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MANFREDO DI CRESCENZO ha compiuto gli studi di 
Pianoforte, Composizione, Musica Corale e Di  rezione di 
Coro, Strumentazione per Banda, Direzione d’Orchestra. 
*Ha suonato in Italia, Svizzera, Principato di 
Liechtenstein, Austria, Germania, Uruguay, Argentina, 
Brasile, Spagna, Belgio, Grecia, Croazia e Slovenia. *Ha 
diretto: la Constantinus Chamber Orchestra di Belgrado, 
l'Orchestra da Camera Eleazar de Carvalho di Fortaleza, 
l'Orchestra Sinfonica Anello Musicale di Roma, 
l'Orchestra I Fiati Italiani di Novara, l'Orchestra Sinfonica 
Marchigiana, la Corelli Chamber Orchestra di Roseto 
(TE), l'Orchestra del Conservatorio N. Rota di Monopoli. 
*Ha diretto le seguenti opere liriche: La Serva Padrona e 
Livietta e Tracollo di G. B. Pergolesi; La Canterina di F. J. 
Haydn; La Dirindina di D. Scarlatti; Il Campanello e Don 
Pasquale di G. Donizetti; La Cenerentola di G. Rossini; Le 

Nozze di Figaro, Don Giovanni e Lo Sposo Deluso di W. A. Mozart; Madama Batterfly di G. Puccini; 
La Traviata di G. Verdi. *Ha suonato per la TV uruguayana Canale 5 Sodre e per la TV tedesca T.R.L. 
*Ha composto brani per pianoforte e violino: Indisso, Esatonal, Serinteg, Emme, Forsimme e 
Staton. *E’ autore di due metodi didattici: 15 Prove d'Esame per la Licenza di Teoria, Solfeggio e 
Dettato Musicale e 210 Dettati Melodici pubblicati dalla Casa Editrice Primo Tema di Pescara. *Ha 
registrato un CD con le Romanze per canto e pianoforte di F. P. Tosti con il soprano Beatriz Lozano. 
*Come direttore d’orchestra ha registrato due CD con musiche inedite di M. Mascitti e F. Fenaroli. 
*E' direttore artistico dei Festival: "I Luoghi della Musica" a ROMA; "Castellamar'Adriatico" a 
PESCARA; "Propezzano Opera Festival" a MORRO D'ORO (TE); "Rosburgo Music Festival" a ROSETO 
DEGLI ABRUZZI (TE).  
*Il 2 Giugno del 2007 gli è stato conferito dal Presidente della Repubblica Italiana l'Onorificenza di 
"CAVALIERE ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA" giusto riconoscimento per i 
traguardi artistici raggiunti. 
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Nonostante l’enorme popolarità dell’opera, nessuna partitura completa de La Cenerentola venne 
pubblicata durante la vita di Rossini. L’opera circolò esclusivamente in copie manoscritte. In 
seguito vennero realizzate due partiture, una per il noleggio, un’altra per la vendita.  
La partitura dell’opera per il noleggio fu preparata da G. Ricordi di Milano. Il lavoro venne 
probabilmente compiuto durante l’ultima decade dell’Ottocento, quando i collaboratori di Ricordi 
realizzarono partiture a stampa di molte opere ancora in repertorio.  
Una versione tedesca dell’opera venne preparata da Hugo Rohr, ampiamente rimaneggiata e 
intitolata “Angelina”. Fu pubblicata in partitura e in canto e pianoforte nel 1929 dal Dreimasken 
Verlag di Berlino. Le deliberate contraffazioni della partitura rossiniana non vengono tenute in 
alcun conto dall’edizione critica di Alberto Zedda.  
 
 Roma, ed esattamente al Teatro Valle (27 Gennaio 
1817), terrà a battesimo La Cenerentola di Rossini, 
dove la fiaba di Charles Perrault, mediata dalle 
rivisitazioni librettistiche di Charles Guillaume 
Étienne per Cendrillon di Nicolò Isouard (Parigi, 
1810) e di Francesco Fiorini per Agatina o La virtù 
premiata di Stefano Pavesi (Milano, 1814), verrà 
reinventata dall’ottimo Jacopo Ferretti nei termini 
di un realismo magico in cui la comicità e l’aura 
amorosa si pingono rispettivamente di ironico 
sarcasmo e di umbratile páthos.  
 
