
L'OPERA A LUCI ROSSE
Quanto sesso nascosto
tra le note dei maestri
Verdi, Puccini, Monteverdi tra erotismo, seduzione e argomenti scabrosi
Un libro documentato rilegge il melodramma da una prospettiva piccante
ALBERTO FRAJA

Dite la verità. Avreste mai immagina-
to che geni della musica quali Puccini,
Verdi, Monteverdi, Rossini, all'ombra
dell'estro esibito, coltivassero una natu-
ra di sessuomani impudichi? Nel caso
non lo pensaste o anche lontanamente
sospettaste, sbagliereste delle grosse, sic-
come alcuni dei capolavori dei sullodati
compositori esibiscono una incredibile
quantità di doppi sensi, di ammiccamen-
ti erotici, di riferimenti al sesso esplicito
da autorizzare il sospetto che il melo-
dramma italiano sia stato una sorta di
palinsesto erotico allestito da pornografi
professionisti
. L'argomento intriga e a chi vuol sa-

perne di più non resta che leggere un
saggio che proprio di seduzione e di ses-
sualità nella lirica si occupa. L'autore è
Federico Fornoni e il titolo del libro è
già tutto un programma: L'opera a luci
rosse (Olschki, 396 pagine, 40 euro). In
principio, e siamo a inizio Ottocento, la
rappresentazione della ses-
sualità nel melodramma ita-
liano era nel segno della pu-
dicizia più bacchettona, del-
la sessualità casta e idealizza-
ta. Per dire, anche solo la vi-
sta di un piede scoperto co-
me previsto da plot in opere
come La Cenerentola
(nell'omonima composizio-
ne di Rossini -1817 - la calza-
tura è sostituita da un brac-
cialetto) o La bohème pote-
va offendere la pubblica de-
cenza.

Tutto cambia a partire dal-
la seconda metà del dician-

novesimo secolo, quando la rappresen-
tazione si fa più sfrontata e ammiccante
fino a sconfinare in una rappresentazio-
ne in cui la donna, da eroina romantica,
costumata e sempre un po' malaticcia, si
trasforma in una libera rivendicatrice
del proprio diritto alla libido. L'analisi
del libro di Fomoni parte proprio da que-
sti assunti per scoprire come le scelte
drammaturgico-musicali siano evolute
in un dialogo costante con la mentalità
contemporanea, il molo della Chiesa,
l'apparato legislativo e la società civile.

L'opus pucciniano, per dire. Esso, a
parere dell'autore, va inserito a buon di-
ritto nel contesto dell'evoluzione esteti-
ca e culturale dell'Italia che si affaccia al
Novecento tra rivendicazioni dei deside-
ri sessuali dell'altra metà del cielo e subli-
mazioni di tabù sessuali opportunamen-
te filtrati dalla moda dell'esotismo e
dell'orientalismo. Tanto per fare un
esempio: tomando al piede di cui sopra,
nella Boheme, anno 1896, Musetta mo-
stra a Marcello la propria estremità (ar-
ma seduttiva per eccellenza) stavolta
tranquillamente nuda. Senza che nessu-
no si scandalizzi. E che dire di Giuseppe
Verdi? Era un gran furbacchione, il Pep-
pino nazionale. Fomoni, assumendo co-
me chiave di lettura la cosiddetta "trilo-
gia popolare" (Rigoletto, La Traviata e Il
Trovatore) fa notare che l'uso del valzer
in orchestra voluto dal cigno di Busseto
rimanda a un contesto di significato di
fisicità e di allusione erotica.
LA CENSURA

Quasi come se Verdi volesse usare il
potenziale comunicativo della forma mu-
sicale per aggirare la censura, sempre vi-
gile sulle parole del libretto, ma impoten-

te del fronte al potere evocativo della mu-
sica. Della serie: come buggerare genial-
mente la pruderie dei collitorti.
Ma il precursore di tutto e di tutti, an-

che in fatto di luci rosse, fu il papà del
melodramma tricolore, Claudio Monte-
verdi. L'aria Pur ti miro dalla sua Incoro-
nazione di Poppea è, infatti, la prima
messa in scena moderna della sessuali-
tà: «Pur ti miro, pur ti godo, pur ti strin-
go, pur t' annodo, più non peno, più non
moro, o mia vita, o mi tesoro. Io son tua,
tuo son io. Speme mia, dillo, dì, tu sei
pur, speme mia l'idol mio, dillo, dì, tu sei
pur, sì, mio ben, sì, mio cor, mia vita, sì».
Un'aria la cui allusività al sesso se ci fate
caso è resa in maniera inequivocabile da-
gli intrecci delle linee melodiche alterna-
te la cui armonia si conclude all'uniso-
no.
Va rimarcato che l'escalation di allu-

sioni sessuali nel teatro italiano non an-
dò a genio a tutti. «Vi trionfa ugualmente
e forse ancor più la concupiscenza. La
voluttà e la bellezza son presentate co-
me cose divine - scrive la Civiltà Cattoli-
ca nel 1854 -. Or tali sensi malvagi, i quali
non sarebbero stati tollerati per avventu-
ra in un teatro di popolo pagano, vengo-
no a fronte alta divulgati presso un popo-
lo cristiano». Ma, nota Fornoni, non
c'erano solo i gesuiti ad indignarsi: «I pro-
gressi scientifici portarono la biologia, la
medicina, più tardi la psicanalisi, a dire
la propria in materia di sessualità - scrive
Pur affrontando il discorso dalla pro-

spettiva medica, le conclusioni non furo-
no difformi dalla morigeratezza predica-
ta dalla chiesa. L'eccessiva pratica ses-
suale rischiava di condurre al degrado
della società». Ma come può un velato
teatro di sensi portare alla perdizione?
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Sopra, in scena «L'incoronazione di Poppea»
di Claudio Monteverdi. Accanto, una

litografia del «Rigoletto» di Giuseppe Verdi
Nel riquadro, la copertina del libro (Getty)
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