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SPETTA™ 
Intervista con Ferrari 
protagonista in questi giorni 
di un giallo di Ira Levin. 

Ì Dalla popolarità televisiva 
• alle commedie brillanti 

£ dal doppiaggio agli spot 
i l'attore racconta 40 anni 

di carriera e di successi 

Qui accanto 
Paolo Ferrari 
in una puntata 
di «Nero 
Wolle» 
e, a sinistra, 
in «Trappola 
mortale». 
A destra, 
il cantante rock 
Garland 
Jeftreys 

Una trappola per Paolo 
Ironico, realista e spassionato. Paolo Ferrari si 
racconta. Le commedie raffinate di questi ultimi 
anni, la televisione di Nero Wolf e dei «Venerdì 
della prosa», i suoi progetti per il futuro, l'incontro 
emozionante con Pier Paolo Pasolini. Intanto, al 
Teatro della Cometa di Roma, interpreta Trappo
la mortale di Ira Levin, un giallo nel giallo ricco di 
intrighi. 

STEFANIA CHINZARI 

I 

V. 

• • ROMA. ' Il più aristocratico 
Archie Goodvvin della storia te
levisiva, una delle più famose 
voci del doppiaggio italiano, il 

- distaccato presentatore di 
', Giallo club,» protagonista re-
, cento di tanto teatro brillante 

'̂ricercato e tagliente. E, natu
ralmente, anche l'uomo del 

< Dash. indovinare è sin troppo 
,' facile. Intervistale Paolo Ferra-
% ri. Invece, è racchiudere in una 
. conversazione piena di sorpre-
. se non solo II ritratto disincan-
, tato del mondo televisivo e 
' dello spettacolo, ma anche 

; quarantanni di società Italia-
.' na. Visti con lo sguardo analiti-
' co di un attore con I piedi sai-
• damente per terra e raccontati 
r senza reticenze, persino con 
«commozione, quando il di-
' scorso tocca persone e mo-
-'. menti importanti, preziosi, vi-
; tali. 
\ «Ma ho sempre qualche pu-
. dorè a parlare del passato. Mi 
' sembra di essere uno di quelli 
- che rimpiangono • "i vecchi 

\ tempi". Certo, molte cose sono 
-'• sicuramente peggiorate. E la 
' televisione è una di quelle. 
. Una volta c'era la prosa, era un 
. mezzo nuovo: entravi per la 
prima volta nelle case della 
gente e ci stavi tutta la sera. 
Oggi siamo arrivati alla ricerca 
dell audience a tutti i costi, ai 
fagioli nel barattolo, ai quiz 
stupidi, ai milioni regalati a pa
late solo per assicurarsi pubbli
co e pubblicità. Che si deve 

pensare di una Rai che ti fa pa
gare tanto di canone e mette la 
pubblicità anche nei telegior
nali?». 

Al teatro romano Della Co
meta, Ferrari porta in scena il 
diabolico Sidney Bruni, scritto
re di gialli che ha smarrito da 
tempo la vena creativa e il con
senso del pubblico, architetto 
del machiavellico piano omici
da di Trappola mortale. -Al ci
nema, nel film che Sidney Lu-
met ha tratto dal testo di Ira Le
vin, Il mio ruolo era interpreta
to da Michael Calne. Ma nel 
nostro spettacolo non c'è al
cun riferimento al film, gli altri 
attori non hanno neanche vo
luto vederlo. D'altra parte il te
sto è nato per il teatro ed è un 
marchingegno solido ed 
esplosivo, avvincente come un 
gioco di scatole cinesi». Diretto 
da Ennio Coltorti («è giovane, 
molto bravo e soprattutto e 
uno specialista di gialli, non 
come me che a metà libro di
mentico persino il nome del 
morto»), lo spettacolo ripropo
ne a ritmi sempre più serrati un 
intrigante gioco di «giallo nel 
giallo». Dopo le pungenti com
medie di Ayckboum e dopo 
Gin game, portato in scena nel
la scorsa stagione, Trappola 
mortale e un ulteriore passo 
avanti nel percorso artistico di 
Ferrari, soltanto momentanea
mente sciolto dal sodalizio 
con Valeria Valeri, con cui a 
febbraio tornerà a recitare Lo-

