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Scena aperta. Nero.  
Al lento salire delle luci (mai piazzato pieno) un ambiente quasi lunare, pieno di 

disordine.  Blocchi di pietra informi sono sparsi per la scena. In sottofondo si ode l’avvio 

di una motosega il cui rumore viene, via  via , affiancato e coperto dalle note di un’ aria 

lirica. La musica sfuma e, dopo un po’ si spegne la motosega. Ancora qualche rumore di 

attrezzo e un fruscio di carta abrasiva provengono dal fuori scena.  

In un angolo della scena, una donna, è seduta in poltrona; elegante, abito lungo e 

scarpine in pelle lucida. E’ palesemente stridente con il resto dell’ambiente.  

Una donna più giovane, fa il suo ingresso in scena recando tra le braccia  un ciocco di 

legno. Durante il suo ingresso non guarda l’altra donna.  

Il suo aspetto è trasandato, sporca di segatura, spettinata, vestita con tuta e scarpe da 

ginnastica.   

La donna seduta in poltrona osserva con molta attenzione ogni movimento della donna 

giovane, sembra aspettare il momento più opportuno per parlare… Il silenzio è interrotto, 

di tanto in tanto, dallo scalpellio e dalla ricerca degli attrezzi, giusti, da parte della donna 

che ha preso a lavorare su blocco.           
 

 

PRIMO QUADRO 

 

FIGLIA (Senza voltarsi) Sei ancora qui ?  
MADRE Sto aspettando tua sorella. Vado con lei a una mostra  fotografica. 
FIGLIA (Dopo averle lanciato un rapido sguardo) Non sei un po’ troppo elegante? 
MADRE Io adoro vestirmi così. Per me, una persona si definisce da cosa indossa. 
FIGLIA (Senza guardarla; con malcelata ironia)  Parli come se il mondo stesse li fuori ad 

aspettarti.  Voglio sperare che  le sorti del pianeta non  siano decise solo 

dalle tue belle scarpine, che anche i piedi che le indossano contino qualcosa.  
MADRE Secondo te,  che attendibilità può avere una descrizione del mondo fatta dal 

chiuso di una camera?  
FIGLIA Lo sapevi che hanno inventato la stampa, i giornali? Tutto muta! Solo tu non 

cambi!  L’unica persona, sulla faccia della terra, che è riuscita a vivere 

contro ogni legge della fisica e della natura.   
MADRE E’ un complimento?  
FIGLIA Prendilo come vuoi. Per te la definizione di tempo non ha la stessa valenza 

di noi comuni mortali.  
MADRE Ora esageri…  (precisando, ma restando sospesa)  Anche se… è un po’che  ho 

smesso di distinguere tra passato, presente, futuro…  Sto scivolando 

dolcemente fuori dal tempo… 
FIGLIA Ce la farai a scivolare per cena… o ti lascio qualcosa in caldo ? 
MADRE Non lo so...  (poi decide)  Non conservarmi niente. Se al rientro avrò fame mi 

arrangerò. (Fa per accendedersi una sigaretta) 
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FIGLIA (Con disappunto) E non fumare qui dentro! (sforzandosi alla calma)  Lo sai che 

non voglio.  
MADRE (Completando l’accensione; dopo una boccata ed uno sbuffo di fumo per la stanza) Hai 

paura... (indicando le statue) che nuoccia alla loro salute ? 
FIGLIA Ho paura che la stanza puzzi. (Secca) Vai a fumare da un’altra parte.  
MADRE Ma dove vuoi che vada? Questa casa sembra un museo!.. (tra sè)   Meno male 

che ci sono io che  rompo un po’… (cerca un termine adeguato) 
FIGLIA (La interrompe con intenzione) Appunto! 
MADRE (Precisando con finta ingenuità) Il silenzio intendo! (Dopo un tempo) Non mi dici 

più niente ? 
FIGLIA Mamma! Lo sai che lavoro in  silenzio. Devo ascoltare la pietra. Devo 

cercare nei suoi solchi ! 
MADRE  Oh!... E quale incredibile segreto può nascondere un sasso? 
FIGLIA  (Socchiude gli occhi ed accompagna con la lenta oscillazione del capo un misurato 

sorriso)  Tu, non immagini nemmeno quello che ci si può nascondere. (Tocca 

con mani febbrili il blocco di pietra)  Nella pietra io vedo tutto: acqua, terra, cielo, 

nascita, morte …  
MADRE (Fra il divertito e l’ironico ) Tutto questo…  la dentro ? 
FIGLIA Questo ed altro.  Io attraverso la materia concretizzo il mio universo …  fatto  

di tutto e di niente …  
MADRE (Sguardo fisso di malcelato scetticismo. Cambia discorso) Ti va un tè? 
FIGLIA Dopo, semmai. Ora, se mi lasci in pace, cerco di finire qui … 
MADRE Va bene. Io mi siedo e non ti do’ più fastidio. Farò, anch’io…,  la bella 

statuina.  (Lungo silenzio durante il quale la donna osserva i gesti veloci della figlia) 

Secondo te tua sorella ritarda apposta per farmi incazzare ? 
FIGLIA (Ancora interrotta, si forza ad essere paziente. Dopo un fiato) Secondo me è giù nel 

cortile. Sta fumando una canna, cerca di rallentare i riflessi per non ucciderti 

subito, appena ti vede. (riprende, febbrilmente, la sua attività) 
MADRE Scherza pure,  ma non sei tanto lontana dalla verità, è sempre sotto l’effetto 

dei sedativi, parla a scatti, ad alta voce… Sto a disagio con lei. 
FIGLIA Prima o poi arriva l’ora dei conti per tutti.  Noi certo non arriveremo alla tua 

età. Per farlo dovremmo essere impermeabili e invece siamo due povere e 

fragili carte assorbenti. 
MADRE Strano modo di definire la propria incapacità di stare al mondo. Io l’ho 

sempre chiamata semplicemente… paura. 
FIGLIA (Lanciando la voce) La paura, cara mamma, è la prova tangibile della nostra 

insignificanza  sulla terra. (La fissa il tempo di dirle) Tranne per te, naturalmente 

