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FrancoParenti
l’ «eredità»

per il teatro

Teatro,l’ «eredità» di FrancoParenti
Omaggioalregista- pioniere checonAndréeRuthShammahrivoluzionò le scene

AndreaBisicchia

Quandoil 16 gennaiodel
1973,FrancoParentie Andrée

Shammahinauguraronoil Pier
Lombardocon «L’Ambleto» di
Testori,Milano stava vivendo
unafasedi rinnovamentomai
accadutaprima, lacittàandava

distinguendosi,nonsoloper la
presenzadeterminante della
Scalae del Piccolo,ma anche
perunavolontàdiinventarefor-

me alternativea entrambii tea-

tri, avvalendosididueattorico-

me Parenti(nato a Milano il 7

dicembre1921,siricordail cen-

tenario) e DarioFoe di giovani
compagnie,comequelladel’El-
fo, cheutilizzavanospazidesue-

ti percostruireiloroteatri. I fer-

menti furonotaliche l’Associa-
zione Critici,guidatadaRober-
to DeMonticelli,riunendosifre-

quentemente, stilavadeicontri-

buti in forma di documenti,
mentrelaConsultadellospetta-

colo approntavadeiregolamen-

ti per potercollaborare,furono
attive anche le Commissioni
culturadeivaripartiti.

In questa ansia del nuovo,
FrancoeAndréeseguivanoun
disegnoben preciso,quello di
fare,del Pier Lombardo,uno

spaziopolivalente,nato,come
si leggenel primo Manifesto:
«dall’incontroculturale, uma-

no, tecnico,di personeche,sul

palcoscenicooattornoadesso,

hannostabilitoil proprio cam-

po di lavoroe il propriospazio
di ricerca». Franco proveniva
da una esperienzaesaltante,
colTeatroStabilediTorino, do-

ve, con le regiedi Gianfranco
DeBosio,avevariscossograndi
entusiasmiperlesueinterpreta-

zioni di «Arturo Ui» di Brecht,
della«Betia» e della«Mosche-

ta»diRuzante.SolocheaParen-

ti noninteressavanoi successi,

daanni coltivavauna suaidea
di teatrochenonfosseegualea
nessuna.Perrealizzarlasi avval-

sediundrammaturgocomeTe-

stori, di unfilologocomeDante
Isella,di unoscenografocome
MaurizioFercioniedi unagio-

vane registacomeAndréeRuth
Shammah,in possessodi sicu-

ro talento,oltre che di intelli-

genza eintuiti sveglieprovoca-

tori, tutti pronti a rendere«di-
verso» il teatro,non tanto per
l’attivitàproduttiva,quantoper
le iniziative culturalipromosse

collateralmente,mettendo,co-

sì, in pratica la formulapoliva-

lente chedivenneunavera at-

trazione per il pubblicomilane-

se. Un esempio:alla trilogiadi
Testori:«Ambleto», «Macbetto»

e«Edipus»corrisposeuna trilo-

gia di Manifestazioni come:
«M.A.F.I.A.», coordinata da

NandoDallaChiesa,«Processo

alla cultura», coordinato da

EmanueleSeverino,«Religione

ePotere», coordinatodaSergio
Quinzio.

DalPierLombardopassòtut-

ta l’intelligenza,nonsolo mila-

nese, maanchenazionale,sem-

brava cheil teatrofossediventa-

to unasedeuniversitaria.Persi-

mili avvenimenti, i 500 posti
non furono sufficienti, tanto
che si dovetterosceglieresedi
dioltre 1.500posti,come il Liri-

co o il Dal Verme.Il modello
inventatodaParenti-Shammah

divenne,a sua volta, modello
per tutti queiFestivaltematici

successivichesi sonoprotratti
fino ai giorni nostri. Anchele

sceltedegliautorida rappresen-

tare eranoda ritenerecontro-

corrente, si trattava di Wede-

kind, Nestroy,Olesa,Shawe di
classicicomeMarivauxeMolie-
re di cui sonoancorapresenti,

nellamemoriadeglispettatori,
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«Il Tartufo»,e «Il malatoimma-

ginario ». Il binomio Paren-

ti-Shammah divenneunpropul-

sore ancheper gli altri teatri,
per avere realizzatola prima
FondazioneTeatralee laprima
multisala, creando, anche in

questo,degli adepti.Certo,en-

trambi dovevanofare i conti

con le operazioni linguistiche
di Testori,cheeradiventatoun
autoredi Compagnia,comeac-

cadeva ai tempi di Pirandello,
occorrevano,pertanto, anche
dei «segni» di lingua scenica
concuirealizzarle.Furonoscel-

te la semplicità,l’essenzialità,
la profondità,chenonandava-

no ricercatenella sperimenta-

zione, cosa,del resto,cheface-

va moltobeneil Crt, ma nella
«parola», nelmodo di comuni-

carla, una parola «popolare»,

quella degli Scarozzanti,ma
checontenessedeilessici lette-

rari benprecisi.Questaparola,
nella boccadi FrancoParenti,
si sottoponevatalmentea una
seriedi inflessioni,di riprodu-
zioni, persinosonore,dauscir-

ne deformata,conl’obiettivodi

scuoterel’attenzionedelpubbli-

co, spettòalla Shammahtrasfor-

mare questaparola in azione
drammaturgica,con dei segni
scenicidi contenuto artistico,

ma anchesociale.FrancoPa-

renti avevatrasformatoil Pier

Lombardoin un teatroNeoillu-

minista, contribuendoa quella
trasformazionepolitico- sociale

cheMilano stavavivendo.Non
mancaronoledifficoltà,soprat-

tutto, di tipo economico,oltre

che la rabbia contro i poteri
pubblicichetardavanoa capire
l’operazionerivoluzionariadel
PierLombardo.AssiemeaFran-

co eAndrée,Testoriguidòla ri-

volta, fatta,diceva,con il loro

sangue,mentre l’intervento di

Francoe Andréefu ancorapiù
chiaro:«SeMilanonon ci meri-

ta trasferiremoil PierLombar-

do». I riconoscimentinontarda-

rono, Francopoté continuarei

suoi successifino a «Timone
d’Atene» quando, utilizzando
le paroledel protagonistadella
tragediadi Shakespeare,decise

di «uscire di scena». Accadrà

qualchemesedopo, il 28 aprile

1989.

Parecchidinoi hannosegui-

to il suoMagistero,Andréeha

ricostruitounteatrodi cuiFran-

co andrebbefiero.
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LA SVOLTA DEGLI ANNISETTANTA FrancoParentidurante«Il Tartufo» di Molière
Accanto,sempreluisotto la «vecchia» insegnadelPierLombardo.Parentiè stato
unodei protagonistidellanostracultura.Nellasuasalapassòtuttal’intelligenza
nazionale,comesequell’ambientefossequasidiventatounasedeuniversitaria

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;8

SUPERFICIE : 42 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Andrea Bisicchia

4 dicembre 2021 - Edizione Milano


