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Figlio di un canloae di sinagoga, Jacques Offenbach, cognome derivato dal luogo dl nascita del
padre, entra nella storia della musica piU o meno con l'etichetta dell,inyentore del .french
cancan'- Olire che riduttiva qucsta non co.risponde a realta in quanto 16 travolgente danza,
importata dall'Algeria corre 'chahutr, irompe trenetica nella parigi .canaille. della Belle Epoque,
di TouloGe-tautrec e di Jane Awil, pill o meno vent'anni dopo la sua morte. A lui ben inteso il
merito di aver forgiato un irrcsistibile galop-inrernal (sicuramente il tema di cancan pio tamoso
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a! mondo) per i, tinale prirno dl OrPhAe out erfeis. ln OPFE BE , nuovo libto edito da Seuil
pea ta Collezione Soffegea, Roben Pourvoyeur, gia economista e giutista fiammingo, docente
univerCtario e alto funzionario intemazionalc, torna a lraitare dl un Personaggio che ha sttronlato
a dlverre ripr*€ in e6audentl oPcra. Fftl questc si segnalano JItivEs onBlEEE lBavtralle6,
1977): in llngua olandese) e ofFEllEEn, IDTLLI0 a Prf,?D.r,t (Totino, 198{r; in llngua italiana}.
senza nulla togliere alle Precedenti Prove, Poul..oyeu, questa volta tisulta .strclntltlente
convlnccnte nel delinea,e unE tigura a iutto tondo dell'intete6cante quanlo curicE co.npGitote dl
Colonia. Pourvoycur non intende reinvcntare un Olfcnbach al di E del riconocclutl meaitl di
sugrcmo Operetti6ta del s€condo lmPcao, betEi gottolinearE l'avidcnte senao csletico, +e3so
archiviato cfi inditicrenza allorch6 si t6tta di muica bulta, noocha il Pungente estao ratirico
del dissacEre i mlti imperanti all'epoca di NaPoleonc lll, clasliclgano, nazionalisno o militadstlo
ch. ,o6sero. Nell'ane di Ottenbach convergono e3pericnza varie e conlEstanti etficacetnenle
sintetizzate in uno stile proprio e &rivanl.gll wol dall'originatia ,ilosofia da vlta istaalita, vuoi
dall. matrice aenana dell'intanzia, wol dall'incoatro con i moduli tecnlcl e la vcrve dell'opera
comlca traarcese. Di agevolc lcttura anche P.l quantl non abbisoo t'la slumata conoacenza della
lingua tranceae, il volurne a altrcal un gioiello Pct il ricco c penincnta apParato iconogratico (a
cotori) nonchA per certe comiderazionl e tcstlmonianre riPortate a Palchetto di g6ndi del passato
proraimo e remoto quall Goncourt, Sarc.y, Hal6w, Nietzsche, Deb(,3q/' Lcibowitz' Elnstein c
naturalmcnte ottenbach.
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