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INTRODUZIONE

Fiori d’ortica, storia di un incontro tra due ortiche in fiore nasce dalla volontà di affrontare, 
con un approccio drammaturgico leggero e delicato, il tema della discriminazione, 
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere per diffondere uno stimolo di 
riflessione sull’omofobia.
Il mondo emotivo di un/a adolescente è un labirinto in cui è facile perdersi, quindi 
il tema è stato affrontato con delicatezza e leggerezza ma allo stesso tempo con la 
consapevolezza di avere tra le mani un oggetto prezioso e frangibile, per questo motivo 
quindi, prima di scrivere il testo drammaturgico si è provveduto ad un approfondimento 
del tema attraverso incontri, confronti e studi che han fatto nascere la metafora di 
questa narrazione, una metafora che emerge dalle emozioni di Adele, la protagonista 
del racconto.
Il viaggio di Adele è un percorso emotivo alla scoperta del suo diverso orientamento 
sessuale; la narrazione teatrale, con discrezione e delicatezza, apre la porta su un 
sensibile universo emotivo, un luogo dove la protagonista della storia narrata, capirà 
che è necessario prendersi cura dei propri sentimenti, senza tuttavia rimanerne 
sopraffatti.
Il tema dell’omosessualità non è qui trattato direttamente ma emerge lentamente 
insieme allo stupore di Adele, dando rilievo agli stati d’animo da lei vissuti e rivelando 
le emozioni che possono nascondersi dietro ad una scoperta inaspettata.

Metodo di lavoro
La narrazione teatrale “Fiori d’ortica, storia di un incontro tra due ortiche in fiore” 
nasce dal progetto triennale “Vox Motus - di voce in voce”, al quale hanno partecipato 
giovani attori e attrici provenienti da tutto il territorio nazionale sul tema delle fragilità 
adolescenziali. (per un approfondimento:
www.nonsoloteatro.com/progetto/vox-motus/).
Il testo è stato costruito attraverso un attento e costante confronto con gruppi di 
adolescenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e del biennio della 
scuola secondaria di secondo grado.
Il supporto bibliografico e lo sguardo poetico dell’autrice/attrice hanno contribuito a 
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restituire al racconto la necessaria forza metaforica e un linguaggio adeguato, misurato 
e regolato dal confronto con il pubblico prescelto.

Nota del coordinatore drammaturgico Guido Castiglia
La scrittura di Sara è asciutta, le parole che scrive nascono da un distillato di senso 
e di immagini che si riflettono fortemente nella narrazione creando frasi sintetiche ma 
colme di contenuti. La sua recitazione segue il suo stile di scrittura, è un’espressività 
asciutta che non lascia spazio ad accattivanti e superflue concessioni emotive, ma 
lascia esplodere immagini che nascono dalla concatenazione distillata delle parole 
eppure, la sua è una recitazione corporea, come se le parole prendessero vita grazie 
ad una gestualità fondata su quell’estrema precisione che avvicina la parola alla 
danza, una danza latente, che sottende e accompagna un’espressività essenziale e 
fortemente immaginifica.
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SARA MOSCARDINI
Sara Moscardini (Cecina 1989), dopo diverse esperienze teatrali formative con attori, 
registi tra i quali Dewey Dell, Will Bond, Frank Totino, Annabelle Chambon, Cédric 
Charron, Roberta Carreri, Vladimir Olshansky, Carrozzeria Orfeo, nel 2014 è co-
fondatrice della compagnia teatrale internazionale attiva in Danimarca Altamira Studio 
Teater, con la quale lavora come attrice in diverse produzioni indoor/outdoor e site 
specific. Nel 2018 approda al progetto nazionale “Vox Motus, di voce in voce”, un 
percorso di formazione sul teatro di narrazione diretto da Guido Castiglia nel quale 
sperimenta un peculiare metodo di scrittura drammaturgica rivolta ai ragazzi.
La sua sensibilità verso temi scottanti e fortemente sentiti dalle nuove generazioni la 
spinge a scrivere, con il coordinamento del conduttore del progetto Vox Motus, ciò che 
diviene il testo dello spettacolo “Fiori d’Ortica, storia di un incontro tra due ortiche in 
fiore”.

