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BIOGRAFIA DELL’AUTORE 

 

Matteo Tibiletti nasce a Varese il 23/10/1978. Da sempre coltiva una profonda passione per il 

cinema, la fotografia e per la scrittura creativa. Autore di sceneggiature, racconti, poesie e copioni 

teatrali si cimenta spesso come regista di brevi cortometraggi o shooting fotografici (su 

www.youtube.com/teotibi e www.flickr.com/teotibi  è presente tutta la sua produzione). Nel 2009 ha 

pubblicato tramite il sito www.lulu.com   una raccolta dei suoi migliori scritti dal titolo “LO 

SCONOSCIUTO”.  Ha frequantato per cinque anni la Scuola di Teatro Città di Varese. Dal 2008 è 

uno dei membri fondatori, attori e registi dell’Associazione culturale “Compagnia Duse” di 

Besozzo. Da gennaio 2012 è regolarmente iscritto alla SIAE come autore teatrale e fotografo. 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

http://www.youtube.com/teotibi
http://www.youtube.com/teotibi
http://www.youtube.com/teotibi
http://www.youtube.com/teotibi
http://www.youtube.com/teotibi
http://www.youtube.com/teotibi
http://www.youtube.com/teotibi
http://www.flickr.com/teotibi
http://www.flickr.com/teotibi
http://www.flickr.com/teotibi
http://www.flickr.com/teotibi
http://www.flickr.com/teotibi
http://www.flickr.com/teotibi
http://www.flickr.com/teotibi
http://www.lulu.com/
http://www.lulu.com/
http://www.lulu.com/
http://www.lulu.com/
http://www.lulu.com/


 

 

Arredamento di un salotto borghese. Tappeti appesi alle pareti, un armadio a due ante sulla sinistra, una 

porta aperta sul lato destro, un quadro sul lato sinistro e delle sedie qua e là. Sparsi, in varie posizioni sul 

palco, dei  manichini senza testa. 
 Poco distante, su di un tavolo è appoggiata la sagoma di una testa.  

Ad un tratto si alzano le luci, la semplice sagoma è una testa vera e propria che si guarda intorno con aria 

minacciosa. 

 

LA TESTA 

“Credete forse che non abbia capito? Pensate che io non sappia cos’è questo gran silenzio attorno a 

me?State cercando di farmi stare zitta un’altra volta vero??Cos’è? credete di essere padroni del 

pensiero? Credete che una testa valga l’altra? Vi sbagliate! Ognuno di noi pensa alla propria 

maniera, ciò non di meno, le conclusioni a cui si giunge sono pressoché sempre le stesse… 

 

Dio, che mal di testa! 

(pausa) 

Quanto mi anestetizzerei a volte con un bel sonno riposante … rilassante … su di un bel cuscino 

morbido e profumato... ehhhhh ...e invece no! Nemmeno lì posso star tranquilla, anzi forse è 

proprio in quelle occasioni che accumulo tutta la stanchezza … se soltanto sapeste cosa vuol dire 

governare un sogno! Già perché a voi basta svegliarvi una mattina e dire “toh, che strano sogno che 

ho fatto stanotte!” e chiusa lì la faccenda! Ve ne andate a lavorare (se avete un lavoro, è chiaro!) e 

ribadite il concetto anche ai vostri colleghi, ridendoci pure un poco sopra.. Eh no, cari miei, quel 

sogno e è il risultato del mio lavoro! Tutta la notte a filtrare i pensieri le immagini, le parole! Per 

riuscire in qualche modo a raccontarvi chi siete (già perchè è questo che cerco di fare... sebbene i 

risultati siano sempre molto scarsi ahimè! non per colpa mia, ovviamente!) E non sapete che fatica 

… perché se poteste vedere le idiozie che vi invadono il cervello ogni ora, ogni minuto, ogni 

secondo … non credereste ai vostri occhi! Insomma, è proprio vero che siete sempre e solo una 

covata di spazzatura multimediale.. 

Ne ho viste di cose io … che voi non potete né potreste mai ricordare! e ringraziate me per questo, 

perché se vi dessi la possibilità di ricordare proprio tutto di quel che pensate … cadreste in paranoia 

in un istante! 