Due corde nuove che Rossini fa risuonare in momenti eccelsi quali le sesquipedali tirate di Don 
Magnifico, spettacolari eruzioni di una comicità intrisa di acri vapori sulfurei, la canzone di 
Angelina “Una volta c’era un re” e il primo incontro sonoro (“Questo è un nodo avviluppato”) trova 
ancora in Cenerentola i suoi momenti di magico scatenamento. 
 
 Ma l’opera avanza su un terreno che cede sempre più sotto la pressione di una voglia inaudita 
d’intensificazione drammatica, che s’insinua persino nella meraviglia belcantistica dell’aria finale di 
Angelina, “Nacqui all’affanno, al pianto”, segnando il limite massimo cui la matura opera buffa 
rossiniana era potuta pervenire conservando la sua piena connotazione tipologica e la sua 
andatura alacre e lieve. 
 
 I versi del libretto furono scritti in ventidue giorni, la musica in ventiquattro. La “prima” 
esecuzione, davanti al pubblico romano, non ebbe successo, ma la colpa fu attribuita alla cattiva 
interpretazione dei cantanti. Rossini, che già aveva sperimentato la stessa freddezza alla “prima” 
del Barbiere di Siviglia, non si perdette d’animo. 
 Dalla sera successiva invero l’accoglienza fu buona.  
 
Cenerentola conta diverse riprese ancora oggi: ciò dimostra la straordinaria vitalità della partitura. 
La creazione di personaggi completamente nuovi, ricchi d’ingenuità e freschezza, come quello di 
Cenerentola, rende ancor più pregevole l’opera, già ricca di qualità espressive.  
Ciò che più colpisce in Cenerentola è la cura di Rossini, inusitata per un’opera buffa, nel 
tratteggiare il carattere della protagonista. Fin dalle prime battute dell’opera Cenerentola mostra 
il suo distacco e la sua alterità nei confronti dei personaggi che la circondano. Dalla malinconica 
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canzone iniziale alla scena e rondò finali, è evidente l’intenzione di dipingere una figura 
pateticamente sospesa fra sogno e realtà.  
 
Quasi un’eroina da opera seria, insomma, forse più vicina ai languori di Elena, la protagonista della 
Donna del lago, che non alle funamboliche esplosioni di vitalità di un’Isabella dell’Italiana in Algeri 
o di una Rosina nel Barbiere di Siviglia. Anche l’ornamentazione vocale, fittissima per il suo ruolo, 
ha lo stesso fine. 
 Una scrittura  virtuosistica che, pur con altri intenti, ha modo di farsi valere anche nel personaggio 
di Dandini durante il suo travestimento da principe, e in quello di Alidoro al momento di mostrarsi 
in tutta l’autorevolezza del suo ruolo. 
 
 Il personaggio meno delineato è in fondo Don Ramiro, che solo a fatica si differenzia dal 
tradizionale ruolo di amoroso. La sua aria del secondo Atto, “Si, ritrovarla io giuro”, è piuttosto 
convenzionale e tutto sommato appare molto più significativo, per la caratterizzazione del 
personaggio, il bellissimo recitativo accompagnato “Tutto è deserto”, con il quale il principe si 
presenta, in bilico fra stupore e incantamento. È questo il punto in cui l’opera sembra adeguarsi 
all’atmosfera della fiaba. Non a caso il seguente duetto fra Cenerentola e il principe è forse il più 
bel duetto d’amore che Rossini abbia mai composto.  
 
Veramente sbalorditiva, in quella pagina, è la capacità di tradurre in poche battute tutti i 
trasalimenti e il turbamento dei due giovani, con una fulminante pittura musicale del più classico 
coup de foundre.  
Don Magnifico, Clorinda e Tisbe appartengono invece al più tradizionale mondo dell’opera buffa, 
con tutto l’armamentario di sillabati ed effetti onomatopeici che ne consegue. Nonostante le 
connotazioni buffe e realistiche del libretto, Cenerentola rimane quindi un capolavoro di 
stilizzazione e di drammaturgia antinaturalistica.  
 
 

 
 
Linguaggi  adulti-infantili nella Cenerentola di Rossini e nella Cinderella di Disney. 
 
Tra i numerosi adattamenti della fiaba tradizionale di Cenerentola, due opere hanno creato 
un’immagine musicale di questo classico: La Cenerentola di Rossini e Cenerentola di Walt Disney. 
Entrambe condividono la stessa trama e l’uso della musica come risorsa fondamentale di 
espressività, ma esistono, tuttavia, molte altre scelte che non sono condivise. 
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 Da un lato è diversa la fonte, ovvero la versione della fiaba da cui le opere partono. Rossini 
intendeva rivolgersi ad un pubblico adulto e pativa i limiti dovuti alla complessità degli “effetti 
speciali”.  
Disney, invece, voleva rivolgersi a due tipi di pubblico (adulto e bambino), come normalmente 
avviene nella letteratura per l’infanzia. Inoltre, il film d’animazione rende possibile degli effetti 
visivi che il teatro “reale” non può creare. Dall’altro lato, anche le soluzioni musicali erano 
concepite per un diverso pubblico. 
 
