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di GIANFRANCO QUADRINI

n colpo apoplettico pone
fine all’esistenza di un anziano scrittore di successo. Ad accertarne il decesso un
medico vicino di casa, il dott. Garrone (Antonio Rampino). Appresa
la notizia, Lucio e la sua consorte
Vanessa (Gianfranco Jannuzzo e
Paola Lavini, genero e figlia dello
scrittore), sono tra i primi ad accorrere, seguiti da Angela (Debora
Caprioglio), la giovane e “premurosa” seconda moglie del defunto.
Il lutto si traduce presto in cupidigia affaristica che non si cura del
morto, divenuto – suo malgrado –
causa di inopportuni contenziosi
cui dà l’abbrivio il dott. Garrone.
Ma le cose vanno a catafascio
(non potrebbero andare diversamente) e i propositi balzani riman-

U

gono irrealizzati. Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio tessono le fila di una messinscena che
mette in luce l’aridità di una comunità incapace di sentimenti e
compassione neppure di fronte
alla morte… meschinità del nostro
tempo che alcune teorie regressive riconducono al Caly Yuga della
perfida dea Kali (iconograficamente raffigurata con indosso una collana di teschi). In questa pièce di
Pierre Shesnot gli “equivoci” vengono declinati – da Patrick Rossi
Gastaldi, regista dello spettacolo –
in sipari esilaranti che fanno ridere
tutti, inclusi noi. La metateatralità
dell’allestimento si alimenta del
parossismo dei personaggi che
sembrano usciti da un film d’animazione. Tra costoro il sig. Mar-
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motta (interpretato dall’ottimo Roberto D’Alessandro) che finge di
essere ciò che non è mai stato.
Convincente la prova di Antonella
Piccolo, la governante che smaschera dei profittatori disposti a
tutto pur di fare soldi. Gianfranco
Jannuzzo (intrigante l’inflessione
dialettale della sua recitazione naturalista) mena le danze di una
macchinazione di cui Debora Caprioglio (cinica e civettuola come
da copione) è complice. Completa
il cast Antonio Fulfaro. Scene di
Andrea Bianchi, illuminotecnica
Mirko Oteri, costumi a cura di Valentina De Merulis. Alla faccia vostra lo consigliamo a quanti volessero trascorrere una serata di sano intrattenimento leggero. Repliche fino al 25 marzo.
RIPRODUZIONE CONSENTITA

