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Da lungo tempo, ormai, nei convegni su Gadda è consuetudine mettere in programma, accanto ai 
soliti e però sempre succosi aneddoti di Arbasino o Citati, letture teatrali di passi scelti. La 
preferenza va, di norma, alle pagine più comicamente estrose o drammaticamente struggenti 
dell’Adalgisa e della Cognizione del dolore, oppure ai migliori racconti di Accoppiamenti giudiziosi 
(L’incendio di via Keplero, San Giorgio in casa Brocchi); non mancano infine occasionali 
escursioni dalle parti di via Merulana. Negli ultimi anni, tuttavia, il momento scenico sembra essersi 
emancipato dall’ospitalità accademica e dai rituali per pochi intimi: siamo ancora lontani, è vero, 
dalle folle oceaniche radunate dal Sermonti lettore di Dante, ma la lettura pubblica delle opere di 
Gadda è diventata comunque un format di successo. Basterà qui citare, a dimostrazione di un 
crescente riscontro di pubblico, la rassegna A Milano con Carlo Emilio Gadda (2011-2013), 
iniziativa congiunta di varie istituzioni milanesi (Archivio storico civico, Biblioteca Trivulziana, 
Casa Manzoni, Politecnico, Piccolo Teatro, Triennale, Museo della Scienza e della Tecnica), che 
propone un fitto calendario di letture e interpretazioni, con lodevoli intenti divulgativi. 
In ambito esclusivamente teatrale, è doveroso ricordare la trasposizione del Pasticciaccio curata nel 
1996 da Luca Ronconi (per approfondimenti rimando alle voci Ronconi e Teatro, scritte da Alba 
Andreini e disponibili online, della Pocket Gadda Encyclopedia). Tra le recenti offerte gaddiane per 
palcoscenico spicca invece l’Adalgisa di Lorenzo Loris, al Teatro Out-Off di Milano.         
Lo spettacolo di Gifuni e Bertolucci, documentato da un libro più (due) dvd edito da minimum fax, 
s’inserisce insomma nel solco di una tradizione abbastanza consolidata, seppur divisa tra la 
perfomance dell’attore (Anna Nogara, Piero Mazzarella, Massimo Popolizio) e la riduzione teatrale 
propriamente detta. L’alternanza delle opzioni drammaturgiche è, in realtà, solo apparente, perché 
sia Ronconi che Gifuni (e, salvo errore, anche Loris) ostentano di preservare l’integrità del testo: su 
questo, e sulla resa scenica della scrittura del nostro autore, è bene interrogarsi.  
Quando il «Gadda a teatro» approda in libreria, l’ambiguità tipologica riguarda anzitutto, prima 
ancora della morfologia di genere (teatro/fiction), quella del prodotto, ovvero il suo statuto di libro o 
di supporto audiovisivo. In altre parole: la sua collocazione a scaffale. Dove lo mettiamo il 
cofanetto di minimum fax? Tra i romanzi di Gadda? Alla voce Pasolini? Tra i dvd? Nel settore 
«cinema»? Sotto «teatro»? La compresenza, in copertina, di nomi riconducibili a discipline diverse 
affida la responsabilità della scelta al libraio, con esiti che non sempre garantiscono un’adeguata 
visibilità all’opera «ibrida».  
Esente da margini di incertezza è invece il messaggio sotteso all’operazione, che viene ribadito, a 
scanso di equivoci e a rincalzo di un titolo già di per sé piuttosto esplicito (e accattivante), in tre 
piccoli saggi, firmati rispettivamente da Gifuni, Bertolucci (il quale in sostanza fa da garante al 
lavoro del primo) e Genna.  
L’attore rintraccia in Gadda e Pasolini un «amore furioso verso il proprio paese» (p. 7), un 
atteggiamento critico che ha permesso a entrambi di sondare le cause profonde («antropologiche») 
dei molti mali italiani. Il punto di partenza delle rispettive indagini, spiega Gifuni, non è tanto la 
denuncia delle colpe altrui, quanto piuttosto l’analisi delle proprie contraddizioni: sono «due uomini 
che si conquistano sul campo la possibilità di poter esprimere un giudizio su ciò che li circonda, 
solo dopo aver fatto a pezzi se stessi. [...] Da questa pratica autodemolitoria, da questo continuo far 
naufragio del proprio io, [deriva] la forza dei loro ragionamenti, oltre che della loro scrittura» 
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(ibid.). Scrittura, non stile: Gifuni evita, e fa bene, la tentazione di accostare Pier Paolo e Carlo 
Emilio sulla base di un interesse condiviso per la mescidanza linguistica. Gli preme invece 
sottolineare la comune passione civile: più che le divergenze ideologiche («termini come 
progressista e conservatore cedono il passo alla sola forza di due intelligenze in continuo 
movimento», p. 7), contano gli «sguardi» complementari «sulle dinamiche della grande Storia» 
(ibid.), unendo i quali è possibile mettere in scena un «grande racconto sulla trasformazione del 
nostro paese», un vademecum cioè per «orientarsi meglio in un presente troppo spesso buio, opaco 
e pericoloso» (p. 6).  
