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4Parliamo di...

Il senso della misura

Cinema 

Il 30 settembre 1791 venne rappresentata per la prima
volta a Vienna l’ultima opera di W. A. Mozart, poco più
di due mesi prima della morte dell’autore: “Il flauto
magico”, una favola in musica su libretto di Emanuel
Schikaneder. 
Le favole si possono leggere in ogni tempo e in ogni con-
testo perché evocano e dissimulano dei significati peren-
ni. L’opera mozartiana trasporta lo spettatore in un
mondo sì fantastico, ma insieme concretamente umano:
parla di personaggi che interpretano diversi sentimenti
universali dell’animo umano come l’amore, la ricerca
della verità e della giustizia , l’impegno nel perseguire lo
scopo, la saggezza, ma anche l’ironia , la facile cedevo-
lezza dell’animo di fronte ai pericoli, la malvagità e l’in-
ganno, il senso del mistero e la ricerca della trascenden-
za. Il significato più profondo si deve individuare nella
titanica lotta fra il bene e il male, tra la luce (Sarastro) e
le tenebre (la Regina della notte), che adoperano tutte le
loro potenzialità per affermarsi. I personaggi sono netta-
mente distinti come appartenenti all’uno o all’altro
campo, mentre il giovane Tamino si trova conteso fra le
forze , ed è inizialmente affascinato dalla Regina e dal-
l’immagine della giovane che lei gli mostra, chiedendogli
di liberarla. Egli si innamora follemente della ragazza e
si accinge a cercarla e ad eliminare il suo tutore, ma solo
alla fine di un lungo percorso di purificazione, costellato
da prove impegnative, riuscirà a raggiungere Pamina e si
renderà conto che la fanciulla era sotto la protezione di
un saggio sacerdote e non di un individuo malvagio. In
questo cammino è sostenuto da forze extraumane, che lo
guidano e lo consigliano, affinchè possa raggiungere il
regno della luce dove si trova la fanciulla; in questo itine-

rario è accompagnato da un compagno, Papagheno, che
nella sua popolaresca semplicità serve a stemperare la
durezza delle prove cui viene sottoposto, ma ha anche
l’aiuto di un magico flauto, capace di allontanare il male
e facilitargli il cammino. Il sostegno di Sarastro è indiret-
to: egli rappresenta la forza divina della luce, la saggezza
che conosce la strada, ma si limita a indicare la via per-
ché gli ostacoli dovranno essere superati consapevol-
mente da Tamino, chiamato a scegliere il bene e ad
impegnarsi per raggiungerlo, dimostrando coraggio e
determinazione. Ma se la luce non si raggiunge facil-
mente, la lotta combattuta per conquistarla è coronata
da successo, Tamino, infatti, si riunisce alla sua amata
entrando nella sfera luminosa del bene sotto la tutela e
con la “benedizione” di Sarastro. La sublime musica
mozartiana dipinge con la raffinata leggerezza del suono
la profonda corrispondenza tra il testo e gli stati d’animo
dei diversi personaggi: l’appassionato lirismo dei due gio-
vani (Dies Bildnis ist bezaubernd schon – Ach, ich fuhl’s );
la ieratica figura di Sarastro (O Isis und Osiris); la siderea
ma anche accattivante Regina della Notte, che sostiene
la parte più vistuosistica e spettacolare dell’opera (O zitte
nicht, mein lieber Sohn! – Der Holle Rache kocht in meinem
Herzen ); l’ingenuità popolaresca di Papageno (Der
Vvogelfanger bib ich ja - Ein Madchen oder Weibchen ) e
della sua compagna Papagena () ; l’ambiguo Monostatos
(Alle fuhlt der Liebe Freuden). Infine si notano tratti chia-
ramente riconducibili alla massoneria, cui erano affiliati
sia Mozart sia Schikaneder, in particolare il riferimento
ossessivo al numero 3 (e multipli) presente nella sinfonia
e nell’ingresso di Sarastro. 

