
L’anniversariodel«FrancoParenti»I ricordiei progettidellaregista-direttrice. Si faràancheun film
50anniinscena

AndréeRuthShammah:«Sempreanticonformisti
Ilteatroguardaalfuturoenoncancellailpassato»
MILANO Secinquant’annidopo
averfondato e diretto il Salo-

ne diviaPierLombardo,a Mi-
lano, ledicesserocheleistaal
palcoscenico, come Armani
staallepassarelle,AndréeRu-
th Shammahsarebbeproba-

bilmente felicissima.«L’unica
sfilata cui assistoè la sua»
confermala regista,svento-
lando il biglietto d’invito alla
prossima.E in un angolo del
suoufficio c’è il completo che
hasceltoper il filmchestagi-
rando sul mezzosecolodi vita
del teatroFrancoParenti: la
divisadelle commessedel ne-
gozio Armani di via Sant An-

drea.

«Quando ho visto il loro
spolverinoblu, mene sono
innamorata». Un po’ spiazza-
ta, ladirettrice della boutique
si è attaccataal telefono fin-
ché dai vertici della casaè ar-

rivato l’ordine di esaudire la
richiesta:«Non c’era nulla di

più adattoa me.Ancheio,
esattamentecome quelle
commesse,sono al servizio
delpubblico». Il piccolotocco
in più è ladecorazionedella
Légiond’Honneur, un nastri-
no rossoapplicato all’altezza
diun’asola.

«Si puòcambiaresesisada
dove si parte — continua
Shammah—. Armani resta
sempreséstessoquantoafor-
me e tessuti, però rinnova
ogni volta i colori. E la storia
di questoteatroè uguale.O
quellochefaiparla alleperso-

ne, e servea mantenerequal-

cosa per il futuro,oppureti
fermi e ti guardi dentrosol-
tanto perdire quanto siamo
stati bravi. Ricordare questi
cinquant’anniè osservareco-
me siamoarrivatifinqui vivi e
vitali. Andiamo avanti, senza
cancellareciò cheèstato».

Echeiniziò nel 1972,quan-

do unagiovane assistentedi
GiorgioStrehlerabbandonòil

suomaestroe una promet-
tente posizionealPiccoloTea-
tro di via Rovelloper partire
all’arrembaggiodi «unostan-

zone periferico aPortaRoma-
na», perdirla con il telecroni-
sta dell’epoca.

Shammahera in compa-
gnia dello scrittore Giovanni
Testorie dall’attore e regista
FrancoParenti, titolaredella
cooperativafondatrice.Una
ebrearibelle, uncattolico be-

stemmiatore alla ricercadi
Dio e uncomunistascomuni-

cato dalPciper il suolinguag-

gio triviale. A completareil
pontedi comandodel vascel-

lo corsaro,c’erano un filolo-
go, DanteIsella,euno sceno-
grafo, GianMaurizioFercioni.
Chi avrebbescommessosu

quegliavventurieri,finanziati
quasiesclusivamentedal pa-
dre di Andrée,chesfidavano

Gli innamorati

In altoadestra,

Marina Roccoe
MatteoDeBlasio
in«Gli inna-

morati » diGoldoni

conlaregiadi

AndréeRuth
Shammah(2016)
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le istituzioni culturali, il Co-
mune, il Pci?CarloCecchi,at-
tore e regista,fu tra i primi:
«All’epocafrequentavoun te-

atro parrocchialein zonaTici-
nese, il TeatroUomo.Ma dal-
l apertura del Pier Lombardo,
sonosemprequi». Anche in
questi giorni, mentre provail
suoprossimospettacolo,La
Leggendadel santobevitore
di JosephRoth e, contempo-

raneamente, davantie dietro
le quinte si stagirandoil film
(prodotto da 3D per RaiCine-
ma) sullastoriadel Parenti.

Era il 16 gennaiodel 1973,
quandoil nuovissimosipario
sialzò suL’Ambletodi Testo-

ri, con la regia di Shammah.
Ricorda l’unica superstitedel
gruppo: «Ci univano la stessa
ideadi teatrocome servizio
pubblico. I nostri valori erano
un impasto di coraggio,anti-

conformismo, di fare le cose
senzaaspettarel approvazio-

ne degli altri e il consenso
dellapolitica». Con qualche
libertà neiconfronti di Shake-

speare eSofocle.
Quandola Trilogia degli

Scarozzantidi Testori (L Am-

bleto, il Macbetto e l’Edipus)
fu rappresentataall’Eliseodi

Roma,toccòaunSandroPer-
tini, non ancorapresidente
dellaRepubblica,alzarsiin di-
fesa della libertà di parolaper
tentaredi placare il pubblico
scandalizzato.«RomoloValli,
direttoredel teatro disse di
essereriuscito in quell occa-

sione asvecchiarein uncolpo
soloil pubblico degli abbona-

ti» selarideoggiAndréeRuth
Shammah.

Il pubblico, appunto. In
queiprimi anni Settantail Sa-

lone riuniva esponentidel-
l industria e della borghesia
cittadina e dellacultura, Leo-
poldo Pirelli, Giulia Maria
Crespi,EnzoSiciliano, Alber-
to Moravia, Inge Feltrinelli,
RosellinaArchinto, mescolati
a universitari e sessantottini:

«Peccatononci sianomai fo-

to dellasalaperpoter raccon-

tare il teatroattraversoil cam-
biamento degli spettatori».

Persistonole vibrazioni tra
il palco e l’uditorio: «PerCol-

telli nelle gallineAndréedeci-

se di farci recitare nel foyer,
circondati dal pubblico—te-

stimonia Eva Riccobono —.
La primafila di spettatoriera
a un metro dame, con uno
scambiodi energia potente».

Gli scandaliinvece sonoac-

qua passata:«Adessoè tra-
sgressivo fareteatrosecondoi

canonitradizionali— com-
menta Shammah—. E, nella
vitanormale,è anticonformi-
sta chi fa il proprio dovere».

Gli ex rivali del Piccolo le
hannoinviato in donouna fo-

to del 1968, dove la si vede
ventenneandareadaffiggere
le locandinedi Arlecchino
servodi duepadroniper il Te-
atro Quartiere: «Mi ha fatto
più piacere di un ritratto ac-

canto aStrehler,perchéio ero
esonoancoracosì:unsoldati-

no».

ElisabettaRosaspina
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Le tappe

.Nel 1972
FrancoParenti
eAndréeRuth

Shammah,con
Giovanni

Testori, Dante
Isellae Gian

Maurizio

Fercioni,

fondaronoil

SalonePier
Lombardo:il 16
gennaiodel

1973iniziaro-

no le rappre-

sentazioni

.Prestogli

spettacolidel
Pier Lombardo

vengono
richiestiin tutta

Italia. Nel 1989,
con la mortedi
Parenti,Ruth
Shammah
assume
interamentela
direzionedel

teatroche

diventail teatro
FrancoParenti

Album

ConStrehlerAndréeRuth Shammahcon il

granderegistaGiorgio Strehler(1921- 1997)
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Amici L impresarioteatralePaoloGrassi (1919-

1981) e, a destra,FrancoParenti (1921- 1989)

Insieme
La regista

e direttrice

delTeatro

FrancoParenti,

AndréeRuth

Shammah (74

anni) con il

figlio,Raphael

TobiaVogel

(36)regista

teatrale

e cinemato-

grafico
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