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La riflessione

Troisi e il futuro nella macchinetta del caffè

Napoli e l’Italia incapaci di credere nel cambiamento. Come il professore solitario di «Ricomincio da tre»
Un’Altra Galassia

Antonio Pascale

A

vrei un esperimento
da sottoporre ai gentili
lettori e spettatori.
L'esperimento si chiama «ricomincio da
Massimo» una conferenzaspettacoloeriguarda,appunto,
MassimoTroisi.PerchéMassimoTroisi? Per un omaggio al grande attore,
naturalmente. Poi perché negli anni
'80 con il suo lavoro è riuscito a decostruire, finalmente, l'immaginario
che ingabbiava Napoli (e che ancora
lavora per ingabbiare la città), penso
all'esotismo generalmente usato per
raccontarelacittà(ognicosachecapitaaNapolièeccezionale).Troisiinvece portava sulla scena due elementi
nonusuali:l’affannoelabalbuzie.Vogliodire,l’espressioneculturaleeartisticadiTroisinonèpiùsottomessaallaforzadall’immaginariomeridionale ma, al contrario, rappresenta anche lo sforzo necessario per liberarsi
dallecatenedellatipicità.Perlosforzo
spreca energie, va fuori strada, si inceppa, riparte con brio per poi interrompersi, insomma, la battuta finale
èilrisultatonondiunasimpatiainnataedivocazionimillenariemadiuna
ricerca, costante e inquieta. Troisi ci
mostra – con sprezzo del pericolo – le L’interprete Massimo Troisi in «Ricomincio da tre». Sotto le caffettiere di Riccardo Dalisi
modalitàdelpensieroinforal suo appartamento, alle sue cose,
qualeTroisidifendeuncaramazione, si arrovella, semprivate e piccole. Se si apre, se cerca
binieredall'accusa(diBenibracedereepoigiungealtra- L’analisi
qualcuno,èsolopersfruttareilvantaggni)diessereunsottosvilupguardo, un attimo di luce, «Siamo
gio contingente e materiale che quepatoperchéguarda«Domepoi di nuovo giù, nel gorgo.
staaperturaglidona–nellafattispecie
nicain»,el'ultima«Troisieil
E infine soprattutto perché un paese
la mamma di Vincenzo, che gli lava i
cibo» una breve intervista
pensocheTroisisiastatoun che vive
pannisporchieglipreparadamangiasottile intellettuale e abbia in solitudine nella quale Troisi si chiede:
re.Perilresto,laportadicasaèchiusa.
«Ma a chi devo ringraziare
offertoriflessioniutiliperca- incapace
Qualche volta, però, il professore, laperilcibo?».Credochelalipire il nostro tempo e il nodi prendersi neacheunisceletreriflessioscia l’appartamento, e Vincenzo, che
stropaese.
ha le chiavi, sfrutta l’assenza dell’inni sia la solitudine: la solituDunque, l'esperimento dei rischi»
quilinoperportarciAnna.Ungiornoi
dine sia di Napoli sia quella
consiste in questo. Vorrei
due, dopo l’amore, si preparano un
diunacertaItalia,indifferenmostraretrebreviclipdiTrocaffèeVincenzonotacheilprofessore
isi, per commentarle e integrarle con teallaricercaeall'investimentosulfu- L’attore
riflessioni dialtri autori.La prima clip turo.
Massimo portava in scena hasoltantolamacchinettadaunapersona.«Questo,nientemeno,tieneanDunque, per sintetizzare, in «Scutratta da «Scusate il ritardo» è una dicora la macchinetta del caffè per una
vertenteeamarariflessionesullamo- sateilritardo»,c’èunascena:ilprofes- affanno e balbuzie, utili
personasola,mammamiadelCarmikada unasola tazza.La seconda è un sore e la macchinetta del caffè per elementi per riuscire
ne. Cioè, una tazzina, cioè, secondo
duetto con Benigni, tratto da «Blitz», uno. Chi è il vecchio professore? È a liberarsi del passato
meèilmassimodellasolitudine,proun programma di Gianni Minà, nel una brava persona, ma molto legata
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prio,unochetienelamacchinettadel
caffè per una persona sola. Mammamia del Carmine, cioè, una tazzina,
questononsperamaichevengaatrovarloqualcuno,cioècosìglifaunatazza di caffè, per due, per tre». «Poverino, chissà come si sente solo…» dice
allora Anna. «Ma infatti proprio per
questo,cioè,tisentisoloetiprendipure la macchinetta per il caffè per una
persona,vuoldirepropriochevuolrimaneresolo, cioè staisolo, ci vuole la
macchinettaper12,24,48,aspingere
lagenteadire:maandiamociaprendereuncaffèacasadelprofessore».
Ilprofessorerappresentava,allora,
una vecchia idea di Napoli, una città
culturalmente incapace di cambiare.
Il professore non compra la macchinettada24perché,infondo,noncrede nel futuro. Noi italiani siamo tutti
comeilvecchioprofessore?Siamoun
Paesecheviveinbrillanteereazionaria solitudine e non produce la macchinettada24,perchénoncredegiustoinvestirenelfuturo?Nonsiprende
deirischi,nonaccettabalbuzieeaffanni,elementiutiliperliberarsidallecatenedelpassato?UnPaesetipicoepiccolo, contento della propria macchinettadauno?Ci sonodatieconomici
edicostume(dasinistraadestra)che
purtroppoconfermanoquestesensazioni. A sinistra il lavoro culturale di
questiannihapuntatosulpiccolo,sul
tipico,sulnaturale,sulprodottodicasa nostra, terra nostra, tradizioni nostre, scogli nostri. Bisognava salvare i
mores locali dall’assalto del mondo
moderno eccetera eccetera. A destra,
dalle parti del movimento leghista, il
concettoè identico:solo un po’ greve
esporco.Lavoroeprodottidicasanostra, compra italiano, recitano alcuni
manifesti autarchici di Forza Nuova.
Sonointantiadirlo.Riuscirannodunquelenuovegenerazioni,magaripiù
libere da alcune influenze culturali a
raccogliere l'invito di Troisi e produrreunanuovamacchinettadacaffè,innovativa, buona, utile e sostenibile?
Forsesì,bastaricominciaredaMassimo.
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Il Festival «Le conversazioni»

