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La Storia 
delle Storie 
di CLAUDIO SANTINI 

IL SIFONE 
E L'ECCIDIO 
DI DECIMA 

T e prime giornate dell'aprile 1920 furono 
L caratterizzate da una forte tensione sindacale in 
tutto il territorio bolognese. I mezzadri avevano 
disdetto il patto agrario, i proprietari terrieri avevano 
reagito con gli sfratti. Le proteste della «sinistra» 
fecero riferimento arabe alla sede di via Lame della 
Camera del Lavoro di ispirazione anarchica che aveva 
fra i eapofila Sigismondo Campagnoli, venditore di 
stoffe e coordinatore della lega operaia fra 
schiacciatori sassi e ghiaia. Tale organizzazione di 
settore promosse un raduno di protesta a .Decima di 
Persiceto e richiamò circa 15oo persone che riempirono 
la piazza delle scuole. Campagnoli parla e il clima si 
riscalda; un, brigadiere dei carabinieri ordina la fine 

dei comizio e provoca un parapiglia durante il quale 
un sifone cade e scoppia. il militare spara in aria 
quindi innesta la baionetta, trafigge l'oratore e lo 
finisce con una rivoltellata. La situazione a questo 
punto precipita e i militari di presidio cominciano a 
sparare ail'iMpazzata lasciando a terra 8 lavoratori 
morti e 45feriti. Eesecrazione operaia. I funerali di 
Campagnoli a Bologna saranno a spese del Comune e 
vedranno la compatta presenza dei lavoratori scesi in 
sciopero. Le esequie per gli altri morti produrranno un 
corteo di 8 chilometri nelle campagne del Persicetano. 
Quell'evento tragico e entrato nella storia dei 
sindacato come l'eccidio di. Decima. 
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uiserm  e ubiltè 
All'Arena iT testo di Scarpetta tradotto in  bolognese 
Garella torna a dirigere Vita La filuzzi colonna sonora 

\-:•" –,`" n classico della commedia 
napoletana portata a Bolo- 
gna, in una Bologna tra gli 
anni 20/30 dove il confron- 

to scontro tra le classi sociali passa 
da gesti comuni. La lingua napoleta- 
na del testo di Edoardo Scarpetta di- 
venta dialetto bolognese. E, come 
colonna sonora, scorre addirittura 
la filuzzi, quella originale di Leonil- 
do Marcheselli riproposta dal tiglio 
Marco. E Miseria e Nobiltà, reso ce- 
lebre anche al cinema grazie all'in- 
terpretazione di Totò„ diventa 
Miseria e Nubi ltè (nuova produzio- 
ne di Nuova Scena/Arena del Sole) 
con Vito mattatore. Il debutto al- 
l'Arena del Sole da giovedì (ore 21) 
tino al 14 aprile (domenica ore 16, 
lunedì riposa; info: 051 2910910). 

A condurre l'operazione è Nanni 
Garelia (già si era cimentato nel te- 
sto 13 anni fa) che per la seconda 
volta dirige Vito e, per la seconda 
volta, come era già accaduto per il 
Medico dei pazzi (Ai dinaur di 
mal), trasporta nei colori del venia-- 
colo locale una commedia di Scar- 
petta. E, ancora, in scena, accanto a 

Vito, Umberto Bortolani e lo stesso 
Garella, il gruppo dei pazienti psi-
chiatrici del progetto «Arte e Salu-
te», da tempo «promossi» profes-
sionisti. 

«Questa volta 	fa sapere il regi- 
sta — la bolognesità è più marcata, 
ma mi piace parlare di lingua, non 
cli dialetto». Perché il concetto di 
lingua dà nobiltà al dialetto ed esal-
ta il valore della diversità, della spe-
cificità del linguaggio che è anche 
il linguaggio della commedia con 
una sua forza drammaturgica: po-
polare, diretto, alle prese con temi 
universali. E qui il terna universale, 
e più attuale che mai, è quello della 
farne. Di nuove e vecchie povertà. 
La storia è quella ormai famosa del-
la farsa messa in piedi dal marchesi-
no Eugenio deciso a sposare la bal-
lerina Gemma: per fare colpo sul pa-
dre ingaggia come parenti fittizi 
della sua fidanzata una famiglia di 
squattrinati di sua conoscenza che 
devono fingersi di sangue blu. Feli-
ce, il capofamiglia di questo grup-
po sgangherato diventa Felìz (Vi-
to), il figlio Peppiniello si rinomina. 
Pirèn mentre il bolognese Bortola-
ni veste i panni di Gaetano Semolo- 

