
L’URLO DENTRO 

Corto teatrale 1: “Motorino”

DONNA- Mi è sempre piaciuto andare a ballare, soprattutto d’estate quando i locali sono all’aperto.
Quella notte, come tante altre, tornavo a casa da sola, ero in motorino ed era molto tardi.
La notte era dolce, tiepida, io non avevo paura, mi sono sempre sentita sicura nella mia città. 
Imbocco  una  via  del  centro  e…all’improvviso  davanti  a  me  delle  sagome  di  quattro,  cinque…non  mi
ricordo...sono uomini che mi camminano davanti, di spalle..rallento..il rumore del motore dovrebbe aprirmi
un varco..
Entra il primo uomo e  si mette a sinistra. Tutti entrano, la guardano e vanno al loro posto.
…e  così  due  di  loro  si  voltano,  io  percepisco  uno  sguardo,  improvvisamente  ho  paura….. entra  il
secondouomo
Perché sono vestita così? Ho le gambe scoperte, le spalle protette solo da una giacca estiva..
Accade tutto in un attimo, il varco si chiude…entra il terzo
non parlano tra di loro, sembra tutto pianificato..
“Dove vai di bello da sola ? Rimani con noi?”
I battiti del mio cuore accelerano, ce l’ho in gola, afferro con forza il manubrio del motorino, cerco di farlo
ripartire… troppo tardi.. uno di loro ha già sollevato la ruota posteriore e lo trattiene… sono in trappola. 
Quando  realizzo  di  gridare  è  troppo  tardi,  una  mano  è  sulla  bocca,  gli  altri  mi  staccano  le  mani  dal
motorino, cerco di difendermi, di dibattermi..ma è possibile che non passi nessuno?
Mi fanno male,  un braccio piegato con forza dietro alla  schiena, la  mano sulla  bocca mi soffoca, sono
terrorizzata ..mi ammazzeranno? 
Improvvisamente sento il freddo del muro alle mie spalle, non ho più la giacca.
 Mi colpiscono violentemente in faccia
“Stai zitta sgualdrina.. altrimenti ti ammazziamo!”
Chiudo gli occhi, non voglio guardare, aliti pesanti mi fanno salire i conati di vomito.
Il vestito è strappato, uno di loro comincia a muoversi contro di me, piango in silenzio, per favore basta..
basta, non voglio morire. 
Loro mi sfruttano… un altro, un altro, un altro… il corpo è straziato, indifeso, annullato, perdo i sensi…
Voci concitate: “Via presto…”
Sto sognando, cerco di muovermi, ho male dappertutto , non posso, apro gli occhi, vedo un pezzo di cielo
tra le case, la faccia di due ragazzi.
“Signorina sono scappati via, l’aiutiamo”.
Non mi toccate, non voglio che nessuno mi tocchi, mi vergogno.. La giacca? dov’è la giacca? voglio coprirmi.
“Signora venga con noi, dove vuole andare, l’accompagniamo in questura”.
Io li seguo in silenzio, nella macchina con loro c’è una ragazza, è molto giovane, mi guarda con lo sguardo
atterrito.
Portatemi a casa…portatemi a casa…..piange

POLIZIOTTO  1-Dica?  Signorina  o  signora?  Durante  il  rapporto,  eventuale  violenza,  lei  ha  sentito  solo
sofferenza, o anche una sorta di…..piacere!
POLIZIOTTO  2-Non  si  è  sentita  lusingata  che  tanti  uomini,  4  mi  pare,  tutti  assieme,  la  desiderassero
tantocon così dura passione?
POLIZIOTTO 3-E’ sempre stata passiva, o… ad un certo punto ha anche.... partecipato?
POLIZIOTTO 4-Si è sentita eccitata, ..coinvolta…..
POLIZIOTTO 1-Non ha pensato che i  suoi gemiti,  che sicuramente erano dovuti alla violenza, potessero
essere scambiati per…...espressioni di piacere?
POLIZIOTTO 2 –Lei.. ha goduto?
POLIZIOTTO 3-Ha raggiunto l’orgasmo?
POLIZIOTTO 4- Se si…. ci dica,….. quante volte?
Uno alla volta i poliziotti vanno via, la guardano ed escono.



Corto teatrale 2: “DOMINANTI…REMISSIVE” 
Da piccola mi hanno insegnato che i maschietti sono indipendenti, coraggiosi, forti, aggressivi di natura, 
energici, attivi, audaci. Dominanti.

Do-mi-na-nti.

Da piccola mi hanno insegnato che le femmine sono dipendenti, affettuose, sognatrici, attraenti, emotive, 
tenere, gentili, dolci. Remissive.

Re-mis-si-ve.

