
 
 
 

STAGIONE TEATRALE  2017 – 2018 
 

MATINEE SCUOLE 
 

• SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE       24/25 OTTOBRE 2017 ORE 10,00 
• IL GIOCATORE                                                       22/23 NOVEMBRE 2017 ORE 10,00  
• IL GIURAMENTO                                                    13/14 DICEMBRE 2017 ORE 10,00 
• INVASIONI                                                                14/15 FEBBRAIO 2018 ORE 10,00  
• UN MOMENTO DIFFICILE                                   16/17 MAGGIO 21018 ORE 10,00  
 

 
       ABBONAMENTO A 5 SPETTACOLI   € 32,00 
       ABBONAMENTO A 4 SPETTACOLI   € 26,00 
       ABBONAMENTO A 3 SPETTACOLI   € 20,00 
       ABBONAMENTO A 2 SPETTACOLI   € 13,00 
       BIGLIETTO SINGOLO € 8,00  
        

 
 
 
 

 
 
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE  
di Luigi Pirandello, regia Michele Placido – con Michele Placido, Guia Jelo  
completano il cast: Dajana Roncione, Luca Jacono, Luana Toscano, Silvio Laviano, Egle Doria, 
Marina La Placa , Ludovica Calabrese, Luigi Tabita, Federico Fiorenza 
Produzione Teatro Stabile di Catania / Goldenart Production srl 
Mercoledì  25  e  Giovedì  26 Ottobre 2017 – Ore 10,00 
 
Non so perchè ma forse il mio legame con Pirandello nasce dalla lettura e la rappresentazione che 
mi fu suggerita da Sciascia de “La carriola” di Pirandello. Da lì è nato un legame abbastanza 
importante con la scrittura pirandelliana.  
 “Sei personaggi in cerca d’autore” è sempre stato un sogno, ed è un pò che ci penso che come 
attore mi sarebbe piaciuto interpretare il ruolo del padre. Ora sono ancora più felice perché mi si 
chiede anche di metterlo in scena. Continua così il mio viaggio pirandelliano.  
Come sarà? Questo è tutto da vedere! 



Ho visto tante edizioni de “Sei personaggi”, gli spettacoli di riferimento in qualche modo possono 
essere quello con la regia di De Lullo e la Compagnia dei Giovani senza trascurare un “Pirandello 
chi?” dell'Avanguardia Romana regia di Memè Perlini dove il testo naturalmente veniva stravolto 
completamente, il capocomico interpretava tre ruoli: sia il capocomico, che il padre e la madre, 
divenne all'epoca uno spettacolo, come dire “cult”, che tutti andavano.  
Molti, ma direi questi due, sono i miei riferimenti più importanti di quegli anni.  
Ultimissimo con una bellissima idea di messa in scena di Luca Ronconi è stata dei “Sei personaggi” 
con i giovani attori dell'Accademia, riuniti a Santa Cristina per gli stage estivi che Luca teneva. Gli 
allievi venivano dalle varie scuole d'Italia, giovani attori, che era poi forse la passione più 
straordinaria del lavoro di Luca Ronconi negli ultimi anni.  
Il mio spettacolo sarà catanese che per me equivale a siciliano, siciliano a Pirandello.  
Mi piacerebbe quindi, provare a lavorare sulla lingua siciliana. 
Lavorerò un adattamento nuovo in cui sicuramente queste esperienze che ho raccontato e che 
tutt’ora mi emozionano saranno presenti. 
Il mio punto di riferimento saranno gli attori, gli attori catanesi, ai quali mi sento molto vicino, gli 
attori catanesi hanno qualcosa che riflette con forza il pensiero di Pirandello, sono umoristici, sottili, 
intelligenti, hanno la pasta giusta per mettere su quest'idea. Non riesco ad anticipare più di tanto 
perché il percorso è tutto da fare e possono venire fuori aspetti che mi sorprenderanno e di cui 
ancora non so dire. 
Si partirà da qui, il riferimento è proprio il Teatro Verga, quel palcoscenico, la sua storia, gli attori, 
Pirandello, questo teatro che è stato anche un ex cinema 
Sono convinto che verrà fuori qualcosa di molto buono perché mi affascina anche l'idea che questo 
Teatro negli anni ‘70 era un cinema, poi diventato teatro e prima ancora che fosse cinema, 
appartenesse ad una Catania di prima della guerra in cui appunto, probabilmente c'era un giardino, 
fontane, piccole ville in cui accadde la storia che poi andremo a raccontare, la storia de “sei 
personaggi in cerca d’autore”.  
Io mi illudo che questa storia sia accaduta realmente, a cosa serve l’illusione altrimenti se non per 
crearne una messa in scena? 
 