M ROMA. Curiosamente so
no in scena a Roma, in con
temporanea, l'opera di Ira Le
vin Trappola mortale, giallo 
umoristico e metaletterario, e 
la sua parodia, Claplrap, firma
la dall'estroso commediografo 
americano Ken Friedman. 
Scritta sette anni fa, e più volte 
rappresentata negli Stati Uniti, 
la commedia di Friedman (in 
questi giorni al Belli, per la re
gia di Roberto Marafante) 
scandaglia i sjjntpmjldi un mor
bo Uiflusò.TààstTtzs di «^ces
so, trasformando il noto copio
ne destinato a conquistare le 
platee di Broadway in una pri
ma pagina, riscritta centinaia 
di volto da uno scrittore nega
to, di un ipotetico dramma che 
mai vedrà la luce. 

Lo spirito dissacrante e gio
coso di Friedman, artefice di 
un congegno non meno cali
brato del modello di Levin. 
dietro un'apparente gratuità di 
situazioni genera paradossi in 
perfetto humour noir. La fanta
sia di Friedman, ora lieve e ora 
corposa, con iperboli cruente 
che ricordano Ferreri, vaga tra 
una fermata dell'autobus e 

«Claptrap» 
E il mistero 
diventa 
una parodia 

MARCO CAPORALI 

una stanza da letto, tra sogni 
telepatici e antropofagie invo
lontarie, senza possibilità di 
orizzonti, come ben suggeri
scono i pannelli calati sulla 
scena, ad apertura del secon
do alto, a mo' di paraocchi per 
cavalli, con al centro il malde
stro «scrivente» di fronte ai tasti 
della macchina da scrivere. 

Ossessione da cui nasce 
l'arte, per casuale partenoge
nesi, in uno stato di fissità pa
rossistica, di demente insisten
za sullo stesso chiodo, incar
nata da Sam, il narratore che 
non può staccarsi da un prolo
go perenne e ogni volta strac

ciato. Lo interpreta Stefano 
Marafante, con aria contrita e 
slanci raffrenali dalla fissazio
ne. La sua ansia di successo 
frustrata produce alasia, men
tre l'altra faccia della stessa 
medaglia 6 impersonata dal
l'attore immaginano, dato che 
mai ha ricevuto una parte, di 
nome Harvey, con vulcanico 
vitalismo ben resi} da Mario 
Scaletta. 

- Bilanciano i due amici (o 
meglio nemici speculari} pro
tagonisti tlel dloerltsseméht, le1 

figure femminili socialmente 
realizzate, l'editrice Sybil (Ly
dia Lundry) e la ricca madre 
(Lydia Biondi) della fidanzata 
di Sam. Esenti dal morbo della 
frustrazione, le due donne so
no comunque assorbite dal 
vortice, con atmosfera recitati
va sovraeccitata nel movimen
to continuo del girare in tondo. 
Sospesa sul gorgo, in cui si oc
chieggia ai cartoons nelle fog
ge e nelle movenze, è II perso
naggio fiabesco di Cynthia (a 
cui dà voce Maria Sansonelti),, 
vegetariana e devota al partner 
afasico, nutrito con insalata e 
lattuga. 

yeteweradIGumey.. 'iv 

«Da qualche tempo cercavo 
un testo come Trappola morta
le, che mi permettesse di usci
re dall'etichetta dell'attore bril
lante. Laurencc Olivier, dopo 
aver interpretato con clamoro
so successo Macbeth, decise 

- volontariamente di passare a 
Coward e nessuno se ne stupì. 
In Italia e impensabile propor
si in generi diversi. Ricordo che 
Elsa Merlini, uno del miei mae
stri insieme a Luigi Cimami, 
dopo la Fiaccola sotto il mog
gio, cercò di ottenere altri ruoli 
tragici, ma non ci fu niente da 
(aie, le imponevano solo parti 
comiche». 

Quanto le pesa questa eti
chetta? 

