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SEMPRE COLTO lo sguardo
di Roberto Andò. Ramificato.
Che sia cinema o teatro, èdiffi-
cile imbattersi nel banale. E an-
che questavolta per lo Stabile
di Catania, si lascia ispirare da
un libretto lungo 50 pagine di
Laurent Mauvignier. Compo-
sto da un’unica frase. Senza fi-
ne né inizio. Sorta di breve pa-
rentesi nella complessità
dell’esistenza. Ma unaparente-
si tragica come quelfatto di cro-
naca da cui fluisce in maniera
perentoria, flusso di coscienza
che toglie il fiato per raccontare
di unuomo che entra in unsu-
permercato di ungrande centro

commerciale di unacittà france-
se.Rubaunalattina di birra. E
viene bloccato daquattroaddet-
ti alla sicurezza. Quattro vigi-
lanti. Che lo trascinano nel ma-
gazzino e lo ammazzano di bot-
te.Come si puòdunqueraccon-
tare la follia? Ci si prova in“Sto-
ria di un oblio”, da martedì al
Franco Parenti con in scena
Vincenzo Pirrotta. «Dueanni
fa ho letto il testo di Laurent

Mauvignier e ho pensato subito
che erascritto in unalingua vo-
tata al teatro - spiegail regista -.
“Storia di unoblio” è uncanto
a più voci, ma è concepito per
unasola voce, conducendoci in
quellazona dolorosa e opacain
cuiogni essereumanoèdestina-
to aesseredimenticato. Lascrit-
turacircoscrive luoghi indicibi-
li dell’esperienza. A questaresi-
stenza Mauvignier contrappo-
ne l’esattezza della parola, il suo
potere evocativo e catartico».

potere evocativo e catartico».
Un resoconto minuzioso. Per
trascinare passo a passo in un
imprevistoinferno del quotidia-
no. Attraverso unaprosa quasi
pudica nel suoprofondo senso
morale. Eppurecapacedi veico-
lare pietà. E indignazione.
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Rubaunabi rra: “Stori adi unobli o”

SIPARIO Quanto vale una vita? Protagonista
di “Storia di un oblio” è Vincenzo Pirrotta,
in scenada martedì prossimo al 10 marzo

ROBERTOANDÒ,REGISTA
«Dueanni fa ho letto
il testo di Mauvigner
Era scritto per il teatro»
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