Michele Placido 
 

 

 

 

 

 



  

    

IL GIOCATORE 

da Fëdor Dostoevskij, adattamento Vitaliano Trevisan, regia Gabriele Russo, con Daniele 
Russo (Aleksej/Dostoevskij), Marcello Romolo (il generale), Camilla Semino Favro (Polina/Anna 
Grigor’evna), completano il cast: Paola Sambo, Alfredo Angelici, Martina Galletta, Alessio 
Piazza, Sebastiano Gavasso.                                                                                                   
Produzione Teatro Stabile di Catania, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini           
Mercoledì  22 e Giovedì 23 novembre 2017 ore 10,00 

IL GIOCATORE, UNA SCOMMESSA - Una nota sul testo di Vitaliano Trevisan 

Il giorno 4 di giugno dell’anno 2007, nel corso di una passeggiata in città, mi ritrovai, davanti a un 
negozio di libri usati. Tra i titoli in vetrina, uno strano Dostoevskij mio marito, di tale Anna  
Grigor’evna Dostoevskaja, attira la nostra attenzione; e siccome siamo convinti che niente accada 
per caso, entriamo subito in libreria e lo facciamo nostro. Il giocatore l’avevo letto anni prima, nel 
luglio del 1993 per essere esatti  e non ne ricordavo quasi nulla. Qui, lo ritrovavo nel suo farsi, in 
forma di destino: la Grigor’evna, sedicenne studentessa di stenografia, che come tutti i giovani non 
sa cosa l’aspetta, entra al servizio dell’allora quarantacinquenne Dostoevskij il giorno 4 di ottobre 
del 1866, proprio per permettergli di scrivere più velocemente il nostro giocatore […]. E il Dosto – 
d’ora in poi, per brevità, così chiamato, che, com’è noto, era un “appassionato” giocatore di 
roulette, punta tutto su sé stesso. Non solo vincerà la partita con l’editore, ma troverà, in Anna, la 
donna che lo accompagnerà per il resto della vita.  Dopo aver letto la storia del giocatore, rileggo Il 
giocatore. Da qui, nella mia testa, le due cose sempre insieme: se penso al Il giocatore, penso anche 
alle circostanze in cui è stato  scritto (anzi dettato; dettaglio importante, perché, da subito, entra la 
voce) e viceversa. Ed è una grande fortuna perché sette anni dopo, al primo incontro con il regista 
Gabriele Russo,  ho qualcosa da dire. Concordiamo sul fatto che l’intreccio tra il romanzo e le 
circostanze in cui fu composto, sia drammaturgicamente intrigante. Dunque entrare ne Il giocatore 
con  occhio drammaturgico. Splendidi caratteri, precisi, stagliati, come non se ne fanno più. Nella 
situazione in cui l’autore li ha collocati, la dinamica fluisce, per così dire, naturalmente. L’intreccio 
è da commedia, addirittura da farsa, ma senza lieto fine. Il retrogusto è amaro, e non può che essere 
così: in fondo, ciò a cui assistiamo è il progressivo inaridimento morale di un giovane, nel cui cuore 
la roulette prende il posto della fanciulla di cui è innamorato. Ma nella nostra commedia, per una 
volta, il finale è lieto. Almeno, per quanto può esserlo un matrimonio. 

 

 



IL GIOCATORE, UNA SCOMMESSA - Note di regia di Gabriele Russo 

Erano diversi anni che avevo voglia di affrontare in teatro il tema del gioco d’azzardo e, dopo aver 
letto molti testi contemporanei sull’argomento, più andavo avanti nelle ricerche più mi convincevo 
che nulla era più adatto de Il giocatore di Dostoevskij. Per un motivo molto semplice: qui il gioco 
non è solo l’oggetto centrale dell’opera, ma è presente, in forma di metafora o di allusione, 
ovunque. È nelle relazioni ossessive tra i personaggi, nei continui “rilanci” a cui le  circostanze li 
costringono, nelle vane speranze a cui sono aggrappati che li fanno stare sospesi; come si è sospesi 
quando si è in attesa che la pallina cada sul rosso o sul nero. Così, inevitabilmente, si arriva alle 
analogie con l’oggi, con il ruolo che al gioco d’azzardo è stato assicurato dalla nostra società. Ecco 
perché quando vedremo la baboulinka o il giocatore perdere tutti i loro soldi al casinò, forse per un 
attimo ci dimenticheremo che si tratta dei personaggi di Dostoevskij e vedremo, più genericamente 
una vecchina, sola, in preda al vizio del gioco o un giovane compulsivo perso in un video poker.  

