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“

Lucia Bosé, pseudo-
nimodi LuciaBor-
loni, è nata aMila-

noil28gennaio1931.
Eletta Miss Italia nel
1947 a Stresa, fu lan-
ciata nel cinema da
Antonioniepoidaifra-
telliTaviani.harecita-
to anche in «Cronaca
di una morte annun-
ciata»diFrancescoRo-
si e, recentemente,
nella fiction «Capri 3».
E’lamadredelcantan-
te e attoreMiguel Bo-
sé.

La recensione

Spettacoli

Le preferite

Sento più

vicine

le poesie “dal

manicomio”

BREVI

STILE INNATO

L
a Tempesta diretta da Daniele Salvo,
concepitaestrutturatacomeungigan-
tescopageantausoesclusivodiunat-
tore dallemagiche risonanze vocali e

mimetichecomeGiorgioAlbertazzi, si pre-
sentaall’iniziocomeilcalcodiunadiquelle
isole felici scaturite dal pennello di Watte-
au. Dato che, come nell’Embarquement
pourCythèredelgrandecolorista francese,
le vele delle imbarcazioni somiglianoanu-
bimosse non dal ventoma dalla risacca di
unoceanochepossiamosolo immaginare.

Mentreicostumifattidi teladisaccodiPro-
speroducadetronizzato e le vesti lucentidi
sovraniedignitaricheinpassatosisonoac-
canitiperperderlo risplendonodi false luci
damusic-hall almomento in cui, grazie al-
l’artificio delmago, l’acqua cede il posto al
sole che li asciuga.
Èilprimomovimento,dinaturaquasimusi-
cale,diunoshowche,sullosfondodellasce-
nadiAlessandroChiti fattadivelarichebal-
zanofuoridalnullaperscoprire,almomen-
to risolutivo, l’impalcatura del teatro elisa-

bettianosposalalineaambiguaefrastaglia-
ta del delirio onirico tutt’uno alla scoperta
diqueimostri-Calibanointesta-chepopo-
lano l’inconscio. Col fantastico che cede il
postoal segno fiabescoemostruosodelba-
roccoquando,dicontroaStefanoeTrincu-
lo, emerge come da un racconto di Love-
craft la verde lucertola dagli occhi a bulbo
fluorescente del Calibano di Gianluigi Fo-
gacci.
Abilissimonell’uniformare tossi, sussulti

epreghierealguizzo fataledellacoda. Inun

sapiente alternarsi di movenze affrettate e
dispettose che fan da controcanto al gioco
sofisticato della corte che non rinuncia,
nemmeno quando è in preda allo sconfor-
to, a discettare in tono filosofico. Medium
l’altomanierismodiunconsiglieretramuta-
to da Virgilio Zernitz in un intellettuale
blasé, La Tempesta suscitata ad arte da un
mago inprocintodi tornare a reggere le file
delnostrovecchiomondoprende l’aspetto
criticodiquell’eposchesichiamarisveglio.
Grazie all’Ariel diMelaniaGiglio, delica-

ta e fremente come una tela di ragno che,
nelsuoparlatoincisivoesuadente,enuncia
ecommenta inpuntadipenna legrandial-
locuzionidiAlbertazzi.Ilquale,avvoltodal-
la testa ai piedi nell’immacolato sudario
che si conviene a un re-sacerdote, disegna
consuperbonitoreaereipuntidi fugaeam-
bigueprofezie.Mirabile,unicoeaffascinan-
te.

La Tempesta di William Shakespeare. Re-
giadiDanieleSalvo, conGiorgioAlbertazzi.
In scena al «Silvano Toti Globe Theatre» di
Roma.

Il progetto

Ho bisogno di

novità: magari

inizio una

nuova carriera

«Sentito che autenticità?». Così Giovanni Nuti esordisce
parlandodi LuciaBoséchequesta sera lo accompagneràa
PortoCervonel recital all’internodella rassegna culturale
«Orad’ozio-CostaSmeraldaFestival2010»(epotrebbearri-
vareanchealPiccoloTeatrodiMIlano).Luièuntesorodel-
lacanzoned’autoree,attraversounlegamefuoridall’ordi-
nario conAldaMerini, èdiventatoununicumin Italia.Dal
1993haincrociatoilsuotalentoconquellofolledellapoetes-
sa,hapubblicatodischie fattoconcertichesisonoaggiunti
aisuoidasolistainunpercorsochecenefossero.Eunmese
fahapubblicatoquello chedefinisce «l’ultimocapitolodel

nostro matrimonio artistico»: il cd «Una piccola ape furi-
bonda»cheèdagodereperchéincasellaiversipurieimpu-
ri della Merini accanto a ritmi dei Caraibi o dei Balcani, a
popautoraleafrangejazzchespuntanoquielà.Undiscodi
nicchia, sì, ma di quella nicchia con il cervello, non tanto
per. Edal vivo è ancorapiù emozionante, senonaltroper-
chéNutie lapoetessahannodavverocondivisoannidiarte
edisofferenza.«LasentivospessoparlaredellaBoséesono
contentochelei,peromaggiareAlda,abbiaaccettatodifare
teatrodopo aver detto di nopersino a LuchinoVisconti».

