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» L’a t t o re si racconta

Gaffuri, voce lariana del teatro di frontiera
L’interprete formatosi con Malacrida si appresta a tornare alla tv svizzeraHa da poco partecipato a

una serata di lettura – or -
ganizzata dalla Famiglia
Comasca - di alcuni brani
dei Promessi sposi, di Ales-
sandro Manzoni, dall’in -
contro tra don Abbondio e
i bravi all’Addio monti di
Lucia, letti nell’originale
manzoniano e nella ver-
sione in dialetto lariano di
Piero Collina. Diego Gaf-
furi, attore teatrale e tele-
visivo, noto per le sue nu-
merose interpretazioni in
commedie della Radiote-
levisione Svizzera, nel-
l'occasione ha letto la ver-
sione in comasco. «Non
era una semplice parodia
del capolavoro del Manzo-
ni - precisa - L’intento di
Piero era far rivivere sto-
rie e personaggi con un
linguaggio vicino a quello
usato nella realtà quoti-
diana. Con i suoi testi, sa-
peva cogliere le sfumature
che l’uomo comune non
riesce a cogliere».

«Como – si rammarica
Gaffuri - ha una letteratu-
ra povera in dialetto. A

differenza di Milano. A
giugno sono stato alla
Braidense, a leggere i poe-
ti milanesi dell’800.
Straordinarie poesie».

Settantatré anni porta-
ti benissimo, Diego Gaffu-
ri ha iniziato la sua carrie-
ra artistica alla fine degli
anni Sessanta, con la com-
pagnia del Teatro Stabile
di Como, di Bernardo Ma-
lacrida, di cui era stato
uno dei primi soci. Casual-
mente è poi entrato nel gi-
ro della radio e della tele-
visione ticinesi, per la
quale ha partecipato alla
realizzazione di numerose
commedie di grande re-
pertorio e lavorato con i
più grandi attori italiani,
che includevano sempre
Lugano tra le tappe delle
loro tournée estive. Tra i
nomi più importanti, Ros-
sano Brazzi, Arnoldo Foà,
Renzo Ricci, Tino Carra-
ro, Ugo Pagliai e Paola

Gassman. «I primi tempi
registravamo in un capan-
none. Poi ci siamo trasfe-
riti nella nuova sede, che
ancora oggi ospita la radio
e la tv ticinesi», ricorda.

Non solo teatro e non so-
lo Lugano, anche cinema
ad alto livello. La prima
volta nel 1978, Affaire Suis-
se, a fianco di un mostro
sacro del cinema francese,
Jean Sorel. «Un’esperien -
za straordinaria con uno
dei più grandi attori fran-
cesi. Persona stupenda.
Quindici giorni con lui, sul
set, a tavola. Un rapporto
che da professionale si è
trasformato in amicizia.
In uno dei momenti di re-
lax mi ha confidato di aver
aspettato tre anni, vicino
al telefono, di ricevere una
chiamata. E io mi preoc-
cupavo, pensando al mio
f u t u ro » .

Recentissimo, del 2008, è
i nve c e La valle delle ombre,

una produzione mista tra
Italia, Svizzera e Unghe-
ria, in cui interpreta la
parte del nonno di Matteo,
il bimbo attorno al quale
gira tutta la vicenda.

La differenza tra gli anni
Settanta e l’epoca attua-
le? «Oggi non si produce
più in casa, si preferisce
dare in appalto a studi di
registrazione e produzio-
ne esterni. Attori e regi-
sti, invece, lavorano quasi
come quaranta anni fa».

«La maggioranza degli
attori viene dalla tv: è lì
che ci sono i soldi. Il teatro
non rende certo ricchi, e
nemmeno popolari. Però
offre una maggiore soddi-
sfazione personale, per il
contatto diretto con il
pubblico», dice Gaffuri.

Il pubblico: tra quello
comasco e quello ticinese,
ci sono differenze? «Prati-
camente nessuna, anche
perché sono spesso mi-

schiati. Nelle sale ticinesi
ci sono sempre spettatori
da Como, così come nei no-
stri teatri ci sono sempre
ticinesi».

I programmi per il 2011?
«In primavera con la Tsi
rifacciamo la sit-com Af -
fari di famiglia: abbiamo
già registrato 60 puntate,
ne faremo altre 20».

Non si tratta però di un
serial vero e proprio nello
stile di DallaseB e a u t i fu l di
cui sono state registrate
migliaia di puntate. «Anni
fa mi avevano contattato
per entrare in un serial di
quel tipo –racconta l’atto -
re, che è storico presenta-
tore del “Concerto di Ca-
podanno” della Famiglia
Comasca, al Sociale - ma
ho preferito di no. Mi sarei
legato in esclusiva a una
casa di produzione che fi-
nisce per decidere cosa
puoi e non puoi fare».

