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Avevo un
bel pallone
rosso

— «Avevo un bel pallone rosso e blu,

ch’era la gioia e la delizia mia. S’è
rotto il filo e m’è scappato via, in
alto, in alto, su sempre più su. Son
fortunati in cielo i bimbi buoni, volan
tutti lassù quei bei palloni».
La flastrocca era scritta su un
quaderno di Margherita bambina.
Quasi un’allegoria strana, onirica,
dell’anelito di tutta una vita. Questa
bambina cattolica di Trento di
cognome faceva Cagol. Sarebbe
poi diventata per tutti Mara Cagol:
fondatrice e capo-colonna delle
Brigate Rosse, morta a trent’anni
il 5 giugno 1975 in un drammatico
scontro a fuoco con i Carabinieri a
Melazzo presso Acqui Terme.
Vincitore del Premio Riccione 2009,
del Premio Golden Graal 2010 e
del prestigioso premio Molière per
l’allestimento francese, il testo di
Angela Denattè torna in scena nella
nuova contemporanea edizione di
Carmelo Rifici.

di Angela Demattè
regia Carmelo Rifici
con Andrea Castelli
e Francesca Porrini
scene e costumi Paolo Di Benedetto
musiche Zeno Gabaglio
luci Pamela Cantatore
video Roberto Mucchiut
assistente scenografo Andrea Colombo
regista assistente Alan Alpenfelt

produzione
Centro Teatrale Bresciano,
LuganoInScena,
TPE Teatro Piemonte Europa
in coproduzione con
LAC Lugano Arte e Cultura

Protagonisti due personaggi:
Margherita e suo padre (Francesca
Porrini e Andrea Castelli, che
alternano l’italiano al veneto
tridentino). Attraverso i loro
dialoghi si racconta la vicenda della
fondatrice delle BR. e soprattuto,
si delinea il rapporto concreto e
drammatico tra un padre e una
figlia. Si cerca di rappresentare una
situazione dove tutto, dal linguaggio
ai troppi silenzi, dia l’immediata
sensazione di un eccessivo «non
detto». Qualcosa di freddo e
struggente allo stesso tempo, che
è proprio di una terra faticosa e di
un’epoca burrascosa.
E poi si cerca di far intravedere
l’aberrazione del linguaggio

ideologico, che provoca la frattura
finale tra Margherita e suo padre.
E si scopre, infine, che è difficile
dare colpe e ragioni. E, forse, non
è questa la cosa interessante. Ciò
che è interessante è il mistero che
rimane all’interno di un affetto e di
un distacco.
“Perché portare in scena Avevo
un bel pallone rosso oggi? Ho
scritto questo testo qualche anno
fa, quando incontrai la storia di
Margherita Cagol, una ragazza
cattolica nata in una città di
montagna e diventata, in pochi
anni, la leader delle Brigate Rosse,
organizzazione clandestina degli
Anni di Piombo. Scelsi di raccontare
la sua storia attraverso il rapporto
con suo padre. O meglio: fu la voglia
di raccontare il rapporto tra una
figlia e un padre che trovò il modo di
incarnarsi in questa storia. Dunque
questo spettacolo parla innanzitutto
di questo: di un padre e di una figlia
che si amano.”
Angela Demattè

Note di regia
Lo spettacolo è costruito su uno
spazio scenico semplice ma
necessario per lo sviluppo del
rapporto tra Margherita e suo
padre, tutto lo spettacolo in realtà
tende esclusivamente a muoversi
tra le maglie di questo rapporto. Il
testo di Angela Demattè sembra
voler esemplificare la vicenda
umana di Mara Cagol, dai suoi studi
universitari di sociologia a Trento
alla sua tragica morte, avvenuta
il 5 giugno 1975 nel corso di uno

scontro a fuoco coi carabinieri,
presso la cascina Spiotta d’Arzello
dov’era stato nascosto l’industriale
Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato
il giorno precedente dal nucleo
brigatista. In realtà la storia delle BR
è un pretesto usato dall’autrice per
addentrarsi in un terreno più fecondo
e misterioso: quello delle relazioni
umane profonde e dell’impossibilità
della relazione. Senza dimenticare
i luoghi della difficile relazione,
Trento e Milano. A Trento Mara è
Margherita, figlia e studentessa,
a Milano Margherita è Mara,
combattente membro del comitato
esecutivo delle Brigate Rosse. A
Trento Margherita parla in dialetto
e si pone di fronte al padre con il
dubbioso sentimento di amore e di
ribellione, a Milano Mara parla un
italiano burocraticamente ideologico
e si pone di fronte al padre senza
dubbi e con l’assoluto amore verso
la causa brigatista. A Trento il padre
parla in dialetto e il suo dialogo
impossibile con Margherita è basato
sull’amore assoluto verso i figli,
la famiglia, la religione cattolica e
il lavoro, un amore assoluto che
rifiuta il relativismo emozionale,
rifiuta il personale. A Milano il padre
non sa più in che lingua parlare e
cerca in Mara un sentimento filiale
ormai impossibile da recuperare. Lo
spettacolo tratta dell’impossibilità
del linguaggio, che si palesa nel
cancro alla bocca che ucciderà il
padre - bocca dalla quale non uscirà
mai la parola Amore - e nella perdita
della lingua natale di Margherita,
senza la quale è impossibile
veicolare gli affetti più cari.
Carmelo Rifici