Non mi ci ritrovavo in tutti questi aggettivi, ma mi sono sforzata, da brava bambina. Perché, mi dicevano, 
una bambina deve obbedire.Da piccola mi hanno insegnato ad essere protetta, e che i maschi proteggono. 
Mi sono impegnata, ho fatto mio questo concetto. Il mio parroco mi diceva che noi donne siamo nate da 
una costola di Adamo, siamo subalterne per natura biologica e religiosa. Mia nonna mi diceva: ama l’uomo 
tuo coi vizi suoi. Sii fedele sempre, a prescindere da come ti tratta. Mio nonno mi diceva che la donna è 
stata creata per accudire marito, casa, figli, non occorre che lavori. Mia madre mi diceva che la donna è più 
brava ad accudire i figli perché più sensibile, materna e calorosa.Mio padre mi diceva che era grave che non
sapessi cucinare, come avrei fatto durante il matrimonio?                                                                                          
Il mio primo ragazzo mi diceva che dovevo fare la donna vera. Non sapevo ci fosse una donna vera e una 
falsa. La mia amica mi diceva che noi donne istighiamo violenza negli uomini.                                          Mi 
dicevano: concedersi al proprio uomo è un dovere. Curare casa, figli, marito è un dovere. La violenza è 
virilità.

“Stai zitta! Ho voglia di averti. Sei la mia donna. Lo so che lo vuoi”.                                                                        
No, non volevo, ma disse che avevo detto no troppo piano, che se non ero d’accordo veramente lo avrei 
urlato il no. E così mi stuprò. Era il suo compleanno, glielo dovevo.                                                                           
L’uomo delle forze dell’ordine a cui ho denunciato l’aggressione mesi fa mi ha dato una pacca sulla spalla e 
mi ha invitata a tornare a casa e a fare la pace con lui. Una mia amica me lo diceva che avrebbe avuto 
ragione a farmela pagare, perché volevo lasciarlo.

Ho pagato il conto: 35… 35 coltellate. Me le ha date di spalle. Che caro, così non ho visto l’odio negli occhi 
di chi ripeteva di amarmi.E’ stato bravo a reggere alla vista di tutto quel sangue, lui che aveva sempre 
timore per una puntura con siringa, che sembrava in fin di vita per un po’ di raffreddore invernale. L’ha 
fatto per me: così non ho visto l’astio in volto, e potevo continuare a credere alle sue parole d’amore.           
Mi ha uccisa e il giornalista ha sottointeso che me la sono cercata, perché rompevo le palle sul fatto che 
andasse a giocare a calcetto con gli amici e la domenica allo stadio.                                                                         
Mi ha uccisa e i vicini di casa hanno detto che era una brava persona, è stato un raptus, una parentesi, cosa 
vuole, capita anche ai migliori, 35 coltellate scappano di mano.                                                                                 
Mi ha uccisa e l’arcivescovo nell’omelia ha detto di pregare per lui affinché non venga sopraffatto da sensi 
di colpa.                     

Passi io sopraffatta da 35 coltellate, ma lui da 35 mila rimorsi no!

MI AVETE UCCISA!    PERCHE’  PIANGETE ORA?

Corto teatrale 3: “Sposa disprezzata”

Entra uomo, porta un tavolino, una candela, una rosa ed esce.
Entra una donna porta una sedia, entra di nuovo l’uomo anche lui con la sedia.

Lui fa sedere lei, spostandole la sedia. Poi accende la candela e si siede. 
Lui le versa il vino, brindano ma lei si scosta, bevono, tagliano la carne, lui cerca di toccarle la mano ma lei si
ritrae.



Lui si alza, lei ha paura, va dietro e le fa impugnare meglio la forchetta e il coltello, l’aiuta a tagliare la carne.
Si risiede e la imbocca.
Lei mastica piano, poi lui con il tovagliolo cerca di pulirle l’angolo destro della bocca ma lei si scosta.
Si guardano, lui le porge la  rosa,   a fatica lei  la prende, lui  le  afferra la mano e la  tiene con forza..  si
guardano.... musica Sposa  son disperato
Lui spegne la candela, porta via sedia e tavolo. Lei gira la sedia al pubblico e si siede.
Arrivano una donna e un uomo. Una si mette alla sua destra e l’altro alla sua sinistra.

Corto teatrale 4: “Donna manichino”

Entra una donna e si mette al centro. Entrano due uomini:  uno si mette a sinistra e  l’altro a destra.
AMICO            Allora ti vedi ancora con Francesca?
FIDANZATO   E’ certo che mi vedo ancora con Francesca! E adesso dovresti vedere quant’ è bella mora!!
AMICO            Ma Come mora? Francesca è bionda!
FIDANZATO   Ma si, tu hai ancora in mente la vecchia Francesca, quella che quando voleva essere elegante
si    metteva quelle schifose ballerine, invece io le ho chiesto, anzi le ho detto, che doveva farsi mora. 
E poi le ho buttato tutte via quelle scarpe, perché se lei vuole uscire con me, deve vestirsi da donna e non
da sguattera. Indice puntato
AMICO            Quindi è proprio diversa ora Francesca.
FIDANZATO    Certo che è diversa, altrimenti avrei solo perso del tempo. Ho dovuto insegnarle tutto: l’ho
messa a dieta, la gente che doveva frequentare, quando parlare, ma soprattutto.. quando tacere. 
E adesso finalmente è la mia Francesca!
Musica-  I due uomini si girano verso il pubblico,  lei imita un manichino.