… 
MADRE (Breve  silenzio) Ti sbagli, la conosco molto bene questa… signora, solo che, 

al contrario di te, non ho mai cercato di  liberarmene. L’ho tenuta di fianco, 
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c’ho fatto amicizia. Come si dice ? Solo se conosci a fondo il nemico lo 

controlli...   
FIGLIA Sarà… Forse è proprio vero che la mia generazione ha avuto paura di 

crescere. Ci piace considerarci dei ragazzi un po’ in là con gli anni.  
MADRE Ma va benissimo, purché non si faccia a gara per somigliare ( guardandola 

con intenzione)  pateticamente ai giovani, senza, peraltro, occuparsi 

seriamente di loro… 
FIGLIA (Cambiando volutamente argomento) Ora, prenderei volentieri quel tè… 
MADRE Vado. Ne approfitto anche per guardare dalla finestra della cucina se arriva 

tua sorella. (Esce) 
La figlia, rimasta sola in scena, continua  a lavorare quando, a un tratto,durante uno dei 

suoi spostamenti, nota la borsa lasciata, dalla madre, sulla poltrona. E’ un attimo; viene 

presa da una curiosità febbrile, l’afferra, ne svuota il contenuto sul tavolo. Ispeziona il 

contenuto, oggetto per oggetto. Cerca palesemente qualcosa.  All’improvviso avverte dei 

rumori fuori scena. Rimette, così, velocemente e alla rinfusa, il contenuto nella borsa; fa per 

riporla al suo posto,  ma si rende conto che è tardi. L’abbandona, allora, sul tavolo e si 

rimette al lavoro. La madre rientra recando, tra le mani, un vassoio che sta per appoggiare  

sul tavolo che trova occupato dalla propria borsa. Volge lo sguardo, per un  paio di volte, 

tra la poltrona ed il tavolo, quindi, mangiata la foglia, con finta indifferenza, dopo aver 

adagiato  il vassoio sul tavolo, prende la borsa e la rimette al posto originario.  
MADRE (Torna al tavolo ed armeggia con il servizio da tè) Eccomi qua… Di tua sorella 

nemmeno l’ombra… ho provato anche a chiamarla a casa, ma il telefono 

squilla a vuoto. 
FIGLIA Vedrai che arriva. Come al solito dovrà fare duecento cose dalle sedici alle 

sedici e quindici… Ci credo che è stressata. Oramai, Dio non le basta più: è 

necessario l’intervento della chimica. 
MADRE Eppure… da bambina era così tranquilla! Ricordo che la prima notte che la 

portai a casa dalla clinica, la trascorsi interamente  vicino alla culla. Tutto il 

tempo in attesa che si svegliasse. Ad un certo punto fui pure presa dal 

panico: temevo fosse morta! Non so quante volte le controllai il respiro, ma,  

lei, niente… dormì beata fino alle nove di mattino.  Tuo padre è riuscito a 

vederla sveglia solo intorno ai due anni. 
FIGLIA Forse ha cercato di superare, così, lo shock di ritrovarsi una madre come te. 
MADRE (Sembra non raccogliere) Si , può darsi; (poi…) però non c’è riuscita! 
FIGLIA (Nota le tazze del tè, mostra stupore e con tono indispettito) Che necessità c’era di 

prendere le tazze di porcellana cinese?.. (Calando) Per noi due andavano bene 

quelle blu. 
MADRE Scherzi? (Tra sé) Ma perché c’è questa mania di conservare il servizio buono. 

(Alla figlia) Io sono speciale! Ho diritto alla mia tazza cinese. E poi… non 

sopporto l’idea che mi debba sopravvivere. Le voglio distruggere una per 

una con le mie mani.  
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FIGLIA  Tu, sei speciale! Rassicurati.  Sei stata molto brava a distruggere, e non 

parlo solo delle tazze cinesi! 
MADRE (Nulla facendo presagire) E’ vero! Non ti dispiacerà allora, se continuo a farlo! 

(Lascia cadere, dalle proprie mani, la tazza che cade e si infrange ai suoi piedi. Il fragore 

basisce la figlia, voltata di spalle, che non trova il coraggio di girarsi per guardare).  
FIGLIA (Momento di gelo. Con la coda dell’occhio raggiunge con lo sguardo i cocci. Si volta.  

Le due donne, a lungo, si fissano negli occhi.) Pensavi forse di assistere ad una 

scena isterica? Tu dimentichi che sono stata nutrita alla tavola delle tue 

cattiverie. (annuendo lentamente) Ti sei accorta che ho  frugato nella borsa e 

me l’hai fatta pagare!.. (Esce di scena. Torna dopo un po’ con scopa e pattumiera. 

Spazza sotto lo sguardo vigile della madre. Raccatta tutti i cocci e li riporta fuori scena. 

Rientra e, dopo aver agganciato a volo uno sgabello, trascinandolo con sè, va a sedersi 

di fronte alla madre. Con calma ritorna a sorseggiare il suo te.) 
MADRE (Dopo una pausa) Cosa cerchi nella mia borsa? 
FIGLIA Lo sai. 
MADRE Ancora con quella storia ? 
FIGLIA Non ti darò pace finché non me la darai. (Trillo del telefono. Dopo ripetuti squilli, 

di colpo, si alza, prende il cordless e risponde) Pronto? (Ascolta) Si va bene glielo 

dirò. (Ascolta ancora) Ciao, ci sentiamo presto, ciao. (Riaggancia) Tua figlia 

non verrà. L’hanno chiamata dal  suo ufficio per una riunione straordinaria. 

Ne avrà per diverse ore. Ti telefona stasera. 
MADRE (Dopo un largo sorriso) Meglio..! Così possiamo continuare a conversare 

amabilmente…! 
FIGLIA  (Con le mani ai fianchi) Non ti illudere! Io me ne torno a lavorare. (Puntandole 

l’indice come a stoppare ogni replica) Trovati qualcosa da fare lontano da me.  
(Rapido dietro front; riaggancia lo sgabello e lo riporta accanto al suo ciocco. Riprende 

il suo lavoro) 
MADRE Che peccato! Proprio ora che mi stavo divertendo così tanto. (Si alza  per 

uscire, ma nell’avviarsi si ricorda della borsa. Si blocca e, senza voltarsi, con un largo 

gesto circolare del braccio verso la poltrona già superata e ormai alle sue spalle, 

l’aggancia, la porta al braccio ma decide di non uscire più. Si volta e si rivolge 

nuovamente  alla figlia)  Con tua sorella non c’è mai stato modo di fidarsi. Hai 

fatto caso che le cazzate che ti racconta non sono mai verificabili?  Non 

riuscirò mai a capire perché, da figli, si senta  questa necessità di mentire, di 

raccontare una serie di interminabili bugie, che le madri puntualmente fanno 

finta di credere. E’ come se da millenni ci fosse una sorta di patto 

generazionale con tanto di cambio di testimone in corsa.  Sarà un modo per 

rimanere fermamente saldati ai ruoli… (come a convincere se stessa) Da una 

parte gli eterni figli e dall’altra le eterne madri.  
FIGLIA I figli sono senza dubbio la parte fragile della famiglia. A mio parere, 

mentire nasce dall’esigenza di nascondersi. Spesso, sotto il vestito del probo 

genitore, si nasconde… (le lancia un rapido sguardo) il nemico. No, non è un 
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patto generazionale:  è un gioco al massacro. Vince,  chi colpisce per primo 

