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Testo di Massimiliano Briarava, in collaborazione con gli studenti-attori  
- Tutti i diritti riservati - 
 
Regia – Massimiliano Briarava 
 
Tutor teatro – Silvia Bargellini  
Tutor Cinema – Angelita Fiore  
Tutor Scrittura – Saverio Gaggioli 
 
Studenti – Amina Abou, Luca Bruni, Ruben Bruzzi, Elisa Cammera, Lucia Capasso, Manuela Croce, 
Greta Campagnoli, Michelle Cassanelli, Debora Dellomonaco, Riccardo Faggioli, Margaryta Gorelik, 
Martina Giovannini, Lorena Jivan, Emanuela Loria, Martina Mazza, Giulia Palmieri Samuele Reggiani, 
Greta Rosa, Elena Trovò, Federico Zheng  
 
Docenti – Antonio Bonfiglioli, Carlo Braga, Elena dal Pozzo, Miriam de Maria, Stefania Ferioli, Lucia 
Fiorenzo, Alessandra Fioni, Maria Ghiddi, Gabriele Lenzi, Gabriella Leotta, Camillo Marchini, Marilena 
Nisi, Dina Nobili, Bice Piovani, Patrizia Tassinari  
 
Affiancamento – Valentina Gottardo, Ludovica Libonati, Noemi Pisu, Massimo Rondelli, Silvy 
Xhindoly,  
Drone – Mauro Cioni 
Consulenze ai costumi –  Silvia Bragagnolo 
Organizzazione – Maria Ghiddi 
 
Realizzato con contributi e patrocini di 
Teatro comunale Laura Betti, ATER circuito regionale, Comune di Casalecchio, Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna, Associazione vittime del Salvemini 
 
Bibliografia essenziale: AA.VV. E il cielo cadde sulla terra. Cronaca del processo Salvemini; Andrea Bajani, La 
scuola non serve a niente; Alessandro Banda, Il lamento dell’insegnante; Annie Ernaux, Gli anni; Giovanni 
Fiorentino, Il valore del silenzio; Galileo Galilei, La favola dei suoni, Dialogo sopra i due massimi sistemi; Tommaso 
Landolfi, Un concetto astruso; Giacomo Leopardi, La ginestra; Daniela Lucangeli, L’emozione dell’errore 
(conferenza); Frances E. Jensen, Amy E. Nutt, Il cervello degli adolescenti; Edgar Morin, I sette saperi necessari 
all’educazione del futuro; Peter Handke, Elogio dell’infanzia, Canto alla durata; Giovanni Papini, Chiudiamo le 
scuole; Daniel Pennac, Diario di Scuola, Come un romanzo; Platone, Dialoghi; Matteo Rampin, Farida Monduzzi, 
Come non farsi bocciare; Massimo Recalcati, L’ora di lezione; Arthur Rimbaud, Poesie; Roberto Roversi, Contro il 
tarlo inimico; Jean Jacques Rousseau, Emilio; Fernando Savater, Politica per un figlio; J.K. Rowling, Harry Potter, 
tutta la saga 
 
PROGRAMMA DELLE LEZIONI 
 
ATTO I 

01- Neuroscienze del risveglio 
02- Economia della moda 
03- Evoluzione della specie. Lo studente 

 
04- Diritto di copiare 
05- Logica della risposta assurda 
06- Ricerca della giustificazione 
07- Sistemi di fuga e sparizione 
08- Studio sullo studio 

 
09- Fisca dello zaino 
10- Magnetica del vuoto 

 
(lezioni a estrazione) 
 
ATTO II 

11- Sommario delle prime volte 
12- Linguistica del bacio 
13- Agopuntura delle parole 
14- Metodo del Coraggio 
15- Tecniche di divisione 
16- Botanica della classe 
17- Esercizio del silenzio  
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NOTA DI REGIA 
 
Siamo studenti e insegnanti in ogni momento. Insegnante è chi s’adopera nel 
tentativo di indicare i segni del mondo. Studente è chi s’adopera nel tentativo di fare 
propri questi segni. Il participio presente che li designa, -ante, -ente, dice che stanno 
lavorando proprio in questo momento, collaborando; tanto che non sempre è chiaro 
chi è chi. Chi è lo studente qui? Chi è l’insegnante? Poi ci si accorge che a muoversi 
non sono in due: sono in tre… E questo terzo, chi è? Vorremmo sapere che forma 
ha quella forma del sapere che studente e insegnante smuovono o muovendosi 
producono, come una scossa tellurica. Per sapere che forma ha il sapere dobbiamo 
osservare la nostra, di forma – fatti come siamo “della materia di tutte le nostre 
materie”.  
Siamo venti studenti e quindici insegnanti dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di 
Reno e oggi portiamo oggi in scena noi stessi, crudi e fragili come gli adolescenti 
che siamo o che siamo stati.  È se non ci è dato svelare i grandi segreti della scuola, 
del suo riuscire o del suo fallire, sveleremo però qualcuno dei nostri piccoli segreti di 
scolari, da condividere con altri, di altre scuole o di altri tempi. Tutti i presenti 
saranno coinvolti nel gioco delle interrogazioni a sorpresa, perché questo prevede 
l’atto teatrale, come la vita dentro una classe. E anche quando, nel flusso 
dell’autobiografia collettiva e degli imprevisti, cercheremo di parlare del 6 dicembre 
1990 – quando un aereo militare cadde sulla nostra scuola uccidendo 12 studenti 
della classe 2A e ferendone 88 in tutto l’istituto  – il tentativo di capire cos’è la 
tragedia, e la sola nostra possibilità di parlarne, passano ancora attraverso la 
domanda: cos’è la scuola?  
  



