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Pulcinella nella Reggia di Carditello
Domenica 29 novembre 2015 Goffredo Fofi recensisce
sulla Domenica «Bella e perduta», il terzo lungometraggio
di Pietro Marcello, dove Pulcinella in compagnia di un bufalo
parlante vaga tra i vivi e i morti arrivando nella Reggia
borbonica di Carditello abbandonata nella Terra dei fuochi
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com

Tempo liberato
vivario
di Maurizio Maggiani

Q

uesta mosca sa fare una cosa
meravigliosa che io non so fare, sa
volare. Questa mosca sa fare
un’altra cosa meravigliosa che io
non so fare, sa arrampicarsi sui muri. Questa
mosca sa fare ancora un’altra cosa
meravigliosa che io non so fare, sa svicolare
gli schiaffoni. Perché allora mi fa così schifo?
Adesso per esempio è qui che sta mangiando
del pane, del mio pane, il pane che mangio
anch’io, pane buono e pulito, è alla mia tavola
come una sorella, da dove sorge dunque
l’occasione di ribrezzo?

In morte di una mosca
Sì, ti dicono, ma guarda che un attimo
prima era sopra una merda; fatto salvo il
particolare che in questa casa di quella roba
non ne teniamo in giro a cielo aperto.
Questa mosca è nata qui con noi, forse
addirittura in casa, e la sua vita è la nostra,
dunque? Parlo e parlo solo per vedere se così
riesco a confonderla, a distrarla diciamo;
sempre che abbia una facoltà adatta, e
seguendo la letteratura scientifica al
riguardo parrebbe di no, ha un cervello
elementare, privo di facoltà cognitive, sa
solo quello che sapeva quando è nata.

musca
Illustrazione
da un volume
tedesco
di entomologia
(del 1954)

tra tradizione e attualità
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in vetta

Pulcinella da tre soldi
Gaspare Nasuto
nei suoi spettacoli
si ispira a Brecht
e porta il burattino
nella Terra
dei Fuochi

Il sentiero
che viaggia
nel tempo
di Claudio Visentin

L

a Via di Schenèr è un antico passo di montagna abbandonato
sui margini meridionali delle
Dolomiti; un francobollo nella
vastità della carta geografica. A vederla,
pare incredibile che degli uomini siano
potuti passare di lì. In alcuni tratti è larga poco più di un metro, buona soltanto
per uomini a piedi e muli; si avanza a fatica tra rocce incombenti e strapiombi
paurosi, accompagnati dal rumore di
un torrente sul fondo, che misura la
profondità dell'abisso.
Lungo tutta l’età moderna questo
sentiero di montagna ha collegato le cittadine di Feltre, dominio veneziano, e
Primiero, terra tedesca dell’Imperatore, separate dall’incerta linea di confine. Per quanto la via fosse stretta, scomoda e impervia, uomini e merci l’hanno percorsa senza sosta, obbedendo alle leggi nascoste ma inflessibili
dell’economia. La serenissima repubblica veneziana aveva gran bisogno del
legname dei boschi di Primiero e del

