Il nabucco verdiano

99a edizione nell’arena di verona
di Augusto Ferrara

I

l 3 settembre di sabato mattina del 2022 sono
in piazza Bra a Verona, a pochi passi dall’Arena. Sono in possesso dell’accredito ricevuto
dall’Ufficio/Stampa che mi permette di assistere al
“Nabucco” nel settore poltrona sul lato destro del
palcoscenico.

do ben 726 rappresentazioni dell’Aida e, al terzo
posto, dopo la Carmen, il Nabucco verdiano con 229
rappresentazioni.
Ampia la descrizione di foto e testo trilingue nell’ulteriore depliant qui di lato riprodotto che completa la
rassegna operistica iniziata il 17 Giugno fino a domenica 4 Settembre con l’AIDA verdiana. In basso, in
inglese, su tre righe, “il luogo più italiano sulla terra”.
Eccomi, semplice turista e spettatore, in una città
occupatissima in tutti gli alberghi del centro città e
B&B così come tantissima gente in giro o che occupa
bar, gelaterie, ristoranti e trattorie. La maggior parte,
in attesa della sera tra sabato 3 e domenica 4 con la
chiusura estiva operistica.

Dalla copertina di questo splendido volume di 200
pagine (foto in copertina) aprendo con un po’ di
stupore, in redazione, spicca la convalida descritta
dalla Direttrice della Fondazione, D.ssa Gasdia, per il
prossimo Centenario 2023 (vedi pagina 38).
Vigilia del Centenario per il Teatro e Anfiteatro all’aperto più grande e famoso del Mondo. Tempio
per eccellenza non solo
della musica lirica ma
del rock e pop.
Tra le prime pagine del
volume la presentazione e saluto del Sindaco
Sboarina che augura
Buon Festival a tutti.
L’intero volume è stato
tradotto in tedesco ed
inglese.
A pagina 179 del volume vengono descritti gli
spettacoli in Arena dal
1913 al 2021 registran-

Mio posto a sedere.

Opuscolo distribuito gratuitamente.
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anni. Un appassionato d’Opera, mio vicino di sedia,
assiduo frequentatore in compagnia della nipote, mi
suggerisce: «scenario ottimo, orchestra ed interpreti: ne
ho ascoltati di migliori». Mio modesto parere: operatori
e scene fantastici con base girevole a più scenari compreso cavalli e cavalieri. Il Teatro Verdi di Milano
con bandiere astroungariche e nostro tricolore e, la
ripetizione avvenuta con applausi, del “Va’ pensiero”.

Signora novantenne svizzera di Zurigo.

Va, pensiero, sull’ali dorate
Va, ti posa sui clivi, sui colli
Ove olezzano tepide e molli
L’aure dolci del suolo natal !

Girovago, fotografo, converso con giovani all’esterno
dell’anfiteatro, tra i giardini, in attesa dell’ingresso assegnatomi al cancello 12. Atmosfera che mi
fa ricordare il primo liceo classico d’Annunzio di
Pescara quando, leggendo l’Alcyone, il professore ci
fece ripetere più volte: «Settembre, andiamo. È tempo
di migrare. Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori lascian
gli stazzi e vanno verso il mare».
Ore 20 e 45 minuti, sono già seduto (foto a pagina
10) e ascolto, dagli altoparlanti, un ultimo messaggio
che, causa l’indisposizione (forse pandemia) della
cantante (personaggio artistico Abigaille) Maria José
Siri sarà sostituita da Maria Squillaci. Il Nabucco,
dramma lirico in quattro atti con il direttore d’orchestra (francese) Daniel Oren, il Maestro del coro
dell’arena Ulisse Trabacchin, ha inizio.
Teatro già pieno in ogni ordine di posti. Poltronissime
da 250 a 300 euro, fino alla settima ed ultima gradinata, costi da 22 a 26 euro.
Durante l’intervallo, tra il primo e secondo atto,
la signora (in foto), residente a Zurigo, mi precisa:
«sceneggiatura ottima, musica ed interpreti di mediocre
ascolto». Signora novantenne presente in Arena da molti

Foto dello scenario del Teatro Verdi di Milano.

Va, pensiero, è uno dei cori più noti della storia
dell’opera, collocato nella parte terza del Nabucco
di Giuseppe Verdi. Esso viene cantato dagli Ebrei
prigionieri in Babilonia. Il poeta Temistocle Solera
scrisse i versi ispirandosi al salmo 137.
Ulteriore articolo a pagina 38
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