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a cura di Marco Calvetti e Isabella Preda
Una galleria di ritratti di persone e personaggi pubblici e privati. Interviste a due mani da dietro le quinte con il palcoscenico
lasciato a chi è disposto a raccontarsi. Una serie di incontri in chiave lecchese (in un'ampia accezione) cadenzata dalle circostanze
e dalle opportunità. Conoscere gli altri torna utile per capire meglio la società e chi ci circonda e magari anche noi stessi

La sua vita è un teatro
LECCO (pia) Un uomo di cultura.
Una definizione che calza a pen-
nello a Gianfranco Scotti, 80 an-
ni portati con eleganza e disin-
voltura. Nato a Cuggiono, vicino a
Magenta, è arrivato a Lecco dopo
un solo mese di vita. «Mio nonno,
Gianfranco Scotti, è stato man-
dato qui come sotto prefetto e
tutta la famiglia si è trasferita». Da
allora il suo nome in città è stato
legato indissolubilmente al tea-
t ro.

Come è sbocciato il suo amo-
re per questa arte? Possiamo
dire che è nato in famiglia?
«Sì, ho iniziato a recitare a 5

anni. Papà Erc ole, milanese, e
mamma Ida , abruzzese, erano
grandi appassionati di teatro e at-
tori di buon livello. Ho cominciato
a recitare con loro da piccolo, nel
ruolo di Pinocchio. Avevano fon-
dato la Compagnia Filodramma-
tica Silvio Pellico; hanno recitato
tutta la vita e io con loro. Quando
avevo 18 anni, è stato poi aperto il
Circolo seminario Manzoniano di
Arte scenica, con sede a Palazzo
Falck, e abbiamo fatto per due
anni una scuola di teatro e in se-
guito diverse forme di sperimen-
tazioni di livello».

Ha sempre respirato l’aria del
palcoscenico, quindi.
«Sì, mi raccontavano che quan-

do ero molto piccolo e i miei ge-
nitori avevano le prove, mi por-
tavano sul retro palco e mi fa-
cevano dormire su un divano. Di-
ventato adulto, quando è stato ria-
perto il teatro di Lecco era sindaco
Guido Puccio. Dopo essermi di-
plomato in lingue straniere (in-
glese, francese e tedesco), ero stato
assunto prima alla Falck a Milano e
poi alla Icam a Lecco. Puccio mi ha
chiamato a fare il suo segretario
( l’ho fatto per sette sindaci: Puccio,
Tirinzoni, Calvetti, Resinelli due
volte, Mauri e Boscagli) e ho la-
sciato il vecchio lavoro. Contem-
poraneamente ho continuato a fa-
re anche il segretario a teatro».

Quanto le piange il cuore ve-

dere il teatro di Lecco ridotto
in questo modo?
«Molto, perché a quel teatro ho

dedicato parte della mia vita. Na-
turalmente i problemi che riguar-
dano la sicurezza vanno assolu-
tamente risolti, ma il fatto che sia
chiuso da quattro anni, insieme a
tutti i cinema, fa sembrare questa
città in declino totale. Adesso stan-
no lavorando, ma non si capisce
quando e se ci sarà una fine».

Come arrivare a una soluzio-
n e?
«Lo dico da anni. L’unica via è

svincolarlo dal Comune, come av-
viene nei teatri pubblici italiani
che sono una Fondazione, com-
prensiva dei Comuni e di altri sog-
getti, banche o Camere di Com-
mercio, con un Consiglio di Am-
ministrazione che gestisce. Quan-
do è sorto il teatro nel 1969, io ero

nella commissione amministratri-
ce, poi il passaggio al Comune è
stato l’inizio del declino. E’ ne -
cessario che ci sia un direttore
artistico che dia un indirizzo, non
può rimanere in mano alla po-
l i t i ca » .

Tre momenti fulgidi del teatro
lecches e?
«Sicuramente l’apertura: è stato

un avvenimento, nel 1969, dopo 18
anni di chiusura. Nel Piano re-
golatore allora vigente era prevista
la demolizione e questo è anche il
motivo per il quale il monumento
a Garibaldi, attualmente in con-
dizione penosa, è lì davanti al tea-
tro, in posizione incongrua. Il tea-
tro doveva essere abbattuto per
lasciare uno spazio enorme libero,
con l’eroe dei due mondi in centro.
Per fortuna il teatro non è stato
abbattuto, ma la statua è rimasta lì

a fare bella mostra di sè».
Altri momenti da ricordare?
«I grandi spettacoli di G iorgio

St re h l e r , del Piccolo Teatro: era
Milano che veniva a Lecco e non
viceversa. E infine il Teatro labo-
ratorio, una grande intuizione di
Alfredo Chiappori, che allora era
presidente dell’ente, che ha por-
tato grandissimi nomi nella nostra
città, qualificando il teatro di Lec-
co come esempio di fermento cul-
turale e spirito innovativo».

Come mai non ha fatto l’at -
to re ?
«Queste decisioni vanno prese

quando è il momento, senza pen-
sarci troppo. Adesso sarebbe di-
verso, ma 50 anni fa era una scelta
ardita e insicura, quindi ho detto di
no. Certo, avrebbe potuto essere il
mio mestiere».

