
mondiale. Ogni tanto, magari in sala truc-
co, entra inaspettatamente una persona: un 
amico, un familiare, un collaboratore o un 
estimatore del gruppo a salutare, allora ab-
biamo un’ulteriore possibilità di confrontar-
ci con qualcuno e forse di palesargli le nostre 
paure.
Infine prima di entrare in scena svolgia-
mo i nostri riti scaramantici ai quali non 
sapremmo proprio rinunciare, ci sembre-
rebbe altrimenti di non riuscire a recitare.
Poi finalmente arriva il momento cruciale: 
i più giovani appaiono capaci di un buon 
autocontrollo, almeno all’apparenza, gli 
altri, per quanto più esperti, cercano di 
mantenersi tranquilli, anche se avvertono 
l’adrenalina salire.
Davanti al pubblico ognuno cerca di dare 
ciò che può, conscio del fatto che il perso-
naggio interpretato è diverso dalla realtà, e 
quando sentiamo gli applausi, rivolti a noi 
o a qualunque “collega”, siamo appagati e 
già pronti per il futuro, per la nuova recita 
della Filodrammatica, e non ci importa se 
il prossimo personaggio che dovremo in-
terpretare farà ridere o piangere gli spet-
tatori, cercheremo comunque di interpre-
tarlo bene.

Dietro le quinte si sta bene. Si respira aria 
di festa. Certo, l’emozione è palpabile e 
tutti, compresi i tecnici e i collaboratori, 
sono ansiosi.
Qualcuno stempera la tensione camminan-
do lungo i corridoi e lungo le scale dell’A-
lexander Giradi Hall, qualche altro, invece, 
sta seduto e cerca di concentrarsi, qualche 
altro ancora cerca un angolo isolato dove 
rifugiarsi per ripetere la parte (impresa dif-
ficilissima soprattutto quest’anno dato il 
numero degli attori in scena)! 
Ma ciò che mi piace di più e mi invoglia a 
ripetere l’esperienza, superando le incertez-

ze e sapendo che andrò incontro comunque 
ad un impegno serio, è il clima di amicizia 
e di solidarietà che ci avvolge e ci spinge 
ad annullare le differenze tra di noi; così 
ciascuno si relaziona con ciascun altro sco-
prendo nuove persone, che magari prima 
abbiamo solo salutato frettolosamente per 
la strada.
Oltre al resto non ci limitiamo a far ridere 
il pubblico o a ridere tra di noi, parliamo 
di vari argomenti tutt’altro che banali: dal 
lavoro alla famiglia, ai passatempi; dal-
la situazione del nostro paese ai problemi 
dell’Italia, alla situazione dell’economia 
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protagonista
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