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Plissé  

 

Due atti a più voci e due attori 

di Giuseppe Raineri 

 

 

 

Personaggi: 

 

Attore che assume i ruoli di: J.S.Bach 

 il padre (senza nome) di Andrea ed Elena 

 il figlio Andrea 

 il notaio 

 il dottor Achilli 

 il frate 

 il bibliotecario 

 

Attrice che assume i ruoli di: la figlia Elena 

 Gertrude, madre di Andrea ed Elena 

 Comare 

 Voce femminile nel finale   

  

 

Parte musicale: 

Inizio: 

Arte della Fuga: Contrappunctus 1 durata 3’36’’ 

Jordi Savall  

 

 

Finale 

Arte della Fuga Organo  

Isoir 

Brano n° 16 da 8’30’’ a 8’45’’  (canone interrotto)  

 



Pag. 2 a 49 

 

 

 

Da considerare per parti intermedie 

Arte della Fuga: Contrappunctus 2 durata 3’47’’ - Contrappunctus 9 durata 4’02’’ 

Jordi Savall  

 

Alle precedenti si possono sostituire brani equivalenti tratti da: 

The Art of Fugue 

Fretwork 

 

 

Note scenografiche: 

La singole scene, comunicanti tra loro, potrebbero scorrere su una pedana girevole.  

 

Le sezioni in giallo o comunque evidenziate potrebbero essere accompagnate da un filmato. 
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ATTO PRIMO 

 

Scena prima 

 

(Entra l’Attore con una parrucca messa di sbieco tipica del XVII secolo portandosi un 

manichino che indossa una gonna plissettata. Il manichino nasconde sotto la gonna una 

matassa di lana che l’Attore nelle vesti di Bach snoderà per collegare le diverse scene come 

se fosse un filo conduttore che le collega tutte.  

In sottofondo le note iniziali dell’Arte della Fuga di J.S.Bach. 

Ha un’espressione corrucciata e insoddisfatta.  

Si accascia ai piedi del manichino. 

Ora è Bach e quando si toglierà la parrucca si trasformerà in uno degli altri personaggi.)  

 

 

BACH Dicono che la mia musica sia difficile, adatta solo ai musicisti colti e raffinati. 

Altri, che sono indiscutibilmente un genio e così molti, troppi scavano distanze incolmabili. 

Dio, Dio perdona loro perché ancora una volta non sanno quello di cui parlano! 

Se fossi quello che dicono, la mia musica sarebbe universale, per tutti, e senza ombra di 

untuosa umiltà la mia musica È VERAMENTE UNIVERSALE. Ecco, l’ho detto. 

 

(Si volge verso il manichino come se non si ricordasse di averlo portato lui e lo vedesse per la 

prima volta. Lo guarda con attenzione e ne sfiora delicatamente la gonna.) 

 

La mia musica è come questa gonna. Se la guardi da lontano sembra liscia, piatta, senza 

troppe complicazioni, poi ti avvicini e cominci ad intravvedere la ricchezza delle pieghe.  

Pieghe che si rincorrono, si sovrappongono come le note di una fuga che puoi eseguire in un 

senso e nel suo opposto.  

Ad ogni piega ne fa seguito un’altra ed un’altra ancora e potresti impazzire nel tentativo di 

seguire la trama che si nasconde dietro ogni risvolto. 

Ma così è la vita, così è la verità, così è la malattia che ha colpito un padre, privandolo allo 

stesso tempo della memoria e della sua identità. 

Che storia è mai questa che vado a raccontare? Io che ho cercato la bellezza e Dio nella mia 

musica, proprio io vi parlerò dell’abbrutimento, del degrado, del dolore, della sofferenza per 

liberare dalle spine, dai rovi il frutto dolce e prezioso che mai potreste immaginare di trovare.  
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(Si toglie la parrucca con un gesto lento e dolente. 

Si trasforma nel padre e va a prendere un baule, trascinandolo a fatica. 

Il baule contiene gli indumenti per identificare gli altri personaggi; ad esempio, un camice da 

medico, un saio, una giacca per il notaio, un maglione per il bibliotecario, qualcos’altro di 

informale, ma diverso per Andrea e il padre. 

Potrebbe anche trattarsi di oggetti minimali sufficienti per marcare la trasformazione: un 

crocefisso, una corda come cintura del saio ecc. 

Il baule ha anche un significato simbolico: contiene le memorie del padre, quelle che la 

malattia sta erodendo e cancellando col tempo, simboleggiate da oggetti di uso comune come 

fotografie, penne, libri, dischi, giocattoli...) 

 

PADRE Questa malattia è subdola, ad un tempo semplice e complessa. Lei ha scelto me ed 

ora che la conosco l’ho accettata come se fosse un dono.  

Non per amore della sofferenza. La malattia annebbia non redime, ma per meglio sopportare 

la sventura e per ingannare il tempo alla ricerca di una ragione, anche se poco m’importa che 

ci sia e io la trovi. 

Nel tempo limitato che mi rimane racconterò, parlerò di cose appena accennate, forse mai 

nemmeno dette, prima che vengano cancellati definitivamente i miei ricordi e con loro quello 

che sono ora e sono stato. 

Ho raccolto tutte le mie ultime forze e prima che la luce si spenga ho voluto mettere su carta 

quello che ho di più caro.  

Guardo al mio passato perché non avrò un futuro, perché un futuro ce l’abbiano i miei figli e 

quelli che verranno dopo di loro con la preziosa opportunità di costruirsene uno migliore 

conoscendo chi e cosa li ha preceduti. 

Qui dentro  

(indica il baule) 

 

c’è la mia vita, ci sono io con i miei ricordi, la mia identità che sta svanendo divorata dal male 

che mi svuoterà, lasciando solo un involucro capace ancora di sentire i morsi della fame e 

della sete, bisognoso di un abbraccio sempre, di calore, di compassione fatta di pietà non di 

commiserazione fredda e distante. Senza un passato non si hanno più gli strumenti per 

misurare il presente ed elaborare un futuro. Ogni giorno è nuovo e nuove le persone che si 

incontrano. Anche i figli che si impara a non riconoscere più. 
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La vita che era un susseguirsi di boschi, pianure, colline, monti e mari calmi e agitati… 

diventa una distesa brulla senza riferimenti, senza orizzonte, dove il sole non sorge e non 

tramonta mai per separare il giorno dalla notte. 

Si diventa semplici bestioline alla mercè di un sorriso, di un rimprovero. 

Il tempo diventa incolore, etereo come l’impalpabile sostanza dei sogni. 

 

(prende dal baule una tazza sbeccata) 

 

Anche gli oggetti più cari e intimi potrebbero servire a riportarmi in vita, perché ogni cosa che 

tocchiamo, manipoliamo, per quanto inanimata, diventa il simulacro di una parte di noi. 

Questa tazza, per esempio. 

Mi sono chiesto perché mi dispiacesse buttare questa vecchia stoviglia appena scheggiata, 

solo leggermente rovinata; in fondo era un po’ meno bella, meno presentabile. 

Ora so che l’aver condiviso attimi e gesti abitudinari con lei, l’ha intrisa di qualcosa di me e 

quindi insieme a lei avrei finito con eliminare anche una piccola parte di me stesso. 

Che dire poi delle persone malate o anche solo diventate improduttive, che rischiano di venire 

considerate inutili, un peso, al più un mezzo per pulirsi la coscienza e guadagnarsi un posto 

anche piccolo nel paradiso dei misericordiosi. 

 

(pausa, poi con tono disincantato) 

 

Tazze rotte, anche loro. 

 

(inizio fuori scena, con impazienza, poi entra) 

 

ELENA Papà, te l’ho appena detto. Non mi hai sentito? Parlo, ma proprio non mi ascolti… 

Qui, da quando manca mamma è tutto così in disordine. Lascia che ti aiuti. È mai possibile 

che non ci sia niente al posto giusto? Cosa ci faceva mai il canovaccio buttato in fondo al 

forno? Andrea non più tardi di ieri mi ha detto di avere trovato scatole di vini accatastate nel 

ripostiglio. Sono andata a vedere e ne ho trovate una decina, tutte ancora sigillate.  

Cosa pensavi di farne di quelle bottiglie?  

A te neanche piace tanto il vino.  

Faranno in tempo a diventare aceto prima di aprirle. 
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(guarda il padre con pena e si interrompe. Diventa Bach che guarda Elena) 

 

BACH So cosa pensi. Stai assistendo impotente al lento disfacimento di una persona amata. 

Non sai come comportarti, non sai dartene una ragione, come se trovarla servisse a migliorare 

le cose! Pensare che sia tutto vero o piuttosto credere ad una magistrale finzione?  

Parlare, redarguire, spronare o fare come se niente fosse? 

Andrea ti ha raccontato dei rimproveri. Era tardi, troppo tardi per andare a fare la spesa a 

quell’ora di notte, ma era mattino.  

Perché non gli era stato detto che la scuola dei nipoti aveva cambiato posto? No! Si era 

semplicemente perso. Era uscito di casa per un motivo preciso, ma non se lo ricordava più e 

non riconosceva quei luoghi che un tempo percorreva quasi a memoria.  

Panico e disorientamento sostituivano all’improvviso il piacere dell’incontro.  

Semplici e brevi amnesie si stavano trasformando in voragini nere e profonde dove sentirsi 

perduti in posti ignoti. 

La vita non è un cerchio, non si chiude dove è iniziato, non assomiglia ad un percorso dai cicli 

infiniti  

È una menzogna. La vita qui, su questa terra, sembra girare in tondo, ma lo fa come una 

spirale ed in fondo, dove ci sembra di essere arrivati alla fine, potremmo scoprire un oltre, 

forse. Quello potrebbe essere un nuovo inizio o il nulla. 

Non si torna bambini, loro non sanno e imparano, i vecchi malati e corrosi, devastati dalle 

malattie si perdono, sanno sempre meno e non impareranno altro. 

 

(Di nuovo il padre. Elena riprende con tono forzosamente rassicurante)  

 

ELENA Suvvia, non crucciarti, sono cose che possono succedere, vedrai che non sarà nulla. 

Devi accettare qualche piccolo acciacco, anche i tuoi amici perdono qualche colpo di tanto in 

tanto, no? Non sei più giovane. Adesso ti ripeto tutto daccapo. 

 

(breve pausa. Il padre con la rotazione della mano chiusa e il pollice aperto accenna alla 

figlia come per dire: la sentite? Mentre Elena si dà da fare riordinando le cose gli parla a 

bassa voce dicendo parole che non è importante si sentano. Contemporaneamente il padre 

guarda verso il pubblico e dà voce al suo pensiero come se si rivolgesse ai figli anche in 

presenza solo della figlia.) 
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PADRE Dicono che mi aspetti il buio e l’annichilimento e se è così, solo voi potrete 

rendervene conto standomi vicino. 

Dicono che arriverò al punto di non riconoscervi più, di trattarvi come degli estranei. 

Dicono che mi ridurrò a un’ombra di me stesso, irriconoscibile. 

Dicono che alternerò scoppi di ira violenta e senza motivo all’apatia. 

Dicono che la mia vita sarà contrassegnata da un ricco vocabolario di termini di origine greca 

dal suono dolce, ma che negano ciascuno qualcosa di importante perché ci si possa definire 

persone: amnesia, aprassia, afasia, agnosia…  

Dio solo sa cos’altro. 

Dicono che perderò ogni senso del pudore, della cura di me stesso e progressivamente anche 

il controllo delle funzioni corporali, della deglutizione, della parola e del movimento. 

Dicono che alla fine, una placca schifosa soffocherà buona parte dei miei neuroni uccidendoli, 

trasformando la mia materia grigia in un deserto inospitale ai ricordi e ai pensieri.  

Eppure, anche nel deserto più arido qualche forma di vita riesce a sopravvivere a dispetto di 

tutto. 

Sarà vostro compito scoprirla in me, se ancora esisterà.  

Dicono, dicono, dicono.  

Pensavo fossero solo parole, esagerazioni. 

Allora mi sono fatto coraggio e con la scusa di chiedere informazioni per un parente, sono 

entrato in un reparto Alzheimer poco fuori città. 

Dicono bene, è tutto vero.  

Ho visto solo indifferenza in quei disgraziati, nei loro sguardi vuoti, come se dietro quegli 

occhi ogni forma di pensiero, di coscienza fosse assente. 

