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Il Faust 

di Goethe 

Faust 

-percorsi-

All'inizio della vicenda il dotto alchimista Faust appare scosso da una crisi che riguarda i fon

damenti del suo sapere e il senso stesso della sua vita. Medita di suicidarsi, ma il suono delle 
campane all'alba della Pasqua lo distoglie dal bere una fiala di veleno. 

La crisi di Faust è stata preceduta da un dialogo tra Mefistofele e Dio. Questi ha concesso al 

demonio di tentare il suo "servo" Faust, il dottore. Perciò Mefistofele approfitta dei dubbi di 

Faust per iniziare la sua opera. Dal primo incontro tra il demonio e il dottore ha migine la scom
messa: se Mefistofele procurerà a Faust un attimo così intenso e felice, da fargli dire: "fermati,

attimo: tu sei bello", allora egli avrà Faust e la sua anima in suo potere.
Mefistofele inizia allora il suo servizi.o offrendo a Faust ciò che possa appagarlo totalmente: 

l'amore (Margherita), l'ebbrezza orgiastica di un Sabba (la Notte di Valpurga), il successo pres
so la corte impe1iale, l'accesso al mondo mitico dei Greci, dove è possibile incontrare gli antichi 

eroi e la più bella delle dom1e, Elena. ln questo viaggio nel mondo dei miti classici, Faust è 

accompagnato da Homunculus: un essere umano artificiale, prodotto in laborato1io dal suo anti

co discepolo Wagner. Homunculus è una vita wnana in potenza che deve trovare la fmma com

piuta del suo essere e la cerca nello stesso mondo mitico in cui Faust cerca Elena: il modello 

ideale della bellezza femminile. 
Faust sperimenterà la discesa alle Madri: i modelli ideali da cui discendono le copie dei feno

meni sensibili, vivrà la sua storia d'amore con Elena, sarà felice con lei, ma poi la perderà insie
me al loro figlio Eufmione. Da ultimo compirà con l'aiuto dei pote1i di Mefistofele l'impresa di 

strappare la terra al mare con dighe e canali. Nessuno degli attimi intensi che egli vive lo indu

ce però a dire: "fermati, sei bello". Anzi, dopo che la sua sete di possesso lo ha portato a provo

care, sebbene involont<11iamente, la morte di Filemone e Bauci, Faust, om1ai vecchio, viene 

colto dall'angoscia e perde anche la vista. Tuttavia egli trova la forza di tornare a dedicarsi al suo 

grandioso progetto e proprio allora ne afferra il senso e lo scopo veri: strappare temi al mare e 

vivere nella fatica e nel rischio prepara le condizioni per "vivere su una terra libera con un popo

lo libero": è allora che sarà possibile dire all'attin10 "Fe1mati, sei bello". Dopo aver pronunciato 

queste parole, Faust cade mmto e Mefistofele si avvicina per impossessarsi della sua anima. 

Ecco però che compare anche una schiera di angeli a contendergli quel possesso. Il demonio si 

lascia distrane, e quasi sedune, dalla bellezza e dalla grazia degli angeli che gli sottrarranno così 

la sua preda. 
, 

La scelta di rappresentare il Faust di Goethe in una scuola si presenta come una follia. l 
12.111 versi del grande poema tragico sgomentano il teatro più organizzato, figuriamoci tma 

compagnia composta da studenti, insegnanti e personale non docente. Eppure è proprio la fre

quentazione irregolare della scuola italiana (ma anche dei nost1i teatii) con questo capolavoro 

assoluto della letteratura emopea (cioè della nostra letteratura) che ci spinge a dire: bisogna 

leggerlo, farlo conoscere e, quindi, rappresentarlo. 

,i\ggiW1giamo che la sua mole steiminata ( una rappresentazione integrale dma intorno alle 

15 ore) dell'opera pe1mette di scegliere percorsi, selezionare strade, intraprendere piccoli sen

tieri, abbandonando le vie più transitate: offre cioè un libertà di movimento che testi più noti e 

cli dimensioni più ridotte (Amleto o atale in casa Ou:piello) non consentono. 

Certo nessuno di noi si è avvicinato al Faust con la presunzione di rappresentarlo così com'è, 

ma con l'umiltà di chi sa che si tratt-0 sempre di un'operazione riduttiva. Questo non è il Fau,sl 

di Goethe, ma una scelta di scene che vogliono semplicemente divulgare nel mondo della scuo

la un'opera così importante. Goperazione ha poi rivelato scoperte straordinaiie. Lo streben (il 

tendere) di Faust è soprattutto un avvent11ra della conoscenza, del sapere; questo viaggio acqui
sta un sapore paiticolare se si svolge dentro le mma di 1m edificio scolastico: le critiche che 

Faust rivolge a una cultura stantia, la demistificazione della cultura ufficiale, le 1iflessioni sulle 

possibilità dell'educazione, le difficoltà dei contrasti generazionali, il rapporto con la classicità 

recitati in una classe o nell'Aula Magna acquistano una particolare e genuina autenticità. Anche 
perché gli adolescenti vivono insieme e nel loro corpo il passaggio cli Faust dalla filosofia inclivi

dualistica del '700 all'utopia di una società di uornirù liberi e "confederati": il lungo periodo delle 

prove e degli spettacoli noJ ! è diverso da un processo cli iniziazione alla vita politica. 

Alla fine di questo lungo periodo di prove abbiamo tutti avuto la sensazione che il Faust 

abitava bene la nostra scuola e, contemporaneamente, che la nostra scuola si ritrovava 

neUe sue pagine. 
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l-o spettacolo

It Faust

I personaggi

Faust

MefistofeLe

Si tlatla dì Luro spcflcr;rl.o it,i'tttttrrttle. 1l ua6gio r[ Faist nel monclo cleLla cottoscenza è i]
viaggio rÌello speltalorr: rrr:gLi spazi clel noslr'o lsliluto.

I moli rLi Irarrst, N,lelislofek: e N4arglielita sono hterpr',.tati cla piir atlori. Si llatta di esigen-
zi: tecrLiche (sono luoìi slernrlnati e in conlinua tlasformazione) cht-. si sono risolte in una inl,er-
prelazione: [aust è tutti rLor. rur flelc Cìonps ]lvsl--v6ue; la courpli:ssitiì cti X,letistolele clil'iette
piir er,iclente (dalla sLra uatru'lr anclrogùra all'altelnarza cìi giocosa uonia e cinico mr;lilismo
rlisllLrltlrro), N{alghelita atlla\,('rÌsa r:r»t piir sincerità le tappe rlel sr-ro ronlanzo di formazioue.

Nel secondo Farnl il pubblico i) riir.iso in drre gr4411. Ecl è stato necessario moclilicare la
sLLr:ctssione delle scene ricl tosto originaie, Nel Ihusl origirLale si r,a cialla scetra
r.Ielllittltt:t'ltrtt'c alla.Di,sr;csc alLe llctclri , clalla scquenza delllcrcccLLcu,ttzu.ts. alla creazione di
[!i)nittti('tt Ì.1\. rlall'incontlo rnn il ccntlruo ]lt,'trorte a]la clissolizione dt IlottttuLczlltts nel
ìnlìrr, Ìr ì''lÌ. natLu'a. Nello spt'ttacok-r, cornr: tlico'atno l'ot'dile e siato catribiuto: la sensazione
irlri. ,qi t,,li.r'lr è qLreÌla rii rur ltazzo cli caltc tnr,:scolato cire lo spr-'tt:t[ore der,e altir,amente rior-
rlirrali' i :.iri,nrLurLlrlc un lilo k,rg,ir:o: rlLrr:l1o clir: guirla Farrst e lo spettatolr: all'jrrorrtlo miste-
tit:r, i:i ti I-i:ll:1.

L l.rl,r,rr',ì,.i- lli'Lr iirn r,ita. Nel i775 []oethe (1749-1832) arrir.a alla cor'le rli \\rt.'inrar', por'-
tando c,rn,\r:i rl: = lì:urLnu.nli tLi iur IÌrii.s1. lhu danrigella tLt cort,e, Ltiise von (ìirckhausett,

chicsc al 1r,,r.iri,ìr r :.1 1r'astlivele il teslo rlel suo poelna cL'ammatico. Qrtesl,a lrascrizione,
litrovatarlaFlL:l :ir.rrr:.Ìiri'.1 188tr.i:stalapoipubblìcalaconil titokrrli[]ll'uttst.

Fri:r'scltr::inrr: {.' ..r - r,ìì rlllrr:rsr,il !'r'agrLrent. Nel l7!14 Schillel'lo esLrt'ta a t'ipretttlerc'tl
Lit'olo e il !! ÌLlgir : -; ; ,.Ì,, sii:sso (ior.:l,hi: a annLLuciale a Schillel cli esscrsi tlttu:sso al
lar.oro. Nr:l lStS I..r 1.. , ' ,... ri,,t 'l'trLrJrxlit t)t'slct'Tell.. lit prima pat'lr,: tlcÌ Frr.ttsl. Alla
seconda palle ilrr,i. . .:. i'" ., ,1i,, ;li r,i[t]) ILrl) lavola luio a1 1831 ll 23 ltrgiio sigiì1a il
rrrarurscritto. Nel grrru ,,' ,. - r:,rr sr Lrsrr rli hggelc alcr-ure pagitre tilla ruiot'1. t'ilprtt tl ntruttt-
sclilto pel iUrl)ortrt'i, ,rl t.: Ìr:r li . tlu k: rpraÌi il tnonoLogo finale: L'irlctalc rli Faust ttella

lo", che rrr:1 1832 rhrierii iri-: "Itr una terra libera fla un popolo libero esistere".

Johalnes Georg Faust è rm personaggio storico, nato verso il 1480 nel Wlu't[enberg. Si pre-
senta\ia come negromante, astlologo, mag,o, clù'omante, piromante, esperto dell'"Ars hyctra"
(esame clelle urine). Sl diceia capace di evocare i testi percluti cli Plauto, Terenzio, Platone e

A-r'istotele. E natlu'almente mntava rapporti anrichevolj con il cllavolo. Nel 1532 lu espuiso,
sotto accllsa di negt'omanzia e so(lotnia. rla Wittenberg, la città clove aveva sttrciiato Hamlet.

Ben presto Ia leggerxlai si iurpossessò rli lui. E la letteralula se ne irurarnor'ò: Fctustbttclt, una
I'accolla cli elrisociÌ della iita di Faust risale al 1o87; il capolavoro cli l,larlou,e l,a trcLgicct stotitL
cktt Dottot' Faii,slzrs Iisale lrresLunibihuente al 1i88. E nel 1770 Goethc, lbt'se, assistette a

Strasbrugo a Lniì I'aÌlpresentazione rlc'lla storia rli liaust ridolta pel il teatro clelle tnarionette.

Ut,r ltel [nrslb ttr'lt rlal I.;87 òtlrreslo il rtorrre tlel ,liavolo. Sono sill o l)r'ol)osl p,ìiverse eti-
mologie, fra queste: "colLLi che norì arììa la luce" (daì greco ntefotoJiLes) o "colLLi che non ama

lìaList" (nre.lirursl.ofiles) o "il rlistluttore clel beue" dal notne ebraico clel tlelttotte À[epltistollt,.
Goethe stesso scrive nel 1829 rli ignt-rlarrte l'oligilre.

