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�La solitudine dell'essere umano,
l'incoerenza e l'instabilità dei rapporti
sociali, i mille e più volti di un unico
individuo; queste sono le tematiche ri-
correnti che attraversano come costan-
ti la drammaturgia di Luigi Pirandel-
lo, inducendo l'uomo a riflettere. È
una sorpresa, scoprire che lo scritto-
re agrigentino, abbandonando il pa-
tetico, il comico e a volte anche il
tragico, ha lasciato il posto al terri-
bile.

Un volto pirandelliano nuovo e
originale si può scoprire da questa
sera al Teatro Litta dove Carlos Au-
gusto Carvalho sarà interprete di
«La Poltrona scura»; sono in po-
chi a conoscere la raccolta «Be-
recche e la guerra», ma il regi-
sta Roberto Bacci ha investito
su questa letteratura meno no-
tadi Pirandello, dando la possi-
bilità allo spettatore di adden-
trarsi ancor più nella filosofia
dello scrittore. «In occasione
della messinscena di “L'uomo
dal fiore in bocca” nella sua tra-
duzione portoghese e interpre-
tata da Carvalho, grande attore
brasiliano pluripremiato, stella
mediatica e grande conoscitore
dell'arte del palcoscenico - rac-
conta Roberto Bacci della Fonda-
zione Pontedera Teatro, regista
dello spettacolo - Alessandro
D'Amico, grande studioso di Piran-
dello, curatore delle sue opere e legato

anche alla sua famiglia, restò colpito
dalla forza interpretativa del protagoni-
sta. Fu lui a segnalarmi l'esistenza di
queste novelle straordinarie che metto-

no in luce la parte nera di Pi-
randello, quella terribile».

«Ipiedi sull'erba», «La car-
riola» e «Il Soffio» sono le tre
vicende delle quali l'attore
brasiliano si rende portavo-
ce avvalendosi della forza
della parola dell'autore sici-
liano, dell'agilità del suo cor-
po, di un'importazione voca-

le per niente casuale e di un timbro stu-
diato. Potendo usufruire della consulen-
za drammaturgica di Stefano Geraci,
Bacci ha raccolto queste tre novelle sot-
to un unico titolo: «“La poltrona scura”
è l'oggetto che appare in tutte e tre le
novelle e addirittura in una c'è anche
una descrizione precisa: “La poltrona
scura è rossa di sangue”».

«Si sa che Pirandello - continua Bacci
- non era una persona tranquilla e an-

che in queste novelle noir, inquietan-
ti, l'essere umano può riconoscersi

in una dolorosa rassegnazione. Vi
è una profonda riflessione sull'uo-
mo, sulla sua disperazione: dal
punto di vista del pessimismo,
Beckett rispetto a questo Piran-
dello, era un principiante».

Sulla scena un grande atto-
re e una poltrona scura sono i

protagonisti di questi racconti
terribili e lugubri, scuri e miste-
riosi tanto quanto può esserlo la
natura umana.

La Poltrona scura
TeatroLitta

Daoggial10 febbraio
Ingresso18-12-9euro.

Info:0286454545

Piera Anna Franini

�Placido Domingo. Perpresen-
tarlo bastano due parole: «Il Teno-
re» (è anche direttore d’orchestra
e direttore generale dei teatri di
Washington e di Los Angeles). Sa-
rà lui a incarnare Cyrano de Berge-
rac, ruolo centrale dell’omonima
opera di Franco Alfano (il quale
nel 1936 inviò una copia del suo
spartito a Mussolini, un gesto ob-
bligatoma compiuto ancheper sot-
tolineare l’italianità dell’opera
che, in realtà, presenta non pochi
francesismi) su libretto di Henri
Cain che a sua volta si ispirò a Ro-
stand. È un titolo negletto, del
1936, ai margini del repertorio
corrente ma capace di riscaldare
il cuore di un cantante così curioso
da sfiorare la bulimia musicale.

Perché «Cyrano» è una riscoper-
tadi Domingo che s’imbatté in que-
sta commedia eroica in quattro at-
ti durante una visita alla Ricordi di
Milano. Domingo decise che quel-

lo sarebbe stato il suo 121˚ ruolo.
E così fu. Battesimo al Met di New
York che allestiva l’opera nel 2005
in coproduzione con il Covent Gar-
den di Londra, e «Cyrano» diventa-
va subito un prodotto d’esportazio-
ne.

Ora tocca alla Scala accogliere il
titolo assente da ormai mezzo se-
colo, lo farà da oggi al 15 febbraio.

Sul podio, Patrick Fournillier, alla
regia Francesca Zambello, le sce-
ne sono di Peter Davison e i costu-
mi di Anita Yavich. Inutile dire che
all’arrivo della stella-Domingo,

sbiadisce lo stesso Alfano e quanti
lavorano alla sua opera. Chissà
che accada la stessa cosa all’altro
Cyrano in circolazione, ripescato
nel 2003 da Roberto Alagna, il te-
nore la cui fama probabilmente re-
sterà legata alla fuga dal palco del
Piermarini in risposta ai fischi rac-
colti dal suo Radames (Aida 2006).

