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No, no, no, no; vieni, andiamo in prigione. 
Noi due soli canteremo come uccelli in gabbia; 

quando tu chiederai la mia benedizione, io mi inginocchierò 
per chiederti perdono; e vivremo così, e pregando e cantando 

e raccontandoci antiche favole, e ridendo 
delle farfalle variopinte; e sentiremo quei poveri furfanti 

parlare della corte; e si discorrerà con loro 
di chi perde e chi vince, di chi è dentro e chi è fuori; 

e assumeremo su di noi il mistero delle cose 
come se fossimo spie degli dei…. 

                      
                                                                       

                                                                                         Re Lear alla figlia Cordelia (V.III) 
                                                                                          Traduzione di Giorgio Melchiori 
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Marina 
 

 
Quis hic locus, quae 

     regio, quae mundi plaga ? 
 
 

 
Che mari che spiagge che scogli grigi e che isole 
Che acqua a lambire la prua 
E profumo di pino e canzone di tordo nella nebbia 
Che immagini ritornano 
O mia figlia. 
 
Coloro che affilano il dente del cane, significando 
Morte 
Coloro che risplendono con la gloria del colibrì, significando 
Morte 
Coloro che siedono nel porcile della soddisfazione, significando 
Morte 
Coloro che soffrono l’estasi degli animali, significando 
Morte 
 
Son divenuti irreali, ridotti a nulla dal vento, 
Da un respiro di pino, e la nebbia del canto dei boschi 
Da questa grazia dissolta in spazio 
 
Cos’è questo volto, meno chiaro e più chiaro 
Il pulsare nel braccio, meno forte e più forte - 
Donato o dato in prestito? più lontano delle stelle e più vicino dell’occhio 
Bisbigli e breve riso fra le foglie e piedi 
Affrettati dal sonno, dove tutte le acque s’incontrano. 
 
Il bompresso schiantato dal gelo e il colore scrostato dal caldo. 
Ho fatto questo, ho dimenticato 
E ricordo. 
Le sartìe afflosciate e i ferzi fradici 
Fra un certo giugno e un altro settembre. 
Ho fatto questo senza saperlo, semi-cosciente, sconosciuto, mio. 
La travatura dei torelli fa acqua, c’e bisogno di stoppa per le falle. 
Questa forma, questo volto,  questa vita 
Vive per vivere in un mondo di tempo che mi supera; potessi 
Rimettere la mia vita per questa vita, la mia parola per ciò che non è detto, 
Il risvegliato, le labbra aperte, la speranza, i bastimenti nuovi. 
 
Che mari che spiagge che isole granitiche verso i miei legni 
E il tordo che chiama fra la nebbia 
Figlia mia. 
                                                                                                                                                                               
T. S. Eliot 
 
Traduzione di Roberto Sanesi 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
Pericle, principe di Tiro 
 
L’opera propone una riflessione sul percorso di formazione e di crescita nel quale l’allievo 
può rispecchiarsi e ritrovare, in questo viaggio nel tempo e nello spazio, la metafora della 
vita e del diventare adulto. 
Un viaggio a lieto fine che suscita aspettative positive e si conclude con soluzioni 
gratificanti, viene da dire: roba di altri tempi! … tempi senza le nostre complessità (e 
complicazioni) globali, planetarie. L’opera d’arte con piegature etiche prima ancora che 
estetiche, ma senza la consapevolezza, tutta novecentesca, degli orrori che ha prodotto la 
commistione dell’etica con la politica, con l’estetica … 
Un testo ricco di teatralità, con scene madri vere (!) e colpi di teatro, molto adatto per giovani 
che cercano lo scoop nella quotidianità con misere riprese di scene, rubate o costruite, 
dove la corposità della vita è sostituita dallo scherzo … “per ridere”: morire dal ridere!  
Morire e non vivere! Il detto popolare con la sua saggezza antica traccia un’analisi 
impietosa della nostra realtà e di una filiera produttiva di intrattenimento. Anche per 
questo è importante un testo teatrale che restituisca agli allievi la concretezza delle 
situazioni, la ricchezza dei sentimenti e delle relazioni, la percezione che un vento 
poderoso soffia sulle nostre vite e scompiglia calcoli e progetti (il fato, il destino?) ed è ben 
più ricco di idee ed imprevedibile di un autore di format televisivi.  
Bertolt Brecht scrive: “nella vita ci vuole fortuna” e aggiunge: “fortuna è solidarietà. 
E don Milani ci ricorda: “uscire dai problemi da soli è egoismo, uscirne insieme è la politica!”. 
Anche questi aspetti ci sono nel lavoro di questo collettivo di ragazzi che imparano a 
lavorare insieme per realizzare un obiettivo comune. 
Un’altra sensibilità, specifica dei giovani, c’è nell’opera di Shakespeare: l’attenzione alla 
musica. La musica è presente nei momenti cruciali, è ritenuta fattore di civiltà e di 
evoluzione che denota l’uomo diverso dalla belva, è l’armonia delle sfere celesti che 
danzano un ballo silenzioso e perfetto ma a tempo come strumenti che suonino all’unisono! 
Una musica ancora vergine, non consumata a manetta. 