Corto teatrale 5 “Infermiera”

INFERMIERA-  Signora.. Buonasera…Mi mandano dal pronto soccorso, i suoi lividi ci preoccupano, che cosa
le è accaduto?
MARITO -  E’ stato un incidente, può capitare a tutti, stavi pulendo.  Intanto si tira su le maniche della
camicia
MOGLIE -  Stavo pulendo, sono inciampata nel tappeto e sono caduta per le scale.
INFERMIERA-  I lividi sul volto, signora, come se le è procurati?
MARITO   -  Ho perso per un attimo il  controllo,  lo  sai  ti  odio quando piagnucoli  e  ti  lamenti  in quella
maniera.. Ma tu non puoi dirgli questo.. diari che è stato un incidente..
MOGLIE - Ho sbattuto, ho sbattuto contro l’anta della credenza, ero in cucina.
INFERMIERA-   Signora  mi  sembra  spaventata,  non  si  preoccupi,  sono qui  per  aiutarla,  posso  parlarle
sinceramente? I lividi che ha sul volto sono di un color diverso, significa che se li ha procurati in momenti
differenti, qualcuno l’ha aggredita? Si piega verso di lei.

MARITO - Cercheranno di metterti a tuo agio, ma tu non dare a loro retta, loro non sanno cosa è successo…
E’  SUCCESSO E SUCCESSO E BASTA! molto vicino a lei
MOGLIE        Non succederà più, sono molto sbadata ultimamente, cercherò di stare più attenta
INFERMIERA-  Lei mi può raccontare quello che vuole, sono tenuta al segreto professionale lei lo sa  Si
avvicina
MARITO - Meno parli e meglio è!!!...hai capito? Gesto minaccioso…. Se non sai cosa dire  basta che non dici
NIENTE
MOGLIE - Non ho nulla da dire… nulla
INFERMIERA-   Qua fuori ho visto suo marito, mi sembra un po’ agitato, si sente in colpa per qualcosa?
MARITO - Chissà cosa penseranno di me, ho sbagliato avrei dovuto portarti subito all’ospedale. 
Si toglie gli occhiali e si passa la mano in faccia
MOGLIE – No…! Mio marito è lì fuori, mi sta aspettando, è stato lui a portarmi al pronto soccorso.
INFERMIERA-   E’ forse lui il responsabile delle sue lesioni? 
silenzio



Marito - Avevo alzato un po’ il gomito, PUO SUCCEDERE NO? Con tutti i problemi che ci sono…
….ma tu, tu non mi tradirai..TU NON DIRAI IL MIO NOME         si china verso di lei
MOGLIE -  Si tratta solo di un brutto incidente.
INFERMIERA-  Signora, è la terza volta in due mesi che si presenta qui e con scuse diverse. Noi possiamo
aiutarla, ci sono dei centri che possono accoglierla. Lei deve proteggersi, e deve proteggere i suoi figli, pensi
bene a cosa fare. 
MARITO - Non ascoltare, non ascoltare quello che ti dicono. Loro non sanno quello c’è tra di noi, loro non
sanno proteggerti, solo io so proteggerti. Torna.. TORNA A CASA CON ME. 
MOGLIE - Io devo tornare a casa ..i miei figli..
INFERMIERA-  Signora lei si deve proteggersi e deve proteggere i suoi figli..
MARITO    Torna a casa con me..loro non sanno, non riescono a proteggerti..ti proteggerò solo io, loro non
sanno  quello che c’è tra di noi, solo io posso proteggerti..non dargli retta…
INFERMIERA-  Signora lei si deve proteggersi e deve proteggere i suoi figli..deve proteggersi…HA DEI FIGLI
MOGLIE   - VOGLIO TORNARE A CASA… TORNARE A CASA….A CASA..
Tutti e tre insieme! Va via la ragazza, poi lui, poi la donna.

Corto  teatrale 6 : “AMOREVOLMENTE”

N: Il mio amorevole ragazzo mi dice sempre: ti amerò tutta la vita, sarai per sempre mia.Che bello. Mi piace 
l’idea di piacergli. Mi dà sicurezza. Ridiamo, scherziamo, andiamo nei locali, stiamo insieme da un anno e 
siamo appena andati a convivere. Amorevolmente insieme.                Ogni tanto discutiamo, litighiamo, 
vabbé è normale, no? Io gli spiego anche le cose, ma lui non capisce, arriviamo ad un punto in cui spegne il 
cervello. Vedo proprio che non ragiona più. Capita. È un uomo, penso! Poi andiamo a divertirci con amiche 
e amici. Amorevolmente.

Come l’altra sera al bar. Seduti tutti al tavolo, non passa mica un tipo con cui ero uscita una sera cinque 
anni fa? Le mie amiche iniziano a prendermi in giro: oh, ma eri stordita quando sei uscita con quel cesso?

“Ragazze, lasciamo stare…errori di gioventù.”  “Non solo è cesso, pare pure noioso da morire” mi dicono!!!

