
 

 

La felicità annulla le differenze 

Di Alfio Desogus 

Assistere ad un’attività di espressione creativa partendo da un libro di Crary è risultato di grande 

interesse  e di forte impatto emozionale soprattutto quando gli interpreti sono giovani con diverse 

difficoltà o con disagio sociale. L’evento si è tenuto in una calda giornata di fine giugno a Pirri nella 

ex Vetreria per festeggiare la conclusione del progetto “Il pentalibro” promosso dall’associazione 

RP-Sardegna e con la collaborazione della cooperativa Cada die Teatro di Cagliari. 

Lo sviluppo e la dinamica creata nella scena dai partecipanti hanno dato una dimostrazione e una 

risposta a coloro che si domandano,  oppure chiedono ad altri, dove si trovi e cosa sia la felicità. 

Inseguita da tutti e con tutti i mezzi e in tutte le modalità, quel pomeriggio la felicità è comparsa 

improvvisa, leggera e impalpabile nelle attività dei giovani impegnati a proporsi come attori o 

meglio come protagonisti. 

Dopo un’iniziale conoscenza reciproca, relazione interpersonale, comunicazione, musica, canto, 

mimica ed animazione spontanea, i ragazzi hanno delicatamente creato un’atmosfera dove le 

persone sono diventate un insieme corale, gioviale, armonico e partecipato dove hanno prevalso 

le espressioni, l’interpretazione dei propri sentimenti e delle emozioni.  Sono scomparsi i singoli 

per far posto al gruppo tenuto insieme dall’armonia e dall’espressività corporea. 

Sono scomparsi i corpi, sono scomparsi i temi della quotidianità, gli impegni e le incombenze. 

Tutto fuori da quella scena magica e coinvolgente guidata da una voce calda e possente e una 

melodia avvolgente. Due ore di magia al termine della quale si avvertiva qualche risata 

compiaciuta e un silenzioso ordine  nel raccogliere gli strumenti utilizzati nella scena. 

Quella grande voglia di essere se stessi, la voglia di felicità, si  è conclusa e si è allontanata come 

una nuvola passeggera e inafferrabile che guarda da lontano il mondo sottostante senza esserne 

coinvolta. Si! La felicità è una nuvola che va costruita e sospinta nel cielo ma quando pensi di 

averla afferrata sparisce e bisogna aspettarne un’altra. Anzi, bisogna crearne un’altra, anch’essa 

passeggera e inafferrabile. 

Si era chiuso un altro mondo tanto rapido e sfuggente quanto affascinante rispetto a tanti mondi   

vissuti nella violenza, nell’egoismo, nel possesso,  del potere sugli altri e del successo spasmodico, 

della supremazia personale, di mondi disperati o di mondi marginalizzanti perché basati sulle 

differenze. Quel pomeriggio tutti quei mondi, come d’incanto, erano stati rimossi  ed erano  spariti 

perché la magia si nutre  di fraternità ed uguaglianza  spirituale. 

La conclusione dell’incontro teatrale purtroppo era arrivata e tutti, salutandosi,  si sono avviati 

all’uscita per affrontare di nuovo i temi della vita lasciati momentaneamente fuori. L’unico 

rimpianto rimaneva la magia dell’espressione spontanea che annulla le differenze, le difficoltà e le 

preoccupazioni. Nessuno parlava, ma si notava che tutti si ripromettevano un’altra occasione e 

un’altra giornata di felicità.  

 


