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Cultura&

Tempo libero

LauraMarinoni diventaGilda
«CommuovelosguardodiTestorisullesuecreature
»
di Maurizio Porro

apagina13

ParentiLauraMarinoni interpretal’esuberanteprostitutadi Testori

Gilda chespalancail cuore
«Amola suafisicità,ci ho messoil mio Dnadimilanesediviale Certosa»
L’indimenticabile «Gilda
del Mac Mahon» di Testori
chenel ’59 diedeil titolo al secondo volumedei «Segretidi
Milano», è come la Cabiria di
Fellini: ogni volta prontaa ricominciare daccapo.Laura
Marinoni, che per Testoriera
Monacadi Monza proprio nel
giorno in cui chiuseroi teatri,
orarivisita lo scrittore con un
personaggiooppostoe solare:
«L’ideadi ridurre e di curare
l’allestimento della Gilda col
mio pianista di fiducia Alessandro Nidi, mi vennedurante il lockdown.La Gildaanticipa la Maria Brascae l’Arialda,
ma hagià unasua valenzateatrale, una vitalità senzafreni,
che non escludedisperazione
epassione
peril sessoe l amore ».
Gilda è nata su un Tir

a

Hayworth cantavanei
fumosi cinema. Ma attenzione: lei nonsi travestedaGilda,
sisenteGilda e poi si chiamerebbe ancheRita, per cui i
conti tornano. «Ho le tette, la
bocca,gli occhi come lei, me
lo urlanoper strada», recita
una battuta. Una prostituta
per amore,chenon riuscivaa
gi abbiamo bisogno. È un definire il suo un mestiere
esemplareestintonella sua perchéci mettevasentimento,
concretezza,lei godedel suo la viveva comeunfilm in quelcorpo e di quello che fa, l in- la Milano anni 50 in cui Testonamoramento per gli uomini
ri andavaalle riviste al Lirico
è quello per la vita. Speroci col nasosotto la passerella
svegli,non siamo tutti angeli, della Wandae la Masiero, di
ci vuole una rieducazionealla cui erafan, lo confessain un
carnalità dell’amoree Gilda è altro racconto.Marinoni vestiun insiemedi tenerezzaefisita a gradazionidi rosso,con la
parruccafulva, unospolverino
cità, culo e cuorecomedice la
canzonedi Ferréche abbiamo in tinta, dueguanti rossi( aninserito, insieme al suoleit
motiv “Amadomio”» . Chenel che se nelfilm eranoneri...) e
spassoper Genova,ora arriva
nella sedenaturale milanese,
nelteatro checonTestori è ornato. «La Gilgogliosamente
da non può non innamorarsi
ogni volta di un nuovo Gino,
cheforsela tradirà ancora,ma
ame lei raccontala sua genee una
rosità, un’esuberanza
vogliafisicadi viveredi cui og-
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la memoria checorreindietro
e si amalgamaall’arte testoriana: «Quandoeropiccola stavo
dai mieinonniin viale Certosa, due passidaMac Mahon,
conoscoquellecase.Il racconto è scritto in italiano, ma si
legge con accento milanese,
mi lascio andarenel mio Dna.
La Monacami è entrata dentro, peròamo di più questo
Testoridella periferia, unmio
sognoè la Maria Brasca,mi
sento vicina a questa femminilità e umanitàscomparse.
Gilda è una soubrette,canta
nei bar di zona“Amadomio”,
io accennopure a “ Sentimental . È l’animaallegradi Testori, tutta corpo e cuore e le due
cosenon vanno mai disgiunsolo chela Hayworth forse
era anchedisperatama aveva
sposato Aly Khan, mentrelei
avevasolo il suo Gino traditore ». ConNidi l’attrice ha fatto
gran lavorosulla musica,canzoni d’epocae repertorio, mix
daMonteverdia Jannacci,non
motivi solo legatiall’epocama
che raccontino stati d’animo,
come «È il tuo stile» di Ferré:
« Una versionepop del Lamento della ninfa di Monteverdi. Tutto così torna, io respiro l’aria di bambina,mi
sentoa casae tutto mi commuove nello sguardoinnamorato di Testori verso i personaggi, soggetti dafotoroman».
zo dal cuorespalancato
Maurizio Porro
te,

dadomani ( ore
20.30)al21
novembre

.30/22/

Biglietti:

.

15
euro.Per
informazioni
tel.

02.59.99.52.06

.

Il volumedi
Testori
appartienealla
seriedei
«Segretidi
Milano », uscito
nel ‘ 59 da

Feltrinelli.
Un’altra
edizionedi
Gilda è stata
recitatapochi
anni fa da
Elena Callegari
all’Out Off
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In pillole

.

«LaGilda »,
dalla Gilda del
Mac Mahondi
Giovanni

Testorièun
monologocon
LauraMarinoni
e Alessandro
Nidi al
pianofortee
sarà in scenaal
TeatroParenti
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RossoHayworthLaura Marinoniin unascenadellospettacolocon l’accompagnamento musicale di Alessandro Nidi
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