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Se della vira non si ha ben chiara la fine' 3e persino si dimèntica ch.e1lna 
::::? "t"",i.'::i :li:,"Ji';jztto'p:i

::.'":'lill':::i"',f^:T;,ffi":ffi"ffi:'*;;';'-:1i:':::::,'"H:""JÌ:;:11ffi;ll,',",::""
t'u s"rito f.S. Eliott nei Four quartets e lo ha scritto' tra I'altro'

potentissima contro ogni rnonzogna e in ogni tempo' un

iìoro 
"n" 

n"oro" 
"u' 

uomo che dalla polvere si viene e alla

potr"r" ,i tor", t,tti' gli uomini' le bestie' dawero tutti'

L"riviamo Oi "fle end"' lo spettacolo di Babilonia Teatri

cie si e visto sauato 6 aprilè scor§o nei Viagrande Studio-s'

i nroro lgrrnou " 
rnolto bello) sPazio di teatro e danza che

., U 
"0"i" 

O" ** a Magrande in provincia di Catania Si

tratta di uno spettacolo che ha ricevuto' certo

,*nrrtu*"nt"' un grandissinìo successo di critica (premio,

Ui, ,Orrl e di pubblico e che questa volta viene portato in

;;;;;;,i ensemble vèneto con l'interpretazione di Enrico

Castellani e non di Valeria Rairnondi che fa soltanto una

breve aPParilone in scena

tt Oaricentro delto spèttacolo è il testo/monologo che

tasretrani recita, freddo e rabbioso' col respiro di un rap:

un testo durissinro e colto, che da un ruvido dialetto

"ffizzadelnord-est.,produttore,,(unodeitantinelmondo),tracimainunalingua
rimpida e secca, paratattica, "''""01[' '''"'''';i":i*:*in'X::ffi§:"ff:;:*::']J:'"""':["4il:::iJrH;:ffi;;;]'i""'", "io'",,"'i* :1ii"l:"^I::i::::,::T:[::ili,:'*
concettuali vastissi*, O" C"""o eigi'i'* 

" 
ò" *"U' 

9a 
Oua:ir.rìo1o a Qoelet (appunto)' dal quotidiano ciarpamè

ielevisivo alla liturgia cattolic" o"ro"'"i" i"i" 
"r"do 

non risorgerò, io credo cenere resterò») Ma di teatro si tratta e il

testo, pur bellissimo e potente, *,li"o"*i* o, solo se non si riflettesse nel contesto di una coslruzione scenica in

cui accanto alle parole ci sono oei s;lìn 
"uì 

tr,o 
"onr"rge 

con.ineluttabile climax verso un'azione (una specie di

anti-liturgia della verità che vince ,, Én.osn"l e lascia persino intravedere una Possibile catarsi l §egni: le mani

dell,attore macchiate di sangue a nr,", ir"i"i""o.ati, un grande{rigorifero/carnera mortuaria' una statua di cristo

chevienèricornposr",rnr"ro""r,ro,diferroissatasenzatanticomplirnentiesucuiquelcristovienefermato
sbrigativamènte, la morte che viene 

"on 
i" t"gg"r"zz".emptice, "naturale", d'una canzone ("ciao' amore' ciao") di

Luigi Tenco, la ryìorte salutata c*'ra 
"ri,, 

orì, 
"ollettivo 

tanto insensato quanto liberante' la grossa testa di un bue

e quella d'un asino' troncate e c""ni" oi tung* 
'"Ppreso' 

issate accanto a Cristo a far da ladroni e/o da materico

presepe post lIlorte,, unu 
"t"rr" "ot"t; 

finta:troppo f nta e luccicante per non essèr tristemenle vera E allora: la

morte esiste e per euituru r" *"nrlgn;" É n"g" «.un, uorta i genitori invecchiavano, oggi scopano' trombano' pol

scomPaiono») ,"gfio fu or"tt"'i""("np;t"i" t''n "*n" 
t""s:n: addomesticata»): meglio invocare il boia cho

affogare nel fetore di 
'n" 

n1"ntog;;i"'"n" 3tnon mi vedrete con le mutandè piene di merda' nuotare nel mio

stesso pisso», u...niente an.dotJrifici, orro"oui... non sono Dorian Gray», ) che non ci eonsente nemrr.no di morire

nellaveritàedauominiEtacatarsi'intine'unacatarsichegiungesenzaparoleesullealidiunametafora
trasparente(ancheoo'Ooo"''"'"ntto""-'u'"OiancoraallavoceQoelet'edèque§tol'unicodifettodello
spè$acolo): sulle note lunghe' *'*n""0'ì*'n"O dèi Doors ("The end")' entra in scena Castellani con un binìbo

L evento teatrale di inilo
primavera: NaPoli accore

nunìerosa a riempire le lila di

platea e Palchetti del Teatro

Bellini Per

80,!.
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ll termine "dissonanza" è

abitualmente utilizato in

musica, Pèr indicare due o PiÈl

suoni il cui efietto non risulta

gradevole
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