
 

  

CARMELO BENE:
LO SPIRITUALE NELL’ARTE DELL’ATTORE

di FRANCA ANGELINI

1. Il crocifixxo

Secondo Lothar Schreyer, nell’articolo Poetica espressionista,
«l’espressionismo & il movimento spirituale che colloca l’esperienza inte-
riore al disopra di quella esteriore»; un’esperienza che prende forma in
un’immagine che non rappresenta, bensì è forma dell’esprem'ane: «l’im-
portante è dare forma alla visione [...] dare agli uomini la visione, spe-
Iimentare la visione, l’arte è quanto annuncia la visione»‘.

Oggi sembra aver ereditato questa idea dell’espressionismo teatrale
Carmelo Bene, l’attoreartista che si è subito sottratto all’idea di ‘rap-
presentare’ interpretando e ha presentato se stesso come forma vivente
dell’espressione artistica. Sin dall’inizio, nel 1959, con il Caligula di
Camus, che provocò una recensione di Sandro De Feo nell’«Espresso »
e questa immagine del giovane attore:

Malgrado la doccia scozzese che ci ha fatto subire, è riuscito con la sua magrezza
impudeme da furfante, come un teddy-boy attuale, con quell’aria da pagliaccio
vizioso e da mascalzone provocatore, è riuscito a darci più di una volta non solo
il disagio di questa scandalosa grandezza, ma anche la pietà di questa anima ango-
sciata (: pura nel male?.

De Feo sta disegnando un ritratto espressionista, la magrezza, l’aspetto
filrfantesco del pagliaccio vizioso, la pietà per un’anima angosciata e pura
nel male; si pensa ai ritratti di Egon Schiele, o ai visi dipinti e negati,
cancellati dai colpi di un colore polveroso e buio di Bacon.

In seguito, Bene ha perfezionato questa immagine d'attore, propo-
nendosi come crocifisso, come ermafrodito, come marionetta o burattino,
infine come macchina attoriale. Sempre esibendo il suo corpo come corpo
in sfacelo, corpo devastato, campo di sottrazioni e amputazioni; o corpo

xL. SCHREYER, Exprenionixtisrbe Dichtung, in «Die Sturmbühne. Jahrbuch des
Theaters der Expmsionisten», 5 settembre 1918; trad. it. in M. FAZIO, Lo specchio il
gioco e l’extasi, Roma 1988, p. 261.

2 S. DE FEO, in «Espresso », 11 ottobre 1959, e in in Alla ricerca del tealm, Milano
1972, p… 839 S.
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mistico, come vuole Gilles Deleuze. Nell’intervista rilasciata a Giancarlo

Dotto, Bene, ispirandosi a Sade come alla « più grande figura etica di ogni

tempo », espone la sua idea della vita come misfatto e del corpo come

segno visibile della negazione che siamo:

La putrefazione è una necessità fisiologica. Il corpo non è solo esibizione muscolare

[...] ma anche e soprattutto questa putrefazione a grumi, la sua tanto agognata

disindividuazione. Vocazione all‘inorganico, un chissà cosa oltre il silenzio‘.

L’attore crocifisso: nella versione cinematografica di Salomé (1972)

Bene appare come il crocifisso che non riesce a morire perché non riesce

a battere l’ultimo chiodo. Si pensa ai tanti crocifissi nel teatro espres»

sionista, in Barlach, in Jahn e nel Kaiser di Dal mattino a mezzanotte. Si

pensa anche a Stracci nella Ricotta di Pasolini, alla comparsa che finisce

sulla croce e muore di indigestione, per il modo di ripotenziare il tragico

miscelandolo con il suo contrario, il basso del corpo e i suoi esiti comici.

