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TERZOSPETTACOLO in con-
corso alla 71ª edizione del Festi-
val Nazionale d’Arte Drammati-
ca di Pesaro. Stasera alle 21 alTea-
tro Rossini sale sul palco la com-
pagnia teatrale Colpo di maschera
diFasano (Brindisi) con la rappre-
sentazione A Vigevano si spacca!.
La regìa è firmata daMimmo Ca-
pozzi. In scena Stefano Bux, Vito
Cofano (insieme nella foto nel si-
stema),DemyDitano,RaffaleTri-
sciuzzi.

L’OPERA è un omaggio a Rino
Gaetano, un cantautore italiano ri-
cordato per l’ironia e i «non sen-
so» caratteristici delle sue canzoni
ma, anche, per la denuncia sociale
celata dietro testi apparentemen-
te leggeri e disimpegnati. Il meri-
to di Mimmo Capuzzi, regista ed
autore di questo originale spetta-
colo, è quello di realizzare un in-
treccio teatrale e musicale. Ci vie-
ne così raccontata la storia di quat-
tro musicisti, la loro amicizia e le
personali ambizioni. Ciò avviene,
all’interno di un garage, mentre i
quattro sono alle prese con la sca-
letta di un loro importante concer-
to. Il finale dello spettacolo resta
sospeso: che a Vigevano si possa
spaccare omeno rimaneunmiste-
ro. Certo è che si viene sensibiliz-
zati, con partecipazione, ad un
sensodi politica e giustizia cheRi-
no Gaetano ha nascosto nelle sue
canzoni, sempre attuali.

«ABBIAMO scelto questo spetta-
colo per la sua originalità – spiega
il direttore artistico Cristian Del-

laChiara –, piacerà per la sua viva-
cità e intensità». E chiude: «Que-
st’anno il teatro è sempre pieno, il
cartellone è per tutti i gusti».
Nell’ambito dell’iniziativa collate-
rale Autori in anteprima. Conversa-
zioni sempre oggi, ma alle 18, nel-
la Sala della Repubblica del Tea-
tro Rossini, Matteo Persica intro-
durrà la figura di Rino Gaetano.
A seguire il regista e gli attori del-
lo spettacoloA Vigevano si spacca!
illustreranno i temi della loro ope-
ra.

DOMANI invece sarà la volta del
Gad Festival Ragazzi. Al Teatro
Sperimentale alle 21 e giovedì 25
ottobre alle 10,30 verrà allestito
Aulularia di Plauto. Lo spettacolo
avrà un’anteprima domani ma al-

le 18 alla chiesa dell’Annunziata
nell’ambito diAutori in anteprima.
Aulularia è una delle commedie
di Plauto che ha avuto maggiore
fortuna e gli allievi del Cut di Ur-
bino (Centro Universitario Tea-
trale Cesare Questa) hanno tenu-
to conto di tutti i rifacimenti, le ri-
visitazioni, le riscritture e gli adat-
tamenti che sono stati fatti nel cor-
so del tempo.La regìa è diMiche-
le Pagliaroni.

INFINE sabato 27 alle 17,30
all’Auditorium della Fondazione
Cassa diRisparmio di Pesaro, Ste-
fano Magi presenterà il suo volu-
me Dialettando in pesarese, raccol-
ta di notizie e fotografie sulle com-
pagnie teatrali pesaresi. Info.
www.festivalgadpesaro.it

Beatrice Terenzi
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di VITTORIO CIARROCCHI

NELL’ARTICOLO
Adoro lo spirito di
Leopardi (venerdì 12),

Asia D’Arcangelo scrive che
un certo aspetto «triste e
malinconico, percepito nei
suoi componimenti, veniva
molto criticato». È vero; ma
anche oggi c’è una notevole
lontananza spirituale e
mentale da Giacomo
Leopardi. Egli infatti non

scriveva per ottenere un facile
plauso, ma diceva chiaro e
tondo quello che pensava. Ciò
appare evidente non solo dalle
sue poesie, ma soprattutto
dagli scritti prosastici.

