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C
he serata!». La battuta di
Vinicio Capossela all’enne-
sima reentrè sul palco do-
po svariati bis, ben descri-

ve, nella sua estrema sintesi, il con-
certo che ha tenuto alla cavea
dell’Auditorium di Roma, esaurita
in ogni ordine di posti. Quasi tre ore
è durato l’immaginifico viaggio nel
ventre della balena caposseliana
che è un po’ il ventre del mondo, po-
polato di archetipi mitologici, perso-
naggi bizzarri, luoghi fantastici e av-
venture mirabolanti. Se la scenogra-
fia del palco suggeriva, con due or-
dini di costole mobili laterali, pro-
prio il concetto del ventre di un ceta-
ceo, anche il contesto stesso in cui si
è svolto il concerto richiamava alla
mente analoghi scenari, con le ro-
tondità architettoniche che avvolgo-
no la cavea, definita da Vinicio
«piazza di De Chirico fatta di ventri
di balena». Così si parte, alle 21,20,
per una piccola Odissea a dorso di
capodoglio per approdare infine,
dopo tre ore di viaggio, alla chiusu-
ra del cerchio, con Capossela impe-
gnato nell’ultimo bis, una versione

acustica di quel Canto delle sirene
che aveva segnato uno dei primi
passi del concerto. Una serata uni-
ca, quella romana, nell’ambito del
tour che sta girando l’Italia, arricchi-
ta da ospiti speciali, gli stessi che
hanno partecipato alle registrazio-
ni dell’ultimo cd di Capossela Mari-
nai, profeti e balene. Su tutti spicca-
va la figura ieratica di Psarantonis,
«l’ultimo aedo», esponente di punta
della tradizione cretese, vera e pro-
pria leggenda vivente. Capelli e bar-
ba lunghissimi e bianchi, aspetto da
profeta biblico, non poteva non affa-
scinare l’artista irpino, che lo ha in-
contrato durante il suo soggiorno
nell’isola ellenica dove ha registra-
to parte del nuovo disco. E poi le So-
relle Marinetti, trio vocale en trave-
stì che ripropone le melodie degli
anni venti e trenta, il Coro degli apo-
crifi diretto dal Maestro Stefano
Nanni e la ciurma di Capitan Vini-
cio al completo. Oltre venti musici-
sti che hanno dato vita ancora una
volta allo straordinario circo
dell’immaginario che Capossela
mette in scena ad ogni esibizione li-
ve. Fondamentale come sempre
l’apporto di Vincenzo Vasi, sorta di
Simon Mago che crea atmosfere, vo-

ci d’altri mondi e sonorità oniriche
con i soli, elegantissimi, gesti del-
le mani, grazie alla magia del Tere-
min e delle sue onde oscillatorie,
perfette per una navigazione peri-
gliosa e incerta sulle acque oscure
della condizione umana. Ma poi il
viaggio trova sempre il suo porto e
ad accogliere l’equipaggio sulla
banchina c’è una folla festante di
pubblico ormai lontano dai posti
assegnati, stretto intorno ai viag-
giatori/narratori in un abbraccio
entusiasta. Lungo la mutevole rot-
ta si è pescato molto nella lettera-
tura, evocando Melville, Conrad,
Dante,Virgilio, etc. e nei generi
musicali, ma soprattutto nella fan-
tasia narrativa di un autore che è
anche un creatore di mondi, avido
lettore e geniale narratore di sto-
rie di uomini e dei, che sa risuc-
chiarti nel suo immaginario così
bene che poi non vorresti più uscir-
ne. Ma la bocca della balena è or-
mai aperta e bisogna lasciar posto
ai prossimi che attendono di entra-
re. Sarà anche per loro un’espe-
rienza da ricordare. Resta un feli-
ce stordimento, come un leggero
mal di mare da cui farsi cullare an-
cora un po’.●

te sullo sterno e gli fa ancora molto
male», ha ammesso la Sachs. Per Va-
sco, quindi, la terapia sarà ancora il
riposo assoluto, insieme alla compa-
gna Laura Schmidt che è stata al suo
fianco in clinica ogni giorno. A inizio
ricovero si erano sparse voci ben più
allarmanti, persino che il rocker fos-
se tenuto in coma farmacologico, pri-
ma delle immediate smentite. Ma lo
strettissimo riserbo sulla degenza
non aveva fatto altro che alimentar-
ne altre: «Non ci sono problemi, non
ci sono infezioni, non c’ nulla. Basta
giocare sulla salute delle persone», è
sbottata più volte la sua portavoce.
Negli ultimi giorni il clima attorno al
clan del «Blasco» in effetti migliora-
to, le facce sono sembrate meno tese
così come la voglia di parlare con la
stampa nonostante la blindatura a
360 gradi imposta dal cantante: per
lui era stata allestita un’ala riservata
della clinica, inaccessibile agli ospiti
e presidiata da alcune guardie del
corpo. Allo staff di Villalba è stato vie-
tato di diffondere qualsiasi notizia
sul suo stato di salute e solo negli ulti-
mi giorni era stato concordato uno
scarno bollettino medico quotidia-
no. L’unico in grado di beffare que-
sto invalicabile muro di riservatezza
è stato un fan che, sabato scorso, è
riuscito a convincere«Roccia», stori-
ca bodyguard di Vasco, a farsi firma-
re una foto. Poco dopo la Schmidt è
scesa per riconsegnargli l’autografo.
Con buona pace dei tre stoici appas-
sionati che hanno seguito pratica-
mente ogni giorno il ricovero dal cor-
tile della clinica. Per loro ieri solo il
brivido di vedere il proprio idolo a
distanza di qualche metro e di filmar-
lo con un telefonino: «Potevi saluta-
re anche noi. Vent’anni che ti seguia-
mo e non hai guardato nemmeno il
nostro striscione», si è sfogato uno
dei tre sul web.●

Nel ventre di Moby Dick
Capossela incanta come le sirene
Serata intensa domenica sera all’Auditorium per la tappa romana di «Marinai, profeti
e balene»: musica e letteratura, poesia e suggestioni scenografiche affascinanti

FEDERICO FIUME

TEATRO Lizzano, in Puglia, pre-
parala propria ospitalitàai migranti con
«Sferracavalli», primo Festival Interna-
zionale di Immaginazione Sostenibile
(dal 16 al 20 agosto) dedicato alla pro-
mozione delle culture dei paesi dei mi-
granti con l’intento di creare relazioni
tra artisti e comunità locali. Questa pri-
ma edizione sarà dedicata alla Roma-
nia. I partecipanti porteranno in scena i
lorospettacoli inuncinemaabbandona-
to nel centro storico della città. Tutti gli
artisti e visitatori che prenderanno par-
tealfestivalverrannoospitatidallefami-
glie lizzanesi.

Capossela nel ventre della balena Il concerto di domenica sera all’Auditorium di Roma

Le culture migranti
nel teatro
e nelle case di Lizanno

IL FESTIVAL

Amy: c’è
già l’instant
book

S’intitola Amy Winehouse fino alla morte il primo libro pubblicato dopo la scomparsa
della cantante inglese, avvenuta il 23 luglio scorso. La biografia, che in 160 pagine di raccon-
ti, intervisteetrascrizioniraccontai27annidellastarbritannica,saràdisponibiledal5agosto
nelle librerie. La prefazione è stata scritta dal cantautore spagnolo Tonino Carotone.
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