Lo spettacolo si articola su tre livelli, il racconto in prima persona di Aleksej, proprio come nel 
romanzo, le sue avventure rappresentate in divenire e la vita dell’autore. Questo triplo piano 
narrativo, racconta il regista, inizialmente sembrava ostico da immaginare realizzato ma durante le 
prove, da opposti che erano, questi livelli si sono pian piano appianati fino a “fondersi lungo la 
strada l’uno nell’altro. E mentre l’uno affonda, l’altro risorge. Una sorta di catarsi non lineare”. 

Per amplificare e sostenere il dialogo con la nostra contemporaneità senza  perdere il rapporto con il 
testo e con la narrazione, ho scelto un’ambientazione che fosse “atemporale”, creata da 
contaminazioni fra passato e presente, antico e moderno; questo vale per la scena, per i costumi, per 
le musiche e, naturalmente, per il linguaggio. Dal punto di vista scenico per favorire l’intreccio si è 
scelta una scena fissa modificata solo dai giochi di luce, le atmosfere e le musiche. Inalterati e 
atemporali sono anche i costumi dei due protagonisti, la scelta della costumista Chiara Aversano è 
interessante e funzionale ma ha creato qualche stimolante difficoltà ai due protagonisti, come essi 
stessi hanno ammesso. Diversa la scelta dei costumi per gli altri personaggi i quali sono tutti vestiti 
con abiti storici e nobili per marcare il contrasto con la “schifezza” che domina l’animo dei 
personaggi, vittime dell’oppressione delle loro passioni e dei loro desideri. 

Dostoevskij e il gioco d’azzardo: la genesi de “Il giocatore” 
È diffusissimo ormai, soprattutto fra i giovani, il gioco d’azzardo online, che porta inesorabilmente 
alla dipendenza e a quello che i giapponesi hanno definito Hikikomori, la dissociazione della 
personalità, processo per cui si arriva alla decisione di sovrapporre il mondo ludopatico alla realtà 
di tutti i giorni. Gli adolescenti tendono infatti, secondo gli studi psicoanalitici, a sentire il forte 
senso di colpa (percepibile anche nei personaggi dostoevskijani) nei confronti del mondo sociale, al 
quale non riescono ad appartenere a causa di una sorta di complesso di inferiorità. Da qui, la ricerca 
dei non luoghi, che siano quelli celati dietro lo schermo di uno smartphone o nelle sale da gioco, «in 
cui sembra sempre mezzogiorno», perché alla forma rotonda dell’orologio si sostituisce quella della 
roulette. 
La difficoltà del trattamento di una tale tematica è stata sottolineata dal professore Giancarlo 
Alfano, che non può che definire oltremodo multiformi processi di questa portata, la ludopatia come 
la cleptomania del primo Novecento oggetto delle sue ricerche. Ma ciò che resta persistente è la 
necessità di provare, raggiungendo i luoghi più oscuri, per riportare la luce naturale, spegnendo 
quella della Slot machine. 

 



        

IL GIURAMENTO di Claudio Fava, regia  Ninni  Bruschetta, con David Coco,. Completano il 
cast in o.a. Antonio Alveario, Pietro Casano, Federico Fiorenza, Luca Iacono, Simone Luglio, 
Liborio Natali, Alessandro Romano, Stefania Ugomari Di Blas.                                                         
Produzione Teatro Stabile di Catania                                                                                           
Mercoledì 13 e Giovedì 14 dicembre 2017 ore 10,00 

Il Giuramento di Claudio Fava 
Le teste si possono tagliare o contare. Il regime fascista, nelle università italiane, scelse entrambe le 
soluzioni. Di teste ne contò milleduecentotrentotto. Dodici furono quelle che tagliò. Eroi per caso di 
un'Italia civile a cui era rimasta solo quell'estrema risorsa di dignità: il diritto ad un rifiuto. 
Accadeva il 13 novembre 1931. 

Il mio testo teatrale racconta uno di loro. Che nella propria storia raccoglie i pensieri e i gesti di 
tutti: l'incapacità della menzogna, il rigore illuminista del sapere, la noia per liturgie del fascismo. 
Ma anche l'intuizione sul destino del paese, sul modo in cui furbizie e conformismi avrebbero 
trasformato l'Italia di quegli anni in una terra senza libertà e senza decenza. 