Infine
Per meglio scoprire il mondo riflessivo nascosto dietro frasi apparentemente
semplici e dirette, proponiamo un breve percorso nell’ipertesto.
Qui troverete dodici frasi tratte dal testo originale, per ogni frase proponiamo i
pensieri che le sottendono, una riflessione/stimolo per un confronto con il
pubblico al quale abbiamo inteso riferirci: le ragazze e i ragazzi a partire dai 12
anni di età.
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FRAMMENTO 1

E se si è fortunati, si perde tutto.
Strano eh?
Questo diceva sempre la nonna…
“Adele, Adelì
se sei fortunata perdi tutto quello che hai.
Perdi ogni hòsa, Adelì.
Devi correre per non metterti mai in salvo.
Se ti senti al sihùro, l’incendio si spenge.
Devi perdere tutto per riavere indietro ancora di più.

Le parole (dal marcato accento toscano) pronunciate da nonna Bice, invitano Adele a 
non aver paura a rinunciare a tutto ciò che ha, alla sua vita per come la conosce e a 
come l’ha sempre conosciuta.
La ragione principale è che la paura impedisce di seguire quello che si vuole veramente.
Se si vive nella costante paura di tenersi strette delle cose solamente perché ci si è 
affezionati, ma che in realtà hanno perso significato, spessore o che semplicemente 
non riescono più a farci sentire bene, è meglio correre il rischio di perderle.
Solo così, dice la nonna, correndo via dalle “certezze” o da ciò che si è ritenuto essere 
tali, si possono ritrovare inaspettatamente situazioni, persone e contesti che hanno 
più a che fare con la nostra persona, con le nostre sensibilità e che, in poche parole, 
ci fanno stare meglio.
La nonna dice questo anche in relazione all’amore, cioè a quel sentimento che infuoca 
tutto e che talvolta può sconvolgere la vita: l’incendio dell’anima.
Nello specifico contesto di ciò che è narrato nello spettacolo, gli stati d’animo di 
Adele sono sconvolti da un sentimento nuovo e inaspettato, un sentimento che la 
protagonista del racconto non aveva voluto riconoscere e che quindi non aveva mai 
voluto rivelare, neanche a sé stessa.
Il suggerimento di nonna Bice nasce dall’esperienza, sorge da una sua lontana 
frustrazione legata alla sua gioventù, un’epoca nella quale rivelare un innamoramento 
per una persona dello stesso sesso sarebbe stato inammissibile e scandaloso.
Nonna Bice lo sa che quel sentimento soffocato nel profondo del suo animo non si 



storia di un incontro
tra due ortiche in fiore

7

era mai sopito, per questo motivo suggerisce alla nipote di liberare i propri sentimenti, 
di non avere paura e di vivere il proprio orientamento sessuale con consapevolezza.
In questo modo la nonna rompe quella catena che lega i comportamenti i sentimenti 
delle persone ad un conformismo soffocante e omofobo.

FRAMMENTO 2

Quando prende in mano questa fotografia inizia a dire parole incomprensibili,
e a sorridere, di un sorriso che Adele non le vede mai

Il passato è un presente nascosto, che vive e plasma costantemente il nostro presente.
Talvolta il meccanismo memoria/dimenticanza (l’una non può fare a meno dell’altra) 
provoca una falsa rimozione, ma quando la malattia (come nel caso di nonna Bice) 
impone la rimembranza ecco che quel sentimento sepolto torna vivo e, a seconda della 
qualità dell’evento emotivo, può riempirci di gioia o tormentare la nostra anima.
Il passato della nonna di Adele torna attraverso i ricordi resi vividi da una fotografia, 
l’unico “contatto” fisico che Bice ha con Rita, la ragazza della quale si era innamorata 
in gioventù.
Le situazioni sospese, verso cui si può provare rimpianto o nostalgia, talvolta prendono 
spazio anche nel presente in cui viviamo: “se avessi detto, se avessi fatto, se avessi 
avuto più coraggio, forse questo non sarebbe accaduto” e via discorrendo.
Non è sempre facile farsi trovare “pronti”: tutto ciò che possiamo fare per evitare 
grandi rimpianti è vivere secondo le nostre emozioni, il più possibile in coerenza con 
ciò che vogliamo e sentiamo, ma sempre nel massimo rispetto delle persone che ci 
stanno accanto.



