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Per fare il pane, quando non si usano farine già preparate predosate prelievitate, in genere si usa il 
lievito di birra, che si compra in tavolette al banco frigo del supermercato. Io mi ricordo che quando ero 
piccola si usava la "madre" del pane: ogni volta che si faceva l'impasto se ne metteva via una parte, 
che all'occorrenza si faceva riprendere con acqua tiepida, senza bisogno di aggiungere altro, in modo 
che nell'impasto si trovava disciolto il pane di anni e anni prima. Il sapore di quel pane, che oggi ci può 
sembrare un po’ duro e acido, raccontava di un altro tempo, di albe, passi svelti prima che faccia 
giorno, voci urlate a cavallo della notte, piatti allineati su tavole di legno e fuochi zitti da avviare.  
Alla stessa maniera credo che il lievito delle storie, il loro aprirsi e crescere in noi, è già dentro le storie 
stesse, ma per riattivarlo occorre tempo, tanta acqua tiepida e pazienza di mani, soprattutto se si parla 
di storie antiche, inaccessibili, facilmente equivocabili con del pane secco per piccioni.  
Il modo in cui si è lavorato sulle Baccanti mi ha fatto capire quanto tutto sia già dentro, e bisogna solo 
trovare la pazienza di estrarlo, riportarlo qui. C'è voluto coraggio per fidarsi della vita nascosta in granuli 
duri di parole che ormai per noi significano poco, sono strette nella morsa di un unico senso, mentre 
prima erano come suoni che aprivano risonanze misteriose, riconoscibili da tutti. Ma è stata una 
vertigine rendersi conto che il pane non finiva mai di crescere, lievitava, ci nutriva senza saziarci, ci 
rivelava segni impressi sui nostri stessi palmi ma di cui ormai avevamo dimenticato il significato.  
Le Baccanti che hanno lasciato tutto fidandosi del loro puro sentire, gli incubi tremanti di Penteo, il 
passo stanco di Cadmo e Tiresia che si avviano al Citerone, la spietata e dolcissima precisione di 
Dioniso. Questa storia parla a tutti e di tutti, canta, urla, resta in silenzio. Racconta di una presenza 
piena di vuoto, della paura che è nell'amore, del coraggio nascosto dietro la fragilità. Racconta di tempo 
di vendemmia, di corpi stipati in prigioni ma ancora capaci di immaginare ampi spazi, seduzioni che 
portano distruzioni, epifanie che in realtà sono epidemie, altalene e labirinti pieni di erba alta, ci parla 
della 
mostruosità che c'è nella bellezza 
e dell'incomprensibile bellezza che c'è nei mostri,  
di diversità così simili da potersi scambiare 
radici comuni 
angoli bui della nostra mente pieni di incubi e sudori  
notturni 
cerchi evocati in un mondo di spigoli 
serissimi giochi di bambini che già sanno ma non  
possono ancora 
dire  
spifferi di altri mondi 
racconta di noi  
e di dei che sono  
più umani di noi. 
 
Elisa, una bambina di sette anni che abita nel paese umbro di Giove, quando il maestro Franco le ha 
chiesto di parlare del silenzio, ha scritto così: «io credo che il silenzio non c'è neanche in un prato 
deserto perché anche se ci dicono di stare zitti noi possiamo sempre cantare nella nostra testa».  
Una volta ho letto: "il nuovo è ciò che abbiamo di più antico" e ci credo. Ma ora, posso dire che credo 
anche al contrario. Che l'antico ci parla di cose che ancora adesso accadono, e per questo va ascoltato 
cantare nella nostra testa, in silenzio.  

 
 
 