 In un certo senso, Rossini è stato innovativo rispetto al suo tempo e doveva combattere con un 
pubblico spesso deluso dalla musica che componeva.  
Disney, invece, fu piuttosto conservatore, anche nell’uso di una musica di stampo operistico, 
nonostante ovunque, nei paesi occidentali, si stessero diffondendo il jazz ed altri generi di musica 
popolare. 
 
Cenerentola nell’immaginario femminile in Medio Oriente. 
 
Molto è stato scritto sul soggetto di Cenerentola, forse perché il 
suo personaggio è talmente elastico da prestarsi a essere 
reinventato da molte culture differenti ed ha così assunto un ruolo 
importante della cultura mondiale.  
 
Cosa ne è di Cenerentola nell’immaginario femminile in Medio 
Oriente? L’elasticità di Cenerentola ha portato a reinvenzioni 
contemporanee in Medio Oriente, naturalmente con modifiche che 
si oppongono all’immagine di Cenerentola come ragazza passiva e 
docile, come viene spesso mostrata nella cultura popolare 
occidentale e nelle versioni classiche della fiaba tramandate negli 
anni.  
 Attualmente rintracciabile nel repertorio popolare dei paesi nordafricani e del Medio Oriente, la 
fiaba di Cenerentola viene narrata principalmente da donne che la utilizzano per accentuare e 
concretizzare le forze culturali che le opprimono e per elaborare strategie pratiche per la 
realizzazione personale. 
 
Il tema della rivalità tra sorelle nelle Cenerentole contemporanee. 
 
Il rapporto di Cenerentola con le sue malvagie sorellastre, che detta la struttura drammatica di 
questa celebre e tanto amata fiaba, rappresenta un aspetto che non ha ancora ricevuto la giusta 
attenzione dalla critica. 
 Se il tema della rivalità tra fratelli (un paradigma ricorrente nei conflitti politici e una perfetta 
esemplificazione narrativa di crimini sanguinosi e lotte per il potere), ha affascinato la letteratura e 
l’arte europea sin dall’antichità classica, le tensioni fra sorelle non hanno suscitato finora un 
grande interesse tra gli studiosi.  
 
In tutte le culture, le fiabe rappresentano uno spazio privilegiato d’indagine di questioni identitarie 
e fenomeni psicologici e sociali; la rappresentazione di tali stati di tensione è più concisa, ma  
spesso più accurata di ciò che accade nella maggior parte di altri generi letterari.  
Le numerose varianti della storia di Cenerentola presentano questa tensione tra donne nella più 
archetipica delle forme; per determinare la natura specifica e la funzione del tema delle sorelle 
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rivali, ed esplorare le dinamiche della sua trasformazione, prendo in esame le versioni dei tre 
autori maschili: la prima Cenerentola europea di Basile, come anche le versioni ormai canoniche di 
Perrault e dei Fratelli Grimm. 
 
 A differenza della gentile Cendrillon di Perrault o della buona e pia Aschenputtle dei Fratelli 
Grimm, Zezolla di Basile è un personaggio ambiguo e sfaccettato, la cui virtù principale sembra 
consistere in una certa abilità nel manipolare persone e situazioni a suo vantaggio.  
È perciò interessante studiare la struttura interna delle dinamiche relazionali che caratterizzano il 
conflitto tra sorelle, e chiedersi perché le interazioni tra fratelli dello stesso sesso siano percepite 
in modo intrinsecamente differente da quelle tra sessi opposti, e meno socialmente accettate, in 
queste e in altre storie del genere di Cenerentola. 
 
 Un’esplorazione sistematica del tema della rivalità tra sorelle può aprire la strada a una nuova e 
più profonda comprensione delle ideologie dominanti sul genere e la sessualità, oltre a una 
valutazione della funzione e del significato del tema della rivalità fra sorelle come punto centrale 
nella formazione della tradizione narrativa europea. 
 
Cenerentole contemporanee in traduzione: una tripla metamorfosi. 
 
Il rapporto tra le riscritture contemporanee di Cenerentola e la metamorfosi è triplice. 
  
