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PREFAZIONE

L’arte e la rappresentazione del Sacro
È facile affermare, senza timore di essere smen-

titi, che l’arte sia sempre stata, nei secoli, il tentati-
vo di elevare l’uomo, in una libera e più intima 
espressione di se stesso, verso l’assoluto, verso Dio, 
o comunque lo si voglia definire, verso un piano di 
universalità, di necessarietà e perfezione, che gli è 
proprio, ma che al contempo gli sfugge.

Anche prima della venuta di Cristo, si è sempre 
guardato, alla libera espressione dell’essere, come un 
qualcosa di intimamente legato, prima ancora che al 
concetto di universalità, a quello della spiritualità.

L’eroe greco e miceneo, era al contempo uomo e 
dio, mito e credenza, sublimazione e memoria; tan-
to che i piani della religione e dell’arte e della cul-
tura, e forse addirittura della filosofia, sembrava oc-
cupassero un medesimo contesto. 

Per analoghe ragioni, è per molti casi difficile e 
quasi impossibile, sia in età medioevale, che in età 
moderna (sino a quella che si usa definire, “crisi di 
identità dell’uomo contemporaneo” – primi del nove-
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cento) distinguere, nettamente, i due piani della rap-
presentazione estetica, e della rappresentazione sacra.

Come molto più avanti anche Picasso ebbe a ri-
badire, sino al novecento le favorite dei pittori, di-
ventavano delle Madonne, gli uomini sofferenti dei 
Gesù Crocifissi, e dei bambini paffutelli, degli an-
gioletti del Paradiso.

Questo, se dovessimo pensarci bene, non è poi 
cosa tanto sbagliata… e mantiene un profondo sen-
so di verità.

Se l’arte era infatti il tentativo dell’uomo di ele-
vare se stesso, proiettandosi verso il piano dell’uni-
versalità e della trascendenza, la venuta del Reden-
tore, in quanto Dio fatto uomo, rappresenta la for-
tissima e definitiva volontà del Padre di elevarlo; 
comprendendolo e giustificandolo in tutte le sue de-
bolezze, necessità e manifestazioni! 

Per queste e per molte altre ragioni, la trascenden-
za è sempre stata oggetto della libertà artistica. E que-
sto è avvenuto in tutti i campi delle rappresentazioni.

Come sarebbe possibile, concepire infatti la po-
esia italiana senza una “Divina Commedia” o senza 
un “Cantico delle Creature”, o senza “I Sepolcri” di 
un Foscolo, o “L’infinito” di Leopardi?

E ugualmente, come sarebbe possibile concepire 
una storia dell’arte senza una Cappella sistina, un 
Giudizio Universale, una Pietà, una Madonna di Raf-
faello o un’opera di Caravaggio.

L’arte, la religione, la rappresentazione del sa-
cro e della trascendenza, si sono sempre trovate, 
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nella storia dell’umanità, pur mantenendo presup-
posti ben distanti e definiti, ad operare in una me-
desima direzione. 

Ovvero sia quella di elevare l’uomo, nella cono-
scenza di se stesso e dei suoi simili (autocoscienza) 
e nella conoscenza di Dio (trascendenza). Questo al-
meno la storia umanità afferma a gran voce.

Della musica non voglio nemmeno parlare, per-
ché i piani del sacro e del metafisico, e forse anche 
del profano, sono talmente vicini – separati da linee 
così sottili – tanto da perdersi, nelle reciproche de-
finizioni, e da invadere e scambiarsi, reciprocamen-
te, i territori di azione, origine e appartenenza.

In ambito di metafisica
La filosofia, nel tentativo di dare a tutto e a tut-

ti una giustificazione razionale, un pochino ha spa-
rigliato le carte.

La presunzione dell’uomo è stata infatti quella 
di rendere la verità razionale, nella sua concezione 
più rigida e pedissequa, (ovvero sia nell’assenza stes-
sa del concetto di Incondizionato) come logica, uni-
versale e necessaria.

Per far questo si è trovata naturalmente a dover 
escludere il concetto di trascendenza.

