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Taormina, omaggio a Randone
rendere vivo il mistero stesso
del teatro. la sua esemplare
verità metàfisica. ma non sènza
una vena ironicd di drammati-
ca modernita. Prima di tutto.
per^gudizig unanime, Rando:
ne ru eccczlonale lntefprete pl-
randelliano. Per Giodo Alber-
1az'i, cosi, (attraverÀb la voce
di Randone Dassava tutto il
senso del Mediterranar e deUa
Sicilia. Aveva corì3olrÍmze e
qualta tecniche talmente am-
fie da essere assieme suad,ente e
rygosa, quanro €paq€ (u.ua-
sfòrmdrsf in canto nei toni alú
dellatrasedia>.
Di ouesiYattore l'unica testime
niariza imponante ce I'ha la-
sciata il ciriema. come ha ricor-
dato il critico Aggeo Savioli,
citando tra I'altro la oassione
per Randone di Francésco Ro-
3i, che lo volle in molti film e ne
scrisse uno appasta pef lui, 1
piorni contatil del 1962. iniensa
índagine sul téma dellà morte,
gee {imepticato. Per questo
Iaorrrrna na voluto DroDorre
un momento di ricordó e iifles-
sione. <Il teatro - ha detto
Nbertazà - serve a esorcizza-
re la morte: Randone ouindi è
vivo>. Forse è il morniento di
decifrare dawero il zuo ruolo
sulle scene, la.zua figura capace
di proporre il dramma che lui
stesso nassunse rn un esempla-
re paradosso: <Uattore non è
maì tanto uonib da dimenticare
di èssere attore. ma nuò essere
tSnto attore da dimrinúcar< di
essereuomo>.

Paolo Petroni

I all'atîore rl nuovo
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Conprèsi. Amici come il criti-uongres$, Arrucl come u cnu-
co Domenico Danzuso o il
siornali$a Gaetano Saelimbe-
li. autore di un librettó di ri-
cordi su Randone, ne hanno
rievocato I'esuberanza. le gan-
di ubriacature, le noni pùsate
a eiocare a caite sino all'alba.
próorio a Taormina. con l:i
i:anîante Mina. eli uniori spes-
so difficili. kinóone, esalixo
dalla critica e zunato dal pubbli-
co. ebbe. anche per il nro carat-
tere. vita nqn dertpre felic€ e
tàleiia Moriconi è intervenuta
polemicamente, rammentando'
-rn <nrenio Curcio>r in cui una-isdgiosa giuria costrinse que-

sto. gran4issimo per.sonaggio a
Clluoere u nconosclmento con
una eiovane attrice ernersente.
Per ù'on parlare della zua-tragi-
ca uscin di scena a 84 anni,
malab, nel gennaio 190, con
un aopello televisivo draruna-
tico.-Aopo il quale gli ventre
attri'buitò il sussidio della <les-
ee Bacchelli>. Come diceva Al-
6ert Camus. non c'è sloria oiù
effimera di- ouella déll'atto:re.
apche.q.og$ mn gli attuali
$steÍu ct rcgsÎJ'27rone auoo-
visiva. qualcòsa di più doweb-
bg'4gg[!enato-Tomasino,

docente allfuniversita di Paler-
mo ha chiesto che si lavori a un
centro di documentazione su
una fisura come ouella di Ran-
done.'cenuale oer muilbrio
tra téauo d'artore e d regia,
nella storia della prosa del no-
stro Novecento. Una di quelle
figure che, come Eduardo, si
imponwano appena entr.avano
rn sceua e creavano ouel suen-
zio. ouell'attesà che. dooo aver
axitb bocca. favoríva lè ouali-
tà evocative-della loro voce.
Randone in particolare riusciva
subito a rim-andare ad altro. a

Albertoai e Gwsmsn ricodano I'sttorc sclmpnrsl un 0nn0 Í0

il teatro in unavoce

Nostro servizio

Se <il teatro è essenzialmente
voce>. come ha sostenuto il
resista Orazio Costa, interve-
nàdo a Tàormina a u:n pubbli-
co ricordo di Salvo Randone a
poco più di un anno rteila sua
inone (6 marzo 191), questi'
era <la biù bella voce di tu'no il
tìeato ítalianoD. secondo una
vecchia, pereltoria, afferma-
zione di \4ttorio Gassroan. che
con lui ebbe un lunso sodÍilizio
a conúrciare da {'uel celebre
O tel lùcw i due si scambiava-
no ogni sera i ruoli principali.

festival, ha próoosto-ctre il Co-
mune irititofi ail'atîore il nuovo

Unadelle ultlme lmmaginidi Salvo Randone


