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Introduzione

Questo elaborato ha come oggetto l’analisi della Lectura Dantis di due noti artisti
italiani: Vittorio Gassman, attore, regista, sceneggiatore e scrittore genovese, e Carmelo Bene, attore, regista, scrittore e drammaturgo salentino.
Con l’espressione Lectura Dantis si fa riferimento al modo di leggere la Divina Commedia, il capolavoro di Dante Alighieri considerato all’unanimità l’emblema della letteratura italiana. Il poema è stato oggetto, fin dal Trecento, di numerose letture, intendendo con questo termine non una semplice declamazione, bensì una vera e propria
interpretazione, che cambia a seconda di chi maneggia, in questo senso, il testo.
La Divina Commedia è stato una delle poche opere ad avere contemporaneamente un
altissima qualità ed una grande popolarità, infatti non molti anni dopo la morte del
Sommo poeta, l’opera cominciò a circolare anche tra la gente meno colta, che diffuse
versioni del capolavoro dantesco diverse dall’ originale. Nonostante ciò, in sedi ufficiali si cercò di essere il più possibile fedeli al testo, seppur inizialmente l’obiettivo
della Lectura Dantis era ben più di una semplice interpretazione a teatro: in tal modo
si fa riferimento anche ai commenti di Boccaccio, che “esponeva” La Divina Commedia, o a declamazioni, pubbliche e private, da cui sono poi derivati i più importanti
studi danteschi ed i migliori commenti.
Da sempre il pubblico manifesta grande interesse per le letture pubbliche dell’opera, e
da sempre il testo si presta alle interpretazioni dei più grandi attori italiani. La Lectura
Dantis, infatti, è un’operazione non rimasta circoscritta al passato, è continuata in
tempi recenti attirando l’attenzione di molti critici: sono celebri quelle di Giorgio Albertazzi, Roberto Benigni, Vittorio Sermonti e ovviamente, Carmelo Bene e Vittorio
Gassman.
Questo è dovuto al termine Commedia del titolo, che rimanda non al genere letterario
cui siamo abituati a far immediatamente riferimento, ma alla dimensione linguistica
del testo, a quella lingua così varia ed imprevedibile, i cui continui cambi di registro e
la mescolanza di stile alto e basso si adattano perfettamente alla lettura di un attore.
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Dunque siamo di fronte ad un testo che pur non potendo esser definito teatrale, ha in
sé una forte dialogicitá che ben si presta alla recitazione. È chiaro che nel caso di
un’opera di questo tipo lettura e commento siano strettamente legati, poiché non c’è
miglior commento di una buona lettura ad alta voce, tuttavia in questa sede ci si occupa
maggiormente dell’aspetto recitativo, data l’importanza che esso riveste per gli attori
in questione.
Per questo si è scelto di partire dalla biografia di Vittorio Gassman e Carmelo Bene,
fondamentale per comprendere la genesi delle rispettive idee recitative e teatrali, per
poi passare all’analisi del rapporto che legava queste due opposte e controverse personalità, altrettanto importante per accedere ai motivi di contrasto che li separavano.
Dall’esposizione dettagliata delle vicende biografiche è trapelata la profonda differenza tra i due, evidente nella lettura dei due successivi capitoli, in cui si esaminano le
interpretazioni della Divina Commedia prima dell’uno, poi dell’altro, con esplicito riferimento ad alcune occasioni recitative. Nel caso di Vittorio Gassman si è scelto di
prendere in considerazione quella messa in atto nella trasmissione televisiva Gassman
legge Dante, interamente dedicata alla lettura della Divina Commedia, mandata in
onda per la prima volta nel Dicembre del 1993; per Carmelo Bene ci si è basati sulle
Lectura Dantis del 31 Luglio 1981, a Bologna, e del 5 Settembre 2001, ad Otranto.
Dall’analisi di queste esperienze è stato possibile studiare l’approccio dei due grandi
attori nei confronti del poema, evidenziando le differenze che allontanano le rispettive
interpretazioni: l’una, quella gassmaniana, attenta alla sacralità del verso dantesco, alle
regole metriche, ritmiche e al rispetto delle norme imposte dal Sommo Poeta, l’altra,
quella di Bene, concentrata sulla ricerca della sonorità, della phoné, che caratterizza
molti dei suoi lavori .
Per portare avanti quest’analisi, fondamentali sono stati i supporti garantiti dagli studi
di Simone Caputo, per ciò che riguarda la Lectura Dantis di Bene, e del testo Il Dante
di Gassman, curato da Maurizio Giammusso, all’interno del quale, oltre all’attenzione
posta nei confronti dei dietro le quinte della trasmissione televisiva, illuminanti sono
le interviste fatte al grande attore, il quale spiega cosa la Divina Commedia rappresenti
per lui.
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In conclusione è stato possibile chiarire contemporaneamente due aspetti decisivi
nell’ambito dello studio della Lectura Dantis: innanzitutto che ogni Lectura diventa
identificativa di quel determinato interprete; in secondo luogo risulta chiaro che non
sempre innovazione vuol dire genialità; nel caso di Bene, infatti, la sua insolita insistenza sulla ricerca del suono ha sacrificato aspetti fondamentali del testo: questa resta,
a ogni modo, una questione aperta
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CAPITOLO I
GASSMAN E BENE: DUE ARTISTI A
CONFRONTO
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Vittorio Gassman e Carmelo Bene rappresentano due facce distinte ma non totalmente
opposte dell’arte e del teatro italiano, il cui contributo è stato fondamentale nel
panorama artistico dell’Italia novecentesca. Personalità entrambe complesse e
travagliate, tormentate da drammi diversi ma allo stesso modo determinanti, tali da
rendere ancora più inimitabili le loro genialità che è opportuno conoscere ponendo una
lente d’ingrandimento sulla vita di ciascuno.

§1. Vittorio Gassman
Biografia
Vittorio Gassman nacque a Genova, nel quartiere di Struppa, il 1º settembre del 1922,
secondo genito di Heinrich Gassman, un ingegnere civile tedesco, e di Luisa Ambron,
nativa di Pisa e di religione ebraica.
Il rapporto con mia madre è stato un rapporto sì strettissimo, ma non lo definirei un rapporto
tanto amoroso quanto di complicità perché la nostra natura era la stessa. Questo ci portava
a litigare ferocemente, e io ho avuto sempre una certa difficoltà ad accettare il viso di mia
madre, così come ho faticato a lungo e tuttora fatico ad accettare il mio, perché ne conosco
troppo le pieghe e l’uso che ne faccio per altri scopi1

Nel 1927 la famiglia si trasferì a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, e lì visse per
un anno, periodo durante il quale Heinrich Gassman fu impegnato nella costruzione
del nuovo quartiere abitativo Ferrobeton. Gassman rimase sempre legato a Palmi ed
ai ricordi che caratterizzarono questa breve esperienza infantile, tanto da citarla nel
film Il Mattatore di Dino Risi.
All’età di 11 anni, nel 1933, Gassman si trasferì a Roma e si iscrisse al liceo classico
Torquato Tasso. Nel 1936 un evento sconvolse la vita del giovane Vittorio, la morte
1

Gambetti, intervista a Vittorio Gassman, “Corriere della Sera”, 18 Ottobre 1994
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del padre; a quanto pare, dalle sue dichiarazioni, questo trauma divenne un pretesto
per la vocazione all’arte e al teatro, in quanto giocava a simulare la presenza paterna.
Ottenuta la maturità, intraprese gli studi di giurisprudenza, ben presto abbandonati.
Contemporaneamente la madre lo segnò al corso di recitazione della Regia Accademia
d’Arte Drammatica, diretta da Silvio D’Amico:
Pensavo al giornalismo, alla letteratura. Non mi passava proprio per la testa di far l’attore.
Per mia madre era una sorta di rivincita. Lei avrebbe voluto fare l’attrice, non c’era riuscita
e aveva riversato su di me questi suoi sogni. Era una donna in gamba ma possessiva. Se mentre
facevo un monologo qualcuno osava dare un colpo di tosse gli dava un’ombrellata in testa.2

Qui incontrò artisti del calibro di Paolo Stoppa, Rina Morelli, Adolfo Celi, Luigi
Squarzina, Elio Pandolfi, Rossella Falk, Lea Padovani e altri.

Un giovane Vittorio Gassman mentre gioca a basket

Inoltre durante il periodo universitario, grazie al suo fisico atletico e ad un innato
talento sportivo, si distinse come giocatore di pallacanestro tesserato per la S.S.
Parioli, ed in seguito convocato nella nazionale universitaria.

2

Gian Antonio Stella, intervista a Vittorio Gassman, “Corriere della Sera”, 18 Agosto 1996
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A soli 19 anni, nella stagione 1941- 42 Gassman rinunciò a completare il triennio in
Accademia e debuttò in palcoscenico ne La nemica (1943) di Dario Niccodemi a
fianco di Alda Borelli; già questa prima prova dimostrò la sua incredibile presenza
scenica, così come le doti di temperamento, doti che con il tempo gli valsero il
soprannome di mattatore.
Cominciò dunque la

sua

lunga

carriera

unendosi

a Laura

Adani,

Tino

Carraro ed Ernesto Calindri in una compagnia che rimase celebre, con la quale realizzò
spettacoli prima a Milano poi a Roma. Tra essi Tre rosso dispari, una commedia di
Amiel che ottenne un successo clamoroso, nella quale Gassman recitò la parte di uno
sportivo sfruttando le sue doti atletiche. Grazie a questa compagnia l’attore ebbe la
possibilità di misurare il suo talento, mostrando grande versatilità nell’interpretazione
di vari generi teatrali, poiché in grado di passare con facilità dalla commedia borghese
al teatro intellettuale.

Dal set del film "Parliamo di donne", Vittorio Gassman e Silvia Koscina

Gassman fu spesso facile bersaglio di gossip e critiche severe a causa della sua vita
privata, caratterizzata da diversi divorzi. A soli 21 anni, sposò l’attrice diciannovenne
Nora Ricci, figlia di Renzo Ricci e Margherita Bagni. I due, ancora giovani e immaturi,
non riuscirono a tenere le redini della relazione, che sfociò in un attrito fatale tra due
personalità opposte.
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A due anni dal primo matrimonio, nel 1945, ottenne il divorzio per procura da Nora
Ricci. Due ore dopo sposò l’attrice americana Shelley Winters dal cui matrimonio
nacque la secondogenita Vittoria (dal primo matrimonio era nata Paola).
L’innata propensione alla recitazione permise all’attore genovese di essere
riconosciuto come uno dei migliori giovani talenti sulla scena teatrale italiana, etichetta
che si guadagnò grazie anche al lavoro con personalità di altissimo livello come Guido
Salvini, Luigi Squarzina e il grande Luchino Visconti; ma non è tutto: a partire dalla
stagione 1954-55 diventò direttore unico d'una propria compagnia il cui repertorio fu
talmente vasto da permettergli di destreggiarsi in grandi classici di tutti i tempi. Riuscì
infatti a offrire meravigliose interpretazioni sia in Un tram che si chiama desiderio di
Williams che nell’ Oreste di Alfieri, ma anche in due classici shakespeariani quali
Amleto ed Otello, Kean, genio e sregolatezza di Dumas, passando per Adelchi di
Alessandro Manzoni. Indimenticabile anche la sua splendida versione scenica del
dramma di Pier Paolo Pasolini Affabulazione (1977), che fu determinante anche per la
carriera del figlio Alessandro.
La sua prima esperienza cinematografica risale al 1945, in Incontro con Laura,
di Carlo Alberto Felice: la pellicola è andata perduta, e il suo primo film superstite
è Preludio d'amore (1946), di Giovanni Paolucci.
Dal 1946, oltre a vincere il premio letterario Fogazzaro con il racconto Luca de’
numeri, cominciò la sua fortunata carriera nel cinema, cui si dedicò con sempre
maggior frequenza nel corso del tempo: meritano, al riguardo, d'esser citati I soliti
ignoti (1958) e La grande guerra (1959) di Mario Monicelli, Il sorpasso (1962) ed I
mostri (1963) di Dino Risi, L'armata Brancaleone (1966) ancora di Monicelli, L'alibi
(1969) di cui è anche co-regista, In nome del popolo italiano (1971) e Profumo di
donna (1974) di Dino Risi, C'eravamo tanto amati (1974) e La terrazza (1980)
di Ettore Scola, Anima persa (1977) e Caro papà (1979) nuovamente con Risi, le
partecipazioni ad Un matrimonio (1978) e Quintet (1978) di Robert Altman, per finire
con La famiglia (1987) di Ettore Scola, Lo zio indegno (1989) di Franco Brusati, Tolgo
il disturbo (1990) di Dino Risi.
Nel 1949 recitò nel film Una voce nel tuo cuore di Alberto D'Aversa, dove interpretò
un giornalista al fianco di Constance Dowling, Nino Pavese e Beniamino Gigli: ma
per il successo e l'apprezzamento del pubblico era ancora presto.
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Nel 1950 recitò nelle Baccanti di Euripide e nei Persiani di Eschilo, presso il Teatro
Greco di Siracusa, mentre nel 1950-52 fu primo attore e capocomico del Teatro
Nazionale diretto da Guido Salvini, presso il quale esordì nella regia con Peer Gynt di
Ibsen.
Il 18 gennaio 1952, a Genova, venne messo in scena un recital che riscosse molto
successo: Gassman interpretò opere di una grande quantità di poeti italiani e non, tra
cui Pascoli, Foscolo, D’annunzio, Leopardi, Mallarmè, Valéry, Eschilo e Neruda; in
tale

