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le astronome 
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È buona regola che il corsivo d'apertura di un nuovo 
testo teatrale venga occupato dalla descrizione dello 
spazio scenico. Questa drammaturgia, del resto, nasce 
-  a differenza di quanto generalmente accada lungo 
queste latitudini - proprio dall'idea di un contesto 
spaziale, di un ambiente delimitato, di un'area agibile. 
Ciò significa che l'Autore ha innanzitutto immaginato 
un luogo. Sì: un luogo. 
Tralasciando il fatto che il corsivo iniziale di questo 
testo, diversamente dal solito, sia stato utilizzato non 
tanto per descrivere lo spazio, quanto per affermare 
che il corsivo iniziale, in effetti, dovrebbe essere 
utilizzato per descrivere lo spazio, si può finalmente 
passare, per l'appunto, a descrivere lo spazio. 
Al fruitore, al di là del proprio interesse specifico, si 
chiede comunque di perdonare l'Autore; e non solo per questo iniziale temporeggiamento, ma 
piuttosto per i "tra le righe" malinconici e autoreferenziali che tuttavia, alle soglie dei 40 anni, 
risultano quasi inevitabili. Ci si consoli col fatto che, d'ora in poi, a partire dalla seguente 
descrizione dell'area scenica, l'opinione dell'Autore è da considerarsi del tutto trascurabile. 
Dunque, la scena: 
 
Una stanza. Una stanza circolare. Rialzata e assolutamente centrale rispetto al palcoscenico.  
Di fatto non si tratta d'altro che di una pedana tonda, il cui raggio, però, misura esattamente 
quanto quello di una seconda circonferenza; la circonferenza  del grande oblò che occupa il centro 
del fondoscena. 
 

Ora, in effetti, quello qui indicato come "grande oblò", è qualcosa di più di un semplice finestrone 
tondo. Sì, perché oltre ad affacciarsi sullo spazio che si intende esterno a quello della finzione 
scenica, di tanto in tanto offre una vista privilegiata sugli spazi della mente e della memoria, su 
quelli del desiderio e dell'inconscio.  
 

di Marco Andreoli 
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prima parte 

 

Nel buio più pesto. 
Forse parte Within Dreams di Jimmy Lavalle (The Album Leaf). O forse no. 
 

Ida - Io ancora non sono nata. 

Laura - Io, invece, ho quasi  tre anni. E mi chiamo Laura. 

Ida - Io non so nemmeno dove sono. Ma questo posto è grandissimo. 

Laura - Io sto bene. E non ho paura del buio. Per niente.  

Ida - Io non lo so come sto. Mi sa che non sto né bene, né male. Ma non vedo l’ora di essere lì con 

te. 

Laura - Davvero?  

Ida - Sì. Davvero. 

 

� 

 

Ida - Ancora non sono nata. Ma manca pochissimo. 

Laura - Io ho sette anni. E sono qui che ti aspetto. 

Ida - Muovo le mani. Anche se non lo so ancora che si chiamano mani. 

Laura - Io corro da una parte all’altra della casa. E non mi stanco mai. 

Ida - Mi prepari qualcosa di buono per quando arriverò? 

Laura - Qualcosa come un panino col burro? 

Ida - Se è buono sì. Fai tu. 

 

� 

 

Ida - Io non ho nemmeno un anno. E non faccio altro che piangere. 

Laura - Io ho quasi otto anni. E ormai non chiudo più occhio.  

Ida - Mi dispiace, Laura. Non è colpa mia. 

Laura - Non fa niente. E poi se sto sveglia tutte le notti, posso guardare tantissime stelle.  
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Una musica paradossale si rende a poco a poco percepibile. Quindi cresce. Fino a riempire lo spazio 
della rappresentazione; e non solo quello. 
Nell'oblò di fondoscena appare, in lenta assolvenza, un panorama delicato, sereno, 
tranquillizzante: è l'esterno della Villa "Les Cerisiers": un parco verde, punteggiato da fiori ben 
curati e delimitato irregolarmente da alberi folti e pieni di speranza. 
Insomma, qualcosa del genere:    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il progressivo aumento d'intensità del panorama, le silhouette di Ida e di Laura appaiono 
sempre più evidenti e definite. Ida è in piedi, sul lato sinistro del tondo; Laura è invece seduta, al 
centro della scena, su una poltrona vecchia ma apparentemente comoda. Ida indossa un 
impermeabile, un cappellino appena sopra le righe e un bel sorriso che ha un ‘non so che’ di fasullo. 
In mano tiene un pacchetto. 
Quando il parco nel grande oblò ha ormai raggiunto la massima limpidezza e luminosità, si vanno 
accendendo le luci di scena. Si tratta di luci a giorno, ben regolate ma niente affatto sofisticate. 
La musica cessa più o meno improvvisamente. 
 
Accanto alla poltrona, un piccolo tavolino. Sul lato sinistro, una sedia; a destra, un lavamano. Poco 
altro. 
Ida fissa il corpo seduto di Laura. Laura fissa qualcosa che non c’è. Forse un pensiero. 
La posizione di entrambe è comunque plausibile; lo stesso non si può dire per la loro stasi. Le 
sorelle sembrano infatti bloccate da tempo nel piccolo quadro attuale. Ida, in particolare, fissa 
Laura come se da lei attendesse un qualche segno che per di far partire l’azione scenica. Non c’è 
apnea, però. Entrambe respirano. Anzi: il respiro di Ida è molto rapido, benché tale rapidità sia 
celata (meglio: malcelata); è come l’affanno insopprimibile che il dignitario innamorato, dopo aver 
corso dietro ad un ultimo treno, cerca di nascondere, magari sfoderando un sorriso tanto ampio 
quanto scomodo; ma il cui repentino gonfiarsi e sgonfiarsi dello stomaco non può che denunciare. 
Ecco: lo stomaco di Ida si gonfia e si sgonfia allo stesso modo; e il suo sorriso è quello di una statua 
di cera in difficoltà. Per il resto tutto è immobile.         
 
Ida, dopo alcuni lunghi istanti, deve però ritenere intollerabile questo blocco. Così, anche 
sfruttando il progressivo dileguarsi della frenesia nel respiro, molto cautamente comincia a 
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scartare il pacchetto che tiene in mano. La carta, come sempre in teatro, soprattutto in assenza di 
musiche e di suoni volontari, è in grado di provocare rumori fortissimi; tanto da risultare, a volte, 
perfino alienante. 
Il suono della carta giunge ovviamente alle orecchie di Laura. Che però non si volta, non gela Ida 
con lo sguardo, non fa nulla che possa essere letto come un rimprovero. E tuttavia si muove; 
appena appena, ma si muove.  
Ida intanto continua a scartare il pacchetto. Quando conclude la rumorosissima operazione, nella 
mano sinistra stringe un enorme foglio bianco accartocciato alla bene e meglio; nella destra, ciò 
che la carta proteggeva: una palla di vetro con la neve dentro.  
 

Ida - (fissando soddisfatta la sfera) Non è una bellezza? L’ho presa alla fiera, in paese, sabato 

scorso. C’era questo banco pieno di oggetti luccicanti. Roba da far impazzire una gazza. Pendagli, 

candelieri, cornici d’argento, uno zoo di animaletti di cristallo che non ti dico. Li vendeva uno di 

giù, uno che dice che d’aver conosciuto papà in Grecia, quando io non ero ancora nata. E niente. 

Mi è successa una cosa veramente strana. Quando l’uomo del banco mi ha messo davanti questa, 

sai cos’ho pensato? Ho pensato che fosse perfetta per te. Ma non c’era un motivo. Ho solo 

pensato: è perfetta per Lauretta. E intanto questa palla di vetro era lì che brillava. Più di tutto il 

resto. Ma quando l’ho presa in mano, manca poco che svengo. Perché vedi? (Indicando dentro la 

sfera) C’è il sistema solare, dentro. Con tutti i pianeti in scala. E tutte le loro piccole orbite... 

Certo… Che ci nevichi non ha molto senso. Ma è bellissima, no? 

 

Laura non sembra aver ascoltato nulla di ciò che ha detto Ida.  
Ida, pur cercando di non darlo a vedere, lascia trasparire, comunque, un po’ di delusione. Ma, dopo 
una piccola pausa di scoramento, riparte con forza. 
 

Ida - (raggiungendo Laura) Guarda. Laura, guarda.  

 

Laura, percependo vicina la presenza di Ida, alza lo sguardo verso di lei. Verso di lei, non verso la 
sfera. 
 

Ida - (insistendo; indicando un punto nella sfera) Vedi? C’è anche la luna… È piccolissima, ma c’è. 

Chissà come avranno fatto a farci sopra tutti quei piccolissimi crateri? 

 

Laura resta rivolta verso Ida. Ma non guarda mai la sfera. E, a dire il vero, non si sa bene cosa stia 
guardando.  
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Ida - (scoraggiata; appoggiando la sfera sul tavolino) Va bene. Te la lascio qui. Può essere un 

ricordo, non lo so. Di quando… (Si blocca, autocensurandosi) La prossima volta ti porto un bel 

mazzo di fiori, eh? E magari anche un vaso colorato; così sai dove metterli.  

