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INFORMAZIONI
L'inimico delle donne, dramma giocoso fu rappresentato a Venezia nel Teatro San Samuele nella stagione
d'autunno del 1771 e replicato per oltre un decennio. Il poeta ricostruisce una Cina immaginaria in cui approda
l'italiana Agnesina e in cui regna il cinese Zon-zon. Giovani e belli, entrambi odiano il sesso opposto e soltanto
lentamente, per mezzo di divertenti fraintendimenti, consulti e di manovre più o meno maldestre, scoprono un
interesse reciproco sino ad aspirare al matrimonio. La storia è piacevole e nel contempo audace in quanto vi si
possono intravedere riferimenti all'omosessualità e una critica all'accettazione passiva del potere,
rappresentato da una statua, sotto la quale si cela un individuo corrotto, che dispensa ordini e impone obblighi
a chi la consulta.
Musicalmente connotati sono i momenti in cui Zon-zon riconosce progressivamente il suo amore per Agnesina:
da una prima percezione (I.11) all'aria in cui non riesce a spiegarsi il tormento (II.7), al momento in cui decide di
prendere la donna come moglie (II.9) e finalmente al riconoscimento del suo amore per lei ("Mi par che la
natura", II.11). La donna invece giunge alla medesima conclusione in tempi diversi: nel secondo atto è ancora
insensibile al suo richiamo ("Ah! Comincio a capire ch'è una pazzia", II.11) e solo in prossimità della fine
dichiara amore, confortata dal coro finale ("Viva Zon-zon cortese"). Non manca anche il coinvolgimento, da
parte del principe, di Xunchia per avvicinare e quindi addolcire Agnesina che da "rozza" e "sprezzante"
dovrebbe diventare "amante". Il ricorso a un vasto vocabolario espressivo e la sempre felice vena melodica e
inventiva consentono a Galuppi di evidenziare le differenze tra le situazioni, rimarcando nel contempo gli stati
d'animo dei personaggi: dalla semplice intuizione di un nuovo sentimento si passa alla totale consapevolezza
attraverso un'alternanza di forme irregolari metriche e ritmiche, un cangiare di ritmi e di strategie
nell'accompagnamento fatte di scelte di timbri piuttosto che di specifiche scritture strumentali che ora
raddoppiano le voci ora se ne distaccano totalmente. Il divertimento è poi assicurato dall'uso di un improbabile
linguaggio, dall'accentuazione delle parole più strane, dall'impiego di frasi spezzate che vengono reiterate
all'inverosimile e lasciano fiato solo alla fine del periodo. La musica segue, dunque, e sottolinea il testo nelle
sue minime sfumature, non ne guasta l'effetto e semmai ne rende evidenti gli elementi più intimi e sottili. Tale
effetto è prodotto anche nei seppur rari pezzi d'assieme dai quali emerge anche il carattere o lo stato d'animo
del singolo personaggio. (tratto dalle note M.D.)
Dopo la fine del periodo iniziale durante il quale l'opera venne rappresentata il suo manoscritto scomparve così
bene che, fino a pochi anni fa, nessuno ne immaginava o conosceva l'esistenza. Dopo il ritrovamento di una
copia a Lisbona L'Opera Royal de Wallonie ha deciso di ricrearla e metterla in scena sotto la direzione di
Stefano Mazzonis. Dynamic ha scelto di produrla su DVD in prima mondiale.
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