Ma si sarebbe visto anche co-
me attore in scena, oltre che
come lettore e dicitore?
«Sì, l’ho anche fatto, dai 20 ai 30

anni. Poi ho intrapreso un’a l t ra
st ra da » .

E’ considerato uno dei più
grandi cantori del Porta, poeta
milanese dialettale. Ritiene
che il dialetto sia una lingua?
«Purtroppo i dialetti stanno

scomparendo ma sono lingue vere
e proprie, con regole precise. Fac-
ciamo l’esempio del dialetto lom-
bardo. A differenza della lingua
italiana distingue maschile e fem-
minile per il due e il tre: “du omen,
do donn, tri omen, tre donn”. Il
dialetto lombardo ha avuto questo
grande cantore, Carlo Porta, che
finalmente viene riconosciuto co-
me letterato a tutto tondo. Ai suoi
tempi la poesia parlava dell’Ar -
cadia, dell’Olimpo, degli dei e dei
fauni. Lui invece parla degli uo-
mini, della vita comune, fa parlare
addirittura una prostituta. A casa
mia si parlava il dialetto milanese
spesso, tanto che io penso in dia-
letto, non in italiano».

Quali invece gli attori italiani

che più ha apprezzato?
«Il più grande di tutti per me è

stato Vittorio Gassmann, poi Al -
b ertazzi, che però era un po’ me -
lenso. Un altro fuoriclasse G igi
P ro i e tt i , il più poliedrico del pa-
norama, con una umiltà che gli
faceva onore. Tra le donne Ele o-
nora Duse, Mariangela Melato,
Paola Borboni e Laura Morante.
Oggi faccio più fatica a trovare
qualche attore di spessore».

Tra i lecchesi?
«Nino Castelnuovo è stato at-

tore di buon livello. Poi ricordo
Anna Sora e Lucia Crotta, che
hanno cominciato con mia mam-
ma e avevano entrambe un enor-
me talento».

Hanno ancora senso le Filo-
drammatiche locali?
«Sono state una formidabile ri-

sorsa, anche io ho iniziato lì. Una
volta avevano un senso molto più
pregnante, ma oggi sono rimaste
un po’ legate ai vecchi cliché. Cer-
to sono usciti tanti grandi attori».

Avrebbe invece senso una
scuola di teatro a Lecco?
«Una vera scuola di recitazione

attualmente non esiste, ma non so
se potrebbe prosperare: un gio-
vane che vuole fare l’attore va a
Milano o a Roma».

Teatro e cultura a parte, qual è
il suo cavallo di battaglia?
«Ho sempre avuto una grande

attenzione e un grande amore per
la nostra città. Nel 1997 mi sono
anche candidato sindaco, perden-
do al ballottaggio contro L orenzo
B odega. Forse è andata meglio
così perchè sarei morto, ma l’ho
fatto perché volevo davvero oc-
cuparmi della città, cosa che è
stata fatta raramente dai politici».

In che modo voleva agire?
«Erano gli anni delle dismissioni

industriali. Erano state chiuse Sae,
Caleotto, Badoni e Forni Impianti
e nello stesso periodo dovevano
essere costruiti l’ospedale Man-
zoni e la nuova Provincia di Lecco.
Avrebbero potuto trovare spazio in
queste ampie aree abbandonate,
invece lì hanno preferito costruire
senza alcun criterio. In quel fran-
gente la classe politica non è stata
in grado di fermare la cementi-
ficazione: è stato tutto sacrificato
su l l’altare della speculazione. Poi
si parla di città turistica».

Già. Cosa pensa di questo fi-
lone? Lecco sarà mai città tu-
ristica?
«Difficile in queste condizioni.

Cosa vengono a vedere i turisti?
Quello che è stato costruito
n e l l’area ex Sae? Non si fa mai
nulla per rendere questa città gra-
devole. Lecco è gemellata con Ma-
con, dove siamo stati moltissime
volte. Lì ci sono aiuole meravi-
gliose, ma anche una decina di
giardinieri fissi. Magari qui dieci
sono eccessivi, però al posto di
continuare a fare appalti per il
verde pubblico, perchè non as-
sumere almeno due giardinieri fis-
si che tutto il giorno sono in giro a
sistemare il verde? Si comincia da
queste piccole cose».

E come si prosegue?
«Questa è sempre stata una città

a vocazione industriale, che non
ha mai pensato al turismo. Lecco
ha la fortuna di avere il lago, ma
non fa parte dell’orizzonte dei lec-
chesi, che si identificano negli
scarponi e non certo nella barca.
La vocazione turistica non si in-
venta da un giorno all’altro, va
sedimentata nelle generazioni e
nella mentalità».

La cultura, la recitazione, l’amore della città
sono state le sue linee guida. E la sfida politica

Puntata 35 - Gianfranco Scotti

In alto a sinistra Gianfranco Scotti, Giu-
seppe Lorini e Gabriella Pirola in «La
Piccola olandese», Teatro Impero di
Lecco, 1951. In centro Scotti con Elio
Sindoni. Sotto in versione formale

«Re Lear» al
Teatro del Sa-
grato: da sini-

stra Flavio Ma-
son, Tano

Grossi e Gian-
franco Scotti
(1964). Già in

quei tempi or-
mai lontani il
fine dicitore,

ambito nei sa-
lotti e nelle sa-

le si destreg-
giava sul palco-

scenico
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