e più in basso. 
MADRE Temo che continuerò a non capire. Prendiamo te, per esempio…  Per me sei 

stata sempre  una stanza chiusa. Non sono mai riuscita ad aprirti, anche 

perché  eri tu che ne possedevi la chiave. Adesso poi… ti sei messa pure a 

frugare nella mia borsa… (Assumendo, platealmente, la posizione eretta, allargando 

le braccia e mantenendole così per tutto il tempo) Vuoi perquisirmi? Vuoi che mi 

tolga il vestito?   
FIGLIA  Non ce n’è bisogno, tanto lo so che sotto il vestito del tuo perbenismo 

nascondi una lama! L’ho provata sulla mia pelle. Mi hai inferto i colpi con 

la stessa mano con cui mi accarezzavi. Perché  stai sempre  qui? Perché  mi 

costringi a parlare sempre delle stesse cose? 
MADRE  Sto cercando di farti riconciliare… (converge le braccia lentamente verso se stessa 

fino a toccarsi e picchiettarsi i seni con la punta delle dita) …col passato. (Dopo aver 

abbattuto le mani lungo i fianchi) Invece tu ti ostini a cercarlo  nelle pietre. 

Confessalo! In questa stanza piena di sassi e di polvere, tu ti nascondi. 
FIGLIA E se anche fosse?... Cosa c’è di male nel nascondersi? E poi ti sbagli. Io non 

scolpisco cercando il passato. Il passato non mi interessa, non voglio nè 

posso raggiungerlo. Non mi volterò mai più indietro. 
MADRE  Perché, hai paura di finire come la moglie di Lot?  Temi di trasformarti in 

una statua di sale? Forse… dovresti affrontare il tuo passato fuori da questa 

stanza.  
FIGLIA Forse… ciò che è oltre questa stanza, semplicemente, non mi interessa. (Con 

molta dolcezza, un po’ persa) Se mai dovessi guardare al passato, l’unica cosa 

in cui mi riconoscerei, sarebbero le mie sculture. 
MADRE Forse è solo paura di stare al mondo. 
FIGLIA Forse. (Molto intensa) Ma dov’è la verità?.. Non lo hai ancora capito? La verità 

è nel sogno. Sono loro, la certezza della nostra condizione umana. Ci 

tengono in pugno. Sono dentro di noi, intorno a noi, ci danno ordini. Per 

tutta la vita occupano abusivamente i nostri cuori, ci fanno ridere, piangere, 

ma se li trascuriamo, muoiono, si dissolvono… con crudeltà, però, 

lentamente…  Hai ragione, è vero. L’arte è stata la risposta alle mie paure, 

ma se non avessi dato questo sbocco al mio dolore  ne sarei rimasta 

pietrificata. Diciamo che è stato un percorso di riabilitazione, di 

responsabilità:  il mio testamento psicologico… (Logica, con malcelato 

sarcasmo) Non ti riempie di orgoglio materno tutto questo? 
MADRE (Cattiva) Sentire parlare te di responsabilità, è come sentire parlare il diavolo 

di fede ! 
FIGLIA (Superiore, con ovvietà) Il disprezzo per l’artista è l’altra faccia della gloria! Mi 

hai già fatto tutto il male del mondo. (Con garbata soddisfazione) Le tue parole, 

su di me, non possono lasciare più traccia. 
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MADRE  (Pausa) Vado di la a cambiarmi. (Colpita da un improvvisa idea) Ah… 

(Sollevando la propria borsa) Questa… te la lascio qui. (Adagia la borsa sulla 

poltrona ed esce.) 
FIGLIA (La figlia rimasta sola guarda la borsa, fa per riprenderla, poi ci ripensa; si asciuga le 

mani, copre il lavoro con un panno. Prende la tazza cinese, fa per scagliarla in terra, 

ma si trattiene. La adagia, con delicatezza, sul vassoio ed esce. Cala lentamente il buio, 

accompagnato da una musica di sottofondo.) 
 

 

SECONDO QUADRO 

 

La solita, precedente, musica, affianca il lento ritorno del moderato piazzato, dopodiché 

sfuma. La posizione delle due donne, in scena, è cambiata. La madre è intenta ad un 

rilassante manicure. La figlia, come al solito, alle prese con la sua arte. 
 

MADRE Eppure, c’è stato un tempo in cui mi hai amata... E l’amore non è mai 

sterile…  
FIGLIA (Secca ) Ti riferisci al periodo dell’allattamento?! 
MADRE  Cara, tu continui ad ignorare il tuo debito di riconoscenza nei miei 

confronti. Sono io che ti ho salvata dal veleno della felicità iniettandoti 

l’antidoto del dolore e facendo di te un’artista… Confessalo, tu mi hai 

dichiarato guerra con la segreta speranza di non vincerla mai !... Solo così  

hai potuto realizzare i tuoi progetti! Per anni ho alimentato la tua forza, ho 

nutrito il tuo dolore, ho dato corpo (indicando con un movimento circolare le 

statue) ai tuoi incubi, alle tue frustrazioni. (Accentuando, volutamente i toni bassi) 

Senza di me saresti nessuno. 
FIGLIA  (Rimane ferma col braccio sollevato, poi abbandona gli attrezzi e va a sedersi 

stancamente e si appresta a spiegare) Nessuno sceglie il proprio destino.  Io, 

però, ho fatto in modo di scegliere come starci dentro. (Si alza e avvicinandosi 

ad un pezzo di legno) Lo vedi questo? Sai perché si chiama materia? Perché 

la parola ha radice dal latino, mater: madre… E’ grazie a questo (prende e 

solleva il pezzo di legno) che ho potuto convivere tutti questi anni con i miei 

incubi. (Tendendo l’oggetto verso la madre) Guardalo, è solo una combinazione 

di miliardi e miliardi di particelle, disposte insieme in una determinata 

maniera. Sembra simile agli altri, ma è unico.  
MADRE Ne parli come una persona cara. 
FIGLIA (Ripone il ciocco) La materia mi ha riportato alla luce. Io sono sua figlia.  
MADRE (Provocatoria) Oh, lalà! E’ una visione un po’ mitologica!... Significa che 

sei nata dalla pietra? 
FIGLIA Si… Anche la mia morte sarà di pietra… 
MADRE (Sarcastica) Convengo che tutto ciò è positivo: non avrai bisogno di una 

lapide. 
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FIGLIA Per anni hai cercato ostinatamente di avversarmi. Tutto ciò che io facevo, 

era lontano anni luce da quello che tu volevi. Gli studi, il matrimonio, la 

casa, i figli… Tutto. Tu  non mi hai mai amato. Sei legata a me da una 

formula strana, una sorta di gioco a punti che me li fa conquistare solo se 

mi adeguo, se chino la testa. Tu hai amato di me ciò che non sono stata. 

