EDITORIALE
Le vicende dell’Opera di Roma, le continue
pressioni su un mondo che dovrebbe
rappresentare uno dei fondamenti culturali
d’Italia, stanno rubando energie a qualunque
tentativo di ragionamento, anche e
soprattutto a monte di episodi che
costituiscono solo i fenomeni del problema.
Questo ambiente è costantemente
sommerso non già da legittimi e doverosi
dibattiti sulla sua possibile riorganizzazione,
ma da polemiche giornalistiche e vere e
proprie campagne di diffamazione a mezzo
stampa da parte di troppi possessori, come
dice Mario Tronti, di “opinioni senza
pensiero”. Invece, di là dalla situazione
contingente delle Fondazioni liricosinfoniche, i veri interrogativi dovrebbero
riguardare che tipo di società si vuole e che
posto debba avere la cultura - intesa come
produzione culturale - in essa.
Personalmente, ritengo che un contributo da
cui partire potrebbe essere costituito da ciò
che scrive Hannah Arendt in uno dei suoi testi
più conosciuti, Vita activa:
É una società di lavoratori, quella che
sta per essere liberata dalle pastoie del
lavoro, ed è una società che non
conosce più quelle attività superiori e
più significative in nome delle quali
tale libertà meriterebbe di essere
conquistata. (...) Ci troviamo di fronte
alla prospettiva di una società di
lavoratori senza lavoro, privati cioè

della sola attività rimasta loro.
Certamente non potrebbe esserci niente
di peggio.
Non si può non vedere in quest’affermazione
una lungimiranza profetica. A tanto, infatti,
siamo arrivati: una parte della società, come
diagnosticò fin dal 1971 Wayne Oates, affetta
da
workaholism
(comportamento
patologico di una persona troppo dedita al
lavoro, che pone in secondo piano la sua vita
sociale e familiare) e una parte, sempre più
corposa, esclusa dal ciclo produttivo. In ogni
caso, per entrambe le componenti sociali,
quanto viene dopo e oltre il lavoro, è stato
lasciato territorio brado per ogni deriva
ricreativa all’insegna del non-pensiero e del
puro intrattenimento. Ci troviamo in una
società in cui ogni cosa non più riconducibile
al lavoro è deprivata di un senso e in cui di
milioni di lavoratori, dopo che hanno esaurito
le proprie mansioni, non sappiamo più che
farcene, perché è stato tolto valore a ciò che
non produce direttamente. Per questo stesso
motivo, si fatica a capire che suonare uno
strumento, cantare, danzare, scrivere, fare
ricerca, sono lavori che hanno (meglio,
dovrebbero avere) pari dignità dei mestieri e
delle professioni che rispettivamente
producono e contribuiscono a produrre
merce.
Da quest’analisi delle dinamiche lavoro/non
lavoro credo si potrebbe far discendere un
ripensamento efficace sul ruolo dei teatri e

sul posto che la cultura, di là dalle pavloviane
reazioni che insorgono a ogni attacco allo
statu quo, può pretendere in una società
che si vuole sviluppata e civile. Non solo: il
discorso andrebbe esteso a musei, luoghi di
produzione di cultura in genere e
all’Università, riproponendo l’idea che essa
non debba solo servire a trovare lavoro.
Allora, e solo allora, le attività dell’intelletto
torneranno a essere parte integrante del
dibattito politico in un Paese come l’Italia, in
cui dovrebbero essere salvaguardate e
stimolate
preferisco
elaborate
circonlocuzioni all’irritante espressione “il
petrolio dell’Italia”. Senza di esse una
nazione è destinata al declino, non solo
culturale, ma anche economico; infatti, è
ormai ampiamente dimostrato, anche se
regolarmente taciuto nelle polemiche
giornalistiche, che le due cose vanno di pari
passo, nel mondo moderno.
Rileggere importanti pensatori del secolo
scorso, può aiutarci anche a capire che per
costruire il futuro, spesso può servire volgere
lo sguardo indietro: Vita activa, è stato
pubblicato nel 1958, cioè circa sessant’anni
fa.
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RIPARTIRE DA BOLOGNA
di Andrea Ravagnan
“Ci sono serate che danno senso e speranza”. Serate in cui coro, orchestra e solisti del Guillaume Tell offrono un concerto alla
città, a un pubblico che forse il teatro è poco abituato a frequentarlo, facendo di quello che, ricordiamolo, in tutto e per tutto è un
ulteriore impegno nel pieno di una serie di recite, una festa dal sapore improvvisamente inusuale.
Ma non è solo al fuori programma tra le recite del Guillaume Tell che va il pensiero: quel “senso” e quella “speranza”, evocati
come da un mantra nel finale dell’opera, sono infine apparsi sul palcoscenico, alla fine della prima: coro, orchestra e solisti; ma anche
tutte le masse tecniche, in un tableau vivant dalle sembianze, tuttavia qui gioiose, di un Quarto stato che rendesse conto della
complessità di una società in miniatura, qual’è quella che compone la movimentata quotidianità di un teatro che brulica da 250 anni.
E allora coro, orchestra, solisti e maestranze… e un direttore, ecco, un direttore che a Bologna abbiamo imparato a conoscere in
questi anni, e che conosceremo sempre meglio, Michele Mariotti, che quel “senso” e quella “speranza” ha subito chiamato in causa
all’inizio di questa lunga chiacchierata, faro e bussola, verrebbe da dire, di un lavoro che d’ora in avanti non sarà più solo artistico,
ma, con l’assunzione di un nuovo ruolo, quello di direttore musicale, avrà importanti declinazioni gestionali nell’ambito del Teatro
Comunale di Bologna.