II Signolt rtt.,lPrrloqrt itt ciekt lo dr:lurisce con la parola leclesca Scit«1,À-, vat'iamente tt'a-

rlotta: il Be{Tarrlo, il Contestat()re, il trtaligno. il Bliccone 0, cla Ftanco Foltirri, l' It'orrico. In sé

laccfiiLrclt l'irtea rli Ìteitr. scherrro lìkrglo c rli gttsto pet igtni ah'rLi, ma ancltc tlrtella tli clt rlega

usl il rilli,llr('l rlH I)r'1,':.1 ;ll Iil {' I r I)('l lrl illt'ilìi(I.
Si rlice ni1.tgti.: rlel "r:r:lcblt: s(,r'pcnte" (la "plrrzia": ùt tedesco la pat.oltt set?eÌìte è {ènrmili-

lc) rlella Getutsi

ll l rr.s t



Margherita ll 14 germaio 1772 a ll'ancof'orlc vienc cler:apitata Susanna N4alglletha Blanclt. inlÌintici-
da. Irigììa c sorcÌla rli n'rilitali, serr.iva in un irlbergo. Irra stala irnprigiorrata clall'anuo plece-
dcrLle in r.ufantica toLre a ducccnto rnetli rlalla casa cLi Goi:tìre. l,o zio malerno e il cognato
clcl poeta par[eciparono all'istrLrzionc dcÌ plocesso,

Ncl personaggio cii Nlarghet'ita ([ìretchcu) conflLuscono anche alcune espclierrze anluro-
se cli (loethc a Sesenheim (iredr-.r'itt Blion, amala e abbandonata dal poela), a \\'elzi:rr
(Lotti,: BLrff. l'eloina t|d lliertlt,r:r). a Flancololte (Gletchen).

Non è inutile salrele chc l,tl tcnpo cli Goetlte le ragazze nadri r,,eni',,ano cìenunciate pub-
blicarrente nelle chiese. Ncl i777 il poeta si pronunciò per l'abolizione lli qrresla usanza, che
certilnlerìte era caLÌsa rli nLolti ittlhnlicidi.

ArieLe E' 1o spu'rto arl(-.1 i. benelolr rk:IlaTentltr:sto di Shakespeare

Le madri "Le Madri sono creazione goethiana.'' Goetho rlichiala cli esselsi
islrilato a LìrÌ llass0 rli:Llt' Iltc l,l)'ellel€ cli Plutar:o: anliche rlee venelate in SiciÌia. nella cit-
t,arlina cli lìrrgr,urL. SaLrpri,'F'hrlalr:o nello sclitto DeLl.u, clecod,ertzcr, rLr:gl'i. orocctLi parla poi
cli "tut caul-.o iLi r.r:r'itlì ntl LluaLe poi si h'ovano le basi, le lorme r-' lc irnrnagini origirarie cli
lLrtlo qui:lll rlhr,' i: tsisiiil ,.'il rsister'à. "Goethe yede rLelle madri lc cr-rstodi clclle essenze
inunutabjli ,.d etelne Lìa rLri lla;gono oligine le csistenze palticolan."(Forlini). Sfraordinaria
atrticiptrzionr: rll tr:rtu Ii'rltti iÌtìla Lrsir:oartalisi tli Freucl.

Homunculus Diminutivo del Ìatino "homo" (che come il tedesco Mensch si riferisce all'essere umano in
generale, uomo o donna) è I'uomo ar[ificiale. La massima aspirazione della scienza aÌchinu-
stica (che certo non conosce\? ia genetica) era quella cli creare Ia vita. Homunculus è una
forma prlva cli materia e quindi cli vera realtà: nasce e vive in una pro\retta, na aspira a
nascere realmente, cioè a incarnalsi. Cr riuscirà seguendo un cammino parallelo a quello che
porterà Faust a Elena: il cammùro clella natua e clelle sue forme. Ha senlimenti, ma non sen-
sazioni, sa leggere nel persiero e gli sono aperte anche le vie dei sogru.

La sua fiala cli vetro, dopo una lurga rlcerca, si spezza ai piecli della ninfa Gala[ea, la più
bella delle figlie cli Nereo, che come dvinità dell'Amore anticipa Eiena, e il mare cliventa un
grande cerchio di fiamme. Homunculus si clissolve nell'immensità clella natura. ln questa
scena misteriosa Goethe ha forse I'appresentato l'orlgine della vita altraverso l'unione del
fuoco e dell'acqua.

Talete e
Anassagora

Sono i due celebli f,losofi presocratici. Per Goethe rappresentano rlspettivamente la teo-
ria nettunista e quella mlcarrista. La prima attribuiva alle forze esogene - e fra queste alle
acque, sopmttutto marirre - i mutamenti geologici, la seconcla li attribruva prevalentemente
alle forze enciogene, clorute al fuoco centrale, ai vulcani e ai terremoti. A Goe[he ripugnava
I'iclea che bruschi sconvolgimenti potessero prevalere su-lle lente l,rastbrmazioni. Nel mondo
cleila Natua come in quello clella politica.

Un clio marino, dotato di capacità profetiche.Nereo

Proteo

Chirone

Manto

Elena

Artche lui è ur tlio ntaLitrir. ili,Llrt, ili cullciliì plot'et,ir:he, chc sapeva assumere 1e ibrnte
piir r,alie pt-.r striggLre a ch vr,lt'-<se irtLelr',rgallo. Nel .l,301 Goethe ebbe a dile a Rientei'clu-.
ir-L f'r'olco i:§li vcrier,l rLn sirttlrL,li, iii'lllr \irtLu'ir r:tefnrnrenle rnltn,ole:

r';Sli,,li(t tt , r'I Ir'r. il, ,, ir,l,..tt,r'l rlrtt:,I'rtl,lO;i':,,lr..,r'1,O.li,rvllì',-
dal busto e capo ri'rronro. l,a ltatlizior re iir vLrolc nriìestl'o di Elcole. [.ìiasone e Acliille: è il
peilagl)go ltel eccclk-.uzir. Nr..l pllnLa rlL (ìoe{lrr-. f,]hilorre gLrirla. Fausl a ElerLa.

LJna sibiÌia lessala

l'i;li:r ri '/,.ns" li l.,'ri.rr.,5,li Il\1, ,li,. Iil,' r'ljr,luirlHiiir',ci ,urrrlrrtrlFllllì,)(lit\Jlr
1i a'1hia per ciir,:ci annì. Ri4rl.uesr:trtrr la bcllrrzzii u.ssoiuta. La sua ruuone con Iraust, è metafora

1.1.,\. L. (.:pìtoùo, ],1tlen.). A.,\. lU()l-ltlOe I 5



rlerlf inr:onlro t|a tiut: crilluri:, quelLa classii:a greciì e qrrella lonranza.

Forkas È ruio tlci ttavt:stintenti r[ N,lcfistolèle. Le folcicli. I$ie clrt BLrio e clell'Abisso, r]rrìlìr) llt: vec-
chie ctu PeLscr-r avi,'r'a stri'ìllpato occhi e rhnti, lascianclo ur occhio solo e rut solo clctrte pet'lutt,:]
e tle.

Euforione È: it tigLio cìi l'-ausL i' ili Eìena, Nel poi:ina rrive, nascc e tÌluore nel git'o di lrcccnlo r,elsi. ht
Flufolione "Goethe iili trtpl.rt'esirttluto ttLlto quel che cìi sn{sruato, di terribile e cli lataie, eg,[ sen-
tiva tanlo nello spu'itl livoluzÌonalio dei suoi tempi quiinto ur talLuri aspetll della |oesia ronratL-
ticiL. In tpteslo setLSi, i. , si itletr.lifrr:a alla iìgtu'a rti Gorge Gorclot'r, lorrl B1r'on" (1788 - 1824).
il poet,a ilglese ni.)rIr l \hssr-,lLurgL. corrbattenclo in f'avore delìa liber'là clci Greci" (I.'ortitri).

Filemone e
Bauci

I tlue vecchietti risa§ono a un episodio delle metamorfosi cli 0viclio. "Tutto goethlano è il
ta$io della scena e sopmtfutto I'enigmatica figura ciel Vianclante che, come 6 figlio prodigo,
totna alla casetLa e presto ammu[ofsce per tristezza e pena, mentre Ia tranquilla cena nel cre-
puscolo è percotsa clai presentìmenii di Bauci e prelucle alla notte cli incenclio e di stragi."
(Fortini)

Sìnopsi,
tempi e luoghi

Faust I (tutti,)

1 PrclcEoii ae.c Scale Atrio rialzato
Atrìo e smle rìatzato

1) Strada 1) Corridoio segreteria
2) Giardino 2) Scale atrio riatzato
3) Giadino di itatia 3) Scale atrio rialzato
4) Strada da.raflti la porta di lttargherita 4) Scale atrio rialzato
5) Duomo 5) Scate atrio 1 piano

- Atrioì cofraòioìeqreteE- --

8 Notte oi Vapurga Atrio
Corridoio interno
Palestra 1 piano

1) Scale
2) Palestrina

t h morte dì Margheritz
1) Campagna
2) Carcere

Faust II
Ariele

(b i.gl'i.et,t i, g i QI I i )

Atrio e scale rialzato

(b i.g l'i,ett'i, u etrTe az zurt'i. )
11 lj cortejmperjale A:i: .':::

Baccalaureus L;b:i:t:-l;srca 5

Homunculus
1) Laboratorio [ungo
ì[ penelo superiore
Chirone e Manto

Bacra la u reus

La corte imperiale

b discesa alle madri

Laboratorio fisica 3

HomuncuLus
2) Laboratono
3) Lungo ìL peneio sup
Chirone e Manto

Labor:tcno fisica 3

Corridoio Via[e Marche
lerso &pla qAUj!,.
Corridoio laboratori e scle

(tutti,)

Corridoio Viale lt4arche
verso Zappa e Atrjo
Laboratorio fisìG 5

Aula video74

Corridoio e scale

16 Elena
1) Cortìte interno AuLa Magna
2) Chìusi,pergolati11 - Auh Magna18 Filemone e Bauci
1) Aperta campagna Aula l"lagna

.2) Palauo

?0 La morte Auta Magna
27 Epitogo Auta Majna

6 I t.t.s. t. Ctenorur, Mikna. -A.5. 2001-?0a2
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dal FOF dell'lls
Gremona

llattit'ità leatt'ale tlel l,iceo (.ìt'tuotta. ola Istitutit rl'lstluione Srrpeliolc "l,iLigi ()r'curona",
qLtest'atìno cotttpie clieci atuil. itt occasiotic rii tluesto aruriielsatio riteurauri-r clre sia girrstcl liliL-
t'e le fi.la cli quarrlo è stato latto.

II princpio clte ha grLiclato setìUlre la noslr'u attirità r: stato il seguente: rur l:rbolatorio lr:atrale
alf itrterrto cli Lura scuola tton si plelig;e cli unpiantale Lin'acca(lemia cl'a1e ch'arurirrtica, cli fbr-
mat'e altot'i o teclilci, ma deve llropome c cL.rcilrtì cli lealizzale Lut ljt'oÉlelto tlicliitticr.r. Il 1-relcor'-
so clte glì stttclenli, e cott loLo gLi irrsegnarrti irrrpeguti in qLLesla attivitiì, c()nìlti(rtì() ogli anlìo è
lllì percorso di conoscelza, la cr,Li meta è cortcrsce|c se slessi e le p|o1t|ie cill)acitiì espt'essir,e,
realizzate a[travetso iÌ soma, $i altri (impalando ad ascoltare e a lalsi ascoltat'e) e l'Lurivet'so crù-
ttuale in cui tutti agiamo. Polrenuno clire piir elTicacenrente che il ltne di rin laboratolio teatra-
le è la fonnazione tli ur soggetto che siir esserzinhnente ur buon cittaclino, (lulìqlle è coinci
tlenle con quello dell'istÌtuziont' scolaslica. Ecco pelché così concepito pLtò esistcre sob all'in-
tetno tli trn scuola e si preseula come Luìa spelinrenlazione cliclattica vela e ltroltlia che nrila a
cet'care nttori rttotli tli ùttparare, tton solo passivarnente, nril cotr tutto il colpt.r, nel nrornenfo vivo
e bmciante rlell'azione.

l-lattiutà teah"le è articolata [t cLiverse fasi::

1. tiaining rti espressione corporea e slurlio clel rnolunento. Il trairùrg, rlit'etto cla ur altore pt o,
fessionista, ha una clurata cli 20 ole cilca ed è rivolio a tutti gìì stuclenli che int.enclono reci,
tare nello spettacolo. Il fine rlel lavoro è cli ilrvitale i partecipanli alla concentrazione e al con-
tt'ollo clel ptoprio cotpo e clella propria voce, alla consapevolezza clel ploplio ruolo in relazio-
ne agii altd e all'assuraione (li respoììsabilità. Qualora lo spettacolo lo richierla, velìgono
anche effethuti degli approfonclimenti sr-ùo sfudio clel movimento a cru'a cli ura coreografa.
L-ùttertto non è quello di creare uÌ attore plot'essionista. na lbrrntrre Luì geìlerico comllorta-
mento scenico che rcncla cleclibile la lapplestutiurone.

