Mi disegni quello lì?
Una dichiarazione d’amore per un uomo morto d'amore (e un invito a vedere un
bellissimo spettacolo a lui dedicato – Mi chiamo Andrea e faccio fumetti)
Sono esigente - anzi sono intransigente - su poche cose. Lo sono soprattutto sulla scrittura, sulla musica e
sul disegno. Credo ad esempio che nessuno potrà replicare con un altro segno quello della scrittura di
Calvino, così vicina all’osso, all’essenza. Che nessuno potrà appendere le parole alla musica con la
leggerezza di Lucio Dalla – nessuno in quello spazio dove vola lui, vicino vicino alla strada e poi lontano
lontano, tra le stelle. Che nessuno troverà mai la linea perfetta che separa la poesia dal disegno come l’ha
fatto Andrea Pazienza, col suo inchiostro imperfetto e le sue parole piene d’amore. Nessuno, almeno in
Italia. Nei passaggi più forti, scegliendo, per essere popolare, un deliberato, divertito restare in superficie.
Ma cambio idea spesso e per fortuna ricordo la massima “conosci il disordine, rompi gli schemi, contraddici
te stessa, guarda l’altrove, svolta, svolta, scappa”. Purtroppo non ricordo di chi fosse il consiglio, ma lo
ricordo, sempre. Ieri mi sono ricordata anche di un’altra cosa: quando avevo cinque o forse sei anni, avevo
da poco iniziato le elementari e conoscevo per la prima volta la magia del segno – della parola, del di-segno.
Alla sera chiedevo a mio padre sempre la stessa cosa – chissà quando ho smesso. Gli facevo “Papà mi
disegni quello lì?”. Lui mi sorrideva, col sorriso storto che ho poi amato in tutti gli uomini che ho incrociato.
Prendeva carta e penna e iniziava, lentamente. Partiva dal nasone, poi la bocca stretta, la sigaretta
incastrata e il ciuffo spavaldo in cima. Mi faceva un sacco ridere, mi faceva un po’ paura “quello lì”. Non
sapevo chi fosse, ma ora so che mio padre – forse senza volerlo – aveva ricevuto il microbo contagioso del
segno e delle storie di Andrea Pazienza. Un'intera generazione contagiata dal suo segno, dalle sue storie.
Quello lì era il Cattivo, il tosto, il tipo che faceva ridere e innamorare tutti. Quello lì era Zanardi. Mio padre
disegnava il profilo di Zanardi – che ai miei occhi di bambina era qualcosa di divertente e pauroso – e senza
saperlo aveva iniziato l'assurda storia d’amore con questo ragazzo bellissimo, mai conosciuto,
perfettamente conosciuto. Ci sono persone che ti mancano senza averle mai conosciute. Così è per me con
Paz. Non so disegnare, non ho mai studiato, non ci ho mai provato. Però disegno benissimo le stelle, perché
da bambina ho imparato da Andrea. Quando rido col cuore, quando piango con le ossa, io spesso penso a
Paz. Sono sicura che ci saremmo innamorati, mi consolo così della sua assenza. Ho letto i fumetti di Andrea
prima di quelli di Topolino – su cui anche Paz aveva ragionato: è necessario passare per i miti, soprattutto
quelli che non si amano, fosse anche solo per distruggerli e trovare le ragioni per inventarne di nuovi. Per
distruggere i baloons, le vignette, le griglie, gli schemi, lo spazio chiuso. Per esplodere, risorgere (“ma vuoi
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mettere, Risorgere?”). Andrea è nato a San Benedetto del Tronto ma è cresciuto a San Severo – Sun Severo,
la città del sole e non “la città del mio pensiero dove prospera la vite e l’inverno è alquanto mite” (tutti
attribuiscono questa frase a Perenza, ma no, era la réclame di una pubblicità che il vecchio
Perenzachenonsbagliamaiallapartenza aveva rimasticato e risputato colla sua grazia maledetta). Sun se è
vero è anche la mia città, Andrea faceva le elementari col padre di cui sopra, e a San Sepolcro non hai
scampo: se vuoi sopravvivere, se vuoi volare, devi crescere in fretta. A Sun Severo comandano i randagi e il
mare è una tentazione sempre troppo vicina, un invito a salpare, andare lontano. Andrea lo sapeva e arrivò
a Bologna, dove incontrò il '77, i giovani in rivolta, il sogno di un mondo migliore, Francesco Lorusso,
l’eroina, le Brigate Rosse, l’amore. “Forse la giovinezza è solo questo perenne amare i sensi e non pentirsi”,
diceva Sandro Penna, uno dei poeti più amati da Andrea e forse è per questo che Andrea resterà sempre
giovane, sempre amato dai giovani, da chi non si pente. Da chi non torna indietro, “nemmeno per prendere
la ricorsa”. E insomma era con questo carico d’amore enorme che sono andata a teatro ieri, a vedere chi
erano questi quattro arroganti che pensavano di poter raccontare tutto questo amore. E per fortuna che mi
ricordo della massima “contraddici te stesso”. Mi chiamo Andrea, faccio fumetti è una storia d’amore, il
tentativo – riuscito – di non tradire, di non provarci nemmeno a tradurre Pazienza con un altro segno.
