
Addio al grande regista di teatro Giancarlo Cobelli
Nel 1981 per il Ctb firmò «La Venexiana» con Alida Valli e Maddalena Crippa

A
giliventi benacensisoffia-
no nuovamente su Ferdi-
nando Bertoni, l’ultimo
maestro della Cappella

Ducale di San Marco al tramonto
dellaSerenissima, gardesano puro-
sangue ma di casa nell’Europa dei
Lumi. Vent’anni fa il «Collegium
Musicale Bertoni», in prima esecu-
zione moderna, riesumava sue
splendide pagine sacre, le edizioni
Grafo stampavano un suo profilo, i
Solisti Venetine incidevanoil capo-
lavoro operistico, la cantante
Marylin Horne inseriva nei suoi re-
citalalcuneariedel compositoresa-
lodiano (nato il Ferragosto del
1725).
Qualche studio, pionieristiche tesi
di laurea, un paio di convegni, rari
concerti. Poi, il silenzio. L’anno
prossimo saranno due secoli esatti
dalla morte, avvenuta a Desenza-
no. Non è un caso che, proprio qui,
sia sorta recentemente un’associa-
zione culturale a lui dedicata. Il di-
rettoreartistico Paola Visconti spie-
ga la scelta di ritornare ad interes-
sarsi di questo personaggio: «La fi-
gura di Ferdinando Bertoni è un
passaggio inevitabile per chi studia
i compositori legati al lago di Gar-
da. È un protagonista poco cono-
sciuto della musica del secondo
Settecento. C’è ancora parecchio
da approfondire - aggiunge - ma

credo che non mancheranno sor-
prese».
Le edizioni Carrara di Bergamo
hanno appena pubblicato quattro
sue Sonate per organo (cembalo).
«Sono opere solide e raffinate -
spiega Francesco Tasini, con Tul-
lio Stefani curatore della pubblica-
zione - lavori che s’innestano nella
scia dell’opera di Padre Giovanni
Battista Martini, però con una per-
sonaleepregevolissima linea melo-
dica, squisitamente mossa da mu-
tevoli "affetti". Vi si scoprono il gio-

co alto delle modulazioni e la mae-
stria nell’arte del canto, giunti a un
grado di eccellenza».
Non solo ricorrenze biografiche,
quindi, in questa recente riscoper-
ta, ma freschi fermenti d’interesse.
Il nome di Ferdinando Bertoni ci
proiettainfatti in un Vecchio Conti-
nente culturalmente molto vivace,
fittamente allacciato in una fecon-
da rete di rapporti artistici. Il suo
«Orfeo», datato 1776, conosce un
successo enorme, arrivando quasi
a oscurare l’opera omonima di
Gluck. Per quattro anni Bertoni la-

vora a Londra al King’s Theatre di
Haymarket;collaboracon imaggio-
ri librettisti dell’epoca (Metastasio
eZeno); isuoi melodrammi circola-
no fra i teatri di Pietroburgo, Lisbo-
na, Dresda, Vienna; l’epistolario
mozartiano lo nomina più volte.
Per alcuni decenni è Maestro del
Coro al veneziano Ospedale dei
Mendicanti. Collabora, raccoman-
da, invita a Venezia molti musicisti
bresciani: Ferdinando Gasparo
Turrini, Buono Chiodi (attivo nel
Duomo di Bergamo, poi direttore
della Cattedrale di Santiago di
Compostela), Giovanni Battista
Grazioli (originario di Bogliaco). La
carta da musica delle sue partiture
proviene dalle cartiere di Toscola-
no Maderno: quella stessa carta
con filigrana a «tre stelle» che com-
pare anche in alcuni manoscritti
mozartiani.
La musica di Bertoni non è mai ba-
nale, scuote, interroga, si protende
verso il futuro. Eleganza di modi,
ma rassodata da una certa severità;
gustoneoclassico dellaforma edel-
l’espressione, nobiltà d’incedere,
vasto respiro, tratti scolpiti da bas-
sorilievo. Eppure il dettato è conti-
nuamente ramificato in nervature,
con sottili giochi delle parti inter-
ne. Un recitativo accompagnato
selvoso, rorido, patetico; arie pudi-
che e misurate, l’ordito della frase e

