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Il matrimonio segreto, Ottavio Dantone, 
Irina Brook, Onegin,

Roberto Bolle, Christian Thielemann, 
Elio De Capitani, Alice Mariani



«Per fortuna trovò il palco della 
marescialla affollato di signore, 
e fu confinato vicino all’ingresso, 
quasi completamente nascosto 
dai cappelli. Questo particolare 
lo salvò dal ridicolo: gli accenti 
divini della disperazione di 
Carolina nel matrimonio segreto 
lo fecero piangere.»

— da Il rosso e Il nero, stendhal
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“Le mie membra sono congelate dalla 
passione e dalla paura”: questi versi della 
romanza Dissonance, che dà il titolo 
all’album di debutto in ambito liederi-
stico del soprano Asmik Grigorian, ci 
immergono immediatamente negli ossi-
mori e negli estremi conflitti interiori di 
Rachmaninov, del quale nel 2023 si 
celebreranno i 150 anni dalla nascita. 
Non c’è miglior viatico all’anniversario 
di un cd che ci fa scoprire il compositore 
russo al di là dei cliché hollywoodiani o 
degli inflazionati, seppur meravigliosi, 
concerti per pianoforte e orchestra. In 
queste liriche, vi è da un lato la contem-
plazione di una natura in cui ricercare il 
benessere, la liberazione dai tormenti, la 
pace: il profumo dei tigli, la luce calda di 
un crepuscolo, l’odore della terra russa, 
la notte silenziosa non sono solo evoca-
zioni paesaggistiche, ma riflessi di uno 
stato interiore. Dall’altro lato, nel 

labirinto della mente umana si agita, 
accanto alla passione amorosa, il fanta-
sma della depressione – che colpì a 
fondo Rachmaninov – e quel pessimi-
smo cechoviano proprio di un’epoca in 
cui non vi sono prospettive sufficienti 
per sperare nella felicità. 
Che non si tratti di meri bozzetti inti-
mistici da salotto, lo afferma la stessa 
Grigorian, sottolineando che queste 
romanze sono “mini-opere di qualche 
minuto” che esigono una “potenza ope-
ristica”. La sua voce è fra le poche a 
poter esprimere, oggi, le mille sfaccetta-
ture di queste pagine, dal sussurro 
nostalgico allo sfogo imperioso con 
acuti adamantini rivestiti di velluto. 
Il senso del dramma, acuito dalla pre-
senza di climax e anti-climax che in 
pochi secondi fanno mutare il clima 
emotivo passando dall’estasi alla dispe-
razione o viceversa, è presente anche 
nel pianoforte, che non soltanto delinea 
la scena dal punto di vista descrittivo, 
ma amplifica i sentimenti espressi dalla 
voce, spesso attraverso lunghe e ispirate 
code. Il pluripremiato Lukas Geniušas, 
che con Grigorian ha in comune le ori-
gini lituane, non è certo un semplice 
accompagnatore: valga come esempio 
Acque di primavera, in cui soltanto un 
pianista di cotanti mezzi virtuosistici 
può restituire l’euforico strabordare dei 
torrenti, simbolo di rinascita. Su testi di 
Tjutchev, Čechov, Puškin, Aleksej 
Tostoj, ma anche dei francesi Hugo e 
Musset, Grigorian e Geniušas ci donano 
un viaggio in un’anima e in un’epoca.

— luca ciammarughi
Curatore per il Museo Teatrale alla Scala la rassegna 
“Dischi e tasti”

