
Il jnippo rocd dei Plasticost 

Musica. Un gruppo «neodada» 

*<PJasticost», 
tra rock e ironia 
'•" DANIELA AMENTA 

MI ROMA «CI occorrono 

Ere schiette forti precise e 
che mal Incomprenslbl 
sosteneva con gusto volu 

Unente dissacratorio Trlstan 
Mara, uno degli eclettici padri 
de) dadaismo E poiché I 
«Bastlcost» coltivano neppu 
retanto segretamente una ve 
fa e propria passione per il di 
(•JWssmewdl stampo dada è 
assolutamente inutile cercare 
di capire perché la loro ultima 
fatica su vinile si intitola Pesce 
floso 

Sono In cinque I «Piasti 
cosi» e vengono dalla provin 
eli veneta Seppur con un or 
ginlco differente, questa ano 
Hiala ed Intelligente formazio
ne, esiste dal 1982 ed ha ali at 
Ilvo due dischi fece naso 
quindi « la terza produzione 
«Mia band un opera che do
me le precedenti non chiari 
«ce H mtslem «Plastlcost; SI 
rpnoscono tra ,1 solchi di 
questo 33 cèrtedlsarmorjte ti
picamente «I» Frank Zappa o 
alcuni raffinatissimi spunti 

Ciò che ci Interessa è ridico 
lizzare chi ritiene necessario 
lanciare messaggi disperati di 
tipo suicida dark consideran
do questo tipo di approccio 
alla realta come I unico giusto 
e credibile 

Questo nuovo disco è 
un'altra lappa per arriva
re dove? 

Non abbiamo mal pensato 
che dovevamo fare qualcosa 
per poterne raggiungere qual
cun altra Semplicemente ab
biamo fatto le «cose» senza 
proporci delle mete troppo 
definite e cercando di tagliare 
del traguardi In modo del tut
to naturale 

In termini •«•leali che co
sa si può dire di «Pace na-
•01? 

Come afferma Zappa, bisogna 
far musica-musica. Un brano 
può essere giocalo su tre ac
cordio su soluilonl armoni' 

pop «II» Xlcj ma i riferimenti 
sembrano pia delicati omaggi 
RMl dal quintetto ai propri 
é i o b musiceli che tentativi di 
d a t u r a , E nona caso, a SO-
•tenere Ditto'li lavoro del 
frappo veneto e proprio I irò-

f i difficile lare dell'Ironia 
**»j*lt1tlNtf 
pD'anjblto'del nuovo, rock* 
|erriftllmeiU6corapllcj|to tutu 
ài prendono sul serio senza 
j|Ntyc^un;M>JQTo di umili» 

•volgooo awl vostro lavo
ro" 

Prima nasce, la musica poi ci 
aggiungiamo le parate lltesto 
sffte S completare l'ambien
tazione d una canzone. Can-
tlamo In Italiano: la nostra è 

usare la nostra lingua, _ 
stravolgerla accentando delle 
parole come ci piace 

Succede a Hollywood 
jÀAA. Sceneggiatori, 
jregistì, produttori 
fendono Oscar 
• • «Neopoverl», potrebbe 
"essere II (itolo A Hollywood 
fda qualche tempo sono In 
«ondila alla chetichella alcune 
«tatuine di Oscar il mitico 
MuerrlètQ nudo con spada 
«he ogni anno viene conse 
«nato in premio ai migliori ar
pisti cinematogrellcl Già I an
no passato si era saputa della 
M i t a di una dalle statuette 
prestigiose, quella attribuita 
nel ISSI al film Un americano 
fi Parigi a venduta da una II-
ateria di Hollywood per circa 
180 milioni di lire Non male 
Jper un peno di (erracelo sia 
.pur placcato In oro Allora fu 
treno avanzile anche Illazioni 
MI venditore: che avrebbe do 
ivuto essere qualche parente 
'di Arthur Preed, Il mitico prò-
Multare di tanti musical della 
jMgrft a partire da Cantando 
mito la piaggia 

