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• • ROMA. Con la compagnia 
diretta da Enrico Maria Saler
no, debutta stasera al Teatro 
Greco di Taormina lo spetta
colo pirandelliano Sei perso
naggi in cerca d'autore, diretto 
da Franco ZeffireUi. Assente 
dai teatri italiani dal 1984, an
no in cui rappresentò Cosi è se 
vi pare con Paola Borboni, il 
regista fiorentino ritorna a Pi
randello nel tentativo di attua
lizzare il provocatorio impatto 
delle origini, quando la «pri
ma» romana dei Sei personaggi 
(nel 1921) suscitò reazioni 
scomposte nella platea. E co
me in ogni bomba ad orologe
ria, la reticenza è d'obbligo pri
ma dell'esplosione. 

Cosi ZeffireUi, negli incontri 
con la stampa a Roma prima e 
a Taormina poi, ha evitato di 
entrare nei dettagli, limitando
si a sottolineare I meriti del
l'autore di Girgenti e di Enrico 
Maria Salerno, alle cui insisten
ze («la corte di un amante ap
passionato») deve la riapertu
ra del suo dialogo con il teatro. 
Dialogo all'insegna di un que
sito preliminare: «Cosa avreb
be fatto Pirandello se fosse vivo 
oggi?» E' questo il nodo che 
ZeffireUi ha tentato di scioglie
re, nel corso delle prove a Ci
necittà, in un rapporto tra «sei 
personaggi» odierni e una 
compagnia tutt'altro che pros
sima alla Niccodemi di allora: 
•I personaggi sono eterni -
spiega JL resista..-ma la situa
zione In cut vengono immessi 
irrreccr)lavH rrosfro lavoro-fa a« 
pugni«mdue»«he slamo «bf-!" 

tirati a vedere. C mi aembra 
inevitabile che si parli della 
scena contemporanea la-
sciando intatta I entità apoca
littica dei "sei personaggi", la 
loro presenza effimera e reali
stica. Ho cercato una corri
spondenza con il teatro degli 
anni Venti, sul piano delle abi
tudini, dei caratteri, senza ri
correre alla saUra, del resto as
sente nello stesso rapporto, 
benevolo e affettuoso, di Piran
dello con la quasi goldoniana 
compagnia Niccodemi. Ci sia
mo divertiti a trovare un equi
valente, e la verifica esplosiva 
sarà opera dei personaggi, del 
loro effetto dirompente, di 
fronte a tutta la congerie del 
teatro di oggi, con uso delle lu
ci smodato e impianto da con
certo rock». 

Non mancheranno riferi
menti, nel copione ampia
mente rimaneggiato (in una 
sorta di metaopera, in cui la 
compagnia prova l'incompiu
to / giganti delta montagna, al 
posto de II giuoco delle parti, e 
dove infine resuscita lo stesso 
Pirandello), a realtà e fantasie 
contemporanee (con benefi
cio d'inventario) quali la trou
pe televisiva Conca d'oro, l'o
norevole Formigoni, la repub
blica presidenziale, Sting, Zuc
chero, Gianna Nannini. E sul 
palcoscenico vuoto di adesso, 
nel luogo della baraonda, si 
realizzerà - proclama ZeffireUi 
- «la divaricazione drammati
ca con i nostn costumi teatra
li». Divaricazione che per Enri
co Maria Salerno (nel ruolo 
del padre) assume la fisiono
mia di un «dramma sacro, nel 
senso del bisogno umano di 
trovare una forma che defini
sca la vita». Eco religiosa che 
ZeffireUi conferma, rilevando 
«la sacralità di queste creature 
che vogliono abbeverar: di vi
ta attraverso il ponte offerto 
dagli attori». 

