
anniversari

Un teatro
chiamato
Parenti

Compiecinquant’anniquellocheperi milanesiè“ il PierLombardo”
Natocomeun esperimento,èrimastoun grandelaboratoriodicultura

di SaraChiappori
ilano, 16 gennaio
1973. A due passi
da Porta Romana,
all’epoca ancora
rione popolare,
quello«delleragaz-

zine chete la dan-

no, primala buonaseraepoi la ma-

no », comecantaNanni Svampa,c’è
ungran fermento.È “la Milano che
conta”, riferiscono le cronache,ac-

corsa perl’inaugurazionedi unnuo-

vo teatro.Va inscenaL’Ambleto, ma-

gnifica variazione shakespeariana
firmata GiovanniTestori,FrancoPa-

renti protagonista, Andrée Ruth
Shammah,allora venticinquenne,
alla regia: un cattolico irregolare
più volte censurato, un comunista

M

dissidente,unagiovaneebreaindo-

cile. Conloro ci sonoancheil critico
efilologo DanteIsella,chehaeleva-

to lacultura lombardaedialettale a
canone della letteratura, e Gian
Maurizio Fercioni, scenografo e
maestrotatuatore.

Arrivano al debuttopieni di debi-
ti, provandoal freddo,traimpalcatu-

re emuratori al lavoro per trasfor-

mare in corsaun vecchio cinema
nel teatro che si chiamerà Salone
PierLombardo.«Abbiamocomincia-
to quest’avventurain un momento
di disperazionee di follia. Senzaun
soldo,senzaunasede,senzaunpro-
gramma. Solo con unagranrabbia,
unagranvoglia di farla finita con la
routine del teatro ufficiale», dirà
qualche settimanadopoFranco Pa-

renti inun’intervista.
È la prima bordatadi sfondamen-

to all’egemonia,allorapressochéas-

soluta, del PiccoloTeatro, dove Pa-

renti è stato protagonista di tanti
spettacoli e Shammahè cresciuta,
imparando i segretidella regia da
Giorgio Strehler e quelli dell’orga-
nizzazione daPaoloGrassi. La grati-

tudine non si discute,ma dai mae-

stri auncertopuntobisognaallonta-

narsi. Mezzo secolo esatto dopo,
quel teatronato sull’onda diunari-
volta spericolata è diventato uno
deipiù importanti dellascenaitalia-
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relazioni,nell’incalzare le istituzio-
ni pubbliche e nello stanare i mece-

nati. Ma a guidare l’imprenditrice è

sempre l’occhiodella regista,che sa

immaginare quello che ancora non
c’è. Come succede tra il 2004 e il
2008, quattro anni di lavori checon-

segnano aMilano il suo primomulti-
salateatrale. Il progettoè di Michele
De Lucchi, il risultatouno spazio di

gusto contemporaneo e raffinata
esteticaartigianale:5400 metri qua-

drati su tre livelli intorno a un lumi-

noso foyer centrale,tutto legno e

grandi finestre, mentre gli attori
vanno in estasiper i camerini,secon-

do molti i piùglamourd’Italia.
Nel 2016, altrocolpo di genio e di

follia: conl’annessione e ristruttura-

zione di un contiguocentro balnea-

re anni Trenta,aprono iBagni Miste-

riosi che fanno del Parenti il primo

teatro d’Europa con piscina e possi-

bilitàdi tuffinotturni dopo gli spet-

tacoli. Alle prime del Parenti, si in-

crocianoOrnella Vanoni, Elisabetta

Sgarbi e PiergaetanoMarchetti, Mar-

co Tronchetti Provera e Giorgio Ar-

mani, ma anche la tribù under-
grounddei Gordi o i fan di Luca Ra-

venna, vale a dire il futuro della
stand upcomedy italiana.

Intanto Shammah si sperimenta

con la drammaturgia contempora-

nea (Cavosi, Sgorbani, HanochLevi-
ne,Trevisan), torna sui classici (Gol-

doni, Molière),investe su talenti che

esploderanno (uno su tutti, Filippo

Timi). Nessuna storia è interessante

se è fatta solo di consensi,dunque
non mancano polemiche,crisi, ab-

bandoni e ritorni, ma ètuttavita, so-

no passioni, battaglie, idee, rischi.

Per tutti o quasi, il Parenti è il teatro

della Shammah . Vero. Un po’ co-

me perEduardo e il San Ferdinando

di Napoli, l’identificazioneè totale.

Senza di lei, questi cinquant’anni,
piuttosto formidabili per tenuta,

non sarebbero stati possibili. Ci è ar-

rivata portandosidietro i maestri e

un pezzo di Novecento, senza arre-
trare davantial nuovomillennio, an-

zi prendendolo di petto. Una gran-

de ammiratricedel futuro,perdirla
con la suaamica AdrianaAsti.

na. Sopravvissuto alla Milano degli
anni di piombo e a quella da bere, ai
valzer delle giunte comunali e dei
governi,alle rivoluzionidei costumi

e dei consumi. Irrobustendosi, ag-

giornandosiallo Zeitgeist, ristruttu-

randosipiù volte,semprefedele allo
spirito delle origini: il palcoscenico

è il cuore da cui si irradia tutto il re-
sto. Salotto della borghesia illumina-
ta e di una certa intellighenzia, cro-

cevia inedito di tradizione milanese

e cultura ebraica, in netto anticipo

sugli spazi multipli oggi tanto di mo-
da, al Pier Lombardo ,come lo chia-

mano tutti negli anni in cuila città
fa i conti con lastrategia della tensio-

ne e l’ascesa dell’astro craxiano, si
va per vedere i nuovi drammi di Te-

stori messi in scena da Parenti e

Shammah (Macbetto, Edipus, I pro-
messi sposi alla prova), i loro Shake-

speare, i Molière e Feydeau, ma an-

che per le rassegne cinematografi-

che ( riescono a proiettare Salò di Pa-

solini prima che la censura ne im-

ponga il ritiro),perlemostre e per le

feste, per raccogliere pettegolezzie

per le conferenze di Arbasino,Mu-
satti,Eco, Severino.

Nel 1989, alla morte di Parenti,

Shammah reagisce intitolandogli il
teatro, ma portandoloanche fuori:

nei quartieri e nei cortili, nei tendo-

ni e nei fossati del Castello Sforze-

sco. Da regista si confronta con auto-

ri comeEduardo De Filippo, Franco

Loi, Emilio Tadini, George Bernard
Show e Marivaux, dirige Adriana

Asti,GianricoTedeschi,Anna Galie-

na, Franco Branciaroli, Carlo Cec-

chi. Da imprenditrice è instancabile

nell’inventare, progettare, tessere
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j Momenti
A sinistra, AndréeRuthShammah

di fronte al PierLombardo ;

nella foto grande,Franco Parenti,

Shammah e GiovanniTestori; sotto
Shammahcon Giorgio Strehler
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