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L'editoriale
La drammaturgia e lo specchio
di Emanuela Cocco
Nonostante tutto si continua a scrivere drammaturgia.
Qualcosa che spesso vive solo tra le pagine, una
messinscena della parola che spesso non approda alla
scena, che raramente viene considerata nella
valutazione critica di uno spettacolo. I tanti testi
arrivati in redazione ci hanno messo nella condizione
di vedere quello che ancora non c'è, i possibili artigli
drammatici di un testo, la sua vividezza e mobilità
oppure, è accaduto anche questo, la sua cecità, la sua
paralisi. Li abbiamo scelti con un certo rigore d'altri
tempi, valutando sì il ritmo nella pagina, la
plausibilità dell'innesco e del suo sviluppo, una
plausibilità che nulla ha a che fare con la
verosimiglianza, che sempre parla di una possibilità
di visione, ma soprattutto l'esistenza di uno specifico
teatrale, qualcosa che fosse ponte tra la pagina e la
scena, qualcosa che dicesse subito tra le righe, ora
guardami, esisto, mi sto muovendo verso di te. A un
racconto finestra, a una descrizione placida e stabile
del mondo, abbiamo in qualche modo preferito la
manifestazione di uno specchio, fosse questo capace
di restituire un trauma o anche solo una immagine
filtrata da uno sguardo consapevole, capace di dire la
sua, di prendere posizione. In questo movimento
dalla pagina allo spettatore la drammaturgia si
manifesta nel suo carattere puro e intransigente di
parola agita, parola che è l'azione, la sua premessa e il
suo compimento, in un attimo che trascende la
possibile replicabilità della lettura. Vi invitiamo a
leggere questi testi ognuno in un'unica seduta, come
foste invitati a una prima in cui nessun errore è
concesso e ogni cedimento è il rischio di essere gettati
fuori. Così è stato per noi che li abbiamo letti e scelti,
mettendoci nella prospettiva del sì e ora
incondizionato oppure del no, non ora e mai più.
Buona lettura.

Tropatori di melodie
di Adriano Marenco
Trovare: forse latino popolare *tropare (derivato del
latino tropus «tropo»). Imbattersi in ciò che si cerca.
Tropo: (tropus in latino, dal greco τρό́πός, "cambio") ècambio"cambio") è) è
l'ampliamento di un brano liturgico dato, attraverso
l'inserimento di un testo o di una melodia.
Trovatore: compositore ed esecutore di poesia lirica
(testi poetici e melodie).
Per trovare occorre però anche cercare. Ricercare.
Perlascena fa questo: ricerca, e ricerca testi teatrali.
Perlascena ambisce a scoprire, portare alla luce le
piccole schegge del sogno dell'uomo, piccole melodie,
una minuscola carabattola sepolta che sogna magari
un pezzettino d'eternità. Un testo teatrale può essere
molto, moltissimo ma anche nulla allo stesso tempo.
Noi crediamo nel molto, anche nel nostro piccolo. Ho
scavato con gli altri della redazione e spero di aver
aiutato a portare alla luce i testi migliori. La
letteratura, in questo caso la drammaturgia, è un
enorme magma. Occorre scavare cercare, soppesare,
trovare la vita (e ce n'è, in questo paese che pare
morire ogni giorno di più), la drammaturgia è uno
specchio che riflette la parte oscura del paese. E
questo deve fare. Il teatro è l'arte che fonde le altre in
un'arte sola, la drammaturgia deve essere il luogo
della ricerca. Il luogo dove osare. Raccontare,
proporre sensazioni che magari non sapevi di avere.
Deve aprire voragini. Non solo fessure. Deve aiutare a
rimuovere confini e proporre orizzonti. Proprio in
questi tempi dove confini nuovi sembrano spuntare
come funghi malati. Deve aprire le porte che la
politica chiude. Deve essere in continuo movimento
per sfuggire alla stasi. Anche questo ci proponiamo. I
testi che abbiamo trovato analizzano e disvelano brani
del passato (Tutti al muro); la comunicazione
telematica contemporanea (Wet floor); scardinano i
legami eterni e eternamente repressivi di un supposto
amore che tende ad uccidere richiudendosi in se
stesso come difesa dall'esterno, scardinano la bara
insomma (Trash); svelano nella proliferazione verbale
incontrollabile un mondo tecnologico contemporaneo
onnivoro e cannibale (Magnamunno); accendono una
luce sul privato, su quanto è e deve essere politico
(L'inverno della cicala). Speriamo di aver fatto un
buon lavoro. Di aver trovato una melodia, per questo
siamo tropatori. Felice lettura.
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Collaborazioni

Avvertenze e modalità d'uso
I lavori pubblicati sono tutelati nella forma indicata
nella scheda informativa relativa ad ogni testo.

Gli autori indicati sono gli unici detentori dei diritti
delle opere, in caso di rappresentazione contattare
direttamente l'autore. Per le opere tutelate SIAE
seguire le usuali procedure, per le opere sotto tutela
Krapp's Last Post è un progetto editoriale Creative Commons concordare le modalità di utilizzo
dell'Associazione Culturale Winnie & Krapp.
direttamente con l'autore.
L'associazione Winnie & Krapp, fondata nel 2006 da
Daniela Arcudi e Bruno Bianchini, promuove Suggeriamo, per una comune maggiore visibilità, di
progetti, iniziative e percorsi formativi nell'ambito del segnalare in locandina la pubblicazione del testo su
teatro contemporaneo, della libera diffusione delle "cambio") èperlascena"cambio") è nel momento in cui questo viene
idee, dello sviluppo tecnologico applicato alla cultura. rappresentato, nonché di darne informativa alla
redazione per possibili comunicazioni.
Riferimenti web: www.klpteatro.it
La collaborazione è finalizzata alla pubblicazione di un testo
selezionato dalla redazione di KLP.

Associazione
Culturale "Frontiera"

L'adesione è finalizzata alla partecipazione in giuria e alla
pubblicazione dei testi in concorso al Premio Letterario
Internazionale "Lago Gerundo" 2018.
Premio Letterario Internazionale "Lago Gerundo"
Sedicesima edizione 2018
Il Premio Letterario Internazionale "cambio") èLago Gerundo"cambio") è
(2018) è organizzato da Città di Paullo - Assessorato
alla Cultura, Associazione Culturale "cambio") èFrontiera"cambio") è
Accademia di Teatro e Musica, Morellini Editore,
Meravigli Edizioni, Puntoacapo Editrice con il
patrocinio della Regione Lombardia. Il concorso è
aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri (con testi in
traduzione italiana).
Per informazioni relative alle prossime edizioni del
concorso e ai vincitori dell'edizione 2018:
http://lagogerundo.org/

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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Cose da un altro mondo
Titolo:

L'inverno della cicala

Anno:

2009 (traduzione del 2017)

Autore:

Pietro Pizzuti, 1958

Traduttrice:

Maria Cristina Mastrangeli, 1963

Riferimenti:

contact@octogonelab.eu
www.octogonelab.eu
pizzuti.pietro@gmail.com
www.pietropizzuti.be
Forma di tutela: Testo tutelato SIAE (traduttrice
iscritta presso consociata SACD - Société des Auteurs
et Compositeurs Dramatiques).
Note: Prima rappresentazione nel 2010 al Théâtre le
Public di Bruxelles. Dal 7 al 28 luglio 2017 a Artéphile,
Festival Off di Avignone per la regia di Maria Cristina
Mastrangeli.
ATTENZIONE: In caso di rappresentazione contattare
direttamente la traduttrice o l'autore.
Accusata di un omicidio per il quale rivendica il movente
politico, Laura Welter - 44 anni - è in prigione in attesa di
giudizio.
Nathalie Franchi - 43 anni, avvocatessa specialista della
Convenzione dei Diritti Umani - le rende visita per
prepararne la difesa.
Verso il 2009, in Belgio.
1.
LAURA - (sola, ha in mano un quadernino nero) La sera
dell'11 ottobre mi ha chiamata senza gridare. Senza
darmi un ordine come fa di solito. Mi ha chiesto di
riprendere la lettura là dove l'avevo lasciata. Il suo
diario, l'anno 1958, è scritto in francese. Leggo tutto
ciò che mi chiede di leggere da quando non ne è
più capace. È seduto in poltrona, la flebo attaccata
al braccio. Siamo all'Ospedale Saint Luc. Stanza
495. Ascolta e mi guarda. I suoi occhi mi sfiorano
come in una lunga carezza. Alla sua età accarezza
così. È quello che dice. Sospira. Gli chiedo se
qualcosa l'infastidisca. Risponde: "cambio") èil tempo"cambio") è. Gli
chiedo se desideri qualcosa. Non risponde. Leggo
la pagina del 10 luglio: "cambio") èAlle 10, le contrazioni di
Kenza sono ricominciate. Mi ha promesso d'essere
forte. La luce del cielo è palpabile. Kenza è bella. La
amo. È la Prima donna di questo popolo che mi ha
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eletto, democraticamente. Governare è un compito
che voglio continuare a meritare. Meritare... dicono
i nostri campesinos, parlando della terra che hanno
coltivato tutto l'anno, quando arriva la stagione
della raccolta. Meritare il sorriso di ogni cittadino
di cui porto la parola. Meritare le risa dei nostri
bambini che domani correranno senza paura. Che
Dio vegli sulla mia mano e sul grembo di Kenza.
So che sarà femmina. Lo voglio. La chiameremo
Isadora. Isadora-Sabra-Laura come le nonne... È
l'inizio."cambio") è (cambia tono) Proprio in quel momento,
l'ho sentito ridere piano piano. Ha bevuto un sorso
d'acqua e io ho ripreso la lettura alla pagina del
giorno dopo, quella dell'11 luglio, il giorno della
nascita di Isadora. Ho letto per alcuni minuti. Poi
ho sentito il suo respiro trasformarsi in un rantolo
soffocato. L'ho guardato. Era in preda ad un
improvviso sfinimento. L'ho aiutato a raggiungere
il letto. Gli ho chiesto se sentiva dolore. Ha fatto un
cenno verso il registratore posato sul comodino.
All'inizio non ho capito, poi ha indicato il pulsante
di registrazione. L'ho messo in funzione. Ha
cominciato a parlare lentamente, a lungo. È morto
pochi minuti prima della fine.
La luce cambia e svela una stanza in una prigione.
2.
Una stanza in una prigione. Tavolo, documenti, due sedie.
Laura porta abiti casual dai colori militari. Nathalie porta
un tailleur sobrio, ha un tablet in mano, sul quale legge e
prende appunti. Sono nel bel mezzo di un dialogo che non
sembra soddisfare né l'una, né l'altra.
NATHALIE - Ripeta?
LAURA - Quarantaquattro.
NATHALIE - La data di nascita?
LAURA - Numeri.
NATHALIE - Quali?
LAURA - Degli uno... un cinque, un sette, un otto e
anche un nove.
NATHALIE - Dove?
LAURA - Nel sud.
NATHALIE - A...?
LAURA - Alle otto del mattino. È quello che mi hanno
sempre detto.
NATHALIE - Paese? Città?
LAURA - Tutti e due.

Nathalie alza lo sguardo spazientita. Rinuncia a scrivere.
NATHALIE - Continuiamo così?
LAURA - Perché no?
NATHALIE - La disturba rispondere alle mie
domande?
LAURA - Sì.
Breve silenzio.
NATHALIE - C'è un libretto d'istruzioni?
LAURA - Per?
NATHALIE - Parlarle normalmente.
LAURA - Non che io sappia.
NATHALIE - Ci farebbe guadagnare tempo.
LAURA - Tempo ne ho.
NATHALIE - Così tanto?
LAURA - È ingiusto. Lo so.
NATHALIE - Perché fa così?
LAURA - Così. Crede che dovrei farmi pagare, come
lei?
NATHALIE - D'accordo. Ricominciamo. (silenzio)
Buongiorno, mi chiamo...
LAURA - (interrompendola) Nathalie Franchi,
quarantatré anni, sposata, madre di due figli di otto
e dieci anni. Avvocatessa. Specializzata da dieci
anni in diritto penale. Partecipa ai lavori
preparatori della prima commissione costituente
della Corte Penale Internazionale. Abituata a
trattare procedimenti dinanzi alla Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo, dove è considerata la
specialista dell'articolo tre della Convenzione:
"cambio") èNessuno può essere sottoposto a tortura né a pene
o
trattamenti
inumani
o
degradanti."cambio") è.
Appassionata dal suo lavoro, il marito medico
presso una ONG internazionale, la sua famiglia, il
suo cane e il nuoto.
Silenzio.
NATHALIE - Non ho più molto tempo...
LAURA - È un'ossessione.
NATHALIE - Volevo dire di nuotare.
LAURA - Non si vede.
NATHALIE - Meglio così.
LAURA - Per colpa di chi?
NATHALIE - All'inizio di me stessa, poi...
LAURA - Le manca?
NATHALIE - Molto.
LAURA - Non si direbbe.
NATHALIE - Bisogna sapere fare delle scelte.
LAURA - Con un curriculum come il suo si direbbe
che ha saputo farlo.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi

70

perlascena - numero 11 //. novembre 2018

NATHALIE - Cosa? Fare le scelte giuste?
LAURA - Scegliere e basta.
NATHALIE - Non sempre.
LAURA - Anche questa è una scelta.
NATHALIE - Non si sceglie di venire al mondo, per
esempio, né dove.
LAURA - Di restarci, sì.
NATHALIE - Quello che ci si fa, soprattutto.
LAURA - Il complesso della prima della classe? Si
cura.
NATHALIE - Non è mai stato il mio obbiettivo.
LAURA - Qual è il suo obbiettivo?
NATHALIE - La giustizia.
LAURA - E le sue bugie.
NATHALIE - Ho detto la giustizia. Non la verità. (un
tempo, con una punta d'inquietudine) Ne sa di cose su
di me.
LAURA - Non faccio finta come lei.
NATHALIE - A ciascuno i suoi metodi.
LAURA - I suoi consistono nel riempire moduli?
NATHALIE - Sì. Ma solo quando non mi si aiuta.
LAURA - È capitata bene.
NATHALIE - Se mi avesse risposto avrei
probabilmente rinunciato.
LAURA - A cosa?
NATHALIE - A difenderla.
LAURA - Uff! Che fortuna.
NATHALIE - È forse l'ultima cosa della quale
dovrebbe essere felice.
LAURA - Chi le dice che ne sia felice?
Un tempo.
NATHALIE - Lei mente male.
LAURA - È un punto a favore, no?
NATHALIE - Dipende dalle regole del gioco.
LAURA - Perché stiamo giocando? E a cosa?
NATHALIE - Io all'avvocato della difesa.
LAURA - Questo l'avevo capito.
NATHALIE - Istruisco il processo.
LAURA - E come sta andando?
NATHALIE - Rischia di essere incolpata per omicidio
volontario.
LAURA - (con ironia crescente) È grave, dottoressa?
NATHALIE - (prestandosi al gioco) Dipende.
LAURA - Le prometto di curarmi. Mi consiglia?
NATHALIE - Una cura d'isteria a tendenza
depressiva. (uno sguardo pieno di sottintesi) Il tutto
mescolato ad un contesto familiare difficile, nel
quale la perdita precoce del padre costituirebbe un
trauma non risolto fino ad oggi.
LAURA - Avrei dovuto consultarla prima.
NATHALIE - Non è mai troppo tardi.

