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Associazione Dante Alighieri di San Marino
La Dante Alighieri è una delle più antiche e prestigiose associazioni culturali italiane, nata grazie ad un
gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci nel 1889. I fondatori intitolarono l’associazione a Dante
Alighieri per confermare che in quel nome si era compiuta l’unità linguistica della Nazione, riconosciuta poi
politicamente sei secoli dopo.
Il suo scopo primario è quello di “tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo, ravvivando
i legami spirituali dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore e
il culto per la civiltà italiana”. Per il conseguimento di queste finalità, la Dante si è affidata e si affida tuttora
all’aiuto costante e generoso di oltre 500 Comitati, che raccolgono complessivamente più di 200.000 iscritti,
ed è presente in 84 paesi con gli oltre 400 Comitati attivi all’estero.
Uno di questi è appunto quello della Repubblica di San Marino, dove la costituzione del primo comitato,
sottoscritta dalle personalità più incisive e determinanti della storia locale, risale al 13 agosto 1911. Nel
1974 sospende però l’attività che torna a riprendere trent’anni dopo, nel settembre 2005. Il nuovo Comitato,
che opera in Repubblica in veste di associazione di diritto sammarinese con propria personalità giuridica,
ha lo scopo di tutelare e promuovere la cultura attraverso lo studio e la difesa della lingua e della civiltà
italiana, la ricerca nelle discipline umanistiche e scientifiche, il confronto delle concrete esperienze locali
con quelle di altri stati e realtà culturali, con il principale impegno profuso nel contribuire a rafforzare
sempre più i rapporti ed i legami italo-sammarinesi.
La Dante sammarinese è organizzata in Commissioni ed una di queste si occupa proprio delle “Letture
Dantesche”. La prima attività pubblica di questa Commissione si è tenuta il 4 Ottobre 2006: al Teatro Titano
il Prof. Giuseppe Rossi, storico insegnante del Liceo con una grande passione per Dante, commentava passi
della Divina Commedia letti dal noto attore sammarinese Fabrizio Raggi; è stato un grandissimo successo
in una splendida serata.
Ma l’attività della Commissione si è poi meglio consolidata con l’ideazione del “Mese Dantesco” realizzato
in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore dal 7 Aprile al 5 Maggio 2008, con ben quattro eventi
tenuti al Teatro Titano e nell’aula Santa Chiara. Il Prof. Nicola Renzi ha trattato in maniera approfondita e
piacevole dell’Anima romana attraverso l’epigrafia; il Prof. Maurizio Gobbi ha letto e commentato con grande
impegno il canto di Paolo e Francesca, rifacendosi alla versione in volgare di Fra’ Giovanni Bertoldi da
Serravalle; la Prof.ssa Rosanna Ridolfi e gli Allievi di IIIA del Liceo Scientifico hanno presentato “Uomini
persi in una selva oscura”, una splendida ed attualissima proposta multimediale di rilettura ed interpretazione
del I canto dell’Inferno; infine il Prof. Fernando Bindi ha trattato della cosmologia ai tempi di Dante,
commentando mirabilmente brani dalle tre cantiche dantesche, letti dal Prof. Maurizio Gobbi.
Anche nella corrente annata l’attività di questa Commissione, presieduta con grande competenza dalla
Prof.ssa Lea Fiorini, è stata rivolta particolarmente al mondo della scuola, continuando a programmare
questo “Mese Dantesco” a San Marino, con l’intento di coinvolgere i giovani e con l’ambizione che possa
divenire un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni sammarinesi. Proprio per questo il
programma è stato concepito e realizzato ancora una volta in collaborazione con la Scuola Secondaria
Superiore, associata alla Dante Alighieri fin dal lontano 1942, e conta, come per il passato, sull’alto patrocinio
sia del Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università, che dell’Ambasciatore d’Italia a San
Marino, entrambi soci del nostro sodalizio. Quest’anno, con grande soddisfazione del Comitato di San
Marino, si è aggiunto anche il prestigioso patrocinio, con contributo, fornito dalla Commissione Nazionale
Sammarinese per l’U.N.E.S.C.O., che ringraziamo per l’attenzione con cui segue le nostre iniziative.
Il nostro ringraziamento più sentito va infine alla Fondazione San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica
di San Marino - S.U.M.S., come sempre molto sensibile alle istanze culturali del Paese e che, con il suo
fondamentale contributo finanziario, ha consentito di realizzare tutte le manifestazioni del Mese Dantesco.
Franco Capicchioni
Presidente Associazione Dante Alighieri, San Marino

