
TESTIMONIANZE “prima .... e dopo” 
 

1 - TESTIMONIANZA SUI CAMPI FAMIGLIE  (di Arcangela e Andrea) 
 

“Chi è questa gente?”. Qualcuno a Spiazzi di Gromo se lo chiedeva nell’ultima settimana di 

agosto, mentre vedeva sciamare verso la seggiovia ( o uscire dalla cappella) 150 persone, dai 

sei mesi agli ottanta anni. 

“Chi è questa gente?”. Qualcuno si era dato una risposta: “ vi ricorderemo come persone che 

sorridono e ringraziano” ha detto, salutandoci alla fine, alcune persone dell’Hotel “Spiazzi”. 

Mi chiedo, qui a Firenze, lontana dal campo nello spazio e nel tempo, che cosa ci faceva 

sorridere e ringraziare. 

Ripenso all’inizio delle nostre giornate insieme con Don Stefano, che ci invitava ad “orientare” 

le nostre ore verso l’unica luce, Gesù Cristo. 

Ripenso alla sincerità, quasi senza pudori umani, con cui ci guardavamo fra noi negli occhi, in 

faccia, diretti, tutti: dai bambini agli anziani. 

Ripenso alle parole che nello stesso modo diritto, sincero, senza troppe inibizioni, eravamo 

capaci di dirci. 

Se qualcuno mi chiede perché, da 10 anni, continuo a partecipare ai Campi-Famiglie, rispondo 

che lì trovo sempre delle persone un po’ speciali: persone vere, profondamente umane, che 

hanno qualcosa da regalarti. 

E’ soprattutto questo che io vado a cercare. “Ma non andiamo tutti per questo?”, mi chiedo, 

“Che cosa il nostro cuore cerca più di un amico vero?”. 

E poi rifletto che forse in quella situazione tutti diventiamo un po’ speciali agli occhi degli altri 

partecipanti. E mi accorgo che per tutto il campo ci ha accompagnato una persona davvero 

speciale, che sorrideva un po’ negli occhi di tutti noi: sì, credo che quella persona sia Gesù, 

vivo in mezzo a noi. 

Arcangela e Andrea 

 

2 - GRANDE  FESTA  AL  LICEO  MICHELANGIOLO 

Gli allievi del Laboratorio teatrale si ritrovano… “in nome di Elena” 

 Dal 1992 al 2004 tutti presenti (quasi ! ) attorno ad Arcangela 

 

Che sorpresa la vita ! Chi l’avrebbe detto che ci saremmo ritrovati tutti qui, in quest’Aula 

Magna che ne ha viste di tutti i colori per dodici anni ! Una catena di telefonate, nei giorni 

scorsi, non solo dentro la città di Firenze ma anche nei paesi della provincia da cui tanti di noi 

arrivano qui al Liceo; e poi fino a Roma, a Pisa, a Genova, a Bologna, dove tanti di noi ora 

studiano all’università o lavorano . I primi allievi del Laboratorio teatrale della nostra scuola 

oggi hanno trent’anni , molti esercitano professioni lontane dal mondo dello spettacolo, solo 

alcuni insistono testardamente a salire sulla scena ; ma nessuno ha dimenticato quelle ore 

“speciali” passate qua dentro con la voglia di “mettersi in gioco”. Quelle ore, anche se non 

hanno insegnato a tutti a diventare attori ( e menomale !! ) ci hanno insegnato tante piccole cose 

che possono sembrare banali ma nella vita ci sono già servite : farci capire dagli altri quando 

parliamo, guardare le persone negli occhi, sapere chi siamo veramente dentro di noi e qual è 

invece la maschera con cui ci difendiamo dagli altri . Vi pare poco ?!  E poi le amicizie che 

abbiamo fatto in questa stanza… Dentro la classe non è sempre facile farsi degli amici, perché 

un po’ tutti non siamo sempre sinceri, a volte vogliamo apparire diversi da come siamo, e 

soprattutto con i professori non sappiamo mai bene come regolarci . Qui dentro abbiamo forse 

passato alcune delle nostre ore di sincerità  ed è per questo che sono nate amicizie che ancora 

non finiscono . E poi non guasta anche un po’ di gloria !  