2. La.boratorio tli rh'ammaturgia. Stutlenti e ùuegnanti rieciclono c[ voìta in volta la tbrma cli
sctittrtra stt ctti lavotan'e, sceglienrlo tla le modalità già sperinentate negli arru passati:

e icleazione e scri[tua di un testo teatlale da palte cli r-n gruppo cli sturienti e insegnanti;
" arulisi e interpretazione di un testo teatrale classico (Puandello, Shakespeare);
o nlonta€Efo di testi poetici (Zarzotto, Leoparcli).

Le prove: particolarmente impegnatii,e pel stucienti e irmegnanti coinvolti, da rur lato assu-
mono il senso cli una rerifica di quanto appreso dr-u'ante 1l traùring, dall'altro rliventano il
momento in cui mettemi in cliscussione, apprentlere nuor,e moclaLità espressit e, rivere e rrùt-
cere le lensioni ascoltanclo gli alki e facenriosi ascoltare. Bsse offrono così Ia possibilità di
speiÌmentale moc[ cli comunicarc cliversi e insoliti con i compagni e gli insegnarti, ùr ruro spa
zio scolastlco riclisegnato, e di scoprù'e e realizzare la propria creatitità.

Lo spettacoÌo: la rappresentazione è un banco c[ plova uìteriole clel iar,oro svolto e anche il
momento clella gratificazione per il singolo e per il gruppo.

Si ritiene LrLctsperisabile chiarire che il presupposto teorico su cui tutta l'at1,ività sopra clescrit-
ta si basa è il seguenle: il teatro è tur percorso cli conoscenza che si propone cli esplorare il cocli-
ce clella teatralità in molte clelÌe sue forne, cli arricchire le potenziaJità espressive clei parteci-
panti, e cli contrÌbuile alla loro formazione civica e sociale.

(trat,t,o daL Piano cli Offena Fonruttiut -Profilo dell'lst.illno d'lstrLr.- ione ,9111:,r:rhre L. CretncltcL)

La pluaìità dei campÌ motjvz l'articoiazione cli questa attir,ità in piu iaboratoli: il trainmg cli
espressione colporea pernrett,e allo stuclen[e cli applendere acl espilmersi con il proprio corpo,
a parlare con chiarezza, e sopratiutto a muoversi e a convivere con gÌj altl'i, consapevole clella
loro preserua e cle[e loro esigenze; nel laboratorio cli clrammaturgia i partecipanti si cimentano

8 1 rrs. r,. C)vtlone, Milono. - A.S. 2001-2002
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I risultati più
!nteressanti

!'esperienza
umana

e sociale

ttr'lllt slt iLlttllt ('\ no\'(.) clelle scene o nella lielaltolazione c[ tesli [eatlali già esistenti; rlLu'ante io
sPt'l lrtt olr r lttlli vit'otto I'eruozione della 'ltlova' e del giucìrzio sul ploltrio lavoLo. nra sopratfLrt-
to urur N,r'lruk,i,spcriuza cli soliclat'ietà e coesione.

i ristrilrrli piii intcri:ssauti sono stati i seguenti: Sogra deL S'ignore dellu l'{ttL,e cli Luigi
I'il;tttrlt'lio (t'iìl)l)reseÌìtato arl Agligento ue1994, in occasione clell'aruruale Couvegno cii stucli
pitiirrtlclìi;rrri )..\tri bitLrL.r'i del rt:tl,lkt ser'au locontolrtro, inlerameute scritto cìagli st.r.rctenti
( lllllT). 'l'rrt lt' slLlk ttott nri sntcutir'ò cleclicato all'opera cli Alrh'ea Zzuuotto (1997), 1/z/rt1 in
ocr';ìsitrrrc tlt'l bit:entena|io delÌa nascita di Giacomo Leopalcìi (1ggB), Ci)nbeLino di
slurkeslrtrrn' (9000) e clmosntos (2001), composto da testr cìj Platone, Bruro, Leopaldi e
scr-,rre rtlillirurli. irleate e sclitte clai partecipanti.

llttrt sltult'ttlc clte si impegna a scrivere pensamlo che le proprie parole clebbauo a\rere Lùìa
tk'slitutzituu'lt'attale'e raggitugele con efllcacia Io spettatore compie Lul processo assoir-rta-
Ittttttt' stntot'rlirtario rli ct'escita cultuale. Altrettanto sigrificativo è il lavoro cli Lur g'Lrppo rli gio-
t-atù clu'ilttlt;ttil it tttetnotia Ia Ciuestla cli Leoparcli e si preoccupa, non di ura possibile inten'o-
gaziorre. ttut rli t'itDltt'esetrtall:r, renclerla chiara, conrprensibile per i coetanei clie ven'aruto aci
assistt't'c ltlb sPettacolo. IVIa il momento piir emoziona,nte vissuto clal gluppo cll teatro è legato
aila rttr:ssa itt scelu rlello spe[tacolo Tia Ie stelle non nti sman'ir'ò: recita:'e le poesle clel Galateo
It bosco rli lìonte allo stesso poeta, Arclrea Zatuotto, e cliscutere con lul sul sigrrilicato pt'ofon-
tlo rlei sttoi r,etsi è stata tut' espetierza assolutamente eccezionale per gli stucletìti e pel tutti
cololo chc vi hiluro partecipato.

Nott nx'tto ilnportante tlell'aspetlo culturale è l'esperienza uma.na e sociaÌe legata a.ll' attivrtà
featrale: druaute le ptor.e e le recite iragazzivivono lunghi periocLi insieme, concliviclono emo-
zioni e t'esponsabilità, pror,'ano un forte senso cl-l apparteltenza ad urL gmppo. Ecco perché ci
setltbt'a clte il gtultpo cii teatro oIfra u.r' oppoltrmrtà straorclinaria pel a.ffronfale iì cììsagio aclo-
lescetuiale, tirttto da essetsi in piir occasioru rir,elato uÌro strlunenlo efficace anche cotrtro la cìis-
pelsione scr.rlastica.

Ail'altiuta teatrale partecipano giolani e adulti, ma l' aciu.lto qui, lìon svo§e il ruolo dell'inse-
Eìllante. non valLtta, non giutlica, piuttosto ossewa e sr€€eÌlsce, cLiscule e inclr-rce a cliscu[ere,
propone soluioni e accetta critiche e soluzioni anche contrapposte alle sue, si mette in disct-ts-
sione, ilr gioco senza nìascheta€ le propde f,"agiììtà e paue. Negli uÌtimi anni il gruppÒ teatra-
le ha aftilato sempre più giorani. Attualrnente abbiarno 48 iscritti ( ma il [raining iniziale è stato
f,equentat,o anche cla alhi stldenti). Una così nutrita partecipazione richiecle natru'a-lmente
anche t-ura massiccia presena cli insegnanti, nonché l' intervento cli esperti (confererze sugli
algomenti trattati, un attore che cua il trainirLg, una coreografa. ..) perché l'apprenclimento
possa essere sempre nuo!-o e I' inten ento sempre più efficace.

Gli spettacoli prodotti
{ 993 E FIMTO tr RAMADAN - AuJa ltlagna clei Liceo Scien[ilico "Luigi Cremona" cli Milzuto.

Regia clÌ GÌancarlo Monticelli. Spettacoio scolastico vincitore del festival teatraie "S.Fedele",
Rappresentato anche a.l Liceo Scienii,fico cli Alghero e al Teatro clella 14" rit Nlilano.

'I994 CON LA SI]A GRA}II}E ALBER{TLRÀ IL SOGNO
i\ula N,fagna rlel Liceo Scientif,i, --:l3i [ìrcmonu" cii Xiilano. Regia rìi Maurizio N{alar,.igna.

Spellacokt scolastico sclezion:lli, :ìl i'-s,1.';11 iratrale "S.Fedele" e irLvitato a lralteciprtre alla mani,
Ièstaziolc "Arru.rrazir.,ne ur [1ettr-. iil] t- -r,riure di Xhla.no.

Lìr gioro cli scal.r.rle r:tttesi. tut nra'( ! iirisillu di lairr:otrli t:onre'Le rnille e Ltra llotte", Ltniì sLlL(:cssiu,

tai:oÌo che nla.n ntatìo uene allesttt,,. t'ontutqLte Lut viaglo r:lie lta senso ùr se stesso .

Sr partr: d:rll'oggi, dalla nostra rr.irltiì qnotirÌrura rron i suor arLtonirrtrstru sr::urcliti secotrr1o rut nLnto
troslarÌ1.e e tLrer:(:iuur:o. la"iilir Iloruiorirr ch Lur ulpr."gato (o ìrrrpiegata), la soltuclìle dell'atrziano, la
rttiser.ia clei balboni. Poi quesla grrre Liontenlllrlriììcità si pt'oicttiì nel urito: I;hsse, Sildbad e
Gilgamesh, i grandi r.iaggratori tlel nostto passalo. ìi,{a nor ò ru-rii luga cla.llnrpegto e dalla rr:spori-
sabilità. I rniti iniatti \rrrÉono conlrnuamcnte marripolati e coufionlatj r:on la lea-ltà odiema: se
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ogqL,tti tcàtreli. ron liì s1e-csil l'à(ilitiì (l('i sogri. hrliru: ilnconì LuÌa lenlpctsllì. in cui naulìaga tura
socretà sbaglìatrt r'1tL: ttr'11 rttlrt,{t'rz,r |i|clP SeÌrìllre urìa batluta "NessruIr t:hio iuri prir tìi me stes-

è lo slesso) Llni) slr('itir(rlli.) rl;t tr:1ùrralt:.

1994 [-{ SAGRA DEL SIG\ORE DELLA NA\,E Ir,,rl,, n,.r 'l]r;rì 'lt:rtrrrrlr Nltl rtr,,, T, rll,
rhlle Erbe. Scenoglaiir: Lli'rur lÌtlri l,ight Dr:slgner': Giuseppe Calabrr). Iìegia rli N4atuizio
X,talaugnr c (ìiancnlLl \1, ttl: , iLr Sr'r'tu: tli lltnrri Dalai Luci clt GiLrsi:ltpe Oalabrò.

[)rLeslosp('t1ir(]olo.(,,,r'i.r .rr ,rllri iLoli'rtLi rlr--lLiccoScientiljco"Lriigi Or'cntne"cLiN'Iilauoe

li miÌatresi (1,iceo (llas:i -r 'irtiii'. Licr,:o Scientilir.ro "\iiltolio \,enr:t0". Liceo Scienfilico
"Ser,t:r'i''. IT(ì Zaplrii 1-r, : r ,::. .,|'lLi ini, ITr\S \tlenrlel cli \,'iÌla 0oltese,0ollegro San (larlo.
Llceo Scientrtìco ' Lll f ri l :., r riurÌìr ì'cirlizzali rlalle lagazze rlel lTC "Llil elina da Siena")

Pu'anrlelliani 19!14 tdrslrli i -Ltl i'ì:,ttr:l ill!,ral TeatloSanFecleìerliN4ilanoeaBolo!ìnaalliì
Iìiera. dr:l Liltro pL:r' t'il.irltzt ]:r.t.r,,tz i=i ('r111g19sti1.

