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L’Italia in mano
alle ‘bestie’
La vita umana è frutto di scelte basate sulla conoscenza. Ciò che ci rende
delle persone migliori è la maturazione della consapevolezza, l’acquisizione della memoria storica, la formazione di un nostro senso critico. Non c’è
nulla di più potente della cultura per riuscire ad abbattere quelle barriere che arginano lo sviluppo di un Paese, per favorire la crescita di una collettività, per limitare le culture settarie e malavitose. Non è nemmeno
pensabile di poter prescindere dalla cultura: essa è l’elemento fondamentale per riuscire a garantire un futuro alle giovani generazioni. La formazione scolastica è il punto d’origine di
questo delicatissimo processo di crescita culturale.
Eppure, dal 1990 a oggi, gli investimenti nell’educazione
sono scesi, in Italia, dal 5,4% al 4,5%. Quasi la metà dei
nostri istituti scolastici, inoltre, proviene da investimenti
edilizi decisi prima del 1974. E il processo pedagogico di
‘nutrizione culturale’ avviene, ancora oggi, attraverso un
insegnante che spiega mentre gli alunni lo ascoltano. In
tal guisa, se chi insegna è una ‘bestia’, da quell’aula scolastica non potranno che uscire una trentina di nuove
‘bestie’. Solo il 10% dei docenti dichiara di avere competenze digitali, mentre un istituto su due non ha alcun un
collegamento a internet e l’informatica ancora non fa
parte dei programmi di licei e scuole secondarie, come
invece avviene in tutto il resto d’Europa. Oltre a ciò, quel
che non si è minimamente sviluppato, in un Paese da
sempre affetto da pigrizie mentali e suggestioni ideologiche, è un processo d’integrazione tra i tre principali ‘attori’ della cultura: la scuola, le università e il mondo del
lavoro. Per innescare una dinamica evolutiva maggiormente virtuosa occorre agire verso tre direzioni, strettamente connesse tra loro: a) sviluppare nuove e più moderne metodologie
d’insegnamento, che tengano conto dei mutamenti generazionali; b) fornire quelle tecnologie digitali a supporto dell’innovazione basate su ‘sistemi aperti’, che cioè consentano l’interagibilità totale delle fonti di apprendimento, secondo le ‘linee-guida’ stabilite dall’Unione europea; c) convincersi, in sede europea, della necessità di una concezione ‘federale’ di
accantonamento delle risorse destinate a questo genere di investimenti,
al fine di non ‘scaricare’ il peso di un simile impegno sui singoli Stati
nazionali, i quali da sempre si dimostrano esperti soprattutto nella creazione di clientelismi, costi aggiuntivi e innumerevoli ‘rivoli’ di spreco.
Tutto ciò potrebbe strutturalmente favorire un processo culturale di
‘comunione’ tra le diverse realtà educative europee. Ma una simile ‘architettura’ viene profondamente osteggiata proprio all’interno dei singoli
Stati. Soprattutto in Italia, dove non si riesce nemmeno a mettersi d’accordo sulle parole ‘comunione’ e ‘comunità’, giudicate, persino dagli
ambienti liberali più ‘aperti’ e sinceramente democratici, delle vere e proprie ‘chiavi di volta’ verso un socialismo burocratizzato, strategicamente
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Siamo fatti di conoscenza

alleato con il neo-confessionalismo cattolico. Ogni linearità filologica, qui
da noi rimane soggetta a speculazioni puramente formali e ‘nominaliste’,
come se servisse sempre la parola ‘giusta’ per riuscire per lo meno a dare
il via a un processo di cambiamento qualsiasi. Il vero problema italiano,
insomma, rimane una mentalità che tende a ‘sganciare’ la libertà del singolo individuo da ogni vincolo di interesse generale o collettivo. La vecchia ‘riforma-Gentile’ del 1923 si basava su un’idea di ‘Stato etico’ profondamente selettiva ed ‘elitaria’. Ma ciò ha spesso comportato, nel corso dei
decenni, un’eccellente possibilità d’innesto di innovativi princìpi pedagogici ed educativi basati sullo sviluppo di una maggior capacità auto-organizzativa tra studenti e singoli alunni, sostituendo il vecchio corporativismo fascista con un’ingegnosa cultura solidaristica, la quale, in molti
casi, raggiungeva l’obiettivo dell’apprendimento individuale. Il vero problema italiano non è mai stato quello di negare la ‘libertà intellettuale’ al
singolo studioso o ricercatore, ma di rendere tale principio complementare con una concezione più generale di educazione civica e solidaristica tra
i cittadini. Che invece è proprio ciò che subisce ‘frenate’ potentissime, perché qui da noi deve continuare a dominare quella logica della ‘furbizia’
che ha fatto ‘strame’ di ogni obiettivo meritocratico. In Italia non avanzano i migliori, ma i più ricchi e i più ‘furbi’, in ogni settore e comparto, a
cominciare da quello universitario. Tutto ciò ha generato il ‘caos’ al quale
stiamo assistendo, in cui vi sono plurilaureati totalmente privi di una
qualsiasi base di sintassi, incapaci di affrontare dignitosamente persino
un tema in classe del vecchio ciclo scolastico ginnasiale. L’Italia è vittima
di un sistema culturale concepito come mero ‘bagaglio formale’ e non in
quanto patrimonio di princìpi e di valori da applicare ogni giorno. Un
modello educativo che concepisce il diploma o la laurea come semplici
punti di arrivo: ‘pezzi di carta’ da incorniciare e appendere al muro.
Una mentalità che ci ha condotti, dritti di filato, verso una società
generalista e superficiale, totalmente imperniata sull’immagine esteriore, in cui ogni problema si cronicizza proprio a causa di quelle ‘contaminazioni formali’ più volte paventate proprio da Giovanni Gentile.
Formalismi retorici ed eccessi di ‘zelo’, che finiscono col nascondere
ogni questione sotto ‘al tappeto’, lasciando ogni cosa sostanzialmente
inaffrontata. Era forse questa l’Italia a cui pensavano Alcide De
Gasperi e Luigi Einaudi? Noi crediamo proprio di no.
VITTORIO LUSSANA
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L’istruzione è un argomento vastissimo, che tocca tanti punti
nevralgici del ‘sistema-Italia’. Possiamo parlare per giorni, mesi e
anni di tutto ciò che non funziona, o si potrebbe fare meglio. E, probabilmente non sarebbe ancora abbastanza. Ma invece di soffermarci sull’esterno, mi piacerebbe fare il punto su cosa ciascuno di noi
potrebbe fare per se stesso. Potremmo ispirarci ai famosi ‘dieci
minuti al giorno’ della Gamberale, facendo lo sforzo di interessarci
a qualcosa di completamente nuovo (almeno per noi), per approcciare nel medio periodo un ampio numero di esperienze, utili ad
ampliare i nostri confini culturali e ad abbattere le nostre granitiche intransigenze. Credo che un tale arricchimento personale
potrebbe aiutare tutti noi ad uscire, paradossalmente, dall’individualismo storico, che sembra essere la causa primaria di un evidente ‘impaludamento’ collettivo. Senza conoscenza non può esserci
verità. Il dato esperenziale è fondamentale nella ricerca scientifica.
Perché allora non aggiungere dati esperenziali alla nostra ricerca
interiore. Essere migliori per se stessi e per gli altri. Guardarsi
intorno, allargando mano a mano i propri orizzonti, per sentirsi cittadini del mondo e dare un senso concreto ai concetti di democrazia,
libertà e uguaglianza che sono alla base della nostra idea di società.
Perché la ‘vuota’ scuola inizia con le ‘vuote’ parole.
FRANCESCA BUFFO

MAGAZINE

5 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Periodico italiano

MAGAZINE

sommario

Anno 6 I numero 32 I Ottobre 2017

3

Editoriale

5

Storia di copertina

8

Quale futuro costruiamo
Come stiamo affrontando
il difficile compito di formarli
ed educarli a diventare
i cittadini di domani?

10

14

L’università
riformata

18

26
22

Come è cambiata la formazione universitaria negli ultimi
dieci anni, con il passaggio
dall’ordinamento del 1999 a
quello del 2004 e la successiva
ridefinizione dei requisiti dei
corsi di laurea operata nel
2007? E quali gli effetti della
riforma del 2010, promossa da
Mariastella Gelmini?

29

32
38

41

Una lingua in più per tutti
Fra gli italiani e le lingue straniere
il rapporto è sempre stato difficile.
Eppure l’apprendimento
di un nuovo idioma è possibile a ogni età
La vuota scuola
Viaggio all’interno di una riforma
scolastica carica di ambiguità
e incongruenze
Foad Aodi
“Attenzione a non perdere
la ‘scommessa’ dell’immigrazione”
L'inclusione infantile
Secondo i dati ufficiali, i bambini autistici
e iperattivi sono in netto aumento
Maurizio Masi
“Lo Stato ci dia maggiore
autonomia finanziaria”
Alberto Baccini
“L’Anvur non funziona”
A cosa servono
le mnemotecniche
Bastano 40 minuti al giorno
per potenziare la memoria

6 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Periodico italiano

dei ‘touch’

44

Addio al papà
delle ‘conigliette’
L'uomo che si è fatto interprete
del ‘sogno edonistico’ di più generazioni

46

La grappa è dandy
Il barman friulano Mario Uva in giro
per l’Italia in nome della sua ‘sgnappa’

50

Ogni film è un luogo
Un tour alla ricerca delle pellicole
che hanno reso iconici scorci
e panorami in giro per il mondo

54

Doll Kill
L’urlo del rap al femminile

56

Musica News
Guida all’ascolto

58

Libri&Libri
Novità in libreria

60

Arte News
Le mostre del momento

62

Alla scoperta
del Liberty praghese

62

Alfons Mucha
il rivoluzionario
Uno dei più creativi
esponenti dell’Art nouveau

69

MAGAZINE

L’istruzione

Francesca Andronico
"Memorizzare bene e meglio"

34
Dal verbo ‘insegnare’, si passa al concetto di ‘educare’, al computer e gli
insegnanti diventano coloro che aiutano a mutare l’informazione in conoscenza

Anno 6 - n. 32 Ottobre 2017
Direttore responsabile: Vittorio Lussana
Vicedirettore: Francesca Buffo
In redazione: Gaetano Massimo Macrì, Carla De Leo,
Giuseppe Lorin, Michela Zanarella, Dario Cecconi,
Annalisa Civitelli, Serena Di Giovanni, Ilaria Cordì ,
Silvia Mattina, Giorgio Morino, Michele Di Muro,
Clelia Moscariello, Raffaella Ugolini
REDAZIONE CENTRALE:
Via A. Pertile, 5 - 00168 Roma - Tel.06.92592703
Progetto grafico: Komunicare.org - Roma
Editore Compact edizioni divisione di Phoenix associazione culturale - Periodico italiano magazine è una
testata giornalistica registrata presso il Registro
Stampa del Tribunale di Milano, n. 345, il 9.06.2010

Roma Fringe Festival 2017

PROMOZIONE E SVILUPPO

7 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Periodico italiano

MAGAZINE

primopiano

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Quale futuro

costruiamo

I bambini sono il bene più
prezioso della società. Ma
come stiamo affrontando il
difficile compito di formarli
ed educarli a diventare i
cittadini di domani?

I

nizialmente era internet. Ma l’innovazione tecnologica dell’ultimo decennio, basata sui touch screen, tutto è cambiato a una
velocità e in una direzione del tutto imprevista. Così ci ritroviamo con bambini che, prima ancora di imparare a leggere e scrivere, sanno interagire con smartphone, Ipad e app. Un processo
inarrestabile, spesso incentivato ‘strategicamente’ per sviluppare nuovi approcci didattici. Ed è così che, sempre più spesso,
incontriamo l’espressione: “Imparare giocando”. La quale, tecnicamente, corrisponde all’idea di “insegnare divertendo”. Ora, per
quanto sia cambiata la scuola negli ultimi 40 anni, una cosa è
certa: maestri e professori, per quanto possano ‘applicarsi’,
hanno un già un gran bel da fare nello svolgimento del programma di studio per porsi il problema di dover anche essere divertenti. Trasmettere conoscenza è una cosa complicata. E le riforme periodiche del sistema scolastico non aiutano. Dalla singola
maestra nella classe elementare si è passati ai due docenti per
classe, fino ad arrivare a un docente per materia che gira classe
per classe, rispettando un orario, esattamente com’era in passato solo per la scuola media e il liceo. Così la figura che era punto
di riferimento nella scuola primaria non esiste più. Così come
non esiste più la ‘ricerchina’ tratta dalla lettura dell’enciclopedia, con nozioni che venivano riassunte e riscritte con una particolare attenzione alla sintassi (da lì iniziava il percorso di
memorizzazione delle materie e la capacità di esprimersi in un
italiano scritto decentemente). Una pratica oggi sostituita da un
tragico ‘copia e incolla’ da internet, che azzera il tempo di applicazione allo studio e ‘derubrica’ il processo di alfabetizzazione della società
contemporanea. Non è a questo che
doveva servire la rete. In pratica, si
studia di meno e si studia peggio; si
ha difficoltà ad acquisire un metodo
di studio. Negli anni, sono diminuite
le materie all’interno dei diversi licei
(nel 1980, in un istituto professionale
il programma ne prevedeva 16) e la
‘scelleratezza’ del programma sperimentale come proposta del singolo
istituto ha reso molto farraginosa la
formazione culturale delle ultime
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generazioni. Persino la riforma del sistema universitario, che
consente di ottenere una laurea breve dopo tre anni e una specializzazione con dopo altri due, ha creato una distorsione,
facendo credere a molti giovani di possedere due lauree.
Tecnicamente, il 3 +2 è l’equivalente del vecchio ordinamento di
5 anni. L’idea di introdurre un primo triennio con successiva
specializzazione è stato pensato per ‘tamponare’ l’abbandono
universitario e dare un titolo di studio intermedio a chi non
poteva proseguire. L’obiettivo, probabilmente, è stato centrato:
molti più giovani laureati, oggi, rispetto al passato, sulla cui
reale preparazione, però, restano molte perplessità.
Intanto, all’apertura del nuovo anno scolastico, si dibatte sul
divieto di utilizzo del cellulare in classe. Ça va sans dire.
FRANCESCA BUFFO

GENERAZIONI A CONFRONTO
CLASSE 2007-2017

GENERAZIONE TOUCH
Non usano il mouse ma soltanto tasti e schermi sensibili, esattamente come nei
giochi per la prima infanzia.
Tra loro e il pc non esiste più
alcuna barriera.

CLASSE 1995-2007

NATIVI DIGITALI
Non hanno vissuto l’era
analogica, non guardano
più la tv, , abitano in case
con connessione a internet
e grande disposizione di
videogiochi.

CLASSE 1987-1993

MILLENNIALS
Nati a cavallo tra i due secoli, ottimi conoscitori della
tecnologia ma cresciuti in
ambienti non ancora del
tutto informatizzati e cresciuti nell’era della tv.

CLASSE 1980-1987

MIGRANTI DIGITALI
Sono legati alla parola
scritta e all’insegnamento
frontale, alla passività
dello schermo tv. Hanno
scoperto dopo l’interattività e il digitale.
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In un mercato del lavoro sempre più globalizzato, la ppadronanza di più lingue è diventata una risorsa importante
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Una lingua

in più per tutti

Fra gli italiani e le lingue straniere il rapporto è sempre stato difficile,
eppure l’apprendimento di un nuovo idioma è possibile a ogni età

L

(89%) a prescindere dall’ambito dell’offerta,
comprendendo quindi settori disparati, dal
metalmeccanico al chimico, dal turismo all’alimentare, fino alla sicurezza e al terziario. Ma
noi italiani, siamo proprio così negati? Ne parliamo con Gianni Licata, coordinatore del
Dipartimento di formazione di International
House Roma Manzoni.

’introduzione della lingua straniera fin
dalla scuola primaria dovrebbe ‘aiutare’ le
generazioni italiane del futuro a essere meno
‘maccheroniche’ in età adulta, o almeno si
spera. Anche perché, allo stato attuale, rispetto ai loro coetanei europei, gli adolescenti italiani non fanno una bella figura. Eppure la
padronanza di più lingue è diventata una
risorsa importante: aiuta a trovare un nuovo
impiego, a dare una spinta alla carriera o ad
aprire nuove possibilità. Secondo una ricerca
condotta da Babbel, il 55% delle offerte di
lavoro richiede la conoscenza di almeno una
lingua straniera, principalmente l’inglese

Gianni Licata, per quale motivo gli italiani
hanno difficoltà a imparare le lingue?
“Innanzitutto, bisogna fare una distinzione di
generi. Ci sono persone molto motivate, che si
approcciano allo studio della lingua straniera in
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maniera focalizzata, con un obiettivo ben preciso. Ci sono italiani che riescono ad apprendere
'facilmente' un nuovo idioma. Esistono studi che
dimostrano, soprattutto per l'inglese e lo spagnolo, un alto numero di italiani che riescono ad
acquisire una buona conoscenza della lingua,
scritta e orale. Il dato che si riscontra più frequentemente, però, è una motivazione dispersiva. Cioè, non focalizzano bene che cosa vogliono
andare a fare con la nuova lingua. Spesso vogliono imparare l'inglese in sei mesi per superare
un esame universitario. Questa motivazione
strumentale è molto limitata nel tempo e ha
scarse possibilità di successo perché è troppo
superficiale, limitata. Mentre invece l'apprendimento delle lingue richiede tempo e costanza.
Un'ulteriore difficoltà che incontrano gli italiani
è l'approccio tradizionale lungo il percorso scolastico: l'apprendimento delle lingue ancora affidato al modo della classe frontale. Si crea questa
sovrapposizione fra l'idea di conoscere una
materia e quella di saperla usare realmente.
Siccome l'inglese, o una qualsiasi altra lingua
straniera, non è una materia come la geografia
(la conosco e posso trasmetterla) ma va invece
vissuta e praticata. Ecco che la didattica con il
metodo frontale in cui l'insegnante ti spiega le
regole grammaticali, non funzionerà mai ad aiutarti a praticare una lingua”.

Lingue e lavoro: binomio vincente

La scuola è (o dovrebbe essere) il canale privilegiato per l’apprendimento delle lingue, soprattutto negli anni dell’obbligo scolastico e
senza aggiunta di costi aggiuntivi per frequentare un corso in qualche scuola di lingue. E qui le differenze nelle percentuali raccontano
molto: il 68,5% degli italiani dice di avere imparato le lingue a scuola (ma a che livello?) contro l’81,5% dei francesi e l’82% dei tedeschi.
Oltre a ciò il 37% dei giovani interpellati si dichiara insoddisfatto
del livello di insegnamento delle lingue nelle scuola italiana.
Questi i dati raccolti da Eurostat, secondo cui noi italiani siamo ultimi in Europa nella padronanza dell'inglese. Il campione di persone
intervistate, a tal proposito, andava dai 25 ai 64 anni e solo il 10%
di loro ha dichiarato di avere un’ottima conoscenza della lingua
inglese, mentre bel il 64% sostiene di avere una conoscenza appena
sufficiente. Secondo questa ricerca in Europa il primo posto nella
padronanza effettiva della lingua inglese spetta a Malta, seguita
dalla Svezia, da Cipro e, pari merito, Danimarca e Olanda.
Secondo uno studio condotto da Babbel, iniziare a studiare una lingua per motivi lavorativi sembra essere una necessità comune per
quasi tutte le nazionalità, ma l’esigenza più forte è stata avvertita
da svizzeri, spagnoli e italiani. Solo gli inglesi non sono così spinti da
questa motivazione (16%), ma sicuramente partono con un certo
vantaggio. Inoltre, tra i lavoratori il 55% degli Italiani dichiara di
dover avere abilità linguistiche in una lingua straniera nel proprio
lavoro, prediligendo soprattutto l’inglese (85%) e in seconda battuta il francese (29%), proprio come austriaci, svizzeri e spagnoli.
Non perde importanza nemmeno la lingua tedesca tra italiani e spagnoli, mentre proprio i tedeschi si dedicano a inglese, francese, spagnolo e russo. Insomma, le lingue straniere sono davvero importanti, poiché pare che si debba spesso rinunciare a candidarsi a una
posizione lavorativa in cui viene richiesta una lingua straniera non
conosciuta. E’ accaduto al 36% degli italiani, mentre il 20% degli
italiani e il 19% degli spagnoli sostiene anche di aver fallito in un
processo di recruitment proprio per non essere stato in grado di
sostenere un colloquio in lingua. Se nel 2016 era emerso che oltre la
metà dei candidati tendeva a sopravvalutare le proprie conoscenze
linguistiche, ora il trend sembra essere cambiato e lasciare spazio a
una maggiore consapevolezza e sincerità.
Anche lavorare anche all’estero per un certo periodo sembra essere
una di quelle esperienze da fare a tutti i costi, magari per acquisire
maggiori consapevolezze, almeno per il 75% degli Italiani. Non
manca nemmeno l’interesse per la formazione, desiderata da tutti
anche all’interno delle proprie aziende. Ormai le lingue straniere
sono una capacità sempre più richiesta e ambita, anche da parte dei
lavoratori che si rendono conto sempre più di quanto siano decisive
sul proprio cv.

Sotto questo punto di vista, hanno un'efficacia diversa i corsi fruibili attraverso
una app?
“L'apprendimento on-line o attraverso una app
può avere un valore, ma solo se segue una didattica con insegnanti esperti. Purtroppo nell'ampia
offerta gli utenti spesso non riescono a distinguere la differenza fra nuovi metodi e app che 'riesumano' i vecchi corsi in audiocassetta degli anni '80
nei quali ti danno da imparare dieci vocaboli al
giorno. Sono sistemi didattici che sono stati sconfessati dalla ricerca internazionale e che non
hanno avuto nessun successo nel far apprendere
le lingue. Un discorso diverso è se l'app, o il sito, ti
mettono in contatto con altre persone che stanno
acquisendo la lingua, con le quali puoi ‘conversare’ sotto la supervisione di professionisti. Questa
metodologia è molto efficace. Chiaramente le piattaforme più valide sono a pagamento”.
Molte app hanno comunque un costo.
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Non bastano pochi mesi e qualche vocabolo
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Come fare a scegliere?
“La ricerca dimostra che gli elementi essenziali
per un successo nell'apprendimento delle lingue
sono: la motivazione; il feadback condotto da
esperti; la metodologia che ti porta a praticare e
l'interazione. Quindi se mancano questi quattro
elementi è difficile che si abbia successo.
Bisogna optare per un programma moderato,
guidato da insegnanti esperti. Come quando
scelgo una scuola, verifico che sia accreditata da
enti specializzati, organi che sono garanzia di
qualità. Allo stesso modo le piattaforme on-line
da preferire sono quelle accreditate o che si
avvalgono dell'endorcement di centri di ricerca e
linguistica riconosciuti a livello mondiale”.

una perfetta pronuncia. Ciò però non toglie che
un adulto possa comunque ottenere buoni risultati. Anzi, talvolta proprio perché conosce altre
lingue, riesce con una maggiore consapevolezza
rispetto a un giovane. Anche qui, la motivazione
è importante: avere l'accento della regina di
Inghilterra non è così importante quanto avere
una proprietà di linguaggio”.
Quanto aiuta oggi internet con l'accesso a
molti video e audio in lingua originale?
“Tantissimo. In questo decennio, l'utenza giovane delle scuole di lingua ha sicuramente un
approccio più diretto con l'inglese e lo spagnolo
proprio perché sono più esposti all'ascolto della
lingua originale. Seguono molto più facilmente i
testi. Tanto si deve non solo alle canzoni, ma
anche alla moda degli youtuber che sono una
categoria molto popolare tra i giovani”.

Fino a che età è possibile imparare una
nuova lingua?
“Al riguardo, i pareri sono discordi. Una parte
del mondo scientifico sostiene che dopo i 13-15
anni è impossibile acquisire, ad esempio, una
padronanza dell'apparato fonologico perfetta,
ma si può comunque apprendere la lingua anche
in età adulta. Un altra parte del mondo scientifico sostiene che lungo tutto il corso della vita si
possono apprendere nuove lingue. Sicuramente,
secondo la mia esperienza professionale, i giovani hanno una facilità maggiore nell'apprendere

È possibile che la consuetudine del nostro
sistema di doppiare tutto, ci abbia reso
esperti di cinema ma deboli in lingue straniere?
“In un certo senso sì. È evidente che nei Paesi in
cui questo non si fa, la conoscenza delle lingue è
maggiore”.
FRANCESCA BUFFO
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Un sistema un po’troppo ‘buono’, nel quale la bocciatura, fino alla terza m
media è diventata ‘fuori legge’a discapito del profitto
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

getti che conducano i ragazzi verso obiettivi d’inserimento professionale più concreti, evitando
l’impressione della vendita di una batteria di
pentole durante la classica ‘gita per pensionati’.

studi. A oggi, ovvero nei due anni successivi
all’approvazione della riforma, della ‘buona
scuola’ targata Renzi-Giannini cosa resta? E
cosa è cambiato con il governo Gentiloni e l’arrivo della ministra Valeria Fedeli?

La ‘vuota’
scuola

Viaggio all’interno di una riforma scolastica carica di ambiguità e incongruenze di difficile applicazione, che sembra moltiplicare i problemi anziché risolverli

S

i diceva, un tempo, che nel panorama mondiale la scuola e le università italiane fossero tra le migliori del mondo. E probabilmente lo
erano, per livello di istruzione e perché formavano, nella sua completezza, la personalità del
bambino, accompagnandolo per mano fino
all’età adulta. E si diceva anche che, rispetto
alla formazione degli istituti europei, la centralità sociale della scuola/università italiana
producesse un effetto crescente di menti ‘eccelse’, le quali, puntualmente, migravano verso
quei Paesi che hanno sempre invidiato certi
nostri ‘pilastri’ culturali. Oggi, tutto questo non

c’è più: come mai? Cosa è successo? Quali ‘disastri’ sono avvenuti? Il più recente è quello avvenuto il 13 luglio 2015, con l’approvazione della
legge n. 107, in cui l’allora governo Renzi ha stabilito una riforma scolastica che: a) ha aumentato, forse inutilmente, i poteri del dirigente scolastico; b) ha introdotto un sistema di valutazione
del personale docente; c) ha stabilito la possibilità, per gli studenti, di personalizzare il piano
di studi quando previsto; d) ha cercato di inserire nel sistema l’alternanza scuola-lavoro, con il
fine ultimo di aprire le porte del mondo lavorativo prima ancora del completamento degli
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Non si boccia più nessuno
La ‘buona scuola’ è un po’ troppo ‘buona’. E la
bocciatura è diventata ‘fuori legge’. La riforma
‘renziana’, infatti, secondo il decreto legislativo
n. 62 dello scorso 13 aprile ha stabilito che “le
alunne e gli alunni della scuola primaria sono
ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, o in via di prima acquisizione.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali
delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti, o in via
di prima acquisizione, l’istituzione scolastica,
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. Inoltre, “le

Scuola-lavoro:
un collegamento che non funziona
L’alternanza scuola-lavoro, i giovani la vedono
soprattutto come un metodo per ‘saltare’ le
lezioni; le aziende, viceversa, come un modo per
reclutare ‘manovalanza’ a ‘costo-zero’. Nell’era
dell’industria 3.0 e del futuro a portata di ‘touch’,
gli studenti ‘fintamente svegli’ vengono scelti
dalle aziende, al fine di essere introdotti nel
mondo delle piccole-medie e grandi imprese. La
‘buona scuola’ di Renzi, in sostanza, ha cercato di
andare a rafforzare quell’anello della catena - il
rapporto scuola-mondo del lavoro - che già da
alcuni decenni risultava completamente ‘saltato’.
Ebbene, dopo soli due anni ci si è accorti che il
‘punto’ è stato regolarmente travisato: secondo
alcuni pareri da noi raccolti tra alcuni studenti
universitari, l’alternanza è soprattutto “un modo
per evitare alcune lezioni e compiti in classe”,
mentre altri la giudicano addirittura “un vero e
proprio sfruttamento, dato che veniamo trattati
come manovalanza a basso costo”. Se al momento
della proposta, la ‘buona scuola’, da questo punto
di vista, risultava sensata, nel giro di pochi anni
la realtà ha dimostrato numerose carenze e strumentalizzazioni. Un esempio di questa strana
‘alternanza’, che trova lavoro all’1% degli studenti italiani, è il recente accordo stipulato all’inizio
dell’anno scolastico in corso tra il Forum AniaConsumatori e il Sna (Sindacato nazionale agenti d’assicurazione, ndr). Secondo tale intesa, gli
studenti del triennio delle scuole medie potranno
passare molte ore all’interno delle agenzie di
assicurazione, allo scopo di “fornire un’educazione
in materia assicurativa per un mercato più evoluto e consapevole”, ma soprattutto “per facilitare
l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro,
facendo conoscenza con una professione che è
ancora poco compresa”. Tali ‘stage’, tuttavia, non
convincono e ‘puzzano di fuffa’, poiché sembra che
tramite la mente (ancora) malleabile dei figli preadolescenti, si possa arrivare a quello che, in
campo finanziario, è conosciuto come “il pesce più
grosso”. Ma non vogliamo fare di tutta un’erba un
fascio. E, sicuramente, si tratta di un primo tentativo di specializzazione da mettere ‘a punto’,
magari prevedendo nuove idee, iniziative e pro-

L’allora ministra Giannini mentre promuove la riforma
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La ‘buona scuola’di Renzi e Giannini, oggi solo parzialmente rimessa a puunto, sembra andare a incrementare ulteriormente il malcontento di docenti e insegnanti
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Centemero, secondo la quale “anche quest’anno
scolastico è iniziato tra grandi difficoltà. A differenza di quanto sostiene il Miur, infatti, la questione delle cattedre vuote non è affatto risolta,
con evidenti conseguenze sulla continuità didattica e sulla qualità dell’offerta formativa. La
continua deroga alla continuità didattica”, spiega la Centemero, la quale indubbiamente vanta
un lungo percorso d’insegnamento in
Lombardia, “con la mobilità straordinaria, le
assegnazioni provvisorie di docenti di ruolo nelle
scuole del nord al sud, le 13 mila aspettative per
motivi familiari e la mancanza di insegnanti di
sostegno e di matematica, ha fatto sì che vi siano
22 mila cattedre senza
docenti, destinate quindi a
essere coperte con supplenti
che le scuole e gli uffici scolastici stanno ancora assegnando. Tutto questo mentre
l’anno scolastico è già ‘bello
che cominciato’. È la conferma che la ‘Buona scuola’ ha
fallito e va cambiata: i ruoli
devono essere regionali”.
Anche secondo il comunicato
Anief (Associazione sindacale professionale), il rendiconto generale del 2016 e il
provvisorio bilancio del 2017
confermano un fallimento
eclatante della politica scolastica ‘renziana’ e, quindi,
della legge n. 107. I numeri
riportati non lasciano scampo: nel corso dello scorso
anno scolastico, sono saliti a
88.045 i docenti inseriti nella
graduatorie a esaurimento, a
cui si aggiungono 125.832
contratti stipulati. Ci sono, poi, 400 nuove procedure per le suppletive al concorso a cattedra e la
cancellazione di altre 102 scuole autonome, l’assegnazione del bonus del merito professionale soltanto a 2.487 insegnanti, la valutazione esterna solo per il 5% delle scuole dall’Invalsi. I dati
appena riportati risultano dalla relazione presso la VII Commissione della Camera dei
Deputati e dal Rendiconto generale dello Stato
approvato dal Senato, ma anche dalle legge di
assestamento di Bilancio del 2017 e, infine,
dalla Corte dei Conti. Risultano, inoltre, piuttosto confusionari anche i concorsi e le graduato-

Alcuni post apparsi su facebook
in ‘risposta’ alla questione della
chiamata diretta

alunne e gli alunni della
scuola secondaria di primo
grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo”. In
pratica, i bambini della scuola primaria e i ragazzi della
scuola secondaria di primo
grado non devono essere bocciati, nonostante le proprie
‘carenza di base’ a livello formativo. E vengono condotti
fino al primo vero esame di
Stato: quello di terza media.
Inoltre, la terza prova, definita oggi ‘Invalsi’, non incide
sul voto finale d’esame. Il
Governo Renzi prima e quello
Gentiloni ora, hanno abolito
le bocciature perché l’Italia è
una delle nazioni d’Europa
con un’altissima dispersione scolastica. Il solo
modo per essere rimandati è per abbandono dell’anno scolastico corrente, o per le troppe assenze
non giustificate. Dimentichiamoci, insomma, il
profitto e ogni reale ed effettivo “nutrimento culturale”, per dirla con Benedetto Croce e Giovanni
Gentile.
Supplenti e precari:
s’insegna poco e anche ‘male’
Con la scuola renziana aumentano supplenze e
precarietà. A confermarci quest’impressione è
un esponente politico di Forza Italia, Elena
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rie: queste ultime, dal 2006 a oggi ancora non
smaltiscono i candidati alle cattedre, aprendo
così numerosi contenziosi. Su questi versanti,
la deputata Centemero parla anche delle GaE
e sottolinea una certa tendenza alla ‘supplentite’, dato che “nelle graduatorie a esaurimento
della scuola dell’infanzia e primaria restano,
infatti, rispettivamente 67.222 docenti e
57.389 insegnanti. Senza contare”, prosegue
l’ex insegnante di Latino e Greco, “che sono
stati mandati in classe anche insegnanti che
non avevano mai insegnato e la cui formazione
risale a molti anni fa. Nessuno ha verificato le
reali capacità d’insegnamento di questi docenti. Ci vorranno cinque-dieci anni solamente per
fare ordine e regolarizzare la situazione delle
scuole. E tutto questo a danno della formazione
di studentesse e studenti”.

La nostra scuola perde troppi ragazzi
Abbandoni scolastici in aumento. Ogni anno, sono oltre 50mila gli
studenti di scuola media e superiore che smettono di frequentare le
lezioni scolastiche per dedicarsi ad altro. Un fenomeno che, stando
ai numeri estratti dai Rav (i Rapporti di autovalutazione delle scuole) pubblicati dal ministero dell’Istruzione, è in aumento. I dati,
sempre poco diffusi, sono gli ultimi disponibili e si riferiscono a due
anni scolastici consecutivi: il 2013/2014 e il 2014/2015. Raccontano
di una fetta di popolazione scolastica che nelle aule non riesce proprio a stare e preferisce cercare un lavoretto per guadagnare qualcosa o cade nelle mani della criminalità. A fare il punto su questo problema, poco prima dell'estate, è stata la ministra dell’Istruzione
Valeria Fedeli mettendo in evidenza «una decrescita del fenomeno
della dispersione dal 20,8% del 2006 all'attuale 14,7%, che però ha aggiunto - è un dato ancora troppo alto. Quella degli abbandoni
è la parte più drammatica della cosiddetta dispersione scolastica,
che raggruppa tutti gli insuccessi: bocciature e rimandature comprese. Alla scuola media, il fenomeno è abbastanza circoscritto ma
in crescita di un decimo di punto in tutte le classi rispetto al
2013/2014: 0,3 per cento in prima, 0,5 in seconda e 0,6 in terza. In
tutto, 7mila e 700 ragazzini che spariscono dalle classi senza più
dare notizie e in alcune realtà del Sud Italia il fenomeno assume
dimensioni macroscopiche da emergenza educativa.

Conclusioni
Insomma, la ‘buona scuola’ di Renzi e Giannini,
oggi solo parzialmente rimessa a punto dal ‘duo’
Gentiloni-Fedeli, sembra andare a incrementare
ulteriormente il malcontento di docenti e insegnanti. E, soprattutto, promuove soluzioni che
non aiutano più di tanto i giovani ad affrontare
gli anni della loro formazione. Anzi, li dimezzano. Anche noi amiamo ricordare come Albert
Einstein, premio Nobel per la Fisica e ideatore
della Teoria della relatività, sia stato bocciato
più volte e, negli anni della scuola, fu giudicato
uno ‘studente distratto’. Ma l’impressione che ci
lascia questa ‘buona scuola’ è quella di una
disperata ricerca di un ‘nuovo Einstein’ tra i giovani ‘virgulti’ della scuola italiana, dimenticando di dover garantire una formazione il più possibile priva di lacune a una popolazione studentesca che, a causa delle gravi lacune organizzative e strutturali, spesso giunge al traguardo
della maturità o della Laurea completamente
privo di basi e una preparazione a dir poco
approssimativa. Insomma, invece di farsi perdonare qualche grave errore del passato, il
Governo Gentiloni dovrebbe preoccuparsi degli
studenti attuali, aiutando questi ultimi e i loro
professori a completare i programmi didattici
previsti sulla ‘carta’, i quali appaiono affrontati
con il classico metodo del ‘canguro’. Che è proprio ciò che genera, nell’immediato futuro, quella gran massa di laureati giudicati dalle aziende, il più delle volte, “superficiali e poco disposti
al sacrificio lavorativo o professionale”.

Più di un alunno straniero su tre
lascia dopo la licenza media
Sono 814.187 gli stranieri iscritti nelle scuole italiane nell'anno scolastico 2014/2015 (15 anni fa erano solo 50mila), l'1,4% in più dell'anno precedente. Oltre metà di loro, il 55,3%, è nato in Italia. E,
stando ai trend attuali, più di un terzo, il 35%, è destinato a non
andare oltre la licenza media, una percentuale che scende al 15%
tra i giovani italiani tra i 18 e i 24 anni. Questo succede perché molti
di loro vanno a lavorare troppo presto. Sono esperienze che si svolgono nella maggior parte dei casi come forma di sostegno alle attività professionali delle famiglie, anche all'interno del mondo delle
piccole e piccolissime imprese a gestione familiare e che spesso vengono percepite come moderatamente pericolose dai minori stessi.
Un altro motivo del non brillante rendimento dei minori stranieri a
scuola è l'apprendimento della lingua italiana. La lingua parlata in
casa dai nuclei familiari di provenienza straniera è anche l'italiano
in meno di 4 casi su 10 (38,5%), un valore che si abbassa al 30,9%
nei nuclei familiari con figli che hanno meno di 5 anni e che si alza,
viceversa, dove ci siano figli più grandi e scolarizzati che portano a
casa la loro seconda lingua, il cosiddetto 'italiano filiale'. In ogni
grado di scuola sono in maggiore svantaggio i nati all'estero rispetto ai nati in Italia. E l'integrazione, come tutte le sfide più importanti, parte sempre dall'educazione.