A chi non piace ricordare di aver avuto applausi, foto, e anche qualche premio ?! E’ un’ebrezza 

che bisogna provarla, quella del teatro, per capire cos'è . E noi l’abbiamo provata, almeno una 

volta nella vita possiamo dire di averla provata ! 

                                                                      ( un gruppo di ex-allievi del Laboratorio ) 
                                  --------------------------------------------------------------------- 
 

Noi abbiamo un motivo più degli altri per festeggiare oggi assieme ad Arcangela perché siamo 

i ragazzi del gruppo di Laboratorio che nel 2000 ha portato in varie rassegne di Teatro Scuola 

il copione “In nome di Elena” che Arcangela aveva scritto proprio per noi . E adesso che 

quella storia è diventata un romanzo, Arcangela ha dedicato il libro a noi dodici : sì, sulla 

dedica ci sono i nostri nomi, uno per uno ! E c‟è scritto anche che vivremo per sempre nei 

personaggi di questo romanzo : non è emozionante ? Oggi non abbiamo potuto essere tutti qui, 

per motivi di esami all‟università, ma ci siamo quasi tutti, perché con Arcangela abbiamo 

sempre mantenuto un legame d‟amicizia anche dopo che eravamo usciti dalla scuola . E poi 

oggi non c‟è solo l‟emozione del libro per noi, ma il fatto che alcuni attori professionisti , 

presentandolo con una lettura scenica, interpretano tutti i personaggi che noi abbiamo 

impersonato quattro anni fa . Saremo tutti lì a guardarli con un po‟ di tremore e un po‟ di 

nostalgìa . Chissà se saranno più bravi di noi ? Non è mica detto !! 

 

                                               ( Annalisa, Cecilia, Duccio,Federica, Felix, Francesca,Giacomo, 

                                               Giulia, Laura, Marco, Tommaso, Valentina, del biennio „99-2000)  
 

 

Noi siamo i ragazzi del biennio di laboratorio 2002-04 e vorremmo dire che anche per noi 

Arcangela ha scritto un copione. Infatti, dopo che il primo anno avevamo fatto un saggio tratto 

dalle 2 tragedie di Euripide sul personaggio di Ifigenìa, quest’anno lei ci ha proposto di lavorare 

su un’attualizzazione del mito che ci facesse sentire Ifigenìa più vicina e più simile a noi : così 

ha scritto uno spettacolo in cui ognuno di noi è stato un personaggio importante, nessuno era 

secondario ; l’ha chiamato “Ifigenìa per sempre” perché parla di una storia di oggi, una storia 

di giovani volontari in una guerra, che si intreccia con la vicenda mitologica . L’abbiamo 

rappresentato cinque volte sempre per un pubblico diverso, e ogni volta il pubblico si è 

commosso . Siamo  molto fieri di aver interpretato ruoli così difficili, così diversi dai soliti 

personaggi di uno spettacolo scolastico : li ameremo sempre e non ci dimenticheremo di loro. 

 

                                                   ( Ilaria, Francesca, Costanza, Teresa, Beatrice, Lior, Valentina 

                                                     Joela, Daniele,Laura, Niccolò, Carolina ) 
                                 ------------------------------------------------------------   

 

Proprio da questo giornale sono stata intervistata insieme con i ragazzi 4 anni fa, in occasione 

dello spettacolo del Laboratorio “In nome di Elena”. Non potevo immaginare allora che avrei 

trasformato quella vicenda in un romanzo e che oggi mi sarei trovata proprio qui nel loro liceo 

a festeggiare con loro l‟uscita di questo libro. Anche questa giornata è diventata un pomeriggio 

di buon teatro a servizio della scuola, grazie agli attori che hanno realizzato la lettura scenica 

del libro (G.Tosto, A. Bedino, A. Di Maggio, M. Natalucci).  

