
Do po due in ten se tap pe di av vi ci na men to, Ma rio Per rot ta ha in fi ne rea liz za to il
gran de even to che ha con clu so il suo pro get to trien na le su An to nio Li ga bue, un’espe ‐
rien za ar ti co la ta che per quat tro gior ni ha ani ma to le ter re del pit to re coin vol gen do ol ‐
tre due cen to fra at to ri, mu si ci sti, dan za to ri, can tan ti, or ga niz za to ri, tec ni ci: sot to il ti to lo
Bas sa con ti nua – To ni sul Po l’at to re re gi sta ha svi lup pa to tre per cor si-spet ta co lo che
toc ca va no al cu ni luo ghi ca no ni ci del la vi ta di Li ga bue, le piaz ze di Gual tie ri e Gua stal la,
i bo schi su gli ar gi ni del fiu me e l’ex-ma ni co mio di Reg gio Emi lia.

Il pub bli co, li be ro di sce glie re l’or di ne dei per cor si da se gui re, ve ni va co sì con dot to
ad as si ste re a una se rie di pas sag gi em ble ma ti ci del de sti no tor men ta to del “To ni”: il suo
ar ri vo dal la Sviz ze ra, do ve era na to da ma dre ita lia na e pa dre igno to, per es se re poi af fi ‐
da to a una cop pia lo ca le, il suo dif fi ci le im pat to con l’am bien te cit ta di no, scos so dall’av ‐
ven to del fa sci smo e dal lo scop pio del la guer ra, il suo va ga re nel le cam pa gne, fra gli ani ‐
ma li cui si sen ti va af fi ne, i suoi dif fi ci li rap por ti con le don ne, che spia va, de si de ran do le
e re spin gen do le, e poi i ri pe tu ti in ter na men ti nell’ospe da le psi chia tri co.

Que sta sof fer ta bio gra fia uma na e ar ti sti ca – che te sti mo nia la pa ra dos sa le sor te di
un pit to re di sprez za to e te nu to ai mar gi ni da vi vo, men tre da mor to è di ven ta to l’em ble ‐
ma e il cen tro di at tra zio ne del pae se - pro ce de va per fla sh, per spez zo ni al lu si vi, in trec ‐
cian do i lin guag gi e le di sci pli ne: mo stra va, per boc ca di at to ri di ver si, ora un Li ga bue
ir su to e rab bio so che rie vo ca va la pie na del Po del ’51, coi suoi qua dri che af fio ra va no
dal le ac que do po es se re sta ti usa ti per tap pa re i bu chi nei mu ri, ora un Li ga bue nel la
sua cel la di ma la to di men te, ge li da men te in qua dra to da un re fer to psi chia tri co, che ten ‐
ta va di strap par si la fac cia per tra sfe rir la sul la te la, e ur la va che lui i co lo ri dei suoi di ‐
pin ti ce li ave va den tro. L’api ce, il clou di que sta som ma di in ven zio ni ed emo zio ni era il
seg men to di azio ne che si svol ge va sul fiu me: nell’area go le na le di Gual tie ri, estre ma ‐
men te sug ge sti va nel le ore not tur ne, il pub bli co si tro va va di fron te a una se rie di in stal ‐
la zio ni che sbu ca va no via via fra gli al be ri: una ba le ra il lu mi na ta da fi le di lam pa di ne,
che il pit to re os ser va va da fuo ri in sul tan do le pro sti tu te che lo in vi ta va no; una zat te ra
in mez zo al Po dal la qua le lo straor di na rio Mar co Ca val co li pro nun cia va un di scor so
scon clu sio na to in una stra na lin gua a me tà fra lo sviz ze ro te de sco e il reg gia no; e poi la
bar chet ta su cui la vio li sta Da nu sha Wa skiewicz suo na va dol ce men te il suo stru men to,
co me un’ete rea ap pa ri zio ne ac qua ti ca. A com ple ta re que sto viag gio nei pae sag gi fi si ci e
in te rio ri di Li ga bue, un pez zo di va rie tà re ci ta to nel tea tri no del pae se, una bel lis si ma
strut tu ra di ori gi ne set te cen te sca, ora se mi-di strut ta, che un grup po di ap pas sio na ti sta
cer can do di re stau ra re, e per si no bra ni di un film d’epo ca, uno dei tan ti Tar zan con
John ny Weiss mul ler, sim bo lo dell’esi sten za li be ra cui lui aspi ra va. Al la fi ne di ogni per ‐
for man ce, sul la piaz za di Gual tie ri, si ce le bra va il fu ne ra le di Li ga bue, con lo stes so Per ‐
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rot ta se du to sul la ba ra che al suo no del la ban da in vei va con tro i suoi con cit ta di ni che
non ave va no ap prez za to quei qua dri spes so ri ce vu ti in do no.

Bas sa con ti nua è sta to un pro get to com po si to, che ha at ti va to ener gie e con tri bu ti di ‐
ver si, mol ti pli can do i li vel li espres si vi, me sco lan do spraz zi di gran de bel lez za a tro va te
più ba na li. Per rot ta è sta to bra vis si mo non so lo a im ma gi nar lo ma an che a con dur lo a
ter mi ne, su pe ran do mil le dif fi col tà, met ten do in pie di un ro bu sto ap pa ra to di sup por to.
Co me ta lo ra ac ca de in que sti ca si, l’im po nen te mac chi na lo gi sti ca e or ga niz za ti va, i pull ‐
man, gli spo sta men ti, il coor di na men to dei tem pi e dei luo ghi ha ri schia to ta lo ra di so ‐
pra van za re gli aspet ti crea ti vi, as sor ben do mol ta par te del la du ra ta dell’even to. A far ne
un po’ le spe se è sta to a mio av vi so una cer ta con ti nui tà nar ra ti va: quel la da lui at tua ta
era in pre va len za una dram ma tur gia di im ma gi ni, di luo ghi, di si tua zio ni, do ve la com ‐
po nen te ver ba le ri sul ta va piut to sto fram men ta ria, con cen tra ta in so stan za in tre o quat ‐
tro for ti mo no lo ghi, men tre il re sto era pu ro con tor no. For se una co stru zio ne me no di ‐
sper si va avreb be mes so ul te rior men te a fuo co la ma te ria. O for se no, for se è sta to giu sto
co sì, per ché i ve ri pro ta go ni sti era no i pae si del la Bas sa, i piop pe ti, le an se del fiu me.


