
Allucinazioni benigne
(quattro passi nell'immaginario di un attore di successo)

A N TO N IO  SCIACOVELLI

uando Einaudi ha deciso di pubblicare, nella sua collana Stile Libero (sottocollana 
dejfTascabili, a loro volta edizioni abbordabili di molti dei gloriosi titoli degli Struzzi o 

a PBE) un volume di crestomazia benigniana, correva l’anno 1996 ed il fine del lan- 
clts-editoriale consisteva nello sfruttare lo strepitoso successo ottenuto durante gli spet
tacoli del toscanaccio nella stagione 1995/96: parallelamente viene pubblicata, in edi
cola, una videocassetta che immortala una performance-tipo di un Robertino ormai 
non più gramsci-alleniano, non più melanconico o imbranato commentatore cine
matografico, né tantomeno capaneico, ma ormai elegantemente padrone della scena, 
forte dei successi internazionali del Piccolo diavolo e di Johnny Stecchino, insomma 
quello che senza troppe cerimonie definiremmo un Superbenigni.

A conferma del sospetto che tanto sia cambiato, agli occhi di tutti, quest’omino 
che molti di noi ricordano nei panni dello sfortunato alter-Giuda nel Pap’occhio, cen
surata pellicola che ventilava un avvento della TV vaticana per volere del Sommo 
Pontefice e per mezzo dell’allora giovane messia radiotelevisivo Renzo Arbore; la post
fazione di Cesare Garboli al volume E l ’alluce fu, nella quale Benigni viene paragona
to al grande antagonista di Molière, il fiorentino Jean-Baptiste Lully, nella sua capacità, 
comune a tutti e due i toscani d’altronde, di usare il corpo come appendice della bat
tuta, di servirsi del corpo e delle sue funzioni come tema principale della comicità. 
Questa constatazione davvero illuminante, che dovrebbe lusingare Benigni assai più 
degli ultimi premi hollywoodiani, ha il merito di riflettere anche una inevitabile base di 
confronto biografico: così come il gagliardo saltimbanco toscano Giovanni Battista 
viene esportato, grazie al genio di Roger de Lorraine, nella Francia magnifica e ge
nerosa dove Jean-Baptiste conquisterà la corte di Luigi XIV, anche il nostro Cioni 
Mario, o il Saverio della indimenticabile coppia Troisi-Benigni in Non ci resta che 
piangere sta ormai valicando i confini della angusta fama nazionale e della celebrità dei 
piccoli circoli dei cineclub dopo le sue partecipazioni ai film di Jarmusch (Down bylaw  
e Night on thè earth) per americanizzarsi (era già successo con il non troppo fortuna
to Figlio della Pantera Rosa!) e mostrare fiero le dorate statuette.

Ma come fa un attore comico (pur con una forte vena di impegno) toscano ad 
americanizzarsi? Non dimentichiamo che sin dai primi coscienti esperimenti di cine
matografia italiana che sfruttasse la comicità di un attore legato al successo di teatro 
(pensiamo al Nerone di Ettore Petrolini) l’umorismo nostrano su pellicola ha forte
mente sottolineato la sua preferenza per l’uso spregiudicato di forme dialettali dal 
regionale al localissimo (e qui pensiamo al criptico discorrere delle registrazioni delle 
commedie di Gilberto Govi!), che sicuramente vede un campione insuperabile nel lin
guaggio fortemente composito di Totò: proprio il grande comico e umorista napole
tano ricordava come, entrando in una sala cinematografica parigina dove si proiettava il 
suo Totò figlio dello sceicco avesse notato l’infelice incongruenza della sua battuta 
«Vedi Omar quanto è bello, spira tanto sentimento...» mutata in un francese «Regarde 
la mer, que c’est belle...»!

Non siamo solo di fronte all’unicità ed all’irripetibilità di un complicato gioco di 
parole, ma entriamo nel rovo di richiami culturali che appartengono ad un immagi-NC
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nario generazionale (quanti conoscono ancora il testo di una canzone come Toma a 
Storiente#) e nazionale che rimangono intraducibili, se non addirittura incomunicabili: 
come, forse, in quella antipaticissima arte che alcuni posseggono, di spiegare le barzel
lette!

