
1 

La vertigine e l’abisso della bellezza 
 

 

Motto: 

Spostati di poco per aprire nuovi orizzonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vertigine e l'abisso della bellezza 

Atto unico 
 

Sia a destra che a sinistra dello spazio scenico ci sono uno specchio e un manichino 

nudo di donna. Un telo bianco è teso sul fondo, sotto al telo un pennello e della 

vernice rossa. Una scia di terra al confine con la platea. 

Samia indossa un velo nero che le copre i capelli. Debora veste in tailleur e scarpe 

col tacco. Musica. Samia e Debora lentamente si avvicinano fino a porsi una di 

fronte all'altra. Eseguono dei movimenti come se fossero una lo specchio dell'altra. 

Con lo sfumarsi della musica, Debora si pone davanti allo specchio. 
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Samia: 

− Un tempo ero leggera, un tempo pesavo pochi anni e tanti sogni, un tempo 

prendevo il sole in faccia e modellavo le nuvole con lo sguardo, un tempo io, 

ero io. 

La bellezza non conosce meridiani e paralleli. Da quando ero bambina mia madre mi 

diceva che un giorno sarei dovuta fuggire da qui, perché la bellezza può essere una 

maledizione. A 14 anni ho chiesto ai miei genitori di continuare a studiare. Volevo 

essere il loro riscatto. “La tua bellezza è già un riscatto”. Con quella frase la risposta 

era implicita: NO. 

Debora si volta e inizia a camminare avanti e indietro sul proscenio, con sicurezza e 

cercando un contatto oculare con la platea. 

Debora: 

− L'autostima nasce da un confronto fra sé e il mondo circostante, se il confronto 

è errato, errate saranno le conclusioni. L'autostima può venire dal dentro di sé o 

dal fuori di sé. 

Quattro sono le regole base per una buona autostima: 1) Il tuo valore è indipendente 

da ciò che gli altri pensano di te. 2) Nessuno deve ritenersi meno importante di 

un’altra persona. 3) Nessuno deve ritenersi più importante di un'altra persona. 4) Chi 

deve dimostrare di valere qualcosa, non vale nulla. 

Ci sono un'infinità di tecniche per migliorare l'autostima. Non starò qui ad elencarle 

tutte perché a me interessa focalizzare la vostra attenzione su un punto specifico: se 

una persona povera si dà da fare per migliorare la sua posizione economica, tutti la 

elogiano, ma se una ragazza si rifà il naso, tutti la criticano. Entrambe però hanno 

fatto la stessa cosa: cercare di migliorarsi per vivere meglio. 

Samia: 

− A 15 anni sono iniziate ad arrivare le prime proposte scritte di matrimonio. Più 

che le frasi sincere che gli uomini potevano dimostrare in quelle poche righe, 

contava la loro posizione economica. Ero il tesoro dei miei genitori, in tutti i 

sensi. Quando è arrivata la proposta dell’uomo più ricco della zona ho capito 
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che a poco sarebbe servito rifiutare, ribellarmi, gridare.  

Va bene madre, va bene padre, lo incontrerò. 

Debora: 

− Perché, mi chiedo, una donna che si rifà il naso o il seno o le gambe...deve 

essere criticata? È vero, si ricorre alla chirurgia plastica per piacere a se stessi, 

ma anche al proprio compagno o alla società. E allora, che c'è di male? 

Un fascio di luce illumina il seno di Debora che si toglie la giacca, la appende al 

manichino, si sbottona la camicia, mostrando un reggiseno di pizzo. 

Mastoplastica additiva: 7000 euro.  

Da ragazza appartenevo alla tribù di quelle che tutti definiscono “simpatiche” 

per non dire “brutte”. E se alla “simpatia” togliamo anche qualunque capacità 

artistica o intellettiva, il futuro lascia immaginare giusto un posto come 

cassiera in un supermercato e una vita passata a lavare le mutande di un marito 

panzone. No, io non ci stavo, io ho sempre immaginato di più. 

Samia va verso il manichino e lo trascina sul proscenio. Pone un laccio intorno al 

collo del manichino, gli gira intorno. 

