Teatro Eliseo. “Rosalind Franklin. Il segreto
della vita”. Da non mancare
Venerdì, 31 Marzo 2017 09:02
Scritto da Bruna Alasia

ROMA – E’ in scena al Teatro Eliseo un dramma della nostra storia e della scienza,
la scoperta della struttura del DNA, che coinvolse vari ricercatori e un’unica donna
Rosalind Franklin, che Asia Argento, resa somigliante all’originale da un trucco
sapiente, interpreta alla perfezione.
Rosalind Franklin agli inizi degli anni ’50 fu l’unica che, tra coloro che si dedicarono
a questo studio, rese leggibile attraverso un’immagine fotografica nitidissima, la
doppia elica del DNA, fondamentale per lo sviluppo dell’umanità cui la scienziata
consegna uno dei segreti della vita. Eppure pochi la conoscono, persino Anna Zigler,
autrice dell’interessantissimo testo, quando le chiesero di scrivere su Rosalind
Franklin non aveva mai sentito parlare di lei: la geniale biofisica, infatti, non ebbe
mai il Nobel per la sua scoperta, assegnato ai colleghi.
Come andarono i fatti non lo racconto e consiglio di vedere questa storia vera, che
brilla per la scenografia bellissima, l’abilità di ogni attore diretto dalla regia sapiente
di Filippo Dini che nel dramma è anche Maurice Wilkins, con cui la Franklin instaurò

un difficile rapporto di lavoro. Una ricostruzione, che emoziona per la profondità di
una sceneggiatura che non racconta solo il fascino della scoperta e il genio di menti
fuori del comune, ma anche i chiaroscuri di uomini che, pur autorevolissimi
scienziati, non furono esenti da bassezze grandi quanto i meriti. Il ritratto di Rosalind
Franklin non è agiografico, non tende a farne un simbolo femminista, è verosimile e
sfaccettato: la biofisica è dipinta come complessa, contraddittoria, a volte vittima di
se stessa, tenace, piena di fragilità nevrotiche, detestabile e affascinante, fulgida nella
passione per il suo lavoro. Sicuramente la sua breve vita non ebbe i riconoscimenti
che meritava anche per un epilogo molto sfortunato. Reale, istruttivo e bellissimo,
questo spettacolo è da non mancare.
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Teatro Eliseo. Asia Argento è
Rosalind Franklin, genio
misconosciuto
•

Venerdì, 24 Marzo 2017 18:15

Bruna Alasia

In scena al teatro Eliseo dal 28 marzo al 16 aprile la vicenda affascinante di Rosalind
Franklin, la biofisica che scoprì la doppia elica del DNA senza ricevere il Nobel. La
storia vera, poco conosciuta, di una donna e di un gruppo di menti geniali dalle
passioni assolutamente umane.
ROMA – Va in scena al teatro Eliseo dal 28 marzo al 16 aprile un lavoro molto
interessante per la complessità del personaggio, l’importanza che i suoi studi hanno avuto
per l’umanità, l’insieme delle situazioni che hanno reso questa donna da viva una perdente
: parlo di “Rosalind Franklin - Il segreto della vita” di Anna Ziegler conAsiaArgentoe Filippo
Dini.
Nata a Londra nel 1920 Rosalind Franklin è stata una biofisica che ha dato contributi
essenziali per la comprensione della struttura del DNA, fondamentale nel metabolismo
cellulare e genetico. La scoperta della Franklin ha aiutato gli scienziati a capire come le
informazioni genetiche passino dai genitori ai figli. In particolare il suo lavoro sulle
immagini di diffrazione a raggi X ha portato alla scoperta della doppia elica del DNA.

Tuttavia, il 10 dicembre del 1962 tre scienziati ritirarono il premio Nobel per la Medicina
per aver rivelato la struttura del DNA e il suo meccanismo di replicazione: Francis Harry
Compton Crick, James Dewey Watson e Maurice Hugh Frank Wilkins. Il nome di Rosalind
Franklin mancava ma le sue fotografie ai raggi X erano state le uniche ad aver fornito la
prova chiave per il modello della doppia elica. La giovane scienziata aveva giocato un
ruolo decisivo e non riconosciuto, in parte perché scomparsa a soli trentasette anni, in
parte perché anche menti geniali possono essere offuscate da emozioni e pregiudizi.
La pièce di cui è regista Filippo Dini promette di farci scoprire un personaggio affascinante
del quale non si sa molto. Dice Anna Ziegler, l’autrice: “Non avevo mai sentito parlare di
Rosalind Franklin prima che mi venisse chiesto di scrivere un’opera su di lei da un piccolo
teatro vicino a Washington. (…) Dopo la prima stesura però mi accorsi (…) che la figura
della Franklin meritava una pièce tutta per sé, per cui ricominciai a scrivere. La sua
vicenda era naturalmente teatrale e fui attratta dalla complessità e dalle contraddizioni del
suo carattere che si rivelarono poi proprio il suo più grande ostacolo. (…) Il testo illustra
principalmente quanto la personalità, più di qualunque altra cosa, possa guidare l’esito
degli eventi, in questo caso il risultato di ricerche essenziali che avrebbero portato ad una
svolta nella comprensione dell’essere umano”.
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Asia Argento torna in teatro con una donna
intransigente: Rosalind Franklin
di
Giulia Drigo
3 aprile 2017

Asia Argento torna a recitare: in teatro sarà la scienziata
Rosalind Franklin (la vera artefice della scoperta della struttura
del DNA) nello spettacolo teatrale “Il segreto della vita”.
Video
https://www.donnaglamour.it/asia-argento-teatro-rosalindfranklin/lifestyle/

Fatti&Fattoidi
ASIA ARGENTO È ROSALIND FRANKLIN. IL SEGRETO DELLA VITA È DONNA
di Veronica Meddi
La curiosità, lo ammetto, mi ha spinta ieri sera al Teatro Eliseo per la prima di «Rosalind
Franklin. Il segreto della vita», testo di Anna Ziegler che con precisione drammaturgica,
scientifica, riesce a toccare la sensibilità dell’arte dando vita alla bellezza. In scena fino al 16 aprile,
consiglio di non mancare. Asia Argento veste i panni, anzi, vista la sua interpretazione ‘totale’ è
più corretto dire che ha vestito l’anima tutta della Franklin. Era la sua prima volta a teatro e l’arte
che è in lei l’ha saputa proteggere rendendola generosa nella restituzione al pubblico in sala. Uno
straordinario Filippo Dini, che ne ha curata anche la regia, è stato un perfetto Dottor Raymond
Gosling, e un puntualissimo metteur en scène riuscendo a dare a ogni personaggio la giusta
sfumatura psicologica e la giusta dose di umanità, buona quando l’umanità è buona, cattiva quando
è cattiva. Dini, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ha dimostrato di essere padrone del suo talento.
Straordinario in ogni battuta, ogni movimento, ogni respiro. Giulio Della Monica, eccezionale nel
suo camice da giovane scienziato, ha aggiunto allo spettacolo la grazia della leggerezza comica.
Che dire, adorabile. Dario Iubatti, con la sua acconciatura che altro che scienziato pazzo, ha dato al
suo personaggio la giusta dose di colpa e di innocenza. Impeccabile. Alessandro Tedeschi, sfiorato
dall’amore di Rosalind, ha saputo mettere in scena la parte buona e pura dell’essere umano.
Poetico. Paolo Zuccari, invece, la meschinità, la piccolezza della grande ambizione. Perfetto, anche
nel bere un tè o nel brindare con un calice di champagne che, ovviamente, la Rosalind rifiuta. Le
scene di Laura Benzi calzano a pennello in questa storia che anche lei sa raccontare. L’imponente
cilindro al centro del palco è l’involucro nel quale si muove l’elica del DNA. La vita. Sì, è il caso di
dire che, la Benzi, ha creato lo spazio giusto per rappresentare la vita. I costumi di Andrea
Viotti con quei precisi orli ai pantaloni raccontano di un’epoca che sapeva di prepotente
testosterone. Spaventosamente veri. E chissà, visto che la moda gira, la mia paura è che tornino in
voga. In tutti i sensi. Ciò che ha scaldato, oltre il vetrino, il tutto, sono state le luci di Pasquale
Mari, e le musiche di Arturo Annecchino, emotive e al tempo stesso combattive. Come la scienza
che cerca la vita. «Da bambina tracciavo disegni di strutture piccolissime che si ripetevano» e ci
tiene a chiarire con il piglio che la contraddistinse «Non disegnavo». Lo chiarì sin da subito al padre
che le disse «No, no, no!» e poi al mondo lo dimostrò, conquistandolo, Rosalind voleva fare la
scienziata. A costo della vita, per la vita, visse. «Nel laboratorio rendevamo visibile l’invisibile», la
donna vocata alla scienza, non conosceva stanchezza né fame per il sacro sapere. Dalle proteine al
DNA senza dover passare come l’assistente di nessuno. Al suo primo giorno di lavoro, chiarì questo
al Dottor . Gosling. E sempre con le idee chiare che «la forza nucleare non è una cosa che

approvo», forse perché era morte, e lei cercava la forma della vita. «Gli scienziati fanno le scoperte
anche a pranzo», ma la mensa era solo per gli uomini, e lei non mangiò. Per i colleghi, «a volte
scompariva come un fantasma. C’era e poi non c’era più». Il raggio di luce era pericoloso. Ma che
miracolo «essere nati nel momento giusto». Il 1953 è l’anno in cui, attraverso ulteriori immagini da
diffrazione a raggi X realizzate da Rosalind Franklin, chimica-fisica inglese, James
Watson e Francis Crick presentarono, sulla rivista Nature, quello che è oggi accertato come il
primo modello accurato della struttura del DNA, ovvero il modello a doppia elica. «Compio un atto
di fede tutti i giorni» dice Rosalind, dice Asia che in questa battuta, per bravura, riesce a rompere
tutte le ostili barriere di diffidenza nei confronti del suo essere una vera artista. Cresce di intensità il
secondo atto dove l’intero cast dà il meglio di sé. «Lavorare in modo lento e metodico in una
crescente solitudine» questo fa Rosalind, ma d’altronde si sa che non esiste scienza in grado di
spiegarla, la solitudine. Un atto d’amore genera la vita e quando la vita s’affaccia è già pronta ad
agire anche la sua esatta metà, la morte. Perché quel raggio di luce fu tanto pericoloso? Perché
causò alla scienziata due tumori alle ovaie. Proprio alle ovaie. Forse la scienza in mano agli uomini
nascondeva anch’essa qualcosa di maschilista, non era pronta la vita ad essere scoperta da una
donna? Rosalin fece l’amore con la scienza, un amore lento, sensibile, sensuale anche grazie
all’interpretazione di Asia. Watson e Crick, invece, non persero tempo con i preliminari, sull’onda
della passione della Rosalin, raggiunsero il loro orgasmo con il Nobel per la medicina nel 1962. «Io
amo la forma delle cose. La amo ancor prima che prenda il suo significato» disse la geniale
scienziata, qui per bocca di Asia Argento. Ermione, è vero, non può tornare alla vita, ma questa
Ermione qui, anche se Dio avrà sicuramente un’altra idea, ha saputo, la vita, fotografarla e
mostrarcela per quello che è: ingiusta, mai retta, una fotogenica doppia elica. Doppia, appunto.

Rosalind Franklin: il genio femminile
dimenticato
Pubblicato da Ricci Rita | Mar 30, 2017 | Cultura e società |

Rosalind Franklin è stata una donna straordinaria così come fedelmente viene
descritta in Il Segreto della vita, della commediografa statunitense Anne Ziegler,
allestito al Teatro Eliseo per la formidabile regia di Filippo Dini con protagonista
un’ineguagliabile Asia Argento.
Una donna dal temperamento forte e un’instancabile lavoratrice, concentrata sullo
studio del DNA, tramite la diffrazione a raggi X presso il King’s College di Londra.
In quella prestigiosa sede, la Franklin ebbe non pochi dissidi nel rapporto con il
coetaneo, il professore direttore del centro di ricerca Maurice Wilkins, che la definì
sin dal primo giorno “una sua assistente”, procurandosi subito l’antipatia e la sfiducia
della dott.ssa Franklin. E fu quell’iniziale distacco a segnare inevitabilmente il corso
degli eventi e dell’intera storia e a condurre i due scienziati a lavorare separati senza
rivolgersi parola.

Un comportamento mal tollerato dal direttore Wilkins, che si vendicherà, inviando ai

colleghi di Cambridge, James
Watson e
Francis Crick, la famosa foto numero 51, scattata dalla Franklin, che immortala il
codice genetico nella sua doppia elica: A e B e i suoi legami fosforici all’esterno. Un
passaggio fondamentale, che consentì ai due studiosi di vincere nel 1962 il Premio
Nobel per la medicina, per la scoperta della struttura elicoidale del DNA umano,
riproducendolo in un modello ad hoc, dopo essersi avvalsi anche di un articolo
scientifico della scienziata, sottrattole sempre con l’inganno. Rosalind la grande
esclusa e derubata, intanto, non ebbe il tempo di lamentarsene, costretta ad
abbandonare la ricerca per combattere contro il cancro alle ovaie che la portò via a
soli 37 anni, nel 1958.
Dal punto di vista drammaturgico, la pièce si snoda in un incrocio di dialoghi, di
scene a sé stanti nella cornice di un’unica grande scena-palcoscenico, con il
laboratorio del King’s College al centro, con tutti i personaggi appostati nel loro
angolo, in un continuum narrativo atemporale di interazioni. Gli eventi si snodano in
un presente storico che ruota intorno all’arrivo della dott.ssa Franklin al King’s
College e si snoda attorno al clamore del mondo scientifico per il codice genetico e il
desiderio dell’uno di attribuirsi la scoperta prima dell’altro, in una serratissima
escalation competitiva, la stessa che ha portato al sacrificio di Rosalind sull’altare
della superbia altrui.

Una struttura originale di flussi di coscienza,
che si intersecano con dialoghi reali in una sorta di mosaico le cui tessere sono
composte dai ricordi: il senso di colpa, l’imbarazzo, i sentimenti repressi, i non detti.
Una spirale di emozioni che coinvolgerà lo spettatore in un climax che, attraverso le
tappe della scoperta scientifica, ripercorrerà i momenti salienti della vita della
scienziata, con un effetto catartico per lo spettatore, che gioirà e soffrirà insieme a

Rosalind, rispecchiandosi nelle sue vicende personali di donna usurpata del più
grande riconoscimento scientifico mondiale.
Degni di nota le scene di Laura Benzi e il gioco di luci di Pasquale Mari, che rendono

la pièce simile a un sogno:
un’atmosfera
onirica fortemente voluta dal regista e attore nella pièce, Filippo Dini, in una sorta di
ambiguità
che
rende indistinguibile il reale dal surreale, così come il finale, modificabile secondo
coscienza. Eccelsa è la performance di Asia Argento nei panni di Rosalind, in un
capolavoro di mimesi fisica e interiore con la scienziata. Assolutamente imperdibile,
fino al 16 aprile al Teatro Eliseo.
***
Rosalind Franklin. Il segreto della vita
di Anna Ziegler
Regia: Filippo Dini
Con Asia Argento e Filippo Dini
e Giulio Della Monica, Dario Iubatti, Alessandro Tedeschi, Paolo Zuccari
Scene: Laura Benzi
Costumi: Andrea Viotti
Luci: Pasquale Mari
Musiche: Arturo Annecchino
Ideazione e realizzazione video: Claudio Cianfoni
Drammaturgia: Nicoletta Robello Bracciforti
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Il segreto della Vita in scena all’Eliseo
Pubblicato da Ricci Rita | Mar 28, 2017 | Cultura e società |

Il segreto della Vita – Rosalind Frankling di Anne Ziegler è una pièce originale e corale in scena al
Teatro Eliseo di Roma per la regia di Filippo Dini, con Asia Argento nei panni della scienziata
ebrea alla quale è stata sottratta, nel 1952, anno della scoperta della struttura del DNA.
Lo spettacolo non dà giudizi ma racconta in una sorta di presente storico il furto della famosa
fotografia 51, dove è impressa la doppia elica del codice genetico, immortalata dalla scienziata e

rubatale dai suoi colleghi: gli scienziati James Watson e Francis Crick, i quali vinsero il Premio
Nobel, fregiandosi di una scoperta non loro. Chiediamo ad Asia Argento cosa ha rappresentato per
lei, interpretare il ruolo di grande donna e scienziata scomparsa prematuramente.
«Prima di questa pièce conoscevo la storia del DNA solo a grandi linee – racconta l’attrice -. Mi
sono dovuta mettere a studiare per capire meglio ciò che raccontavo ma soprattutto ero interessata
all’aspetto biografico, che ritraeva la figura di Rosalind a tutto tondo, come nell’opera di Brenda
Maddox: The Dark Lady of DNA. Lei appunto non era una femminista, era solo concentrata nel fare
al meglio il suo lavoro, senza clamori, per questo ancora più grave sono il torto e il furto subiti, da
parte di Watson e Crick, che grazie alla sua foto della doppia elica del patrimonio genetico e
all’articolo corredato, vinsero il tanto agognato Nobel nel 1962, senza né citarla né ringraziarla,
quando lei non poteva più opporsi, essendo morta prematuramente per cancro alle ovaie. Le donne
nei posti di potere devono sempre sgomitare più delle altre per riuscire a farsi valere, soprattutto
nell’ambiente scientifico, oggi come ieri. Ed è appunto, un’altra donna magnifica, di grande cultura
e generosità che è per me, è stata e sempre sarà fonte di grande ispirazione: mia madre».
E aggiunge Asia Argento: «Dello spettacolo mi ha colpito la struttura, originale, con tanti flash
back, monologhi bellissimi e mai scontati, personaggi ben strutturati, con relazioni “ambigue”, mai
definite: una sorta di lente di ingrandimento sugli esseri umani e le loro pulsioni».
Il merito è appunto del regista Filippo Dini per aver allestito lo spettacolo in questo modo: in una
veste corale, seguendo pedissequamente la drammaturgia della Ziegler, ambientando la vicenda in
un “presente ambiguo”, non temporalmente collocato, tra flashback e colpi di scena. «Si tratta di
una dimensione onirica – racconta il regista – “ambigua” dove ogni personaggio in scena fa il suo
monologo, tra presente e passato in una dimensione sospesa e acritica. L’autrice sospende il
giudizio e vuole che sia lo spettatore a farsene uno proprio. Ed è proprio questa dimensione
sognante, che ho accentuato, grazie anche all’ausilio della scenografia e al gioco di luci che creano
un continuo flusso cangiante. Rappresenta, a mio avviso, questa pièce – in scena al Teatro Eliseo
fino al 16 aprile – la codifica dei rapporti tra esseri umani e soprattutto quello ancora squilibrato tra
donna e uomo, sul quale ancora molto lavoro c’è da fare».

