
Le rinchiuse – appunti di drammaturgia  

 

La Bellezza è il tema ‘nascosto’ di questo testo, la Bellezza che si rivela piano dentro a stanze buie:  

dentro questa casa  
piena di vecchie cose marce  
dentro questa stanza  
piena di oggetti  
piena piena  
così piena che si soffoca  
 
C’è una prigionia priva di diritti, una prigionia accettata senza la certezza di un futuro; manca una 
via di uscita, il fragore di un muro che crolla. Le aspettative, i sogni, tutto diventa illusione dentro il 
ripetersi del dolore, anestetizzato dai quotidiani gesti mille volte ripetuti: 
 
tutto quello che sembrava così reale  
tutto quello che sosteneva la tua vita 
in poco tempo si sbriciolerà  
diventerà opaco quello che era chiaro 
 
La protagonista Nina, le Nina raccontano sì della condizione lavorativa delle cosiddette badanti, che 
curano persone anziane 24 ore su 24; raccontano sì dell’annullamento di sé, sino alla rinuncia dei 
propri desideri, del delirio di onnipotenza, del potere di vita o di morte su un essere umano inerme, 
dello schifo e dell’identificazione in un corpo vecchio e malato:  
 
ché a niente vale la pietà  
perché nessuno prova pietà  
né della sua vecchiaia  
né della mia schiavitù  
io non vorrei portare tutto il peso  
delle nostre solitudini  
il peso di tutti quelli  
che ci hanno abbandonate  
rinchiuse  
 
Ma raccontano anche di un viaggio verso una liberazione, verso una consapevolezza che nasce dal 
nulla (dalla polvere), verso la rivendicazione della certezza dei propri diritti; e sopra ogni cosa 
dell’umano diritto a un bene essenziale, quel diritto che a occhi disumani può sembrare superfluo:  
 
Ciò che la donna che lavora vuole è il diritto di vivere, non semplicemente di esistere – il diritto alla vita 
così come ce l’ha la donna ricca, al sole e alla musica e all’arte. Voi non avete niente che anche l’operaia 
più umile non abbia il diritto di avere. L’operaia deve avere il pane, ma deve avere anche le rose. 
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