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Introduzione 
 
 

Da studentessa di humanae litterae e da appassionata di teatro quale sono, non potevo che 

decidere di inquadrare la mia tesi nell'ambito della drammaturgia contemporanea. Da donna 

combattente quale credo e spero di essere, non poteva che entusiasmarmi l’idea di incentrare 

il mio lavoro su una donna altrettanto forte e coraggiosa, nonché un’artista eclettica e 

talentuosa come Marta Cuscunà: attrice, drammaturga e regista friulana.  

Obiettivo dello scritto, infatti, è quello di analizzare, nell’arco di quattro capitoli, la sua 

trilogia teatrale sulle Resistenze femminili che comprende i tre spettacoli che, nel corso della 

tesi, verranno opportunamente analizzati: È bello vivere liberi! del 2009; La semplicità 

ingannata del 2012 e Sorry, boys del 2016. Da sempre affascinata e incantata dai racconti e da 

sempre infuocata da una forte passione civile, non poteva che conquistarmi l’universo teatrale 

di Marta, delicato ma potente, che si pone ai confini tra il teatro di narrazione, il teatro di 

figura ed il teatro civile. L’attrice, da sola sul palco, si dimostra abilissima nell’interpretare 

tutti i personaggi – maschili e femminili – con funamboliche doti da doppiatrice e nel 

raccontare, attraverso l’espediente dei burattini e dei pupazzi, storie vere, spesso dimenticate e 

talvolta occultate, con protagoniste donne combattenti e coraggiose che provano a riscattare la 

propria condizione subalterna, mettendo in atto molteplici forme di ‘resistenze’.  

Per la mia ricerca sull’artista e per la successiva analisi dei suoi spettacoli, eventi 

notoriamente effimeri e difficilmente cristallizzati, ho utilizzato diverse fonti: innanzitutto, i 

copioni delle pièce inseriti nel volume intitolato Resistenze femminili. Una trilogia 

gentilmente donatomi dall’attrice, i video integrali degli spettacoli gentilmente fornitimi dalla 

stessa artista, i riferimenti bibliografici, le fonti documentaristiche e le inchieste consultate 

dalla stessa autrice per la stesura delle sue drammaturgie; ma anche il suo sito internet 

ufficiale ed il suo blog online contenenti preziosi materiali di approfondimento sui processi 

creativi, le rassegne stampa aggiornate di ogni spettacolo, le interviste rilasciate da Cuscunà a 

diverse testate giornalistiche online ed i vari documenti audiovisivi.  

Di fondamentale importanza, inoltre, considerata la contemporaneità dell’artista oggetto del 

presente lavoro e quindi la conseguente mancanza di una letteratura critica di riferimento ben 

articolata, è stata la consultazione delle tesi che hanno preceduto la mia indagine: quella di 

Laurea Triennale di Roberta Garofalo in Dams – Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo dell’Università Alma Mater di Bologna dal titolo Il teatro di Marta Cuscunà. 

Trilogia delle Resistenze femminili; la tesi di Laurea Magistrale di Giorgia Gobbi in 

Discipline della Musica e del Teatro dell’Università Alma Mater di Bologna dal titolo 
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L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà. Teatro visuale, di narrazione, di indagine: fonti 

e tecniche e la tesi di Laurea Triennale di Giulia Angeloni in Dams, Teatro-Musica-Danza 

dell’Università Roma Tre dal titolo Il teatro di Marta Cuscunà. 

Prima di concentrarmi sull’analisi vera e propria di ogni spettacolo, dedicherò il primo 

capitolo della mia tesi all’illustrazione di un profilo biografico e artistico della performer 

volto ad inquadrarla e contestualizzarla all’interno del panorama teatrale contemporaneo, sin 

dalla sua formazione teatrale e drammaturgica avvenuta tra Monfalcone, Udine e San Miniato 

dove incontrerà quelli che considera i suoi veri e propri maestri di bottega: Joan Baixas, 

regista catalano di teatro visuale; José Sanchis Sinisterra, drammaturgo spagnolo e Giuliana 

Musso con il suo teatro di inchiesta e di impegno civile. Cercherò di indagare, altresì, gli 

ambiti teatrali dai quali l’artista attinge linguaggi e strumenti per cogliere le sue originali 

innovazioni in ambito performativo e di elencare gli altri spettacoli scritti, diretti ed 

interpretati da Cuscunà, al di fuori della trilogia.  

Procederò nel secondo capitolo con una dettagliata analisi del primo spettacolo della trilogia: 

È bello vivere liberi! che rappresenta il suo vero e proprio esordio come drammaturga. Questa 

pièce, il cui sottotitolo è Progetto di teatro civile per un’attrice, cinque burattini e un 

pupazzo, è risultata vincitrice del Premio Scenario per Ustica 2009 ed è ispirata alla biografia 

di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d’Italia nonché deportata Auschwitz n. 81672. 

Attraverso l’utilizzo in scena di cinque burattini a guanto e di due pupazzi animati dall’attrice, 

lo spettacolo restituisce la vivida testimonianza della resistenza politica, morale e personale di 

una giovane donna coraggiosa, attraverso una comunicazione efficace, archetipica e popolare. 

Nel terzo capitolo mi concentrerò sull’analisi del secondo spettacolo della trilogia: La 

semplicità ingannata il cui sottotitolo ironico è Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser 

donne. Vincitore del Premio Last Seen 2012, è liberamente ispirato alle opere letterarie della 

monaca forzata, ‘protofemminista’, Arcangela Tarabotti e ruota attorno alla vicenda 

cinquecentesca delle Clarisse del monastero di Santa Chiara di Udine che mettono in atto una 

rivolta all’Inquisizione ed una vera e propria rivoluzione culturale basata sul ribaltamento 

degli stereotipi femminili, attraverso le voci di Cuscunà che, con trascinante estro mimetico, 

dà colore ed identità non solo a tutte e sei le ribelli pupazze-suore, ma anche all’arcigno 

vicario che le metterà sotto processo. 

Nel quarto ed ultimo capitolo mi soffermerò sull’analisi drammaturgica dello spettacolo che 

chiude la trilogia: Sorry, boys che ha come sottotitolo Dialoghi su un patto segreto per dodici 

teste mozze. Insignito del Premio Rete Critica 2017, è liberamente ispirato alla gravidanza 

collettiva di diciotto studentesse under sedici realmente verificatasi nel 2008 a Gloucester, in 
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Massachusetts e alla loro decisione di far crescere i propri figli in una comune esclusivamente 

femminile che preveda, quindi, l’esclusione dei padri. Volto ad indagare stavolta la sfera del 

maschile, tra stereotipi sugli uomini e violenza di genere, lo spettacolo vede l’intero spazio 

scenico occupato da due schiere di teste mozze in trofei da caccia – raffiguranti gli adulti e i 

ragazzi – e dallo schermo di un cellulare che alterna le chat di WhatsApp all’applicazione 

iMamma. Anche in questo caso, le dodici teste animatroniche sono animate e doppiate da 

Cuscunà che, però, non si palesa mai sul palco come attrice in carne ed ossa, ma soltanto 

come manovratrice nascosta. 

Completeranno, infine, la tesi un’appendice contenente una lunga intervista a Cuscunà che ho 

avuto il piacere di poter fare personalmente, via Skype, volta ad illustrare – con la modestia e 

la simpatia che la contraddistinguono – aneddoti, curiosità e segreti artigianali sul suo 

mestiere e sulla sua trilogia militante, nonché un corredo iconografico comprendente le 

fotografie più significative di ogni pièce e la teatrografia di ogni spettacolo sulle Resistenze 

femminili, comprendente una scheda tecnica seguita dai riconoscimenti ottenuti dall’attrice. 

Attraverso il presente lavoro ho ritenuto necessario, quindi, rendere merito all’opera di Marta 

Cuscunà: un’artista contemporanea eclettica, impegnata civilmente e già pluripremiata che, 

sin dal lontano 2009, si è affermata, nel panorama teatrale internazionale del terzo millennio, 

per la singolarità del suo linguaggio, per la peculiarità del suo ordito drammaturgico e per il 

suo indubbio talento. Credo che sia doveroso, infatti, rendere onore alle opere che ci hanno 

ammaliato e sedotto a tal punto da non dimenticarle più e schierarci al fianco degli artisti che 

le hanno realizzate, sostenendoli e lottando insieme a loro per quello in cui crediamo. 

Raccontare il teatro significa, infatti, assumere sempre un punto di vista ed una posizione 

dalla quale guardare il mondo. Raccontare il teatro, soprattutto quello che sentiamo 

particolarmente vicino a quella che è la nostra Weltanschauung, ci permette, pertanto, lo 

straordinario lusso di vergare sempre, su un foglio bianco, qualcosa di noi. 
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Capitolo III 

 

La semplicità ingannata (2012)  

 

La semplicità ingannata è il titolo dello spettacolo scritto, diretto ed interpretato nel 2012 da 

Marta Cuscunà e costituisce la seconda tappa della sua trilogia sulle Resistenze femminili. La 

pièce, il cui sottotitolo ironico è Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne, è andata 

in scena per la prima volta al B. Motion Festival di Bassano del Grappa il 31 agosto 2012 con 

le realizzazioni scenografiche di Elisabetta Ferrandino e Delta Studios e l’assistenza alla regia 

di Marco Rogante ed è liberamente ispirata alle opere letterarie di Arcangela Tarabotti e alla 

vicenda delle Clarisse di Udine. Questo spettacolo, prodotto tramite il microcredito321per 

sperimentare «una forma di produzione teatrale popolare, indipendente e condivisa»322, ha 

permesso all’attrice friulana di farle vincere il Premio Last Seen 2012, in quanto – arrivato in 

finale insieme ad altri nove spettacoli – è risultato il più votato dell’anno dai lettori di Krapp’s 

Last Post323. Dopo una dura battaglia con Karamazov di César Brie, infatti, Cuscunà riesce – 

per soli 23 voti di differenza – ad aggiudicarsi il premio e ad entrare nell’albo d’oro di KLP.  

Ma non è il solo riconoscimento ottenuto dall’artista; il 29 ottobre dello stesso anno, infatti, 

riceve la menzione d’onore come attrice emergente alla 27ª edizione del Premio Eleonora 

Duse 2012, riconoscimento ideato nel 1986 e riservato all’attrice di teatro maggiormente 

distintasi nel corso della stagione di prosa 2011/2012. Queste le motivazioni della giuria:  

 

Quest’anno, premiando Marta Cuscunà come attrice emergente, la giuria ha scelto di 

giocare sul tempo, individuando in anticipo quella che è destinata a diventare una delle 

sicure protagoniste della stagione. […] In realtà, etichettare Marta Cuscunà come attrice 

emergente è per certi aspetti limitante: in primo luogo perché non è solo un'attrice, ma 

anche l'autrice dei propri testi, già considerata autorevole innovatrice del particolare 

ambito teatrale in cui si muove, quello del teatro-narrazione, di cui ha ampliato i confini 

inserendovi il vivace uso di burattini e pupazzi. E poi perché non è propriamente 

un'emergente, visto che il suo precedente spettacolo, È bello vivere liberi, l'ha già vista 

																																																								
321 Il microcredito verrà restituito con l’eventuale acquisto di una replica dello spettacolo, favorendo 
contemporaneamente la vita e la visibilità del lavoro teatrale con l’obiettivo di ottenere l’autosufficienza 
economica del progetto artistico. Si tratta di un progetto di Village Producing che si ispira al Village banking, 
una delle metolodogie di microcredito che sta salvando l’economia locale dei paesei poveri. 
322 https://www.martacuscuna.it/la-semplicita-ingannata/ 
323 http://www.klpteatro.it/last-seen-2012-il-vincitore-finalmente-anzi-la-vincitrice 
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incessantemente sulla breccia per un paio d'anni, richiesta e applaudita in tanti teatri 

italiani e stranieri. […] 

La sua nuova proposta, La semplicità ingannata, prende le mosse dall'antica usanza 

famigliare di costringere le figlie meno facili da accasare a intraprendere la via del 

convento, per risparmiare sulla dote, e dalla vicenda di un gruppo di clarisse udinesi del 

Cinquecento, che reagirono trasformando il monastero in un vivace centro di cultura e di 

libero pensiero, arrivando a sfidare apertamente le autorità ecclesiastiche. In questa satira 

pungente, applauditissima dal pubblico delle prime repliche, la giovane Marta dimostra, 

oltre a una lucida capacità di costruzione del racconto, un ulteriore affinamento delle sue 

qualità interpretative: aiutandosi con sei pupazze e con la testa minacciosa di un vescovo 

sfoggia qui un trascinante estro mimetico nel dare voce e identità a tutti i personaggi, i 

padri avari, le monache ribelli, i loro oppositori, creando da sola un variegato affresco su 

un episodio interessante e poco conosciuto324. 

 

La scintilla che fa accendere in Marta il desiderio di voler scrivere un testo drammaturgico 

ispirato alle rivendicazioni delle donne nel Cinquecento era scattata, in realtà, ancor prima di 

incontrare la storia di Ondina Peteani, durante gli anni dell’Accademia di Udine. In quegli 

anni, infatti, frequenta un laboratorio tenuto dal regista Massimo Somaglino con il quale 

condivide «l’amore per le storie dimenticate del nostro territorio»325 e s’imbatte così nella 

lettura del saggio Lo spazio del silenzio di Giovanna Paolin326, storica triestina che si occupa 

del fenomeno della monacazione forzata tra Cinquecento e Seicento.  

 

Per quanto il tema della monacazione forzata sia apparentemente lontano dal nostro 

presente, il concetto della “monetarizzazione della figura femminile” e dei criteri 

attraverso i quali valutare il valore di una “femmina” – declinati oggi in forma diversa, 

vedi le pubblicità o gli annunci di lavoro dove si richiede “la bella presenza” – io credo 

che siano ancora molto presenti. Nella vicenda delle Clarisse, poi, c’erano due elementi 

che mi sembravano utili per una nuova lotta femminista che, in quel momento, non c’era: 

l’idea della solidarietà tra donne (mentre, quando io scrivevo questo spettacolo, c’era 

ancora questo stereotipo delle donne che sono le peggiori nemiche delle altre donne) e 

l’idea dell’arma della cultura. Le Clarisse, infatti, si rendono conto che devono costruirsi 

il loro sapere, devono scegliere cosa studiare, devono andare a cercare le cose che meno 

vengono considerate adatte all’intelletto femminile. L’idea poi di usare gli stereotipi sulle 

																																																								
324 http://martacuscuna.blogspot.com/2012/10/menzione-donore-al-premio-eleonora-duse.html 
325 IMC. 
326 G. PAOLIN, Lo spazio del silenzio. Monacazioni forzate, clausura e proposte di vita religiosa femminile 
nell'età moderna, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 1998.  
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donne a loro favore e attraverso lo strumento dell’ironia mi era sembrata davvero geniale! 

(ride)327. 

 

Tre anni dopo il debutto del suo primo spettacolo È bello vivere liberi!, la drammaturga 

decide, quindi, di far rivivere nuovamente quella scintilla avvertita qualche anno prima e di 

riprendere in mano il saggio di Paolin e, dunque, il filo conduttore dell’intera trilogia: il tema 

delle «Resistenze femminili nel nostro paese»328.  

 

Durante la lotta di Liberazione, le giovani partigiane avevano avuto un'intuizione molto 

importante nel considerare la Donna come una risorsa fondamentale per la pace e la 

giustizia, quindi per la società. Questa intuizione, che pure anticipava di molti decenni la 

nascita di un vero e proprio movimento femminista, aveva, in realtà, radici profonde nella 

storia del nostro paese già dalla seconda metà dell'Ottocento in avanti. Ma poco si sa di 

alcuni importanti tentativi di emancipazione femminile avvenuti in Italia già nel 

Cinquecento, immediatamente soffocati e dimenticati. Con questo nuovo progetto teatrale 

vorrei dare voce alle testimonianze di alcune giovani donne che, in quel periodo, 

lottarono contro le convenzioni sociali, rivendicando libertà di pensiero e di critica nei 

confronti dei dogmi della cultura maschile; e soprattutto libertà di inventare un modello 

femminile alternativo a quello che da sempre gli uomini appiccicavano addosso all'altra 

metà dell'umanità329. 

 

 

3.1 Arcangela Tarabotti e Angela: in clausura per ordine dei padri-padroni 

 

Dalla lettura della prima parte de Lo spazio del silenzio di Paolin, dedicato alla descrizione del 

sistema sulle doti matrimoniali, Cuscunà scopre che tra il Cinquecento e il Seicento, le figlie 

femmine erano completamente dipendenti dalla figura paterna e poste ai margini della società; 

erano, infatti, «oggetto di strategie matrimoniali che dipendevano dal valore della propria 

dote, stimata in base alla reputazione, all’età, alle qualità estetiche e caratteriali»330. 

 

I capifamiglia, quando non disponevano di cospicue ricchezze o non intendevano 

corrispondere alcuna dote alle figlie per preservare in tal modo il patrimonio destinato ai 

																																																								
327 IMC. 
328 https://www.martacuscuna.it/la-semplicita-ingannata/ 
329 Ibidem. 
330 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 25. 
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principali eredi maschi, riscontravano nell’avvio delle eredi femmine al chiostro la 

soluzione per loro più “conveniente”. Così nei monasteri cominciarono a convivere 

monache che avevano preso i voti per spinta devozionale e donne costrette alla vocazione 

forzata dalle politiche matrimoniali delle famiglie331. 

 

Nel Cinquecento, quindi, avere una figlia femmina equivaleva, agli occhi dei padri-padroni, 

«ad una parte del patrimonio economico che andava in fumo al momento del matrimonio»332 

e dunque ad una perdita economica. Avere una figlia bella e sana era economicamente 

vantaggioso perché «poteva essere accasata con una dote modesta»333; una figlia meno 

appetibile o con qualche difetto fisico, invece, «prevedeva esborsi assai più salati»334. L’unica 

soluzione alternativa per sistemare le figlie in sovrannumero, data la continua inflazione delle 

doti, era – dunque – solo ed esclusivamente la monacazione forzata. 

Nella seconda parte del saggio, Paolin porta diversi esempi di ‘resistenza’ a questo fenomeno 

e Marta rimane colpita, in particolar modo, da tre vicende che ritroveremo, intrecciate, nel suo 

testo drammaturgico: la storia di Arcangela Tarabotti, la triste vicenda di Angela e la 

‘rivoluzione’ delle Clarisse del convento di Santa Chiara di Udine.  

Arcangela Tarabotti, «erudita pensatrice politica»335, rappresenta il primo chiaro esempio di 

«religiosa per forza»336, in quanto costretta alla clausura dal padre, «esponente di un’abbiente 

famiglia veneziana»337. Nata agli inizi del Seicento, è l’unica di sei figlie femmine – poiché 

leggermente claudicante – ad essere stata avviata alla monacazione forzata «tra le mura del 

monastero benedettino di Sant’Anna»338, a Venezia, all’età di soli undici anni.  

«Di forte carattere, di nobile intelletto e buona scrittrice»339, Arcangela dimostra ben presto 

un piglio combattente e coraggioso a tal punto da permetterle di vendicarsi «della sua sorte 

con la penna»340 e di denunciare, quindi, le restrizioni insopportabili della vita infernale subita 

in monastero. Utilizza, infatti, la scrittura non solo come unico strumento per allietare le sue 

buie giornate, ma anche e soprattutto per raccontare la sua privazione della libertà, 

denunciando anche «i meccanismi sociali ed economici che relegavano le ragazze senza 

																																																								
331 Ibidem. 
332 https://www.martacuscuna.it/la-semplicita-ingannata/ 
333 Ibidem. 
334 Ibidem. 
335 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 26. 
336 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 67. 
337 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 45. 
338 Ibidem. 
339 G. PAOLIN, Lo spazio del silenzio. Monacazioni forzate, clausura e proposte di vita religiosa femminile 
nell'età moderna, p. 101.  
340 Ibidem. 
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vocazione nei monasteri»341, «tradite, quasi si può dir dormendo, da’ suoi genitori e 

parenti»342.  

Le principali opere letterarie di Arcangela Tarabotti – la maggior parte delle quali pubblicate 

all’epoca sotto pseudonimo – sono state studiate da Susanna Mantioni343: vi è una trilogia 

sulla vita monacale che, sulla scia della Commedia dantesca, comprende Tirannia paterna o 

La semplicità ingannata344 (da cui Cuscunà prenderà in prestito il titolo del suo spettacolo), 

L’inferno monacale e il Paradiso monacale e poi i testi ‘protofemministi’ come Satira e 

antisatira sul lusso donnesco345 e Che le donne siano della spetie degli huomini. In queste 

opere, Arcangela, intreccia la propria autobiografia costellata di piccole, grandi trasgressioni – 

come «il rifiuto di obbedire ai dettami legati al vestiario»346 o «la lettura di libri non 

devozionali che riceveva attraverso le grate del parlatorio da conoscenti fidati»347 – ad 

un’attenta analisi della società veneziana del Seicento, denunciando non solo persuasioni e 

coercizioni dei padri nei confronti della ‘semplicità ingannata’ delle proprie bambine, ma 

anche scagliandosi contro «il falso mito della Repubblica di Venezia, ritenuta culla del libero 

arbitrio»348.  

Ma ciò che è ancor più rivoluzionario è il fatto che Tarabotti focalizzi la sua attenzione sulla 

riflessione sulla condizione generale della donna, «in un’epoca in cui la prevaricazione 

maschile avveniva dentro e fuori le mura del convento»349, portando così la storica Francesca 

Medioli350 a definirla – a ben donde – una figura straordinariamente «protofemminista»351.  

