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Carlo Alberto Petruzzi. Carmelo Bene. Una bibliografia (1959-2018). 
Venezia: Damocle, 2018.

“Ho l’infinito in cartellone” dice Carmelo-Amleto prendendo 
la battuta da Laforgue ma facendola senz’altro sua, com’è dovere 
dell’Attore (che vale di più di ogni diritto d’autore). E l’Infinito di 
Carmelo Bene – malgrado le apparenze e le apparizioni – va al di 
là dei testi drammatici o poetici di cui Bene si appropria e che 
riscrive in scena e resuscita in voce: il suo infinito non è l’orizzonte 
vasto di un repertorio ma il vertice alto di una “ricerca impossibile” 
che per Carmelo e in Carmelo è un infinito sfinimento… Ma se 
tutte le sue scelte celebrano il vuoto dell’assenza e inseguono la 
volatilità dell’orale e della musicalità, “il resto è teatro” – diceva 
lui – e appunto oggi a noi resta un cartellone fitto di testi d’autore 
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e gesti d’attore, frutto di più di quarant’anni di indefessa attività, 
dal 1959, anno del suo debutto, al 16 marzo 2002, giorno della sua 
morte. 

Si tratta – come ha suggerito Deleuze – di “operazioni” più 
che di opere, e di “ripetizioni che sono differenze”: molte sono 
infatti le volte che Carmelo ridice i suoi concerti e riallestisce i suoi 
spettacoli, ma sempre al fine di “toglierli di scena” e di vincere 
la sua battaglia “contro la rappresentazione”. Così, ad esempio, 
accade che – a sommare gli scritti e gli orali di tutte le forme di 
riproposizione e di trasmissione – il suo Amleto e il suo Pinocchio 
messi insieme contino ben ventitré diverse edizioni e invenzioni, 
giacché – come si sa – Carmelo Bene li ha fatti a teatro e al cinema 
e radio e televisione e li ha scritti e commentati nei libri e articoli 
e interviste. Così, molti di quelli che confondono i “mezzi” con i 
“generi” scambiano l’infinità di prodotti e processi con l’infinito 
verso cui le opere di Bene si spendono e si spengono: quel “buco 
nero del linguaggio” in cui forse il solo Carmelo Bene ha avuto il 
coraggio di implodere più volte.

No, le “opere di Bene” non testimoniano il suo eclettismo d’autore 
ma al contrario il suo straordinario atletismo d’attore: e si potrebbe 
aggiungere, parafrasando Artaud, che Carmelo è stato “un atleta 
del cuore in nessun modo”… nel doppio senso dell’ironia verso i 
romantici e invece dell’invida per il volo dei mistici, a cominciare 
dal suo campione Giuseppe di Copertino per finire con quel Juan 
de la Cruz di cui amava citare e inseguire il “Nessun Modo”.

Si può concludere e constatare che è stata proprio questa 
impotente “ispirazione” mistica a guidare lo sforzo e lo spreco di 
una instancabile atletica “respirazione”, che ha soffiato per tutta la 
“vita così breve” di un’“arte tanto grande”: così, io credo, direbbe 
oggi Carmelo, consapevole di aver sempre cercato di mettersi alla 
prova invece che di mettere in scena quelle infinite ripetizioni e 
differenze di opere che – senza volere (giurerebbe lui) – “gli sono 
sfuggite”.