Me ne ero accorta subito, per questo l’avevo piantato al locale dopo mezz’ora con la scusa di tornare a casa
perché dovevo portare giù il cane!Ahahhahaha, ridono tutte le mie amiche, tranne lui, il mio amorevole 
ragazzo!

Cosa c’è, cosa non c’è… mi mette il muso. Un musooooo che la sua faccia pareva una bara messa in 
verticale. Non può essere gelosia, ma comunque gli spiego amorevolmente che, come ha sentito, non solo 
ci sono uscita una volta, ma sono scappata dopo mezz’ora, neanche il tempo di due chiacchiere.

Ma lui dice che non gli va che lo tratti così davanti alle tue amiche.Poverino, ho capito, è geloso, allora gli 
rispiego che non c’è stato nulla tra me e quello 5 anni fa, e che le mie amiche prendono in giro me. Passa il 
cameriere a portarci da bere. Accanto a me noto che la bara verticale ha cessato di ragionare. Ci risiamo, fa 
sempre così. Proprio lo vedo che spegne il cervello. Sorseggio quasi imbarazzata del mutismo che sento 
accanto a me, peccato è una serata allegra e ridanciana.

Ad un certo punto si gira e mi fa: vieni fuori che ti devo parlare. Scusate, usciamo un attimo. Dico io 
timidamente e amorevolmente. Andiamo fuori dal locale.                                                                                          
Non sento neanche cosa inizia a dirmi, perché mi ritrovo appesa ad una saracinesca a mezzo metro 
d’altezza. La nuca ha preso amorevolmente una bella botta che mi ha fatto rimbombare il rumore 
dell’acciaio nella testa. Così non sento cosa mi dice amorevolmente il mio amato!Vedo che apre la bocca 
come il leone davanti alla carcassa dell’antilope, ma penso che non può essere lui! Così mite, calmo, fragile,
magro, deboluccio, amorevole!Sarà che sono stordita, ma mi pare di vedere odio negli occhi. Non glielo 
avevo mai visto, nemmeno quella volta che mi ha presa a schiaffi perché lo avevo rimproverato davanti ai 
suoi amici. Infatti, non può essere lui, così allegro, solare, simpatico, sorridente, amorevole!Si gira 
spaventato, vede gente che si sta avvicinando verso di lui. Un uomo minaccioso col dito puntato gli intima 
qualcosa. Io amorevolmente me ne andrei. Non so perché ma viene da correre! E ci riesco! Lo faccio!



Ma…di chi è questa mano che mi afferra alle spalle? Non è lui, non è un tocco amorevole. Provo a girarmi, 
ma non riesco, la mano mi scaraventa in strada, sulle rotaie del tram.È stato amorevole, mi ha gettata ora 
che non sta passando nessun tram. Ho la faccia sulla rotaia, mi fa male il fianco, il naso sanguina, ho 
escoriazioni credo ovunque, viso, mani, il ginocchio uh il ginocchio ce l’avrò sbucciato come da bambina! 
Vedo solo il cemento, un caucciù, cicche, schitti, piscio di cane, che schifo, il mio bel visino su sta roba. Non 
può esser stato lui a scegliere un letto così per me, lui che mi dice sempre che io merito un letto di rose.

Ma non mi tira su? Vabbè, lo faccio io. Ahio! La gamba mi fa male! Il vestitino bello tutto rotto… IO sono 
tutta rotta! Ma lui dov’è?

A: Signorina, sta bene? Lo hanno portato via.N: Aaaaah, ecco perché non mi ha raccolta! Eh, mi pareva! Lui 
che è sempre così amorevole…

A: E’ scappato a nascondersi. L’uomo che l’ha salvata ha chiamato la polizia.

N: Scappato? 

A: Signorina, il suo fidanzato è violento, lo hanno bloccato in 4 per metterlo in auto. Le consiglio di andare 
in pronto soccorso per farsi refertare le lesioni. Sono un avvocato penalista, e so per esperienza che le 
violenze non si fermeranno qui, è meglio che proceda con una denuncia.

N: Referti? Denuncia? Ma, guardi, si sbaglia, sono scivolata maldestramente dal marciapiede, tutto qua…
sono la solita scema…me lo dice sempre lui che non guardo mai dove metto i piedi e per fortuna c’è lui che 
sta attento per me!

A: Signorina, ha brutti lividi ed escoriazioni, deve accertarsi che non abbia danni interni, che non vede o non
sente ora. Se vuole la posso accompagnare. Se proprio non se la sente di fare la denuncia, c’è la possibilità 
di fare una richiesta di ammonimento al questore, che, a volte, è ancora più incisiva, veloce ed efficace 
della denuncia stessa.

N: Di cosa mi parla? Ammonimento? Non so nulla io…

A: Se lei la fa, il suo fidanzato violento viene ammonito dal questore della città per gli atti appena successi, 
riceve un avviso nel quale viene avvertito che, qualora fatti simili dovessero ripetersi, partirebbe d’ufficio la 
denuncia per stalking, punibile da 6 mesi a 5 anni. Praticamente dopo l’ammonimento alla prima volta che 
lei se lo trova sotto casa, o fuori dal lavoro, o viene seguita nei suoi spostamenti, lei chiama le forze 
dell’ordine che lo arrestano in flagranza, cosi lo stalker non farà più violenza, né metterà in uno stato di 
ansia lei o altre possibili vittime.