occasione

fu

straordinaria,

tra

le

altre,

la

recitazione

del XXXIII

Canto del Paradiso.
Nel 1952, assieme a Luigi Squarzina, fondò e diresse il Teatro d'Arte Italiano,
producendo la prima versione completa dell'Amleto in Italia, oltre a opere rare come
il Tieste di Seneca o I Persiani di Eschilo. Interpretò nel 1954 a Siracusa per il XIII
ciclo degli spettacoli classici il Prometeo Incatenato di Eschilo e nel 1960
l'Orestiade, regia e traduzione di Pier Paolo Pasolini.
Intanto, nel Gennaio dal 1954, Shelley Winters annunciò in lacrime, in conferenza
stampa, di voler divorziare da Gassman, a due condizioni: Vittorio era costretto a
sposare l’attrice Anna Maria Ferrero (di cui era convinta fosse l’amante) e pagare 93
mila dollari per il sostentamento della figlia Vittoria fino al diciottesimo anno di età.
Gassman, rispondendo alla Winters, fece sapere che da tempo avevano deciso di
divorziare a causa delle numerose cose che li allontanavano (il lavoro, i gusti, il
carattere), che non aveva nessuna intenzione di sposare la Ferrero, e non credeva di
dovere alla moglie i successi e i contratti ottenuti negli Stati Uniti. In più non aveva
alcuna intenzione di rinunciare a sua figlia. Poco tempo dopo, Gassman ufficializzò il
suo divorzio dalla Winters e cominciò una relazione amorosa con Anna Maria Ferrero.
Il 1956 fu anno chiave della sua carriera artistica: Gassman interpretò l'Otello con il
grande attore Salvo Randone, con il quale alternava ogni sera i ruoli del Moro e di
Iago.
Degna di nota pure la sua attività televisiva: da menzionare, almeno, lo straordinario
successo ottenuto nel 1959 con la trasmissione d'intrattenimento Il mattatore, per la
regia di Daniele D'Anza, e le fortunate trasposizioni per il piccolo schermo di alcuni
suoi grandi successi teatrali.
Nel 1965 nacque Alessandro Gassman, concepito in Argentina, a Mar del Plata con
l’attrice francese Juliette Mayniel. Gassman comprò per la sua nuova famiglia una casa
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enorme all’Aventino, quasi a voler giustificare la sua assenza. Ciò non fu sufficiente:
nel 1968 Juliette, stanca di essere trascurata e di mandare avanti una relazione tenuta
in piedi solo dall’amore per il piccolo Alessandro, lo lasciò.
Nonostante la grande fama ottenuta dall’esperienza cinematografica, Gassman non
abbandonò mai il teatro. Nell'ultima parte della sua carriera aggiunse la poesia al suo
repertorio, aiutando a far conoscere in Italia alcune opere straniere.
La sua idea di recitazione era precisa e tradizionale: vero perfezionista, non sopportava
la dizione imperfetta o le cadenze dialettali, pur essendo in grado di mimare
perfettamente, quando era necessario ai fini dell’interpretazione, la maggior parte dei
dialetti italiani. In modo abbastanza coraggioso, accettò la sfida di dirigere l'Adelchi,
una delle opere meno note e meno "facili" di Alessandro Manzoni. La tournée di questo
spettacolo raccolse mezzo milione di spettatori, attraversando l'Italia con il suo Teatro
Popolare Itinerante (una nuova edizione del famoso Carro di Tespi3).
Le sue produzioni teatrali comprendono molti dei più famosi autori del XX secolo,
oltre a frequenti ritorni ai classici come Shakespeare, Dostoevskij e ai grandi
drammaturghi greci.
Nel 1970 a Velletri Vittorio Gassman sposò in gran segreto l’attrice Diletta D’Andrea.
Il matrimonio, precedentemente fissato al Comune di Roma, era stato rinviato a causa
dell’indiscreto gossip di un settimanale, per questo al matrimonio furono presenti solo
pochi intimi. Nel 1980 da quest’ultima unione nacque Jacopo, il quarto figlio di
Vittorio.
Fondò inoltre una scuola di teatro a Firenze, la Bottega Teatrale che diresse
personalmente dal 1979 al 1991 e che è stata una protagonista del mondo culturale
fiorentino, richiamando a Firenze moltissimi dei nomi più noti del teatro e del cinema
italiano e mondiale: da Giorgio Albertazzi (per molti anni vicedirettore) a Orazio
Costa, da Adolfo Celi ad Anthony Quinn, da Antonella Daviso a Ettore Scola, da Yves
Le Bretton a Siro Ferrone, solo per ricordarne alcuni. Il primo spettacolo prodotto da
questa scuola fu Fa male, il teatro, nel 1980, rappresentazione didattica pensata da
Gassman per mettere in evidenza il lavoro svolto con i suoi allievi. L’attore giustificò
la realizzazione di questo spettacolo dicendo

Teatro mobile realizzato in legno, utilizzato dagli attori del teatro nomade popolare italiano a partire
dall’Ottocento
3
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Perché questo spettacolo? Mah, perché essendomi impegnato nella conduzione di questa
Bottega, e volendo comunque fare qualche cosa, sempre restando in questo ambito, mi è
sembrato che una connotazione didattica, appunto, fosse legittima, e probabilmente
auspicabile.4

Oltre ad avere un rapporto complicato con l’altro sesso (vista la quantità dei matrimoni
e degli annessi divorzi che dovette affrontare), Gassman mostrò difficoltà anche nel
contatto con la religione; infatti era inizialmente ateo o poco interessato a tutto ciò che
aveva a che fare con la spiritualità, ma successivamente, in seguito alla sua terza crisi
depressiva, si convertì ad una fede molto personale con il suo tipico approccio
tormentato e dubbioso, aggettivi che ben definiscono la sua vera natura e la sua reale
personalità, nascosta dalle continue maschere attoriali.
Ecco come Vittorio raccontò la scoperta della fede durante la depressione
Gassman - Avevo smesso di andare a messa tantissimi anni fa. Lo trovavo un rito vuoto,
ripetitivo... Da un po’ di tempo invece alla messa dei Camaldolesi, al Celio, ci vado. La trovo
convincente
Stella -. È tornato a credere?
Gassman - Son pieno di dubbi, dubbi, dubbi... Ma loro stessi, i frati, mi dicono d’averne. Fanno
parte della spiritualità. Oggi credo, tutto sommato, di essere un credente 5

Resta significativo, e simpatico, un suo "dibattito" con Alberto Sordi sui temi
dell'esistenza e della religione. A Gassman che si mostrava dubbioso e scettico, Sordi
con romanesca concretezza replicò «A Vitto', io ce credo. Hai visto mai?»

Vittorio Gassman, Intervista sul teatro, a cura di Luciano Lucignani, Sellerio editore, Palermo, 2002,
pp.15
5
Gian Antonio Stella, intervista a Vittorio Gassman, “Corriere della Sera”, 18 Agosto 1996
4
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Vittorio Gassman, copertina del primo cofanetto “Antologia di Vittorio Gassman”

Con molta probabilità i problemi riscontrati da Vittorio Gassman nel confrontarsi con
il mondo esterno furono dovuti alla sua nota depressione. L'attore, d’altra parte,
confessò più volte di aver sofferto, malgrado gli straordinari successi, di abissali
depressioni, una delle quali particolarmente grave e da cui si riebbe per un caso, dopo
aver ingerito l'ennesima pastiglia medicinale. Il problema fu tale da indurre Gassman
a scrivere un libro intorno a questa sua esperienza Memorie dal sottoscala.
Tale depressione, lo costrinse ad alcuni ricoveri a Pisa, presso la Clinica Psichiatrica
dell’Ospedale Santa Chiara, diretta da Giovan Battista Cassano. Sono noti quelli degli
anni Novanta, ma è quasi certo che ve ne siano stati altri, precedenti.
Nello spettacolo teatrale Kean, genio e sregolatezza (testo di Alexandre Dumas,
rivisto da Jean- Paul Sartre), che Gassman diresse e interpretò negli anni Cinquanta, il
Mattatore si era identificato con Edmund Kean, rendendone i cambi d’umore. Il
“Kean” di Gassman è alternativamente euforico, triste e malinconico,

fino

alla disperazione, per poi tornare a una condizione di maggiore adesione al mondo, di
serenità.
In due film diversi, nei quali era presente solo come attore, Gassman torna al tema: in
La pecora nera di Luciano Salce, 1968 e in Anima persa di Dino Risi, 1977. Nel primo
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c’è il gioco dei Menecmi6, ossia un fratello ministro serio, posato, ed uno imbroglione
cinico ed arrivista; in Anima nera ancora due fratelli, l’uno serio e nobile, l’altro un
entomologo pazzo. Nonostante l’evidente comicità di quest’opposizione in La pecora
nera, il fratello “serio” finisce in un manicomio; nel secondo film, invece, il tema
dell’implosione della personalità è così presente da arrivare quasi ad una situazione di
schizofrenia.
In questi casi perciò è giusto parlare di tentativi di mettere in scena la follia, anche se
in modi diversi, oppure di un gioco con la propria ipotetica malattia? Difficile dirlo. Il
rispetto per Gassman non permette di parlare di un tentativo di ingannare sé stesso
tramite la recitazione e sdrammatizzazione del proprio io, ma sicuramente il consiglio
di qualcuno o il condizionamento di una determinata idea sociale lo ha spinto a fidarsi
dei registi-autorità, senza interrogarsi meglio sui risultati. Del resto una sua celebre
frase recita «un attore perfettamente sano è un paradosso.»

Locandina del film “La pecora Nera”, 1968

Plauto, Menaechmi, titolo originale della commedia scritta verso la fine del III secolo a.C, in
riferimento al nome dei due personaggi principali nonché gemelli.
6
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Muore a Roma, per un infarto, all’età di 77 anni il 29 Giugno 2000.
La moglie Diletta:
Se ne è andato nel sonno, per un arresto cardiaco, in silenzio, come accade a tanti di
desiderare pensando al proprio addio.
Nell’appartamento di via Brunetti, dietro piazza del Popolo, accorrono i figli e tanti
amici tra cui Mario Monicelli che non smette di singhiozzare e Nino Manfredi che
ripete in lacrime:
Mi ha insegnato tanto, tanto, quando eravamo ragazzi e dopo. 7
È sepolto nel Cimitero del Verano. La lapide riporta il seguente epitaffio: «Non fu mai
impallato! »

Una delle ultime foto di Vittorio Gassman mente saluta i propri fan

7

Giovanna Grassi, intervista a Nino Manfredi, “Corriere della Sera”, 30 giugno 2000
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§2. Carmelo Bene
Biografia
Carmelo Bene, nasce a Campi Salentina, in provincia di Lecce, il 1º settembre 1937,
da Umberto Bene ed Amelia Secolo, titolari di un azienda di tabacco. Carmelo era un
bambino introverso e taciturno probabilmente educato con eccessiva rigidità da parte
di sua madre, una fervente cattolica che lo obbligava a seguire rituali religiosi
quotidiani, e dunque probabilmente colpevole di averlo reso riluttante ad ogni tipo di
cerimonia religiosa. Quest’educazione contribuì a plasmare la vena artistica di Bene e
a spingerlo a manifestare la propria prorompente espressività, in modo rivoluzionario
e assolutamente fuori dagli schemi. Tutte cose che, naturalmente, verranno alla luce
soprattutto con il suo teatro, anzi, con la totale reinvenzione che Bene ha fatto del
teatro.
Fu educato presso la scuola degli Scolopi di Lecce, dove subito mostrò il proprio
rifiuto nei confronti degli insegnanti, definiti successivamente nella sua autobiografia
come incompetenti in teologia, bestemmiatori e pedofili. Trascorse così l'infanzia
perlopiù fra la scuola e le gite domenicali a Lecce. In seguito frequentò le scuole medie
e il liceo classico sino al secondo anno a Campi Salentina, per poi concludere gli studi
classici nel Collegio Argento dei Padri Gesuiti di Lecce.
Ancora diciassettenne si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza a Roma, senza tuttavia
frequentarla. Negli stessi anni il suo amore per il teatro lo spinse ad immatricolarsi al
primo anno dell'Accademia Sharoff. Intanto da Lecce gli arrivò la cartolina precetto e
così fu costretto a partire per la visita di leva, ma, convinto della propria inadeguatezza
e completamente disinteressato alla carriera militare, riuscì ad evitare di svolgere
servizio militare fingendosi omosessuale.
Nel 1957 si iscrisse all'Accademia di Arte Drammatica “Silvio D’amico”, la cui
frequentazione fu piuttosto breve: dopo il primo anno Bene decise di abbandonarla
convinto dell’inutilità dei suoi insegnamenti, sicuro di avere tutto il necessario dentro
di sé. Già da questo episodio è possibile intravedere l'incompatibilità fra l'idea classica
di teatro e di rappresentazione, e lo smembramento che di questa idea Bene portò
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avanti; un'operazione culturale che avrebbe di fatto stravolto il concetto di recitazione,
messa in scena, rappresentazione e addirittura testo.
Durante i primi anni romani i genitori si occuparono di fornirgli un sostegno
economico appena sufficiente al pagamento dell’affitto, ma per mantenere il suo
sregolato stile di vita (che prevedeva fiumi di alcool e tabacco) aveva bisogno di ben
altro, perciò fu costretto a mettere in atto numerosi sotterfugi.
L’esordio teatrale di Bene avvenne nel 1959, come protagonista del Caligola di Albert
Camus, rappresentato a Roma. In questi anni, era ancora al servizio di altri registi e di
idee non sue, cosa che cambierà successivamente, quando verrà fuori la sua vera
personalità artistica.

Carmelo Bene recita “Amleto” di Shakespeare, 1962

Dopo esser stato accolto nella scena teatrale romana tornò nella sua città natale con
l'intento di sposare Giuliana Rossi, attrice fiorentina di sei anni più grande, mal vista
dalla famiglia di lui. Il padre, in accordo con il primario, arrivò a farlo internare in
manicomio per un paio di settimane, con l'intenzione di scemare l'attrazione e
l'intenzione di realizzare il matrimonio; Giuliana poi subì esplicite minacce. Tutto ciò
non fermò le intenzioni dei due giovani innamorati che si sposarono a Firenze il 23
aprile del 1960, inoltre dalla loro unione nacque un figlio, Alessandro, che ricevette
l’educazione dai nonni materni, e morì di tumore in giovane età il 3 ottobre 1965
all'ospedale Meyer di Firenze.
In seguito al matrimonio con Giuliana Rossi, Bene si stabilì a Firenze, dove ebbe modo
di continuare la sua carriera teatrale. È proprio qui che avvenne l'incontro letterario
16

fondamentale della sua vita; lesse l'Ulisse di James Joyce che lo affascinò talmente da
sconvolgerne il modo di pensare, sottraendogli gli ultimi residui di esistenzialismo8.
Dopo questa esperienza Bene lasciò Firenze, vivendo un periodo di vagabondaggio,
prima di approdare a Genova. Nel 1960 conobbe Aldo Braibanti e Sylvano Bussotti il
quale curò le musiche dello Spettacolo-concerto Majakovskij che si tenne a Bologna
nello stesso anno. Con la seconda serie di repliche del Caligola del 1961 Bene diventò
«regista di se stesso», e da Genova in poi, non delegherà più a nessun altro la regia del
suo teatro. Tra il 1961 e il 1962 realizzò il primo Amleto e il primo Pinocchio.

Carmelo Bene recita “Pinocchio”, 1963

Carmelo Bene scelse dalla compagnia D’origlia Palmi, attiva a Roma tra il 1930 ed il
1970, attori come Manlio Nevastri, Luigi Mezzanotte e Alfiero Vincenti. Dal 1961
fino al 1963 creò il Teatro Laboratorio (con gli attori prelevati dall'anzidetta
compagnia), realizzato in un locale di Trastevere. Al Teatro Laboratorio si allestirono
gli spettacoli cabaret con titoli significativi come Addio porco, una specie
di happening, goliardata o presa in giro, che servì a racimolare denaro. Lo
Indirizzo di pensiero filosofico contemporaneo che considera la filosofia un’analisi dell’esistenza, cioè
del modo d’essere e d’agire specifico dell’essere umano, e del suo rapporto con l’essere (società, mondo,
Dio)
8
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spettacolo Cristo '63 (ben presto censurato) suscitò stupore e scandalo nell’opinione
pubblica, fino al coinvolgimento della polizia a causa del “fattaccio del piscio”: al
culmine dell’azione, Alberto Greco pittore argentino che interpretava la parte
dell’apostolo Giovanni, si scagliò contro il pubblico ricoprendolo di quello che il
verbale della polizia definì melma vischiosa e impasto; non contento Greco si spinse
fin a irrorare scrosci di urina sulle prime file dove sedevano l’ambasciatore argentino,
sua moglie e il ministro culturale, i quali non presero affatto bene l’accaduto. Intuendo
la degenerazione dell’evento il giovanissimo Bene si precipitò a spegnere le luci, ma
Claudio Abate

9

riuscì a scattare, benché al buio, delle foto preziosissime, che

incriminavano Greco e scagionavano Bene dall’accusa di oltraggio.
Questo bizzarro evento non demoralizzò l’animo di Bene, il quale fece in modo,
addirittura, che Cristo ‘63 venisse nuovamente rappresentato in una villa sulla Cassia
Antica messa a disposizione da un gallerista. Questa volta furono gli attori interpretanti
i Re Magi ad orinare sulle ricche signore spettatrici.
In questi primi anni di attività purtroppo Carmelo Bene non trasse altro successo che
dallo scandalo. Il suo comportamento biasimevole lo rese bersaglio di feroci critiche,
anche se veniva compensato da una forza creativa e da una cura straordinarie che
dedicava ai suoi spettacoli.
Nel 1963 lesse The Monk di Matthew Gregory Lewis che portò poi in scena il 12
ottobre 1966 al Teatro delle Muse, con la rivisitazione dal titolo Il Rosa e il Nero.
Sempre nel 1963 viene allestito l'Edoardo II.
Durante gli anni ’60 cominciò una relazione professionale e sentimentale con
l'attrice Lydia Mancinelli che recitò in La storia di Sawney Bean (su testo di Roberto
Lerici) del 1964. Durante questi anni Lydia Mancinelli e Alfiero Vincenti furono per
Carmelo Bene due collaboratori di primaria importanza.
Il 1964 segnò anche l'anno del debutto della prima Salomè tratta da Oscar Wilde
al Teatro delle Muse di Roma, con Franco Citti nella parte di Jokanaan. Lo spettacolo
divise gli esperti tra apprezzamenti e critiche negative. Dello stesso anno è la Manon,
spettacolo teatrale tratto dalla Manon Lescaut di Prevost, le cui recensioni dell'epoca
(come per gli altri suoi spettacoli) imputano un certo gusto per lo scandalo e una
tendenza a voler stupire fine a sé stessa, critica smentita e non accettata dallo stesso
Bene.
9

Fotografo romano che documentò il teatro e il cinema di Carmelo Bene dal 1963 al 1973
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In seguito alla chiusura definitiva del Teatro laboratorio, Bene intraprese due progetti,
che ebbero tuttavia vita piuttosto breve, Il Beat ’72 10 e l’allestimento del Teatro
Carmelo Bene al Divino Amore. Inoltre, in questo stesso periodo, tra il 1965 e il 1966,
Bene si cimentò nella stesura dei romanzi Nostra Signora dei Turchi e Credito
italiano. Tuttavia, come spesso accadeva nel caso delle sue opere, non furono
apprezzate se non da una piccola parte elitaria del pubblico.
Risale a questo periodo una testimonianza della trasmissione televisiva Avvenimenti
30, che ben riassume le posizioni critiche nei confronti di questo strano e memorabile
personaggio
Un giovanotto magro, nervoso, spiritato, venuto dalle Puglie per inventare a Roma un suo
personalissimo teatro. Si chiama Carmelo Bene. Non ha ancora trent'anni. Ha già scritto un
romanzo Nostra Signora dei Turchi. Ha diretto come attore, autore, regista, una decina di
spettacoli. Dieci spettacoli, dieci polemiche clamorose. È un istrione? Oppure: è un genio? È
un mistificatore? Su questi giudizi il pubblico e la critica si danno battaglia...