Santonastaso mette sul palcoscenico un pezzetto della storia di Paz con rispetto, col rispetto che si deve a
un samurai, al samurai più bello. Non è vero che non ti sei perso niente Vecchio Paz, io ti vedo passeggiare
sul mare con Astarte – avresti avuto un cane e l’avresti chiamato così. Ti vedo perderti nella linea che
separa il mare dal cielo e sorridere, pensando che - in fondo, vicino vicino all’osso – non c’è niente da fare.
Che è già tutto lì, maledetto, e che non c’è niente di più sublime di ciò che è semplice.

Simona De Nicola
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Ovazione per l’omaggio di Andrea Santonastaso al grande Paz
Settanta minuti di pura poesia: si potrebbe condensare con queste parole il bellissimo omaggio che Andrea
Santonastaso (un nome, una garanzia) ha dedicato ieri sera ad Andrea Pazienza al Teatro delle Energie di
Grottammare con lo spettacolo Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, proposto nell’ambito del 24° Incontro
nazionale dei Teatri Invisibili organizzato dal Laboratorio Teatrale Re Nudo. Solo l’artista bolognese poteva
allestire una simile pièce poiché oltre ad essere un bravo attore è anche un ottimo disegnatore ed un
omaggio al “magnetico giocoliere che raccontava l’universo su fogli pieni di segni e di segnali sulla nostra
epoca” andava fatto – anche – disegnando bene dal vivo. La drammaturgia, scritta egregiamente da
Christian Poli, intreccia in modo garbato e filologico – pur nella diversità di età dei protagonisti – la vita dei
due Andrea fino a quell’unico incontro avvenuto qualche mese prima della scomparsa del genio
sambenedettese. Un colloquio voluto, cercato e, sul più bello, rinnegato: il giovane Santonastaso, arrivato
all’appuntamento con “il funambolico genio della matita” per far vedere i suoi disegni di cui andava
orgoglioso e per dirgli che “da grande” avrebbe voluto fare il disegnatore di fumetti come lui, non se l’è
sentita di tirare fuori dalla cartella le sue opere ed è scappato a gambe levate. Non avrà più modo di sapere
il suo giudizio ma, comunque, inizierà a disegnare realmente fumetti (ancora oggi occasionalmente illustra
qualche libro); poi la sua vita ha virato verso quella professione di famiglia che tante soddisfazioni gli sta
dando. Non scordiamoci che suo padre Pippo ha costituito con il fratello Mario una coppia comica molto in
voga tra gli anni ‘70 e ‘90 per poi dedicarsi all’operetta mentre sua zia Lucia è stata una campionessa del
quiz televisivo Il Musichiere oltre che apprezzata cantante. Lo spettacolo prende avvio da un incontro
casuale tra i due: il piccolo Santonastaso, di soli dieci anni, si presenta all’edicola sotto casa con 1000 lire in
mano per acquistare le bustine della Raccolta dei Calciatori Panini, sperando di trovare l’ultima figurina
mancante: Ubaldo Novembre, portiere di riserva del Catanzaro. Non fa in tempo a chiedere all’edicolante
quello che voleva che viene folgorato dal disegno di Andrea Pazienza sulla copertina di Alter Alter, una
costola della più prestigiosa rivista Linus edita dalla Milano Libri. È amore a prima vista. Parte così la storia
dell’ultimo decennio di vita del “più grande disegnatore vivente”, con tutte le gioie e le complicazioni del
caso. Siamo nel 1977 e a Bologna “la dotta” scoppia la rivolta giovanile o, come qualcuno l’ha definita, “la
rivoluzione che cancellò la rivoluzione” (quella del ’68). In quei mesi convulsi di proteste, scontri,
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occupazioni, morti e feriti, nel capoluogo emiliano c’era tra i giovani una grande voglia di cambiare il mondo
alla ricerca del proprio futuro. E c’erano giornalisti e fotografi che raccontavano – con parole e immagini –
quanto stava accadendo. C’era anche Andrea Pazienza che esponeva quel mondo a modo suo,
disegnandolo e facendo “parlare” il suo primo personaggio: Pentothal. Attraverso il fumetto, Pazienza
racconterà negli anni successivi una generazione, quella degli anni a cavallo tra il Settanta e l’Ottanta, un
popolo – quello italiano – ed un genere (quello umano) con tutti i suoi innumerevoli stati d’animo.
