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I giullari dell'Oltrepò
Articoli della stessa rubrica
Risate oltrepadane. Lino Veneroni dopo aver raccontato le gesta del Lasarat ne Il giullare dell'Oltrepò e ne
L'erede di Bertoldo, chiude il ciclo dei comici delle sue terre, raccontando le figure di Buzzi e Malacalza. Beppe
Buzzi e Peppino Malacalza, i due comici dialettali vogheresi, creatori dei personaggi di Pipei Cristeri e Giuan
Cianela, diventano così i protagonisti di un nuovo libro, Lo spassoso sodalizio, Buzzi & Malacalza 60 anni di
risate vogheresi...
"Questi due autentici e leggendari talenti naturali del vernacolo umoristico iriense - racconta l'autore - avevano l'uno
13 e l'altro 14 anni quando nel 1940, cominciarono a far ridere a crepapelle i vogheresi. E dopo sessant'anni sono
ancora nel pieno delle loro straordinarie capacità senza alcuna intenzione di cedere il testimone. E chi potrebbe
sostituirli? Purtroppo, in questo campo, non si fa scuola. Si nasce e basta!".
La comicità dei due talenti vogheresi non si esalta sul palco dei teatri o davanti all'occhio deformante della televisione, ma trova il suo terreno più
fertile nelle feste strapaesane, nelle serate trascorse nei centri anziani, davanti a un bicchiere di vino tra amici. "Giuseppe Viola, amico di tutti gli
artisti e ideatore dello Spazioviola di Torrazza Coste - ha concluso Lino Veneroni - mi ha consigliato di realizzare una traduzione romanzata degli
sketch comici di Buzzi e Malacalza. Per permettere a chiunque, leggendola, di ricaricarsi in spirito e morale, ma soprattutto cercare quell'allegra e
spensierata distensione, che è la migliore e più apprezzata medicina per tutte le età".
La comicità di Buzzi e Malacalza non è scritta su un copione. Viene fatto un canovaccio e su questo i nostri intessono una trama inventata al
momento. Riuscendo, naturalmente, a scatenare sane risate.

Pier Paolo Bonelli
Pavia, 06/02/2001 (485)
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