
TEATRO STABILE TORINO 
SETTORE SCUOLA/RAGAZZI 

oStudi 
ca 

Grafis Edizioni 

CITTÀ DI TORINO 
ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE 

\ 



el centenario della nascita di Sto (Sergio Tafano) e dopo 50 anni dalla prima rap
presentazione de ''L'isola dei pappagalli con Bonaventura prigioniero degli antro

pofagi", il Comune di Torino è lieto di patrocinare la ripresa di questo testo che è, nel1986, la mag
giore produzione del Settore Scuola/Ragazzi del Teatro Stabile. 

n Settore, diretto da Franco Passatore, SV(J/ge da molti anni per conto dell'Assessorato all1stmzione, 
un 'ampia attività che comprende oltre alla produzione e distribuzione di spettacoli, anche laboratori, 
seminari, convegni e altre manifestazioni tese ad instaurare un contatto reale fra il mondo del teatro e 
quello della scuola. 

Questo impegno, che si estende anche ad altri campi pedagogici, artistici e scientifici, ha portato la cit
tà di Torino, già sede delle prime e più rilevanti esperienze che sono andate sotto il nome di "anima
zione", ad essere un punto di riferimento per tutti gli operatori e gli studiosi di Teatro !Ragazzi italiani 
e stranieri, anche grazie all'annuale ''Festa Internazionale" che è giunta alla sua ottava edizione. 

Mi auguro che questo spettacolo possa fornire alla scuola, ai ragazzi, ai giovani e anche a quelli che 
non lo sono più un "milione" di buoni motivi per vedere nel teatro non solo un prodotto da fmire, ma 
un percorso di conoscenza, di memoria e di crescita. 

Vinicio Lucci 

Assessore all1stmzione 
del Comune di Torino 
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L'ISOLA DEI PAPPAGAIJJ 
CON BONAVENTURA PRIGIONIERO DEGll ANTROPOFAGI 

èommedia mmicale in due tempi di STO (Sergio Tojano) 

Bonaventura 
Il Bassotto 

Il bellissimo Cecè 
Barbariccia 

Scarlattina, podestà 
Rosolia sua figlia 

La Governante 
Il Capitano 

l 0 Marinaio 
2° Marinaio 

Le due ragazze del paese 

Il Cliente che ha sonno 
Il Re negro 

La Regina negra 
L'Aiutante (aitante) del re negro 

Giuiuk, trovatella negra 
Il suonatore ambulante 

Il Carabiniere 
L 'uomo Orchestra 

regia di 
scene e costumi di 

musiche di 
adattate da 

rielaborazione scenica di 
movimenti coreografici di 

luci di 

con: 

BEPPE TOSCO 
CARLA CELANI 
GRAZIANO PIAZZA 
ROBERTO GANDINI 
FRANCO GROSSI 
FRANCESCA VETTORI 
MALINA MANNARINO 
MICHELE DI MAURO 
MARèO ALBERTANO 
UMBERTO GIAMPAOLO 
LUCETTA BIANCOTTO 
AGNESE MOLINARO 
ANTONIO.LATELLA 
ROBERTO GHO 
AGNESE MOLINARO 
ANTONIO LATELLA 
ANNA RADICI 
CALOGERO D'AGRÒ 
COSIMO MOLITERNO 
MARCO REVERA 

FRANCO PASSATORE 
SERGIO TOF ANO 
NINO ROTA 
ALDO TARABELLA 
CARMELO GIAMMELLO 
ANNA CUCULO 
GUIDO MARIANI 

Direzione degli allestimenti: CARLO GIULIANO- Assistente alla regia: MARCO ALBERTANO 
Costruzioni: SALVATORE FORTUNA- Allestimento fonico: GIUSEPPE BONO 

Scenografi realizzatori: FAUSTA BONA VERI, CARMELO GIAMMELLO 
Con la collaborazione di: SERGIO DUCHICH 

Direttore di scena: COSIMO MOLITERNO- Capo macchinisui: CALOGERO D'AGRÒ 
Aiuto macchinista: FRANCO MONTALBETTI- Capo elettricista: ROBERT RESTEGHINI 

Elettricista: ALEX MARUCCO - Fonico: GIUSEPPE BONO 
Sarte: NIRVANA ANGIOLETTO, LAURA DAEDER- Attrezzista: UMBERTO GIAMPAOLO 

Segretario di Compagnia: ROBERTO GHO 

Scene realizzate nei Laboratori del T.S.T. -Costumi: Sartoria DEV ALLE, Torino e Sartoria T.S.T. 
Parrucche e Trucchi: MARIO AUDELLO, Torino -Calzature speciali: BIAGIO, Milano -Attrezzeria: T.S.T. 

Montaggio video effettuato negli studi della ROL-FILM, Torino 

Si ringrazia l'ISTITUTO LUCE di Roma per il materiale fornitoci 
e la Famiglia RA V A per il materiale iconografico messo a disposizione. 

Lo spettacolo debutta al Teatro Carignano di Torino, il 15 maggio 1986. 



J 

L'ISOLA DEI PAPPAGALLI 
CON 

BONA VENTURA PRIGIONIERO DEGLI ANTROPOFAGI 

\ 

l 
\l 

c{ ·-s-·· 

r 



4 

l(uti mol~o nasanga naciff ... 

ortare Bonaventura sulla scena. Che impresa. Deve esser stata dura anche per il 
suo autore, il segaligno Sergio Tofano, uno dei più grandi attori italiani del Nove

cento. Sì, perché il signor Bonaventura è nato personaggio di carta, inteso proprio come figurina da al
bum di Epinal, del tutto unidimensionale: una sorta di ombra cinese colorata, che si adagiava sulle 
pagine del "Corriere dei Piccoli", come una piccola foglia stirata dentro un erbario. Non poteva avere 
la tridimensionalità di una maschera teatrale: il suo berrettuzzo rosso, la sua incredibile palandrana 
da postiglione, i suoi inappuntabili pantaloni da giocatore di tennis d'antan (quando i gentiluomini, 
appunto, scendevano sul terreno indossando maglioni a treccia e lunghi pantaloni di seta bianca o 
tutt'al più color crema) erano rigorosamente a una sola dimensione, non conoscevano rotondità: non 
erano, insomma, indumenti fisici, ma metafisici, idee di indumenti, o come quei vestiti dei bambolotti 
dell'Ottocento e dei primi del Novecento, che si inserivano sopra pupattoli, vestiti da ritagliare accura
tamente, foglio su foglio: e il giocattolo diventava, via via, marinaio, banchiere, giardiniere, cocchiere, 
cuoco, conservando lo stesso accattivante sorriso. 

Badate che non parlo per amore del paradosso, o per un puntiglioso partito preso. So, so benissimo 
che Sto, attore di vaglia, è stato, anche come commediogrado per bambini, autore finissimo e d'avan
guardia (e lo dimostra la messa in scena di questa deliziosa favola -apologo intitolata "L'isola dei pap
pagalli" con "Bonaventura prigioniero degli antropofagi", un titolo che ricalca, con elegantissima ma
lizia, quelli delle antiche farse degli scavalcamontagne ... ), sostengo che l'impatto con il Bonaventura
attore, in carne ed ossa è, di per sé, abbastanza traumatico. E lo sostengo perché il trauma io l bo subi
to da ragazzino. 

Attorno agli anni Quaranta la mia famiglia conosceva un anziano redattore del "Corriere della Sera", 
Vittorio Nivellini, cronista principe, si direbbe ora. Antifascista convinto, anche se (forse proprio per

ché) aveva lavorato, giovanissimo all'"Avanti!" diretto da Mussolini e stampato in via Settala (negli 
stessi locali dove sarebbe nato, nell956 il quotidiano di Baldacci e Rozzoni "ll Giorno"), non celava 
la sua avversione per il duce («Ha due occhi, due occhi proprio da matto» diceva a chi gli chiedeva 
com'era il Benito visto da vicino ... ), ed era stato relegato in cronaca, appunto, e si occupava, soprattut-
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to di spettacoli, della Scala, del Gerolamo, del Mediolanum, allora tempio della rivista, ma qualche 
volta aveva avuto gli onori della prima pagina, come quando era salito, primo giornalista italiano, su 
un pallone aerostatico, ed aveva compiuto una fortunosa ascensione nel cielo di Milano, un po' come 
un eroe di Giulio Verne. Nivellini mi regalava, ogni settimana il "Corriere dei Piccoli", di cui sarei di
ventato nell975 direttore responsabile (e c'è, nella mia piccola cineteca familiare, un filmetto Pathé
Bahy molto profetico, se vogliamo: vi si vede l'anziano giornalista che gira attorno a un albero del suo 
giardino con il "Corrierino" in mano, seguito da un trotterellante Aliredo Barberis di sei/sette anni, 
che tenta di afferrare l'agognato giornaletto), e naturalmente "La Domenica del Corriere". 

Già affascinato da quel mondo della carta stampata so che verso i nove, dieci anni gli chiesi di farmi 
conoscere Beltrame, il mitico creatore delle tavole a colori della "Domenica", del quale conservo il ri
cordo, nitidissimo, d'un lindo ometto piccolissimo, vestito di marrone (come gli ospiti della Baggina, 
pensai allora, da ragazzino milanese che sapeva qual'era la divisa di quei vecchietti da ospizio, ma si
curamente il suo completo era stato tagliato da un ottimo sarto); ricordo ancora le sue mani minuscole, 
il sorriso sornione, i capelli bianchi, da buon gnomo. So che insistei con Nivellini perché mi facesse co
noscere Tahet (che era parente del commediografo Sahatino Lopez) ed illustrava, oltre che racconti 
sulla "Lettura" e sulla "Domenica", romanzi della Mondadori che non mi era ancora concesso di leg
gere (anche se poi mi buttai, ragazzino, sulle "Novelle per un anno" di Pirandello, affascinato, anche 
da quelle enigmatiche figure femminili con il naso all'insù, "alla parigina", si diceva una volta, che 
forse poco avevano a che fare con il mondo siciliano, ma erano così graficamente gratificanti. 

Ho insistito su questi particolari perché so benissimo che non chiesi mai a Nivellini di farmi conoscere 
il misterioso Sto; anzi credo che non sapessi neppure che, dietro quelle sobrie sigle si nascondesse un 
attore che, qualche volta, vedevo al cinema (perché i miei erano patiti dello schermo) e di cui leggevo 
il nome sul "tamburino" del "Corriere" Welenco degli spettacoli milanesi), perché sapevo che lo compi
lava lo "zio Vittorio" (Nivellini, appunto), senza sapere, ripeto, che Sergio Tofano era il papà di Bona
ventura, di Cecè, del Bassotto, del bieco Barbariccia. Un giorno però Nivellini diede a papà e mamma 
tre biglietti pe~ una rappresentazione di Tofano nei panni di Bonaventura. Non ricordo quale fosse; 
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può darsi questa stessa che va in scena ora a Torino; potrei andare a cercare nei miei calepini, ma 
questo non vuoi essere un lavoro di filologia. Ricordo l 'amarissima delusione che provai nel vedere 
Bonaventura incarnato da un attore sul palcoscenico, e con lui gli altri suoi personaggi. Anche la voce 
di Tofano, una voce che, più tardi, avrei imparato ad amare, mi parve sgraziata, gracchiante, non 
consona, pensate, al personaggio. Era, invece, ora che ci ripenso, il finissimo segno fonico dello stesso 
finissimo segno grafico di Sto. Bonaventura non poteva che parlare così, gracidare (o fingere di graci
dare ... ) come un vecchio disco a puntina su un grammofono a manovella. 

Ora ho ripreso in mano il copione e così, a botta calda, anche perché il cortese regista mi ha chiesto 
questo pezzo diciamo pure poche ore fa, ho l'impressione di trovarmi di fronte a un piccolo classico 
per l'infanzia. Ricco di ammicchi, di agudezas, di controllatissime "ingenuità" verbali, di invenzioni, 
di giochi di parole che ci riportano agli anni di Campanile e, perché no? già che questo è l'anno, a 
una cert'aura futurista. 

