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Viola e le altre
Un’intricata vicenda che 

riguarda le donne…

di Adriana Zamboni e Margherita Casalino

23 novembre 2011 ore 21.00
Alessandria - Teatro San Baudolino

24 novembre 2011 ore 21.00
Novara - Sala Borsa

26 novembre 2011 ore 21.00 
Torino - Teatro Gobetti

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info e prenotazioni:
tel. 011.5757.560/207/476



Gli episodi di violenza sulle donne sono, purtroppo, 
tantissimi. Una violenza esercitata in varie forme: 
dalle “semplici” minacce  a veri e propri atti 
violenti, lievi o gravi che siano, dalla costrizione a 
compiere o a subire atti sessuali a forme di violenza 
psicologica.  Ma sempre di violenza si tratta. La 
violenza è la prima causa di morte tra le donne nel 
mondo. Miete più vittime di incidenti o malattie, 
non ha confini geografici, non risparmia nessuna 
nazione, industrializzata o in via di sviluppo che 
sia, non conosce differenze sociali, sia per le vittime 
che per gli aggressori. La violenza spesso si annida 
all’interno delle stesse mura domestiche e a compierla, 
molte volte, sono il  partner o un  componente della 
famiglia. E il più delle volte, quando succede, non 
viene nemmeno denunciata.
In questi anni la Consulta delle Elette e la 
Regione Piemonte si sono attivate nel tentativo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle 
violenza, ricercando le forme e le azioni più idonee 
per fronteggiare questo drammatico e irrisolto  
problema.
Per questo motivo è necessario parlarne perché con il 
silenzio e l’indifferenza  si rischia di essere complici 
della violenza stessa. 
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Viola è una donna semplice, buona come il pane e “fare il pane” 
è proprio la sua professione. Al mattino si alza molto presto, 
quando fuori è ancora buio e poi e impasta, inforna, vende…
Viola si fida delle parole della gente e le era parso naturale 
fidarsi delle parole dolci e languide di quel giovane, così bello 
e biondo, che spesso le portava un mazzetto di violette, proprio 
i fiori che le piacevano di più. E così Viola ne aveva accettato 
prima la corte e poi  di sposarlo. Ma il matrimonio si rivela 
ben presto una prigione: lui la vorrebbe sempre accanto a sé 
e non accetta neppure l’idea che lei possa stare in panetteria 
a contatto con tanta gente. Quella che sembrava protezione 
diventa oppressione prima e violenza poi. Viola, che vorrebbe 
scappare, viene segregata in casa  e spesso anche  picchiata….
Rosa è una donna “navigata”. Nella sua vita ne ha viste 
davvero di tutti i colori tanto che la si potrebbe definire una 
“dura”. Lavora in una discoteca tutta la notte e al mattino, 
tornando a casa, si ferma sempre  nella panetteria di Viola per 
comprarsi un pezzo di focaccia che mangerà più tardi, verso 
le tre del pomeriggio, quando si sarà svegliata. Aveva solo 23 
anni Rosa quando era stata violentata e quel ricordo, doloroso 
ancora come un pugno, quel marchio indelebile, le pesa come 
un pesante macigno….. 
Erika avrebbe voluto fare la restauratrice e invece lavora in 
un’azienda di materie plastiche. Parla poco, le piace disegnare 
alla maniera dei pittori impressionisti ma al lavoro non c’è 
tempo per sognare, non c’è tempo per nessuno, neppure per sé 
stessi. Il suo capo dopo aver cercato di capire di che “pasta” era 
fatta, le aveva proposto di diventare la “sua” segretaria, ma poi, 
visto che Erika si era dimostrata insensibile alle sue avances, 
ha finito per affidarle mansioni sempre più pesanti, inutili ed 
umilianti ed alla fine  è passato agli insulti. Prima di allora Erika 
non sapeva neppure che cosa fosse il mobbing…
Anche Erika conosce il negozio di Viola: a lei piacciono molto 
i panini al latte che sembrano renderle un po’ meno amara la 
giornata….

Viola, Rosa, Erika: tre donne, tre storie diverse e un unico forte 
desiderio di riscattarsi e di liberarsi dalle rispettive catene.
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