
 

 
 
 

Le sofferenze terribili 



 

 
 
 

Pasquale Dente 
 
 
 
 

LE SOFFERENZE TERRIBILI 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
I limiti che talvolta si osservano nel pensiero umano 
sono, di fatto, il risultato della concentrazione della 
mente sulle informazioni più rilevanti ai fini della 
decisione da prendere.    
 

 (JOHN ANDERSON) 
 
 
 
 
La nostra immaginazione si è spinta fino 
all’inconcepibile, ma a differenza della fantascienza, 
invece di immaginare cose che non esistono realmente, 
è arrivata a comprendere la realtà di ciò che è. 
 

RICHARD P. FEYNMAN,  
The Character of Phjsical Law (1999) 

 
 
 
 
 
Se non siamo che esseri neurochimici, se tutte le nostre 
azione e intenzioni sono inscritte nelle nostre 
connessioni neuronali, […] come possiamo essere 
liberi? Dove risiede la nostra capacità di agire? 
 

STEVEN ROSE,  
Il Cervello del XXI secolo   
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Premessa 
 
 
 
 
 
 
Cristo disse: "La verità vi farà liberi”. Il messaggio 
cristiano, valido in eguale misura per le prime società 
come per la nostra, è un messaggio di culturalizzazione; 
dove "cultura" non è una somma di nozioni, ma è 
soprattutto capacità critica, capacità di grattare sulla 
superficie, di penetrare l'apparenza per giungere alla 
verità. È solo grazie a questo processo che l'uomo può 
tentare di comprendere la propria anima, la propria 
natura per giungere a una condizione di libertà dalle 
pastoie sociali e per essere se stesso. In questo senso il 
dramma non offre soluzioni cosiddette pratiche, ma 
mira a solleticare, a risvegliare il bisogno sopito ma vivo 
in tutti noi di verità e di libertà. È questa la chiave in cui 
leggere il dramma. "Le Sofferenze Terribili" infatti, è la 
ricerca quotidiana di due personaggi, uno vecchio, l'altro 
molto più giovane, sul problema esistenziale. Cos'è la 
vita? Quale il suo valore? Perché viviamo? 
I personaggi: BIOFILO e FILOBIO sono immaginabili 
come due antichi greci maturati dalle moderne scoperte 
nel campo delle scienze umane. La loro individuazione 
non è precisa, essi non rappresentano dei "tipi", non 
sono il prototipo del saggio, ma sono la dialettica stessa 
della mente umana. Essi dimostrano che veramente, 
come diceva Gramsci, la cultura rende l'uomo più libero 
e chi riflette su se stesso e sulla vita umana, con 
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quell'inesauribile fonte che è l'intelligenza, ne 
comprende a poco a poco i segreti; vede apparire nella 
sua mente una luce e tutto diventa più chiaro e mentre 
diventa più chiaro, gli sfugge di nuovo, in un continuo 
contrasto di luci e di ombre senza arrivare mai alla 
soluzione definitiva. E non a caso qui l'autore cita 
Shakespeare e Cristo. I due protagonisti sono mezzi per 
chiarire gli strumenti della ricerca nei quali l'autore 
crede che siano quelli della cultura non fine a se stessa, 
come dicevamo, ma mezzo per chiarire la realtà. Essi 
non rappresentano l'antico saggio chiuso in se stesso e 
nel suo mondo superiore, ma riescono a dare, attraverso 
la propria sofferenza, un contributo, seppur piccolo, alla 
presa di coscienza della massa rappresentata qui da 
Virino, l'uomo del popolo. A un certo punto del dramma 
si parla di "pazzia", ma qual è la vera "pazzia": quella 
dell'uomo integrato, dell'uomo che ogni giorno ripete 
all'infinito sempre le stesse cose per un'intera vita o 
quella di chi, riflettendo sulla realtà, la rifiuta e cerca di 
trovare una soluzione prima ai suoi conflitti interiori e 
poi alla realtà stessa che è fatta da tanti uomini con tanti 
conflitti? Attraverso un linguaggio inizialmente molto 
semplice, voluto dall'autore per sottolineare anche attraverso 
l'espressione il continuo maturare e andare avanti del 
loro pensiero, essi si esprimono e comunicano ciascuno 
le proprie riflessioni e le conclusioni mettendo a nudo la 
propria anima senza timore di trovarsi soli pur di dire la 
verità. Dapprima in disaccordo, infine uniti, essi 
lasciano il discorso aperto quasi a suggerire una 
continuazione da parte di ognuno della loro ricerca 
confermando che, nonostante il contributo dato dalla 
psicanalisi alla comprensione della mente umana, 
l'uomo rimane alla continua ricerca di se stesso. 
 