FIORI D'ORTICA

8

FRAMMENTO 3

Le ragazze della sua età, sono come una piantina, all’inizio, quando nasce, c’è
bisogno di prendersene cura, di annaffiarla, di metterci un legnetto
all’occorrenza, per farla crescere alta e rigogliosa altrimenti questa pianta
cresce senza una direzione e diventa una pianta selvatica, un’ortica, per la
precisione, buona solo per pungere e non farsi avvicinare da nessuno.
E Adele, che è una ragazza intelligente, dovrebbe capire che è lei la piantina
in questione e che se non si apre con la mamma e non si fa aiutare da lei
diventerà come un’ortica, selvatica e spigolosa.

La figlia di nonna Bice, ovvero la mamma di Adele, ha una visione molto chiara della 
vita e, non sospettando neppure lontanamente i sentimenti celati di sua madre, ha 
una visione della vita quotidiana estremamente razionale, con una forte attitudine al 
controllo, alla formalità e ad un’idea tradizionale del femminile; per lei Adele non è che 
una giovane piantina che necessita di cure: acqua, luce, aria in quantità specifiche, 
né troppe, né poche, infatti, pensa la mamma, l’esposizione all’esterno della piantina 
Adele potrebbe essere “fatale” e se la piantina non è correttamente guidata alla 
crescita con un legnetto rischia di deviare dal suo corso.
In questa ricostruzione, talvolta vera, la mamma tralascia un grande particolare: Adele 
non deve essere “protetta” secondo le modalità che lei ritiene valide; è Adele che 
decide con i suoi tempi, con le sue modalità e caratteristiche, di chiedere (o non 
chiedere) un aiuto.
La madre non deve interferire ma limitarsi ad osservare da lontano, trovando le giuste 
parole e gli esempi più comprensibili per aiutarla a fare le sue scelte.
La metafora dell’ortica è qui eloquente: l’ortica è una pianta selvatica, punge, è 
infestante, cresce in luoghi non regolarmente visitati dall’uomo ma in spazi verdi, 
grandi, lontano da chi può calpestarla.
Sempre ricorrendo alla metafora botanica, si contrappone a piantine più “regolari” la 
cui visione non è così eccezionale ma bene si integra con il paesaggio, fino quasi a 
passare inosservata.
L’ortica, per come la pensa sua madre, non è una pianta “dritta” ma una pianta che 
nasce e cresce dove più le va e questo fa di lei una pianta sfuggente, fuori controllo; 
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forse solo più libera.
Questa frase nasconde l’eterno conflitto tra genitori e figli: nello spettacolo la figura 
della madre acquista sfumature tra il comico e l’inquietante non perché il personaggio 
sia realmente così, ma perché la narrazione vede i fatti e gli accadimenti attraverso lo 
sguardo della figlia adolescente, è una nota di colore che disegna le emozioni di una 
ragazza e la sua visione della realtà che vive.

9
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FRAMMENTO 4

Che cosa strana pensare al tempo come un oggetto che si perde o si ritrova.
Per Adele il tempo era un contenitore in cui lei come tutto il mondo sguazzava.
Non si poteva perdere o guadagnare, era una cosa che c’era.
Non se lo spiegava, ma quando pensava al tempo non lo immaginava come
qualche cosa di lineare, lo immaginava come una immensa bolla di gelatina
che avvolgeva tutto e cambiava forma in continuazione
mischiando le cose, le persone, un blob di gelatina gommosa dove il prima
diventava il dopo in un istante, il poi si trasformava improvvisamente in non
ancora e che… boh!
Soprattutto non riusciva mai a spiegarlo alla mamma, l’avrebbe presa per una
psicopatica.