Ho visto la pietà e la rassegnazione dei parenti, la dedizione di chi vi lavora sapendo che per i 

loro assistiti non c’è alcuna via di uscita dal morbo, né redenzione. Nonostante questo, sono 

capaci di un’abnegazione e di un’attenzione eroica ai bisogni elementari e primari di coloro 

che sembrano neonati, nati già vecchi. 

 

(breve pausa) 

 

Ne sono uscito con uno spirito leggero, quasi sollevato, come se quello che avevo visto non 

mi riguardasse affatto e invece è il destino che mi aspetta. 

 

(rivolto direttamente al pubblico) 
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Proprio allora ho deciso di proporre ai miei figli di giocare con me come quando erano 

piccoli, per un’ultima volta. 

È un invito, saranno liberi di accettare o di rifiutare. Solo la coscienza chiederà ragione delle 

loro scelta, qualunque essa sia. Non ci saranno vincitori, né vinti.  

Nessun premio, nessun castigo. 

Ho consegnato alcune lettere a persone che non conoscono. 

In quei fogli ho depositato quello che ho di più caro, prima che questa malattia cancelli me e 

quello che sono stato. 
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Scena seconda 

 

(Studio di un notaio. Elena alterna il dialogo diretto con il riportare le parole del fratello 

Andrea. Elena parla al pubblico.) 

 

ELENA Mi sono trovata in una sala d’attesa, da sola. Mio fratello Andrea era lontano e mi 

pesava quella solitudine. Da sorella minore, anche di poco, mi affidavo naturalmente alla sua 

autorevolezza, era sempre stato così. 

“Trovo questo ambiente familiare” gli dicevo al telefono mentre aspettavo.  

“Provo la netta impressione di averlo già visto questo luogo.” 

“Pura e semplice suggestione” mi ribadiva lui. “È la forza del condizionamento e tu ne sei 

regolarmente vittima. Papà deve essere stato lì ed il posto non sarà tanto diverso da quello che 

ti aspetteresti di trovare in una sala di attesa di uno studio notarile.” 

“No, no, no. Ti dico che non è così. Di questo posto conservo un ricordo esatto, ma è come se 

l’avessi visto con gli occhi di altri.”  

Avevo insistito con decisione. Non volevo darmi per vinta. 

Ma lui altrettanto sicuro non voleva saperne di credermi e ribatteva con ostinazione senza 

ammettere repliche: 

“Come ti stavo dicendo, è solo questione di impressioni e di quello che inconsapevolmente ti 

aspetteresti di vedere.” 

Non ebbi il tempo di insistere, una segretaria mi invitò ad entrare nello studio del notaio. 

 

(Cambio di luce. Cala il silenzio finché Elena non si siede alla scrivania con il notaio che le 

fa cenno di accomodarsi.) 

 

NOTAIO Lieto di conoscerla. È sola? Mi aspettavo di incontrare anche suo fratello. 

Immagino che siate curiosi di sapere perché vi ho convocati. Lo faccio su richiesta di vostro 

padre.  

Una richiesta che risale a qualche anno fa. 

Vi devo consegnare dei documenti dal momento che sono trascorsi gli anni che vostro padre 

mi ha indicato come obbligatori da rispettare nell’attesa. È la busta che ha davanti a lei. 

Vostro padre come sta? Posso chiederglielo senza essere troppo invadente? 
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ELENA Papà si trova da tempo in una struttura per l’assistenza ai malati di Alzheimer. Non è 

più in grado nemmeno di riconoscerci… 

 

(breve pausa) 

 

Lei mi sta dicendo che papà è venuto da lei quando stava ancora bene, chiedendole di 

consegnarci a distanza di tempo qualcosa che ci riguarda? 

 

NOTAIO Esattamente! Io non ne conosco con precisione il contenuto, ma so che non si tratta 

di lasciti testamentari. Spetterà a voi aprire la busta e leggere. 

 

ELENA Dopo tutti questi anni io e mio fratello saremmo potuti anche morire, andare a vivere 

chissà dove. In questo caso come si sarebbe comportato? 

 

NOTAIO Le disposizioni che ho ricevuto da vostro padre sono chiare. 

I N E Q U I V O C A B I L I !  

Avrei dovuto distruggere tutto.  

 

(Poi con tono ufficiale, come se stesse leggendo un atto…) 

 

Allo scadere di un lustro, se non avessi ricevuto un segnale particolare convenuto tra me e lui, 

che ne doveva certificare anno dopo anno l’esistenza in vita o la sua chiara capacità di 

intendere e di volere, sarebbe stato mio preciso impegno chiamarvi e portare a termine il 

compito che mi aveva affidato. 

Quel tempo è scaduto da poco. 

 

ELENA Quindi tutto poteva risolversi in nulla. 

 

NOTAIO Era il rischio che aveva accettato di correre consapevolmente dando vita a quello 

che aveva definito un gioco, una specie di caccia al tesoro. 

Se ora, non ha più bisogno di me, la lascerei libera di leggere con calma il contenuto della 

busta. Il mio compito finisce qui.  

A proposito, non mi dovete nulla; ha già provveduto in anticipo vostro padre. 
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(incerto, ci pensa un attimo) 

 

Ammesso che la cosa abbia ancora un senso, porgetegli i miei saluti e ditegli che conservo di 

lui un ricordo affettuoso. Diteglielo comunque… mi raccomando. 

 

(si alza lievemente porgendo la mano in segno di commiato.) 
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Scena terza 

 

(Casa del padre. I figli cercano qualcosa e viene riassunta la prima lettera, quella ricevuta 

dal notaio) 

 

ANDREA Ho letto la lettera di papà. Come potremo trovare quello che cerchiamo in questa 

confusione? 

 

ELENA Qui nessuno ha fatto niente per mettere ordine da quando è morta mamma.  

Papà non voleva che toccassimo nulla e noi non avevamo molto tempo da dedicargli.  

Forse ci siamo illusi che la sua malattia fosse reversibile e potesse fare ritorno a casa 

trovandola come l’aveva lasciata prima del ricovero. 

Dividiamoci i compiti e cominciamo dai libri, se sei d’accordo. 

 

ANDREA Papà sapeva tutto. Mentre noi ricorrevamo a mille espedienti per nascondergli la 

verità sul suo stato. Mi sento disorientato, come se mi avesse ridicolizzato intenzionalmente. 

Ed ora è ancora lui a prendere l’iniziativa. 

 

ELENA Io mi ero ormai rassegnata ad una perdita definitiva ed invece la partita si riapre e 

non riesco a sentirmi felice per questa novità imprevista. 

 

ANDREA È meglio non farsi troppe domande. Piuttosto, secondo te che indizio voleva 

fornirci dicendo che dovevamo cercare qualcosa che avesse a che fare con la medicina e con 

l’epica? Non ricordo che nutrisse interesse per nessuna delle due cose.  

 

(Riprendono le loro ricerche. Buio. Luce su Attore, ora Bach con la parrucca) 

 

BACH Cercate pure. Lui ha pensato ad un gioco di parole mescolando l’epica, magari in 

maniera un po’ distorta, e la medicina. Quello che vi serve è qui, in questa casa. 

La voce di vostro padre vi ha raggiunto dal passato come la luce di una stella lontana e quella 

stella, nel frattempo potrebbe essere morta riversando nello spazio intorno a sé tutto quello 

che conteneva.  
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Vi ha scritto quattro lettere a costo di una fatica indescrivibile, lottando con le parole che 

sembravano sfuggire ad ogni sforzo di domarle, come animali selvaggi che non vogliono 

lasciarsi addomesticare, mentre l’attenzione e la concentrazione andavano e venivano. 

In quei fogli sono depositate cose che genitori e figli non si dicono o lo fanno solo in parte 

durante una vita intera. 

Ognuna contiene un indizio per trovare quella successiva e chi la conserva per voi. 

È solo un gioco, siete liberi di partecipare e non dovrete renderne ragione a nessuno. 

Avete imparato a conoscere la sua malattia, a questo punto avete chiaro come muovervi in 

quegli ambienti chiusi e con i compagni di viaggio di vostro padre.  

Un viaggio senza ritorno. 

Vi siete rassegnati a vivere una condizione assurda e avete capito che siete voi a dovervi 

adattare a loro e non loro a voi. 

Il passato è disperso in ricordi che sono isole nel mare dell’oblio, piccole terre emerse che 

affiorano isolate e destinate a scomparire, sommerse prima o poi dalle maree.  

Quei poveri malati sono remote immagini delle persone che erano e che non sono più, che 

hanno nuovi tempi tutti loro, che non sono più i vostri, ma che voi ormai avete imparato ad 

accettare. 

Prima che la malattia cancellasse la memoria e la persona che era, ha cercato di capire cosa 

l’aspettasse. Con ostinazione ha chiesto, ha voluto conoscere e alla fine, si è costruito un’idea 

chiara del suo destino. 

Quello che gli avevano detto, senza immaginare che lo riguardasse, era tutto vero, solo la 

parte affettiva poteva rimanere in buona parte ancora integra e così le emozioni, senza poterle 

governare. 

Piccoli dei, inconsapevoli di esserlo, inconsapevoli di essere. 

Folli per il mondo, dementi per la scienza, ma piccole divinità senza nome, senza le catene 

della ragione e delle passioni e delle regole, nudi, privati di ogni difesa, come bimbi.  

Il corpo imprigionato in gabbie amorevoli, ma finalmente pronti a prendere il volo e seguire 

sogni di libertà. 

 

(Breve pausa. Rivolto idealmente ai figli.) 

 

Mettetevi all’opera, seguite l’indizio. 

 

(luci di nuovo sui due fratelli.) 
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ELENA Andrea, guarda cosa ho trovato. Sapevi che papà ha fatto questi esami, che gli erano 

stati prescritti questi farmaci? 

 

ANDREA Fammi vedere. No. Non ne so nulla. Conosci questo dottor Achilli? 

 

ELENA Non so chi sia. Non ne ho mai sentito parlare, nemmeno da lui.  

 

(Una pausa sofferente.) 

 

È incredibile come sia riuscito a mascherare la sua situazione. Sembrava solo un po’ più 

invecchiato dopo che era rimasto solo. 

 

ANDREA   Domani vado a parlare con i dottori in reparto e cercherò di capire se ne sappiano 

qualcosa o se conoscono questo medico.  

 

(Si oscura tutto. Una luce illumina solo Andrea al telefono e poi si diffonderà su Elena, 

alternandosi sui due.) 

 

ANDREA Elena? Ho parlato con i medici. Conoscevano di fama Achilli e sapevano di certo 

che esercita la professione in privato. L’ho chiamato. Ho fissato un appuntamento con lui 

prima che parta per un convegno. Si ricorda di papà ed è disposto a riceverci in via del tutto 

eccezionale, tra un paziente e l’altro. Achilli medico e Achille l’eroe non ti dicono nulla? 

Forse è il nostro uomo. 

 

ELENA È vero! Altro? 

 

ANDREA Poco. Secondo loro, sulla base delle carte, gli incontri sono stati pochissimi, e gli 

esami non completati, i farmaci probabilmente non assunti. Non c’è traccia di una diagnosi 

precisa, ma è stato sufficiente perché papà capisse quello che lo aspettava.  

Purtroppo, dovrò lasciarti sola anche questa volta.  

L’ho detto al dottor Achilli che andrai solo tu. 

Mi devo assentare per parecchio tempo, ma tu chiamami tutte le volte che ne avrai bisogno. 

Voglio sapere, non lasciarmi all’oscuro. 
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(Cala il buio nel cambio di scena. Elena ed il padre in dialogo. Il padre ha lo sguardo perso 

nel vuoto, ogni tanto sembra sorridere a caso e non interagisce) 

 

 

ELENA Papà. Siamo stati dal notaio. Incontrerò anche il dottor Achilli. Te lo ricordi il dottor 

Achilli? Sei andato da lui per saperne di più su quello che ti stava succedendo.  

Non sappiamo nulla di che cosa vi siate detti.  

Papà, guardami. 

 

(Elena cerca disperatamente di incrociare lo sguardo del padre)  

 

Per favore, guardami. 

Sono Elena. Tua figlia. 

Abbiamo letto la tua lettera. 

Io e Andrea. 

Ti ricordi di Andrea? 

E dei tuoi nipotini? Nemmeno di loro… 

Siamo venuti a trovarti tutti quanti. 