 

Ida torna verso il lato sinistro dello spazio. Dà l’aria di essere stanca. Si siede.  
Laura torna a guardare davanti a sé.  
Trascorre qualche attimo di silenzio. 
  

Ida - (quasi dal nulla, recuperando forza non si sa bene da dove) Libero. 

 

Pausa. Laura non muove neanche un muscolo. 

 

Ida - Ti ricordi di Libero, no? 

 

Pausa. C.s. 

 

Ida - Ma sì. Sì che te lo ricordi. Insomma: sarebbe crudele non ricordarsene. (Correggendo il tiro; 

come temendo di aver detto qualcosa fuori posto) Dico per dire… È che due cugini, abbiamo... Due 

di numero… (In attesa di una risposta che non arriva, poi proseguendo inevitabilmente) Comunque 

sta bene. Alla fine si è risposato con una ragazza di Milano. Un’infermiera, mi pare. Nulla di che, un 

po’ slavata direi. Dovresti vederlo: ha messo su due spalle larghe… E poi, non lo so, ha quella 

specie di accento che mi ha sempre fatto ridere… Già… Peccato per il naso, no?... Non so tu, ma io 

è da quando lo conosco, Libero… Sì insomma: da quando ce l’ho nei ricordi che penso: peccato per 

quel naso. Sennò sarebbe proprio un bell’uomo... In ogni caso: è venuto su la settimana scorsa. 

Abbiamo fatto una bella tavolata. Eravamo una ventina di persone. C’era anche la zia Rosa. Alla 

fine è venuto anche il signor Abramo. Anche se all’inizio aveva detto che non ce l’avrebbe fatta. E 

niente. Abbiamo fatto un po’ di carne sulla griglia del camino e anche un po’ di polenta. E 

insomma: Libero ha detto che il lavoro trotta. Proprio così ha detto: “il lavoro trotta”. Con 

quell’accento così strano, l’ha detto… Che espressione stupida, no? Dico: a pensarci bene, ora che 

la ripeto… non so: che espressione stupida… La figlia... La figlia di Libero, dico... Ada... S’è fatta 

bella, eh! E non è che sta lì a nasconderlo, no no... Ma guarda, a volte mi accorgo di stare lì, 

imbambolata, a guardarle la scollatura. Come un'idiota. Chissà che penserà? Magari che sono 

invidiosa, no?... Oddio. Sarebbe terribile se pensasse che vorrei essere come lei. Insomma: è mia 
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nipote… Mmm... Che brutta sensazione. Dovrò sforzarmi di buttare lo sguardo altrove, dovrò 

costringermi a farlo… Poi però magari penserà che non la guardo più perché ce l’ho con lei. E starà 

lì a chiedersi se mi ha offeso in qualche modo…  

Venerdì siamo stati a trovare mamma e papà. Che bella luce che c’era, Laura. Non lo so: magari ti 

sembro stupida. Ma che ti devo dire? Quando vedo il sole che batte così forte sul prato, non so, 

penso che loro sentano meno freddo, lì sotto. Papà e mamma, dico. Gli abbiamo portato tre mazzi 

di fiori freschi. Che se non ci pensiamo noi, non ci pensa nessuno. Pensa che c’era tutto uno strato 

di muschio, in un angolo. Ho provato a toglierlo con il fazzoletto. Ma non c’era verso. Alla fine l’ho 

dovuto raschiare via con la spatola.  

 

Laura prende la sfera di vetro dal tavolino. Se la passa da una mano all’altra. La osserva. 
Minuziosamente. 
 

Ida - Capito, sì? Con la spatola. Il signor Abramo me l’ha data. Ce l’aveva in macchina. Mi ha detto: 

“Prova con questa”.  Il signor Abramo è una brava persona. Anche se non s’è mai ripreso del tutto. 

Voglio dire: non che sia facile. Però se uno nemmeno ci prova…  

 

Improvvisamente Laura lancia fortissimo la sfera contro una delle pareti, facendola esplodere in 
mille pezzi.  
Ida è paralizzata. Le parole le si sono spezzate in gola. Il respiro le si è bloccato.  
 

Ida - (alzandosi; con un filo di voce) Perché?  

Laura - (da uno spazio vuoto; straniante; come sarebbe straniante la voce di chi non parla da 

decenni) Perché... È facile... Ida. 

Ida - (oscuramente sconvolta) Oddio. Laura.  

Laura - (lontana; serafica; vagamente soddisfatta) È proprio facile, Ida. Del resto dobbiamo 

considerare due soli movimenti. Come se fossero indipendenti, va bene? Un primo moto, 

rettilineo uniforme, e un altro moto, uniformemente accelerato e sottoposto alla gravità. Proprio 

lei, Ida: la signora Gravità. Durante il volo causato dallo scatto di leve del mio braccio, questo 

povero corpo aumenta e aumenta la sua velocità. Fin quando non trova un ostacolo. E lì si 

infrange. Bang. Termina una storia e ne comincia un'altra, non importa quale. Ora, certo, Ida, cara: 

questo è vero in teoria; se immaginiamo cioè uno spazio vuoto, e dunque senza nemmeno un 

soffio d’aria. In realtà il nostro spazio, l’universo che consideriamo, quello contenuto in questa 

stanza, non è vuoto. Niente affatto. E sai perché? Perché è pieno delle tue parole. E le tue parole, 
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lo sappiamo bene, hanno sempre avuto la caratteristica di rallentare qualsiasi moto. Ecco, sì: in 

effetti, considerando una variabile del genere, il calcolo rischia di farsi un tantino complicato. 

Comunque sia era solo una prova. Volevo vedere se la tua sfera di vetro avrebbe iniziato a 

galleggiare in aria, a gravitare intorno alle tue frasi curve; alle tue frasi lunghissime e curve. E 

invece no, hai visto? È esplosa. Ha fatto il suo dovere. 

Ida - (incredula, sconvolta; quasi in trance; quasi ascoltandosi) L'ultima volta che mi hai parlato è 

stato otto anni fa. Mi hai detto "Muori!". Mi hai detto "Brucia!". "Brucia" è l'ultima parola che mi 

hai rivolto, Laura. Poi più nulla. Era una bella sfera di vetro. Non ne avevo mai viste di così belle.  

Laura - Già. La signora Gravità. 

 

Ida resta seduta per qualche istante, tanto per capire se la sorella abbia qualcos’altro da dirle. Ma 
Laura sembra non far altro che seguire l’eco dell’ultima frase pronunciata. Ida, allora, si alza, 
prende rapidamente le sue cose e fa per andarsene. Ad un niente dal bordo della stanza tonda, si 
volta per un ultimo sguardo a Laura.  
 

Ida - Io vado. 

Laura - (autorevolmente; ma con calma evidente) Siediti. 

 

Ida resta sul posto. E mostra di essere davvero in difficoltà. 

 

Ida - Dovrei essere felice. Sì, insomma: pensavo che lo sarei stata se, un giorno, tu fossi tornata a 

rivolgermi la parola. Ho sperato tanto che potesse accadere, Laura. Ma ora non so che dire. Non so 

nemmeno cosa pensare, a dire il vero. Cosa voleva essere? Hai lanciato il mio regalo contro il 

muro. L’hai frantumato. Bene. Volevi dimostrare qualcosa? O soltanto ferirmi? Queste cose le 

fanno i pazzi, Laura. 

Laura - (cruda, diretta) E tu non pensi che io sia pazza? Eh?  

Ida - (in difesa) Io... Io non penso... 

Laura - (interrompendola) Che idea ti sei fatta in tutti questi anni? Avanti: dimmelo.  

Ida - (dopo una pausa) Ero venuta qui per dirti una cosa bella, sai? Una cosa che sta accadendo.  

Ma non è così che funziona... Dunque, via. Meglio che me ne vada. 

Laura - (calmissima) Siediti.  

 

Ida, come tirata verso la sedia da una corda invisibile, si siede malvolentieri sull’angolo, 
scomodamente, il viso e il resto del corpo rivolti, se non protesi, verso l’uscita.  
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Ida - Che vuoi da me? 

Laura - Non una visita di cortesia. Non la storia idiota dei tuoi parenti. Non una sfera di vetro con 

dentro il sistema solare. 

Ida - (sussurrando) Sono anche tuoi parenti. 

Laura - (dopo una pausa di disprezzo) Cosa racconti di me. Questo voglio sapere.  

Ida - In che senso? 

Laura - In che senso. Da quant’è che sono qui dentro, Ida? 

Ida - Da quindici anni. Poco meno. 

Laura - Ecco, appunto. In questi quindici anni - quindici anni, ma ti rendi conto? - ci sarà stato 

qualcuno che è venuto a chiederti: ma che fine ha fatto tua sorella? O no? 

Ida - Ovvio. 

Laura - E tu? Cosa gli hai detto? 

Ida - (amara; cacciando un sospiro covato per anni) Ho capito, Laura. Siamo al resoconto. 

Laura - In qualche modo, sì. Siamo al resoconto. Ma non è come immagini. Dunque, ti prego; non 

agitarti. 

Ida - Hai appena schiantato una sfera di vetro contro un muro e dici a me di non agitarmi?  

