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IL TORMENTONE

«Albanese ha stravolto la mia canzone»
Parla Peppe Voltarelli, l’artista che ha inciso «Onda calabra», trasformata dal comico in un successo
senza dirlo all’autore. «Ha ribaltato il senso poetico del brano. Ma non voglio risarcimenti in denaro»
Paolo Giordano
Ma va, mica sono i diritti
d’autore ad angosciarlo, quelli
poi si vedrà. È proprio la sua
canzonepercom’èstatastraziata:Ondacalabra,giàquellache
AntonioAlbanesehaprelevato
e poi trasformato in un trailer
(di clamoroso successo, lo vedete anche su YouTube) per
lanciareil suo filmQualunquemente. Un tormentone di queste settimane. Però l’originale
era un’altra cosa, ma proprio
un’altra. E conoscendolo, Peppe Voltarelli, un artista puro e
mai duro, un cosentino classe
1969 dalla voce malinconica
che applaudono ovunque, pureneiclubdiParigi,eguaisecede alla tentazione dei ritornelli
mainstrean, laccati, insomma
fighetti, figurarsi allora il poetico Peppe che faccia ha fatto
quando ha ascoltato com’era
stato trasformato il brano che
nel 2002 compose con il suo
gruppo di allora, «Il parto delle
nuvole pesanti». Allibito, minimo.Purtroppamente. «Iosono
rimasto senza parole ma, chi
amaquestacanzone,sièincazzato davvero e ho ricevuto una
montagna di messaggi». Così
hascrittodigettounaletteraad
AntonioAlbanese(chehapubblicato il quotidiano «Calabria
Ora»). Urge un riassunto, però.
Lofaccialei, caroVoltarelli.
«Mah, nello scorso luglio al
nostro editore dalla produzionedelfilmèarrivatalarichiesta
dipoterutilizzarequellacanzone».
E la risposta?
«Va bene, poi ascolteremo il
risultato. Almeno questa era la
nostra intenzione».
Pare non sia andata così.
«Ehno,cisonostaticircacinque mesi di silenzio».
Fino a dicembre.
«Più o meno intorno al 22,
ascolto finalmente la versione
definitivafattadaloro.Erimango sorpreso».
Quantomeno.
«E mi ha sorpreso soprattutto il testo. Albanese ne ha fatto
unasortadiparodiasenzaavvisarci.Iosonolontanodaqueltipo di canzone. Diciamo che
Cettosièmangiatoilverosignificato di Onda calabra».
Che è? Lo spieghi.
«Questacanzoneparladiimmigrazioneinmodocheiocredosottileepoetico.L’ondacalabra è una sorta di speranza, un
modo di rappresentare noi calabresi in giro per il mondo.
D’altronde,nellaversioneoriginale, il ritornello è in tedesco,
quasi a rappresentare come
parlano e cosa sognanoi nostri
immigrati là».
Cioè?
«Dice, tradotto in italiano,
“Onda calabra in Germania/

“

Sorpresa
È diventata
una parodia
Non è davvero
il mio genere

Arrabbiato
Lui difende
la calabresità
che io da
anni combatto

CONFLITTO
Antonio Albanese
(foto grande). Peppe
Voltarelli (piccola),
cantautore 42enne
ex membro del Parto
delle nuvole pesanti

Una piccola, un gioco, un lavoro/Ilsolerisplendedasolo”.Capisce? Ora invece è una caricatura.Albanese e la sua squadra
nehannofattounasortadicaricatura».

Senza chiedervi ilpermesso.
«Ehoricevutotantimessaggi
di gente arrabbiata. Diciamo
che lui li ha fatti davvero arrabbiare. In giro per il mondo vo-

glio rappresentare una sorta di
“calabresitàsostenibile”,lontana dai luoghi comuni degli assassini, della ’ndrangheta, del
malaffare. Perciò quel testo
nuovo è così stridente con il

mio. Figurarsi, ho sempre manifestatosenzanessundubbio,
con le azioni e le canzoni, tutta
la mia volontà antimafia».
Insomma, è arrabbiato
con Antonio Albanese e la

casa di produzione Fandango?
«Queltestodifendeunacalabresità che da anni combatto».
Ma ce l’ha con Cetto La
Qualunque?
«Mannò,èunpersonaggioromantico, quasi anni Sessanta,
che talvolta la realtà sembra
persino superare. A me piace
moltissimo, è bravo e completo».
Che cosa le hanno detto
quando ha sentito la versione definitiva?
«Che ormai era tutto fatto e
nonsipotevacambiarenulla.E
il3gennaioeragiàuntormentone su internet».
Ha chiamato Albanese?
«No».
Insomma la sua canzone è
stata utilizzata e quindi, a
prescindere dal consenso,
adesso le spetteranno i diritti d’autore.
«Mano, non miinteressano i
soldi.Vorreiunasortadirisarcimento poetico».
Ossia?
«Mi piacerebbe immaginare
unprogettoperquestaterracalabra, per sganciarla da quello
che tutti pensano, dalle immaginidegliomicididavantiaiseggi elettorali, dal malaffare. Facciamo qualcosa per premiare i
calabresi meritevoli e per accendere una luce di speranza
in più».
Sono parole inconsuete.
Di solito si chiedono solo
lepalanche,insommaisoldi.
«E io non voglio essere strumentalizzato in nessun modo.
Questanonèunaquestionepolitica, qui non c’è Peppe Voltarelli contro Antonio Albanese.
C’è solo unacanzone cheè importantepermeepertantagente e ha perso il suo significato
originale.Tuttoqui.Epensobasti, no?».

