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Omaggio al maestro
nel centenario della nascita

di Paolo Borgognone

Ermanno Cavazzoni ha curato 
una nuova edizione de 
“Il viaggio di G. Mastorna” 
il progetto cinematografico 
di Federico Fellini 
che non ha mai visto la 
luce, almeno come film, 
ma che era molto caro al 
regista riminese. 
La nuova sceneggiatura 
dello scrittore reggiano
è stata fonte d’ispirazione 
per Matteo D’Amico 
che ne ha composto
un’opera lirica in scena
in questi giorni 
al Teatro Galli di Rimini

I
l cinema di Federico Fellini, che nel suo 
complesso costituisce una delle testi-
monianze più vive  della cultura del XX 
secolo, è stato definito in molti modi: 

visionario, fantasioso, poetico, surreale, 
autobiografico. Parole che ne individuano 
certamente alcuni aspetti, ma non riesco-
no a descriverne compiutamente l’essen-
za. La migliore definizione del suo lavoro la 
diede Fellini stesso, circa cinquant’anni fa, 
mentre era ospite di un programma Rai, di 
quella che allora si chiamava TV dei ragaz-
zi. Alla precisa domanda di un alunno del-

raccontare, nonostante volesse fortemen-
te realizzare il film e fosse già quasi tutto 
pronto: soggetto, sceneggiatura, pro-
tagonista – l’amico di sempre, Marcello 
Mastroianni, o in alternativa l’altrettanto 
grande Ugo Tognazzi – e un giovane art 
director, nientemeno che Pier Luigi Pizzi, 
allora in grande ascesa. Correva la secon-
da metà degli anni ’60 e Fellini, reduce dal 
successo planetario de La dolce vita e 8 
e ½ , era ai vertici del cinema mondiale. 

le medie, il cineasta rispose: “Il regista è 
un creatore di immagini”. Frase semplice, 
essenziale, che però racchiude tutto il per-
corso creativo che, partendo da un’idea, 
conduce gradualmente al risultato finale, 
quello che si vede sul grande schermo. E 
di immagini Fellini ne ha create tante, du-
rante la sua straordinaria carriera, e molte 
di esse hanno meritato i massimi premi ci-
nematografici del mondo.
Ma c’è una storia che Fellini non ha potuto 
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Quel film, però, si sarebbe distaccato dai 
precedenti perché si proponeva di raccon-
tare la morte, sia pure con la delicatezza 
poetica della maniera felliniana. E questo 
creò grossi problemi produttivi, al punto 
che il progetto venne più volte rinviato e 
alla fine annullato. 
Così, Il viaggio di G. Mastorna non vide 
mai la luce. Almeno come film, perché nel 
1992 fu pubblicato come fumetto di Milo 
Manara, con la storyboard scritta dallo 
stesso Fellini, e il volto di Paolo Villaggio, 
che il regista aveva scelto come ultimo 
possibile interprete, prima di rinunciare 
definitivamente alla pellicola. 

In anni più recenti la sceneggiatura origi-
nale de Il viaggio di G. Mastorna, scrit-
ta dal cineasta riminese insieme a Dino 
Buzzati, Bernardino Zapponi e Brunello 
Rondi, è stata pubblicata da Quodlibet, 
nell’edizione curata dallo scrittore reggia-
no Ermanno Cavazzoni. 
Quest’ultimo ha avuto un ruolo importante 
nella realizzazione dell’ultimo film di Felli-
ni, La voce della luna, collaborando con il 
regista per il soggetto e la sceneggiatura. 

La pellicola è infatti ispirata al romanzo Il 
poema dei lunatici, dello stesso Cavazzo-
ni, con il quale vinse il Premio Bergamo nel 
1987.
Proprio quella sceneggiatura, edita nel 
2008, è stata fonte d’ispirazione per Mat-
teo D’Amico, che ha composto un’opera 
lirica, scrivendone anche il libretto.
Il viaggio di G. Mastorna torna così a vi-
vere sotto una nuova e forse imprevedibile 
veste. Il Teatro Galli di Rimini, in coprodu-
zione con il Teatro Alighieri di Ravenna, 
ha quindi accolto la proposta di Cinzia 
Salvioli e Valerio Tura, mettendo in sce-
na l’opera, in prima rappresentazione, 
per rendere un affettuoso omaggio a Fe-
derico Fellini nel centenario della nascita. 
La ricorrenza cadeva in realtà nel 2020, in 
piena pandemia, e quindi viene celebrata 
proprio in questi giorni nella città natale 
del regista.
L’Orchestra Arcangelo Corelli è diretta 
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dal maestro Jacopo Rivani, la regia è di 
Valter Malosti che svolge anche la funzio-
ne di voce narrante e impersona Federico 
Fellini. Il baritono Luca Grassi, artista di 
fama internazionale, veste i panni di Ma-
storna. Gli altri cantanti lirici sono chiamati 
invece a interpretare più ruoli ciascuno. 
Sono Yulia Tkachenko, Vittoria Magna-
rello, Eleonora Lué, Aslan Halil Ufuk, 
Ken Watanabe. Il cast è completato dagli 
attori Marco Manchisi e Matteo Baiardi e 
dalla danzatrice Barbara Martinini. n
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