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L’apparenza inganna 
di Edoardo Conte 

Atto unico. Dialogo tra Nam e Luose accovacciati sull’erba alla sommità di una collina che 
si affaccia su una città di cui si avverte il riverbero sullo sfondo, in una notte stellata. 
(Il testo ha un sapore lirico). 

Nam: 
Guarda Luose, guardati attorno, e dimmi se vedi quello che vedo io. Non esiste la 
perfezione in questo mondo. C’è solo dolore… dolore che sa di sangue rappreso sulle 
ferite dei cadaveri. Urla di pianto, vagiti soffocati di Anime in pena che si trascinano in una 
vita inutile sciupando la bellezza… truccando i volti di puttaneria, lasciando scie nauseanti 
di orgoglio, miasmi di egoismo, lordure di invidia e superbia.  

Luose: 
Quello che dici purtroppo è vero. Difficile contraddirti buttando un’occhiata qua e là sui fatti 
del mondo. Nulla da recuperare nella discarica umana. Tutto sprecato per partorire una 
specie che ha fatto della morte il suo scopo di vita. 
Eppure… se per un attimo tralascio lo sguardo sull’ombra che stende un velo senza 
speranza, e mi concentro su quel punto di luce che risplende nel buio della notte, un 
puntino così insignificante nella vastità del cielo, ma immenso nella sua realtà, mi accorgo 
che la notte è trapunta di stelle… come un sentiero d’estate scintillante di lucciole… ed 
allora sono certa che è impossibile smarrire il cammino. (Pausa) 
Vedi… (prende dalla tasca un accendino e accendendolo consuma la battuta). Basta una 
piccola fiamma per sconfiggere l’oscurità o un seme d’amore per riscaldare il cuore più 
duro (accarezzandolo teneramente). 

Nam: 
(guardando Luose in modo sconsolato) Tu sei una sognatrice inguaribile… e credi così 
tanto nei tuoi sogni da confonderti in essi. Ti culli di immagini fantastiche, colorate di 
bellezza… si, ma irreali, e non vuoi vedere la bruttezza che circonda ogni cosa, ci assedia 
nelle nostre case, e ci tormenta giorno e notte. Si… di giorno ci martella nel caos 
quotidiano, col frastuono del traffico, gli imprechi della gente, l’aria irrespirabile… mentre la 
notte sta in agguato dietro ogni angolo di sogno per trasformarlo in incubo.  
E l’amore si, buono quello… che appena ti lasci andare a una carezza vieni preso per un 
debole, un romantico dal cuore tenero… e subito ti mettono sotto, per possederti, spolparti 
dei tuoi sentimenti… vittima sacrificale del carnefice di turno. 

Luose: 
Quanto devi soffrire, amico mio. Sento la tua ansia, l’angoscia di vivere che ti avvolge in 
una stretta letale. Quello che scambi per i miei sogni è la pura realtà… ma lo so, è troppo 
pura perché tu possa accoglierla, troppo vera per apparire reale. Sei così immerso 
nell’oscurità che ti è impossibile sentire l’eco del giorno, la nota sottile della luce… il 
richiamo del sole che dissolve le nuvole, che ti scalda il cuore fino ad accendere il fuoco 
della saggezza e farti cogliere la verità. 
Tu vedi solo ombre e sagome confuse che fanno paura. Voci stonate, ruggiti 
incomprensibili che lacerano i tuoi silenzi e ti percuotono come sferze. Si abbattono sulla 
tua schiena fino a piegarti, schiavo del loro fragore, e annientano la tua forza… la 
ragione… la percezione della realtà. Guardati…ti lasciano inerme, affranto nella 
disperazione. 
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Nam: 
Che ne sai della mia disperazione, tu vivi in un altro mondo…. un mondo fatato dove ogni 
cosa è perfetta. Illuminata dal sole, come dici tu. Un sole buono e caldo che emana i suoi 
raggi per avvolgerti d’amore. Ma qui, dove vivo io arrivano solo strali, frecce scagliate 
contro tutti noi… poveri mortali, frecce che ci squarciano il petto e iniettano veleno nel 
sangue. Questa è la mia disperazione… ho il cuore avvelenato e non sento più niente, 
nemmeno il cinguettio di un passero che mi sveglia al mattino, una voce amica che mi da il 
buongiorno. Ci guardiamo in cagnesco, col timore che qualcuno ci rubi quel tozzo di pane 
procurato faticando da schiavi. Ogni giorno la stessa trama ossessiva; gli stessi gesti 
ripetuti a noia. Stessi pensieri per fregare l’altro e catturare una briciola di potere…. stesse 
emozioni per assaporare un boccone di felicità. Ma dura poco, troppo poco… e subito 
ricomincia a girare la ruota… e noi fessi come criceti a correre in tondo su quella giostra 
che non finisce mai (mima con le mani il gesto di correre intorno alla giostra).  