    Giorgio Bagnobianchi 



 
 
 
 
 
Pericle, principe di Tiro appartiene all’ultima produzione shakespeariana. Giorgio 
Melchiori ci dice che con assoluta certezza fu scritto nell’anno 1607 o nei primissimi mesi 
del 1608. Dunque prima del Cymbeline, del Racconto d’inverno, della Tempesta, 
inaugurando così i Romances. 
Il termine Romances deriva dalla narrativa in prosa e in versi, che racconta vicende 
cavalleresche e avventurose, con citazioni classiche e molti interventi magici e 
meravigliosi… E difatti il Pericle mette in scena un insieme di peripezie che si succedono 
ad un ritmo indiavolato a dispetto della più elementare verosimiglianza. E tutto senza 
nascondere la sua origine narrativa: la storia si finge infatti raccontata dal vecchio Gower, 
un poeta medievale contemporaneo di Chaucer. 
L’improbabile successione di naufragi, resurrezioni, agnizioni ha fatto storcere il muso a 
più di un critico tanto da far negare la stessa paternità shakespeariana. Tanto più che il 
testo è giunto fino a noi in un pessimo stato (era stato pubblicato nel 1609 da un editore 
pirata, Henry Gosson). I primi due atti infatti si svolgono in modo meccanico, alternando 
pagine originali ad altre deboli e affrettate, mentre gli altri tre atti ci regalano scene 
intense, ma sono più trasandati nello stile e nella versificazione. La diversità si spiega, 
probabilmente, a detta degli studiosi, postulando diversi compilatori, che avrebbero 
ricostruito mnemonicamente il testo originale. 
Quando il laboratorio di drammaturgia del liceo “Luigi Cremona ha scelto di lavorare sul 
Pericle si è trovato di conseguenza di fronte alla difficoltà di lavorare su un testo corrotto, 
molto diseguale. Quello che però affascinava un po’ tutti era proprio l’inesauribile 
teatralità di ogni singola scena e il suo continuo rimandare ad altri testi ad altre scene ad 
altri temi del grande drammaturgo. Ecco perché nella nostra riduzione sarà possibile 
ritrovare inserti tratti dal Mercante di Venezia (la lode del potere della musica), dal Re 
Lear, da Misura per misura (il dialogo tra Angelo e Isabella).  

 Maurizio Maravigna 
 
 



 
 
 
 
Il fieno in cascina 
 
Il poeta Eliot sentiva esalare dal Pericle di Shakespeare un forte odore di salsedine. 
A me invece il lavoro di Maravigna e dei suoi allievi ricorda l’odore del grano ricoverato 
nel granaio, sotto un solleone, o il caldo umido del fieno portato in cascina. Emozioni, 
sensazioni, cultura immagazzinate e conservate per un inverno dello spirito che è sempre 
in agguato per ciascuno di noi e per contrastare un medioevo, prossimo venturo, che 
sembra incombere sul nostro futuro collettivo. Ma è sensato puntare sulle emozioni per 
contrastare questa pericolosa deriva verso l’illogico e l’irrazionale? E’ una scommessa! Il 
tentativo di raggiungere gli allievi nella loro globalità mobilitando tutte le loro risorse e 
promovendo una crescita piena di tutta la persona. Un percorso complesso per stimolare 
anche la logica ed il pensiero scientifico. In fondo, noi docenti, genitori, adulti cerchiamo la 
nostra agnizione, come tra Pericle e la  figlia: vorremmo essere riconosciuti dai nostri allievi, 
figli, giovani per poterli accompagnare alla loro età adulta e nonostante tutto sentiamo il 
desiderio dell’agnizione come una missione ! 
 