Hai ignorato, volutamente, le mie miserie, le mie paure, il mio dolore 

profondo e  nero come un paio di occhiali scuri dietro cui nascondermi… 

Ho impiegato decenni per trovare l’uscita. (Si contiene ma è livida) Mi sono a 

tal punto abbandonata alla disperazione da trasformarla in serenità!  E tu… 

(scrutandola con gli occhi socchiusi)  tu vuoi appropriarti anche di questo?... 
MADRE (Calma) Non ne ho bisogno. Io non ti ho mai costretta. Solo con la fuga ci 

si strappa dal proprio futuro. (Breve pausa ) Ma tu non sei fuggita…  
FIGLIA (Si alza  e le urla) Sai benissimo perché non l’ho fatto! 
MADRE (Con flemma) No. Non lo so.  Ma credi davvero che non ci sia stata, fra di 

noi, una sorta di segreta complicità? Pensi sul serio che avrei potuto attuare 

il tutto senza il tuo consenso, anche inconscio se vuoi?  
FIGLIA  (Sconcertata) Sei diabolica! Io lo so  quello che stai tentando di fare. Stai 

cercando di lavarti la coscienza, di alleggerirla. Ma io non ti aiuterò a 

portare il bagaglio. 
MADRE (Sempre calma) Non preoccuparti, me lo porterò da sola. (Smorfia di incredulità) 

Certo che con una scorta di simili cattiverie si fa fatica a credere che tu 

possegga l’animo sensibile dell’artista. 
FIGLIA (Pronta) Il compito primo dell’artista è quello di opporsi all’ingiustizia. 

(pausa) L’arte deve avere il coraggio di appropriarsi di ogni forma di rifiuto. 

Deve essere la risposta ad ogni sorta di problema. 
MADRE (Scuotendo il capo quasi a commiserarla)  Hai trascorso la vita, perennemente, 

contro tutto e tutti, e  sempre alla testa di nuove battaglie.  
FIGLIA  (Battendosi ritmicamente il palmo della mano sinistra sul cuore) Io ero alla ricerca 

di risposte, l’arte ne ha infinite. Purtroppo, tu ne hai una sola.  
MADRE  Pensa, allora, come sarebbe stata scialba la tua vita se io non avessi 

provveduto... Se tu non avessi capitalizzato l’odio nei miei confronti a 

quest’ora saresti una donna banale. Ti saresti trascinata negli anni fra 

mielosi natali, noiose feste di compleanno, con orde di marmocchi 

chiassose. 
FIGLIA Ma tu non  hai permesso tutto questo, vero? Ci hai pensato tu a rendere la 

mia vita unica ed irripetibile. 
MADRE  (Con aria di cospirazione) Ti svelo un segreto: esiste un sentimento superiore 

all’amore: la complicità. Tu sei ciò che volevi essere, però, per realizzarlo, 

avevi bisogno di un complice: eccomi qua!  
FIGLIA (Malcelando disprezzo) Tu sei stata capace solo di amare le mie lacrime! 
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MADRE Ecco, riemergere la tua vecchia passione: il teatro. Sembri un eroe 

tragico… 
FIGLIA “Sono un eroe tragico!…” Tu mi hai rubato i figli!... Trovami qualcosa di 

più tragico?... 
MADRE ( Pausa) No! Non li ho rubati, li ho (sillabando) cresciuti! 
FIGLIA (In crescendo) No! Tu me ne hai privato e togliendomeli hai azzerato il mio 

futuro. Ti sei presa tutto, non mi hai lasciato niente, nemmeno uno straccio 

di sogno con cui ubriacarmi…! 
MADRE I sogni…  (Allarga le braccia ) Sempre i sogni. (Con fervore) I sogni non sono 

altro che relitti dei nostri desideri; (dopo un rapido sguardo alla figlia, cambiando 

tono) ma tu sei troppo intenta ad amarti per accorgertene.  
FIGLIA Il tuo cinismo ti impedisce di parlare di sogno e di amore. 
MADRE In fondo, tutte noi donne amiamo perdutamente noi stesse. Tu non fai 

eccezione. Cosa sono le tue opere se non la proiezione del tuo narcisismo? 
FIGLIA Tutte le persone come me ripudiano la realtà  perchè sono state ferite. Per 

questo io frugo nella materia, vado alla ricerca della verità.  
MADRE (Accompagnando con un gesto di insofferenza) Smettila di addossare agli altri le 

tue sconfitte. Cresci! Tu non hai mai cercato la verità, perché in questo 

modo avresti dovuto sostenerla, affrontarla e forse anche accettarla. Per te 

è stato più facile manipolarla,  plasmarla, come la tua… materia. Tu, sei 

quella che volevi essere. Io, mi sono dovuta accollare la tua incapacità di 

vivere. (Cruda,vomitando d’un fiato, in un crescendo) Due figli non sono una 

cosa inanimata che aspettano le tue ispirazioni materne. I figli sono i nostri 

rapitori, noi dobbiamo solo rassegnarci ad essere loro ostaggi per tutta la 

vita, ma la tua indole ribelle non poteva certo accettare una simile 

prigionia. 
FIGLIA Che ne sai? Chi ti ha investito del diritto divino di emettere la sentenza 

prima del delitto? Tu, con elegante dissolutezza, hai semplicemente cercato 

di rincorrere il mito dell’eterna giovinezza. Rubandomi i figli, ti sei illusa 

di poter  percorrere il cammino all’indietro, hai cercato di cancellare la 

parola vecchiaia dal tuo vocabolario. Hai rosicchiato, i resti del tuo tempo, 

si…, ma nei bidoni dell’immondizia! 
MADRE Tu hai lasciato deliberatamente che io ti privassi dei figli. Te ne sei liberata 

per poter inseguire un sogno. Nel contempo, ti sei costruita  un alibi per 

cercare di rimuovere i tuoi sensi di colpa. Da subito, hai messo in testa il 

velo nero di Elettra, per nascondere a te stessa la tua faccia. 
FIGLIA Sono stanca, è da tutta la vita che cerco disperatamente di farmi accettare 

da te. Hai vissuto come un satrapo. Ho ancora in mente come ci osservavi. 