Tutte le etichette sono perico
lose, soprattutto quando si 
pensa che fare teatro brillante 
significhi essere simpatico. La 
commedia, invece, richiede 
tecnica e ritmo, essere capaci 
di recitare senza rete. E i teatri 
si difendono, cercando di non 
rischiare mal. .• 

Come e perche ha scelto di 
fare l'attore? 

L'avevo deciso sin da quando 
avevo sei anni. A otto feci an
che una particlna in cinema, 
ma presi il diploma di maturità 
come avevano deciso i miei 

genilori. Agli esami dell'Acca
demia d'arte drammatica arri
vai primo, ma, contempora
neamente, mi offrirono anche 
una scrittura. Scelsi il lavoro, 
oggi, però, guardando indie
tro, sento che mi e mancato II 
periodo dell'Accademia, l'en
tusiasmo da dividere con I 
compagni, le notti In bianco a 
fare progetti... Il mio esordio è 
stato clamorosamente disa
stroso. Era il 1947, recitavamo 
Ritratto d'attrice da Maugham, 
con la compagnia di Isa Miran
da. La serata non era comin
ciata bene, quando toccò a me 
avevo un lungo monologo, un 
pezzo drammatico, toccante. 

Il pubblico era infastidito, fi
schiava, rumoreggiava: io ero 
cosi terrorizzato che balbetta
vo e piangevo, non si capiva 
niente. Un disastro completo. 
La sera dopo, però, ebbi un 
applauso a scena aperta. 

Parlavamo prima della tele
visione di qualche tempo fa. 
Lei fu protagonista di molti 
programmi di prosa, di una 
trasmissione innovativa co
me «Giallo club», di sceneg-

• glati famosi. Come si lavora-
' '• vanellaRal pre-Berlusconi? 
Quando sento oggi presentato
ri e ospiti che si lamentano o si 
vantano della diretta mi viene 
da ridere. Ricordo che ai tempi 
della prosa in tv recitavamo in 
diretta tutto lo spettacolo. Era 
un'atmosfera unica, lavorava
mo in simbiosi con i tecnici, i 
cameramen, Il regista: doveva
mo imparare non solo la parte 
ma anche la posizione al milli
metro, per non incappare in 
un cavo, in un'inquadratura 
sbagliata. C'era cosi tanta ten
sione e vibrazione che sem
brava di essere in palcosceni
co. E alla fine, se lutto era an
dato bene, ci abbracciavamo 
come dopo una «prima». 

E al Dash come c'è arrivato? 
Non si è mai pentito di aver 
accettato quel contratto? 

Mai. lo abito fuori Roma, in un 
bosco di cinquemila metri, in ' 
una villa splendida che non ho 
avuto alcuna esitazione a chia
mare «Villa Bianca». Mentre re
gistravamo gli spot, tutti asso
lutamente veri, ho avuto modo 
di girare l'Italia in lungo e in 
largo, di incontrare donne di 
tutte le estrazioni sociali e di 
capire come funzionano certi 
meccanismi pubblicitari di 
persuasione occulta. Ho an
che realizzato che, contraria
mente agli altri paesi, qui da 
noi essere scello come testi
monial per un prodotto da una 
multinazionale diventa addirit

tura penalizzante. Per molto 
tempo ho sentito nelle orec
chie il sibilo del Dash, ma ho 
affrontato anche questo con la 
serietà del professionista e se 
sono ancora qui, in teatro, vuol 
dire che sono stato realista e 
che ho avuto ragione. 

Lei ha doppiato decine e de
cine di attori, tra cui, per un 
ciclo di film Rai, anche Hum-
phrey Bogart. Che cos'è per 
lei li doppiaggio? 

