
Al Parenti «IPromessi sposi alla prova»

Manzoni secondo Testori

di Giangiacomo Schiavi
a pagina 15

Cultura & Tempo libero

A
llafine,quandola
scenadiventa vita
e la pestemanzo-
niana si confon-
de con le pesti-
lenze imperdo-

nate e imperdonabili dei no-
stri giorni, non si può che
ringraziare Andrée Ruth
Shammah e la compagnia dei
teatranti toscani per aver risve-

teatranti toscani per aver risve-
gliato, con lo sdegno di Testo-
ri, i sentimenti che ogni gior-
no ci mettono alla prova. Per-
ché paure, crudeltà, delusioni,
amarezze,dolori, dubbi eviltà,
ieri come oggi scavanofossati
dentro l’animo umano, im-
pongono veti, scardinano
principi.

Per questo servono i Mae-
stri, quelli con la maiuscola:

per incoraggiare, indignarsi,
pensare, ma soprattutto per
spingerci acamminare dasoli,
in scena come nella vita, nei
teatri del mondo come nella

La lezionedi Testori
AndréeRuth Shammahriprende al Parenti
«I Promessisposialla prova»: un testoprofetico
sui valori da ritrovare nel teatro enellavita

quotidianità del reale. Ricor-
dandoci di non avere «né ti-
more névergogna»a bussarea
unaporta quando il male ci as-
sedia.«Lei vi aprirà», assicura
il Maestro. «Lei chi?»,doman-
dauna esitante Lucia. «Laspe-
ranza»,è la risposta

Dei «Promessi sposi alla
prova», da domani sul palco
del TeatroParenti, si conosce-

va la forza letteraria e morale
incisa in un testo che trenta-
cinque anni fa potevasembra-
re rivoluzionario. Oggi la sua

di Giangiacomo Schiavi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1,15

SUPERFICIE : 51 %

DIFFUSIONE : (658571)

AUTORE : Di Giangiacomo S…

10 febbraio 2020 - Edizione Milano



sione civile. Ed è Milano, città
amata, odiata e straamata,che
emerge con forza econ poesia,
il luogo di cui si vedeil lato in-
fetto e dolente ma anche la lu-
cealla qualeci si affida esi può
chiedere aiuto. Milano «città
crisma, città sigillo, città cesta
dove riposeremo un giorno la
nostra stanca testa… Città
scorta, città porta, adoprati e
accettache sia questa prova il
sìche veramenteti rinnova…».

È il mondo manzoniano che
parla, trasfigurato da Testori,
che vaoltre quel romanzo mo-
numentale da studiare a scuo-

Da sapere

« Lo

spettacolo «I

Promessi sposi

alla prova»

di Giovanni

Testori, con

l’adattamento
e la regia di

Andrée Ruth

Shammah (foto

in alto), va in

scena da

domani al 23

febbraio al

Teatro Franco

Parenti (via Pier

Lombardo 14,

stasera ore

20.30, biglietti

38-10 euro,

info e orari:

www.teatrofran

coparenti.it)

« Lo

spettacolo

andò in scena

per la prima

volta proprio in

questo stesso

teatro (che

allora si

chiamava

Salone

Pierlombardo)

nel 1984

sempre con la

regia di Andrée

Shammah

e con Franco

Parenti tra

gli interpreti

« In scena oggi

tra gli altri

Filippo Lai

(Renzo), Nina

Pons (Lucia),

Sebastiano

Spada (Don

Rodrigo)

tudini ci chiede di tornare in-
dietro per fare il punto, con-
frontarsi e rimettersi alla
prova», spiega la regista An-
drée Ruth Shammah, che ha
ridato misura e freschezza al
testo, omaggio al teatro e al-
l’universalità del suo messag-
gio.

re rivoluzionario. Oggi la sua
riproposizione ne stabilisce
una profetica attualità. Il ro-
manzo di AlessandroManzoni
accolto, riscritto o tradito da

Testori diventa il vetrino della
crisi globale in cui si muovono
interpreti e spettatori uniti da
una perdita di confini e valori
che si ritrovano soltanto risco-
prendo l’umanità e la memo-
ria. «Questo tempo di inquie-

E così i sei personaggi sul
palco, volutamente lasciato
con la stessasobria scenogra-
fia del trionfale debutto, ci
portano dentro l’universo di
Renzo, Lucia, Gertrude, don
Rodrigo, Agnese e Perpetua,
ma riflettono il marcio di un
sistema oscurato da prepoten-
ti emistificatori che oggi chia-
miamo bulli e fake news. Ènel
Maestro il filo conduttore di
una messa in scenache esige
rispetto,serietàesensodeldo-

vere,nel suo rigore verso i gio-
vani recitanti nei quali lui stes-
so si identifica, enella sua pas-

la erisciacquato in Arno, che si
intreccia con la cronaca e la

drammatica attualità delle so-
praffazioni, delle violenze sul-
le donne, degli odiatori in rete
e, oggi, anche di un’epidemia
che spaventa. Sotto la guida
del Maestro si parla ai giovani,
a chi si affaccia al teatro e alla
vita con le sue insidie e i suoi
muri da abbattere. C’eraun’al-
tra Italia e un’altra Milano nel
1984,quando «I Promessi spo-
si alla prova» incrociarono
l’entusiasmo del pubblico. Ma
rimangono ancora le stesse
domande, le stessesolitudini,
gli stessi giovani che cercano
uno spazio, nel teatro e nella
vita: chiedono di essereaiutati
a sporgersi senza cadere nel
burrone, o nell’abisso, come
don Rodrigo. Bussano, anche
loro, aunaporta. Ma non sem-
pre si apre.
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Paralleli
I prepotenti

e i mistificatori
di oggi si chiamano
bulli e fake news
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Largo ai giovani

Da sinistra, Luca

Lazzareschi,

Carlina Torta,

Nina Pons e

Filippo Lai in un

momento dello

spettacolo
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