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' ' Bal -'ln un cclebre rrccorr
tO dl Camus, un plttore asslllato
dal prosslmo delibera dl rln-
chludersi dentro una soffltta
per dipingere la madre di tutte
le tele:quan<lo dopo moltl mesl
dl lsolamento, preoccupail,
parenti e amici forzano la sua
solitudine, trovano il loro caro
lmmoblle davanti allbpera com-
pluta : Una iela bianca. In un
raeconto dei Grimm (?) un sarto
furbo gabba e depreda un re
sciocco vestendo di nulla il suo
facoltoso commlttente con la
seusa che quello è un abito ehe
solo gli scloccht non possono
vedere. ll tema del nulla che può
assurgere a emblema della truf-
fa come della masslma asplra-
done umana è al centro di "Art',
una commedia di Yasmlna Reza.
"Art'prende spunto da un qua.
dro, totalmente dlplnto dt blan-
co, a firma dl Antrros e valutrto
2{D.000 euro. lntorno a guesta

rtprodnitone dA nnlh st ú$rd ll
rapporto confllttuale di tre
amlci di lunga data che proprlo
la profonda dlversltà lega fra-
ternamente. Tradotto da
Alessandra Serra e (ben) dlretto
da Giampiero Solari, il testo
della Reza ha trovato nell'alle
stlnrento Nuovo Teatro ragione
di applausl e consensi. Grande

successo nell'ultimo fine setti-
mana al Traetta per Gigio
Albertl, Alessandro Haber e
Alesslo Boni. Sono loro I'intran-
slgente Mark, ll wlnerabile lvan
e lo spocchioso Serge - I'acrlui-
r€nte del quadro dl Antrlos - gli
erol dl questo perenne scontro
che ha luogo ora a tre. ora a
due, ora anche In solitudlne
@revf monologhi sotto un cono
dl luce che sl stacca nella
sopraw€nuta penombra). ll
contrasto sl consuma gu tre ter-
rcnl di scontro, gll appartsmen,
tl di clascuno, owero il medesl-

mo salotto dalle paretl nude che
quadri e dlsegnl luce dlfferen-
zlano : noterole ll lavoro dl
Glannl Carlucclo alle scene e
Marcello larzettl alle lucl.
Stlamo parlando di sconîro, dl
contrasto. dl arniclzla confllttua
le ;'non poteva esserc dlverse,
mente dal momento che ll testo
della Reza $l presta ad un'lntè

ressante lettura soclologlca. Se
sl wol rawisare ln Mark I'eter-
na lntelllghenzla salottlera e
snob, In Serge la borghesla ram-
pante e parvenu e In lvan la
-clagse dqli orcstl che annaspii-
no. la coeslstenza del tre stratl
non può essere che forlera di
guerra, strlsclante o meno.

Sicché, come nel quotldiano
poveri vengono usatl da meno
poverl tra loro in guerra per
contendersl ll potere, cosl lvan
fa da parafulmlne, da ammortlz-
zatore alle eclntillanti frizionl dl
Serge e Mark, Egli è un po' ll
clown che prende gli schiaffl,
non di meno, pur nella sua gof-
fagglne, svolge una funzlone
determinante, tanto che alta
fine arriva, quasi senza volerlo e
per ll semplice fatto d'essere sé
stesso, a ricuclre lo strappo tra
Mark e Serge e riaccluffare per t
capelli amici a rischio perdita
Gll ottlml Glgo Alberti e Alesslo
Bonl affiancano un Alessandro
Haber che prende al cuore per
le stralpantl slmpatla e umanl-
ta"


