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Un atto unico in cui i due personaggi, le sorelle Sandra e Dolores, raccontano il 
loro dramma e le proprie vicende personali in lotta contro la violenza e i 
soprusi fisici e psicologici dei propri compagni e della famiglia di origine. L’opera è 



una dark commedy dove si parla di violenza domestica, stalking e abuso sui minori che, 
pur facendo vivere allo spettatore un turbinio di emozioni e sentimenti contrapposti e 
nonostante la delicatezza del tema, regala anche momenti di ilarità. 

Alessandra Basile, una delle attrici protagoniste sul palco, racconta di aver 
trovato ispirazione nel libro scritto da La27Ora Questo non è 
amore: «Quando ho iniziato un certo tipo di preparazione sul personaggio di Dolores 
ho cercato spunti e verità sulle condizioni delle donne che subiscono violenze domestiche 
(e non solo) e navigando su internet ho trovato La27aOra. Ho visto che era possibile 
anche acquistare un libro scritto dalle giornaliste di questa sezione dedicata del 
Corriere della Sera contenente molte testimonianze vere di donne che raccontano le loro 
storie. Queste storie hanno un inizio comune: una ingenua speranza nel grande amore e 
nella felicità eterna che poi finisce nell’incubo delle violenze psico-fisiche, nella presa di 
coscienza lenta e dolorosa di una realtà dura e dolorosa e infine nell’affrontare le paure 
e la grande solitudine di una scelta coraggiosa: quella di reagire, di denunciare, 
soprattutto di chiedere aiuto e rincominciare. Leggere quelle testimonianze mi ha 
aiutata molto per avvicinarmi a ciò che può succedere nella mente e nel cuore di una 
donna che specie da giovane si ritrova vittima indifesa di aggressioni, prima e per 
lungo tempo, “solo” verbali da parte dell’uomo di casa. Poi anche fisiche. Un’ultima 
nota: ciò che ‘salva’ Sandra e Dolores, le due sorelle del play, è il legame profondo che a 
dispetto di tutto le unisce: l’amore e l’affetto sinceri specie se vi è un legane di sangue 
danno la forza per vincere su paure e sofferenze. Bisogna crederci». 

 
  

 
 
 
	  


