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ROCCO BURTONE

A Rivignano, il Comune
che per austerità si è fuso
con Teor, i concorrenti
vanno in scena con lapidi,
lumini e ali d’angelo

rabanda davanti alla sua chiesa?
«Chi, don Paolo Brida? No, anzi! Canta
da tenore e suona la batteria. Nel 2013
avrebbevoluto esibirsi fuori concorso a
finefestival,mac’eraunafollacosìimponentechenonènemmenoriuscitoadarrivarefinoal palco».
Aveteospitid’onorecomeaSanremo?
«Ovvio.Nel2012èvenutaDonatellaLuttazzi, figlia del compianto Lelio Luttazzi.Ha cantato Una zebra a pois, che suo
di Stefano Lorenzetto
padre scrisse per Mina, e ha presentato
L’unicopapàcheho,libronelqualericoravoceèqueldal’incredibileerroregiudiziariocherola del verbo
vinòlacarrieraelavitadelmusicistatrieessere e prostino. Arrestato nel 1970 con l’accusa di
viene dall’oldetenzione e spaccio di stupefacenti,
tretomba. Più che
Luttazzifutenutoingalera27giorni.Alun Festival di Sanlafinesiaccorserochenonc’entravanulremo,sembrailFela.Donatellarestòacasadascuolaperla
stival di Saremo,
vergogna. Al ritorno, le compagne di
all’insegnadell’epiclasse le dissero che una professoressa
taffioscolpitosumoltelapidineicimiteaveva commentato così la sua assenza:
ri:«Ciò che noi siamo voi sarete, ciò che
“Nonc’è? Sarà in galera anchelei”».
voisietenoifummo».SichiamaFestival
E l’annoscorso chi era l’ospite?
mondiale della canzone funebre e si
«GiovanniScrizziconGliEssenziali.Un
svolgenelgiornodellaCommemoraziogruppo fantastico. Fanno spettacoli
nedeidefuntiaRivignano,ridente(non
multisensorialidi armoniaaromatica».
troppo) paese della provincia di Udine.
Conincenso e turibolo?
PiuttostocomprensibilecheRoccoBur«Con teli impregnati diolii essenziali».
tone, organizzatore, direttore artistico,
Come nel sepolcro.
presentatore e factotum della bizzarra
«Li fanno svolazzare fra il pubblico. Per
manifestazione,siaquiaparlarmeneavognimusica cambiail profumo».
LUTTO Rocco Burtone, organizzatore del Festival mondiale della canzone funebre, annunciato con manifesti listati a lutto [Maurizio Don]
voltoinunmaglioncinochehalostesso
ChipresentailFestivalmondialedelpunto di viola della pianeta indossata
la canzonefunebre?
dal prete al funerale. Viene spontaneo
«Io e Tiziana Cosmi, dettaTitti la Rossa,
immaginarseloneipannidiunesequiamolto spigliata esimpatica».
ledonFabioFaziocheannuncia:«DiPaChi vedrebbe bene al posto vostro?
trone, Petris, Tellini e Malduca: Ignavi
«DanielePiombi. O èmorto?».
(Soffro, ergo vivo). Dirige l’orchestra il
Nonmi pare.
maestro Maurizio Malduca. Cantano
«AncheEmanuele Filiberto diSavoia».
Le Malpepate». Pare persino di udire il
E come cantante professionista chi
coro:«Emorircifapaura/puredoposale piacerebbeavere in gara?
ràdura?/Noncisaràdalavorare/néde«VogliamofareLucaCarboni?Anzi,mecidereopensare./Primaopoisuccedeglio Povia. Dopo aver guarito Luca che
rà / pure a voi toccherà / ci vediam daleragaypotrebbescriverequalcosasulla
l’altra parte / senza averi e senza arte».
salvezza delle anime».
Nonmenodeprimenteilritornello:«SiaIn questi giorni ha seguito il Festival
mofattipersoffrire/siamoquasisulfinidiSanremo?
re./ Requiem requiem».
«Percarità!FinoaqualcheannofailMesCosìèandatal’ultimavolta,il2novem- sindaci, assessori e consiglieri abbiano «Nessunafantasia.Datempoimmemo- ta con frac e cilindro e privilegia il lato saggero Veneto mi chiedeva di fare il
bre2013.Hannovintoloro,LeMalpepa- rinunciatovolontariamenteallepoltro- rabilelasera del 2novembreRivignano ironico della morte».
giuratoregionaleemiprestavoperpura
te, quattro friulane sulla cinquantina, ne. I 4.430 abitanti di Rivignano e i siradunainpiazzaperricordareidefunEIlCopetchehovistofraiconcorren- cortesia.Unapizzainfinita.Nonascolto
talmentecompresenellapartechesiso- 1.952 di Teor sono diventati dalla sera ticonilbalsulbrear,ossiaunballorumolecanzonettechepiaccionoallaziaCatetichi è?Un serial killer?
noesibiteinneroconalid’angeloattac- alla mattina 6.382. Più vitalidi così.
rososu unpavimentoin legno chehalo «StefanoCopettidiGemona.Siesibisce rina.Preferisco Ray Charles, che è morAnzil si destreggia egregiamente fra scopodi scacciare paurae tristezza».
