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È accolta con ogni favore la prima recita
(in scena fino al 2 febbraio) de I Capule-
ti e iMontecchi di Bellini alla Scala. Ed è
un successo meritato perché lo spetta-

colo vanta un buon cast, due protagoniste for-
midabili, una regia che bada al sodo più che al-
l’effetto ed è diretto con cura e personalità da
Speranza Scappucci (foto), prima italiana a sa-
lire sul podio scaligero per una produzione
d’opera, accolta affettuosamente dal pubblico.
L’opera peraltro è infida, come i piatti che

vanno cucinati con pochi ingredienti: un
grammo in più o in meno fanno la differenza.
Quanto respiro, quanta «aria», quanta libertà
di fraseggio debbano essere concesse ai can-
tanti, ad esempio, è un problema su cui la sto-
ria dell’interpretazione non hamai detto l’ulti-
ma parola. Scappucci opta per tempi serrati,
asciutti nelle scene d’insieme, specie quelle
corali, permettendo peròmolto agio, con tem-
pi larghi, all’agilità, al timbro limpido e alla
morbida, naturale espressività di Lisette Oro-
pesa eMarianne Crebassa, le stupendeGiuliet-
ta e Romeodi questa nuova edizione. Forse an-
che troppa, per quanto ciò accentui quella di-
mensione astratta, lunare, che è punto di forza
della creatività belliniana. Autorevole il Loren-
zo di Michele Pertusi, una lieta sorpresa il Te-
baldo di Jinxu Xiahou, «complicato» il Capel-
lio di Jongmin Park. L’apporto del Coro è un
po’ attutito dalle mascherine. La messinscena
rievoca gli anni Trenta e l’epoca napoleonica di
Bellini in unmodo chemette più in luce il con-
testo politico-sociale di quello erotico-privato
degli amanti.
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Casanova Opera Pop Il kolossal
musicale di Red Canzian tratto
dal best-seller di Matteo Strukul
Giacomo Casanova – La sonata
dei cuori infranti racconta la vita
dell’avventuriero e seduttore tra
intrighi, fughe dal carcere, sfide,
duelli. E l’amore per Francesca
(21-23/1, Teatro Malibran, VE)

In platea di Laura Zangarini

TEATRO EMUSICA

DISCHI

L’eccezione e la regola

Tutta la forza di Brecht
in quel viaggio nel deserto

L a sorpresa è un nome
antico: per niente af-
fatto antico ma che
oggi tale appare: Ber-
tolt Brecht. La confer-

ma è Walter Pagliaro: pur tra
le sue (immagino) difficoltà
produttive, resta il maggiore
allievo di Strehler. È un uomo
di settant’anni, un regista pu-
gliese che divenne milanese
alla scuola del Piccolo.
Con chi torna in scena Pa-

gliaro se non con Brecht? Non
solo: in un teatro di ridotte di-
mensioni, il teatro Basilica di
Roma (ma lo spettacolo ora è
in una chiesa bellissima, La
Vallisa di Bari); e con uno dei
drammi brechtiani del 1930, i
Lehrstücke, i drammi didatti-
ci: i drammi scritti nel caos
della Repubblica di Weimar,
lo stesso caos rappresentato
da Giancarlo Sepe, in tutto di-
verso stile, nel suo Germania
anni 20.
I drammi didattici furono

per l’autore un modo di met-
tere ordine, di semplificare
senza tradire, di ridurre all’os-
so quanto intendeva trasmet-
tere. O meglio, cercando di
capire, lui stesso (lo stesso in-
segnante) quanto e a proposi-
to di cosa era giusto educare:
insomma, insegnante e scola-
ro sullo stesso piano, l’uno
pari all’altro. Il messaggio,
chiamiamolo così, era oppo-
sto: non esservimai parità, es-
servi invariabilmente un forte
e un debole o, per essere pre-
cisi, uno sfruttatore e uno
sfruttato. Sono parole antiche
e che tali apparivano cento
anni fa. Ma Brecht voleva ren-
derle antiche fino in fondo,
volle decontestualizzarle, to-
glierle via dalla storia, da quei
caotici anni tedeschi che an-
nunciavano gli anni i più tra-
gici della storia europea. Il
mezzo gli fu offerto dalle tra-