In tutte le sue opere, infatti, Arcangela teorizza costantemente «il diritto alla parità sociale, 

economica e anche politica delle donne rispetto agli uomini»352, insistendo sulle «dinamiche 

																																																								
341 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 26. 
342 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 46. 
343 S. MANTIONI, Monacazioni forzate e forme di resistenza al patriarcalismo nella Venezia della Controriforma, 
tesi di dottorato in Scienze Politiche, Sezione Questione Femminile e Politiche Paritarie, Università degli Studi 
di Roma Tre, A.A. 2011-2013. 
344 A. TARABOTTI, La semplicità ingannata, edizione critica e commentata a cura di S. BORTOT, Padova, Il 
Poligrafo, 2007.  
345 F. BUONINSEGNI, A. TARABOTTI, Satira e antisatira sul lusso donnesco, a cura di E. WEAVER, Roma, Salerno 
editrice, 1998. 
346 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 46. 
347 Ibidem. 
348 Ibidem. 
349 Ibidem. 
350 Francesca Medioli fa parte della Società italiana delle storiche. Esperta di storia moderna sociale e religiosa, 
ha fatto della condizione della donna e delle monache forzate in Ancien Régime l’oggetto delle sue ricerche. Cfr. 
A. TARABOTTI, L’Inferno monacale, a cura di F. MEDIOLI, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990. 
351 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 26. 
352 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 68. 
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di oppressione e sulla specificità femminile, in termini modernissimi, condivisi dal 

femminismo degli anni Sessanta»353.  

Tarabotti insiste nel proporre «l’istruzione come arma per l’emancipazione della donna e il 

lavoro come strumento d’indipendenza economica»354, rivendicando il sacrosanto diritto di 

«riappropriarsi del proprio destino e del proprio libero arbitrio»355. Non però senza scagliarsi 

anche contro quelle donne che, spesso, acconsentivano tacitamente al volere paterno senza 

ribellarsi: ad esempio, le madri delle povere bambine inconsapevoli o le monache più anziane. 

Secondo suor Arcangela, dunque, la percentuale di responsabilità femminile nel fenomeno 

della clausura forzata costituiva «l’evidente segno di come le donne fossero intrappolate nel 

sistema patriarcale, dal quale non riuscivano a fuggire»356. 

Un’altra vicenda che colpisce particolarmente Cuscunà è quella di Angela, «monaca forzata 

all’interno delle mura del convento di Santa Croca di Venezia»357 la cui «reazione impulsiva, 

totalmente viscerale»358 in risposta alla decisione del padre la spingono a trarre ispirazione 

anche da lei.  

 

Angela incontrò un giovanotto, s’innamorò e conobbe la furia dei sensi […]. Egli le 

professò amore e devozione, ma Angela non ebbe il coraggio di confessare al padre il suo 

amore e di venir meno a quanto ormai le era destinato, visto che era già stata accettata 

dalle monache. Forse fu anche il giovane a non essere nelle condizioni economiche o 

affettive […] tali da poterle evitare il convento. Infatti […] si limitò a supplicarla di 

restare con lui e ad andarla a visitare nel parlatorio del monastero, protestando che, se non 

fosse uscita, egli ne sarebbe uscito morto di sicuro […]. L’innamorato di Angela se ne 

andò infine per altri lidi, lei serbò nell’intimo quel rovello ed emise i voti prendendo, 

scherzo del destino o della superiora, il nome di Suor Mansueta. Su questa segreta storia 

di frustrazione e silenziosa obbedienza piombò però una notizia portata da lontano: il suo 

corteggiatore di un tempo era morto. […] Per Suor Mansueta questo non poteva essere 

letto che in un modo soltanto: la profezia si era avverata, lei con il suo rifiuto lo aveva 

ucciso […]; i tormenti repressi, gli istinti frustrati la lacerarono a brani359.  

 
																																																								
353 F. MEDIOLI, Tarabotti fra omissioni e femminismo: il mistero della sua formazione, in Atti del Convegno 
Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (sec. XVI- XVIII), in A. BELLAVITIS, N. M. FILIPPINI, T. 
PLEBANI (a cura di), Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna, Verona, Quiedit, p. 7. 
354 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 47. 
355 Ibidem. 
356 Ibidem. 
357 Ibidem. 
358 G. PAOLIN, Lo spazio del silenzio. Monacazioni forzate, clausura e proposte di vita religiosa femminile 
nell'età moderna, p. 53. 
359 Ivi, pp. 55-56. 
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Angela, ormai suor Mansueta, viene consumata dal dolore e dai sensi di colpa non appena 

apprende della morte del suo innamorato. I suoi comportamenti allucinati la inducono a finire 

sotto processo come «vittima di episodi di possessione demoniaca»360 con l’ordine, dunque, 

di attuarle feroci esorcismi. La povera infelice, per tutta la durata del processo, tenterà 

disperatamente di supplicare l’istituzione ecclesiastica nella speranza di potersi liberare dalla 

prigionia: «farò ogni cosa purché mi lassiate andare al seculo»361. Ma ogni tentativo sarà vano 

e suor Mansueta si convincerà davvero di essere posseduta da quel demonio che in convento 

le rende la vita impossibile.  

Cuscunà decide così, dopo un lungo dialogo con le storiche Francesca Medioli e Giovanna 

Paolin e dopo aver ampliato le sue ricerche con la lettura di altri testi362, di attingere non solo 

alla storia di Angela ma anche a quella di Arcangela Tarabotti e delle Clarisse di Udine 

perché, soprattutto queste ultime, avevano lasciato degli evidenti segni di cambiamento in 

quanto «mosse da una rara lucidità e da un livello culturale inspiegabile e insuperabile per le 

donne dell’epoca»363. 

 

Mi sono accorta che intrecciando le storie di Angela e Arcangela potevo parlare della 

monacazione in età infantile, della vita monacale che in un primo momento permetteva 

alle bambine di provare il divertimento, persino l’amore, ma che in un secondo momento, 

una volta raggiunta l’età adolescenziale, vietava e privava le stesse di tutte queste 

esperienze. Mi sono resa conto che queste due storie mi potevano servire dunque per 

preparare il contesto nel quale si è svolta la ribellione delle Clarisse del convento di Santa 

Chiara364. 

 

 

3.2 Le Clarisse di Udine: rivolta all’Inquisizione e rivoluzione culturale 

 

Se fino ai primi decenni del Cinquecento, in alcuni conventi, alle monache forzate era 

«concesso procurarsi e leggere libri non devozionali, uscire dalle mura del chiostro anche per 
																																																								
360 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 65. 
361 G. PAOLIN, Lo spazio del silenzio. Monacazioni forzate, clausura e proposte di vita religiosa femminile 
nell'età moderna, p. 61. 
362 Tra i numerosi testi che Cuscunà ha consultato si ricordano: M. MURGIA, Ave Mary. E la Chiesa inventò la 
donna, Torino, Einaudi, 2011; L. DI BAREZIA, La sposa cristiana ossia la donna secondo il cuore di Dio: nella 
famiglia e nel mondo, Milano, Ferrari, 1958; G. MARCOTTI, Donne e monache: quindici secoli di vita friulana 
tra cronaca e storia, Udine, Tarantola-Tavoschi, 1975; G. PAOLIN, L’eterodossia nel monastero delle clarisse di 
Udine nella seconda metà del ‘500, «Collectanea Franciscana», L, 1980, pp. 107-167; M. MARZANO, Sii bella e 
stai zitta. Perché l’Italia di oggi offende le donne, Milano, Mondadori, 2010.  
363 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 122. 
364 Ibidem. 
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lunghi periodi per riunirsi alla propria famiglia e partecipare ai festeggiamenti del 

carnevale»365, in seguito al Concilio di Trento366, i monasteri femminili vengono sottoposti ad 

una rigida regolamentazione che impone loro l’obbligo di clausura. Viene ordinata così «la 

reclusione assoluta nel recinto claustrale»367, vengono controllate «porte e finestre, muri ed 

alberi, grate e pertugi, in un’ossessiva ricerca di possibili vie di penetrazione del peccato»368 e 

si giunge persino al divieto della pratica delle arti: letteratura, musica, teatro. Un incubo, 

dunque, per le povere monache forzate che, prima di ogni cosa, erano donne finemente 

intelligenti, colte e curiose.  

Non tutte riescono a sottomettersi tacitamente ai rigidi dettami del Concilio tridentino e alle 

violenze psicologiche subite; alcune di loro, infatti, le più coraggiose e determinate, tentano di 

ribellarsi e di ‘resistere’. Tra queste, particolare attenzione riserva Paolin alle Clarisse del 

monastero di Santa Chiara di Udine, che attuano una forma di ‘Resistenza’ davvero unica nel 

suo genere. 

 

Queste donne trasformarono il convento udinese in uno spazio di contestazione, di libertà 

di pensiero, di dissacrazione dei dogmi religiosi e della cultura maschile con un fervore 

culturale impensabile per l’universo femminile dell’epoca. Ovviamente l’Inquisizione 

cercò con forza di ristabilire un ferreo controllo sul convento e su quella comunità di 

monache, ma le Clarisse riuscirono a resistere per anni facendosi beffe del potere 

maschile e creando, dentro il Santa Chiara, un’alternativa sorprendente per una società in 

cui le donne erano escluse da ogni aspetto politico, economico e sociale della vita369. 

 

La Clarisse di Udine, «beneficiando dell’appoggio delle famiglie e del governo cittadino»370, 

riescono nell’impresa di «trasformare il monastero friulano in un vero e proprio centro di 

cultura»371, creando una vera e propria «comunità tutta femminile»372 che – per decenni – 

mantiene un vivo dibattito intorno alle idee che circolavano a Venezia e in Europa, sfidando 

persino l’Inquisizione e «resistendo alle accuse di eresia e di eterodossia»373. 

 

																																																								
365 Ivi, p. 44. 
366 Il Concilio di Trento o Tridentino (1545-63) fu il XIX concilio ecumenico della Chiesa cattolica, convocato 
per reagire alla diffusione della riforma protestante in Europa. 
367 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 44. 
368 Ibidem. 
369 https://www.martacuscuna.it/la-semplicita-ingannata/ 
370 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 25. 
371 Ibidem. 
372 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 70. 
373 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 25. 
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Tra queste donne la cultura era assai viva, alcune conoscevano il latino, i libri circolavano 

numerosi e venivano ordinati a Venezia per il tramite di parenti e amici. […] La loro 

competenza nelle sacre scritture ci è anche testimoniata dal frate loro confessore, che 

rivelò al vicario il suo frequente imbarazzo davanti alla loro abilità e dottrina374. 

 

L’Inquisizione fa più di un tentativo per ristabilire il controllo sulle Clarisse: numerose 

perquisizioni nelle celle del convento e altrettanti interrogatori non riescono però a piegare le 

monache. 

 

Queste suore, grazie ai natali, alle loro capacità naturali, ai lunghi anni trascorsi assieme e 

alla notevole personalità di alcune, riuscirono a passare indenni per più processi 

adottando una tattica di intelligente difesa, che […] appare come un bellissimo esempio 

di consapevolezza morale ed intellettuale. Non solo negarono sempre e comunque quanto 

il giudice con logica incalzante imputava loro cercando di farle cadere in contraddizione; 

nella loro difesa esse consapevolmente irrisero all’autorità di quel tribunale utilizzando 

scaltramente la logica stessa di chi le giudicava e rovesciandogli addosso, quasi con 

aperto sberleffo, il trito armamentario di assiomi da sempre applicati al sesso 

femminile375.  

 

Le Clarisse di Udine, dunque, «si professarono quiete e povere donne calunniate, sciocche ed 

ignoranti»376, arrivando a far perdere le staffe al povero inquisitore, tale Francesco Barbaro, 

«ben conscio di venir preso bellamente in giro»377. Soltanto sessant’anni più tardi e dopo 

diversi processi, le autorità ecclesiastiche riusciranno a smembrare il monastero e, dunque, la 

microsocietà delle suore, «dividendo così quelle battagliere sorelle»378.  

Ci risulta chiaro, dunque, l’intento di Cuscunà: fare in modo che la vicenda delle monache 

forzate diventi «simbolo della condizione femminile nel suo complessivo. Una condizione 

che ha ancora bisogno di riscatto»379 e che, seppur con modalità apparentemente diverse da 

quelle cinquecentesche, «ci schiaccia ancora sotto lo strapotere maschile»380.  
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La semplicità ingannata è, quindi, uno spettacolo in cui Marta tenta di ridare slancio ad una 

rivoluzione di cui non sentiamo più il bisogno, parlando del «destino collettivo di generazioni 

di donne e della possibilità di farsi “coro” per cambiarlo»381.  

 

 

3.3 Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne 

 

La semplicità ingannata è un «racconto in chiave satirica di inganni e raggiri legalizzati, di 

ingenue bambine gabbate da padri naturali e spirituali ma è, soprattutto, una storia 

emozionante e divertente di resistenza femminile, di un esemplare tentativo di ribellione»382. 

Unica attrice in scena per l’intera durata dello spettacolo, Cuscunà passa «con disinvoltura, 

eleganza e precisione millimetrica a svariati registri linguistici, padrona assoluta dello spazio 

scenico e formidabile catalizzatrice di attenzione»383; la «delicatezza magnetica del suo 

raccontare»384, infatti, assume il «ritmo trascinante di una favola»385. La pièce, «esempio di 

teatro di narrazione davvero ben congegnato e garbato»386, ma anche «fusione perfetta di 

capacità attoriali e teatro di figura»387, è scandita in un prologo introduttivo e tre libri. 

Sin dall’inizio, la scena si presenta così: 

 

Il palco è essenzialmente vuoto. 

Sul lato sinistro è posizionato lo stelo di una lampada da tavolo con una testa di pupazzo 

al posto della lampada. Ha un’espressione arcigna e una mitra da vescovo sul capo.  

Sul lato destro appollaiate su una balaustra di ferro come uccellini presi nel vischio, si 

vedono sei pupazze in abiti neri da monaca che terminano a coda di rondine. Hanno visi 

pallidi e grandi occhi accigliati. 

Lo spazio vuoto al centro verrà occupato dall’attrice che passerà continuamente dal 

racconto diegetico alla mimesi dei personaggi.  

Il disegno delle luci e il disegno sonoro evocano i diversi ambienti in cui avvengono le 

azioni. Luci, suoni, voci fuori campo e musiche […] hanno una valenza drammaturgica e 

																																																								
381 Ibidem.	
382 F. FERRARI, Inganni e raggiri «legalizzati»: un grottesco coro polifonico dove la donna è sempre vittima, 
«Gazzetta di Parma», 8 marzo 2015. 
383 Ibidem. 
384 A. AGOSTI, Marta Cuscunà, una prova magistrale con la rivolta delle clarisse friulane, «Il Giornale di 
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385 Ibidem. 
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sono da considerarsi parte del copione, in quanto creano dei cambiamenti a cui l’attrice 

e/o i personaggi reagiscono388. 

 

Lo spettacolo si apre con l’attrice friulana sorridente che, sulle note di «The Wedding March 

di Richard Wagner nell’arrangiamento di Brian May per l’album Flash Gordon dei 

Queen»389, entra in scena avanzando «lungo un corridoio luminoso»390, scalza, in abito da 

sposa già sgualcito – ma non senza il classico velo niveo – «con un bouquet fatto di dollari e 

una mazzetta di banconote in bocca»391 che sputa fuori prima di iniziare il suo monologo. 

Inizia così il prologo che illustra al pubblico quale fosse la condizione delle donne nel 

Cinquecento, mettendo in scena «un’asta surreale dai toni tragicomici»392 in cui Cuscunà, dai 

lunghi capelli fluenti raccolti in una coda, interpreta sia le figlie femmine che ambiscono al 

ruolo di moglie battute nell’equivalente economico (cioè la dote) sia il banditore d’asta. 

 

FIGLIA 1 

Figlia femmina, anno di nascita: 1534. Età: quindici anni. Di bell’aspetto. Indole: mite e 

taciturna. Illibata e in buono stato di salute. Segni particolari: nessuno. Il tutto per una 

dote di partenza di 200 ducati. 

 

BANDITORE D’ASTA 

Chi la vuole per una dote inferiore, signori?! 

150, 100 – Forza signori, l’offerta più bassa è quella che vince – 85 per il signore là in 

fondo – 70! 70, signori: chi la sposa per meno… 70 e uno, 70 e due, 70 e tre: sposata! 

 

VALLETTA 

Ricordiamo ai signori padri offerenti che il pagamento della dote è immediato e va 

effettuato al marito al termine della cerimonia. Si accettano contanti e assegni circolari. 

No assegni bancari. Lotto n. 2! 

 

FIGLIA 2 

Figlia femmina, non più giovane. Età: ventisei anni. In buono stato di conservazione. 

Indole: remissiva e accondiscendente. Moralmente virtuosa. Ottime abilità nella cura 

																																																								
388 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 72. 
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della casa. Segni particolari: lieve claudicazione all’arto destro. Secondo tentativo su base 

d’asta rialzata pari a 600 ducati. 

[…]  

Figlia femmina, ancora giovane. In ottimo stato di salute. Aspetto gradevole, di ottima 

famiglia e di nobile intelletto, priva di difetti morali: vergine. Segni particolari: carattere 

difficile, indole inquieta, tendente all’insubordinazione con eccessi di rabbia. Terzo 

tentativo su base d’asta rialzata pari a 1500 ducati. 

 

BANDITORE D’ASTA 

Chi la vuole, signori? Forza, signori, chi se la sposa per 1500 ducati? Coraggio! È ancora 

vergine! Nessun concorrente? Niente? Agli atti: fallimento n. 787/10.  

Signorina, la dichiaro: non sposata!393  

 

La giovane ‘sposina’, a questo punto, getta in aria il bouquet di banconote – mentre 

«l’energica marcia nuziale rock»394 in sottofondo smette di suonare – e spiega, al suo 

pubblico, che le donne, nel Cinquecento, vengono trattate esattamente come merce di 

scambio: prezzate come oggetti, devono essere ‘sistemate’ in qualche modo e, darle in sposa 

«con la minor spesa possibile attuando una rigida rete di strategie matrimoniali»395, può essere 

una soluzione.  

 

Dato non trascurabile era il carattere di noi femmine: una figlia di indole mite permetteva 

condizioni economiche migliori. Un carattere ribelle invece richiedeva una dote maggiore 

per convincere un uomo a contrarre matrimonio con lei ma il più delle volte non si 

riusciva a collocarla in nessun modo. In ogni caso il partito più prezioso per noi figlie era: 

un parente. […] In caso di parenti non disponibili, niente paura! Restava l’affollatissima 

categoria dei vedovi in cerca di nuovi imenei. […] Si accontentavano di doti molto esigue 

in cambio di un rapido rimpiazzo. I vedovi erano la gioia dei padri più taccagni396. 

 

C’è però un problema che affligge i padri-padroni: le donne, infatti, a differenza dell’oro, 

«sono un bene pericoloso perché facilmente deperibile»397 e così anche le loro figlie. 
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Il valore di una figlia femmina sul mercato matrimoniale poteva calare di molto sia 

invecchiando che acquisendo una cattiva fama. Un padre di famiglia doveva quindi avere 

molta cura di mantenere il più completo controllo su noi femmine, non solo sui nostri 

comportamenti ma «eziandio anche sui nostri pensieri». Un padre di famiglia doveva 

maritare noi figlie femmine prima che il nostro valore commerciale scendesse a causa di 

una improvvisa svalutazione estetica o morale398. 

 

In tempi di crisi economica, però, il mercato tradizionale subisce un crollo generalizzato e i 

padri devono trovare «soluzioni alternative alla continua inflazione delle doti»399. Una delle 

possibili soluzioni – spiega Cuscunà che nel frattempo ha tolto il velo eburneo dal suo capo – 

è quella di diventare una «cortigiana onesta»400: un sicuro «metodo di ascesa sociale per una 

fanciulla non ricca ma dotata di fascino»401 con alle spalle una «famiglia sufficientemente 

ambiziosa e non troppo rigorosa quanto alla moralità»402, nonché l’unico modo per diventare 

una donna libera ed «indipendente a cui era concesso di investire sulla sua persona»403.  

 

Per questo le piaceva il suo lavoro. Alla cortigiana onesta piaceva il suo lavoro! 

Perché la libertà di cui godeva era una libertà condizionata. In verità, era piuttosto una 

licenza concessa dall’uomo per la comodità maschile. Una licenza che l’uomo così come 

dava, poteva da un momento all’altro decidere di riprendersi. 

Per quanto fascinose e indipendenti, le poche fanciulle che riuscivano a raggiungere una 

certa sicurezza economica e un’apparenza di rispettabilità, erano pur sempre riguardate 

dal mondo maschile come: prostitute. Obbligate a darsi in preda a tanti, a muoversi 

secondo l’altrui desiderio, a costringere il corpo e la mente a una tale e infelice servitù, 

troppo contraria al senso umano…404 

 

La condizione di cortigiana onesta, però, è ottenibile «soltanto nelle città più importanti e 

presso le corti di uomini potenti»405, restringendo di molto la rosa delle fanciulle che possono 

essere avviate dalla famiglia alla professione. Quale potrebbe essere, dunque, «una soluzione 

popolare e accessibile per la maggior parte delle famiglie benestanti»406? 
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Si trattava di trovare per tutte noi, un uomo di buona famiglia, disposto ad accogliere 

nella sua dimora una donna quand’anche ella fosse non bella, non giovane, non ricca, non 

perfetta, non vergine, addirittura ribelle… (Come per miracolo, si illumina un crocefisso). 

Ecco la soluzione! Era lì, comoda, elegante, estremamente vantaggiosa per tutti. Chi 

meglio di lui avrebbe potuto accoglierci? Noi figlie in sovrannumero con lui avremmo 

trovato finalmente il nostro posto nella società: dentro un monastero. Saremmo diventate 

tutte candide spose di Cristo407. 