Sono felice perché ancora una volta questa Aula Magna si è magicamente trasformata in 

palcoscenico e io questa volta sono stata nel pubblico insieme con tanti cari ragazzi che per 

dodici anni hanno vissuto con me l‟avventura del Laboratorio. Non voglio dimenticare che essa 

è stata resa possibile dall‟entusiasmo del preside Bruno Bonatti e delle sue collaboratrici prof. 

Nocentini e prof. Mannelli che oggi condividono con noi la compagnia di tutti questi giovani 

amici.                                                         ( Arcangela Tosto, 18/5/04, esperta del Laboratorio) 



 

TESTIMONIANZE di una “presenza ancora vitale” 

 

1 - Arcangela, c’è voluto un poco di tempo, all’inizio, per imparare il tuo nome così particolare, 

unico,significativo, come te del resto. La tua presenza si distingueva dalle altre nelle nostre 

esperienze estive di AC. Raccolta, un po’ misteriosa, con  il quaderno fra le mani intenta a 

scrivere, ma questo non ti ha certo impedito di essere una fonte viva d’intuizione, di gioia, di 

relazioni profonde e attente con tanti di noi. Ci lasci un grande vuoto e il rimpianto forte di non 

aver goduto abbastanza di  tutte le tue capacità e ricchezze spirituali a volte accennate con casto 

pudore. Ci hai mostrato che si può affrontare anche la malattia e il dolore con un sorriso 

consapevole, sfiorando talvolta la leggerezza di una danza.  

Che il Signore ti ricolmi di ogni bellezza e sostenga il cammino dei tuoi cari che prosegue 

coraggioso e sereno sostenuto dalla speranza di ritrovarti. 
 

Carla Tilli e A.C. 
 
 
2 –  
Arcangela  

E' strano come il solo pronunciarne il bel nome, possa avere un potere evocativo così forte... 
Dev'essere certamente perche ci è stata da sempre così cara.  
E la rivediamo improvvisamente accanto a noi con quel suo inconsapevole fascino discreto ma 
coinvolgente, con quel suo sorriso a volte appena abbozzato e candidamente un po' sornione ed 
a volte squillante di gaiezza, con quei suoi momenti pensosi, colmi di maturità interiore, di 
fede, di longanimità, di coraggio.  
Un'amica sincera come poche e che ad ognuno avrebbe fatto piacere d'avere; sempre pronta, in 
ogni occasione, a farsi viva per prima, ad essere, anche a distanza, centro di aggregazione per 
gli altri.  Un'amica bella.  
Bella come le sue storie, le sue poesie, il suo Teatro, le sue fiabe, quelle che leggeva ai nostri e 
ai suoi bambini con quella sua voce limpida e così ricca di sfumature, da sollecitare ogni più 
recondito andito dell'immaginazione e che illustrava con le matite colorate o col suono della sua 
arpa celtica.  
Storie in cui rivelava agli altri ogni sfaccettatura della sua cara anima, anche se attraverso un 
connaturato velo di pudore, che solo nell'Arte offriva trasparenze, lasciava tuttavia intuire quei 
sentimenti più forti che, pure, la pervadevano.  
Possessiva, ma capace di donare di più. Volitiva e protagonista, ma capace di comprendere e 
pronta ad aiutare senza risparmiarsi. Brillante, ma dotata dell'Intelligenza della misura.  
...Solo negli ultimi tempi si 'aggrappava' (e noi capivamo che era così... perchè le volevamo 
bene...) ai lunghi discorsi -ma sempre, apparentemente, sereni e pieni di progetti- quasi ad 
inebriarsi di parole, di voci e di ricordi felici... 
Così da vivere il più possibile, finche possibile.  
Sarà bello ancora, quando Dio vorrà, rivederla. 
 

Walter 
 


