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Una schiera di spose, disposte su un lato della sala e rigorosamente vestite di bianco, accolgono il pubblico del
teatro Marconi di Roma per la prima di "Tu non mi farai del male", spettacolo scritto da Rosa A. Menduni e Roberto
De Giorgi e dedicato a Pippa Bacca, la giovane artista performativa tragicamente scomparsa il 31 marzo 2008.
Tra le braccia le spose stringono dei cartelli con sopra riportati una serie di valori – fratellanza, condivisione,
solidarietà – che esprimono il senso di quel progetto, Spose in viaggio, intrapreso insieme a una compagna l’8
marzo 2008, giornata internazionale della donna, e mai portato a termine. La performance prevedeva un tragitto
interamente in autostop da Milano a Gerusalemme attraverso undici paesi toccati dalla guerra, undici come i veli

degli abiti nuziali indossati per tutto il tempo dalle due; lo scopo fondamentale del viaggio doveva essere quello di
lanciare un messaggio universale di pace e fiducia nell’umanità con la scelta simbolica di affidarsi a degli
sconosciuti per i vari spostamenti. Ma purtroppo, dopo essersi separata dall’amica a Istanbul con l’obiettivo di
ricongiungersi poi a Beirut, Pippa fu violentata e uccisa da un uomo che le aveva dato un passaggio nei pressi
della cittadina di Gebze.
Lo spettacolo ha inizio proprio dall’ultima stazione, in
«una strada deserta dove tutto sembra surreale», e
rievoca a ritroso le tappe e le ragioni profonde di
questo cammino, oltre a mettere in luce gli aspetti, a
volte sorprendenti e altre volte contraddittori, della
straordinaria personalità di Pippa. In uno scenario
quasi beckettiano, seduta ai margini di una strada su
un ceppo rovesciato, la protagonista – un’intensa
Caterina Gramaglia – attende il suo Godot, un’utopica
conciliazione tra arte e vita che sappia redimere
l’umanità. Nel corso di questa attesa entrano ed
escono di scena una serie di figure sospese tra passato e presente e tra l’innato idealismo di Pippa e la cruda
realtà del mondo circostante: il confronto che ne scaturisce lascia emergere al massimo grado la natura eterea e
naïf della protagonista, proiettata con un candido e coraggioso ottimismo verso un altrove che trascenda la
malvagità dell’uomo. Una delle componenti più efficaci della drammaturgia risulta essere proprio il contrasto della
ragazza con quelle presenze che faticano a intendere il senso del suo viaggio e che cercano di riportarla coi piedi
su una terra per lei sin troppo arida: presenze come la cinica e pragmatica “fata” vestita di verde o come l’unica
figura maschile dell’intero spettacolo, un viaggiatore che si mostra gentile, disponibile e interessato alle sorti di
Pippa ma che appare incapace di condividerne fino in fondo il destino. Tutta giocata sui flashback è poi la
peculiare dialettica tra la protagonista e la sua partner, il cui rapporto ondeggia ambiguamente tra complicità
affettiva e conflittualità artistica e che rispecchia in parte le sensazioni contrastanti dello spettatore di fronte alla
radicalità del disegno etico ed estetico di Pippa.
La regia di Tiziana Sensi si mantiene in perfetto
equilibrio tra l’oggettività della cronaca e le astrazioni
soggettive operate dalla fantasia e dalla memoria della
protagonista. In quest’ottica risulta estremamente
funzionale il pregevole lavoro di mescolanza tra luci
fredde e calde e, ancora di più, l’uso poetico di un
separé

trasparente

come

elemento

scenico

per

restituire la simultaneità dei differenti piani temporali.
Infine, in questa congerie di simbolismi, appare
centrale il colore verde, segno cromatico ricorrente e
delicata metafora della creatività della performer.
Lo spettacolo si rivela come un sincero, toccante e coinvolto omaggio all’arte e alla persona di Pippa, solo a tratti
indebolito dal didascalismo di alcune battute, presenti in particolare nei dialoghi con la sopracitata figura maschile.
Tali sbavature sono comunque irrilevanti dinnanzi all’efficacia con cui vengono risolti i momenti di maggior
tensione drammatica: su tutti spicca il tragico epilogo dove viene scelto di non dare un volto all’assassino,
trasformandolo in un’autentica allegoria del Male, e di non rappresentare in scena il martirio della protagonista,
evitando così qualsiasi facile sensazionalismo.
Opera di forte impegno civile, Tu non mi farai del male può essere riassunta nel suo senso più profondo e nella
sua urgenza poetica e politica con una delle frasi più emblematiche pronunciate da Pippa: «L’arte per me, per gli
altri, è un modo per diventare persone migliori».
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