Le vostre manie, le vostre ossessioni, i vostri desideri sessuali repressi poi … ohhh! Ci potrei 

riempire un libro … e visto quanto pervertiti riuscite ad essere nel vostro intimo, pure un album 

fotografico! E l’odio per la gente?! Ma santo cielo chi ve la dà tanta energia per odiare così 

intensamente le persone...gli animali...le cose!?Cosa vi hanno fatto tutti quanti!?Non c'è un 

momento in cui non cogliete l'occasione per maledire...qualunque cosa! Fosse pure un orologio a 

pendolo!Dico io...ma che vi ha fatto?! È lì...dondola...lo avete programmato voi! Eppure no! Se voi 

siete in ritardo...è colpa sua ... perchè ...perchè ... perchè dondola ecco ...forse se invece di 

dondolare... chessò io ... stesse fermo ...voi sareste in orario!...mah! 

Capisco poi che ci siano individui meritevoli di un sano pugno sul muso … ma voi a volte mi 

spaventate … vi vedo coinvolti con l'immaginazione a figurarvi punizioni bibliche per le vostre 

vittime!roba da far venire i brividi! 

E intanto mi imbottite di tranquillanti per farmi stare zitta … come se non me ne stessi già 

abbastanza in silenzio durante la giornata … nonostante quel che vedo! 

E non bastano gli psicofarmaci … ci provate in ogni modo vero? Pur di mettermi a tacere, vi 

sigillate davanti alla tv..nella ricerca di un programma sufficientemente stupido su cui riuscire ad 

inebetirvi … io non ci casco...e vi osservo...mentre vi narcotizzate...o cercate di farlo...e...non vi 

capisco ... 

L'amore poi...lo declamate, lo cantate, lo scrivete...e mai che in qualcuno di voi, io abbia realmente 

sentito vibrare quelle parole...anche chi scrive poesie...vorrei sezionargli i sentimenti per sapere 

quanto di quel che scrive proviene dal cuore, e quanto dalla speranza di riscuotere successo presso il 

prossimo!Eh...ma i poeti sono furbi...a volte ingannano pure me! 
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Amate, ma non siete profondamente convinti … mi chiedete patteggiamenti, 

comprensione,diplomazia...Tolleranza!… ma..dico...che c’entro io con la persona che vi volete 

scegliere!? Io elaboro quel che pensate, non decido per voi! Certe volte vi reprimete per paura di 

non essere all’altezza di ciò che desiderate seriamente … altre volte credete che io non sappia 

quanto voi stessi siate consci della vostra inadeguatezza … è come se mi faceste “shhht!” 

socchiudendo appena gli occhi … quasi fosse un complotto … MA CONTRO CHI? 

Mi chiedete di sottacere i vostri pensieri e non sapete che fatica faccio ogni volta … per poi sentirmi 

rinfacciare che siete giù di morale … allora per tirarvi su, faccio riemergere quei pensieri.. per darvi 

una mano.. per aiutarvi a riflettere..per non lasciarvi annegare … e appena lo faccio … giù a 

piangere … avete la testa che vi scoppia (e non è vero, perché almeno in quei casi..sono 

lucidissima!”) 

Trovate una scusa ogni volta e ogni volta date la colpa a qualcuno che non c’entra …. 

Come quando siete consci d’aver torto in una discussione … e vi abbattete con rabbia su chi non chi 

non ha colpe … e che magari si è fatto avanti per aiutarvi … e via, insulti parolacce toni minacciosi 

… ma perché? Non vi basta far del male a voi stessi?! 

Poi ci sono i casi patologici..quelli che inveiscono con il solo scopo di veder soffrire l’altra 

persona!... perchè quando questo succede poi si sciolgono, diventano agnellini pronti a belare … 

diventano servizievoli, affettuosi come cani abbandonati … bah! 

Se soltanto sapeste quant’è dura capirvi…e far di tutto perché voi stessi vi capiate..forse mi dareste 

maggior peso…in tutta la vostra vita … 

 

Dio, che mal di testa!  