Venendo agli altri artefici 
del dramma, Regina Bianchi 
indosserà lo vesti della madre, 
con la coscienza di dover in
carnare «il personaggio forse 
più faticoso, e più cinemato
grafico, costretto a vivere, sen
za parlare, in ogni parola pro
nunciata dagli altri». Nei panni 
della figliastra. Benedetta Buc
cellato non vuole essere «una 
Erinni vendicatrice, ma piutto
sto una fanciulla imprevedibi
le, pericolosa, suo malgrado 
con una forte carica sensuale». 
Tra gli altri interpreti ricordia
mo Stefano Onofri (il figlio), 
Giancarlo Zanetti (il capoco
mico), Tito Lcdouc (Madama 
Pace), Laura Andreini (la pri
ma attnee), Fabio Cavalli (il 
primo attore). Con scene dello 
stesso ZeffireUi, i costumi sono 
di Raimonda Gaetani e le mu
siche di Alessio Vlad. Dopo il 
debutto a Taormina, lo spetta
colo inaugurerà la stagione 
1991-92 al Teatro Manzoni di 
Milano, per poi spostarsi a Bo
logna, Firenze, Roma e in di
verse capitali europee. 

Bulgaria al cinema, ovvero il dramma Sopravvivono i disegni animati 
del mercato: anche a Sofia trionfa «Conservfilm », una metafora politica 
il prodotto americano e scompaiono «interpretata » da barattoli, 
i vecchi studi statali della Bojana è stato anche candidato all'Oscar 

La perestrojka in scatola 
Viaggio in un mistero: il cinema bulgaro. Sconosciu
to in Occidente prima della perestrojka, e scono
sciuto ora, mentre le avanguardie del «mercato» 
stanno sbarcando anche a Sofia. Come in tutti i pae
si dell'Est, scompare il cinema di Stato e trionfano i 
film americani (preferibilmente in videocassetta, 
possibilmente porno). Ma c'è ancora un piccolo 
spazio per la qualità. Magari a disegni animati... 

DANILO MANERA 

• I SOFIA. È un'impresa tro
vare, nella Sofia di quest'estate 
1991, le tracce del cinema bul
garo. I rivolgimenti politici se-
fluiti alla fine della dittatura e 
a spaventosa crisi economica 

che travaglia il paese sembra
no averne decretato la scom
parsa, anche fisica. La capitale 
è affollatissima, perché quasi 
nessuno può permettersi di 
andare in vacanza, ma in car
tellone ci sono solo una dozzi
na di titoli, tutti occidentali, an
zi pressoché tutti hollywoodia
ni e di bassa categoria, più un 
ciclo speciale, sempre statuni
tense, nel Palazzo della Cultu
ra. Nessuno vuol più sentir par
lare di film sovietici o di altri 
paesi ex fratelli, e nessuno è 
interessato a quelli bulgari. In 
provincia il circuito è ancor più 
misero, e qui il piccolo scher
mo non fa certo concorrenza 
ai cinema. La prima iniziativa 
di potenziamento in quel set
tore viene dalla Francia, che 
regalerà ai bulgari la ritrasmis
sione di un suo canale. 

In un paese piccolo e non 
certo prospero, solo lo Stato 
era in grado di produrre film. 
Ora gli studi «Bojana» sono sta
li chiusi ed è stata nominata 
una commissione per liquida
re la compagnia di gestione e 
distribuzione. Registi, tecnici e 
attori sono disoccupati e ben 
poche possibilità di ripiego of
frono la televisione (anch'essa 
in gravi difficoltà e incertezze) 
A INwrri, travolti da una crisi 
acutissima, con drastiche ridu-
Ztónldlcompagnie e repertori. 

Lo studio per documentari 
«vreme», cui si devono parec
chi validi materiali, in parte 

bloccati, si propone ora di rivi
sitare le pagine falsificate della 
storia nazionale e ha prodotto 
/ sopravvissuti, diretto da Ata-
nas Kirjakov: oltre quattro ore 
di racconti e lestimonianze sui 
campi di concentramento nel
la Bulgaria comunista degli an
ni Cinquanta e Sessanta. 

