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coscenico di Osczr u imm.ensiúd,in scenafino adomenica al
Nuovo per il Grande Teatro,
con la regia di Alessandro Gassmann. Uno spazio nero dal
quale fuoriescono le quotidianità di due uomini, uniti e separati da un fatto di sangue:
uno è lavittima I'altro I'assassino. L'uno, Silvano Contin, lo
vediamo sciatto e'incolore in
una cucina sciatta e incolore,
llaltro, Raffaello Beggiato, nella suacella reso rabbioso dallavoglia di uscireda lì.
Sono passati 15anniîa quella rapina in cui Beggiato ucci-
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se moglie e figlioletto di Contin e sta scontando l'ergastolo.
Potrebbeessereuna storiafi nita, da tirare una linea e ricominciare a vivere. Ed è proprio quello che i due uomini
non riescono a fare. Beggiato
scopre di avere un cancro terminale e vive solo nel sogno di
morire da uomo libero; Contin si trascina in una esistenza
invisibile covando il desiderio
di vendetta. Il destino awà in
serbo un'altra beffa per entrambi.
Gassmann divide lo spazio
scenico, i due protagonisti
non si incontrano mai direttamente,mailoro destini si rivelano via via sempre più intrecciati, in unatragica convergenza parallela Il racconto, che
Massimo Carlotto ha tratto
dal suo romanzo Osanra immnaitù dnlla mnrte, irtjzia
con toni quasi da cronac4 i
cui particolari Contin rievoca
leggenclo la lettera dell'ergastolano, che gli scrive perché
ha bisogno del suo consenso
per ottenere la grazia. Lui gliela darà solo in carnbio del no-

me. del complice che iiuscì a
fuggire. Beggiato scandiscela
giornata del carcerato, sempre uguale fino a] momento in
cui ha scoperto di esseremalato e ha cominciato a pianificare come tornare libero.
Sono temi forti, pugni nello
stomaco, questi interrogativi
sul sensodellapen4 dellagiustizia, del perdono, della vendetta, sulla differenza trabene
e male e su quella zona grigia
dre Ii confonde.Gassmanntorna dunque su temi attuali di
rilevanza sociale,come ha fatto negli ultimi spetbacoli,e su
autori contemporanei che
non fanno sconti sull'impatto
delle parole, neanche Carlotto, chehavissuto una complessavicenda giudiziaria e l'esperienza del carcere. Bisogna
parteggiare per la vittima? O
comprendere il dramma di un
carnefice in fin di vita? E soprattutto potranno mai capire
cosaprovturo I'un I'altro, come
in quelprogetto di Restorative
Justice di Londra chefa incontrare vittime e aggressori?
Con Carlotto i duemoli si so-
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vrappongono,comein(InborShnsepircolopircol,odiVincenzn Ceiami oh segretod,eisu,of
occhi diEduardo Sacheri,dove la vendetta travolge tutto e
tutti. Storie che datla pagtna
sono passateal cinem4 come
queilà di Carlotto è arrivata al
palcoscenico, in una versione
à dire il vero molto <<cinematografico2, con stacchi sutbuio e
Jovrapposizioni di immagini
(ottimèlelucidiPasqualeMari che valorizzano la scena di
GianlucaAmodio). Inrealtàil
testodiquestospettacoloèancora molto letterario e tocca
agli attori fare la maggior partò del lavoro. Per fortuna si
trattadi Giulio Scarpatie Clau-
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dio Casadio, bravissimi nel
rendere iì viaggio nel dolore
dei loro personaggi. Scarpati
vienefuorialladistanz4daun
inizio un po' rigido, portandG
ci sempre più addentro aJ
dramma di Contin (e lo preferiamo cosìche non in televisione); Casadio, magnifico, dà a
Beggiatouno spessoredurq cinico e insieme fragile.
Argomenti forti e toni coinvolgenti, che fÓrsehanno un
po' scoraggiato il consueto
pubblico del Nuovo, che ha
preferito Sanremo,la Charnpionsleagueel'ultimodiCarnerale,lasciandomoltepoltro
ne vuote. Peccato perché è
uno spettacolo davedere' o

