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Maurizio Cabona

Marina di Pietrasanta Nel suo mese
italiano, Catherine Deneuve passa dal-
l’approvazione (premio del Festival di
Taormina)allacontestazione.Piùd’ori-
gineeconomicacheestetica,laprotesta
dell’altra sera ha però sfortunatamente
coinciso col suo esordio assoluto sul
palcoscenico: la lettura Je me souviens/
Mi ricordo, testo di Georges Perec, ac-
canto a Michele Placido, per la regia di
RenatoGiordano.

Era questo lo spettacolo di punta del
FestivaldellaVersiliana.Tuttoesaurito,
quindi, nel teatro ricavato nella pineta
dannunziana, per questa «prima mon-
diale»,nonostanteiprezzi.Proprioque-

sti però hanno poi contribuito a deter-
minareloscontento,chehapresodimi-
ra una prestazione artistica ineccepibi-
le, ma troppo breve secondo il criterio
più quantitativo che qualitativo ormai
usuale.

«Compito del Festival informare il
pubblico della durata dello spettacoli»,
diceacosefatteilproduttoreAngeloTu-
minelli. «Je me souviens/Mi ricordo era
garantitoperunaduratadiun’oraeven-
ti», replica secco il Festival.

Aunpubblicononsolitoadatmosfe-
re rarefatte, incuriositodaunevento ri-
tenutoimportanteancheperdimensio-
ni, da raccontare al ritornodalle vacan-
ze, uno spettacolo risultato poi solo di
quarantacinque minuti - inclusi i brani

eseguitidalgruppodeiBaraonna-sud-
divisi fra i due interpreti sono parsi po-
chi.

Catherine Deneuve sa l’italiano: l’ha
imparato da Marcello Mastroianni (il
cui franceseera inveceumorismoinvo-
lontariopuro).Ecosìl’attricesièpresen-
tata al pubblico salutandolo nella no-
stra lingua con una padronanza che ha
illusoquasituttichenellospettacolosa-
rebbeandataavanti così.Ma leiha letto
iricordiscrittidalsuodefuntoamicoPe-
rec nella madrelingua. E per molti dei
milletrecento spettatori è diventata, al-
meno linguisticamente, una notte sen-
za stelle.

Restavano percepibili per chiunque
elegante dizione, scioltezza d’esposi-

zioneetonocaldodichicredeinciòche
fa (alla Deneuve dei film non succede
spesso),chesisommavanoall’acutezza
dicerteosservazionidiPerec.L’elemen-
to di contrasto era affidato all'italiano
ribaldo di Michele Placido, meno con-
vinto di ciò che faceva, quindi deciso a
sopperire con l’enfasi all’interrogativo
«che cosa ci faccio io qui?». En passant,
l’attoreèincorsoindueerrori:ha«ricor-
dato» l’addio ad «Hanoi», anziché a Sai-
gon,degli americaninel1975,ehapar-
lato di un «unico» film di Sharon Tate,
chene fece almeno sette.

Dettagli. Tra chi capiva tutto e chi ca-
pivaametà,mafingevadicapire tutto, i
tre quarti d’ora sono filati via bene, an-
che per la bravura dei Baraonna. Ma a
quelpuntolaDeneuveePlacidohanno
presocongedo.Ilpubblicolihaapplau-
diti tiepido,manonperchédeluso: sol-
tantocredevachesi fosseall’intervallo,
non alla fine.

Quando la Deneuve e Placido sono
tornatiinscenaperl'inchinodicommia-
to,s’è infinecapitocheeraorad’andare
acasa.Eallora,fralefiledisediemetalli-
che, strisciando i piedi nella ghiaia ver-
so l’uscita, è montata la collera d'aver
pagatoogniminutoin«poltrona»o«pol-
tronissima» quanto o più che per un li-
trodibenzina. «Bidone!»è stata l’impul-
sivadeduzione.