ILARIA CORDÌ
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La scuola è un terreno importante in cui investire energie, per far conosceere a studenti, alunni, docenti e genitori quale sia la realtà degli immigrati
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Foad Aodi

“Attenzione a non perdere
la ‘scommessa’ dell’integrazione”
Intervista al principale rappresentante delle comunità arabe in Italia,
creatore di uno ‘sportello scolastico’
per monitorare le diverse forme di
razzismo e discriminazione nei
nostri istituti, provocati non tanto
dal ‘bullismo’ di alunni e studenti,
bensì dai loro genitori, ‘eccitati’ da
trasmissioni televisive allarmistiche,
nonché indifferenti ai programmi di
educazione civica e d’integrazione
tra i cittadini di domani

F

oad Aodi, medico fisiatra,
presidente delle comunità
arabe in Italia (Co-mai) e dei
movimenti Amsi e ‘Uniti per
unire’, è il ‘Focal Point’ per l’integrazione in Italia e per
l’Alleanza
delle
civiltà
(UnaOc), organismo dell’Onu.
Negli anni delle sue attività,
egli ha seguito molto da vicino
tutte le diverse fasi dei flussi
migratori, ricostruendone la
storia: dopo una prima ondata,
successiva alla caduta del muro
di Berlino, proveniente dai
Paesi dell’est europeo, abbiamo
assistito a una seconda ‘ondata’
Paesi coinvolti nelle cosiddette
‘primavere arabe’ e una terza
fase, conseguente alla crisi
siriana e a quella libica ‘post
Gheddafi’. In questa intervista,
ci ha aiutati a comprendere le
difficoltà del processo d’inte-

grazione degli immigrati di
prima e seconda generazione,
complicata soprattutto da strumentalizzazioni politiche e da
un sistema dell’informazione
non sempre equilibrato nel
dare informazioni.
Foad Aodi, quanto è strutturata l’Italia, sotto il profilo scolastico ed educativo,
per favorire un’integrazione effettiva tra italiani e le
diverse culture di origine
dei nuovi nuclei familiari
giunti qui da noi negli ultimi decenni?
“Sicuramente, per alcuni aspetti ci sono notizie positive: l’impegno di tanti professori e
molti presidi, ma soprattutto la
felice integrazione tra gli alunni. C’è, invece, ancora da lavorare sotto il punto di vista
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amministrativo e conoscitivo,
al fine di evitare episodi di
discriminazione. Mi spiego
meglio: in Italia, il fenomeno
migratorio è piuttosto recente,
rispetto ad altri Paesi europei
come la Francia, il Belgio e la
Germania. Per questo motivo,
l’Italia, in questi ultimi decenni, non era molto ‘pronta’ a
un’accoglienza così massiccia.
Storicamente, noi possiamo
dividere il fenomeno in tre fasi:
durante la prima, si veniva in
Italia solo per motivi di studio;
nella seconda, successiva alla
caduta del muro di Berlino, è
sorto un flusso molto robusto
proveniente dai Paesi dell’est,
Romanìa e Albanìa in particolare; nella terza fase, quella più
recente, stiamo assistendo a
un’emergenza
importante
cominciata con le ‘primavere

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > Periodico italiano MAGAZINE

arabe’, le quali hanno generato
molti sogni, seguiti da altrettante delusioni. Per questo, la
scuola diviene un terreno delicato e importante in cui investire energie, al fine di far conoscere a studenti, alunni, docenti e genitori quale sia la realtà
degli immigrati, i cui figli non
sono affatto ‘diversi’ dai bambini italiani: sono coetanei e sono
esseri umani. Noi, come Comai, Amsi e ‘Uniti per unire’,
abbiamo creato di recente uno
‘sportello scolastico’ tramite il
quale abbiamo registrato un
aumento della discriminazione
specialmente nelle scuole e,
soprattutto, dopo i recenti fatti
di terrorismo accaduti in
Europa. Dobbiamo lavorare
molto su un puntuale aggiornamento, su una conoscenza reciproca più approfondita e sulla
‘buona informazione’, perché
tanti genitori sono influenzati
negativamente da notizie
superficiali e generalizzate, che
non solo danneggiano i figli
degli immigrati, ma anche
tanti giovani italiani individualmente immuni a provocare
situazioni di discriminazione,
ma spesso ‘pilotati’ da genitori
‘eccitati’ da una cattiva informazione”.
Lo ‘Isu soli’ poteva rappresentare uno strumento d’integrazione
importante,
secondo lei?
“Sicuramente, quella dello ‘Ius
soli’ sarebbe una soluzione
molto importante: siamo stati i
primi, dieci anni fa, a proporre
la cittadinanza dopo 5 anni,
affiancata da una conoscenza
della lingua italiana, della
legislazione e dell’ordinamento giuridico italiano e da un
necessario approfondimento
della Storia d’Italia. La questione scaturì perché, quando

eravamo giovani medici stranieri, si creò il problema della
nostra partecipazione ai concorsi pubblici. Fu allora che
sorse la questione di una cittadinanza ottenibile già dopo
5 anni, proposta proprio da
noi all’allora presidente del
Consiglio, Romano Prodi.
Dato che negli ultimi dieci
anni si sono formati nuovi
nuclei familiari, non possiamo
non trovare soluzioni politiche
per quei ragazzi che sono nati
qua. Solo che, al momento,
abbiamo una maggioranza
‘sfavorevole’ a questo provvedimento. Dunque, dobbiamo
far capire a questa maggioranza che è gravissimo collegare la questione dell’immigrazione con il terrorismo, o
unicamente con gli aspetti
relativi alla sicurezza. Va trovata una soluzione: noi siamo
favorevoli, ovviamente, a uno
‘Isu soli temperato’, ovvero
che obblighi a un ciclo di conoscenza approfondita della lingua e della cultura italiana.
Infine, bisogna sensibilizzare
la maggioranza degli italiani,
convincendoli del fatto che la
soluzione migliore, anche per
combattere il terrorismo, è
proprio la cittadinanza ai figli
degli immigrati”.
Come giudicano gli arabi
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in Italia il fatto che il
Governo italiano abbia
preferito rinunciare all’approvazione in Senato dello
‘Ius soli’?
“Non è una novità: purtroppo,
noi subiamo sempre decisioni
collegate al periodo delle elezioni politiche ‘interne’ dei
singoli Paesi. Per questo motivo, noi e i nostri movimenti,
Amsi, Co-Mai e ‘Uniti per
unire’, abbiamo proposto una
legge europea per l’immigrazione: per cercare di coinvolgere tutti i Paesi dell’Ue intorno
al problema. Un Partito politico importante come il Pd non
può avere paura, o mettersi a
calcolare perdite di consenso
se ‘sposa’ una politica favorevole all’integrazione o un
provvedimento come quello
sullo ‘Ius soli’. Alcuni Partiti
stanno facendo un gioco ‘di
rimessa’, o addirittura di
ricatto, come per esempio
quello di Alfano: hanno paura
di perdere le elezioni senza
comprendere che, negando la
cittadinanza ai figli degli
immigrati, si rischia di perdere la ‘scommessa’ di un’integrazione riuscita”.
Lei cosa pensa di quella
parte della società italiana
ed europea che teorizza
una concezione ‘chiusa’ e
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"Noi puntiamo molto su una legge europea per l’immigrazione, per riuscire a coinvolgere tutti i Paesi ad affrontare la questione nel pieno rispetto dei diritti umani”
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antiquata, contraria a ogni
processo
d’integrazione
con le culture provenienti
dal Medio Oriente o
dall’Africa del nord?
“Questa è stata la mia più
grande delusione di questi
ultimi anni. In particolare,
sono rimasto deluso dalla
risposta negativa giunta proprio da quei Paesi di cui noi,
come medici stranieri in Italia,
ci siamo occupati dopo la caduta del muro di Berlino e la
prima ‘ondata’ migratoria proveniente dai Paesi dell’est europeo. Noi popoli arabi ci siamo
battuti in favore di quei popoli
che chiedevano aiuto, democrazia e libertà. Ebbene: proprio
quei Paesi sono stati i primi ad
alzare ‘muri’ e ‘barriere’ contro
l’immigrazione. Ciò significa
che non a tutti la Storia insegna la ‘strada maestra’ verso la
libertà. Non si può concepire la
libertà a senso unico. Non si
può dire: “Oggi, il mio Paese è
libero e democratico e non
m’importa nulla degli altri”.
Quando certi Paesi erano in difficoltà e chiedevano aiuto per i
loro migranti, di certo essi non
calcolavano che, nel giro di
pochi decenni, la situazione si
sarebbe ribaltata. Anche per
questo noi puntiamo molto su
una legge europea per l’immigrazione: per riuscire a coinvolgere tutti i Paesi ad affrontare
la questione nel pieno rispetto
dei diritti umani. Riguardo,
invece, agli italiani, essi hanno
pieno diritto di vivere in serenità e di chiedere che lo Stato si
occupi dei loro bisogni e delle
loro difficoltà, perché questa
non è, né deve diventare, una
‘guerra fra poveri’. Al contrario,
dobbiamo fondare una nuova
convivenza fra ‘ricchi’ di valori
e di cultura, anche se fra tradizioni differenti”.

Come giudica certi fatti di
cronaca in cui alcune famiglie islamiche cercano di
negare ai propri figli il
diritto a integrarsi secondo i nostri costumi, spesso
utilizzando violenze o
forme di ricatto psicologico, in particolare sulle
figlie femmine?
“Questo fu uno dei motivi che
mi spinse, a suo tempo, a
‘scendere in campo’ per parlare di religione islamica: sono
‘nato’
come
presidente
dell’Amsi e, in quanto medico
straniero in Italia, mi sono
occupato di problemi legati
alla sanità, ritrovandomi di
fronte a casi che m’imposero,
moralmente e materialmente,
di fare qualcosa. Chi viene in
Italia deve rispettare le sue
leggi e le sue regole, le sue
consuetudini e la sua cultura.
E come ho dichiarato di recen-
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te in chiusura di un importante convegno internazionale, il
nostro principale nemico è
proprio l’islam ‘fai da te’, cioé
l’interpretazione ‘personale’
della religione. Nell’islam non
c’è un ‘leader’, o un principale
rappresentante sulla Terra,
com’è il Papa per la Chiesa
cattolica. Per cui, ognuno si
‘inventa’ una propria visione,
un’interpretazione particolare. Per questo, con forza e
determinazione, noi ribadiamo, come Co-mai e come
Confederazione laica e interreligiosa, il nostro ‘No’ alle
moschee irregolari o ‘abusive’;
‘No’ agli imam ‘fai da te’; ‘Sì’
alla preghiera del venerdì
celebrata in lingua italiana;
‘No’ alle interpretazioni ‘tribali’, come quelle che prevedono
le mutilazioni genitali femminili; ‘No’ a quei genitori che,
nei confronti delle loro mogli o
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delle figlie, diventano gelosi e
possessivi, estremizzando i
princìpi della religione islamica. Noi diciamo: dovete scegliere. O stai in Italia e ne accetti
le leggi e i costumi, oppure te
ne torni nel tuo Paese. Una
ragazza che sta solamente cercando di inserirsi nel tessuto
sociale di un Paese occidentale
non può essere costretta a
subire il razzismo mentale e le
chiusure ideologiche di suo
padre. Un padre che ha scelto
di venire a vivere in Italia già
in età avanzata, sicuramente
ha incontrato maggiori difficoltà ad ambientarsi rispetto a
quelle che abbiamo incontrato
noi quando, da ragazzi, siamo
venuti qui a studiare. Il nostro
processo d’integrazione è stato
più facile: eravamo molti di
meno. Ed essendo molto giovani abbiamo potuto assorbire
meglio e in minor tempo le

regole della società in cui ci
troviamo. La seconda e la terza
fase di immigrazione, invece,
ha visto l’arrivo di persone già
laureate, o di semplici lavoratori. Dunque, ambientarsi e
orientarsi, per loro è un processo più difficile. In ogni caso,
gli immigrati hanno diritto di
essere rispettati, ma al contempo hanno il dovere di
rispettare le leggi italiane. E
basta con le interpretazioni ‘fai
da te’ della religione: un modo
ideologico di utilizzare la fede
che ci ha danneggiato enormemente, poiché ha finito col
resuscitare quegli estremismi
di destra che, come abbiamo
visto di recente, si stanno diffondendo in tutta Europa parlando alla ‘pancia’ dei cittadini, o strumentalizzando episodi totalmente isolati e marginali, per niente rappresentativi del mondo e della cultura
araba”.
Nella cultura araba non c’è
qualcosa da rivedere, in
particolare nei confronti
dell’universo femminile?
“Questo è diventato, oggi, uno
dei miei principali obiettivi:
aprendo un convegno a Thaipa,
in Palestina, di fronte a più di
500 donne arabe, ebree e cristiane del movimento delle
‘Donne costruttrici di pace’, ho
detto chiaramente come sia
sbagliato, per tutto il mondo
arabo e tutte le altre tradizioni
orientali, continuare a investire
solo ed esclusivamente sulla
figura maschile, penalizzando
la donna. Le donne di tutto il
mondo vanno liberate: esse
hanno una capacità, un coraggio e una sensibilità enorme,
come hanno dimostrato in
Medio Oriente proprio in questi
giorni, con le loro ‘marcie per la
pace’. Dobbiamo valorizzare le
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donne. E, per far questo, sicuramente vanno riviste tante cose.
La Repubblica araba di Tunisia
sta dando segnali importanti in
tal senso, concedendo, per
esempio, alle donne di sposare
anche uomini non musulmani.
E in Arabia Saudita sta avvenendo questo travaglio, che
ancora non è del tutto giunto a
compimento, di concedere loro
di poter guidare l’automobile.
Sono segnali piccoli, ma socialmente importanti. E bisogna
trovare uomini coraggiosi per
far questo: chi ha scritto la
Storia e chi ha segnato le ‘svolte’ fondamentali dell’umanità
sono sempre stati, soprattutto,
gli uomini coraggiosi. Come le
donne tunisine, che hanno svolto un ruolo importantissimo
durante la ‘Rivoluzione del gelsomini’. O quelle dello Yemen,
che si stanno battendo per la
loro emancipazione. Quando
sono stato nello Yemen, io l’ho
dichiarato esplicitamente: “Mi
piange il cuore notare che avete
il 50% dell’intelligenza ‘yemenita’ ricoperta dal velo”. Per questo, nel movimento che abbiamo fondato, ‘Uniti per unire’,
abbiamo creato un dipartimento appositamente dedicato alle
donne, le quali proprio in questi giorni stanno per aprire un
loro importante convegno a
Cerveteri. Dobbiamo deciderci
a investire sulle donne e sui
giovani. Queste sono, oggi, le
nostre parole d’ordine: dialogo; pace; donne; giovani; cooperazione
internazionale;
buona informazione. Come
quella che avete fatto, in questi anni, voi di ‘Periodico italiano magazine’ e di cui vi ringraziamo, perché noi arabi
siamo le principali vittime
della cattiva informazione”.
VITTORIO LUSSANA
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disabilità

Secondo i dati ufficiali, i bambini autistici e iperattivi sono in nettoo aumento: una condizione che richiede interventi specifici, a partire dalla scuola
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L’inclusione

infantile

Per i soggetti con bisogni educativi speciali o che soffrono di
disturbi specifici dell’apprendimento, l’unico vero ed efficace
approccio è la costituzione di una rete che veda interagenti tutti
coloro che si occupano del bambino minore (familiari, docenti,
riabilitatori, medici, volontari, istruttori sportivi, ecc.): a parlarcene è Federico Mantile, neuropsichiatra infantile
Dottor Federico Mantile,
quali sono le patologie più
diffuse tra i bambini disabili?
“All’inizio della mia carriera
vedevo soprattutto esiti di
paralisi cerebrali infantile,
successivamente la prevalenza fu dei disturbi del linguaggio ed infine oggi siamo sobbarcati da richieste per i
bambini iperattivi e per gli
accertamenti su presunti o
veri disturbi dell’apprendimento e per i Bes. Comunque
la condizione che più ci preoccupa è quella legata ai disturbi dello spettro autistico:
siamo passati da 1 caso ogni
10.000 degli anni novanta
agli attuali 1 a 68!”.
Secondo i dati ufficiali i
bambini autistici e iperattivi sono in netto aumento,
Lei conferma questo dato
ed a cosa attribuisce i fattori scatenanti?
“Come già detto, l’aumento è
netto e impressionante sia
per l’iperattività che per lo

spettro autistico e non può
essere legato ad una maggiore conoscenza di queste condizioni perché, essendo di difficile gestione il loro comportamento, anche quando se ne
sapeva di meno, le diagnosi
erano evidenti. Il discorso è
però diverso per le due condi-
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zioni: per l’iperattività non vi è
un vero aumento delle condizioni patologiche, mentre è sicuramente in aumento lo scarso
contenimento genitoriale per
un discorso sistemico di una
società che ci vede sempre più
impegnati fuori casa, con legami liquidi per dirla alla
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Bauman e quindi per riflesso
poco strutturanti e con dispersione dell’energia vitale del
bambino che tende a scaricare
sul motorio l’ipereccitazione
accumulata su sollecitazione di
una esasperante società consumistica. Recalcati e Galimberti
più volte, inoltre, si sono soffermati sull’eclisse del ruolo
paterno, in piena crisi d’identità e stretto fra istanze dispersive, che non è più argine per i
figli, ma spesso entra in conflitto sui bisogni con la prole. Per
quanto riguarda i disturbi dello
spettro autistico non riusciamo
a venire a capo della matrice
eziologica. Sembrerebbe ci sia
un particolare assetto genetico
che predispone a questa condizione, ma il perché dell’aumento esponenziale dei casi non è
dato sapere, per il momento.
L’ipotesi vaccinale mi vede scettico perché i casi accertati sono
una minoranza. Se si leggono le
statistiche, gli indici che salgono parallelamente ai casi di
autismo sono quelli legati
all’inquinamento ed in particolare a quello elettromagnetico,
ma nessuna correlazione è
stata mai presa in considerazione. Per quanto mi riguarda,
coinvolgerei in un dibattito del
genere anche altre figure professionali più addentro a dinamiche sistemiche: sociologi,
antropologi, etnologi, oltre
ovviamente a epidemiologi,
genetisti ecc”.

gia ha conseguenze solo in
determinati sistemi. Prendiamo l’esempio di un bambino,
iperattivo, perché nessuno si
occupa di contenerlo e guidarlo:
è lui patologico o il sistema
accudente?
detto
questo,
rispondo alla sua domanda:
l’unico vero ed efficace approccio è l’intervento in rete, ossia
la costituzione di una rete che
vede interagenti tutti coloro
che si occupano del bambino
(familiari, docenti, riabilitatori,
medici, volontari, istruttori
sportivi, ecc.). Da quando si
lavora in rete, è difficile vedere
soggetti dello spettro autistico
con disturbi comportamentali
così gravi come se ne incontravano qualche anno or sono”.
La scuola riesce ad adempiere ai suoi doveri nei
confronti di questi casi,
oppure esistono carenze
ed in tal caso quali?
“La scuola risente delle stesse carenze delle Asl: contesti
inidonei, burocratizzazione
eccessiva,
responsabilità
abnormi, richieste assurde,
carenze di risorse, autoreferenzialità, mancanza di personale adeguatamente for-

Federico Mantile, neuropsichiatra
infantile, è responsabile del Nucleo
operativo distrettuale di neuropsichiatria infantile del Distretto
sanitario 29 presso Asl Napoli 1
Centro; ha un'esperienza trentennale, nel mondo dei bambini che
hanno handicap e disabilità, indicate con l’acronimo Bes (Bisogno
Educativo Speciale) e bambini che
soffrono di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (Dsa).
mato, poco tempo per gli
incontri di rete”.
La famiglia accetta sempre la diagnosi del medico
e segue le indicazioni
degli specialisti per questi bambini?

Qual è secondo la sua esperienza come medico il
modo giusto di rapportarsi
ai bambini che soffrono di
queste patologie?
“Le sembrerà strano, ma io uso
la parola condizione in luogo di
patologia perché, in accordo con
la Oms (Organizzazione mondiale della Sanità), una patolo-
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disabilità

I bambini Bes hanno gravi problemi d’inclusione
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Arriva la valutazione
diagnostico-funzionale
Tra le otto deleghe rimaste in sospeso
della “Buona Scuola”e varate dal nuovo
ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli,
c’è anche quella per l’inclusione scolastica. “La peggiore, la più pericolosa”,
commentano i sindacati dopo aver
letto il testo: 15 pagine, 21 articoli, una
marea di passaggi tecnici, commi e
rimandi a leggi precedenti di difficile
decifrazione, dietro cui si nasconde una
svolta epocale. La chiave è tutta in due
righe poste a metà decreto: “La quantificazione del fabbisogno assistenziale è
effettuata esclusivamente sulla base
della valutazione diagnostico-funzionale, che è distinta dall’accertamento
della condizione di disabilità”. Tradotto:
una disabilità grave non darà più diritto in automatico al massimo delle ore
di sostegno, come avviene ora. Anche
perché l’ultima parola non spetterà più
alle scuole, ma ai nuovi “Gruppi per
l’Inclusione Territoriale” (GIT): commissioni esterne a livello locale, composte
da un tecnico presidente, tre presidi e
due docenti (nominati dall’Ufficio scolastico territoriale), che risponderanno
direttamente all’amministrazione. Fino
ad oggi, le famiglie erano giuridicamente tutelate: ad una disabilità grave
veniva riconosciuto quasi sempre il
massimo delle ore disponibili di sostegno. In più, la proposta delle scuole era
vincolante per l’amministrazione, e se
questa non la rispettava (anche per
motivi economici o di mancanza di
docenti), perdeva sistematicamente in
tribunale. Le sentenze della Cassazione
hanno fatto giurisprudenza: di qui l’alto numero di posti in deroga, supplenze supplementari rispetto a quelle previste dal Ministero, ordinate dal parere
dei giudici (quest’anno sono state circa
30mila). In questo modo le famiglie
non avranno più la possibilità di ricorrere al tribunale per vedere garantiti i
loro diritti.

“La diagnosi in genere o non
viene accettata, o viene accettata dopo molto tempo, o viene
accettata con depressione; in
ogni caso è fondamentale sostenere il sistema familiare del
bambino ed il bambino stesso
per il buon esito e per ridurre i
tempi di riabilitazione, ma la
carenza di tempo e di medici fa
sì che non sempre è possibile,
con conseguenze anche di tipo
economico. La miopia del politico è evidente: non assume per
risparmiare e spende di gran
lunga di più per le conseguenze
delle carenze strutturali della
sanità”.
Cosa consiglia agli insegnanti che hanno nelle
proprie classi bambini
disabili?
“Consiglio di partecipare alle
riunioni di rete, di interfacciarsi col neuropsichiatra
infantile, di non svalutare mai
la famiglia del bambino anche
se carente, di confrontarsi con
gli operatori della riabilitazione (ma sempre all’atto degli
incontri di rete altrimenti si
genera confusione)”.
Questi bambini hanno
problemi d’integrazione e
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inserimento scolastici?
“Questi bambini hanno gravi
problemi d’inclusione non
solo nell’ambito scolastico,
ma dappertutto ed è per questo che la rete va estesa a
tutti coloro che si occupano
del bambino (non parliamo
più di integrazione, ma di
inclusione, ndr.)”.
Lei come specialista cosa
si sente infine di consigliare agli insegnanti che si
trovano ad affrontare le
problematiche dei bambini
disabili?
“Mi sento di chiedere la loro collaborazione e di partecipare ai
corsi di formazione che avranno
cura di scegliersi fra quelli realmente utili (troppo spesso l’offerta è puramente commerciale
e con scarse ricadute sull’effettivo bisogno formativo), di partecipare a un processo che
implica motivazione ed entusiasmo, di non sentirsi subalterni agli operatori sanitari in
quanto la laurea in pedagogia è
la più forte in campo scolastico
e solo usando una creatività
propositiva e collaborativa l’insegnamento dà soddisfazione”.
CLELIA MOSCARIELLO
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istruzione

Secondo l'ultimo rapporto AlmaLaurea sulla condizione occuppazionale dei laureati, oggi l’università italiana non riceve un voto superiore alla sufficienza
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L’università

riformata

Come è cambiata la formazione universitaria negli ultimi
dieci anni, con il passaggio dall’ordinamento del 1999 a quello del 2004 e la successiva ridefinizione dei requisiti dei corsi
di laurea operata nel 2007? E quali gli effetti della riforma del
2010, promossa da Mariastella Gelmini?

B

occiata o promossa? Se dovessimo soffermarci sui dati dell’ultimo rapporto AlmaLaurea
2017 sul ‘profilo e la condizione occupazionale dei
laureati, l’età, la regolarità e il voto di laurea, e la
riuscita negli studi universitari’, oggi l’università
italiana non riceverebbe un voto superiore alla

sufficienza. Rispetto al passato, infatti, l’età dei
laureandi – secondo il report - sarebbe diminuita
in misura apprezzabile e continuerebbe a decrescere. Nel 2006 l’età media era, infatti, di 27,1
anni, di un anno più elevata rispetto alla situazione attuale. Anche la regolarità negli studi, che
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resto, gli studenti che si sono immatricolati negli
anni del 3+2 (che prevede una laurea triennale
più una laurea magistrale) erano veramente
tanti: si riscontrò, a livello statistico, un evidente
incremento dei laureati, dovuto anche all’introduzione del titolo triennale, che aveva lo scopo di
‘velocizzare’ l’inserimento dei neolaureati nel
mondo del lavoro. Nonostante tale ammirevole
obiettivo, i nuovi laureati si immettevano, in verità, nel mondo del lavoro più lentamente rispetto
ai loro predecessori, non solo perché dovevano
conseguire due titoli e, quindi, effettuare due tesi.
Ma perché gli esami da fare erano veramente
troppi e parcellizzati. Il più degli studenti conseguiva un titolo triennale a 23-24 anni, e veniva
tagliato fuori dal contesto europeo, dove i neolaureati avevano a malapena 21 anni. Nel vecchio
ordinamento del 1999, i piani di studio prevedevano alcuni esami di base, e tanti, troppi, piccoli
esami, caratterizzanti e a scelta, che rilasciavano
anche 2 crediti formativi e che frazionavano la formazione dello studente, contribuendo al ritardo
nel conseguimento della laurea. Gli esami si
erano raddoppiati, e con essi il tempo per uscire
dall’università. Ma la colpa, ovviamente, non era
tanto della riforma 3+2, che aveva avuto esiti
positivi in tutta Europa, quanto piuttosto della
sua applicazione nel nostro Paese, dove l’obiettivo
preminente era ‘fare numero’, costringere gli studenti a sostare negli atenei per avere garantiti
degli introiti sicuri (le tasse universitarie). In quest’ottica ‘numerica’, si erano aperte numerose
facoltà dai nomi impronunciabili, ridicoli o assur-

misura la capacità di concludere il corso di laurea
nei tempi previsti dagli ordinamenti, avrebbe
registrato un marcato miglioramento. Se nel 2006
il 34% dei laureati conclude gli studi in corso, nel
2016 la percentuale raggiunge il 49%: in particolare il 57% tra i magistrali biennali, il 48% tra i
triennali e il 37% tra i magistrali a ciclo unico
(quota che risente soprattutto del ritardo dei laureati in Giurisprudenza). Peraltro, se dieci anni fa
a terminare gli studi con quattro o più anni fuori
corso erano 20 laureati su cento, oggi questi ultimi si sarebbero quasi dimezzati. In generale, dal
report emerge come l’88% dei laureati risulti soddisfatto dell’esperienza universitaria nel suo complesso. Il confronto con le precedenti rilevazioni
evidenzia, inoltre, un miglioramento, seppur lieve,
del tasso di occupazione.
Anche se le statistiche, quando si parla di studio e
occupazione, lasciano sempre ‘il tempo che trovano’, perché prendono in considerazione una fetta
ridotta di popolazione, dall’analisi è possibile
cogliere qualche spunto di riflessione. A guardare
i dati, infatti, si capisce che il sistema universitario è cambiato. I laureati delle ultime generazioni
‘farebbero meglio’ dei loro colleghi predecessori
che hanno conseguito il titolo 10 anni fa, ‘raggiungendo la meta’ prima di loro e in maniera più
lineare. Ma a quale prezzo? Certamente, quello
dell’autonomia economica: l’indagine, infatti, fa
emergere come, negli ultimi dieci anni, si sia verificata una flessione della quota di laureati con
esperienze di lavoro durante gli studi (dal 75% al
65%), riduzione connessa, forse, agli effetti della
crisi economica, e al progressivo ridursi della
quota di popolazione adulta iscritta all’università.
Ma, molto verosimilmente, anche al ‘nuovo sistema di studio’ imposto dai recenti ordinamenti, che
appaiono sempre più ‘rigidi’, in molti casi impongono l’obbligo di frequenza, vincolando maggiormente lo studente.
Ai tempi di chi scrive, quindi prima delle ultime
riforme, i corsi di laurea erano tanti.
All’università c’erano molti ‘fuori corso’, e almeno
per le facoltà umanistiche veniva effettuata una
minore selezione degli studenti con test di ingresso: l’università doveva essere per tutti. Uno studente poteva ‘stanziare’ tranquillamente in ateneo per diversi anni, e sovente ciò accadeva in
ragione di un’occupazione lavorativa parallela. In
ogni caso, la generazione di studenti ‘dell’ordinamento 509/99’ è stata ripetutamente disattesa
nelle sue speranze ed illusioni di trovare un lavoro confacente al proprio percorso di sudi. Del
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istruzione

Gli immatricolati sono di meno rispetto al passato, forse per coolpa della crisi o per una maggiore selezione da
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

di, e con nessuna prospettiva lavorativa, tipo
‘Scienze dell’Allevamento, Igiene e Benessere del
Cane e del Gatto’, oppure ‘Scienze per la Pace’. La
politica ci ha marciato e mangiato, e la nostra
generazione ne ha fatto le spese. Il ritardo con cui
gli ‘studenti del 509’ si sono immessi nel mondo
del lavoro è stato, in effetti, micidiale, ed è per
questo che molti ‘giovani’ (termine che, ahinoi,
oggi include gli adulti fino ai 35 anni) sono ancora
a ‘spasso’, troppo vecchi per trovare un’occupazione stabile e per essere concorrenziali rispetto ai
loro colleghi più ‘freschi’, e di fatto inesperti per
sostituire le ‘vecchie leve’ che non vogliono, o possono, lasciare la loro poltrona.
E oggi? Cosa è cambiato rispetto ad allora? Le statistiche, come abbiamo visto, ci dicono che, in
media, gli immatricolati sono di meno rispetto al
passato, forse per colpa della crisi o per una maggiore selezione da parte degli atenei, almeno quelli più validi. Il 3+2 ancora persiste, ma si è capito
che l’eccessivo frazionamento dei corsi non era
‘buona cosa’, così gli esami di profitto si sono drasticamente ridotti. Tutto ciò è avvenuto, particolarmente, con il DM 270 del 2004, che ha previsto
un tetto massimo di esami: 20 esami per la triennale, e 12 per la magistrale. È stato inoltre definito un numero preciso di crediti formativi universitari in base al carico di lavoro delle lezioni frontali, e alla mole dei programmi d’esame, crediti
che sono tutti da 6 o da 12. Il passaggio dal vecchio ordinamento (509) al nuovo è avvenuto, tuttavia, molto lentamente, trovando piena definizione, a livello normativo, nel 2007, con un apposito
decreto ministeriale (DM 31 ottobre 2007, n.544).
Gli studenti, oggi, fanno esami più corposi, e, come
dimostra l’indagine AlmaLaurea, forse si laureano prima. Tutto questo, anche grazie ai maggiori
controlli che vengono effettuati sulla qualità dell’offerta formativa. Perché la legge 6 agosto 2008,
n. 133, va a premiare con fondi di finanziamento
ordinari quegli atenei che ‘lavorano meglio’, ovvero le università che propongono progetti di ricerca
validi, e che non solo sfornano più laureati, ma i
cui laureati si inseriscono prima e con migliori
risultati nel mondo del lavoro. Vi è sempre una
ragione economica alla base, è chiaro. Ma, almeno,
questa volta, essa dovrebbe giocare a favore del
destino degli studenti, fino a qualche anno fa
penalizzati da un sistema disonesto che li voleva
‘stanziati’ all’interno degli atenei come pecore in
un recinto, per rimpolpare le tasche dei politici e
dei vertici stessi delle università italiane.

I cambiamenti dell’università italiana
nel tempo

Le caratteristiche principali dell'attuale sistema universitario del
nostro Paese sono state determinate in particolare dalle vicende di
questi ultimi 150 anni. La creazione del Regno d'Italia, nel 1861, ha
determinato il passaggio da una piuttosto disordinata costellazione
di sedi universitarie a base prevalentemente regionale esistente
prima del 1861, ad un sistema universitario organico nazionale. Un
cambiamento che ha risentito anche di fortissime pressioni esterne,
quali, ad esempio, le esigenze di estensione a tutto il territorio
nazionale di una Pubblica Amministrazione centralizzata di tipo
sabaudo.

L’università italiana dalla seconda metà
dell’Ottocento fino alla fine del XIX secolo

L’impronta, nella seconda metà dell’Ottocento, è essenzialmente
statalista, fondata, cioè, sul principio del monopolio dello Stato nell'istruzione superiore della legge Casati del 1859 (‘Legge sul riordinamento della pubblica istruzione’), e riaffermata nella successiva
riforma voluta da Carlo Matteucci nel 1862. Una riforma, questa,
che ha portato avanti anche un disegno di riduzione degli atenei
allora esistenti. Le università italiane vennero suddivise in due classi. Nella prima classe - a pieno finanziamento statale - furono inserite solo le 6 sedi universitarie di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia,
Pisa, Torino.

La Riforma Gentile del 1923

Le prime università si sono costituite nel nostro Paese già nel tardo
Tale riforma ha puntato a sviluppare un'alta qualità della formazione, operando un drastico ridimensionamento del numero degli istituti universitari, e finendo per classificare gli atenei in due categorie: quelli di serie A’, completi di tutte le Facoltà, con finanziamento
in gran parte a carico dello Stato (Bologna, Cagliari, Genova, Napoli,
Padova, Palermo, Pisa, Roma e Torino), e quelli di ‘serie B’ (tra cui
Bari, Firenze e Milano), con diritto a ricevere dallo Stato solo un contributo parziale. Per i primi, la riforma Gentile prevede adeguate
risorse sia per gli stipendi dei professori e del personale tecnicoamministrativo, sia per il finanziamento della ricerca scientifica.
Questo indirizzo centralista e statalista, confermato dalla successiva
riforma Bottai del 1939, trova la sua manifestazione più evidente
nelle pervasive competenze del Ministero, che fissa le discipline da
insegnare, attribuisce le risorse finanziarie, definisce le modalità di
reclutamento dei docenti e dei ricercatori, indica i temi e i campi
della ricerca scientifica, stabilisce le modalità di gestione, approva
la costituzione di nuove università, approva l'apertura di nuove
facoltà e perfino l'attivazione di nuove cattedre.

SERENA DI GIOVANNI
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Maurizio Masi:

“Lo Stato ci dia maggiore
autonomia finanziaria”
Quali sono i punti di forza e di debolezza del nostro sistema universitario? Ne abbiamo discusso con Maurizio Masi, segretario nazionale Uspur
(Unione sindacale professori e ricercatori universitari)
Professor Masi, dall’indirizzo centralista e statalista
del sistema universitario
italiano disegnato dalla
Riforma Gentile, siamo passati, dalla fine degli anni
Ottanta, a una progressiva
autonomia degli atenei.
Cosa è cambiato, realmente,
con l’ultima riforma (legge
n. 240 del 2010), soprattutto
per quanto riguarda la
governance?
“Personalmente, ho vissuto il
passaggio da una riforma all’
altra. Quella del 2010 ha posto
una maggiore centralità di
Ateneo e una maggiore capacità di organizzarsi in strutture
più aderenti al modello
moderno. Le faccio capire.
Prima dell’attuale riforma un
rettore poteva essere eletto
anche per vent’anni. Bastavano piccoli aggiustamenti di
statuto ed il gioco ripartiva.
Adesso, la legge ha introdotto
un mandato unico della durata di 6 anni. Il consiglio di
amministrazione ha un controllo maggiore che nel passato e di conseguenza vi è una
maggiore responsabilità economica nella gestione dell’università. La gestione operativa,
della didattica, della ricerca e
della carriera dei docenti è
nelle mani dei dipartimenti,

non più delle facoltà. Prima, ai
dipartimenti spettava la
gestione della ricerca mentre
alle facoltà facevano capo la
carriera dei docenti e l’organizzazione didattica. Vi era
una la possibilità di un conflitto d’interessi che necessitava
di faticose opere di mediazione
tra i presidi e i direttori di
dipartimento. Nella sostanza
l’università di oggi deve
rispettare vincoli di bilancio

molto stretti con un’organizzazione molto vicina a quella di
un’azienda. Ciò è stato tradotto nei nuovi statuti che si differenziano molto da ateneo ad
ateneo anche per tener conto
delle relative specificità.
Questo è il motivo per il quale
la riforma non è stata accettata da molti atenei e la ragione
per cui alcuni di questi sono in
netta crisi trovandosi ad
affrontare situazioni di forte

Maurizio Masi è Direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria
Chimica ‘Giulio Natta’ del Politecnico di Milano, e segretario nazionale Uspur
(Unione sindacale professori e ricercatori universitari), che si occupa, tra le altre
cose, di rappresentare i professori e i ricercatori universitari di ruolo in servizio o in
quiescenza, e salvaguardare i principi dell’autonomia universitaria, della libertà
di ricerca e di insegnamento, e dell’accesso a tutti i posti di professore e di ricercatore mediante concorsi pubblici
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istruzione
sbilanciamento
finanziario
dovuto più a gestioni allegre
del passato che non al taglio dei
finanziamenti statali. Per
quanto riguarda i finanziamenti, gli atenei sono autonomi nel
cercare fonti di finanziamento
esterne. Tenete presente che un
ateneo come il mio ha tre
modalità di reperimento dei
finanziamenti: il fondo di finanziamento ordinario stabilito
ogni anno dal Miur, le tasse
pagate dagli studenti e i fondi
reperiti autonomamente. In
questo ultimo caso rientrano i
fondi europei, regionali e i fondi
relativi alle ricerche commissionate dalle aziende. La ricerca è perlopiù pagata dei fondi
che i docenti si trovano autonomamente e non dallo Stato che
contribuisce con fondi limitati
perlopiù ai Progetti di Ricerca
di Interesse Nazionale (Prin)”.
Questa relativa ‘libertà’
nelle definizione degli statuti e nell’organizzazione
dei poteri, tuttavia, non può
condurre alla creazione di
atenei di serie a e serie b?
“È matematico. Ma, vede, atenei di serie a e serie b esistevano anche prima dell’attuale
riforma. Esistono da quando
l’università ha cominciato a
raggiungere una maggiore
autonomia, che ha condotto alla
proliferazione, soprattutto a
partire dagli anni 90, di nuovi
atenei su tutto il territorio,
anche per precise scelte politiche. E questo non è certamente
un elemento positivo: l’università è un luogo dove ci si deve
formare. E per farlo serve selezione, una selezione estrema,
degli studenti e dei docenti”.
Come si misura la qualità
dell’offerta formativa di un
ateneo?

“In passato, maggiori erano gli iscritti, maggiori erano gli introoiti: le università hanno fatto numero”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“È positivo il fatto che molte
facoltà italiane non abbiano
solamente ‘esami a crocetta’,
perché ciò aiuta lo studente ad
allenare le proprie capacità
orali e comunicative, a sviluppare migliori proprietà di linguaggio rispetto ai colleghi
stranieri, e a meglio sviluppare
quelle soluzioni integrate ad
alto livello che l’Europa, oggi,
richiede”.

“Nella sostanza, la qualità
della proposta formativa si
misura in base al numero dei
laureati usciti da un determinato ateneo che trovano occupazione in un periodo relativamente breve. L’obiettivo di
un’università deve essere
quello di formare persone che
riescano a trovare una collocazione all’interno del mercato del lavoro. Le statistiche ci
dicono che le facoltà con maggiori sbocchi lavorativi sono
quelle tecniche, come ingegneria, medicina ed economia: se si vuole aiutare i giovani a trovare un’occupazione, è necessario aiutarli in
primis nella scelta delle
facoltà con maggiori prospettive. Oggi come oggi, poi, il
mercato del lavoro brucia le
competenze. Occorre una formazione continua. Bisogna
aggiornarsi costantemente.
Un tempo una laurea era per
sempre. Le conoscenze acquisite bastavano per una vita
di lavoro. Non è più così”.
E per chi, invece, avesse
una passione per le discipline umanistiche?
“In verità, una società improntata sulla comunicazione come
quella odierna, lascerebbe
molto spazio a neolaureati che
si sono formati nelle discipline
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umanistiche, neolaureati che
possono trovare uno sbocco
professionale
soprattutto
nella comunicazione e nella
pubblicità”.
Come si è modificata l’offerta formativa rispetto al passato?
“Non vedo grandi variazioni
rispetto
al
passato.
Personalmente, sotto il profilo
della formazione, sono un grande sostenitore del modello 3 + 2
(la
riforma
universitaria
Berlinguer/ Zecchino) perché
consente di gettare le basi per
una ulteriore specializzazione
successiva. Il grande limite
della ‘vecchia università’ è, probabilmente, quello di non aver
informato i giovani sugli sviluppi futuri. Come le dicevo, le
università hanno cercato di
‘fare numero’; gli atenei si sono
moltiplicati sul territorio, e
anche le facoltà”.
Perché gli atenei sono proliferati?
“Per due ragioni, una legata
alla politica territoriale, e
l’altra economica: i fondi
venivano erogati in base al
numero degli iscritti, quindi
maggiori erano gli iscritti,
maggiori erano gli introiti. E
se lo studente andava fuori
corso, poco importava. Oggi
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non è più così, ci sono parametri molto più rigidi, anche
per l’erogazione dei fondi”.
Qualche suo collega sostiene che le attuali ‘matricole’
siano meno preparate dei
loro predecessori, poiché il
sistema scolastico ha prodotto un peggioramento
delle competenze degli studenti. Cosa ne pensa?
“Penso che i giovani siano semplicemente cambiati. Sono completamente diversi, per esempio, da quelli della mia generazione. Trentacinque anni fa
l’approccio allo studio era molto
analitico, richiedeva una capacità di sintesi e le informazioni
erano poche. Oggi, l’accesso alle
informazioni si è notevolmente
incrementato, anche grazie al
web. I giovani arrivano subito
al dato, ma devono migliorare
nella selezione delle fonti e
devono allenarsi sull’aspetto
critico. Del resto, anche gli strumenti di valutazione degli studenti si sono modificati nel
tempo. I nostri test d’ingresso
mirano ad esempio a selezionare giovani con capacità logiche
e di ragionamento”.
Quali sono i punti di forza
dell’Università
italiana,
secondo lei?