Una nomina accolta con entusiasmo
(“qualche tempo fa – ricorda – non mi
sentivo maturo e la cosa non si
concretizzò”), perché “a Bologna il livello
dei lavoratori è altissimo. E non mi riferisco
solo all’aspetto tecnico, ma anche a quello
umano. C’è una grande disponibilità da
parte di tutti nel realizzare le cose, ed è
questo
atteggiamento,
questa
disponibilità, ripeto, a far sì che possano
poi aver luogo serate come quella offerta
gratuitamente tra le recite del Guillaume
Tell”.
Quando viene realizzata questa intervista,
siamo ancora in pieno trauma per i fatti
romani, per una decisione, quella di
licenziare coro e orchestra del Teatro
dell’Opera, che ha letteralmente spaccato
il mondo del teatro musicale, portandosi
dietro un’unica paradossale – e

indesiderata – conseguenza: far parlare di
questa sconosciuta, l’opera. La prendiamo
larga, allora, e da qui partiamo. No, non dai
fatti romani, ma dall’ignoranza e
indifferenza nei confronti di uno dei
principali, se non il principale patrimonio
della nostra cultura nazionale: “Il
problema dell’educazione musicale è
fondamentale. E
non
dobbiamo
occuparcene una volta cresciuti: abbiamo
bisogno di un asilo della musica! Vorrei
poter chiedere a mio figlio quali lingue
studi e sentirmi rispondere: inglese e…
musica. Ma è difficile individuare nel
processo di allontanamento collettivo dalla
musica cause e conseguenze. Penso infatti
che non sia solo l’assenza di un’educazione
musicale a tenere la collettività lontana dal
teatro, ma che allo stesso tempo sia il
teatro stesso a dover conquistare una

