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2018

il 19 gennaio, alle ore 18.30, alla libreria Tuba a Roma,
“You Can’t Separate Fucking And Economics” –
presentazione di Settimo cielo (uno spettacolo e un laboratorio
sulle politiche del sesso) e del progetto nel suo insieme, con
Paola Bono, Ilenia Caleo, Bluemotion/Giorgina Pi 

dal 22 gennaio al Teatro Libero di Palermo, regia di Luca
Mazzone, va in scena A Number (Un bel numero), in tournée in
febbraio al Teatro Selinus di Castelvetrano, al Teatro
Comunale di Cefalù e al Florian Metateatro di Pescara

il 5 febbraio, alle ore 18, alla Sala Squarzina del Teatro
Argentina di Roma, incontro con la compagnia di Settimo cielo
e presentazione del progetto e dell’opera teatrale di Churchill,
con letture dai suoi testi

dal 14 al 25 febbraio, a Teatro India a Roma, prodotto da
Teatro di Roma, è andato in scena Settimo cielo (regia di
Giorgina Pi/Bluemotion)

il 15 e 16 giugno, due serate alla Casa Internazionale delle
Donne di Roma: la prima su “Le donne di Caryl Churchill”,
con scene da suoi testi a cura di Giorgina Pi/Bluemotion;
l’altra con la rappresentazione di Sette bambine ebree (regia di
Marta Gilmore/Isola Teatro).

il 3 settembre, di nuovo alla Casa Internazionale delle
Donne di Roma, “Festa per il compleanno della cara amica
Caryl”, evento multimediale con letture, mises-en-espace, musica
e video.

***

Al momento di andare in stampa con questo volume, sono
in corso contatti per altre iniziative tra settembre-ottobre 2018
e per il 2019.
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che il suo linguaggio, che non cerca di riprodurre l’inglese
seicentesco ma costruisce dialoghi estremamente colloquiali
e contemporanei, mettendo in primo piano la chiarezza
del messaggio e la sua efficacia sul pubblico. E questa è solo
la prima delle tante influenze brechtiane presenti in Gatto
Vinagro. Significativamente, il linguaggio alza il registro
solo quando Churchill dà voce all’istituzione disciplinante
e punitiva, sia essa medica o religiosa, ma già nella prima
scena se ne può notare una traccia quando l’uomo parla
dell’atto sessuale appena compiuto come “innominabili
indecenze” (p. 111); che come l’originale uncleanness unspeak-
able40 spicca dal resto del dialogo per l’inversione tra agget-
tivo e sostantivo, e per la ripetizione del prefisso negativo
un/in che incarna i divieti morali e religiosi dell’epoca.

Nella seconda scena Jack e Margery, contadini con pro-
getti di espansione per la loro attività, si trovano in imba-
razzo per la visita della giovane Betty, figlia del signorotto
locale. Scappata dalla casa paterna dov’è stata rinchiusa a
causa del suo rifiuto di sposarsi, Betty fantastica di poter
superare le rigide barriere imposte al sesso femminile:
“Venendo qui sono salita su un albero. Potevo vedere tutta
la tenuta. Potevo vedere l’altra sponda del fiume. Volevo
saltar giù. E volare” (p. 118). In maniera simile, nell’osser-
vare l’orizzonte lontano Jane Eyre sognava di viaggiare
per il mondo: “anelavo ad oltrepassare quei limiti, non
fosse che con lo sguardo, per vedere le regioni più animate,
le città, quel mondo pieno di vita del quale avevo sentito
parlare, ma che mai avevo conosciuto”.41

Il corpo femminile, con i limiti a esso imposti, diventa il
centro concettuale e retorico di Gatto Vinagro sin dalla prima
canzone, “Nessuno canta”, che prende spunto dalle lamen-
tele di Joan, anziana madre di Alice, per parlare di mestrua-
zioni e di vecchiaia, e di come sia il corpo stesso della donna
a essere trasformato in gabbia dallo sguardo patriarcale:
“Nessuno mi ha mai visto / confidava furiosa all’eccesso / la
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Gatto Vinagro (1976)
di Pietro Deandrea 

Come altri testi di Churchill – pensiamo prima di tutto
a Settimo cielo (1979), poi a Ancora tre notti insonni (1980) o Top
Girls (1982), e in modo meno evidente ai più surreali Questa
è una sedia (1997) o Amore e informazioni (2012) – Gatto Vinagro
(intitolato al famiglio di una delle supposte streghe) mette
criticamente in scena i rapporti tra i sessi, senza dimenticare
l’attenzione alla materialità delle vite, e dunque a questioni
di rango e classe sociale. Per cui insegnarlo a una classe di
studenti, oggi, comporta un dubbio generazionale costante:
quanto occorre soffermarsi sulla politica sessuale degli anni
Sessanta e Settanta, sul prima e sul dopo di quel periodo?
Quanto si è tornati indietro, col riflusso che ne è seguìto?
Quanto dare per scontato certi argomenti?

