Orfeo a fumetti

opera a fumetti
testo: Dino Buzzati (da "Poema a fumetti")

comic-strip opera
text: Dino Buzzati (from "Poema a fumetti")

Orfeo ed Euridice, ma a Milano. 
La cetra diviene chitarra, la landa bucolica è il Polypus, discoteca di giovani in delirio per il loro cantore. E l’Ade che si schiude dinanzi alla forza di parole e musica è un inferno che nulla divide con gli stereotipi classici tramandati dalle religioni tradizionali. Orfi ed Eura sono i protagonisti del “Poema a fumetti” di Dino Buzzati; il mito, la favola tracciano il cammino per una storia che vive nella metropoli delle gotiche guglie del Duomo, della Torre Velasca e di quella villa misteriosa dietro via Solferino, con il suo muro di cinta che una sera Eura attraversa come uno spirito. Orfi e il suo canto si lanciano nel regno dei morti, alla ricerca di Eura; apriranno le porte dell’Ade, commuovendo un rivisitato Caronte, diavolo custode che Buzzati dipinge come una giacca priva di corpo e figura. Orfi avrà 24 ore per tentare di riportare l’amata nel regno dei vivi grazie al suo amore, al suo canto. 
Cercherà fra uomini e donne, dannati che nell’inferno hanno trascinato il proprio mondo e  che scorgono da grandi finestre i palazzi di Milano, che continua a vivere il ritmo scandito del tempo presente, sconosciuto all’inferno. Invece nel mondo dei morti il tempo è fermo, gli orologi vanno ma il tempo è fermo, i fiumi passano ma il tempo è fermo, sempre lo stesso giorno... l’eternità è come un sasso. 
E fermo è anche il treno dei morti, sempre in partenza e che non partirà mai, dove Orfi trova la sua Eura, abbraccia il suo corpo freddo, cerca di trascinarla via di lì. 
Un anello, stretto nel palmo di una mano svelerà l’epilogo di questa rivisitazione del famoso mito. 
Orfeo a fumetti di Filippo Del Corno è un’opera, ma non nel senso tradizionale: non ci sono cantanti che interpretano i diversi personaggi, vestiti con ricchi costumi su un palcoscenico affollato di scenografie e oggetti. Questa invece è un’opera a fumetti. 
Orfi, Eura, la città e l’inferno vengono raccontati con i disegni originali di Buzzati proiettati su una serie di schermi e su un velo di tulle, in un gioco di dissolvenze cucite dalle voci di tre cantanti lirici che si scambiano liberamente le parole dei dialoghi  e delle didascalie presenti nel fumetto;  e Omar Pedrini, leader del gruppo rock Timoria, interpreta invece  Orfi nei tre momenti della storia in cui il personaggio imbraccia la sua chitarra e canta.
Il disegno, graffiante nell’inchiostrazione, spesso distorto, le parole di Buzzati, la musica di Filippo Del Corno eseguita dall’ensemble Sentieri selvaggi in un intimo organico di sei strumenti diretti da Carlo Boccadoro, e le canzoni di Omar Pedrini restituiscono a un mito già raccontato e rivisitato con fascino nel teatro musicale una freschezza e una contemporaneità che lo rende notizia di qualche cosa che sul palco accade.
Davanti ai nostri occhi, quasi fosse la prima volta.
								Angelo Miotto
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