 

 

4 

 

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DEL TESTO E DELLO SPETTACOLO        
 
La recita scolastica utilizza, moltiplica e capovolge le forme classiche della trasmissione e 
valutazione del sapere: la lezione, la verifica, l’interrogazione – coinvolgendo in queste 
prassi anche il pubblico. 
 
A questa recita prendono parte 20 studenti (di cui 5 con disabilità) e 15 docenti dell’Istituto 
tecnico commerciale Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno. Raccontandosi vanno a 
comporre una autobiografia della scuola, della loro in particolare e della scuola in generale.  
 
Ogni spettatore ha un foglio di sala numerato. 
 
Ogni studente-attore interpreta se stesso, parla a proprio nome e della propria esperienza. È 
specialista in una disciplina, da lui stesso prescelta in sede di prove e scrittura del testo, ed è 
pronto a tenere una breve ma intensa lezione sull’argomento.  
 
Il corso di studi proposto all’interno della recita è indirizzato all’analisi, la conoscenza e l’uso 
consapevole delle strategie di sopravvivenza connesse con la vita dello studente, la vita del 
docente e con le complessità della loro relazione, della vita a scuola. 
 
La recita è divisa in due atti, ognuno della durata di 55 minuti (l’ora di lezione), separati da 
un intervallo di ricreazione di 10 minuti in cui sia il pubblico che gli attori potranno rilassarsi o 
acquistare uno snack alle macchinette o al bar. 
 
I ATTO. Il primo atto della recita scolastica propone lezioni dedicate alle pratiche e alle 
contingenze della vita di classe e prevede un particolare modo di procedere: la scelta 
dell’ordine in cui alcune lezioni avranno luogo avviene attraverso l’estrazione a sorte di un 
numero, aprendo un libro di testo a una pagina a caso, come nella tradizione delle 
interrogazioni a sorpresa. Lo spettatore detentore del foglio di sala corrispondente a quel 
numero potrà scegliere quale lezione vuole ascoltare. Lo spettatore viene perciò interrogato 
e posto nella condizione di rispondere, come uno studente, e di scegliere chi interrogare, 
come un docente. Lo studente/attore prescelto terrà la sua lezione interloquendo con il 
pubblico, a volte anche ponendo domande o stimolando il pubblico alla partecipazione: 
essendo dunque anch’egli sia studente che docente.  
 
II ATTO. Dopo l’intervallo, il secondo atto della recita propone lezioni più teoriche, incentrate 
sull’intimità di studenti e docenti, e libera perciò il pubblico dal gioco dell’estrazione a sorte e 
la scuola dai suoi rigidi schemi. La sorte si esprime però ancora, nelle confessioni sempre 
più personali di docenti e studenti, e porta il II atto verso un’evocazione: torna presente, per 
quanto solo allusa, la catastrofe del 6 dicembre 1990, quando un aereo militare in avaria e 
senza pilota si schiantò sull’Istituto Salvemini, causando la morte di 12 studenti e il ferimento 
di 88. Cosa si può ancora imparare dal tragico, quando avviene proprio nel luogo in cui si 
impara ad imparare? L’autobiografia di una scuola è un racconto che ancora si va scrivendo. 
 
La recita scolastica non può dirsi tale senza il contributo degli insegnanti. 15 docenti 
dell’Istituto si sono prestati a farsi studenti: è stata loro somministrata una prova di verifica 
composta da 9 esercizi, atti a un’indagine tanto sul loro approccio alla scuola quanto sulla 
loro personalità, esperienza e qualità umana. I docenti hanno così diligentemente svolto la 
prova come sottoposti a una interrogazione, di fronte a una telecamera fissa. Gli esiti di 
questi 9 esercizi contrappuntano l’intero spettacolo in forma di videoproiezioni ed entrano in 
un dialogo stringente con quanto avviene dal vivo.   
 
Il copione seguente indica, laddove si collocano gli interventi dei professori, il numero e titolo 
dell’esercizio e il relativo testo/problema di partenza, senza riportare i diversi svolgimenti dei 
docenti, che sono avvenuti spontaneamente di fronte alla telecamera e dunque non 
rientrano nel testo pre-scritto. 
 
Le 5 lezioni a estrazione, in assenza di pubblico e dunque di permutazioni casuali, vengono 
qui presentate in ordine alfabetico. 
 
Tutto quanto appare in video (sovratitoli, video di immagini, esercizi) è indicato, in questo 
copione, in grassetto nella parte destra della pagina.  
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ATTO I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatro nudo, no quinte, no fondale. Sipario aperto. In scena: 
18 sedie sul fondo, 16 banchi sui lati della scena, appena 
visibili. Uno schermo (3mt x 5) è sospeso a due metri, al di 
sopra delle sedie. All’entrata del pubblico 

 
TITOLO IN VIDEO: “CREAZIONE” 
 

BUIO IN SALA. Dopo alcuni secondi  
 
VIDEO: zoom in entrata, lento, sul soffitto 
della Cappella Sistina, fino al riquadro 
centrale dedicato alla creazione di Adamo  

 
Entrano gradualmente, lentamente, tutti gli attori. Sono 
coperti da lenzuoli di diversi colori. Colori che si fondono a 
quelli delle vesti nell’affresco di Michelangelo. Fantasmi, 
niente facce, un rimescolarsi lento, a tratti turbinoso, poi di 
nuovo lento. Borbottii, scontri, inciampi, presa di velocità, 
gioco. Poi in un soffio il moto si interrompe. Tutti si volgono 
verso lo schermo. 
 
