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Jerry Lewis riconobbe la superiorità
assoluta del genio comico di Totò

affermando che se quest’ultimo avesse
parlato inglese loro tutti avrebbero
dovuto chiudere. Analogamente, forse,
se Carmelo Bene non fosse morto dieci
anni fa ed oggi avesse deciso di fare
politica, Beppe Grillo dovrebbe
rinunciare. Perché non si parla solo di
teatro e trasgressioni nel numero di
“Panta” dedicato al fuoriclasse di Campi
Salentina. Le interviste raccolte ed
organizzate da Luca Buoncristiano
contengono invece le valutazioni
straordinariamente anticipatrici di
Carmelo Bene del Paese che gli stava
ancora più stretto di quella regione
meridionale da cui era andato via.
Questa, per esempio: «L’Europa e in crisi,
e l’Italia è l’ultima; una catastrofe…»
Detta nel lontanissimo 1975, quando
ancora non venivano i governi di unità
nazionale, il CAF, l’edonismo reaganiano
e, appunto, il miraggio dell’unità
europea.
D’altronde, Bene non aveva mai
nascosto il suo attivismo che dalla scena
si calava nelle carni della comunità.
Graffiando a sangue. Spiacerà, dunque,
agli integralisti della retorica rileggere la
presa di distanza di Bene dal pietismo
nazionale. Certo, sembra che lui si faccia

ignobili beffe della fatica operaia, del
disagio in fabbrica, dell’asservimento.
Mentre Bene ha compreso che il rischio
di molta conflittualità sociale è quello di
non portare l’emancipazione bensì una
nuova e più sottile sconfitta. Il preludio
alla mobilità, al taglio dei costi di
produzione, al precariato permanente.
Lo enuncia ad Anna Maria Papi in
un’intervista a “Il Nuovo” datata 8 luglio
1975: «Col lavoro si mette a tacere
qualsiasi forma di libido, di vera vita, di
conseguenza non si dice qual è il
programma: signori, noi vogliamo
migliorare le vostre condizioni di lavoro,
cioè siete schiavi (non dicono basta con
la schiavitù) ma faremo di voi schiavi
migliori, schiavi moderni». Gusto della
provocazione? Oppure cognizione di
causa di chi il lavoro lo viveva
dolorosamente sulla propria pelle?
Anche dalle interviste di “Panta”, infatti,
emerge un dato incontrovertibile della
carriera di Bene. Benché uomo di teatro
negli anni di massimo assistenzialismo
culturale, non prese mai una lira di
contributi. Investì di suo, prosciugò il
patrimonio di famiglia e salì dai
“reumatismi delle cantine”, i teatri off di
Roma, ai palcoscenici più prestigiosi.
Dove andò a vederlo, applaudirlo ed
esecrarlo la borghesia odiata dal grande

amico di Carmelo Bene, Pierpaolo
Pasolini.
Questa antologia di “Panta” serve inoltre
a ripassare la grande competenza e
dimestichezza dell’attore sul piano del
nuovo circuito mediatico. La cui
demolizione strutturale e linguistica
Bene poté effettuare solo grazie alla
capacità di padroneggiarli. Si trovano,
dunque, nel volume, utili tracce
esplicative per ripercorrere il miracolo di
un film come “Nostra signora dei turchi”,
e di sortite televisive ormai scomparse
perfino dai palinsesti notturni di Rai Tre.
“Panta” accorpa anche l’autorevolezza
degli intervistatori. Fra gli altri, Goffredo
Fofi, Ugo Volli, Oreste Del Buono, John
Francis Lane, Vittorio Sermonti, Italo
Moscati, Rodolfo Di Giammarco,
Pietrangelo Buttafuoco e Alain Elkann.
Peccato manchi una storica “ultima
intervista” (delle tante annunciate tali)
che Bene concesse a metà degli anni ’90
ad Oscar Iarussi, per “La Gazzetta del
Mezzogiorno”. In tale occasione parlò
della sua Puglia, “una regione dove c’è
solo desolazione”, con una frase
lapidaria: «L’avere alfabetizzato questa
gente è stato un crimine».
(“Panta – Carmelo Bene”, Numero 30,
2012, Bompiani, pp. 430, euro 24,00)
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pervaso da una vaga insofferenza per la rou-
tine e le avvisaglie dell’età: il calo della vi-
sta, i riflessi più lenti. Sotto sotto, teme, la
potenza sessuale che non è più quella di
una volta. Insomma, una banale vita da pic-
colo spione. Che un giorno, però, arriva al
capolinea. La svolta si presenta nella forma
dell’incarico speciale che gli è proposto per
un’indagine su un presunto traffico d’armi
dal porto di Palermo. Un po’ a scatola chiu-
sa, accetta. Assumendo il coordinamento
del locale Ufficio I, la sezione Affari Riserva-
ti della Guardia di Finanza.
Ha inizio così un’escalation senza fine di tra-
nelli e intrighi. Perché il protagonista del ro-
manzo s’imbatterà nelle trame della locale
China town; in un contrabbando di rame; in

