
L’inferno non esiste?

Sabato 23 novembre, ore 21
Torino
Circolo dei Lettori 
Palazzo Graneri della Roccia - via Bogino n. 9

Lunedì 25 novembre, ore 17
Asti
Sala Pastrone 
via al Teatro n. 2

Martedì 26 novembre, ore 11
Novara
Aula magna Liceo classico e linguistico statale “Carlo Alberto”
Baluardo La Marmora n. 8/c

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info e prenotazioni: tel. 011.57.57.560 - 476
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Lo spettacolo “L’inferno non esiste!”, 
monologo di Laura Lattuada, è un 
dittico di Susanna Tamaro: un’indagine 
cruda e poetica sul difficile tema 
della violenza domestica sulle donne. 
“L’inferno non esiste” e “Di nuovo 
lunedì” in scena per raccontare le 
storie di due donne che subiscono 
violenza nell’ambito familiare. Due 
storie molto diverse, che hanno come 
comune denominatore il dolore, la 
paura di confessare la verità a se’ 
stesse e agli altri, ma anche la speranza 
che il racconto possa in qualche 
modo aiutare chi legge e chi ascolta. 



In questi anni la Consulta delle Elette e la 
Regione Piemonte si sono attivate nel tentativo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema 
della violenza, ricercando le forme e le azioni 
più idonee per fronteggiare questo drammatico 
e purtroppo ancora irrisolto problema.
Per questo motivo è necessario parlarne 
perché con il silenzio e l’indifferenza si rischia 
di essere complici della violenza stessa.

La Consulta delle Elette del Piemonte

Presidente 
Giuliana Manica

Vice Presidenti
Elena Macccanti, Rosanna Valle

Consigliere regionali
Eleonora Artesio, Mercedes Bresso, Monica 
Cerutti, Rosa Anna Costa, Sara Franchino, Elena 
Maccanti, Augusta Montaruli, Angela Motta, 
Giovanna Pentenero, Carla Spagnuolo

Laura Lattuada
in

L’inferno non esiste!
due storie di

Susanna Tamaro
regia di Matteo Tarasco

elaborazioni musicali di Riccardo Benassi

NOTE DELL’AUTRICE:
Quando ho scritto Per voce sola, nel lontano 1990, sentivo il 
bisogno di parlare del dolore degli innocenti, un dolore che 
è sempre sulle prime pagine ma che sembra non toccare 
più i cuori di nessuno.  Di nuovo lunedì, il primo racconto 
del libro  parla proprio del destino atroce di una  bambina 
adottata, vittima di una doppia violenza, quella –fisica -del 
padre e quella psichica – follia? -della madre che, pur di 
credere a un’apparente felicità, si rifiuta di vedere, di capire 
quello che ha sotto gli occhi.  Quante storie così leggiamo 
ormai sui giornali.? Violenze, soprusi,  persecuzioni, raptus 
improvvisi che in un attimo distruggono famiglie, vite, 
speranze. Viviamo ormai in un mondo estremamente 
schizofrenico e, in quanto tale, pericoloso. La tecnologia 
ha raggiunto sviluppi difficilmente immaginabili, tuttavia 
questo sviluppo -che ha in sé molte cose positive -non è stato 
accompagnato dallo sviluppo parallelo del cuore dell’uomo. 
Caduto il sistema di valori tradizionali, non ne è ancora sorto 
un altro, tutto sembra vagare in un’aleatoria libertà, una 
libertà che cela in sé grandissime sacche di disperazione e di 
solitudine. E da questa disperazione, da questa solitudine, 
da  questa incomunicabilità che ormai dilaga tra le persone, 
sempre più spesso esplode, improvvisa e irragionevole, la 
violenza. Una violenza che cova, repressa,  anche nell’animo 
del marito del secondo racconto. L’inferno non esiste. Un 
racconto che scandaglia i rapporti malati che spesso si 
instaurano nelle famiglie, quando il sospetto, la gelosia, 
l’incapacità ad accettare il mondo dell’altro diventano  micce  
capaci di far deflagrare tragedie impreviste che bruciano 
non solo la vita di chi le subisce, ma anche di chi la compie. 
Susanna Tamaro 
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Direzione Comunicazione Istituzionale

dell’Assemblea regionale
Via Alfieri n. 15 – 10121 Torino

www.cr.piemonte.it
e-mail: consulta.elette@cr.piemonte.it