Carmelo Bene e Veruschka in “Salomè” 1972

Tutto ciò contribuì a far sì che Bene decidesse di abbandonare e prestasse il suo talento
al cinema. Prima come attore nel film di Pasolini Edipo Re, poi come regista del film
Nostra signora dei Turchi, tratto dal omonimo romanzo da lui realizzato, la parentesi
Centro teatrale di ricerca dedicato al teatro, alla poesia e ad altre rappresentazioni artistiche tutt’ora
attivo a Roma, fondato da Ulisse Benedetti nel 1964
10
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cinematografica di Carmelo Bene fu piuttosto breve ma raggiunse risultati inaspettati.
Il film Nostra signora dei Turchi ottenne il premio speciale della giuria a Venezia e
rimane tutt’oggi un caso unico nell'ambito della sperimentazione cinematografica. In
seguito, girò ancora Capricci (1969) Don Giovanni (1970) Salomè (1972) e Un Amleto
in meno (1973) con cui concluse l’esperienza nel mondo del cinema, ripresa solo nel
1979 con L’Otello, girato per la televisione e montato solo in tempi recenti. D’altra
parte Carmelo Bene aveva in odio la settima arte, la considerava il peggior mezzo
espressivo sottomesso alla registrazione11
Il vero amore di Bene era, infatti, il teatro e ciò lo dimostra il suo grande ritorno con
la messa in scena di La cena delle beffe (1974), seguito da S.A.D.E. (1974) e poi ancora
con Amleto (1975).
La vera novità nel lavoro beniano degli anni settanta-ottanta è la sua cosiddetta "svolta
concertistica", rappresentata in prima istanza da Manfred (1980), basato sull'omonimo
poema sinfonico di Schumann. Questa volta l’innovazione di Bene ottenne, finalmente
l’apprezzamento di pubblico e critica. Nel 1981 dalla Torre degli Asinelli a Bologna
recita la Lectura Dantis, poi negli anni '80 Pinocchio (1981), Adelchi (1984),
Hommelette for Hamlet (1987), Lorenzaccio (1989) e L'Achilleide N. 1 e N. 2 (19891990).
Per i successivi quattro anni, dal 1990 al 1994, Bene abbandonò la scena culturale
italiana per tornare a farsi sentire nel 1995, in particolare nelle librerie con la sua opera
Omnia seguita nel 2000 dal poemetto 'l mal de' fiori.
A proposito di quest'ultimo lavoro scrisse
Prima di questo 'l mal de' fiori non mi ero mai imbattuto in una nostalgia delle cose
che non furono mai in nessuna produzione artistica (letteratura, poesia, musica). Sono
da sempre stato privo d'ogni vocazione poetica intesa come mimesi elegiaca della vita
come ricordo, rimpianto degli affetti-paesaggi, mai scaldato dalla "povertà
dell'amore", sempre nei versi del poema ridimensionato nella sua funzione di 'amor
facchino', cortese o no. Riscattato dall'o-sceno demotivato, divino, svuotato una volta
per tutte dell'affanno erotico nel suo ossessivo ripetersi senza ritorno...12
Muore il 16 marzo 2002, nella sua casa romana. Aveva 64 anni.

11
12

Carmelo Bene, Carmelo Bene contro il cinema, a cura di Emilio Morreale, Minimum Fax, 2011
Da un auto-intervista per il “Caffè Letterario”, 16 Maggio 2000
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Carmelo Bene nel programma televisivo condotto da Maurizio Costanzo, “Uno contro tutti” 1994

Alcuni sostennero che la morte di Bene fosse per certi aspetti misteriosa. Il grande
artista italiano, potrebbe essere deceduto per "cause non naturali". Il dubbio sorse a
causa della dichiarazione di sua sorella Maria Luisa Bene che chiese l’apertura di
un’inchiesta. L'accusa è contenuta in un documento di cui l'agenzia di stampa
Adnkronos anticipa alcuni stralci:
Io, Maria Luisa Bene avendo piena consapevolezza delle mie condizioni di salute,
rendo noto di non intendere lasciare questa terra senza che il mondo sappia che mio
fratello, Carmelo Bene, nominato 'chevalier des lettres e des arts' dal governo
Mitterrand, è morto per mano altrui.
Carmelo Bene, in realtà, si spense nella sua casa di Roma dopo essere entrato in
coma. La verità sulla morte di Bene l'ha scritta Giancarlo Dotto13, autore di un libro
omaggio a Carmelo Bene
Avevi invocato la morfina, il cianuro, impartite lezioni di francese su Céline a
Massimo, l’infermiere che ti assisteva la notte e non sapeva neppure chi fosse Céline
consultato febbrilmente il manuale del perfetto suicida che l’amico francese ti aveva
spedito da Parigi, maledetto i medici che si ostinavano a tenerti in vita, e la tua voce
che non era più la tua voce14
Giornalista, scrittore e autore teatrale, per molti anni è stato collaboratore e assistente alla regia di
Carmelo Bene
14
Giancarlo Dotto, Elogio di Carmelo Bene, a dieci anni dalla scomparsa, Tullio Pironti editore,
Napoli, 2012, pp.35
13
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§3. Gassman e Bene: una vicinanza a distanza
Il rapporto tra Vittorio Gassman e Carmelo Bene è stato così delicato e complesso da
richiedere un’attenzione particolare. I loro lavori hanno contribuito notevolmente alla
modifica delle precedenti idee di fare teatro, ed i loro scontri hanno messo in luce due
concezioni tra loro così distanti della recitazione, da dividere critici e opinione
pubblica.
L’indagine su quest’argomento potrebbe partire dal chiedersi cosa il Mattatore,
considerato l’emblema del teatro italiano (Vittorio Gassman) e il più stravagante attore
del nostro Paese, (Carmelo Bene) avessero in comune.

Carmelo Bene e Vittorio Gassman

Alessandro Chioccia 15 sostiene che il loro rapporto sia stato caratterizzato da un
“vicinanza a distanza” in quanto all’apparenza totalmente opposti, ma nel profondo
aventi non pochi punti di contatto.

15

Giornalista ed autore dell’articolo Vittorio Gassman VS Carmelo Bene, “I Fiori del male”
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La prima cosa sorprendente riguarda la loro data di nascita: i due sono nati a quindici
anni di distanza nello stesso giorno alla stessa ora (il primo settembre alle 19.45)
Gassman nel 1945 e Bene nel 1937. Non è tutto. Bene e Gassman condividevano la
stessa passione per le donne, per l’alcool, ma anche per lo sport, com’è noto, infatti,
Gassman praticò basket a livelli agonistici, e Bene fu un grande appassionato di sport.
C’è, però un altro comune denominatore ancor più sorprendente, se si pensa alla
differente (si può dire anche opposta) idea che avevano di fare teatro. Entrambi, infatti,
caratterizzati da personalità prorompenti ma allo stesso tempo fragili ed insicuri erano
in grado di nascondere le loro debolezze, Gassman indossando una maschera attoriale
spavalda, Bene una provocatoria.
Il primo incontro tra i due, verificatosi in maniera consapevole solo per Bene, avvenne
nel 1952, quando Gassman, già noto al grande pubblico e riconosciuto come giovane
attore talentuoso, fece tappa con la sua tournée in un teatro di Lecce. Tra gli spettatori
c’era proprio Bene, all’epoca ancora adolescente immaturo ed introverso ma già
profondamente innamorato del teatro; parecchi anni dopo, quando ormai quel giovane
adolescente era riconosciuto come uno dei più grandi artisti italiani, saltò fuori da una
dichiarazione dello stesso Bene che era stata proprio quell’interpretazione di Gassman,
con la sua audacia e la sua meravigliosa presenza scenica, a spingere Bene a dedicarsi
all’arte di far teatro:
Lo vidi la prima volta a Lecce che avevo quindici anni. Fu allora che decisi di darmi al teatro.
Era l'unico a interessarmi con la sua presenza debordante. Aveva l'audacia di nitrire nella
parte di Oreste. Un giorno recitava da Oreste, l'altro da Ornifle, personaggio di Anouilh dove
giocava da attore brillante e fatuo ben prima dei suoi caratteri cinematografici. Vittorio nasce
già con questo doppio registro, il tragico e il brillante, che certa miope critica gli affibbia
invece venti anni dopo farneticando di 'talento proteiforme'. E non capendo che in Vittorio il
tragico e il brillante erano da sempre la stessa cosa, l'uno la parodia dell'altro. La sua
consapevole inattendibilità da Oreste o Amleto era di gran lunga più esilarante di qualsiasi
macchietta da Soliti ignoti o Brancaleone16

Ebbero la possibilità di lavorare insieme una sola volta durante la loro lunga carriera,
sul set del film di Franco Indovina Lo scatenato, uscito nel 1967: si tratta di una
scenetta nella quale Gassman, cercando di scacciare una mosca fastidiosa colpisce
16

Bene su Gassman
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involontariamente Bene nei panni di un prete che reagisce agli impacciati tentativi di
Gassman di scusarsi ripetendo furiosamente «Perché?»; il tutto si conclude con la
fuga di Gassman mentre Bene ringrazia una signora che gli ha cortesemente raccolto
il cappello dicendole «Figlia mia perché?? Grazie!». Dunque una breve scena di
comicità, unico momento in cui i due grandi colossi dell’arte italiana si trovarono a
collaborare in maniera produttiva.
In Elogio a Carmelo Bene a dieci anni dalla scomparsa Giancarlo Dotto, strettissimo
collaboratore ma soprattutto amico di Carmelo Bene per molti anni, dedica un intero
capitolo al rapporto tra i due dicendo che
Avevano un modo tutto loro di amarsi, molto pudico e spesso travestito da ostilità. Ma si
amavano, eccome. Anche e soprattutto quando s'incrociavano e s'incalzavano nelle osterie in
giro per l'Italia […] Aveva capito che era lui il modello da smontare e fare a pezzi. Era il suo
atto d'amore, demolirlo. I giornali hanno sempre cercato di metterli l’uno contro l’altro, come
fossero i Coppi e i Bartali del teatro, e loro ogni tanto si prestavano di malavoglia, salvo poi
non dichiararsi il loro amore tutte le volte che potevano. Lo sapevano. Non c’era bisogno di
dirselo17

Dalle parole di Dotto sembra chiaro che tra loro ci fosse un’ostilità falsa, costruita dai
giornali, quasi necessaria per alimentare il gusto del gossip e dello scandalo. Ma i
dubbi al riguardo della finzione di questo tipo di rapporto si fanno più consistenti se si
fa riferimento ad un episodio clamoroso. Durante un seminario tenuto da Bene nel
1984 al Teatro Argentina di Roma dal titolo Phoné e immagine Gassman intervenne
dicendo
Io non sono intervenuto per delicatezza, ma siccome ogni tanto ti do dei consigli indiretti
perché mi diverti, mi divertivi più due o tre anni fa a dir la verità, sono preoccupato per la tua
salute, poi soprattutto io tornerò venerdì, spero solo per una ragione che ti dirò alla fine. Ma
prima volevo dire questo che il tema centrale della cosa che tu hai tanto invocato e non hai
nemmeno iniziato a discutere perché non hai detto niente, tranne questa cosa dell’attentato
perpetuo. Io sono contento di vedere che finalmente hai un teatro pieno, la cosa che voglio
dire è che non puoi continuare a prendere per il bavero la gente dicendo che non ti interessa

Giancarlo Dotto, Elogio a Carmelo Bene, a dieci anni dalla scomparsa, Tullio Pironti editore, Napoli,
2012 pp.21-24
17
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altro che questo tuo contatto funambolico con Dio quando tu stai attento soltanto agli incassi
che purtroppo non vanno molto bene quest’anno per te […]

Vittorio Gassman mentre ascolta le parole di Carmelo Bene a lui rivolte durante il seminario “Phoné e
Immagine”, Teatro Argentina, 1984

L’invettiva di Gassman continuò con il rimprovero di aver cacciato in malomodo suo
figlio ed altri ragazzi entrati nel camerino di Bene per mostrargli la loro ammirazione
a fine spettacolo, episodio smentito dall’accusato. Lo scontro continuò andando a
toccare sia il piano professionale che quello personale: Gassman sfidò Bene a spiegare
cos'è un anacoluto, dal canto suo Bene propose a Gassman una sfida poetica
consistente nel recitare, alternandosi, Le ricordanze di Giacomo Leopardi di fronte
allo stesso pubblico lì presente, che avrebbe dovuto poi stabilire chi dei due fosse stato
il più bravo. In realtà la disfida non ebbe mai luogo, e Bene fornì in quello stesso
momento la sua spiegazione del concetto di anacoluto come da Gassman richiesto.
Episodi di tal genere, importanti per comprendere l'entità dell'ostilità tra i due, non
sono utili per capire cosa realmente pensasse Gassman del lavoro di Bene.
Fortunatamente lo stesso Gassman nel suo libro Intervista sul teatro ha fornito la sua
opinione
Bene ha certamente seguito una strada tutta sua, una scelta di prima mano, non mediata da
esperienze altrui, oppure da altre epoche, non ha rimasticato futurismo, dadaismo,
espressionismo, Artaud, Brecht ecc. Ed è uno che credo oggi si trovi a mal partito, perché è
25

un enorme bugiardo con un fondo di totale sincerità. Alcune delle sue intuizioni, anche se non
lo confesserà mai, nemmeno a sé stesso, sono autentiche. Quasi sempre opinabili, invece, i
suoi enunciati teorici. Cito un particolare. Sul piano tecnico lui insiste sempre, nella sua
elegante automagnificazione, sul dominio della tonalità, sulla estrema varietà dei suoi toni.
Ed è una bugia. Perché Carmelo Bene è un attore estremamente ricco di timbri, ma al tempo
stesso uno dei più monotoni che siano mai esistiti, proprio nel senso etimologico del termine.
E la bellezza della sua dizione sta appunto in questa ripetizione maniacale dello stesso tono.

