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Cento anni e unamanciata di
giorni. Un’uscita di scena da
verasignoradel teatro.Unse-
colo tondo, e poi giù il sipario.
Unica.Diversa. Fino alla fine.
Indueparole: FrancaValeri.
Milleeunamaschereinmez-

zo secolo abbondante di spet-
tacolare carriera. Dai primi
passi sulle rivedeinavigli, alla
conquista di Parigi; dall’epo-
ca d’oro del boom del cinema
italiano, ai riflettori accecanti
deivarietàdelsabatosera;da-
gli scantinatidel teatrod’avan-
guardia, al formidabile vola-
nodella celebrità radiofonica.

ASFOGLIARE le note di scena,
adessoche le luci si sonospen-
te, prende quasi una vertigi-
ne.Colpadiquel sensodivuo-
to sotto i piedi che solo i gran-
dissimi lascianoquando sene
vanno.EFrancaMariaNorsa
daMilano, in arte FrancaVa-
leri, nata il 31 luglio del 1920,
grandissimaloèstataperdav-
vero.E forse anchedi più.
Perchéalla fine, tiratelesom-

me, non sono inmolti a poter
dire di avere lasciato un’im-
prontacosìprofondae indele-
bilenell’immaginariocolletti-
vo del Paese. Con l’Italia del
dopoguerra pronta a tuffarsi
nel mare di pattìni degli anni
Sessanta, con l’industria dello
spettacolo costantemente af-
famata di stelle da appiccica-
reauncielosempremenoan-
gusto, FrancaValeri è riparti-
ta dal punto in cui AnnaMa-
gnani, Ave Ninchi, Titina De
Filippo e Silvana Mangano
avevano spazzato via il divi-
smodiafanodei telefonibian-
chi di fascistissima memoria
e i lustrini della rivista.
Costruendounanuovae ine-

dita figura di donnadi spetta-
colo. A tutto tondo. Attrice,

autrice, scrittrice, sceneggia-
trice, comica, caratterista:ne-
gli annidella commediaedel-
lemaggiorate,delleMarisaAl-
lasio, delle Gina Lollobrigida
edelleSofiaLoren (della qua-
le è stata la controparte ideale
in quel pastrocchio meravi-
gliosocheè«Il segnodiVene-
re», del ’55), la Valeri fece due
passi avanti e uno di lato,
aprendo la stradaaunadiver-
sa consapevolezza del ruolo
della donna (non solo sul pal-
co o davanti allamacchina da
presa). Arguta, corrosiva, ap-
puntita, feroce, la comicità

della Franca prese dimira fin
dall’inizio leposepigreedeca-
denti di quel che restava della
borghesia dopo l’8 settembre
e lebombealleate. La signori-
nasnobchelespalancò lepor-
tedelleplateenazionalpopola-
ri, e che sul grande schermo
avrebbe fatto capolino in di-
verse pellicole (ricordate la
strampalata Giulia Sofia di
«Totò a colori»?O l’improba-
bile Lady Eva di «Piccola po-
sta»?), metteva alla berlina la
goffa voglia di modernità di
un’Italia teneramenteprovin-
ciale, ingenua, profondamen-

teottusa.Un’Italiadicretinet-
ti che la sora Cecioni dei mo-
nologhi-telefonata,sempreat-
taccata alla gonna di mam-
mà, raccontava nei suoi modi
spicci, sguaiati, nel suo animo
borgataro e familistico.

MANONDI SOLEMASCHERE e
di sola televisione si è alimen-
tato ilmitodellaFranca.Lun-
go gli anni Sessanta, mentre
le nuove leve come Antonio-
ni,ZurliniePietrangeli, racco-
gliendo il testimone dal Ros-
sellini di «Europa ’51» e di
«Viaggio in Italia», puntava-

nogliobiettivi sui volti scavati
esofferentidelleeroinedeldi-
sagio e dell’incomunicabilità
(MonicaVitti su tutte,maan-
cheClaudiaCardinaleeStefa-
nia Sandrelli), la Valeri dava
voce e sostanza a una serie di
personaggi modernissimi e
memorabili, rivoluzionari nel
vero senso della parola.
La prostituta Delia Nesti di

«Parigi o cara», ad esempio.
Strozzina,cinica, taglienteco-
meuna lamadi rasoio, conun
fratello omosessuale e dedita
senza una punta di vergogna
al mestiere più antico del

mondo. Siamo nel ’62, la re-
gia è del marito Vittorio Ca-
prioli (suocompagnodal tem-
po del Teatro dei Gobbi), la
sceneggiaturadella stessaVa-
leri: un inno alla libertà di
espressione (morale e sessua-
le) che si conclude con il più
triste dei ritorni alla moralità
piccolo borghese, vissuto co-
me una cocente sconfitta e
non comeuna redenzione.
Nondameno la direttrice di

circo Fatma Angioj, che nel
primo dei due episodi de «I
cuori infranti», sempre per la
regia di Caprioli (1963), met-

te in croce, umilia, ridicolizza
eallafinesottomette ilprototi-
podelmaschio italico ruspan-
te, interpretato da Aldo Giuf-
frè. «Cattiva! Cattiva! Catti-
va!», le urla l’ex amante con il
prurito delle giovinette men-
tre lei gli sbatte in faccia il ca-
talogodelle sue debolezze.
Cattiveria sana, dal volto

umano, sempre a fuoco. Un
genio vero. Che al teatro, suo
primo amore, è sempre rima-
sta fedele. Cento anni e una
manciata di giorni, poi giù il
sipario.Applausi.•
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ILLUTTO.L’attriceeautricemilanesesièspentatrasabatoedomenica:avevacompiutocentoannidapochissimigiorni

