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Assoluto buio, si percepisce solo un lieve fremito di vento proveniente da un luogo remoto. Una 

sedia, piuttosto malridotta, è al centro dell’oscurità. Due presenze. 

 

[Devo sapere, vediamo se accadrà davvero …] 

“Siamo state scelte noi dunque, Senta. Sono sorpresa in effetti.” 

 Una voce melliflua, strisciante, quasi disumana aveva rotto l’agghiacciante silenzio che permeava 

quelle tenebre. Era una donna dai lunghi capelli ramati che, raccolti in due spesse trecce, arrivavano 

all’altezza delle ginocchia; addosso aveva una veste verde smeraldo con dettagli aurei e striature 

color cobalto. Un abito degno di una regina. 

<<Ciò che sei e ciò che fai non mi spaventa né mi inquieta Lady M., non vincerai.>> 

La risposta era giunta da un’altra figura femminile: era sulla sedia, adagiata quasi come un manto 

posato su una superficie più che seduta. Aveva capelli biondi ed occhi neri come la notte ma 

indossava vestiti strappati e maschili, inadatti ad un viso di tale perfezione. 

“Ahah, vincere … non stiamo gareggiando Senta, nessuno vincerà. Guarda oltre quello che è 

accaduto e osserva cosa ci sta succedendo ora. Entrambe siamo morte ma siamo qui, come se 

la sorridente mietitrice avesse dimenticato il suo compito. Siamo nuovamente in balia di forze 

più grandi di noi.”  

La figura dai vermigli capelli cominciò a camminare lentamente e, parlando, sembrava che 

arrancasse nella stessa aria che attraversava, quasi fosse più bestia che donna. 

<<Siamo anime di carta dopotutto, non esistiamo che su fogli e spartiti, dentro le menti e 

all’interno dei cuori che riusciamo a toccare. Sempre è stato così e sempre lo sarà. Non ci 

lasceranno mai riposare, temo. Possiamo solo terminare anche questo compito e ritornare al 

nostro sonno. Sento che è il confronto ciò che è desiderato e allora che così sia. Mostraci chi 

sei.>> 

[Si mostratemi chi siete, ho bisogno di sapere! Narratevi…] 

Sulle labbra di Lady M. un sorriso comparve: prima timido ed insicuro, poi occupò quasi l’interezza 

del viso. Una risata profonda, bassa, opposta al tono esibito fino a quel momento riempì quello 



spazio illimitatamente finito. Senta la fissava mentre ella era di spalle, poi si percepì la sua voce, 

tornata quasi alla normalità. 

“Così dunque eh? Vogliono paragonare me, la grande Lady Macbeth, con la misera figlia di 

un pescatore che senza riuscire a far nulla è morta tra i flutti di un mare freddo e privo 

d’anima? No, non meriti tanto!” 

<<Non credere che il marciume che consuma la tua anima, che i vermi che come cancri 

rovistano nel tuo spirito ti rendano più bella ed interessante di me, figlia dell’oscurità! Io 

posseggo un nome, qualcosa che tu non hai, Milady! Io morii compiendo ciò a cui ero stata 

destinata, morii felice di attraversare il nero fiume mentre tu sei caduta nei vaneggiamenti e 

nel letto che tante follie ha visto. Hai perduto senno e vita senza riuscire a divenire nulla e a 

compiere alcun’azione!>> 

Le due voci, prima dolci e ben definite, ora sembravano gridi spezzati pieni di odio e disprezzo 

l’una per l’essere dell’altra. 

“Cosa sei tu? Cosa il tuo Autore è riuscito a mettere in te, eh? Non sei che un personaggio di 

contorno, un vaso rosso in una scena che ha bisogno di un po’ di colore, null’altro. Io, sola, ho 

retto un intero dramma. Io, da sola, ho mantenuto viva un’opera! Ho tormentato i sogni di 

coloro che, tranquilli, hanno osato vedermi seduti in un teatro. Io sono una regina, tu una 

serva.” 

Entrambe le donne ora erano in piedi, l’una davanti all’altra con occhi fiammeggianti. Parlò Senta. 

<<Vuoi sapere cosa sono io? Io sono Senta, figlia di Daland che incontrò l’Olandese Volante! 