Bogart è un attore modernissi
mo, e ancor di più lo è stata 
sua moglie, Lauren Bacali. 
Doppiarlo bene è un'impresa, 
non muove quasi la bocca. Ho 
cercato di non tradirlo, di esse
re vicino al suo lavoro, resti
tuendo la secchezza, il distac
co delle sue battute. Parlando 
di doppiaggio, però, ricordo 
con commozione il mio incon
tro con Pasolini. Mi aveva chia
mato per Accattone, io avevo 
letto i suoi primi libri, ma non 
mi avevano colpito: andai al
l'incontro con molta suppo
nenza, forte del mio mestiere. 
Lui invece mi fece capire con 
timidezza, quasi con vergogna, 
quello che cercava nel mio la
voro. Mi sono sentilo impegna
to in un'operazione che era un 
concerto di vita e di poesia. Pa
solini era un poeta, già distac
cato dal vivere quotidiano, pur 
essendo fino in fondo un cam-
battente. Aveva in sé, e ne por
tava i segni, la sua morte. 
Quando seppi che era morto, 
non mi stupii del come era av
venuta la sua fine, era un aedo 
di borgata che aveva capito a 
fondo il codice morale di quei 
ragazzi, era un artista che ave
va toccato un metallo autenti
co e che cercava una morte 
peccaminosa per poter rina
scere. Incontrarlo allora e poi, 
sci anni più tardi, per Edipo e 
stata una vera esperienza di vi
ta, una delle più importanti 
che abbia mai vissuto. 

«L'Osservatore» 
su Benigni: 
«La colpa è di chi 
lo ha invitato» 

BW ROMA L'esibizione di Ro
berto Benigni a Fantastico non 
cessa di suscitare polemiche. 
L'ultima, in ordine di tempo, la 
solleva un corsivo anonimo de 
l'Osservatore Romano di ieri. 

Sollo il titolo -Buon senso e 
buon gusto» si legRc infatti 
• Non può sorprendere lo spet
tacolo da trivio offerto da un 
comico noto per le sue abituali 
intemperanze verbali e per le 
sue trasgressioni. Destano, in 
vece, soprpresa l'invito rivolto 
al personaggio e le incredibili 
giustificazioni espresse dai re
sponsabili della trasmissione 
È proprio giunto il momento -
si domanda l'anonimo autore 
del corsivo - del definitivo ab
bandono di ogni nozione del 
buon senso e del buon gusto'». 

Garland, un rocker 
che canta l'America 
tra bianco e nero 

DANIELA AMENTA 

n * ROMA. Come Graham Par
ker, Willie De Ville e molti altri 
«perdenti» della scena musica
le, anche Garland Jeffreys non 
gode dei favori del grande 
pubblico, non conosce «l'esta
si» degli stadi stracolmi della 
(olla in delirio, non ha mai pro
vato la vertigine da «hit para
de». Peccato, perché questo 
americano di sangue meticcio 
è un «rocker» di razza, appas
sionato di soul e reggae, capa
ce di scrivere ballate cosi ma
linconiche e struggenti da far 
invidia ai veri bluesmen. 

Esistono, poi, altri elementi 
che accomunano Jeffreys ai 
suoi colleghi bravi ma «sfortu
nati», ovvero la simpatia, la co
municatività e il grande calore 
umano. Cosi, a Roma, in occa
sione della presentazione dei 
suo nuovo album. Don't cali 
me buckwheat, Garland ha 
perfino tentato di parlare in ita
liano per stabilire con i suoi 
ospiti un contatto più diretto. 
«Ho vissuto due anni a Firenze 
per studiare la storia dell'arte 
del periodo rinascimentale. 
Abitavo a Resole presso una 
famiglia che non conosceva 
neppure una parola d'inglese», 
ricorda il musicista che ha stu
diato pittura e scultura presso 
la Syracuse University e V Insti-
tute of fine arts. 

Dopo la sbandata per le di
scipline «colte», alla fine degli 
anni '60, Garland inizia a suo
nare nei club di Manhattan. 
Suoi compagni di scorribande 
musicali sono Lou Reed e 
John Cale, cuore e mente dei 
Velvet Underground. La carrie
ra di Jeffreys vanta una serie di 
dischi splendidi e importanti 
come Ghostwriter e American 
boy and girl, arricchiti dalla 
presenza di artisti del calibro 
di Michael Brecker, Jimmy 
Cliff, David Sanbom o Linton 
Kwesy Johnson. Dopo una 

