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da giovedì 17 a domenica 20 febbraioda giovedì 17 a domenica 20 febbraio
TATO RUSSOTATO RUSSO

IL FU MATTIA PASCALIL FU MATTIA PASCAL
versione teatrale di Tato Russo dal romanzo di Luigi Pirandelloversione teatrale di Tato Russo dal romanzo di Luigi Pirandello

con Katia Terlizzi, Renato De Rienzo, Marina Lorenzi ed altri undici interpreticon Katia Terlizzi, Renato De Rienzo, Marina Lorenzi ed altri undici interpreti
di T Di Rdi T Di R t i di Gi i Gi tit i di Gi i Gi ti i h di Al i Vl di h di Al i Vl dscene di Tony Di Ronza scene di Tony Di Ronza -- costumi di Giusi Giustino costumi di Giusi Giustino -- musiche di Alessio Vladmusiche di Alessio Vlad

regia di Tato Russoregia di Tato Russo



“Una“Una delledelle pochepoche cose,cose, anzianzi forseforse lala solasola ch'ioch'io sapessisapessi didi certocerto eraera questaquesta:: chechepp ,, pp qq
mimi chiamavochiamavo MattiaMattia PascalPascal.. EE meme nene approfittavoapprofittavo.. OgniOgni qualqual voltavolta qualcunoqualcuno de'de'
mieimiei amiciamici oo conoscenticonoscenti dimostravadimostrava d'averd'aver perdutoperduto ilil sennosenno finofino alal puntopunto didi
venirevenire dada meme perper qualchequalche consiglioconsiglio oo suggerimento,suggerimento, mimi stringevostringevo nellenelle spalle,spalle,
socchiudevosocchiudevo gligli occhiocchi ee gligli rispondevorispondevo::
-- IoIo mimi chiamochiamo MattiaMattia PascalPascal..””

MaMa cosacosa corrispondecorrisponde aa unun semplicesemplice nomenome proprio?proprio? ÈÈ questaquesta lala domandadomanda allaalla
qualequale intendeintende rispondererispondere ilil protagonistaprotagonista deldel romanzoromanzo didi PirandelloPirandello cheche cosìcosì
iniziainizia ilil suosuo viaggioviaggio attraversoattraverso ii varivari modimodi d’apparired’apparire didi sésé stessostesso aa sésé stessostesso eeiniziainizia ilil suosuo viaggioviaggio attraversoattraverso ii varivari modimodi d apparired apparire didi sésé stessostesso aa sésé stessostesso ee
agliagli altri,altri, ilil viaggioviaggio tratra gligli intrighiintrighi didi unauna vitavita moltiplicatamoltiplicata forseforse all’infinitoall’infinito cheche cici
impedisce,impedisce, tratra convenzioniconvenzioni ee compromessi,compromessi, didi capirecapire chichi siamosiamo veramente,veramente,
AllaAlla ricercaricerca dell’dell’eses dell’altradell’altra parteparte didi sésé oo delladella propriapropria veravera identitàidentità MorireMorire perperAllaAlla ricercaricerca delldell eses,, dell altradell altra parteparte didi sé,sé, oo delladella propriapropria veravera identitàidentità.. MorireMorire perper
viverevivere unauna vitavita diversadiversa.. Ritrovare,Ritrovare, attraversoattraverso millemille morti,morti, lala propriapropria unicaunica
ragioneragione d’esistered’esistere.. ScoprireScoprire lala propriapropria veravera identitàidentità alal didi làlà delledelle convenzioniconvenzioni
cheche cici hannohanno formatoformato.. InsommaInsomma viaggiareviaggiare aa ritrosoritroso deidei sésé oo deidei risultatirisultati didi sésécheche cici hannohanno formatoformato.. InsommaInsomma viaggiareviaggiare aa ritrosoritroso deidei sésé oo deidei risultatirisultati didi sésé
abbandonandoabbandonando lala scorzascorza delledelle apparenzeapparenze perper tentaretentare unauna scopertascoperta definitivadefinitiva deldel
proprioproprio ioio.. QuestoQuesto ilil viaggioviaggio didi MattiaMattia Pascal,Pascal, nell’abissonell’abisso delladella contraddizionecontraddizione tratra
essereessere ee apparireapparire..pppp



LaLa riduzioneriduzione inin commediacommedia tralasciatralascia lala tecnicatecnica delladella narrazionenarrazione propriapropria deldelp pp p
romanzoromanzo ee trasferiscetrasferisce adad unauna dimensionedimensione teatraleteatrale ilil raccontoracconto.. InsommaInsomma
liberandosiliberandosi dalladalla pesantezzapesantezza d’unad’una propostaproposta troppotroppo vincolatavincolata allaalla strutturastruttura
letteraria,letteraria, TatoTato RussoRusso fafa propriapropria lala materiamateria deldel testotesto perper riscriverlariscriverla inin commediacommedia
nellonello stessostesso linguaggiolinguaggio drammaturgicodrammaturgico cheche sarebbesarebbe statostato didi PirandelloPirandello nellonello
sforzosforzo palesepalese ee riuscitoriuscito didi unauna costruzionecostruzione perper ilil teatro,teatro, allaalla manieramaniera insommainsomma
cheche immaginariamenteimmaginariamente avrebbeavrebbe operataoperata lolo stessostesso autoreautore deldel romanzoromanzo nelnel

ll dd f lf l ddmomentomomento inin cuicui avesseavesse sceltoscelto didi trasferirlatrasferirla inin commediacommedia..
IlIl romanzoromanzo sembrasembra cosìcosì recuperatorecuperato ee acquisitoacquisito alal repertoriorepertorio delledelle commediecommedie deldel
NostroNostro inin modomodo definitivodefinitivo..
MattiaMattia PascalPascal èè TatoTato RussoRusso nelnel doppiodoppio ruoloruolo didi MattiaMattia PascalPascal ee didi AdrianoAdriano MeisMeis,,
mama ancheanche gligli altrialtri personaggipersonaggi cheche concorronoconcorrono allaalla suasua vicendavicenda sisi rincorronorincorrono
nellanella storia,storia, interpretatainterpretata cosìcosì daglidagli stessistessi attoriattori inin identitàidentità ee personaggipersonaggi diversi,diversi,
quasiquasi aa sceglierescegliere didi nonnon chiarirechiarire affatto,affatto, nellonello spettrospettro delledelle rassomiglianze,rassomiglianze, lala
distinzionedistinzione tratra ii varivari aspettiaspetti delladella realtàrealtà..
Mattia e i suoi coinquilini della storia muoiono tutti per rincontrarsi identici nella Mattia e i suoi coinquilini della storia muoiono tutti per rincontrarsi identici nella q pq p
storia di Adriano storia di Adriano MeisMeis e rivivere poi in quella nuova di Pascal. e rivivere poi in quella nuova di Pascal. 








