
Parenti,tuttiaspassoconMilena:

«Conlarisatasi vaoltrei pregiudizi»
Lacommediadi Urhydacuièstatotrattoil pluripremiatofilm conMorganFreemane JessicaTandy

FerruccioGattuso

Dueocchigrandispalancati
sul mondo: è anche con
questacaratteristicacheMi-
lena Vukotic si è fattacono-
scere dal pubblico (di tea-
tro, cinema e tv) diventan-
do una sorta di icona.Attri-
ce per registi comeFellini,
Scola, Strehler ma anche
perPaoloVillaggio, chele fe-

ce incarnareil personaggio
(mai rinnegato, anzi) della
moglie di Fantozzi, Pina.
L’attrice ora veste il volto
memorabile dell’anziana
protagonistadi A spassocon
Daisy,di Alfred Uhry (Puli-
tzer 1988, film nel 1989 con
pioggiadi Oscare protago-
nista JessycaTandy), regia
di GuglielmoFerro,da que-
sta sera al Parenti.Con lei
Maximilian Nisi e Salvatore
Marino.

Cosa l’ha conquistata di
questoruolo?

«L’umorismo atavico da
donna ebrea che si porta
dentro:quellacapacitàdi sa-

per ridere del mondo e di
sé ma con profondità. Gli

ebrei sonomaestridi spiri-
cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da

to, ma conservanosempre,
in sottofondo, un messag-
gio. È unacommedialegge-
ra ma con il cuore profon-
do, densadi significati ».

Quali?
«Si parla di razzismo e

pregiudizi, di rapportitra ge-
nitori anzianiefigli, del tem-
po che scorre.Daisy viene
raccontatadai 72 ai 90 anni
di età:sulle prime non ac-
cetta l’autista nero che le
vieneimpostodalfiglio, alla

fine dellasuaesistenzadirà
a quell’uomo:tu sei il mio
miglioreamico».

Comesi rende in scena
una storiachetratta di spo-
stamento fisico (in auto) e
temporale?

«Non va dimenticato che
è nataper il teatro.Le scene
di FabianaDi Marcosi divi-

dono tra un salotto di casa
borghesee una pedanache
evocal’abitacolodi un’auto-
mobile ».

Lo spettacolostapiacen-
do al pubblico.

«Ogni serapercepiscoun
grande entusiasmo negli
spettatori.Questaè unasto-
ria chemostra comela vita

riservi sorpresefino all’ulti-
mo. Nel post-pandemia ve-
do che lagenteha tantavo-
glia di storiecome queste».

Qualeè il suo rapporto
conMilano?

«Milano negli anni non è
mai cambiatanella suana-
tura: sempreattiva,pienadi
energia. E, naturalmente,
mi ricorda Giorgio Stre-
hler».
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