Gli autori dello studio per ci
nema d'animazione «Solla» 
eseguono ormai solo ordina
zioni dall'estero. Soltanto Anri 
Kulev e Donio Donev manten
gono in vita personaggi propri. 
Eppure è da questo genere, in 
cui la Bulgaria godeva di una 
certa fama, che viene l'ultimo 
piccolo successo intemazio
nale: il cortometraggio anima
to di 15 minuti Conservfilm, la
voro di laurea del giovanissi
mo Zlatin Radev. È stato 
proiettato alla cerimonia in cui 
l'ambasciatore americano gli 
ha consegnato la candidatura 
a un Oscar, sia pure minore. I 
personaggi sono lattine con 
gambe, mani e occhietti (l'i
dea dev'essere venuta all'auto
re durante la tremenda care
stia dello scorso inverno, 
quando i bulgari si alimentava
no quasi solo di conserve) e 
abitano una spettrale cittadina 
fatta di scatoloni da imballag
gio. Ciclicamente, un vegetale 
(si legga etnia, partito, ecc.) 
domina gli altri con metodi 
atroci. Cosi, da ciliegia a po
modoro, da peperone a limo
ne si cambiano lf» *>tirhplti» #» lo 
lattine più ribelli vengono «rie
ducate» dai macchinari d'in
scatolamento. 

In bulgana non si e ancora 
avviato ilrecupero dei film lo

cali censurati od ostacolati, ne 
s'è Impostata una rilettura criti
ca della passata produzione. 
La diffidenza verso ogni istitu
zione od organizzazione crea
te dal paaoQtoircglmc o l'ubria
catura di fidl4flia,ncl|a panacea 
della privatizzatone,, del Ube
ro mercato e dègù investimenti' 
occidentali sono comprensibi
li, ma piuttosto acritiche. Per 

quanto riguarda il cinema, ad 
esempio, accanto a immondi
zie celebrative e d'intratteni
mento doz/.inale, sono stati gi
rati, aiche nei periodi più duri, 
film eli notevole qualità, basti 
ricordare opere quali // corno 
di COÌVO -di Metodi Andonov, 
Vantaesio di Georgi DliilBfrov 
o lo splendido Le scarpe ai ver
nice del milite ignoto di Rangel 

Valcanov. E hanno elaborato 
sceneggiature i migliori scritto
ri bulgan: poeti come Valeri 
Petrov (Sulla piccola isola) e 
Blaga Dimitrova (Slavina) e 
narratori del calibro di Jordan 
Radickov (L'ultima estate) e 
Ivailo Petrov (Gente della step
pa). 

L'anno scorso, il XXI Premio 
nazionale di cinematografia 
(il primo assegnato in demo
crazia) e andato all'ultimo 
film prodotto dagli studi «Boja
na», Silenzio, esordio del gio
vane Dimitar Petkov. È la storia 
di uno scultore che vede sgre
tolarsi il proprio mondo senza 
perdere la fede in quel che fa e 
un dislacco quasi metafisico 
dagli eventi, anche quando la 
sua mostra d'avanguardia 
(siamo nel 1962) viene stron
cata dal potere e le sculture fu
se per recuperare metallo. Ma 
più dei riferimenti alla repres
sione culturale importa lo stato 
di povera, disperante grazia 
del protagonista e il forte lega
me che unisce il gruppo d'ami
ci di cui fa parte, al di là dei lo
ro contraddittori destini. Il fon
do delicatamente realistico del 
film s'impenna cosi, pur senza 
tradire la sobrietà dei me/u.\. in 
scene intensamente poetiche, 
rese con {rande senso ridila hi. 
minosità dall'operatore Chri-
sto Bakalov, uno dei migliori 

Qui accanto 
un'immagine di 
«Conservfilm», 
di Zlatin 
Radev: 
a sinistra 
una scena 
di «Silenzio», 
dIChristo 
Sabor 

direttori della fotografia bulga
ri insieme a Radoslav Spasov. 
CO da augurarsi che Silenzio 
approdi a qualche festival ita
liano. Ecco un rapido com
mento del regista: «È una vi
cenda che può riferirsi a qua
lunque epoca. Ogni vero arti
sta precede di qualche passo 
gli altri e ciò gli procura solo 
sventure, ma resiste perché ac
cetta umilmente la propria sor
te. Se non è la congiuntura po
litica, come in questo caso, sa
rà il mercante d'arte di Van 
Gogh. Oggi da noi il controllo 
del regime è cessato e non si 
sono ancora imposti commer
cianti implacabili, ma la gente 
non ha tempo per l'arte». 