Bene descrive, nella Autografia d'un ritratto, il suo modo di sospen-
dere il tragico e di raggiungere il comico attraverso l’aborto dell’atto,

l’accettazione del caso &: l'abolizione dello spettacolo, che l’attore attua

con l’annullamento e con la «conflittualità farneticante dell’io»‘. Meier—

chol'd, nelle sue lezioni agli attori in cui insegna a « vivere la forma e non

le sole emozioni dell’anima», dice anche che il culmine del tragico è

rappresentato dalla vergine che sorride ai piedi del Cristo in croce, in
un’aspra collisione tra i due gesti estremi e contrari del ridere e del pian-
gere: « dire il testo come se ogni frase celasse una grande fede e una forza
infinita [...]. Il suono deve cadere in un precipizio profondissimo»’.

Un’altra crocifissione incontriamo all’inizio delle Spirituale nell’arte
(1912), dove Kandinsky descrive il museo tipico e al suo interno la cao-
tica e casuale collocazione dei quadri: « accanto ad essi una crocifissione
dipinta da un artista che non crede in Cristo, fiori, figure sedute o in piedi
o in movimento [...] mele e vassoi d'argento ». Per superare la casualità
del museo, « questo annullare i suoni inten'ori, che sono la vita dei colori,

questo disperdere nel vuoto le energie dell'artista » (come fa la cosiddetta
‘ane per l'arte’), occorre invece la ‘forza visionaria' dell’artista, che fondi

un'arte capace di cambiare gli uomini; di fronte alle forme ‘veramente

’C. BENE - G. DOTTO, Vita di Carmelo Bene, Milano 20021, p. 87.
‘C. BENE, Opere, Milano 20022, p… X.
5V. MEJERCHOL’D, Écrits xm le lbéätre, a cura di B. Picon Vallin, Lausanne

1973, p. 115.  
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artistiche’ «lo spettatore sente risuonare un accordo con la sua anima » 6:
10 spettatore sia del museo sia di qualsiasi arte della visione.

Trasferita al teatro, la posizione di partenza di Bene, la sua critica
all’esistente, pilotata dal « crollo di ogni illusione interpretativa>>7, è
mossa dalla stessa forza ‘visionaria’ che Kandinsky chiede al pittore.
Bene scrive:

Il mio disprezzo per l’attore contemporaneo è qui: nella sua tanto ricercata simu-
lazione, nel suo elemosinare una sciagurata attendibilità; nella sua ormai troppo pro-
vata incapacità di rimettere in gioco ogni sera il modo stesso di far teatro; nel suo
terrore imbecille d’autoemarginazione; nel suo noioso cicalare di ‘crisi del teatro’
e perciò mai tmtato abbastanza dal valzer d’un teatro della crisi; nella sua tecnica
(se mai cosi può definirsi un limite penoso) esclusivamente maschia“.

Dietro questa metafora negativa si celano altre immagini metaforiche
positive: quella della parola poetica monologante, parola ennafrodita o
angelica che lo spinge alla lettura di poeti come Dante e Leopardi e prima
Campana, Hòlderlin, Majakovskij, Esenin, Blok. Non maschia, cioè tec-
nicamente predisposta, ma dionisiaca era la sua lettura di Majakovskij con
la musica di Gelmetti, senza scena, con l’attore in piedi o seduto a un
banco, con una bottiglia di vino al quale attingeva con tutte le suggestioni
al vino connesse: perdita di coscienza razionale, estasi, autoannullamento,
provocazione al pubblico, inestinguibile solitudine dell’attore.

2. L’ermafradito

Comincia dalla poesia e dalla sua lingua la serie dei doppi e delle
negazioni di Bene, specialmente quando parla di sé come «l'uomo-donna
che sono », il fondamentale dei suoi doppi, e «l’attore che non sono »,
la fondamentale delle sue negazioni. Sull’ermafroditismo è da leggere
quanto scrive a proposito di Pemexilea di Kleist:

è il riflesso lucidato della volontà d’abbandono femminile di che è pervaso Achille
fino al punto di simularsi vinto da colei che, delirante mitomane, s’ostina a risuonare
in un metallico rovinio di stoviglie; [...] questo Achille è ferrigna came afflitta, Super
attore macchina ìnceppata dal superfluo dell’armi di Vulcano”.