Li hai umiliati, come hai potuto chiedermi davanti a loro cosa ci facessero lì e se erano di 

famiglia? 

Lo so che non l’hai fatto apposta.  

 

(Breve pausa. Il tono è spazientito, si mette in ginocchio) 

 

Se è solo un gioco, ti prego, ti supplico, smettila!   

È insopportabile venire trattati come sconosciuti dal proprio padre. 

Non è possibile che non ricordi nulla. 

Dove è finita la luce che rendeva i tuoi occhi così vivi, così dolci, così espressivi? 

  

(Elena cerca ancora lo sguardo del padre guardandolo da sotto in su. Si è arresa, ma non del 

tutto.) 

 

Vuoi bere? Preferisci dell’acqua oppure un poco di tè? 
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(Nessuna reazione) 

 

Forse, non tutto è perduto, sai?  

Ti ricordi dei tuoi genitori, non è vero? 

E di mamma? Qualche volta ne parli come se fosse ancora viva. 

Lei, i tuoi genitori non ci sono più. 

Però ci siamo noi. 

Perché non mi dici nulla? 

 

(Sconsolata, alla fine si arrende ai silenzi del padre senza speranza) 

 

Sei stanco? Vuoi tornare nella tua stanza e distenderti per riposare? 

 

(Il padre si lascia accompagnare. Si ferma, guarda Elena, sembra ricordare, ma è un attimo. 

Si stacca dal braccio della figlia e si rivolge al pubblico indossando la parrucca. 

Luce solo su Attore: Bach) 

 

BACH Mia cara Elena, tuo padre non si sta prendendo gioco di voi.  

Con quelli come lui occorre essere come loro e imparare la difficile arte della pazienza e 

dell’imperfezione. 

La malattia non cancella solo la memoria, ruba l’identità.  

Nessuno sa se questo corpo, che non è più governato dalla volontà o dai desideri, da una 

qualsiasi pulsione, sia semplicemente un involucro vuoto o peggio ancora sia diventato una 

gabbia che trattiene a fatica la voglia di urlare e proclamare che “io ci sono ancora e vorrei 

dirvi tutta la mia angoscia, le mie paure, ma non posso farlo, chiuso in questa prigione”. 

Solo la rabbia esplode furiosa di tanto in tanto ancora, poi è destinata a spegnersi 

irrimediabilmente. 

Loro vivono e si nutrono per un bisogno vitale istintivo, involontario, come se la malattia 

avesse prodotto uno strappo, un foro da cui fuoriesce l’essenza della persona fino a 

disperderla tutta, per lasciare alla fine un guscio cui rimangono appiccicati istinti e bisogni 

primordiali di sopravvivenza.  

Osservano ritmi propri, hanno i loro tempi se di tempo si può veramente parlare. 
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Ma il tempo esiste solo per chi se ne rende conto, perché lo divide in piccole parti dove 

colloca cose da fare, pensieri, gioie e dolori, illudendosi così di governarlo.  

Abitudini e sorprese si mescolano e ne siglano lo scorrere inesorabile. 

Per tutti gli altri è assente. 

Il tempo assomiglia a un nastro trasportatore lungo come la nostra vita, ciascuno di noi ha il 

suo con un inizio e una fine e con tanti recipienti, che dobbiamo riempire con pezzi della 

nostra esistenza, a distanze a volte regolari altre volte no. 

Quelle non regolari ricordano la variabilità con cui talvolta il tempo è percepito scorrere con 

ritmi diversi, ma per quanto ci illudiamo non possiamo accorciarlo o allungarlo a nostro 

piacimento. 

Quando non hai più niente con cui riempire i recipienti e questi scorrono infischiandosene di 

te, oppure non sai più a cosa servano o per te non ce ne sono più, allora è come se fossi già 

morto e ti tocca semplicemente aspettare che arrivi la fine del tuo nastro. Tutto diventa uguale 

e gli attimi si fondono in un unico, solitario, terribile istante. 

Vostro padre era vittima di un incubo ricorrente a occhi aperti, dove si vedeva affondare in 

una sostanza densa, gelatinosa e appiccicosa, che lentamente lo accoglieva e lo avvolgeva. 

Nella sensazione di sprofondare, tendeva il braccio in cerca di aiuto e il grido disperato veniva 

soffocato dentro una bolla trasparente che gli circondava la testa e attraverso la quale vedeva 

il mondo attorno a lui indifferente alla sua angoscia e nessuno sembrava volere o potere fare 

nulla per salvarlo. 

Precipitava sempre più velocemente in quella melassa tanto più si agitava, fino a che 

completamente spossato abbandonava ogni speranza e si lasciava fluttuare inerte. 

 

(L’attore prende un sacchetto dal baule e lo svuota con i pezzi di un puzzle su un tavolo. 

Elena è entrata e tenta disperatamente di ricostruirlo senza istruzioni.) 

 

La sua vita sembrava un puzzle che uno sconosciuto avesse rovesciato a caso sulla scrivania 

senza ordine, non dicendogli nemmeno se le tessere ci fossero tutte e nemmeno cosa ne 

sarebbe risultato alla fine. 

 

(Un meccanismo ad ingranaggi che si inceppa. Filmato o oggetto reale) 

 

Il cervello dovrebbe assomigliare ad ingranaggi con i denti che si incastrano alla perfezione e 

si muovono in perfetta sincronia, ma all’improvviso i suoi devono aver perso velocità e si 
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sono allontanati l’uno dall’altro ruotando senza più toccarsi e combinarsi in maniera 

armoniosa, girando così ognuno per proprio conto. 

 

 

(Si rivolge ad Elena) 

 

Vai, è venuto il momento che tu incontri il medico. 
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Scena quarta 

 

MEDICO Ho acconsentito ad incontrarla perché ho colto una certa apprensione da parte di 

suo fratello. Ho fatto alcune ricerche e mi ricordo di vostro padre. Venne e concordammo una 

serie di esami prima di una diagnosi certa. Mi consegnò una parte dei risultati, poi non ho 

avuto più sue notizie; si è reso irreperibile. Ci ha fornito riferimenti telefonici suoi e vostri 

risultati inesistenti. 

A quel punto abbiamo archiviato la sua cartella clinica. 

Cosa volevate sapere da me più precisamente? 

 

ELENA Vorremmo che ci raccontasse quello che si ricorda di lui. I motivi che lo spinsero a 

venire da lei. Ha parlato di noi figli, le ha comunicato qualcosa da riferirci nel caso che ci 

fossimo incontrati? 

Ci potrebbe essere utile tutto che quello che ricorda, anche dettagli che in apparenza le 

possano sembrare di scarsa importanza. 

 

(Il medico tradisce disappunto nello sguardo e nei toni.) 

 

MEDICO Senza le doverose autorizzazioni non posso rivelarvi nulla. Credo che stiate 

cercando qualcosa di particolare. Dica, parli apertamente. 

 

ELENA In effetti pensiamo che lei possa avere una lettera per noi. Nostro padre ne ha scritte 

alcune e non sappiamo nemmeno quante, ma in ognuna dà indicazioni per trovare la 

successiva. 

 

MEDICO Nella cartelletta che ho esaminato non ci sono altro che referti clinici… Però, mi 

permetta di assentarmi un momento per parlare con la mia segretaria. Voglio verificare un 

dettaglio che mi è venuto a mente mentre mi parlava. 

 

(Si allontana nella zona buia e si sente un vociare concitato al telefono.) 

 

Capisco… Va bene… Vado a controllare… Perché se ne è ricordata solo ora? D’accordo, non 

importa, ci penso io. 
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(Ritorna dopo poco con una cartelletta blu aperta.) 

 

Questa cartelletta era ancora tra quelle dei nostri pazienti in cura, per errore. 

Guardi anche lei. Effettivamente contiene una busta chiusa per voi figli.  

Ce n’è una aperta anche per me. Vediamo… 

 

(la legge in silenzio) 

  

Guarda, guarda… Qui ci sono istruzioni chiare che mi autorizzano a parlarvi liberamente, se 

ci fossimo incontrati. 

 

(ripone tutto nella busta) 

 

Vostro padre si era preoccupato per alcuni episodi del tutto sporadici. Gli sembrava di aver 

perso cognizione di dove si trovasse. Non aveva riconosciuto luoghi che gli erano familiari. 

Per questo motivo gli avevo prescritto alcuni esami che potessero aiutarmi nella diagnosi e 

confermare i miei dubbi… 

 

(Il dialogo sfuma anche nel tono di voce. Luce solo sul medico che diventa BACH, in piedi.) 

 

BACH La lettera parla di madri e padri che il tempo trasforma in nonni, genitori a loro volta, 

ma che amano senza il peso della responsabilità. Ercole, vostro nonno, ha lasciato un segno 

indelebile in vostro padre. Aveva imparato solo a far di conto e leggere, ma amava la lettura e 

sapeva riempire di avventure le fredde notti invernali nel tepore della stalla. È il destino degli 

uomini grandi non aver bisogno di lunghe frequentazioni per non essere dimenticati. Aveva in 

sé il dono istintivo di una sapienza antica che lo ha reso un uomo essenziale nel corpo e nel 

cuore, in un equilibrio straordinario con uomini e donne che fossero e con la natura. 

È stato temprato dalle fatiche, da due guerre, dalle montagne e dalle colline aspre della sua 

terra, professava una fede pudica e poco propensa agli orpelli di una religiosità esteriore. 

Di poche parole sempre e fedele ad una vita improntata al vivere e lasciar vivere che non 

significava affatto indifferenza, dal momento che era sempre disponibile ogni volta che 

venisse chiamato in soccorso per curare le viti degli altri o per i parti del bestiame oppure per 

sedare e ricomporre liti familiari dovute soprattutto a contrasti per questioni di eredità. 
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In queste situazioni si lasciava guidare da un’empatia spontanea, dal buon senso, dalla 

sterminata pazienza e da quel suo naturale distacco dalla materia e dal denaro. 

Morì travolto da un’automobile in corsa lungo una strada che non avrebbe dovuto percorrere 

né quel giorno né mai se avesse continuato a dedicarsi alla sua vigna… 

 

 

(Luci su ELENA che prende la parola e legge parte della lettera) 

  

ELENA  

Per lui il tempo non era una prigione, lui dettava legge al tempo e non viceversa. 

Tu stesso Andrea mi hai raccontato di un gesto tanto semplice quanto incisivo nella tua vita di 

bambino al punto di lasciare un segno così profondo da farti innamorare di un nonno che era 

ai margini della tua vita. 

Avrai avuto cinque anni forse sei, quando vi vidi uscire dalla stalla mentre lui spingeva una 

carriola carica di letame da scaricare poco lontano, seguiti dal suo cane tanto fedele quanto 

sgraziato con quei suoi canini sporgenti e asimmetrici e che abbaiava di gusto agli estranei 

dando voce ai silenzi del suo padrone. 

Tu camminavi tenendolo per i pantaloni, tanto più piccolo rispetto a lui da suscitare una 

profonda tenerezza per la sproporzione. Lui ti parlava con la pacatezza sua particolare, un 

tono deciso ma calmo, con lunghi silenzi tra una frase e l’altra per dare il tempo a entrambi di 

lasciare che le parole si distendessero. 

Non ho mai saputo quello che vi siete detti, non me l’hai mai raccontato né credo sia tanto 

importante saperlo perché non cambierebbe la poesia della scena. Ciò che non vidi oltre 

me lo posso immaginare. Tu che chiedi e lui che ti risponde mentre rovescia il contenuto 

maleodorante della carriola nel fosso, poi ti promette che al ritorno guiderai tu. 

Lì vicino, c’era un muricciolo dove vi sarete certamente seduti non per la fatica, piuttosto per 

siglare un tacito patto di complicità tra voi. 

È come se lo vedessi mentre estrae dalla tasca posteriore dei pantaloni fogli di giornale 

sgualciti e consumati dall’uso che ti legge senza fare commenti né domande, affidando agli 

sguardi e ai silenzi la comunicazione più importante. 