Luose: 
Lo so… questa vita sembra concepita da un Dio malvagio che non ha cura delle sue 
creature. Un Padre sadico che si diverte a vederle soffrire. (Guarda Nam negli occhi come 
per cercare la sua luce interiore). E se invece non fosse così? Se il suo piano fosse 
diverso? Fosse un disegno d’amore fatto solo di cose belle per diffondere luce e bene? E 
la sua luce fosse un messaggio per ricordaci che le tenebre non esistono, se non nella sua 
assenza? Che il male non esiste se non nella mancanza di bene? Se fossimo noi umani a 
cogliere il suo piano in modo errato e distorto? Se vedessimo solo l’ombra della luce 
perché guardiamo dalla parte sbagliata? In fondo devi ammettere che la luce del sole 
illumina tutto e tutti senza distinzione; ma se mi copro gli occhi con la mano perché è 
troppo forte, (pone la mano davanti agli occhi per proteggersi dalla luce lunare)… allora il 
mio sguardo sarà in ombra e vedrò soltanto l’ombra della luce. Vedrò il male anziché il 
bene… il diverso anziché il fratello, vedrò ingiustizia invece di equilibrio e guerra al posto 
della Pace. 

(le luci si affievoliscono lasciando i due in penombra come se la luce lunare fosse oscurata 
da una nuvola di passaggio). 
(Brano musicale. Alla fine del brano aumenta la luce su i due e Nam consuma la battuta). 

Nam: 
Ma che dici! Che mi stai dicendo. Che i miei occhi sono accecati non dalla luce ma dalla 
sua ombra? Vuoi dire che Dio è buono e giusto; che dona continuamente il suo amore 
senza riserve, sia all’onesto che al criminale? al sano e allo storpio? al genio, allo stupido, 
al savio e al folle… in egual maniera? (quasi incredulo) Vuoi dirmi che abbiamo tutti la 
possibilità di manifestare il nostro talento…. che ognuno, proprio perché è diverso, 
arricchisce il patrimonio dell’umanità? Allora spiegami tutta questa sofferenza! Perché non 
vedo amore né gioia né pace intorno a me. Di chi è la colpa se non di Dio? Lui ci ha 
creato… e sua è la colpa! 

Luose: 
Non vi è colpa caro Nam, non c’è mai stata! Non c’è peccato alcuno. Esistono cause che 
generano effetti in quella apparenza che noi chiamiamo realtà. Così come il sole è causa 
della luce che irradia, e diffonde calore sulla terra. Gli effetti possono essere buoni o cattivi 
secondo il punto di vista di ciascun essere umano, il suo vissuto personale… perfino il suo 
umore. Ti faccio un esempio: se sei infreddolito, un raggio di sole ti farà piacere perché ti 
darà quel calore che ti manca e, dunque sarà buono. Se invece sei accaldato, sotto 
sforzo, affaticato dalla resistenza che opponi alla vita, quel raggio di sole ti darà fastidio, e 
non sarà benefico per te, in quel momento. 
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Dipende sempre da noi e non dal sole. Dipende da quanto siamo allineati con il proposito 
di verità, amore e bellezza. 
Devi comprendere, caro Nam, che noi siamo ciò che pensiamo e possiamo influire 
sull'ambiente e le persone che ci stanno intorno, in base alla formazione dei nostri 
pensieri. Se diamo forma alla negatività creeremo un ambiente oscuro; se, al contrario ci 
focalizziamo sulla luce vedremo un mondo luminoso. Se diamo ascolto alla separatezza 
tutto ci sembrerà diviso e in conflitto; se saremo sintonizzati sull'onda dell'Amore, tutte le 
forme lo rispecchieranno ai nostri occhi. D'altro canto il sole brilla sempre sopra le nuvole. 
Se cambiamo lo sguardo, anziché le nuvole, vedremo risplendere il sole.  

