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ìL ZCSAGGC PIERA DEGLI ESPOSTI 

«Quella letterina che Lucio 
mi mandò dai banchi di scuola» 
di GIAN ALDO TRAVERSI 

CATAPULTATA in uno spic-
chio di mondo poco frequenta-
to qual è il jazz, come. sempre 
gli occhi le si spalancheranno 
di sorpresa. L' icona delle avan-
guardie Piera Degli Esposti che 
per Eduardo fu "o verbo nuo-
vo" e che piaceva a Pasolini per 
la faccia da non attrice («me ne 
feci un cruccio e invece era un 
complimento») domani insie-
me al ministro del Turismo Pie-
ro Gnudi sarà ospite della Stra-
da del jazz che al centro di via 
Orefici prevede la posa dì una 
stella per Miles Davis e di un'al-
tra, "la stella del cuore", per Lu-
ci() Dalla. Per l'occasione legge-
rà una leziosa letterina scritta 
da un bambino "indisciplinato, 
furbo e bugiardo"che si chiama-
va appunto Lucio, compagno 
di banco di suo fratello Franco. 

Ha un titolo, quella letteri-
na? 

«Sì, "Io e la Piera". Con Lucio 
frequentavamo l'istituto Gio-
vanni Pascoli ed eravamo 
amici da quando aveva- 
mo sei o sette anni. 
"Avevamo quasi gli stes-
si maestri anche perché 
erano marito e 
spiega nella piccola 
va, l mio era il inae-
stro Baldino e quel- 
lo di Piera a Stic-
carelli"». 

Che cos'altro 
scriveva 
quell' "indi- 
sciplinato"? 

«Che Elica° 
gli pronostica-
va un futuro 
da attore. E che 
gli attori tengo-
no in mano l'uni-
verso. Ma che biso-
gnava sapere i con- 

giuntivi e le capitali del mondo. 
Cose che mi lesse per telefono, 
tutto d'un fiato». 

Con Dazio Marcirti avete 
scelto pure due canzoni di 
Lucio... 

«E' capitato a Pescasseroli, al fe-
stival Teatro di Gioia. "Cosa sa-- 
rà" è una di quelle canzoni ra-
diografiche del suo io bizzarro. 
Ed è quella che reciterò». 

Piero e il jazz si sono mai 

L'INTERVENTO 
«Domani reciterà it testo 
di 'Cosa sarà', una canzone 
figlia del suo io bizzarro» 

incrociati? 
«Sì, ma senza impegni precisi, 
eppure provo piacere a sentirlo. 
Lo trovo elegante, ci ne matogra-
fico, in bianco e nero. Qual-che 
concerto a Celimontana m'è ri-
masto impresso». 

Piero e lo "holoartesità": 
detto da lei, e sem-

pre stato un infrec- 
cio forte. 

«Infatti ero preoccu-
pata che per fare l'at-
trice avrei dovuto la-- 
sciare Bologna per Ro- 

ma. E mi sembra 
che sia avvenuta 
una cosa che ha 

\\ deciso per me: 
tutte le 'volte 
che recito pen- 
so alle trame 
della mia cit- 
tà, che è ve- 
nuta via con 
me, Al di là 

del suo splen- 
dore, della sua 
eternità, Roma 
ha molto cielo 
sopra la testa. 
Una cosa che 

H  desideri quan- 
.....T1Wigiitéiirti. con quaran- 

thriaidi::arcate». 
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