
 

NOTE DRAMMATURGICHE  
di Mark Campbell 
 
Gli scrittori spesso cercano situazioni curiose quando creano una commedia.  
Gli homo sapiens diventano molto più divertenti quando i loro mondi vengono capovolti, 
quando l'ordine delle loro vite viene sconvolto, quando vengono catapultati 
improvvisamente in mondi a cui non sono abituati. Questo è il motivo principale per cui 
l'opera comica è piena di pozioni d'amore, maledizioni magiche e terre aliene; tutto ciò 
fa emergere i comportamenti peggiori e più esilaranti dei personaggi. 
 

Nel 2019 (ricordate il 2019?), mi è capitato di leggere un articolo sul New York Times e 
sul sindaco di Cremona che imponeva una moratoria contro il rumore mentre i 
leggendari strumenti ad arco della città venivano registrati al Museo del Violino.  
Ho subito visto il potenziale comico in questa situazione - è "sottosopra" - e ho proposto 
l'idea a Roberto Scarcella Perino come premessa per una nuova opera da camera. 
 

La storia di fantasia di A Sweet Silence in Cremona è ambientata principalmente in un 
condominio adiacente al Museo del Violino. Alcuni personaggi vengono catapultati in 
situazioni in cui il silenzio è difficile, se non impossibile: una donna che sta per avere un 
figlio, un uomo che pensa che il suo negozio sia stato rapinato, un'altra donna con un 
cane tirannico. E per contrasto, c'è anche una donna che trova il silenzio ristoratore.  
A legare insieme tutti questi personaggi c'è un giovane immigrato di nome Yassine, che 
preferisce sognare la musica che viene creata piuttosto che concentrarsi 
sull'inconveniente temporaneo a cui la maggior parte degli altri personaggi si sente 
soggetta. 
 

Se A Sweet Silence in Cremona è una commedia, è anche una lettera d'amore alla città di 
Cremona e all'importante ruolo del Museo del Violino. Come dice Yassine "...immagina 
che ci sia un concorso che vincerebbe/La città che investe nella violenza e nella guerra/O 
uno che è devoto al violino?" Purtroppo, questo messaggio è particolarmente attuale a 
causa degli eventi che stiamo vivendo. 
Ma, in definitiva, l'opera parla del potere redentore della musica, un potere che emerge 
in modo brillante e squisito nella musica di Roberto Scarcella Perino. Quindi, ha senso 
solo che il finale di A Sweet Silence in Cremona sia pura musica, senza il rumore delle 
parole. Perché davvero, la musica è l'unica cosa che può migliorare il silenzio. 
  

 

 

 

 

 


