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Disperso inRussia
il nonno racconta

Uffi
mondiale, ma in primo piano le
vicende di una fan.riglia segnat:ì
da una perdita incolmabile. Gio-
vanni Betto racconta così la genc-
si di "Neve", lo spettacolo per la
rcgia di Mirko Artuso che sabato
27 gennaio torna in scena all'Au-
ditorium Battistella-Moccia di
Pieve di Soligo.

SPETTAC()LO INTIMO
"Neve" è uno spettacolo inti-

mo, percorso dalla voce de1l'ani-
ma di un nonno dato per disper-
so nella campagna di Russia del
gennaio 1943. Dallc foto di fani-
glia, e in particolare da quella
dell'avo disperso, scaturisce il
"dialogo" a una sola voce col ni-
pote presente in scena. «Questo
lavoro nasce - spiega Betto - da
un percorso lungo che c'entra
con la vita e un po' meno con il
teatro. anche se facendo io teatro
'sta cosa ha spinto ed è r_rscita. Na-
sce dall'esigenza personaJc di
buttar luori una roba che banaÌ-
mcntc potrci chr'amnre dolore e
che - ho scopcrto - qutndo non lo
si butta luori fa più mirle". Quan-
to c'è di autobiografico? "C'è mol-
to di autobiografico, La mia sto-
ria familiare è segnata dalÌa fligu-
ra assente dj un nonno di.per:o
in Russia nel gennaio 19.13. Per la
precisione, Ìa data in cui è stato
dichiarato disperso è il 2l genna-
io 1943, c il 21 gennaio e anche iI
giorno del mio compleanno. Al
di là di questa coincidenza, Ì'uo-
nro sparistc (' non tonliì nc un
corpo né un documento o un og-
getto né alcuna notizia. Rimane
soìo un gran buco e nessurro lo
riempie".

IL NONNO OISPERSO

Un dolore che coinvolge tutti:
.Mia nonna - ricorda Betto - subi-
sce in quaÌchc nrodo questa cosa
e si lascia soprat'fale da un dolore
che poi si trasmette rrella fami-
glia. E alla fine io, dopo due gene-
razior.ri, decido di fàrne qualcosa.
Da qui nasce I'idea di scrivere un
testo che inizialmente è un corto
teatrale pensato con Giorgio.San-

Mirko Artuso si è scelta la forma
del monologo». Un escantotage
per Ìimitare il dolore. "Sì, direi di
sì. Io scrivo lo spettacolo perché
ho un percorso mio, che mi fa in-
tuire l'importanza di raccontare
il dolore. E una sorta di cosrella-
zione familiare" fatta davanti al
pubblico. E uno spettacolo emoti-

LA ST()RIA DAVANTI
Nello spettacoìo il nonno di-

sperso non muore, ma sceglie di
non tornare. "Nello spettacolo
c e una [inzione. Io costruisco a

mio nonno una vita dopo il gen-
naio '43, mi invento una sua vita
da non-morro. E gli faccio rac-
contare al nipote (che sarei io),
cosa è successo dopo quel 21 gen-
naio e perché è soprawissuto e
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ha sccÌto di non tornare. Sceglie
Ia vitlt rtnzichc la ntolrr. \i\cople
rcgredito allo staro di aduÌ-
to-bambino e segue solo i bisogni
primari: fame. sete, amore. Non
r-uole piu pensare o ragionare ed
essere inteÌligente". L n atnlosfe-
ra consolatoria. quindi, -lntanto
mi sen e come eienento di finzio-
ne per scrir.ere la storia. Pero an-
che perche quelt uonto dl-pct'so
è stato oggetto di fantasie drt par-
te dei famihari. non essendo tor-
nato nulla nemlreno un docu-
mcnto. Nei documenri -li, run-
na era "presunta r-edova di pre-
sunto morto" e magari st e iatta
delle fantasie. Poi masari io ire-
l-erivo il laro rirale. 
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quello semplice della morte. Cer-
to se questa fosse stata la r-erità,
avrebbe comportaro un grande
dolore per chi attendeva jl ritor-
no, ma chi è rimasto a casa non
ha mai saputo nulla,,. E c è la
guerra sullo sfondo. "Essendo
una guerra - aggiunge Beno -, è
uno sfondo molto pesante e pro-
prio perché pesanre ml consente
di giustificare l'uomo nella scelta
che ha fatto".
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NEVE L'attore Giovanni Betto in un momento dello s
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