la strumentazione nulla possiedo-
no della secchezza asprigna e le-
gnosa tipica del tempo.
Strumentali«Sinfonielugubri» sen-
za basso tingono di luce lunare le
scene del suo Oratorio «L’Obbe-
dienza di Gionata»; il finale d’atto
dell’«Anello incantato» è diviso in
sei sezioni, per un totale di sessan-
tapagine progressivamente accele-
ranti con ripetizione di moduli e
movenze ritmiche che richiamano
Gioacchino Rossini; le tarde «Mar-
ce» per strumenti a fiato e orche-

stra fanno invece pensare a Cheru-
bini.
Autore audace, sperimentatore,
Ferdinando Bertoni; anche se fonti
e testimonianze ci tramandano al-
l’opposto l’immagine d’un uomo
probo, umile e generoso. Venezia,
collettrice di forze, esportatrice di
modelliedistile; trampolino, osser-
vatorio, varco che dischiude nuovi
orizzonti.Ferdinando Bertoni: gar-
desano di nascita, veneziano per
chiamata, europeo per intima ne-
cessità.

Enrico Raggi

Il suo «Orfeo» quasi oscurò
la fama di quello di Gluck

La sua carta da musica
veniva da Toscolano Maderno

«P
arlami d’amore Mariù»
compie ottant’anni. La
canzone - stella di prima
grandezza nel firmamen-

to della musica leggera «classica» - nasce
nel 1932 come colonna sonora del film
«Gli uomini che mascalzoni» (oggi il ma-
scalzonismo, se mai è ancora percepito,
è quantomeno bilaterale) con Vittorio
De Sica, nelle vesti di Bruno e Lia Franca
in quelle di Mariuccia.Regia di Mario Ca-
merini.
Il film riscosse subito ampio successo e
rappresentò anche un’importante inno-
vazione perché per la prima volta le sce-
ne furono girate in esterno anziché esse-
re costruite in studio.
De Sica, fino a quel momento attore di
teatro leggero, recita e canta la canzone
che incontra aperta accoglienza. Musica
di Cesare Andrea Bixio, massimo autore
leggero dell’epoca; testo di Ennio Neri
con l’espediente dell’improbabile nome
«Mariù», dettato dall’esigenza di rimare
col pronome «tu» e con l’aggettivo «blu».
Ineffetti Mariasiscioglie inmille diminu-
tivi, ma mai in accrescitivi dal sapore
piuttosto dispregiativo.La canzone, l’an-
no dopo, furoreggia in Francia col titolo:
«Lachansonquipasse», untesto nemme-
no lontanamente vicino all’originale. In-
vece la versione inglese, avvenuta poco
dopo, mantiene una qualche aderenza
anche nel titolo visto che fa «Tell Me
That You Love Me», un quasi banale
«Dimmi che mi ami». Dal 1932, ininter-
rottamente, hanno chiesto a Mariù di
parlar d’amore i
maggioricantan-
ti lirici e leggeri,
da Gigli a Pava-
rotti, a Carreras,
Placido Domin-
go, Di Stefano;
trai leggeri DeSi-
ca figlio, Claudio
Villa, Togliani, lo
stesso Gaber,
Proietti, Jovanot-
ti e mille altri, in
tutte le vesti e
versioni, dal len-
to sofisticato, al quasi rock.
Miracolo? Beh, l’autore Bixio (il nome ri-
chiama con prepotenza quello del famo-
so generale di cui il compositore era pro-
nipote) è stato tra i più ispirati, prolifici e
celebrati. Sono sue canzoni, pure sem-
preverdi, come «Torna piccina mia», «Vi-
vere», «Lasciami cantare una canzone»,
«Mamma», «Tango delle Capinere» (se-
condo il quale bastava una sola chitarra
per farne cantare mille) e tanti altri suc-
cessi duraturi. E ottant’anni dopo siamo
qui a ricordare un brano senza oblio per-
ché la musica-musica ha sempre ragio-
ne e vita.
Non a caso «Parlami d’amore Mariù»
vanta una vena melodica al di fuori delle
mode e del tempo. Rispetta il canone
classico dellastrofa edel ritornello, lapri-
ma in tono minore (sol per i tenori) che
fa da geniale apripista al secondo, in to-
no maggiore, con aderenza al testo che
vuole l’invocazione del parlar d’amore,
ardente perché Mariù, se non lo sai, «tut-
ta la mia vita sei tu». Non è forse così an-
cora oggi? Basta un filo d’attenzione sul-
le scritte murali per cogliere la stessa,
eterna, fervorosa dichiarazione di vita.
Non manca, nella strofa, l’inno all’avve-
nenza mariana (quanto sei bella, più bel-
la stasera, Mariù), ma pure la preoccupa-
ta constatazione dello sguardo pericolo-
so (so che si perde chi guarda quegli oc-
chi tuoi blu). E tuttavia la speranza pun-
gola: «Dimmi che illusione non è, dimmi
che sei tutta per me...», quasi un velo di
gelosia ancor prima d’ottenere amore.
Nessuno trova aridire sull’ottantenne te-
sto, sulla sua bambagiosa retorica
d’amore, la caramellosità anni Trenta.
Anzi, non c’è stato e non vi è cantante
che non abbia socchiuso gli occhi libe-
randola, più o meno sospirosamente,
quasi adempimento d’una fatale allean-
za amorosa ricamata da una musica per-
fetta.