Cito a caso Scarlattina che declama «Figlia non devi amare /le amare onde del mare!» o Cecè che sen
tenzia: «Meglio perder mille lire l che affrontar dell'onde l'ire!» o la filastrocca di presentazione dell'ir
resistibile Bassotto (che pare tratta dal grande Petrolini), e che fa: «Sono il capo cuciniere l cambusiere 
l cantiniere l dispensiere l bettoliere l vivandiere l gelatier~ l pasticcere l panettiere ... », o la rima, sem
pre baciata, di Bonaventura: «Se mi metto di lena l in un baleno pesco una balena», e la "Fantasia 
del Pescatore che non sa che pesci pigliare", pure questa di puro stile petroliniano: «Pesci belli pesci 
cari l che viaggiate per i mari, l pesci d'oro pesci rossi l pesci grassi pesci grossi l pesciolini pescioloni l 
stoccafissi e l capitoni l dolci trote, triglie ghiotte l tinche amate, alici belle l carpi dentici e sardelle», 
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con quel che segue. Mentre possono ricordare le parole in libertà degli oggi tornati di moda futuristi, 
sia il dialogo fra Giuiuk e i pappagalli: «Bi-A», «Ba .. » «Bi E-Bo» «Ba-Be», «Be e I» «Ba-Be-Bi» 
(che può anche ricordare, ma sì, una coeva, cioè post-futurista, canzoncina del grande Alberto Raha
gliati, mentre a qualche italianista potranno venire in mente le voci onomatopeiche del Pascoli) sia la 
straordinaria Marcia Antropofaga, «Kuti moko nasanga nadff /spezzatino ossobuco rosbiff l Kitam
bàla na mesa bukì l Milanese bollito salmì l Popot banta pamba-kassèc ... Polpettone arrostito .. 
bistec ... » 

Nel testo, verso la fine della commedia, c'è un "cliente che non può dormire" che, durante una collut
tazione tra Barbariccia e Cecè, urla: «Le reni ti fiacco!». Frase che non mi sento davvero di considera
re (anche se il vecchio Vittorio Nivellini ne sarebbe, se fosse ancora qui ad applaudire Bonaventura, 
felicissimo) come un ammicco parodistico ad una celebre frase mussoliniana: «Spezzeremo le reni alla 
Grecia>> (se non contemporanea al testo, "nel clima", guerriero, e bécero, di quegli anni infausti). No, 
l'antifascismo di Sergio Tofano, meglio di Sto, sta tutto nel suo segno grafico, così elegante, così poco 
'imperiale", così borghese, così civile. 

Un segno che sta all'opposto di tanta pittura di quel periodo, gessosa, massiccia, pletorica. Un segno 
che, paradossalmente, ma non troppo, ricorda quello di un altro grande illustratore per l'infanzia, Ma
rio Pompei. Cui si debbono, lo rammentiamo per la verità storica, i figurini delle divise dei Figli della 

· Lupa, e delle Piccole Italiane. Bene: quanto di meno retorico, di meno fascista la moda del ventennio 
abbia saputo produrre. Segno (concedetemi questo gioco di parole alla Sto) che il buon gusto, e l'intel
ligenza, l'hanno sempre vinta sull'ottusità delle dittature. Di qualunque "segno" siano. 

Alfredo Barberis 
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Quel mondo così vario e variopinto di Sto ... 

er una persona che visse la propria infanzia negli anni '30, una figura come quella 
di Sergio Tofano non poteva che essere familiare, quotidiana, amica. Infatti, un 

bambino che come me frequentava assiduamente il cinema aveva il piacere d'incontrare Tofano in al
meno una ventina di storie italiane dei telefoni bianchi, così come, leggendo il "Corriere dei Piccoli", 
si imbatteva settimanahnente con il signor Bonaventura & Compagni, personaggi che avrebbe poi vi
sto materializzati in tre o quattro occasioni, durante alcuni spettacoli pomeridiani "recitati per bambi
ni" e persino radiotrasmessi dall'E.I.A.R .. Così si formò in quel bambino una spontanea cultura tofa· 
nesca di cui avrebbe preso coscienza da adulto, nel risolvere il dilemma Sto /Tofano, conoscendo diret· 
tamente l'uomo, e soprattutto avendo avuto il privilegio di recitare a fianco del Maestro. Ebbe così 
modo di capire che l'attore Sergio Tofano, valente e applauditissimo interprete di una vasta galleria di 
personaggi, forse nella vita si travestiva da Sto per divertirsi a riprodurre graficamente le due diverse 
immagini della propria personalità, quella brillante, ricca di stile e di eleganza attraverso la figura del 
bellissimo Cecè, quella semplice, schiva, dinoccolata e bonaria del signor Bonaventura. 

L'impressione che provai quando ebbi la fortuna di conoscere Tofano a Milano, nell944, e che rima· 
ne nella memoria è quella di una persona di antica e modernissima civiltà. Schivo di convenevoli, dal

la conversazione garbatamente ammiccante, la voce ironica e nasale, il naso aquilino, il sorriso comu
nicativo, l'andatura nobile, la figura allampanata, il papillon perfettamente annodato: mi parve una 
persona conosciuta da sempre. E ancora, sulla scena era sobrio, essenziale, umano e disponibile nei 
confronti dei giovani, rigoroso con i colleghi coetanei, con se stesso e con il teatro in generale. Anche 
attraverso l'oggetto della sua arte di attore Sergio Tofano proiettava alcuni tratti della propria natura: 
dava saggezza e umanità al filosofo Payne ne "La morte di Danton" di Buchner, e l'ironia al Papiol 
de "L'oro matto" di Silvio Giovanninetti (Piccolo Teatro di Milano, 1950 /51); il rigore professionale a 
l'attore Mahonny, un suo gioiello di interpretazione ne "La resistibile ascesa di Arturo Ui" di B. 
Brecht (Teatro Stabile di Torino, 1961). E chi in quegli anni stava dietro le quinte, aveva modo di os· 
servare, di imparare, di migliorare la conoscenza di un uomo, così da poter cominciare a sistemare i 
materiali culturali di un importante e complesso gioco ad incastro composto di singole tessere da ritro· 
vare e collocare al punto giusto. 

E il gioco che ho cominciato da bambino, continuato da attore sulla scena e dietro le quinte, è prose· 
guito come regista di tre allestimenti di altrettante commedie di Sto, "Qui comincia la sventura del Si
gnor Bonaventura" al Giardino d'Inverno Odeon di Milano nell95l; "Una losca congiura di Barba
riccia contro Bonaventura" nel '79 per il Teatro Stabile di Torino, ed oggi, nella stagione del Settore 
Scuola/Ragazzi sempre dello Stabile di Torino, "L'isola dei pappagalli con Bonaventura prigioniero 
degli antropofagi", per rispondere, nel centenario della nascita di Tofano, ad un invito espressomi ge· 
nerosamente in una dedica che ho voluto riportare nelle pagine della presente pubblicazione. 

Cercherò ora di spiegare di quale gioco sto parlando e di descriverne le regole. Si tratta di scomporre e 
comporre le immagini di Sto, colorate o in bianco e nero, di ispirazione postfuturista, di coniugarle 
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con il ritmo degli ottonari del "Corriere dei Piccoli", di comprendere l'ironia dei versi delle commedie 
di Tofano e il valore teatrale suggerito dalla loro musicalità, di scoprire la struttura dranunaturgica e 
lo stile interpretativo celati dalle battute ritmate. Infatti, sotto quella gioiosa cascata di giochi di paro· 
le, di rime, di non sensi è riposto un infallibile meccanismo teatrale che fa pensare alle "orologerie" 
sceniche di un Feydeau. 

Così come nel saporoso tratteggio delle figure si rivelano i caratteri di numerosissimi e imprevedibili 
personaggi che, insieme a quelli più tradizionali di Cecè, Barbariccia e del Bassotto, popolano l'incre· 
dibìle e variatissimo mondo del signor Bonaventura. È quello di un Paese italiano del primo mezzo 
secolo al quale Tofano guarda con amore e bonomia, e che la mia lettura scenica tende a riscoprire co· 
me ambiente di una infanzia divertente e divertita, piena di contraddizioni, di velleità collettive, di il· 
lusioni personali, di curiosità, di modi di essere, di comunicare, non dico migliori, ma diversi da quelli 
di oggi, un ambiente che sarà meta di una rivisitaziQne teatrale, effettuata in compagnia di attori e di 
spettatori, e guidata da un sicuro percorso sapientemente tracciato da Sergio Tofano. 

Non si tratterà certo di uno spettacolo autobiografico. Sarà più pertinente dire che, essendo andata in 
scena per la prima volta nell936 a Torino la commedia, della quale peraltro esistono prove che atte· 
stano una composizione anteriore di almeno sei anni al debutto, l'attuale allestimento ne sottolineerà 
con amore filologico e in virtù della memoria culturale del sottoscritto la collocazione storica. Ecco 
perché mi è stato più agevole impostare i personaggi agli attori, dare pertinenti indicazioni di ambien· 
ti e di oggetti, contribuire ad arricchire lo spettacolo di note musicali ripescate nella memoria. 

Mi auguro che anche quei motivi popolari dell'epoca, uniti alle canzoni originali scritte dall'allora di
ciottenne Nino Rota e alle musiche composte oggi da Aldo Tarabella contribuiscano a conservare il 
carattere di commedia musicale de "L'isola dei pappagalli con Bonaventura prigioniero degli antro· 
pofagi" e a dare allo spettatore di oggi il clima melodico del Paese di ieri. 

Voglio comunque tranquillizzare lo spettatore e il lettore: non assisteranno ad una interpretazione sto· 
ricistica, contrappuntata dalla ricostruzione di avvenimenti di attualità. Sarebbe troppo facile vestire 
in camicia nera il Podestà, e con la sahariana coloniale i marinai che salpano per esotici lidi (il debut· 
to è del '36). Ma il buon gusto e la fantasia di Sto ci preservano da questi espedienti. 

L'isola, i pappagalli, le perle appartengono più al mondo dei sogni e dell'avventura che a quello dei 
mussoliniani desideri di spazi al sole. Qui il viaggio si fa turistico, gli incontri dei selvaggi appagano 
più l'immaginario folclorico del piccolo borghese italiano che le speranze e le aspirazioni del regime. 
Gli "esploratori" è sicuro che faranno ritorno, portando in patria il bottino di "un milione di perle", 
preziose al punto da poter essere gettate e sparpagliate in platea. 

Tofano, ancora una volta affida a Bonaventura, il milionario più squattrinato di questo mondo, la 
paradossale smitizzazione di ogni presunta preziosità, e la risoluzione in chiave clownesca dell'ennesi
ma "terribile avventura". 

Franco Passatore 



Oh, pappa, pappa, pappagalli can 

Gli attori, bianchi e neri, 
ringrazio volentieri! 
Le attrici, brave e belle, 
ringrazio a crepapelle!! 
I tecnici, commoso, 
ringrazio a più non posso!!! 

Bonaventura 
(18 gennaio 1936, Torino, Teatro Alfieri, 
Prima de L 'isola dei pappagalli, con 
Bonaventura prigioniero degli antropofagi) 

al giorno del suo debutto al Teatro Manzoni di Milano, il 28 aprile 1927, con 
Qui comincia la sventura, cui aveva fatto seguito La regina in berlina, con Bona

ventura staffetta dell1mperatore, sino a Una losca congiura ovvero Barbariccia contro Bonaventura, 
presentato all'Argentina di Roma il28 febbraio 1929, per tre anni consecutivi l'eroe del "Corriere dei 
Piccoli" affrontò sui palcoscenici di tutta Italia ogni anno una nuova avventura. 
Seguì un periodo di silenzio che impensierì il suo pubblico affezionato e indusse alcuni pochi a farsi 
portavoce della richiesta di molti con una lettera aperta a Sergio Tofano, apparsa sulla "Tribuna" di 
Roma del25 maggio 1934: «Che ne è del signor Bonaventura? Sono anni dacché non si fa più vedere 
sulle scene». Al rimpianto di quanti desideravano rivedere in azione il loro beniamino si univano le 
rimostranze dei meno fortunati: «Parecchi di noi, essendo molto piccini, e avendo tu soppresso lo 
spettacolo da tanto tempo, non lo hanno visto mai!». Seguivano i nomi dei dodici firmatari: Sandro e 
Luigi d'Amico, Ninnì, Andrea e Giorgio Pirandello, Luca e Francesco Pavolini, Luigi e Francesca 
Romana Ceccarelli, Titina e Francesco Maselli, Lindina Gibertini. I giovani postulanti si mostravano 
bene informati: «Ci dicono che tu stai scrivendo la quarta parte di una cosa che si indica con la 
difficilissima parola 'letralogia", e che questa parte s'intitolerà Bonaventura all'isola dei pappagalli, 
ma che non trovi ancora il tempo per finirla. È un vero peccato». 
In effetti la novità era nell'aria almeno dal settembre 1932, da quando, cioè, èra apparso sulla rivista 
"Scenario" il bel ritratto di Sergio Tofano scritto da Alberto Cecchi. Tra le illustrazioni che lo 
accompagnavano era un bozzetto a colori di Sto, che portava la data del 1930 e ritraeva la scena per 
quella che veniva annunciata come la quarta commedia della tetralogia di Bonaventura: L'isola dei 
pappagalli, con Bonaventura prigioniero degli antropofagi. L'attesa durò ancora sino al18 gennaio 
1936, allorché la sorte favorì i piccoli spettatori torinesi, che al Teatro Alfieri salutarono la nuova 
avventura di Bonaventura ne L 'isola dei pappagalli. 