Diventando così, ben presto, un simbolo per milioni di giovani. E se il mito regge ancora oggi a distanza di
30 anni dalla sua dipartita, un motivo ci sarà… Nel corso dei settanta minuti di questo spettacolo bello ed
affascinante, sul palco trovano posto – attraverso la sapiente affabulazione di Andrea Santonastaso – anche
gli altri personaggi che hanno caratterizzato la vita artistica di Paz: Zanardi in primis, con i suoi sodali
Colasanti e Petrilli; ma anche Pertini (omaggio all’amato Presidente della Repubblica Italiana) e
l’autobiografico Pompeo, con un accenno finale ad Astarte, l’opera incompiuta per la sopraggiunta
scomparsa dell’artista con protagonista il molosso capo dei cani da guerra di Annibale. Dopo le anteprime
proposte in questi giorni anche nei “luoghi” di Andrea Pazienza ed il debutto ufficiale previsto per il
prossimo 13 dicembre all’ITC di San Lazzaro di Savena, Mi chiamo Andrea, faccio fumetti (produzione del
Teatro dell’Argine di Bologna, regia di Nicola Bonazzi) girerà l’Italia e, siamo convinti, ovunque sarà accolto
ed apprezzato – come successo ieri a Grottammare – da un’ovazione finale con quasi cinque minuti di
applausi. Una raccomandazione: se tra i tanti che andranno a vedere questo spettacolo qualcuno ha il
doppione di Ubaldo Novembre, portiere di riserva del Catanzaro del 1976-77, lo porti in dono ad Andrea
Santonastaso. Lo farà felice e sarà un modo per ringraziarlo per averci regalato questo emozionante
omaggio a colui che affermava “mai voltarsi indietro, neanche per prendere la rincorsa”.

Michele Rossi
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Passa(la)parola, Santonastaso si chiama Andrea e fa fumetti... ma
per fortuna anche l'attore
Andrea Santonastaso si conferma un attore più che "riuscito" in Mi chiamo Andrea,
faccio fumetti, un omaggio ma anche un progetto che non si conclude con questo primo
applauso

Nell'ambito della 7^ Edizione del festival della lettura per ragazzi PassaLaParola abbiamo avuto la fortuna di
assistere ad un "progetto" in fase di sviluppo, Mi chiamo Andrea, faccio fumetti. Un testo, la lettura di un
testo, un monologo scritto da Christian Poli, che tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio del 2018 diventerà uno
spettacolo teatrale a tutti gli effetti grazie al Teatro dell'Argine e alla regia di Nicola Bonazzi ma che ha
avuto, al Teatro Cantelli di Vignola (Modena), un'anteprima davvero interessante. Se il compianto - dagli
estimatori del fumetto, ma anche da un più vasto pubblico amante dell'arte - Andrea Pazienza avesse
assistito alla rappresentazione, probabilmente il giorno dopo avrebbe disegnato una storia dal titolo Mi
chiamo Andrea, faccio l'attore, il cui personaggio principale sarebbe stato Andrea Santonastaso. Un Andrea
che, al pari di Pentothal o di Zanardi, avrebbe - come poi puntualmente è successo - avvolto il pubblico,
circondandolo di voce, narrando la propria storia intrecciata a quella dell'autore di fumetto dalla vasta e
prolifica produzione e dalla troppo breve vita. In ogni ritratto c'è un autoritratto e così, se nelle storie in cui
Pentothal o Zanardi sconvolgevano e attraevano le menti dei ragazzi, c'era l'autobiografia di Paz,
disegnatore roso dal tarlo dadaista che attraversava Bologna nel 1977, in Mi chiamo Andrea, faccio fumetti
c'è la storia di Santonastaso, attore "riuscito" che si considera un fallito perché non ha fatto il disegnatore.
