Nascita di Afrodite

scena lirica per soprano, baritono e gruppo da camera
testo di Dario Del Corno (dagli  Inni Omerici e da Eschilo)

scena lirica for soprano, baritone and chamber ensemble
text: Dario Del Corno (from Aeschylus and Homeric Hymns)

Nascita di Afrodite, commissionato dal Teatro Regio di Torino e Antidogma Musica, è su  testo di Dario Del Corno, tratto dagli Inni Omerici e da un frammento di Eschilo.
Nella breve scena Omero canta la nascita dal mare della dea Afrodite, forma di bellezza. La tensione poetica dei suoi versi provoca l’avvenimento reale, la nascita vera e propria, come se ogni parola nell’istante in cui viene pronunciata creasse oggetti concreti e non immagini fugaci. 
Dopo la propria apparizione, non evocata ma prodotta dai versi dell’Inno Omerico, è Afrodite che canta; le sue parole sono tratte da un frammento di Eschilo in cui è la dea stessa ad enunciare i principi vitali da lei incarnati, l’amore e la creazione. Afrodite non è quindi la capricciosa dea delle inquietudini amorose, ma la causa primaria dell’evoluzione del pianeta e della natura. La scena termina con una sorta di canto di ringraziamento di Omero per Afrodite.    
Musicare un testo è una maniera di leggerne le parole:  in questo caso la parte vocale non lede l’intelleggibilità delle sillabe per la ricerca di implicazioni fonetiche, e d’altra parte non vi è alcuna volontà di realizzare una drammaturgia con segni retorici forti e narrativamente caratterizzati.  Il tentativo è stato quello di rispecchiare uno dei possibili significati nella fittissima trama di  simboli che popolano le parole e i nomi stessi dei personaggi di quest’inverosimile scena lirica. 
E’ noto come caratteristica della narrazione mitica sia una continua reinvenzione e rimescolamento, non sempre cosciente e responsabile, di azioni, personaggi e storie, il cui valore simbolico si carica e contemporaneamente si libera di significati transitori e instabili. Motivo principale in questo caso è stato per il mio lavoro l’immagine della creazione come principio generatore, grazie all’accostamento realizzato tra il singolare potere produttivo della parola e quello naturale ed eterno del ciclo della natura.   

Prima assoluta/World Premiere
23/09/1993, Piccolo Regio, Torino
Liliana Oliveri, Massimo Crispi 
Ensemble Europeo Antidogma Musica; Paolo Ferrara
Luca Valentino (regia/director)