Laura - Ma perché? Io ti sembro agitata? 

Ida - (spiazzata) No. 

Laura - Dunque? 

Ida - Ma se te l’ho detto un monte di volte, Laura. Tutti mi hanno chiesto cosa ti fosse successo. 

Tutti. Nessuno escluso. Nei primi mesi il cortile di casa  era pieno di giornalisti. Hanno parlato di te 

in televisione. Un gruppo di dottorandi ha messo in piedi una specie di fondazione a nome tuo. E 

poi una borsa di studio. Mi hanno anche invitata, un paio di volte. A qualcuna delle loro 

inaugurazioni. Io li ho ringraziati, perché si vedeva che c’era buona fede, ma gli ho anche fatto 

notare che di solito le borse di studio prendono il nome di persone defunte. E che quindi mi 

sembrava, non dico proprio una cosa di cattivo gusto, ma insomma… Ancora oggi tutto quello che 

hai messo su, la teoria dei livelli, lo studio delle transizioni libertarie, resta insuperato. Solo l’anno 

scorso, in tutto il mondo, sono state presentate più di 70 tesi di laurea sul tuo lavoro; e sono stati 

pubblicati almeno trenta articoli sulle riviste accademiche più prestigiose. Nessuno si è 

dimenticato di te, Laura. Nessuno.     

Laura - Io però non ti ho chiesto questo. 
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Ida - E cosa, allora? 

Laura - Ti ho chiesto. Ida. Cara. Tu, cosa hai raccontato a tutte queste persone. 

Ida - (vagamente sprezzante) E che dovevo raccontare? 

Laura - Non lo so. 

Ida - Che sei crollata. Che non ce l’hai fatta. Che i libri ti si erano ficcati nella testa e che non c’era 

modo di tirarli fuori. Che quello che avevi visto era troppo grande da guardare. Che le cose non 

vanno mai come dovrebbero. Che prima di scoppiarti la testa, t’era scoppiato il cuore. Che t’è 

mancato il fiato. Insomma, Lauretta. Nulla di troppo diverso da quello che dicono qui: un grave 

esaurimento nervoso con plausibili effetti permanenti.  

Laura - (ripetendo un nome che non sentiva da secoli) Lauretta… 

Ida - Ad alcuni ho anche raccontato che, in fin dei conti, se sei finita qui, è stata solo colpa mia.  

Laura - A chi? A chi l’hai detto? 

Ida - Alla mamma. A pochi altri. Quale sarebbe dovuta essere la versione ufficiale?   

Laura - Che sei una puttana. Non ne vedo altre. 

Ida - Così è troppo facile. 

Laura - Figuriamoci. Ci ho messo quindici anni a dimostrare che non c’è nulla di facile. Nemmeno 

nelle tue cavalcate.   

Ida - Sei patetica. E banale, anche. E, se posso dirlo, la cosa mi sorprende parecchio. Perché non 

avrei mai pensato - mai nella vita - che un giorno t’avrei vista come ti vedo adesso. Così. Banale.  

Laura - Smettila.  

Ida - E perché? Siamo al resoconto, no? E allora su, forza, tiriamo le somme. Senza tralasciare 

nulla.  

Laura - (con calma estrema; dopo una pausa consistente) Mi sta bene. Partiamo dall’inizio allora, 

eh? Partiamo da quando avevamo l’universo sopra la testa. Ti va?... (Sussurrando) Ti va?  

 

Un suono basso e grave sale lentamente. Tanto da far quasi tremare il suolo. L’impressione è 
quella di un terremoto.  
Ida si alza di scatto, si guarda intorno; smarrita. Laura, viceversa, resta calma, serena; anche se, 
come la sorella, osserva le pareti della stanza quasi fosse nell’attesa di un loro crollo.  
L’ampia porzione del parco della Villa "Les Cerisiers" che si osserva dal grande oblò, va via via 
scurendosi. Fin quando non sparisce in un disco nero assoluto. 
Nel sottofondo sonoro, cominciano ad essere percepibili dei suoni più acuti, quasi fossero le urla 
lievi di spiriti rapidi: delle urla filanti, lunghe, dinamiche. 
Le luci di scena si vanno spegnendo; proprio mentre nell’oblò compare il primo cielo stellato. 
Ida e Laura sono ora solo due silhouette stagliate contro l’universo. Più di trent'anni prima. 
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Laura - (dolcemente; materna; gli occhi fissi sul firmamento) Guarda.  

Ida - Ora non posso. È tardi. Devo studiare.  

Laura - (in pura contemplazione) Peccato. Erano anni che non si vedeva un cielo tanto chiaro. 

Ida - Anni? 

Laura - Anni.  

 

Breve pausa. Ida alza gli occhi al cielo. 

 

Ida - Certo è bello. 

Laura - (facendo di no con la testa) Alla bellezza ci si abitua. A questo… Come fai ad abituarti a 

questo?  

 

Breve pausa. Ida torna sulla Terra. 

 

Ida - Via. Vado. Devo studiare. 

Laura - Va bene. Buonanotte. 

Ida - Perché buonanotte? Quanto ci vuoi restare qui?  

Laura - Non lo so. Non è freddo. Si sta bene. 

 

Breve pausa. Ida torna a guardare l’universo.  

 

Ida - Fa un po’ paura, no? 

Laura - Perché? 

Ida - Non lo so. Forse perché siamo… tanto piccole. Tanto distanti. 

Laura - Ma non è così.  

Ida - Come no?  

Laura - Noi siamo grandissime, Ida. Siamo enormi.  

Ida - Ma che dici? 

Laura - Non vedi che ci basta uno sguardo, uno sguardo solo, pensa... per abbracciare tutto? È 

roba da giganti. Da titani. 

Ida - È solo perché siamo lontanissime.  
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Laura - Che fortuna, no? 

Ida - Non mi pare. 

Laura - Un giorno, Ida, incontrerai un uomo e ti innamorerai di lui. 

Ida - (imbarazzata) Eh. E chi lo sa? 

Laura - Ma sì. Per forza. E andrà avanti così per un bel po’.  

Ida - Per quanto? 

Laura - Non si può sapere. Ma non è questo il punto. 

Ida - E qual è il punto? 

Laura - Il punto è che comunque un giorno tutto finirà. Ti sveglierai e capirai che la febbre è 

passata, che quella roba informe che hai cercato di comprendere per così tanto tempo, non è 

stato altro che piccolo fuoco. E allora ti accorgerai che sei cambiata. Starai male; beh, sì, è 

probabile. Ma a quel punto saprai con certezza che non esiste una sola persona al mondo per cui 

abbia senso sacrificare la vita.     

Ida - Che brutta sensazione. 

Laura - È una meraviglia, invece. Perché finalmente sarai tanto lontana da poter guardare tutto. 

Potrai contemplare una cosa grandissima. Con uno sguardo solo. Riconoscerai le pieghe, le forme. 

I confini. Di tutto quello che t’ha travolto.  

Ida - Eh ma sarà finito. 

Laura - Sì. Sarà finito. 

Ida - Dunque le cose si possono comprendere solo quando non esistono più? 

Laura - (guardando il cielo) Se sono così grandi, sì. 

 

Breve pausa. Ida torna sulla Terra. 

 

Ida - Vado a studiare. Tra una settimana ho l'esame. 

Laura - Buonanotte sorellina. 

Ida - Buonanotte. 

 

Laura resta ferma, spalle alla sala, occhi al cielo. Ida ruota appena su di sé, spostandosi in un 
profilo chinato. Sembra investita da una piccola e rapida onda di tristezza. 
Nel grande oblò, l'universo va spegnendosi. Le luci di scena salgono poco a poco. 
Ida si sposta verso destra; pesante e pensosa. Laura resta dov'è. A guardare un cielo che, ormai, 
vede solo lei. 
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Ida
1 - (rapidamente, perfettamente) Si determini la posizione di un punto B sulla sfera celeste. Oh, 

lo sappiamo, lo sappiamo: tale operazione risulta decisamente semplificata se si suppone che 

l’osservatore si trovi proprio sul punto O, ovvero al centro esatto della sfera, il cui raggio è preso 

come unità.  

 

Il suono del ragionamento di Ida (v.nota 1) si interrompe. 

 

Ida - (rivolta a Laura) Va bene. Ma unità di cosa? 

Laura - Di lunghezza. 

Ida - Già. Giusto. 

 

Il suono del ragionamento riparte. 

 

Ida - Ad ogni semiretta uscente da O corrisponde quel punto B che ne rappresenta l’intersezione 

con la superficie sferica. E tuttavia non dobbiamo dimenticare che l’intersezione tra la sfera 

celeste e ciascun piano passante per O definisce un circolo massimo, mentre l’intersezione tra la 

sfera celeste ed un piano non passante per il centro definisce... Definisce... 

 

Il suono del ragionamento si interrompe di nuovo. 

 

Ida - (scuotendo la testa, chiudendo gli occhi a trattenere le lacrime e la rabbia) Dio mio non riesco 

a vederlo. 

Laura - (dolcemente; pur senza mai guardarla) Apri gli occhi, sorellina... 