Alla sua morte non venne versata in pubblico nemmeno una lacrima da parte di nessuno della 

grande famiglia, nemmeno dei figli me compreso, con ancora in mano una copia de “Il 

Mulino del Po” che era suo desiderio leggere, ma che non avevo trovato il tempo di 

consegnargli. 
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Quel dolore doveva rimanere nascosto dentro, nell’abbandono a quel Dio che così come 

aveva dato ora toglieva, anzi più che a Dio era un affidarsi ad un suo doppione, che ne faceva 

le veci nel suo rapporto con gli uomini: la Provvidenza che dispensava gioie e dolori in 

misura uguale a tutti e che chiedeva di rimettersi totalmente alla sua volontà imperscrutabile e 

indiscutibile. 

 

(Breve pausa) 

 

Ecco finalmente l’indizio per la prossima lettera. 

 

 

“In casa non troverete più nulla d’ora in poi. Questa volta vi faccio fare un piccolo viaggio, un 

po’ nello spazio, poco fuori città ed un po’ nel tempo. Se ci arriverete capirete. 

Si tratta di un frate omonimo di uno degli evangelisti in un monastero francescano, di un 

organo del ‘700 e di un organaro suo contemporaneo di nome Gaetano Callido. 

Di nuovo buona caccia!” 
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ATTO SECONDO 

 

Scena quinta 

 

(Nello studio del frate, seduti alla scrivania.) 

 

FRATE   Buon giorno Elena. Le è stato difficile trovarci? 

 

ELENA Le indicazioni per arrivare a voi non erano molto chiare, e quelle che dovevano 

esserlo riguardavano cose e persone di cui non è stato facile recuperare informazioni; così 

abbiamo dovuto muoverci senza obiettivi precisi e visitare alcuni conventi lasciandoci guidare 

da deduzioni arbitrarie prima di raggiungere questo luogo insolito, imprevedibile, scoperto 

grazie alle preziose notizie di un vecchio signore appassionato di organi e profondo 

conoscitore di quelli ancora funzionanti qui in zona.  

Da quando la ricerca si è resa più mirata e abbiamo individuato gli obiettivi con maggior 

possibilità di successo, ci siamo divisi equamente i compiti.  

A ciascuno spettavano un paio di destinazioni tra quelle possibili. 

Ce le siamo assegnate in modo causale.  

Questa era l’ultima e spero di essere stata fortunata, almeno alla fine.  

A me è toccata in sorte questa situazione del tutto inaspettata.  

Mi sembra di aver attraversato una porta che separa nettamente due mondi tanto diversi.  

 

FRATE Suo fratello non è con lei? 

 

ELENA Andrea aveva un impegno di lavoro che non poteva rimandare.  

(breve pausa) 

Era Marco il nome del frate di cui parla mio padre nella lettera? 

 

FRATE Fratello Marco ha conosciuto vostro padre, ma è successo prima che io arrivassi. Non 

ho avuto nemmeno modo di incontrarlo. Quello che so di lui me lo hanno raccontato i miei 

confratelli. Le ho mostrato dove riposa, ma piuttosto cosa mi dice del giardino nel chiostro? 

Nessuno dei nostri visitatori si aspetta uno spettacolo simile.  
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(Il giardino è una zona lussureggiante ricca di alberi frondosi molto fitti con vie di ingresso 

di cui non si vede la fine, di fiori dai colori sgargianti, quasi surreale.) 

 

ELENA Sembra di trovarsi fuori dal mondo, immersi nei colori di un quadro di Van Gogh. 

Vivo in questi luoghi da che sono nata e mai avrei immaginato esistesse un posto simile ad 

una distanza così minima, così vicino. 

 

FRATE Non dovrei dar peso alle dicerie, ma si tramanda una leggenda che racconta come il 

chiostro risponda ai comandi capricciosi di uno spirito che lo muta a seconda di chi lo guarda 

e sembra che oggi abbia indossato il suo vestito migliore, in suo onore. 

 

(Dopo una breve pausa pone una scatola sulla scrivania) 

 

Spero di non essere indelicato nel chiederglielo. Che rapporto ha lei con la fede, con la 

Chiesa, con Dio?   

 

(Elena rimane interdetta) 

 

ELENA Perché mi rivolge queste domande? Lei non sa nemmeno chi io sia. 

 

FRATE Non deve sentirsi sotto esame. Quello che ho da consegnarle glielo darò in ogni caso 

e non dipenderà dalla sua risposta.  

Beh, badi bene che non le sto chiedendo di fare una dotta dissertazione teologica, ma di 

parlare liberamente di quello che pensa al riguardo e se i dubbi prevalgono sulle certezze non 

se faccia un cruccio. Immagino che non siano argomenti che tratta frequentemente, quindi 

comprendo benissimo il suo disagio nel trovare un punto da cui partire. Se preferisce sia pure 

lapidaria, anche dissacrante, amo i contraddittori fatti con intelligenza, trovo che siano 

un’ottima palestra per trovare conferme e rafforzare la fede 

Parli liberamente, ma preferirei il silenzio a frasi di circostanza.  

Qui siamo rimasti in pochi, siamo vecchi e non ci ammaliamo più in modo serio; la nostra 

malattia principale è proprio la vecchiaia e contro questa nessuno può fare nulla. 

Abbiamo poche occasioni di contatto con il mondo esterno. 

Se ho la possibilità come ora di confrontarmi con qualcuno, sono curioso di conoscere le sue 

opinioni su temi che mi stanno a cuore.  
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Ahimè, nessuno prenderà il nostro posto e già si sono fatti avanti agenti immobiliari ingolositi 

all’idea di speculare su questi terreni e questo convento per trasformarli in un centro per la 

cura dei corpi. Al centro del giardino c’è un pozzo e le sue acque da secoli hanno fama di 

essere curative di mali della epidermide e delle articolazioni. 

Non le sembra curioso che per trovare conforto e benessere si cerchi di trasformare ciò che 

già lo era in qualcosa di molto simile, ma privo di ogni riferimento alla spiritualità? 

Sono i segni dei tempi e di strani ricorsi che sembrano ricondurci alle terme degli antichi 

romani. 

 

(Elena sembra non avere ascoltato) 

 

ELENA Cosa le fa pensare che io possa offrirle spunti di riflessione tanto stimolanti e 

profondi dopo una frequentazione tanto breve? Mi conosce appena. 

 

FRATE Puro intuito. Spesso le prime impressioni sono le più veritiere, perché si basano su 

segnali istintivi e forme di conoscenza primordiali, non ancora elaborate dalla ragione e 

magari viziate da pregiudizi. 

 

(Elena socchiude gli occhi, fa una riflessione brevissima e risponde) 

 

ELENA Mi ha colta di sorpresa… Come posso chiamarla, padre? 

 

FRATE Mi chiami come ci chiamiamo tutti qui. Sono suo fratello. Il nome non è importante. 

 

ELENA Bene allora, è presto detto. Con una sintesi estrema potrei risponderle con altrettante 

parole. Tre aggettivi possono bastare per definire il mio rapporto con fede, Chiesa e Dio: 

diffidente, freddo e probabilistico, un poco come nella scommessa di Pascal. 

 

FRATE Quindi si pone ad una distanza direi… di sicurezza. Né completamente dentro, né 

completamente fuori dalla Chiesa, con una buona dose di scetticismo verso il soprannaturale. 

Cosa la disturba di questa Chiesa? 

 

ELENA Mi infastidisce l’eccessiva sicurezza, l’assenza di ombre e di dubbi in una materia 

che invece ne presenta innumerevoli dal punto di vista della razionalità e che è talmente 
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ammantata di mistero, è tanto impenetrabile da minare i presupposti su cui si fonda ogni 

ricerca. 

Chi può arrogarsi la prerogativa indiscutibile di sapere cosa passi nella mente di Dio? 

 

FRATE Che cosa si aspetta di ascoltare da un prete quando parla, durante la predica, oppure 

dai pastori nelle loro dichiarazioni intorno alla fede e alla dottrina? Io, come loro, credo 

veramente in quello che dico e se da un lato ho studiato le Sacre Scritture con un approccio 

multidisciplinare, ma soprattutto con serietà e onestà, dall’altro mi sento ispirato da quei testi 

e con fiducia e totale abbandono sento ogni tanto di condividere il respiro di Dio. 

Che fa, ride di me? 

 

ELENA No, sorrido del suo trasporto, ma non la derido. Da tutti voi, voi preti intendo, mi 

aspetterei più cautela nel parlare delle intenzioni di Dio e richiami più forti alla coerenza con 

la scelta evangelica per andare oltre le imposizioni della legge e non accontentarsi del minimo 

e dell’osservanza pedissequa delle norme. 

Non capisco la ragione di imporre dogmi di fede su argomenti che a mio modo di vedere non 

avrebbero bisogno di direttive di fede indiscutibili, né il vincolo cattolico di porre la Chiesa 

come indispensabile mediazione tra Dio e l’uomo 

 

FRATE Cosa è la sua? Una non meglio definita insofferenza nei confronti dell’autorità, di 

una in particolare o in genere? Una decisa affermazione della sua libertà individuale? Cosa la 

turba in modo particolare? Mi risulta che anche la scienza riconosca assiomi indimostrabili 

come punti di partenza di tutte le dimostrazioni e le speculazioni successive. I dogmi esistono 

anche in filosofia, in diritto, in politica. Le danno fastidio tutti o solo quelli della Chiesa 

Cattolica?  

 

ELENA Non creda che parli solo per una certa insofferenza verso la Chiesa. Ma credo che i 

tempi siano cambiati e che non sia corretto rivolgersi ai laici con i modi da docente ad allievo.  

Mi riferisco ad una forma di autorità teologica e non di quella spirituale. 

E poi che dire dell’enorme varietà dei modi di vivere la fede che dovrebbe unire invece di 

dividere e contrapporre nella contesa su chi sia il depositario della verità? 

 

FRATE La Chiesa di Roma tenta di interpretare al meglio il messaggio evangelico, ma non 

può permettersi di patteggiare su alcune questioni fondamentali. 
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Gesù è figlio di Dio, Maria è sua madre, Dio ha creato l’universo, la vita è sacra ... solo per 

dirne alcuni fondamentali. La convivenza con altre religioni, perfino con chi si professa ateo, 

è però sempre possibile. 

Vorrei capire meglio le sue obiezioni, le sue perplessità sulle divisioni tra i credenti. 

Talvolta, diversità inessenziali rischiano di prevalere e godere di un’importanza eccessiva. 

Così, semplici dettagli formali si tramutano in vincoli inamovibili, in questioni di principio 

che si radicano nel vissuto in cui sei nato e continui a vivere accecato dalla presunzione, dalla 

paura che è figlia dell’ignoranza. Questo crea differenze inconciliabili su cui si ingaggiano 

guerre inammissibili, e per questo motivo ancora più scandalose, se di religione, che dividono 

il mondo e creano intolleranza e fratture insanabili. 

La Chiesa che Gesù ha voluto e che, a partire dai suoi apostoli, gli uomini hanno tentato di 

strutturare e organizzare per renderla quanto più possibile aderente al suo messaggio, si è 

portata sulle spalle il peso di una dottrina coerente e condivisibile, spesso a prezzo della 

inefficienza degli uomini e delle loro debolezze. Ha commesso e commetterà certamente 

errori anche gravi, ma ha dato alla luce santi ed esempi straordinari di umanità eroica, ha 

ispirato artisti e i loro capolavori. I Vangeli, per suo tramite, ci continuano a consegnare un 

messaggio che non può lasciare indifferenti. 

 

ELENA Ma lei crede che sia proprio questa la Chiesa a cui pensava Gesù?  

Penso ai Vangeli e vedo Gesù immerso in mezzo alla folla, a contatto con i diseredati, i 

sofferenti, i poveri, gli ammalati. Ha con loro un contatto fisico che è guarigione, che è 

conforto. Dove sono finiti i diseredati oggi? Non li vedo nelle Chiese, al più se ne stanno 

fuori. 

Si delega a organizzazioni preposte la loro cura, quasi per nasconderli. 

Monasteri, curie diventano ripari sicuri dove chiudersi al riparo e non si vive con loro e come 

loro cercando di promuoverli perché la promessa del Regno sia possibile già qui.    

Le sembrerà bizzarro, ma la celebrazione che mi ha aperto il cuore e la mente è quella che 

vedo celebrata nell’istituto che ospita mio padre. 

Lì vi partecipano in una comunione che sembra surreale gli ospiti un po’ strambi, quelli 

vecchi ma immobilizzati, quelli ancora che sono in grado di intendere. 

In quel luogo più che altrove mi sono sentita al centro della sofferenza e del riscatto. 