I punti di debolezza, invece?
“Il più grande difetto dell’università italiana, oggi, è l’aspetto economico. In particolare,
che essa venga considerata
parte della pubblica amministrazione. Questo determina
un limite nella libertà di spendere ed investire in progetti di
ricerca. L’eccessivo controllo
delle spese produce un rallentamento nell’acquisto delle
strumentazioni utili, per
esempio, al supporto della
didattica e alla ricerca. Se ci
vogliono 6 mesi, tra richieste e
gare d’appalto, per ottenere
tale strumentazione, e avviare
quindi i progetti, come riusciamo ad essere competitivi
rispetto alle aziende che
hanno commissionato la ricerca e che richiedono risultati in
tempi brevi?”
Se dovesse fare un bilancio
della riforma Gelmini a
sette anni dalla sua attuazione, cosa ci direbbe?
“Per quanto mi concerne, il
bilancio è più positivo che negativo. Di fatto, dal punto di vista
della formazione degli studenti,
come le dicevo, non è cambiato
molto, le modifiche erano già
state introdotte dalla Riforma
Moratti, e già dal 1980 erano
stati introdotti facoltà e dipartimenti. Diciamo che, prima
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della Riforma, si dava maggiore
potere alle facoltà, mentre oggi
è il contrario, sono i dipartimenti ad avere maggiore voce
in capitolo. Questa riforma,
inoltre, ci ha fatto diventare più
europei. Vedete, la gestione dell’università in senso centralizzato statale fallisce sempre.
Quando si pensa ad una proposta formativa e all’istituzione
di un ateneo, bisogna pensare
al territorio e alle imprese presenti su quel territorio, proprio
per superare il gap che spesso
sussiste tra università e mondo
del lavoro. In questo senso,
auspico una ulteriore riduzione
del numero degli atenei: gli studenti devono imparare a spostarsi”.
Cosa, invece, suggerirebbe
all’attuale governo per
migliorare l’università italiana?
“Paradossalmente, suggerirei
allo stato di intervenire il meno
possibile sull’università. Gli
suggerirei di emanare delle
leggi che garantiscano l’autonomia finanziaria degli atenei
pur mantenendo un rigido controllo sull’operato degli stessi:
nella sostanza devono rispettare i vincoli globali di bilancio.
Soprattutto, di non trattare
l’università alla stregua di un
organo della pubblica amministrazione. Di poter quindi utilizzare più liberamente e velocemente i fondi privati che essa
riesce, con fatica, a reperire in
modo autonomo. Di continuare,
comunque, a supervisionare
sull’operato del senato accademico e del consiglio di amministrazione, garantendo – come
già fa – la rotazione ai vertici,
ma lasciando questi ultimi più
liberi di agire a livello economico-finanziario”.
SERENA DI GIOVANNI
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istruzione

“Se non si libera l'università dalla burocrazia ‘anvuriana’le risoorse si incanaleranno sempre nelle direzioni sbagliate”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Alberto Baccini:

“L’Anvur non funziona”
Che effetti ha avuto la valutazione del funzionamento dei docenti e degli
atenei introdotta nel 2010 con la Riforma Gelmini? Ne parliamo con il
fondatore dell’associazione Roars ed esperto di bibliometria e valutazione della ricerca dell’Università di Siena
Dottor Baccini, cosa è cambiato, realmente, con l’ultima riforma del 2010,
soprattutto per quanto
attiene alla valutazione
degli atenei e dei docenti ?
“Con la riforma 2010 l’università è andata incontro a un
cambiamento profondo. Se
dovessi caratterizzare in sintesi gli effetti direi che a parole si è detto di voler rendere
l’università più efficiente. Nei
fatti si è invece rafforzato il
controllo del governo sulle
università. Tutto ciò è avvenuto con la creazione di una
agenzia governativa per la
valutazione, l’Anvur, investita
di una serie di competenze che
non hanno uguali nel mondo
occidentale. La politica ed i
governi hanno potuto nascondere dietro ‘dati oggettivi’, e
complicati algoritmi forniti da
Anvur, scelte politiche che non
hanno mai ricevuto esplicita
validazione parlamentare. Si è
realizzata
quella
che

Gianfranco Viesti ha chiamato
la compressione cumulativa e
selettiva delle risorse per le
università. L’idea di fondo,
ripeto, mai votata dal parlamento, è la frammentazione
del sistema universitario. Con
università di serie A e di serie
B, le prime al Nord le seconde
soprattutto al Sud”.
Ci pare di capire, quindi,
che il giudizio sull’Anvur

Alberto Baccini è fondatore e membro dell’Associazione Roars, che affronta anche
a livello editoriale i temi della valutazione e delle politiche della ricerca. Baccini
è professore ordinario di economia politica presso l’Università di Siena. Si occupa di storia del pensiero economico (teoria delle decisioni, probabilità), di
bibliometria e valutazione della ricerca. È autore di ‘Valutare la ricerca scientifica’, Bologna, il Mulino, 2010
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non sia del tutto positivo…
“L’Anvur, come dicevo, è una
agenzia che non ha eguali nel
resto del mondo occidentale.
Svolge valutazione della qualità della ricerca, della didattica, delle attività amministrative, dei dottorati, delle carriere dei docenti e sicuramente
dimentico
qualcosa.
Governata da un consiglio
direttivo di 7 professori designati dal ministro del Miur,
con stipendi tra i 180k? e i
220k?, ha formidabili strumenti di controllo delle attività individuali dei professori e
ricercatori. Pensi, per fare un
solo esempio, che in Italia
abbiamo una lista di riviste
scientifiche accreditate dal-
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l’agenzia. Solo se si scrive in
quelle riviste si fa carriera
dentro l’università. Non
siamo i soli ad averle quelle
liste. Ce le ha anche il governo Iraniano, ed i ricercatori
iraniani hanno cominciato a
lamentarsi del loro uso.
Anvur non funziona. Da anni
documentiamo
nel
blog
www.roars.it le malefatte
anvuriane che in molti casi
hanno varcato anche i confini
nazionali. Mi limito a raccontarle l’ultimo episodio. C’è
una lettera firmata da una
decina di fisici di fama internazionale, tra cui un premio
Nobel per la fisica, indirizzata alla ministra Fedeli. In
quella lettera i fisici denunciano che le regole stabilite
dall’Anvur impediscono l’ingresso nell’università italiana ai ricercatori che hanno
lavorato alla missione spaziale Lisa pathfinder, producendo risultati scientifici che
faranno la storia della fisica”.

il risultato finale e visibile sui
media di questi meccanismi. I
rettori preferiscono investire
risorse per gli organici dei
corsi di laurea più appetibili
sul mercato, piuttosto che in
‘inutili’ corsi di laurea di filosofia. Non dimentichiamo che
il sistema ha illuso migliaia di
giovani studiosi di poter un
giorno lavorare nella ricerca,
condannandoli in un limbo di
precarietà che rischia di
distruggere più di una generazione. Senza risorse per le università pubbliche non c’è possibilità di reclutamento e
senza reclutamento le università moriranno. Non basta
però aumentare le risorse. A
questo punto le cose però si
sono complicate. Non basta
aprire i rubinetti dei finanziamenti. Se non si libera l’università dalla burocrazia anvuriana più risorse si incanaleranno nelle direzioni sbaglia-

te. Le regole di distribuzione
di quelle risorse basate sugli
algoritmi del Miur potrebbero
avere effetti devastanti condannando non solo le università del Sud, ma anche tutte
quelle sacche di buona ricerca
e buona didattica che Anvur
non considera tali.”
Le statistiche ci dicono che
gli studenti si laureano
prima e meglio. È una vittoria della riforma del
2010?
“Non è la Gelmini che sta funzionando. E’ la riforma degli
ordinamenti. Ora va di moda
dire che il 3+2 ha fallito. Non
ne sarei proprio sicuro. Certo è
che il numero di laureati in
questo paese è ancora troppo
basso rispetto agli altri paesi
europei con cui dovremmo
competere”.
SERENA DI GIOVANNI

Cosa pensa, complessivamente, degli ultimi interventi legislativi sull’ università italiana?
“Difficile fare un elenco degli
elementi positivi e negativi. A
me pare che gli interventi fatti
finora abbiano peggiorato
clima e funzionamento del
sistema. Abbiamo un sistema
universitario pubblico che
invecchia progressivamente
perché il turn-over è bloccato
da anni. Questo significa che
le università non possono più
programmare con tranquillità
corsi di studio perché i professori se ne vanno in pensione e
non sono sostituiti. Le polemiche sul numero chiuso nei
corsi di laurea umanistici sono
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tecnologia

Dal verbo ‘insegnare’, si passa al concetto di ‘educare’, al ccomputer e gli insegnanti diventano coloro che aiutano a mutare l’informazione in conoscenza
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L’istruzione

dei ‘touch’

Innovazione e creatività s’incontrano nella scuola contemporanea attraverso metodi di apprendimento alternativi,
sviluppati e sostenuti dall'interazione con gli strumenti
tecnologici

L

’attuale sistema scolastico non può limitarsi soltanto a essere una macchina
di trasmissione del sapere,
soprattutto perché si rivolge
a bambini nati in una società
continuamente e costantemente dipendente da smartphone, videogiochi e tablet.

La ricerca educativa deve
dunque escogitare e offrire
percorsi basati su metodi
innovativi, incentrati sul dialogo e la collaborazione tra
insegnanti e studenti. Tale
riflessione accende un dibattito sull’articolazione dello
spazio educativo non solo tra
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architetti e tecnici ma anche
tra chi deve viverlo quotidianamente. Nelle ‘nuove scuole’, la partecipazione condivisa è la vera chiave per aprire
la porta alle esigenze e ai
bisogni di una richiesta, da
parte di genitori e figli, sempre più diversificata nei con-
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tenuti e nelle modalità dell’offerta formativa.
L’attuale discussione pone
l’accento sul forte divario tra
le politiche tecnologiche adottate in Italia e i sistemi multimodali nelle altre nazioni
europee, che ormai da anni
impiegano
tecniche
per
migliorare i processi creativi
e produttivi in termini di
standard di qualità, comfort e
innovazione.
L’uso di internet da parte dei
bambini si attesta al 75% circa,
un dato rilevato a seguito di
alcune ricerche realizzate dal
2006 nell’ambito del programma Safer Internet plus della
Commissione Europea.
Gli Stati Uniti hanno investito
tanto nel futuro tecnologico
delle istituzioni scolastiche e
hanno messo in atto progetti
rivoluzionari, tra i quali l’organizzazione no-profit One laptop
per child program, che dal
2005 ha lo scopo di fornire
strumenti informatici a basso
costo per facilitare l’accesso a
moderne forme educative per
ogni bambino del mondo.
L’imperativo dunque è il
superamento della concezione
tradizionale di una scuola
statica nell’esperienza dello
spazio e nella classica trasmissione del sapere. La
necessità di stare al passo con
i tempi, ha imposto di guardare al mutamento degli scenari come una vera opportunità per una ristrutturazione
alla base e per uno scardinamento del ruolo dell’insegnante, non più istitutore
severo e imperativo bensì
figura di collegamento con il
mondo esterno, in grado di
incarnare quell’idea di flessibilità e interazione critica

dell’epoca in cui i ‘nativi digitali’ vivono.
I ‘nativi digitali’ sono gli individui la cui plasticità del cervello è stata profondamente
influenzata dall’intenso contatto con le tecnologie. Tali
sollecitazioni rischiano di
sovvertire gli schemi tradizionali dell’insegnamento, infatti, molto spesso l’alunno supera il maestro in materia di
innovazione.
Per evitare di cadere nel
paradosso dello scolaro/insegnante, la preparazione e la
professionalità di questi ultimi si trova al centro dei programmi alternativi di alcune
scuole virtuose, nei quali è
chiara l’intenzione di far
emergere il ruolo guida dell’educatore che non può e,
soprattutto, non deve essere
sostituito dall’ingresso delle
nuove tecnologie.
I nativi digitali si rapportano
al computer come fosse una
lavatrice o un frigorifero, in
quanto ne sono immersi da
sempre e quindi molto spesso
le istituzioni rischiano di
cadere nell’equivoco e nella
credenza che l’alfabetizzazio-

35

ne passi direttamente dall’informatica.
Il rapporto con il computer
non può prescindere da quello creativo e talvolta di conflitto con l’educatore. La
mediazione didattica rimane
la condizione imprescindibile
per l’apprendimento, che non
deve necessariamente limitarsi alle esercitazioni scritte
ma può essere vista come
un’importante proposta metodologica di ricontestualizzazione dalla navigazione stessa e dall’uso dell’Ict per la
costruzione di uno spirito critico e consapevole.
Dal verbo ‘insegnare’ si passa
al concetto di ‘educare’ al
computer e gli insegnante
sono coloro che aiutano a
mutare l’informazione in
conoscenza. I nativi digitali
hanno bisogno di essere aiutati a compiere questo passaggio per evitare di soccombere all’ipertrofia tecnologica
(l’abuso di strumenti sofisticati è ormai impossibile da
dominare).
Un inevitabile processo di
cambiamento sta investendo
lentamente la scuola e
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tecnologia
l’orientamento all’attivismo
sembra rappresentare l’unica
prospettiva in grado di conciliare l’impatto dei nuovi
media e l’uso del corpo e della
voce come supporto di un
messaggio.
In un quadro così allargato, le
nuove dinamiche della progettualità didattica non sfuggono
a perplessità e diffidenze da
parte di filosofi ed educatori,
che problematizzano l’esternalizzazione della memoria e
della conoscenza in termini di
perdita progressiva di alcune
funzioni intellettuali.
Tuttavia, il corpo docente non
può prescindere dal considerare le tecnologie parte integrante della vita dei bambini e anzi
deve incentivare un loro uso
consapevole e corretto. Un
buon compromesso può dunque risiedere in quelle organiz-

Tra hi-tech e design dall’approccio internazionale, la continua evoluzione ha spinto le ‘start up’ e i grandi imprenditori a investire nel settore educativo
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

zazione scolastiche che preferiscono integrare il sapere digitale a un ambiente di apprendimento adesso predisposto.
Tra hi-tech e design dall’approccio internazionale, la continua evoluzione ha spinto le
start up e i grandi imprenditori a investire nel settore educativo come nel caso di due illustri esempi: la Ludum school e
la Little Genius.
Ludum school:
la scuola di design
per i più piccoli
Dal coloratissimo ambiente
delle aule alle iniziative culturali extrascolastiche, Ludum
adotta un approccio innovativo basato sulla doppia lingua
e su un metodo di apprendimento collaborativo.
Dai piccoli, tra i 12 e 36 mesi,
del nido passando per i bimbi,
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tra i 3 e 5 anni, della scuola
dell’infanzia (IEYC) fino ai più
grandi delle scuole primarie e
medie, il contesto è fortemente
interculturale nel costante
confronto tra lingua italiana e
inglese e nel riconoscimento
da parte del Cambridge
International Examinations.
Il processo di formazione promosso dalla scuola milanese si
fonda su una costruzione della
conoscenza in cui le persone
imparano l’una dall’altra, in
uno scambio reciproco attraverso tre tappe fondamentali:
fare per conoscere, analizzare
per scegliere e progettare per
crescere.
Le pratiche didattiche sono
mutuate dal mondo del
design e puntano sulla volontà di dotare gli studenti di
strumenti orientati alla multidisciplinarità, alla collaborazione e alla creatività.
La forza delle differenze linguistiche e culturali si traduce
nella promozione di numerose
attività che favoriscono una
migrazione continua dell’allievo tra le diverse aree di insegnamento in aule attente alla
modernità e alla tecnologia,
tra lavagne digitali e videoproiettori touch. La Ludum
design school ha promosso un
progetto dal nome ‘Imparare
con un iPad per bambino’ che
fornisce le condizioni idonee a
supportare sistemi digitali in
stretta continuità tra mondo
scolastico e professionale. Per
raggiungere questo obiettivo,
il processo diventa il collante
che tiene i gruppi insieme,
permettendo agli studenti di
impiegare i mezzi necessari ad
affrontare consapevolmente il
crescente numero di informazioni disponibili. I punti di
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vista dinamici incoraggiano lo
sviluppo di competenze tecniche e professionali in funzione
di una società che cambia continuamente.
Little Genius
un passo avanti
verso il progresso
Nasce nel 2004 dall’esigenza
di colmare un vuoto nel
campo innovativo e tecnologico da parte dell’attuale sistema educativo e riceve pochi
giorni fa (12 settembre 2017)
il prestigioso riconoscimento
per il suo impatto positivo
sulla società. Come per la
Ludum school, la scuola
internazionale Little Genius
è molto attenta alle tematiche contemporanee legate
all’ambiente e alla tecnologia.
La sede della scuola è collocata in un edificio completamente ecosostenibile, dove si
fondono il risparmio energetico e l’inclusione sociale al fine
di ricreare spazi confortevoli,
per le necessità dei bambini,
e compatibili con le caratteri-

stiche dell’edificio e con la
vasta gamma di attività da
svolgere al proprio interno.
La struttura presenta una
distribuzione diffusa di apparati tecnologici d’avanguardia come ad esempio la presenza di piccoli cubi, nei quali
una delle facce ha uno schermo touch. Il Cubi Sifteo è un
moderno gioco dei cubi che
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permette di sviluppare pienamente e autonomamente
l’identità di ogni bambino.
L’interazione con le tecnologie avviene dunque attraverso l’esperienza del gioco e dell’esplorazione nello spazio
fisico, sviluppando il legame
idea-azione. Il rapporto ludico
con queste applicazioni consente ad allievi di differenti
fasce di età di poter sperimentare in modo pratico linguaggi di programmazioni
semplificati, da integrare con
lezioni teoriche come nel caso
della robotica del sistema
Lego Mindstorms.
La diversificazione delle
lezione avviene all’interno di
un metodo educativo e operativo, l’Ice method® (Infinite
Child Evolution ®), che ha
interesse a porre in relazione
le capacità di apprendimento
tradizionale con le abilità del
singolo, misurate all’interno
di attività di simulazione ed
esperimenti in laboratori
scientifici virtuali.
SILVIA MATTINA
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I metodi che aiutano a ricordare le nozioni rapidamente e più faacilmente
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A cosa servono

le mnemotecniche

Secondo un recente studio scientifico olandese, bastano 40 minuti al giorno per potenziare la memoria a livelli da guinness e
ricordare ‘fotograficamente’ interi libri, grazie a una serie di
strategie che permettono di fissare nel nostro cervello qualsiasi
informazione nel modo più semplice e veloce possibile

C

itando Edward Morgan
Forster, autore britannico
famoso per il popolare romanzo ‘Camera con vista’: “Se non
ricordiamo non possiamo comprendere”. Il nostro cervello,
infatti, è progettato per fissare
nella mente ogni giorno tantissime tipologie di informazioni, in maniera automatica e
assolutamente involontaria.
Alcune vengono dimenticate

nel tempo, o inserite in ‘cluster’ del cervello, il quale,
inconsapevolmente, le registra. Tuttavia, per memorizzare altre informazioni in
maniera più duratura e consapevole esistono le ‘mnemotecniche’: metodi che aiutano
a ricordare le informazioni
rapidamente e più facilmente,
partendo dal principio che il
cervello ricorda meglio le
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rappresentazioni di qualsiasi altra cosa. Si tratta,
innanzitutto, della trasformazione dei dati immagazzinati
nella memoria in immagini.
Tra i metodi di studio, queste
tecniche, unite a concentrazione e pianificazione, sono fondamentali per potenziare la
capacità di ricordare, favorendo l’apprendimento e il nostro
‘nutrimento’ culturale. Per

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > Periodico italiano MAGAZINE

studiare velocemente e con
maggior risparmio di tempo
occorre avere una strategia di
lettura ‘utile’, soprattutto
quando dobbiamo memorizzare libri lunghi o una grande
mole di dati. Si comincia, perciò, con una lettura preliminare a ‘volo di uccello’, ponendo
attenzione a indici e capitoli e
dando uno sguardo ai primi e
ultimi paragrafi. In questo
modo si può già avere un’idea
dei ‘concetti-chiave’, focalizzando i punti più importanti.
Una volta fatto questo ‘step’,
bisogna studiare convincendosi che abbiamo un’unica possibilità di leggere quel testo:
questa autoconvinzione, ci
renderà più concentrati.
Infine, è necessario rielaborare i concetti con ‘parole
nostre’, riuscendo a ridurre un
concetto complesso ai suoi
minimi termini. Anche ripetere è molto importante, sia da
soli, sia con altre persone, perché ciò fissa ulteriormente in
memoria le nozioni e ci rende
più sicuri dell’apprendimento
dei concetti e nel saperli
esporre. Per ricordare una
serie di date storiche, si può
creare una linea del tempo
trovando una qualche relazione fra le varie informazioni,
visualizzando le connessioni
logiche. Si può, per esempio,
disegnare su un foglio una
‘timeline’ degli eventi: si mettono le date in ordine cronologico,
lasciando abbastanza spazio
tra l’una e l’altra, al fine di scrivere le ‘parole-chiave’ legate al
fatto accaduto in quella data.
Ovviamente, la concentrazione
nello studio è fondamentale per
cui è necessario:
- ridurre le distrazioni;
- studiare in un ambiente
silenzioso e privo di stress;
- dedicarsi solo all’apprendi-

La tecnica dei Loci: associando le informazioni a luoghi familiari
Risale a Cicerone e si chiama tecnica dei Loci. Utilizzandola, si potrebbe essere in
grado di memorizzare capitoli e capitoli di libri senza dimenticare nulla, proprio come
il grande oratore nei suoi lunghi discorsi. La precedente tecnica era basata su due presupposti fondanti: 1) trasformare in immagini quello che vogliamo ricordare; 2) associare le nozioni da ricordare a luoghi che conosciamo molto bene e che ci emozionano. Iniziamo ad associare concetti e nozioni a immagini, successivamente pensiamo a
un itinerario o a un luogo a noi familiare, come la nostra casa, una strada che percorriamo ogni giorno, un luogo suggestivo, associando a questi le informazioni che
vogliamo tenere a mente. Ricordare diventa così una ‘passeggiata’ lungo il percorso
che abbiamo scelto. Riuscire a procedere secondo tali tecniche mentali può aiutare a
memorizzare grandi quantità di informazioni e fornisce la sicurezza necessaria
per non entrare in ansia al momento di dover ricordare.

Tecnica della memoria immediata
A volte, quello che conta è il fattore ‘tempo’. In questi casi, si può utilizzare la tecnica
della ‘memoria immediatà. Ecco i 5 passi per applicarla:
- credere: convinci te stesso che ricorderai il materiale;
- volere: desidera di ricordare il materiale;
- visualizzare: guarda, o ripeti mentalmente il materiale almeno una volta, in modo
chiaro;
- auto-comandarsi: ordina al tuo cervello di ricordare il materiale;
- rivedere: riguardati il materiale un’ultima volta.

Tecnica della memoria permanente
Ricordare un’informazione per anni non è poi così difficile. Basta applicare una semplice tecnica di ripasso mentale:
- ogni 20 minuti di studio, fai un elenco dei punti che desideri ricordare e ripassali
per 5 minuti;
- al termine della giornata (prima di andare a dormire), ripassa l’elenco dei punti
chiave per 5 minuti;
- dopo 3 giorni, ripassa per l’ultima volta l’elenco dei punti chiave per 5 minuti.

Tecnica dei tag mentali 3.0
Migliorare la propria memoria significa riuscire ad accedere meglio e più velocemente ai ricordi già presenti. Una delle tecniche più efficaci per catalogare e ordinare
milioni di file caricati dagli utenti sul web sono i tag e, recentemente, gli #hashtag:
brevi ‘parole-chiave’ da associare a un’immagine, a un articolo o a un video per identificarlo nell’oceano internettiano. Ogni volta che devi memorizzare nomi, date,
numeri, fatti o concetti, segui questa scaletta:
- creare un tag nella tua mente per identificare l’origine delle informazioni
da ricordare. Per esempio: ‘Lezione del professor Pinco Pallo’;
- creare un’etichetta per identificare l’oggetto delle informazioni da ricordare.
Se si tratta di una lezione di economia politica sulle origine della crisi economica,
utilizza il tag: ‘crisi’;
- creare un’immagine ‘buffa’, che associ il ‘tag origine’ al ‘tag oggetto’.
L’immagine buffa va a stimolare la cosidetta memoria emotiva, particolarmente
utile per ricordare velocemente;
- infine, creare un’immagine per identificare i concetti chiave da ricordare.
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mento, evitando nel mentre
di rispondere a sms o chattare;
programmare un ‘piano di
studio’: quante pagine leggere oggi/quanti argomenti
trattare;
evitare le ‘scorpacciate’:
meglio diluire la mole di
studio nel tempo;
mangiare bene e fare spuntini: sono utilissimi per fare
delle brevi pause e aiuta a
concentrarsi.

In sostanza, l’unico modo
per ottenere di più dalla
nostra memoria è allenarla
come un muscolo. Quel che
sembrava un luogo comune è
stato invece confermato dalla
scienza, come dimostra la pubblicazione di un saggio sulla
rivista scientifica ‘Neuron’ di
un’università olandese. La
conferma è arrivata osservando i partecipanti al World
Memory Championship, il
più grande evento agonistico
per campioni di memoria. Gli
iscritti alla competizione non
hanno alcun talento particola-

Le mnemotecniche sfruttano la naturale predisposizione dell’uoomo a ricordare dati se questi vengono trasformati in immagini
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re, ma sono attenti alla pratica
costante dell’esercizio mnemonico e, per questo motivo, riescono a ricordare fiumi di dati
in pochissimo tempo. Infatti,
secondo lo studio olandese, per
ogni persona basterebbero solo
40 minuti al giorno per riuscire
ad avvicinarsi alle performance
dei ‘campioni’. Dopo un periodo
di allenamento, secondo il professor Martin Dresler, dell’Università di Radbound, tutti possono aumentare smisuratamente le proprie prestazioni
nei test. Nell’esperimento in
questione, i campioni hanno
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elencato 72 parole, mentre gli
studenti normali, dopo sei settimane di allenamento per soli
30 minuti al giorno, sono passati da 26 a 62: perfomances già
abbastanza competitive. Tra gli
autori dello studio, un dottorando all’istituto olandese di
neuroscienze ‘Donders’, Boris
Nikolai Konrad, detentore del
guinness dei primati per aver
memorizzato 201 volti e nomi
in 15 minuti. Konrad ha dichiarato di aver incominciato ad
allenarsi prima degli esami
delle scuole superiori. E che,
negli anni dell’Università, ha
utilizzato il metodo dei loci:
una delle mnemotecniche più
antiche. Non è un caso che l’ippocampo, l’area dove si stabilizzano i ricordi, sia anche essenziale per l’orientamento nello
spazio. Il nostro cervello, infatti, è predisposto per associare
un percorso fisico a uno mnemonico. Esistono mnemotecniche che sfruttano la naturale
predisposizione dell’uomo a
ricordare dati se questi sono
trasformati in immagini, ma
che permettono di velocizzare
lo studio.
Di seguito una disamina sulle
mnemotecniche più utilizzate
e conosciute.
RAFFAELLA UGOLINI
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Memorizzare

bene e meglio

Per approfondire ulteriormente come funziona
la nostra mente, ecco l’intervista alla dottoressa
Francesca Andronico, psicologa ed esperta di
apprendimento e memoria
Dottoressa Andronico, lei
da anni si occupa di formazione: può spiegarci come
funziona il processo di
apprendimento e come si
connette alla funzione
della memoria?
“Sia l’apprendimento, sia la
memoria, sono due funzioni
cognitive. Ciò significa che, nel
loro funzionamento, è implicata la corteccia celebrale.
Ovvero, la parte del cervello,
per così dire, più evoluta.
Entrambi sono processi complessi. Per tale motivo, non esiste una sola forma di apprendimento, né tantomeno un solo
tipo di memoria. Noi possiamo,
tuttavia, distinguere l’apprendimento in ‘associativo’ e ‘cognitivo’. Il primo, si basa sull’esperienza e funziona per associazione tra un evento e la sua
diretta conseguenza. Mi spiego
meglio: se un bambino mette la
mano sul fuoco, scoprirà che si
brucia. Tale esperienza gli avrà
fatto apprendere che una delle
proprietà del fuoco è quella di
bruciare. Poi abbiamo, invece,
un apprendimento di tipo
‘cognitivo’, ovvero legato a processi di memorizzazione di
materiali diversi. Come accade,
per esempio, quando s’impara
una poesia ‘a memoria’, questo
tipo di apprendimento è legato
al numero di ripetizioni che

vengono fatte del materiale da
apprendere. Si tratta di un
apprendimento di tipo ‘meccanico’, che non implica elaborazioni personali del soggetto.
Un’altra forma di apprendimento è quello legato all’elaborazione profonda di uno stimolo, che può implicare processi
logici legati al ragionamento e
al ‘problem solving’. Così come
abbiamo diversi processi di
apprendimento, la mente
umana è inoltre dotata di
diverse forme di memoria:
distinguiamo una memoria
detta ‘di lavoro’, che è quella
che ci consente di elaborare i
dati che gestiamo durante le
nostre attività ed è una memoria a ‘breve termine’; poi, ne
abbiamo una a ‘lungo termine’,
che comunemente chiamiamo
‘memoria’, dove sono conservati
ricordi e altre informazioni che
apprendiamo durante tutto il
corso della nostra vita.
Quest’ultima memoria, a sua
volta, è divisa in: memoria
‘autobiografia’, che racchiude
tutti nostri ricordi; memoria
‘episodica’, che racchiude i fatti
storici e gli eventi che viviamo
durante la vita; memoria
‘dichiarativa’, in cui sono racchiuse tutte le informazioni che
riguardano gli aspetti legati
all’espressione linguistica e
verbale, o alla comunicazione
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Francesca Andronico, psicologa, psicoterapeuta e formatrice, ideatrice del corso di
preparazione all’esame di Stato per psicologi, già cultore della materia ‘Psicologia
clinica’ presso l’Università Lumsa di Roma,
nonché docente presso scuole di specializzazione in psicoterapia e istituti di formazione, autrice di diverse pubblicazioni in
materia, da oltre 10 anni si occupa dei percorsi di formazione, utilizzando tecniche
di memorizzazione in percorsi individuali
e collettivi di apprendimento. La dottoressa Andronico è anche autrice di un manuale di apprendimento e memoria di prossima pubblicazione.
in generale; e infine, una
memoria ‘procedurale’, che raccoglie tutte le informazioni
legate all’apprendimento di
prassi operativa, come per
esempio guidare la macchina,
andare in bicicletta o impastare la massa per la pizza”.
Quando si parla di metodo
di studio cosa si intende?
Ne esiste uno che va bene
per tutti?
“Il metodo di studio si riferisce
a tutte quelle operazioni
messe in campo dal soggetto
per apprendere e per migliorare le performances scolastiche. Ci sono, naturalmente,
delle regole generali che
migliorano la capacità di studiare, che riguardano operazioni di tipo gestionale: come organizzare il materiale da appren-
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Ogni individuo ha caratteristiche specifiche rispetto alle competenze legate ai processi di apprendimento e di memorizzazione
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

dati. E anche qui, è necessario
l’aiuto di un esperto”.

dere; come utilizzare strategie
per selezionare e mettere in
risalto le parti più importanti
da sapere; e, ovviamente, come
pianificare le ore di studio.
Tuttavia, ogni individuo ha caratteristiche specifiche rispetto
alle competenze legate ai processi di apprendimento e di
memorizzazione, che è necessario esplorare al fine di individuare le strategie più adatte
per il singolo studente.
Naturalmente, un insegnante
con molti alunni non può riuscire a fare questo complesso lavoro su ogni singolo allievo. Per
tale motivo, è necessario avvalersi dell’aiuto di un professionista esperto in tale campo”.
Ci sono molte credenze
popolari che riguardano
l’aumento della memoria,
come per esempio quella di
ascoltare il materiale da
apprendere
mentre
si
dorme: in che misura queste convinzioni sono vere?
“La psicologia ‘cognitivista’ ha

esplorato a lungo i processi di
apprendimento e memorizzazione, attraverso numerosi
studi che hanno messo in luce
alcuni effetti a cui è soggetto
l’individuo. Per esempio, possiamo citare l’effetto ‘primacy’ e
l’effetto ‘recency’, secondo i
quali vengono ricordati meglio
stimoli che sono presentati
all’inizio e alla fine di una
sequenza di materiale da
apprendere. Molti di questi
effetti sono legati anche a un’altra importante funzione cognitiva, che è l’attenzione. Ebbene,
l’attenzione è un ‘filtro’ che
orienta e dirige le risorse del
sistema cognitivo sugli stimoli
da apprendere. il processo
‘attentivo’ è un processo naturale: esiste, infatti, quella che
viene chiamata ‘risposta di
orientamento’, presente anche
negli animali, che consiste nel
dirigere la nostra attenzione
verso uno stimolo che, per qualche motivo, riteniamo significativo. Tuttavia, anche i processi
‘attentivi’ possono essere gui-
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Quando
qualcuno
ha
buona memoria, spesso si
evoca Pico della Mirandola, una personaggio
divenuto famoso per la sue
straordinarie qualità mnemoniche: esistono veramente persone che possiedono una miglior capacità
di memorizzazione? E cosa
le distingue dalle altre?
“Naturalmente, esistono differenze individuali nei processi
di apprendimento e memoria.
Per cui, sicuramente ci sono
persone che hanno un maggiore sviluppo di queste funzioni
rispetto ad altre. Queste differenze possono essere spiegate
sia in termini genetici, sia in
termini di stimolazione precoce
di alcune competenze. In tal
senso, sono cruciali i primi anni
di vita, durante i quali il sistema cognitivo, che comprende
l’attenzione, l’apprendimento,
la memoria, il ragionamento e
il problem solving, si forma.
Tuttavia, essendo il cervello
‘plastico’, dunque in grado di
stabilire, anche in età adulta,
numerose e diverse connessioni
neuronali, tali abilità possono
essere educate, potenziate e
migliorate. Pensate, per esempio, alla riabilitazione di soggetti che, in seguito a lesioni,
come per esempio un ictus,
recuperano la memoria”.
In che misura la memoria è
una funzione innata e in
quale modo è possibile
migliorarla?
“Rispondo in continuità con la
risposta precedente: il contributo recente delle neuroscienze, che grazie alla tecnologia
risultano sempre più avanzate
nel comprendere il funziona-
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mento del cervello, ci dice che la
‘plasticità celebrale’, ovvero la
capacità del cervello di riorganizzarsi in seguito a esperienze
anche traumatiche, come
appunto le lesioni, è quella
capacità che ci permette di
imparare dall’esperienza anche
dopo che lo sviluppo è stato
completato. Di conseguenza,
tenendo sempre conto della
componente genetica, oggi possiamo affermare che, con un
giusto ‘training’, è possibile
potenziare le competenze
cognitive di ciascun individuo”.
Cosa sono e come funzionano le mnemotecniche?
“Le mnemotecniche sono tecniche che nascono dalla retorica
degli antichi greci. Si tratta,
cioè, di metodi di potenziamento delle facoltà mnestiche.
La più famosa è la tecnica
dei ‘loci’, che consiste nell’associare a un discorso da
apprendere, un percorso
noto al soggetto. Per esempio,
se devo imparare una poesia,
assocerò le varie strofe alle
diverse tappe che costituiscono
il percorso che va da casa al
lavoro. In tal modo, recuperando l’informazione già nota sarò
in grado di recuperare anche il
brano della poesia. Questa tecnica si basa sulla memoria
associativa verbale, ma esistono anche altre tecniche, volte a
potenziare la memoria visiva o
altro, a seconda del processo di
memorizzazione che si intende
migliorare”.
Spesso si dice che non bisogna “studiare a memoria”:
può spiegarci perché?
“Alla luce delle risposte precedenti il lettore potrà comprendere come questa espressione
risulti riduttiva di tutto il pro-

cesso mnestico. Tuttavia, essa
sta a significare la memorizzazione di brani del discorso
senza che vi sia una reale comprensione del materiale da
apprendere. Anzi, l’interferenza semantica, ovvero il significato stesso delle parole, potrebbe costituire un ostacolo a tale
forma di memorizzazione in
quanto, per ogni soggetto,
saranno significative parole
diverse, dunque tenderà a
ricordarle meglio, a discapito
dell’intero processo di memorizzazione del brano. Infatti,
sebbene la memoria sia una
funzione cognitiva superiore,
essa è fortemente influenzata
da processi cosiddetti ‘sottocorticali’, ovvero che riguardano aree del cervello più primitive, come quelle dove vengono
prodotte ed elaborate le emozioni. Memoria ed emozione
sono strettamente legate, così
come si evince in maniera
molto chiara nel cartone animato della Dysney: ‘Pixar
Inside Out’. Le emozioni possono favorire o inibire il processo di memorizzazione, poiché influenzano tutti i processi cognitivi, essendo alla base
del comportamento umano.
Ma questo aspetto, ritengo che
andrebbe approfondito a
parte. Quel che possiamo dire
sinteticamente in questa sede,
è che imparare a memoria è
un metodo che può essere funzionale quando dobbiamo
apprendere materiale come
date, regole o poesie; risulta,
invece, improprio quando
devono essere messi in campo
processi di elaborazione che
prevedono il ragionamento e il
pensiero critico, come per
esempio lo studio della Storia
o della filosofia”.
RAFFAELLA UGOLINI
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La memoria
narrativa del cervello
Grazie a uno studio della Princeton
University pubblicato su 'Neuron' è stato
chiarito il modo in cui il cervello organizza
e archivia le scene di un evento complesso per poterlo poi richiamare dalla memoria a lungo termine conservandone la
struttura narrativa. Secondo Chris
Baldassano, e i suoi colleghi, il cervello
struttura l'esperienza reale strutturando
l'esperienza in segmenti significativi della
propria vita, unità coerenti della propria
storia personale. Per ottenere questo
risultato il team della ricerca ha sottoposto a risonanza magnetica funzionale
(fMRI) cerebrale due gruppi di persone, il
primo dei quali assisteva a un episodio di
un telefilm, mentre l'altro ne ascoltava la
descrizione audio. Successivamente a
entrambi i gruppi è stato chiesto di rievocare e descrivere quanto avevano visto o
sentito, sempre sotto fMRI (una tecnica
che permette di visualizzare l'attività
cerebrale). In entrambi i casi i ricercatori
hanno osservato l'attivazione di caratteristiche sequenze di stati di attività stabili
punteggiati da rapidi cambiamenti. La
sequenza degli stati era inoltre identica
per entrambe le modalità di percezione.
Da una più approfondita analisi dei dati
gli autori hanno poi desunto che questa
attività coinvolgeva la cosiddetta rete di
default: questa rete è attiva "per impostazione predefinita", ossia anche quando
una persona non sta facendo nulla e non
si sta concentrando su nessun evento
esterno. Ciò contraddice l'opinione diffusa
che questa parte del cervello si limiti a
monitorare l'attività interna della persona, e suggerisce che sia costantemente
impiegata anche a costruire rappresentazioni di quello che sta succedendo nel
mondo circostante. I ricercatori hanno
anche scoperto che le aree cerebrali attivate durante la rievocazione dell'esperienza non solo erano le stesse attive
durante la percezione, ma anche l'ordine
della loro attivazione era lo stesso, così da
riproporre lo stesso schema di attività.
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personaggi

