
LUCIA MASCINO

«Quelcabaret
esistenziale
riguarda
ognunodi noi»
MILANO

Un flusso di coscienza.A muoversi inquie-

to fra interrogativi esistenzialie le paturnie

del quotidiano.Quasi un marchio di fabbri-

ca della (bellissima) scritturadi Lucia Cala-

maro. Che qui firma e dirige «Smarrimen-

to », un monologo cucito addossoa Lucia

Mascino, la Kate Winslet italiana, dall'll al

20 febbraio al Franco Parenti. Sul palco la

bizzarra conferenzadi una scrittrice in cri-

si. In balia di pensieri,personaggi,idee.Ma

anche il raccontodi una coppia come tan-

te. Con le domandedi tutti. Oquasi.Masci-

no, quando avete debuttato? «Un paio di

anni fa, per poi subito fermarci. C'è quindi

una sorta di sedimentazionema è anche
un lavoro del tutto nuovo,sucui siamo tor-

nati a lavorare. D'altronde la scritturadi Lu-

cia Calamaro funziona così: aggiunge,

cambia,crea. In uno stato di costante fre-

schezza ».

Come lo descriverebbe?
«Un cabaret esistenziale,che affronta in

maniera frammentariauna lungaseriedi ar-

gomenti. Ci sono tre caratteri in scena.

Una scrittrice in crisi che si perdenelle cita-

zioni colte e nei suoi personaggi, rappre-

senta la partebuffa,una presa in giro degli

autori. E poi questacoppia, una moglie in

carrierae il marito acasacoi figli. Lei si po-

ne le grandidomande:per chi vivi, cosa ti

spinge la mattinaa lavarti? Mentre lui si le-

ga al quotidiano,acomemetterea letto un

bimbo di 8 anni. Alla fine èun flusso di pen-

siero suN'indomabilità del processocreati-

vo edella vita, doveti interroghi sesei inte-

ramente te stessoo sevivi al 10%di quello
che potresti essere».

Se lo domanda anchefuori dal palco?
«Hai voglia. Sempre.Per altro è in parte il

motivo stessodel progetto, il testodice co-

se chemi abitanoeche non riuscirei a dire

altrimenti. E riguardasia il sentirsi decen-

trati, sia la sensazioneche potresti essere

qualcosadi più largo, che poi è una delle
spinte per muoversi verso l'arte, verso

quel territorio che è prossimoai nostri so-

gni notturni. Di basesiamo strumenti che
perdono l'accordatura».

Cosa intende?
«Sia nella vita che come attrice devi co-

munque semprecentrarti. E questaè una

mia ricerca costante. Comunicarecon te
stessaper poi comunicarecon gli altri. Tro-

vare qualcosache ti aderisce,cheti corri-

sponde, rende tutto più bello».
Quando si è sentitapiù in accordo?
«In tante occasioni.Certo nel film «Amori

che non sanno stareal mondo» di France-

sca Comencinio nella serie «Una mamma

imperfetta » di Cotroneo. Ma anche negli

spettacoliper il Franco Parenti.E nonè una

questionedi genereo di stile. Sono incon-

tri in cui sentiche sei più libera, come una

cenache funzionabenee rimani quasistu-

pita che non succedapiù spesso».

Ha un progettonel cassetto?
«Da una parte c'è il desiderio di collabora-

re con alcuni registi comeSorrentinoo Va-

leria Colino. Dall'altra vorrei prima o poi la-

vorare sui 105 diari che scrissemia nonna,
fin da quando era ragazzina.Una donna
profondamente pessimista che tuttavia
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eraimmersa nella vita eti sorprendevacon
la sua schiettezza.Ecco, lei avrebbepotu-

to domandare: tu per chi campi? Ma non

so quando riuscirò ad affrontare la mate-

ria. Diciamo che mi sto mettendoa fuoco.
Da molti anni». D.V.
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