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FLAVIA CAMPIN I 
27  ANNI  / INSEGNANTE 
TEATRO  VASCELLO 
SPETTACOLO:  LA  GENTE  DI CERAMI 

La sera del 17/11/17 mi reco al Teatro Vascello a vedere lo spettacolo “La gente di Cerami”. 
Entrando nel teatro per andare verso il botteghino a ritirare il biglietto, vedo di profilo una 
persona che mi sembra avere il volto conosciuto. Osservo con più attenzione e mi accorgo 
essere niente popò di meno che Roberto Benigni, accompagnato dalla moglie Nicoletta 
Braschi. Inutile dire lo stupore e l’emozione. Chiedo subito, quasi sconcertata da quello che mi 
era capitato, di poterli abbracciare. I due personaggi, leggermente infastiditi ma allo stesso 
tempo inteneriti, acconsentono. A quel punto, sicura di aver colto “la palla al balzo” chiedo di 
poter fare una foto insieme, spiegando che non sarebbe stata per me, ma che stavo 
prendendo parte a una serata durante la quale avrei assistito non solo allo spettacolo, ma 
avrei anche osservato gli spettatori del teatro. Roberto Benigni, se prima era stato quasi 
d’accordo nel fare la foto, era ora visibilmente infastidito dal fatto che la foto sarebbe stata 
condivisa e mi dice “se lo fai per un tuo personale piacere va bene, altrimenti no, perché così 
diventa un lavoro”. A quel punto accetto e mi allontano, dirigendomi verso il palco.  

Non ho scattato foto. Successivamente decido, o meglio, la mia parte più spregiudicata decide 
di riprovarci, così mi riavvicino e chiedo di nuovo di poter fare una foto insieme, e che l’avrei 
tenuta per me, e Roberto Benigni acconsente, ma mentre prendo il telefono sento dentro di 
me che stavo esagerando, che ero troppo invadente e che dovevo smetterla, così la foto al 
buio non è venuta e il telefono si è quasi scaricato. Ho passato tutto lo spettacolo con una 
sensazione di vergogna e umiliazione per essere stata visibilmente invadente e allo stesso 
tempo per essermi fatta sfuggire un’occasione. In più non sono stata tranquilla perché mi 
sono resa conto che in quel momento avrei preferito essere lì come semplice spettatrice senza 
alcun compito. Ho comunque osservato e ho percepito un clima molto familiare.  

L’età media era intorno ai 50. Il teatro molto piccolo conteneva al massimo 30 persone. Lo 
spettacolo è stato abbastanza coinvolgente per l’intero pubblico. L’impressione generale che 
ho avuto è stata quella di un pubblico abituato ad andare a teatro, rilassato e contento di 
godersi una serata all’insegna dell’arte. Sembravano tutte persone che sapevano apprezzare 
ciò che vedevano. 
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