duzioni in tedesco di Elisa-
beth Hauptmann dei drammi
No giapponesi.
Brecht spogliò tali tradu-

zioni di ogni orpello ed ecco
Le linee di condotta o L’ecce-
zione e la regola, il dramma
da Pagliaro messo in scena. È
la storia di un mercante che
con un portatore e una guida
si appresta ad attraversare un
deserto dellaMongolia per ar-

rivare prima dei concorrenti a
un pozzo di petrolio.
Il viaggio è a tappe forzate,

quei concorrenti sono sem-
pre alle spalle. Non si può ce-
dere di un millimetro. Quan-
do il mercante si accorge che
la guida è gentile con il porta-
tore, la licenzia. Rimasti soli,
uno di fronte all’altro, le diffi-
coltà (umane) aumentano. Il
mercante è stremato, la guida

gli offre una borraccia d’ac-
qua, il mercante supponendo
sia una pietra, uccide il com-
pagno di viaggio.
Il punto focale del dramma

didattico è nel processo. Il
giudice ritiene che la regola
sia la violenza, la bontà è l’ec-
cezione, dunque la reazione
del mercante fu legittima di-
fesa. La bellezza (la forza) del-
lo spettacolo di Pagliaro sta
nell’aver riempito di senso
una scena spoglia (povera):
non vi sono che vecchie vali-
gie e casse da trascinare e poi
un telo di plastica per indicare
un fiume da traversare; e poi
una scrivania da cui giudica-
re. Vi sono — donne più forti
degli uomini— sei attrici dal-
la incantatama sempre limpi-
da (straniata) dizione, e senza
tregua in movimento: Rita
Abela, Martina Carpi, Valeria
Cimaglia, Micaela Esdra, Gia-
da Lorusso e Silvia Siravo.
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di Franco Cordelli

Madre

L’enigma della contadina nel pozzo

Alla Scala

«ICapuleti...»
Unesordio felice
perScappucci

Classica Amata dalle tenebre

Le eroine di Netrebko

L a forma del cofanetto Deutsche Gram-
mophon è quella di un piacevolissimo og-

getto da regalo.Ma il contenuto diAmata dalle
tenebre, antologia di arie di eroine tragiche
cantate da Anna Netrebko con il pregevolissi-
mo apporto dell’Orchestra del Teatro alla Scala
diretta da Riccardo Chailly, non delude.
Anche qui infatti il soprano russo si confer-

ma cantante di razza. In particolare, nei brani
di Verdi, Puccini, Ciajkovskij e Purcell esibisce
una qualità di «legato» non comune; in quelli
di Wagner e Strauss una declamazione pun-
tuale che nulla sottrae al senso della linea me-
lodica; in ogni caso un’espressività morbida e
calda che mai travalica il limite del gusto (sog-
gettivo) e dello stile (oggettivo). (E. Gir.)
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Pop Impossible Tour Live

L’impresa di Telesforo

I l jazz di Gegè Telesforo è piacevolmente
comprensibile anche a chi non ama questo

genere musicale. Nell’anno nero della pande-
mia è riuscito a calcare con la sua orchestra
trenta palchi, appagandomigliaia di appassio-
nati. L’Impossible Tour è ora diventato un di-
sco live (link: https://bfan.link/impossible-
tour-live): un racconto in musica dei concerti
tenuti nell’estate del 2021, assieme a una band
formidabile, in cui spiccano il bassista Dario
Deidda, lo special guest Max Ionata al sax.
L’album è diviso in due set, uno a Roma, l’al-

tro a Moncalieri. Undici i brani, fra cui Free-
dom Jazz Dance, Go On e So Cool, queste due
dello stesso Gegè. Travolgente la rilettura di
NoWoman No Cry. (Mario Luzzatto Fegiz)
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Jazz Julius Rides Again

Il corno celebraWatkins

N on è uno strumento molto utilizzato nel
jazz, ma ha un suono affascinante.

