
:::LEONARDOIANNACCI

nnnSi possono seviziare un
po’ le leggende? Si possono
sporcare le icone? È consentito
dire chenel2015un concertodi
BobDylan,dianni74, l’exmani-
festo del cantautorato anni ’60,
ex simbolo della protesta giova-
nile, monumento un po’ bolso
della poesia in musica, folk sin-
ger della pace - eccetera eccete-
ra… - è una leggerissima presa
per i fondellidichi lohaamatoe
nehaconsumato,neidecenni, i
vinili in 33 giri? Lo si può fare
senza essere tacciati di essere di
malafedema,piuttosto, senten-
dosi un po’ traditi dall’artista
cheha influenzatoun’intera ge-
nerazione di cantanti, nelmon-
do e anche in Italia? Noi, da fan
dylaniani e un po’ dylaniati, ci
sentiamo in diritto di farlo, so-
prattutto quando si sborsano
tra i 100 e 145 euro (più preven-
dita) per il biglietto, sognando
una serata da leggenda.
Dopo aver assistito al suo pri-

mo concerto italiano, non pos-
siamo esimerci dal raccontare
quellocheabbiamovistoesenti-
to e, soprattutto,quel che “non”
abbiamoné visto né sentito du-
rante l’orettaemezzoscarsadel-
lo show, ennesima replica del
celebrato Never Ending Tour
che il bardo di Duluth porta
avanti da un ventennio.
L’uomo,d’altronde, è un arti-

sta enorme,maanche il re delle
contraddizioni artistiche, uma-
ne e religiose: il poeta della pa-
ce,difatti, ha subìto svariati pro-
cessi per risse conmogli e vicini
di casa a LosAngeles, e ha cam-
biatopiùdiunavolta lesuescel-
te di fede, alternando attimi di
rigido integralismo quando era
seguacedelmovimentodei“cri-
stiani rinati” (ahi, ahi...) ad altri
nei quali rinnegò tutto. Eppure
negli Usa un’influente class-ac-
tion ebraica sta premendo per
assegnargli addirittura il Nobel
per la Pace, dopo avergli fatto
avere, qualche anno fa, il Pulit-
zer.
In un teatro Manzoni bolo-

gnese pieno di body-guard,Mr.

Tambourine ha aperto il breve
giro di concerti che sta tenendo
inquestigiorni in Italia (ierieog-
gi è al Teatro degli Arcimboldi
diMilano).Show tuttiuguali, re-
pliche di cose già viste e sentite.
Detto del costo esorbitante dei
biglietti, non si può sottacere la
freddezza, la poca empatia che
sprizza Dylan. In scena si pre-
senta conuncappellacciobian-
co in testa e un abito western,
senza neppure salutare, attac-
cando le prime due canzoni:
Things have changed, brano

che gli valse nel 2000 l’Oscar, e
la bella She belong to me. Tra
l’armonicae ilpiano, tra citazio-
niwesternerock-blues,nontoc-
ca neppure la chitarra e sceglie
un’impostazione da crooner vi-
stoche ilsuoultimodiscoèdedi-
cato a Frank Sinatra. La voce è
roca,ma calda. Dopo appena 9
canzoni, l'ultima è Tangled up
inblue,hitdel1975,Dylan farfu-
glia: «Grazie, grazie, ci vediamo
dopo la pausa». La gente, in sa-
la, restaunpo’basita. Lui si rifu-
gianelcamerinodovetuttoène-
ro: tende, divano e asciugama-
ni.
L’attesa è infinita: 20 minuti.