cate alle scapole. L’anno prima, oltre a
conungruppopopolare,manonpuòde- to. OTom Waitse Paolo Conte».
vellutiepizzidaobito,sfoggiavanolave- l’alfa e l’omega. Per esempio ha fatto
Unrito pagano.
Al Festival della canzone funebre i
dicarealcantotuttoiltempochevorreblettadellostessocolore.Noncheglialtri piantare oltre 50.000 alberi - avete letto «Sìeno.Oggièunappuntamentoall’in- be,perchéhaunlavorocheloportasempoliticisi fanno vedere?
concorrenti siano da meno. C’è chi s’è bene - per infoltire il parco comunale ternodellaFieradeisanti,cheinquesto prein giro perl’Europa».
«A parte il sindaco Anzil, manco uno.
presentato persino con i lumini accesi. dello Stella. Ma, nel contempo, al cade- 2014 compie un secolo. Qualche anno
EFranzMerkallichehacantatoTra- Avrannopaurache porti male».
ComeilprofessorPierlucaMontessoro, redelleprimefoglieèsemprestatosolle- faEnricoTonazzi,musicistaecabarettiDache cosa lo deduce?
passatcon i Tellurica?
ordinariopresso la facoltà d’ingegneria cito nel far stampare a spese del Comu- sta, ebbe l’idea di andar lì a suonare al- «Persona seria. È Massimo Cossi, com- «Dalla loro paraculaggine. Le racconto
dell’UniversitàdiUdine,compositore e ne i manifesti per il Festival mondiale l’aperto il 2 novembre con il Trio Frizzi mercialista molto notoa Udine. Hastu- unepisodiobanale.Hounapiccolacasa
cantautoreregolarmenteiscrittoallaSi- dellacanzonefunebre,listatialuttocon CominiTonazzi,cheinpassatofuospite diato da tenore. La sera si trasforma e fa editrice,EdizionidelSale,chehapubbliae,chehaeseguitoilbranoCanzonedel- unacorniceneraspessadueditaeingen- diRenzoArboreintelevisione.Ecosìnel heavy metal con i Tellurica. Trapassat catoDeviscerorumeloquentia,uncapol’addio, con il gruppo All’ultimo mo- tiliti, oltre che dallo stemma municipa- 2011abbiamodecisodilanciareilFesti- prendevain girol’Udinesee i friulani». lavorodi320paginetuttoincentratosul
mento, dopo aver piantato in palcosce- le,da un crisantemo.
val mondiale della canzonefunebre».
peto. Un pretesto per trattare con rara
Chi sceglie ibrani daammettere ?
nicounalapidecon tantodivasoportaAlrestoprovvedeBurtone,63anniveL’ideaha avuto subitosuccesso?
«LaprimacernitalafaccioioconTonaz- delicatezzadifilosofia,letteratura,poefiori.Sulmarmoeranoscolpitiunnome nerdì prossimo, musicista, attore, scrit- «Micatanto.Allaprimaedizionel’unico zi. È un lavoraccio. L’anno scorso ci so- sia. L’autore, Licinio Rudivalle, stimato
di fantasia, Tommy Lee Lewis, e le date toreededitorenatoaSpilimbergo,laure- concorrenteeroio.Hosupplicatolagiu- noarrivateuncentinaiodicanzoni.Scar- avvocato udinese, ha chiesto a un suo
immaginarie di nascita e
ato in pedagogia all’Uni- ria di non votarmi. Niente da fare: m’è tiamoaprioriquelleconle
collega,sindacodiunCodimorte.MalafotodelcaversitàdiTrieste,giàconti- toccatovincere.Unafiguracciadicuian- basimusicali».
mune della provincia, di
roestintosmaltatadentro
tolarediun’aziendadipel- corami vergogno.Nel 2012lagara èdepresentarlo,maquellos’è
Allafinequanticoncorl’ovale era proprio quella
letteria, la Zavagno Ema- collata:follastrabocchevoleemoltiospirifiutato: aveva paura di
rentirestano in gara?
del docentecanterino.
nuellidiUdine,cheespor- ti. È stato premiato Giacomo Toni, un «L’ultima edizione erano
passare per scoreggione,
Sarebbefuorviantepentava borse in tutto il mon- musicista di Forlì, che ha registrato un 25. Unsuccessone».
pensiun po’ lei».
sare che tutto ciò accada
doeavevaunashowroom CdintitolatoMusica per ambulanze».
Che cosa crede che ci
Il primo classificato
PAURA
inunpaesedianimemor- SUCCESSO
sulla Quinta strada a New
Sempretemi allegri.
sia dopo la morte?
checosa vince?
te. L’esatto contrario: so- Voleva esibirsi pure
York. Il deus ex machina «ARivignanohavintoconilbranoIlbevi- «Unatomba».
«Mi
considero una via di
Sono curioso di vedere
no più vive che mai, anzi
del festival funerario ha tore longevo, la storia di un irriducibile
mezzo fra un ateo e un
Stascherzando?
nateappenaieri,acomin- il parroco, ma non è
