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MASINO SCACCIAPENSIERI 

CERCA UN ALTRO PENSIERO 

Massimiliano Perrotta è un autore di tea-

tro, e non solo, che è provvisto di molti pen-

sieri. Non gli piace la tranquillità dei testi che

denunciano qualsiasi cosa nel mondo, cerca

le dimensioni non previste, vuole essere senza

puntiglio un innovatore che conosce innova-

tori, come Samuel Beckett ad esempio. E non

è un richiamo per ripristinare la fortuna di

un autore d’avanguardia, coltivato, amato, ri-

proposto, direi anche sacralizzato come mito

dello spettacolo che mangia parole, le ru-

mina, le pensa e le restituisce pulite, croccanti

anche quando sembrano morbide. Perrotta si

muove nell’avanguardia ma non aspira alla

solennità della situazione in cui, in un
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mondo fatto di tante cose sabbiose e sfug-

genti, risucchiate dalle acque del mare,

l’avanguardia di ieri è al caldo di una tutela

che vuole la certezza della carta scritta e della

parola parlata, per finire nelle biblioteche e

nel ricordo di un aureo successo senza fine,

fatto di culto. 

Perrotta va con un linguaggio asciutto e

veloce in una ricerca metaforica. La va a pe-

scare in una suggestione che viene dal lin-

guaggio intimo, privato dei retrobottega

dello spettacolo. La suggestione sta nelle pa-

role “pettinare le bambole”. Chi le ha inven-

tate? Chi le usa? Semplicemente, le hanno

imposte, e quindi inventate, coloro che

stanno dietro le quinte, il personale che si

occupa dei costumi, del trucco e di tutte le

diavolerie che appartengono alle anticamere

dello spettacolo. I camerini dei teatri e dei
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film sono nati quando sono nati, smarriti nel

tempo, e nessuno se ne occupa, se non per

fare pulizia nelle sale del trucco e dei truc-

chi. “Pettinare le bambole” è una definizione

di sfida, la si usa quando qualcuno degli ad-

detti nei camerini (sarte, parrucchieri ecce-

tera) sente di doversi ribellare alle pretese del

regista o dell’aiuto regista che mostra di dis-

sentire, non essere d’accordo con la realizza-

zione della finzione in corso. Scatta l’amor

proprio dell’addetto e la sfida di chi è inve-

stito della parte più creativa: il regista e i suoi

aguzzini.

Masino Scacciapensieri, così ha chiamato

il suo eroe Massimiliano Perrotta, “pettina”,

ma non pettina gli attori e tutta la serie dei

truccati e degli addetti allo spettacolo che de-

vono andare in scena con il loro personag-

gio. Perrotta al suo personaggio loquace e
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costruttivo fa “pettinare la sabbia”. Con tutto

quel che ne consegue, perché Masino va di

spiaggia in spiaggia come si va di testa in

testa, ma la sabbia non è fatta di capelli. Ma-

sino lo sa, è uno specialista. Va al concreto.

La sabbia scivola via come parole, anzi peg-

gio delle parole, pettinarla non è una specia-

lizzazione è una vocazione, ogni sabbia è

diversa dall’altra sabbia, come ogni testa è di-

versa dalle altre teste. 

Masino gira il mondo con gli strumenti del

suo mestiere, coscienza e teoria, e dice al pub-

blico che lo sta a sentire: «È da quando ero

bambino che mi piace pettinare la sabbia, al

paese mio passavo le estati a pettinare, pettinare,

pettinare… […] Certo, non ero ancora profes-

sionale, pettinavo con un rastrello di plastica,

ma il destino della vita mia era disegnato. […]

C’era un punto preciso dove mi piaceva petti-
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nare di più, un punto vicino a dove le barche

partivano o arrivavano»; lo faceva per control-

lare, “tenere d’occhio” le barche. «Solo che,

mettendo la testa fuori dal sacco, girando gi-

rando, parlando parlando… scoprii che quale

Sicilia e Sicilia, cose brutte assai ne succedevano

dovunque, tutto il Mare Mediterraneo ribolliva

di grattacapi, miseria, prepotenze, battaglie, fug-

gitivi…». Parole che chiariscono, non c’è bi-

sogno di spiegare. È tutto molto chiaro questo

diario appassionato di Chi Pettina la sabbia e

scopre quel che dice. L’autore è chiaro, sensi-

bile, profondo. Suggerisce la sua vocazione, il

mestiere che diventa pensiero. Pettinare, cer-

care di mettere ordine e vincere il Mediterra-

neo che ribolliva e ribolle. 

Bello e sottile, educato e prudente è il testo.

Ricorda i maestri della avanguardia, il sommo

Beckett, ma la realtà è visibile, inseguita, tra le
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