
 
mmesso che il testo è piuttosto infantile, chissà se Roger McGuinn avrebbe osato cantare 'Uno 
dei passatempi nazionali preferiti degli americani è … palpare il culo' (di una donna, s'intende, 
dalla canzone 'America's Great National Pastime' nell'album dei Byrds 'Farther along' del 1972) 

in questo momento #MeToo maccartista di distruzione delle carriere e delle reputazioni dei vari 
Weinstein, Spacey, Woody Allen (e di altri esponenti più o meno meritevoli dell'industria 
dell'intrattenimento), tutti messi alla gogna senza dover perdere tempo (finora) a giudicare le prove in 
tribunale? Anche se io ho le mie pecche, questa caccia alle streghe non m'aveva sconvolto più di tanto 
fino alla lettura delle notizie dall'Australia della causa intentata da Geoffrey Rush contro il quotidiano 
Daily Telegraph per aver raccontato di un suo comportamento inappropriato nei confronti di un'attrice 
sulle scene del 'Re Lear'. 

 
Poco prima avevo riletto in 'Casanova's Chinese Restaurant' (il quinto volume dei dodici che 
compongono 'A dance to the music of  time' di Anthony Powell) la scena dove il narratore Nick Jenkins 
racconta un colloquio con l'amico compositore Moreland:  
“Mi suggerì di andare un giorno a vedere 'The Duchess of  Malfi', che era in scena ad un piccolo teatro 
in qualche posto fuori mano, una di quelle iniziative che, introducendo nomi ed effetti scenografici 
nuovi,  provano a dissipare, almeno momentaneamente, la noia del routine drammatico. 
'Webster è sempre stato una mia passione.' disse Moreland. 'Norman Chandler ha abbandonato 
momentaneamente la danza e il sassofono, e recita Bosola.' 
'Dev'essere divertente. Ma ha il peso per reggere quella parte?'” 
The Duchess of  Malfi! Mi ha fatto tornare in mente la mia recita proprio della parte di Bosola in una 
produzione di Carolyn Williams del 1974 all'Università di Reading, quando ero ancora abbastanza 
giovane da illudermi sulla mia bravura recitativa, messa a nuda impietosamente sia da una palese 
mancanza del peso necessario per trasmettere la tendenza omicida di Bosola, sia per colpa di un 
professore donnaiolo che nella parte del Vescovo aveva reso talmente poco convincente la scena 
dell'ammazzamento di un altro attore da virare la tragedia in farsa. Poco importa, era soltanto una recita 
studentesca, della quale conservo un unico memento, la foto sfuocata di me medesimo mezzo nascosto 
dalle sottane di uno dei vari cadaveri trucidati da Bosola. A mia discolpa contro eventuali accuse d'aver 
palpeggiato la compagna di scena Janice F, dichiaro che stavo soltanto tentando di afferrare il suo 
costume voluminoso in modo da trascinarla più speditamente fuori scena. 

 

A



Strano a dire, ma le mie mani si sono trovate più o meno nella stessa posizione con il gruppo di suore 
che incrocio spesso alla prima uscita mattutina con Argo. Fortunatamente l'acqua non era così alta 
come lo è stato lunedì 29 ottobre, ma quel giorno di dicembre 2014 la marea s'era alzata tanto da 
impedire a queste religiose di raggiungere il Campo dei Mori dalla Fondamenta della Misericordia, e 
allora ho afferrato una, caricandola sulla spalla e mo' di sacco di patate e ho fatto il guado fino al ponte. 
Mentre nel caso di J era la voluminosità del suo costume a complicarmi la vita, qui erano i vari strati di 
materiale sintetico tanto scivoloso da impedirmi di effettuare una presa solida, ma i passi da compiere 
erano pochi e sono riuscito ad arrivare nell'aldilà prima di lasciare cadere prima Suore Iolanda e poi le 
altre due. 
Tutto apposto, allora? Magari! Resta da chiarire un'altra traccia compromettente dai tempi di Reading, 
stavolta esibendomi in modo osceno con una bottiglia di birra vuota nella satira politica 'The Bite' di 
Alfio Bernabei. Peccato che la giustificazione per questa posa sia stata inghiottita da tempo nel Buco 
Nero della mia memoria assieme al nome della fanciulla che si dimenava per terra, ma peggio del mio 
atteggiamento minaccioso era il pasticcio che avevo combinato con l'accento americano del 
personaggio che recitavo, una confessione che non sorprenderebbe Marilù né tanto meno Alessandro, 
visto che devono sorbettarsi regolarmente l'inflessione inglese del mio italiano a cena la domenica. Ma 
se quest'ultimo crede che le sue continue rimostranze per non avergli regalato uno degli schizzi che 
eseguo durante queste serate avranno successo, allora soffre di illusioni ancora peggiori delle mie. 
 

