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I ragazzi delle classi seconde
delle scuole secondarie di Gru-
mello e di Telgate, grazie ad
un’iniziativa alla quale hanno
aderito i docenti di musica, han-
no potuto conoscere Gaetano
Donizzetti da vicino. Per i berga-
maschi il compositore, ricono-
sciuto tra i più grandi operisti
dell’Ottocento, è un vanto e il
teatro cittadino a lui dedicato è
l’omaggio della città. Lo scorso
anno gli insegnanti di musica
avevano organizzato la visita
all’interno del teatro restaurato
e una simpatica «caccia al teso-
ro» che ha permesso ai ragazzi
di avere informazioni, di ascolta-
re aneddoti e curiosità sul perio-
do storico e sul teatro stesso.
All’avvio del nuovo anno scola-
stico gli insegnanti hanno aderi-
to alla proposta del Teatro« Do-
nizetti», pensata per avvicinare
gli alunni all’opera lirica. Anche
fra i docenti, forse, qualcuno
avrà pensato ad una proposta
azzardata e, forse, irrealizzabile;
invece, le cose sono andate mol-

to diversamente. I ragazzi di se-
cond media, per conoscere la
storia narrata dall’opera, hanno
ricevuto il libretto dell’opera liri-
ca «Chiara o Serafina» che era
stata rappresentata per la prima
volta 200 anni or sono senza
aver avuto successo e perciò
mai più riproposta. Ed è partita

l’attività, grazie alla collabora-
zione tra i docenti di musica e di
arte: con i primi gli alunni hanno
imparato alcune arie d’opera
con le quali avrebbero accom-
pagnato i cantanti; con gli altri
hanno progettato e realizzato
una parte delle scenografie da
utilizzare nel corso della rappre-

sentazione. In un primo momen-
to i cori delle classi erano un po’
stonati, ma con il passare dei
giorni le voci si sono perfeziona-
te e le scenografie, lezione do-
po lezione, prendevano la for-
ma di tante onde azzurre su un
lato, mentre sul retro ciascuno
ha rappresentato una bandiera

piratesca a scelta. Per un intero
mese i ragazzi si sono impegna-
ti nella preparazione della pro-
pria partecipazione attiva
all’evento del 30 novembre.
Armati della propria voce e del-
la propria sezione della sceno-
grafia, le 7 classi sono salite sui
pullman dirette al Teatro« Socia-
le» a Bergamo alta, dove sono
stati accolti calorosamente! Era
impressionante il numero di sco-
laresche alla prima rappresenta-
zione e di quelle che avrebbero
partecipato alla seconda, previ-
sta per le 11.30: tra queste c’era-
no anche le classi seconde di
Grumello e di Telgate.
E l’opera ha avuto inizio! È stato
emozionante assistere ad
un’opera lirica, ma ancor di più
lo è stato per il coinvolgimento:
attori e cantanti hanno chiesto
più volte il sostegno vocale de-
gli alunni presenti in sala e la
partecipazione con le scenogra-
fie che tutti avevano tra le mani.
È stata un’esperienza unica ve-
dere un intero teatro all’unisono
durante il canto e perfettamen-
te ordinato nei movimenti delle
scenografie. Anche Gaetano Do-
nizetti ne sarebbe andato fiero
e avrebbe così riscattato l’insuc-
cesso della prima rappresenta-
zione.

I ragazzi mostrano orgogliosi le onde realizzate per animare la scenografia dell’opera lirica

Studenti, veri protagonisti all’opera lirica
Docenti e alunni hanno fatto rivivere al Teatro Sociale, dopo 200 anni, «Chiara e Serafina», di un giovane Gaetano Donizetti

LO SPETTACOLO

Il libretto è riuscito
a vincere il tempo:
un vero successo
due secoli dopo

Nostra intervista impossibile al compositore

«Una vita per la musica tra molte incomprensioni»
Le confessioni del grande autore bergamasco

Rivolgiamo alcune domande
a Gaetano Donizetti
nato a Bergamo
il 29 novembre 1797

EMOZIONI

Assistere ed essere
coinvolti attivamente
nello spettacolo
fra palco e platea

Rivolgiamo al compositore Gae-
tano Donizetti, nato a Bergamo
il 29 novembre 1797, alcune do-
mande che ci permetteranno di
conoscerlo meglio.
Quanto tempo ha impiegato
per comporre la melodia?
«Devo dire che ho dovuto lavo-
rare per soli 12 giorni (dal 3 al 15
ottobre) e altrettante notti; l’au-
tore del libretto, Felice Romani,
non aveva consegnato per tem-
po la storia. Sapevo che doveva

essere rappresentata il 26 otto-
bre 1822 e che i cantanti avreb-
bero avuto pochi giorni per le
prove. Certamente questa situa-
zione non fu molto favorevole».
Perché, secondo lei, il pubbli-
co non ha premiato «Chiara e
Serafina»?
«Forse la storia era un po’ stra-
na: l’isola di Maiorca, la tempe-
sta, i pirati, un castello abbando-
nato. Ma la vicenda delle due so-

relle separate e ingannate mi
era sembrata molto coinvolgen-
te e ricca di colpi di scena. Io ho
cercato di scrivere della buona
musica e le 12 repliche sono sen-
za dubbio un discreto risultato.
Ma poi non fu più rappresenta-
ta».
Come si è sentito, dopo 200
anni, di fronte a tanto entusia-
smo degli studenti della sua
città?
«Devo dire che sono stato mol-
to contento: i miei concittadini
mi hanno dato una possibilità di
riscatto dopo il “fiascone” della
prima volta alla Scala! Ho visto
brillare la gioia negli occhi di
bambini e ragazzi e sono anche
contento dell’allestimento par-
tecipato da parte del pubblico».
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