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CORTE MOLON. «L´estraneo nello specchio» 

Belmonte scopre un´altra identità. E arriva alla follia 

Riadattamento di «Uno, nessuno e centomila» con Enzo Rapisarda 

 

«L´estraneo è colui che all´improvviso, in un istante, scopriamo nello specchio. La mia vita cambia, la sua si 

rivela». Con queste parole inizia L´estraneo nello specchio, due tempi di Giovanna Pimazzoni ed Enzo 

Rapisarda, liberamente ispirato a Uno, nessuno e centomila. La Nuova Compagnia Teatrale lo ha presentato 

in prima nazionale alla rassegna Il teatro è servito. A teatro sotto le stelle a Corte Molon. 

È un originale adattamento tratto dall´ultimo romanzo di Luigi Pirandello in cui si assiste al picco massimo 

della critica sull´identità. 

Rispetto al testo del 1926, i due autori, pur mantenendo l´ossatura della vicenda, apportano alcune 

modifiche alla storia per rendere il tutto il più teatrale possibile. Non più un monologo ma una sorta di 

racconto da parte del protagonista Rapisarda, alias Rodolfo Belmonte, a un ignaro signore. La vicenda 

prende avvio quando Belmonte si ! scopre casualmente diverso da come pensava di essere, in seguito a 

un´osservazione della moglie. 

Questa presa di coscienza fa saltare tutto il suo sistema di certezze e determina una crisi sconvolgente che 

lo porta alla follia. 

L´azione scenica strutturata come un sogno è giocata tra due mondi: il presente e il passato, all´interno del 

quale Rapisarda salta con disinvoltura e bravura da un racconto ricco di emozioni a uno di ricordi animati.  

Perfetti nei loro panni gli otto interpreti. Tempi scenici, ritmo ben calcolato e una storia a tinte gialle gli 

ingredienti fondamentali di questo viaggio all´interno dell´animo umano che ha permesso di indagare sulla 

realtà e finzione, su individuo e collettività. Gli spettatori, assorbiti dalla rappresentazione e coinvolti 

intellettualmente, a conclusione dei due tempi si sono lasciati andare a lunghi applausi. 

Repliche oggi alle 21 e, la prossima settimana, da venerdì a domenica. 


