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Il V-day, Vagina-day, nato 15 anni fa dai Monologhi della vagina di Eve Ensler, soprattutto per 
rompere alcuni tabù che da sempre imprigionano una donna, in questi anni è diventato un 
movimento mondiale che combatte la violenza alle donne, nelle tante forme in cui essa si ma-
nifesta. 
In tutto il mondo una donna su tre è vittima di violenza.
E il 14 novembre milioni e milioni di persone hanno ballato nelle piazze di 160 nazioni, sulla 
musica di Break the chain, Spezza la catena.
We rise, Noi ci solleviamo, è il grido di liberazione che proviene dal dolore che si trasforma in 
determinazione e speranza.
Lo spettacolo di quest’anno a Savignano sul Panaro propone un’interpretazione dei Monologhi 
e del movimento contro la violenza che nasce da alcune riflessioni, la prima delle quali riguarda 
proprio l’idea del ballo come intima espressione personale, che diventa emozione collettiva, 
che diventa una forma di liberazione.
Ma questo non ci fa dimenticare che ci sono tante donne che non ballano, che restano ai mar-
gini della pista, che forse neppure sanno che esiste una pista in cui manifestare se stesse e il 
proprio desiderio di libertà.
Ogni donna, come ogni uomo, è unica e irripetibile, porta in sé meraviglie e paure, momenti 
esaltanti e angosce, e ognuna a volte ha la necessità di essere accettata per ciò che è, con ciò 
che può dare. Il momento collettivo diventa allora un insieme di scelte personali, un insieme di 
sensibilità uniche e irripetibili. 
Una donna ha un nome, e ha la sua voce, ha un suo universo,  e si unisce ad altre donne e 
scende in una piazza, sale su un palcoscenico, per manifestare un’idea, e una sensibilità, e con 
questo dare voce a chi non ce l’ha o non la può liberare. 
Anche il pubblico non è una forma anonima, è fatto di persone uniche e irripetibili, ciascuna 
con il suo universo. E’ bello sognare di coinvolgere tutti uno per uno e conoscere di ciascuno il 
nome, di sentire l’emozione di ognuno.
Attraverso il riconoscimento di ciò che ciascuno di noi è, forse, si può contribuire a combattere 
la violenza. Perché la violenza quasi sempre non riconosce la persona e la sua unicità, e i vio-
lenti non conoscono neppure chi vive nella loro stessa casa.
Questo spettacolo, infine, segue il destino del teatro, che è quello di prendere un mondo intimo 
e mescolarlo con quello che c'è fuori. Per pensare e sentire chi siamo e quello che potremmo 
essere, quello che vorremmo essere; per vedere a quali forme e a quali meravigliose sostanze 
possono dare vita dei trascurabili granelli di sabbia quali siamo nell'universo indistinto.


