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Pasolini, una vita tra incastri e ricomposizioni
OMAGGIO Al teatro Verdi l'esecuzione della suggestiva opera di Azio Corghi dedicata all'intellettuale friulano
PORDENONE - Un gioco di incastri e guidato il pubblico all'ascolto consapevole
ricomposizioni, non solo musicali, per di un programma iniziato con Filigrane
afferrare quel demone della complessità Bachiane (Corghi), Le Tombeau de Coupe-
incarnato nella poetica pasoliniana. Carne rin (Ravel) e Ricercare dall'Offerta Musi-
e cielo, umano e divino, si ritrovano vicini, cale (Bach-Webern).
uniti da un cordone ombelicale sonoro, Daniefa Bonitatibus
spirituale e terreno al tempo stesso, pla-
smato da un violoncello che è il cuore
pulsante dell'opera firmata da Azio Corghi
per la serata celebrativa dedicata a Pier
Paolo Pasolini. "Tra la Carne e il Cielo', in
prima assoluta al Teatro Verdi di Pordeno-
ne, vibra nell'archetto di Silvia Chiesa,
interprete di somma levatura e indiscussa
protagonista dell'evento. La bacchetta
dell'Orchestra Filarmonica di Torino è
affidata a Tito Ceccherini, che gestisce
con maestria i contrappunti dettati da AL VERDI Tra la Carne e il Cielo (foto LdA)
Corghi e ricamati dagli innumerevoli
solisti tra abili fraseggi e puntuali fugati
dalle timbriche distillate. La voce cadenza-
ta di Omero Antonutti si alterna agli
intermezzi delegati al soprano Valentina
Coladonato su una drammaturgia di Mad-
dalena Mazzocut-Mis allineata alle liriche
e al tocco magistrale di Maurizio Baglini
al pianoforte. L'esperimento è dirompente
e crea non pochi interrogativi nella platea
pasoliniana che quarant'anni fa era forse
meno informata, ma idealisticamente più
reattiva di quella odierna. La partitura
rielabora le grandi Suite di Bach, autore
caro a Pasolini. L'azione compositiva è di
estremo pudore, i temi emergono lievi con
equilibrato utilizzo degli armonici, in
un'angosciosa contemplazione della com-
plessità bachiana, rivisitata nelle dotte
esplorazioni musicali post modenie. Ogni
quadro testimonia e rivela lo strazio
interiore sublimato da una personalità
poetica diversa e scomoda a se stessa, in
un tempo ormai lontano dai nostri giorni
omologati. Nel settimo e ultimo quadro
echeggiano toni pastorali e rimembranze
pucciniane, sul forte cordone della rappre-
sentazione plastica dell'antico e misterio-
so legame tra dionisiaco e apollineo, tra
madre e figlio. Applausi composti al
termine di una serata accompagnata da un
opportuno prologo didattico e divulgativo
a cura degli stessi interpreti, che hanno
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