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IL!TEMPO!SI!MISURA!IN!PRIMAVERE!

“Dialoghi! sulle! alture”! del! regista! e! attore! Diego! Willy! Corna! misura! il! tempo! che! scorre! contando! le!
primavere!che!rappresentano!la!rinascita,! l’andata!e!il!ritorno!esistenziale!di!un!uomo,!Adam!(Diego!Willy!
Corna)! che! si! confronta! con! il! viaggio! e! con! i! tre! saggi! (Alessandro! Boldetti,! Cristina! Bortolotto,! e!Moira!
Dellatorre).! Dall’alto! delle! alture! (raffigurate! da! quattro! enormi! scale/impalcature! che! ingigantiscono!
l’erudita! potenza! dei! loro! dialoghi)! i! tre! saggi,! chiamati! anche! tuteli! per! i! lunghi!mantelli! che! indossano,!
seguono!dall’alto!Adam!nel! suo! faticoso!peregrinare,!cercando!di!dare!un!senso!al! suo!vagare.! Inizia!così!
l’ascesa! verso! la! conoscenza,! il! sacrificio,! il! dolore,! la! rinuncia.! Verso! tutte! le! ambizioni! meno! nobili!
dell’uomo! che! per! raggiungere! le! vette! dal! colore! indaco! (colore! della! spiritualità! illuminata)! e! prima! di!
brillare!di!luce!propria!dovrà!percorrere!il!viaggio!in!cerca!di!risposte!alle!quali!Adam,!prescelto!dal!popolo!
dei! seduti,! potrà! rispondere! dopo! aver! risolto! le! sue! domande,! e! solamente! dopo! aver! attraversato! le!
fatiche! del! viaggio! e! le! sue! insidie,! rappresentate! dalle! pantere! indaco! o! dall’irascibilità! di! Arianna,! il!
gomitolo! rosso! che! richiama! il! labirinto! mitologico.! Diego! Willy! Corna! gioca! anche! sulla! doppia!
rappresentazione!di!Adam!o!Adamah,! il!primo!un!umile!pellegrino!e! il!secondo!Madre!natura,! il!quale!da!
umano! “più! si! inerpica! su! queste! alture! più! si! confronta! con! il! pudore! della! conoscenza”.! Nel! testo,!
interamente! scritto! da! Corna,! ci! sono! riflessioni! filosofiche! e! poetiche,! lette! da! una! voce! fuori! campo!
(Fernanda!Calati).!Un!testo!che!a!volte!risuona!di!difficile!comprensione,!tanto!da!sentirlo!ripetere!durante!
la!recitazione:!“lo!so!ci!siamo!infilati!in!un!discorso!intricato”.!Le!rondini,!in!quanto!simboli!della!primavera!
ma!anche!come!icone!del!ciclo!della!vita!che!appare!e!scompare!a!ogni!mutare!delle!stagioni,!spezzano!il!
ritmo!dello!spettacolo!che!ha!richiesto!un!dispendio!di!forze!soltanto!pensando!alla!stesura!del!testo!e!alla!
sua!scenografia!(Irene!Agostino)!che!con!pochi!mezzi!a!disposizione!ha!reso!l’idea!del!colore!blu!e!indaco,!
della!possibilità!con!cui!il!viaggio!per!eccellenza!permette!la!riconquista!di!se!stessi,!del!senso!della!vita!e!di!
stati!d’animo!che!soltanto!nella!sofferenza!diventano!dei!validi!compagni!di!viaggio.!Ci!sono!temi!filosofici!e!
poetici!tra!queste!alture,!in!cui!si!sente!la!necessità!di!alzare!lo!sguardo!verso!traguardi!più!introspettivi!ed!
esistenziali! non! soltanto! finalizzati! ad!una!bravura! teatrale!e! recitativa.!Ciò! richiede!uno! sforzo!maggiore!
per!elaborare!i!significati!di!questo!lavoro.!Durato!parecchio!tempo!per!portarlo!a!compimento,!credo!che!
gli!si!debba!riconoscere!una!ricerca!sul!senso!dell’esistenza,!attraverso!la!conoscenza!che!mette!in!gioco!gli!
aspetti!più!profondi!dell’essere!umano.!Anche!nel!dialoghi!tra!i!tre!eletti,!(denominati!Illice,!Trillice,!Pondolo!
che! sono! le!dita!dei!piedi)! che!pur! con! le! loro!digressioni,! con! le! loro!manie!e! fissazioni,! di! chi! cucina! le!
polpette! piuttosto! di! chi! ingiallisce! tra! le! pagine! delle! scritture,! non! sono! imperturbabili!ma! al! contrario!
reagiscono!con!le!stesse!modalità!degli!umani,!scontrandosi!tra!di!loro!con!le!loro!mansioni,!le!loro!leggi!e!
le! loro! divergenze.! Anche! coloro! i! quali! possiedono! le! scritture,! e! dunque! dovrebbero! essere! i! portatori!
della!conoscenza!più!elevata,!danno!la!dimensione!della!difficoltà!con!cui!si!crede!di!essere!arrivati!in!alto,!
mentre!invece!è!soltanto!una!parvenza!di!conquista!quella!con!cui!spesso!siamo!confrontati.!!Ma!in!questo!
modo!anche! ciò! che! ci! appare! irraggiungibile!diventa!alla! nostra!portata.! In! realtà! le! alture! sono! cinque,!



come! cinque! sono! le! dita! del! piede.! Una! scala! viene! lasciata! vuota,! quella! di!Mellino,! così! da! dare! quel!
senso! di! incompiutezza! ma! anche! di! anelito! alla! perfezione,! alla! purezza! e! alla! completezza! della! vita,!
racchiusa! nelle! dita! del! piede,! in! cui! si! cela! un’antica! conoscenza.! Un! vuoto! che! si! colma! attraverso! la!
ricomposizione! delle! fatiche! del! viaggio.! E! poi! c’è! l’assenzaUpresenza! del! pollice,! la! Grande! Madre! che!
simboleggia! l’equilibrio! e! la! compiacenza! della! vita,! e! che! per! la! sua! forza! completa! le! altre! quattro!
presenze.!Il!lume!che!illuminava!la!scena!iniziale!si!riaccende.!È!tempo!di!raccogliere!i!frutti!del!viaggio!che!
si!spargono!sul!palcoscenico.!Adam!è!giunto!alla!meta!per!poter!ritornare!ad!un!nuovo!inizio.!!


