
L’intervista

ValterMalosti
“SiaRecalcatisiaTestori

riflettonosuvita emorte”
di SaraChiappori

Goldoni, Molière, Shakespeare,
PasolinieHeinerMüller, Strindberge
JonFosse,Caryl ChurchilleEnda
Walsh.Ma ancheVittorio Alfieri e
Camillo Boito.La ricercateatraledi
Valter Malosti, frescodi nominaalla

guidadiErt(doveharaccoltoil
testimoneda Claudio Longhi, volato

adirigereilPiccolo), simuovelungo
rotte irrequietedisegnandouna
geografia compositain statodi
interrogazionepermanentedeitesti
edegliautori.Conunapassionenon
scontatapergli attori.Locertificano
ledueregiein arrivo aMilanoa
distanzadipochigiorni: Amen,

debuttoalla drammaturgiadi
MassimoRecalcati(dastaseraal 17

ottobre,alParenti) eCleopatràs,uno
deiTre Laidi Giovanni Testori(dal15

ottobre,alTriennaleTeatro).

Cominciamoda“Amen”.
Recalcatil’hascritto durantela
pandemia.
«Èuntestosullavitaesullamorte.
Dettocosì,potrebbenonvolerdire
nulla,inrealtàèun’immersione
moltoconcretainunatramadi
pensierichesi innestasuundato
autobiografico.Natoprematuro,
Recalcatiraccontadiaverricevuto
insiemebattesimoedestrema
unzione.Interessantecomepuntodi
partenza».

InscenacisonoFedericaFracassi,
MarcoFoschi eDanilo Nigrelli.
Intrepretanodeipersonaggi?

«Treottimi attoricon uncompito
difficile.Li definirei personaggi

beckettianiconunflussodiparole
testoriano.Sono lamadre,colei che
dàlavita ecombatteperchélavita
continui,comeunamanotesa
sull’abissodella morte,il figlio eil

soldato,cheinvecenascesu
suggestionidaIl sergentenellenevedi
MarioRigoni Stern.PerRecalcatiun
librofondamentale:il passodel
soldatochecamminanellanevee
nonpuòfermarsiscandisceil ritmo.
Undiredi sìalla vitaperchélamorte
nonsia l’ultima parola».

Definiscelo spettacolo“ concerto
pervoci edelettronica”. Il progetto
sonoroèdi GupAlcaro.
«Corrispondeaunaprimafasedi
lavoro,cheavrà unasuaevoluzione
laprossimastagione,marispecchia

anchel’approccio auntesto
complessoesorprendente:nonun
testoatesi,matesosuunasua
musicalitàinterna.Unoggetto
teatralecurioso, mi interessavafarne
un’esperienzasonora,ritrovandoil
corpoattraversolavoce».

Di vita emorteparlaanche
“ Cleopatràs”di Testori,che
trasferiscela reginad’Egitto dalle
spondedelNilo aquelledel
Segrino.
«SonomoltoattaccatoaTestori,

sentoun’affinità profondacon lasua
lingua. Eancheconlasua
sfrontatezza.TreLai èil suoultimo
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testo,inizialmentelopensavaper
Branciaroli, poidecisechedoveva
essereunadonna.C’è

© RIPRODUZIONERISERVATA

un’audiocassettapreziosissima:
Testori,ricoveratoin ospedale,legge

CleopatràsperAdrianaInnocentiche
avrebbedovutointerpretarlo.Si

sentonoirumori, gli infermieriela

suavocedabrivido. Èincredibile
comein questolamentofunebre
Testoricompiail miracolodiuna
trasformazionediséimmergendosi
in unfemminiletumultuoso».

La suaCleopatràsè Anna Della
Rosa
«Untestoperfettoper lei: il suo
talentopuòesprimersialla massima
potenza.Cleopatràsèunagrande
donna,unadiva. Mela immagino
comeMaria Callassulletto dimorte
al terminedi unavitatempestosa,
passionisfrenateeun’infinita
tenerezza.Completamente
possedutadall’amore travolgente
perAntonio, ilTognass. C’èmolto
ShakespeareinTestori.L’amore
misurabileè l’amore miserabile».

Da ieri, lesalesonotornateal
100%.Orasi trattadi riempirle.
«Ilripristino dellecapienzeè
un’ottimanotizia,unsegnale
importante,oraperònondobbiamo
averefrettadiriempire atutti i costi.
Dovremmoavercapitochelalogica

deinumeri èpericolosa.Ho molto
rispettoperchi hapaurae chiancora
nonselasenteditornare achiudersi
in unteatro.Saràunlavoro lungo,
dobbiamoricostruirefiducia e
relazioni.cominciail tempodella
pazienza.E delcoraggio».

Il regista
Valter malosti
nuovo
direttoredi ERT

f

Non dobbiamoaver

g

frettadi riempire
le sale,ho rispettodi
chi haancorapaura

Mette in scenada

staseraAmenal Franco
Parentiedavenerdì

Cleopatràs
alTriennaleTeatro

“Il primo è unconcerto
pervoci edelettronica,

l’altro un inno
all’amoretravolgente”
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iFrancoParenti
Via PierLombardo
14,dastaseraal 17,

02.59995206
Triennale Teatro
vialeAlemagna6,
dal15al17 ottobre.
Tel. 0272434
Da sinistra,Nigrelli,

Foschie Fracassi,
interpreti diAmen
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