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ILRITORNODIKECHICHE,REGISTADE“LAVITADIADELE”

Mediterraneo, sguardi e corpi sinuosi
Kechiche celebra la vita e la gioventù
Lasensualità sfacciataè laveraprotagonistadi “Mektoub,MyLove”
NATALINOBRUZZONE

IL CINEMAè ilmiracolo della
luce al lavoro. Non la morte,
ma lavitacon ilviaticodiuna
doppia esaltazione fondata
sullaBibbiaesulCorano.Tut-
toèluminoso, lussurioso,ab-
bacinante e abbagliante co-
me l’estatedi unagiovinezza
che tracima dai corpi e dalle
loro frementi pulsioni. E la
macchina da presa non può
che guardare, spiare e pedi-
nareigestieimovimentidel-
lapressioneerotica, delballo
come comizio d’amore, della
sensualità sfacciata, ma in-
nocente di sederi e seni.
“Mektoub, My Love” è un in-
no sontuoso che Abdellatif
Kechiche scioglie alla con-
templazione degli accadi-
menti secondo l’arte voyeu-
ristica dello schermo in un
“Canto Uno” (il Due è già in
post-produzione) che as-
sembla gli umori, i profumi,

gli istinti e i sentimenti di
“CousCous”e“LavitadiAde-
le”. Un salmo fluviale (quasi
tre ore, alle quali bisogna ab-
bandonarsinel loroflussoip-
notico di immagini e dialo-
ghi) che è anche un pensiero
sul destino (in arabo “mek-
toub”), sulla liber-
tà e sull’anima che
insegue la sua su-
blimazione nel
bello enella verità.
Nell’agosto 1994,
Amin, dopo un an-
notrascorsoaPari-
gi come studente
dimedicina (facol-
tà che intende rin-
negare) e cameriere ma con
l’aspirazione di diventare
sceneggiatore, torna, con la
sua macchina fotografica, al
paese natio e alla comunità
tunisinadiSètechesiaffaccia
sulMediterraneo nei dintor-
nidiMontpellier. Ritrova, ol-
tre ai familiari, gli amici, co-

me Tony il dongiovanni se-
riale e come la splendida
Ophélie, incontra due turiste
CélineeCharlotte, trascorre i
giorni e lenotti tra casa, dove
scrive copioni e scruta i clas-
sici russi del muto, il risto-
rantedellamadre, ladiscote-

ca, la spiaggia, la
fattoriadellecapre
e delle pecore. Sta
per passare all’età
adulta e l’amore lo
scuotedalsuoruo-
lo di osservatore.
E’ tempo che il
mektoub dia il suo
responso che co-
nosceremo nel

prossimo e venturo appun-
tamento.
Un mondo piccolo che si
trasforma nella mappa di un
realismo magico alla prova
della finzione dello sguardo,
mentre s’intrecciano parole
e personaggi che la luce co-
glienei gesti quotidiani di un

edonismo dettato dalla libi-
do. C’è lo zio marpione e vi-
tellone, c’èTonyche fastrage
di cuori per nascondere la
sua relazione con Ophélie
promessa sposadi unmilita-
re in missione sulla “Charles
De Gaulle” anche lui impe-
gnato a scrutare (i cieli di un
angolo di guerra), c’è la zia
che ha trovato il suo compa-
gnomanonlavogliadidiver-
tirsi e fare festa sempre e co-
munque.Ec’èAminchestain
disparte, guarda, osserva,
probabilmente impara,
scrollandosi di dosso la di-
mensionestendahlianadiun
Fabrizio del Dongo a Water-
loo. Amin già dalla sequenza
iniziale coglie dalla finestra
l’amplesso arrembante tra
Tony eOphélie (la donna che
forse ha paura di amare an-
che soltanto confessandolo a
sé stesso) e poi resta, per
scattare foto, lunghe ore nel
recinto delle pecore che par-

