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scena -che pare la terra-desolata
di un:metaforiooluogndipassag~
_
__
_ . gio: una stazìoneconrotaìeper la
I personaggi, una volta immagi- scorrere di ùncarrelìo che le luci
nati da un autore, reclamano aBusive di Maurizio Vianì, 'oltre
"un'esistenza propria,anzi l'unicà la prima impressione spettrale. :
vera rispetto ai fenomeni - del sfumano -ìn -mìnìmì cromatismi
tempo -ingannevole, -Con i suoi di vita diurna. -Ecco agitarsi la
effimerirumori. SonQle creature malafemmjna del raccolito-"Lo - _
dellafantasia con euì colloquiava sgmnberO", che vegIiae perdona Pìrandello, che le aveva fatte il cadavere del padre selvaggio
uscire dal nulla, Sono i fantasmi · che l'ba cacciata di casa; ecco
fuòri dal tempoe dalle convenzio- :filosofare - "sul congedo , finale .iii, che con la l()l'O ~ sgon- - l'''uomo.dal fiore in bocca" che
fiano la tragicommedia delle ma';' ormai si porta addosso la mortee
scherate sociali e incarnanol'es- -perciò, lontano dalla moglie 0010-<
senza della verità. E "Fantasmi" rosa che lo segue come un'omsichiarilal'emoZionante spettaco- bra, vuoi-suggere fino in fondo le
lo-con cui i bravissimi attori-regi- _pWéole gioie del vivere. Ed ecco sti siciliani Enzo. Vetrano, figura - - gli amici straccìonì "Totòe Vicè"
deldolore deipensiero, e Stefanò ripresi da FrancoSCaldati, barboRandisi, doppio - di gentilezza, . ni teneri e visionari come bambiinsiemeaD'intensa Margherita· nì-poetì ai .margini della vita,
·'Madile,.portano .al'culmine "una' figure beckettìane con alberino
. lungafrequentazionepirandellia- scheletrico di fondo o pasolinia· naeoranecolgonononiparados- - ne comeTotò-eKmetto, neD'alte-:
si umoristici, ma la sottileìnquìe- sa di un: altrove che.forse, hanno~
tudine metafisica, tesa a stioraretià niggiunto. . A .loro l'ultima
il senso del mondo o a carpirlo . SUDa, mentreil cielo azzUrro del
dalla prospettiva della fine e . fondale sfolgora di accenni di·ali
· dell'irrealtà. 'E, come app8rizioni . cfUcceno otfimgelo. Segni dr ·
tra realtà e sogno, a un passo . meraViglia che si possono ritrova~
dall'aldilà o forse 'già oltre la ." re-anche-sulla terra, in particolasoglia, si muovono sul palco le _re a teatro. -.
'1arve", vestali di vèrità in mia@rtprodUzione risefvata
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-"Madile,.portano .al'cuìmìne 'una
lunga frequ~tazionepirande~·
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