E, a proposito di Pinocchio, alla domanda « dunque, il tuo Pinocchio è
uno spettacolo per bambini? » è da leggere la sua risposta: « Si, per quella

“W. KANDINSKv, Lo spirituale nell'ane, Milano 1989, p. 29.
’ R DE MONTICELLI, L’attore cbe ‚vi nega, in «Corriere della Sera », 4 maggio 1974.
'C. BENE, ap. cit., p. XXV.
9Ivi, p. XIX.

 



 

168 Franca Angelini

bambina che io sono » (una confessione carpita nel sonno). E anche come
scrive del non morto Vampiro: «il Vampiro—attote è paradossalmente il

femminile elevato a coscienza». Citando Hölderlin e Rilke, Bene argo-
menta il suo « non esisto, dunque sono >>. Il non-morire del vampiro è per
l'attore il non-esistere, è il suo malessere: inesistendo «non tollera altri
partners sulla scena…»: la sua assoluta solitudine («chi entra in scena è
già morto ») sospende il tragico come sospende la dialettica vita—morte:

<< La sua dinamica è coma—delirio: nelle agonie indecenti, il morituro non

dialoga mai con i sempre ingombranti astami»‘°.

3. Il monologo

Bene tesse la sua lode del monologo sulla strada di Rilke, che pen-
sava a Maeterlinck, «l‘unico che ha riconosciuto la potenza di questa vita

sommessa >> e che « si pone nei confronti delle manifestazioni di questa
vita più come un mistico che come un artista» e che in tale rivelazione
usa e rinnova il monologo. « La sua mistica si svolge in modo più pro-

fondo ed enigmatico dietro le cose, che per lui non sono cosi fisiche e
impenetrabilì come per noi»“.

Dietro le cose, anche a suo modo Bene:

Dialogo & l’osteria del dover—essere. Tra religiosi non si dialoga. Si ascolta ".

Sospensione del tragico è tra l’altro sospensione del dialogo. L’attore del malessere
si guarda bene dal privarsi del vaneggio di che consiste. Anzi, è in lui congmita la
necessità di monologare anche la forma dialogica, per restituirla alla trama nulli»
ficante del proprio essere delirio. E non basta: anche il ‘tra sé' egli ìngerisce dige—
rendolo dentro di sé. Nel corpo del malessere, la bocca è sempre grotta, spalancata
o chiusa, grido-silenzio—murmure, Eco infinalmente delle innumeri voci inghiottite...:
[...] la voce onnivora è il tramonto temporalsco dell’insensato protagonismo delle
parti [...] monologo è teatro […] recitare a nessuno […] come i pazzi appunto“.

La scena è l’eco di quello che sta dietro; l'attore è l’altra eco, che
si affaccia alla ribalta per grazia ricevuta. Come il monologo per Rilke,
al teatro si chiede di rivelare ciò che sta dietro; o come chiede Kandinsky

alla scena della pittura: «Nella nostra anima c'è un’incrìnatura che, se
sfiorata, risuona come un vaso prezioso riemerso dalle profondità della

”Ivi, p. 995. _
" RM… RILKE, Scritli sul lealm, a cura di U. Artioli :: C. Grazioli, Genova 1995,

p. 67 5.

12C. BENE, op… cit., p. 1001.
”Ivi, p… 1000…  
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terra, e che sia, appunto, incrinat0>>l4. Dunque, nietzscheanamente,

contro il dialogo socratìco si installa il monologo, successivamente ela-
borato come musica e pbone'. Nella serie delle espropriazioni, la pboné
è voce, ma separata dal corpo; è una “macchina di oblio” che cancella

il testo, insieme alla dizione e alle tecniche “maschie”:

Espropriare la dizione dal palcoscenico delle patibolari abitudini del ‘già sentito’
disattendendola nel volume dell’amplificazione elettronica. Ridimensione del proprio
corpo, a tutta riprova della incompatibilità con il volume della voce ormai espro-
priata ‘sepamta dal suo corpo’”.