Il Comitato di San Marino della Dante Alighieri e la Scuola Secondaria Superiore
ringraziano per la partecipazione
a questo quarto appuntamento del “Mese Dantesco”

L’EROE, LA LEPRE E IL CACCIATORE
Con brani da Dante, III Canto dell’Inferno, e da T. S. Eliot, La terra desolata
Recitazione, musica e danza
Che cos’è un eroe? Come si manifestano l’eroismo e la viltà? In che modo possiamo
respingere la tentazione dell’ignavia?
Per rispondere a queste domande una nonna, insieme a un gruppo di profughi
scampati a una delle più orrende persecuzioni della storia, rievocherà per i suoi
nipoti la figura di un eroe vero: Chiune Sugihara, che fu console del Giappone in
Lituania durante la II Guerra mondiale. Alcuni diavoli ostacoleranno la ricerca della
verità, usando la menzogna e la diffamazione per dimostrare che gli eroi, in realtà,
non esistono.
Ma Dante e Virgilio ci rammentano che l’uomo può e deve scegliere fra il bene e
il male; gli ignavi stessi, nel vestibolo dell’Inferno, testimoniano la miseria morale
degli “uomini vuoti”, che si sottraggono alla scelta.
Gli studenti di un’intera classe del Liceo sammarinese si cimentano con la
recitazione, la musica e la danza per interpretare questo testo scritto dalla loro
insegnante, che vi ha inserito alcuni passi del canto III dell’Inferno di Dante e una
poesia di T. S. Eliot.
Gli studenti
della classe IV Scientifico B
Elio Balestrieri, Alessandro Bronzetti,
Luca Calandriello, Laura Capicchioni,
Simone Ciavatta, Mattia De Luigi,
Davide Dolcini, Luca Guiducci,
Lorenzo Liberti, Alberto Menghi,
Marco Molari, Viola Moretti,
Elia Moroni, Matteo Pagliarani,
Martina Renzini, Arianna Vannucci
Testo di Valeria Martini
Regia Augusto Michelotti
Con la collaborazione
di Filiberto Bernardi
Collaborazione artistica
alla scenografia Patrizia Taddei
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L’eroe, la lepre e il cacciatore:
dal testo scritto alla rappresentazione teatrale

Quando, nell’anno scolastico 2006-2007, la Dante Alighieri incontrò noi insegnanti della
Scuola Superiore invitandoci a realizzare iniziative per il “mese dantesco”, pensai di
aderire alla proposta per diversi motivi: l’amore per Dante, la voglia di mettermi in gioco,
il fatto di avere una classe dotata di potenzialità che sarebbero potute emergere in un
progetto teatrale.
Avevo anche nel cassetto un testo mio, già scritto, al quale si trattava di dare l’ultima
mano: un lavoro che avevo composto quando insegnavo alle medie e che era rimasto
inutilizzato perché inadatto a quell’ordine di scuola, non soltanto per le tematiche
trattate, ma anche per la sua difficoltà: la messa in scena del testo, infatti, avrebbe
richiesto come “attori” ragazzi capaci di sostenere sul palco parti piuttosto impegnative.
Presentai il copione agli studenti della III scientifico B e loro lo apprezzarono; soltanto
l’anno seguente, tuttavia, riuscimmo a rappresentarlo, grazie alla mia e alla loro volontà
di impegnarci nel progetto, ma soprattutto grazie alla generosità di due esperti di teatro,
quali Filiberto Bernardi e Augusto Michelotti, che ci hanno impostato e guidato e
collaborato con noi lungo tutto il percorso delle prove.
Il testo nasce attorno alla figura storica di Chiune Sugihara, lo “Schindler giapponese”, la
cui storia di salvatore di ebrei è da noi ancora oggi meno nota rispetto a quelle di
Schindler e di Giorgio Perlasca. Mi aveva colpito la figura di Sugihara, al tempo stesso
tipicamente giapponese e umanamente universale, tale da incarnare l’esempio di un eroe
moderno, coraggioso ma anche mite e antiretorico in un’epoca di “eroi” aggressivi e
roboanti. Come insegnante, mi aveva impressionato il fatto che anche lui, al pari di
Schindler e Perlasca, fosse suddito di una potenza dell’Asse: un uomo che, posto di
fronte ad altri uomini vittime di persecuzioni, preferì seguire la voce della propria
coscienza piuttosto che le direttive del suo governo, anteponendo le “leggi non scritte”
dell’umanità ai decreti dettati da volontà imperialistica e odio razziale. Le potenzialità
educative di tali riflessioni mi sembrarono così forti da meritare, oltre allo spazio di
un’aula scolastica, quello più ampio di un teatro.
Il problema era raccontare la vicenda di Sugihara, senza fare di lui un “santino”
scadendo nell’oleografia; occorreva ricondurre Sugihara al suo contesto storico, ma
anche rendere evidente la valenza perennemente attuale del suo esempio. Così sono nati
i diversi personaggi che si sarebbero alternati sulla scena: i testimoni del passato (la
Nonna e i Profughi), gli indagatori del presente (i Nipoti), gli antagonisti di sempre (i
Diavoli).
Il filo conduttore della trama sarebbe stato il tema dell’eroismo e della viltà. La domanda
iniziale posta dai Nipoti: “Che cos’è un eroe?”, offre alla Nonna, custode della memoria
storica, l’occasione di narrare la sua vicenda di fuggitiva salvata, durante la Seconda
guerra mondiale, da Sugihara; alla sua voce si uniscono le voci di altri Profughi scampati
all’Olocausto grazie al mite eroe giapponese, allora console in Lituania. Queste
testimonianze offrono ai Nipoti una risposta al loro quesito, e attestano che anche uomini
normali possono essere eroi e compiere il bene, pur senza possedere superpoteri o armi
speciali.
I tre Diavoli ostacoleranno l’affermarsi di questa verità, usando la menzogna e la
diffamazione per demolire la statura morale di Schindler, Perlasca e Sugihara e per
dimostrare che gli eroi, in realtà, non esistono. Nelle parole dei Diavoli, impegnati in una
campagna propagandistica ordita da Lucifero, risuonano echi del revisionismo e del
negazionismo che si ostinano ancora oggi a minimizzare o addirittura a negare il
genocidio degli ebrei compiuto dai nazisti. I Diavoli parlano all’uomo di oggi e di sempre,
inducendolo all’ignavia, alla viltà; usano il linguaggio dell’opportunismo, dell’egoismo,

