
COMMENTI SULLO SPETTACOLO 

MARCELLA – O DELL’UCCISIONE DELL’ANIMA 

 

Marcella - Nuoro 04 dicembre 2015  

Giuseppe Rendini, studente dell’ITC2 di Nuoro, ha scritto:  

"… veramente toccante e paurosamente formativo…". 

 

Marcella - Oristano 23 gennaio 2013  

Angela Romanin, formatrice della Casa delle donne (Centro antiviolenza di Bologna), ha detto:  

"Ho visto tanti bellissimi spettacoli sul tema della violenza alle donne, ma questo è veramente super, 

anche per come ha coinvolto il pubblico in un dibattito che ha mostrato in concreto cosa pensa la 

gente di una donna che subisce violenza, offrendo poi alle operatrici presenti in sala l’opportunità di 

integrare con pareri esperti". 

 

Marcella - Cento (FE) 27 novembre 2013 

M. Angela Tartarini - insegnante del Liceo Cevolani ha scritto: 

"Grazie ancora di cuore per lo spettacolo di stamattina... E' stata una grande prova d'attrice il 

monologo di Valentina (ho avuto la fortuna di vedere anche Franca Rame anni fa al Teatro di Cento e 

più recentemente la Bigiarelli) che brave le donne e che efficacia! Ha catturato i ragazzi ed è riuscita 

ad azzittire anche i gruppetti che all'inizio rumoreggiavano ed il messaggio è passato. Grazie anche al 

regista. Personalmente apprezzo molto il vostro teatro impegnato. Continuate così, buona fortuna" 

 

Marcella - Nuoro 7 marzo 2015 

Ninetta Busalla, responsabile Pari Opportunità della UIL di Nuoro, ha scritto: 

“Non si sentiva il respiro ieri sera nella sala dove abbiamo assistito estasiati all'opera teatrale dei 

Barbariciridicoli. Mi sembrava di essere tornata indietro nel tempo, quando si cercava ogni occasione 

per assistere al teatro di Dario Fo, ai suoi lunghi monologhi che nascondevano grandi verità attraverso 

la sua ironia. Marcella è una figura femminile che occupa da sola tutta la scena, è calamitante... ogni 

suo gesto è un discorso intero che trascina su tematiche difficili come la violenza. La bravura 

dell'attrice ha proprio un "potere magico", quella strana capacità dell’arte teatrale che induce e quasi 

obbliga la gente a riflettere…” 

 

Marcella - Nuoro, 15 marzo 2012 

Luisanna Porcu, direttrice del Centro Antiviolenza Onda Rosa di Nuoro ha scritto: 

"Descrivere la rappresentazione Marcella potrebbe non rendere merito all'opera che è di una forza e di 

un'intensità straordinaria. L'arte del regista Agostino Belloni e dell'attrice Valentina Loche è proprio 

nell'essere riusciti a far entrare il pubblico in quel vortice lento e distruttivo della violenza domestica 

sulle donne, esplicitandone ogni sfaccetatura e dando il giusto valore alla violenza psicologica." 

 

Marcella - Tortolì, 6 settembre 2012 

Le operatrici del Centro antiviolena Mai più violate di Tortolì hanno scritto: 



"Un nostro particolare apprezzamento lo rivolgiamo per il testo: non è facile coniugare la serietà e la 

complessità dell'argomento con quel tanto di "leggerezza" da consentire al monologo di scorrere per 

più di un'ora, mantenendo continuamente desta l'attenzione del pubblico. La vostra sensibilità vi ha 

consentito di inserire un tocco di "ironia" (seppur di un riso amaro), parlando di un fenomeno 

drammatico senza svalorizzarlo; anzi inducendo a riflettere sulla condizione delle vittime che spesso 

tendono a minimizzare la loro esperienza". 

 

Marcella - Solarussa, 10 marzo 2012 

Le operatrici del Centro Antiviolenza Donna Eleonora di Oristano hanno scritto: 

"In qualità di operatrici di un Centro Antiviolenza, ascoltare Marcella nel suo monologo è stato per noi 

come un riascoltare dolorose narrazioni e frammenti di storie delle donne che a noi si rivolgono 

quotidianamente. 

Il dar voce della protagonista a tutti quei frammenti della sua storia di vita nella loro cruda e dolorosa 

realtà, irrompe fortemente nello spazio vitale e valoriale dello spettatore che, nel silenzio del contesto 

che accoglie Marcella e la sua narrazione, viene inevitabilmente suggestionato dal racconto e 

sensibilizzato alla tematica e al fenomeno della violenza di genere. 

