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La forza di Nerino Negri
Una selezione delle opere di Nerino Negri
(1924-2012) sono esposte fino al 4 dicembre
alla galleria delle sorgenti Montirone di Abano
Terme (Padova), negli spazi pubblici dedicati
al Museo del vetro. Marmo, bronzo, terracotta

e ceramica sono state per decenni le modalità
espressive dello scultore veneto, le cui opere
proposte dai figli Barbara e Nicola, assieme al
responsabile dell’esposizione Gianni Cudin,
trasmettono un senso di plastica forza.
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Epopee Quasi 40 anni dopo arriva, sempre dall’Inghilterra, un nuovo adattamento della saga del gentiluomo
eroe. Protagonista Aidan Turner: un po’ Mr. Darcy di Jane Austen, un po’ Christian Grey di E. L. James

Cinquanta sfumature di Ross Poldark
di LAURA ZANGARINI

«A

idan Turner si spoglia, una
nazione in delirio» strillava
il «Guardian» all’indomani
della messa in onda, sulla
rete ammiraglia della Bbc,
del secondo episodio di Poldark. Era il 16 marzo 2015. La sera prima Turner (Being Human,
Lo Hobbit), attore irlandese in pole position tra
gli aspiranti al ruolo del nuovo James Bond, si
era fatto una bella nuotata, ovviamente nudo,
nelle acque cristalline del mare di Cornovaglia.
Era dai tempi della camicia bagnata di Mr. Darcy in Pride and Prejudice (la serie Bbc degli anni Novanta che fece conoscere al mondo Colin
Firth) che un eroe in costume non suscitava
tanto entusiasmo.
La scena di nudo integrale è solo una delle
molte ad alto tasso erotico di Poldark, adattamento dell’omonimo sceneggiato di culto tratto dalla saga dello scrittore Winston Graham
(1908-2003), trasmesso per la prima volta in
Gran Bretagna nel 1975 proprio dalla zietta, come gli inglesi affettuosamente chiamano la loro radiotelevisione pubblica. La serie ebbe un
enorme successo: ogni puntata tenne incollati
al televisore circa 15 milioni di inglesi. Il remake non è stato da meno, mettendo a segno,
nell’era dei social, una media di 7 milioni di telespettatori a settimana (circa il 15% dell’intera
popolazione inglese). Trasmesso in 40 Paesi,
nel 1978 Poldark approdò anche in Italia, sul
primo canale Rai. Per vedere il remake bisognerà invece sintonizzarsi su Laeffe (canale 139
di Sky), che trasmetterà i primi due episodi
della serie il prossimo 18 novembre, in prima
serata. I rimanenti sei andranno invece in onda
il 25 novembre e il 2 e 9 dicembre.
«Ross Poldark — ha spiegato Debbie Horsfield, autrice per la Bbc della versione 2.0 — è
uno dei grandi eroi della letteratura: un gentiluomo ma anche un ribelle, con un profondo
senso di giustizia sociale e dell’etica, ma senza
essere un moralizzatore. Ed è anche un grande
personaggio romantico, preso tra due donne
(la ricca Elizabeth, interpretata da Heida Reed,
il primo grande amore di Ross; e Demelza, Eleanor Tomlinson sullo schermo) provenienti da
opposte estrazioni sociali. Un uomo che sposa
la sua sguattera; fuori dalle regole, insofferente
all’ipocrisia borghese. Un eroe, ma imperfetto.
Una miscela di Darcy, Heathcliff, Rochester,

i
WINSTON GRAHAM
Ross Poldark
Traduzione
di Matteo Curtoni
e Maura Parolini
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La trama
Ross Poldark, un ufficiale
dell’esercito britannico, torna
in Cornovaglia dopo aver
combattuto nella Guerra
d’indipendenza americana e
scopre che la fidanzata
Elizabeth sta per sposare un
altro. Ross tenta di ripristinare
le proprie fortune riaprendo le
miniere di rame abbandonate
della famiglia. Sposerà
Demelza, la sua sguattera, che
lo riconcilia con la perdita del
suo primo amore
Gli appuntamenti
I primi due episodi
andranno in onda venerdì 18
novembre, alle 21.10 su Laeffe
(canale 139 di Sky). I restanti
sei nei tre venerdì successivi,
25 novembre, 2 e 9 dicembre.
Della serie si parla a BookCity
Milano (19 novembre, ore 15,
Teatro Elfo Puccini)

Rhett Butler e Robin Hood». Con questi geni
letterari non sorprende che il fascino di questo
soldato inglese reduce della Guerra d’indipendenza americana (che al suo ritorno a casa, nell’amata Cornovaglia, scopre, nell’ordine, che: il
padre è morto; la miniera di rame e la tenuta di
famiglia sono in rovina; Elizabeth, il suo grande amore, la donna il cui pensiero lo ha sostenuto mentre combatteva tra le fila dell’esercito
inglese in America, ha sposato suo cugino, lo
scialbo Francis Poldark) duri ancora oggi.