 

Samia: 

− Quando l'ho visto, non mi ha fatto schifo quanto...pena. Vecchio. Trent'anni più 

di me, e poco educato. Sapeva che stava comprando la ragazza più bella della 

zona. Sapeva che poteva comprare tutto. Al primo incontro mi ha regalato una 

collana di perle. 

Tira il laccio intorno al collo del manichino che si inchina. 

- Farò parte della sua collana, mi terrà a guinzaglio. 

Sarai la mia regina. Non ti farò mancare nulla. 

Lascia il laccio e fa cadere il manichino. 

- Mi mancherà l'amore. 

Musica da discoteca, Debora balla. 

Debora: 
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- Mi chiamo Debora. No, senz’acca. Cosa? Sì, ce l’ho da accendere? Cosa? Sì, 

va bene, andiamo a bere qualcosa... Rum e Cola, grazie. 

Prima gli uomini non mi guardavano affatto, poi hanno iniziato a guardarmi dal 

mento in giù. Non avevo come modello le donne della tv, le vallette, le 

soubrette, no, io volevo solo piacermi di più e visto che non avevo altre 

“potenzialità” ho pensato di farmi calzare la cosa più “mia” che avevo: il mio 

corpo. Il naso... non mi piaceva affatto. 

 Un fascio di luce le illumina il volto. 

- Rinoplastica 3000 euro. 

Lo sguardo dei miei interlocutori, adesso, poteva spostarsi più su delle tette. 

Un faro laterale crea una strada di luce davanti a Samia. 

Samia: 

− Certe volte in un istante puoi percepire l'esatta direzione che avrà la tua vita. In 

quella consapevolezza di qualche secondo è l’anima stessa a parlare. Grazie a 

questo spiraglio su ciò che potrebbe accadere, la vita ti mette nella condizione 

di decidere la tua strada. 

Entra nel fascio di luce. 

- Io avevo scelto di scegliere. 

Prende il manichino e gli gira il volto verso di sé. 

- Non ti voglio. Se sarò costretta a sposarti renderò la tua vita un inferno. Farai 

sesso con me come si fa con una carne morta. Farò di tutto per non piacerti, mi 

taglierò i capelli a zero, mi truccherò come le bambine truccano le bambole di 

pezza. Ti farò vergognare di me, ti diranno che hai una moglie pazza. Rinuncia 

a me. Non sono in vendita. 

Questo è quello che avrei voluto dirgli. 

Questo è quello che gli ho detto. 

Buio. Debora si avvicina al manichino e inizia a vestirlo con la sua giacca. 

Debora: 

− L’aspetto fisico non conta, contano le capacità, conta quello che sei e blablabla, 
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tutti bravi a impiastricciarvi la bocca di frasi scontate... Sono stata assunta in 

una grande azienda. Certo non era un lavoro di grande impegno intellettivo, si 

trattava di introdurre dati nel computer, passare le telefonate, portare i caffè. 

Avere un lavoro, guadagnare bene, questo sì, che mi piaceva. Un contratto a 

tempo indeterminato permette prestiti sostanziosi. Ma l’autostima non ha 

prezzo, no? 

La luce si restringe sulle gambe. Debora si toglie la gonna, e con questa veste il 

manichino. Rimane in camicia sbottonata, scarpe col tacco e calze autoreggenti. 

- Liposuzione gambe glutei cosce, 5000 euro. 

La luce si alza sul ventre. 

- Liposuzione addome 2500 euro. Sono finta? E allora? A me il risultato non 

dispiace. E poi, voi non fingete tutti i giorni? Anche solo dire “buongiorno” è 

un atto di finzione mascherata da cortesia. Forse per questo ho sempre preferito 

un...“salve”. 

Samia è davanti al telo, in fondo. 

Samia: 

− Mio padre non mi ha rivolto la parola per anni. Mia madre, quando siamo 

rimaste sole mi ha detto: hai la forza che non sono mai riuscita ad avere, hai la 

forza di scegliere. Ma ad ogni azione corrisponde una reazione. E non sempre 

la reazione è prevedibile e adeguata all'azione. Eppure la vita sceglie e attua 

ogni percorso per farti scoprire chi sei, per creare il tuo vero valore. Ma questo 

l'ho capito dopo, molto dopo. 

Samia esce di scena. 

Debora: (di spalle con le mani sul sedere) 

− “Non basta un bel culo per far carriera se non c’è una mano che lo spinge 

avanti” 1 Si volta. 