 

______________ 
 
 
 
VIDEO-ESERCIZIO n. 1  
ESERCIZIO DI RISCALDAMENTO VOCALE 
Ha scaldato la voce? 
Si prepari a parlare.  
Ginnastica facciale e vocale. 
Funziona, come lavarsi la faccia la mattina.  
Mantiene giovani. 
 
 
 
 

Il gruppo di “fantasmi” esegue un riscaldamento vocale 
insieme ai docenti in video. A video concluso, Samuele 
avanza in proscenio, siede sulle scale. 
 
 

______________ 
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TITOLO IN VIDEO: “NO”  
 
SAMUELE: (seduto sugli scalini che dal palco scendono in platea):  
No. Non ci siamo.  
Non siamo pronti.  
Scusate. 
 

Mentre Samuele parla il gruppo alle sue spalle si volta 
lentamente; si intravedono i volti, incorniciati dalle stoffe: 
manierismo, Pontormo. 

 
Non è che non abbiamo studiato, anzi, proprio il contrario. 
Ci siamo persi dentro una specie di meccanismo mentale fortissimo:  
studiare LA scuola.  
Non studiare A scuola - e già quello è dura.  
Ma studiare LA scuola. 
Cioè: cosa? Noi stessi?  
Prova tu a studiarti.  
 
Un anno di improvvisazioni, coreografie, testi pazzeschi sulle cose che imparano a scuola: 
sparire, copiare, inventare scuse... scaldare la sedia. Come si scalda una sedia? (chiede al 
pubblico) Come si scalda una sedia?? 
(bisbiglia) Col culo.  
Quello che ce l’abbiamo tutti, no? Studenti, professori, lo sappiamo tutti come si scalda una 
sedia. 
Dicevo. No. Non abbiamo trovato delle azioni, immagini forti, che raccontino chi siamo 
veramente, noi, in tutta la complessità e la semplicità... come un oggetto gigantesco che 
rompe il soffitto della classe, del teatro, e piomba qua! Qualcosa che lo vedi e capisci, 
ricalcoli tutto.  
Scusate. 
 

Samuele si alza e torna verso il gruppo. Mobilitazione 
generale, come ad andarsene. Debora e Giulia portano ai 
lati due microfoni con asta. Molti, rilassandosi, mostrano che 
sotto le lenzuola sono in mutande. 
 

Vi state domandando perché vi sto dicendo queste cose in mutande?  
Perché siamo tutti in mutande? 
Regola numero uno del buon insegnante: provocare domande:  
“Perché questi sono tutti in mutande?”  
 
Va bene, ve le dico.  
Stiamo dormendo!  
Come sempre. Come sempre.  
 

Tutti i lenzuoli ricadono sui volti, tranne Samuele che si 
mette in un angolo a piegare piano il suo lenzuolo. 
 
 

______________ 
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TITOLO LEZIONE IN VIDEO:  
“Debora Dellomonaco 
NEUROSCIENZE DEL RISVEGLIO” 
 

DEBORA: (da sotto il lenzuolo, fantasma, sul lato dx del palco):  
Una tromba da stadio 
Una grancassa  
Le grida di una tribu cannibale... 
La sveglia. Forte, fortissima, e lontana dal letto. Lontanissima. In Africa!  
 
GIULIA: (da sotto il lenzuolo, fantasma, sul lato sx del palco):  
OgnimattinainAfricaunagazzellasisvegliaesachedovràcorrerepiùvelocedelleo-  
 
D: Taci. Gazzella (ride amara) domani, oggi adolescente!  
 

Tutti gli attori, tranne Giulia e Debora, cadono a terra con un 
breve ma intenso lamento. Si coprono col loro lenzuolo, 
come a voler ignorare la sveglia.  

 
Affetti da adolescenza. Cronotipi serali! Gonfi di melatonina. Stracci. 
Perché devo andare a letto quando NON HO sonno e svegliarmi quando CE L’HO?  
 
G:  
Il giorno dopo mi sveglio ancora più adolescente, ma diversa, ma unita a tutti gli altri studenti 
nel sonno generazionale. Non finirà mai, la scuola. Te lo prometto. Anche a voi signore e 
signori di tutte le età: finché avremo sonno, non finirà.  
 
D: Ma se invece TI DEVI svegliare, butta via tutti i sogni che ti sono rimasti appesi agli occhi, 
e apri la finestra. 3 gradi sotto, e buio pesto? Eri andata a letto che era buio, ti svegli che è 
buio…  
 
G: Non è il momento per queste polemiche.  
Lavati la faccia con l’acqua ghiaccia; guardati allo specchio e non pensare.  
 

Gradualmente i dormienti scattano seduti. 
 