Tra i principali interpreti di quella prima edizione, oltre a Sergio e Rosetta Tofano (Bonaventura e 
Giuiuk), erano Evi Maltagliati e Gino Cervi (Rosolia e il capitano). Iniziava così la fortuna dell'Isola 
dei pappagalli, di cui Tofano, su richiesta di una casa cinematografica straniera, elaborò anche un 
soggetto, in lingua inglese, oggi conservato nel Fondo Tofano al Museo Biblioteca dell'Attore di 
Genova. Nel 1955 Tofano riprese lo spettacolo in una riedizione in cui, accanto a lui e alla moglie, 
recitavano Monica Vitti, Ave Ninchi, Antonio Pierfederici, Renzo Giovampietro e Lucia Rissone, nella 
parte già interpretata dal padre Checco, il primo bassotto nella storia di Bonaventura. 

In quell'occasione Silvio d'Amico sulle pagine de "ll Tempo" tentò una analisi delle origini e del 
favore del popolare personaggio che Alberto Cecchi aveva definito l'ultima maschera del teatro 
italiano. D'Amico poneva l'accento sul' valore autonomo della rima come fonte d'ispirazione per 
innumerevoli accostamenti di parole, che danno spesso l'avvio ai più imprevedibili sviluppi del 
dialogo, secondo un procedimento comune a tanta tradizione sia colta, sia popolare. Già Tofano 
aveva dichiarato che era stata proprio l 'esigenza di una rima in otto a presiedere alla nascita del 
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Bassotto e aveva raccontato quale ossessivo passatempo fossero diventate per lui le rime: «Avevo la 
testa piena di rime perché dapprincipio, quando mi ero messo a scrivere, non mi venivano sempre a 
portata, e avevo perciò dovuto pensare di farne una coltura intensiva. Ovunque, in casa o per la 
strada, leggendo un nome su di un 'insegna o vedendo un oggetto, mi forzavo di cercare un numero 
infinito di parole che rimassero con quella, e ne facevo delle filastrocche». 

Se anche il campionario dei lazzi ha molti punti di contatto con quello classico della Commedia · 
dell'Arte, mai, avvertiva d'Amico, la parentela fra azione scenica e linguaggio fu così stretta: «Finisce 
che l'una e l'altro sono la stessa cosa». ll linguaggio è indubbiamente uno dei segreti del fascino che le 
commedie di Bonaventura esercitano sul pubblico, senza distinzione di età, e della facilità di 
apprendimento dei versi anche da parte dei più piccoli. 

In un'intervista rilasciata nel 1953, mentre sul palcoscenico del Teatro delle Arti di Roma si 
rappresentava L'isola dei pappagalli, Tofano ricordava tra gli assidui frequentatori delle sue 
commedie Pirandello e i suoi nipotini. Era stato lo stesso Pirandello a riferirgli come uno dei nipoti, 
terminata la recita, avesse preso a zittire i coetanei, gridando loro di non applaudire, perché si era 
accorto che gli applausi coincidevano con la fine dello spettacolo. 

Come non si può parlare di Bonaventura senza citare il bellissimo Cecè, così nel ricordare Tofano e il 
suo teatro non CI SI può dimenticare di Luigi Almirante, l 'ideatore degli spettacoli del giovedì 
pomeriggio riservati ai bambini, che incoraggiò Tofano a trasferire in palcoscenico il suo 
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Bonaventura e per primo interpretò il personaggio del bellissimo Cecè, insieme con Barbariccia, uno 
dei tipi fissi di antagonista dell'universo comico di Bonaventura. 

Nel 1974, in occasione della ristampa da parte di Rizzoli di alcune opere di Sto, Oreste del Buono si 
chiedeva che cosa restasse di Sergio Tofano dopo la sua lunga carriera e una così molteplice attività e 
malinconicamente aggiungeva: «Molto poco: il ricordo delle sue interpretazioni teatrali, le ingiallite, 
macerantisi collezioni di un giornaletto, la raccolta Garzanti di novantanove avventure del signor Bo
naventura, qualche replica televisiva per le serate del venerdì, quelle più disertate dai telespettatori. 
Ma troppo poco, un tesoro che rischia di polverizzarsi con l'usura dei giorni, la sopraffazione 
dell'oblio, l'indifferenza della mediocrità». 

L'anno successivo l'edizione dell'Isola dei pappagalli del Teatro Stabile di Genova, per la regia di 
Gianni Fenzi, sarebbe stato uno dei segnali di una ripresa di interesse nei confronti di Tofano che du
ra tuttora e si è esercitata attraverso le mostre, gli spettacoli e le ristampe di questi ultimi dieci anni. 

E in realtà, non fosse che per le sei commedie di Bonaventura, Sergio Tofano ci ha lasciato moltissi
mo, come testimonia l'intatto favore del pubblico che a ogni nuova edizione del suo teatro si rinnova. 

Alessandro Tinterri 

La trama 

' isola dei pappagalli con 
Bonaventura prigioniero 

degli antropofaghi, commedia (1936) di 
S. Tafano. Nei pressi di un imprecisato paese 
marino è attraccato da tempo il bastimento 
ccTeresina>>, il cui equipaggio - un capitano, 
due marinai, il cuoco Bonaventura - non si 
decide mai, per pigrizia, a partire. Ciò suscita 
le ire dell'albergatore Barbariccia: la mole del 
bastimento, impedendo la vista sul mare, gli 
rovina gli affari. Barbariccia adotta infine uno 
stratagemma: fa balenare ai pigri naviganti 
l 'esistenza di un tesoro nella sconosciuta isola 

dei Pappagalli. Partono insieme agli altri 
anche il Bellissimo Cecè e Rosolia, la figlia del 
Podestà. Raggiunta una isola selvaggia vi 
trovano un re, una regina e il loro aiutante che 
sono dediti all'antropofagia. Benché catturati, 
gli improvvisati eroi riescono a fuggire grazie a 
una trovatella negra, Giuiuk, e ai pappagalli 
che popolano l 'isola. T ornati a casa, il 
capitano sposerà Rosolia, Giuiuk avrà un 
avvenire sicuro grazie alle perle che ha por§ato 
con sé, e Barbariccia, il cui inganno è stato 
scoperto, se la caverà con qualche bastonata. 

(da Enciclopedia dello spettacolo, Garzanti) 



icordo Sergio Tofano nei suoi primordi d'attore, magro, con il busto un poco don
dolante sul compasso delle gambe, e tutto scuro e scabro per la ruggine della sua 

timidezza, con un gran frego di bocca sotto il naso secco, e strani occhi dove ~li sguardi parevano arre
trare esitanti, dolenti e imbuiati. Virgilio Talli gli voleva bene perché vedeva chiaro in quella specie 
di maldestro disagio fisico e morale del suo allievo, e gli parlava tra cordiale e canzonatore sempre 
sorvegliandolo esercitandolo strapazzandolo consolandolo con bruschezza incitatrice che, nella incon
tentabilità del maestro, faceva sentire una stima paternamente tiranniea. n giovane, addestrandosi a 
interpretare le figurette comiche, che Talli voleva sempre tipiche e rilevate, le intagliava in una sua 
durezza brusca e rugosa e bizzarra, a nocche, a bozze come scorza d'albero; e l'attore eccellente, ricco 
di invenzioni ch'egli è divenuto, ha nella sua originalità, i bei segni e il sapore d'una primitività e 
spontaneità dell'anima che non si è guastata nell'aria antica del palcoscenico. 

Che cosa ci fosse in quella primitività di Sergio Tofano, egli stesso ci rivela quando diventa Sto, quan
do cioè si abbandona a due deliziosi estri, uno ingenuamente canoro e l'altro graziosissimamente pit
torico. Allora, non più costretto a forzare, nella imitazione teatrale del vero, la sua natura inunagino
samente divagante, egli si rappresenta una realtà incredibilmente credibile, dove, non già l'umano di
venta meraviglioso, ma il fiabesco diventa umano e l'assurdo prende un'aria borghese e familiare e 
l'avventura assume un'apparenza di sensatezza e di normalità. Guardiamoli bene quei personaggi di 
Sto; essi sono ritratti di Sergio Tofano e di quella limpidezza che egli tien bene chiusa nel cuore, poi
ché, in mezzo alla gente, egli è sempre trepidante e come sperso. Sto se lo disegna, se lo dipinge, quasi 
guardandosi dentro, il signor Bonaventura, così buono e sì quieto e romanzesco, che, squattrinato ogni 
mattina, non perché è povero, ma perché non è ricco rincasa ogni sera con un milione; un milione cor
rente e circolante come un biglietto da dieci lire, cioè un milione soprannaturale e naturale; sopranna
turale appunto perché è un milione, naturale appunto perché non vale neppure dieci lire. Non c'è il 
Tofano timido, che si annebbia in sé davanti agli altri, o perché commette l'errore di sopravvalutarli o 
perché ha il torto di sottovalutarsi, nel signor Bonaventura che vede sempre un gran milione nelle ma-
ni altrui, e, quando lo ha nelle proprie, s'avvede che è piccola pecunia? ,, 

L'attore, disegnandolo, non lo effigia soltanto, se lo interpreta anche quel personaggi~ sì caro ai ragaz
zi e agli uomini! E gli pone intorno gli antagonisti e i generici; e così ne fa la commedia, scrivendone 
in versetti svelti e schietti il dialogo e le didascalie. È il teatrino che Sto fa per Tofano; e Sto ci si diver
te· non meno di Sergio. 

Era naturale però che dal teatrino di carta, Bonaventura e tutti i suoi interlocutori uscissero per anda
re verso il teatro vero; prima di tutto perché la loro spontaneità è piena di ilare vita espansiva, e poi 
perché Sto è Tofano, cioè un uomo che del teatro e nel teatro vive. Ed ecco l'Isola dei pappagalli, dove 
le immagni non sono più disegni e colori, ma si impersonano in attori in carne e ossa, sui quali il dise
gno e il colore di Sto sono diventati truccatura e travestimento. 
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Isola straordinaria, ma straordinaria perché non vi avvengono che cose ordinarie; pazzamente ordina
rie sì, ma logiche, direi quasi consequenziali. Se mai è la realtà precisa e fredda che non si sviluppa 
logicamente. O perché, nel mare fatto di acqua salata, il pesce sega ha da essere un pesce sega, che 
non sega affatto? Nel mare di tela dipinta che bagna le coste del mondo dei Bonaventura, il pesce se
ga compie a puntino tutti i doveri che gli vengono dal suo nome; e forse per pienezza di cuore li supe
ra, quando, battendosi in duello, fa il pesce spada. o perché i bellissimi Cecè, che nella vita sono tan
to numerosi, dovrebbero trascurare la squisita e soave eleganza, appena mettono il pie' in un'isola re
mota, in mezzo ad una eletta società di antropofagi? O sono Cecè o non lo sono. Se lo sono, debbono 
tenerci ad esserlo tanto fra le leggiadre damine imbiondite d'Europa che mordicchiano un'ala di pic
cione, come tra i robusti petti che digeriscono impavidi i cosciotti d'uomo ben rosolati sullo spiedo. ll 
vero Cecè, anche 'se i leoni gli ruggiscono intorno sì rabbiosi da sgangherarsi le fauci scarlatte, si volge 
intorno a chiedere con garbo: ~<Dove c'è una stiratrice- per rifare la piega ai pantaloni?». E poi che 
leoni e che antropofagi sono questi di Sto? Sono anche essi milioni che valgono dieci lire, cioè terribili 
selvaggi e belve ferocissime che, <<mucci mucci -sento odor di cristianucci», restano lì a fiutare, ma 
non si prendono la confidenza d'azzannare neanche un fondo di pantaloni. futorno ad essi strilla, ber
cia, squittisce, gracchia, scrocchia, piumeggia e comareggia la più bella tribù di pappagalli che sia 
mai vista nelle isole che hanno fior di posizioni sulle carte geografiche: sprizzi e bagliori e rutilanze di 
rubini e topazi e smeraldi e zaffiri, volitanti e saltabeccanti di qua e di là, componentisi in cornici e 
festoni e ghirigori attorno al gioco delle rime, buffe e colorite anch'esse, sì che la giocondissima com
media è tutta variopinta. 

Come la godettero i ragazzi quando essa apparve sui nostri palcoscenici! Con quale gioia videro diven
tare animati e parlanti i disegni di Sto! E come hanno battuto le mani a Sergio Tofano che, recitando 
Bonaventura, tornava nel mondo della sua infanzia, da quello della sua arte, sì bello anch'esso, e vit
torioso, ma tanto più amaro_ e periglioso, perché, se ci incontri un antropofago, quello ti cuoce e ti 
mangia davvero, anche se sei tutt'osso, come Sto e come Sergio! 