Sono però nati ovunque 
club per l'affitto di videocasset
te (quasi sempre pirata), tutte 
occidentali e in buona parte 
pornografiche, dopo che i film 
a luci rosse sono spariti dalle 
sale per l'altissima tassa impo
sta dal governo. Ho scovato 
qualche film bulgaro solo nel 
deposito della «Balgarsko Vi
deo», in un quartiere periferi
co. Dalla magazzineria ho sa
puto che non distribuiscono 
tjuoAi yiù i pk^.ult,l|UdllUUltìvi 
limasti peidie cui vecchi prez
zi svalutati costano meno delle 
raw»ltp vergini f* la rj<mty> so li, 
compra solo per inciderci so
pra film americani. 

Da stasera fino a domenica il cantautore alla Versiliana 

Gaber, l'uomo in grigio 
e i dialoghi del signor G. 

DIEQO PCRUOINI 

B PIETRASANTA (Lucca). 
Giorgio Gaber è tornato. Col 
suo teatro-canzone, gli sfer
zanti monologhi, la gestualità 
espressiva, l'intelligenza acuta. 
E un rientro a piccole dosi, 
pensato, studiato, misurato. 
Tre spettacoli diversi, concen
trati In una decina di giorni in 
Versilia. Innanzitutto le Storie 
del signor C, due recital com
plementari al teatro Comunale 
di Pletrasanta: la prima parte si 
è conclusa martedì scorso, do
po quattro «tutto esaurito» di fi
la; la seconda sarà in scena da 
oggi all' ! 1 agosto con scaletta 
e programma differenti. Infine, 
tre serate al teatro la Versiliana 
di Marina di Pietrasanta, dal 16 
al 18 agosto, sintesi delle due 
tappe precedenti. Il tutto, ri
preso da telecamere televisive, 
sarà immesso nel mercato del-
l'home-video e, molto proba
bilmente, trasmesso da Te
le + 1 a gennaio. 

Insomma, un calendario in
tenso, sorta di «summa» rivedu

ta e corretta dal lavoro di Ga
ber (e del fido collaboratore 
Sergio Luporini) attraverso an
ni, generazioni, mode e costu
mi. SI, perché il cantautore mi
lanese 6 sempre stato uno del 
più lucidi e attendibili testimo
ni del mondo che ci circonda: 
critico, satirico, malinconico, 
triste, drammatico, rabbioso, 
questo è Gaber. Risentire oggi 
canzoni vecchie di vent'anni 
piace e diverte: brani persi nel 
tempo, ma che si ricordano su
bito, a orecchio, scoprendosi a 
canticchiarli d'istinto. 

E inquieta scoprire che nulla 
è cambiato, anzi, Cosi le paro
le suonano attualissime, pe
santi come macigni: politica, 
vita di coppia, sociale, morale, 
impegno, libertà, fiducia, al
truismo, idee, tutti concetti am
piamente in crisi, corrotti, de
gradati. 

C'è pessimismo e ironia. Il 
gusto di raccontare, provoca
re, insultare, far ndere amaro, i 
testi son sempre quelli, appe

na riverniciati d'attualità, sen
za stravolgimenti. 

Le musiche subiscono un 
trattamento elegante ed essen
ziale, al pari.deìla scenografia, 
pannelli mobili e uno scarno 
schermo luminoso di sfondo a 
tinte tenui, dove i musicisti 
(cinque, con prevalenza di ta
stiere e chitarre acustiche) la
vorano di fino dietro al prota
gonista. 

