
CAPITOLO III

ATTO 1

PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-DON BUGHETTI
AMBIENTAZIONE:CARRO-STRADA DI CAMPAGNA

CRACK!
NARRATORE: Dove saremo finiti questa volta ragazzi?-
TERESA:E ora dove siamo? Non si vede niente! -
I ragazzi si trovano ammucchiati l’uno sull’altro sopra un pavimento di legno, al buio. 
LARA:Cosa..? Sembra che abbiamo addosso come una coperta di stoffa… pesante; aspetta cerco di 
toglierla … -
La luce del sole ferisce gli occhi dei ragazzi. 
DON BUGHETTI:  Salve ragazzi,  vi  stavo aspettando. Ero proprio curioso di vedere le vostre 
facce.-
I cinque ragazzi si voltano, si trovano su un carro in movimento. 
TERESA: Scusi signore, ma lei chi è?-
PIERRE: Sssh, Terry, che domande sono! -
DON BUGHETTI: Oh, non ti preoccupare,  la signorina ha ragione, mi sarei dovuto presentare 
subito: ebbene, io sono don Angelo, don Angelo Bughetti.-
I ragazzi sono stupiti.
JUNIOR:  Ma  voi  non  sapete  proprio  niente!  Scusi  signore,  questi  ignoranti  non  possono 
immaginarsi  di  avere  davanti  una  persona  importante  come  lei;  mio  padre  me  ne  ha  parlato 
moltissimo... Dunque, se i miei calcoli, come sempre, sono esatti, ora noi ci troviamo all’inizio del 
‘900, giusto?-
DON  BUGHETTI:  Certo  che  no.  Oggi  è  il  27  marzo  del  1483  e,  se  vuoi  saperlo  è  quasi 
mezzogiorno e il  mio stomaco inizia a brontolare,  alla mia età è fatica fare digiuno. Perciò, mi 
vorrete scusare...-
Il vecchio tira fuori dalla bisaccia un tozzo di pane e si mette beatamente a mangiarlo. 
DON BUGHETTI: Volete favorire?- 
LARA: No, grazie e mi scusi se siamo stupiti, ma Junior ha detto che lei è vissuto... o meglio, 
vivrà.. oh insomma, Junior ha detto che lei è del ‘900, perciò mi chiedo: cosa ci fa un vecchio, scusi 
sa, del 1900 nel 1483?-
DON BUGHETTI: E voi che ci fate? Non siete del 2008? Che ci fate voi nel 1483?-
FILO: Ehi un attimo! Come fa lei a sapere che noi siamo del 2008? E ora che ci penso, lei ha detto 
che ci stava aspettando, come faceva a sapere che noi saremmo venuti?-
DON BUGHETTI:  Ehi, ehi,  calma ragazzi… una domanda alla volta.  Dunque, per prima cosa 
dovete sapere che in effetti,  sì,  sono nato nel 1877 e se vi interessa morirò nel 1935, dopo 58 
bellissimi anni vissuti in felicità e nell’amore di Dio -  
I ragazzi lo guardano interessati.
DON BUGHETTI: Ma prima di essere soverchiato da un’altra serie di domande, vi dico anche che 
sono un viaggiatore  nel  tempo,  o  per  meglio  dire,  il  viaggiatore  nel  tempo,  perchè  ben  poche 
persone,  oltre  a  voi  e  me,  hanno avuto,  o  avranno,  l’occasione  di  muoversi  in  diverse  epoche 
storiche. Oh, sì, il tempo è una cosa misteriosa e se non si affronta con la giusta prospettiva si 
rischia di diventare pazzi.- TERESA: In che senso? Il tempo può davvero essere così pericoloso?-
DON BUGHETTI: Non proprio. Il tempo è una dimensione come le altre dell’esistenza, ma noi, 
nella nostra testa, lo abbiamo trasformato nel governatore del mondo che avanza inesorabilmente.-
PIERRE: Come si fa a definire il  tempo… una dimensione come tutte le altre? E come si fa a 
vedere da più prospettive? Dopo tutto, del tempo conosci solamente la parte in cui vivi!-