Oggi la vicenda si ripete, 

ma pei ben due statuette Lo 
.•annuncia Chris Harris porta 
Voce della «Libreria del colle-
.zlonlstl. I premi sarebbero 
[questa volta quello vinto nel 
1806 da 11 giro del mondo in 

\S0 giorni* quello dato nel 
1941 allo scenografo di Co-

m'era verde la mia valle Oli 
scenografi del film di Ford in 
realtà erano due, Richard 
Daye e Nathan Juran, e non si 
sa da quale dei due provenga 
la statuetta Le ipotesi possibi
li per 11 famoso film tratto da 
Veme sono molto meno La 
pellicola lu prodotta da Mi
chael Todd, che allora lavora
va per (a United Artista e che 
fu anche focoso terzo marito 
di Llz Taylor Ma Todd mori 
nel 1956 in un incidente aereo 
e quindi la statuetta dovrebbe 
essere proprietà di q. alche 
parente, magar) caduto In po
vertà Chissà. Dalla vendita-
dovrebbero ricavarli 55 milio
ni di lire Potrebbero venire 
utili 

Resta qualche difficolta bu
rocratica I vincitori si Impe
gnano con un contratto a non 
vendere la statuetta ad altri 
che non sia lAcademy 
Award Ma la celebre «acca
demia» di solito chiude un oc
chio Se non altro perché, co
me dice 11 direttore Bruce Da
vis «è difficile far applicare 
questa regola» Lo farà anche 
questa volta oppure imporrì 
le proprie prerogative? Spino
so quesito 

Dopo gli anni della chiusura 
la vita musicale cinese 
conosce una nuova fioritura 
con grandi giovani talenti 

Gli studenti imparano 
il classico ma anche l'antica 
arte tradizionale. E c'è 
chi ha il segreto di Stradivari 

Cina, acrobati & violinisti 
Un viaggio in Cina, al seguito dell'Orchestra della 
Radio di Pechino, reduce da una lunga tournée in 
Europa Notevolissimo lo slancio d'una prova di 
cultura, proteso a contemperare i contributi del
l'Occidente c o n la salvaguardia del le secolari tra
dizioni Si fischietta la Nona di Beethoven, si canta 
Verdi e Puccini, ma l'Opera di Pechino e gli antichi 
strumenti hanno campioni di grande talento 

ERASMO VALENTE 

• • PECHINO Nella hall(\ al 
bergo bellissimo - Jianguo -, 
ha fatto in tempo a sviluppare 
in lunghezza quel che altri 
hanno adesso in altezza grat
tacieli anche oltre I duecento 
metri), c i un «mezzacoda» 
giapponese Sul lardi della 
giornata, si avvicendano alla 
tastiera giovani planiste Mo
zart, Chopln, Debussy, Men-
delssohn, Beethoven, ma an
che «fogli d album» alla rinfu
sa Schubert, Offenbach, // 
Danubio blu e persino la fa 
mlgerata Preghiera d una ver
gine, con le sue «ottave» acco
rate Non hanno mal un ap
plauso (gli applausi del resto, 
dicono, sono qui una «conqui 
sta» recente) ma accade che 
qualcuno ascoltando, s alzi, e 
vada, in silenzio, a compli
mentarti con la pianista, avvi 
clnandosi al pianoforte Ap
plausi «senza parole» però 
orVie Worte, come le Roman 
«rdlMendelssohn 

• « • 
La rivoluzione culturale 

aveva mandato In frantumi 
l'Occidente e 1 Oriente stesso, 
la indizione cioè, millenaria, 
della Cina, Un terremoto ave 
va spaccato a XI an un'antica 
pagoda, ma un altro terremo
to l'ha, poi, ricomposta. 

