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Enzo Oa.a non a uno scnttorc. e lo sabenissiho. E' un qrand€ canr.nte "butto" che s..ive come p.ria, con t.vivacita
della sua panata iralcmamov.nE, con runa l'esperienza della sua camerE da int.rprsts tirico, € pur.oppo anch€ con
plj d'una cadsta digusrc 3 di misura lquell. ch6 non gli caoir. daimenrEc.nra o agisc. sut patcoscenico). lnsomda
il iibricino non va l€no as$attamenta, assolulam€me, m6 per quello che pud dare in termini di div.nente p.assi
.oerisdca, anzt di ,meno operismo pra{co e continqente. 5i ratla di una rrenrina di anicoli di varie dimecioni. frB
una nostalgica "Gioventr:r canta.a' eun. bulfa Preghiera a Aossini" daGta I 992. tn mrzzo, Da6 fa c.opno una saflla
atina, svolge una miscela di temi ch6 in compiesso fanno idsrc s sorddere ma spcsso invita.o anch6 a rifle(ere.
''Ouando i soorani avevano la...voce" sidichiara da s6, per essmpio. col sotito icordo del'entica opL]tenza iisica. E
cawero ra banura delra Ros6a det Barbiqe di Sivbtia d azzeccarar il suo d6bole. .rtor6, ta causa del suo divenrar
vipera non e.a altro che la pa.n. momaG. M. 

^ernmeno 
n.r prosEgrJo det votunero mancano te osservazioni

rnrsressant. come quelle sui m6as.n di canro, sul p3rsonale maosrro di can.o che non sapev. partar. in italaano ma
c6no er. ingrado diimpostare l.vocr, sui grandi canranta dei passato (da Srabite a Tagti.buet, sui dirctto.i d,orchest.a,
,er{ino sugli spon6o.. E le batlute. assidue, non e p.oprio il caso di cita.re qur. Piuttosto! srpotr.lbe insiste.e un po,
sulla proionda sagg.zza €sibilad3 Oa.a, sulla sua strao.dinarie capacira di ailondare le radicin€ll. tipica v'ra op.rcrica
italiana, addirirtura p.da.., con riJ.ti i vezzi e pertno la banaliti, e pure di 6ss6r divensb 6 rimasto anista gr.nde,
mod6rno- classico. 6uroDeo.


