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“Sono estratti! Estratti di vita. La vita
dell’anima, così come quella di ogni
giorno, concentrata in due o tre pagine,
liberata del superfluo come il manzo
nella caldaia di Liebig! È affidata al lettore
la facoltà di sciogliere di nuovo questi
estratti con le proprie forze, trasformarli
in brodo commestibile, farli ribollire nel
proprio spirito, renderli insomma fluidi e
digeribili.”
(Peter Altenberg alla domanda su cosa
mai fossero quelle sue piccole cose simili
ad appunti.)
Se è vero, come è vero, che anche
gli scritti di Ennio Flaiano vanno
considerati come degli “estratti di vita”che necessitano quindi di una certa
esperienza “culinaria” del lettore per
poter, una volta disciolti, restituire tutta
la loro gamma di sapori - allora questa
proposta di leggere LA SOLITUDINE
DEL SATIRO non è altro che l’invito a
condividerne le sfumature più preziose,
sia in termini poetici, sia di scandaglio
del nostro animo; dimostrando che
le parole di questo “moralista laico in
grado di travestirsi da gran frivolo per
far intendere le cose più serie”, come
lo pennellò Arbasino, a distanza di più
di cinquant’anni da quando sono state
scritte, ancora oggi ci parlano e non solo,
ci dicono cose che pochi sono riusciti a
dirci con una simile chiarezza.
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Pochi mesi prima di morire, ma era da
qualche anno che ci pensava, Flaiano aveva
cominciato a raccogliere in una cartella dal
titolo autografo “La solitudine del satiro”,
alcuni articoli - prevalentemente tratti
dalle sue rubriche, tenute sul “Mondo” e
sul “Corriere della Sera”, Diario notturno
e Taccuino notturno - con l’intento di
approntare un libro che potesse servire
per… “riuscire a sbrogliare il filo della
nostra vita italiana, capire perché in Italia
la linea più breve tra due punti è sempre
l’arabesco”… così dichiarò in un’intervista
dell’aprile del 1972, parlando del libro a cui
stava lavorando e che sarebbe stato il suo
primo ad essere pubblicato postumo.
Il nostro intento é, attraverso il suo
sguardo su quell’Italia di cinquant’anni fa
(l’arco di tempo va dal 1956 al 1972), quello
di poter sbrogliare anche noi il filo della
nostra vita italiana per arrivare a capire
meglio questa Italia di oggi, come ci siamo
arrivati. La lettura è CLANDESTINA così
come, in fondo, lo è stato Flaiano stesso,
che finché è stato sulla nave insieme a noi
nessuno sembrava notarlo. Ci si è accorti
di lui soltanto quando è sceso. Clandestino
come l’esperimento di un lettore-alchimista
e di un sodale-musicista che provano a
sciogliere questi “estratti di vita”, cercando
di renderli il più possibile “fluidi e digeribili”
per chi ascolta.
Fabrizio Bentivoglio

SULLA NAVE DELLA VITA
Intervista a Fabrizio Bentivoglio

di Angela Consagra
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Il titolo, Lettura Clandestina, suggerisce quasi uno spettacolo
dal carattere sovversivo e ribelle…
Più che allo spettacolo stesso, il termine “clandestino” allude al tipo di
esistenza vissuta da Ennio Flaiano, di cui si sono accorti in pochi mentre si
trovava ‘sulla nave’ della vita insieme a noi. Si sono accorti di lui solo quando ne
è sceso, e anche piuttosto male: è diventato un autore di cui ci si ricorda poco.
Di sovversivo, forse, permane il punto di vista che assume Flaiano in queste
pagine: sempre sorprendente, sempre spiazzante. In realtà, gli scritti che
abbiamo scelto di leggere in scena rappresentano una selezione anche molto
ardita dell’opera di questo scrittore e intellettuale del Novecento. La Solitudine
del Satiro raccoglie una serie di articoli che coprono un arco di tempo molto
lungo, gli anni sono quelli che vanno dal ’56 al ’72, e si tratta di tantissimi scritti.
In Lettura Clandestina ne leggiamo sedici: il tentativo è di riuscire a trarre
l’essenza di qualcosa che semplicemente è già un’essenza, perché le pagine
di Flaiano vanno affrontate come se ci trovassimo di fronte a degli estratti di
vita. Sono parole che vanno diluite, un po’ come quando cuciniamo con il dado
per fare il brodo... Per rendere i pensieri di Flaiano commestibili e più digeribili,
in qualche modo, occorre stemperarli e incamerarli nella nostra interiorità.
Soltanto così essi diventeranno comprensibili e accessibili a tutti: Flaiano ha
scritto quei testi già più di cinquant’anni fa, e ancora oggi lui riesce a parlare
con noi, sorprendentemente sentiamo di condividerne lo spirito e il pensiero. E,
forse, direi che uno dei complimenti più belli e commoventi che mi sono stati
rivolti in queste serate di recite dello spettacolo è stato proprio quando mi
hanno detto: “Ma questi testi sembrano scritti domani!”, perché appartengono
non solo al nostro presente, ma guardano al futuro.

Da interprete e studioso delle opere di Flaiano,
che cosa la intriga di questo autore?
Questo spettacolo dedicato a Flaiano è qualcosa con cui ho sempre avuto
un po’ a che fare: maneggiare i suoi libri non è un fatto recente per me, è
un progetto che viene da molto lontano. Questa estate, quando insieme al
musicista Ferruccio Spinetti abbiamo ripreso in mano il lavoro su Flaiano e
ci siamo scambiati i primi file di ascolto, ci siamo accorti che i tentativi di
approfondimento su questo autore risalivano già a undici anni fa. Ciò che
continua a meravigliarmi in Ennio Flaiano risiede nella limpidezza e lucidità
del suo pensiero: tutto si unisce, poi, ad una purezza del linguaggio che è
strabiliante. Fa un uso dell’italiano meraviglioso, la lingua diventa musica e
si caratterizza per delle metafore altissime. Flaiano è sicuramente uno dei
più grandi intellettuali del Novecento e siamo riusciti a dimenticarlo… Nella
stessa Pescara, che è la sua terra di origine, D’Annunzio è spesso l’autore
di cui ci si ricorda di più, non certo Flaiano. L’esperimento che portiamo
avanti con Lettura Clandestina è ricercare un equilibrio tra parole e suoni,
mettendo in evidenza la musicalità della lingua di Flaiano. Attraverso
la musica le parole si sciolgono e si diluiscono, trasmettendo così i loro
significati più profondi.

“Il tentativo è di riuscire
a trarre l’essenza
di qualcosa che è già
un’essenza, perché
le pagine di Flaiano
vanno affrontate come
se ci trovassimo di fronte
a degli estratti di vita”
Fabrizio Bentivoglio
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A una domanda su che cos’è il pubblico per Lei,
ha risposto con queste parole: “L’occhio che mi guarda.
L’orecchio che mi ascolta.
La persona a cui sto raccontando una storia”.
Dopo la lunga fase legata al Covid, che emozione
è ogni sera rinnovare l’incontro fisico con gli spettatori?
Non so che uomo sarei diventato senza il teatro.
È qualcosa di unico e irripetibile, ogni volta, proprio
perché è il pubblico stesso che ti ascolta ad essere
sempre diverso. L’incontro con il pubblico è un rito, e
sta proprio in questo scambio, in questo dare e ricevere
in cambio tra attori e pubblico, il grande incontro e
nutrimento del teatro.