Viene ora avanti iu due 
fronti, piuttosto Irresistibile 
nell'uno e nell'altro, la musi 
ce, avvertita come Importante 

componente della vita La Ci 
na guarda ali Occidente ma 
nello stesso tempo custodisce 
la tradizione C'è a Pechino, 
come in altre città un conser
vatomi, dalla selezione seve
rissima (ottocento allievi a Pe
chino) e funzionano istituti 
dedicati ali antico Neil uno e 
nell altro settore le meraviglie 
sono infinite 

Un giovane violinista LuSi-
Qlng, ha vinto il Concorso Pa
ganini, ma non siamo sicuri 
che lo Stradivanus sia più pre 
ziosO di un antico-strumento a 
due corde con l'archetto In
castrato In esse, capace di 
spalancare un magico univer
so di suoni Anziani maestri 
addestrano i giovani nell arte 
antica, mentre un intrapren
dente violinista, gii trasferito
si per qualche tempo a Cre
mona, sta ora trap untando in 
Cina la bottega dei nostri 
grandi maestri liutai Suonano 
già splendidamente gli stru
menti ad anso (li abbiamo 
ascoltati nel concerti dell Or
chestra sinfonica della Radio 
di Pechino), ma sentirete tra 
un po', quando saranno sta
gionati, i legni di «ice/o» e di 
«peto*, come dice I emulo di 
Stradivari (acero e pero, 
cioè), che lavora qui, a Bei
jing, e ha negli occhi la luce di 
un segreto carpito 

Il doppio fronte ha conse

guenze anche nella danza e 
nel teatro musicale Sono in 
allevamento - e con ogni cura 
- soprattutto ballenne che ve
dremo quali nuove etoiles in 
Oselle, nelle Silfidi, nel Lago 
dei Ogni nello Schiac 
cianoci, ma anche in Petruska 
e nelia Sagra della 
Primavera Dovrebbe fare un 
•salto» a Pechino, Béjart non 
ancora conosciuto, per dare 
una mano ai nuovi piedi della 
danza Intanto in altre pale
stre, ragazze meravigliose -
un nastrino Ira i capelli, un 
fazzoletto, un ventaglietto 
da niente - rievocano canti e 
danze delle antiche cerimonie 
di corte Sono una decina, ci 
vengono Incontro, danzando 
e cantando, ariose e Interna
mente possenti, quasi a 
schiacciarci contro la parete 
Come se l'Armata di Terracot
ta si mettesse (o si rimettesse) 
in movimento 

Soprani tenori e baritoni 
cantano Puccini e Verdi (la 
donizettiana furtiva lagrima 
sembrava discendere al teno
re direttamente dall arte di Ti
to Schipa), ma I attività linea, 
volta al melodramma occi
dentale (un orchestra di stru
menti antichi ha eseguito pa
gine della Carmen con una 
presa ritmico timbrica straor
dinaria) ha il contrappeso 
nello studio delle discipline 
(recitazione, acrobazia, can
to mimica, ecc ) che servono 
agli spettacoli dell'Opera di 
Pechino Illustri docenti inse
guono la loro giovinezza in 
quella degli allievi che va-
gheggianola scienza dei mae
stri e una pedana spalanca se
coli distorta, E impressionan
te qui, il senso dello spazio e 
del pullulare in esso di un uni
verso regolato da una rete di 
orbite Basta vedere nel gran
di viali (otto, dieci, dodici cor 
sie) il formicolio delle bici

clette governato da un «desti
no» attento alle mille cose del
la vita Una quindicina di bici
clette In fila, attrezzale a trici
clo, ciascuna con dietro un 
pianoforte verticale Oe «varia 
zioni» sul «tema» della bici
cletta darebbero una partitura 
sterminata) aiutano a penetra
re nello spazio di Pechino e 
della Cina, dove tutto è un'e
saltazione di quel che può il 
piccolo uomo, vuoi che pren
da la nncorsa (acrobati al Cir 
co di Shanghai) e si infili, ac
cartocciandosi, in un cer
chietto (mezzo metro di dia
metro), vuoi che insegni il 
doppio salto mortale a un ra
gazzino sulla corda, che ha 
sulle spalle una fanciullina, 
poco prima arrampicatasi, 
panca su panca, in un magico 
gioco di equilibn Le verdure 
accatastale sui tetti delle case 
basse (il sole le essica per I in; 
verno) le vertiginose antenne 

Qui accanto 
l'orchestra 
radiofonica 
di Pechino. 