D: Se ti guardi e pensi cadi nell’Essere o non essere? Combattere o sopportare? Meglio 
dormire... TI DEVI vestire! (Debora solleva il lenzuolo, mostra il viso).  
 

Gradualmente i dormienti si alzano. 
 

TITOLO LEZIONE IN VIDEO:  
“Giulia Palmieri 
ECONOMIA DELLA MODA” 

 
G: Quando la mattina cadi dal letto atterri sui vestiti del giorno prima, sempre che tu non sia 
andata a letto vestita, anche perché chi la capisce questa regola di svestirti e rivestirti poi 
risvestirti e rivestirti, finchè non sei nuda e vestita al punto giusto, nascosta ed esposta al 
punto giusto, finchè non ti senti giusta per i canoni di stile, il ragazzo che ti piace, gli amici 
del gruppo, per la moda. (Giulia solleva il lenzuolo, mostra il viso) 
 

Tutti piegano il loro lenzuolo, da soli o con l’aiuto di altri. 
 
D: Ma il vero trucco per svegliarsi è il trucco. Il trucco è: il trucco. Consiglio a tutti, anche ai 
maschi, che sono di sicuro meno svegli: truccatevi! Servono luce e concentrazione. Aprire gli 
occhi con le dita, qui sotto tracciare la riga, dritta leggera pulita, poi dall’altra parte, uguale. È 
difficilissimo, poi...  
 
G: La moda. Mia nonna dice “Ti becchi la moda come ti becchi i microbi”. La moda... Cos’è? 

L’espansione di un ego?  
D: Un eco. 
G: Un ego.  
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D: L’espansione di un eco.  
G: Oppure me ne frego.  
D: Me ne freco. (Debora prende a piegare il suo lenzuolo) 
G: Non puoi. Concentrati sul giusto abbinamento. Là fuori c’è sempre qualcuno da 

convincere. Regola: soffrire. Non si può essere comodi e insieme ben vestiti. L’eleganza 
è sofferenza. È avere freddo, soffocare. L’eleganza è la polmonite, la vescica sul tallone. 
In breve: più stiamo male – più stiamo bene. (Anche Giulia prende a piegare il suo 
lenzuolo) 

 
D: In piedi sull’autobus come una nave in tempesta. In classe mai appoggiare la testa! È 

faticoso  
G: Come crescere  
D: andare a scuola 
G: lavorare 
D: tenere il passo  
G: tenere gli impegni 
D: vincere  
G: ma anche solo partecipare  
D: faticoso come questa litania 
G: come ridere (ride) 
D: come vivere! (ride) 
 
G: Il nero snellisce, il bianco imbottisce... e questo stile? T’assomiglia? T’assottiglia? 
Quando ti cambi, cambi? Ti guardi allo specchio e ti piaci perché sei più “tu”, o perché non lo 
sei più? Prima di uscire la nonna mi fa: “Sembri un travestito”. Per forza! Altrimenti mica mi 
salvo. Bisogna mimetizzarsi! Solo a carnevale mi salvo. Mi travesto da quello che voglio io, 
non gli altri! (Rivolgendosi al banco regia) Regia: il contributo!  
 

Appare, accanto al titolo della lezione, il volto di Giulia 
bambina, vestita come a carnevale. Così sarà per tutte le 
lezioni che seguiranno: ogni studente, accanto al titolo della 
sua lezione, avrà un ritratto di sé bambino/a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G: Ora l’altro. (e compare Debora bambina vestita da principessa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G: Grazie.  

Giulia Palmieri 
Economia della moda 

Debora Dellomonaco 
Neuroscienze del risveglio 
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D: (D è scesa in platea) Chi ride? Mi ero svegliata male!  
(Rivolgendosi a un probabile professore nel pubblico) Professore, lo so che dorme poco, 
mica come noi giovani che dormiamo sempre. E dopo aver corretto tutti i compiti non 
prende sonno. Lo so, e la vedo che sta lì fino alle tre a contare le pecore…  

G: (dal palco) Ma alla mattina... no pecore! 
D: Ha presente l’appello? Ecco. Non è contare le pecore!  
G: Ha presente? “Presente” è come dire, “Lo giuro!” 
D: O come dire “Ti amo!” 
G: Come dire “Adesso partiamo!” 
D: E allora partiamo! 
G: E dove andiamo? 
D: Ah non so…  
G: Ah non so… 
D: Non cominciamo a fare Godot!  
G: Ok, ci siamo!  
 
 

Debora e Giulia risalgono velocemente per unirsi al gruppo. 
 
 

______________ 
 
 

VIDEO-ESERCIZIO n. 2 
ESERCIZIO di APPELLO  
Ora che la voce è pronta, pronunci il suo 
nome di battesimo quattro volte: lo articoli con 
decisione, aggiungendovi prima “Lo giuro!”, 
poi “Ti amo!”, a seguire “Partiamo!”, e infine 
“Presente!”. 
 
E poi. Cos’è – per Lei – il suo nome?  
Come suona?  
Che storia ha? 