Attraente. Sono attraente. L'arte della seduzione è un gioco semplice, se sei già 

attraente. L’ABC del linguaggio del corpo per le situazioni di conquista 
                                                 
1 Cit. da Tinto Brass 
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prevede: 

Rivolgere alla preda uno sguardo intenso di almeno 5 secondi. 

Abbassare lo sguardo e toccarsi il labbro, indi sorridere lievemente. 

Rivolgere di nuovo lo sguardo al prescelto per altri 5 secondi. 

Lisciarsi una ciocca di capelli e sbattere due volte le ciglia. 

Fatto. L’esca è stata lanciata. 

Prende un rossetto rosso dalla tasca e trucca le labbra del manichino. 

- Bisognerebbe scrivere un libro, invece, sulle promesse pre-orgasmo! 

Con le prede generalmente attuavo una selezione naturale alla seconda 

settimana. O alla terza uscita. 

C’era anche chi sarebbe rimasto, ma un vuoto a cui non sono mai riuscita a 

dare un nome, mi riportava sempre a me, a me sola. 

Ride in modo isterico mentre impiastriccia col rossetto la faccia del manichino. Si 

ferma, si rivolge alla platea e si mette il rossetto davanti a loro come davanti a uno 

specchio. 

− No, non sono felice. 

Buio. Musica. Samia è dietro al telo bianco. Si accende il controluce. La musica si 

abbassa e rimane di sottofondo. 

Samia: 

− Acido solforico. Lo trovi a poco prezzo. Si usa per le batterie delle auto. Basta 

un bicchiere in pieno viso e il tessuto della pelle viene divorato in un istante. 

Spesso si perde la vista, il capello non ricresce più, è condizionato il 

movimento facciale, ci si può alimentare solo tramite una cannuccia. Alcune 

muoiono, alcune tentano il suicidio. Cosa mi rimane se non la possibilità di 

raccontare? 

Samia esce dal telo e indossa una maschera neutra sotto il velo che le copre la testa. 

La musica si spegne. 

− Io ero io, ora non sono più. 

Buio. 
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Debora prende il manichino e lo guarda negli occhi, lo accarezza sulla testa. 

Debora: 

− Se non avessi voluto un corpo nuovo forse mi sarei ritrovata a fare la cassiera 

in un supermercato con un marito panzone al mio fianco. Chissà forse sarei 

stata felice. Cosa ti fa felice, Debora? Da bambina non chiedevi mai nulla, non 

frignavi mai per un giocattolo. Eri capace di startene a guardare il soffitto per 

ore. Cosa vedevi in quel soffitto? 

Le tue amiche sono tutte sposate. E tu? Passi da un uomo all'altro, in una 

bulimia di rapporti. Cosa vedevi in quel soffitto bianco? 

Hai fatto del tuo corpo un soffitto bianco, e per un po’ questo gioco. No, non 

era un gioco, era autostima, giusto, era autostima, scusa. 

Alcuni dicono che basta poco per essere felici: un fiore, una poesia, un bel 

tramonto sul mare, una corsa in un prato. Ma tu avevi un lupo dentro che non 

conosceva la sazietà. 

Parte una musica di carillon, Debora inizia a danzare col manichino finché la 

musica si spegne. 

Samia con la vernice rossa traccia una linea sul telo bianco dello sfondo. Poi si 

volta, coprendosi il più possibile il volto (e la maschera neutra) con il velo. 

Samia: 

− C’è un prima e un dopo. E la linea che li divide è la cicatrice che come una 

pianta rampicante cresce e infesta il futuro. Prima c’ero io, Samia, 22 anni, 

bella e ribelle. Prima c'ero io, Samia, ragazza innamorata di un ragazzo e 

ricambiata. 

Si avvicina al suo manichino e con un laccio si lega a lui. 

- Quanto sono fragili i “sempre” degli amanti, sono fatti di nuvole, sono ali di 

farfalla nella tempesta del quotidiano. 

Ci vedevamo di nascosto, io e lui, sotto il nostro albero. Ci scambiavamo 

promesse, ci sfioravamo come colombe. 

Quando lui l'ha saputo mi ha chiesto di parlare. Non ho voluto incontrarlo. 
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Fa sedere il manichino appoggiato al telo sulla parte sinistra della “cicatrice” rossa. 

