
 

 

di Egidia

Ancora una prova per interprete
gambe femminili nel Meridione 
2002, la pubblicazione 
Rosalba, detta "la mascula", ha
della fatica in campo prima che
purezza, della propria libertà, di
altri e la loro "normalità". A meno
paesino tra i monti possa sentirsi
alla Mascula. Inatteso omaggio
arricchito pure di tre canzoni composte

Una voce femminile per raccontare
a pallone. La storia di una passione,
quello che gli altri vogliono che
purezza, e forse per questo ancora
provocare. Esiste, c’è. E questo
l’“anomalia della mascula” non 
diventi famosa, di modo che

La mascula 
Egidia Bruno e Enzo Jannacci 

con Egidia Bruno 
regia di Enzo Jannacci 

interprete solista, questa volta per raccontare di un
 d'Italia. Il racconto di Egidia Bruno si è meritato

 da Colonnese e l'entusiasmo di 
ha una passione: quella per il calcio prima

che del cucito. Rosalba è una ragazza inconsapevole
di una libertà che per il solo fatto di esistere
meno che "la mascula" non diventi famosa,

sentirsi meno sperduto, grazie a un derby locale
omaggio al calcio al femminile condotto fra comicit

composte apposta dal Maestro.  

raccontare la storia di Rosalba detta "la mascula
passione, quella per il pallone, vissuta per quello
che sia. La storia di un modo di essere, inco
ancora più libero. La storia di una libertà che

questo basta a minacciare gli altri e la loro normalit
 torni utile alla rivalsa degli altri. A meno che

che un paesino tra i monti possa sentirsi

 

un pallone calciato da 
meritato il Premio Troisi 

 Enzo Jannacci.                          
prima che per lo struscio, 

inconsapevole della propria 
esistere pare minacciare gli 

famosa, di modo che un 
locale vinto proprio grazie 
comicità e levità poetica, 

mascula” a cui piace giocare 
quello che è e non per 

inconsapevole della sua 
che non ha bisogno di 
normalità. A meno che 

che "la mascula" non 
sentirsi meno sperduto. 



 

 

Dimenticando, tutti, che Rosalba né si sente anomala, né si interessa dei fatti degli altri. E se 
gli altri si sentono sperduti sono fatti loro. E solo lei potrà decidere quale sarà il suo di “fatto”.  

Egidia Bruno  

 

Ho conosciuto Egidia Bruno qualche anno fa, come attrice. Sì, perché Egidia, prima 
che essere un’autrice, è un’attrice. Occorre ricordarlo perché leggendo questo delizioso 
racconto questa cosa si sente, eccome, e ne va a suo vantaggio. Si sente dal modo in cui 
ritrae tutti i personaggi della storia, da come li racconta, li fa agire, da come essi stessi, per 
quello che sono, costruiscono la “storia”. Dalla protagonista, Rosalba detta "la mascula”, ai 
suoi genitori, da Nicolino al prete, dal professore di ginnastica al maresciallo dei carabinieri, 
dall’attaccante Giordano alla squadra avversaria, tutti diventano parte di una tessitura teatrale 
se non di un vero e proprio soggetto cinematografico in cui l’azione è narrata sì, da chi 
governa e quindi dall’autore, ma in questo caso è anche “partecipata” da un carattere, da una 
sensibilità, da una conoscenza che è propria di un attore quando si “cala” nella parte. 
L’umorismo e l’ironia poi che impregnano la vicenda, fanno sì che la storia trovi un suo ritmo 
naturale, leggero, spassoso (la fatidica partita di pallone ne è l’esempio più evidente). D’altro 
canto mi fa piacere, inoltre, avere conferma di quello che già fu un piacevole “sospetto” avuto 
all’epoca del mio incontro con Egidia Bruno: e cioè che mi era piaciuta come attrice non solo 
per un fatto di talento ma anche per un altro motivo - sapeva raccontare. Dentro di lei intuii un 
mondo di storie che stavano aspettando soltanto l’occasione per essere partorite. E in questo 
caso, voglio pensare che l’attribuzione del Premio Troisi 2002 a questo suo bel racconto sia 
una di quelle occasioni che sicuramente questa attrice-autrice merita. Anche perché quando 
ho letto il racconto, divertendomi e in alcuni momenti emozionandomi, ho pensato che a 
Massimo questa storia di una ragazzina a cui piace giocare a pallone, “gli sarebbe piaciuta”, 
sicuramente.  

Lello Arena       (prefazione a La mascula, Colonnese, Napoli, 2003)  

D’abitudine un’attrice non scrive per sé parole da recitare. Le riceve in omaggio da ammirati 
autori, o ruba quelle scritte da altri e le fa sue. Percorsi anomali del teatro fanno di Egidia 
Bruno un’attrice-autrice. Nel leggere le molte e non sempre divertenti pagine proposte al 
“Concorso per la scrittura comica” del Premio Massimo Troisi, ci imbattemmo in un 
dattiloscritto curioso, ironico, impertinente, che l’anonimato rigorosamente rispettato ci 
rendeva difficilmente attribuibile a umori femminili. Doppia sorpresa quindi nell’aprire la busta 
col nome dell’autrice di quelle pagine. Mi fu chiaro allora che c’eravamo imbattuti in una vera 
comica già forte nella rappresentazione, attrice, cabarettista già scoperta da molti, e che ora 
toccava a noi del Premio valorizzarne l’inventiva, promuoverla, additarla all’attenzione di chi 
coniuga volentieri lettura e sorriso. La vena di un’attrice capace di scrivere ascoltando forse la 
propria voce che recita, quasi dettando all’autore le parole giuste, le pause necessarie, le 
ripetizioni indispensabili. Imperfetto lavoro di lettura che diventa piacevole gioco di teatro 
nell’originale sintassi di Egidia Bruno. Un racconto rapido che ci piacerebbe ascoltare non letto 
in salotto, tra amici, ma sulle tavole del palcoscenico. Aspettiamo che Egidia Bruno metta in 
scena questo suo breve racconto. La risposta del pubblico ci dirà se abbiamo visto giusto.  

Giulio Baffi (direttore artistico del Premio M.Troisi, in La mascula, Colonnese, Napoli, 2003)  


