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Ho cominciato a immaginare la musica di quest’opera fin dalla prima lettura della storia 
e del libretto di Mark Campbell, come se le voci dei personaggi e il colore orchestrale 
fossero già dentro il libretto. 
L’opera comincia con l’ordinanza del sindaco, letta tutta d’un fiato dai cittadini di 
Cremona. In questo Prologo i sei cantanti dell’opera cantano come un unico ensemble e 
quasi meccanicamente, senza pause, giocando con le onomatopee e le immagini 
suggerite dal libretto. Per rappresentare musicalmente la lettura dell’ordinanza ho 
pensato a un moto perpetuo, a un esercizio di tecnica pianistica basato su quattro triadi 
(una maggiore, una minore, una diminuita e una eccedente) che salgono cromaticamente 
per tutta la tastiera. 
L’Interludio che segue il Prologo ha una funzione drammaturgica: serve da musica di 
scena e dà ad ogni personaggio il tempo di raggiungere il proprio appartamento. Il 
brano orchestrale è in forma bipartita: la prima parte è un allegro molto in re maggiore 
di impostazione classica e la seconda parte - con magia – presenta una scrittura esatonale, 
un timbro più sognante e un ritmo più libero. Un elemento tematico presente in tutta 
l’opera è quello dell’indirizzo del palazzo adiacente al Museo del Violino: “via delle 
ginocchia di pesce e delle zampe di serpente numero 28 e mezzo”. L’incipit di questo 
tema introduce l’entrata in scena di Yassine, un tenore leggero. La sua prima aria (Don’t 
need a map or GPS) è un’aria gioiosa, con una musica quasi circense, che descrive 
l’entusiasmo del giovane algerino. La seconda aria di Yassine (My Italian is improving 
every day) è caratterizzata da ritmi sincopati, da un tessuto bitonale e da una melodia 
saltellante. L’aria, introdotta da un recitativo arioso, sarà riproposta successivamente 
variata nella sesta scena (Sure the other kids). Ettore è un basso-baritono. La sua aria di 
sortita Robber Shoes è piena di dissonanze, cromatismi e sbalzi dinamici, e ammicca alle 
arie per basso buffo presenti in molte farse rossiniane. L’aria di Valentina, soprano di 
coloratura, è in tempo quinario, con una sezione in sei ottavi più malinconica. Nella scena 
è presente anche il cane di Valentina, Attila, che nel libretto in inglese viene pronunciato 
Attìla, con l’accento sulla i. Little Attila è un’aria con pertichino: nell’aria infatti sono 
presenti brevi intercalari del baritono contrapposti al canto principale del soprano. L’aria 
di Giulia, soprano, è stata l’aria più complessa da scrivere. Giulia, una ragazza incinta del 
primo figlio, è allo stesso tempo felice e terrorizzata, e il testo di Mark Campbell è 
strutturato magistralmente come se fossero due arie in una: un’aria doppia. Le due 
emozioni si alternano nelle due sezioni: un dolce cantabile (Your papa is away) e una vera 
e propria “aria agitata” (Not yet, Federico, not yet) che avrà il sopravvento sulla prima. Il 
personaggio di Mariolina, mezzosoprano, si differenzia molto dagli altri. La sua aria (I 
wouldn’t mind) è caratterizzata musicalmente da un’idea fissa, una cellula melodica 
acefala ripetuta dai vari strumenti dell’orchestra. L’amore per il silenzio di Mariolina 
contrasta con l’amore per la musica del Liutaio, cantato dal baritono. Il Liutaio, che svolge 
sicuramente il mestiere più caro a Cremona, si diverte a citare i brani più noti del 
repertorio violinistico componendo una vera e propria lettera d’amore dedicata al violino. 
I diversi temi dell’opera si ascoltano in tanti momenti di assieme come il quartetto Imagine 
the Music e il Vocalise del finale dell’opera. In questa pagina conclusiva il primo violino 
dell’orchestra dialoga con il Violino personaggio. A questo dialogo si aggiungono gli 
orchestrali e i personaggi dell’opera. Nelle ultime pagine, Mark Campbell, da vero 
drammaturgo, ha deciso di posare umilmente la penna e di consegnarmi la bacchetta: il 
silenzio tace, e il suono del violino canta per restare immortale. 