Effettivamente vi sono degli scaffali della filo-
sofia che hanno come oggetto Dio: le famose “pro-
ve dell’esistenza di Dio”, o la cosiddetta teologia 
naturale(da distinguersi dalla teologia dogmatica 
o rivelata).
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Di fatto però, il concetto stesso di metafisica – e 
a gran torto – è un tipo di concezione e di linguag-
gio, che presupponendo sempre e comunque l’ante-
riorità della teoretica sull’etica, tende ad ignorare 
(nella stragrande maggioranza dei suoi autori) il con-
cetto stesso di Dio, prima ancora di quello della tra-
scendenza.

Inutile che vi dica, che avendo io scritto un teo-
rema e un sistema di metafisica “Il monismo”, che 
presuppone il concetto di identità tra l’essere e real-
tà condizionata – comprendendo quindi l’individuo 
come essere errore – non sia assolutamente d’accor-
do rispetto a questa visione nichilista, parcellizzata 
o negazionista, della verità, di Dio e dell’uomo! Non 
voglio però tediarvi con questioni troppo specifiche. 

Il punto della questione qual è? Perché la filoso-
fia ha sempre e in gran parte (in verità tutti tranne 
Socrate, Kierkegord, e Schiller) negato il concetto di 
trascendenza, o non è riuscita a giustificarlo da un 
punto di vista logico formale?

La questione è molto semplice: la trascendenza 
mantiene una struttura logica, per cui i presupposti 
stessi del bene e del male, si scambiano di posto.

Per Gesù Cristo, così come per un mistico, il bene 
e il male, non hanno assolutamente il posto e il luo-
go, di quei valori, in cui l’uomo in generale, e il filo-
sofo in particolare, li vuole a tutti i costi identificare!

Per il Mistero della Trinità e il significato più re-
alistico e profondo dei termini di Passione, Morte e 
Resurrezione, e quindi, in ultima analisi, nella visio-
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ne del concetto di morte e quindi di trascendenza 
che può avere un mistico o un santo, come Padre Pio, 
San Francesco, o Gemma Galgani, il male, non sarà 
mai un male fine a se stesso, ma un’occasione di 
identità con il valore dell’Incondizionato. 

E con esso di identità con Cristo e il mistero del-
la sua passione, morte e resurrezione! Per cui come 
affermato pocanzi, per dirla in soldoni, il male e il 
bene, si scambiano di posto!

Ovvio che vi sia presente nella religione cristia-
na, come anche in tutte le altre concezioni religiose, 
un sapore diciamo così di stoicismo, e di essenziali-
tà, rispetto all’essere e al divenire della natura, che 
in generale si fa fatica ad accettare.

Ecco quindi dunque, che se a un uomo succede 
un accidente e si rompe una gamba, per il filosofo 
razionalista, sarà comunque una disgrazia! E in de-
finitiva un fatto marginale, da escludere dal concet-
to stesso di filosofia.

E questo perché non riuscirà mai a identificare 
quella negazione della libertà individuale (proprio 
per primato della teoretica sull’etica) come un qual-
cosa di nettamente positivo! E in ultima analisi a su-
perare la morte come termine di fine vita.

Al contrario, per il mistico, per il saggio e per il 
cristiano, come per il sognatore e l’idealista, l’acci-
dente molto più realisticamente potrebbe rappresen-
tare un’occasione di meditare su un certo tipo di er-
rore, su un certo tipo di esperienza, su di un certo 
tipo di dinamica…
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Il tentativo della filosofia di giustificare l’uomo 
nell’assenza della redenzione (e quindi nell’assenza 
del concetto di Incondizionato, nonché nell’assenza 
di peccato originale, e quindi del concetto di esse-
re errore) ha mostrato e continua a mostrare tutta 
la sua fragilità.

Non a caso la filosofa ha fallito, ed è stata co-
stretta – e a torto – a ridimensionare le sue pretese 
in merito al concetto stesso di verità. 