MentreCatherineDeneuveeraormai
lontana, signore e signori s’assiepava-
no al botteghino meno ben disposti di
quando s'erano messi in fila per il bi-
glietto. Saliva il coro: «Rim-bor-so, rim-

bor-so».Ilbotteghinoreagivafulmineo,
offrendoaidelusiingressogratuitoaun
altro spettacolodelFestivaldellaVersi-
liana.Masoloiprimidellafilapotevano
vedereilcartelloinquestione.Laperen-
toriamediazione di un carabiniere pla-
cava maturi furori maschili, poco incli-
niallebarricateanchequandodall’altra
partesipensachecisiacoetaneadipre-
gio come laDeneuve.

Affranta, una signora milanese mor-
morava: «Cinquantacinque euro a te-
sta...». E il marito la confortava: «Oui, je
me souviens».

Nella foto grande un’immagine della lettu-
ra di Catherine Deneuve dell’altra sera alla
Versiliana con Michele Placido (foto). Nono-
stante i biglietti dal costo elevato, lo spetta-
colo è durato soltanto quarantacinque mi-
nuti. E il pubblico ha contestato (foto) chie-
dendo il rimborso

di Vittorio Sgarbi

Ero già salito aCerveno, al Sacro Monte, e avevo chiarame-
moriadelle sculture ligneediBeniaminoSimoni, allineatenelle
cappelle ai lati della stretta corsia della Chiesa parrocchiale.

Ma avevo dimenticato le case, le montagne, la luce. Così,
tornando in questa nuova occasione per seguire le riprese del
nuovofilmdimiasorella,hotrovato lesculturenellestradecon
il continuo stuporedi vedere i volti e i portamenti degli abitan-

ti, spesso brevilinei, identici a quelli scolpiti
da Beniamino; la somiglianza è consa-

pevole,se,nellapassionerappresen-
tata in una festa di popolo decen-

nale, gli abitanti di Cerveno si
compiacciono di ripetere atti,
movimenti, espressioni, delle
statue di Beniamino.

Il quale, dunque, diversa-
mente da Varallo, da Varese,
edaOrta, stabilisceun'impre-
vedibile relazione fra realtà e

finzione, compiacendosi dell'
inevitabile scambio. Così la sin-

tesi della formae la varietàdell’in-
venzionenonderivanodauna trasfi-

gurazione, ma da un rispecchiamento.
Beniamino Simoni osserva gli abitanti di Cer-

venoe li traduce insculture,conappassionata fedeltà, riprodu-
cendone i lineamenti, le smorfie, le teste quadre, le gambe
corte; ed è contento che essi animino il racconto di una storia
che è lontana ma che appare subito attuale, e rinnovabile, e
quotidiana. Così che è più rara l'occasione della vivente Sacra
rappresentazione che quella che si trova nelle capele del San-
tuario della Via Crucis.

Chivientra,entra inunastradacopertadiCerveno,piùpopo-
losaeanimatadelleviedelpaese.Eadestraeasinistra trovaun
popolo che gli viene incontro, e gli racconta più della sua vita
quotidiana che del dramma religioso. Brulicano, parlottano,
mimano, si riconoscono e ti accolgono come, al riparo nella
sua casa, di fronte al Santuario, il signor Giuseppe Cappellini,
che ci accolse con straordinaria gentilezza quando bussammo
alla sua porta per chiedergli di poterci rispecchiare, a nostra
volta, in un televisore. Nessuno stupore per la richiesta, a lui
cheeraconsapevolediessererispecchiato, inunabenpiùdure-
voleaspettativa,neipersonaggi,suoisimili.Nondunqueinven-
tati, ma trovati da Beniamino Simoni. Poteva, il Cappellini,
uscir di casa e entrar in Chiesa, confondendosi con il popolo
delle statue che si agitava intorno al Cristo nel suo lungo calva-
rio.