Per questo e forse per sempre non è né sarà mai facile compilare il 
catalogo delle sue seduzioni e produzioni e progettazioni, che però 
Bene stesso ha sempre documentato, registrato e perfino archiviato 
con cura. Non certo per lasciarle alla memoria ma per farne tesoro 
da dissipare “all’infinito”, ovvero per disporre di una biblioteca 
personale da alimentare e però da incendiare in continuazione, 
proprio perché non si dia mai una bibliografia d’autore che non 
serva alla incessante riscrittura della biografia dell’Attore. 
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Dall’altra parte – quella dello Spettatore – ci hanno provato 
tutti gli studiosi (etimologicamente “desiderosi”) del suo teatro a 
raccogliere e ordinare le note bio-bibliografiche di Carmelo Bene, 
magari gareggiando l’un l’altro in competenza e completezza. Ma 
forse soltanto adesso si è arrivati al dunque di una “bibliografia” 
degna del suo nome e scopo, forse perché un giovane studioso è stato 
più umile e più generoso, più paziente e finalmente più limitato: 
non ha fatto un saggio né fatto sfoggio di sue interpretazioni, ma 
solo cercato un metodo ed esercitato un mestiere. Non si è perso 
nel cielo dei voli critici sui santi o sugli atleti, ma ha coltivato il 
campo professionale del bibliografo, senza  la pretesa di aggiungere 
un suo verbo ai “verba manent” dei molti scritti di Bene e su Bene. 

Così, per le edizioni Damocle è recentemente uscito un Carmelo 
Bene. Una bibliografia (1959-2018), dove Carlo Alberto Petruzzi ha 
raccolto un elenco “completo” di pubblicazioni, di cui non si può 
non apprezzare l’efficacia… e non solo come strumento di rapida 
e rapinosa consultazione ma anche (per un lettore che volesse 
scorrere tutto il “catalogo”) come uno stimolo utile a ripercorrere 
la vita dell’arte e l’arte della vita di Bene.

Il trucco del metodo è stato quello di non farsi imprigionare 
nel labirinto dell’opera omnia, ma di liberare gli atti e perfino 
scomporre gli scritti di Bene e su Bene, per di più evitando di 
precostituirsi una mèta ma, al contrario, organizzando un viaggio 
in forma di intelligente “peripezia”. Il segreto del mestiere, che poi 
segreto non è, sta poi nel modo in cui si riesce a combinare “il 
filo” necessariamente cronologico con “il segno” infinito di una 
ricerca impossibile. Petruzzi – consapevole o no – sceglie anche lui 
la “ripetizione come differenza”, non assemblando ma dividendo 
le riedizioni e le riscritture e perfino le “variazioni” sul medesimo 
tema, senza la paura di ritornare sui passi o ribadire pezzi già citati. E 
non per ragioni di puntigliosa e ancorché impossibile completezza, 
ma per avvicinare quanto più è possibile “Una Bibliografia” alla 
biografia perfino postuma di Carmelo. Così, alle opere seguono 
le operazioni di raccolta delle mille interviste e interlocuzioni e 
non si teme di affrontare la sterminata messe di recensioni dei 
critici e perfino dei commenti dei “gazzettieri” (come bene diceva 
Bene), riuscendo a indovinare e a disegnare costellazioni in luogo 
dell’immensa nebulosa degli interventi e degli intervenuti “alla 
mensa di un signore” del teatro e soprattutto padrone di se stesso. 
Dunque un “maestro”, non perché abbia mai fatto Scuola ma 
perché non ha mai cessato e non cessa nemmeno oggi, molti anni 
dopo la sua morte, di esercitare la sua Autorità.
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La bibliografia di Carlo Alberto Petruzzi si ferma per ora al 2018, 
ma proprio in questi anni e mesi e giorni pare ripreso il corso dei 
ripensamenti e delle interrogazioni su Bene, e ci si augura dunque 
che questa prima edizione di un letterale “libretto d’opera” possa 
e voglia aggiornarsi… magari fino allo sfinimento. Fin qui intanto 
– se è consentito un giudizio – niente di straordinario, ma un vero
ordinario lavoro, e proprio per questo meritevole di segnalazione e
ammirazione, nel mondo di fin troppi altri giovani studiosi e critici
che raccolgono poco ma seminano molto sui loro blog sempre più
saccenti e fin troppo invadenti.

Sarebbe bene se, approfittando di Carmelo Bene. Una Bibliografia 
(1959-2018), potessero rintracciare e quindi rileggere quel che 
pensava dei critici e a chi riservava l’atto critico, l’attore-autore 
Carmelo Bene.

Piergiorgio giacchè
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