Ragione per cui, a sentire costoro, un’unica ve-
rità universale e necessaria, non esiste e non è di-
mostrabile; ma ha lasciato il posto a tante e parzia-
li verità diverse. Tutte al contempo sufficienti e ina-
deguate. Il così detto pensiero debole…

Nelle mie opere di filosofo, teologo e pensatore, 
io smentisco fermamente questa riduzione; confuto 
e disprezzo apertamente le posizioni del così detto 
pensiero debole, e affermo, senza tema di essere 
smentito, che esista un’unica verità, imprescindibi-
le all’uomo, universale e necessaria, che ho dimo-
strato nel mio sistema teoretico del Monismo, e che 
continuo a giustificare e comprovare in ciascuna 
mia opera filosofica, letteraria e drammaturgica 
(musica compresa).

Verità da me ampiamente dimostrata in ambito 
teoretico, e quindi pensiero scientifico e filosofico, 
in molti libri a cominciare da “Il monismo – Il si-
stema Esistenziale, o l’opera teoretica”. “Le dieci 
prove dell’esistenza di Dio”; “Dicotomie del Cristia-
nesimo e il mistero della Trinità, nella filosofia Mo-
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nista”; “Il peccato originale e il problema dell’in-
conscio nella filosofia Monista”; “Estetica – Intro-
duzione alle strutture di rappresentazione formale, 
di letteratura, pittura e musica, di estetica contem-
poranea”; nonché nel mio “Commento al Vangelo 
di Giovanni”, commento laico che pure ha ricevuto 
il “Nihil Obstat” dalla Santa Sede, edizione Mime-
p-Docete, 2021.

Centro della miei posizioni è naturalmente il 
teorema del Monismo, per chi fosse interessato, fa-
cilmente scaricabile sul mio sito.

Scusatemi, se mi trovo costretto ad autocitarmi, 
ma sono costretto a farlo per puro dovere di crona-
ca – non è che la cosa mi faccia piacere.

Sembrerebbe altrimenti che io parli di realtà 
che in nessun modo possano essere confutate! Di 
fronte alle quali il lettore debba chinare la testa at-
tonito, ed accettare passivamente lo stato di cose, 
che la cultura del nostro tempo, novello medio evo 
dell’ignoranza, vuole a tutti i costi imporre come 
assoluto, e imprescindibile, senza possibilità alcu-
na di confutazione. 

In vero non è così, la filosofia ha sbagliato, e le 
sue conclusioni stanno lì a dimostrarlo, ma altre 
strade esistono, altre strade si possono percorrere, 
anche all’interno del pensiero teoretico, e la cultu-
ra e il sapere dell’umanità stanno li a dimostrarle! 
E dette vie, a cominciare dalla letteratura, sono 
molto più solide di quanto non si possa pensare…
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I tre piani di scienza, metafisica e trascendenza
Come da me affermato molto più dettagliata-

mente nell’opera “Le dieci prove dell’esistenza di 
Dio”, nel sistema teoretico del Monismo, questi tre 
piani di scienza, metafisica e trascendenza si com-
penetrano. 

Usualmente, al contrario ahimè, anche nell’im-
maginario collettivo, si usa definire questi tre ter-
ritori della conoscenza secondo codici e modalità 
distinte e diverse. 

Facciamo un pochino di chiarezza in merito, in 
maniera che il lettore possa avere, anche in funzio-
ne della rappresentazione che andremo testé ad il-
lustrare “Gemma Galgani – La mistica bambina”, 
un minimo di delucidazione.

Generalmente si usa dividere la conoscenza che 
l’uomo ha di se stesso, ovvero sia la cultura e il sa-
pere dell’umanità, in tre territori molto chiaramen-
te distinti.

Il primo territorio è quello della scienza. Il sa-
pere scientifico… ciò che l’uomo ha saputo compro-
vare, di se stesso e delle dinamiche della terra e 
dell’universo, secondo le strutture logiche scienti-
fiche.

Il problema è che le leggi e le informazioni di 
cui l’uomo dispone, partendo da questi presupposti, 
ovvero sia, dalla fisica, la matematica, e conoscen-
za empirica, non sono assolutamente sufficienti a 
giustificare, le sue dinamiche, e il numero e la com-
plessità dei fenomeni che lo riguardano.