Nam: 
Se ho ben capito, tutto dipende da ciò che voglio vedere indipendentemente dalla 
situazione in cui mi trovo. Cioè mi stai dicendo che la realtà non è uguale per tutti… non è 
oggettiva. La mia realtà dipende dalle immagini che decido di scegliere? Vuoi dire che se 
vedo il male è perché sto guardando l’ombra del bene… sto scegliendo quell’immagine 
dell’ombra mentre potrei scegliere l’immagine in luce?  

Luose: 
Si… è proprio così. Tutte le immagini appartengono al tuo immaginario che è parte 
dell’immaginario collettivo. Dal tuo immaginario dipende il sentirti bene o male.  Non da 
quello che sta avvenendo lì davanti ai tuoi occhi, poiché ciò che avviene è sempre filtrato 
da ciò che noi siamo in quel particolare momento; in definitiva quella che chiamiamo realtà 
è quello che vogliamo vedere. Siamo noi, l’osservatore, che determina quello che 
osserva… siamo noi, Coscienze, che scegliamo, senza accorgercene, l’immagine della 
realtà che più ci piace; e siccome subiamo il condizionamento dell’ombra più di quello 
della luce, ci piace cogliere una realtà oscura. Questo è il nostro tormento… il paradosso 
che spiega la facilità con cui ci adagiamo nell’ombra… e la fatica di cogliere la Luce. Così 
alimentiamo il conflitto per giungere all’Armonia. 

Nam: 
Ma perché mai dovremmo vedere il lato in ombra invece di quello in luce? Se siamo fatti a 
somiglianza di Dio, della sua stessa sostanza, allora dovremmo vedere soltanto la luce… 
NO? (volgendosi di scatto verso Luose). 

Luose: 
Già dovremmo… e la vedremmo se non fossimo calati così in fondo alla materia. Dante, il 
sommo poeta scrisse che: “fatti non fummo per viver come bruti ma per mostrar virtute e 
conoscenza”. 

Nam: 
Invece viviamo proprio come bruti. (In crescendo) Come se conoscessimo solo la 
bruttezza, la falsità, il conflitto, la corruzione, il caos… la paura! La paura si… la paura che 
ci prende giorno e notte, che ci vela lo sguardo… come ciechi. Ora comprendo…. la 
paura… è tutta colpa della paura se vediamo soltanto il lato oscuro dell’esistenza. 

Luose: 
Ora hai toccato la Verità. La paura è il contrario dell’Amore. È il suo riflesso in ombra. 
Dove c’è paura non ci può essere Amore. E siccome l’Amore è il proposito stesso 
dell’universo, la causa e la ragione dell’esistenza… dove non c’è Amore non c’è vita! 

(le luci si affievoliscono lasciando i due in penombra come se la luce lunare fosse oscurata 
da una nuvola di passaggio). 

�3

http://fraternity.it


fraternity.it

(Brano musicale. Alla fine del brano aumenta la luce su i due e Nam consuma la battuta). 

Nam: 
Dunque senza l’Amore non esiste uno scopo per cui valga la pena di vivere… (Alzandosi 
in piedi) Tu però hai detto che vediamo l’ombra perché siamo immersi in questa materia 
senza luce. Ma se siamo imprigionati nella materia ci sarà bene un perché? Altrimenti il 
disegno di Dio non quadra. 

Luose: 
Su questo hai perfettamente ragione. Il male, è l’ombra del Bene… così come la materia è 
il riflesso dello Spirito. La luce dello Spirito, che poi è la volontà di Dio, si è celata quando 
lo Spirito stesso ha voluto manifestarsi. Quella volontà di esistere, è nascosta lì nel cuore 
della materia… nel cuore dell’atomo… ed attende di essere svegliata come la “Bella 
addormentata nel bosco”. Ricordi la fiaba? La Bella cade in un sonno profondo per effetto 
di un sortilegio maligno ed è risvegliata dal bacio del principe azzurro. Un bacio d’Amore 
puro… Ti dice niente? 