QUANTOLeopardi fosse,
per esempio, contrario al mito
del “progresso”, oggi più
diffuso di duecent’anni fa, è
testimoniato da versi famosi
come:
«Qui mira e qui ti specchia,/
secol superbo e sciocco»
(dallaGinestra).

EMARIOAndrea Rigoni, cu-
ratore degli scritti leopardiani
e autore del libro La strage
delle illusioni (compiuta da
Leopardi), ha dimostrato che
al recanatese «l’ideologia del
progressismo» era del tutto

estranea (dunque non
Leopardi progressista, come
taluni hanno faziosamente
sostenuto). Ma leggiamo
Leopardi medesimo:
«Nessuna compagnia è
piacevole al lungo andare, se
non di persone dalle quali
importi o piaccia a noi
d’essere sempre più stimati»
(“pensiero” adatto a quanti
credono che si dialoghi per
sincera apertura verso gli
altri).

PERÒ in nessun’altra opera
Leopardi è stato così lucido e
chiaroveggente nel descrivere
il carattere del nostro popolo
come nelDiscorso sopra lo stato
presente dei costumi degl’italiani
(1824); ebbene: «Gli italiani
ridono della vita; ne ridono
assai più che non fa niun’altra
nazione. Questo è ben
naturale, perché la vita per
loro val meno assai che per
altri. Le classi superiori
d’Italia sono le più ciniche di
tutte le loro pari nelle altre
nazioni. Il popolaccio italiano
è il più cinico de’ popolacci».

CI PENSINO, i sostenitori
del “popolo” e del
“populismo”! Leopardi, poi,
chiamava uomini e cose col
loro nome; in una lettera ad
un amico (21 maggio 1827)
trattò da “puttana” la contessa
Teresa Carniani Malvezzi
(non da “prostituta”, secondo
la moscia terminologia
odierna, ma scrisse proprio
così: “puttana”).
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DUE MINUTI 
DI STORIA

                IL NUOVO VIDEO SU
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro
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OGGI pomeriggio alle ore 18 nella Piccola Galleria Comunale “san
Domenico” di Pesaro, si inaugura unamostra fotografica organizzata dal
Foto Club Pesaro, dal titolo “Pesaro città della musica”.
Da sempre testimone di eventi cittadini, il Foto Club con questa iniziativa si
unisce alle celebrazioni per il 150° anniversario della morte di Rossini,
proponendo 32 immagini a colori che documentano l’attività musicale in
città. Lamostra rimane aperta fino al 29 ottobre, visitabile dalle
ore 17 alle 19,30.

LAMOSTRA IL FOTOCLUBPESAROPER IL 150°DI ROSSINI

DaBrindisi in scena
l’omaggio aRinoGaetano
“AVigevano si spacca!” al 71°FestivalGad

ILCOMMENTOCIARROCCHI RISPONDEADASIA

«Leopardi diceva tutto
ben chiaro e tondo»

IL POPOLO ITALIANO
Il grande poeta tratteggiò
inmodo implacabile
il carattere nazionale

SOTTO I NOSTRI piedi, sotto le
strade delle nostre città si nasconde
spesso unmondo alternativo, inimma-
ginabile. Il sottosuolo d’Italia è unami-

niera di tesori (e di problemi). Alcune
città hanno fiumi sotterranei (come
Bologna e Palermo), altre hanno un
mondoparallelo che è il frutto di strati-

ficazioni con secoli di storia. A parlare
di tutti questo nella nuova puntata di
Dueminuti di storia è il geologo, saggi-
sta e divulgatore scientificoMarioToz-
zi, che ci invita a scoprire e tutelare il
sottosuolo nazionale. Per tutti i video
degli episodi precedenti della serie, an-
date suwww.dueminutidistoria.it
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E P I S O D I O O N L I N E
MarioTozzi ci svela
i segreti del sottosuolo,

vero patrimonio nazionale

COLPI DI SCENADa sinistra, Stefano Bux e Vito Cofano
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