Questo passaggio del testo potrebbe sembrare un gioco linguistico del teatro 
dell’assurdo o rievocare immagini del pensiero surrealista, in realtà l’autrice ha voluto 
esprimere le sensazioni e le intuizioni intime di un’adolescente che, nella sua confusione 
emotiva, percepisce istintivamente grandi temi che, a sua insaputa, attraversano la 
filosofia e la matematica quantistica, la fantascienza e la teoria della relatività.
Nel confronto costante con le/gli adolescenti, parte integrante e inderogabile del 
metodo creativo della compagnia, è risultato chiaro che i ragazzi e le ragazze tra 
i tredici e i sedici anni, compiono processi mentali straordinari nei quali gemmano 
pensieri e idee che si svilupperanno e matureranno nel corso della vita.
L’impressione sul tempo espressa da Adele manifesta, citando Platone, proprio 
l’atteggiamento del proprio daimon in una ricerca del non conosciuto che le pare, 
seppur a portata di mano, sfuggente.
L’autrice ha voluto così condensare, con una frase che risponde ad un immaginario 
teatrale, ciò che viene espresso nelle filosofie o religioni orientali (induismo, buddhismo 
o taoismo) per le quali il tempo non è un concetto o una categoria percepita in termini 
cronologici e consequenziali ma è ciclico: il tempo non parte da un punto A ad un 
punto B, ma ogni cosa è “immanente”, cioè insita e inseparabile all’essere che lo vive.
Al contrario, le filosofie e le tradizioni del pensiero occidentale tendono a periodizzare, 
scandire e tematizzare il tempo in una progressione continua, anche se, nell’ultima 
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metà del novecento, la fisica quantistica (grazie alle teorie di Albert Einstein) ha messo 
in crisi l’idea tradizionale del tempo clessidra.
Adele è una ragazza di adesso ed è pienamente immersa in un brodo futuribile che 
intuisce ciò che non è mai stato.
Ecco quindi il tempo inteso come “bolla che cambia forma continuamente” e che 
racchiude tutto, persino l’Universo e il cosmo. Senza addentrarci in concetti 
eccessivamente difficili, potremmo riassumere che il tempo come lo percepisce Adele, 
in quello specifico momento della sua vita, è un tempo assolutamente non progressivo, 
che in virtù dei continui mutamenti, può portare con sé fili di storie diverse che fanno 
poca differenza tra presente, passato e futuro.
Il tempo così inteso, se lo riportiamo nella storia di Adele e Marta, è un filo che tiene 
con sé anche le storie delle loro nonne, Bice a Rita. Un filo che doveva necessariamente 
intrecciarsi e che adesso può definirsi “allacciato” perché le loro nipoti si sono incontrate 
e, al contrario delle nonne, hanno maggiore possibilità di vivere la loro storia d’amore.

FRAMMENTO 5

Adele questo non lo sopporta, però neanche vuole essere maleducata, così, se
proprio non può evitarlo, si ferma, scambia due parole di circostanza e poi tira
dritto

Talvolta facciamo delle cose che non ci vanno solo per compiacere la persona che ci 
sta accanto, per non ferirla.
Questo succede forse più spesso alle ragazze, almeno nella relazione con i loro 
coetanei maschi.
La ragazza riceve un’educazione diversa rispetto al maschio.
Alla bambina, più che al bambino, è richiesto di sorridere, di essere gentile, di essere 
bene educata, di non dire parolacce, ecc.
L’infanzia è il momento fondamentale nella quale si apprendono alcuni comportamenti 
che vanno a definire il nostro ruolo di genere (e sessuale) all’interno della società.
Una distinzione di tipo culturale che ha influenzato e continua ad influenzare decine di 
generazioni.



FIORI D'ORTICA

12

Nel breve passaggio sopra citato, l’autrice ha voluto, con leggerezza e semplicità, 
sottolineare un tema che potrebbe essere discusso a lungo: le differenze educative tra 
maschi e femmine (quali sono e quali motivazioni si portano appresso).
Accade così che una ragazza in cerca della sua identità acconsenta a qualche cosa 
che, già a priori, non le interessa, sprecando tempo e rischiando incontri non graditi.

FRAMMENTO 6

Davanti a lui Adele non si scompone, ma dentro di sé sente il sangue ribollire.
Ma perché deve sorridere ai ragazzi, anche se non ne ha nessuna voglia? 
Perché deve essere per forza gentile con Marco che ha sempre tutta quella strana 
voglia di toccarla?
Però la Chicca diceva che “ce li vedeva tanto bene insieme”! 
E un giorno aveva insistito così tanto che Adele aveva finito per dirle “Sì, va bene, 
ci esco”

