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LONARDO DLFANTI e ANGLA FORTI |
– trano che la gente rimanga qui anche dopo che è finito lo pettacolo. emra che le
perone non e ne vogliano andare.
– È perché i ta ene, qui.
È un clima di erenità quello che aita il delizioo Teatro Ferrari di an Marcello alla
fine dello pettacolo, quando Faio padoni cende in platea per accogliere tutto il
calore e l’affetto del pulico. In programma a TPI, Fetival del teatro ociale lo
tudio de Il grande gioco, la regia di imone Guerro che deutterà al fetival egnali il
proimo maggio. Pieno di tenerezza, è la toria di due fratelli, Faio (Faio padoni) ed
Hector (ilvano Fiordelmondo) che i vogliono ene, di un amore attaccato dalla morte
imminente, di una morte confitta con il gioco. Con un inatteo viaggio all’opedale
Hector copre della malattia rara che lo cotringerà preto ad aandonare la cena.
uperata la ua prima chiuura, una lita di deideri da realizzare inieme diventa la
chiave che Faio ua per configgere la paura dell’addio.
Due edie e un cono di luce aracciano i due fratelli erenamente addormentati. La
voce fuori campo di Faio ci racconta il loro rapporto, tretto nella quotidianità del
gioco e della riata, la cui cifra viene immediatamente dichiarata in cena dai piccoli
affettuoi dipetti che i fanno l’un l’altro.
Andare al mare in macchina, fare i cowo, allare in dicoteca, non ono poi coì
ditanti le mete per cui le edie diventano, di volta in volta, edili dell’automoile o del
pedalò, aili detrieri. Con una mimica emplice ed eenziale i due attori cotruicono
un mondo in cui la cenografia di Frediano randetti può permetteri di eere
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ripondono alle neceità ritmiche dei tempi comici; riempiono lo pazio del loro
dialogo, la cui componente verale è oltanto poradicamente eprea da Faio, attore
affetto da indrome di Down che mai manca in chiarezza e ritmo. La regia ceglie,
inoltre, un uo pervaivo e iconico della muica, che pazia da Jame rown a Paolo
Conte: ea è funzionale a otenere il movimento decrittivo e riponde alla neceità
ritmica del gioco d’attore.
L’ironia pervade tutti i momenti condivii: ea caturice pontaneamente dal loro
innocente prenderi in giro e dalla contrappoizione delle loro fiicità; alto e ingoito
Hector, ao e più goffo Faio, i due corpi i compenano e ripondo in cena
invitandoci a irciare nelle loro avventure.
La diailità degli attori diviene dipoitivo drammaturgico autonomo in un teto cucito
addoo ai uoi interpreti, all’umanità che lo nutre. a vanice di fronte alla
diailità umana dell’accettare la morte. La celta dei due fratelli, carica di vita e di
conapevolezza, comoda il pulico al punto da tracinarlo ul palco. La genuinità e
compreniilità delle celte ceniche contriuicono a creare un rapporto
confidenziale e ricco di calore con gli pettatori. È un teatro che mette di mezzo, che
viene a diturare, ma che a accompagnare con dolcezza al momento della
eparazione.
In queta prima retituzione la compara di Hector non è un’ucita ma avviene dentro
la cena. A cadere è il fondale nero, e con eo la finzione del gioco. Hector dona al
fratello il cappello prima di congedari dal fondo, mentre il telo torna ad alzari
iolando Faio al centro del palco. Il teatro ha momentaneamente meo di eere
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teatro e
diventa
vita.
L’unico
modo che
eo ha per
tornare a
eere é
teo è
eliminare
ciò che è
vita,
ovvero la
morte di
Hector.
Hector non
ece di
cena, è la
cena a
fagocitarlo: olo nella morte del teatro egli può, ora e empre, continuare a vivere. Faio
ci guarda, ora, accanto alla edia aitata dal cappello di Hector. “Deiderio più
importante di tutti: fare uno pettacolo con mio fratello”.
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