Il tema dell’opera è la nobiltà
d’animo di Cyrano di-
sposto a lasciare il
campo libero al con-
corrente in amore,
Cristiano. Non solo,
gli suggerisce parole
per lettere d’amore,
si sostituisce nel can-
to all’impacciato riva-
le che però alla fine
sposa la bella Rossa-
na. Di fronte a un

Cyrano in punto di morte, Rossana
scoprirà d’aver amato in Cristiano
l’uomo dal grosso naso incontrato
in gioventù, Cyrano. «È un’opera
segnata da alti e bassi, ma con mo-

menti veramente intensi: il finale
è splendido», ciha spiegato Domin-
go che di quest’opera apprezza il
giusto equilibrio tra lo sfogo melo-
dico della più pura tradizione ita-

liana e le armonie avanguardiste
che collocano Cyrano nel suo tem-
po, il Novecento.

E Domingo non solo ben conosce
il Novecento, ben si destreggia tra
i prodotti del nuovo millennio. È
un anti-routinier, impagabile cu-
rioso che afferma di aver «bisogno
di tre vite per poter realizzare tut-
to ciò che ho in testa», e a 67 anni
compiuti (il 21 gennaio scorso, pro-
prio durante le prove scaligere)
non smette di testare titoli scritti
apposta per lui.

Nel 2006 ha tenuto a battesimo
«Il primo imperatore» di Tan Dun,
al Metropolitan di New York, il
prossimo luglio dirigerà a Parigi la
prima assoluta di «Fly», opera
tratta da un romanzo di George
Langelaan e divenuta film horror
fra le mani di David Cronenberg.
Così come nel 2009, a Los Angeles,
sarà impegnato in una nuova ope-
ra, «Il Postino»: ruolo del titolo a
Rolando Villazon, e Domingo nei
panni di Pablo Neruda.

CarlosAugusto Carvalho interpreta
trenovelle «noir»e poco conosciute

dello scrittore siciliano

Domingo alla Scala
infilza i conformismi
Il grande tenore vestirà i panni

dello spadaccino più celebre
della Storia nella commedia

di Edmond Rostand
messa in musica nel 1936

dal compositore Franco Alfano

Cyrano
PROTAGONISTA ASSOLUTO
Placido Domingo alla Scala

veste i panni di Cyrano,
affiancato dal soprano

Sondra Radvanovsky
in quelli di Roxane

Racconti seduti in poltrona
Il lato oscuro di Pirandello

AL TEATRO LITTA FINO AL 10 FEBBRAIO

Al centro dell’opera,
in scena per sei repliche,

la nobiltà d’animo
di un eroe innamorato

SPAZIO OBERDAN

� In anteprima sul gran-
de schermo, per il ciclo Il ci-
nema italiano visto da Mila-
no, organizzato dalla Fonda-
zione Cineteca italiana, due
documentari diretti da Fran-
co Battiato: «Giuni Russo.
La sua figura» e «Niente è
come sembra».

Un viaggio nella spirituali-
tà, l’essenza di una ricerca
mistica che passa attraver-
so tutte le religioni, è il tema
centrale di «Niente è come
sembra» (Italia, 2007, 72 mi-
nuti), presentato questa se-
ra alle 21,15 allo Spazio
Oberdan (viale Vittorio Ve-
neto 2, tel. 346.9437293,
www.cinetecamilano.it).
Giulio, insegnante in pensio-
ne di Antropologia culturale
all'Accademia di Belle Arti
di Brera, abbandonato dalla
moglie, si reca in un piccolo
villaggio del centro-sud per
documentare un rituale di
origini precristiane. Perso
nel bosco dietro ai ricordi e
ai fantasmi del passato, tro-
va rifugio in una casa poco
lontana, dove si festeggia
una curiosa festa di comple-
anno tra esoterismo e taroc-
chi. Resta così coinvolto in
una discussione sul senso
dell'esistenza, confrontan-
dosi su interrogativi cui, pri-
ma o poi, nessuno sfugge,
ma ai quali nessuno può da-
re una risposta definitiva.

A seguire, «Giuni Russo.
La sua figura» (Italia, 2007,
40 minuti), un inedito ritrat-
to artistico e umano della
cantante siciliana, realizza-
to attraverso filmati d'archi-
vio: dalla partecipazione di
Giuni al Festival di Sanremo
del 1968, alle ultimissime
apparizioni tv poco prima
della sua prematura scom-
parsa, avvenuta nel settem-
bre di tre anni fa. Hit stori-
che come Un'estate al mare
e Una vipera sarò si alterne-
ranno a interpretazioni live
(La sua figura, Morirò
d'amore...) di Alice, Lene Lo-
vich, The Mab e Piera degli
Esposti, tratti dal concerto-
tributo di Torino. Presente
alla serata, l’artista-regista
Franco Battiato.

Omaggio«doc»
aGiuniRusso
Firmato Battiato

LUI E LEI Domingo e la Radvanovsky