Ida - (aprendo gli occhi, spalancandoli quasi) Non ci riesco. Circolo massimo e cos'altro? Un'ellisse? 

Laura - Ma no. È un altro circolo. Solo che è più piccolo. 

Ida - Un circolo minore! 

Laura - (confermando col tono; tenue) Un circolo minore. 

Ida - Ma certo. 

 

Il suono del ragionamento riparte. 

                                                           
1
 la presente battuta di Ida (rf. per i contenuti scientifici: A. Rifatto, Lezioni ed esercizi di Astronomia, INAF - Osservatorio astronomico di 

Capodimonte, Napoli) spezzata in più punti, è legata ad un effetto sonoro o musicale. Tale effetto parte, senza alcuna sfumatura di ingresso, sulla 

prima parola di Ida;  e si ferma, bloccandosi, ad ogni interruzione,  per poi ripartire appena Ida riprende a parlare. Si potrebbe dire che il suono in 

questione rappresenti il rumore del ragionamento; di un ragionamento, per meglio dire, che sia, al tempo stesso, complesso e macchinoso. 
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Ida - Sia dunque... 

Laura - Alfa! 

Ida - (fissando lo sguardo a terra nello sforzo di concentrazione) Sia dunque alfa un piano passante 

per O, ed enne una retta uscente da O e perpendicolare proprio ad alfa. Sulla sfera celeste avremo 

un circolo massimo e due punti, due poli distanti 90° dal circolo. La posizione di B sulla sfera 

celeste è fissata facendo passare per i poli un altro circolo massimo, un circolo che interseca 

perpendicolarmente il primo. Abbiamo ottenuto così le coordinate sferiche di quello che 

cercavamo. 

 

Il suono del ragionamento si blocca definitivamente.  

 

Laura - (voltandosi verso Ida) Sicura? 

Ida - Mi pare di sì. 

Laura - E per trovare un punto sulla sfera celeste, fissavi il pavimento?  

Ida - (come svegliandosi da un piccolo incubo; tornando a guardare Laura; dimessa) Sì. Ho sete. Hai 

qualcosa da bere? 

Laura - (indicando col mento il mobiletto accanto alla sedia di sinistra) Là sotto. 

 

Ida apre l'anta e tira fuori una bottiglia d'acqua. Ci si attacca. La beve quasi tutta. 

 

Ida - Che dobbiamo fare, Laura? È passata una vita. 

Laura - È vero. Ma c'è ancora un po' di tempo. 

Ida - È tempo inutile. Siamo vecchie. Le cose sono andate come sono andate. E io non posso 

riparare. E nemmeno tu. 

Laura - Io? 

Ida - Sì.  

Laura - E cosa dovrei riparare io? Sono in carcere, Ida. 

Ida - La porta è aperta. Questo non è un carcere. 

Laura - Questo è quello che… 

Ida - (interrompendola; con una veemenza del tutto imprevedibile) Questo è quello che è! 

Nient’altro! 
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Laura, senz’altro sorpresa dal colpo improvviso di Ida, resta a guardarla con un misto di pena e di 
disprezzo. Poi, muta, con un'espressione sardonica, torna a sedersi sulla sua poltrona. 
 

Ida - Ecco; brava, Laura; siediti. Mettiti comoda. Riposati. Non muovere nemmeno un muscolo. 

 

Ida stringe la cintura dell’impermeabile (o lo indossa di nuovo nel caso in cui, durante la scena 
precedente, le fosse capitato di toglierlo). Quindi, come già accaduto, muove, più o meno risoluta, 
verso l’uscita. L’occhio le cade però a terra, su alcune briciole di vetro.   
 

Ida - È pieno di vetrini, a terra. 

Laura - Colpa mia. 

 

Ida, alla parola “colpa”, cerca, con grandissimo sforzo, di contenere e di inghiottire la propria 
rabbia. Quindi, scattosa, si guarda intorno per cercare con lo sguardo una scopa o qualcosa per 
spazzare a terra. Dunque, in mancanza d’altro, tira fuori dalla tasca un fazzoletto di stoffa e tenta, 
passandolo sul pavimento e aiutandosi con la mano nuda, di raccogliere le schegge di vetro. 
Fatalmente, però, si ferisce. 
 

Ida - Ahi. Sangue. Cristo! 

Laura - Non è niente. 

Ida - Non lo sai. Non si ferma. 

Laura - È un graffio. 

Ida - (rabbiosa) Non lo sai! 

Laura - (lasciando una pausa; materna) Vieni qui. 

 

Ida raggiunge Laura; lo fa premendo tra il pollice e l’indice della mano destra, l’anulare della 
sinistra. Sembra una bambina. Sedendosi accanto sul bracciolo della poltrona (o sul piccolo 
tavolino), tende quindi, verso la sorella, il dito ferito.  
 

Laura - Vediamo. Mi prendi gli occhiali? 

Ida - Dove? 

Laura - (indicando il tavolino) Lì. Nel cassetto. Dovrebbe esserci anche una pinzetta. 

 

Ida infila la mano sana nel cassettino. 
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Ida - (spaventata) È entrato? 

Laura - Non lo so. Dammi gli occhiali. 

 

Ida porge a Laura occhiali e pinzetta. Laura inforca gli occhiali e studia la ferita. 

   

Ida - E se va in circolo? 

Laura - Non ci va in circolo, tranquilla, è troppo grande. (Studiando ancora il punto ferito) 

Comunque qui non c’è niente. 

Ida - Magari è solo che non l’hai visto perché magari è piccolissimo. E se è tanto piccolo da finirmi 

nel cuore? 

Laura - (continuando ad esaminare il dito della sorella) Sei una scienziata, Ida. Ragiona, per favore.  

Ida - Non voglio morire per una scheggia di vetro. 

Laura - Ferma. Non ti muovere… Eccola qui. 

 

Laura, concentratissima, con l’aiuto della pinzetta, sembra riuscire a prendere la microscopica 
scheggia di vetro che ha ferito Ida. 
 

Laura - (quasi tra sé) Roba da matti. Un’astronoma di livello internazionale. Pubblicata su decine di 

riviste di riferimento. Vincitrice anche lei, proprio come sua sorella, di tre medaglie Auster 

consecutive. La brillantezza in persona. Spaventata da… questo... 

 

Laura, completata la microestrazione, resta a guardare la scheggia bloccata tra i due bracci della 
pinzetta. Ida, nel frattempo, ha lo sguardo bloccato sul viso di Laura. Tiene il dito teso davanti a sé; 
ma ormai il pensiero è lontano. 
 

Laura - (accorgendosi dello sguardo fisso di Ida) Che c’è? 

Ida - (sul bordo della commozione) Nulla. 

Laura - Nulla? 

Ida - Quello che hai detto. 

Laura - Ma perché che ho detto? 

Ida - La cosa degli articoli. Della Brillantezza in persona. 

Laura - Oxford, Falling star n.4, agosto 2013. Un articolo intitolato L’etica luminosa. Nel quale poni 

la questione delle possibili influenze delle tempeste stellari sulle orbite sistemiche. Il professor 

Salgado, nella nota introduttiva, direi che si espone senza mezzi termini; e ti chiama così: “la 
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Brillantezza in persona”. Perché ti sorprendi? Mh? Guarda che giornali arrivano anche qui. E anche 

le riviste scientifiche. Basta pagare. Sanguina ancora? 

 

Ida, assorta, fa di no con la testa. 

 

Laura - (con un sarcasmo velatissimo) Dunque il tuo cuore è salvo.  

Ida - Sono venuta per darti una notizia. 

Laura - Ah sì? Cos'è? Qualche cugino morto aspetta un figlio? Qualche cadavere tra i parenti ha 

deciso di sposarsi?   

Ida - Perché fai così? 

Laura - Così come?  

 

Pausa. 

 

Ida - (alzando lo sguardo verso Laura; uno sguardo inaspettatamente duro) Dimmi cosa vuoi, 

Laura. Tutta questa scenata è perché vuoi qualcosa, giusto?  

Laura - Sì. È così. Domani me ne vado.  

Ida - Come te ne vai? 

Laura - Me ne vado. Che c'è da capire?  

Ida - E dove vai? La casa è stata venduta, io vivo in un monolocale all’Università... (Tentando di 

essere amorevole)  E poi tu non stai bene, Laura. 

Laura - Io sto benissimo. 

Ida - Già, sì. Come la mia palla di vetro. 

Laura - Faceva schifo, Ida. Non hai mai avuto un briciolo di gusto. Forse è per questo che scrivi 

tante idiozie. 

Ida - Che idiozie? 

Laura - Ad esempio le orbite sistemiche abbiano qualcosa a che vedere con le tempeste stellari. 

Ida - (colpita, reprimendo una nuova rabbia) Ci ho lavorato tre anni su quella teoria! E l’ho 

sviluppata usando tecnologie all’avanguardia. Le simulazioni mi danno tutte le ragioni del mondo. 

Ma tu che ne sai? Quando sei finita qui dentro eravamo all’età della pietra. Ti do una notizia, 

allora: il tempo passa, Lauretta. Passa eccome.  
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Pausa. Durante la quale Laura non risponde. Durante la quale sembra assorta in un pensiero 
lontanissimo. 
 