case di tolleranza di lusso; in notti calde e in
una algida e ambigua donna disposta a tut-
to per la carriera politica. Sono elementi di
un complotto. Ma di un complotto ordito
contro il suo Paese per sventare il quale Lu-
po finirà col ritrovarsi pure sulle tracce di
un plico di velluto. Dentro, c’è l’originale di
una tela. È una Madonna dell’Ermitage di
San Pietroburgo. Al suo posto, lì in quel tem-
pio della cultura universale, è stata piazza-
ta una copia che non vale nulla.
Il punto, scoprirà il coordinatore dell’Uffi-
cio I, è che il viaggio dell’opera fino al Quiri-
nale dovrebbe suggellare un accordo tra Ro-
ma e Mosca officiato per il tramite dell’Eni,
per lo sfruttamento in Italia del gas russo.
Ma l’affare è off limits per una lobby politi-

co-industrial-bancaria della destra ultrareli-
giosa e nazionalista americana, cui non va
giù l’integrazione Ue. Da qui il piano per “ar-
gentinizzare l’Italia, ventre molle dell’Unio-
ne”.
Il romanzo, tra prostitute d’alto bordo, traf-
fici internazionali, magistrati, intellettuali e
giornalisti in chiaroscuro. Colpi di scena e
servizi stranieri, si chiuderà con un finale a
sorpresa che passerà pure per un altro Pae-
se Ue. Ma sullo sfondo, sopravviveranno la
rabbia del protagonista, i suoi conflitti inte-
riori, il suo scoramento per la natura uma-
na e la sua caparbietà a vincerne incertezze
e debolezze. Oltretutto, indagine a parte,
Lupo dovrà fare i conti con l’ambiguo e per-
sistente desiderio che nutre per Marta,

l’amica della sua compagna. Ma anche quel-
lo, è un affare riservato.
Terrazza Butera, che in questi giorni arriva
in libreria, si sviluppa per quadri narrativi
alternati, tra azione della lobby e inchiesta.
Soltanto nel finale i due piani s’intersecano
intrecciando le vicende del poliziotto e quel-
le di Galbraith, l’ideatore del complotto.
Ma entrambi, avverte l’autore, sono “solita-
ri naufraghi del nostro tempo”.
Carreca, palermitano, ha 56 anni. Ha pubbli-
cato anche La carnagione delle bionde per
Gbm (Mesogea) Messina e due raccolte di
racconti, Fulminati Navarra (Palermo) e
Niente accade. Niente per Quanat, anch’es-
sa editrice di Palermo.

