
Flavio Sciolè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘La Suicidata’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personaggi 

La Suicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

All’altezza del fondale c’è una ragazza, è scalza e vestita di bianco. E’ al buio, si avvicina 
lentamente al proscenio dove c’è l’unica luce (bianca). Ha le braccia leggermente allargate; dai 
polsi, tagliati, sgorga lento del sangue. 

 

SUICIDA  

Adesso mi avrete per sempre. 

Danzerò libera nei vostri incubi peggiori. 

La pioggia mi entra nel cranio 

e martella incessantemente i miei pensieri 

ma in ognuno di voi riconosco un nemico. 

Le vostre lacrime sono finte  

come il niente delle vostre azioni. 

Preparatevi, 

vi aspetto, non ho impegni quotidiani, 

non ho un lavoro, 

un ruolo riconosciuto. 

Sono il sogno perverso 

delle vostre madri, 

l’inutile essere che insidia i vostri figli. 

(Tende una mano da cui gronda del sangue) 

Venite, 

vi porto nel Vuoto del Vivere. 

Seguitemi, 

non vi darò la redenzione. 

(Urla e d’improvviso c’è il buio) 

 

 



II 

La ragazza è al centro del palco, su di lei c’è una luce bianca. 

SUICIDA 

Leccatemi, 

degradatemi, 

drogatemi, 

ubriacatemi, 

lasciatemi abortire la vita in cui credete. 

Sono il vostro pasto mancato, 

l’ottusa bigotta idiota volontà 

che vi porta a svegliarvi ogni giorno. 

(Da qui urla sempre) 

Ma siete il Buio, 

l’Osceno restare vivi 

masturbati da uomini 

dai cavi cervelli. 

(Prende a divorarsi un polso ed a delirare) 

Odio, 

odio   

tutti voi, voi, voi, 

siete urina versata sui sagrati 

dove malati stuprate ogni libertà. 

(Si guarda le mani sporche di sangue, se le porta in faccia e prende a strofinarle sul vestito che 
diviene vermiglio. Contemporaneamente si avvicina al proscenio collo sguardo perso nel vuoto) 

 

Buio 

 

 



III 

La ragazza è a terra al centro del palco. Ha movimenti epilettici e frenetici. Le luci sono rosse. 

SUICIDA 

Devo correre 

Correre 

Dentro 

Crolla sottile il mio Io liquido 

Coesioni e disarticolazioni m’ingoiano 

E nell’Antro più buio della casa prego il Dio Niente 

Voglio veder sgorgare tutto il mio plasma sul pavimento trasparente 

Odio viola scola da bocche senza denti 

Posso solo attendermi in questa solitudine irreversibile 

Non ho nulla da dividere se non  

Me. 

(Si alza e resta in piedi immobile guardando gli spettatori) 

Offro questo corpo 

per il vostro Martirio. 

Nella vasca da bagno colma di latte, 

distesa. 

Appesa all’albero più alto. 

Con un colpo di pistola 

alla tempia, masticando polvere da sparo. 

Precipitando oltre il vano, 

oltre la finestra, 

oltre. 

(Le luci tornano bianche) 

Vi osservo, avidi 

Cosi aggrappati alle vostre Miserie. 



Morti in vita, miseria siete, miseria gettata ai cani. 

Mi dimetto da voi. 

Sparirete uno ad uno. 

Dimenticherete, vi dimenticheranno. 

Nell’aria forse resterà il mio odio, suicidio, non io, non dio. 

(Buio, si sentono urla continue. Una musica industriale e violenta inonda la sala. Le luci, rosse, 
diventano intermittenti. Si intravede la ragazza che ridendo danza come invasata e mima tentativi di 
suicidio: pistola alla tempia, impiccagione, vene tagliate. Questo stato di delirio dura circa cinque 
minuti poi c’è il buio totale. Dopo un attimo breve le luci, bianche, si riaccendono. La ragazza è 
all’altezza del proscenio. Ha in mano un coltello con cui si strappa i vestiti, istericamente. Di colpo 
si ferma) 

Mai, 

Mai, 

(urlando e puntandosi il coltello alla gola) Maiiiiiiiiiii!!!! 