Nelle mani di Asia Argento il segreto della vita
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Asia Argento debutta a teatro nei panni di Rosalind Franklin, la cristallografa inglese
che fotografò la doppia elica del DNA, ossessionata dalla possibilità d’immortalare
la vita nella sua parte più microscopica, lavorando incessantemente al King’s
laboratory di Londra, a stretto contatto con Maurice Wilkins, anche se in totale
autonomia e con estremo distacco dallo scienziato con cui non volle mai collaborare.
La foto 51, è il punto di svolta della sua scoperta perché fu possibile vedere in modo
nitido, la X della doppia elica del DNA. Tale rivelazione fu un dono prezioso per la
scienza e l’umanità che due ricercatori dell’università di Cambridge, James Watson e
Francis Crick, sfruttarono per costruire il modellino del DNA, passando alla storia
come i veri responsabili della rivoluzionaria scoperta, vincendo il Nobel. Ma
Rosalind non c’era più. Il suo amore per il segreto della vita, fu la ragione della sua
morte, poiché un’eccessiva esposizione ai raggi X, la uccise a 37 anni. Asia Argento
in camice bianco e occhiali, capelli raccolti e in atteggiamento ostile con l’universo
maschile che la circonda, è imprigionata per sua scelta nel

laboratorio
collocato su una pedana
circolare, racchiuso all’interno di un tubo cilindrico che si può aprire in vari modi e
dove riuscì a fotografare la struttura elicoidale del DNA.
La suggestiva scena creata da Laura Benzi, è funzionale all’azione perché rappresenta
il microcosmo nel quale si svolgono i fatti tra il ’51 e il ’53 e appare come un

microscopio attraverso cui sia gli attori che il pubblico possono analizzare i dettagli
di una delle più importanti scoperte del secolo scorso. La suggestiva proiezione dei
cristalli, è stata possibile grazie alla collaborazione del professore universitario
Marcello Colapietro, cristallografo del CNR di Roma. L’impeccabile regia e
interpretazione di Filippo Dini, ossia Maurice Wilkins, ha reso teatrale e vivo il testo
di Anna Ziegler, l’autrice del libro da cui è tratta la storia della commedia, dove si
parla di una donna realmente esistita, mettendo in risalto la sua genialità e anche i
difetti che permettono al pubblico d’identificarsi in lei, saltando dal presente al
passato ma in modo lineare e fluido. Nella conferenza stampa Dini disse: “Luca ha
visto lo spettacolo a Londra, se n’è follemente innamorato e ha deciso di proporlo
qui nel suo teatro con grande coraggio perché l’argomento può essere bizzarro e
poco frequentato dalla drammaturgia e dal teatro. Si tratta di una bellissima
commedia, di una bellissima storia, quella di un personaggio straordinariamente
teatrale nonostante sia realmente esistito, descritto con fedeltà quasi maniacale”. È
una commedia corale, dove forte è la voce degli altri interpreti da Giulio Della
Monica (Ray Gosling) a Dario Iubatti (James Watson), Paolo Zuccari (Francis Crick)
e Alessandro Tedeschi (Don Caspar). La commedia che ha debuttato il 28 marzo, sarà
in scena fino al 16 aprile 2017 all’Eliseo, impreziosendo la fortunata stagione di un
teatro rinnovato dal lavoro e l’impegno di Luca Barbareschi. Lunga vita al teatro
Eliseo.
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Il segreto della vita, Asia
Argento-Rosalind Franklin
all'Eliseo
29 MAR 2017
Roma (askanews) - Era una donna forte e una scienziata geniale, Rosalind Franklin: per prima
fotografò un campione di DNA e la sua doppia elica, ma non fu lei a vincere il Nobel per questa
scoperta. Il premio fu assegnato a due colleghi maschi molto ambiziosi, lei rimase vittima del
maschilismo dell'ambiente scientifico britannico degli anni '50 e, a soli 37 anni, di un tumore
causato dai raggi X usati in laboratorio. Asia Argento, al suo debutto teatrale, interpreta questa
straordinaria figura femminile nello spettacolo "Il segreto della vita", scritto da Anna Ziegler,
diretto da Filippo Dini, in scena all'Eliseo fino al 16 aprile.
Il regista ha spiegato: "Questa è la storia di una grande scoperta scientifica, ma è anche la storia di
una grande donna. Di una donna che faticosamente contro la sua personalità, il suo modo di
pensare, di essere, cercò freneticamente di trovare un posto, non tanto nella storia, perché non le
interessava affatto, ma nel mondo, nella sua vita quotidiana, e, faticosamente, probabilmente, non ci
riuscì".
"Io mi sento veramente come lei, penso di aver vissuto delle situazioni simili, come donna, come
essere creativo, non solo per il maschilismo che regna non solo nell'ambiente scientifico ma anche
in quello dello spettacolo" spiega Argento. "Anche Rosalind veniva chiamata 'dark lady', perché era
una donna difficile, intelligente, con delle idee molto chiare, incapace di stare al mondo, con gli
altri, dedicata completamente al lavoro, come è stata la mia vita, in realtà: ho sempre solo lavorato,
da quando ero bambina. Sicuramente è il più bel personaggio che abbia mai interpretato, c'è una
gioia ogni giorno nel lavoro con i miei compagni e colleghi. E' un dono enorme".

Accanto ad Asia Argento sul palcoscenico c'è lo stesso Filippo Dini nel ruolo del biologo Maurice
Wilkins, Giulio Della Monica, Dario Iubatti, Alessandro Tedeschi, Paolo Zuccari.
"La storia si dipana appunto nel rapporto difficilissimo soprattutto tra Rosalind e il suo capo,
Maurice Wilkins, e con tutti i suoi colleghi" prosegue il regista. "In questa contraddizione tra la sua
ossessione scientifica e il suo modo di essere nel quotidiano, nella vita professionale con i suoi
colleghi, in questo risiede la grandezza di questo personaggio e lo rende così contraddittorio e
quindi così teatrale, così affascinante da poterlo interpretare sul palcoscenico".

IN ROMA Corriere dello Sport

L'Eliseo svela Il Segreto
della Vita

© Andrea Pacioni

La scoperta del DNA e le vicende della scienziata
Rosalind Franklin si intersecano in uno spettacolo che
vuole rendere omaggio a questa donna straordinaria. In
scena dal 28 marzo al 16 aprile
MARTEDÌ 21 MARZO 2017 12:59

Il mondo della scienza è complesso e articolato, soprattutto quando ci sono in ballo
scoperte sensazionali come la struttura del DNA. È stato un momento unico e
irripetibile, del quale tutta l’umanità si è sentita partecipe, dato il calibro sconvolgente
della notizia: gli scienziati portano alla luce quello che è stato comunemente definito “il
segreto della vita” e al resto del mondo non rimane che inchinarsi di fronte a cotanta
sapienza, scoppiando in un fragoroso applauso.

A questo evento si ispira lo spettacolo con la regia di Filippo Dini Il Segreto della
Vita. Rosalind Franklin, in scena al Teatro Eliseo dal 28 marzo al 16aprile.
Protagonisti assoluti lo stesso Dini e Asia Argento, alla quale viene affidato l’onore –
l’onere – di interpretare Rosalind Franklin. Si tratta di un personaggio molto importante
all’interno della vicenda, in quanto è stata l’unica donna nel team di scienziati che
parteciparono alla scoperta del DNA e fu la sola a fotografare un campione di polimero
contenente le informazioni genetiche con una tecnica molto delicata, riuscendo a
immortalare in maniera più nitida la X della doppia elica del DNA.
Tra invidie e scopi tutt’altro che nobili, le azioni del team di studiosi andarono sempre a
sminuire il grande merito di Rosalind Franklin. L’ambizioso James Watson, infatti,
insieme al collega Francis Crick, sfruttò la fotografia per costruire un modellino di DNA,
passando alla storia come il vero artefice della grande scoperta e vincendo il premio
Nobel. Rosalind, una figura “meravigliosa e detestabile, limpida e contraddittoria,
ambiziosa e vigliacca, una donna fuori dalle umane catalogazioni”, morì
prematuramente a 37 anni, senza riconoscimenti né meriti che, invece, questo spettacolo
vuole provare a darle.
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Asia Argento per la prima volta a teatro. «Ho
pianto dalla gioia»
Dopo tre anni la figlia d'arte ritorna a recitare. Dal 28 marzo sarà al Teatro Eliseo di
Roma con lo spettacolo "Rosalind Franklin. Il segreto della vita"di Filippo Dini, dove
interpreta la scienziata che ha fotografato il DNA. «È il più bel ruolo della mia vita»,
confessa l'attrice
di M.B.

La Presse
SFOGLIA LA GALLERY

Tre anni fa aveva assicurato che non sarebbe più tornata a recitare. Il cinema l’aveva
delusa. Oggi Asia Argento ci ripensa e per la prima volta debutta a teatro, con la
storia di Rosalind Franklin, colei che negli anni Cinquanta riuscì a fotografare la
struttura elicoidale del DNA. La scienziata venne privata della sua scoperta da due
colleghi, James Watson e Francis Crick, che sottrassero le foto a Rosalind, passando
alla storia come gli autori della grande scoperta e vincendo il Nobel nove anni dopo
la morte della Franklin a soli 37 anni. La sua vicenda, che unisce scienza e giallo,
andrà in scena al Teatro Eliseo di Roma dal 28 marzo al 16 aprile, con il
titolo Rosalind Franklin. Il segreto della vita di Anna Ziegler, uno spettacolo che
ebbe come protagonista, a Londra, Nicole Kidman. Asia Argento, nell’adattamento
italiano, prende il posto della star americana e a condividere il palco con lei c’è anche
l’attore e regista Filippo Dini che commenta: «Asia è più indicata della Kidman».
«Almeno dal punti di vista anagrafico», aggiunge lei che poi spiega perché è tornata a
recitare e quali emozioni le suscita il teatro.
Dopo l’esperienza dell’anno scorso a Ballando sotto le stelle e della conduzione
di Amore criminale, Asia sembra rinata: «Non pensavo di tornare a fare l’attrice, e
men che meno a teatro dove non ho mai lavorato», racconta. «Ricordo quando da
bambina venivo all’Eliseo a vedere mia madre: mi spaventava per la sua forza e
capacità di trasformarsi, non la riconoscevo sul palco. Ho sempre provato un terrore
sacro per il teatro». Quando ha letto il testo della Ziegler qualcosa è cambiato. «Mi
sono sentita molto vicina a Rosalind Franklin, come artista e donna ho vissuto delle
situazioni simili: il maschilismo non regnava solo negli anni Cinquanta
nell’ambiente scientifico, regna anche oggi in quello dello spettacolo. Anche lei
era etichettata come “dark lady”, era una donna complicata, intelligente, con le idee
chiare, incapace di relazionarsi con le persone e dedita al lavoro, anche io sono
sempre stata considerata “dark” e ho sempre lavorato sin da bambina. Quando ho
letto il copione non sapevo se fossi stata all’altezza del compito; ho fatto due provini
e mi hanno presa. Quel giorno mi sono messa a piangere, è stato uno dei giorni più
belli della mia vita perché avrei interpretato il personaggio più interessante della mia
carriera».
Asia aveva bisogno, per risvegliare la sua passione sopita, di un salto nel vuoto. «Si
tratta della storia di una grande scoperta scientifica e di una grande donna,
controversa e lucida, ambiziosa e detestabile, che faticosamente, contro la sua
personalità, cercò di trovare un posto nella quotidianità», spiega Filippo Dini. «La sua
ossessione scientifica, il segreto della vita, divenne la causa della sua morte. Questa è
la storia di una grande scoperta e di una sconfitta che riguarda ognuno di noi che
difficilmente riusciamo a comprendere i nostri limiti».

LEGGO.IT
ELISEO: ASIA ARGENTO È ROSALIND FRANKLIN,
LA SCIENZIATA A CUI SCIPPARONO IL NOBEL
COMMENTA

Martedì 28 Marzo 2017, 08:47
di Claudia Faggioni
Asia Argento sale per la prima volta sul palco per vestire i panni di Rosalind Franklin,
scienziata britannica che per prima fotografò la doppia elica del Dna, in Il segreto della vita di
Anne Ziegler. La pièce, diretta e interpretata da Filippo Dini, racconta gli anni cruciali della vita
della Franklin, quando riuscì a immortalare in modo più nitido la struttura del Dna grazie alla
celebre fotografia 51. La geniale scienziata - già portata in scena da Nicole Kidman - fu poi
tradita dai colleghi di Cambridge, James Watson e Francis Crick, che le rubarono l'intuizione
ricevendo anche il Nobel nel 1962, quando ormai la Franklin era prematuramente scomparsa,
uccisa da un cancro all'età di 37 anni. «Non pensavo sarei tornata a recitare - ha ammesso la
Argento, che ha esordito come attrice con il padre regista, Dario - Avevo deciso di smettere e
dedicarmi solo ai miei figli e alla regia. Ancora meno pensavo di debuttare in teatro e su
questo palcoscenico dell'Eliseo, dove venivo a vedere mia madre (Daria Nicolodi, ndr). Avevo
un terrore sacro di questo posto, e non ero certa di avere ancora la capacità di recitare. È
sicuramente il più bel personaggio che abbia mai interpretato». L'attrice romana è affiancata in
scena da Giulio Della Monica, Dario Iubatti, Alessandro Tedeschi e Paolo Zuccari. «Io davvero
mi sento come Rosalind, penso di aver vissuto situazioni simili come donna, per il maschilismo
che regna nel mondo scientifico, come in quello dello spettacolo. Anche lei, come me, veniva
chiamata dark lady per la capacità di rapportarsi solo al suo lavoro». «Quella della Franklin ha aggiunto Dini - è la storia di una grande rivoluzione e insieme il dramma di una donna sola
in un mondo di uomini, oltretutto ebrea nella Londra anni Cinquanta, che cercò faticosamente
di trovare un posto nel mondo. E probabilmente non ci riuscì».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Teatro Eliseo. "Rosalind Franklin. Il segreto
della vita". Da non mancare
Dazeb
ao
7 ore fa
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Asia Argento diventa la scopritrice del dna
Lun, 27/03/2017 - 07:14

•

ASIA ARGENTO

TEATRO «Sono tornata a recitare perché questa pièce mi ha offerto una bellissima
opportunità di mettermi in gioco. Un personaggio come Rosalind Franklin, la vera
scopritrice del DNA, capita una volta nella vita!». Con queste parole Asia Argento ci ha
presentato lo spettacolo “Rosalind Franklin. Il segreto della vita” che la vede protagonista
dal 28 marzo al 16 aprile all’Eliseo.
Come ha preparato una parte così difficile?
Con il regista Filippo Dini abbiamo cominciato a confrontarci già a metà dello scorso anno,
mentre con la compagnia abbiamo affrontato un lungo periodo di prove, che a volte sono
durate anche 12 ore al giorno. E poi ho letto tanti libri in inglese per capire bene che donna
fosse e per crearmi una conoscenza sul DNA.
Qual è l’aspetto della sua vicenda umana ad averla catturata di più?
La forza con la quale ha vissuto in un ambiente difficile e maschilista come quello della
scienza dei suoi anni. E, più in generale, ho amato la sua intransigenza, il suo essere
contro le convenzioni. E anche i suoi difetti che la rendono un personaggio molto umano.
Quante Franklin ci sono ancora nel mondo?
Troppe, purtroppo. E non si parla solo di donne con la sua prodigiosa intelligenza, ma di
persone che ogni giorno devono combattere contro tutto.
Ha avuto particolari difficoltà ad adattarsi alla recitazione teatrale?
È stata più che altro un’emozione, fin dalla prima prova. Avendo sempre lavorato nel
cinema, salire su un palco è stato un salto nel vuoto mi ha dato subito una grandissima
energia.
DOMENICO PARIS