FRANCA,APPLAUSI
EPOIGIÙILSIPARIO
Dagli inizi inteatroallasignorinasnob,dalcinemaconFellini,Totò,AlbertoSordieDeSica
aivarietàinRaidelsabatosera, laValerièstatalaprimadonnadispettacoloatuttotondo

Unquartettod’archinellaSa-
la dell’Hotel Laurin in viale
Angelo Landi 9 a Salò, oggi
pomeriggio alle 18: il concer-
to, a invito gratuito, prevede
il Quartetto zArt formato da
Enrico FilippoMaligno e Sa-
ra Sottolano ai violini primo
e secondo, SophieSpeyer alla
viola e Federica Ragnini al
violoncello, impegnati in un
programma che inizierà col
Mozart del Quartetto in do

maggiore «Delle dissonan-
ze»K465,mentre la seconda
parte è dedicata al Quartetto
in laminore op. 41 n. 1 di Ro-
bert Schumann.

ILQUARTETTO in do maggio-
re K 465 è il diciannovesimo
che Mozart scrisse per que-
sta formazione ed è l’ultimo
della serie dei sei Quartetti
che il Salisburghese dedicò
all’amico Franz Joseph
Haydn; il soprannome «del-
ledissonanze»èdovutoall’in-
troduzione in tempo lento; e
che nelle sue 22 battute con-
tiene appunto tante disso-
nanze che anche nel ’900 ze-

lanti copisti hanno tentato di
correggere, credendoli errori
nella partituramozartiana.
Il Quartetto per archi in la

minore op. 41 è il primo dei
tre che Robert Schumann
scrissenel 1842,unicocontri-
buto alla forma del Quartet-
to d’archi nella sua produzio-
ne; anche qui c’è un’introdu-
zione lenta e solenne, e si av-
verte in tutta la composizio-
neuna forte influenzabeetho-
veniana, Nell’Adagio la linea
melodica fa pensare a quella
di un Lied, prima del travol-
gente finale.
Lo zArt Quartett è nato

2016 dalla forte passione di

quattro giovanimusicisti per
lamusicadacamera, cresciu-
ti alla scuola dimaestri come
AlessandroMoccia,Konzert-
meister dell’Orchestra Les
Champs Élysées e di Andrea
Repetto, delQuartetto di To-
rino.LozArtQuartett havin-
to il primo premio alla prima
edizione del Concorso per
quartettid’archi«SergioDra-
goni» di Milano; si è esibito
per la Società del Quartetto
diMilano, per laFilarmonica
diRovereto, ehannosuonato
conGiovanniSollima ilQuin-
tetto con due violoncelli di
Schubert.
Per il concerto l’Hotel Lau-

rin di Salò garantisce il di-
stanziamento fisicoe il rispet-
to delle norme previste, tutti
i partecipanti dovranno in-
dossaremascherine.•L.FERT.
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ILQUINTETTO.NellasededelBazziniConsort
«Ifiattiall’opera»alMoCa
conarieesinfonietricolori

«Parigiocara»,protagonistaassolutanelruolodiDeliaNesti

ConVittorioDeSicane«IlsegnodiVenere»,giratodaDinoRisiFrancaValeri: il31luglioscorsoavevacompiuto100anni.Ilcinemaeilteatroitalianoperdonolaverveel’arguziadiunadonnaunica

«Ilvedovo»,neipannidiElviraAlmiraghialfiancodiAlbertoSordi

ILQUARTETTO.All’HotelLaurininvialeAngeloLandi laformazioneinscenadalle18

ASalòrisuonanogliarchizArt
Unprogrammacheinizia
daMozartenondimentica
diomaggiareSchumann
Concertoainvitogratuito

FedericaRagninieSaraSottolano

Il MoCa di via Moretto 78 a
Bresciaè lanuovasedeopera-
tiva del Bazzini Consort che
questa sera alle 21 vi terrà il
concerto «I fiati all’opera»: il
quintetto formato da Serena
Zanetti al flauto, Carlo Am-
brosoli all’oboe, Stefano Ri-
vetta al clarinetto, Francesco
Albertinial fagottoeAlessan-
droAlghisi al cornoproporrà
arie e sinfonie dell’opera ita-
liana in trascrizioni per quin-
tettodi fiati.L’ingresso è libe-
ro fino a esaurimento dei po-
sti disponibili con preceden-
za alle prenotazioni che si ef-
fettuanoallaemail info@baz-
ziniconsort.it; in caso dimal-

tempo il concerto si terrànel-
la Sala Danze del Mo.Ca e, a
causa delle disposizioni per il
Covid-19, si potranno garan-
tire solo 40 posti all'interno
dellaSalaDanze.Per l’ingres-
so la precedenza sarà stabili-
ta in base all’ordine di preno-
tazione e tutti coloro che non
rientranonel numero dei po-
sti disponibili verranno con-
tattati telefonicamente o via
mail. Per evitare code lo spa-
zio sarà accessibile al pubbli-
co a partire dalle 20, si racco-
manda agli spettatori di pre-
sentarsinonoltre le20.40;ol-
tre le ore 21non sarà più con-
sentito l’accesso.•L.F.
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