Gaber veste in completo gri
gio, porta la chitarra a tracolla, 
viene illuminato da una luce 
bianca. È il solilo: lieve e pun- -
gente. Iroso e romantico, deli
cato e violento. 

Canta, recita, si sbraccia, si 
confessa, si arrabbia, appare e 
scompare dal palco, lancia 
sguardi di fuoco e smorfie elo
quenti, alterna mimica e paro
la. 

Tiene la scena con destrez
za, dosa pause e battute, muo
ve al riso o spinge alla riflessio
ne: lo aiutano I atmosfera rac
colta di un teatro-gioiello, acu
stica perfetta e platea affiatata. 
Le canzoni: tante e bellissime. 

Giorgi) Gaber è da stasera alla Versiliana con la terza parte del suo spettacolo 

La drammaticità commo
vente di Gildo, storia di vita 
ospedaliera; i tratti funky di La 
pistola, sull'alienazione mo
derna; il cabaret surreale di 
Quello che perde i pezzi; il ri
tome lo anoso (e applauditisi 
sirno' di La libertà; l'ironia 
montante di L'odore, il bis 
esten poraneo di La famiglia 
disgraziata (incisa da Jannac-
ci), esilarante satira della tv. E 
molte atre ancora. 

Ma e nei monologhi che i 

colpi affondano con splendida 
efficacia e spira un vento d'a
narchico furor presi di mira, 
per esempio, il disimpegno im
perante e la moda di passa
tempi tipo cricket, squash, 
wind-surf, golf. La conclusione 
non può essere che: «Secondo 
me per essere bravi in quegli 
sports II, non è che bisogna es
sere proprio imbecillio, però 
aiuta, eh?» (Gliinutili). 

Oppure la meditazione se
miseria sul suicidio, prima per

sonale e poi estesa alla «gente 
importante». Come si suicide
rebbe Craxi: «Una sfilata... 
macchina scoperta... paga 
Martelli... da una finestra... 
Pum! Come un presidente». 

E Cossiga? «Due parole in 
tv... due parole, ventleazzate... 
amva Galloni con il calice... la 
cicuta! E poi sulla tomba, solo 
gladioli». Andreotti invece no, 
«non c'ò da farsi illusioni... Bi
sognerà suicidarlo!». E giù ap
plausi. 

TORIMATORE PROFESSORE SENZA LAURINA. È slata ac
colta dal ministero della Ricerca Scientifica la proposta, 
avanzata dalla facoltà di Magistero di Paiamo, di affida
re al regista Giuseppi» Tomatore un corso di immagine. 
Le lezioni del regista si svolgeranno, durante il prossimo 
anno accademico, nell'ambito del corso di estetica di 
cui è titolare il preside della facoltà, Gianni Puglisi. Tor-
natore non è laureato ma il suo incarico è stato reso pos
sibile da un decreto che consente di nominare professori 
a contratto esperti di -alta qualificazione» estranei all'am
biente accademico. Tomatore si è dichiarato lusingato 
dalla scelta e ha aggiunto che: «sarà certamente un'espe
rienza nuova, la cui r.uscita dipenderà dal rapporto che 
saprò stabilire con gli studenti». 

IL CINEMA MEDITERIRANEO A G1BELLINA. Paesaggi 
con rovine del cinema mediterraneo e il titolo della rasse
gna che si svolgerà a Gibellina dal 21 al 25 agosto, nel-
rambito della decima edizione delle Orestiadi. che si 
svolgono nella parte antica e in quella nuova della città, 
che fu distrutta molti anni fa da un terribile terremoto. 
Curata da Roberto /Udo, la mostra prevede un omaggio 
al regista israeliano Amos Gitai, del quale saranno pre
sentati tre lilm: Wadi, Berlin-Gerusalem e in antepnma il 
suo nuovo film La gonne d'or. Inoltre ci sa-à un semina
rio sul tema della guerra del Golfo, realizzito in collabo
razione con la scucila intemazionale di scienze umane, 
al quale parteciperanno scrittori, registi e studiosi di co
municazione, fra i quali Antonio Buttitta, Francesco Rosi, 
Paolo Fabru. Ignacio 1 lamonet e Valentino Zeichen. 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI VIENNA. Toma, dopo 
un anno di interruzione, n Festival intemazionale di cine
ma di Vienna, che si «volgerà nella sala Apollo della ca
pitale viennese dal 1'' al 27 ottobre. Il programma sarà 
reso noto a settembre ma è già stata segna ata la presen
za di un famosocineasta indipendente americano, Jon 
Jost, di cui si vedrar n< > ì film più recenti: .Sur»; fireeAII the 
vermears in New Yo rk 

