
R
ivive la tragedia esotica di
«Madama Butterfly». Non
quellauniversalmente co-
nosciuta, lo spettacolo

francese del dicembre 1906, che ha
poi invaso i teatri di tutto il mondo;
nemmeno il prototipo, la baraon-
dapianificataefuribondadellaSca-
la, datata 17 febbraio 1904. Ma la
variante intermedia approntata da
Puccini tre mesi dopo, il 28 mag-
gio, per il Teatro Grande di Brescia,
un trionfo. Puccini tornerà sulla
partitura, con continui e minimi ri-
tocchi, almeno fino al 1920.
«Squilibriodi lunghezzafra idueat-
ti, sovraccarico di parti-
colari, sipariettipleona-
stici», imputava lo spe-
cialista Mosco Carner
alle prime stesure; altri
studiosi chiedevano in-
vece di poter riascolta-
re quei modelli origina-
li. Saranno accontenta-
ti: martedì 18 febbraio
al Teatro Carlo Felice di
Genovavainscena lasecondareda-
zione dell’opera, quella bresciana,
maipiù vista né udita da allora. Pro-
tagonisti i due cantanti di casa a
Gussago, il soprano Daniela Dessì
(che debutta anche alla regia) e il
tenore Fabio Armiliato. «Nell’edi-
zione bresciana emerge un inedito
lato scherzoso - spiega Armiliato -
che alleggerisce la "Butterfly" fin
quasi a renderla commedia, in mo-
do che, con enorme contrasto,
esploda tutto il dramma del terzo
atto. Anche la figura di Pinkerton
sembra più sprezzante, insensibile
e cinica, con comportamenti di raf-

finato sadismo. Si capisce meglio
perché la protagonista lo definisca
"un barbaro". Risalta molto bene
anche il tema generale dell’opera:
l’incompatibilitàfra Orientee Occi-
dente. Da una parte tempi secolari,
delicatezze, semplicità, titubanze;
dall’altravelocità, forza, insensibili-
tà, rudezza. Verso la fine i dialoghi
si allungano, l’attesa si fa sempre
più viscerale e dolorosa. Fonda-
mentale la presenza di Kate Pinker-
ton, moglie del tenente di marina
statunitense: è lei a chiedere a
Cio-Cio-San di cederle il figlio. Un
momento di studiata e infallibile

crudeltà, di cui Puccini
era maestro. In questa
versione Pinkerton si
chiama ancora Francis
Blummy, poi i librettisti
limiteranno il nome alle
sole iniziali».
«Nella versione brescia-
na è chiaro che Butter-
fly è una ragazza vendu-
ta - aggiunge la Dessì -:

si parla subito e spesso di soldi.
Con altro denaro, nel finale, si vuo-
le metterla a tacere». Scienziato
dell’emozione, il lucchese Puccini?
«Sicuramente - conferma Armilia-
to -. Mentre Suzuki prepara il tè,
nel secondo atto, i violini intonano
uno struggente valzer lento: la vec-
chia Europa entra di soppiatto nel-
la casetta di carta velina, con un
conflitto tanto più lacerante quan-
to più inavvertito. "Voglio poesia,
affettuosità spasimanti, carne,
dramma rovente, finale sorpren-
dente, un razzo finale", chiedeva
Puccini a Giacosa e Illica. "Arrivare

in fretta alla fine e tenere inchioda-
to il pubblico per un’ora e mezzo"
ordinava». Quali tracce operistiche
ottocentesche permangono nel te-
atro pucciniano? «Puccini ha subli-
mato il messaggio verdiano e lo ha
innestato nella modernità, con ve-
nature di jazz, fermenti del musi-
cal, tocchi di futuro, un senso del
dramma ineguagliato».
Che Oriente ci restituirà la sua re-
gia? «È un’opera difficilissima - ri-
sponde il soprano - a ogni angolo
stanno in agguato l’ovvio e il kit-
sch. La mia lettura offre un acque-
rello giapponese, semplice e lieve,
con speciale rilievo di sentimenti e
sensazioni.Pochiediscreti simboli-

smi. Il personaggio di Butterfly ac-
quista un ruolo centrale, di eroina
schiacciata dalla società, oppressa
da due maschilismi opposti e com-
plementari. Una donna della sto-
ria, la storia di una donna. Chiusa
dietro a un paravento, in un inter-
no d’un interno. Filtrato ogni suo
rapporto con la realtà. Reclusa nel
suo sogno d’amore. Gesti minimi,
pregnanti di significato, scolpiti».
«Vorremmo riproporla presto al
Grande di Brescia - auspica Armi-
liato -: quale miglior occasione,
110 anni dopo, ripetere sullo stesso
palcoscenico quel successo anco-
ra così vivo?».

Enrico Raggi

CONTRASTI
Tra commedia e
dramma, emerge
l’incompatibilità

di Est e Ovest

Dessì: «La mia Butterfly
ragazza prigioniera
del mondo maschile»
Il soprano bresciano cura a Genova la regia
della versione in scena al Grande nel 1904

In scena
■ Sopra: una visione
d’insieme della scena
della «Madama
Butterfly» diretta
da Daniela Dessì.
A sinistra: il soprano
bresciano, protagonista
da martedì al teatro
Carlo Felice di Genova
come regista,
oltre che come
cantante. Accanto a lei
sul palcoscenico il
tenore Fabio Armiliato,
suo compagno, nel
ruolo di Pinkerton
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