Tv-politica Ascolti boom
per «L’ultima parola»

Costanzo «C’è un progetto
sul mio passaggio a Rai2»

Bellocchio «I Pugni in tasca»
ora va in scena a teatro

Seconda settimana di «grandi» ascolti per
il programma di Raidue in seconda serata,
«L’ultima parola», che dopo il 14.33 % dellasettimanascorsasullaFiat, conlapuntatadi venerdì,sul«casoRuby», hatotalizzato il 13.99% (quasi 9% per l’anteprima)
con in studio, il direttore del «Giornale»
Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Vittorio
Sgarbi, Maurizio Gasparri, Giovanna Melandri e Adolfo Urso. In una nota Gianluigi
Paragone,conduttoredel programmaevicedirettore di Raidue ha commentato: «È
una grande soddisfazione, significa che il
programma sta crescendo e si sta affermando tra i talk di politica. Ringrazio il direttore Liofredi perchè stiamo garantendo diverse opinioni giornalistiche».

«È vero che c’è un progetto allo studio per
un mio eventuale passaggio su Raidue, ma
non so come, non so quando ed è, ripeto,
tuttoancoraallostudio.Quandodovesseesserecertosaràmiacura fareunacomunicazionepubblica».CosìMaurizioCostanzoreplica alle indiscrezioni apparse sul web su
unsuopossibilepassaggio daRaiunoiaRaidue. Una replicache arriva attraversoil sito
www.davidemaggio.it.Apropositodellaseconda rete, poi, sulla quale già conduceva
«Palco e retropalco», Costanzo spiega: «È
un programma al quale tengo moltissimo.
Marzullo si occupa benissimo di teatro sulla prima rete, ma è altrettanto vero che Palco e retropalco è l’unico programma in cui
si rappresenta un testo teatrale».

Il film cult di Marco Bellocchio «I pugni in
tasca» va a teatro. Dal primo febbraio in
scena al Quirino di Roma l’adattamento
teatrale del film con Giovanni Calcagno,
Aglaia Mora, Fabrizio Rongione, Giulia
Weber. Perchè dopo 44 anni una versione
teatrale de I pugni in tasca? «In tutti questi anni - afferma Bellocchio -mi sono state proposte varie riduzioni teatrali del
film, ma in nessuna c’era un’idea nuova,
untentativodireinventarlo».OraconlaregistaStefaniaDeSantis euncastmoltooriginale Bellocchio è pronto. «Adesso posso
riscrivere il copione . I pugni in tasca deve
innanzitutto rinunciare alla sua fama di
film preannunciante il ’68, il film della rivolta contro le istituzioni».

D Sulla cresta dell’onda
Massimiliano Lussana

Il miracolo di Rtl,
da un sottoscala
a «platea» di lusso

R

aramente, Sulla crestadell’ondaè unarubrica neutra. Può fare
arrabbiare o conquistarsi reazioni positive, ma
ogni settimana fa il pieno di
giudizi. Ma una delle reazioni più belle di sempre è stata
quelladi Lorenzo Suraci, editore di Rtl 102,5 che, qualche
giornofa,mihascrittoringraziando. Non per un suo programma, si badi bene, ma
proprio a nome della radio in
generale: «Grazie per la passioneconcuiparlatedelmezzo».Parolebellissime,soprattutto in un momento in cui
addirittura i palinsesti delle
varie emittenti spariscono
dai giornali.
Eppure, Suraci è uno che la
«piccola battaglia» sa combatterla. E, a volte con la fionda, partendo da un sottoscala,conlaforzadelleidee,èriuscito a vincerla anche contro
i giganti armati di carrarmati.
L’esempiopiùclamoroso,ovviamente, è la frequenza unicanazionale, quel 102,5che è
il marchio di fabbrica, ma anchelostraordinariovaloreaggiunto di Rtl.
Per capire quanto sia importante, basti dire che è
qualcosachenon hanemmeno la Rai, che pure è servizio
pubblico.Quel numeretto èil
graffio da imprenditore doc
di Suraci, perché con un’idea
ha rivoluzionato la radio italiana.
Certo, poi, le idee non sono
roba che si compra al mercato. Ad esempio, la grandissima capacità di Rtl 102,5 è
quella di fare radio senza ricorrereinmodomassiccioalle facce da televisione: certo,
c’è Amadeus, ma vale. Visto
cheilconduttorevenetoè nato proprio in radio e solo successivamente ha traslocato
sul piccolo schermo. Certo,
ci sono Bruno Vespa e Anna
Falchi, ma sono quasi camei,
ospiti di lusso in una programmazione che, invece,
dello specifico radiofonico fa
il suo punto di forza. Il resto,
sonovocipuramenteradiofoniche e sono voci spesso bellissime.Pensoalledonne:Cristina Borra e Laura Ghislandi,adesempio,tiimmaginisiano bellissime sentendole in
radio. Poi vedi le foto sul sito
di Rtl e scopri che sono bellissime sul serio.
Ma penso anche agli uomini:lepartitedicalcio ladomenica,masoprattuttol’esclusiva del Mondiale per club con
le palpitanti radiocronache
diPaoloPacchionisonoqualcosa che riscrive la storia della radio. Qualcosa che ha la
stessa importanza e forza dirompente di quando Berlusconi comprò i diritti per il
Mundialito. La Mediaset di
oggi nacque proprio lì. Detto
tutto.