 

Così, mentre in sottofondo cominciano a spandersi le noto di un coro che intona l’Alleluja, 

Cuscunà si volta verso il crocefisso argentato – rimasto nascosto al buio fino a questo 

momento – svelando «l’uomo ideale per tutte le figlie imperfette»408, nonché la soluzione ai 

problemi patrimoniali dei padri per soli «trenta denari d’elemosina spirituale»409. In questo 

caso, infatti, le doti – seppur richieste per essere accettate in monastero – «non sono neppure 

lontanamente paragonabili a quelle necessarie per un matrimonio»410. Da giovane sposa da 

‘piazzare’ all’asta a candida sposa di Cristo, quindi, il passo è breve. Sposa, cortigiana o 

monaca forzata che sia, poco cambia: in tutti e tre i casi, «si doveva pagare la colpa di essere 

nate femmine e non maschi»411. D’altronde, la donna è sempre e soltanto una cosa: «un corpo 

che vale denaro»412.  

E i padri della Chiesa, in tutto ciò? Non intervengono, non dicono nulla? Risponde al quesito 

la performer che, a questo punto della narrazione, con calma teutonica imita l’accento tedesco 

di una figura religiosa a mani giunte, presumibilmente Papa Benedetto XVI, lasciando che, ad 

illuminare il pubblico sulla questione, sia lui. 

 

(L’attrice imita la voce del Papa in carica al momento della replica). 

«Attraverso i sacerdoti, i vescovi, i cardinali, ribadirono la condanna più pesante per chi 

forzasse una vocazione monastica e a garanzia della libera scelta, resero obbligatorio un 

accurato esame delle giovani aspiranti. In seguito, dimostrata la volontarietà della scelta, 

procedevano all’accettazione delle fanciulle, e all’incasso delle doti spettanti.  

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen»413. 
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Con la benedizione del Papa, dunque, si chiude il prologo de La semplicità ingannata ed 

inizia il libro primo nel quale Cuscunà, sempre in abito da sposa, comincia a raccontare al suo 

pubblico la storia di una delle tante bambine destinate alla monacazione. 

 

Era la quinta di sei sorelle. Sei femmine in casa non erano uno scherzo.  

Era ancora nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già 

irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe stata un monaco o 

una monaca; decisione per la quale faceva bisogno, non il suo consenso, ma la sua 

presenza. Quando venne alla luce, suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse 

immediatamente l’idea del chiostro, la chiamò Angela. 

Angela zoppicava. Fin da piccina, il medico l’aveva decretata claudicante. Un marchio di 

fabbrica ereditato dal padre, zoppo anche lui. 

L’essere la più fragile delle sorelle, almeno fisicamente, l’aveva resa la candidata ideale, 

quasi obbligata al monastero. Nessuno le disse mai direttamente «tu devi farti monaca». 

Era un’idea sottintesa, toccata accidentalmente in ogni discorso che riguardasse i suoi 

destini futuri414. 

 

Il padre, dunque, decide di collocarla, a sei anni, in monastero e prende accordi con il 

convento delle Clarisse di Santa Chiara a Udine. A questo punto, «la scena si illumina a festa 

e parte una musica come in un Luna Park»415. L’attrice-sposina si entusiasma e, tra 

«atmosfere circensi e sonorità da giostra di piazza»416, si trasforma nel vescovo imbonitore 

che attira le bambine in un «luogo magico di eterni divertimenti»417, un vero e proprio «teatro 

di delizie e gentilezze»418 dove «confetti, frutta candita e zuccherini»419 crescevano sugli 

alberi e tutto luccicava come i castelli delle fiabe: «oro, lustrini, profumo di ciambelle e 

zucchero filato»420. 

 

«Benvenute nel convento delle suore, bambine! Avanti, una alla volta, non spingete, su, 

c’è posto per tutte! E via via, via, via… Sempre più veloci si va… È un’allegria, è un 
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divertimento!» […] «Qui troverete ogni delizia del Paradiso. Venite, bambine, venite! 

Negli orti dei monasteri crescono solo dolcezze e soavità»421.  

 

Anche Angela è rapita «da tutto quel luccichio da fiaba»422: riceve, addirittura, un regalo per 

il suo compleanno. È la prima volta nella vita che ne riceve uno. 

 

Era una bambola! Una bambola vestita da monaca! Bambole vestite da monaca furono i 

primi balocchi che le si diedero in mano.  

E in ogni cella del convento, oh che meraviglia! C’erano bambole, solo bambole, era 

pieno di bellissime nuovissime bambole vestite da monaca!423. 

 

Approfittando della gioia dell’innocente bambina, il vescovo insiste nel chiederle se volesse 

rimanere, per sempre, tra le delizie del Paradiso e diventare, dunque, la sposina di Cristo. E 

così alla piccola Angela che risponde «Sì! Sì! Sì!» con entusiasmo, ma senza sapere davvero a 

cosa stesse andando in contro, le viene dato in mano un crocefisso che decreta l’inizio della 

sua condanna: «Viva la sposina! – cantavano tutti in coro – viva la castità! Il convento delle 

suore, Angela! Beata chi ci va!»424. Così come «nel Paese dei Balocchi di Pinocchio i ragazzi 

si scoprono una mattina trasformati in asini»425, allo stesso modo Angela e le altre bambine 

vengono gabbate; improvvisamente, infatti, si ritrovano addosso «un abito religioso da 

educanda, in mano un breviario e davanti agli occhi grate di ferro irremovibili»426. Il cambio 

repentino della condizione di Angela si riflette inevitabilmente anche sulla scena: la musica 

allegra e circense cessa di colpo e l’atmosfera si incupisce.  

 

Si sente il rumore sordo di un portone che si chiude e quello di una chiave che gira nella 

serratura. Contemporaneamente la luce cambia e diventa quella fredda della luna che 

illumina l’attrice passando attraverso la grata di una delle finestre del monastero427. 

 

Cuscunà, con tono mesto e rassegnato, prosegue la sua narrazione raccontando che, in 

convento, «tutto parve scorrere nella più quieta normalità»428. 
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Perché, si sa, l’abitudine fa accettare l’inaccettabile: accade spesso di sottomettersi 

volontariamente a una forma di imposizione quando non si è avuta la possibilità di 

conoscere altro e tutta la formazione che riceviamo fin da bambine, ci spinge ad accettare 

naturalmente un modello femminile non desiderato, perché finiamo per crederlo nostro429.  

 

Angela e le altre, infatti, trascorrono le lunghe ore delle loro infinite giornate dentro quelle 

mura, «dedicandosi a ricami e merletti»430 con la gentile concessione di poter imparare 

soltanto i «rudimenti del leggere e dello scrivere, in quanto era risaputo che l’intelletto 

femminile non avesse applicazione più propria che il filare»431. Divenute ormai adolescenti, 

però, pare che entri nel loro animo «una potenza misteriosa, che solleva, adorna, rinvigorisce 

tutte le inclinazioni, tutte le idee e qualche volta le trasforma»432 e Angela finisce così, 

inesorabilmente, per innamorarsi. 

 

Aveva diciannove anni. Come altre, da educanda era passata a novizia e aveva già 

trascorso più di metà della sua vita dentro lo spazio circoscritto, rigorosamente delimitato 

e confinato del convento. Ma lui prese ad andare a visitarla ogni giorno433. 

 

L’attrice spiega che, stranamente, «nessuno protestava per quel loro continuo vedersi e 

parlarsi»434. In convento, infatti, c’è un bel via vai di gente che permette ad Angela e alle 

giovani novizie del Santa Chiara di Udine di entrare in contatto con la realtà cittadina. 

 

All’interno del monastero cominciarono a fiorire le visite e gli incontri. I libri e le lettere 

si moltiplicavano, passavano di mano in mano, di novizia in novizia. Ciascuna raccontava 

alle compagne le ultime novità che le erano capitate sotto agli occhi e a poco a poco, 

quelle mura si rivelarono quanto mai aperte a quello che contemporaneamente avveniva 

fuori435. 

 

Così Angela ha modo di incontrare persino l’amore e si innamora, infatti, di quel giovane che 

le fa sognare come sia fatto il mondo fuori da quelle mura e «la supplica di gettare via l’abito 
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monacale»436 e «di restare con lui, di scappare dal monastero perché se non fosse uscita lui ne 

sarebbe morto di sicuro»437. 

  

«Lui le raccontava dei suoi viaggi d’affari a Venezia, delle fiere d’Oltralpe, discorreva 

con lei di musica e commedie, della moda francese. Le regalava libri preziosi, le 

insegnava vocaboli ricercati e la travolgeva di complimenti cavati dai poemi»438. 

 

A questo punto della liaison, sulle note sognanti e romantiche di Girl, You’ll Be a Woman 

Soon di Urge Overkill, Cuscunà incarna Angela che, grazie al suo amato, scopre di essere una 

donna – prima che una monaca – e in quanto tale, ha degli impulsi anche lei. Si lascia andare, 

così, ad un abbandono fisico che – con gli occhi chiusi ed un timido sorriso accennato – 

ricorda l’Estasi di Santa Teresa d’Avila439 e fa immaginare, al pubblico, la sua curiosità e il 

suo desiderio di sperimentare su di sé la furia dei sensi. Proprio in virtù di questo estatico 

trasporto amoroso, per qualche momento sembra quasi che Angela – ricalcando con parole 

quasi identiche l’accorato discorso della povera Monaca di Monza, la Gertrude manzoniana 

del capitolo IX de I Promessi sposi440 – «possa trovare la forza di ribellarsi al proprio 

destino»441 e, dunque, al proprio padre. 

 

E Angela pensava che, in fin dei conti, nessuno poteva metterle il velo senza il suo 

consenso, che anche lei poteva maritarsi, avere dei figli, godersi il mondo, che lo poteva 

pur che l’avesse voluto, che forse lo voleva e lo voleva infatti442. 

 

Ma a riportarla con i piedi per terra arrivano inesorabilmente, «in un virtuosistico scambio di 

caratterizzazioni attoriali»443, prima il vescovo – interpretato dall’attrice ponendo «la mano 

sinistra dietro la schiena sporgendosi in avanti e parlando con la voce roca»444 – e poi il padre 

di Angela che, il consenso, «lo teneva già per dato»445 – interpretato adottando «un tono 
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perentorio e tornando in forma eretta muovendo il braccio sinistro con l’indice puntato»446; a 

dimostrazione del fatto che Cuscunà torna ad inserire, nel suo racconto, «una moltitudine di 

personaggi riconoscibili in scena grazie alle diverse modulazioni vocali e alla variazione della 

gestualità»447. 

 

VESCOVO 

Si porti qui la novizia! 

Figliola, senti in cuor tuo una libera, spontanea risoluzione di farti monaca? Non sono 

state adoperate minacce o lusinghe? Non s’è fatto uso di nessuna autorità per indurti a 

questo? Parla senza riguardi e con sincerità, a un uomo il cui dovere è di conoscere la tua 

vera volontà, per impedire che ti sia usata violenza in alcun modo.  

Parla ora, o taci per sempre! 

 

L’attrice impersona Angela che con lo sguardo basso, cerca la forza per rispondere 

sinceramente, la trova e fa per rispondere. 

 

VESCOVO 

Benissimo! Benissimo! Sia fatta la volontà del Signore. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen!  

E ora, che l’iter religioso proceda con inesorabile puntualità!448 

 

Angela non riesce a cogliere l’attimo, abbassa il capo e rimane in silenzio. Ormai è troppo 

tardi: «si comincia a intessere i fili della tragedia per condurli a un miserabile fine»449. Inizia 

per la novizia – «più morta che viva»450 – un «lugubre rito di iniziazione che conduce la 

fanciulla all’estrema sopraffazione, rinunciando per sempre a ogni speranza di libertà»451, un 

rituale macabro che «porterà a compimento l’inganno cominciato anni prima in quei giardini 

pieni di dolci e frutta candita»452, una cerimonia che, con le campane che suonano a morto, 

«in poco o nulla differisce dai funerali che ai defunti si celebrano»453.  
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Il luttuoso imeneo nel quale il Vicario del Signore le consegna «Cristo in croce come sposo 

irrevocabile»454 è «accompagnato dagli archi di una musica vorticosa e cadenzata»455 – Main 

Theme (with Percussion)456 del compositore giapponese Shigeru Umebayashi – che «batte 

martellante su ogni passo che la giovane fa per avvicinarsi alla monacazione»457.  

La giovane fanciulla, a questo punto, copre l’abito sponsale indossandovi sopra una tunica 

nera. «Terminato tutto ciò che occorre a sostituire al bianco, il nero»458, Angela, tradita 

dall’Interesse, dalla Frode, dall’Ipocrisia, dall’Inganno, dal Tradimento, dall’Avarizia, dal 

Potere, dalla Carne – allegorie personificate che rappresentano i vizi più turpi – procede, 

senza l’aiuto della Virtù, della Fede e della Sincerità, con il suo «giuramento inviolabile di 

obbedienza: Ego soror Cristi promitto stabilitatem meam»459. Ovvero, «non penso, non 

rifletto, non contesto l’ordine stabilito da altri per me. Rinuncio alla mia libertà»460. Così, alla 

povera Angela, «inginocchiata all’altare, le vengono recisi i capelli e le vien posto il velo nero 

in capo. Abbacinata e confusa resta, perplessa e tradita. Così l’infelice resta gabbata»461. 

Al momento dell’assunzione dei voti, la vicenda diventa collettiva e Angela e le altre si 

perdono nel coro di coloro che «furono monache per sempre. E per scherzo del destino o del 

vescovo, emisero i voti con i nomi di Suor Mansueta, Suor Tranquilla, Suor Innocenza, Suor 

Teodora, Suor Immacolata, Suor Beata»462 che, di lì a poco, si materializzeranno in scena 

tramite le pupazze. 

 

Ora era fatto loro obbligo di rispettare la clausura. La reclusione assoluta nel recinto 

claustrale. Sbarre di ferro alle finestre, capo chino, occhi bassi, bocca preferibilmente 

chiusa. Clausura stretta. Controllato ogni pertugio, bloccata ogni uscita, tagliati gli alberi 

vicino al muro in un’ossessiva ricerca di possibili vie di penetrazione del peccato. 

Niente libri, niente musica, niente teatro. Ora cessano le visite, né più si vedono gli 

affetti. Ora non potranno più godere dell’aria, della luce del sole, non potranno più 

correre e ridere. Potranno solo far stridere i denti nelle maledizioni contro i padri che 

cagionarono, contro i religiosi che permisero e contro tutti quelli che senza alterarsi, 

furono presenti al loro sacrifico. 
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L’innamorato di Angela… Lui poteva evitarle il convento.  

Bastava andare dal padre di lei e chiedere Angela in moglie rinunciando a una dote 

confacente al suo stato. 

Per una zoppa? 

Nemmeno più illibata? 

E sparì463.  

 

Con la narrazione dell’assunzione dei voti da parte di Angela, l’attrice dichiara terminato il 

libro primo della sua pièce. Si conclude, così, la prima parte dello spettacolo che rimane, 

dunque, «nel perimetro del teatro di narrazione»464; mentre nella seconda, straordinariamente, 

«l’interprete diventa burattinaia e ad avere magicamente la parola sono le suore-pupazzo»465. 

Sul palcoscenico, infatti, «la soglia della clausura è varcata simbolicamente con 

l’introduzione dei pupazzi»466; se i primi tre quarti della messa in scena sono scanditi dalla 

storia e dunque dal monologo di Cuscunà, nella seconda parte, invece, «l’attrice scompare per 

far parlare direttamente le protagoniste»467 e, attraverso il consueto espediente del teatro di 

figura, l’animazione diventa il momento liberatorio dell’intero spettacolo.  

 

 

3.4 Il coro polifonico, satirico e ribelle di sei pupazze-suore 

 

L’inizio del libro secondo de La semplicità ingannata è scandito dall’illuminazione, tramite 

una luce fredda, del lato destro del palco che permette l’apparizione ‘celestiale’ di sei 

monache pupazze – fino a quel momento rimaste al buio – appollaiate, una accanto all’altra, 

sulla balaustra, mentre in lontananza si sente il sottofondo dell’Alleluja cantata da un coro. 

Sono delle «monachelle dai veli neri e dai grandi volti espressivi, le bocche mobili, gli 

occhioni sgranati in una sorta di candido sarcasmo, appollaiate su una sbarra come uccelli 

amabilmente dispettosi»468.  
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«Figure bombate, a ricordar le matrioske russe, hanno fattezze buffe d’altrettante suore»469 e 

il loro aspetto è un po’ consunto: i loro occhi «cerchiati di nero»470 e il loro pallido incarnato 

– che rievocano, anche in questo spettacolo, i personaggi di Tim Burton – rispecchiano quelle 

che dovevano essere le cattive condizioni di salute delle monache derivanti dalla «perpetua 

clausura in ambienti chiusi e insalubri» 471 . L’attrice appare in scena, dunque, come 

manipolatrice e animatrice di queste pupazze per poter comunicare visivamente ed 

istantaneamente al pubblico, «la privazione della libertà e la condizione di clausura delle 

Clarisse»472.  

 

La loro stretta vicinanza sulla balaustra, tuttavia, sembra essere anche il simbolo della 

determinazione dimostrata dalle monache del convento di Santa Chiara che, riunendo le 

proprie forze e dando vita a un coro compatto, riuscirono a realizzare la loro forma di 

resistenza e di emancipazione opponendosi ai rigidi dettami stabiliti dal Concilio di 

Trento e a una società che relegava le donne ai margini473. 

 

La loro realizzazione scenografica, ad opera di Elisabetta Ferrandino e Delta Studios, è stata 

ispirata non solo dalla lettura dell’Inferno monacale di Arcangela Tarabotti nel quale la suora-

scrittrice paragona le vergini forzate «a degli uccelli intrappolati nel vischio»474, ma anche 

dalla visione del «corto della Pixar For The Birds con protagonisti uno stormo di uccelli 

appesi a un filo»475. Le pupazze sono autoportanti: presentano, infatti, un tubicino centrale che 

permette loro di rimanere dritte autonomamente e tre elastici con una molla che consentono ai 

loro corpi di essere basculanti. 

 

Hanno fondamentalmente un corpo vuoto: c’è soltanto l’involucro esterno che è 

gommapiuma e tela. La testa, invece, ha una base di vetro resina e lo strato superficiale, 

decorato, in cartapesta. Le pupazze hanno soltanto la mobilità della parte bassa della 

bocca, quindi io semplicemente spingo giù con la mano per farle parlare476. 

 

																																																								
469 I. VAZZAZ, La semplicità ingannata, una Storia senza sorprese, «giudiziouniversale.it», 14 novembre 2012. 
470 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 87. 
471 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 69. 
472 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 27. 
473 Ibidem. 
474 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 27. 
475	IMC. 
476 Ibidem. 
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Ciascuna delle monache-pupazze ha «fattezze espressive fortemente caratterizzate a seconda 

della funzione drammaturgica del personaggio»477. La prima a prendere la parola è Suor 

Teodora che, «nonostante sia ormai diventata badessa, al convento proprio non riesce ad 

abituarsi e ha sempre un ricciolo ribelle che esce fuori dal velo»478; Suor Mansueta (forse la 

nostra Angela?), nonostante il nome, è tra le prime a lanciare – con entusiasmo e 

determinazione – «l’idea di attuare una ribellione per poter evadere dalla vita monacale»479 

proponendo un modello «alternativo a quello imposto dalla società patriarcale»480; Suor 

Tranquilla invece, nomen omen, è la più saggia di questo coro grottesco ed ha «l’ingrato 

compito di ridimensionare le idee bislacche delle consorelle»481 smorzando il loro spirito 

rivoltoso, con gli occhialetti neri calati sul naso e «uno spassoso sguardo scettico rivolto verso 

il cielo»482. Poi ancora vi è Suor Innocenza che «si guarda intorno con aria ingenua e un po’ 

confusa»483 apparendo «la più devota e la più ligia alle regole impostele»484; Suor Beata, «la 

più piccola di statura ma la più infervorata dagli ideali rivoluzionari»485 con «gli occhi 

spiritati e la bocca dischiusa in un mezzo sorriso, come se stesse continuamente avendo una 

rivelazione»486 e, infine, Suor Immacolata, «la più disillusa»487, che «assottiglia gli occhi dalle 

lunghe ciglia» 488  col fare di chi si è rassegnato «di fronte all’imposizione del velo 

monacale»489.  

Dopo la prima apparizione conoscitiva delle pupazze-suore, la manipolatrice Cuscunà che, 

durante i dialoghi tra le monache è nascosta dietro di loro per animarle dando loro vita con 

«un dialogo serrato a più voci che costringe lo spettatore a dimenticare che dietro le pupazze 

ci sia un’abilissima ventriloqua»490, si palesa nuovamente in scena, in carne ed ossa, 

ritornando alla consueta forma monologante che sancisce un breve ritorno alla mera 

narrazione. L’attrice-narratrice sempre di nero vestita, sulle note di Talkin’ Bout a Revolution 

dei Reel Big Fish, spiega così al pubblico quale sia il retroscena dell’euforia che invade il 

Santa Chiara di Udine permettendo il realizzarsi della «metamorfosi da monache forzate a 
																																																								
477  G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 88. 
478 Ibidem. 
479 R. GAROFALO, Il teatro di Marta Cuscunà. Trilogia delle Resistenze Femminili, p. 32. 
480 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 107. 
481 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 88. 
482	Ibidem. 
483 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 88. 
484	G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 107.	
485 R. GAROFALO, Il teatro di Marta Cuscunà. Trilogia delle Resistenze Femminili, p. 32. 
486 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 88. 
487 R. GAROFALO, Il teatro di Marta Cuscunà. Trilogia delle Resistenze Femminili, p. 32. 
488 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 88. 
489	G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 107.	
490 G. MARCHETTO, La “rivoluzione” delle monache-pupazze di Marta Cuscunà, «bon-vivre.net», 14 marzo 
2013. https://bon-vivre.net/2013/03/14/la-rivoluzione-delle-monache-pupazze-di-marta-cuscuna/ 
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monache ribelli»491. Le Clarisse, infatti, pare si siano convinte di un fatto straordinario, ossia 

che, dentro il convento, possano «creare una società nuova, una società tutta al femminile»492 

che «deve essere migliore di quello che per secoli hanno fatto gli uomini»493. 