Si chiama Mario Carrara e fa il medico legale in un tempo ancora abituato a censire gli uomini e le 
anime con l'algida geometria di Cesare Lombroso: fronte, ossa, sguardo, fiato, pelle… 

Nella vita di Carrara – vedovo, solitario, ironico e inacidito al tempo stesso - c'è l'università che per 
lui è esercizio del dubbio volterriano. C'è la fantesca Tilde che lo accudisce, lo sfotte, lo scuote. C'è 
il suo corredo di pillole minute come un'unghia per sedare claustrofobie e gastriti. E c'è il carcere 
dove Carrara da vent'anni va ad ascoltare, a lenire, a curare solitudini. 

Attorno a lui corre l'Italietta conformista dei primi anni del fascio, gli studenti con la tessera del Guf 
cucita nella tasca dei pantaloni, il finto perbenismo, la carriera, le conversazioni vaghe e discrete dei 
colleghi, le brume umide di una città del nord… 

Sulla politica, fatta di goliardia e di lettere maiuscole, Carrara nutre un disagio estetico più che 
ideologico. Gli sembrano ridicoli certi suoi studenti inamidati in camicia nera e pugnaletto. Gli 
vengono a noia le finte orazioni dei colleghi più anziani sulla patria e sul destino. Troppo poco per 
un turbamento o per una ribellione: la vita potrebbe scorrere senza pieghe… 

Finché accade qualcosa. All'inizio sono solo dettagli: passi di marcia lungo la strada, un detenuto 
bastonato in cella, la rassegnazione di certi colleghi, la tiepida prudenza di ragazzi che hanno solo 
metà dei suoi anni... 



Lentamente attorno a sé Carrara percepisce l'agonia di un'Italia in cui molti capiscono cosa sta 
accadendo ma pochi scelgono di stare dalla parte giusta. Non scelgono ebrei e liberali, che 
continuano a iscriversi a migliaia al partito fascista. Non sceglie la chiesa che cerca solo parole di 
benevola neutralità. Perfino socialisti e comunisti continuano a ritenere Mussolini solo un frutto del 
caso, un errore minore. 

Quando il rettore gli comunica data e prescrizioni del giuramento - fedeltà al re e al duce - Carrara 
capisce di non poterlo fare. Non per eroismo. E' che in quel giuramento, in quel rito a cui tutti si 
sottoporranno per lasciare quiete le loro esistenze, Carrara riconosce improvvisamente anche la 
propria vita: le pillole disposte in buon ordine sulla tovaglia dei suoi pranzi da vedovo, 
l'inconfessabile paura di accettare il corteggiamento di Tilde, l’estraneità per quei ragazzi a cui ha 
regalato il proprio sapere senza rivolgere loro mai una domanda di troppo. E invece le domande 
adesso sgorgano, impertinenti, necessarie: che ci fate a vent’anni con quel pugnaletto e la camicia 
nera? 

Più che una ribellione, è il senso della decenza. Ma anche l’occasione per dare una sferzata alla 
propria vita. In quell’ultima lezione di verità ai suoi giovani avanguardisti e ai suoi rassegnati 
colleghi. In quell'amore sospeso per Tilde che ha trovato finalmente il coraggio e la spudoratezza di 
non rifiutare. 

In una delle ultime scene, mentre gli altri professori – ligi e mansueti – pronunciano il loro 
giuramento, vedremo Carrara attraversare i camminamenti del carcere in cui ha sempre lavorato da 
medico legale: questa volta da detenuto, con i pantaloni larghi e i passi trascinati perché gli hanno 
tolto cintura e stringhe. Non ha giurato. Non poteva. Non potrà mai più. 

[Il giorno dopo le cattedre dei reprobi verranno immediatamente riassegnate. Nessuno dei nuovi 
docenti si tirerà indietro. Alla storia resteranno solo i nomi dei dodici che seppero dire di no a 
Mussolini. Mario Carrara fu uno di loro.] 

 

Nota sui personaggi 

Mario Carrara, cinquantenne, vedovo, un bell’uomo elegante, austero, abitudinario fino allo 
sfinimento ma capace di imprevedibili esplosioni di vitalità. 