Umberto Ginestra

A
dieci anni dalla
scomparsa di Carmelo
Bene (16 marzo del
2002), considerato il

più eclettico
attore-autore-regista del
teatro contemporaneo,
sono diverse le celebrazioni
che ne rievocano la
personalità.
Di un attore eretico e
controverso, talento
incommensurabile di
creatività. Diceva di se: “Il
talento fa quello che vuole,
il genio fa quello che può.
Del genio ho sempre avuto
la mancanza di talento”.
Originario di Campi
Salentino (Lecce) dove era
nato nel 1937, Carmelo
Bene ha lasciato un
patrimonio enorme di
scritture teatrali, di
rivisitazioni originali (da
Pinocchio a Salomé ad
Amleto) e film fra
l’ermetico e il paranoico. Si
ricorderà il primo “Nostra
Signora dei Turchi” del ’68
tratto da un suo primo
romanzo, restaurato e
riproposto a Venezia
qualche anno fa; “Capricci”
del ’69; l’anno dopo “Don
Giovanni”, e “Salomé” nel
’72, ispirato all’opera di
Wilde; l’anno successivo
“Un Amleto in meno”.
Per il critico Goffredo Fofi:
“Nasce così la vera
interrogazione che non è
della letteratura ma della
filosofia: oltre Nietzsche e
ben oltre Freud, e
ovviamente ben oltre Marx,
a confronto con Heidegger,
dentro la coscienza
dell’essere detti e del non
poter più dire e dirsi, ma
tuttavia dicendo e
dicendosi. (…) Narciso si
specchia in sé per capire, e
precipita del non capire, del
non esserci oggetto del
capire”. E’ una lunga
affettuosa epistola quella
che Giancarlo Dotto ha
inteso redigere proprio per
il decennale della
scomparsa del
drammaturgo. Il titolo è
alquanto esplicativo:
“Elogio di Carmelo Bene”
(Pironti editore, pagg. 39).
Dotto per diversi anni ha
seguito in tournée l’attore,
al quale aveva dedicato in
passato “Il principe
dell’assenza”, una tesi di
laurea che Bene ha fatto
rilegare in oro dall’editore
Giusti. Oltre che un amico,
Dotto è stato assistente alla
regia. L’elogio parte proprio
dal ricordo di una notte
trascorsa in auto con
l’attore: era la stagione in
cui Carmelo Bene ed
Eduardo De Filippo
giravano i palchi italiani per
quel memorabile recital
doppio.
Bene esaltava Dante,
mentre Eduardo
interpretava la poesia
napoletana. Quella di Dotto
è una evocazione di
passioni ma anche di vizi e
laceranti prolusioni del
estroso drammaturgo. Ma
ci parla anche di malattie
cardiache e dei quattro

by-pass; il tabagismo
inguaribile è i singolari colpi
di scena. Dotto racconta
pure di un Carmelo Bene
appassionato di Mario
Merola, e soprattutto di
calcio: esaltava quel Brasile
del mondiale 1982 (che
però la nostra Nazionale
sconfisse) e di quel grande
attaccante che è stato Van
Basten.
I vizi di Carmelo Bene nei
ricordi di Dotto sono diversi
e talvolta letali, come tirare
cocaina anche dopo aver
subito un intervento al
cuore. E di quanto amasse
le donne, specialmente
bolognesi.
Carmelo Bene amava il suo
teatro e paradossalmente
di portare le poesie negli
stadi. Ma arrivò la
labirintite e i colori messi su
tela con gesti smaniosi, fino
al punto in cui si arrenderà
con un esclamazione un po’
drammatica: “non potrò
mai superare la grandezza
di Francis Bacon”. Di questo
artista Bene amava tanto i
colori forti e la suprema
sintesi dell’anatomia. Bene
è stato un visionario, un
artista eretico, ha
anticipato tempi e visioni
umane, perché “l’arte
precorre, profetizza, o non
è arte”.

Carmelo Bene, benché uomo di teatro negli anni di massimo assistenzialismo culturale,
non presemai una lira di contributi. Investì di suo prosciugando il patrimonio di famiglia

Dieci anni fa se ne andava Carmelo Bene, personalità geniale e complessa
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