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Sara Chiappori (A cura di), "Strehler. Il gigante
del Piccolo" Mirnesis Edizioni, pp160, curo 17

Un monumento al Maestro
della scena internazionale
di Andrea Bisicchia

S ara Chiappori
non è soltanto

una giornalista ma
anche una ricercatri-
ce, nel senso che non
si limita alla notizia
perché cerca di ap-
profondirne le origini
e le finalità; inoltre è
una passionaria del
teatro, incontentabile
e, a volte, anche pro-
fetica.
Nel volume da lei
curato, "Strehler. Il
gigante del Piccolo",
Mimesis Edizioni, ri-
unisce ventidue inter-
viste ad attori, registi,
collaboratori di Streh-
ler, precedute da una
prefazione di Mauri-
zio Porro, conoscitore
profondo del Maestro,
e da una introduzione
di Piero Colaprico.
Secondo Colaprico
raccontare Strehler
non è stata una ne-
cessità, dovuta al
centenario, bensì una
esigenza legata al pe-
riodo della pandemia,
quando non si faceva
teatro e gli artisti era-
no più disponibili a
parlarne e, pertanto,
liberi nel raccontare
storie, vicende, amo-
ri, spettacoli geniali di
Strehler, rimasti nella
loro memoria e nella
nostra.
Dal libro della Chiap-
pori viene fuori, non
solo il ritratto artistico
ma anche umano del
grande regista, il suo
fascino, i suoi scan-
dali, il suo modo di
interpretare i testi, di
utilizzare la luce, di
costruire i personag-
gi, oltre che la manie-
ra con cui collaborava
con gli scenografi, ai
quali chiedeva l'im-
possibile, specie du-
rante la realizzazione
degli spettacoli sul
palcoscenico angusto
di via Rovello.
Quel palcoscenico,
misteriosamente, di-
ventava immenso con
le sue regie quando,
goldonianamente, Lui

Una raccolta di ventidue interviste
ad attori, registi, collaboratori di Strehler

faceva entrare il mon-
do nel teatro, quando
la rappresentazione
diventava più impor-
tante della scrittura,
benché il Maestro di-
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la fantasia e l'imma-
ginazione. Ezio Frige-
rio diceva che "aveva
l'occhio assoluto e un
senso musicale della
luce".

mentate, durante le
sue "Prime", con le
tapparelle abbassa-
te, la profondità nel
"leggere" i testi e, in-
fine, le difficoltà degli

Mentre nel centenario della nascita il Piccolo Teatro

dedica al sommo regista un festival Internazionale

l'editoria gli dedica una serie di pubblicazioni

cesse di essere sem-
pre fedele al testo.
Di una cosa era certo,
che tutto dovesse na-
scere sul palcosceni-
co e che le prove, pur
faticose, lente, osses-
sive, perla ricerca dei
dettagli, potessero es-
sere anche divertenti
perché spronavano

La storia dei suoi
spettacoli si intrec-
ciava con quella degli
amori, quelli giova-
nili, quello inquieto
con Ornella Vanoni,
quello appassionato
per la sua "regina",
Andrea Jonasson,
che ne racconta le
fragilità, le attese tor-

ultimi anni, oltre che
gli errori che solo un
genio poteva permet-
tersi.
Non mancano gli
amori professionali,
quelli per i suoi attori,
come Giulia Lazzari-
ni, la sua pupilla, o il
fedelissimo Giancarlo
Dettori che, insieme a

Le prove a teatro. Il Maestro in cattedra Ottavia Piccolo in prima fila

Franca Nuti, lo ascol-
tavano fino alle sei
del mattino, o come
Ferruccio Soleri che
Strehler aveva fatto
conoscere in tutto il
mondo, senza che gli
spettatori avessero
visto il suo volto.
Poi ci sono i giovani
come Ottavia Piccolo
che ne ricorda l'ag-
gressività e la poten-
te seduzione, come
Monica Guerritore
che racconta la na-
scita del personag-
gio di Ania accanto
alla Ljuba di Valen-
tina Cortese, come
Gabriele Lavia che
lo considerava Dio,
mentre lui si sentiva
Adamo.
Non mancano le te-
stimonianze di registi
come Louis Pasqual
che lo riteneva "il
migliore regista del
mondo", sempre alla
ricerca di qualcosa di
profondo, ne seguiva
gli insegnamenti, pur
con la consapevolez-
za che la genialità è
difficile da trasmet-
tere, o come Andrée
Ruth Shammah che
ricorda di averlo di-
retto nell ' Agamen-
none", primo testo
della "Orestea", tra-
dotta da Emanuele
Severino, in quanto
Franco Parenti, es-
sendo caduto du-
rante le prove ed
essendosi rotte delle
costole, dovette at-
tendere un po' per re-
citarlo, dice Andrèe.
"Era cosi matto, così
smisurato, ma ave-
va un enorme senso
della disciplina e del
rigore.
Poi ci sono le testi-
monianze dei col-
laboratori più vicini,

come Carlo Fontana
che lo considerava
un mito, perché per
lui il Maestro era
Paolo Grassi, come
Giovanni Soresi, te-
stimone diretto, non
solo di tutti gli spet-
tacoli ma anche della
sfida più importante,
riguardante la nasci-
ta del "Teatro d'Eu-
ropa" nel 1987. Gio-
vanni lo considerava
un leone in gabbia,
oltre che un grafo-
mane.
Non poteva mancare
la testimonianza di
Sergio Escobar che
nel 1979, come re-
sponsabile del PSI,
ne curò la campa-
gna elettorale per
le elezioni europee;
ricorda che "doveva
sottrargli il microfono
perché sforava tutti i
tempi". Artisticamen-
re lo considerava
una macchina per-
fetta e, quindi, infer-
nale.
Ci sono tante altre
testimonianze nel
volume della Chiap-
pori, come quelle
di Maurizio Micheli,
per il suo spettacolo
"Mi voleva Strehler",
campione di debut-
ti e di incassi, o dei
compaesani come
Renato Sarti e Paolo
Rossi.
Infine, come postf a-
zione, si può leggere
l'intervento di Clau-
dio Longhi che, non
avendolo conosciuto
professionalmente,
ne scrive un breve
saggio, non tanto per
celebrarne la gran-
dezza quanto per
interrogarsi su "quali
altri geniali intuizioni
sarebbe stata arric-
chita la sua carriera"
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