
l’intervista» Daria PascalAttolini

«Sonodiventataregista
pertrasformare
la mortedi mio padre»
L’attrice in scenaalParentidall’8 al 12:
«L’ironia puòconviverecol doloreprofondo»

SabrinaCottone

Daria PascalAttolini, classe
1985,Jenniferin «Affari di fami-

glia », ha studiatoalla Scuola
PaoloGrassie al CentroSanta
Cristinafondatoda Ronconi,è

statadirettadanumerosiregisti
tra i quali Andrea Baraccoe

BeppeNavello, ha partecipato
al film tv suNada«Labambina

che non voleva cantare». Con
«Come vorrei non morire»,

dall’8 al 12 febbraio al Teatro
Parenti,è allasuaprimaregia:
«Puòimmaginarequantapres-

sione abbiaaddosso:è un mo-

nologo, scritto,direttoe inter-

pretato dame.Una bellasfida.

Padriefigli nel formatomarato-

na duravacinqueore,ma qui
sentituttala responsabilitàsul-

DARIA PASCALANTONINI

L’attrice eregista
al Parenti:«L’ironia
convivecol dolore»

SabrinaCottoneapagina8
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letuespalle,ancheseèunafati-

ca bella».

«Nédietronédavantimaac-

canto ». Il suostato di wha-

tsapp c’entraconlo spettaco-

lo?

«È un po’ la miaattitudinealla
vita. C’entra con lo spettacolo
perchénellerelazionichehan-

no unsensobisognaguardarsi

negliocchi,nonin situazionidi
disparitàe di potere.Non è

un’attitudineche vedo molto
diffusama cercodi portarlanel

modoin cui gestiscola miavita
eil mio lavoro».

Lei chiedeancheaglispetta-

tori «qualèil momentoesat-

to in cui si muore». PerDa-
ria PascalAttolini qualè?

«Forsequandosi smettedi esse-

re pensatie ricordati».
Comeper Foscolonei Sepol-

cri?
«Non pensavoa Ughetto...Non
la commemorazioneche si fa

deivip, ma l’essereassociatia
qualcosa».

Nelle intervisteche ha fatto

comerispondonole perso-

ne?
«Tendenzialmenteo rifuggen-

do o imbarazzandosi.Questa
condizionefa venirefuori i con-

torni di untabu,portaall’ester-
no un dolore ancheprofondo
masorridendo.Organizzareun
funerale, le pompefunebri, le
frasi delle persone“è passato
tantotempo“,comese il lutto

avesseunascadenza.Il rappor-

to con la mortetoccatutti, ma
sipuòutilizzareil teatropertra-

sformare questasituazione».

Qualealchimìatrasformala
mortein vita?

«Senzaedulcorarla,minimizzar-

la o trattarlaconretorica:ci met-

te allaprovamaci fa anchefare

unatarasulle nostreradici, su
chi vogliamo essere,sulle cose
checontano».

Credenellavitadopolamor-

te?

«Sonobattezzata,non abbrac-

cio la versionedellaChiesama
credocheunaformadi energia
resti,chepuoievocarein senso
creativo, comequandoin tea-

tro richiamiun mondo».

Al centrodellospettacoloc’è
la relazione ritrovata con
suo padre morente,eppure
si ride.Com’èpossibile?

«È un monologochedefinisco

unatragicommediaperchépur

trattandoun temadelicatoco-
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me la morte di un padre, cerco

di porlo al pubblico con ironia

e delicatezza. Non è melodram-

ma ma una storia d’amore con

un padre assente, con cui il dia-

logo è nato nel corso dei due

anni di malattia e magari senza

la malattia non ci sarebbe mai

stato. Lo spettacolo è partito

dalla mia biografia ma in molti

hanno vissuto una circostanza

come la mia ».

La ragazza di 19 anni che si è

uccisa allo Iulm è l’ultima
tragedia inaccettabile. Lei

cheha riflettutosul tema del-

la morte che ne pensa?

«Ogni persona è un mondo a

sé, ma credoche uno dei grandi

problemi sia come persino do-

po la pandemia stiamodelegan-

do ai social i rapporti umani,

viviamo attaccati agli schermi.

Non che siano da demonizzare,

ma ormai Facebook è anche

una specie di cimitero on line.

Il profilo resta lì, non viene can-

cellato e chi non lo sa e ha tra i

propri contatti un defunto,ma-

gari lo invitaa uno spettacolo » .

IL TITOLO

“ Come vorrei

non morire“

racconta un

dialogo rinato

grazie alla

malattia

LE RELAZIONI

Persino dopo

la pandemia

deleghiamo

i rapporti

umani

ai social

LA DOMANDA

Per me

si smette di
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vivere quando

non siamo

più pensati

e ricordati

ATTRICEE REGISTA

DariaPascal Attolini

in un momento

dello spettacolo

«Come vorrei

non morire »

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;8

SUPERFICIE : 37 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (14243)

AUTORE : Sabrina Cottone

4 febbraio 2023 - Edizione Milano