Si pensa alla Lingua angelica di Artaud, al suo appello agli afasici e
a tutti gli ‘screditati’ delle parole e del verbo, () alla parola come “suono
interiore” di Kandinsky. È il modo più radicale di sottrarre l’arte del
teatro alla riproduzione e alla dipendenza dal testo pre-scritto. Come
vedevano i primi teorici tedeschi della regia, ad esempio Rudolph Blüm—
ner quando abbatte l’idea della riproduzione o interpretazione dell’attore
e gli riconosce l’assoluto primato nell’arte teatrale, svincolata dalla sua
dipendenza dal testo scritto:

è un errore che l’arte dell’attore sia riproduttiva: arriveremo a riconoscere che l’arte
teatrale è un’arte assoluta che non ha nulla a che fare con l’arte poetica: l’arte non
interpreta (se no Ci sarebbe per ogni ruolo un’unica interpretazione); invece le
possibilità di interpretazione di un’opera sono illimitate; l’autore drammatico è al
servizio dell’attore e non viceversa. Non è necessario che il testo sia scritto per
la scena, per portarlo in scena. L’attore può creare, autonomamente (dal testo),
delle forme... ‘6.

La pbune' procede dal trattamento cui Bene sottopone la parola e il testo
scritto: smontando la frase e la parola stessa, dìsorgam'zzando la sintassi,
affidando il suono alla strumentazione fonica. A riguardo egli scrive:

A tremila anni di distanza ripropongo a teatro il prodigio della phoné. E se alle
soglie del Duemila io sperimento l’assolutamente moderno, è solo per ritornare
all’assolutameme antico e quindi inedito; il teatro greco amplificato in maschera e
commi — dove la maschera è il mio ‘stato di grazia’ e i coturni la mia ben altra
statura d’attore".

“\W. KANDINSKY, op. cit., p. 18…
"C. BENE, op… cit., p. 1002.

l“Cfr. Drama mld Schaubfibne, in «Die Schaubühne», III (1907), vol. 2, n… 45,
p. 431 s…

" La maschera separa la sua “tapsodia polifonica" dalla dizione teatrale dei comuni
teatri (R. TESSARI, Pinocchio, Summa atbealogica di Carmelo Bene, Firenze 1982, p… 31).
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La Grecia ha qui la stessa funzione che aveva il gotico per gli espres—

sionisti. Non la Grecia storica e la maschera come segno di uno ‘stato
di grazia’: l’attore assente, che si definisce come non-attore, non sta nella
storia ma sta oltre, col solo compito di dire « ciò che è nascosto»:

[mendo il teatro come luogo dell’essere detto nel piano dell’ascolto — Come la
scena è il luogo del “levar di scena”, la platea il luogo dell’essere spiato. “Non è
per gioca: di virtuosismo che mi appropria di tutti i personaggi ma al contrario
perché di me non resta al culmine del ‘levar' che la voce, ovvero l’altro che mi parla”
[...] se vi nego l’espressione anche più virtuosa è per consentirvi di non essere più
attori del basso genere umano“.

 

Contro la rappresentazione il play-bac/e è il segno più evidente della

volontà di annullarla: « La poesia del play—back [...] è paradossalmente
al tempo stesso innocenza del divenire e sospensione illusoria dell’eterno
ritorno, volte in musica » ". Per tutti Mejerchol'd aveva prescritto la
necessità che l’attore lavori « sulla musica» e non «sotto la musica »”,
come è ‘orchestrale’ il lavoro del regista: «Il teatro del regista è il teatro
dell’attore più l’arte della composizione dell’insieme » “. Ricordiamo che,

a Firenze, Bene aveva frequentato l’istituto di fonologia, dove c'era Bruno

Maderna”: e i rapporti tra l’attore e la musica a lui contemporanea

rimangono stretti,

È la musica l’ultimo anello di distruzione del naturalismo, e oltre,

quando Bene afferma la sottrazione, la span'zione, la disdetta dell’attore

e del testo: « Mi son provato a scrivere il dis-dire-da Stazio, Omero e

Kleist —- fidando questo spasmo minerale a spaziature, interlinee, inter-
punzione sospesa>>”. La pbone' attua la dislocazione della voce e delle

parole: da ciò la ‘macchina attoriale’ e la sua proprietà principale, di
essere — con il play-back — una strumentazione fonica amplificata:
«L’orgoglio di Bene sta più nel far scattare un processo di cui egli è il
controllore, il meccanico o l‘operatore...», come scrive Deleuze“.

