
DAL VIVO /2.AL BUSNELLIPER “NOTE AMARGINE”UNINTENSO READING CUIHAPARTECIPATOANCHEIL CHITARRISTAFRANCESCO GAROLFI

Neipaesaggidell’anima

DavideSapienza Lacantautrice CristinaDonà,moglie di Sapienza. COLORFOTO ARTIGIANA
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Nelnomestaildestino,diceva-
nogliantichi.EDavideSapien-
za, appunto, “sa" benissimo
che ogni sua esibizione accan-
to a Cristina Donà è destinata
a chiudersi con la serie di bis
richiesti alla consorte, cantau-
trice con le stimmate.
Mainquestoreadingintitola-

to La stagione di Ognidove, e
che quindi mette in comunio-
ne di beni il richiamo alle loro
opere più recenti, il “romanzo
simbolico"LaVallediOgnido-
vedi luie ilpremiatoalbumLa
quinta stagione di lei, l'epilo-
go, pur se la musica reclama
per sé la scena e lo scrittore è
per giunta prigioniero di una

sindrome influenzale, sta an-
cheinunafrasecostruitadiso-
le parole: «Voglio vedere la
schiuma del mare come se fos-
sel'attimostessodellaCreazio-
ne».
È un sigillo poetico che Sa-

pienza ricava dalla sua prece-
dente opera Rubha Hunish e
che spontaneamente si lega
agli itinerari di frontiera per-
corsi da Ishmael,protagonista
dimatricevolutamentemelvil-
liana de La Valle di Ognidove,
in una natura maestosamente
dispiegata tra boschi e fiumi,
pianure e mari: paesaggi del
mondo e dell'anima ai quali il
narratore presta pagine senza
confinidi spazioedi tempo, ri-
volte verso un “oltre" che da sé
giustifica il viaggio.

E mentre l'uno legge - evitan-
do ogni minimo allettamento
teatrale - il proprio diario di
bordo, l'altra lo avvolge di at-
mosfere e di orizzonti sonori
preziosi, coerenti nello spirito
e nell'intenzione, agendo sulla
voceesulleseicordeperrende-
re più intima e meno tenebro-
sa dell'originale Riders on the
Storm dei Doors, per evocare I
AmWaitingdegliStonesattra-
verso Lindsay Buckingham,
per una Lost Highway di
Hank Williams dal puro stam-
po country and western. Ma,
soprattutto, per pescare perle
dalloscrignodelproprioreper-
torio -Dovesei tu,Stelle buone,
Migrazioni, Universo, Salti
nell'aria, Triathlon, Goccia -
consegnandole a una nuda e

inaudita bellezza acustica gio-
candodispondaconil terzoin-
quilino del palco, il chitarrista
Francesco Garolfi, capace all'
iniziodicitareopportunamen-
tecertiaccordidelcanadeseer-
rante Bruce Cockburn e poi di
arricchire continuamente di

arpeggi, di slide e di mandoli-
no le aeree creazioni firmate
Cristina Donà.
Un'intesaaduedagliesiti fra-

grantie aquantoparedestina-
ta, tra non molto, a concretiz-
zarsi pure su disco. Rimanen-
do in fiduciosa attesa, non re-

sta che registrare il pieno suc-
cesso incontrato dal recital a
tresabato sera inunteatroBu-
snelli affollato a dovere, meri-
tata conclusione della rasse-
gna Note a margine promossa
dai giovani organizzatori cul-
turali di Dedalo Furioso.f

Lo scrittore Davide Sapienza e la moglie
Cristina Donà: incanto di parole e di musica
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