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    QUANDO UNA “FEMMINA” DIVENTA MASCULA Fino al 27 febbraio 
al Teatro Belli di Roma. 
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“Io non parlavo. Guardavo e basta”. Inizia così il verace e sentito 
racconto della “mascula”, al secolo Rosalba, una quattordicenne 
diversa dalle sue coetanee, a suo modo speciale. Una scenografia 
“quasi” inesistente fa da sfondo alla storia ma in quel “quasi” 
riusciamo, senza sforzo alcuno, ad immaginare tutto. Le parole della 
camaleontica Egidia Bruno concedono spazio alla fantasia di quanti si 
abbandonano alla sua prosa leggera e invitante, al suo narrare 

incalzante ed emozionante che ci conduce per mano nella vita e nei sentimenti della 
protagonista. Si parte da un bar, quel bar in cui le voci si scavalcano e confondono ma che 
rimandano a una sola passione: il calcio. La stessa passione che prova la giovane Rosalba che, 
contrariamente alle sue coetanee, preferisce indossare una comoda tuta piuttosto che truccarsi 
gli occhi con strati su strati di mascara. Poi siamo proprio là fuori, in quella piazza in cui Rosalba 
si ferma a guardare e a osservare i suoi amici che fanno lo “struscio”. Ora, invece, siamo a casa 
della protagonista e viviamo assieme a lei i tormenti e le paure di una ragazza alle prese con 
una famiglia che la vede così come tutti gli altri: diversa. Per la madre è “una disgrazia”, per i 
suoi compaesani “non è normale”. Ma la mascula, quando gioca a calcio, ritrova se stessa, la 
sua liberta, la sua voglia di vivere. Durante una partita di calcio tra il suo piccolo paese 
sull’Appennino calabro-lucano e uno limitrofo, avviene il miracolo: agli occhi degli altri non è più 
la ragazza diversa, ma si trasforma in una campionessa, la mitica “gattoparda di Laurino”. Il 
derby tra i monti diventa anche la cartina tornasole della purezza e dell’ingenuità della mascula 
che, di fronte a una carriera nel mondo calcistico, si sente spiazzata, in imbarazzo: la gestualità 
convinta e aggressiva che ha dimostrato durante la partita si fa ora legata, come se, tutto a un 
tratto, fosse stata ingabbiata all’interno di inibizioni nuove, sconosciute, oscure. All’improvviso 
non è più la mascula, è Rosalba. Questo la spaventa e il suo unico desiderio è scappare al 
fiume. E solo quando lo spauracchio della partenza verso una carriera da professionista del 
pallone è ormai definitivamente allontanato, la mascula ritrova il suo sorriso: può finalmente 
festeggiare la vittoria con i suoi compagni e andare al fiume. La brava Egidia Bruno, attrice e 
autrice di questo testo, vincitore del Premio Troisi 2002, ci restituisce una mascula credibile nella 
sua ingenuità e spigliatezza portando avanti un processo di maturazione che ci conduce fino alla 
scoperta della Rosalba donna che, non più ragazzina, decide di continuare a giocare a pallone 
“solo” perché “le piace”. Un testo semplice, una messa in scena essenziale, una regia costruita 
dal grande Enzo Jannacci che firma anche le canzoni interpretate dalla bella voce della Bruno: 
elementi che ci regalano un’ora e un quarto di spensieratezza. Un teatro pensato per far 
divertire senza l’uso troppo facile di volgarità e superficialità, sempre più spesso tara spiacevole 
di spettacoli del genere. Rosalba, infatti, è ancora lì ad ascoltare le mille voci dei bar, le mille 
voci delle radio dei bar, le mille voci dei baristi che parlano sulle mille voci delle radio, che 
sovrastano le mille voci che si confondono nei bar. Perché alla mascula “non piace parlare. Piace 
guardare, e basta”. 

Patrizia Vitrugno (2/20/2006) 

 


