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Capitan Matamoros dalle armi alla maschera
Fiorillo e il personaggio del soldato sbruffone: nei documenti del Banco di Napoli anche storie di teatranti-viaggiatori
Gennaro Carillo

C

he vi credete? Io, Silvio Fiorillo, capitano
lofuiveramente.Capitanodicavalleria.Micaunformigottoqualsiasi. Gente d’armi
perfinta,iformigotti,reducidabattagliemai fatteeneppuremai viste.Ma
buoniaparlare,aquestuareesoprattuttoasimulare leferite di guerra, comeitiranniantichichesilordavanodi
sanguediporcoperottenereunaguardiapersonale.Eilpopolo,chefessolo
èsemprestato,glielaconcedevacommosso,lamilizia.Eplaudentesistringevailcappioattornoalcollo.
Chiavicadiuomini–anziformiche
– ma come commedianti bravi assai.
Mentre io, Capitan Matamoros, che
commediantelodiventaiveramente,
anzi capocomico, la carità non l’ho
mai chiesta. Ma nemmeno me
l’avrebberofatta.Ebrei,puttaneeattori sono attributi di una stessa sostanza, di per sé sospetta: vagabondi. Erranti: perché non stanno mai fermi e
perché la loro stessa vita è un errore.
Unosbagliodicuivergognarsi.Dipiù:
un peccato. Ma io non avevo ucciso
Gesù Cristo e non facevo commercio
delmiocorpo.Oforsesì,pureiofacevo mercatura del corpo, ma non comelafannoleputtane.Vendevol’illusione drammatica. Il teatro. Comunque, a Firenze ci mettevano, noi teatrantielemeretrici,nellostessoquartiere,chedinomefacevaBaldracca.E
chivuolecapirecapisca.
Quando arrivavamo nelle città, si
spargeva subito la voce. E dal nulla
spuntavaunasbirragliachecispingevaaforzainunospizioenonsapevise
era un carcere o che cosa ma faceva
schifolostesso.Tirubavailsonnoela
fantasia, quello stanzone fetente, e lì
doveviaspettaredicapirecosadiceva
diprecisol’ordinanzadipolizia.
Non era raro
che dovessimo
Gli attori
pigliare tutte le
Erano reietti
come gli ebrei robbeeandarcene. Più spesso,
e le meretrici invece, era proprioquellastanRitenuti
zailteatro.Eralà
vagabondi
che veniva il
vendevano
pubblicopaganillusioni
te. Al confronto,
la stanza di San
Giorgio dei Genovesi,quiaNapoli,èilpiùleziosodei
teatrinidicorte.
Ma ci dovevi prima arrivare, in città. A piedi. Mica come oggi, che la
compagniatieneicavalli,donograziosodelDucadiMantova.Dovevipassare per il contado e poi, lungo sentieri
malcerti, per selve ingentissime. Comesidice?«Lontandacittà,lontanda
sanità».LìtrovavilaCamusa,comela
chiamano i francesi, la Morte, ad attenderti.Camusieranoancheimostri
cheuscivanodalleselve.Mezzebestie
e mezzi cristiani, sciolti da qualsiasi
leggeumanaedivina,lelungheorecchie appuntite, i piedi enormi, prima
tibatacchiavanoamorte,poititoglievano tutto. Alla fine dell’imboscata, ti
mangiavanopure.Etiandavabenese
nont’avevanoimpostolaVenereattica.
Unavolta,versoBolsena,ceneuscironodavantiventiotrentadiqueidemoninudi.Angela,lamiasposa,non
feceintempoagridare,cheuncalibanolapreseperifianchiemel’avrebbe
sforzatainfacciaatuttisenongliavessiaffondato laspada nella schiena lanuta.Sì,perchémelaportavosempre
appresso,laspadadiquand’erocapitano prima che entrassi in Arte: nelle
selve, una bella spada valeva più di
unaletterapatentedelDucache,adirelaverità,làinmezzononvalevaproprioniente.Icompagnidelloscellera-