Ida - (in colpa; temendo forse di essere stata troppo dura) Laura. 

Laura - Cosa sarei senza di te? 

Ida - Che significa? 

Laura - Se tu non fossi mai nata o, non lo so… se fossi caduta in un pozzo o giù da una finestra 

quando eri solo una bambina; o se… ecco: se fossi morta un attimo prima di trasformarti nello 

scarto che sei diventata, cosa sarei, io, in questo momento? 

Ida - Cosa vuoi che ti dica? 

Laura - Quello che pensi. Se riesci a pensare qualcosa.  

Ida - Saresti una reclusa, Laura. Saresti in gabbia. E passeresti i giorni e le notti a covare rancore. 

Dunque guardati: che differenza ci sarebbe?  

Laura - La stessa che distingue una donna impazzita, dalla vincitrice di tre medaglie Auster 

consecutive; la stessa che distingue la testa di uno spillo, da una stella viva fissata sulla volta.    

Ida - Hai deciso tutto… 

Laura - (interrompendola drasticamente) Non è vero! E smettila di dirlo! Smettila di pensarlo! Tu 

hai un debito con me.  

Ida - Vado. È tardi.  

Laura - Oh, no.  

Ida - No cosa?  

Laura - No e basta. 

Ida - Sarebbe a dire?  

Laura - Sarebbe a dire che non ti muovi, che non dici una parola, che trattieni il fiato, e che, fin 

quando non decido io, ascolti tutto quello che ho da dire. E che poi fai quello che ti dico di fare. 

Senza discutere. Senza dire “a”. 

Ida - Ma tu sei pazza!  

Laura - La metto in un altro modo, allora. Vediamo se riesco a spiegarmi meglio... Se esci adesso, 

Ida, non mi vedi più. Non potrai rivolgermi la parola, mai più. Non potrai avere più nulla a che fare 

con me. E io domattina partirei comunque. La dimissione è già stata formalizzata.  Ho un treno alle 

nove in punto. In ogni caso, se esci adesso, Ida, sappi che tutti i giorni che restano mi serviranno 

per ricambiarti il favore. Ti farò esattamente quello che hai fatto a me.   

Ida - (terrorizzata) Ovvero? 
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Laura - Ovvero. Distruggerti. 

Ida - È questo quello che vuoi fare?  

Laura - Sì. Se vai via ora. E se non mi aiuti. 

Ida - Non sapresti nemmeno da dove cominciare. 

Laura - Dall’università, Ida. Dal perché vivi lì. Dal motivo per cui in casa nostra adesso ci vive il 

Professor Salgado. Quello della “brillantezza in persona”, dico bene? Già, sì. E poi bisognerà 

raccontare proprio a tutti quello che è accaduto una quindicina di anni fa. Quando tu e il dottor 

Antonio Peres, improvvisamente, cogliendo tutti di sorpresa, avete deciso di andare a vivere 

insieme.  

Ida - (tra sé) Eccoci. 

Laura - (fintamente sorpresa) Perché? Che c’è? Non posso nemmeno più nominarlo il dottor 

Antonio Peres?  

Ida - (veemente) Ma sì che puoi! Io…  

 

Le parole di Ida restano agganciate, come ami, alla sua lingua. 

 

Laura - (dopo una pausa; fissando Ida senza darle scampo) Non ci metto niente a rovinarti, idiota. 

Sarà come soffiare su una candelina.     

 

Ida resta paralizzata. Dando l’impressione che gli schiaffi verbali di Laura siano tutti andati a 
segno. Quasi barcolla. Lo sguardo le si annienta. Cerca, attorno a sé, un qualsiasi punto di 
riferimento. Si torce le mani.  
 

Laura - (crudelmente) Tutto bene, sorella?  

 

Ida fa di sì con la testa; ma non riesce a farlo guardando Laura. 

 

Laura - (c.s.) Hai ancora sete? Ti prendo un po’ d’acqua e zucchero? 

 

Ida non risponde. 

 

Laura - Ascolta, Ida. Ti spiego una cosa. Non mi importa più nulla di quello che hai fatto. Nulla. Le 

infatuazioni, i tradimenti, le vostre piccole lotte sono niente in confronto alle possibilità che ho 
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scoperto. Peres è ancora il Direttore del Paranal? Oppure è morto strozzato da una lisca di pesce? 

Che differenza fa? Cosa credi che siano un matrimonio, una scopata, un viaggio in Cile di fronte 

all’Infinito? No, no, meglio: di fronte a quello che si può fare con l’Infinito? Le lettere minuscole 

non hanno nulla a che fare con l’Universo. E dunque non dovrebbero riguardarci. Il nostro primo 

errore è stato quello di dargli peso. 

Ida - (con una sorta di disprezzo) Ma che stai dicendo? 

Laura - Che dobbiamo fare i conti con la grandezza. Io l'avevo intuita questa cosa, Ida. Quando 

passavo le notti a guardare... (Indica su, come se non potesse nominare il cielo)... Poi che succede 

Ida? 

Ida - (con una nuova sufficienza) Non lo so. Che succede? 

Laura - Eh. Succede che magari qualcuno viene lì, da te, un povero cristo, e magari ti dice, sì: che ti 

ama. Che ti ama, capito? Come se una cosa del genere si potesse dire! Come se si potesse 

pensare! Come se si potesse provare senza essere investiti da spasmi infiniti... Ma io ero lì. Con le 

gambe bloccate. In quel momento ho scambiato il cielo - il cielo - per una qualsiasi delle sue 

rappresentazioni.     

Ida - Io non... Cosa vuoi da me, Laura? Cosa? 

Laura - Nulla di che. Devi solo aprirmi la porta. Il resto lo faccio da sola. 

Ida - La porta? 

Laura - Se tu sapessi quante cose ho capito in tutti questi anni, Ida... Negli stessi anni delle tue 

sgomitate in facoltà. Mentre eri in ginocchio. A Pregare. O magari a fare altro, non so. Io ogni 

giorno, ogni notte che il cielo ha portato, mi sono accorta di un piccolo malinteso, di 

un’imprecisione labile, di un vuoto minuscolo nel compendio ideale della teoria astronomica. Mai 

nulla di importante, a dire il vero. Ma vedi? Messi uno sull’altro, tutti insieme, questi errori 

trascurabili hanno formato un accumulo folle, una montagna che è sempre stata davanti a noi. 

Abbiamo fatto finta di niente. Noi. Con i nostri appunti, con i nostri telescopi elettronici, con le 

nostre pretese. Siamo stati arroganti.       

Ida - E quindi? 

Laura - E quindi ho dovuto riscrivere tutto. Tutto quanto. 

Ida - Tutto quanto cosa? 

Laura - Tutto quanto. Dall’inizio. Dall’origine; fino all’ultima intuizione sulla quantistica. 

Ida - (incredula; ma in recupero gerarchico) Hai ripensato… 
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Laura - (interrompendo Ida; come se avesse pronunciato una parola perfetta) Ripensato. Ecco, sì. 

Ho ripensato la teoria del cosmo. Ogni sua fibra. Ogni sua verità sacrosanta. 

Ida - Non ha senso, Laura. 

Laura - Oh, sì invece. Nemmeno te l’immagini quanto senso abbia… E guarda che lo so, lo so 

benissimo: sarà terribile scoprire che ogni istante del tempo passato sui libri è stato tempo perso. 

Ma dirò con forza, senza mezzi termini, che per arrivare alla verità è stato necessario passare 

attraverso ogni errore. Dunque stai tranquilla. Per quanto potrò, vi salverò tutti.   

Ida - E da me che vuoi? 

Laura - Una conferenza.  

Ida - (come non capendo bene) Una… conferenza? 

Laura - (sognante; folle) Sì. Un evento. Il mio grande ritorno... Sapete? Circolavano tante di quelle 

storie su di lei… C’era perfino chi diceva che l’avevano rinchiusa in un sanatorio… E invece, eccola. 

Eccola qui. Ho bisogno di una platea composta da tutti gli accademici più prestigiosi. Ogni 

università di riferimento deve essere rappresentata. Ogni comitato. Ogni fondazione. 

Ida - E pensi davvero che io sia in grado di mettere in piedi una cosa del genere? 

Laura - Tu. Salgado. Il tuo squadrone di professori morti. Non lo so. Inventati qualcosa.  

 

Laura ha lo sguardo perso nelle immagini generate dalla sua follia. Sorride. Ida la guarda con un 
misto di pena e di affetto ritrovato. 
 

Ida - Quando? 

 

La battuta di Ida spegne il sorriso di Laura e, di scatto, la riporta nello spazio presente.  
Laura è improvvisamente preoccupata da una questione nuova; da una questione che, 
evidentemente, prima d'ora non s’era mai posta.  
 

Laura - (annuendo; trovando) Tra un mese. 

Ida - (incredula) Un mese? 

Laura - Un mese. Domani alle nove in punto parto. Devo solo trovarmi un posto per rimettere in 

ordine gli appunti. No: non più di un mese. 

 

Pausa. 

 

Ida - Addio. 
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Laura - A presto. Mi ha fatto piacere, Ida, passare un po’ di tempo con te. 

