
La Variante S, Luca Milesi arriva al teatro Elettra
di Roma

Dall’11 al 13

febbraio, arriva

al Teatro
Elettra di Roma

la Compagnia

Enter con La

Variante S,

uno spettacolo

scritto e diretto

da Luca Milesi

in scena
insieme a Maria

Concetta Liotta.

A tratti riesco a

immaginarlo.

Quel giorno in

cui per caso in
fondo ad un

cassetto troverò

abbandonata ed

impolverata una

mascherina.

Non so se gli

occhi si faranno

lucidi,
conoscendomi

non credo, ma

di certo le

mascelle

stringeranno

una smorfia di rabbia anche solo per un istante. E poi, comincerò a ridere, sì. Perché

guardando il telefono penserò a tutte le chiamate fatte ai Carabinieri per sapere se in

bicicletta potevo arrivare un po’ oltre i duecento metri da casa. Le schegge di memoria
sono come le patatine, si sa, una tira l’altra.

E allora andrò di corsa al vecchio baule per ritrovare il primo arcobaleno, l’originale.

Sotto la scritta “andrà tutto bene, 9 marzo 2020” leggerò ancora nitido “siamo di

nuovo nella merda, Natale 2021“. E sì che allora tutte quelle risate mi avranno messo

fame, al punto tale da aprire il frigorifero ed avere subito il miraggio del lievito di birra
imboscato da mia suocera per impastare l’ennesima pizza all’ora di cena. Questo, questo

e magari ancora molto altro, senza pretendere di chiudere alla vecchia maniera, con la

morale dei racconti che i nostri nonni facevano delle bombe, dei soldati, della fame.

Perché no, noi non siamo come loro e da questa nostra piccola, infima guerra, ne
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saremo nel frattempo usciti di certo, ma senza avere imparato un c…., se non l’astuzia di

dare la colpa sempre all’ennesima, nuova variante. Io ci ho preso gusto e così sono

arrivato alla “S“

La Variante S

scritto e diretto da Luca Milesi

con Luca Milesi e Maria Concetta Liotta

assistente regia Francesco Sotgiu

Teatro Elettra

via Capo d’Africa 32

11/12/13 febbraio

h20.40 domenica h 18.00

prenotazioni info@compagniaenter.com

biglietti Intero 13.00 Ridotto 10.00 Tessera Teatro 2.00
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