Non è tutto; Gassman continuò ad esprimersi su Bene in un’intervista rilasciata a “La
Repubblica”:
Rispetto la ricerca storica di Carmelo Bene. Rimane il nostro maggior rivoluzionario. Ci
riconosciamo, da lontano. Io attore, lui non-attore. Un'algebra. Peccato che ora sia un po'
stanco». Si avvicinarono un'altra volta, forse l'ultima, nel 2000, al Teatro Olimpico di Roma,
in occasione di uno degli ultimi spettacoli di Bene; quella sera tra il pubblico c'era anche
Dotto, che nel suo libro racconta: «Lo spettacolo è appena finito. Davanti a me, una lunga
ombra spiovente. Sembra un lampione curvo dentro un cappotto enorme, in piedi che
applaude, al buio. Era Vittorio Gassman. Non la vedevo ma la sentivo, al buio, la sua
commozione. L'applauso più esaltante e commovente che Carmelo avrebbe mai potuto
desiderare

Bene, invece, si pronunciò su Gassman solo in occasione della sua morte, quando
rilasciò queste frasi a “Il Messaggero”:
Mi fa piacere che sia morto. E so che il sentirmelo dire lo avrebbe messo di buonumore. Quella
di Vittorio è la storia di un sempreverde che non aveva mai accettato l’indecenza
d’invecchiare. Era morto da almeno 20 anni: alla prima ruga. Chi lo amava rimpiangeva
l’attor giovane e aitante. E lui era il primo a rimpiangersi.
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CAPITOLO II
LECTURA DANTIS DI VITTORIO GASSMAN
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Il primo grande dicitore della Divina Commedia studiato è Vittorio Gassman, il noto
Mattatore, regista, scrittore ma soprattutto il più rappresentativo attore italiano.
Prima di esporre le modalità di interpretazione del poema dantesco dell’artista in questione, risulta adeguato soffermarsi sull’idea di teatro di Gassman e sulle sue riflessioni
riguardanti il ruolo ed il compito dell’attore.

§1. Gassman attore
Vittorio Gassman fu un colosso dello spettacolo italiano novecentesco poiché capace
di lasciare il segno in più ambiti; nonostante la naturale predisposizione per il teatro,
la sua impronta fu notevole anche nel cinema e nella televisione. In teatro si riagganciò
alla tradizione attorica italiana e diede il meglio di sé al centro di compagnie teatrali
di cui fu l’indiscusso centro carismatico responsabile sia della parte artistica che di
quella organizzativa. Conosciuto dal grande pubblico come Mattatore, meritò tale appellativo non solo per l’omonimo film di Dino Risi di cui fu protagonista, o per il titolo
del programma televisivo trasmesso dalla RAI nel 1959 riferito proprio alla sua incredibile presenza scenica, ma anche e soprattutto perché in tutti gli spettacoli in cui apparì l’attenzione del pubblico converse totalmente su di lui.
Il suo grande pregio, considerato da alcuni grande difetto, fu proprio la sua incredibile
personalità che gli permise di oltrepassare i limiti imposti dalle interpretazioni di volta
in volta proposte: Gassman non si immedesimò mai totalmente nei personaggi che
interpretava, piuttosto prestò loro la voce, il corpo, anzi nella seconda parte della sua
carriera usò i personaggi come strumenti per rappresentare la sua autobiografia. Tuttavia questo ironico distacco dal personaggio sfociò spesso in una superbia tale da
renderlo antipatico alla maggior parte dei suoi colleghi, pur riconoscendone essi l’alto
valore artistico.
Dotato di grande talento riuscì a farsi subito strada nel panorama teatrale italiano degli
anni Quaranta, sorretto da una straordinaria prestanza fisica e da una voce potente, la
cui magnifica impostazione fu accompagnata da una dizione perfetta capace di rendere
28

le sue parole chiare ed altisonanti. Gassman diede il meglio di sé negli spettacoli con
personaggi esigenti la sua imponenza e il suo bell’aspetto; la compostezza e la mania
di perfezione lo rendevano particolarmente adeguato (per non dire perfetto) alle esibizioni allestite all’aperto ed ai palcoscenici estesi, mentre soffriva nelle messe in scena
che richiedevano l’attenzione ai dettagli. Inoltre il Mattatore si prestava bene all’interpretazione dei grandi eroi del teatro, soprattutto quelli dei testi classici, da Gassman
sempre felicemente accolti ed amati sia perché valorizzavano le sue qualità d’attore
sia perché in grado di richiamare a teatro il grande pubblico (si possono riportare come
esempio L’Amleto di Shakespeare o L’Edipo Re di Sofocle)
Ancora più sorprendente è il rapporto che Gassman riuscì ad instaurare con il pubblico:
rompendo la tradizione rispettata dai suoi predecessori, fu teso ad interpellare continuamente il pubblico, a cercarne un contatto fisico, ponendosi in atteggiamento di
sfida, ma anche esercitando su di esso una seduzione quasi erotica. Nei suoi migliori
spettacoli fu in grado di mantenere le platee con il fiato sospeso, avvinte dalla sua
incredibile energia, dalla sua sovrumana resistenza allo sforzo, incapace, quest’ultimo,
di sacrificarne l’eleganza degli atteggiamenti, che lo resero molto più simile ad attori
Ottocenteschi come Tommaso Salvini18, che non ad altri predecessori del suo secolo.
Ma chi è per Vittorio Gassman l’attore? Qual è il suo ruolo, e quale dev’essere il suo
atteggiamento nei confronti della maschera indossata? Quesiti di questo tipo sono stati
sottoposti al grande artista, e non sono rimasti senza risposta. A tal proposito saranno
illuminanti gli spezzoni d’interviste di seguito riportati in cui Gassman risponde a tutto
ciò
L’attore è uno che finge, in maniera anche abbastanza preoccupante sul piano etico generale,
che finge sentimenti che non prova, è uno che riveste idee e sentimenti altrui, cioè è un mostro
per definizione. Poi si tratta appunto di farlo senza prendersi troppo sul serio per carità di
Dio oggi ci sono problemi molto più importanti!19
Lo stregone è l’antenato più probabile dell’attore, anche dal punto di vista tecnico direi. È
l’officiante, il sacerdote, l’interprete della voce divina, e poi sarà l’attore-poeta delle prime

Attore e patriota italiano, uno dei principali esponenti del periodo chiamato del Grande Attore di cui
lo stesso Gassman farebbe parte se non per la distanza cronologica.
19
Da un intervista televisiva fatta a Vittorio Gassman, 1970
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forme drammatiche. È comunque un tramite con il mistero, con un’incognita che non è estendibile, che va in ogni caso dimostrata attraverso il mito. […] diventa guida e tramite di un
viaggio rischioso, di un viaggio verso qualcosa che non esiste, verso una realtà che non è
quella contingente, quotidiana, ma una realtà diversa. Infatti, che cos’è l’attore? È uno che,
per professione, per scelta, per natura, per funzione, comunque, mente continuamente. È una
menzogna molto particolare, si capisce, molto complessa, che aspira alla rivelazione della
verità, ma una verità che non è certamente quella già conosciuta20

Queste citazioni chiariscono chi fosse per Gassman l’attore e come egli frequentemente delineasse la sua figura: un misto tra un personaggio legato alla religione, che
deve la sua origine alla stregoneria e allo sciamanesimo in quanto anche l’attore si
comporta da officiante e da tramite (tra il testo ed il pubblico invece che tra Dio e
l’uomo), e un tremendo bugiardo, che mente spudoratamente fingendo emozioni, e
rivestendo ruoli che non gli appartengono.
Abbozzata l’idea attoriale di Vittorio Gassman, è necessario evidenziare il cambiamento che a partire dagli anni Ottanta colpì la sua personalità e la sua carriera. A causa
delle dolorose crisi depressive subite, la componente competitiva della sua arte si affievolì sempre di più, insieme alla vitalità giovanile. Ciò non fu valido per il suo carisma, la sofferenza diede a Gassman uno spessore umano che divenne un valore aggiunto nell’interpretazione dei nuovi personaggi (Macbeth, Otello, Achab per citarne
alcuni). Anche Franco Quadri, appartenente ad una parte critica spesso aggressiva nei
confronti del Mattatore, riconobbe la sua capacità di incantare il pubblico
si leva a tutto tondo la presenza di Gassman, con quella voce gonfia di arcane memorie e la
sua figura monumentale e magnetica. Prima del folle volo d’Ulisse s’avvolge in una carica
d’umanità insolita per il personaggio e per l’attore21

20

21

Vittorio Gassman, Intervista sul teatro, a cura di Luciano Lucignani, Sellerio editore, Palermo 2002
Una grande impresa capitano Gassman,” La Repubblica”, 11 Luglio 1992
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§2. La recitazione di Vittorio Gassman
Il repertorio artistico di Gassman svela le sue idee di recitazione: per lui fare teatro
voleva dire innanzitutto investire una grande energia nella recitazione, richiedeva uno
sforzo fisico ed una fatica impressionanti, necessari per mantenere l’attenzione del
pubblico.
Inoltre, pur essendo osservante della tradizione attorica, nel corso della sua lunga carriera imparò a sottomettersi alle esigenze del testo facendosi portatore dell’educazione
del pubblico. Fu grande sostenitore del teatro di parola, intesa quest’ultima non solo
come testo da interpretare, ma soprattutto come linguaggio attraverso il quale comunicare sia sul piano orale che su quello scritto. Grazie allo studio approfondito dei testi
letterari, all’interpretazione dei personaggi in essi presenti, e alla traduzione di diversi
autori, Gassman venne sempre più affascinato dal potere evocativo della parola. In
effetti lo stesso Gassman, nell’intervista rilasciata a Luciano Lucignani affermò
Una delle teorie, o dei paradossi, se vuoi, più affascinanti di Artud è la definizione dell’attore
come di un «atleta dell’anima», e della pratica teatrale come di una «ginnastica del cuore e
dei sentimenti». Ecco, io questo ho continuato a farlo, e i miei esercizi erano i testi che recitavo. […] Ricorderei le due edizioni dell’Oreste alfieriano, una delle quali viaggiò ampiamente per l’Europa, fu applaudita in Francia, Spagna, Inghilterra e America. Il mio era un
Oreste non dico filologico, ma certo molto attento ai valori formali, metrici, ai valori strutturali della tragedia. Un esercizio sulle forme linguistiche, fatto con il piacere di esasperare, in
quanto unici punti di appoggio, tutti i giochi di figure retoriche che mi avevano interessato fin
dalla scuola, e sui quali poi avevo maturato un mio gusto estetico applicato all’arte drammatica.22

Quest’ ida recitativa non dev’essere giudicata come eccessivamente formale, bensì costituisce un mezzo importante per trasmettere il contenuto di un testo drammatico e il
significato di un personaggio, è infatti il giusto uso dei mezzi tecnici a garantire la
comunicazione e, di conseguenza, la giusta comprensione da parte del pubblico.

22

Vittorio Gassman, Intervista sul teatro, a cura di Luciano Lucignani, Sellerio editore, Palermo, 2002
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Già a partire dagli anni Settanta, ma con maggiore convinzione negli anni Novanta,
Vittorio Gassman difese la sacralità del verbo a cui diede un’importanza assoluta: in
questa fase privilegiò i recital, poetici o meno, da Non essere (1983) a Poesia, la
vita (1987) da Significar per verba (1993) a Anima e corpo e Talk show d’addio (1996), che assumono anche il valore di spettacoli-antologia autocelebrativi.
A questa fase appartiene anche il programma televisivo Gassman legge Dante (1993)
su cui è opportuno soffermarsi al fine di svelare le tecniche interpretative di Gassman
applicate alla Divina Commedia.

Vittorio Gassman recita “Amleto” di Shakespeare, 1952
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§3. Gassman legge Dante, 1993

Nel mezzo del cammin di nostra vita, così come sanno tutti anche i bambini, comincia il poema
dantesco, il grande viaggio, uno dei viaggi più fantastici mai concepiti e tentati dalla mente
di un poeta. E nell’intraprendere questo viaggio io cercherò di evitare almeno l’errore più
grossolano, cioè di tentare di spiegare razionalmente e criticamente Dante, questo sarebbe
riduttivo, è un compito che non spetta a me forse è un compito impossibile. Dico forse perché
ci consola una considerazione, che la parola di Dante è una parola altamente ambigua, nel
senso migliore della parola, da un lato è una parola quasi indicibile, perché tocca l’indicibile,
l’ineffabile, ma anche allo stesso tempo una parola estremamente popolare perché si affida al
gioco delle emozioni che appartengono a tutti com’è noto, al gioco delle grandi geometrie
dell’universo, delle idee alte, eterne e valide in tutte le epoche, appunto universali. E poi a
soccorrerci ogni tanto, a darci un appiglio, troviamo spesso un verso, una terzina una rima
che ci suonano familiari, magari per delle remote rimembranze scolastiche23

In questo modo Vittorio Gassman diede inizio al programma televisivo Gassman legge
Dante mandato in onda per la prima volta il 13 Dicembre 1993, un'occasione unica
offerta al Mattatore per misurare le sue capacità interpretative, ed un imperdibile spettacolo per i telespettatori che poterono riscoprire la bellezza del capolavoro dantesco.
Durante tutta la trasmissione declamò, con la sua voce incisiva, ben quaranta canti
(trentatré dell'Inferno più prologo, quattro canti del Purgatorio e due del Paradiso)
recitati ciascuno in un'ambientazione teatrale diversa.
Tra i luoghi previsti dalla regia di Rubino Rubini per la Lectura Dantis gassmaniana
vi erano piazza Nuova a Bagnacavallo, il teatro Olimpico di Sabbioneta, il Petrella di
Longiano, il Comunale di Narni, il Giardino Pensile di Sisto V a Roma, il teatro Mariani di Sant'Agata Feltria. Quest'ultimo teatro, in particolare, non fu per Gassman un
semplice spazio utilizzato come scenografia della lettura dantesca, ma molto più

23

Dalla prima puntata di Gassman legge Dante, 13 Dicembre 1993
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Il Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria ci procurò una sensazione che paragoniamo alla gioia
dell'archeologo che scopre quello che non cercava… persino troppo bello, una piccola Scala24

Sant'Agata, inoltre, è un luogo dantesco sconosciuto alla maggior parte del pubblico:
Dante Alighieri dedicò la prima cantica della Divina Commedia ad un illustre santagatese, Uguccione della Faggiola, originario della vicina località Faggiola di Casteldelci, come riconoscenza per la sua ospitalità.
Le ambientazioni predilette da Gassman e Rubini furono perciò luoghi teatrali, a volte
palcoscenici veri e propri. Questo tipo di scelta fu dettata dal non voler realizzare la
Lectura in un’ambientazione realistica, e dunque, sfruttare l’astrattezza e la convenzionalità di questi luoghi privi di scenografia, in quanto quest’ultima era data proprio
dal luogo in cui erano state fatte le riprese. Inoltre in questi teatri Gassman non recitò
di fronte ad un pubblico, bensì diede le spalle alla platea, in modo da suggerire appena
un clima di spettacolo.
Nel caso dei canti più famosi e conosciuti, la regia scelse di improvvisare un pubblico,
formato per lo più da componenti della troupe, ed in questi casi l’attore si impegnò
ancora di più a manifestare l’irrompere dell’emozione, come era solito fare per incantare le platee.
Perciò, aldilà della magia trasmessa dai luoghi in cui avvenne la Lectura Dantis, gran
parte della suggestione provenne dall'incredibile performance di Gassman. Chi partecipò alle riprese venne completamente trasportato da quella che era insieme un'esperienza emozionante ed intellettuale, artistica ed umana, gli addetti ai lavori furono posseduti dai sentimenti dei personaggi storici, del Sommo poeta e di colui che li interpretava.