“C. BENE, Pinocchio o la spettacolo della Provvidenza, Firenze 1981, p. 116.
1"Ivi, p. 118.

2°V. MEJERCHOL’D, la rivoluzione teatrale, a cura di G. Crino, Roma 1962, p. 328:
la musica era il modello anche della costruzione teatrale della Duse; Kantor dirigeva i
suoi spettacoli presente in scena, con la bacchetta.

” Ivi, p. 340.

zZC. BENE - G. Dono, op. dt., p. 113.
” C… BENE, Opere, cit., p. ….

"C. BENE - G. DELEUZE, Sovrapposizioni, Milano 1978, p. 71.  
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4. La marionetta, il burattino

Nella già citata recensione & Caligula di Camus, del 1959, De Feo
parla del giovanissimo sconosciuto attore anche come di «un djscolo di
Collodi» per magrezza impudente adatta a un Lucignolo « teppista pro-
vocatore ». Nel 1960 Bene frequenta l'istituto di fonologia facendo “ricet-

che sui suoni”. Ed ecco che il Lucignolo teppista provocatore mette in
scena il suo primo Pinocchio nel 1961, costruito in un laboratorio 8 Tra-
stevere e poi in scena con vari attori. Allora la Farina era una cattiva

bambina e la volpe era il doppio di Pinocchio. Nella Vita Bene ricorda:
«Grandissima quella prima edizione di Pinocchio e memorabili le prove
[...]. Sottratto alla dolciastra favola collodiana, il mio burattino si con-
segnava masochisticamente ai tiri mancini della Fatina...»25. Natural»
mente si pensa alla lunga storia del teatro in cui la figura inanimate
guadagna il privilegio dell'assoluta supremazia sull’anima“), per la leg-
gerezza dei movimenti, per il suo sottrarsi alle leggi di gravità e per la
posizione della sua anima o vix matrix al centro di gravità del movimento,

come vuole Kleist. Il quale aggiunge l’enigma o il paradosso della mario-
netta: di avere anima in quanto inanimata e di dipendere in tutto dalle
mani del dio che la muove: «per raggiungere la grazia la marionetta ha
bisogno ogni volta del caso che guida le mani del burattinaio...»16.

Ma per Bene l’idendficazione è anche di tipo personale: Pinocchio
è il bambino che non vuole crescere, è il maschile-femminfle della sua

condizione di attore, anzi di non-attore:

Il Pinocchio che sono è più che mai il rifiuto dj cracere, civilmente e umanamente.
È lo spettacolo dell’infanzia prematuramente sotterrata, che si sveglia e si dibatte
nella sua propria tomba. Adulto è la terra-padre—avvenire che la ricopre”.

Infanzia afasica, senza parola ma con infinite pulsioni che conducono a
cercare casualmente e senza fine o scopo, come l'attore Bene e come la

sua voce, emessa — come la prima volta di Pinocchio — da un pezzo
di legno che cosi implora il suo primo padre Mastro Ciliegia (un primo

” C. BENE - G. Do’rro, op. cit., p. 125; vedi anche C… BENE, Pinocchio, Firenze 1979
(solo il testo) e Firenze 1981 (con le foto dello spettacolo); e R. TESSARI, op. oil,

26H. VON KLEIST, Il teatro delle marionette, Genova 1978, p. 14. Per i motivi detti
da Kleist Pinocchio arriva alle scene recenti: Roberto Guicciardini all’Argentina nel 1992-
1993; più recentemente il Pinocchio napoletano di Roberto De Francesco, un attore fili-
forme, che sperimenta il ritmo nei movimenti e nel moto continuo del corpo e nella
parola (regia di Renzi, 2001); e Pinurcbia di Angela Finocchiaro, testo di Stefano Benni,
con la voce di Paolo Poli (2000).