Alrientro,Dylanpescaaltri9ve-
locibranidelpassato più recen-
te, puntando sugli album Tem-

pest e Shadows in the night. C’è
spazioper l'inattesaAutumnLe-
aves,coverdiLe fogliemortepri-
madegli stiracchiatibis:Love si-
ckeunabizzarrae irriconoscibi-
le Blowind in the wind, unica
hit concessa al popolo adoran-
te.Dialtriclassici-Mr.Tambou-
rine Man o Knocking On Hea-
ven'sDoor ipiùacclamati-nep-
pure l’ombra.Chihapagato150
euro, se proprio vuole, può sen-
tirseli solo in cd.
Il rispetto verso il pubblico di

questo ex totem diun’ideale or-
maimorto e sepolto, è già in ri-
serva: Dylan finisce qui, dopo
un’oretta e mezzo scarsa di
show, con venti canzoni inter-
pretate con calorema che sono
pur sempre la metà, in termini
numerici, delle 40 che offre il
suo coetaneo Paul McCartney
nei concerti. Il sipario si chiude
con una standing ovation da
partedei fanpiù incallitieparec-
chieperplessitàdichi siaspetta-
va una sera diversa. E che rim-
piange certamente di aver spe-
sounmezza fortunaperassiste-
re aunmezzo concerto.

nnn Vecchio, imbolsito, Rocky Balboa
tornerà in scena il prossimo 14 gennaio,
giornosceltoper ildebuttocinematogra-
fico di Creed - Nato per combattere. Il
film, diretto dal regista Ryan Coogler, è
stato venduto al mercato come spin-off
della fortunata saga. Eppure, nella pelli-
cola di prossima uscita, il pugile italo-
americano non è che l’ombra di quello
che è stato.
Come titolo asserisce, Creed è, infatti,

incentrato sulle battaglie di Apollo Jr.
(Michael B. Jordan), figlio del Creed di
allora, al tempo stesso amico e avversa-
rio. Della mitologia assurta ad immagi-
nario comune non resta, dunque, che il
ricordo. Perpetrato nel film da un Sylve-
ster Stallone in grande spolvero.
Stando a quanto riferito dalla stampa

statunitense, l’unica ad aver già goduto
dell’anteprimacinematografica,Sly si ri-
taglia nel filmmolto più che una partici-
na. Assoldato, ancora una volta, per in-
terpretare Rocky, ora anziano allenato-
re, Stallone pare superarsi. «Senza sfor-
zarsi di suscitare pathos, usando il pro-
prio corpo malconcio come risorsa e
mai come arredo, Sly riesce a prendere
sorprendenti note di velata tenerezza e
rimpianto», si legge su Variety, bibbia
del Cinema a stelle e strisce. «Lamiglior
interpretazione di Rocky Balboa sin dal-
l’inizio della sua quarantennale carrie-
ra», segue l’Hollywood Reporter, inneg-
giandoadunOscarchepareavergiàpla-
smato lamentedall’anziano Stallone.
L’attore, 69 anni, si è detto pronto a

portaresulgrandeschermoun’altrapie-
tramiliaredelcinemadigenere.Eaque-
sta si sta dedicando, anima e corpo.
Rambo 5, provvisoriamente intitolato
Last Blood, potrebbe arrivare nelle sale
internazionali nel 2017, anno in cui -
tempo permettendo - Sly potrebbe pas-
sareil testimoneaRyanGosling.Giàcon-
fermatissimoprotagonistadiBladeRun-
ner 2, l’attore s’è visto chiamato in causa
dal combattente originale.
ÈstatoStallone, forseconsapevoledel-

la sua età anagrafica, ad azzardare l’ipo-
tesidiuna sostituzione.Qualora, insom-
ma, Sly non dovesse riuscire a calarsi
nuovamente nei panni del reduce di
guerra, ci penserà Gosling a sostituirlo.
«È qualcosa di incredibile. Il fatto che
Stallone conosca ilmio nome è entusia-
smante»,hadichiarato l’attore,ultimo in
linea temporaleadessere trascinatonel-
le storie infinite della SettimaArte.
OltreaRockyeRambo,Hollywoodsta

preparando, infatti, il ritorno di un altro
cult,Mission Impossibile. Il quinto capi-
tolo della saga, al cinema lo scorso ago-
sto,ha fatto tantobeneda indurre lapro-
duzione a mettere in cantiere un sesto
capitolo - la cui, regia, per non sbagliare,
sarà nuovamente affidata a Christopher
McQuarrie.Unico registanella storiadel
franchise a vedersi accordato l’onore di
dirigeredue film.

