
 
 

     Al Mibact – Segretariato Generale 
Via del Collegio Romano, 27 

00186, Roma 
 

 
  
 
Gentile Segretario Generale,  
Illustre Professor Puglisi, 
 
EccoVi il documento che ha le seguenti adesioni  
-se  richiesto - il Teatro di San Carlo e' a 
disposizione per fornire la documentazione cartacea : 
BARI Comune e Fondazione Teatro Petruzzelli - Assessore alla Cultura 
Silvio Maselli  
TORINO Sovrintendente del Teatro Regio Walter Vergnano. 
CATANIA Sindaco e Presidente Teatro Massimo Bellini - Enzo Bianco  
NAPOLI Presidente del Teatro di San Carlo - Luigi de Magistris 
FIRENZE Sindaco e Presidente Maggio Musicale - Dario Nardella  
PALERMO Sovrintendente del Teatro Massimo - Francesco Giambrone  
VENEZIA Sovrintendente La Fenice -Cristiano Chiarot 
TRIESTE Sovrintendente Teatro Verdi - Stefano Pace 
ROMA Sovrintendente dell'Opera di Roma - Carlo Fuortes A Vostra 
disposizione , colgo l'occasione per inviare un cordiale e grato saluto per 
la Vostra generosa collaborazione. 
 
 
Rosanna Purchia 
 
 
Napoli 16/03/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
Prot. n° 14724 del 16/03/2015 
 
Oggetto: Candidatura Opera Lirica Italiana a Patrimonio Immateriale Unesco 
 

L’Opera Lirica Italiana è certamente uno dei più maestosi monumenti che sia mai stato 
costruito per l’umanità. Armonica, è il caso di dirlo, in ogni sua facciata, questa sconfinata, eccelsa 
architettura musicale possiede ancora stanze inesplorate. Le partiture conservate nelle Biblioteche, 
di Istituzioni pubbliche e private e dei Conservatori musicali, non sono state ancora del tutto portate 
alla luce. Perché è una storia antica quella del Melodramma (dal gr. µέλος "canto" e δρᾶµα 
"dramma") che nacque intorno al 1600 grazie a un cenacolo di musicisti e letterati che si riuniva a 
Firenze nel palazzo del conte Bardi. Primi esempi Dafne (1598 ca., di Ottavio Rinuccini e Iacopo 
Peri) e nel 1600 Euridice. Nello stesso anno a Roma Emilio de’ Cavalieri mise in scena la 
Rappresentazione di Anima et di Corpo.  
Un contributo fondamentale fu dato da Claudio Monteverdi (1567-1643) con il suo Orfeo (1607). 
Intanto a Venezia, nel 1637, era stato inaugurato il primo teatro di un impresario, il “San Cassiano”. 
Il nuovo genere di spettacolo si diffuse in tutta Italia, soprattutto a Napoli, Venezia e Roma.  
L’Opera Lirica quindi è nata  nelle vene dell’Italia, da Nord a Sud, scorrendo da città in città 
assorbendo da ognuna un carattere che renderà il genere sempre eterogeneo e per questo carico di 
fascino, e d’attrattiva verso ogni genere di pubblico. L’Opera sin dal Seicento è stata lo  specchio 
della cultura italiana e ne ha anticipato e quindi commentato i grandi fatti storici, ne è stato 
contrappunto e manifesto, è stata la bandiera della cultura italiana nel mondo. Hanno raccontato la 
civiltà italiana, trasfigurandola spesso con storie lontane e fantastiche, Gioachino Rossini (1792-
1868), Gaetano Donizetti (1797-1848), Vincenzo Bellini (1801-1835), Giuseppe Verdi (1813-
1901), Giacomo Puccini (1858-1924). Questi i grandi pilastri del Melodramma. In loro si 
rispecchiano Storia ed evoluzione sociale e linguistica dell’Italia, raccontando con le loro opere, 
da La Traviata a Turandot, da Lucia di Lammermoor a Norma, la civiltà italiana. Sotto le loro note 
c’è l’Etna o la campagna bergamasca, c’è il mare di Napoli o gli umori contadini dell’Emilia 
Romagna, la Sicilia dei Vespri e la Firenze di Dante. Ma il Melodramma non si è fermato al primo 
Novecento portando la propria poetica sino ad oggi via via con Pietro Mascagni, Francesco Cilea, 
Ottorino Respighi, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano, Amilcare Ponchielli, Nino Rota per 
arrivare ai compositori odierni quali Giorgio Battistelli. 
L’Opera Italiana mostra e suscita sentimenti sempre addolciti dalla musica, anche il dramma più 
cupo ha la leggerezza data dal pentagramma (ben differente dalla tragedia greca, per  
esempio). L’Opera Lirica Italiana è  la cassaforte capace di contenere tutti gli aspetti, le 
sfaccettature dell’allegria propria italiana, del lieto fine, del sorriso, della risata con le opere buffe 
di Rossini e Donizetti, da La Cenerentola a L’elisir d’amore, con arie – basti citare “Una furtiva 
lacrima” – conosciute in ogni parte del mondo.  
L’Opera Lirica Italiana ha incitato e poi accompagnato lo svolgimento del momento più alto e 
importante della Storia d’Italia, il Risorgimento. Una rivoluzione che Manzoni definì “dolce” (se 
confrontata a quella francese) e di certo a questa dolcezza contribuì il Melodramma che era nei 



