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Lirica
Il preteso potere magico di una pozione, preparata e venduta dal
ciarlatano Dulcamara, è il fulcro dell’opera comica “L’elisir d’amore”
di Gaetano Donizetti, rappresentata per la prima volta a Milano il
12 maggio 1832. Questo nuovo lavoro vede la collaborazione del
maestro bergamasco e di Felice Romani,  il librettista più famoso
del tempo e collaboratore privilegiato di Bellini. Le bellezza della
musica, la vivacità e l’inventiva dei temi musicali e delle situazioni,
garantirono all’opera un successo, che non è mai venuto meno. La
trama è ricavata da una commedia di Daniel Auber, Le Philtre, una
favola a lieto fine, che vede tra i principali protagonisti l’imbonitore
Dulcamara, deus ex machina dell’intera vicenda. La protagonista
femminile è Adina, “fittaiuola” ricca e volubile, di cui è innamorato
Nemorino, contadino piuttosto sempliciotto, povero di beni mate-
riali, ma ricco di inibizioni. Il giovane non ha speranze di conquista-
re la bella  capricciosa, la quale si sente subito attratta da Belcore,
un soldato giunto in paese con il suo reggimento, che si mette subi-
to a corteggiarla (Come Paride vezzoso). Mentre Nemorino si dispe-
ra, il sergente propone ad Adina di sposarlo, la ragazza si sente
lusingata e tuttavia è abbastanza scaltra da non cedere subito e
accetta solo di brindare insieme. Nel dialogo che segue Nemorino
dichiara il suo amore mentre Adina, che riconosce la sincerità dei
suoi sentimenti, cerca di dissuaderlo facendogli notare quanto ella
sia volubile (Chiedi all’aura lusinghiera). Ecco però la svolta nella
vicenda: arriva Dulcamara, che si proclama “dottore enciclopedico”
capace di guarire qualsiasi male e risolvere ogni situazione con il suo
magico elisir (Udite, udite, oh rustici). Nemorino ne compra una bot-
tiglia e subito si inebria e acquista fiducia (Caro elisir! Sei mio), poi-
ché quello che beve non è altro che vino! La scena si sposta poi nella
fattoria di Adina dove gli abitanti del villaggio e i suonatori del reg-
gimento festeggiano le imminenti nozze della giovane con Belcore,
e lei si esibisce in un vivace duetto con Dulcamara (Io son ricco e tu
sei bella). Intanto Nemorino si rende conto che l’elisir non ha fun-
zionato e vorrebbe comprare un’altra bottiglia, ma non ha soldi;

decide quindi di arruolarsi e spendere il denaro dell’ingaggio nell’ac-
quisto di una dose di elisir, rendendosi ridicolo agli occhi del sergen-
te (Venti scudi!). Subito dopo un colpo di scena cambia la situazione:
giunge la notizia che il vecchio e ricco zio di Nemorino è morto,
lasciandolo erede di una notevole fortuna.  Le ragazze del paese
cominciano a corteggiare il giovane mentre Adina, che non sa anco-
ra la notizia, rimane perplessa e inizia a prendere in considerazione
il suo spasimante, e lo stesso Nemorino crede che sia effetto dell’eli-
sir (Io già m’immagino). Ma quando giunge l’ordine di muoversi del
comando militare Adina scopre che Nemorino si è arruolato per
amor suo, si commuove e scopre di essere innamorata di lui (Una
furtiva lacrima), decide così di riscattare il suo contratto (Prendi per
me sei libero), anche se il giovane non vuole accettare. Allora lei gli
confessa il suo amore e l’opera finisce tra le espressioni di gioia dei
paesani e la lode dell’elisir (Ei corregge ogni difetto). La grande fortuna
dell’opera si spiega sia con la raffinatezza della musica, in particolare
la partitura orchestrale, sia per la novità introdotta da Donizetti di
mescolare l’aspetto comico e quello drammatico; i due elementi si
intrecciano costantemente senza mai scadere nella “buffoneria”, anzi
l’aspetto sentimentale ha molta importanza e culmina nell’aria più
famosa del tenore (Una furtiva lacrima). I personaggi non  sono figu-
re favolistiche, prive di dimensione spazio-temporale, ma vengono
delineati in modo realistico: in ogni villaggio si può incontrare un
Nemorino, giovane semplice, impacciato e poco intelligente, inva-
ghito di una bella che non vuol saperne di lui; così pure  ragazze che
si compiacciono di essere corteggiate e preferiscono lo sbruffone di
turno; anche Belcore è verosimile come millantatore  avvenente e
sicuro di sé, che corteggia con fortuna qualsiasi fanciulla. E chi non
si è imbattuto almeno una volta in un tipo che sembra sapere tutto
e si presenta come solutore delle più diverse situazioni, come
Dulcamara? Il Romani ha saputo presentarci veramente uno spacca-
to di vita e Donizetti lo ha magistralmente tradotto in musica. 