In primo luogo, come negli antenati classici, le trame dei racconti sono spesso incentrate sulla 
metamorfosi. In secondo luogo, l’idea di “riscrittura” significa che i testi nuovi hanno trasformato 
quelli antichi. Infine, quando le riscritture vengono tradotte, può realizzarsi un terzo tipo di 
metamorfosi, dal momento che il modo in cui un lettore (e quindi un traduttore) si avvicina al 
testo dipende non solo dal testo stesso ma anche dalla sua lingua, la sua cultura, la prospettiva 
ideologica, ecc.  
 
Il professor Lance Hewson ha costruito un approccio critico alla traduzione utile a identificare, 
descrivere e spiegare le differenze tra traduzioni letterarie e i loro testi di partenza. Infatti, al fine 
di valutare il grado di divergenza tra testo e traduzione, possono essere individuati e confrontati i 
cosiddetti effetti di voce (voice effects), ovvero scelte traduttive che modificano la voce del 
narratore e dei personaggi, e gli effetti di interpretazione (interpretation effects), scelte che 
cambiano i modi possibili in cui il lettore è portato a interpretare un testo.  
 
L’intento è di usare il metodo di Hewson per valutare una riscrittura contemporanea di 
Cenerentola, The Tale of the Shoe di Emma Donoghue, e la relativa traduzione francese di Valérie 
Cossy. 
  
La riscrittura della Donoghue strania il celebre racconto problematizzandolo dal punto di vista del 
genere e non solo, creandone una versione diversa in tutti i sensi del termine. Oltre a rendere un 
chiaro omaggio sia alle versioni classiche dei Grimm e di Perrault che alle sue madri letterarie, 
Emma Donoghue apporta drastici cambiamenti ai motivi e agli intrecci della fiaba. Facendo un uso 
innovativo dei due elementi quintessenziali della fiaba, la magia e la metamorfosi, Donoghue 
contesta ogni rappresentazione convenzionale del desiderio e dei ruoli di genere, offrendo così al 
lettore nuove possibilità di identificazione.  
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Le ragioni profonde del nostro amore per Cendrillon di Perrault. 
 
Da un punto di vista letterario, la Cendrillon di Perrault è un 
capolavoro assoluto.  
 
 Le ragioni sono chiare e oggettive: semplicità di vocabolario e sintassi, 
una struttura in perfetto equilibrio tra elementi fantastici, straordinari 
e realistici, e pochi ma essenziali personaggi. Tutto ciò è conforme a 
un’idea della narrazione folkloristica comune ai nostri tempi.  
Ma questa perfetta correlazione con la nostra moderna concezione 
della fiaba popolare deve essere rivisitata, soprattutto perché la 
semplicità è riferita alle classi popolari e all’infanzia, che erano 
entrambe oggetto di disapprovazione all’epoca di Perrault, mentre per 
noi sono sinonimo di genuinità e verità.  
 
Se ora consideriamo la versione di Basile oltre alle versioni della storia 
di Cenerentola raccolte dagli studiosi di folklore in epoca moderna, 
vedremo che la semplicità psicologica e la chiarezza che caratterizzano la Cendrillon di Perrault 
sono in profondo contrasto con l’inquietudine psicologica alla base degli altri racconti su 
Cenerentola nel resto del mondo. 
 
 Alcuni di essi dipingono la matrigna di Cenerentola come una persecutrice; tutti parlano di forme 
d’odio che, se non determinano una perdita di status sociale, adombrano il rischio di traumi fisici, 
della morte per fame, di orrende pratiche di cannibalismo, di omicidi tentati o portati a termine, a 
volte compiuti dall’eroina stessa.  
Il fantastico non è mai spiegato o razionalizzato: vi sono tombe da cui emergono strane 
apparizioni, persone uccise che tornano in vita.  
 
Contrariamente alla rappresentazione di un mondo ordinario e sicuro in Perrault, questa 
straordinaria inquietudine psicologica allude a desideri e impulsi molto più temibili della paura 
della pubertà e della sessualità, spesso citata dagli psicologi in relazione alla fiaba. 
 Perrault definì la fiaba come “un racconto della balia”, il che combacia perfettamente con la 
definizione di Bettelheim. 
 
 Ma pensando alle tante versioni folkloristiche della storia che pongono l’accento su aspetti 
violenti, dobbiamo porre una domanda fondamentale: com’è possibile che in così tanti abbiano 
potuto raccontare la storia di Cenerentola in modo incontrollato, oscuro, irragionevole?                        
                     

 


