
Aprile 2015
Sabato 4

33La Voce .LE TT E R E E OPINIONI 

Il carnevale
non poteva
a t t e n d e re ?

Lirica itinerante in Basso Polesine
queste arie sono proprio di casa

Lettera aperta L’eccentrico

Queste mie considerazio-
ni nascono dopo aver vis-
suto una triste esperien-
za, il 29 marzo scorso , in
una cittadina in provincia
di Venezia dove mi trovavo
casualmente in visita a co-
noscenti.
Premetto di essere un cit-
tadino Italiano, orgoglio-
so di esserlo, aperto a tutte
le idee e rispettoso dei due
principi, per me fonda-
mentali, base dell’educa -
zione ricevuta.
Principi che recitano:
“Non fare agli altri quello
che non vorresti fosse fat-
to a te”. Ma anche: “La
mia libertà finisce quando
limita quella degli altri”.
Principi , sempre da me
tenuti fondamentali, ai
quali, ho sempre cercato
di attenermi e persegui-
re.
Ritengo altresì importan-
te la promozione di mani-
festazioni a carattere so-
ciale, laiche, partitiche o
religiose perché siano dei
momenti di aggregazione
e crescita per il tessuto
c i t t a d i n o.
Domenica 29 marzo, festi-
vità delle Palme, una delle
festività più solenni per la
chiesa cattolica e per tra-
dizione, non solo italiana,
festività, la cui data è ben
cadenzata nel calendario e
ben nota, con grande di-
saggio ho assistito all'a-

pertura delle quaranta ore
di adorazione nel duomo,
mentre in contemporanea
sulla piazza della chiesa si
svolgeva una sfilata di car-
ri allegorici di carnevale
che disturbavano notevol-
mente la concentrazione
sull'evento religioso.
Preciso che non ho niente
contro le sfilate o contro il
carnevale, anzi, sono mol-
to entusiasta, ma come
tutte le cose, hanno un
tempo e un luogo. Ma che
in piena Quaresima, in
concomitanza con questa
importante festività si
programmi un evento si-
mile mi sembra sia impro-
prio, che non ci sia alcuna
sensibilità per il rispetto
degli altri o peggio ancora,
che si voglia dare un im-
pronta di svalorizzazione
delle tradizione e delle
aspettative della maggio-
ranza a prevalenza cattoli-
ca.
Mi sorge purtroppo il so-
spetto che non si voglia
conservare la tradizione
fondamentale Italiana,
con le sue origini, nel ri-
spetto del nostro vissuto,
base identificativa del po-
polo Italiano.
Ho cercato di capire il per-
ché di questa manifesta-
zione, e mi è stato risposto
che alla data programma-
ta non era stato possibile
farla perché pioveva. Ri-
tengo però che la scelta
dello spostamento doveva
essere ponderata con
maggior sensibilità. Non
sarebbe cambiato nulla
spostandola di altri quin-
dici giorni, ottenendo ef-
fetti sicuramente miglio-
ri.
Scusate questo mio sfogo,
ma ritengo ci sia la neces-
sità di richiamare coloro
che sono preposti a pro-
muovere o coordinare
eventi non lo facciano solo
per dimostrare che fanno
qualcosa o sulla spinta di
pressioni di parte, ma de-
vono essere arbitri di tolle-
ranza e rispetto di tutti. E
visto che siamo italiani,
porre in prima istanza la
difesa e la promozione del
nostro essere italiani con
tutto quello che ne conse-
gue.

Gianfranco Panizza

Luigi
Migliorini

L
'amico architetto
Sandro Santin, cor-
tesemente mi dice,
parafrasando He-
gel, che la sua “pre -
ghiera laica” del sa-