Il tempo scuola 
  
Qualche volta i ragazzi scelgono di fare “più scuola”, ma a patto che i “maestri” siano 
taluni docenti e che questi propongano percorsi stimolanti e dissimili dalle lezioni 
mattutine, come per esempio preparare uno spettacolo teatrale. 
Credo che il problema fondamentale per la didattica sia quello di replicare per tutte le 
discipline e per tutte le ore dell’orario settimanale quel desiderio di “stare a scuola”  e di 
starci completamente, con la testa e con il corpo, caratteristica importante di queste attività 
“elettive”. 
Credo che il modello formativo di queste attività pomeridiane possa essere estrapolato ed 
utilizzato anche nella didattica curricolare, che organizziamo e viviamo in modo molto più 



formale e con la sistematica “parcellizzazione” dell’attenzione e del coinvolgimento degli 
allievi. 
 
 
Il saggio scolastico 
 
Ogni anno viviamo il momento della presentazione dei “prodotti scolastici”. Docenti e 
allievi esibiscono i “prodotti” dei progetti come segno di un percorso che si è fatto insieme 
ed ha portato a tangibili risultati, essendo quelli della crescita e del “divenire adulti” di 
difficile esibizione! Anzi, purtroppo avviene che abbiano spazio e risonanza mediatica gesti 
e comportamenti che vanno in direzione opposta a quella della crescita e del 
conseguimento di una cittadinanza consapevole: per questo vorremmo enfatizzare le buone 
pratiche ancora vive nella scuola. 
Purtroppo accade che questa grande, diffusa attività positiva delle mille e mille scuole che 
esibiscono “saggi e progetti realizzati ”sia oscurata da pochi imbarazzanti casi di allievi che 
fanno di tutto per non crescere ed hanno spazio e rilievo nei media. 
 
 
 
L’emozione 
 
Il successo dell’attività teatrale scolastica non risiede nel desiderio degli allievi di 
diventare attori, come futura professione; è invece un indicatore di quanto necessiti, nella 
scuola, il coinvolgimento totale della persona-studente. E l’appello forte che viene fatto dal 
coordinatore del gruppo teatrale all’emotività dell’allievo-attore è la molla che scatta 
prepotente e attrae questi giovani che sembrerebbero ormai refrattari ad ogni 
sollecitazione ed impegno. Le emozioni sono la molla che spinge un numero notevole di 
allievi a passare centinaia di ore aggiuntive a scuola. 
Credo che sia giunto il momento di prendere atto, nella pratica quotidiana e speriamo 
anche in un intelligente intervento legislativo, che la realtà degli allievi, il loro vissuto, la 
cultura da cui sono pervasi, la società e l’economia nelle quali si muovono, sono 
profondamente diverse da quelle che hanno prodotto modelli, processi e pratiche che 
ancora usiamo nella didattica. Quindi dobbiamo fare scelte formative adeguate e 
innovative per coinvolgere gli allievi e motivarli al lavoro scolastico: l’allievo che abbiamo 
di fronte o non ha bisogno di cambiare classe sociale o è già consapevole che questa scuola non 
genera promozione sociale. Abbiamo argomenti più forti dell’investimento sul futuro per 
stimolare un coinvolgimento che al momento è tutto e solo di testa? Qualche volta sembra 
un vero miracolo vedere singoli o intere classi interessati/e alla cultura! … o 
semplicemente alle nozioni scolastiche. 
 

                       Giorgio Bagnobianchi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pericle: “Il nuovo e ammiratissimo dramma”, di cui parla il frontespizio dell’edizione a 
stampa, “rappresentato varie e diverse volte dai servitori di sua maestà al Globe sul 
Bankside.” 
Pericle: comincia con una colpa innominabile fra padre e figlia, ma ci parla del bisogno di 
purificazione attraverso la tempesta marina e la sofferenza.  
Pericle crede nel potere civilizzatore della musica.  
Pericle, il viaggiatore. 
Pericle perde moglie e figlia, rapitegli dalla violenza della natura e dalla crudeltà degli 
uomini.  Pericle rinasce a nuova vita per mano di una figlia.  
Pericle: una delle favole antiche che il vecchio Lear racconta alla figlia Cordelia  
Pericle: il senso dell’odore pervasivo dell’alga marina 

                                      
                    Maurizio Maravigna 
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