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Il libro

Dal teatroalla letteratura
OLD rileggeMoby Dick
Dal teatroallaletteratura.Oggi,
alle18, nellachiesadeiSantiCosma e Damianosaràpresentato
per la primavolta a Genova Io,
Moby Dick di CorradoG OLD
Testodi teatro,natoperessere rappresentato,letto ad alta
voceeraccontato,O RS UDdiventa ora un libro che vuole essere
spunto di riflessione, omaggio
allalettura in silenzio, profonda, di pensiero,di meditazione.
Dopotanti testi scritti peril teatro e mai pubblicati, G OLD una
delle figure SL innovative e

completedel panoramateatrale italianocontemporaneo,avverte O VL Q D di iniziare l aveditoriale, rispettosaventura
mente V OO RQGD lungadi un libro-mondo che,da sempre,interroga,

zio

senza limiti nello

spa-

eneltempo,chesapure es-

straordinariamentecontemporaneo. Cosmo e scienza,
unpatrimoniodimiti chenonsi
inventanoma si svelano,la venpoeticadi un
tosa esplorazione
teatro del mondoè Moby Dick
per G OLD unpoemadovegli
uomini si radunano davanti a
domandeultime eO QL PD delponeal centro,
la navigazionesi
comeunasfida.Non q minimalismo con cui fare i conti. q
una sovversione potentedella
coscienzacontemporanea.
Una
scritturaincandescente,
febbrile, che non rinuncia alla sfida
dellaspiritualità,chenella brevità G OO D LRQ drammaturgica
sere

lascia balenareconsiderazioni,
interrogazioni, riflessione autentica.

Scrive O D RU nella premesvolta checi avviciniamo a Moby Dick, abbiamol impressione di trovarcidi fronte a
sa: «Ogni

qualcosadi SL UDQG GL noi, di
importante e di inafferrabile.
Questo libro ha O DPEL LRQ di
prendercipermanoedi condurci sulle strade,o forsemeglio dire per i grandimari, alla ricerca
dellabalenabianca.Un viaggio
cheèmetaforadella nostrastessa vita ».
Con O D RU interviene il poeta Alessandro Rivali, che spiega: «Io,Moby Dick è la scrittura
di un sogno,maancheun segno
di speranza,comesemprelo è
la scrittura. Leggere Io, Moby
Dick è Q R DVLRQ per un viag-

in noi stessi.Per chiederci
cosasia veramentedecisivo nella nostra vita». Ognuno di noi,
nellalettura, saràAchab, conle
sue durezze,le intemperanze
maanche e soprattutto con le
sueeternedomande.
gio

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ogni volta che
ci avviciniamoal
capolavorodi Melville

abbiamoO LPSU VVLRQ
di trovarcidi fronte a

Tutti i diritti riservati

P.4