 

Buio 

 

UNA VOCE 

Andiamo in pace, tornerà Settembre. 

Sipario. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Recapiti dell’autore: Flavio Sciolè mail: contatto70@gmail.com 
 
Sinossi 
L’opera espone una ragazza sola in scena che lancia un’invettiva contro la razza umana. 
Rivendicando la propria diversità evoca il suicidio che diviene un atto di rivalsa, di ribellione. 
Meglio la morte autoinflitta che l’omologazione. 
 
Nota 
La suicidata è stato concepito nel 2015, il testo è regolarmente depositato alla Siae sezione Dor. Lo 
spettacolo è andato in scena da Homo Naledi Theatre (regia e drammaturgia: Flavio Sciolè, 
interprete: Rossella Iorio Scarlet, musiche originali: Babylon Joke, voce off: FS) nel 2015 al 
Festival Femme Fatale (Venezia) e nel 2018 a Malafemme Vol.4 (Torino). 
Nel 2016 il testo viene letto all’interno di ‘La festa alle donne -Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle Donne (un progetto CENDIC svoltosi a Roma, Villa Doria Pamphilj). Dall’opera è 
stato tratto il corto 'La stanza della suicidata' (diretto da Sciolè e con interprete sempre la Iorio) 
proiettato in anteprima a Ceremony For Sciolè (Pescara, 2017, a cura di Silvia Moretta) ed anche 
all’interno di Autoritratto D’Antiartista (Macro Asilo, Roma 2019 a cura di Giorgio De Finis). 
Nel 2020 l’opera è stata pubblicata nel volume ‘Trittico d’Antiteatro’ edito da Opere Da Tre Soldi 
(prefazione di Paolo Verlengia). 
 
Bio Flavio Sciolè  (La parte in grassetto è di 1000 battute) 
 
FLAVIO SCIOLE’ (1970). Attore, regista, performer. Antiartista, agisce da anni nella ricerca 
antiteatrale, nella sperimentazione anticinematografica e nella performance estrema. Circa 
300 i lavori video proiettati-premiati-segnalati in Festivals nazionali ed internazionali in Italia 
e nel mondo. Oltre 1000 le proiezioni in Italia ( Rai Uno, 52a Esposizione Internazionale 
D’Arte La Biennale di Venezia 2007, MACRO, Romaeuropa) e nel mondo ( Francia, 
Portogallo, Marocco, Grecia, Finlandia, Romania, Usa, Lituania, Argentina, Inghilterra, 
Germania, Russia, ecc). Riceve premi, retrospettive (Casablanca, Roma, Torino, Berlino, 
Londra, New York), scritti (tra cui Nocturno e Cinecritica). Con Teatro Ateo la zona d’azione 
è la reimpostazione-distruzione-sgretolazione del teatro classico agendo su due livelli: uno 
recitativo ed uno drammaturgico. Antiteatro è la parola chiave. Principali stilemi del progetto 
sono la ricerca monocromatica, la destrutturazione vocale (codifica il modulo della 
‘recitazione inceppata’), il lavoro sulle icone e sulla macchina attoriale inceppata. Partecipa a 
eventi nazionali e internazionali e a stagioni teatrali: Festival Nazionale Dei Teatri Invisibili, 
Villaggio Teatro, Provocazione Teatro, Teatro Furio Camillo , Rialtosantambrogio (Roma), 
Linguaggi Festival Nazionale Della performance,Teatro Neoeliseo (Roma), Festival Ubusettete 
(Roma), Makiné (Roma). L’azione performativa sviluppa, come in quella teatrale, la vocalità e 
l’anticorpo ma, naturalmente, il tutto non è ‘totalmente’ predefinito ma un ampio margine è lasciato 
all’istinto, all’impellenza che guida ogni atto. Partecipa, tra l’altro, a Biennale Adriatica Arti Nuove, 
Time Is Love (London, UK), Untouchable (London, UK),Futuroma, Ar(t)cevia, Corpo. Suoi testi 
sull’anticinema sono stati pubblicati in diversi siti web e riviste. Curatore di festival dedicati al 
cinema sperimentale (Atri, Pescara, Roma, Teramo) e di rassegne d’arte contemporanea. Membro 
del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea. 

