4/8/2017

Gianna Fratta: "Giove a Pompei" - Repubblica.it

Napoli
DAL TERRITORIO

NAPOLI CITTÀ

Province:

NAPOLI AVELLINO BENEVENTO CASERTA SALERNO POTENZA Cerca nel sito

Gianna Fratta: "Giove a
Pompei"

CASE

MOTORI

LAVORO

La direttrice d'orchestra: "Non viene rappresentata dal 1921, si era
persa la partitura"
Appartamenti Portogruaro Via Fausta

di PASQUALE RAICALDO
18 luglio 2017

LA VERITÀ sull'eruzione del 79 dopo Cristo.
Più commedia che tragedia, con la storia si
può anche scherzare. Lo ha fatto Umberto
Giordano con "Giove a Pompei" ed è passato
quasi un secolo dall'ultima esecuzione: un
testo originale ed esilarante che rivive
stasera nel Parco archeologico di Pompei
(alle 20, accesso gratuito su prenotazione).
Le parti orchestrali andarono perdute dopo la
prima (5 luglio 1921, a Roma) a causa di un
incendio a Casa Ricordi: questa è una storia
di fuoco e cultura, speranza e ironia. Stasera,
dopo le prove ufficiali di Foggia, "Giove a
Pompei" torna a casa. La regia è di Cristian
Biasci, dirige Gianna Fratta, pianista e direttrice d'orchestra di fama, cavaliere della
Repubblica italiana. Che rivela: "Nessun vivente ha mai visto quest'opera, una commedia
musicale recitata e cantata, un'operetta attuale e divertente, ricca di colpi di scena. Per
ricostruirne la partitura andata distrutta abbiamo lavorato noi musicisti e l'università di
Foggia per la parte scientifica. Un'avventura bellissima".
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Che oggi approda nel suo scenario naturale.
"Lo ha voluto il ministro Franceschini, affascinato dall'operazione al punto da insistere
perché lo spettacolo, che parla di scavi archeologici e della famigerata eruzione, rivivesse
qui".
L'eruzione è nota. Ma la storia è diversa da come l'ha raccontata Plinio.
"Giordano ha scritto un testo divertentissimo. I pompeiani vivono già di turismo, ma i pezzi
di antiquariato terminano. Parvolo Patacca - nomen omen propone di sotterrare oggetti
contemporanei per attribuire loro una patina d'antico. Al resto ci pensa il marketing. La
cosa funziona, eccome. Ma Giove si adira perché sotto terra finisce anche una sua statua.
Per placare la sua ira c'è solo una soluzione".
Immaginiamo.
"Già, Giove è donnaiolo: vuole una contadinella pompeiana, Lalage, che naturalmente è
innamorata di un altro. Le altre pompeiane farebbero a gara per darsi al dio, lei no.
Irresistibile la parodia dell'uomo che esercita il suo potere per conquistare donne. E che
per sentirsi giovane si fa togliere i capelli bianchi".
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Film già visto.
"Attualissimo. Giove si arrabbia e scatena l'eruzione del Vesuvio. I pompeiani convincono
Lalage, ma è tardi. Il dio concede venti minuti di differita perché scappino. Ma i pompeiani
si lasciano affascinare dallo spettacolo dei lapilli e restano a guardare l'eruzione. Quasi un
happy end, nonostante muoiano tutti. Bellissimo".
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