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o con l’ukulele,
sa” incisa a 8 anni

l’anteprima
Rivive sul palcoscenico
il genio di Enzo Jannacci

Benson, che quanto a riferimenti
dice di avere avuto solo l’imbarazzo
della scelta. «Tony Bennett, Billie
Eckstine, Charles Brown, Frank Sinatra, Dean Martin... ma lui, Nat, era qualcosa di veramente speciale.
Ricordo che da bambino l’ascoltavo
alla radio e dicevo ai miei familiari:
voglio diventare come lui».
Impegnate rispettivamente in When
I fall in love e Too young, la Menzel e
la Hill sono due tra le più invitanti
rivelazioni del disco. «Di loro mi ha
parlato Nurk quando Barbra Streisand e Celine Dion hanno declinato
l’invito a raggiungerci in studio perché impegnate in altri progetti. Mi
sono detto: ok puntiamo sui giovani. Ed è stata una mossa azzeccata,
perché quelle ragazze hanno voci
fantastiche».
Marsalis,
invece,
mette
la tromba in
Unforgettable. «Sono
ricorso a Wynton nella convinzione che la sua
presenza avrebbe potuto dare al
progetto un tocco di classe e di credibilità in più. Lo conosco da più di
trent’anni e non ero sicuro della sua
adesione, visto che lui al pop ha
sempre preferito il jazz e la classica.
Così l’ho rassicurato dicendogli: sei
Marsalis, quindi fai Marsalis e non
ti preoccupare». Per Benson, 70 anni, il parcheggio dei sogni rimane
molto affollato. «Di interpreti che
meriterebbero l’omaggio di un disco come questo ce ne sono molti
altri ancora; basta pensare a Sinatra, a Bennett o a Dean Martin. Tutti
oriundi italiani che ho amato tantissimo, anche se il più grande di tutti
per me rimane sempre Luciano Pavarotti. Quando a Modena cantammo assieme The greatest love of all
sul palco c’erano pure Tom Jones,
Bono, Deep Purple, Barry White...
che notte indimenticabile. Sono
cresciuto ascoltando Mario Lanza e
amo la romanza, ma Pavarotti andava oltre. Lui era unico».

uori, in una fredda e piovosa serata di fine giugno, Milano era come quella che cantava lui, grigia, indifferente
e stramba. Al Teatro Menotti, sul palcoscenico, due
pianoforti, uno scrittoio, due sedie e, sullo sfondo, una giacca rossa appesa su un attaccapanni. Simbolo di presenzaassenza. Chissà, forse era proprio lì, dentro quella casacca
porpora, che si nascondeva lo spirito burlone di Enzo Jannacci. E deve essere stato lui a guidare, come un folletto invisibile, il giornalista Andrea Pedrinelli e la chanteuse Susanna Parigi durante Il saltimbanco e la luna, il concerto teatrale che gli hanno dedicato giovedì in anteprima nazionale.
Era una sfida, e non solo per il tempo matto e la partita dell’Italia, era una sfida questo spettacolo sulle canzoni del cardiochirurgo con la chitarra e sui vent’anni di giornalismo
musicale del suo autore e coprotagonista. Una sfida, perché si doveAndrea Pedrinelli
va affrontare un repertorio difficie Susanna Parigi
le, tra surreale e verità spiazzanti,
ma anche raccontare con ironia un
propongono
mondo di ipocrisie, capricci e baun itinerario
nalità e una stampa tronfia che non
sa distinguere più ciò che fa notiscandito
zia davvero. Ma l’hanno vinta i due
in tredici canzoni
sul palco, appassionati e volitivi come il genio che li ha ispirati.
fra ironia,
Susanna Parigi, raffinata comporicerca e mistero
sitrice toscana e pianista di Pat
Metheny e Riccardo Cocciante, ha
saputo resistere negli arrangiamenti alle tentazioni della retorica, rileggendo 13 canzoni di
Jannacci con rigore e senza mai rinunciare alla propria personalità: rendendo al pubblico, senza sbavature, i tipici accenti della poetica jannacciana, con quelle note che scappano via, si fermano e poi ripartono all’improvviso per volare in alto, cadere e risalire di nuovo bruscamente. Ha emozionato, insomma, interpretando rabbia, gioia, dolore,
melanconia del cantautore milanese e restituendo le figure
tenere e bizzarre che lui ha raccontato, non sempre compreso, nella sua carriera. Come ne La fotografia o in L’uomo
a metà, Il cane con i capelli (qui in una versione con grattugia, cucchiaino e ritmo di tacchi) e in Vincenzina e la fabbrica. Di Pedrinelli abbiamo scoperto invece una vis comica gigionesca ma misurata. È stato un narratore sensibile,
però, al Mistero che accompagna l’arte. Come quando ha citato una frase di Jannacci sull’amore: «Non lo abbiamo inventato noi, c’era già». Risate e commozione per il «saltimbanco», fatto rivivere qui sotto lo sguardo di Dario Zigiotto,
che ne fu stretto collaboratore. La «luna», invece, di fuori
non c’era. Stava sul palco sotto forma di lampadina, per restare vicino alle uniche stelle che hanno brillato, in quella
strana notte d’estate.
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saremo risorti nella Grazia.
Come nel teatro No, tutti i

universale ed eloquente.
James Colon ha concertato

