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domanialle 18 nella chiesadeisanticosmaedamiano

Corrado (OLD insegueMobyDick
«Nel mio libro, il viaggio dellavita»
LuciaCompagnino
Ognunodinoisiè sentitoalmeno unavolta nellavita comeil
CapitanoAchab,protagonista
del Moby L N di Herman
Melville: DOO LQ H LPHQ R di
Q R H LRQH DOO RPE D doL
mande senzarisposta.Sicuramente è accaduto a Corrado
(OLD drammaturgo, attoree
registamilanese, magenovese diadozione,cheallabalena
biancadelromanzodevel ispirazione per il suoprimo libro:
Io, Moby L N (Ares), che
presenteràdomanialle 18alla
chiesadeiSantiCosmae Damiano insieme al giornalista
AlessandroRivali,chefirma la
prefazione.La passioneper il
capolavorodi Melville aveva
fruttatoa (OLD uno spettacolo andatoinscenaafebbraio al
TeatroComunalediSori.
«Non si trattadi unasemplice riduzionedel capolavorodi
Melville»spiega (OLD « un opera a sé,chedaquelromanzo
prendespunto per rinnovarsi

visiva.Proseguel autore: «Ognunodi noi,nellalettura, saràAchab,conle sue durezze, leintemperanze.Ma andenza

che

e soprattutto con le sue

eternedomande,che sono la
veraspinta in avantidellibro.
Domandechesonole nostre,
di fronte allemanifestazionie
ai misteri della vita. La nostra
societàsembranon avereSL
domande,maèsolo cosìchelo
spirito cresce.Abbiamo bisogno anche di emozioni, perché ungiorno senzaemozioni
èun giorno che dimenticheremo, ungiorno nonvissuto».
LQ H LPHQ Rdella balena biancaè quindi la metafora
che (OLD utilizza per parlare
disé,delpropriopercorsoartistico, dei propri maestri e degli stimolicreativiche gligiungono dallanarrativa,dallapoesia, dallamusicae, ovviamente, dalteatro. D R H Lpropone come emblemadi tutti gli
eroi consumati dal fuoco del
propriodesideriodiimpossibile. E segli si chiedequaleèla
sua,diossessione,risponde
«il
teatro,chepermeèlanaveela
balena.Io mi sonotrasformato nelteatroecontinuoadinse-

e procedereversonuovi pensieri e nuoveriflessioni. Sempre DOO LQ H QR HO grande
viaggio cheognuno di noi fa nella
vita alla ricerca della balena guirlo ».
bianca, che rappresentale
grandi domande,i grandi misteri racchiusidentrodinoi».
Il libro è scritto in versi, per
ribadireO LPSR DQ D HOOD parola scritta, della parolacompiuta, in un tempochesembra

inveceaccanirsisempredi SL
per toglierle importanza a favore HOO LPPD LQH e dell evi-
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