Il prete dialoga, lascia spazio a commenti, ai canti stonati, alle continue interruzioni, 

all’andare e al venire di persone e carrozzelle, ai lamenti, agli interventi fuori luogo e del tutto 

a caso. 
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Alla fine della celebrazione c’è una buona parola per tutti i pazienti che conosce ad uno ad 

uno, accompagnata di regola da un caffè offerto alla massa dei credenti all’uscita o almeno a 

chi di loro può ancora deglutire senza soffocare. 

Consapevole che quell’appuntamento in coda alla cerimonia è divenuta una piacevole 

abitudine, forse l’unica cosa che interessa gran parte dei presenti, ormai sa muoversi con 

disinvoltura anche in mezzo ai piccoli opportunismi, pensando che, in fondo, offre a tutti 

indistintamente un’occasione di comunione, chi nella fede e chi nella compassione, senza 

forzature per nessuno. 

L’operare con misericordia, oltre le dispute dottrinali, potrebbe risolvere le divisioni.  

Quello che non capisco e mi riempie di tormento e di dubbi, è la profonda divisione tra le 

religioni monoteiste, tutte viziate da un orgoglioso e testardo reciproco senso di superiorità 

nel pensare di essere le sole depositarie della verità e fedeli discepoli dell’unico vero Dio. Il 

risultato evidente di questa situazione è l’aver creato distanze incolmabili tra i credenti, con 

accuse reciproche di essere in errore, di essere gli altri quelli infedeli, scatenando violenza 

verbale e fisica e odio verso chi non la pensa nello stesso modo. 

Come è possibile che l’armonia sia tanto difficile anche all’interno dello stesso Cristianesimo, 

dove la divisione è sfociata in guerre sanguinose? Dubito che ci sia mai stato un impegno 

sincero a cercare un accordo nel nome dello stesso Cristo, quando non è possibile capire se gli 

ostacoli alla comunione siano dovuti a problemi dottrinali o piuttosto ai costumi, alle 

tradizioni di un gruppo sociale. 

Se è così difficile in questo contesto, come sarà mai possibile unire religioni diverse che 

chiamano Dio in modi differenti in un clima di reciproca diffidenza? 

 

FRATE Ma lei non vede che i sacerdoti, i frati, le suore visitano, si prendono cura di quelli 

che ha chiamato i diseredati per portare loro conforto? Ma hanno anche loro regole da 

osservare e la preghiera richiede raccoglimento, il deserto dentro e fuori di noi. 

Non si lasci sedurre solo dalle emozioni. Non voglio sminuire quelle forti che mi ha narrato 

ma vorrei invitarla a trovare una via personale, non figlia delle suggestioni. 

I carismi, i doni dello spirito sono molti e molto diversi. Si metta in ascolto e segua il suo. 

Lo scandalo della divisione tra fratelli è intollerabile. La strada sarà lunga e faticosa, ma lasci 

che lo Spirito lavori e illumini le menti di uomini che non fanno sempre buon uso del dono 

dell’intelletto e della libertà con cui sono nati. 

Fanatismi e interpretazioni devianti sono purtroppo una costante della nostra storia e 

nemmeno il messaggio del Cristo ne è esente.   
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ELENA Se siamo testimoni di violenze, sui deboli, sulle donne e verso chi ha un diverso 

colore della pelle con motivazioni inconsistenti, ma continuiamo a farlo, se riusciamo a 

convincerci dell’assennatezza di azioni assurde e sprechiamo energie fisiche e mentali in 

imprese che si traducono in raggiri, soprusi ed aperte prevaricazioni per chissà quali ataviche 

pulsioni al dominio, al primato, ma tanto eclatanti e difficili da smantellare, credo che il 

messaggio di Dio non sia giunto così chiaramente e che la colpa di ciò non possa essere 

imputata semplicemente alla malafede dei destinatari. Forse un po’ di responsabilità la 

dobbiamo pur dare a chi non ha parlato chiaramente. 

Uno spettacolo tanto avvilente deporrebbe a favore della non esistenza di Dio o quanto meno 

della sua assenza, di un suo profondo disinteresse. 

Invece noi, come una miriade di uomini per interi secoli, siamo ancora qui a confrontarci, a 

discutere sempre delle stesse cose. 

In fondo sarebbe bastato parlare più chiaramente, senza nascondersi dietro il pretesto di 

rispettare la libertà fondamentale di decidere. 

Di quale libertà stiamo parlando se le vie sembrano essere solo due: credi e avrai il paradiso, 

non credi e meriterai la dannazione eterna. 

 

FRATE Temo che stia semplificando la questione. Quello che ha affermato è la prova che il 

male esiste nel mondo. Credo che Dio sappia valutare il nostro cuore meglio di noi uomini e 

la libertà è un tema troppo complesso per venire liquidato con un’imposizione anche quando 

parrebbe essere l’unica via giusta. 

Cosa avrebbe dovuto dire e fare per convincerci della sua natura, della sua missione? 

I miracoli, gli stessi Vangeli, gli esempi di santità non sembrano sufficienti per testimoniarlo. 

 

ELENA Ci ho pensato spesso, mi creda. 

Non ho una risposta. 

C’è qualcosa di perverso nella nostra natura. 

La vera questione è che forse così come siamo fatti, proprio noi, la specie pensante e sapiente, 

siamo il vero scandalo del creato. 

Irriducibili contestatori, mutevoli nel tempo e forse incapaci di dominare appieno la nostra 

volontà e la nostra razionalità; in modo apparentemente coerente ci tuffiamo in imprese di una 

stupidità assoluta a difesa del nostro territorio, come farebbe un animale. 

Il nostro peccato più grande, il segno della nostra limitatezza è credere in Dio. 
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Dio non è fatto per noi. 

Non possiamo permetterci di pensare in grande se non a prezzo di cadere in contraddizione 

continuamente. 

Dobbiamo accontentarci di piccoli passi, di progressi come somma dei contributi di tanti, in 

tanto tempo. 

 

FRATE Non sia così perentoria nei suoi giudizi.  

Pensa davvero che dietro l’universo e le opere che hanno ispirato gli uomini nella loro vita 

non ci sia un grande architetto, non si manifesti la presenza di un creatore, indipendentemente 

dal nome che gli abbiamo dato? 

La sua analisi sottolinea un profondo pessimismo e mi sembra priva di quella speranza che 

invece è un punto centrale del cristianesimo. Abbia più fede. 

Sono tempi in cui è forte la seduzione del diverso e di altro nei confronti del cristianesimo, 

quando avremmo già sotto gli occhi la soluzione. Dove altrimenti può trovare un Dio che si fa 

uomo, che vince la morte e promette la vita eterna realizzando tutto questo lui per primo nella 

storia? La tolleranza e il rispetto per la vita dove si possono trovare altrimenti incarnate se non 

in Cristo? Certamente, altre esperienze propongono cose simili, ma questo dimostra che sono 

valori condivisibili. 

Lei come molti altri si ostina a non considerare che il messaggio cristiano si è concretizzato 

nella storia ed è una cosa sola con la persona che l’ha testimoniato e la Chiesa che ha fondato 

nel bene e nel male.  

Non trova singolare quanta fonte di ispirazione si trovi alla base dell’arte e della vita dei 

santi? 

 

ELENA La Chiesa di cui parla la percepisco lacerata nelle tensioni contrapposte esercitate 

dalla zavorra di una gravità che la tiene ancorata strettamente alla terra da una parte e 

dall’aspirazione al divino che invece la tira verso l’alto in direzione opposta. 

Troppi i compromessi con cui è costretta a scendere a patti anche solo per essere uno stato, 

una nazione come le altre nel mondo. 

Troppo alto il prezzo da pagare per assecondare la ragion di stato, per gestire patrimoni 

enormi da amministrare, che portano con sé l’appiccicosa paura di perderli. 

Temo la pericolosa deriva nel fanatismo di ogni forma di religiosità. 

Non crede che rasenti quasi la paranoia quella forma di auto-investitura da parte della Chiesa 

e di alcuni laici, che pensano di assolvere il proprio compito di buoni cristiani e cattolici nel 
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ruolo di guardiani e difensori della fede e della morale con toni militareschi, immaginandosi 

soldati di Cristo e parte di un esercito che abbia l’autorità di comminare pene e punizioni per 

chi trasgredisce le regole; come se un Dio onnipotente e al contempo misericordioso, badi 

bene che non lo dico con ironia, abbia bisogno di delegare la giustizia divina a chi, con fatica 

e spesso in modo maldestro, tenta di applicare quella umana? 

 

FRATE La fede come la vede lei, potrebbe essere fraintesa come un atto di pura volontà, 

invece è un dono gratuito. 

Frutto della volontà è ciò che ne consegue, quando possiamo liberamente accettare o rifiutare 

di comportarci in modo coerente con quello che la nostra coscienza, che è voce di Dio, ci 

chiede di fare. Lei suppone che prima ci si predisponga alla fede e poi ne seguirà la 

manifestazione. Dalla mia esperienza invece la fede è una chiamata rivolta a tutti, magari in 

modi e tempi diversi, ma tutti ne sono soggetti. Semplicemente non tutti le prestano 

attenzione ed ancor meno sono quelli che l’accettano con la semplicità di chi si pone in 

ascolto senza preconcetti. 

 

ELENA Ma se quello che lei dice è vero e la fede è qualcosa che segue vie e tempi molto 

personali, il percorso proposto dalla Chiesa Cattolica con tappe obbligate, con i sacramenti 

conferiti in età non ancora matura per una scelta consapevole, non rischiano di diventare una 

forzatura e condizionare pensieri e comportamenti? 

 

FRATE Non credo che le cose stiano come dice lei, soprattutto di questi tempi. Ogni fase 

della nostra vita è segnata da un percorso di maturazione fatto di segni, di iniziazioni e i 

sacramenti rappresentano proprio questo. Oggi nulla vieta di rinnegare le scelte fatte dai nostri 

genitori e dalla società in cui viviamo. Frequentiamo asili e scuole senza che nessuno ci abbia 

chiesto se lo volessimo fare e in età in cui non potevamo scegliere altrimenti. Anzi la legge 

dello stato lo impone ai nostri stessi genitori. 

 

ELENA Non stiamo però parlando di livelli diversi? Un conto sono le tappe per crescere in un 

consorzio civile, un altro le scelte di fede, personalissime. Non crede? 

Vorrei anche capire cosa ha a che vedere con la fede tutta quella ostentazione di ori, gemme, 

tessuti preziosi sulle statue di Cristo, Maria, i santi camuffati da monarchi, principi, nobili. Lo 

stesso per i paramenti, gli addobbi, gli oggetti, i seggi regali che trasformano la divinità in una 

metafora del potere prettamente umano. 
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Sofferenze e ingiustizie come possiamo spiegarcele con l’esistenza di un Dio amorevole e 

misericordioso? 

È proprio lui l’elemento discordante. 

Se non esistesse sarebbe tutto più facile. Potremmo concentrarci su tematiche psicologiche, 

scientifiche, ambientali, di specie. 

Invece dobbiamo fare i conti con lui e non riuscire a capire le sue strategie. 

Forse il nostro peccato più grande, il segno della nostra limitatezza è credere in Dio. 

Dio, glielo ripeto, non è fatto per noi. 

 

(breve pausa) 

 

Talvolta sento il peso delle troppe parole, dei dialoghi eccessivi dello sbilanciamento tra dire 

e fare. 

Anche noi qui e ora stiamo correndo lo stesso pericolo.  

 

FRATE In un certo senso mi trovo d’accordo con lei. Siamo passati dal potere del pensiero al 

potere della parola, della critica continua, delle chiacchiere da pulpiti poco autorevoli e 

credibili, ma con la potenzialità di un ascolto mai visto prima. 

 

(breve pausa) 

 

La invito a non confondere manifestazioni di rispetto e di profondo amore nei confronti di 

Dio con ostentazione di lusso e ricchezza. 

Per la persona che amiamo o che anche solo rispettiamo profondamente non ci poniamo certo 

alcun limite nel tributarle onori, doni, attenzioni pur di compiacerla. 

Su altri segni potremmo discuterne a lungo e concordo che la Chiesa potrebbe offrire esempi 

di maggior sobrietà. 

Come pensa che debba essere la Chiesa di Cristo, come la immagina? 