nuova centralità, nella vita di una città e
della sua comunità”.
Torniamo a Bologna, allora, visto che
parliamo di città e comunità: quale le
sembra il suo ruolo oggi, quali le sue
potenzialità?
“Bologna è il fulcro attorno al quale ruota
l’attività di una regione dal panorama così
ricco e diversificato come l’EmiliaRomagna. E Bologna deve rafforzare
sempre più questa sua posizione,
proponendo progetti, coinvolgendo tutte le
realtà regionali, mettendo in campo le
proprie forze. Per il resto, Bologna non mi
sembra abbia bisogno d’altro: non deve
disperdere le proprie risorse. In particolare,
venendo allo specifico del Teatro
Comunale, credo che in questo momento
si sia creato un grande e coeso gruppo tra
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Nicola Sani, Fulvio Macciardi e me, in
dialogo costante con l’assessore alla
cultura del Comune di Bologna Alberto
Ronchi. Questa è un’ottima cosa per il
Teatro. E sono convinto che questa
positività emerga anche in una nuova
immagine di un Teatro sano. Da parte mia,
so che a maggior ragione qui devo fare
bene, che devo metterci il triplo
dell’impegno, che devo perseguire
costantemente
l’obbiettivo
del
miglioramento. Che poi è un cammino
collettivo, è l’impronta di un lavoro fatto
assieme a tutti i lavoratori del Teatro, al
coro e all’orchestra. E ho la piena
consapevolezza, da un lato, che ciò non sia
scontato, e, dall’altro lato, che il pubblico
sappia leggere questa diversità, sappia
apprezzare la serietà e il lavoro. In tutto
questo, vorrei sottolineare l’importanza che
dal mio punto di vista assumono le
tournée: accrescono l’autostima, ti
insegnano a calcare il palcoscenico, ad
acquisire una maggior consapevolezza del
proprio valore – con sana presunzione, ma
mai arroganza!”.
Come vede il rapporto con la
Filarmonica del Teatro Comunale di
Bologna?
“Spero che si possa consolidare sempre di
più. Ha portato una ventata di grande
forza. Faccio un solo esempio: Aziz
Shokhakimov è una scoperta della
Filarmonica che ha portato un autentico e
oggettivo valore aggiunto”.
La stagione sinfonica del Teatro
Comunale è in questi ultimi anni in
velocissima trasformazione, ma ancora
alla ricerca dell’equilibrio migliore tra
nuove proposte e riscontro da parte del
pubblico: in che direzione vi state
muovendo?
“In quella di ridurre il divario tra repertorio
classico e contemporaneo. Si tratta di
trovare il giusto dosaggio, mantenendo
fermo il principio di dover eseguire
entrambi. Anche in questo caso, non si
deve perdere di vista la realtà in cui si
opera ed è quindi necessario calarsi nel
contesto bolognese, che offre diversi
spazi in cui si fa ricerca sulla musica
contemporanea: ed è qui che pensiamo di
portare una sorta di stagione parallela, una
stagione che si svolga anche fuori dalla
Sala Bibiena o dall’Auditorium Manzoni,
che possa sfruttare al meglio tutte le
caratteristiche di questi luoghi altri, ma che
nel tempo hanno saputo intraprendere già
un dialogo fruttuoso con il Teatro
Comunale. Bologna va indirizzata verso un
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percorso, altrimenti si rischia, per così dire,
di ritrovarsi sempre con l’usato sicuro.
Dobbiamo lavorare molto sul rapporto con
quello che è tradizionalmente il nostro
pubblico e con tutto il pubblico potenziale:
dobbiamo farci conoscere e la gente deve
sapere quello che facciamo. Non possiamo
in alcun modo ignorare il problema della
sala vuota”.
Al di là della facile esterofilia che spesso
risuona come un ritornello nella bocca di
tanti, cosa importerebbe dai modelli
musicali europeo e statunitense?
“Sicuramente va affrontato il tema della
defiscalizzazione per l’intervento dei
privati. E poi penso che dovremmo
sviluppare una sorta di approccio sportivo.
Cerco di spiegarmi meglio: dovremmo
sentire una forma di appartenenza e di
orgoglio nei confronti dei nostri teatri.
Questo è un problema culturale italiano
molto profondo. Quando si pensa al teatro
non si pensa alla meraviglia che esprime o
che potrebbe esprimere, ma, come per
molte declinazioni della nostra cultura, lo
si vede come buco di spesa e lo si relega
all’ambito della futilità. Invece dovremmo
ricordarci tutti che non vi è Paese superiore
all’Italia per l’arte e la cultura che ha
prodotto in tutto l’arco della sua storia.
Insomma, arte e cultura sono l’identità
stessa del nostro Paese. La situazione di
difficoltà in cui ci troviamo oggi è il
risultato di diverse cause, a cominciare
dalla malagestione di quando i soldi
c’erano. Così il teatro perde la funzione,
simbolica e reale, di fulcro unificante di una
società che in esso si identifica. C’è stato
un momento in cui il teatro musicale
italiano era la cultura popolare condivisa,
una cultura che era fatta dalle opere che
si rappresentavano in teatro e non dai libri.
Roma non è che la punta dell’iceberg.
Un cambiamento, fuor di dubbio
indispensabile, non può riguardare
solamente coro e orchestra, ma deve
riguardare tutto il teatro. Non condivido né
il licenziamento – ci sarà pur un altro modo
per ripartire! – né il fatto di individuare
alcuni colpevoli: lo siamo tutti, troviamo,
ripeto, un altro modo per ripartire.
Scongiuro sicuramente un effetto domino,
che comunque non temo: in fondo ogni
realtà è diversa. Dal canto nostro, da
Bologna, abbiamo lanciato un messaggio
chiaro: verso la città, verso noi stessi, verso
la passione che anima il nostro lavoro:
quello dell’unità tra le parti. L’esempio del
concerto dedicato alla città che citavamo
prima è semplicemente il frutto
dell’adesione di tutte le parti. Ed emerge

