
.

IL SAGGIO DI FE i ERI i FO ' NONI

Le seduzioni di Violetta e Musetta nel "melodramma a luci rosse"
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uesta o quella per me pari so-
no», canta il Duca di Mantova
nel Rigoletto di Giuseppe Ver-

di, mandando a monte l'amore spirituale,
caro al romanticismo ottocentesco, e in-
sinuandone uno più carnale, godereccio,
che nel corso dell'intera opera si esplici-
ta, anche per giustificarne l'intreccio.
Questa fattispecie voluttuosa, tuttavia, la
troviamo diffusa un po' dovunque nell'o-
pera lirica, dalla Cenerentola alla Bohè-
me, anche se già nelle tonalità, nelle arie,
nella partitura stessa essa si insinua ga-
gliarda. Come accade nella Traviata, dove
Violetta è altra della prostituta per non
allertare la censura, mentre Verdi insiste

con le sue note per denudarne la sensua-
lità, in accodo col librettista Francesco
Piave. Ma non sono solo questi gli esempi
per esplorare l'erotismo nel mondo ap-
parentemente mistico del melodramma
del secondo Ottocento italiano, che, sep-
pure sembra vestito di una austera veste
artistica, tuttavia dissemina segnali, ac-
cenni, condizioni che mettono a nudo al-
tre situazioni le quali, da uno studio più
attento, declamano esplicitamente sedu-
zione e carnalità.
Ad addentrarsi in questo arcipelago

periglioso, ma affascinate e colmo di sor-
prese, il saggio di Federico Fornoni, edito
da Leo S. Olschki, "L'opera a luci rosse. Se-

duzione e sessualità nel melodramma del
secondo Ottocento" (40 Euro). Il libro, e-
stremamente interessante, contestualiz-
za il rapporto che quel secolo ha con l'ero-
tismo e di cui gli scrittorifrancesi, ai quali
molti libretti si ispirano, hanno già preso
possesso, come la prostituzione, l'adulte-
rio, il rapporto carnale, la violenza, men-
tre le scelte teatrali cercano di adeguarsi
alla realtà contemporanea. Si veda, sug-
gerisce l'autore, il piedino di Cenerentola
o di Musetta, nei quali la chiave erotica
(altra metafora) si esplicita in funzione
pure delle nuove istanze estetiche che il
pubblico va sempre più prediligendo.
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L'autobi ograria come arte visiva
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