preso dal padre Sebastia- sbevazzatorecheaveva“portatoicrisan- «No, no. Il Comune met- com’è l’aldilà: la morte agnostico. Non potendo
ciare dal sindaco, Mario riuscito a raggiungere no: «Suonava con Mario temi/ a tutti i suoi amici astemi”».
avere una risposta, non
te a disposizione una se- è l’avventura più
Anzil, 43 anni, avvocato,
Pezzotta, il più grande
mi pongo la domanda.
Maè un festival tristeo scherzoso?
poltura nel cimitero di Riexufficialedeicarabinieri il palco: troppa folla
trombonista d’Europa, in «Entrambe le cose. Ci sono cantautori vignano. È una zona mol- affascinante della vita Ma non vedo l’ora di sconelle missioni umanitauncomplessinodirifugia- cheparlanodellamorteinterminifiloso- to amena, sa? Ricca di riprirlo. Al di là della paura
rie all’estero,a capo d’una coalizionedi ticiviliemilitariinternatiinSvizzeradu- fici ereligiosi».
che m’incute, ritengo che la morte sia
sorgive,idealeper le gite in bicicletta».
centrodestra.Avendonel2009espugna- rante laseconda guerra mondiale».
l’avventurapiù affascinante della vita».
Quindi, vabbè che va per gli 85 anni,
Levedo difficili postmortem.
toRivignanodopo15annidicentrosiniOltrealtemperamentoartistico,aBurJohann Sebastian Bach, morendo,
maverrebbeammessopureilmusi- «Per la verità finora nessun vincitore ha
stra,Anzilhadimostratounavitalitàco- tone non fa difetto lo spirito d’avventudisse:«Finalmentesivaadascoltare
cologo Gino Stéfani con il suo Io cre- accettato di riscuotere a tempo debito
sìstraordinariadaaccettarediautoestin- ra.Genedifamiglia.NeglianniSettanta,
la vera musica».
do risorgerò, il brano che si canta questo premio. Gli bastano il magnum
guersi,sicurodipoterpoirisorgeredalle il direttore delle Poste di Udine, il quale
mentrela bara escedalla chiesa?
divinoeilquadrodiunartistadiRivigna- «Unottimista».
proprie ceneri alle prossime elezioni, portavailsuostessocognome,glispiegò «Certo.Peril2014ègiàarrivatal’adesio- no.L’ultimavolta hovolutochevenisse
Gradirebbeapplausialsuofunerale?
già convocate per maggio. Risale infatti che i Burtone del Friuli Venezia Giulia nediuncompositorechescrivesoloin- aggiuntaunatastieraelettronicachetra- «Nooo!Lo considererei un oltraggio».
alloscorsoCapodannolanascitadiRivi- sarebbero eredi illegittimi di Richard ni religiosi. Nell’ultima edizione Denis scrivele note musicali sulcomputer».
Vorrebbe farsi cantare qualcosa?
gnano Teor, nuovo Comune nato dalla Francis Burton, esploratore britannico Casarsa, un friulano residente a Fano,
«Ilmiobranopiùfamoso.NeglianniSetE chipaga?
fusionediduemunicipalitàinossequio morto nel 1890 a Trieste, famoso per hafattopiangeretutticonlasuaVajont: «Provvede il Comune: premi, ospitalità tanta era diventato l’inno ufficiale della
allaspendingreview.Ilreferendumcon- averrisalitoilNilofinoallesorgentieper “Regnalapaceinquelladistesadinomi agli artisti, teatro tenda riscaldato. Che contestazione. Lo intonavano tutti. Un
sultivochehavistoapprovarel’accorpa- avervisitatolecittàsantediMedinaeLa bianchisenzaunvolto/segnatisoltanto allafinetantoriscaldatononè,vistoche motivo gentile, non urlato».
mento, con il 97% dei sì a Rivignano e il Mecca travestito da pellegrino musul- daun’età scolpita troppoprematura”». siregistrauntaleafflussodipubblicoda
Come s’intitola?
73%aTeor,hariscossoilplausodelpre- mano.Burtonepresiededal1985l’asso«Andate a cagare».
Sì,machemidicediSdrinduleconil costringerci adaprire i teloni laterali».
sidentedellaRepubblica,GiorgioNapo- ciazioneMusicistiTreVeneziecheorgaduoI lo...culi? Un po’ sacrilego.
Cioèquantispettatori arrivano?
(690. Continua)
litano.DallepartidelQuirinaleineffetti nizza ilmesto concorso canoro.
«Èuncabarettistafriulanomoltobravo. «Piùdi un migliaio».
Ilparrocononprotestaperquestasadev’essere sembrato impossibile che
Certo che avete una bella fantasia. SichiamaErmesDiLenardo.Sipresenstefano.lorenzetto@ilgiornale.it

L

Il Fabio Fazio dei defunti
mette in palio una tomba
«Macché Sanremo! Iscrivetevi al Festival mondiale della canzone funebre»
Si svolge ogni 2 novembre in un paese friulano che ha deciso di estinguersi

“

“