Emilia Perri

La porta della sapienza: Il flauto magico Lirica

Selma
Ora raddrizziamo i torti della storia/Nessuno può vincere la guerra da solo/Ci
vuole la saggezza degli anziani e l’energia dei giovani/Benvenuti alla storia che
noi chiamiamo vittoria/Andando dal Signore, i miei occhi hanno visto la gloria.
Glory (di J. Legend e Common)
Glory, la canzone che ha vinto l’Oscar 2015, è la colonna sonora di  Selma,
film intenso sulla marcia dei neri guidati da Martin Luther King , per otte-
nere uguaglianza dei diritti, da Selma a Montgomery (Alabama): ricostruzio-
ne di un evento che, nel marzo del 1965, ha cambiato la sto-
ria americana. Il film, diretto da Ava DuVernay, per l’orga-
nizzazione e la sequenza dei fatti, per la precisione della
sceneggiatura e dei dialoghi, è più un documentario che una
fiction, privo di quella enfasi patinata che caratterizza spesso
i kolossal hollywoodiani. Ne risulta rafforzata l’immagine
veritiera di un leader incredibilmente umano, coraggioso ma
comunque impaurito e preoccupato per la sua gente. 
Il film ripercorre i fatti della città di Selma e ne racconta
l’impatto mediatico, che portò ad agosto del 1965 il
Presidente americano Johnson a firmare il Voting Rights Act, che garantiva il
diritto di voto contro ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa
e di genere. La prima delle tre marce organizzate è ricordata come ‘Bloody
Sunday’ perché fu repressa dalla polizia con cariche, gas lacrimogeni e man-
ganelli. Una violenza che - ben ripresa nel film - ebbe un forte impatto sul-
l’opinione pubblica e portò a Selma migliaia di altri attivisti anche bianchi,
fra cui personaggi famosi come Leonard Bernstein, Joan Baez, Harry
Belafonte, Nina Simone e lo stesso Bob Dylan. Il film quindi svela altri retro-
scena, come la pressione dell’Fbi nella vita privata di King, il tentennare di

Johnson, che cercò comunque di arginare la questione razziale con due
grandi disegni di legge storici, grazie all’impegno pacifico e culturale dello
stesso Martin Luther King. Tim Roth nel film è l’ultra razzista governatore
dell’Alabama, Wallace, che nel 1963 fece arrestare King dopo gli scontri in
piazza a Birmingham. Fu in quella occasione, poco prima dell’intervento di
Robert Kennedy, all’epoca Ministro della giustizia, per liberarlo, che King
scrisse una importante lettera dal carcere, in cui spiegava perché era impos-

sibile temporeggiare ulteriormente per rispettare i tempi
incerti della politica:“Quando attraversi il Paese e sei costretto
a dormire notte dopo notte negli angoli scomodi di un’automobile
perché non c’è un motel che ti accolga, quando giorno dopo gior-
no vieni umiliato dai cartelli provocatori ‘per bianchi’ e ‘per gente
di colore’, quando non hai più un nome perché ti chiamano nig-
ger, non hai altro appellativo che boy, qualunque sia la tua età,
e il tuo cognome è comunque ‘John’, quando a tua moglie e a tua
madre non viene mai riconosciuto il titolo di riguardo Mrs., quan-
do il fatto di esser nero ti tormenta di giorno e ti perseguita di

notte e ti costringe a camminare sempre in punta di piedi allora bisogna compren-
dere perché a noi risulti tanto difficile aspettare.”
Il film , nella sua essenzialità a tratti un po’ statica, riesce a rendere l’atmo-
sfera del momento anche se forse, non eguaglia la realtà: tutto è vero e real-
mente accaduto ciò che si racconta ma la realtà era ancora più grande a
detta di chi l'ha vissuta. È un film didattico che mette insieme fotogrammi
di una pagina di storia altissima e rivoluzionaria , ricostruzione sufficiente
per chi allora non c’era o non si è reso conto di ciò che accadeva, richiamo
alla memoria per chi allora aveva già capito la portata dell’evento.

(S)Costume

Amore 
1. Non ho bisogno di interrogare 

i numeri babilonesi, 
le cabale,

le congiuzioni dei pianeti,
le carte.
Ti sento

nel brivido d’infinito,
ci sei

nel mio sempre.
Il tuo istante
é l’eterno.

2. Non chiedere
Non chiedermi se ti amo
e quanto tempo durerà.

L’amore è
una sorpresa giornaliera
una fatica continua
un pezzo di cielo 

e una pena d’inferno, 
condividere

emozioni e gioie
ma ancora di più
lacrime e dolori,

sopportare accettare 
e sperare che 

domani sia migliore.
Elisabetta Di Biagio

Poesia del XXI sec.
per S.Valentino

Vogliamo parlare dell’illustre senatore Razzi, esempio notevole del nostro povero
Abruzzo, e del mercato delle vacche da lui iniziato. Egli, ha perso ogni senso di
equilibrio o di misura: zimbello prediletto di Maurizio Crozza che ne fa un
ritratto esilarante, credo che ormai sia nel pallone. Non sa più quale sia la sua
vera identità.Forse lo vedremo a Ballando con le stelle o all’Isola dei famosi...
basta che pò pò pò ci sia un po’ di grana da guadagnare. D’altra parte lo ha
rivelato senza alcuna remora o senso del pudore...quasi gli perdoniamo gli eccessi

e l’ignoranza acclarata per la sincerità delle sue affermazioni, per il suo candore.
Ha avuto il coraggio di dire la verità, cosa che non fanno al suk di Montecitorio
e di Palazzo Madama tutti quei deputati e senatori che nel giro di un anno (pare
siano 150) hanno cambiato partito e si sono aggiogati al carro del primo ministro
per trainare le loro poltrone e i lauti guadagni.Tutto però ammantato da profon-
de e sentite e meditate convinzioni politiche che nulla, dicono, hanno a che fare
col vil denaro. Cos’è il senso della miusra? Questo lo ignorano! 


