A PROPOSITO DI RAME
Da tanti anni mi occupo di materie prime; ho scritto non so quanti report sul
rame.
Oggi voglio condividere le mie riflessioni parlando di “materie prime” molto
speciali che, guarda caso, includono la parola RAME, “un veterano carico di
gloria, elemento facile e franco”, scrive Primo Levi nel suo libro autobiografico
Il sistema periodico, una raccolta di 21 racconti ognuno dei quali porta il
nome di un elemento della tavola periodica ed è ad esso in qualche modo
collegato.
“Materie prime” come Intelligenza, Coerenza, Bellezza, Fermezza,
Femminilità, Impegno, Fedeltà, Forza, Durezza … PASSIONE: questo ed
altro ancora era Franca RAME.
Rara pepita che il vento portò dalla Cordigliera andina o dalle Montagne
Rocciose, dall’Indonesia o dall’Australia, ben altra febbre dell’oro
accompagnò i suoi giorni.
Un critico d’arte ha affermato che un quadro di Lucio Fontana vale più
dell’oro, a dimostrazione del fatto che un grande artista attinge alla realtà di
tutti i giorni l’ispirazione.
Per Franca Rame non c’erano morti silenziose: che fossero per l’amianto o
per morti bianche o per stupro, la sua voce si levava alta; e non solo dal
palcoscenico del tuo teatro, ma da ogni pedana nascosta del grande
palcoscenico della vita.
Personalmente l’ho scoperta come attrice nella seconda metà degli anni ‘70
alla Palazzina Liberty di Milano, negli spettacoli teatrali che faceva assieme a
Dario FO.
Ero da poco arrivato dalla Calabria. Rimasi molto colpito. Che attrice e che
donna era!
Una donna che ogni uomo vorrebbe incontrare, almeno una volta, nella vita.
Una donna che ha fatto delle disavventure della quotidianità i soggetti delle
sue commedie e delle sue parodie.
Io, da spettatore ingenuo, solamente molto più tardi negli anni compresi che
tutto era vita, dalle risaie, alle fabbriche, agli uffici, alle miniere.
Come l’importante metallo di cui porta il nome, ogni campo ha toccato e,
come il rame, ha saputo resistere alla corrosione del tempo e della forza
bruta di sciocche menti che non hanno saputo fare tesoro di questa Terra
rara d’Oriente e d’Occidente che ci ha appena lasciati.

Tuttavia, stamani non è finita l’età di Rame. Le tantissime giubbe rosse che
vegliavano meste il suo feretro alzavano alto il testimone che ancora il suo
grande, formidabile, vecchio compagno tiene saldamente nel pugno.
Addio, Franca, un mondo di Rame che ci mancherà molto!
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