L'uomo che si è fatto interprete del ‘sogno edonistico’dii più generazioni
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Addio al papà

delle ‘conigliette’

Nato a Chicago nel 1926, con la creazione della sua rivista Hugh
Hefner ha saputo costruire un marchio capace di ridefinire la cultura
sessuale della seconda metà del ventesimo secolo: i modelli delle ‘playmate’ di Playboy sono stati oggetto delle fantasie di milioni di uomini

H

nudo in copertina a tutti i costi. A partire dagli
anni ’50 del secolo scorso, ‘Playboy’ ha cambiato il mondo dell’editoria - e non solo - scuotendo l’America più puritana, al fine di dar vita a
una ‘rivoluzione sessuale’ che ha attraversato,
per gradi, la seconda metà del Novecento.
Da alcuni molto apprezzato, da altri fermamente criticato, Hefner ha sempre amato definirsi: “Un sognatore”. Sicuramente, si è fatto
interprete del ‘sogno edonistico’ di più generazioni ed è stato ideatore e autore di una delle
operazioni di marketing meglio riuscite in
assoluto.

ugh Hefner, editore e fondatore di
‘Playboy’, è morto nella sua meravigliosa
villa di Beverly Hills, all’età di 91 anni. La sua
rivista ha segnato la cultura ‘pop’ occidentale
degli ultimi sessant’anni, consegnando alla
Storia, senza troppi pudori, i primi nudi femminili in copertina. A cominciare da quello di
Marilyn Monroe, protagonista del primo
numero del magazine, uscito nel dicembre del
1953, fino ad arrivare all’ultimo: quello con
Pamela Anderson in copertina del 2015. In
quell’anno, infatti, è stata compiuta una scelta
editoriale ben precisa: non mostrare più il
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I successi
Gli inizi di Hefner nel ruolo di editore furono
avventurosi: ‘Playboy’ andò in stampa nel 1953
grazie ai soldi raccolti tra gli amici e ‘impegnando’ anche i mobili di casa, insieme ad altri piccoli beni. La prima ‘cover-girl’ fu una sensualissima Marilyn Monroe, fotografata quando era
ancora in cerca di fortuna. L’idea vincente fu
quella di presentare, sin da subito, foto di signorine non troppo vestite e dalla bellezza ‘mozzafiato’, più un servizio fotografico a colori sulla
‘playmate’ del mese, con paginone centrale pieghevole, staccabile e da appendere. A questa formula presto aderirono grandi firme della letteratura e del giornalismo. In poco tempo, la rivista divenne un vero e proprio ‘cult’, che ancora
oggi accompagna i sogni di generazioni di giovani e meno giovani, con edizioni in tutto il mondo.
Dobbiamo aggiungere, però, che la creazione di
Hefner ha offerto anche molto altro: celebri le
interviste con il ‘leader maximo’, Fidel Castro,
con Martin Luther King, all’indomani della consegna del Nobel per la Pace, o il confronto tra lo
stesso Hefner e Ronald Reagan nel 1983. E
Gabriel Garcia Marquez, nel 1981, decise di
pubblicare proprio su ‘Playboy’ il racconto:
‘L’affogato più bello del mondo’.
La vita privata
Il fondatore di Playboy è stato sposato tre volte
e ha avuto quattro figli. Uno di loro, Christie,
negli anni ‘80 del seoclo scorso ha assunto le
‘redini’ dell’impero del padre, all’epoca in grave
crisi economica, risollevando le sorti finanziarie
della famiglia e dell’impresa. L’ultima moglie è
stata Crystal Harris, giovane ‘coniglietta’ del
dicembre 2009, sposata nel 2012, quando
Hefner aveva 86 anni.
Il saluto degli amici sui social
Dalle ‘conigliette’, ai musicisti, alle ‘star’ americane, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio
e di ricordo affidati ai media e ai social network.
“Ha cambiato la mia vita, mi ha fatto diventare
la persona che sono oggi, gli sono grata per la
nostra amicizia e per il tempo passato insieme.
Resterà nel mio cuore per sempre”, ha detto l’ex
fidanzata di Hefner, la modella e ‘coniglietta’
Kendra Wilkinson. “Molto triste per la notizia”,
ha scritto invece Paris Hilton su Twitter, mentre
Kim Kardashian si è detta “onorata di aver fatto

parte della squadra di Playboy”. Per il volto televisivo, Larry King, è stato “un gigante dell’editoria, del giornalismo, della libertà”. E l’account
Twitter di Playboy, che ha dato l’annuncio della
scomparsa di Hefner, ha pubblicato una foto del
fondatore della celebre rivista con una delle sue
citazioni: “La vita è troppo breve per vivere il
sogno di qualcun altro”.
DARIO CECCONI
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bartender

Uno dei distillati più antichi, se non il più vecchio: nella Grandde guerra era il ‘coraggio liquido’degli Alpini
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La grappa

è dandy

“Non c’è tradizione senza innovazione”: parola di Mario Uva,
un cognome che è anche un destino legato a quelle tradizioni
liquoristiche italiane che il barman friulano riscopre nelle sue
lezioni in giro per l’Italia, viaggiando contro le mode esterofile
del momento, in nome della sua ‘sgnappa’

M

auro Uva, in arte Dandy,
di nome e di fatto. In effetti l’abbigliamento tradisce le sue
attitudini estetiche, che lo rendono un uomo sempre contro le
mode del momento, un atteggiamento che manifesta anche nel
mondo in cui lavora, il bar. E qui
anche il cognome sembra legarlo
indissolubilmente al suo mestiere. Di base è un barman, ma in
realtà fa molto di più.
Cresciuto in quelle lande del
Nord, dove, quando ti ammalavi,
la cura era latte, grappa e miele,
si capisce che ha radici solide,
che affondano in quella tradizione che sta cercando di far riscoprire e allo stesso tempo di sposare con l’idea di innovazione.
C’è stata una fase della nostra
storia in cui i contadini erano
pagati dai proprietari dei fondi
con le vinacce, da cui poi distillavano la grappa. Erano tempi in
cui la povertà aguzzava l’ingegno e nulla, se possibile, era buttato via. Questo fa della grappa
un distillato popolare per eccellenza, che per ciò stesso ha
lasciato dietro di sé poco o nulla

di scritto, in grado di poter fornire oggi una qualche prova del
primato di anzianità di origine
tra tutti i distillati. Il popolo – un
tempo – era ignorante per natura, non sapeva scrivere, ma creava tradizione. Nel senso che
quello che faceva ‘lo sapeva fare
bene’, magari non ne dava una
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spiegazione razionale, ma bastava l’esperienza a comprovarlo.
Questo concetto detta il corretto
grado di sensibilità con cui ci si
dovrebbe accostare al mondo
delle grappe del signor Uva.
E veniamo a lei, finalmente, la
grappa, le cui origini si perdono
nella notte dei tempi. Qualcuno
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scomoda addirittura un legionario romano, altri i barbari
Burgundi. Riannodare tutti i fili
della storia non porta a nulla di
certo. Conta il fatto che – e questo è assodato – la grappa è il
distillato più italiano di sempre.
In Veneto i ‘vèci’ la chiamano
“graspa”, con un suono arcaico,
lui però è friulano, la dovrebbe
chiamare “sgnappa”, ma poco
importa. La grappa la ama, la
conosce e la difende, contro un
mercato sempre più invaso da
prodotti esteri, che spesso sono
anche privi di una lunga storia
come il ‘nostro’ distillato. Un
motivo in più per conoscerlo, e
per farlo conoscere al pubblico
ma anche agli addetti ai lavori,
che poi lo servono (o almeno
dovrebbero).
Il lui cui ci riferiamo è Mauro
Uva, per gli amici ‘Dandy’, che,
insieme all’amico Michele Dal
Bon, ha costruito un progetto
sulle grappe e non solo, dal nome
un po’ antico e un po’ moderno:
‘Graspology’. “Come il nome
arcaico della grappa in Veneto,
ma declinato all’inglese, che dà il
senso della novità”, dice Mauro
Uva, in linea col motto delle sue
masterclass: ‘Non c’è innovazione, senza tradizione’.
“Del resto se avessi usato il dialetto friulano, sarebbe venuto
fuori ‘Sgnappology’ e francamente suonava male…”, scherza il
‘Dandy’ Uva. Un cognome da
predestinato, si direbbe. “Miscelo
la grappa da quando avevo 15
anni”, tanto per dire. Mauro è un
bravo barman, attento alle tradizioni, a quel che il territorio è in
grado di offrire. Dovunque vada,
regione per regione, ricerca sempre qualche erba o spezia autoctona, per valorizzarla nelle ricette dei suoi cocktail. Ha trasmesso innanzitutto questa passione
a Michele Dal Bon (titolare di
una scuola per barman di

Perché “la grappa non mi piace”?
lo dicono in tanti, la evitano, “puzza”, “è troppo forte”, ecc. Ogni scusa è buona per
non richiederla. Quante volte si sentono espressioni come queste? Nascondono un
fondo di verità, ma pochi sanno che ultimamente qualcosa nel mondo-grappa è
cambiata. “Uno sviluppo in positivo, grazie anche ad aziende storiche come Nonino o
Nardini, per esempio”, spiega Mauro Uva. “Questo è un mondo in continua evoluzione.
Il miglioramento si deve soprattutto al monovitigno. Prima c’era la grappa fatta con
un mix di vinacce. Da qui il problema di fondo. C’è sicuramente un pensiero arcaico dietro a tutto questo. Quando sento dire che ‘la grappa non mi piace’ capisco che spesso è
per partito preso. Perché si ha in mente ‘quella grappa’, ma oggi, col monovitigno, è
un’altra storia. Abbiamo fatto passi enormi. Spesso gioco col cliente, scommettendo
sul fatto che berrà un drink fatto con la grappa. Nel 99% dei casi vinco io. Poi ognuno
ha un gusto personale. Ma questo è un altro discorso”.
Verona, la Drinkstyle). È per lui
e insieme a lui che ha creato le
lezioni sulla grappa, il primo
Graspology.
“Prima di questa avventura
Michele ne sapeva poco, iniziò
così a fare ricerche, a documentarsi, assecondando una passione che è cresciuta nel tempo. E
oggi ci siamo divisi i compiti. Lui
cura la merceologia e la storia, io
la creazione dei prodotti ‘home
made’ con le spezie e le erbe locali e il discorso sulla miscelazione
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della grappa nei cocktail”, ci racconta Mauro Uva.
È così che è nata Graspology, un
tuffo nella territorialità, alla scoperta dell’immenso patrimonio
di cui dispone l’Italia, fatto di
erbe e spezie locali, che costituiscono un grande puzzle di sapori. Un puzzle che ancora non
tutti i barmen hanno decifrato.
Per farlo occorre tempo, costanza
e studio. Tre caratteristiche che è
raro incontrare insieme. In questo senso Mauro Uva merita di
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bartender

“Mi batto per l’italianità dei nostri prodotti, nuoto controcorrente: quando tutti guardavano verso fuori, io ho iniziato lo studio della grappa”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La grappa in numeri
-Gli italiani che consumano grappa oggi sono 8 milioni. Il 16,9% della popolazione
compresa tra i 18 e i 79 anni. Stando alle statistiche, sono rimasti costanti i ‘consumatori forti’, ma sono aumentati quelli ‘medi’ e ‘deboli’, ovvero coloro che in media
bevono grappa 3 volte al mese, tra cui rientrano i giovani (25-35 anni), segno evidente dello svecchiamento del distillato di vinaccia, da sempre associato ad anziani, robusti bevitori, più inclini, forse, al rispetto delle tradizioni e meno attenti alla
qualità. (fonte: grappa.com)
essere conosciuto dal grande
pubblico. Il suo progetto non è
solo un racconto sulla grappa,
come lui stesso ci spiega: “Questo
discorso della territorialità si sviluppa a ogni tappa dei seminari
che portiamo in giro lungo tutto
il Paese. E con grande soddisfazione abbiamo visto che non solo
al Nord, dove abbiamo iniziato –
e dove certe tradizioni sono più
radicate – ma anche al centro e al
sud si respira la stessa aria”.
Secondo Uva il nostro territorio
racchiude un vero e proprio ‘tesoro nazionale’, ricco di potenzialità che chi svolge la professione di
barman ha il dovere di evidenziare. Graspology si è estesa, dal
Veneto (Verona) alla Sicilia
(Sciacca) e continua a farlo.
Quando Mauro si sposta in una

nuova località, compie ricerche,
nel tentativo di rintracciare le
erbe e le spezie locali che utilizza
per i suoi ‘home made’, le sue
misture ‘fatte in casa’, i suoi sciroppi zuccherosi e profumati al
gusto che i suoi discepoli del
luogo, giunti per assistere alle
sue lezioni, dovrebbero conoscere
bene. “Questo a volte succede,
altre meno” – prosegue Uva –
“Purtroppo siamo in una fase
‘esterofila’. Oggi, e questo mi fa
rabbia, in tutta Italia non fanno
altro che creare le varie ‘giornate
monotematiche’, dedicate al gin,
al rum, ecc. E poi alla grappa,
che è un po’ il nostro distillato
nazionale, chi ci pensa?”.
Eppure la grappa ormai ha raggiunto le sue motivazioni per
essere sdoganata, al pari di
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grandi distillati. Possiede un
supporto storico e persino normativo perché sia ammessa nel
‘Gotha’ degli spiriti internazionali.
Come il gin lo fu per le truppe
olandesi – il “Dutch Courage”
che li infiammava in battaglia la grappa rappresentò per i
nostri alpini nella Grande guerra il loro ‘coraggio liquido’, la loro
quotidiana razione per superare
il freddo delle montagne e ricordargli il sapore di casa. La stessa
Unione europea, poi, ha riconosciuto che nella categoria ‘distillati di vinaccia’, quelli riferiti
alla grappa sono tutti esclusivamente italiani. Dunque, è questo
il tempo di inseguire meno le
mode, semmai, piuttosto, di
farle.
Capita sovente, purtroppo, come
si diceva, che frotte di barmen
rincorrano il prodotto importato,
anche e soprattutto il più strano.
Graspology è una cura contro
tutto questo. “Il 99% dei barmen
che conosco non sa nulla di grappa e non sa come usarla. Poi,
però magari il pisco, peruviano,
va bene. Eppure, anche se non è
lo stesso, parliamo sempre di un
distillato di uva. I caratteri non
sono eccessivamente dissimili”,
lamenta il Dandy.
E va bene, allora come instillare
la curiosità nei giovani verso un
prodotto che, nella memoria storica di molti è ancora legato a
qualcosa di troppo arcaico? E
come convincere gli operatori del
settore, i barmen, che non è vero
che la grappa sia di difficile
miscelazione?
“Il problema è che sbagliamo
l’approccio alla grappa”. – continua Uva – “Capisco che può sembrare impetuosa, però il segreto,
per chi come me la vuole usare
per costruire dei cocktail, è non
coprirne il carattere troppo deciso. La grappa va assecondata, va
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sposata, accompagnata”.
Secondo Uva, essendo un nostro
orgoglio nazionale, è la tradizione stessa che ci viene in aiuto. Il
ragionamento di Mauro è semplice: “Il marito perfetto della
grappa è il miele. Lo è sempre
stato dall’alba dei tempi. Io sono
friulano, quando stavo male, da
piccolo, mia madre mi curava
con latte, ‘sngappa’ e miele”. È
nato così il suo primo cocktail a
base di grappa, il ‘Mountain
Fashioned’, che rivisita quello
che probabilmente può essere
considerato il cocktail per eccellenza, l’Old Fashioned, che più
che un cocktail è un approccio al
bere, un modo di bere un distillato. L’antica maniera, con cui si
ingentiliva il ‘whiskaccio’ dei
saloon del West americano,
aggiungendo un po’ di zucchero,
profumando con qualche goccia
di bitter amaricante e diluendo
la mistura con acqua per rendere la mistura bevibile. Nel caso
del nostro, invece del semplice
zucchero è stato utilizzato un
miele aromatizzato all’anice stellato. E qui torniamo al discorso
della territorialità. Lavorare con
la grappa significa lavorare col
territorio e con quello che ci
offre. L’importante è rispettare le
proprietà delle materie prime,
conferma il Dandy: “Come sempre, anche in questo caso seguo la
tradizione. Ho usato il miele, sì,
ma quale? Non quello commerciale, pastorizzato. Nei miei
drink e nel lavoro che insegno a
fare ai ragazzi con Graspology
spiego proprio l’importanza del
rispettare ogni ingrediente,
secondo la tradizione. Non lavoro
nulla a caldo, ma solo a freddo.
Persino il miele riesco ad aromatizzarlo così”. Sono dettagli, forse
troppo tecnici, ma importanti,
che fanno la differenza. Estrarre
aromi da erbe e spezie a caldo, se
da un lato è più veloce, rischia di

far perdere alcune proprietà.
Spiega Uva: “Il miele, per esempio, sopra i 38-40 gradi centigradi perde le sue qualità. Quello
pastorizzato è così. E, ironia
della sorte, stiamo parlando del
prodotto forse con il maggior
numero di qualità al mondo al
suo interno. Capisce, quindi, che
questo non va bene”.
Difficile dargli torto. I ragazzi
che ha incrociato nel suo cammino lo seguono ancora a distanza,
tenendosi in contatto. Una delegazione napoletana è persino
andato a trovarlo nelle sue montagne. Certo, un friulano che

insegna ai napoletani l’utilizzo
di alcune erbe campane è come
dire che c’è un palermitano a
spiegare i segreti della polenta.
Però questo è il mondo variopinto del bar, che miscela sapori e
conoscenze a tutte le latitudini.
Un’autentica democrazia liquida. E come s’intuisce non c’è la
ricetta perfetta. Soprattutto non
c’è nulla di buono senza studio e
applicazione. Da questo punto di
vista, il nostro Paese è un terreno fertile che deve soltanto essere ben studiato e…’miscelato’.
GAETANO MASSIMO MACRÌ

Il Mountain Fashioned
- grappa riserva Nardini
- miele aromatizzato all’anice stellato, cannella e limone
- bitter fatto in casa (con erbe e spezie delle Dolomiti)
- scorza di limone
Dove berlo:
Mauro ‘Dandy’ Uva è bar manager presso La Gineria di Padova, consorella della
Gineria di Mirano.
Questo è l’indirizzo: via Francesco Squarcione 4, 35122 Padova, tel.049 799 1140.
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cinema

Non è per nulla strano girare per le strade della città e trovare troupe cineematografiche intente a lavorare al prossimo blockbuster a stelle e strisce
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ogni film

è un luogo

Il porto di Megisti, set del film ‘Mediterraneo’

Un tour alla ricerca delle pellicole che hanno reso iconici sul grande schermo scorci e panorami in giro per il mondo

Q

uante volte vi sarà capitato di andare al cinema
e di perdervi per le strade di
qualche città esotica o in qualche meraviglioso paesaggio
naturale. Entrare in una sala
cinematografica a volte equivale a fare un vero e proprio
viaggio in luoghi lontani e
affascinanti. Questa prospettiva può essere poco evidente
oggi, dal momento che la tecnologia e la possibilità di viaggiare a prezzi tutto sommato
convenienti ha in un certo
modo tolto il fattore ‘meravi-

glia’ ai film, ma ci sono dei luoghi che il cinema ha di fatto
reso iconici, e che non si può
evitare di vedere senza pensare: “qui è dove è stato girato…”
Per cominciare questo viaggio,
il posto migliore non può che
essere la città che non dorme
mai. New York, fin dagli albori della cinematografia è stata
il teatro delle più disparate
vicende. Il suo carattere multiculturale l’ha resa di fatto
un “set” in continua e costante
trasformazione, capace di
regalare ai registi la location

50

perfetta. Non è strano infatti
girare per le strade della città
e trovare troupe cinematografiche intente a lavorare al
prossimo blockbuster a stelle
e strisce. New York è piena di
simboli della storia del cinema. Prendiamo ad esempio
l’edificio più rappresentativo
della città: l’Empire State
Building. La prima apparizione del grattacielo sul grande
schermo fu nel 1933 con il
classico di Merian C. Cooper
and Ernest B. Schoedsack
King Kong. La storia del goril-
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la gigante dell’Isola del
Teschio che si invaghisce della
giovane e meravigliosa Fay
Wray, raggiunge il suo culmine sulla cima dell’edificio. La
scena in questione ha una
doppia valenza: oltre alla straordinaria capacità tecnica
nella realizzazione del modello di plastilina del gorilla,
ancora oggi assolutamente
credibile nonostante siano trascorsi 84 anni, la presenza
dell’Empire State Building sul
grande schermo rappresentava un forte messaggio propagandistico per l’epoca. Finito
di costruire nel 1931, due anni
prima dell’uscita del film, con
i suoi 443 metri distribuiti su
103 piani, l’edificio doveva
rappresentare la forza industriale degli Stati Uniti negli
anni bui della Grande
Depressione. Una prova di
forza che rese di fatto l’edificio
il vero simbolo della città nel
mondo. Spostandosi verso l’affollata Time Square, che è possibile ammirare completamente priva di gente e traffico
solo nel film di Cameron
Crowe del 2001 Vanilla Sky, si
procede verso Broadway per le
vie dei teatri fino ad arrivare
a Central Park. Elencare le
pellicole che al loro interno
contengono almeno un fotogramma girato nel celebre
parco è un’impresa quasi
impossibile: si può partire dall’italiano Inferno per arrivare
ai celebri Ghostbusters senza
tralasciare i recenti Avengers
e Animali Fantastici e dove
Trovarli. Scendendo lungo la
Fifth Avenue, senza tralasciare una brioche e un cappuccino ammirando le vetrine di
Tiffany’s come la meravigliosa
Holly Golightly, si arriva
nell’East Village.
Passeggiando lungo Houston

King Kong sulla sommità dell’Empire State Building

Le cave di Salone alle porte di Roma usate come set per ‘Ben-Hur’

Street vi capiterà di trovarvi
di fronte un ristorante fast
food dove la specialità della
casa è il panino al pastrami.
Quel locale si chiama Kat’s
Delikatessen e se vi risulta
familiare, sicuramente a
venirvi in mente è la famosa
scena di Harry ti presento
Sally con Meg Ryan che simula un orgasmo di fronte ad un
attonito Billy Crystal. New

51

York, come detto, è un set
naturale e in continuo mutamento, a volte vero protagonista delle pellicole stesse.
Trasvoliamo ora l’Atlantico e
torniamo ai nostri lidi. Se noi
europei abbiamo sempre subito il fascino dei grattacieli di
Manhattan (altro grande film
ambientato nella Grande
Mela con la celebre passeggiata lungo le rive dell’Hudson), è
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cinema

Oggi siamo abituati a vedere paesaggi realizzati in computer grafica, dim
menticando che in realtà è il mondo stesso a regalare gli scenari più spettacolari
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gregory Peck e Audrey Hepburn sullo sfondo del Colosseo in ‘Vacanze
Romane’

La scalinata del Museum of Art di Philadelphia in ‘Rocky’

vero anche che gli yankees
hanno a loro volta un viscerale
amore per la nostra capitale.
Roma è stata il set di un’infinità di pellicole potendo vantare
un patrimonio artistico estremamente scenografico.
Partiamo da uno dei film della
golden age hollywoodiana:
Vacanze romane del 1953. La
storia d’amore tra la principessa Audrey Hepburn e il giornalista Gregory Peck non avrebbe
avuto lo stesso successo ne lo

stesso fascino se a fare da sfondo a questa favola non ci fossero stati il Colosseo e le strade
della capitale, percorse con l’ormai iconica Vespa, o l’iconica
scena della festa su uno dei
barconi lungo le rive del Tevere.
William Wyler, regista di
Vacanze romane, aveva una
vera passione per la città eterna, decidendo di girare quello
che sei anni dopo sarebbe
diventato il suo capolavoro:
Ben-Hur. Sebbene girato preva-
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lente negli studi di Cinecittà,
Wyler girò gran parte degli
esterni nei dintorni della capitale: le cave di Salone.
Percorrendo l’autostrada Roma
- L’Aquila si può vedere in lontananza si può ammirare una
distesa di bacini idrici che
incorniciano a delle pareti rocciose che il regista americano
ritenne perfette per ambientarvi le scene del lebbrosario. Un
piccolo gioiello naturale a pochi
km dalla capitale e ancora oggi
poco valorizzato.
Allontanandoci dal genere
kolossal per toccare un personaggio molto amato della satira
italiana: il ragionier Ugo
Fantozzi. La celebre scena de
“l’autobus al volo”, dove lo sfortunato ragioniere deve lanciarsi dal balcone di casa per correre a prendere l’autobus è stata
girata sulla Tangenziale est,
all’epoca ancora in costruzione
e non aperta al traffico. Una
piccola tappa che migliaia di
romani fanno ogni giorno tornando a casa dal lavoro.
Recentemente la capitale è
stata protagonista del blockbuster inglese Spectre, 23esimo
film sulle gesta dell’agente
segreto 007. Il Museo della
Civiltà romana all’Eur si è trasformato in un cimitero per l’occasione, mentre il lungotevere è
stato protagonista di uno degli
inseguimenti più belli della storia della saga, con scorci della
città già intravista ne La
Grande Bellezza di Paolo
Sorrentino. Insomma, non per
gli amanti del cinema non esiste un angolo di Roma che non
sia stato catturato dalla telecamera di qualche regista.
Oggi siamo abituati a vedere
paesaggi realizzati in computer
grafica, dimenticando che in
realtà è il mondo stesso a regalare gli scenari più spettacolari
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L’inseguimento di ‘Spectre’

e memorabile della storia della
settima arte. Non solo città
come
Londra
e
Parigi,
Philadelphia con la celebre scalinata del Museum of Art resa
celebre da Rocky o la Firenze
che Ron Howard ha trasformato in un Inferno nell’omonimo
film con Tom Hanks. Parliamo
invece paesaggi e opere architettoniche che si sono poi rivelati dei protagonisti aggiunti ad
alcune pellicole.
Prendiamo ad esempio i film
della Trilogia del dollaro di
Sergio Leone. Molti, guardando
queste pellicole, potrebbero cullarsi nella convinzione che
siano girati nel vero deserto
americano, quando invece
basterebbe
recarsi
in
Andalusia nel Deserto di
Tabernas per rivivere le sensazioni del vecchio west.
La Giordania con le sue bellissime sabbie rosse sono state
sfruttate frequentemente sul
grande schermo. Alcuni esempi: Lawrence d’Arabia nel 1962;
Ridley Scott vi ha ambientato
sia Prometheus che The

Martian; Steven Spielberg nel
1989 decise di adattare il colossale Tesoro di Petra nel Tempio
del Sole per Indiana Jones e
l’Ultima Crociata.
Le isole dell’arcipelago greco
hanno regalato meravigliosi
scorci per i film più diversi:
dall’isola di Megisti dove si
svolgono
le
vicende
di
Mediterraneo, o Scopelo che si
è trasformata nell’isola di
Kalokairi per il musical campione d’incassi Mamma Mia!

Si potrebbe proseguire questo
ipotetico tour delle location
più suggestive della storia del
cinema senza mai giungere ad
una conclusione, citando i luoghi più disparati intorno al
globo senza soluzione di continuità. Ciò che è indubbio è la
capacità della macchina da
presa di rendere immortale,
non solo funzionale alla
trama, una location nell’immaginario collettivo.
GIORGIO MORINO

Il tesoro di Petra nel finale di ‘Indiana Jones e l’ultima Crociata’
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musica

L'artista al centro della scena ‘hip hop’nazionale
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Doll Kill

L’urlo del rap al femminile

Istantanee di vita raccontate in rima con uno stile diretto, che fa
esplodere le ombre del tempo

È

giovanissima ma determinata la rapper
sarda Giulia Galitzia, nota al pubblico
come Doll Kill. Un nome d’arte particolare e
d’impatto che racchiude la bellezza femminile,
ma anche il lato oscuro dell’anima.
Ha iniziato il suo percorso nella musica all’età
di sedici anni sostenuta dal fratello Eker Blow,
elemento centrale di tutta la sua attività. Da
allora non ha mai smesso di credere in se stessa e nel valore del suo lavoro.
Numerose le collaborazioni con esponenti dell’hip hop regionale e nazionale, un album
‘Struggle’ prodotto nel 2016 e uno in uscita con
l’etichetta romana TAK, anticipato da due singoli: ‘Metempsicosi’ e ‘Tokyo’. Entrambi i pezzi
sono caratterizzati da un flow serrato, da concetti taglienti e immediati. Doll Kill parla delle
proprie esperienze di vita, una vita non semplice, dove le situazioni ti segnano senza fare
sconti. Quando scrive prende ispirazione da
tutto ciò che la circonda: è la realtà lo scenario
perfetto dove attingere.
Emergono così tutte le inquietudini di un
tempo che spesso non dà certezze. La Galitzia
ama ‘massacrare’ le tracce, essere aggressiva al
punto giusto per provocare, per scuotere le
coscienze. Non gira intorno alle parole, ma le
dice così come le vengono, senza nascondere il
pensiero.
Doll Kill è la testimonianza che fare rap in un
contesto prettamente maschile è possibile.
L’idea che le donne di questo genere musicale
siano una minoranza poco osservata non è però
del tutto vero: c’è chi come Fly Girls ha fondato addirittura una crew tutta al femminile.
Non è un mondo facile, perché esiste ancora
una sorta di discriminazione, ma basta avere
grinta ed energia come Doll Kill per far diventare la propria identità un punto di forza.

Giulia Galitzia in arte Doll Kill, perché
questo nome?
“A dire la verità la scelta del nome non è stata
mia, sono stata ‘battezzata’ dal mio grafico,
nonché mio grandissimo amico Chato. Ci
conosciamo da tantissimi anni e forse proprio
per questo è riuscito a trovare il connubio perfetto tra quella che è una metafora alla sensualità femminile, ovvero la bambola, e il mio lato
dark. Mi rappresenta alla perfezione”.
Com’è iniziato il tuo percorso nella musica?
“Ho sempre avuto la passione per la musica, in
particolare per il canto. Per qualche anno ho
suonato anche la chitarra, ma ho capito che il
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mio strumento era la voce. Ho iniziato a scrivere i primi testi rap a 15/16 anni, ma la scrittura è un’arte che mi appartiene da sempre.
Dopo diverse titubanze ho deciso di racchiudere i miei primi pezzi in quello che poi è diventato un Mixtape, seguito da diversi progetti e
singoli anche in collaborazione con altri artisti
della scena sarda e nazionale”.

piccola provocazione a chi non vuole vedere
oltre. Il testo è apparentemente molto semplice, ma va letto tra le righe. Troppe volte mi è
stato detto cosa è giusto o sbagliato per me, ho
le idee molto chiare su quale debba essere il
mio percorso”.
Ci anticipi qualcosa del tuo nuovo Ep?
Quali saranno le caratteristiche principli
di questo tuo lavoro?
“L’Ep sarà una raccolta di 4 pezzi, tutti prodotti da EkerBlow, ad eccezione di ‘Metempsicosi’,
il primo estratto del progetto, prodotta da Sick
Luke. Sarà fuori per Tak Production. Il resto lo
scoprirete prossimamente. Vi ringrazio per lo
spazio!”.

Sei considerata una delle voci più interessanti del panorama rap femminile. Qual è
il tuo punto di forza?
“Sono contenta dei risultati che io e il mio team
stiamo ottenendo, lavoriamo con molta attenzione ai dettagli. In studio siamo sempre alla
ricerca di sonorità nuove, mi ritengo molto versatile e questo è sicuramente un punto a mio
favore, tra l’altro Eker riesce sempre a soddisfare le mie esigenze. Ci piace sperimentare,
usare più stili anche nello stesso brano, non ci
mettiamo limiti”.

MICHELA ZANARELLA

Sei giovanissima ma hai alle spalle una
gavetta importante. Chi ti ha sostenuto
nella crescita professionale?
“I miei primi lavori sono usciti quando avevo
appena 16 anni, di pari passo i primi live. Sono
già passati 5 anni, ma ogni volta che esce un
nuovo pezzo o che salgo sul palco si ripetono le
stesse emozioni. Dal principio la squadra è
Doll+Eker. Per chi non lo sapesse, oltre ad essere il mio produttore, EkerBlow è mio fratello
maggiore. C’è una sintonia molto forte tra noi.
Ha sempre creduto in me ed è stato un elemento fondamentale per la mia formazione e crescita, sia artistica che personale, mi ha fatto conoscere e apprezzare la cultura hip hop fin da
bambina. Se non avessi avuto lui magari ora
non sarei Doll Kill”.
È uscito da poco il tuo nuovo singolo
Tokyo, come mai questa scelta orientale?
“Il titolo è arrivato successivamente, ho scritto
il pezzo senza nessuna particolare impostazione. Sono affascinata dall’Oriente e dalle sue
mille sfaccettature. Circa a metà pezzo ho voluto creare un immaginario dal gusto un po’
macabro che riportasse alle iconografie tipiche
del Giappone (e di Tokyo appunto). La collaborazione col team di videomakers Edit One è
stata fondamentale. In realtà il pezzo è una
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musicanews

Guida all’ascolto a cura di Michele Di Muro
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>

Nick Hakim

BROKEN SOCIAL SCENE • Hug of Thunder

Green Twins

Sorprendente disco d’esordio con il quale il polistrumentista e cantautore statunitense gioca a reinventare la tradizione della black music in maniera del tutto personale

N

ato da genitori cileni e
peruviani, Nick Hakim è
un musicista americano cresciuto a Washington D.C. e residente a New York. Da studente di
musicoterapia presso il celebre
Berklee College of Music di
Boston, pubblica i due interessanti Ep Where will we go Pt.1 e
Pt.2. Questi lavori, nei quali si
affrontava l’interrelazione tra i
temi dell’intossicazione e isolamento, hanno posto le basi di
quello che sarebbe stato il suono
presente in questo disco di
debutto edito dall’etichetta ATO
records. Le canzoni ivi presenti
rendevano manifesta una personalità dal talento già ben delineato.
Green Twins è un disco di
moderna e sognante soul music
in cui le influenze classiche rivivono attraverso suoni legati alla
contemporaneità. Nel brano
Miss Chew troviamo la collaborazione di Jesse and Forever,
mentre Those Days vede la partecipazione degli Onyx Collective. Un lavoro innovativo e al
tempo stesso dal sapore vintage,
nel quale vanno a fondersi soul,
jazz, hip hop, jazz, R’&B’, musica sudamericana, psichedelia ed
accenni di elettronica. Il musicista dimostra di aver ben assorbito la lezione di mostri sacri
quali Marvin Gaye e Curtis
Mayfield, ma la sua non è anacronistica operazione di ripresa
fedele dei modelli di riferimento

quanto piuttosto espressione di
una propria e personale visione
che lo rende accostabile ad artisti come James Tillman, Mirror
Signal e Childish Gambino.
In questo processo risulta
emblematica la traccia Bet She
Looks Like You in cui le chitarre
riverberate à la Beach House o
The XX sostengono una interpretazione canora che rimanda
allo stile di Prince.
Nick Hakim riesce a muoversi
agilmente su registri sonori
diversi e variegati e le dodici
canzoni si connotano secondo
un andamento estremamente
elegante e raffinato. Il cantante
possiede una voce alquanto
camaleontica e riesce a mantenere una sua precisa identità
tanto nei momenti intimi quanto negli attimi di maggiore
intensità. Il gusto per la sperimentazione, non fine a se stesso,
ha fatto sì che le idee siano state
lavorate seguendo sviluppi sorprendenti in fase di arrangiamento come avviene ad esempio
in Slowly brano in cui l’atmosfera in stile Devendra Banhart
lascia il passo ad una delirante
evoluzione in cui si esce fuori
dagli schemi della forma canzone per entrare nel territorio
della psichedelia. Il disco è
caratterizzato da un suono
caldo e fortemente riverberato
costruito mediante un uso di
strumenti tradizionali, manomessi in fase di produzione.
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In primo piano

Un album complesso che richiede un ascolto prolungato; quello
di Nick Hakim è un lavoro che
rifugge l’immediata classificazione entro precise e definite
categorie. La tendenza rivolta a
reinventare la materia tradizionale è ben esplicata nella titletrack d’apertura. Il singolo
Roller Skates, di cui è stato realizzato un video animato ad
opera di Micah Buzan, mostra
quell’andamento sghembo vicino a Mac DeMarco. Cuffed è tra
gli episodi più interessanti. Il
brano si muove inizialmente su
un territorio più classicheggiante dato dal groove avvolgente di
basso e batteria prima di
mutuare verso un linguaggio
onirico e straniante, mentre il
motivo dominante ritorna sul
finale in maniera però rallentata. Una simile tendenza rivolta
a generare nell’ascoltatore un
senso di straniamento la si
ritrova nella ballata Needy
Bees. Nel proseguo dell’ascolto
emergono per spessore tracce
come Farmissplease, The Want e
JP. Ottimo debutto di un artista che ha molto da dire e di cui
si attende un’ulteriore maturazione. Avvolgente
MICHELE DI MURO
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Atteso ritorno per il collettivo canadese a lungo additato in qualità di capostipite dell’indie-rock degli anni duemila, assieme ai connazionali Arcade Fire. Il lavoro segue a sei anni di distanza al precedente Forgiveness Rock Records. Sono passati più di quindici anni dallo splendido debutto con Fell Good Lost, un lavoro quasi interamente strumentale che attirò sulla
band di Toronto una grande attenzione di critica e pubblico. Nei lavori successivi, inclusi i progetti paralleli, Kevin Drew e
soci hanno ulteriormente sviluppato il proprio stile unico, incentrando la ricerca sulla libera sperimentazione attorno alla
forma canzone. Caratteristico del progetto è il suono corale estremamente stratificato e complesso fatto di mirabili intrecci di innumerevoli chitarre e bassi sostenuti da una ritmica importante ma mai troppo invadente. Brani come Fire Eyd’s
Boy, Texico Bitches, Sweetist Kill e 7/4 (Shoreline), per citarne alcuni, hanno fatto la storia del genere ed hanno avuto nella festosa esibizione live la loro
più naturale fruizione. In Hug of Thunder non ritroviamo probabilmente composizioni di tale epocale portata ma, nonostante ciò, questo nuovo lavoro ci consegna una band in grande spolvero. Le dodici canzoni ci parlano di una ritrovata coesione. Rispetto al disco precedente, sembra qui funzionare in maniera più efficace l’alchimia tra i diversi membri della band. Il suono, pur variegato, assume i toni di una maggiore compattezza dal punto di
vista dell’impianto generale. Pure nella complessità msuciale le canzoni mantengono la freschezza di un’espressione istantanea e viscerale. Come sempre accade nelle produzioni dei Broken Social Scene, largo spazio viene concesso alle lunghe digressioni strumentali che attestano il gusto per la sperimentazione e avvolgono le trame melodiche delle voci. In una sorta di reazione ai tempi difficili in cui viviamo, le tracce si caratterizzano secondo un
mood positivo, empatico e liberatorio. Il muro di chitarre e il ritornello quasi urlato a più
voci di Halfway Home o l’andamento quasi reggae di Stay Happy possono essere presi a
modello di questo atteggiamento. Spiazzante risulta essere l’ascolto di Vanity Pail Kids,
in cui la band si avventura in un’alquanto inedita intensità espressiva che mostra punti
di contatto con i belgi dEUS. Altrettanto sorprendente è il groove ipnotico e scuro di
Mouth Guards of the Apocalypse, così come l’influsso soul rintracciabile in Victim Lover.
Altrove torniamo su territori già esplorati in passato, come avviene nell’essenziale Skyline, nell’affascinante Hug of Thunder (con Feist alla voce) o nella delicata Please take me
with you. Tra gli episodi più riusciti, in un disco nel complesso di alto livello, possiamo
citare Gonna Get Better in cui l’inconsueta formula di matrice pop raggiunge picchi di
coinvolgente epicità. Ispirato

