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In anteprima italiana a Monza uno spettacolo
che reinterpreta il passato con i linguaggi della modernità

In diretta dal passato
Binario 7

di Sara Re

C’è il reality, il mobbing, il conflitto 
creativo e la guerra dei sessi. 
Ma anche l’amore, la tenerezza 

materna e la voglia di mondanità che stride 
con l’ambizione all’eternità. Un mix ricco 
e avvincente quello di “In diretta da casa 
Schumann”, spettacolo andato in scena in 
prima assoluta lo scorso 9 aprile al Binario 
7 di Monza e che ha visto la divertita e 
divertente partecipazione di Elio (delle Storie 
tese). A lui il ruolo del celebre compositore e 
musicista tedesco Robert Schumann, talento 
assoluto della musica presto consumato 
dalla follia – come narra l’interpretazione 

romantica – e bruciato dall’alcol - come 
invece sostiene lo studioso e scrittore Uwe 
Henrik Peters, che all’artista ha dedicato 
il volume “Robert Schumann e i tredici 
giorni prima del manicomio” (Spirali, pp. 
303, euro 30). È sulla base della teoria 
proposta da Peters che Saul Beretta, anima 
nonché responsabile dei progetti e direzione 
artistica dell’associazione Musicamorfosi, 
ha elaborato un testo teatrale che mescola 
i codici del linguaggio teatrale con quello 
televisivo riuscendo a rendere nello 
stesso tempo la musica protagonista. Nel 
fantomatico e improbabile studio televisivo >
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di una trasmissione dedicata alla promozione 
della musica classica «che è bellissima» 
– come ripete quasi come un refrain 
pubblicitario la presentatrice di rosso vestita 
– si tiene un finale che, forte del linguaggio 
e degli schemi del “Grande fratello” 
(nomination, televoto, “la casa”), ma anche di 
programmi come “Le Iene” (vedi l’intervista 
doppia con Clara e Robert), riassume 
l’idillio degenerato in tragedia della coppia 
Schumann: Clara Wieck, geniale e talentuosa 
pianista, madre di una lunga sequenza di 
figli, coraggiosa interprete di un amore che la 
mette contro la sua stessa famiglia, ma grazie 
al quale otterrà fama imperitura. Sarà lei, 
infatti, a far rinchiudere Robert in manicomio 
«consegnandolo ai posteri così come lei 
ha deciso che dovesse essere – commenta 
Beretta, – ovvero un genio romantico minato 
dalla follia». Sarà lei a beneficiare in qualche 
modo del talento del marito, di cui diventa la 
meravigliosa interprete in un’Europa assetata 
di musica e di bellezza. Sarà lei a godere 
della libertà di suonare, di vivere la vita che 

si è scelta, ma anche dell’amore con un altro 
grande della musica, Johannes Brahms. È 
lei, dunque, la vera protagonista della pièce 
che ricalca una vicenda umana dolorosa e 
intricata. Non a caso sarà lei a vincere (grazie 
al “solito” televoto) il programma.
Uscire dagli schemi con cui solitamente viene 

interpretata la vita di Schumann è dunque 
uno degli scopi di Beretta che in questo 
spettacolo opera un’intrinseca commistione 
tra scena e musica, tra vista e udito: lo 
spettatore, all’uscita, ha per certi versi la 
sensazione di aver assistito ad un concerto di 
musica classica, merito anche della bravura 
dei due pianisti che a tratti sono chiamati a 
partecipare attivamente alla rappresentazione. 
Tra loro Katia Caradonna, che già da 
tempo ha avviato un sodalizio con Stefano 
Roberto Belisari, in arte Elio. «Grazie a lei 
siamo riusciti a incontrarlo e a parlargli del 
nostro progetto, che lui ha recepito subito 
con entusiasmo. Di lì abbiamo intrapreso il 
percorso della stesura del testo che lui ha 
letto e poi diligentemente studiato in vista 
della registrazione dei contributi video 
attraverso cui si effettua la diretta da casa 
Schumann». Che registrare con Elio debba 
essere stata un’esperienza piuttosto divertente 
non è difficile da immaginare. Racconta 

“Il dramma di Schumann 
impegna scena e musica, 
vista e udito. 
E lo spettatore si gode il reality

l’autore: «Abbiamo allestito il set in una villa 
privata a Costamasnaga dove all’équipe si 
sono uniti gli stessi proprietari, conquistati 
dal clima di professionalità e allo stesso 
tempo leggerezza e divertimento». Obiettivi 
che oltre che nello spettacolo su Schumann 
hanno caratterizzato tutta questa stagione 
della rassegna Lampi, che ha contribuito 
ad animare il Binario 7. E i numeri danno 
ragione ai promotori: quest’anno il pubblico 
è cresciuto del 20 per cento e gli abbonamenti 
del 35 per cento; 15 spettatori su 100, inoltre, 
provengono da Milano, generando un flusso 
culturale che va controsenso rispetto ai soliti 
schemi. «Segno che il territorio ha voglia 
di ascoltare e di confrontarsi con proposte 
che escono dal mainstream culturale che, 
a torto, si ritiene sia sempre apprezzato». 
«Cercate di essere un vero pubblico televisivo 
– ammoniva in effetti uno dei personaggi 
all’inizio della “Diretta” – cercate di essere 
stupidi… se ce la fate». 

A lato, alcune scene 
dello spettacolo.

Sotto, da destra, Saul 
Beretta, Henrik Peters 

e, a sinistra, l’assessore 
Alfonso Di Lio 

Per le foto si ringrazia  
Marcelo Soulè 

© musicamorfosi
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