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Domani al via il ciclo di film curato
daDe Cataldo con "La doppia vita
diNatalia Blurn": Emilio Solfiizzi
e Anita Caprioli i protagonisti

ANTONIO DI GIACOMO

DalJapaginascrittaaJ piccoloschemlO. Per
la terza volta, dopo Ie fiction dedicate al-
]'awocato Guerrieri, gli eroi di carta nati
dalla penna togata d iGia nrica Carofiglio
volano in tv. Stavolta. in onda domaniaJ-

Ie21su RaiDue, ad apeclura della secondasenedi Cri-
milli, curata da Giancarlo De Cataldo, tocchera a
Marco Biasetti, iI protagonista del meconlO, faltosi
ora fiction, La doppia v;tadiNataliaBfllfn (pubblica-
to un paio d'anni fa da Einaudi, nella coHana Stile li-
bero. fra Iepagine del volume Crimi IIi ItalianO.

Per interpreti Emilio Solfrizzi e Anila Caprioli, la
stana equelJadi un editordi gridoche, in giro per 1'1-
lalia per presentare il suo libro Come scriIJere 111/. ro-
manzo efarselo µubIJUcare, s'imbattern, di ritomo
nella sua Bari, in una giovane e awenente aspirante

LAFlcnON
Dal racconto
diGianrico
Carofiglio (a
destra)"La
doppia vita di
Natalia Blum"
lafiction
domanisu
Rai Due (nella
fotogrande
unascena)

La Bari metafisica di Carofiglio
apre la serie ingiallo della Rai
scrittrice. Fin qui l'incipitdel raccontoedunquedel-
la fiction,giratal'estare 2008 a Baridalla registaAnna
Negri su soggetto di Garofiglio e sceneggiatura di Sil-
viaNapolitano.

«Un film magnificamente girato che - commenta
10 scrinore - attraverso una fotografia fantilstica rap-
presenta una cina surreale, quasi meta fica direi. Ne
viene fuori W1a Bari inedita, descritta, cinematogra-
ficament.e parlanda, come nessuno aveva mai fano
prima. Leripreseche rieorda pili intense in una gior-
nilta di vento, per cielo un mantello di nubi. durante
una passeggiara fra piazza del Ferrilrese e la Mura-
glia».Ed'accordoDeCataldo,deusexmachinadiCri-
milli, che per la serie su RaiDue accanto a Carofiglio
ha voJuro autari comeGarlotto e Lucarelli (a suo tem-
po anche loro presenti nella raccolta Crimifliitaliani,
curata daUo stesso De Ciltaldo). «NellaDoppia /Ji ladi

GlAHCARLO DE CATALOO
Ha curato per Einaudi il libro
"Crimini italian," e Ie serie
televisive "Crimini"

NatafiaBlum- osselVa il giudice scrittore tarantino-
e narcata una Dari notturna, livida e sorprendente,
che si fa metafora di quell'altra faccia della realta con
cui tutti dobbiamo fare i conti».

Ed entusiasta si dice la sceneggial rice Silvia Napo·
litano: «Ero e sonG una lettrice di Carofiglio e debbo
riconoscere cbequesta fiction e tra Ie eoseche, in as·
soluto. rni e pill piaciuto faredi pill. C'e stata una sin-
tonia immediata prima con la storia, che pureperme
rappresentava un ritamo alia citta, e dopa con la re-
gista. Anna Negri ha saputo cogliere una Bari ina-
spettatamente fotogenica eppure strana, assecon-
dando il carattere della vicenda che e poi, per il pro-
tagon ista, I'affondamento dentro una parte oscura di
SCI).

Quanto a Solfrizzi. onnai I'interprere televisivo per
definizione delle narrazioni di Carofiglio, per aver

prestato iI suo volt.o prima all'avvocato Guerrieri e
adesso all' editor Blasetti, e a dir poco soddisfatto di
quesfultima awentura. «Non dovrei cert.o dirlo io,
rna penso che si traui dawero di W1bel film. Bari e
sempre un personaggio fondamentale nei libri di
Gianricoe,slavolta,AnnaNegrieriuscitaadameuna
rappresemazione dawero singo/are, complice il
grandelavoro. tradendoanche un po' il raccontoori-
gina rio, della sceneggiatrice Silvia Napolitano»).

E un'altra vita aneora attende, turtavia, La doppia
viradi Nata/iaB/l1m. (,Sara ripubblicato - anticipa Ca-
rofiglio - in un'antologia di died miei raceonti, tutti
sconosciutialgrandepubblico,ches'intitoiaNonesi-
ste saggezzn.Uscira in libreria a maggio per Rizzoli e
comprendera anche un inedito: Jl I1westrodibaslOne,
un racconto ambientato nella Murgia».

SILVIA NAPOLITANO
Oi origini baresi, e la
sceneggiatrice della fiction "La
doppia vita di Natalia Blum"
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