Lo spettacolo mette a conftotrto il testo della uovella "ll Signore della Nave" scrjtta nel 1916, in
pieno confiitto mondiaÌe, e la sua trasposizione scenica "Sagra del Sigirore della Nare" del 1924, alla
dcerca cli coìrcordarìze e di clirergenze. La lettura drarrmatica, e il ut'i cefio serìso melafisica, della
novella (la scenogr"fia iniziaLnente è costitLiita soio da r.entiquattro sedie di iegno. clisposte con
apparerÌte clisordine. e cla una sapienle legia delle luci) cede a.l movimento e:rlla concitaziorre del-
I alÌestulento dell'atio urico: $i attori clella novelìa sono divenuti ora $i attori deÌla compagpria del
lbatro Oclescalchi cli Ronra. È una prora co]ì.lolta cia Lamberto Picasso, ciri piìrtecipa lo stesso
Pirandello. Sul palcoscerrico \er\golìo collocati alcruri elementi scenici rìsserìziaÌi: lavoli, sedie, il
balco del nol'cìr1o. le cassette di leguo cìi Lx1 melcato.
Lamberto Plcasso (Giancar{o \{ontrcelli) legge ìe didascalie del testo e dcrea sulla sceru la reaitÈL

del testo. PirandeÌlo (Sih.io Paruini) inteniene di tanto r-r tanto per indicare urì particolare effetto
deìle Ìuci, Ì'espressione di urr volto. la nota dominante di una personaliLà. Si prova, si interrompe
rxla sceruJ si coÌrtù1ua a pro!?re: la verità sceruca è intenotta più volte. Alcuri personaggi ùìdos-
sano di già i loro costunri. altri intece no. Gli effetti lumiristici e i nrrirori verlgorlo provati isolata.
mente. Certe scene sono apperìa abbozzate. altre compiutarnente lappresentate (come quelle che
riguarda:ro la fantglia laraccara). \la è nel furale delf imbestiamento e delÌa processione che tutti
gli effetti confluiscono e creano la rerità della sceru. SuÌle note dranÌmatiche del "N4isc.rere" di Ano
Palt la processione sfila in platea dietro una tembile croce di Ìegpro nelo lra i lluti ùrebrianti de$i
ircensi. Dopo la scamratua. dopo gli stridi terlibili del maiale l'umattà celebra Ia memoria del più
teribiÌe sacùficio umano. L'accostanìento nel testo è intensamente ù'ammatico, quasi blasfemo.
l,la propdo la violerua di queste contraddiziouj str"pper'à allo "spiralte" pedagogo (Nicola
Ciamman4hi) l'esclamazione finale: "E volete Lma tmgedia più tragedia di questa?"

1995 LA FATINA IN BICICTETTA -\uLr l\lagniì del Liceo Scicntrfico "l,uigi Oreniona" cli
N,{jlano, Scenogr.llia r[ Bennr Dallri. Fii-,gir rli Ilaulizio N{alarigna. Spett,acolo scolaslico selezio-
nalo a1 fustival teatlale "S.Fedele'

rÌspourli.re a.ì1e a.spettaiir,tr rleì lrLrbbÌuro -scc-rìasLir:o e per dehrule Lur orizzonte cì'attcsa ha disLtiirui
to rul qLtesti0narjo a trrtti gh,stìr(ìeìrti. 0grurno ela inr,rtato a scrjvere srr qud fogLio cosa si ilspetta-
vrt daì gruplto rli l.eatro e pole\,u l)ropolrc su,qgerirnr:nt.i, poesie, iciee. crtaziour: il gn4rpo di dranr-
ntattrrgia si ùr4legnirr,a a prrrnclere ìn r'onsideluione 1.u1.1.0 il uraferjirle che salebbc peruetittl,o, ht
realtà le propostc non sorìo stafe nunlerose, nra, lrer costnrile il nostlo progetto. siarrr parl,if,i plo-
prio dar por:lù fogli raccuìli.
Anche i.l nostro spettilcolo. rcnu: alla lr-ne si e definilo. prencle le nrosse da quel prirno lavoro di spo-
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$io, daJìe uttennirtabili discLrssìoni r:he costitruscono ia preparazione cli uno spettacoio, E manlie-
rle pel t,tìtlil Ia sua clutata, Lltìit slrullula dia.lettica che pone a corilt'onto il grrrypo teltrale on cotr
Ìo spettacolo cla firt'c o da provarc. ot'a con ]a realtà scolistica e rluotictia:ta. Così se si cuuunuia a
iileate Ln toatt'itto cLi manotr.'tttl rlolì ci si dunentica c:he le nr:rriot'iet,Le norì sono uonùti, or,vero norr
sotto Ltortljttl libeli, o che tuttl troplro spesso siamo mariorrelte guiclate. quanrlo rron rjusr;iamo ad
esset'r: Ìibetj. Notl ci sì djntentica r:he alla realtiì ruriara clel tctitho si cotìtraÌtpone l'arttficialità clelìo
speltarrolo lelerjsir,o, LxÌa perettt0 svendita comnrercialc c[ sentinrenlÌ e orrori. cli opuloru e pr.o-
rlot,tj. e cotl-o questo tnetcato setua sLlìs.r e seruiì eslelicil tìotì senìpt'e il senso conturte Qtr.cserr-
tato tla rrrr glulpo tLi rrllalr) ricsoe a fal sentur: la sua voce. Lloulro lzr nterr:iicilzione e la cìjsuma-
nzzaztote del.la lea.ltà colltenìpoì'anea sr propongono la rea.ltà della festa e ulì teatro "rmraio" che
è prilcipalrrente parola, parola deììa fantasia e rìella libertr.
l\ia atche que-sta proposta posrtir''a può essere rjuressa ùr discussir-ine: rur grilr carosello sullo spet-
krcolo cla tale. Ìrt cuj le rritrche si a.lteurano ai suggerimentì. le citazioni agìt sfogiri pemona-Li. le bat-
lLrle spìtiiose a si:unp,tli tù turrazioru, clueslo carosello irtelompe altcor:l uìa yolta Io spCttacolo
,. rìbrdisr;r. rìllÉr'i rt'lìulìt(-. il ,suo rjhno ondeggiiurt,e tua reallà e ftzione.
E la litine jll Lti:ìi ltttal LlLurutragitttt da urierpretule, chc. esiste solo se posta ir conlrappc,stz-ionr
r,hiileltrle Lr',tlla llSLlui ,Ìrl Lulitttnaio nraÌvagio. il suo rrttr.rico. La cìrstlrrzone rI qrrcstirurnrragLne
J. Jr. i r ii,. ,l I l ir.duti.Qrr"stil":..uttut-iJLr:,eli.;tlllll\,ls{ lut,rulr.i:til,,,,otil-
ltrLrlLr riir ntì riìlilzzr, ìLe sit l'ar:t ltantbuto c giocar{l col fuoco.

'! 996 \'IELOCITA DI FL-GA - .{iùir llagtu del Liceo Scientitico "Luìgi Or'ernona" cli À,iilano. Regia
,li \[rruzi \i',r",r !:,

La l'elocità all lLE.Ì è ia ',el,rcità r lte der,e avere uì coryo per soLlrarsi allaltrazioue grai,itazionale
cli tlr corpc, nràggi, r': ilte| esL.iìt-rirt la terÌa).
Diecrrlagaill\t\-,-ll,:i.-,1:rr lr'r lDlir\llLa.Lalotorìtaès.ggettaacl tl-rrigrcloamrao err,,r,o.i.ontte
clte regol:t ogtti lllt"'ti-::i. i lr iti:tillnar (rì sole non ò ancora sorto) scoprono che Luto di lolo not't si
h'ovapiiitlollaiillii..ill :!-1l..-lì1,rs,:tit,. ladecisiur.recli uscileedi alclarepelilntonclo:rllarìcer-
ca rlell anric;o sa0ntlttus ,.

Lo spetl.acolo si tdeniifii.r , ,:r ::rli l,t slrtuna cl..Ì loro liaggl, delle loru esploraaotu nella lealtà
ocljet'tra. e ntelroi,rohtura. I i ,rt t :riliÌr r:lre talr olt a può uvelarc aspetti sorclicli e volgari, clolore e Ìace-
taziotlc, super'ficia-LitÌr e (r rllsuÌil-. stÈt'eutilri e bruoc|azia, ma pirì spesso è diverlilrento ecl irorria.
Duranle lo speltacolo i ttoi'e r:i!:tzi i.,-ìte soiro urterprctati preya.lellemelle c|a stuclepti che per la
pdtna l,oÌta si ctmettlarto ct.,ti l l:attr: r, c'r'escono. rlaturano. falno delle scelte. GIi i13o1tn, ]e prot e
cla afft'ontare sotto ùl'ece Ìtre,Llspisii da sluclentì, insegtiurti e persorule rron docente che cla anri
la parte del gn.rppo teatrale ,li.l ljr. !t, ( r'emona: sono loro a orgarrizzare h spazio, solo lolo la rell-
tà cui corfrontarsi nella fuuiLrtre r:i:iltrire, lostacolo e tah'olta il modello,
"\,'elocutii rii hrga" non si au'lrle i[ s, ri LL,,gr.rtre realisliche, nta suglerisce gli schenrL. le stlultur.e dei
Ìuo$t ll ctu si svolge tula sfLtrltiì. l),,irh,: sr lralta di siluazjoni tipo si ò scr:lto si soltolùteare la Ìoro
mltazjone, adoltoanclo furne georIittr-illt: e rrrllori pnrnari.
\irlrttatttertte ttou altbtatio iru[clttr iuu s,r]uzone uLir,oca aBLi ùi[errogalivi dre la realtà pone. I
ttovc t agazzj dat iutto tisltr:tste ilLl.tt st, rrÌìL-ìie ol)l]oslc. AÌcuri scegLie|ilu'io la r;olroscenza e gli affet-
1.r. ,\ll.t'i capiruurc che il loro rìaggtrr ll,rr ò iurcora giurlo a1 tentinc, che allre esperìerue clevc»ro
esscre lalle, r:hc ci vLiol tctltprt .rnrh.L: per nnturarc. Qualcruto rnagari si è rifugiato nel nusticrsrpLr,
qinlt:rut allro è rjrnaslo irrttappolalo nt'lÌa socrctà deì consLurLi. TtÌlle scelte valirle put'c;hè si sia
(llllllreso il vahle clella lesponsalrrltttì e rìell aLrtonoma.
1996 "IL CASO DORIS"
Lin speltacolo lratto cla "ll r:a,so l]rris r[ ]loshé Felckrrln.ais.
t\ula \'lagrta clel Liceo Scientifico Liugi L-relxlra" r[ \,ltlauo. Dranura|urgia e re,qia Lli Cimrca1lo
N,lonticclli.