È MORTO IL VIOLINISTA MAX ROSTAL. * morto ieri a 
86 anni in un ospedali! di Berna il musicista e composito
re Max Rostal. Di orif ine austriaca, Rosta! si distinse an
cora bambino come violoncellista prodigio, ma in segui
to si dedicò prevalentemente all'insegnamento. A soli 25 
anni fu nominato professore di musica all'Università di 
Berlino, città che cloietle abbandonare all'avvento del 
nazismo. Fino all'82 ha continuato ad insegnare al con
servatorio di Berna. 

A RIMINI IL FESTIVAL DEI CARTOONS. Si svolgerà a Ri
mini, fra sabato e don lenica prossimi, la settima edizione 
del Festival del cinema di animazione italiana. Verranno 
proposte opere di Bmno Bozzetto, Fusako Yusaki, Enzo 
D'Alò, Pierluigi De Mas, Osvaldo Cavandoli, Flavio Moret
ti, Mauro Angeloni, Marco Biassoni, Vincenzo Goanola e 
Secondo Bignardi. Ci sarà anche una selezione di film 
d'animazione ungheicsi e una breve saggio delle Favole 
europee della Corotui cinematografica, un progetto che 
ha coinvolto trontonove cartoonist! di tutto innondo, 
ognuno impegnato con una favola tradizionale tradotta 
in immagini sul grande schermo. 

È MORTO L'ANCHORMAN HARRY REASONER. Il po
polare anchorman dt Ila relè americana Cbs, Harry Rea-
soner, è morto d'inatto in un ospedale del Connecticut, 
all'età di 68 anni. Dirigeva dal 1969 60 minuti, una tra
smissione di attualità inomalistica di grande; successo. 

UNA CITTÀ PER ELVIS PRESLEY. Verrà costruito nei 
pressi di Tokyo, su una superficie di due ettari e mezzo, 
un parco di divertimenti interamente dedicato al cantan
te Chris Presley. Il progetto, finanziato dalla Japan deve-
lopment hank, rnfa oltre 100 miliardi di Uro. Jack So-
den. riiifttnwpwci tjvodejla Gracelande della Elvis Pre-

, sley .Enterprises .(l'aiipero turistico sorto a Memphis in 
memoria del mitico, cantante) • ha annunciato altre tre 
Iniziative analoghe, t ;13 delie «tMStòWn» americane sor
gerà probabilmente a Memphis, nel Tennesse, patria del 
cantante, e dovrol>>o occoro pronta nel 1001. Tutto ciò 
sarà possibile perché A Epe (Elvis Presley enterprises) si 
è amechita di un lasc ito del colonnello Tom Parker, ma
nager di Elvis. Sul futLro parco di Tokyo la Epe avrà una 
percentuale su tutto, compresa la vendita di «hot dogs». 
Nell'area ci saranno negozi con «Elvis mernorabilia», ni
ght club e ristoranti, un museo, un salone d'auto d'epo
ca. Tutto, naturalmente, in rigoroso stile Usa anni '50. 

UN DOCUMENTARIO SUL CANCRO. Il regista americano 
Frank Perry, che ht diretto fra gli altri film Diario di una 
casalinga inquieta, è ora impegnato nella realizzazione 
di un documentario rei quale ncostruisce tutu- le dram 
maliche tappe delta sua lotta contro il cancro alla prosta
ta, da cui è affetto. I-la già girato alcuni incontri che ha 
avuto con dei medmri, veggenti e persone che afferma
no di avere poteri p informali ed é intenzionato a prose
guire fino alla Fine della sua malattia, comunque essa si 
risolva. 