L’Eliseo svela Il Segreto della Vita, la storia di ogni uomo ed
ogni donna | Recensione

marzo 29
Il segreto della vita di Filippo Dini sarà in scena fino al 16 aprile al teatro Eliseo di Roma. Una
storia dalle mille sfaccettature, in continua tensione tra ciò che è successo e ciò che sta per
succedere
Una storia strabiliante ed essenziale allo stesso tempo. Una storia che fa riflettere, genuina,
divertente e drammatica in uguale misura. Il Segreto della vita è la storia di Rosalind Franklin
(Asia Argento), la scienziata inglese che contrariamente alle aspettative imposte dalla società riuscì
nell’impresa di scoprire la struttura a doppia elica del DNA. Il segreto della vita sarà in scena fino
al 16 aprile al Teatro Eliseo nella Capitale.
Sicuramente siamo negli anni ’50, in uno spazio poco definito in cui magicamente ci si trova
all’Università di Cambridge, in California, e a Londra nello stesso tempo. Uno spazio neutro,
avvolgente, ma allo stesso tempo leggero e trasparente. “Un limbo nella storia dentro al quale i
personaggi sono costretti a vivere e rivivere quel che successe” lo definisce la scenografa Laura
Benzi quando parla del suo set. Ed è proprio così. Due – o forse tre – diversi momenti storici nello
stesso palco, costruiti e gestiti come se fossero cerchi concentrici. All’estremità, definiti con una
luce ingiallita, alcuni degli scienziati più importanti della storia, Maurice Wilkins (Filippo Dini),
Ray Gosling (Giulio Della Monica), James Watson (Dario Iubatti), Don Caspar (Alessandro
Tedeschi) e Francis Crick (Paolo Zuccari); e al centro lei, l’unica donna presente nella scena, e

l’unica di cui la storia scientifica parla: Rosalind Franklin. La narrazione è totalmente atemporale,
tocca ad ognuno dei personaggi, di volta in volta, raccontare gli eventi successi, che si svolgono nel
centro, segnato da una luce diversa, più viva: come a rappresentare un gigantesco flashback
presente solo nella mente di chi l’aveva vissuto, raccontati in preda a flussi di coscienza in stile
joyciano.
I fatti della storia molto semplici. Negli anni ’50, al King’s laboratory di Londra il dottor Wilinks
scoprì che era possibile trattare il DNA come un cristallo; per questo convocò a Londra la
cristallografa Rosalind Franklin. Il rapporto tra i due, da subito ingestibile, portò alla decisione di
lavorare separatamente. Rosalind, grazie alla sua enorme tenacia ed al suo innato talento, fece
rapidamente progressi: riuscì a fotografare a raggi X la struttura del DNA, e ne capì finalmente la
struttura. La foto 51 finì però nelle mani sbagliate. Fu proprio Wilkins a mostrarla ai due rivali di
Cambridge, in preda alla collera nei confronti della donna. Watson e Crick costruirono così un
modello finalmente esatto della struttura a doppia elica del DNA che portò al Nobel i tre, scippando
di fatto il merito alla fragile Franklin.
Lo spettacolo che porta la firma di Filippo Dini (regista oltre che attore) non è però solo questo. E’
una storia d’amore, di passione, di ambizione. Mostra “al microscopio” ciò che ognuno vive ogni
giorno senza neanche accorgersene: l’alchimia. Nel caso del racconto tra filamenti, ma più in
generale tra esseri umani. Solo se i due filamenti del DNA trovano il modo di unirsi possono
generare la vita. E così avviene al di fuori del microscopio. Fu grazie alla loro alchimia che Watson
e Crick scoprirono il segreto della vita; e fu a causa della mancanza della stessa che Rosalind e
Wilkins non arrivarono mai alla meta.
Siamo davanti ad una tragicommedia spettacolare, con interpreti degni dei ruoli. Una straordinaria
e quiescente Asia Argento (non recitava da tre anni) fa rivivere il personaggio di Rosalind Franklin,
rendendola forte e meravigliosamente fragile allo stesso tempo; un maestoso Filippo Dini dona un
po’ di umanità al temuto dottor Wilkins, brillante il monologo finale sui “se” e sui “forse”.
Un omaggio, questo spettacolo, ad una straordinaria donna della Storia, che nella sua epoca non
trovò posto, né come donna, né come scienziata. Un finale di stagione col botto per l’Eliseo.
Il segreto della vita – Regia di Filippo Dini
Teatro Eliseo – Via Nazionale 183, 00184 Roma
In scena fino a domenica 16 aprile 2017
Martedi, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00; mercoledì e domenica ore 17.00
Biglietteria: 06/83510216
Costo del biglietto: da 25€ a 40€

SUPERCALIFRAGILI
Pillole di pensieri spaiati, tra alti e bassi. Soprattutto fragili. Perché non sempre basta
un po' di zucchero ma a volte la leggerezza di quello a velo aiuta.

Rosalind Franklin, la “dark” lady del Dna
Mar 29

Storie calme di donne inquiete/13
Geni, genoma, ereditarietà. Sulle tre parole che hanno rivoluzionato la
conoscenza -e svelato il segreto- della vita ci sono le impronte, un Nobel e
la gloria eterna di tre uomini, Maurice Wilkins, James Watson e Francis
Crick. Ma è stato anche grazie al lavoro, e alla foto fatta ai raggi X, di una
donna che quegli uomini hanno tagliato il traguardo: Rosalind Franklin.
Dunque anche dietro la doppia elica più famosa della storia c’è uno scippo a
una donna.
Rosalind Franklin, donna, ebrea, ricca, scontrosa, biofisica, cristallografa.
Nata nel 1920 nell’Inghilterra edoardiana da una famiglia di banchieri, a 12
anni aveva già deciso di “fare scienza”. Si laurea in chimica fisica a
Cambridge. Si specializza negli studi del carbone e nel 1951 ha già prodotto
ricerche di alto livello anche nella cristallografia. Referenze che le aprono
le porte del dipartimento di biofisica del King’s college di Londra, diretto
da Maurice Wilkins. Il quale molto si lamenta di lei con Watson e Crick tanto
da definirla, tutti e tre, sprezzantemente la “dark lady”. Che proprio in una
camera oscura, very dark, riesce a ottenere una serie di strabilianti foto del
DNA, tra cui la famosa Photograph 51, quella che porterà ad andare a dama
i tre moschettieri sulla struttura del DNA. Ma non intende ancora mostrarla
e non riesce ancora a trarne delle conseguenze scientifiche.
E’ a quel punto che il giovin assistente di Rosalind, una sera le sottrae la
caspita di foto e la porta a Wilkins. Lui, lo racconterà nella sua
autobiografia, (La doppia elica, 1968), rimane folgorato: «Nell’esatto
momento in cui ho visto la foto la bocca mi si spalancò e il polso cominciò
ad accelerare». Scacco matto: la prova che mancava a lui e al socio, la
forma B del Dna. La Foto 51, come un’intuizione di Miss Marple per risolvere
il caso. Senonché la nostra dark lady a quel punto è fatta fuori da tutto.
Watson e Crick si precipitano a pubblicare gli studi e la rivelazione della
struttura del Dna su Nature.
Il resto è una storia ancora più amara. Rosalind Franklin muore nel 1958 a
37 anni per un tumore all’ovaio, forse dovuto all’eccessiva esposizione ai
raggi X. Quattro anni dopo Watson, Crick e Wilkins salgono su un palco a
ritirare il Nobel per la Medicina, Nobel conquistato grazie agli articoli
pubblicati nel 1953. Lei è morta e nessuno al posto suo si batterà per farle
riconoscere ciò che era in parte anche suo. Lo stesso Watson nel libro parla

di lei sprezzantemente anche sul piano personale: «a trentun anni vestiva
con la fantasia di un’occhialuta liceale». Nessuno dei tre farà mai
ammenda. Tantomeno Watson, elementare.

Una foto, quella del Nobel, che farà il giro del mondo. Una foto nella quale
manca una persona. La persona che con un’altra foto aveva reso possibile
quel traguardo: Rosalind Franklin.

Lei non è mai potuta salire sul palco del Nobel ma la storia di Rosalind
rivive in questi giorni su un altro palco, quello del Teatro Eliseo di Roma,
dove la Franklin è interpretata da un’altra dark Lady, Asia Argento, alla
quale ieri sera ho perdonato tutto, financo la conduzione di “Amore
criminale”. Perché stavolta le sue spigolosità racchiudono magistralmente
quelle di Rosalind. Andate, se potete. Andate a rendere omaggio a questa
scienziata, morta un attimo prima di mettere le mani sul segreto della vita.
(Rosalind Franklin, il segreto della vita di Anna Ziegler, regia di Filippo Dini
Teatro Eliseo, fino al 16 aprile)
Tags: Asia Argento, Dna, Foto 51, Francis Crick, James Watson, Maurice
Wilkins, Rosalind Franklin, Teatro Eliseo
Categoria: donne toste | No Comments |
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Filippo Dini: Eliseo simbolo di grande storia, vanto
della città
Mercoledì, 22 marzo 2017 - 19:39:50

Roma (Askanews) - Filippo Dini è il regista e l'interprete, con Asia Argento, dello spettacolo "Il segreto della
vita", in scena all'Eliseo dal 28 marzo al 16 aprile. Il teatro romano per l'attore e regista genovese ha sempre
rappresentato un punto d'arrivo."E' sempre stato non solo un punto di riferimento ma anche un simbolo di
una grande storia, di un grande teatro. Quello che è successo in questa sala è uno dei più grandi vanti, o
meglio dovrebbe essere uno dei più grandi vanti nella cultura di questa città, e quindi di questo Paese. Io ho
conosciuto Luca Barbareschi quando mi ha fatto un provino per interpretare il ruolo di Bertie ne 'Il discorso
del re'"."Era proprio la persona più giusta, più adatta, per questo spazio così, per questo teatro con questa
storia così viva, così vivace rispetto alla cultura teatrale di questo Paese. E infatti, devo dire, ma non lo dico io,
lo dicono i risultati, in sole due stagioni Luca Barbareschi è riuscito a cambiare, a rinnovare e a migliorare, se
già non ce ne fosse bisogno, il volto di queste due sale teatrali". "Le difficoltà che sta passando il teatro Eliseo
mi mettono una paura tremenda e anche molto sconcerto nei confronti delle amministrazioni, locali e dello
Stato. Non possiamo fare a meno del teatro Eliseo, ma non a Roma, nel nostro Paese".
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Filippo Dini: Eliseo simbolo di grande storia, vanto della città
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Filippo Dini: Eliseo simbolo di
grande storia, vanto della città
Interprete e regista de "Il segreto della vita" con Asia Argento
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VIDEO

Roma (Askanews) – Filippo Dini è il regista e l’interprete, con Asia Argento, dello
spettacolo “Il segreto della vita”, in scena all’Eliseo dal 28 marzo al 16 aprile. Il
teatro romano per l’attore e regista genovese ha sempre rappresentato un
punto d’arrivo.
“E’ sempre stato non solo un punto di riferimento ma anche un simbolo di una

Filippo Dini: Eliseo simbolo di
grande storia, vanto della città

grande storia, di un grande teatro. Quello che è successo in questa sala è uno
dei più grandi vanti, o meglio dovrebbe essere uno dei più grandi vanti nella
cultura di questa città, e quindi di questo Paese. Io ho conosciuto Luca
Barbareschi quando mi ha fatto un provino per interpretare il ruolo di Bertie ne
‘Il discorso del re'”.
“Era proprio la persona più giusta, più adatta, per questo spazio così, per

risultati, in sole due stagioni Luca Barbareschi è riuscito a cambiare, a rinnovare
e a migliorare, se già non ce ne fosse bisogno, il volto di queste due sale
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teatrali”. “Le difficoltà che sta passando il teatro Eliseo mi mettono una paura
tremenda e anche molto sconcerto nei confronti delle amministrazioni, locali e
dello Stato. Non possiamo fare a meno del teatro Eliseo, ma non a Roma, nel
nostro Paese”.
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Spettacoli

Negli Stati Uniti
Incassi, «Ghostbusters 3» non supera «Pets»
Le donne di Ghostbusters 3, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate
McKinnon e Leslie Jones, non travolgono il botteghino Usa. Il film di
Paul Feig incassa 46 milioni di dollari (oltre 41.5 milioni di euro) in 72
ore, ma si ferma solo al secondo gradino del podio dei più visti. In
vetta resiste invece Pets - Vita da animali, il cartoon diretto da Chris
Renaud e Yarrow Cheney: con i 50.5 milioni incassati nel weekend
totalizza la cifra di 203 milioni di dollari (184 milioni di euro) in 10
giorni di programmazione, dopo esserne costati 75.

Il personaggio L’attrice protagonista di «Rosalind Franklin»: «È diverso dal cinema, in scena contano voce e parola»
Da giovane ho dovuto buttare
fuori la mia parte maschile per
poter essere rispettata. Poi ho
dovuto fare le mie battaglie
per lavorare come regista, e
non soltanto in Italia. Oltretutto la Franklin era ebrea, e anche io sono di origine ebraica.
Per me — aggiunge — una
prova importante non solo
perché non ho mai recitato in
teatro, ma perché è un testo attualissimo: oggi c’è il politically correct, ma ricordo la canzone di John Lennon e Yoko Ono
intitolata “Woman Is the Nigger of the World” ».
Una prova importante anche quella di salire sullo stesso
palcoscenico su cui è stata più
volte protagonista la madre
Daria Nicolodi: «Sono praticamente cresciuta all’Eliseo di
cui ho un timore reverenziale
per la sua storia. Quando da
bambina vedevo mamma recitare, avevo paura, la vedevo
trasfigurata e mi faceva impressione: era terrificante e al
tempo stesso meravigliosa.
Ma è stata la prima che ho
chiamato quando ho conqui-

Come Nicole
Nicole Kidman
(49 anni) in
«Photograph 51»,
in scena l’anno
scorso a Londra,
di cui l’attrice
premio Oscar era
la star nei panni
della scienziata
Rosalind Franklin,
e che le è valso il
premio come
miglior attrice
di teatro

Asia, debutto
sul palco

Argento sarà la scienziata che scoprì
il Dna: «Come me: era intransigente
in un mondo pieno di uomini ostili»

«N

on so se
questo debutto è una
mia decisione. Ho
solo chiesto di fare un provino». Asia Argento mette per la
prima volta i piedi sul palcoscenico, ma lo fa a modo suo,
con un personaggio davvero
molto particolare. Rosalind
Franklin. Il segreto della vita
dell’americana Anna Ziegler è
lo spettacolo con cui sarà protagonista al Teatro Eliseo di
Roma nella prossima stagione, per la regia di Filippo Dini,
produzione Casanova.
«Quando mi sono proposta
nel ruolo, non recitavo da tre
anni — racconta —. Avevo infatti deciso di dedicarmi alla
regia, avevo fatto la mercenaria impiegatizia su vari set, per
mantenere i miei figli essendo
una mamma single: poca arte
e tanto pelo sullo stomaco.
Non ero felice. Così ho deciso
di prendermi una pausa dal cinema, un mestiere che faccio
da quando avevo 9 anni».
La scoperta della struttura

Precursore
Alan Vega, classe
1938, fondò i
Suicide a New
York nel 1970
con l’amico
Martin Rev

Il profilo
 Asia
Argento, attrice
e regista, è
figlia d’arte:
suo padre è il
regista Dario
Argento; sua
madre l’attrice
di cinema e
teatro Daria
Nicolodi
 Tratto
dall’omonimo
romanzo di
Anne Ziegler,
«Rosalind
Franklin. Il
segreto della
vita» racconta
la storia della
scienziata che
per prima
scoprì il Dna

del Dna: è il racconto straordinario degli ultimi anni di vita
della scienziata inglese che dà
il titolo alla pièce e che fu defraudata della sua scoperta dai
colleghi scienziati. In particolare l’ambizioso James Watson
che, con la complicità di Francis Crick, sfruttò e si appropriò
d e l l a vo r o s vo l to d a l l a
Franklin, passando poi alla
storia come il vero autore della
grande scoperta e vincere anche il Nobel. Si tratta insomma
di uno degli avvenimenti più
sconvolgenti e controversi della storia delle conoscenze
scientifiche.
«È il ruolo della mia vita —
afferma Asia —, ho lottato per
averlo, non mi capitava da
quando avevo vent’anni. Quando ho letto il testo non potevo
immaginare cosa aspettarmi,
ma mi ha travolto questa storia, solo a parlarne mi vengono i brividi». Un personaggio
che è stato già interpretato
l’anno scorso da Nicole Kidman. «Non conoscevo il calvario straziante che visse la
Franklin e in cui ogni donna si

La carriera
«Ho preso una pausa
dai film: facevo poca
arte e avevo tanto pelo
sullo stomaco»

può riconoscere. Il suo potere
era lo studio e l’intelligenza
ma in un mondo di uomini
che le erano tutti ostili. Fu lei a
scattare, con una tecnica complessa, la prima foto di un
campione di Dna, immortalandone la struttura della doppia elica. I suoi colleghi si impossessarono segretamente
del materiale e quindi pubblicarono la descrizione della
molecola, cioè: il segreto della

vita. Rosalind si ammalò di
dolore, venne aggredita dal
cancro alle ovaie e morì giovanissima».
Nell’entusiasmo di Asia si
intuisce quasi una sorta di immedesimazione: «Certo —
conferma l’attrice — Rosalind
era anche una donna durissima, intransigente, sempre in
lotta per affermare la propria
personalità. Mi riconosco in
lei per cose diverse, ma uguali.

