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SPETTACOLI

Haberal Parenti:
«Canto la mia vita
da irregolare»
Castellani a pagina 24

Haber,la miavita
dentrounacanzone
sulloschermo.
«L’attore e la sciantosa», chepoi è il suo
mestiere,si stringono la manoesi abbracciano stretti,stretti.
ccoci qua,sonovenutoa veÈ il gioco deldoppio,cheè diventato il
dere lo stranoeffetto che fa.
La mia faccia nei vostri ocmio mestiere.Un mestierechenon ti dà
maicertezzeechescoprisemprenuovo,
chi... ». NelcamerinodelTeatroParentidi
comelefaccedelpubblicopaganteeil loMilano, AlessandroHaberattaccain proro applausochecambia adogni replica.
va Lavaligia dell’attore,la canzonecheè
statascrittaappostaperlui daFrancesco Quellodell’attoreèun mestierechevivo
De Gregori.Una valigiapienadi abiti di comelapassionepiù grande,paragonascenatagliati sumisura,daltragicomico bile solo all’amoreper una donnao per
vedovoPaolochepiangela suaAdelina miafiglia chenon eraancoranataquanin Amici miei atto II fino all’agiografico do entrain scena(«siamoil padree la fiAntonio deLa vera storiadi Antonio H. glia ») ne La valigiadell’attore.
Storia di una passioneiniziata a
Dentro quellavaligiaci stamezzo secocinema
tanto
E
infatti
vent’anni,nel1967,sceltodaMarco Beldi
e
teatro.
lo
alocchio per il film La Cina è più vicina
prendola ritrovi anchela «parruccaplafino aprimadellockdown
tinata » perun Arlecchinorimasto unico eproseguita
nellastoria nazionalteatrale.Nellastoria in teatro,nei panni di Willy Lomonin
Morte di un commessoviaggiatoredi
dellospettacolod’artevaria,HabersfugArthur Miller.
ge adogni clichè,inquantoistrionico coPiècecheriprenderòla prossimastagiome pochiormai, entraedescedaunruoalla ricercadi ne, quell’uomochedavanti al fallimento
lo all’altro, continuamente
si uccide per lasciarein ereditàl assicuframmentidellasuaanimaattoriale,perrazione ai figli e riscattarsiai loro occhi è
ché dice,conlavocerocaimpastatadalunastoriachein tempi durie di profonle mille sigarettediventati mozziconid esistenza: «Permerecitareè vivere.Nella da crisi economica comequesti, purvita realeditutti i giorni mi sentodasemtroppo, è quanto maiattuale...
a Mipre inadeguato.Io sono mestessosolo Comeattualeè il suocanto.Stasera
quandosonosulpalco cherecito ecan- lano (BagniMisteriosidelTeatroFranco
Parenti,ore 21.15)tornaa far sentirela
to o sul setmentre giro unfilm. È solo in
suavoce dachansonnierirreggolaretra
quei momenticheriescoascavarmidengli irregolari.Uno spettacoloindefinibitro inprofondità eadoffriretutto mestesso al personaggioche portoin scena
o le, masevoletetrattasidi " teatro-canzoMASSIMILIANOCASTELLANI
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ne" questocheportail titolo di uno dei
suoicinquedischiregistratiinstudio,Haberrante.
Teatro-canzone

mifapensarea EnzoJane Giorgio Gaber,due giganti. Jannacci senzaconoscermiunanottemi svegliò alle 3 e mezzaper dirmi al telefono:
«Ho appenavisto un tuo film, sei bravissimo ».Gaberèil cognomeconcui unperiodo mi scambiavanoi fan per strada
nacci

chiamandomi «Giorgio! Non seiGiorgio
Haber?» –sorride divertito– ...Questaserata la consideroun ritorno allavita prima cheun rientro in scenaedevo ringraziare unadonnastoica,unafigurararanel
mondo dello spettacolocome Andrée
RuthShammah( per lei sonostatoBettino Craxi in Una nottein Tunisia di Vitaliano Trevisan)chemi hachiamatoperricominciare dallospazioteatraleforsepiù
originaleche c’èoggiin Italia: i BagniMisteriosi. Cantodaunpalcoconil pubbligalleggianco cheassistedauna pedana
te sull’acqua...Fantastico.
Haberricomincia cantandobranisuoi,
scritti perlui, dall’appartato Mario Castelnuovo oil registaPaoloVirzì,maanche canzoniculto diCocciante,Endrigo,
Tenco...Equestopermolti èuna novità.
La canzoneènel mio dna artistico, chi
non lo sapevaancoralo scoprirà.A un