LAURA - Nemmeno quando si mente male?
NATHALIE - Si può stabilizzare.
LAURA - Mandando giù questa roba?
NATHALIE - È solo questione di motivazione.
LAURA - La sua qual è?
NATHALIE - Rendere plausibile la tesi che difenderò.
LAURA - Che sarebbe?
NATHALIE - L'eutanasia.
LAURA - (con rabbia mal contenuta) Ah...
Un tempo. Nathalie non si lascia intimidire, riprende la sua
spiegazione.
NATHALIE - Ha messo fine alle sofferenze
dell'anziano malato che assisteva da due anni.
LAURA - Non ricordo che me l'abbia chiesto.
NATHALIE - I ricordi, sa... Eppure è un bel ruolo.
Fragile, umano.
LAURA - Compassionevole. E tutti dimenticheranno
che l'anziano malato era un mostro.
NATHALIE - Lo dimenticheranno tutti comunque.
LAURA - Che la sua morte è stata rivendicata dalla
fazione armata del Tribunale dei Desaparecidos.
NATHALIE - Sì.
LAURA - E che lei, lei è stata contattata
dall'associazione pacifista El pueblo libre che le ha
affidato la causa.
NATHALIE - Dimenticheranno tutti.
LAURA - Non io.
Un tempo, Nathalie osserva Laura, cambia strategia.
NATHALIE - Lo ha ucciso? (silenzio) Peccato.
LAURA - Nessuno ha ucciso Oscar Somadossi per
compassione.
NATHALIE - Difendere una terrorista che giustizia a
sangue freddo, secondo gli ordini del suo gruppo
armato, un ex-dittatore diventato senatore a vita, è
più complicato che difendere un'infermiera che
pratica l'eutanasia su un malato.
LAURA - A ognuno il suo mestiere.
NATHALIE - Il mio mestiere, come l'ha chiamato lei,
è di evitare che ci rimetta la vita.
LAURA - Chi le dice che la morte di Somadossi mi
basti?
Nathalie chiude il suo tablet, sta per riporlo.
NATHALIE - L'avrà lui, l'ultima parola.
LAURA - Come?
NATHALIE - Ha sentito.
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Nathalie continua a prepararsi per andarsene.
LAURA - Cosa fa?
NATHALIE - Mi arrendo davanti alle sue pulsioni
suicide.
LAURA - Ma non vale la pena morire per la verità,
eh?
NATHALIE - Se i miei clienti ragionassero tutti come
lei, mi sarei riciclata nell'umanitario da un pezzo.
Nathalie andando verso l'uscita.
LAURA - Dove va?
NATHALIE - Le ho già detto che la verità non è il mio
campo. Non è di un avvocato che ha bisogno.
LAURA - Ah, no?
NATHALIE - (sta per uscire) No. Ha bisogno di una
dattilografa. Che trascriva le sue dichiarazioni
patriottiche. Finiranno in prima pagina.
LAURA - Credevo che lei avesse cominciato a farlo.
NATHALIE - È quello che sperava, vero? Che
tristezza.
LAURA - Cosa?
NATHALIE - Sì, è davvero triste per lei: allungare la
lista delle vittime innocenti di un dittatore in
pensione. Specie all'indomani dei suoi funerali. (un
tempo) Vuole che la sua morte sia esemplare?
Si guardano in silenzio.
NATHALIE - Ho accettato di difenderla, non di farla
passare ai posteri.

occhi per vedere se riusciva a seguire. Mi fissava, si
sarebbe detto che vedeva tutti i personaggi della
favola. Non soltanto le due eroine, ma anche tutti
quelli che inventavo, perché dopo aver letto
l'ultimo verso ho iniziato a inventare un seguito: a
forza di danzare tutto l'inverno, la cicala era salita
in cielo. Volava incontro ad una moltitudine di
sorelle. Più salivano, più diventavano numerose
nel cielo bianco. Finalmente la coorte arrivò dal re
del cielo che trovandole così graziose decise di
renderle eterne, cristallizzandole in delle gocce
ghiacciate. Così gelate, diventarono i fiocchi che
cadono quando nevica d'inverno.
A un certo punto si è addormentata con quella sua
piccola risata nella gola e io l'ho trovata bella come
un angelo. Il mio piccolo angelo d'oro, la mia
Isadora..."cambio") è
(cambia tono) All'improvviso una lacrima mi è
scivolata sulla guancia e l'ho vista cadere sulla
pagina che stavo leggendo. Non ho neanche avuto
il tempo di asciugarla col dorso della mano, che mi
ha chiesto perché piangevo. Gli ho risposto che
avevo dormito poco... che la mancanza di sonno e
la concentrazione della lettura avevano provocato
una reazione fisiologica. Mi ha chiesto se la goccia
che aveva sentito cadere avesse rovinato la pagina.
Ho risposto: "cambio") èAppena"cambio") è. Ha voluto verificare. Gli ho
dato il suo quaderno. Ha passato il palmo della
mano sulla pagina aperta. Ridandomelo, ha detto
che non era una lacrima "cambio") èfisiologica"cambio") è. Ha detto così.
Che la mia lacrima non era "cambio") èfisiologica"cambio") è.

Esce.

4. Stesso luogo.

LAURA - Conosce le mie condizioni.
NATHALIE - (quasi a se stessa) E lei le mie.

Nathalie è assorta dal dossier sul tablet. Laura appare dietro
di lei, con determinazione.

3.
LAURA - (sola) Quella mattina, eravamo nella
residenza estiva. Malgrado la cecità, camminava
ancora da solo, col bastone. Ero al suo servizio da
un po' più di un anno. Mi ha chiesto di riprendere
la lettura del suo diario. Ho aperto il quaderno del
1963. Il segnalibro era alla data del 10 settembre
(legge da un quadernino nero): "cambio") èIeri sera, affinché il
mio tesorino d'Isadora s'addormentasse, le ho letto
una storia per la prima volta. Era coricata e mi
sorrideva... Avevo preso una traduzione in
spagnolo delle "cambio") èFavole"cambio") è di La Fontaine. Avevo
scelto "cambio") èLa cicala e la formica"cambio") è. Ogni tanto alzavo gli

LAURA - Non sono una terrorista.
NATHALIE - È per dirmi questo che ha voluto
rivedermi?
LAURA - (addolcendosi) Lei mente male almeno
quanto me.
NATHALIE - (diffidente) Un'introduzione che non
promette nulla di buono.
LAURA - Ha un sacco di tempo da perdere... mente
quando dice il contrario.
NATHALIE - Come tutti. È lei che lo trova ingiusto.
LAURA - Ingiusto?
NATHALIE - È quello che ha detto l'altra volta.
LAURA - Mi sorprenderebbe.
NATHALIE - Ne sono sicura.
LAURA - Si sbaglia.
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NATHALIE - Ciò che è interessante è che le sia
sfuggito.
LAURA - Non a lei, si direbbe.
NATHALIE - A ciascuno il suo mestiere, no?
LAURA - Come crede. Perché è interessante che mi
sia sfuggito?
NATHALIE - Definire ingiusto il fatto di perdere il
proprio tempo induce una connotazione morale. E
denota una predisposizione a giudicare ciò che è
giusto e ciò che non lo è.
LAURA - Di chi sta parlando?
NATHALIE - Una certa propensione al senso di
giustizia. E la confessione di un'incapacità a
metterla in pratica.
LAURA - Una confessione?
NATHALIE - Probabilmente inconscia.
LAURA - Sicuramente.
NATHALIE - La sindrome del ruolo della giustiziera.
LAURA - Se proprio devo, scelgo questo.
NATHALIE - Mi era sembrato che tra praticare
l'eutanasia o diventare l'ultima martire della
dittatura, lei avesse fatto la sua scelta.
LAURA - Ho ripensato alla lunga lista delle vittime.
NATHALIE - Ha fatto bene.
LAURA - Vero?
NATHALIE - È una scelta semplice.
LAURA - Non ne dubito.
NATHALIE - E altrettanto semplicemente le
comunico le pene relative ai due casi enunciati.
L'alternativa è tra quindici anni, forse dieci per
buona condotta, oppure l'ergastolo. (silenzio) Nel
migliore dei casi.
Un tempo.
LAURA - E nel peggiore?
NATHALIE - L'estradizione nel paese d'origine.
(tempo) Allora vorrei essere sicura che lei agisca in
piena cognizione di causa. Oggi può scegliere tra la
condizionale che questa bella piccola monarchia
d'Europa è pronta ad accordarle e il "cambio") èsuicidio in
cella"cambio") è che le prepara, dopo ore di tortura, il caldo
piccolo paese della sua infanzia, per festeggiare il
suo ritorno.
Un tempo. Laura sembra riflettere davvero.