Se i produttori americani hanno deciso di usare il fenomeno Benigni per la loro 
cinematografia, probabilmente noi italiani rischiamo di perdere un felice momento di 
umorismo corporal-verbale, che oggi vediamo sotto la forma di volume per i tipi di una 
delle più prestigiose case editrici nazionali e che si pone alla nostra attenzione come te
stimonianza di teatro satirico legato sia al momento politico contingente (il marasma 
seguito al crollo dei partiti dopo le rivelazioni epocali seguite all’inchiesta di M ani 
pulite, cui è seguito un periodo ancor più confuso di transizione politica, cosa che 
anche nella satira ha determinato una svolta generale e generica rispetto agli schemi che 
si erano fissati su figure e simboli onnipresenti nella politica italiana) che ad alcuni temi 
di altra natura culturale sempre citati in chiave di inserto politico-satirico.

Il titolo della antologia E  l ’alluce fu si costituisce subito come citazione biblica, 
citazione obbligata di quell’Apocalissi (grande tema del Benigni di vent’anni fa, che lo 
utilizzava, nel Pap 'occhio, ritoccando la mano levata ad ammonire i peccatori del Cristo 
Giudice nel Giudizio Universale michelangiolesco, fino a farne un pugno chiuso!) che
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passa in rassegna i momenti salienti dei libri di scrittura mosaica per bocca di un Dio 
rivisitato in chiave neoumanista: l’Uno e Trino si presenta sul palco come un saggio fuori 
dagli schemi dell’ortodossia, un Dio-bambino che riflette stupito sull’apparente (e spes
so vistosa!) assurdità ed inconcretezza di espressioni che sono lontane dal quotidiano, dal
l’immaginario popolare. La Bibbia viene confusa con la fibbia, il verbo era in origine il 
cervo, e per colmo dell’assurdo una frase di senso concretissimo nella sua enfasi arcaica ed 
arcana, come E  la luce (u si scopre esser stata fraintesa da un originale E  l ’alluce fu, con la 
necessaria anteposizione della creazione dell’uomo e della donna a quella della luce: e sì, 
perché la nuova frase viene portata a giustificare una dimenticanza o imperfezione nella 
creazione del piede che, mancando di alluce, non riesce a muoversi come dovrebbe (dob
biamo rilevare che questa giustificazione non si pone all’altezza strepitosa del gioco di 
parole: siamo di nuovo alla spiegazione della barzelletta...).

Ma ormai la valanga è partita, e tutta la storia della cristianità viene rivista sotto 
un’altra luce: il cinismo del segno della croce, che ricorda a Dio la morte del suo Figliolo, 
la matrice maschilista a contraddistinguere la scrittura dei comandamenti, la scarsa orga
nizzazione del povero Noè al momento della partenza affrettata prima dell’imminente 
Diluvio, naturalmente tutto condito da quel senso della corporeità che inevitabilmente 
passa dal comico che interpreta al Personaggio interpretato, anch’Egli scandalizzato dagli 
scempi operati dall’uomo e per questo deciso a proclamare all’istante quel tanto ventila
to Giudizio Universale che finalmente coinvolgerà tutti, soprattutto i personaggi di 
grande attualità, come era già accaduto, in altro genere di visione e finzione, sette secoli 
fa, nel viaggio ultraterreno di un toscano ben più titolato di Benigni per questo genere 
di imprese: uomini politici del presente e del passato, opinionisti e grandi urlatori della 
politica televisiva verranno sottoposti al giudizio mio e di Pietro\

Difficilmente capita di riuscire a far entrare un cognome in un gioco di parole (un 
espertissimo era il grande Marchesi!) e Benigni ci offre tra le righe questo personaggio 
della vita politica italiana recentissima che appena nominato ne fa tremare un altro, 
notissimo imprenditor-politico di questi anni Novanta agli sgoccioli, poi sbeffeggiato 
con una canzoncina di acceso sapore orchico nelle rime troppo gratuite e forse fuori- 
tema (o fuori-stile?).