dell’amore meschino per il quieto vivere che conduce all’inerzia morale, alla morte
dell’anima.
A questo punto, non poteva non entrare in scena Dante: “Dante, l’inevitabile”, come
scrisse Ismail Kadaré.
Il Poeta in persona, accompagnato da Virgilio, oltrepassa la Porta dell’Inferno e vede gli
Ignavi: gli sciagurati che “mai non fur vivi” perché non seppero fare uso del dono più
prezioso concesso all’uomo, il libero arbitrio. Condannando severamente l’ignavia, Dante
insegna che l’uomo può e deve scegliere fra il bene e il male. I versi del canto III
dell’Inferno, inseriti nel copione, risuonano come un monito severo e altissimo, al quale
fanno eco i versi altrettanto duri e dolenti di Eliot, con i quali gli Ignavi stessi, dal
vestibolo dell’Inferno, testimoniano la miseria morale degli “uomini vuoti” che,
rifiutandosi di ascoltare la voce della coscienza, si sottraggono alla scelta.
Questo, in sintesi, il contenuto del copione che è stato accolto dalla classe.
Distribuite le parti, gli studenti della IV scientifico B hanno iniziato il loro percorso di
attori. Il testo doveva essere compreso e analizzato, scena per scena, battuta per battuta;
doveva essere imparato a memoria e interiorizzato; doveva essere interpretato attraverso
la voce, l’espressione, le posture e i movimenti del corpo.
Si trattava, insomma, di cominciare a fare teatro. Soltanto in quel momento, molti di loro
hanno afferrato l’entità dell’impresa che avevano accettato di compiere e quanto fosse
alto il livello richiesto al loro mettersi in gioco. Il lavoro è stato impegnativo e ha richiesto
numerose prove, alcune delle quali svolte a scuola, nelle ore di Italiano o durante la
settimana di sospensione delle lezioni; in massima parte, abbiamo provato di sera,
utilizzando gli spazi che siamo riusciti a reperire: la sede del Forum dei Giovani, a Borgo;
la sala del Centro sociale di Fiorentino; infine, l’ambìto palcoscenico del teatro Titano.
Per i ragazzi, il coinvolgimento continuava anche dopo le prove attraverso discussioni,
scambi di idee e di consigli. Alcuni avevano ricevuto compiti particolari, a seconda delle
loro competenze. Il copione infatti prevedeva anche l’inserimento di una canzone e di un
balletto. Sulle parole fornite dai Diavoli, la canzone doveva essere musicata e poi eseguita
dal vivo, come momento culminante della propaganda luciferina a favore del male; il
balletto, invece, coreografato su musica di Yanni, doveva esprimere sentimenti di
gratitudine per gli uomini che hanno scelto e amato il bene.
Per la scenografia, ci siamo rivolti a Patrizia Taddei che ha realizzato per noi una
magnifica Porta dell’Inferno, destinata a campeggiare sullo sfondo per tutta la
rappresentazione.
La realizzazione dello spettacolo ha richiesto, oltre all’impegno creativo, anche un lavoro
notevole di organizzazione, di allestimento, di reperimento o di fabbricazione dei materiali
di scena: moduli burocratici, fax e telefonate per prenotare il teatro e il centro sociale;
richieste per ottenere e sistemare microfoni e luci, per avere il tappeto-danza o l’apertura
della botola sul palco; la realizzazione degli oggetti di scena: dalla bandiera degli Ignavi,
ai poster di Schindler, Perlasca e Sugihara, alle corone di alloro per Dante e Virgilio.
Si è accesa una mobilitazione complessa di energie, impegno, competenze, passione
all’interno di un gruppo che si è trasformato, per concretizzare questo progetto, da classe
a compagnia teatrale, e che è ritornato ad essere classe nel momento in cui ha rielaborato
l’esperienza e ha assimilato la valenza formativa di tutto il percorso.