E mentre Andrea - difficile capire quale dei due, se Paz o Santonastaso - parla, racconta, legge le pagine di
un diario di vita "illustrato" a parole o a disegni, il talento immenso di questo istrione dei pennelli (ma
anche dei pennarelli, delle matite, dei gessetti e chi più ne ha più ne metta), si estrinseca e materializza
nelle menti degli spettatori al punto che sembra di vedere una mano che disegna delle strisce a fumetti con
chiaroscuri delineati a china oppure colori debordanti i riquadri del foglio. La commistione tra arti visive e
arti teatrali è così compiuta. “È necessario conoscere le regole per poterle trasgredire”: e siamo felici che
sia Paz che Santonastaso le conoscano e di conseguenza le stiano trasgredendo.

Beatrice Ceci
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Andrea Pazienza: la penna che ferisce, la spada che guarisce
[… Il direttore artistico poi riporta altri esempi simili ma, a quel punto, Santonastaso arriva trafelato e in
compagnia del figlio – che gli rimane teneramente accanto per tutta la conferenza – e il padre, Pippo
Santonastaso, famoso attore italiano accreditato come ospite speciale nella conferenza. A quel punto
avviene un rapido commiato di Mazzarella – oltre che un “cambio di status-quo” di Trentalance che, da
“tappa buchi”, passa a spettatore – non prima di aver presentato Santonastaso padre e figlio, citando
qualche lavoro della loro carriera. L’omaggio al Paz inizia intorno alle 13:30 circa.]
Va subito detto, che più che la preparazione di Andrea Santonastaso riguardo biografia e bibliografia del
Paz (che è, per inciso, profonda e dettagliata), ciò che colpisce maggiormente il pubblico è la folgorante
passione con cui il relatore parla di vita-morte-miracoli di chi è era, è e sempre sarà uno dei suoi idoli ed
eroi. La cosa si nota subito ai blocchi di partenza, ma questo non è di certo un male, poiché tale passione ha
contribuito a rendere l’intervento decisamente più interessante e coinvolgente, dato che il suo entusiasmo
non solo è stato trascinante, ma ha permesso agli spettatori di vivere una vera e propria esperienza
raccontata da chi, Andrea Pazienza, l’ha visto nascere e formarsi. Scegliere un registro altamente personale
è stata una scelta decisamente azzeccata, non solo perché si è potuto godere del gusto vissuto della
passione di Santonastaso, ma anche perché il relatore ha tenuto un taglio di presentazione decisamente
fedele alla filosofia di Pazienza. Ogni attore sicuramente studia il suo personaggio e – siccome è uno di
quelli bravi – Santonastaso individua il genius loci della conferenza, la persona/elemento che è in grado di
catturare l’attenzione del pubblico e guidarla verso un filo conduttore: e chi altri possiede questi requisiti,
se non Andrea Pazienza stesso? Il Paz si era sempre inserito nelle sue opere, magari attraverso degli alterego, ma il fumettista marchigiano è sempre il migliore personaggio di sé stesso, il protagonista perfetto
delle sue storie e migliore messaggero per veicolare il suo pensiero. Per tanto, Santonastaso interpreta il
personaggio di sé stesso, con particolare enfasi e accento sullo spettro emotivo legato alla passione per
Pazienza. Tra aneddoti personali che raccontano l’appassionamento di Andrea (attore) verso Andrea
(fumettista) e le tipiche chicche di cultura che solo un verso conoscitore accanito può sapere dopo lunghe
ricerche, Santanastaso presenta Pazienza con le sue opere e le sue parole, citandole/mostrandole al
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pubblico e commentandole dettagliatamente e con un registro linguistico semplice ma efficace. Per
esempio, il relatore presenta il fumettista usando le parole con cui si presentò al quotidiano Paese Sera del
4 Gennaio 1981. Non potendo sapere se tra il pubblico ci fossero esperti o neofiti del Paz, il relatore
costruisce un intervento perfettamente bilanciato: né troppo indirizzato ai nuovi adepti, ma nemmeno
troppo tecnico e indirizzato ad un pubblico di esperti del settore. Questo ha permesso ai partecipanti di