Sguardo
Asia Argento
(41 anni)
debutterà il 28
marzo 2017 al
Teatro Eliseo di
Roma diretta da
Filippo Dini (foto
Dalle Aprf /Luz)

stato questo ruolo, gliel’ho
raccontato a lungo, come fossi
il personaggio stesso. Le ho
anche chiesto di darmi una
mano, venendo ad assistere alle prove». E papà Dario, il regista? «Non gliene ho ancora
parlato, però ricordo che una
volta mi disse: “Prima o poi
devi fare qualcosa all’Eliseo”.
Lo aveva previsto: lui è molto
stregone».
Il cinema e il teatro: due linguaggi molto diversi. «Ho capito che devo dimenticarmi
tutto ciò che credo di sapere
sulla recitazione imparata in
tanti anni di cinema, che è un
lavoro da mestieranti e dove il
vero talento dell’attore si esprime in come utilizza il tempo
tra un ciak e l’altro, quelle ore
interminabili in camerino con
trucco e parrucco. La forza del
teatro, invece, sono la voce e la
parola: devo concentrarmi su
questo, cancellare il resto, fare
tabula rasa, innamorarmi di
nuovo di questo mestiere».
Emilia Costantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva 78 anni

A Boston

Addio ad Alan Vega dei Suicide
pioniere della musica elettronica

McCartney chiedeva fondi a Prince
All’asta per 15 mila dollari la lettera

C

«D

on l’amico Martin Rev, nel 1970,
diede vita ai Suicide, duo
newyorkese che anticipò il punk e fu
pioniere della musica elettronica. Si è
spento nel sonno sabato sera, a 78
anni, Alan Vega, all’anagrafe Boruch
Alan Bermowitz. «Alan — scrivono la
vedova Liz Lamere e il figlio Dante, in
una nota — era un creativo
inarrestabile, che dipinse e compose
fino alla fine. I Suicide andavano
contro ogni tipo di corrente, e il loro
primo album è stato uno dei traguardi
musicali più impegnativi e notevoli
raggiunti dalla musica americana». I
Suicide non si sono mai sciolti; il
picco della loro attività è stato fra gli

anni ‘70 e i primi ‘90, con gli album
«Suicide» (1977); «Suicide: Alan Vega
& Martin Rev» (1980); «A Way of Life»
(1988); «Why Be Blue» (1992). Al
primo la rivista Rolling Stone ha
attribuito un posto nei 500 dischi di
tutti i tempi, e «un’influenza
incommensurabile sulle scene techno,
dance, ambient, elettronica». Vega,
che del duo era anche il cantante, e
Rev, usavano sintetizzatori e drummachine per concerti spesso al limite
della violenza. «In uno del 1978»,
ricordava spesso Vega nelle interviste,
«qualcuno dal pubblico mi tirò
un’ascia addosso» (i. so.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex Beatles
Paul McCartney
(74 anni): per
«Forbes» nel
2016 ha
guadagnato 56
milioni di dollari

ear Princely person». Cioè, più
o meno: «Cara persona
Principesca». Inizia con un gioco di
parole fra l’aggettivo e il nome del
destinatario, la lettera di due pagine
scritte a mano, spedita da Paul
McCartney a Prince e battuta ieri
all’asta a Boston per 14 mila 822 dollari
(13400 euro). Non è datata: ma lo
scopo è raccogliere fondi per il
Liverpool Institute for Performing
Arts, che l’ex Beatles fondò nel 1996.
«So bene», attacca McCartney,
«quanto è dura ricevere sempre lettere
che chiedono un favore, perciò per me
non è stato facile questo compito.
L’idea della scuola è nata per dare ai

giovani di Liverpool qualcosa di
positivo. E una donazione da te
sarebbe un grande propulsore per il
progetto. Spero tu non te la prenda se
te lo chiedo, è da così tanto tempo che
non scrivo lettere che mi pare di
essere tornato a scuola. E a proposito
di scuola, spero che verrai ogni tanto a
insegnare ai ragazzi qualcuna delle tue
mosse di danza!». Non è chiaro però
— nemmeno alla casa d’aste RR, che
ha curato il bando — se Prince abbia
mai risposto alla lettera, firmata con
nome e cognome e una faccina che
sorride. E, soprattutto, se abbia
contribuito alle donazioni. (i.so.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Asia Argento debutta a teatro: «Non è
come il cinema, qui conta la parola»
L’attrice sarà protagonista di «Rosalind Franklin», nei panni della scienziata che scoprì
il Dna: «Lei era come me: intransigente in un mondo pieno di uomini ostili»
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di Emilia Costantini
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Nuovo agguato alla polizia Usa: 3
agenti uccisi, due killer in fuga |
Foto | Mappa



di Annalisa Grandi



La scoperta della struttura del Dna: è il racconto straordinario degli

Nella stessa città il 5 luglio la polizia aveva ucciso il
37enne nero Alton Sterling (video)
- Dallas, 5 agenti uccisi: il video
BALTIMORA

Stupratore si barrica
in fast food, bimbo
tra gli ostaggi
di Redazione Online

TENTATO GOLPE

Turchia, spari in aeroporto contro i
soldati: 9.000 arresti
Videoracconto
di Giulia Cimpanelli e Salvatore Frequente
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L'uomo era ricercato dalla polizia da diverso tempo. Ha con
sé una pistola

Codice abbonamento:

«Non so se questo debutto è una mia decisione. Ho solo chiesto di fare un
provino». Asia Argento mette per la prima volta i piedi sul palcoscenico, ma
lo fa a modo suo, con un personaggio davvero molto particolare. Rosalind
Franklin. Il segreto della vita dell’americana Anna Ziegler è lo spettacolo con
cui sarà protagonista al Teatro Eliseo di Roma nella prossima stagione, per la
regia di Filippo Dini, produzione Casanova. «Quando mi sono proposta nel
ruolo, non recitavo da tre anni — racconta —. Avevo infatti deciso di
dedicarmi alla regia, avevo fatto la mercenaria impiegatizia su vari set, per
mantenere i miei figli essendo una mamma single: poca arte e tanto pelo
sullo stomaco. Non ero felice. Così ho deciso di prendermi una pausa dal
cinema, un mestiere che faccio da quando avevo 9 anni».
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ultimi anni di vita della scienziata inglese che dà il titolo alla pièce e che fu
defraudata della sua scoperta dai colleghi scienziati. In particolare l’ambizioso
James Watson che, con la complicità di Francis Crick, sfruttò e si appropriò
del lavoro svolto dalla Franklin, passando poi alla storia come il vero autore
della grande scoperta e vincere anche il Nobel. Si tratta insomma di uno degli
avvenimenti più sconvolgenti e controversi della storia delle conoscenze
scientifiche.

«È il ruolo della mia vita — afferma Asia —, ho lottato per averlo,
non mi capitava da quando avevo vent’anni. Quando ho letto il testo non
potevo immaginare cosa aspettarmi, ma mi ha travolto questa storia, solo a
parlarne mi vengono i brividi». Un personaggio che è stato già interpretato
l’anno scorso da Nicole Kidman. «Non conoscevo il calvario straziante che
visse la Franklin e in cui ogni donna si può riconoscere. Il suo potere era lo
studio e l’intelligenza ma in un mondo di uomini che le erano tutti ostili. Fu
lei a scattare, con una tecnica complessa, la prima foto di un campione di
Dna, immortalandone la struttura della doppia elica. I suoi colleghi si
impossessarono segretamente del materiale e quindi pubblicarono la
descrizione della molecola, cioè: il segreto della vita. Rosalind si ammalò di
dolore, venne aggredita dal cancro alle ovaie e morì giovanissima».

Tensione con gli Stati Uniti: «Estradate Gulen, è implicato
nel colpo di stato»

Chi è Gulen, l’ex amico che Erdogan
accusa del «golpe»
di Antonio Ferrari

Nell’entusiasmo di Asia si intuisce quasi una sorta di
immedesimazione: «Certo — conferma l’attrice — Rosalind era anche una
donna durissima, intransigente, sempre in lotta per affermare la propria
personalità. Mi riconosco in lei per cose diverse, ma uguali. Da giovane ho
dovuto buttare fuori la mia parte maschile per poter essere rispettata. Poi ho
dovuto fare le mie battaglie per lavorare come regista, e non soltanto in Italia.
Oltretutto la Franklin era ebrea, e anche io sono di origine ebraica. Per me —
aggiunge — una prova importante non solo perché non ho mai recitato in
teatro, ma perché è un testo attualissimo: oggi c’è il politically correct, ma
ricordo la canzone di John Lennon e Yoko Ono intitolata “Woman Is the
Nigger of the World” ».

Perché vorrebbe Erdogan sotto processo? Ha organizzato
lui il golpe (fasullo)?
IL POPOLO DI ERDOGAN

I giovani che hanno fermato i carri
armati: «Per il leader, l’Islam, la
democrazia»
di Sara Gandolfi, inviata a Istanbul
«Erdogan è il miglior presidente possibile». Istanbul in
festa come dopo una partita

A CENA DA ME

102374

5 sconosciuti,
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Una prova importante anche quella di salire sullo stesso
palcoscenico su cui è stata più volte protagonista la madre Daria Nicolodi:
«Sono praticamente cresciuta all’Eliseo di cui ho un timore reverenziale per la
sua storia. Quando da bambina vedevo mamma recitare, avevo paura, la
vedevo trasfigurata e mi faceva impressione: era terrificante e al tempo stesso
meravigliosa. Ma è stata la prima che ho chiamato quando ho conquistato
questo ruolo, gliel’ho raccontato a lungo, come fossi il personaggio stesso. Le
ho anche chiesto di darmi una mano, venendo ad assistere alle prove». E
papà Dario, il regista? «Non gliene ho ancora parlato, però ricordo che una
volta mi disse: “Prima o poi devi fare qualcosa all’Eliseo”. Lo aveva previsto:
lui è molto stregone». Il cinema e il teatro: due linguaggi molto diversi. «Ho
capito che devo dimenticarmi tutto ciò che credo di sapere sulla recitazione
imparata in tanti anni di cinema, che è un lavoro da mestieranti e dove il vero
talento dell’attore si esprime in come utilizza il tempo tra un ciak e l’altro,
quelle ore interminabili in camerino con trucco e parrucco. La forza del
teatro, invece, sono la voce e la parola: devo concentrarmi su questo,
cancellare il resto, fare tabula rasa, innamorarmi di nuovo di questo
mestiere».
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“Non pensavo sarei tornata a recitare. Avevo deciso di smettere e dedicarmi solo ai miei
figli e alla regia. Ancora meno pensavo di debuttare in teatro e su questo palcoscenico,
dove venivo a vedere mia madre (Daria Nicolodi ndr) trasformarsi in altri personaggi”.
Invece poi è arrivato il copione de ‘Il segreto della vita’ e Asia Argento è pronta a debuttare
per la prima volta in palcoscenico. Sarà Rosalind Franklin, scienziata cristallografa che per
prima fotografò la doppia elica del Dna, nel testo di Anne Ziegler diretto e interpretato da
Filippo Dini, in prima nazionale all’Eliseo di Roma dal 28 marzo al 16 aprile e in tournée la
prossima stagione.
Una storia che prima di lei aveva portato in scena già Nicole Kidman e che Luca
Barbareschi ha voluto produrre dopo averla vista a Londra. “Avevo un terrore sacro di
questo posto – racconta la Argento – E non ero certa di avere ancora la capacità di
recitare. Così ho fatto il provino, anzi due. E’ sicuramente il più bel personaggio che abbia

Dna, per prima nella storia riuscì a scattarne un’immagine, la celebre Fotografia 51,
“rivelando al mondo l’esistenza della doppia elica – racconta Dini – Forse fu la più grande

Luca Barbareschi
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scoperta scientifica dell’umanità, di certo del secolo scorso, che mostrò al mondo come la
radice del nostro essere umani sia in due filamenti che si rincorrono in direzioni opposte,
senza incontrarsi mai”.

FEATURED VIDEO
Asia Argento e Filippo Dini foto di Andrea Pacioni

Silvana della Magliana - Accidentali's Panza (parodia

Un’intuizione che avrebbe fatto passare la Franklin alla storia e che invece le fu rubata
dall’ambizioso collega di Cambridge, James Watson, insieme a Francis Crick, premiato con il
Nobel nove anni più tardi, quando ormai Rosalind era prematuramente scomparsa per un
cancro alle ovaie, a soli 37 anni, “proprio per l’eccessiva esposizione ai Raggi X. La sua è la

Riproduzione non supportata su

storia di una grande rivoluzione – prosegue Dini – e insieme il dramma di una donna, sola

questo dispositivo.

in un mondo di uomini e pure ebrea nella Londra anni ’50, che cercò faticosamente di
trovare un posto nel mondo. E probabilmente non ci riuscì”, incapace di stringere rapporti
umani, proprio come quei due filamenti che mai si potranno incontrare. “Io davvero mi
sento come Rosalind – confessa la Argento – Penso di aver vissuto situazioni simili come
donna. Per il maschilismo che regna nel mondo scientifico come in quello dello spettacolo
e perché anche lei, come me, veniva chiamata ‘dark lady’ per la capacità di rapportarsi solo
al suo lavoro”. Il confronto a distanza con la Kidman? “Non l’ho vista”, ammette lei. “Per me
– chiosa Dini – è Asia l’unica interprete possibile per questo ruolo. E questa – aggiunge – è
una drammaturgia completamente nuova: Anne Ziegler riesce a raccontare sia il passato

3











che l’opinione presente. E’ il pubblico a completare il lavoro”.
Portato in scena con la collaborazione del Cnr e interpretato insieme a Giulio Della Monica,
Dario Ibatti, Alessandro Tedeschi, Paolo Zuccari e con Nicoletta Robello Bracciforti come
Dramaturg, lo spettacolo debutta a pochi metri dalla mostra ”Dna. Il grande libro della vita”

Commenti
0 commenti

di Palazzo delle Esposizioni. ”Un caso fortunato – dicono all’Eliseo – ma con l’occasione
abbiamo attivato delle convenzioni tra la mostra e lo spettacolo”.





Luca Barbareschi
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Kate Non Sarà La Testimone Di Pippa.
E La Motivazione È Da Vera
Principessa

Asia Argento debutta su Rai Tre come conduttrice di Amore criminale, il programma
contro la violenza sulle donne, e prende il posto di Barbara De Rossi. Sul web le prime
polemiche preventive: la figlia del re dell'horror trasformerà la trasmissione in un
horror? In un'intervista a La Repubblica la neoconduttrice parla delle donne, della
figlia e dell'assenza dei padri di oggi

Ma l'attrice non si preoccupa delle polemiche, le affronta infatti con il suo impegno
alla preparazione del programma.
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LA BATTAGLIA DI SOCCI CONTRO
LUTERO E BERGOGLIO

Gas Intestinali Durante Un'operazione
Chirurgica, Il Risultato È Devastante
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Occhi neri profondi, Asia Argento è una ragazza di quaranta anni con l’aria da
dark lady e il sorriso infantile. Ha cominciato a recitare a 9 anni con Sergio Citti,
a 13 era già protagonista per Cristina Comencini, a 14 ha interpretato la figlia di
Nanni Moretti in Palombella rossa, due David di Donatello ( Perdiamoci di vista
di Verdone e Compagna di viaggio di Del Monte), ha girato tre film da regista.
Poi ha deciso che non avrebbe più fatto l’attrice. Qualsiasi cosa faccia (dalla
giurata per Raffaella Carrà alla concorrente a Ballando con le stelle) la polemica
è in agguato, anche adesso, che debutta come conduttrice di Amore criminale.
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"È una vita che sono fraintesa" sorride Asia "non è vero che mi scivola tutto
addosso, ma ci sono cose più importanti che rispondere alle polemiche. Ho
lavorato al programma con umiltà, ho studiato tanto; le critiche e le lodi ci sono
state e ci saranno. Dico solo: giudicatemi per ciò che faccio".
Da attrice a conduttrice: è una scelta significativa, eppure Asia Argento non ci tiene a
definirsi così, lei curerà il filo della narrazione di un programma che ha sempre
seguito con passione. Ma Barbara De Rossi non comprende, come ha dichiarato al
Fatto, la scelta di essere sostituita da Asia. La scelta è stata dell'autrice Matilde
D'Errico; è il programma che in un certo senso è arrivato alla figlia di Dario.