DON BUGHETTI: Più che giusto, ragazzo! Ma è proprio per la sua ignoranza che l’uomo tende a 
dare al tempo quella particolarità che non ha. Il luogo, ad esempio, è una dimensione finita, noi che 
lo conosciamo nella sua interezza; quindi non facciamo fatica a definirlo. Il tempo è uguale, giusto 
che è, per così dire, su un piano diverso.-
I ragazzi stanno giungendo alle porte di Imola.
PIERRE: Scusi se la interrompo nuovamente, signore, ma se lei è venuto nel 2008, ciò vuol dire 
che lei conosce il futuro, ciò che accadrà nei secoli a venire...-
DON BUGHETTI: Oh, no, il futuro no... vedi, il  fatto che io sappia cosa succede domani non 
implica che io conosca il futuro, ma il presente di domani. Nessuno può essere consapevole del 
futuro perchè si vive solo il presente. Anzi, siamo proprio sicuri che il futuro esista? Il tempo è 
relativo,  ciò che voi,  nel  2008, credete passato è il  presente per i  vostri avi.  Sta di fatto che a 
nessuno è concesso di vivere il passato o il futuro, ma solo il presente.-
PIERRE: Ma noi, noi oggi stiamo vivendo il passato, il 1483!-
DON BUGHETTI: Nessuno di noi è onnipresente, perciò non si può vivere contemporaneamente 
in due epoche. Questo dimostra che voi, ora, non state vivendo il 2008, ma il 1483 che è il vostro 
presente.  È lo stesso motivo per cui quando tornerete nel terzo millennio non sarà trascorso un 
attimo da quando l’avete lasciato.-
TERESA: Ma quando torneremo a casa noi?- 
DON BUGHETTI: Questo lo scoprirete solo andando avanti nella vostra avventura. Avete capito 
che siete in balia della macchina del tempo che vi fa sbalzare da un’epoca all’altra come e quando le 
pare. Perciò non abbiate paura ed andate avanti perchè la macchina ha uno scopo e vi terrà nel 
passato finché non lo avrà raggiunto. Ma lei vi mette in condizione di potere adempiere al vostro 
dovere, perciò affidatevi a lei e alla provvidenza e vedrete che tornerete a casa ben presto, con 
un’esperienza più unica che rara nel cuore.-
PIERRE: Ma se lei è morto nel 1935 ed è vissuto nel 2008, questo vuol dire che sa cosa ci attende 
dopo la morte! -
DON BUGHETTI: Ovvio che no. Pensateci, io, i miei viaggi nel tempo li ho iniziati intorno agli 
anni  venti,  quando ero ancora nel  pieno delle  energie.  Quindi  quando io tornerò da dove sono 
partito sarò, ovviamente, ancora vivo. Dovete sapere che io sono venuto a conoscenza della mia 
morte viaggiando in un periodo successivo, ma io non l’ho ancora vissuta.-
LARA: E non ha paura di sapere quando e come morirà? - 
DON BUGHETTI: Perché dovrei? La morte non è che una tappa, una felice tappa che porta da una 
vita terrena a una celeste. Quante volte il dolore è in preparazione di un bene più grande!- 
I ragazzi si guardano, colpiti da queste parole.
Il carro si ferma. 
DON BUGHETTI: Scusate ragazzi, ma ora devo andare, devo risolvere una faccenda importante 
nel 1800, perciò se mi volete fare il piacere di scendere e proseguire la strada per conto vostro...-
I ragazzi scendono dal carro.
NARRATORE: I ragazzi sono rimasti sorpresi da quelle parole, piene di calore e di serenità. 
Quell’uomo sa affrontare la vita giorno per giorno, senza preoccuparsi del domani … -
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NARRATORE: Ora i nostri ragazzi sono rimasti soli , cosa dovranno affrontare? Rivedranno Don 
Bughetti?-