Valeria Martini
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L’eroe la lepre e il cacciatore: un’esperienza teatrale
Testimonianze degli studenti della IV Scientifico B
E’ proprio vero, le cose più belle nascono sempre da un gioco, da una sfida. (Martina R.)

Prima di cominciare
Io? Che recito a teatro? Follia. (Alberto M.)
Dico la verità, non ero per niente entusiasta di portare in scena il progetto teatrale della mia
professoressa, tantomeno di recitare al teatro Titano davanti a gran parte della scuola. Ma questo era
un lavoro di gruppo, un’esperienza di classe, non potevo tirarmi indietro. (Laura C.)
Male che vada, dicevamo tra di noi, avremmo perso ore di noiose spiegazioni sugli autori del
programma di quarta liceo… (Alessandro B.)
A voler essere sinceri, il lavoro teatrale mi attirava in quanto toglieva ore alla normale attività
scolastica e mi dava un dieci in italiano; ma, mano a mano che il copione prendeva vita, anche il
mio interesse e la mia dedizione alla recita crescevano. (Luca C.)
Quando la prof. mi ha proposto di ballare in questa recita, io ho subito accettato, perché per me
ballare ha lo stesso significato di vivere. (Martina R.)
Inizialmente ero contrario a recitare, non ne avevo voglia e quando la prof. ci ha presentato il
copione volavano battute sarcastiche da un banco all’altro. Noi, da alunni “ignoranti”, non ci
rendevamo conto di quello che avremmo potuto perdere. Poi incontrammo Filiberto: dopo quella
prima giornata in molti abbiamo cominciato a cambiare idea. (Davide D.)

Le prove
Le prime prove misero in luce molti tentativi di recitazione imbarazzanti, ma anche qualche piccolo
attore non ancora scoperto. (Simone C.)
Il primo ostacolo è stato quello di confrontarmi con i miei compagni, anche perché mi vergognavo
ad interpretare una parte non mia. Il secondo problema è stato imparare a memoria il copione e
cominciare a muovermi sul palco in maniera più sciolta e disinvolta, in modo da apparire naturale.
(Mattia De L.)
Le prime prove sono state difficili per me. Più che il recitare le mie battute, quello che mi mandava
in confusione erano le attività che Augusto, il nostro regista, ci faceva fare. Ci chiedeva infatti di
compiere gesti bizzarri, di uscire dalla normalità con gesti inusuali. A causa del mio carattere tendo
a nascondermi, a chiudermi in un guscio protettivo, lontana dagli sguardi degli altri. Per questo
l’impatto con i suoi esercizi è stato traumatico. (Laura C.)
Gli esercizi che Filiberto e Augusto ci facevano fare li giudicavo stupidi, invece si sono rivelati
molto utili poiché servivano a scioglierci e a farci passare la rigidità e l’imbarazzo di recitare. Molte
volte abbiamo discusso le scene insieme e qualche volta abbiamo apportato modifiche al copione;
ciò ha permesso di dare il tocco personale della classe. (Luca C.)
Le prime prove non facevano sperare in un successo, non riuscivamo ad entrare nelle nostre parti.
Poco alla volta le cose presero un’altra direzione. Ciascuno di noi leggeva e rileggeva il testo, anche
a casa, per non trovarsi impreparato alle prove successive; ognuno cercava di portare piccole
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modifiche che potessero migliorare il testo. Augusto ci fece lavorare tanto, non solo facendoci
ripetere le varie parti, ma anche i movimenti che dovevamo eseguire. Miglioravamo di prova in
prova. (Davide D.)
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Filiberto e Augusto, due persone molto interessanti che ci
hanno saputo indirizzare sulla scena. Non sempre le loro correzioni erano accolte con piacere, ma
spesso erano accompagnate da una battuta, e solo in seguito capivamo il nostro errore. Non sono
mancati i dibattiti in classe per confrontare le diverse opinioni e lavorare insieme. Gli scambi di
idee continuavano spesso dopo le prove, quando noi ragazzi uscivamo insieme a bere qualcosa.
(Simone C.)
Col passare dei mesi ognuno di noi ha saputo date consigli validi per il miglioramento di alcuni
dettagli del copione, che alla fine l’hanno reso più nostro, più sentito, a testimonianza della passione
che ci ha preso a mano a mano che ci abbiamo lavorato su. (Alberto M.)
Io ballavo e loro recitavano. Ero imbarazzata di danzare davanti ai miei amici e alle mie amiche,
che per me sono come sorelle. Avevo paura di deluderli, di non essere in grado di arricchire la loro
recita. Per me non era la prima volta che salivo su un palcoscenico, ma questa volta ho provato
brividi diversi, molto più forti. (Martina R.)