ne, ex cuoco arricchito, il vero pa-
dre della promessa sposa. Una ca-
rambola di gag, equivoci, divertita. 
messa alla berlina di convenzioni e 
ipocrisie, fino al lieto fine. 

Con questi primi due spettacoli 
tradotti in bolognese «vogliamo 
creare un repertorio di teatro in lin-
gua», precisa Garella. Una ricerca. 
da proseguire accanto a quella 
grande e unica impresa iniziata :nel 
1999 che ha portato sotto i rifletto-
ri del palcoscenico pazienti pschia-
trici trasformando il teatro in cura, 
potenzialità espressive e mestiere. 

«Lavorare con loro 	ammette Vi- 
to — è per me un'esperienza so-
prattutto di vita, professionale e 
umana. Alimentano la voglia di tor-
nare in scena e di immergersi nella 
realtà con sguardi nuovi». 

Lo sguardo di questa commedia, 
spiega Garella, « é invece diretto al-
le società in cui esistono grandi sac-
che di povertà e di emarginazione 
che portano scompensi ma anche 
turbolenze positive, invenzioni per 
uscire dalla miseria che sono mes-
saggi cli speranza». Messaggio cli 
speranza utile per i nostri tempi, 

seppur sentimento dominante del-- 
l'epoca ricostruita sul palcosceni-
co. Un'epoca che non ha bisogno di. 
una collocazione geografica ma 
che qui è invece ben marcata. An-
che grazie alle musiche, dicevamo. 
«Ho ripreso le musiche di mio pa-
dre dice IMarcheseili  , l'inven-
tore della filuzzi e le suono così co-
me sono nate: con l'organetto bolo-
gnese di cui sono ormai l'unico suo-
natore e con la chitarra». 

luclana Cavna 
luciana.cavina@res.it .  

D P.IPRODUDONER,SERVA.7A. 
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Aspettando la Fondazione 
Vito si traveste da Totò 

Vito s'abbuffa 
aspettando 
la Fondazione 

e 
SABRINA CAMONCHIA 

L 5 ULTIMO Vito di 
stagione si prepa-
ra a debuttare do- 

mani, in prima nazionale, 
con «Mis-ria e nubiltè», la 
produzione che accosterà 
la regia di Nanni Garella al 
testo di Eduardo Scarpetta, 
come già accadde 13 anni 
fa, e intanto è pronta per 
andare in giunta pure la de-
libera per trasformare l'A-
rena del Sole in fondazione. 

SEGUE A PAGINA XVII 

(segue dalla prima di cronaca) 

SABRINA CAMONCHIA 

-T- on questo venerdì, ma ne- 
cessariamente entro fine 
aprile. Il nuovo soggetto 

\ . giuridico dovrebbe poi tra- 
.— - \ ghettare fuori dal pantano e 
salvare dalla crisi il teatro stabile di via 
Indipendenza, che nei giorni scorsi, ol-
tre a tagliare la stagione estiva, ha di-
chiarato la cassa integrazione fino al 31 
agosto per una sessantina di dipenden-
ti. E proprio di questo futuro prossimo 
s'è tanto parlato ieri, allontanando per 
un po' dalla tavola le comiche abbuffate 
di Vito e colleghi. 