Renato Simoni 

• • 
• • 
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ergio Tofano ha rappresentato a Torino, per la prima volta in Italia, la sua nuova 
commedia per bambini «L 'isola dei pappagalli, con Bonaventura prigioniero degli 

antropofagi». Ha avuto, con la sua Compagnia, un successo grandissimo che si è rinnovato sempre, a 
teatri esauriti, alle molte recite diurne date il giovedì e il sabato. Di questo eccezionale spettacolo il ve
ro artefice è Sergio Tofano: ne ha scritto la commedia, disegnato costumi e scene, diretta l'esecuzione, 

interpretato la parte del protagonista: Bonaventura. 

Sto, come più propriamente i piccoli conoscono l'inventore di Bonaventura, ha immaginato la sua 
nuova avventura con spirito lieve: ogni personaggio vive il suo carattere preciso, la caricatura è garba
ta, gentile, evidente. 

L 'iniziativa della T o fano -Maltagliati- Ceroi di riprendere i pomeriggi per i bambini, che già ottenne
ro tanto successo in passato, non ha valore soltanto per l'interesse che può portare alla Compagnia; bi
sogna cercare in questa attività qualche cosa di più: il desiderio di mantenere accesa la più grande 
passione di tutti i ragazzi, cioè indurii a "fare del teatro". 

Perché sono proprio i bambini a rispondere con le loro intenzioni al problema universale che fa di 
ogni vita personaggio, di ogni espressione teatro. 

Prima della stessa ragionevolezza si sviluppa nei ragazzi l'espressione fantastica, ed il senso figurato è 
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in loro sempre in primissimo piano. Davanti ai burattini, nelle piazze, i ragazzi diventano muti ed at
tenti, ed il valore della loro riflessione ha poi importanza decisiva nel temperamento. Sono così presi 
"dal teatro" da ripetere mentalmente le parole che ascoltano e il movimento labiale le conferma, dan
do riprova di un'attenzione superiore. 

E se tutti subiscono il fascino del teatro, non vi sono che i ragazzi a realizzare incessantemente la ma
gia dello spettacolo. Purtroppo il nostro teatro ha pochissimi ed ancora troppo ingenui spettacoli per 
ragazzi; ed essi sono superati dallo spirito pronto, dalla comprensione e dalla fervida immaginazione 
dei piccoli spettatori. Le rappresentazioni di Tofano hanno la grande virtù di mettere i piccoli sullo 
stesso piano di intelligenza dei grandi; questo, pei giovanissimi spettatori, è la maggiore lusinga. 

Sergio Tofano è artista così completo d'aver compreso come il teatro, mezzo universale di educazione, 
sia la più pura elevazione spirituale dei ragazzi; le avventure del signor Bonaventura, non sono dun
que soltanto '"un pezzo" per la Compagnia: segnano il cammino a questo lato niente affatto trascura
bile del nostro teatro. 

Rid. 
(da Il Dramma, n. 228, del 15 febbraio 1936) 



~---·---
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./ 

Pér un moro, anzi un re moro, 
esser bianco che disdoro! 

E l'autor del malefizio 
minacciato è di supplizio. 



Nascita del signor Bonaventura 

l signor Bonaventura è nna maschera: o almeno, è diventato ormai nna maschera. 
n suo abbigliamento -larghi calzoni bianchi, giubbetto rosso con breve pellegri· 

na, rosso cappuccio a melone, larghe scarpe anche rosse - è fissato per sempre, è nn «costume» irreale 
come quello delle maschere. È suo attributo nn cane bassotto dai tratti e dalle allures tanto inverosimi· 
li quanto caricaturalmente realistici. E, se non nasconde le linee del viso con la mascherina nera come 
di prammatica, la sua espressione è ermetica e immobile quanto il nero cartone tradizionale. 

Ma il costume è nn elemento dimostrativo di secondo piano. Quel che interessa anzitutto è la psicolo
gia del personaggio, la curva delle sue avventure, che è ogni volta coincidente, monotona nella diversi· 
tà, diversa nella monotonia. n bilancio di Bonaventura è sempre il medesimo, e la partenza e l'arrivo 
di lui, i pnnti fermi della sua vita, combaciano inevitabilmente, malgrado tutti gli ostacoli. Si sa che il 
nostro eroe viene senza sua volontà attirato in nn orribile ingranaggio di disgrazie, alla conclusione 
delle quali intasca il favoloso chèque di nn milione. 

Giustizia vuole che si dica come l'inevitabilità di quel principio e di questa fine sia stata imposta a Sto 
dai suoi piccoli ammiratori. Difatti, il creatore di Bonaventura, dopo nn paio d'anni di invenzioni sul· 
lo stile che si è detto, provò a capovolgere il destino della sua creatura. Per nn certo periodo, si vide al· 
lora Bonaventura riperdere prestamente quanto aveva prestamente accumulato: e, nelle invenzioni 
dell'inventore, il suo eroe doveva ridursi sul lastrico, per poter quindi di nuovo percorrere la via 
dall'indigenza alla straricchezza. 

Non l'avesse mai fatto. Al Corriere dei piccoli fioccarono proteste e lamentele di teneri abbonati, i 
quali non intendevano per nulla ammettere la variante. E Sto, per isfuggire all'ira generale, dovette 
precipitosamente ricacciare la sua creatura nel vecchio sentiero. Da allora il signor Bonaventura incas· 
sa nn milione alla settimana, senza sgarrare nna volta. 

I modi seguiti per arrivare a quel guadagno sono fra i più strambi: se toccasse fare qualche esempio, 
racconteremmo come e qualmente accada che Bonaventura, andato in barèhetta per il mare, faccia 
naufragio in seguito all'attacco di alcuni pesci-spada: e, nel fondo delle acque, le sue tasche si riem· 
piono di ostriche perlifere: motivo per cui, tirato a salvamento, egli può rivendere per il solito milione 
le magnifiche gioie di cui è pieno. Oppure narreremmo come, capitombolando da nn terzo piano, egli 
venga a cadere sul fagotto di nn malandrino che allora allora ha svaligiato nna pingue bottega: «L'ae· 
reo suo intervento» permette di arrestare il ladro, e i proprietari del negozio arricchiscono il salvatore. 

n signor Bonaventura è nato verso la fine della guerra, e, abbiam detto, è vivo e verde anche oggi. La 
sua psicologia è aderente alla psicologia italiana tanto allora quanto adesso (nel 1943, n.d.r.), il che 
dimostra nel nostro eroe quel minimo di universalità, di "species aeternitatis" necessarie alla vitalità 
di nna maschera. 

n signor Bonaventura non è dnnque nna satira, la satira essendo sempre contingente e transitoria, e 
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tanto più in periodi di evoluzione morale e storica quale il nostro. È piuttosto un commento, un'espli
cazione, una cronaca. Egli non mira a distruggere ma piuttosto a costruire: pratica ed insegna l'ottimi
smo, la fede, la speranza, la carità, e manca affatto della presunzione di salvarsi con o senza merito: 
qualità che lo rivelano per cattolico ed italiano a prima vista. 

Al tempo della guerra, le sue avventure non erano prive di un certo significato. La rassegnazione e nel
lo stesso tempo l'impassibilità eroica che gli sono anche oggi rimaste, non differivano troppo dallo sta
to d'animo dei combattenti. Come Bonaventura essi obbedivano a un imperativo categorico che loro 
veniva non dagli altri ma da loro stessi: che è quel che conta. Grazie al Cielo, tutti erano convinti che 
il dovere era uno solo, costasse quello che costava. Male non fare, paura non avere; ed ognuno, come 
Bonaventura, era certo del proprio buon diritto; ognuno, come Bonaventura, sopportava fiduciosa
mente sofferenze e guai, sicuro che le cose sarebbero finite bene, la giustizia al mondo essendoci per 
qualche cosa. Non saremo noi i primi a dire che il Piave è nato da Caporetto, allo stesso modo che l'al
legorico milione nasce dalle peggiori rovine: e ogni cosa, alla fine dei conti, proviene dalla sicurezza 
che uno ha di se stesso, l'Italiano nell'Italiano e Bonaventura in Bonaventura. 

ll signor Bonaventura non è certo, in modo apparente, una maschera fascista. Gli si potrebbero rim
proverare una tal quale inerzia, una tal quale vigliaccheria. A prima vista, egli non è un eroe dinami
co, non è mai preso da grandi entusiasmi. È anzi un personaggio discretamente agnostico, che esce di 
casa ogni volta senza programma, con nessuna intenzione di buttarsi nella mischia per far valere il 
suo buon diritto e per imporlo: e dà anzi prova di qualche supinità al destino. 

Tuttavia, la sua anima possiede una convinzione che vale assaissimo: la convinzione di essere protetto 
da Dio; in altre parole le sue intenzioni sono eccellenti e quelle intenzioni egli sa che verranno attuate. 
Bonaventura ha un ideale d'apparenza alquanto banale: un milione. Ma si avverta che questo milione 
è soltanto un simbolo, semplice come è d'altronde necessario per esser compreso dai piccoli bambini. 
Quanto ai grandi bambini, ossia agli uomini, essi comprendono che la cosa importante è soltanto que
sta: avere un ideale, e quella cifra di un milione ha il valore che le cifre hanno nei cifrari segreti: cia
scuno troverà, una volta applicato il suo metodo, la parola che ci vuole per lui. E diciamo che Bona
ventura è dunque, a questa stregua, un autentico cavaliere dell'Ideale. Quello cui importa badare è 

questo: egli non vede che uno scopo, e tutto quello che egli fa è diretto a quello scopo. 

Può sembrare che, appunto, egli non faccia assolutamente niente per raggiungerlo, quel suo scopo: di 
ogni sviluppo si incarica personalmente la Provvidenza. Ma- a parte che la Provvidenza aiuta sol
tanto il giusto, e che l'appoggio immancabile della Fortuna sta a provare che il nostro eroe è un auda
ce -la verità è che Bonaventura fa moltissimo: poiché egli è riuscito ad annullare ogni altra idea che 
non sia la sua idea, quella del milione, e che riesce con la sua volontà a sopprimere, a non sentire, a 
non soffrire per nessuna delle sciagure che si abbattono sul suo capo. La via che egli percorre è dirittis
sima, e veramente il suo motto potrebbe essere frangar non flectar. 

Bonaventura è disinteressato. Divenuto perfino genero di un re, egli non si è valso di questa sua privi
legiata situazione. Non cerca onori né favori. Al solito, niente gli serve, niente desidera, se ne tolga 
l'immutabile simbolo. 

Egli è monotono, pervicace, imprendibile. 

Bonaventura non è mai soddisfatto. Come Tito, egli non è contento della sua giornata se non ha rice
vuto un nuovo milione. Ogni mattina, tutto è da rifare. Ogni mattina gli sembra di essere al principio. 
Quel che ha già conquistato non lo conta per nulla; vuole conquistare ancora. Tutto quel che possiede 
egli lo darebbe evidentemente pur di avere l'altro milione, quello che sempre gli manca e sempre gli 
mancherà. Per lui, cioè per tutti gli idealisti, <da più gran gioia è sempre all'altra riva». 

Bonaventura è antidemocratico. Per quanto scarse siano le informazioni che egli dà di se stesso su 
questo lato della sua psicologia nondimeno il suo modo di vita lo dimostra facilmente per un solitario, 
un aristocratico, un delicato pagatore. La società che egli frequenta, scelta fra le più distinte, il cane 
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bassotto da cui si fa costantemente accompagnare, la squisitezza del suo costume, la nobiltà disinteres
sata delle sue maniere, la sua cortesia, la semplicità e quasi frugalità della sua vita, la taciturnità, la 
pazienza lo rivelano un filosofo, uno spirito speculativo, amante della riflessione e magari del para
dosso, saggio, riservato e deciso. 

Bonaventura è un sentimentale disperato, che nasconde tesori di tenerezza sotto la maschera della geli
dità. La sua anima rassomiglia all'anima di Olarlot, la quale, com'è noto, è lo specchio dell'anima 
contemporanea. Si è detto da qualcuno che la qualità distintiva degli uomini d'oggi è lo scetticismo, 
l 'ironia, volendo intendere con questo la insensibilità, la frigidità, quasi la crudeltà. Ma l 'ironia non è 
che la forma squisita della sensibilità, e il tempo che sta correndo è romantico quanto quello di cento 
anni fa: soltanto, il romanticismo attuale si manifesta attraverso modi opposti a quello del diciannove
simo secolo. 

La psicologia contemporanea è piena di pudore, ecco tutto. Ciascuno ha molto sviluppato il senso del 
ridicolo: il che rende praticamente impossibile l'abbandono -nelle sue forme esteriori, gesto e parole 
-dunque la sentimentalità. L'anima degli uomini del ventesimo secolo è tuttavia, malgrado le appa
renze, assai più ottimista di quella di una volta, ha fortissimi ideali e speranze, ossia non è affatto 
scettica. Potremmo addirittura definirla per silenziosamente entusiasta: essa si nutre di fatti e non di 
parole e, nello stesso tempo, sente fortemente l'incanto dell'infinito e dell'astratto. 

