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TEATRO - / / dramma di chi vive accanto a un tossicodipendente 

Creatura mia, la droga 
raccontata da una madre 
C reatura mia, monologo di ol

tre un'ora e mezza, retto con 
maestria dall'attrice Marianna 
Eposito, nel quale si alternano 

disgrazia, speranza, delusione, felicità, 
frustrazione, ottimismo, bestemmia, gio
ia dolore, gioia dolore, gioia dolore. La fo
tografia reale di come vivono le persone 
vicine a un drogato scattata da un punto 
di osservazione diverso, in questo caso 
la disperazione di una madre; una storia 
d'amore, coraggio, di risorse impensabili, 
una madre che si chiede spesso dove ha 
sbagliato, con domande cariche d'ango
scia e frustrazioni. 
Nel teatro entrano tutt i i reparti del 
carcere di Bollate, come sempre la rap
presentazione teatrale costituisce un 
momento di aggregazione, i saluti tra 
amici della stessa palazzina e poi via. si 
abbassano le luci e inizia la spettacolo, 
una attrice sola, quattro cose d'allesti
mento compreso un tavolo e una sedia, 
una scenografia scarna. Dopo qualche 
movimento volutamente goffo, grazie 
alla mimica del suo corpo i ragazzi e le 
ragazze iniziano a ridere, senza capire 
cosa si sta celebrando sul palcosceni
co, i l dramma che pian piano si delinea, 
cosa sta impersonando questa attrice. 
Di colpo, come per incanto, i l silenzio 
cala sul teatro. 
Il dramma di questa madre. Marina, co
mincia con la prima overdose del figlio 
debole e stanco, Gianluca, già vecchio a 
diciassette anni, che dopo la morte del 
padre inizia a bere e poi a farsi di eroina. 
Questa rappresentazione mette a nudo i l 
dramma che un madre ha dovuto affron
tare e le vicissitudini che ha attraversato 
per non veder morire i l figlio. 
La maggior parte dei detenuti venuti ad 
assistere al monologo sono ragazzi del 
secondo reparto, dove ci sono parecchi 
tossici; in diverse occasioni questi stessi 
ragazzi sono stati iixusciplinati. stavolta 
invece no: coinvolti in prima persona e 
con la lucidità e la riflessione alle quali 
i carcere induce anche per il tempo di-
fatato che si ha a disposizione, hanno 
asststjfo alla rappresentazione in modo 
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angierie ha subito questa ma-
^nmsojpnfarringìrarnente. soppor-
tn h TiriiTÌrT dei suo stesso corpo 

A « • igaiieru senza scrupoli, 
fté 3 t&o non riusciva a paga-

re le dosi, una 
madre che si è 
privata persino 
della catenina, 
ricordo del mari- 1 
to morto, perché 1 
i soldi non basta
vano mai, per ten
tare di mettere a 
posto i danni che i l 
figlio inconsapevol
mente creava. 
Di tante messe i n 
scena questa è sta
ta la prima a essere S 
vissuta con tanto tra- v H 
sporto verso un'attri
ce e la sua storia, un 
lavoro tenuto in piedi per oltre un'ora 
e mezzo sempre sola, i l dramma pieno di 
sfaccettature di Marina che si è trasfor
mato in un'esplosione di emozioni. 
E in sala aleggiava, in tanta partecipa
zione e coinvolgimento, un silenzio fatto 
di rispetto per la madre, che in quel mo
mento l'attrice rappresentava. Il dramma 
a 360 gradi di una madre disperata e fru
strata che non si è mai arresa a causa di 
suo figlio, l'unica ragione della sua vita. 
Tutto questo hanno vissuto i ragazzi con 
straordinario impatto emotivo. 
Spesso abbiamo assistito a rappresenta
zioni teatrali nel carcere, raramente pos
siamo dire di aver goduto di una recita di 
questo spessore. 
La conclusione "a lieto fine": dapprima la 
madre fa arrestare le persone che ven
devano la droga al figlio, grazie a un tac
cuino sul quale annotava tutto quel che 
accadeva (e per questo odiata da lui) , 
successivamente fa arrestare anche i l fi
glio che sarà condannato a 5 anni. 
Dopo un periodo di carcere questo ra
gazzo viene mandato a curarsi in comu
nità; disadattato, prima rifiuta qualsiasi 
colloquio, poi pian piano prende fiducia 
con i l "don" della comunità e arriva i l 
giorno in cui i l prete gli chiede perché 
non vuol vedere la madre. E parlando gli 
spiega che adesso lui non è più la perso
na sotto l'effetto della droga, e grazie a 
questo l'odio poteva far posto all'amore, 
e che nei momenti sempre più frequen
t i di lucidità poteva riuscire anche a 
comprendere quante ingiustizie aveva 
dovuto subire la madre per arrivare al 
punto di denunciare persino suo figli-: 

E finalmente 
per i l prete arriva i l momen

to di scrivere alla madre, chiedendole 
di venire a trovare i l figlio, che deside
ra vederla. 
Fine del monologo, applausi a piene 
mani, spontanei e coinvolgenti, tanto da 
richiamare l'attrice per ben due volte, 
standing ovation, poi uno del pubblico 
non pagante le regala un mazzo di fiori. 
Questo l'unico cachet percepito. 
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