24

Vittorio Gassman sul Teatro Mariani
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§4. Il Dante di Gassman
L’emozione suscitata dall’ascolto dell’interpretazione di Gassman non è dovuto unicamente alla sua abilità artistica ed al suo indiscusso talento. Egli era particolarmente
legato alla Divina Commedia, e i motivi per i quali scelse di intraprendere quest’impresa titanica sono legati alla sua biografia umana ed artistica.
Si avvicinò al Sommo poeta fin da piccolo, quando la madre lo sottoponeva a gare di
memoria del capolavoro dantesco, di cui i due recitavano interi canti senza nessun
supporto didattico. Oltre ad un ricordo dell’infanzia, Dante fu per lui anche ricordo
dell’adolescenza, momento in cui lo studio dell’opera si trasformò in amore e passione
grazie agli insegnamenti, al liceo Tasso, del professor Vladimiro Cajoli, capace di trasmettere il calore di cui l’opera era dotata con lezioni basate soprattutto sulla lettura,
metodo inconsueto che privilegiò la comprensione personale degli alunni e incoraggiò
la recitazione di Gassman, inconsapevole all’epoca del suo destino attoriale. Dante fu
anche soggetto delle lezioni di dizione poetica del maestro Mario Pelosini25, così come
di numerosi recital, sia pubblici che privati, di cui il Mattatore fu protagonista, per non
parlare delle lezioni del maestro Gassman agli allievi della Bottega teatrale26 aventi
come argomento l’importanza spirituale dei versi danteschi.
Insomma l’immersione nell’universo della Commedia corrispose, tutto sommato, ad
un’immersione nella sua esistenza, visti tutti i significativi momenti di vissuto a cui il
capolavoro era legato. A testimoniare l’importanza dell’opera per Gassman intervengono le sue stesse parole
Il percorso dantesco mi ha coinvolto come non mi sarei aspettato. Ha significato per me una
sorta di iniziazione definitiva, compiuta nei panni del poeta e con a fianco Virgilio che altri
non è se non la parte apollinea e pacificata di me, un alter ego avvertito e sereno, conscio
della chiarezza finale dopo i passaggi duri, le difficoltà, la malattia. Ho parlato spesso, forse
troppo, della depressione che mi ha visitato un paio di volte, la prima a lungo, la seconda non
troppo tempo fa, per pochi mesi, in piena registrazione dantesca. La Commedia me ne ha

Insegnate di recitazione presso l’Accademia d’arte drammatica, istituto universitario con sede a
Roma, frequentato da Vittorio Gassman
26
La “Bottega teatrale” di Firenze era una scuola di recitazione fondata da Vittorio Gassman nel 1979
che si occupava di formare attori provenienti da ogni parte d’Italia, attiva fino al 1994.
25
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fornito la chiave: io pago pedaggi ad un mestiere scelto contro la mia volontà, pedaggi alla
pervicacia con la quale mi sono costruito un’identità artificiale, calcolandone i tempi e i modi,
sfruttandone gli automatismi. Tutte le mie scelte trovano così una motivazione. Ammetto, ad
esempio, che alcuni filmacci mi hanno dato fama e denaro; ma al tempo stesso mi hanno
danneggiato la salute. E trovo perfino difesa contro un epilogo che potrebbe veneficamente
attrarmi: il morire per febbre di conoscenza, pazzo di voglia di sapere. Attraverso la poesia
controllo proprio questa fascinazione, questo eccesso estremo; attraverso il mio Dante, che è
probabilmente diverso da quello di qualsiasi altra persona, ma condivisibile con chiunque.27

Vittorio Gassman recita la “Divina Commedia”, “Paradiso”, “Canto XXXIII”

Inoltre Dante, per Gassman, era tra gli autori più adatti a stimolare la memoria, e tra i
più facili da ricordare. Il motivo di questa convinzione sta nella struttura dell’opera,
nella presenza della rima che interviene come un aiuto fondamentale nella declamazione. Ma ci sono anche altri motivi, spesso ignorati, come le immagini che il poeta è
in grado di imprimere anche in coloro non abituati al linguaggio poetico.
La Divina Commedia rappresentò per il Mattatore anche un’importantissima prova.
Com’è noto Gassman in gioventù fu nazionale di pallacanestro, esperienza grazie alla
quale tracciò un parallelo tra il teatro e lo sport
Se si fa un mestiere che è un gioco, bisogna rispettare maniacalmente le regole28

Maurizio Giammuso, Il Dante di Gassman, cronaca e storia dell’interpretazione della Divina
Commedia, Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1994
28
Maurizio Giammuso, Il Dante di Gassman, cronaca e storia dell’interpretazione della Divina
Commedia, Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1994
27
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E questa rigorosa convinzione lo portò ad avere un atteggiamento di sfida nei confronti dell’opera immensa per lunghezza e complessità. Gassman si misurò con il verso
e con le rime con assoluta serietà, considerando questo momento un corpo a corpo con
Dante. Tutti coloro che collaborarono alla realizzazione della trasmissione, considerata
una delle sue prove più complesse e raffinate, furono tormentati dalla fatica e da uno
sforzo inimmaginabili per poter accontentare le pretese, al limite del maniacale, della
star e del regista, allo scopo di ottenere un risultato artistico superlativo. Gassman si
misurò con lunghi monologhi, faccia a faccia con il gigantesco Dante.
Ogni canto venne preceduto da una breve seppur eloquente presentazione: dotato di
una capacità espositiva impressionante, Gassman fu capace di introdurre lo spettatore
nell'universo dantesco.
Abbiamo deciso di fare un commento semplice, senza chiamare i soliti esperti: chiacchierate
a braccio con alcune citazioni, qualche curiosità, spiegazioni sui passaggi più oscuri.29

In questo modo Gassman si occupa di mettere in atto qualcosa che gli altri lettori della
Divina Commedia avevano fin a quel momento trascurato, cioè la spiegazione e l’introduzione di ogni singolo canto. Questa operazione, occupante circa cinque minuti di
ogni episodio, risulta molto importante: dando indicazioni sul contenuto, sui personaggi e sull’ambientazione del canto che si appresta a declamare, non solo fa sfoggio
della sua incredibile conoscenza dell’opera, ma rende anche molto più comprensibile
il canto, avvicinando il pubblico alla sua performance, il quale sarà attratto da quella
curiosità che solitamente cattura i lettori di romanzi o opere narrative. Nel compiere
questa operazione l’attore sembra imitare l’atteggiamento dei cantastorie di epoca medioevale, soliti introdurre la trama di un’opera prima di decantarla, azione che risultò
efficace per creare un ponte diretto tra il cantore ed il pubblico; questo ponte viene
creato anche da Gassman, nonostante la distanza sia decisamente maggiore, dato il
distacco creato dal mass media televisivo.

Vittorio Gassman nell’intervista fatta in occasione della messa in onda della trasmissione Gassman
legge Dante, “La Repubblica”, 12 Dicembre 1993
29
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Difensore della sacralità dei testi classici del calibro della Divina Commedia, cercò di
rispettarne soprattutto la forma, affidandosi all’edizione di Giorgio Petrocchi30, considerata la più accreditata, e dando l’opportuno risalto al ritmo, ritenuto fondamentale.
L’endecasillabo, verso che Dante non ha inventato ma che ha senz’altro portato alle
vette più alte, è un verso italiano usato da noi quotidianamente, senza rendercene
conto, in quanto si applica proprio alla struttura del dialogo nella nostra lingua.
Per questo Gassman non stravolse il verso creato dal Sommo poeta, considerato un’entità organica ed autonoma il cui rispetto implica non un’accettazione dell’enfasi o della
cantilena, bensì un riconoscimento della sua struttura atto a risaltarne la forma. Applicò, dunque, alla sua declamazione le precise regole metriche previste dal poema.
Ho cercato di restare sempre in una linea di mezzo, di leggere Dante in modo pulito, di renderlo comprensibile rispettando fedelmente le regole metriche. In Dante la forma stessa è
contenuto. Bisogna passare dunque attraverso la metrica dantesca che è implacabile. E preziosissima.31

Nei canti danteschi la maggior parte delle terzine si concludono in sé stesse avendo
una struttura concatenata (in cui il primo verso fa rima con il terzo, il secondo con il
primo della terzina successiva), creando un ritmo che dev’essere rispettato secondo il
magistrale attore, pena la perdita della musicalità dell’opera. E per fare ciò risultò necessario assecondare la struttura dell’endecasillabo e il ritmo della terzina
C’è un organo sotto Dante, c’è un Bach, l’eco severo della polifonia. È come il fremito del
vento: non lo vedi, ma lo senti. Così dobbiamo far ascoltare questa musica potente, questo
organo32

Tutto ciò crea una struttura chiusa e complessa in cui anche una singola sillaba sbagliata può compromettere l’equilibrio dell’opera. L’attore perciò dovette fare i conti
con questo organismo delicatissimo richiedente un’attenzione particolare nei confronti
della dizione poetica: quest’ultima esercitò su Gassman un fascino antico, esoterico ed
Critico letterario italiano, autore di La Divina Commedia secondo l’antica vulgata, Mondadori, 19961997
31
Vittorio Gassman nell’intervista fatta in occasione della messa in onda della trasmissione Gassman
legge Dante, “La Repubblica”, 12 Dicembre 1993
32
Maurizio Giammusso, Il Dante di Gassman, cronaca e storia di un’interpretazione della Divina
Commedia, Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1994
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illusivo, poiché lo convinse di esser in grado di comunicare attraverso l’incomunicabile, se una poesia non deve voler dire ma esistere. La fascinosa dizione poetica rese
Gassman quasi un divoratore della parola dantesca, si rivolse nei suoi confronti come
un affamato dicitore che assaporò i diversi gusti di ogni singolo sintagma.
Ma la profonda conoscenza delle regole imposte dalla dizione poetica rimane insignificante senza la lettura ad alta voce. Questa banale constatazione risulta necessaria per
comprendere l’operazione messa in atto da Gassman: per lui la lettura ad alta voce,
quando chi legge ha compreso fino in fondo ciò che sta leggendo, contribuì a rendere
la poesia più chiara della lettura semplice fatta in solitudine, e ciò fu per lui valido a
proposito di ogni tipo di poesia, ma in particolare per quella di Dante. La sua Lectura
Dantis fu perciò simile ad un’interpretazione teatrale, in cui l’attore trasmette al pubblico una grande quantità di informazioni, sensazioni ed emozioni immedesimandosi
totalmente nel testo interpretato, di cui ha risolto, in toto o in parte, i problemi di comprensione.
La grande attenzione data alla dizione poetica in vista della recitazione dantesca colpì
anche un altro elemento: i diversi timbri vocali usati da Vittorio Gassman. Il precisissimo dicitore misurava la voce a seconda delle ambientazioni, dei personaggi, dei sentimenti evocati. Ad esempio a proposito del XXV canto dell’Inferno
Allora? Siamo pronti? Dite al fonico di non rompere il cazzo: la voce sarà brutta e roca. Così
dev’essere! Il XXV è un canto terribile […] questo è un canto virile, con le palle.

Fu necessaria, secondo Gassman, quella voce ruggente per raccontare l’ira furiosa di
Vanni Fucci, osceno bestemmiatore e ladro sacrilego. In altri contesti la sua voce si
fece limpida, solenne e le sue espressioni passarono dalla durezza tipica di chi è corrucciato ed adirato, alla pacatezza che accompagna coloro che godono della beatitudine paradisiaca: nella registrazione del XXXIII canto del Paradiso Gassman, rivolgendosi alla troupe dice
Dite al fonico che la faccio con un tono leggero, meno proiettato

L’attore fu dunque capace di rendere ogni tonalità del canto, nella sua voce si poté
udire lo splendore e la calma del Paradiso dantesco.
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Dicendo il poema Gassman fu capace di rendere la solennità intrinseca nei canti, negli
episodi, nelle immagini e nei personaggi evocati, passando attraverso tutti i gradi
dell’emozione umana dalla più cupa fino alla più solenne, dal degrado dell’uomo fino
alla sua ascesi.
Inoltre nella recitazione del capolavoro dantesco, secondo Gassman, fu opportuno tener conto della questione estetica relativa ad alcuni episodi significativi (si pensi ai
canti in cui compaiono personaggi come Paolo e Francesca, Ciacco, Pia de’ Tolomei,
Beatrice) che dovevano essere riferiti con bellezza in quanto rappresentanti momenti
di felicità.
Altro tema fondamentale nella recitazione gassmaniana è il gioco; per il grande attore
l’uomo di teatro gioca ed il teatro è il più grande gioco che esista.
Nella Divina Commedia esiste questo gioco a cui Gassman fa riferimento? In un certo
senso no, in quanto l’opera ha uno scopo da raggiungere, ma se si guarda ad elementi
come il conflitto, l’azzardo, lo svenimento, la perdita dell’io, la mimesi dei personaggi,
sembra che anche Dante operi come un regista teatrale. Forse l’unica vera differenza
fra il teatro vero e proprio e la teatralità della Divina Commedia sta nell’assenza della
contemporaneità della messa in scena.

