
vero che Jack Folla sta
tornando? A Radiorai

trasmettono gli spot. «No.
Stanno semplicemente tra-
smettendo delle repliche da
nani. Il programma durava
tre quarti d’ora e Radiorai
l’ha ridotto a una supposta
di cinque minuti. Non solo
hanno paura di che cosa
potrebbe dire oggi Jack
Folla, ma perfino di quel
che diceva dieci anni fa».
Parole di Diego Cugia. Che
parla del presente e del fu-
turo.
Lei ha scritto e diretto al-

cuni radiofilm che hanno
fatto la storia della radio. A
parte “Alcatraz”, “Il Mer-
cante di fiori” e “Domino”.
Come mai Radio 2 non ne
produce più?
«Eliminare da Radiorai la

fiction è stata una grave
sciocchezza strategica. Il
radiofilm era l’unico seg-
mento di Radio2 con cui
nessuna radio commercia-
le è attualmente in grado di
competere. Certo, dare il
microfono a due presenta-
tori che trasmettono la
playlist costa meno che pa-
gare un autore-regista e
quattro o cinque attori. Ma
“Il Mercante di fiori”, per
fare un esempio casalingo,
è poi diventato un successo
della narrativa Mondadori.
E attualmente è in pre-pro-
duzione una fiction inter-
nazionale in 12 puntate da
50’, un “Mercante di fiori”
televisivo prodotto da Gui-
do de Angelis e Canale 5,
per l’Italia, e dalle tv cana-

È dese e inglese. E Radiorai
si è persa un grande ritor-
no d’immagine e commer-
ciale sul suo prodotto. Ma
non sono il solo. Penso alle
radio-fiction di Valerio
Evangelisti, per esempio».
Sta scrivendo un nuovo

romanzo o anche i suoi li-
bri sono stati mandati in
esilio?
«In esilio, da anni in Ita-

lia, sono mandati i conte-
nuti. E chi è un “portatore
sano” di contenuti liberi è
temuto come gli untori del-
la peste manzoniana. La
cosa peggiore che dicono di
me la considero un compli-
mento: “È ingovernabile”.
Dei romanzi hanno meno
paura perché i libri hanno
meno audience. Ora sto
scrivendo un melò».
Come sarebbe a dire? Lei

è un autore noir. 
«Vede, quand’è uscito

“Domino” che dodici anni
fa descriveva Roma invasa
dai cinesi, mi hanno riso
dietro. La frase di lancio
era: “Non dovevamo gioca-
re a ping-pong con i cinesi.
L’Europa doveva costrin-
gerli a giocare a calcio”. Mi
hanno dato del catastrofi-
sta, dell’autore super noir, e
dello scrittore di fanta-
scienza. Oggi Roma e Mila-
no hanno interi quartieri in
cui i negozi espongono le
insegne esclusivamente in
cinese e la Cina è la nuova
Wall Street del mondo glo-
bale. Un buon autore deve
saper leggere la realtà sen-
za bisogno di ricorrere alla

fantascienza e senza essere
un mago. Un buon roman-
ziere è una sentinella soli-
taria della civiltà».
E lei, con queste premes-

se, scrive un melò?
«Quando la realtà è così

“noir” mi rifugio nell’Otto-
cento. Affondo nelle radici
del problema italiano. “On-
de” è la grande saga di una
famiglia siciliana costretta
a emigrare in Argentina
dopo che il governo Crispi
le ha sequestrato casa e
terreni, solo perché parte-
cipava a una manifestazio-
ne contro le tasse. Non è
fantasia, accadde a miglia-
ia di famiglie siciliane. Pro-
tagonisti assoluti sono un
padre contadino e musici-
sta e una figlia minorenne.
E un terzo grande perso-
naggio: il tango, che sta per
essere inventato dagli emi-
granti. Sarà un romanzo
Mondadori in uscita a fine
estate 2012. E in autunno,
o giù di lì, sarà seguito da
una fiction tv in 14 puntate
da 50’ per Mediaset. La
sceneggiatura l’ho scritta
con Jean Ludwigg».
Che cosa le manca di più,

a parte la radio?
«Il mio tempo. In Italia

questi anni grigi avrebbero
potuto essere diversi. C’è
chi si lamenta perché gli
hanno scippato il Rolex o
rubato la Porsche. Ma cre-
do che siamo in molti ad
avere l’amara sensazione
che ci sia stata scippata la
nostra epoca».