N: E così, passato del tempo, coccolata da amiche, finito lo stordimento da saracinesca d’acciaio e 
soprattutto lo stordimento dell’immagine del fidanzato perfetto, l’ho ingabbiato in carcere per 2 anni.

Amorevolmente

CORTO TEATRALE 7: “Troppe coccole”

Arriva una ragazza, si porta una sedia, carta e penna. Comincia a scrivere appoggiandosi alla sedia.

E’ il mio primo giorno di scuola. Con la mamma abbiamo comprato e preparato tutto:  una penna rossa, una
penna nera e una penna blu, il diario, i quaderni e il righello. Si ferma e guarda il pubblico con tristezza.

La mamma mi ha detto di essere brava con gli altri bambini e di essere rispettosa con la maestra, mi ha 
anche preparato la merenda, le frittelle, che buone le frittelle della mia mamma. 

Si ferma e guarda il pubblico con tristezza

A mio papà però non piacciono, glielo dice sempre gridando.. la stringe.. e però l’abbraccia forte forte. Si 
ferma e guarda il pubblico con tristezza



Il mio papà mi vuole tanto bene, la notte quando sente che faccio i brutti sogni, entra in camera mia, piano 
piano, si infila sotto le coperte e mi fa le coccole…. tante coccole. …troppe coccole…

Io gliel’ho detto che ormai sono grande, però lui mi vuole così bene….

CORTO TEATRALE 8 : “L’onorevole” 

FIDANZATO - Eh ti sei fatta carina questa sera… ti sei messa anche il mio profumo preferito. Un uomo deve 
essere orgoglioso di averti al suo tavolo questa sera.  si aggiusta il coletto della camicia.

Sarà una serata meravigliosa vedrai, è un ristorante bellissimo, in sala ti guarderanno, ti guarderanno tutti, 
non riusciranno a staccarti gli occhi di dosso.

Lui nervoso continua a girarle intorno, lei si aggiusta i capelli, la sciarpetta

Togli, togli questo ….. Così..bella , BELLISSIMA..  Lui ha le braccia conserte

E sorridi un po’… e poi dovrai essere carina con l’onorevole..ci siamo capiti, sai cosa intendo…

Anche..anche quello di cui abbiamo parlato ieri sera… se te lo chiede…eh?

LEI -  Non so se me la sento

FIDANZATO  - Ah non te la senti, non se la sente…. E io invece me la sento di stare dietro a te.. a te e a quel 
bastardo di tuo figlio, mi faccio un mazzo così ..

LEI - Non urlare..non urlare..lo farò..

FIDANZATO  - Ecco..lo vedi che quando ragioni sei brava..Dai  è ora che tu vada, non far tardi.. 

Lei si alza e va via lui le dà una pacca sulla schiena

FIDANZATO  - E vedrai.. vedrai che con questo ci sistemeremo. Si ci sistemeremo, le sgualdrine al loro 
posto, i bastardi al loro posto e io …al posto mio.    Si alza e porta via la sedia

CORTO TEATRALE 9: “Corteo funebre” 

LEI - Oggi ho ricevuto dei fiori BELLISSIMI….anche se ieri abbiamo litigato per la prima volta e lui mi ha detto
delle cose bruttissime e io ci sono rimasta male..

ma poi mi ha stretta tra le sue braccia e baciato i miei occhi e io l’ho perdonato.

LUI -E poi, dopo aver litigato abbiamo fatto la pace per più di un’ora..non so se mi spiego..

Lei- Oggi mi ha portato dei fiori bellissimi…………ieri sera ha sbattuto il pugno sul tavolo e ha gridato che la 
minestra era scotta e che non valgo un’unghia di sua madre…si lo so io non so cucinare, non è che non ci 
provo è che sua madre………… è troppo brava.

LUI- Perché mai l’ho sposata? Nemmeno una  banale pastasciutta sa fare! Quando invece ripenso a quei  
sughi di mia madre….

LEI- Ieri sera ha gridato che era stanco di me, delle mia incapacità, ha sbattuto la porta ed è uscito. Ho solo 
sperato che non andasse ad umiliarmi da sua madre.



LUI_ Tutto il giorno con quei libri in mano! Aveva ragione mia madre: ”Quella non è adatta a te, quella non 
sa come si tiene un uomo e una casa!”

LEI - Ieri sera mi ha sbattuto contro il muro, mi sembrava di essere dentro ad un incubo, poi uno si sveglia  e
pensa che non si può andare avanti così e che deve trovare il coraggio di lasciarlo. 

LUI - Mi ha fatto uscire di testa ieri sera, non ce la facevo più..cosa mi ha preso.. ho esagerato, io l’amo, io 
ho bisogno di lei.

LEI - Ma poi lui è arrivato con le braccia cariche di fiori.. mi ha detto che era pentito, che non sapeva 
proprio cosa gli fosse  successo…. Mi ha chiesto scusa mille volte e io…….…io l’ho perdonato.