- L’amore non scavalca il corpo, l'amore è fatto di corpo, carne e gravità. 

Sottovoce al manichino: 

- Sono un mostro. 

Quando sono tornata dall’ospedale i miei genitori mi hanno fatto trovare una 

casa piena di buio, avevano tolto ogni specchio, ma l’acqua, l’acqua non sa 

mentire. Mi guardavo nel bicchiere come un narciso agonizzante. Rivedevo le 

mie foto. Un mese fa era già passato remoto. 

Passa dall'altra parte della “cicatrice” rossa tracciata sullo sfondo. 

- Sono entrata in un programma di recupero per donne mutilate. Sarei andata in 

Italia per qualche anno. Avrei potuto studiare. Ho conosciuto la vertigine e 

l'abisso della bellezza. Certe vite non conoscono mezze misure. 

Debora va a prendere i vestiti appesi al manichino, si riveste. 

Debora: 

− Sono tornata al centro di chirurgia plastica per annullare l’operazione di lifting 

che avevo richiesto. Apportare modifiche al mio corpo non mi dava più alcuna 

emozione. Mentre ero lì e mi guardavo allo specchio ho pensato che forse avrei 

dovuto dare un nome ad ogni parte del corpo che volevo diversa. Se avessi 

parlato con la mia pancia, prima o poi saremmo diventate amiche. E così col 

mio naso, con le mie tette piccole. Prima di uscire dalla clinica ho visto una 

donna. 

Debora, per la prima volta, si accorge di Samia. Si guardano. 

- Chi è? Fa parte di un progetto di recupero per donne sfregiate dall'acido 

solforico, ha risposto la segretaria. Cercheranno di ricostruirle il volto. I suoi 

occhi, gli occhi di quella donna, erano urlo e preghiera. 

Debora lentamente si sposta dall'altra parte del palcoscenico, al di là della 

“cicatrice” rossa tracciata sul telo da Samia. 

Samia: 

− 485 donne sfregiate dall'acido solo nel 2002 per aver rifiutato un matrimonio, 
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per aver divorziato, per essersi ribellate a uno stupro. Io sono uno di quei 

numeri. 

Voce off (di Debora): 

− “Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi 

amiamo”. (Virginia Woolf)  

Debora si avvia lentamente verso la terra sul proscenio, si siede. 

Debora: 

− Se prima guardavo soffitti bianchi sempre troppo irraggiungibili, ora ho 

iniziato a soffermarmi sui fiori. Nei petali mi sento come in un abbraccio. È il 

loro appassire a renderli belli. Su un segnalibro ho letto questa frase: “Se vuoi 

essere felice un giorno trascorrilo a tavola con un amico, se vuoi essere felice 

un mese compi un viaggio, se vuoi essere felice per un anno sposati, se vuoi 

essere felice per tutta la vita costruisciti un giardino”. 

Voce off (di Samia): 

− “Ogni bellezza perfetta, come un animale o un quadro o una donna, non è che 

l'ultimo pezzo di un cerchio. L'ambizione dell'uomo è di scoprire e conoscere 

quel cerchio”. (Robert Musil) 

Samia avanza lentamente verso il proscenio, poi si blocca. 

Samia: 

− Prima la gente si fermava a guardarmi. Anche oggi la gente si ferma a 

guardarmi, ma il loro sguardo non dura che pochi secondi. Un brivido gli fa 

abbassare la testa. Sono il volto del buio. Sono il mostro che raccontano ai 

bambini per farli stare buoni. Sono il frutto di un diniego, l'espressione esatta 

della rivolta. 

Voce off (di Debora): 

− “La bellezza non è una qualità delle cose stesse: essa esiste soltanto nella 

mente che la contempla ed ogni mente percepisce una diversa bellezza”. 

(David Hume)  

Debora: 
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− Mi sono licenziata dal lavoro. Con la liquidazione ho aperto un negozio di 

fiori. Voglio che ci sia bellezza attorno a me, bellezza pura, effimera, indifesa. 

Guarda la cicatrice sullo sfondo.  

