Momenti di preghiera nell’opera lirica

C’è chi, tra i profani di musica operistica ma anche fra i cosiddetti
“loggionisti” più incalliti, fra i brani “religiosi” delle opere conosce
tutt’al più la celeberrima “Ave Maria” da “Otello” o il coro “O
Signore dal tetto natio” dal “Nabucco” o l’invocazione di Leonora a
“La Vergine degli Angeli” da “La Forza del destino”, tutte opere
verdiane.
E invece, a sorpresa, “momenti di preghiera e di implorazione
nell’opera lirica”, come recita il titolo di questo volume, sono
disseminati incredibilmente a iosa in moltissime opere. Li ha saputi
cercare, catalogare, commentare, recensire e raccogliere, con
invidiabile pazienza - il compito era tutt’altro che facile - Paolo
Padoan, un esperto nel campo della lirica e collaboratore del nostro
giornale, colmando così una lacuna che nessuno finora aveva
affrontato. L’autore ha passato in rassegna decine e decine di opere
liriche, scoprendo imprevedibili preghiere, invocazioni, implorazioni,
inni di lode a Dio o ad altre divinità, canti, ecc. ecc., ignoti ai più o
che sono passati sotto silenzio per noncuranza ovvero per
disattenzione.
Questo libro perciò è un “unicum” nel suo genere e potrà essere di
valido ausilio a studiosi e motivo di curiosità per gli amanti della
lirica. È questa una piacevole sorpresa perché la preghiera è, come
anche la musica, elevazione dello spirito. Non di rado questi
“momenti” aiutano a dar risalto psicologico o drammatico o
inconfondibilmente religioso alle vicende contenute nel melodramma,
ma alcuni di essi sono autentiche occasioni musicali di prestigioso
livello proposte da musicisti (e anche da librettisti) di grande
notorietà. L’autore non tralascia nessuno di questi “momenti”,
suddividendoli per “categorie”, un vastissimo repertorio recensito e

inquadrato attraverso brevi cenni biografici sugli autori e sulle trame
delle opere. Il tutto si conclude con l’elencazione completa degli
autori stessi, dei librettisti e con la cronologia delle opere riportate.
Un libro che, pur essendo opera di un “esperto”, è accessibile a tutti,
con la speranza, appunto, com’egli scrive, “che dalla lettura dei testi
si passi successivamente al conseguente necessario ascolto della
musica, cui essi sono strettamente collegati”.
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