"Darò Il Mio Patrimonio In Beneficenza
E Non Ai Miei Figli. Ecco Perché Lo
Hanno Accettato"

"L'autrice Matilde D’Errico mi ha chiesto d’incontrarci. Mi ha spiegato che voleva
cambiare lo studio e la trasmissione. Mi ha cucito il programma addosso. È stato
bellissimo lavorare con lei e Maurizio Iannoni. Ci ho messo tutta me stessa, ho
studiato i dettagli. Incontri donne che hanno vissuto situazioni dolorosissime,
sono sopravvissute: se fai un programma sulla vita delle persone, non puoi essere
impreparata".
Affrontare un tema come il femminicidio certamente richiede una certa preparazione
anche emotiva, ma il programma ha dato una maggiore consapevolezza all'attrice e
l'obiettivo è di diffonderla anche a chi lo segue.

Ecco La Ragazza Che Ha Rubato Il
Cuore Al Principe Harry

"In queste storie c’è sempre un bisogno di controllo da parte del partner e
l’insicurezza da parte della vittima, che pian piano diventa succube. Amore
criminale ti aiuta a essere più consapevole, a accendere le spie e a stare attenta ai
segnali. Tutti i soggetti violenti sono incapaci di provare empatia, pensano alle
persone come fossero oggetti"
La sua trasmissione si occuperà della violenza contro le donne, e un modo per lottare
contro queste violenze è sconfiggere quello che per Asia è il principale nemico delle
donne: la mancanza di autostima.

Questo Padre Ha Trovato Una Risposta
Geniale Alla Richiesta Assurda Di Un
Prof A Suo Figlio

"Quando pensano di aver trovato l’uomo della vita, le donne finiscono per fare
tabula rasa di amici e familiari. Si isolano, o vengono isolate. La paura, che fra le
emozioni è la più paralizzante, fa il resto. Ci sono vari tipi di violenza, economica,
psicologica, sessuale. Nessuno è immune. Lo stalking è un atto violento"
Asia ha una figlia di 15 anni, Anna Lou, con cui affronta, da madre, le tematiche
difficili trattate nella sua trasmissione.

I Ragazzi Del 1999 Visti Da Vicino, Negli
Scatti Di Iacopo Pasqui

"Il programma l’ho sempre visto con lei, tante puntate sono state spunto di
conversazioni che non avremmo avuto modo di fare. Deve amare se stessa,
coltivare l’autostima. Se un uomo ti ripete: 'Sei brutta, non sai fare niente' ti
distrugge e devi allontanarlo"

"Sono La Ragazza Più Fortunata Del
Mondo": Parla La Nuova Fiamma Del
Principe Harry

Un padre regista, ma Asia ha smesso, per tre anni, di recitare.
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"Papà è stato un padre fantastico, ha cresciuto me e mia sorella. Ci portava
dappertutto, era un uomo d’altri tempi, sentiva la responsabilità. Giorni fa ero
alla libreria Feltrinelli, un intero reparto era pieno di saggi sull’assenza del
padre... Oggi le donne sono capofamiglia e fanno il doppio della fatica"

Il Principe Corsini Morto A 21 Anni A
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Mamma, attrice e conduttrice. La figlia del regista però sottolinea quanto sia
importante anche curare se stessa ed esserci come persona, cosa difficile se si è sole a
crescere due figli, con un padre assente. E, parlando invece del papà regista, ricorda
quanto le sia stato vicino nella sua vita
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"Dopo 32 anni di carriera, ma amo recitare. Ho aspettato le occasioni giuste. A
marzo debutterò al teatro Eliseo di Roma con Rosalind Franklin- Il segreto della
vita di Anna Ziegler con la regia di Filippo Dini; fra poco comincio un film
americano qui in Italia. Mi ha fatto bene questa pausa, avevo smesso anche dai
tredici ai sedici anni. Lo consiglio sempre ai bambini a cui insegno recitazione:
prendetevi i vostri tempi"
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Hanno battuto l’americano Linus Pauling, anche lui molto vicino alla
soluzione (peccato che avesse pensato a una tripla elica) e hanno battuto
anche il King’s College, il laboratorio londinese dei loro compatrioti Maurice
Wilkins e Rosalind Franklin che stanno conducendo ricerche nello stesso
campo.
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C’è una foto, arcinota, del modello del DNA, una sorta di costruzione del
meccano che riproduce la doppia elica insieme ai due artefici di quel
montaggio perfetto, Francis Crick che la domina dall’alto e James Watson,
che la osserva dal basso. Sguardi guasconi, trionfanti e un po’ strafottenti. I
due inglesi del leggendario Cavendish Laboratory di Cambridge sono arrivati
primi in una gara scientifica tra le più avvincenti della metà del secolo scorso
per definire l’esatta forma del Dna.
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In scena a Roma la pièce della drammaturga Anna Ziegler, con Asia
Argento. Ecco la storia del ruolo giocato dalla chimica inglese nella
scoperta della doppia elica del DNA.
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Nel 1962, nove anni dopo la pubblicazione dell’articolo su Nature, dove
Watson e Crick descrivono per la prima volta il loro modello, sono premiati
con il Nobel in medicina in tre: Watson, Crick e Wilkins.
La chimica Franklin no.
E’ morta quattro anni prima e il regolamento del Nobel impedisce
l’attribuzione di premi postumi, ma impedisce anche il conferimento del
premio a più di tre persone per lo stesso tema. Che sarebbe successo se
Franklin fosse stata in vita?
La domanda non è oziosa perché la caccia alla forma del DNA è condotta
senza esclusione di colpi e nella costruzione della narrazione dei fatti la
figura di Franklin pian piano scivola sullo sfondo fino all’irrilevanza.
Qualche anno fa la drammaturga americana Anna Ziegler scrive una pièce di
successo sulla vicenda, centrata sulla figura di Rosalind Franklin e interpretata
da Nicole Kidman; è solo l’ultimo tassello nella lunga serie di passi per
restituire la giusta luce a una scienziata brillante e rigorosa.
Con il titolo Rosalind Franklin, il segreto della vita, lo spettacolo è oggi in
scena al Teatro Eliseo di Roma fino al 16 aprile (e in tournée la prossima
stagione), con Asia Argento nei panni della chimica inglese e Filippo Dini,
che ne cura la regia, in quelli di Maurice Wilkins.
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Una vicenda complessa, quella della scoperta della doppia elica e del ruolo di
Rosalind Franklin, che la pièce ricostruisce nella sostanza (pur con qualche
libertà), compresi i dubbi che la ricostruzione storica non ha sciolto.
La storia prende avvio nel 1951 a Londra al King’s College, dove la
trentunenne Franklin arriva per collaborare alle ricerche in cristallografia
condotte da Wilkins.
La relazione professionale tra i due parte col piede sbagliato: Wilkins pensa
di aver trovato un’assistente, Rosalind invece è una ricercatrice autonoma in
grado di condurre lei stessa un progetto e un gruppo di ricerca. Non è facile
far passare questo punto di vista in un ambiente disabituato alle donne in
laboratorio, né le angolosità del suo carattere aiutano a dissipare il malinteso
iniziale.
Franklin è una sperimentatrice precisa e meticolosa, applica il metodo della
diffrazione a raggi X e ottiene delle foto del DNA mirabili per nitore e
quantità d’informazione che vi può essere letta. E’ questa la sua via alla
ricerca: approfondire, limare, perfezionare alla continua ricerca della
bellezza, convinta -come si dice nella pièce- che è nelle cose davvero belle
che può trovarsi la verità.
Però la sua è una via solitaria, oggi diremmo che non sapeva fare squadra. Le
sue immagini migliori restano spesso nel cassetto in attesa di altre, ancora più
precise.
Watson e Crick, invece, sono due teorici brillanti e ambiziosi, sono riusciti a
determinare una serie di vincoli che la struttura del DNA deve osservare, ma
non riescono ancora a stabilire quale configurazione risponda a quei vincoli.

Ancora non la vuol mostrare a Wilkins perché non riesce a darle un
significato chiaro. Ma lo fa il suo assistente Raymond Gosling e Wilkins a sua
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Quello che accade a questo punto è al limite della scorrettezza. Franklin ha
ottenuto un’ottima foto della cosiddetta forma B del Dna, passata alla storia
come “la fotografia 51”.

102374

E’ una gara, anche l’americano Pauling è vicino alla soluzione, e gli scambi di
opinioni tra i due e il collega Wilkins si fanno più intensi.
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volta la porge a Watson che, immediatamente, ci vede la soluzione ai suoi
dubbi.
E’ la prova che la struttura corretta del DNA è la doppia elica.
Un furto? Questa è la versione dei primi studi storici su Franklin, che negli
anni Settanta la trasformarono in un’icona del femminismo. Oggi la ricerca
storica ne dà una lettura più equilibrata, soprattutto dopo la monumentale
biografia di Brenda Maddox del 2002.
La foto 51 ha accelerato la comprensione, che in breve sarebbe comunque
arrivata. Nel senso che ogni scoperta matura in una sorta di brodo di coltura,
un contesto scientifico in cui un’idea si definisce con il contributo e le
suggestioni di molti.
Per amor del vero va detto che nello stesso numero di Nature su cui compare
lo storico articolo di Watson e Crick c’è anche un articolo di Wilkins
sull’argomento e uno di Franklin con le famose foto.
Resta però il fatto che nell’articolo di Watson e Crick, a parte un generico
ringraziamento a Wilkins e Franklin, non c’è un esplicito riconoscimento al
valore del contributo di quest’ultima. Né Franklin è menzionata nella
motivazione del premio Nobel.
Anni dopo, anzi, nel suo famoso libro La doppia elica, Watson descriverà in
termini acidi la sua collega: una dark lady, irascibile e struccata, imbruttita da
abiti adolescenziali. Pregiudizi sessisti circolanti talvolta ancora oggi, ma
quello che forse colpisce di più è il rifiuto del suo modo di fare ricerca:
“Come si fa a partecipare a una gara e a ignorarla?” Ziegler fa dire a un certo
punto al suo Watson, interpretato assai credibilmente da Dario Iubatti.
Franklin, d’altra parte, fedele al suo stile di ricerca non si ribellò, ma continuò
la sua brillante carriera in un altro laboratorio, finché nel 1958 fu stroncata
dal cancro alle ovaie originato molto probabilmente dall’eccessiva
esposizione ai raggi X.
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WOMEN'S

RIGHTS
PRIMA PROVA IN TEATRO PER ASIA ARGENTO, CHE ALL’ELISEO DI
ROMA PORTA IN SCENA LA STORIA DI ROSALIND FRANKLIN
di Cecilia Morrico

NOTE

un amore ancora più grande per questo mestiere.
La storia di una donna in un mondo di uomini
che, grazie alla sua professionalità, ha fatto una
grande scoperta, poi scippata dai colleghi maschi.
Un tema ancora attuale?
Direi proprio di sì. Nelle posizioni di potere,
come anche dietro la macchina da presa, la presenza femminile è terribilmente bassa. Nella
scienza ci sono moltissimi casi analoghi a Rosalind Franklin. Lei era incredibilmente forte e per
farsi valere si è negata qualsiasi tipo di esistenza
oltre a quella lavorativa: nessun amore né famiglia. Massima esperta nella cristallografia a raggi
X, scattò la famosa fotografia 51, dove per la prima volta si vide che il Dna era di due forme ed
elicoidale. Non diffuse subito l’immagine perché
voleva fare altri test e a quel punto gli altri componenti del team, Watson e Crick, si impossessarono dello studio e svilupparono il
modellino. Rosalind morì giovanissima e senza riconoscimenti. Le
strapparono quel "figlio" tanto

© Jasmine Bertusi

A volte essere un antieroe è difficile. Si hanno le
qualità di un protagonista, si conquista l’empatia
del pubblico, ma comunque resta un tratto negativo. Per Rosalind Franklin questo particolare
sfavorevole consisteva nell’essere una donna. La
tenace ricercatrice di Cambridge regalò all’umanità la prima immagine del Dna, poi sfruttata dagli scienziati James Watson e Francis Crick, che
passarono alla storia. Dal 28 marzo la vicenda
viene raccontata al Teatro Eliseo di Roma con il
volto di Asia Argento, alla sua prima esperienza
sul palco, e la regia di Filippo Dini.
Come vive questa nuova sfida?
L’Eliseo per me significa molto. Quando ero piccola andavo lì a vedere mia madre (Daria Nicolodi, ndr), negli anni ’80 era la regina della sala
e l’ammiravo trasformarsi in ruoli forti e sempre
interessanti. Ho un po’ di timore reverenziale, lo
studio approfondito sulla parola e sui personaggi in una compagnia teatrale è molto diverso da
quello che fai per un film. Tre anni fa ho smesso
di recitare per dedicarmi alla regia e ora torno con

//MAR2017

14//protagonisti
Asia Argento e Filippo Dini
in una foto di scena di Rosalind Franklin
© Ambra Pacioni

desiderato, derisa dai collaboratori che la chiamavano Dark Lady.
Si passa da appellativi come “megera” a
complimenti che invece sottolineano caratteristiche maschili…
L’orribile espressione “donna con le palle” è
sgradevole e umiliante. Tristemente racconta il
ruolo che a volte occupiamo nella società.
Mentre si assiste alla femminilizzazione
delle cariche, tipo la sindaca...
Io non sono d’accordo. Lo stesso vale per le quote rosa o le marce negli Stati Uniti con i cappelli-

NOTE

ni color shocking: non condivido il fatto stesso di
doverci rappresentare con una nuance. Non mi
pare che gli uomini sfilino coperti di blu.
Un’estremizzazione della caratterizzazione
fra i sessi?
Più che altro della parità mancata. Chissà se la vedrò mai realizzarsi, lo spero per mia figlia. Anche
perché è inutile fare discorsi su ciò che è giusto o
sbagliato, bisogna dare l’esempio con i fatti.
@AsiaArgento

@asiaargento

@TeatroEliseo

teatroeliseo.com
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Lo leggo dopo

L'attrice debutta domani su RaiTre nel programma contro il femminicidio Sul
web critiche preventive, lei: "Ho studiato per fare bene il lavoro"
Segui
ARGOMENTI:
PROTAGONISTI:

amore criminale

RaiTre

femminicidio

rai

asia argento

I NOSTRI BLOG

DEKODER

Teatro Eliseo

L'effetto Razzi sulle
facce e la storia
'galantuoma' di
Pizzarotti

102374

di Antonio Dipollina

Codice abbonamento:

ROMA - Occhi neri profondi, Asia Argento è una ragazza di quaranta anni con l'aria da
dark lady e il sorriso infantile. Ha cominciato a recitare a 9 anni con Sergio Citti, a 13
era già protagonista per Cristina Comencini, a 14 ha interpretato la figlia di Nanni
Moretti in Palombella rossa, due David di Donatello (Perdiamoci di vista di Verdone e
Compagna di viaggio di Del Monte), ha girato tre film da regista. Poi ha deciso che non
avrebbe più fatto l'attrice.
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NOTEBOOK

Qualsiasi cosa faccia (dalla giurata per Raffaella Carrà alla concorrente a Ballando con
le stelle) la polemica è in agguato, anche adesso, che debutta come conduttrice di
Amore criminale, il programma contro la violenza sulle donne, in onda da domani su
RaiTre. Prende il posto di Barbara De Rossi ("Se mi avessero sostituito con la Morante
o la Guerritore avrei capito di più" ha dichiarato l'attrice al Fatto). Web scatenato: la
figlia del re dell'horror trasformerà la trasmissione in un horror? "È una vita che sono
fraintesa" sorride Asia "non è vero che mi scivola tutto addosso, ma ci sono cose più
importanti che rispondere alle polemiche. Ho lavorato al programma con umiltà, ho
studiato tanto; le critiche e le lodi ci sono state e ci saranno. Dico solo: giudicatemi per
ciò che faccio". Però la scelta di fare la conduttrice è curiosa, no?
"Non faccio la conduttrice, curo il filo del racconto. Sono una fan di Amore criminale,
avevo visto tutte le puntate, è un tipo di narrazione che conosco e sento di poter fare".

di Carmine Saviano

Love, tutti i modi in
cui Beatles hanno
raccontato l'amore
MEDIA-TREK
di Ernesto Assante

Music Corner: Zen
Circus
POST TEATRO
di abandettini

Com'è arrivata al programma?
"L'autrice Matilde D'Errico mi ha chiesto d'incontrarci. Mi ha spiegato che voleva
cambiare lo studio e la trasmissione. Mi ha cucito il programma addosso. È stato
bellissimo lavorare con lei e Maurizio Iannoni. Ci ho messo tutta me stessa, ho studiato
i dettagli. Incontri donne che hanno vissuto situazioni dolorosissime, sono
sopravvissute: se fai un programma sulla vita delle persone, non puoi essere
impreparata".

Premio Duse social: su
FB si vota
SCREENSHOT
di alessandravitali

Una festa per
Gianmaria (niente
lacrime, solo musica)

Emotivamente com'è andata?
"È stata dura, i casi ti coinvolgono, ti fai tante domande".