Emilia Perri

L’elisir d’amore...Un filtro che ha funzionato

CinemaLocandine italiane
Gaudete, cinefili, sciovinisti, patrioti e affini! L’Italia sè’desta!

Finalmente ho visto ben tre film rigorosamente italiani ben fatti, con
soggetti originali, privi di parolacce e di risatine cretine, tre film che
non rinunciano alla location regionale, ma dove lo slang non è tutto,
e in ogni caso non serve a creare stucchevoli macchiette.

“Lo chiamavano Jeeg Robot”, di Gabriele Mainetti, racconta il
sogno surreale e poetico di Claudio Santamaria che diventa invul-
nerabile difensore dei deboli in una Roma periferica, abitata da
barboni, drogati e fuori di testa.

“Un bacio”, di Ivan Cotroneo, riesce a trattare con delicatezza
e lucidità problemi diversi e gravi del mondo giovanile: una ragaz-
za, Blu, che vede la sua sessualità finire sui social network, un tipo

difficile, Antonio, tenuto lontano dai compagni, e infine un gay,
Lorenzo, che ostenta sicurezza ma vive in un universo immagina-
rio, per resistere all’ostilità del mondo reale.

“Veloce come il vento”, di Matteo Rovere, vede uno straordinario
Stefano Accorsi riscattare una vita di droga e sbraco aiutando la
famiglia che aveva abbandonato. Il tutto ruota intorno ad Imola,
le corse, le auto, in un crescendo di suspence veramente formida-
bile.

Naturalmente vi ho dato solo le tracce dei film, ma in realtà
dentro accade ben altro… perciò, se non l’avete ancora fatto,
andateli a vedere, è praticamente un ordine!

Lucymovie

Un vero quadro di Caravaggio potevano anche metterlo nella
mostra a lui intitolata. Invece no, l’ennesima bufala american style, nel
Palazzo delle Esposizioni di Roma. A guardar bene, odo-
rava di patacca già dal titolo “Caravaggio experience”. E
odorava pure visitandola la mostra, visto che si tratta di
un percorso con fragranze olfattive, tipo quelle catene di
negozi che quando entri sembra di essere caduti in una
boccetta di profumo, oltre a un sofisticato sistema multi-
proiezione a grandissime dimensioni e musiche originali.
Come dire un bel pacco, anzi paccotto, ben confeziona-
to, con nastrino e fermapacco. Ci si dovrebbe immergere
nell’arte del maestro del Seicento, in sale invero anguste
per proiezioni maxi, con una visione frammentata, visto
che i locali della galleria non si prestano a una vista unitaria. Attraverso
un flusso di emozioni 57 capolavori scorrono nell’arco di quasi un’ora.

Se si resiste tutto quel tempo! Musica a palla, basse pedane bianche
dove eventualmente sedersi. La luce, il naturalismo, la teatralità, la vio-

lenza, come in un caleidoscopio che ingrandisce partico-
lari noti o mai notati delle opere di Michelangelo Merisi
da Caravaggio. Sì ma i quadri? Può essere la stessa cosa,
delle mega proiezioni, essenze che prendono la gola,
musica martellante, con mandrie di persone inebetite del
pubblico che guardano in alto non si sa dove, piuttosto
che apprezzare anche un solo quadro originale?! Non
rimane che uscire, di corsa, e recarsi nella chiesa di San
Luigi dei Francesi, ad ammirare dal vero capolavori cara-
vaggeschi. 

Come quando mangi un frutto che allappa e ne cerchi
un altro per pulirti la bocca!

Rossella Natali

Caravaggio senza Caravaggio Mostre 


