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Charlie – Penso che tu sia troppo coinvolta

Caroline – Stai scherzando?

Charlie – Stai cominciando a vederla come una ragazzina

Caroline – Lei è una ragazzina

In un futuro prossimo il mondo è migliore di adesso. Malattie e disfunzioni sono state 

debellate. Ma qualcosa, qualcuno, ancora sfugge. Nel DNA dell’adolescente Jessie c’è 

un pericolo. Qualcosa che va studiato e curato. A qualunque costo. Per il bene di tutti. 

Tomcat è il testo, bellissimo ed emozionante, del giovane drammaturgo inglese James 

Rushbrooke. Il titolo fa riferimento allo stato d’animo della protagonista, la giovane Jessie, 

che sente di essere - e di fatto è - un animale domestico, una cavia, sia per i medici, che 

la studiano, che per Tom, il suo infermiere.  

Le nuove tecnologie e lo screening genetico stanno spingendo più in là la linea 

dell’eticamente accettabile. Il traguardo a cui ambire è l’accettazione delle diversità ma il 

rischio di arrivare a considerare come moralmente necessaria una “pulizia” genetica che 

corregga già nell’embrione possibili “difetti” è dietro l’angolo.

Tomcat esplora i labili confini etici della ricerca scientifica, ponendo allo spettatore 

inquietanti quesiti. Fin dove è lecito spingere la ricerca? 

Jessie è “l’innocente”, nella quale sembra di scorgere una moderna Ifigenia, vittima 

sacrificale per il bene della collettività.

Rosario Sparno

James Rushbrooke, giovane insegnante, attore e drammaturgo inglese, è una delle voci 

più innovative e provocatorie della drammaturgia anglosassone.

Tomcat - premio Papatango New Writing 2015 - è la sua prima opera teatrale. Attualmente 

collabora con la Old Vic Community Company di Londra.

Rushbrooke è consulente e formatore specializzato in psicologia dello sviluppo e 

comunicazione per l’infanzia.
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