
PARLA LA FILOSOFA Ospite del Festival LeXGiornate per l’intervento «Con voce umana»

Boella: Callas, Bachmann
e «troppi luoghi comuni»
Lapoetessa e i testi sulsoprano
«Fortianalogie traquestedonne
perseguitateinvitaedopolamorte
dacontinuipettegolezzi artistici»

PERSONAGGIRegistae interpretesiasulpalcoscenicochealcinema

Ola Cavagna, una vita
per la sfida del teatro
Dalle «Officine» con Ctb e Antonio Sabatucci ai film
Dai fratelli Lievi ad Avogadro ai tanti progetti inediti

•• Il Big Bang della mente
umana può esplodere da un
momento all’altro, senza che
nessuno se ne accorga. Tran-
ne quella persona che sta ela-
borando un universo di con-
nessioni; e in fondo spera
che, in qualche modo, qual-
cuno ci entri per capirne la
dimensione. «Con voce uma-
na», l’intervento di Laura
Boella in programma lunedì
19 settembre all’auditorium
San Barnaba per il Festival
LeXGiornate, è l’incontro
tra 3 donne: Maria Callas, In-
geborg Bachmann e la stessa
Boella, fulminata da alcuni
frammenti della scrittrice te-
desca dedicati al soprano.

Sarà lo spunto per parlare
di arte e creatività femmini-
le, ma non solo: «Durante il
lockdown, ho scoperto che
nel gennaio del 1956, alla
Scala, Bachmann assistette
alle prove generali de «La tra-
viata», con Maria Callas che
cantava Violetta – racconta
Boella, filosofa e scrittrice –.
Alcuni anni dopo, Bach-
mann scrisse 2 frammenti
mai pubblicati in cui raccon-
tava quel pomeriggio come
una specie di folgorazione:
l’opera le interessava fino a
un certo punto, ma la voce e
la presenza scenica della Cal-
las la colpirono in modo
straordinario, tanto che scris-
se “improvvisamente mi ac-
corsi che sulla scena c’era
una creatura”. Bachmann
racconta di una cantante la
cui voce è molto più di un mi-
racoloso organo, ma è anche
sguardo, sorriso, lacrime, co-
municazione di fragilità
umana e al tempo stesso bel-

lezza e gioia».
Il sentimento, pregno di un

romanticismo così fragile,
apre lo scenario a una varie-
tà di spunti infinita, dall’e-
mancipazione femminile fi-
no al divismo che in parte ro-
vinò Callas, maschera di una
persona mai conosciuta fino
in fondo: «Ho trovato forti
analogie tra queste 2 donne,
entrambe morte giovani, in
maniera tragica. Donne affa-
scinanti e perseguitate in vi-
ta e morte da pettegolezzi ar-
tistici. L’analogia ha genera-
to in me il desiderio di appro-
fondire due vite divorate dal
pettegolezzo; mi sono resa
conto che ci sono margini di
oscurità dovuti alla loro espo-
sizione, a questa forma di de-
dizione all’arte dettata dalla
volontà di donarsi».

Il discorso passa facilmente
a una contemporaneità fatta
di «luoghi comuni, vittoria e
sconfitta, angeli e demoni.
Imperversa una concezione
banaledella vita, e, nonostan-
te le durissime prove della
pandemia e della guerra, nes-
suno ha voglia di pensare al-
la fragilità e ai limiti dei mo-
menti critici dell’umano. Vi-
viamo di dualismi senza sen-
so, i social se ne nutrono: se
pensiamo alle elucubrazioni
sul corpo di Maria Callas, og-
gi non è cambiato nulla. An-
che le modelle che sembrano
più terrene fanno i conti con
un immaginario maschile. E
non bisogna essere un’attri-
ce o una cantante per rischia-
re di essere esposta». Come
diceva Bachmann su Callas,
conclude Boella - bisogna so-
lo «rivendicare una bellezza
umana, e prendere la realtà
delle persone nella loro infi-
nita varietà».  •.
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•• Viene alla luce in questi
giorni un magnifico poema
inedito di oltre mille versi,
per lo più decasillabi e sette-
nari, scritti interamente in
dialetto bresciano, «La locan-
da al Pas dj Còrf», del quale
la rivista di letterature «Fili-
grane» di Vicenza pubbliche-

rà un ampio estratto nel nu-
mero in uscita ai primi di set-
tembre. A scriverlo un miste-
rioso autore che si firma con
lo pseudonimo Bilizì de Se-
rét, già noto per essersi segna-
lato in diversi concorsi poeti-
ci. Unico indizio per carpirne
l'identità il complemento di
provenienza, che restringe-
rebbe il campo delle ricerche
fra Vighizzolo e Calcinatello,
alla venusta località Cerreto,
che come una bella scono-
sciuta s’addorme in riva al
Chiese.

