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più di controllo dinamico ed 
espressivo paradossalmente gli 
avrebbe conferito più incisività 
e compiutezza. L’Aida di Maria 
Teresa Leva ha messo in mostra 
doti non comuni, con buona sot-
tigliezza espressiva e colori inte-
ressanti; anche lei, in alcuni 
frangenti ha lasciato l’impres-
sione di voler dar risalto alla po-
tenza vocale di cui sicuramente 
è dotata, un poco a scapito del 
profilo del suo personaggio.

L’Amneris di Cristina Melis
ha acquisito maggior vigore tea-
trale strada facendo; quel vigore
che ha segnato, quasi con eccita-
zione, l’Amonasro di Leon Kim, 
mentre una ieraticità definita e 
perentoria è stata quella di Fa-
brizio Beggi come Ramfis.  
Bernardino Zappa

con l’Orchestra de I Pomeriggi 
Musicali guidati dal giovane di-
rettore Francesco Cilluffo: le 
sue scelte hanno dato verve e 
concitazione teatrale interes-
sante, mettendo in risalto singo-
li interventi concertanti tra le fi-
le dell’Orchestra di buona fattu-
ra. Insomma, quel che di bene si 
dice sul suo conto, ha avuto ri-
scontri anche nella buca del So-
ciale. Tra le voci, luci e anche 
qualche ombra: il tenore Sa-
muele Simoncini come Rada-
mes, dopo una partenza bru-
ciante, quasi a voler dimostrare 
le sue doti vocali, si è assestato su
un equilibrio pregevole di toni 
espressivi e di omogeneità tim-
brica. Il suo Radames alla fine 
spiccava con una sua cifra, per-
sonalità; crediamo che un po’ 

sida, questa Aida di Zeffirelli, al-
l’opposto, è stata fedele alla let-
tera al dettato del libretto, persi-
no in certi aspetti complicati da 
realizzare. Insomma, rigorosa e 
filologica, soprattutto nessuna 
attualizzazione. Il pubblico che 
ha riempito il Teatro Sociale ve-
nerdì e domenica certamente ha
gradito questa impostazione. Il 
quadro musicale è stato in linea 
con le attese delle proposte di 
Opera Lombardia. Molto bene 
la parte corale e quella sinfonica,

di hanno dispensato viste spet-
tacolari, quadri magnifici anche 
nei dettagli, nei colori, nell’in-
sieme, nei movimenti, nelle co-
reografie: proprio come tante 
cartoline dall’Egitto ideale di 
Verdi. 

Un tipo di teatro lirico lonta-
nissimo da quello a cui ci ha abi-
tuato il Festival Donizetti Opera
appena concluso, e il suo diret-
tore artistico Francesco Miche-
li. Se Micheli si è inventato il tea-
tro «rivoltato» per l’Ange de Ni-

Lirica
L’opera andata in scena 

al Teatro Sociale: bene la parte 

corale e sinfonica, luci 

e qualche ombra tra le voci

Un’Aida da cartolina. 
La firma di Franco Zeffirelli, an-
che se rivista da Stefano Trespi-
di, è stata all’altezza delle aspet-
tative: tutti i quattro atti e i vari 
quadri entro cui si articola l’ope-
ra più popolare di Giuseppe Ver-

Un’Aida da cartolina
dall’Egitto ideale di Verdi

Un momento dell’Aida al Sociale

Una foto di scena del film tv «Giorgio Ambrosoli - Il prezzo del Coraggio» con protagonista Alessio Boni (a sinistra) in onda domani su Rai1 in prima serata ANSA

Boni: «L’avvocato Ambrosoli 
Un esempio spaventoso per tutti» 
La storia. Su Rai1 domani in prima serata la docu-fiction con l’attore bergamasco nel ruolo
dell’«eroe borghese» a 40 anni dal suo omicidio: scoprì il marcio nel sistema politico-finanziario 

vanni (Silvio Novembre), Fabri-
zio Ferracane (Michele Sindo-
na). Una narrazione mixata tra 
fiction e racconto documentari-
stico. Il racconto si concentra 
sugli anni cruciali della vicenda, 
dall’ottobre del 1974 fino all’uc-
cisione l’11 luglio 1979, periodo 
in cui Ambrosoli fu commissa-
rio liquidatore della Banca Pri-
vata italiana di Michele Sindo-
na. Il punto di vista è quello del 
maresciallo della Guardia di Fi-
nanza Silvio Novembre che fu 
suo collaboratore nei cinque an-
ni del suo incarico. Cinque anni 
in cui Ambrosoli indagò gli sno-
di di un sistema politico-finan-
ziario corrotto e letale sono rico-
struiti nelle scene di finzione e 
approfonditi con rigore filologi-
co all’interno dei contenuti do-
cumentaristici, tra materiali di 

Oggi la lezione

Don Gusmini

e l’umanità

di Cristo

Tra gli scritti teologici di Nicola Cu-

sano (1401-1464), il «De ludo glo-

bi» prende spunto da un gioco del

tempo, in cui bisognava lanciare

una palla dentro una figura forma-

ta da nove cerchi concentrici: più la

palla si fermava vicina al centro,

più punti guadagnava il lanciatore.

