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Cultura&

Tempo libero

Flaiano,outsidergeniale
Lino Guanciale:«Moltocitato, pocoletto»
di Maurizio Porro
a pagina13

BagniMisteriosiLino Guancialeportain scenai taccuinidello scrittore

DobbiamoriscoprireFlaiano
«È moltocitatoepocoletto.DaròvoceallelettereconFellinieGassman
»
Lino Guancialehaunadoppersonalità. Da un lato è
l’amato divo romantico delle
fiction televisive, dall’altro è
l’interprete intellettuale del

metti «La dolcevita» e
«8 e mezzo», un posto per
l’eternità.
Comesi è visto con la riproposta di Milvia Marigliano di
miglior teatro ( da Brechta «Un marzianoa Roma» che
Strindberg a Pasolini) amante all’epoca ( 23 novembre 1960
di raffinata letteratura.Oggi al Lirico di Milano) fu un flop,
nella secondavestesaràai Ba- è chiaro cheFlaiano è oggipiù
gni Misteriosi del Parenti per attuale di ieri e menodi douna seratadedicataaitaccuini mani. Lino Guancialela vede
di Ennio Flaiano, concittadicosì: «Ennio Flaiano è molto
no abruzzese,titolata «Non citato ma poco letto, forse in
svegliatelo spettatore»( paraparte dipendedal carattere,
frasando la raccolta delle rema voglio riaccenderela cucensioni dell’autore), con reriosità. In un altro recital usagia di Davide Cavuti. Si parla
vo i suoi noti aforismi (“ l ine
Vittorio
di FedericoFellini
gli ha dato alla teGassman,di Carmelo Benee successo
del Festivaldi Sanremo,illu- sta ), stavolta usouna dramche, come un
strando la verve,il cinismo, le maturgia
inquadra
carrello
di
cinema,
profezie del grandeFlaiano,
le
variefasi,
i
suoi
tanti
specisceneggiatoredel miglior cipia

nema,

fici, teatroe critica, cinema,libri, “ Tempodi uccidere”, primo Premio Strega1947, sull esperienza colonialistaitaliana ».
L’attoreleggeràbrani di interviste, di letterecon Fellini e

Gassman,si parlerà di critica.
«Era un satirico minore dele i suoi
l Italia del benessere
appuntisonoil costume dell epoca, dalla politica alla cultura pop, vedi unarecensione
su Sanremo. Tanti materiali
per misurare l’incredibile caleidoscopio in cui Ennio
Flaiano si è provato, tanti linguaggi senzaidentificarsi in
alcuno: questoè ciò che me lo
fa amare,lo riconosconel desiderio di restareoutsider, limitrofo ai vari mondi per di-
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fendersi con la propria versatilità ». E di Fellini chedice?
«Sono lettere affettuose,si
adoranoe si mandanoa quel
paese.In una missiva del
1969, dopo la rottura, scrive a
Fellini, rivista “La dolce vita”,
per onestàintellettuale e affettiva, di quanto il film fosse
attuale. Permaloso,eracapace di atti di grandeumiltà e
giustizia. Lui e Fellini erano
due profeti e si sa chedue
Cassandrenon possonoabitare lastessacittà. La cosabella, però,è che hannocontinuato a difenderegli stessivalori. Dopo il crack del “ Marziano Flaiano scrive a
Gassmanusandoil cognome,

segnodi irritazione perché
avevasospesolo spettacolo.
CarmeloBenein “ Amleto” lo

difende,riconosceun esperienza critica per uscire dalle
convenzioni».

Maurizio Porro
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In pillole

.

«Non
svegliatelo
spettatore»,
ispiratoalla vita
di Ennio
Flaiano, con
Lino Guanciale,
regiadi Davide
Cavuti, una

Versatile Lino Guanciale è abruzzesecomeFlaiano(fotoManuelScrima)
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Staseraore
21.15 ai Bagni
Misteriosi del
TeatroParenti,
via Botta18.
Biglietti:

pedanae
bordopiscina€
30, I e II settore
gradoni+ prato
€ 25/15, III e IV
settore€
20/15
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