Ho donato la mia anima e le mie ossa ad un uomo dannato perché alleviasse le sue pene. Ho 

sacrificato ogni cosa non per amore o fede ma per un bene che tu nemmeno puoi immaginare 

in una mente tanto perversa qual è la tua!>> 

[Quanta forza possiedono queste donne? Come si può affermare che Verdi sia riuscito solo a creare 

figure umanamente riconoscibili e nelle quali immedesimarsi davanti a questa regina o come dire 

che Wagner riesca a scrivere solo di grandi eroi fantastici se ci mostra un personaggio di tale forza 

emotiva e realtà? Ho bisogno di ascoltare ancora … parlate vi prego.] 

“Ma non mi fido della tua natura: troppo latte d'umana tenerezza ci scorre! Questo un tempo 

dissi a mio marito, Macbeth. Ora indirizzo a te queste parole. Tu nulla hai perduto se non la 

tua vita nel sacrificio che hai compiuto: hai gettato un’esistenza priva di vitalità; anche colui 

che ti ha scritto ti ha dato poco spazio rispetto a me. Io ho generato l’intreccio, io ho partorito 

la fabula! La mia mente, il mio desiderio, le mie sfrenate voglie hanno creato un’opera che il 

mio nome dovrebbe portare!” 



<<Ahah, solo l’opinione che hai di te stessa è più ridicola di chi sei in realtà, Lady M. Hai 

cercato di afferrare tutto e tra le mani hai avuto solo fumo e sabbia: così sei morta, senza 

nulla. Il vero sacrificio è il mio, quello che mi ha reso ciò che sono, ovvero un personaggio 

vero, reale, privo di illusioni! Tu non puoi comprenderlo perché non sei reale, sei solo figlia di 

un demonio e di una mente malata e perversa. >> 

Sia Lady M. sia Senta ormai giravano vorticosamente intorno alla sedia agitando le braccia contro 

l’altra e muovendo labbra ed occhi con incredibile vivacità. 

“Ahahah, stupida ragazzina, è questo che pensi? Nulla di ciò che hai detto è giusto, niente è 

esatto. Io sono più reale di te e di colui che scrive di noi per carpire chissà quale segreto! Io 

sono la follia vera, quella che c’è in ogni uomo e in ogni donna, lo sconcio pensiero che 

accompagna chiunque prima di dormire, il desiderio sadico che ti coglie nel mezzo della notte! 

Chi, dimmi, nel mondo, conosci che compirebbe un sacrificio pari al tuo? Ho visto con i miei 

occhi il mondo che ci circonda e tu resti una figura fantastica come colui che hai salvato 

poiché nessuno pari a te esiste! Io invece sono più reale di un vero personaggio, io sono puro 

essere senza alcun limite, sono e basta!” 

[Così è dunque … dopotutto i due Autori hanno continuato a descrivere ciò di cui hanno sempre 

parlato, grandi eroi e la disperazione della bassezza umana. Così è in ogni opera allora, anche in 

quelle che sembrano capovolgere ogni fattore. Ho scoperto quello che mi serviva…] 

<<Tu, che osi scrivere di noi, sì: a te parlo. Hai richiamato ciò che siamo, hai risvegliato 

essenze che dormivano e hai domandato ciò che desideravi sapere. Cosa ne farai ora? Come 

farai a sapere se ciò che hai scoperto deriva davvero da noi o viene totalmente da te?>> 

“Già, oscura presenza. Voi, laggiù, credete che i personaggi siano fissi, fermi, immobili. Che 

così siano e così sempre saranno, è una sicurezza, una certezza, qualcosa che non può 

cambiare. Le persone invece a vostro parere mutano continuamente. Ma non è così, non lo è 

affatto. Siete voi che rimanete sempre identici: sempre identici a ciò che scrivete e 

immaginate. Voi siete i veri personaggi, nelle opere e negli scritti non descrivete noi ma voi 

stessi, non cercate risposte ma piuttosto vi ponete domande perché in tal modo credete di dare 

un senso al caos. Voi vorreste essere ciò che siamo noi: pura immaginazione e creazione.” 

[Devo andarmene, via da qui … come si sparisce? Come si cancella?!] 

Entrambe ora fissavano un punto in alto sorridendo, quasi complici. Ma il sorriso era di vittoria, di 

godimento nella sconfitta altrui che piuttosto di vera gioia. 

<<Va’, sparisci e non tornare, non scrivere più di noi. Ci puoi cambiare, modificare ogni 

volta, rendere moderne o più antiche, metterci in bocca parole che non conosciamo e non 

apprezziamo ma noi questo restiamo: anime di carta che possono sia tagliare sia svanire in 



una fiamma. Ma tu cosa sei se non un’anima di fumo che cerca solo speranza in personaggi 

invece che in persone?>> 