Tilde, la sua governante, fra i trenta e i quarant’anni, d’una bellezza fresca, non vistosa. Allegra, 
diretta, vitale. Senza peli sulla lingua con Carrara, ma anche timida e incerta di fronte all’irruenza 
dei sentimenti. 

Alfredo Pareschi, collega di Carrara all’università, medico, solare, ironico, a tratti perfino brutale. 
Socialista nel cuore, pragmatico nelle scelte di vita. 

Il preside, un solerte burocrate, attento alle ragioni della propria carriera e alle parole d’ordi-ne del 
fascismo. 

Il capomanipolo, camerata, puttaniere, vanesio… Uno da sabato fascista 

 

E poi gli allievi di Carrara: Baldini, lo studente fascista, camicia nera d’ordinanza, tessera del fascio 
cucita nei pantaloni;  Blasco, lo studente toscano, furbo, gaudente, ironico, arrapato, dissacrante;  



Malagò, lo studente siciliano, tormentato ma conformista, predestinato a diventare un perfetto 
fascista italiano;  Fisichella, inguaribile somaro. 

 

Nota del regista Ninni Bruschetta 

Ma ci siamo veramente liberati del fascismo? O è successo come ne "I Carabinieri" di Beniamino 
Ioppolo che con una italica acrobazia l'apparato è rimasto lo stesso e ai gerarchi si sono sostituiti i 
funzionari?  

Questa storia vera, che Claudio ha riscritto in forma teatrale, è una guida, un insegnamento di 
coerenza e di rigore che non attiene solo ai casi estremi o addirittura storicizzati come il fascismo 
ma è necessario per la vita stessa, perché quando ci pieghiamo alla prepotenza, alla volgarità della 
violenza in qualsiasi sua forma, siamo già morti. È inutile illudersi che chiudendo un occhio, che 
cedendo un po', che rinunziando anche solo a una piccola parte della propria libertà, si possa 
ottenere qualcosa in cambio, perché non c'è commercio di libertà. La libertà e la vita sono la stessa 
cosa. La si può barattare solo con la morte.  

Per restituire in modo chiaro l’universalità di questo tema penso a una messa in scena asciutta, 
fedele al testo. E’ importante che si percepisca l’atmosfera del tempo, il drammatico contesto 
storico sociale del fascimo, con la sua estetica, la sua retorica e i suoi segni spesso spacciati per 
simboli di una tradizione che, a ben guardare, risulta inventata e assume di conseguenza aspetti 
diabolici.  

Nei giovani ci sarà la speranza, l’illusione e il fascino di un progetto che sembrava risolutivo ai loro 
occhi. Nei più grandi la disillusione, l’adeguamento, la sottomissione. Nell’unico protagonista 
l’instancabile ingenuità di chi non si piega all’ingiustizia e al sopruso forse solo perché non è in 
grado di capirlo, di concepirlo. 

Evidenziando il racconto e proponendo la storia come tema centrale dello spettacolo, la semplicità e 
il rigore della messa in scena serviranno a porgere lo stesso racconto con tutta l’attualità che gli è 
propria. Personaggi cinici, freddi, che sbagliano pur guardando negli occhi l’errore. E lo accettano, 
lo fanno proprio, lo difendono anche a scapito dei loro amici. Personaggi veri, insomma, tristemente 
contemporanei, mai grotteschi se non quando la loro stupidità li rende tali. Proprio come al giorno 
d’oggi. 

 

Ninni Bruschetta 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
INVASIONI  di Monica Felloni  
Produzione Teatro Stabile di Catania in collaborazione con Compagnia NeonTeatro               
Mercoledì 14 e Giovedì 15 febbraio 2018 ore 10,00  
 
INVASIONI è l’opera della regista di NeonTeatro, Monica Felloni, dedicata a Mustafa Sabbagh, il 
fotografo italo-palestinese di fama internazionale.  
 
L’IMPOSSIBILE E’ RESO POSSIBILE.  
Il cuore batte ininterrottamente. Sostituisce il vagito. Sostituisce la voce. Il parto non è nel dolore. 
La nascita è un dono del cielo, dell’altrove, dell’insondabile.  
INVASIONI racconta la vita così come è. Così come deve essere. E non puoi fare alcunché per 
arginarla, più alti e spessi sono in bastioni, più tenace è l’assedio, più certa la vittoria.  
È invasione la vita. Invasione di corpi, di menti, di gesti, di suoni. Il ritmo lo dà il battito. 
Indica il percorso, galvanizza le truppe nella battaglia quotidiana. E si combatte con una danza mai 
danzata così, con un canto mai cantato così, con parole mai recitate così, con attori mai visti così, 
con il pubblico mai presente così.  
Eppoi nulla sarà come prima. Il prima è il nulla che poi non sarà. 
 
