
4 la tenda n. 8 novembre  2015        

4PARLIAMO DI...

L’ 11 febbraio 1840 all’ Opéra-comique di Parigi, debutta una nuova
opera di Gaetano Donizetti: La fille du regiment su libretto di J. H.
Vernoy e F. Baiard. L’opera, il cui testo originale è in francese, nelle
prime recite non viene molto apprezzata, ma in breve tempo diventa
famosa in tutto il mondo, ben presto tradotta sia in italiano per i tea-
tri della Penisola, e rimane molto cara ai francesi, tanto che fino a
qualche anno fa è stata rappresentata il 14 luglio. Composta sulla fal-
sariga dell’opéra-comique, (arie e recitativi parlati) si caratterizza per
i numerosi temi musicali e per la grande cantabilità delle arie, ma
soprattutto per le difficoltà della tessitura, tipiche del cosiddetto
“belcanto” che richiede agli interpreti eccezionali capacità tecniche e
stilistiche. La vicenda è ambientata in un piccolo villaggio delle mon-
tagne svizzere  dove un gruppo di valligiani, fra cui la marchesa di
Birkenfeld, spaventati per l’avvicinarsi dell’esercito francese, invoca
la Madonna. Entrano prima il sergente Sulpice del 21° reggimento
dei granatieri francesi e poi Maria, la vivandiera , trovata dai soldati
ancora bambina e da essi adottata e viziata come una figlia.  Maria
intona una canzone in cui ricorda la sua infanzia (au bruit de la guer-
re) a cui fa eco Sulpice in un brillante duetto (rataplan). La ragazza
è innamorata del giovane che l’ha salvata da una pericolosa caduta,
ma sa di non poterlo sposare perché non fa parte del reggimento. In
quel mentre i soldati conducono un giovane tirolese, accusato di
essere un nemico, ma in realtà è Tonio, il salvatore di Maria. Anche
lui è innamorato della ragazza e, conosciuta la decisione dei soldati
di farla sposare solo con un militare, decide di arruolarsi. Mentre si
festeggia la nuova recluta, la ragazza canta la “canzone del reggimen-
to” (chacun le sait, chacun le dit), quindi i due giovani esprimono il

loro amore in un  duetto (de cet aveu si tendre), cui segue l’esultanza
di Tonio con l’aria più famosa dell’opera (pour mon ame) in cui il teno-
re dispiega uno virtuosismo stratosferico culminante con i 9 do di
petto. Poi giunge la marchesa che mostra i suoi documenti per avere
un salvacondotto e da questi Sulpice scopre che essa è la zia di
Marie. La nobildonna decide di portare con sé la ragazza, destando
in tutti, in particolare in Tonio, confusione e amarezza (aria di Maria:
il faut partir). Al castello della marchesa, dove è condotto anche
Sulpice, Maria, destinata a sposare il rampollo del duca di
Krakenthorp, riceve l’istruzione tipica delle ragazze nobili, con lezio-
ni di danza e di musica. Donizetti lascia una pagina straordinaria per
ironia e raffinatezza stilistica nella deliziosa scena della lezione di
musica in cui emerge lo straordinario virtuosismo del soprano; Maria
infatti finge di non saper cantare l’aria aulica mentre spontaneamen-
te ricorda la canzone del reggimento. Durante il ricevimento per le
nozze, giungono i granatieri capeggiati da Tonio che è divenuto capi-
tano ed è ancora innamorato della ragazza. I due giovani allora deci-
dono di fuggire ma la marchesa confessa a Sulpice che Maria è sua
figlia e lo prega di convincerla a restare e a sposare il duca. Maria si
commuove e decide di rinunciare a Tonio, prima però di fronte agli
ospiti ricorda la sua infanzia al reggimento, destando grande scalpore
tra i nobili convenuti; ma la commozione della fanciulla induce la
marchesa a non tener conto delle convenzioni sociali e concede a
Tonio la mano di Maria. Il lieto fine chiude quest’opera da molti con-
siderata minore, ma che rappresenta oltre che una grande prova del
maestro bergamasco, una importante e godibile prova d’ascolto.