La protagonista con notevole e spontaneo magnetismo rende con estrema precisione lo stato emotivo 

della donna che rappresenta. 

Lo spettacolo scorre veloce e coinvolge, fino a rallentare e toccare corde emotive profonde che 

suscitano nelle donne presenti un rispecchiamento di appartenenza femminile che può anche 

sostenerle in eventuali prese di posizione per emanciparsi da situazioni vissute. Lo spettacolo penetra 

negli spettatori dando vita ad un quasi inconsapevole spazio di riflessione personale che perdura oltre 

l’intero momento del monologo, trovando poi espressione alla fine dello spettacolo, dove con 

naturalezza gli spettatori, uomini e donne insieme, si ritrovano coinvolti in un dibattito ricco di stimoli, 

emozioni, e nuove consapevolezze. Lo spazio di dibattito rompe la barriera di omertà e infrange i 

confini del non detto e della vergogna tipici quando si trattano tematiche così sensibili; è forse 

l’aspetto più meritevole di nota da parte di chi come noi operatrici, si scontra ogni giorno con il 

silenzio, la paura, la solitudine e l’incomprensione di un’apparente forma d’amore che invece logora, 

devasta e annulla giorno dopo giorno tutte le vittime di una violenza ineffabile che si nasconde dietro 

le mura domestiche. 

Questo spettacolo nei nostri territori può fare molto, sia per prevenire forme di violenza e 

maltrattamento che per contrastarle e, sopratutto, farle emergere, dato che, attraverso l’arte si 

possono raggiungere davvero tutte le persone."  

 

Marcella - Ferrara, 29 novembre 2013 

Licia Vignotto su www.occhiaperti.net ha scritto: 

“Marcella gesticola nel suo tailleur fucsia e spiega ciarliera che “il segreto è evitare”. Ma davanti al 

suo racconto come si fa ad evitare? Non si può. Si piange e si ride. Anche quando lo spettacolo è finito 

e ci si avvia verso casa attraversando la nebbia, domandosi quando donne come lei ogni giorno 

incrociano il nostro sguardo tra gli scaffali del supermercato, in coda alla posta, sotto la pensilina 

dell’autobus.  

http://www.occhiaperti.net


Lo spettacolo “Marcella o dell’uccisione dell’anima” è stato presentato a Ferrara dalla compagnia 

sarda Barbariciridicoli  e racconta con piglio ironico e disarmante la fuga di una donna picchiata e 

minacciata dal marito, umiliata. Coniugare una pistola infilata a forza tra i denti e sense of humor non 

è cosa da poco, ma a Marcella riesce questo ed altro… Una storia banale, già vista e già sentita, un 

caso da manuale… Lo stereotipo in bocca a Marcella non gracchia, non stona… “Una delle prime volte 

che ho provato a ribellarmi è stato per un pollo al rosmarino”: basta una battuta come questa per 

suscitare assieme il riso e il pianto, per far riconoscere allo spettatore la singolarità dell’esperienza, la 

sua plausibile veridicità…” 

 

Marcella - San Sperate 17 novembre 2013 

Marisa Caboni scrive: 

"Andare a teatro convinti di ridere: grazie per le forti emozioni che avete suscitato!" 

 

Marcella - Sassari, 25 novembre 2012 

Mariella Masoni ha scritto: 

 "… Un Grazie di cuore alla Commissione Pari opportunità del Comune di Sassari, al Centro Aurora di 

Sassari, a Valentina Loche, a Tino Belloni e ai Barbariciridicoli per aver coinvolto, con la 

rappresentazione teatrale "Marcella", le 13 classi Prime del Liceo Castelvì nel discorso sulla violenza 

di genere, in modo altamente professionale e ricco di grandissima sensibilità...... " 

 

Marcella - Nuoro, 30 dicembre 2011 

Cts Viavai Nuoro ha scritto: 

 "Questo spettacolo dovrebbero vederlo tutti, forse soprattutto gli uomini, soprattutto chi pensa che 

non può essere vero che in Italia una donna su tre subisce o ha subito violenze! Una società la si 

cambia dalla base, se ognuno di noi aprisse gli occhi e stesse attento a ciò che accade al proprio 

vicino, se tutti imparassimo ad ascoltare... se tutti andassimo a vedere spettacoli come questo e poi 

restassimo a confrontarci magari con gli esperti, con chi queste cose le vede quotidianamente... beh, 

forse prenderemo consapevolezza di una realtà triste ma modificabile. LIBERTA' E' PARTECIPAZIONE!" 

 

 

 