toriscono. E’ la vita che sus-
sulta e non nasconde il ri-
chiamodella carne: Abdella-
tif Kechicheèstregatodal fa-
scino femminile, con i
costumi da bagno e i vestiti
che risaltano natiche, tette e
gambe.IlsuoCantohadentro
alla discoteca la poesia e il ri-
chiamodelcorpodellesirene
chebevono, ridonoecivetta-
no nella spirale della danza.
Sessoecibo, luceemare,mu-
sica e colloqui sinuosi e ac-
cerchianti come imovimenti
della macchina a mano affi-
dati agli stacchi del montag-
gio e a brevi piano sequenza
nel rosario interminabile di
abbracci e baci sulle guance.
Amin è il doppio autobiogra-
fico di Kechiche: l’uomo che

osservaindisparte,chehabi-
sogno di riflettere, ma che
non potrà non essere coin-
volto, per esempio, dal dolo-
re, dalla tristezza e dalle la-
crime di Charlotte illusa e
tradita da Tony. E’ il cinema
che si manifesta a capolavo-
ro, che s’interroga, con il fil-
tro del “my love”, sulla natu-
raumana, sulla suacomples-
sità e che tende verso la luce,
l’unica presenza irrinuncia-
bile perché il racconto riven-
dichil’erotismonaturaledel-
la vita in una frenesia senza
mediazioni se non quella
della fisicità intesa come la
bellezza del desiderio nel-
l’euforia dionisiaca dei gau-
denti.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

I protagonisti di “Mektoub,My Love. CantoUno”

Intervista aElenaMosuc
«Vi racconto lamiaLucia
e la suapazzia perfetta»

Il soprano inscenaalCarloFelice: «All’inizioho fattosacrifici
Esserestataunamaestraelementaremihaaiutatoastudiare»

ELENANIEDDU

GENOVA.LastoriadiElenaMo-
suc, tra le cantanti liriche sim-
bolodelsuoPaese,laRomania,è
una storia che dà coraggio a chi
ha un sogno da realizzare. Il so-
prano, che interpreterà il ruolo
del titolo in “Lucia di Lammer-
moor” di Gaetano Donizetti al
CarloFelicediGenova-nellere-
cite del 30maggio, del 1° edel 6
giugno-laraccontacongenero-
sità.
SignoraMosuc, come si stu-
dia questo ruolo?
«Si devono studiare tutti i
ruoliconserietàecoscienza,co-
sì che alla fine sia tutto in sinto-
nia-musica,parole, recitazione
- per presentare al pubblico un
personaggio “vero”. Bisogna
anche leggere le fonti letterarie
da cui è tratta l’opera, in questo
caso il romanzo “The bride of
Lammermoor”diWalterScott».
Quali sono stati i suoi inizi
nelmondodella lirica?
«Da piccola cantavo in fami-
glia a tutte le feste con i miei
nonni, che mi hanno cresciuto
ed educata. Cantavo in chiesa e
ascuola. Insomma,lamusicami
ha accompagnato per tutta la
vita. Avendo una preparazione
pedagogicamolto solida - sono
stata per sette anni insegnante
in una scuola elementare -, sa-
pevomoltobenecomeorganiz-
zare la preparazione di nuovi
ruoli, in modo rapido ed effica-
ce».
Ricorda il suo debutto?
«Ho debuttato con un ruolo
difficilissimo,quellodellaRegi-
nadellaNottein“IlFlautomagi-
co”diMozart.Locantai laprima
voltainrumenonelmeraviglio-
soteatronellamiacittà, Iasi,poi
aMonaco di Baviera, subito do-
po aver ottenuto il primo pre-
mio al concorso internazionale
“ARD” di München nel 1990,
perilqualehodovutopreparare
quattro opere integrali e dieci
arie di epoche e stili diversi. A
Monaco ho incominciato dav-
vero la mia carriera nel 1990 e
poi nel 1991aZurigo, sonopro-
prio stata “buttata nell’acqua
fredda”. IlmioveroConservato-

rio è stata l’Opernhaus di Zuri-
go, dove il sovrintendente
Alexander Pereira mi ha cre-
sciuta, offrendomi ruoli e for-
mandolamaggiorpartedelmio
repertorio. Lìho conosciuto an-
che mio marito Christoph che
cantadaprofessionistanel coro
come“aggiunto”daquandoera
un bambino. Quest’anno fe-
steggiamo venticinque anni in-
sieme».
Quelli della sua formazione
erano anni difficili per la sua
terra. Ha dovuto affrontare

