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Il sentiero dei nidi di ragno

Claudio Morganti

 

in 

LETTURE DAL LIBRO DI ITALO CALVINO

Se leggendo riuscirò a far vedere e

sentire quel che io vedo e sento mentre

leggo, avrò compiuto un atto che ha a che

fare in maniera importante con il

concetto di teatro. 

Quattro serate:

ogni serata affronta una parte diversa del libro.

Quattro serate

...una veglia per l'anno che verrà.



Si tratta di leggere “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino. 

Certo, con un lievissimo lavoro di adattamento, poiché leggere ad alta voce per altri, non è come

leggere silenziosamente per se stessi.

Ho letto ad alta voce moltissime cose. E altre ne leggerò, perché leggere, per un attore, è studio, è

indagine, è lavoro. 

In genere si ritiene che la forma “lettura” sia qualcosa di molto noioso. Certamente lo è! Se chi

legge si ostina ad esibir se stesso pur dietro ad un leggío, la lettura sarà sicuramente,

mortalmente noiosa.

Sono molti anni che provo a dire l’importanza e il potenziale di bellezza che si cela nell’atto del

leggere.

Oggi dirò solo:

SENZA LEGGÍO = FAR MOSTRA DI SÉ

CON LEGGÍO = LEVARSI DI TORNO E TENTARE DI EVOCARE BEN ALTRO

Ecco.

La forza dell’evocazione. Il teatro è anche (e forse soprattutto) evocazione. E la lettura pretende 

 “evocazione”. Quando recitiamo,  il più delle volte ci accontentiamo di far bella mostra di noi

stessi e della nostra presunta ”bravura”. Mentre invece, quando leggiamo, dovremmo semplicemente

sparire in favore di qualcosa più grande di noi, tutto qui.

Se leggendo “Il sentiero dei nidi di ragno” riuscirò a far vedere e sentire quello che io vedo e

sento mentre leggo, avrò compiuto un atto che ha a che fare in maniera profonda con il teatro.

Per finire: credo che oggi sia importante rievocare la storia di Pin e ricordare così il riscatto

di una parte del popolo italiano. Riscatto che, temo, se se ne perde la memoria, dovrà tornare ad

essere.

Claudio Morganti

Ingresso gratuito 

 

Max 40 persone, è consigliata la prenotazione

 

Iniziata la lettura non sarà più possibile

accedere alla sala
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