
Immaginate di essere in una stanza buia dove 
nessuno vi può vedere né sentire.
Il battito del cuore è come un pendolo sospeso.
Il tempo si è fermato, eppure lo vedete scorrere 
davanti a voi senza poterlo afferrare.
Sapete amare, soffrire e pensare, ma non lo 
sapete comunicare.
Siete come “un leone in gabbia”! La vostra forza 
è imprigionata e il buio è l’unico vostro rifugio.
Poi, un giorno, qualcuno vi vede e trova una 
chiave per permettervi di uscire.
Ed è così che inizia una nuova vita.
“C’è chi muore oscuro, perché non ha avuto un 
diverso teatro”, ha affermato Denis Diderot.

Questa è la commovente storia di Alberto, che 
ci insegna come sia importante partecipare 
al teatro della relazione autentica, l’unica in 
grado di guarirci, liberarci e farci volare nei 
cieli della nostra vera umanità.

Alberto Palentini, Pietro Lombardo
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“Amare la vita è amore. Il vivere la mia 

vita mi ha insegnato cos’è l’amore e 

l’amore per la vita mi ha insegnato ad 

amarla. Certo, non ho fatto tutto da 

solo, non ne sarei stato capace. Tuttavia 

tramite la comunicazione ho contattato 

la vita: l’ho chiamata e lei mi ha risposto. 

Ho iniziato a frequentare la scuola e i 

coetanei come tutti i giovani della mia 

età, ho iniziato a vivere finalmente, ad 

amare, anzi ad imparare a farlo”.

Alberto Palentini 
Da “Un leone in gabbia”


