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Ugo Pagliai al Teatro Vascello di Roma interpreta Beckett in «Wordstar(s)» di Vitaliano Trevisan

E Pambieri lancia Svevo a teatro
DA MILANO DOMENICO RIGOTTI

ardivamente, solo quando il
Novecento era molto avanzato, il teatro cominciò a interessarsi a Italo Svevo. Si rivalutarono
le sue commedie: un corpus di 13 lavori , alcuni veri gioielli (fra l’altro
anche il nostro Odoardo Bertani ne
curò sapientemente una versione
critica). Anche si provò a trasferire
sulla scena La coscienza di Zeno, il
romanzo suo più noto. Operazione
– la ritenta adesso e meritoriamente quell’attento e appassionato uomo di teatro che è Maurizio Scaparro – tutt’altro che semplice, anche
perché il capolavoro sveviano non è
romanzo d’azione e neanche d’intreccio, ma semplicemente romanzo d’iniziazione per eccellenza o comunque della anatomizzazione
(psicanalitica) di un personaggio.
Quel Zeno Cosini, "uomo senza qualità", incline a lasciarsi prescegliere,
sbadatamente, dalle trame misteriose della vita. Anzi di quella «malattia» che per lui è la vita. Un velleitario fuori tempo e fuori luogo, Zeno eppure favorito dalla complicità
capricciosa del caso, per cui la sua
stessa inettitudine lo aiuta, là in una
grigia, provinciale Trieste d’antan, a
tenersi a galla, a volgere, senza intervenire, il male in bene, gli errori
in fortunate possibilità. Questo descrive Svevo nel suo capolavoro, a-
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Giuseppe Pambieri a Milano

L’attore convince ne «La
coscienza di Zeno» in scena al
Carcano di Milano con l’acuta
e attuale regia di Scaparro
mara e insieme gioiosa e ironica
proiezione immaginativa d’un viaggio intorno e dentro la coscienza,
lungo la cui parabola l’autore testimonia la sua filosofia della vita. Le riduzioni teatrali certo tutto ciò non
riescono a rappresentare in modo
perfetto. E però rimanendo fedele al
romanzo, Tullio Kezich, la cui versione anche Scaparro adotta, riuscì
a ben estrarne lo spirito ironico e nel
contempo a rilevare le strutture teatrali che giacciono in esso. Fattori
che pienamente risaltano nella mes-

sinscena di Scaparro (tutto curato
con minuzia ed estrema eleganza,
con un fare teatrale ricco di sensibilità) dalla quale si evince anche
quanto la figura del protagonista e la
realtà in cui vive non manchi di attualità. Quella società mercantile
dentro cui il fragile ma umanissimo
Zeno Cosini vive e combatte con armi impari essendo assai simile alla
nostra, anche se ancora non si parlava né di Bce né di spread e però tra
i refoli della bora e vicino alla Borsa
si mettevano in atto malsane operazioni commerciali e finanziarie.
Quanto a Giuseppe Pambieri è assai
bravo a rendere con duttilità e perfetta misura la complessa figura del
protagonista non mancando di restituirlo con una patina ironica senza però pigiare troppo il pedale come facevano invece i suoi illustri predecessori Alberto Lionello e Giulio
Bosetti. Fin da subito il bravo Pambieri capace di stabilire attraverso
quegli a soli al proscenio un contatto cordiale con il pubblico che alla fine lo ricambia di molti calorosi applausi. Di ottima professionalità anche i suoi numerosi compagni tra i
quali ricorderemo Enzo Turrin,
Guenda Goria e soprattutto Giancarlo Condé che in due personaggi
diversi regala dei piccoli cammei. Al
milanese Carcano (che ha prodotto)
il debutto.
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ri, parte la stagione lirica del Petruzzelli

al centro delle polemiche e la
cui collaborazione con il teatro si è interrotta. A settembre
il sipario si riapre
il sipario si era invece chiuso
Petruzzelli. Sarà
su un Don Giovanni con cantello di Verdi con la
tanti sul palco e solo un piaituano Eimuntas
noforte in buca. Uno sciopea dare il via alla staro di orchestrali, coro e mae3 del teatro lirico
stranze aveva fatto saltare la
na stagione ambidirezione di Roberto Abbado
ui però pesano le
e la regia di Mario Martone.
un passato burraL’esecuzione (per tre recite,
che lasciando da
dopo l’annullamento della
alude processuale
prima) in forma di concerto e
ricostruzione e al.
senza orchestra fu applaudibre 2011 era saltata dal pubblico, solidale. La
eth (non una sera:
protesta era dovuta alla decioduzione) di Verdi
sione del commissario Carlo
be dovuto inauguFuortes (reggente il teatro baione, aperta poi il
rese dal febbraio 2012, quanCopyright
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con la Carmen
di- ©do
il sindaco Emiliano chiese
orin Maazel, finito
al ministro Ornaghi il com-

NDRO BELTRAMI

missariamento della Fondazione, per altro in forte difficoltà nella gestione dei costi
del personale, dopo che il cda non era riuscito a nominare un nuovo sovrintendente) di indire un bando di audizioni per una nuova compagine orchestrale, creata sostanzialmente su chiamata
diretta. Nonostante le proteste dei sindacati che chiedevano corsie preferenziali per i
vecchi professori d’orchestra,
le audizioni (una a settembreottobre e una a dicembre)
hanno portato alla creazione
di un nuovo gruppo strumentale e di un nuovo coro.
Ecco perché è lecito salutare
con vivo apprezzamento la
stagione 2013 del Teatro Pe-

truzzelli e insieme con un cerproduzione con Napoli), pito attendismo. Il commissalastro verdiano, con l’Otello irio Fuortes ribadisce che il binaugurale, del cartellone. Nel
lancio 2012, per la prima volmezzo, Don Chisciotte sulle
ta dalla riapertura nel 2009, si
musiche di Ludwig Minkus
è chiuso in utile e che così, ascon il Balletto Kirov da San
sicura, sarà per il 2013. Un anPietroburgo. Il programma è
no che vede in cartellone 6 oambizioso e alza la posta in
pere e un balletto per circa 40
gioco. In molti lo annunciano
performance e a cui si agcome quello della svolta. Ma
giunge una stagione sinfonivedendo lo stato in cui versaca. Tutte nuove produzioni
no altre fondazioni (a partire
del teatro, a parte La muette
dalla situazione drammatica
de Portici di Auber con la redel Maggio musicale fiorentigia di Emma Dante e la direno e il commissariamento,
zione di Paul McCreesh che
difficile da spiegare, con la riarriva da Parigi: Così fan tutte
mozione di Antonio Cognata
avrà la regia di Davide Livera Palermo) è difficile chiudemore, Rigoletto quella di Dere ogni porta al dubbio: è davnis Krief, Barberio-Corsetti
vero quello che serve oggi al
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