Pierfrancesco Lostia

Parla Diego Cugia, scrittore e protagonista di Radiorai

Jack Folla non torna
«Hanno paura di lui
E io scrivo un melò»

Un’immagine di Diego Cugia

La nuova rassegna Acit

Cinema tedesco,
una storia
lunga 100 anni

rende il via domani l’undicesima edi-
zione di  Cinema tedesco oggi la rasse-

gna cinematografica promossa dall’Asso-
ciazione culturale italo tedesca, di Caglia-
ri. Il tema che verrà sviluppato nei dieci
appuntamenti prende spunto dal film do-
cumentario Auge in Auge - Eine deutsche
Filmgeschichte (Lo sguardo nello sguar-
do. Una storia del cimena tedesco) di Mi-
chael Althen e Hans Helmut Prinzler
(Germania 2008), che ricostruisce l’evolu-
zione del cinema tedesco dagli inizi del
secolo fino ai nostri giorni. Un viaggio at-
traverso immagini indimenticabili.
Non a caso si parte con una pietra milia-

re come Nosferatu, il film muto del 1922,
girato dal regista Friedrich Wilhelm Mur-
nau. Ma, avvertono Althen e Prinzler,
l’ideale viaggio che lo spettatore farà  «non
sarà nella storia del cinena tedesco, ma in 
una storia del cinema tedesco. Per ogni
film citato, ce ne sono altri cento che ri-
mangono nell’ombra. E tutto ciò che oggi
si vede non avrebbe lo stesso valore senza
ciò che si è già visto».
Il lungo racconto per immagini si snoda

in dieci film, due a settimana, il mercoledì
alle 21,15 al Cinema Odissea di viale Trie-
ste 84 e il venerdì alla Cineteca Sarda, sem-
pre il viale Trieste 126 alle 20,30.
La rassegnata organizzata dall’Acit in

collaborazione con il Goethe-Institut Ita-
lien, inizia dunque con il capolavoro No-
sferatu, arrivato a noi in una copia clan-
destina che il regista riuscì a salvare.
Murnau, che si è liberamente ispirato al
romanzo di Dracula di Bram Stoker, fu
denunciato dagli eredi dello scrittore per
problemi legati ai diritti legali. Perse la
causa e fu condannato a distruggere le
copie della pellicola. Tutte tranne una.
La proiezione sarà preceduta da un’in-

troduzione di Antioco Floris.Tutti i film del-
la rassegna Auge in Auge sono in lingua
originale con sottotitoli in italiano. L’ingres-
so è libero e gratuito.
Il prossimo appuntamento è venerdì al-

la Cineteca con Menschen am Sonntag
(Gente di domenica) di Curt Siodmak. In-
troduce Felice Tiragallo. (c.p.)

P

Bernardo De Muro: locandina di “Isabeau”

A Tempio fine settimana di celebrazioni per Bernardo De Muro. Il ricordo della figlia

Omaggio al piccolo grande tenore
empio ha celebrato il suo figlio
forse più illustre. Lo scorso fine

settimana diverse manifestazioni
hanno reso omaggio al tenore Ber-
nardo De Muro che ha avuto i na-
tali nel capoluogo gallurese 130 an-
ni fa, il 6 gennaio 1881. Un conve-
gno e un concerto sinfonico i mo-
menti clou.

IL RITRATTO. Un uomo minuto che
sprigionava una voce fenomeno che
usciva dall’anima. Una voce che ha
calcato i palcoscenici più importan-
ti del mondo. Tipicamente sardo
nell’aspetto, internazionale nella
voce. In poche parole: Bernardo De
Muro. Fu a lungo la star indiscussa
della Scala di Milano e non solo. Il
tenore tempiese si è esibito nei più
importanti teatri del pianeta, tra i
quali il Madison Square Garden di
New York. Bernardo De Muro rien-
tra nel genere di cantanti lirici che

T in Italia viene definito “mascagna-
no”. Ovvero, dotato di una voce ca-
ratteristica delle opere di Pietro Ma-
scagni e specialista del composito-
re. De Muro, definito da molti come
un tenore con una voce limpida e
dalla potenza che toglie il respiro,
tra il lirico ed il drammatico, ebbe
una breve ma entusiasmante car-
riera che durò ventisei anni.
Il debutto arrivò nel 1902 come

baritono, cosa inconsueta conside-
rando la limpidezza, il tono metal-
lico e il timbro da tenore. Passò, poi,
con disinvoltura, a ruoli da tenore,
nelle vesti di Turiddu, il protagoni-
sta della “Cavalleria Rusticana” di
Mascagni. Nel 1912 fu in scena al-
la Scala di Milano nell’“Isabeau”
dello stesso autore, un ruolo che di-
ventò presto il suo cavallo di batta-
glia. Il critico e storico del teatro li-
rico Gian Carlo Landini scrisse:

“Ascoltarlo fa capire perché l’“Isa-
beau” scomparve dalle scene e non
fu più riproposta: senza Bernardo
De Muro è impossibile”.
«Mio padre non aveva studiato a

suo tempo», ha raccontato la figlia
ottantaseienne, Johanna Elena De
Muro Speacks: «Lo faceva nel po-
meriggio. Ma per calarsi al meglio
nel personaggio che doveva inter-
pretare leggeva e si informava: do-
veva divenire il personaggio, non
solo interpretarlo passivamente».
Sul palco, dunque, l’artista voleva
essere la persona che rappresenta-
va. Ben presto, a partire dal 1913,
per ben venticinque volte, tra l’Ita-
lia e il Sud America, interpretò
l’“Iris” che entrò così a far parte del
suo repertorio. Si ritirò dalle scene
nel 1928, concludendo la sua car-
riera con l’“Isabeau”, diretta pro-
prio da Pietro Mascagni.