Ieri sera mi ha picchiato un’altra volta, non so più cosa pensare, mi sono truccata per nascondere i lividi 
perché mi vergognavo di andare a lavoro.. poi cosa avrei raccontato…?

LUI-   Ho esagerato di nuovo, non doveva capitare…..MA LA COLPA E’SUA…....E’ LEI CHE MI FA ANDARE DI 
TESTA, MA IO LE FACCIO UN MAZZO COSì, E’ LEI CHE.. HO PERSO LA PAZIENZA MA E’ COLPA SUA, LE 
SPIEGHI LE COSE CON CALMA MA NON SERVE A NULLA..ma se penso di stare un solo giorno senza di lei, 
impazzisco.

LEI - Lui era pentito,era avvilito veramente, mi supplicava di non lasciarlo perché senza di me non può 
vivere. Ma io sono stanca ormai, e se lo lascio cosa faccio poi? E la gente cosa penserà? E poi come faccio 
con i miei figli..

Va al centro..voce più dura

Oggi ho ricevuto tanti, tantissimi fiori, i più belli della mia vita. Oggi è un giorno speciale, non è il giorno del 
mio compleanno, non è la festa della mamma, non è nemmeno il giorno del nostro anniversario.

Oggi è il giorno della mia veglia funebre.. Finalmente ieri sera è riuscito ad ammazzarmi. 

CORTO TEATRALE 10: “ Mai più Sposa”

Arriva una ragazza, si siede al centro e dietro altre tre ragazze. Con delle vesti in mano

SPOSA - Ora è tutto a posto, ora va tutto bene….Se non fosse per questo vestito, ma sarà tutto perfetto. Ci 
saranno tutti, aspettano tutti me, si oggi mi sposo!

SIGNORA 1 Farai una famiglia…E dei figli, con quel Michele ..Quel bravo ragazzo    le mette lo scialle

SPOSA - Sii oggi mi sposo, finalmente, dopo tante grida, tante paure, tante discussioni. 

SIGNORA 2 - Un piccolo salto, basta fare un piccolo salto per superare la paura. E tutto va a posto

SPOSA - Oggi mi sposo con Michele, quella brava persona. Piace tanto anche  a mia madre, dice sempre: 
“non ti farai scappare pure questo eh?”  Effettivamente è davvero un bravo uomo.

SIGNORA 3  -Bhe, ha alzato qualche volta le mani..E’ stata una debolezza, se tu stessi un po’ zitta e non 
dicessi sempre la tua. 

SPOSA - Ad un certo punto però, gli ho detto che non lo volevo sposare più.



SIGNORA4-  Lui era così triste, quando gli hai detto che non l’avresti sposato più

SPOSA - Finalmente gli ho detto che ero stanca, che ero stanca di lui che stavo attraversando un momento 
di stanchezza, di debolezza.

SIGNORA 1 - Vedrai che se arriverà una creatura, poi le cose vanno a posto.

SPOSA - Gli ho detto che ero stanca delle sue grida, delle sue botte. Gli ho detto che non avrei mai 
indossato un abito da sposa, neanche per lui.. e lui si è arrabbiato, si è molto arrabbiato, si è sempre più 
arrabbiato che non lo volevo sposare più. Si alza va al centro e si toglie qualche  foulard

Un salto, un salto per superare la paura. Quel salto me l’ha fatto fare proprio lui. Quel coraggio me l’ha dato
lui, il mio Michele, brav’uomo che mi amava tanto.

Un tonfo, un tonfo, uno schianto giù per il balcone, sul cemento.

Si adesso è davvero tutto a posto, adesso sono davvero felice, è tutto perfetto. Niente più grida, niente più 
lividi sul mio corpo, niente più botte.

Adesso sono davvero felice, se non fosse per questo vestito che mi fanno indossare….

CORTO TEATRALE 11   “ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS”

Mariasole arriva ansante alla fermata dell’autobus, si avvicina all’ orario degli autobus lascia la valigia e 
con l’indice segue l’orario dei mezzi

MARIASOLE: anche questa volta sono arrivata in ritardo, il 28 è appena partito … meno male che il 
prossimo…ecco…dunque vediamo.. il prossimo è tra 5 minuti ( sospiro di sollievo)…meno male (apre la 
borsetta e tira fuori della cipria e uno specchietto)                                                                                                        
ecco … non va via … (ad alta voce) non va via…no … ( grida lasciandosi andare e sedendosi sulla panchina si 
tiene il volto, i cosmetici cadono, si toglie le mani dal volto il fascio di luce la illumina, il suo volto è 
tumefatto) (riprende lo specchietto) 

Guarda come sono sfigurata, sembro un mostro (piange) sono impresentabile … ma è l’ultima volta, … ora 
ho deciso me ne vado.. 