Con questo pensiero Adele sovverte o almeno mette in discussione l’educazione 
ricevuta: perché deve sorridere ed essere gentile anche se non ne ha voglia?
In base a quale strana legge o editto occorre rispettare questa norma?
Perché sente dentro di lei questo impulso a non ferire Marco anche se non le va di 
stare in sua compagnia?
Eppure, non c’è nessuno che la obbliga ma dunque: perché ci esce egualmente?
La forza delle “regole imposte” veicolate da famiglia, scuola, gruppo di pari talvolta è 
molto vincolante per la vita di un ragazzo o di una ragazza. 
Specialmente nell’età in cui queste regole vengono “messe alla prova”per misurare 
quanto siano effettivamente valide per la propria vita, i propri desideri e valori. 
È il latente istinto di ribellione che ribolle in ogni adolescente alla ricerca della “propria 
legge”, una forza trasgressiva che, quando non estremamente pericolosa per sé o 
per gli altri, riesce a scardinare pesanti stereotipi, modi di fare, paure e insicurezze 
accumulate e che reprimono la sua personalità.
Ecco dunque che il Logos, la Parola della legge, l’adolescente la mette in discussione 
e sperimenta la trasgressione, tendenzialmente nei limiti della sicurezza personale 
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(purtroppo non sempre).
Adele sente dentro di sé il ribollire ma la sua insicurezza ancora la trattiene dal gesto 
del rifiuto, ciò non significa però non porsi delle domande, apparentemente banali, utili 
come guida per orientarsi nel complesso movimento di “adeguamento/ribellione” che, 
soprattutto per una ragazza, se non adeguatamente comprese o messe in discussione 
potrebbero diventare montagne insormontabili dietro cui nascondersi o camuffarsi. 

FRAMMENTO 7

Stanno là contro la ringhiera del piano, vedono tutto.
Ridono e dicono che adesso forse ce la farà a baciarla.
Marco stringe più forte, deve essere per quello che ancora non l’ha mollata,
perché vuole riprendersi quel bacio che hanno in sospeso.
Adele è confusa.
Non sa se deve voltarsi, sorridere e far finta che quella situazione non la stia
mettendo in imbarazzo.

Marco, sostenuto dai suoi amici, si comporta in modo strano: stringe Adele e la blocca 
perché si è sentito umiliato dall’ultima volta che si sono visti.
Adele si era infatti alzata all’improvviso, lasciandolo lì come “un baccalà” col viso 
proteso al bacio, senza tante spiegazioni.
Adesso Marco vuole mettere in chiaro che lui è davvero interessato a lei ma lo fa nel 
modo sbagliato: usando il gesto violento come dichiarazione di virilità.
In questa parte della narrazione emerge un tema importantissimo nella nostra società: 
la violenza sulle donne.
Non è certo un frammento di narrazione teatrale rivolto ai ragazzi e alle ragazze 
adolescenti che si può sviluppare in modo eloquente le motivazioni culturali e sociali 
che portano al gesto violento verso le donne, da una semplice battuta (perché anche le 
parole possono essere violente) alla presa stretta al braccio, dallo schiaffo all’omicidio.
Paura?
Fragilità maschile che, rifiutata e occultata nei propri sentimenti, si trasforma in 
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aggressività?
Perdita di valori umani e sociali?
Incombenza di una cultura fortemente maschilista?
Sono domande stimolanti utili a creare discussioni e riflessioni.
Ma ancora, in questa parte della storia si accenna altresì al fenomeno del bullismo 
(che molto ha a che fare col disagio e la fragilità), un bullismo appena accennato, come 
un refolo di vento, ma nel quale vediamo tutte e tre le componenti del meccanismo 
motore del bullismo: l’aggressore, la vittima e i gregari.
Ma l’autrice, in questo frammento testuale, esprime soprattutto la confusione di Adele, 
il perenne scontro tra ciò che lei pensa e ciò che gli altri si aspettano da lei.

FRAMMENTO 8

Le sue amiche le avevano detto che a volte i ragazzi per farti capire che sono
interessati fanno cose strane come camminare davanti alle ragazze con il
passo da gorilla capo branco, guardare le ragazze con lo sguardo serio e
sorriso da imbranato, inciampare nel proprio piede, picchiarsi per finta con
gli amici e finire con una rissa…
Mentre alle ragazze piace fare cose più tranquille tipo: parlare, ridere, provare
vestiti, parlare, ridere, fare le prove di trucco, parlare, ridere, camminare
come papere pensando di camminare come ballerine,
parlare, ridere, parlare tenendosi per mano, ridere, parlare, chiacchierare,
spettegolare, scambiarsi segreti per poterli raccontare a tutti.