l’importanza del gesto, di un atto simbolico
realizzato da un ambiente dove si lavora”.
Guardando oltre l’emblematica e
drammatica situazione del Teatro
dell’Opera di Roma, esistono però realtà
che stanno cercando un’inversione di
tendenza e Bologna è sicuramente tra
queste.
“Non è l’unica, ci tengo a dirlo, ma
certamente noi stiamo aprendo spiragli
alla speranza. E alla fine sono convinto che
la qualità saprà affermarsi, la qualità del
lavoro nascosto di tutti, di cui abbiamo
parlato poco fa”.
Lei sembra aver dato un impulso forte in
questa direzione. Ricambiato da un
affetto trasversale da parte del pubblico
e dell’orchestra che dirige. Come è nato
e cresciuto questo rapporto con il suo
pubblico e i suoi musicisti?
“Qualche anno fa rifiutai la nomina a
direttore musicale. Non era il momento.
Nel tempo sono maturato, penso di aver
conquistato stima e rispetto ed essere ora
un punto di riferimento. In buca, hai cento
occhi che ti scannerizzano: solo un
atteggiamento naturale e semplice può
premiare quando si è sul podio. Nel
momento in cui si dimostra di essere una
guida chiara, si crea di conseguenza il
gioco di squadra e, in un certo senso,
saltano le barriere. Il che non significa
assolutamente che venga declassata la tua
importanza, che certo non nasce dalle
barriere che vengono imposte tra direttore
e orchestra. Credo che un momento di
svolta in questa mia maturazione vada
individuato nel bienno 2011-2012, con il
consolidamento della mia carriera
internazionale. E con Le nozze di Figaro
del 2012 questo scatto di maturità è stato
sancito anche qui al Teatro Comunale di
Bologna: da Michele, siamo passati al
Maestro Mariotti!”.
E il Maestro Mariotti quali sogni
musicali fa?
“Arrivare a Mahler. Ora sto affrontando
Brahms e Tchaikovsky, non voglio
fossilizzarmi su un unico linguaggio
espressivo. Non vorrei più eseguire Rossini
a Bologna, mentre ho in progetto di
portare avanti il Mozart del Flauto
magico e di Don Giovanni. Per quanto
riguarda il repertorio operistico penso a
una varietà di proposte, da Verdi a Puccini
al Verismo”.

L’INFINITO DEI SUONI
di Paolo Marzocchi
pubblicato in: “Oltre la siepe” – a cura di Stefano Isola e Stefano Mancini,
Università di Camerino e Centro Mondiale della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”, 2009