CORAZZATA POTEMKIN

Cosa l'ha colpita?
"In queste storie c'è sempre un bisogno di controllo da parte del partner e l'insicurezza
da parte della vittima, che pian piano diventa succube. Amore criminale ti aiuta a
essere più consapevole, a accendere le spie e a stare attenta ai segnali. Tutti i soggetti
violenti sono incapaci di provare empatia, pensano alle persone come fossero oggetti".
Chi è il primo nemico delle donne?
"La mancanza di autostima. Quando pensano di aver trovato l'uomo della vita, le donne
finiscono per fare tabula rasa di amici e familiari. Si isolano, o vengono isolate. La
paura, che fra le emozioni è la più paralizzante, fa il resto. Ci sono vari tipi di violenza,
economica, psicologica, sessuale. Nessuno è immune. Lo stalking è un atto violento".

di dagostini_1

La macchinazione: Il
Pasolini di Grieco

Ascolta

Sua figlia Anna Lou ha quindici anni: parlate di questi temi?
"Il programma l'ho sempre visto con lei, tante puntate sono state spunto di
conversazioni che non avremmo avuto modo di fare".
Cosa le ha detto?
"Che deve amare se stessa, coltivare l'autostima. Se un uomo ti ripete: "Sei brutta, non
sai fare niente" ti distrugge e devi allontanarlo".

CHIAMATE ROMA TRIUNO
TRIUNO
In diretta dal "Deejay studio" di Roma il Trio Medusa
presenta un magazine a tutto tondo... due ore di puro
cazzeggio a contenuti zero garantito al cento per

Che mamma è?
"Sento un dovere morale nei confronti dei miei figli, li ho messi al mondo e vengono
prima di me. Al tempo stesso devo esserci come persona, curare me stessa. Ci vuole
una bella organizzazione per crescere due figli da sola, con i padri assenti"
Seguici su

20:30 - 21:25

Affari tuoi

21:05 - 21:20

Lol :-)

21:10 - 23:30

Il segreto - Stagione 18 Ep. 1162

21:10 - 00:10
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Perché ha smesso di recitare?
"Ho smesso per tre anni, dopo 32 anni di carriera, ma amo recitare. Ho aspettato le
occasioni giuste. A marzo debutterò al teatro Eliseo di Roma con Rosalind Franklin-Il
segreto della vita di Anna Ziegler con la regia di Filippo Dini; fra poco comincio un film
americano qui in Italia. Mi ha fatto bene questa pausa, avevo smesso anche dai tredici
ai sedici anni. Lo consiglio sempre ai bambini a cui insegno recitazione: prendetevi i
vostri tempi".

STASERA IN TV

Codice abbonamento:

Anche suo padre era assente?
"No, papà è stato un padre fantastico, ha cresciuto me e mia sorella. Ci portava
dappertutto, era un uomo d'altri tempi, sentiva la responsabilità. Giorni fa ero alla
libreria Feltrinelli, un intero reparto era pieno di saggi sull'assenza del padre... Oggi le
donne sono capofamiglia e fanno il doppio della fatica".
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Il segreto della vita
con Asia Argento e Filippo Dini
all’Eliseo fino al 16 aprile

di MARIA FRANCESCA
STANCAPIANO

l sipario rosso dell’Eliseo si
dischiude su una storia commovente dalle mille sfaccettature. La grande Storia (con la S
maiuscola) di una donna che ha
sfiorato la scoperta del Dna. A
raccogliere le memorie di Rosalind Franklin (il nome della piccola-grande scienziata), è stata la
giovane drammaturga trentaquattrenne Anna Ziegler. Come fosse
un maestro d’orchestra dell’anima,
dirige il “concerto” Filippo Dini, attore e regista della pièce. Da uomo, evidenzia al meglio l’animo
duro e costante di una donna dedita alla scienza e all’amore per la
ricerca, che ha saputo scrollarsi di
dosso i pregiudizi del maschilismo
britannico della Londra degli anni
Cinquanta, dove era persino proibito pranzare con colleghi uomini.
La ricerca sfrenata contro il tempo, rincorrere una scoperta, non
consente tregue se non per ammirare la Foto 51: un’istantanea che
ritrae, in modo nitido, una X della
doppia elica del Dna. Per scrupolo
non volle mai costruire subito il
modello, lasciando ad altri scien-

I

ziati/avvoltoi come James Watson
e Francis Crick, la libertà di impossessarsene e completare il
suo lavoro. Watson e Crick, infatti,
dopo aver costruito un prototipo
dalla famosa Foto 51, vinsero il
Nobel nel 1962, dieci anni dopo la
morte della giovane ricercatrice,
stroncata, a soli 37 anni, da un
cancro ovarico. Non era la fama
che importava a Rosalind. “Non
abbiamo perso. Il mondo intero ha
vinto!”. Con ll segreto della vita
Filippo Dini ricostruisce la verità
sulla scoperta del Dna, restituendo alla Franklin la dignità di donna
e scienziata. Una creatura fragile
divorata dalla solitudine e dall’animo puerile – inteso nell’accezione positiva –, in quanto capace di meravigliarsi come accade
ai bimbi. A ricoprire un ruolo così
importante, così delicato, come
vetro di cristallo, Asia Argento.
Decide, con grande coraggio, di
debuttare in teatro rivestendo i
panni di un personaggio complesso che ha il proprio luogo scenico:
l’interno di un laboratorio studiato
dalla ingegnosa scenografa Laura

SCENACRITICA

SCENACRITICA

Benzi, posto a sua volta dentro un
cilindro costruito da tende mobili
bianche. È un mondo ovattato,
protetto, dal quale la protagonista
non si allontanerà mai per non
contaminarsi. Nei salotti “bagnati”
da una luce calda, posti all’estremità del palcoscenico, abili “strateghi” si abbandonano a discorsi
maliziosi sulla ricercatrice. Interpretati da Giulio Della Monica, Dario Iubatti, Alessandro Tedeschi,
Paolo Zuccari e lo stesso Filippo
Dini, riescono a scambiarsi le battute dei propri personaggi in modo
eccellente (per presentarli al pubblico), seguendo la trama di uno
spartito ricco di ritmo, battute incalzanti, silenzi. Un commovente
Dini, nei panni di Maurice Wilkins,
dà vita ad una figura parallela della giovane Rosalind: in modo duro, arcigno, freddo. Ma tanta caparbietà verrà meno piano piano,
dissolvendosi. Ascolta i suoi sentimenti d’amore che non riuscirà a
manifestare per la morte prematura della donna. Il segreto della vita
è un applauso riparatore per un
genio misconosciuto.
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Filippo Dini: Eliseo simbolo di grande
storia, vanto della città
22 MAR 2017

Roma (Askanews) - Filippo Dini è il regista e l'interprete,

per l'attore e regista genovese ha sempre rappresentato un
punto d'arrivo.
"E' sempre stato non solo un punto di riferimento ma
anche un simbolo di una grande storia, di un grande teatro.

Luca Barbareschi
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scena all'Eliseo dal 28 marzo al 16 aprile. Il teatro romano
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con Asia Argento, dello spettacolo "Il segreto della vita", in

Data

22-03-2017

Pagina
Foglio

2/2

Quello che è successo in questa sala è uno dei più grandi
vanti, o meglio dovrebbe essere uno dei più grandi vanti
nella cultura di questa città, e quindi di questo Paese. Io ho
conosciuto Luca Barbareschi quando mi ha fatto un
provino per interpretare il ruolo di Bertie ne 'Il discorso del
re'".
"Era proprio la persona più giusta, più adatta, per questo
spazio così, per questo teatro con questa storia così viva,
così vivace rispetto alla cultura teatrale di questo Paese. E
infatti, devo dire, ma non lo dico io, lo dicono i risultati, in
sole due stagioni Luca Barbareschi è riuscito a cambiare, a
rinnovare e a migliorare, se già non ce ne fosse bisogno, il
volto di queste due sale teatrali". "Le difficoltà che sta
passando il teatro Eliseo mi mettono una paura tremenda
e anche molto sconcerto nei confronti delle
amministrazioni, locali e dello Stato. Non possiamo fare a
meno del teatro Eliseo, ma non a Roma, nel nostro Paese".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI LIFESTYLE



Fan in delirio a
Londra per 'The
Beatles: Eight days
a week'
16 SET 2016

1:07 min



Renato Zero
presenta
"Zerovskij": vi
divertirete,
garantito!
1:18 min

La Juve ai quarti di
Champions
15 MAR 2017

0:24 min

Sci, Fill: "La Coppa
del Mondo vale
cinque volte un oro
mondiale"
21 MAR 2017
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Rosalind Franklin al Teatro Eliseo, un’altra fotografia

Recensioni

Rosalind Franklin al Teatro Eliseo,
un’altra fotografia
By Francesca Pierri - 14 aprile 2017
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In scena al Teatro Eliseo di Roma Il segreto della vita. Rosalind Franklin, la

Load More

scienziata che ottenne la prima immagine della doppia elica del dna. Asia Argento
e Filippo Dini per un testo di Anna Ziegler. Recensione

BANDI e NEWS

Bando di Mulino ad Arte per
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Nel 1951 Rosalind Franklin è una scienziata
donna che alla storia permette di avere la
prima immagine ai raggi x della doppia
elica del dna, la chiama “fotografia 51”. Ma
la storia ha il potere di essere e di
consumare la memoria,
quanto l’esposizione quasi permanente ai
raggi consumò l’utero della donna che morì
prematuramente il 19 aprile 1958 all’età di
trentasette anni per un cancro alle ovaie.
Foto di Bepi Caroli
Qualche anno dopo, il Nobel destinato
alla medicina per il merito di aver restituito il
ritratto cellulare dell’origine della vita venne consegnato a Francis Crick e James Watson,
che a malapena citarono in nota la giovane ricercatrice inglese.

Luca Barbareschi

Data
Foglio

Luca Barbareschi, che a Londra impara a
conoscerla incarnata da Nicole Kidman,
intraprende una personalissima sfida
sull’orizzonte d’attesa italiano e a Roma
accoglie in casa sua il testo affidando il
ruolo della “dark lady” (così usava definirla
Watson insieme con “irascibile e struccata,
imbruttita da abiti adolescenziali”) ad Asia
Argento, per la prima volta a teatro. La
Rosalind Franklin di Argento è una
Foto di Bepi Caroli
personcina stizzosa nel racimolare
l’attenzione negatale, a tratti caricaturale
mentre si appoggia alla spalla di Dini in un cabaret di invettiva che ricorda quello delle
mura coniugali. Il medesimo siparietto si ripropone nelle relazioni con loro e tra di loro degli
altri quattro attori in scena, volti e figure dei personaggi sopracitati. Di difficile restituzione il
senso della battaglia femminile, della fatica a emergere in una società castrante per
l’intelletto muliebre, dato che ogni sorta di ritratto psicologico sfocia irrimediabilmente in
una prosa buffa. E però evidentissimo da testo. L’intorno attoriale della “dark lady”, i
compagni che l’affiancano in scena, è costruito in maniera tale da poter offrire al pubblico
l’occasione di comprendere l’intento narrativo e il piglio reazionario della vicenda, ma la
partecipazione sembra restare sempre a un passo dall’identificazione e al bivio sceglie il
corso della risata tanto che, se la viscerale determinazione di Rosalind Franklin dovesse
ritrovarvisi, ricorrerebbe probabilmente a un’altra fotografia.
Francesca Pierri
Teatro Eliseo, Roma – Aprile 2017
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debutto di spettacoli
Segreteria di Redazione - 13 aprile 2017

Kseij Dance Company presenta l’open call
Giovane Coreografo 2017 per la selezione di
un coreografo per un nuovo spettacolo.
Scade il 30 Giugno...
Casting – I racconti di
Masha Live show.
Audizioni a maggio
12 aprile 2017

Teatro delle Differenze –
bando di selezione per
quattro spettacoli
12 aprile 2017
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Rosalind Franklin al Teatro Eliseo,
un’altra fotografia
Francesca Pierri - 14 aprile 2017

In scena al Teatro Eliseo di Roma Il segreto
della vita. Rosalind Franklin, la scienziata che
ottenne la prima immagine della doppia elica
del...
Fabbrica del Vapore.
Mandafounis e l’assenza
13 aprile 2017

Di Anna Ziegler

Luca Barbareschi

102374

Se di fotografia, dunque, si parla, l’intento
registico per Il segreto della vita. Rosalind
Franklin di Filippo Dini (il quale veste pure il
camice del collega Maurice Wilkins che la
dottoressa affiancò per tutta la durata della
ricerca in laboratorio) è proprio quello di
rievocarla in ogni guizzo scenografico
affidato a Laura Benzi.
Campeggiano in fotografia i volti di Francis
Crick e James Watson gaudenti e avviluppati
intorno al modellino che costruirono
all’interno del Cavendish Laboratory di
Cambridge quando vinsero una gara
scientifica il cui risultato doveva determinare
ciò che nove anni dopo li avrebbe
traghettati verso l’onorificenza mondiale.
Vinsero su Linus Pauling e proprio sui colleghi
del King’s College, Maurice Wilkins e la
Franklin.
Il 5 settembre di due anni fa, Anna Ziegler Foto di Bepi Caroli
scrive una drammaturgia per il palcoscenico
tutta concentrata sulla restituzione della
dignità e della notorietà che mancò alla scienziata.
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Regia Filippo Dini
Scene Laura Benzi
Costumi Andrea Viotti
Luci Pasquale Mari
Musiche Arturo Annecchino
Ideazioni e realizzazioni video Claudio Cianfoni
Dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti
Organizzazione Massimo Vulcani e Federica Miraglia
con Asia Argento Filippo Dini
e con (in ordine alfabetico) Giulio Della Monica, Dario Iubatti, Alessandro Tedeschi,
Paolo Zuccari
Produzione Teatro Eliseo
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Pina Bausch a Roma, ieri.
E oggi?
13 aprile 2017
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Filippo Dini: Eliseo simbolo di grande
storia, vanto della città
Askanews 22 marzo 2017

Quanto Costa
Rifare un Bagno

Roma (Askanews) - Filippo Dini è il regista e l'interprete, con Asia Argento, dello spettacolo "Il
segreto della vita", in scena all'Eliseo dal 28 marzo al 16 aprile. Il teatro romano per l'attore e
regista genovese ha sempre rappresentato un punto d'arrivo.
"E' sempre stato non solo un punto di riferimento ma anche un simbolo di una grande storia,
di un grande teatro. Quello che è successo in questa sala è uno dei più grandi vanti, o meglio
dovrebbe essere uno dei più grandi vanti nella cultura di questa città, e quindi di questo
Paese. Io ho conosciuto Luca Barbareschi quando mi ha fatto un provino per interpretare il
ruolo di Bertie ne 'Il discorso del re'".
"Era proprio la persona più giusta, più adatta, per questo spazio così, per questo teatro con
questa storia così viva, così vivace rispetto alla cultura teatrale di questo Paese. E infatti,

queste due sale teatrali". "Le difficoltà che sta passando il teatro Eliseo mi mettono una
paura tremenda e anche molto sconcerto nei confronti delle amministrazioni, locali e dello
Stato. Non possiamo fare a meno del teatro Eliseo, ma non a Roma, nel nostro Paese".

Luca Barbareschi
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riuscito a cambiare, a rinnovare e a migliorare, se già non ce ne fosse bisogno, il volto di
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devo dire, ma non lo dico io, lo dicono i risultati, in sole due stagioni Luca Barbareschi è

Teatro

Il sipario si apre sul Dna

È incentrato sulla scoperta della struttura del Dna da parte della scienziata inglese
Rosalind Franklin, ma ancor più sulla sua personalità e sul suo rapporto con i colleghi
lo spettacolo 'Rosalind Franklin. Il segreto della vita', in scena al teatro Eliseo di
Roma fino al 16 aprile e poi in tour in altre città italiane.
La rappresentazione prende avvio dal momento in cui la studiosa, interpretata da una
convincente Asia Argento, da Parigi, dove si specializza nella tecnica di diffrazione
ai raggi X, si trasferisce al King's College di Londra. Qui inizia le ricerche sul Dna e
trova a lavorare sullo stessa tematica il fisico Maurice Wilkins. Con il collega i
rapporti sono tesi, perché Wilkins non accetta che una donna, per di più molto più
giovane di lui, si dedichi alla sua stessa attività, ma anche perché Rosalind è
intransigente, determinata, dedita in modo quasi maniacale al suo lavoro e incapace
di condividere le sue conquiste scientifiche con i colleghi.

