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BEFORE HAPPINESS HAD A NAME

(session n. 730 - 31/5/2000)

a political psychotragedy



PRIMA CHE LA FELICITÀ AVESSE UN NOME

(seduta n. 730 - 31/5/2000)

psicotragedia politica





un finale alternativo
per La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams

comprendente il testo della seduta del Parlamento italiano

del 31 maggio 2000 riguardante la posizione del governo

circa la manifestazione del World Pride a Roma l’8 luglio 2000



an alternative ending for
Tennessee Williams’s Cat on a Hot Tin Roof

including the text of the session in the Italian Parliament

on 31 May 2000 regarding the governement’s partecipation

in the World Pride events in Rome on 8 July 2000





BEFORE HAPPINESS HAD A NAME is based on the
text of an Italian Parliament session meeting
which took place on the 31st May 2000 and
which had as its object the gay, lesbian and
transsexual demonstration which would take
place in Rome in July of the same year.

The World Pride would include a week of de-
bates and feasts culminating in a parade along
the streets of the city centre, the same ones that
in those months saw the continual arrivals of
pilgrims for the holy year.
The Vatican felt this coincidence as a provoca-
tion and tried very actively to have the dates
and place of the demonstration changed. The
mayor of Rome, sensitive to the Vatican re-
quests, withdrew the city’s patronage. A very
lively debate ensued on the media, between
those who gave voice to the Vatican’s position
and those who defended the principle of laicity
of the state and everyone’s right to demon-
strate.
The same debate also took place in the Parlia-
ment, in a few sessions in which the right wing
and left wing parties did not take uniform and
pre-established stances: the theme encouraged
hazy and ambiguous positions, and even the
centre-left government counted contrasting
opinions within its ranks.
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BEFORE HAPPINESS HAD A NAME trae origine da
una seduta del parlamento italiano svoltasi il
31 maggio 2000 e avente per oggetto la mani-
festazione mondiale dei gay, delle lesbiche e dei
transessuali che avrebbe avuto luogo a Roma
nel luglio dello stesso anno.

Il World Pride comprendeva una settimana di
dibattiti e di feste culminante in un corteo per
le strade del centro della città, le stesse che in
quei mesi vedevano gli arrivi continui dei pel-
legrini per l’Anno Santo.
Il Vaticano visse questa coincidenza come una
provocazione, e si diede da fare perché si ri-
pensassero le date e il luogo della manifesta-
zione. Il sindaco di Roma, sensibile alle
richieste vaticane, ne ritirò il patrocinio e si
aprì un dibattito molto partecipato sui media,
tra chi si faceva interprete delle posizioni del
Vaticano e chi riteneva di dover difendere la
laicità dello stato e il diritto di chiunque a
manifestare.
Questo dibattito trovò spazio anche nel parla-
mento, in alcune sedute durante le quali gli
schieramenti di destra e di sinistra non si mo-
strarono del tutto compatti: il tema determi-
nava posizioni sfumate e ambigue, e lo stesso
governo di centro-sinistra contava al suo in-
terno pareri contrastanti.



In this general climate, the session of the 31st
May took place, where a deputy of the left
wing majority of the government formally
asked a government representative to express
a clear position on the world pride event; the
representative, in this case, was the Minister
of Equal Opportunities, the Ministry in
charge of genre issues and the respect of sex-
related rights. The two politicians were in fact
two women, hon. Maura Cossutta and Minis-
ter Katia Bellillo, both communists.
The three moments of the debate – the inter-
rogation, the government’s response, the in-
terrogator’s conclusion – were interspersed by
spontaneous interventions of five right wing
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In questo frangente s’inserisce la seduta del 31
maggio, dove un deputato della maggioranza
di sinistra chiede formalmente a un rappresen-
tante del governo di esprimere una posizione
chiara riguardo al world pride; il rappresentante
del governo, in questo caso, è il ministro delle
pari opportunità, il dicastero preposto alle pro-
blematiche di genere e che si adopera per il ri-
spetto dei diritti su base sessuale. Nella realtà si
tratta di due donne, l’on. Maura Cossutta e il
ministro Katia Bellillo, entrambe comuniste.
I tre momenti del dibattito — l’interrogazione,
la risposta del governo, le conclusioni dell’in-
terrogante — sono costellati da interventi
spontanei da parte di cinque deputati della de-



deputies, who showed their dissent in extra-
parliamentary ways, in scandalised and infor-
mal tones, thus being continuously
reprimanded by the president of the assembly,
in a crescendo of tension which made evident
how the rights of homosexual people were to-
tally resented and felt as profoundly against
one’s cultural background.

The disruption of the parliamentary ritual by
the five deputies, that is the unexpected suc-
cession of screams and shouts meant to disturb
the Minister’s speech while she was expressing
her approval of the gays’, lesbians’ and trans-
sexuals’ demonstration, corresponds to the in-
ability of keeping the evidently disturbing
theme within the boundaries of an institu-
tional form. Talking about the rights of homo-
sexual people or of the visibility of their
behaviours stirs in fact a reaction that cannot
stand the form to which the discourses of the
people’s representatives normally submit
within the parliamentary halls, a both dialogic
and impersonal form in which every speech
corresponds to the expectation of questions or
answers, and in which the conative and spon-
taneous aspects of the words, which are never
impulsive, are cooled off by the mediation of
the plurality of the subjects and of writings.
This is the foundation of the possibility of shar-
ing a political discourse on which parliamen-
tary democracy has always put the stakes.
But it is exactly the disorderly and out of place
reactions that emphasize the theatrical and rit-
ualistic origin of the parliamentary sessions.
The transcription of these speeches is in fact
similar to a script in which the improvised, un-
foreseen, event threatens the natural and pre-
scribed measure of the text. So these rips in the
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stra, i quali manifestano il loro dissenso al di
fuori della forma parlamentare, con commenti
scandalizzati e toni irrituali, e perciò subiscono
i continui richiami del presidente dell’assem-
blea, in un crescendo di tensione che evidenzia
un’insofferenza totale e una contrarietà cultu-
rale profonda riguardo ai diritti delle persone
omosessuali.

La rottura del rituale parlamentare da parte dei
cinque deputati, cioè l’inattesa sequela di urla
dirette a disturbare l’intervento del ministro
mentre ella si sta dicendo favorevole alla ma-
nifestazione dei gay, delle lesbiche e dei tran-
sessuali, corrisponde all’incapacità di
mantenere il tema, evidentemente scottante,
all’interno di una forma istituzionale. Parlare
dei diritti delle persone omosessuali o della vi-
sibilità dei loro comportamenti scatena infatti
una reazione che non sopporta la forma alla
quale normalmente si sottopone il discorso dei
rappresentanti del popolo all’interno dell’aula
parlamentare, che è una forma allo stesso
tempo dialogica e impersonale, dove ogni in-
tervento corrisponde a un’attesa di domanda o
di risposta, e dove gli aspetti conativi e spon-
tanei della parola, mai impulsiva, sono raffred-
dati dalla mediazione della pluralità del
soggetto e della scrittura, che sono alla base
della possibilità di condivisione del discorso
politico su cui la democrazia parlamentare
scommette.
Ma sono proprio le reazioni scomposte e fuori
luogo a sottolineare l’origine teatrale e rituali-
stica delle sedute parlamentari. La trascrizione
di questi interventi equivale infatti a un co-
pione in cui l’imprevisto, l’improvvisato, mi-
naccia la misura naturale e pre-scritta del testo.
Così, tali strappi alla tela del discorso parla-



canvas of parliamentary discourse, far from rep-
resenting moments of immediate reality and
the outlet of cultural instinct, are in fact the
manneristic affirmation of a theatrical natural-
ism, which has the unwilling effect of exagger-
ating the substantial artificiality of the reality
they represent.

BEFORE HAPPINESS HAD A NAME intends to give
a theatre setting to the parliamentary debate
in question, by inserting it within a more
sweeping dramatic action that, taking its in-
spiration from Tennessee Williams’s play CAT

ON A HOT TIN ROOF and imagining for it a sec-
ond ending, culminates in the political text
acted out by the characters of the play.
On a theatre stage, which has only two large
paintings in Jackson Pollock style, two broth-
ers and their wives get together one year after
their father’s death. An argument breaks out
which initially concerns the paternal inheri-
tance, but which soon touches moral and aes-
thetic subjects intermingled with a dispute on
Jackson Pollock’s way of painting and on the
suitability of keeping in the house paintings
which, according to one of the women, are noth-
ing else but a metaphorical ejaculation. When
the argument reaches its peak, the contents ex-
pressed until that moment are substituted,
without any alteration, by the transcribed text
of the parliamentary session, with a discontinu-
ity which is only lexical, and does not affect the
tone nor the rhythm of the play.

CAT ON A HOT TIN ROOF, a classic of the Amer-
ican realistic theatre, revolves around the mar-
riage failure and on the affective inability of the
two main characters, and develops within a fam-
ily frame marked by lies and by the desperate
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mentare, lungi dal rappresentare altrettanti
momenti di immediatezza del reale e sfogo del-
l’istinto culturale, si pongono come manieri-
stica affermazione di un naturalismo teatrale,
che ha l’effetto involontario di esasperare la so-
stanziale artificiosità della realtà rappresentata.

BEFORE HAPPINESS HAD A NAME intende dare una
collocazione teatrale al dibattito parlamentare in
questione mediante il suo inserimento all’interno
di un’azione drammatica più ampia che, pren-
dendo spunto dal dramma di Tennessee Williams
CAT ON A HOT TIN ROOF e immaginando per esso
un finale ulteriore, culmina nel testo politico re-
citato dai personaggi del dramma.
Sulla scena di un teatro, occupata solo da due
gradi dipinti stile Jackson Pollock, due fratelli
e le loro mogli si ritrovano a un anno dalla
morte del padre. Fra i quattro scoppia una di-
scussione che inizialmente ha per oggetto l’ere-
dità paterna, ma che presto tocca argomenti
morali ed estetici intrecciati in una disputa sul
modo di dipingere di Jackson Pollock e sul-
l’opportunità di tenere in casa quadri che, se-
condo l’opinione di una delle due donne, altro
non sono che una eiaculazione per metafora.
Quando la discussione raggiunge toni parossi-
stici, al contenuto espresso fino a quel punto
subentra, senza modifica alcuna, il testo tra-
scritto della seduta parlamentare, in una di-
scontinuità che è solo lessicale, e non del tono
né del ritmo della recita.

CAT ON A HOT TIN ROOF è un classico del teatro
realista americano. Incentrato sul fallimento
matrimoniale e l’incapacità affettiva dei due
protagonisti, si sviluppa in un quadro familiare
segnato dalla menzogna e dal disperato bisogno
di tenere in piedi un’armonia solo apparente. 



need to keep a merely apparent harmony going.
Maggie the Cat is a woman of modest origins
who managed to marry into a wealthy family
of landowners; she is an ambitious and charm-
ing woman, upset by the melancholy of her
husband Brick, an alcoholic, ex-football player,
living an existential crisis after the death of his
friend and team partner, Skipper, with whom
he had an ambiguous relationship. Maggie’s
story is told the day of Brick’s father’s last
birthday. On that day, one of the central
themes of the play is developed, that is Big
Daddy’s inheritance, which will have to be di-
vided between Brick and his brother Gooper,
a man of certainties devoted to his work, who
has formed with his wife Mae Flynn and their
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La storia di Maggie La Gatta ¾ donna di mo-
deste origini ma approdata per matrimonio a
una ricca famiglia di proprietari terrieri, am-
biziosa e affascinante, turbata dalla malinconia
del marito Brick, un alcolizzato ex giocatore di
football, in crisi esistenziale dopo il suicidio
dell’amico e compagno di squadra, Skipper,
con il quale egli intratteneva una relazione am-
bigua ¾ ci è raccontata nel momento dell’ul-
timo compleanno del padre del protagonista.
In questa occasione prende corpo un tema cen-
trale del dramma, ovvero quello dell’eredità di
Big Daddy, che andrà spartita tra Brick e il fra-
tello Gooper, uomo di certezze e dedito al la-
voro, che con la moglie Mae Flynn e i loro
cinque bambini compone una famiglia moral-



14

five children a morally and socially balanced
family, the opposite of the other couple’s.
When Brick’s slothful behaviour seems to
jeopardize his right to the inheritance, sly
Maggie makes up a fake pregnancy which to
Big Daddy’s eyes is the proof of conjugal hap-
piness, based on the evidence that the weakest
son, who is also  the most beloved, has a good
sexual relationship with his wife.

(translated by Irene Ranzato)

mente e socialmente equilibrata, l’opposto
della coppia formata dagli altri due.
Quando il comportamento accidioso di Brick
sembra comprometterne il diritto all’eredità,
la scaltra Maggie inventa una gravidanza che
agli occhi di Big Daddy risulta essere una prova
di felicità coniugale, basata sull’evidenza che il
figlio più debole, e anche più amato, ha un’in-
tesa sessuale con la moglie.
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PERSONAGGI

MARGARET “MAGGIE” POLLITT detta ‘‘LA GATTA’’ 
ministro delle pari opportunità

BRICK POLLITT

deputato della maggioranza

COOPER “GOOPER” POLLITT, fratello di Brick 
presidente dell’assemblea

MAE FLYNN POLLITT, moglie di Cooper
tutti i deputati dell’opposizione



CHARACTERS

MARGARET “MAGGIE” POLLITT nicknamed ‘‘THE CAT’’ 
minister of “pari opportunità” (equal opportunities)

BRICK POLLITT

deputy of the majority

COOPER “GOOPER” POLLITT, Brick’s brother 
president of the assembly

MAE FLYNN POLLITT, Cooper’s wife
all the deputies of the opposition
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GOOPER Brick, what were you and Big Daddy talking about
down there?

BRICK Us.
GOOPER Me, too?
BRICK Yeah, you too!
MAE FLYNN You ripped him apart, your own brother!
BRICK Do you believe that, Gooper?
GOOPER No.
MAE FLYNN Well, I do!
GOOPER Keep still.
BRICK A family crisis brings out the best and the worst in every

member of the family.
GOOPER That’s the truth.
MAGGIE Amen.
MAE FLYNN You want to talk about the truth? You’re not

pregnant.
GOOPER Be still, Mae.
MAE FLYNN She made it up.
GOOPER I said shut up.
MAE FLYNN Don’t you try to kid us, Maggie.
BRICK Mae, she’s not kidding you.
MAE FLYNN How can she have a child by you, when you won’t

even...
GOOPER Mae, you keep quiet!
MAE FLYNN We occupy the next room and the walls between us

aren’t soundproof. We hear the nightly pleading and the
nightly refusals!

BRICK Sister woman, not everybody makes as much noise about
love as you do.

MAE FLYNN Brick, I never thought that you would stoop to her
level!

BRICK You heard what Big Daddy said, “That girl’s got life in
her body.”

MAE FLYNN That’s a lie!
BRICK No. All truth is something desperate, and Maggie’s got it.

Believe me, it is desperate, and she has got it.
MAE FLYNN Why don’t you say something, honey?
GOOPER All right, honey. Shut up!
BRICK Maggie.
MAGGIE Yes?
BRICK Come on up here.
MAGGIE Yes, sir!

EXCERPT FROM THE MOVIE

CAT ON A HOT TIN ROOF

(R. BROOKS, 1958)
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GOOPER Brick, di che hai parlato con papà in cantina?
BRICK Di noi.
GOOPER Anche di me?
BRICK Sì, anche di te.
MAE FLYNN Lo avrai fatto a pezzi tuo fratello!
BRICK Tu pensi questo, Gooper?
GOOPER No.
MAE FLYNN Io invece sì.
GOOPER Sta’ buona.
BRICK Le crisi famigliari tirano fuori il meglio e il peggio di

ciascuno.
GOOPER E’ vero.
MAGGIE Amen.
MAE FLYNN Vogliamo parlare di verità? Tu non sei affatto

incinta.
GOOPER Calma, Mae Flynn.
MAE FLYNN Si è inventata tutto.
GOOPER Ho detto, stai zitta.
MAE FLYNN Non ci prendi in giro, Maggie.
BRICK Mae, non vi sta prendendo in giro.
MAE FLYNN Come può avere un figlio da te, se voi due nean-

che...
GOOPER Vuoi star zitta?!
MAE FLYNN La nostra stanza è accanto alla vostra e le pareti

non sono insonorizzate, e ogni notte ci tocca sentire le suppli-
che e i rifiuti!

BRICK Cara cognata, non tutti in amore fanno il rumore che
fai tu.

MAE FLYNN Brick, non avrei mai pensato che ti saresti ab-
bassato al suo livello.

BRICK Hai sentito quel che ha detto Big Daddy: “Questa
donna ha la vita in corpo.”

MAE FLYNN E’ una bugia.
BRICK No. La verità nasce dalla disperazione, e Maggie ci è

arrivata. Credimi, ci vuole disperazione, e a Maggie non
manca.

MAE FLYNN E tu, tesoro, perché non dici niente?
GOOPER Va bene tesoro. Stai zitta!
BRICK Maggie!
MAGGIE Sì!
BRICK Vieni di sopra!
MAGGIE Sissignore!