In casa nessuno sfuggiva al tuo sguardo. Studiavi a fondo le nostre 

debolezze e poi con un tempismo perfetto ci scagliavi contro le  nostre 

fragilità, come delle lance avvelenate Ti sei nutrita del tuo stesso sangue, 
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più succhiavi più diventavi forte, invincibile,  irraggiungibile , fino 

all’ultimo, fino ad ora…! 
MADRE Tu non sei stata disposta a versare nessun prezzo. Quando si ama bisogna 

correre il rischio di soffrire. Io ho pagato per te. Ho cresciuto i tuoi figli e 

mi sono accollata tutte le spese del sacrificio.   
FIGLIA Tu li hai cresciuti contro di me!  
MADRE Non sono stata io a metterteli contro, è stato il loro egoismo. 
FIGLIA Tu li hai resi tuoi complici. Io, sono stata definitivamente condannata senza 

appello dal loro odio. I miei figli sono diventati dei giudici senza tenere 

conto che per emettere la sentenza non puoi far parte del crimine. Hanno 

dimenticato l’elemento principale: l’imparzialità.  
MADRE   (Si accende, con calma, una sigaretta) E tu? (pausa durante il quale la fissa 

interrogativa) Sei imparziale tu ? … E’ questo il gioco al massacro a cui ti 

riferivi? Non è stato il loro odio a condannarti, ma la loro gelosia. I figli 

non ammettono rivali. Non riuscendo a strapparti alla pietra hanno 

preferito seppellirci sotto il tuo ricordo. 
FIGLIA  (Prende una foto su di un mobile, l’ammira) Se oggi li incontrassi, andrebbero 

oltre, senza nemmeno vedermi… 
MADRE Forse, tu non li hai amati abbastanza… E’ l’amore che ci rende visibili. 
FIGLIA No! Non è vero! Tu, mi hai negato la possibilità di dimostrarglielo e ora è 

tutto così difficile… Il tempo congela le parole … Sono tutte  qui, dentro 

di me, ma non riesco a scioglierle. Ne ho paura…  Spesso mi ritrovo a 

nutrire delle illusioni folli. Con raccapriccio mi auguro di tutto, un 

fallimento, un tradimento, un maremoto, una malattia…! Una qualsiasi 

cosa che possa costringerli ad avere bisogno di me,  chiedere aiuto a me… 

alla loro mamma! 
MADRE (Scuote la testa rassegnata) E’ inutile, ti ostini a nasconderti nei sogni… 
FIGLIA Senza sogni l’uomo non cammina. 
MADRE Ma anche nei sogni ci vuole una certa misura, altrimenti si trasformano in 

incubi! 
FIGLIA (Pronta) E invece io ci voglio sprofondare dentro. E’ lì , che sono le mie 

origini. (Convinta e nascondendo una leggera estasi) In quella dimensione non 

ho più identità, desideri, passato…  In quel nulla io riesco a rendere 

possibile tutto, persino le gioie della mia maternità.  
MADRE Rieccolo l’eroe tragico..! Povero Cristo, sta annaspando da anni nel mare 

profondo dei tuoi sensi di colpa. Tu non avevi bisogno di partorire dei figli 

di pietra, la natura te li aveva donati in carne ed ossa, ma a te non sono 

bastati. Tu li volevi immortali, tenti di guadagnarti l’eternità. Come puoi 

vedere ci somigliamo moltissimo, tutte e due ci siamo serviti di qualcosa o 

qualcuno… per raggiungere la perfezione, ma…la perfezione appartiene a 

Dio.  
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FIGLIA Ma lo capisci ciò che hai fatto? Perché continui a girarci intorno? Tu mi 

hai cancellata dalla vita dei miei figli. Tu hai usurpato il mio ruolo di 

madre.  Mi hai impedito di raccattare i loro giochi da sotto i letti, di 

ascoltare le confidenze nel mio collo, pulire le impronte delle manine sugli 

specchi, leggere i loro diari, preparare le valigie per il campeggio, 

ascoltare, di nascosto, i primi sussurri d’amore dentro un telefono… (dopo 

un silenzio durante il quale fissa, intensamente, un punto davanti a se) …di farmi 

carico dei loro fallimenti.  
MADRE (Cinica) Ma se tu non sei stata in grado di farti carico dei tuoi!... 
FIGLIA Tu non mi hai consentito di diventare adulta. Sono incapace di rassegnarmi 

al tempo, perché non l’ho visto scorrere nei loro occhi. Le mie mani... io 

ho un bisogno fisico di posarle  sulla materia, la tocco, l’accarezzo, la 

educo, ne sento il respiro, ne assorbo l’energia, la forza, il grido, (colpendo, 

con disperazione, l’opera con il martello)  la mutilazione… (torna calma, getta gli 

attrezzi, si osserva le mani) Le mie mani  sono state condannate a rimanere 

giovani per sempre… non potranno invecchiare  accarezzando i loro volti. 

Tutto, tu mi hai tolto tutto … persino la tomba dove mi avrebbero pianto.  
MADRE (Seria, dopo una pausa lunga e calcolata) Ipocrita!...  E’ incredibile come si può 

diventare ciechi a forza di manipolare la verità. Sprofonda! Sprofonda pure 

nel nulla che ti appartiene. Ti sbagli, le tue mani sono invecchiate lo stesso, 

accarezzando i figli che hai partorito dalla pietra. Sai, il tempo è un grande 

trasformista. Riesce persino a cambiare la logica degli eventi. Si serve però 

di effetti speciali e solo vicino al traguardo ti accorgi del suo sporco 

inganno. Fin quando il tempo non ti spaventa, lo sottovaluti, lo lasci fare, 

pensi sempre di essere in grado di recuperarlo. Ma il suo trucco consiste 

proprio in questo: scade sempre un attimo prima che tu metta fine alla tua 

corsa. Ti sei illusa di poterti concedere un’ altra scelta, pensavi di poter 

riporre i sentimenti in un cassetto e tirarli fuori nel momento a te più 

opportuno. Volevi appropriarti del tempo, scandirlo a modo tuo. Ti è 

sfuggita la situazione dalle mani. Hai confuso la materia. I tuoi figli non 

sono mute sculture di pietra. I tuoi figli sono carne e sangue che gridano al 

mondo il loro diritto naturale di mantenere il primo posto nella tua vita.  
FIGLIA  E sono al primo posto! Loro sono me! I miei occhi, la mia pelle, i capelli, 

le unghie. Sono l’ unica realtà certa che posseggo. 
MADRE Non mi sembrava che la pensassi così quando cercavi la luce per il mondo.  
FIGLIA Tu non puoi nemmeno immaginare quante notti ho trascorso nell’angoscia. 

Niente è più doloroso delle ferite invisibili. Mi consumavo in mille dubbi, 

mille domande. Poi, all’alba, cedevo, sfinita, al sonno. Per anni ho vagato 

come Ulisse alla ricerca di un porto sicuro. Un porto che mi restituisse la 

fiducia nella vita, quella che tu mi avevi rubata. E  poi giù…, giù…, giù… 

fino in fondo … fino a che non ho scoperto…  la scultura. E’ così che ho 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



Figli di pietra – Commedia di   Pasqualina   BILOTTA TALARICO   (dep. SIAE  N.2009003648 del 23.7.2009) 

 

 

12 

sconfitto la disperazione. Alla materia ho assegnato il compito di 

rappresentare la mia verità. Le ho  confessato tutto il mio dolore,  il rancore, 

la sconfitta, ma anche la mia rinascita, l’amore. (Con fervore, come pervasa da 

una dolce follia) Non credere che io mi sia arresa. Sono viva… Sono qui, io 

aspetto… aspetto! Un giorno suonerà il campanello e quando io andrò ad 

aprire la porta, li troverò, entrambi, lì. Non avremo bisogno di giustificarci. 