E, naturalmente, l'anima di Bonaventura è senz'altro a questo modo costruita. Nessuno è più ottimista 
di lui, e l'impassibilità che mostra il suo viso è l'impassibilità del giusto. Egli sa che i suoi nemici 
«non prevalebunt»: e solamente a Dio e al suo buon diritto domanda la forza di vivere, il soccorso ne
cessario. 

Generoso e caritatevole, soave, fermo, fedele a se stesso, appassionato delle lunghe passeggiate di cui 
intende la poetica bellezza e sanità, umile con gli umili e superbo con i superbi, miracolista, castigato
re fatale dei cattivi, pronto ad amare e ad odiare, a rammentare e a dimenticare, insonne, irrequieto, il 
signor Bonaventura ci sembra contenere e rispecchiare in sé, stilizzate e sintetizzate in un'allegoria.al
legra e monotona, le qualità e le virtù della razza contemporanea. I suoi difetti medesimi sono simpa
tici e di buon gusto. E nulla è più giusto e meritato di quel destino che ogni volta 

«ricompensa con usura 
il signor Bonaventura» 

-b~ 

Alberto Cecchi 

(da La parete di cristallo, Milano, Bompiani 1943) 
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L~ottimismo di Bonaventura 

omandarono una volta a Sergio Tofano come mai gli fosse venuta in mente l'idea 
d'accompagnare, al suo singor Bonaventura, il Bassotto. Rispose: «Mi occorreva 

una rima in otto». È una dichiarazione che, a capir le origini di Bonaventura, gioca molto più delle 
indagini estetiche e psicologiche. 

ll volume in cui è pubblicata L Tsola dei pappagalli contiene una prefazione di Renato Simoni;. il qua
le ... ravvisa in Bonaventura una confessione lirica, personale di Tofano . 

... Adesso poi al Teatro delle Arti, nel programma appunto dell'Isola dei pappagalli -spettacolo 
d'amenità squisitissima, che in paesi teatralmente più civili del nostro avrebbe centinaia e centinaia di 
repliche -rileggiamo il piccolo saggio del caro Alberto Cecchi, che con una finezza tutta sua delinea i 
tratti di Bonaventura, definito l'ultima <<Inaschera» italiana. 

Per noi Bonaventura non è propriamente un fantoccio: non un pupazzo a tutto tondo, da potergli gira
re intorno. Non ha tre dimensioni, ne ha due; non è scolpito, è dipinto. E la sua grazia suprema gli de
riva appunto da ciò . 

... Niente di truce, né di infernale, in Bonaventura. Al contrario: Bonaventura è la maschera dell'otti
mismo. 

Apparve la prima volta circa ill917, che ancora infuriava la guerra, sulle pagine del Corrierino, co
me protagonista d'una sequela di quelle storielle umoresche, che per lunga tradizione s'iniziavano bal
damente, per andare a finire in una più o meno buffa catastrofe. La novità del suo autore, Sergio T o
fano detto Sto, consiste anzitutto in questo, nel capovolgere la formula tradizionale: la catastrofe del 
suo eroe non era alla fine, era al principio. Bonaventura moveva da un grosso guaio iniziale per sboc
care in una gioiosa vittoria, del resto implicitamente promessa dal suo stesso nome, e visibilmente tra
dotta nel rituale assegno d'un milione . 

... Noi diciameil che proprio da quelle cadenze e da quelle rime essenzialmente nacque il Bonaventura 
maschera di teatro. 

L'avvenimento si registrò dopo un indugio di dodici anni; appartiene all929. Sulle nostre scene dila
gava tuttora, in forme tragiche o comiche, fiabesche o grottesche, ma sempre aspre, il pessimismo più 
desolato. Fu allora che l'attore Sergio Tofano, interprete di Pirandello e di Rosso, di Antonelli e di Ca
vacchioli, volle una volta tanto essere interprete anche di se stesso; e cioè del suo proposito di consolare 
sé e gli spettatori - invitandoli al rifugio nelle sue lievi fantasie. 

Tutto il teatro di Bonaventura nasce da una girandola di rime tratte da uno del mestiere, sul gusto ... 
delle filastrocche popolari. 

Nelle fiabe di Bonaventura, tutto il linguaggio è determinato dalle rime. Le immagini sbocciano via 
via dai loro più capricciosi richiami: Tofano teatrante, Tofano attore, Tofano scenografo, Tofano co
stumista, ha colto a volo, via via che sbocciavano, codeste immagini e le ha trasferite, visibili, entro la 
cornice del boccascena. 
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Anche i lazzi (manrovesci, calcioni, mazzate, capitomboli) son quelli delle vecchie farse; se non addi
rittura della Commedia dell'Arte (per es., oggetti inanimati che si muovono e cambiano posto). Ma il 
tutto è tenuto elegantemente, festosamente in piedi, mercé le risorse di un rimario pirotecnico da fare 
invidia ad Arrigo Boito. La parentela fra azione scenica e linguaggio non fu mai così stretta; finisce 
che l'una e l'altro sono la stessa cosa. 

Le sei fiabe di Bonaventura, diciotto atti, son fatte interamente a cotesto modo, senza un attimo di so
sta, di stanchezza, mai; derivando, da ogni accadimento, una rima, e da ogni rima, un accadimento; 
esprimendo, dalle profluvie di tutti questi scherzi e incroci di sillabe e coincidenze e assonanze e canti
lene e scioglilingua, precisamente un piccolo, luccicante, incantato, amabile mondo. 

Nel quale, come in tutte le fiabe si pone una volta di più l'eterno contrasto fra i buoni e i cattivi; ma 
anche qui hanno ragione Renato Simoni e Alberto Cecchi. Ha ragione Simoni quando nota che i catti
vi di Sto son cattivi per modo di dire; i suoi antropofagi, in attesa di ospiti da mangiare, fanno i giochi 
di società, e quando i mal capitati arrivano, si contentano d'azzannar loro i pantaloni; l'Orco, ormai 
senza denti, è diventato vegetariano; a convertire il perfidissimo Barbariccia basta una sorsata d'un 
certo elisir. In compenso, sulla bontà di Bonaventura Alberto Cecchi non esita "a scoprire" un tanti
nello di pusillanimità, di vigliaccheria: ma chi vorrà tenergli il broncio per così poco? Noi piuttosto ci 
permetteremmo d'osservare che, se Bonaventura è una «maschera», non lo è nel senso di un «tipo fis
so» (Pantalone, il Capitano smargiasso), è semmai una maschera «generica» (si pensi a Pulcinella); va
le a dire, incarnazione di aspirazioni e apprensioni e delusioni d 'una indeterminata, ma fiduciosa 
umanità. Fiduciosa nella Provvidenza, che in verità finisce sempre con venire incontro a Bonaventu
ra, sotto la tangibile forma del famoso milione (da qualche tempo, e cioè dopo la svalutazione della 
moneta, elevato a un miliardo). 

Allora i bambini ridono contenti: e sorridiamo anche noi. Perché la morale è questa: che Bonaventura 
piace agli innocenti, e a quelli che innocenti non sono più. Se è vero che il supremo scopo del teatro è 
il ritrovamento di tutti i suoi spettatori nell'unità d'un generale consenso, non par dubbio che anche 
questi labili e teneri e festosi affreschi del poliedrico Sto siano a loro modo, ma per eccellenza, teatro. 

Silvio D'Amico 
(da Il Tempo di Roma, 16 gennaio 1954) 

o 
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Bonaventura~ istruzioni per l~uso 

a chiave compositiva di Bonaventura è infatti la concatenazione logica: ogni azio
ne è l'effetto di quella che precede e la causa di quella che segue. Se non c'è conca-

tenazione, se le azioni non sono motivate da un "conflitto", cioè da uno scontro di comportamenti, o 
sono motivate solo dalla trovata visuale -motoria, allora non ci sarà unità drammatica ed ogni mo
mento resterà giustapposto e non legato agli altri, senza progresso dinamico e con molto minor presa 
profonda sul pubblico. Questa chiave (che è poi la chiave della struttura classica) è il marchio genetico 
di Bonaventura. 

La procedura da seguire nell'inventare qualsiasi storia di Bonaventura, ha dunque delle fasi che non 
possono essere saltate: uno schema drammatico iniziale (vedremo poi quali siano le sue costanti)- che 
si esprime compiutamente in una struttura verbale - che suggerisce le soluzioni visuali. La rapidità e 
la sicurezza con le quali Sto disegnava una tavola di Bonaventura, derivava dal fatto che era arrivato 
con questo all'ultima fase. Aveva già messo a punto (in autobus, nelle attese delle prove, in camerino 
durante gli intervalli) uno schema narrativo e aveva già scritto (prima a matita in un quademetto e 
poi battuto a macchina) tutte le quartine ... 

... Bonaventura è spiritosamente libero, semplice, apparentemente facile, ed i suoi meccanismi comici 
funzionano, proprio perché ha alle spalle una costruzione razionale rigorosa e consapevole. Perché 
cioè si sottopone (sornionamente: perché il suo modo di essere paradossale, il massimo dell'ironia, sta 
proprio nel seguire accuratamente le leggi della logica) alle regole narrative e drammaturgiche classi
che, ad una disciplina che porta all 'individuazione dell'essenziale e del coerente ed all'eliminazione 

del superfluo. Non a caso il suggerimento ricorrente, che tutti gli allievi di Tofano ricordano, era: cc To
gliere, togliere, togliere ... >>. 

Questa autodisciplina della limitazione dei mezzi espressivi, che si manifestava anche nella limpida 
quadratura compositiva, nella struttura "a pezzi chiusi", irrinunciabile, delle commedie e dei racconti, 
nell'ironica mascheratura del gioco delle rime e della metrica, aveva come risultato un'estrema concen
trazione della ricchissima carica umana originaria - tanto più forte quanto più si celava con discre
zione e si concedeva con parsimonia - con una conseguente efficacia essenziale degli effetti. I conte
nuti culturali di Bonaventura (dal futurismo a Molière, da Satie a Metastasio, da René Oair all'ope
retta, da Labiche a Pirandello, ecc. ecc.) sarebbe stato troppo facile metterli in mostra platealmente. 
Non l'ha fatto e non va fatto. Ma la loro forza sta nell'essere sempre sottintesi, dietro un'apparenza di 
assoluta semplicità e leggibilità ... 

... ll rigore dello "stile di Sto", si ritrova naturalmente nel modo di comporre le avventure di Bonaven
tura. Un 'analisi strutturale minuziosa di queste storie, condotta su alcune centinaia di tavole, ci ha 
permesso di verificare come, con poche varianti, esse siano tutte costruite su uno schema costante: 

l) La passeggiata o l'attività o mestiere iniziale di Bonaventura 

2) L 'incontro con l 'elemento o persona antagonista o deuteragonista 
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3) L'incidente che capita a Bonaventura per causa dell'incontro 

4) Il beneficio che il risultato dell'incidente porta a qualcuno 

5) La premiazione (le serie di storie "negative", in cui perde il milione, sono l'eccezione che conferma 
la regola e rinforza la nonna). 

Ognuna di queste fasi ha una sua individualità narrativa e il mestiere di Sto si riconosce nella poten· 
zialità di sviluppo che ognuno di questi nuclei ha in sé. Ma comunque li si sviluppi, essi riconducono 
sempre allo stesso lieto fine. Un esempio: 

l) Bonaventura passeggia. 2) Un forte vento 3) lo scaraventa contro un attacchino e si inzuppa così 
tutto di colla. Lo stesso vento strappa alla borsa di un banchiere un pacco di 100 biglietti da lO lire, 4) 
che svolazzando arrivano ad incollarsi tutti su Bonaventura. 5) n banchiere premia il recupero delle 
1000 lire con Un Milione. 
La sproporzione ironica, in questa come in tutte le altre storie, tra beneficio procurato e premio ricevu· 
to da Bonaventura benefattore involontario, smitizzando nel milione iperbolico il denaro tout court, 
porta a galla gratificazioni meno relative: la sicurezza dell'onestà premiata, la speranza che tutto fini
sca sempre bene. Non bisogna dimenticare, come ricorda Oreste Del Buono, che «Bonaventura è nato 
per insegnare a ridere delle pr~prie sventure in un momento tetro per il Paese, subito dopo Caporetto», 
e aggiunge: «Che il suo successo dipenda, oltre che dalla ilare e leggera fantasia e dalla squisita ele
ganza grafica e cromatica di questi più balletti che raccontini, dal milione tanto assurdamente e facil
mente guadagnato da Bonaventura alla fine di ogni sua avventura, cominciata sempre con una sven· 
tura?» ... 