FILO: E ora cosa facciamo?-
TERESA: In effetti è venuta fame anche a me, è da un po’ che non mangiamo!-
PIERRE: Mi sembra che per una volta tu abbia avuto una buona idea sorellina, propongo di farci 
una scorpacciata di frutta.-
TERESA: Mentre tu eri troppo occupato ad ascoltare per guardarti intorno, ho notato, dietro quella 
collinetta un pero che mi sembra aver ancora frutti attaccati ai rami- 
FILO: Bene, allora è deciso, si va al pero a mangiare, poi vedremo il da farsi.-
Camminano uno di fianco all’altro.
TERESA(rivolta a Junior): Che hai da pensare?- 
JUNIOR: Stavo pensando... se don Bughetti è riuscito a cambiare epoca di sua spontanea volontà, 
forse lo potremmo fare anche noi. Non so voi, ma io mi sto stancando di questi assurdi viaggi che ci 
sbalzano tra un epoca e l’altra. Chi glie lo ha chiesto, poi, alla macchina del tempo, di farci fare 
tutto questo? Con che diritto ci sta tenendo nel passato, senza chiederci un parere?-
LARA: E cosa proponi di fare, Junior? - 
JUNIOR:  Di tornare sul luogo dove è scomparso don Bughetti  e cercare un modo per tornare 
indietro.-
PIERRE: Ma non dire stupidaggini. Mentre VOI eravate troppo presi a guardare il panorama per 
capire qualcosa di ciò che ha detto don Bughetti, IO lo ho ascoltato con attenzione. È la macchina 
del tempo che decide quando farci passare da un’ epoca all’altra e di certo noi non possiamo mutare 
questa situazione. Bisogna vivere ciò che ci capita nel passato, solo così torneremo nel presente. Se 
ci perdiamo in assurde congetture e complicati esperimenti, non arriveremo mai a casa!-
JUNIOR:  Don  Bughetti  non  poteva  certo  sapere  che  nel  nostro  gruppo  c’era  il  vincitore  del 
concorso “Miglior giovane scienziato dell’anno”, cioè … io, Junior.-
PIERRE: Tu e la tua stupida scienza! Non capisci che la vita è qualcosa di più che dei numeri 
incasellati? Non è certo con due tabelline o con il tuo detronatore a idrogeno che torneremo a casa-
JUNIOR: Deionizzatore a idrogeno e pensa a te che con la tua stupida filosofia guardi sempre per 
aria e non sai che pesci pigliare quando si torna alla realtà! Io almeno ho delle certezze con la mia 
scienza e la mia matematica.-
PIERRE: La vera certezza non è stare con i piedi per terra, ma riuscire ad aggrapparsi ad una 
stella...-
TERESA: Le tue frasi spirituali valle a dire a qualcun altro, Pierre! La verità è che sei invidioso di 
Junior perchè avresti voluto fare tu questa proposta!-
PIERRE: Ma fammi il piacere, io, invidioso di questo coso? 
LARA: Calma ragazzi! Non è certo litigando che risolveremo la situazione. Secondo me è giusto 
che siano valutate tutte le ipotesi senza scartarle in partenza. Perciò possiamo provare a cercare 
queste “tracce”; mal che vada torniamo indietro.-
Pierre è deluso dal comportamento dei suoi compagni.
PIERRE: Io ho fame e  vado a cercare qualcosa da mangiare, non ho intenzione di rinviare il mio 
pranzo per seguire stupide idee-
Pierre se ne va, è solo e arrabbiato.
NARRATORE: A questo punto il nostro Pierre si dirige verso un pero per cercare qualcosa da 
mangiare. In lontananza vede arrivare un uomo e temendo che sia il padrone del pero, giunto per 
sgridarlo, si nasconde dietro un cespuglio.
Dopo cinque lunghissimi minuti  di silenzio vede l’uomo si è fermato davanti  al  pilastrino e ha 
acceso una candela. Al pellegrino è caduta la candela e sta per riaccenderla. Un istante dopo la 
candela è accesa ben posizionata ai piedi del pilastrino e il pellegrino è completamente sbiancato.
Una dolcissima voce si leva nell’aria e lo accarezza. Tutta la rabbia passa in un momento. Pierre 
piange: sono lacrime di un amore che palpita grandioso nel suo cuore e che aspetta solo di essere 
donato.