La classe
È stato forse l’aspetto più importante. Questa esperienza ci ha aiutato a comprendere la classe,
perché ognuno di noi è stato vicino agli altri come una sola entità. Siamo riusciti a conoscerci e a
superare barriere, come quella tra alunni e insegnante. (Elio B.)
Questa esperienza è stata fondamentale per conoscere meglio me stesso e i compagni, che pure
vedevo ogni giorno sui banchi di scuola. Ma lì era diverso: il teatro ha un potere magico. Nel
periodo delle prove avevo appena preso la patente e per me era motivo di orgoglio passare a
prendere i miei amici. La mattina successiva era più facile andare a scuola con il sorriso sulle
labbra. La nostra classe è vivace, non è sempre facile per i professori portare avanti le lezioni, ma
sicuramente non si può dire che non sia una classe unita, e questo anche grazie al teatro. (Davide
D.)
Il bel clima in cui lavoravamo, il sostegno vero, sincero che ci siamo dati l’un l’altro, specialmente
la sera della prima, nel “momento della verità”. (Alberto M.)
Ad essere sinceri, non avrei mai pensato che “L’eroe, la lepre e il cacciatore” avrebbe lasciato un
segno così grande nei rapporti all’interno della classe e anche fra noi studenti e la professoressa.
Questo spettacolo è stato qualcosa di più di una semplice recita scolastica, ha segnato uno dei più
bei periodi di tutto il liceo. (Simone C.)

