
Incontro con Davide Livermore. 06/11/09

Approfondimenti

01:14:10 - A questo punto ci siamo riuniti intorno al nostro tavolo di lavoro e abbiamo iniziato a discutere e a 
fare delle domande, e la prima cosa che abbiamo sollevato è stata la fine troppo immediata dell’opera.

01:16:00 – Altre domande hanno riguardato la possibilità  di  servirsi  di  comparse.  Questo dipenderà dal 
budget  e  dalle  scelte  che  si  faranno  a  proposito.  Sono  state  avanzate  anche  delle  perplessità  nella 
comprensione del libretto riguardante il riconoscimento di Demetrio nei confronti di Siveno: non si è subito 
compreso se Demetrio già sapesse la vera identità del figlio. Questo ha determinato dei malintesi su alcuni 
passaggi  drammaturgici  durante  la  lettura  dell’opera.  Successivamente  l’assistente  alla  regia  ha  chiarito 
l’equivoco sostenendo che, secondo la storia, in Demetrio vi sono dei sospetti di parentela nei confronti di 
Siveno.

01:20:00 – La classe ha posto una domanda sull’attualizzazione dell’opera, ovvero se era aperta la possibilità 
di pensare ad un contesto precedente l’opera. L’attualizzazione dell’opera lirica acquista un senso se riesce a 
raccontare l’opera stessa, non ci devono essere forzature, quindi è possibile che l’opera si sviluppi anche in 
tempi antecedenti, se ciò crea una chiave di lettura che ne restituisce il senso originale

01:26:00 – A. L: L’aspetto interessante non è l’amore dei due ragazzi, esso è sicuro e sereno, sincero. È il 
conflitto  scaturito  dall’amore dei  due padri  nei  confronti  dei  due ragazzi  a  dover  essere  sviluppato,  per 
rendere la storia più accattivante.

01:28:50 – A. L.: il film “Sin City” è interessante per l’opera dal punto di vista della forma. L’utilizzo del 
fumetto, del bianco e nero e dei pochi colori piatti come il rosso, o il giallo che danno spessore alle azioni e 
ai  contesti.  Inoltre  all’interno del  film sono presenti  una sorte  di  recitativi  molti  ariosi  che sospendono 
l’azione. La cosa che interessa per questa opera, è la stilizzazione del gesto, l’immobilità del movimento, 
come succede nel fumetto. Si immagina il gesto, proprio del fermo immagine appena precedente al gesto 
stesso, lo si desume ma non lo si vede.

01:39:00 – A. L. Rossini è riuscito a ricreare, a raccontare tutti gli affetti, i sentimenti, con il linguaggio della 
sua musica, perché fondamentalmente era convinto, giustamente, che la sua musica era in grado di farlo.

01:45:35 – La classe si è chiesta innanzitutto dove poteva svolgersi oggi questa storia. In che contesto un re 
lascia il figlio in mani altrui. Si sono date delle ipotesi: durante una guerra, un conflitto tra potenti, un ricatto 
oppure in luoghi dove si ha paura di subire un attentato. Con la sinfonia si può andare a raccontare uno di 
questi ambienti, come un flash forward (salto in avanti) o come un antefatto che spieghi il momento del 
riconoscimento di Siveno, da parte di Demetrio, attraverso una pantomima.

01:53:00  -  L’idea  del  fumetto  risulta  interessante  perchè,  immaginandosi  delle  vignette,  ci  permette  di 
alterare lo spazio scenico, di creare tante situazioni contemporanee attraverso ombre con dei doppi, e tramite 
la presenza di comparse o di realizzare uno spazio verticale, creando una bi-dimensione con una sorta di 
diaframma mobile.

00:03:15  -  Un’altra  possibilità  è  l’idea  dell’esotico,  quindi  lo  stesso  ambiente  previsto  nell’originale 
drammaturgia. La Persia Fino a qualche tempo fa era ricordata come la capitale de Le mille e una notte. Oggi 
è l’Iran mentre Baghdad è la capitale delle bombe e della guerra, dove il petrolio è simbolo di un tessuto 



violento e di conflitto. Dopo questa analisi, abbiamo dedotto che un’ambientazione ideale avrebbe potuto 
comprendere cornici di complotti economici petroliferi, giochi di potere, eppure il problema è che Rossini 
non ha intenzione, attraverso la sua musica, di raccontare simili contesti né di avere spessore politico. 