Egidio Bonomi

Il regista Giancarlo
Cobelli, che lavorò
anche col Ctb

Ferdinando Bertoni, dalle rive del Garda
all’orizzonte della grande musica europea
Cade nel 2013 il bicentenario della morte del compositore salodiano, attivo
a Venezia e Londra: uomo umile e probo, compositore aperto alla sperimentazione

L’ultimo maestro della Cappella Ducale di San Marco
■ In alto: Francesco Tasini, che con Tullio Stefani cura la pubblicazione di
quattro Sonate per organo (cembalo) di Ferdinando Bertoni (edizioni Carrara,
Bergamo). A destra: un ritratto di Ferdinando Bertoni, musicista settecentesco a
cui è dedicata un’associazione culturale a Desenzano

Dopo 80 anni
Mariù ancora
parla d’amore

Vittorio De Sica

S
i è spento ieri mattina
a 82 anni, nella sua ca-
sa di Roma, il regista
Giancarlo Cobelli,

uno dei maestri del teatro in
Italia, regista di talento visio-
nario, famoso per le sue graf-
fianti e originali letture di te-
sti teatrali e opere liriche, ac-
canto a maestri come Muti,
Chailly, Abbado. Nato a Mila-
no il 12 dicembre 1929, aveva
iniziato la sua carriera come
attore e mimo. A Brescia fir-
mò una produzione del Cen-

troTeatraleBresciano,«La Ve-
nexiana» di Anonimo del Cin-
quecento, che debuttò alTea-
tro Pergolesi di Jesi il 12 di-
cembre 1981, e dal 15 dicem-
bre fu al Teatro Grande, per la
Stagione di prosa. Le musi-
cheerano del brescianoGian-
carlo Facchinetti, le scene di
PaoloTommasi.Ilcastd’ecce-
zione annoverava Alida Valli,
Massimo Belli, Antonietta
Carbonetti, Wanda Benedet-
ti, Gian Campi e una giovane
Maddalena Crippa.Spettaco-

lo ambientato in una Venezia
livida e in disfacimento, la-
sciò il segno. Era lo stesso an-
no in cui Mina Mezzadri fir-
mava per il Ctb il «Tartufo» di
Molière. Nel 1973 Cobelli ave-
va firmato anche un allesti-
mento de «La figlia di Iorio»
di D’Annunzio, per il Teatro
Stabile dell’Aquila, spettaco-
lo che aveva suscitato la viva
reazione della Fondazione
del Vittoriale di Gardone Ri-
viera, che non aveva autoriz-
zato la rappresentazione. Vo-

laronocarte bollate epoi si ar-
rivò a un compromesso. Per
anni Cobelli ha lavorato con
Emilia Romagna Teatro, fir-
mando la regia di otto produ-
zioni, a partire dalla «Turan-
dot» di Gozzi nel 1981 (4 Pre-
mi Ubu) con Valeria Morico-
ni,rappresentata ancheaBre-
scia. Ebbe due Premi Ubu per
«Un patriota per me» (1991) e
«Troilo e Cressida» (1993); da
ricordare il «Macbeth» (2001)
con Kim Rossi Stuart e Sonia
Bergamasco.  car.
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