DAL FILM

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

(R. BROOKS, 1958)
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Camera da letto di Maggie e Brick: al centro della
scena sta un letto matrimoniale, semplice, di fattura
moderna, e dietro di esso, appeso al fondo della scena,
un enorme dipinto di Jackson Pollock. A destra sul
proscenio c’è un tavolino con alcune bottiglie e bic-
chieri, sul quale scende, molto basso, un lampadario.
A sinistra, uno specchio ovale, simile a quello che
compare nel film.
I quattro si ritrovano per ricordare il genitore Pollitt,
Big Daddy, a un anno dalla morte. 
I loro abiti sono quelli indossati dagli attori del
film: Maggie porta la sottoveste di raso bianco con il
pizzo e Brick il suo accappatoio celeste, la stampella
e l’inevitabile bicchiere di scotch. Cooper in giacca e
pantaloni blu; Mae Flynn nel suo terribile vestito
premaman con il colletto all’uncinetto.
Brick, già ubriaco, continuerà a riempirsi il bicchiere
nonostante le proteste della moglie.
La coppia ha ereditato la proprietà di famiglia, che
Maggie gestisce fra le invidie dei cognati e l’accidia
del marito.
La scena si illumina: Brick è appoggiato al lato si-
nistro della scena, con lo sguardo perso verso il pub-
blico. Sua moglie l’abbraccia da dietro, come nel
famoso fotogramma. In un momento iniziale di si-
lenzio, lei sembra dolce con lui; lo accarezza e gli sus-
surra all’orecchio cose che non sentiamo, ma che
lasciano l’uomo completamente indifferente.
Successivamente, i due manifesteranno una certa com-
plicità, che è come una solidarietà atta a contrastare
gli attacchi della cognata Mae Flynn, che non si ras-
segna all’idea che Maggie sia stata citata nel testa-
mento come erede del posto di presidente nel consiglio
dell’azienda di famiglia.
Gooper invece non sembra portare rancore a Maggie
e suo fratello; sente che il suo ruolo nella famiglia è
di pacificare le tensioni e pensare al bene del-
l’azienda.

1.

BRICK Maggie.

MAGGIE Che c’è, Brick?.

BRICK Se penso a noi due mi stupisco come
davanti a un miracolo.

MAGGIE Vuoi dire che mi ami ancora come i
primi tempi?

BRICK Voglio dire che stiamo ancora insieme
nonostante i primi tempi!

MAGGIE Il mio tesoro ha voglia di tenerezze?
Ultimamente siamo stati troppo presi dalla ri-
strutturazione della casa? Operai sempre tra i
piedi, nessuna intimità. Povero amore.

GOOPER (versa da bere a sé e al fratello, poi va a
sedersi accanto alla moglie) Noi ne sappiamo
qualcosa. Abbiamo appena rifatto le stanze dei
bambini e Mae Flynn si è ispirata a Walt Di-
sney, ogni stanza una fiaba. Amore, racconta...

MAE FLYNN (gira la testa) Preferirei parlare
d’altro.

GOOPER C’è pure un letto a carrozza, come in
Cenerentola!

BRICK Ooo-o, be’ allora manca solo la matri-
gna. Maggie, che ne dici se tu fai la matrigna
e io faccio tutti i sette nani? 

MAGGIE Tu confondi le favole, mio caro.

BRICK Vuoi dire che nessuno dei sette nani era
sposato con la crudele matrigna?

MAGGIE No, nessuno. Hai sbagliato favola.

BRICK Bè, la favola è sbagliata, ma la compa-
gnia è quella giusta. Brick, per favore, me ne
versi un altro?

GOOPER Vacci piano, non fai che bere.
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Maggie’s and Brick’s bedroom: centre-stage there is
a simple, modern double bed, and behind it, hanging
upstage, a huge Jackson Pollock painting. Stage
right there is a table with some bottles and glasses,
over which a lamplight is hanging, very low. Stage
left an oval mirror, similar to the one appearing in
the film.
The four people are gathered to remember Pollitt’s fa-
ther, Big Daddy, one year after his death. 
Their clothes are the same worn by the actors of the
film: Maggie wears her white laced satin slip and
Brick his light blue bathrobe, his crutch and the in-
evitable glass of scotch. Cooper is wearing blue jacket
and trousers; Mae Flynn is in her terrible maternity
dress with a crochet collar. 
Brick, already drunk, will keep on filling up his
glass despite his wife’s protests. 
The couple has inherited the family property which
Maggie manages caught between her brother-in-law’s
and his wife’s envy and her husband’s sloth. 
The scene lights up: Brick is leaning on the left wing,
a blank look towards the audience. His wife is em-
bracing him from behind, as in the famous scene of
the film. In an initial moment of silence, she seems
sweet to him; she caresses him and whispers words we
do not hear but which leave the man completely in-
different. 
Later, the two people will show a certain complicity,
that is like a solidarity with the purpose to contrast
the attacks of the sister-in-law Mae Flynn who can-
not resign herself to the idea that Maggie was men-
tioned in the will as the successor to the president in
the family firm committee. 
Gooper on the other hand does not seem to bear a
grudge on Maggie and his brother; he feels that his
role in the family is to pacify the tensions and to
think of the firm’s good.  

1.

BRICK Maggie.

MAGGIE What, Brick?

BRICK When I think of us I’m struck in won-
der as before a miracle. 

MAGGIE Do you mean you still love me as in
the old times? 

BRICK I mean that we’re still together in spite
of the old times! 

MAGGIE Does my darling still need some ten-
derness? Have we been too absorbed by the
house redecoration? Workers always around, no
intimacy. Poor love.

GOOPER We know all about that. We have just
redecorated the children’s room and Mae Flynn
got the inspiration from Walt Disney. A fairy-
tale for every room. Darling, tell us... 

MAE FLYNN (turns away) I’d rather change the
subject.

GOOPER There’s also a bed in the shape of a
pumpkin carriage, as in Cinderella!

BRICK Ooo-o, well then only the wicked Step-
mother is missing. Maggie, what if you were
the cruel stepmother and I was all the seven
dwarfs?

MAGGIE You’re confusing the tales, my dear.

BRICK You mean that none of the seven dwarfs
ever married the cruel stepmother?

MAGGIE None. You are in the wrong tale.

BRICK Well, wrong tale, right company.
Gooper, please, can you pour some more?

GOOPER Take it easy, you do nothing but
drink. 
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MAGGIE Brick, dovresti essere tu a riempire i
bicchieri. E’ così che si trattano gli ospiti? Se
non vuoi farlo tu, lasciami andare che ci penso
io.

BRICK No, non ti lascio andare. Preferisco ri-
manere appiccicato a te finché non sento arri-
vare la felicità.

MAGGIE (si divincola)  Ma che dici...Tesoro, per
favore, ho da servire gli ospiti...

BRICK Ho detto che ci pensa Gooper, e noi
aspettiamo insieme l’arrivo della felicità.

MAGGIE Taci e lasciami andare.

BRICK No, buona...sta’ buona. Ascolta invece
quello che devo dirti.  E’ importante quello che
devo dirti.

MAGGIE E va bene. Ti ascolto.

BRICK Noi due siamo stati felici appena il
tempo di capire che la felicità non faceva per
noi. Non è così, Maggie?

MAGGIE Non ti capisco. Che intendi dire?

BRICK Niente. Solamente ti domando se noi
due insieme siamo mai stati felici. Se c’è stato
quel giorno e quanto è durato. 

MAGGIE Ma certo, tesoro. Non lo sai forse che
siamo stati felici e che lo siamo ancora?

BRICK Può darsi che io lo sappia. E’ possibile
che io conosca a memoria la nostra storia e che
possa indicare il giorno in cui io sono stato fe-
lice, e tuttavia vorrei sapere se coincide col tuo,
se noi siamo stati felici proprio nello stesso
giorno, se non proprio alla stessa ora.

MAGGIE Che idea bizzarra...

MAE FLYNN (rivolta al marito) Tuo fratello
stancherebbe i sordi! E tu mi hai portato qui a
sentire queste stupidaggini!

MAGGIE (abituata a trattare una persona fragile
come suo marito) E che stranezza. Proprio nei
momenti meno intimi tu ti dimostri un tene-
rissimo romantico. Lo vedi, caro, perché ti ho
sposato? Perché chiunque al posto tuo avrebbe
altre esigenze che non parlare d’amore. 

BRICK (alza la voce, come chi nell’allucinazione al-
colica vince una naturale timidezza) Io non sto
parlando d’amore. Felicità è la parola che ho
usato. Lo sai, no, Maggie, che cos’è la felicità.
O non eri tu a pretenderla a tutti costi, la no-
stra felicità, fino a fingerla e a seppellire la ve-
rità sotto un cumulo di illusioni?

MAGGIE Brick, per favore...

BRICK Tu felice di me, io di te. Ma ognuno per
suo conto e facendo attenzione a non pestare i
vetri del disastro che siamo.

MAE FLYNN (rivolta al marito)  E questi dovreb-
bero prendere il posto di Big Daddy! Poveri
noi!

GOOPER Mae Flynn, non ricominciare con le
tue ossessioni. Conosco abbastanza mio fratello
da controllarlo.

MAE FLYNN È sua moglie che lo controlla,
come controlla tutti noi. 

MAGGIE (tenta di sganciarsi dal marito, il quale,
avendola alle spalle, la prende per i polsi con tutte e
due le mani)  Brick, ti prego. Non mi sembra
questo il momento dei bilanci, e poi davanti a
tutti...

BRICK (è molto alterato) Che c’è, tesoro? Adesso
ti preoccupi di tua cognata e di mio fratello?
Io voglio solo sapere, te lo ripeto, se noi due
siamo mai stati felici nello stesso giorno, e vor-
rei saperlo adesso, non domani, e di questo tea-
trino ti dirò che non me ne frega niente.



25

MAGGIE Brick, you’re the host, you should
pour the drinks. If you don’t want to, let me
go and I’ll do it. 

BRICK No, I won’t let you go. I prefer to be
stuck to you until I feel happiness coming. 

MAGGIE (she disentangles herself)  What are you
talking about? Darling, please, let me pour
some drinks.

BRICK I said, Gooper will do it, and we’ll wait
for happiness to come.

MAGGIE Hush and let me go.

BRICK No, stop...be good. Listen to what I
have to say. What I have to say is important. 

MAGGIE All right. I’m listening. 

BRICK We were happy just long enough to un-
derstand that happiness wasn’t for us. Is it not
so, Maggie?

MAGGIE I don’t understand you. What do you
mean? 

BRICK Never mind. I’m only asking if we’ve
ever been happy. And if that day ever came,
how long did it last?

MAGGIE Of course, darling, we have been
happy. We still are happy. 

BRICK Maybe I have. I probably know our
story by heart. I can point out exactly on which
day I was happy. Yet I’d like to know if it’s the
same day as yours. If we’ve been happy on the
same exact day, if not at the same time. 

MAGGIE What an odd idea.

MAE FLYNN (to her husband) Your brother
would tire out deaf people! You brought me
here to listen to all this nonsense!

MAGGIE How strange. In the least intimate

moments you prove yourself to be tender and
romantic. Can’t you see why I married you,
darling? Because anyone in this place would
feel other needs rather than talk about love. 

BRICK (he speaks more loudly)  I’m not talking
about love. Happiness is the word I used. You
know, Maggie, don’t you, what happiness is.
Wasn’t it you who longed for it at all costs.
Our happiness... To the point of faking it and
to bury the truth under a heap of illusions? 

MAGGIE Brick, please...

BRICK Me happy of you, you of me. But each
of us by ourself is careful not to tread on the
shattered glass of the disaster that we are.

MAE FLYNN (to her husband)  And he’s the one
who should take the place of Big Daddy! Poor
us!

GOOPER Mae Flynn, don’t start again with
your obsessions. I know my brother well
enough to be able to make sure he doesn’t get
out of hand. 

MAE FLYNN It’s his wife who controls him, in
fact she controls us all. 

MAGGIE (tries to disengage herself from her husband
who takes her by the wrists with both hands)  Brick,
please. This is not the time nor place to take
stock of our life, in front of everybody … 

BRICK What, darling? Now you’re worried
about your sister-in-law and my brother? I
want to know, I’ll say it again: have – we –
been – happy – on - the same - day?  And I
would like to know now, not tomorrow. And
of all the people present at our performance, I
tell you, I couldn’t care less. 

GOOPER (he goes up to his brother) Brick, please
weigh your words. This is our father’s house.
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GOOPER (si avvicina al fratello) Brick, per fa-
vore modera i termini. Questa è la casa di no-
stro padre.

BRICK Big Daddy si è trasferito al cimitero e
adesso è casa mia e voi siete miei ospiti. Anzi è
casa di mia moglie e voi siete suoi ospiti.

MAE FLYNN (protesta) Questo è ancora da deci-
dere.

GOOPER Chiunque sia il padrone di casa...

MAE FLYNN (rivolta al marito) Non parlare
come se tu ne fossi già fuori!

BRICK Ma perché da bravi ospiti non vi riem-
pite un bicchiere anche voi...io ho da finire un
discorso con mia moglie.

MAGGIE Finiscila, amore, stai dando spettacolo...

BRICK Amore, amore, amore, come ti piace
quella parola. Amore che sboccia, amore felice,
amore appassito, amore infelice. A che punto
siamo noi due della fioritura? 

MAGGIE Brick, tu lo sai che ti amo.

BRICK Tu non ti ricordi proprio niente della
nostra felicità...

MAGGIE Potrei riempire un calendario con le
volte che ti ho desiderato.

BRICK ...tu non sapresti affatto indicarla, nep-
pure la riconosceresti se un giorno dovesse ac-
caderci di ritrovarla...

MAGGIE Adesso però lasciami e smettila di far-
neticare.

BRICK ...ma ti sembra che amarmi sia suffi-
ciente, e che l’amore sia una menzogna più co-
moda della verità.

MAE FLYNN Santo dio, fanno pietà. Goopy, io
me ne vado... 

GOOPER Mae Flynn, ti prego. Cerchiamo di
restare calmi. Siediti.

MAE FLYNN E allora dì a tuo fratello che non
abbiamo intenzione di sentirci una delle loro
litigate. Nella mia famiglia gente del genere
non s’è mai vista.

GOOPER Siediti, ho detto. E tu fratellino stai
rendendo le cose difficili...

BRICK Ma no, è tutto semplice! Io voglio sen-
tire la verità da voi tutti...voglio sapere, lo ri-
peto per la centesima volta, se si può essere
felici...assurdamente felici...stupidamente fe-
lici...

MAGGIE La verità è che sono tua moglie. E che
il mio adorato marito ha bevuto troppo a causa
della tristezza per la morte di suo padre che si
aggiunge alla tristezza per la morte del suo
amato e insostituibile amico del cuore Skipper.
Non è così?

BRICK (lascia andare la moglie, raccoglie il bicchiere
e se lo riempie) No, no, no. Non è il whisky l’ar-
gomento di stasera. Non cominciamo a barare!
Siamo o non siamo qui per ricordare un uomo
morto? Bene, io prima di ricordare i morti vo-
glio sapere che ne è dei vivi! 

MAE FLYNN Avanti così e un qualunque giu-
dice lo dichiarerebbe insano di mente!

GOOPER Mae Flynn, tesoro, sta’ calma. Cono-
sci mio fratello, adesso gli passa.

MAE FLYNN Oh, Gooper, che illuso che sei! Ma
non ti rendi conto quanto è insopportabile per
me tutto ciò: che tuo padre abbia lasciato la
guida della filiera a tua cognata, la gatta, e che
ancora questi due continuino a litigare come
bambini capricciosi, adesso che hanno avuto
tutto. 
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BRICK Big Daddy moved to the cemetery and
now it’s my house and you’re my guests. Ac-
tually it’s my wife’s house and you’re her
guests.

MAE FLYNN (protests) That hasn’t be decided
yet.

GOOPER Whoever owns the house...

MAE FLYNN Don’t talk as if you’re already out
of it!

BRICK Why don’t you behave as good guests
and why don’t you fill up your glasses? I have
to finish talking to my wife.

MAGGIE Stop it, my love, you’re making a fool
of yourself. 

BRICK Love, love, love, how you love that
word. Blossoming love, happy love, withered
love, unhappy love. At which stage of blossom-
ing are we? 

MAGGIE Brick, you know I love you. 

BRICK You don’t rememeber anything at all
about our happiness... 

MAGGIE I could fill up a calendar with the
times I’ve wanted you.

BRICK ...you couldn’t point it out, nor would
you recognise it if one day we happened to find
it again... 

MAGGIE Just let me go and stop your raving.

BRICK ...But it seems to you that loving me is
enough and that love is a more comfortable lie
than truth.

MAE FLYNN Oh my goodness, they’re pathetic.
Goopy, I’m going... 

GOOPER Mae Flynn please. Try to keep calm.
Sit down.

MAE FLYNN Then tell your brother we have no
intention of hearing their petty arguments.
We’ve never seen people like these in my fam-
ily.

GOOPER Sit down, I said. And you brother,
you’re making things difficult... 

BRICK No I’m not, it’s all simple! I want to
hear the truth from you all... I want to know, I
repeat it for the one hundredth time, if one can
be happy...absurdly happy...foolishly happy... 

MAGGIE The truth is that I’m your wife. And
that my beloved husband drank too much be-
cause he’s sad for his father’s death which aug-
ments the sadness for the death of his beloved
and irreplaceble bosom friend, Skipper. Isn’t
that so?

BRICK (lets his wife go, picks up his glass and fills
it up) No, no, no. Whisky is not tonight’s sub-
ject. Don’t confuse the issues! Are we or are we
not here to remember a dead man? Well, before
I remember the dead, I want to know what
happened to those who are alive!  

MAE FLYNN If he goes on this way any court
would declare him insane! 

GOOPER Mae Flynn, darling, try to keep calm.
You know my brother, it’ll pass.

MAE FLYNN Oh, Gooper, what a dreamer you
are! Can’t you see how all this is unbearable?
That your father should leave the presidency of
the firm to your sister-in-law, the cat, and now
that they’ve got everything, these two people
are still fighting like two naughty children. 