Sopra, 
Riccardo 

Caramella 
Insieme 

a Yuan Fang 

della Iv (cento milioni di ap
parecchi - e sono pochi - so
no già alimentati da esse), 
l'antico e il nuovo termini 
duna dialettica, apparente
mente refrattaria alla sintesi, si 
stnngono in una convergente 
ansia vitale 

• •• 
Questo alando pud essere 

simboleggiato dalle attività 
musicali in pieno sviluppo e 
da noi sul! orlo della crisi 

Slamo vernai qui, ospiti 
dell Orchestra sinfonica della 
Radio di Pechino che, tornan
do in patria dopo una lunga 
tournée in Europa si e portata 
dietro, perché toccassero con 
mano, critici musicali, opera
tori, osservatori In rappresen
tanza dei paesi visitati 

In due programmi l'orche
stra alterna la Prima di 
Brahms e la Quinta di Ciaiko-
vski, splendidamente e rispet
tivamente dirette da Yuan 

FangeHowRunYiM 
nari musicisti, « pagine di au
tori cinesi le YunnanSotnn 
di Wang XI Un e un Coricarlo 
per pianoforte e orchestra ri-' 
cavato da autori diversi dalli 
Cantata «Il fiume Giano» di 
XianXinghal pagine che ab
biamo già accostato ad un» 
sona di Rhapsody In Mar, ci
nese, invogliami (e Riccardo 
Caramella, al pianoforte dai» 
alla Cina mollo di più che le 
giovani pianista dell'Ocdden-
le) una conoscenza pia ap
profondita. I concerti, replica
ti a Pechino nella Sala Grand» 
del Conservatoria, hanno avu
to un solenne successo e Mi 
ora canterelliamo 1 motM 
eroici e lunari, rievocanti lo 
Yunnan e il Fiume Giallo. Per 
le strade, e nei magazzini (al-
follati come questi di Pechino 
non ne abbiamo mal viso), »» 
gente fischiettava la/VOflfl di 
Beethoven E una grossa sor
presa, ma non basta- la mera
viglie di questa nuova d o » 
musicale non possono che ea> 
sere seguite nou per nota, co
me faccia per faccia si (uarda-
no i guerrieri di terracotta, » 
Xl'-an. tempio per tempio 1» 
Città Proibita, pietrai» ritti* 
la Grande Muraglia oh» or» 
sappiamo essere ruolo» «to
rà» terrestre visibile dal» lia
na. Anno nuovo, music» pio 
nuova anche In Cina. Sia l'in-
gurio perii.90». ^ 

Cento diini fa nasceva il celebre tenore, interprete della stagione più popolare 
della nostra lirica. Vediamo perché la sua tecnica è ancora insuperata 

Melodramma, sussurri e Schipa 
Cento anni fa, il 2 gennaio 1888, a Lecce, nasceva 
Tito Schipa, tenore e vanto di una stagione vocale 
italiana aurata a lungo, mitizzata e poi spentasi, 
non senza malinconia, tra la crescente indifferenza 
di un gusto pubblico inesorabilmente mutante, al
l'uscita dei decenni delle guerre, affastellata an
ch'essa nella catasta di cianfrusaglie ridicole,e 
atroci ereditate da un passato recentissimo 

OIOROANO MOMTECCHI 

Tito Schipa nel «Werther», in una fato del 1916 

aia Schipa, come Beniami
no Gigli come Aureliano Per
ule e Giacomo Lauri Volpi, 
tutti Insieme su quella pista 
aperta da Caruso, hanno se
gnato la stagione estrema del 
melodramma italiano come 
spettacolo autenticamente 
popolare, In cui gli interpreti 
In grado di realizzarne le esi 
geme a livello ottimale sotto 
ogni aspetto - tecnico-vocale 
soprattutto - maturavano in 
modo per noi quasi inspiega
bile, succedendosi, affiancan
dosi gli uni agii altri, senza il 
bisogno di alchimie da studio 
di incisione, sentala dispera
la frustrante ricerca di voci 
per l'opera con le quali convi

ve abitualmente oggi il mondo 
della lirica Ci si volge Indietro 
e sr constata quanto lunghi 
siano stati questi cento anni. 
con quale rapidità la trasfor
mazione del costume musica 
le abbia stonerzzato, estrania 
f> da noi quest epoca con 1 
suol eroi in carne ed ossa. 