di Antonio Audino

L

a sua biografia si trova online in
diverse lingue del mondo, e, se
non c’è in italiano, la si può leggere
però in un colorito dialetto napoletano. Già perché Gaspare Nasuto e il suo Pulcinella vivono fra la
loro terra di origine e il mondo, e quelle poche
volte che li si incontra in Italia (com’è avvenuto
a Roma per la rassegna Le vie dei festival, a settembre), sono appena arrivati dall’Ecuador e
pronti a volare in Romania o in qualche altra
nazione, richiamati da un’attenzione e da una
curiosità vivissima all’estero e, come sempre,
più scarsa dalle nostre parti.
Ma la storia che lega questo artista al mondo
dei pupazzi a mano di area campana, le guarattelle, a cui lui si dedica fin da bambino, è davvero
singolare. All’epoca della sua infanzia, negli anni
Settanta a Castellammare di Stabia, tra il Vesuvio
e il mare, la tradizione dei burattini è già scomparsa da tempo, ne sopravvivono esili tracce nella memoria di qualche vecchio maestro appartato e solitario, ma Gaspare, che sin da piccolo costruisce col fratello pupazzi di carta, come testimonia l’album di famiglia, si sente affascinato da
quell’antica forma di spettacolo. Quando decide
che questa sarà la sua strada provvederà innanzitutto a realizzare un Pulcinella tutto suo, seguendo una curiosità che lo spinge su due direttrici opposte, ma solo apparentemente contrastanti: andare più indietro a scoprire le radici della maschera comunemente conosciuta e
proiettarsi in avanti per raccontare storie di oggi.
Così la figura, da lui stesso scolpita nel legno,
retrocede nel tempo rispetto all’iconografia ottocentesca e ai grandi interpreti teatrali come
Petito o Eduardo, il suo Pulcinella infatti non ha
la maschera nera che chiunque attribuirebbe al
personaggio, quella che mette al suo fantoccio è
del colore scuro della terra, plasmata con
un’espressione più rugosa. Anche per la voce
Nasuto avvia una meticolosa ricerca e ricostruisce la «pivetta»” dei vecchi burattinai con metallo e stoffa, da piazzare sul palato per ottenere la
voce stridula di Pulcinella, per spostarla poi con

Eppure, con tutto quello che mi è stato
insegnato sul come farlo, non riesco a farla
finita con lei, è più veloce e reattiva delle mie
stesse intenzioni. Potrei lasciar perdere ma
non voglio, perché so che dal pane finirà per
venire da me, e vorrà posarmisi in testa, lo
farà per la millesima volta. La caccerò,
s’intende, e lei tornerà, lo farà finché avrà
vita, c’è qualcosa quassù nella cucuzza che le
piace da impazzire. Stolida, ossessiva,
sfibrante, senza vergogna e pietà, come un
amore eterno e assoluto. Musca delenda est.

candida figura | Nasuto scolpisce personalmente nel legno i suo burattini
un semplice colpo di lingua a lato della bocca,
consentendo così vocalità differenti per altri personaggi. Cambia pure il carattere Pulcinella, è
ancor più simpatico ma, senza perdere il tratto
ironico e scanzonato, ha certamente perso l’aria
da scansafatiche sempre e solo in cerca di cibo.
Così, grazie al suo artefice, la candida figura si
trova a giocare a scacchi con la morte in una versione tutta particolare del Settimo Sigillo di Bergman o a trafficare nei quartieri malfamati per le
Guaratelle da tre soldi ispirate a Brecht. Mentre
nell’ultimo spettacolo, Pulcinella e Zampalesta
nella Terra dei Fuochi lo troviamo desideroso di
celebrare il suo matrimonio con Teresina proprio nella sua zona di origine dove una coloratissima gallina produce ormai soltanto oggetti di
metallo anzichè uova, mentre una banda di lestofanti continua ad avvelenare il suolo. In compagnia del lupo Zampalesta, affamato di salsicce
ma bonario, sconfiggerà i malavitosi a colpi di
bastone e di morsi, e finalmente potrà mettere
insieme il necessario per la grande frittata che farà da banchetto alle sue nozze.
Qui è l’eccezionalità del lavoro di Nasuto, che,
per stare nell’attualità e per affrontare i problemi
più scottanti della sua regione non intraprende
vie intellettualistiche, non mima ideologie o retoriche dell’impegno, non rinuncia al candore
un po’ ingenuo di quella forma di spettacolo. E’
per questo semplice racconto, con quegli albe-