Un tempo, Laura sembra riflettere sulla prossima mossa da
fare. Con tono amichevole.
LAURA - Abbiamo la stessa età.
NATHALIE - (non cede) Non proprio. Lei ha otto mesi
e ventidue giorni più di me.
LAURA - Era un tentativo d'avvicinamento...
NATHALIE - Non è del tutto andato a vuoto.
LAURA - Perché è tornata?
NATHALIE - Per conoscere il suo movente.
LAURA - Cosa ne farà?
Nathalie fronteggia Laura, come per metterla alle corde.
NATHALIE - Perché l'ha ucciso?
LAURA - L'ho giustiziato. Ho "cambio") èeseguito l'ordine della
sua condanna a morte."cambio") è
NATHALIE - (come riprendendo il discorso precedente)
La prossima volta parleremo un po' di noi. Le va?
Laura annuisce.
5.
LAURA - (sola) Una mattina di dicembre gli leggevo il
diario dell'anno 1968 e ha cominciato a nevicare.
Sebbene appena percepibili, i suoi singhiozzi mi
hanno interrotto. Non era la prima volta che lo
vedevo piangere. Ha simulato una tosse
insopprimibile e mi ha chiesto di leggere il 3
gennaio '64. Non trovavo il quaderno. Ogni volta
che mi chiedeva di leggere una data precisa, ci
mettevo un'eternità a trovarla. Ogni volta. Non
potevo farci niente. Lui, ci sembrava abituato e non
mostrava alcun segno d'impazienza. Era come se se
l'aspettasse. Ha detto: "cambio") èÈ normale, i giorni felici più
li cerchi, più si nascondono"cambio") è.
Alla fine l'ho trovato: "cambio") èÈ festa. È un bell'inverno. Sta
nevicando sulla neve già caduta questa notte.
All'improvviso Isadora ha lanciato un grido
stridente, seguito da una risata altrettanto
sovreccitata: "cambio") èGuarda papà è l'inverno della cicala!"cambio") è.
Non ho capito subito. "cambio") èCos'è?"cambio") è "cambio") èL'inverno della
cicala!"cambio") è "cambio") èDella cicala?"cambio") è "cambio") èBeh sì! Proprio come nella
favola che mi hai raccontato, sono tutte le ali delle
cicale che cadono perché sono gelate! Non ti
ricordi?"cambio") è "cambio") èMa certo tesoro, brava! Che memoria!"cambio") è

LAURA - Ha detto dieci anni?
NATHALIE - Per buona condotta.
LAURA - (ritrovando il suo sarcasmo) Chi le dice che mi Cambia tono bruscamente, entra nello spazio scenico. La
comporterò bene?
luce cambia e scopriamo Nathalie che la sta ascoltando.
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LAURA - Si è alzato per prendere un fazzoletto e mi
ha detto, sottovoce, di riprendere la lettura
dell'anno 1968, il 2 aprile, là dove l'avevo
interrotta...
NATHALIE - Io sono nata il 2 aprile.
LAURA - Coincidenza.
NATHALIE - E cosa era successo quel 2 aprile?
LAURA - Aveva litigato con la moglie a proposito
della pubertà precoce della figlia.
NATHALIE - Isadora?
LAURA - Sì.
NATHALIE - Avevano una figlia sola?
LAURA - Immagino di sì. Poi ha di nuovo parlato
della mia lacrima.
NATHALIE - In che termini?
LAURA - Mi ha chiesto perché avevo pianto, non
credeva alla spiegazione che gli avevo dato.
NATHALIE - Cosa ha risposto?
LAURA - Che la storia delle ali delle cicale mi aveva
ricordato una storia che mi raccontava mia nonna.
Era morta troppo presto. Le volevo molto bene. Il
suo ricordo mi aveva commosso.
NATHALIE - C'ha creduto?
LAURA - Sì.
NATHALIE - Che le ha detto della figlia?
LAURA - Non ricordo più tanto bene... Era partita in
viaggio per diversi anni ed era morta all'estero in
un incidente d'auto, in delle circostanze... poco
"cambio") èchiare"cambio") è, una cosa del genere.
NATHALIE - E poi?
LAURA - Non ne ha mai più riparlato.
NATHALIE - (a sorpresa) Ha agito sola?
LAURA - Cosa dice il mio fascicolo?
NATHALIE - Per l'appunto non quello che le sto
chiedendo.
LAURA - E lei mi sta chiedendo la verità o quello che
manca al fascicolo?
NATHALIE - Secondo lei? (silenzio) Coraggio, farò i
dovuti distinguo.
LAURA - Siamo nove combattenti. Non ne saprà di
più perché neanche io ne so più di lei. Tutto ciò che
posso dirle è che non apparteniamo ad alcun
gruppo conosciuto.
NATHALIE - (legge nel fascicolo) Il piano per
l'esecuzione di Oscar Somadossi, riconosciuto
colpevole dal Tribunale dei Desaparecidos di
crimini contro l'umanità, ha richiesto una
preparazione di due anni e si articolava in quattro
fasi. Esatto?
LAURA - Sì.
NATHALIE - Avrebbe potuto ucciderlo quando
voleva. Perché non lo ha fatto?
LAURA - Mi sorprende che le sia sfuggito. Vuole