13

Se noi dovessimo vivere e conoscere solo e uni-
camente rispetto alle leggi che si sono comprovate 
in materia scientifica, non saremmo in grado pra-
ticamente neanche di parlare o di muoverci o di 
pensare o di sentire in nessun modo. 

Perché rispetto alla complessità e all’infinita 
quantità di rappresentazioni e di fenomeni, presen-
ti e necessari nella vita e nelle dinamiche di esi-
stenza di ciascun individuo, le giustificazioni sup-
portate da una valenza scientifica, ovvero sia vali-
de e comprovate secondo le leggi della materia, so-
no e restano assolutamente insufficienti, rispetto 
alla complessità dei più banali fenomeni dell’esi-
stenza.

Per questa ragione, cambiando un pochino le 
regole del gioco, ovvero sia le forme di logica e rap-
presentazione secondo cui l’uomo intende e com-
prende, si può passare facilmente dal contesto del 
“comprovato scientificamente” al contesto del “ra-
gionevole ed efficace”. Passando quindi dal piano 
della scienza a quello della metafisica.

Vi sono infatti decine e decine di strutture di 
conoscenza e di indagine delle libertà umane – e si 
parla quindi di psicologia, letteratura, libero pen-
siero, dottrine esoteriche, filosofia, arte, musica, 
discipline sportive (se analizzate e tradotte in con-
testi culturali) pittura, musica, tutto quello che è e 
resta territorio di conoscenza – e che pur non aven-
do un valore prettamente scientifico, rappresenta-
no a tutti gli effetti, un territorio di conoscenza va-
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lidissimo e forse anche più che sufficiente, alle di-
namiche della vita.

Sopra questo territorio della conoscenza razio-
nale e ragionevole, se ne estende uno più piccolo, 
anche se più specifico ed essenziale, ovvero sia il 
territorio dello spirito e della trascendenza.

Come dicevamo prima, questo territorio è stato 
volontariamente escluso e distinto dalla metafisica, 
proprio perché sembrava utilizzare logiche troppo 
estreme, da tutti definite come inaccettabili – che non 
si è voluto a nessun costo ammettere nelle normali 
definizioni delle dinamiche della vita, della cultura 
nonché della ragione e del pensiero dell’umanità.

In vero queste logiche sono infinitamente più chia-
re e meno complesse di quelle utilizzate in ambito di 
metafisica, ma per le ragioni di cui abbiamo detto, 
non sono ritenute accettabili da un punto di vista del-
la morale più bigotta e delle definizioni naturali.

Praticamente se io affermo la sentenza: “fai del 
bene a chi ti vuole fare del male”, l’immaginazione 
immediatamente comprende e concepisce l’informa-
zione, (che a tutti gli effetti è chiarissima, perché da 
un punto di vista formale non rappresenta alcuna 
complessità), ma di fatto però la natura umana, e 
con essa l’orgoglio, l’ego, l’egoismo, il naturale istin-
to di sopravvivenza, si rifiutano di accettare il sif-
fatto principio come tale. Finendo per relegarlo in 
un angolo di territorio troppo estremo. 

Il problema è che questo territorio della conoscen-
za, che identifico qui con il nome di trascendenza, ma 
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che potrebbe avere tanti nomi, è dominante rispetto 
a quello della metafisica e a quello della scienza! 

Alla stessa stregua di come la mente umana può 
dominare la materia e le dinamiche più naturali, le 
scelte in ambito di carattere spirituale e quindi “tra-
scendentale” dominano le libertà della metafisica, 
che a sua volta domina la natura.

Ragione per cui la vita degli individui, se adot-
tano un certo tipo di condotta morale, va in una cer-
ta direzione, se ne adottano un’altra, inevitabilmen-
te finirà per andare in un’altra.

Il problema del dolore
Come ho accennato in principio, il punto fonda-

mentale della questione rimane sempre lo stesso… 
L’uomo (e la donna) si rifiutano semplicemente di 
soffrire.

Non appena gli è possibile, e questo è assodato, 
l’individuo si pone su un piano tale e per cui, in nes-
sun modo può essere contraddetto!

