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Chiudi la bocca 
Un monologo 

di 

Matteo Tibiletti 

 

 

 

Sinossi 

Un contesto anonimo e stilizzato. L’immobilità fisica di una donna racconta, attraverso un rapido 

e claustrofobico incedere di parole ed emozioni il proprio traumatico passato, rivelando altresì uno 

stravolgimento psichico profondo, ormai giunto al confine con la follia. Gli occhi, unica parte del 

corpo ancora in grado di comunicare in maniera consapevole con l’esterno, amplificano 

involontariamente questa “melodia mortale” scandita dal paratattico flusso di coscienza.  
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Una donna è immobile, al centro del palco. Il volto è scavato e stanco. Indossa una camicia da notte 
bianca che le arriva fino a poco sopra il ginocchio. Lo sguardo è fisso avanti a sé e lo sarà per tutta la 
durata del monologo. Le parole avranno un incedere rapido e quasi telegrafico. Poche pause. Una lotta per 
non far emergere nulla dal buio dell’anima. Ad avere maggiore mobilità saranno gli occhi, vivi e alla 
continua ricerca di qualcosa nello spazio circostante. Le mani, distese sui fianchi di tanto in tanto si 
spalancheranno, per poi serrarsi rapidamente a pugno e poi, di nuovo, tornare a distendersi sui fianchi. 
Alle spalle della donna, sulla destra, in una silhouette di colore blu vediamo le sagome dei mobili di una 
stanza: un armadio, un letto, un comodino, un’abat-jour. 
 
Rumore di una porta che si chiude di scatto. Luce sul palco.  
 
DONNA: Chiudi la bocca. No. La bocca no. Invece sì. Chiudila. Sempre. Come la porta. 
Portami dell’acqua, dice. Portala ora. Dice. Attraversa il corridoio, raggiungi la cucina. 
Versami l’acqua, dice. Lui dice sempre ciò che vuole. Tu no. No.  Tu mai. Da quando? 
Non si sa. Non si ricorda mai. Mai. Tutto quello che c’è da ricordare si perde sempre nel 
vento. Il vento. L’estate. No. Non ora. Ora è adesso. Torna indietro. Ripercorri i tuoi 
errori. No. Volevo dire i tuoi passi. No. Non volevo. Chiedo scusa. Come sempre. Anche 
senza capire il perché. Porgi il bicchiere. No! Il cuore vacilla. L’acqua s’increspa. Il 
bicchiere si rompe. Cade. Si frantuma. Come la tua vita. Inesperta.  No. Non la vita. Tu, 
inesperta. Inesperta di vita. Tu. D’amore. Di tutto. La vita passa. Scorre. La vita ferisce. 
Aggredisce. La vita ti scopa e ti respira addosso. Suda. Ti suda addosso.  
 
Un respiro. 
 
Anche lui. Respira ancora. No. Trattiene il fiato. Poi rilascia i polmoni. Lo fa ancora. Di 
nuovo. E poi ancora. Ora manca l’aria. Il bicchiere è ancora rotto. Rotto. Come te. Il 
presente non guarda mai indietro. Tu sei rotta. Dentro. Fuori. Anche. Sempre. Chiudi la 
porta. Torna in cucina. Prepara qualcosa. Qualcosa per te. Qualcosa di buono. Fuori 
piove. No. Sono lacrime. Cazzo! No. Non devo farmi sentire. Lui sente sempre. Sente 
ogni mio fiato. Forse mi guarda ancora. Mi spia.  No. La porta è chiusa. Lui ora dorme. 
Fuori piove. Sì. Ora sì. Apri il cassetto. Prendi quello che serve. Quello che serve ora. Per 
fare qualcosa di buono. Specchiati. Sei bella. No. Non come una volta. Non come quando 
stavi al sole. D’estate. Ricordi?  
 
Un respiro. 
 
Il vento. Ricordi?  
 
Un respiro. 
 
