
. la recensione

«LaMariaBrasca»
èunalucebionda
StefaniaVitulli

Peccato
chesia un dramma.Per-

ché èdavverounagioia rivedere
LaMaria BrascadiGiovanniTe-

stori. Specieinquestaultimaedizione-
a trent’annidallaprimaeventitrédalla
ripresa- firmata AndréeRuth Sham-

mah (al Parentidi Milanofinoal 5 mar-

zo, poi in tournée),in cui la Mariaèun
corpicinotuttonervi e slancio,un luce
biondacheincendiail palcoe fulmina
chinon la compiace,unaMarinaRocco
pallida,scombinata,inarrestabile,fata-

le. E poi ci sonoi suoniche si fanno
presenze:la vocediAdrianaAsti, quella
di Testori,le musichedi Carpi,il treno
che scuotela scenacomeun destino:
cheregiafattacolcuore,chegioiaque-

sta MariaBrasca,dueoreimperdibiliin
cuiil cuorevolaoltreogniprivazione.

Il drammadiTestorièunbivio suchi
sialaprotagonista:saràlei, ladonnaan-

ni Sessantadelleperiferie,stereotipopo-

tente comeun dragocheinceneriscele
fregature,o saràlui, Testori,chescrisse
ilpersonaggio,comediceShammah,co-

me suoalterego,visto che«nonpoteva
alloraaffrontarequelloscandaloomo-
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sessualeche scoppierà con L’Arialda »?

È lui ed è lei, perché il personaggio coin-

cide con la lotta per l’amore, irrinuncia-

bile come l’aria, finché diventaidentità.

L’amore per il suogiovane Romeo/Filip-

po Lai, imperfetto comeun posterstrap-

pato, bello come un dio, immaturo in

tutto tranne che nel fare all’amore, che

rende questaoperaia - satura di autoco-

scienza di genere e di classe oltremezzo

secolo fa - cieca e sorda a ogni pressio-

ne sociale. È il suo Romeo che le fa di-
sprezzare le ammonizioni di sorella e

cognato, coppia desolatamente roman-

tica incarnata dai credibilissimi Mariel-
la Valentini e Luca Sandri. È il suo Ro-
meo che scardina il meccanismo seriale

con cui fino ad allora la Maria aveva

trattato l’amore: prendersi e darsi a

esaurimento, e poi riprendere la pro-
pria strada, ché c’è già tanto da faticare

per non esser proprio ultimi tra gli ulti-

mi.

Calzettaia di Niguarda,la Maria, che

sa alzar la voce e riempire il fiato di con-
tenuti, con cui rivendica conquiste che

crediamo contemporanee: dolore

nell’abbandonare il proprio cognome

di nascitae fierezzanell’accompagnarsi
a un uomopiù giovane,forse anche più
bello, e portarselo a spasso da marito

per le strade di questa«bestiatache è il
mondo ». E con che gioia lo fa, la Maria

Brasca.
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