In versi

Martone, de Giovanni, Franchini: parole sulla rivoluzione

Avvisati, un poemetto
sulle orme di Di Giacomo

Fabrizio Corallo

Nino Masiello

T

re napoletani, il regista
MarioMartone,gliscrittoriMauriziodeGovanni e Antonio Franchini, sono i
primiprotagonistidellasezione
romana della decima edizione
de «Le Conversazioni» - domanialle19allaRaidivialeMazzini
- il Festival ideato da Antonio
Monda e Davide Azzolini dedicatoquest’annoaltemaRivoluzione.AntonioMondaincontreràpoilascrittriceDaciaMaraini
eilpoetaValerioMagrelli(martedì, ore 18); il compositore NicolaPiovanieloscrittoreWalter
Siti (mercoledì, ore 18); la registaescrittriceCristinaComencinieilpolitologoesaggistaAnge-

loPanebianco(giovedìore18).
Per due weekend il festival si
sposta poi a Capri, dove nello
scenariodellapiazzettaTragara
ildibattitosiaprealladimensione internazionale. Venerdì 26
giugnosaràdi scenalascrittrice
canadeseMiriamToewscontesa da vari premi internazionali
conilsuoromanzoImieipiccoli
dispiaceri;sabato27arriveràEdna O'Brien, definita da Philip
Roth«lapiùgrandescrittricevivente in lingua inglese» che
dialogheràconlascrittriceJudith Thurman, prestigiosa firma
diTheNewYorker,mentreDomenica 28 Monda dialogherà
conTejuColescrittore,fotografoestoricodell'arte,nuovavoce
della letteratura americana. Si

Mario Martone Il regista
a «Le conversazioni» di Roma

torneràallaletteraturavenerdì3
lugliocon Ann Patchett, autrice
diromanziaccoltidagrandiconsensidicritica,el'editoreescrittoreJonathanGalassi,mentreil
protagonista di sabato 4 luglio
saràilfilosofoestoricodellaculturaafricana Anthony Appiahe
domenica 5 il pubblico
incontreàLouiseErdrich,autricedinumerosiromanzievincitrice del National Book Award
2012.
Il programma del Festival
2015riprenderànegliStatiUniti
adicembreallaNewYorkHistorical Society e alla Morgan Library con lo scrittore e saggista
Adam Gopnik, il direttore del
New Yorker e vincitore del PremioPulitzerDavidRemnickela

scrittriceJhumpaLahiri.Ladecimaedizionesichiuderàil15dicembre al Guggenheim Museum, con un grande maestro
della narrativa postmoderna
americanacomeDonDeLillo.
Nell’ambito della rinnovata
partnership Raiuno ospiterà il
nuovoformat,«LeConversazioniClose Up»,le cuiprime quattropuntateavrannocomeprotagonisti in agosto Meryl Streep,
John Turturro, Gay Talese e
PaulAuster,RaiCulturariprenderà tutti gli incontri in streaming e Raitre trasmetterà il documentario di Carlotta Corradi
«Revolution»incentratosullasezionecapresede«LeConversazioni».
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Al Giardino di Babuk