... Sulla musica. Le commedie di Bonaventura erano commedie musicali, le sventure, le gags, i lazzi, 
gli inseguimenti, le acrobazie e le capriole, le filastrocche, i festosi cori finali, le cattiverie di Barbarie
eia, le svenevolezze del Bellissimo Cecè, la prosopopea di Re e Regine, le collere e le malinconie degli 
Orchi Addomesticati- tutto era costruito (come nella Commedia dell'Arte, come in Molière, come in 
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Metastasio ... ) su uno strepitoso senso dei tempi, che nasceva dal ritmo musicale non meno che da quel· 
lo verbale e da quello visuale. E del resto la stessa grafica di Sto ha una sua evidentissima musicalità 
di linee. n corpus di "musiche di Bonaventura" a cui ispirarsi è notevole, composto, per le varie com· 
medie, da Ermete Liberati, Carlo Franco, Nino Rota, Fiorenzo Carpi, Roman Vlad. 

fu conclusione, Bonaventura non è un personaggio di concezione elementare, che ognuno può sentire a 
suo modo, definire attraverso un'impressione istintiva, accomodare ad altri territori e modificare a 
piacere. Ogni presunta proponibilità di Bonaventura basata su modifiche del suo complesso codice ge· 
netico, sarà di corto respiro e in definitiva controproducente: il mite Bonaventura si ribellerà. 

Anche, e soprattutto, se esiste un problema commerciale, il problema resta principalmente di stile, cioè 
di esatta definizione dell'oggetto, di individuazione delle componenti dell'oggetto- e quindi della lo· 
ro valorizzazione. Se queste componenti si sfasano, l'immagine complessiva diverrà sfocata e fram· 
mentaria, quindi non percepibile, quindi improponibile. Per questo occorre sempre stare attenti ad eli· 
minare il "rumore", cioè tutti gli elementi non pertinenti. Togliere, togliere ..• 

Perché, ripeto, la molteplicità di aspetti, espressi con la massima leggibilità e semplicità, che si riscon· 
tra in Bonaventura, rivela una costruzione abilissima condotta con grande stile, il cui risultato è una 
macchina perfetta e sempre pronta a funzionare. Sarebbe un peccato smontarla. Imparare a riconosce· 
re i meccanismi autentici dell'arte e del successo di Sto, utilizzarli emetterli in funzione, quelli, e solo 
quelli, e non altri - questa è l'unica garanzia perché quel successo si riproduca anche oggi e anche at· 
traverso altri media. 

E questo non si può senza far propri il retroterra e il metodo di Sergio Tofano. Solo avendo alle spalle 
tutto questo, si può sperare di avere la padronanza delle componenti di Bonaventura, e quindi la li
bertà d'invenzione e di divertimento. 

Solo per questa via Bonaventura resterà sempre moderno e ad altissimo livello di proponibilità. 

Gilberto Tofano 
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Mille e non più mille 
Incarnazioni di Bonaventura 1917-1986 

l 28 ottobre 1917, nel corso della dodicesima battaglia dell'Isonzo, dopo uno spie
tato tambureggiamento d'artiglieria, le fanterie austriache e tedesche rompono il 

fronte italiano e raggiungono Caporetto, provocando la più colossale disfatta bellica nazionale: 
680.000 tra morti, dispersi e feriti, e la conseguente ritirata delle truppe comandate da Cadoma, pron· 
tamente sostituito dal Generale Armando Diaz. 

Lo stesso 28 ottobre 1917, un pierrot futurista in calzoni bianchi e pellegrina rossa, appare sulle p agi· 
ne del "Corriere dei Piccoli", per vivere anche lui la sua prima "sciagura". Si chiama Signor Bonaven
tura, è figlio dell'attore, autore, illustratore Sergio Tofano -Sto, dal1908 -,e la sua "gozzaniana" 
sciagura consiste nel precipitare da un balcone mentre si sporge a cogliere un gelsomino. 

All'apice di un conflitto che condiziona pesantemente tutti gli organi di informazione, negli anni in 
cui il rosso, compreso quello delle rose, è ineluttabile sinonimo di sangue, a ribaltare la malasorte di 
un altro personaggio del "Corriere dei Piccoli" dall'ironico nome di Happy Hooligan, da noi ribattez· 
zato Fortunello, nasce il signor Bonaventura. Nell'ultima vignetta della sua prima avventura, unico 
apprezzabile rimando patriottico: il biancorossoeverde della carta dei lampioncini, della fascia tricolo
re del Sindaco intento ad assegnargli il premio, e della bandierina sventolata dal bassotto. 

Come si vede gli elementi ci sono già tutti, dal guiderdone finale: una medaglia presto destinata a di
ventare quel magico foglietto con la scritta un milione - che il dopoguerra rivaluterà in un miliardo 
-all'abbigliamento che subirà l'impercettibile modifica della perdita del secondo giro della mantelli
na della giacca e del profilo della bombetta rossa che si farà più appuntito, in una complessiva, mag· 
giore stilizzazione del personaggio, cui contribuirà positivamente anche l'eliminazione dei ciuffetti di 
capelli. 

Solo nei suoi primi trent'anni di vita: 1917-1947, Bonaventura appare sul "Corriere dei Piccoli" più 
di qùattrocento volte in mezzo ad una folla di comprimari! dal fido Bassotto alla moglie Reginotta, 
dal bellissimo Cecè al nipote Omobono cuore d'oro, dallift Pinotto al barone Partecipazio, dall'infame 
Barbariccia all'intrepido Pizzirì, Bonaventurino in sedicesimo, "clonato" in copia ridotta. Pel"!'onaggi, 
che nell'invincibile coazione a ripetere, nei loro scoppiettanti repertori surreali e dada, amplificati 
dall'irrinunciabile elemento ginnico -claunesco che caratterizza ogni apparizione di Bonaventura, 
esplorano le infinite variabili di quell'immutabile paradigma che delimita un universo bidimensiona· 
le nel quale, con vertiginose anticipazioni e ipnotici ritardi, si riflette l'inunagine dell'Italia degli anni 
'20 e '30. 

Presto, però, le pagine del "Corriere dei Piccoli", alle quali resterà comunque fedele fino alla metà de
gli anni Cinquanta, cominciano ad andare strette a Bonaventura che nel1920 riproporrà una nuova 
storia: Ecco l 'ultima avventura del signor Bonaventura, in un elegante album di dodici pagine carto· 
nate edito a Milano da Vitagliano e che ci interessa particolarmente perché retrodata di almeno dieci 
anni la genesi dell'adozione, da parte di Bonaventura, dell'isola sperduta e popolata di selvaggi a dé
cor delle sue imprese. 
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n tema dell'isola con gli antropofagi ricorre anche in un'avventura sul "Corriere dei Piccoli" n. 29 del 
20 luglio 1924 e non a caso, nel 1927, dopo avere già esordito nella pubblicità della Citroen e di 
Campari, Bonaventura reclamizza le virtù dello Champagne Ayala ad un lucido e nerboruto antropo
fago, fornito di gonnellino di foglie e mazza ferrata. n 1927 sarà un anno nodale per Bonaventura so
prattutto perché farà la sua prima apparizione in teatro e in libreria. Con la compagnia Almirante
Rissone-Tofano, di cui fa parte anche la moglie Rosetta, Sto mette in scena al Teatro Manzoni di Mi
lano la sua commedia: Qui comincia la sventura del signor Bonaventura, che apparirà contempora
neamente in volume presso l'editore Madella. L'anno dopo, sul "Corriere dei Piccoli" ottobre
novembre, pubblicherà a puntate: La regina in berlina con Bonaventura staffetta dell'ambasciatore, 
che lo stesso anno andrà in scena al Teatro Argentina di Roma con il titolo: La regina in berlina con 
Bonaventura staffetta dell1mperatore. 

Nel1929, oltre a reclamizzare l'Aperitivo Bonaventura, creato dalla Chazelette di Torino, Sto conclu
de la trilogia con: Una losca congiura ovvero Barbariccia contro Bonaventura, che andrà sempre in 
scena all'Argentina di Roma, e che l'anno successivo, sotto il titolo riassuntivo: Il teatro di Bonaventu
ra, verrà raccolta in un bel volume della Alpes, illustrato insieme a Rosetta. 

n signor Bonaventura è ormai tanto famoso da ispirare al pittore Nino Bertoletti il quadro: Sergio T o
fano nella parte di "Bonaventura" (evento a cui verrà dedicata l'avventura apparsa sul "Corriere dei 
Piccoli" n. 20 del13 maggio 1930), esposto alla 17 a Biennale veneziana e con molta probabilità (devo 
il condivisibilissimo sospetto a Franco Passatore) a Ercole Giommi il popolare manifesto, Apri l'oc
chio!, del 1923, nel quale è riconoscibile una testa dal naso storto, con una paglietta in sostituzione 
della bombetta. 

Nel 1932 "Scenario" pubblica la riproduzione di un bozzetto di Sto raffigurante la scenografia di 
quella che veniva annunciata come la quarta commedia del "Teatro di Bonaventura": L'isola dei pap
pagalli con Bonaventura prigioniero degli antropofagi, che andrà in scena al Teatro Alfieri di Torino 
con la Compagnia Tofano-Maltagliati -Cervi solo nel1936. A retrodatare, almeno la prima stesura di 
questo bozzetto firmato 1930, Passatore rileva, nella scritta che sormonta la prima porta a sinistra, la 
singolarità dell'impiego del termine di Sindaco in luogo di quello di Podestà, imposto dal fascismo già 
dalla seconda metà degli anni V enti. 

Sempre nel 1936, Bonaventura sarà protagonista di due nuovi libri: Il giuoco della musica, di Zia 
Franca (Francesca Tardani Ciani), delizioso albo a due colori per l'apprendimento della musica, edito 
a Roma da Signorelli e Il signor Bonaventura nelle sue ultime sei impressionanti avventure, scritto e il
lustrato da Sto per la "Nestlé". 

Ma la marcia trionfale di Bonaventura attraverso gli altri media continua; oltre alla pubblicità del 
1931 per il "dolce purgante" RIM, accanto alle due famose caricature di Onorato che nel1933 e 1949 
intrecciano le immagini di Sto e Bonaventura, nel1937 nuove marche di prodotti alimentari e di con
sumo, tra le quali Pasta Barilla, Chianti Ruffino, Dentifricio hnperia danno vita al Concorso Bona
ventura, che prevede Un milione di premi, da distribuirsi fra i pazienti ricercatori delle 50 figurine 
raffiguranti i vari personaggi del "Teatro di Bonaventura" da raccogliere nell'apposito album. 

Nel1939 Garzanti pubblica il testo illustrato dell'Isola dei pappagalli, con prefazione di Renato Si
moni e nel1942 Bonaventura entra anche nel mondo del cinema con il film: Cenerentola e il signor 
Bonaventura, interpretato da Paolo Stoppa, soggetto e regia dello stesso Tofano, la cui sceneggiatura 
verrà pubblicata lo stesso anno dall'Istituto Editoriale Cisalpino. In questo periodo si moltiplica la 
produzione di giocattoli, burattini e fantocci ispirati a Bonaventura, come il Triciclo di latta a molla 
della Beli Italia, mentre nel1946, Bonaventura farà anche propaganda per la ricostruzione con "Cor
rierino del Prestito". 

Seguono, in ordine di tempo gli allestimenti di Bonaventura veterinario per forza, Compagnia 
Tofano-Solari 1943 e di Bonaventura precettore a corte, Compagnia del Teatro dei Satiri, Roma 
1953. Nel 1950 vengono pubblicati rispettivamente da Signorelli e Mondadori, i due volumi: Bona-
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ventura e C. e I miliardi di Bonaventura, mentre l 'editore Rizzoli pubblica le prime cinque conuriedie 
del ''Teatro di Bonaventura" in altrettanti volumi con nuove illustrazioni di Sto dal1951 al '53. Bo
naventura precettore a corte, apparirà nel1953, nello stesso formato per i tipi della Cultura Sociale di 
Roma. 

Nel1964 G~zanti pubblica con prefazione di Attilio Bertolucci una selezione (alùmè ridisegnata) del· 
le tavole del "Corriere dei Piccoli" 1917-1946: Novantanove storie del signor Bonaventura e nella sta
gi(:,ne successiva, Paolo Poli mette in scena Un milione, liberamente tratto con Ida Ombopj dal "Tea
tro di Bonaventura". 

