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Successo, ieri pomeriggio al Traiano, per l'anteprima di "Todo modo", il lavoro diretto da Maurizio Marchetti e Fabrizio
Catalano Sciascia che debutterà martedì al Quirino. Bravissimi Paolo Ferrari e Giuseppe Pambieri. Applausi ripetuti al
finale per una rappresentazione complessa, seguita con grande attenzione dal pubblico delle grandi occasioni.
Un titolo emblematico che richiama alla considerazione di Ignazio di Loyola per il quale il miglior modo per adeguarsi alla
volontà divina sono gli esercizi spirituali. Un riferimento forte, un richiamo diretto al contesto in cui si sviluppa l'azione,
s'intrecciano i pensieri e le riflessioni, in questo lavoro teatrale, tratto dal libro di Leonardo Sciascia, riscritto da Matteo
Collura. Un eremo, trasformato in un modernissimo albergo esclusivo, in cui passano i potenti, in cui si riuniscono
periodicamente per gli esercizi spirituali. E' questo il luogo in cui si incontrano vescovi, cardinali, ministri, avvocati di
grido, direttori di giornali, per meditare, recitare in gruppo il rosario. Un pretesto, neppure troppo nascosto, per intrecciare
affari e portare avanti traffici illeciti per la spartizione del potere. Qui capita, per caso, un giornalista autorevole (nel libro
di Sciascia era un pittore), un autore di successo, Paolo Ferrari, spinto dalla curiosità e, subito, risucchiato nel vortice di
un ambiente permeato da un'atmosfera ambigua ed inquietante. A dominarlo è don Gaetano, Giuseppe Pambieri, prete
erudito e mondano, sempre pronto a stupire e sconcertare i suoi interlocutori con le sottigliezze della sua cultura e dei
suoi paradossi. Nel confronto scontro fra la laicità del giornalista e l'osservanza del prete nell'eremo si sussegue una serie
di delitti inspiegabili che mettono a soqquadro il perfetto meccanismo di un mondo, per rivelarne il marciume e la
sostanza. L'ironia corrosiva del giornalista, e i fatti stessi, portano a riflettere sull'arroganza del potere, i suoi sistemi
illegali che diventano legalità, la sua struttura clientelare e mafiosa. Di fronte l'impotenza della giustizia ed il paradosso di
una nazione che finge sempre di ricercare la verità per non trovarla mai. Un testo molto attuale quello di Sciascia, un libro
uscito nel 1974, un atto di denuncia netta che purtroppo, a distanza di più di trent'anni, si rafforza in un contesto ancor
più caratterizzato dal malcostume e dalla corruzione dilagante. Una proposta non facile che il pubblico del Traiano ha
seguito con grande attenzione, tributando un successo meritato con i due attori protagonisti veramente molto bravi nel
gioco delle parti, nell'incalzare del dialogo. Bravissimo Paolo Ferrari che ha dato alla figura del giornalista le giuste
cadenze dell'ironia e del giudizio morale, bravissimo Giuseppe Pambieri che ha costruito un suo don Gaetano dalle non
facili sfaccettature interpretative. Due grandi attori che hanno saputo creare la giusta atmosfera per fare arrivare nel
profondo pensieri e riflessioni quanto mai attuali.
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