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ANGELA CALVINI
INVIATA A SANREMO

irma, non firma, arriva, non ar-
riva. Dopo un po’ di melina, la
vera protagonista del Festival
di Sanremo 2017 Maria De Fi-

lippi si è palesata ieri al Teatro del Ca-
sinò della città dei fiori, omaggiata da
un deferente inchino del padrone di
casa Carlo Conti. La stretta di mano
Conti-De Filippi, ha consacrato, quin-
di, il preannunciato “patto Rai-Me-
diaset” destinato a fare incetta di a-
scolti al prossimo Festival, in onda su
Rai 1 dal 7 all’11 febbraio dal Teatro A-
riston. «Arrivare al terzo festival è dif-
ficile, mi sono domandato e adesso
cosa mi invento? – ha spiegato il con-
duttore e direttore artistico –. Così ho
pensato al top della televisione italia-
na: Maria», che sarà l’autentica star di

questa 67ª edizione. «Il festival non a-
veva bisogno di me per fare ascolti, ne
fa già di pazzeschi» ha aggiunto fa-
cendo atto di umiltà la De Filippi che
entra, per ora, in punta di piedi in ca-
sa altrui. «Ho accettato per la grande
stima che ho di Carlo Conti. Cosa farò?
Io sono abituata a creare contenuti, in
questo caso invece il prodotto è tutto
della Rai e di Conti. La sfida è affidar-

si completamente ad altri». Carlo Con-
ti rassicura: «Co-condurremo equa-
mente, anche le interviste», fra le qua-
li anche quelle alle persone normali
nello spazio “Tutti cantano Sanremo”.
«Abbiamo lo stesso modo di pensare
- aggiunge la De Filippi -, non si va al-
la ricerca di alcuno scandalo, al cen-
tro saranno le canzoni». Su questo sta-
remo a vedere in corso d’opera. Nes-
sun problema in casa Mediaset, «Pier-
silvio Berlusconi mi ha lasciato libera,
come sempre e nessun cachet per non
dare adito a polemiche. Un rientro, co-
munque, ci sarà, vuoi d’immagine,
vuoi per ragioni di palinsesto, vuoi per-
ché tre suoi ex Amici (il vincitore di
quest’anno Sergio Sylvestre, Elodie e
Alessio Bernabei) sono in gara. Che
Maria voglia fare il bis, come quando
nel 2009 apparve nella finalissima con-
dotta da Bonolis per incoronare il

“suo” Marco Carta? 
Mentre Conti sogna di portare all’Ari-
ston il suo «mito» Stevie Wonder, arri-
vano le prime conferme ufficiali: ospiti
canori saranno Tiziano Ferro, Giorgia,
Mika, Ricky Martin e Rag’n’Bone Man.
Per quanto riguarda i comici, ancora
non confermato Maurizio Crozza.
«Magari!» esclama Conti che lo vor-
rebbe insieme a Benigni, Panariello e
Pieraccioni. Quanto alle critiche agli
spot del Festival con i feti nei pancio-
ni di tre mamme che cantano Non ho
l’etàdella Cinquetti, Conti smorza i to-
ni. «Era solo la voglia di fare una  cosa
leggera. Quando fai qualcosa non stai
a pensare a cosa ci sia dietro». Legge-
rezza che però spesso capita venga
«fraintesa o strumentalizzata» ag-
giunge mentre «l’idea delle mamme
mi è parsa delicata, dolce». E l’idea del-
l’ecografia? «È stata la cosa che più mi

ha emozionato, quando ho visto quel-
la di mio figlio Matteo. È una immagi-
ne che ha rappresentato la più gran-
de gioia della mia vita».
Venendo all’impegno Rai e RadioRai
sul Festival, si inizierà con l’antepri-
ma in onda tutti i giorni alle 20.35 su
Rai 1 dal 29 gennaio all’11 febbraio,
condotta da Federico Russo. Le cin-
que serate in diretta su Rai 1 e su Ra-

dio 2 seguite tutte dal Dopofestivalcon
la Gialappa’s band, Nicola Savino e U-
baldo Pantani. I Big in gara saranno 22
e si ridurranno a 16 per la finalissima.
I Giovani canteranno in testa alle se-
rate. Giovedì 6 big si giocheranno l’e-
liminazione mentre gli altri interpre-
teranno cover dei grandi della canzo-
ne italiana.
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ino al 29 gennaio al Teatro
Eliseo di Roma va in scena
Qualcuno volò sul nido del
cuculo. La follia sbarca al-

