
Milano ha questo gioiello, e non lo sa. Non ha senso, con la fame di grazia e di senso che abbiamo, che ancora i 
grandi giornali e gli araldi dei social quasi non si siano accorti di questo. Di questo favoloso spreco (rubo il termine 
a un poeta che ho amato, Grytzko Masconi) di talenti puri, senza orpelli né mutria, senza sponsor né marketing: 
pura invenzione e inattesa scoperta, gioia gratuita e profonda ogni sera, musica e parola e teatro nella sua 
quintessenza di povertà perfetta, che Francesco – quello vero – chiosava come perfetta letizia. Questo teatro da gran 
signori, da signori nati - se, come dice un filosofo affine, un lusso da signori nati è l’umiltà – che distribuisce di 
settimana in settimana pane dell’anima e allegria per la mente, e una zuppa calda dopo lo spettacolo per di più, 
come una sprezzatura e un po’ di festa e d’amicizia.  
Questa volta fu Romeo and Juliet, con i due amanti intrecciati nel solo corpo di una straordinaria Benedetta Borciani, 
e tutti gli altri, mezzane e balie, frati e padri e madri e re e coro, interpretati da un camaleontico, rutilante Beniamino 
Borciani. In un inglese shakespeariano che ti avvolge come musica fluendo dalle labbra degli attori più che perfetto: 
easy, divertito dalle sue stesse vertigini metriche e immaginifiche, mentre davanti agli occhi ti scorre, soccorrevole, 
l’italiano, e ti riempie di stupore, e ti conferma quello che vedi: non solo Amleto è insieme tragico e umoristico. 
Anche Romeo-e-Giulietta lo è – supremamente. Accompagnato da un commento musicale che fonde il barocco alle 
percussioni dell'oggi - o della giovinezza, fino a farti stupire d'esser vivo e vecchio....a farti venir voglia di scusarti. 
Ma soprattutto di ringraziare. 
Si replica ancora domani alle 16 e 30, al Cielo sotto Milano, Passante di Porta Vittoria. Non perdetevelo! 
 
Roberta De Monticelli su Romeo and Juliet su Facebook 

 


