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diFabrizio Finamore

RaccontareinteatroRomaeisuoiprotago-
nisti di una volta è un qualcosa che è
sempreriuscitoafarecomepochi,proba-

bilmente perché fa parte del suo DNA. E così
dopo «Rugantino» e «Il Marchese del Grillo»,
Enrico Montesano torna a portare in teatro
un’altraun’amatissimamaschera romana.De-
butta stasera,mercoledì 21, al Teatro Sistina la
sua nuova commedia musicale «Il Conte Tac-
chia» che sembra chiudere dunque una trilo-
gia. «Non è detto che sia chiusa –ci ha detto
Montesano-infuturopotremmofareancheun
poker di personaggi romani… chissà, finché ce
la faccio voglio continuare a fare cose che mi
divertono».

Comenasce l’ideadiportareinteatro il suo
Conte Tacchia?

«Mi piacevaquest’epoca, m’incuriosiva e mi
divertivaraccontareinteatrolaRomadel‘900e
poi volevoproporre al pubblico un altro roma-
no ironico, scanzonato che rientra nella tradi-
zione delle maschere e dei personaggi romani
popolarichesonorimastinell’immaginariocol-

popolarichesonorimastinell’immaginariocol-
lettivoditutti.Èunpersonaggioscherzoso,pie-
nod’ironiaedileggerezza,unadiquelleperso-
ne che non si prendono troppo sul serio».

Leièancheautoredellaregiaedellaversio-
ne teatrale scritta con Gianni Clementi.

«MipiacemoltoraccontareunaRomachein
quell’epocastavacambiandomacheconserva-
va ancora i caratteri peculiari della romanità».

La storia è tratta dall’omonimo storico film
di Sergio Corbucci con l’aggiunta di alcune
scene.

«Hovolutoaggiungere qualcosaalla storiadi
questogiovaneuomoromanochedesiderami-
gliorare la sua condizione affascinato da una
nobiltàchepoilodeluderàprofondamente.Un
uomocheviveancheunagrandestoriad’amo-
re.Perilteatroabbiamofattounlavorodilibero
adattamento che però conserva tutte le parti
salienti di quello storico film».

Che ricordi ha di quel film dell’82?
«Fu molto bello girarlo, lo associoal ricordo

di una generazione di persone che lavoravano
congrandeattenzione,professionalitàebravu-
ra.L’ironiadiCorbuccielagrandezzaindiscuti-
bile di Paolo Panelli e di Gassman, insieme ci
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siamo divertiti molto. E poi girammo il film in
una Roma centrale bellissima».

Perquestospettacoloinvecesaràcirconda-
to da un cast di ballerini e di giovani attori tra
cui anche suo figlio Michele Enrico.

«Sì,luiinterpretaLollo,èmoltobravomaper
mesulpalcoèunattorecomeunaltro.Èmolto
corretto e disciplinato ma è quello che chiedo
unpo’atutti:laserietà.Quandoc’èserietàtutto
scorre più adeguatamente etutti sono più con-
tenti. Questa è una bella compagnia fatta di
bravi attori, ballerini, un cast molto carico di
allegria, vitalità e positività coseche riescono a
trasmettere al pubblico».

InscenaavretelemusicheoriginalidelMae-
stroArmandoTrovajolienuovecanzoniscrit-
te appositamente dal Maestro Maurizio Abe-
ni.

«Sìabbiamodellebellecanzoniromane,Abe-
ni ha scritto delle musiche per i nostri testi
molto affascinanti. La famiglia Trovajoli poi ci
ha gentilmente co) A Reggio Emilia via del
Chionso dal 16 al 25 novembrncesso di musi-
che del grande maestro».

Rugantino,MarchesedelGrillo, Conte Tac-
chia: a quali personaggi di oggi accosterebbe
queste tra grandi figure romane?

«Trovare un Rugantino oggi èmolto difficile,
erala classicamaschera romana ricca diquella
dignità romanesca, di quell’ orgoglio che forse
oggi un po’ manca. Mi piacerebbe anzi, che
oggi avesserotutti uno scatto d’orgoglio, di di-
gnità,chesiritrovasse lacapacitàdimantenere
quelloche si promette. Anche l’ironiadi perso-
naggi come il Marchese del Grillo o del Conte
Tacchia oggiscarseggia.Ne sono convinto: sia-
mo circondati da personaggi che si prendono
troppo sul serio».
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