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C he l'eros sia, con raris-
sime eccezioni, ingre-
diente essenziale nel-
la cucina operistica è

pura evidenza. Quali strade abbia
preso nell'Ottocento maturo, in
un'Europa che sperimentava
un'evoluzione dei costumi morali
e sociali, ce lo mostra Federico
Fornoni in un saggio assai ricco e
ben argomentato, incentrato pre-
valentemente sul repertorio ita-
liano tra Verdi e Puccini, ma con
aperture a vasto raggio alla cultu-
ra letteraria, al pensiero filosofico
e alle altre tradizioni operistiche
(molta. Francia, naturalmente,
Hugo e Gautier, Flaubert e Baude-
laire, Meyerheer, Bizet e Saint-
Saëns, ma anche Wagner e persi-
no Freud). La vastità dell'orizzon-
te culturale abbracciato è sicura-
mente un tratto saliente dello
studio di Fornoni, che da un lato
attinge alla sociologia per com-
provare l'evoluzione dei costumi,
dall'altro convalida le proprie tesi
rintracciando nella pittura
(Hayez su tutti) e nella letteratura
temi e modalità espressive del-
l'opera. Consolidato sfondo e
contesto, di cui il teatro musicale
è al tempo stesso prodotto e sin-
tomo ma anche agente attivo ed
efficace, il libro si concentra deci-
samente sulla musica.

Lo fa seguendo da presso la
ricca selezione di titoli che coprono
l'intera seconda metà del secolo
borghese, vagliando un ventaglio
ditemi (sensualità, sessualità, se-
duzione) nelle declinazioni che
questi assumono. Fornoni investi-
ga sottilmente la drammaturgia
dei libretti, espressione d'un por-
tato ideologico tradotto anche nel-
la caratterizzazione ambientale
della miseen scène; ma soprattutto,

con bella scrittura, esatta ed effica-
ce, dedica alla musica analisi molto
solide e accurate, talora comples-
se, che si prefiggono di dimostrare
la valenza semantica del segno
musicale, veicolo d'un vero e pro-
prio discorso ideologico. La figura
dominante di quell'intera, vasta
stagione è ancora Verdi, dalle pro-
vocazioni d'avanguardia di Rigo-
letto e Traviata, la cui fisicità è am-
piamente discussa, al bacio vero ri-
chiesto quarant'anni dopo nel
Falstaff, attraverso l'eros carnale di
Un ballo in maschera e la sensualità
esotica dell'etiope Aida. Ma ci sono
anche Mefistofele di Boito, La Wally
di Catalani e Pagliacci di Leonca-
vallo. Soprattutto c'è molto Pucci-
ni, dalle Villi del debuttoall'Edgar,
dalla Manon Lescaut alla cuffietta
feticcio della Bohème, dalla Tosca,
che appiattisce il paradigma ro-
manticodella morte a una dirnen-
sione solo terrena e dunque fisica,
alla commercializzazione femmi-
nile della Butterfly. Di grande inte-
resse il focus sui lavori del minore
Petrella, Jone, Manfredo e La con-
tessa d'Amalfi, quest'ultima inter-
cettata da Gabriele d'Annunzio che
le intitolerà una novella, cogliendo
prontamente una figura di divora-
trice avanti sui tempi nel 1864.
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