
UNA  GRANDE  EMOZIONE 
 
          Ho vissuto una grande emozione! 
Sono stato contattato per interpretare una favola nello spettacolo allestito magistralmente 
dalla Maestra Maristella. Dopo aver visionato “il copione”, ho accettato con entusiasmo. 
           Si trattava, infatti, di rappresentare un momento di vita vissuta nella “bassa veronese”, 
quando  molti anni fa, nelle campagne, le famiglie si riunivano specialmente nelle fredde sere 
invernali, nelle stalle per stare più caldi. Dunque, chi meglio di un “nonno” poteva contribuire a 
rievocare quei bei momenti di “sana genuinità” che appartengono al passato! 
           Sono arrivato in teatro circa un'ora prima dell'inizio, emozionatissimo! 
Man mano che la platea si riempiva cresceva in me una piacevole agitazione.  
           Finalmente si comincia. I bambini e le bambine sfilano ognuno con in mano un antico 
oggetto spiegandone la funzione e l'utilizzo. Intonano un paio di canzoni popolari in dialetto 
veronese. Bravissimi! Finalmente si apre il sipario e dalla platea si levano esclamazioni di 
ammirazione di fronte alla bellissima scenografia rappresentante, appunto, un'antica stalla. 
Tutti i bambini si siedono su balle di paglia ed ognuno di loro spiega il significato degli antichi 
oggetti originali, lì presenti. Una bambina recita una Ave Maria in latino e tutti i suoi compagni 
rispondono con una pronuncia perfetta.(Complimenti alla Maestra Maristella!). 
           Arriva poi il momento in cui un nonno avrebbe dovuto raccontare una favola. Un 
momento di silenzio! Nessuno di loro sapeva della mia presenza, neppure mio nipote Mattia. 
Era giunto per me il momento di entrare in scena per raccontare la favola. Avevo il cuore in 
gola! Un bel respiro....e via al centro del palcoscenico, tra lo stupore di tutti. Non vi dico la 
faccia di Mattia nel riconoscere 'suo nonno' proprio li in mezzo a loro. 
           Inizio a raccontare la favola “L'ALBERO DALLE MELE D'ORO”. Più passava il tempo e 
più acquisivo sicurezza, cercando con fervore di interpretare lo stato d'animo dei personaggi 
della favola. Risultato finale, un gran successo seguito da un grandissimo applauso.  
 A questo punto prende la parola la Maestra Maristella emozionata e soddisfatta. Il duro 
lavoro svolto nel preparare meticolosamente questo spettacolo l'aveva completamente 
ripagata. Infine la Direttrice Madre Licia, ha espresso un sincero ringraziamento a “Nonno 
Sandro” per aver rappresentato tutti i nonni. Con il cuore gonfio di gioia i miei occhi si sono 
riempiti di lacrime di felicità nel constatare che “tutti noi”, i bambini, le bambine, la Maestra ed 
il sottoscritto, siamo riusciti ad emozionare la platea tutta. Veramente una bellissima 
esperienza! Grazie a tutti per avermi trasmesso tanto affetto! Un caro abbraccio. 
                                                                                    
                                                                                    Sandro Fidani 

 