relli di carta che prendono fuoco all’improvviso
come per le sostanze sversate nel sottosuolo, e
con le percosse di Pulcinella ai camorristi, che la
gente di quei luoghi ride e si commuove, restando però profondamente scossa , magari per l’affermazionefattadaipupazzi:«ilveroproblemaè
l’indifferenza della gente».
Accompagna Nasuto in questa singolare avventuraunsuoexallievo,ilcalabreseAngeloGallo, che sulle orme del maestro, ha cercato le radici
di una tradizione di burattini nella sua regione
senza però rilevare tracce consistenti. Ha deciso
allora di inventare lui stesso un nuovo personaggio, quel lupo silano, appunto, che al suo apparire, coperto di peli e con una vistosa dentatura
spaventa tutti, per rivelarsi poi una creatura dall’animo profondamente gentile. Così Gallo ha
dato vita a un centro di teatro di figura a Crotone
al Teatro della Maruca e in poco tempo Zampalesta è diventato familiare a tutti, grandi e piccini.
Quando poi il lupo e Pulcinella si rincontrano,
in giro per l’Italia e per il mondo, i due animatori
si stringono nell’angusto spazio del teatrino di
tela in un invisibile intreccio di movimenti millimetrici, le voci e i personaggi si moltiplicano,
fantasie storie e pensieri si amplificano nella sala
dacuilorosentonoarrivare,insegnodirispostae
di attenzione, silenzi e risa,commenti di sorpresa ad alta voce e un’infinità di applausi.
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Matteo Melchiorre
ripercorre la Via di Schenèr,
un francobollo ricco di storia
abbandonato ai margini
meridionali delle Dolomiti
ferro che si traeva da quelle miniere. Ma
per sfamare boscaioli e minatori era necessario un flusso inverso e ininterrotto
di grano, vino, olio e sale. C’erano poi le
greggi in transumanza e il vescovo, che
si prendeva cura delle sue pecorelle ma
anche di rendite e benefici, poiché le
due località, divise dalla politica, erano
unite dalla fede nello stesso vescovato.
Poi tutto cambia, spezzando questi
tenaci fili secolari. Alla fine del Settecento viene meno l’unità del vescovato e
nel 1882 la costruzione di una nuova
strada più agevole aggira gli ostacoli e
devia i commerci. La valle di Primiero,
chiusa per secoli tra le montagne, si
apre al mondo, ma lungo altre direttrici.
In pochi anni scompaiono i mulattieri,
insieme alle loro bestie umili e tenaci, le
mercanzie, i viandanti, il traffico quotidiano… La locanda dove si riscuoteva il
dazio rimane vuota, la fortezza abbandonata si trasforma in un rudere, le
sterpaglie e la boscaglia invadono il
sentiero, interrotto da frane e smottamenti. Oggi solo con grande fatica e
molte congetture è ancora possibile ripercorrere l’antico tracciato.
Anche se si concentra su una piccola
porzione di territorio, il libro di Mattia
Melchiorre non è un esercizio di microstoria, semmai combina tre prospettive
diverse: è al tempo stesso un racconto
del passato, una riflessione sulle forme
e il senso della ricerca storica, infine un
libro di viaggio. Certo, come accade di
frequente ai libri compositi, rischia di
scontentare tutti o quasi, ma sarebbe un
peccato, perché è ben fatto e originale.
Ai nostri giorni la lettura di La via di
Schenèr sembra soprattutto invitare a
un viaggio nel tempo, prima che nello
spazio. Quando per andare da Feltre a
Primiero basta poco più di mezzora, e in
un decimo del tempo impiegato dagli
antichi viandanti si raggiunge Parigi in
aereo, luoghi esotici e lontani ci sono
più familiari di quelli dietro l’angolo;
quasi che, dopo la fuga degli uomini,
l’Appennino sia diventato terra incognita, spazio d’elezione per esploratori
post moderni.
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Matteo Melchiorre, La via
di Schenèr. Un’esplorazione storica
nelle Alpi, Marsilio, Venezia,
pagg.240, € 16,50

