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DA REGGIO EMILIA LlBRElTl-MEDICINA 

Avete mal di testa? 
Prendete un RigoleHo 
Un'idea di design del)"'Università del ProgeHo" 

Il melodramma La Traviata, 
nella scatola da Atti 3, contie
ne: amore contrastato 325 mil
ligrammi, pregiudizi e conven
zioni borghesi 100 milligram
mi, oltre a 12 figuranti e un 
coro. Esplica una benefica azio
ne ipertensiva, possiede una 
buona tollerabilità grazie alla 
suddivisione in tre atti e due 
intervalli, facilita la secrezione 
lacrimale combattendo la sec
chezza interna della congiun
tiva, aumenta la pressione 
arteriosa, favorisce la circola
zione periferica. Vale soprat
tutto per la terapia sintomatica 
degli stati di abulia psicoso
matica e di atarassia. Con
troindicazioni: ipersensibilità 
all'amore contrastato e alle 
componenti base del melodram
ma; riniti allergiche, couperose. 
Dosi e modalità d'impiego: 1-
2 letture del libretto, dopo 5-7 
giorni di letture intensive con-

sultare il medico. Effetti col
laterali: nel corso del trattamen
to possono manifestarsi aritmie, 
muco nasale, spasmi, collassi 
emotivi. E soprattutto: non la
sciare melodrammi alla portata 
dei bambini. 

Dopo le "poesie terapeu
tiche", versi celebri inscatolati 
nelle confezioni tipiche di al
cuni noti medicinali, gli stu
denti dell'Università del Pro
getto di Reggio Emilia hanno 
trasferito la formula alla lirica: 
per una promozione riservata 
ai farmacisti e per conto della 
casa Bayer, in concomitanza 
con l'immissione sul mercato 
di tre nuovi tipi di Aspirina, 
questa volta sono stati confe
zionati tre melodrammi. Oltre a 
Traviata, il Don Carlos e 
Rigoletto. 

Il progetto realizzato dal-
1"'Università" di Reggio Emi
lia, biennio di formazione pro-

Parole di Vecchioni, parolacce rap 
E' letteratura minore? E' documentazione? E' sussidio all' ascol
to? L'edizione dei testi delle canzoni è sempre un territorio 
ambiguo, una letteratura di secondo grado, è in un certo senso la 
versione contemporanea dei libretti d'opera: le canzoni come 
versione della nuova musica popolare. Anna Caterina Bellati e 
Paolo Jacchia hanno editato (Claudio Lombardi Editore) tutte le 
canzoni di Roberto Vecchioni, in una collana che porterà presto 
altre opera omnia per musica. Alberto Campo ha invece accettato 
e vinto la terribile sfida di tradurre in italiano la letteratura 
"orale" dei rap dei Public Enemy (Arcana), uno dei pochissimi 
gruppi che saranno storici quando sarà passata la moda del rapo 

fessionale sul design e la comu
nicazione sovvenzionato da 
Comune, Provincia, Regione 
Emilia-Romagna e Fondo So
ciale Europeo, ha tra l'altro vin
to il primo premio alla manife
stazione sulla comunicazione 
pubblicitaria organizzata a Mi
lano dall'Art Director Club. 

C'è davvero il succo del me
lodramma nelle eleganti confe
zioni in stile Bayer, con nota
zioni che rivelano un'acuta let
tura di libretti e partiture, oltre 
a un' ottima conoscenza della 
storia della musica. Don Carlos 
"forte", in 5 atti, contiene 500 
mg di duetti irruenti, 154 mg di 
cori profondi, altri 77 di senso 
politico e sociale e una dose 
massiccia di ff e pppppp. E' 
indicato nei casi di sonnolenza 
e difficoltà alla risposta. emo
zionale ma, attenzione, non va 
somministrato insieme ad altri 
melodrammi. 

Quanto a Rigoletto, in ver
sione canticchiabile, associa 
una buona tollerabilità intellet
tuale a una estrema praticità 
d'uso: può infatti essere ese
guito anche senza orchestra. E' 
indicato in casi di abulia, di
sturbi della volontà, catatonia e 
stati di distacco dalla realtà, ma 
attenzione: astenersi dall'uso in 
caso di ipersensibilità ai dram
mi di Victor Hugo e allo stile di 
Francesco Maria Piave. 

