
Nel libro-intervista
con Conchita Sannino
il cantattore si racconta:
mamma Concetta, Napoli
e l'amore mancato

Barra oltre la maschera.•
un maestro allo specchio

Federico Vacalel?r e

I inizia L"ntr'.3rlalü }i e tiR sua,
iilanilo pile,?s,:crüet'I a't iuta
raapal'c'tanita estinta, Si ntll-
s-C esorerz.zando la nostal-
gia. Vissuto a cavallo di due

licpp' Barra .i sente
pc`n0u+:xlaeicicll(lttua:ento grazie al-
litnt-,nila ed ai suoi racar:>tan. Del No-
vecento preferisec quasi gli arali
che non hi vissuto, Ina che bei -sen-
tito, gLU;ie a n1al n r tia Concetta, dei
giorni  nostri pntcritail.il>enun par-
lale. A 

_S 
anni. il rnaOstralc canta-

tore napoletano, manato a h onr-ae
procid.atio adottivo, si con fcssxl ir,
'!•~a1a;:nati,a 1'~'Id]tfpl d, lilN"0 illietl'Í,utA
cali l'inviata di -la Repubblica
Conci rit.a ~ annillu,

~uindi dvabb'itrlaao proprio par
Iata . ~1cy' nti devo aprire che&
sp<+<sseui nelle pt irn e pagine. ed fa-
cile immaginare 12 faccia buffa re-
galata alla sua tcaTunataa ititcrl0C11.-
tl'I+'e.5 n7.a ctire ae lo so rnp ruba-ti-
toli, lanzi proteggendo il snc, prìerra-
to. quasi che Giuseppe Barra sia
una causa e Pc-ppc Barra un'altra, iili-
hro co i.'ssa paure e dolori e tradi-rne
-ti. Dal rischio di morire in se'e-
t7a. pai;'lai mesi la l:a causa di una
«arteria t xtratia a iu ;a,al per (y:'ta-
to»), si ¡a!-;s2 ;ail stpprcnütstaiºu C'ir:
zietltL iti. alü.as Lea a V7aigkiuni B rrtp-
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1-e11i, ìpiando erri evasi povero che i
$1.1.-:)i libri colorati c magici non potn
Vk1 ill'1 l;nClaí) Subiti,. 8!a-
chc'a lui ttl fi e~vo, nia pi LI grande e pre-
diletto, proprio della Montessori
partenopea, in sct'ra 12nf,et to
Dt• Sínlerne. Che, seol'lriartio, il pri-
nl ti ahb e ez.n , de ed j lol LPv010 «La gat-
tì Cene l'aveva seilttr, per
13arra_ elle epoca iu•,cptav-a tea-
tro ai ragazzi. Dietro le quinte di
quel c..ipnlavoro Cela Nuova Com-
pagnia di Canto Popolare, la de'Ci,do•
ne di Ronlcalo Valli dì portare Io
spettsae•, do al Festival di Spoleto. io
scandalizzarsi di adi,:irte.rr lo 'Me•not-
ti duu,al are lu pt ra'e per le parolacce
profuse per poi tranquillizzarsi gra-
zie .agli applausi ,ella prima ed alle
recensioni entt tii astedell evento:

[\ la il dente batte dove il (luore
duoie v^ la rr;ttu i a eon nlai"..trr)»
Gle'.i-itd ancora apa^rta, anche se'or-
mai consumatasi diversi decenni
fa: lo non riesco a non ar nano. 'Ma
ho paura chc abbia scelto ili it rari-
dirsi„

il motivo della rottura sta in una
storia di ego e di divergenze artisti-
che: in locandina c'era Giuseppe
Barra ma io gia mi sentivo Peppe
Entra', i)CSínarinci, che
r:a la si s a dtistdrit.a=• rtast,a pero cn
me il nume tutelare, insieme a
1llaTttmaLeailCk'itai,di tutta l._ac'art7e^
r a, ha mostrato la snoda e lettlato:a

IL RAPPORTO
E POI LA CRISI
CON DE SIMONE
«NARCISO CHE PAGA
LA SUA AUSTERITÀ»:
«MA NON RIESCO
A NON AMARLO»

lui c'è anche il Riti grande rimpian-
to, gt lo di nc,+lr aver spinto perché
i fratelli 1 avlaiai tipi"l'nïl( '•cH e, t14.ìei^
lA sSaeirdlnaa9.a esperienza teatra-
le.