Un altro aspetto della vita di De
Muro, che in tanti non conoscono,
è stato svelato dalla figlia: «Da mol-
ti era ritenuto un nemico da abbat-
tere per la sua forza artistica che
offuscava gli altri - ha ricordato Jo-
hanna Elena - e per questo aveva
ricevuto delle velate minacce. Io,
dopo ogni ultimo atto, andavo a ve-
dere se tutto era sotto controllo».

L’OMAGGIO. Il Teatro del Carmine
è tornato agli antichi fasti. Domeni-
ca ha chiuso i festeggiamenti il con-
certo lirico sinfonico dei cinquanta-
due elementi dell’Orchestra Filar-
monica della Gallura che, diretta da
Massimiliano Murrali, ha eseguito
brani tratti da opere di Bellini
(“Norma”),Verdi (“Rigoletto”e “Tra-
viata”) e Puccini (“Tosca”).A omag-
giare De Muro il tenore Piero Giu-
liacci.

Sebastiano Depperu

L’astronauta all’Exmà per il Festival della scienza

Vittori: vi racconto
la strana vita a bordo
Più che una conferenza è stato un tuf-
fo spaziale, con un cicerone d’eccezio-
ne: Roberto Vittori, astronauta dell’ESA
(European Space Agency) e colonnello
dell’Aeronautica militare italiana, che
ha conquistato il pubblico dell’Exmà di
Cagliari, al Festival della scienza.Vitto-
ri, classe 1964, con grande semplicità
ha aperto uno spiraglio sui viaggi nel
cosmo e sulla vita a bordo di una na-
vetta, lasciando sbirciare anche i non
addetti ai lavori. «Lo spazio non è co-
sì lontano, in fondo il confine con l’at-
mosfera è solo a 100 chilometri». Det-
to così, non è lontana neanche la Luna.
Ma per chi, come Vittori (nel 2005

primo astronauta europeo a visitare
due volte la Stazione Spaziale Interna-
zionale), lo spazio l’ha visto, e vissuto,
in prima persona, in effetti è proprio
così. Solo cinque mesi fa il colonnello,

insieme ad altri cinque astronauti a
bordo dello Shuttle, è rientrato rientra-
to dalla missione di consegna dello
Spettrometro Alfa Magnetico, un rile-
vatore di raggi cosmici. Il “pezzo”, pro-
gettato per catturare particelle dallo
spazio profondo, serviva per completa-
re la stazione spaziale, un vero e pro-
prio laboratorio per la ricerca: «La sta-
zione è una grande opportunità, dob-
biamo sfruttarla al meglio».
Vittori ha trovato anche il tempo per

scherzare sulla comodità del viaggio in
Shuttle, piuttosto che nella capsula So-
yuz, e sulla vita a bordo, quando “gal-
leggiare” è meno divertente di quanto
si possa pensare. Andare a letto, per
esempio, o mangiare e lavarsi i denti,
consuetudini sulla Terra, diventano ve-
re e proprie imprese nello spazio, in
situazione di micro-gravità.

L’autore algerino domani alla Colonia penale di Isili

“In viaggio per Itaca”,
chiusura con Lakhous
Si conclude “In viaggio per Itaca”, pri-
ma rassegna di letterature migranti in
carcere, che per quattro mercoledì ha
animano la Colonia penale di Isili: un
percorso pensato per una popolazione
carceraria al 75% costituita da stranie-
ri ed extracomunitari, fatto di condivi-
sione di libri di autori provenienti da
luoghi diversi (Algeria, Romania, Se-
negal) che hanno in comune un proget-
to di migrazione nel nostro Paese, per
il quale nella narrazione hanno scelto
la lingua italiana.
Domani l’ultimo appuntamento,“Pa-

ne e libertà”, è affidato allo scrittore al-
gerino Amara Lakhous, che incontrerà
i detenuti e quanti stanno partecipan-
do alla rassegna (associazioni, inse-
gnanti, bibliotecari, librai) sul suo “Un
pirata piccolo piccolo”(E/O, come i pre-
cedenti “Divorzio all’islamica in viale

Marcoli” e “Scontro di civiltà per un
ascensore a Piazza Vittorio”): un libro
che mette a nudo i pilastri della socie-
tà algerina come la condizione della
donna, l’islamismo, la crisi economi-
ca, per raccontare un paese in crisi con
ironia e amaro umorismo. Anche per
questo appuntamento i detenuti avran-
no letto il libro prima di incontrare
l’autore grazie alla collaborazione del-
la responsabile dell’Area educativa del
carcere, Valeria Putzolu, e degli inse-
gnanti della scuola interna.
Amara Lakhous sarà anche Carbo-

nia per il progetto “La città che legge”:
il 17 e il 18 incontrerà le classi delle
scuole superiori per presentare “Un pi-
rata piccolo piccolo” e presenzierà al-
la proiezione del film “Scontro di civil-
tà per un ascensore in piazza” tratto
dal suo romanzo.Roberto Vittori

CULTURAL’UNIONE SARDA 47martedì 15 novembre 2011 - www.unionesarda.it