Si apre adesso una parentesi di storia della politica italiana degli ultimi anni 
riprodotta non solo nelle espressioni corporee (il comico toscano ha spesso dichiarato 
la sua predilezione per questo genere di radiografia dei parlamentari, per una sorta di 
vivisezione del potere nelle sue nudità tutte umane) ma in quelle verbali: un ministro è 
sanciopancianamente siciliota, un altro abbonda di prostituismi, ed ancora il bersaglio 
principale della tirata viene colto nelle sue dichiarazioni che vengono associate ad ardite 
ed anacronistiche imprese peristaltico-rustiche (scendo in campo\) o ad atmosfere che 
vagano tra mistica e gastronomia (unto del Signoré.) fino ad un momento che davvero 
suscita ammirazione, il dialogo botta e risposta tra Lui e l’altro, animato da un raffinato 
gioco di parole in cui molti avranno riconosciuto il titolo di una celebre opera di Fromm: 
infatti Dio, interrogato su chi sia, afferma di essere Colui che è, mentre l’imprenditore di 
fronte alla stessa domanda, sfoggia una risposta sicura: io ... sono colui che ho.

Naturalmente, la simpatia dell’attore va verso Colui che è, che poi distrugge im
pietosamente colui che ha: Benigni ha depositato però un granello di antica sapienza 
non tanto francescana, quanto piuttosto uguccioniana, e proprio come il grande todino 
sapeva odiare e perdonare persino al suo più grande nemico, anche Benigni ci lascia 
intravedere un barlume di speranza nel mostrarci il volto umano e quotidiano della 
politica.234
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Pure, quello che forse maggiormente ammiriamo in lui, oggi che tutti lo glorifi
cano per il suo coraggio civile, per la sua sventolata genialità che unisce comico a tragi
co (lo stesso autore, in un’intervista, ha citato ancora una volta la Bibbia definendo il 
suo film un tempo per ridere ed uno per piangere, con il chiaro riferimento alla 
tradizionale divisione in due tempi delle pellicole cinematografiche!), per la sua versa
tilità anche in campo internazionale, è quella capacità che hanno i grandi filosofi dell’ 
oralità (che spesso rimangono sconosciuti, se non hanno un Platone paziente agio- 
biografo) di scomporre e porre in chiave ridicola le espressioni che ogni giorno ven
gono utilizzate per rendere incomprensibile la politica, la finanza e l’economia: Benigni 
infatti ci spiega che il costo del denaro potrebbe essere esperito, nella sua realtà seman
tica più convincente, immaginando un particolare negozio dove si passa, come dal 
pizzicagnolo o dal fruttivendolo, a comprare i soldi, a farceli mettere da parte dall’ac
corto e fidato bottegaio, ad acquistare le ghiotte primizie della zecca!

Questo è ancora un Benigni che fa riflettere sullo spreco che ogni giorno avviene 
del nostro bellissimo e chiarissimo vocabolario, un uomo che forse meno scientifica- 
mente ma ben più allegramente di De Mauro o Beccaria vuole guidarci a comprendere 
le parole fuori dagli schemi che ormai utilizziamo senza più esser convinti di poterci 
spiegare quale sia il loro significato: forse molti di noi ricordano gli usi copiosi ed irra
gionevoli dei cioè, dei nella misura in cui e di ogni espressione o intercalare (il terribile 
fare cose che diceva tutto e non significava niente!)che sovente non servivano ad altro 
che a nascondere l’incapacità, da parte del parlante, di esprimere in poche chiare parole 
quanto aveva da dire.