00:36:00  –  Riflettendo  di  nuovo  sugli  aspetti  più  interessanti  da  raccontare  abbiamo  ipotizzato  uno 
stravolgimento  del  punto  di  vista  della  trama,  facendo  passare  tutto  sotto  lo  sguardo  dell’unica  donna 
presente nell’opera, Lisinga.  Terminate ipotesi,  idee e proposte abbiamo notato che questo cambiamento 
fuorviava con un elemento importante dell’opera. Il  titolo Demetrio e Polibio non lascia spazio per uno 
sconvolgimento del genere, pertanto, il concetto che esprime meglio il titolo dell’opera rimane il conflitto tra 
i due padri.

00:38:20 – A questo punto ci siamo chiesti cosa vogliamo raccontare noi di quest’opera. A partire da questa 
domanda e dalle ipotesi precedentemente esposte, il regista ha avanzato una provocazione chiedendoci se la 
storia in realtà non esistesse, o se fosse tutto all’interno della testa di Lisinga. Quindi dare un aspetto onirico 
alla trama, un diverso modo di vedere la realtà in cui le azioni non hanno bisogno di spiegazioni logiche. 
Abbiamo un po’ insistito sulla figura di Lusinga perchè risulta essere l’unico sguardo femminile, e inoltre 
molto attivo, anche se non protagonista, e così abbiamo provato ad usare questo dettaglio per dare una traccia 
differente  e  non  sconvolgere  lo  sguardo  originale  della  drammaturgia,  come  forse  in  precedenza  era 
accaduto. Di seguito abbiamo preso come spunto il film Kill Bill, in cui abbiamo trovato un riscontro nella 
figura  femminile  che  risulta  essere  allo  stesso  tempo  innocente  e  vendicativa.  Kill  Bill  inizia  con  un 
matrimonio, quello della protagonista, dove però tutti i presenti vengono brutalmente uccisi mentre la sposa 
entra in coma Si è pensato così di aprire la sinfonia con l’antefatto della strage del matrimonio, e vedere 
l’opera,  non  più  in  un  mondo  onirico,  distorto  da  incubi,  ma  deformato  dallo  stato  del  coma.  Questo 
giustificherebbe quindi l’idea delle prospettive distorte,  e dell’inversione della gravità all’interno di ogni 
“vignetta” che si andrà a creare.

 00:46:33 – Giunti a questa traccia abbiamo iniziato a verificare se l’opera originale supportava l’idea del 
film scelto, analizzando l’antefatto, il flash forward della strage. Procedendo con le scene ci siamo soffermati 
sul successivo momento del “secondo” matrimonio, presente nell’opera originale, e lo abbiamo immaginato 
come rivissuto dalla protagonista ma all’interno dello stato del coma, in cui il pubblico riconoscerà l’irrealtà 
della scena attraverso elementi destabilizzanti. I punti successivi che abbiamo toccato sono stati quelli della 
sua  vendetta,  dove  dovremmo  immaginarci  la  condizione  astiosa  di  Lisinga  e  gli  elementi  che  la 
racconteranno in quello stato. Nel finale rivedremo per la terza volta il matrimonio, ricollegato all’antefatto, 
dove si canterà la gioia del momento che nella trama originale ha un lieto fine, ma che invece sulle battute 
finali della musica diventa tragedia, con la morte di tutti, con l’esclusione dei due protagonisti Demetrio e 
Polibio, che restano a guardare il disastro da loro creato.

00:03:28 - Alla fine della seconda giornata si è espressa la volontà di dare una connotazione quasi definita 
del coro per quanto riguarda i costumi visto che da libretto si desume siamo: una sorta di divisa, composta ad 
esempio da giacca di pelle nera e cravatta, oppure un dettaglio per riconoscere il  loro ruolo del momento. Si 
è  supposto  che  fosse  un  unico  coro,  ma  che  coprisse  ruoli  opposti  a  seconda  delle  esigenze  della 
drammaturgia: cattivi con occhiali da sole, buoni senza. Si è proposto anche la possibilità di trasferire le 
figure  del  coro  nell’immaginario  orientale,  aggiungendo  un  dettaglio,  come  ad  esempio  un  turbante,  o 
elementi caratteristici che riportano allo stereotipo di guardie arabe. 

00:10:06 – Si  è inoltre pensato ad un interno ridondante,  come è in questo momento l’ambiente arabo, 
introducendo, però, il minimo indispensabile per farlo riconoscere al pubblico. Riuscire, inoltre, a creare 
un’atmosfera di tensione durante una cerimonia, come il matrimonio, attraverso la presenza di una figura 
ambigua, che ha un certo tipo di postura tesa o indossa qualche elemento sinistro.