verificare se non l'ho dimenticato, è così?
NATHALIE - È così.
LAURA - Non c'è stato nessun assassinio. Abbiamo
giustiziato un condannato a morte, giudicato da un
tribunale popolare autoproclamato.
Un tempo.
NATHALIE - Continui.
LAURA - Sono stata designata per agire a stretto
contatto col "cambio") ècondannato"cambio") è. Durante tutta la durata
del piano, non abbiamo mai saputo niente gli uni
degli altri. Ciascuno di noi è stato reclutato per
agire in una fase del piano e portare a buon fine un
compito determinato, nella segretezza più totale.
Dovevamo essere capaci di continuare in maniera
autonoma, anche in caso di fallimento.
NATHALIE - Reclutata? Da chi?
Un tempo. Laura sembra riflettere, poi riprende la sua
spiegazione ignorando la domanda diretta di Nathalie.
LAURA - Sono stata preparata per essere ingaggiata
dall'assistente personale del "cambio") ècondannato"cambio") è in
qualità di lettrice trilingue. Doveva durare un anno.
Poi avremmo dovuto operare "cambio") èalla cieca"cambio") è. Cioè, per
ragioni di sicurezza, dovevamo interrompere ogni
contatto con la base e tra di noi. La seconda fase
cominciava col mio ingresso al servizio del
"cambio") ècondannato"cambio") è. Doveva durare due anni e
concludersi prima della sua esecuzione.
NATHALIE - Quale era il suo compito?
LAURA - (ironica) Leggevo ad alta voce tutto ciò che
mi chiedeva di leggere.
NATHALIE - (legge nel fascicolo) Ha accompagnato il
"cambio") ècondannato"cambio") è durante i suoi quattro soggiorni
all'Ospedale Saint-Luc, affinché potesse ricevere le
cure necessarie alla sua insufficienza renale, trattata
da dieci anni presso lo stesso reparto. (alza lo
sguardo verso Laura) I fatti di cui stiamo parlando
sono accaduti durante il vostro ultimo soggiorno.
Esatto?
LAURA - La cartella clinica del "cambio") ècondannato"cambio") è
coincideva perfettamente con quella che avevo
studiato. Ho seguito gli ordini.
NATHALIE - Non è quello che dice nel fascicolo.
LAURA - Ha detto che avrebbe fatto i suoi distinguo.
NATHALIE - Quando ha incontrato Somadossi per la
prima volta?
LAURA - Gliel'ho già detto.
NATHALIE - (con ironia) L'ho dimenticato.
LAURA - Più di due anni fa.
NATHALIE - Come successe?
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LAURA - (spazientita) Non scoprirà niente di utile.
incriminazione impossibile. Ecco perché il
NATHALIE - Sicura?
rapimento ha avuto luogo durante uno dei suoi
LAURA - (cede) La malattia l'aveva reso quasi cieco. Si
soggiorni qui. Migliaia di persone ci hanno
è tolto gli occhiali scuri per guardarmi dall'alto in
sostenuto manifestando ai quattro angoli del
basso attraverso i suoi occhi vitrei. Mi ha detto che
mondo.
avevo lo stesso nome di sua madre e che mi NATHALIE - (sprezzante) El pueblo libre.
avrebbe chiamato col mio cognome: Welter. Nel LAURA - (piccata) Non solo. In molti sia qui che
momento in cui ho cominciato a leggere, è iniziata
all'estero ci hanno dato ragione. (riprendendo la
la prima delle nostre millequattrocentosessanta
spiegazione) Il lavoro dei cinque compagni che ci
sedute...
hanno rapiti si concludeva dopo la riscossione del
riscatto e la somministrazione dell'insulina.
Nathalie capisce che Laura non ne dirà di più per ora. Torna NATHALIE - L'insulina?
a leggere dai suoi appuntamenti sul tablet.
LAURA - L'insufficienza renale era una conseguenza
della sua malattia cronica. Era diabetico, a uno
NATHALIE - Nel fascicolo racconta il sequestro del 24
stadio critico. I rapitori gli hanno iniettato la dose
agosto e dice che non ne sapeva niente.
giusta.
LAURA - (facendole il verso) Esatto.
NATHALIE - Come facevano a conoscerla?
NATHALIE - Dichiara che durante la vostra prigionia LAURA - Infatti, è così che ho capito che facevano
ha fatto del suo meglio per sostenere Somadossi
parte del piano. Ho continuato, seguendo le
moralmente e fisicamente. (legge nel fascicolo) "cambio") èEro
istruzioni, fino all'esecuzione del "cambio") ècondannato"cambio") è.
ammanettata, imbavagliata e incappucciata. Ne ho NATHALIE - (come se capisse che le manca il tassello più
dedotto che lui subisse lo stesso trattamento. Ero
importante) E la quarta fase?
rinchiusa in quello che mi sembrava un sotterraneo LAURA - È adesso.
umido, nutrita ad orari fissi. Non ho potuto NATHALIE - Che significa?
stabilire alcun contatto con i rapitori. Ho perso la
nozione del tempo. Fino al giorno in cui li ho sentiti Un tempo. Ancora una volta Laura ignora la domanda
agitarsi intorno a Somadossi. C'era un forte odore diretta di Nathalie e riprende il corso del suo racconto.
di etere e mi sono detta che gli stavano facendo
un'iniezione. All'improvviso qualcuno m'ha tolto il LAURA - L'ho trascinato fuori dal nascondiglio e in
cappuccio, prima di scomparire. Mi ci è voluto del
meno di tre ore siamo stati intercettati dalla polizia.
tempo prima di poter aprire gli occhi, quando sono
Ci hanno prestato i primi soccorsi. Il "cambio") ècondannato"cambio") è
riuscita a tenerli aperti ho visto Somadossi davanti
è stato ricoverato d'urgenza. L'ho assistito per un
a me. Mi è sembrato senza vita e disperatamente
mese, giorno dopo giorno, nella sua stanza
mi sono messa a cercare le sue medicine che..."cambio") è
d'ospedale. Per non destare sospetti dovevo, a due
riprese, somministrargli del glucagone che avrebbe
Laura si agita sempre più durante la lettura di Nathalie,
fatto scendere il tasso d'insulina, rendendo
come se stesse prendendo una decisione difficile.
indispensabile l'aumento della dose di insulina
rapida. Ha superato due crisi, la terza doveva
LAURA - (interrompendola) Che era inutile cercare
essergli fatale. Lo è stata. È deceduto la notte dell'11
dato che gliele avevano appena somministrate.
ottobre. Dopo il suo decesso, ho continuato a
NATHALIE - Come sarebbe?
seguire le istruzioni passo per passo. Visti gli indizi
LAURA - Come previsto dalla terza fase del piano. E
che ho seminato, non c'è voluto molto perché
non è nel fascicolo.
venissi fermata, poi incolpata delle accuse che
NATHALIE - Aspetti... Vuol dire che il vostro
conosce.
rapimento, la vostra prigionia, il pagamento del NATHALIE - Ma a quale scopo ha facilitato la sua
riscatto e la vostra liberazione...
imputazione?
LAURA - Facevano parte del piano. Ed io non lo LAURA - Dovevo arrivare fino a lei.
sapevo.
NATHALIE - A me?
NATHALIE - Ma a quale scopo?
LAURA - La quarta fase. Lei ne fa parte.
LAURA - Bisognava trattenere il "cambio") ècondannato"cambio") è fuori
dal suo paese. Allo scopo di rilanciare presso Un tempo.
l'opinione internazionale il dibattito sulla sua
immunità parlamentare, che rendeva la sua NATHALIE - Io?

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi

75

perlascena - numero 11 //. novembre 2018

LAURA - Lei. Natalia Franchigiano.
Nathalie abbassa la testa e prende un profondo respiro.

non ho fatto che cantare
tutto il tempo."cambio") è - "cambio") èBrava ho gusto;
balla adesso, se ti pare."cambio") è

LAURA - L'esecuzione del "cambio") ècondannato"cambio") è non le avrà Una guardia fa entrare Laura mentre Nathalie recita la
restituito suo padre... ma è la giusta punizione che favola.
meritava il suo assassino.
NATHALIE - È incredibile che me la ricordi ancora
Un tempo lungo, Nathalie si alza, fa qualche passo. Nervosa
così bene...
e scossa.
LAURA - È qui da molto?
NATHALIE - (con un po' d'imbarazzo) Ho passato la
NATHALIE - Cosa si aspetta da me?
notte qui. Ieri, dopo averla lasciata, mi sono
LAURA - Che continui a fare ciò che sta facendo.
attardata sul rapporto del Pueblo Libre. Si parla di
NATHALIE - Preferisco avvertirla: non cambierò
una vera e propria rete di solidarietà creata da dei
nulla del modo in cui intendo impostare la sua
rifugiati in tutto il mondo... la notte è passata
difesa.
velocemente. È grazie a loro che mi ha trovato?
LAURA - Lei è la sola persona al mondo in grado di LAURA - (sincera) Sì. Lei è la sola ragione che hanno
far approvare dalla comunità internazionale
per credere ancora nell'essere umano.
"cambio") èl'esecuzione del condannato"cambio") è. La sola persona al NATHALIE - (dura) Fatti loro.
mondo!
LAURA - Lo fa spesso?
NATHALIE - Che cosa?
Si fronteggiano in silenzio.
LAURA - Passare la notte in bianco per una causa
persa. (silenzio) Deve aver preso da qualcuno.
NATHALIE - Mio padre gli ha sacrificato la vita, alle
6. La stessa stanza della prigione. Il giorno seguente.
cause perse.
Nathalie ha un quadernino nero in mano, legge, poi chiude
gli occhi e inizia a ricordare le parole della favola uno dopo
l'altro.
NATHALIE - La Cicala e la formica.
La Cicala che imprudente
tutta estate al sol cantò,
provveduta di niente
nell'inverno si trovò,
senza più un granello e senza
una mosca in la credenza.
Affamata e piagnolosa
va a cercar della Formica
e le chiede qualche cosa,
qualche cosa in cortesia,
per poter fino alla prossima
primavera tirar via:
promettendo per l'agosto,
in coscienza d'animale,
interessi e capitale.
La Formica che ha il difetto
di prestar malvolentieri,
le domanda chiaro e netto:
"cambio") èChe hai tu fatto fino a ieri?"cambio") è
"cambio") èCara amica, a dire il giusto