 

In totale clandestinità, nei muri del convento si cominciano a creare svariate aperture 

segrete per mettersi in contatto con l’esterno. […] Nel giro di pochi mesi, al Santa Chiara 

ci sono più libri che immagini sacre. […] Le Clarisse diventano delle autentiche 

trafficanti di carta stampata non autorizzata. In convento comincia a circolare di tutto: la 

Bibbia e i Vangeli in volgare, assolutamente proibiti dalla Chiesa che li voleva mantenere 

in latino, mentre le Clarisse rivendicavano il diritto di ognuno di leggere e interpretare i 

testi sacri con le proprie forze494. 

 

E ancora «libri di alchimia», «trattati di astronomia», «commedie di Plauto», il «Decamerone 

del Boccaccio in edizione non purgata», «scritti di medicina e filosofia» e persino «le opere di 

Paracelso sulla natura del mondo»495; perché, le Clarisse, hanno voglia di liberarsi – 

attraverso «una mitragliata di idee femminili»496 – dalla tirannia dei loro padri-padroni e 

l’unica arma a loro disposizione è la cultura; in particolar modo, una «cultura femminile 

critica e battagliera»497. Le monache, infatti, «leggono, studiano, disquisiscono, ironizzano, 

fino a dissacrare i dogmi religiosi»498 e si riappropriano della libertà «decidendo di non essere 

più marionette del potere maschile» 499 . Le consorelle «diventano libere pensatrici, 

progressiste e fanno di quel luogo di segregazione, chiusura e oscurantismo, uno spazio di 

contestazione e libero pensiero»500 creando una «vera fortezza di femminismo d’avanguardia 

culturale, sociale e scientifica»501.  

																																																								
491 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 27. 
492 Ivi, p. 91. 
493 Ibidem. 
494 Ivi, p. 94. 
495 Ibidem. 
496 Ivi, p. 93.	
497 Ivi, p. 95. 
498 T. MONTRASIO, Marta Cuscunà anima la rivoluzione delle Clarisse di Udine, «ilsole24ore.com», 22 marzo 
2013. https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-03-22/marta-cuscuna-anima-rivoluzione-120942_PRN.shtml 
499 L. ZANGARINI, Resistenze femminili: le clarisse di Udine che si ribellarono all’Inquisizione, 
«27esimaora.corriere.it», 22 marzo 2013. https://27esimaora.corriere.it/articolo/resistenze-femminili-le-clarisse-
di-udine-che-si-ribellarono-allinquisizione/ 
500 C. STORTI, Contro l’ordine dei padri, «La Regione», 15 luglio 2017. 
501 M. REGUITTI, A teatro una rivoluzione femminista ante-litteram, «articolo21.org», 5 dicembre 2012. 
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Le donne del Santa Chiara di Udine, dunque, hanno il genio di riuscire ad «immaginare la 

loro prigionia non come una tomba, bensì come un’oasi nella quale costruire il mondo come 

lo vorrebbero»502. 

 

In città, le Clarisse iniziano a godere di grande rispetto per la loro notevole cultura. Tanto 

che le famiglie più in vista del Friuli, scelgono di affidare a loro l’educazione delle 

giovani figlie, anche quelle destinate a diventare spose degli uomini più facoltosi del 

territorio. Sapevano bene cosa avrebbero imparato al Santa Chiara le future madri di 

famiglia: un’educazione assai lontana dai principi del Cattolicesimo503. 

 

Non stupisce, a questo punto del racconto, che «le nuove idee di alternativa religiosa e 

sociale»504 delle Clarisse comincino ad essere sulla bocca di tutti gli abitanti di Udine e tale 

mormorio arriva anche all’orecchio del «Vicario patriarcale Monsignor Jacopo Maracco, 

famoso per la sua zelante passione nell’applicare le bolle pontificie»505 che pensa bene di 

istituire un’inchiesta sul comportamento ribelle delle monache per tentare di riformarle. Le 

Clarisse, da brave temerarie quali sono, decidono di fronteggiarlo a viso aperto: comincia, 

così, «un’esilarante rilettura del Manzoni o meglio dell’aggressione a Don Abbondio dove al 

posto dei Bravi ci sono figure in abiti femminili»506 su «colonna sonora western di Ennio 

Morricone tratta dal film Il buono, il brutto e il cattivo»507 di Sergio Leone, ricalcando lo stile 

e la grafia del capitolo I de I Promessi Sposi, arrivando persino – in alcuni punti – alla 

citazione puntuale. Lo scontro avviene «sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1569»508, 

sul «ponte detto del diavolo»509, a Cividale del Friuli: mentre Maracco si tiene sempre «il 

breviario aperto dinanzi come se leggesse»510 – spingendo lo sguardo in su per spiare le loro 

mosse – vede venire le monache verso di lui. 

 

«Signor Vicario – disse una di quelle sei, piantandogli gli occhi in faccia – voi avete 

intenzione di istituire un processo contro le Clarisse di Udine! […] Or bene questo 

																																																								
502 C. GELMINI, La semplicità ingannata emoziona Trieste, «bora.la», 11 aprile 2014.  
https://bora.la/2014/04/11/semplicita-ingannata-emoziona-trieste/ 
503 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 95. 
504 Ibidem. 
505	Ibidem.	
506 L. SANTINI, Marta Cuscunà al Teatro della Tosse: la donna e l'economia in La semplicità ingannata, 
«mentelocale.it», 24 novembre 2012. 
507 R. GAROFALO, Il teatro di Marta Cuscunà. Trilogia delle Resistenze Femminili, p. 33. 
508 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 96. 
509	Ibidem. 
510 Ibidem. 
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processo non s’ha da fare, né domani, né mai! E questo non è un avvertimento, signor 

Vicario! Le Clarisse minacciano di voler cacciar foco in quel monastero. Minacciano lo 

scandalo se voi non rinunciate ad agire contro di loro»511. 

 

Le Clarisse, dunque, «erano giunte a defenestrare il loro avversario»512 arrivando a far 

intervenire addirittura il Vescovo per privare Maracco del suo officio di Vicario. Arrivano 

però a maturare la consapevolezza dei rischi che la loro eccessiva esposizione può comportare 

e da quel momento in poi decidono di «adottare un’accorta tattica di copertura davanti al 

mondo ecclesiastico. E così, una volta nascosto, il loro fermento venne presto 

dimenticato»513.  

La storia delle Clarisse, a questo punto, fa un salto narrativo di vent’anni, giungendo al 17 

giugno 1590. Cuscunà smette i panni della narratrice e diventa nuovamente animatrice, 

posizionandosi dietro la balaustra con su le sue pupazze. Ritroviamo le monache nel ben 

mezzo di un dibattito dottrinale, sulle note della sigla di Superquark514, «il programma 

televisivo di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela»515. 

 

TRANQUILLA 

Sorelle, cominciamo col porci l’eterna domanda… 

 

BEATA 

L’eterna domanda! La so: è quella dell’uovo e della gallina. 

 

TRANQUILLA 

Da dove veniamo prima di nascere? 

 

[…] 

 

MANSUETA 

Da un corpo femminile. 

 

																																																								
511 Ivi, p. 97. 
512 Ivi, p. 98. 
513 Ivi, pp. 98-99. 
514 Si tratta dell’aria sulla quarta corda (il secondo movimento della suite orchestrale n. 3 in Re maggiore) di 
Johann Sebastian Bach nell’arrangiamento di The Swingle Singers. 
515 Ivi, p. 99. 
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INNOCENZA 

(Perplessa). Da un corpo femminile? 

 

TEODORA 

Esatto! 

 

BEATA 

(Riflessiva). Allora è la gallina la risposta, non l’uovo. 

 

TRANQUILLA 

Sorelle, sarebbe del tutto naturale immaginare che Dio… 

(Travolta dall’emozione). Tranquilla, dillo tu. 

 

TRANQUILLA 

Che Dio, sorelle, è…. UNA DONNA! 

 

TUTTE 

(Con profonda meraviglia). Oohh! 

(Si sente bussare alla porta). 

 

INNOCENZA  

L’avete detta grossa516. 

 

E proprio mentre le Clarisse «arrivano a pronunciare l’indicibile»517, ossia «l’inoppugnabile 

sillogismo»518 – che poi «non è più assurdo di quello che per secoli ci hanno insegnato a 

credere: un Dio maschio che partorisce la vita» 519  – si avvertono i colpi violenti 

dell’Inquisitore che cerca di buttare giù la porta. 

 

BEATA 

Dobbiamo resistere! Ogni rivoluzione richiede i suoi sacrifici. 

 

INNOCENZA 
																																																								
516 Ivi, p. 100. 
517 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 91. 
518 Ivi, p. 90. 
519 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 101. 
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Sacrifici? 

(Si sente picchiare alla porta sempre più forte). 

 

INNOCENZA 

Mi sento morire… 

 

TRANQUILLA 

Un momento! Forse ho un piano… (con agitazione): u… u… una strategia difensiva di… 

di… di a… assoluta copertura, utilizzando il trito armamentario de… degli stereotipi 

femminili! 

 

MANSUETA 

(Confusa). Cosa vuoi dire? 

 

TRANQUILLA 

(Confabulando). Voglio dire, gli uomini vogliono che noi siamo sciocche, ubbidienti, 

ignoranti? Ma benissimo! Tali noi diremo di essere: autentiche, svampite OCHE!520 

 

Un nuovo processo, a questo punto, le attende al varco ed apre il terzo ed ultimo libro de La 

semplicità ingannata. Questa volta è ad opera del Vicario Francesco Barbaro che compare, 

anch’egli, sotto forma di pupazzo – «sorretto dal braccio di una lampada»521 – mentre parte, 

in sottofondo, il Requiem in D minore di W.A. Mozart.  

Manipolato dall’interno della bocca sempre da Cuscunà, il feroce Vicario ricorda «un dragone 

cinese che sputa fuoco dalle fauci»522, presenta una grande testa dagli occhi arcigni, in 

gommapiuma e cartapesta, sulla quale poggia una sontuosa mitra riccamente decorata ed è 

caratterizzato da una vocalità roca e ringhiosa. Barbaro, «ricevuto l’ordine dalla Santa 

Inquisizione Romana»523  di procedere contro le suore, fa irruzione nel monastero per 

perquisirne ogni angolo ma, al Santa Chiara di Udine, «non si trova granché»524.  

Le monache, infatti, hanno avuto, intelligentemente, qualche presentimento: «il loro intuito 

femminile aveva suggerito di far sparire tutta la biblioteca, nascondendo i libri dentro i 

																																																								
520 Ivi, pp. 102-103. 
521 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 69. 
522 D. DARIA, La semplicità ingannata. Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne, 
«corrieredellospettacolo.com», 21 marzo 2013. http://www.corrieredellospettacolo.com/2013/03/la-semplicita-
ingannata-satira-per.html 
523 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 104. 
524 Ivi, p. 105. 



	 94	

materassi e i gabinetti del convento che erano diventati autentici archivi segreti»525. La loro 

vera natura, dunque, rimane sconosciuta a Barbaro; ma questo non placa il suo desiderio di 

sottoporle a processo. Il Vicario si dirige così verso le monache come se fossero «in un’aula 

di tribunale, rivolgendosi al giudice e ai membri della giuria»526; le monache, dal canto loro, 

gli tengono testa basando, con arguzia, «la loro arringa difensiva sui luoghi comuni attribuiti 

alle donne: scarse capacità riflessive, incapacità a organizzarsi, debolezza…»527.  

 

BARBARO 

(Con rabbia crescente). Vostro Onore, quei libri proibiti erano in convento, qualcuna di 

voi li ha avrà sicuramente letti. Chi di voi ne conosce il contenuto? 

 

TEODORA 

(Con falsa modestia). Vostro Onore, noi siamo solo povere donne ignoranti: sappiamo a 

malapena leggere e scrivere528. 

 

[…] 

 

BARBARO 

Vostro Onore, noi crediamo che sia da considerarsi eretico chi viene trovato in possesso 

di libri proibiti anche se dice di non averli letti! 

 

TEODORA 

Vostro Onore, l’ignoranza non è mica incriminabile! 

 

IMMACOLATA 

E poi, Vostro Onore, noi donne veniamo educate all’obbedienza. Se sbagliamo qualcosa 

non è mica colpa nostra ma di chi non ci ha ben guidate. 

 

MANSUETA 

(Ingenuamente). E poi cos’è eresia, Vostro Onore? Io non capisco questa parola. 

 

BEATA 

																																																								
525 Ibidem. 
526 Ivi, p. 106. 
527 C. STORTI, Contro l’ordine dei padri, «La Regione», 15 luglio 2017. 
528 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 111. 
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A dire il vero io non capisco nemmeno cosa voglia dire essere cattoliche perché, vedete, 

noi siamo chiuse in convento da quando eravamo bambine. 

 

TRANQUILLA 

E per finalità economiche, Vostro Onore! 

 

BARBARO 

(Perdendo le staffe). Obiezione! Questo è un malinteso: voi siete chiuse in convento 

perché noi, per essere vostri Padri Spirituali, dobbiam aver cura delle vostre anime! 

 

INNOCENZA 

(Candidamente). Ma noi non vogliamo che voi ci siate padri529. 

 

Le pupattole di Cuscunà servono, dunque, anche a riscattare l’infanzia perduta delle Clarisse: 

 

Se nel primo libro le bamboline fungono da strumento di “inganno” per la “semplicità” 

delle donne, nel secondo accade che la “semplicità” delle donne diviene lo strumento per 

rimediare all’inganno perpetrato ai loro danni. Non è un caso che le Clarisse scelgono 

come strategia di autodifesa dall’Inquisitore proprio quello di fingersi stupide o 

“semplici”. L’atto di resistenza di Cuscunà vince, dunque, l’inganno passato con un 

inganno presente, ritorce l’inganno contro l’inganno stesso530. 

 

Combattenti ante litteram per l’emancipazione femminile, le Clarisse – tutte insieme – alla 

fine vengono considerate, dal Vicario, addirittura «PERICOLOSE!»531. 

 

BARBARO 

[…] Inoltre, Vostro Onore, queste donne racchiudono in sé il potere di dare la vita. Se 

mai se ne dovessero rendere conto, addio alla supremazia dei padri! 

Qui non si parla solo di eresia. Si parla di tenere le donne in riga! Questa sarà una lezione 

chiara per tutti: le idee femminili sono pericolosissime e vanno soffocate sul nascere!532 

 

																																																								
529 Ivi, pp. 112-113. 
530 E. PIERGIACOMO, Focus Trentino – L’inganno delle semplici ingannate, «Teatroecritica.net», 7 aprile 2013. 
https://www.teatroecritica.net/2013/04/l%E2%80%99inganno-delle-semplici-ingannate/ 
531 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 114.	
532 Ibidem. 
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L’episodio del processo, quindi, non solo dimostra quanto «la cultura possa costituire una via 

di riscatto»533 e – talvolta – di sopravvivenza, ma è anche un esempio emblematico del lungo 

studio che la performer dedica all’animazione delle figure e alla ricerca di una vocalità 

specifica per ciascuna di esse, prendendo ispirazione dai film, dai cartoni animati, dalle 

persone che ascolta per la strada.  

 

Gli accenti, gli intercalari e le diverse inflessioni diventano, insieme a una manipolazione 

curata nel dettaglio, le caratteristiche che immediatamente permettono allo spettatore di 

riconoscere ciascun personaggio e distinguerlo durante le serratissime parti dialogate534.  

 

Cuscunà restituisce, infatti, con eccezionale bravura e straordinario virtuosismo mimetico, la 

coralità polifonica e dialogante delle pupazze-suore e del pupazzo-Vicario, resi «ciascuno con 

la propria tonalità, in veloci passaggi in cui sorprende l’abilità e la disinvoltura quasi atletica 

dell’interpretazione»535. L’attrice riesce ad animare, infatti, ciascuno dei sette pupazzi dando 

loro «un’anima, una personalità e una voce sempre diversa, tanto da dimenticarsi che ci sia lei 

a muoverli e a dirigerli»536. Dopo aver abbandonato i suoi pupazzi, sui quali cala il buio, 

Cuscunà ritorna in scena per il monologo finale nel quale racconta come si conclude al 

vicenda delle Clarisse: la corte, infatti, «dichiara le imputate INNOCENTI»537. 

 

Le Clarisse avevano vinto, il loro spazio di libera contestazione era salvo. 

Il ritorno a Udine fu accolto da grandi feste: tutta la comunità era venuta a salutarle. 

Nella sua gioia, perfino il governo cittadino di Udine volle ufficialmente celebrare il loro 

trionfo. Il Barbaro uscì sconfitto e fu condannato a pagare la spese del processo538. 

 

Ma ciò che non riesce a fare Barbaro, riuscirà a fare la Chiesa sessant’anni più tardi: 

comprenderà, infatti, «come vincere la resistenza delle Clarisse e metterà fine alla loro 

storia»539. 

 

																																																								
533 M. BRANDOLIN, Marta Cuscunà e la resistenza al femminile: tocca alle ribelli clarisse di Udine, «Il 
Messaggero Veneto – Cultura&Spettacoli», 21 agosto 2012. 
534 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 27. 
535 M. CAMPONOVO, Brillanti Cuscunà e le sue pupazze, «Giornale del popolo», 15 luglio 2017. 
536 C. ZANOTTO, La Semplicità di Marta in «sherwood.it», 18 marzo 2013.  
https://www.sherwood.it/articolo/2774/la-semplicita-di-marta 
537 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 115. 
538 Ibidem. 
539 Ibidem. 



	 97	

Sessant’anni più tardi, il monastero verrà smembrato e le Clarisse isolate, fatte trasferire 

in altri conventi, lontane il più possibile dalle compagne e dalla comunità che le aveva 

scelte come guide. Non solo, l’autorità costituita si preoccuperà sessant’anni più tardi, di 

far sparire ogni documento, ogni prova di quell’esempio di società femminile perché 

nulla di quanto era accaduto, venisse tramandato alle generazioni future. 

Così facendo, le incorreggibili monache del Santa Chiara, una alla volta sarebbero morte, 

come si spengono le candele nell’uffizio della Settimana Santa. E l’obbedienza avrebbe 

ripreso il suo regno fra le spose di Cristo540. 

 

A questo punto, il tono della narrazione si raccoglie e «il suono delicato dei tasti di un 

pianoforte»541 sottolinea l’ultima frase perentoria: «Così cesseranno le notizie su di voi, 

Clarisse, e voi vi perderete nella penombra del chiostro. Ora abbassate la testa»542.  

Così si conclude La semplicità ingannata, «spettacolo di rara intensità e leggerezza»543: il 

volto della narratrice scompare, inghiottito dal buio e «di questa vicenda, altro non appare»544. 

L’incantevole Marta, «salda e delicata, ha trasmesso le sfumature ben articolate della storia ed 

emozionato la platea» 545  raccontando la vicenda di queste «monache rivoluzionarie e 

coraggiose»546 – «esempio pericoloso di resistenza e sorellanza»547 – mescolando «un’infinita 

versatilità espressiva al rigoroso lavoro di studio sulle fonti»548. Sul palco riesce ad essere, 

contemporaneamente, una e tante: «nel passato come nel presente. Vestita di bianco o sepolta 

nell’abito nero»549 e dimostra al pubblico di avere «indiscutibile carisma, straripante energia 

ed una duttilità vocale ed interpretativa di raro pregio»550. La sua è una vera e propria 

«drammaturgia resistente»551 che mescola, al suo interno, una «magistrale padronanza della 

parola e della mimica»552, una «straordinaria vis affabulatoria»553 e la bellezza artigianale 

delle sue pupazze.  

																																																								
540 Ivi, pp. 115-116. 
541 R. GAROFALO, Il teatro di Marta Cuscunà. Trilogia delle Resistenze Femminili, p. 33. 
542 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 116. 
543 L. SANTINI, Marta Cuscunà al Teatro della Tosse: la donna e l'economia in La semplicità ingannata, 
«mentelocale.it», 24 novembre 2012. 
544 Ibidem. 
545 C. GELMINI, La semplicità ingannata emoziona Trieste, «bora.la», 11 aprile 2014. 
https://bora.la/2014/04/11/semplicita-ingannata-emoziona-trieste/ 
546 M. REGUITTI, A teatro una rivoluzione femminista ante-litteram, «articolo21.org», 5 dicembre 2012. 
547 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 93. 
548 L. MELLO, Marta Cuscunà, una fuoriclasse, «VeneziaMusica e dintorni», 9 marzo 2014. 
549 L. SANTINI, Marta Cuscunà al Teatro della Tosse: la donna e l'economia in La semplicità ingannata, 
«mentelocale.it», 24 novembre 2012. 
550 A. COVA, La semplicità ingannata - Short Theatre 2013, Macro Testaccio La Pelanda (Roma), «saltinaria.it», 
10 settembre 2013. 
551 L. MELLO, Marta Cuscunà, una fuoriclasse, «VeneziaMusica e dintorni», 9 marzo 2014. 
552 V. SCOCCA, Le resistenze invisibili di Marta Cuscunà, «teatro.it», 30 novembre 2013. 
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Con questo testo drammaturgico intelligente e originale, dunque, Marta Cuscunà dimostra di 

avere un «impegno etico e civile profondamente sentito»554 e di essere una delle poche artiste, 

in Italia, che affronta le questioni di genere «senza retorica né pigli radical chic e accademici, 

assai diffusi nell’ambito performativo»555. Il suo «teatro civile e artigianale»556 è, senza 

dubbio alcuno, «un teatro che rende il pubblico migliore»557 e che semina, nel cuore dei suoi 

spettatori, piccoli germogli d’amore per la verità, per la libertà e per la dignità delle donne. 