«Stiamo lavorando alacremente- dice 
l'assessore alla cultura di Palazzo d'Ac-
cursio, Alberto Ronchi, da un anno im-
pegnato su questo passaggio -. La co-
struzione della delibera non è facile, i 
tempi sono strettissimi. Il sindaco ha p iù 
volte affermato che il Comune ce la sta 
mettendo tutta: ora p o sso dire che siamo 
quasi a tiro». Ricalcando l'operazione 
già fatta con la trasformazione della Ci-
neteca in fondazione, è stato elaborato 
un piano economico con relativo busi-
ness plan da sottoporre alla giunta: ne-
cessari 2,4 milioni di euro, di cui 1,5 già 
messi a disposizione dal Comune. «Sia-
mo molto vicini alla cifra mancante - ag-
giunge Ronchi -, raccogliendo un inte- 

resse generale sia dal 
mondo cooperativo 
che da quello del-
l'imprenditoria lo-
cale». 

Ma il tassello 
fondamentale è 

quello della Regio- 
ne, altro socio pub- 

blico del teatro, che 
sostiene la cooperativa 

Nuova Scena con 350 mila 
euro l'anno. L'assessore alla cul- 
tura Massimo Mezzetti ha pro- 
messo «un eventuale altro fi- 
nanziamento una tantum, 
non prima però che l'Arena 
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In scena da domani "Miseria e nobiltà" in sal sa bolognese 
E in dirittura d'arrivo la riforma che dovrà salvare il teatro 

GARELLA 
La regia di 
Nanni Garella 
ha riadattato 
il celebre 
lavoro di 
Eduardo 
Scarpetta 
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sia diventata fondazione». In quest'otti-
ca più allargata, non bisogna dimentica-
re, come ricorda il presidente di Nuova 
Scena Massimo Terranova, «che l'obiet-
tivo di fondo è dar vita ad un unico stabi-
le regionale con Arena ed Ert, così più at-
trezzate per affrontare le sfide naziona-
li». 

Intanto in teatro si continua a lavora-
re, sperando che questa situazione «sia 
solo una parentesi, seppur molto dolo-
rosa», come dice il direttore Paolo Cac-
chioli. E se 1' altravolta la lingua era rima-
sta quella p artenop ea, trado tta in imma-
gini dal celeberrimo film con Totò, qui si 
racconterà di fame e necessità che aguz-
za l'ingegno in una versione bolognese. 

La commedia è frutto della conven-
zione decennale che lega l'Arena adArte 
e Salute, il progetto di residenza della 
compagnia di attori psichiatrici realiz-
zato insieme all'azienda Usl e per il qua-
le Garella vinse un Premio Speciale Ubu 
nel 2004. Dopo «Al duttur di mft», il re-
gista torna a dirigere Vito e i suoi "matti", 
qui affiancati da Umberto Bortolani, 
«unico attore bolognese doc - scherza 
Vito -: per me che vengo da San Giovan-
ni in Persiceto, studiare il vero dialetto 
bolognese è stato come recitare in ingle-
se». La musica è dei Marcheselli, figli di 
quel Leonildo che inventò la Filuzzi Le 
repliche sono programmate fino al 14 
aprile. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Arena del Sole, tagliata la stagione del chiostro 
FEDERICO MA.SCAGNI 
roascagnifeclericor@gn-laitcorn 

Dopo la rinuncia a Pia -ria Verdi come 
spazio per i concerti estivi, in attesa di 
vedere che effetto avrà sull'ordine pub-
blico questa scelta tanto auspicata dai 
comitati di quartiere, viene conferma-
ta anche la chiusura estiva del chiostro 
dell'Arenatici Sole. «Purtroppo può ca-
pitare di dover fare a meno di una par-
te della programmazione in un teatro. 
In questo caso perdiamo il rapporto 
estivo con la cittadinanza», È un ama-
reggiato Paolo Cacchioli a parlare. 

