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Prossimamente in scena al Teatro Sant’Afra:

Dall’11 al 15 maggio
LUCIA E IO
di Luca Doninelli
regia di Paolo Bignamini
con Valentina Bartolo e Giovanni Franzoni

Dal 18 al 22 maggio
LA FINE DEL MONDO
di Fabrizio Sinisi
regia Claudio Autelli
con Alice Spisa, Umberto Terruso, Anahi Traversi  
e Angelo Tronca
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Note di drammaturgia
Agnello di Dio è l’eterna resa dei conti fra pa-
dri e figli, adulti contro giovani.
Il mondo regge su poche certezze, una di 
esse è un adagio vecchio quanto l’uomo: le 
nuove generazioni hanno disperso tutto. 
Hanno incenerito i sentimenti e la buona 
educazione, disperso ogni forma di umanità 
in nome del proprio egoismo assoluto.
Un adagio vecchio quanto l’uomo. E Sbaglia-
to. Profondamente sbagliato.
Semmai è l’esatto contrario.
I nuovi arrivano per guardare con occhi puri e 
liberi, siamo noi, gli adulti, ad esserne terro-
rizzati, siamo noi il più delle volte a rovescia-
re in invidia il dono che loro hanno e noi non 
più. La giovinezza.
Siamo noi adulti a soffocare gli slanci, le vi-
sioni, a corrompere con tutte le forme di 
potere che abbiamo creato la loro vitalità 
appassionata. 
Il bello, il tragico, è che lo facciamo senza es-
serne il più delle volte consapevoli.
In questa resa dei conti, in questo duello 
dove nessuno può dirsi veramente vincitore, 
anche Dio è sotto schiaffo dell’uomo.
Ne sa qualcosa Samuele, giovane alunno 
all’ultimo anno di liceo che viene convocato 
dalla sua preside, una suora, assieme a suo 
padre. 
Tre vite dentro un ufficio di presidenza. 
Due adulti e un ragazzo.
Quella che doveva essere una banale riu-
nione scolastica diventa un processo dove 
ognuno è giudice e imputato, pronto a tirare 
fuori segreti mai confessati o il proprio anal-
fabetismo affettivo. Saltate tutte le apparen-
ze, le gerarchie anagrafiche, chi potrà dirsi in 
buona fede? E chi verrà sacrificato?

Daniele Mencarelli

Note di regia
Daniele Mencarelli, grande romanziere, af-
fronta nei suoi romanzi e nelle sue poesie il 
tema della pietas, dell’emarginazione delle 
periferie, della società e lo fa sempre con una 
scrittura limpida, secca, tagliente.
Conquistato dalla sua scrittura gli ho propo-
sto di affrontare la scrittura drammaturgica.
Il risultato è questo Agnello di Dio.
Siamo in una scuola cattolica per figli della 
futura classe dirigente. Samuele, quasi di-
ciottenne, non è emarginato né periferico, 
almeno socialmente, ma lo è generazional-
mente.
La Preside della scuola ed il Padre, quaranta/
cinquantenni, entrambi in “carriera”, lo han-
no convocato per un colloquio nel tentativo 
capire le ragioni di ciò che Samuele ha scritto 
in un tema. È l’inizio di un percorso teso, luci-
do e tagliente sulla incapacità di una genera-
zione di comprendere quella successiva.
I valori trasmessi sono monchi, non bastanti 
o quantomeno non fondanti per Samuele.
Dall’ultimo dopoguerra in poi, si è posto in 
modo pressante e drammatico il problema 
di come educare le nuove generazioni. Mai 
come in questi ultimi decenni, infatti, sono 
apparse crepe così vistose sulla capacità di 
comunicare valori etici fondanti.
Mencarelli ci introduce e guida nella com-
prensione di questi personaggi con grande 
capacità dialogica, arricchendo il tessuto 
drammaturgico con veri colpi di scena che 
riguardano gli adulti e Suor Cristiana, l’anzia-
na consorella di Suor Lucia, ed io sono feli-
ce di poter dimostrare che la drammaturgia 
contemporanea è viva.

Piero Maccarinelli

Agnello di Dio
di Daniele Mencarelli
regia Piero Maccarinelli
con

Fausto Cabra Marco
Viola Graziosi Suor Lucia
Alessandro Bandini Samuele 
Ola Cavagna Suor Cristiana
scene, costumi Piero Maccarinelli
musiche Antonio Di Pofi
luci Cesare Agoni
consulenza scenografia Anna Maria Gallo
consulenza costumi Bruna Calvaresi
collaboratrice alla regia Ola Cavagna 
assistente alla regia Irene Carera
produzione Centro Teatrale Bresciano

direttore di scena e macchinista Filippo De Martino
programmatore, capo elettricista e fonico Chiara Lussignoli
sartoria, trucco e parrucco Bruna Calvaresi
direzione tecnica Cesare Agoni, Edwige Paulin
scene realizzate nel laboratorio del Centro Teatrale Bresciano
responsabile della costruzione Michele Sabattoli
macchinisti costruttori Pierangelo Razio, Gianluca Treccani
ufficio organizzativo Franca Ferrari
ufficio stampa e comunicazione Veronica Verzeletti, Sabrina Oriani
Si ringrazia Ars Nova Brescia per gli abiti religiosi