Emilia Perri

‘La figlia del reggimento’ di G. Donizetti Lirica

Psicologia
Sempre dall’America (…con amore) abbiamo preso il costume di soste-
nere la nostra psiche con una sorta di “analisi” “pret-a porter”. Per
indurre nel soggetto una esposizione autocosciente sono previste da
parte del terapeuta domande ed osservazioni adatte al caso. Qualche
volta viene fuori un intrigo interiore facilmente riportabile al rapporto
dell’analizzato con la madre per cui è andato un po’ di moda sintetiz-
zare il concetto con l’espressione “uccidere la madre” che in forma
esplicita starebbe a dire staccare la dipendenza da essa, dipendenza
che può rivelarsi deleteria. Occorre però non dimenticare di procedere
con i “piedi di piombo” affinché con la figura materna non cadano,
assorbiti dal nuovo giudizio complessivo, l’educazione, le certezze e i
riferimenti che non poche volte sono stati dati e che sono comunque
basilari nella formazione umana. Rischiare di far tremare o peggio di
far cadere questi pilastri con espressioni di giustizia sommaria consente
qualche perplessità. E’ vero che l’edificio educativo troppe volte non c’è
o è l’opposto di ciò che dovrebbe essere e può generare soggetti vera-
mente “difficili” tali da imporre ancor più prudenza e studio.
Resta fermo che ogni problema viene inderogabilmente collegato al
rapporto con la madre. Il padre tutt’al più”manca”, si pone in posizio-
ne deficitaria, molto poco implicato nell’opera distruttiva riservata

alla genitrice. Si deve riuscire a staccarla dal soggetto in analisi, si
deve riuscire “a fargliela uccidere”. Può capitare però che qualche
soggetto di particolare fragilità, al casuale ascolto magari del serial
“Grey’s Anatomy” in cui la voce della psicanalista interviene spesso e
può usare locuzioni del genere, decida di applicare il consiglio alla let-
tera, spaccando, cioè, realmente la testa alla madre. Questo ipotetico
racconto ha purtroppo rimando a fatti realmente accaduti. Forse il
“progetto” vagava indistinto già da tempo nella mente disaffettiva e
disadattata di un figlio reattivo allo sfacelo dell’ambiente familiare.
La televisione colleziona grosse responsabilità in tal senso a partire
dall’horror della cronaca nera propinata quotidianamente, con reite-
rate e dettagliate descrizioni, ai film violentissimi, ai “mostri” degli
stessi “cartoons”.
Ma torniamo agli specialisti dell’animo umano, molto simili ai “confes-
sori” di un tempo. Questi professionisti hanno stilemi e schemi presi
da scuole di pensiero, che quasi sempre rimandano a Freud,  sostenuti
da ampie casistiche e statistiche di risultati nonché applicati secondo
la loro preparazione e sensibilità. Lo psicanalista, in sostanza, deve
avere un “animus” veramente profondo e completo ed un’applicazione
scrupolosa, attenta e portata al prossimo nel senso più ampio.

Quando tra due perso, coniugi, amici, compagni,a manti
si pronuncia il fatidico dobbiamo parlare vuol dire che ci
sono avvisaglie di una crisi. Il film diretto da Sergio
Rubini “Dobbiamo parlare” mette in scena la crisi di una
coppia di attempati professionisti che si rivolgono per
essere aiutati a risolverla ad una coppia di amici (lei gio-
vane lui ben più anziano). Tra rivelazioni di tradimenti,
incomprensioni e esternazioni varie, la crisi dei primi tra-
volge i ‘soccorritori’ con il risultato che i più attempati ,
dopo una notte passata a ‘parlare’ se ne vanno allegri e
contenti mentre gli altri due si separano. Tutto si svolge
nel salotto di un bell’appartamento romano, come  su un
palcoscenico senza cambio di scena.Gli attori sono bravi,

la tematica interessante ma... è stata dura arrivare alla
fine!! La noia si è presto insinuata nell’attesa vana di un
colpo d’ala, di una trovata, di un dialogo un po’ più pro-
fondo o almeno frizzante. Può essere lodevole l’impegno
del regista nel tentativo di fare un film all’americana (il
richiamo a Carnage di Polanski è immediato)ma il risul-
tato, per me, è deludente . Non riesce a coinvolgere, non
c’è la cifra della naturalezza, tutto è costruito a tavolino
e non suscita alcun sentimento né tristezza né gioia nè
commozione ...nulla o forse sì... noia! Ha detto una mia
amica insegnante: il ragazzo si è impegnato ma non ha
raggiunto la sufficienza!   
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Andiamo piano con Freud

Dobbiamo parlare Cinema


