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Nella sua “officina del racconto dal vivo”, Stefano Massini, accompagnato
dalle composizioni live di Paolo Jannacci e con Daniele Moretto, restituisce,
attraverso il potere evocativo della parola, le tante piccole, grandi storie,
nascoste tra le pieghe del nostro presente. Massini torna a incontrare il
pubblico con le sue storie, tratte dal patrimonio della letteratura europea,
individuate tra le pieghe della storia, rintracciate nella quotidianità: sono
storie che aspettano solo di essere scoperte.
NOTE SULLO SPETTACOLO
Che cosa c’è prima di un testo? Semplicemente: la scintilla di una storia,
l’innamoramento per la sua forza, per gli echi che contiene, e dunque la
volontà di raccontarla. Solo che le storie si nascondono ovunque. Soprattutto
oggi, nella proliferazione dei mezzi di comunicazione, in cui la bulimia
del narrare a tutti i costi si traduce in valanghe di sequenze inutili. Scopri
allora che all’alba del Terzo Millennio uno scrittore è innanzitutto questo:
un rabdomante, un cercatore d’oro del Klondike alla ricerca di vene sepolte,
nascoste, sedimentate. Proviamo a farci strada nell’officina del racconto,
laddove prende forma il viaggio antico dell’evocare, quel sistema di metafore
e rimandi che Borges definiva incanto, magia, anatomia incredibile del reale.
È l’anticamera di future storie, il prologo del non ancora detto, il Libro della
Genesi in cui la creazione è ancora tutta da organizzare. In Principio fu il
Verbo. Ovvero: niente esisteva, ma tutto cominciò a vivere nell’attimo stesso
in cui qualcuno scelse la sua storia. E noi ci stiamo tutti dentro. È solo un
gioco di specchi, in fondo.

La storia
che funziona
è quella in cui
ti riconosci

Stefano Massini
È uno scrittore che ha la sua cifra distintiva nel coniugare una spiccata vena
letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo. Amato e seguito per i suoi racconti
in televisione, per la rubrica video quotidiana su repubblica.it oltre che per le
opere diffuse in tutto il mondo, è stato definito il “raccontastorie più popolare
del momento”. Con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona
e fa riflettere, creando cortocircuiti con uno stile unico che intreccia vicende,
personaggi, eventi quotidiani, fatti di cronaca e stati d’animo, come accade nei
suoi interventi televisivi su La7 nel programma “Piazzapulita”, nelle colonne
del quotidiano "La Repubblica”, nei romanzi, nei saggi, nelle opere teatrali
rappresentate dal West End a Broadway. Le sue speciali ‘lezioni’-racconti sui
libri nel talent show Amici lo hanno fatto conoscere e apprezzare anche da un
pubblico di giovanissimi. Con le sue narrazioni ha inoltre condotto “Ricomincio
da RaiTre", la trasmissione tv in prima serata dedicata al teatro e allo spettacolo
dal vivo. I suoi testi sono tradotti in 27 lingue e messi in scena da registi come
Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes. Qualcosa sui Lehman (Mondadori
2016) è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione
Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix
Meilleur Livre Étranger). I suoi ultimi libri sono Dizionario inesistente (Mondadori
2018), Ladies Football Club (Mondadori 2019) e Eichmann. Dove inizia la
notte (Fandango 2020). A maggio 2021 è uscito Manuale di sopravvivenza.
Messaggi in bottiglia d’inizio millennio (Il Mulino).
Paolo Jannacci
Paolo Jannacci è pianista e un compositore, che vanta numerose collaborazioni
con grandi artisti, citandone alcuni: Dario Fo, Paolo Conte, Chico Buarque, Ornella
Vanoni, Claudio Bisio, Massimo Ranieri, J-Ax e soprattutto con il padre Enzo.
Arista poliedrico, compone per il teatro, il cinema e la pubblicità. Ha recitato
per A. Dalatri (La Febbre) e i F.lli Vanzina (South Kensington). Come arrangiatore
ha prodotto tutti I dischi di Enzo Jannacci dal 1994 al 2013. Tra le onorificenze
più importanti: Targa Tenco: 2002 (miglior canzone italiana Lettera da lontano),
2004 (miglior canzone italiana L’uomo a metà), 2005 (migliore album Milano 3-62005), 2020 (migliore opera prima Canterò). Suona attivamente jazz e pop con le
sue formazioni in duo/trio/quartetto e nel tributo permanente a E. Jannacci: In
Concerto con Enzo. Nel 2019 ha pubblicato per Ala Bianca Records distr. Warner
Canterò, debutto da cantautore; tra gli ospiti del disco, Michele Serra, J-Ax,
Claudio Bisio, i Two Fingers. Nel 2020 è in gara alla 70esima edizione del Festival
di Sanremo con il brano Voglio parlarti adesso.
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Daniele Moretto
La sua attività di concertisca spazia dalla musica antica al jazz, con collaborazioni
nell'ambito del pop e del funk. Suona jazz e pop con le sue formazioni in duo/
trio/quartetto e nel tributo permanente a Enzo Jannacci In concerto con Enzo.
Nel 2019 ha pubblicato per Ala Bianca Records -distr. Warner Canterò, debutto
da cantautore; tra gli ospiti del disco, Michele Serra, J-Ax, Claudio Bisio, i Two
Fingers.

