
" Art" : I'amici ziavirile
mandataall aria
per colpa di un quaCrc

i Teatc,o Faremt$"

Reza, pr-otagonisii
Alberli. Habèr e Bom

camefi cina), Alessaldro Haber
e GigioAiberti sono i tre sodah. lr
quadro acquistato da Boni è ìa
causa scatenante di un confron_
to mcuigradualmente si spoglia-
no di ogni ipocrisia che amma:r_
ouu;1t91o 

rypporro: emerge l,ag_
grgssrviji che covano l,uno per
l'altro.. Alberti e Boni, in partico_
lare, t'lntrallsigente e il modaio
lo, il tradizionalista e il fnto mo_
dgrnista, si fronleggiano in un
gloco al messacro Che nOn Derdo_
na ilquadro non è che un prete_
sto, si sente ta rivalsa di chi vede
nell'altro cambiamenti.che non
accetta Il terzo, Haber, è in real_
tà ul mite, forse un debole e
sconfiho, tenta la med.iazione
manonè ascoltato,

.. Il senso di cosa sia amicizia è'
il. cuore della commedia: essere
srnceri fino alla sgradevolez"a, o
la capacità di ricomporre e acceL
rarerMa ce n'è anche per il mon-

lo 
d:X'aÍf contemporanea, per

3,n1pry]iS, te donne, I'omeopa_
na. G.[ attori, con storie profe+
$onal.l lregresse tanto diverse
cn: Dstqme non te Ii immegine.
resbi mai sono a_ffiatati, brill-anti, .
pungenti, i loro caratLeri perfet_
taqente indossati, il ritmò dela
recttazÌone non si inceppa mai,
r,a nsata contagia il pubblico ma
rascla l'amalo in bocca.
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Dopo. <Il dio della carneficina>,
piccola apocalisse tra amici in
nome dell'<cArt>. L,uno in sce_
F.t11 un"g fa al Franco pa:ren_
n, raitro m questi giorni sullo
stesso palco; il primo scritto
nel 2007, il.secondo nel 1994,
entrambi della fralcese yasmi_
naRez4 autrice ditesti teatrali
e.romanzi paradossali e causti_
ît.i.ll.cui uno sulla conquista
o,erftlse{ daparte di Sarkozy
ch€tta causato non poche pole_
mrche nel suo paese.

. Al.centro di (Art> un qua_
dro bianco, e inùorno a lui tre
amici di.lunga data- per quel
rettangolo di tela, che uno dì lo_
ro-na comprato pagaldolo una
cLU"a esorbilante, si scarnifica_
no, si attaccano, si riruregano la_
scnltdo emergere rancori e in-
vidie. Il mito deil'amicizia virile
viene pubblicamente sbugiar_
oato e pugnalalo da una signo_
ra..che ha fabto della scritúra
bnlante e delle bathrte ciniche
e spietateilsuostile

Alessio Boni (che era anche
tra i protagonisti del <Dio della

i