dei sacrifici? Chi l’ha aiutata?
«Nei primi anni di insegna-
mentoavevogrossiproblemifi-
nanziari. La chiesa ortodossa
per la quale cantavo mi ha aiu-
tato, pagandomi la partecipa-
zione al coro. Lo stipendio a
scuola non era gran cosa, e do-
vevo pagare i miei studi. Ero
giovane e con sogni grandi, che
alla fine sono diventati realtà.
Ho lavorato anche come auto-
didatta, altrimenti sarebbe sta-
to impossibilearrivaredoveso-
no».

Quale, tra le molte sfaccet-
tature della personalità di Lu-
cia, è quella prevalente nella
sua interpretazione?
«La fragilità. Lucia è una per-
sona con una sensibilità estre-
ma.Vivendoinunmondopieno
di disarmonia, di violenze, la
sua personalità fragile si inde-
bolisce. Non sopporta il peso di
questa società pienadi falsità, e
nonpuòreggereaquellochesta
succedendo nella sua famiglia.
È una persona traumatizzata,
nel romanzo anche dalla sua

tremenda madre. Edgardo è
l’unico rifugio per la sua anima
indebolita. Nel 2009 ho fatto
una tesi di dottorato sulla paz-
zia nel mondo romantico della
prima metà dell’Ottocento. Ho
imparato tantissime cose delle
diverse forme dimalattiamen-
tale e delle sue manifestazioni,
cose chemi hanno aiutatomol-
to nellemie diverse interpreta-
zioni, non solo di Lucia, ma an-
chedi altri ruoli, comeElvira ne
“I Puritani”, Linda di Chamou-
nixeAnnaBolena.Luciaè ilmo-
dello di pazzia perfetta, poiché
lamusicaèinsintoniaconlapa-
rola e con le diverse facce del-
l’anima».
Cosa ha di particolare la re-
gia che la porta a Genova?
«La violenza della società è
molto“avista” inquestaprodu-
zione. Tutto è giustificato nella
regia di Lorenzo Mariani, che
sottolinea il carattere fragile e
sensibilediLucia.Labrutalitàdi
quel mondo non si deve na-
scondere, bisogna invece pre-
sentarla il piùpossibile, così co-
me Scott ha fatto nel romanzo.
Qui l’azione si svolge negli anni
‘30-‘40 circa, Lucia fuma e le
piaceaveredeibeivestiti,maha
comunque una personalità
complessa. Ancora una volta,
noi artisti abbiamo l’incarico di
presentareunastoriavera,reci-
tandoe cantando conmolta ve-
rità, incarnando i personaggi,
altrimenti tuttodiventanoioso.
La verità sul palcoscenico è il
mio grande interesse, da sem-
pre».
Cosa farebbe per avvicinare
i giovani alla lirica?
«Unodegli interessi dei teatri
è quello di risparmiare. Tutta-
via, nel nostro mestiere, in cui
l’esperienza costa, credo si do-
vrebbe più che altro investire.
Per attrarre i giovani, forse si
dovrebbe far conoscere l’opera
nelle scuole e presentarla in
modo attraente, come faceva
Leonard Bernstein nelle lezioni
che venivano trasmesse in TV.
Ma ci sono tanti altri modi. Ba-
sterebbe avere più immagina-
zione!».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

CONLAREGIA
DIMARIANI
Elena Mosuc canterà al Tea-
tro Carlo Felice di Genova
in “Lucia di Lammermoor”
di Donizetti, regia di Loren-
zo Mariani, nelle recite del
30maggio, 1° e 6 giugno,
accanto a Luciano Ganci
(Edgardo). Sarà invece Zu-
zana Markova a debuttare il
29maggio, accanto ad An-
drea Bocelli (in scena anche
il 31 maggio e il 3 giugno)

L’OBIETTIVOPRIMARIO
Sul palcoscenico
noi artisti
dobbiamo
diventare veri,
altrimenti tutto
diventa noioso

ELENAMOSUC
soprano

IL FILM
della settimana


