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QUANDO LA STORIA È SPETTACOLO Altro che «Balla coi lupi»

E Kevin Costner fa rivivere
le faide del vecchio West
Arriva su Retequattro «Hatfields&McCoys», la miniserie d’autore che porta
lo spettatore dentro la guerra privata che insanguinò il Kentucky e il West Virginia
Matteo Sacchi
Una faida feroce, in perfetto
stilewestern.Econanchequella
spruzzatinadi Giulietta e Romeo
che non guasta mai. Di per sé
unatramasimilefarebbelafelicitàdiqualunque produttoreoregista.Aggiungetecheifattinarrati sono rigorosamente veri e che
aveteadisposizioneunattorecome Kevin Costner, e otterrete la
miniserie Hatfields&McCoys
che andrà in onda su Retequattro (tre puntate in prima serata)
da mercoledì 15 gennaio in primavisione assoluta.
La miniserie racconta una vicenda che negli Usa è celeberrima: il sanguinoso scontro avvenuto al confine tra il West Virginia e il Kentucky tra le famiglie
Hatfield eMcCoy che mise a ferro e fuoco il territorio tra i fiumi
TugForkeBigSandyperuntrentennio, dal 1863 al 1891. Come
racconta la serie - seguita negli
Usa da 14 milioni di spettatori nel 1863 i capi dei due giganteschi clan non ancora rivali, William Hatfield e Randolph McCoy militavano assieme nel-

l’esercito sudista, combattendo
fianco a fianco. La guerra creò le
primefrizioni.Hatfield(interpretato da Kevin Costner, vincitore
diun Golden Globe eun Emmy)
capendo che il Sud non aveva
speranzemollòtuttoetornòacasa,avendoneancheunbeltornaconto economico. L’amico McCoy(interpretatodaBillPaxton)
finìcatturatodainordistiesottoposto a una lungaprigionia.
Intantogliattrititraidueclansi
stavano moltiplicando per questioniditerrecontese,didirittisugli abbattimenti degli alberi fino
a che ci scappa il primo morto
ammazzato: nel 1865 Asa HarmonMcCoyvenneuccisodaJim
Vance, zio di William Hatfield.
Da lì in poi ogni tentativo di fer-

mare la guerra fra i clan divenne
impossibilenonostantelaparentesirosa,correval’anno1880,tra
Roseanna McCoy (figlia di Randolph McCoy) e Johnson Hatfield(figliodelcapoclandegliHatfield).Anzi,ilsognod’amoretra
idueragazzinonfececheinasprire ilconflitto...
Maseilplot-“tradotto”paripari dagli annali della contea - di
perséeraunagaranzia,cihamesso del suo anche il regista Kevin
Reynolds(datemposodalediCo-

SANGUE E VENDETTE
Dopo il conflitto civile
gli Usa rimasero un Paese
lacerato e rabbioso

AMORE E MORTE
Due famiglie si sfidarono
per l’onore e i sentimenti
Come Montecchi e Capuleti

stner: lo ha diretto infatti in Fandango, Robin Hood e il poco riuscitoWaterword)ilqualehadato alla storia un piglio storico
precisissimo,curatoinognidettaglio.Hafornitounritrattodavveroduroespietatodell’America dell’epoca evitando però gli
eccessi alla Deadwood (serie
bellissima,machetrasformava
gliUsadel1870inunasuccursale dell’inferno).
Il risultato è quasi una docufiction che, non per nulla, negli
Usaèandata inondasu History
Channel. C’è la crudezza di un
mondo dove uccidere ed essere uccisi - grazie anche alla
Guerracivile-eradiventatocosanormale.Mac’èanchelavita
dituttiigiorni,ladurezzadellavoro nei boschi, il fatto che un
maiale possa fare la differenza
trauninvernotranquilloelafame,iltentativodeipoverigiudici di frontiera di mantenere ordine in luoghi dimenticati da
Dio,dovetuttihannounapistola.Equiarrivail“surplus”,ovvero Costner che sa rendere WilliamHatfieldspietatoecontemporaneamente umanissimo.
Un cattivo di necessità come
davvero erano gli uomini della
frontiera.Aconfrontoilsuopersonaggio in Balla coi lupi, pieno di buonismo d’accatto sembra una caricatura.