Il messaggio
Mangia, godi, divertiti! Se le cose vanno male, tu cosa ci puoi fare? Non penserai mica di poter
salvare il mondo?: il messaggio che la società trasmette a molti giovani, trasformandoli in uomini
vuoti, uomini impagliati che non credono più di avere la forza di cambiare ciò che non va nella loro
vita.
Se non ti piace il sangue, guarda da un’altra parte. C’è qualcosa che non va? Abbiamo imparato a
chiudere gli occhi, a non farci caso. A nasconderci dietro a queste scuse: non è affar mio, non posso
farci niente, in fondo non ho fatto male a nessuno... Piccolo, sottile meccanismo che permette a
enormi strutture come la mafia di stare in piedi.
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Grazie tante! Il bene, lo hai fatto? È bello e nobile fare il bene, ma come posso farlo io, che sono
soltanto un piccolo uomo? La risposta è concreta, e reale: Schindler, Perlasca, Sugihara: quello che
hanno fatto loro, potevano farlo tutti. Senza superpoteri. Tutta gente dal cuore grande. La lista è
interminabile: Giovanni Bosco, Barack Obama, Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King,
Roberto Saviano, Libero Grassi… Ecco la risposta che serve a tantissimi giovani, me compreso: “Si
può fare.” Ognuno ha la possibilità di cambiare le cose; non servono particolari doti o risorse, ma ci
vuole coraggio: bisogna abbandonare l’ignavia per cambiare il mondo. (Marco M.)
Il mondo del teatro
La mia esperienza teatrale? È iniziata con un pianto, ed è finita con un sorriso soddisfatto. (Laura
C.)
Il teatro è libertà, è apparenza e al tempo stesso realtà. E’ finzione che svela il vero carattere
dell’attore. Il teatro permette ad un uomo di essere quello che non è. Posso dire di essermi sentito un
diavolo, almeno durante lo spettacolo: un vero diavolo, a cui tutto era permesso. Mai ho provato
una sensazione del genere in vita mia: ero padrone del palcoscenico, ero quello sotto gli occhi di
tutti, e potevo tirare fuori la bestia che è in me. È stata un’esperienza che mi ha aiutato a
dimenticare la monotonia della scuola, mi ha permesso di vedere tutto da un’altra prospettiva. (Luca
G.)
Ognuno ha familiarizzato col proprio personaggio, si è calato nella parte conferendole una
sfumatura personale. Io credo di aver messo il mio modo di fare, calmo, nel mio personaggio.
(Laura C.)
La ricerca di miglioramenti nella nostra dizione, nello stile di recitazione, nei movimenti sul palco.
(Alberto M.)
Mi ero scelto una parte che consideravo poco impegnativa. Mi sbagliavo perché, oltre ad avere la
battuta d’apertura di tutto lo spettacolo, la mia parte era davvero difficile… Fare il “bambino” mi
viene naturale, e fin dall’inizio ho pensato che avrei dovuto interpretare io questo personaggio, ma
dopo aver provato più e più volte ho realizzato che dover seguire il copione e immedesimarmi in
quella parte era davvero impegnativo. I bambini sono imprevedibili, giocherelloni, ingenui,
impulsivi e credo che, per quanto uno sia infantile o immaturo, bambini si è davvero soltanto una
volta, perciò è quasi impossibile imitarli. (Lorenzo L.)
La mia voce era sempre troppo bassa. Ma se provavo a parlare a voce più alta finivo col perdere
tutta l’intonazione. Non sapevo proprio come fare. Alla fine, ho alzato la voce quel tanto che
bastava per farmi sentire dal pubblico, senza però permettergli di fare neanche un colpo di tosse.
(Laura C.)
Prima di entrare in scena si cominciano a fare gesti ripetitivi: chi cammina avanti e indietro, chi da
seduto fa saltare su e giù la nervosamente la gamba, chi si mangia le unghie… è uno spettacolo
anche questo: dopo tutto il teatro non è un passaggio di emozioni dal palco al pubblico? E se si va
dietro le quinte prima di una rappresentazione si può fare un bagno di tensione, paura, nervosismo e
concentrazione. Poi, proprio prima di salire sul palco, al culmine di questo turbinio di sentimenti,
tutto cade, tutte le sensazioni spariscono, il tempo si ferma e rimani solo nei panni del tuo
personaggio, perfettamente a tuo agio. (Matteo P.)
Mi è rimasta impressa la cura con cui ciascuno di noi si preparava. Nei camerini c’era gente che si
sistemava i capelli, altri che lucidavano le scarpe, ragazze che si truccavano per essere più
luminose; tutti sembravano più “belli”. E i diavoli, con quel trucco erano fantastici. Io avevo
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comprato un nuovo barattolo di gel per essere a posto con il look di scena e una confezione di
caramelle balsamiche per la gola infiammata. (Davide D.)
I riflettori, il palco vuoto davanti a me, il rosso l’inferno la porta rosso fuoco, l’alloro sulle nostre
teste, le luci riflesse sul palco, sui vestiti, le facce truccate, la tensione prima del grande inizio, tutti
zitti, forza forza forza, le entrate e le uscite, applausi, tanti applausi a ogni scena, vai col rock, il
ballo, l’eleganza, i fiori, fuori ora, fuori tutti insieme, la gente urla applaude è finita è tutto finito,
finito. (Elia M.)
Non so se avrò altre occasioni per recitare, oltre ai soliti “teatrini” in classe… (Mattia De L.)

La prova generale
Se mi si chiede di scegliere un momento che mi ha affascinato in particolare, rispondo alla maniera
di Leopardi: è stato il giorno della prova generale. Come scrisse il poeta in una celebre poesia, il
giorno più bello è quello antecedente alla festa dove tutto deve ancora succedere. (Davide D.)