 

ELENA Mi sarei aspettata indicazioni da Cristo meno generiche, invece hanno trovato spazio 

troppe interpretazioni a mio parere dissonanti. 

La immagino meno schiava di una struttura gerarchica, libera di essere un’autorevole guida 

morale, ma meno preoccupata di incidere pesantemente anche nel quotidiano sulla vita delle 

persone. 



Pag. 33 a 49 

 

Libera, in una società laica che rispetti ogni forma di religiosità a patto che questa rispetti a 

sua volta la persona. 

La immagino forte nel proporre vie impegnative, senza imporre regole rigide e formali come 

deterrente al degrado di una morale che vuole uguale per tutti. 

Libera di manifestare opinioni e dissensi su divorzio, aborto, eutanasia, ma non chiusa in 

un’ortodossia che condanna ed emargina. 

 

FRATE Che cosa la turba, cosa trova di così strano nella gerarchia? Anche tra gli uomini e 

per pure ragioni organizzative, laddove non ci si può arrivare da soli, si delega e si investono 

determinate persone di prerogative che le rendano credibili e autorevoli. 

Lo struttura in forma di stato può anche essere vista come opportunità unica di organizzare 

una nazione esemplare per il profondo rispetto di valori universali e dell’uomo. 

Se però pensa alla capillarità con cui operano sacerdoti e religiosi tutti i santi giorni immersi 

nei problemi della gente, non può fingere di vedere come molte sue osservazioni critiche 

diventino marginali di fronte al loro operato. 

Sempre di uomini si tratta però, con tutti i loro talenti anche grandiosi ed i loro limiti.  

 

ELENA Non crede che la Chiesa possa fare a meno delle ricchezze, dello sfarzo e, non mi 

fraintenda, anche dell’arte, di basiliche, statue, pitture, cant i di cui non riusciremmo a fare a 

meno ora che ci sono? 

 

FRATE Non posso né voglio negare o confermare. Ma è altrettanto innegabile quello che 

entrambi possiamo constatare visitando chiese e pinacoteche e cioè che la fonte ispiratrice del 

sacro sia stata formidabile per intensità e forza. Concordo invece pienamente con lei che, 

seppure tutto questo patrimonio in opere d’arte sia un valido sostegno della fede, che l’arte in 

genere sia una ricchezza irrinunciabile per l’umanità e debba essere curata e preservata, la 

verità del messaggio evangelico ne prescinde, se ne può avvalere senza dipenderne. Tutte 

queste meraviglie vanno lette come espressione di devozione e segno di profondo rispetto nei 

confronti di Dio e allo stesso tempo manifestazioni di quanto grandi possano essere i talenti di 

cui ha dotato alcuni dei suoi figli. 

 

(breve pausa) 
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Lei si ostina a voler capire, con mezzi inadeguati, cose forse più grandi di lei, di noi o 

semplicemente irraggiungibili nella nostra condizione. 

Questa continua tensione la porterà inevitabilmente verso il malessere di una razionalità 

indirizzata verso gli obiettivi sbagliati. Cominci ad apprezzare quello che la circonda, di 

capire quello che i mezzi a sua disposizione le consentono di raggiungere e poi si abbandoni 

con fiducia ad un cielo stellato, ad un frutto gustoso, ad un fiore profumato, al piacere di 

un’amicizia e potrà essere possibile che veda porte e strade che ci sono sempre state, ma di 

cui non avvertiva la presenza. Anche le cose negative potrebbero assumere aspetti diversi 

senza rinunciare per questo al senso di giustizia, ai piaceri della vita. 

Il cristianesimo è un costante invito alla misura in tutte le cose; la smodatezza è spesso la 

porta di ingresso all’infelicità e segno di poca salute. 

Questo però non significa tenere una linea di condotta ostinatamente neutrale, non prendere 

posizione, mettere a tacere la coscienza di fronte alle ingiustizie, a follie travestite da falsi 

progressi come inni di libertà e affrancarsi da un Dio per buttarsi nelle braccia di un altro… 

Qui però è in gioco la sua fede in Dio. 

 

ELENA Se i genocidi degli ebrei, degli armeni, ma tanto per citarne alcuni, sono stati 

possibili, se muore chi non può avere avuto ancora alcuna responsabilità nella vita, un 

bambino, vittima della malattia, di incidenti e quindi soggetto del dolore innocente, mi riesce 

difficile se non impossibile credere all’esistenza di un Dio. 

 

FRATE La prego, mi ascolti. Dio, che sembrerebbe estraneo al male, lo ha attraversato 

tramite suo figlio che ha vissuto tutte le fasi del dolore: l’abbandono degli amici e del suo 

popolo, il silenzio di Dio, la paura fino alla morte, per capire cosa significhi. Il dolore è 

connaturato con l’uomo e questa è una realtà indiscutibile. Il cristianesimo è l’unica religione 

che trova una possibile mediazione tra Dio e il dolore. 

Cristo ha amato soprattutto coloro che soffrono nello spirito e nelle carni, li ha frequentati, ha 

condiviso la loro vita, toccandoli, non solo stando a distanza ed ha testimoniato una forma di 

pedagogia del dolore.  

 

ELENA Questo spiega come poter affrontare la sofferenza e trovare una solidarietà con il 

creatore, ma i suoi argomenti non mi soddisfano. Non trovo in tutto questo la ragione 

dell’esistenza del dolore. 
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FRATE La sua in fondo altro non è che una richiesta di senso. Io non so chi possa avere una 

risposta a tanto. Parlo di una risposta definitiva, mi limiterei a qualcosa di meno totalizzante, 

mi accontenterei di una consolazione più limitata.  

Un ateo come Flaiano scrisse un testo mai pubblicato in cui prospetta il ritorno di Gesù. Non 

appena la cosa viene risaputa si ammassano moltitudini di malati in cerca di un miracolo.  

Gli viene presentata una giovane guidata, sospinta dal padre che di fronte al gesto di Gesù di 

toccare e guarire si impone e lo rifiuta. Non vuole che guarisca la figlia, vuole che la ami.  

Su questi temi il dibattito è aperto, vivo da sempre anche tra i non cristiani. 

Legga anche quanto diceva Epicuro, così come ci viene tramandato, quando formula le sue 

argomentazioni sulla coesistenza di Dio e il male e ciò che ne consegue per entrambi; non 

fornisce soluzioni, ma, sulla base della logica, formula le combinazioni possibili tra sapere e 

potere, essere a conoscenza o meno del male e potere o meno intervenire per vincerlo. 

Non penso sia necessario aggiungere altro. 

 

(Attore si alza, indossa la parrucca, luce solo su di lui) 

 

BACH Lasciamo che i nostri disquisiscano con affabilità di questioni di fede, sulla forza del 

messaggio di Cristo, il costante ripetersi delle ingiustizie, sulle fragilità delle Chiese ed il 

prezzo che devono pagare per farsi tramite tra Dio e l’uomo, sulla Tradizione, sui silenzi di 

Dio, sulla sacralità della vita come dono, sul matrimonio, sulla sessualità, sulla donna ed il 

suo ruolo nella Chiesa, su San Francesco come fedele interprete dell’annuncio evangelico e la 

sua letizia, su sorella morte, sull’eutanasia.  

Sul campo di battaglia si affrontano le questioni che ci attanagliano da che pensiamo e da 

punti di vista diversi, in antitesi, in accordo con visioni dove la vince il male minore, ma non 

convincono, si confrontano l’assoluto e il relativo, l’eterno ed il mortale, il desiderio di 

cambiare e di non cambiare mai o di cambiare con parsimonia e prudenza, quello che si sa o si 

crede o ci si illude di conoscere. Temi che pensi di dominare e che invece come anguille 

scivolose che si dimenano tra le mani, ti sfuggono ogni volta che le stringi.  

Si contrappongono oggi come ieri la persona di fede e la persona piena di dubbi che mal 

sopporta la svendita di certezze incrollabili laddove non riesce a vederne. 

 

(Attore si risiede senza parrucca e continua il dialogo) 
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FRATE Prima di salutarla, le voglio proporre una lettura; le suggerisco caldamente il libro di 

Giobbe. 

Con lui, lei non ha, o non ha ancora in comune una fede tenace, ma un certo stato di 

sofferenza sì, quello sì. 

In quel testo può trovare il senso della ricerca di Dio, anche a dispetto delle teorie dei teologi, 

delle parole dei suoi ministri. In Giobbe Dio viene cercato nel male e non nel bene. 

Giobbe non è l’uomo paziente come il luogo comune vuole dipingerlo. Arriverà a maledire il 

giorno in cui è nato e questo è indirettamente come maledire Dio. 

Quando il male viene a far parte della nostra vita, sono vani gli sforzi di trovare spiegazioni 

convincenti sia di chi soffre e incolpa, sia di chi osserva e difende Dio. 

Non reggono le accuse di cattiveria gratuita, di indifferenza, di assenza o di omissione né i 

tentativi vuoti di arroccarsi dietro una spiegazione asettica per cui Dio non può volere il male 

degli uomini. 

Gesù però, alla fontana di Siloe di fronte al cieco dalla nascita, demolisce la credenza che il 

male sia il castigo per punire una colpa. 

Per quanto ci proviamo non saranno gli altri a trovare una risposta alla nostra sofferenza, 

nemmeno noi preti, frati, psicologi, filosofi. 

Giobbe ha avuto il coraggio di parlare di Dio su un terreno rischioso dove invece sono più 

fertili le posizioni che trovano motivazioni ideali per negarlo. 

Come Giobbe dovremo interpellare direttamente Dio e solo allora troveremo la nostra 

risposta, una risposta personale che non spiega perché il male esista, ma invita a vedere le 

meraviglie di Dio con occhi diversi, un po’ come ha fatto il nostro Francesco. 

Trovi, la prego, le occasioni e i tempi per questa lettura. 

 

(pausa) 

  

Non so se avremo altre occasioni per riprendere le nostre argomentazioni. 

… Ma ora veniamo al motivo della sua visita. 

In questa scatola troverete le poche cose che fratello Marco ha voluto conservare e la lettera 

che cercavate. Credo che suo padre sia stato un buon amico per lui. Marco era professore al 

conservatorio, un discreto organista, essenzialmente un solitario. Mi raccontano che grazie a 

vostro padre abbia ritrovato quella serenità che nemmeno questo luogo era riuscito a ricreare. 

La musica li ha uniti. 
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(Attore si rialza, nessuna parrucca, luce solo su di lui, con lo sguardo rivolto ad un punto 

imprecisato dove si pensa siano i figli.) 

 

PADRE È di vostra madre che intendo parlarvi. 

Una creatura tanto fragile quanto esuberante e ironica, di una comicità innata, ricca di trovate 

e di improvvisazioni, forte ma solo all’apparenza. Frutto di una strana mescolanza di un 

amore distante e di un’educazione rigida ed un poco misogina. 

Il matrimonio le fece assaporare la piena libertà senza riuscire a colmare i vuoti creati dal 

rimpianto di non aver terminato gli studi, forzatamente abbandonati per prendersi cura della 

madre ammalata e per imposizione di un destino che la voleva angelo del focolare per scelta 

di altri, non sua.  

Avrebbe voluto fare qualcosa di totalmente suo nella vita e lo realizzò nella famiglia con me e 

con voi, con possessività ed esclusività. 

Ha riversato su voi figli le sue aspirazioni scolastiche, partecipando dei vostri successi come 

se fossero i suoi e commettendo errori per eccesso di amore e protezione. 

Talvolta questi possono essere i più gravi, perché non scaturiscono dall’odio e dalla volontà di 

prevaricazione che porterebbero naturalmente alla sofferenza, ma da intenzioni buone che 

però tengono in poco conto gli effetti sulla loro vittima e ne condizionano le scelte, le 

prestazioni, le relazioni, tutte tese a soddisfare l'involontario carnefice. 

Due sono le soluzioni facilmente intuibili, ribellarsi o morire schiacciati dal peso dei sensi di 

colpa di non riuscire a essere all’altezza delle aspettative. 

È con il tempo che si può capire come sia possibile rispondere a tutte queste esigenze 

rimanendo fedeli ai propri talenti, alle proprie aspirazioni e giustificando gli errori come 

amore cieco, nella speranza di non ripeterli con altri. 

Si offendeva con molta facilità, era direi… ecco direi permalosetta. 