Ovviamente se l’individuo ha delle possibilità 
economiche ancor peggio! Tutti gli sforzi e tutti i 
tentativi che l’individuo adotterà per migliorare le 
sue condizioni di vita, sono apparentemente indi-
rizzati nella finalità di evitare la contraddizione, 
evitare il contrasto, la sofferenza, e in ultima ana-
lisi evitare il dolore.

E per “dolore” non si intende solo il dolore fisico, 
ma più propriamente il dolore morale, il dolore cau-
sato dalla pressione della contraddizione in generale!
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In altre parole la negazione dell’ego…
Il sistema del Monismo, partendo dall’asserzio-

ne morale, universale e necessaria della “negazione 
dell’egoismo”, dimostra, abbastanza chiaramente, 
come questi tre territori del sapere umano si com-
penetrino.

Anche solo a livello scientifico, nel nostro cor-
po, noi manteniamo un certo livello di contrazione, 
che dopo un certo periodo di azione (e quindi di 
contrasto) si risolvono, apportando necessariamen-
te un beneficio.

Nello sport, noi sappiamo bene che i muscoli, 
dopo uno sforzo e il mantenimento di un certo ter-
mine di contrazione, cessino nelle loro dinamiche, 
cioè diventino inefficaci, perdendo di forza e di va-
lore; ma che il giorno dopo, una volta riposati, im-
mediatamente, ne acquistino di nuovo, e anche di 
maggiore rispetto al giorno prima (sempre che si sia 
lavorato correttamente).

Or dunque io oso affermare che vi sia un’unica 
legge, universale e necessaria, abbastanza semplice 
nella sua complessità, che domini, giustifichi e risol-
va tutte le dinamiche dell’esistenza. 

Purtroppo in questa legge, la parte dell’errore è 
quella recitata dall’uomo, (e dalla donna), e in ulti-
ma analisi dall’orgoglio!

Inutile dire che nessuno ama soffrire, per carità… 
E che la sofferenza non debba essere cercata! Assolu-
tamente no! Ma è necessario anche affermare che 
senza di essa, senza uno sforzo, senza una contrad-
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dizione, l’uomo resterebbe all’età infantile. E in nes-
sun modo potrebbe progredire, e nella volontà e nel-
la libertà, secondo i termini di determinazione del 
proprio io più autentico e della propria autocoscienza.

Se nei nostri giorni, nei nostri mesi e nelle nostre 
settimane, noi togliessimo tutto quello che è sinoni-
mo di contrasto, di pressione e di contraddizione, du-
bito fortemente che chiunque di noi possa raggiunge-
re il ben che minimo progresso nell’avanzamento del 
proprio stato… E questo, purtroppo ahimé, avviene 
in qualsiasi ambito della libertà/volontà umana!

A tutti gli effetti, il dolore una volta che accade 
non si può escludere, e in nessun modo! Se ci trovia-
mo nel mezzo di un problema, di un dramma vero, 
non è che possiamo dire: “faccio finta di niente”…
Domani passerà. 

Se la cosa è grave, se è importante, il problema 
e la questione rimarranno lì! E il giorno dopo ci si 
ritroverà esattamente come il giorno prima, sino a 
che le questioni non verranno accettate o rimosse. 

In questo senso il dolore nella vita è e resta una 
“conditio sine qua non”. Io non credo che esista al 
mondo un individuo che possa affermare di non aver 
avuto un dramma. Per questo io sono un autore tra-
gico. E tale rimango nelle mie convinzioni.

La vita è la possibilità stessa di commettere tut-
ta una serie di errori; e non esistono esistenze che 
non li abbiano commessi, almeno per un poco… E 
che direttamente o indirettamente, in un certo qual 
modo, non ne abbiano pagato le conseguenze.
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Per questo il tanto famigerato “prendi la tua cro-
ce”, è e rimane l’unica possibilità percorribile. Se si 
vuole procedere.

Si può tentare in tutti i modi, si può cercare una 
soluzione, un compromesso, una mediazione, una mo-
dalità nuova; ma il punto della questione resta quello: 
il problema va affrontato. In qualche modo l’orgoglio 
va dimenticato e il boccone amaro va deglutito! 

