
  “LA CALATA” / NUMERO ZERO - 17 NOVEMBRE 2017 

37  

 
 

FEDERICO  TEDESCHI 
19  ANNI  / STUDENTE 
TEATRO  INDIA 
SPETTACOLO:  OMBRE  FOLL I 

La serata è iniziata con un momento di tensione, nel botteghino del teatro non c'erano i 
biglietti per lo spettacolo delle 21.00 di "Ombre folli", ma per un altro spettacolo delle 19.00, 
inconveniente risolto in poco tempo. Dopo una veloce sigaretta le porte della sala si sono 
aperte, ed io e la mia accompagnatrice siamo calati nella scena, infatti appena entrati in sala 
già c'era l'attore sul palco intento a scrivere a macchina.  

La sala non era molto grande, le persone si sono accomodate in file diverse e le luci si sono 
spente. Quando l'attore ha iniziato a parlare, sia io che la mia accompagnatrice, siamo rimasti 
un attimo perplessi perché l'attore recitava in dialetto siciliano, ma presto sullo schermo dietro 
di lui sono apparse delle scritte che costituiva la traduzione di ciò che diceva.  

Accompagnati da una colonna sonora molto toccante, ci siamo addentrati nella vita di 
quest'uomo, inizialmente non molto chiara. 

Tutto si è fatto molto più complesso quando sulla scena è entrato un altro uomo che ha 
iniziato anch'egli a raccontare la sua storia.  

Andando avanti si scopre che le storie dei due uomini sono intrecciate.  
Guardando lo spettacolo ho provato emozioni differenti: passando da un primo momento 
drammatico a un momento di rabbia nello scoprire che uno dei due uomini era in realtà un 
assassino, ma subito dopo ho provato tristezza nello scoprire e nel capire più a fondo la 
prigione emotiva nella quale questi due uomini, per vergogna dei loro gusti sessuali, si sono 
rinchiusi, diventando così due ombre folli ed invisibili in un mondo di pregiudizi e di 
disinteresse. 

Vorrei anche spendere due parole sulla scena, molto semplice ma completa! C’era tutto quello 
che serviva: un corridoio evidenziato da candele, due sedie e un tavolo con una scrivania! 
Teatro piccolo, scena essenziale ma grandi emozioni! 
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