Facile scatenare musi lunghi, un po’ meno farle tornare il sorriso.  

Sono stato l’unico uomo della sua vita e lei la sola donna per me dopo il matrimonio, 

nonostante i suoi dubbi, i continui timori, i sospetti infondati. 

Con fatica mi adattai nel tempo ad una reciprocità diversa da quella fisica e allora ricordai e 

compresi gli sguardi cupi di mio padre, mentre scendeva dalla camera evidentemente non 

soddisfatto nei suoi desideri e pronto, in loro sostituzione, a dare sfogo alle sue energie con 

lunghe camminate e le fatiche della vigna e dei boschi. Ricordo anche gli sguardi di sottecchi 

ed i commenti sommessi e divertiti delle comari perennemente per casa, che godevano della 

rivincita delle donne nel negarsi e umiliare il sesso forte. 
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(parla una delle comari commentando con ilare soddisfazione e lo sguardo rivolto in basso 

mentre seduta cuce, rassetta) 

 

COMARE Stanotte è andata buca, eh? E brava, la nostra signora Antonina! Mica sempre a 

disposizione, uno schiocco di dita  

(gesto con le dita pollice e medio) 

e via, subito compiacenti, disponibili, pronte e ubbidienti a soddisfare questi eterni fanciulli, 

mai cresciuti abbastanza, che nulla hanno fatto per meritare il privilegio di nascere maschi. 

Cresciuti da donne che non riescono a liberarsi dal giogo di un ruolo marginale dove sono 

state relegate a forza e che sono convinte sia l’unica scelta possibile. 

 

PADRE Mah, altri tempi. 

Anche se non se ne parlava apertamente, l’affettività, il sesso dominavano gli sguardi, le 

allusioni, i gesti degli adulti, gelosi detentori di questo segreto. 

 

(breve pausa) 

 

Vostra madre poteva raggiungere vette di una gelosia incomprensibile.  

Per paura di perdermi, si manteneva saldamente aggrappata ad un forte sentimento di 

possesso rivolto a me e a voi, oscurato dalla paura di un abbandono imminente, ed io non 

osavo ferirla nel manifestare scarso gradimento o addirittura il minimo fastidio per tutte le 

attenzioni che aveva per me. 

Non sapendo bene cosa regalarmi nelle occasioni di compleanni, onomastici, anniversari e di 

ricorrenze varie e conoscendo bene la mia refrattarietà nel ricevere regali, pensò di farmi cosa 

gradita, solleticando almeno la mia golosità, con una particolare marca di biscotti che avevo 

distrattamente dato segno di apprezzare in qualche sporadica occasione. 

Lo fece con tenacia solerte, con una gioia ostinata ogni anno, per anni e anni. 

 

(Inizia una scena comica a due, un armadio/credenza è sul fondale. 

Esce dal buio Gertrude, prima con una scatola di biscotti, poi inizia un andare e venire con 

due, tre fino ad un sacco pieno di confezioni e le consegna tutte al Padre-Attore che non sa 

dove metterle, alcune cadono. Sembra non finire mai in una veloce simulazione del tempo. 

Sullo sfondo potrebbero scorrere gli anni velocemente grazie ad un proiettore) 
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(più volte la stessa scena con la consegna dei biscotti) 

 

GERTRUDE Auguri amore. Buon compleanno. 

 

PADRE Grazie, ma non dovevi. Grazie, grazie ancora, ma… 

 

(sguardo sconsolato ed interrogativo di Padre-attore, solo sulla scena, verso l’armadio) 

 

Che ci faccio adesso con tutti questi biscotti? Ecco, qui non li troverà mai! 

 

(Tutte le confezioni vengono cacciate a forza nell’armadio) 

 

Prima o poi me ne sarei occupato. 

Per non contrariarla, non avevo osato confessarle che quei biscotti in verità non li gradivo 

proprio tanto, troppo dolci, fin quasi alla nausea. 

Ma il destino segue strade imprevedibili e i suoi disegni sono imperscrutabili. 

E successe quello che non doveva accadere. 

 

(Gertrude da sola sulla scena) 

 

GERTRUDE Tesoro? I tuoi genitori mi hanno detto che posso usare questo armadio. Nessuno 

lo usa da anni… 

 

(Gertrude si avvicina all’armadio. Troppo tardi per fermarla. Succede tutto in pochi secondi. 

È chiuso ma trova la chiave cercandola nella parte superiore. Apre e le casca addosso tutto. 

Di spalle, davanti all’armadio, le mani sulle due ante, a capo chino. Poi volge uno sguardo 

misto di rancore e dolore al pubblico ed al marito che compare sulla scena.) 

 

PADRE Troppo tardi. 

Anni e anni di colpevole omertà le rovinarono addosso. 

Non disse nulla né allora, nel preciso istante della catastrofe, né per mesi interi.  
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Meglio sarebbe stato essere seppellito dagli insulti, come lei dai biscotti, o addirittura se mi 

fossi procurato un'indigestione trangugiandomeli tutti a forza anche a costo di rischiare un 

coma glicemico, pur di evitare quel senso di colpa. 

Nel rapporto di coppia, spesso si trascurano i significati nascosti di comportamenti a prima 

vista poco importanti, di silenzi quasi involontari per non urtare lì, proprio in quel momento la 

sensibilità dell’altro, per tagliar corto su dettagli minimi liquidati frettolosamente per il quieto 

vivere e che invece vengono interpretati come gravi bugie, carenza di fiducia e di stima, indici 

di ben altro di indicibile e di ignoto, ma solo supposto e senza la benché minima prova 

indiziaria. 

Si finisce così con il portare in perfetto equilibrio la bilancia dei sentimenti che vedono su un 

piatto le promesse di amori eterni e incorruttibili e sull’altro le altrettanto esagerate 

esasperazioni di comportamenti magari discutibili e superficiali, ma tanto spesso banali e 

superabili con segnali e gesti di semplice tolleranza. 

Trasportati dall’ardore dei sentimenti, tutto e il suo esatto contrario diventano ugualmente 

possibili, rendendoci capaci di vette in amore e abissi di odio. 

 

(Torna Elena sulla scena) 

 

ELENA Leggo l’ultimo indizio.  

“Quale abbinamento migliore di libri, biblioteca e Bach? Un piccolo aiuto è necessario. 

Questa volta si ritorna in città. Ho scoperto quasi per caso l’esistenza di una persona che fa il 

lavoro più bello del mondo e conosce e ama come me il sommo compositore ...” 

 

(Interrompe la lettura)  
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Scena sesta 

 

(Un tavolo e due sedie, forse un ristorante. In sottofondo l’Arte della Fuga) 

 

BIBLIOTECARIO Sebastian è il soprannome che mi hanno assegnato. Ho conosciuto vostro 

padre perché frequentava la biblioteca e abbiamo scoperto di avere una forte passione in 

comune. Preferiva venirci perché diceva di riuscire a concentrarsi meglio in un ambiente non 

troppo familiare e in casa sua si sentiva sempre più un prigioniero. 

Abbiamo trascorso molto tempo a discutere di musica, quella del maestro. L’ho iniziato alla 

lettura degli spartiti. Sono organista. Insieme abbiamo discusso dell’Arte della Fuga, del 

fascino che emana per la sua incompletezza. Il troncamento improvviso non è un difetto, 

piuttosto un pregio, un misterioso invito a trovarne il completamento, in modo intimo e 

personale, ciascuno il proprio. 

Questa lettera l’ha lasciata per voi figli ed io ero certo che ci saremmo incontrati. 

 

ELENA Mi parli di lui, di come vi siete conosciuti, di cosa vi siete detti… 

 

(Attore si alza, con la parrucca, luce solo su di lui) 

 

BACH Si parla di me, della mia musica. 

Vostro padre era profondamente convinto che fossi il prodotto di un evento raro e miracoloso 

che di tanto in tanto si manifesta nella storia degli uomini come qualcosa di straordinario e 

irripetibile. 

 

(Si potrebbe proiettare un mulinello) 

 

Materia e spirito si condensano nel tempo e nello spazio per dare vita al genio assoluto 

assumendo le sembianze di una persona. 

Il mio non è l’unico caso, lo stesso può dirsi per altri artisti come Michelangelo, Leonardo, 

Giotto...  

Se Michelangelo è geniale nel vedere in una massa informe di marmo quello che solo pochi 

altri come lui sarebbero capaci di fare e lo stesso vale per un pittore, un architetto, che 

possono trasformare materia anonima e informe in un capolavoro, io avrei operato e 

trasfigurato una sostanza impalpabile per costruire cattedrali di suoni dal nulla, scavato nel 
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disordine e nell'invisibile per costruire un ordine armonico, come se intorno ad un centro di 

attrazione, particelle in moto caotico si disponessero lungo traiettorie che disegnino figure 

secondo un ordine geometrico perfetto. 

Con l’Arte della Fuga raggiungevo il risultato affascinante di rendere possibile questo 

miracolo con i soli segni tracciati sul rigo musicale. 

In questo la mia musica è più simile ad una formula matematica, che spiega e descrive 

fenomeni naturali a chi la sa leggere e attraverso i simboli, i numeri, permette di vedere le 

meraviglie dell’universo. 

Ma a differenza di una formula in un linguaggio accessibile a pochi, ho permesso di coglierne 

la profondità anche a chi ne avrebbe apprezzato solo la sonorità e l’emozione dell’ascolto. 

La parte più minuscola dell’intera mia opera contiene il tutto ed ogni tentativo di frantumarla 

in schegge infinitesime non riesce a scalfirne, a disperderne la bellezza. 

Se la matematica si può ascoltare, io sono riuscito a dargli voce. 

 

 

(Scende o viene proiettato un poliedro dall’alto: un icosaedro) 

 

 

La mia musica è come una figura geometrica, un poliedro che manifesta tutta la sua ricchezza 

ai semplici ed ai dotti a seconda di quante facce siano in grado di vedere, di quanto possano 

capire e penetrare nella complessità delle mie “fughe”.  

Non ci sono dubbi che l’Arte della Fuga sia un lascito oltre che una composizione musicale. 

Per assurdo musica senza obbligo di esecuzione, magia pura che non ha bisogno di essere 

contaminata dalla conversione in suoni perché può vibrare nella mente e nel cuore.  

Per chi però non può fare a meno di ascoltarla, sin dall’inizio è impossibile non coglierne 

l’atmosfera misteriosa, quasi mistica. 

Non è scritta per ricevere un applauso. 

Sembra invece intrisa dell'urgenza di comunicare qualcosa di essenziale in forma di dialogo 

interiore intensissimo. 

È la “summa” artistica di chi sa di dover morire presto ed è consapevole di avere ancora 

troppo da dire nel poco tempo rimastogli. 

Così è stato anche per vostro padre che prima di allora non era mai riuscito ad esprimere a 

voce quello che provava e l’ha affidato a penna e carta perché nei momenti di sconforto 
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possiate rileggerlo come voleva che vi arrivasse, senza paura di rimaneggiamenti, di 

dimenticanze. 

Per un paradosso inspiegabile, la malattia, che l’avrebbe imprigionato per sempre, lo aiutò a 

uscire da un’altra gabbia, quella delle emozioni represse, dei sentimenti inespressi.  

Alla fine, come me, si è accasciato, stanco, spossato. 

Tutto quello scrivere e pensare aveva esaurito le poche energie che ancora gli rimanevano. 

 

(breve pausa) 

 

Con Sebastian, il bibliotecario, nascerà una storia di intensa amicizia, per puro e raro caso, 

nutrita dall’ascolto e dalla passione intense per una musica sublime che ha il potere di 

accumunare e fondere le anime. 

Chiedetegli di suonare per voi il finale della fuga incompleta, scoprirete qualcosa che vi 

sorprenderà. Insieme hanno provato a scrivere le note mancanti, hanno dato un seguito con 

umiltà cercando una fusione intima con la mia anima.  

In quelle note c’è un po’ di me, un po’ di loro. 

Un gesto di affetto, commovente e audace insieme. 

Rimarrà un segreto tra noi. Nessun altro le sentirà mai, quelle note.  

Così abbiamo voluto e deciso insieme, senza nemmeno parlarne. 

Vostro padre ha intessuto alla fine della sua vita una trama fittissima per farvi dono di sé, di 

qualcosa di prezioso, un lascito che vale più del danaro, più di ogni eredità. 