 
 

Venezia, novembre  2018 

 



 
dmittedly it's a pretty stupid song, but would Roger McGuinn have got away with singing 'One of  America's 
great national pastimes ... is grabbing some ass' ('America's Great National Pastime' in the 1972 Byrds 
album 'Farther along') in this McCarthy-like moment of  #MeToo madness that has destroyed the professions 

and reputations of  Weinstein, Spacey and Woody Allen (plus many other more or less deserving members of  the 
entertainment industry), all publicly pilloried without the bother of  evidence being submitted (yet) to judgment in a court 
of  law? Not that this particular witch-hunt struck a chord with me, despite considering myself  as red-blooded a male as 
any other. Then came the Geoffrey Rush court case in Australia and his allegedly inappropriate behaviour on stage with a 
female member of  the cast of  'King Lear'. 

This emerged not long after reading in 'Casanova's Chinese Restaurant', the fifth instalment of  Anthony Powell's ‘A 
Dance to the Music of  Time’: 
"He (Moreland) suggested one day that we should go to see The Duchess of  Malfi, which was being performed at a small 
theatre somewhat off  the beaten track; one of  those ventures that attempt, by introducing a few new names and effects, 
momentarily to dispel the tedium of  dramatic routine. 
'Webster is always a favourite of  mine.' Moreland said. 'Norman Chandler has for the moment abandoned dancing and 
the saxophone, and is playing Bosola.' 
'That should be enjoyable. Has he quite the weight?'" 

 
The Duchess of  Malfi! The memories flooded back of  playing that very part, Bosola, in a 1974 Carolyn Williams 
production at Reading University. Still young enough to harbour illusions of  an aptitude for acting, I patently hadn't 
sufficient weight to portray Bosola's murderous tendencies, but the Bishop (acted by a lecherous lecturer) did not help by 
botching the disembowelment of  one of  the victims, turning the ending from a tragedy into a farce. Then there was the 
business of  carting off-stage the various cadavers whose murders Bosola engineered, as documented by my sole surviving 
memento of  that time, an ill-focused photograph with me half  hidden under the skirts of  Janice F. Before getting 
condemned for groping or worse, I plead simply trying to get a good enough purchase on J’s voluminous costume to remove 
her from the stage. 
Funnily enough, my hands had ended up in more or less the same position with the gaggle of  nuns I often encounter on the 
first walk of  the day with Oro. While not such an extreme situation as the acqua alta of  Monday 29th October, that 
day in December 2014 there was still enough water in the street at the bottom of  the bridge leading from the Campo dei 
Mori to the Fondamenta della Misericordia to require wellies to be worn but, having forgotten theirs, they were distraught 
at the prospect of  not being able to get back to base until the water level had descended, so I grabbed Sister Yolanda, slung 
her more or less across my shoulder and waded through the few metres of  water, before repeating the exercise with the 
other two. Whereas in J's case it was the abundance of  her skirts, this time it was the layers of  synthetic material slipping 
and sliding out of  my grasp, but somehow the three maidens made it safely across to the other side. 

A



 
So what about another photograph from Reading days, this time of  me wielding an empty beer bottle with overt sexual 
innuendo in Alfio Bernabei's political satire 'The Bite'? Sorry, the justification for the pose has long disappeared into the 
Black Hole of  my memory, along with the name of  the girl writhing under me. 

Much worse than my menacing position was the meal I made in that play of  my assumed American accent, an admission 
that will come as no surprise to Marilù and Alessandro, subjected as they regularly are at Sunday supper to the English 
inflection of  my Italian. But if  the latter thinks his continued remonstrance about my not presenting him with one of  the 
sketches that I do during these meals will eventually achieve something, he is labouring under a worse delusion than mine. 

 

 
Venice, November 2018 
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