Madama Butterfly secondo Meir
Wellber
Recensione – A pochi mesi di distanza dal debutto, il Teatro
La Fenice ripropone la Madama Butterfly prodotta in
collaborazione con la Biennale di Venezia nell’ambito della
cinquantacinquesima esposizione Internazionale d’Arte.
Lo spettacolo, grazie al cambio di protagonista ed a un
maggiore approfondimento nella direzione d’orchestra, affidata
allo stesso Omer Meir Wellber, finisce per convincere molto
più di quanto avesse fatto in precedenza. Il direttore
israeliano si è reso protagonista di un’ottima prova, per
ricerca musicale, per qualità dell’orchestrazione e,
soprattutto, per la straordinaria coerenza narrativa. Una
lettura bruciante, travolgente, davvero notevole per intensità
teatrale e per la cura dei dettagli.
Fiorenza Cedolins è una Cio-Cio-San nota al pubblico
operistico da diversi anni, sia per la qualità del canto, sia
per lo spessore interpretativo. La voce del soprano, pur non
avendo più la freschezza di qualche tempo fa, si distingue
ancora per pregio timbrico e controllo tecnico, il fraseggio e
la consapevolezza interpretativa sono, al solito, eccellenti.
Solido il Pinkerton di Andeka Gorrotxategui mentre Elia
Fabbian è uno Sharpless possente ma poco incline alle
sfumature. Commovente la Suzuki della brava Manuela Custer.
Lo spettacolo, con le scene dell’artista Mariko Mori e la
regia di Àlex Rigola, spoglia l’opera pucciniana di ogni
traccia di oleografia: l’oriente idealizzato del libretto
scompare in favore di un’astrattezza generale, o per meglio
dire, assenza d’identità. L’ambiente fisso è costituito da una
scenografia completamente bianca e nuda, un ambiente vuoto ed
impersonale di asettica pulizia, la recitazione dei solisti è
stilizzata, ridotta all’osso, ogni eccesso od enfasi eliminati
in favore della miniaturizzazione del gesto. In disparte

alcune danzatrici accompagnano la narrazione, un unico
elemento scenico e alcune videoproiezioni completavano il
quadro.
Quello che rimane, in fin dei conti, non è molto. Oltre
all’impatto esteticamente piacevole dell’insieme, manca una
chiave di lettura univoca e coerente della vicenda di
Butterfly, qualcosa che identifichi ed esplichi l’idea
drammaturgica di fondo. C’è, e piace ravvisarlo, il
progressivo accentuarsi della condizione di perdita di
Butterfly, la quale, in un mondo che parrebbe essere
proiezione del proprio desiderio (o della fantasia) piuttosto
che reale, si trova a dover rinunciare progressivamente
all’affetto del padre, della famiglia, del marito ed infine
del figlio. La scena, inizialmente affollata e confusa diviene
via via sempre più scarna e desolata, il terzo atto è un gioco
di solitudini e distanze che rendono efficacemente l’ormai
irreversibile incapacità della protagonista di interagire con
il mondo di cui faceva parte e da cui è stata abbandonata.
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