Vorrei cominciare questa riflessione sul
suono e sull’infinito proprio ricollegandomi
ad una celeberrima poesia, l’idillio
leopardiano intitolato appunto L’infinito.
Il quale, dopo alcune immagini iniziali (il
colle, la siepe), già dal terzo verso “il
guardo esclude”: il senso della vista
viene meno per dare spazio a quello
dell’udito.
Subito dopo le immagini poetiche sono
eminentemente sonore: “sovrumani
silenzi”, la “profondissima quiete”, “il
vento odo stormir tra queste piante”;
e poi ancora “quello infinito silenzio a
questa voce vo comparando”, e il
ricordo delle “morte stagioni” che si
contrappongono alla presente, che ci si
rivela attraverso il suono (“il suon di
lei”).
Mi sembra chiaro che Leopardi faccia
esperienza dell’infinito ad occhi chiusi, e
che l’infinità in cui s’annega il pensiero del
poeta sia un’infinità sonora.
A questo punto è necessario inquadrare
l’ascolto leopardiano, senza volerlo con
questo impoverire della portata poetica.
Leopardi ascolta un soundscape, o
“paesaggio sonoro”, che induce nel poeta
uno “stato speciale di realtà ordinaria”,
per dirla con le parole di un altro poeta
marchigiano, Gianni D’Elia. Lo “stato
speciale” è la condizione essenziale per
l’apparire della poesia. Ma il soundscape
esiste indipendentemente dalla poesia
leopardiana, anche se gli è stato
riconosciuto un ruolo autonomo solo di
recente, anche grazie agli studi di Murray
Shafer, scienziato e “guru” del paesaggio
sonoro, il quale sostiene tra l’altro che il
paesaggio sonoro nasce ben prima
dell’uomo (come dargli torto?). Shafer,
musicista e compositore canadese, si
dedica da decenni ai soundscapes ed è
progetto
dell’ambizioso
l’ideatore
denominato “World Soundscape Project”,
che si propone di creare un archivio
globale degli ambienti acustici in via
d’estinzione.
Cos’è un soundscape? È sostanzialmente
l’insieme dei suoni presenti in un
determinato ambiente, essenziali alla sua
caratterizzazione acustica, che vanno
considerati a priori di qualsiasi intervento
umano nella loro organizzazione o
strutturazione. Per poter fruire questo
insieme sonoro “non umanamente
organizzato” come se fosse musica, si deve
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compiere un salto quantico rispetto al
nostro comune approccio percettivo (e
quindi al nostro approccio estetico).
Si rende qui necessaria una piccola
premessa.
A nostro parere, la musica occidentale ha
sempre privilegiato la dimensione narrativa
(non a caso si parla di “discorso
musicale”). La musica occidentale – sia
quella che si appoggia ad un programma
o un testo che quella cosiddetta “pura” –
racconta una storia, la quale si svolge nel
tempo (e viene di conseguenza fruita
attraverso la memoria). Possiamo dire che
la musica sia in questo caso una sorta di
drammaturgia del tempo, i temi sono degli
impalpabili personaggi che agiscono, si
relazionano, evolvono, si trasformano. In
questo tipo di musica l’oggetto primario
della
nostra
attenzione
sono
principalmente le relazioni formali tra i vari
elementi sonori. Il filosofo Mario
Campanino definisce questo tipo di
approccio come “musica che diventa”.
Questa tipologia di musica è, per la
maggioranza
del
pubblico
non
specializzato, “la musica” tout court,
come chiariremo meglio più avanti.
Un approccio differente, o per meglio dire
opposto, è quello che alla narrazione
preferisce la contemplazione, e privilegia
l’ascolto del suono in sé, il perdersi dentro
il suono. È un approccio che, per dirla con
Campanino, potremmo definire meditativo,
“orientale”:
(...) la musica è ascoltata istante per
istante, essa stessa diventa il tempo
che, in un certo senso, cessa di scorrere. È un approccio che vorrei
chiamare della musica che è.
Lo definiamo impropriamente “orientale”
perché proprio di un certo tipo di pratiche
meditative più comuni nelle tradizioni
orientali, e che del suono fanno un
elemento centrale. È altresì un
atteggiamento necessario all’ascolto di
alcuni tipi di musica inconsistenti dal punto
di vista “narrativo”, come certa musica
indiana, o come il gamelan, oppure
musiche di matrice occidentale più o meno
colta, che della tradizione orientale sono
fortemente debitrici (come ad esempio la
musica minimalista, o la cosiddetta sound
art). In questi casi effettivamente la musica

non racconta nulla o quasi, e se ci si
aspetta di trovare un qualche interesse o
sorpresa nello svolgimento del racconto si
rimane inevitabilmente delusi, quando non
irritati. Non posso negare che questo era
anche il mio atteggiamento, forse un po’
presuntuoso e sicuramente non troppo
approfondito. Ma l’errore non era nella
musica in sé, quanto appunto
nell’approccio percettivo, nella modalità di
ascolto. Il leopardiano “s’annega il
pensier mio” è la migliore definizione di
questo stato d’ascolto. Il suono annulla la
percezione del tempo e si rivela come un
oggetto da esplorare, sempre diverso
nell’omogeneità, ricchissimo di fluttuazioni
e
continue
microvariazioni.
Metaforicamente possiamo immaginare di
trovarci in volo sopra un paesaggio, che
osserviamo e cogliamo con lo sguardo
nella sua interezza, ma che poi possiamo
esplorare più nei dettagli soffermandoci su
un particolare, volando più vicino ad una
certa regione, o volgendoci indietro. Siamo
noi a scegliere il nostro percorso di
esplorazione, che ci rivela grado a grado
nuovi particolari, senza che il paesaggio in
se stesso stia mutando.
Questo paesaggio è il suono stesso
(sembra proprio il caso di dire “paesaggio
sonoro”!), e la sua esplorazione è
l’esperienza che ne facciamo come musica.
Una cosa piuttosto curiosa è la non
possibilità di adottare simultaneamente
entrambe le modalità d’ascolto: se ci
concentriamo sul suono perdiamo di vista
le relazioni formali, se ascoltiamo una
forma (se seguiamo una “drammaturgia”)
il suono in sé passa inevitabilmente in
secondo piano. In proposito vorrei
brevemente riferire di un’esperienza
personale, avuta alcuni anni fa, che
considero particolarmente esemplificativa.
Mi capitò di far ascoltare ad un amico,
tecnico del suono e persona dotata di non
comune sensibilità per il suono – forse
sarebbe più esatto definire questa
sensibilità “amore” – una registrazione
molto amatoriale su nastro (audiocassetta)
di un brano musicale (la Sonata op.1 di
Alban Berg). Il pezzo era suonato
espressivamente, con un certo slancio, e le
intenzioni interpretative risultavano chiare.
Il mio amico si entusiasmò del pezzo a tal
punto che arrivò a dire che il suono era
bellissimo. Io rimasi perplesso, perché il
suono era effettivamente di qualità