Napoli 1976                                  Angela  Matassa  
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Introduzione  
 
 
 
 
 
 
 
Tutto si svolge nella stanza di una modesta pensione: sui 
due lati i letti; al centro un tavolo con due sedie; tra il 
tavolo e il letto di Biofilo, un cavalletto con sopra una 
tela da dipingere. I personaggi Filobio e Biofilo sono 
molto diversi fra loro, pur essendo entrambi dei geni: 
Filobio ha ormai raggiunto i 60 anni, ed ha un aspetto 
fisico che ricorda Socrate; Biofilo invece, è molto più 
giovane, ha circa 35 anni e fisicamente fa pensare a 
Raffaello. I due personaggi vivono lo stesso dramma 
esistenziale: Filobio da uomo che ha vissuto e 
disperatamente cerca una soluzione ai suoi problemi; 
Biofilo, invece, inizialmente rifugge questi drammi e 
anzi, li ironizza. Egli stesso, però, ne è coinvolto, e 
poiché ha ancora tutta la vita davanti a sé, questo 
momento è per lui, solo una presa di coscienza: la 
soluzione è ancora lontana. Vi è poi Virino, il terzo 
personaggio, giornalaio, molto semplice: un uomo che 
rappresenta la gente di tutti i giorni, l'uomo del popolo. 
Virino, inizialmente crede di trovarsi di fronte a due 
pazzi: non riesce a capire perché si pongono certi 
problemi. Anche nella sua ignoranza però, conserva nel 
finale il buon senso di avvicinarsi ai due, ma si rende 
conto che con le sue capacità intellettive e con la sua 
poca cultura non vivrà mai questo dramma così 
intensamente, quindi crede in loro e, pur nella sua 
semplicità, si sente molto vicino. La sequenza del cieco 
serve ad accentuare il dramma della vita. Quando si apre 
il sipario, gli attori sono già sulla scena; restano 
immobili per tutta la durata della voce fuori campo. Per 
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alcuni minuti, infatti, si udiranno i lamenti di un uomo 
che si sforza maledettamente e inesorabilmente per fare 
una "cagata", alternati ai lamenti di un moribondo, di un 
ferito grave, insomma di qualcuno che soffre. Poi segue 
una musica dolcissima e triste. (Preludio “La Traviata”) 
 



 8

ATTO PRIMO 
 
 
 
 
 
 
 

FILOBIO 
Non senti questa musica?  

(sorseggiando il caffè) 
Com’è dolce...  
 (riferendosi alla musica) 

 
BIOFILO 

Per forza, l'ho zuccherato due volte! 
 

FILOBIO 
(infastidito) 

Come ti permetti? 
Un personaggio come il tuo, caratterizzato in 
un modo ben preciso, finora serio e pensoso, 
come può permettersi una battuta così 
sciocca... 
Il pubblico cosa penserà di noi ...  

 
BIOFILO  

(non furibondo, ma quasi) 
Ecco la rovina degli uomini.  
Quando indossano una veste quella è, quella 
deve essere! 
Viviamo in una società fasulla, ma io non 
faccio parte di schemi, voglio essere libero! 
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FILOBIO 
Ah! Ah! E come puoi esserlo se ormai tu sei un 
pittore, sei un professionista, se tu vivi perché 
gli altri ti hanno costruito una casa, perché gli 
altri ti hanno costruito i pennelli, i colori, la 
tela, se gli altri ti hanno dato la vita. 
E qual è la tua riconoscenza?  

 
Biofilo fa un lungo respiro. È indispettito. 
 

FILOBIO 
Ama il prossimo come te stesso. 
E se ci tieni ad essere libero devi liberare anche 
gli altri. 
 

