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Monologo per una donna. 

 

Donna … (Contare le lettere sulle dita) D-O-N-N-A sono solo cinque lettere, ma in questa semplice 

parola di solo cinque lettere, quanti tipi di donne ci sono? Amante, moglie, governante, educatrice, 

schiava, madre … ma dall’uomo, siamo trattate come un oggetto da usare e da buttare. No, noi non 

siamo stupide, la nostra unica colpa è quello di amare con tutta la nostra anima e cerchiamo l’uomo 

che contraccambia il nostro amore.  

Un detto popolare dice che l’uomo è cacciatore. … Purtroppo, questo è vero. Noi siamo come delle 

prede per loro. Fanno di tutto per conquistarci: Ci mandano fiori, doni preziosi, non si dimenticano 

mai di qualsiasi anniversario, scrivono poesie o lettere d’amore, ci promettono mari e monti. Noi in 

quel momento, ci sentiamo amate, ci sentiamo al centro dell’universo … ci sentiamo donne, ma 

appena ci concediamo, vediamo immediatamente il rovescio della medaglia. Come trofei ci 

mostrano in giro orgogliosi di averci nel loro carniere. Ci mostrano come un oggetto desiderato da 

tutti, ma solo lui è il possessore di questa rarità. Siamo diventate di loro esclusiva proprietà e come 

tale ci difendono da altri possibili predatori. … Poi, come un bambino che ha avuto il giocattolo 

tanto desiderato, una volta nelle sue mani gioca per un breve periodo e poi l’abbandona. In quel 

momento ci sentiamo un oggetto usato e messo in disparte. Allora pensiamo che siamo noi che non 

gli diamo le attenzioni di una volta, incominciamo a dargli di più, soddisfiamo tutti i suoi capricci. 

… Lui invece di contraccambiare il nostro amore, si sente padrone anche delle nostre volontà, dei 

nostri pensieri, della nostra anima. Ormai siamo diventate schiave. Ogni piccolo pretesto ci 

picchiano, ci castigano. … L’uomo che abbiamo amato è diventato un mostro. Quando decidiamo 

di uscire da questa vita d’inferno, inizia un’altra odissea. Siamo spiate in tutte le nostre azioni, 

siamo sommerse da messaggi minatori, da telefonate, d’appostamenti, siamo inseguite, umiliate, 

arrivando fino a sopprimerci. 

 

Noi, come donne generatrici di altre vite, dalla vita chiediamo solo amore perché noi diamo amore. 

…. (Contare sulle dita). A-M-O-R-E, sono solo cinque lettere.  Questa breve parola astratta 

racchiude la soluzione a tutti i mali del mondo. Questa parola viene usata dall’uomo 

impropriamente, moltissime volte, perché non sa dare il valore effettivo di questa meravigliosa 

parola. … Amore vuol dire amare il prossimo, amare chi gli sta vicino, amare se stessi. … No, non 
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è vero che l’uomo non sa amare, c’è una donna che lui amerà da quando nasce fino alla fine dei suoi 

giorni: la sua Mamma. 

 

Mamma, questa dolcissima parola, la ripetiamo mille e mille volte nella nostra vita. La 

pronunciamo per trovare un rifugio sicuro. La pronunciamo nel momento di gioia, nel momento 

della sorpresa, nel pericolo, nella sofferenza. … (Contare sulla punta delle dita) M-A-M-M-A, sono 

solo cinque lettere. Ancora una volta bastano solo cinque lettere per una parola di grandissimo 

significato. … Che gioia immensa proviamo quando i nostri figli ci chiamano per la prima volta 

“Mamma”. … Ringraziamo Dio per il dono che ci ha dato, frutto del nostro grande amore per 

l’uomo che abbiamo amato.  Quando diventiamo mamme, ritroviamo lo scopo della nostra vita. … 

Quando diventiamo mamme, abbiamo un cambiamento radicale. Non siamo più le stesse. Siamo più 

protettive, più aggressive, più amorose, più combattive per difendere i nostri figli. … Per loro siamo 

disposte a tutte le sofferenze … siamo disposte anche a donare il nostro cuore.  

 

(Contando sulle dita) C-U-O-R-E, un’altra bella parola di cinque lettere. Il cuore, questo importante 

organo del nostro corpo che ci tiene in vita. … Cuore, frontiera tra la vita e la morte. Cuore, 

sinonimo di amore e di generosità. Cuore che gioisce nei momenti più belli che ci offre la vita. 

Cuore che batte freneticamente all’incontro del primo amore. Cuore che si spezza alla perdita di un 

nostro amato. Cuore che si spegne nel dolore. Cuore che muore nelle atrocità che molte volte 

subiamo. 

 

(Guardando al cielo). Ora mi rivolgo a te Maria, donna di tutte le donne, madre di tutte le madri, a 

te che riversi nel mondo tutto il tuo amore. Fa che gli uomini, che noi amiamo, ci amino come noi 

amiamo loro. Che smettano di fare inutili guerre spezzando giovani vite. … Giovani vite che ci 

appartengono, che sono parte di noi. Con la loro morte si seppellisce anche il nostro cuore. … Mi 

rivolgo a te che hai visto tuo figlio condannato a una morte atroce e la gioia della sua resurrezione. 

Vorrei fare mia la tua gioia e far sì di non vedere mai e poi mai i nostri figli nella sofferenza.  

(Contare sulla punta delle dita). M-A-R-I-A, sono solo cinque lettere. Donna, amore, mamma, 

cuore, Maria. Queste cinque parole così belle e rilevanti, splendenti della loro stessa luce, non 

hanno bisogno di essere lunghe … bastano solo cinque lettere. 
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