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Corghi rivisita Bach
in chiave pasoliriiana
di Gabriele Giuga
PORDENONE

Parterre d'eccezione al Verdi di
Pordenone per l'omaggio della
città a Pier Paolo Pasolini, a qua-
rant'anni dalla morte, comme-
morato con concerto in antepri-
ma mondiale. Pubblico impor-
tante nei numeri innanzitutto, e
poi per la presenza di vari rap-
presentanti delle istituzioni,
con la presidente Debora Ser-
racrhiani, pel la prima volta a
assistere a un concerto nel tea-

tro pordenonese, insieme ai vi-

ce presidente Sergio Bolzonello

e all'assessore alla cultura Tor-

renti. Il contributo alle comme-

morazioni in ricordo di Pasoli-
ni, il teatro Verdi di Pordenone
l'ha dato commissionando al
compositore Azio Gorghi
un'opera appositamente pensa-
ta per l'occasione itstitolata . -.
tra la Lame e il Cielo per violon-
cello concertante, recitante ma-
schile, soprano, pianoforte e or-
chestra. Un'opera complessa
costruita per un organico solo
apparentemente trarli7ionale e
che ha completato il repertorio
della serata avviata dalle Filigra-
or Bach iane senspre di Corghi,
Le Iarnbeaa de ouperin di Mao-
dcc Ravel e di Anton Weber
l'adattamento perorchestra del-
la Fuga ad soci dall'offerta mu-
sicale di Joban Sebastian Bach.
Sttl palco l'Orchestra Filarmoni-
ca di Tonno diretta da Tito Ccc-
cherini, la violoncellista Silvia
Chiesa, dedicataria tra l'altro
della corttposiziotle itt aittepri-
ma di Corghi, il pianista Mauri-
zio RegImi che, col coniposito-

re, ha ideato il progetto su Paso-
lini, il soprano Valentina Cola-
donato e Omero Antonutti, vol-
to noto del teatro italiano a dare
corpo e vita alle parole di Pasoli-
ni. Gorghi èil compositore italia-
no che si è dedicato più di ogni
altro al legame tra la letteratura
e la musica. Prima di Pasolini,
già nell'89 aveva scritto le musi-
che perBlimundaopera esegui-
la alla Scala di Milano sulibretto
del Nobel portoghese José Sara-
mago. Di Pasolini, Gorghi si era
occupato già nell'85 - lo raccon-
ta a noi e anche al pubblico in
sala in un gradevole intervento
a sorpresa che ha permesso di
ringraziare anche Maddalena

Mazzocut-Mit autrice della
drammaturgia - stranamente
per un balletto. <'Fu Amedeo

Arnodio - dice - a chiedermi di
scrivers le musiche per uno
spettacolo all'Aterballetto. Quel-
la volta volli fare qualcosa di di-
verso e feci riferimento a faenza-
fiere Italiano di Pasolini.El'ulti-
ma cosa importante che ho fat-
to su Pasolini è stata ne 2013,
quando ho affrontato la famosa
poesia Supplica a mia madre,
nella quale lui confessa la sua
omosessualità a sua madre. Ma-
dreterra, una cotalposiziotle che
unisce Verdi a Pasolini. La figu-
ra della madre si misura col te-
ma della morte e la poesia enig-
marica di Verdi si intreccia con
la musica drammatica di Pasoli-
ni, coln sodo 11 divario tra la Ma-
dre di Dio e la madre dell'uo-
mo.
La compusiziolle di Corgin

frantuma la passione pasolinia-
na per la musica di Bach ricom-
panendola in utia forma rias-
suntiva di un connubio che si
era perso nel tempo E se I avvio
pretide corpo dai fratnttteitti
della Salto n.3 per violoncello
solo del padre della musica di
Eisenach, lo sviluppo recupera
modi e mondi di un Bach rivisi-
tato io chiave pasoliniana. La di-
rezione di Ceccherini è fluida e
precisa, come pure l'esecuzione
di Maurizio Baglini, Silvia Chie-

sa esibisce ùitensità e rigore, Go-
ladonato una vocr coinvolgen-
te, il calore e l'affondo nell'ani-
ma dello spettatore è completa-
ta dall'impareggiabile presenza
di Onaero Antonutti.
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