 
 
Mentre i docenti scandiscono nomi e appelli, e raccontano 
del loro rapporto col proprio nome, gli studenti eseguono un 
ballo di gruppo segnaletico sui 4 punti cardinali per le quattro 
invocazioni, bisbigliando Presente! - Lo giuro! - Ti amo - 
Partiamo! 
Alla fine del video dei docenti le voci diventano imponenti. 
Ma il gruppo lentamente si sfalda: uno alla volta gli studenti, 
stanchi di questo rituale, vanno a sedersi sul fondo, dove li 
attende una lunga fila di sedie, sotto lo schermo. Resta solo 
Samuele che prosegue a danzare e lanciare le sue 
invocazioni, fino a che Lucia lo raggiunge e gli porge un 
libro.  
Samuele avanza in proscenio. 
 
 

______________ 
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SAMUELE:  
Lo studente.  
Cos’è lo studente? Nessuno lo capisce. 
Bisbiglia, mormora, sussurra, sospira, biascica, farfuglia, grugnisce. Nessuno lo capisce. 
Sputa la gomma, sposta i capelli dagli occhi, punta lo sguardo dritto e sereno. Attendi il 
silenzio.  
Come stai? Guardati un po’. Guardati le mani, schiocca due volte i tuoi bei pollici opponibili. 
Homo sapiens. Homo sapiens. (Ripete più volte, schioccando le dita) 
(Al pubblico) Forza. Calmi e decisi, tutti insieme, 5 doppi schiocchi e 4 sapiens: (doppio 
schiocco) Homo sapiens (doppio schiocco) Homo sapiens (doppio schiocco) Homo sapiens 
(doppio schiocco) Homo sapiens (doppio schiocco)  
 

Di sicuro qualcuno sfora con un nuovo “Homo sapiens”. 
Sbagliato! Dunque Samuele, dopo aver adeguatamente e 
pubblicamente biasimato coloro i quali hanno sbagliato, opta 
per una punizione esemplare: 

 
S: Mi ci avete costretto. Interrogazione a sorpresa!   
Apriamo a una pagina a caso di questo libro a caso:  
Arthur Rimbaud, “Tutte le poesie”, Einaudi Torino 1973…Il libro dello studente! 
(Samuele dichiara il numero della pagina aperta). Prendete i vostri fogli di sala e controllate il 
numero in basso a destra. Chi di voi ha il numero.... ?  
 
Ecco. Buongiorno. Sul foglio di sala vede il programma didattico. Scelga la lezione che vuole 
seguire, tra la 4, la 5, 6, 7 e 8... Diritto di copiare, Logica della risposta assurda, Ricerca 
della giustificazione, Sistemi di fuga e sparizione, Studio sullo studio… Quelli insomma. 
Forza, su, non perda tempo... Scelga 
 
Il sapere è tutto nel saper scegliere! 
 

Lo spettatore sceglie. Samuele ripete il titolo della lezione 
prescelta. Il gruppo con grande rapidità predispone palco e 
microfono. Poi tutti tornano seduti, tranne lo studente 
prescelto per svolgere la lezione. 
 
[Le lezioni a estrazione, in assenza di una selezione dal 
vivo, vengono qui riportate in ordine alfabetico. La prima è 
dunque: “Diritto di copiare”] 
 
 

______________ 
 

 
  

Samuele Reggiani 
Evoluzione della specie: 

lo studente 
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GRETA: (sempre ridendo)  
Io NON ho paura di svelare a tutti quello che tutti sanno: COME SI COPIA. 
Non guardarmi così, come una spia.  
Quando prepari specchietti, bigliettini e sistemi cifrati per copiare durante le verifiche, 
impiegando più tempo in questa operazione di quanto ne impiegheresti per studiare, ricordati 
che tutti gli insegnanti sono stati studenti prima di te. Tutti.  
Siamo tutti delle copie. Dei copioni. E seguiamo un copione.  
Scritto da noi stessi? Scritto dagli altri? Bah. 
In classe comunque 

Musica: Tchaikovskij, Danza della fata confetto 
 

possiamo sia copiare da noi stessi, che copiare dagli altri. 
Copiare da noi stessi. È un grande atto d’amore per il sapere. Così grande che vogliamo 
ricoprire tutto il nostro corpo di formule: le caviglie di teoremi, le maniche di date, le suole di 
equazioni, le ginocchia e le cosce di parole chiave, che scopri dai buchi dei jeans…  
Poi ricoprire di sapere anche tutte le cose: le etichette delle bottiglie di definizioni, i concetti 
principali sul righello, le regole sull’evidenziatore, sul bianchetto, sulle penne. Capolavori 
amanuensi, l’arte della miniatura, con pennarelli sottilissimi. 
 
(si alza e avanza verso il pubblico) 
Copiare dagli altri. Ecco: è un “fenomeno culturale” di imitazione, emulazione, identificazione 
– queste cose qui che si sentono continuamente in Tv sui giovani d’oggi che sono tutti 
uguali, privi di personalità, vuoti!  
Ma ce lo domandiamo da chi copiamo? Magari dai migliori... Magari!  
Più spesso dai più forti.  
O, per pigrizia, dai più vicini.  
“Che fai? Copi?” – “Sì, ma mica perché non so le cose, eh! Copio da te perché ti stimo, ti 
ammiro. Voglio salvarti dall’oblio a cui è destinata ogni cosa che non viene copiata!” – “Ok, 
va bene, copiala, ma un po’ cambiala eh...”.  
Ecco: è in questo UN PO’, che sta tra un originale e la sua copia, che sta pure tutta la storia 
dell’uomo. Se non ci fosse questo po’ di invenzione la storia si ripeterebbe sempre uguale – 
Sarebbe noiosissima.  
(torna a sedere) 
 

Fine musica 
 

E forse lo è… 
 
Tutti amiamo il cinema.  
Copiato in migliaia di migliaia di copie in tutte le sale, per tutti uguale identico.  
E tutti ci annoiamo qui a teatro – vero, che vi state un po’ annoiando…  con questa qui 
seduta che parla… - eppure è un pezzo unico, originale, e pure sempre un po’ diverso, e 
avviene solo ora. E solo per noi.  
Ma è vero. Che ci facciamo qui?  
Andiamocene al cinema! 
 

