
Incontro Davide Livermore. 05/11/09

Approfondimenti

00:01:45  –  Inizio incontro.  Il  regista  Davide  Livermore  afferma che:  “un  punto importante  è  lo  studio 
dell’opera. Ho pensato, insieme al prof. Francesco Calcagnini, di  iniziare questi giorni di incontri con un tim 
di scenografia e di costumi con lo studio dell'opera. Non si può prescindere, per me musicista e regista, dalla 
conoscenza di un’opera, dalla partitura e dalla drammaturgia che nasce non solo dal libretto”. 

00:02:45 – D. L.: “lo studio dell’opera, dello spartito sono importanti perchè gli effetti in musica raccontano 
molto di più delle parole”.

00:14:20 – A. L. affronta il rapporto tra agito scenico e lo spazio e la partitura – “L’agito scenico ha una 
maggiore forza quando si conosce la partitura, altrimenti è qualcosa di cui dico bello; e bello vuol dire che ci 
posso mettere qualcos’altro sotto, un'altra musica. Infatti si, spesso e volentieri è così, ho un immagine che 
serve la partitura, altrimenti è una cosa semplicemente bella. Vado a servire la drammaturgia, non faccio un 
vascello del 1700, ma cos'è un vascell? Cosa rappresenta oggi, è un mondo chiuso... Sono queste le domande 
che bisogna chiedersi adesso: che dobbiamo raccontare, sviscerare con Demetrio e Polibio? Parto sempre da 
una domanda: e oggi?

00:17:00 –  Cosa può essere oggi l’opera Demetrio e Polibio? Cosa di questa storia può essere riconoscibile 
per il pubblico di oggi? Non bisogna dare per scontato nulla ma raccontare la storia fino in fondo. “E oggi? 
Provate  a  partire,  non  perchè  bisogna  attualizzare  per  forza,  assolutamente  no,  ma  che  cosa  però  è 
riconoscibile per il pubblico di oggi. Il che non vuol dire solo quello che nei confronti di chi conosce già il 
libretto, ma anche solo chi si siede tra i vostri amici che non conoscono l'opera e che verranno a vedere 
l’opera al R. O. F. e si siedono e ti diranno “bello, mi sono divertito un casino! Ho capito la storia”. Questa 
storia non la conosce nessuno, non stiamo facendo  la Traviata dove tutti sanno la trama. Oggi anche la 
Traviata non è poi conosciuta da tutti, quindi bisogna raccontarla fino in fondo e renderla riconoscibile per il 
nostro tempo. Non dobbiamo dare per scontato nulla”.  

00:34:45 - Nella musica importante è la forma. Qualsiasi canzone è formata da: un intro strumentale, I strofa, 
ritornello,  II  strofa,  ritornello,  chiusura  strumentale.  Descrive  un  ambiente  chiuso.  “Di  tutto  quello  che 
ascolteremo  oggi,  una  cosa  fondamentale  è  la  forma.  La  musica  ha  una  forma,  sempre.  Proviamo  ad 
analizzare  la  forma  di  una  canzone,  solitamente  comincia  con  l'intro,  forse  c'è  un  intro,  forse  c'è  un 
antibagno, poi c'è una porta. Apro la prima porta e c'è la strofa, poi abbiamo il ritornello e poi abbiamo la 
seconda strofa, normalmente il secondo ritornello e chiusa strumentale. Se dovessimo visualizzare una cosa 
del genere avremmo un ambiente chiuso”.

01:10:00  – La  musica  va letta  da  un  punto di  vista  melodico,  orizzontalmente,  e  da  un punto di  vista 
armonico, verticalmente. Nella lettura: “la musica da un punto di vista melodico va avanti orizzontalmente, 
da un punto di vista invece armonico va avanti  verticalmente, c'è molta filosofia. Se vogliamo andare a 
vedere l'orizzontalità  come il dipanarsi della nostra umana fragilità,  e il verticale invece come l'armonia 
possiamo vedere l'uno, il tu e l’io dentro un universo sonoro che mi mette in relazione col sopra e col sotto”.

01:14:43 –  “La musica per gli  uomini del 1600 serviva a misurare il  tempo, creare una dimensione di 
misurazione del tempo, le battute; da qui alla fine della composizione il tempo lo decido io, non esistono più 
minuti e secondi, esiste il ¾  il 4/4” 



01:18:00 –  La ripetizione nell'opera ha un valore. Rossini la usa per le sfumature che potrebbe avere (ad 
esempio una ripetizione può cambiare la potenza espressiva della parola o frase rispetto alla prima volta). 
“Noi dobbiamo dare sempre un valore alla ripetizione, i cantanti lo daranno con la vocalità. Rossini l'ha 
inserito perchè nella ripetizione si può pensare di dare delle profonde sfumature: quando uno dice: “ti amo”, 
e  poi  lo  ripete  un’altra  volta,  tra  il  primo  ti  amo  e  il  secondo  ti  amo,  pur  fatti  nella  stessa  maniera, 
l'intonazione può cambiare, il volume può cambiare e questo ti crea un effetto completamente diverso. Può 
creare una sfumatura profondissima e un colore completamente diverso dalla prima volta; o ti aumenta quella 
che è la potenzialità espressiva della prima volta o ci vai dentro ancora di più; se era morte diventa ancora 
più morte, se era affetto paterno diventa ancora più affetto paterno. Questo è il gioco”.