Silenzio.
LAURA - Che genere di padre era?
NATHALIE - Indaffarato.
LAURA - Le ha lasciato la più bella parte di sé.
NATHALIE - Avrei preferito che mi lasciasse quella
più brutta e che restasse più a lungo.
LAURA - E lei, com'era?
NATHALIE - Uguale a tutte le ragazzine della mia
età. Per alcuni anni, almeno. Anni felici.
LAURA - E poi?
NATHALIE - Un giorno è precipitato tutto. Lo
sguardo degli altri che ti fa sentire...
LAURA - Differente.
NATHALIE - Che ti esclude da tutto quello che
conoscevi.
LAURA - Si resta senza sicurezze...
NATHALIE - Tutto diventa sfuggente.
LAURA - Mi fa effetto, sa? Di averla qui davanti a
me...
NATHALIE - Perché sono la figlia del leader della
rivoluzione?
LAURA - (annuisce) Lui era una sicurezza.
NATHALIE - Si rende conto?
LAURA - Di cosa?
NATHALIE - Mi addormentavo ascoltando la stessa
favola che sentiva la figlia del suo carnefice.
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LAURA - (ironica) È inquietante.
NATHALIE - (interpretando male il tono di Laura) È
stupido, lo so. Immagino che Isadora Somadossi ed
io non siamo le sole ragazzine ad esserci
addormentate con la "cambio") èCicala e la formica"cambio") è.
LAURA - Non credo, no.
NATHALIE - È stupido eppure...
LAURA - (interrompendola, con forza) Il mio destino è
nelle sue mani.
NATHALIE - (riprendendosi) Dipende tutto da lei,
gliel'ho già detto.
LAURA - Me lo ridica. (un tempo lungo) È la figlia di
Oswaldo Franchigiano, suo padre è l'eroe della
nostra liberazione. Lei è l'erede delle sue lotte ed è
arrivato il momento di compiere un atto degno di
lui.
NATHALIE - Avevo otto anni quando lo hanno
assassinato. La mia famiglia è stata decimata dalla
milizia armata della dittatura.
LAURA - Lo so.
NATHALIE - Ah sì? E sa anche come ci hanno
torturato, i miei fratelli, le mie sorelle e me, sotto gli
occhi terrorizzati di mia madre affinché confessasse
dove era nascosto mio padre? Non ha ceduto, la
rassicuro. Vuole che le mostri i segni sul mio
corpo? Vuole vedere? Ecco, i piedi... Non c'è più un
dito tra quelli che restano che abbia ancora
un'unghia. Le hanno staccate una ad una, non
avevo nemmeno sei anni. Nostro fratello piccolo ha
avuto più fortuna, se vogliamo chiamarla così...: ne
è morto di paura... Morto di paura! Si rende conto?
A quattro anni! E mia madre? Immagini la morte la
più orribile che il suo spirito possa concepire. Poi si
dica che la sua è stata peggio. (respira) Le sono
riconoscente per aver studiato il nostro martirio a
memoria, ma non credo che lei abbia un'idea esatta
di ciò che ho sopportato durante i primi dieci anni
della mia vita. Intendo l'idea esatta... E di cosa
vorrebbe che fossi l'erede, esattamente?
Laura è presa dall'emozione rabbiosa di Nathalie, ma non
demorde.

armi.
NATHALIE - Non si costruisce con la vendetta!
LAURA - Chi farà rispettare il ricordo dei nostri morti
se lei non comincia con i suoi?
NATHALIE - Apra gli occhi. Somadossi aveva già
fatto dimenticare i suoi crimini da vivo.
LAURA - Di che parla?
NATHALIE - Chieda alle nuove generazioni. Chieda
per le strade delle grandi città... Chieda agli eredi
della sua diplomazia, ai giovani squali che ha
formato. Chieda al paese intero che cosa è
cambiato. In cosa credono? Lei è un'idealista come
ce ne sono a migliaia fuori delle frontiere del nostro
paese. Delle migliaia ad essere fuggiti dal dittatore
che in trent'anni non ha trovato nessuna Giustizia
capace di arrestarlo. Un uomo che ha trovato la
condiscendenza
di
tutta
la
comunità
internazionale. E ciò in virtù della sua investitura
parlamentare. Un vecchio signore la cui salute
cagionevole era il più efficace dei passaporti
diplomatici. È questo nonnetto che lei ha ucciso, si
figuri, e impedire che la trascini all'inferno sarà il
mio modo di onorare la memoria di mio padre.
LAURA - Non l'ho ucciso!
NATHALIE - Smetta di mentire anche a se stessa!
Non la porta da nessuna parte. Vuole che dica
come lei? Che l'ha "cambio") ègiustiziato"cambio") è, secondo la
condanna emessa dal vostro tribunale che l'ha
giudicato colpevole di crimini contro l'umanità, è
così? Sa cosa riconosce la Corte Penale
Internazionale come crimini contro l'umanità?
(cita) "cambio") èuno degli atti di seguito elencati, se
commesso nell'ambito di un esteso o sistematico
attacco contro una popolazione civile, e con la
consapevolezza dell'attacco: omicidio, sterminio,
riduzione
in
schiavitù,
deportazione
o
trasferimento
forzato
della
popolazione,
imprigionamento, tortura, stupro, schiavitù
sessuale, sparizione forzata delle persone,
apartheid..."cambio") è. Ha sentito? Però bisogna che una
"cambio") èpopolazione civile"cambio") è si mobiliti per denunciarli
questi crimini. Dov'è questa popolazione civile?
Dov'è il tribunale della nazione che avrebbe dovuto
istruire da più di vent'anni il processo al suo più
grande criminale? Dov'è? Mi dica! (mostra a Laura
delle mail sul suo tablet) Legga e smetta di sognare.
Sono alcune delle lettere indirizzate a El pueblo
libre in questi giorni dai suoi compatrioti
smemorati. Le daranno un'idea di ciò che pensano
di lei e delle ripercussioni del suo atto.

LAURA - Suo padre l'ha messa al mondo affinché
oggi, nel suo nome, lei renda la giustizia per la
quale è morto!
NATHALIE - Oggi, nel suo nome, cercherò di
invocare la pace, se permette!
LAURA - La pace? Ma quale pace? Non abbiamo
nessuna predisposizione per la pace. Sappiamo
solo "cambio") èmantenerla"cambio") è. Come manteniamo in gabbia
una belva feroce. Ecco la sola pace che siamo capaci Laura ne guarda una, due, legge, una terza...
di far rispettare, quella che è mantenuta con le
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NATHALIE - Non si stanchi, sono tutte uguali.
LAURA - (livida) Grazie.
NATHALIE - Avete fatto, in pochi e nell'illegalità,
quello che migliaia di persone aspettavano di fare
legalmente da un quarto di secolo. È sorpresa che
ce l'abbiano con lei?
LAURA - E che aspettavano? D'avere la Giustizia
dalla loro parte?
NATHALIE - Il tempo lavorava per loro.
LAURA - Non rimpiango d'aver "cambio") ègiustiziato il
condannato"cambio") è nell'illegalità. Né di non aver lasciato
il tempo ai nostri desaparecidos di riapparire in
fotografia come dei santini nel giorno della festa
nazionale.
NATHALIE - Il suo omicidio non li farà resuscitare.
LAURA - Ho reso loro giustizia. La Legge avrebbe
dovuto farlo prima di me.
NATHALIE - Lo avrebbe fatto... con dignità.
LAURA - E sarei io l'idealista! Mi difenda nel nome di
questa stessa dignità.
NATHALIE - (indica le lettere) Ha letto da che parte sta
l'umanità?
LAURA - L'umanità forse, ma lei?
NATHALIE - Casca male. È l'Opinione Pubblica che
bisogna convincere e oggi la condanna per aver
risposto all'odio con l'odio. (un tempo) È l'Opinione
Pubblica che deciderà della sua vita o della sua
morte. (silenzio) Rifletta. È ancora possibile renderla
sua alleata.
Sostengono un lungo sguardo.
7. La stessa stanza della prigione. Un anno più tardi.
Nathalie, prendendo appoggio dal fascicolo nel suo tablet, dà
le ultime notizie a Laura. Nathalie è in movimento e sembra
voler incalzare Laura che invece è seduta sul tavolo con finta
disinvoltura.
NATHALIE - L'infermiera ha rilasciato le sue
dichiarazioni al Giudice Istruttore, ha ribadito: ha
preso il polso di Somadossi verso le ventitré
durante il suo ultimo turno di notte, circa un'ora
dopo l'iniezione della sera.
LAURA - Mente.
NATHALIE - Che ne sa?
LAURA - Mente.
NATHALIE - È molto precisa. Dice che è entrata nella
stanza 495, Somadossi dormiva e lei faceva
altrettanto sulla poltrona dove si era assopita col
suo libro... specifica: "cambio") èDialoghi con l'angelo"cambio") è di Gitta
Mallasz.

