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Taonnina c{re teatro
elettnr,rartecon<Ì,{wuio>
diSpiro ftimone
TAOIMINA. (gigi) Sono sta-
ti quarantacinque minuti di
elettrizzante teatro quelli
che hanno ritmato il Nunzio
di Spiro Scimone (lui stesso
interprete accanto a Fran-

rante regia di Carlo Cecchi
nella sala piccola del Palaz-
zo dei Congressi, a conclu-,
sione di guesta dimessa edi-
zione teatrale di Taormina.
Uno spettacolo convincente
che ha messo in luce un gio-
vane autore, Scimone ap-
punto, fra I'altro vincitore
della selezione Idi 1994
<qruovi autori under 3(b> e
che ha confermhto come.ur-
che qui da noi, nel Messine-
se e in Sicilia, esistano gio-
vani attori di talento. E co.
me . guesto talentp possa
esplodere; varcare i confini
isolani, quando nel disegno
globale intervenga qualcu-
no dell'esperienza di Cecchi
che ama i frammenti, gli ac-
centi dialettali, un ling,uag-
gio essenziale, asciutto, rhai
manicheo, possibilista e in
progTesso.

Come questa storia mini-
malista. in dialetto sressine-
se che' è Nunzio, in crii due
giovani siciliani sono emi-
grati in una qualsiasi citta
del Nord e sono fotografati
all'interno d'un iperreale
soggiorno-cucina, curato
nei núnimi .particolari nella
scena di Sergno Tràmonti,
corredato pure d'un poster
di Vasco Rossi e uno dî Ro-
berto Baggib. E c'è pure un
piccolo Sacro Cuore di Ge-
sù al guale Nunzio (France-
sco Sframeli) rivolge le sue
preghiqre pèr farlo gruarire
dal suo male polmonare
contratto in una fabbrica di
vernici dove lavora come
operaio. Un pcivero cristo
che s'accontenta di poco è
che sogna awenture zelanti
e viaggi in terre lontane:
quelle cose inveee che non
[rancano all'amico. Pino
(Spiro Scimone) con cui di-
vide l'appartamento, abi-

hrato a muoversi in maniefa
più disinvolta e spregiudi-
catq per via pure della sua
terribile professione di kil-
ler. Due anime in una stan-
za, colte a sprbloguiare del-
le umane cose, con un oc-
c.hio rivolto al passaio, ai ri-
codi,.alle foto ingialllte e
con I'altro proiettato a un
futuro diverso, pieno di sa-
lute. di donne, di sole e d'un
cambiamento che Dio solo
sa gtrando arrivera. Un rap.
porto il loro che ci ricondu-
ce alle atmosfere di qrret
film degli anni'00 di John
Schleíinger, Un .uomo ds
marciapiede, con il mar-
chettaro Jon Voight che
cerca di alleviare le softe-
renze del clochard zoppetto
Dustin Hoffman, in cui il più
debole trova ud.momenta-
neo sollievo in una sigaret-
ta, in un regalo o soltanto iro
una promessa del medesimo
o in un viaggio in Florida o
in Brasile che mai forse fara
o raggiungera. Un teatro
dell'emarginazione se si
vuole, che ha caratterilzzato
i trascorsi scenici del duo
Scimone-Sframeli con testi
di Mrozek lÉmigrantil dt
Havel (Mernorandum), di
Navone (II buco), di Béckett
(Aaspettando Godot in dia-
letto siciliano) 9 che adesso
con questo Nunzio confer-
ma la loro visione teatrale,
con dei ri:sultati infine ap-
prezzabili e finora rnai r€-
giunti. Bisogna ancora dire
che Carlo Cecchi ha sfoltito
alcune parti del testo, pro-
sciugandolo lì dove il rac-
conto poteva rallentame l'a-'zione 

e che alla fine è stato
salutato da molti consensi e
applarrsi. Grande successo
alla <primo di Taormina,
poi lo spettacolo nella sta-
gioné invernale saia nel
cartellone dell'Ente Teatro
di Messina e del Teatro Sta-
bile di Firenze.
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