IERI E OGGI
In alto,
Kevin Costner.
Accanto,
la famiglia
Hatfield
nella fiction;
qui sotto,
il clan in una
foto d’epoca

In concerto anche a Milano

Stasera «Il giudice» su Raiuno

La Berté va in tour per i 40 anni di carriera

Preziosi: «Giusto ricordare le vittime delle Br»

IMPREVEDIBILE
Loredana Berté
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Il«BandaBertè1974-2014tour»diLoredanaBertèperiquarant’anni di carriera prenderà il via sabato 18 gennaio nel TeatroVerdidiMontecatiniTerme(PT).«Sonoserenaeagguerrita
al tempo stesso - racconta l’artista -. Dopo 7 anni torno in tour
conlamiabanddigiovanissimi,percelebrarnequarantadiprofondoamoreperlamusica.Faremodueoredigrandespettacolo, un concerto molto rock. Sul palco - promette - saremo cattivi». Lo spettacolo, a 40 anni esatti dall’uscita del suo primo album, «Streaking» (1974), riproporrà i suoi più grandi successi,
da «Non sono una signora» a «Dedicato», da «Sei bellissima» a
«Ilmared’inverno»a«Elalunabussò».Dopoildebutto,il«BandabertèTour»sisposteràil15febbraioalTeatroCrebergdiBergamo e il 17 febbraio al Teatro Nazionale di Milano.
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Primo Tempo Attual.
Il TG della Convenienza Attualità
9.25 Law & Order Teleﬁlm.
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Paul Greengrass, con
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18.00 Law & Order Teleﬁlm.
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Lowell, Benjamin
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20.50 Jude - Drammatico
(GB 1996). Di Michael
Winterbottom, con
Christopher Eccleston, Kate Winslet

POLEMICO
Alessandro Preziosi

«Raccontare un passato che la maggior parte dei nostri ragazzi non conosce è sempre un dovere. Non dimenticare questi uomini che hanno sacrificato la loro libertà e la loro stessa
vita».Alessandro Preziosi risponde così alla vigilia della messa
inondadellaminiserieIlgiudiceincuiprestailvoltoalmagistratoMarioSossi,ilsostitutoprocuratorediGenovaerimastonellemanidelleBrigateRosseper35giorni.La fictionandràin onda domani e dopodomani su Rai1 in prima serata nell’ambito
dell’antologia televisiva sugli anni ’70 diretta da Graziano Diana, prodotta dalla Albatross di Alessandro Jacchia e Maurizio
Momi e Rai Fiction. Per un caso del destino la moglie del giudiceGraziaSossi(interpretatanellaminiseriedaStefaniaRocca)
è morta ieri.
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il commento 

LA «MOZART» CHIUDE
PER RESISTERE
SERVONO I PRIVATI
di Piera Anna Franini

L’

Italia perde
un’eccellenza.
L’OrchestraMozart,
frai più interessanticomplessi
incampo,ha sospesol’attività.
Eraunadelle istituzioni forgiate
(nel2004,a Bologna) dal
direttoreClaudioAbbado. Sulla
bravuradella Mozart,nulla da
eccepire,sono iconti a non
tornare.Si parladisospensione
temporanea,machi conosce
contestieproblemièpiù
pessimista,ovvero realista.Il
nomeAbbadoèunmarchio di
fiducia,perfinanziatorie
organizzatoridi eventi,mai
suoiproblemidisalutenon
hannorincuoratoné gliuniné
glialtri.Altra cosa.Le eccellenza
nonpossonocomunque
prescinderedaintelligenti
operazionidimarketing. Mai
sottovalutare,poi, l’azionesul
territorio.Un po’come sta
facendol’Orchestra Verdidi
Milanochedopo aver
fidelizzatoilpubblico, ha
debuttatocon un’operazionein
campofinanziario: cedequote
dellasalaconcerti con tagli
minimidi900 euro. Altrocasodi
entitàconun occhio all’artee
l’altroalbudget èlaFilarmonica
dellaScala,ente privatochenon
chiedeunsoldopubblico.
Certo,ha dallasuaparte due
banchechehannosede nella
cittàdella finanza.Opera inun
teatrocomelaScala,
fregiandosidiquesta stessa
griffe,conta poisuorchestrali
attivia Milano, mentrela
Mozartha fra leprimeparti
musicistidistralusso che
provengonodaovunque eche
probabilmentesimuovono solo
acerte condizioni: comeè
giustochesia,laprofessionalità
variconosciuta.Però...
L’eccellenzaartisticanonpuò
insommaprescinderedaquella
amministrativa.E questo
accadeperlegrandiistituzioni
comeperilsingolo. Placido
Domingo,gran voceealtempo
stessostratega eccellente della
propriacarriera.Alexander
Pereira,daottobrenuovo
sovrintendenteallaScala,già
stalavorando percreare «Scala
friendsnelmondo», amiciche
poisborsanosoldi, felicidifarlo
perchéassociano ilproprio
nomea unafenomenale
vetrina.Sì, èunmodello
americano,testato inun mondo
dovei titoli legati albusiness
dellamarijuana schizzano alle
stelleaWall Street,mentrequisi
discettasullanatura della
legalizzazione?Inorridisce
abbinaredenaro all’arte?
Megliomorire?
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