uscire dalla conferenza con un quadro solido, generale ma comunque ben assordito e compatto riguardo le
conoscenze di Andrea Pazienza, che spazia dalle sue opere di maggior importanza alla sregolata esistenza
condotta mentre era in vita. E infatti, dopo una generale presentazione che si riallacciava a quella di Filippo
Mazzarella riguardo la sua indiscutibile bravura, Santonastaso si concentra sulle tre opere con cui Andrea
Pazienza ha rivoluzionato il fumetto italiano e gli eventi biografici che l’hanno ispirato a scriverli e disegnarli
in veste di autore completo. Si parte con Le straordinarie avventure di Pentothal, volume dove c’è il primo
Pazienza e la descrizione della sua prima “muta”. Sullo sfondo di una Bologna in preda alle rivolte
studentesche, il Paz delinea l’archetipo del suo personaggio, quello del drogato in quanto – grazie alla
droga, di moda in quel gli anni “perché girare con la siringa che ti usciva dai jeans, faceva figo”, citando
Santonastaso – in grado di stare fra la realtà e la fantasia grazie agli stupefacenti. Ma più che del contenuto
(che rimane comunque qualcosa di inedito, rispetto quanto offriva il panorama italiano di allore) di
Pentothal viene principalmente esaltata la rivoluzione grafica con l’abbattimento delle vignette all’interno
della tavola, lasciando il disegno libero di viaggiare e di occupare varie sezioni della tavola a piacimento. Si
continua con Zanardi, serie di episodi slegati fra di loro avente come denominatore comune la presenza di
Massimo Zanardi come protagonista, indubbiamente la creatura più famosa partorita da Pazienza.
Santonastaso qui si sofferma eccome sul contenuto delle storie, riuscendo a spiegare il personaggio tanto
bene quanto faceva Pazienza nelle interviste. Il relatore riesce a carpire l’animo del personaggio col naso
aquilino presentandolo come la quinta essenza della cattiveria, che non viene da una deliberata scelta di
esserlo, ma dal matematico prodotto di un sistema in cui il male verso gli altri è l’unico modo per fare del
bene a se stessi. Se con Pentothal di descriveva un mondo, con Zanardi si descrivono i suoi abitanti, i
coetanei di Andrea Pazienza che si rivedono in un personaggio così vuoto e privo di ideali. Non un mistero
se la celebrità di Zanardi supera quella di Pazienza, a volte. Si conclude l’elenco delle tre imprescindibili
opere di Pazienza (e anche tutta la conferenza) con Gli ultimi giorni di Pompeo, dove si assiste alla terza,
autodistruttiva muta dell’autore. Se le due opere precedenti sono state scandite dalla presenza della droga
come semplice oggetto di svago e che faceva da semplice collante tra i momenti in cui disegnare e in cui
amare la donna protagonista di molti dei disegni di Pazienza (la donna a cavallo dello squalo, qui a fianco)
una volta che l’amore finirà, finisce anche lo sprint positivo dell’autore. Questa opera segna la maturità
artistica di Andrea Pazienza e, per una singolare e crudele coincidenza tra vita e opera d’arte, il suo
testamento letterario. Come prima aveva fatto con Pentothal, Pazienza parla attraverso l’alter-ego di
Pompeo descrivendo l’oscuro rapporto – suo e di una generazione interna – con l’eroina, raccontando con
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un andamento diaristico, la discesa agli inferi dell’autore scandita dalla struggente dolcezza con cui ci fa
partecipi della sua fragilità. Verso le 14:00 e qualcosa la conferenza finisce e Andrea Santonastaso lascia il
posto a chi presenterà dopo di lui. Eppure, anche se le sedie si sono svuotate e il relatore è cambiato,
qualcosa è rimasto nelle menti e nei cuori di chi ha assistito ad una vera e propria esperienza unica: quella
di aver sperimentato le emozioni che solo “un artista toccato dal Dio del Fumetto”, come dice
Santonastaso, può suscitare. Una poesia graffiante, velenosa come la ruggine e che ti si appiccica sulle ossa.
Eppure, per quanto nociva e difficile da grattar via, pregna di toccante umanità.

Simone Pozzoli
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