È la famosa Croce, e ogni uomo ne ha una. Fare 
finta di niente è assolutamente inutile, perché altro 
non è che un complicare le cose e prolungare l’agonia.

La mistica a teatro
Tornando a noi, e a Santa Gemma Galgani, ecco 

che la mistica, torna ad essere, come è sempre stata, 
l’estremo luogo e il massimo termine di riferimento 
delle dinamiche dell’essere! 

Quando mi proposero di scrivere un testo di spi-
ritualità da rappresentare a teatro, ecco che io im-
mediatamente tentennai, affermando che la questio-
ne esulava dal territorio della metafisica; perché il 
pubblico in nessun modo avrebbe voluto sentire quel-
le storie e soprattutto quel tipo di storia.

Conoscendo abbastanza bene le dinamiche della 
mistica, e fuggendole io per primo a gambe levate!, 
risposi che in nessun modo potevano essere tradot-
te a teatro. Ripensandoci bene però forse non era 
proprio così. La gente ha molta fame e sete di spiri-
tualità, pur magari non ammettendolo testualmente.
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Mi ricordai di una rappresentazione sacra che 
avevo visto, e che a tutti gli effetti reggeva, sul pal-
co, a livello di feeling, e nelle dinamiche di rappre-
sentazione.

Noi a teatro abbiamo un certo numero di pro-
blemi, e in questi tempi di restrizioni culturali e di 
Covid, non si possono mettere in scena rappresen-
tazioni complesse, con molti attori, molti atti e di-
namiche elaborate.

In questo senso io potevo ritenermi fortunato 
perché avevo scritto già diverse opere per attore so-
lo, e attrice sola. Di fatto però, so bene che il proble-
ma dell’uomo solo in scena era la solidità del testo, 
che doveva stare in piedi. 

La mia commedia “Teresa di Maggio”, per attri-
ce sola, che aveva come tema l’innamoramento in 
un caso di adulterio, aveva avuto un certo successo. 
Se si voleva farne un’altra, bisognava comunque ave-
re un argomento forte, molto solido, alternativa-
mente la cosa, da un punto di vista drammaturgico, 
non avrebbe retto.

A questo punto pensai a Michelangelo, e al suo 
Giudizio Universale! Se effettivamente l’arte non 
avrebbe dovuto invadere i territori della trascenden-
za, ma rimanere in ambito di metafisica, Michelan-
gelo non avrebbe potuto dipingere la Cappella Sisti-
na, e lo stesso Dante con la sua Commedia!

Lo stessa figura dello Starez di Dostoevskij, cre-
do non mentire quando affermo che sia la più gran-
de fisionomia psichica della letteratura universale, 
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è la figura di un santo. E il San Borromeo di Man-
zoni?… Ugualmente.

Ragione per cui si poteva, e quindi si “doveva”, 
dare anche a teatro, una rappresentazione del sacro.

Conoscevo molto bene la storia e l’esperienza 
umana di Gemma Galgani, essendo io un suo devo-
to. Di fatto la quantità di dolore e di negatività che 
sono in grado di sopportare questi grandi spiriti è 
qualcosa di assolutamente incommensurabile, in-
comprensibile e quindi improponibile. È appena tol-
lerabile, solo entro certi limiti, e con grandissimi 
distinguo, sulla pagina scritta, in prima persona, 
dal soggetto.

Ripresi i testi di Gemma, e rileggendo la sua an-
tologia originale mi avvidi che era possibile traccia-
re una storia. Una strada c’era…

A tutti gli effetti, quando il tempo è passato, 
quando la Croce si è risolta, quando si è “morti e ri-
solti le tue volte” come scrissi in poesia tanto tempo 
fa, il dolore diventa un ricordo lontano, una realtà 
sbiadita, non priva di significato, ma per un certo 
qual modo, trascurabile. 

Come si dice nelle Scritture, “quando la madre 
ha partorito, è felice per il bambino e si dimentica 
dei dolori del parto”. 

Alla stessa stregua sarebbe potuto essere di Gem-
ma, che avrebbe potuto ritornare alla vita (sul pal-
coscenico – cosa per lei inaudita!) a raccontare quel-
lo che era stato.