l’Eliseo nel riadattamento dell’o-
pera narrativa di Ken Kesey (il suo
romanzo omonimo fu pubblicato
nel 1962) da parte del giallista na-
poletano Maurizio de Giovanni e la
regia di Alessandro Gassmann. 
Siamo nel 1982, pochi anni dopo
la legge Basaglia, all’ospedale psi-

chiatrico di Aversa. Un cast di 12 at-
tori ben affiatati con Daniele Rus-
so, la protagonista femminile Eli-
sabetta Valgoi, inflessibile Suor Lu-
cia, e quello maschile, Dario Da-
nise – mutazione napoletana di
McMurphy-Jack Nicholson nella
celebre versione cinematografica
del 1975 – è un guascone che pen-
sa sia meglio farsi internare in un
Ospedale psichiatrico piuttosto
che farsi altri sei mesi di prigione.

F

28 Giovedì
12 Gennaio 2017A G O R À  s p e t t a c o l i

Teatro. “Qualcuno volò sul nido
del cuculo” con la regia di Gassmann

ciopero della musica, quello
programmato al Teatro Co-
munale di Bologna. «Le orga-
nizzazioni sindacali prean-

nunciano uno sciopero in occasio-
ne dell’inaugurazione della Stagione
2017, il 20 gennaio. Risulta difficile
comprendere come dopo lunghi
mesi di trattative si giunga a tale an-
nuncio ultimativo senza che sia sta-
ta analizzata la nuova proposta sin-
dacale e senza che siano state effet-

tuate azioni derivanti dalle proce-
dure di mobilità o dalla Legge
160/2016». Lo dichiara la direzione
del teatro Comunale di Bologna che
sottolinea: «L’incontro tra Direzione
e sindacati già programmato per il 18
gennaio risulta per noi particolar-
mente importante e si auspica che
possa comportare l’individuazione
di soluzioni, ad oggi non ancora in-
dividuate, nel comune interesse dei
lavoratori e del futuro del Teatro».

S
Musica. Al Comunale di Bologna
la prima a rischio per «sciopero»

l progetto “Orchestra in Gioco”
torna anche quest’anno per i ra-
gazzi delle scuole domani, alle
ore 10.00, al Teatro Sociale di Co-

mo. Sul palcoscenico, Giovanni Sol-
lima, violoncello solista e direttore,
e Daniele Orlando, violino solista,
accompagnati da I solisti aquilani,
propongono un viaggio tra le sono-
rità di Vivaldi, Donizetti, Bach, Boc-
cherini e le composizioni dello stes-
so Sollima. La prova “interattiva”,

precede il concerto che si terrà la se-
ra. alle 20.30, sempre al Sociale. 
“Orchestra in gioco” è lo strumento
ideato da AsLiCo nel 2011 per avvi-
cinare i ragazzi alla musica sinfoni-
ca. La preparazione al concerto co-
mincia a scuola, con un incontro in-
terattivo tenuto da un musicologo e
termina in teatro, assistendo a una
prova d’orchestra con una speciale
guida e la possibilità di interagire at-
traverso Twitter.

I
Como. Sollima in concerto al Sociale
Prova speciale con l’«Orchestra in gioco»

Scorsese interroga

il SILENZIO di Dio
Cinema
Tratto dal romanzo 
di Endo, il film da oggi
nelle sale si impone
già come un classico 
su fede e misericordia

ALESSANDRO ZACCURI

o ha capito bene Makoto Fuji-
mura, l’artista-teologo di ori-
gine giapponese che al rap-
porto tra bellezza, spiritualità
e silenzio ha dedicato un sag-
gio apparso in America nei
mesi scorsi. Nel romanzo di

