
Lo stile del testo mi è piaciuto fin da 
subito. Mi piace la sua asciuttezza, 
poiché con poche pennellate si 
dipinge una scena, un personaggio, 
il suo bisogno. È una sfida, che questi 
personaggi parlino con poche parole, 
usando molti spazi tra di esse, pause, 
sospesi, non detti. È quello che accade 
anche nella realtà; sembra che oggi 
ci sia una grande difficoltà a parlare, 
a parlare profondamente. È difficile 
scegliere le parole giuste; è difficile, 
e a volte sembra quasi impossibile, 
riuscire a comunicare davvero gli 
uni con gli altri. È quello che succede 
anche ai personaggi del testo: ogni 
volta che provano a farlo, negano quel 
tentativo. Ecco, questo ha fatto sì che 
mi riconoscessi e mi rispecchiassi in 
10mg. E poi c’è il grande tema della 
malattia. Nel testo, come nella vita di 
tutti i giorni, la malattia non viene mai 
vissuta come un’occasione, come un 
tempo per prendersi cura di sé, come 
un segnale che il nostro corpo e la 
nostra mente ci mandano affinché si 
possa porre attenzione a quella parte 
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dolente di noi e affinché ci si possa 
fermare. La malattia è un problema 
da estirpare nei suoi sintomi più che 
nella causa, e proprio per questo ci 
serviamo dei farmaci. 10mg porta con 
sé un allarme rosso, non una risposta, 
pone delle domande inerenti a cosa 
definiamo come malattia, a come 
vogliamo viverla come rispondiamo 
ad essa. Che succede quando un 
problema sanitario entra in una 
situazione familiare? Come agiamo 
quando il nostro corpo ci manda 
segnali e noi diventiamo poco efficienti 
sul lavoro? Questo per la società è un 
problema. La malattia è sinonimo di 
diversità, di anormalità e, proprio per 
questa ragione, deve essere estirpata 
nel più breve tempo possibile. Eppure, 
non sarebbe più opportuno avere 
un tempo di recupero, un tempo per 
ascoltare questo male? Pensiamo agli 
antichi Greci, per i quali il male aveva un 
tempo organico, una vita da rispettare 
e non da espellere immediatamente 
con un farmaco. La parola “farmaco” 
ha peraltro etimologicamente un 

doppio significato: antidoto, ma 
anche veleno. Il farmaco può curare, 
può uccidere se preso in alte dosi, e 
può anche distogliere dal problema 
della malattia. Dovremmo fermarci, 
ogni tanto, e chiederci perché ci 
ammaliamo: la nostra fragilità molto 
spesso ci offre un’occasione per 
riflettere su noi stessi.

Elisabetta Mazzullo
Testo estratto dalla conversazione 

con Maria Teresa Berardelli in 10mg
I Quaderni di sala del Teatro Stabile di Torino
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