Buio. Al riaccendersi delle luci la testa ora sbuca da un buco applicato in un’anta di un armadio. 

 

Sono sempre di cattivo umore quando mi sveglio troppo presto, è che la vita è stata organizzata 

male … la notte si pensa meglio, perchè è di notte che si comincia a vivere davvero! Ad esempio, vi 

lamentate sempre che la mattina non riuscite a ragionare, che siete intontiti, stanchi e 

quant'altro...passano le ore e quando state finalmente per raggiungere un po' di coscienza di voi 

stessi, vi ingozzate come maiali, e subito dopo giù a dormire o a faticare per tenere aperti gli occhi, 

protestando (con chi poi?) perchè non avete le forze, che dovreste prendervi una pausa...e via 

discorrendo... 

Se soltanto sapeste quanto la notte sia ispiratrice!ma vi rendete conto di quanto si riesce ad essere 

lucidi ad esempio durante il sonno?? quante cose vengono a galla?! Come dicevo prima faccio una 

fatica terrbile a tenere a freno tutta la vostra “creatività notturna”..quella dei sogni!...eppure è così 

che vi vorrei! Soltanto così il mio lavoro non sussisterebbe semplicemente nel collegarvi gli occhi e 

le orecchie al resto del corpo!...e invece... uff ... ma lasciamo stare!” 

 

Buio. Al riaccendersi delle luci la testa ora sbuca da un buco applicato in tappeto appeso in 

verticale. 

 

 

VOCE FEMMINILE 

 

Tesoro...mi fai le coccole? 

 
LA TESTA 

 

“..Mio Dio, ricominciamo da capo!!..Che noia!no, davvero non ho voglia!...ho detto di 

no!...no...non se ne parla proprio...io non mi invento ancora parole dolci per farla stare zitta! Dico io 

ma chi ti ha chiesto si sposarla allora?...ce n' erano tante in giro...ho detto no!...smettila!!!!mpff!! 
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VOCE MASCHILE 

 

“Vieni qui piccola, ti amo, sai?...ti ho mai detto che ti amo?” 

 

 

VOCE FEMMINILE 

“Amore mio....” 
Rumori di baci e mugolii 

La testa mima un brivido 

 

LA TESTA 

 

“Ma vi rendete conto di quello che devo stare a sentire..che devo vedere...e le idiozie che vi devo 

suggerire?! E il bello è che subito dopo non mi ascoltate nemmeno più! Eh già, subito dopo c'è 

qualcun' altro che comanda...io vado in ferie forzate!e a me non date più ascolto, vero? Però 

prima...senza il mio lavoro...ahhhh...non sareste in grado di portare a letto nemmeno voi stessi.... 

La cosa che poi mi stranisce è che vivete nella coscienza costante che l'uno conosce i limiti e i 

difetti dell'altra...eppure...fingete ogni giorno che questi limiti non esistano!  

La donna sa che ogni uomo andrebbe a letto pure con una forma di parmigiano, se questa avesse le 

gambe...eppure...quando tutte le donne quando vengono tradite o molto più semplicemente quando 

gli uomini si voltano a guardare un'altra donna...e dico guardare eh...perchè guai se dovessero 

svelare quel che pensano mentre guardano...beh, in quei casi la donna mette il muso...oppure molla 

un ceffone, bonario ma cinico, leggero ma pungente...quanto basta per capire che dovresti voltarti 

verso di lei e con la lingua penzoloni dirle che non c'è altra donna al mondo che tu desidereresti con 

uguale sentimento! 

Buio. Al riaccendersi delle luci la testa ora sbuca da un buco applicato ad un quadro appeso. 

 

D'altro canto le donne, a volte, sanno nascondere persino a me, ciò che vogliono realmente...e 

cercano confusamente di sedare i propri sogni e desideri,nella speranza di dare razionalità e 

coerenza ad ogni pensiero...ma se già faccio fatica da sola a mettere ordine nel subconscio per non 

farvi convivere con l'emicrania...perchè non lasciare che le cose procedano da sé?!...lasciatemi fare 

il mio lavoro no?!Ma a volte sento in loro uno strano risentimento...quasi non volessero confessare 

quanto sarebbe bello vivere senza pensare...senza razionalizzare ogni cosa... 

