
PERFINO in un film rarefatto
come “Chiamami col tuo no-
me” sono riusciti a riempire
l’inquadratura con tutta la loro
forza scenica: Elena Bucci e
Marco Sgrosso. Che peraltro
nel lavorodi Guadagninosi rita-
gliano una manciata di battute
bellissime («Il cinema non risol-
ve tutto», afferma lei e subito si
pensaall’arte, alla vita). Casalo-
ro rimane tuttavia il teatro. Nel-
lo specifico LeBelle Bandiere,
compagnia bolognese che dal
1993 si èpresasulle spallela cor-
posa eredità di Leode Berardi-
nis e ha cercato di farci i conti.
Spessorealizzando lavori di ra-
ra qualità. E intelligenza. Bello
ritrovarli a Milano, dastaseraal
FrancoParenti con “Le relazio-

ni pericolose”. Ovveroil roman-
zo epistolare di Choderlos de
Laclosrielaborato dalla Bucci e
da Sgrosso,anche in scenainsie-
me a Gaetano Colella. Quasi
una versione da camera. Per tre
attori. Inseguendo le celebri vo-
glie del visconte di Valmont, pa-
dre di ogni cinico seduttore.
Quando decide di conquistare
Madame de Tourvel (castissi-
ma), confida il progetto alla
marchesa de Merteuil, allegra

quanto lui fra le lenzuola. Sarà
lei a guidarlo a distanza. In un
valzer di letti segnatoda avven-
ture, dolori, duelli. I due ex-
amanti come vampiri vigliac-
chi. Assetati di linfa vitale. «Sia-
moimmersi in un gioco di spec-
chi - spiegala Bucci, alla regia –
dove balenanoverità sempre di-
verse, velate edisvelate dalle ar-
mi dell’intelligenza e dell’iro-
nia più amara.Attraverso fiumi
di lettere di personaggi affasci-
nanti e crudeli, fidenti ed amo-
rosi, ma sempre teatrali, si sno-
da l’abile strategia che rivela la

da l’abile strategia che rivela la
matematica spietata dei rappor-
ti e il mutevole duello tra vitti-
ma ecarnefice, per arrivare alla
grande esplosione finale».

Diego Vincenti

AL PARENTI “LERELAZIONIPERICOLOSE”,RITRATTO DI UN’EPOCA

I l palco, un labir into di specchi

LE BELLE BANDIERE La Compagnia bolognese
porta in scena, in un gioco di specchi, personaggi
e rapporti di potere che si invertono e si scambiano

L’OPERA
Unvalzer di letti
segnato da avventure
dolori e duelli
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