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PedroArmocida

L’attesa per la miniserie su
Oriana Fallaci che andrà in on-
da in due puntate, il 16 e 17 feb-
braio su Raiuno, è molto gran-
de. Forse anche per questo il
produttore Domenico Procac-
ci con Rai Fiction ha deciso di
presentareinanteprima-even-
toL’Orianacon la regia di Mar-
co Turco in molte sale cinema-
tograficheperduegiornimarte-
dì e mercoledì prossimi, il 3 e 4
febbraio. Saranno coinvolte
principalmente le quasi 50 sale
del circuito Uci Cinemas spar-
se in tutta Italia. Il pubblico
avrà così la possibilità di riper-
correre la vita e la morte della
grandegiornalistaitalianacon-
densatinei106minutidellaver-
sione cinematografica. Quasi il
doppio invece, 200 minuti, la
durata dei due episodi pensati
perilpiccoloschermomagirati

con le migliori professionalità
del cinema. A interpretare
L’Oriana,fiorentinapura(«Fio-
rentino parlo, fiorentino pen-
so,fiorentinosento»scrissesul-

l’Europeo),un’altraconcittadi-
nadoc come Vittoria Puccini in
quello che lei stessa ha definito
«il ruolo più complesso della
mia carriera». Perché di sicuro

non deve essere stato facile in-
terpretare la figura di una don-
na così forte, «non accogliente
e a tratti respingente» dice l’at-
trice,chehaattraversatodapro-
tagonista più di mezzo secolo
di storia mondiale.

La miniserie, scritta da Stefa-
no Rulli e Sandro Petraglia in
collaborazioneconFidelSigno-
rile e il regista Marco Turco, ri-
percorre a ritroso tutta la vita
della giornalista a partire da
unodeisuoiultimiritorniinIta-
lia, lei che aveva scelto New
York per vivere, in cui decide di
mettere ordine tra i documenti
e le foto di una vita sparsi nel-
l’antica casa di famiglia, in pie-
nacampagnatoscana,facendo-
si aiutare da Lisa, un’aspirante

giornalista interpretata da
Francesca Agostini. Tra le due
nasce un rapporto molto com-
plesso dove la battaglia con la
morte di Oriana, malata di tu-
more, si intreccia con quella
perlavitadiLisa,decisaaconiu-
gareciòchel’altrahasempreri-
tenutoinconciliabile:lapassio-
neperilgiornalismod’assaltoe
il desiderio di essere madre.

Inmezzotuttal’esaltantevita
professionale di Oriana Fallaci
chehaunodeisuoipuntinoda-
li nell’esperienza della guerra
inVietnamraccontataperL’Eu-
ropeoecheilregistaMarcoTur-
co ha potuto mettere in scena
neiluoghioriginali:«Sonoorgo-
glioso di poter dire che siamo
statilaprimatroupeoccidenta-
le a girare un film sulla guerra
delVietnam,proprioinquelpa-
ese». Una «follia fatta di san-
gue» in cui però riesce anche a
trovare l’amore, quello per un
giornalista fuori dal coro come
lei, Francois Pelou (interpreta-
to da Stephane Freiss). Dopo il
massacroorganizzatodallapo-
lizia che spara sulla folla a Città
del Messico nel 1968 in cui vie-
ne addirittura creduta morta e
speditaall’obitorio,nel1973in-
contra il leader della resistenza
greca, Alekos Panagulis (Vini-
cioMarchioni),dicuis’innamo-
ra perdutamente. Da lui aspet-
taunfiglio,persodurantelagra-
vidanza, a cui dedica la famosa
Letteraaunbambinomainato.