Prima di entrare in scena
Siamo tutti riuniti nello spogliatoio. Augusto ci fa il discorso pre-spettacolo. L’adrenalina ha preso
il controllo di tutti noi. Siamo agitatissimi. Augusto ci chiede di urlare per tre volte “merda”, come
era solito fare ogni volta prima dello spettacolo. Si odono tre boati che fanno accapponare la pelle.
(Lorenzo L.)
Dopo mesi di prove, è stato solo nel momento in cui ho sentito i primi brusii del pubblico da dietro
il sipario che ho realizzato che di lì a pochi minuti sarebbe davvero andato in scena lo spettacolo
che ci eravamo dati tanto da fare per preparare. Prima di sentire quelle voci, mi era quasi sembrato
tutto un gioco, ed anche un gioco molto divertente. (Viola M.)
Suonò la prima campana, e lo squillo riempì il piccolo teatro, che in quel momento, stracolmo di
gente, mi sembrava così grande. Il mormorio delle persone, dietro al tendone, non riusciva a
sovrastare il rumore dei miei pensieri e i battiti del mio cuore. Mi ripetevo minuto dopo minuto,
secondo dopo secondo la prima battuta che dovevo dire. Suonò la seconda campana, e la tensione si
faceva sempre più forte. I miei compagni, alle mie spalle sul palco, componevano una fila perfetta,
come non era stata mai. Le luci erano ancora accese, quando suonò la terza e ultima campana. La
luce si spense, la musica iniziò, e il sipario si aprì. (Arianna V.)
Il tempo volava. In un attimo il sipario fu aperto. Senza nemmeno accorgercene eravamo stati
catapultati sul palcoscenico. Durante la prima scena e davanti ad un pubblico così numeroso le mie
gambe tremavano. (Mattia De L.)
Dietro il palco io credevo di morire: paura, vergogna, voglia di farsi valere, terrore erano vivi in me
tutti insieme, come mai prima di quel momento. Una sensazione stranissima, che non sapevo come
affrontare, essendo la prima volta. “Alessandro, vai”, disse sottovoce Valeria. Entrai in scena, ero il
primo a dover parlare, tutti mi guardavano e si aspettavano qualcosa da me. In quell’istante ricordai
tutte le prove, le fatiche e i sacrifici fatti. Iniziai a parlare, e più parlavo e più prendevo fiducia nei
miei mezzi. (Alessandro B.)
Avevo paura di sbagliare le battute, di andare in confusione e di bloccarmi, di parlare troppo
velocemente, di inciampare durante l’entrata. Invece, è andato tutto bene. (Laura C.)
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Il pubblico
Io speravo, molto egoisticamente, che non ci fosse nessuno a vederci. Avevo detto ai miei genitori
di non venire, e così alle mie amiche. Ovviamente nessuno mi ha dato ascolto e il teatro era pieno.
(Laura C.)
Erano gli stessi volti che vedevamo ogni giorno e che conoscevamo fin troppo bene, ma quella sera
avevamo tutti paura del loro giudizio. Giudizio che alla fine è stato più che positivo. (Viola M.)

Dopo lo spettacolo
Quando tutto è filato liscio, mi sono sentito liberato da un peso; allo stesso tempo però sentivo la
voglia, il bisogno di rifare quella esperienza, di rimettermi in gioco davanti a molte persone, di
ricevere i loro applausi. (Luca C.)
Per me è stata un’esperienza indimenticabile, che ricorderò per tutta la vita. Non ho ballato in un
qualunque recita, ma nella mia recita, nella nostra recita fatta da noi! Non volevamo più scendere
dal palco, non volevamo che quella bellissima serata finisse subito… era durata troppo poco,
avevamo ancora il cuore che batteva a mille, ora non per l’emozione ma perché eravamo soddisfatti
del nostro lavoro. (Martina R.)
Finito tutto, ecco che le emozioni tornano a farsi sentire; ma questa volta provi gioia, soddisfazione,
anche un po’ di egocentrismo: ti senti una star! Il cuore ricomincia a battere veloce e sul tuo volto
non riesci a trattenere un sorriso da orecchio a orecchio. ( Matteo P.)
Dal momento in cui si è aperto il sipario e il mio cervello è riuscito a mettere in fila quelle cinque
frasi – le mie prime battute – non ricordo più nulla. I miei ricordi si spostano ai momenti della fine
dello spettacolo, quando la tensione scese completamente e la paura di sbagliare o di dimenticare la
parte si trasformò in gioia, felicità e soddisfazione. Ce l’avevamo fatta! Lo spettacolo fu bellissimo,
come testimoniarono i calorosi applausi della gente. Se un mese prima tutto ci sembrava
impossibile, una follia, avevamo dimostrato che tutto il tempo dedicato alle prove e l’impegno di
ognuno di noi non erano andati perduti. (Arianna V.)
Siamo stati parte di un progetto, di un lavoro che ha richiesto impegno. Siamo stati incredibili, ecco
quello che penso di me, dei miei compagni di classe, della prof. Martini, di Augusto e di Filiberto.
(Luca G.)
Se c’è una cosa che da questa meravigliosa esperienza ho tratto, è stata sicuramente una lezione
importante, che mi guardo bene dal dimenticare: non avere paura di metterti in gioco. (Alberto M.)
Capii di essere cresciuto come persona, perché ero riuscito a sconfiggere nemici che da anni mi
assillavano quali l’insicurezza e la troppa emotività che ha sempre bloccato una gran parte delle mie
capacità. (Alessandro B.)
Perché siamo riusciti in un’impresa così “eroica”? Volontà, volontà di sudare sangue e anima; forza
di superare gli ostacoli peggiori; sapienza di aver fatto le scelte giuste. (Elia M.)
Per tutti noi l’interminabile applauso finale fu motivo di grande orgoglio. Abbiamo ricevuto
tantissimi complimenti dai familiari, dagli amici e dai professori, ma la cosa più importante era aver
reso entusiasti i nostri due registi e la nostra professoressa, che ci avevano guidato in questo
cammino. (Davide D.)