LAURA - E quindi? Avevamo parlato di quel libro più
volte. Aveva addirittura cominciato a leggerlo.
NATHALIE - Dice che senza svegliarla ha preso il
polso di Somadossi come da protocollo, ha
verificato l'intensità della flebo ed è corsa via
rapidamente nel corridoio per rispondere al suo
cerca-persone che squillava.
LAURA - Non gli ha preso il polso.
NATHALIE - Come fa ad affermarlo? Dormiva.
LAURA - C'è mancato poco che mandasse tutto a
monte.
NATHALIE - Tutto cosa?
LAURA - Ero pronta. Avevo seguito le istruzioni alla
lettera e aspettavo che passasse e lo scoprisse...
NATHALIE - Scoprisse cosa? (un tempo) Dice che
l'infermiera mente, mi dia una prova.
LAURA - Appena ho sentito i suoi passi nel corridoio
ho fatto finta di dormire. Ha socchiuso la porta, ci
ha visti addormentati tutti e due, ha esitato, poi il
suo cerca-persone si è messo a squillare ed è
scappata.
NATHALIE - La prova?
LAURA - Se fosse entrata avrebbe dato l'allarme e
niente si sarebbe svolto come dice lei.
NATHALIE - L'allarme? Perché?
LAURA - Perché avrebbe preso il polso ad un
cadavere.
NATHALIE - Cosa sta dicendo?
LAURA - Mi è bastato iniettargli tre millilitri
d'insulina rapida dopo l'iniezione della sera. Ciò ha
provocato, come previsto, un'overdose e il coma
mortale nel giro di mezz'ora. È morto sei minuti
prima che l'infermiera sbirciasse dalla porta. Ho
avuto appena il tempo di rigirarlo per simulare il
sonno, cambiare lettura e far finta di dormire, ero
pronta.
NATHALIE - Cambiare lettura?
LAURA - Non gli stavo leggendo "cambio") èDialoghi con
l'angelo"cambio") è.
NATHALIE - Ah no? E cosa gli stava leggendo?
LAURA - Non ha la minima importanza. L'infermiera
mente perché se non mentisse perderebbe il posto.
Le è sufficiente come prova? (un tempo)
Ovviamente le è sufficiente. Eppure dovrà credere
alla sua versione.
NATHALIE - Perché?
LAURA - Sono gli ordini. È escluso che quella donna
perda il posto, il piano doveva condurmi qui di
fronte a lei.
NATHALIE - Non ha paura di nulla?
LAURA - E lei?
NATHALIE - Sono inquieta.
LAURA - Non sembra.
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NATHALIE - Afferro sempre di meno il suo movente.
LAURA - È inquietante in effetti... dopo tutte le notti
bianche che ha passato...
NATHALIE - Si protegge. (un tempo) Da cosa fugge?
LAURA - Dai ricordi. Come lei.

9. Stessa stanza.

Un lungo silenzio. Nathalie si avvicina a Laura.

LAURA - Le ho mentito.
NATHALIE - Si sta mettendo male.
LAURA - Non l'ho giustiziato soltanto per i suoi
crimini. L'ho ucciso perché ho avuto paura. Paura
di non poter più respirare l'aria che mi ha rubato.
NATHALIE - Mi deve aiutare, Laura.
LAURA - Non ho pensato a nessun altro se non a me
stessa.
NATHALIE - I giurati non accettano che si sia
sostituita alla Legge. Non glielo perdoneranno.
LAURA - Non cerco il loro perdono.
NATHALIE - Non doveva venirmi a cercare.
LAURA - È troppo tardi. E sa benissimo cos'è venuta a
fare.
NATHALIE - È accusata di omicidio premeditato.
LAURA - È qui per far capire a tutti il mio gesto.
NATHALIE - Non ho ancora argomentato le
circostanze attenuanti...
LAURA - E non lo farà!
NATHALIE - Perché non me lo permette.
LAURA - Crede davvero che s'impietosiranno per una
terrorista perché ha perso il papà troppo presto! Da
morir dal ridere... Non ci credo alla sua orfanella
isterica e tanto meno loro!
NATHALIE - L'orgoglio è il suo peggior nemico!
LAURA - Crei un precedente! È così che dite? Faccia
di me un esempio per le generazioni future! E
s'accontenti d'ottenere il rifiuto definitivo
dell'estradizione. Bisogna che durante la mia
pena...
NATHALIE - L'ergastolo! La chiami col suo nome!
Non osa?
LAURA - Quanti anni mi risparmierebbe il suo
psicodramma?
NATHALIE - Si tratta della sua vita, Laura!
LAURA - Faccia il suo lavoro per le generazioni
future. E in modo che suo padre ne sia fiero!
NATHALIE - Basterebbe che parlassi di lei in questi
termini...
LAURA - Che termini?
NATHALIE - Il suo bisogno ossessivo di
commemorare il padre...
LAURA - Non ce l'ho un padre! Lo capisce? Niente
padre per provare la sua tesi dell'adolescente
isterica svezzata male dal papà.

8.
NATHALIE - (sola parla con i suoi morti) C'è ancora
tanto da fare. Tanto. Le sue dichiarazioni hanno
permesso di ristabilire la verità. (sorride con ironia)
La verità... L'infermiera non è stata licenziata.
Laura è indagata. Il Ministro della Giustizia ha
respinto la richiesta d'estradizione. Siamo rinviate a
giudizio. È una fortuna insperata. Il fatto che possa
essere giudicata qui è un primo passo e
continueremo a batterci. Deve accettare che io
chieda il riconoscimento delle circostanze
attenuanti. Dalla conversazione in cui abbiamo
parlato di voi, io e lei ci parliamo diversamente.
Non siete mai stati presenti come adesso. Quando
le parlo di voi, s'illumina. A volte ho l'impressione
che... me l'abbiate mandata... Le ho raccontato ciò
che resta nei miei occhi del volto di ciascuno di voi.
Le ho detto delle tue risate Andrea, della tua mania
di fregarmi il pane a tavola; Lia, la tua aria
imbambolata; Aïdan quando scoreggiavi a letto... e
poi tante altre cose: la seta dei tuoi capelli mamma
e la paura che ti metteva papà quando mi prendeva
in braccio per farmi fare "cambio") èl'aereo sotto le bombe"cambio") è. Ti
ricordi? Il suo odore, le sue braccia robuste come i
rami di una quercia... Ha voluto sapere come si
svolsero i fatti... dieci anni... E come mi sono salvata
dal massacro. Le ho raccontato... Il plotone
d'esecuzione, la fossa comune, il carretto
dell'ambulante... poi i treni, la nave e l'arrivo al
porto d'Anversa. Ha voluto sapere tutto. Mi ha
chiesto se avete una sepoltura. E se sono mai
tornata a casa. Non sa che vi ho qui con me,
ovunque vada. Glielo dirò un giorno. Capirà, non
capirà. Abbiamo tempo. Per questo abbiamo
tempo. La nostra battaglia è più urgente. Mi mette
soggezione. Non sono sicura di poter convincere i
giurati se non mi aiuta. Che ne pensi, papà? Come
dici mamma? Ah... credi sia così? Come? Ah sì?
No... non ne sono sicura. Ci proverò... sì, perché
no? Hai ragione, prima è, meglio è.

