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Fabrizio Falco legge Pirandello. "Pensaci, Giacomino!" è un audiolibro Emons

L'uscita di un bell'audiolibro targato Emons è occasione per riparlare di una
delle novelle pirandelliane più amate.
"Pensaci,  Giacomino!"  è  stata  infatti  talmente conosciuta  sin  dal  momento
della  sua  pubblicazione  da  aver  indotto  Angelo  Musco  -  all'epoca  il  più
famoso attore comico siciliano e uno dei più celebri in tutt'Italia - a chiederne
a Pirandello una trasposizione in dialetto siciliano.
Nel 1936 sarà lo stesso Musco a interpretare al cinema la versione su pellicola
della commedia.

Oggi a raccogliere il testimone di Musco è un bravo, giovane attore siciliano:
Fabrizio Falco.
Salito agli onori delle cronache per le sue interpretazioni nei lm di Daniele
Ciprì ("È stato il  glio") e Marco Bellocchio ("La bella addormentata"),  Falco
presta la sua sensibilità a un testo solo in apparenza "leggero".
Dietro il ritmo e i tempi da commedia, infatti, "Pensaci, Giacomino!" mostra
tutta la vis pirandelliana, capace di mettere in mora ipocrisie e convenzioni
attraverso lo smarrimento dell'uomo contemporaneo.

L'audiolibro contiene anche altre letture attinte al repertorio delle "Novelle per
un anno". Troviamo infatti "L'imbecille", "Il treno ha schiato", "La verità", "La
morte addosso", "Ciaula scopre la luna", "Il vecchio Dio", "La giara", "Richiamo
all'obbligo", "La carriola", "Una giornata" e "Personaggi".

In ognuna delle novelle, Falco dà prova di essere interprete pirandelliano di
spessore e intuizione, a dispetto della giovanissima età, e ci regala momenti
molto godibili attraverso la sua lettura misurata ma coinvolgente.

Lui stesso ha spiegato come sia arrivato a scegliere esattamente le novelle che
troviamo  nell'audiolibro,  in  mezzo  a  tutto  il  materiale  cui  sarebbe  stato
possibile attingere.

"All’inizio  ho  certamente privilegiato  i  testi  che mi  offrivano  più voci,  più
personaggi da interpretare" sostiene nel corso di un'intervista, per continuare
"Poi mi sono focalizzato sulle novelle che sono diventate opere teatrali".

Il  risultato  è  compreso  in  queste  piacevolissime  4  ore  e  14  minuti  che
possono essere godute tutte assieme oppure un po' alla volta, per centellinare
il piacere di riscoprire - attraverso l'orecchio - una scrittura modernissima e
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intelligente, che oggi ha un canale in più per arrivare no a noi. 

Luigi Pirandello - Pensaci, Giacomino! e altre novelle
Letto da Fabrizio Falco
14,90 euro - Emons audiolibri
ISBN 9788898425037 

Il riassunto di "Pensaci, Giacomino!"

17 luglio 2013
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