Vittoria Doglio 

AlTI DEL CONVEGNO ALLA SCALA DEL 1987 

Mett; Pau' Hindemit" 
nel suo giusto tempo 
Musica e cultura nella Germania prenazista 

La bibliografia su Hindemith 
in Italia era finora pressoché 
latitante; non che il tedesco fos
se l'unico a soffrire di tale si
tuazione' ma l'ostentata assen
za di interesse nei suoi con
fronti era più eclatante e giusti
ficata solo dal generico calo di 
interesse verso tutti gli anni 
Venti nel loro complesso. Si 
può dunque salutare già a priori 
come positiva l'uscita del pre
sente lavoro, unico sul compo
sitore. 

Il volume è legato al conve
gno omonimo che ha accompa
gnato nel 1987 l'allestimento 
da parte del Teatro alla Scala di 
Cardillac nella versione origi
nale del 1926, ma contiene in 
appendice anche documenti 
estranei a quell' occasione. 
L'identità di "atti di convegno", 
talora un po' limitativa, non si 
attaglia dunque più che tanto al 
volume anche perché, contra
riamente a quanto succede spes
so nei contesti congressuali, i 
contributi denotano tutti un ta
glio storicistico analogo pur 
nella diversità di estrazione. 
Ovvia la preponderanza di stu
diosi dell' area germanofona; 
eccettuato quelli di Carlo 
Piccardi e Sergio Sablich gli 
interventi italiani sono di carat
tere storico-politico (Enzo 
Collotti) e letterario: Luciano 
Zagari chiarisce la sottile rete 
di agganci e implicazioni co-

muni a E. Th. A. Hoffmann (da 
una novella del quale è tratto il 
soggetto di Cardillac), Espres
sionismo e Nuova oggettività; 
Sandro Barbera rende meno 
enigmatico il passaggio repen
tino di Hindemith da Brecht 
all'antitetico Benn, mostrando 
come quest'ultimo proprio in 
concomitanza con il suo unico 
accostamento al compositore 
attraversi un periodo particola
re, dove emerge «un ben calco
lato impasto di affinità e rove
sciamento di temi brechtiani». 
La circoscrizione agli anni Ven
ti sembra ratificare la classica 
separazione tra un Hindemith 
"giovanile" ed uno "tardo" che 
invece Stephen Hinton (Hin
demith: didattica e stile perso
nale) tende a mitigare, ma in 
realtà proprio gli anni presi in 
esame permettono di affrontare 
il problema cruciale, tutt'ora 
inquietante: la commistione di 
elementi espressionisti ed og
gettivi, di progresso e conser
vazione, di engagement pura
mente didattico più che sociale 
(come dimostra Albrecht Diim
ling: "Agire è meglio che senti
re": ['aspetto pedagogico in 
Brecht e Hindemith) e amore 
perla musica nella sua "neutra
le" fisicità; la dialettica ma an
che la contraddittoria copre
senza, insomma, di elementi 
diversi e legati ad aspetti parti
colari della cultura del tempo. 

La comprensione delle mol
teplici componenti culturali, po
litiche e sociali degli anni '20 è 
dunque premessa indispensa
bile per capire la vicenda del 
compositore, ed il lucido inter
vento di Enzo Collotti (Crisi di 
Weimar e nazificazione della 
cultura) mira proprio ad offrire 
un panorama realistico del pe
riodo. 

La necessità di capire e spie
gare determinate tendenze e 
loro opposti, divergenze e 
convergenze di intenti culmi
nanti nel fallimento di una cul
tura è la costante inevitabile di 
quasi tutti gli interventi. Capi
toli dalla tematica più vasta, 
con addentellati di carattere 
sociologico si alternano a con
tributi più specifici con qual
che spunto analitico. Piccardi 
ad esempio (Legittimazione 
della Nuova musica nel teatro) 
delinea il rapporto istituzioni 
operistiche-nuova musica, che 
ha assunto per alcuni anni un 
rilievo unico specie in contrap
posizione alla situazione fran
cese dove l'anarchismo appa
rentemente anti-istituzionale 
rivela in realtà un ossequioso 
rispetto per l'ordine costituito 
aristocratico. Ennio Simeon 

AA.VV., Paul Hindemith nella 
cultura tedesca degli anni Venti, 
a cura di Carlo Piccardi. Milano, 
Unicopli 1991, 379 pp., L. 40.000 


