
Al FrancoParenti

TornaLaMariaBrasca
l’operaiadiTestori

chesiprendela felicità
di SaraChiappori

Che sianoproletarie come la Gilda,
l’Arialda, la Maria Brasca,o chesia-

no regine prelevatedal mito come
Cleopatràs,dalleSacreScrittureco-

me Erodiàs,da Shakespearecome
Gertruda e Lofelia, «i personaggi
femminili di Testori sonotutti ma-

gnifici. Einfatti le attrici lo adorava-

no », dice André Ruth Shammah.
«Sostenevache le donnetengonole
fila del mondo», ribadisce Giusep-
pe Frangi,presidentedell Associa-

zione Giovanni Testori che, con il
FrancoParenti,siapprestaa inaugu-

rare il palinsesto per il centenario
dellanascitadelloscrittoredi Nova-
te. Tutto si tiene,dal momento che
Testori,nel 1973,fu, con Shammah
eParenti,fondatoredel teatrodi via
Pier Lombardo.«Sesonodiventata
regista lo devo a lui, che mi chiese
di dirigere L’Ambleto, con natura-

lezza, semplicità, forseperchénon
c’eranessunaltro. Mi sonobuttata,
solo dopoho capito che mi aveva
aperto laporta».Dunque,c’è«lagra-

titudine », anchesesi sono sempre

dati del lei, ma c’è anchel’amore
perlalingua, i personaggiei paesag-

gi del teatrotestoriano.
ComeLa Maria Brasca,“ 27 anni

anni,operaiapressoil calzaturificio
G.R. di Niguarda”. Plebea, sì, ma
tutt’altro che sottomessa.Sa cosa
vuoleecomearrivarci, badandopo-

co aquelloche dicela gente.Vuole

soprattuttol’amoredi RomeoCami-

sasca, bellimbusto perdigiorno che
sa come farsi desiderare. Quando
lui la tradisceper unaragazzapiù
giovane, lei non solo non arretra,
ma se lo riprende.Terzo capitolo
delciclo I segretidi Milano, va insce-

na perla prima volta al Piccolonel
1960 con FrancaValeri e la regia di
Mario Missiroli (solopochimesido-

po sarebbe scoppiato lo scandalo
dell’Arialda direttada Luchino Vi-

sconti). Nel 1992, con la benedizio-
ne di Testori, Shammahne firma
unanuova edizione, che diventerà
unodeicavallidi battagliadellasua
protagonista,Adriana Asti. Echeog-

gi riprende, omeglio ripensa,come

primo appuntamentodel centena-
rio testoriano(dal 14 febbraio). «È
molto importanteperme far vivere
un testonellastessaregiache sirin-
nova. Avere il privilegio di partire
daqualcosacheègià statofatto po-

tendoci dedicareil giusto temposi-

gnifica dareunsensoaciò chevuol
direcurareunospettacolo».

Unnuovocast,con MarinaRocco
nel ruolo del titolo (insiemeaMariel-

la Valentini, Luca Sandri eFilippo
Lai), e uno sguardo cheintreccia e
annodai fili deltempo.Lascenogra-

fia è quella di GianmaurizioFercio-
ni, i costumi sono stati elaborati a
partire«dagliappuntidettagliatissi-

mi dellasartadi allora, Carmela,ri-
trovati dallanipote,SimonaDando-

ni», e, a sottolinearela continuità,
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«lo spettacolo inizia con la vocedi
Adriana che cantaQuella cosa in
Lombardia,musica di FiorenzoCar-

pi e parole di Franco Fortini. L’ho
pensatocomeunpassaggiodi testi-

mone. Vedo in Marina l’attrice giu-

sta per ricrearesulla scenal esplo-

sione di energiaecommozioneche
portacon séla Brasca,unicoperso-

naggio vincente del teatrodi Testo-

ri, chegrida al mondola passione,
l’amore perlavita, il diritto alla feli-

cità ».

Tra i prossimi appuntamenti,la
serata“ Con- Sonante ,acuradi Giu-

seppina Carutti,con unabellaschie-

ra di attrici testoriane(FedericaFra-

cassi, AnnaLa Rosa,IaiaForte,Mari-

na Rocco,AnnaNogara,Maria Paia-

to, Laura Marinoni) e la ripresa di
Cleopatràsconla regiadiValter Ma-

losti).
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