GOOPER They didn’t get everything. We have
50% of the firm’s profits, it’s only that where
once my father used to sit, Maggie now sits.
What’s the difference? Am I not earning my
share as usual? Am I not the manager?
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GOOPER Non hanno avuto tutto. Noi abbiamo
il 50% dei profitti dell’azienda, solo che dove
prima sedeva mio padre adesso siede Maggie,
cos’è cambiato? Non continuo forse a guada-
gnare la mia parte? Non sono io l’amministra-
tore?

MAE FLYNN Tu non sei altro che un dipen-
dente speciale con lo stipendio più alto di un
dipendente qualunque! Tu sei un ragioniere, tu
sei solo un contabile, tu non puoi far altro che
contare i soldi di tuo fratello e sua moglie, tu...

GOOPER Ok, ok, ok. Brick, è ora di finirla di
tormentare il mondo con queste storie senza
senso. Se hai da dire qualcosa dillo chiara-
mente. Noi siamo qui per ricordare Big Daddy
e per definire il mio ruolo in azienda...

MAE FLYNN ...secondo quanto stabilito dal te-
stamento e dalle leggi...

GOOPER ...sì, secondo quanto stabilito dal te-
stamento e dalle leggi. E questo non è un tea-
trino, è la casa dove siamo nati e cresciuti e
dove nostro padre ha sacrificato la sua salute
per il bene della proprietà, che è qualcosa di
più della felicità tua e di tua moglie.

MAGGIE Adesso Brick si calma, non temete. E’
ancora sotto choc per la morte di Big Daddy,
non è vero Brick?

BRICK (storpiando una canzone)  Io sono calmo
come un mare ghiacciato e tu sei calma come
un deserto al sole...

MAE FLYNN Ma senti come parla!

MAGGIE (cerca di strappargli il bicchiere dalle
mani) Brick, santo cielo, tu non sai cos’è la
pietà. E molla il bicchiere!

BRICK (svuotando il bicchiere prima di cederlo alla
moglie) Prosit.

2.

GOOPER Brick, tu ti stai deprimendo e stai de-
primendo tutti noi.

MAE FLYNN Goopy, tuo fratello si deprime al
secondo bicchiere ogni santo giorno. E stasera
ha resistito fin troppo. In mano a loro la pro-
prietà durerà un paio di barili di whisky e non
più. Ed è meglio che ti cerchi un altro lavoro,
Goopy caro.

MAGGIE Non ti permetto di parlare così di mio
marito. Brick ha avuto i suoi guai e chi sei tu
per esprimere giudizi.

MAE FLYNN Io con te non ci parlo. Non parlo
con chi usa la menzogna per farsi strada. E’
certo, Goopy, tuo padre negli ultimi tempi non
stava più in sé. Altrimenti avrebbe visto chiaro
circa il baratro in cui ci stava buttando.

BRICK Su questo ti do ragione...sembra di es-
sere all’inferno!

MAGGIE Se Big Daddy ha deciso di affidare a
me e mio marito la guida dell’azienda vorrà
dire che in noi ha visto qualcosa che lo faceva
ben sperare. Ha visto il coraggio che nasce dalla
voglia di sopravvivere, la stessa che aveva lui
prima che il male lo consumasse.

MAE FLYNN La vostra voglia di sopravvivere la
conosciamo tutti! Vi siete inventati l’inverosi-
mile pur di fregarci tutto!

BRICK Caspita, che angioletto!

GOOPER Mae Flynn, ti prego, non complicare
la situazione...

MAGGIE Sai che ti dico, Mae Flynn, che in noi
Big Daddy ha visto onestà e disinteresse, e so-
prattutto la dignità che non ha visto in te, che
credevi di commuoverlo con i tuoi mocciosi vi-
ziati e maleducati, sempre in giro a festeggiare
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MAE FLYNN You’re just a special employee
with a wage higher than that of any other em-
ployee! You’re an accountant, you can only
count your brother’s and his wife’s money,
you… 

GOOPER Ok, ok, ok. Brick, it’s time to stop
tormenting the whole world with meaningless
stories. If you have something to say, say it
clearly. We’re here to remember Big Daddy
and to define my role in the firm...

MAE FLYNN ...according to the will and the
law...

GOOPER ...yes, according to the will and the
law. And this is not a theatre, it’s the place
where we were born, where we grew up and
where our father sacrificed his health for the
good of the property, which is something more
important than your and your wife’s happiness.

MAGGIE Now Brick will calm down, do not
fear. He is still under the shock of Big Daddy’s
death, aren’t you Brick?

BRICK (distorting the lyrics of a song)  I am calm
like an icy sea 

and you are calm like a desert in the sun… 

MAE FLYNN Just listen to him!

MAGGIE (tries to grab his glass off his hands)
Brick, good heavens, you don’t know what
compassion is. Give up that glass!

BRICK (emptying the glass before giving it to his
wife)  Bottoms up.

2.

GOOPER Brick, you are getting depressed and
you’re depressing all of us.

MAE FLYNN Goopy, your brother gets de-

pressed after the second drink every single day.
And tonight he resisted even too long. In their
hands the property will last a couple of whisky
barrels, not more. You’d better look for another
job, Goopy dear.

MAGGIE I won’t allow you to talk about my
husband this way. Brick had his troubles and
who are you to judge? 

MAE FLYNN I’m not talking to you. I’m not
talking to someone who lies her way up the
ladder. Of course, Goopy, your father lately
wasn’t himself. Or he would have clearly seen
the depths of trouble he was throwing us into. 

BRICK Here I agree with you...it feels like hell! 

MAGGIE If Big Daddy decided to leave the
firm under our guidance, it means he saw
something in us he could hope for. He saw the
courage which comes from the desire to sur-
vive, the same desire he had before he got sick. 

MAE FLYNN We all know your desire to sur-
vive! You made up all sorts of lies to rob us of
everything! 

BRICK My, what an angel. 

GOOPER Mae Flynn, please, don’t make things
more difficult...

MAGGIE You know what, Mae Flynn? Big
Daddy saw in us honesty and disinterest. He
saw dignity he didn’t see in you. You thought
you could move him with your spoilt and
naughty brats. Always throwing a party even
two steps from the poor old man’s tomb. But
your pathetic family portrait didn’t move any-
one.

MAE FLYNN You talk like that? You’re the one
to talk like that? I don’t have a portrait, I have
a family! Fa-mi-ly. I have a husband who de-
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anche a due passi dalla tomba del povero vec-
chio. Ma il tuo patetico quadretto famigliare
non ha commosso nessuno.

MAE FLYNN Tu parli così? Proprio tu parli
così? Io non ho un quadretto, io ho una fami-
glia! Fa-mi-glia. Io ho un marito che mi desi-
dera e figli che ti seppelliranno! Mentre tu,
Maggie La Gatta, hai fatto credere a Big Daddy
di essere incinta...hai tirato fuori la prova....dal
nulla...la prova che tuo marito ti desidera e che
tu non sei Maggie Il Ghiacciolo... Tanto il vec-
chio sarebbe morto prima!

MAGGIE Ma cosa dici? Gooper, per favore, in-
tervieni.

MAE FLYNN Gooper, per favore, sta’ zitto.

GOOPER No, calmatevi tutti. Mae Flynn, tu
non fare insinuazioni.

MAE FLYNN ...nessuna insinuazione. Era evi-
dente che Big Daddy voleva una prova della
loro unione. Voleva essere sicuro che almeno
andassero a letto per il bene della ditta! E così
lei si è inventata di averlo perso, quel bambino.
Ma il bambino, più semplicemente, non c’è
mai stato. 

MAGGIE Gooper, ma come può tua moglie par-
lare così del mio dolore...

MAE FLYNN Il dolore di avere ingannato tutti
con la complicità di quel frocio di tuo marito,
Maggie la gatta! E tu Gooper, svegliati, o i no-
stri bambini finiranno per elemosinare un
posto in azienda.

MAGGIE Stai gettando fango attorno a te per-
ché non hai altri argomenti. E se pensi che que-
sto sia il modo migliore per ottenere vantaggi
per tuo marito, allora ti stai sbagliando. Non
si manda certo avanti la ditta a forza di litigi.
Non abbiamo bisogno di follie del genere.

MAE FLYNN Certo, quel che ci serve è una gatta
bugiarda e il marito impotente.

MAGGIE Stupida provinciale piccolo borghese.
La tua rabbia puzza di frustrazione quanto la
tua arroganza sa di muffa, la muffa che ricopre
quell’immagine di donna tutta casa e sala
parto.

BRICK Nostra Signora della Procreazione!

MAE FLYNN Non è colpa mia se mio marito
viene a letto con il sacrosanto desiderio di mon-
tarmi. Ma evidentemente la cosa per te è inau-
dita.

GOOPER Mae Flynn!

MAE FLYNN Che c’è Goooo-py! Basta con que-
sta farsa! Ma l’hai capito o no che questi due
sono d’accordo fin dal principio?

GOOPER Quale principio? Di che stai par-
lando?

MAE FLYNN Mio caro, dolce Goopy! Tuo fra-
tello le donne non le guarda e preferisce gli
spogliatoi degli stadi di rugby, dove però ha via
libera solo finché continuerà a finanziare la
squadra. 

GOOPER Sì, ma la moglie...

MAE FLYNN Alla moglie la cosa non dispiace,
perché lei con gli uomini ha intenzioni tutte
sue, diciamo...mentali. 

GOOPER Mentali?

MAE FLYNN Sì, mentali. Lei ci tiene alla sua
verginità poiché le torna utile a spacciarsi per
l’eterna ragazza di molte promesse che è quello
che ci vuole per un vecchio rincoglionito come
tuo padre. Lei trovava più divertente fare la
gatta con Big Daddy, mentre era in vita. Così
che adesso che Big Daddy è morto loro hanno
raggiunto l’obiettivo comune, l’unico desiderio
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sires me and children who will bury you!
While you, Maggie The Cat, made Big Daddy
believe you were pregnant...you produced an
heir...out of thin air, the proof that your hus-
band desires you and that you’re not Maggie
The Ice Queen...the old man would have died
sooner anyway! 

MAGGIE What are you talking about? Gooper,
please, say something.

MAE FLYNN Gooper, please, shut up.

GOOPER No, you all calm down. Mae Flynn,
no insinuations.

MAE FLYNN ...no insinuations. It was evident
that Big Daddy wanted a proof of their union.
He wanted to be sure that at least they went to
bed for the sake of the firm! And then she in-
vented she had lost the child. But the child, to
put it in plain words, never existed. 

MAGGIE How can you talk like that about my
pain...

MAE FLYNN The pain of cheating us with your
faggot husband’s complicity. Maggie the cat!
And you Gooper, wake up or our children will
go beg for a job in the firm. 

MAGGIE You’re throwing mud all around be-
cause you don’t have a point. And if you think
this is the best way to get some advantage for
your husband, you’re mistaken. I don’t think
we need these insane arguments in the manag-
ing of the firm...

MAE FLYNN ...like we need the lying cat and
her impotent husband!

MAGGIE You stupid provincial petty-bour-
geois. Your anger stinks of frustration as much
as your arrogance stinks of mould. The perfect
mommy, the perfect housewife.

BRICK Our Lady of Procreation!

MAE FLYNN It’s not my fault if my husband
comes to bed with the sacred desire to mount
me. But of course that must be unheard of for
you.

GOOPER Mae Flynn!

MAE FLYNN What is it Goooo-py! Enough of
this farce! Don’t you understand that these two
have been plotting this since the beginning? 

GOOPER What beginning? What are you talk-
ing about?

MAE FLYNN My dear, sweet Goopy! Your
brother doesn’t look at women. He prefers the
football stadiums, where he can have free access
to the locker room as long as he continues to
finance his team...

GOOPER Yes, but the wife... 

MAE FLYNN ...His wife doesn’t mind, because
her intentions with men are very peculiar, let’s
say…in her head. 

GOOPER In her head!?

MAE FLYNN Yes, in her head! She’s happy to
appear virginal because it comes in handy to
pass as the eternal girl full of promises. Just
what is needed for an old man grown daft as
your father. She found it more fun to play the
cat with Big Daddy...while he was alive. So
that now that Big Daddy is dead they’ve at-
tained their common goal. The only desire they
have in common is the power over Big Daddy’s
property...

BRICK What a psycho-snake you are, Mae
Flynn!

MAE FLYNN ...Their orgasm is called clout. Is
that clear?



che hanno in comune, il potere sulla proprietà
di Big Daddy. 

BRICK Che razza di psico-serpe, Mae Flynn!

MAE FLYNN Il loro orgasmo si chiama co-
mando. Chiaro?

3.

MAGGIE Un’analisi così raffinata è degna di
una mente perversa e fallo-dipendente come la
tua. Può darsi che io e Brick dormiamo su letti
lontani due chilometri, ma solo tu puoi pensare
che ciò abbia avuto un peso nelle decisioni di
Big Daddy circa il futuro dell’azienda o addi-
rittura che lui godesse nel vedere suo figlio af-
fogare nel whisky tutta l’angoscia di una vita
segnata dalla perdita di un compagno di squa-
dra e caro amico.

MAE FLYNN Un amante, non un amico.

BRICK Quello che c’era tra me e Skipper non
riguarda nessuno dei presenti. Neanche te,
Maggie. E non ho bisogno di essere difeso dai
discorsi stomachevoli di questa fascistella.

MAE FLYNN Senti chi parla di stomaco. Voi
due avete una morale che farebbe vomitare una
cagna di strada, state insieme senza desiderarvi,
se vi sfiorate è per graffiarvi, non avete figli ma
ve li inventate se la cosa torna utile, giocate
all’amore con chi vi capita. E anche questa casa,
questa casa dalla morte di Big Daddy non la ri-
conosco più. Dove sono i vecchi mobili? Che
ne è delle tende? Dove avete buttato i paesaggi
a olio a cui Big Daddy teneva tanto? Vi siete
venduti pure l’argenteria e tenete quadri in-
comprensibili in salotto.

BRICK È Jackson Pollock, ignorante. È action
painting.

MAGGIE E costano più del tuo chalet in Ari-
zona!

MAE FLYNN Lo conosco Jackson Pollock, lo co-
nosco meglio di quanto crediate, e me ne tengo
alla larga io, perché sono una persona onesta. 

BRICK Ma che ne sai...

MAE FLYNN Jackson Pollock: un alcolizzato in-
capace di controllare il pennello, un invasato,
uno che sparge seme per metafora, mentre la
moglie si fa sbatacchiare dai critici che gli ven-
dono i quadri. Adesso che ci penso, quel qua-
dro qui dentro me lo spiego benissimo!

GOOPER Ma come fai a sapere tutte queste cose
su Jackson Pollock!

MAE FLYNN Sua cugina era alle elementari con
me, e la incontro quando vado alla società fi-
lantropica; siamo buone amiche e abbiamo di
che capirci l’un l’altra. 

BRICK Mae Flynn, tu rappresenti il peggio, e
spero che i tuoi figli ti facciano passare la voglia
di offendere gli altri. 

MAE FLYNN Siete voi che offendete il mondo
con i vostri gusti disgustosi...io qui non ci resto
un minuto di più.

GOOPER Mae Flynn, aspetta!

BRICK Cos’è? L’arte moderna disturba la si-
gnora?! A scuola non ti hanno avvertita che la
gente dipinge con quello che vuole?

MAE FLYNN Nelle mie scuole si usa il cervello
per ragionare, il pene per fecondare e i pennelli
per dipingere! 

BRICK Pennelli scaduti da un pezzo! Scaduti!
Pennelli scaduti e falsi colori! 

MAGGIE Amore, stai esagerando! Si tratta solo
di quadri...

36



37

3.

MAGGIE Such a refined analysis is the perfect
fruit of a perverted and phallus-dependent
mind like yours. Maybe Brick and I sleep on
separate beds, but only you can think that this
could influence Big Daddy’s decision on the
future of the firm or even that he enjoyed see-
ing his son drink to drown the loss of his dear
friend and football companion.

MAE FLYNN A lover, not a friend.

BRICK The relationship between me and Skip-
per has nothing to do with any one present.
Not even you, Maggie. I don’t need to be de-
fended from this little fascist’s nauseating
words.

MAE FLYNN Who’s talking about nauseating.
You two have morals which would make a
bitch in the street puke. You live together but
you do not desire each other. If you touch it’s
only to scratch. You don’t have children but
you make them up if it’s useful. You play the
game of love with whoever and wherever. Even
this house. Since Big Daddy’s death, I can’t
recognise this house anymore. Where is the old
furniture? What’s happened to the curtains?
Where have you put the oil landscapes Big
Daddy was so fond of? You have even sold the
silverware and have put up these incomprehen-
sible paintings.

BRICK It’s a Jackson Pollock, you ignorant
woman. It’s action painting.

MAGGIE And it’s worth more than your cot-
tage in Arizona!

MAE FLYNN I know your Jackson Pollock, I
know him better than you think, and I keep
away from him because I’m an honest woman. 

BRICK What do you know...

MAE FLYNN Jackson Pollock: an alcoholic un-
able to control his brush, a madman, someone
dropping semen as a metaphor while his wife
lets herself be laid by the critics who sell his
paintings. Now that I think of it, I can see why
that painting is in here!

GOOPER How can you know all these things
about Jackson Pollock!

MAE FLYNN His cousin was at primary school
with me and we have a lot of things in com-
mon.

BRICK Mae Flynn, you’re the worst scum and
I hope your children will curb your need to
hurt other people. 

MAE FLYNN You offend the world with your
disgusting tastes.

MAGGIE Different strokes for different folks!

MAE FLYNN I’m not staying here one more
minute.

GOOPER Mae Flynn, wait!

BRICK What is it? Modern art disturbs your
ladyship?! Didn’t they teach you at school that
people paint using whatever they like?