Oggi, sottolinea lo sghignazzante toscano all’inizio della sua performance 
comiziota, siamo finalmente approdati ai partiti della chiarezza, che infatti propongono 
soluzioni politiche appena note agli iniziati (proporzionale, secca, col doppio turno 
all’inglese ( ...)  il maggioritario alla francese, il presidenzialismo all’americana, la bistec
ca alla fiorentina, e il bagno alla turca; sciogliere le camere e legare i  bagni, il notissimo 
ribaltone che diviene malizioso particolare della vita intima di un politico celebre per 
le sue espressioni di priapesca eloquenza) di fronte alle quali le nozioni dell’ars combi
natoria lulliana (quale impropria eppure suggestiva coincidenza fonetica!) sembrano 
complesse quanto le innocenti terne pitagoriche, e qui ritorniamo impetuosamente a 
quella comicità della verbosità sfottente, dell’arravogliamento verbale che possiamo 
ammirare anche nel supremo maestro, in Molière intendo, proprio nella scena di vago 
sapore politico-diplomatico dell’omaggio investitorio reso dai turchi all’esterrefatto 
Jourdain nel Bourgeois gerìtilhomme. il gusto della contraffazione, della capziosa imi
tazione di un accento, di un’inflessione, dell’andamento neniante di una lingua assai 
lontana dalla nostra, diventa in Benigni la rivolta dell’uomo della strada nei confonti di 
quel lessico ermetico che pure ha pian piano, incoscientemente, imparato ad usare. Se 
non altro, perché esiste una questione di superiorità, di esibizione del prestigio sociale, 
nelle parole grosse della politica, nel latinorum  che, ne siamo certi, oggi Manzoni met
terebbe in bocca ad un assessore comunale o ad un segretario provinciale di partito, 
piuttosto che a Don Abbondio. Nel suo infingimento, ancora una volta Benigni si 
dimostra debitore al Molière del Tartuffe, nel momento in cui ci rivela la grande 
ipocrisia nascosta nelle parole di chi si erge a nostro maestro morale.

La lingua rimane pertanto, nella comicità di Benigni, oggetto di indagine, di avvi
cinamento curioso mediato dalla saggezza popolare e contadina di chi lega ogni espe
rienza ai cicli della natura, agli atti semplici e innumeri della vita rurale, pure mostran-
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do con padronanza del monologo le proprie conoscenze letterarie e culturali in genere: 
come molti avranno notato, negli ultimi tempi il nostro è stato ripetutamente intervis
tato in merito alle fonti di ispirazione del suo film di successo, dal titolo apparentemente 
banale eppure irradiante una immensa gioia, ed ha in queste occasioni ricordato di aver 
visto tutti i film sull’Olocausto ed anche altre pellicole che lo aiutassero a ricostruire 
ambienti e collettività di personaggi nella maggiore verisimiglianza possibile; eppure, 
anche questo film ci ha proposto quel topos del viaggio, fantastico, tragico o nel tempo, 
che avevamo amato in altri film con o di Benigni, come quello tutto di transsustanzia- 
zione del Piccolo Diavolo o lo spaesamento nella Toscana di fine ‘400 in Non ci resta 
che piangere, ed a questi esempi potrebbero seguirne altri, ma si dovrebbe allora citare 
quasi tutta la filmografia di Roberto Benigni. Invece, voglio solo evidenziare che pro
prio questo espediente del viaggio, tanto usato dal nostro, diventa un vero omaggio al 
viaggio dantesco, questo di ricerca filosofica e completamento nella divinità, quelli di 
Benigni miranti spesso all’intreccio di situazioni, al rafforzamento della vis narrativa 
attraverso l’incontro di altri personaggi (è ora obbligatorio ricordare l’altro grande 
toscano, quel Giovanni Boccaccio che sovente metteva in viaggio i suoi personaggi per 
creare le trame delle sue novelle!) con il proprio, che generalmente vuole convincerci 
di essere Benigni stesso.