Vittorio Gassman legge la “Divina Commedia”, “Inferno”, “Canto V”
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§5. Dietro le quinte
Analizzata l’idea recitativa di Gassman e il suo approccio nei confronti della Divina
Commedia, è opportuno, in questa sede, occuparsi di ciò che avvenne dietro le quinte
del programma televisivo Gassman legge Dante, dato il grande successo riscosso dallo
spettacolo dimostrante la già nota maestria dell’attore genovese.
L’idea della lettura di quaranta canti della Divina Commedia provenne tanto da Gassman quanto da Rubini, regista esperto del documentario industriale ma pur sempre
sensibile al teatro, il suo primo amore. La decisione venne presa durante la tournee di
pochi mesi prima, in cui i due lavorarono insieme alle riprese di Ulisse e la balena
bianca, dilettandosi nella recitazione di un centinaio di versi danteschi.
Il 23 maggio a Sant’Agata Feltria, cominciarono le registrazioni che proseguirono fino
al mese successivo, intervallate da giornate di pausa in cui il grande attore si sottopose
ad interviste e recital poetici. Si registrarono 2 canti a giornata, in un clima di grande
concentrazione e professionalità, sotto le direttive di Rubino Rubini che controllò la
realizzazione dello spettacolo da un pullman-regia comunicando con i tecnici attraverso l’interfono, comportandosi, insomma, come un vero e proprio regista televisivo.
Quella volta, al contrario di tutto ciò che avveniva nel resto dei prodotti televisivi, il
soggetto fu un solo uomo che leggeva circondato da un scenografia povera ed elementare, uno spettacolo semplice ma comunque capace di intrattenere il telespettatore, evitando l’ipnosi così come la ripetitività.
Vittorio Gassman per ricordare il testo si servì di tre sistemi: fogli appoggiati su un
leggio di legno, un gobbo elettronico, ed i cartelli di Marco Allotto, precisissimo e
pignolo controllore di ogni sillaba, parola e perfino accento pronunciato da Gassman.
L’attore, pur essendo un grande conoscitore del testo dantesco, non ne aveva la sicurezza assoluta, quasi irraggiungibile per un’opera di tale estensione. Nonostante ciò
riuscì a mantenere una concentrazione mostruosa: com’è visibile dal montaggio definitivo, tre telecamere ripresero l’attore a figura intera, mostrando parte della scenografia e dell’ambientazione teatrale, a mezzo busto, dando spazio alla gestualità, e in
primo piano, concentrando l’obiettivo sul suo maestoso volto, cogliendone ogni ruga
ed ogni espressione, e catturando, soprattutto, quello sguardo violentatore, che sembrò
essere il vero scrutatore dell’obiettivo.
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Non semplice attore ed interprete dell’opera, Gassman fu parte attiva della realizzazione della produzione artistica, infatti più volte consultò il regista su quali cambiamenti fare, su quali dovessero essere le posizioni delle telecamere, delle luci, e di tutti
quei dettagli di competenza tecnica. Nel frattempo non dimenticò mai il suo centralissimo ruolo, tenne sempre in mano l’edizione di Petrocchi, piena di note e sottolineature, senza tuttavia aprirla, quasi fosse un amuleto testimone di come la filologia dantesca si incroci con il lavoro fisico dell’attore.
Durante la registrazione un'attenzione particolare venne data alle inquadrature ed al
montaggio, momenti fondamentali nella realizzazione dello spettacolo televisivo, che
contribuirono a render ancor più affascinante il lavoro di Gassman.
Per quanto riguarda le inquadrature, è stato già specificato che tre camere si occuparono di dare tre diverse prospettive dell'unico protagonista in scena, ma per far sì che
il telespettatore avesse una serie piuttosto ricca di riprese, le camere dovettero essere
spostate almeno una volta durante la recitazione di un canto.
Dunque il primo sistema adottato prevedeva l'interruzione continua della recitazione
per cambiare le camere, cosa che complicava il già faticoso lavoro dell'attore che doveva ricordarsi ogni volta gli attacchi tra un'inquadratura e l'altra, e ristabilire ogni
volta l'espressione del viso e il tono della voce. Ma per gli addetti ai lavori fu ancor
più difficile perché dovettero smontare le camere e piazzarle di nuovo, rifacendo le
inquadrature ed i fuochi. Per questo motivo Rubini cambiò sistema, dividendo ogni
canto in zone A e zone B, in alternanza (ad esempio i versi da 1 a 30 d, da 60 a 100 e
da 120 a 150 sono zone A, tutti il resto zone B); vennero registrate prima tutte le zone
A e poi tutte le B, quindi durante il montaggio il canto venne ricomposto dall'inizio
alla fine. Se per i tecnici un sistema di questo tipo rese tutto più semplice e veloce, per
Gassman fu ancora più dura recitare per blocchi separati, dovendo tenere in mente
qualcosa che era stato scomposto.
Alla fine dei lavori arriva l'ultimo momento, il montaggio. Questa fase conclusiva
venne affrontata con assoluta serietà da Rubini ed i suoi collaboratori, che anche questa
volta lavorarono in maniera soddisfacente, tenendo sempre presente che l'obbiettivo
era la buona riuscita del lavoro.
Dopo aver rivisto attentamente ogni sequenza registrata, vennero scelte le migliori,
dove dizione, tono di voce, espressioni e gestualità erano, a loro giudizio perfetti; ma
lo sforzo dell'occhio attento del regista non fu nel dettaglio, nel particolare, bensì
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nell'insieme, nella progressione delle sequenze in successione. Non è tutto: pochissimi
furono i cedimenti all'utilizzo dei nuovi strumenti elettronici, in grado di moltiplicare
le immagini, farle svolazzare come fogli, e in grado di mettere in atto nuovi stratagemmi a cui i telespettatori erano già abituati. Non a caso il montaggio fu semplice, e
seguì il rigore della recitazione gassmaniana, le inquadrature tennero presente la struttura della terzina.

Vittorio Gassman legge la “Divina Commedia”, “Inferno”, “Canto I”
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CAPITOLO III
LECTURA DANTIS DI CARMELO BENE
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Prima di cominciare, è necessario porsi una domanda: per quale motivo Carmelo Bene,
e come lui tanti altri, scelse la Divina Commedia? Una prima risposta può essere ricavata dalle parole di Hegel, che si occupò di “spiegare” il capolavoro dantesco, e i motivi della sua grande forza attrattiva nell’ Estetica:
L’opera in sé più solida e più ricca, l’epos artistico vero e proprio del Medioevo cattolico, il
più grande argomento e il più grande poema, in quest’ambito, è la Divina Commedia di Dante.
È vero che neppure questo poema, rigorosamente anzi quasi sistematicamente regolato, può
essere da noi chiamato un’epopea nel senso abituale del termine, perché vi manca un’azione
individuale conchiusa, che si muova sull’ampia base del tutto; tuttavia proprio a questo epos
non manca affatto la più salda articolazione e compiutezza. Invece di un avvenimento particolare esso ha ad oggetto l’agire eterno, il fine ultimo assoluto, l’amore divino nel suo intramontabile accedere alle sue sfere inalterabili, e come luogo del suo svolgimento prende l’Inferno, il Purgatorio ed il Paradiso ed in questa esistenza immutabile immette il mondo vivente
dell’agire e del patire umano, anzi delle gesta e dei destini individuali. Sparisce qui, di fronte
alla grandezza assoluta del fine ultimo e della meta di tutte le cose, ogni singolarità e particolarità d’interessi e fini umani; ma al contempo anche quel che nel mondo vivente vi è di più
caduco e transitorio se ne sta davanti a noi in modo completamente epico, oggettivamente
fondato nel suo più intimo, giudicato nel suo valore e disvalore mediante il concetto supremo,
Dio.33

La Divina Commedia è un po’ tutto. Un grande testo psicanalitico, la storia di un viaggio nel profondo, nel mistero, la discesa nel buio dell’anima umana, ma anche una
purificazione per raggiungere la serenità e la beatitudine. Dunque una sorta di viaggio
di trasformazione che comincia con l’orrendo peccato ed arriva all’illuminazione della
grazia.
Dunque la profonda riflessione sull’agire umano, ed il giudizio divino presenti
nell’opera toccano direttamente il lettore o meglio, in questo caso, l’ascoltatore. Ma
più che sul contenuto dell’opera in questa sede ci si concentrerà sulla sonorità dei versi
creati da Dante e sul loro prestarsi ad interpretazioni varie ed infinite nell’ambito teatrale, quali, appunto, quelle di Carmelo Bene e Vittorio Gassman.

33

G.W.F. Hegel, Estetica, Einaudi, Milano, 1963
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§1. Carmelo Bene e la ricerca del suono
Ascoltando la magistrale Lectura Dantis di Carmelo Bene, anche lo spettatore inesperto nota una caratteristica fondamentale: il grande risalto dato da lui alla sonorità
della parola a discapito del contenuto. Per questo si è scelto di seguire l’indagine del
professor Simone Caputo34 il quale, alla luce delle riflessioni di Vincenzo Caporaletti35
su principio audio tattile36, si è dedicato al teatro sonoro di Carmelo Bene.
In realtà la ricerca del suono, accompagnata da quella dell’immagine, è una costante
nel lavoro artistico di Bene, che cominciò il suo studio nell’ambito cinematografico
tra il 1968 e il 1972: il cinema, grazie ai materiali ed ai dispositivi elettronici di cui si
serve, gli offrì l’occasione di mettere in atto nuove sperimentazioni.
Cominciò con due cortometraggi, A proposito di Arden of Feversham, Hermitage,
V.E.R.D.I. ispirato al romanzo Credito Italiano. In seguito realizzò il lungometraggio
tratto dal suo omonimo romanzo Nostra Signora Dei Turchi che nel settembre del 1968
partecipò alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ottenendo il premio speciale della giuria. Il film Capricci invece riscosse meno fortuna e, nonostante la partecipazione al festival di Cannes, resta uno dei suoi film meno conosciuti.
Proseguì il suo progetto nell’ambito cinematografico realizzando la sceneggiatura di
San Giuseppe da Copertino, detto Frate Asino, e, sempre nel 1968, propose alla RAI
la realizzazione di un Don Chisciotte televisivo che prevedeva la partecipazione di
Eduardo De Filippo come protagonista nei panni di Don Chisciotte, il clown sovietico
Popov interprete di Sancho Panza, Salvator Dalì come “pittore estemporaneo” delle
visioni di Don Chisciotte, ma la RAI rifiutò il progetto.
La ricerca del suono e lo studio della voce riguardò anche la carriera radiofonica di
Bene che occupò gli anni che vanno dal 1973 al 1975, periodo in cui partecipò ad un
programma radiofonico consistente nell’interpretazione di personaggi illustri del pas-

Docente di Musicologia e Storia della musica, Università dell’Aquila
Ricercatore di Etnomusicologia, docente di Musicologia, Università di Macerata
36
Principio sintetico, organico, globale di adesione somatico-comportamentistica alla
dimensione sonora, in funzione del quale il materiale musicale si configura
ed organizza in uno specifico senso linguistico-formale
34
35
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sato a cui Bene prestò la voce. Nel 1974 vennero registrati, per la trasmissione radiofonica, Pinocchio, di Collodi e Amleto di Shakespeare, mentre l’anno successivo, nel
1975, Salomè di Oscar Wilde e Tamerlano il Grande di Marlowe a cura di Carlo Quartucci37. Quest’esperienza in radio contribuì a far sì che Bene ottenesse l’apprezzamento
del grande pubblico, essa, infatti potrebbe esser definita come un trampolino di lancio
per la conquista dell’agognata notorietà, ottenuta grazie ai successivi lavori per la televisione.
A tal proposito, la prima produzione televisiva approvata risale al 1974 con Quattro
diversi modi di morire in versi: Majakovskij, Blok, Esenin, Pastenak, che la RAI trasmise solo nel 1977, e una versione televisiva di Amleto di Carmelo Bene trasmessa
nel 1978. Nel 1979 girò, negli studi Rai, la sua versione teatrale dell’Otello, che venne
montata solo ventuno anni dopo e trasmessa due giorni dopo la morte di Bene, nel
2002. Oltre ad Otello si occupò della trasposizione dal teatro alla televisione di altri
due spettacoli da lui messi in scena: Riccardo III nel 1981 e Hommelette for Hamlet
nel 1990.
Il miglior risultato ottenuto da Bene a riguardo della sua originale ricerca della Phonè,
tuttavia, fu lo spettacolo di Manfred, con le musiche di Robert Shumann, in cui vide
realizzata la sua prima esperienza da concertista. L’allestimento di questi spettacoliconcerto portarono ad altre due produzioni risalenti al 1980, Majakovskij e Hyperion.
Il 31 luglio dell’anno seguente fu proprio la realizzazione della Lectura Dantis a determinare un momento di svolta significativo nello studio sulla voce, il quale fu uno
degli elementi principali della sua espressione artistica.
Tale svolta, analizzata attentamente di seguito, determinò la produzione di altri concerti-spettacoli: nel 1982 i Canti Orfici di Dino Campana, l’anno seguente Poesia della
voce. Voce della poesia (da Dante, Manzoni, Campana, Leopardi, Pascoli), Egmont
(un ritratto di Goethe) con musiche di Ludwig Van Beethoven e ...Mi presero gli occhi... da Friedrich Hölderlin e Giacomo Leopardi con musiche di Giani Luporini,
L’Adelchi di Alessandro Manzoni in forma di concerto.

37

Regista, attore e scenografo italiano
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§2. Il nuovo teatro di Bene: folle delirio o impresa geniale?
Dopo aver brevemente esposto la carriera di Carmelo Bene in relazione alla sua personale ricerca della sonorità, è opportuno chiarire che, nonostante i successi, non tutti
condividevano l’arte ed il teatro dell’attore pugliese. Com’è noto, le sue intuizioni se
per certi versi sono state definite geniali, per altri sono decisamente fuori dagli schemi,
eccessive, eretiche e profanatrici.
La rivoluzionaria idea di teatro di Carmelo Bene, predicante tra le altre cose la sottrazione del senso e la dissacrazione dei classici, potrebbe essere utilizzata per giustificare
la pigrizia e la carente capacità critica dei meno informati, non a caso Carmelo Bene è
tutt’ora osannato come una rockstar anche da coloro che non si sono mai realmente
avvicinati al teatro.
In occasione di una sua apparizione alla trasmissione televisiva di Maurizio Costanzo,
Uno contro tutti, un ragazzo lo provocò dicendo
Vorrei non capire, perché tanto non capirei, dal momento che non c’è niente da capire, per
quale motivo lei recita, che poi non c’è nemmeno motivo, in teatri canonici; perché quando si
parla di lei non vedo nessuna relazione con il teatro canonico di prosa, non con il teatro. La
differenza, a mio avviso, tra un attore di prosa e lei è che un attore di prosa impara a memoria
un testo e lo riferisce, lei non dice un bel niente ma, al contrario, si occupa di come dire, non
cosa dire. Ecco perché è più accomunabile ad un cantante lirico che non ad un attore di prosa

La questione sollevata, affrontata anche in questa sede seppur con un diverso spirito
critico, riguardante il superamento del testo e la concentrazione sull’oralità di ciò che
viene riferito, porta il ragazzo ad accomunare Bene ad un cantante lirico. Quest’associazione non viene accettata dall’attore che risponde
Non un cantante lirico, io cerco di disdire, non come dire, sennò cercherei un modo, sarei
ancora nella modalità, bisogna finirla con la modalità di Stato, l’attore di prosa è statale
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A questo punto risulterà utile prendere in considerazione il testo scritto da Carmelo
Bene e Gilles Deleuze dal titolo Sovrapposizioni, in cui i concetti fin ora accennati
vengono approfonditi alla luce di quelle che sono le idee non solo di Bene ma anche
di Deleuze, attento studioso del suo teatro.
Cominciamo col dire che il teatro di Carmelo Bene è un teatro filosofico ed intellettuale poiché teatro di pensiero, che si interroga sul linguaggio e ha lo scopo di raggiungere esiti teorici e pratici in grado di far sì che non venga ridotto entro i confini ristretti
del genere artistico tradizionalmente inteso.
Ed un teatro di questo tipo ha in sé idee differenti al riguardo degli elementi di cui si
serve. Ad esempio per Carmelo Bene il testo di riferimento, da cui nasce ogni opera
teatrale, è
Scrittura di scena, esaltante linguaggio teatrale nel suo farsi (avvicendarsi di suonobuio-luce-canto-silenzio-musica-voce-gesto-fonema-etc...)[..] Il testo è l’attore, il testo è la voce38
Deleuze, invece, si esprime sullo stesso argomento sottolineando l’importanza della
scrittura di scena di Carmelo Bene fatta di
indicazioni non testuali, e tuttavia interiori, che non sarebbero soltanto sceniche, le
quali funzionerebbero come degli operatori, esprimendo ogni volta la gamma delle
variabili attraverso le quali passa l’enunciato, esattamente come in una partitura musicale. Per parte sua è così che scrive Carmelo Bene, di una scrittura che non è solo
letteraria né teatrale, ma realmente operatoria. (...) Tutto il teatro di Carmelo Bene
deve essere visto, ma anche letto, benché il testo propriamente detto non sia l’essenziale. Non è contraddittorio. Piuttosto è come decifrare una partitura.39

Carmelo Bene, Ebbene sì, Gilles Deleuze, all’interno di Carmelo Bene e Gilles Deleuze,
Sovrapposizioni, Quodlibet, 1978
39
Gilles Deleuze, Un manifesto di meno, all’interno di Carmelo Bene e Gilles Deleuze,
Sovrapposizioni, Quodlibet, 1978
38
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Da questa idea del testo teatrale nasce, secondo Deleuze, la critica che Carmelo Bene
rivolge a Bertolt Brecht40, responsabile dell’innovazione teorica che, tuttavia coinvolge unicamente la parte scritta del teatro (il testo) e non la scena. Pur riconoscendo
l’alto valore dell’operazione critica messa in atto da Brecht, Bene afferma che per rendere tale operazione completa è necessario eliminare gli elementi stabili e proiettarsi
verso una continua variazione del testo, alla ricerca, come dice lui stesso nella citazione precedentemente riportata, del disdire e non del come dire.
L’idea del testo teatrale fin ora descritta manca dell’analisi di un fondamentale elemento: la lingua. Anche in questo caso Bene sostiene la tesi della variazione continua
svincolandosi da quella che è la propria lingua madre, mettendo in atto un lavoro di
afasia linguistica 41 , così da permettere al linguaggio di svincolarsi dal controllo
dell’azione che lo produce.
Quando noi parliamo siamo perennemente nel discorso ma il discorso, diceva de Saussure,
non appartiene all’essere parlante il discorso non è l’essere parlante, io che sto parlando per
questo non sono io!42

Questi sono i motivi per cui Carmelo Bene ricorre alla musica, al canto. Era infatti
convinto che quando non si può parlare si deve cantare, attraverso il canto, egli è capace di oltrepassare i limiti imposti dal linguaggio avente come obiettivo finale la comunicazione.