Brioso e avvincente è lo stile
dell’opera, pazientemente bu-
linato nell’arco di trent’anni.

Ambientata nel secondo do-
poguerra, essa narra tre intri-
ganti giornate di un curioso
narratore che approda a una
località remota, il Passo dei
Corvi appunto, sulle colline
moreniche dell'entroterra
gardesano, catapultato in
una serie di avventure mozza-
fiato. In particolare, egli si ri-
trova invischiato nell’inno-
cente tresca di due giovani,
Sbrilì e Malina, reciproca-
mente infatuati e animati da
una prorompente vitalità.

In uno scambiodi ruoli inge-
nuo e insieme audace, la cop-
pia raggira chi la incontra,
mentre l’uomo scopre una ad

una le indoli degli abitanti
dell’antica locanda che dà il
titolo al poema, gestita dai sa-
gaci osti Scandriù e Tartana.

Sfolgorante l’episodio in
cui, nel corso di una bizzarra
festa nel locale, la giovane
Malina è sfidata da un’esper-
ta donna in una esilarante ga-
ra di seduzione, con quel che
di grottescamente buffo ne
segue. A chi non conosca il
nostro vernacolo, la pur argu-
ta traduzione in lingua italia-
na a fronte di ogni pagina
dell’originale dà solo una pal-
lida idea del caleidoscopico
sfavillio lessicale e semantico
messo in campo dall’autore.

In queste pagine rivivono,
accanto a paesaggi incantati
e luoghi dimentichi della mo-
dernità, messi ubertose di
espressioni e termini dialetta-
li da tempo desueti che resti-
tuiscono sapere agli oggetti
descritti e sapore alle emozio-
ni e sentimenti evocati.

«I scancèla la mé scaeséra/
(Mi fanno passare il malumo-
re) nel raccontare a cüntàm
de na càcia balòsa/ (di una
caccia da birboni), l'è on töt
ünic che i fà, en bèla céra/
(tutti allegri si passano una
bottiglia)...». È l’incipit di
uno degli estratti pubblicati
su bresciaoggi.it.  •.

•• «Il teatro è tutta la mia vi-
ta» dice Ola Cavagna, brescia-
na di casa dal ’90 a Torino,
parafrasando il personaggio
che interpreta in «Agnello di
dio», diretta da Pietro Macca-
rinelli, che ha replicato anche
a Brescia con grande succes-
so. Un sogno d’infanzia vissu-
to a tutto tondo da attrice (an-
che di cinema), regista - di
prosa e lirica -, organizzatrice
di spettacoli e rassegne, inse-
gnante, drammaturga, diret-
tore artistico.

Un inizio amatoriale, il suo,
con Mario Soloni, «meravi-
glioso insegnante», che le ha
trasmesso l’Abc della scena,
con Gino De Rosa che l’ha ad-
destrata all’uso delle mario-
nette, poi al Cut. Quindi i lun-
ghi mesi delle «Officine tea-
trali», promosse dal Ctb e dal
«nostro» Antonio Sabatucci,
mai elogiate a sufficienza, do-
ve tutti quelli che facevano
teatro a Brescia si confronta-
vano e imparavano da grandi
artisti. Come aiuto regista
per il «Torquato Tasso» dei
fratelli Lievi (siamo nella me-
tà degli anni ’80) incontrò
Mauro Avogadro con il quale
ha iniziato un sodalizio arti-
stico che non si è più interrot-
to, lavorando non solo in Ita-
lia, ma anche in Spagna, Por-
togallo, Olanda, Svizzera.