PG

Il cantautore «Nel mio nuovo album l’ultimo passo del nostro matrimonio artistico»

Paolo Giordano

Mahaunimpetocheèpo-
esia.Quandoparla,LuciaBosé
èelegante,misurata, sincerafi-
no in fondo. E arrembante, co-
sti quel che costi, con quel suo
spiritocheseguesempreilrigo-
rediunendecasillaboe la lirica
diunversod’amore.Comesta-
volta: hadecisodi leggere, anzi
recitare, lepoesiediAldaMeri-
ni. Sono nate, loro due, nello
stessoanno,il1931,nellastessa
città,Milano, e adividerle ciha
poi pensato la vita. Stasera Lu-
cia Bosé leggerà una decina di
poesie a Porto Cervo mentre
GiovanniNuti, il fiordicantau-
tore che ha accompagnato la
poetessafinoallafine,presente-
rà anche otto loro brani inediti
pubblicati un mese fa nel cd
Unapiccolaapefuribonda.L’in-
treccio è dolce e malinconico,
versi canzoni ricordi. E di sicu-
ro, làdov’èora,anchelaMerini
ascolteràilsuonodellasuapoe-
sia, magari facendo finta di
niente,magari fumandodi na-
scosto.
Signora Bosé, d’accordo
che lei abituaalle sorprese:
ma questa, poi.
«HosempreamatolaMerini.

E ho visto lo spettacolo che a
marzo al Dal Verme di Milano
ValentinaCorteseeMilvahan-
noportatoinscenaconGiovan-
niNuti.Chissàsesaròall’altez-
za, prima di giudicare bisogna
sempre vedere i risultati».
La Cortese era un’amica
dellaMerini.
«E infatti è stata bravissima.

Io invece non l’ho mai cono-
sciuta. Purtroppo».
Saràancorapiùdifficile al-
lora entrare nello spirito
dei versi.
«Liavròlettiquattrocentovol-

te, naturalmente. Io reciterò
dieciododicipoesie,Nuti can-
terà».
Di certo emozionante.
«Eanche l’altra sera,durante

leprove,misonoaccortachere-
citomeglio, chemicalomeglio
nei versi scritti in manicomio
piuttostocheinquellid’amore.
Ma è comprensibile: l’amore
non lo ricordo più bene. Ma il
manicomioceloportiamoden-
trotutti, sempreepersempre».

Lei si porta dietro anche
una grande carriera.
«Diciamodignitosa».
Insomma: Miss Italia nel
1947, debutto al cinema
con Antonioni, poi Bunüel
e Ozpetek.
«Allora si può dire che ho

sporcatoquesta carriera con la
tv.D’altrondebisognapurgua-
dagnarequalchesoldinoelatv,
si sa, tutti la fannoper soldi».
Che pessimismo.
«Infondolatvnonèarte,èso-

lomestiere. Invece il cinema è
arte».
In tv lei ha esordito oltre
quarant’anni fa in Spagna.
Equidanoièritornatapro-
prio pochi mesi fa con Ca-
pri 3.
«Magari giriamo anche la

prossima serie, non c’è ancora
nulla di certo. In questo mo-
mentostannoscrivendolasce-
neggiatura, vedremo».
Tanto lei chi la ferma.
«Ineffettimi sentocomeuna

ventenne».
Neisuoivent’anniincontrò
il torero Luis Miguel Do-
minguín e divenne un’ico-
na.
«Mahosemprebisognodico-

senuove.Ancheadesso.Edifat-
timipiacerebbeandareintour-
née con le poesie dellaMerini,
questoèunrecitalchemipiace
molto».
Lei però ormai vive in Spa-
gna.
«Sì,iopraticamentesonospa-

gnola».

Qualche anno fa, quando
entrò nella Plaza de Toros
di Madrid per un concerto

di suo figlioMiguel, ci fuun
boato entusiasta.
«Quello è un luogo simboli-

co, per gli spagnoli la corrida
vuol dire tanto. Molto più di
quello che si pensa».

