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La pièce teatrale tratto dell’omonimo libro della psicologa e scrittrice 
Donatella Caprioglio è un’introspezione lenta e profonda di un amore 
che cerca ostinatamente di abitare la casa dell’altro, ma che si traduce 
nella metafora di un amore inabitabile, tossico. Una storia di case, 
dell’urgenza di trovare spazi che ci aderiscano profondamente e che 
intuitivamente rispondano a quel “bisogno riparatorio di trovare un 
luogo sicuro per sanare quell’insufficienza intuita nel venire al mondo”.  
È la storia di una spazialità dell’amore, di un rapporto amoroso che 
nasce dalla fascinazione profonda dello spazio abitato dall’altro. Così 
diverso, irregolare, bizzarro, mobile. Lui e lei. 
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Un’introspezione lenta e profonda di un amore che cerca ostinatamente 
di abitare la casa dell’altro, ma che si traduce nella metafora di un 
amore inabitabile, tossico. Una storia di case, dell’urgenza di trovare 
spazi che ci aderiscano profondamente e che intuitivamente rispondano 
a quel “bisogno riparatorio di trovare un luogo sicuro per sanare 
quell’insufficienza intuita nel venire al mondo”. 

Ne “L’amore inabitabile” l’autrice, ripercorrendo una dimensione che è 
privata e universale, configura anche una storia dei limiti di un amore, 
della nostra capacità o incapacità di accettare l'inaccettabile, quando 
amare non coincide più con il sapersi abitare, ma con un fondo nero, 
oltre il quale si palesa l’assoluta disperazione. Perché non si può abitare 
la casa e lo spazio dell’altro, se non impariamo innanzitutto ad abitare 
noi stessi.  

La pièce teatrale porta in scena tre donne, tre aspetti, tre punti di vista 
che si relazionano ad un uomo, al suo rapporto, con uno stile poetico, 
avvolgente, ma a tratti urticante, crudo e graffiante, ci conducono nella 
psiche e ai meccanismi che soggiacciono alle relazioni, per riportare alla 
luce quei grumi emotivi, una sorta di magma incandescente che col 
passare degli anni si tramutano in macigni impossibili da sostenere. 
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Scheda	Tecnica	
Attori	:	n°	4	+	1	tecnico	

Genere:	Teatro	d’attore	per	tutte	le	età	.	
Durata:	60	minuti.	

Spazio	scenico:	minimo	6	mt.	x	8	mt.,	ambiente	oscurabile.	
Fonica:	ampliEicazione	collegabile	al	pc	

Kw	impegnati:	minimo	5	Kw	
Montaggio:	2	ore	
Smontaggio:	1	ora		
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