Donne che, nonostante tutto e tutti, ieri ma anche oggi, riescono ad intravedere il pallido 

chiarore della luna anche nella notte più nera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																																																																																																																													
553 C. GELMI, La semplicità di Marta Cuscunà, «iltamburodikattrin.com», 2 agosto 2012. 
https://www.iltamburodikattrin.com/recensioni/2012/cuscuna-di-claudia-gelmi/ 
554 A. COVA, La semplicità ingannata - Short Theatre 2013, Macro Testaccio La Pelanda (Roma), «saltinaria.it», 
10 settembre 2013. 
555 F. SATURNINO, Semplicità ingannata. La resistenza femminile a teatro, «napolimonitor.it», 16 marzo 2018. 
https://napolimonitor.it/semplicita-ingannata-la-resistenza-femminile-teatro/ 
556 C. ZANOTTO, La Semplicità di Marta in «sherwood.it», 18 marzo 2013.  
https://www.sherwood.it/articolo/2774/la-semplicita-di-marta 
557 C. GELMINI, La semplicità ingannata emoziona Trieste, «bora.la», 11 aprile 2014.  
https://bora.la/2014/04/11/semplicita-ingannata-emoziona-trieste/ 
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Capitolo IV 

 

Sorry, boys (2016) 

 

Sorry, boys è il titolo dello spettacolo scritto, diretto ed interpretato nel 2016 da Marta 

Cuscunà e costituisce la terza ed ultima tappa della sua trilogia sulle Resistenze femminili. La 

pièce, il cui sottotitolo è Dialoghi su un patto segreto per dodici teste mozze, è andata in scena 

per la prima volta al Teatro sociale di Trento il 3 febbraio 2016 con le teste progettate e 

realizzate da Paola Villani, l’assistenza alla regia di Marco Rogante e le animazioni grafiche a 

cura di Andrea Pizzalis. Se per i primi due spettacoli della trilogia – sia nel caso di Ondina 

Peteani che nel caso delle Clarisse di Udine – l’ispirazione è venuta da storie del passato 

legate al territorio d’origine dell’attrice, in questo caso, invece, l’ispirazione viene dai fatti 

realmente accaduti, in America, soltanto otto anni prima: nel 2008 a Gloucester, in 

Massachusetts, infatti, diciotto ragazze under sedici rimangono curiosamente incinte 

contemporaneamente e decidono di stringere «un patto segreto per crescere i propri figli in 

una comune esclusivamente femminile»558 che preveda l’esclusione dei padri.  

Con questo spettacolo che indaga le possibili cause nascoste dietro allo scandalo americano, 

Cuscunà arriva tra le finaliste al Premio Ubu 2016 come migliore performer e, il 7 dicembre 

2017, ottiene il Premio Rete Critica 2017, «promosso dalla rete dei blog e dei siti 

indipendenti di informazione e critica teatrale» 559 , in quanto il suo lavoro «riesce a 

comunicare, con grande efficacia e partecipazione emotiva, la possibilità di fondere sulla 

scena diverse forme espressive, dalle arti figurative alle tecniche drammaturgiche e 

cinematografiche»560. Lo spettacolo, «dopo essere stato presentato in contesti internazionali 

molto prestigiosi come il Festival Chantiers d'Europe a Parigi presso il Théâtre de la Ville ed 

il Teatro São Luiz Municipal di Lisbona»561, arriva poi per la prima volta anche in Germania, 

in occasione della «60ª edizione del Festival Fidena di Bochum, uno dei più importanti 

festival di teatro di figura europei»562. Lì Sorry, boys viene ospitato come «esempio 

eccezionale di tecniche di animazione e puppetry contemporanee»563 e Marta si ritrova a 

fianco del grande maestro della tradizione dei Pupi siciliani, Mimmo Cuticchio.  

																																																								
558 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 28. 
559 https://retecritica.wordpress.com/2017/12/ 
560 Ibidem.	
561 http://sorry-boys.blogspot.com/2018/05/sorry-boys-vince-movinup-e-va-in.html?view=snapshot 
562 Ibidem. 
563 Ibidem. 
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Il 17 dicembre 2018, infine, l’attrice riceve a Roma il prestigioso Premio della Critica 

dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro (ANCT) 2018 con la seguente motivazione: 

 

Esperienze internazionali e teatro di figura, ricerca artistica e maestria interpretativa, 

indagini storiche e rara sensibilità di confine per drammaturgia, regia e recitazione: Marta 

Cuscunà ha sedimentato vaste competenze, disponibile anche a mettersi in gioco in 

diverse collaborazioni, ma definendo intanto una sua personalissima, affascinante poetica, 

narrativa e visionaria nello stesso tempo, prendendo spunto dalla realtà – la vita di una 

partigiana, Ondina Peteani; le Clarisse ribelli di Udine ai tempi della Controriforma; un 

gruppo di adolescenti che, negli Stati Uniti, decidono di restare incinte, e di partorire, 

nello stesso periodo – ma lasciando ampio spazio alle immagini, ai simboli, a un sentire 

profondo che si trasmette al pubblico ben oltre le battute, le parole. Riferimento centrale è 

qui naturalmente la potente e coinvolgente Trilogia sulle Resistenze femminili dove la 

presenza della Cuscunà va svanendo sempre di più per lasciare crescente spazio ai 

burattini, ai pupazzi, a quelle creature che riescono – lei sola in scena – a creare coralità, 

discutendo tra loro, depositando saperi e questioni aperte per il pubblico564. 

 

La vicenda delle ragazze di Gloucester, motivo centrale di Sorry, boys, «rimbalza in poco 

tempo sulle televisioni e sui giornali di tutto il globo»565, al punto tale da ispirare romanzi, 

film (17 ragazze di Delphine e Muriel Coulin, 2001), documentari e persino il format 

televisivo di MTV dal titolo 16 and pregnant. L’attualità del patto tra le diciotto studentesse 

americane colpisce molto la nostra drammaturga, ma non le permette – così come aveva fatto 

per i primi due spettacoli della trilogia – di attingere a studi specifici o a fonti storiche; decide 

di consultare, quindi, diversi documentari566 per informarsi sulla vicenda e ricostruire, al 

meglio, il contesto sociale della cittadina del Massachusetts.   

Due di questi, in particolar modo, saranno per lei illuminanti: The Gloucester 18. The realities 

of teen pregnancy (2010) di John Michael Williams in cui «una delle giovani madri racconta 

di aver scelto di concepire un figlio dopo aver assistito ad un femminicidio»567 come segno, 

quindi, di ribellione «alle angherie perpetrate dagli uomini nei confronti delle donne»568 e 

Breaking our Silence. Gloucester Men Speak Out Against Domestic Abuse (2002) di Susan 
																																																								
564 https://www.criticiditeatro.it/wp-content/uploads/2021/02/Premio-critica-2018-Cuscuna.pdf. 
565 R. GAROFALO, Il teatro di Marta Cuscunà. Trilogia delle Resistenze Femminili, p. 35. 
566 Tra i tanti, si ricordano: What a Girl Wants (2001) di M. BUZZELL, E. MASSIE, J. BRICCA; Sext Up Kids. How 
Children are Becoming Hypersexualized (2012) di M. PALMER; Price of Pleasure. Pornography, Sexuality & 
Relationships (2008) di C. SUN & M. PICKER; Boys to Men? (2006) di F. MARX; Pornland. How the Porn 
Industry has Hijacked Our Sexuality (2010) di G. DINES. 
567 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 95.  
568 R. GAROFALO, Il teatro di Marta Cuscunà. Trilogia delle Resistenze Femminili, p. 36. 
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Steiner, William Greenbaum, Henry Ferrini, antecedente di qualche anno all’episodio di 

gravidanza collettiva e quindi non esplicitamente collegato all’accaduto, ma che accende in 

Marta un serio «campanello d’allarme»569. In questo documentario, infatti, il capo della 

polizia di Gloucester rivela che il suo dipartimento riceveva almeno una segnalazione al 

giorno di violenza maschile in famiglia. 

 

I dati che fornisce sono impressionanti: 380 chiamate per violenza domestica in un anno 

(più di una al giorno) e 179 arresti. In una cittadina di 30.000 abitanti. Ma quello che è 

davvero interessante è che il documentario racconta di come questa situazione avesse 

spinto 500 uomini a organizzare una marcia nelle strade della cittadina per sensibilizzare 

la comunità al problema. Uomini contro la violenza, così si sono autodefiniti. Nelle 

interviste, molti di loro dicono di aver sentito il bisogno di mobilitarsi in prima persona, 

consapevoli del fatto che la violenza maschile è un problema delle donne (che 

inevitabilmente la subiscono) ma che soltanto gli uomini possono veramente risolverlo, 

cambiando la cultura maschile dominante che continua a causare queste tragedie. L’idea 

che sta alla base di Sorry, boys è che a Gloucester, la contestualità tra il patto delle 18 

ragazze e la marcia degli uomini, non siano stati solo una coincidenza e che tutto ciò 

abbia a che fare con il modello di mascolinità che la società impone agli uomini570. 

 

La visione di questi due documentari convince Cuscunà a sostenere l’ipotesi di un 

collegamento tra i due episodi avvenuti nella cittadina di Gloucester e ad indagare, quindi, «la 

cultura di virilità aggressiva e discriminante alle radici della violenza di genere, spostando lo 

sguardo dal femminile al maschile»571. Mentre nei primi due spettacoli le protagoniste erano 

«donne forti, determinate, rivoluzionarie che consapevolmente aderivano a visioni 

sociopolitiche non ordinarie, opponendosi ai sistemi vigenti e proponendo delle alternative di 

tipo culturale, ideologico e politico»572, in questa terza tappa, al centro della scena vi è la 

mascolinità, vittima anch’essa di un sistema oppressivo. 

 

La cosa che, ad un certo punto, ho sentito è che È bello vivere liberi! e La semplicità 

ingannata erano due spettacoli che funzionavano molto, convincendo e coinvolgendo sia 

il pubblico femminile che il pubblico maschile e, in qualche modo, si esce dal teatro 

contenti, rassicurati, speranzosi perché pensi che davvero qualcosa sia possibile grazie 

																																																								
569 https://www.martacuscuna.it/sorry-boys/ 
570 Ibidem. 
571 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 97. 
572	S. S. MANDICE, Maternità è rivoluzione. Dulcis in fundo Cuscunà, «Corriere del Trentino», 2 agosto 2015.  
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alla bellezza di quelle figure femminili esistite davvero (anche perché, le figure di 

oppressione che le hanno schiacciate rimangono molto in secondo piano). Era molto 

facile chiedersi: dove sono gli uomini, in tutto questo? Se il discorso sulla parità rimane 

un problema solo delle donne, la questione femminile non la risolveremo mai. E finché 

non passa questa idea che il patriarcato è sconveniente per tutti, probabilmente rimarrà 

una lotta ristretta573.  

 

L’autrice, dunque, avverte la «necessità di parlare di uguaglianza e parità di diritti tra uomini 

e donne non unicamente dal punto di vista femminile»574, interrogandosi su quali siano gli 

stereotipi che la società patriarcale impone agli uomini e su come essi, al pari di quelli 

femminili, siano «una forte limitazione nelle relazioni, nell’affettività, nella sessualità e nella 

realizzazione autentica di sé»575.  

 

 

4.1 La maternità collettiva come risposta alla violenza maschile 

 

Partendo da quanto accaduto alle diciotto ragazze della Gloucester High School, Cuscunà 

elabora un’attenta analisi della società contemporanea, non solo statunitense, «dominata da un 

rinnovato e violento modello di mascolinità e da esempi di virilità che screditano la figura 

della donna»576. Dalla visione dei numerosi documentari raccolti dalla Media Education 

Foundation577, viene fuori che il modello dell’identità maschile578, imposto dall’attuale 

società americana e non solo, sia quello di un uomo capace di 

  

controllare le proprie emozioni e dominare chiunque lo circonda, abile nel nascondere le 

proprie debolezze, esperto nel mostrarsi invulnerabile e infallibile e nell’ottenere il 

rispetto denigrando gli altri e assumendo un atteggiamento intimidatorio579.  

																																																								
573 IMC. 
574 D. D’AMICO, Intervista a Marta Cuscunà, tra i vincitori del Premio Rete Critica 2017, 
«scenecontemporanee.it», 29 dicembre 2017. http://www.scenecontemporanee.it/intervista-marta-cuscuna-
vincitori-del-premio-rete-critica-2017/ 
575	Ibidem.	
576 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 28. 
577 La Media Education Foundation produce e diffonde documentari video e materiali per ispirare dibattiti critici 
riguardo agli impatti di carattere politico, sociale e culturale derivati dai mass media americani. Essa si rivolge in 
primo luogo alle realtà scolastiche, con l’obiettivo di portare gli studenti a sviluppare un pensiero critico nei 
confronti del mondo iper-mediatizzato nel quale vivono. Cfr. www.mediaed.org.  
578 Per approfondimenti sull’argomento, cfr. S. BELLASSAI, L’invenzione della virilità. Politica e immaginario 
maschile nell’età contemporanea, Roma, Carrocci, 2004 e R. CONNELL, Maschilità. Identità e trasformazioni 
del maschio occidentale, Milano, Feltrinelli, 1996. 
579 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 52.  
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In particolar modo, nei documentari Tough Guise. Violence, Media & the Crisis in 

Masculinity (1999) di S. Jhally, in Generation M. Misogyny in Media & Culture (2008) e in 

The bro code: how contemporary culture creates sexist men (2011) di T. Keith, emergono gli 

esempi nefasti di «ipermascolinità dominante» 580  – ai quali si affianca «un’immagine 

sessualizzata e degradante della donna»581 – suggeriti dal sistema mediatico582. Basti pensare, 

infatti, ai tipi di modelli proposti dal cinema, dalla televisione e dai videogiochi «che spesso 

utilizzano la violenza come forma di intrattenimento»583, ma anche dalla pornografia, da 

alcuni generi musicali come hip hop o rap, dallo sport o dalla politica. Ne viene fuori il 

ritratto stereotipato ed universale del perfetto macho: un uomo – tendenzialmente omofobo – 

che non deve esprimere fragilità ed emotività in alcun modo; che afferma «l’eterosessualità 

come unica forma di sessualità accettabile» 584  e che sfoga la propria frustrazione e 

insoddisfazione attraverso un consumo spasmodico di materiale pornografico adottando «un 

atteggiamento aggressivo nella quotidianità»585.  

Non stupisce, quindi, che gli adolescenti – americani e non solo – diventino eredi dei propri 

padri facendo proprio, inconsciamente, questo modello di mascolinità declinato in 

«atteggiamenti violenti e umilianti nei confronti delle donne» 586 , completamente 

disumanizzate dalla pornografia che, nella società contemporanea, è diventata erroneamente 

«la principale fonte di riferimento in materia di relazioni sessuali consultata da ragazzi e 

adulti»587 . Non stupisce nemmeno, dunque, immaginare perché le diciotto studentesse 

americane abbiano deciso di «dare origine ad un piccolo mondo nuovo in cui creare una 

famiglia priva della figura paterna» 588; la loro è stata, senza dubbio, «una ribellione 

irrazionale e scomposta»589, ma molto forte e significativa. La loro scelta «grida contro un 

sistema malato che forse non si pone le giuste domande per guarire le proprie storture»590 e 

può essere letta come «una rivolta positiva, un modo per dimostrare quale sia il massimo 

potere femminile, quello generazionale appunto, di fronte al quale tutta la società è messa 

																																																								
580 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 98. 
581 Ibidem. 
582 Per un’accurata riflessione sui modelli di femminilità e di mascolinità diffusi dai media cfr. S. CAPECCHI, 
Identità di genere e media, Roma, Carrocci, 2006.  
583 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 52. 
584 Ivi, p. 53. 
585	Ibidem. 
586 Ivi, p. 54. 
587 Ibidem. 
588 Ivi, p. 51. 
589 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 96. 
590 Ibidem.	
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all’angolo»591. La maternità rappresenta una chiara «risposta alla violenza e al disagio, un 

esercizio estremo di potere e di liberazione»592; una forma di disobbedienza che, «invece di 

essere distruttiva, ha scelto la magia della creazione e della vita»593. Il patto delle teen mom594 

che consiste nell’idea di «autogestione materna, senza grandi e senza maschi, dopo 

l’ennesima mattanza femminicida che si è abbattuta sulla zona»595 nasce proprio dalla 

necessità di mandare in tilt «un sistema in cui la sopraffazione maschile è all’ordine del 

giorno, dove la paura diventa consapevolezza di volere “altro” per i propri figli»596. La marcia 

dei cinquecento uomini, però, nasconde in sé la speranza – per noi tutti – che ci siano uomini 

ben consapevoli di essere, anch’essi, «vittime dei ruoli di genere e della loro immagine 

cristallizzata»597; uomini che pensano a voce alta: «“io non mi riconosco in quel modo di 

essere uomo”»598; uomini pronti a «sollevare una loro voce sulla mascolinità che li vuole 

sempre freddi, forti e insensibili»599. Uomini che sentono la necessità di analizzare e 

smascherare «i meccanismi attraverso i quali la società contemporanea riesce ad occultare la 

violenza maschile»600, dimostrando che – se solo gli uomini e le donne unissero le proprie 

forze e le proprie energie – «il cambiamento e il miglioramento da utopie potrebbero 

trasformarsi in realtà»601.  

 

																																																								
591 S. PAGLIUCA, La maternita è protesta. “Sorry, boys” di Cuscunà. Sul palco le donne forti, «Corriere del 
Trentino», 29 gennaio 2016. 
592 S. S. MANDICE, Maternità è rivoluzione. Dulcis in fundo Cuscunà, «Corriere del Trentino», 2 agosto 2015. 
593 K. CASAGRANDA, “Sorry, boys”, il teatro indaga il rapporto tra uomini e donne, «Il Trentino», 2 febbraio 
2016. 
594 Il fenomeno delle madri adolescenti è presente non solo in America, anche in Italia. Dal recente progetto 
Piano S.a.g.a (Servizio di Accompagnamento Genitorialità in Adolescenza) – curato dall’azienda ospedaliera di 
San Paolo di Milano, dall’Università degli studi Milano-Bicocca, dall’Asl della città metropolitana e dalla 
Regione Lombardia – è emerso che, solamente nella suddetta Regione, il fenomeno delle teen mom sia 
aumentato del 75% nell’arco di pochi anni. Lo studio ha dimostrato che le giovani adolescenti hanno meno di 
quindici anni e soffrono di disturbi di tipo depressivo; inoltre, il 64 % vive in condizioni socioeconomiche 
svantaggiate e ha abbandonato gli studi e il 31 % ha subito episodi di abusi e violenze tra le mura domestiche. 
Cfr. C. LUCCHESINI, L’esercito delle teen mom: Lombardia capofila del Nord Italia, “Nuova Società”, Torino, 
20 febbraio 2015.  
595 L. SCARDIGLI, Quella straordinaria burattinaia in punta dei piedi, «megliomeno.com», 7 luglio 2016. 
http://www.megliomeno.com/index.php/item/252-quella-straordinaria-burattinaia-in-punta-dei-
piedi%20Pagina%201%20di%202 
596 S. LIMONE, Incanti 2016 chiude tra figure d’ombre e resistenze femminili, «klpteatro.it», 12 ottobre 2016. 
http://www.klpteatro.it/incanti-2016-figure-di-ombre-resistenze-femminili 
597 D. DODARO, V. SCATTOLARI, A. TIRALONGO, "Il femminismo? Roba anni '70". Anche le ragazze lo rifiutano, 
«bologna.repubblica.it», 3 marzo 2010. https://bologna.repubblica.it/dettaglio/il-femminismo-roba-anni-70-
anche-le-ragazze-lo-rifiutano/1875881 
598 K. CASAGRANDA, “Sorry, boys”, il teatro indaga il rapporto tra uomini e donne, «Il Trentino», 2 febbraio 
2016. 
599 Ibidem. 
600 P. ROMITO, Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori, Milano, Franco Angeli, 2005, p. 
21. 
601	G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 54.	
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4.2 Dialoghi su un patto segreto per dodici teste mozze 

 

Benché al centro dello scandalo ci siano le diciotto studentesse under sedici della Gloucester 

High School, in Sorry, boys – «spettacolo di estrema difficoltà e di vasto fascino»602 – le 

uniche a non apparire mai in scena sono proprio le girls, «già troppo esposte e vivisezionate 

nel corso degli anni, tra film, documentari e reality show»603 . Scompaiono le madri 

adolescenti e scompare, sin dal sottotitolo, persino l’attrice in carne ed ossa: sarebbe stato 

troppo facile e rischioso, da parte del pubblico, identificare Marta con una delle teen mom. Il 

corpo di Cuscunà, quindi, è presente in absentia e manovra, in penombra, «due schiere di 

teste mozze appese come trofei da caccia»604, vere e proprie protagoniste della vicenda.  

Da una parte, come animali impagliati, campeggiano le teste meccaniche dai volti 

iperrealistici di sette adulti, «preoccupati più di soffocare lo scandalo o di tutelare se stessi che 

di capire cosa accade»605: l’infermiera scolastica, il Preside della scuola, i genitori (tre madri e 

due padri); dall’altra, invece, si stagliano le teste di cinque giovani maschi adolescenti, «i 

giovanissimi padri, gli ignari prestatori di seme»606. Al centro del palco, tra le due schiere di 

teste mozze, il grande monitor di un cellulare: su di esso sono visibili al pubblico gli sms delle 

chat di WhatsApp – che si scambiano le ragazze tra di loro o con i loro boys – e le schermate 

dell’applicazione iMamma; gli unici mezzi virtuali attraverso i quali far conoscere, agli 

spettatori, l’avanzamento della gravidanza collettiva. L’intero spazio scenico, quindi, è 

occupato interamente dai trofei appesi e dal display dello smartphone, mentre Cuscunà – in 

veste esclusiva di animatrice e manovratrice – dirige, non vista, l’orchestra di quest’«opera 

corale»607 in cui «è bravissima a dar voci e personalità a ognuno dei personaggi»608.  

