
llcasellante

Cunti, cantastorie e drammi

Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale si ritrovano nella trasposizione per le scene di ll casellante, il

secondo romanzo della trilogia Mitologica ( o meglio dire della Metamorfosi) dello scrittore di Porto

Empedocle.

Riscrivere un romanzo per il teatro non è mai lavoro facile e dal sicuro risultato, a prescindere dall'opera,

ma il sempre maggior consenso riscosso dal teatro di narrazione incoraggia questo tipo di operazioni,

seppur ll casellante è un romanzo complesso con una narrazione vasta di personaggi ed eventi che si

innestano nella vicenda principale: la voglia di maternità del casellante Nino Zarcone e di sua moglie

Minica.

Giuseppe Dipasquale, che è anche regista e scenografo di questa produzione, si ritrova a dover far rivivere
in scena la coppia protagonista e tutta la serie di personaggi , vicende e... i giudizi di Camilleri sulle figure
della Vigata degli anni della guerra: mammane e mafiosi, barbierie musicisti della domenica, soldati e

gerarchi, giudici e marescialli.

Per far questo Depasquale usa la tecnica ibrida della narrazione, che introduce le 'finestre' della
recitazione, e del melologo: le musiche e icanti di Mario lncudine, coadiuvato da Antonio Vasta e Antonio
Putzu, si incastrano con il cantastorie Moni Ovadia e con le interpretazioni disergio Seminara e Giampaolo
Romania.

Nel primo atto la storia principale di Nino e Minica è quasi soltanto introdotta e la scena è tutta imperniata
su quelli che nel romanzo sono glielementistorici dell'epoca e i protagonisti di aneddoti di irridente
filippica al regime. Le trasformazioni di Ovadia strappano qualche sorriso, come le macchiette e le canzoni
a 'scuncica'degli orchestrali da barberia.

Ma Depasquale esagera, nel primo atto esagera. La recitazione eccedente, fra il cantastorie e l'opera dei
pupi, e l'eccessiva caricatura dei personaggi marginali, riducono a macchietta l'irrisione originale del
romanzo. Certamente strappa qualche sorriso in piir ma stanca presto e l'attesa per l'evoluzione della storia
principale, dello sviluppo del desiderio di maternità di Minica diventa quasifiaccante. Ma meno male che...

Nel secondo atto finalmente viene fuori tutta la capacità teatrale di Depasquale, la bravura istrionica di
MoniOvadia, la capacità interpretativa diValeria Contadino e la crescita, come attore, del musicista Mario
lncudine. ll dramma esplode: Minica perde il bambino per una grave violenza, la vendetta lava l'onta ma
Minica non potrà piir avere frutto dal suo grembo e allora inizia il suo tragitto di trasformazione. ll pathos
colpisce gli spettatori con un pugno allo stomaco e il finale...

llfinale è da applausi prolungati.
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