Dal debutto nel 191 lai Po
liteama Facchinetti di Vercelli 
come Alfredo nella Traviata, 
In Sud America In Spagna, 
negli Stati Uniti (tra il 1932 e il 
'35 e poi nella stagione 40 
'41 Schipa fece parte della 
compagnia del Metropolitan 
di New York) la camera del 
tenore leccese, la sua Immen
sa popolarità - seconda solo a 

quella di Beniamino Gigi -
sembra svolgersi apposta per 
indicarci quanto profondo sia 
questa distacco Prima di lut 
to per il repertorio che Schipa 
interpreto in modo inegua-
gllato e per come lo interpre
tò, pur con una dotazione na
turale in fatto di voce, non 
certo esuberante né in poten
za né in estensione Il suo re
pertorio fu quello che una vol
ta si chiamava del tenore «liri
co leggero» e che oggi si chia
ma tenore «di grazia» Elvino 
nella Sonnambula, Almaviva 
nel Barbiere di Siviglia, Eme
sto nel Don Pasquale, Nemo-
rino nell Elisir d amore, Wer
ther nell anonima opera, con 
preziose incursioni verdiane 
quali Alfredo in Traviata, il 
Duca in Rigoletto Nessuno 
come Schipa ha saputo canta
re questi ruoli quasi si trattasse 
della cosa pia naturale del 
mondo, senza mal dare I im
pressione di compiere impre
se al limite delle possibilità 
vocali (quali di fatto si pro
spettano oggi ai cantanti che 
vogliono emularle) con le sue 
mezze voci, il suo cantare 

quasi sussurrando, la sua par
tecipazione lontana da ogni 
esibizione, il suo inconfondi 
bile timbro leggermente vela 
to Sciupa ciol cantava in un 
modo che dopo di lui e stato 
possibile solo a prezzo di una 
stilizzazione estrema, rarissi
ma da riscontrarsi tra le deci
ne e decine di celebrità che 
hanno ripercorso quei luoghi 
e a prezzo di una disciplina 
durissima 
^ E anche colpa di Schipa 
quel coro di lamentele che 
oggi piangono la scomparsa 
delle voci di tenore, che si in
terrogano sulle ragioni di ciò, 
evocando magari trasforma
zioni genetiche in corso, ac
cusando il diapason più eleva
to 01 che tra l'altro non corri
sponde a venta), additando la 
crisi delle scuole di canto Ma 
è forse nella popolarità stessa, 
nel successo enorme raggiun
to In epoca In cui I mezzi di 
massa erano comunque nrA 
to meno di massa e che ir ,va-
va, come per altri suoi colle 
ghi, uno sbocco quasi natura 
le nel cinematografo (Schipa 
interpretò un certo numero di 

film negli anni Trenta), che al 
nascondono le ragioni per cu) 
nessuno sa più cantare le arie 
di Don Ottavio nel Don Gio
vanni o la cavatina di Almavi-
va nel Barbiere di Siviglia. 
Prima ancora che di Schipa I* 
popolarità era una qualità pro
pria della musica die egli cani 
lave, la popolarità di una «im
postazione. vocale che, an
corché frutto di studio, di ac
cademia, era suggerita innan
zitutto dalla vita di ogni gior
no 

Il segreto di Schipa e ras-
chiuso nel sorriseti! del giova
ni (che cantano benissimo le 
canzoni di Ludo Palla) quan
do capita loro di •scollare un 
pensionato rubicondo intona
re con voce stentorea «0 sole 
mio» Adesso quel tipo di can
to deve essere Insegnato e x 
novo (a patio di riuscirci) nel 
conservatori Quel vecchio si
gnore è tutta la vita che canta 
cosi e nessuno gli ha mal inse
gnato E in questa cultura che 
va perdendosi, Tito Schipa 
sembra appartenere purtrop
po ormai irrimediabilmente 
ad un'epoca conclusa, 

l 'Uni tà 
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