Non sente Maria che parla al viandante chiedendogli di far costruire agli imolesi una chiesa per lei, 
non  vede  il  volto  del  pellegrino  che  risplende  della  bellezza  dell’amore.  Si  accascia  a  terra 
svenendo, con un sincero sorriso di pace sulle labbra.-   
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NARRATORE:  Pierre ha assistito s qualcosa di straordinario ma gli altri quattro dove saranno 
andati?-
I quattro ragazzi si dirigono veloci verso il luogo della sparizione di don Bughetti. 
JUNIOR(rivolto a Teresa): Quel Pierre, come fai a sopportarlo tutto il giorno, tu? Così altezzoso, 
così fuori dal mondo, così invaghito della filosofia e della letteratura da rifiutare la compagnia delle 
altre persone.-
LARA: Junior, ti ho sentito, sai. Non provare mai più ad offendere Pierre in mia presenza, non puoi 
capire tu, perchè non lo conosci. Sì, talvolta è un po’ aulico e fuori dal mondo, ma resta uno dei 
ragazzi migliori che abbia mai incontrato. E a differenza di te, lui con le ragazze si comporta da 
gentiluomo.- 
TERESA: Non con me, quando parla con me è solo interessato a dimostrare la sua superiorità. Però 
in fondo è mio fratello e dovrò imparare a sopportare i suoi difetti.-
FILO(guarda  Teresa):  E,  senza  offesa,  lui  probabilmente  dovrà  sopportare  i  tuoi,  che  sono, 
comunque, pochi -
TERESA: Grazie Filo, tu sì che sei davvero un bel ragazzo, in tutti i sensi –
Raggiunto il luogo dove li ha lasciati Don Bughetti, cercano qualche traccia del carro.
JUNIOR:  Dev’essere  una  reazione  chimico-fisica  quella  che  fa  cambiare  epoca,  dunque,  qui 
bisogna tirare in ballo la teoria relativistica di Einstein... “Il tempo non scorre con lo stesso ritmo 
per diversi osservatori, ma si dilata e si contrae a seconda del loro...”-
Ad un tratto vedono un vecchio contadino avvicinarsi che fa loro un po’ paura.
LARA: Calma ragazzi, non può succederci niente, noi siamo in quattro e lui è uno solo, e neanche 
completamente a posto a giudicare da come cammina.-
Teresa si fionda tra le braccia di Filo.
VECCHIO: Che state cercando ragazzi? State attenti, perché potreste essere scambiati per pazzi! I 
cittadini di questa città sono facili a giudicare e, una volta che sei stato catalogato, per loro resterai 
sempre tale. Un velo di malinconia passò sul suo sguardo, rendendoli per un attimo quelli di un 
semplice vecchio solo.- 
JUNIOR: Chi sei tu? E che te ne importa di noi? - 
VECCHIO(ride): Oh, mi interessa eccome, mi interessa eccome … - 
Il vecchio si siede su un masso e osserva i ragazzi.
LARA: Propongo di riprendere le nostre ricerche come se niente fosse -
JUNIOR(rivolto al vecchio): Vattene, ci stai infastidendo, non ti vogliamo qui!-
VECCHIO: Ascolta i più grandi, ragazzo. Vedi cosa ti dice la tua amica? Cercate, cercate, perchè 
questo è nel vostro destino.-
LARA: In che senso è nel nostro destino, cosa vuoi dire?- 
VECCHIO: Noi non viviamo una vita, ma un enigma... Tutta la nostra esistenza è una domanda e 
noi dobbiamo scegliere la risposta. Ma chi imbocca una strada la segua fino in fondo, e chi dà una 
risposta attenda di scoprire se è quella giusta.-
LARA: Ci stai dicendo che dovremo cercare finché non troveremo qualcosa?-



VECCHIO: È pazzo chi al buio dice di essere cieco. Ma voi siete giovani e vedete bene. E chi vede 
bene con gli occhi spesso sbaglia. Talvolta si sceglie il buon sentiero, talvolta il labirinto, ma non 
sempre questi hanno una fine.-
VECCHIO: La verità non sempre sta in quello che si cerca, ma sempre si cerca la verità.-
LARA: Tu conosci la verità? Sai cosa dobbiamo trovare?-
VECCHIO(canta):

     “ Chi lo afferma non parla molto,
        chi lo afferra si rattrista,
        chi lo capisce è un po’ uno stolto
        e chi lo vede non ha vista.”