PAROLE E MUSICA
Intervista a Stefano Massini, Paolo Jannacci e Daniele Moretto
di Angela Consagra
Da dove nasce l’ispirazione per una storia?
STEFANO MASSINI
L’ispirazione nasce dal fatto che io sono onnivoro: ho sempre letto di tutto e la
curiosità è uno dei più grandi insegnamenti che mi ha lasciato Luca Ronconi. Era
uno con cui ragionavi di storia dell’arte, di economia, paradossalmente quasi
parlavi meno di teatro con lui. Un altro elemento fondamentale è che le storie

che racconto, almeno idealmente, credo che debbano sempre essere utili. Un
tempo, all’interno dei racconti, esistevano dei brani chiamati apologhi, che venivano utilizzati per dimostrare sempre qualcosa: ecco, la struttura dell’apologo,
con una sua utilità pratica, è a mio parere estremamente interessante. Fondamentalmente della cultura che fa mostra di se stessa, soltanto perché un argomento è bello da dire o da presentare, non mi importa niente.
Come si fa a capire quando una storia vale la pena, davvero, di essere raccontata?
E, più in particolare, qual è la responsabilità dell’artista-cantastorie che sceglie
una storia?
STEFANO MASSINI
Questo spettacolo è, in realtà, un’indagine, una sorta di inchiesta che risponde
ad una domanda fondamentale: perché si raccontano le storie e, di conseguenza, quali caratteristiche devono avere le storie per essere efficaci? Le risposte
sono tante, così come le storie che vengono raccontate e che provengono dalla situazioni più disparate: ci sono dei pezzi raccontati da Sigmund Freud, degli
aneddoti avvenuti in un teatro russo del secolo scorso, alcuni brani che hanno
origine dalla letteratura italiana con autori come Vittorio Alfieri o Massimo D’Azeglio, oppure mi soffermo su mie esperienze personali: racconto, per esempio,
di quando andavo a raccogliere le storie ascoltando i ricordi delle persone più
anziane, in modo che le loro parole diventassero poi un testo scritto. Oltre a
queste diverse forme di narrazione, la parte musicale ha un ruolo decisivo nello

spettacolo: in scena, per esempio, rendiamo un omaggio a Enzo Jannacci proponendo delle sue canzoni che sono già, a loro volta, delle storie e affrontiamo
anche un autore forse meno conosciuto come Alessandro Bono, un cantautore
degli anni Novanta morto di Aids, di cui il senso delle canzoni si è compreso
appieno soltanto in seguito… La contaminazione dei linguaggi è qualcosa che
reputo estremamente forte, sicuramente molto rappresentativo della mia insaziabile curiosità, ma anche e soprattutto, totalmente contemporaneo. Per arrivare a comprendere il valore di ogni racconto è stato necessario andare a pescare
storie nei luoghi anche più inaspettati: in questo senso, si può dire che il nostro
spettacolo sia un viaggio all’interno dei meccanismi del raccontare. Un viaggio
anche divertente e, perché io utilizzo sempre l’ironia come uno strumento utile
per snidare le riflessioni di chi ascolta e tentare di mettere in moto il senso critico. Storie è come un tavolo anatomico, in cui non si fanno le biopsie al corpo
degli esseri umani, piuttosto si fanno le biopsie alle storie, cercando di riuscire
a comprendere perché una storia funziona più di un’altra. Si scopre allora che
la storia è giusta quando si tocca l’umanità della storia stessa: se insegna o dice
qualcosa, anche in modo assolutamente semplice o casuale, la storia acquista
valore. La storia che funziona è quella in cui ti riconosci, quella che comunica con
te e ti aiuta a fare luce nella grande nebbia in cui ci troviamo a vivere.