Poi, alla la morte di Alekos in
unmisteriosoincidentestrada-
le,qualcosadiprofondosispez-
za dentro Oriana. Non le rima-
ne che continuare a fare quello
che ha sempre fatto così bene,
come nessuna giornalista pri-
madilei,porredomande,spes-
soscomode.Nellapartecentra-
le della seconda puntata ecco
la leggendaria intervista-scon-
tro con Khomeini durante la
quale si toglie il chador che era
statacostrettaadindossare.Ec-
coL’Orianache tutti conoscia-
mo.Fiera,libera,originale,con-
trocorrente. Quando ancora
nons’immaginavadiaveredue
nemiciincasache,purcombat-
tendoli,nonèriuscitaasconfig-
gere: il tumore o «L’alieno» co-
me lo chiamava sprezzante e il
terrorismoislamicochehasgre-
tolato le Due Torri nel 2001 da-
vanti ai suoi occhi.

GLI ASCOLTI

«Il pianista»
batte
la Bignardi

PieraAnnaFranini

Chi l’ha visto a Parigi, dove ha de-
buttatoingiugno,assicuracheèunal-
lestimento d’una bellezza mozzafia-
to. Così si preannuncia L’incorona-
zionediPoppea,operaseicentesca di
Claudio Monteverdi e Francesco Ca-
valli attesa alla Scala da domenica.
Nella buca d’orchestra, una garanzia
della musica antica come Rinaldo
Alessandrini.Fraicantantisolisti,Le-
onardo Cortellazzi (Nerone), Miah
Persson (Poppea) e Monica Bacelli
(Ottavia). La grande firma e attrazio-
nediquestaIncoronazioneè comun-
que Robert Wilson, artefice di regia,
sceneelucidiquestotitolocoprodot-
todallaScalael’OperadiParigi.Core-
ografo, pittore, scultore, video arti-
sta, Wilson è protagonista assoluto
delteatrosperimentale.Texanodina-
scita (1941), newyorchese di forma-
zione, ma con un tocco italiano data
la frequentazione dell’atelier di Pao-
loSoleri,neidesertidell’Arizona.Sue
opere sono esposte nei musei che
contano,MoMA,Louvre,Guggenhe-

im. Ha fatto delle contaminazioni la
ragion d’esser della sua arte, co-
struendo così - da buon americano -
il «brand Wilson».

Un brand che dipinge gli intrighi di
palazzo d’una opera del Seicento co-
me Incoronazione. Ma che - allo stes-
sotempo-disegnalescenedellospet-
tacolodilanciodiCheektoCheek, l’al-
bum della coppia Lady Gaga e Tony

Bennett. E lì, si vede Lady Gaga in
un’atmosferadipenombra,misterio-
sae soprattutto minimal: come piace
a Bob Wilson. La popstar è la musa
prediletta di Wilson ultima maniera,
l’ha fatta sbarcare perfino al Louvre,
a pochi passi dalla Gioconda di Leo-
nardo,inunvideodovelacantantedi-
venta Marat nel celebre quadro che
nedipingelamorte,quindiMademo-

iselleCarolineRivièrenellateladiIn-
gres.PerchéproprioLadyGaga?«Per-
ché la sua personalità ha tante sfac-
cettature ed è una grande performer.
Posso immaginare ben pochi indivi-
dui capaci di vestirepanni così diver-
si».

Per Wilson tutto fa leva sulla logica
degli opposti. E racconta l’episodio
di lui che a 27 anni incontra Marlene

Dietrich. «La invitai a cena.
Lei accettò. Durante la cena,
unuomolechieseperchéfos-
se così fredda quando recita-
va. La Dietrich rispose: “Ma
lei ha mai sentito la mia vo-
ce”? In effetti aveva una voce
calda, profonda e sexy. Lei
stessa spiegò che il segreto
stava nel combinare un volto

gelidoconunavocesuadente».Movi-
menti raggelatie fuoco nella voce,è il
motto di Wilson. E così, sgombera il
campo a eventuali critiche sulla sua
produzione scaligera. Al debutto di

Incoronazione, in Francia, c’è chi ha
sollevato riserve sullo stile statuario,
l’eleganza euclidea e distanziante
che Wilson ha cucito su una storia di
sesso e potere, violenza e voluttà. Per
dire,NeroneePoppeanonsitoccano
mai. Possibile? «I cantanti mi hanno
chiesto perché sono sempre così di-
stanti. Il principio è come quello di
unelastico,piùleestremitàsiallonta-
nano e più cresce la tensione».