STORIA DI UN MALINTESO
di Rossana Fioravanti
1792, aprile. A Parigi, nelle ultime
settimane, Robespierre ha tentato
inutilmente di risparmiare alla Francia la
guerra contro il re di Boemia e d’Ungheria.
La sera del giorno 25, Strasburgo, lontana
dal centro della politica ma plumbea
nell’attesa di decisioni, riceve infine la
notizia che la guerra è dichiarata. La coglie
quasi con sollievo, come un temporale
troppo a lungo desiderato.
Un capitano del genio, un borghese di
provincia, siede accanto al sindaco della
città François Dietrich, nella cena che segue
ai festeggiamenti per l’entrata in guerra. Si
chiama Claude Rouget, ha trentadue anni.
Di guarnigione a Strasburgo, attende di
partire per la guerra. Il giovane ingegnere
sa conversare e rendersi simpatico; ama il
teatro e si diletta di poesia ma quelle che
gli riescono meglio sono le canzonette. Il
sindaco lo invita a scrivere una marcia di
guerra per l’Armata del Reno in partenza.
Rouget accetta e in quella notte, quasi
colto da un raptus, si mette al lavoro.
Non è troppo difficile: le parole son tutte
già lì, gridate per le strade, dalle folle di
cittadini, dai rivoluzionari di ogni regione

di Francia, dal popolo liberato dalla
Rivoluzione. Alle armi ! Marciamo, figli
della patria ! Libelli e pamphlet le
urlano, ne sono pieni i fogli volanti; i
giornali, pubblicati a centinaia in ogni
borgo e città, riportano esortazioni alla
guerra e all’insurrezione contro tutte le
tirannie. La patria è in pericolo.
E poi la musica: Rouget suona il
violoncello, non troppo bene, a dire il vero.
Il suo è un talento modesto, tuttavia
Rouget è un ambizioso malgré soi. In
seguito si dirà che la melodia non è di sua
mano. Gossec, musicista affermato, dira
invece che è l’opera di un analfabeta
musicale, quindi potrebbe essere
veramente di Rouget.
La vita di Rouget non conosce che
quest’unica fiammata di genio, una secca
folata di creatività, quella di questa notte.
Ma questo ancora non lo sa.
La sera del 26 aprile Rouget torna da
Dietrich e insieme a lui, per gli ospiti del
suo salotto, intona il nuovo inno. L’Inno
per l’Armata del Reno, quello che sarà
conosciuto come La Marseillaise, è
pronto. Louise, moglie del sindaco, scrive

al fratello Pierre Ochs in giugno: “C’est du
Gluck en mieux, plus vif et plus
alerte”. Manco a dirlo. In capo a qualche
mese tutta la Francia canta Allosanfàn. Il
giorno della gloria è arrivato?
Rouget non è un rivoluzionario infuocato
di sentimento, non è un estremista. Ha
addirittura aggiunto un “de Lisle” (o “de
L’Isle”) al suo cognome per qualche
grammo posticcio di nobiltà. Non è un
democratico nel senso che oggi diamo a
questa parola, né tantomeno un
repubblicano. Nell’ora della caduta del re
Luigi XVI di lì a poco, in agosto, Rouget,
della rivoluzione ne ha già abbastanza.
Protesta
ufficialmente
contro
la
destituzione del sovrano - vuole invece, da
libertario, una monarchia costituzionale non presta giuramento al nuovo corso
politico e alla fine di molti mesi trascorsi in
polemica con i suoi superiori, viene di fatto
spinto a lasciare l’esercito. L’unico cuore
francese che la Marsigliese abbatte
dunque, è il suo, quello del suo autore.
Non basta. Un anno dopo, l’amico Dietrich
viene imprigionato dal Terrore. Troppo