Benigni, infine, è profondamente legato a quella cultura dell’improvvisazione 
poetica popolare (un tempo fiorente nelle fiere di paese, come anche nelle osterie o nei 
matrimoni di campagna) che rispecchia indubbiamente la tradizione dei cantàri, cioè la 
transizione tra la materia carolingia e l’epica propriamente italiana: sono i frammenti di 
quella cultura medievale in cui l’attore-umorista trova i suoi modelli di grottesca quo
tidianità e di imponente grossolanità, pescando nelle rime delTAngiolieri ma anche 
negli atteggiamenti dei berneschi, per arrivare poi ad esiti pulciani e rabelaisiani.

Nel volumetto antologico troviamo una sezione di filosofìa minima, intitolata Io 
e Schopenauer, in cui Benigni ci confessa quali siano le sue letture di servizio, quali le 
sue fonti filosofiche, come possiamo leggere le piccole miserie quotidiane con l’aiuto 
di una sorta di etica della sopportazione umoristica, che privilegia naturalmente il lato 
assurdo delle cose, spiazza il lettore con considerazioni solo apparentemente stralunate 
(Perché non ho scritto la Divina Commedia? Perché non ci ho pensato.) e ci offre una 
ricetta per scampare alla depressione (alla fine della sezione, la riflessione sugli effetti 
collaterali, che pure ci sembra molto vicina alla comicità di Beppe Grillo) anche attra
verso la lettura: chissà che qualcuno, tra i tanti che hanno acquistato il libro solo per la 
celebrità dell’autore o per le campagne pubblicitarie ad esso legate, non si prenda la 
briga di andare a leggere anche solo uno degli autori citati da Roberto Benigni?

Tante sono, comunque, le matrici dell’umorismo verbale benigniano, che vorre
mo infine riassumere, senza avere la pretesa di esaurirle, anche coscienti della capacità di 
sorprenderci che ha il toscano: parleremo dunque di un impiego del gioco di parole 
classico, con forte impiego dell’umorismo alla Achille Campanile, basato sullo stridente 
contrasto tra lingua aulica e lingua dei semplici; e poi della tematica di natura chiara
mente viscerale (nel senso più corporeo della parola) che riconosciamo in un brano 
non troppo noto.l'Inno del corpo sciolto, a rivalutare quella dimensione quotidiana che 
ci viene sempre taciuta da romanzieri e poeti; per arrivare alla tematica genitale, legata 
ad un’interpretazione primordiale e preadolescenziale della sessualità e della sua sco
perta, quando la coscienza non è ancora pressata dal senso del peccato e si occupa, con
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curiosità e divertimento, della scoperta dell’universo anatomico; queste tematiche di 
base vengono poi arricchite dall’umorismo del rovesciamento, che tende a denudare il 
linguaggio ufficiale ed ormai incomprensibile ogni giorno usato dai mass-media per 
rappresentarcelo nella sua vuotezza capziosa ed insipiente; e dalla autoderisione-com- 
miserazione, tecnica umoristica sempre vincente, perché legata a quella immagine di 
perdente, di inetto che la letteratura di questo secolo ci ha consegnato in contrasto con 
l’uomo vincente, che incontriamo alla guida di una bella auto mentre noi siamo a piedi, 
che vediamo intervistato in televisione, impeccabili giacca e cravatta a rivestirlo, men
tre noi stiamo anonimamente sbracati in poltrona; infine, il senso etimologico della 
STO RIA  che ritroviamo nelle elucubrazioni, specialmente apocalittiche, di Benigni, 
secondo il quale senso la storia ha un inizio ed una fine, una Genesi ed un’Apocalisse, 
senso mutuato sicuramente dalla ciclicità del pensiero contadino in cui tutto trova la 
propria collocazione cronologica in assoluto o in relativo.

Proprio con il suo messaggio apocalittico ci sembra doveroso fare i conti, alle 
soglie di un nuovo millennio: nella finzione del palcoscenico Dio, guardando alla sua 
creatura, la Terra, ed alla storia del mondo e dell’umanità, decide di rivedere persino i 
dieci comandamenti, di sostituirli con uno solo, di grande semplicità: Ama e fa ’ ciò che 
vuoi.
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