«Dal 1945, quando Graham pubblicò per la
prima volta Ross Poldark, al dramma televisivo
degli anni Settanta — ha fatto notare dalle colonne del “Guardian” la giornalista e scrittrice
inglese Sarra Manning —, questo gentiluomo
non conosce stagione. Con lui abbiamo raggiunto il nirvana dell’eroe romantico». Basta
mettere a confronto, secondo Manning, il capitano con Christian Grey, il protagonista di Cinquanta sfumature di grigio, eroe romantico
del nuovo millennio. Che Poldark batte su almeno tre punti: «La coscienza sociale; la forza
con cui affronta le avversità; lo sguardo sulle
donne come pari piuttosto che come oggetti da
conquistare e possedere» (ma la penultima
puntata ha infiammato i social, e non solo, per
una scena di sesso tra Ross ed Elizabeth; una
scena, ha scritto il «Time» del 24 ottobre, «al
confine tra il rapporto sessuale consensuale e
non consensuale che non sarebbe stata fuori
luogo in un film porno»).
«Il tormento interiore di Grey è roba da manualetto del primo anno di psicologia — osserva implacabile la Manning —. Per quanto elegante, nel film Christian fa pensare in modo in-
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Il successo
Sarà trasmesso da Laeffe
il remake che in Gran
Bretagna ha incollato davanti
al televisore una media di sette
milioni di spettatori a puntata

quietante più a un
pre-adolescente
che al Master di un
rapporto sadomaso. Per non parlare
di come Jamie Dornan, il suo protagonista, appaia
ben più sexy nel
ruolo di serial killer in The Fall (la
serie Caccia al serial killer trasmessa in Italia
su Fox, ndr) di quanto sia mai stato nella Red
Room, la sua “stanzetta del piacere”». Il successo straordinario di Poldark è legato, ha osservato la Horsfield in un’intervista alla Bbc in occasione del lancio della serie, «ai molti livelli di
narrazione presenti nei romanzi della saga, i
cui personaggi sono così ben disegnati che
sembra di essere lì con loro, tanto dettagliata è
la creazione del mondo in cui si muovono. Un
contesto di profonda turbolenza storica e socio-economica — dopo la guerra dei sette anni
l’Inghilterra attraversava una grave crisi finanziaria, aggravata in Cornovaglia dalla crisi del
rame del 1866 — in cui si agitano temi sempre
attuali come l’ambizione, la rivalità, il tradimento, la famiglia e, naturalmente, l’amore.
Quando ho letto per la prima volta i libri di
Graham (12, ambientati tra il 1783 e il 1820,
ndr), mi hanno ricordato Via col vento di Margaret Mitchell, che è allo stesso modo il ritratto
di una società in un momento di grande cambiamento, con al centro una storia d’amore epica e una serie di personaggi indimenticabili».
Anche l’ambientazione, nell’aspra e ventosa
Cornovaglia, dove Graham visse per più di tre
decenni (1925-1959), ha un ruolo da protagonista. «Abbiamo fatto del nostro meglio — ha
detto Horsfield — per catturare la natura selvaggia del paesaggio e le condizioni meteorologiche estreme. Con il sole, la Cornovaglia è
bellissima. A marzo, quando abbiamo girato le
prime scene, ci sono state tempeste devastanti
che ci hanno regalato riprese spettacolari delle
onde che si infrangono sulle scogliere. Ma a
Dawlish, nel Devon, la forza del mare, con marosi alti oltre sei metri, ha distrutto le linee ferroviarie. È questa natura indomita che ha forgiato il carattere di Poldark».
Ieri e oggi
Da sinistra: Angharad
Rees (Demelza) e Robin
Ellis (Ross Poldark)
nell’edizione televisiva
del 1975, trasmessa
in Italia tre anni dopo;
Aidan Turner ed Eleanor
Tomlinson nella nuova
versione della serie
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iselle, la contadinella cardiopatica
uscita dal Romanticismo di Théophile
Gautier e Jules-Henri
Vernoy de Saint-Georges, diventa un’operaia
immigrata del Ventunesimo secolo che viene
risucchiata in una spirale emotiva di amore,
tradimento, vendetta e
perdono. Così la vede
Akram Khan, coreografo-divo angloindiano che
ha messo mano al capolavoro ottocentesco di
Jean Coralli e Jules Perrot su commissione dell’English National Ballet
diretto da Tamara Rojo
per cui aveva già creato
il pezzo Dust. In quest’avventura, Khan ha
coinvolto Tim Yip (premio Oscar per la scenografia del film La tigre e
il dragone di Ang Lee)
per il disegno di scene e
costumi e il compositore
italiano Vincenzo Lamagna per l’adattamento
della partitura originale
di Adolphe Adam affidato all’English National
Ballet Philharmonic.
Non stupisce che tale
versione sia già da tempo sold out al Sadler’s
Wells di Londra dove
approderà dal 15 al 19
novembre dopo il tour
britannico seguito al
debutto a Manchester, il
27 settembre scorso, e
vedrà alternarsi nei ruoli principali la stessa
Rojo in coppia con James
Streeter, Alina Cojocaru
con Isaac Hernández,
Madison Keesler con
Aitor Arrieta. Più che un
balletto tout court, infatti, questa Giselle è
un’operazione mediatica gestita con la consueta scaltrezza dalla Rojo
la cui direzione, negli
ultimi quattro anni, ha
già più volte acceso i fari
sull’English National —
seconda compagnia di
Londra dopo il blasonato Royal Ballet con cui
compete — grazie a un
robusto corredo di polemiche e frasi a effetto.
Nel caso di Giselle, lanciata da un serrato battage, la nuova produzione di Akram Khan ha
ispirato un video pubblicato da Sky Arts che
permette un viaggio
immersivo a 360 gradi
nel backstage del balletto cui regala una seconda vita virtuale. L’evanescenza eterea concepita dai Romantici non si
sarebbe spinta a tanto.
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