PUPI AVATI AL PREMIO DEL CINEMA EUROPEO. Il film 
«Bue» di Pupi Avati e stato scelto per rappresentare l'Italia 
al «Premio del cinema europeo» nella categoria «Film eu
ropeo dell'anno». Lj rende noto l'«European Cinema So
ciety», organizzatrice del premio. Il riconoscimento, uno 
dei più prestigiosi i i Europa, sarà assegna» il primo di
cembre a Berlino. Oltre al miglior film europeo dell'an
no, saranno consegnati altri II premi e due riconosci
menti speciali, tra i quali «attore europeo dell'anno» e «at
trice europea dell'an-io». Film europeo dell'anno per il 
1990 era stato «Porte a perte» di Gianni Amel io. 

UN DOCUMENTARIO SU PAPA WOYJTIL*. Si intitola La 
passione secondo /Vinto // il documentario che il pnmo 
canale della televisione francese ha messi/ in program
ma per il 16 agosto Un'ora di immagini inedite del papa 
ripreso durante la settimana santa da un'equipe televisi
va diretta da Alexandre Tarta. 

MACERATAOPERA PREMIA SESTO BRUSCANTINI. Al 
veterano dell'opera buffa Sesto Bruscantini i giovani can
tanti della stagione Sferisterio'91 consegieranno, IMI 
agosto al teatro Lauro Rossi, il premio Abl>iate'90 per la 
sua interpretazione di Fiordiligi m Così fan mtte. messo in 
scena e diretto da Gustav Kohn. Ultimo erede di una 
grande tradizione, Bruscantini ha da poco festeggiato i 
sui 45 anni di cameni, durante i quali ha interpretato ol
tre 130 parti in oltre 11)0 opere di Mozart, Rossini, Verdi e 
anche di autori conleinporanei. 

(Paola Di Luca) 

Ventidue arie e sette donne per celebrare Vivaldi 
MARCOSPADA 

Daniela Dessi e Vincenzo La 

• • MARTINA FRANCA. Il Festi
val della Valle d'Uria non 
smentisce le sue origini e co
mincia dal vivaio. Nei «Corsi di 
tecnica e perfezionamento vo
cale» alleva un po' di buone 
voci, gli dà una quadratura sti
listica e le impiega In piccole 
parti nelle opere che allestisce. 
Se son rose fioriranno. E intan
to crea quei legami del cuore e 
dell'ugola che garantiscono il 
ritomo dei figliuol prodighi an
che dopo la conquista dell'al
loro. Rodolfo Celletti, da 17 an
ni direttore artistico, ne ha tro
vati quest'anno ben sette, tutte 
donne, e le ha riunite coglien
do l'occasione per rendere 
omaggio ai 250 anni della 
morte di Vivaldi (fagocitato 
anche da noi dalle celebrazio
ni mozartiane) allestendone il 
Fornace. 

Donne i he recitano da don
ne o da uomini come impone
va l'estetica barocca, amante 
dell'atificio. Oggi le si impiega 
a sostituire gli scomparsi ca
strati, d; cui si tramandano mi
rabilie; e pur correndo il n-
schio di una eccessiva unifor
mità timbrica, esse sono una 
alternativa più valida agli spes
so languenti controtenon che 
una falsa filologia vorrebbe im
porre come succedanei dei 
«cancri elefanti». 