Il testo si apre su una situazione post-coitale, in cui il
gentiluomo sembra preso dal timore di essere il diavolo,
colto da rimorsi morali che comportano il giudizio degli
altri: “dicono, così dicono sempre”; mentre la rustica e
indigente Alice, invece, è rilassata e concreta, anzi sprez-
zante nei confronti del potere costituito dell’Inghilterra del
Seicento in cui l’azione è ambientata, e allo stesso tempo
incarnazione delle aperte rivendicazioni di genere degli
anni Settanta contro i valori tradizionali: “Ne ho visti di
uomini in nero e non erano diavoli, oppure anche i preti e
i nobili sono diavoli” (p. 111). Subito tra i due personaggi si
rialzano i muri delle relazioni di potere, con i loro pregiu-
dizi; Alice chiede all’uomo di portarla a Londra – anche
la sorella di Shakespeare immaginata da Virginia Woolf
non avrebbe mai potuto andarsene a Londra per conto
proprio39 – ma l’uomo non ci pensa neanche: “Una puttana?
Portare una puttana con me?” (p. 114). 

La prima scena presenta subito sia i temi dell’opera
(superstizione religiosa e oppressione sociale e di genere)
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femminile non collegata alla procreazione, e privilegiando
“un nuovo modello di femminilità e nuovi comportamenti
sociali più congeniali alla disciplina capitalistica del lavoro
salariato”.46

Quando i vitelli di Jack e Margery sembrano essere col-
piti da una misteriosa malattia, compaiono i primi accenni
alla stregoneria e comincia la ricerca di capri espiatori cui
dare la colpa. Il testo della canzone che segue, “Qualcosa
da bruciare”, amplia ancora una volta il discorso alla con-
temporaneità e ad altri simili casi di persecuzione: “A volte
son le streghe, o chi altro tu vorrai? / A volte sono i matti,
rinchiudeteli tutti. / Sono i neri, le donne e spesso gli ebrei.
/ Gradiremmo che li scacciaste tutti” (pp. 135-36). Ma
restando sullo specifico fenomeno della caccia alle streghe,
è opportuno citare ancora una volta Federici. Nell’identifi-
care le vittime delle cacce alle streghe con i corpi devianti
non conformati al nuovo modello di femminilità, la sua
analisi storica sembra prendere in considerazione proprio
le vittime di Gatto Vinagro: 

la donna anziana espropriata dei mezzi per la sua
sussistenza che manda improperi contro chi le rifiuta
la carità o se scoperta a rubare, donne che hanno
relazioni extramatrimoniali, ora sanzionate a salva-
guardia dei rapporti di genere dentro la famiglia,
donne che praticano l’aborto (fin lì tollerato) o la
diffusione di informazioni sulla contraccezione,
sull’uso delle erbe e delle piante mediche, [...] leva-
trici o medicotte che avevano fin lì goduto di un
indiscusso potere sociale.47

Sembrano ritratti dell’indigente Joan, che maledice
Margery quando non le presta del lievito; di Alice e delle
sue avventure sessuali; di Susan, che stremata decide di
interrompere l’ennesima gravidanza; e infine della guaritrice
Ellen, che aiuta Susan e si dimostra disponibile ad aiutare
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bellezza li accecava / e l’età li acceca adesso” (p. 120). Come
già scriveva Mary Wollstonecraft nel suo trattato proto-fem-
minista di fine Settecento, la donna viene prima oggettiviz-
zata per il suo aspetto fisico, e poi dimenticata quando
questo perde di interesse: ogni unione basata su questi pre-
supposti è così destinata a spegnersi in breve tempo.42

Le sette canzoni che, assieme alle ventuno scene, com-
pongono Gatto Vinagro utilizzano invece il corpo per mettere
in pratica una tecnica brechtiana di straniamento: su espli-
cita richiesta dell’autrice nella sua “Nota per la produzione”
(p. 109), attrici e attori devono cantarle uscendo dal perso-
naggio che interpretano, indossando vestiti contemporanei e
spezzando così il filo della catarsi narrativa. In questo modo
il pubblico viene spinto a distaccarsi temporaneamente
dall’ambientazione seicentesca, e allo stesso tempo a consi-
derare l’impatto odierno delle idee e delle pratiche esposte
nella trama principale.43 Come recita il refrain della prima
canzone, “Nessuno lo canta / Ma sempre succede” (p. 120).