Shusaku Endo (Silenzio, apparso nel 1966
e ora riproposto da Corbaccio) e più an-
cora nell’atteso Silence cinematografico
diretto da Martin Scorsese (da oggi nel-
le sale italiane), le immagini svolgono un
ruolo fondamentale. Ci sono i piccoli og-
getti di culto conservati in segreto dai Ki-
rishitan, i “cristiani nascosti”, durante la
persecuzione che si abbatté sul Giappo-
ne attorno al 1630, e c’è il Cristo corona-
to di spine del Greco, che della sceneg-
giatura firmata dallo stesso Scorsese in-
sieme con Jay Coks rappresenta forse l’in-
venzione più ragguardevole. 
Quel volto impassibile e dolcissimo si ri-
presenta spesso alla mente di padre Ro-
drigues (magnifica la prova d’attore di
Andrew Garfield), uno dei due giovani
gesuiti (l’altro, padre Garupe, è interpre-
tato da Adam Driver) che a fatica hanno
ottenuto il permesso di raggiungere il
Giappone per mettersi sulle tracce del
loro maestro nella fede, padre Cristóvão
Ferreira (Liam Neeson, di nuovo nei pan-
ni di un religioso ignaziano più trent’an-
ni dopo Mission di Roland Joffé). Secon-
do dispacci ritenuti attendibili, Ferreira
non avrebbe retto ai supplizi e avrebbe
compiuto un atto di apostasia tanto più
clamorosa quanto più eminente era sta-
ta la fama di impavido evangelizzatore
che fino a quel momento aveva accom-
pagnato il sacerdote. Anche nell’abiura,
del resto, le immagini sono decisive. Per
smascherare i cristiani, infatti, le auto-

L
rità giapponesi hanno escogitato la trap-
pola dei fumie, sorta di mattonelle su cui
sono raffigurati soggetti devozionali co-
me la Crocifissione o la Natività e che i
sospettati sono tenuti a calpestare in mo-
do da dimostrare il loro disprezzo per
Deus Sama (è l’appellativo riservato al
Dio biblico). In origine i fumie non sono
immagini religiose, essendo confezio-
nate dagli stessi persecutori per finalità
poliziesche. Eppure, per paradosso, le fal-
se icone finiscono per essere effettiva-
mente consacrate dal sacrificio dei mar-
tiri. Le esecuzioni si susseguono in mo-
do orribile, con una lentezza studiata e
insostenibile per chi la subisce e, in for-
ma diversa ma non meno ossessiva, per
chi ne è spettatore impotente.
Fin dai tempi di Mean Streets (1973) e
Taxi Driver (1976), la violenza è stata un
elemento caratteristico del cinema di
Scorsese, il quale però ha a lungo soste-
nuto che il suo film più crudele fosse in
realtà L’età dell’innocenza (1993, dal ro-
manzo di Edith Wharton), nel quale non
scorre una goccia di sangue e la lacera-
zione si consuma invisibile nell’interio-
rità dei personaggi. In Silence qualcosa di
simile accade nella coscienza di padre
Rodrigues, tanto desideroso di portare a
compimento la sua personale imitazio-
ne di Cristo (da qui la presenza ricorren-
te del dipinto del Greco) da non con-

templare, fin quasi alla fine, che quella
stessa imitazione possa passare attra-
verso l’abissale rinnegamento di sé e del-
la propria fede, attraverso uno svuota-
mento e annichilimento che rimanda di-
rettamente alla teologia paolina della ke-
nosis. Una strada terribile e imprevista,
lungo la quale padre Rodrigues si trova
in compagnia dell’apostata Ferreira e
dello sfuggente Kichijiro (impersonato
da Yosuke Kubozuka), un Giuda ulte-
riormente degradato dalla consapevo-
lezza di essere troppo debole per testi-
moniare la fede che ancora conserva nel
suo cuore. Kichijiro tradisce in conti-
nuazione e in continuazione chiede di
ottenere l’assoluzione sacramentale, in
un circolo vizioso che sembrerebbe non
spezzarsi mai.
Imprigionato e isolato, padre Rodrigues
deve fronteggiare il mellifluo inquisitore
Inoue (un impeccabile Issei Ogata), or-
mai persuaso che il modo migliore per
sradicare il cristianesimo dalla «palude»
del Giappone non sia l’uccisione dei mis-
sionari, che anzi assumono così lo statuto
di martiri, ma la loro plateale rinuncia
alla fede. Proprio come è accaduto – an-
che in sede storica – con Ferreira, che ha
assunto l’identità di un notabile defun-
to e ora è intento a comporre un tratta-
to capace di confutare i presunti errori del
cristianesimo. Un destino simile attende