Per Wilson vale il principio della
sottrazione.Lohaapplicatoconlare-
ginadelpopedoraconPoppea,laso-
vrana audace e scandalosa della Ro-
ma che fu. «Molte produzioni sono
troppo piene, cariche, per ascoltare
la musica devi chiudere gli occhi». E
quindivia.Pulizia.PerspiegareilWil-
son-pensiero, il regista prende un fo-
glio e disegna due quadrati, uno lo
riempie e nell’altro inserisce un pun-
tino.Cosarisultapiùevidente,tichie-
de fissandoti negli occhi? Risposta, il
puntino, isolato nello spazio bianco.
Edaperfomer,sialza(èmonumenta-
le) e mima dei gesti, quelli retorici e
ampollosi di cantanti vecchio stile e
quelli più asciutti che tanto piaccio-
no a lui. Ok, tutti persuasi, ha ragione
lui. Così dev’essere andata anche
con la Lady del pop.

lL 30 MARZO

Ringo Starr:
nuovo cd
con JoeWalsh

Le Invasioni barbarichedi
DariaBignardibattonoinriti-
rata. Il tak, in prima serata su
La7, totalizza 800mila tele-
spettatori con uno share del
3,6 per cento. La Bignardi vie-
ne battuta persino dalla rete
dedicata ai film di Mediaset
Iris, che con la pellicola Ilpia-
nista, che ha aperto la rasse-
gna«Sequestoèunuomo»de-
dicato al Giorno della Memo-
ria, ha segnato un nuovo re-
cordstagionaleappassionan-
do 985mila telespettatori con
uno share del 4,25 per cento.
TempidurissimiperDariaBi-
gnardi. La serata del lunedì è
stata vinta da Raiuno con la
partitadiCoppaItaliaParma-
Juventus, che ha conquista-
to5milioni716milaspettatori
e uno share del 19,98.

Con le scene di Wilson sarà un’altra «Poppea»

PIONIERE
Una scena
dell’«Incoronazio-
ne di Poppea»
e Robert Wilson

Uscirà il 30 marzoPostcar-
ds from Paradise, diciottesi-
mo album in studio di Ringo
Starr. L’ex batterista dei Beat-
les lo ha prodotto e registrato
nel suo studio personale, nel-
la sua abitazione a Los Ange-
les, con la collaborazione di
amici e familiari, secondo
una filosofia che il musicista
riassume così: «Se sto regi-
strando e tu sei in città e passi
da qui, stai andando a finire
neldisco!».L’albumcompren-
de 11 nuove canzoni e contie-
neperlaprimavoltaunbrano
composto da Ringo insieme
all’attuale formazione della
All Starr Band che vede tra le
proprie fila Steve Lukather e
Todd Rundgren. Tra gli ospiti
Joe Walsh, Benmont Tench,
Dave Stewart.

Il mago di scene e luci debutta domenica con l’opera di Monteverdi

Alla Scala Fra tradizione e avanguardia

L’EVENTO La vita della Fallaci è anche un film

La storia di Oriana
arriva al cinema
(e poi sbarca in tv)
La versione per le sale anticipa la miniserie che andrà in onda
su Raiuno. Al centro, il Vietnam e gli altri reportage di guerra

CORAGGIOSA
Due scene della

fiction «L’Oriana», nei
cinema il 3 e 4

febbraio e poi in tv,
su Raiuno, il 16 e 17.

In alto si vede
Vittoria Puccini, nei

panni della
giornalista,

impegnata a scrivere
in Vietnam. A fianco
nell’Iran di Khomeini

Vittoria Puccini
nei panni

della scrittrice
Si vedrà

l’intervista
a Khomeini

e la «falsa» morte
inMessico