Questa magia a teatro è possibile!
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Per questo dico che i tre territori della metafisi-
ca si compenetrano, perché leggere un libro, o an-
dare a teatro, o vedere un film – se è bello – è un 
qualcosa che ha molto più a che fare con un volo 
dello spirito, con un viaggio astrale, con un “sonno 
mistico” (con le dovute proporzioni), che non con 
un’operazione meramente razionale.

Cosa c’è di razionale nel leggere un libro che ci 
appassiona? Certamente vi è qualcosa di razionale, 
ma è solo una questione di codice, di linguaggio. 
Tutto il resto è spirito…

E correre una maratona, non è forse un viaggio 
nell’inconscio. In questo senso non vi sono differenze.

Come è nata quest’opera
A questo punto il problema sarebbe stato quello 

di escludere il dolore dalla vita e dalla rappresenta-
zione di Santa Gemma.

Cosa molto più facile a dirsi che a farsi… Soprat-
tutto nella mistica! Perché se si toglie il dolore, si 
toglie tutto. Senza Croce, non c’è redenzione, e sen-
za redenzione non ci sarà più neanche conoscenza. 
Nè pathos… tanto meno. 

Poteva e doveva comunque essere un’opera pro-
pedeutica. Certamente! In quaranta minuti a teatro, 
che cosa si può mai voler dire, di un santo? 

Effettivamente, se vi fossero stati degli spettato-
ri davvero interessati, avrebbero potuto approfondi-
re benissimo la questione studiando, così come ave-
vo fatto io, i testi, le lettere, la biografia o tutte le 
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pubblicazioni ben più strutturate… nonché gli atti 
del processo di canonizzazione.

In più c’era il problema dei Passionisti, perché 
anche qui, se da una parte io stimo il pensiero di 
Paolo della Croce come la più precisa e veridica, 
essenziale ed efficace identificazione del concetto 
stesso del cristianesimo; dall’altra, e mi ripugna an-
che solo ammetterlo in una prefazione, i Passionisti 
sono stati a tutti gli effetti coloro che hanno “cro-
cifisso Gemma” più di ogni altri!

Perché il suo unico desidero della Santa, che mai 
si è riusciti ad appagare, era quello, banalissimo, di 
entrare in monastero! Addirittura anche la Madon-
na, riferita al Padre spirituale, disse esplicitamente: 
“Se il babbo tuo non penserà a te in fretta, io ti tol-
go”. Intendendo entrare in monastero. E infatti due 
anni dopo Gemma è morta. E lo sapevano tutti, lo 
sapeva il Vescovo di Lucca, lo sapeva il Padre pro-
vinciale, lo sapeva il Padre generale! Lo sapevano in 
moltissimi i religiosi che erano andati a conoscerla 
e si erano resi perfettamente conto del grado e del 
livello di Santità di questa meravigliosa creatura!

Eppure nessuno ha a mosso un dito.
È la storia che si ripete, è il Padre Pio che in tut-

ti i modi è venuto osteggiato, in vita e in morte, dal-
la Chiesa di Roma. È la folla urlante che dice Barab-
ba, salva un assassino e condanna un innocente.

Purtroppo questa è la realtà, che troppo bene co-
nosciamo e conosco (anche in prima persona) di que-
sto basso mondo!
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Il problema di questa opera, che certamente è 
stata la più difficile che io abbia mai scritto, dopo il 
teorema del Monismo, è stato quello di eliminare, di 
dimenticare, di ignorare volontariamente e specifi-
catamente, tutto il male e tutto il dolore che è stato 
inflitto, alla persona della povera Gemma Galgani.

Non vi nego che per far questo mi sono ammalato.
Comunque, ormai l’opera è fatta… Spero che pos-

sa essere di vostro gradimento. Ringrazio certamen-
te Santa Gemma che mi ha aiutato, e tutti coloro che 
direttamente o indirettamente faranno qualcosa per 
diffondere il messaggio di questa mistica ecceziona-
le, affinché raggiunga tutti coloro che appartengono 
a Dio, e che in un modo e in un altro verranno toc-
cati dalla sua meravigliosa aurea e dall’amore e dal 
sacrificio da lei perpetrato.