Come fotografo partecipa a 4a e 5a Biennale Internazionale Di Grafica (2006 e 2008, Italia, Spagna 
e Cina), Comoedia Picta (La Spezia), Artisti Per La Salute (Milano).Come attore di cinema ha 
recitato da protagonista in decine di film, ricordiamo: ‘Farina Stamen’ (il primo Iperfilm), ‘Piano 
Sequenza’, ‘Scale’ di Daniel Isabella. Negli ultimi anni ha preferito declinare proposte non 



artistiche o marcatamente cinematografiche. Tre le raccolte di poesia pubblicate: ‘Nature e Nulla’ 
(1993), ‘Nel decadere infranto ed altre poesie’ (2016), ‘Nel disincanto asociale’ (Maldoror Press, 
2019). Dagli anni Ottanta sue liriche sono pubblicate in decine di antologie. Quattro i volumi 
dedicati alle sue opere teatrali: ‘Libero Teatro in Libero Stato’ e ‘Del Grottesco’ usciti per la Holy 
Edit, ‘Scomposizioni relazionali’ edito da Aimagazinebooks e ‘Trittico d’antiteatro’ pubblicato da 
O3S. Ha curato l’editing di un monologo di Dante Medina per il volume 'La parola e il grido. 
Monologhi dal teatro messicano contemporaneo’ (a cura del Centro Nazionale di Drammaturgia 
Italiana Contemporanea – CENDIC e del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali 
di Sapienza Università di Roma, casa editrice Farehnheit 451). Il testo ‘Il Re è Pazzo’ è stato 
pubblicato in Messico all’interno del volume ‘Dramaturgia Italiana Contemporánea’ (2016, 
Secretaría de Cultura de Jalisco). L'opera teatrale 'Non si dicono le bugie o di Pinocchio bambino' è 
stata inserita nel volume 'Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino' (AimagazineBooks, con 
il patrocinio Pinocchio - Fondazione Nazionale Carlo Collodi). Il testo teatrale 'Posizioni' è stato 
pubblicato sulla rivista internazionale Aperitivo Illustrato Magazine (2019, presente sia nella 
versione italiana che in quella inglese). Sulla rivista digitale ‘Il pesa-nervi' # 1 (Maldoror Press) 
sono stati incluse le opere teatrali: Icaro e Coercizioni. I suoi film sono distribuiti dalle piattaforme 
Holy Film, Indiecinema, Streeen e Visual Container.  

 L’estetica che è parte fondamentale della ricerca dell’artista si compenetra all’etica ed in 
maniera parallela le due istanze viaggiano sulle emozioni-azioni dell’uomo contemporaneo 
esplorandone i lati oscuri, affogando nei meandri dell’io, nelle buie nicchie della psiche. Tra le 
zone psicofisiche esplorate nel percorso d’arte e di vita un posto importante hanno 
l’autolesione, la rottura dei tempi certi, l’anticorpo come atto che impedisce, la vocalità che si 
ripete ed erra. Il paradigma dell’intero percorso è la recitazione inceppata. L’inceppatura, 
l’errore pseudo teatrale non viene superato come indicherebbe la regola ma lì l’artista si 
ferma (e diviene antiartista) ed erra volontariamente, incespica, reitera e diviene uno sbaglio, 
lo sbaglio e quindi uomo, dato che non esiste un uomo perfetto. Rimanendo inceppato nel 
corpo e nella voce l’Uomo lì resta ed espone la propria imperfezione. 

 
LINK 
 
Ansa http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/persona.shtml?KEY=269073&TYPE=B 
Cinematografo http://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/flavio-sciol-/217686/ 
Holy Film https://holyfilm.com/it/registi/flavio-sciole/ 
IMDb https://www.imdb.com/name/nm2080770/ 
Cinema italiano http://www.cinemaitaliano.info/pers/003015/flavio-sciole.html 
Filmitalia http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=en&did=82997 
 Mymovies http://www.mymovies.it/biografia/?a=186099 
Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Flavio_Sciol%C3%A8 

 