Franco Cavalleri
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Con Jean Sorel
Un’esperienza
straordinaria con
uno dei più grandi
attori francesi
Un rapporto
che da professionale
si è trasformato
in amicizia

�
La professione
La maggioranza
degli attori viene
dalla tv. Il teatro non
rende certo ricchi
e nemmeno popolari,
ma offre maggiori
soddisfazioni
personali
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Il piccolo schermo
In primavera
con la Tsi rifacciamo
la sit-com “A ff a r i
di famiglia”
Abbiamo già
registrato
60 puntate,
ne faremo altre 20

PERSONAGGI Il tenore comasco di fama internazionale si esibirà il 21 dicembre al Teatro Sociale a favore dell’Aism

Marco Berti è uno dei più
importanti tenori italiani
sulla scena internaziona-
le. Formatosi al Conserva-
torio “Giuseppe Verdi” di
Milano, dopo il debutto,
nel 1990, una rapida carrie-
ra lo ha proiettato nei
massimi templi della liri-
ca, dal Metropolitan di
New York, al Covent Gar-
den di Londra, dalla Scala
di Milano all’Arena di Ve-
ro n a .

Marco Berti è nato a Co-
mo nel 1962 e risiede a Villa
Guardia, anche se a casa ci
sta davvero poco: il desti-
no di un tenore famoso co-
me lui è una valigia peren-
nemente pronta e poco
tempo da dedicare alle
persone care.

Il Natale 2010, però, Mar-
co Berti lo trascorrerà in
famiglia, non fosse altro
per l’impegno che lo atten-
de il 21 dicembre quando
sarà protagonista, al Tea-
tro Sociale di Como, di un
concerto il cui incasso sa-
rà devoluto interamente
all’Aism, l’Associazione
Italiana Sclerosi Multi-
pla, sede di Como.

Accompagnato al piano-
forte, Berti avrà il palco-
scenico tutto per sé per
percorrere un viaggio nel
repertorio romantico e
cameristico italiano che
accontenterà i palati più
fini e gli amanti del bel-
canto tradizionale. Sem-
pre a favore dell’Aism è il
compact disc “Christmas
for Aism” (che presto sarà
reperibile in tutte le edi-
cole) in cui il tenore inter-
preta alcuni classici nata-
lizi come “Ima gine” di
John Lennon, “Jingle Bel-
ls” (con l’Aism Friend
Choir), “Adeste fideles” e

“Ave Maria” di Schubert
(con Giovanni Brollo) e
molti altri.

Una delle interpretazio-
ni più attese del tenore è
poi quella di Cavaradossi
nella “To s c a ” di Puccini il
7, 10, 12 e 14 dicembre a Fi-
renze e il 25 e 27 febbraio

(con cinque repliche a
marzo) alla Scala di Mila-
no. Per il Maggio Fioren-
tino, invece, Berti sarà di-
retto da Zubin Metha an-
cora nella “To s c a ”.

Marco Berti, qual è il tea-
tro che più teme?

«Beh, direi senz’altro il

Metropolitan di New
York, perché ci sono sem-
pre tantissima tensione e
attesa, e poi l’Arena di Ve-
rona in cui la vicinanza
con il pubblico è impres-
sionante».

È mai stato fischiato al ter-
mine di uno dei suoi recital

lirici?
«Fortunata -

mente, non mi è
mai successo.
Ma io sono

dell’idea che
quando un
artista viene
contestato la
responsabili -

tà è di tutta la
compagnia che

non ha saputo
supportarlo come
si doveva».

Oggi numerosi
musicisti italiani,
come il pianista
Maurizio Pollini,
sono indignati per i
tagli alla cultura.
Secondo lei la crisi

ha toccato anche il mondo
della lirica?

«Sì, sicuramente. So-
prattutto in Italia e in Eu-
ropa. Negli Stati Uniti c’è
un mecenatismo privato
che permette di acconten-
tare il pubblico, ma anche
lì la crisi s’è sentita.
L’Oriente, invece, è anco-
ra un paradiso per il bel-
canto italiano».

Che cosa fa nel suo tempo
libero un artista internazio-
nale come lei?

«Me ne resta davvero po-
co, cerco di rilassarmi con
il jazz e la lettura di ro-
manzi storici».

C’è un cantante pop italia-
no che apprezza?

«Direi Zucchero Forna-
ciari. Lo seguo sempre con
molta attenzione».

Lei sta raccogliendo con-
sensi di critica e pubblico in
tutto il mondo. E la sua re-
cente interpretazione
dell’“Otello” di Verdi, la
prova del nove per un tenore,
al “Festival de La Coruña”,
in Spagna, è stata accolta
con entusiasmo. Che cosa
manca ancora perché il qua-
dro sia perfetto?

«Mi manca solo di esibir-
mi al Teatro Colón di Bue-
nos Aires, e ci tengo, per-
ché è il più capiente al
mondo. Poi il mio sogno
sarebbe di essere diretto
dal maestro Claudio Ab-
bado».

Katia Trinca Colonel

Berti
Canto solidale

In alto, Marco Berti nel ruolo
di Otello al “Festival de La
Coruña”, in Spagna
A sinistra, il tenore comasco
in un’altra rappresentazione
dell’opera verdiana

�
L’obiettivo
Mi manca solo
di esibirmi al Teatro
Colón di Buenos
Aires. E ci tengo,
perché è il più
capiente al mondo
Il mio sogno sarebbe
di essere diretto
da Claudio Abbado