MAE FLYNN In my school one used the brain
to reason, the penis to impregnate and brushes
to paint! 

BRICK Brushes that are long past their sell-by
date! Long past! Old brushes and fake colours! 

MAGGIE Darling, you’re exaggerating! It’s
only paintings... 

MAE FLYNN No, it’s not only paintings.

BRICK Maggie, tell this ridiculous classicist
that we’re not ashamed of Jackson Pollock...
that we would like a Jackson Pollock in every
room... and that people are free...



MAE FLYNN No, non si tratta solo di quadri.

BRICK Maggie, diglielo tu a questa ridicola
classicista che noi non ci vergogniamo di
Jackson Pollock... che noi Jackson Pollock lo
vorremmo in tutte le camere...e che uno è li-
bero...

MAE FLYNN ...libero di usare i pennelli per
ragionare e il pene per dipingere!

BRICK ...libero di rivedere tutte le vostre stu-
pide leggi sull’amore come sull’arte.

MAGGIE Amore, calmati, ti prego. Gooper fa’
qualcosa! 

MAE FLYN Le nostre leggi non sanno che far-
sene di gente come voi come nel mio salotto
non c’è posto per Jackson Pollock e le sue fan-
tasticherie di sperma colorato.

BRICK Nel tuo salotto ci resterai solo tu. Sei
una minoranza fuori dalla storia.

MAE FLYNN Questa è buona! Siete voi la mi-
noranza. E il tempo mi darà ragione.

BRICK Per quelli come te il tempo non signi-
fica niente... Tu nasci, vivi e muori come se
niente fosse successo.

GOOPER Brick, stai dicendo delle cose terri-
bili!

MAE FLYNN Il solo fatto che loro esistano è
una cosa terribile!

GOOPER Mae Flynn, è solo questione di gusti.
A me non interessa se il mio amministratore
delegato ha un Jackson Pollock in casa. Può
pure portarlo in ufficio, per me non cambia
niente.

MAE FLYNN Per fare che in ufficio? Per discu-
tere d’affari con un pezzo di orrendo falli-
mento incorniciato sopra la testa.

MAGGIE Mae Flynn, lo vedi che sei tu che of-
fendi?

BRICK Maggie, di’ a questa vecchia classicista
che noi siamo felici con Jackson Pollock!

MAGGIE Lo sai che la penso come te, ma cerca
di stare calmo...

BRICK (urlando)  Di’ a questa vecchia e scaduta
classicista che noi siamo felici con Jackson Pol-
lock!

MAGGIE Ma certo tesoro, siamo felici, sì: noi
siamo felici con Jackson Pollock!

MAE FLYNN Felici da morire! E vi auguro di
morire prima che riusciate a mandare all’aria
l’azienda e il nome di questa famiglia...

GOOPER Basta, basta adesso, basta! La nostra
riunione sta degenerando. Non è così che si ri-
cordano i morti. Brick, tu sta’ buono e smettila
di ingoiare whisky. E tu Mae Flynn siediti e
frena la lingua. Sediamoci tutti e ascoltiamo
prima cos’ha da dirci Brick...Il tuo punto di
vista, Brick, hai facoltà di illustrarlo.

BRICK Grazie Gooper.

Premetto che la manifestazione delle organiz-
zazioni omosessuali, lesbiche e transessuali è le-
gittima e non inopportuna. Per fortuna e non
purtroppo, esiste la Costituzione, che garanti-
sce il diritto di manifestare.

L’anno giubilare è occasione di accoglienza e
non di intolleranza e il rispetto per la Chiesa
non può significare, da parte dello Stato, abdi-
care alla sua laicità e, da parte delle forze poli-
tiche, subalternità.

Si moltiplicano le provocazioni dei neonazisti
di Forza nuova e le pressioni di tutte le destre
per impedire la manifestazione, ma chiederne
il rinvio significa vietarla.
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MAE FLYNN ...free to use brushes to reason and
penisis to paint!

BRICK ...free to revise all your stupid laws on
love and art.  

MAGGIE My love, calm down, please. Do
something, Gooper! 

MAE FLYNN Our laws don’t have a use for peo-
ple like you. In my living room there’s no room
for Jackson Pollock and his splattering of
coloured sperm. 

BRICK You’ll be the only one left in your living
room. You’re a minority left out of history. 

MAE FLYNN Fancy that! You are the minority.
And time will prove me right.

BRICK For people like you time means noth-
ing. You’re born. You live. You die. As if noth-
ing happened. 

GOOPER Brick, you’re saying some terrible
things!

MAE FLYNN The mere fact they exist is a ter-
rible thing!

GOOPER Mae Flynn,  it’s only a matter of taste.
I’m not concerned if my general manager has
a Jackson Pollock at home. He can even bring
it to the office, it’s all the same to me.

MAE FLYNN To do what in the office? To talk
business with a piece of horrid failure framed
behind your back?

MAGGIE Mae Flynn, can’t you see you’re the
one who offends?

BRICK Maggie, tell this outdated classicist that
we’re happy with Jackson Pollock!

MAGGIE You know that I think the same as
you do, but try to keep calm...

BRICK Tell this outdated square classicist that
we’re foolishly happy with Jackson Pollock!

MAGGIE Of course, darling, we’re happy, yes,
we’re happy with Jackson Pollock! 

MAE FLYNN Heavenly happy! And I wish you
would go to heaven before you send the firm
and the name of this family to the dogs... 

GOOPER Enough, enough now, enough! Our
meeting is degenerating. This is not the way to
remember our dead people. Brick, be good and
stop gulping down whisky. And you Mae Flynn
sit down and hold your tongue. Let’s all sit down
and hear what Brick has to say first...Your point
of view, Brick, you have the faculty to share it.

BRICK Thank you Gooper.

First of all the demonstration of the homosex-
ual, lesbian and transexual organisations is le-
gitimate and not inopportune. Luckily and not
unluckily we have a Constitution that guaran-
tees the right to make demonstrations. 

The jubilee year is an opportunity to welcome
people and not to be intolerant, and the respect
for the Church cannot mean, for the govern-
ment, giving up its laicality and, for the polit-
ical forces, it cannot mean subjection.

The provocations of the Forza nuova neo-Nazis
and the pressures of all the right-wing forces
are multiplying, but to ask for its postpone-
ment means banning it.

The withdrawal of the mayor of Rome’s pa-
tronage was a mistake which, besides, has
worsened the political atmosphere. 

We, Italian communists, interrogate the Min-
ister to ask the government to make a decision
which would guarantee the peaceful taking
place of the demonstration at the set date.



Il ritiro del patrocinio deciso dal sindaco di
Roma è stato un errore che, tra l’altro, ha ag-
gravato il clima politico. 

Noi comunisti italiani interroghiamo il mini-
stro perché il Governo prenda una decisione
che garantisca lo svolgimento pacifico della
manifestazione alla data prevista.

Inoltre, noi comunisti italiani ribadiamo che
il nostro paese, il nostro paese e la città di
Roma possono essere, debbono essere al-
l’avanguardia nella difesa dei principi della
democrazia, sempre, anche durante l’anno
giubilare.

GOOPER Il ministro delle pari opportunità ha
facoltà di rispondere. Prego, Maggie.

MAGGIE Gooper, presidente, nella festa della
nostra Repubblica, una, indivisibile, antifasci-
sta, più che mai…

MAE FLYNN Ma che c’entra questo?

GOOPER Mae Flynn, onorevole, la richiamo
all’ordine.

MAGGIE …riscopriamo moderna e attuale la
nostra Carta costituzionale…

MAE FLYNN (strafottente) Brava!

GOOPER Mae Flynn, onorevole, la richiamo
all’ordine.

MAGGIE …che garantisce la vita che garantisce
la libertà agli uomini e alle donne nelle diversità.

MAE FLYNN Queste sono sciocchezze!

GOOPER Mi scusi, ministro. Onorevole, per
cortesia, non si faccia richiamare all’ordine...

MAE FLYNN Sono sciocchezze, lo dico da pro-
fessore di storia!

GOOPER … Non si faccia cacciare fuori dal-

l’aula, per piacere. Mae Flynn, onorevole, non
si faccia richiamare all’ordine ancora una volta,
usi la cortesia. Prego, ministro.

MAE FLYNN Sono sciocchezze, lo dico da pro-
fessore di storia!

GOOPER Mae Flynn, onorevole, la richiamo an-
cora all’ordine!

Prego, Maggie.

MAGGIE Oggi, vince lo spirito di uno Stato
laico e democratico. La manifestazione mon-
diale per l’orgoglio delle persone omosessuali
si farà. Uno Stato laico non dà valutazioni
etiche su scelte individuali, né condiziona-
menti autoritari, non invade la sfera delle li-
bertà. 

MAE FLYNN Sta dicendo delle cose contrarie
alla Costituzione! Brava!

MAGGIE Siamo sul fronte impegnati da sempre
a difendere i diritti nella lotta alle discrimina-
zioni delle persone omosessuali.

MAE FLYNN Brava!

MAGGIE Per questo siamo d’accordo col Mini-
stero della pubblica istruzione e con le associa-
zioni dei genitori degli omosessuali...

MAE FLYNN Vergogna! Questa è una vergogna,
anche la scuola!

Siete ridicoli!

MAGGIE ...per promuovere iniziative a soste-
gno degli adolescenti nei loro difficili percorsi
di identità e di accettazione.

MAE FLYNN Questi sono gli educatori! A que-
sta società ci stanno portando! Vergogna!

GOOPER Colleghi, Mae Flynn, non mi pare il
caso di fare tutto questo baccano, per piacere!
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Besides, we, Italian communists, repeat that
our country, our country and the city of Rome,
can be at the forefront in the defence of the
principles of democracy, always, even during
the jubilee year.

GOOPER The minister of equal opportunities
has the faculty to answer. Your turn, Maggie.

MAGGIE Gooper, president, in the festivity of
our Republic - one, indivisibile, anti-fascist,
more than ever -… 

MAE FLYNN What has it got to do with it?

GOOPER Mae Flynn, your honour, I call you to
order. 

MAGGIE …we find our Constitutional chart
modern and contemporary… 

MAE FLYNN (mocking) Bravo!

GOOPER Mae Flynn, your honour, I call you to
order.

MAGGIE …which guarantees life, which guar-
antees freedom for men and women in diver-
sity.

MAE FLYNN This is nonsense!

GOOPER Pardon me, minister. Your honour,
please don’t let me call you to order...

MAE FLYNN This is nonsense, I say it as a pro-
fessor of history!

GOOPER … Please don’t let me ban you out of
the courtroom. Mae Flynn, your honour, don’t
let me call you to order once again, behave.
Please, minister. 

MAE FLYNN This is nonsense, I say it as a pro-
fessor of history!

GOOPER Mae Flynn, your honour, I call you to
order again! Please, Maggie.

MAGGIE Today, the spirit of a lay and demo-
cratic state wins. The world demonstration for
homosexual people’s pride will take place. A
lay state doesn’t give any ethical opinion on in-
dividual choices, nor does it exert any auhori-
tarian conditioning, it doesn’t tread on the
domain of freedom. 

MAE FLYNN She’s saying things which are con-
trary to the Constitution! Bravo!

MAGGIE We’ve always been engaged in the
forefront in the defence of the rights to fight
the discrimination of homosexual people. 

MAE FLYNN Bravo!

MAGGIE That is why we agree with the Min-
ister of Public Instruction and with the associ-
ations of homosexual people’s parents… 

MAE FLYNN Shame! For shame, even the
school! You’re being ridiculous!

MAGGIE ...to promote initiatives to support
teenagers in their difficult route to find an
identity and to be accepted.  

MAE FLYNN These are the educators! This is
the society they are giving us!

Shame on you! 

GOOPER Colleagues, Mae Flynn, this chaos
does not seem appropriate, please! 

MAE FLYNN At last we’ll see gay people on tel-
evision!

GOOPE Mae Flynn, your honour, I’m obliged
to expell you from the courtroom! Please go. 

MAE FLYNN At last we’ll see gay people on tel-
evision!

GOOPER Mae Flynn, please go out!



MAE FLYNN Finalmente vedremo i gay alla te-
levisione!

GOOPER Mae Flynn, onorevole, sono obbli-
gato ad espellerla dall’aula! Prego, si acco-
modi.

MAE FLYNN Finalmente vedremo i gay alla te-
levisione!

GOOPER Mae Flynn, si accomodi fuori!

4.

GOOPER Maggie, onorevole, ha facoltà di re-
plicare.

BRICK Questa è la dimostrazione della loro
cultura, una cultura fascista, autoritaria e re-
gressiva.

MAE FLYNN Vergogna! Vergogna! Vergogna!

GOOPER Mae Flynn, onorevole, sia bravo, su!

BRICK Sì, siete così, siete così! Posso parlare,
Presidente? Posso parlare, Gooper?

GOOPER Mae Flynn, onorevole, obbedisca al
richiamo del Presidente: esca dall’aula!

MAE FLYNN Esca il Governo dall’aula!

BRICK Benissimo, che i cittadini telespettatori
vi vedano, bene, bene!

GOOPER Mae Flynn, per piacere, esca dall’aula!

MAE FLYNN Questa è una vergogna! Anche la
scuola! Che scuola hai fatto?

GOOPER Onorevoli colleghi, Brick l’onorevole
ha il diritto di dire tutto quello che pensa.
Prego, onorevole.

MAE FLYNN Vergogna! Vergogna! Vergogna!

GOOPER Mae Flynn, onorevole, la richiamo
all’ordine per la seconda volta! Prego, Brick.

BRICK Questa è la destra e infatti il pericolo
di queste destre è cosa seria, per tutti i demo-
cratici del paese.

Ringraziamo il ministro  per le sue dichiarazioni,
pronunciate con convinzione, e per aver garantito
un ruolo diverso a questo dipartimento, per i di-
ritti, per le libertà di ogni persona.

Noi Comunisti italiani ribadiamo il nostro ap-
poggio alla manifestazione e diciamo che il no-
stro paese deve vivere questa manifestazione
senza paura, senza intolleranza, ma come vera
occasione di confronto, di crescita civile, cre-
scita democratica.

L’orientamento sessuale è un problema non di
ordine pubblico ma di diritti umani.

Che i giovani lo sappiano che per questo motivo,
ogni giorno nel mondo sono discriminate, sono
perseguitate  persino torturate e uccise persone.

E la Chiesa su questo non ha nulla da dire?

Si fa un gran parlare di innovazione, viva gli
innovatori abbasso i conservatori.

Ma questi cosiddetti innovatori oggi dove
sono? E cosa dicono sul world pride?

Noi Comunisti italiani saremo in piazza e
penso che questo Governo, il Governo di cen-
trosinistra, alternativo a voi, alla vostra cultura
autoritaria alla vostra cultura fascista, debba
dire una parola chiara agli omosessuali:…

MAE FLYNN Vergogna! Vergogna! Vergogna!

BRICK …«Noi saremo al vostro fianco».

GOOPER È così esaurito lo svolgimento delle
interrogazioni a risposta immediata.

MAE FLYNN Era ora!

GOOPER Sospendo la seduta sino alle 16,15.
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4.

GOOPER Brick, your honour, you have the fac-
ulty to reply.

BRICK This is the demonstration of their cul-
ture, a fascist, authoritarian and regressive cul-
ture. 

MAE FLYNN Shame! Shame! Shame!

GOOPER Mae Flynn, your honour, please be
good!

BRICK Yes, you’re like that, you’re like that!
May I speak President? May I speak, Gooper?

GOOPER Mae Flynn, your honour, please obey
to the President’s recall: go out of the court-
room! 

MAE FLYNN Let the Government leave the
courtroom! 

BRICK Very well, let the citizens who watch
television see you real well! 

GOOPER Mae Flynn, please, leave the court-
room!

MAE FLYNN This is a shame! Even the school!
What school did you go to? 

GOOPER Honourable colleagues, Brick has the
right to say everything he thinks. Please, your
honour. 

MAE FLYNN Shame! Shame! Shame!

GOOPER Mae Flynn, your honour, I call you to
order once again!

Your turn, Brick.

BRICK This is the right wing and in fact the
anger of right wing parties is very serious for
all democratic people in this country. 

We thank the minister for her declarations,

given with conviction, and for having granted
a different role to this department, for the
rights, for the freedom of everyone.  

We, Italian communists, reiterate our support
to the demonstration and we say that our coun-
try has to live this demonstration without any
fear, without intolerance, as a real occasion of
confrontation, of civil development, of demo-
cratic development.

Sexual orientation is not a problem of public
order but of human rights. 

Let young people know that for this reason,
every day in the world people are discrimi-
nated, persecuted even tortured and killed. 

And doesn’t the Church have anything to say
about this? 

There’s a great talk about innovation, up with
the innovators down with the conservatives.

But where are these so-called innovators today?
And what do they say about world pride?

We Italian communists will demonstrate and
I think that this government, the centre-left
government, the alternative to you, to your au-
thoritarian culture, to your fascist culture,
must speak clearly to homosexuals… 

MAE FLYNN Shame! Shame! Shame!

BRICK …«We’ll be by your side».

GOOPER Interrogations with immediate re-
sponse are closed.

MAE FLYNN About time!

GOOPER Session finishes at 16.15.

MAE FLYNN Gooper, come on. I’ll wait for you
in the car (exits).

(pause)



MAE FLYNN Gooper, andiamo. Ti aspetto in
macchina. (esce)

(pausa)

GOOPER (rivolgendosi agli altri due) Mi di-
spiace...ho fatto il possibile.

MAGGIE Ma sì, Gooper, va bene...

GOOPER E Brick, se vuoi arredare gli uffici con
Jackson Pollock, io non ho nulla in contrario.

BRICK Ci si penserà...