pausa durata otto anni, oggi 
Garland e tornato a donarci 
una altro piccolo gioiello so
noro. «Ho aspettato tanto tem
po, perché avevo bisogno di 
far chiarezza in me, di vivere 
con maggiore intensità il rap
porto con mia moglie e di ca
pire quanto stava accadendo
mi attorno», spiega l'artista. 
Tutta l'idea del nuovo album 
ruota intomo ad una vecchia 
foto di Garland bambino, in tu
ta da baseball. «Ho avuto 
un'infanzia difficile - dice - mia 
madre 6 di Puerto Rico e mio 
padre, un marinaio delle Indie 
Occidentali, se ne andò di ca
sa quando avevo due anni. Ero 
evitato dai bianchi per la mia 
pelle mulatta e allontanato dai 
neri per la carnagione troppo 
chiara. Un casino, insomma. 
Ma il bimbo di quella foto, con 
il suo meravigliato e pulito stu
pore, aveva il diritto di vivere la 
sua innocenza. A lui e a tutti 
quelli che gli assomigliano ho 
dedicato il mio disco». 
É un'opera intensa, forte ma 
godibilissima che viaggia sui 
territori danzabili del soul. tlel 
reggae, del funk. Nei solchi 
dell'lp di Jeffreys c'è posto per 
tutti i suoi eroi: da Jacky Robin
son (il primo nero che giocò in 
una squadra di baseball, fa
cendo impazzire l'America) a 
Frankie Lymon, un cantante 
degli anni '50 la cui voce «pos
sedeva la delicatezza di una 
bianca sciarpa di seta». Non 
manca poi un omaggio a Mal-
com X attraverso una canzone 
dura, violenta e ritmata, tutta 
affidata alla lucida classe di 
Vernon Reid dei Living Colour, 
un chitarrista che sembra usci
to dalla scuola di Jimi Hendrix 
Un ottimo disco, insomma, per 
un piccolo, grande uomo che, 
a dispetto delle mode, conti
nua a cantare con la sua voce 
di cristallo. 

t'i 

Piccolo, sporco e ribelle. Aclà, un bambino di solfara 
Prima regia per Aurelio Grimaldi 
lo scrittore di «Meri per sempre» 
e di «Ragazzi fuori». La storia 
ambientata negli anni Trenta 
di un undicenne sfruttato in miniera 

CRISTIANA PATERNO 

A • 

• • ROMA «Sono nato a Modi
ca, in Sicilia. Poi, quando ave
vo due anni, mio padre, fun
zionario delle lerrovie, sub! 
un'ingiustizia e decise di chie
dere Il trasferimento. "Manda
temi il più lontano possibile 
dalla Sicilia", disse. E cosi lu. 
Andammo a Luino, quasi in 
Svizzera». Aurelio Grimaldi, 
maestro elementare, scrittore e 
ora regista, racconta la sua sto
ria di siciliano trapiantato e un 
po' «rinnegato» che ritorna e fi
nisce per fare dell'isola la sua 
fonte d'ispirazione. Già l'infles
sione, oscillante tra cadenze 
settentrionali e meridionali, 

suggerisce la sua storia. «Da ra
gazzino mi dispiaceva essere 
nato a Modica, un paese dal 
nome Inequivocabilmente sici
liano, che mi marchiava. Avrei 
voluto fare il lombardo a tem
po pieno. E a vent'anni, quan
do sono tornato a Messina con 
la famiglia, non vedevo l'ora di 
andarmene». 

Il trcntatrccnnc autore di 
Mary per sempre e Ragazzi fuo
ri, due libri nati dalla sua espe
rienza di educatore al carcere 
minorile Malaspina di Palermo 
e diventati due film di succes
so, ormai ò siciliano u tempo 
pieno. Vive u Palermo e ha ap- Aurelio Grimaldi sul set di «La discesa di Aclà a Fioristella» 

pena finito di girare tra Piazza 
Armerina e una vecchia minie
ra di zolfo in disuso (l'attività 
estrattiva fu abbandonata alla 
line degli anni Sessanta perché 
poco redditizia). È il suo pri
mo film. La discesa di Aclà a 
Fioristella, ma Grimaldi assicu
ra di continuare a sentirsi so
prattutto uno scrittore, anche 
se attratto dal cinema (e an
che dai guadagni). 'La discesa 
di Aclà - racconta - nasce da 
alcune vecchie fotografie delle 
zollare. Immagini emozionanti 
di corpi maschili nudi, coperti 
di sudore e polvere, eppure 
bellissimi. Pensai che avrei do
vuto scrivere una sceneggiatu
ra piuttosto che un romanzo, 
una storia per immagini. L'ho 
fatto e ho vinto il premio Soli-
nas». Una fortuna, perché Pie
tro Valsecchi e Camilla Nesbilt 
hanno letto il copione e hanno 
deciso di produrre il film an
che se Aurelio Grimaldi non 
aveva nessuna esperienza di 
regia. Al suo fianco hanno 
messo, come una specie di an
gelo custode, il direttore della 
fotogralia Maurizio Calvesi. 
Coslo: due miliardi e mezzo. 