DaLaforgueaTotò,duesecolidiparodiaperilprincipeAmleto

«F

riends, Romans,
Countrymen, io
non sono venuto a
seppellire Shakespeare sotto
una risata ma a lodarlo». Con
questoproclamaripresodirettamentedal«GiulioCesare»,StefanoManferlotti,anglistadivaglia
della«FedericoII»ecriticoletterario,hapresentatoilsuopersonaleomaggio al divinobardo in
una conferenza molto poco accademicasulla parodia di«Amleto», intitolata: «Io sono il pallidoprencedanese»ovverocome
riderediShakespeare».L’incontroèavvenutoalGiardinodiBa-

buk,piccololuogodidelizienascosto all’interno di un cinquecentesco palazzo nobiliare (in
viaGiuseppePiazzi,55)cheèsededell’AssociazionedegliAmici
di Marcel Proust e della rivista
«Quaderniproustiani».Afareda
anfitrione, il professor Gennaro
Oliviero, padrone di casa, nonché presidente dell’Associazione, che dopo la conferenza ha
condotto gli ospiti in una visita
guidata nell’ipogeo del giardino: una cavità tufacea seicentescache sisviluppanell’area sottostante il palazzo e che non ha
nulladainvidiareaquellepiùfa-

mosedellaNapolisotterranea.
«Ancheprendereingiroiclassicipuòessereunmodopersottolinearnel’esemplaritàerimarcareciòchecilegaaloro»,hadettoManferlotti,perspiegareilmotivochel’haguidatoaintraprendereilsuopercorso-sulletracce
di un suo saggio di qualche annofa,editodallaBulzoni,«Amleto in parodia» - intorno all’idea
dello
«scoronamento
dell’eroe»,perdirlaconBachtin,
procedimento tipico del rovesciamento parodico, che di per
sé presuppone la conoscenza
perfettadell’operadaparodizza-

Leo de Berardinis in scena
in «Amleto»

re, sia da parte dell’autore che
dellettore. Ilche ha trasformato
le parodie che citate e recitate
perl'occasione–daEttorePetrolini a Jules Laforgue, da Mark
Twain a Margaret Atwood, da
Leo de Berardinis a Totò (chi
non ricorda il memorabile «C’è
del marcio in Danimarca?
Mah!» in «Chi si ferma è perduto»?), da Enzo Moscato a Tom
Stoppard – in una significativa
storia della ricezione dell’opera
shakespearianadegliultimidue
secoli.
fa. co.
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F

ino a quando può nascondersiuninnamorato della poesia senza cedere, cioè, alla voglia di
partecipare le emozioni che
ha trasformato in versi, tenendoli a lungo, anche per
alcuni decenni, nello scrignodelcuore?Datantotempoil mondo di Carlo Avvisati è il mare magnum della
storia e delle storie di Roma
«caputmundi»chel’archeologia offre all’umanità tutta,
e a quella della nazione napoletana, soprattutto attraversoPompei,Ercolano,Stabia, territori di preziosissime testimonianze, ricchezze della Campania tutta e
dell’Italia.
Avvisati, vesuviano, è
giornalistaappassionato,comesannoapprezzare anche
i lettori di questo giornale al
quale,convocecolmadigioia,arrival’annunziopuntuale di un nuovo ritrovamento
o, gonfia di dolore, quella di
untesoromalauguratamente ridotto in polvere dall’incuriaodalmaltempo.Marivelatosi, dopo alcuni libri di
argomento archeologico e
altridistoriapatria,undigiacomiano di ferro, decidendosi a consegnare alle stampe,abrevedistanza,duepiccoli libri di poesie, vincendo
l’onestissima ritrosia di chi
pensa non appartenergli il
terreno dei versi.
Dopo«’Opaesemio»,dove il pensiero dell’autore si
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fissa su luoghi, persone e
usanze del proprio villaggio
dellamemoria,ecco’Oritornod’’o Pateterno (You print,
59 pagine, E 8), poemetto
cheha un’ispirazionelontana nel tempo retrocedendo
a quando Avvisati, in prima
media,siimbattèinunadelleliriche,sepossibileaggettivareefareunasortadiclassifica delle pregevole produzione di Di Giacomo, più
connotative della cifra di
don Salvatore (Ncoppa a nu
muntone ’e munnezza).
Quellastoriadi uncanillo
venduto da un cantiniere
per due lire a un giovane di
barbiere,quell’usodelnapoletanodaisuonitristietragici, lo affascinò al punto da
portarlo negli anni a studiarequellalinguaintensamenteconlapassionediuninnamorato. E lo ha portato a
quell’affinamento del quale
ci dà un minuscolo saggio
precedutodaun’introduzione che è quasi uno scusarsi
per «l’improntidudine» del
verseggiare con l’aleggiare
dellamagìa didon Salvatore
in sottofondo.
Rispettosamente, dove si
fermò Di Giacomo, ma intendendocomeindissolubile atto di fede nella sua operasempiterna,hamessonero su bianco un suo devoto.
E questo qualcosa conta nel
tempo in cui un immenso
patrimonio, così poco difeso, stenta a mantenersi in
piedi.
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