 

Ida esce.  
Lo sguardo di Laura le corre dietro. Impercettibilmente, sul viso di Laura, spunta un sorriso. Un 
sorriso tanto strano da dover costare grande fatica a qualsiasi interprete si provi ad impersonarla 
Laura. 
 
Buio. 
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seconda parte 

 

 

Buio. 
Parte una musica lontana e dolorosa. Forse un pianoforte.  
Forse una cosa simile a Watching Lara di Yann Tiersen. O magari perfino a Rain di Sakamoto.  

 

Ida - Ho sei anni. 

Laura - Io 13. 

Ida - Cammino. Fa freddo. È notte. La scala del salone mi fa paura. 

Laura - Ti chiedo dove vai. E come stai. 

Ida - Ti dico che sto bene. Che ho solo sete. Che prendo un bicchiere d’acqua e me ne torno a 

letto.  

Laura - Va bene, ti dico. Va bene. 

 
� 
 

Ida - Ho sette anni. 

Laura - Io 14. 

Ida - Mi sveglio all’improvviso. Mi sembra di avere le spalle inchiodate al letto.  

Laura - Ti chiedo che c’è. 

Ida - Ti dico che ho fatto un brutto sogno. Che mi viene da piangere. 

Laura - Non è niente, ti dico. Adesso dormi, su.  

Ida - Va bene, dico. Ci provo. 

Laura - Io però non li chiudo gli occhi. Li tengo spalancati sulla stanza. Penso se possa esistere, da 

qualche parte, un nero più nero di questo. 

 
� 
 

Ida - Ho dieci anni.  

Laura - Io 17. 

Ida - Le due di notte. Sei appena tornata. Ti chiedo se parliamo un po’.  

Laura - No, ti dico. Di che, poi? Ho sonno, ti dico. 

Ida - Non insisto. Sto in silenzio. Ho paura di perderti.  
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Laura - Penso che sei stupida. Non dico niente. E non dico niente nemmeno se adesso cominci a 

frignare. 

 
� 
 

Ida - Ho 19 anni, quasi 20.  

Laura - Io 26, quasi 27. 

Ida - È tardi, dico. 

Laura - Sì. Penso che sia vero. Dormi. 

Ida - Non mi riesce, ti dico.  

Laura - Ti chiedo perché. 

Ida - Ti rispondo che non lo so. Che forse è perché domani ho la mia prima lezione. 

Laura - Vorrei accendere la luce. Guardarti negli occhi. Dirti che sarai bravissima. Che anche io, 

all’inizio, ero terrorizzata. Però non lo faccio. Ripeto solo, dormi. E dico non ci pensare.  

Ida - Vorrei che mi dicessi qualcosa. Una cosa qualsiasi. 

Laura - È tardi. 

 
� 
 

Ida - Ho 21 anni.  

Laura - Io 28. 

Ida - Che saranno?, penso. Le tre, le quattro del mattino. 

Laura - Quest’odore, penso. Cos’è questo odore? 

Ida - Sono sicura che anche tu sei sveglia.  

Laura - Sì. Io pure. Non hai fatto altro che girarti. 

Ida - Ma te l’immagini?, dico. No, ma te l’immagini? 

Laura - Eh sì, dico io. Ma lo dico rispondendo ad un’altra domanda. Una domanda che mi cade da 

giorni sulla superficie del cervello. 

Ida - Tra sei giorni saremo dall’altra parte del mondo. 

Laura - Sì, dico sottovoce. 

Ida - Sei felice?, ti chiedo. 

Laura - Credo di sì, faccio io. Ma la voce mi si spezza. 

 

Luce che sale lenta; mentre la musica, poco a poco, va a spegnersi. 
Su un angolo della scena, due valigie chiuse. 
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I modi, i gesti e gli sguardi delle due sorelle sono più giovani di quindici anni.  
Laura è assorta in un pensiero dorato. Ida, che tra le mani tiene un cappotto, la guarda 
tenerissima. 
 

Ida - Ohi. Ma mi senti? 

Laura - (distolta; come accorgendosi solo ora della presenza di Ida) No. Scusa. Ero sovrappensiero. 

Ida - Ti ho chiesto se sei felice. 

Laura - Sì, Ida. Sono felice. 

 

Nel corso del seguente passaggio, Ida, emozionata, tesa, felice, per lo più si sposterà rapida 
attraverso tutta la stanza. Laura, viceversa, resta sostanzialmente immobile, più o meno al centro 
dello spazio (scenico), come fosse un pianeta accerchiato dal suo velocissimo satellite. 
Tuttavia, ad inizio scena, anche Ida è ferma, concentrata su un pensiero che ancora non riesce a 
cogliere. 
 

Ida - (indicando con lo sguardo l’indumento che tiene in braccio) Il cappotto. Me l’ero dimenticato, 

ma ti pare? Di notte si arriva a meno 15 gradi laggiù. E io che faccio? Prendo la cuffia da notte, 

prendo i libri della nonna, il thermos, le carte francesi, le scarpe con i tacchi, il mazzetto di 

quadrifogli che m’ha regalato Libero, e mi dimentico del cappotto. Che poi ormai la valigia è piena, 

accidenti. Dove lo metto? Tu che dici? Tiro fuori tutto o prendo direttamente un’altra borsa? Dio. 

Non so che fare. 

 

Laura, con un sorriso che è dolce e amaro al tempo stesso, alza appena le spalle e scuote 
impercettibilmente  la testa come a dire “non lo so”; forse sarebbe anche sul punto di dire 
qualcosa, ma Ida riparte prima che ciò possa avvenire.  
 

Ida - (come colta da un’intuizione epocale) La borsa della zia Rosa! Quella col doppio fondo. Quella 

rossa, capito quale? È su in soffitta da secoli. Certo: sarà in un mucchio di polvere. Ma in quella ce 

n’entrano tre di cappotti!... Ma tu? Hai preso tutto? Sicura-sicura? 

 

Come un attimo prima, Laura, malgrado un’evidente difficoltà, è sul punto di rispondere. Ma 
ancora, Ida, folgorata da un nuovo flusso mentale, la precede.   
 

Ida - Le mappe! Stavo per dimenticarmi le mappe! Ma ti rendi conto? Avremmo dovuto avere 

ancora qualche giorno per preparare tutto come si deve, altroché. Questi idioti cileni potevano 

svegliarsi una settimana prima, accidenti! Sono mesi che aspettiamo soltanto loro, va bene… Ma 
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qui ti chiedono di cambiare vita senza un minimo di preavviso. Insomma. Un minimo di 

organizzazione, non dico tanto… Bene. (Meditando) Le mappe, le mappe, le mappe… Sì!  

 

Ida apre l’anta di uno dei mobili e ne tira fuori un pacchetto di mappe stellari ripiegate e strette da 
un filo di spago bianco. 
 

Ida - (guardandole) Che poi forse non ne abbiamo bisogno, no? Insomma: ci trasferiamo nel più 

grande osservatorio del mondo, non credo ci serviranno le nostre mappe. Saranno pieni di mappe, 

lì. Le useranno come carta da parati. Però, sai che c’è? Queste sono le nostre mappe stellari. E 

stanno nella tasca di una giacca. Io dico che ci porteranno fortuna… (Cambio, dolcissima verso 

Laura) Ma ci pensi? Tra due giorni siamo in Cile, Laura. Andiamo a guardare il cielo dal punto in cui 

si vede meglio. Gli occhi ci si riempiranno di luce… (Vedendo Laura tesa, assente) Ohi. Tesoro mio. 

C’è qualcosa che non va? 

 

Laura fa di sì con la testa. E, mentre annuisce, riesce appena a reprimere un singhiozzo 
profondissimo. 
 

Ida - (ora preoccupata) Ti senti male? 

Laura - (evitando lo sguardo di ida) No. Sto bene. 

Ida - (ritrovando il sorriso) Sei spaventata... (Abbracciandola alle spalle) Guarda che non c’è mica 

da vergognarsi... Si aspettano molto da noi. Soprattutto da te, certo: sei l'astro nascente. Ma sarai 

perfetta. Sarai perfetta come sempre. E io, per quanto potrò, sarò lì ad aiutarti. Era quello che 

volevamo, no? Esattamente quello che abbiamo desiderato per tanti anni. E adesso ci siamo. Non 

devi aver paura.    

Laura - Ida. 

Ida - Dimmi. 

Laura - (ora voltandosi; e fissando la sorella con gli occhi gonfiati da  un pianto trattenuto a stento) 

Ida. Io resto qui. Non parto. 

Ida - (conservando il sorriso delle battute precedenti; come non avendo capito) Cosa vuol dire che 

non parti?  

Laura - Ida. 

 

Laura non risponde. Non ce la fa. 
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Ida - Non ho capito. Dobbiamo rimandare? 

Laura - No. Non cambierebbe nulla… (Rapidamente) Senti, Ida. Io ci ho pensato bene. Tu puoi fare 

grandi cose, laggiù. Questa è un’occasione unica. Tu hai davvero la possibilità di diventare 

un’astronoma di livello mondiale. Il tuo lavoro… 

Ida - (ora al centro di un incubo confuso; interrompendo Laura) Cosa stai dicendo? Stai dicendo che 

mi abbandoni? Questo stai dicendo? 