 

Della sua figura, minuta e forte, intravediamo soltanto un paio di calzini dentro comode 

sneakers e frammenti di labbra che si affacciano, rapide, tra gli scudi lignei giustapposti. 

Si muove in un’oscurità pressoché assoluta, Marta Cuscunà: dietro a volti di lattice e 

ferro, dietro le quinte di arcaici sistemi patriarcali e violenze sottaciute609.  

																																																								
602 V. OTTOLENGHI, Un’opera corale per 12 volti chiude la trilogia di “Resistenze femminili” della Cuscunà, 
«Gazzetta di Parma», 6 marzo 2017. 
603 E. PAVIOTTI, Marta Cuscunà – Sorry, boys, «Constraint Magazine Udine», 9 marzo 2016. 
604 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 122. 
605 R. PALAZZI, Gravidanze collettive in chat, «ilsole24ore.com», 9 ottobre 2016. 
https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-10-06/gravidanze-collettive-chat-171913.shtml?uuid=ADLfxAWB 
606	Ibidem. 
607 E. PAVIOTTI, Marta Cuscunà – Sorry, boys, «Constraint Magazine Udine», 9 marzo 2016. 
608 R. PALAZZI, Gravidanze collettive in chat, «ilsole24ore.com», 9 ottobre 2016. 
https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-10-06/gravidanze-collettive-chat-171913.shtml?uuid=ADLfxAWB. 
609 A. IACHINO, Marta Cuscunà. La società meccanica di Sorry, Boys, «teatroecritica.net», 6 luglio 2016. 
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La pièce si sviluppa quasi esclusivamente in una forma dialogica dai ritmi serrati tra i dodici 

personaggi e non potrebbe essere diversamente; questa modalità drammaturgica, infatti, viene 

dettata dalla presenza esclusiva delle teste in scena che induce l’autrice ad inserire – al posto 

della consueta forma monologica antecedente all’ingresso dei pupazzi che abbiamo visto nei 

primi due spettacoli della trilogia – la disarticolazione nel tempo della storia, affidando, 

quindi, al pubblico «il compito di ricostruire autonomamente la consequenzialità dei fatti e il 

contesto nel quale si svolge l’azione narrata»610. La linea temporale della storia «si articola, in 

modo ellittico, lungo i nove mesi della gravidanza ed è scandita dalle schermate 

dell’applicazione iMamma che ne segue le fasi» 611 , paragonando, mese per mese, la 

lunghezza del feto ad un frutto diverso.  

Lo spettacolo si apre con l’apparizione, nel buio, della schermata di una chat di WhatsApp 

proiettata sul grande monitor al centro della scena. «Lo sfondo è leopardato e il nome del 

gruppo è Sorry, boys»612. Uno dopo l’altro, appaiono i messaggi delle partecipanti. Le 

ragazze, dunque, non parlano ma ‘messaggiano’ tra di loro; emblema della superficialità e 

della sterilità dei rapporti personali dei giorni nostri, gestiti quasi esclusivamente via cellulare, 

in un tripudio di faccine, abbreviazioni, segni di interpunzione e caratteri maiuscoli. Le girls 

dicono che sono in dieci, ma ne arriveranno altre e andranno tutte via; «alcune di loro 

pongono la questione se dire “tutto” ai ragazzi. “NO” è la risposta accompagnata da 

un’emoticon spaventata, non capirebbero»613. Il monitor del cellulare si spegne, mentre una 

luce fioca illumina le teste mozze del Preside e dell’infermiera scolastica, poste alla sinistra 

dello schermo. I primi adulti ad apparire, lasciando gli altri ancora al buio, «sono proprio due 

rappresentanti delle istituzioni che si mostrano goffamente nascosti, di notte, nell’infermeria 

del liceo, dove sono appena entrati in gran segreto»614. L’ora tarda viene evocata dalla 

ricostruzione di un ambiente sonoro fatto di grilli e dall’avvicinarsi, a più riprese, dei passi del 

custode.  

Il Preside, la cui testa pelata presenta un paio di baffi e degli occhialetti da vista, «respira 

affannosamente»615, come in preda all’ansia, ma sembrerebbe avere un piano: simulare, nel 

proprio istituto, un furto con scasso che «giustifichi lo spropositato consumo di test di 

																																																																																																																																																																													
https://www.teatroecritica.net/2016/07/marta-cuscuna-la-societa-meccanica-di-sorry-boys/ 
610 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 109. 
611 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 102. 
612 Ivi, p. 104. 
613 Ibidem. 
614 Ibidem. 
615 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 124. 



	 107	

gravidanza fatto dalle studentesse della scuola»616 e fare sparire il registro dell’infermeria, 

«così nessuno potrà dire che noi sapevamo qualcosa»617. Il suo tono di voce non è quello 

deciso e stentoreo che ci aspetteremmo da un Preside, ma è quello trafelato ed impaurito di un 

uomo che «ha il terrore di farsi risucchiare dalla spirale dello scandalo e della denuncia»618. 

L’infermiera della scuola, invece, una donna coi capelli biondi e gli occhi verdi dalla voce 

chiara e cristallina, è recalcitrante: non solo, quello proposto dal Preside, sarebbe un vero e 

proprio reato, ma soprattutto, le ragazze sanno che lei sa: «io ho dato a loro quei test, 

personalmente»619. È lei, infatti, che «ha inizialmente sorriso e fomentato l’idea delle 

studentesse senza valutarne le dimensioni della reazione»620. 

 

PRESIDE 

Senta, dobbiamo salvarci la reputazione: questa non è più un’infermeria scolastica, siamo 

diventati una clinica ostetrica! 

 

INFERMIERA 

No! Io vivo seguendo la Costituzione, io non infrango la legge! 

 

PRESIDE 

Aahhh! Perché, secondo lei, non è infrangere la legge dare nel primo quadrimestre, a 

delle minorenni, 150 test di gravidanza?! La licenzieranno, la processeranno e io con 

lei!621 

 

All’infermiera, l’ospedale ha persino chiesto di scrivere un rapporto in merito, perché non 

capisce «cosa se ne faccia un’infermeria scolastica di centocinquanta test di gravidanza a 

quattro mesi dall’inizio della scuola»622. Si tratta di un numero, infatti, quattro volte sopra la 

media. Per di più, pare che ci siano ormai già dieci ragazze positive e un’altra ventina che 

vanno e vengono dall’ambulatorio: «si danno il 5 fuori dall’infermeria, applaudono, saltano di 

gioia quando qualcuna risulta positiva. Le hanno viste. A scuola, la voce comincia a 

																																																								
616 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 105. 
617 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 125. 
618 L. SCARDIGLI, Quella straordinaria burattinaia in punta dei piedi, «megliomeno.com», 7 luglio 2016. 
http://www.megliomeno.com/index.php/item/252-quella-straordinaria-burattinaia-in-punta-dei-
piedi%20Pagina%201%20di%202 
619 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 125. 
620 L. SCARDIGLI, Quella straordinaria burattinaia in punta dei piedi, «megliomeno.com», 7 luglio 2016. 
http://www.megliomeno.com/index.php/item/252-quella-straordinaria-burattinaia-in-punta-dei-
piedi%20Pagina%201%20di%202 
621 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, pp. 126-127. 
622 Ivi, p. 127. 
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girare»623. Di fronte alla proposta dell’infermiera di «avvisare i genitori di tutte le ragazze»624, 

essendo arrivati ad un punto di non ritorno, il Preside comincia a perdere il controllo: «per 

dirgli cosa poi? Che le loro figlie stanno cercando molto attivamente di farsi ingravidare nello 

stesso momento?»625, risponde sarcastico. L’unica ‘brillante’ soluzione che il Preside sa 

suggerire, allora, è la programmazione di un corso di educazione sessuale… Un po’ troppo 

tardi, forse, fa notare ridendo l’infermiera. A questo punto, in preda allo sconforto, al panico e 

al timore che le ragazze «non smetteranno MAI»626, al Preside non resta nient’altro da fare 

che piangere, sebbene si rifiuti di ammetterlo. L’infermiera lo accusa, quindi, di tirare su con 

il naso «come un’isterica»627, mentre lei, orgogliosamente, afferma di saper tenere duro 

«come un uomo»628. Le teste del Preside e dell’infermiera che fino ad ora si sono mosse – 

grazie a Cuscunà – alla perfezione, «mimando un variare di espressioni facciali con 

impressionante adesione iper-realistica»629, sprofondano improvvisamente nel buio, mentre si 

illumina il monitor del cellulare e l’applicazione iMamma segnala lo stato del feto alla settima 

settimana: «1 cm, il tuo bimbo è grande come un mirtillo»630.  

La luce illumina adesso le teste di altri due adulti, una coppia di genitori: lui, occhi azzurri, la 

testa pelata coperta da un berretto di lana marrone e il volto adornato da baffi e pizzetto 

castani, guarda una partita di football in tv – come capiamo dal sottofondo sonoro della 

telecronaca in inglese che ricrea l’ambiente di un salotto casalingo – «ma si distrae e 

impreca»631: «NO! (Lunga pausa). Ho detto NO! (Pausa). Che schifo, che vergogna. È la 

fine, questa è la fine! (Lunga pausa). E quando dico NO, è NO, punto!»632.  

Lei, «aria svampita e cerchietto rosso tra i capelli»633 biondi raccolti in un alto chignon, si 

guarda attorno inquieta: la luce di un cellulare illumina la sua guancia e capiamo così che sta 

parlando, «con una voce stridula dai toni zuccherosi»634, al telefono con la figlia. 

 

MADRE 1 

Pronto, tesoro, sono la mamma! 

																																																								
623 Ivi, p. 128. 
624 Ivi, p. 129. 
625 Ibidem. 
626 Ivi, p. 131. 
627 Ivi, p. 130. 
628	Ibidem.	
629 R. PALAZZI, Gravidanze collettive in chat, «ilsole24ore.com», 9 ottobre 2016. 
https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-10-06/gravidanze-collettive-chat-171913.shtml?uuid=ADLfxAWB 
630 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 133. 
631 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 105. 
632 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 134. 
633 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, pp. 105-106. 
634 Ivi, p. 106. 
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PADRE 1 

Chiudi! 

 

MADRE 1 

Ho detto ‘quella’ cosa al papà… 

 

PADRE 1 

Chiudi! 

 

MADRE 1 

Sai che lui non si arrabbia mai… 

 

PADRE 1 

Allora non conto un cazzo! 

 

MADRE 1 

Tutto sommato l’ha presa bene. È tutto okay… 

 

PADRE 1 

Tua figlia non poteva drogarsi come tutti gli altri, no?!635 

 

La madre prosegue la telefonata con la figlia, come se nulla fosse, come se il marito non 

continuasse ad imprecare: «Prega Dio di non darti figlie femmine!»636 oppure a minacciare di 

prendere a sberle la ragazza per poi sbatterla fuori di casa. E quando sente la moglie che 

rassicura la sua ‘bambina’, sul fatto che «mamma e papà ti vogliono bene… Sì…»637, 

raccomandandole di tornare a casa per cena, «così ne parliamo tutti insieme…»638, il padre, 

dopo un sospiro da parte di quella consorte che lo ha completamente annichilito, ripete 

insistentemente: «Comunque avevo detto di NO! (Pausa). Ma io non conto un cazzo! (Lunga 

pausa). Allora dillo che con conto un cazzo! (Pausa). Che vergogna. È la fine, questa è la 

fine! (Pausa). Non conto un cazzo»639.  

Cala il buio sulle teste dei due genitori e riappare, illuminato, lo schermo del cellulare con 

iMamma che segnala l’ingresso delle future mamme nell’ottava settimana: «1,6 cm, il tuo 

																																																								
635 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 134. 
636 Ibidem. 
637 Ivi, p. 135. 
638 Ibidem. 
639 Ibidem. 
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bimbo è grande quanto un lampone»640. Appare poi, nuovamente, la schermata della chat 

Sorry, boys nella quale «le ragazze si confrontano sugli effetti della gravidanza, dalle nausee 

al gonfiarsi del seno»641. C’è chi ha già perso il girovita, ma anche chi – temendo, 

inutilmente, sbalzi ormonali ed umorali da sfogare col pianto – gioisce, invece, del fatto che 

non sia mai stata meglio in vita sua, rivelandolo con «grandi lettere maiuscole»642 che 

manifestano, al meglio, il mix di stupore ed entusiasmo.  

Mentre le giovanissime donne, a poco a poco, cominciano a prendere confidenza con il 

proprio corpo che sta cambiando, il monitor al centro del palco si spegne e svela, alla sua 

destra, la schiera delle cinque teste mozze dei ragazzi: loro, gli esclusi dal segreto «progetto di 

matriarcato adolescente»643, inconsapevoli padri e veri protagonisti della vicenda. Per loro, 

«maschi scarsamente informati, sprovveduti, assai goffi e rozzi in materia sessuale»644, il 

«principale rapporto con l’altro sesso passa ancora attraverso la pornografia» 645 . In 

sottofondo, infatti, «inizialmente a volume molto basso, si sente l’audio di quello che stanno 

guardando»646: un film porno. I boys non sono altro che «cinque adolescenti brufolosi con 

cappuccio o berrettino da baseball» 647 che parlano lo slang della gioventù che tende 

sfacciatamente al turpiloquio «rivelando, dietro la parvenza da adulti, una grande 

infantilità» 648 . I rapporti tra di loro sono evidentemente gerarchici: «l’appellativo per 

rivolgersi l’un l’altro è “fratello”»649 e tutti, invano, cercano disperatamente di guadagnarsi 

l’approvazione di quello che possiamo considerare il capo del branco che, con tipico 

atteggiamento da bullo, occupa la posizione – non a caso – centrale.  

Cappellino zebrato con visiera laterale e faccia da duro, ha il timbro vocale più caldo e basso 

di tutti ed ha sempre il tono perentorio di chi vuole dimostrare che no, non è più un bambino. 

Immancabile il tentativo di emulazione del ragazzo che si trova accanto al ‘capo’, un testone 

con berretto nero dall’emblematica scritta: “Support local pussy” che lascia poco spazio 

all’immaginazione e che ammette candidamente, con il suo timbro vocale ancora acerbo, di 

																																																								
640 Ivi, p. 136. 
641 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 106. 
642 Ivi, p. 107. 
643 R.	CANZIANI, Marta Cuscunà e le sue dodici teste che parlano, «ilpiccolo.blogautore.repubblica.it», 14 aprile 
2016. https://quantescene-ilpiccolo.blogautore.repubblica.it/2016/04/14/sorry_boys/ 
644 V. OTTOLENGHI, Un’opera corale per 12 volti chiude la trilogia di “Resistenze femminili” della Cuscunà, 
«Gazzetta di Parma», 6 marzo 2017. 
645 R. PALAZZI, Gravidanze collettive in chat, «ilsole24ore.com», 9 ottobre 2016. 
https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-10-06/gravidanze-collettive-chat-171913.shtml?uuid=ADLfxAWB 
646 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 138. 
647 R.	CANZIANI, Marta Cuscunà e le sue dodici teste che parlano, «ilpiccolo.blogautore.repubblica.it», 14 aprile 
2016. https://quantescene-ilpiccolo.blogautore.repubblica.it/2016/04/14/sorry_boys/ 
648 R. GAROFALO, Il teatro di Marta Cuscunà. Trilogia delle Resistenze Femminili, p. 40. 
649 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 107. 
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voler diventare un uomo, «un vero uomo il più presto possibile!»650. Un altro ragazzo, biondo 

e lentigginoso, con la felpa rossa tirata sul capo e un’inconfondibile vibrante uvulare sonora – 

volgarmente conosciuta come ‘erre moscia’ – replica, ingenuamente, che un modello di vero 

maschio alpha sia rappresentato, per lui, dall’attore statunitense John Wayne, famoso per 

avere recitato in più di duecentocinquanta film western. Ma il capo del branco non è per 

niente d’accordo: «I cowboy sono froci, lo sanno tutti ormai! […] Hanno fatto anche un film 

per dire che in realtà sono tutti froci»651. Il vero uomo, infatti, è un altro: è il grande Arnold 

Schwarzenegger. I ragazzi si identificano, quindi, con il loro eroe televisivo e cinematografico 

e ne ripetono ossessivamente lo slogan: 

 

RAGAZZO 2 

Modello T 101. 

 

RAGAZZO 3 

«Non un uomo». 

 

RAGAZZO 4 

«Non una macchina». 

 

RAGAZZO 5 

«Molto di più». 

 

RAGAZZO 1 

«Un TERMINATOR!»652. 

 

Le caratterizzazioni vocali, «espresse attraverso una vastissima gamma di timbri, toni, colori e 

difetti di pronuncia tutti diversi, unite alla fisionomia e alla mimica facciale dei 

personaggi»653, rendono i cinque adolescenti – intenti ad esibire maldestramente tutto il loro 

presunto machismo – piuttosto buffi e un po’ bambini; «a guardarli bene i loro volti sono 

cerei, qualcuno ha gli occhi sbarrati, tutte le espressioni tradiscono spavento»654.  

																																																								
650 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 140. 
651 Ibidem. 
652 Ivi, p. 142. 
653 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 107. 
654 Ibidem. 
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Fa paura, d’altronde, doversi costantemente misurare con l’inimitabile Schwarzenegger e non 

poter ammettere mai di provare dolore; fa spavento sentirsi tristi e imporsi di risolvere tutto 

con due tiri di «cannetta che ti calma»655 o «sentirsi falliti solo perché si è bassi e si incontra 

una ragazza più alta»656; fa sorridere parlare di precauzioni e di sesso sicuro, al giorno d’oggi, 

perché tanto «quando sei giovane, non pensi mica a queste cose!»657. E come non potrebbe 

atterrire e paralizzare ancor di più, quindi, la consapevolezza atroce di non avere nemmeno la 

minima possibilità di poter mai dubitare di qualcosa o di poter diventare una voce fuori dal 

coro. Accanto al capo branco, infatti, c’è il faccione bonario di un ragazzo dalle gote rosee e 

con un berretto rosso in testa, che osa timidamente obiettare – alla visione di una scena del 

film porno in cui la donna, nuda e inginocchiata, viene descritta con morbosi dettagli lascivi 

ed umiliata attraverso un linguaggio sessualmente esplicito – che, a lui, un dubbio lecito 

viene, cioè che forse queste pratiche non sono poi così ‘sexy’ come vogliono farci credere, 

perché, in tutta onestà, «io non vorrei vedere la mia ragazza così»658.  

Questa lucida confessione non lascia alcuno scampo al tremendo capo branco che non perde 

occasione per prendere in giro e denigrare i suoi ‘fratelli’, apostrofando l’ingenuo amico – 

dopo una pausa di silenzio che fa ben sperare agli spettatori che ci possa essere spazio, forse, 

anche per i ragazzi più disorientati, per la riflessione – come ‘frocio’. A lui fanno subito eco 

tutti gli altri e la sentenza è feroce, perentoria e immediata: «sì, sei definitivamente frocio»659 

e no, non c’è spazio alcuno, quindi, per la riflessione. Per questi ragazzi, non c’è spazio 

nemmeno per i sentimenti, per il rispetto dell’altro (nella coppia ma anche in amicizia), per la 

reciprocità nel piacere durante l’atto sessuale: sono solo dei bambini, un po’ più cresciuti, che 

fanno sesso non protetto «con lo stesso freddo e distaccato narcisismo con cui guardano i 

porno o giocano ai videogame»660.  

La loro pochezza morale, intellettuale e affettiva è agghiacciante e viene declinata in varie 

forme: nella volgare sagra dei commenti misogini; nello sconcertante cameratismo tra 

‘uomini’; nei polverosi stereotipi sulla donna che si lamenta di essere discriminata quando 

invece può farsi «un pacco di soldi all’anno, solo con il suo corpo»661 mentre loro, invece, in 

quanto uomini, non guadagneranno mai «tutti quei soldi nemmeno lavorando duro tutta la 

																																																								
655 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 143. 
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vita»662; nell’utopistico «sogno di sposare una pornostar per sistemarsi»663; nel dialogo senza 

filtri «di rapporti anali e orali, bambole di carne da manipolare e sporcare con lo sperma»664 e 

nella squallida gara a chi ne sa di più sulle pratiche sessuali più di tendenza negli ultimi tempi 

(almeno, secondo la recente filmografia pornografica, di cui si nutrono quotidianamente).  

Il monologo in penombra di Cuscunà, grazie al suo virtuosismo vocale, si trasforma così in 

una polifonia di voci e tratteggia «una sbalorditiva indagine culturale e sociologica che 

restituisce uno spaccato impietoso dell’essere virili nel nostro tempo»665. I maschi, infatti, si 

dimostrano vittime di un sistema che li paralizza e non li fa evolvere in alcun modo; le 

femmine, invece, appaiono decisamente più mature e trovano, ingegnosamente, «una loro 

personale e creativa via d’uscita»666; sembrano dire: ‘Sorry, boys’, ma noi ci arrangiamo da 

sole, «non abbiamo bisogno di voi se non del vostro seme»667, non servite e «non avete più 

nulla da darci, niente che potrebbe essere utile a rendere questo mondo un po’ migliore»668.  

All’improvviso però, come un’inarrestabile valanga sull’ennesimo film hard, arriva la notizia 

nefasta della maternità delle loro ragazze: sì, stentiamo a crederlo davvero, eppure i nostri 

boys sono tutti e cinque fidanzati e, in un dialogo muto tra i loro occhi strabuzzati e la chat 

WhatsApp con le loro girls che illumina i loro volti sconvolti, notiamo che «restano impietriti, 

fermi, sbigottiti»669 e che, pertanto, «lo stupore è vasto, continuo, in piani di ascolto lasciati 

fissi e sospesi, per poi essere ripresi puntualmente»670. È proprio il leader del gruppo a 

ricevere per primo la notizia: «gli altri non fanno in tempo a ridere di lui che i cellulari, 

implacabili, riportano uno ad uno lo stesso annuncio per tutti»671. 