17C. BENE, Pinoccbiu, cit., p. 100.
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padre che lo rifiuta): « Non mi picchiar tanto forte! ». Comincia da questa

implorazione la serie delle negazioni e delle inversioni del Pinocchio di
Bene. Il quale non nasce da madre, come Macbeth, e comunque la rifiuta
perché lo farebbe crescere e gli impedirebbe di essere, oltre che uomo,
donna; “Si, per quella bambina che sono...”. L'analogia è ora con l’attore
“che non c’è”, l’attore che, attraverso il burattino, ritrova la sua natura

maschile-femminile e la sua condizione di senza padre né madre.

Non sorprende, con motivi cosi radicali, che Pinocchio diventi una

costante in Bene (come Amleto, altra figura di una condizione e di figlio

e di attore). La seconda versione, nel 1966, eccede in esuberi visivi, con

fasce tricolori e luci accecanti, concentrati sullo scontro con il femminile

della Fatina, una erotomane perversa; versione dove alcuni personaggi,

come Geppetto, sono già una pura e semplice voce. Lo scontro col fern-

minile della Fatina è visibile anche nella sceneggiatura scritta da Bene nel
1966 con Nelo Risi, per un film — mancato — da intitolare Pinocchio

dappertutto, con Totò e Cobelli e, per la Fatina, Claudia Cardinale, Bri-

gitte Bardot oppure Virna Lisi. Segue nel 1976 un’edizione radiofonica,

nella quale vengono inseriti brani del Cuore deamicisiano; qui — come

dice Bene — Pinocchio è il bambino che, persa la sua innocenza, non

riesce a costruire la sua storia, e la cerca mendicando nei brandelli mise—
rabili di quelle degli altri.

La successiva versione del 1981, rappresentata al “Verdi" di Pisa il
1° dicembre e intitolata Pinocchio, xtoria di un burattino di Carmelo Bene

recando Collodi, dichiara la sua elaborazione della favola derivandola da

Collodi e mescolandola con il “feticismo" di Lewis Carrol nel suo Alice
nel paese delle meraviglie… Lewis gli serve a smascherare i toni moraleg-

gianti della scrittura e anche ad aggiungere umorismo al testo italiano, o

un umorismo di natura diversa da quelle di Collodi”, con eccessi di
espressione e ingrandimenti delle figure anche pensando a Lewis: la
Fatina di Lydia Mancinelli ha un viso-maschera gonfio, da bambina-
bambola mostruosa, e maneggia con Pinocchio giocattoli tondi e lumi-
nosi, come se sfogliasse un album immenso e lussuoso. Le maschere sono
gusci figurali in cui si risolvono tutte le parvenze sceniche di Pinocchio”,
mentre nella scena ritagliata si alternano luci e ombre in bianco e nero,

“ Nella prima e seconda edizione il Gatto era Alfiero Vincenti, che «aveva la stoffa
del grande guitto. Grande orecchio, molto intonato [...] Ignorante allo stato puro, ma
una bestia da palcoscenico» (C. BENE - G. DOTFO, op. cit., p. 205).

” Sulla rappresentazione pisana si veda R. TESSARI, op, oil,
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poiché la luce svolge nello spettacolo 1a funzione che nel racconto è asse-
gnata alla punteggiatura.