bato mattina è la lettura del mio
articolo sulla Voce; conoscendo
la mia passione per il mondo
dello spettacolo, egli mi chiede
se io potessi organizzare qualco-
sa in tale settore quale iniziativa
intraprenderei.
Ho in proposito una vecchia
idea che, non escludo, possa
prima o poi essere realizzata.
Si tratta di un mix di fram-
menti di opere liriche esegui-
te in alcuni Comuni del Basso
Polesine, preceduti da una
mia breve illustrazione, ov-
viamente tramite microfono,
dei motivi della scelta con ri-
ferimento al luogo. Potrebbe-
ro essere utilizzati come can-
tanti allievi di Conservatori e
l'orchestra itinerante limita-
ta ad un pianoforte con qual-
che altro strumento. Natural-
mente gli interpreti dovreb-
bero essere abbigliati come
previsto dal libretto dell'opera
e non come se si trattasse di
un concerto.
Si inizierebbe da Adria, ed io
ricorderei che negli anni
'50/'60 il sabato - giorno di
mercato - tra gli altri, arrivava
il cavalier Callegari che esal-
tava le doti terapeutiche del
suo “amaro Callegari” che
vendeva, a suo avviso, ad un
ottimo prezzo.
Il legame è facile con l'Elisir
d'amore e, dopo la mia pre-
messa, si sentirebbe un suo-
no di tromba e, come previsto
nella scena V del primo atto
dell'Elisir d'amore di Gaetano
Donizetti, il dottor Dulcuma-
ra entrerebbe in scena, su un
carro dorato, tenendo in ma-
no carte e bottiglie e si esibi-
rebbe nella famosa cavatina:
“Udite, udite, o rustici; / at-
tenti, non fiatate. / Io già
suppongo e immagino / che
al par di me sappiate / ch'io
sono quel gran medico, / dot-
tore enciclopedico, / chiama-
to Dulcamara, / la cui virtù
preclara / e i portenti infiniti
/ son soni in tutto il mondo...

e in altri siti”. Poi Dulcamara
magnificherebbe il suo “mi -
rabile liquore” tramite cui “la
salute a vendere per tutto il
mondo io vo”.
L'aria è molto popolare e sim-
patica e l'abbinamento cava-
lier Callegari-dottor Dulca-
mara mi sembra perfetta-
mente calzante.
Ci si sposterebbe poi a Loreo
ove io direi che mia moglie,
loredana di origine, mi ha
raccontato la particolare pas-
sione locale per i circhi e le
giostre che, fino a qualche
lustro fa, arrivavano puntual-
mente ogni anno, con viva
attesa in proposito da parte
degli abitanti.
Ed ecco dai Pagliacci di Rug-
gero Leoncavallo il coro ini-
ziale “Son qua! Ritornano! Pa-
gliaccio è là!... Evviva! il prin-
cipe sei dei pagliacci! I guai
discacci tu col lieto umore!”.
Il tenore Canio poi eseguireb-
be altra celebre aria: “Un
grande spettacolo / a ventitrè

ore / prepara il vostr'umile e
buon servitore!...”.
Dovremmo poi trasferirci nel-
la mia “a m at a ” Rosolina, no-
ta soprattutto per le sue loca-
lità balneari Rosolina Mara ed
Albarella e qui la scelta “del -
l'abbinamento” diviene più
difficile perchè, in genere,
nelle opere liriche il mare vie-
ne citato in senso negativo
(es. “l'altra notte in fondo al
mar il mio bimbo hanno get-
t at o ”  – aria di Margherita del
Mefistofele di Arrigo Boito;
famoso ingresso del protago-
nista dell'Otello di Verdi:
“Esultate! L'orgoglio musul-
mano sepolto in mar; nostra e
del ciel è gloria! Dopo l'armi lo
vinse l'urugano”).
Non resta, a mio avviso, che
la Gioconda di Amilcare Pon-
chielli che si svolge in Veneto
(e più precisamente nella la-
guna di Venezia): a Rosolina
si potrebbe trovare un'imbar-
cazione ed il tenore come fa il
principe Enzo nell'opera, po-

trebbe mandare i marinai in
coperta, restando lui in vedet-
ta ed eseguendo l'aria Cielo e
mar: “Cielo e mar! L'etero velo
splende come un santo al-
tar... L'orizzonte bacia l'onda!
L'Onda bacia l'orizzonte!...”.
Ed il gran finale a Porto Tolle
in prossimità del camino del-
la Centrale Enel: dalla Butter-
fly di Giacomo Puccini il so-
prano dovrebbe cantare la no-
ta aria: “Un bel dì, vedremo.
Levarsi un fil di fumo...”. Al-
la fine però Butterfly è delusa
e tradita da Pinkerton e si
uccide. Il riferimento è a quei
portotollesi che per tempo
hanno vissuto nelle illusioni
di vedere un bel giorno, dal
camino della Centrale, uscire
il fumo conseguente alla con-
versione a carbone della Cen-
trale stessa e che sono stati
delusi (per fortuna com'era
ovvio non ci sono stati suicidi
di sorta) dal fatto che l'Enel
abbia definitivamente rinun-
ciato a tale conversione.

I Pagliacci La messa in scena del Teatro dell’Opera di San Diego. Nella foto Adina Nitescu