Quast ctue aturi Ia, ntetttre ero ur rtspr:rlaìe, ho letto Le cas lloris, la llarluz-rone iranccse cìj Tlie rrase
of Nora c[ N{oshé lieidelrkritis (lutc;Lrr:t un [r,r'e de drer,et, consi:gnittoni corr rur soriso cla Patrjzr2
Cat'acciolo). Lir vicetttla di lloris e le palL-rle di Irelderùrars rrù co$irolo plotbuclanc,nte. "La r,rta è
Lxì llrocesso. t-u'tir frlrzotte, qLtalco-ra r[ r:onlinLrunertc r[obile. Cerr:at'e dr Lrnntobilizzarla, di delt-
tùla o di curarla cottie si rrLotleÌla iin rlggello. ò rlel tLrtto assLurìo." Non è tacrl,. clirneulicare fra.si
conre questc, clopo iir,elli, s(roperl.e. o n-qcopeltr:...
E t;osì e\ Ìuìlrl itl nre lidea clt uu., s;rettacolo teatra.lr:. Ne sono otgogltoso. nla l,lttto sarebbe tjmasto
leltera nìorta se ttott lavot?sst al Liceo "(lremoru" insieme cou Luc:ialo Atich'cofti. LlatnitÌa
Attlonc'lli, Palt:izia Calaccriokr, (iabriella Callon, x,'lar-co Costa, Stelnno Giulian, Alna htrLmr,
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NlaLuizìrt X'lararigna. Crjstirta I'larsomno, Palrila Pagliarulo, Siliona Patta. Silvio Parrzur, Alla
Pir:coli. (lartilla llossi, Cat'nlne Si'rvoia.'Iìzia.na Spa-u':uri, Franco Tinelli, lrietlo fi'apiuu, con tulto il
pelsurale ttott clocettle ck:lh sctrtla e moÌti rìltri clre cleclono protbnclamente nel poir:re di conur-
nic;azione del teatro.
Oggi, corl tùrrot e, nta attclte r:rttt llutectpazone, tutti ursieme r,'r proporuanio la nosl,t'a uflessione srr
ÌÌ caso l)otrs pt'ovaÌldo iì riJluti't'e cLrn I'loslté Ireldaùlars: "lnrparare è fnl nascr:t'e rluaicosa da nien-
le. Qualcosir rìre (rn:scr: e rii'alle su rLr voi il[urùralrlori.'
GÌancarlo N'lontir:."11

1997 SUI BNARI DEL \I.rLL{, SENZA LOCOMOTWA - Arda Magna clel Licco Scientilico
"LLLigi Crentotu" rll XItlatu. R,.gr di \laruizio N4arar.igna. Segnalazionc spcciale clella glLu'ia aÌ
fèstir,al lcalliile S. FerLele

Lo spettacolo "Sui binari del nulla, senza locomotiva' è rl ftutto dell'attività di tre laboratori: m labo-
ratorio di ù'ammaturgia, utto di scenografia e uno di recitazione, ai quali haruro partecipato, nel
cotso deli'alno scolastico 1996-97, 37 studentl, 6 insegnanti e 3 componenti del pemorule non
docente del Liceo Scientifico "Luigi Cremona" di Milano.
Il labomtorio di drammahlgia è inizialmente partito dall'idea di rielaborare il roma.nzo "Cent'anni
di solitudine" di Gabriel Gargia il4arquez. Ma 1o spunto iniziale è stato ben presto abbandonato. lÌ
copione finale infatti conserva solo fragù legami con iÌ testo di N4arquez: giusto il tema della nasci-
ta e della fine di un villaggio, il ruoIo de$i zingari e I'episodio della peste della memoria. Nessun
perconaggio di Marquez è invece preserìte nello spettacolo.
"Sui binari del mrlla, senza locomotiva" è la storia di uu villaggio abitato da gente bislacca, senza
storia e serrza nÌemoria. Silr daiie prime scene $i abitanti dimentica-no tutto. Inizialniente questa
dinienticarua viene vissuta in modo ludico, ma col tempo gli abitanti diventano vittime di due
awenturleri, Fosco e Luce. due dittatori da operetta che li sottomettono con crudeìtà. Solo rut gio-
vane filosofo, che ama appartarsi ossenando Ie stelle, resiste a-lla perdita della memoda e si oppo-
ne con tutte le sue forze all'azione clei malvagi...

i 997 TRA [,E STEr,r.s: NON l[I SMARRIRÒ - Uno spettacolo clalla poesla cli ,Anù'ea Zanzotto.
Drammaturgia e regia di Maurizio Maravigna. Lo spettacolo è stato rappresentato il 9 giugno
1997, alla preselua di Andrea T,aruotto, e repÌicato il 12 giugno, sempre nell'Aula N4agna ctel
Liceo "G. Parini".

SINOSSi
I Sequenza: La luna-
SrLlle note del terzo movimento ("ln n-ihig fliessender BewegLlrg") clelaSinfonia di Luciano Berio
vellgono recitati in simultaneià r'ersi tratti da vari componimenti de lo beltò (1968) e da GLi
sguarcùi ifafii. e sen)rul (1%9).
L' irrtroduzione alla Castn Dita dt Encenzo BelLini accompagna Narutica cel.este, tlrt breve com-
por.rimento ri'rolto alla luna, inserito nelle X EcLoglrc (1962).
13 Settenzbrc 1959 (Tarinnre) appartiene sempre alla mccolta precedente e prende spLtrto dai
celeberrimi verci dell'imperatorc Adriano ("Animula vagula blanduÌa") che vengono ricordati nello
spettacolo dalÌa Maestra l{orchet.
Olh'anza Ottraggio. È il componimento che apre La beltà e può essere corxiclerato come ur mani-
festo della poetica dell'autote. Citando Darlte iÌ poeta aruìota che il ternùre "oltragqio" inclica "cosa
che va oltre il linite, la sopporlaziotre".
La sequetua si chiude ciclicamente sempre sulle note di Luciatro Berio. Solo in questa sezione i tre
componimenti sceÌti rispettano la successione cronologica.
II Sequenza: L'oscuro
Conrprende la poesia (PerclÉ) (Cresca) dalL Gaktteo itt boscct (1978) e Cosi siatno dall,e LY
Eclogle. La prima poesia è una esplorazone dell"'oscuro". la seconda ura riflessione sul "nulla".
III Sequenza: L'Educazione
È Ia parte cerrtra.le deTlcLoga IX (Scok*stica), semple claìle IX EcLoghe. Due voci (inclicate come
persona a e b), nflettono sulÌa possibilità stessa dell'insegr.urtento. Segue dalìa raccolta PasEe
(1973) Lura breve sequenza de I m;istei cLe\la perkqlogin È il brano in cui il poeta racconta ura
Iezione ad "ur centro di lettLua" dove incontra ìa 'Vecchia maestm Morchet".
IV Sequerua: I1 bosco
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La lezione del nlaest.ro è il testo clte Alclrea Zuuotto ha irrsenlo in nota zr [1. GrrltLteo nt bosr,rt: vi
sj li{lette suì moltepì-rci signifir:ati r:he la selva clel Nlontello nr.esle nella racr:olta.
Segue la poesia ,4 i:.t'clgrtrsi ugli. ossari.. il terna deì sa.ngue ci coniluc:e t Cr:,nte r:i. si ttotta ccl. saz-
g1t.re-rLi'ttaso,lratto cla Icììotn:i (198fì). Si rilonu pot d GalcLttxt con (Scttrcil,rt i.nJotnirL t) tnamkr-
1u.1. uro stlaolcLnalio esenrpio di poesia r;iviìe.
V Sequenza: Astraziorri.
Sorro tutti conponitt'"rttr th Irolli:'rti (1!tì3). Dopo Lura scelta cLi I'c ti.sr,o1ti I (tuta corfessione autcr
biografica) seguotto r prrnri r:uttlue velsi cìj Silrflg catboltio, ccLstelLieri. e Ia seconcia sezione cli
(At tticiclttt ti, i. rt i ri iti ) . u-r cLri rieue iLflrontato il terra del lcgiune, dell'Eros. La sequerua si chiucìe
cor clue poesre irhe haruo pe| tenra l'osteria: (Da Glùrc) e Tattoli,, Giannl,i., ALtxr. pretatta (1,
11). I versi ltttali sono nlr-,ltt a Logos. defurito gome "ogrì folza ìlsisteute r: bengla c[ I'1cco11o,
contrulr:azione. utterlegane. crhe ati,rar,ersa Ie reallà le fartasic le palole...,,
\{I Sequenza: IÌ Petèl
Il petèl è "Ìa ltrgLra vezz.:9.lllatilra con crLi le mtulilne e le nutricr sr di,olgolo aj banrbm picco1r".
\riette t ei itaia l,r lt,ut te ulziirìe e quella. |-nale cle: L'elegicr, i.n l tetèl . cla kL bt:Lta.. Segue Ìa uiulzulci-
utt Piii 1.,;ri,r ttLltsir-eltt ,ìr Niilo Rota per ll Cu.satr-t:ct, tli Ferk:t'irtt ltd.l.i.ttt e t.accolla iri Iz1ò
( 1 !l;iil
lTI Sequerua: Epilogo
ll rÌ, ,t,. j, .": 1''; ) i''',..-;t. n tl bLeyr: aggluacciante corlytnimenlo cii ldlrttrru tLeclictttLt acl "ruia
ilirlni. r'l:r,r.--,., -aI::li.nr:ll'Lr Ìrllh'erl,zata clalla bolùa alla stazione clì Bologna".
il ìt'.rtr- l'rr:,.,': ll:'..,': r:r'atil lalla ltoesi:rCol&: rLiGintto c/a.W;co.tit,ct (1957). Lantusic:;r liniile è

ilr,.lli1 .-(;;;' ,r. / t_ :-:i :-i Btric, asr:rltata rrella ptima seqLtenza.

1998 TRA LE STELr E \O\ ]II SIL{RRIRO - Riplesa clelÌo speltacolo tratto rialla poesia rli
;\ndtea zt,tnzolltt. -\u ., li-.'r.:-.:, i-r .r, ,::' Sr:ierttiflco "l,ligi o',-m91a" cij x.,iil1tto.

teea FALSOCONT,1\1E
N,laLu'izio \,[alavigtn.

- Aula lr,lagna clel Liceo S.i.,.tfi.. ;;f,rigi C.emonu",t, lf,luno. n.Cro ,1,

FaLsoco'n'Jine è tur autoritratto giovanile, delle angosce che nascono [urgo quella "linea d'ombra"
che separa il giova.ns d:lìa maturità. Il testo, nato durante le intemùrabili cliscussiorri (spesso r.egi-
stmte e trascdtte) del laboratorio di drann.raturgia, è stato arricchito cou pagilìe cii cliario, bi$iet,
tinì segreti e improwlsazioni, Ietterzlmente strappati alla quotidianita. Se Ia parola tenta così ura
nrimesi del parìato quotidimo. il corpo del ragazzo con Ia sua utesauribile energia è il vero prota-
gonisfa della scetra: difficilmenie si sta fenlLi in piecli, più spesso si cacle. si rotola, si striscia, si colre
e si fa a botte.
Lo spetlacolo taccoufa la stotia di 20 studenti che si sono ritugiali in uro spazio chiuso: folse una
scuola abba-ndonala o uÌu fabbrica tlismessa o ur teatro. Il "fuorj" fa paula: potrebbe esser.ci rura
guerra o pitr semplicemente la realtà metropolitana di oggi.
Tla una discussioue e l'altra i ta§azzj ms119116 i1 sceru ruro spettacolo: è la storia cli uua maestm
cattiva, di un pt'eclicatore ner*age e di rno psicoanalista pazzo. hr questo spazo irrompe la teler.i-
sioue in cerca di scoop. I riirgiati mppresentalo Ì'onLicidio della maeslm cattiva acl opera clel sap-
tone e si eslbiscono in un movimeutato Ptllp ta1t.
N lÌsveglio, si renderamo conto di essele stati strumentaLizzati clalla telei'rsrone, che ha clistollo la
Ioro realtà. Scoppia utu rissa. AIIa fine a]curi decidono di uscile, a]tri cli rulanere clentro. ll clollo
clel muto ciell'edificio coshi.rgerà artche questi a cortflontarsr con l'.^stento: rìoìì per sceÌta nrii lter
necessità.