Nel 1998 Bene torna sul burattino di Collodi, in scena con la molto
elegante Fatina androide dj Sonia Bergamasco, musiche di Gaetano Giani
Luperini e maschere. La scena è un’aula con cattedra, mentre Pinocchio
è incatenato al banco di scuola e dà la sua voce a tutti, & Geppetto, al
Grillo, a Mangiafuoco, alla volpe, a Lucignolo. Rivista nella versione tele-
visiva, quest’ultima edizione mostra la secca eleganza, la estrema ridu»
zione all’essenziale di una favola che è diventata una metafora ossessiva
della fantasia di Bene: le maschere umane sono di tipo espressionista
(naturaliste invece quelle degli animali), mentre all’inizio il dialogo si
costruisce mettendo e togliendo le due maschere & Mastro Antonio e
Geppetto. La scena è bianca, con un banco per Pinocchio e una sedia
per la Fatina, i due protagonisti—antagonìsti, che evitano di guardarsi e di
esprimere complicità: sono due marionette che continuano a imitare gli
ingranaggi di un mondo raccontato, di cui restano solo le spoglie & i
simulacri, residui di una serie di sottrazioni e negazioni, opposte & sim»
metriche alla totalizzante elaborazione della pbone' di Bene, che si appro—
pria invece di tutte le voci maschili. Questo Pinocchio dice la presenza-
assenza dell’attore in scena; il pavimento a scacchi bianchi e neri e il
rigore degli scarsi oggetti (due tavoli, una cattedra e un banco. di scuola
a cui sta incatenato Pinocchio) fanno pensare a un quadro di Felice Caso-
rati. Le tappe, le cadenze del racconto ci sono tutte, con straordinarie
sottolineature musicali e metamorfosi a vista, come quella di Pinocchio
e Lucignolo in ciuchi accompagnata da una musica paesana con fisar-
monica e organetto. Pinocchio e la Fatina perdono via via la loro rigidità,
le maschere via via il profilo grottesco, ma anche il racconto perde a poco
a poco la sua struttura. Quando Pinocchio incontra il padre nel ventre
della balena, racconta la sua storia ma senza nessi consequenziali, come
frammenti sparsi e ìnsensati. Alla fine Bene si toglie il naso dicendo:
<< Vi saluto maschere » ed entrando, cosi mutilato o deformato, nel mondo
degli adulti, dichiara: « Di quella favola — di Collodi — inascoltata io
sono l’eco, la voce che precede. L’attore che non sono anticipa il Collodi—
che—non scrive, e soprattutto lo grazia del ‘dover scrivere'...»3°.

Dunque il burattino Pinocchio accompagna e significa il suo per-
corso d’attore dalla marionetta o buratu'no alla macchina attoriale: signi-
ficando insieme la impossibilità dell’attore a essere, a crescere, a diventare
adulto. Lo dice la Fata 3 Pinocchio, che non puö crescere perché chi

’"C. BENE, Pinoccbia, cit., p. 105.  
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nasce burattino vive e muore da burattino. Così anche l'attore, quello che

rifiuta la ‘rappresentazione' e che si esprime solo nell'immediata spinta
dei suoi impulsi.

Ma per meglio capire questa analogia, leggiamo quanto scrive

Roger-Daniel Bensky nelle sue Recherches sur lex structures et la symbo-
lique de la marionnette sulla identità di invenzione e rappresentazione nel
teatro di figura: «Aucun décalage entre création et répresentation. Qu’on

s’imag'me un auteur de théätre pouvant créer littéralement son intérpreter

en méme temps qu’il crée fictivement son personnage... »", aggiungendo

che, nella marionetta, autore regista attore fanno tutt’uno con il burat-

tino, che diventa ‘personaggio’ nel movimento e nell’azione.

Per questo il teatro di figura rappresenta un’utopia teatrale sia del
romanticismo sia dell’espressiom'smo. Per questo Bene insegue i] nostro
burattino, e Pierre Klossowski scrive che Bene è «l’interprete per eccel-
lenza delle anime separate dai loro corpi, e dei corpi separati dalle loro
anime »”; anime in cerca di ricongiungersi, senza speranza di riuscirvi e
nutrite soprattutto della nostalgia di quanto manca.

“Paris 1971, p… 42.
31In C. BENE, Opere. cit., p. 1473.  