padre Rodrigues, che però ha intenzio-
ne di resistere. È un credente, un uomo
di Dio, un gesuita, si considera pronto a
morire per la fede in qualsiasi momen-
to. Non è questo che gli si chiede. Non è
lui che viene torturato, ma un gruppo di
Kirishitan che verranno liberati solo se il
prete si assoggetterà al sacrilegio del fu-
mie. Il suo, gli preannuncia Ferreira, sarà
il più doloroso atto d’amore mai com-
piuto, ma anche l’unico modo, inatteso
e straziante, per tornare ad ascoltare la
voce del Dio Crocifisso che finora sem-
brava rimasto in silenzio.
Più ancora del controverso L’ultima ten-
tazione di Cristo (1988) e dell’orienta-
leggiante Kundun (1997), Silence è il film
che con l’immediatezza di un classico
porta alla luce l’urgenza spirituale che
da sempre sostiene il cinema di Scorse-
se, in un confronto serrato tra colpa e
perdono, caduta e redenzione, angoscia
e misericordia. Ed è, insieme, un omag-
gio neppure troppo velato alla lezione ci-
nematografica dell’indimenticabile Aki-
ra Kurosawa, che già nel 1990 aveva vo-
luto Scorsese nel cast di Sogni. Addirit-
tura meticoloso nel rispetto del suo mo-
dello letterario, Silence si distacca dal li-
bro di Endo per un minimo dettaglio del-
l’inquadratura finale. Un’immagine, cer-
to. Non potrebbe essere altrimenti.
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La figura
Padre Cristóvão Ferreira,
apostata o martire?
ANDREA GALLI

a notizia dell’apostasia di padre Cristóvão
Ferreira – la vicenda da cui si dipana la trama del
film di Martin Scorsese – causò un vero e proprio
choc quando giunse in Europa, sul finire del 1633.

Molti furono i gesuiti e di diverse province che chiesero
di essere inviati in Giappone, certi o quasi del martirio,
per sanare l’empietà di colui che era stato una punta di
diamante dell’opera evangelizzatrice della Compagnia
di Gesù in estremo Oriente. A Ferreira, figura
enigmatica e scandalosa, anche per questo rimasta a
lungo nel dimenticatoio, dedicò un approfondito saggio
nel 1974, sulla rivista Monumenta nipponica, il gesuita
tedesco Hubert Cieslik – missionario in Giappone, dove
fu tra l’altro testimone oculare dello scoppio della
bomba atomica su Hiroshima – e che resta il ritratto più
preciso del personaggio rilanciato alla fine degli anni ’60
dallo scrittore Shusaku Endo. Ferreira nacque attorno al
1580 nel villaggio di Torres Vedras in Portogallo,
completò i suoi studi come gesuita a Macao e nel 1609
raggiunse il Giappone, dove assunse responsabilità
sempre più grandi, fino a diventare il superiore de facto
della missione in tutto il Paese. A partire dal 1614,
dall’inizio della persecuzione anticristiana, fu lui a
scrivere molti dei dispacci sulla situazione nell’isola,
con il resoconto dei martiri e delle violenze, con cui
Roma era informata di quello che stava avvenendo. Nel
1633, arrestato e torturato, abiurò pubblicamente. Da
quel momento, le notizie su di lui divennero incerte. Di
certo c’è che lavorò come interprete per le autorità
nipponiche, si sposò, fu presente come traduttore e
forse “inquisitore” agli interrogatori di alcuni missionari
arrestati, anche gesuiti. Secondo alcune fonti Ferreira si
sarebbe in ultimo pentito, avrebbe di nuovo professato
la fede cattolica e sarebbe morto come martire – con il
tremendo supplizio dell’ana-tsurushi – nel 1650. Padre
Cieslik sembra propendere per l’attendibilità di questi
racconti, pur riconoscendo che la questione, in
mancanza di prove documentali, è destinata a rimanere
per sempre avvolta nel mistero. 
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“COPPIA D’ASSI” SU RAI 1. Carlo Conti e Maria De Filippi a Sanremo

A lato, 
Andrew 
Garfield 
nei panni 
di padre 
Rodrigues
A sinistra, 
Liam
Neeson 
è padre
Ferreira 
in “Silence” 
di Scorsese

La Maria nazionale
ha accettato l’invito

a co-condurre «gratis»
sul palco dell’Ariston 

con il direttore artistico
della kermesse canora,

sancendo di fatto
il “patto” Rai-Mediaset

Sanremo. Conti&De Filippi, il Festival di “MediaRai”