Ma se qualcuno mi dicesse qualcosa, io cosa gli rispondo….dico che sono caduta dalle scale … altrimenti … 
ho sbattuto contro uno spigolo mentre ero al lavoro (ride isterica) si lo spigolo … dopo tutto, lavoro in una 
ditta di pulizie … e quando si fanno le pulizie negli uffici ci sono tanti spigoli …Nessuno deve sapere che ho 
sbattuto nello spigolo di Marco … (ride) ma è l’ultima volta … ieri finalmente ho trovato la forza,  e l’ho 
trovata dopo anni … certo che ne ho preso di botte, ma ora ho capito che devo prendere la mia strada ed 
intraprendere il viaggio verso una nuova vita.

 (si siede sulla panchina) E non solo! ho deciso anche di cambiare lavoro, io sono laureata e conosco bene il 
francese, ho deciso di andare a vivere in Francia a Marsiglia dove vive mia cugina, lei si che ha avuto la forza
di partire giovanissima e di andare (pausa) io invece sono sempre stata legata a che cosa poi non so! …non 
avevo voglia del nuovo,  il nuovo mi spaventava (pausa)                                                                                              
Ma in vacanza ci andavo  (ad alta voce) eccome se ci andavo, sono stata anche ad Amsterdam e poi sono 
stata ad Amburgo …. Mi sono vista anche il Marocco … bellissimo il deserto … bellissima Fez e Casablanca. 

In Francia non ci sono mai stata … ma la Francia mi ispira… a voglia se mi ispira .. 

Però più di dieci giorni non mi sono mai fermata da nessuna parte!!!



Non mi sono mai fermata perché dovevo correre a casa … io mi ero innamorata… di Marco!!  un uomo 
stupendo, alto prestante, una voce sensuale … aveva un sacco di donne ai suoi piedi, ma lui ha scelto me !…
e con lui ho vissuto un amore stupendo, indimenticabile per lui ho lasciato la carriera … e mi sono 
rassegnata a svolgere i lavori più umili (pausa) perché lui non lavorava, non che non ne trovasse!!                   
(grida) Marco.. non ne cercava neppure, stava tutto il giorno a bighellonare.

Ma io lo amavo … dopo ha cominciato a bere, e beveva sempre di più, sempre di più e diventava violento e 
mi picchiava, mi picchiava senza una ragione … e mi chiedeva sempre soldi, soldi ed ancora soldi ed io 
lavoravo in una ditta di pulizie, quanto volete che guadagnassi!! E con i soldi che io gli davo, lui beveva e 
giocava alle slot machine ..

 (euforica) una volta aveva vinto, e quando vince Marco è l’uomo più adorabile del mondo, mi ha anche 
portata a cena fuori, erano anni che non mi portava a cena fuori, siamo andati a magiare in un ristorante di 
lusso, e i camerieri ci servivano il vino … (pausa) quanto gli ho voluto bene a Marco … io lo amavo più della 
mia vita.

Ma le cose non potevano andare avanti così … La ditta dove lavoravo è fallita, mi hanno dato la liquidazione
… ed un giorno la liquidazione è sparita (grida  ) quel disgraziato se l’ era giocata tutta! Allora ho detto basta 
… ed ora lo odio quel disgraziato!

 (si guarda il vestito sgualcito ) guarda come sono ridotta, questo rammendo si vede, però se giro la manica 
si riesce a camuffare bene (risvolta la manica) ecco ora non lo nota più nessuno (vede le calze smagliate) le 
calze … questo no!!!

Ieri ho telefonato a mia cugina Laura, ed è molto contenta di ospitarmi almeno fino a che non avrò trovato 
lavoro e un appartamento in affitto e lì finalmente rifarmi una vita(apre la borsetta tira fuori il portafoglio e
lo apre)

Biglietto dell’autobus, biglietto del treno Genova – Marsiglia seconda classe vagone 8 posto 4, carta di 
credito con dentro quattromila Euro, meno male almeno questi sono riuscito a salvarli (si alza, guarda 
l’orologio)

Ma l’autobus è in ritardo! ( si siede in panchina …squilla il cellulare che è in borsa)

Non rispondo, deve essere lui, non rispondo … non rispondo, non devo rispondere voglio essere forte 
(risponde subito solo al quarto squillo)

Si

(Voce suadente di Marco fuori campo) Amore è un’ora che ti cerco dove sei

MARIASOLE: (arrendevole)…. Io, bhe… insomma ho deciso….

Marco:  Amore cerca di tornare a casa

MARIASOLE:…. Io.. non vorrei…

Marco:  tesoruccio tra dieci minuti ti voglio vedere sulla porta

MARIASOLE: (arrendevole) io avrei deciso di….

Marco:  amorino lo sai che tu non devi prendere decisioni

MARIASOLE: (arrendevole) io vorrei …

Marco:  tu non devi volere niente, vieni e basta (autorevole)

MARIASOLE: (arrendevole) perché….



Marco:  e mi dici anche il perché! Vieni che hai da fare

MARIASOLE: ma cosa ho da fare?

Marco:   Mariasole io non so dove sei e non mi importa, però torna subito a casa, torna subito a casa 
altrimenti vengo a cercarti … e lo sai che ti trovo, dovessi rivoltare tutta la città, ed il giorno che ti troverò te
ne darò tante fino a sfigurarti.