Drammaturgo, registra teatrale e poeta tedesco, inizialmente orientato verso l’Espressionismo,
aderisce poi al movimento marxista. Ideatore della teoria del teatro epico, secondo la quale lo spettatore
non deve immedesimarsi ma mantenere una distanza critica per riflettere su ciò che vede in scena
41
Perdita di capacità di comporre e comprendere il linguaggio, dovuta alla lesione delle aree cerebrali
deputate a questo compito
42
Carmelo Bene durante la trasmissione televisiva Uno contro tutti, condotta da Maurizio Costanzo,
1994
40
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§3. Bologna, Torre degli asinelli, 31 Luglio 1981
Era l’ora. M’inerpicai sui pioli d’una impervia scaletta e finalmente mi mostrai alla folla che,
meravigliata forse più di un suo numero che del miraggio mio, salutò in me l’attesa. Fu di
plauso un boato indescrivibile che si ripercoteva dalle piazze lontane e ne le strade adiacenti
tutte. Apparvi. Li occhi mia chiusi al leggio luminescente, presi a cantar li versi d’Allegheri.
Ma d’altrove, nel tempo delle nevi e del vin cotto di mia parvola vita. E venni meno, e il canto
seguitò come profferto da ser Boccaccio in quella villa istessa settecent’anni prima. Li suoni
rincorreansi sovra i tetti, e il silenzio divoto de le genti omai fatte incantamento mi suase al
dolce vanire 43

Con queste parole Bene ricorda la sua Lectura Dantis del 31 Luglio 1981 tenutasi a
Bologna dalla Torre degli Asinelli, un anno dopo la strage ferroviaria44 lì avvenuta,
davanti ad un oceano di persone silenziose. Il silenzio era una cosa preziosa, permetteva di pensare, un silenzio mai spezzato dalle migliaia di bolognesi che accorsero da
ogni angolo della città per assistere alla commemorazione.
L’evento suscitò numerose polemiche da parte del consiglio comunale, il quale criticava negativamente la scelta del sindaco di affidare all’attore salentino l’orazione,
inoltre il socialista Massimo Pini, membro dell’amministrazione Rai, bocciò il progetto delle riprese televisive. Tutto ciò non fermò Carmelo Bene, ben deciso a voler
intraprendere questa sfida, e a regalare alla città di Bologna un momento magico ed
emozionante dopo il grave lutto da poco subito
Io verrò in ogni caso, chi non mi capisce è un provinciale45

In effetti, nonostante le polemiche, si trattò di una serata meravigliosa, anche chi non
conosceva la Divina Commedia si emozionò, l’opera si rivelò particolarmente adatta
alla commemorazione, in quanto il dolore e la speranza da essa suscitati si mescolavano perfettamente con il dolore e la speranza dei feriti sopravvissuti.

Carmelo Bene, Carmelo Bene. Lectura Dantis, Luca Sossella editore
Atto terroristico avvenuto presso la stazione ferroviaria di Bologna il 2 Agosto 1980, attribuito a
militanti di estrema destra
45
Carmelo Bene, “Il Resto del Carlino”, 5 luglio 1981
43
44
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L’orazione civile proposta da Bene ai bolognesi fu in grado di generare un’atmosfera
quasi onirica: posizionandosi su una torre invitò i cittadini a volgere lo sguardo verso
l’alto, e fece in modo, tramite un enorme impianto di amplificazione, che il suo canto
si propagasse in tutta la città.
Già fin qui è chiaro come l’interpretazione del 31 Luglio non sia riducibile ad un semplice e banale momento di recitazione, la performance di Bene fu soprattutto canora,
seppur il riferimento al canto non fu mai totalmente esplicito.

Carmelo Bene recita nel suo spettacolo “S.A.D.E.”
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§4. Il “recitar cantando” di Carmelo Bene
Come anzidetto, nel lavoro di Bene fondamentale è la ricerca della phonè in cui, senza
ombra di dubbio, la voce diventa uno strumento fondamentale. Essa è così centrale nei
suoi spettacoli da trasformare essi stessi in concerti.
È necessario precisare, tuttavia, che l’uso che Bene fa della voce non deriva dal rispetto delle tradizionali norme recitative, bensì è funzionale alla musica da cui nasce
tutto lo spettacolo. La musica nel teatro beniano è, non a caso, una vera e propria forza
creatrice che trasforma la banale interpretazione del testo della Divina Commedia in
una sorta di concerto, in cui l’attore, in grado di recitare e cantare contemporaneamente, modifica profondamente il rapporto tra teatro e musica.
Deleuze a tal proposito individua nell’interpretazione di Bene non una semplice sovrapposizione tra canto e recitazione, ma il tentativo di ricavare dalla voce dei suoni
diversi da quelli prodotti durante un’esibizione canora, in modo tale da rendere la sua
voce musicale ma allo stesso tempo adatta alla recitazione.
Queste nuove potenze potranno accompagnare il canto, cospirare con esso, ma non formeranno né un canto e neppure uno Sprechgesang; è l’invenzione di una voce modelizzata o
piuttosto filtrata. [...] Si tratta al contempo di fissare, creare o modificare il colore di base di
un suono (o di un insieme di suoni), e di farlo variare o evolvere nel tempo, di cambiarne la
curva fisiologica46

Bene si era accreditato via via come il primo attore dell’era tecnologica in quanto fu
il primo ad utilizzare i nuovi strumenti offerti dall’elettronica, inizialmente servendosi
di cineprese e telecamere per poi passare all’uso di altoparlanti, mixer e microfoni, al
fine di estendere gli effetti della sua tecnica recitativa. Il gigantesco impianto di amplificazione e il microfono, mediatori tra attore e pubblico, fanno sì che ogni singola
parola pronunciata crei modulazioni di suono tali da modificare il senso della Divina
Commedia; infatti, Carmelo Bene concentrandosi sulla costante ricerca del suono, sa-
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Carmelo Bene e Gilles Deleuze, Sovrapposizioni,1978, Quodlibet
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crifica l’opportuna attenzione che il contenuto della Commedia meriterebbe. Per Carmelo Bene spesso sembrò che tutto si risolvesse in un qualcosa di ritmico e timbrico,
come notava Guido Davico Bonino
Ritmico perché l’interprete tende a enucleare da ogni episodio scelto la scansione segreta,
l’intima prosodia, quel numerus che non è soltanto, si capisce, computo d’accenti e di battute,
ma è ad esso sotteso; timbrico perché della partitura letteraria evidenzia soprattutto la sua
tempra sonora47

Detto in parole povere nell’interpretazione di Carmelo Bene il suono prevarica sul significato del verso, tutta la filosofia e la teologia contenute nel capolavoro dantesco
vennero sacrificate a favore della sonorità, insieme all’invettiva politico-morale e alla
comprensione dei singoli episodi; in tal modo l’ascoltatore, sedotto dal quella voce
così potente, aveva la testa piena di significati non chiariti.
Allo stesso tempo, in questa particolare occasione, l’uso dei mediatori sopracitati e
degli altri supporti elettronici, sembrò in qualche modo funzionale a rendere l’orazione
un’apparizione al limite tra il concreto e l’irreale: essi infatti consentirono all’attore di
staccarsi dal corpo e diventare un tutt’uno con la sua voce che, dall’alto della torre,
arrivò direttamente all’intimità degli ascoltatori, anche dei più lontani, il cui incantamento venne favorito dall’impossibilità di vedere la fonte di quell’incantamento.
Il caso di Bene è un caso molto particolare, in quanto l’improvvisazione tipica della
Lectura Dantis così come di altri spettacoli-concerto rende le performance identificative e riconducibili unicamente a colui che le ha messe in atto, poichè esse non possono
semplicemente essere ricollegate al testo base dell’opera di riferimento, da Bene profondamente modificato.
In realtà i canti danteschi, composti in terzine di endecasillabi in volgare fiorentino, si
presentano come una rigida partitura musicale pronta per essere eseguita, ma Bene è
contrario alla lettura rispettosa delle regole tradizionali, convinto che in questo modo
non si faccia altro che dimenticare il testo.
Non sarebbe corretto dire che l’attore trasgredisca totalmente le regole imposte
dall’opera, effettuare un’operazione di tal genere significherebbe profanare un testo
Giudo Davico Bonino, Serata d’onore per Carmelo Bene con Dante diventato suono e luce, “La
Stampa”, 7 marzo 1982
47
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sacro come quello di Dante. La sua è piuttosto una rielaborazione personale del testo
dove emerge l’estro creativo dell’autore insieme alla possibilità di eternizzare l’evento
grazie alla registrazione sonora. In questo modo il nuovo testo non è limitato all’evento
del 31 Luglio 1981, e diventa un oggetto estetico atemporale.
Nella Lectura Dantis la voce di Carmelo Bene crea un ponte tra il corpo dell’attore e
lo sguardo dello spettatore: la voce è in grado di restituire una forma concreta alle
immagini mentali evocate, rimandando all’intreccio, ai conflitti tra i personaggi, alle
emozioni provate da ciascuno di loro.
In questo modo tramite questo suo cantar recitando, al limite tra l’una e l’altra operazione evocate dall’etichetta, Bene consente di decostruire e reinventare le vicende narrate. La voce va oltre il significato dei versi, li modifica slegandoli dall’obbligo della
comunicazione e andando oltre la comune rappresentazione attribuita loro nel corso
dei secoli.
Per questo motivo la scansione delle letture del nostro attore è decisiva, Bene smembrando il testo altera il ritmo, fin a quel momento mai modificato a causa della struttura
incatenata delle terzine, che tende a conservare un ritmo abbastanza solido.
Inoltre Bene sembra essere propenso a fare un “uso” di Dante che ne evidenzi i difetti,
i balbettii e le improvvise esplosioni. Grazie alla registrazione sonora della performance del 31 Luglio 1981, possiamo ascoltare una Divina Commedia diversa, che a
tratti mostra l’infantilità della fonetica italiana, la quale a volte si avvicina al farfugliamento dei bambini, altre volte alla raucedine tipica dei più anziani. Come scrive Piergiorgio Giacchè48
[Bene] somma l’invisibile e l’inaudito, dando suono musicale e senso vitale ai versi più alti
del patrimonio letterario italiano e mondiale. Per la prima volta – quella volta – il miracolo
ovvero lo spettacolo della “verticalità del verso” diventerà evidente perché liberato da
un’iperbolica rampa di lancio, di cui poi non ci sarà più nessun bisogno ogni altra volta in
cui la sua Lectura Dantis sarà riproposta pubblicamente. Bene stava resuscitando Dante come
né prima né poi è mai riuscito ad altri (tra parentesi vale la pena – e pena in tutti i sensi – di
ricordare i tanti fini dicitori spesso toscani che ancora cercano inutilmente di fare il verso di
Dante e a Carmelo). Bene stava resuscitando Dante – come gli è capitato e gli capiterà di fare
con Majakovskij e Byron e Leopardi e Manzoni e Campana e D’Annunzio – …ma soprattutto,
consapevole o no, stava resuscitando la Piazza. Quella Piazza ferita a morte appena un anno
48
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prima, e da molti anni comunque assente dalla vita culturale e abbandonata dalla vita sociale49

La registrazione sonora ci restituisce quell’interpretazione sotto forma di opera d’arte,
fissando nel tempo una delle più alte orazioni civili mai realizzate in Italia.

Carmelo Bene durante lo spettacolo “Halmet suite”, Palermo, 1995
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Piergiorgio Giacchè, Carmelo Bene. Antropologia di una macchina attoriale, Bompiani, 1997
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§4. Otranto, Fossato del Castello aragonese, 5 Settembre
2001
Vent’anni dopo l’immemorabile Lectura Dantis bolognese, Carmelo Bene decise di
regalare al suo pubblico un’altra lettura magistrale della Divina Commedia.
La lettura si tenne in occasione del festival teatralmusicale voluto da Bene e sostenuto
dalla Regione Puglia insieme al Comune di Otranto, che ospitò questo meraviglioso
evento. Anche in questo caso Bene incontrò delle difficoltà; il progetto iniziale prevedeva la lettura del XIII canto del Paradiso nella Cattedrale di Otranto, subito dopo un
concerto di musica sacra, ma la curia otrantina censurò Dante vanificando, di conseguenza, il progetto. Ciò non fu sufficiente a far sì che Bene abbandonasse la realizzazione dello spettacolo, messo in scena il 5 Settembre 2001, alla vigilia della strage
holliwoodiana delle torri gemelle: dal basso del fossato idruntino, offrì la sua ultima
esecuzione dantesca, l’ultima in assoluto, realizzata nella sua terra d’origine, addio
doloroso ma più che dignitoso al palcoscenico.
Questa volta le musiche di Salvatore Sciarrino furono sostituite dal contrabbasso di
Fernando Grillo, che contribuì ad emozionare il già incantato pubblico. Gli assoli di
Grillo introducevano e concludevano la lettura di Bene, mai mescolata alle note musicali, essendo la sua stessa voce musica, una musica che variava passando dai toni più
delicati a quelli più aspri e duri, adattandosi ai canti di volta in volta interpretati. Ascoltando questa nuova Lectura dantis si ode, tuttavia, una voce diversa da quel potente
tuono che caratterizzò la lettura bolognese; purtroppo Carmelo Bene era malato di una
malattia che lo condusse, l’anno successivo, alla morte, e che devastò la sua voce,
strumento identificativo e indispensabile della la sua arte.
Tra la prima e la seconda performance furono infinite le variazioni nella lettura del
testo dantesco, così come spiega l’attore salentino in un’intervista rilasciata ad Enzo
Mansueto50 nella sua casa di Otranto, quello stesso Settembre:
Il mio Dante rientra in una ricerca interna alla musicalità: ricerca inedita perché appunto
“varia”. È tutto un discorso di variazione continua, questo sulla voce, sulla vocalità. Tanto è
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vero che mi fa le liaisons il controbassista Grillo. È dunque inedita ogni volta: io prendo dei
flussi danteschi. Tra lo scritto e l’orale c’è un abisso. L’attore di prosa, generalmente, opera,
per esempio da Shakespeare su trasposizioni villane, traduzioni non rigorose, nette: io per
Dante mi sono orientato sul codice di Ravenna, sul codice di Foligno proprio per l’oralità.
Perché Dante agli albori è allievo del “lo miglior fabbro cioè provenzale Arnaut Daniel, che
io ho affrontato, parafrasando nel mio poema Il mal de’ fiori. Spesso i lettori non sanno che
Dante non è che adoperi una lingua già in uso, ma inventa via via una lingua, la inventa! La
lingua di Dante è un’invenzione. Poi attraverso Boccaccio e Petrarca, e soprattutto attraverso
il petrarchismo, si ha una vera e propria decadenza. Nello spudorato Quattrocento Cinquecento Dante era tradotto in latino addirittura. Alla faccia dell’Umanesimo, bisogna farla finita con l’Umanesimo, io sono un antiumanista, un antistoricista. Ma tornando a Dante:
Dante ha già una sua oralità. Per cui il mio parlato d’opera non è un semplice riferire il testo
scritto e il suo presunto senso. L’oralità è un qualcosa che supera il senso, che scavalca il
senso.

