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Il libro

L'eredità di Strehler
nel ritratto a più voci
del gigante del Piccolo

di Simone Mosca

A quell'uomo dall'ammaliante ta-
lento che nato nel '21, vista la città
natale (Trieste) non poteva che es-
sere destinato a maturare quell'in-
confondibile gusto continentale
così raro in Italia, era certamente
più affine Brecht di Pirandello. E
però anche Giorgio Strehler fu ine-
vitabilmente uno, nessuno e, se
non centomila, almeno 25.

«Il fatto che questo ritratto a più
voci riveli anche delle contraddi-
zioni, perché non sempre i punti di
vista coincidono, è un valore ag-
giunto. Conferma la complessità,
la molteplicità e probabilmente an-
che il mistero del grande uomo di
teatro». Così Sara Chiappori, gior-
nalista di Repubblica e critica tea-
trale, ieri alla presentazione del li-
bro Strehler. Il gigante del Piccolo
(Mimesis) proprio in via Rovello.
Cioè nei chiostri del Piccolo "origi-
nale"che del re Giorgio precedente
ad Armani, fu l'opera maggiore. Il
teatro di una vita, il teatro di Mila-
no e d'Europa.
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della maggior parte delle 25 intervi-
ste (firmate anche da Simona Spa-
venta e Angelo Foletto) che hanno
coinvolto i satelliti umani e profes-
sionali sopravvissuti alla gravità
del sole Giorgio, al suo fianco c'era-
no Claudio Longhi, erede di Stre-
hler al timone del Piccolo, Mauri-
zio Porro e Piero Colaprico.
«E un libro prezioso perché nella

varietà dei contributi ci racconta
un figura fondamentale e comples-
sa sia dal punto di vista artistico
che intellettuale» ha sottolineato
Longhi. Consapevole dell'onore e
dell'onere. «Era un dovere morale
interrogarci sul lascito di Strehler
ma soprattutto cercare di capire,
attraverso chi lo ha conosciuto, lo
ha amato, o persino sofferto, come
alimentare il presente a partire dal-
la sua lezione. Comunque la fatica
di portarne avanti lo spirito mi è
molto dolce, è un onore».
«Ricordo bene Valentina Corte-

se raccontarmi di quando presen-
tò Giorgio a Federico Fellini, facen-
do scontrare due teste all'apparen-
za conflittuali ma che nel mondo
dello spettacolo, meraviglioso e cir-

La presentazione
del libro curato

da Sara Chiappori.
Il direttore Longhi:
"Un onore portarne
avanti lo spirito "

colare Gioco dell'Oca, si capivano
riconoscendosi come le stelle di
uno stesso cielo» ha riso Maurizio
Porro. Pescando un aneddoto tra i
migliaia che ruotano (nel libro e ol-
tre) attorno a un artista che mai fin-
se un giorno (fosse anche solo per
quieto vivere) una mansuetudine
da travet. «E io però dovendo sce-
gliere una testimonianza tra le al-
tre, direi Vincenzo Franchinis» ri-
sponde Chiappori. Franchinis, auti-
sta e factotum del regista per quasi
vent'anni. «Discreto e fedele ammi-
ratore del passeggero e che pur
avendo assistito o partecipato alle
scorribande di un esagitato, piutto-
sto che scadere nel gossip ha prefe-
rito parlarmi della generosità con
cui ad esempio Strehler aiutò nel
momento del bisogno la Luigia,
sua assistente domestica». Regista
e sponsor del progetto Strehler da
responsabile delle pagine milanesi
di Repubblica, Colaprico è oggi di-
rettore del teatro Gerolamo. «Gra-
zie a libro di Sara ho avuto l'impres-
sione di stargli accanto. oggi che
ne sono, per caso, "parente" profes-
sionale, capisco molto meglio il li-
bro così come Strehler».
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Col II maestro
Sopra, Giorgio
Strehler.
A sinistra,
la presentazione
del libro "Strehler
- Il gigante
del Piccolo"
al Chiostro
Nina Vinchi

I :ere, Ii Strehler
nel rivi-ano a pili v,u•.i
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