LCD SOUNDSYSTEM • American Dream

Ci eravamo lasciati con The Long Goodbye, il concerto strappalacrime tenutosi al Madison Square Garden nel 2011 col
quale una delle band più importanti del decennio annunciava l’addio alle scene. Un autentico canto del cigno, raccontato nel documentario Shut Up and Play The Hits, dovuto alla crisi artistica di James Murphy, deus ex machina del progetto
newyorkese. Un lungo intervallo temporale separa il quarto disco dal precedente This is Happening. Sette anni segnati per
Murphy dalla partecipazione all’album testamento di David Bowie Blackstar, nonché da importanti lavori in veste di produttore. L’uscita di American Dream è stata anticipata dalla pubblicazione di due singoli nei quali ritroviamo intatte le
caratteristiche proprie della band il cui suono si caratterizza per una fusione di post- punk e dance: la title-track omonima e Call the Police. Due brani che nella vicinanza a composizioni emblematiche precedenti come Someone Great e All My Friends, suonano come il
manifesto di un ritorno in grande stile. A ben vedere tuttavia i due brani, e l’intero album, pure nel persistere di soluzioni già sperimentate in passato,
portano con sé il segno di un cambiamento netto legato all’atmosfera delle canzoni. Il suono è lo quello tipico di sempre, un marchio di fabbrica, ma
cambia il tono che si fa più scuro tramite una sorprendente adesione ai canoni della new wave.
Questo rende testimonianza di una rinnovata creatività e ispirazione con cui la band si mostra
capace di evolversi senza perdere brillantezza e unicità. Tale tendenza è chiaramente percepibile in tracce come I used to e How do you sleep?
In brani come Other voices e Tonite ritroviamo quell’ipnotico andamento funky-dance su cui si
fonda il processo di complessa evoluzione interna raggiunta attraverso un mirabile uso dei sintetizzatori analogici ed un sapiente lavoro di arrangiamento. In Change yr mind si palesa invece l’omaggio al duca bianco. La lunga durata dei brani, alla quale siamo abituati, è ulteriore
prova dello sforzo compiuto in fase di produzione. Le idee sono distillate in una pregevole
amalgama tra musica e parole. Nessuno elemento è lasciato al caso e ogni singolo dettaglio è
funzionale alla creazione di un linguaggio ricco di sfaccettature e dal forte impatto emotivo.
Laddove altri hanno fallito, gli LCD soundsystem riescono nel difficile compito di ripresentarsi
sulla scena mondiale realizzando un album di spessore e spiazzante, senza scadere nella sbiadita e nostalgica riproposizione dei fasti del passato. Poderoso
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libri&libri

Novità in libreria a cura di Michela Zanarella
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LETTO PER VOI

E allora baciami
L’amore raccontato in tutte le sue sfumature: un padre e una figlia imparano
a conoscersi nella più intima e sincera
interiorità
Leonardo è un uomo con un grande peso nell’anima. Non ha mai smesso di amare la donna
che l’ha reso padre, il suo primo grande amore:
Angela. Lei lo ha lasciato solo con una figlia da
crescere e non sono bastati il tempo e l’affetto
degli amici per rendere meno dolorosa la situazione. L’amore, quello vero, è difficile da dimenticare. Sono i ricordi a premere costantemente, a
L’AUTORE
far riemergere sensazioni e momenti di un visRoberto Emanuelli è nato a Roma, dove vive e lavora. Ha esordito con
suto intenso. Sembra che non esista altro intor‘Davanti agli occhi’(2016), un piccolo caso editoriale intorno al quale
no, ma solo il pensiero di un sentimento che non
è nata un’appassionata comunità di lettori sui social. Ogni giorno le
sue parole sono condivise da migliaia di follower. ‘E allora baciami’
cambia. Ma si può davvero continuare ad amare
(Rizzoli, 2017) è il suo nuovo romanzo.
una persona che ti abbandona senza un motivo?
Amare nonostante il dolore, nonostante la vita
che scorre inesorabilmente? Forse sì, è possibile.
passa da una donna all’altra senza legarsi mai a
Roberto Emanuelli ci fa entrare nella vita del
nessuno. Poi c’è Laura, la figlia, che si trova ad
protagonista con un linguaggio scorrevole, poetiaffrontare un rapporto complicato con il padre.
co, avvolgente. ‘E allora baciami’ edito da Rizzoli
La ragazza è alle prese con il primo amore, ma
è un romanzo che racconta l’amore.
anche con tutta una serie di pensieri legati alla
All’apparenza può sembrare una
sua delicata fase di crescita. Così
storia come tante, ma iniziate le
lontana dalla figura paterna, ma
prime pagine il lettore si accorge
con gli stessi interessi. Anche lei
che non può più fare a meno di
ama leggere e soprattutto scriveproseguire, perché dentro c’è
re. Ha un diario e un blog.
l’esperienza di un uomo che è
Importante è la figura di Bea,
costretto a confrontarsi con la
amica di Leonardo, e guida anche
vita, trovando la forza e il coraggio
per Laura: è come una sorta di
di fare da padre, ma anche da
angelo custode che li aiuta e li
madre alla figlia adolescente. Il
consiglia nei momenti più difficili.
libro è diviso in tre parti, tre sono
Ci vuole coraggio, ci vuole follia, ci
le voci narranti. Questa caratterivuole paura per capire il cuore. E
stica consente di conoscere meglio
bisogna ammettere che l’autore
i personaggi. Da un lato abbiamo
ha messo tutta l’intensità possibiLeonardo, un bell’uomo che di prole per far arrivare le emozioni. Ha
fessione fa il meccanico e piace
usato frasi di canzoni, come ad
alle donne. Ha due grandi passioesempio le parole di Marco
ni: la letteratura e la musica. Vive
Mengoni, ha fatto riferimento ai
con il ricordo di un amore che non E ALLORA BACIAMI
social rendendo attuali i momenti
riesce ad allontanare dalla sua di Roberto Emanuelli, Rizzoli
descritti, ha indicato alcuni libri
mente e dal suo cuore, per questo Pagg. 308, euro 17, 50
come ‘Noi, i ragazzi dello zoo di
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In primo piano

Berlino’, insomma ci sono elementi particolari,
che mostrano la volontà di suscitare curiosità e
allo stesso tempo mirano a far conoscere e riflettere. Lo stile narrativo di Emanuelli non ha
niente di artificioso, è di una semplicità unica e
molto probabilmente è proprio per questo che
piace così tanto. Riuscire a raccontare con estrema eleganza i sentimenti non è poco. Difficile
non venire coinvolti dalla trama, anche perché
l’amore è in grado di scuotere fino in fondo l’essere umano. Alla fine ha ragione l’autore: siamo
solo per pochi. �

Ci vediamo
un giorno di questi

di Federica Bosco, Garzanti
Pagg. 320, euro 16,90
Caterina e Ludovica si conoscono dai tempi della
scuola e sono come sorelle. Completamente
diverse l’una dall’altra, si ritrovano a vivere un
legame profondo: tra momenti di dolcezza e
amarezza, insieme proveranno a crescere un
figlio. Intenso

Dove ti ho perso

di Ruth Hogan, Rizzoli
Pagg. 308, euro 19
Due anime diverse, alla ricerca di qualcosa che le
accomuna. Anthony è uno scrittore alla soglia
della morte. Ha perso in modo tragico e inaspettato il suo più grande amore. Da allora colleziona
oggetti smarriti. Decide di lasciare tutto all’unica
persona di cui si fida: la sua aiutante. Lei avrà il
compito di ritrovare le persone a cui sono appartenute le cose perdute. Avvolgente

STORIE ITALIANE

La terra come
patrimonio comune
Una storia quarantennale che rimanda a protagonisti diversi, con storie altrettanto differenti e in alcuni casi perfino contrastanti

Teorema del primo bacio

La lotta all’abbandono delle campagne degli anni
’70, i movimenti di occupazione delle terre, s’inseriscono in un solco politico, sociale ed economico
che è stato da sempre al centro dell’attenzione, sia
politica sia scientifica e che è stato ben tracciato
dalla mostra fotografica "40 (1977-2017) La terra
come patrimonio comune” presentata al Museo di
Roma in Trastevere dal 4 maggio al 4 giugno
2017. Il mondo contadino negli ultimi trent’anni
ha dimostrato una forte vitalità e scorrendo le
pagine di questo volume, in cui sono contenuti gli
atti del convegno “Dall'occupazione delle terre
alla creazione delle
cooperative agricole
e sociali” tenutosi
nella capitale nel
maggio 2017, il lettore potrà conoscere molte esperienze
innovative, soprattutto di stampo cooperativo che risalgono agli anni ’70.

di Marco Braico, Piemme
Pagg. 264, euro 16,50
Alberto è un professore e insegnare è la sua vita.
La guarigione da una brutta malattia gli ha insegnato ad amare ogni istante. I suoi alunni lo adorano e si confidano con lui. Tutti tranne Andrea,
un ragazzo con un vissuto difficile che nasconde
un segreto. Entrambi si troveranno a compiere un
percorso interiore partendo da ciò che li fa stare
bene. Esistenziale

Editoria indipendente
Radio Caroline

di Pietro D. Zavaglia, Graphofeel Edizioni
Pagg. 206, euro 17
La storia del 24enne Ronan O’Rahilly, giovane
irlandese che ha rivoluzionato il mondo radiofonico con una radio pirata (una stazione galleggiante). Nel 1964 in Inghilterra suonavano,
tra gli altri, i Beatles, i Moody Blues, gli Who, i
Rolling Stones, e le trasmissioni radiofoniche
erano ancora dominate dai tre canali radio di
BBC. Suggestivo

40 ANNI (1977-2017)
LA TERRA COME PATRIMONIO COMUNE
Edizioni Edup. Pagg. 132, euro 12, 00

59

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > Periodico italiano MAGAZINE

artenews

La segnalazione delle mostre più interessanti del momento a cura di Serena Di Giovanni
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PAVIA

MILANO

I Longobardi

CARNE y ARENA

Un popolo che cambiò la Storia

(Virtually Present, Physically Invisible)
Un’installazione di realtà virtuale concepita da Alejandro G. Iñárritu,
e prodotta da Legendary Entertainment e Fondazione Prada, viene
dedicata al delicato tema dell’immigrazione. Incluso nella Selezione
Officiale del 70° Festival de Cannes, il progetto è presentato nella sua
versione completa alla Fondazione Prada a Milano negli spazi del
Deposito. Basato sul racconto di fatti realmente accaduti, esso confonde e rafforza le sottili linee di confine tra soggetto e spettatore,

SIENA

Ambrogio Lorenzetti
Un grande evento internazionale in tre sedi,
per una delle più originali mostre mai realizzate sui Longobardi, popolazione germanica, protagonista tra il II e il VI secolo, di una lunga
migrazione che la portò dal basso corso
dell’Elba fino all’Italia. Con il loro arrivo, nel
568, i Longobardi danno il via a quel lunghissimo periodo di frammentazione politica della
Penisola che si protrae sino al Risorgimento.
Ma la storia di questo popolo è anche il racconto di grandi sfide economiche e sociali, di relazioni e mediazioni tra Mediterraneo e Nord
Europa, di secoli di guerre e scontri, di alleanze strategiche e contaminazioni culturali tra
differenti popolazioni, di grandi personalità.
Oltre 300 le opere esposte; più di 80 i musei e
gli enti prestatori; oltre 50 gli studiosi coinvolti nelle ricerche e nel catalogo edito da Skira;
32 i siti e i centri longobardi rappresentati in
mostra; 58 i corredi funerari esposti integralmente; 17 i video originali e le installazioni
multimediali (touchscreen, oleogrammi, ricostruzioni 3D e altro); 3 le cripte longobarde
pavesi, appartenenti a soggetti diversi, aperte
per la prima volta al pubblico in un apposito
itinerario; centinaia i materiali dei depositi del
Mann vagliati dall’Università Suor Orsola
Benincasa, per individuare e studiare per la
prima volta i manufatti d’epoca altomedievale
conservati nel museo napoletano.

Gli spazi di Santa Maria della Scala ospitano una mostra dedicata
ad uno dei più grandi pittori europei del XIV secolo, ancora, paradossalmente, poco conosciuto: Ambrogio Lorenzetti. L’esposizione,
in particolare, ne ripercorre la vicenda artistica, al di là del suo
capolavoro più noto al grande pubblico, ovvero il ‘Buon Governo’, il
ciclo di dipinti allegorici e dalle straordinarie visioni urbane e agresti. Attraverso opere provenienti dal Louvre, dalla National Gallery,
dalle Gallerie degli Uffizi, dai Musei Vaticani, la mostra intende

ROMA

Enjoy

L’arte incontra il divertimento
Dopo il successo di ‘LOVE. L’Arte incontra l’amore’, il Chiostro del
Bramante presenta una mostra di arte contemporanea che pone
sotto la lente di ingrandimento le diverse possibilità percettive
connesse a opere quantomeno ‘singolari’. In un’ottica apparentemente ludico-giocosa, l’esposizione, in effetti, conduce lo spettatore a conoscere i linguaggi e le poetiche di alcuni tra i più importanti e provocatori protagonisti dell’arte contemporanea, tra cui:

BOLZANO

Children’s games
La Collezione ADN di Bolzano ospita una mostra che indaga il
rapporto tra il gioco e l’arte contemporanea. Il percorso espositivo è costruito intorno ai lavori di Richard Aldrich, Lutz Bacher,
Nairy Baghramian, Michael Krebber, Andreas Slominski, Haim
Steinbach ed Haegue Yang, artisti differenti per generazione e
metodi, ma che condividono pratiche incentrate sull’utilizzo di
tecniche, oggetti e contenuti legati al mondo dell’infanzia o, più
in generale al concetto di ‘giocare con l’arte’. Il titolo trae ispira-

Pavia, Castello Visconteo, fino al 3/12/2017
lunedì ore 10.00-13.00 (solo per gruppi)
Da martedì a domenica ore 10.00-18.00
Napoli, Museo Archeologico Nazionale,
15 dicembre 2017- 25 marzo 2018
San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage, aprile-giugno 2018
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permettendo ai visitatori di camminare in un vasto spazio e rivivere
intensamente un frammento del viaggio di un gruppo di rifugiati. Un
grande spazio multi-narrativo che include personaggi reali.
Un’esperienza individuale della durata di sei minuti e mezzo dove
Iñárritu rende osmotico lo scambio tra visione ed esperienza, e in cui
la dualità tra corpo organico e corpo artificiale si dissolve.
Largo Isarco 2, Milano
Lunedì, Mercoledì, Giovedì ore 10.00 – 20.00
Venerdì, Sabato, Domenica ore 10.00 -21.00
L’installazione è accessibile solo tramite prenotazione online:
http://ticketing.fondazioneprada.org

ritessere la vicenda artistica di Lorenzetti, facendo convergere al
Santa Maria della Scala una serie di dipinti che, in gran parte, furono prodotti proprio per cittadini senesi e per chiese della città.
Preceduta dall’iniziativa ‘Dentro il restauro’, l’esposizione ingloba
anche alcuni altri luoghi della città: Palazzo Pubblico, sede del ciclo
del Buon Governo, la chiesa di San Francesco e la chiesa di
Sant’Agostino, dove per l’occasione sono stati compiuti i restauri
dei cicli di affreschi del Lorenzetti.
Dal 22/10/2017 al 21/01/2018
Piazza del Duomo, 1, Siena
Lunedì, mercoledì, giovedì ore 10.00 -17.00
Sabato e domenica ore 10.00- 20.00

Alexander Calder, Mat Collishaw, Jean Tinguely, Leandro Erlich,
Tony Oursler, Ernesto Neto, Piero Fogliati, Michael Lin, Gino De
Dominicis, Erwin Wurm, Hans Op de Beeck, Studio 65, Martin
Creed e Ryan Gander. I visitatori potranno raccontare l’esposizione
utilizzando l’hashtag #enjoychiostro sui social. Perché l’arte può
essere una grande forma di divertimento. E talvolta infrangere le
regole non significa trasgredire, ma ampliarne i confini.
Fino al 25/02/2018
Arco della Pace 5, Roma
Da lunedì a venerdì ore 10.00-20.00
Sabato e Domenica ore 10.00-21.00
zione dal dipinto su tavola Giochi di Bambini (Children’s games)
realizzato dall’artista rinascimentale Pieter Bruegel il Vecchio
nel 1560, di proprietà del Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Il riferimento al dipinto tuttavia costituisce solo ‘un pretesto’,
uno spunto, per collegare, all’interno di uno stesso spazio, artisti molto variegati, la cui poetica, però, sviluppa il concetto di
‘leggerezza’, declinato nella più totale libertà espressiva.
Fino al 29/04/2018
Via Rafenstein 19, Bolzano
Da lunedì a venerdì
ore 9.00 -12.00 e 14.00- 16.00
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mostre

Per la prima volta in Italia, duecento opere provenienti dal Museo di arti decorative di Praga
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Alla scoperta

del Liberty praghese

Fino al prossimo 7 gennaio 2018, presso il Museo
storico e il parco del Castello di Miramare a Trieste,
per il polo museale del Friuli Venezia Giulia e con
l’apporto di Civita Tre Venezie e del Villaggio
Globale International, sta riscuotendo grande interesse la visione delle opere di Alfons Mucha e degli
amici della ‘nuova arte’: la vita, gli affetti e gli
amori di un grandissimo artista, in una mostra
divenuta ‘ponte ideale’ fra il patrimonio ‘Liberty’
della città giuliana e quello dell’Art nouveau
62
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uelle che un tempo furono la Praga e la Trieste fin de siècle, due tra
i più importanti capoluoghi del grande dominio asburgico, ripercorrono insieme tutte le tappe dell’Art Nouveau mitteleuropea a cavallo tra
‘800 e ‘900. Dalle pitture alle litografie, dai manifesti ai gioielli. Dagli
stupefacenti vetri alle ceramiche fino ai mobili e ai tessuti.
Dall’abbigliamento agli oggetti da tavola. La mostra di Trieste rievoca il
mondo della Belle Époque e di una borghesia che fa i conti con il progresso. Un progresso che rincorre l’emancipazione femminile, i trasporti, le
comunicazioni, la corrente elettrica, ma dal quale vuole difendersi, combattendo l’eccesso di industrializzazione e la cultura meccanizzata di
massa, con il ritorno all’industria artistica e a un artigianato di pregio.
Accanto a capolavori d’arte decorativa presentati all’Esposizione
Universale di Parigi del 1900 saranno esposte opere influenzate dalle
diverse correnti di pensiero sviluppatesi all’epoca. Da Jan Preisle a
Alphonse Mucha (di cui la mostra presenta ben dodici opere). Dalle
innovazioni grafiche del viennese Gustav Klimt a quelle di Koloman
Moser. Inoltre le firme nei gioielli di Emanuel Novák, Josef Ladislav
Nemec e Franta Anyz e le celebri vetrerie boeme e le creazioni di Adolf
Beckert e Karl Massanetz, pioniere della decorazione a freddo dei vetri.
Non mancano i grandi nomi degli allievi della Wiener Akademie e di Otto
Wagner, soprattutto per gli arredi: motivi geometrici e floreali tipici dell’epoca ritornano negli intarsi dei tavolini disegnati per un esponente
dell’avvocatura da Jan Kotûra e dei mobili in betulla, acero e legno esotico ideati da Leopold Bauer per un industriale di Krnov. Prima di
entrare nelle collezioni del museo praghese, molti arredi avevano già
esordito all’Esposizione Universale del 1900 su
commissione della Camera di Commercio di
Praga. Incredibile una parte consistente (L’epoca
romana e l’arrivo degli slavi) della decorazione
realizzata da per la sala principale del padiglione
della Bosnia-Erzegovina all’Esposizione Universale di Parigi del 1900. Si tratta di un acquarello
e colore stemperato su tela di quasi sette metri di
lunghezza per tre e mezzo di altezza che ci immerge nell’epopea slava. Dai mobili alle decorazioni
per tessuti, dagli accessori fino agli oggetti funzionali. L’allestimento scenografico della mostra a
Trieste ricrea ambienti in stile Art Nouveau unificato secondo quel concetto di arte globale che
aveva coinvolto gli sforzi creativi in diversi settori, interessando sia la classe media che il ceto alto.
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Dietro al linguaggio delle sue opere, apparentemente superficiale e dal gusto spiccato per la decorazione, emergono una robusta formazione e un legame solido con la tradizione slava
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Alfons Mucha

il rivoluzionario

L’artista fu uno dei più creativi esponenti dell'Art nouveau e deve la
sua fama ai manifesti teatrali ideati e realizzati per Sarah
Bernhardt, la grande attrice drammatica icona del teatro del XIX
secolo: immagini-simbolo della ‘nuova arte’ che resero celebre il suo
tratto elegante e decorativo

P

Motivi floreali e intrecci moreschi, con uno
‘sguardo’ alla xilografia dei maestri giapponesi, ma anche agli spazi da riempire con decorazioni e un altro alle campiture contornate tipiche di Paul Gauguin, con cui Alfons Maria
Mucha condivise lo studio a Parigi, dove così
veniva pronunciato e scritto il suo nome in territorio francese: Alphonse. Le sue fluttuanti
immagini femminili, dalle delicate cromìe, sono
ormai icone dell’Art nouveau, avendone delineato i caratteri principali. Alfons Maria Mucha
nacque il 24 luglio 1860 a Ivančice (Moravia), da
Ondřej Mucha, commesso del Tribunale giudiziario e Amálie Malá, donna umile ma di grande
sensibilità e intelligenza.
Mucha morì a Praga il 14 luglio 1939, per un’infezione polmonare. E fu sepolto sulla collina, nel
cimitero di Vy?ehrad. Una leggenda racconta
che la principessa Libu?e, che regnava dall’alto
di Vy?ehrad sulle terre ceche, un giorno ebbe
una visione: volgendo la sguardo a un’altura
ricoperta da una foresta sull’altra sponda della
Moldava, dichiarò che da quella parte del fiume
sarebbe sorta una grande città, la cui gloria
avrebbe toccato le stelle. Ordinò quindi di erigere un castello, là dove un uomo stava costruendo la soglia di una casa: ‘Práh’, in ceco. Fu così
che nacque Praga. Il 26 dicembre 1895,
Siegfried Samuel Bing, un immigrato da
Amburgo residente a Parigi, inaugurò in Rue de
Provence una galleria, la ‘Maison Bing de l’Art
Nouveau’, in grado di offrire uno spazio espositi-

vo a nuovi e giovani artisti, normalmente squattrinati. ‘Art Nouveau’ divenne una sorta di etichetta collettiva che racchiudeva, incurante
della loro eterogeneità, tutte le forme artistiche
completamente diverse dal gusto fino ad allora
in voga. Samuel Bing voleva rivivificare l’arte
con “la grazia, la logica e la purezza”, ritenuti elementi fondamentali del rinnovamento
francese. Fu così che si diffuse uno stile ‘Art
Nouveau’, tanto da far concorrenza al gusto
della ‘Belle Époque’. Non è da sottovalutare,
comunque, l’influenza inglese, se si considera
che alcuni termini sono tuttora in uso per denotare l’Art Nouveau, come: stile floreale, stile
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parisien, stile inglese, stile liberty. E fu in special modo per quest’ultimo termine, riferito al
nome del decoratore londinese Arthur Lasenby
Liberty, i cui tessuti e mobili spopolavano nei
negozi italiani del 1900, che oggi si identifica il
‘Liberty’ nella sua concezione. Alphonse Mucha
deve la sua fama ai manifesti teatrali ideati e
realizzati per Sarah Bernhardt, la grande attrice drammatica icona del teatro del XIX secolo.
Immagini-simbolo della nuova arte, che resero
celebre il suo tratto elegante e decorativo. Dietro
al linguaggio apparentemente facile e superficiale e dal gusto spiccato per la decorazione,
emergono una robusta formazione e un legame
solido e profondo con la tradizione slava. Il giovane Mucha, amava trascorrere il suo tempo
libero tra le mura della chiesa dell’Assunzione
di Maria Vergine di Ivančice, profumata d’incenso, dove era un assiduo corista Nel 1872, iniziò a
frequentare il Liceo slavo di Brno. Alfons, dotato non solo di senso pittorico, ma anche di quello musicale, entrò a far parte del coro nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo, situata sulla collina di
Petrov. Il suo talento innato gli permise di affinare la formazione artistica e culturale, seguendo i corsi dell’Alta scuola professionale di Brno,
in Moravia, oggi Repubblica Ceca. Anche se il
disegno è sempre stato il tratto che, fin dall’infanzia, lo ha distinto, le doti canore non erano
certo da meno. E la sua voce profonda e calda
ammaliava chi l’ascoltava. Nel 1878, Alfons
Mucha tentò invano di essere ammesso agli
studi presso l’Accademia delle Belle Arti di
Praga. In quel periodo, egli allestiva rappresentazioni teatrali, disegnava le quinte e i manifesti, progettava biglietti d’invito. Specializzato in
pittura decorativa, si dedicò al teatro soprattutto dipingendo le scenografie teatrali, gli sfondi e
le scene laterali ‘a cornice’ dello spazio scenico.
Poi, nel 1879, a soli diciannove anni, si trasferì a
Vienna, dove conobbe Hans Makart e partecipò
attivamente alla vita culturale, intensa e vivace,
della capitale dell’Impero austro-ungarico, animata da musei, sale concerti e soprattutto dagli
spettacoli che si rappresentavano nei diversi
teatri esistenti, che visitò assiduamente disponendo di ingressi gratuiti e illimitati forniti
dalla compagnia teatrale Kautsky-BrioschiBurghardt, dove lavorò come pittore per scenografie teatrali e decoratore di costumi di scena,
nel rispetto della sua vocazione pittorico-artistica. L’8 dicembre del 1881, un gravissimo incendio distrusse il Ring Theater e quanto gli era

stato commissionato. E fu
costretto a riparare in
Moravia, dedicandosi a
dipinti decorativi e ritratti di libera intuizione artistica. Il conte N. H.
Eduard
Karl
Khuen
Belasi di Mikulov diede
allora l’incarico a Mucha
di decorare il castello di
Hrusovany Emmahof con
degli affreschi e il castello
diroccato di Gandegg, nel
Tirolo, con delle allegorie
mitologiche. Fu talmente
affascinato dai tratti pittorici decisi del suo giovane amico, dai tenui colori
usati, che lo indusse ad
accettare il suo ‘mecenatismo’, al fine di affinare la
sua formazione nella prestigiosa Accademia di
Belle Arti di Monaco, convincendolo a seguirlo nel
‘Grand Tour’ in Italia. Gli
aiuti finanziari del conte
cessarono
inaspettatamente, al principio del
1889. Mucha, all’epoca
ventottenne, senza più il
supporto economico del
conte si trasferì, insieme
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Specializzato in pittura decorativa, Mucha si dedicò al teatro dipingendo le scenografiee teatrali, gli sfondi e le scene laterali ‘a cornice’dello spazio scenico
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

all’amico Karel Vítězslav Mašek, a Parigi per
proseguire gli studi accademici. La situazione
psicologicamente stressante indusse Alfons
Mucha a trovare lavoro come illustratore per
diverse riviste pubblicitarie. In questo modo,
arrivò ad acquisire gradualmente fama nel
mondo artistico francese, aiutato anche dal
fascino idealizzato dell’immigrato, dalla sua
prestanza fisica, dalla sua voce e dalla sua arte
geniale. A Parigi, continuò gli studi di perfezionamento all’Académie Julian e all’Académie
Colarossi, mentre realizzava illustrazioni per
riviste, copertine di libri, scatolette per saponi e
profumi, pubblicità per spumanti e liquori.
L’artista boemo, immigrato a Parigi, nel 1891
conosce Paul Gauguin, con cui condivise lo studio parigino, iniziando al contempo una collaborazione con l’editore Armand Colin, di cui curò
le illustrazioni delle copertine dei libri. Verso il
Natale del 1894, Mucha fu coinvolto in lavori ‘a
progetto’ specifici in un negozio di stampe, dove
vi era stata un’improvvisa e inaspettata richiesta per un nuovo poster finalizzato a pubblicizzare un lavoro teatrale interpretato da Sarah
Bernhardt, l’attrice più famosa di Parigi, che
debuttava al Théatre de la Renaissance sul
Boulevard Saint-Martin. Mucha si offrì volontario per un poster litografato da realizzare entro
due settimane. E il 1° gennaio 1895 sarà questa
pubblicità per lo spettacolo teatrale ‘Gismonda’,
dramma di Victorien Sardou, a invadere tutte le
strade della capitale di Francia. Si trattò una
geniale intuizione notturna, grazie alla quale fu
presentato al mondo un nuovo stile artistico e il
suo ideatore. Sarah Bernhardt fu talmente soddisfatta del successo di quel primo poster ‘bizantineggiante’, che stipulò un contratto in esclusiva di 6 anni con Alfons Mucha. Da allora in poi,
Mucha divenne responsabile non solo di tutti i
manifesti e le locandine dell’attrice, ma anche
delle scenografie, dei gioielli e dei costumi per i
suoi spettacoli. Di conseguenza, l’artista fu letteralmente sommerso da commissioni di grafica,
manifesti pubblicitari, vetrate multicolori da
realizzare in breve tempo, calendari, menu,
insegne di magazzini, panneaux décoratifs.
Grazie a tutto questo e al suo prodigioso talento, Mucha si rivelò ben presto uno dei più creativi esponenti della ‘nuova arte’. Nella sua opera
si fondono tradizione bizantina e tratti stilistici
contemporanei, mediante l’applicazione di colori
più morbidi e delicati, secondo un’originale e
personalissima sintesi tra stili contrastanti, le

cui radici affondano nella tradizione boema.
Fanciulle in fiore dall’aria sognante, ornate da
abiti svolazzanti, sono il suo ‘marchio’ di riconoscimento, il suo stile personale e originale, che
individua l’autore stesso. Alfons Mucha non teorizzò mai sull’Art Nouveau e sui suoi fondamenti: “lo faccio a modo mio”, era il suo unico motto.
Le folti chiome femminili rese a mo’ di audaci
arabeschi sono un aspetto qualificante non solo
della sua opera grafica, bensì anche dei disegni
per gioielli e tessuti, nonché del design d’interni e
delle sue sculture. Il busto di bronzo patinato,
dorato e argentato, intitolato ‘Natura’, divenne
un modello, il punto di riferimento, l’esempio
della bellezza muliebre anche al di fuori dei confini francesi. L’Esposizione Universale di Parigi
del 1889 celebrò il trionfo della scienza e della
tecnica moderna, incarnate nella monumentalità
della torre Eiffel e nelle imponenti dimensioni dei
palazzi e dei padiglioni espositivi. Seguì
l’Esposizione delle Arti Femminili, sempre a
Parigi, nel 1892. Ma solo con l’Esposizione
Universale di Parigi del 1900 si diede modo di
presentare al mondo lo ‘stile Mucha’: la libertà
d’espressione nell’arte, a livello internazionale.
Fu per questa ragione che dichiarò: “Credo che
l’Esposizione Universale abbia contribuito a portare i valori estetici nelle arti e nei mestieri”. Si
occupò dell’arredamento del padiglione della
Bosnia Erzegovina e venne premiato con medaglia d’argento. Collaborò inoltre all’allestimento
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nacque, a New York City, la loro prima figlia:
Jaroslava. La coppia rimase negli Stati Uniti
dal giugno 1906 al 1910, alternando la permanenza a brevi ritorni in patria. Mucha era diventato una celebrità mondiale, accolta dal popolo
americano, che avevano avuto modo di conoscere e apprezzare i suoi ‘poster’ in occasione delle
tournée di Sara Bernhardt negli Stati Uniti.
Alfons e Maruska ebbero anche un altro figlio,
Jiri, nato il 12 marzo 1915 a Praga. Jiri divenne
un giornalista molto noto, scrittore, sceneggiatore, autore di romanzi autobiografici e studi delle
opere del padre. Grazie al ‘mecenatismo’ del
miliardario americano Charles Richard Crane,
Mucha poté dedicarsi con totale dedizione
all’epopea slava a partire dal 1911. Nel 1918, la
Cecoslovacchia venne dichiarata indipendente
dopo la prima guerra mondiale. E Mucha ne progettò i nuovi francobolli, le banconote e gli altri
documenti governativi per il nuovo Stato. Il ciclo
pittorico dell’epopea slava comprendeva ben
venti dipinti di grandissime dimensioni, atti a
ricoprire l’intero panorama delle vicende storiche dei popoli slavi e ceceni. Per eseguire queste
tele gigantesche, l’artista affittò uno studio e un
appartamento nel castello Zbiroh, nella Boemia
occidentale. Le venti tele dell’epopea slava furono terminate nel 1928 e, nello stesso anno, furono donate alla città di Praga, così da celebrare il
decimo anniversario della proclamazione della
Repubblica di Cecoslovacchìa. Fin da adolescente, Alfons Mucha aveva sognato la realizzazione
della ‘Slovanská epopej’, con la celebrazione
della storia del suo popolo. Dal 1963, la serie è
esposta nel castello di Moravsky Krumlovat,
nella regione della Moravia meridionale, nella
Repubblica Ceca. Iniziavano gli anni più bui dell’umanità: un senso di profonda inquietudine
serpeggiava in Cecoslovacchia, minacciata dalla
ascesa di Adolf Hitler, giunto al potere nel 1933,
nonché dal diffondersi di un crescente sentimento filonazista nei Sudeti. Nel 1935, una targa
commemorativa fu collocata sull’edificio dell’odierno albergo Tanzberg di Mikulov, ma venne
distrutta dai nazisti. La nuova targa commemorativa è opera di Nikos Armutidis. Temendo lo
scoppio di una nuova guerra, Mucha, ormai settantaseienne, si lanciò in un nuovo progetto: la
creazione di un trittico raffigurante ‘L’età della
ragione’, ‘L’età dell’amore’ e ‘L’età della saggezza’, così da celebrare il senso di unità e di pace
nel genere umano. Quest’opera, tuttavia, non
vide mai la luce, a causa del declino fisico sem-

del Padiglione austriaco, raccogliendo consensi
anche dalle parti avverse. Il suo stile, nuovo e originale, fu spesso imitato, ma inutilmente, poiché
i suoi dipinti, i suoi tratti, i suoi gusti nell’arte
sono, da sempre, risieduti nel suo vissuto, all’interno dello spirito artistico della tradizione
boema, poiché “l’arte”, era solito dire, “esiste solo
per comunicare un messaggio spirituale, niente di
più”. Mucha considerò la sua opera, ‘Le Pater’, il
suo capolavoro in stampa. E lo riferì nel numero
del 5 gennaio 1900 di ‘The Sun Newspaper’, il
giornale di New York: qell’opera che conteneva la
sua anima. Stampato il 20 dicembre 1899, ‘Le
Pater’ è stato l’occulto personale esame di Mucha
sui temi della preghiera, del rapporto segreto tra
l’uomo e la divinità. Del capolavoro sono state
prodotte solo 510 copie. Nel 1902, Mucha pubblicò ‘Documents décoratifs’: un libro di modelli
decorativi da lui ideati, che conteneva idee e suggerimenti per la loro applicazione pratica. Per il
resto, Alfons Mucha mantenne un atteggiamento
di estrema riservatezza, apparendo, sin dall’esordio, rare volte sulla scena artistica parigina, per
vivere ora nella sua madre patria, ora in
America. Nel 1904, si imbarcò per gli Stati Uniti,
dove prese parte al movimento patriottico slavo.
Fu allora che nacque in lui l’idea di un’epopea
slava, sua grande opera conclusiva. Cominciò a
realizzarla dopo il suo ritorno in Boemia, nel
1910. Il 10 febbraio 1906, a Praga, sposò
Maruska (Marie/Maria) Chytilová. Nel 1909
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Mucha fu uno dei più creativi esponenti della ‘nuova arte’
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

convinceva più i critici d’arte. Tuttavia, suo figlio,
il giornalista Jiri Mucha, ha dedicato gran parte
della sua vita a scrivere su di lui e ad attirare l’attenzione sulla sua arte. L’interesse per lo stile originale e innovativo di Mucha ha avuto un forte
‘ritorno’ negli anni ‘60. Ed è particolarmente evidente nei manifesti psichedelici di Hapshash e
del ‘Colored Coat’, nome collettivo per due artisti
britannici, Michael English e Nigel Waymouth,
che hanno progettato i manifesti dei Pink Floyd e
della ‘The Incredible String Band’. La sua
‘Slovanská epopej’ venne arrotolata e conservata
per venticinque anni prima di essere presentata
al Moravsky Krumlovat. E solo recentemente è
stato inaugurato il Museo Mucha di Praga, gestito dal nipote John Mucha. Tra le altre cose,
Alphonse Mucha fu iniziato massone a Parigi nel
1898. E successivamente, divenne fra i promotori
della
rinascita
della
massoneria
in
Cecoslovacchia, fondando nel 1919 la prima loggia, in lingua ceca, “Jan Amos Komensky”
all’Oriente di Praga. Ricoprì in seguito la carica
di Gran Maestro della Gran Loggia Cecoslovacca.
Nel 1923 assunse la carica di Sovrano Gran
Commendatore del Supremo Consiglio di
R.S.A.A. Il simbolismo massonico emerge chiaramente nel volume illustrato ‘Le Pater’, pubblicato
a Parigi nel 1899. Per l’opera di Alfons Mucha
periodicamente appaiono dei ‘revival’: non ultimo,
l’interesse del pittore Paul Harvey, i cui soggetti
hanno interessato la cantante Madonna e il lavoro è stato utilizzato per promuovere lo spettacolo
‘Stuckists Punk’ alla galleria d’arte Walker,
durante la Biennale di Liverpool del 2004.
L’artista ‘manga’ giapponese Naoko Takeuchi ha
pubblicato una serie di manifesti ufficiali che raffigurano cinque dei personaggi principali della
serie manga ‘Sailor Moon’, che sono quasi perfetta copia dello stile di Alfons Mucha. Anche un
altro artista di manga, Masakazu Katsura, nato
nel 1962, ha ripreso lo stile di Alfons Mucha.
L’artista del fumetto e attuale editor di Marvel
Comics, capo Joe Quesada, hanno attinto a grandi mani alle tecniche pittoriche di Mucha, specialmente per una serie di cover, poster e stampe. Il
gruppo di ‘Grindcore’ e quello dei ‘Soilent Green’
hanno usato una foto di Alfons Mucha per la
copertina del loro album: ‘Sewn Mouth Secrets’. È
dagli ideali dell’arte di Alfons Mucha che prende
vigore il ‘modernismo artistico’: movimento che
ha favorito lo sviluppo delle successive avanguardie novecentesche.
GIUSEPPE LORIN

pre più avanzante e del crescente filonazismo.
Quanto maggiormente temuto da Alfons Mucha
si avverò: il 15 marzo 1939 dovette assistere
impotente all’occupazione del territorio cecoslovacco da parte delle truppe naziste. A causa del
suo ruggente spirito patriottico, quando le truppe
tedesche entrarono in Cecoslovacchia, nella primavera del 1939, Mucha fu tra i primi a essere
arrestato dalla Gestapo e a essere sottoposto alla
tortura negli uffici delle SS durante il suo interrogatorio: non venne imprigionato, ma sia la sua
salute che il suo spirito erano ormai colpiti irrimediabilmente. Durante l’interrogatorio, l’artista, invecchiato, si ammalò di un’infezione polmonare. Anche se alla fine venne rilasciato, non si
riprese mai e vide la sua casa invasa e devastata.
Morì stroncato dalla malattia a Praga, il 14 luglio
1939. Grandissimo il concorso di folla ai funerali,
che terminarono con la deposizione della salma
nel cimitero Vy?ehrad, dove è ancora oggi sepolto. A chi conosce la leggenda della principessa
Libu?e, la tranquillità e la pace per il genio di
Mucha è e rimane nella gloria di una grande
città, che ha toccato le stelle con le sue opere,
degne di un padre della propria Patria. Al
momento della sua morte, lo stile di Mucha non
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Le interviste ai protagonisti dei lavori che ci
hanno colpito maggiormente in questa edizione del festival romano