Le competenze acquisite in Francia consentono alla scienziata di realizzare un
dispositivo che permette di scattare foto ad alta definizione dei singoli filamenti di
Dna e di ottenerne una serie di immagini, tra cui la 'Fotografia 51', che mostra in
maniera nitida la struttura a elica del Dna. Ed è proprio grazie a questa foto, mostrata
da Wilkins a James Watson e Francis Crick, che i due scienziati realizzano il celebre
modello a doppia elica del Dna, per il quale ottengono nel 1962 il premio Nobel per
la medicina. Rosalind non ha mai saputo che quel successo si basava sulla sua prova
sperimentale: a 37 anni, nel 1958, muore infatti per un tumore alle ovaie.
“Rosalind Franklin meritava il Nobel, ma è morta prima che questo fosse assegnato
agli scopritori del Dna e quindi la sua scomparsa ha tolto le castagne dal fuoco agli
svedesi”, commenta Paolo Vezzoni, genetista dell'Istituto di ricerca genetica e
biomedica del Cnr. “Né Crick né Watson hanno mai fatto un esperimento, il loro
contributo è stato solo teorico e anche loro hanno ammesso che senza la famosa
fotografia della Franklin non avrebbero fatto nulla. Il loro apporto è stato senz'altro
geniale, ma non è stato il solo che ha permesso di formulare l'ipotesi sulla struttura
del Dna. Un'ipotesi che ha rivoluzionato la biologia”.
La rappresentazione sulla scienziata britannica è stata realizzata con la collaborazione
dell'Istituto di cristallografia (Ic) del Cnr, che ha fornito la consulenza per la corretta
definizione dei termini scientifici e per la ricostruzione delle procedure effettuate
all'epoca per le misure con i raggi X sulle molecole biologiche. Per l'allestimento
scenografico dello spettacolo, l'Istituto ha inoltre messo a disposizione
strumentazione e arredi originali dell'epoca, conservati dal museo della sede dell'IcCnr di Monterotondo (Rm).
Rita Bugliosi
La scheda
Titolo: Rosalind Franklin. Il segreto della vita
Regia: Filippo Dini
Cast: Asia Argento, Filippo Dini, Dario Iubatti, Paolo Zuccari, Giulio della Monica,
Alessandro Tedeschi
Info: http://www.teatroeliseo.com/eventi/rosalind-franklin-il-segreto-della-vita/

ANSA Cultura
Asia Argento, Rosalind Franklin dark lady
come me
Con F. Dini Il segreto della vita, storia donna che scoprì Dna

FOTO
Asia Argento e Filippo Dini foto di Andrea Pacioni © ANSA

"Non pensavo sarei tornata a recitare. Avevo deciso di smettere e dedicarmi solo ai miei
figli e alla regia. Ancora meno pensavo di debuttare in teatro e su questo palcoscenico,
dove venivo a vedere mia madre (Daria Nicolodi ndr) trasformarsi in altri personaggi".
Invece poi è arrivato il copione de 'Il segreto della vita' e Asia Argento è pronta a
debuttare per la prima volta in palcoscenico. Sarà Rosalind Franklin, scienziata
cristallografa che per prima fotografò la doppia elica del Dna, nel testo di Anne Ziegler
diretto e interpretato da Filippo Dini, in prima nazionale all'Eliseo di Roma dal 28 marzo
al 16 aprile e in tournée la prossima stagione.
Una storia che prima di lei aveva portato in scena già Nicole Kidman e che Luca
Barbareschi ha voluto produrre dopo averla vista a Londra. "Avevo un terrore sacro di
questo posto - racconta la Argento - E non ero certa di avere ancora la capacità di
recitare. Così ho fatto il provino, anzi due. E' sicuramente il più bel personaggio che
abbia mai interpretato". Ambientata tra il '51 e il '53, la pièce racconta gli anni cruciali

della vita della Franklin, quando chiamata al King's College di Londra per studiare le
molecole del Dna, per prima nella storia riuscì a scattarne un'immagine, la celebre
Fotografia 51, "rivelando al mondo l'esistenza della doppia elica - racconta Dini - Forse
fu la più grande scoperta scientifica dell'umanità, di certo del secolo scorso, che mostrò
al mondo come la radice del nostro essere umani sia in due filamenti che si rincorrono in
direzioni opposte, senza incontrarsi mai".
Un'intuizione che avrebbe fatto passare la Franklin alla storia e che invece le fu rubata
dall'ambizioso collega di Cambridge, James Watson, insieme a Francis Crick, premiato
con il Nobel nove anni più tardi, quando ormai Rosalind era prematuramente scomparsa
per un cancro alle ovaie, a soli 37 anni, "proprio per l'eccessiva esposizione ai Raggi X.
La sua è la storia di una grande rivoluzione - prosegue Dini - e insieme il dramma di una
donna, sola in un mondo di uomini e pure ebrea nella Londra anni '50, che cercò
faticosamente di trovare un posto nel mondo. E probabilmente non ci riuscì", incapace di
stringere rapporti umani, proprio come quei due filamenti che mai si potranno
incontrare. "Io davvero mi sento come Rosalind - confessa la Argento - Penso di aver
vissuto situazioni simili come donna. Per il maschilismo che regna nel mondo scientifico
come in quello dello spettacolo e perché anche lei, come me, veniva chiamata 'dark lady'
per la capacità di rapportarsi solo al suo lavoro". Il confronto a distanza con la Kidman?
"Non l'ho vista", ammette lei. "Per me - chiosa Dini - è Asia l'unica interprete possibile
per questo ruolo. E questa - aggiunge - è una drammaturgia completamente nuova: Anne
Ziegler riesce a raccontare sia il passato che l'opinione presente. E' il pubblico a
completare il lavoro".
Portato in scena con la collaborazione del Cnr e interpretato insieme a Giulio Della
Monica, Dario Ibatti, Alessandro Tedeschi, Paolo Zuccari e con Nicoletta Robello
Bracciforti come Dramaturg, lo spettacolo debutta a pochi metri dalla mostra ''Dna. Il
grande libro della vita'' di Palazzo delle Esposizioni. ''Un caso fortunato - dicono
all'Eliseo - ma con l'occasione abbiamo attivato delle convenzioni tra la mostra e lo
spettacolo''.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Dove osano le galline
divagazioni su scienze e società di piero borzini
giovedì 30 marzo 2017
Rosalind Franklin è in scena

Chi mi ha seguito su questo blog sa che ho nominato più di una volta
Rosalind Franklin, la scienziata autrice della famosa Photograph 51
che ha consentito a Watson e Crick di essere ricordati per sempre
come quelli che hanno decifrato la struttura del DNA.
Verosimilmente, senza il lavoro cristallografico di Rosalind, essi
sarebbero riusciti assai più difficilmente nell'impresa.
La cosa triste è che il lavoro essenziale della Franklin non fu
riconosciuto pubblicamente se non decenni dopo la sua prematura
scomparsa. L'anno scorso ho nominato Rosalind in due post: il primo
in giugno, DNA-Nuova icona della cultura pop, e il secondo, in
dicembre, Donne da Nobel.
Chi avesse la ventura di passare di fronte al Waterloo Campus del King's College
di Londra, si troverebbe a vedere questa foto di Rosalind e della sua Photograph 51.

I miei affezionati lettori sanno che Rosalind è per me un'icona – nel bene e del male –
della ricerca (mi astengo dall'aggiungere "al femminile" perché Rosalind è un'icona
della ricerca, punto e basta).
Nel 2008, la commediografa americana Anna Ziegler ha scritto una pièce teatrale su
Rosalind, intitolandola Photograph 51. L'anno scorso, questa riduzione teatrale
dell'avventura scientifica di Rosalind ha vinto un importante premio teatrale in
Inghilterra (paese che – Brexit inclusa – di teatro se ne intende): il WhatsOnStage
Award 2016.
Ora, con la regia di Filippo Dini, il Teatro Eliseo di Roma porta in scena quest'opera
col titolo italiano Rosalind Franklin - Il segreto della vita. Rosalind è interpretata da
Asia Argento.

Se abitassi a Roma o dintorni mi sarei già precipitato a vederlo. Lo spettacolo resta in
scena fino al 16 aprile 2017.
L'Ufficio stampa Teatro Eliseo – che qui ringrazio per la collaborazione – mi ha
gentilmente fornito del materiale che condivido molto volentieri con i miei, pochi ma
buoni, affezionatissimi lettori.
Qui di seguito, la nota del regista, Filippo Dini, che è anche l'interprete della figura di
Maurice Wilkins.
La grande Storia, la scoperta della struttura del DNA e il piccolo straordinario
racconto degli ultimi anni di vita della scienziata Rosalind Franklin. Ci troviamo di
fronte ad uno degli avvenimenti più sconvolgenti e controversi nella storia del
pensiero e delle conoscenze scientifiche. Tutta l’umanità si inchina e si compiace in
un unico trionfale applauso nei confronti dei grandi scienziati che sono riusciti a
decifrare quello che comunemente era definito “il segreto della vita”. La vicenda
tuttavia fu tutt’altro che epica e nobile. I personaggi coinvolti in questa scoperta
furono molti, tutti scienziati autorevoli che collaborarono in diverse fasi alla stessa
ricerca, ma che furono vittime e carnefici, a seconda delle alterne fortune, delle
reciproche invidie e desideri di riscatto personali.
Tutti lottarono per avere un personale posto di rilievo nella Storia, ognuno con le
proprie capacità e spinto da personali motivazioni, talvolta anche nobili, ma sempre
e comunque a discapito del sesto personaggio di questa storia, dell’unica donna di
questa favola, una donna meravigliosa e detestabile, una persona limpida e
contradditoria, ambiziosa e vigliacca, insomma una donna fuori dalle umane
catalogazioni e impossibile da raccontare: Rosalind Franklin. Il testo si avvolge
proprio come una doppia spirale intorno a lei, intorno alle sue brutture e alla sua
grazia. Il suo merito fu quello di fotografare un campione di DNA con una tecnica
delicatissima e complessa che sfruttava la diffrazione a raggi X. In particolare, la
fotografia numero 51, riuscì a immortalare in modo più nitido la X della doppia elica
del DNA. Un grande dono che Rosalind fece alla scienza, all’umanità e a sé stessa.
L’ambiziosissimo James Watson, con la complicità del suo collega Francis Crick,
sfruttò la fotografia per costruire un modellino del DNA, passare alla storia come il
vero responsabile della “grande scoperta” e vincere anche il Nobel, nove anni dopo,

quando ormai la povera Rosalind era già prematuramente scomparsa all’età di 37
anni.
Nel corso della pièce, i personaggi saltano continuamente da un presente, che non è
definito, ad un passato, che è quello del ricordo, quello delle “scene”, in cui la Storia
della scoperta del DNA si interseca con la storia di Rosalind. Le scene, quindi, si
alternano con i commenti e le dissertazioni dei personaggi al presente, in un
continuo susseguirsi di immagini che risultano distorte, non verosimili o non coerenti
a giudizio della nostra logica educata, ma che inevitabilmente contribuiscono ad
arricchire e a comporre quel film o quel sogno che lentamente si srotola sereno e
perfettamente compiuto nella nostra mente.

Immaginando che la cosa faccia piacere a chi è arrivato a leggere fin qui, un ulteriore
chicca: l'intervista con l'autrice, Anna Ziegler, che ci dice molte cose: a) che la
Franklin condivide con molti scienziati di talento il destino di rimanere del tutto
sconosciuti ai più; b) che molti scienziati di talento hanno un carattere difficile e
spigoloso (un motivo, per questo, ci sarà); c) nella scienza, la vita privata, il carattere
e relazioni personali giocano ruoli decisivi anche se quasi mai hanno visibilità
pubblica (ovvero, anche gli scienziati sono persone con i loro bravi difetti); d) che le
etichette che appiccichiamo alle persone (di successo o meno, scienziati o meno)
sono spesso frutto di semplificazioni eccessive e raramente corrispondo a ciò che le
persone sono e sentono davvero.
Intervista con Anna Ziegler su Rosalind Franklin
Rosalind Franklin è stata protagonista nella scoperta della struttura del DNA. Si
tratta di un personaggio realmente vissuto. Quale è stato lo stimolo per scrivere la sua
storia?
Non avevo mai sentito parlare di Rosalind Franklin prima che mi venisse chiesto di
scrivere un’opera su di lei da un piccolo teatro vicino a Washington. Da principio
decisi di scrivere un testo che raccontasse la storia della Franklin, di Rachel Carson
e del biologo Roger Young. Dopo la prima stesura però mi accorsi (e insieme a me il
committente) che la figura della Franklin meritava una pièce tutta per sé, per cui
ricominciai a scrivere. La sua vicenda era naturalmente teatrale e fui attratta dalla
complessità e dalle contraddizioni del suo carattere che si rivelarono poi proprio il
suo più grande ostacolo. Lei stessa era così teatrale. Il fatto stesso che morì molto
giovane e con tali prospettive – era considerata una scienziata geniale quasi da tutti,

uomini e donne – è quel potenziale troncato presto che è sempre struggente, senza
contare quello che avrebbe potuto scoprire avendo il tempo per farlo. Ho trovato
affascinanti anche le circostanze che l’hanno portata alla delusione, le stesse che
hanno innescato la sua personalità e che poi ad un certo punto della storia l’hanno
portata a scontrarsi con Maurice Wilkins.
Perché il pubblico dovrebbe interessarsi ad una personalità simile?
Il testo illustra principalmente quanto la personalità, più di qualunque altra cosa,
possa guidare l’esito degli eventi, in questo caso il risultato di ricerche essenziali che
avrebbero portato ad una svolta nella comprensione dell’essere umano. In questo
senso il pubblico dovrebbe avvicinarsi alla pièce per riflettere su come la natura
particolare e complessa di Rosalind (risultato essa stessa delle circostanze e del
DNA la cui struttura lei cercò di scoprire) e la natura particolare e complessa di
Maurice Wilkins si respinsero, mentre le personalità di Watson e Crick furono
complementari, in grado di convogliare le energie. Alla luce di ciò, sono rimasta
incantata nell’osservare come la doppia elica fosse perfetta metafora degli eventi al
momento della scoperta. Dopotutto, la doppia elica è essa stessa una coppia. Una
coppia che lavora armoniosamente e crea la vita, mentre nella storia abbiamo due
coppie: una che lavora insieme – Watson e Crick – e una che non ci riesce – Franklin
e Wilkins. E sarà ovviamente la coppia affiatata che finirà per scoprire la vita in
maniera nitida e bellissima. Il fallimento dell’altra coppia credo che sia il riflesso di
due filamenti appaiati che in verità non si toccano mai (non sono una esperta ma
credo sia così). Quindi esiste una parte essenziale della vita che si basa su una
fragile collaborazione e su quanto facilmente può andare storta.
Come ha deciso di descrivere una donna reale, con vizi e virtù, punti di forza e punti
deboli?
Non desideravo edulcorare nulla. Siamo tutti imperfetti. Mettendo in risalto i difetti
di Rosalind, permetto al pubblico di identificarsi in lei.
La storia è ancora moderna?
Sono rimasta colpita dalla quantità di scienziate che, dopo aver visto lo spettacolo,
mi hanno riferito quanto il mondo in cui vivono ora non sia tanto diverso. Penso
anche che la società occidentale si focalizzi molto sul come vengono percepite le
donne oggi – cioè può una donna essere forte senza sembrare fredda? Potremo mai
vedere al di là di come una donna appare? Se una donna mostra emozioni, ciò la
rende debole? E così via. La commedia esplora alcuni di questi quesiti e ciò, temo, la
rende moderna.
Pensa che possa essere considerate una sostenitrice dei diritti delle donne?
È abbastanza interessante, le persone che hanno conosciuto Rosalind Franklin mi
hanno raccontato di quanto si opponesse ad essere vista come un’icona femminista.
Non era sua intenzione battersi per le donne, voleva essere una grande scienziata. E
ci è riuscita. Si rivolterebbe nella tomba se sapesse di essere ricordata per altri

motivi. Ciò detto, posso dire che è stata davvero un esempio, proprio perché voleva
fare solo il suo lavoro e voleva farlo bene, cercando di ignorare tutto ciò che le era
estraneo. È impossibile non ammirare quella determinazione quasi maniacale,
soprattutto in questi tempi di social media e di click su internet su cui spalmiamo i
nostri interessi. Io la ammiro ogni giorno di più, e la frequento ormai da tanti anni…
Rosalind Franklin - Il segreto della vita
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Che c'è di nuovo
GIOVEDÌ , APRILE 20 2017

segreto della vita” di Anna Ziegler. Regia di Filippo Dini. Con Asia Argento Filippo Dini fino al 16 aprile

Il 28 marzo al teatro Eliseo debutto in prima
nazionale di “Rosalind Franklin Il segreto della
vita” di Anna Ziegler. Regia di Filippo Dini. Con
Asia Argento Filippo Dini fino al 16 aprile
Il dono di una grande donna alla scienza e all’umanità
Martedì 28 marzo debutta in anteprima nazionale una nuova produzione del Teatro Eliseo dedicata
alla figura di Rosalind Franklin. Un testo di Anna Ziegler, ne cura la regia Filippo Dini che sarà
anche
in
scena insieme
ad Asia
Argento, Giulio Della
Monica, Dario Iubatti, Alessandro Tedeschi, Paolo Zuccari.
Le scene sono di Laura Benzi, i costumi Andrea Viotti, le luci di Pasquale Mari, musica di Arturo
Annecchino, ideazione e Realizzazione video Claudio Cianfoni, dramaturgia di Nicoletta Robello
Bracciforti.

dalle note di regia:
La grande Storia, la scoperta della struttura del DNA e il piccolo straordinario racconto degli
ultimi anni di vita della scienziata Rosalind Franklin. Ci troviamo di fronte ad uno degli
avvenimenti più sconvolgenti e controversi nella storia del pensiero e delle conoscenze scientifiche.
Tutta l’umanità si inchina e si compiace in un unico trionfale applauso nei confronti dei grandi
scienziati che sono riusciti a decifrare quello che comunemente era definito “il segreto della vita”.
La vicenda tuttavia fu tutt’altro che epica e nobile. I personaggi coinvolti in questa scoperta furono
molti, tutti scienziati autorevoli che collaborarono in diverse fasi alla stessa ricerca, ma che furono
vittime e carnefici, a seconda delle alterne fortune, delle reciproche invidie e desideri di riscatto
personali.
Tutti lottarono per avere un personale posto di rilievo nella Storia, ognuno con le proprie capacità
e spinto da personali motivazioni, talvolta anche nobili, ma sempre e comunque a discapito del
sesto personaggio di questa storia, dell’unica donna di questa favola, una donna meravigliosa e
detestabile, una persona limpida e contradditoria, ambiziosa e vigliacca, insomma una donna fuori
dalle umane catalogazioni e impossibile da raccontare: Rosalind Franklin. Il testo si avvolge
proprio come una doppia spirale intorno a lei, intorno alle sue brutture e alla sua grazia. Il suo
merito fu quello di fotografare un campione di DNA con una tecnica delicatissima e complessa che
sfruttava la diffrazione a raggi X. In particolare, la fotografia numero 51, riuscì a immortalare in
modo più nitido la X della doppia elica del DNA. Un grande dono che Rosalind fece alla scienza,
all’umanità e a sé stessa. L’ambiziosissimo James Watson, con la complicità del suo collega
Francis Crick, sfruttò la fotografia per costruire un modellino del DNA, passare alla storia come il
vero responsabile della “grande scoperta” e vincere anche il Nobel, nove anni dopo, quando ormai
la povera Rosalind era già prematuramente scomparsa all’età di 37 anni.

