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C’è qualcosa che va oltre la dimensione infinita della fantasia: si chiama realtà. E la 
storia di Billy Milligan sta a dimostrarlo. Una storia che ha una forza drammatica, 
drammaturgica e teatrale così dirompente che sarebbe impossibile riuscire a concepirla senza 
pensare che si stia sconfinando nell’assurdo o nell’inverosimile. Ma questa è realtà. Pura e 
semplice realtà. 

 

Nell’ottobre del 1977 viene arrestato nell’Ohio, in America, un giovane di 22 anni, Billy 
Milligan, colpevole di aver rapito, violentato e rapinato tre studentesse universitarie. Il caso 
Milligan si rivela di fondamentale importanza per la storia giudiziaria americana: per la prima 
volta un criminale che ha commesso gravi reati viene assolto perché all’epoca dei fatti non è in 
pieno possesso delle sue facoltà mentali e non ha quindi il controllo delle proprie azioni. 

 

Sembrerebbe ordinaria amministrazione se non fosse che il motivo dell’assoluzione di 
Milligan non è la semplice infermità mentale. Emerge una verità sconcertante: Billy risulta 
essere affetto da un gravissimo disturbo dissociativo dell’identità, in quell’unico corpo 
convivono e si alternano 24 personalità diverse. 

 

Quello che in apparenza poteva risultare soltanto uno sgradevole fatto di cronaca nera 
diviene perciò in breve tempo un caso di portata mondiale. La storia di Milligan è incredibile: 
viene analizzata e approfondita da equipe specializzate, gli avvocati della pubblica accusa 
pensano trattarsi di una sottile congettura costruita a tavolino, l’ennesima trovata per 
superare la giurisdizione e farla franca, la gallina dalle uova d’oro nel vile sistema di 
mercificazione in cui tutto diventa oggetto di speculazione e profitto. Ma non è così. 

 

Billy viene portato in un ospedale psichiatrico, e durante un colloquio succede qualcosa 
di strano: mentre parla si blocca, sbatte le palpebre e quando ricomincia a parlare lo fa con 
un’altra espressione sul viso e un altro accento. Non si chiama più Billy. Grazie agli 
interrogatori, le varie personalità di Billy Milligan emergono, una dopo l’altra, rivelando il 
meccanismo con cui prendono il controllo della coscienza. 

 

Questo è un viaggio che ci permette di entrare in una stanza dove c’è un uomo scisso in 
24 frammenti che riempiono tutti gli spazi fino a debordare. 24 personalità in un solo uomo: 
alcune impercettibili, quasi infinitesimali, altre ben strutturate e capaci di “tenere il posto” 
(rappresentato come un cilindro di luce al centro di una stanza buia), cioè avere il controllo 
del corpo e della mente nello stesso tempo. 

 

Assistiamo alla lenta consapevolezza di sé e del suo essere spezzettato e fragile che 
porta con sé traumi infantili legati a un rapporto conflittuale con un padre che, tra le altre 
cose, lo obbliga a scavarsi una fossa in cui seppellirsi. Un racconto che fa spesso rabbrividire 
proprio perché vero e crea quel inconsapevole voyeurismo tipico delle tragedie. 

 

Raramente mi sono trovato di fronte a un soggetto di così elevata teatralità: la figura 
(persona-personaggio) di Billy Milligan e l’alta tensione da thriller che si conserva durante 
tutto lo sviluppo dell’azione rendono questo spettacolo una specie di omaggio al teatro: all’ 
attore, centro del suo mondo, perché con Billy siamo di fronte a una vera e propria prova 
d’attore, e alla drammaturgia, con le tre componenti essenziali di chi fa e vede teatro: 
emotività, trasporto e pensiero. 

 

“Solo chiudendo la porta sul mondo reale, noi potremo vivere in pace nel nostro”. È 
questa la summa del pensiero di Billy, avvinghiato nel suo lacerante labirinto di personalità, 
che sembra in qualche modo rimandare all’affermazione di Dostoevskij: “Non c’è niente di più 
facile che condannare un malvagio, niente di più difficile che capirlo” 
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