Finalmente le parole si scioglieranno! Diventeranno un fiume in piena che 

prima ci travolgerà e poi, finalmente, ci purificherà. Avremo tante cose da 

dire, da raccontare. Cominceremo a fare progetti… sogni. Non è vero che 

il tempo non si può recuperare. Io non rinnego tutto il mio passato, ma solo 

una parte, quella che ti vede protagonista nella mia vita! L’altra mi 

appartiene, ci appartiene! E così finalmente rideremo, rideremo insieme, 

forte. Tu ci hai scippato il nostro comune passato, ma il futuro no, quello, 

non sei più in condizione di portarcelo via.   
MADRE Ne sei proprio sicura? Allora come mai sono già trascorsi trent’anni? 

Trenta lunghi anni…   Forse la tua rivoluzione non è stata altro che il rifiuto 

delle tue origini.    
FIGLIA Ecco, finalmente siamo in possesso della verità assoluta!... 
MADRE Basta, è tutta la vita che mi rincorri nel tentativo inutile, di mangiarmi in 

solo boccone, ma io, purtroppo per te, non sono stata d’accordo , non mi 

sono fatta cannibalizzare. Perché mai la tua ascesa al mondo doveva  

necessariamente avere inizio dalla mia sopraffazione? Perché avevi 

bisogno di masticare la mia carne per crescere? Eri in possesso di un menu 

da leccarsi i baffi: giovinezza, bellezza, energia,cultura,denaro. Potevi 

abboffarti. Dovevi solo affondare i denti e mordere… mordere, con tutta la 

forza che avevi in corpo, ma tu volevi fare uno spuntino, mangiare 

comodamente. Ti accontentavi di quello che c’era in frigo… gli avanzi. E’ 

per questo che mi rinneghi. Volevi che mi immolassi, che mi consegnassi 

spontaneamente al tuo banchetto dove, peraltro, sarei dovuta essere il 

“piatto del giorno”. Mi dispiace, hai dovuto cambiare i tuoi gusti 

alimentari, non ho voluto essere sbranata da te. ( Pausa) E’proprio grazie a 

questo rifiuto che sei potuta passare dal nulla all’essere. Se non accetti  

l’ineluttabilità  del passato non potrai  mai aprire quella porta. 
FIGLIA Ah…! Ho capito ! Stai cercando di lavarti la coscienza, provi a rimetterci 

ognuno al proprio posto. Perché continui a girarmi intorno? Cosa vuoi da 

me?  Hai paura che i fili, con cui manovri le tue marionette, man mano che 

ti avvicini al fuoco dell’inferno si brucino? Forse il tuo perfezionismo non 

accetta il finale a sorpresa. Lo volevi scrivere tu? Rassegnati, ogni vita è, 

per una serie di circostanze, un’opera incompiuta. Lo è stato per Mozart, 

lo sarà anche per te. 
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MADRE Sai qual è  l’inferno peggiore ? E’ quello di essere invisibili alle persone 

che ami… (La guarda con intenzione) Parlo per esperienza. Credimi, è’ quella 

la vera dannazione.  
FIGLIA Tu, sei la mia dannazione!  La mia vita è bruciata nell’incendio del mio 

stesso sangue. 
MADRE Sei ingrata. Ai tuoi figli ho dato certezze, serenità, equilibrio. Ne saresti 

stata capace tu? 
FIGLIA Ai miei figli tu hai negato il bene più grande, me, la loro madre!... 

MADRE Cosa pretendevi che ti amassero ad occhi chiusi ? 

FIGLIA No!... Al contrario, io volevo che mi amassero ad occhi aperti, 

accettandomi per quella che sono. E’ per questo motivo che a distanza di 

trent’ anni non riescono a guardarmi in faccia. Non gli hai saputo insegnare 

ad amare a fondo perduto. (Lunga pausa) 
MADRE Ma perché ti tormenti ancora? E’ passato tanto tempo!... Le immagini 

ormai sono sbiadite come vecchie foto…  Il mistero dell’uomo è tutelato 

dai suoi sentimenti e  certi, non si lasciano toccare dalle parole, hanno 

logiche incomprensibili alla nostra ragione. Essere felici non significa non 

soffrire , ma accettare di convivere con il dolore… Perché non ci provi? 

Forse,finalmente,potresti  gustare un pezzetto di felicità. 
FIGLIA Non sono molto brava a sopportare la felicità. Una madre come te… non 

te ne da’ l’abitudine. 
 

 
Cala lentamente il buio, accompagnato da una musica di sottofondo. 

 

TERZO QUADRO 

 
La musica affianca il lento ritorno della luce e sfuma lentamente. La posizione delle due 

donne, in scena, è ancora cambiata. La madre è seduta in poltrona con una scatola di latta, 

piena di vecchie foto, sulle ginocchia. La donna le scorre, sottolineando le emozioni, con 

commenti e gridolini che danno molto fastidio alla figlia che è al telefono. 
 

FIGLIA (Infastidita, si tiene tappato con un dito l’altro orecchio) Va bene, ci risentiamo fra 

una settimana per stabilire la data della mostra. (Ascolta, lancia sguardi 

infastiditi verso la madre) Perfetto, ci vediamo giovedì. Arrivederci. 
(Riaggancia) 