A Santa Gemma Galgani,
tornando a confermarmi, 
Suo indegno servitore in Cristo

Luigi Filippo Parravicini



ATTO
PRIMO

Un lume, un tavolino, un lettuccio piccolo piccolo 
sul fondo, una sedia di paglia. Tutto estremamente 
umile, di stile francescano. Alla parete un Crocifisso 
di medie dimensioni. Gemma seduta sul letto a ma-
ni giunte, con la mantellina nera, in atteggiamento 
di preghiera. Musica d’arpa in sottofondo. Si alza e 
lentamente si sposta, per sedere allo scrittoio in 
mostra di redigere il diario. Inizia a scrivere.
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PROLOGO

Gemma:
– Ecco babbo mio, farò certamente come mi 

ha detto Lei, perché anche il Monsignore lo vuo-
le, e anche lui lo ha ripetuto. Il mio Angelo dice 
che mi starà vicino e mi aiuterà, e che però devo 
scrivere tutto tutto di ciò che mi è accaduto nella 
vita, di buono e di cattivo…

– Quanta fatica che faccio ad obbedire a que-
sta cosa! Lei non immagina neanche… Però ad un 
patto, badi bene: Lei lo legga e lo rilegga quanto 
vuole… ma che nessun altro lo faccia! Siamo in-
tesi? E poi lo bruci! Allora siamo intesi? Ha capito 
bene?!?!

– L’Angelo mi ha promesso di aiutarmi, perché 
io non so fare, e lei lo sa, che ho solo la terza ele-
mentare… Però Lui mi ha promesso di farmi ve-
nire in mente ogni cosa…

– Glielo dico chiaro, ho anche pianto, perché 
questa cosa non la volevo proprio fare… Ma l’An-
gelo mi ha assicurato di aiutarmi!
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– Perché io penso che quando Lei avrà letto 
questo scritto e avrà sentito tutti i peccati che ho 
fatto e quanto sono stata cattiva, mentre quanto 
sono stati tanto buoni tutti gli altri con me, s’ar-
rabbierà moltissimo, e non vorrà più essere il 
babbo mio!



ScENA prIMA
Gemma con Gesù

Gemma guarda il Crocefisso e sospira con ras-
segnazione. Ha gli occhi verso l’alto e un sorriso 
estatico. Esattamente come rappresentata nella 
immaginetta iconica. Sospira ancora.

Ieri sera, come al solito ogni Giovedì, mi sono 
messa a pregare, e finalmente, dopo qualche 

minuto mi sentii un poco di raccoglimento, an-
dai via di capo e mi ritrovai con Gesù che soffri-
va pene terribili…

Lei non si immagina quanta pena nel vedere 
Gesù che soffre e non aiutarlo… sentivo dentro 
al cuore una stretta forte forte, che non potevo 
resistere, nel vederlo così solo tutto insanguina-
to, e così Gli chiesi di farmi questa grazia! E lui 
subito mi accontentò!

Mi si avvicinò, si tolse dal suo capo la corona, 
e la posò sul mio! Poi siccome io lo guardavo zitta 
zitta, Lui capì subito il mio pensiero, che la volevo 
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di più, e allora con le sue mani, me la pigiò for-
te forte sulle tempie…

Sono momenti dolorosi, ma momenti felici! 
Me ne restai così un’ora beata a soffrire con 
Gesù… Avrei voluto starci sempre, tutta la not-
te! Ma anche per obbedire al confessore, dopo 
un’ora mi lasciò…

Di solito Gesù, ogni volta che mi mette la 
corona, quando mi lascia me la leva, e se la ri-
mette sul suo capo; ieri invece me la lasciò fino 
verso alle quattro.

Per dire il vero soffrii un po’, ma pure riuscii 
di lamentarmi una sola volta… Gesù mi perdo-
nerà se alle volte mi esce qualche lamento, per-
ché è proprio involontario…

Ogni movimento che facevo, soffrivo tanto 
tanto… che poi era tutta la mia fantasia. Però 
era bellissimo stare con Gesù, lei non lo crederà, 
ma era davvero meraviglioso!
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