Una carrellata di comportamenti stereotipi del genere maschile e del genere femminile; 
questo divertente brano non è altro che una panoramica di modi di essere, un elenco 
di banalità dentro il quale l’adulto cerca di inquadrare la molteplicità degli e delle 
adolescenti.
L’educazione che ricevono i ragazzi e le ragazze si realizza in modi differenti.
Molti stereotipi su come una ragazza dovrebbe o non dovrebbe essere o su 
come dovrebbe o non dovrebbe essere un ragazzo vengono veicolati dai canali di 
comunicazione di massa (social, televisione, giornali, internet, pubblicità ecc.), 
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talvolta confermati dalla famiglia, dalla scuola, da altre figure adulte o da un diffuso 
comportamento tradizionalista.
L’elenco espresso in queste frasi poggia su alcuni degli stereotipi che ragazze e ragazzi 
sentono circolare su di loro; rispettarli o trasgredirli è problematico in ambedue i casi, 
poiché talvolta non rispecchiano il loro “vero sé”.

FRAMMENTO 9

Adele quindi ripete a se stessa che è tutto normale, che non deve sentirsi
strana.
E’ normale che Marco si comporti così.
Si vede che gli piaccio proprio, pensa Adele.
Questo dovrebbe farle piacere…

Il comportamento di Marco è deprecabile perché, come già detto, sta usando un atto 
violento per dimostrare ad Adele quanto ci tenga a lei.
Ma la violenza, talvolta scambiata per “troppo amore” e quindi annoverata tra le cose 
“normali” che succedono tra due persone, soprattutto un ragazzo e una ragazza, 
non è mai la risposta giusta e non è mai una soluzione da accettare come se fosse 
“naturale” o “istintiva”.
Eppure, nei diversi ambiti culturali di molteplici e differenti società, l’educazione rivolta 
alle femmine può sottintendere che la forza e la violenza possa essere un pregio da 
rispettare del genere maschile e la violenza uno strumento atto a mantenere un ordine 
precostituito nel rapporto tra uomini e donne: donne progenitrici e madri ~ uomini 
difensori della famiglia, donne strumento del piacere sessuale ~ uomini regolatori e 
guardiani di ciò che è bene e di ciò che è male, donne amanti e consenzienti ~ uomini 
sicuri e protettori etc.
Si tratta di una cultura che ha permeato i comportamenti e che, in maniera latente, 
lascia un substrato di pensieri e concetti confusi sul rapporto tra uomo e donna dove 
la fragilità è prerogativa femminile, la forza prerogativa maschile.
Adele si dice, in un momento drammatico del testo, che “è tutto normale”, frase 
che si porta dietro proprio la cultura sopra citata; un pensiero che dovrebbe essere 
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affrontato e discusso nelle pubbliche piazze (anche virtuali), nelle associazioni e nei 
circoli ricreativi, nelle scuole (dalla scuola dell’infanzia all’università).
Invece è un tema di cui si parla poco.
Nel comportamento di Marco c’è, in nuce, un atteggiamento volto a dimostrare 
“possesso” e “potere”, nel quale si esprime il diritto maschile di possedere Adele e di 
agire contro la sua libertà di rifiutare le sue attenzioni.
Un comportamento del genere, prettamente maschile come ci ricordano i dati, è alla 
base delle violenze fisiche e psicologiche perpetrate sulle donne o su altre soggettività 
LGBTQA+ (115 femminicidi nel 2021, una donna uccisa ogni 3 giorni - dal mese di 
gennaio al primo settembre 2022, le vittime di femminicidio sono state 72)
https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net/
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FRAMMENTO 10

