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ReadingAi BagniMisteriosiil nostrosatellitesecondopoetiescrittori

Lalucedellalunaciguiderà
LuigiLoCascio:«Rappresentailbisognodirinascitadopol’isolamento»

«In questoperiodo in cui le
cosepiù notesembranoappa-
rire per la prima volta, la no-
vella di un giovaneminatore
che scopre improvvisamente
la luna dà voceal bisogno di
rinascita di tutti noi». Luigi
Lo Cascioè attesissimostase-
ra ai BagniMisteriosidel Tea-
tro Franco Parenti con «La
scopertadella luna». Una se-
rata di letturadavveromagica
tutta da ascoltarein compa-
gnia degli scrittori più amati
dall’attore, dalle paroledi Pi-
randello ai versidi Vincenzo
Consolo,GesualdoBufalino e
GiacomoLeopardi.

Unpercorsopoeticodovela
luna è protagonista.«Appena
AndréeRuthShammahmi ha
invitato sul suo palcoscenico

invitato sul suo palcoscenico
all’aperto — raccontaLo Ca-
scio— ho subitopensatoalla
novella“Ciaulascoprela luna”
di Pirandello, un testoche dà
voceallanecessitàdi ritrovare
labellezzache in questimesi
di isolamento ci è mancata.
Ascolteremolastoriadi un ra-
gazzocon disagio psichico
che lavorasfruttato nelle mi-
niere, un giovane timoroso
dellanottechepercasoquella
sera, risalendo dalle viscere
della terra,si trovatravoltoda
una meravigliosaluna piena.
Il suo percorsodal buio alla
luce, dalla fatica alla grande
“novità”, oggi ben interpreta
il nostro desideriodi respira-
redi nuovolavita».

Lalunacomesimbolodi ri-
nascita, di ripresa e quindi

nascita, di ripresa e quindi
anchedi riapertura di luoghi
dovel’arte è di casa.«Alcune
voltequel meravigliososatel-
lite è nascosto, altre appare

più grandeealto.Einfine non
dimentichiamoci che la luna

masiamonoi anoncurarcene
— continua Lo Cascio —.
Stessacosavaleper i cinemae
i teatri, seavessimovoglia di
bellezza,la luna sarebbesem-
prealta in cielo pronta a bril-
lareeasbalordirci.Siamonoi,
dunque,adovercrearelecon-
dizioni pervederlaeascoltar-
la. Non èun magneteche at-
trae chiunque,staaogni sin-
golapersonadecidereseave-
re la testaricurvaospalancare
lo sguardo versoqualcosadi
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In pillole

« «La scoperta

della luna» con

Luigi Lo Cascio
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dimentichiamoci che la luna
non è una questione indivi-
duale,la lunaèlì per tutti».

Comeapertoatutti devees-
serel’accessoallacultura, per-
chéè la cultura apermetterci
di capire ciò che ci circonda.
«Una volta per tutte dobbia-
mo comprendere che l’arte,
dalla letteratura alla musica,
dal teatro alla pittura, è un
elementonecessarioper leg-
gere il mondo. Secontinuia-
mo a considerarlauna forma
d’intrattenimento, gli investi-
menti sarannosempremeno
e noi saremotutti più tristi e
soli. Perquesto è necessario
chele istituzioni faccianouno
sforzoin più; bisognafar scat-
tare lascintilla della curiosità
e il desiderio di cultura al

maggior numero di persone
possibile.È importante, lo sa
benechi,comeme,ascuolaci
andavaper dovere.Studiavo
soloperstrabiliare i professo-
ri e ancheseho preso 60alla
maturità due mesi dopo non
mi ricordavo già più niente.
Laverailluminazioneèscatta-
ta in Accademia,è lì cheèini-
ziatalamia rivoluzione,quan-
doper laprima voltaho senti-
to cheleparolescrittesui libri
stavanoparlandodi me.Daal-
lora la vitaè cambiata,mi so-
no resoconto di quanto tem-
po avevoperso in cosedavve-
ro pocointeressanti.Èquesto
l’incendio di bellezzache mi
auguroinfiammi prestoil no-
stroPaese».

Livia Grossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore
«Ho sceltopagine
di Pirandello,Leopardi,
Bufalinoper ritrovare
la bellezzaperduta»
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SicilianoL’attoreLuigiLoCascio,52 anni.Traleletture«Ciaulascoprelaluna»diPirandello:«Unpercorsodallanottealgiorno»
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