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Il debutto

Duecoppie,un condominio
eunastoriadi amicizia
di SaraChiappori
Un condominio, un pianerottolo,
due appartamenti,due coppie:
una, più matura, festeggia il traguardo di unmutuodurato trentacinque anni, l’altra, più giovane,ha
appenapagatola prima rata. Complici un caneproblematicoe delle

chiavi dimenticate, i quattro si ritrovano nello stessosalotto dove,
più che cortesietra vicini, si scatena unaresadei conti fuori programma. Basta un piccolo inconveniente a farsaltareil tappodi esistenze
compresse.Per raccontarlecomme
il faut ci vuole talentoper la commedia: ironia, ritmo, sensoper la
battuta e sensibilità per l’assurdo
che si nascondein tutte le vite,
prontoa ribaltarle quando menote
l’aspetti.
Con Mutuo soccorso( al debutto
stasera,al Franco Parenti, cheproduce) torna aricomporsi il duo formato daFrancescoBrandi, autoree
attore,e RaphaelTobia Vogel, regista. Sodalizio artistico,ma soprattutto umano,il loro. «Perprima cosa siamo amici », dicono praticamente all’unisono. Si sono conosciuti sul setdi Un matrimonio di
Pupi Avati, Brandi era nel cast,Vogel assistentealla regia.Sapevano
pocol’uno dell’altro. Vogelignorava che Brandi fossenipote di Silvio
Orlando, Brandi ignorava che Vogel fosse figlio di Andrée Ruth
Shammah.«Non potremmoessere
più diversi, ma condividiamo molte cose,interessi, passioni, senso
dell’umorismo.Insiemeridiamo parecchio », dice Vogel. «Un’amicizia
profonda eleale, un rapportosano,
che prescindedal resto», aggiunge
Brandi.
Affetto estimareciprocasi sono
tradotti in una collaborazione pro-

destinataa durare. «Ci
completiamo. Io scrivo,Raf hala capacità visiva,l’estro nell immaginare spazi e scenedi cui io sono completamente privo». Insieme hanno
già fatto duespettacoli: Perstrada,
cheincrocia i destini di duegiovani
uomini sottounatempestadi neve
fessionale

mentreuno staandandoa suicidarsi e l’altro a sposarsi,e Buon anno,
ragazzi,unquasithriller in unanotte di Capodanno. Il terzoè pronto
per il debuttodi stasera,chearriva
dopoi lockdown etutto quello che
ne è conseguito. In scena,oltre a
Brandi, ci sono Miro Landoni, Silvia
Giulia Mendolae DanielaPiperno.
«C’è più emozione del solito, lo
ammetto— dice Vogel — tornarea
farequalcosachedavamo perscontato

dopoaver scopertoche non lo

è per niente dà un certo brivido » .

— precisaBrandi —
mi ero dimenticato delle montagne
russe che precedonoun debutto,
salirci di nuovo sopraèunquasimiracolo ». Anche perchéquestotesto
Brandi l’ha scritto duranteil secondo lockdown, l’inverno scorso,
quando era difficile fare qualunque tipo diprevisione. «L’ho cominciato una seraa Verbania. Pioveva,
faceva freddo, il lago tristissimo
d’autunno e laminaccia di unanuova chiusurache aleggiava. Peggio
di così nonsi poteva stare».
Di tuttaquella malinconia,nel testo non c’è traccia.O meglio c’è, ma
sta in profondità, alimentando per
vie indirette una commediache tale vuole essere,«voglio arrivare al
pubblico, voglio che si diverta, nel
senso migliore del termine, cioè
chesi sentalibero di ridereedi riconoscersi in qualcosao qualcuno
deipersonaggi». E non si parla nem-

Ma «di felicità

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Sara Chiappori

PAGINE :15
SUPERFICIE :32 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

8 ottobre 2021 - Edizione Milano

meno esplicitamente di Covid. «Si
parla di solitudine. Negli ultimi
vent anni siamo diventati dipendenti datutti quegli strumenti che
danno l illusione di essere sempre
connessi con gli altri. Avrebbero dovuto ridurre le distanze, al contrario le hanno ingigantite. Non riusciamo più a essere davvero e completamente con qualcuno, abbiamo semprebisogno di pensarci altrove, di comunicare con chinon è
con noi in quel momento, di controllare che cosa succede dove non
siamo. Conosceredavvero chi ci vive accantocomportauna
fatica sovrumana ». ©RIPRODUZIONERISERVATA
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