A volte credo che tante donne vorrebbero essere uomini anche solo per provare quella necessità 

selvaggia e fisiologica di possedere qualcuno...quanto agli uomini...beh...spesso quando desiderano 

di vivere e pensare come una donna lo fanno e basta... 

Ovviamente, in tutto questo non scordo quegli uomini e quelle donne a cui forse non è stata 

spiegata la mia funzione e che, di conseguenza vivono nella totale inconsapevolezza di me..chissà 

che alla fine non abbiano ragione loro! 

Buio. Al riaccendersi delle luci la testa ora sbuca da un buco applicato ad una porta. 

 

 

VOCE FEMMINILE 

 

“Tesoro...aspetto un bambino” 

 
LA TESTA 

 

“fermi tutti! Questo non era previsto...un bambino...ciò vuol dire che sarai padre, ti rendi conto? 

Cosa ti do? Cosa vuoi? Felicità o disperazione?! No, no, come sarebbe 

“indifferenza”!...l'indifferenza non ce la faccio proprio scusa!E' un momento epico! Ancora un po' e 

sono felice io per te!...dai, su con un po' di ottimismo..eccoti una scossa di felicità” 
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La voce maschile ride con una risata da pazzo 

 
LA TESTA 

 

“Temo di...ehm...si insomma...forse ho esagerato...aspetta che correggo il dosaggio...” 

 
La voce maschile ora piange con disperazione 

 

LA TESTA 

 

“Eh ma santo cielo..anche tu però non mi aiuti!...già perchè quando siete in queste condizioni...io vi 

passo tutte le soluzioni possibili..e davvero ce la metto tutta, ma ogni volta trovate molto più 

semplice rifugiarvi nell'autocommiserazione piuttosto che prendere in esame quanto vi pongo 

davanti agli occhi!” 

 

VOCE FEMMINILE 

 

“Ma amore!...pensavo che ti avrebbe fatto piacere sapere che saresti diventato padre!” 

 

VOCE MASCHILE 

 

“Sai bene che non sono io il padre!sgualdrina!Sono sterile” 

 
La testa fa cenno di non saperne niente 

 

LA TESTA 

“Questa proprio mi giunge nuova...o l'ha nascosto pure a me..tipo...rimosso...o sta bluffando per trarla in 

inganno” 

 

La voce maschile scoppia in un pianto dirotto 

 

LA TESTA 

 

“Ehm...no...credo proprio non fosse un bluff allora... questo è un pianto sincero...allora davvero è 

riuscito a farla pure a me!...A volte comunque capita anche questo...e so già che sarà dura...lei 

negherà...e non cederà facilmente...le donne sanno essere molto concrete in questi piccoli 

scontri...molto più della maggior parte degli uomini..che parlano per non sentirsi in 

colpa...Già...continuerà a negare nel tentativo di salvare il rapporto, per paura di rimanere sola...per 

timore di dover allevare un bambino da sola...magari con la madre al seguito (quanto di 

peggio)...resisterà a lungo...ma prima o poi desisterà...e quando lo farà, sarà solo perchè avrà 

smesso di credere  il proprio uomo più stupido di quanto in realtà non lo sia....ovviamente, perchè lo 

scopra comunque passeranno un paio d'ore buone...se si parla di un periodo continuativo nel 

tempo...certi uomini smettono di chiedere dopo pochi tentativi per poi veder riaffiorare il dubbio a 

fasi alterne...anche diluite nel tempo...Questo però rallenta gli eventi successivi...perchè ad ogni 

pausa la donna prende coscienza della propria forza e si corazza nel proprio segreto...fino a renderlo 

inespugnabile! ” 

 

VOCE FEMMINILE 

 

“Amore mi spiace, ma tu mi hai sempre trascurato...ero a casa tutta sola....e...” 

 

LA TESTA 
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“Ovviamente, non è questo il caso di segreti inespugnabili...” 

