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Carlo Alberto Petruzzi. Carmelo Bene: una bibliografia. 
Damocle edizioni, 2018. Pp. 179. 

Carmelo Bene, Una Bibliografia (1959-2018) è una raccolta dettagliata delle 
pubblicazioni di e su Carmelo Bene, realizzate in Italia e all’estero, sin dall’anno della sua 
prima comparsa come attore (1959) fino a marzo 2018. Firmata da Carlo Alberto 
Petruzzi – un giovane e promettente ricercatore –, l’opera è stata pubblicata dalla casa 
editrice indipendente Damocle, di Venezia (Italia). 

Il risultato di questa ricerca bibliografica sulle realizzazioni artistiche di Bene è 
variegato, così come lo è stata la carriera dell’artista, giacché coinvolge diverse 
sfaccettature della sua arte – teatro, cinema, discografia, radio, letteratura – e materiali 
apparsi su diversi mezzi, come libri, periodici accademici, giornali, programmi di sala. 
Petruzzi ci offre un lavoro di organizzazione e ci dona un elenco di spettacoli più 
dettagliato rispetto a quelli pubblicati in passato, con commenti volti ad accrescere le 
informazioni e a incrociare i dati. I commenti spaziano dalle informazioni sulle 
ripubblicazioni totali o parziali del testo riferito, o ripubblicazioni con altro titolo, alle 
informazioni su tracce audio ed immagini, su cd o dvd, presenti in alcuni volumi, e 
includono altresì note a piè di pagina che mirano a chiarire, aggiungere o presentare 
divergenze di informazioni tra le fonti ricercate. 

Quando nel 2014 mi sono recata in Italia alla ricerca di tracce intensive di Carmelo 
Bene (1937-2002), mi è rimasta l’impressione che il maestro, come molti italiani lo 
chiamano, sia stato un uragano passato con forza e che faccia ora parte del tessuto sociale 
di quel paese, da includere tra gli esponenti delle arti occidentali dell’ultimo secolo. La 
carriera di Carmelo Bene, nelle più svariate espressioni artistiche e con un’immensa 
produzione, inclusa la riedizione di spettacoli o la loro creazione in ambiti diversi, è un 
intreccio di linee e collegamenti da seguire o in cui perdersi, ma che anche sorprende 
quando si ritrovano certe perle di cui non si era a conoscenza. La stessa abbondanza e 
complessità sembra caratterizzare la fortuna critica di quest’opera: una grande quantità 
di materiale prodotto e diffuso nel corso di 43 anni di carriera e negli anni successivi alla 
morte di Bene; un movimento di produzione scritta lungi dall’aver fine, al contrario, 
l’interesse per un’opera così peculiare e per l’artista aumentano soltanto. Bene è stato un 
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personaggio così interessante che perfino i titoli degli articoli di giornale mostrano che 
qualcosa di inconsueto, polemico e profondamente creatore avveniva nella sua vita.  

Petruzzi organizza in ordine cronologico annuale circa duemila riferimenti in 
quindici diverse sezioni. In esse ritroviamo sia articoli o libri di autori di rinomata 
importanza come Gilles Deleuze, Pierre Klossowski, Jean-Paul Manganaro e Piergiorgio 
Giacchè, che riferimenti di noti critici di teatro, giornalisti di testate di provincia, 
professori e ricercatori più giovani e anche lavori senza autore. È interessante notare che 
questo coincide con il modo in cui lo stesso Carmelo Bene conservava documenti e 
pubblicazioni riguardanti il suo lavoro. Egli aveva l’abitudine di conservare e separare in 
cartelle molti documenti sulla sua opera, incluse critiche negative e polemiche della 
stampa, come ho potuto constatare nel visitare i suoi archivi personali quando erano 
ancora custoditi dalle Biblioteche di Roma, nella Casa dei Teatri, nella capitale italiana. 

In alcune indicazioni presenti nella nota introduttiva, Petruzzi ci mostra ciò che può 
essere riconosciuto come un duro lavoro di organizzazione di tanti e svariati materiali e 
una serie di opzioni precise che rivelano un attento atteggiamento da curatore. Nelle liste 
di spettacoli e film, ad esempio, l’autore ha deciso di includere produzioni su cui per ora 
non è stata trovata una bibliografia critica. Una scelta lodevole, visto che lascia aperta la 
strada per ricerche e complementazioni future. In una stessa sezione, denominata “Scritti 
su Carmelo Bene in Generale”, sono elencati testi non rivolti a un’opera specifica, 
critiche sull’arte di Bene in generale e testi biografici. Un’altra sezione, “Scritti sulle 
Singole Opere Pubblicate”, contiene esclusivamente testi di progetti cinematografici o 
teatrali non realizzati, ma pubblicati come sceneggiature di film o documenti 
drammaturgici. Tali sezioni non sono altro che un modo per presentare la bibliografia, 
rivelando qualcosa degli eventi verificatisi in questa importante carriera artistica. 

Si tratta di una raccolta minuziosa con riferimenti dettagliati, in cui è possibile notare 
come certi temi ritornano e la loro variazione, seguendo la maniera in cui sono stati 
affrontati da Bene. Appare inoltre l’indicazione di alcuni documenti online, di più facile 
accesso. Un altro merito è aver incluso bibliografia pubblicata al di fuori dell’Italia, 
dimostrando l’espansione dell’interesse nei confronti dell’opera di Bene in Francia, nel 
mondo anglosassone, in Germania, nell’ex Jugoslavia, e anche in Brasile, rappresentato 
da pochi articoli, uno dei quali scritto da me, il che mi lusinga molto. 

La Bibliografia così pensata ed organizzata è una pubblicazione molto utile per 
ricercatori che intendono approfondire aspetti dell’opera dell’artista, visto che apre loro 
cammini peculiari. Permette inoltre un avvicinamento al vasto universo artistico beniano 
per chi non lo conosce – istigando dunque la curiosità di tali lettori, data la varietà e la 
veemenza di alcuni titoli, con temi che vanno dalle variazioni nei testi shakespeariani 
attraversati da testi di altri autori, dagli spettacoli derivati da testi letterari non teatrali, 
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alla poesia in concerto e alle opinioni sul calcio e il suo confronto con la scena, tra molti 
altri argomenti. Pertanto, il libro Carmelo Bene, una Bibliografia (1959-2018) è una mappa 
che fa parte di un’intera cartografia, a cui nuovi suggerimenti e informazioni potranno 
essere aggiunti in una futura edizione, come lo stesso autore suggerisce nel testo che 
introduce l’opera. Una mappa di veri tesori che richiede sempre nuovi percorsi, che invita 
ad immergerci nell’avventura di conoscere un’arte che ancor oggi non smette di 
sorprendere: buttiamoci! 
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