Laura - (lacrimando; colpevole) Io non posso più venire, Ida. 

Ida - Non puoi. E che vuol dire che non puoi? 

Laura - (dopo una lunga pausa; spiegando) Antonio Peres. Tre giorni fa. Alla fine della lezione delle 

6. Mi ha preso sotto il braccio e mi ha portato dietro la facoltà. 

Ida - Peres? 

Laura - Sì. Si è messo in ginocchio. Un paio di ragazzi del terzo anno ci stavano guardando da dietro 

l’inferriata. Così l’ho preso per un braccio - Che fai? gli dicevo; che fai? - e ho provato a tirarlo su. 

Ma lui non s’è mosso. E mi ha detto solo: non partire, Laura. Non partire. 

Ida - E che diritto avrebbe Antonio Peres di… 

Laura - (interrompendola) Ci sposiamo tra un mese. 

 

Ida trattiene a stento una risata nervosa e amarissima.  

 

Ida - Bene.  

 

Laura tenta di avvicinarsi alla sorella. 

 

Ida - Cos’è? Vuoi abbracciarmi? Vuoi dirmi quanto ti dispiace?... Non provarci nemmeno.  

 

Laura si ferma. 

 

Ida - (con calma folle) Dovrò rimettere tutto a posto. Dovrò disfare le valigie.   

Laura - Puoi partire, Laura. Non cambia nulla per te.     

Ida - (sorridendo del tutto fuori luogo) Già. E perdermi il tuo matrimonio? Perdermi la tua felicità? 

Che cosa stupida hai detto. 
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Laura - Ida. Ti prego. Non spaventarmi. 

Ida - Basta tenere la luce accesa. (Pausa) Buonanotte, Laura. Fai bei sogni.  

 

Ida esce dalla stanza. Laura non si muove di un centimetro. 
Buio. 
 
Luce. 
Tempo presente. Ida in proscenio. Tira fuori dalla borsa un cellulare. Compone un numero. Quindi 
attende risposta. 
 

Ida - Pronto?... Sì. Sono io… Sono uscita adesso… No, non puoi capire… Sono sconvolta… No. Non 

direi che sta bene… Eh si, ma domani esce… Sì, sì. Esce… Ti dico meglio più tardi…  No. Non sono 

riuscita a dirglielo… Forse se tu m’avessi accompagnato… Ma sì, sì... Ne avevamo parlato, 

d’accordo… Hai ragione… Anche io; tanto... Va bene… A dopo…   

 

Sulle ultime parole di Ida parte una canzone.  
Una cosa sul genere di Sleep the clock around dei Belle e Sebastian. 
Nell’oblò c’è il giardino  esterno della Villa "Les Cerisiers”. Solo che diventa sempre più piccolo e 
lontano. Così che Laura – e noi dietro di lei – vediamo allargarsi l’immagine. E dunque guardiamo 
allontanarsi la villa, la città, l’Europa, la Terra, i pianeti, la via Lattea. E via dicendo. Fin quando è 
tutto buio.  
 
Luce  sul palco. E in sala.  
Ida è in piedi, le mani appoggiate ad un leggio da comizio posizionato sul lato sinistro dello spazio 
scenico, possibilmente al di fuori del praticabile.  
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Ida - (emozionata, ma solida; parlando alla platea) Grazie, grazie davvero…  Oggi è un giorno 

importante. Non solo per me, lo sapete. Ma per l'intera comunità scientifica internazionale. Dopo 

14 anni di ricerca continuativa è di nuovo tra tutti noi: ho il piacere estremo di chiamare su questo 

palco la donna che, tanto voi qui presenti, quanto gran parte degli accademici più illustri e stimati, 

si ostinano a considerare l'astronoma contemporanea più importante del Mondo. Io stessa che, al 

di là dei riconoscimenti, in fin dei conti sono solo una studiosa di maniera, devo tutto a lei. A mia 

sorella. Laura Zheni. 

 

Ida applaude. Il pubblico, di norma, dovrebbe seguirla. Ma non è poi così importante che la platea 
teatrale accetti di interpretare il ruolo della platea accademica. 
Laura, dunque, entra in scena. E mentre Ida le fa posto, lei prende possesso del leggio. Non sembra 
affatto emozionata. Ida, va a sedersi sul lato opposto, in una posizione subordinata sul piano 
prossemico, ma pur sempre di controllo.  
 

Laura - Grazie. Grazie a tutti per essere qui. Per avermi accolta. E sì: per avermi aspettata. Sono 

stata per tanti anni chiusa in un posto chiuso. Nel quale, ecco: non era possibile vedere da dove 

venisse la pioggia, o la luce; o la neve. Ma malgrado il soffitto, malgrado i piani dell’edificio, 

malgrado le tende scure, io non ho mai smesso di guardare in alto. I miei occhi hanno viaggiato 

lungo ogni notte di questi ultimi quattordici anni. Si sono infilati nelle crepe, hanno risalito le 

tubature, hanno percorso la superficie gommosa dei fili elettrici, hanno scavato perfino, come fa 

l'erba quando buca l'asfalto. I miei occhi sono evasi ogni notte. Come piccoli scarafaggi alla 

conquista del tetto. 

Ida - (tra sé) Va bene, Laura. Un inizio poetico. Ci sta. È nel tuo stile. Ora però ingraniamo, su, 

forza. 

Laura - Le stelle sono sempre state la mia ossessione. Ma non per via della luminosità. Né a causa 

della massa. O dell’età. O della distanza. Quello che mi ha sempre spinto a studiare le stelle è stato 

il loro silenzio. Sì. La loro quiete. In altri termini ho sempre creduto che i nostri affari, le nostre 

passioni, ogni emozione che regola e distrugge l’esistenza di ciascuno di noi, il nostro brulicare, 

fosse la dimostrazione lampante della nostra inconsistenza. Per tutti gli anni della formazione non 

ho fatto altro che ripetere a me stessa che il nostro amore, per quanto vasto possa sembrare, non 

potesse reggere il confronto con il silenzio del cosmo. 

Ida - (tra sé) Cosa stai dicendo, Laura? Cosa accidenti stai dicendo?  



30 

 

Laura - Ebbene: mi sbagliavo. Tutti noi, ci sbagliavamo. Per secoli abbiamo dato per scontato che 

la realtà fosse misurabile, che potessimo toccarla, vederla. Sì... E tuttavia non è tardi per 

rimediare. Oggi, da qui, da questo istante, possiamo davvero ricominciare. 

Ida - (alzandosi al culmine dell’insofferenza; rivolta alla platea) Bene. Credo che ognuno di noi sia 

ben disposto ad accogliere l’invito della Professoressa Zheni. Un invito, mi par di capire, diretto, 

come dire?, ad una maggiore astrazione, no? Ma anche ad un superiore impegno scientifico, ecco. 

Ringraziamo dunque, e di cuore, la Professoressa…      

Laura - Ma io non ho finito… Professoressa. 

Ida - (scoraggiata) Ah. Pensavo di sì. 

Laura - E invece… 

 

Ida torna a sedersi. Tesa come il filo d’acciaio di un paranco.  

 

Laura - (alla platea) Dunque Signori... Oggi siamo qui per fornire, alle future generazioni, una 

prova di coraggio. Il coraggio estremo di riconoscere i nostri errori. Oggi noi, insieme, possiamo 

dar fuoco a tutte le pagine dei nostri libri. Abbiamo un’enorme possibilità. Siamo qui per buttar via 

tutto. È il momento di fare pulizia.  Keplero, Copernico, Tolomeo, Galileo, Hawking, via tutti. E con 

loro, va da sé, la mia assurda teoria dei livelli, tutti i miei studi sulle transizioni libertarie, tutti i 

premi, i riconoscimenti, le cariche che voi stessi, in modo tanto cortese ma senz'altro ottuso, avete 

dedicato alle mie stupide perdite di tempo.  

Ida - (come richiamandola) Laura.   

Laura - (guardando Ida; con crudezza) Ed ovviamente siamo qui anche per cancellare in modo 

definitivo tutte le idiozie che voi, nei vostri anni accademici, avete avuto l’arroganza di scrivere e di 

proporre. Pensando cosa? Illudendovi di cosa? Che davvero l’universo si potesse mettere 

sottovetro… (Tornando alla platea) Scale, atlanti, riduzioni. Come abbiamo potuto credere, tutti 

noi, di ficcare lo Spazio tra le pagine di un libro? Come abbiamo osato?... L'Universo, l'Amore, la 

Bellezza, sono entità troppo vaste per poterle anche solo... Vi chiedo uno sforzo immane, lo so. Si 

tratta di mettere tutto in discussione. Ma la nuova teoria non può far altro che prendere le mosse 

dalla scoperta del nostro fallimento. È il momento di guardare, signori, di vedere. Del resto quale 

vero astronomo si ostinerebbe a tenere gli occhi chiusi?... Non lo so: vogliamo parlare di cosa sia 

l'Amore?     
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Ida - (guardando in platea; tra sè) Ecco. Se ne stanno andando. Stanno infilando le braccia nelle 

maniche dei cappotti. Non devo fermarli, vero?  

