
Il debutto

Duecoppie,un condominio
eunastoriadi amicizia

di SaraChiappori

Un condominio, un pianerottolo,
due appartamenti,due coppie:
una, più matura, festeggia il tra-
guardo di unmutuodurato trenta-

cinque anni, l’altra,più giovane,ha
appenapagatola prima rata.Com-
plici uncaneproblematicoe delle
chiavi dimenticate, i quattro si ri-

trovano nello stessosalotto dove,
piùchecortesietra vicini, si scate-

na unaresadei conti fuoriprogram-

ma. Bastaunpiccolo inconvenien-
te a farsaltareil tappodi esistenze
compresse.Perraccontarlecomme
il faut ci vuole talentoper la com-

media: ironia, ritmo, sensoper la
battuta e sensibilità per l’assurdo
che si nascondein tutte le vite,
prontoa ribaltarle quandomenote
l’aspetti.

Con Mutuo soccorso(aldebutto
stasera,alFrancoParenti, chepro-
duce) tornaaricomporsi il duo for-
mato daFrancescoBrandi,autoree
attore,eRaphaelTobiaVogel, regi-

sta. Sodalizio artistico,ma soprat-

tutto umano,il loro. «Perprimaco-

sa siamo amici», dicono pratica-
mente all’unisono. Si sono cono-

sciuti sul setdi Un matrimonio di
Pupi Avati, Brandi eranel cast,Vo-

gel assistentealla regia.Sapevano
pocol’uno dell’altro. Vogelignora-

va che Brandi fossenipote di Silvio
Orlando, Brandi ignorava che Vo-
gel fosse figlio di Andrée Ruth
Shammah.«Non potremmoessere
più diversi, macondividiamo mol-
te cose,interessi, passioni, senso
dell’umorismo.Insiemeridiamo pa-

recchio », dice Vogel. «Un’amicizia
profonda eleale,unrapportosano,
che prescindedal resto»,aggiunge

Brandi.
Affetto estimareciprocasi sono

tradotti in unacollaborazione pro-

fessionale destinataa durare.«Ci
completiamo.Io scrivo,Rafhalaca-

pacità visiva,l’estronell immagina-
re spazie scenedi cui io sonocom-

pletamente privo». Insieme hanno
già fatto duespettacoli: Perstrada,
cheincrocia i destini diduegiovani
uomini sottounatempestadi neve
mentreunostaandandoasuicidar-
si e l’altro a sposarsi,e Buon anno,
ragazzi,unquasithriller in unanot-
te di Capodanno. Il terzoèpronto
peril debuttodi stasera,chearriva
dopoi lockdown etutto quello che

neè conseguito. In scena,oltre a
Brandi,ci sonoMiro Landoni, Silvia

Giulia Mendolae DanielaPiperno.
«C’è più emozione del solito, lo

ammetto— diceVogel— tornarea
farequalcosachedavamoperscon-

tato dopoaver scopertoche nonlo

èper nientedà un certobrivido».

Ma «di felicità — precisaBrandi —

mi erodimenticato dellemontagne
russeche precedonoun debutto,
salirci di nuovosopraèunquasimi-

racolo ». Anche perchéquestotesto
Brandi l’ha scritto duranteil secon-

do lockdown, l’inverno scorso,
quandoera difficile fare qualun-

que tipo diprevisione. «L’hocomin-

ciato unaseraaVerbania. Pioveva,
faceva freddo, il lago tristissimo
d’autunno elaminaccia di unanuo-
va chiusurache aleggiava.Peggio
di cosìnonsi potevastare».

Di tuttaquella malinconia,nel te-

sto nonc’è traccia.O meglioc’è, ma
sta in profondità, alimentando per
vieindirette unacommediache ta-

le vuole essere,«voglio arrivare al
pubblico, voglio che si diverta, nel
sensomigliore del termine,cioè

chesi sentalibero diridereedi rico-

noscersi in qualcosao qualcuno
deipersonaggi». E nonsi parlanem-
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meno esplicitamente di Covid. «Si

parla di solitudine. Negli ultimi
vent anni siamo diventati dipen-

denti datutti quegli strumenti che

danno l illusione di essere sempre
connessi con gli altri. Avrebbero do-

vuto ridurre le distanze, al contra-

rio le hanno ingigantite. Non riu-

sciamo più a essere davvero e com-

pletamente con qualcuno, abbia-

mo semprebisogno di pensarci al-

trove, di comunicare con chinon è

con noi in quel momento, di con-

trollare che cosa succede dove non
siamo. Conosceredavvero chi ci vi-

ve accantocomportauna fatica so-

vrumana ».©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesco Brandi

e Raphael Vogel

ancora insieme

con Mutuo soccorso

Al FrancoParenti

ironia e complicità
sul tema

della solitudine

Al Parenti

Via Pier Lombardo
14, ore 19,15, fino

24 ottobre, 30- 15

euro,

02.59995206.

Nella foto da sin.

FrancescoBrandi

e Miro Landoni
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