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Lo spettacolo che andrà in scena venerdì 16 ottobre è un’ulteriore tappa del 
percorso fatto dai Sulutumana e da me con i ragazzi della comunità di Piario in alta val 
Seriana a seguito di un primo incontro avvenuto nel settembre di anni fa che ha segnato il 
momento di partenza di un’attiva collaborazione. Nell’avvicinamento reciproco è sin da 
subito risultata chiara una cosa: nessuno di noi aveva intenzioni terapeutiche nei confronti 
altrui ma solo lo sfruttamento benigno delle potenzialità individuali. 

Tutto ciò è risultato ben chiaro sia dalle parole che hanno caratterizzato gli accordi di 
partenza sia in ciò che è scaturito dalla prima esibizione avvenuta nel bosco della 
residenza, nel corso della quale gli attori protagonisti hanno liberamente recitato poesie 
scelte da loro e altrettanto liberamente commentate. L’andare in giro e l’esibirsi in altre 
sedi come è poi accaduto, ha cementatola collaborazione,oltre che l’amicizia, e ha portato 
a conoscere altre realtà, che analogamente aspirano a una sorta di liberazione dai luoghi 
comuni e mentali, come quelle che ci permettono di calcare il palcoscenico del teatro 
sociale di Lecco. 

La piena disponibilità e la collaborazione senza riserve ricevute, indicano con estrema 
chiarezza la presenza di una sensibilità che ha solo bisogno di trasformarsi in fatti, che ha 
bisogno di farsi conoscere, far sapere che c’è. 

Il lavoro svolto dai ragazzi del CRA di Piario non è semplice, non lo è per nessuno, a meno 
che non sia attore di professione. La profondità del testo eschileo adottato, il Prometeo 
incatenato, permea la vita di noi tutti, suona tasti comuni, fa di coloro che lo interpretano 
dei punti interrogativi in attesa delle nostre, singolari risposte. 

Questo è quanto. Gli apprezzamenti che hanno seguito sin qui i vari lavori affrontati 
valgono infine più di ogni altra parola. 