I documenti

Così nacque
la commedia
dell’arte
La nascita della
maschera, le prime
compagnie di attori
impegnati nella
commedia dell’arte,
con le sue maschere
fisse e i suoi canovacci
da interpretare, sono
catturate dalle
scritture contabili
dell’archivio storico del
Banco di Napoli. Silvio
Fiorillo, ideatore e
protagonista
dell’icona, sbruffona e
pedante, del capitano
spagnolo Matamoros e
primo interprete della
figura di Pulcinella,
riceve attraverso il
Banco dello Spirito
Santo i suoi pagamenti.
Gli spettacoli di questa
compagnia d’attori si
svolgono soprattutto
nel centro-nord Italia.
Tanto fu il successo e
la reputazione di Silvio
Fiorillo che i suoi attori
erano spesso richiesti
tra Bologna e Mantova,
convocati
direttamente dai
signori di quelli città. Il
compenso veniva poi
convertito in ducati
vicereali attraverso il
Banco dello Spirito
Santo. Questi brevi, ma
puntuali pagamenti, ci
restituiscono la fama
del “capo-comico”
della compagnia ricordato sempre con il
suo appellativo di
scena - e del ruolo
fondamentale della
moglie, Angela
d’Acunzio, incaricata
di ritirare il denaro.

Faldoni Una sala dell’Archivio del Banco di Napoli. A destra, la maschera di Matamoros

to, non meno selvatici di lui, fecero
per vendicarlo. Mi piombarono addosso in cinquanta, sessanta, cento,
mille,tuttounesercitourlante.Limisi
in fuga mulinando la mia Durlindana,scalciandoesovrastandolelorourlaconlemie,allequalierobeneallenato per esigenze di scena. Colpendo,
fluttuavo: sempre in scena avevo imparatoavolare,colpubblicoinebetito
dalmiracolo.Nelasciaiinterramezzo
migliaio.Lagoradisanguenerochesi
formò era almeno due volte il lago di
Bolsena. Di lì a poco se ne sarebbero
ubriacatigliavvoltoi,sepolcriviventi.
Noncredetemi.Sullascenahocontrattoilviziodell’imposturaedell’iperbole.Ealloramillanto:amplificoamille. Millantando, non so più chi sono,
seilCapitanMatamorosoSilvioFiorillo,checapitanononloèpiù.Anzi,c’è
chihamessoingirolavocechealservizio del Viceré non ci sono mai stato,
che è tutta una messinscena anche
questa.Cheuncantimbancoèuncantafavolesempre:piùèbravo,piùmente.
E forse hanno ragione quelli che la
pensano così. Io, con la vanagloria, ci
mando Angela al Banco dello Spirito
Santo. Senza vanagloria, spropositi,
rodomontate, chi sarebbe Matamoros? Niente. E senza Matamoros chi
sareiedovestareiioadesso,SilvioFiorillo? E quando lo vedrebbe, Angela,
loSpiritoSanto?
Che poi, l’uccisione seriale, io ce
l’ho scritta nel nome. Che è come tenerlanelsangue.Èundestino.Matamoros significa «ammazza-saraceni».Einomi–comesidice?–sonoconseguenza delle cose. Se la mia perso-

“

Dal guerriero a Pulcinella
«Voglio essere un’altra persona
con il profilo adunco di uccello
che porti in scena tutta la fame
chiassosa di commedianti e servi»