Speciale Roma Fringe Festival 2017
I premi assegnati
Miglior Spettacolo 2017
'A Sciuquè' di Ivano Picciallo, Malmand Teatro/i Nuovi Scalzi;
Miglior Comedy – Premio Teatri D’Arrembaggio
'Aspettando una chiamata' di e con Matteo Cirillo;
Miglior Regia
'A sciuquè' di Ivano Picciallo, Malmand Teatro/i Nuovi Scalzi;
Miglior Drammaturgia
'Il circo capovolto' del Teatro delle Temperie di Andrea Lupo;
Premio della Critica
'Giorgio' della Compagnia Nexus/Garofoli;

A SCIUQUÉ

Ivano Picciallo

Premio del pubblico
'Il circo capovolto' del Teatro delle Temperie di Andrea Lupo;

“La ludopatìa è un dipendenza che
non possiamo continuare a sottovalutare”

Premio della Critica 'Periodico Italiano Magazine'
‘Aspettando una chiamata’ di e con Matteo Cirillo;

Lo spettacolo che ha vinto la VI edizione del Roma Fringe Festival, è un grido di
allarme nei confronti di un problema, quello del ‘gioco d’azzardo’, che sta generando danni devastanti in una società che non sembra cogliere la pericolosità di
comportamenti divenuti, in molti casi, patologici e autodistruttivi

Miglior Attore
Andrea Lupo per 'Il circo capovolto'/Teatro delle Temperie;
Miglior Attrice
Caterina Simonelli per 'Real Lear';

La VI edizione del Roma Fringe Festival 2017 è
stata vinta dallo spettacolo ‘A sciuquè’, diretto da
Ivano Picciallo e nato dalla collaborazione tra le
compagnie ‘L’Malmand’ e ‘I nuovi scalzi’. In
scena, Adelaide Di Bitonto, Giuseppe Innocente,
Igor Petrotto, Francesco Zaccaro e lo stesso
Ivano Picciallo hanno emozionato il pubblico
con una rappresentazione solo apparentemente
a ‘due facce’: nella prima parte, viene narrata la
felice e giocosa infanzia di un gruppo di amici
che crescono insieme; nella seconda, l’improvviso e tragico ‘tracollo’del protagonista, che ingenuamente finisce col far naufragare la propria
esistenza in una società malata e indifferente,
che utilizza le debolezze umane per distruggere

Special OFF
'Giorgio' della Compagnia Nexus/Garofoli;
Spirito Fringe
'InFiamma' di Simone Càstano;
Menzione Speciale Laici.it per alti meriti artistici
‘The Conductor’ di Jared McNeill.
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l’umanità stessa delle persone. Una piéce complessa, dunque, che ha saputo toccare molte
‘corde’e che ha avuto il coraggio di sollevare un
problema spesso ‘sottovalutato’: quello della
ludopatìa. Ne parliamo con Ivano Picciallo, che
oltre a un’interpretazione personale convincente, ha saputo dirigere con attenzione e amore
per il dettaglio un gruppo di giovani attori decisamente appassionati e molto interessanti.
Ivano Picciallo, ‘A sciuqué’ ha vinto la VI
edizione del Roma Fringe Festival: ve lo
aspettavate?
”Certo che no! Sicuramente, abbiamo creduto
nel valore del nostro progetto e nella sincerità
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del nostro lavoro. Per completare il tutto,
mancava un riconoscimento effettivo da parte
di un pubblico reale e della critica. E il premio
del Roma Fringe Festival, oltre a renderci felici
e soddisfatti, ci ha dato un pizzico di fiducia in
più nel continuare a portare avanti i nostri
progetti”.
E ora? Quali progetti avete in serbo,
dopo questa vittoria?
”Ora? Ora spenderemo le nostre energie e
lavoreremo affinchè ‘A sciuquè’ abbia ciò che
pensiamo si meriti: la possibilita di poter ‘giocare’ ancora su molti palchi e che replichi
ancora, affinché sia noi, sia il pubblico, possia-
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Speciale Roma Fringe Festival 2017
mo continuare a cercare quell’impossibile perfezione alla quale tanto tendiamo. Ricercare,
modificare e plasmare il lavoro con un pubblico sempre diverso: questo è quello che desideriamo. A breve, inizieremo con un nuovo progetto. Anche in questo caso, la tematica trattata sarà forte e di stampo sociale. Il nostro
intento e augurio è e sarà, in fase di ricerca,
quello di ripercorrere il processo creativo che
abbiamo ottenuto con ‘A sciuquè’...”.
Secondo la giuria, la vostra performance è risultata la più completa, con una
regìa effettiva, ben studiata e un testo
particolare: siete d’accordo con un
simile giudizio?
”Il giudizio della giuria è insindacabile, no?
Battute a parte, credo risulti completa perché
c’è una compagnia di 5 attori, che si è messa a
servizio di un ‘testo’. Testo che abbiamo lavorato, masticato, ‘risputato’, cambiato e rinnovato. Considerando che, in una prima fase, ancora embrionale, era solamente un monologo e
che siamo arrivati insieme a costruire uno
spettacolo con 5 attori, devo riconoscere che
di strada ne abbiamo fatta. Questo è successo
perché gran parte del lavoro è figlio di una
scrittura scenica nata dalle improvvisazioni. A
questo, poi, si è aggiunto il sostegno e il lavoro
delle luci (che, purtroppo, nel contesto del
Fringe si è potuto vedere solo in minima parte),
dei costumi, delle scene, dell’aiuto regia, tutti a
servizio del progetto. Credo sia stata la sinergia
e la collaborazione tra tutti noi ad aver fatto sì

che il lavoro risultasse completo”.
Il tema di fondo sembra essere la ludopatìa, che distrugge la vita del protagonista lasciandolo in balìa degli strozzini:
è questo il vero ‘grido di allarme’ di ‘A
sciuquè’?
”Sì: al centro dello spettacolo c'è la ludopatia.
Ovvero, il gioco d’azzardo considerato come
un passatempo, un tentativo, un diversivo,
una distrazione, un’evasione. Un gioco,
appunto, che tuttavia diventa patologia, ‘febbre’, malattia. Non è forse anche questa una
dipendenza grave, tanto quanto lo è la tossicodipendenza? I danni della prima non causano meno vittime dell'altra. Esiste una sola differenza: la società non attribuisce al ‘gioco
d’azzardo’ lo stesso peso, valore e gravità che
invece dà, giustamente, ad altri tipi di dipendenze, alcolismo e tossicodipendenza su
tutte. Un gioco, dunque. E noi ci siamo chiesti
che cos’è il giocare, che cos’è il gioco...”.
Qualcuno ha notato un cambiamento
piuttosto ‘repentino’tra gli anni giovanili e spensierati del gruppo amici descritti
in scena e il drammatico ‘tracollo’ finale:
da cosa è dipeso?
Forse dall’esigenza di ridurre il ‘copione’ a 50
minuti, come imposto dalla competizione teatrale? ”È dipeso da diversi fattori: sicuramente, avere a disposizione un tempo limitato e
l’impossibilità di farci aiutare dalle luci a scandire al meglio il tempo, dal passato al presen-

te, rende il capovolgimento drammaturgico
troppo repentino agli occhi del pubblico, più
di quello che noi avremmo voluto. Tuttavia, è
stata anche una scelta consapevole, da parte
nostra: c’era la volontà di un cambiamento
repentino, rapido, spiazzante, ‘a schiaffo’.
Quello ‘schiaffo’, quella ‘doccia fredda’che arriva, nella vita di qualcuno, quando scopre che
un proprio caro, un amico o un conoscente, è
dipendente da gioco d’azzardo, è malato. E’un
‘click’: un momento. E non c’è nulla che ti prepari. Volevamo raccontare anche questo”.
A nostro avviso, la vostra piéce ha il
merito di descrivere bene le ambientazioni di un Mezzogiorno che, seppur
povero, saprebbe ancora essere felice,
nella sua semplicità, mentre l’arrivo
della modernità irrompe corrompendo
situazioni e persone: non è un ‘quadro’
eccessivamente pessimista?
”Descriviamo il Mezzogiono perché è lo ‘sfondo’ che conosciamo. E il ‘quadro’ è necessariamente pessimista in questa storia, utile a
fotografare una realtà che non sempre ha un
lieto fine. È importante, per noi, descrivere
come qualcosa che viene venduta come un
‘gioco’ non abbia nulla a che fare con l’essenza
del gioco: è questo il ‘parallelismo’su cui si è fondata la nostra ricerca. Mostriamo una realtà
pessimista e antieroica, con l’intento e la speranza di evitarla”.
‘A sciuquè’, alla fine, non ricalca la vecchia
tesi ‘pasoliniana’di uno sviluppo voluttuario e ‘caricaturale’spacciato per progresso?
È questo il ‘grande inganno’di una modernizzazione troppo accelerata: lasciar credere che la vita stessa, in fondo, sia un
giuoco?
”Beh, riflettendo, prendere la vita come un
‘gioco’non è un presupposto totalmente errato,
se volessimo analizzarla, per un attimo, ancestralmente, poiché significherebbe confronto,
parità, trasparenza, lealtà, crescita, democrazia,
ergo: socialità. Il vero dramma sta negli angusti
mezzi ‘maleducati’ con cui l’istituzione, storicamente gerarchizzata, s’intromette nella società
facendo volutamente leva sulle debolezze di
quest’ultima, generando una reale e inevitabile
tragicità, ponendo fine a quel meraviglioso
gioco che è la vita”.
VITTORIO LUSSANA
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ASPETTANDO UNA CHIAMATA

Matteo Cirillo

“La comicità è una cosa seria”

Il vincitore del Premio speciale della critica ‘Periodico italiano magazine’ e del
premio ‘Comedy 2017’ racconta come è nato il suo monologo, ‘Aspettando una
chiamata’: un testo spassoso e pieno di ritmo, che ha richiamato alla mente lo
stile irregolare di Charlie Chaplin e l’uso feroce del ‘nonsense’ di Ettore Petrolini
Matteo Cirillo è un talento esplosivo. Nel suo
monologo, intitolato ‘Aspettando una chiamata’,
ci sono pochissime pause e l’omaggio alla surreale comicità ‘petroliniana’ è evidente. Il testo,
inoltre, è spassoso. E possiede il merito di non
banalizzare strumentalmente la questione di
fondo. Cirillo certifica il fallimento di una società di mercato incapace di trovare una collocazione anche ai giovani più capaci, entusiasti,
vogliosi di far bene. Una critica niente affatto
mal posta, poiché indica la causa della ‘patologia’, benché sembri soffermarsi ironicamente sui
sintomi. In realtà, l’indicazione, per esempio, di
possibili ‘nuovi mestieri’, solo apparentemente
legati al ‘nonsense’, è un’accusa precisa e diretta
a un mondo dell’imprenditoria italiana incapace
di rigenerare i mercati, stimolando nuova
domanda. E la denuncia di un management
‘ingessato’, legato a concezioni obsolete della
produttività, quando non malato di assistenzialismo o di ‘piraterìa’ furfantesca, produce a sua
volta effetti devastanti all’interno della società,
che rimane ‘impantanata’tra i problemi di tutti i
giorni. L’aneddoto del cameriere, tanto per fare
un altro esempio, descrive perfettamente i consueti canoni del ristorante di lusso, contrapposti
a quelli della popolaresca trattoria romana,
segnalando un mondo, quello degli esercizi e
della piccola imprenditoria locale, anch’esso
fermo ai soliti, banalissimi, luoghi comuni.
Cirillo, insomma, ha messo brillantemente i
‘piedi nel piatto’ di una critica feroce, tutt’altro
che ‘buonista’, nei confronti di una mentalità
completamente ‘prona’ al mercato, il quale si
dimostra sempre pronto a differenziare i suoi
prodotti, ma regolarmente a corto di idee su
come riformulare le proprie offerte di lavoro,
chiudendosi in un conservatorismo egoistico,

Pr emio della critic a
Periodico italiano
magazine
incapace di andare oltre la logica dei ‘call center’.
Matteo Cirillo ha dunque proposto un testo
assai più serio di quel che può sembrare a prima
vista, limpidissimo nel tracciare quel confine
che ha lasciato ‘fuori dalla porta’ intere generazioni di giovani, a causa di una mancanza di
meritocrazìa sconcertante, all’interno di una
società ‘svuotata’di ogni principio, ormai inerme
di fronte al qualunquismo e al ‘cialtronismo’
dilaganti.
Matteo Cirillo, il tuo ‘Aspettando una chiamata’è un monologo trascinante, pieno di
ritmo: come ti è ‘saltato fuori’?
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“Parlando con alcuni amici ‘non teatranti’, facevo notare il fatto di fare spettacoli senza ricevere nessun compenso. Uno di loro mi disse: “Ah
Cirì! Almeno tu fai quello che ti piace: io sono 4
mesi che lavoro in un’azienda senza essere pagato”. Questa risposta mi fece riflettere. Pensavo
fosse solo un caso. Invece, fu la risposta della
maggior parte dei miei amici: neo-laureati in
giurisprudenza, economia e ingegneria lavoravano, ma non venivano pagati, proprio come gli
attori. Siamo tutti uguali: non pagati, ma ‘fortunati’, perchè almeno lavoriamo, mentre tanti
altri ragazzi stanno a casa aspettando un’eventuale chiamata di lavoro non pagato. Nella
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nostra Costituzione si dice espressamente: “Tutti
i cittadini hanno il diritto al lavoro. Il lavoratore ha
diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro”. E’ evidente
come vi sia qualcosa che non va. Allora, ho deciso di raccontare una storia che potesse rappresentare la situazione di un giovane come tanti,
che aspetta disperatamente una chiamata di
lavoro, ma di lavoro non pagato: due ‘drammi’in
uno. Poi, lo spettacolo è comico, ma come disse
qualcuno: “La comicità è una cosa seria”. E come
disse Chaplin: “La vita non è una tragedia in
primo piano, ma una commedia in campo lungo”.
Quanto c’è di autobiografico in questo tuo
lavoro?
“Moltissimo. In quei pochi ‘provini’ che ci sono
oggi, si presentano 700 persone per soli 2 ruoli.
Mi sono ritrovato ben due volte in una situazione del genere: ti danno un ‘numeretto’, che ti
punti sul petto e ti chiamano col numero. Il provino, per questioni tempistiche, dura al massimo un minuto, eppoi ti congedano con il famoso: “Le faremo sapere”. Allora decisi che nello
spettacolo non mi sarei chiamato in nessun
modo, ma sarei stato un numero: il numero
zero. Lo ‘zero’, in matematica, rappresenta un
insieme, una collettività, un gruppo di ‘zeri’ in
attesa. Pochi provini, poco lavoro, poche chiamate, mi hanno dato la forza di inventarmi una
‘chiamata’ di lavoro. Si ha paura di migliaia di
cose: come dico nello spettacolo, ognuno ha le
sue paranoie: c’è chi ha paura del giorno; chi del
buio; chi del risveglio; chi della morte. E c’è chi
ha paura a lasciarsi andare. Credo che in questo
mestiere il ‘segreto’sia nel riuscire a vincere quest’ultima paura: lasciarsi andare e non avere
paura del giudizio degli altri o, persino, del tuo.
Mai prendersi troppo sul serio. In inglese, recitare si dice ‘to play’ e, in francese, ‘jouer’: ovvero
‘giocare’. Giocare seriamente, quindi, come un
bambino che calcia un pallone in cortile ed
esclama: “Goal di Messi”! Con la convinzione che
lui sia davvero Messi. Quando non ho avuto più
paura del giudizio e mi sono lasciato andare, mi
sono detto: “Basta aspettare, bisogna agire”!
In ‘Aspettando una chiamata’, noi abbiamo ‘letto’ alcuni riferimenti al ‘nonsense’
di Ettore Petrolini, magari ‘filtrati’ dalle
rivisitazioni di Fiorenzo Fiorentini e Gigi
Proietti: cosa ne pensi? Sei tu il nuovo
‘talento’ della ‘piazza’ romana?

“Eh! Magari... Roma è la mia città, la amo. E
sarebbe un sogno riuscire a farsi conoscere dal
popolo romano: “Non sapevo fare nulla: facevo il
romano. E fare il romano era la mia passione. A
Nizza, Parigi, all’Avana, al Messico, a New York,
Buenos Aires, a Rio de Janeiro e nell’interno del
Brasile, parlavo romano; cantavo li stornelli che
nissuno, magari, capiva, ma tutti li applaudivano: un bel fenomeno. Allora mi convinsi che
nascere romano era una concessione speciale di
nostro Signore Gesù Cristo”. Questa è una poesia
di Ettore Petrolini che mi sembra in tema con la
domanda: lui e Proietti sono i miei Maestri. Da
Petrolini ho cercato di apprendere il suo divertimento nell’usare la lingua italiana. Da una sua
celebre intervista: “Leggo anche dei libri, molti
libri: ma ci imparo meno che dalla vita. Un solo
libro mi ha molto insegnato: il vocabolario. Oh! Il
vocabolario lo adoro. Ma adoro anche la strada,
ben più meravigliosa del vocabolario”. Per lui,
l’arte stava nel ‘deformare’. E lui ha rappresentato, a mio parere, la maschera romana più importante di tutti i tempi. Ho faticato molto nel trovare i suoi scritti, ma negli anni ho trovato delle
belle raccolte con le sue maschere più importanti: le ho lette, studiate, sperimentate in teatro. E oggi le conservo gelosamente nella mia
libreria: fanno parte di me. Da Proietti, invece,
cerco di apprendere tutto il resto: Gigi è veramente incredibile. E’una sorta di ‘Re Mida’della
comicità: tutto quello che dice lo trasforma in
risata. Ho avuto il piacere e l’onore di lavorarci
per poco tempo e mi ha dato tantissimo: un
vero Maestro”.
Parlaci un po’ di te: qual è stato, fino a
oggi, il tuo percorso artistico?
“Il mio sogno, da bambino, era quello di fare il
calciatore, oppure il giornalaio. Poi i sogni cambiano: si cresce. Il calcio diventa un business; e il
giornalaio si sveglia troppo presto. Allora il mio
sogno è diventato ‘altro’. Altro ancora, non era
definibile. Finito il liceo, mi iscrivo a
Giurisprudenza, poi a Economia, poi a Scienze
Motorie, poi al Dams e, infine, una domanda
sorse spontanea: “Siccome mi piacciono tutte le
facoltà universitarie, come faccio a frequentarle
tutte e essere un giorno un avvocato, un giorno
un professore e un giorno un commercialista?
Facendo l’attore”! Ecco perché mi iscrissi all’Aiad,
l’Accademia del Teatro Quirino di Roma, perfezionandomi in Francia, precisamente a Parigi,
presso l’Ecole des Jacque Lecoq e a Versaillès
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all’Aidas. Nel periodo dell’Accademia, mi sostenevo facendo degli spettacoli di magia per
bambini, ballando il tip tap, improvvisando e
facendo del teatro di strada. Negi ultimi anni,
sto cercando di vivere facendo solo teatro: è difficile, ma sono una persona ottimista. Da quest’anno, vorrei iniziare a fare qualcosa anche al
cinema. Vediamo un po’...”.
Dopo i riconoscimenti ottenuti al Roma
Fringe Festival 2017, quali progetti hai in
serbo per quest’autunno/inverno?
Quando e dove possiamo tornare a ‘sganasciarci’ con te in palcoscenico?
“Allora: il 10 novembre torno in scena al ‘Csoa
Spartaco’di Roma con ‘Aspettando una chiamata’. Poi parto in tourneè con lo spettacolo ‘Una
gioranta particolare’ per la regia di Nora
Venturini, con Giulio Scarpati e Valeria Solarino.
Con l’anno nuovo, debutto con il mio nuovo
monologo ‘Oggi sposo’ al Teatro Golden di
Roma. Ad aprile sarò al Teatro Roma con
‘Quando eravamo repressi’ per la regia di Pino
Quartullo. A maggio, invece, approderò al Teatro
Vittoria con lo spetttacolo della nostra compagnia ‘Un uomo è un uomo’ di B. Brecht. Infine,
direttamente dalla Francia mi hanno concesso i
diritti per mettere in scena ‘Il grande dittatore’di
Charlie Chaplin: è un sogno che si realizza.
Ovviamente, mancano i soldi, ma sono sicuro
che, in qualche modo, si riuscirà a portarlo in
scena. Quando non hai nessuno che ti finanzia
e devi fare tutto da solo, ti senti solo. Ma io,
grazie al sostegno di tante belle persone che
ho conosciuto, non mi sento mai solo. E, se mi
è permesso, voglio dedicare a loro questo piccolo scritto: “Un giorno mi sono alzato e ho
scoperto di avere un sogno. Decido di rincorrerlo. Corro veloce, ma il sogno è troppo veloce, non riesco a raggiungerlo. Smetto di correre, mi fermo: il sogno non è veloce, è solo lontano. Se è lontano, me la prendo comoda, per
raggiungerlo uso il carro: nel carro ci sono i
miei genitori, i miei nonni, i miei fratelli, i miei
cugini, i compagni di accademia, gli amici
attori, i miei amici storici, i miei amici nuovi e,
infine, ci sono io, che sono il cocchiere. Più
persone ci sono nel carro, più il carro diventa
leggero, più il carro diventa leggero, più il
sogno si avvicina. Grazie a tutti”. E grazie a
Periodico italiano magazine”.
VITTORIO LUSSANA
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IL CIRCO CAPOVOLTO

Andrea Lupo

“Un teatro chiuso mi fa paura”

Con questo monologo l’artista padovano ha portato in scena un lavoro egregio e
toccante che racconta tanto di un passato lontano ma sempre attuale, quanto di
uno spaccato di realtà odierna relegata ai margini della società
Padovano classe 1972 Andrea Lupo è attore,
regista e autore. Nel 1995 si diploma presso la
scuola di teatro di Bologna “Alessandro Galante
Garrone”. Nel 2000 si aggiudica il premio Ubu
come migliore attore emergente con lo spettacolo Kvetch, mentre l’anno successivo è nominato migliore attore protagonista nel Festival
“Amori in corto” per la sua interpretazione nel
cortometraggio Il primo pensiero. Nel 2003
vince il premio come migliore attore teatrale nel
“Festival delle arti”. Ha lavorato per il cinema e
per la televisione ed è autore di libri illustrati per
l’infanzia. In teatro ha lavorato con alcuni tra i
più noti registi del panorama italiano (Lorenzo
Salveti, Walter Pagliaro, Vittorio Franceschi,
Sergio Maifredi, Tonino Conte, Nanni Garella,
Luigi Gozzi e Alessandro D’Alatri). Dal 2006 è
direttore artistico del Teatro delle Temperie di
Calcara in provincia di Bologna.
Al’ultima edizione del Roma Fringe Festival,
Lupo ha portato in scena lo spettacolo Il circo
capovolto, liberamente tratto dall’omonimo
romanzo di Milena Magnani e diretto da Andrea
Paolucci. Un’esperienza conclusasi con i riconoscimenti ottenuti nelle categorie miglior drammaturgia, miglior attore e premio del pubblico.
Protagonista dell’opera è l’ungherese Branko
Hrabal il quale, terminata tragicamente la sua
esperienza terrena ripercorre le tappe delle sue
due vite, prima e dopo l’arrivo in un campo Rom
italiano. I ricordi personali si legano a quelli
degli antenati e in particolare al nonno
Nap’apò, grande sultano del Kèk Cirkusz, che
assieme ai suoi artisti fu vittima delle deportazioni ad opera dei nazisti e morì nel campo
di Birkeneau. Tutto ciò che resta del circo, le
cui atmosfere sono magistralmente evocate
sul palco, è contenuto in dieci scatoloni che
Branko ha portato con sé. Lo sbiadito ricordo
materiale di un passato luminoso divengono
infine occasione di speranza e riscatto per i
bambini del campo Rom.

Andrea Lupo, lo spettacolo è tratto dal
romanzo omonimo di Milena Magnani.
Come nasce questa collaborazione e come
ti sei rapportato al testo?
“Ho la fortuna di essere amico di Milena da tanti
anni. Dopo la pubblicazione per Feltrinelli,
doveva presentare in giro il libro durante gli
appuntamenti promozionali e allora mi ha chiesto di recitarne alcuni stralci. Ci siamo quindi
incontrati per leggerlo insieme. Io lo avevo già
fatto a casa e sono rimasto come fulminato sulla
via di Damasco perché c’erano delle cose dentro
che mi risuonavano, anche nel personale.
Come accade sempre quando si aderisce così
completamente a un progetto, c’è sempre
qualcosa di personale che suona”.
Hai avvertito subito un’empatia verso la
storia?
“Sì, c’era qualcosa che mi smuoveva dentro.
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Questo personaggio (Branko Hrabal ndr) mi
piaceva molto. Quando Milena mi ha sentito
leggere il romanzo per la prima volta è rimasta
molto colpita e mi ha detto “sai, non avevo pensato così il personaggio quando l’ho scritto, ma
hai ragione tu”. Ha visto quindi delle cose in più
rispetto a quello che lei aveva immaginato,
come spesso accade quando si è in due a lavorare su un progetto; l’uno fa crescere le idee dell’altro e viceversa. Lo abbiamo portato in giro
per due anni in varie librerie, in tutto una trentina di presentazioni, e più lo facevo più scoprivo
nuovi elementi del personaggio. In questi
appuntamenti c’era già Davide Sarnelli, compositore delle musiche originali dello spettacolo,
che ci accompagnava alla fisarmonica con dei
brani conosciuti.
L’editore e Milena mi hanno più volte invitato a
trarre dal testo uno spettacolo teatrale.
Inizialmente ero dubbioso, ritenevo la storia
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troppo grande e pensavo fosse impossibile raccontarla senza una scenografia grandiosa stile
Cirque du Soleil. Quello che si vede in scena è la
parte più importante del libro, ma al suo interno ci sono almeno altre venti storielle parallele
che vanno a creare tutto il microcosmo del
campo Rom. Sono frammenti importanti perché rendono l’idea del contesto in cui Branko è
immerso e in cui il tutto si svolge. Per usare un
linguaggio shakespeariano ho usato solo il plot,
la linea narrativa principale, e non il sub- plot.
Ho deciso infine di provarci e ho proposto a
Milena di scrivere insieme lo spettacolo, ma lei
ha rifiutato avendo già scritto il romanzo”.
Avrebbe significato per lei entrare nuovamente in un processo creativo già concluso?
“Sì, mi ha detto: “fai tu, distruggilo, fai quello
che vuoi, e tuo e te lo regalo”. Me lo ha davvero
regalato. Il romanzo ha avuto una buona fortuna. Ma come capita spesso alle cose di valore,
ma piccole, è stato presto dimenticato dalla
casa editrice”.
Lo spettacolo può essere quindi un modo
per rilanciare il romanzo?
“Esatto. Stanno pensando infatti di rieditarlo
con un’altra casa editrice. I diritti adesso sono
liberi e Milena me li ha concessi gratuitamente.
Lei risulta in qualità di coautrice al 20% dello
spettacolo, come ovvio, ma la riscrittura è un
frutto di un lavoro che ho sviluppato io. Un processo interessante. Ho un modo un po’animale
di fare tutte le cose che faccio, non sono un
intellettuale, non lo sono mai stato e mai lo
sarò. Non sono uno scrittore, né un drammaturgo. Sono solo un attore, per quello che mi è concesso. Ho sentito quindi il bisogno di avere un
approccio col testo molto fisico. Sono fatto di
carne e sangue e penso che l’opera abbia bisogno di quella carne e di quel sangue. Ho preso il
testo e l’ho stampato interamente. Ho sparso
sul pavimento del palcoscenico del nostro teatro
tutte le centosettanta pagine del libro. Ho iniziato a camminarci sopra a piedi nudi, stropicciando i fogli che leggevo in maniera casuale.
Tagliavo i fogli. Prendevo una parte che era la
storia di Branko Hrabal vivo, durante quella che
lui chiama la sua “seconda vita”, oppure i brani
relativi al circo viaggiante di suo nonno. C’era
poi il filone riguardante ciò che il protagonista
vede succedere al suo corpo o quello che accade

attorno dopo che è morto. Ho diviso quindi il
romanzo in queste tre linee narrative. Da lì ho
cominciato a riscrivere tutto, ho compreso come
camminare dentro il romanzo. Ho cercato di
rispettare la linea temporale del testo originale
e la sua struttura che funzionava molto ed era
molto emotiva. Da attore ho provato a immedesimarmi nella storia di quest’uomo e in cosa gli
accade. Quando inizia lo spettacolo lui è appena
morto, per cui vive un momento di riflessione e
ripensa le cose un distacco emotivo che non è
totale. E’ stato un processo molto particolare.
Con il regista del Teatro dell’argine Andrea
Paolucci, abbiamo rivisto il testo insieme e lo
abbiamo messo in scena”.
La sua interpretazione è frutto di un
intenso lavoro sulla lingua e sul linguaggio?
“È stato molto difficile, però divertentissimo. Io
adoro i popoli dell’est, non saprei dirti perché.
Con loro mi sento subito a casa, devo avere delle
origini da quelle parti, mia madre non mi ha
detto tutto (ride). Ti racconto un aneddoto che è
molto significativo del percorso fatto. Con la mia
compagnia gestiamo un piccolissimo teatro in
provincia di Bologna, esattamente a metà strada da Modena, in mezzo ai campi sterminati. Di
fianco alla struttura c’è il bar dell’ex Casa del
popolo. Lì, oltre ai vecchietti che giocano a
carte, ci sono tutti i lavoratori dell’est Europa
giunti in Italia col primo flusso migratorio degli
anni Ottanta, successivo alla guerra in ex
Jugoslavia. A conclusione della giornata di
lavoro, bevono le loro settantadue bottiglie di
birra da settantasette, giocano a carte e parlando tra di loro, gli uomini almeno perché le
donne non si vedono mai. Ho cominciato ad
ascoltarli e sono straordinari. Vengono da luoghi
diversi e fra di loro non possono parlare la loro
lingua d’origine, non si capirebbero mai. Le loro
radici non ha nulla di simile, sono quindi
costretti a parlare una lingua che non è loro, pur
di comunicare. Si attiva un processo mentale e
sociologico molto interessante. Non sanno l’italiano e devono fare uno sforzo incredibile. Non
stanno parlando di alta filosofia, anche se
secondo me in realtà sì, ma in ogni caso non lo
stanno facendo dal punto di vista scientifico e
accademico. Hanno bisogno di parole forti con
le quali esprimere in maniera diretta e sintetica
sentimenti e necessità. Si inventano quindi dei
modi di dire straordinari, in italiano, in modo da
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farsi capire. E’come se fosse un nuovo italiano.
Li ho ascoltati a lungo e ho notato ad esempio
quest’uso costante del ‘di’: « andiamo di casa,
facciamo di questo ». Le loro voci sono stranissime. Quando costruisco i miei personaggi, non
amo molto scegliere una voce diversa dalla mia.
Sono io ed è giusto che io presti la mia voce e il
mio corpo. Però è vero che ogni volta sento che
quella non è veramente la mia voce, mi faccio
trasportare dal personaggio, dall’immedesimazione e dall’idea dell’interpretazione. Branko ha,
in effetti, una voce più secca e graffiata della
mia, così come molte persone dell’est che ho
visto. Mi interessava riprodurre quel suono.
Per affrontare il personaggio ho davvero camminato dentro il testo e ho cercato di prestare
alla storia la mia immaginazione”.
Lo scorso anno il Roma Fringe Festival ha
premiato Rukeli, storia di un pugile di
etnia rom perseguitato dal regime nazista. Una parte del tuo spettacolo, come il
romanzo, è ambientato durante la
seconda guerra mondiale. Sono le storie
degli ultimi che la cultura riporta sotto i
riflettori. A tuo parere cosa rende ancora attuali le vicende legate a tale periodo storico e perché suscitano ancora
tanto interesse da parte del pubblico e
degli addetti ai lavori?
“Io sento ancora molto vicina la seconda guerra
mondiale, davvero in tutti. Ho 45 anni e molto
banalmente ricordo che nessuno mi ha insegnato che i tedeschi erano cattivi, soprattutto
da bambino, ma questa idea ci è stata trasmessa nel DNA. Ricordo che da piccolo in vacanza, io
e i miei cugini avevamo i brividi nella schiena
quando sentivamo parlare tedesco. E’ una lingua che un pochettino ci da fastidio, ci vibra
qualcosa nella colonna vertebrale. Non ce l’ho
ovviamente coi tedeschi, ma credo ci sia qualcosa di non risolto anche dal punto di vista generazionale, che travalica le generazioni. Mio
nonno faceva molta fatica a parlarne, ma mi ha
raccontato qualcosa di quel periodo. Credo che
sia ancora importante parlare della seconda
guerra mondiale, e ne abbiamo tanta voglia,
perché è come se sentissimo nell’aria che quelle
cose nel mondo stanno ancora succedendo, ma
non riusciamo a capirle davvero se non le filtriamo con l’esperienza personale. Un processo
molto umano: finché non capita a te non puoi
capire cosa succede agli altri. Credo sia impor-
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tante riportare emotivamente sulla pelle della
gente quello che hanno passato le generazioni
passate. Il pubblico questa cosa la sente, non la
capisce probabilmente dal punto di vista razionale ma ne comprende l’importanza e sono
sicuro che dopo rivede la storia di adesso con
occhi e sensazioni leggermente diverse.
Chiediamoci perché il bravissimo Mario
Perrotta, verso il quale nutro immensa stima,
abbia avuto un tale seguito con lo spettacolo
pluripremiato Italiani cìncali. Si è trattato di uno
straordinario successo di popolo, mi piace usare
questa parola nel senso più alto del termine. La
gente amava questo spettacolo perché raccontava un pezzo di storia, sofferentissima, che racconta di quando i migranti eravamo noi. Un
lavoro importantissimo che è stato anche
all’estero. Credo tutte le persone che hanno assistito allo spettacolo, abbiano visto i migranti
con occhio forse più pietoso, nel senso di pietas
romana. Nello stesso modo penso sia ancora
importante parlare della seconda guerra mondiale, visti i disastri che sono in atto in questo
momento. Non per farne però un discorso geopolitico o aprire dei dibattiti sulle guerre nel
mondo, ma proprio per parlare anche alla pancia delle persone, per usare un’espressione che
adesso stanno rovinando. Quando dico pancia
intendo la sfera emotiva delle persone, quelle
intelligenti non quelle che reagiscono da bestia.
Penso ci sia un’intelligenza emotiva in tutti noi,
che usiamo troppo poco”.
Sei direttore artistico del Teatro delle
Temperie. Ho letto che, in maniera piuttosto atipica, siete aperti quasi tutti i giorni
e per l’intera giornata. Quali sono le attività che vi si svolgono?
“La nostra carta dei valori riporta la frase «un
teatro chiuso mi fa paura». Uno dei nostri grandi
concetti che ci ha accompagnato in questi ultimi dodici anni di attività è che il teatro è una
piazza con un tetto, una piazza coperta. Ci sono
molte compagnie che da tempo stanno portando avanti in Italia questo discorso: una funzione
del teatro inteso come spazio pubblico che sta
tornando tantissimo in Europa e in Italia, anche
se da noi un po’più lentamente. Seguendo tale
concetto, una piazza non la puoi chiudere perché è al servizio di tutti. Noi cerchiamo di perseguire quest’idea e vogliamo di offrire alla cittadinanza che c’è fuori dalla nostra porta, l’occasione per entrare a tutte le ore. Siamo in uno

spazio piccolo, che non è neanche un vero teatro
ma un’ex Casa del popolo. È una situazione un
po’difficile da gestire, vorremmo fare e offrire di
più, ma già così la struttura funziona tantissimo.
Siamo aperti più di trecento giorni l’anno per
sedici ore al giorno. La mattina ospitiamo le
classi delle scuole che vengono a fare lezione. È
giusto che i bambini escano dalle scuole e vengano a usare il teatro perché è loro, non mio. Ci
sono poi le prove degli spettacoli. e nel pomeriggio i corsi teatrali per ragazzi. Lo scorso anno
abbiamo avuto più di milletrecento allievi. Fino
a sera ci possono essere riunioni di associazioni,
incontri politici ed eventi culturali. In serata poi
ci sono i laboratori per adulti: livello base, intermedio e avanzato. Teniamo poi corsi di musical
e circo. Il venerdì abbiamo quindi gli spettacoli
delle compagnie ospiti e la domenica ci sono le
prove e le pomeridiane per le famiglie”.
La tua esperienza lascia intendere
come il teatro assuma un ruolo fondamentale in contesti lontani dai circuiti
cittadini. La provincia può quindi
determinare una maggiore vitalità per
questa espressione artistica?
“Credo molto nel lavoro nella provincia, che è
stata a lungo dimenticata e assoggettava alle
città. Per anni sono state messe in piedi programmazione trasversali per cui le cose che
andavano in città, facevano tappa in provincia
dove si aprivano i teatri sono in queste rare
occasioni. Una cosa orribile. La provincia ha
invece bisogno di servizi culturali e ha sensibilità e voglia. Vi risiede un popolo che ha tanta
fame di bellezza. Se ripenso al momento in cui
io e quella che sarebbe diventata mia moglie
siamo arrivati a Calcara (dopo aver vinto il
bando per l’assegnazione del teatro), mi ricordo
della famosa barzelletta dei due rappresentanti
della stessa ditta scarpe inviati in Africa. Il primo
invia un telegramma chiedendo di tornare a
casa perché lì nessuno porta le scarpe, il secondo per la stessa ragione chiede invece che gli si
inviano tutte le scarpe possibili. È solo un modo
di vedere le cose e noi abbiamo optato per il
secondo approccio. Non c’era gente molto abituata ad andare a teatro, al massimo si andava
alla seratona al teatro centrale. Siamo stati
molto fortunati perché siamo stati accolti in un
luogo fatto di persone molto curiose e intelligenti. Questo perché si tratta di un territorio che
ha vissuto tutta la storia delle case del popolo e,
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non voglio entrare nel terreno della politica, di
quel tipo di pratica nelle campagne dell’EmiliaRomagna secondo la quale non ci si chiudeva a
riccio, come invece avveniva in territori come il
mio Veneto. Qui hanno sempre spinto la gente a
viaggiare, li indottrinavano forse un po’, ma
senza dubbio hanno accesso la loro curiosità.
Dove siamo noi sono tradizionalmente tutti
contadini, figli di contadini. I ragazzi certo sono
tutti laureati, colti e svegli, ma anche nei sessanta- settantenni, che non hanno avuto la possibilità di essere svezzati dal punto di vista culturale, abbiamo trovato una grande curiosità e
apertura. Non ti nascondo che all’inizio, con
molta onestà, abbiamo fatto il famoso ‘teatro a
chilometro zero’. Abbiamo aperto le porte e ci
siamo chiesti: chi ci abita qui? Avevo il compito
fare una programmazione teatrale che potesse
essere fruita da loro, magari non capita, ma che
li potesse interessare, colpire, sconvolgere
magari. Sopra la porta ho apposto una parola
che spaventa: teatro. Inizialmente ho dovuto
fare una programmazione che li invitasse a
entrare. Siamo andati alla ricerca della qualità
che potesse interessarli. Abbiamo cercato dei
nomi che potessero conoscere, ma che portassero sempre avanti un discorso di grande professionalità e di teatro vero come Ivano
Marescotti o Dario Vergassola. Abbiamo fatto
una piccolissima rassegna di teatro dialettale,
selezionando con cura gli spettacoli in modo
da dare il massimo della qualità possibile.
Pian piano gli abbonati hanno iniziato a
richiedere spettacoli di spessore. Da soli
hanno affinato il loro gusto, hanno saputo
riconoscere la bellezza. Sono convintissimo
che la bellezza prescinda l’intelligenza, la cultura, il capire e conoscere. È quasi osmotica, ti
colpisce e basta. Certo può farlo di livelli
diversi, ma se un’opera è bella colpisce tutti.
Questo è il tipo di teatro che vogliamo fare. Ci
interessa che la gente rimanga colpita, cambiata e messa anche in crisi ma senza proporre quegli spettacoli che cercano tali reazioni in
maniera fine a se stessa. Non mi interessano le
opere dove per forza sono tutti nudi in scena.
Quel tipo di provocazione non mi interessa.
Non ho mai visto un nudo integrale in scena
che donasse un valore aggiuntivo alla narrazione di una storia. Credo che il pubblico preferisca farsi colpire da delle storie ben raccontate che possano portare a casa con sé”.
MICHELE DI MURO

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > Periodico italiano MAGAZINE

Speciale Roma Fringe Festival 2017
REAL LEAR

Caterina Simonelli

“Un re in scena che crea un caos totale
non riuscendo a leggere cosa è l’amore”

La protagonista entra nei vari personaggi del Lear per raccontarci se stessa e la sua tragedia. Lo fa attraverso Shakespeare, le cui opere sono ancora oggi in grado di toccare
tematiche che riguardano tutti da vicino, come l’incomprensione tra padri e figli, le
parole non dette o male interpretate
Il teatro, quello di shakespeariana memoria, è
‘istituzionale’, ma se rivisitato può assumere
altri significati? Delle opere del Bardo siamo
abituati a numerose reinterpretazioni. Quella
di ‘Real Lear’ tuttavia è anche qualcosa di
diverso. C’è la tragedia del Lear, ma ad attirare
non è tanto la sua messa in scena, costruita da
Shakespeare. Anzi, questa quasi neanche c’è.
Caterina Simonelli (premio migliore attrice al
Fringe 2017) più che recitare l’opera di
Shakespeare ce la spiega e la mette in parallelo con altri fatti che fanno parte della sua vita
personale. Questo parallelismo crea un gioco
in cui si mescolano il teatro e la vita, la rappresentazione di quest’ultima e la sua quint’essenza. La differenza tra il reale e il suo rappresentato è minima, quasi impercettibile. La
voce dell’attrice decifra meglio questo mistero, quando spiega che quello che accade nel
Re Lear era una finzione di quello che poteva
sul serio accadere ai reali inglesi, all’epoca di
Shakespeare. E potrebbe accadere ancora oggi.
In ciò sembra prendere vita la forza di un classico come Shakespeare: nella tragedia umana, ciò
che il drammaturgo ha rappresentato è la verità, di fronte alla quale, come spettatori non
possiamo sottrarci, ma siamo chiamati ad
assumere una posizione. ‘Cosa avremmo fatto,
noi, se…’. Questo meccanismo è, agli occhi
del pubblico, affascinante. Il dramma, se
seguito con attenzione, si percepisce tanto
nella sua finzione quanto nella ipotetica realtà. Tutti potremmo trovarci in situazioni simili. Che la Simonelli, non a caso premiata come
migliore attice al Fringe, e Marta Richeldi (la
regista) abbiano così trovato una chiave di
volta per vivacizzare l’interesse verso le grandi
opere teatrali classiche?