Laura - (verso la platea) Cos’è? È per paura che andate via? 

Ida - (alla platea; alzandosi in piedi) Signori. Nessuno vuole mettere in discussione il vostro lavoro. 

La Professoressa Zheni ha tutt’altra intenzione. 

Laura - (verso Ida) Oh no, Ida. Piccola Ida. La mia intenzione è proprio questa. 

Ida - (sottovoce) Ti sto salvando, idiota. (Alla platea) Vi prego, Signori. Abbiate ancora qualche 

minuto di pazienza. La Professoressa Zheni ha quasi terminato. 

Laura - (alla platea) Ma sì, Signori. Ho quasi terminato. Datele retta. Date retta a questa maledetta 

puttana. 

Ida - (tra sé) Dio mio, Laura. 

 

Ida si blocca. Come se l’offesa di Laura le avesse ghiacciato la glottide. 

 

Laura - (guardando in platea, ma rivolta alla sorella) Ecco. Vedi piccola Ida? Si sono fermati. Ora 

sono muti. E sono pienamente concentrati su di me… Uno ad uno tornano al proprio posto. 

Ida - Cosa stai facendo? 

Laura - (alla platea) Eh sì, signore e signori. Prima di essere mia sorella, prima di essere la 

Professoressa Ida Zheni, questa donna è una puttana. Letteralmente. Perché vedete, in una realtà 

parallela, quindici anni fa, io e mia sorella saremmo partite insieme per l’osservatorio cileno del 

Paranal. Io ne avrei assunto la direzione. Lei sarebbe stata nominata prima responsabile 

dell’equipe europea. Ma quella realtà non ci appartiene. In questa qui, di realtà, quella nella quale 

state ascoltando me, state guardando me, le cose sono andate diversamente. Io ho sposato il 

Professor Antonio Peres, l’attuale Direttore del Paranal, oggi comprensibilmente assente, e ho 

rinunciato all’incarico. L’ho fatto nella convinzione che la mia vita, a quel punto, potesse diventare 

perfetta. Tre mesi dopo il matrimonio, mia sorella, la qui presente Professoressa Ida Zheni, è 

andata a letto con il Professor Peres. (Momentaneamente perduta) Ricordo certi angoli di luce, 

sapete? E le impronte della macchina sul fango; e i cipressi toccati appena dal vento. Avrei potuto 

impazzire. (Lucidamente) Ma io sono una scienziata, signori. E così mi sono fermata. Ho bloccato la 

testa tra le mani. E ho cominciato ad osservare. Ho osservato tutto quello che i miei occhi e i miei 

pensieri fossero in grado di abbracciare. L’ho fatto da un posto lontano. Come fa ogni astronomo 

quando fissa la volta. Non può toccare nulla di ciò che guarda. È tutto troppo lontano e troppo 
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grande. Ma può guardare tutto. E alla fine… Alla fine io ho capito… Siete muti... Mi guardate come 

mi guardano le stelle.    

Ida - Sono sedie vuote, Laura. Non c’è più nessuno.  

Laura - No. Ti sbagli. Sono tutti lì.  

Ida - (stanchissima; pietosa) Sì, d’accordo. Sì.  

 

Ida si stringe il nodo del foulard, si alza dalla sedia, si dirige verso l’uscita di destra. 

 

Laura - (in piena estasi oratoria) Io sono qui oggi per parlarvi di come dovremo guardare la 

Bellezza. Di come dovremo guardare l’Amore… 

 

Ida resta ancora un istante a guardare Laura. Quindi esce.  
Tutte le luci, una ad una, si spengono. 
 

Laura - (indifferente al fatto di restare, ad ogni frase, sempre più al buio) Ci siamo abituati a 

sentirci piccoli. Minuscoli. Ma tutto il cosmo è solo la scenografia della nostra passione. È come se 

il cielo fosse il fondale tondo di un palcoscenico. Di fatto, signori, l’universo, non esiste. L’universo 

siamo noi. 

 

Con l’ultima frase si spegne l’ultima luce. Laura è al buio. Ogni cosa è al buio. 

 

Laura - Il buio… è solo nella vostra immaginazione. (Pausa silenziosissima) …Nella vostra… 

Immaginazione… 

 

Più di trent'anni prima. 
Nel grande oblò compare, a poco a poco, uno stupefacente cielo stellato. 
La silhouette di Laura è bloccata a fissarlo.  
Potrebbero partire i giri di ukulele dell’intro di Elephant gun dei Beirut. 
 

Ida - (spaventata; cercando la sorella con la voce) Laura! Laura! Aiutami! 

 

La silhouette di Ida appare in silenzio, a sinistra. 

 

Ida - (vedendola) Laura. 
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Laura - (tranquillissima, dolce) Che c’è?  

Ida - (mostrandole l’indice, come fanno i bambini) Mi è entrata una scheggia nel dito. 

Laura - Non è niente. 

Ida - Non lo sai. Magari mi va in circolo e… 

Laura - Shhh. Vieni qui. 

Ida - (piagnucolando) Ho paura. 

Laura - Shhh. Vieni qui. 

 

Ida si avvicina a Laura. Lei comincia a stringerle la punta del dito per tentare di sfilare la scheggia.  

 

Ida - (c.s.) Fa male. 

Laura - Ma no che non fa male. 

Ida - Sì invece. Fa malissimo. 

Laura - Ascolta: la conosci la storia del contadino e del condor? 

Ida - No. 

Laura - C’era una volta un contadino che si innamorò infinitamente di una stella.  

Ida - Di una stella? 

Laura - Sì. Di una stella piccolissima. Così, per raggiungerla, salì sulla schiena di un condor. E 

insieme volarono verso di lei. Ma nel tragitto, sia il contadino che il condor, invecchiarono. Perciò  

quando la raggiunsero avevano ormai secoli d’età. (Sfilando la scheggia) Eccola qua.  

Ida - E poi? 

Laura - E poi cosa? 

Ida - (curiosa) Come va avanti la storia? 

Laura - Non va avanti. Non si può volare così in alto. 

Ida - (delusa; pur cercando di nasconderlo) No, certo… Grazie. 

Laura - Di nulla. 

 

Laura torna a guardare le stelle. Ida arretra, fino a posizionarsi sul lato opposto dello spazio 
scenico. Lo fa continuando a guardare Laura e la sua figura. 
 

Ida - Io ho 40 anni. Ho fatto come mi hai detto. Ed ora lo guardo per l'ultima volta questo posto. 

Laura - Io ne ho 30, di anni. 

Ida - Non è vero. 
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Laura - Ne ho 22, 87, 101. Non importa. 

Ida - Ne hai 47. 

Laura - Va bene. 47. È lo stesso.  

Ida - Ora mi volto. Ho fatto tutto come mi hai detto. Dunque non ho sensi di colpa. 

Laura - E io non ho sonno. Anche se vorrei dormire. 

Ida - Arrivo all'Università. Nessuno mi guarda. Forse è ancora presto.  

Laura - Se potessi uscirei di qui...  

Ida - Sei già uscita una volta. Non è andata bene, sai? E comunque ormai non importa. Non posso 

perdere altro tempo con te. Grazie davvero, dico. Santo cielo... Ho 40 anni, ci credereste? E 

nessuno prima di me aveva ottenuto quattro medaglie Auster consecutive. Già: nemmeno mia 

sorella. Ma se me lo consentite è a lei che voglio dedicare questo successo.  

Laura - Beh grazie.   

Ida - Ah figurati... Caccio un sospiro grandissimo. E poi vado giù, con la parte più bella del mio 

discorso. Io e Antonio, dico, io e il Professor Peres, continuo, che tutti voi conoscete, abbiamo 

scritto a Laura una lettera per dirle cosa stesse per accadere oggi. (Pausa) E cioè della mia quarta 

medaglia Auster e anche della nostra promessa di matrimonio. 

 

Laura si siede sulla sedia. Quasi piombandoci sopra. 

 

Ida - Lei purtroppo non capisce più quello che legge. Non è più in grado di comprendere nulla. Così 

le abbiamo anche inviato un regalo. 

 

Laura vede un pacchetto appoggiato a portata di mano. Lo scarta. Dentro c’è una sfera di vetro. 

 

Ida - Una sfera di vetro meravigliosa. Che contiene tutta la via lattea. E tutto il nostro affetto per 

lei. Speriamo - e questa cosa, Laura, la dico lasciando tremare un po' le labbra - che una parte di lei 

riesca ad essere felice per noi.  

 

Tutte le luci si vanno spegnendo. Poco a poco. Ma per l’ultima volta. 

Parte il terzo movimento dell'Estate di Vivaldi nella riscrittura di Max Richter. 

 

Ida - Io ormai ho 40 anni. E non ti vedrò mai più.  
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La sfera scivola dalle mani di Laura. Rimbalza a terra. Non si rompe. 

 

Laura - Io ne ho 47... 47, vero? E non vedo niente... 

Ida - Grazie. Grazie a tutti.  

Laura - Non riesco più a vedere niente. 

 

Applausi in sottofondo. Cui, si spera, possano sommarsi quelli del pubblico presente. 

 

Buio. 
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