L’interprete e regista fa in
tempo, prima, ad allestire un
inedito dannunziano, «So-
gno di un tramonto d’autun-
no» musicato da Malipiero.
Seguono decine di progetti,
originali e di spessore, con ar-
tisti di fama, contaminando i
linguaggi, sensibile verso sto-
rie al limite, emarginati, di-
versi, stranieri, «gli ultimi
che chiedono di fare i conti
con la nostra coscienza e la
nostra presunta normalità».

Ha interpretato cammei
per il teatro e il cinema (in
«Cuore» di Zacconi, per

esempio), diretto una compa-
gnia di disabili, «La Girondo-
la» con cui ha ottenuto una
segnalazione speciale al «Pre-
mio Teresa Pomodoro».

«Oggi mi sento ai margini e
condivido il disagio di molti
colleghi che vedono il teatro,
spesso la cultura, affidati a in-
competenti - dice - magari di
buona volontà, ma spesso ar-
roganti e incapaci. Poiché l’u-
nico amore della mia vita re-
sta il teatro, quel rituale col-
lettivo che nasce da una ricer-
ca interiore che ci mette in
rapporto con il caos nel tenta-
tivo di dargli un ordine, spero
tuttavia di poter continuare a
occuparmene». Affascinata
dal sacro, riprenderà «Uno
studio di Pasolini» che inda-
ga appunto la sacralità nei
suoi testi e ha pronto «Un
niente luminoso», monologo
di Anna Scola, ispirato a «Gli
scritti» di Maria Maddalena
Martinengo da Barco, musi-
cato da Tommaso Ziliani per
voce recitante, soli, coro fem-
minile e chitarra, diretto da
lei con i suoi ultimi collabora-
tori, Ginevra Napoleoni e

Massimiliano Siccardi, noto
film-maker ideatore di «mo-
stre immersive» che hanno
avuto un successo mondiale,
ispirato a «Gli scritti» di Ma-
ria Maddalena Martinengo
da Barco, musicato da Tom-
maso Ziliani per voce recita-
ne, soli, coro femminile e chi-
tarra, diretto da lei con i suoi
ultimi collaboratori, Ginevra
Napoleoni e Massimiliano
Siccardi, noto film-maker
ideatore di «mostre immersi-
ve» che hanno avuto un suc-
cesso mondiale.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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L’INEDITO«La locandaalPas djCòrf»èunappassionanteecomicopoemadioltremilleversi invernacolobresciano

Bilizì de Serét, dialetto ricco e licenzioso
Ambientato tra le colline
moreniche dopo la guerra
Ampioestrattosullarivista
«Filigrane» di Vicenza

NellavocedellaCallas lapoetessalegge«fragilitàumana,bellezzaegioia»

IngeborgBachmannscrissealcunitestisullastraordinarietàdellaCallas

LauraBoellaalFestivalLeXGiornateperl’incontro«Convoceumana»

Un viandante sul Passo
dei Corvi capita in una
locanda e incontra il
vecchio Lacio Gaì, la
locandiera Tartana, l’oste
Scavriù e i due giovani Malina
e Sbrilì. Iniziano le avventure:
in una botteguccia il
viandante strappa Sbrilì dalle
mani di tre giovinastri e come
ringraziamento riceve l’invito
ad andar via. Quando gli pare
di scorgere i due ragazzi tra le
fronde, nell’acqua di un
ruscello, viene disturbato
dalla locandiera. I cacciatori,
poi, gli narrano di aver trovato
Malina su una montagna,
affidata a loro dal padre

guardiacaccia: il gruppetto
rimbrotta il giovane Sbrilì,
giudicato sottomesso alla
ragazza, e questi risponde
aprendo la gabbia in cui era
rinchiusa una martora. Furiosi
i cacciatori minacciano di
portar via Malina. Gli uomini
preparano la fustigazione del
ragazzo ma presto si
accorgono di aver tra le mani
la ragazza. Quando son tutti
pronti a dare addosso alla
beffatrice, il viaggiatore
afferra uno schioppo e spara.
Tutti si rabboniscono e
Tartana promette una festa.
Ma alcuni uccelli beffardi
sono in agguato...

••
Latrama

Milena Moneta
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OlaCavagnahacuratomolteregieediretto lacompagnia«LaGirondola»

LaregistaeattriceOlaCavagna

Flavio Marcolini
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it
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