Bukowski riappareanchenellaserata
Haberrante.
Bukowski c’è sempre, perchélo sento
molto vicino alla miaanimae alle scelte
chehofattonellavita.Bukowskilovivonel
rapportocon l’altro, nel valoreessenziale delrispettoe anchenellatrasgressione,
speciesenonnon èdistruttiva.Anchestasera al Parenticontinueròa ferire e trascinare Bukowskiche per due anni con
WalterGallione e la compagniadell Archivolto ho portato in tournée, cantandolo orecitandolo,questosoloil pubblico chehaassistitoateatropuòdirlo.
Un Bukowski della canzone
d’autore è
statoPieroCiampi.
Quandocantola suaTuno mi strazio,ma
è ancheun brano chemi dàtantaforza.
Ciampièun disperato,unprincipe degli
irregolariai quali mi avvicino o mi vengono acercarelorochiedendomi in qualche manieradi curarli,di accudirnela memoria e magaricantandolidi alleviarneil
dolore, che poi è ancheun po’ il mio.
QuandointerpretoVedrai,vedraipercepisco chela ferita lacerantedi Tencoè la
stessa
cheinquelmomento siapreanche

nella mia carnedi uomo cheè chiamato
a fare i conti con sestesso.
Lasuavita statuttadentro Lavaligia delcerto punto ho capitocheesisteuna l attore. Comenascequestoomaggioche
musicalitàinsita nell’atto dellarecita- lehafatto DeGregori?
ConoscoFrancescodaitempi in cui con
zione, e tempofa aBarga,davantia 3miin un Festivaldedicatoa Gio- il castdi Sognid’orodiNanni Moretti ci rila persone
di " can- trovammo agiocaresu un campodi palvanni Pascolimi sonopermesso
lone. Poi nel’ 95 incontro Mimmo Locatare" lesuepoesie.
Tutto questoè cominciato proprio dalla sciulli a un torneodi tennis di beneficienza e gli raccontochecon gli "Amici
poesia.
Già,vent’annifa aParma,alCortile Saffi, miei",Rubini, Ghini, Fantastichini,Bentivoglio e il fraterno GiovanniVeronesi,
mi chieserodi fareun readingdi Bukowle
finisconocon«daiHaber,
ski accompagnatoda dei musicisti che spesso serate
Paolio di Conte».
cantaciuna
canzonedi
conoscevo.Senzaprove,
non
arrivando
trafelatointreno daRoma,avevoappena CosìMimmo miinvita a cantareaunsuo
concertoal laghetto dell’Eur... Oh, un
letto quelle poesieselezionandoleperò trionfo.Qualcheseradopo allafine di uaccuratamentee quandosono salito sul na cenaconDeGregori,Mimmogli fa apalco neèuscito fuori uno spettacoloin scoltare laregistrazionediquel concerto.
cui musicae parolesi sonofusecosì ma- «Ma chiè checanta?– domandastupito
Francesco–Ammazzachebellavoce!»
gicamente da mandarein estasiil pub. Io
mi alzo,brindo e dico: Francesco,allora
blico. Sulla"GazzettadiParma" il giorno
dopotrovaiunarecensionetalmentebelmela scriviunacanzone?Locasciullitira
la egratificantechesonoscoppiatoapianfuoriil titolo e unasettimanadopo in sagere dallafelicità...
la di registrazionepiangevocomeun vi-
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tello ascoltando quel pezzo meraviglioso
che De Gregori avevascritto per me, e che
resterà per sempre...
Rimane in scaletta anche Edi nuovocambio casa di Ivano Fossati.
La canzonecheamo dipiùdi Fossati è la
Costruzione di un amore, malui la fa talmentebene che per rispetto non l ho mai
cantata inpubblico. Ripiego felicemente
su Una notte in Italia, la inizio cantando

hanno scritto per me
o quelli degli irregolari
come Tenco e Ciampi,
di cui mi prendo cura »

etermino recitando: il testo, è uninno
la ripartenza.
Dei tanti irregolari a cui ridà voce
l ingiustamente
dimenticato
Goran
Kuzminac.
Povero Goran, con Carolina mi ha regalato un meraviglioso pezzorock. Io non
l ho maidimenticatoeproprioneigiorni
scorsimentre giravo la serie tv di Carlo
Verdone, faccio un ubriaco che mentre
allontanadallapolizia
che lo avevafermatobarcollandointona: «Carolina dimmi tu se ti pare il momento, va tutto malee non me la sento...» . È il miopiccolo
to d amoreperKuzminac.
Dentro la valigia dell attore ci sono rimpianti?
No, forse solo qualchesogno sfumato.
po,potevo andare in America per un film
westernche poi mi dissero non hanno
mai girato. Carmelo Bene che inveiva
contro tutto il teatroitaliano madiceva
«salvo solo Haber » e poco prima dimorire mi chiese di fare un Don Chisciotte
in cui io sareistato il suo Sancho Panza...
Manon se nefece niente,comedi quella canzoneche Lucio Dalla mi promise
e che non scrissemai, mabugiardo
niale l ultima volta che lo incontrai
compleanno di Mimmo Paladino
l improvviso mi salutò con un coppino
sulla nuca dicendomi: « Te l ho scritta
Haber,si intitola " Vaffa..."!. Al suo funeraleridevo e piangevomentreriascoltavo la voce calda e amica di Lucio...
©
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L attore in scena stasera
al Parenti di Milano
con "Haberrante":
«È un ritorno allavita
Canto i brani che
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L attore,regista

e cantanteAlessandro

Haber,

74 anni, questa sera in scena al Teatro Parenti di Milano in "Haberrante"
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