a me mi piace
di Davide Paolini

mirabilia
di Stefano Salis

Panino
stellato

Scheiwiller,
passioni
da editore

I

l cibo è anche un intrigante
laboratorio parasociale in cui è in atto
una vera e propria
“democratizzazione”. La cosidetta
proposta alta (per intenderci più o meno
stellata) comincia ad avvicinarsi come
mai in passato a lla cucina popolare.
Sempre più chef, cuochi e cucinieri infatti
“duettano” con pizzaioli, paninari,
cucinieri di strada o creano loro stessi
pizze, panini e street food. Un vero e
proprio “compromesso culinario” . Non si
tratta di generosità, ma di far quadrare i
bilanci aziendali. Se l’alta cucina cerca
appunto una sponda in pizza e panini,
dall’altro lato soprattutto molti pizzaioli
(ma non di meno i paninari) sognano di
essere definiti gourmet per salire nella
scala gastronomica dei critici, ritoccando i
prezzi. Il punto è se in questo barnum ci
saranno convergenze da cui i cuochi
diventeranno sempre più dispensatori di
cibo popolare e i pizzaioli, oggi alla grande
ribalta, si crederanno sempre più i nuovi
chef. La pizza senza dubbio è attualmente
al centro dell’attenzione, Milano appare
sempre più Napoli: ogni giorno apre una
nuova insegna di pizzaioli stellati di tutta
Italia, chi già disponeva di una pizzeria ne
apre una seconda... Che sia un segno di
spesa ridotta nel fuori casa, oppure una
ricerca di creazione di catene da vendere
ai fondi? Tra tanta “fuffa” interessante la
collaborazione tra la creatività
professionale di Alessandro Frassica
(conosciuto come Ino) e la cucina di
Filippo La Mantia che ha generato una
carta dei panini davvero originale, dove
ingredienti di qualità sono stati integrati
in specialità quali la caponata, le
melanzane alla parmigiana, le panelle, e
dulcis in fundo anche la brioche siciliana
con la ricotta del cannolo, miele, granelle
e pistacchi e mandorle. Un’esperienza
originale (“un viaggio in un pan’ino” )
perché vengono rispettati i singoli ruoli
di chef e creatore di panini.

È

un omaggio affettuoso con amici,
intellettuali, collaboratori che lo
conobbero da vicino, gli vollero
bene e lavorarono con lui. Ma, se
fosse solo questo, non basterebbe. Infatti
questo è un documentario fatto di «fatti»:
e quei fatti si traducevano in libri, in idee,
in passioni, in viaggi e, di nuovo, in
circostanze conviviali, amicizia. Vita e
arte: una felice commistione. Sono «fatti»
di pagine, carta e anima, quelli con i quali
si circumnaviga la figura e, soprattutto,
l’opera di Vanni Scheiwiller (1934-1999),
nel documentario Per Vanni Scheiwiller 
Piccolo grande editore (regia di Marco
Poma, 50 minuti di interviste, tra cui
alcune, rare, allo stesso Vanni, con la
“sceneggiatura” di Laura Novati) che, dopo
essere stato presentato in anteprima a
Milano, sarà replicato il 17 a Perugia (ore
16, Aula II di Palazzo Manzoni) in una
serata nella quale – presente la moglie di
Vanni, l’artista polacca Alina Kalczynska –
si riparlerà anche del libro Giovanni e
Vanni Scheiwiller editori. Catalogo storico
19251999 (Unicopli) curato benissimo a
suo tempo dalla stessa Laura Novati.
Bene. Al di là della retorica che lo ha
circondato e nella quale è facile cadere (i
“libri-farfalla”, i pesciolini d’oro...), e anche
della sincera nostalgia per un editore
FOTO DI ALINA KALCZYNSKA
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il gastronauta è ogni domenica
alle 15,15 su Radio24