La centralità del corpo è legata alle rivendicazioni dei
movimenti femministi, e del teatro femminista, negli anni
Sessanta e Settanta44 (il cosiddetto second-wave feminism):
Churchill ricorda di essere entrata in contatto con la com-
pagnia Monstrous Regiment, con cui svilupperà laborato-
rialmente il testo di Gatto Vinagro, proprio durante una
dimostrazione per l’aborto.45 La questione riproduttiva (e
contraccettiva) viene messa in primo piano nella quinta
scena: appena ventenne Susan, amica di Alice, si trova
nuovamente incinta, ma dopo due bambini nati da parti
rischiosi e alcuni aborti spontanei vorrebbe interrompere la
gravidanza, pur con tanti dubbi e sensi di colpa. Secondo
la filosofa femminista Silvia Federici, nella transizione da
feudalesimo a capitalismo tra Cinquecento e Seicento il
lavoro riproduttivo (funzionale alla produzione di forza-
lavoro) diventa uno strumento di isolamento e di oppressione
del genere femminile, portando a criminalizzare la sessualità
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molti altri personaggi in difficoltà, con atteggiamento sem-
pre conciliante, non autoritario e dalle richieste economi-
camente modeste.

Ellen è una figura molto simile all’indimenticabile Vera
Drake del film vincitore del Leone d’Oro al Festival di
Venezia del 2004, che nella Londra degli anni Cinquanta
aiuta altruisticamente giovani donne con gravidanze inde-
siderate48 – e diametralmente opposta al Dottore di Gatto
Vinagro, che salassa Betty per liberarla dai suoi umori nocivi
e associa il corpo femminile alla malattia, dando voce a
pregiudizi pseudo-scientifici che resisteranno ancora molto
a lungo dopo il Seicento:

L’isteria è un difetto della donna. Hystera, dal greco,
utero. Il sangue in eccesso provoca uno squilibrio
degli umori. I gas nocivi che si formano all’interno
del corpo ogni mese raggiungono il cervello e gene-
rano comportamenti del tutto contrari ai veri senti-
menti della paziente. Dopo il salasso dovrete essere
mondata. Stanotte sarete ricoperta di vesciche. Presto
starete abbastanza bene per sposarvi. (p. 130)

A fronte di queste pratiche invasive e disciplinanti della
medicina ufficiale, la capanna di Ellen diventa una sorta di
spazio utopico dov’è ancora possibile godere di momenti di
libertà dal dominio patriarcale.49

E in effetti ci sono momenti liberatori in Gatto Vinagro,
anche grazie a situazioni potenzialmente comiche, come
quando Alice plasma un pupazzetto di fango per inscenare
una parodia del vudù e far finta di punire il suo ex-amante
– ma la sofferenza dei personaggi finisce per distorcere la
portata di questi piccoli eventi, perché Susan, dilaniata dai
sensi di colpa per l’aborto, ha un crollo nervoso: “Un pupaz-
zetto d’argilla è come un bambino piccino, non abbastanza
grande per sopravvivere e noi lo abbiamo sbriciolato” (p.
147). Lo stesso accade subito dopo, sempre nella tredicesima
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scena, quando Jack arriva ubriaco per farsi restituire il
pene, convinto che Alice gliel’abbia “stregato” (d’altronde
la donna al di fuori degli schemi non è forse la figura
castrante per eccellenza?). Per fermare la sua violenza fisica,
Alice fa finta di ridargli il pene prendendoselo dal ventre, e
così lo placa: “Oh, riderei se non mi facesse così male”.
Alice non può immaginare quanto questo modo di dire
corrisponda alla realtà, perché Susan non è più in grado di
cogliere l’assurdità della scena e le risponde “Non toccarmi.
Non mi faccio toccare da una strega” (p. 148).