Nam: 
Mi dice che l’amore puro risveglia la luce nella materia dormiente ma non mi spiega il 
perché del sortilegio maligno. Perché esiste il male! 

Luose: 
Vedi, caro Nam, l’ombra ha un compito preciso. Non avrebbe ragione di esistere, se la 
luce nella sua discesa non incontrasse ostacoli. Invece li incontra… e così la luce unica 
del Proposito Divino che, non dimenticare, è un proposito d’Amore, incontrando l’ostacolo 
della materia proietta un’ombra e si sdoppia in una coppia di opposti, così da creare… la 
dualità. In realtà esiste solo il Principio di Amore, da cui derivano tutti gli altri principi di 
Bene, Purezza, Bellezza, Ordine, Armonia, Verità e infine la Pace (spalanca le braccia per 
sottolineare come solo la pace è il compimento di tutto il cammino). 
Ma la caduta della Volontà di Dio, si… perché è proprio la Volontà di Dio che precipitando 
crea la materia, provoca una realtà illusoria dove le coppie di opposti trovano la loro 
necessità di essere. 
Ciò che appare, è il riflesso speculare del Principio che, come nell'immagine allo specchio, 
mostra il suo rovescio. Così il Bene si riflette nel male e la Luce diviene tenebra. Il riflesso 
è l'ombra che segue il Principio senza sosta, come un contrappeso che lo mantiene in 
piedi, positivo e immutabile. L’ombra, in un certo senso, dà al Principio una stabilità e 
una… (cercando la parola giusta e scandendola) vi-si-bi-li-tà che altrimenti non avrebbe. 
Spesso mostra la sua faccia oscura come mancanza del Principio stesso, una carenza 
necessaria, tuttavia, a creare un'alternanza ritmica. Una pausa… senza la quale il battito 
del cuore non sarebbe scandito e la sinfonia del creato… una nota fissa senza colore. 
L’ombra è necessaria come il pane finché l’umanità non si sfama e impara a cibarsi di solo 
Amore. 
(Luose lascia Nam e si rivolge direttamente al pubblico andando verso il proscenio). 
Come tendere all'Amore e sapere che c'è, se non attraverso la paura che negandolo lo 
agogna? Così la mancanza di Luce fa sentire, nel profondo dell'animo, il desiderio di 
cercarla, scoprirla e raggiungerla, poiché l'assenza di un Principio è percepita dall'essere 
umano come un bisogno ancestrale, una tensione inconscia e irresistibile verso di esso. È 
perpetrando il male, che l’umanità lentamente aspira al Bene. In realtà esiste solo Amore! 
Nulla può l’odio contro un pur flebile anelito d'Amore. Solo il Principio è una realtà. Tutto il 
resto… è illusione. 
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(le luci si affievoliscono lasciando i due in penombra come se la luce lunare fosse oscurata 
da una nuvola di passaggio). 
(Brano musicale. Alla fine del brano aumenta la luce su i due e Nam consuma la battuta). 

Nam: 
Vorrei tanto crederti fino in fondo. Vorrei che la sofferenza del mondo fosse come dici tu… 
il manto della notte che all’alba si dissolve lasciando il posto alla luce del giorno. Ma la 
fede non mi sostiene. Ho bisogno di prove… di toccare con mano che l’ombra del male è 
solo un pallido riflesso, la frequenza abbassata della potenza del Bene. Solo così mi 
convincerai che esiste soltanto l’Amore e che l’odio e la paura sono il frutto di un’immagine 
corrotta dentro la mente… una nota stonata del mio ascolto sordo. 

Luose: 
Tu vuoi la prova, in-con-fu-ta-bi-le, della corruzione dell’animo umano… dell’incapacità di 
vedere la bellezza e ascoltare l’armonia della sua voce? Vuoi la dimostrazione, senza 
ombra di dubbio, della degradazione del bene nella distorsione del male? (Si volge 
solenne verso Nam) Ebbene l’avrai. Ma poi non stupirti ancora della tua cecità, non 
lamentarti di udire solo rantoli e lamenti perché non avrai più scuse. (Luose prende Nam 
per mano e lo fa sedere sull’erba porgendogli un iPod che Nam prende nella mano). 
Ascolta questo messaggio. 