DOPO SCALA E SANTA CECILIA

Il rilancio del San Carlo parte dalla lirica firmata Ozpetek
Il regista dirigerà «Aida» a Napoli: con questo progetto l’ente lirico, con i conti a posto, mira allo statuto autonomo
Piera Anna Franini
Il regista turco Ferzan Ozpetek
(Lafinestradifronte,Lefateignoranti)
faunaprovageneralealteatroSanCarlodiNapoli.Venerdì,perlospettacolo
inaugurale della stagione d’opera, ha
messopiede,perlaprimavolta,nelteatropartenopeo:l’hasquadratoinlungo e in largo, ispezionando le sale di
regia.Hapresolemisuredelluogodove siaugura «diportare la mia opera»,
perché ormai per Ozpetek - scherza «laliricaècomeunamalattia».Inconcreto,cisonoprogettiperfarapproda-

reaNapoliAida,cioèl’operaconcuiil
regista fa il suo debutto lirico il prossimoaprile,alMaggioMusicaleFiorentino.Epoiché«èlaprimavoltachevengo in questo teatro ma mi piace molto»eilcommissariodelSanCarlo,Salvo Nastasi, sfodera sorrisoni all’idea
dellafirmaOzpetek,l’affareèfatto.«Vi
diremo tutto entro un paio di mesi,
quando annunceremo la nuova stagioneeiprogettifinoal2015»,diceNastasi.Come: quattroanni dipianificazione?Cioè come accadein tuttii teatri d’opera salvo quelli italiani? «Sì, si
parladellaScala,maanchenoi…».Ar-

dito tirare in ballo il marchio Scala, il
«Massimo» d’Italia, fra i 5 top del pianeta, l’unica istituzione, oltre a Santa
Cecilia di Roma, ad avere uno statuto

d’autonomia. Appunto. È questo
l’obiettivodelSanCarlooraconiconti
a posto e una politica di rilancio. Venerdì si festeggiava l’inizio della nuo-

ESORDIO
Il regista Ferzan Ozpetek
farà il suo debutto lirico il
prossimo aprile, al Maggio
Musicale Fiorentino,
dirigendo l’Aida che poi
arriverà al San Carlo

vastagioneconOlimpiadediPergolesi rielaborata da Roberto De Simone.
Nelparterre,ilfotografoFabrizioFerri
eToniServillo.Fuori,dalle14,unsitin
di operatori sociali che hanno protestatocontroitaglinelsettore.Glispettatori sono entrati scortati dalla polizia, i politici erano assenti. Audace
l’aperturaconun’Olimpiaderivisitata
in chiave barocca-pop-jazz da De Simone.Cheharecuperatolearieoriginarie, ha tagliato i recitativi sostituiti
conintermezziperlopiùaffidatialviolino di un interprete nei panni di Pergolesi. Arie dove ha inserito anche

strumentinon proprio settecenteschi
comemarimba,sax,fisarmonica,chitarra elettrica. Del resto, contaminazioneèlaparolad’ordinediquest’opera dove la melodia fluente all’italiana
interagisceconiritmisghembi,sincopati e lospirito d’improvvisazione del
jazz. De Simone piazza due orchestre
dirimpettaiesulboccascena,allespalle dei cantanti, anche come elementi
della scenografia d’un bianco candido.Quantoaipersonaggi,visonoguerrieri piumati e atleti olimpionici, ma
anche Aminta che pare una Lady Gagaalmaschile.C’èunospeakercherecitalesueOdi(noiosette),unacantante pop: brava. Insomma un’opera
d’una fantasiosità napoletana. Un bel
rilancio: da alcuni buato, ma dalla
maggior parte applaudito.