																																																								
662 Ibidem. 
663 M. BRIGHENTI, “Sorry, boys”, Marta Cuscunà infrange lo specchio del maschilismo, «paneacquaculture.net», 
7 luglio 2016. https://www.paneacquaculture.net/2016/07/02/sorry-boys-marta-cuscuna-infrange-lo-specchio-
del-maschilismo/. 
664 S. TERRANOVA, Voci da una piccola rivoluzione. Sorry, boys di Marta Cuscunà, «altrevelocità.it», 1 marzo 
2016.  
665 M. BRIGHENTI, “Sorry, boys”, Marta Cuscunà infrange lo specchio del maschilismo, «paneacquaculture.net», 
7 luglio 2016. https://www.paneacquaculture.net/2016/07/02/sorry-boys-marta-cuscuna-infrange-lo-specchio-
del-maschilismo/ 
666 S. PAGANINI, “Sorry, boys” di e con Marta Cuscunà al Teatro Stimate di Verona, «modulazionitemporali.it», 
11 marzo 2019. https://www.modulazionitemporali.it/sorry-boys-di-e-con-marta-cuscuna-al-teatro-stimate-di-
verona/ 
667 Ibidem. 
668 M. ORSI, Sorry, boys, «teatro.persinsala.it», 5 luglio 2016. https://teatro.persinsala.it/sorry-boys/31378/ 
669 M. BRIGHENTI, “Sorry, boys”, Marta Cuscunà infrange lo specchio del maschilismo, «paneacquaculture.net», 
7 luglio 2016. https://www.paneacquaculture.net/2016/07/02/sorry-boys-marta-cuscuna-infrange-lo-specchio-
del-maschilismo/ 
670 Ibidem. 
671 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, pp. 108-109. 
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«Vengono così messi al muro i boyfriend» 672  – ma anche «gli adulti, i genitori, gli 

insegnanti»673 – mentre l’applicazione iMamma, implacabile anch’essa, segnala che le future 

madri si trovano all’undicesima settimana: «7 cm, il tuo bimbo è grande come un limone»674. 

Lo scandalo è ormai definitivamente scoppiato: i genitori delle ragazze, infatti, venuti a 

sapere dell’accaduto dal telegiornale, si precipitano a scuola pretendendo spiegazioni dal 

Preside che è, invece, barricato – come un bambino spaventato – nel suo gabinetto; una luce 

illumina le teste di tutti e sette gli adulti, tranne quella del Preside «che è illuminata da una 

luce diversa che lo lascia un po’ in penombra»675.  

Oltre al Preside, all’infermiera scolastica e alla coppia di genitori che si era già palesata 

all’inizio dello spettacolo, troviamo adesso illuminate anche le altre tre teste di questi adulti 

«che s’indignano, litigano, rivelando pregiudizi e paure»676 mentre, in sottofondo, si sente un 

brulicante vociare. Conosciamo così un altro padre, pelato e occhi azzurri, dalla voce bassa e 

profonda e altre due madri, entrambe castane, di cui una s’immagina possa avere una 

provenienza straniera data la carnagione più scura e il difetto di pronuncia, minuziosamente 

studiato e riproposto da Cuscunà. Gli adulti, «totalmente inadeguati al ruolo genitoriale»677, 

diventano metafora di una società – quella odierna – imbalsamata nelle proprie torbide 

ipocrisie e nei propri ottusi pregiudizi; «sono quella provincia, quella classe media, quella 

generazione, avvilita dall’economia, incattivita dalla miseria»678. 

 

I genitori accusano, recriminano, s’incolpano l’un l’altro. Nei loro discorsi si mescolano 

razzismo, istanze egualitarie e principi puritani mentre le responsabilità vengono delegate 

di volta in volta a capri espiatori diversi, dalla scuola, ai centri di accoglienza per gli 

immigrati, dalle discriminazioni sociali, alla perdita dei valori cristiani679. 

 

Tutti gli adulti, peraltro, sembrano ossessionati da un unico pensiero: scoprire se esistesse o 

meno un patto segreto tra le ragazze in merito alla decisione di rimanere incinte.  

																																																								
672 S. S. MANDICE, Maternità è rivoluzione. Dulcis in fundo Cuscunà, «Corriere del Trentino», 2 agosto 2015. 
673 Ibidem. 
674 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 154. 
675 Ivi, p. 155. 
676 V. OTTOLENGHI, Un’opera corale per 12 volti chiude la trilogia di “Resistenze femminili” della Cuscunà, 
«Gazzetta di Parma», 6 marzo 2017. 
677 F. DALLAVALLE, Sorry, boys! Uomini con le spalle al muro, «messaggeroveneto.blogautore.repubblica.it», 9 
marzo 2016. https://chiediscena-messaggeroveneto.blogautore.repubblica.it/2016/03/09/sorry-boys-spettacolo-
con-teste-di-uomini-allo-sbando/ 
678 R.	CANZIANI, Marta Cuscunà e le sue dodici teste che parlano, «ilpiccolo.blogautore.repubblica.it», 14 aprile 
2016. https://quantescene-ilpiccolo.blogautore.repubblica.it/2016/04/14/sorry_boys/ 
679 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 109. 
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All’infermiera scolastica, dal tono di voce chiaro e rassicurante, il compito di sminuire 

l’importanza del pregnancy pact la cui veridicità sarebbe un discrimine solo ai fini del 

sensazionalismo scandalistico dei giornali: 

 

Questo patto non si basa su grandi principi, è irrazionale, anarchico, istintivo. Ha 

coinvolto i più deboli della periferia: le ragazze adolescenti. Con il loro unico potenziale 

rivoluzionario. Ma è nato sotto il segno della superficialità. Conferma il carattere 

nichilista di questa generazione. (Pausa). E comunque, signori, non fa nessuna differenza 

se anche ci fosse stato o non ci fosse stato un patto, non cambia niente alla fine dei conti. 

Se anche loro avessero voluto restare incinte, o se non avessero voluto restare incinte, o 

avessero voluto restare incinte e fosse stata una decisione di gruppo, che differenza fa? 

Ah! Che vende giornali, sicuramente, che fa scandalo, che porta la gente a guardare i suoi 

programmi televisivi, ma in realtà alla fine dei conti, non cambia niente. Niente680. 

 

Ascoltando le parole dell’infermiera, i genitori si convincono che sia davvero così e vanno 

via, lasciando il Preside da solo. Si comincia, quindi, a spegnere la luce su ogni testa e quando 

sono tutte al buio, si sente il rumore di una porta che si apre. Scampato il pericolo del 

linciaggio genitoriale, il Preside esce allo scoperto e ragiona, lucidamente, su quanto sia 

incontrollabile e pericolosa quella proposta disordinata di matriarcato adolescenziale. 

 

PRESIDE 

La pianificazione cambia tutto. Diciotto ragazzine di sedici anni che fanno un patto per 

restare incinte tutte insieme e allevare insieme i loro bambini in una specie di comune 

femminile, non sono più controllabili. Nessuno glielo ha potuto impedire. E adesso 

nessuno può dirgli di smettere. Loro hanno capito che avevano il potere, il potere di 

mandare in tilt tutto il sistema. Loro hanno capito che se vogliono, possono. E possono il 

miracolo681. 

 

Le ragazze sono arrivate, nel frattempo, alla ventiduesima settimana di gravidanza: «23 cm, il 

tuo bimbo è grande come una papaya»682. La prima coppia di genitori apparsa in scena, 

all’inizio della pièce, assiste – assieme all’infermiera – all’ecografia della figlia per ascoltare 

il battito del cuore del nipotino e per scoprire, finalmente, il sesso del nascituro.  

																																																								
680 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, pp. 161-162. 
681 Ivi, p. 162. 
682 Ivi, p. 163. 
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È il momento del giudizio, soprattutto per il futuro nonno, che sarà felicissimo di apprendere 

che sarà un maschietto.  

 

MADRE 1 

(Rivolgendosi alla figlia). Oooh, tesoro! 

Il pisellino, hai fatto un pisellino! 

 

PADRE 1 

Se era femmina mi mettevo a piangere! Invece è maschio! 

Grazie a Dio è maschio!683 

 

L’entusiasmo della madre è tale che sembra provare anche lei, inspiegabilmente, il desiderio 

di avere un altro figlio, «quasi a voler fare parte anche lei di quel progetto di maternità 

condivisa»684: 

 

MADRE 1 

(Sospiro). Ne voglio uno anche io. 

 

PADRE 1 

Eh? 

 

MADRE 1 

Con lei… 

 

PADRE 1 

Ma cosa dici?! 

 

MADRE 1 

Contemporaneamente. Io e lei, incinte685. 

 

Il padre della ragazza è atterrito da questa possibilità e ritiene che sua moglie sia impazzita, 

anzi, che tutte siano «fuori di testa»686.  

																																																								
683 Ivi, pp. 165-166. 
684	G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 111. 
685 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 166. 
686 Ivi, p. 167. 
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La dottoressa, infatti, sembrerebbe sostenere la folle idea della nonna in pectore e li congeda, 

quindi, salutandoli con «arrivederci e… auguri e figli maschi!»687 a cui fa eco il solito, 

immancabile: «io non conto un cazzo»688 del marito rassegnato.  

Le settimane di gestazione delle ragazze arrivano, inesorabilmente, a trenta: «40 cm, il tuo 

bimbo è grande come un ananas»689. Riappare la chat intitolata Sorry, boys: le future madri si 

dicono che sarà, sì, un casino ma che sarà solo merito loro. Si spegne poi lo schermo del 

cellulare e la luce illumina, nuovamente, le teste dei cinque ragazzi che, stavolta, non sono 

immersi nella visione di un porno da commentare, con entusiasmo, tutti insieme, ma 

sembrano totalmente assorti nei loro pensieri. In sottofondo, si sentono le onde del mare e i 

richiami dei gabbiani. «Qualcuno chiude gli occhi, qualcuno ha lo sguardo basso, qualcuno 

sospira pensierosamente…»690, finché non fanno partire, dal cellulare, una canzone che possa 

dare loro la giusta carica: è We Want some pussy dei 2 Live Crew’s.  

Ma nemmeno questa, suonata a tutto volume, riesce a placare e a risollevare i loro animi 

inquieti e quando uno di loro ripropone lo slogan di Terminator, in cui tanto si identificavano 

prima di apprendere della loro imminente paternità, «non c’è più nessuno che abbia voglia di 

rispondere facendo il coro»691. I nostri boys si sentono, infatti, esclusi, estromessi, incompresi: 

non fanno altro che chiedersi, insistentemente e con enorme tenerezza, «ma… secondo voi, 

perché non ci vogliono?»692. Eppure, sono ben consapevoli di essere fin troppo giovani per 

affrontare la situazione: «noi non avevamo pianificato questa cosa, io non l’avevo pianificato, 

io non c’ero nel piano! E allora: fatti suoi, giusto?»693 perché «diventare padri è costoso»694 ed 

«economicamente sarà un casino»695. I ragazzi sono sconvolti dalla consapevolezza che si 

possa «mettere incinta una donna, fare un figlio e tecnicamente neanche accorgertene»696, ma 

al tempo stesso, non possono credere al fatto che le loro fidanzate vogliano «fare tutto da sole 

e basta»697. 

 

RAGAZZO 4 

																																																								
687 Ibidem. 
688	Ibidem.	
689 Ivi, p. 168. 
690 Ivi, p. 169. 
691 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 111. 
692 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 172. 
693 Ivi, p. 171. 
694 Ivi, p. 170. 
695 Ibidem. 
696	Ibidem.	
697 Ivi, p. 171. 
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Fratello, ma tutta questa storia riguarda un gruppo di ragazze completamente fuori di 

testa… 

 

RAGAZZO 3 

Allora dovrei smettere di dire quello che penso di questa cosa e accettarla? 

 

RAGAZZO 2 

Che altro possiamo fare? 

 

RAGAZZO 3 

Allora non importa cos’hanno fatto?! Va tutto bene?! 

Urrà per noi che siamo stati prescelti. Va tutto bene! 

Non importa che vogliono fare tutto da sole ed escluderci, eh? Magari dovremmo anche 

ringraziarle perché almeno a cose fatte siamo stati informati e accettarlo?!  

Che valanga di stronzate! 

Voglio dire, tu hai messo incinta una ragazza senza neanche accorgertene, adesso 

tecnicamente non servi più e lo accetti?! È accettabile?!698 

 

Qualcuno di loro pensa bene di acquistare una confezione di pannolini – «i più economici, ok, 

ma sempre pannolini»699 – per portarli alla propria ragazza che reagisce, invece, chiedendogli: 

«è questo quello che hai capito? È questo il meglio che puoi fare?»700; un po’ come a voler 

dire «è tutto quello che hai per me?»701. Purtroppo però, qualcun altro, non riesce a rispondere 

all’improvviso stravolgimento «in modo diverso che con la violenza»702. 

 

RAGAZZO 5 

Io l’altro giorno, ho litigato con lei per questa storia della comune femminile, perché non 

capivo che senso ha questa storia della famiglia fatta solo di mamme, ecco, io ero già 

fuori di mio, ma questa cosa mi ha mandato fuori di testa e allora dal niente, così, tipo 

BOOM, le ho dato un pugno. 

 

RAGAZZO 4 

Cosa?! 

																																																								
698 Ivi, pp. 171-172. 
699 Ivi, p. 172. 
700 Ibidem. 
701 Ibidem. 
702 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 112. 
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RAGAZZO 3 

Le hai dato un pugno?! 

 

RAGAZZO 2 

Alla tua ragazza?! 

 

RAGAZZO 1 

Sei fuori, fratello?! 

 

RAGAZZO 5 

Sì, sì e infatti io non volevo ma mentre lo facevo io ero solo tipo che, io non sapevo cosa 

stavo facendo o per cosa… stava semplicemente succedendo e non sono riuscito a 

fermarmi. Praticamente l’ho mandata all’ospedale, naso rotto, un casino.  

Poi sono andato a trovarla ma non voleva scuse, non voleva sentire niente. 

 

RAGAZZO 3 

Che casino. 

 

RAGAZZO 1 

Un delirio. 

 

RAGAZZO 2 

Sì, è proprio un casino. 

 

RAGAZZO 4 

Perché? Perché non ci hanno voluti?703 

 

La domanda cade nel vuoto e sprofonda nel buio della scena. Dalle parole dei ragazzi, però, 

cominciamo a capire perché le giovani, giunte ormai alla trentaseiesima settimana con il 

bimbo in grembo di 46 cm, «grande come una zucca»704, abbiano iniziato a guardare «agli 

uomini come a un ‘problema’; sognano, infatti, «una comunità-famiglia interamente 

femminile in grado di proteggere dalla violenza»705.  

																																																								
703 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, pp. 172-173. 
704 Ivi, p. 174. 
705 G. SALVI, Con le spalle al muro, «ilditoelalunablog.wordpress.com», 18 ottobre 2016.  
https://ilditoelalunablog.wordpress.com/2016/10/04/con-le-spalle-al-muro/ 
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La gravidanza collettiva comincia ad avvicinarsi pericolosamente al termine e, a questo punto 

della narrazione, le sette teste parlanti di tutti gli adulti, tornano ad essere nuovamente 

protagoniste della scena. I genitori delle ragazze, infatti, si radunano di fronte al gabinetto del 

Preside dove, questa volta, sono barricate anche le ragazze che «si proteggono e si 

negano»706. Nel tentativo, vano, di dividerle e dissuaderle dal progetto gravidico, i genitori 

«danno la caccia alla ‘strega’, alla ragazza che per prima ha avuto l’idea e ha convinto le altre 

a stringere il patto»707; perché «forse basterebbe isolare lei per calmarle tutte… Sì… come 

con le api» 708 . Gli adulti, così sfacciatamente «infantili nel fare a gara a cercare il 

colpevole»709, si interrogano e si accusano l’un l’altro – guai a credere che possa essere stata 

la propria figlia, la prima! – e fanno sì che, attraverso il loro dialogo, la brillante 

drammaturgia di Cuscunà arrivi persino a percorrere «le strade duplici dell’inchiesta 

giornalistica e del dramma psicologico, facendo progressivamente emergere verità scomode o 

addirittura sanguinose»710. Tre di loro, infatti, due madri e un padre, vengono – ad uno ad 

uno, sotto ad un faro da interrogatorio di polizia – illuminati da una luce che lascia tutti gli 

altri al buio e «si lasciano andare a faticose confessioni»711 declinati in dolorosi monologhi; è 

davvero straziante ascoltarli per quanto, ciecamente, rivendichino ragione e vittimismo: «non 

hanno lacrime o le hanno già versate tutte, eppure sembrano piangere»712. 

 

MADRE 3 

(Tra sé e il pubblico).  

Io mi ero accorta che mia figlia stava cercando intenzionalmente di restare incinta perché 

avevo trovato delle pillole per la fertilità in camera sua.  

La mia più grande amica era… Lei era… come una seconda mamma per mia figlia, 

passavamo tanto tempo insieme. Insieme a lei… e a suo marito, le nostre figlie erano 

amiche del cuore. Una sera… è rimasta a dormire da loro. 

																																																								
706 M. NORESE, Sorry, boys - di e con Marta Cuscunà, «sipario.it», 11 marzo 2017.  
https://www.sipario.it/recensioniprosas/item/10574-sorry-boys-di-e-con-marta-cuscuna.html 
707 Ibidem. 
708	M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 177. 
709 A. CAPOZZA, Sorry, boys @ Teatro di Rifredi. Un atto rivoluzionario di resistenza femminile, «gufetto.press», 
5 febbraio 2018.  
710 A. IACHINO, Marta Cuscunà. La società meccanica di Sorry, Boys, «teatroecritica.net», 6 luglio 2016. 
https://www.teatroecritica.net/2016/07/marta-cuscuna-la-societa-meccanica-di-sorry-boys/ 
711 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 113. 
712 M. BRIGHENTI, “Sorry, boys”, Marta Cuscunà infrange lo specchio del maschilismo, «paneacquaculture.net», 
7 luglio 2016. https://www.paneacquaculture.net/2016/07/02/sorry-boys-marta-cuscuna-infrange-lo-specchio-
del-maschilismo/ 
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Il… padre ha sparato alla madre quella notte con le bambine in casa, mia figlia e la loro 

bambina… Le ha sparato due colpi in faccia e poi si è ammazzato, mia figlia è entrata, lui 

era sul letto e lei era per terra davanti alla porta… Un macello… 

Lui si era messo una magnum 357 in bocca… e si era fatto saltare il cervello… […] 

Mia figlia ha dovuto vedere questa cosa. Questo l’ha sconvolta e ha iniziato a desiderare 

un mondo nuovo. Questo, questo ha fatto scattare la sua decisione di creare una famiglia 

tutta sua e di restare incinta perché lei ha cercato ostinatamente di restare incinta e voglio 

dire, era chiaro, è rimasta incinta a quindici anni. 

Se questo era quello che voleva, non sarei stata io a fermarla… 

L’ho vista guardare agli uomini come al cuore del problema e questo mi manda in 

pezzi…713 

 

La prima madre che svela al pubblico questo ingombrante segreto riconosce, dunque, di non 

aver avuto la capacità di risparmiare alla propria bambina episodi di violenza domestica, né di 

aver saputo come intervenire immediatamente dopo. Allo stesso modo, la seconda madre che 

viene illuminata prima di iniziare il suo j’accuse: 

 

MADRE 2 

(Tra sé e il pubblico).  

Mia figlia…Io non direi che ha pianificato la gravidanza. Credo semplicemente che non 

abbia fatto niente per evitarla. Non ha usato contraccettivi o altro. Quando ha scoperto di 

essere incinta era, in verità, molto eccitata. Voleva una famiglia sua di cui essere 

orgogliosa. Voleva dimostrare che era possibile, che lei poteva farcela da sola… Da 

sola… 

Qualche tempo prima io stavo… con un uomo… lui era un biologo marino, era un uomo 

che io amavo e rispettavo. Un giorno abbiamo litigato di brutto e lui, davanti a mia figlia, 

lui… mi ha… pestato e mi ha rotto due costole. Mia figlia era nell’altra stanza ma è corsa 

a vedere e quello che stava succedendo non aveva senso, ma è successo e mia figlia ha 

visto e io non sono riuscita ad aiutarla perché io non ho mai superato questa cosa. 

Lei non si è mai confidata con me ma credo che questa cosa l’abbia segnata, vedere tua 

madre presa a calci, no?714 

 

Ma non sono solo le madri ad ammettere la loro colpa di non aver saputo proteggere le 

proprie figlie dalla violenza e dal dolore, c’è anche un padre che regala al pubblico il suo 

																																																								
713 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, pp. 179-180. 
714 Ivi, p. 182. 
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ripensamento ed il suo punto di vista maschile sulla faccenda. La reticenza, le pause, la 

difficoltà di deglutizione che accomunano i tre personaggi sono sintomatiche di una fragilità 

condivisa ed universale e la manovratrice-doppiatrice, voce e anima di questi adulti sofferenti, 

è magistrale nel restituire ogni singolo singulto, dubbio, sospiro di questi genitori, ma ancor 

prima, di queste donne e di questi uomini che hanno, a loro volta, incontrato e conosciuto la 

sofferenza, non riuscendo però a risparmiarla alle proprie figlie. E adesso, tutti, ne pagano le 

conseguenze. 

 

PADRE 4 

(Tra sé e il pubblico). 

Io il ragazzo di mia figlia lo conoscevo e non può avere avuto lui l’idea del patto. 

Litigavano sempre, gli saltavano sempre i nervi per niente ma io pensavo: sono ragazzi, a 

quell’età è solo un problema di ormoni… Che idiota! 

Poi una volta le ha dato una spinta, ma non sembrava niente di grave, cristo, non era 

nemmeno caduta. 