Parte la registrazione di suoni lugubri come ruggiti. (Nam li ascolta con sguardo sempre 
più impaurito; poi consuma la battuta). Link all’audio. 

Nam: 
Ma non c’è alcun messaggio. Solo suoni… ruggiti incomprensibili. Quale mostro li ha 
concepiti. (Alzandosi di scatto) Quale dolore avrà mai partorito tanta bruttezza.  

Luose: 
Non ci crederai… eppure quei ruggiti contengono un messaggio divino. Non lo puoi udire 
né comprendere perché il tuo ascolto è rallentato alla frequenza della paura. Il suo 
significato è irriconoscibile tanto è distorto dalla tua sofferenza. Così ti colpisce… come il 
fragore della guerra e dei tanti misfatti che avvolgono l'Umanità nella tempesta. 
(Rivolgendosi al pubblico) Non siamo più abituati a decodificare i messaggi dell'esistenza; 
non abbiamo attivato l'udito interiore in modo da ascoltare i sussurri dell'Anima al posto dei 
ruggiti di una vita sofferta. Dobbiamo sintonizzarci sulla corretta frequenza, innalzando la 
velocità di ascolto, per riconoscere le parole d'Amore che continuamente incrociano il 
nostro cammino, così da accoglierle nel cuore. (Poi rivolgendosi a Nam) Apri il tuo cuore 
alla gioia e ascolta il messaggio nella sua originaria perfezione. (Nam si concentra nel 
cuore e ascolta il messaggio alla velocità originale). 

(Parte la registrazione del messaggio di pace e amore: “La pace è una realizzazione 
interiore”… “L’Amore è la forza unificante dell’Universo”). Link all’audio. 

Nam: 
(Alla fine del messaggio incredulo a quanto ha ascoltato) Non è possibile… Non posso 
credere alle mie orecchie… quei rantoli volevano dirmi che Amore e Pace regolano la mia 
esistenza, quella di tutti gli esseri e dell’intero universo. (ammutolito si inginocchia a terra). 

Luose: 
Si caro Nam… hai scoperto che l’apparenza inganna. Che dietro ogni bruttura è celato 
l’Amore. Se innalziamo lo sguardo verso il cielo lo vediamo… sfolgorante nella sua 
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bellezza. Ma se abbassiamo lo sguardo sulla miseria umana non lo riconosciamo… tanto 
è nascosto. Non importa quale orribile maschera abbia indossato. Se gettiamo la 
maschera che lo imprigiona ci svelerà il suo volto luminoso che “Muove il sole e le altre 
stelle”. 
Dobbiamo soltanto attuare l’ascolto del cuore perché il cuore sintonizza l’animo umano 
con la nota del Divino e rende udibili tutti i messaggi dell’universo senza più distorsioni. 
Ora puoi vedere il bene in ogni cosa e sapere che l’Amore è sempre qui… in azione… 
anche quando sembra lontano. (Volgendosi verso il pubblico) 
Ogni azione per quanto sia corrotta ha in sé un seme d’Amore. Difficile svelarlo quando 
siamo assordati dalle basse frequenze. Ma è così… e ora lo hai sentito. Dietro l’odio c’è il 
Principio d’Amore… dietro la violenza c’è sempre l’Amore… corruzione, falsità, ingiustizia, 
guerra, tortura… perfino l’omicidio nasconde un seme d’Amore. 

(le luci si affievoliscono lasciando i due in penombra come se la luce lunare fosse oscurata 
da una nuvola di passaggio). 
(Brano musicale. Alla fine del brano aumenta la luce su i due e Nam consuma la battuta). 

Nam: 
Ti ringrazio Luose per aver portato luce nel mio cuore. Ora vedo l’Amore che si espande 
per ogni dove. Che si insinua come linfa vitale nelle ferite infette… e le risana. Ora lo sento 
dentro di me… una cascata impetuosa che lava ogni lordura e mi rigenera a nuova vita. 
(mentre consuma la battuta compie il gesto di lavarsi da capo a piedi, poi rivolgendosi a 
Luose). Ma dimmi Luose… come posso fissare questa immagine in modo che sconfigga 
definitivamente l’ombra… e mi faccia vivere saldo nella Luce? 

