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Non sempre dietro uno spet-
tacolo teatrale di grande suc-
cesso c’è una drammaturgia 
importante. Anzi ci sono  sto-
riche pièce la cui trama e deci-
samente esile, se non addirit-
tura inesistente. Ciononostan-
te riescono a catturare e a di-
vertire il pubblico grazie ad un 
vivace caleidoscopio di equi-
voci e confusione scenica che 
genera ilarità e sane risate. È la 
cosiddetta «commedia degli 
equivoci», un genere le cui ori-
gini sono antiche (pensiamo 
alle commedie di Plauto o al-
lo Shakespeare di Molto rumo-

re per nulla) e che in epoca più 
recente è stato esaltato dalla 
pochade francofona che ha 
avuto in Georges Feydeau l’au-
tore di punta, grazie a  diver-
tenti e veloci commedie basa-
te su complicate vicende amo-
rose, intrighi e colpi ad effet-
to.   

A questa corrente «leggeris-
sima» della prosa è riconduci-
bile  Se devi dire una bugia, dil-
la grossa, testo del britannico 
Ray Cooney, tradotto in italia-
no da Iaia Fiastri, messo in sce-
na con grande successo negli 
anni Ottanta da Piero Garinei 
e riproposto - con la medesi-

ma regia - sabato sera al Cine-
ma Teatro di Chiasso da uno 
strepitoso Gianluca Ramaz-
zotti affiancato sulla scena da 
un ricco cast in cui spiccano  
l’eterna Paola Quattrini (che 
con analoga verve ha  interpre-
tato lo stesso ruolo di qua-
rant’anni fa) e i gigioneschi An-
tonio Catania e Ninì Salerno. 
Uno spettacolo che, come ha 
candidamente ammesso Ca-
tania al termine della rappre-
sentazione, drammaturgica-
mente è «pura aria fritta», ma 
che ciononostante appassio-
na e diverte per il suo vortico-
so meccanismo fatto  di porte 

Un divertente elogio dell’... aria fritta 
TEATRO / Risate a non finire  con  la storica commedia «Se devi dire una bugia, dilla grossa» con cui uno strepitoso Gianluca 
Ramazzotti, l’eterna Paola Quattrini e il gigionesco Antonio Catania hanno inaugurato sabato la stagione di prosa di Chiasso

che sbattono, rapidissime en-
trate e uscite in scena, equivo-
ci in abbondanza, battute sfer-
zanti e caustiche e, soprattut-
to, uno straordinario talento 
attoriale dei protagonisti, abi-
lissimi nel districarsi per qua-
si due ore nel serratissimo tur-
binio di dialoghi, batti e ribat-
ti, travestimenti (e contrat-
tempi - come una porta che, 
sabato sera, non voleva saper-
ne di chiudersi bene) previsti 
dal testo. 

Testo  che, vale la pena di 
sottolinearlo, pur trattando ar-
gomenti un po’... piccanti  qua-
li bugie e tradimenti coniuga-
li, imbrogli e meschinerie po-
litiche (con tanto di feroci sti-
lettate inferte a quel mondo) 
non scade mai nella volgarità 
sia gestuale sia di linguaggio. 
Un elemento questo che, in 
un’epoca in cui la scurrilità 
sembra essere divenuto un 
tratto distintivo della quoti-
dianità, è più che mai da ap-
plaudire. Mauro RossiPaola Quattrini e Gianluca Ramazzotti sul palco chiassese.

«Scatti» sul Ticino che cambia 
FOTOGRAFIA / Il nuovo libro di Marco D’Anna raccoglie ottanta ritratti in bianco e nero di persone per lo più sconosciute che rappresentano 
il frutto di un lavoro protrattosi sull’arco di quattro anni commissionato da BancaStato per arricchire la propria collezione di opere d’arte 

Antonio Mariotti 

«Questo libro rappresenta il 
terzo capitolo di un percorso 
iniziato nella seconda metà 
degli anni Ottanta con una se-
rie di ritratti realizzati in stu-
dio, su fondo neutro, pubbli-
cati dal settimanale “Quadran-
golo” diretto da Silvano Top-
pi e proseguito nel 1999 con il 
volume Durante edito dalla 
RSI». Così il 58.enne fotografo 
luganese Marco D’Anna inqua-
dra la sua nuova pubblicazio-
ne fresca di stampa Scatti, frut-
to di un lavoro protrattosi 
sull’arco di quattro anni com-
missionato da BancaStato per 
arricchire la propria collezio-
ne di opere d’arte. Ottanta ri-
tratti in bianco e nero di per-
sone comuni «immerse nel 
proprio lavoro quotidiano, in-
tente a vivere le proprie pas-
sioni o ambedue le cose con-
temporaneamente» come spe-
cifica Bernardino Bulla, presi-
dente del Consiglio d’ammi-
nistrazione dell’istituto ban-
cario, che ha seguito tutto il 
progetto in prima persona. Un 
progetto diverso però dai due 
precedenti capitoli citati da 
D’Anna che in questo caso ha 
scelto di ritrarre i suoi sogget-
ti nei loro ambienti di vita o di 
lavoro, privilegiando un pun-
to di vista frontale, facendo 
uso dell’illuminazione artifi-
ciale quando necessario e 
piazzando la macchina foto-
grafica sul cavalletto munita 
sempre dello stesso obiettivo 
e quindi sempre alla stessa di-
stanza dalle persone ritratte. 
Persone per lo più sconosciu-
te, scelte in assoluta libertà 
dall’artista, tenendo conto di 
criteri di genere, di età e di rap-
presentanza geografica.  