Possiamo affermare che Real Lear ha forse
trovato la soluzione per avvicinare un
nuovo pubblico ai grandi classici?
Caterina Simonelli: “Ci sono dei ‘link’ con il
nostro contemporaneo, che risuonano come
stupefacenti, forse, per coloro che si approcciano per la prima volta al testo shakespeariano,
ma che sono perfettamente confermati per chi
invece ha pratica con lo studio del teatro e dei
suoi classici”.

sa. L’opera classica è, in effetti, ammantata da
una certa aura di solennità ”.

Più che rappresentarlo, il Re Lear qui
viene spiegato, raccontato. La maniera
per rappresentarlo sembra voler dire al
pubblico, soprattutto giovane, che
Shakespeare, in quanto classico, non è
qualcosa di vetusto, ma sempre attuale
(tant’è che si intreccia con la storia personale dell’attrice).
Caterina Simonelli: “Infatti, è un aspetto che
abbiamo curato. Il ‘classico’è un mezzo per accedere a una conoscenza che spesso viene preclu-

Intrecciare la storia del Lear con quella
personale, al di là dei parallelismi, non è
stato un lavoro scontato se lo si vuole
mostrare su un palcoscenico, in modo che
la trama funzioni per il pubblico, che nulla
conosce non solo di una, ma probabilmente di entrambe le storie.
Marta Richeldi: “Insieme abbiamo fatto un
lavoro di ripulitura. Io ho svolto la parte più
razionale, aiutando Caterina a soffermarsi sugli
snodi, trovando dei paralleli o mettendoli in evi-
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Marta Richeldi: “..e la grande forza di quel
testo, è poi la forza di Caterina che in esso ha
saputo indicare, trovare i motori e rivederli nella
sua storia personale. Come se fosse riuscita a
identificarne le necessità o a leggere al suo
interno alcune necessità che appartenevano
alla sua vita privata”.
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denza, in modo tale che il pubblico, che non
conosceva la sua storia, potesse in qualche
maniera leggerli ugualmente. Penso all’intreccio di Edmund e Edgar, trovare un significato
all’essere ‘bastardi’, illegittimi, per la sua storia,
abbiamo trovato i modi per rendere questa connessione intellegibile il più possibile”.
Ha, in altri termini, svolto il ruolo di regista, sempre più raro, che spesso si riduce a
fare più il tecnico e non a curare l’attore
sulla scena e il filo narrativo.
Marta Richeldi: “Sono in primis un’attrice, ho
fatto la scuola di Ronconi ormai molti anni orsono. Questa è la mia prima regia ufficiale. Ma
come attrice sono molto attenta alle parole. E
questo testo mi interessava in maniera particolare, per il suo tema: il silenzio attorno alle parole, ciò che non si può dire e rappresentare”.
Perché proprio Shakespeare e il suo Re
Lear e non altri?
Caterina Simonelli: “Pesa sicuramente il mio
trascorso teatrale. Il teatro classico è la mia formazione, il mio background. Ho fatto il Piccolo
di Milano, che ha un approccio molto accademico, rigido. Le cose più moderne che facevamo a
scuola riguardavano Checov, per dire. E poi era
vero che in quel periodo ero stata scritturata per
fare il Lear in un teatro in Toscana e durante le
prove e le repliche, a furia di ascoltare il testo, mi
succedevano strani cortocircuiti mentali, per cui
quelle parole mi parlavano di un’altra cosa legata alla storia della mia famiglia. In altra forma
era come se le avessi già sentite. All’inizio è
stato un progetto quasi inconsapevole. Durante
quelle prove scrissi di getto questo testo, ma poi
ha subito il grande lavoro di rielaborazione da
parte di Marta che me lo ha raffinato. Ha rivisto
il testo sia dal punto di vista della drammaturgia
(essendo stato scritto appunto di getto) eliminando molti fronzoli dalla scena, sia dal punto
di vista nella messa in scena che ha subito anche quella - una sorta di evoluzione. La prima
immagine era prettamente teatrale, per cui i
costumi rimandavano all’Inghilterra di
Shakespeare, il primo allestimento aveva un che
di didascalico, da teatro classico, appunto. In
seguito Marta ha avuto l’idea di sintetizzare
tutto, ma l’unica cosa su cui non voleva proprio
mollare il colpo erano le parole”.
Marta Richeldi: “Avevamo un breve tempo per
partecipare al festival e in quel caso le domande

sono state: c’è la piccola storia di Caterina, c’è la
grande storia di Shakespeare. Caterina deve
entrare in tanti personaggi, come poterlo fare in
maniera efficace? Poi, man mano che lo ripetevamo in vari teatri, la cosa cui prestavo molta
cura era l’inadeguatezza del linguaggio, come
dicevo. La costrizione all’autorappresentazione
da una parte, la costrizione al dirsi, all’esserci, e
dall’altra parte l’inadeguatezza di tutto questo,
che è della parola di fronte al lutto, alla morte,
al dolore”.
Alla fine, quanto c’è di Caterina Simonelli
e quanto di Shakespeare?
Caterina Simonelli: “Suoi sono i grandi
monologhi. Mio nonno è muto se non per poche
battute. Parla più mio zio”.
Marta Richeldi: “Il Lear inizia con una richiesta: ‘dimmi il tuo amore’. Il re non comprende le
risposte. Caterina ha in scena proprio delle parole scritte su carta, che lei usa per comunicare,
ma che costituiscono anche la sua gabbia, perché insufficienti a portare il mistero di ciò che
sentiamo”.
In che senso si può dire che questo Re Lear
sia ‘Real’ alla fine? L’impressione è quella
di assistere a una tragedia che scuote le
coscienze, come si faceva un tempo.
Caterina Simonelli: “Mi sono documentata
sulle messinscene del Lear e altre opere all’epoca di Shakespeare, ho scoperto che il suo pubblico era molto attivo e schierato. Urlava, partecipava, veniva coinvolto. Il teatro era più simile a
come assistere a una partita di calcio. E questo
mi ha aperto un mondo. I temi che metteva in
scena non erano così semplici, in fondo. Ho provato allora a immaginare che cosa potesse
significare agli occhi di un ciabattino di
Bankside assistere a questa roba mostruosa che
faceva il re Lear. Non era solo la figura amministrativa di un regno, era una figura simbolica. La
possibilità di vedere un re in scena che crea un
caos totale, non riuscendo a leggere cosa è o
non è l’amore, beh, credo possa avere avuto un
effetto pazzesco. Si minava l’autorità, il potere,
davanti alla sua comunità”.
Marta Richeldi: “È reale perché Caterina parte
da dei fatti, da delle immagini che appartengono a lei e alla sua famiglia. Uscendo dallo
spettacolo uno si può chiedere il perché ancora oggi continuiamo a leggere Shakespeare.
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Le sue tematiche, al di là dell’epoca, ci riguardano. L’incomprensione dei padri e dei figli, le
parole mancate”.
Riflettiamo sulle parole sbagliate e male
interpretate. Nel teatro sono usate come
gioco drammaturgico per portare allo
sviluppo di azioni drammatiche, ma
accade lo stesso nella vita. Con la differenza che poi in questo caso scoppiano
tragedie vere.
Caterina Simonelli: “C’è una funzione educativa, ma io volerei più bassa. Il mio è solo un
invito a rallentare. Perché si può un attimo
decelerare e aspettare che le parole si depositino e prendano il loro spazio reale. Le parole
comunque poi sono veicolo energetico importante. Non a caso si dice – e ci sono studi a confermarlo - che quando il linguaggio si abbassa,
si alza il livello della violenza”.
Marta Richeldi: “A un certo punto c’è una connessione che abbiamo trovato insieme e che
trovo interessante ed è quando diciamo:
‘diventare bastardi è un po’infilare nel sangue
delle parole sbagliate’. E quando i figli e i padri
si dividono ci sono centinaia di parole sbagliate in mezzo, di incomprensioni. E’ un invito ad
ascoltare quello che c’è di là dalle parole, ad
andare oltre. (Al teatro questo lo vediamo,
nella vita reale meno). Forse dovremmo essere un po’più spettatori di noi stessi, ma facciamo tanta fatica”.
GAETANO MASSIMO MACRÌ
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SHH, NON LO DIRE A NESSUNO

tema (in cui svelo fatti e misfatti dell’ambiente
teatrale in cui sono cresciuta) che riprenderò a
breve all’interno della nostra rassegna al femminile: ‘Parla con lei’. In quest’ottica il Laboratorio della Vagina vuole esprimere il disagio profondo della condizione femminile, assimilata in
maniera arbitraria e anche violenta ad una
‘patologia’, ad una condizione minoritaria, di
‘fragilità’ da una società costruita sui valori
maschili. Una ‘riflessione-j’accuse’ sul disagio
femminile utilizzando le armi della creatività e
dell’istinto femminili”.

Ludovica Bei

“Siamo una generazione in cerca d’identità”

Una commedia ironica e divertente, proposta come favola ‘distorta,’ racconta le
contraddizioni dell’animo umano
Entra sul palco del Roma Fringe Festival con un
abito rosa e la coroncina in testa l’attrice
Ludovica Bei. È una principessa nata negli anni
‘90 alla ricerca del principe azzurro, una principessa ‘moderna’che sogna il lieto fine. Racconta
la sua storia, ma anche quella di tanti ragazzi
della sua età che fanno fatica a trovare un equilibrio nella società. Ne emerge uno spaccato di
fragilità umane, dove basta poco per sentirsi
smarriti ed inadatti, incapaci di amare ed
affrontare la vita. È proprio calcando nei profili
dei singoli personaggi, portando in scena limiti
e difetti della famiglia, sostenuta ed affiancata
dal cantautore Nico Maraja, che la protagonista
ci accompagna a ripercorrere ricordi, a vivere
momenti di quotidianità, con la consapevolezza
dei contrasti che esistono tra generazioni diverse. In un monologo frizzante prendono forma
emozioni e sentimenti che appartengono ad
ognuno di noi.
Ludovica Bei, chi è la principessa delle
fiabe?
“Tutte le donne sono delle principesse, ognuna
con la propria fiaba, con i propri antagonisti,
eroi, e mostri da dover combattere”.
Racconti con ironia della tuagenerazione.
Cosa cercano secondo te i giovani di oggi?
“Domanda difficilissima. Temo che il problema
sia proprio nel non sapere cosa cercare e di conseguenza in una continua ricerca di affermazione, in qualche modo, ritrovamento di alcuni
valori. Come cerco di dire nello spettacolo, e
come credo fermamente nella vita, noi quelli
del ’90 siamo appunto cresciuti schiacciati un
po’dai nostri genitori, ancora legati a dei valori
umani ben solidi, vissuti in un momento di
boom economico che gli ha permesso di imparare ad apprezzare, cosa che un po’ manca alla
mia generazione. In più ci siamo trovati a cavallo di un grosso avvenimento che ha cambiato le
vite di tutti: internet. È come se a noi ci fosse

scoppiato in mano il computer. Abbiamo proprio dovuto imparare un nuovo linguaggio e
siamo in netto svantaggio rispetto alla generazione appena subito dopo di noi che ha molta
più dimestichezza nell’uso della tecnologia”.
Con te sul palco il bravo pianista e cantautore Nico Maraja, una sorta di spalla e grillo parlante. Come è nata la vostra collaborazione?
“Nico Maraja è un cantautore che stimo molto.
In realtà c’è un legame di famiglia: è mio cognato. Qualche anno fa abbiamo cominciato a collaborare per la realizzazione di alcuni videoclip
dei suoi pezzi, abbiamo continuato poi nella
promozione del suo ultimo disco ‘Astrautore’
(consigliatissimo. ascoltatelo e potete è qualcosa di magico) ci siamo trovati affini. Così gli ho
proposto questo spettacolo che lo vedesse un
po’ attore, un po’ cantante, un po’ grillo parlante, non so perché abbia scelto di seguirmi in
questa follia, so solo che ci divertiamo molto”.
È stato complicato costruire il profilo psicologico dei personaggi, ognuno con le
proprie contraddizioni?
“Vi svelo un segreto: sono i personaggi della
mia vita. Ovviamente romanzati: ho calcato la
mano su difetti e contraddizioni. Sono tutti in
analisi a seguito di questo spettacolo. Scherzi a
parte, è stato invece un lavoro interessante tracciare un loro profilo, nello specifico quello di
‘miamadretuttoattacatovirgola’ e ‘ilpadrepuntointerrogativo’, riconoscere i loro punti di rottura, un’umanità e una fragilità, che quando si è
bambini si fa difficoltà a vedere, perché per noi
loro sono eroi invincibili”.
Il monologo è scritto, diretto e interpretato da te. Come sei riuscita a gestirti nei
diversi ruoli?
“Ho un vero aiutante magico, nella vita intendo:
Ivano Picciallo, che ha vinto il Fringe con lo spet-
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IL LABORATORIO DELLA VAGINA

Patrizia Schiavo
tacolo ‘A Sciuquè’, che mi vede nel ruolo di aiuto
regia. Quindi diciamo che insieme stiamo cercando di portare avanti i nostri progetti, sostenendoci e aiutandoci a vicenda, nello specifico
per ‘Shhh non lo dire a nessuno’ è stato lui a
farmi da aiuto regia, aiutandomi effettivamente a coniugare e gestire questi tre ruoli. Uno tra
i primi lettori del testo, valido occhio esterno.
Forse può sembrare presuntuosa la scelta di fare
tutto da me, anzi lo è assolutamente. È successa
una cosa che non mi era mai capitata prima, mi
sono ingelosita di ‘mio figlio’. Avevo abbastanza
chiaro cosa volevo, cosa mi sarebbe piaciuto
vedere, per altri spettacoli di cui sono autrice
non ho sentito la stessa urgenza”.
Con questa storia sembra tu voglia far
emergere un senso di inidoneità dei giovani alle esperienze della vita, è così?
“Come dicevo prima, non so se parlo effettivamente a nome di un’intera generazione, ma
senz’altro io mi sento un po’ come un adolescente quando ancora non sa bene cos’è, non è
grande non è piccolo, il corpo magari prende
una forma e tu non sei ancora pronto a vivere in
quella nuova immagine”.
Michela Zanarella
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“I tabù di una società
si ritrovano nel linguaggio”

Il sesso visto dalla parte delle donne in un viaggio collettivo in cui si alternano momenti di accesa comicità e
attimi di dramma intenso. Le pazienti e, di riflesso, gli
spettatori imparano a conoscere il proprio corpo e loro
stesse, a vivere appieno la propria sessualità
Uno spettacolo audace, complesso, pregno di
profondi significati, quello presentato al Roma
Fringe Festival da Patrizia Schiavo e la sua
compagnia di donne. Scritto e diretto da
Patrizia Schiavo con un estratto di Marco
Palladini, la rappresentazione inaugura la rassegna ‘Parla con Lei’, incentrata sull’universo
femminile indagato in tutti i suoi più svariati
aspetti. Confluiscono nell’opera, la cui regia è
curata in maniera sapiente e dettagliata,
diverse forme di teatro, che spaziano dal
dramma alla commedia, passando per la
denuncia sociale e il teatro civile. Il testo rivela una visione del palco in quanto strumento
didattico che, senza pedanteria, informa e
‘sdogana’ i tabù storici. Una pièce, insomma,
che finisce per assolvere una funzione liberatoria, terapeutica. E, infatti, il tema viene

affrontato in forma di terapia di gruppo: la
vagina, emblema di femminilità e forza, ma
anche motivo d’incomprensione, sottomissione, emarginazione, violenza.
Patrizia Schiavo, perché la scelta di un
testo come ‘Il laboratorio della vagina’?
“Il laboratorio della vagina è la tappa di un percorso iniziato molti anni fa in Svizzera,con il mio
gruppo di allora, sperimentando una drammaturgia non convenzionale in grado mettere in
dialettica diversi generi: dramma, commedia,
teatro sociale; fondere un teatro di impegno
civile con quello dell’assurdo, l’interattività con il
pubblico e la ricerca sul disagio, la patologia psichica e l’happening, la formazione e il teatroterapia. Fa parte di questo percorso anche
’Donne senza censura’, un’altro mio lavoro sul
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Lei ha concepito lo spettacolo sotto forma
di terapia femminile di gruppo per fare
informazione, innanzitutto, intorno alla
condizione della donna nel mondo, oppure perché ritiene che molte donne debbano anch’esse superare certi tabù?
“Per entrambi i motivi, scegliendo di fare ‘informazione’ e tras-formazione attraverso il teatro,
strumento in grado di emozionare, coinvolgere,
far riflettere e produrre autocoscienza, consapevolezza. La questione della parità dei diritti
uomo-donna non ha fatto grossi passi in avanti.
Anzi ho l’impressione che ci sia molta meno
consapevolezza tra le nuove generazioni. Da quì
la scelta di puntare i riflettori sui tabù e gli stereotipi che ancora opprimono l’universo femminile, mettendone in luce non solo l’aspetto
drammatico, ma anche il ridicolo del quale si
coprono individui e società che perpetuano
questo status quo”.
La pièce concentra diversi argomenti al
suo interno: quanto è importante, per
esempio, chiamare le cose con il proprio
nome?
“È fondamentale: il teatro, come la lingua, è
anche un processo di ri-nominazione e ri-definizione del reale. Elencare i cento modi di nominare l’organo sessuale femminile fa parte di una
sorta di tassonomia che adottando un metodo
di classificazione che apparterrebbe alla scienza
in realtà svela l’assurdo di un linguaggio a metà
tra la comunicazione adottata dal ‘branco’ e la
farsa. Sono convinta, occupandomi di teatro,
che i nodi strutturali e i tabù di una società si
ritrovano appunto nel linguaggio”.
Come spiega l’esplosione di violenza
contro le donne degli ultimi tempi?
C’era anche prima ma, forse, si evitava
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di parlarne?
“Le drammatiche statistiche che citiamo nello
spettacolo parlano chiaro. La violenza nei confronti delle donne è sempre esistita, spesso
subita o taciuta perché legata al nucleo familiare o alla paura di ritorsioni da parte del branco.
Oggi la violenza contro le donne si genera anche
per emulazione; un fenomeno che Hanna
Arentd – in un contesto diverso e terribile – ha
definito ‘banalità del male’, perché a livello
sociale la colpa di una violenza non è attribuita
al violentatore, all’assassino, che ‘non’è responsabile davvero, o quanto meno è corresponsabile, assieme alla vittima. E questo è terribile. I
recenti fatti di cronaca ci danno un quadro
agghiacciante della situazione. Emblematico,
uno tra i tanti, il sindaco di Piemonte, Michele
Palummo,che definisce ‘una bambinata’lo stupro di gruppo su una ragazzina di 15 anni da
parte di 12 suoi coetanei tra cui il fidanzato. Il
sessismo è più diffuso che mai. È normalità. Ma
intanto la ragazza violentata dal branco è stata
costretta a lasciare il paese dopo il ritorno dei
coetanei denunciati. I centri antiviolenza sono
pieni di casi come questo che non sono arrivati
all’attenzione dei media”.
Secondo lei, per quale motivo un uomo
abbandonato spesso riversa livore sulla ex
compagna?
“Sessismo: il potere di un sesso su un altro.
L’uomo ha potere sulla sua compagna-moglieamante: possesso, per meglio dire. E quindi
anche la vita della donna è in suo potere. Le
società ancora giustificano – in parte o completamente – questo potere, e finché vi sarà giustificazione le donne verranno uccise, inesorabilmente. La giustificazione sociale è la stessa che

produce ad esempio le mafie: fenomeno culturale e di potere anzitutto, che sfocia nel crimine.
Il femminicidio, come le mafie, è un fenomeno
sociale, culturale e di potere, che si manifesta
attraverso un crimine odioso”.
Quali sono i mezzi per mettere fine a questi crimini?
“La battaglia è sempre più difficile perché si
nutre della presunzione che in fondo alle donne
‘vada bene così’come dice la sociologa e filosofa Chiara Saraceno. Bisognerebbe modificare la
cultura che produce il maschilismo, nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro.
Pretendere che la giustizia funzioni. Anche se le
donne sono entrate in politica, nella politica
continua a dilagare la misoginia. Con il nostro
berlusconismo abbiamo toccato il fondo screditando completamente agli occhi del mondo
l’immagine dell’Italia e degli italiani, ma anche
l’America con Trump non sta facendo gran bella
figura. Per fortuna Pietro Grasso, presidente del
senato, chiede scusa «A nome di tutti gli uomini, siamo noi uomini, a dover sradicare quel diffuso sentire che vi costringe a stare attente a
come vestite, a non poter tornare a casa da sole
la sera». Tutto ciò che limita una donna nella sua
identità e libertà è una violenza di genere. Non
esistono giustificazioni, non esistono attenuanti, soprattutto non esistono eccezioni. « Finché
tutto questo verrà considerato un problema
delle donne – conclude Grasso – non c’è speranza». La cultura, l’arte, il teatro dovrebbero
poter svolgere una funzione sociale, civile ma
tutto è in mano a piccole o grandi lobbies ed è
veramente difficile trovare il modo di far sostenere, veicolare, promuovere progetti di questo
tipo. Devi appartenere a una ‘parrocchia’, entra-

re in politica, scambiare merci, barattare, infinocchiare. Spesso, e lo dico con molta amarezza,
diventa difficile ottenere un adeguato riconoscimento anche all’interno di quelle che dovrebbero essere ritenute le manifestazioni più libere
dai condizionamenti del mercato. Mai come in
questo momento, i recenti fatti di cronaca ci
attestano l’urgenza di un progetto del genere,
eppure hai l’impressione di parlare una lingua
morta. Nessuno ti ferma se sei animato da
un’autentica artistica urgenza ma, aihmè nutri il
tuo cinismo e alimenti la convinzione che se hai
scelto di vivere la tua vita d’artista, in modo
onesto e libero, fuori dalle logiche di mercato,
non sei più off come succedeva una volta ma sei
completamente out”.
La donna, si dice, è sempre forte: dunque,
come valorizzarsi e non abbassarsi più alle
angherie e alla sottomissione?
“La donna deve avere il diritto di denunciare
colui che la sottomette o il suo aguzzino (spesso
per gradi di violenza crescente si tratta della
stessa persona), e quindi è la cultura, l’informazione, la consapevolezza, la condivisione che
arrestano angherie, sottomissione e violenze. Il mio e quello delle attrici de “Il
Laboratorio della Vagina” vuole essere un
piccolo ma sentitissimo contributo in questa
direzione. E la risposta del pubblico che
abbiamo recentemente avuto, grazie al
Fringe Festival di Roma, con quattro giorno
di soldout e una doppia replica nella stessa
serata attestano un bisogno. In un paese in
cui viene negata continuamente l’evidenza,
mi è sempre più evidente il perché i nostri
spettacoli liberatori e catartici incontrano
oltre al favore del pubblico soprattutto il
bisogno. Il bisogno di ridere e di riflettere
insieme, d’accordo, non è una novità, dalle
origini del teatro si tenta questa strada. Parlo
soprattutto del bisogno di guardarsi dentro,
indagare, interrogarsi, smascherare e smascherarsi, cambiare pelle, sputare o sputarsi
in faccia se necessario. L’importante è che lo
facciamo tutti. Cominciamo anche in due,
tre, poi iniziamo a contagiare gli altri, finché
diventeremo un plotone, un esercito capace
di ripulire anche i luoghi apparentemente
meno contaminati dalla cecità, dall’indifferenza, dal qualunquismo ”.
Annalisa Civitelli
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QUESTA È CASA MIA

Alessandro Blasioli

“Il terremoto de L’Aquila continua ancora”

Sul palco del Fringe Festival, Alessandro Blasioli ha presentato un monologo
duro e coinvolgente sulle vicende che hanno fatto seguito al terremoto del 6 aprile 2009, con il quale ha raccontato le difficoltà legate alla ricostruzione e le tante
bugie che si sono costruite attorno a questa tragedia
Alessandro Blasioli, come nasce l’idea di
questo spettacolo?
“Quando sono venuto a Roma mi sono reso
conto che molte delle persone che ho incontrato e con cui ho stretto amicizia non sapevano
che la situazione a L’Aquila fosse ancora critica e
che nulla fosse stato ancora ricostruito. Parliamo
di circa tre anni fa e la situazione allora era
ancora peggiore di quella attuale. Tutto nasce
quindi dal bisogno di urlare, di far sapere alla
gente che aveva seguito la vicenda in televisione che la situazione è ancora grave e che ci sono
degli enormi problemi”.
Sei aquilano?
“No sono di Chieti. Ho tanti amici a L’Aquila che
hanno vissuto il terremoto e per me era come
una seconda casa”.
Come hai vissuto, da chietino, il terremoto
del 6 aprile?
“Quella notte ho riso, semplicemente perché
avevo 18 anni e il giorno dopo avrei avuto l’interrogazione di matematica e per me terremoto
significa ‘scuola chiusa’. La mattina dopo quando mi sono svegliato ho visto le immagini della
città distrutta e mi si è accapponata la pelle, ho
cercato di chiamare i miei amici, che si erano
fortunatamente salvati tutti, con tutte le difficoltà dovute all’assenza di comunicazioni nella
zona. L’esperienza, la sensazione che ho avuto, è
stata quella di aver perso una cosa per sempre:
ero già stato a L’Aquila da piccolo, ma l’ho vissuta purtroppo solo dopo il terremoto, e mi sono
reso conto della bellezza che si era persa”.
Nello spettacolo tu racconti la storia del
terremoto seguendo le vicende di due
personaggi, Paolo e Marco, e delle loro
famiglie. Chi ti ha ispirato nella costruzio-

ne delle loro vicende personali?
“Paolo sono io, Marco è un mio caro amico de
L’Aquila, Antonio. Tutto è nato da una frase presente a metà spettacolo: lo scoramento negli
occhi dell’amico. Io nel 2009 ho visto Antonio,
che aveva subito il terremoto sulla pelle e lo
aveva assimilato in maniera molto negativa, e
io vedevo questo nei suoi occhi. L’estate del
2009 fu molto strana, perché vedevi in spiaggia
queste persone che erano praticamente degli
‘zombie’, totalmente assenti che vagavano
senza sapere quasi dove fossero. La storia è
ovviamente romanzata, ma l’ispirazione viene
da quei giorni”.
Hai in progetto di portare questo spettacolo in giro per l’Italia, magari nelle
scuole?
“Il progetto sarebbe proprio questo, di rendere
lo spettacolo conosciuto non tanto per un tornaconto mio personale, quanto perché sarebbe
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giusto far girare il messaggio giusto. La gente
ha travisato quanto è passato sui giornali e in
televisione, pensa che ora che sono state consegnate le case tutto è sistemato; lo stesso vale
per Amatrice, che si pensa che nel giro di un
annetto le cose verranno messe a posto e verranno consegnate le nuove case. Non stanno
così le cose. Il messaggio che lo spettacolo vuole
trasmettere è un invito alla riflessione: siamo
uno degli stati in Europa più soggetto agli eventi sismici, perché allora non esiste una legge che
regolamenti i criteri usati nella costruzione di
edifici ad alto rischio sismico?”.
Porteresti lo spettacolo a L’Aquila?
“Mi piacerebbe molto. Non essendo aquilano ho
però il timore di venire assimilato ad uno di quei
tanti sciacalli che fanno fortuna sulle disgrazie
altrui. Spero però che si capisca che a muovermi
sono stati ben altri principii”.
GIORGIO MORINO
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L’IMBROGLIETTO

contesti “off” e di teatri indipendenti, è proprio il pubblico. C’è un grande tentativo da
parte di alcuni di creare un discorso di ‘formazione’ del pubblico, ma è molto difficile.
L’aspetto più bello di questo ‘Fringe’ è stato
trovarsi di fronte a persone che non ci conoscevano e che siamo riusciti a convincere a
venire a vedere il nostro spettacolo andando
in strada, qualche ora prima di esibirci, vestiti
e truccati da clown. Moltissimi ci hanno dato
fiducia e sono venuti: questa per noi è stata
una delle conquiste più grandi”.

Niccolò Matcovich e Livia Antonelli

“Il vero imbroglio è quello dell’istituzione
teatrale italiana”

Uno spettacolo vivace e divertente, che racconta in chiave leggera e satirica le difficoltà dei giovani teatranti italiani. Tante le ‘variazioni sul tema’ portate in
scena dai due protagonisti, che danno vita a una nutrita e frizzante serie di ‘gag’,
il cui obiettivo è sempre lo stesso: corrompere la bigliettaia per entrare a teatro
senza pagare il biglietto
Lo spettacolo affronta una tematica molto
attuale e un problema ricorrente e comune,
soprattutto per le giovani compagnie teatrali:
la mancanza di pubblico. E i due attori in scena
(Nome e cognome lui e Livia Antonelli) lo
fanno in maniera scherzosa e ironica, convinti
della ‘forza’ della tragicomedia come mezzo
per veicolare grandi contenuti senza renderli
‘pesanti’. Il fine? Farsi comprendere da tutti,
sfatando il ‘falso mito’che il teatro sia noioso e
‘cosa da vecchi’e avvicinando, in questo modo,
il pubblico al teatro. Serve un imbroglio, quindi. Un gioco in grado di ‘raggirare’ l’ostacolo.
Ed ecco che sul palco prendono vita diverse e
divertenti ‘variazioni sul tema’: gag esilaranti,
in cui tempi e ritmi accelerano e decrescono in
funzione del surreale e della comicità. La
comunicazione, in un contesto di assenza di
recitazione ‘canonica’, è totalmente affidata al
linguaggio del corpo: mimica, gestualità,
camminate create ‘ad hoc’, giochi di parole e
l’invenzione del dizionario de “L’imbroglietto”,
sono i tratti caratteristici di una pièce innovativa e ad alto contenuto di risata.
Ne abbiamo chiesto di più al regista, Niccolò
Matcovich, e all’attrice Livia Antonelli.

nell’italiano inventato della rappresentazione
definitiva. Una mia provocazione per rendere
più efficace il gioco di parole che, in italiano,
rendeva molto meno”.
Livia: “Anche perché questo spettacolo esula
dalle interpretazioni ‘canoniche’: non c’è una
psicologia dei personaggi e il lavoro non è
basato su un’analisi del testo per creare il personaggio. Ma è un gioco surreale, tutto basato
sullo studio del corpo e del linguaggio: in questo senso anche le parole sono imbroglio”.

anche delle camminate e dei gesti. Un iter,
quindi, che è partito dal corpo e dalle improvvisazioni, in cui il lavoro su tempi e ritmi –
tema ‘caldo’ per la nostra compagnia – è successivo. E di cui si è occupato Niccolò, nel tentativo di rendere più fluido e divertente quanto creato”.
Niccolò: “Sì, è vero. Io, poi, sono molto legato
al discorso della musicalità in scena: lo considero tra i punti di partenza per generare il
ritmo e lo spettacolo vero e proprio”.

Che tipo di preparazione richiede uno
spettacolo del genere?
Livia: “Tanto studio, soprattutto della mimica. Ma anche molto lavoro sull’improvvisazione e sulla creatività: oltre alle parole e al dizionario de “L’imbroglietto’, abbiamo creato

Qual è il senso delle variazioni sul tema?
E i suggerimenti del pubblico: verranno
mai portati in scena?
Niccolò: “L’idea delle variazioni è nata per
gioco da un nostro ‘brain storning’, in cui
abbiamo cercato di immaginare le situazioni

C:om’è nata l’idea di questo testo?
Niccolò: “Era l’agosto del 2013: stavo leggendo Karl Valentin ed avevo appena assistito ad
uno spettacolo in un teatro semi deserto. Da
qui, l’idea di questo ‘scherzetto’, che abbiamo
tentato di enfatizzare in ogni aspetto, dallo
studio dei movimenti del corpo al linguaggio.
Quest’ultimo, ad esempio, dall’italiano del
testo originale, si è poi evoluto durante la
lavorazione e il confronto in sala con i ragazzi,

più disparate al fine di rendere lo spettacolo
più divertente. Abbiamo poi selezionato quelle che ci sembravano più adatte, quelle che
riuscivano a dare alla performance un carattere sempre nuovo e frizzante, ma che fossero
anche funzionali all’intermediazione con il
pubblico. Per questo motivo, alla fine di ogni
esibizione, raccogliamo le proposte della
gente in sala: durante il ‘Fringe’ ne abbiamo
ricevute tantissime e molte anche interessanti. Abbiamo solo bisogno di studiarle e di metterle in scena, cosa che faremo sicuramente da
ottobre, quando saremo ospiti del teatro San
Genesio, a Roma, dove porteremo sul palco
nuove variazioni”.

maturgia contemporanea perché crediamo ci
sia un gran bisogno di far emergere i giovani
autori. Di conseguenza, la nostra scelta di non
rappresentare mai i classici, ma testi nuovi”.

Ma quale vero imbroglio avete voluto
raccontare?
Niccolò: “L’imbroglio è quello dell’istituzione teatrale italiana nei confronti dei giovani
teatranti: lo spettacolo è chiaramente un
gioco leggero e surreale, ma a ben guardare
nasconde, alla base, una forte critica sociale
che cerchiamo appunto di ‘passare’ in maniera leggera. Il vero imbroglio, quindi, è quello
del sistema teatrale e delle istituzioni, che
certamente non ci aiutano. Motivo per cui i
teatri restano vuoti”.

In questo momento di crisi per il teatro,
che ruolo ha secondo voi il pubblico? Può
essere un valore aggiunto?
Livia: “Si tratta della nostra maggior critica,
quella ‘annunciata’ nel prologo: teatri vuoti
per mancanza di pubblico. Gli unici spettatori
sono mamma e papà, zio e zia. Ma il pubblico
è il nostro destinatario: non averlo è il nostro
più grande problema. In questa critica,
aggiungo anche come Roma sia al di sotto di
altre realtà italiane, dove probabilmente si è
consolidata una forma di ‘abitudine’ alla sfera
teatrale e all’appuntamento con il teatro”.
Niccolò: “Il pubblico è il valore aggiunto: è
l’anello mancante tra chi fa teatro e chi gestisce il Paese. Quello che manca, soprattutto in

Qual è, allora, se ne avete uno, il ‘manifesto’ della vostra compagnia?
Niccolò: “Innanzitutto, lavorare sulla dram-
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Cosa vale la pena raccontare a teatro,
secondo voi?
Niccolò: “Come riconoscibilità, come ‘marchio’, tendiamo alla tragicomedia. L’obiettivo è
quello di coniugare un tipo di contenuto al
senso profondo di ciò che vogliamo comunicare, attraverso una chiave leggera, ironica, satirica. Per quanto riguarda i temi, siamo immersi nel nostro tempo, per cui proponiamo quelli più attuali e disparati”.
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Cosa fareste se aveste un teatro vostro?
Livia: “Sul piccolo, lavorerei sui quartieri e
sull’informazione. Conoscere e capire le realtà
territoriali può certamente avvicinare la gente
al teatro”.
Niccolò: “Io credo molto, invece, al lavoro
che si potrebbe fare sulla scuola, ma anche
questa è una critica istituzionale. Teatro e
scuola, in Italia, non sono due mondi compatibili. Invece bisognerebbe far diventare il
teatro una materia di studio, dovrebbero esistere corsi di teatro obbligatori per i ragazzi e
di dovrebbe parlare di più di teatro. Se ne
parla troppo poco, motivo per cui non solo la
gente non è abituata ad andare a teatro, ma
che lo fa anche considerare come qualcosa di
noioso e di vecchio”.
Perché volete entrare a teatro senza
pagare il biglietto?
Niccolò: “Vogliamo entrare senza pagare il
biglietto perché il biglietto dovrebbe pagarlo
lo Stato. Nel senso che lo Stato dovrebbe
finanziare la cultura, quindi le compagnie più
o meno grandi. In questo modo, il pubblico
potrebbe andare a teatro senza pagare o
affrontando costi molto bassi. Ci è capitato di
ascoltare lamentele per il prezzo di 6,00 euro
del biglietto al Fringe: cosa che ci fa capire le
difficoltà economiche in cui oggi versa il cittadino italiano”.
Livia: “Non sono d’accordo con Niccolò: la
gente si lamenta di 6,00 euro per andare a
teatro, ma poi i locali notturni sono pieni di
gente che spende gli stessi soldi per bere una
birra. Quindi, è una scelta di come spendere i
propri soldi. Scegliete il teatro perché è cultura e un Paese senza cultura è un Paese che non
vuole vedere e capire l’altro”.
Carla De Leo
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InFiamma

Simone Càstano e Gianmarco Vettori
“La vita finisce e non siamo felici”

Il superamento dei propri limiti passa dalla consapevolezza di prendere in mano l'esistenza quotidianamente perché la speranza del domani può essere la certezza dell'oggi
Una costruzione scenica che punta sulla coralità
degli attori e la diversità dei contenuti dei testi
scelti, creando una moltitudine di punti di vista
e spunti di riflessione. Il messaggio dello spettacolo è di pura speranza e l’accettazione umana
del proprio limite si pone come una vera e propria ricerca della fiamma o desiderio, che va ben
oltre le apparenze e rende vivo l’essere umano.
La collaborazione tra Simone Càstano (regista) e
Gianmarco Vettori (Don Giovanni) e gli altri
attori in scena (Gabriele Ciccotosto, Silvia
Corona, Virginia Nobilio, Maria Sivo) nasce tra i
banchi di scuola del centro artistico internazionale ‘Il Girasole’a Nettuno, un trampolino di lancio per tanti giovani che decidono di rimanere
nella cittadina di mare alle porte di Roma.
Racconta Simone Càstano: “Io avevo loro e
qualcosa che mi scaldava, lo abbiamo portato a
fine anno in accademia ed è piaciuto molto. I
ragazzi hanno deciso così di inviarlo al Fringe e
così lo spettacolo è stato scelto”.
La freschezza dei giovani attori, le musiche e il
movimento scenico coinvolgono il pubblico fino
alla fine e riproducono uno spettacolo che più di
tutti incarna lo spirito del Roma Fringe Festival.
La riflessione sui grandi temi dell’essere umano,
dall’amore alla vecchiaia, è il meccanismo
messo in moto dagli attori per svelare la difficoltà crescente, in particolare nella società contemporanea, di oltrepassare i propri confini.
Gli attori mettono a nudo le debolezze dell’individuo e nella finzione svelano la falsità
del reale. La vera prigione è la maschera che
ognuno si crea e dalla quale si rimane imprigionati fino all’arrivo di quella fiamma che
scalda il cuore e fa cadere le illusioni create
fino a quel momento. Il Don Giovanni di
Molière è il vero eroe dei tempi moderni,
colui che riesce ad amare in modo passionale
e allo stesso tempo fanciullesco perché come
dice Gianmarco Vettori del suo personaggio:
‘Non sono di nessuno ma sono di tutti’.