Luose: 
Attingendo alla Luce dell’Anima, la sola ad aprire i tuoi occhi sulla perfezione. È il 
serbatoio infinito che contiene il patrimonio di immagini perfette che l’umanità ha saputo 
plasmare nel tempo risuonando col Disegno d’Amore. Sono tutte dentro di te, nella tua 
immensità divina… a tua completa disposizione. Basta che le evochi e loro trasmuteranno 
le immagini corrotte.  

(Parte il video delle immagini di perfezione che Nam osserva incantato). Link al video. 

Guarda Nam, la perfezione dei templi eretti dai nostri avi; è l’armonia della proporzione 
aurea con la quale è modulato l’universo… ammira la bellezza della rosa, la purezza del 
loto la maestria del porre in equilibrio… guarda la meraviglia delle forme scaturite 
dall’Amore… e ancora l’Amore negli occhi di un bimbo. Quel neonato sei tu. Siamo tutti 
noi… nati nel grembo della madre terra al buio di una grotta per crescere nella Luce e 
sconfiggere la sofferenza con l’Amore. Siamo noi i figli di Dio che salveranno il mondo… 
ognuno salvando se stesso. (si spegne la luce su i due che rimangono in controluce) 

(Continua il video accompagnato dall’ultimo brano musicale, poi alla fine del video e della 
musica Nam consuma la battuta) 

Nam: 
Sono tutte immagini di perfezione con cui posso dissolvere la sofferenza. Quando avrò 
trasformato tutte le immagini corrotte in quelle corrette, nel mio immaginario non ci sarà 
più spazio per il dolore e la mia mente partorirà solo pensieri d’Amore… È così Luose? 
(poi divenendo pensieroso si rivolge a Luose) Ma gli altri come si salveranno? 
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Luose: 
(Annuendo) Rinnovando il proprio immaginario ognuno rinnoverà l’immaginario collettivo 
così salvando l’umanità intera e tutto il pianeta. 

Nam: 
Va bene. Ma ora mettimi alla prova. Voglio sapere se riesco a cogliere il Principio d’Amore 
anche se è nascosto in una forma così corrotta da essere bestiale, inumana… contro 
natura e trasformarla in un’immagine perfetta. 

Luose: 
Come vuoi. Ti metterò alla prova con un esempio veramente al limite. Un esempio così 
repellente da non essere accettato dalla gente anche se è credente e colta. Dimmi, caro 
Nam, quale Principio si nasconde dietro l’azione efferata di un pedofilo? 

Nam: 
Vuoi davvero mettermi alla prova. Quale Principio divino può mai spingere il pedofilo a 
violentare un bambino. No! Non è possibile. Nessun Principio può essere all’origine di un 
atto così spietato, che grida vendetta al genere umano! 

Luose: 
Ascolta il tuo cuore… calma la tua emozione e rasserena la mente. Cosa può spingere il 
pedofilo a voler possedere la purezza di un bimbo? 

Nam: 
(trasalendo per la comprensione) Hai detto purezza? O Dio… fai che non sia così. (si 
prostra affranto. Poi lentamente si rialza consumando la battuta). Ora lo vedo. Solo 
l’Amore puro… recepito alla frequenza più bassa può generare un’azione così 
abominevole. Il pedofilo non lo sa ma dentro di lui, quell’amore sconosciuto, agisce 
comunque. Non può che essere così… perché l’Amore è il motore di Tutto. 

Luose: 
Ora lo sai… lo hai sentito con le tue orecchie… visto con i tuoi occhi. Hai elevato l’udito e 
lo sguardo al di sopra della sofferenza umana. Ora puoi cogliere la realtà oltre ogni 
apparenza e divenire un tessitore d’Amore. Vai… porta la verità per ogni dove. Da 
orecchio a orecchio, da Cuore a Cuore. Va e sconfiggi le tenebre con la tua Luce. 
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