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Una grande danza: momenti di tristezza, di buio, poi una carezza, quel gesto carico di 

tenerezza, che solleva per un momento anche dalle demenze più terribili cui può soffrire un 

anziano. Pièce umanissima, carica di sentimento umano e di empatia, quella proposta 

quest’anno dagli studenti dell’Accademia Dimitri al termine del loro anno di formazione; non 

solo un’esibizione delle capacità interpretative, per altro molto alte, dei giovani attori, ma 

anche lezione di vita, capacità di relazionarsi al dolore, di dargli un significato, forse anche, 

per un momento, di inibirlo e sconfiggerlo. E, nella consapevolezza del tema impegnativo 

affrontato, “sconsigliata ai minori di 16 anni”. Eppure in quel modo e quello stile di raccontare, 

riconosciamo qualcosa di cui un po’ tutti avevamo bisogno, al termine di una pandemia che 

tante volte ha fatto soffrire di più proprio gli anziani, lasciati, per forza di cose, soli a sé stessi 

nelle case di cura, lontani dagli affetti più intimi. A condividere con loro la vita e la quotidianità 

in un’immaginaria casa di riposo, proprio gli studenti dell’Accademia, al contempo artefici della 

stessa presenza degli anziani sul palco: ogni ospite della Casa è infatti un pupazzo in 

grandezza e fattezze reali, manovrato abilmente dall’attore-infermiere. Ogni attore è così il 

doppio di sé stesso; il rantolo, la fitta, il brontolio dell’anziano è il rantolo dell’interprete, quasi 

a significare il vero senso della cura: non c’è vera sofferenza che non passi e venga condivisa 

anche dal curante. Scene commoventi, a tratti dure, si alternano così sul palco, lasciando che 

il pubblico, oltre a compiacersi, mediti e rifletta anzitutto sulla forza e la potenza, anche solo 

evocativa, del gesto giusto al momento opportuno: l’infermiere che abbraccia l’anziana in 

preda al suo delirio, calmandone l’inquietudine; il figlio che si carica sulle spalle la mamma 

anziana per portarla – sulle note di Viva la mamma – a danzare nei locali della Casa; la nipote 

– la voce forte e chiara della giovane interprete – che canta al nonno il suo pezzo rock 

preferito.  



 

Per sprofondare, dopodiché, fino nei meandri della demenza stessa, quando sul palco 

compaiono i “fantasmi” di un’ospite della casa di riposo, terrorizzata e assediata da piccoli 

folletti immaginari, che la costringono a nascondersi negli armadi o ad accasciarsi sul 

pavimento, delusa, sconfitta, assillata. Da qui la scommessa vinta: quella di affidare allo 

sguardo giovane il compito di raccontare l’ultima tappa della vita in tutta la sua complessità 

medica, psicologica, magari anche spirituale – come la vecchiaia. Una cosa è chiara: 

diretti da Volker Hesse come regista, i giovani artisti hanno dato nel compito tutti loro 

stessi. Lo si capisce dagli sguardi alla fine, al momento degli applausi, l’anima sazia 

di un senso di riconoscenza, come se quei gesti d’amore fossero stati rivolti un po’ a 

tutti noi; gesti pronti a confortarci che, fino all’ultimo, ci sarà qualcuno che penserà a 

noi, così come noi stessi ci siamo a nostra volta prodigati per non lasciare solo chi 

amavamo. Il mistero del dolore, nel più totale rispetto della sua grandezza, rimane 

sospeso nell’aria, irrisolto, sebbene un infermiere, in preda allo sconforto per il suicidio 

di un’ospite anziana della Casa, tenti di abbozzare soluzioni che nessuno possiede 

per davvero e nemmeno sono condivise da tutti (“ha abbracciato la morte”). Da qui, a 

tratti lo sconforto: “Molti si aggrappano alla vita ma non so perché”. Il caso è delicato: 

l’autrice del gesto soffriva di una sindrome fortemente depressiva, anzi di un terribile 

morbo che le faceva credere prima del tempo di essere già morta. La delicatezza sta 

nel non delineare forzatamente un orizzonte ultimo di approdo, ma solo nel suggerirlo. 

La sofferenza del corpo infermieristico stesso si trasforma sul finale in una sorta di 

lenta danza: forse tragica, sofferta, eppure lieve, altre carezze date all’aria nella 

speranza che qualcuno le colga. Alla fine da spettatori sentiamo di aver soltanto 

goduto e fruito, nonostante la “fatica” di restare presenti al dolore, imparando 

fondamentalmente una cosa: la cura passa dal cuore, così come dal cuore derivano 

le forme d’arte più sentite e belle. Dementia, così il titolo essenziale della pièce, nella 

sua semplicità, fa senz’altro parte di esse, quest’anno – rispetto agli spettacoli di fine 

corso degli scorsi anni – più di altri. 

 
Lo spettacolo verrà replicato il 30 giugno alle ore 20.30 al Teatro Foce di Lugano. 
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