 
 
cuori di tutti gli eroi e combattenti che volevano l’Unità d’Italia e avevano come riferimento i 
protagonisti de Il trovatore o del Don Carlo. Perché la musica delle opere, le arie erano popolari, 
con un linguaggio che andava dritto al cuore delle persone. Coinvolgeva tutti in maniera 
travolgente – dai salotti alle strade alle osterie, sino alle mamme che usavano le arie a mo’ di 
ninnananna. E ancor oggi è così, ma in tutto il mondo.  
È l’Opera la parola che racchiude, poliedrico diamante, la cultura italiana in tutti i suoi aspetti. Uno 
di questi è la lingua. I libretti delle opere sono la storia dell’evoluzione dell’italiano, ne racconta lo 
svolgersi dal Settecento di Rossini al Novecento di Puccini. Sono, quei versi e quelle scene, un 
serbatoio infinito di parole e sensi, molti dei quali perduti nel tempo, ma “quei più modesti 
romanzi” (come sono stati definiti i libretti d’opera) li conservano religiosamente. E’ la lingua 
italiana amata nel mondo, quella che affascinò Mozart e Da Ponte. Non ritroviamo solo una grande 
storia della lingua italiana, pure ancora una volta il regesto di passioni e della loro espressione più 
alta, più poetica, più affascinante. Passione che gli spettatori di ogni Paese del mondo, qualsiasi sia 
la sua lingua o la sua cultura, sentono propri.  In Verdi, nel Melodramma, ha detto il Maestro 
Muti:”…c’è la vita e c’è la riflessione sulla morte, però si respira tutto il nostro carattere italiano, 
dando a questa parola il significato più vasto possibile: traspaiono il desiderio, la passione, 
l’amore, il silenzio, la delusione…”. Riflessioni assorbite, fatte proprie da ogni spettatore, da ogni 
ascoltatore che in ogni parte del pianeta si rispecchia in esse. 
L’Opera Lirica Italiana ancora come manifesto assoluto della bellezza e della forza delle donne. 
Essa per prima ha dato alle donne una immagine di eleganza, di nobile intelligenza, di stile, in 
questo precedendo il gran movimento di riscatto femminile che prese il via proprio nell’Ottocento. 
Non è più la ladra di passioni, la femmina, ma spesso la vittima della follia e della cupidigia 
maschile rivelandone, nel canto del Melodramma nelle arie strazianti o gioiose e furbe (come ne Il 
barbiere di Siviglia), tutte le sue infinite anime: affascinanti, sensibili (sempre più degli uomini) 
ed eroiche così pronte al sacrificio. Siano loro Norma o Mimì (La bohème), Aida o Lucia, Elvira 
(I puritani) o Desdemona (Otello di Rossini e poi quello di Verdi).  
A raccontare tutti questi personaggi, il loro mondo nell’opera e i loro sentimenti universali, è la 
musica (indissolubile dai versi) che dà vita ai sentimenti in modo tale da superare ogni confine 
politico e linguistico. La lunga e meravigliosa partitura che è il Melodramma italiano potrebbe 
ricoprire il pianeta con i propri pentagrammi carichi di quelle “chiavi” e “note” che prendono vita 
ogni sera in svariati teatri nel mondo. E’ Verdi il compositore più eseguito al mondo, seguito da 
Puccini, che vanno in scena ogni giorno tra gli applausi. Ciò che Gabriele D’Annunzio scrisse alla 
morte di Verdi si può incidere per l’Opera: “… Diede una voce alla speranza e ai lutti/Pianse ed 
amò per tutti”. E tutti ancor oggi vi si riconoscono.  
È la musica che permette a un cinese o a un indiano o a un inglese di canticchiare le arie più famose 
superando le difficoltà della lingua, ma nello stesso tempo lasciandosi guardare dalla melodia 
intrinseca dell’italiano: che sia “Sempre libera degg’io…” da La traviata o “Questa o quella…” 
dal Rigoletto, che sia “Casta diva” da Norma o “Largo al factotum…” da Il barbiere di Siviglia. È 
questo il patrimonio che già appartiene, potremmo dire, all’umanità.  

 
 
                                                                                                              Il legale rappresentante 