22!
Quando, mesi e mesi prima, tutta la classe aveva acconsentito a prendersi quell’impegno, credo che
nessuno di noi si sarebbe aspettato un così forte coinvolgimento e una così appagante soddisfazione.
(Viola M.)

Grazie
Perciò mi sento davvero di dire grazie, grazie di cuore a chiunque mi abbia spinto ad andare contro
me stesso, contro le mie paure, per imbarcarmi in un’impresa che si preannunciava difficile ma che,
alla fine, potrò annoverare tra i successi della mia vita. (Alberto M.)
Mi rimarrà sempre nel cuore questo percorso. Ricorderò gli ignavi con le braccia al vento, non
dimenticherò i diavoli, rimarranno sempre con me i profughi, i bambini, la nonna, i poeti, le danze, i
registi e la scrittrice. Un grazie infinito a tutti voi. (Elio B.)

Post scriptum: Vent’anni dopo…
Lo tengo sempre vicino alla mia scrivania. Non mi sognerei mai di spostarlo, ci tengo tutto ciò che
per me è importante: foto, lettere, biglietti, cianfrusaglie… Tutto ciò che mi fa rivivere i più bei
momenti della mia vita è lì, in quel cofanetto. Proprio ieri, mentre rovistavo al suo interno, fra
vecchie lettere d’amore e medaglie vinte ad atletica ho ritrovato un cartoncino verdognolo,
dall’aspetto insignificante se non fosse perché sopra ci sta scritto, a caratteri rossi: L’eroe la lepre
e il cacciatore, Valeria Martini e allievi della IV Scientifico B… Allora tutto mi è tornato in mente,
tutta la meraviglia della nostra “eroica” impresa. (Elia M.)

Post scriptum della prof. Martini: See how they shine…
Guarda come splendono… il verso di una vecchia canzone di Simon e Garfunkel mi tornava in
mente quella sera, mentre dietro le quinte partecipavo allo spettacolo, emozionata come e forse
ancor più di loro. La canzone parla dell’amicizia che, simile a un ponte, si sospende sopra le acque
agitate della vita; canta del sostegno e del conforto che ci si dona, dei sogni che s’avverano…
Ascoltavo le loro voci recitare le battute a lungo studiate, li osservavo mentre interpretavano
magnificamente le loro parti, felice che il nostro spettacolo prendesse vita con tale slancio, sullo
sfondo che Patrizia Taddei aveva creato per noi, davanti al pubblico che avevamo conquistato.
Ero certa che a guardare ci fosse anche lui, il padre Dante: forse appena un poco infastidito per
alcune imperfezioni, ma ancor di più compiaciuto che le sue parole suonassero così alte e vive in
bocca ai giovani attori, e che la sua lezione non venisse tradita, ma anzi ripresa ed esplicitata dal
nostro lavoro. Giacché nello spirito di Dante abbiamo gettato via l’ignavia, ci siamo messi in gioco,
e ci siamo fatti onore. Mi sembrava di vedere, dal luogo in cui Dante ci osservava, affacciarsi anche
i volti di Schindler, Perlasca e Sugihara, gli “eroi” che abbiamo portato sul palco per dimostrare che
dall’ignavia si può guarire.
C’era voluto tanto impegno (grazie, Augusto e Filiberto!) per arrivare a quel momento, per
conquistare quella naturalezza, per perfezionare ogni dettaglio e fonderlo nell’insieme, per
interpretare in modo così efficace il mio, il nostro copione… E, finalmente, eccoli lì sul
palcoscenico: concentrati e sicuri, appassionati e intrepidi, sfavillanti di bravura. I miei splendidi
attori.
See how they shine, ho cantato dentro di me. E ho pensato anche: che bel mestiere è il mio.