Laura è in preda all'angoscia, rinchiusa in se stessa, sembra
quasi non vedere Nathalie. Quest'ultima, lo sguardo
preoccupato, cerca di riallacciare il dialogo.
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Nathalie mostra sul tablet un vecchio documento,
probabilmente un atto di nascita.
NATHALIE - E questo cos'è?
Laura guarda il documento e impallidisce.
NATHALIE - Isadora Sabra Laura Somadossi, mi
guardi negli occhi e mi dica di rinunciare a salvarle
la vita. Le giuro che le obbedirò.
Un lunghissimo silenzio.
LAURA - Che lei aggiunga parricida ai miei capi
d'accusa non le faciliterà il compito.
NATHALIE - Tutto dipende dalla tesi che sosterrò. Lo
sa benissimo. (un tempo) Il Tribunale dei
Desaparecidos era al corrente?
LAURA - No.
NATHALIE - Chi lo era?
LAURA - Nessun altro eccetto lei. Ho fatto tutto per.
NATHALIE - (prende un respiro profondo) Ho capito che
la lettrice non era innocente. Soprattutto quando s'è
commossa alla lettura del diario che racconta
"cambio") èL'inverno della cicala"cambio") è. Il turbamento che ha
provato quando mi ha sorpresa a recitare la favola
mi ha confermato il resto.
LAURA - Il trucchetto della favola? Non c'ho creduto
neanche un attimo.
NATHALIE - Se le dicessi che è la verità non mi
crederebbe.
LAURA - La verità? Lei? (un tempo) In ogni caso, non
vedo dove ci porterebbe.
NATHALIE - A ciò che ci unisce. Poi ho cercato...
(Nathalie tira fuori dei quadernini neri e li mostra a
Laura) Ho riscontrato delle somiglianze flagranti
tra Isadora e lei negli scritti di suo padre.
LAURA - (tagliente) Eviti di chiamarlo così.
NATHALIE - Grazie di averli lasciati in giro apposta.
LAURA - Sapevo che sarebbe stato il solo modo per
farla rinunciare a invocare i miei presunti problemi
psichici. (un tempo. Laura tira fuori dalla tasca un altro
quadernino nero e lo dà a Nathalie) Tenga, ci
metterebbe troppo a trovare questo qui. Così la
collezione è completa. La prego, 1958, l'anno in cui
sono nata. È quello che ho nascosto quando
l'infermiera ha socchiuso la porta, quello che gli ho
letto durante tutta la sua agonia.
NATHALIE - Dove vuole arrivare?
LAURA - Esattamente qui. Da questo momento in poi
dovrà fare i conti con il mio segreto. Su questo non
le ho mentito, anche il Tribunale dei Desaparecidos
ignora chi sono.

NATHALIE - A quale scopo?
LAURA - Lo stesso, da sedici mesi.
NATHALIE - Cosa vuole?
LAURA - Che sostenga che ho commesso un'azione
politica nel pieno possesso delle mie facoltà e che
intendo addossarne tutta la responsabilità.
NATHALIE - Ma è un suicidio! È stato un padre...
LAURA - (furiosa) Non ce l'ho avuto un padre, gliel'ho
già detto!
NATHALIE - Le ha voluto bene...
LAURA - Mi ha fatto indottrinare dalla milizia del
suo regime sanguinario a quindici anni. Non
appena ha scoperto che non condividevo le sue
convinzioni, mi ha punito, come una criminale!
NATHALIE - E non vuole servirsene per la sua
difesa?
LAURA - Mi guardi bene, Natalia Franchigiano. Se
prova a convincere chicchessia della mia cattiva
salute mentale per disinnescare il mio movente
politico, le giuro che farò in modo di meritare una
pena ancora più pesante. Proverò che sono una
parricida, perfettamente in grado di intendere e di
volere, che merita la pena capitale. La verità non mi
salverebbe. È per questo che dovrà tacerla. Ho
messo a morte un tiranno. Le chiedo di difendere
quest'atto perché costruisce un'umanità migliore.
(silenzio) Non ha mai pensato che potrebbe esserci
lei al mio posto?
Entrambe ci pensano, si guardano a lungo negli occhi, in
silenzio.
10.
NATHALIE - (sola parla con il padre morto) Ha ucciso
suo padre. Papà, mi senti? Vuole che sostenga la
tesi del crimine politico. Non ha nessuno con cui
parlare, come facciamo io e te. Quando chiude gli
occhi è veramente sola nella notte. Non mi ha
creduto per "cambio") èLa cicala e la formica"cambio") è. No. Mi ha detto
che avrei potuto trovarmi al suo posto, per
vendicarvi. Te, voi tutti. Perché non l'ho fatto? Papà,
dimmi? (aspetta una risposta) Come? Il processo?
Tra due giorni. Sì, hai ragione, le chiederò ancora di
raccontarmi. Tutto, sì. Vi voglio bene.
11. La stessa stanza.
Nathalie e Laura, sono in piedi una difronte all'altra. Forse
già da alcuni lunghi minuti. Durante il dialogo si
avvicinano l'una all'altra.
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LAURA - Non me lo chieda.
immaginato in tuo possesso... Quando hai avuto
NATHALIE - E come vuole che menta ai giurati se
ventuno anni, ti abbiamo persa, tua madre ed io,
non conosco i fatti?
ma la nazione poteva contare sulla tua testa, le tue
LAURA - Non sapere tutto la aiuterà.
braccia, e le tue gambe... Fino al giorno in cui
NATHALIE - L'altro giorno mi ha detto che potrei
abbiamo ricevuto il tuo messaggio. (fa un lungo
esserci io al suo posto. Non ho smesso di pensarci.
silenzio) Avevamo commesso un grande errore... un
Perché non è così? (silenzio) Mi dia una possibilità.
grande errore. Eri partita nelle montagne a tramare
LAURA - Voglio la sua parola.
la rivolta con i traditori della nazione. Mi hanno
NATHALIE - Gliela do: chiederò che lei sia giudicata
avvertito soltanto un anno più tardi. Troppo tardi...
per aver giustiziato un dittatore condannato per
Per tua madre e per tutto il paese ho inventato il
crimini contro l'umanità.
tuo decesso. Isadora mia... bambina mia,
LAURA - Ha detto che l'umanità non sarebbe stata
perdoname.
presente per sporgere denuncia. E che le sarebbero NATHALIE - Ci deve pur essere una risposta... Cerco
mancate le prove.
la risposta al perché non l'ho fatto al suo posto. (un
NATHALIE - E su cosa pensa abbia lavorato da più di
tempo) Come ha potuto...
un anno?
LAURA - Per amore. Come lui.
LAURA - Me lo giuri.
NATHALIE - Abbiamo messo radici sulle ceneri dei
NATHALIE - Glielo giuro.
nostri padri. Ma le abbiamo disperse ognuna a
modo suo.
Mentre parla, Laura tira fuori degli auricolari collegati ad LAURA - Sarei cresciuta diversamente sul terreno
un i-pod, li porge a Nathalie che li indossa.
della resistenza.
NATHALIE - È vero... ma i nostri rami non si
LAURA - La sera dell'11 ottobre nella stanza
sarebbero mai incrociati.
d'ospedale, gli ho confessato tutto. Mi aveva LAURA - Ecco una risposta. Se avesse fatto, al mio
riconosciuta. Già da tempo... L'ho messo al corrente
posto, ciò che io ho fatto, non l'avrei mai trovata.
del mio gesto e del mio movente. Gli ho dettagliato
le cause mediche che l'avrebbero portato alla Si guardano a lungo vicinissime, in silenzio fino al buio.
morte. L'aspettava... come aspettava il mio
perdono. Ha fatto un cenno verso il registratore
posato sul comodino. All'inizio non ho capito, poi
ha indicato il pulsante di registrazione. L'ho messo
in funzione. Lui si è messo a parlare lentamente, a
lungo. Voleva dirmi che tutto quello che aveva fatto
per me, l'aveva fatto per amore. È morto pochi
minuti prima della fine.
Come Nathalie negli auricolari, anche il pubblico sente la
voce registrata di Oscar Somadossi, che inizia ad un certo
punto nel mezzo di una frase.
SOMADOSSI - ... un giorno te ne sei andata, ma non
eri più con noi già da molto. Avevi cominciato a
lasciarci, tua madre ed io, molto tempo prima.
(geme) Non sapevo dove andavi quando partivi per
le "cambio") ècolonie rieducative"cambio") è. Eppure le avevo concepite
per tutti i giovani della nazione... Non sapevo nulla
dei campi, delle prove e delle umiliazioni che
dovevano educarvi, fare di voi una gioventù nuova.
Il giorno dei tuoi quindici anni, quando sei andata
laggiù per la prima volta, avevi cominciato a
cambiare... fingevi. Me ne sono accorto una
mattina, sono entrato nella tua stanza... ho visto la
tua uniforme e degli strumenti... che non avrei mai
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