{998 MHII - Utìo spellacolo rlall'opera rli Giaconro Leoprrrli.
Aula Magna del Liceo Sclenlifico "LuigÌ Crernona" cli Nlilano. Regia cÌi l\'{aLu'izio Nlalarigna,

Dopo la beÌla esperierua del progetto didattico sulla poesia c[ Anclr'ea Zu:zo.]o, ci è senibrato
oppofitxto proporre uÌìo spettacolo sulì' opera di Giacomo Leopalclì, in occasione del bice,ntenalio
della sua nascifa.
Sin dall'inizio emvarÌo consapevoli che qualurque operazioue dlarlnitturgica sLr Lc.opalcli sarcltbe
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stata riduttiva. E che ar.'rebbe comulque deluso lo spettatore: ognuno di noi ha rur suo Leopardi
segreto, cui è allezionato e a cui non è disposto a dmurciare. Per questo motivo, lavora:rdo alla
ù'amnraturgia dello spettacolo, abbiamo escluso i più celebri Canti: cll.non ha ruu sua intima e
sofferta declinazione del Co,rzlo rctt?.trla o dellllnJùùto ?

Queìlo che forse sembreù strano, e poco condivisibile, è che lo spettacolo prediiiga a.lcuni temi,
oggi particolatmente frequentati da.lla crìtica Ìeopardiana colìtemporanea, quali la morte, il ma1e,
ì'infelicità, iÌ materialismo... offrendo Ln'immagine "nera" di Giacomo Leopardi. E che si Ìavori con
dei giova:ri ad ur progetto così'hegativo". Non crediamo che sia il caso di soffennarsi su quest'
ullima critica: I'adolescenza è alche il momento delÌe più trìsti meclitazioni. Che la poesia sublima.
Per quanto riguarda la prima obiezione c'è poco da dire: di rura scelta si tratta.
Come il progetto Zuuntlo alche questa iniziativa si basa sulla profonda corrvilzione che Ia parola
poetica sia rura parola teatmle, che arui essa acqùsti forza nel mometìto stesso in cui verga pro-
ulucia[a : la fisiciià del teatro è I'esaÌtazione delle sue forue e dei suoi sifficati. Massima.n'ìente fu'ì

Leopardi: iì seirsismo del poeta, la sua atteÌìzione al corpo, in anticipo di qualche a.nno su Friedrich
Nietzsche, corfernano, qualora se ne losse sentito il bisogno, questo presupposto.
il plogetto teatrale è così articolato. Si conrincia dal sr-:ggestivo "Coro dei morti" da.l Diatago di,
Feclerito RtLgsch e delle sue mt-oruruie. Sipassa ad ur bleve testo dello Zitraklorze in cui si affer-
r-ra conìe uì vero poeta sia contenìpomneanìente un f,losofo e viceversa. Segue la sera del di di
/esln. preceduta dai suoi avantesli e dalle varianti (si è scelto questo celebre comporrimento del
i820 perché, in contrasto con ur celebre giudìzio negativo di Benedetto Croce, è uno straorcUna-
rio esempio giovanile di "pensiero poetalte"); e il fi"anrmento Odi, Meì;isso. A queslo pullto ven-
gotto messi a fuoco alcì.nÌi principi basilari del pensiero leopardiano: la materia, il corpo, la ragione.
Come sottolinea }Iario Anùea Rigoni non esiste a tutt'oggi Ll-ro studio atticolato sui diversi signifi-
cati che il termine ragione ha nela sua opera. Rimane il latto che, se nello ZibctkLone (quindi lino
al 1830) Leopardi attribuisce ad essa I'infelicilà dell'uomo, LuÌ testo come la gi;nestrct srrggetisce
u'n cìiverca interpretazione. [-a coutraddìzione viene data così coni'è.
La sezioue cet'ttrale dello spettacolo, quelÌa piir terribile, compt'encie a.lcLlri clolotosi brarri dello
Zib«lcLore, alcuni testi poetici (Sbpra il ri.t,ratt.o di tL:.rta beLla clalrta, A se slesso, I'incompiuto
[ntn cLr.L Atitttctiie) e passi delle Operette ln{ot'a\z. Si corrclude cou rur frammento de]loZibaLcLone
e LcL ginesù'a, testi che apt'otro il petmiero ieopardiano acl una nuova pt'ospettiva sociaìe.

'{999 TINGELTANGEL Uno spettacolo tlalJ'opela ,I l(arl \/a]rnrir. .\rrJr NIag:ra Llel Liceo
Scientifico "Lrri8 Cremona" cli ltlilano. Regia di Maujzio X4aravigna.

2000

Tittgeltattge| è rur omaggio dive{ito al cabaret de$i anni '20 e 30, che ha anticipato o assorbito
ntolti spunti delle avat{uardie d'ùIzio secoio e modaÌità proptie del teatro c[ Bertolt Brecht (non
a caso lutle le musiche dello spettacolo souo fiulate da I(rut \\teiil). Le scene non sono date ùr suc,
cessiotte regolare, ma vellgono più iolte irìtello].te e ta.lr,olta rappreseutate in siniulm:rea. Katl
\'aientin. nei suoi spettacoli. era solito plesentare corìlemporiure:rnrent.e i dir,ersi rtruleti dello spet-
tacoì0.
C'è un'orchestt'a che prova. uì direttore autoritario che aclopera la sua baccltetta corììe Lulo stÌu-
ntenlo c[ potere. L'altt'o poìo dello spettacolo è il personaggro cli Karl \.alentin. vale a dire il disor-
cline, la fartasia, la ribellione... Ci sono prestigiaton e soubrette scalcagnate, ur d$ituutore e i
conrici. La scena pir) dura è Paràe e figlio. uì testo raclicahrenle altùtihtarìsta, che clenuncia la
lesponsabilità di tutta Ia società rispetto alla guen'a, \relso la fuie dello spettacoìo \Iaientir si irupos-
sessa della baccìretta e ribalta i ruoli. llJiriirirorzrlo. l'ultirno testo. è r:osì il triotùb del non senso e
dell:r libertà. Suìla parolalrue Karl \'alenth spezza Ia bacchetta.
Lo spettacolo. atrche se offre ntolte opportri,nittì ai sirgoli attori, è prirciltalrr ente colale. I ragazzi
sotio sentprc'in scena. Ogi monologo è sostenuto dalle azioni rli qrresto colo: il coini'olghteuto fisi-
r:o ò totdt'. Duunle Ie prove si t\ lavolirtu uroÌtissuro per crearc qucsto senso rlì gruppo, perchci
OgnLuro cli lolo stesse sernple in sceru. perche il i e|o pt'ofagorista fbsse proprìo il gt1ìppo.

Cfn/mELINO - Lhto spettacolo ttal Ollrbtlne cli \\illLrrnr Shlikespealt
Aula N.lagna del Liceo Scienlifico "l,rrigi Clenrona" rli il,Iilano. Regia rli MaLu'izio Nlalavigna.
l1 rnaggio 1:, 13 15,ltj, 17

La scelfa dr rapplesentiite rl L'i»rùr,,1irro rli \\lllianr Shal,esp:ale, può senrlirale eccessiviuuenle
anrbiziosa. E slculanrente lo rì.
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Iì prcgetto petrì Inrt si propoue rI mellere in scena Shakespeare sr.rirnnùottaLclo il leahr profès-
siotta-le. ttta Lli ttar:ciare Lut llcfcorso di corursr:erza cienlro rui 1es1.o dt:ìnìnlalLlgico, serua rlunel-
ticarc chc §lr attlli sLno deglì aciolescenti. 'l'anlo pirì r:he tl Citn.bt:l,it ur nelle sue strultut'e profon-
cle è ut lesto dr forrnazone. la cui etnozione piir autcnfrca è proprio la nreravi$ia cli [rol1e a tutlo
ciò che è cresrrit:t, r:r'oluzione. ttiatu'ivjone... "Nenureuo rutr niaclre era tanto unpazir:nte di I'eder'-
rrri nascere, qLLa.nto io solìo ro ora..." dice Imogene al t,erzo atto.
Per rappres"ntare il testo abbtamo letto ùrsieme le rrade traciuiorl rtahare. le abbiiuno coullonta-
te cort il teslo i-rngrtrale. tagìraulo drasticiurente. Sin dall'urzio eta r:lIaro chi: il molo di Lnogene
sarebbe statLr rÌlterl)retiLto da lrc I'agazze e quello cìj Lr:onato da due ragazzi.
Pot t,r'e rnesi cli plo';.". ltotlu elententi scerÌografici, uìa ciella idea di spazo, tanlo sirnrle alh sa.la del
teatro priliìlr iL BIar kl)jiLrs pel la quakt cra slilto concepit.o e riìpllresetìlato nel 161 L
\l CirrtÌ.r.1 i tir. liruuil Ìar-,rlaio.lll studùìtì e L0 adrùti.

200n CIIAOSMOS - Testi cli Giorclano Bmno, Massimo Cacciali, italo Calvino, Giacomo Leoparcli,
Platone e scene odginali composte dagli studenti. Auìa Magna de1 l,rceo Scientrfico "Luigi
Cremona" cli Milano. Regia di l4auizio Maravrgna.

3,4,5,10,1 1,12 maggio 2001

DELL'INUIO. TLttto è cominciato daila seguente idea: facciamo uno spettacolo scientiico.
Mettiamo in scena tenri persotraggi problematiche del mondo della scierza. Il big ba4g, Copemico,
la separazione tra la cultura umanistica e quelÌa scientiflca. Poi l'idea, come tutto, si tmsforma: il
ntto e la letteratura fllosofica hamro chiesto diritto di cittadinarza. E rileggendo il racconto "T\rtto
irt ur pnnto", tratto dalle Cosruimrniche cli Ita.lo Calvino, più ci siamo allontanati nei tempo e nello
spazio più abbiamo parlato della nostra società e del nostro presetlte.
ODIOAMOBE. Uno spettacolo costluito su fofii contrapposizioni. Il mito, riscritto da Leopardi
nella "Storia del genere urnano", contro la lealtà metropoJitana, l'elogio dell'amore contro il degm-
do urbano. Dentro ur computer tutto conùve, cosi come dentro la reaità.
MEIOSI. Perché non parlare di sesso? Platone ci clà una malo (nel S,inEtosio), a.ì resto ha pen-
sato il nostro laboratorio di dranimaturgia. Un terna nel frattempo ritorna: la separazione, la nosta.l-
gia dell'urità perduta: "quando si stava tutti lì".
ASTBI. È il cuore seE|reto dello spettacoÌ0. Due personaggi storici: Copenrico e Giordano Bruno,
l'uro presente rella rilettura di Giacomo Leopardi (ancoral), l'a]tro con i suoi testi più arditi. Di
fronte alla novità del pensiero del coraggioso fi.losofo di Nola la violerza dellinquisizione.
Anticipazione di a-ltri roghi e di altd futuri.
NEW WOBLD. Già, come sarà il DOlvlAM? Joiur Aldiss, in un racconto che aveva affascinato
Star{e1, Kubrick. ha rappresentato uì robot dalle lattezze uma.ne e soprattutto dai sentimenti
qruri. Ii laboratotio di dranmraturgia ha immaginato che ur Robot sinrile potesse conqùstare
qLÌeil'utlà dei sapeli che noi abbianio percluto. Pel questo l'automa subisce il processo di ura
società cùtca e autoritaì'ia. clove tutto è r.irtuaÌe.
IMMAGINAZIONE. Come inmraginarc u.u firule? Quaìe conclusione dare ad uno spettacolo che
si firge tutto dentro il computet ntesso in scena nel ProÌogo? Un errore umalìo grava sull'utopia del
futulo. Un fuu.le apocalittico sembra iniporsi. X{a poi tutto riconùrcia cla capo. Replica dopo repìi-

