
ALTEATROPARENTI

MaurizioMicheli
«Lavita?Come
stareincoda»
Cosentini a pagina 19

LatragicommediadiPasquale
incodaaEquitaliasenzaunperché
«Meglioprenderlasulridere»

Ferruccio Gattuso

Il teatro ce lo racconta
da una vita: si può aspet-
tare all�infinito Godot,
che sia la morte, Dio o

Teatro Parenti

MaurizioMicheli
«Lavitaèunafila»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,18
SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : Ferruccio Gattuso

28 novembre 2018 - Edizione Milano



che sia la morte, Dio o
anche, ebbene sì, un nu-
mero.

Proprio un numero
aspetta Pasquale, cittadi-
no qualunque finito in
un ufficio di Equitalia in
condizioni psicologiche
quasi isteriche: ha dimen-
ticato tutto, perché sia lì
e quale sia il numero che
lo dovrà convocare. Attor-
no a lui altri uomini qua-
lunque, fantasmi silenzio-
si. Nessuno può aiutare
Pasquale, in una situazio-
ne che ha del Kafka pri-
ma ancora che del Bec-
kett. Ma, grazie al cielo,
da tutta questa claustro-
fobia si esce sorridendo
e ridendo, perché il volto
di Pasquale è quello di
Maurizio Micheli, autore
e interprete di �Uomo so-
lo in fila�, tragicomme-
dia al ritorno al Teatro
Franco Parenti da doma-
ni al 13 dicembre a un
anno di distanza dal feli-
ce debutto.
«L�ideadi questa storia

mi è venuta proprio da
una fila in un ufficio pub-

blico», spiega l�attore li-
vornese di nascita, bare-
se per crescita, milanese
d�adozione. «L�elemento

Equitalia serve a aumen-
tare il panico nella corni-
ce iniziale: se devi paga-

re una bolletta sai già tut-
to, ma se stringi una let-
tera di Equitalia, ipotizzi
di tutto». Poi, però, lo sta-
re in fila dà la stura a ri-
flessioni sulla società at-
tuale, nella quale il citta-
dino Pasquale non ci si

trova più: «Pensaalle co-
se non fatte, a quelle fat-
te e sbagliate, alle sue
scelte, anche ideologi-
che, fallite. La cosa più
assurda è la presenza di
un impiegato a tempo in-
determinato, interpreta-
to dal musicista e attore
Gianluca Sambataro, il
cui compito è alleviare
l�attesadi chi sta in fila
suonando ed evocando
canzoni del passato».
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