     “ Chi lo afferma non parla molto,
        chi lo afferra si rattrista,
        chi lo capisce è un po’ uno stolto
        e chi lo vede non ha vista.”

NARRATORE:  La  nostra  Lara  si  volta  sicura  di  aver  trovato  la  soluzione  a  quello  strano 
indovinello.  Il nulla! vorrebbe gridare ma il vecchio è sparito. E in lontananza si sente un cigolio 
familiare…- 
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NARRATORE: E Pierre?-
Pierre, che si è addormentato, si sveglia e si reca nel luogo in cui ha lasciato i suoi compagni ma  
ad aspettarlo c’è Don Bughetti sul carro.
PIERRE: Salve, è ritornato quindi?-
DON BUGHETTI: Come vedi... Ma sali che facciamo una chiacchierata.-
Pierre si siede vicino a Don Bughetti.
DON BUGHETTI: Quest’oggi sei cresciuto molto,  ragazzo mio. Hai fatto un’esperienza unica, 
come unico è l’amore che hai ricevuto.-
PIERRE: Come fa lei a sapere cosa mi è successo? In verità, non l’ho ben capito neanch’io…-
DON BUGHETTI: Lo so, perché si vede dal tuo volto. Tu hai assistito ad un miracolo, il miracolo 
del Piratello - 
PIERRE: Che miracolo è avvenuto?-
DON BUGHETTI: Hai sentito la voce della Madonna che parlava al pellegrino chiedendogli di far 
erigere una chiesa dagli imolesi.-
PIERRE: Ho pensato che fosse di Maria quella voce che mi ha amato in tutto me stesso, ma non ne 
ero sicuro. Mi sento cambiato rispetto a prima.-
DON BUGHETTI: Sei cambiato,ragazzo, nel profondo. Ma come mai eri là tutto solo? Dove sono 
i tuoi quattro amici?-
PIERRE: Beh, ecco … Abbiamo litigato e ci siamo separati. Io ero andato al pero per prendere da 
mangiare e loro sono tornati indietro per seguire un’idea assurda. Volevano cercare un modo per 
tornare nel 2008, io glie l’ho detto che non era possibile, ma non hanno voluto ascoltarmi, però ho 
deciso anche di perdonarli, se mi chiederanno scusa.-



