
Dal 22 al 24 settembre si terrà a Livorno la terza edizione del festival “Il Senso del
ridicolo“, dedicato all’umorismo, alla comicità e alla satira. Il festival, diretto da Stefano
Bartezzaghi e promosso da Fondazione Livorno, è gestito e organizzato da Fondazione
Livorno – Arte e Cultura, con la collaborazione del Comune di Livorno e il patrocinio della
Regione Toscana. “L’arte, la narrativa, la poesia, il cinema, il fumetto, il giornalismo e
persino la politica sono i territori in cui umorismo e comicità diffondono i loro princìpi attivi,
che sono secondo i casi nutritivi o velenosi – afferma il direttore del festival Stefano
Bartezzaghi -. Nutritivi quando la risata che ne deriva ci aiuta a ridimensionare gli intoppi
che ci separano dalla realizzazione dei nostri desideri. Velenosi, invece, quando proprio
non ci resta che ridere“. Ed è per questo che la lectio magistralis che aprirà il festival
(venerdì 22 settembre, h. 17.30) è affidata a Massimo Recalcati, che l’ha voluta intitolare
“Il desiderio ci prende in giro?”. Nel sottotitolo – “Sulle vicissitudini tragicomiche del
desiderio umano” – pare quasi proiettarsi l’ombra immortale dell’eroe del tragicomico
italiano contemporaneo, quel Fantozzi rag. Ugo del cui autore abbiamo appena compianto
la scomparsa. Non è solo doveroso che il Senso del Ridicolo omaggi Paolo Villaggio, che
del ridicolo ha rivelato un aspetto che con lui non potremmo che definire “clamoroso”. Di lui
parlerà, più di tutti, il grande Enrico Vaime che, fra le tante voci del suo impareggiabile
curriculum di umorista, è stato tra gli autori di «Quelli della domenica», il programma tv che
rivelò il genio di Villaggio, quasi cinquant’anni fa, cioè nel fatale 1968. A conversare con
Vaime (nell’incontro «Un tanto a umiliazione» di domenica 24, alle 16.30) sarà un suo più
giovane collega: Pietro Galeotti, che come autore tv (in particolare di Quelli che il calcio,
Anima mia, Che tempo che fa) ha collaborato con tutti i comici e le comiche che ci hanno
fatto ridere negli ultimi trent’anni.
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