Poi un’altra, più forte, ma era un sabato sera, era a posto come quando era uscita, in 

lacrime ma era a posto. 

E poi invece le ha spaccato il naso, è tornata a casa con la faccia piena di sangue. 

Tremava come una foglia, terrorizzata. 

Lei era la mia bambina, lei era la mia bambina e io avrei dovuto proteggerla!  

L’abbiamo portata in ospedale e poi non ci ho visto più e sono andato a cercarlo. Volevo 

spaccargli la faccia perché lui lo aveva fatto alla mia bambina! E giuro che è stato un 

attimo perché quando l’ho avuto tra le mani, un attimo, ho rivisto… (Pausa). La faccia di 

mia moglie e il rumore della sua faccia quando io… (Pausa). Appena sposato ho rischiato 

anche io di ammazzare di botte mia moglie… (Pausa)715. 

 

Proprio in quell’ospedale, un infermiere cerca di placare la sua ira e lo convince a partecipare 

ad una marcia organizzata da cinquecento uomini della città come segno di protesta al clima 

di violenza dilagante. 

 

Allora ho cominciato a fare un cartello, poi un altro e poi un altro perché avevo deciso di 

andare anche io in marcia con loro e alla fine del mese ne avevo fatti almeno cinque. […] 

Avevo fatto anche degli adesivi: I veri uomini non picchiano nessuno, li potevi attaccare 

ovunque, così sarebbero rimasti in giro per la città anche dopo la marcia, era… era 

																																																								
715 Ivi, pp. 183-184. 
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perfetto. E alla fine, sai cosa? (Pausa). Non ci sono andato. Sono rimasti diversi minuti 

fermo davanti alla porta. Ho pensato che comunque dietro a tutta questa storia di botte 

c’erano sicuramente delle brave persone. In fondo anche io ero una brava persona. Era 

stato solo un momento di rabbia, giusto? Giusto?716 

 

La luce si riaccende sull’intera schiera di teste mozze degli adulti e si sente il suono della 

porta della presidenza che viene scardinata e aperta: a questo punto della pièce è chiaro, agli 

spettatori, che gli adulti – tutti colpevoli, nessuno escluso – siano i veri ‘ragazzini’ della 

vicenda; non hanno saputo adempiere, infatti, al loro compito di guida. E mentre continuano 

ad interrogarsi sulla vicenda, urlandosi addosso l’uno contro l’altro, le ragazze pensano bene 

di ‘salvarsi’ mettendosi in fuga. «Riprendiamole… Riprendiamole tutte…»717 grida una delle 

madri, temendo che possano fare un’altra pazzia; ma uno dei padri, per l’esattezza proprio 

quel padre che, per tutta la vita, si è fatto solo annichilire dalla presenza di sua moglie, le 

esorta, al contrario, a correre via verso una nuova vita, forse migliore: «Ma sì… Invece, 

correte… correte via… finché potete…»718.  

Arrivati al termine dello spettacolo e, dunque, allo scadere della gestazione di gruppo, appare 

in scena l’ultima schermata dell’applicazione iMamma che segna l’arrivo della quarantesima 

settimana per il gruppo di primipare: «50 cm, il tuo bimbo è grande come un cocomero»719. 

La luce illumina, a questo punto, soltanto la testa del Preside che, tra sé e il pubblico, continua 

a riflettere e a rimuginare: «Era buffo, il loro sorriso quando se ne sono andate… Era un 

sorriso genuinamente felice… E noi… siamo tentati di… pensare…»720.  

La testa del Preside, all’improvviso, non si muove più; perde vitalità e ‘si spegne’ e le sue 

parole diventano quelle dell’attrice che, fino ad ora, è stata ‘solo’ la manovratrice di ogni 

testa. L’attrice «lentamente si sporge in avanti e per la prima volta si rende completamente 

visibile al pubblico»721; a parlare ora è lei, Marta Cuscunà, con la sua voce limpida ed il suo 

timbro naturale, senza alcuna caratterizzazione specifica, ed è adesso che – «senza più 

maschere»722 – emerge, dirompente, il suo punto di vista, nonché la sua ipotesi «(e con essa la 

propria autorialità)»723. 

 

																																																								
716 Ivi, pp. 184-185. 
717 Ivi, p. 186. 
718	Ibidem.	
719 Ivi, p. 187. 
720 Ivi, p. 188. 
721 Ibidem. 
722 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 115. 
723 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 29. 
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Noi siamo tentati di pensare che forse il patto è stato sempre collegato a quel macello. 

E che non può essere solo un caso se proprio lì, in quella stessa cittadina, spinti da altri 

simili macelli, cinquecento uomini un giorno si sono in messi in marcia… 

Noi siamo tentati di immaginare che loro, le diciotto ragazze, hanno capito e sanno che 

sono spinte dalla stessa forza, anche se più irrazionale e scomposta, di quel corteo di 

uomini in marcia. 

Perché non possiamo dire una volta per tutte che non è stata solo una coincidenza? Che il 

patto è collegato al macello, il macello alla marcia e che questo spiega il loro sorriso… 

Perché questo spiegherebbe certamente il loro sorriso… 

BUIO724. 

 

Giunti così alla conclusione di Sorry, boys, l’attrice abbandona la massa di personaggi che ha 

retto, egregiamente, fino a quel momento e le sue mani, finalmente visibili, si uniscono tra di 

loro e si rilassano dopo la lunga performance. Il pubblico, invece, dopo aver ascoltato il 

monologo finale attraverso la voce di Cuscunà, riesce finalmente ad immaginare le diciotto 

adolescenti di Gloucester esattamente così come sono: «sorridenti, ancora più adulte, ancora 

più sarcastiche»725. 

 

 

4.3 Con le spalle al muro: cinque adolescenti e sette adulti parlanti 

 

L’idea di occupare l’intera scena – e dunque, l’intero spettacolo – con due schiere di teste 

appese come trofei è venuta, all’attrice e drammaturga di Sorry, boys, guardando la serie 

fotografica We are beautiful del giovane artista francese Antoine Barbot il quale, nel 2012, 

«interrogandosi sul preoccupante ruolo dell’individuo nella società di massa, ha sostituito le 

teste impagliate degli animali nei trofei con volti di giovani donne e uomini illuminandoli di 

una luce abbagliante»726. Ci aspetteremmo, sul palco, di vedere le teste delle giovani ragazze; 

ma i veri protagonisti della vicenda sono, invece, i genitori delle future mamme, il Preside, 

l’infermiera e i giovani padri adolescenti di Gloucester, «tutti appesi come trofei di caccia, 

tutti inchiodati con le spalle al muro da una vicenda che li ha trovati impreparati e nei 

confronti della quale si sono mostrati incapaci di reagire»727.  

																																																								
724 Ibidem. 
725 S. TERRANOVA, Voci da una piccola rivoluzione. Sorry, boys di Marta Cuscunà, «altrevelocità.it», 1 marzo 
2016. 
726 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 28. 
727 Ibidem. 
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Per la progettazione e la realizzazione delle dodici teste mobili, l’autrice si è rivolta alla 

scenografa Paola Villani con la quale, durante il periodo di residenza a Centrale Fies, 

collabora a stretto contatto. Dopo averle mostrato gli scatti fotografici di Barbot, Cuscunà 

condivide con la scenografa la visione dei documentari sulla vicenda americana per andare 

«alla ricerca delle persone che fossero disposte a prestare il loro volto per dare origine ai 

primi calchi»728; per entrambe è importante, infatti, potersi avvicinare il più possibile alle vere 

sembianze delle persone coinvolte729 lavorando, con cura, ad ogni minimo dettaglio: la forma 

dei denti e la pigmentazione della pelle, la scelta dell’acconciatura o dei berretti730.  

Una volta ottenuti i primi prototipi in gomma e gesso, la scenografa ha realizzato una seconda 

versione dei calchi, «ancora grezzi, in resina e gomma siliconica»731; materiale, quest’ultimo, 

che ha la «capacità di rendere un buon effetto della pelle e può essere successivamente 

modificato e migliorato»732 in base alle diverse esigenze teatrali. Dopo aver sperimentato le 

caratteristiche dei materiali utilizzati, Villani si è dedicata ad «un approfondito studio relativo 

all’espressività dei singoli volti»733. Inizialmente Marta chiede alla scenografa di creare delle 

teste che potessero muovere solamente la bocca; ma ben presto Villani si rende conto che, 

lavorando sull’iperrealismo delle teste, si sarebbe potuta attribuire loro una maggiore 

mobilità. 

 

Il fatto che le teste potessero muovere anche le sopracciglia o le palpebre mi è apparso sin 

da subito molto più affascinante e in un certo senso magico. Chiaramente il pubblico 

riconosce le teste come oggetti artificiali, come delle macchine; tuttavia, decide per la 

durate dello spettacolo di crederle ‘vive’. Questo meccanismo che si origina negli 

spettatori, secondo me, avrebbe funzionato meglio nel momento in cui il pubblico fosse 

riuscito a sorprendersi del movimento specifico del singolo viso. Al contrario, limitare le 

teste alla sola apertura delle bocche, avrebbe in qualche modo limitato la capacità 

‘immersiva’ dello spettatore734.  

 

																																																								
728 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 71. 
729 Un piccolo video di anteprima, visibile sul sito ufficiale di Marta Cuscunà, documenta alcune fasi del lavoro 
sui calchi e sull’ottenimento dei primi prototipi e testimonia la bellezza artigianale delle teste, nonché la stretta 
collaborazione tra l’attrice e la scenografa. Cfr. https://www.martacuscuna.it/sorry-boys/. 
730 http://sorry-boys.blogspot.com/2018/03/making-of.html. 
731 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 71. 
732	Ivi, p. 138. 
733 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 29. 
734 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 139. 



	 126	

I movimenti facciali delle teste mozze sono il frutto di «un vero e proprio meccanismo 

ingegneristico»735 realizzato da Villani attraverso «un sofisticato congegno, costituito da freni 

di bicicletta e pedali in grado di permettere all’attrice di muovere le bocche, gli occhi e le 

sopracciglia delle teste mozze»736, di spostare la manipolazione dal loro interno all’esterno e 

di favorire così «la rapidità dei movimenti durante le parti dialogate»737. Non tutte e dodici le 

teste, però, sono in grado di compiere gli stessi movimenti: le movimentazioni più specifiche 

«come quello delle palpebre e delle sopracciglia»738, sono state mantenute, infatti, «solamente 

per le tre teste degli adulti a cui sono riservate le parti di monologo»739. Dopo aver deciso le 

posizioni che ogni singolo personaggio deve avere, tenuto conto del fatto che dialogano tra di 

loro e della massima ampiezza dei movimenti possibili alla manovratrice, alla scenografa 

resta solo da decidere la forma da dare ai trofei lignei:  

 

ispirandoci alle pareti trionfali dei cacciatori, per le teste degli adulti ho realizzato trofei 

più elaborati ed evidentemente più sontuosi; mentre per i trofei dei ragazzi abbiamo 

scelto di rendere il concetto di serialità, prendendo ispirazione dalle esposizioni che si 

possono trovare in un museo di scienza naturale. La progettazione delle forme dei trofei è 

stata studiata anche in modo da evitare a Marta il contatto diretto con le luci puntate verso 

i volti, che altrimenti finirebbero per abbagliarla, ostacolandole quindi la 

manipolazione740.  

 

 

4.4 Leve, pedali e freni di biciclette: la coreografia della manipolazione 

 

Dietro allo schermo del cellulare e ai trofei appesi su di una scarna struttura di ferro, Cuscunà 

si muove abilmente facendo intravedere agli spettatori «solamente le gambe e a tratti le 

braccia impegnate nella manipolazione741» che possiamo definire come «una serrata e 

orchestrata coreografia» 742  che consente, quindi, lo sviluppo dell’intera azione scenica 

esclusivamente attraverso monologhi e dialoghi affidati interamente alle dodici teste mozze.  

																																																								
735 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 29. 
736 Ibidem. 
737	Ibidem.	
738 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, pp. 139-140. 
739	Ivi, p. 140. 
740 Ibidem. 
741 M. CUSCUNÀ, Resistenze femminili. Una trilogia, p. 29. 
742	Ibidem. 
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Paola Villani si ingegna per costruire i meccanismi che stanno dietro alle teste iperrealistiche 

e decide, infatti, di sperimentare la cosiddetta «tecnologia animatronica»743, ossia la scienza 

che si utilizza in campo cinematografico «per dare autonomia di movimento a pupazzi 

meccanici, permettendo effetti di fine realismo»744 adattandone, però, i principi basilari alle 

esigenze teatrali di Cuscunà. La scenografa pensa bene, infatti, di utilizzare dei materiali che, 

come spiega lei stessa, possano essere «funzionali, economici e facilmente reperibili»745 e 

sostituibili in caso di usura: leve, pedali e freni di bicicletta. 

 

Dietro i volti ci sono una serie di leve a seconda delle parti della faccia che si vogliono 

muovere. Ciascuna di queste leve è collegata a un cavo, in modo tale che Marta Cuscunà 

possa muoverle dall’esterno per mezzo di un freno di bicicletta. Non tutte le leve però 

sono mosse dalle mani dell’attrice: le leve che muovono le sopracciglia di alcune teste, 

per esempio, sono molto rigide e quindi vengono mosse attraverso dei pedali746.  

 

Il lavoro artigianale di Villani è, quindi, complementare a quello di performer di Cuscunà che 

incarna davvero «un’esplosione di caratteri, un’orchestra di timbri e colori»747 e tira, con cura 

e perizia, le fila di acciaio di dodici maschere animatroniche; la sua capacità di dare voce, 

carattere e intensità a ciascun personaggio è straordinaria. In poco tempo, infatti, il pubblico si 

dimentica che quelle dodici teste siano mancanti di mani, di braccia, di un corpo proprio 

perché l’attrice è così attenta da non cedere alla parodia o al mero virtuosismo ed è «come 

attraversata lei stessa da vite e voci altrui di cui è possibile farsi solo medium»748.  

Benché sia chiaro, in questa terza ed ultima tappa della trilogia sulle Resistenze femminili, che 

l’intento di Cuscunà sia di rendersi sempre meno visibile in scena, lasciando spazio ai suoi 

fantocci, è altrettanto indubbio che si avverta la mancanza del suo corpo magnetico visibile 

sul palco; per quanto nascosta però, la sua presenza fisica è ugualmente forte ed ipnotica, 

nonché imprescindibile, considerato il fatto che il suo sia un vero e proprio tour de force 

fisico ed attoriale realizzato col favore delle tenebre. La sua partitura vocale si fonde, infatti, a 

quella gestuale necessaria a «conferire le espressioni di rabbia, stupore o disincanto alle 

																																																								
743 G. ANGELONI, Il teatro di Marta Cuscunà, p. 115. 
744	Ibidem. 
745 IMC. 
746 G. GOBBI, L’officina drammaturgica di Marta Cuscunà, p. 139. 
747 M. BRIGHENTI, “Sorry, boys”, Marta Cuscunà infrange lo specchio del maschilismo, «paneacquaculture.net», 
7 luglio 2016. https://www.paneacquaculture.net/2016/07/02/sorry-boys-marta-cuscuna-infrange-lo-specchio-
del-maschilismo/ 
748 S. TERRANOVA, Voci da una piccola rivoluzione. Sorry, boys di Marta Cuscunà, «altrevelocità.it», 1 marzo 
2016. 



	 128	

maschere»749 e, infatti, durante il corso della pièce, le teste diventano a poco a poco sempre 

più familiari per il pubblico che si abitua a guardarle e pare che cambino espressione, come se 

avessero davvero, sotto quel lattice coi capelli, del sangue vivo.  

Da una vicenda realmente accaduta, la drammaturga riesce, dunque, a trarre una narrazione 

che «inchioda lo spettatore alla poltrona come quelle teste alla parete»750, attraverso dodici 

interpretazioni emotivamente forti, declinate in serrati dialoghi con frequenze, a volte, 

talmente frenetiche «da far pensare a voci registrate per la quasi impossibilità di credere 

all’abilità dell’artista friulana»751. Il lavoro dell’attrice è pianificato, come la vicenda che 

racconta, in ogni minimo dettaglio; le voci dei suoi personaggi sono tutte precise, 

caratterizzate, equilibrate ed il suo misterioso e affascinante manipolare incanta a tal punto da 

farci chiedere, ogni tanto, “è davvero lei, da sola, a fare tutto?”. La velocità dei suoi piedi e 

delle sue mani che si spostano da un supporto all’altro, dietro le teste appese, ci fa 

immaginare che rendere vivi i pupazzi – di qualsiasi tipo – sia stato il suo gioco preferito fin 

dalla culla.  

Quello che mette in scena Sorry, boys – «spettacolo di grande impatto e rigore assoluto»752 – 

non è, però, soltanto un esercizio ludico-teatrale fine a se stesso; Cuscunà fa leva 

sull’inquietudine, ma anche sull’ironia, per raccontare, infatti, di un gruppo di giovani donne 

che riprendono possesso del loro corpo. Quel corpo femminile «strumentalizzato dalla 

pornografia, vilipeso dalla violenza, spersonalizzato dal potere maschile»753 di cui le ragazze 

di Gloucester scelgono di riappropriarsi attraverso ciò che, biologicamente, le rende donne: 

«la capacità di generare, senza chiedere il permesso a nessuno»754. La consapevolezza di 

questa loro intrinseca forza generatrice diventa «un atto rivoluzionario potente e senza 

possibilità di scampo»755; le future mamme sembrano gridare, come nelle manifestazioni 

degli anni Settanta, “l’utero è mio e me lo gestisco io”.  

																																																								
749 A. IACHINO, Marta Cuscunà. La società meccanica di Sorry, Boys, «teatroecritica.net», 6 luglio 2016. 
https://www.teatroecritica.net/2016/07/marta-cuscuna-la-societa-meccanica-di-sorry-boys/ 
750 P. MADDONNI, Sorry, boys. Concerto per dodici teste e una voce, «teatroecriticalab.wordpress.com», 2 agosto 
2019. https://teatroecriticalab.wordpress.com/2019/02/08/sorry-boys-concerto-per-dodici-teste-e-una-voce/ 
751	Ibidem. 
752 A. CIPOLLA, Mamme adolescenti e guerre di cartapesta: grandi pièce sul palcoscenico di "Incanti", 
«torino.repubblica.it», 10 ottobre 2016. 
753 G. SALVI, Con le spalle al muro, «ilditoelalunablog.wordpress.com», 18 ottobre 2016.  
https://ilditoelalunablog.wordpress.com/2016/10/04/con-le-spalle-al-muro/ 
754 Ibidem. 
755 A. CAPOZZA, Sorry, boys @ Teatro di Rifredi. Un atto rivoluzionario di resistenza femminile, «gufetto.press», 
5 febbraio 2018. 
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La loro iniziativa «istintiva, incosciente, radicale, quasi ancestrale»756 fa da contraltare alla 

marcia ordinata e organizzata dagli uomini, veri e propri eroi della vicenda. Perché più eroico 

di Schwarzenegger c’è l’uomo comune, quello che potrebbe essere tranquillamente nostro 

padre, nostro fratello, il nostro fidanzato o marito e, perché no, un giorno, anche nostro figlio; 

un uomo che abbia la sensibilità di capire che, il problema della violenza maschile, non 

riguarda soltanto le donne che inevitabilmente la subiscono, ma anche loro stessi. Basta col 

femminismo estremista che esclude gli uomini, sembra volerci dire la drammaturga; facciamo 

in modo, piuttosto, che le riflessioni sul ruolo maschile coinvolgano anche e soprattutto quegli 

uomini che prendono coscienza di come sono e di come vorrebbero essere, perché molti di 

loro sono stanchi di sentirsi classificare in un determinato modo e vogliono dimostrare che si 

può essere diversi.  

Allora, scusate, ragazzi: perché vi abbiamo giudicato ed escluso e non vi abbiamo ritenuto 

all’altezza delle nostre aspettative. Scusate, ragazzi: perché questa società opprime le donne e 

indubbiamente favorisce voi uomini, ma non per questo, vi permette di essere liberi e, 

dunque, appagati. Scusate, ragazzi: perché non è vero che abbiamo bisogno solo del vostro 

seme, abbiamo bisogno anche del vostro cuore e del vostro cervello. Perché una società più 

giusta prevede che tutti, donne ma anche uomini, abbiano gli stessi diritti, le stesse 

opportunità e le stesse possibilità di essere felici e realizzati. Perché solo impegnandoci a 

cambiare la subdola cultura maschile, dominante e imperante, le generazioni future di donne e 

di uomini potranno «aprire nuovi spazi di libertà»757 in cui potersi esprimere al meglio.  

A Marta Cuscunà diciamo, invece, soltanto un caloroso ‘grazie’ perché con questa storia, a 

tratti disturbante, si è confermata non solo una raffinata drammaturga ed una straordinaria 

performer ma, soprattutto, una lucida testimone della nostra contraddittoria contemporaneità. 

Perché anche in Sorry, boys, il suo tenace desiderio di lotta, è «pungente, necessario e 

rivoluzionario»758. Proprio come lo è, tutto il suo teatro.  

 

 

 

 

																																																								
756	G. SALVI, Con le spalle al muro, «ilditoelalunablog.wordpress.com», 18 ottobre 2016.  
https://ilditoelalunablog.wordpress.com/2016/10/04/con-le-spalle-al-muro/	
757 A. CAPOZZA, Sorry, boys @ Teatro di Rifredi. Un atto rivoluzionario di resistenza femminile, «gufetto.press», 
5 febbraio 2018. 
758	S. PAGANINI, “Sorry, boys” di e con Marta Cuscunà al Teatro Stimate di Verona, «modulazionitemporali.it», 
11 marzo 2019. https://www.modulazionitemporali.it/sorry-boys-di-e-con-marta-cuscuna-al-teatro-stimate-di-
verona/. 