na in scena è Matamoros, vuol dire
che sotto ci sta qualcosa di vero. Che
un po’ gemelli, io e il capitano, lo siamo veramente. Il problema è che la
persona,lamaschera, ti siattaccaaddosso e a quel punto spogliartene,
quandoseifuoriscena,tiriescedifficile.AllorafaiMatamorosanchequandonondovresti.Senzabisognodiscenario, di mandafuora, di canovaccio,
come dite voi, o di un altro che t’imbecchi.Macontinuiapensarechesia
tuttafinzione,tuttaretorica,etiinalberi e sproloqui e rodomonti e minacci:
«Ma tu non saie cornuto cha te scanno, / e de lo sango tuio me faccio lurdo! / Iesce cha fora co lo tuo malanno!». Iesce! Iesce! Iesce cha fora, si, si
ommo!Ecosì,all’infinito,chélacommedia all’improvviso certe libertà reboantinonsololeautorizza,lecaldeggia anche, e hai tutto un repertorio di
invettivealqualeattingere.
Maselatiratadelfuriosoticapitadi
farla col tipo sbagliato, che non s’impressionaesenefottedi Amadigie di
Orlandoe di Rinaldo,dell’Ippogrifoe
di Mattafellone, dell’illusione drammaticaequant’altro,quelloesceveramenteafarquestioneecinquecoltellatenell’addomenontelelevanessuno. E il guappo per di più te le chiosa
con un «Matamò» insultante, come
sechiamasseilnumerodellamorraa
Piazza Mercato, perché un poco di
scena e di retorica – che diamine – lo
devi lasciare pure a lui che si è preso
l’incomododisbudellareCapitanMatamoros in persona.E quellavolta, se
non era per Gennaro Rispoli, amico
mio carissimo che fa il cerusico a Caponapoli, adesso stavo in bocca alla
Camusa.Ilguappofinìinveceattanagliatoearrotato:maperaltribrutticriminichenonstoadirvi.Quelsuo«Matamò»,però,chiseloscorda:allegriae
allegoria di morte violenta, di rissa di
strada, di sangue effuso ad usum di

un pubblico animalesco sortito dai
suoi covili per godersi il dramma del
CapitanMatamorosuccisovicinoagli
Incurabili. Città che sa essere più assassinaeselvaticadelcontado,lamia.
EppuremidispiacequandoAndreini
la diffama: ché almeno nell’Arte non
abbiamoeguali.
Non crediate, però, che l’Arte sia
tuttaarteenonsiaanchemestiere.Sì,
io combatto contro il vento e faccio il
pazzo ma i conti alla fine li fa Angela
mia,cheèdonnadivirtùeassennata.
Equelcheleresta,afuriaditogliere,è
spessounamiseria.Apassarselabene
è solo l’Ospedale degli Incurabili, padronedellecommedie,chegliassicuranounarenditacospicuaognianno:
i commedianti hanno finito di essere
un problema, per la Chiesa. La quale
ci ruba pure il mestiere: c’è qualcuno
che quando predica recita meglio di
unistrione,scambiandoilpulpitoper
unastanza.Maipredicatorilohanno
semprefatto,BernardinodaSienaera
un portento. E allora forse il mestiere
unpo’glieloabbiamorubatonoi.
La compagnia versa la cascetta a
chi si è accaparrato l’affitto dagli Incurabili. La moglie
Finché campava Lutio Fedele, Angela
le cose andava- si occupava
no bene e finì di conti
checiassociam- e pagamenti
mo dal notaro.
Maadessoinuo- che riceveva
vi affittuari sono tramite
unacamorraeti lo Spirito Santo
vessanocontutta l’autorità di
cui li investono i governatori
dell’Ospedale. Poi mettici le macchine: più il pubblico vuole spaventarsi
sulserio,piùlospaventoticosta.Prova a far aprire il tempio, a fulminare
l’ateista, a precipitarlo nella bocca
dell’inferno,evediquantoticosta,tra
falegnamiefuochisti.Quandopoiidenari ti devono arrivare da fuori, ci sono gli ufficiali pagatori che buttano a
scordare.Emenomalechesichiamanopagatori.Forseperlorononèvero
che «nomina sunt consequentia rerum». Avranno ricevuto una dispensa.
Dituttoquesto,io,Matamoros,sono stanco. Voglio un’altra persona,
un’altra maschera. Ci sto lavorando.
Lavogliodisarmataesempreaffamata: che porti in scena tutta la fame
chiassosa dei commedianti e dei servi.Echesifacciabeffediguerraeguerrieri.Echesiaunpo’dibestia,colprofilo di uccello, il becco più corto e più
aduncodiquellodeldottoredellapestema altrettantoimpressionante. Sì,
voglio anche far paura: che si rida dei
lazzidiunmorto,delsudariocascantesullesuequattroossa.Chepermesi
ridadellamortestessa,dell’incongruità di una morte guizzante. Si creda
che la maschera poggi sul vuoto, che
dietro non ci sia niente. Anzi ci sia il
grandeNiente.Dopotutto,vogliouna
mascheradaNiente.
(18-continua)
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