Alla fine del duetto del secondo atto della pucciniana 
Manon Lescaut, in un momento di estasi amorosa, 
la protagonista canta: “La bocca mia è un altare/ dove 
il bacio è Dio!”. Siamo nel 1893. La descrizione del 
contatto labiale diventa più peccaminosa di quella 
della Traviata di Verdi (correva il 1853 e l’opera fu con-
siderata immorale), dove Alfredo nel brindisi affida 
alla melodia i versi “Libiamo, amore; amor fra i calici/ 
più caldi baci avrà”. 
Già, il bacio. Anche se la casuistica dei gesuiti lo con-
cedeva ai fidanzati già da un paio di secoli, l’Otto-
cento continuava a parlarne con prudenza. Vero è che 
nei Promessi sposi Renzo e Lucia non se ne concedono 
nemmeno uno in tutto il romanzo. L’opera, però, non 
può farne a meno; anzi, al bacio si aggiunge ben altro. 
Il pubblico, in particolare nella seconda metà dell’Ot-
tocento, desidera conoscere le passioni, non soltanto 
quelle recate dai baci. Le scene cominciano a riem-
pirsi di violenze carnali; le prostitute diventano anche 
protagoniste, gli adulteri non si contano. Si com-
prende, tra l’altro, che i personaggi soffrono di malat-
tie quali sifilide o tubercolosi, trasmissibili con gli 
incontri amorosi.
Insomma, da Verdi a Puccini, senza dimenticare com-
positori quali Errico Petrella, sulle scene arriva non 
poco sesso con le sue ricadute, tra malmaritate e l’av-
vio dell’emancipazione femminile, con peccati, osses-
sioni e molta seduzione. L’inventario di questa 
rivoluzione recata dal melodramma italiano del 
secondo Ottocento si deve al saggio di Federico 
Fornoni dal titolo L’opera a luci rosse.
Tra sessualità e sensualità la musica aiutò la società 
a capirsi e la liberava da vecchie censure. Fornoni 
analizza con grande mestiere opere e anche singole 
romanze, non tralascia la danza, presenta la mascoli-
nizzazione dell’eroina o la “femme fatale”. Descrive 
un cambiamento estetico e dell’immaginario, nuovi 
modelli, ricordandoci che le relazioni sentimentali 
sulle scene riflettevano un rinnovato erotismo della 
società.

— armando torno
Curatore per il Museo Teatrale alla Scala la rassegna “
Letture e note al Museo”
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Federico Fornoni

L’opera a luci rosse
Seduzione e sessualità

nel melodramma del secondo Ottocento
L’Ottocento sente la ses-

sualità come un problema. 
Quando la si affronta in uno 
spettacolo pubblico è sogget-
ta a strategie rappresentative 
che possano renderla tolle-
rabile agli occhi dello spet-
tatore. Il volume discute tali 
modalità di rappresentazione 
nel momento in cui gli autori 
si confrontano con temati-
che quali la prostituzione, l’adulterio, la 
malattia, la violenza, l’incontro carnale. 
Le scelte drammaturgico-musicali sono 
poste in costante dialogo con la menta-
lità coeva da un lato e con la realtà dei 
comportamenti dall’altro, tenendo in 
considerazione i ruoli assunti dalla Chie-
sa, dalla scienza, dall’apparato legislativo, 

dalla società civile in materia 
di regolamentazione sessuale. 
Al centro del discorso sono 
posti titoli di compositori as-
sai noti, a cominciare da Verdi 
e Puccini, ma anche opere 
meno conosciute, come quel-
le di Petrella, a testimoniare 
come nella seconda parte 
del secolo la relazione senti-
mentale fra i personaggi sia 

sempre più declinata in chiave erotica. 
Ne emerge un quadro complesso e va-
riegato, in progressivo sviluppo per via 
dell’emersione di nuove istanze esteti-
che, nuovi immaginari, nuovi modelli, 
alla cui affermazione le opere analizzate 
contribuiscono e di cui sono allo stesso 
tempo figlie.

Federico Fornoni insegna Storia della musica nel Conservatorio di Novara. Cura la collana 
«Vox Imago», dirige la rivista «Donizetti Studies» ed è autore della monografia Oltre il belcanto. 
Direttrici drammaturgiche del teatro donizettiano. Ha curato diversi volumi miscellanei e ha colla-
borato con riviste, teatri, case editrici, stagioni concertistiche. Per il Comune di Bergamo ha 
curato la mostra «Gavazzeni a Bergamo nel nome di Donizetti» (2016-2017).

Centro studi Giacomo Puccini. Premio Rotary Giacomo Puccini Ricerca, vol. 3
cm 17 × 24, xiv-394 pp. con 64 es. mus.

[isbn 978 88 222 6800 6]

http://www.olschki.it/libro/9788822268006

The nineteenth century feels sexuality as a problem. This volume discusses the ways in which pruri-
ent themes such as prostitution, adultery, disease, violence, and carnal encounters were represented. The 
dramaturgical-musical choices are placed in dialogue with the contemporary mentality on the one hand 
and with the reality of behavior on the other. A complex picture emerges, in progressive development due to 
the emergence of new aesthetic instances, new imagery, new models, to the affirmation of which the works 
analyzed contribute and of which they are at the same time daughters.
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L’opera a luci rosse. 
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408 pagine
Olschki editore

Asmik Grigorian, soprano; 
Lukas Geniušas, pianoforte 

Rachmaninov, Dissonance –  
19 romanze da camera

Il 4 settembre al Teatro alla Scala si terrà  
il recital di canto di Asmik Grigorian, soprano 
e Lukas Geniusas, pianoforte
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