Pausa di riflessione da parte di Filobio.  
 

BIOFILO 
Ma tu come fai?  

 
FILOBIO 

A fare cosa?  
 

BIOFILO 
A vivere! 

 
FILOBIO 

Già, io come faccio!  
Lo so e non lo so. 
Lo saprei se qualche altro l'avesse saputo e non 
lo so perché mai nessuno lo ha saputo. 

 
BIOFILO 

Allora anche tu... 
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FILOBIO 
"Essere o non essere". 
Shakespeare forse lo sapeva?  
Eppure Shakespeare è Shakespeare! 
E certo io, non mi ritengo superiore a lui! 
E Cristo? 
Non morì?  
Voleva morire? 

(lunga pausa) 
Oh! Una formica! 

 (in atto di schiacciarla con un dito)  
Ma no, poverina, lasciamola vivere! 

(continua a guardarla con estasi) 
Un'altra formica!  

(meravigliato) 
Ma sì, concediamo loro la libertà!  

 
BIOFILO 

Ah! Ah! La loro libertà, li-ber-tà, dipende dalla 
tua volontà?  

 
FILOBIO 

Sì, e le lascio vivere!  
 
Biofilo si alza e va a guardare le formiche, poi ironico. 
 

BIOFILO 
Come son carine, indaffarate... forse smarrite... 
Ehi! Qui ce n'è un'altra ... e lì un'altra ancora !  

(guardando meglio) 
Ma qui c'è proprio un formicaio! 

 
FILOBIO 

Cosa?!  
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BIOFILO 
Guarda come brulicano e guarda queste qui, 
sono in quattro a trascinare un chicco di grano! 
Oh, com'è affascinante! 
Una entra, una esce, chissà se tra loro esiste un 
capo!  
Credo proprio di no. Non sono come gli uomini 
che cento comandano e uno lavora. 
Guarda, tutte hanno il loro da fare!  
 

FILOBIO 
Sì, ti diverti perché non sono vicino al tuo letto, 
ma io come farò a dormire? 

 
BIOFILO 

(Sempre estasiato) 
Ma no, non fanno baccano... 

 
FILOBIO 

Non volevo dire questo, ma piuttosto che mi 
gireranno sulla faccia mentre dormo.  

 
BIOFILO 

Che cosa vuoi che sia rispetto alla libertà che 
concedi loro!  

 
FILOBIO 

Eh no, questo no! Voglio riposare io.  
Se tu ci tieni tanto a goderti lo spettacolo 
dormirai tu nel mio letto ed io nel tuo.  

 
BIOFILO 

(Scattando) 
Che cosa? No, no, ormai mi son fatto l'idea di 
dormire là e non mi sposto, dopotutto questo 
posto tu l'hai preferito perché c'è più sole.  
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FILOBIO 
Va bene, ma allora provvederò a distruggere 
quel formicaio!  

 
BIOFILO 

Eh no, non vorrai certo togliere la libertà di 
vivere a queste povere creature!  
Già, te ne approfitti perché sei più forte!  
Così fanno gli uomini, quelli potenti 
annientano i deboli e chi ne va di mezzo è 
sempre il povero. Così fu che nacque il 
padrone!  
 

Biofilo si ferma con aria pensosa, quasi stesse "vedendo" 
la Storia in un momento. Entrambi in riflessione non 
sono interrotti dall'entrata in scena del giornalaio. 
 

VIRINO 
Site vui i nuovi inquilini ca vonn'o giurnale? 

(Alterna le battute con sguardi curiosi e 
stupiti) 

Guardate ccà: "L'uomo sulla Luna". 
Io ‘e bbot m'addimmand comme mai tutta stà 
gente vann 'ncoppa ‘a Luna. 
Ma che vann'a fà? 
Pe vedè comm'è fatta? 
È tonna comm'a Terra! 
Pe vedè 'a Terra 'a luntan?  
Ma 'a Terra si vede 'a coppa n'apparecchio, che 
bisogno c'è e i' 'ncoppa 'a Luna e vedè 'a Terra 
'a luntan?  

 
 
 
 
 
 