In che modo l’accompagnamento musicale segue le parole sul palcoscenico?

Si scopre
che la storia
è giusta quando
si tocca l’umanità
della storia stessa

PAOLO JANNACCI
Stefano ha un suo timbro, con una capacità espressiva molto forte che ti
permette musicalmente di non essere legato semplicemente alle parole. Se lui interpreta il testo, io capisco comunque quando sta per finire
il suo pensiero o ciò che vuole dire. Ovviamente questa è una scuola
che io ho cominciato a fare in scena insieme al mio papà, che era anche
molto più criptico di Stefano… Mio padre, Enzo Jannacci, aveva bisogno
di immediatezza sul palcoscenico e con lui ho seguito la scuola scenica
della “lettura del pensiero”: lavorando insieme, alla fine io sapevo esattamente che cosa avrebbe cambiato o sbagliato venti secondi dopo, così
lo coprivo musicalmente. Io insegno musica di insieme al CPM a Milano
e ai miei studenti devo far capire che, se ogni strumento è un’isola, diventa importantissimo in un duo o in un’orchestra ascoltarsi l’un l’altro
per modificare in tempo reale il proprio modo di suonare rispetto allo
spartito. È qualcosa che non si finisce mai di imparare ed è la bellezza
del live, parte fondamentale del nostro mestiere. I brani che eseguiamo
non sono mai improvvisati, ma vengono studiati e preparati durante le
prove. È in scena che necessariamente si aggiunge quel guizzo che si
esprime nell’istante, irripetibile, dell’esecuzione. In base al clima della
serata, alle reazioni e all’umore del pubblico, attingo ad un repertorio
differente per cambiare l’approccio musicale e mantenere vivo il dialogo
tra il pianoforte e la parola.
DANIELE MORETTO
Paolo e io abbiamo costruito un nostro canovaccio, che gestiamo all’interno di uno schema condiviso tra noi due e con Stefano, ma che, inevitabilmente, richiede anche un quarto interlocutore: il pubblico. In particolare, la tromba crea delle sfumature diverse da quelle suggerite dal
pianoforte e tutto va ad arricchire il tappeto sonoro dello spettacolo. In
questo modo anche la musica diventa parte del mondo emotivo della
singola storia narrata.
La ripartenza, come la stiamo vivendo adesso: è così che veniva immaginata? E in che modo il teatro, e più in generale la cultura, possono inserirsi in questo discorso?
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STEFANO MASSINI
Cultura significa avere senso critico: chi legge o va a teatro, chi ascolta la musica o va al cinema, ha sicuramente una mente aperta. È qualcuno che vive meglio, perché possiede più strumenti per affrontare
le cose che gli accadono nella vita. Sa distinguere tra l ’apparenza e
la sostanza, tra i casi e le opportunità… La cultura, soprattutto in una
fase così traumatica come il tempo della pandemia, fornisce degli
elementi strutturali che sono in grado di aiutarti a superare la complessità del momento. Quello che è mancato più del teatro, durante
la lunga chiusura, è stato il rito ad esso collegato. Quando entri in un
teatro è come se ti trovassi in una casa, in un luogo che ti protegge e
che è sempre uguale, anche quando non ci sei mai stato: i camerini,
il palcoscenico, il foyer, la platea, tutto uno spazio scandito da alcuni
appuntamenti rituali – le prove, l ’attesa del pubblico, l ’inizio dello
spettacolo, l ’applauso finale – che quando improv visamente viene a
mancare ti disorienta. Io faccio sempre un esempio: se a scuola in un
tema aprivo una parentesi ed era troppo lunga, l ’insegnante segnava
un errore. Le parentesi, infatti, devono essere brevi perché altrimenti le persone cominciano a leggere e poi si dimenticano di trovarsi
all ’interno di un altro discorso: con l ’occhio occorre sempre guardare
dove la parentesi si chiude. Analogamente il Covid è stato percepito
come una parentesi aperta e ci aspettavamo che fosse presto chiusa,
invece abbiamo scoperto che è diventata sempre più estesa. Alla fine
ci siamo dimenticati che si trattava di una parentesi, questo è stato il
vero problema.