 Per conferire vita drammatica a testi saggistici, pagine di diario e scampoli di narrazione, Gifuni si 
è servito di oculate strategie di innesto. In ‘Na specie de cadavere lunghissimo ha corroborato le 
polemiche corsare con gli «endecasillabi inediti e sorprendenti di Giorgio Somalvico» (p. 8), poeta 
«schivo a appartato come Gadda», saldando assieme la requisitoria socio-antropologica pasoliniana 
e l’«immaginaria scorribanda notturna» dell’«omicida in fuga da Ostia» (ibid.); ha inoltre trasferito 
sul palco (se ho ben compreso) il narratario «luterano» Gennariello, concretandolo e 
moltiplicandolo in una schiera di giovani comparse che assistono in silenzio al monologo. Il 
collante, nella pièce gaddiana, è garantito invece dalla figura di Amleto: «la Danimarca malata di 
Amleto si fa [...] metafora del nostro paese». Gadda viene infatti immaginato come «un Amleto non 
più giovane, solo, senza più un padre o una madre da invocare o da maledire, sempre più debole di 
nervi, collerico, solo con i suoi fantasmi» (p. 10). L’Amleto di Shakespeare, il Giornale di guerra e 
di prigionia, la Cognizione del dolore ed Eros e Priapo si legano così in una configurazione inedita, 
di grande suggestione e forza emotiva.  
Il rischio, in questi casi, è quello di lasciarsi prendere la mano dall’o tempora o mores, dai toni 
funerei dell’umanista umiliato e offeso: del resto, se esiste una «variazione della tragedia» che 
possiamo chiamare «antibiografia» (p. 19), è anche vero che esiste una retorica dell’antiretorica. 
Fortunatamente, Gifuni ha dimostrato di saper scansare le insidie e i tranelli con intelligenza e, 
perché no?, con un po’ di sano spirito di categoria, attribuendo anticorpi civili alla rappresentazione 
teatrale: «non mi vengono in mente tanti altri luoghi, come il teatro, dove una comunità possa 
continuare a ritrovarsi, liberamente, per condividere uno spazio di pura conoscenza emotiva. [...] 
Per questo il teatro oggi fa più paura al potere» (p. 5). 
 Peccato che, nel saggio successivo, il risveglio delle coscienze auspicato dall’attore si perda in un 
tripudio di allusioni e metafore compiaciute: Genna vorrebbe descriverci la sua esperienza tra il 
pubblico gifuniano, per suggerire al lettore in procinto di farsi spettatore una corretta e proficua 
risposta emotiva, ma nel complesso l’argomentazione suscita più di una perplessità. Mi limito a 
segnalare l’omaggio al compagno Honecker («E dunque eccomi a pubblicare qui un rapporto 
sintetico, come se a stenderlo fosse una Stasi della mente», p. 19) e la riflessione d’ordinanza 
dell’intellettuale engagé: «Che l’Italia stessa sia un fantasma, ovvero qualcosa che si vede ma non 
esiste del tutto, è una constatazione che costituisce il battesimo laico di chiunque appartenga a 
questo contesto nazionale divenuto incivile, arruffato fino alla demenza più che senile, preda di 
fascismi sempre nuovi e sempre i medesimi, poiché è dell’italiano un temperamento che si potrebbe 
definire “microfascismo antropologico” (la definizione è di Wu Ming I)» (p. 20).  
Va da sé che il talento di Gifuni è in grado di assorbire senza troppi danni anche il fuoco amico: pur 
con piccole smagliature qua e là, l’operazione «antibiografica» rimane fermamente in piedi. Alcune 
considerazioni ulteriori si possono invece fare in merito alla scelta di includere nel libro solamente 
il testo del monologo gaddiano. A prescindere dalle esigenze editoriali (contenimento dei costi, 
diritti di riproduzione), il privilegio concesso in via esclusiva all’Ingegnere solleva qualche dubbio 
sulla tenuta scenica delle opere del nostro autore.   
È opportuno allora tornare alla distinzione tra lettura pubblica, autonoma o a margine di un 
convegno, e spettacolo vero e proprio. Nel primo caso, si declamano racconti, estratti o «disegni» 
da gustare nella loro momentanea autosufficienza artistica, sollecitando l’attenzione della platea per 
un lasso di tempo contenuto, e su testi che l’uditorio già conosce (o che si appresta a leggere con 
tanta buona volontà). L’interprete è chiamato a districarsi all’interno di una punteggiatura 
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ipertrofica, vale a dire a sciogliere i garbugli della sintassi: si pensi ad esempio all’importanza del 
fraseggio nell’incipit della seconda parte della Cognizione («Vagava, sola, nella casa. Ed erano quei 
muri, quel rame, tutto ciò che le era rimasto? di una vita»). Scindendosi in mille voci, il dicitore può 
inoltre rielaborare in maniera vivace e icastica la polifonia del dettato gaddiano.          
Non è però scontato che il meccanismo funzioni anche sui tempi lunghi di una rappresentazione da 
palcoscenico, o che risponda ai requisiti del discorso drammatico. Forse, l’idea di accludere al libro 
la sbobinatura del monologo, con buona pace di Solmavico «ancora incredibilmente troppo poco 
conosciuto» (p, 8), è nata proprio dalla consapevolezza di un residuo di oscurità, per certi versi 
simile a quello che attanaglia l’opera lirica, comprensibile senza libretto solo al melomane, allo 
specialista. Senza nulla togliere al lavoro di Gifuni, straordinario per pathos e bravura, ci si potrebbe 
chiedere, a questo punto, se non sia giunto il momento di accompagnare al bisturi la penna: 
«l’integrità» della parola di Gadda è davvero un totem al quale non possiamo rinunciare? Oppure è 
lecito combinare le soluzioni d’autore più felici con altre, di mano non gaddiana e nemmeno 
shakespeariana, che tengano però in conto le esigenze della scrittura teatrale? Se chi va a teatro a 
vedere L’Adalgisa confessa, a fine spettacolo, di non aver capito nulla, un po’ come chi legge i 
«disegni milanesi» seguendo le istruzioni dell’edizione Garzanti (cioè come se fossero un 
romanzo), forse qualcosa non quadra. 