Peròadessoicatalanil’han-
no vietata.
«Loro non si ritengono spa-

gnoli.Esivedeanchedaqueste
decisioni, che a me sembrano
molto sbagliate».
Vuoldirechelepiacelacor-
rida?
«Non vado mai a vederla.

Quandoc’eramiomarito,veni-
vano a toreare in casa, aveva-
mounapiccola arena».
Ma le piace o no?
«Non particolarmente. Però

èbellissima.AnchePabloPicas-
somidicevacheinfondoèl’ar-
tepiùnobile,unuomoeunani-
malechesi giocano lavita:può
morire l’uno o l’altro, non si
sa».
Contraria al divieto, quin-
di.
«In Spagna piuttosto proibi-

reiquelleusanzepopolariecru-
deli tipo appiccare il fuoco alle
cornadeitoriecosedelgenere.
Sono inumane».
Vedremo. Intanto adesso
perunpo’ rimarrà inItalia.
«Magari inizia anche una

nuovacarriera.Epoi sacheco-
sa le dico?».
Prego.
«Quando recito questa poe-

sie, sento che la Merini ci ha
messo il suo zampino. Sento la
suapresenza.Iocredomoltoin
queste cose. Comemi accorgo
che i suoi versi sono veri e non
inventati,chesonovissutiesof-
ferti sul serio, così sento che lei
èd’accordochesia ioarecitare
le sue parole».

Quando Prospero è Albertazzi, si scatena «La Tempesta»

«La mia nuova sfida
Leggo sul palco
i versi dellaMerini»
L’attrice stasera debutta nel recital con Nuti
«Lei era un’icona, non so se sarò all’altezza»

Mesi di trattative
Disney cede Miramax
per 660 milioni

La Walt Disney ha annunciato
la vendita della casa di produ-
zioni Miramax per 660milioni
didollari. Lo riferisceil sitodel-
laBbcspiegandochedopome-
si di trattative, la divisioneMi-
ramax,chehaprodotto filmco-
me «Shakespeare in love», è
stata venduta alla holding Fil-
myard del magnate Ron Tutor.

È il primo italiano
Oggi Jovanotti
canta a Central Park

StaseraLorenzoJovanottisali-
rà sul «Central Park Summer
Stage»comeheadlinerdiunsa-
batodedicatoallanuovamusi-
cadalmondo. Jovanottiè il pri-
moartistaitalianoafarlo.Gior-
ni fa Jovanotti e la sua band
hanno suonato nella Viper
RoomdiHollywood (il localedi
proprietà di Johnny Depp).

Dopo il lutto
Niccolò Fabi
riparte in tour

Dopo la scomparsa della figlia
Oliviacheavevaportatoall’inter-
ruzionedelledatedeltour,Nicco-
lò Fabi ha deciso di ritornare a
suonaree saràdinuovo sulpal-
coaSessanodelMolise(Isernia)
il 7 agosto. «Sento la forza - ha
detto il cantante - e il bisognodi
ricominciare.Senzaenfasicome
sempregiornodopogiorno,per-
chènonèrisorgeremasemplice-
menteemeravigliosamentesuo-
nare, quindi vivere...».

L’annuncio
Record storico
per SportMediaset

A giugno il sito Sportmediaset
ha registrato il miglior risulta-
todi sempre con166milioni di
paginevistee5.200.000visita-
tori unici. Bene anche Tgcom
chesegna il terzomiglior risul-
tato di sempre con 204milioni
dipaginevistee7.700.000visi-
tatoriunici.«Ancheallalucede-
gliultimisuccessi-hadichiara-
to Yves Confalonieri, direttore
di Rti Interactive Media -
Tgcom sarà disponibile su
iPad dal 15 agosto e Sportme-
diaset dal 28 agosto».

Dalle 23
Su Sky Uno
maratona di spot

Travolta,Kidman,Hoffman,Fio-
rello, Totti, Carlo Verdone, Ro-
naldinho,RoccoSiffredi,Lucia-
naLittizzettosaranno tra i pro-
tagonisti, stasera dalle 23 su
Sky Uno, della Sky Spot Night,
lamaratonadeimigliori spote
promodellapaytvcheandràin
onda in occasione del settimo
compleanno di Sky.

LA POETESSA CANDIDATA AL NOBEL

Alda Merini era nata a Milano il 31
marzo 1931 ed è morta, sempre a
Milano, il primo novembre 2009. È

considerata una delle più importanti
poetesse italiane. Tra le fasi del suo
percorso artistico quella mistica è
esaltata dai volumi pubblicati per

Frassinelli tra il 2000 e il 2009

di Enrico Groppali

L’INTERVISTA 4LUCIA BOSÉ