Saprete sempre dove trovarlo anche se non potrete più accarezzarlo, abbracciarlo.  

Nel congedo da voi, ve lo scrive chiaramente:  

(Elena Legge) 

 

ELENA “…Mi troverete tra le infinite pieghe dell’aria delle variazioni Goldberg, nel tema 

dell’Arte della Fuga, lì ho lasciato la mia anima e quella di coloro che ho trascinato con me 

nei miei ricordi e che d’ora in poi saranno anche i vostri, spero.” 

 

(sempre diretto ai figli parlando alla platea) 

 

BACH Il tempo sta volgendo al termine e la caccia è giunta alla fine, il tesoro è lì davanti ai 

vostri occhi e nei vostri cuori. 
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(La parola passa ad Elena che cerca disperatamente di parlare con Andrea senza riuscirci e 

detta un messaggio al telefono.) 

 

ELENA Andrea, ti chiamo dalla camera di papà. Credo che sia arrivato il momento che 

temevamo. Sta peggiorando a vista d’occhio di ora in ora. 

I medici mi hanno illustrato la situazione. Dubitano che le terapie possano avere più alcun 

effetto. È una lotta senza ragionevoli speranze di miglioramento. 

Però, se anche tu fossi d’accordo, preferirei lasciarlo in pace, senza inutili accanimenti. 

Vieni subito, prima che sia troppo tardi. 

 

(Nuova scena. Un letto sullo sfondo. Un lenzuolo copre una sagoma, il corpo del padre. 

L’attrice impersona una voce femminile senza un nome, parla al Padre protetta da un 

lenzuolo illuminato da dietro che ne fa intravvedere solo i lineamenti) 

 

ATTRICE Il tempo che ti è stato assegnato è giunto al termine.  

(Indica il letto) 

Vedi? Quello sei tu. 

 

PADRE Non riesco a rendermene conto. È già finito tutto? Mi sembra che la vita mi sia 

scivolata dalle dita velocemente, troppo velocemente, senza che sia riuscito ad afferrane 

qualche brandello, le mie mani, per quanto ci provino, stringono solo aria, come se la mia vita 

si sia ridotta a nulla. 

 

ATTRICE Tutti quanti voi, avete un’idea bizzarra della vostra vita; dalla nascita in poi 

pensate di affrontare una faticosa ascesa, un cammino tutto in salita fatto di apprendimento, di 

conoscenza, di costruzione del futuro. 

Poi pensate di aver raggiunto un comodo pianoro, agevole al passo e di poter vivere di 

rendita, poi sopraggiunge una sgradevole fatica di vivere, che vi fa pensare che invecchiando, 

abbiate intrapreso una china scivolosa senza nessuna possibilità di risalita. 

Invece la discesa è iniziata subito dopo il primo vagito. 

Il tempo è una vostra invenzione. Io non so nemmeno cosa sia. Esiste solo per chi ha un inizio 

ed una fine e lui vi scorre in mezzo senza eccezioni dall’uno all’altra, imperturbabile. 

Pensate di dominarlo perché lo misurate, ma mentre vi rendete conto che c’è, se ne è già 

andato via. 
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PADRE Chi sei? Ti conosco? 

 

ATTRICE È del tutto irrilevante che te lo dica. 

 

PADRE Quella voce… Mi sembra di riconoscerla. Dimmi chi sei. 

 

ATTRICE A che servirebbe? Qualunque cosa ti dicessi, dubiteresti di me o di te stesso. 

Potresti pensare che viva solo nella tua immaginazione, che la realtà che stai vivendo sia 

un’illusione, non esista come non esisto io. 

 

PADRE Dimmelo ugualmente. 

 

ATTRICE Scegli tu il nome che preferisci. Per me fa lo stesso. 

 

PADRE Sei la morte? 

 

ATTRICE Chiamami come vuoi: Morte, Traghettatrice, Falce, Parca… 

L’unica cosa che non posso essere è un’illusione. Il mio compito è semplice: recido l’ultimo 

legame con la vita, sancisco l’ultimo respiro, l’ultimo battito. 

Dopo, non c’è alcuna possibilità di ritorno. 

 

PADRE Curioso che, come la nascita, tu abbia citato solo nomi al femminile. 

 

ATTRICE: Che importanza vuoi che abbiano questi discorsi adesso? Potrei essere anche 

semplicemente un sogno. Solo che da questo non ti risveglierai.  

Preparati. 

 

PADRE Cosa devo fare e perché? 

 

ATTRICE Non ti arrendi proprio mai! Rilassati. Guardati. Sei ancora così incredibilmente 

aggrappato alla tua vecchia vita. È ora di sciogliere le funi che ti tengono legato a questo 

porto e salpare. 
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PADRE E per andare in quale posto, poi? I miei figli non mi lasceranno partire. 

 

ATTRICE Lo capirai da solo. Morire, è l’unica cosa di cui siete certi, eppure vi coglie 

regolarmente impreparati; pensate che irrompa all’improvviso anche quando invece è 

annunciata con fragore, che interferisca indesiderata e con prepotenza, che vi sottragga con 

violenza qualcosa che nemmeno vi appartiene.  

Lascia ai sopravvissuti il sapore amaro della finitezza, dell’irreversibilità, invece è una nota 

sospesa senza un finale. 

 

PADRE Non mi sento ancora pronto. 

 

ATTRICE Dopo tutto quello che hai passato, stai ancora opponendo queste ridicole 

resistenze? Puoi solo ritardare l’inevitabile. 

L’anima va lasciata libera, affrancata da ogni legame che la terrebbe prigioniera tra gli ancora 

vivi, mentre la sua natura le impone di partire, leggera. 

I tuoi figli, invece sono pronti, hanno capito che ti devono accompagnare fino alla soglia e poi 

lasciarti libero di proseguire senza di loro.  

Ti tengono le mani nelle loro per affetto, non per trattenerti. 

 

(Breve pausa) 

 

PADRE Hai ragione, ma cerca di capire… ho paura. Potrei esprimere almeno l’ultimo 

desiderio di un condannato a morte? 

 

ATTRICE: Parla, ma non posso garantirti nulla.  

 

PADRE Mi piacerebbe andarmene accompagnato dall’aroma intenso delle spezie. So che può 

sembrarti una stranezza, ma è la cosa che in questo momento desidero di più. Ne ho 

abbastanza di questa puzza insopportabile di vecchiume. 

 

ATTRICE Vedremo cosa si potrà fare. Mi hai dato abbastanza filo da torcere, lo sai?  

Hai già goduto di un grande privilegio nel vedere realizzato il tuo progetto. 

 

PADRE Tu cosa ne sai? 
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ATTRICE I tuoi figli hanno raccolto la sfida e portato a termine il tuo piano. 

 

PADRE Allora tu c’eri? Tu hai visto tutto. Ecco perché ero sicuro di averti già conosciuta. 

 

ATTRICE Ti ricordi le sere trascorse nel tentativo disperato di scrivere anche solo poche 

righe? Perdevi spesso il filo del discorso. 

 

PADRE Le parole non affioravano alla mente, mi dimenticavo quello che avevo intenzione di 

dire pochi secondi dopo averlo pensato. 

 

ATTRICE Te lo confesso, alla fine ti ho dato qualche piccolo aiuto, ho aggiustato qualche 

dettaglio, ma le cose sono andate come desideravi tu. 

 

PADRE Mi sento un po’ confuso. Non mi ricordo cosa ho scritto esattamente, ma 

rileggendole, ho la sensazione che le lettere esprimano quello che volevo dire.  

Stai imbrogliando tutta la situazione, non è carino da parte tua. 

 

ATTRICE Non mi sono presa gioco dei tuoi sentimenti, dei tuoi progetti. Sono stata sempre 

onesta con te.  

 

PADRE Perché hai fatto tutto questo per me? 

 

ATTRICE Non l’ho fatto solo per te, l’ho fatto con te. Ora però sbrigati, non possiamo 

permetterci altri ritardi. I tuoi figli hanno completato il gioco, sono giunti alla meta e tu anche. 

Ascoltami con attenzione… 

 

 

(Breve pausa. Siamo alla fine.  

Il padre passa dietro la tenda e i due sembrano accordarsi sul da farsi. 

Si ritorna alla prima scena. Partono le note finali dell’Arte della Fuga per fermarsi dove si 

interrompe all’improvviso e la luce si spegne. Tutto si è compiuto. 

Di nuovo luce, ma soffusa. 

L’attore si mostra indossando la parrucca. Guarda alternativamente il letto e la platea.) 



Pag. 48 a 49 

 

 

BACH La morte accomuna tutti, giovani e vecchi, maschi e femmine, anche nell’aspetto. 

Indurisce i lineamenti che diventano spigolosi, incavati, asciutti. 

Quella in corso è una lotta titanica, c’è ancora forza in quelle membra che sembrano opporre a 

tratti una formidabile resistenza e non accettare di abbandonarsi finalmente alla pace. 

Il padre è disteso su un fianco, scheletrico, prostrato dalla sforzo e aggrappato con 

disperazione al letto, emette a fatica suoni incomprensibili, farfugliando parole che muoiono 

in un sussurro come se si sentisse esausto dopo un lungo discorso e ritenesse del tutto inutile 

finirlo dopo averlo iniziato più e più volte. 

Sembra che dialoghi con qualcuno in un gioco di domande e risposte di cui si coglie qualche 

parola, qualche pezzo di frase, appena comprensibili. 

Le mani sono chiuse ad artiglio sulle sponde del letto e lo scuotono a tratti con prepotenza. 

Non si capisce se è la vita che si aggrappa con tenacia e lui se la voglia scrollare di dosso o se 

al contrario sia lui a trattenerla, nell’angoscioso tentativo di non farsela scappare via. 

Il respiro è flebile, affannoso. 

Gli occhi sempre serrati si spalancano all’improvviso come se fossero alla ricerca di conforto, 

di un viso amico, ma non riescono a vedere. 

Stremato, prova inutilmente a mettere sul campo di battaglia le ultime difese, raccolte nel 

tentativo estremo di parare l’attacco decisivo. 

Hanno rinunciato a lottare anche i medici e le infermiere. 

Fanno capolino per un ultimo saluto, per vedere se c’è bisogno di aiuto. 

È il momento del coraggio, per tutti. 

La morte ci coglie di sorpresa sempre, anche quando, dopo atroci sofferenze, si annuncia con 

chiarezza e quasi la si invoca perché metta fine all’agonia e liberi finalmente dai tormenti. 

Di fronte all'irreparabile, occorre trovare la forza di non trattenere, di lasciare finalmente 

libero lo spirito e di sciogliere tutti i legami che l’ansia e l’angoscia della perdita tengono 

incatenati ad una vita ormai giunta al suo termine. 

Andrea, Elena, vi siete guardati, vi siete intesi. Le parole non servono più.  

Tu Elena hai capito e approvi con un cenno impercettibile della testa. 

Andrea avvicina le labbra all’orecchio a quella che è già l’ombra del padre e gli sussurra 

l’invito, liberatorio e liberatore, di sentirsi affrancato da ogni legame con loro e con la vita e 

di lasciarsi andare serenamente. 

Le parole sembrano cadere nel vuoto, inascoltate.  

Nessun segno che siano state nemmeno sentite.  



Pag. 49 a 49 

 

Poi, l’attesa si scioglie in un dolce abbandono alle correnti di un mare tranquillo, nelle sue 

acque tiepide come la carezza di una madre, sicuri e protetti nel suo tenero abbraccio. 

Il respiro da affannoso all’improvviso si fa regolare, quasi un soffio leggero, poi si dirada, si 

attenua, un ultimo sussulto, un lieve gesto del capo, le mani lasciano la presa e il tempo per 

lui si ferma, ma proprio allora e per un attimo che sembra infinito si libera nell’aria un 

delicato, dolce profumo. 

 

(Annusa l’aria) 

Non lo percepite anche voi così intenso, così conturbante?   

 

(se fosse possibile diffondere un profumo di cannella, come se fosse incenso, si potrebbe dire: 

Lo avete riconosciuto? E poi proseguire) 

 

È cannella.  

Buono, non è vero?  

 

(L’Attore volta la schiena al pubblico e con andatura dinoccolata se ne va a ritmo di musica 

che riprende a volume basso, accennando un saluto con il dorso della mano mentre calano 

lentamente il buio e il sipario) 

 

FINE 

 

 


