
L’ANNIVERSARIODEL TEATRO PARENTI

Quei «randagidello spirito»

checambiaronola cultura
Al PierLombardo50anni facon l’«Ambleto» di Testori
cominciavail lungocamminodi ParentieShammah
diAndreaBisicchia

Q
uando il 16 gennaio
del 1973si inaugurò il

SalonePierLombardo
con l’ «Ambleto» di

Giovanni Testori,si avvertì in
cittàchequalcosaeracambia-

to nelpanorama dei teatrimi-
lanesi, vistaanche la parteci-

pazione numerosadi unpub-
blico, alquantocoinvolto, che
capìdi esserestatotestimone
di una seratache, ormai, ap-

partiene alla storia.
In quella data si registrò la

nascitadelprimo TeatroAlter-

nativo a quello istituzionale,
sia nei modi di produzione,
sia nellasceltaprogrammati-

ca, sia nell’aver teorizzato,
con unveroe proprio manife-

sto, la polivalenza.Quel nuo-
vo spazio, costruito all inter-

no diunvecchiocinemautiliz-

zato anche comedopolavoro,
noneramolto lontanodaPiaz-

zale Cuocodove,graziealde-
centramento inventato da
Paolo Grassi,si erano visti
spettacolicome«La rigenera-

zione» di Svevo con Tino

Buazzelli e «L’Age d’Or» di
ArianeMinouchkine, mentre
alPiccoloFrancoParentireci-

tava in «Ognianno punto e a

capo» di e con la regia di
Eduardo,«Il bagno» di Maja-

kowskij conla sua regiae «La

Moscheta» di Ruzantecon la

regiadi GianfrancoDe Bosio.

Siamonel 1972,Parentista-

va vivendoil periodo più ric-
co e intenso della sua carrie-

ra, avevaappenafinitodi regi-

strare, per laRai«Moby Dick»

in cinque puntate, con la re-

gia di Quartucci,vistodaoltre
cinquemilioni di telespettato-

ri. Tutto questoaccadevaafi-

ne ottobre 1972,quando An-

drée decisedi invitareTestori
a vederei Ruzanti di Franco,
oltreche un«CarloPorta»che
portava in decentramento.
Fu, in quelle occasioni che
nacque il colpo di fulmine
che,a suavolta, si trasformò
nell’inizio di una avventura
chedurafino ai giorni nostri.

Per renderla credibile, oc-

correvano personaggi di un

ANNIVERSARIO A TEATRO

Cinquant’anni
di Parenti
perShammah
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certovalore,Parentiportavail

contributodi unalungacarrie-

ra, Testoriquellodi romanzie-

re e drammaturgo,DanteIsel-
la quellodelfilologo autorevo-

le, Andrée Ruth Shammahvi

aggiungevala giovinezza, la
fantasia,il talento,l intelligen-

za svegliae provocatoriaoltre

che un intuito irrefrenabile,
senzail qualequalsiasicreati-

vità rimane incompleta. Non
per nullaqualche critico ave-

va scrittoche tutte le regiedi

Strehlerfosserodovutealsuo
intuito particolare e Andrée
noneradameno.

In quel16gennaioaMilano
c’era molto freddo, il teatrosi
presentavaspoglio,con le se-
die di legno e i termosifoni

che funzionavano ben poco,
tantochele spettatricistringe-

vano il collo dentro lepellicce
eglispettatoridentroi cappot-

ti. Man mano,però,siregistrò

unaltro calorechearrivavadi-
rettamente dalpalcoscenicoe
da ciò che vi accadeva.Il ri-
schio di quella «povertà»

avrebbepotuto far cambiare

ideaalpubblico che,alcontra-

rio, divenne un sostenitoree

un habitué, un pubblico che
fu definito chic, un attributo
che si è mantenuto fino a og-

gi. Soloche queltipo di pover-

tà eragiusto fosseconosciuta
dagliamministratori dellacit-
tà e a questo pensò Testori
che scrisse:«Il PierLombardo
ènato all’insegnadi una tota-

le indigenzadove sierano riu-

niti i randagi dello spirito e

dellacultura.E,pertanto,è ne-

cessario che la politica ne
prendaatto». Dopo due anni
di silenzio,comincianolelun-

ghe battaglie di Andrée che
porterannoai molteplici rico-

noscimenti, di cui usufruiran-

no altri gruppi teatrali, tutti in
attesadi ciò che accadesseal
PierLombardo che,colpassa-

re del tempo, divenne la pri-
ma Fondazione e la prima
Multisala, offrendo agli altri
modelli che verranno perse-

guiti concapacitàimitativa.
Insomma,quellocheper gli

altri eragratuito, per Andrée
erafrutto di notti insonni edi
tormenti cheper fortuna non
intaccavanola sua creatività
artistica, indirizzata a scelte
benpreciseche riguardavano
la suapropensioneal rispetto
del testo,anche se realizzato
in unanuova concezionedel-

lo spazioche persintetizzare
divideremoin Spaziodel Mi-
to, SpazioEpico,Spaziodella
Favola, Spazio Itinerante e,
perchéno, ancheSpaziocon-

venzionale che lei arricchiva
con le sue intuizioni e con
l’apporto di Gian Maurizio
Fercioni.

In cinquant’anni, Andrèe
ha realizzato oltre 150 regie,
ha messo a disposizione le

suesalea molti giovani regi-

sti, hadato visibilitàcon «Tea-
tri Novanta» a nuove genera-

zioni, haideatofestival,conve-

gni, confronti internazionali,

progetti come «Teatroe Ma-
fia», «Processoalla cultura»,

«Religionee Potere», incontri
di filosofia,economiaepoliti-
ca acuihanno attinto tantiFe-

stival di oggie omaggia gran-

di artisticomeEduardo eAn-
na Magnani.

Sulle tavole delpalcosceni-

co delPier Lombardo- Franco
Parentisonopassati,oltre che
unagalleriadi mirabili attori
e attrici, filosofi comeAbba-

gnano, Severino, Vattimo,
Cacciari,Giorello,Galimberti,

Natoli, Odifreddi,Bausola,Zi-
chichi, sociologi come Ardi-

gò, Alberoni, Ferrarotti, Mi-
glio, Galli, Bauman, Steiner,
storici delle religioni come
Quinzio, Di Nola, Mathieu,
Bausani,storici della Mafia e

Magistrati, come Giovanni
Falcone,Nando Dalla Chiesa,
NapoleoneColajanni,Salvato-

re Romano.Il pubblico riem-

piva il teatroe veniva,nonper
ascoltare, ma per imparare,
tanto che il Pier Lombar-

do- FrancoParentieradiventa-

to un’Accademia.
Poiarrivarono i BagniMiste-

riosi con la Biblioteca al cen-
tro della palazzina. L’ultima
battaglia?ConAndrèequalsia-

si battagliaèsemprela penul-

tima.

L’ULTIMA SFIDA

Dopoquasi mezzosecolo

anchei BagniMisteriosi

conpiscinaebiblioteca

INAUGURAZIONE DEL «SALONE»

Quel 16gennaiodel1973

freddoin salae signore

strettenelleloropellicce
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Non solo spettacoli
maun’Accademia
e luogodi incontri

filosofici e civili

L’ANIMA
CREATIVA

AndréeRuth

Shammah
nellasala
delTeatro

Parenti

in viaPier
Lombardo

in occasione
dell’iniziativa

«Facciamo
luce sul

teatro» una
delletante

battaglie
condotte

Sotto,in una
fotocon

Franco

Parenticon
cuidiedevita

al SalonePier
Lombardo
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