- Ho chiesto di quella donna. Mi hanno dato l'indirizzo dell'associazione che le 

ospita in Italia. Ho inviato loro i fiori che sbocciano di notte e si richiudono 

alle prime luci del giorno: i gelsomini notturni. 
 

Voce off (di Samia): 

− “Un velo di mestizia par che avvolga la Bellezza, e non è velo, ma il volto 

stesso della Bellezza”. (Benedetto Croce). 

Una luce di taglio illumina lo spazio davanti a Samia che entra dentro lo spazio 

illuminato.  

Samia: 

− La vita sceglie e attua ogni percorso per farti scoprire chi sei, per creare il tuo 

vero valore. L'incidente non ha cancellato solo il mio volto, ma anche il mio 

Paese e quella che ero. Nel baratro mi sono aggrappata a una penna e ho 

scoperto la poesia. È come se la poesia calzasse i miei lineamenti e mi rendesse 

nuova e liscia come una bambola antica. La frase lineare non si fa abbracciare, 

va dritta per la sua strada, dritta verso la conclusione. Ma la poesia...è sussurro, 

è respiro, è una lacrima appesa come una stalattite sul cuore, la poesia è una 

voce dal buio: la mia voce. 

Ho iniziato a scrivere in due lingue, nella mia lingua materna e in quella del 

Paese che sta tentando di ridarmi un'identità. Ho inviato le poesie ad un editore. 

Vuole pubblicarmi. Mi ha chiesto la foto da inserire nella quarta di copertina. 

Non sa nulla della mia storia. Gli ho inviato la foto di un fiore, il gelsomino 

notturno. 

Voce off (di Debora): 

− “Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno 

mai inciampato. A loro non si è svelata la bellezza della vita”. (Boris 
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Pasternak) 

Debora si alza e indietreggia fino a raggiungere il telo bianco, la stessa cosa farà 

Samia fino a quando a dividerle ci sarà solo la “cicatrice rossa” tracciata sul telo 

bianco. 

Debora: 

− Ho pensato spesso agli occhi di quella donna, e alle loro storie. Ogni mese da 

quel giorno ho inviato loro un vaso di fiori differente. Davanti a un fiore le 

parole implodono, si riconquista il silenzio, si ritrova un respiro di luce. Nel 

biglietto che accompagna ogni fiore scrivo solo: “Coraggio. Debora.” 

Voce off (di Samia): 

− “L'amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo 

sull'orlo di un precipizio”. (Stendhal) 

Samia: 

− Le poesie che scrivo sono state tradotte in molte lingue. Ricevo inviti a 

presentazioni, conferenze, premiazioni. Non vado mai. Non mi interessa che 

sappiano la mia storia, rischierei di essere apprezzata più per le cicatrici che per 

i frammenti di luce che sa donare la mia scrittura. La poesia arriva dove la mia 

bellezza non sarebbe mai potuta arrivare. 

 L'ultimo libro l'ho dedicato alla donna che ogni mese ci invia dei fiori. 

Voce off (di Debora): 

− “Viviamo solo per scoprire nuova bellezza. Tutto il resto è una forma d'attesa”. 

(Gibran) 

Debora: 

− Sto uscendo con un uomo da più di 3 mesi. L'ho conosciuto al negozio, è 

entrato e senza dirmi nulla mi ha lasciato un disegno sul bancone, un dipinto ad 

olio di un vaso di fiori. Dietro c'era solo scritto “Non amo i fiori recisi”. 

Per il mio compleanno mi ha regalato un libro di poesie, si intitola “Fiori 

notturni”, è di una scrittrice indiana. Nella dedica dell’autrice c’è scritto: “A 

Debora, per tutti gli abbracci di petali e silenzi che è stata capace di donarmi”. 
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Parte una musica. Samia e Debora senza guardarsi si prendono per mano. 

Lentamente le luci si abbassano, le due protagoniste si voltano e si guardano. 

 

Voce off (di Samia): 

- Altro non so darti che il colore notturno dei petali o frammenti di spietata 

tenerezza. Avrai vene arcobaleno se saprai toccarmi perché toccherai un 

temporale appena silenziato, se accarezzerai i miei capelli traccerai sentieri 

fangosi, ma lasciami incolta, lasciami temporale se sarai solo un “tra” tra la 

pioggia, uno sputo di sole, incapace di farmi primavera.  

 

Fine 

 