raffinato | Vanni Scheiwiller

orge Luis Borges fece profezie dei
propri paradossi. Eccone uno: la fine
della letteratura. Non appena la
biblioteca avrà esaurito lo spazio per
contenere i libri verrà meno la creazione
di poesia e parole.
Il paradosso ha sempre un ulteriore
paradosso. Borges non aveva
immaginato che la letteratura potesse
trovare vita nelle trovate. Su un paio di
belle gambe, per esempio. O su una
bustina di tè.
Tutto si dissolve in tema di lavoro
culturale, le librerie schiattano e gli
editori si arrangiano appunto con le
trovate: con letteratura a portata di
mano. Anzi di cassetto. Esaurita la fase
delle frasi dei classici tatuati sulla pelle
(che fanno di un lettore un galeotto o un
marinaio intellò) o delle borsette a forma
di libro, ecco che arriva una designer,
Dega, che viene a creare le calze
letterarie.
E che gambe! Calze rigorosamente
coprenti e colorate vanno a consumare
sulle belle cosce delle donne il passaggio
dall’eros al logos. Sono collant e
autoreggenti con passi da E.A.Poe,
Lewis Carrol, Bram Stoker, Oscar Wilde.
Il marketing prevede anche la possibilità
di stampigliare ad altezza di calcagno
citazioni letterarie scelte dalle clienti.
Dal paradosso paradossato di Borges
si arriva al capovolgimento di Jean
Cocteau e le gambe guantate di parole
non sono più, così, mezzi di
locomozione ma contenitori culturali.
Se si vuole poi bere la letteratura a
piccoli sorsi il 12 novembre a Milano si è
aperto uno showroom in tazza bollente:
il Narratè: una bustina di tè abbinata a
un libretto la cui lettura dura cinque
minuti, il tempo di un’infusione.
Che trovata, le trovate. Il
degustalettore si sentirà Swann alle
prese con la madeleine, ogni libreria
diverrà un sito di archeologia
industriale e i lettori avranno
finalmente di meglio: sottolineare non
più sulla cartaccia, ma sulle vive gambe
delle signore.

simile (e per i suoi libri, naturalmente:
Scheiwiller manca anche a tutti quelli che,
come me, mai lo conobbero di persona) è
importante rimarcare l’aspetto culturale e
solido del suo essere e fare l’editore.
Un’idea nobilissima del far libri, al limite
dell’«inutile» (sì, forse dal punto di vista
del bilancio); ma utilissimo fu, il lavoro di
scavo e di profezia di Vanni, per proporre
voci insolite, libri raffinati, poeti
meritevoli. Scheiwiller incarnava le
ragioni della letteratura (si trattasse di
difendere Pound o Pasolini o di pubblicare
un catalogo di dialettali impressionante
per qualità e compattezza), comprendeva
quelle dell’arte (nell’arte era cresciuto, con
Wildt accanto) ed eccelleva nell’esser
libero; sempre così intelligente da farsi
trasportare dalle sue passioni,
prendessero la forma di un presepe
polacco, di una grafica, di un luogo, che so,
Matera o Otranto. Eleganza formale e
rispetto del testo, piccoli formati o grandi
collane della committenza bancaria, la
curiosità per le mostre – per anni il suo
«Taccuino», su queste stesse pagine, fu un
baluginare di lampi di intelligenza e
competenza, di gusto eccelso e sano
snobismo senza paure – e per l’ambiente
culturale, la passione per borghi e persone:
Vanni era espressione di una borghesia
lombarda consapevole che la sola nobiltà
arrivava dalla cultura, e non dai soldi. Al
contrario di oggi, quando non è raro
vedere chi dimostra impunemente se non
addirittura si vanta della propria
ignoranza. In questo senso, il
documentario (non ancora in vendita, si
può richiederne copia a pagamento
Metamorphosi Editrice) trasmette l’idea di
un mondo che forse è definitivamente
tramontato e di un’eredità intellettuale
difficile da perseguire. Ma il suo
insegnamento resta: si tratta della cura
dell’intelligenza, del meticoloso lavoro –
su e giù in treno per l’Italia, in cerca
dell’ultimo poeta da pubblicare,
dell’ultimo libraio da visitare – in
controtendenza e in ombra. Si tratta
dell’essere a caccia di meraviglie e di
eccentricità, di gemme che nascono in
sentieri poco battuti, di libri, e mostre, e
opere da progettare e fare. Pochi sono
eredi editoriali di Vanni (negli ultimi anni
forse il solo Vincenzo Campo di Henry
Beyle si è mosso in territori analoghi,
perciò ne parlo così spesso): e invece
dovremmo guardare, ancora, a lui.
Nell’epoca del digitale e delle fesserie
social, l’“esperienza” del libro e il libro
come “esperienza”, il manufatto cartaceo,
la lentezza, la profondità sono valori che
riscopriremo. E quelli cui stare attaccati. E
non per nostalgia del passato, ma per
qualità del (nostro e altrui) futuro.
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scarpe strette
di Pietrangelo Buttafuoco

Dall’eros
al logos
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