MADRE Guarda come eri buffa qui, avevi l’apparecchio ai denti. (Si alza e va dalla 

figlia per far vedere la foto) Ricordo che la sera quando lo toglievi, lo mettevi 

in un bicchiere d’acqua e lo portavi in camera mia. Eri convinta che se lo 

avessi messo sul tuo comodino, la notte ti avrebbe morso. 
FIGLIA Potresti, per favore, lasciarmi lavorare ? Questo Amarcord, perché non lo 

vai a fare in salotto? 
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MADRE (Ritira, delusa, la foto da sotto il naso della figlia e va a risedersi in poltrona. Riprende 

a guardare le foto. Dopo un po’,comincia a ridacchiare) Scusa se ti disturbo 

ancora, ma questa te la devo fare vedere! (Si alza e si precipita dalla figlia) La 

riconosci? E’ tua sorella il giorno del diploma. Guarda che faccia 

incazzata! 
FIGLIA  Sfido io, le avevi proibito di partecipare alla festa di fine anno perché le 

avevi trovato uno spinello nella borsa.  
MADRE E non avevo ragione? Rovinarsi il cervello in quel modo..! Se le avessi 

trovato delle pillole anticoncezionali, l’avrei premiata ! Sarei stata contenta 

di avere una figlia che si tirava su con metodi… naturali. Lo sai, sono per 

il biologico… 
FIGLIA Sai benissimo che non è questo il punto. Io e mia sorella non sopportavamo 

di avere una madre del KGB.  Non è stato bello crescere in battaglia. Vivere  

in casa con il nemico è stata una esperienza devastante per noi figlie, ci hai 

trasmesso una sorta di sindrome del rifugiato, sempre in giro per il mondo 

in cerca di pace.   
MADRE Eppure prima che scoppiasse questa guerra, abbiamo vissuto momenti 

belli!.. (Guarda sognante una foto) Ricordi la nostra casa al mare?  Il 

giardino…, il patio col glicine… che profumo… che colori. Quei caldi, 

interminabili pomeriggi trascorsi in camera, nella penombra, mentre voi 

bambine giocavate a bassa voce in giardino. Ora te lo posso dire : io mi 

divertivo a contemplarvi, in punta di piedi mi avvicinavo alle tapparelle e 

ascoltavo. Mi incantavo ad osservare i vostri gesti, ad origliare i vostri 

dialoghi. Quante volte sarei voluta uscire dal mio nascondiglio, 

intrufolarmi nelle vostre fantasie,  divertirmi come una matta ad inventare 

animali parlanti, riscrivere i finali delle favole…  giocare con voi. Una 

volta ci ho provato. Sono venuta fuori dalla camera, ma appena tu mi hai 

vista sei scoppiata in lacrime , sei fuggita via.  Non l’ho più fatto.  Si dice 

che ognuno di noi, l’ attimo prima che preceda il grande viaggio, riveda 

una sola immagine…  si porti dietro un solo ricordo… Io mi porterò dietro 

te… bambina… mentre piangi disperata e spaventata col gonnellino 

impigliato al cespuglio delle rose gialle.  Eri terrorizzata!... Io fermai tuo 

padre che era corso a liberarti e mi precipitai in casa a prendere la macchina 

fotografica. Chissà che fine ha fatto quella foto… (cerca con frenesia)  
FIGLIA Pensa… e quella era solo l’ouverture !... 

MADRE E le feste? Ricordi le feste ? Il rosso e il verde dei cocomeri sulla tovaglia 

di lino bianco… tuo zio sosteneva che prima di mangiarli dovevamo 

intonare l’inno di Mameli perché il  tutto avesse un tocco più patriottico.  

Quanta gente !... (Parte una vecchia canzone) Quante sere trascorse a ballare, 

fino all’alba! (Accenna a dei passi di danza, poi si fa prendere dalla musica e balla. 

Smette di colpo insieme alla musica) Cosa è successo ? Perché di colpo è come 
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se vivessimo vite altrui ? Quale regista malefico ci assegna le parti ? Ma 

soprattutto come mai la nostra interpretazione è così magistrale? Io non mi 

riconosco nelle tue parole. (Tende le mani verso la figlia) Sono stata davvero 

io, tua madre, a farti così tanto male ?  
FIGLIA Cos’è l’ennesima interpretazione ? (Ammonendola) E metti giù quelle mani! 

Sono incapaci  di dare una qualsiasi gioia! 
MADRE Possibile che tu non sia capace di riconciliarti col passato? Oramai questa 

storia la conoscono tutti, non interessa più nessuno. C’è bisogno di… pace. 
FIGLIA Comodo per te parlare di pace. Hai bisogno di riconciliarti con i tuoi 

rimorsi. Cos’è non riesci a dormire? Vuoi recuperare il sonno con la mia 

assoluzione?  
MADRE  Ma non lo hai ancora capito? Noi oramai non abbiamo più autonomia;  

siamo l’origine e la fine. I ricordi ci hanno intrappolato nello stesso incubo. 

Siamo condannate a convivere. Eppure non può essere stato tutto inutile, 

altrimenti perché mi terresti ostaggio del tuo rancore!...  Ci sarà qualcosa 

che ti lega a me... un ricordo… un gesto… un’ occasione??… . 
FIGLIA (Lascia di colpo l’attrezzo con cui sta lavorando, si volta lentamente,guarda la madre) 

Il giorno del tuo funerale. (Lunga pausa in cui si guardano immobili, quasi un 

fermo immagine) Ecco… ho pensato, posso  ricominciare. I miei figli sono 

ridiventati innocenti. Tu non ci sei più, non sono più tuoi complici. E’ come 

uscire da una lunga e dolorosa  malattia, quelle che ti costringono 

all’immobilità che ti cancellano il futuro. Morendo, tu mi lasci in eredità 

la speranza.  
MADRE  (Lunga pausa)  Hai scelto  da sola ciò che ritenevi giusto. Per te  è stato 

comodo combattere la rivoluzione fuori da te stessa.  E’ come quando si va 

a mangiare al ristorante per non sporcare la cucina di casa. Tu, ti sei  servita 

di me. Come avresti potuto assolverti dai tuoi rimorsi se io non avessi 

vestito i panni del carnefice! Molto spesso siamo pedine consapevoli… 

Anche ora, in questo preciso momento, io dico ciò che vuoi sentirti dire. 

Altrimenti perché mi terresti prigioniera in questa stanza.   Sai in cosa 

consiste il magico gioco delle parti? E’nella scelta giusta del tempo… Ed 

il tempo è scaduto. E’ tardi, è inutile che mi tieni in ostaggio. 

Irrimediabilmente i ricordi si sono spalmati così bene su di noi che è 

difficile trovare i resti delle nostre  identità. Possiamo solo recuperare  il 

futuro della storia… il nostro passato… per racimolare un po’di noi stesse, 

per non finire, inghiottite dall’oblio. 
FIGLIA E’ facile per te parlare così… Cos’hai da perdere ormai?!  Sei abile, lo sei 

sempre stata. Sei  riuscita a trasformare la tua morte in un tappeto, ci 

nascondi sotto tutto il sudiciume. In compenso,  la variabile del tempo la 

usi tu, per confondere, sfumare, dissolvere… Non ti basta avermi gestito 
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da viva, lo vuoi fare anche da morta. Pretendi di scrivere il tuo epitaffio, 

non sul marmo, su di me! Vuoi annetterti persino il ricordo! 
MADRE E allora, perché non mi lasci andare? Sono stretta nelle tue mani. Perché 

mi tieni intrappolata?  Sei  in possesso della verità ? E allora forza !!!... 