Potevarecitareevivere, scambiandosi leparticon ipersonag-
gi infagottati della compagnia teatrale messa in scena da un
regista, più simile a Pasolini che a Testori, che spirito faceva
della materia che trovava. Così Beniamino Simoni fra la gente
di Cervino. Povera e buona, nel rigore dei monti, trasformati
per l'occasioneinuncalvario.Ma,degliabitanti,noncicredeva
nessuno.

«Via crucis» riscoperta
A Locarno
il film della Sgarbi

CAPOLAVORO
Due immagini della «Via
Crucis» di Beniamino
Simoni, scolpita nel
1700 in Val Camonica.
Elisabetta Sgarbi (nel
tondo sopra) gli ha
dedicato il film «L’ultima
salita» che sarà proiettato in
anteprima oggi al Festival di
Locarno. I testi sono stati scritti
anche da Vittorio Sgarbi

Camicia hawaiana, completo grigio, calze e scarpe d’un
rosso papale. Così Anthony Hopkins ha seguito l’esecu-
zionedellaprimaassolutadiunsuobranomusicale,
Winter’s Waltz. È accaduto martedì, al Teatro di
Cortona, dove l’attore/compositore ritorna
staseraperassisterealconcertoconaltresue
musiche in programma. Tutti sorpresi dal-
l’Hopkinscompositore,nientemalequesto
valzer di una malinconia struggente, vaga-
mente viennese. L’attore ci ha raccontato
d’averlo improvvisato qualche anno fa su un
pianoforte di Edimburgo. Però solo di recente
s’èdeciso a scriverlo: su invito del TuscanSun Festi-
valdiCortonaesoprattutto incalzatodallamoglieStella.
Lasignorastapraticamenteimponendoalmarito-parola
di Hopkins - di riprendere a dipingere quadri e pure di

comporrequellamusicachel’attoreavevaintestadasem-
pre.Così,ladyHopkinsstarivoluzionandolavitadelmari-

tochegiganteggiasulsetperpoirifugiarsisotto l’ala
diquestadonnacolombiananonpropriocampio-

nessadi eleganza però capace di esercitare un
ascendente totale su un uomo che non riesci
più a immaginare nelle vesti di Hannibal, il
ruolocheincoronòHopkinsinterpreteirrag-
giungibile.Luièamabilissimofinoalmomen-

to in cui interviene la moglie-maresciallo che
lo avvinghia e te lo porta via. Un Hannibal di

talegarbochestenti a credere che sia stato luiad
averpuntatoipiedipercambiarelabellavilladiCorto-

naoffertadalFestivalper il soggiornotoscano.Probabil-
mentesonoicapriccidellasua ...Stella.

Piera Anna Franini

LA CONTESTAZIONE
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IL FLOP DELLA PRIMA MONDIALE

Recital troppo breve
Alla Versiliana
i fischi alla Deneuve
L’attrice con Michele Placido in «Je me souviens»
Il pubblico ottiene il rimborso: «Biglietti cari»

Domani alle 16.15 al Festival del film Locarno sarà
proiettatoinanteprimail film«L’ultimasalita, laVia
Crucis di Beniamino Simoni», terzo episodio della
trilogia cheElisabetta Sgarbi (foto nel tondo)ha de-
dicato alla scultura sacra. La Via crucis di Simoni fu
commissionatanel1700edèarrivatafinoanoiattra-
verso una lunga alternanza di vicende sfortunate. I
testi, declamatidaToniServillo, sonostati scritti da
Giovanni Testori, Erri De Luca, Remo Bodei, Ema-
nueleSeverino,TaharBenJellouneVittorioSgarbi,
di cui pubblichiamo lo scritto in anteprima.

SORPRESA La lettura del

testo di Perec è durata solo

45 minuti. Gli organizzatori:

l’avevamo detto prima

la
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A Cortona Anthony Hopkins compone, la moglie comanda