per sette settimane di riprese a 
tempo pieno (590 inquadratu
re). «Il cinema gratifica più 
della letteratura, specie uno 
vanitoso come me», ammette. 
«Prima del film di Marco Risi, 
Mery per sempre aveva avuto 
solo tre recensioni anche se 
piuttosto positive. Dopo il suc
cesso nei cinema è arrivato an
che il boom letterario: 70mila 
copie vendute». 

Oltre che vanitoso, Grimaldi 
ò un tipo ostinato. «Sul titolo, 
ad esempio, non ha voluto 
sentire ragioni», spiega il pro
duttore Valsecchi. Certo, La di
scesa di Aclà a Fioristella é un 
titolo lungo e un po' dilficile. 
«Ma no, é un verso, una specie 
di endecasillabo», ribatte l'au
tore. «E poi anche il film è dilfi
cile. Una storia ambientata ne
gli anni Trenta (ma con po
chissimi riferimenti a quegli 
anni), girata per il 70% dentro 
una solfara, sotto terra, molto 
violenta e parlata in un dialetto 
siciliano anche se italianizza
to». 

Nonostante l'ambientazio
ne, il regista non ha dubbi che 

sia una storia contemporanea. 
«Lo sfruttamento dei bambini, 
le botte e le violenze sessuali 
esistono ancora. A Palermo, 
ma anche nella Napoli raccon
tata da Capuano in Vito egli al
tri, per esempio». La stessa vio
lenza di cui Grimaldi è stato te
stimone al Malaspina, quando, 
appena arrivato, vide le guar
die pestare un ragazzo. Andò 
dal direttore a denunciare il 
fatto e fu invitato a non impic
ciarsi. 

Nel lilm la vittima è Aclà. un 
bambino di 11 anni (il piccolo 
Francesco Cusimano, cono
sciuto nella scuola Ugdulena 
di Palermo dove Grimaldi è 
stato maestro elementare fino 
allo scorso anno scolastico). 
Aclà è venduto dai genitori al 
picconiere Caramazza. Lo aiu
terà nella miniera di zolfo sci 
giorni a settimana, per tornare 
a casa solo la domenica. «La 
solfara era un luogo impossibi
le, dove si respiravano fumi 
soffocanti e la temperatura ar
rivava d'estate a 50 gradi. Si la
vorava nudi, con indosso solo 
uno straccio legalo alla vita 
che lasciava scoperto il sede

re». In quell'ambiente si scate
nava una violenza bestiale. È II 
che Aclà diventa adulto e ma
tura la decisione di fuggire ver
so il mare. 

«Vorrei che tutti i siciliani fa
cessero come questo ragazzi
no di undici anni o come la 
protagonista del mio libro La 
storia di Enza (pubblicato lo 
scorso aprile da Bollati Borm-
ghien, ndf), che sarà anche il 
mio prossimo film», dice Gri
maldi con la faccia da ragazzo 
caparbio. E parlando della Si
cilia, della mafia e dei suoi le
gami col potere politico, si ap
passiona. «I,e cose possono. 
devono, cambiare. E per que
sto credo che sia importante 
anche fare dei film sulla Sicilia 
girati da siciliani. Sen/a firln 
d'india e donne vestile di nero 
Bisogna raccontare le cose 
con realismo. La passività 0 
nemica dei siciliani. Come lo 
sono i politici che difendono i 
mafiosi. Ma io credo che le co
se stiano cambiando, "l-a sto
na zappa millimetri", diceva 
Ignazio Butlitta, anche nella 
terra dell'immobilismo». 