Greta Rosa 
Diritto di copiare 
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VIDEO-ESERCIZIO n. 3.1 
ESERCIZIO DI MAGIA 1 
Come certamente sa, per dare forza 
all’incantesimo che Harry Potter ha appreso 
alla scuola di magia, bisogna focalizzarsi su 
un ricordo felice. Allora, tra le tante cose che 
da studente ha appreso a scuola, pensi alla 
più felice, la più importante.  
Questa cosa bella appresa a scuola 
probabilmente giace, riposa, da qualche parte 
dentro di lei. Pensi in quale parte del suo 
corpo si trova. Pronuncerà la formula “Qui 
riposa....” indicando la parte del corpo in cui si 
trova questa sapienza, e racconterà ciò che di 
più bello la scuola le ha dato.  
Concluderà il racconto con l’invocazione:  
“Expecto patronum”. 
 

 
Nel corso dell’esercizio di magia, Emanuela si alza e 
osserva in piedi il video: quando è finito, si volta e racconta: 
 
 

______________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre Emanuela narra, sullo sfondo l’intera classe viene 
pesata su una bilancia da bagno. Elena prende nota del 
peso di ognuno al fine di ottenere il peso della classe. 

 
EMANUELA: 
Lo zaino. Lo zaino che gli studenti portano sulle spalle contiene libri e questi libri contengono 
parole e queste parole hanno un peso che noi possiamo rappresentare.  
Se il libro pesa 3 chili e contiene 900.000 parole noi possiamo calcolare il peso di ogni 
parola, quindi la fisica quantistica delle parole – che vuol dire quanto pesano le parole. Che 
poi a ben guardare la fisica quantistica misura anche la radioattività e perciò ci torna utile 
visto che le parole sono radioattive, cioè sono qualcosa di invisibile che ci entra dentro e... Ci 
muove, ci cambia... Ecco: un patrimonio radioattivo positivo che portiamo sulle spalle. 
 
Mi vengono in mente gli astronauti che sulle spalle portano l’ossigeno. Però se teniamo 
conto che una tuta spaziale pesa più di 100 kg e costa 1 milione e duecentocinquantamila 
dollari, noi con 30 euro di zaino e 5/6 chili di libri siamo a posto, con l’ossigeno e la 
sussistenza in generale. 

Emanuela Loria 
Fisica dello zaino 
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Che poi questi libri che metto nello zaino, tutte queste parole, non hanno solo un peso di 
parole, ma anche un peso di pensieri, di concetti. E quanti concetti ci sono dentro a un libro? 
Tantissimi, tanto che secondo me un concetto alla fin fine pesa al massimo un grammo, è 
leggerissimo. Un libro di un chilo ne contiene talmente tanti, di pensieri, concetti e loro 
derivati, che potremmo paragonarlo, questo libro, 
1. alla Terra, che ho letto su focus che pesa 6 mila miliardi di miliardi di tonnellate o  
2. almeno a un uomo, che saranno 65 chili, facendo una media tra i presenti. 
Perciò: se la somma dei pensieri contenuti in un libro di un chilo può pesare in realtà come il 
pianeta terra o anche solo come un uomo, allora ogni uomo è un pianeta; e noi siamo sia gli 
astronauti che i pianeti che visitiamo. Eh?  
Scusate, divago… di cosa stavamo parlando… Zaini, libri, giusto! Volevo dire che se un libro 
di UN chilo, c’ha dentro tutti questi pensieri, pianeti, uomini – non tutti, ma comunque 
parecchi - come peso UN chilo mi sembra abbastanza tollerabile, no? 
 

Michelle porta a Emanuela un grande libro. 
 
Enea si porta in spalla il vecchio padre Anchise da Troia a Trapani.  
Il dio Atlante, si porta sulla schiena tutto il mondo, letteralmente, da sempre e per sempre. 
Tutto sommato a noi è andata meglio, no? 
 

Sopraggiunge Elena che strappa il microfono a Emanuela e 
conclude la sua misurazione comunicandone gli esiti: 

 
ELENA: Il peso netto di questa classe è di …. 657 chili. 
 
EMANUELA: È troppo!  
Un numero a caso da un libro a caso.  
Dal “libro del professore”: Dante, “Inferno”, edizione storica illustrata da Gustavo Dorè. 
Sonzogno, 1868... Chi ha il numero….? 
 

Lo spettatore selezionato sceglie. Emanuela ripete il titolo 
della lezione prescelta. Il gruppo con grande rapidità 
predispone palco e microfono. Poi tutti tornano seduti, 
tranne lo studente prescelto per svolgere la lezione. 
 
