
con

Alessia Brisone
Giancarlo Adorno

scritto da

Alessia Brisone

regia

TTommaso Massimo Rotella

UNA PRODUZIONE





TORINO | XIII

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2015
la Repubblica

La rabbia di Alessia
racconta sul palco
perché le botte
non sono mai amore
VERA SCHIAVAZZI

«T
U UOMO mi ordini. Io stupida
donna eseguo. Tu non vuoi
che io parli? Io taccio. Tu vuoi

che io non faccia? Io non faccio». Ales-
sia Brisone è l’autrice, ma anche l’at-
trice protagonista di questo spettaco-
lo, «Ti affetto», in scena nel weekend.
Ma soprattutto è stata la protagonista
delle violenze domestiche che lo spet-
tacolo racconta. Piccole violenze, bot-
te nate da episodi banali come un
asciugamano caduto in terra. 

«Ho scritto questo testo — racconta
Alessia — perché credo che il teatro
sia anche il modo di mettere in scena
cose tanto personali e distaccarsene
senza troppa rabbia, liberandosi. Per
questo lo spettacolo ha un titolo che si
rivolge con ironica aggressività verso
il maschio». Dieci anni fa, quando la
violenza di tutti i giorni ha fatto irru-
zione nella vita di Alessia, la convi-
venza col suo aggressore era comin-
ciata così, naturalmente: «Stavamo
insieme e abbiamo pensato di unire
anche la casa. Pareva una relazione
normalissima, poi, come spesso acca-
de, vivere insieme ha fatto emergere
cose che prima non sapevamo. E’ du-
rata solo sei mesi, durante i quali ho
preso un po’ di botte. Ho provato ad an-
darmene, ma mi sono resa conto che
da sola non ce l’avrei mai fatta. E ho
chiamato i miei amici, che sono venu-
ti a prendermi in tanti. Lui ha cercato
di riprovarci, ma senza successo. Sono
passati dieci anni e ho cambiato vita e
città, ma sentivo il bisogno di raccon-
tare». Alessia Brisone fa l’attrice, pas-
sa molto tempo a vivere come clown in
ospedale per divertire i bambini, e al-
l’occorrenza si impegna anche in altri
lavori: «Il desiderio è lavorare sul pal-
co e basta. Ma il mio nuovo compagno
è un musicista, e ancora non riuscia-
mo a essere completamente indipen-
denti. A proposito: per me è stato dav-
vero difficile ricominciare a fidarmi di
un uomo, ci è voluto del tempo e di
fronte alle possibili relazioni mi veni-
va sempre da scappare. Ora è finita,
forse anche grazie al teatro e a questo
‘Ti affetto’ che mi ha fatto credere che
si può reagire alla violenza in modo di-
verso». Per quel maltrattatore dome-
stico di dieci anni fa non c’è stata nep-
pure una denuncia: «I miei amici vole-
vano accompagnarmi dai carabinieri,
che erano già venuti a vedere quel che
accadeva in casa nostra, chiamati dai
vicini. Ma non era possibile, in quel
momento non parlavo più, sono rima-
sta senza parole per molti giorni dopo
essermene andata dall’appartamen-
to». «L’asciugamano è caduto — rac-
conta Brisone nel testo, in uno dei pun-
ti più drammatici, quando le botte
stanno per scatenarsi nella realtà pas-

sata — E’ un problema irrisorio irri-
solto inaspettato. Inaspettatamente
non so più dove sono. Credo di fare ma
sono immobile. Congelata. Incom-
prensione. Paura. Lacerazione. Mi
rialzo? Non perdono…«. 

Dall’altra parte, ora sul palco e un
tempo nella vita concreta, c’è un uo-
mo. Un uomo che crede di amare e per-
fino di voler proteggere e rieducare
quella donna che vorrebbe amare e

che invece picchia e umilia. «La difen-
do dai pericoli esterni — racconta ora
Giancarlo sul palco — la proteggo da-
gli altri e anche da se stessa. Vaga-
bonda nei suoi pensieri, fluttua nel
mondo, ma non percepisce che il mon-
do è cattivo! Devo pensare io a proteg-
gerla, lo vede quanto la amo?». E an-
cora: «E’ come se mi stesse rifiutando,
se non volesse il mio amore. Esagero?
E’ esagerato lottare per noi? Se solo

stesse più attenta non capiterebbe».
La colpa è dell’altra: “Non è sbagliato
che non raccolga volutamente un c…
di asciugamano? Non voglio urlare, al-
zo il tono della voce perché non ascol-
ta». Per Alessia Brisone, che ha finito
di elaborare il testo confrontandosi
anche col regista, la tragedia coniu-
gale è durata poco, ‘solo’ sei mesi, e a
distanza di dieci anni è rimasta la vo-
glia di scrivere («Mi allago di passioni.

Vivo. Abbraccio. Sorrido. Nascondino
non mi piace più. Sono tornata e uso gli
asciugamani come tappeti»). Per cen-
tinaia di altre donne, le botte per un
asciugamano caduto possono durare
anni, qualche volta decenni. Possono
portare alla morte, e non finire mai su
un palco. In ‘Ti affetto’, invece, sul pal-
co stanno solo Alessia e Giancarlo. A
raccontarlo con le loro parole.

“Ti affetto” il titolo dello spettacolo
che rievoca i sei mesi di convivenza
di una giovane donna con il compagno
violento e la decisione di lasciarlo

LO SPETTACOLO “Ti affetto”, una
storia vera di rievocazione,
elaborazione, rilettura, portata

sul palco come atto di liberazione,
per Okapi Teatro, andrà in scena
stasera e domani sera alle 21 al
Circolo Bloom di via Challant 13. 
Su un testo scritto da Alessia
Brisone, con gli attori Alessia
Brisone e Giancarlo Adorno e la
regia di Tommaso Massimo Rotella.
Biglietto intero 10 euro, ridotto 8
euro.

La pièce da stasera
al circolo Bloom

L’EVENTO

“

È durata poco tempo,
ma quando provavo
ad andarmene non
ci riuscivo, da sola
non ce l’avrei fatta

Per me è stato
difficile ricominciare
a fidarmi di un
maschio c’è voluto
molto tempo

“

ALESSIA BRISONE
AUTRICE E ATTRICE

LEI E LUI

C’è anche l’uomo violento
con le “sue” ragioni

il scena in “Ti affetto”
la pièce teatrale

di Alessia Brisone 

RISCATTO

Lo
spettacolo
che andrà
in scena
al circolo
Bloom
rievoca sei
mesi di
violenza
domestica
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