Dal1973, dopo la morte di Sergio Tofano, le iniziative per rioordare e diffondere la sua opera, si molti
plicano; ma come vedremo, dovranno tutte fare i conti con la personalità di Bonaventura, il quale ripe
tutamente paragonato alle maschere della commedia dell'arte, è da tempo entrato nelle enciclopedie e nei 
dizionari teatrali e letterari. Scusandoci, quindi, per le possibili, involontarie omissioni ed evitando giu
dizi di merito, citiamo rapidamente le principali iniziative. Dalla mostra rievocativa su Bonaventura al
lestita da Oaudio Bertieri al9° "Salone Internazionale dei Comics e del Cinema d'Animazione" di LQ.cca 
nell'autunno 1973 alla pubblicazione di un cofanetto contenente: Qui comincia la sventura del signor 
Bonaventura, I cavoli a merenda e Storie di cantastorie, strenna Rizzoli 1974, cui seguiranno una.serie 
di ristampe di varie opere di Sto da parte di Einaudi, Ginnti Marzocco, Emme Edizioni e LmganesL 
Dall'allestimento dell'Isola dei pappagalli di Gianni Fenzi nel1975, ai 6 diversi allestimenti presenta,. 
ti all~ Stabile di Torino, al T. di Genova, al 'f· Regionale Tosc~o, al Picc9lo di Milano, all'Agorà di 
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Roma e al T. del Punto di Firenze. Dal volume monografico Una linea di sorriso: Sto, con prefazione 
di Paolo Poli, che chi scrive inserì nella sua collana "Cento anni di illustratori" della Cappelli nel 
1978 alla grande mostra: Una storia lunga un milione, allestita a cura di Gilberto Tofano dal Comu
ne di Roma nel1979, che sviluppata e integrata a cura del Civico Museo Biblioteca dell'Attore di Ge
nova, ha registrato un totale di cinque allestimenti, circolando, con il realtivo catalogo edito da Bulzo
ni, a Torino, Genova, Milano e Firenze fino al 1981. Dalla omonima trasmissione in 13 puntate, an
data in onda su RAI 2 sempre a cura di G. Tofano alla serie di pseudoanimazioni delle avventure di 
Bonaventura per la televisione. Infine la creazione nel1984 della "Società J;Jonaventura & C." che, at· 
traverso lo studio GLM di Modena, oltre allo spot animato, nel quale Bonaventura fa la pubblicità 
per la Sofiban, ha realizzato: Bonaventura e le piume (7'), primo cortometraggio d'animazione di una 
serie con Bonaventura protagonista. Tra le iniziative più recenti, l'edizione critica di tutto il "Teatro di 
Bonaventura" che sta curando Alessandro Tinterri e questo allestimento teatrale, rigorosamente filolo
gico, di Franco Parenti per lo Stabile di Torino, che a conferma della valanga di avventure che atten
dono ancora il signor Bonaventura, ci consente di concludere insieme a Sto: 

Quindi un 'altra ... un 'altra appresso ... 

onde, avvolto su se stesso 

sobbalzando pel declivo 
va con moto rotativo. 

Paola Pallottino 
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Sergio Tòfano è nato a Roma il20 agosto 1886, 
e vi è morto il 28 ottobre 1973. 
Figlio di un magistrato, conseguì la laurea in let
tere con una singolare tesi sul ruolo del 'brillan
te' nel teatro italiano, e si avviò a una carriera di 
disegnatore e caricaturista firmandosi Sto. Nel 
1917 inventò, per il «Corriere dei Piccoli», il 
personaggio del Signor Bonaventura, le cui av
venture, disegnate e verseggiate, occuparono 
per oltre quarant'anni la prima pagina del più 
diffuso settimanale per bambini. Illustratore di 
libri e riviste, disegnatore di moda e di vignette 
umoristiche, Sto rappresenta uno dei capitoli 
più originali della storia del disegno italiano no
vecentesco: un disegno che nasce sempre da una 
visione ironica della realtà e si accompagna al 
parallelo umorismo dei versi e delle rime. 
Il disegnatore Sto fu autodidatta. L'attore Tòfa
no ebbe invece a maestri Ermete Novelli (con il 
quale esordì nel 1909) e soprattutto Virgilio 
T alli nella cui compagnia recitò per dieci anni 
(1913-1923) nel ruolo di brillante. L'arte di Ser
gio Tòfano si concretò appunto in una nuova 
visione di questo ruolo tradizionale: è con lui 
che il 'brillante' abbandona i toni più smaccati e 
appariscenti per evolversi in forme più raffinate 
ed eleganti, fino a diventare il commentatore çli
staccato e quasi portavoce dell'autore (esempla
to in certi personaggi di Pirandello). La 
storia di questa evoluzione è nella partecipazio
ne di Tòfano alla compagnia di Dario Niccode
mi (1924·26), alla Tòfano-Almirante-Rissone 
( 1926-30) e alle successive compagnie formate 
con Elsa Merlini, Luigi Cimara, Vittorio De Si
ca, Evi Maltagliati, Gino Cervi, ecc. 
In un repertorio leggero ma sempre di alta qua
lità, T òfano attore-direttore~scenografo-costu-

mista, rappresentò nella scena italiana degli an
ni '30 una lezione di gusto, di modernità e per 
certi aspetti un'apertura sul futuro. 
Appartengono a questo periodo della maturità 
di Tòfano interpretazioni famose come il Dot
tor Knock nell'omonima commedia di Jules Ro
mains, e il professar Toti in Pensaci, Giacomi
no! di Pirandello. 

Nel dopoguerra, nonostante il panorama sia ra
dicalmente mutato (l'avvento del regista, i teatri 
stabili), Tòfano si inserisce nella nuova realtà in 
consapevole sintonia con i tempi. Tutti i mag
giori registi si sono avvalsi della personalità di 
Tòfano, riconoscendone l'eccezionale moderni
tà. Ricordiamo il personaggio del vecchio Firs 
nel Giardino dei ciliegi di Cechov-Costa, Ulisse 
in Troilo e Cressida di Shakespeare-Visconti, 
Thomas Payne nella Morte di Danton di 
Bii.chner-Strehler, Arpagone nell'Avaro di 
Molière-Fersen, Filippo nella Trilogia della vil
leggiatura di Goldoni-Strehler, Nicia nella 

Mandragola di Machiavelli con la regia di Luci
gnani e Pagliero. 
Per oltre vent'anni ha insegnato recitazione 
all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica in 
Roma. 
Sto disegnatore, Tòfano attore: due in uno? 
Qualcuno scrisse che «T òfano attore e T òfano 
disegnatore sono tutt'uno: e le cose più carine 
che il primo ci dà, ce le dà quando diventa, con 
quella grazia elegante di stilizzato sapore grotte
sco, uno dei suoi propri pupazzi» (Silvio d'Ami
co). Il segreto di questa unità sta nella natura 
stessa di T òfano, nel suo 'personaggio', nello 
stile della sua vita dove un apparente ottimismo 
è sempre messo in forse dall'ironia. 



Teatro: Esordio accanto a E. Novelli (1909); con V. Tal/i: 
«Amleto» di Shakespeare, «Enrico IV» di Pirandello, «Ve
stire gli ignudi» di Pirandello (1913-1923); con la Compa
gnia di D. Niccodemi (V. Vergani, L. Cimara, L. Almiran
te, R. Lupi): <<Ciascuno a suo modo>> di Pirandello, «Romeo 
e Giulietta» (1924-1925); «Knock o il Trionfo della medici
na» (di J. Romains), personaggio rimasto tra i suoi più tipici 
e più volte ripreso (1925). Compagnia Tòfano-Almirante
Rissone: «Giochi al Castello» di F. Molnar, «Androclo e il 
leone» di Shaw; «Bellavita» di Pirandello, «O di uno o di 
nessuno» di Pirandello, «Jean de la lune» di Achard (1927-
1930). Compagnia Tòfano-Merlini-Cimara: «La Dama 
Bianca» di A. De Benedetti, «Pensaci Giacomino» di Piran
dello, «Roxy» di B. Commers, regia di Tòfano 
(1931-1933). Compagnia Tòfano-Rissone-Luigi A/mirante
De Sica (diretta da T.) (1933-35). Compagnia Tòfano
Maltagliati-Cervi. Compagnia Tòfano-Maltagliati ( 1937-
39). Compagnia Tòfano-Rissone-De Sica: «<dillio villerec
cio» di Shaw, «La scuola della maldicenza» di Sheridan, 
«Liolà» di Pirandello (1940-42). Compagnia Tòfano
Torrieri (1943). Compagnia del teatro Quirino diretta da 
O. Costa, con S. Ferrati e C. Pilotto: «Il giardino dei 
ciliegi», «Sei personaggi in cerca d'autore» ( 1946-47); di 
soldato Tanaka» di G. Kaiser, «Malia» di L. Capuana, regia 
di M. Landi (1947); «La selvaggia» di]. Anouilh (1948). 
Compagnia Tòfano-L. Solari: «Un curioso incidente» di 
Goldoni, «Favola di Natale» di U. Betti, «La Torre sul pol
laio» di Calvino (1948-49). Compagnia Tòfano-Adani
Cimara: «Occupati d'Amelia» di Feydau, «La cavalla di tra
eia» di Valency (1949-50). Compagnia del Piccolo Teatro di 
Milano (regia di G. Strehler): «La Parigina» di H. Becque, 
«La morte di Danton» di G. Buchner, «Casa di bambola» di 
Ibsen, «Frana allo scalo nord» di Betti, «Il ladro di ragazzi» 
diJ. Supervielle (1950-51). Compagnia Tòfano-A. Pagnani: 
«Cheri» di Colette (1951); «Un tale che passa» di Gherardi, 
regia di Tòfano; «La Torre sul pollaio» (1952); «Madre Co
raggio ed i suoi figli» ( 1952-53 ); «MandragoJa, di Machia
velli (Nicia); «L'Avaro» di Molière (Arpagone), regia di Fer
sen (1953-54); «La Trilogia della villeggiatura» di Goldoni, 
regia di G. Strehler (1954); «RomagnoJa, di Squarzina, 
Compagnia del teatro d'arte italiano (1959); «Il candeliere» 
di Musset, regia di S. Blasi (1960); Teatro Stabile di Torino: 
«La resistibile ascesa di Arturo Ui» di Brecht; «La cameriera 
brillante» di Goldoni (Pantalone) (1961). Compagnia 
Tòfano-Morelli-Stoppa: «Il giardino dei ciliegi» di Cechov, 
regia di L. Visconti (1965); «La scuola della maldicenza» di 
Sheridan, regia di S. Tòfano (1969). 

Fiabe teatrali: «Qui comincia la sventura», Compagnia 
Almirante-Rissone (1927); «La Regina in berlina con Bona
ventura staffetta dello Ambasciatore», Compagnia 
Almirante-Rissone ( 1928 ); «Barbariccia contro Bonaventu
ra», Compagnia Almirante-Rissone (1929); «L'isola dei 
pappagalli», Compagnia Ma/tagliati-Cervi (1936); «Bona
ventura veterinario per forza», Compagnia Tòfano-Solari 
(1948); «Bonaventura precettore a corte», Compagnia del 
teatro dei Satiri (1953). 

Cinema: «La segretaria privata» di G. Alessandrini ( 1931 ); 
«O la borsa o la vita» di C. L. Bragaglia (1953 ); «Seconda 
B» di Alessandrini (1934); «Cenerentola e il signor Bona
ventura» di Sergio Tòfano (1942); «Gian Burrasca» di Ser
gio Tòfano (1943); «Fabiola» di Blasetti (1949); «Altri tem
pi» di Blasetti (1952). 
Altri film: 1917: «Tigrana»; 1932: «La telefonista»; 1936: 
«Lohengrin»; 1937: «Noi due misantropi»; «Stasera alle un
dici»; 1938: «Eravamo sette sorelle»; 1939: «<nventiamo 
l'amore»; «l figli del marchese Lucera»; «Jeanne Doré»; «Pa
pà per una notte»; «Follie del secolo»; «<l socio invisibile»; 
1940: «Validità giorni dieci»; «Giù il sipario»; «Una fami
glia impossibile»; 1941: «Idillio a Budapest»; «La Grandu
chessa si diverte»; «Il signore a doppio petto»; 1942: « Tur-
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bamento»; «Se io fossi onesto»; «La guardia del corpo»: 
«Colpi di timone»; 1943: «Quarta pagina»; di fidanzato di 
mia moglie»; 1946: di cavaliere del sogno»; 1951: «Abbia
mo vinto»; 1952: «Napoleone»; 1953: «La fiammata»; 
«Puccini»; 1954: «Il paese dei campanelli»; «Casa Ricordi»; 
1955: «Quelli che non muoiono»; «Il Cardinale Lamberti
ni»; «La bella di Roma»; 1956: «Andrea Chénier»; 1957: d 
sogni nel cassetto»; <do, Caterina»; 1958: «Il bacio del 
sole»; 1968: «Partner»; 1970: «Il padre di famiglia». 

Televisione: Montorio/; L'Idiota; L'Avaro; Il malato imma
ginario; E Giove ride (1962); Sole d'autunno (1962); I due 
timidi (1963); L'Arpa d'erba (1963); Resurrezione (1965); 
Se no i x e ma ti non li volemo (1966); Premio Nobel ( 1966); 
I Promessi Sposi (1966); Don Giovanni, di Molière (1966); 
Il Conte di Montecristo (1966); Santa Giovanna, di G. B. 
Shaw ( 1966); Anna dei miracoli, con A. Proclemer ( 1968); I 
fratelli Karamazov (1970); Pensaci, Giacomino!, di Piran
dello (1971); Le ultime lettere di jacopo Ortis (1973). 