Questa frase preannuncia il definitivo sgretolarsi di ogni
solidarietà di genere nelle scene che seguono. Susan denun-
cerà Alice, ci saranno altri esempi di oppressione intra-ses-
suale e persino alcune vittime finiranno per credere alle
accuse di stregoneria, a testimonianza del fatto che in que-
st’opera le donne non sono solo vittime dell’oppressione
maschile, e che Churchill sviluppa in maniera sottile le con-
traddizioni del carattere umano.50 Federici considera questa
crisi della solidarietà reciproca come un fenomeno non
soltanto femminile:

La caccia alle streghe colpisce innanzitutto la solida-
rietà alla base del mondo medievale e mette al bando
l’aiuto reciproco. Non a caso si stava affermando
l’ottica protestante con la sua etica del lavoro e della
responsabilità individuale. Anche le forme di carità
e il mutualismo tipiche del villaggio medievale ven-
gono bandite.51

Subito dopo quella battuta di Susan, infatti, la scena
seguente si apre con l’arrivo dei cacciatori di streghe Packer
e Santina, e dei loro metodi da torturatori. Gatto Vinagro
entra così nel pieno della caccia alle streghe nell’Inghilterra
del Seicento culminata nel periodo della guerra civile, dove
i corpi straziati delle vittime sono soprattutto quelli di
donne outsider.52 Lo stretto rapporto tra drammaturgia e



La disperazione di Alice è anche giustificata dal fatto
che i cacciatori di streghe, con lei, rimettono al centro la
questione riproduttiva, perché non si fanno scrupolo di
prenderle il bambino avuto fuori dal vincolo matrimoniale.
Quando Alice lo reclama a sé, Packer risponde che il
ragazzo è “Al sicuro con della brava gente” (p. 157): una
separazione lacerante che recentemente è stata messa in
scena nel film Suffragette,56 sempre con evidenti scopi puni-
tivi. Più avanti, Packer arriva addirittura a dire “Farò in
modo che il bambino venga da me in mattinata. Se non è
figlio del diavolo parlerà contro di te. (Alice piange)” (p. 159),
riecheggiando gli adulti denunciati dai propri figli in 1984
di George Orwell.57

Gatto Vinagro si conclude con una delle intuizioni geniali
di Churchill, che porta in scena Kramer e Sprenger, autori
di Malleus Maleficarum, testo anti-stregoneria del XV secolo.
Per il pubblico, la loro comparsa inscena un effetto alienante
su molteplici livelli: cronologico, perché i due appaiono
nella veste di presentatori di uno spettacolo di varietà d’ini-
zio Novecento; teatrale, perché in questa ambientazione i
personaggi discutono di stregoneria con battute da music
hall, dopo il tragico finale della trama principale;58 e di
genere, laddove due uomini sono interpretati da donne.59

C’è inoltre uno straniamento a livello di potere dei
personaggi, perché i due esperti di stregoneria vengono
interpretati dalle attrici che impersonavano Joan and Ellen,
due loro vittime appena impiccate in scena. Scrivendo
della tecnica del doubling (più personaggi interpretati dallo
stesso attore) utilizzata da Shakespeare in Romeo and Juliet,
Giorgio Melchiori ipotizzava un sapiente uso del doubling
by function, notando che i due personaggi condividevano
talvolta una simile funzione – come Tebaldo e Paride,
entrambi rivali di Romeo.60

Nel caso di Churchill si può parlare di un fenomeno
diametralmente opposto, di un doubling volutamente
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storiografia femministe53 trova espressione, per Churchill,
nelle due opere gemelle del 1976 che condividono una
“esplicita intertestualità e interteatralità”, Gatto Vinagro e
Splende la luce nel Buckinghamshire. Quest’ultima racconta dei
movimenti radicali e utopistici del periodo rivoluzionario,
con una chiara influenza della storiografia inglese “New
Left”; portato in scena soltanto un mese dopo, Gatto Vinagro
rappresenta invece la caccia alle streghe,54 “una storia spesso
banalizzata – se non ignorata – nella Storia dominante e
sottovalutata dalla storiografia socialista”, pur essendo
“contigua alle narrazioni rivoluzionarie degli anni Quaranta
del Seicento”.55

Il precipitare della trama verso la tragedia finale culmina
nell’impiccagione dell’anziana Joan e della guaritrice Ellen.
Solo per la benestante Betty ci sarà una via d’uscita, se
accetterà il marito scelto per lei, a riprova dell’importanza
della variabile di classe come parte della visione brechtiana
dell’autrice. Non c’è più spazio per la dimensione tragico-
mica, e anche la situazione da Comma 22 di chi è accusato
di stregoneria non può che condurre alla morte, come recita
la canzone: “Se stai a galla sei una strega. / E se urli sei
una strega, / se sprofondi – sei morta comunque” (p. 156).
Questa disperante mancanza di potere porta Joan a
dichiararsi strega, prima di morire, per maledire Packer –
e porta Alice a desiderare di esserlo, per recuperare una
qualche capacità di controllo e di intervento:

Non sono una strega. Ma vorrei esserlo. Se potessi
vivere diventerei una strega adesso dopo tutto quello
che hanno fatto [...] Ucciderei i loro animali e spaz-
zerei via i loro raccolti e farei tempeste da distruggere
le loro navi in tutto il mondo. [...] Oh, se potessi
incontrare il diavolo adesso gli darei qualsiasi cosa
se lui mi desse il potere. Non c’è altra via per noi se
non quella del diavolo. (p. 162)
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matrice eterosessuale dell’affettività che investe senza tregua
sia le personagge63 che i personaggi che vagano perdendosi
in una serie potenzialmente infinita di notti senza sonno.
Il dramma è diviso in tre sezioni che raccontano la vita
notturna di tre coppie, di cui l’ultima è il risultato della
deflagrazione delle due precedenti. Vediamo Margaret e
Frank impantanati nell’ennesima discussione sul loro matri-
monio – i tradimenti e l’alcolismo di Frank, le difficoltà di
Margaret a gestire casa e figli con un marito assente; poi
Pete che di fronte all’insonnia della moglie Dawn sa solo
raccontarle maniacalmente la trama di un film, senza
accorgersi del profondo disagio che la lacera; infine, Mar-
garet e Pete che cercano di ricominciare insieme, renden-
dosi conto solo in parte di star ripetendo sempre lo stesso
copione. Alla conclusione, il pubblico sembra ritrovarsi lì
dove lo spettacolo è cominciato, in una camera da letto in
cui una donna e un uomo faticano a trovare la serenità
necessaria a una buona notte di sonno. 

Il senso è quello di un copione che si ripete all’infinito –
anticipando la reiterazione ad libitum della prima parte di
Cuore blu (1997) – nello spazio costretto della camera da
letto, anch’esso dilatato all’infinito da quell’ancora che defi-
nisce queste notti come tre tra tante, che si estendono innu-
merevoli tanto nel passato quanto nel futuro, in un gioco di
specchi in cui ogni coppia è diversa e allo stesso tempo
uguale alle altre. Ogni notte, sebbene con codici diversi, ci
pone infatti davanti alla stessa miseria che piaga i rapporti
umani; questa moltiplicazione dell’uguale, tuttavia, non si
incarna nella sperimentazione linguistica tipica della scrit-
tura successiva di Churchill, quella ad esempio di Ding dong
(2012) o di Porci e cani (2016), in cui la ripetizione diventa
elemento strutturale della scrittura drammaturgica, svuo-
tandola di qualsiasi pretesa di realismo. Al contrario, il dia-
logo qui potrebbe apparire anche troppo naturalistico, dal
turpiloquio insistito di Margaret e Frank ai suoni appena

disfunzionale che ha l’intento di provocare una riflessione
critica. 

La canzone che precede l’entrata in scena di Kramer e
Sprenger, infatti, pone la questione cruciale alla base dell’o-
pera, facendo sì che l’allegoria storica brechtianamente
alluda a istanze contemporanee:61 “Stanotte guardati allo
specchio. / Allora ti avrebbero impiccata? / Chiediti come
ti fermano adesso” (p. 163). Oggi il corpo femminile viene
oppresso in modi diversi; ad esempio la libertà riproduttiva
viene impedita o presa di mira in molti luoghi di lavoro.
Proprio per cercare una risposta alla domanda della can-
zone, è importante parlare ancora oggi di streghe e di fem-
minismo anni Settanta. E soprattutto discuterne partendo
dalle intuizioni di Gatto Vinagro.

Ancora tre notti insonni (1980)
di Serena Guarracino

Incastrato tra i ben più noti Settimo cielo (1979) e Top Girls
(1982), Ancora tre notti insonni è forse per questo tra i meno
rappresentati e studiati dei drammi di Churchill. La pièce si
configura infatti, nel panorama della produzione di quegli
anni, come un testo di passaggio, che abbandona (ma non
completamente) l’anti-realismo psichedelico del primo e
sperimenta tecniche drammaturgiche, come la sovrapposi-
zione delle battute di dialogo, che troveranno espressione
più compiuta nel secondo.62 Tuttavia, proprio la sua natura
essenziale – quattro personaggi, tre scene, meno di un’ora
di spettacolo – lo rivela testo non di esclusivo interesse filo-
logico, che aiuta a gettare luce sul processo creativo della
drammaturga in quegli anni cruciali; e in verità Ancora tre
notti insonni permette un accesso privilegiato ad alcuni ele-
menti fondanti della poetica di Churchill. 

Questo piccolo dramma dell’incomunicabilità e delle
violenze quotidiane rivela infatti una critica profonda alla
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