No. No. Forse non più. Specchiati in quello spicchio di specchio. Sì. Spicchio di specchio 
lucente dal manico freddo. Percorri di nuovo il corridoio. Lenta. Leggera. Una piuma. 
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Una piuma nel vento. Ricordi? Forse. Sì. Mi piace, così. Leggera come una piuma dal 
cuore pesante. Un cuore fradicio. Sporco. Un cuore marcio. Marcio d’amore.   
 
Un sospiro spezzato.  
 
No. Marcio di tristezza. Asciuga la guancia destra. No. La sinistra. Attenta! Fai silenzio. 
Respira. Sospira. La testa. La mia testa gira. Fa male, la testa. E’ un pallone tondo che 
sprofonda nel collo. La testa finisce sul comodino. Accanto al cuore fradicio di tristezza. 
No. D’amore. Un corpo senza testa e senza cuore. Questo sei. Questo, sei? Implodi. No. 
No. Non ora. La porta. Eccola. Là dove l’hai lasciata poco fa. Là dove è sempre rimasta a 
guardare te. Un corpo vuoto che danza senza musica per un pubblico assente. Immobile 
e fradicio di paura. Sì. Paura. Paura di quel vento d’estate che non tornerà mai più. 
Ricordi? 
 
Un respiro. 
 
A volte. Le auto là fuori passano veloci e si scordano sempre di me. Come è stato sempre. 
Tutti si scordano di me. Io mi scordo di me. Sempre. E’ sempre così.  La porta ora è 
chiusa. Fa freddo. No. In realtà no. Ma ho freddo. Sì. E’ un freddo duro. Taglia più dello 
spicchio di specchio lucente dal manico freddo. E’ freddo anche quello. Come il mio 
cuore. No. Non hai più un cuore. Ricordi? 
 
Un respiro. 
 
E’ appoggiato sul comodino, accanto al testa che sgocciola malinconia sul pavimento. La 
gola è fragile. Agile. Sii agile e non fragile. Stringi i pugni. Pugni. Quanti presi. Quanti 
persi.  
 
Un sospiro che si spezza. 
 
Tutto sparso lungo una strada costellata di ferite. Aperte. Spalancate. Le mie gambe. Le 
mie cosce. Sangue. Rosso. Rosso, come il tramonto durante quel bellissimo bacio. 
Ricordi? Già. Quanto passato alle mie spalle. Ogni tanto sorrido. Perché bisogna. Perché 
si deve. Per non impazzire. Per non morire. Impara. Impara sempre. Rialzati. Risollevati. 
Progredisci. Evolvi. Apri le gambe. No. La porta. Apri quella. Smetti di piangere. Puttana. 
Questo sei. Ricordi? No. Non ora. Non adesso. La gola è rosa come le montagne, la 
mattina all’alba. Fuori non piove più. Respira.  No. Non ora. Guardalo. Trattieni il fiato. 
 
Un fiato trattenuto. La porta si apre lentamente. 
 
La porta è aperta. Forse meglio chiuderla. No, che sentano tutti. Ecco la gola. Lui dorme. 
Dorme come dopo ogni volta. Come dopo averti tagliato l’anima in mille pezzi. Lo fa 
sempre. Sempre più spesso. Ora sei solo un corpo vuoto che non sa che farne di se 
stesso. No. Non ora. Ora no. Ora so chi sono. Forse. Forse sì. Sospira. 
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Un sospiro. 
 
Lui dorme. Dorme ancora. Lo ha sempre fatto. Sempre. Lo spicchio di specchio splende. 
Guarda il suo mento riflesso nello spicchio di specchio. La carne muore. Deve morire.  
Chiudigli la bocca. Chiudigliela ora. Così. Lascia che sorrida. Una rossa luna crescente sul 
suo collo rosa. Lascia che il suo sorriso, per una volta, si discosti poco dal cuore. Per 
questa volta. Almeno questa. E così sia. 
Chiudi la porta. Sì. Ora sì.  
 
Rumore di una porta che si chiude di scatto. Buio. 