Simone Castano, perché questo titolo?
Simone: “Cerco di spronare e pretendere sempre dagli attori e questo fa riferimento al senso
dello spettacolo, ossia la volontà di uscire dai
propri limiti. Poter accendere questa fiamma
che c’è in tutti e che a volte non se ne ricordano”.
Da dove nasce la volontà di incrociare i tre
testi: “Don Giovanni” di Molière, il
“Caligola” di Camus” e l’”Amleto” di
Shakespeare?
Simone: “In parte volontà, come li vidi al saggio finale dell’Accademia Girasole mi apparve il
Don Giovanni di Molière. Volevo farli giocare con
qualcosa di comico e Molière è la commedia
dell’arte senza maschera e poi stavo studiando
Caligola che ho racchiuso poi nella frase ‘Gli
uomini muoiono e non sono felici’. Ciò che
viene fuori è l’assurdità dell’essere umano,
cioè la vita finisce ma non siamo felici. Checov
diceva ‘l’amore è forse la condizione naturale
dell’essere umano’ e il finale è semplice con
loro ‘nudi’, spogliati da tutto. L’attore deve
essere consapevole di quello che porta in
scena ed è un portatore di contenuti che gioca
insieme agli altri su diversi temi”.
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Gianmarco: Simone ci ha permesso di mettere fuori le nostre debolezze non è stato facile ma
il bello è stato poterci giocare, quando ognuno
di noi tende a nasconderle”.
I giovani attori in scena sono alle prese
con testi classici importanti intrecciati in
una messa in scena dinamica. È stata una
sfida difficile?
Simone: “È stato facile perché loro erano già
una classe e quindi sono abituati a lavorare
insieme e questa situazione ti costringe a scambiare qualcosa con l’altro. Alla scuola ‘Il Girasole’
di Nettuno fanno un bel training che si concentra sul corpo, quindi escono che sono già dei bei
gruppi”.
Gianmarco: “Ci piace mettere un nostro apporto a quello che portiamo in scena per trovare
una radice, infatti la maggior parte dei monologhi dello spettacolo li abbiamo scritti noi, cercando di costruirli e di plasmarli come con un
artigiano che cerca nel vaso di terracotta la perfezione che forse non troverà mai”.
A proposito di monologhi, l’ironia e la
velocità dello spettacolo rallenta il suo
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ritmo nel momento della riflessione sul
futuro che fa il personaggio di Casanova.
Lo hai scritto tu?
Gianmarco: “Il monologo ‘arriverà un giorno’
l’ho scritto io e ci credo veramente in un giorno
in cui gli uomini saranno davvero felici e daranno senza il bisogno di chiedere nulla in cambio.
È bello pensare che accada”.
Si tratta dunque di un messaggio di speranza? Una scelta?
Simone: “Si lo deve essere, l’obiettivo è riflettere sul modo con cui si sta vivendo la propria esistenza e mi piace sempre finire gli spettacoli con
il dire che c’è la possibilità. Ultimamente ho
fatto uno studio su uno psichiatra e sull’origine
del male diceva che: ‘se lasci un pezzo di carne
fuori dal frigo quella marcisce, se tu invece la
metti nel frigo non marcisce’, noi siamo così. Se
ci prendiamo cura di noi stessi viviamo mentre
se invece ci lasciamo andare appassiamo”.
Il deterioramento del corpo è una processo inevitabile in vecchiaia e nella
prima scena ci sono le tre donne che non
vogliono accettare il passare del tempo.
La bellezza e la giovinezza del Don
Giovanni sono le medicine alla cura del
loro malessere?
Gianmarco: “Il vero incontro è con se stesse,
il Don Giovanni è solo un pretesto ed è un conduttore di elettricità. Vede quello che c’è e reagisce di conseguenza, quindi l’incontro con le
donne è solo un momento in cui loro riescono
a rendersi conto che oltre il corpo c’è molto
altro, portando alla memoria il ricordo di
come fossero da giovani”.
Si può considerare la vecchiaia come un
punto di partenza non solo della drammaturgia ma anche e soprattutto della vita?
Simone: “Don Giovanni ringiovanisce e quindi
quello che porta lui è un risveglio di quella fiamma che è in tutti e che nel caso delle tre vecchie
è rappresentata dalla giovinezza”.
Gianmarco: “È quel gioco che comunque non
hanno perso ma in quel corpo rimane lì invece
di uscire”.
Simone: “È faticoso e personalità come Don
Giovanni e Giordano Bruno sono stati fatti fuori
perché voler credere in se stessi e andare verso
l’ignoto comporta molte responsabilità. Amleto
lo diceva che c’è dentro eppure l’anima mia pro-

fetica. Ci vuole coraggio e fatica, noi ne abbiamo
parlato ed è arrivato tutto quanto”.
La coralità della messa in scena in realtà
cela tante solitudini che rispecchiano la
società contemporanea. Siamo tutti delle
maschere?
Simone: “Ci costruiamo dei personaggi, c’è la
ragazza che non crede nell’amore poi arriva chi
riesce ad infiammarla e cadono tutte le sovrastrutture. Qui c’è la cosa più difficile, l’accettare
che si è altro rispetto a quello che si è costruito”.
Da soli è possibile ritrovare quella fiamma
per affrontare la vita?
Simone: “Non tutti, c’è chi ha bisogno di qualcuno che gli dica cosa fare. La maggior parte dei
genitori passano il dogma: ‘non fare questo o
quello’ e si vive nel cattolicesimo del così è e
così deve essere. Nulla avviene per caso, poi
siamo noi che richiamiamo inconsciamente
con la nostra energia condizionando lo spazio
in cui ci muoviamo, siamo all’interno del moto
dell’universo”.
Il narcisismo del Don Giovanni rispecchia
l’egoismo dei nostri tempi?
Gianmarco: “Non sono di nessuno ma sono di
tutti’ dice il personaggio, ed è un po’ quello il
conflitto. Prima tu parlavi di scelte e ti riporto
una frase di De Niro ‘il talento sta nelle scelte’ e
a noi spetta dunque il compito di scegliere cosa
vogliamo diventare e che passo vogliamo fare
nella vita. Credo che Don Giovanni abbia fatto
il passo di non ritorno, poi può sembrare che
sia narcisista ed egoista ma è un semplice
stare al mondo e vedere come gira e lui lo fa di
conseguenza.
Simone: “Bisogna eliminare il significato di
appartenenza perché oggi il termine appartenere a qualcuno non è così positivo. In realtà
siamo di noi stessi e allo stesso tempo siamo di
tutti ma non possediamo nessuno. L’amore
dovrebbe essere incondizionato, invece poi
diventa perversione e pornografia perché c’è
stata la repressione prima”.

certo sono attuali. Tutti quanti vogliamo la felicità e l’amore, tutti noi siamo morti e cerchiamo
la vita. Se avessimo lavorato su un testo di
Brecht, avremmo trovato altre cose attuali perché non deve essere mai una forma ma vanno
fatte delle scelte sul contenuto e su quello che
restituisce di più”.
Lo scopo dunque della scelta dei testi è di
trasmettere quei precisi contenuti?
Simone: “Assolutamente si, come diceva
Carmelo Bene ‘il testo è un pretesto’. In loro
avevo visto il Don Giovanni di Moliere e poi lì
esce fuori la tua attualità”.
Il vostro spettacolo ha molto dello spirito
del Fringe, cosa significa oggi per giovani
attori e registi sperimentale?
Simone: “È molto importante in questo periodo storico, in cui non abbiamo più grossi nomi e
produzioni, la sperimentazione e il mettersi in
gioco non significa trovare l’idea. L’attore porta
in scena una propria ricerca personale ed è studio innanzitutto per se stesso, da dove poi partire per restituire al pubblico il risultato di una
riflessione che continua ogni volta che si va in
scena”.
Gianmarco: “È sempre una continua ricerca
perché nelle tre serate, c’è sempre un pubblico
nuovo che risponde e rimanda e tu attore gestisci la scena in base a quello che senti, anche se
naturalmente ci sono delle cose fissate”.
SILVIA MATTINA

Aspetti come il possesso dell’altro sono
molto attuali, c’è una sinergia tra i temi
dei tre testi classici e le storie contemporanee?
Simone: “Mi piacciono i temi universali e non
mi piace la definizione di contemporaneo ma
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sovraccaricati con fatti e figure. Il pubblico può
così rispondere a livello emotivo. Il fatto che gli
spettatori possono credere che la storia di Rasha
è vera e che lei è una persona reale, innesca,
nello spettatore al di fuori del mondo di Rasha,
un processo di ‘avvicinamento’ ed empatia con
la sua vicenda. Abbiamo scelto una struttura
basata sul movimento quasi senza parole poiché lo reputiamo il modo più viscerale per narrare la storia di Rasha. Il movimento, come la
danza, possono arrivare a livelli emozionali cui
spesso non arrivano le parole”.
Romana Testasecca: “È l’espressione più completa di un essere umano. In ‘S Y R I U S’è il meccanismo che permette a Rasha di arrivare ai
cuori degli spettatori non per farli commuovere
ma per provare a far percepire loro una storia
attraverso il cuore, e non solo la mente con i suoi
pregiudizi”.

Karen Killen e Romana Testasecca

“Diamo voce ai profughi senza voce”

Uno spettacolo del genere della performance art estremamente ‘attuale’, che
tocca le delicate tematiche dei conflitti armati, dell’emancipazione femminile nei
paesi arabi e dell’immigrazione forzata
Per narrare una vicenda, una storia, non si ha
sempre bisogno di parole. Particolarmente
oggi, nella società della ‘superfetazione’ delle
frasi ad effetto e delle immagini, soprattutto
quelle di odio e di violenza che ci vengono propinate quotidianamente attraverso i giornali e i
notiziari, uno sguardo, un gesto, un movimento,
sanno, a volte, ‘raccontare meglio’ di qualsiasi
asserzione gettata sulla carta per impressionare
il lettore. Talvolta, la ritualità della mimica e
delle espressioni corporee possono dichiarare la
vicenda personale e collettiva di una intera
generazione, e con essa anche la crisi sociale,
politica ed economica che la investe. È quanto
accade con ‘Syrius’, spettacolo teatrale che, per
raccontare la storia Rasha, una giovane donna
siriana costretta a lasciare il proprio Paese per
trovare rifugio in Europa, si affida quasi esclusivamente al movimento del corpo della protagonista. Il tutto, per suscitare nello spettatore
un’emozione mai fine a se stessa, ma volta a
interrogare il pubblico sul senso di quanto sta
accadendo nel mondo. La condizione della

donna in Siria, o, più in generale, nei Paesi arabi,
i conflitti che stanno imperversando in queste
terre (e che solo in apparenza sembrano non
coinvolgerci direttamente), il problema dell’immigrazione, la differenza tra il concetto di ‘rifugiato economico’e ‘politico’, sono tutti temi ‘sfiorati’dalla performance, che non vuole ‘convincere’ lo spettatore a stare dalla parte giusta, ma
semplicemente avvicinarlo a tali problematiche. E, osservando lo spettacolo, siamo portati a
domandarci: qual è la funzione sociale dell’arte,
oggi? Di questo e di altri argomenti connessi
allo spettacolo abbiamo voluto discorrere con la
regista di ‘Syrius’, l’irlandese Karen Killen, e l’interprete di Rasha, l’italianissima (ma irlandese
d’adozione) Romana Testasecca.
Karen Killen e Romana Testasecca, cosa
significa portare per la prima volta in
Italia e in una manifestazione come il
Fringe Festival di Roma, i temi, così delicati e attuali, del conflitto siriano e dell’immigrazione?

Karen Killen: “Sono argomenti di enorme
importanza per tutti noi, sia a Dublino sia a
Roma. Nel delinearli, siamo state influenzate da
tutte le notizie irrompenti che riguardano la
crisi dei rifugiati tanto da indirizzarci a raccontare le loro storie. Loro non hanno voce e noi ci
siamo sentite di regalarne loro una. Molto interessante poi è stato vedere le reazioni emozionali sia degli spettatori irlandesi sia di quelli italiani”.
Romana Testasecca: “Aprirsi a un’audience
che ha che fare quotidianamente con la crisi
sociale e politica legata ai rifugiati non è facile
ma è fondamentale. Questi sono argomenti di
cui non si parla mai abbastanza nella quotidianità. Tendiamo a dimenticarcene ma ‘S Y R I U S’
vuole testimoniare e ricordare. Dal punto di
vista personale, essendo nata e cresciuta a
Roma è stato molto particolare tornare dopo
cinque anni su un palco italiano. Le reazioni
sono state diverse durante il Fringe rispetto a
Dublino ma ugualmente molto coinvolgenti. È
stato bellissimo poter mostrare l’esperienza e ed
il viaggio di Rasha attraverso l’Europa ad un
festival così variegato come il Roma Fringe
Festival. Recitare in mezzo a un parco sotto le
stelle è stato emozionante. Non sapevo come
avrebbe reagito il pubblico, quello non si può
sapere mai. L’importante è avere coraggio nelle
proprie idee e fiducia nel proprio lavoro in modo
da eseguire il pezzo in modo convincente, senza
timori di alcun tipo. Questo è quello che abbiamo ideato, è ‘S Y R I U S’, è ciò in cui crediamo. La
storia di Rasha, come molti altri nella sua posizione, merita di essere raccontata”.
La performance, anche grazie alla musica
e alla danza, ha un forte impatto emotivo
sul pubblico. Cosa vorreste che lo spettatore carpisse o apprendesse dalla storia di
Rasha?
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Karen Killen: “Di essere più attenti a quel che
accade piuttosto che leggere articoli pieni di
statistiche e dati. Noi volevamo rendere la crisi
dei rifugiati più personale, cioè legata alla persona. Non è necessario essere coinvolti in prima
persona nelle questioni dei rifugiati per essere
attenti alle loro vicende umane”.
Romana Testasecca: “Certamente ognuno
coglie quel che vuole ma di sicuro, dopo aver
letto, fatto ricerche e ascoltato storie sui rifugiati, non si possono avere dubbi circa il bisogno di
accoglierli. L’arte dovrebbe rispecchiare ciò che
accade nel mondo. Oggi, ci sono milioni e milioni di profughi senza voce e senza possibilità di
far valere i loro diritti. Con ‘S Y R I U S’ facciamo
un tentativo di dare a costoro quella voce. Non
ho intenzione di indottrinare gli spettatori.
Spero che ‘sentano’ qualcosa dentro quando
guardano lo spettacolo e che tengano conto di
quel sentire per riflettere. Ognuno di noi merita
le medesime possibilità: di seguire i propri sogni
e vivere la miglior vita possibile, a prescindere
da dove si è nati e cresciuti”.
Considerando le tematiche sociali e politiche che avete voluto trattare, ci domandiamo: quale funzione sociale può ricoprire il teatro (e, quindi, l’arte) oggi?
Karen Killen: “Il teatro è un luogo dove puoi
essere chiunque e qualsiasi cosa. Si fanno
domande, si sfida, si accendono luci su tutti gli

aspetti della vita in questo pazzo e meraviglioso
‘pianeta’. Quando siedi in un teatro, fai ogni tipo
di esperienza insieme al pubblico e agli altri
attori, stai insieme per quell'ora o più di spettacolo e sei comunità con la possibilità di ‘illuminarsi’ a vicenda. A volte poi, se lo spettacolo è
fatto bene, si lascia il teatro trasformati”.
Romana Testasecca: “In un mondo in cui un
display lampeggiante tenuto sempre al nostro
fianco è diventato il centro del nostro universo,
il teatro continua a essere ancor più importante e necessario. Spegnere il cellulare e prestare
tutta la nostra attenzione a una piece teatrale in
corso, è un’esperienza davvero speciale.
Rischiamo tutto quando andiamo a teatro, non
sappiamo mai cosa ci aspetta. È una scelta
meravigliosa, un rischio che pochi sono disposti
a correre. Però il teatro è ancora magia, tanto da
praticare quanto nel vedere”.
E, invece, quale funzione assolve il genere
della ‘performance art’ in ‘Syrius’?
Karen Killen: “La performance artistica è uno
strumento da usare per esplorare meglio cosa
significhi ‘essere umani’ e indagare le cose
importanti nella vita. Funziona quasi come
‘tasto di messa in pausa’ che permette di riflettere sopra le cose e domandarsi quali siano
quelle veramente importanti. In ‘S Y R I U S’ gli
spettatori possono rendersi conto dell'esistenza
di Rasha e delle persone come lei, senza essere
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Sperimentazione, secondo voi, fa rima
con?
Karen Killen: “Magia. L’inaspettato.
L'emozione”.
Romana Testasecca:“Vulnerabilità in azione”.
Progetti futuri?
Karen Killeen: “Come compagnia Rosebuds
abbiamo intenzione di continuare a sviluppare ‘SYRIUS’ fino a farlo arrivare, auspicabilmente, a circa un'ora di spettacolo con
l'obiettivo di essere selezionate in altri Fringe
Festival. Vorremmo tanto partecipare al
Fringe di Edimburgo 2018. Stiamo inoltre
scrivendo il nostro prossimo play a quattro
mani: tratterà di due donne e della loro relazione con le arti. Vorremmo che sia un mix
tra il drammatico e il comico, con musica e
danze facenti parte della piece”.
Romana Testasecca: “Stiamo anche elaborando un corto che segnerà il nostro debutto
cinematografico e siamo molto emozionate al
pensiero di portare la nostra visione del mondo
sullo schermo. Come donne attrici, ideatrici e
registe abbiamo voglia di portare sui palcoscenici e sugli schermi storie di donne. Non come
mogli o fidanzate del protagonista, ma come
donne che meritano di essere viste e ascoltate.
Questo è il nostro manifesto: è nostra intenzione realizzare progetti teatrali e cinematografici
che provochino ed evochino. Vogliamo riempire
lo spazio ‘tra il noi e il voi’”.
SERENA DI GIOVANNI
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Max Mazzotta

“Lo sforzo è di essere più ‘pop’ possibile”

Una commedia che ‘mette a nudo’ fragilità e debolezze del mondo del teatro.
Difficoltà economiche, sperimentazione di nuovi linguaggi e necessità di instaurare una connessione con gli spettatori, sono il fulcro delle nevrosi e delle animate e vivaci giornate delle prove di scena
Se il pubblico non comprende, uno spettacolo non ha valore. È il concetto che sta alla
base di questa divertente rappresentazione:
un sipario aperto sui giorni di prova, una
finestra dalla quale la platea può assistere
alle peripezie a cui devono andare incontro,
oggi, i teatranti nel tentativo di mettere in
piedi uno spettacolo. Uno scorcio, quindi,
che vuole avvicinare emotivamente: le difficoltà economiche esercitano ‘pressione’ psicologica e sono spesso causa di litigi e
incomprensioni all’interno di una compagnia, scoraggiando molte volte dall’andare
avanti; così come il desiderio di comunicare
attraverso linguaggi nuovi, che però non
allontanino le persone, è altrettanta fonte di
problematiche attuali e comuni. Ecco, allora,
un modo di avvicinare il pubblico al teatro:
coinvolgendolo da dentro, facendogli percorrere l’iter di uno spettacolo, mostrandogli
il concetto e l’idea che lo hanno generato.
Perché è lui l’unico e vero destinatario del
messaggio di un’opera d’arte.

alla ricerca di un nuovo modo di comunicare.
Ma l’arte concettuale che cercano di sperimentare non ha valore se il pubblico non la
comprende: da qui, il bisogno di mostrare il
percorso di uno spettacolo e l’idea che c’è
dietro, affinché tutti possano capirla”.
Obiettivo e fine ultimo dell’arte teatrale
è, quindi, il pubblico?
“Sì: lo sforzo è quello di essere più ‘pop’ possibile, di arrivare cioè il più possibile al pubblico. Portare in scena cose di nicchia, fa correre il rischio di allontanare le persone. E per

essere vicini al proprio pubblico, bisogna
lavorare molto sul territorio, bisogna vivere
e capire la gente”.
Lavoro sul territorio ed esigenze del pubblico: come si differenzia lo spettatore
da nord a sud, in Italia?
“Nonostante le innovazioni tecnologiche degli
ultimi decenni abbiano favorito l’emancipazione e ‘creato’problemi comuni, resta comunque ovvio che il pubblico italiano, da nord a
sud, non potrà mai essere lo stesso. Differisce,
in primis, per cultura ed influenze storiche,

Max, perché portare in scena le prove di
uno spettacolo?
“Ho sentito l’esigenza di raccontare e di far
comprendere alla gente il contrasto esistente
tra l’amore per il teatro e la vita dei teatranti: le difficoltà e l’umanità che si celano
quando si racconta il teatro. Mimì, Cocò e
Carmeluzzo, i tre protagonisti, non sono altro
che ‘classici’ nomi di fantasia che si usano per
raccontare aneddoti o barzellette. Nomi e
non persone, perché in realtà, di loro, nessuno sa mai nulla. Ho deciso allora di dare un
nome, una vita ed un corpo a questi tre personaggi: li ho immaginati teatranti, rivolti

che sono radicate. Se, ad esempio, ci rivolgiamo ad pubblico milanese, educato al teatro sin
da bambino e abituato già dalla tenera età a
vedere grandi spettacoli, sappiamo che lì lo
spettatore è già ‘impregnato’ della poesia alta
che ha potuto respirare attraverso la poetica di
maestri come Sclerero, che hanno cercato di far
comprendere che si può fare diversamente e
che ci possono essere diversi modi di raccontare. Cosa che, purtroppo, la Calabria non ha
avuto: il nostro è un pubblico più genuino e
anche più critico ed esigente. In molti posti,
inoltre, è effettivamente difficile poter rappresentare determinate cose”.
E come si può ‘convertire’ un pubblico
come quello calabrese?
“Innanzitutto coinvolgendolo nelle manifestazioni teatrali che in molti stiamo organizzando in Calabria. Intensificando incontri e
scambi, soprattutto nella sfera del teatro contemporaneo e dei suoi linguaggi diversi.
Questi, non devono restare appuntamenti circoscritti ai soli addetti ai lavori, ma devono arrivare alla gente comune, facendo capire che
andare a teatro non è l’obbligo di spegnere il
telefonino per quell’ora di spettacolo, ma è un
impegno culturale, una risorsa e una testimonianza di quello che è il nostro tempo”.

e troppi artisti che spesso si sentono
‘arrivati’: ci spiegheresti meglio questa
sottile critica riscontrata nello spettacolo?
“Questa è una piaga e non solo nel mondo
degli attori. Oggi è cambiato tutto. Oggi si
scambia l’informazione con la cultura. Oggi
ci si sveglia al mattino e ci si dichiara artisti
e poeti. E questo comporta un livellamento
di tutto. Nello spettacolo ho inserito vari
aspetti di quelli che sono vizi e virtù degli
attori, volutamente li ho esasperati, nel tentativo di far comprendere che non è la sola
conoscenza delle cose a rendere un attore
bravo. Ma è l’intelligenza teatrale, Il talento,
l’alchimia che si viene a creare tra il pubblico
e quello che è l’arte teatrale. La cultura è
un’altra cosa: un grande attore è colui che
può non conoscere delle cose, ma riesce ad
avere il suo equilibrio con il teatro”.
Il gran fiorire di testi inediti degli ultimi anni: moda o ritorno alla drammaturgia?

“Siamo in un periodo molto ‘elisabettiano’,
nel senso che molti teatri e molte compagnie sposano la via dei testi inediti, piuttosto che allestimenti di rifacimenti di classici,
come è stata la ‘norma’ fino a poco tempo fa.
Quindi, sì, c’è un ritorno alla drammaturgia,
elemento che comporta anche un discorso di
scrittura e di innovazione del teatro. Ma è
una situazione che si è innescata anche dalla
necessità: è legata al numero di persone. Ed
essendo, il teatro, diventato molto povero, si
capisce l’impossibilità si sostenere uno spettacolo di Shakespeare o di Pirandello, che
richiedono venti personaggi in scena. Un
regista, quindi, o deve adattarsi a proporre
Shakespeare con tre/quattro attori, oppure
deve scriversi un testo che dia la possibilità
alle compagnie di sopravvivere e di fare
spettacoli più snelli. L’arte è purtroppo in
contrasto con quelle che sono le esigenze”.
Di cosa avrebbe bisogno oggi il teatro?
“Credo che il teatro abbia innanzitutto bisogno di maestri: di persone, cioè, che abbiano
una poetica e che siano in grado di trasferirla agli altri attraverso la saggezza e il rigore
che il teatro, e l’amore per il teatro, esige. Ci
vuole dedizione, apertura verso gli altri e
una moralità diversa per un mondo più
buono. Oggi manca un punto di riferimento
e la consapevolezza che gli spettacoli non
vanno fatti perché ‘bisogna farli’, ma perché
si ha realmente qualcosa di urgente, di
importante e di attuale da raccontare”.
CARLA DE LEO

Fare teatro è, quindi, per te una questione di etica?
“Io credo che il teatro possa e debba lavorare con un’etica, una morale e un fine alto, per
un mondo migliore e più buono. Al di là del
gusto, che ci fa considerare uno spettacolo
bello o brutto, l’importante è che arrivi a
tutti, che tutti si sentano intelligenti e capaci di comprendere qualcosa che nasconde
una complessità di lavoro e di pensiero”.
Scuole, metodologie di insegnamento
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OSCAR W.

Titti Nuzzolese

Mariagrazia Torbidoni

“Figure femminili forti in pubblico
ma deboli nel privato”

“Il perbenismo è ancora
radicato nella società”

Le sfortunate vicissitudini di Maria Antonietta e Maria Carolina di Asburgo,
sono state portate in scena sul palco del Fringe Festival di Roma per la regia di
Mirko di Martino
Titti Nuzzolese, come nasce l’idea di
questo monologo?
Il tutto nasce da un’idea di Mirko di Martino
e si può definire una sua ‘follia’, poi per metterlo in scena si è rivolto probabilmente ad
una persona più folle di lui (ride). Ricordo
che quando lessi per la prima volta il testo la
domanda che saltò subito in mente fu ‘quanti siamo in scena?’, e quando mi disse che
sarei stata solo io mi sono un attimo terrorizzata. Subito dopo però la complessità della
messa in scena è diventata una sfida per me
come attrice e mi sono molto divertita”.
Sul palco interpreti un gran numero di
personaggi, quanto è difficile per un attore ritratte tutti questi soggetti senza
creare confusione nello spettatore?
“Per il Fringe abbiamo ridotto il testo ed eliminato due figure, facendo scendere il totale
da 21 a 19 personaggi. Diciamo che è molto
difficile, ma poi per un attore è come salire
sulle montagne russe, dove la salita è la
parte più difficile ma poi tutto va veloce in
discesa. Così è stato lo spettacolo in questo
caso, anche perché è bello vedere che il pubblico, nonostante la difficoltà iniziale, riesce
ad entrare nel gioco di questi vari cambi di
personaggi. La fatica la senti solo quando
finisce lo spettacolo”.
Tu sei napoletana, e il dialetto gioca un
ruolo importante nella messa in scena
dei personaggi, anche se a volte risulta
un po’ oscuro in alcune sfumature.
“Si sono napoletana, ma devo ammettere
che anche per me alcune parole e alcune
espressioni all’inizio erano sconosciute, non
le avevo mai sentite, e ho dovuto comunque

Un monologo intenso e ricco di pathos ispirato alla
figura dell’autore irlandese che ne fa comprendere
non solo prosa e poesia, ma anche un senso civico
profondo di cui dovremmo riappropriarci tutti
Mariagrazia Torbidoni, puoi raccontarci la
tua esperienza all’ultima edizione del
Roma Fringe Festival
“L’esperienza è stata differente rispetto al contesto in cui ho sempre rappresentato lo spettacolo, ovvero in spazi teatrali al chiuso. Se questa
dimensione può aver influito su alcune atmosfere e passaggi più delicati del lavoro, d’altra
parte mi ha dato l’occasione di sperimentare un
rapporto più diretto con la platea”.

studiare molto prima di capirle. Poi abbiamo
anche usato altri dialetti, come il lombardo o
il tedesco per la madre delle regine sorelle,
per dare l’idea della posizione geografica in
cui si svolgono alcune parti della storia e
caratterizzare meglio i personaggi".
Quale parte della storia di queste due
regine sorelle hai fatto più tua, o magari ti ha colpito maggiormente?
“Diciamo che l’intera vicenda è conosciuta
perché la si studia sui banchi di scuola, ma è
difficile poi che venga approfondita a di fuori
delle aule. La possibilità di approfondire
argomenti scolastici avvicinandovisi con
umanità, analizzando la condizione femminile di quel tempo e indagando un rapporto
tra due sorelle nella loro più profonda intimità e fragilità: in fondo si parla due donne, di
due bambine che vengono strappate alla loro
infanzia per diventare immediatamente
donne e regine. Questa è stata sicuramente
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la parte più bella che mi porterò dietro di
questo spettacolo”.
Qual è la principale difficoltà che si
incontra nel rappresentare e rendere
umani dei personaggi che la storia ci ha
insegnato a conoscere quasi come dei
‘mostri’ senza umanità?
“La storia ti mostra i personaggi che l’hanno
fatto quasi come se fossero delle ‘icone’, delle
rappresentazioni fisse e statiche. Forse la difficoltà più grande è quella di ‘dimenticare’
quanto imparato a scuola, e affrontare la storia in modo diverso. Quando ho pensato a
Maria Antonietta e Maria Carolina non ho
pensato a due regine, ma a due donne e a
raccontare la loro vita in quanto tali. La storia
ci ha regalato delle figure femminili forti in
pubblico, penso ad esempio a Margaret
Tatcher, ma che sicuramente nel loro privato
avevano le loro debolezze e fragilità”.
GIORGIO MORINO
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Hai scelto di portare in scena Oscar Wilde;
perché?
“Per il suo essere controcorrente. La capacità di
Wilde di prendersi gioco degli stereotipi della
società in cui viveva, con un’ironia che è difficile
da trovare oggi, è l’aspetto che mi ha fatto innamorare artisticamente di lui. Ed è stato amore a
prima vista. Wilde riesce a cogliere l’umano in
tutte le sue forme. La maschera che ognuno di
noi indossa per essere accettato. Per poi togliere
quella maschera e mettere la propria anima
davanti ad uno specchio per affrontare realmente chi siamo, cosa vogliamo davvero, chi
desideriamo veramente essere. Wilde svela tutti
i compromessi che l’uomo fa con se stesso per
non essere schiacciato dal contesto in cui vive,
facendoci capire quanto possano diventare
delle gabbie per tutta la bellezza e l’autenticità
che è in ognuno di noi. Ma l’amore per l’artista
mi ha fatto scoprire il Wilde uomo. Ed è stata la
sua stessa opera a raccontarlo in ogni sua sfaccettatura. Una gigantesca biografia, a tratti brillante come tutte le sue commedie, a tratti tragica ed infine poetica come l’ultimo scritto che ci
ha lasciato – “La ballata del carcere di Reading”
- in cui umanità e lirica si fondono in una stretta emotiva che va dritta al cuore.

Come non riconoscersi nell’uomo che uccide la
cosa che ama? Come non sentire che ognuno di
noi uccide sempre una parte di sé?”
L’autore e la modernità: perché considerare Oscar Wilde ancora attuale?
“Perché la denuncia è sempre attuale. E la sua
opera è una denuncia perpetua che tocca tutte
le sfere del vivere comune: le convenzioni sociali, il perbenismo, i pregiudizi, i dogmi della religione, le imposizioni della morale. Wilde ironizza con arguzia su tutto e il genio sta proprio in
questo: nel criticare mai con violenza, instillando sempre il dubbio che non esista un pensiero
comune a cui uniformarsi, ma che il pensiero
individuale ha valore in quanto tale. Questo
atteggiamento critico, negli anni di carcere,
diventa poi una denuncia su temi universali
come la condizione dei detenuti, la pena di
morte e l’annullamento dell’umana dignità che
la società riserva a chi non si adegua alle sue
leggi, scritte e non”.

generale di un atteggiamento acritico e passivo
– è ancora ben radicato nella nostra società.
Abbiamo ancora bisogno di essere educati a
non essere educati”.
La scrittura è un’arma di contestazione
potente. Wilde, già ai suoi tempi, creava
scompiglio: quanto valore si riconosce alla
scrittura per abbattere idee e stereotipi?
“Fondamentale direi. La scrittura apre a nuovi
orizzonti possibili, visioni altre del mondo che
sono espressione della sensibilità e dell’individualità dell’autore. La Letteratura e l’Arte in
generale ci permettono di sentire in modo
diverso. Lo stesso Wilde ci ricorda che “Un vero
artista non vede mai le cose come sono realmente, appena comincia a farlo smette subito
di essere un artista”.
Dunque, quanto avvicina quest’arte
agli altri?
“Parliamo di comunicazione e cosa c’è di più
importante e potente della scrittura. Certo
scrivere non basta, bisogna che ci sia qualcuno
che legga. Nel mio piccolo, con questo spettacolo su Oscar Wilde, ho riscontrato con piacere
che tanti spettatori si sono appassionati a tal
punto da mostrare il loro interesse a voler scoprire, o riscoprire, la sua opera. E allora ben
venga che il teatro possa essere un modo per
favorire questa condivisione”.
ANNALISA CIVITELLI

Il sottotesto dello spettacolo “Oscar W”
contesta l’atteggiamento ‘perbenista’
delle persone: sono comportamenti che si
riscontrano anche oggi o, forse, la società
qualche passo in avanti lo ha finalmente
compiuto?
“Dall’epoca vittoriana ad oggi non si può negare che la società abbia fatto passi avanti nell’abbattere determinate convenzioni. Basti pensare
alle lotte per i diritti civili, all’attenzione alle
minoranze, all’accettazione e alla tutela delle
diversità. Ma per un passo che si fa in avanti, tre
se ne fanno indietro. Ho sempre più la sensazione che il perbenismo – inteso oggi per me come
accettazione di un pensiero preconfezionato e in
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Speciale Roma Fringe Festival 2017
messa: andare a toccare questo argomento,
raccontare la morte con ironia attraverso il
teatro. Ci ha divertito molto anche il fatto di
lavorare insieme padre e figlia. In realtà questo monologo non è nato come un monologo,
erano una serie di racconti che aveva scritto
Marianna. Ne aveva scritti tre o quattro con un
denominatore comune, io li ho letti e ho individuato come un possibile monologo. Lei era
perplessa all’inizio, andava fatta una riscrittura, anche se non è stato cambiato molto. Lei
però non aveva visto questa vena di comicità”.

IO AMO IL MIO LAVORO

Tommaso Rotella

“Raccontare la morte
con ironia”

Il testo, scritto da Marianna Gioconda Rotella, si
sviluppa intorno alla figura di un’autista delle
pompe funebri, in bilico tra razionalità e follia
Spesso si tende ad evitare di parlare di morte,
ma in questo caso la comicità aiuta. Tommaso
Rotella, unico attore in scena, rigorosamente
vestito di nero con cravatta nera e camicia
bianca, è una specie di Acheronte che trasporta nell’altra terra coloro che nel bene o nel
male hanno concluso il loro ciclo esistenziale.
Per lui è un’abitudine stare a contatto con i
defunti e tutto questo si riflette anche nelle
emozioni e nei rapporti con la donna di cui si
innamora, attratta irresistibilmente dalla fine
della vita. La trama dalle atmosfere macabre
fa sorridere e allo stesso tempo riflettere portando alla luce crude e autentiche verità.
Tommaso Rotella, che tipo di lavoro ha
fatto per entrare nel ruolo del protagonista dello spettacolo?
“Diciamo che il fatto che Guglielmo Paonessa
faccia l’autista di carro funebre non dico che
sia secondario, anzi è fondamentale, ma la
cosa interessante è che lui è estremamente
cinico, un po’ misogino anche direi, quindi ho
lavorato su questo cinismo, su questo suo

disincanto di fronte alla vita e di conseguenza
di fronte alla morte, la tratta in una maniera
saggia. Mi interessava la follia di fondo: non
ammazzi una persona solo perché ti sta invadendo l’esistenza. Lui in qualche modo ha una
lucida follia, ritorna tutto. La morte ha quasi
una funzione salvifica. Mi ha aiutato molto
mia figlia Marianna, perché oltre ad averlo
scritto lei, è appassionata di criminologia, vorrebbe laurearsi e segue tutto quello che sono i
casi particolari. Anche la citazione del tizio che
ha ucciso 106 persone con il carro funebre è
reale, ha visto un documentario su questo, lei
ha un profilo abbastanza sicuro sui serial killer, sulla follia. Mi diceva della normalità di
queste persone, che le rende insospettabili”.
L’obiettivo era quindi sottolineare il rapporto con la morte?
“Si, sicuramente questo. E’ chiaro che ci sono
vicende personali che entrano in ballo. Non
abbiamo la capacità di accettarla, non è facile
ovviamente. Non è semplice parlare di morte,
è quasi un tabù. Però ci piaceva questa scom-
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Altre collaborazioni tra padre e figlia?
“Spero di sì. Ho in mente un progetto un po’
particolare e strano, che riguarda la mia storia, ma anche quella di milioni di persone che
sono emigrate dal sud dell’Italia negli anni 60.
I miei erano venuti in Piemonte nel 1964. Ho
molti ricordi, anche se allora ero un bambino.
Fu un’emigrazione interna che sconvolse il
paese. C’era bisogno di manodopera nelle fabbriche e quella è stata un’integrazione difficile. È un progetto sulla memoria, voglio tenerlo ancora un po’nascosto senza svelare troppo,
ma mi piacerebbe che il testo lo scrivesse
Marianna sull’onda di quello che racconterò.”
Ma tu ami il tuo lavoro?
“Tantissimo, perché come hai visto ancora a
57 anni mi metto in gioco in un Fringe gestito
e abitato da giovani. Mi sembrava una bella
scommessa provare a portare lo spettacolo in
una situazione del genere. Ho avuto tante collaborazioni importanti: ho lavorato con
Ronconi, con Malossi, ma continuo a farlo da
principiante. Mi piace ricominciare sempre da
capo. Sono stato fortunato e sono entrato in
una compagnia di teatro danza come quella di
Anna Sagna, che all’epoca negli anni 80 era il
meglio che ci potesse essere in Italia e anche
un po’ all’estero: si lavorava tantissimo in
Germania. Insomma, mi piace sperimentare
continuamente”.
Una considerazione sul Fringe?
“Io non sapevo la forza di questo spettacolo, il
Fringe mi ha dato il coraggio di proporlo con
maggior convinzione: è un po’ un biglietto da
visita per il futuro. Marianna è l’autrice più
giovane del Festival e ci tengo a dirlo ”.
MICHELA ZANARELLA
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