(Gooper esce. Maggie e Brick, rimasti soli, ripren-
dono la posizione dell’abbraccio iniziale)

BRICK Maggie, allora, noi siamo stati felici, sì
o no?

MAGGIE Ma certo, amore.

BRICK E quando?

MAGGIE Prima che la felicità avesse un nome.

FINE
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GOOPER (to the other two) I’m sorry...I did my
best. 

MAGGIE OK, Gooper, it’s all right...

GOOPER And Brick, if you want to decorate
the offices with Jackson Pollock, it’s all right
with me.

BRICK We’ll think about it...

(Gooper exits. Maggie and Brick, now alone, hold
each other as at the beginning)

BRICK Maggie, so, have we been happy, yes or
no?

MAGGIE Of course, my love.

BRICK And when?

MAGGIE Before happiness had a name.

THE END
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GAY PARADE, OPPOSED BY VATICAN, PASSES PEACEFULLY IN ROME.

Defying the Vatican and right-wing political groups, tens of thousands of demonstrators marched peacefully in a
gay pride parade through central Rome today.

The parade was one of the last and most contested events of the weeklong World Pride Roma 2000, an
international gay festival that was timed to coincide with a Holy Year of the Roman Catholic Church and that the

Vatican fiercely opposed. As it turned out, however, the parade was calm, peaceful and, according to some
participants, a little duller than recent gay pride parades in New York, Paris and London.

Police officers had braced themselves for possible violence after Forza Nuova, a neo-Fascist group, vowed to stage a
counterdemonstration and to prevent gay marchers from approaching the Colosseum. But Forza Nuova canceled

its plans this week, citing the death of the 13-year-old daughter of a leader of the group. Many center-left
politicians marched in the parade, and so did a few center-right politicians.

The city of Rome, which had approved the parade three years ago, withdrew its support after the Vatican made its
opposition known. City officials had said marchers would not be given permission to march around the

Colosseum. But late in the week, Rome officials and parade organizers reached a compromise on the parade route,
agreeing that the marchers would file past the Colosseum but not circle it entirely.

(by Alessandra Stanley, The New York Times, July 09, 2000)
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L’ALTRO GIUBILEO DI ROMA GAY PELLEGRINI AL WORLD PRIDE

ROMA - Sarà il primo “World pride” della storia, la prima giornata mondiale dell’ orgoglio omosessuale. E si
terrà a Roma, in pieno Giubileo: transessuali, drag queen statuarie e truccatissime, gay e lesbiche vicine e

lontane dagli eccessi, sfileranno e sfioreranno torpedoni di pellegrini e basiliche super affollate per due settimane,
dal 28 giugno al 9 luglio del 2000. Saranno a conti fatti, oltre un milione e con due anni d’ anticipo reclamano
lo stadio Olimpico, l’ unico contenitore all’ aperto della Capitale capace di accogliere, anche se a fatica, parte dei

“pellegrini gay” previsti. Un affronto alle rigide posizioni della Chiesa di Roma sull’ omosessualità?
“Assolutamente no - replicano in coro gli ideatori italiani dell’ evento - nessuna contrapposizione, nessuna

polemica. Certo è che sulla Roma del Giubileo saranno puntati gli occhi del mondo. Quale occasione migliore
per gridare a tutti che il nuovo millennio sarà quello del dialogo e non dello scontro con le religioni?”. La

“benedizione” al World Pride è arrivata tra gli altri, da Alba Parietti, Dario Fo, Liliana Cavani, e Willie Brown
sindaco di San Francisco la città più “gay” d’ America. Ma la sorpresa maggiore è venuta con l’ ok incondizionato

del sindaco Francesco Rutelli, che ha testimoniato il suo appoggio all’ evento con una lettera inviata agli
increduli ma felici organizzatori: “Questa decisione sarà certamente accolta con rispetto assoluto e disponibilità
di dialogo da parte dei nostri concittadini. Sono convinto - ha scritto il sindaco - che l’ esperienza che si terrà a

Roma vedrà crescere consapevolezza e rispetto dei diritti di ciascuno e saprà cogliere questa formidabile
occasione di incontro tra culture e motivazioni spirituali e civili di cui Roma sarà centro mondiale nel 2000...”.

Poche righe, certo, ma quanto basta a liberare gli entusiasmi di chi questa kermesse l’ ha chiesta con tutte le
forze: “Ci vuole coraggio e il sindaco di una città simbolo come Roma l’ ha dimostrato dandoci il suo

sostegno...”, ha detto Imma Battaglia, presidente del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Quel milione
di gay, trans e lesbiche provenienti da tutto il mondo, parteciperà alle manifestazioni organizzate nella Capitale e

a Bari, Napoli, Palermo, Firenze, Bologna, Milano, Torino, dove si terranno rassegne cinematografiche,
spettacoli teatrali, congressi e convegni, partite di calcio tra gay e lesbiche (gli arbitri, secondo il programma,

saranno rigorosamente dei transessuali), una serie di occasioni d’ incontro e discussioni, legate dal filo rosso delle
tematiche omosex. Un crescendo di appuntamenti che culminerà sabato 8 luglio 2000 con quella che viene

annunciata come “la più grande manifestazione di gay e lesbiche mai organizzata”. Roma, quel giorno avrà un
milione di “pellegrini” in più, che attraverseranno tutti insieme le strade e i tradizionali punti di ritrovo delle

grandi manifestazioni, come piazza della Repubblica e piazza Venezia. Un cocktail di abiti e acconciature
talvolta vistose proprio nel cuore del cattolicesimo spesso definito “intollerante e sordo” alle richieste del mondo
gay. “Sarà un evento epocale - assicura una volta di più Renato Sabbadini, portavoce del coordinamento “World

pride Roma 2000” - con il quale affermare il rispetto dei diritti umani e delle diversità. Così daremo modo a
tutte le persone discriminate in base al proprio orientamento omosessuale di reclamare per sé la dignità e la
libertà che altri hanno loro negato”. Molto attesi anche gli eventi musicali che si terranno nelle otto città

italiane: dal testimonial Jimmy Sommerville, alle probabili presenze sul palco di Cindy Lauper e Skunk Anansie.

(di Lucio Cillis, La repubblica, 17 marzo 1998)



WORLD PRIDE ROMA 2000 PROGRAMMA GAY PRIDE – ARCILESBICA – LESBICHE SEPARATISTE DA SABATO 1
PARLAMENTO ITALIANO CAMERA DEI DEPUTATI XIII LEGISLATURA

PROGRAMMA DA LUNEDÌ 3 LUGLIO A VENERDÌ 7 LUGLIO 2000 LUNEDÌ 3

LUGLIO SEDUTA N. 753 TRASMISSIONE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI E ASSEGNAZIONE ALLA V COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE

DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER GLI

ANNI 2001-2004. - ASSEGNAZIONE ALLA V COMMISSIONE IN SEDE

REFERENTE DEI DISEGNI DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER IL 1999 E ASSESTAMENTO DEI BILANCI DELLO STATO E DELLE

AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER IL 2000. - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 160 DEL 2000: BONIFICA

E RIPRISTINO AMBIENTALE SITI INQUINATI (A.C. 7119) (DISCUSSIONE SULLE

LINEE GENERALI; REPLICHE DEL RELATORE E DEL GOVERNO). -

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA: ACCORDO DI

COOPERAZIONE CON LA REPUBBLICA ARGENTINA (APPROVATO DAL SENATO)

(A.C. 6402) (CONTINGENTAMENTO TEMPI ESAME; DISCUSSIONE SULLE

LINEE GENERALI). MARTEDÌ 4 LUGLIO SEDUTA N. 754 SVOLGIMENTO DI

INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI (GESTIONE DA PARTE DELLE POSTE

ITALIANE SPA DEL CENTRO NAZIONALE STAMPANTI DI SCANZANO - PERUGIA;

SCELTE GESTIONALI DELLE POSTE SPA; AVVIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

DI UN IMMOBILE SITO A SARONNO - VARESE - DI PROPRIETÀ DELLE POSTE

SPA; AFFERMAZIONI RESE NEL CORSO DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA

DEDICATA ALLA FERRARI; INIZIATIVE PER TUTELARE L’ORDINE E LA

SICUREZZA PUBBLICA IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA). - DISCUSSIONE

DI UN DOCUMENTO IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ (DOC. IV-QUATER, N.

LUGLIO A DOMENICA 9 LUGLIO 2000 SABATO 1 LUGLIO EVENTI SPORTIVI - BIG GYM, FORO ITALICO ~

CERIMONIA DI APERTURA PRESSO I GIARDINI DELL’ACCADEMIA FILARMONICA - PERFORMANCE LIRICA “MUSICA

SACRA A ROMA E VENEZIA”  GIARDINI DELL’ACCADEMIA FILARMONICA DOMENICA 2 LUGLIO CONFERENZA

MONDIALE SUI DIRITTI DELL’UOMO ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON AMNESTY INTERNATIONAL ~ PRIDE

VILLAGE AL CIRCO MASSIMO - PROIEZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO “ARE YOU GREEDY”  ~ LESBIAN GENDER

PROJECT MUCCASSASSINA PARTY – DISCOTECA QUBE VIA DI PORTONACCIO, 212 LUNEDÌ 3 LUGLIO

CONFERENZA SU OMOSESSUALITÀ E RELIGIONE ORGANIZZATA DALL’ILGA E DALLA INTERNATIONAL GAY AND

LESBIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION DI SAN FRANCISCO PRESSO HOTEL CICERONE ~ INAUGURAZIONE DELLA

MOSTRA “THE RAINBOW PROJECT” IDEATA DA GILBERT BAKER LA NAVE DELLE LIBERTÀ, LUNGOTEVERE DEGLI

ARTIGIANI ~ PROIEZIONE DEL FILM “SONO POSITIVO” DI CRISTIANO BORTONE PRESSO CINEMA PASQUINO

MARTEDÌ 4 LUGLIO PRE-CONFERENZA DELLE DONNE PER L’ILGA PRESSO L’HOTEL CICERONE ~ VI EDIZIONE

DELLA SFILATA DI MODA E SPETTACOLO “UNO SPECCHIO PER NARCISO” PRESSO IL CIRCO MASSIMO ~ ORE 17:00

(RADIO ONDA ROSSA 87.900 FM) INTERVISTA AI GRUPPI PUNK-DYKES TRIBE 8 E LOW-END MODELS A CURA DI

“APE REGINA” (MARTEDÌ FEMMINISTA) INTERVERRÀ ARCILESBICA-ROMA  MERCOLEDÌ 5 LUGLIO APERTURA

DELLA CONFERENZA MONDIALE DELL’ILGA (INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION) PRESSO

L’HOTEL CICERONE CENA DI GALA IN ONORE DELL’ILGA ~ PERFORMANCE DI DANZA “FLYING THE RAINBOW”

DI PATRICK KING AL CIRCO MASSIMO GIOVEDÌ 6 LUGLIO CONFERENZA MONDIALE DELL’ILGA ~ CONFERENZA

SU HIV/AIDS ~ SPETTACOLO TEATRALE “BENT” DI MARTIN SHERMANN PRESSO IL TEATRO INDIA ~  ORE

19:00  ARCILESBICA – ROMA & APE REGINA PRESENTANO CONTAMINAZIONI LESBICHE C.S.O.A. FORTE

PRENESTINO VIA F. DELPINO (CENTOCELLE)  - “SPIRAGLI DI COPPIA” DI E CON ELEONORA DALL’OVO CELESTE

CARBALLO - LA MEJOR INTÉRPRETE DE ROCK DE LA DÉCADA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA - LOW-END

MODELS ALL DYKES AUS KOELN,  GERMANY  - THE HAGGARD “FAST PUNK DYKES IN YOUR FACE” FROM

PORTLAND, OR, USA  - TRIBE 8 THE BEST PUNK DYKES FROM SAN FRANCISCO, CA, USA ~ WHEN NIGHT

IS FALLING  CENTRO BRANCALEONE, VIA LEVANNA 11 ORE 18.00 - 24.00: PRIMO PIANO MOSTRA DI ARTI



140). - SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL TESTO UNIFICATO DELLE

VISIVE - DIAPOSITIVE - STANDS E ALTRO ORE 19:00 BRINDISI INAUGURALE ORE 20:00 CINEMA ONLY THE

BRAVE / A. KOKKINOS (AUSTRALIA,’94) LA ACERA DE ENFRENTE / PANCHITA (SPAGNA,’94) LA FÊTE DES

MÈRES/ C. V. STAPPEN (FRANCIA,’98) ORE 22:00 CAPANNONE LIVE CONCERT POP-ROCK VERTIGINI (ITALIA)

ORE 23:30 WHEN NIGHT IS FALLING OPENING NIGHT FESTA DISCO D’APERTURA - DJ VALLY  VENERDÌ 7

LUGLIO CONFERENZA MONDIALE DELL’ILGA ~ CONFERENZA MONDIALE DELL’AGEDO (ASSOCIAZIONE

GENITORI, PARENTI ED AMICI DI OMOSESSUALI) ~ LEFT = RIGHTS - CONFERENZA DEI COORDINAMENTI

OMOSESSUALI DEI PARTITI DI ISPIRAZIONE SOCIALISTA EUROPEI PRESSO LA FESTA DELL’UNITÀ ~  GRANDE

CONCERTO DI ARTISTI ITALIANI PRESSO L’AREA DI TOR DI VALLE CON AMBRA - LOREDANA BERTÈ -

ANTONELLA RUGGIERO - 99 POSSE - ASSALTI FRONTALI - MICHELA - MARJORIE BIONDO - SILVIA SALEMI

PRESENTANO PLATINETTE, LILLO & GREG ~ MUCCASSASSINA PARTY PRESSO L’AREA DI TOR DI VALLE ORE ~

20:30 SALA TEATRO “ILARIA ALPI” VIA DEI MONTI DI PIETRALATA 16 (TIBURTINA) INCONTRO CON LE

ARTISTE  ~ WHEN NIGHT IS FALLING  ORE 18.00 - 24.00: PRIMO PIANO MOSTRA DI ARTI VISIVE -

DIAPOSITIVE - STANDS E ALTRO ORE 19:00 CAPANNONE ‘K.D. LANG LIVE IN SIDNEY’ . VIDEO ORE 20:00

CINEMA YO LA PEOR DE TODAS / M. L. BEMBER (ARGENTINA/ FRANKRIJK, ‘90) ORE 22:00 CINEMA SKIP! / K.

UCHIDA (GIAPPONE,’96) IDÖLLE / A. PERL / P. SCHRÖEDER (GERMANIA,’98) SORTIE DE BAIN / F. HENRARD

(FRANCIA,’94) MY FEMINISM / CARDONA / COLBERT (CANADA,’97) BRETAGNA,’93) LA DÉFOULE / S.

LEIBUNDGUT (SVIZZERA,’95) BLOODY WELL DONE / N. PERCILLIER (GERMANIA,’94) CORAZON SANGRANTE /

X. CUEVAS (MESSICO,’93) SECRETS / C. CULLEN / S. MYLAND ORE ORE 22:00 CAPANNONE LIVE CONCERT:

TRIBAD (FRANCIA) TECHNO-RAP- TRIP / HOP VENTRA (ITALIA) TECHNO-ROCK SABATO 8 LUGLIO

“PROSPETTIVE LESBICHE PER UNA SOCIETÀ LAICA E PLURALISTA”, DIBATTITO ORGANIZZATO DA ARCILESBICA

NAZIONALE ~  ORE 10:30  CONVEGNO “ESISTENZA LESBICA E STATO LAICO” IL CASO DELLA LEGGE SULLE

T.R.A. INTERVENGONO LIDIA MENAPACE E GRAZIA ZUFFO SEGUIRÀ DIBATTITO ~ COMITATO

ACCOGLIENZA TRENO “FRECCIA LESBICA” (STAZIONE OSTIENSE ORE 13:00)  INFO: STAND

ARCILESBICA C/O PRIDE PARK (CIRCO MASSIMO) TEL 03357178778, 0349 4358907, 0328 4110116 E-MAIL:

PROPOSTE DI LEGGE: TUTELA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA (A.C.

229-3730-3826-2935) (RIPRESA ESAME ARTICOLO 10; ESAME ARTICOLI

DA 11 A 16). - INFORMATIVA URGENTE DEL GOVERNO SULLE DICHIARAZIONI

RESE DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI SLOVENO IN MERITO

ALL’APPROVAZIONE, DA PARTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DELLA LEGGE

DI TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA. MERCOLEDÌ 5 LUGLIO

SEDUTA N. 755 DISCUSSIONE DI UN DOCUMENTO IN MATERIA DI

INSINDACABILITÀ (DOC. IV-QUATER, N. 141). - SEGUITO DELLA

DISCUSSIONE DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: TUTELA

MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA (A.C. 229-3730-3826-2935)

(RIPRESA ESAME ARTICOLO 16; ESAME ARTICOLI DA 17 A 28; RIPRESA

ESAME ARTICOLO 11). - SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DE

LUCA ED ALTRI N. 1-00439 SULLA PARTECIPAZIONE DELLE CAMERE AL

PROCESSO DECISIONALE UE ED ALL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI

SCHENGEN (PARERE DEL GOVERNO, DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONE).

- SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA (APPLICAZIONE

DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI COLLEGAMENTI CON ALCUNI

AEROPORTI SICILIANI; MISURE PER ALLEGGERIRE IL TRAFFICO STRADALE

NELLE REGIONI DEL NORD-EST D’ITALIA; PREVISIONE DI SOSTEGNI

FINANZIARI PER LE SPESE SCOLASTICHE; PROROGA DEL TERMINE PER IL

COMPUTO DEL PERIODO DI SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI AI FINI

DELL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO; BLOCCO DEI LAVORI SUL TRATTO

SACILE-CONEGLIANO DELL’AUTOSTRADA A28; TRATTAMENTO

PENITENZIARIO DI CITTADINI ITALIANI DETENUTI IN CARCERI STRANIERE;



arcilesbica_roma@hotmail.com ~ WORLD PRIDE PARADE PER LE STRADE DI ROMA APPUNTAMENTO ORE 14:00
INIZIATIVE DEL GOVERNO IN RELAZIONE ALLA VICENDA DELLE DUE BAMBINE

RIFUGIATESI NELLE AMBASCIATE ITALIANE DEL KUWAIT E IN ALGERIA;

INCIDENTI VERIFICATISI NEL CORSO DELLA PARTITA DI CALCIO FRANCIA-

ITALIA SVOLTASI A ROTTERDAM IL 2 LUGLIO 2000; POSIZIONE DEL

GOVERNO SUL FUTURO ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA). -

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI

CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 160 DEL 2000: BONIFICA E

RIPRISTINO AMBIENTALE SITI INQUINATI (A.C. 7119) (ESAME ARTICOLI;

ESAME ORDINI DEL GIORNO; DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONE FINALE).

- VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E VOTAZIONE FINALE E APPROVAZIONE DEL

DISEGNO DI LEGGE: ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO (TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI

IN SEDE REDIGENTE) (A.C. 3856) (CONTINGENTAMENTO TEMPI SEGUITO

ESAME; VOTAZIONE ARTICOLI; DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONE

FINALE). - SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI

LEGGE: CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO (APPROVATO DAL SENATO)

(A.C. 5955) E ABBINATA (A.C. 4326) (CONTINGENTAMENTO TEMPI

SEGUITO ESAME; ESAME ARTICOLI DA 1 A 19; ESAME ORDINI DEL GIORNO;

DICHIARAZIONI DI VOTO; COORDINAMENTO E VOTAZIONE FINALE). -

INFORMATIVA URGENTE DEL GOVERNO SUGLI INCENDI BOSCHIVI NELLA

REGIONE LAZIO E NEL GARGANO. GIOVEDÌ 6 LUGLIO SEDUTA N. 756

SVOLGIMENTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI (INTERVENTI PER I

NUBIFRAGI DELL’11 E 12 GIUGNO 2000 NELLA PROVINCIA DI CUNEO;

REGIME SANZIONATORIO NEL SETTORE VINICOLO; AGEVOLAZIONE PER

PORTA S. PAOLO – PIRAMIDE ~ GRANDE CONCERTO DI ARTISTI INTERNAZIONALI PRESSO L’AREA DI TOR DI

VALLE CON GERI HALLIWELL - GLORIA GAYNOR - MARC ALMOND - GRACE JONES - REGINA - ROMINA

JOHNSON PRESENTANO AMBRA E FABIO CANINO ~ MUCCASSASSINA WORLD PRIDE PARTY PRESSO L’AREA DI

TOR DI VALLE ~ WHEN NIGHT IS FALLING  ORE 18.00 - 24.00: PRIMO PIANO MOSTRA DI ARTI VISIVE -

DIAPOSITIVE - STANDS E ALTRO ORE 21:00 CINEMA GROOVE ON A STANLEY KNIFE / T.KRISHNAN / B. KOTLER

(GRAN BRETAGNA,’97) RAPIDO FINALE CON PASSIONE / LUKI MASSA (ITALIA,’99) HELDINNEN DER LIEBE /

NATALIE PERCILLIER / LILY BESILLY (GERMANIA,’96) DAMNED IF YOU DON’T / SU FRIEDRICH (USA,’87)

ORE 23:00 CAPANNONE LIVE CONCERT: INDIAN-PUNK GERTRUDE (GRAN BRETAGNA)  ORE 24:00 WHEN

NIGHT IS FALLING CLOSING NIGHT FESTA DISCO DI CHIUSURA DJ VALLY ORE 04:00 CORNETTI CALDI PER

TUTTE!!! DOMENICA 9 LUGLIO ICE CREAM PARTY ALLA SPIAGGIA GAY DI CAPOCOTTA EVENTI ORGANIZZATI

DAL ROMAN EAGLES LEATHER CLUB C/O SKYLINE CLUB VIA DEGLI AURUNCI 26/28 TEL +39064440817 E-

MAIL romeeagles@tiscalinet.it DAL 1 AL 5 LUGLIO ORE 22.30 PRESSO SKYLINE CLUB, VIA DEGLI AURUNCI

26/28 RASSEGNA DEL FILM LEATHER. MOSTRA GRAFICA “ROMA LEATHER” IL LEATHER A ROMA FRA STORIA ED

ATTUALITÀ DOMENICA 2 LUGLIO ORE 13.30 PRESSO SKYLINE CLUB, VIA DEGLI AURUNCI 26/28 LEATHER

BRUNCH. A SEGUIRE PROIEZIONI DI “SEBASTIANE” DI D. JARMAN E P. HUMFRESS E DI “CENTURIONS OF ROME”

DI J.D. CADINOT ED ALTRI FILM VENERDI 7 LUGLIO ORE 22.00 PRESSO LA DISCOTECA FRUTTA E VERDURA,

VIA PRINCIPE UMBERTO 36 LEATHER & BEARS NIGHT EVENTI ORGANIZZATI DA GORGEOUS STAFF & VENUS

RISING INFO ROBERTO +39335/6907816 - FEDERICO +39347/6669547 E-MAIL rtuser@tin MARTEDI 4

LUGLIO C/O CLASSICO VILLAGE, VIA DI LIBETTA 3 GORGEOUS SUMMER SPECIAL EDITION GIOVEDI 6 LUGLIO

ORE 16.00 / 02.00 C/O SPQCLUB -STADIO DEI MARMI, FORO ITALICO THE WHITE PARTY - ROME 2000 A

SEGUIRE PRESSO IL CLASSICO VILLAGE DI VIA LIBETTA,3 ORE 01.00 A.M GORGEOUS AFTER PARTY EVENTI

ORGANIZZATI DALLA SAUNA EUROPA MULTI CLUB E PUB CLUB APEIRON EUROPA MULTI CLUB - VIA

AURELIANA, 40 - TEL. +39064823650 DAL 27 GIUGNO AL 9 LUGLIO RESTERÀ APERTA NON STOP DALLE 12.00

ALLE 06.00, OFFRIRA INOLTRE UNA TESSERA CHE CONSENTIRA, OGNI TRE INGRESSI, UNO GRATUITO. MARTEDI 4



L’ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SUD;
LUGLIO ORE 22.00 C/O ALCATRAZ, VIA AURELIANA 38 - TEL.+39064823650 ELEZIONE DI MR. BODY PRIDE

AURELIANA 38 - TEL.+39064823650 “WELCOME TOURIST GAY OF THE WORLD” SERATA IN CUI VERRA

PREMIATO, DA UNA GIURIA DI ITALIANI, LO STRANIERO PIU SEXY. AL PRIMO CLASSIFICATO UN ASSEGNO DI

1.000.000 EVENTO ORGANIZZATO DAL LEATHER CLUB ROME E-MAIL lcrroma@hotmail.com VENERDI 7 LUGLIO

(LOCATION E ORARIO ANCORA DA DEFINIRE) WORLD PRIDE LEATHER PARTY SABATO 1 LUGLIO WELCOME PARTY

C/O ALCATRAZ VIA AURELIANA 38 ROMA ORGANIZZATO DA L.C.R. LEATHER CLUB ROMA DRESSCODE

OBBLIGATORIO EVENTO ORGANIZZATO DA EDIZIONI LIBRERIA CROCE (LOCATION E ORARIO ANCORA DA

DEFINIRE) TEL./FAX. +39065584927 E-MAIL basskerville@iol.it “I GAY E LA LETTERATURA” INCONTRO

CULTURALE CON PERSONAGGI E SCRITTORI DI FAMA INTERNAZIONALE. EVENTI ORGANIZZATI DA ALCUNI

GRUPPI LESBICI SEPARATISTI ITALIANI (ASSOCIAZIONE CULTURALE LESBICA VISIBILIA – BO ;

COORDINAMENTO LESBICHE ROMANE - RM ; PIANETA VIOLA – BS; DESIDERANDAE – BA) 6-7-8

LUGLIO 2000: WHEN NIGHT IS FALLING (QUANDO CALA LA NOTTE … / QUANDO LLEGA LA

NOCHE … / QUAND LA NUIT VA VENIR … ) ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE CULTURALE LESBICA

VISIBILIA (BO), COORDINAMENTO LESBICHE ROMANE (RM), PIANETA VIOLA (BS), DESIDERANDAE

(BA) – INGRESSO RISERVATO ALLE DONNE C/O CENTRO SOCIALE BRANCALEONE, VIA LEVANNA 11

GIOVEDÌ 6 LUGLIO ORE 18,00: APERTURA GIARDINO, BAR E STANDS ORE 18,00: APERTURA DELLA

MOSTRA DI ARTI VISIVE ORE 22,30: SPETTACOLO D’INAUGURAZIONE. VENERDÌ 7 LUGLIO ORE 18,00:

APERTURA GIARDINO, BAR E STANDS

ORE 18,00: MOSTRA DI ARTI VISIVE ORE 19,00: PROIEZIONE DI UNA SELEZIONE DI FILM DAL FESTIVAL

INTERNAZIONALE DEL CINEMA LESBICO IMMAGINARIA ORE 22,30: CONCERTO. MIX DI GRUPPI LESBICI ITALIANI

E STRANIER SABATO 8 LUGLIO ORE 20,00: APERTURA GIARDINO, BAR E STANDS ORE 20,30: CONCERTO MIX DI

GRUPPI LESBICI ITALIANI E STRANIERI - PROIEZIONI DI UNA SELEZIONE DI FILM DAL FESTIVAL INTERNAZIONALE

DEL CINEMA LESBICO IMMAGINARIA ORE 23,00: GRANDE FESTA – DJ VALLY

2000. AL PRIMO CLASSIFICATO UN ASSEGNO DI 1.000.000 GIOVEDI 6 LUGLIO ORE 22.00 C/O ALCATRAZ, VIA

CLAUSOLA CONTRATTUALE PER L’ADDEBITO TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI

BANCARI; TRASFERIMENTO DI UFFICI DELLA CONSOB A MILANO). -

SVOLGIMENTO DI INTERPELLANZE URGENTI (REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN PROVINCIA DI NAPOLI; INIZIATIVE NEI

CONFRONTI DELLE MULTINAZIONALI DEL TABACCO IN MATERIA DI DANNI DA

FUMO; VERIFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO STABILIMENTO

SIDERURGICO DI CORNIGLIANO-GENOVA; RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

POSTALE IN BASILICATA; MODIFICA DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ TRA CONIUGE E FIGLI; MISURE PER LA PIENA

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL COLLOCAMENTO SUL LAVORO

DEI DISABILI; COSTRUZIONE DEL NUOVO RACCORDO ANULARE

AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA-MILANO; INIZIATIVE PER LA

DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI COSTRUITI A PUNTA PEROTTI-BARI; INIZIATIVE

DEL GOVERNO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DELLA DISCARICA DI

PONTECORVO; MOBILITÀ DEI CAPI D’ISTITUTO NEL SETTORE DEGLI STUDI

ARTISTICI; ATTIVITÀ PRIVATA DI PATTUGLIAMENTO NOTTURNO NELLA

CITTÀ DI TORINO; INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA;

MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPARTO SICUREZZA;

MISURE DA ADOTTARE PER LA SITUAZIONE IDRICA DELLA CITTÀ DI

CALTANISSETTA). VENERDÌ 7 LUGLIO SEDUTA N. 757

DISCUSSIONE DELLE MOZIONI PISANU ED ALTRI N. 1-00461 E MUSSI

ED ALTRI N. 1-00467 SULL’UTILIZZO DEL RICAVATO DELLA VENDITA

DELLE CONCESSIONI UMTS (CONTINGENTAMENTO TEMPI; DISCUSSIONE

SULLE LINEE GENERALI).



FATTI DELLA CULTURA DI ARRIVO.
Censura, adattamento, traduzione e doppiaggio (di Tennessee Williams e altro).
Intervista a Irene Ranzato.

Pasquale Polidori – La censura civile avviene attraverso la limitazione del diritto, la mancanza di ri-
conoscimento da parte della legge e una negazione di parola o visibilità.
Attraverso quali strumenti si opera una censura nella trasposizione cinematografica di opere teatrali
o letterarie ritenute scandalose? Perché secondo te ci sono temi che a teatro o in letteratura si trattano
con maggiore libertà e in modo più esplicito che non al cinema (per non dire in tv)? Si tratta solo di
un problema di vastità del pubblico?

Irene Ranzato  – La paura della vulnerabilità del pubblico non nasce con il cinema. Come ricorda una
studiosa di questi temi, Francis Couvares, dall’epoca della commercializzazione del tempo libero alla
fine del XVIII secolo e sicuramente da quando è cominciata la diffusione della letteratura, della
stampa e del teatro popolari nel XIX secolo, la censura ha promosso la soppressione dei ‘divertimenti
da poco prezzo’ proprio perché suscitano forti desideri e forti antipatie in un pubblico inaffidabile.
I film, quindi, sono arrivati sulla scena di un dramma socioculturale già in atto.
E’ importante però distinguere tra censura – la revisione di un testo da parte di un’autorità ufficiale
prima della sua diffusione – e la più subdola, più strisciante e credo perfino più pericolosa forma di
censura, apparentemente più mite, che è la manipolazione. Nei governi cosiddetti democratici e so-
prattutto nel mondo contemporaneo, è più corretto e anche più illuminante parlare di quest’ultima. 
Gli strumenti linguistici utilizzati possono essere molti a seconda del mezzo espressivo. Certo, in
Italia abbiamo una forma di traduzione – parlando di cinema e della televisione, dei quali più che
altro mi sono occupata – che rappresenta un veicolo insostituibile per l’esercizio della manipolazione
e della censura: il doppiaggio. Il doppiaggio in Italia ha sempre avuto una vocazione censoria. Sap-
piamo che Mussolini e il fascismo introdussero e promossero il doppiaggio nel nostro paese, ma non
inventarono la censura. Per restringere il campo alla produzione audiovisiva, le prime misure legi-
slative in questo senso arrivarono già in età giolittiana e colpivano quindi i film muti con didascalie.
Fin dall’inizio (parliamo degli anni ’10 del secolo scorso), la censura era morale, politica e linguistica,
tesa cioè a manipolare contenuti delicati o pericolosi e a emendare la lingua allora letta, poi udita,
dagli italiani.
Il doppiaggio è strumento principe per questo tipo di operazioni perché mentre in altre forme di
adattamento audiovisivo – per esempio la sottotitolazione – esiste almeno teoricamente la possibilità
del confronto con il testo originale, i professionisti del doppiaggio hanno ampia libertà di fare di un
testo quello che credono, di riscriverlo addirittura, cosa di cui la nostra storia del cinema offre nu-
merosi e anche illustri esempi. La mia è una voce critica, naturalmente, ma ammetto che in alcuni
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FACTS OF THE TARGET CULTURE

Censorship, adaptation, translation and dubbing (of Tennesse Williams and more).
Interview with Irene Ranzato.

Pasquale Polidori — Censorship occurs through the limitation and lack of civil rights and sup-
pression of freedom of expression in its various manifestations.
How does censorship operate in a film transposition of plays or novels whose contents are deemed to
be outrageous? Why, in your opinion, are themes handled with more freedom and more explicitly in
theatre or in literature than in cinema or on television? Is it only a problem of larger audiences?

Irene Ranzato — Fear of vulnerable audiences was not born with the cinema. As Francis Couvares,
a scholar in this subject field, states, since the commercialization of leisure in the late eighteenth
century and certainly since the emergence of the dime novel, the penny press, and the popular theatre
in the nineteenth century, censors have urged the suppression of  ‘cheap amusements’ precisely because
they arouse strong desires and strong antipathies in an untrustworthy public. Films, then, arrived
on the scene of on-going social and cultural drama.
It is important, however, to make a distinction between censorship – the review by an official au-
thority of a text before its dissemination - and the subtler, more covert and I think even more dan-
gerous form of apparently milder censorship which is manipulation. In supposedly democratic
governments and especially in the contemporary world, it is more correct and also more illuminating
to speak of the latter.
Linguistic means can be as many and as various depending on the means of expression. Obviously
in Italy we have a form of translation – talking about cinema and television, which I mainly studied
– which represents an irreplaceable vehicle to exert manipulation and censorship: dubbing. Dubbing
in Italy has always been a means of censorship. We know that Mussolini and fascism introduced and
promoted dubbing in our country, but they did not invent censorship. Limiting ourselves to audio-
visual production, the first legislative measures in this sense arrived in the years when Giovanni Gi-
olitti was prime minister and thus concerned soundless movies with intertitles. Since the very
beginning (we are talking of the 1910s), censorship was moral, political and linguistic, that is to say
that it tended to manipulate sensitive or dangerous contents and to amend the language which was
then read, later heard, by Italians. 
Dubbing is the ideal tool for this kind of operations because while with other forms of audiovisual
adaptation – for example subtitling – there is at least the theoretical possibility of comparing the
new text with the original text, the people in charge of dubbing have ample freedom to handle a
text as they like, even to rewrite it, something of which the history of our cinema offers several note-
worthy examples. My voice is critical, of course, but I admit that in some cases the creativity of the
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casi la creatività degli adattatori è stata veramente notevole e le opere riscritte hanno a volte un loro
valore artistico, a parte avere sempre comunque il valore di una testimonianza storico-sociale di no-
tevole rilevanza.
Quindi alla domanda di come si opera una censura nella trasposizione cinematografica e televisiva,
rispondo: semplicemente sostituendo alla colonna audio originale la nuova colonna audio del dop-
piato.
Per quanto riguarda la più insidiosa domanda del perché alcuni temi sono trattati in modo più libero
in teatro e in letteratura rispetto al cinema e in televisione, la risposta è allo stesso tempo banale ma
anche troppo complessa. Banale perché, come anticipi tu, la ragione principale è, secondo me, sì, la
vastità e il tipo di pubblico del cinema e soprattutto della TV, rispetto al più ristretto (in Italia ri-
strettissimo)  e ‘scelto’ pubblico del teatro e dei lettori di libri. La TV entra in tutte le case, i libri,
ahimé, no. Da qui la necessità di un maggiore controllo. La riposta però richiederebbe un’analisi più
complessa perché qui veramente bisogna entrare nella storia di ogni paese, poiché ogni paese ha avuto
la sua storia che è anche la storia di pratiche traduttive. Va ricordato per esempio che in Italia non
c’è oggi quasi più un atteggiamento censorio - e anche quello manipolatorio è molto ridotto - nei
confronti dei prodotti cinematografici, trattati ormai da trenta/quarant’anni con più rispetto in con-
fronto alle epoche precedenti, ma c’è ancora un atteggiamento profondamente censorio e manipola-
torio nei confronti dei programmi televisivi. La televisione in Italia, per quanto riguarda le opere di
finzione, è considerata mezzo di intrattenimento popolare. Non esiste, come esiste da tempo in altri
paesi, la auteur television, la televisione d’autore, un concetto che non ci appartiene. Di conseguenza,
quando si riceve un prodotto ‘d’autore’ dall’estero, lo si manipola perché non lo si riconosce come
tale, come un’opera che va rispettata per il suo valore anche artistico.