[Le lezioni a estrazione, in assenza di una selezione dal 
vivo, vengono qui riportate in ordine alfabetico. La seconda 
è dunque: “Logica della risposta assurda”] 
 
 

______________ 
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ELENA: (rivolgendosi a uno spettatore):  
Qual è il tuo contributo per la salvezza dell’universo dalla catastrofe?  
(Nessuna risposta, o risposte troppo vaghe)  
Perché dovremmo salvarti?  
(Nessuna risposta, o risposte troppo vaghe) 
Non sai la risposta.  
Sei morto.  
Chi non risponde, non esiste.  
 
È l’interrogazione il momento clou di tutta la faccenda.  
Il prof mi fa una domanda? Io darò una risposta.  
Ho tre possibilità: la do giusta, e dimostro UNA cosa: che ho studiato. Brava.  
La do sbagliata, e dimostro UNA di TRE cose:  
che non ho studiato – brava!   
oppure che ho fatto un errore – che è un mio diritto, e poi uno i suoi errori se li deve godere 
fino in fondo, così poi non ha bisogno di rifarli  
oppure che la domanda era mal posta, sbagliata – capita, prof, non si abbatta! Capirsi è 
difficile.  
Ma se la do completamente ASSURDA, la risposta? 2+2 fa 5. 
Dimostro almeno CINQUE cose!  
(al pubblico) Dai, almeno una delle cinque ditemela voi… No?...  
Primo: 

W.A. Mozart, Marcia Turca 
 

che sono un’arrogante menefreghista.  
Secondo: che non sempre mi va di recitare la studentessa perfetta.  
Terzo: che il prof voleva una risposta e io glie l’ho data, e ora mi metta pure 0 ma mi lasci 
stare.  
Quarto: avete notato che i prof non capiscono quasi mai le battute?  
Quinto: che sono scema. Anzi no, sono un genio, incompreso, dato che qui nessuno apprezza 
le mie applicazioni della "reductio ad absurdum" di Euclide.  
Può bastare?  
 
Allora: 2 + 2. Calcoliamo con le dita, come alle elementari.  
L’indice (di 7 cm) e il medio (di 8 cm) fanno due. Aggiungo l’anulare (7 cm) e sono tre. Ma il 
mignolo? 5 cm!, “che dito inutile”… No no, io non lo lascio solo in mezzo a questi bulli. Gli 
serve un amico. Eccolo, il pollice – 5 cm anche lui, sì, ma opponibile! (Schiocca le dita) Il 
pollice fa tutto!  
La somma dei cm (7+8+7+5+5) fa 32, che diviso 4 fa, guardacaso, 8, che è il dito medio, che 
è il più alto, il primo della classe. Dunque: se avessimo 4 dita di 8 cm, 2 + 2 farebbe 4, ma 
siccome nessuno ha 4 dita di 8 cm, nessuno ha una classe di tutti alti biondi e primi della 
classe... Allora: 2 + 2 fa anche 5. È evidente. 
O siete tutti alti qui dentro? Tutti primi della classe? Tutti diti medi?  
A me non sembra proprio.  

Elena Trovò 
Logica della risposta assurda 
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Adesso: (pollice ritto) Se il prof sorride, soprassiede, sono salva, e pure lui è salvo. E magari 
parlerà di me in sala insegnanti, come esempio di quanto la VITA sia ASSURDA, non solo la 
mia risposta. 
Se invece il prof non sorride? (Pollice verso) Buh. Mi da 2, come studente / e si dà 2 come 
insegnante. Il mio 2 adesso, sommato al suo 2, darà zero! Che fallito. Io l’avevo anche detto 
che l’errore te lo devi godere, che è comunicativo, ma lui no: sgode. Due più due adesso fa 
zero!. Povero. E tutto azzerato parlerà di me in sala insegnanti e qualche nostalgico dirà “Lo 
so io cosa le servirebbe, a quella, sulle dita. Il righello.... TAC!”.  
 

Proprio in quell’istante Greta, sopraggiunta, affibbia ad 
Elena una schiaffo sulla mano. Elena protesta in silenzio. 

 
GRETA: Qual è il tuo contributo per la salvezza dell’universo dalla catastrofe? 
 
ELENA: La teoria della risposta assurda. 
 
GRETA: Perché dovremmo salvarti? 
 
ELENA: Per il mio dito mignolo. Miracoloso e tanto disprezzato. 
(Parla con il suo mignolo) Saluta il pubblico, dai. (cerca di convincerlo). Sono qui tutti per te. 
Scusate, è un po’ timido… Forza, su… (saluta con il mignolo e gli dà voce)  
 
“Ciao ignoranti!!”  

 
Fine musica. 

 
______________ 

 
 
VIDEO-ESERCIZIO n. 3.2 
ESERCIZIO DI MAGIA 2 
Come certamente sa, per dare forza 
all’incantesimo che Harry Potter ha appreso 
alla scuola di magia, bisogna focalizzarsi su 
un ricordo felice. Allora, tra le tante cose che 
da studente ha appreso a scuola, pensi alla 
più felice, la più importante.  
Questa cosa bella appresa a scuola 
probabilmente giace, riposa, da qualche parte 
dentro di lei. Pensi in quale parte del suo 
corpo si trova. Pronuncerà la formula “Qui 
riposa....” indicando la parte del corpo in cui si 
trova questa sapienza, e racconterà ciò che di 
più bello la scuola le ha dato.  
Concluderà il racconto con l’invocazione:  
“Expecto patronum”. 
 

