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Umorismo beckettiano per il
«remake» di Pirandello
In scena «Sei» di Spiro Scimone, con la regia di Francesco Sframeli: una riscrittura dei
«Sei personaggi in cerca d’autore» di Luigi Pirandello



Sei di Spiro Scimone, con la regia di Francesco Sframeli è una riscrittura dei Sei
personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello che non stravolge la struttura
drammaturgica del grande testo e che mantiene intatto il nucleo vitale e pulsante
dell’opera (24 gennaio; Teatro Petrella, Longiano). In un teatro con balconate, una
sgangherata compagnia cerca di provare chissà quale testo ma è spesso interrotta
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dal buio, si affacciano sui palchi i sei personaggi e ha inizio una messinscena dallo
sguardo umoristico, per niente estraneo a Pirandello, e si evidenziano dopo poco la
comunicazione impossibile che intercorre tra i personaggi e gli attori, che spesso si
muovono all’unisono, marionette vuote di un maldestro varietà.

Sframeli è un Padre rassegnato e ironico
La scrittura di Scimone, secca e coincisa con studiate reiterazioni, quella scenica di
Sframeli, ben si compendiano con quella pirandelliana per narrare con una verità
semplice il dramma doloroso che attanaglia i sei personaggi. Sframeli è un Padre
rassegnato, ironico, conscio dell’assurdità della vita, Scimone un capocomico
conciliante.Tutti gli attori ben seguono il disegno registico di questo spettacolo dove
si narra la tragedia con umorismo beckettiano.
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