
   

INTERVIEW

GIOBBE COVATTA, LA “COMMEDIOLA”
E DINTORNI.

Gino Morabito ago 11, 2015

I contenuti sono spassosi e il commento divertente! Ci credereste se vi dicessi

che stiamo parlando della Divina Commedia? Be’, non propriamente di quella

originale di Dante… quanto piuttosto di una versione “alternativa”, di cui ci è

pervenuta solo la cantica dell’Inferno. E, come spesso accade in questi casi, il

ritrovamento fu del tutto casuale, ad opera di un tal Giobbe Covatta, in una

discarica. Emulando anche noi il Sommo Vate, ci prendiamo la licenza di

suddividere il racconto in tre parti: Giobbe Covatta, “La Commediola” e

dintorni. Di lui, del nostro narratore, forse non sappiamo soltanto che è nato a

Taranto (quindi un napoletano abusivo!) col nome di Gianni Maria Covatta…

troppo lungo, decisamente meglio Giobbe, come nella gag di “Ciro” del grande

Troisi… E proprio Ciro Alighieri, parente partenopeo del più noto fiorentino, è

l’autore della versione apocrifa de “La Commediola”, quella sui diritti dei minori,

riconosciuti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza, e sui modi più comuni con cui si tende a calpestarli… Ironia

della sorte, fuoco e fiamme dell’Inferno “giobbesco” dopo il lenzuolo d’acqua, che

ha ricoperto la città etnea fino quasi all’inizio dello spettacolo…

All’interno del “Riposto Summer Events 2015”, presso l’anfiteatro del Centro

Musicale, il 10 agosto è andato in scena l’Inferno. Un luogo – ahimè! – di eterna

detenzione non per i peccatori ma per le loro vittime: i bambini… i più deboli,

coloro che non hanno alcuna possibilità di difendersi! Pubblico visibilmente

soddisfatto e applausi divertiti… con un velo di amarezza. Quel sottile velo di

amarezza, lì in agguato, come sempre accade negli spettacoli dell’artista

napoletano, dove si ride e si riflette… anche su tutto il resto… I dintorni, quelle

umane fragilità e pochezza che affiorano dai temi di stretta attualità,

sapientemente trattati dall’ironia di Giobbe Covatta. C’è chi si ravvede “nel

mezzo del cammin di nostra vita”; chi ha bisogno di una guida esperta per

proseguire; chi persevera nell’errore e va all’inferno… che poi, purtroppo, per gli

indifesi, è un po’ come restare sulla terra… di questi tempi. Parola di Giobbe.
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