Dalle parole sopra riportate, anche Bene ammette che la sua operazione è tutta concentrata sulla ricerca della sonorità e sulla resa dell’oralità, ed è infatti per questo motivo che si basa sul codice di Ravenna e soprattutto sul codice di Foligno, editio princeps della Divina Commedia.
Ma per poter rendere l’oralità Bene è consapevole di dover sacrificare qualcos’altro.
L’oralità, infatti, va aldilà del senso, del significato e del contenuto del testo dantesco;
è slegata dalla comunicazione, può soltanto emozionare, e sembra che il nostro attore
punti proprio a questo.
Per Bene il compito del teatro, e dunque quello dell’attore, non è quello di spiegare o
di far capire, non c’è niente di spiegabile o comprensibile nel teatro come nella vita,
secondo lui; lo spettatore deve semplicemente abbandonarsi all’ascolto, solo in questo
modo può cogliere il piacere derivante dall’opera.
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CAPITOLO IV
GASSMAN E BENE:
LECTURA DANTIS INFERNO V
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Nel presente lavoro si è cercato di studiare due diverse modalità interpretative della
Divina Commedia, dimostrando quanto questo testo sia attuale e come ben si presti ad
esser modellato in base alle esigenze di artisti tra loro diametralmente opposti.
Inoltre si è avuta l’occasione di porre una lente d’ingrandimento su due volti
rappresentativi della recitazione italiana: da un lato Carmelo Bene, l’enigmatico e
rivoluzionario artista che con le sue idee fuori dal comune, in grado di lasciare una
grande impronta nella drammaturgia e nel teatro del ventesimo secolo, dall’altro
Vittorio Gassman, il noto Mattatore, emblema del tradizionalismo attorico italiano,
noto per il suo grande carisma e per la capacità di sbalordire il pubblico con suo
straordinario talento.
Delineate le personalità, lavori ed idee recitative si è passati all’esame
dell’interpretazione della Divina Commedia, che non ha fatto altro che confermare la
distanza tra i due. Carmelo Bene con un approccio quasi dissacrante nei confronti del
poema ed incurante del contenuto, concentra tutte le sue forze sulla ricerca del suono,
riproducendo con grande enfasi ogni singola parola dei canti e lasciando lo spettatore
in uno stato confusionale. Vittorio Gassman, al contrario, cosciente dell’importanza
del contenuto per l’apprezzamento di questa straordinaria opera, dà grande rilievo alla
parola dantesca, ne rispetta il verso, la struttura metrica e quella ritmica, in modo tale
da riprodurre fedelmente i significati del poema e garantendo allo spettatore la
comprensione e la riscoperta dell’opera; inoltre Gassman, dotato di grande abilità
artistica, enfatizza la capacità di potersi emozionare di fronte al testo catturando
l’attenzione anche di chi la Divina Commedia non la conosce affatto.
Per sottolineare ulteriormente le differenze, sarà utile analizzare concretamente
l’atteggiamento di Bene e Gassman nei confronti del V Canto dell’Inferno.
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§1. Il Canto di Paolo e Francesca

Il V Canto dell’Inferno è considerato una delle espressioni più alte e drammatiche del
sentimento amoroso. L’amore nella Divina Commedia, non a caso, è l’obiettivo
principale del viaggio dantesco, inteso non tanto come passione fisica o sensualità,
piuttosto come cammino verso l’amore di carità del Paradiso. Nel suo viaggio Dante
passerà in rassegna tutte le forme dell’amore terreno, dall’espressione di Francesca in
Inferno V, che per il suo amore passionale viene punita con la morte fisica e morale,
fino alla giusta forma di questo amore, in Purgatorio XXII, in cui sarà evidente che è
la virtù, e non la passione, il seme da cui nasce l’amore. Nel girone infernale dei
lussuriosi, dunque, Dante farà rivivere una tragica vicenda terminata con la morte, per
definire storicamente una stagione letteraria che cantava l’amore in quel particolare
senso cortese che si lega con la passione.
Il canto si presenta unitario e compatto nello sviluppo del suo argomento: descrive
infatti il secondo cerchio infernale, quello dei lussuriosi, dal momento in cui Dante e
Virgilio vi discendono, fino al loro congedo da quelle anime. È diviso in tre momenti
distinti: l’incontro con Minosse, il giudice infernale, (vv. 1-24) la descrizione del luogo
e l’indicazione delle anime principali (vv. 25-72) l’incontro con Paolo e Francesca
(vv.73- 142).
Quest’ultimo momento è la parte più importante del canto e ne racchiude in sé i
significati ideologici, diventando uno dei passi più celebri dell’opera che ha dato vita
ad una vera e propria tradizione letteraria. Questo perché i due personaggi sono
fortemente evocativi, sono gli unici dannati a procedere in coppia, indice della
particolarità del loro amore, seppur colpevole. Ma non solo; tra i due Dante dà voce a
Francesca creando un personaggio dalla sentimentalità toccante. La fanciulla, che pur
essendo donna, viene messa in primo piano dal Sommo Poeta, a riprova della sua
grande venerazione per il sesso femminile, non racconta tutti i particolari della
vicenda, ma descrive sommariamente l’episodio, al fine di ricondurre alla dimensione
di eterno dolore di cui lei e il suo Paolo sono protagonisti. La delicatezza, i modi
gentili, l’istinto innocente che la spinge a rivolgersi a Dante con tanta tenerezza, sono
gli elementi che costituiscono l’umanità e l’intensità amorosa di questo personaggio.
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§2. L’interpretazione di Vittorio Gassman
Siamo nel V canto, uno dei più famosi, perlustrati, dell’intero poema. Qui scendiamo nel
secondo cerchio dove minosse aggirandosi, avvinghiandosi la coda intorno alle reni indica di
quanti gironi debba scendere ciascun peccatore. E qui ci troviamo nel girone in cui un vento
tempestoso, “la bufera infernal che mai non resta”, tormenta i peccator carnali, cioè quelli
che hanno ceduto alle lusinghe dell’amore sensuale. Udiamo quindi i nomi dei grandi
lussuriosi, Semiramide, Paride, Tristano, Achille, Elena “per cui tanto reo tempo si volse”.
Ma ad un certo punto l’attenzione, l’istinto di Dante si alza verso due che roteano insieme e
che vengono, quando il poeta li chiama, planando come colombe. Sono Francesca e Paolo
naturalmente, e Francesca parla mentre Paolo, questa è un’intuizione bellissima che dà un
sapore particolare al carattere di Paolo, Paolo sarà muto sempre, si limiterà a piangere
quando non resisterà al ricordo penoso e amabile insieme di questa grande passione che li ha
travolti. Francesca è veramente un personaggio, c’è della teatralità intima in lei, e c’è della
delicatezza enorme nel suo discorso, nel rievocare la storia di questo amore e c’è, per esempio
quando racconta il momento che fu galeotto, la lettura del libro, c’è questo verso che non
potrebbe essere più efficace proprio in quanto è elusivo, si limita a dire “quel giorno più non
vi leggemmo avanti” e noi sentiamo il divampare della passione per questo piccolo
microscopico pretesto. […] ci siamo sentiti, per le ragioni che ho detto, autorizzati a
presentare questo canto con una lettura, naturalmente, però in presenza di un pubblico ecco
la piccola variazione della lettura del canto odierno. 51

Gassman, come già spiegato precedentemente, è solito introdurre la sua lettura tramite
spiegazioni, determinanti per la comprensione e la conoscenza del canto in questione.
Nelle parole sopra riportate, l’attore tende a sottolineare la fama raggiunta dal canto,
appunto il più noto della Divina Commedia, e a mettere in risalto le figure di Paolo e
Francesca, veri protagonisti del canto, nonostante compaiano solo a partire dal v. 73.
Aldilà dell’introduzione, fondamentale per conoscere l’opinione del grande dicitore
nei confronti di questo episodio, l’attenzione dev’esser posta soprattutto nei confronti
della lettura vera e propria del Canto V. L’attore spiega che questa volta ci sarà una
Vittorio Gassman, Gassman legge Dante, 1993, introduzione a Dante Alighieri, Divina Commedia,
Inferno, Canto V
51
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variante rispetto alle performance precedenti, consistente nella presenza di un
pubblico. Come mai questa scelta? Il motivo è da ricercare nel testo dantesco: la
struttura del canto, e in particolare l’episodio di Paolo e Francesca, narrato da
quest’ultima in prima persona, contiene in sé una forte teatralità, che ben si presta alla
recitazione di fronte a un pubblico. In particolare Gassman fa riferimento alla
recitazione di Gustavo Modena, assiduo frequentatore di Dante, che portò la Divina
Commedia ad altissimi livelli di notorietà, recitandola in teatro spesso indossando i
panni del Sommo Poeta.
Dunque, rifacendosi ad interpreti illustri come Modena, Gassman cerca di restituire al
pubblico moderno la grande forza suggestiva di questo canto, concentrandosi
naturalmente, sulla seconda parte.
Non a caso, ascoltando attentamente la Lectura gassmaniana, si avverte un certo
cambiamento di tono a partire dal v. 70: dopo una breve pausa, dovuta all’inizio di un
nuovo segmento narrativo, l’attore comincia pian piano a rallentare l’esposizione,
suggerendo un clima di solennità, preparando in questo modo lo spettatore al grande
momento, l’incontro di Dante e Virgilio con Paolo e Francesca. Gassman ci restituisce
un Dante timido, un allievo avvinto dalla curiosità, ma che non osa disubbidire al
maestro, mentre il Virgilio di Gassman è autoritario, ma allo stesso tempo rassicurante
(vv. 73-78).
Il timido Dante personaggio mantiene ancora quella voce tremante nei versi seguenti,
quando si rivolge alle anime sconosciute, mentre il Dante narratore assume toni via via
sempre più solenni, a sottolineare l’importanza dell’episodio che sta per avvenire (vv.
79-87).
Prende poi parola Francesca, ed è qui che l’attore sfoggia tutta la sua abilità: comincia
mostrando la tristezza della fanciulla, tormentata dall’eterno dolore, presa da una
drammaticità che la porta quasi alle lacrime, ma successivamente, nel rievocare la sua
morte, a quella tristezza viene aggiunta una rabbia proveniente dal profondo del suo
animo gentile, così da restituire allo spettatore una figura altamente tragica, rispettando
gli intenti danteschi (vv. 88-108)
Di nuovo una breve pausa, che divide il discorso di Francesca dall’esposizione del
narratore, poi Dante, in seguito all’interrogazione di Virgilio, cambia tono, non è più
il timido allievo curioso, ma un fanciullo triste, la cui empatia per quell’anima dannata
rende cupa la sua espressione. Ma ancora vuol sentire la storia dei giovani amanti, e

63

così torna ad interrogare Francesca; la giovane donna non disdegna le richieste di
Dante e, seppur con grande dolore, continua la narrazione che Gassman ci restituisce
con grande efficacia: ancora una volta voce tremante, sguardo turbato ed occhi lucidi,
riproduzioni fedeli del grande personaggio costruito dal Sommo Poeta (vv. 109- 138).
Splendido il finale, Dante narratore riprende la parola e Gassman è in grado di
restituire la grande enfasi che l’ultimo verso merita, ponendo una pausa tra le sillabe
cor-po: «e caddi come cor-po morto cade ».

Vittorio Gassman recita la “Divina Commedia”, “Inferno”, “Canto V”
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§3. L’interpretazione di Carmelo Bene

A proposito di Carmelo Bene prenderemo in considerazione la recitazione di alcuni
frammenti del Canto V dell’Inferno, durante la commemorazione della strage
ferroviaria di Bologna, il 31 Luglio 1981.
Dall’analisi di questa performance abbiamo già precedentemente ricavato aspetti
interessanti riguardo la Lectura di Bene, riassumibili nel concetto di ricerca del suono,
il quale rappresenta il centro della sua idea recitativa.
La scelta di interpretare questo canto è da ricondurre innanzitutto alla notorietà
dell’episodio dantesco, annoverato come uno dei cardini della formazione culturale
italiana, ma c’è anche un altro motivo: la volontà di Carmelo Bene è di restituire una
storia, anche la più drammatica, sotto forma di duplice eco, filtrata non solo dalla sua
voce ma anche dal microfono.
Recitando in questo modo l’interpretazione dell’attore sembra simile a quella delle
prefiche52, ma il suo lamento non è collegato alla rappresentazione di un lutto, o di un
momento drammatico, la narrazione procede piatta, incurante del giusto ritmo
suggerito dalla struttura del canto. Questo è dovuto alla sua volontà di slegare i versi
dall’obbligo della comunicazione, restituendo significati diversi da quelli attribuiti ad
essi nel corso dei secoli precedenti.
Bene agisce diversamente da Gassman: iniziando direttamente dalla lettura del Canto
(a partire dal v.73), sacrifica quel momento introduttivo fondamentale, invece, per
Gassman. Questo perché momenti di tal genere sono futili per l’attore salentino, il
quale in tal modo crea già un primo distacco dagli spettatori, inconsapevoli di ciò che
stanno per ascoltare, o comunque costretti a scavare nella propria memoria scolastica.
La distanza non è solo comunicativa ma anche fisica: mentre Gassman guarda
direttamente lo spettatore, coinvolgendolo nella struggente storia che racconta, Bene
canta dalla Torre degli Asinelli, da cui la sua figura si intravede appena, allo scopo di
“apparire” come un messaggero lontano. In realtà l’atteggiamento di Gassman è
giustificato dalla telecamera, che registra la sua recitazione al fine di creare uno
Nel mondo antico le prefiche erano le donne pagate per piangere ai
funerali, documentate fin dall’Antico Egitto. Nell’antica Roma, durante il corteo funebre, cantavano
lamenti funebri e innalzavano lodi al defunto.
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spettacolo televisivo; dunque il Mattatore è consapevole di recitare per dei
telespettatori, al contrario Bene mette in atto una vera e propria performance teatrale
dalle sfumature oniriche. Quest’atmosfera surrealistica è favorita da quella voce
potente il cui tono sembra rimanere identico sia nelle vesti di Dante che in quelle di
altri personaggi; in particolare, ascoltando attentamente, ci si rende conto di come il
tono si faccia autorevole e pomposo nelle parole di Dante personaggio che si rivolge a
Paolo e Francesca tuonando (vv. 80-81), dato sorprendente se si pensa al Dante timido
e timoroso di Gassman. Altra differenza riguarda senz’altro il personaggio di
Francesca: la fanciulla di Bene è impassibile, priva di enfasi drammatica, al contrario
di quella gassmaniana, intrisa di dolore e rabbia.

La folla spettatrice alla Lectura Dantis di Carmelo Bene, Bologna, 31 Luglio 1981

In conclusione si può affermare che pur essendo di fronte a due colossi dell’arte e del
teatro italiano, le loro Lecture non possono essere considerate di pari valore: da un lato
siamo di fronte al gigantesco Gassman, che tramite l’attenzione al contenuto ed alla
struttura del testo, si fa carico dell’educazione del pubblico, avvicinandolo al grande
poema, dall’altro Bene, sperimentalista fino all’estremo, concentra le sue forze nella
riproduzione sonora, eliminando la componente emotiva della Lectura Dantis.
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