Signorina, dammi sto bacio, fai la brava

Questa brevissima frase detta dal personaggio maschile rivela tutta la violenza 
preliminare, ovvero quella violenza che prelude al gesto fisico aggressivo o violento.
Anche se l’atteggiamento prosodico può sembrare amichevole non ci si deve far 
ingannare.
Proviamo a ragionare su questa breve frase apparentemente banale: a) tra ragazzi 
e ragazze pronunciare la parola signorina è anomalo, la si usa solamente in termini 
ironici, sarcastici o derisori quindi, in questo caso, il protagonista maschio ha un chiaro 
intento derisorio, quindi aggressivo; b) in dammi sto bacio il termine sto, inteso come 
abbreviazione gergale di questo, corrisponde ad una brevità, ad una sintesi linguistica 
che corrisponde ad una sintesi fisica ovvero che potrebbe essere tradotta in: facciamo 
in fretta e dammi il bacio del quale mi sei debitrice. La ragazza è quindi sottintesa 
una inadempiente, che deve cioè sopperire ad una sua mancanza nei confronti del 
maschio; c) a conclusione, quasi a coronare il senso violento delle parole precedenti, 
in fai la brava emerge evidentemente la netta superiorità che il maschio si concede 
nei confronti della femmina ed evidenzia una sorta di minaccia, perché potrebbe 
facilmente sottintendere un fai la brava sennò, preavvisando che se la richiesta non 
viene esaudita potrebbero esserci delle conseguenze spiacevoli.
Da ciò possiamo facilmente dedurre che la violenza non è solo fisica ma anche verbale.
Qui Marco minimizza il suo gesto, non lo comprende, lo butta sullo scherzo: Adele non 
deve prendersela, deve capire che lui è un maschio e che ha “certe necessità”: ha 
bisogno di contatto fisico, vuole baciarla, stringerla, tenerla.
Anche il linguaggio, sebbene non uccida, può annichilire l’altra persona, la può 
annullare e obbligare a fare qualcosa che essa non vuole.
Anche il linguaggio, anche quello ironico, può delegittimare il consenso e quindi 
intimorire, spaventare e minacciare.
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FRAMMENTO 11

Oggi proprio no, non ci voleva la giornata speciale, proprio oggi che voleva
chiederle che cosa si deve fare quando si capisce che quello che si è non è ciò
che si credeva di essere.
Proprio oggi che voleva sapere se anche a lei era mai successo di spaventarsi
di fronte alla velocità con cui i pensieri si formano nel cervello.
Proprio oggi che voleva chiederle “ma è questo l’incendio dell’anima di cui
parli?

Adele si chiede per la prima volta se il suo orientamento sessuale possa essere 
diverso rispetto a quello che ha sempre pensato essere, cioè eterosessuale. Il fatto che 
l’orientamento eterosessuale sia considerato “normale” è una posizione che in realtà 
affonda le sue radici in processi storici e culturali precisi. Come testimoniano illustri 
filosofi, pensatori, attivisti e ricercatori, il genere (e il sesso) sono una “costruzione 
sociale” che si corrobora con l’educazione nelle principali sedi formative, soprattutto 
la scuola e la famiglia.
Secondo questi studi scientifici il genere è frutto di una condizione socioculturale 
propria a diversi sistemi di valore che assolvono a diverse funzioni (economica, sociale, 
politica, demografica, ecc.).
Ogni sistema socio-culturale, in ogni parte del mondo, ha il suo modo di considerare 
l’uomo e la donna e di regolarne le loro relazioni con leggi, consuetudini, tradizioni e, 
appunto, norme.
L’omosessualità essendo antitetica all’eterosessualità, perché riguarda persone dello 
stesso sesso, è considerata “diversa”, contrapposta.
Adele, nei suoi 13 anni, inizia a considerare l’idea che il suo orientamento sessuale 
possa non essere “etero”.
Non si spaventa troppo perché è il 2022 e, nonostante tutto, le persone LGBTQA+ 
possono godere di molti più diritti e tutele rispetto a tempi passati, anche se, come 
rivelano i molteplici fatti di aggressione, la strada dei diritti è ancora impervia e ancora 
molto lontana dalla meta auspicata, ovvero una coscienza civile che rispetti i diritti 
sanciti dalla Costituzione Italiana (Art.3).
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FRAMMENTO 12

Adele non sapeva che l’ortica facesse i fiori

Nella parabola metaforica insita nella narrazione, l’ortica è, per la madre e per la
maggior parte delle persone, una pianta che punge, ovvero una pianta da evitare.
Ciò che Adele ha sempre sentito dire alla mamma è che crescere come un’ortica
significa crescere male.
Adele non avrebbe ragione di non crederle, ma Adele cresce e crescendo scopre
con suo grande stupore, di essere invece proprio un’ortica e, al termine della sua
prima fase di accettazione, capisce che anche le ortiche fanno i fiori e che
quindi, a loro modo, producono bellezza.
Quindi anche lei sarà bella come un fiore, ma di ortica.

Al fine di continuare la pratica di confronto e di
dialogo, che da sempre la nostra compagnia attua

con le scuole e il proprio pubblico, invitiamo
insegnanti, ragazze e ragazzi a scriverci

info@nonsoloteatro.com
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Organizzazione e distribuzione
Claudia Casella

tel. +39 011.19740275
+39 337446004

fax +39 011.19740273
info@nonsoloteatro.com
www.nonsoloteatro.com