Stupore, ammirazione, lacrime di commozione e riso. Un fiume in piena di sentimenti.  
 
Lo spettacolo si sviluppa in cinque capitoli: 1 La Bellezza Ferisce. 2 La Necessità della Fuga. 3 La 
Pelle della Terra. 4 XI Comandamento: non dimenticare. 5 Ogni Preparativo è Fatto. 
 
Testi di Emily Dickinson, William Shakespeare, Walt Whitman, Piero Ristagno, Danilo Ferrari, 
Stefania Licciardello Anzalone, Federico Ristagno che la regista utilizza per ricordare che i confini 
sono fatti per essere superati, che il limite è una convenzione, un punto di vista, che Vivere non è il 
prodotto di un regolamento, ma è quel che è, Vivere, e lo si fa come si può, ognuno unico e gruppo, 
individuo e famiglia, cittadino e società. 
 
Alcune recensioni 
 
La diversità è un guscio. Guscio estetico, guscio fisico, guscio anagrafico, guscio cromatico. Un 
guscio da penetrare, da invadere, senza violenza. 
IAM ItaliaArtMagazine 



 
Uno spettacolo importante, complesso e convincente senza riserve; uno spettacolo che conferma la 
grandezza di Monica Felloni e la sua capacità di costruire organismi i cui elementi, i singoli artisti, 
si esprimono coralmente senza negare, anzi mettendolo a valore, il proprio talento, l’umanità, 
l’estrema diversità di ciascuno, in ogni modo e sotto qualunque forma questa si presenti: spettacoli 
(questo, insieme con almeno “Magnificat” e “Ciatu”) in cui l’apporto di ogni voce e presenza è 
concepito come fonte primaria e “numinosa” dell’ispirazione. 
Dramma.it 
 
L’opera Invasioni, dalla regia di Monica Felloni, uno spettacolo di teatro-danza che scardina la 
concezione classica del movimento dell’attore sul palco. Un’opera in cui ogni attore esprime un 
universo diverso, coinvolgendo attivamente il pubblico. 
Icon Panorama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PH. Jessica Hauf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 

                  
 
UN MOMENTO DIFFICILE  
di Furio Bordon, regia Giovanni Anfuso, con Massimo Dapporto. 
Produzione Teatro Stabile di Catania   
16 – 17 maggio 2018 ore 10,00 
 
Testo inedito e mai messo in scena, di Furio Bordon, autore triestino conosciuto, apprezzato e 
rappresentato in Italia e all’estero, “Un momento difficile” racconta, con “profonda leggerezza” e 
con tagliente ironia, e per questo ancor più penetrante e dolorosa, i difficili istanti che precedono la 
morte della madre del protagonista. Protagonista che l’autore ha deciso di chiamare TU.  
In quella che “forse” è una stanza «ci sei Tu, che sembri un bambino avvizzito, e sei accanto al letto 
di una vecchia signora … è tua madre, ma la chiameremo la vecchia signora, perché qua dentro c’è 
un’altra donna, che ti sta guardando, e anche lei è tua madre, è bella ed elegante. Accanto a lei c’è 
un uomo, è tuo padre, morto tanti anni fa, di infarto». Proprio come in un moderno “Canto di 
Natale”, ma senza né Natale né buone novelle, l’autore concede al protagonista, Tu, una occasione, 
tramite questi spiriti del tempo. Ma questa occasione non servirà, al protagonista “Tu”, perché 
quando tutto è finito e giunge inesorabile l’abbraccio fra i nostri cari e sorella morte, rimane un 
senso di incompiuto, un bisogno di mettere a fuoco. Perché non ci si comprende mai abbastanza. E 
quando tutto finisce rimane solo un senso di vuoto per ciò che non si è detto, o non si è fatto. 
Chissà per quale strano meccanismo, si radica, in ogni uomo, la certezza che i genitori siano eterni; 
e non si è mai sufficientemente pronti e preparati alla loro partenza. Il momento difficile è l’ultimo 
istante insieme, è il momento del confronto con un vuoto che riempirà per sempre ogni giornata; 
perché c’è un momento in cui ogni figlio, figlio più non è. È quello, l’istante in cui inizia un lungo, 
interminabile, infinito “momento difficile”. 

 
Giovanni Anfuso 
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