MARIASOLE: (ansiosa) no sfigurarmi no, ti prego no… non mi sfigurare.

Marco:  se vieni subito a casa non ti sfigurerò

MARIASOLE: (spaventata) amore se io torno non mi fare niente

Marco:  non preoccuparti, io non ti farò niente di cui non ti meriti

MARIASOLE: (spaventata) se vengo, non mi picchiare.

Marco:  amore mio torna poi vedremo (voce calma)

MARIASOLE: (ansiosa) ho deciso non torno

Marco: cerca di tornare perché se non torni, ti vengo a prendere e ti distruggo..cerca di tornare a casa che è
meglio per te

MARIASOLE: (con voce soffocata) va bene ho capito … ho capito

(Mariasole lascia il telefono sulla panchina, contemporaneamente da un calcio a tutti i secchi di plastica che
si disperdono per il palco)

MARIASOLE: (a voce alta) bastaaaa! Mi sono stufata … bastaaa

 Marco  allora Mariasole, Mariasole….vieni a casa altrimenti ti ammazzo

(Mariasole prende il telefono stacca la comunicazione e lo lascia sulla panchina) 

(arriva l’autobus, rumore e clacson) (la donna esce di scena figurando di salire con il borsone e la borsetta 
sul bus) (rumore autobus in partenza) ( mentre il telefono lasciato sulla panchina continua senza tregua a 
squillare)

 CORTO TEATRALE 12: “CHIEDETEMELO”

La signora Parini? Si sono io! sono la moglie di Gabriel Parini!      Musica: Sugar Baby Love. 

Si gira e si siede

Mi sentii morire la prima volta che vidi Gabriel! Mi vennero le gambe di gomma e mi scappava da ridere…

Improvvisamente mi accorsi di avere due polmoni…perché me li sentivo vuoti…

Ahh Gabriel  Parini..è lui!!!!..

Stava in un gruppo ma era come se stesse solo…Aveva una sigaretta che gli pendeva dalla bocca..mi venne 
in mente allora, e lo penso tutt’ora, le sigarette sono sexy, anche con… la puzza e tutto il resto…

Si alza- Lui si tolse la sigaretta di bocca e soffiò un fantastico getto di fumo verso la luna.

Mi sembrava di sentirmelo addosso.. sulla pelle quel labbro, volevo mordergli un orecchio..

La musica…me la ricordo ancora.. Sugar Baby Love!



Lui stava venendo verso di me, dritto dalla mia parte!

Vuoi  ballare? Mi chiese..

Lo lasciai friggere un po’…….siiiiiiiiiiiii!!!!!

Era appena iniziato un lento!                Musica - Eyes adored you

Doveva aver calcolato tutto, lui mi prese la mano..e mi stringeva…e poi mi faceva …girare..girare…girare…. 
che bello un sogno!

Stop Musica

Io l’amavo ancora! Io l’avevo sempre amato..ancor prima di conoscerlo! L’amavo anche quando era venuto 
quel poliziotto a suonare il campanello…

“Fattelo da solo il tuo tè”… ecco cosa era successo!

E c’è chi dice: “il dolore uno fa presto a dimenticarlo, una volta passato…è passato!” a me lo disse 
un’infermiera, mentre il dottore mi metteva a posto un braccio slogato.

Mi vedevano spesso in ospedale.

Sono…sono caduta dalle scale, di nuovo….ma nessuno mi chiese niente! 

E la bruciatura sulla mano…e i capelli che mi mancavano, e i denti….io mi aspettavo che me lo chiedessero 
no?.....chiedetemelo…chiedetemelo…

Gliel’avrei detto, avrei raccontato tutto…lo giuro! 

Non la vedete la bruciatura? Chiedetemi come me la sono fatta no?! Chiedetemelo…Chiedetemelo!!!!

Vedevano i bernoccoli….”ah però…!”

Mia madre mi guardava…e non vedeva niente... Mio  padre…..non vedeva niente……i miei fratelli…..non 
vedevano niente… ..Chiedetemelo..Chiedetemelo!!!!

Musica - Who will take my dreams away – Featuring Marianne Faithfull

Mi portava dei fiori…ma se mi amava, perchè mi picchiava, tanto forte, tanto spesso!!

Non si picchia la persona che si ama, può capitare una volta, nessuno è perfetto… ma non come faceva lui 
in continuazione!

Non le pieghi le dita indietro finchè si spezzano!

Non la vai a svegliare con un calcio nelle stomaco!

Non la picchi davanti ai bambini!

Non puoi amare una persona…e poi picchiarla..e pi amarla dinuovo….

Poi  lo schok..lo stomaco mi cadde sotto al tavolo, avevo le caviglie che mi facevano male, il cuore che mi 
galoppava…..



Non pesava più niente la padella quando vidi che la guardava, non pesava  più niente quando la tirai su, non
mi accorsi nemmeno del lardo che mi colava addosso mentre la sollevavo…

Giù e via……Il mio momento più bello, esistevo..ero qualcosa..sono una donna!

Musica Who will take my dreams away – Featuring Marianne Faithfull - Saluti finali:  “Bebe Malo Eres”