20CI'§ FA[]ST' Percorsi - I'l , sr.l:rtt,,,il itiirelante dal li:urst di \\iollgarrg Lìoetiie. i,iceo
St:icniilico "l,trigi (ìr'ernrrrra" iu \hirrni lìr:gir rLi \,larurzio l4at'avigrri-r. 4, ;, 7,8, 10, t 1. 13, 15,16,17
nra§§io !0{)lì
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Il sentimento tlcl iirllunento spesso acconrpagna rl lav(lro clell'tnst-.gnante. Di lìunt,e acl urra
t:la^sse che ti gualda " occh smarriti" i: non condiv'irle Ic t,ue passioli (che si tratti cLi rur canlo
dellallz,tntt« Cotnnecl.'icL, ch rura poesia di Runbaurl o di unr,erso cli Lucrezio poco conla; e nor.
si trat.ta solo cli letleratlu'il: ogru tLiscipJlra ha i suoi testi sacri) rì scn-so rLeli'inpot,enza è sempt'e
itt agguato. llppru e la lrosta in giocc.r è altissiuu: con il nostro lavoro cercluamo cii rcnclele pos-
sibile la trasrnissione tlì rur sapere rla Lura generazicin.. a.ll'altra. E se non \rogliamo che questo
tltalogo si intetlompa. che si crei un salto, Luì r,uoto e che quincli non cr sia plì un vero rappor-
to tla le generazioui e le nspettive cLilture, qrello sguarclo sman'ito, ttrlvoita vLroto, rlislratto o
inferrogativo, cìeve essete aflì'ontato. A cost,o di ripetet'e le segr-renti afferrnazioni di Fausf:

"...non ho Lr,ielt rìr sapele qLralrosa che altbia LÌn senso,
non ho iclea rli pi,ti:r'ursegnale quahosa
llfl nug[oral']r. g[ rr,-rnr:iu. I ruulalli."

11 cùrerrta, Ia teLtrisi'-iri. 1rtr,'ssaggr SNtlS, le chat sono oggr i più rliffLrsi luoghi rlelia corrLuni,
cazione pel i grovaru (' rnre I,Li,,r La scuola cotnpetcre con essi?

Ogni insegnanle sa :Ìti è il ci'uisina. l'intensità della pi'opria passiotie o il proprio laiento
islrionico a gettare r-uì i],,1Ìit E Lura volta agganciato lo stuclente il percorso cliventa alllono-
mo. Ma i.1 catisina ilri: :at'r i r',.rttti ron la ripetizione quoticliana, «rn i necessali momenti valu-
tazione, corì i 1lr(t6liìÌìxl'. r',1risttriali. cor-L la scansione clel ternpo-scuola, ecc...

N.La fute QLtell,. i.Ì'r: ii:,tt.lr iJLr stLtdet.rfe e l'irttelesse. Come creallo? Conte sl.unolale ì'auto-
norrua'l Capila s1..35,:,1 'rl-.- illl iiìgazzo, ul Sratlo di nlernorizza.t'e hrttt i noni clei giocatori cii una
o piÌt sqLradt e iLi irii, i ir :r tl:t't -ser Ìz:ì ell ore tutl-e le baltute r[ ur fllnr. rnagari itr inglese. non
sappra poi titer,tl':: -r:r -:rSi '.[ rura cLecLilrazione o ura lbrrna ulegolale clella lìngr-ra inglese.
Perchc ì Pet cité n r:,: ., : -t:. - ,tLrrttle tla L'tnforrtraziorre ricer.ut:r e la proltna rnenle c]re è la tnoti-
vazione pclslrìiì- ri., r'-, -.r:r loltlt è 1o sgualclo assenle.

[,1a non si it'rt :u -, . - ir '..: il]:iilgiameuto esteliore, Spesso le hfonmzioni vctt1iol'to asstìÌìtc
ltlnemoticam=r,i:. ,i:ri1 il:=nsii.t. Si stLicììa. Leoparc[ o Gali]eo senza una vcta ernozrone, si sce-
Eiìre tìt capilt s '. :r-.,...,.' .i- rir,a possiirile ir.rterrogazione. Non si va a fonclo, lìon si comllrenile
Ciie qlreLì:-i iir11 1 .'-'-1r;ri'.::l , ilLl:l leISCr SOItO oimai sCritti nei noslri cromOSOmj. CoSì le inJbi-
ntazi,lu Ìì,ll Ì ,rs r'. r-ar.ìr 'Lr, L'rr.fiil'e Lut habitus critico e nuÌr siuiirìtiu rriai Luto sl,lunento pet
rler:r-,'Ltlìrtlt'r 1., l -i'i,i.t. \.lr,i l il:r ,: -.nItL,r il rtozionisrlo si cornltatler,a ]ter rura scuola in cui lo slu-
rlttti= l'r.-l-, ril.Ì:lilils!'i-i:r1-'.:lllra:LliLilÌÌle Lna sc'rie inLilile tii nozrom, ma perclxi acquislss"" glì
SIttuLtr l-,li ll:'I iull(-'ll,,l trilzi-ti.. '.i:ill 1i:aÌtiì. Ora LìOtì Ult appfcntllnentO IneCCauiCO, Selza i] COI-
hrur- ileìl iniiltsst'lr, rlr sr L' 1Ln. lr r ':..111,, sllLurrenlo. Pa.r'aclossalrrtente in tuta scuola passi-
t - ,',,,lj, -, I Z. i rl':,r ,r ', r ;: r .

E venianro al problerna - iilulLii rgqi liLorìrnoda - rlella formazione.
Nell'apprencìitrento c'è slcLÌr'llrrtsnte Lur momcnto circ rjchiede falica, costanle ipplicazione,

concentr:zione assoluta. che taccLa i conli lazionahu:nle con quelio clre tr stirlo iìpllreso. Qrresto
nromelt[o ,À altrettanto necesslit'i,.r ilì c1ur,'llo clell'iruuunoramenlo. Il lì che b studente applcndt:
il r,ero sigriflcato clella palola lar"c,r'0. nella sua r,eLsionc Iliit ele\rala, qLrelÌa elica.

X,li chiccb qu.ile futru'o 1-i Ì ,,s:,ir 'ssLrrr 1)r'r'ruur sunile i:olletl,iyità che ha hasfonlato il r,alo-
re plolìrntlo rlella palola lar,rn'a. ur Lrn cornpiluro vebce da svolgcle in atti:sa cli ur interroga-
ztc»te e cla ciimenticare per'la r.ita. Srr berrt che la mcrnolia urìtitlìa r: l'arioiescerua in par'1ir:ola-
Lc ltattno tisor"st-. inaspr:[tittt: c chr: por cla sconosciute plotbniLitlì carsiche yruò ricrricrgele qrrc.l

che senll'ava rn precipitaio i[ssolto. XIa, c]rierlo. p,.r' aicuni miracolosi ritrlvarnenti, quanle
pr:rdite, rluante definitive chmenlrcilzt l

Qrnlcruro potrebbc obl.riettale che Ìa scuola del lrassal,rr era pe*lio e ia società è conrurqr-re
andata irviu'rfi. È velo. Ma quella sr:Liola aver,a tatl,o riella coelcizione e riella 1uu'a Ia sua folza
in Lrna scuola plu clemoclal.ica. è solo l'Lruarrolamento, Ia moliiazione la moÌla sr r cr u possiamo
ag[ e.

lnt,t:ressc. rriotir,azioni:, arÌtonorùia. ùu'umolanrerLlo... seniblano solo bei lerrrùri rla arlope
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rare in una esercitazione ì'etodca, ma sono il nocciolo da cui partjle. In classe e fuori cialla clas-
se. Fuot'i clalla classe: cioè con l'attività teatrale. . . Quell'attivita teatrale clel nostro istituto,
che se non è proprio teatro (e non 1o è se ci riferiamo a quello professionale ecl ufflciale) con il
tecttroha molto da contìir,'iclere. E se non è scuola, nel senso tracliziona]e clel termine, con 1'e-
dtr c cLz'ione flurisce comrnque pel coinciclere.

Pot'se parlo in terminl assoh"rti. E lascio intenclere che la nostra esperierua abbia m valore
d'eccezione, che sia turica. Non è così. Non è l'r-urica stlacla, è solo ura clelle stracìe che abbiamo
inlrapreso. È queìlo che sappiamo fale. È gimto che una scuola melta a fiutto le energie che
possiecle, Se notr lo facesse sarebbe solo uno spreco, ruro scialo ingiustificato e questo sì antie-
conomico, clelle sue poterzialità. Al Cremona tutto ha avuto inizio con Ia presenza clel preside
lVlonticellj, e con la passione clei professori Bonichi, Parzini e Spairanl. Mi ci sono trovato e ho
lavorato con loro. Abbiamo tentato, sbagliato, cambiato percorso, provato iìjvetse metodologie,
chiesto f interyento t[ esterni. Il Suppo è diventato plù numeroso. Si sono aggiunti Anclreotti,
Barbaccia, Cajraud, cantorc, carlon, cialflone, Monari, Ruberl, natu"alrnente Piccoii e tanti
altil che hanno collabomto in r.ado mocio: chi nei rapporti burocratlci, chi con la consulenza, chi
ritaglìando bi$ietti e in'entando origami...

In questo moclo il progefto leatro è cliventato il progetto di tutta la scuola.

Ma ritorniamo at ng;aù. Non è facile attl'aversale l'adolescenza. 1ì'oppi dubbi, insicr.u'ezze,
crisi cìj identità costellano il cammino cli un giovane. C'è chi si chiude in se stesso, chi scava una
sorta cli fossato irualicabile tra sé e il mondo degli adulti, visti spesso come nemici. Chi non sÌ
ficonosce nel proprio corpo o nella propria voce, chi teme il giudizio dei propn coetanei e non
sa metterci in gioco. chi non riesce a rielaborare le proprie sconfitte quotiiliane e si lascia anda-
re a scelte autodistruttire e masochisle.

Per rispondere anche a tuftro questo noi abbiamo creduto nel teatro. Anche perché il nostro
progetto atticolato in diremi laboratori può risponclere a cliverse richieste. 11 laboratorio di
clrammahrrgra riflette sulla scrittura, non fine a se stessa, ma rivolta alle esigerze cìella comruri-
cazione teaftale. I training aiuta a dconoscere il noslro corpo, ad ascoltare gli altri, a comuri-
care con gli alùi e. soprattutto a vivere in una comunità. Le prove e Ìe recite sono Ia nascita di
una colleftirità responsabile, che nasce daIl'assurzione clelle responsabilità individuali. Un ricor-
clo, che rilsale al terzo spettacolo, La fatina in bicicletta, il meno riuscito, il pir) urfelice: nel fina-
le, un ragazo bruciara un foglio di carla su cui era scritta urLa poesia; alle spalle del pubblico
tumi i ragazi enkat?no silerziosamen[e in Arùa Magna e sussurravano in coro gli ultiml versi.
Il volume delle voci crescela, mentre le lucÌ scemavano. QLrel coro silenzioso e misurato segna-
va il compimen[o di un processo educatil,o che era stato diff,cile e caotico, ne sanciva il suc-
cesso: era nata una collettività civile.

