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Peffionaggi nel gndlrrro delle úelrzie
I^e opyità), proposte da Giotgb Barbqio Cusetti

TAORùIINA -.Staccar-
tiri occo quello di cui ho bi-
Sogno'. L'uomo d'affari è
ossessionaùo dai legami fa-
miliari, dalla faccia di quel
frate[o che gli gira da tre
anni per casa: strapazza la
moglie, esorrizza I'insoffe-
renza con la mania del puli-
to, vive la cattiveria dell'aa
zeramento dei sentimenti.

Ne .Il gia,rdino delle deli-
zie', presentato in prima
na,zionale a Taonnina Arte.
Giorgio Barberio Corsetti
abbandona le riflessioni sul
teatro, che tanta parte ave-
vano occupoto nei suoi lavo-
ri precedenti, (tra gli altri .Il
legno dei violinir, premio Idi
90 per la resla), per scanda-
gliare nella natura urnana.

Due pilastri mobili e po-
che luci pr scenografia,
cinque personaggi che si
esprimono e vivono di rela-
zioni essenziq.li, nOn media-
te dalla logica e dagli affet-
ti: il fratello scomodo dopo
úna lite viene cacciato di ca-
sa, la moglie dell'uqmo d'af-
fari è sul punto di tradire il
marito proprio quando que-

sti viene ucciso, una ragEzza
che non riesce a pafrire si
lascira ir:etiié dalle promes-
se di un profugo. Tutti si
muovono senza tenere una
trama, con scopi e ritmi che
non hanno nulla di urnano.
Per questo il profugo Toni-
no Taiuti che con i suoi 41
anni è il più andano della
compagnira, sembra ùon re-
ali?,z,aîe la gravita de['omi-
cidio dell'uomo d'affari e si
bea degli abiti e delle scarpe
sottratti al defunto, mentre
la moglie della vittima non
si è accorta di nulla.

Nel turbinio di relazioni
imbastite dal caso (rumoro-
se, da qui il titolo, come gli
insetti in un giardino d'esta-
te) perde di significato an-
che la storia d'amore che,
malgrado I'impeccio inizia-
le, sembrava delinearsi tra il
fratello scacciato e leragaz-
za che non riesce a partire:
.Se perdo il treno non so
proprio cosa fare', coniinua
a ripetere lei. Ma nella irra-
zionalitA umana. nell' im-
possibilitAdi tradurre il sen-
tire in parole, c'entra, chissA

come, sembra suggerire I'
autore-regista, anche il raP-
porio con I'aldila" con il pre-
sentimento. identif icabile
con i cari defunti dell'uomo
d'affari, che gli appaiono
preannunciandogli la mor-
te.

Il finale non porta daîes-
suna parte, perchè è là che
vogliono arrivare i protago-
nisti: si ritrovano tutti sulla
spiaggla, compreso I'uomo
d'affari ormai morto, a,
guardare il msre che, nella
simbologia dell'opera, è I'al.
lontanarsi dal proPrio habi-
tat, il disperdersi, la dimen-
sione tutto sommato ideale
per chi vive I'impossibilita di
identificarsi in un'apparte-
nenzafamiliare

Io spettacoto, che si awa-
le delle bellissime musiche
di Daniel Bacalov, ha rice-
vuto un'accoglienza tiepida
dal pubblico nel Palazzo dei
Congressi, mai numeroso
come quello del teatro anti-
co.

Sotto lo sguardo attento
di Gabriele Lavia direttore
artistico di Taormina Tea-
tro, gli intervenuti (era in

,sala.anche un pallido Enrico
Montesano) hanno tributa-
to applausi misurati agliin-
terpreti tutti molto giovani
e glA in passato collaborato-
ri di Barberio Corsetti. an-
che lui giovanissimo, ma in
teatro fin dal '?0, quando
fondÒ la compagnia .[,a ga-
ia scienza' poi sciolta per
quella attuale.

In una Taormina che sta
vivendo questo pezzo d'esta.
te in tono minore, per i prez-
zi esagerati dicono i siciliani
(vedere Cocciante costa

' 130mila lire, mentre Caroso-
ne si accontenta di ?0) il
pubblico del teatm vive l'at-
tesa della prima di .Sei per-
sonaggi in cerca d'autore',
fissata per l'8 agosto, con la
regia di Franco zefftrelli,
con Enrico Maria Salerno e
Reglna Bianchi. Nel frat-
tempo vengono proposti i la-
vori degli allievi della scuola
di teatro del progetto spe-
ciale e, Iunedl 5, un'altra pri-
ma nazionale, nPasqua' di
Sirindbere, regia di Ales-
sandroBerdini.
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