CLA.CAS.

Sopra Bob Dylan in Italia con
il suo «Never ending Tour». A
sinistra i controlli delle forze
dell’ordine all’entrata del
teatroManzoni di Bologna
[Ansa]
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nnnDopoannipassatiacalcare lescene televi-
sive, Carcarlo Pravettoni, storica creazione di
Paolo Hendel, non poteva certo farsi mancare
il teatro. E, conclusa la fase di scrittura, ha dato
vita ad uno spettacolo in calendario al Teatro
Cooperativa diMilano fino al 29 novembre. La
pièce, già assurta al ruolo di “manuale”, ha per
titolo la promessa di uno o più insegnamenti.
Come truffare il prossimo e vivere felici si pre-
senta, infatti,comel’apogeodellacarrieraorato-
riadiPravettoni -natonella secondametàdegli
anni Novanta dall’estro di Hendel e diventato
poi manifesto dell'industriale spietato. Pronto,
oggi, a tramandare quel che sa.

Nello spettacolo, il cui debutto è avvenuto lo
scorso venerdì sera, Pravettoni racconta alpro-
prio pubblico come uscire dalla recessione e
affrontare le sfidediuna societàormaiglobaliz-

zata. Spiega come arredare l’ufficio, scegliendo
insieme alle sedie perfette la segretaria più giu-
sta; insegna ad educare i figli - poco importa
chesiano legittimiomeno.Rende l’alta finanza
materiaalla portatadi tutti, svelandoquel tanto
chebastaperessereuno squaloprivodiqualsi-
voglia senso di colpa - capace persino di licen-
ziarechinon lomerita. Infine,propinaaglispet-
tatori lezioni vagamente culturali, certo più im-
pegnate di quelle proposte anni fa a Mai Dire
Gol.

Poi,dopoaversnocciolatopartedelsuosape-
re,si fadaparte,cedendo(malvolentieri) la sce-
na a chi gli ha dato i natali. A fare da contrap-
punto all’amoralità dell’imprenditore, bilan-
ciandoneledichiarazioni fuoricontrollo,cipen-
sa, infatti, Paolo Hendel. È lui, comico e attore,
coluialquale spetta il compitodi reinterpretare
i classici in chiave contemporanea, arrivando a
farsi beffe delle regole alla base dell'universo

pubblicitario. Hendel, che come di consueto
sul palco veste anche i panni di Pravettoni, suo
personaggio storico, è poi chiamato a riflettere
su eterosessualità ed omosessualità. Forte solo
di quel linguaggio smaliziato ed irriverente che
sin dagli esordi ne ha caratterizzato l’operato.

Come truffare il prossimo ed essere felici è in
scenaalTeatroCooperativadiMilano(viaHer-
mada 8) alle 20.45 dei giorni feriali - tutti, fuor-
ché il giovedì, scelto da Hendel e dalmusicista
Ranieri Sessa come «giorno di riposo». La do-
menica il sipario si alza, invece, alle ore 16.

ICONADEL ROCK

Il concerto a Bologna. Stasera ultima data aMilano

DYLANIATI DALLANOIA
A74 anni l’icona del rock canta con il pilota automatico
Nonbasta il saluto in italianoper riscaldare i fandelusi

Paolo Hendel in «Come truffare il prossimo ed essere felici»

Con Carcarlo Pravettoni il teatro si impenna

Carcarlo Pravettoni alias Paolo Hendel

Hollywood a corto di idee

DaRocky aRambo
aMission Impossible
ecco i sequel infiniti

Sylvester Stallone, nei panni di Rocky [LaP]
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