Se alcuni spettacoli sono stati intemmente creazioni originali clegJì stuclenti, altti sono nati
come esplorazioni dell'universo cuìhrale cli urL autore: Piranclello, Zaruotto, Leoparcli,
Shakespeare e, quest'armo, Goethe. Questi progetti hanno rivelato una valerza cliclattica sil'aor-
clinaria. Non tanto perché lo stuclente alla fine conosceva a memoria i 317 versi dellaGi:nestra,
cli Leoparcli quanto perché aveva [enlato cli capilli a fondo (non solo con la men[e, ma con tutto
il corpo) e si era chiesto come tr"smettere acl un pubblico, composto prevaÌentemente cla coela-
nei, la beliezza cli quelle parole. Toni Comello, il fondatore clel teatro Il Th"ebbo , che ha segui[o
sn dall'inizio la nostra attivita, dopo aver visto lo spettacolo, ci ha scritto che g1i s[udenti delle
ciassi qurnte con quello spettacolo avevano già conquistato la loro Ma[urità. Non certo la matu-
rità burocratica, che può essere astutamente rubata, ma l'unica vera maturità, quelia del citta-
clino.

Arche il progetto Faust, wnbuioso e clifficile quant'aÌtri mai, segue questa traiettoria. Lo
spettacolo potrà rir-rscire bene o maJe, essere graclito ai pubblico o fallil'e clel tutto. Poco impor-
ta. Non è questo il punto. llesserziale è che gJi studen[i che hamo costruito lo spettacolo e gli
stuclenti spetta[ori sappiano che il Faust cli Goethe nasconde abissi cli bel]ezza poetica. E che
loro li ha.nno incontrati,

lv[ aw'tz' io M o,r ail W rm,
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Cos'è iI gruppo
di teatro?

(Ìrlt rttollo llillrtetr: r'iittcot'ptLt corrulroziorrc lro lello 1l rrutssaggio rìr,l I,r'rt1. N{allnrgrrrr, rLri si:rrr-
blri giuskr rlglict t: Ì'orcirsiortr,: lrel lLnglaztarlo:

rìr:l srur tssct'i: rrltplissionitlo
rlcl srro cle(leLr,: clrr conrrutrlrre i.a1ga la lrcrlt.
r Lr:l sLur irultegrro lrlolì:ssir-,rurìr,
rlt:l srro r:oìrn oìgiirtr:11 o,
rlcl srro rigolt,
rk,l srro essel (, tui lLLtrÌlo rli lilct'uulllo.

S jttr:t:t altlctiltl ho Itr'ttsrrlo tarl e voil r: cìi lilgìì ali rr,'at't: qLrcsti rniei sr:nlìn rLrrrti: 1ua liglia 1lr 1_.a

aCCOt ullllgl ìal I O r-tgni inrrer rl r r|a thl lavo|0 anr.i rul:,
lì ltttcoL 1r|iina rU verlett-'i così ernozronitnti speilacolt linali, ria pìccrole cosc ho pol,rrlo 1ogì1i:-

lal.Lescelr'lrirsnrellerulo 1ìrlucia ii se e ncg,li alrli, iir se c con gLi aLlri.
N{ii olltr: lt1 Iurgtltziaur-'trli, ni lìt piaccle sclivr.r'i: pcr oftr'hglL rur Litouio: rlLrcllo r:ìtc lh è

pli:sstvurLLeltr: niighora i lapltollt crtrr il nrcnrio acLrillo
Ilrl lrrlttsatLl tallle voltc all'Lnrtranc lattira clu: si solrltur:a, rrr-. r'lk: lu pr.tnlt r.l trii scrLrbla l,c

si:tLtllil tli rrrl silcrizioso t: i:ostntl,ljrro r:r'ojsnro clu:, lbr'lLutallitì10Ìtle I)clr la postllr società, acco

sfah ntr rlto loltLutata.
L'itlutragine che nti colltisce eri eirurziora rli piir alla line rlegìi s1.rr:ttarroÌi i: qrriaruio i r.agazzi Io

ti:cllanrano e lo pottano in tliorùì-r: in rura ricùranzr rli crtr'1ti clre rrLaler.ia[ncnle ltone flnr: a
tÌistiiltzc 1ìa ntorrtio adrrllt e tttotttlo Llt'r lrgazzi. ur Lrrur r:grLagììrrrrza clie 101 pr.cscincle rlalia
rlivclsità c[ rur arhrLto crecliltile

I ', r , I ,iii r ., ,r rt i 
"t:,/.i, 

.

t\,Lu'in l.crùtrt:Lli

flie pel gìi l-ttttattli,Ìr:,1 , r' -, -1 -, ' -r til,a.. i'1 er.r-r:t-rtru'tr slr.aorrìjnar.ia che pellreLte
l'irxl:rlua|si ili Ii-'lizt t-.t :ia1 s ii Ì:t-,r. i .. i'ilL ri,:ìla siess.t scLrola, rLttrr enller.eblrelo in con[atto

l'inegLrlr:ìl.rÌ ir li:s l t ,irt ir',ir.ti,- Ìr,r:Ìni1 eleva preparato ie nteclesjrne intet.r.ogrzioru; ponLr-
tigqi ir 1,1il'tirtr.. :::r'1..= lr Ìiri]tÌtgiil:. ltr,,rtlt|,ltlt uL Ctu COrttltvttlett_. le SteSSe terUsiOni, Ìi: SteSSe UtCt0t_
If.rZZ.::,-ill,liliriiit)ZZtti: il.r titLtltlt SClLlrrpirltiCr erl eSCllizj p1qta1alOr.i. ht mArie;a CSpOnr:lZiale il

t-rzi i'lrLrrlii t[i iirlza. qtrc1ìrr r:hr: nHÌìgialr0 e a chi fr:lelbruuro: qLralcLuro ntiìng1a ltytiz7aerl è pr.a-
licatrtt:tLle:tblrorialo rl nostto ltizzanirt piiìeslin."se cli tirlucia, clualcun altr.o st t.iene leggerrt r:otr
Luril ttteh. gìr uisegnanti hanno iÌ loro aÌlettanle brrlièt, ch." r,.a dalla cucina rrostlala a queììa
Sicilanar Ielrtlonal e a cilsa, agli arnici, alla ragazzu o al ragazzo. Le rnassirnc e le per.le rli sagggzza
deÌ lloss le cottttscianio tr.rtti; da citi.rziorLi rli Stanishl,sliij "rmn csislono piccolo tr glanrLi 1ro[, rna
piccolì r-'gt'atidi attot'i" aìle ltiir ltetsonaÌi colnidor.azioii sulia neccssità rlell'ruutiì e clelf irbntifl-
cazione colr il gutppo. Ittsotruitrt piit che come shulenti ir prolirssor'r appariarno corne Luìa cornì1-
nit,à it lleleruli: tttovintento c tt'asforntazione chr,r r.ive ilsienre nelli,r scLrola, o nteg]io che yive la
scLtola. iitl è qtreilo chc la scLtola. ser:otulo uoi. rk»r'ebbe essere: 1uul cormurità.

QLtesto cLirna, set'io e gioioso al tetnpo sfesso, è qrrello che potr.ebLe rlestat'e l'tnvrilia i[ chi,
collseÌYa[ol'e dr:lLt "sctiola prlt'tlognti", tnn capisce clinl è la sfu'atiir Lli svolta pr:t rl firtruc. 0[i si
srrr.rt'det'à ni.l la Prinra? C'ò r:lti rassictu'a i nervosi nnLLarLclo i sur:ce-.ssi passati, chi nurgia. r:lù
tettnenrlo pet'ia voce si ia ott rh gat'gat'isnu, clù esolcizzir str-rclianrlo rrratcmatica, chi non aspel-
li,r altto rLl oltt'e tut atrtlo llcl dat'si al trrrcco rÌi massa, rlivertetìrlosi conre una binllla, n(jtìoslan-
te sia già llassalil la "gioverrìl età". e totti.uanrlo i plopri s[uclenli con omllr:tti c tÌnrlo tinta Liu
t'appotto cotnpleta.ntertle tlivetso, ùutoviitivo, d'arlir:clùnento reciproco (o pcr'louieno r[ con-
fi'onto) ittsicine itgli ilmegniuii. che conrlu.iclorro l'csperienza lrasnìctten(lo la lolo conoscerìzil
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Grazie a tutti, 

me compreso 

Arrivederci fra 

dieci anni 

in w1 moclo finalmente apprezzato e pienamente riconosciuto eia! nostro gruppo. Questo I ipo cli 
didattica che ci ha regalato così tanto: abbiamo rnigliorato le nostre capaci1·à orali, il saper ascol
tare, abbiamo compreso come cancellare gli impacci personali, le insicmezze, credo sia la più 
valicla rispostn c1Ua necessità continuare e far progreclire il nostro progetto all'interno della scuo
la. Queste righe vogliono essere clei tlash d'emozioni per far comprendere a tutti gli studenti 
dell'Istituto Superiore cl'Istruzione Cremona-Zappa e a tutte le componenti eslerne cosa sia il 
gruppo teatrale e cosa sia i11 grado cli fare. Chi sa, acl esempio, che dietro le quinte osse1viarno 
il pubblico e che a fine spettacolo commentiamo e ci confrontiamo sul pubblico più cli quanto il 
pubblico stesso faccia nei con.fronti della nostra perforn1ance-? Con ciò capite quanto il vostro 
sostegno sia per noi fondament<1le. Ridete, applauclite, commentate e se avete voglia potete . 
anche commuove1vi, ma sappiate che senza il vostro appoggio verrebbe a mancarci w1 motivo 
per farci andare avanti. Ptima cli far parte ciel gruppo cli teatro, non pot.evamo immaginare cosa 
avrebbe potuto darci, per questo ci premeva spiegare che, nonostante a teatro non si facciano 
partite doppie, e tanto meno ciel calcolo combinatorio, si apprendono delle cose cli valore uni
versale ben più importanti. 

on ho assistito alla nascita ciel gruppo cli teatro ciel Cremona, e penso ragionevolmente che 
non assisterò mai alla sua fine ... sugli anni intercorsi posso però cl.ire la mia, avendo partecipa
to attivamente per quattro anni e avendo fatto dannare Mara vigna & co. a sufficienza anche per 
gli anni a verùre! È probabilmente superfluo sottolineare l'impegno del gruppo in questi anni, la 
qualità degli spettacoli realimlti o l'importanza cli simili iniziative in w1a scuola che spesso asse
gna agli studenti un ruolo passivo: appW1to, è superfluo. 

a ormai l'ho fatto. 
Tanto per rendere più personale il commento e finire alla svelta aggiungo che ho passato 

alcuni pomeiiggi splenclicli a pro are (e talvolta a scrivere) gli spettacoli in compagnia cli Lm 
gruppo cli veri amici, e h·overei quasi sminuente descrivere un singolo episodio o tm momento 
particolare. Preferisco cli.re che ancora adesso, per me, 

Teatro è sinonimo cli Liceo ... e quest'anno anche po' cli Linceo. 
A risentirci fra 10 anni. Grazie a tutti, me compreso. 

Sinwne Vavalà, corso F 1992-1997 
- - - -------- -- ---- - ··- -·-

Teatro. 
Gesti e coqJo e parola e spazio. 
Corpo che si espande e liempie lo spazio. 
Sussmri cli spazio. 
Parole cli materia. 
Parole e voci. 
La mia voce la parola cli altri. 
La mia parola voce alttlù, le mie voci intrise cli spazio cli corpo cli gesti cli me 
cli persone che siedono e guardano, dei loro occhi nel bLùo cli platea. 
E le luci della scena. 
Silenzio e battiti cli mani. 
Teatro. 
Intrigante magia. 
Sfurnatme. 
Chiaroscw-o. 
Respiri. 
Magico intrigo cli tensioni, w1 tessuto cli sguarcli. 
Eqwlibri infinitamente sottili, impercettibili, vivi. Si moltiplicano e si assorbono. 
Vivono. 
Equilibri dinamici lievi e affilati. 
Sistema precario che oscilla e incanta. 
Energia. 
Teatro. 
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