SPETTACOLI REVOCATI 

Il direttore artistico dell'Arena del Sole 
si riferisce alla revoca degli spettacoli 
esprimendo «un grande dolore, che ci 
impedisce di portare in scena uno spet-
tacolo estivo con Vito e uno spettacolo 
di Teatro Danza già organizzato e can-
cenato all'ultimo momento». E saltano 
anche í concerti jazz e gli incontri con 
gli chef che hanno caratterizzato le ulti-
me edizioni di una iniziativa nata nel 
1995. Dopo un periodo di autoriduzio-
ne degli stipendi che proseguiva da tre 
anni, si sono resi necessari ulteriori ta-
gli economici per potere accedere alla 
Cassa Integrazione Guadagni in clero- 

rnb, ‘k, ‘k, 

Tempi stretti 

SII appontamemd eANI 
erano or9anrzzed dal 995 
ma ora, con dpandant: 
assa, «non poteva fam 

altAmentl», Cort COnUO 

temo pag la Fondazione 

ga per i lavoratori del teatro per il pe-
riodo marzo-agosto 2013. «Siamo la se-
conda industria culturale della città, 
dopo il Teatro Comunale - continua. 
Cacchioli - e chi fa teatro ha bisogno di 
maestranze e professionalità che si tra-
ducono in costi da sostenere. Un conto 
è ospitare, un altro è produrre». La li-
aea è quella di contribuire al processo 
di trasformazione del Teatro Stabile 
della Città in Fondazione, come sugge-
rito dal Comune di Bologna. «È un pro-
cesso che sarebbe stato ottimale com-
piere in dicembre - spiega l'assessore 
alla Cultura Alberto Ronchi - per poter 
garantire tempi più comodi per la crea-
zione della nuova struttura e per la pro- 

grammazione 2013-2014». Ma le proce-
dure sono slittate in avanti e adesso 
Ronchi auspica che entro aprile ci sia 
la delibera di giunta e a maggio quella 
del consiglio comunale. «Nell'ipotesi di 
immobilità l'unica cosa che potremmo 
fare sarebbe quella di riunire i soci pri- 
vati sovventori e a quel punto valuta-
re piani di ristrutturazione», dice un 
preoccupato Massimo Terranova, pre-
sidente di Nuova Scena, l'ente che gesti-
sce l'Arena. del Sole. Ma se invece la si-
tuaz ione si dovesse sbloccare, la fonda-
zione, che renderebbe il Comune socio 
di maggioranza, permetterebbe di apri-
re una nuova progettualità che riguar-
derebbe i teatri dell'intera zona metro-
politana. «La condizione ideale sareb-
be l'unificazione fra la fondazione Enti-
lia Romagna Teatro e la 'nuova' Arena 
del Sole», afferma Ronchi, che vedreb-
be così completarsi il disegno di una cit-
tà dove ogni segmento culturale sareb-
be costituito da enti di coordinamento, 
come già succede per q uello dei musei 
civici, guidati da Gianfranco Mar:miei- 

Ronchi animette «Siamo 
ntardo -a soluzione 

- migOOPC BarekA>k:- k‘ 

A-Ubb.alt. ce.;) 

lo, e quello della fondazione Cineteca, 
con referente il direttore Gianiuca Fari-
nelli. 

LE PRODUZIONI DELL'ARENA 

Nel frattempo l'Arena del Sole chiude 
le produzioni di questa stagione con 
«Miseria. e nubiitè ,, adattamento in dia-
letto bolognese della commedia d'am-
biente napoletano scritta da Eduardo 
Scarpetta. Il debutto sarà il 4 aprile al-
le ore 21 e replicherà fino al 14 aprile. 
«Questa produzione nasce dal duratu-
ro rapporto fra l'associazione Arte e Sa-
lute e il Teatro Stabile di Bologna - rac-
contai( regista Nanni Ciarelia- attraver-
so il quale, in collaborazione con il di-
partimento di salute mentale dell' 
azienda f-: sl di Bologna portiamo avan-
ti un laboratorio professionale di tea-
tro e disabiiità». Dal 1999 a oggi gli atto-
ri hanno interpretato Pirandello.  Fin-
ter, Brecht, Pasolini. Kantor e infine 
Scarpetta. L'anno scorso con 'll medi-
CO dei pazzi», quest'anno con la comme-
dia resa celebre dall'edizione cinemato-
grafica con protagonista Toso, «li tenia 
dello spettacolo è quello universale del-
la fame - conclude Garella - nn tema 
fosco. uno sguardo su di una società 
con sacche di povertà che vivono ai 
margini, ma che proprio nei momenti 
di crisi maggiore riescono a ribaltare la 
realtà con la speranza». 
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