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Che fine ha fatto Baby Jane?
di Henry Farrell
con

GABRIELLA CERINO e TINA FEMIANO
Adattamento e Regia

Peppe Celentano
Siamo nel 1917: Jane Hudson è una bambina prodigio che, grazie alle precoci doti canore e alla bellezza,
gira per i teatri di vaudeville degli Stati Uniti insieme al padre, che l'accompagna nei suoi numeri di canto e
ballo. Il successo tuttavia è troppo per non far sì che Baby Jane assuma atteggiamenti da diva viziata e
capricciosa, che tratta tutti, e specialmente la timida sorella Blanche, in modo altezzoso e sprezzante.
Lo scenario cambia radicalmente quando le due sorelline crescono. Con l'adolescenza Baby Jane perde la
freschezza che aveva prima ed iniziano per lei gli insuccessi. Al contrario, Blanche intraprende con successo
la via dello spettacolo, diventando una delle dive più famose, belle e pagate dello star system hollywoodiano
della prima metà degli anni trenta. Ma nel 1935 la sua carriera s'interrompe tragicamente quando, una sera,
un incidente automobilistico dai contorni poco chiari avvenuto davanti casa Hudson, provoca a Blanche la
frattura della spina dorsale, costringendola per il resto dei suoi giorni su una sedia a rotelle. Pare che Blanche
sia stata investita da Jane nel momento in cui era scesa di macchina per andare ad aprire il cancello di casa.
L'azione si sposta al 1962. Jane, ormai alcolizzata e mentalmente disturbata, sottopone l'invalida e indifesa
Blanche alle più macabre angherie, quasi per vendicarsi del successo e della popolarità che - nella sua mente
contorta - quest'ultima le avrebbe rubato. In un folle delirio una Jane ormai ultra-cinquantenne decide
addirittura di rimettere in scena il numero migliore che era solita portare in palcoscenico quando era ancora
la bellissima ed acclamata Baby Jane, coinvolgendo tra l'altro un giovane pianista sbandato di nome Edwin
Flagg. Inutile dire che il progetto fallisce miseramente ancor prima di abbozzarsi, e questo getta ancor più
nello sconforto e nella spirale della pazzia la già instabile Jane.
Joan Crawford interpreta Blanche Hudson.
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