Si può, i- vero, passare la se
rata a capire chi é chi, in que
sta s-.oriella metastasiana di 
ranccri tra una Berenice regina 
di Cappadocia e un Farnace re 
del Parto rapitore della figlia 
di lei Tamiri, immancabilmen
te destinata al lieto fine. Ma tra 
un'Atta di fantasia e una Roma 
di cartapesta, l'importante e 
sentire le ventidue arie, il duet

to e il quartetto di questa 25» 
(1727) opera del prete rosso. 
Che sono bellissime e dispie
gano una ricchezza sorpren
dente di idee melodiche e di 
accompagnamenti, con l'ario
sità e al contempo la pungente 
secchezza dello stile «imitati
vo» dell'autore delle Stagioni. 
C'è anche, timido, un progetto 
drammatico nella divisione 
degli atti, con Tana di furore 
«Sorge l'irato nembo» alla fine 
del primo, che prelude a esiti 
contrastati. Non condividiamo 
perciò la decisione di fare in
tervallo a meli del secondo, 
azzerando totalmente il cli
max 

In attesa che la coscienza di 
una prassi esecutiva dia a Vi
valdi quanto già ottenuto da 
Monteverdi e Haendcl, ci sa
remmo aspettati dalla direzio
ne di Massimiliano Carrara 
una maggior fantasia nel decli
nare le agogiche dei tanti «alle

grissimi» in maggiore. Le voci 
hanno mostrato il solido pro
fessionismo di Raquel Pierotti, 
Susanna Anselmi e Susan 
Long Solustri, la dolcezza di 
Marina Bolgan, i problemi di 
Gabriella Morigi, Serena Laz-
zarini e Tiziana Carraro. 

Lo spettacolo ha schivato la 
monotonia nell'intelligente 
idea di Egisto Marcucci e Mas
similiano Baiò di un Bosco Par-
rasio un po' minaccioso nel 
quale poco a poco le corazze 
lasciano il posto a pennacchi e 
crinoline. 

Scena unica, rocce e un por
ticato moresco anche per la 
seconda opera, Emani, allesti
ta da Filippo Crivelli e Lele 
Luzzati nel cortile del Palazzo 
Ducale. Emani in «edizione cri
tica» come si conviene a un'o
pera di repertorio che varchi le 
soglie di un festival. Il sale in 
più l'ha dato però la ripresa di 
un'"Arid con cori» per Emani, 

quell'Odi il voto che ROSMII I ri
chiese a Verdi con una gentile 
ma perentoria lettera per otte
nere un pezzo in più in rmido 
da far bnllare le qualità del suo 
pupillo Nicola Ivanoff. Con 
lanti ringraziamenti e un:-. Inai
la sommerta in cambio. Messa 
alla fine della seconda parte in 
sostituzione del canonico 
duetto con Silva, Tana, bellissi
ma e difficilissima, conferisce 
al protagonista i tratti lunari di 
un eroe donizettiano. È [>erò 
una metamorfosi apparente; 
che se Verdi scrive un cantabi
le spianato acutissimo, secon
do uno stile «datato», non ri
nuncia a far capire nella caba
letta che i tempi sono cambiali 
ed ora impera il suo, fatto di rit
mo, impennate, forza. L'idea 
di riportare Emani al clima 
pre-romantico è allora senza 
dubbio affascinante, ma ri
schiosa, perché la scrittura vo
cale ha per preciso progetto di 

bruciare i residui del belcanti-
smo. Chiamando cantanti do-
nizettiam quali sono in realtà 
Daniela Dessi iElvira), Vin
cenzo La Scola (Emani), Pao
lo Coni (Don Cai lo) e Michele 
Pertusi (Silva) s, ò deliberata
mente scelta la via della linciz-
zazione di Verdi Con risultati 
apprezzabili per l'approfondi
mento stilistico, anche se con 
un po' di vertigine emoUva in 
meno. L'orchestra però ne ha 
guadagnato in trasparenza, 
grazie all'impostazione dell'ot
tima bacchetta di Giuliano Ca
rena, che rinunciando a mette
re il solito cim ero a Verdi, ha 
trovato colori e nuovi accenti 
senza per questo mollare mai 
la tensione. Il numeroso pub
blico ha apprezzilo e applau
dito questo nuo\o Verdi, sor
volando su qualche scivolone 
canoro sicuramente dovuto al
la prevedibile sanchezza 

I 