 
Nel corso dell’esercizio di magia, Samuele si alza e osserva 
in piedi il video: quando è finito, si volta verso il pubblico  
 
 

______________ 
 

 
  



 

 

16 

 

TITOLO IN VIDEO:  
“MI BLOCCAI.  
FECI SCENA MUTA.  
MI MANDÒ AL POSTO…” 
 

SAMUELE: 
Il voto.  
Cos’è, il voto?  
È l’effettiva parzialità generale di una visione della scuola imparziale?  
È la visione parziale personale che l’insegnante ha dello studente e lo studente ha 
dell’insegnante?  
Non avete capito niente?  
Insufficiente! 
 
Questo è il voto.  
Qualunque sia, il voto è sempre insufficiente a spiegare il rapporto tra studente e 
insegnante. E deprime tutti.  
E gli studenti si chiedono “Saremo mai capaci di studiare?”  
E gli insegnanti “saremo mai capaci di insegnare?”.  
Cioè, in un mondo ideale se lo chiederebbero, ecco.  
Ce lo chiederemmo. 
 

Manuela porta a Samuele un libro. 
 

Dal libro della scuola: Daniel Pennac, “Diario di Scuola”  –  
estraiamo il numero.... 
 

Lo spettatore sceglie. Samuele ripete il titolo della lezione 
prescelta. Il gruppo con grande rapidità predispone palco e 
microfono. Poi tutti tornano seduti, tranne lo studente 
prescelto per svolgere la lezione. 
 
[Le lezioni a estrazione, in assenza di una selezione dal 
vivo, vengono qui riportate in ordine alfabetico. La terza è 
dunque: “Sistemi di fuga e sparizione”] 
 
 

______________ 
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MARTINA:  
Se c’è gente, ti nascondi tra la gente; sennò, come il camaleonte ti confondi tra i cappotti 
appesi e il rosino del muro, strisci in silenzio verso la porta... No, meglio la finestra.  
Lì, vedrai, ti spuntano le ali: prendi il volo. Via via via via… 
 

Johann S. Bach, concerto in fa minore, II movimento. 
 
Una tecnica di fuga facile è: correre – più forte che si può e più di tutti.  
Ma se non si può, correre, o se c’è chi corre di più e ti acchiappa, o sei pigro – come in effetti 
sei, tantissimo –, ci sono le tecniche di “fuga da fermi”.  
 

Sopraggiungono, ai lati di Martina, Debora e Giulia in qualità 
di vallette, preposte a una dimostrazione pratica. 

 
Nella tecnica della presenza/assenza, è fondamentale lo sguardo.  
Basso* (* = schiocco di dita, le vallette eseguono).  
Fisso*. Vuoto*. Più vuoto*. Con quello strabismo di chi sta tutto dentro, oltre.   
A tre quarti*. A dio* – addio, non sono qui, io, non sono io. 
Tecnica dell’assenso assente.    Ogni tanto fingi di prendere appunti. Annuisci*. Non devi 
aver capito per annuire. Fallo e basta, come dire che non serve essere interrogato, sai tutto. 
“Non perda tempo, mi dia otto, certo, certo, sì sì. Bravo prof, come spiega bene”. 

   
Le due vallette si ritirano. 

 
Per la tecnica BBB – Banco Bunker Barricata - libri, vocabolari, zaini, astucci, teste di tutti, 
tutto serve, finalmente. A seppellirti. 
Per la tecnica del primo banco basta che ti siedi al primo banco, davanti, proprio davanti al 
prof, che non può guardarti, perchè se ti guarda non vede tutti gli altri. 
 
Le fughe si distinguono poi in semplici e complesse. Le fughe semplici sono brevi 
risalite a pelo d’acqua, boccate d’aria: le fotocopie, il consiglio studentesco, il gesso. Per 
una fuga complessa, invece, ti servono: un pacchetto di biscotti e una tazza – un tazza 
del cesso, un water. Inzuppa i biscotti nella tazza, finchè diventa una pappetta: vomito, 
ecco. Esci dal bagno. Lascia la porta aperta. Arriva la bidella: “l’Ester”. L’Ester arriva 
ovunque. E vede. L’Ester vede tutto. Prima di rientrare in classe stropiccia gli occhi. Mano 
sullo stomaco. Quanto basta perché chiedano “Che hai”, e tu risponderai “Niente”; – 
“Sicura?” e tu risponderai “Ce la faccio, giuro”. Dieci minuti, e sei fuori. Giuro. 
 

Fine musica. Martina scende tra il pubblico. 
 
Esistono casi in natura di sparizione involontaria. Quando tu sei lì e gli altri non ti vedono 
proprio. Compagno, Professore, tu fai gesti, cerchi di fare un discorso, di entrare in un 
discorso, ma niente? Nessuno ricorda nemmeno il tuo nome? “Chi è quello?”, “Boh, 
Nessuno”.  
Che culo! Nessuno, tu puoi tutto. Gridare! E Nessuno ha gridato! Dire tutto quello che pensi! 
E Nessuno ha detto quello che pensa! Andartene? E Nessuno se n’è andato! E allora vai, 
vai Nessuno, tu che puoi andare, vai! Chi ti fermerà? (bisbiglio) Nessuno. