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Lo spettacolo/I

Un rituale misterioso
e due attori eccellenti

Il rituale, l'identità frantumata, il
fallimento metafisico, lo stallo dei
personaggi prigionieri di se stessi,
il delirio della ragione sono la cifra
radicale del teatro di Rosario Palaz-
zolo, espressa con la fisiologia du-
ra della lingua imbastardita in una
dimensione barbarica e opprimen-
te. Tutti temi che ritroviamo in 'A ci-
rimonia, testo tra i meno recenti
del drammaturgo palermitano
(2008), ma che nell'interpretazio-
ne e nella regia di Enzo Vetrano e
Stefano Randisi, in scena alla Sala
Strehler del Teatro Biondo, vengo-
no trattati in sembianze e sfumatu-
re che ce ne svelano altri possibili
risvolti. A cominciare dal sottotito-
lo pirandelliano L'impossibilità del-
la verità, centrato sull'asse del rela-
tivismo ontologico dell'esistenza,
per poi restituire la crudeltà della
vicenda, piuttosto che con materi-
ca efferatezza, in un'aura di inusita-
to candore lirico che raggiunge ef-
fetti profondi di non minore spieta-
tezza. E, nella sfida di torturare
con una carezza, in un linguaggio
morbido e con un atmosferico sot-
tofondo sentimentale (musiche e
suoni di Gianluca Misiti, canzoni
cantate da Raffaella Misiti).
Questo l'aspetto più interessan-

te di uno spettacolo assai ben cali-
brato e con due eccellenti prove

d'attore: Vetrano poeticamente
svanito, Randisi realisticamente
tormentato.
Prodotto dal Teatro Biondo, in-

sieme allo Stabile di Catania,
all'Ert - Teatro Nazionale e alla coo-
perativa Le Tre Corde, vede i due
protagonisti, denominati 'UMascu-
lu e 'A Fimmina - lei in abito da spo-
sa, lui cieco ma forse no - ritrovarsi
come ogni anno per celebrare una
festa che ruota intorno alla ricerca
di un ricordo condiviso, di una veri-
tà rimossa inconsciamente o maga-
ri volutamente.
In un antro della dimenticanza

colmo di oggetti persi (scena di Me-
la Dell'Erba), la strategia dramma-
turgica dell'attesa, della ripetitivi-
tà, dello scambio dei sessi, delle
gag surreali (sotto le luci espressio-
niste di Max Mugnai) volge verso
un'esperienza onirica invasa dalle
voci di sinistre filastrocche infanti-
li e di un inconfessabile passato tra-
gico (quelle registrate di Rosario
Palazzolo e dei piccoli Alberto Pan-
dolfo e Viola Palazzolo), scatenan-
do un crescendo d'inquietudine.
L'incubo s'interrompe, l'ango-

scia della rivelazione dell'orrore so-
pisce il filo della memoria: il miste-
ro della cerimonia ricomincerà co-
me sempre, ma a ruoli invertiti.
— g.v.
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