Nella sua interpretazione mistica

di questo gioco, Cusano sosteneva

che esso costituirebbe una meta-

fora «del movimento della nostra

anima che va dal suo regno al re-

gno della vita in cui è la quiete e la

felicità eterna. Nel centro di questo

regno siede, come monarca, Gesù

Cristo, nostro re, che ci ha donato la

vita». Grande conoscitore del pen-

siero cusaniano, don Giovanni Gu-

smini citerà anche quest’opera

nella lezione sul tema «Umanità di

Cristo, dignità dell’uomo» in pro-

gramma oggi alle 20 nella chiesa

parrocchiale di Borgo Santa Cate-

rina, nell’omonima via; l’incontro

rientrerà nella XXVII edizione del

corso di Filosofia dell’associazio-

ne Noesis (sito Internet noesis-

bg.it). A don Gusmini, che dirige

l’istituto Superiore di Scienze Reli-

giose di Bergamo, abbiamo chie-

sto di anticiparci alcuni contenuti

del suo intervento: «A partire da

alcuni testi di Padri della Chiesa ma

anche di teologi e filosofi d’epoca

rinascimentale, tra i quali Cusano,

condurrò una riflessione sul mi-

stero cristiano dell’Incarnazione.

Che cosa comporta, che Dio abbia

voluto rivelarsi pienamente a noi

nell’evento del Natale, assumendo

cioè la condizione umana? Già la

tradizione ebraica aveva visto nel-

l’uomo un essere fatto “a immagi-

ne e somiglianza di Dio”; con il cri-

stianesimo viene ripreso e svilup-

pato tale concetto, affermando

dunque l’altissima dignità, la liber-

tà e la responsabilità dell’uomo nei

confronti di sé stesso e dell’intera

creazione». «Anche il protestante

Karl Barth – prosegue don Gusmini

– aveva molto meditato sulle con-

seguenze a livello antropologico

dell’Incarnazione: una sua famosa

conferenza del 1956 aveva per ti-

tolo “L’umanità di Dio”». 

GIULIO BROTTI

repertorio e documenti chiave 
(in particolare le agende private,
in cui Ambrosoli annotava tutto,
custodite nell’Ufficio corpi di re-
ato del Tribunale di Milano, e gli
atti relativi alla Banca Privata 
italiana e alla sua liquidazione, 
che dopo il deposito presso l’ar-
chivio della Camera di Com-
mercio di Milano sono stati resi 
disponibili al pubblico solo alla 
fine del 2016). Tra le testimo-
nianze l’intervista alla moglie 
Annalori. Il marito aveva lascia-
to una lettera-testamento a lei 
indirizzata: «Sarà per te una vita
dura, ma sei una ragazza tal-
mente brava che te la caverai 
sempre e farai come sempre il 
tuo dovere costi quello che co-
sti». Ai suoi funerali, nessuna 
autorità pubblica. Nel tv movie 
viene mostrato anche un frame 

dell’intervista di repertorio ad 
Andreotti del 2009 con la cele-
bre risposta: «Se l’andava cer-
cando». Tra i testimoni della fic-
tion, il figlio Umberto; i cari ami-
ci di famiglia Giorgio Balzaretti e
Franco Mugnai; il professor Vit-
torio Coda e l’avvocato Sinibal-
do Tino, che affiancarono Am-
brosoli nel lavoro di liquidazio-
ne; i magistrati Gherardo Co-
lombo e Giuliano Turone, inca-
ricati dei processi a carico di Sin-
dona. 

Il direttore di Rai Fiction Ele-
onora Andreatta sottolinea: 
«Giorgio Ambrosoli fu uno dei 
più grandi rappresentanti del 
senso di responsabilità, fino al 
punto di sacrificare la propria vi-
ta, per costruire un domani mi-
gliore per le generazioni future. 
Fu un uomo lasciato solo».

«All’inizio non me la 
sentivo di interpretare Giorgio 
Ambrosoli, non sono neanche 
un’unghia di quest’uomo... Ma 
quando sono entrato nella sua 
vita... non sono più 
riuscito ad uscirne. 
Era un uomo che fa-
ceva il suo lavoro 
che, per la sua etica 
ha continuato ad an-
dare avanti consa-
pevole dei rischi che 
correva. È un esem-
pio spaventoso per 
noi adulti e per le 
nuove generazioni. 
Ambrosoli mi ha da-
to una lezione irri-
petibile». Così Alessio Boni, l’at-
tore bergamasco che a quaran-
t’anni dall’assassinio dell’eroe 
borghese (come lo aveva ribat-

tezzato Corrado Stajano), inter-
preta il protagonista nella docu-
fiction «Giorgio Ambrosoli - Il 
Prezzo del coraggio», prodotta 
da Stand by me in collaborazio-

ne con Rai Fiction e
in onda domani in
prima serata su Rai1.
Il programma rac-
conta alle nuove ge-
nerazioni la storia
esemplare di un uo-
mo comune ed eroi-
co al tempo stesso,
che amava la sua fa-
miglia e il suo lavoro
e che credeva nel si-
gnificato della re-
sponsabilità e della

legalità. Nel cast, oltre a Boni nei
panni dell’avvocato, Dajana 
Roncione (la vedova Annalori 
Ambrosoli), Claudio Castrogio-

Alessio Boni nel 

ruolo di Ambrosoli
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