PP – La traduzione di un’opera discussa e censurata risponde a nuove esigenze di presentabilità al
pubblico, corrispondenti al nuovo ambiente culturale e morale a cui è destinata?

IR – Le traduzioni sono sempre “fatti della cultura di arrivo” come dice un grande studioso della
traduzione, Gideon Toury. La fedeltà completa è, come sappiamo, un’illusione, e ogni traduzione ri-
sponde a criteri e obbedisce a norme imposte o autoimposte che ne facilitano l’inserimento nella cul-
tura di arrivo. Le opere audiovisive in particolare rispondono a esigenze, come dici tu, di presentabilità
al pubblico, seguendo quello che è lo spirito del tempo. Di questi tempi, per riassumere e semplificare
molto, la traduzione per il cinema in Italia favorisce il rispetto dell’elemento potenzialmente esotico,
straniante, mentre la televisione tende ancora a una traduzione cosiddetta ‘addomesticante’, che tende
cioè a eliminare le potenziali asperità nella ricezione da parte del pubblico di arrivo. Ci sono però ec-
cezioni, sia nel campo del cinema sia in quello della televisione.

PP – Indubbiamente nel doppiaggio c’è qualcosa di creativo, per non dire di poetico: l’idea di ricreare
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adapters has been really remarkable and the works which were rewritten sometimes have their artistic
merit, apart from having always the value of a historical and social  testimony of some relevance.
So to answer the question of how censorship can be exerted in screen translation: by simply replacing
the original soundtrack with the new dubbed track.
For what concerns your trickier question on the reason why some themes are handled with more
freedom in the theatre and in literature than in the cinema and on television, the answer is both
banal and too complicated. It is banal because, as you anticipated, the main reason is, in my opinion,
exactly the extent and the type of audience of the cinema, and especially of television, in comparison
to the more restricted (in Italy very restricted) and ‘selected’ number of theatre-goers and readers.
TV enters every house; books, unfortunately, do not. Thus the necessity for greater control. The an-
swer, though, requires a more thorough analysis and to do this we should delve into the history of
every country, as every country has its own history which is also a history of translation practices. In
Italy for example, today, there is almost no film censorship – and films are rarely the object of major
manipulations. Films, in fact, have been handled for the last thirty/forty years in a more respectful
way in comparison with television programmes. Television in Italy, for what concerns fiction works,
is considered a means of popular entertainment. Auteur television does not exist, as it has existed in
other countries for quite some time now. Consequently, when we receive an ‘art’ product from abroad,
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un senso a distanza e nella supposta simmetria delle lingue rispetto a un oggetto da esprimersi. Ma
sappiamo quanto sia fallace questa supposizione, soprattutto quando il ‘doppio’ che si ricerca appar-
tiene a un margine, quando cioè un’esperienza non è largamente e linguisticamente condivisa, o
quando per esempio ci si sposta sui dialetti o sui gerghi delle minoranze. Che cosa accade quando la
lingua di arrivo non ha le parole per esprimere quello che invece è espresso nella lingua di partenza?
Come si fa a salvare capra e cavoli, cioè l’intreccio originale nella sua lingua originale e ciò che è di-
cibile in un’altra lingua in un dato momento storico? Ci sono esempi particolarmente illuminanti a
riguardo?

IR – Dobbiamo distinguere tra contenuto e forma linguistica. I contenuti sono sempre o quasi sempre
‘trasferibili’, seguendo questa o quella strategia traduttiva. Se non si trasferiscono è perché non li si
vuole (o non li si sa) trasferire e, appunto, li si censura. Ma se parliamo della lingua, la questione è
davvero molto complessa. Si può volere manipolare una lingua, per renderla, ad esempio, nella tra-
duzione, più vicina allo standard, riducendo al minimo i termini dialettali o gergali o appartenenti
a un determinato ambito. Ma anche quando non c’è questa volontà, esistono delle difficoltà oggettive:
tra le altre, l’annosa questione della resa dei dialetti e quella, di cui si parla meno, della resa di socio-
letti e idioletti, cioè del modo di parlare peculiare di uno strato della società, di un individuo o di un
gruppo. Ecco, in questo caso possono proprio mancare le parole e a questa mancanza il traduttore
può arrendersi o trovare una via di uscita creativa, ma questa via di uscita comporterà immancabil-
mente una riscrittura del testo in modi che non tutti potranno condividere. Nel tradurre quello che
i linguisti chiamano gayspeak, per fare un esempio, dall’inglese in italiano, mancano i termini, man-
cano le parole dell’omosessualità, che infatti siamo spesso costretti a mutuare dalle altre lingue come
prestiti. Ma anche nei prestiti siamo in ritardo se pensiamo che la stessa parola gay entra nella lingua
italiana alla fine degli anni ’60. Non è quindi forse soltanto questione di censura se, in Bringing Up
Baby (Susanna in italiano), il classico della commedia di Howard Hawks del 1938, Cary Grant ri-
spondeva in inglese: “Because I went gay all of a sudden”, all’anziana signora che gli chiedeva perché
indossasse una camicia da notte da donna, mentre nel doppiaggio italiano dice: “Perché sono diventato
pazzo, ecco perché!”. E’ più che probabile che il traduttore non sapesse di che cosa il personaggio in-
terpretato da Grant stesse parlando. Se lo avesse saputo lo avrebbe senz’altro censurato, in quegli
anni, ma comunque non lo sapeva, gli mancava la parola. Il problema è quindi che alcune parole, in
alcuni ambiti, hanno fatto fatica, fanno fatica, a uscire dal ghetto. Anche se esiste un corrispettivo in
italiano, questo magari non è diventato patrimonio comune e quindi nella traduzione destinata a un
vasto pubblico come è la traduzione audiovisiva, il problema è obiettivamente difficile da risolvere.
Non c’è, purtroppo, al cinema, la possibilità di scrivere una nota del traduttore. Questa mancanza di
modi e di parole è stata risolta però, in alcuni casi, in modo creativo. Certo, ci vuole coraggio e anche
il testo adatto. Una serie televisiva inglese, Skins, è il primo esempio che mi viene in mente tra quelli
recenti. Qui l’idioletto di un gruppo di adolescenti è ricco e vivace già nell’originale, realistico, con
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it is manipulated because it is not recognised as such, as a work which must be respected for its
artistic value as well.

PP — Does the translation of a controversial and censored work respond to needs of ‘presentability’
to the new cultural and moral environement it is addressed to?

IR — Translations are always “facts of the target culture”, as a great translation scholar, Gideon
Toury, said. Complete faithfulness is, as we know, an illusion, and every translation responds to
criteria and complies with norms which are imposed or self-imposed and which facilitate its pene-
tration into the target culture. Audiovisual works in particular respond to needs of ‘presentability’,
as you say, following the spirit of the time. Nowadays, to sum up, simplifying greatly, we can say
that translation for the cinema in Italy has a tendency to respect the potentially exotic, foregnising
elements, while television still has a tendency to a so-called ‘domesticating’ translation, that is to
say, one that tends to eliminate potential asperities in the reception by the target audience. However,
there are exceptions, both in cinema and on television.

PP — In dubbing there is undoubtedly something creative, even poetic: the idea of recreating a
meaning at a distance and in the supposed symmetry of the languages in relation to an object that
has to be expressed. However, we know this is a myth, especially when the ‘double’ we are looking
for belongs to the margin, that is when an experience is not widely shared, for example when one
enters the field of dialects or of the jargons of minorities. What happens when the target language
cannot express what is expressed in the source language? How can you have the best of both worlds,
that is the  original plot in the original language and what can be said in another language in any
given historical moment? Are there any examples which are particularly illuminating?

IR — We should make a distinction between contents and linguistic form. Contents are always or
almost always transferable, following this or that translation strategy. If they are not transferred it is
because one does not want (or does not know how to) transfer them and thus, in fact, censors them.
When it comes to language, though, the matter is indeed complicated. One may wish to manipulate
language to render it, for example, in translation, closer to the standard language, reducing to the
minimum any dialect or slang terms or words belonging to a specific realm. However, even when
there is no such intention, there are some objective difficulties: among others, the age-old problem
of how to render dialects, and the lesser known problem of how to render sociolects and idiolects,
that is the way of speaking which is peculiar of a social class, of an individual or a group. Well, in
this case words themselves may be lacking and the translator may surrender to this lack or find a
creative way out. This way out, however, will always involve a rewriting of the text in ways that not
everybody will accept. In translating what linguists call gayspeak, for example, from English into
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Italian, we lack the terms, we lack the words of homosexuality, which in fact we are often forced to
borrow from other languages as loan words. But even loan words seem to reach us later on than else-
where, if we think, for example, that even the word gay entered the Italian lexicon at the end of the
1960s. Thus it is not only a question of censorship if, in Bringing Up Baby (Susanna in Italian), the
classic 1938 comedy by Howard Hawks, Cary Grant answered in English: “Because I went gay all
of a sudden”, when an old lady asked him why he was wearing a frilly woman’s bathrobe; while in
the Italian dubbing he says: “Perché sono diventato pazzo, ecco perché!” [Because I’ve turned mad,
that’s why]. It is more than likely that the translator did not know what the character played by
Grant was talking about. If he had known, he would have censored the phrase without a doubt, in
those years. However, he did not know, he lacked the word. The problem is then that some words,
in some fields, have struggled, are still struggling, to come out of the ghetto. Even when there exists
an Italian word to translate a term, the fact is that it has not become commonly shared and so in the
translation addressed to a large audience as audiovisual translation, the problem is objectively difficult
to solve. Unfortunately, there is no possibility to write a footnote on a film. This lack of ways and
words was solved, in some cases, in a creative way. Of course one needs courage and a suitable text.
An English TV series, Skins, is the first example that comes to my mind among the most recent
ones. Here the idiolect of a group of teenagers is rich and lively already in the original. It is realistic,
with all the features that linguists ascribe to ‘young people’s speech’, at least in Europe (metaphors,
metonymies, hyperboles, dialect words, slang words, technical terms, loans from English and Spanish
etc.), but also very localised in the reality of Bristol, England. What did the Italian adapter do? He
invented a new idiolect, an imaginative and unrealistic idiolect which is magically plausibile and
very, very funny, one of the few cases (maybe the only one I can think of in audiovisual translation)
in which the Italian version becomes more valuable, even, than the original, more interesting. And
this thanks to the multiplication, the sometimes frantic accentuation of the features of young people’s
speech. There are many important cases of ‘creative’ translation, I’m thinking, for example, of the
fantastic jokes added, almost certainly by Oreste Lionello, to some of Woody Allen’s films, but the
case of Skins is one of a more extreme rewriting which involves the whole text. The operation is all
in all positive. What I mean is that the foreignising effect of an idiolect shared by a small group of
people (teenagers from a school in an English city) is kept in Italian by creating an even more for-
eignising idiolect. It is like a ‘heightened’ youth, these are hyperteenagers, these young people from
Skins dubbed into Italian, more real than real teenagers. 

PP — Tennessee Williams in Hollywood is an emblematic case of censorship and self-censorship.
Can you tell us why?

IR — I am not sure it is that emblematic. In the sense that some films based on Williams’s works,
such as Suddenly, Last Summer for example, the one I studied most, were released during a period
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tutte le caratteristiche che i linguisti attribuiscono alle ‘parlate giovanili’, perlomeno in Europa (me-
tafore, metonimie, iperboli, parole dialettali, gergali, termini tecnici, prestiti dall’inglese e dallo spa-
gnolo ecc.), ma anche molto localizzato nella realtà di Bristol, in Inghilterra. Cosa ha fatto l’adattatore
italiano? Ha inventato un nuovo idioletto, un idioletto immaginifico e non realistico ma magicamente
plausibile e molto, molto divertente, uno dei pochi casi (forse l’unico che mi viene in mente nella
traduzione audiovisiva) in cui la versione italiana diventa più, come dire, pregevole dell’originale,
più interessante. Questo grazie alla moltiplicazione, all’accentuazione a volte parossistica delle ca-
ratteristiche del gergo giovanile. Ci sono molti casi importanti di traduzione ‘creativa’, penso per
esempio alle fantastiche battute aggiunte, quasi certamente da Oreste Lionello, ad alcuni film di
Woody Allen, ma questo di Skins è un caso di riscrittura più estremo che coinvolge tutto un testo.
L’operazione è tutto sommato positiva. Quello che voglio dire è che l’effetto straniante di un idioletto
condiviso da un piccolo gruppo (adolescenti di una scuola di una città inglese) è mantenuto in italiano
creando un idioletto ancora più straniante. E’ come una gioventù al quadrato, sono degli iperadole-
scenti, quelli di Skins doppiati in italiano, più veri degli adolescenti veri. 

PP – Tennessee Williams a Hollywood è un caso emblematico di censura e autocensura. Vuoi spiegarci
perché?

IR – Non sono sicura che sia un caso tanto emblematico. Nel senso che alcuni film tratti da
opere di Williams, come per esempio Suddenly, Last Summer - Improvvisamente l’estate scorsa –
quella che ho studiato di più, escono in un periodo di momentaneo rilassamento del codice
Hays, il codice censorio in vigore negli Stati Uniti dal 1930 al 1968, di solito particolarmente
severo. Questo film è infatti sorprendentemente molto fedele all’opera originale, aggiungendo,
grazie all’impatto delle immagini, altro orrore, se possibile, al testo già molto forte di Williams.
Certo, il personaggio dell’omosessuale Sebastian in Improvvisamente l’estate scorsa rimane senza
volto per tutto il film, e questo è un particolare da sempre valutato negativamente dai critici
attenti alle tematiche relative all’omosessualità perché, sostengono, proietta l’immagine di un
qualcuno che non si può e non si deve vedere. Mi sembra una critica esagerata perché non di-
mentichiamo che Sebastian è un personaggio soltanto evocato nel testo teatrale, evocato dai ri-
cordi della madre e della cugina Catherine. Sebastian non si vede a teatro. Nel film, anzi, diventa
un personaggio della stessa forza di quella degli altri protagonisti. Altra storia è il doppiaggio
italiano del film che ha manipolato e censurato pesantemente l’opera e che, questo sì, è davvero
diverso dall’originale.
Un film che la censura hollywoodiana ‘smussò’ molto, ma che è infatti liberamente ispirato al dramma
di Williams è Sweet Bird of Youth (La dolce ala della giovinezza). Ma pur censurata (la castrazione finale
del protagonista, per esempio, è sostituita da uno sfregio), questa versione fu giudicata dallo stesso
Williams “probabilmente migliore” della pièce. Questo perché quello del drammaturgo con il cinema
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of momentary relaxation of the Hays code, the censorship code in vigour in the United States from
1930 to 1968, which was otherwise particularly strict. This film is in fact surprisingly very faithful
to the original play, even adding more horror, if possible, thanks to the impact of the images, to the
already very daring text by Williams. It is true that the character of the homosexual Sebastian in
Suddenly, Last Summer remains ‘faceless’ for the whole film, and this choice always elicited negative
responses from critics who focus on themes related to homosexuality because, they maintain, it proj-
ects the image of somebody you cannot and you should not see. I find this criticism too hard because
we should not forget that Sebastian is a character who is only evoked in the play, evoked by the mem-
ories of his mother and of his cousin Catherine. Sebastian is not seen on stage. While in the film he
becomes a character just as vigorous as the other protagonists. The Italian dubbing of the film is a
different story, as it manipulated and censored the text heavily, turning it into a film which is really
different from the original.
Another film that Hollywood’s censorship diluted, but one which is in fact loosely based on Williams’s
play, is Sweet Bird of Youth. However, although it was censored (the protagonist’s final castration, for
example, was replaced by a scar), this version was considered by Williams himself “probably better”
than the play. That because the relationship of the playwright with cinema was especially one of love,
he was himself a screenplay writer, and most of all he loved the idea of reaching large audiences.
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è soprattutto un rapporto di amore, lui stesso era sceneggiatore per il cinema, e soprattutto amava
l’idea di raggiungere un grande pubblico.