Consumato il “parrìciilïo,artisti-
ce. nel viaggio avanti e indietro nei
t@Itapt_ç pentusso dall'andamento
rabdonlaltìeiodi•lri spun-
ta il Trio Vittoria: la madre. eran lr
sorelle nl,avgioi l NelNella e M aria, can-
ta per i bagnanti melodie veraa:c da
una taarra_ solo voce, rulle L aatte
del h,l.lo. Immagine d'altri tempi,
eoancquclletipleche pur esi rrnv.l-
rcmoa tatit'ttlionWa'sl:a barbarie fa
,'l;.7stN durante nn toni- nella Grecia
occupata, conte la P nex:id.a e la Na-
poli rimpianta da Ldatra.cnnar_' la po-
litica dl liti tempo; e4:ann rirllastn
tuatiamoaiisinistra_ L.asinistnlfac-
e:iplattda,taac°tic ir i r,ic'.11'aesc•-.

intanto, il privato la eap,lino:
-Credo in cotiirzllza che l'amore
che volevo, neri l'ho mai av2ito...
a1taarlf,trrrr,i'c 1a non I ho mai at•'ittC.t.
Ed io crede i'dc di ctsticnni messo ira ,40-
ce. di averne riservato senza rivpttr•
in io quando In i soni, innamorato".
Piji peto via dalla 1:5/lui lilla, dai
eial;ar.oclali,ddt ccanirs.z;eiutir diret-
ta tv, ria oai Iltr.mdo i( Oli tlnr t sii'icx)-
n0'ìel)tlL

Meglio ricvrdare gli incontri di
in ani m;1 con Eduardo De e

con Totò, o quando Pellini aappla,t.t-
diva la tia'oj) per quindici ;irirtli
la ai tcatn7tclxlaa di RUM a. n [econi-
nti-ed le divise con Maurizio Sr°apar-
ro, e il cincm a't diviso  con,lohla 'fui--
turi-o e i:obertu neri i'Fní.

Laisolitudine, Ic illusioni dei eana-
hitrilGc-ntiproshoittatìdaP ttisoliflrae.
L)e~ Maaastris, le delusioni, ma an-
che la scelta di restare a Napoli. sen-
zaniaipcnsºredrlaä.•iaulu.Perchev?
gli chiede laSannino: Non losodi-
re neanche io. Non vorrei usare pa-
role usurate, che rischiano di perde-
re senso. I.Iipettt:etlCa? Somiglian-
za? E inlapc> cose rei nranch+rn'hbi,-
r(1". I. Iitrtala,a;~iN di nUíab§a la smorfia
per i',x,::ataiüne la risata s.alviiicaí. il
tT~IE,L,Tiao cM;tlrCitinc'O, la maschera
evocata senza hisoi9ao di indossar-
la.

Ecco i'2crrCorie i Nape/f va oltre la
ni;itiulla•r,a. .guarda alla città palco-
scenico tt t_1tE' cantava Set efíj Bruni e
che si vede dal terrazze di c:nka
Giuseppe Barra, Quel palco cla ve-

ra casa di Pcppe Barra. nato pra;íat=
tllcntt_• in scena, con i'' sogno 1 di mo-
rire (il più tardi Ilossibile! in scena.
Lou, intanto, aspetta rii portare in
scena ancora una volta :] cantata
dei pastori-. mentre dopodomani,
eiloi il Wt;,icrra dueni<aste r ciass,ille
Officine San C:lrlod i 1`i~íe naa.
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