
Al FrancoParenti

Segretidi famigliaedestino
in unoscenarioapocalittico
“Whentherainstops

falling” dell’australiano
AndrewBovell cheha
vintotre premi Ubu

di SaraChiappori

Dal cielo nonpiovono le ranedi bi-
blica memoria come in “Magnolia”
di Paul Thomas Anderson, ma un
grande pesceche potrebbeannun-
ciare unanuovaapocalisse,mentre
la pioggianonsmettedi caderealla-

gando case,vite esentimenti. Bloc-
cato dal Covid, ma in tempoperag-

giudicarsi tre premi Ubu nel 2019

(nuovo testostraniero,regia, costu-

mi), torna finalmente in tournée
“ When therain stopsfalling”, il flu-

viale testodell’australiano Andrew
Bovell nell’edizioneitalianafirmata
da Lisa FerlazzoNatoli con lacasa-

diargilla e la coproduzionedi Ert,
Teatro di RomaeFondazione Tea-

tro Due(dastaseraal Parenti).L ini-

zio potrebbeancheesserel’epilogo
di questasagafamigliare che incal-
za lestoriedi quattrogenerazionie
due famiglie, i Law egli York. Ga-

briel York staaspettandoil figlio or-

mai adulto. Non si vedono da sette
annima conosceperfettamentela

ragionedi questo incontro: «So co-
sa vuole.Vuolequellochetutti i gio-

vani uomini voglionodai loropadri.
Vuole saperechi è. Da dove viene.
Dove sia il suo posto. E per quanto
ci provi non so cosadirgli».Non sa
cosadirgli perchéil passato,prima
o poi, tornaabussarealleportedel
presentecon il suosmisuratocari-

co di nodi nonrisolti egrovigli diffi-
cilmente districabili: figli condanna-

ti a ripetere gli errori dei padri in

unacatenasenzafine comesein un
alberogenealogico,oltre ai nomi,
fosseroscrittianchei destini.

Levicendecorrono intersecando-

si allastoria inquattromomentipre-

cisi: il decennio dal 1959al 1969, il

1988, il 2013, il 2039, ovvero dal
boom economicoalle contestazioni

del ’68,aicarri armatisu Praga,allo
sbarcosulla Luna, dall’Inghilterra
messain rigadal pugnodi ferro di
Margareth Thatcher a un passato
molto recentechesi allunga verso
un futuro su cui incombe una mi-

naccia definitiva. Insieme fanta-

scienza, raccontoepicocon riverbe-

ri nel mito, nellaBibbia ein Shake-

speare, dialogo conil tempo,ritrat-
to di famiglia,teatropost-drammati-

co esceneggiaturaquasicinemato-

grafica, “ When the rain stops fal-

ling modula variazioni edemozio-

ni dentrounabilissimo montaggio
parallelo che sovrappone orizzon-

talmente i pianitemporali: lebugie,
le omissioni, insomma i classicise-

greti di famiglia, non si cancellano
con il silenzio ma passanocome
una coazione profonda di genera-

zione in generazione.ConCaterina
Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo
Frediani, Tania Garribba, Fortuna-
to Leccese,AnnaMallamaci,Emilia-

no Masala,Camilla Semino Favro,

FrancescoVillano.
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j “ Giusto”di
RosarioLisma
Un monologo
scritto in piena
pandemiadi e

ElfoPuccini

con Rosario
Lisma. Lastoria
surrealediuna
diversitànel
mondodi oggi:
in scenada
oggial 3aprile
in salaBausch

j Purgatorio,
regiadi Tiezzi
A 30annidalla
primaregia,
FedericoTiezzi

tornaa Dante,
seguendola
drammaturgia
di MarioLuzi.

In scenaal

teatroStrehler
daoggial 3
aprile.

Piccolo

j Sedevi dire
unabugiadilla
grossa
Il cavallodi
battagliadella
Ditta Dorelli,

Quattrini,
Guida,torna
dopo30anni
conCatania,
Ramazzottie
Quattrini. Fino
al10aprile

Manzoni
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Dovee
quando
Franco
Parenti,
via Pier

Lombardo14,

dastasera
(ore20) al3
aprile.
Biglietti 30/15
euro.Tel.

0259995206.
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