 

 
VOCE FEMMINILE 

 

“Ho sbagliato e ti chiedo perdono amore mio, ti prego, non te ne andare...resta con me...ho bisogno di te...e 

questo bambino può essere tuo figlio comunque...perchè so che non potrebbe avere padre migliore di te al 

mondo! 

 

Buio. Al riaccendersi delle luci, un unico faro illumina solo la testa che ora  pare ondeggiare nel 

vuoto. 

 

 
LA TESTA 

 

“T'ha fregato!ora come fai a dirle che non è vero che l'hai trascurata? Che ti sei dimenticato di lei?!a 

Al novantanove per cento l'hai fatto sul serio, e in cuor tuo hai sempre saputo che la diretta 

conseguenza di ciò sarebbe stato un suo tradimento...Ma...ti starai dicendo, sapevi che non sarebbe 

mai potuto succedere a te vero? Eppure io te l'ho sempre detto,giusto? E per tutta risposta tu hai 

strizzato un po' gli occhi e scosso la testa..come a scacciarmi...a scacciare me...la tua testa capisci? 

L'unica fonte che hai per riflettere sulle boiate che ogni giorno commetti! Ma tranquillo non ti serbo 

rancore... in fin dei conti sei tutto quello che ho...ora però c'è da prendere una scelta... 

Da un lato ti consiglierei di scappare, mollarla lì con quel bambino che sta per nascere e che non è 

nemmeno tuo...piantarla in mezzo alla strada a riflettere sui propri errori,mentre tu te vai saltellando 

di letto in letto, dandoti al sesso sfrenato con donne di ogni credo, nazionalità, razza e colore...per il 

solo gusto di vendicarti di lei e di dimenticarla....di gettare via ogni cosa e tutto quello che la 

riguarda dentro un cassonetto buio e dimenticato, infondo all'antro dei ricordi. 

E' pure vero però, che tu di letti non ne salteresti molti...parliamoci chiaro...ma dove vuoi scappare, 

con quella faccia?! Non fraintendermi ti voglio bene ma proprio non ti ci vedo a fare il viveur con 

chicchessia...e poi sotto sotto io so che l'ami...anche se hai dato per scontato che lei ci sarebbe 

sempre stata, e hai rischiato di perderla per questo...sai pure che senza di lei non avresti nemmeno la 

forza di piangere o di ridere...Che lei è la ragione che ti fa respirare con più tranquillità quando sei 

teso...che anche se ti chiede cento volte di coccolarla quando tu sei stanco e vorresti solo sdraiarti 

per dare il via ad una ronfata senza precedenti...lei è pur sempre la donna che ha accettato tutti i tuoi 

difetti...che ti guarda con gli occhi di chi, dalla vita, non sperava di avere di più di quel che ha con 

te...Avanti, ragiona...ha sbagliato...tutto qui...sarà dura da mandare giù...ma la vita a volte va 

affrontata anche così...tanto sai benissimo che non riusciresti a non fidarti di lei...e lo sai che una 

come lei, se da oggi ti ricorderai di quanto avete sofferto tutti e due, non avrebbe nemmeno la forza 

di ripetere l'errore...perchè sa che ti perderebbe...e dopotutto anche lei ama te...non sono in lei 

d'accordo...ma dammi retta...rifletto molto più di te se permetti...so quel che dico...Ah se soltanto mi 

dessi un po' più spesso ascolto!...avanti...sorridi, abbozza e dille qualcosa che le faccia capire che 

sei ferito ma che resterai perchè infondo l'ami....” 

 

“VOCE MASCHILE” 

 

“Sei la mia sgualdrina? 

 
La testa fa un cenno disgustato “NOOOOOO” 

 

VOCE FEMMINILE 
(con sorriso) 
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“Si, sono la tua sgualdrina!” 

 
LA TESTA 

 

“Che ci volete fare...è la natura umana...ma anche così...vivranno per sempre felici e 

contenti...sempre che si degnino ogni tanto di darmi retta!” 

 

VOCE MASCHILE 

 

“Vieni qui porcellina!” 

 
La voce femminile mima il verso di un maiale 

 

 

LA TESTA 

 

“Dio che mal di testa!” 

 

 

Buio 

 

 

 

FINE 
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