Fammela dire!?...   
FIGLIA (Applaude in modo lento e cadenzato) Non puoi più incastrarmi! Non puoi più 

fare domande,non puoi più ascoltare le risposte. Si sono invertite le parti,  

hai ragione, sei nelle mie mani…anzi, no!... Nella mia testa. (la madre compie 

un plateale gesto di incredulità) Vuoi vedere? (con fermo imperio) Salta. (La madre, 

di malavoglia, esegue) Sali sulla sedia. (La madre, c.s.) Scendi. (La madre esegue) 

Di’ in po’: Cosa si prova ad essere legata a dei fili?  
MADRE Fili? Quali fili? Gli unici che vedo sono quelli che mi obbligano a stare in 

questa stanza.  Siamo entrambe prigioniere della tua ossessione mentale. 

In fondo per rinnegarmi così fortemente devi conoscermi bene, forse 

persino amarmi...  non credi ? Sono vinta, spogliata, morta… Ormai sono 

in fondo. Non posso scendere più in basso di così…!  Cosa vuoi da me! Ti 

rendi conto che sei tu quella che ha bisogno di quiete?!   
FIGLIA Puoi darmela solo tu! (Pausa) Dimmi dov’è. 

MADRE Ti riferisci a quello che cercavi nella mia borsa ? 

FIGLIA Non girarci intorno. Dimmelo!  

MADRE Anche volendo… come potrei? Ricordi la variabile del tempo? E’troppo 

tardi. 
FIGLIA No! Non è tardi. Il ricordo ci impiega molto tempo a sbiadire. Sei ancora 

qui…! Non puoi lasciarmi ora! Tu mi devi spiegare tante cose. Mi devi 

aiutare a capire… a  capirti… 
MADRE  Non puoi nemmeno immaginare come sia dolce  stare da questa parte … 

scivolare lentamente fuori dal tempo…  importa sempre meno che tutto si 

capisca… 
FIGLIA Dove l’hai nascosta? Dimmelo!  

MADRE Quella è una leggenda... Non ho mai scritto quella lettera. 

FIGLIA Ti conosco troppo bene. Tu hai sempre conservato, meticolosamente, le 

minute della tua corrispondenza. Figuriamoci! Conservavi persino quelle 

degli auguri natalizi! Dov’è? 
MADRE  Anche  ammesso che esistesse, non c’è motivo che ti preoccupi. Tanto non 

potrà farti alcun male. 
FIGLIA Soltanto una mente perversa come la tua poteva pensare di scrivere una 

lettera e farla consegnare ai miei figli da un notaio dopo la mia morte…   

E’ terribile! Perché hai fatto una cosa del genere? Cosa hai scritto? Lo 

voglio sapere ! 
MADRE Tutto. 
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FIGLIA Ma, tutto, cosa?! 

MADRE Tutto quello che ho detto, che hai detto…  La verità è dentro di noi. Le 

domande che ci poniamo contengono quasi sempre le risposte che 

volutamente ignoriamo. Tu, però, fino all’ultimo non hai trovato il 

coraggio di assumertene la responsabilità. Ancora una volta sono io a 

farmene carico per te. Che strano, per tutta la vita hai negato il passato e 

ora ne hai paura. 
FIGLIA E’ inutile, non me lo dirai mai. Vuoi lasciarmi affogare nel rigurgito dei 

miei sensi di colpa, vero? 
MADRE  Morta io, dovevo assolutamente trovare un valido pretesto per non far 

cessare la guerra. Non potevo rischiare che scoppiasse la pace, così  la 

lettera mi è sembrata una mossa tattica perfetta. Come faresti, altrimenti, a 

vivere senza un nemico? Volevo essere per l’ultima volta tua complice…  

Diciamo che… lo faccio per l’arte… Povero eroe tragico… tutta la vita a 

combattere  il mostro sbagliato... (Pausa) Riuscirai a non avere più paura 

del passato? 
FIGLIA Il passato non mi fa paura! Non ho più timore… degli spettri. Per tutta la 

vita sei stata affascinata da te stessa. Hai creduto che per diventare adulta 

dovessi farti carico dei fallimenti dei tuoi figli invece che insegnare loro ad 

affrontare  e combattere le sfide del vivere. Ora, il fondo oscuro dell’oblio 

ti minaccia e,  così, cerchi di sistemare in fretta e furia le cose. Vuoi 

rimetterti in pari, lavarti la coscienza. E’ in gioco la tua memoria, è in gioco 

il tuo ricordo... il tuo futuro. Questa storia è stata una tragedia dal potere 

teatrale. E’ stata eccessiva, come tutte le vicende che determinano il nostro 

destino e  quello degli altri...  Già… gli altri … i  miei figli, i tuoi nipoti…  

Nessuno ha più bisogno di te; in fondo, è questa la vera morte. Hai ragione, 

è’ tardi, troppo tardi, non puoi farci niente, non posso farci più niente. Fra 

me e la morte, ormai, c’è solo l’incubo del passato, tolto il passato, rimane 

solo la morte. Così, non mi rimane che assistere al rapido disfacimento del 

tuo ricordo. Eri convinta di essere invincibile, inattaccabile, di poterti 

sostituire a tutti: bastava brandire il tuo dominio e invece, è bastata  la 

morte a detronizzarti; come vedi, non sono stata io a sbagliare i tempi.  Ora, 

senti di aver perso il tocco, capisci che la storia si è interrotta, spezzata, hai 

il rimpianto del mondo che svanisce. Io ho vissuto, amato, pianto, riso; 

nonostante te…  Ho pagato un prezzo altissimo, ma io (stringe, in un 

abbraccio immaginario, i suoi lavori) ho conquistato un posto nella memoria; 

forse non in quella dei miei figli, ma il mio spettacolo non è ancora finito. 

Chissà? Domani…  Domani, magari, sarò io che andrò a bussare alla loro 

porta. Ora finalmente ho capito: Tu sei stata prigioniera della sconfitta 

sempre…  anche quando hai creduto di vincere!... Come me … (Depone 

alcuni teli sulle varie statue; ripone degli strumenti al loro posto. Compiuto l’ultimo 
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gesto, mentre fa per andare, dopo alcuni passi si ferma e si volta verso la madre) Ti 

ritrovo qui? 
 

N.d.a: DOPPIO FINALE. Secondo la scelta della regia, l’ultima battuta può essere recitata dalla figlia o dalla madre.  

 

MADRE (Dopo averla fissata a lungo, un tempo durante il quale parte una musica di sottofondo) 
Eh, si… Ci vuole tempo per diventare…semplici. 

 

FIGLIA (Di fronte al lungo silenzio della madre, un tempo durante il quale parte una musica di 

sottofondo) Eh, si… Ci vuole tempo per diventare…semplici. 
 

 

CALA IL SIPARIO (o IL PIAZZATO FINO AL NERO)   

mentre la musica cresce ed avvolge la sala 
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