Una questione di equilibrio 
Un progetto che sottintende 
quindi un particolare sforzo 
dal punto di vista tecnico e che 
- come ben evidenzia Marco 
Franciolli nell’introduzione al 
volume - fa riferimento 
all’opera di diversi grandi fo-
tografi del passato: dal france-
se Eugène Atget al tedesco Au-
gust Sander fino al bleniese 
Roberto Donetta. Un’impresa 

in cui era essenziale trovare 
sempre l’equilibrio ideale tra 
la persona e il suo contesto. «È 
l’aspetto sul quale mi sono 
concentrato di più sin dall’ini-
zio - afferma Marco D’Anna -, 
anche perché questo equili-
brio l’ho potuto trovare solo al 
momento dello scatto. È que-
sta la novità rispetto ai miei la-
vori precedenti di questo ge-
nere: non è un lavoro in studio 
e non è un reportage. È la so-
vrapposizione fra i due ed è 
stato molto impegnativo por-
tarlo a termine». Da notare in-
fatti che i ritratti compresi nel 
libro sono 80, così come quel-
li scattati dal fotografo che 
spiega: «Non si tratta di istan-
tanee ma di fotografie tecni-
camente complesse da realiz-
zare, molto costruite. Quindi 
non c’era necessità di scartare 
nulla. Una volta che la tecnica 
era fatta, le persone sono tut-
te belle e importanti per me e 

80 scatti bastavano». 

Fermare l’attimo 
È chiaro che una simile raccol-
ta possieda anche un valore 
patrimoniale, di documenta-
zione storica, e sia quindi de-
stinata ad acquisire un valore 
antropologico crescente con 
il passare del tempo  «È vero 
che la gente cambia di conti-
nuo, ma ci sono aspetti - ad 
esempio quelli legati al look 
delle persone - che sono diffi-
cili da cogliere davanti ai no-
stri occhi, mentre la fotogra-
fia, fermando quell’attimo, fer-
ma anche l’estetica di quell’at-
timo». Scatti si può inoltre con-
siderare anche come una sor-
ta di «ritorno alle origini» per 
Marco D’Anna che negli ulti-
mi 15 anni ha viaggiato quasi 
ovunque sulle tracce di Hugo 
Pratt e di Corto Maltese ma 
non solo. «Questo lavoro  - ci 
dice ancora il fotografo - è il ri-

sultato di un percorso circola-
re: dopo essere partito dal Ti-
cino e aver girato tutto il mon-
do sono tornato qui, in una 
realtà che non considero una 
piccola realtà ma il luogo do-
ve mettere in valore ciò che ho 
imparato, attraverso una nuo-
va riflessione sul nostro terri-
torio e la sua gente». Come lo 
evidenzia Marco Franciolli nel 
suo testo, una delle qualità es-
senziali che deve possedere un 
fotografo per realizzare un 
buon ritratto è l’empatia. Da 
questo punto di vista l’espe-
rienza di Marco D’Anna è del 
tutto eccezionale. «Soprattut-
to durante i miei anni di viag-
gi per il mondo - dice - non ho 
praticamente mai ricevuto un 
rifiuto da una persona a cui vo-
levo scattare un ritratto e ciò 
senza nemmeno parlare la 
stessa lingua, nemmeno in Ci-
na per intenderci. Ciò signifi-
ca probabilmente che incuto 

fiducia, forse anche perché ho 
sempre un grande rispetto per 
chi ho davanti: non rubo le fo-
tografie e ciò dà alle persone la 
consapevolezza che cerco di 
trattarle come meglio posso. 
Il ritratto fotografico del resto 
è il pretesto per fare un incon-
tro con l’Altro e questo è 
l’aspetto più magico di questo 
lavoro». L’appassionante per-
corso di Scatti si chiude con un 
autoritratto del fotografo nel 
suo atelier di Paradiso, ricava-
to dentro una ex piscina con-
dominiale: un pizzico di nar-
cisismo? «È la prima volta che 
mi faccio un autoritratto - ri-
sponde D’Anna -. E visto che il 
mio luogo di lavoro è abba-
stanza speciale, mi è sembra-
to giusto concludere la serie 
con un fotografo che non do-
vevo necessariamente essere 
io ma anche un amico o 
un’amica che fa lo stesso ap-
passionante lavoro».

«Myra Zündel», uno dei ritratti compresi nel libro pubblicato da Artphilein Editions in vendita nella sua libreria di Lugano (via F. Pelli 13) al prezzo di 50 franchi  © MARCO D’ANNA

Vernissage 

«Transiti» invisibili 
tra Europa ed Africa

Domani a Paradiso 
Domani, martedì 15 novembre, tra 
le ore 18 e le 20, nel suo Atelier La 
Piscina in via san Salvatore 2 a 
Paradiso, Marco D’Anna inaugura 
la sua nuova esposizione  
«Transiti»: una serie di immagini 
di piccolo formato in bianco e nero 
scattate a delle navi cargo nello 
stretto di Gibilterra. Un’ulteriore 
riflessione del fotografo sul tema 
della globalizzazione che - come 
scrive Stefano Knuchel nel testo 
di presentazione - «è sotto i 
nostri occhi, satura la vista 
eppure non riusciamo a vedere di 
cosa è veramente fatta». 