Radio: Pioggia (stato d'animo) di Fersen ( 1966); Pensaci, 
Giacomino! di Pirandello (1966); Knock o il Trionfò della 
medicina di]. Romains (1966). 

I libri Illustrati 
Giannino Antona Traversi, Gli Unni e gli Altri, vol. I, Mila
no, s.d. (1915), tavv. 20, 31 a colori; a p.p. 
Trilussa (Carlo Alberto Salustri), La vispa Teresa, Roma, 
Carra, 1917; 5 disegni (con Ugo Finozzi). 
Giulio Verne, Le straordinarie avventure di una famiglia di 
topi, Roma, Carra, (191...). 
Sto, Il romanzo delle mie delusioni, «Corriere dei Piccoli», 
nn. 39, 40, 41, 42, 43, Milano, 5 puntate, dal30 settembre 
al 28 ottobre 1917 (idem, Milano, Mondadori, 1925; idem 
Torino, Einaudi, 1977), tesratina e 56 vignette al tratto e 
mezza tinta. 
Sto, Rime d'amore a Orso/a, «Numero», Torino, 1914-15, 
a puntate (idem, Firenze, Bemporad, 1936), testatine al 
tratto. 
Sto, Storie di cantastorie, Milano, Vitagliano, 1919-20 
(idem Firenze, Bemporad, 1923; idem, Milano, Rizzoli, 
1974), copertina e 10 tavv. f. t. a colori, vignette al tratto vi
rate in bleu. 
Sto, I cavoli a merenda, Milano, Vi tagliano 1920 (idem, Fi
renze, Bemporad, 1923; idem, Milano, Rizzoli, 1974), co
pertina e 10 tavv. f.t. a colori; vignette al tratto virate in 
bleu. 
Sto, Ecco l'ultima auuentura del signor Bonaventura, Mila
no, Vitagliano, 1920, copertina e 12 tavv. f.t. a colori. 
Arnaldo Fraccaroli, Allegretto, Milano, Sonzogno, 1920, 
copertina <1 colori e numerose vignette al tratto. 
Carlo Collodi, Le avuenture di Pinocchio, Milano, Libreria 
Editrice, s.d. (1921); 22 ili. a p.p. al tratto e mezzatinta. 
Jules Renard, Storie naturali, Milano, Sonzogno, 1922; co
pertina a colori; 21 ili. a p.p., vignette e testatine al tratto. 
Térésah (Corinna Teresa Ubertis Gray), La leggenda dei 
due Pierotti, Firenze, Bemporad, 1922; copertina e 2 tavv. 
f.t. a colori; 5 ili. a p.p., fin"alini e testatine al tratto. 
Massimo Bontempelli, La scacchiera allo specchio, Firenze, 
Bemporad, 1922; 15 ili. a p. p., testatine e finalini al tratto. 
Arnaldo Fraccaroli, Sottovoce zio Matteo, Milano, Monda
dori, 1922; numerose vignette al tratto. 
Sto, Storie di cantastorie, Firenze, Bemporad, 1923, edizio
ne identica alla precedente. 
Sto, I cavoli a merenda, Firenze, Bemporad, 1923; edizione 
identica alla precedente. 
Onorato Fava, Francolino, Firenze, Bemporad, 1923; co
pertina a colori e vignette al tratto. 
Fontanelle, Lezioni di flirt, Milano, Istituto Editoriale Ita
liano, s.d. (1923-26); 6 tavv. a p.p. a due colori. 
Sto, Il romanzo delle mie delusioni, Milano, Mondadori, 
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1925; copertina e 4 tavv. f.t. a colori. Illustrazioni comple
tamente rifatte per questa edizione. 
Donna Paola (Paola Baronchelli Grosson), Pippetto fa l'ita
liano, Firenze, Bemporad, 1925; coperina a tre colori; vi
gnette al tratto. 
Ettore Allodoli, Il romanzo della volpe (da Goethe), Firen
ze, Bemporad, 1925; copertina a due colori; 2 ili. a p.p. e 
vignette al tratto. 
Cari es Riba, Le avventure di Maraschino, «Corriere dei Pic
coli••, Milano; dal n. 45, 1927, al numero 7, 1928; 15 pun
tate con vignette al tratto. 
Sto, Qui comincia la sventura del signÒr Bonaventura, Mila
no, Madella, 1927 (idem in: Sto, Il t~atro di Bonaventura, 
Milano, Alpes, 1930; idem, Milano, Rizzoli, 1974); coper-
tina à colori e 8 ili. a p.p. al tratto. ' 
Sto, La regina in berlina con Bonaventura staffetta dqllo Am
basciatore, «Corriere dei Piccoli», nn. 41, 42, 43, 44, 45, 
46; 6 puntate dal 7 ottobre all'l l novembre 1928; (idem, 
col titolo: La regina in berlina con Bonaventura staffetta 
dello Ambasciatore, Milano, Alpes, 1930; idem, Milano, 
Rizzo!~, 1951 ).Giuseppe f<Jnciulli, Il castello delle carte, 
Torino, Sei, 1930; copertina e lO tavv. f.t. a colori; ili., te-
Siate e finalini al tratto. · 
Stò, Il teatro di Bonaventura (La regina in berlina con Bona
v~;ntura staffetta dello Ambasciatore; 3 tavv. f. t. a colori e 
ili, al tratto; Qui comincia la sventura del signor Bonaventu
ra ; 2 tavv. f.t. a colori e ili. al tratto; Una Losca congiura 
ossia Barbariccia contro Bonaventura; 3 tavv. f. t. ·a colori e 
ili. al tratto), Milano, Alpes, 1930; ili. completamente rifat
te per questa ediz. (con Rosetta). 
Sto, Rime d'amore a Orso/a, firenze, Bemporad, 1936; co
pertina a colori, ili. testatine e fina lini al tratto vita te in ma
genta. Edizione riveduta, accresciuta e con illustrazioni 
C0!)1pletamente rifatte. 
Sto, Rime d'amore a Orso/a, Firenze, Bemporad, 1936; co
pertjna a còlori, ili. testatine e finalini al tratto virate in ma
genta. Edizione riveduta, accresciuta e con illustrazioni 
completamente rifatte .. 
Zia Franca, Il Giuoco della Musica, Roma, Signorelli Edito
re, 1936; 21 ili. colore e b. n. più una storia completa di Bo
naventura. 
Sto, Sette favole coi fiocchi, Firenze, Bemporad, 1937; 7 
tavv. f. t. ,a mezza tinta e vignette al tratto. 
Sto, L'isola dei pappagalli con Bonaventura prigioniero de
gli antropofagi, Milano, Garzanti, 1939. 
Ridi poco, Umoristi italiani contemporanei pres. da Mario 
Buzzichini e Enzo Ferrieri, Milano, Hoepli, 1943; una tav. 
f.t. al tratto, inedita (con altri). 
Sergio T òfano, Felicetta e Felicino so n sorella e fratellino e 
con /or la gallinella che Felicita s'appella, Novara, Istituto 
Geografico De Agostini, 1946; testo scritto a mano, interca
lato da vignette a colori al tratto e a tinte piatte in ogni p. 
Renato Simoni, Piccola storia d'Arlecchino e C., Milano, 
Editoriale, 1946; copertina e tavv. f. t. a colori; ili. a due co-
lori. · 
Finocchio ridotto in versi da Crisostomo e illustrato da Sto, 
Novara,"lst. GeDgrafico De Agostini, 1948; 36 tavv. f. t. a 
colori e vignette a 2 colori in ogni p. 
Sto, Bonaventura e C., Milano, Signorelli, 1950~ 
Stò, I miliardi di Bonaventura, Milano, Mondadori, 1950; 
copertina ~ vignette a colori in ogni p. 
Sto, La· regina in berlina con Bonaventura staffetta dello 
Ambasciatore; Milano, Rizzo/i, 1951; «Ii teatro di Bona
ventura»; sovraccoperta e 8 tavv. f. t. a colori; il/. a p. p. e 
vignette al tratto a uno e due colori (nero e bleu) interamen
te rifatte. 
Sto, Bonaventura veterinario per forza, Milano, Rizzoli, 
1951; Coli. «!!.teatro di Bonaventura»; sovracoperta e 8 
tavv. f. t. a colori; ili. a p. p. e vignette al tratto a uno e due 
colori (nero e rosso). 
S.to, Una losca congiura ossia Barbariccia contro Bonaven
tura, Milano, Rizzoli, 1952; Coli. «Il teatro di Bonaventu-

ra»; sovraccoperta e 8 tavv. f. t. a colori; ili. a p. p. e vignet
te al tratto a uno e due colori (nero e violetto) interamente 
rifatte. 
Sto, L'isola dei pappagalli, con Bonaventura prigioniero de
gli antropofagi, Milano, Rizzoli, 1952; Coli. «il teatro di 
Bonaventura»; sovracoperta e 8 tavv. f. t. a colori; ìll. a p. 
p. e vignette al tratto a uno e due colori (nero e verde). 
Sto, Qui comincia la sventura del signor Bonaventura, Mila
no, Rizzoli, 1953; Coli. «Il teatro di Bonaventura»; sovra
coperta e 8 tavv. f. t. a colori; ili. a p. p. e vignette al tratto a 
uno e due colori (nero e arancione) interamente rifatte. 
Sto·, Bonaventura precettore a corte, Roma, Cultura Socia
le, 1953; copertina e 8 tavv. a p. p. a tre colori; ili. a p. p. e 
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BONAVENTURA 

FANTASIA DEL PESCATORE 
CHE NON SA CHE PESCI PIGLIARE 

Pésci hèlli pésci cari 
che viaggiate pér i mari, 
pésci d'òro pésci rossi 
pésci grassi pésci gròssi, 
pesciolini pescioloni, 
stoccafissi e capitoni, 
dolci tròte, triglie ghiòtte, 
accorréte a fròtte a fròtte , 
tinche amate, alici hèlle, 
carpi dèntici e sardèlle, 



accorréte a mille a mille 
lavarelli granchi anguille, 
séppie sògliole salmoni 
raie muggini storioni, 
accorrete zitti zitti 
pésci lessi, pésci fritti , 
econòmici e di còsto, 
pésci in bianco e pésci arròsto, 
pésci strani, pésci rari 
ché viaggiate pr i mari, 
pésci prossimi e lontani, 
pésci spada e pescicani!... 
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CANZONE DEL PADRE DISPERATO 
PER COLPA DI SUA FIGLIA 

SCARLATTINA 

CECÈ 
BARBARICCIA 

SCARLATTINA 

CECÈ 
BARBARICCIA 

SCARLATTINA 

CECÈ 
BARBARICCIA 

SCARLATTINA 

CECÈ 
BARBARICCIA 

Focosa di natura, 
mia figlia Rosolia 
il rischio e l'avventura 
adora alla follia. 

Che stupida mania! 

Viaggi, esplorazioni 
sogna per mari e monti, 
d'esotiche regioni 
veder nuovi orizzonti ... 

Che cosa mi racconti! 

Oceani e continenti 
scoprir remoti e ignoti, 
lottar con gli elementi, 
sfidare i maremoti ... 

Però che gusti idioti! 

Fuggir vorrebbe adesso 
di quella nave a bordo, 
perciò non dò il permesso 
che salpi e faccio il sordo. 

Che pezzo di balordo! 



BALLO DELE SCARPE STRETTE 

BONAVENTURA 
Dalle tribù antropofaghe dei negri Bakalai 

GIUIUK 
Ahi! 

BONAVENTURA 
Questo campione autentico portato abbiam con noi 

GIUIUK 
Ohi! 

BONAVENTURA 
Passammo tra quel popolo un sacco e più di guai, 

GIUIUK 
Ahi! ... 

BONAVENTURA 
vivemmo ore di spasimi, di palpiti, ma poi 

GIUIUK 
Ohi! 

BONAVENTURA 
grazie all'aiuto provvido e generoso assai 

GIUIUK 
Ahi!... 

BONAVENTURA 
di questa brava indigena scappammo come eroi! 

GIUIUK 
Ohi! 

MARCIA ANTROPOFAGA 
con traduzione letterale per chi non sconosce la lingua 

RE 
Kuti moko nasanga nacìff... 

CORO 
Spezzatino ossobuco rosbiff! 

REGINA 
Kitambàla na mesa bukì... 

CORO 
Milanese bollito salnù! 

AIUTANTE 
Potopot banta-pamba kassèc ... 

CORO 
Polpettone arrostino bistec! 

GIUIUK 
Tala-tala kutù mikanù ... 

CORO 
Rognonata stracotto al ragù!! 
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