Il corno, o corno d’armonia, è il protagoni-
sta del Cd Julius Rides Again (Notami Jazz)
grazie a due bravi solisti, l’italiano Giovanni
Hoffer (classe 1972) e lo spagnolo Pau Moltó
(di sei anni più giovane), che hanno dato vita
al French Horn Jazz Project. Il Julius celebrato
nel disco è Julius Watkins (1921-77), pioniere
del corno jazz e straordinario improvvisatore; i
suoi due emuli eseguono un repertorio che ne
riprende diversi cavalli di battaglia, più un pa-
io di sentiti omaggi. In vari brani il gruppo si
apre ad altri due ottoni, tromba e trombone,
dandomodo di cogliere le differenze espressi-
ve fra i vari strumenti. (Claudio Sessa)
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Pop Universo

Sattei, urban e melodia

L’ urban che incontra la melodia. Senza
compromessi, né da una parte né dall’al-

tra. Il punto di equilibrio si trova nel corridoio
di casaMattei, fra le due camerette dove hanno
iniziato a fare musica i due fratelli. Lei è Sara,
in arte ha scambiato le iniziali di nome e co-
gnome diventando Mara Sattei, elegante nella
voce, nella penna e anche nell’immagine. Uni-
verso è l’album di debutto prodotto da Davide,
ovvero tha Supreme, rapper e produttore che
ha cambiato suono e linguaggio della trap.
Si sente la firma di entrambi. I beat di lui che

portano verso unametrica obliqua, di lei l’atti-
tudine melodica nella scrittura. Sabbie mobili
ha un profumo esotico, Shot è contagiosa, in
Parentesi gara di eleganza in coppia con Gior-
gia. (Andrea Laffranchi) © RIPRODUZIONE RISERVATA

U na donna, una contadi-
na, e suo figlio. Lei è ca-
duta in un pozzo pro-

fondo e nero, per volontà, per
distrazione, perché spinta?
Lui cerca di trarla fuori, forse
lo vuole, forse no.
Due protagonisti diMadre,

poemetto scenico di Marco
Martinelli, due monologhi
che dipingono, tra italiano e
dialetto romagnolo, un ditti-
co terragno e metaforico, una
piccola realtà anche specchio

del disastro cui stiamo trasci-
nando la Madre Terra, e una
grande interprete Ermanna
Montanari per far vivere Ma-
dre e Figlio (Elfo, Milano)
Accanto a lei due artisti

commentano, vivono, sottoli-
neano il parlare di Madre e Fi-
glio, Stefano Ricci, pittore e il-
lustratore, che crea dal vivo
intensi e sfumati disegni in
gesso bianco su fogli neri, e le
note del contrabbassista Da-
niele Roccato lievi, carezzevoli
e strazianti. La voce di Erman-
na Montanari, materica, sa
scolpire visioni, una voce che

è corpo, risonanze emotive,
visioni arcaiche e realtà, spa-
simi di sentire e di memoria.
La Madre si interroga sulle

reali cause della caduta, il co-
me e il perché, e poi chiede
chiaramente aiuto al figlio
che si perde in ricerche «tec-
nologiche», argani e tubi di
ferro e carrucole e altro, in re-
altà allontanandosi da ogni
responsabilità, da ogni scelta.
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Aucune idée Senza davvero
raccontare una storia, questa
commedia mostra piuttosto
situazioni impossibili da narrare:
istantanee folli, sconnesse,
inspiegabili, in cui si rintracciano
le sorgenti comiche dell’universo
unico di Christoph Marthaler
(25-26/1, LAC, Lugano, CH)

Dramma
Micaela Esdra
(nella foto di
Tommaso Le
Pera) interpreta
il mercante del
dramma di
Brecht

Intensa
Ermanna
Montanari,
intensa protago-
nista di «Madre»

I Capuleti e i Montecchi
Regia Adrian Noble; direttrice Speranza Scappucci
!!!!!!!!!! 7,5

L’eccezione e la regola
Regia di Walter Pagliaro
!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8

7 giorni sul palco

Madre
Di e con Ermanna Montanari
!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 !!!!!!!!!! 8,5 !!!!!!!!!!!!!!!!! 7 !!!!!!!!!!!!!!!!!! 8

KOLOSSAL MUSICALE ISTANTANEE FOLLI

di Enrico Girardi

di Magda Poli


