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Farei conticonleemozioni,unadellepossibilitàdi scegliere
MILANO

Un po’ comein quelbellissimo
film di Michel Gondry: «Eternal

Sunshineof theSpotlessMind».
DoveKate Winsletpreferiva far-

si estirparedalla testaun baule
di ricordi, piuttosto cheaffronta-

re il dolore di una separazione.
Di una ferita. Tema ricorrente
nella letteratura fantascientifi-

ca. Specie quando il respiro è
politico, l’orizzonte distopico.

Territorio in cui si muove
«R.A.M.» di Edoardo Erba, nuo-

va produzionedel FrancoParen-

ti, da mercoledì in prima nazio-

nale per la regiadi MicheleMan-

gini. In scenabello ritrovare Ma-
rina Rocco, già protagonista di

diversi progetti firmati da Filip-

po Timi. Affiancata sul palco da
Gabriella Franchini, Alberto
Onofrietti, Giovanni Battista
Storti eIrene Vetere.Perraccon-
tare di questofuturo degenera-

to, segnatodaunanettasuddivi-

sione di classe:da una partela

massadi poveracci, ammassata

nelle poche aree abitabili del

pianeta; dall’altra gli Aumentati,

conDNA ottimizzato, fisico per-

fetto e cervello super perfor-

mante. Il problema èchea loro

mancano le esperienzedi vita.
E cosìricorrono al trapianto di

memorie altrui. Anche Cruz ac-

cetta di privarsi dei suoi ricordi.
Per denaro e per dolore. Ma

qualcosa non torna. « Ci sono

stati momenti in cui ci siamotut-

ti sentiti ingabbiati comeCruz –
spiegail regista–, in cui abbia-

mo forsepensatoquanto sareb-
be bello poterrimuovere quella
memoria cosìdolorosa. Con Er-
ba abbiamopensatocosasareb-

be potuto succederese que-
st’opzione fossestata possibile

e facile: ungiorno di day hospi-
tal e via, verso una nuova vita.
Ma la verità è che anchequan-
do i ricordi scompaiono, leemo-

zioni rimangono, e con quelle
emozioni prima opoi dobbiamo
farci i conti. Perquestoalla fine
«R.A.M.» è uno spettacolosulle
secondepossibilità».

Atmosferealla PhilipK. Dick. E

ancorauna volta guardando in
fondo al pozzo tecnologico, ec-

co che ci si scoprepiù lucidi sul
presente.Quiaccolti daunasce-
nografia installativa firmata da
Michele Iodice.

DiegoVincenti

Marin Rocco in R.A.M di EdoardoErba
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