PP – In che modo i due personaggi principali di Cat on a Hot Tin Roof si presentano emendati delle
loro asperità morali? Ne risente la comprensibilità e la coerenza narrativa dell’opera?

IR – Williams riscriveva continuamente, e in modo tormentoso, le sue opere, anche e soprattutto
dopo che erano state messe in scena. Diciamo durante. Il caso di Cat on a Hot Tin Roof è emblematico.
L’opera subì moltissime riscritture: in origine c’era un racconto, che poi divenne opera teatrale inviata
in varie versioni al regista Elia Kazan come una sorta di work in progress, nella speranza di farlo inte-
ressare al progetto. Infatti Elia Kazan diresse la pièce ma incoraggiò Williams ad apportare varie mo-
difiche. I suggerimenti di Kazan influenzarono molto quella che divenne poi la versione definitiva.
Kazan e Williams ebbero molti momenti di disaccordo, soprattutto relativi al personaggio di Big
Daddy, che secondo Kazan non doveva sparire dalla pièce a un certo punto, come Williams aveva
originariamente inteso, ma doveva riapparire al terzo atto. Williams pensava a questo proposito che
“la paralisi morale di Brick fosse il nocciolo della sua tragedia personale e che mostrare una progres-
sione drammatica avrebbe oscurato il significato della tragedia dentro di lui, perché non credo che
una conversione, per quanto rivelatoria, provochi mai un cambiamento così immediato nel cuore o
perfino nella condotta di una persona che si trovi nello stato di rovina spirituale di Brick”. Kazan in-
fatti pensava che bisognasse mostrare come gli avvenimenti esterni alterassero il carattere, mentre
Williams credeva che potessero rivelare soltanto ciò che di fondamentale e immutabile è in una per-
sonalità. Come sappiamo dalla versione a noi nota di Cat on a Hot Tin Roof, la lettura di Kazan ebbe
la meglio sul prodotto finale. La versione finale è anche quella trasferita, pur con altri aggiustamenti,
in quella a noi ancora più nota del film (sebbene quest’ultima non fosse poi diretta da Kazan ma da
Richard Brooks). Grazie all’intervento di Kazan, Maggie divenne anche più ‘simpatica’ al pubblico
di quanto non lo fosse in origine.
Il rapporto con Big Daddy rese quello di Brick, in particolare, un personaggio sempre problematico
per Williams da costruire, e molto del mistero che lo circonda dipende anche dalla non finitezza del
personaggio, dal fatto, cioè, che la sua ambiguità non è risolta neanche nella mente del drammaturgo
(questa imperfezione è, secondo me, all’origine di molti capolavori, ma è un discorso che ci porterebbe
lontano). Quello che è importante sottolineare è che Williams concepì sempre Brick come un etero-
sessuale, non come un omosessuale ‘closeted’, tuttavia non voleva sciogliere l’aura di mistero che pen-
sava indispensabile per questo personaggio, che per questo aveva dipinto come sempre passivo e
testardamente silenzioso. Insomma, la lettura eterosessuale di Brick non è del film ma già di Williams,
anche se, ovviamente, la nostra percezione come spettatori è che il personaggio abbia delle zone d’om-
bra che vanno anche nel senso di una possibile omosessualità. I personaggi, come sappiamo, vanno
un po’ per i fatti loro.
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PP — In which way are the moral asperities of the two main characters of Cat on a Hot Tin Roof
sanitised? Is the work less comprehensible and narratively coherent?

IR — Williams rewrote his plays continuously and through great personal distress, even after, espe-
cially after they went on stage. Let’s say in the process. The case of Cat on a Hot Tin Roof is em-
blematic. The works went through various rewritings: originally it was a short story which became
a play and was sent in various versions to the director Elia Kazan as a sort of work in progress, in the
hope of making him interested in the project. Elia Kazan eventually directed the play but encouraged
Williams to make various changes. Kazan’s suggestions influenced very much what became the final
version of the play. Kazan and Williams had many moments of disagreement, especially in relation
to the character of Big Daddy who, in Kazan’s opinion, should not disappear at the end of the play
at a certain point, as Williams had originally intended, but had to reappear in the third act. Williams
thought in fact that “the moral paralysis of Brick was a root thing in his tragedy, and to show a dra-
matic progression would oscure the meaning of the tragedy in him and because I don’t believe that
a conversion, however revelatory, ever effects so immediate a change in the heart or even conduct of
a person in Brick’s state of spiritual disrepair”. Kazan in fact considered that events should be shown
to alter character, whereas Williams believed that they could only reveal what was basic and un-
changing in a personality. 
As we understand from the version we know of Cat on a Hot Tin Roof, Kazan’s interpretation won
out. The final version is also the one which was transposed, with some adjustments, into the even
better known one of the film (although the latter was not directed by Kazan but by Richard Brooks).
Thanks to Kazan’s intervention, Maggie also became a nicer character for the audience than she was
originally conceived.
The relationship with Big Daddy made the character of Brick, in particular, always problematic to
portray for Williams, and much of his mystery depends on the imperfect status of the character, that
is on the fact that his ambiguity was not solved even in the mind of the playwright (this imperfection
is, in my opinion, at the root of many masterpieces, but this subject would take us into another
realm). What is important to emphasize is that Williams always conceived Brick as a heterosexual,
not as a ‘closeted’ gay man, nevertheless he did not want to dissipate the aura of mystery which he
thought indispensable for this character, whom for this reason he portrayed as always passive and
stubbornly silent. In short, reading Brick as heterosexual is not the film’s invention but Williams’s,
even if, obviously, our perception as spectators is that the character has some obscure areas which
can also be interpreted in the sense of a possible homosexuality. Characters, as we know, go their
own way.
So the genesis of Cat on a Hot Tin Roof was a laborious one and all the characters were involved in
the process. To sum up what we just said, the final version of the play is the one we know, but it is
the result of compromises with the director of the play, Elia Kazan. Compromises which led to the
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La genesi, quindi, di Cat on a Hot Tin Roof è davvero complessa e comprende tutti i personaggi. Per
riassumere quanto accennato, la versione finale del dramma è quella che conosciamo ma è il risultato
di compromessi con il regista della pièce, Elia Kazan. Compromessi che portarono alla versione ancora
più sentimentale – ma che fondamentalmente estremizza quanto già nella pièce – del film diretto
da Richard Brooks nel 1958, che Williams non amò. 
Per quanto riguarda il film, questo rimane secondo me un’opera di grande forza, soprattutto grazie
alle straordinarie interpretazioni degli attori, di Elizabeth Taylor soprattutto. Certo, l’operazione che
porta avanti il regista del film in modo eclatante è quella di voler sollecitare soprattutto l’immaginario
eterosessuale, operazione evidente in ogni inquadratura: le calze di Maggie, l’insistenza sui suoi vestiti
attillati e scollati e sulla sua sottoveste, scrutati con la coda dell’occhio dal marito, gli sguardi di de-
siderio represso tra moglie e marito ecc. Ogni inquadratura è costruita a questo fine. Il tema omo-
sessuale così presente nel testo originale – anche se nelle intenzioni dell’autore è più un sentimento
omosessuale dell’amico Skipper per Brick, più una gelosa amicizia maschile – è oscurato nella versione
cinematografica da quello preponderante del desiderio condiviso dalla coppia eterosessuale e soprat-
tutto dal tema della fertilità (altro tema cardine nelle opere di Williams).
Quello che il film veramente censura è però l’ambiguità di Maggie, il suo rapporto con Skipper (nel
dramma lei aveva avuto veramente un rapporto sessuale con Skipper, questo non è soltanto un parto
della gelosia di Brick, come nel film), e questa specie di menage à trois che per un certo periodo moglie,
marito e l’amico avevano vissuto, a livello soprattutto mentale. 

PP – Nella natura di ogni compromesso vi è la provvisorietà, la possibilità che esso sia ridiscusso in
favore di un estremo o dell’altro, e anche la luce che proietta su ciò che non si è realizzato e che rinvia
a un significato negato. Per questo le opere di Williams al cinema sono suscettibili di tante letture
al punto da essere talvolta accusate di eccessiva ambiguità e oscurità? 
E non è strano che un drammaturgo interessato a temi scottanti e vicende dagli esiti tragicamente
disperati fosse poi tentato dal confronto con un sistema addomesticante come quello di Hollywood,
dove il negativo trova quasi sempre una normalizzazione mediata dal sex appeal della star e dall’happy
end? Forse che in questo caso la censura, o quel tipo di censura, funziona paradossalmente come una
controparte in grado di aprire la strada a un significato accettabile al posto di un contenuto rimosso,
visto come un vicolo cieco dal punto di vista cinematografico? Vorrei essere più preciso e ti domando:
c’è un’espressione del tragico e del tabù che a teatro funziona e al cinema no, o non allo stesso modo,
e per cui uno ‘sfregio’ ha più senso (ed è più moderno) di una ‘evirazione’?

IR – Dunque, queste sono molte domande alle quali non so se so rispondere. Ma dico prima di tutto
una cosa che c’entra solo obliquamente: per me il paratesto, se esiste, è importante quasi quanto il
testo nella sua forma definitiva. Le note, le lettere, le interviste, i commenti che l’autore fa sulla sua
opera, se esistono, se li conosciamo, vanno integrati all’opera stessa. Se Williams dice che Brick è
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even more sentimental version – which renders more extreme what is fundamentally already in the
play – of the film directed by Richard Brooks in 1958, which Williams did not like. 
As regards the film, I think it is still a powerful work, thanks especially to the extraordinary acting,
Elizabeth Taylor’s above all. Of course the operation that the film director very clearly carried out
meant to titillate the heterosexual imagination above all, a strategy which is evident in every single
frame: Maggie’s stockings, the camera lingering on her tight and low-necked dresses and on her slip,
while she is being peered at by her husband, the glances of repressed desire between husband and
wife etc. Every shot is designed for this purpose. The homosexual theme which is present in the
original text – even if in the author’s intentions is more a case of Skipper nurturing homosexual feel-
ings towards Brick, more of a jealous male friendship – is obscured in the cinematographic version
by the overwhelming theme of the desire shared by the heterosexual couple and especially by the
theme of fertility (another fundamental theme of Williams’s plays).
What the film really does sanitise, however, is Maggie’s ambiguity, her relationship with Skipper
(in the play she did have a sexual affair with Skipper, it was not just the brainchild of Brick’s jealousy,
as it is in the film), and this kind of menage à trois that, for a certain period, husband, wife and
friend had lived, mainly in their minds.

PP — In the nature of every compromise there is temporariness, the possibility that it can be redis-
cussed in favour of one or the other extreme, and even the light it sheds on what has not been realised
and relates to a suppressed meaning. Is it for this reason that Williams’s plays on screen are susceptible
to many interpretations, so much as to be accused sometimes of excessive ambiguity and obscurity?  
[And is it not strange that a playwright who was interested in daring themes and in stories with
such tragically desperate denouements was lured by a domesticating system such as Hollywood,
where what is negative more than often finds a normalisation mediated by the star’s sex appeal or by
the happy end? Is it possible that censorship, in this case, or that kind of censorship, paradoxically
functions as a counterpart which is able to open the way to a more acceptable meaning in the place
of one that has been denied, having been seen as a kind of blind alley from the cinematographic
point of view? I would like to be more precise and I ask you: is there an expression of the tragic and
of taboo which works in the theatre and does not work in cinema, or not in the same way, so that a
‘scar’ has more sense (and is more modern) than ‘castration’?

IR — Well, these are many questions which I don’t know if I can answer. I will say first of all some-
thing which is only obliquely related to what you just said: for me the paratext, if there is any, is al-
most as important as the text in its final form. Whenever and wherever we find annotations, letters,
interviews and comments by the author about his oeuvre, wherever possible, they should be inte-
grated into the text. If Williams says that Brick is heterosexual, this integration by the author will
invariably influence the way I understand the play. I acknowledge the opposite point of view on this
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eterosessuale, questa integrazione dell’autore per forza influenza quello che io capisco dell’opera. Ca-
pisco il punto di vista opposto su questa questione, credo quello più condiviso, e cioè che è il testo
che conosciamo quello che conta, ciò che trasmette e i pensieri che stimola, le sensazioni che dà, poco
importano le intenzioni dell’autore. Poco importa il backstage, il making of. Per me le intenzioni
contano molto e non posso prescindere da quelle nell’apprezzamento di un’opera. Questo per dire
che, almeno per quanto riguarda le opere che conosco di più, trovo che i temi di Williams siano più
‘fuori’ che ‘dentro’, se non altro perché di Williams abbiamo archivi infiniti di, cosiddetto, paratesto.
Ma trovo che ci sia poco di veramente implicito anche nei testi stessi, mi pare che tutto sia esplicitato
anche se in modi tormentati, morbosi, a volte contorti. La censura italiana attraverso il doppiaggio
per esempio si è abbattuta come un maglio sull’esplicito, in Improvvisamente l’estate scorsa, rendendolo
così molto implicito, se non inesistente. Ha colpito prima di tutto le parole legate a una visione sen-
sualmente ‘famelica’ della vita e del rapporto tra i sessi, che attraversano tutto il film come un filo
rosso e che sono state in gran parte eliminate nella versione italiana, con il risultato che il tema ve-
ramente forte dell’opera, prima ancora dell’omosessualità e prima ancora della follia, e cioè il tema
del cannibalismo, è diluito in maniera irreparabile e praticamente non è più percepibile in italiano.
Tutto il testo ci prepara, nell’originale, all’orrore finale, che ci coglie assolutamente impreparati
quando assistiamo alla versione doppiata italiana (di fatto, in alcuni punti, incomprensibile).
Per quanto riguarda il possibile ‘addomesticamento’ dei testi eversivi di Williams da parte del sistema
hollywodiano, torno a dire che la forza delle sue opere rimane, al cinema, non dico inalterata, ma
penso che il suo impatto non sia minore, anzi secondo me è amplificato. Le ambiguità di Cat on a
Hot Tin Roof sono amplificate, il ‘divoramento’ di Sebastian è amplificato e, sì, uno sfregio forse ‘in-
vecchia’ meno di un’evirazione, quindi in questo caso il messaggio non si amplifica ma arriva meglio
e il suo effetto dura di più. Quello che abitualmente si giudica un ‘compromesso’ che il cinema, e
Hollywood in particolare, impone agli autori, è spesso semplicemente un diverso modo di lavorare
e di concepire un’opera che nel cinema è frutto del lavoro di una squadra, del lavoro di molti autori,
e tiene conto della vastità del pubblico a cui arriverà. Lo scrittore nel cinema è uno degli autori, ma
non l’unico e non il principale. Possiamo chiamarli compromessi, ma io preferisco considerare le sol-
lecitazioni che vengono dalle diverse figure coinvolte e la valutazione del diverso impatto che le im-
magini, ma anche le parole, hanno nel cinema rispetto al teatro. Sui diversi strati di significato di
cui è fatto un film, per il contributo dei suoi vari autori, si aggiunge, in Italia e in altri paesi, l’ulteriore
strato del doppiaggio, l’ultimo inquilino di una casa già molto affollata.

Irene Ranzato insegna Lingua e traduzione inglese alla Sapienza di
Roma, dove si occupa soprattutto di traduzione audiovisiva e intersemio-
tica e degli adattamenti per lo schermo dei classici della letteratura e del
teatro in lingua inglese.
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matter, which I think is the most common, that is that the text we know is what counts, what it
transmits and the reflections, the feelings it stimulates, never mind the actual author’s intentions.
Never mind the backstage, the making of. For me intentions count and I cannot do without them
in my appreciation of someone’s work. That is to say that, at least for the plays I know best, I find
that Williams’s themes are more ‘without’ than ‘within’, if for no other reason than because we have
endless archives of William’s, socalled, paratext. However, I find that even the texts themselves can
hardly be thought implicit, I find that everything is made explicit even if in tormented, morbid,
sometimes twisted ways. Italian censorship, through dubbing, for example, was subtle as a sledge-
hammer in handling the explicit, in Suddenly, Last Summer, thus making it very implicit, indeed
non existent. The first to be censored were the words related to a sensually ‘ravenous’ vision of life
and of the relationship between the sexes, words which are recurrent all through the film and which
were mostly eliminated from the Italian version, with the result that the really daring theme of the
play, even more than homosexuality and even more than madness, that is the theme of cannibalism,
was diluted in an irreparable way and practically cannot be perceived in Italian. The whole text pre-
pares us, in the original play and film, for the final horror, which catches us unprepared when we
watch the Italian dubbed version (which is, in some places, virtually incomprehensible).
As concerns any ‘domestication’ of Williams’s subversive texts by the Hollywood system, I insist
that the power of his works on screen is left, maybe not unaltered, but I think that its impact is not
weaker, I think it is even magnified. The ambiguities of Cat on a Hot Tin Roof are magnified, the
‘devouring’ of  Sebastian is magnified and, yes, a scar maybe ‘ages’ less than a castration, so in this
case the message is not magnified but it comes across more easily and its effect lasts longer. What is
generally deemed as a ‘compromise’ that cinema, and Hollywood in particular, forces upon the au-
thors, is often simply a different way of working and of conceiving a text that in cinema is the result
of a team work, of the work of many authors, and takes into account the large audiences it is addressed
to. The cinema writer is one of the authors, but he or she is not the only one and is not the most im-
portant. We can call them compromises, but I prefer to consider the stimulus coming from the dif-
ferent people involved in the process and the evaluation of the different impact that images, and
words too, have in cinema than in the theatre. On the different layers of meaning of which a film is
made, thanks to the contribution of the various authors, Italy and other countries add the extra layer
of dubbing, the last tenant of an already crowded house.
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