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TAORMINA. <Dal silenzio àl silenzio> è il titolo e il percorso
dello spettacolo beckettiano che
Glauco Màuri, anche interprete
con Roberto Sturno, ha preparato per Taorrnina Arte, dove debutta stasera e sarà poi ripreso,
assieme a una seconda serata
con la regia di Franco Però, per
una tournée invernale in hrtta
Italia. Si tratta di un insieme'di
atti unici, (L'ultimo nastro di
Krappl, <Improwiso nell'Ohior,
<Respiror, sFrarnmento di teatro
ln e sAtto senza parolé lr, in
ognpo dei quali.un uomo è alle
pnese con la parola che lotta per
non essere ingoiata dal silenzio,
per difendere vanamente la verità della propria umanità.
cNon sono uno studioso. na
un uomo di teatro cui Samuel
Beckett ha dato moltol, ha precisato Mauri intervenendo auna
giornatlr di studi dedicata per I'
occasione allo scrittore irla.ndese, con reLazioni di Keir ELam,
Alessandro Serpieri, Carla L,rcatelli, Laura Caretti e Ugo Ronfani. (In lui, mentre ho rifiuta to la
definizione di assurdo, ho scoperto una profonda tenerezza. I
suoi personaggi per I'attore non
sono freddi e aridi; ma vivgno
sòlo se si riescono a riempire con
la propria umanità - ha detto ancora Mauri -. Shakespeare o Ionesco si possono fare col semplice mestiere in una serata-no, ma
con Beckett non è possibile, Ie
lacrime nei suoi testi ne sono il
segno rivelatore. Come l'amole
per Schubert, tra tanta visisne
angoseiosa dell'ésistenzar.
I.o scrittore, hanno'sottolineato i relatori, rappresenk la confusione, I'attesa, lo sniarîimento
assoluto e senza senso della vita
e l'unica cosapossibile è darentrare in noi questa confusione
esistenziale, perché prcprig essg
è la vitau. La parola cerca brari;
delli di ordine, insegue limprobabile bandolo della matassa:

Glauco Mauri in un ririal
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doveredell'artista è per b sil,esso,rl
Beckett quello di tdar fotma,all
inforrner, consapevole ùll'in-l
ganno della perola, me $ittimsr
della suanecessità.I(raBriascol-:
ta suoi diari sonori, botdn6'r€gistrate con cui cercadi rtcuperar
re il passato,e il protagonistadi
(Atto senzaparoler cerca di af4
felnrare elemersi vitali, mqua;r
cifo e'persinouna corda p€f irre
piccarsi, úe gli sftrggonocdtn€i
animati nel lom ritrarsú,'ùllc
suemani. Tutti e due r:esterannor
sÒlopadronidel silenzio:,ègplt
l'<onore di r.esister€al nullà di
cui'ha parlato Ronfani, tr ndtaù
la vita stessa: eilenzio tra duc
sospiri, il vagito della nascita.e.fl
rantolo della morte, come Ì-appr€sentato in tRespirol, d!6rarúa:df.qn:rniguto,attomo al ql+-.
le sr rncerruer?, non a cas). 1|o
spettacolo di lf$Uri.,