Nel

corso

della

pièce,

i

personaggi

saltano

continuamente

da

un
presente, che non è definito, ad un passato, che è
quello del ricordo, quello delle “scene”, in cui la Storia della scoperta del DNA si interseca con la
storia di Rosalind. Le scene, quindi, si alternano con i commenti e le dissertazioni dei personaggi al
presente, in un continuo susseguirsi di immagini che risultano distorte, non verosimili o non
coerenti a giudizio della nostra logica educata, ma che inevitabilmente contribuiscono ad
arricchire e a comporre quel film o quel sogno che lentamente si srotola sereno e perfettamente
compiuto nella nostra mente.
Filippo Dini

CORRIERE DELLA SERA.IT SPETTACOLI
L’INTERVISTA

Asia Argento debutta a teatro: «Non è come
il cinema, qui conta la parola»

L’attrice sarà protagonista di «Rosalind Franklin», nei panni della scienziata che scoprì
il Dna: «Lei era come me: intransigente in un mondo pieno di uomini ostili»
di Emilia Costantini
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«Non so se questo debutto è una mia decisione. Ho solo chiesto di fare un provino». Asia Argento
mette per la prima volta i piedi sul palcoscenico, ma lo fa a modo suo, con un personaggio davvero
molto particolare. Rosalind Franklin. Il segreto della vita dell’americana Anna Ziegler è lo
spettacolo con cui sarà protagonista al Teatro Eliseo di Roma nella prossima stagione, per la regia
di Filippo Dini, produzione Casanova. «Quando mi sono proposta nel ruolo, non recitavo da tre
anni — racconta —. Avevo infatti deciso di dedicarmi alla regia, avevo fatto la mercenaria
impiegatizia su vari set, per mantenere i miei figli essendo una mamma single: poca arte e tanto
pelo sullo stomaco. Non ero felice. Così ho deciso di prendermi una pausa dal cinema, un mestiere
che faccio da quando avevo 9 anni».

La scoperta della struttura del Dna: è il racconto straordinario degli ultimi anni di vita della
scienziata inglese che dà il titolo alla pièce e che fu defraudata della sua scoperta dai colleghi
scienziati. In particolare l’ambizioso James Watson che, con la complicità di Francis Crick, sfruttò e
si appropriò del lavoro svolto dalla Franklin, passando poi alla storia come il vero autore della
grande scoperta e vincere anche il Nobel. Si tratta insomma di uno degli avvenimenti più
sconvolgenti e controversi della storia delle conoscenze scientifiche.
«È il ruolo della mia vita — afferma Asia —, ho lottato per averlo, non mi capitava da quando
avevo vent’anni. Quando ho letto il testo non potevo immaginare cosa aspettarmi, ma mi ha travolto
questa storia, solo a parlarne mi vengono i brividi». Un personaggio che è stato già interpretato
l’anno scorso da Nicole Kidman. «Non conoscevo il calvario straziante che visse la Franklin e in
cui ogni donna si può riconoscere. Il suo potere era lo studio e l’intelligenza ma in un mondo di
uomini che le erano tutti ostili. Fu lei a scattare, con una tecnica complessa, la prima foto di un
campione di Dna, immortalandone la struttura della doppia elica. I suoi colleghi si impossessarono
segretamente del materiale e quindi pubblicarono la descrizione della molecola, cioè: il segreto
della vita. Rosalind si ammalò di dolore, venne aggredita dal cancro alle ovaie e morì
giovanissima».
Nell’entusiasmo di Asia si intuisce quasi una sorta di immedesimazione: «Certo — conferma
l’attrice — Rosalind era anche una donna durissima, intransigente, sempre in lotta per affermare la
propria personalità. Mi riconosco in lei per cose diverse, ma uguali. Da giovane ho dovuto buttare
fuori la mia parte maschile per poter essere rispettata. Poi ho dovuto fare le mie battaglie per
lavorare come regista, e non soltanto in Italia. Oltretutto la Franklin era ebrea, e anche io sono di
origine ebraica. Per me — aggiunge — una prova importante non solo perché non ho mai recitato in
teatro, ma perché è un testo attualissimo: oggi c’è il politically correct, ma ricordo la canzone di
John Lennon e Yoko Ono intitolata “Woman Is the Nigger of the World” ».
Una prova importante anche quella di salire sullo stesso palcoscenico su cui è stata più volte
protagonista la madre Daria Nicolodi: «Sono praticamente cresciuta all’Eliseo di cui ho un timore
reverenziale per la sua storia. Quando da bambina vedevo mamma recitare, avevo paura, la vedevo
trasfigurata e mi faceva impressione: era terrificante e al tempo stesso meravigliosa. Ma è stata la
prima che ho chiamato quando ho conquistato questo ruolo, gliel’ho raccontato a lungo, come fossi
il personaggio stesso. Le ho anche chiesto di darmi una mano, venendo ad assistere alle prove». E
papà Dario, il regista? «Non gliene ho ancora parlato, però ricordo che una volta mi disse: “Prima o
poi devi fare qualcosa all’Eliseo”. Lo aveva previsto: lui è molto stregone». Il cinema e il teatro:
due linguaggi molto diversi. «Ho capito che devo dimenticarmi tutto ciò che credo di sapere sulla
recitazione imparata in tanti anni di cinema, che è un lavoro da mestieranti e dove il vero talento
dell’attore si esprime in come utilizza il tempo tra un ciak e l’altro, quelle ore interminabili in
camerino con trucco e parrucco. La forza del teatro, invece, sono la voce e la parola: devo
concentrarmi su questo, cancellare il resto, fare tabula rasa, innamorarmi di nuovo di questo
mestiere».
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Il segreto della vita: Rosalind Franklin
14 aprile 2017
Federica Guzzon, Roma, Teatro

Dal 28 al 16 aprile 2017 al Teatro Eliseo di Roma
Dal 28 marzo al 16 aprile il teatro Eliseo ospita Il segreto della vita: Rosalind Franklin, con la
regia di Francesco Dini e nel ruolo da protagonista Asia Argento.
Una scienziata che ha fatto fare grandi passi in avanti al mondo e soprattutto alle donne. Proprio sul
lato umano e femminista si concentra lo spettacolo. Argento si trova per la prima volta a teatro in un
ruolo con grandi responsabilità. Un peso che non supporta da sola, a fianco ha lo stesso regista,
insieme a Giulio della Monica, Dario Iubatti, Alessandro Tedeschi, Paolo Zuccari.
Due ore di spettacolo per raccontare dall’inizio del lavoro di Franklin fino alla sua tragica morte, in
un panorama respingente per le donne, circondata da uomini famelici di potere.
Il laboratorio della scienziata è al centro del palco su una piattaforma tonda, circondata da tre tende
bianche che si spostano, si aprono e si chiudono per modificare l’angolo di visuale. In proscenio a
sinistra un salotto con due poltrone, a destra una scrivania. La vita di Rosalind Franklin viene
sottoposta a indagine da James Watson, Francis Crick e Don Caspar, cercando di capire perché sia
morta e chi ne ha responsabilità. In mezzo c’è Maurice Wilkins, che ha lavorato con lei, o meglio
nello stesso laboratorio, che se ne innamora in segreto, che è dentro e fuori la storia.
Mentre si rivive, il passato si commenta e reinterpreta: quello che viene alla luce è una donna, che
per difendere il suo diritto alla ricerca scientifica diventa sempre più distante, chiusa in sé, burbera e
sola. Trovare la sagoma del DNA è diventata tutta la sua vita, tanto da perderla. La sua morte
prematura a 37 anni infatti è stata causato dalle radiazione dei raggi X, con cui fotografava i
campioni.

Asia Argento e Filippo Dini foto di Andrea Pacioni
Una storia senza dubbio interessante, in un adattamento un po’ sofferente. Questo entrare e uscire
dalla storia affatica lo spettatore, soprattutto per la carenza di momenti comici e di un ritmo
incalzante. Le molte pause tra una battuta e l’altra fanno perdere la verve dei personaggi. La
seconda parte funziona infatti meglio, per i diversi trafiletti affidati a Watson e Crick, all’energia di
Don Caspar, acceso da amore, e al brillante assistente Ray Gosling. Anche il personaggio di
Wilkins funziona meglio dopo, quando si è arreso. Ha perso tutto e si mostra più sincero,
malinconico, con una recitazione più naturale che lo rende più umano.
Rosalind Franklin, donna fredda e combattiva, è sempre a muso duro, strattona, spinge ed è
continuamente occupata a maneggiare provette e apparecchiature. La sua emotività viene resa con
un tono di voce molto alto e una formulazione verbale monotona, senza sfumature, tanto da tendere
alla finzione più che alla freddezza.
Il pubblico viene tenuto a distanza, viene alzata una parete, la scena si svolge per lo più in questa
cabina, come un filmino che viene trasmesso e gli attori guardano raramente la platea. Solo Don
Caspar fa attenzione a comunicare con lo sguardo, oltre che con le parole, le sue emozioni e
intenzioni.
Una scelta registica che avvicina lo spettatore abituato alla televisione, ma che si tiene ben lontana
dal teatro contemporaneo e da una ricerca estetica. L’attenzione maggiore è infatti data al testo, alle
parole, alla narrazione della Storia. Didascalico quindi, in grado di affamare solo la conoscenza,
ponendo l’attenzione su una donna che ha lottato per una vita, in silenzio, in disparte, e non ha
ottenuto quel Nobel a lei dovuto.
Federica Guzzon
Dal 28/03/2017 ore 20.00 al 16/04/2017 ore 20.00
Teatro Eliseo, via Nazionale 183, 00184 Roma
di Anna Ziegler
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“Il segreto della vita – Rosalind Franklin” di Anna Ziegler,
uno spettacolo di Filippo Dini, la recensione
aprile 02, 2017 Giuseppe

Rosalind Franklin
IL SEGRETO DELLA VITA
di Anna Ziegler
con Asia Argento, Filippo Dini, Giulio Della Monica, Dario Iubatti, Alessandro Tedeschi, Paolo
Zuccari
Scene Laura Benzi
Costumi Andrea Viotti
Luci Pasquale Mari
Musiche Arturo Annecchino
Ideazione e realizzazione video Claudio Cianfoni
Dramaturg Nicoletta Robello Bracciforti
Regia Filippo Dini
Produzione Teatro Eliseo
In scena al Teatro Eliseo di Roma fino al 16 aprile 2017
Voto: 7 su 10

C’era grande attesa per questo spettacolo diretto da Filippo Dini e incentrato sugli
ultimi anni di vita della biofisica Rosalind Franklin, colei che, nel 1951, fotografò ai
raggi X la struttura a doppia elica della molecola di DNA. L’aspetto che più
incuriosiva di quest’operazione teatrale era legato alla presenza della sua interprete
principale, Asia Argento, personalità artistica discussa ed eclettica che, per la prima
volta, si sarebbe trovata a calcare il palcoscenico. In pochi avrebbero scommesso
sulla prova dell’attrice romana, la cui reputazione recitativa è andata negli anni
sempre più calando: dai tempi dei due David di Donatello vinti per Perdiamoci di
vista (1993) e Compagna di viaggio (1996), infatti, la Argento ha inanellato al
cinema quasi solamente performance fragili e poco riuscite, guadagnando però

sempre più stima come regista (il suo ultimo film, Incompresa, è un piccolo gioiello
da recuperare). E invece Asia stupisce tutti sotto le luci del teatro, fornendo
un’interpretazione intensa, calibrata e profondamente sentita.

La storia che ruota intorno alla Franklin è ormai nota nel settore della genetica, ma i
più poco sanno di cosa dovette subire la caparbia dottoressa ebrea, che da Londra si
traferì a Parigi per condurre i suoi studi sul genoma umano: la fotografia numero 51,
ottenuta con una tecnica delicatissima e pericolosa che sfruttava la diffrazione dei
raggi X, sarà alla base del disvelamento del “segreto della vita”, ma a Rosalind non
venne concesso alcun merito. In una società ancora profondamente maschilista,
saranno gli ambiziosi James Watson e Francis Crick a passare alla storia come i
responsabili della grande scoperta, vincendo anche il premio Nobel, mentre la
Franklin pagava il prezzo più alto per la sua incessante determinazione.
Nel corso della pièce, assistiamo alla cronaca fuori tempo di come andarono
realmente i fatti: i personaggi passano, senza una continuità prestabilita, da un
presente indefinito a un passato fatto di memorie da ricostruire, dove i progressi della
scienza si intrecciano inesorabilmente alla dimensione pubblica e privata di Rosalind
Franklin. La regia di Filippo Dini, anche attore nei panni di Maurice Wilkins, l’unico
che pur con riluttanza diede fiducia agli studi della sfortunata dottoressa, riesce a
tradurre con grande eleganza scenica le tre zone che dividono il testo di Anna
Ziegler: quella centrale, la più ampia, è dedicata agli studi della Franklin, mentre ai
due lati agiscono specularmente l’antro della frode e quello intimo delle relazioni
personali. Lo spettacolo, per il resto, rispetta la consueta cura che il Teatro Eliseo
assicura a ogni sua produzione, rasentando una certa convenzionalità generale,
probabilmente necessaria a veicolare una vicenda tanto importante quanto universale.
Le presenze maschili in scena sono tutte pregevoli, tra loro Asia si muove con grazia
altera e sguardo fiero, in una insperata e sorprendente sintonia col pubblico.
Giuseppe D’Errico
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Asia Argento debutta nel teatro di sua madre Daria:
"come lei faccio paura agli uomini"
Nei giorni in cui i rotocalchi tornano a parlare di lei per un nuovo amore, il famoso chef
newyorchese Anthony Bourdain, più grande di lei di 19 anni, Asia Argento ha altro per
la testa. Per la prima volta si cimenta a teatro, il luogo sacro di sua madre Daria
Nicolodi. “A pensarci bene, debuttare al Teatro Eliseo di Roma, il luogo dove mia madre
era la regina, è un po’ da incoscienti" ammette Asia, "ma è stato il forte desiderio di
crescere a spingermi in questa nuova avventura. A 41 anni mi è arrivato tra le mani il ruolo
più bello della mia vita”. Di mamma Daria ricorda quando da bambina e da ragazzina
andava a vederla recitare, proprio all’Eliseo. “Ricordo la sua potenza sul palco, la voce che
faceva tuonare il teatro, una voce bassa che ho ereditato e che fa paura agli uomini. È
divertente far paura agli uomini”, ride. Asia dal 28 marzo al 16 aprile sarà quindi
nello spettacolo "Rosalind Franklin. Il segreto della vita" di Filippo Dini. È stata attratta
dal personaggio di Rosalind, una scienziata che negli anni Cinquanta riuscì a fotografare
il DNA, e da un testo che parla anche di maschilismo. “Oggi le donne possono votare,
studiare, ma devono lavorare, prendersi cura dei figli e procacciarsi il pane. E sono molto
spesso sole. La figura del padre nella società moderna è quasi sparita, purtroppo. Quanto
alle professioni pensate che nel mondo dello spettacolo, solo il 7% dei registi è donna, una
cifra sconcertante. Non c’è altro da da aggiungere”. E.B.
http://video.d.repubblica.it/moda/asia-argento-debutta-nel-teatro-di-sua-madre-daria-come-lei-facciopaura-agli-uomini/6198/6322