DON BUGHETTI: E se non ti chiederanno scusa tu sarai pronto a farlo al posto loro?-
PIERRE: Io dovrei chiedere scusa a loro? Non ci avevo proprio pensato.- 
DON BUGHETTI: Non pensi di avere qualche responsabilità nel litigio che avete fatto? Due sono 
le parti e di solito non ce n’è una che abbia ragione pienamente.-
PIERRE: Sì, qualche colpa l’ho anch’io. Sono stato un superbo.-
DON BUGHETTI: E …?-
PIERRE: Non solo! Sono stato poco amico e poco fratello, ho fallito nei ruoli che ero chiamato a 
svolgere.-
DON BUGHETTI: Bene, ciò che andava fatto era riconoscerlo, adesso è tutto più facile. E ora, te 
la senti di mettere da parte il tuo orgoglio e di chiedere scusa per gli errori che tu hai commesso?-
PIERRE: Sì-
DON BUGHETTI: Allora andiamo-
NARRATORE: Grazie a Don Bughetti, Pierre a pronto a chiedere scusa a sua sorella e ai suoi 
amici. Il miracolo a cui ha assistito lo ha profondamente cambiato.- 
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NARRATORE: Andiamo a vedere dove sono finiti Lara e gli altri e soprattutto se Pierre riuscirà a 
trovarli per scusarsi con loro.-
Teresa sta sognando ad occhi aperti.
JUNIOR: Teresa! Teresa ci sei? È arrivato tuo fratello ed è in compagnia di don Bughetti.-
LARA: Teresa! - 
I ragazzi e Don Bughetti si siedono tutti sotto un grande albero.
PIERRE(imbarazzato): Dunque Sì, dunque. Devo chiedervi scusa per quello che ho fatto. Devo 
chiedere scusa perchè in questo periodo non faccio altro che credermi superiore e criticare gli altri 
dall’alto. Devo chiedere scusa se non sono stato un buon amico, se spesso non vi ho concesso di 
parlare e se non sono stato con voi nel momento del bisogno.-
I ragazzi si guardano: capiscono che Pierre è sincero.
PIERRE: E poi, devo chiedere scusa in particolare a te, Teresa.-
Teresa e Pierre si guardano negli occhi.
PIERRE: Perché fin da piccolo ho voluto dimostrare di essere superiore a te e non tollero che tu sia 
più brava di me in qualche cosa. E per questo ti ho spesso trattato con arroganza e ho nascosto il 
profondo affetto che ho per te-
Teresa commossa, abbraccia Pierre.
LARA: Ti dobbiamo chiedere scusa anche noi perché eravamo così presi dalla smania di tornare a 
casa che non abbiamo saputo fidarci di te-
FILO: Già, scusa. Junior, mi senti?-
JUNIOR: Ok, ok, scusa anche da parte mia per il litigio di prima.-
DON BUGHETTI: Bene! Ora che ci siamo tutti rappacificati, vi faccio vedere una cosa. Salite sul 
carro che andiamo al pero -
I ragazzi salgono sul carro.
DON BUGHETTI: Devo dirvi una cosa, ragazzi. Dovete sapere che sono stato io a costruire la 
macchina del tempo.-
I cinque amici lo guardano stupiti.



DON BUGHETTI: Sì, l’ho costruita io, per un determinato motivo che non vi dirò, lo dovrete 
scoprire da soli proseguendo nei vostri viaggi.  Posso però darvi un consiglio:  seguite sempre il 
vostro intuito e la vostra ragione e percorrerete la pista giusta.-
LARA: Boia d’un gatto! Questo spiega molte cose!-
JUNIOR: Un’ultima cosa, come fa lei a muoversi volontariamente nel tempo? Solo per curiosità.-
DON BUGHETTI:  Vedi,  non  si  tratta  di  una  formula  matematica,  ma  neanche  di  una  teoria 
filosofica. Per riuscire a viaggiare nel tempo bisogna impegnarsi in tutto ciò che ci succede, andare 
fino in fondo ed amare quello che ci capita, anche se non ci piace; qualcuno dirà: “Ama ciò che fai e 
fallo al meglio”. È questa la condizione per riuscire a cambiare epoca quando si vuole. Dopotutto 
chi ama indiscriminatamente e gratuitamente quello che vive, è pronto a vivere anche qualcosa di 
strano o di diverso, come ad esempio un secolo che non è il tuo.- 
Arrivano vicino al pero. Da lì vedono presso il pilastrino della Madonna una folla numerosa e un 
gruppo di persone benvestite. 
PIERRE: Quello è il pellegrino ma gli altri chi sono?-
DON BUGHETTI: Sono il vescovo e il governatore di Imola che sono arrivati,  insieme a quel 
pellegrino, sul luogo dove fra qualche anno sorgerà la chiesa del Piratello. Dovete sapere che qui, 
infatti, è appena avvenuto un miracolo. La Madonna ha parlato a quel pellegrino chiedendogli di far 
costruire una chiesa qui dedicata a lei. Questo è un giorno importante per la storia della Chiesa di 
Imola, ricordatevelo quando vedrete la chiesa che si erge ancora nel terzo millennio. Ora, se volete 
farmi un ultimo piacere, scendete dal carro.-
LARA: Devi andartene di nuovo?-
DON BUGHETTI: No, dovete andare voi.-
NARRATORE: E ora dove finiranno?-
CRACK!

 
 
 
 
  


