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T:lrno. <Luigi che sempre ti penzar: l'attore lo scrive e lo recita

Bomrso ele suelettere d'emigrante
PALERMO. Nel fina.le, quando Luigi
nrecita,, la sua ultima lettera alla mo-
gie, non sa più chi è, non sa più che ci
fa, lui, lì, in Germania, dov'è andato
come gostarbeiter, lavomtore preca-
do che da cinque afiri si sbatte tra la
obarràcca,, e I'altoforno, ha lo sguar-
do vagamente allucinato quando eln-
ca come memoria ultima di sé, incra-
vattato davanti a un microfono oer la
festa degli emigati, la sua piccolà San-
remo di Migliacci-Maftone, non sa
pih, fors€, se tomera in paese e, nel ca-
so tomass€, anche ll, chi sarà, ch.i, ora-
mai, potrà essere. C'è questo inelutta-
bile e struggente sperdimento in luj-
gi che sempre ti penz4 delJa Compa-
gnia dell'Elica, un'estraneirà che non
è solo geogÌafica, anzi è soprartuito

dell'anima, un'identità cancellata e
mai più testituira, ricomposta, ricono-
sciuta che muore nello stesso momen-
to in cui crepuscolano afretti, dignità,
didno. Un'esùaneità di (e da) sé. EGi-
gi Borruso (autore e unico interprete
di questo spettacolo) è bravissimo nel
non cadere nella ùappola del rea.li-
smo tout court, dell'emozione sbriga-
tiva e spicciola, nello schtvare con ra-
pide vaÍiazioni d'umore e dr tono l'ag-
guato della retorica. Moko be o úr
quell'affenuosa mescolanza di italia-
no malfermo da scuola detl'obbligo,
cerimonjalità episrolare e perfino gof-
lo burocratese di cui sono intrise le ler-
tere, in quell'altemanza di sentimen-
ti ora intimi, ora più ingabbiati nei
ruoli domestici e sociali, illuminato

da due bagliori r,rubati, alla saettan-
te, inacciuffabile prosa di Antonio Ca-
steu (da Enffomondo dello scrittore
rnadonita), anche stilisticamente tui-
gi che sempre ti penzaha un suo pre-
gnante va.lore di memoria in un uni-
verso che ha globalizzato ogni lingua
e ridomo il dialeno a parodia speso
razzista" la messinscena cone veloce
nel trlmineo spendersi del protagoni-
sta, carico solo di quelle parole e del
suo (pol€roD bagaglio teaùale: le vali-
gie (di caltone), i fantocci/fantasmi di
Elisabetta Giacone (sempre esuosi
anche nel loro primitivo valore aftigia-
nale), le luci azzeccarissime di Ema-
nuele Noto, la colonna sonora d'am-
miccanti citazioni di Antonio cuida.
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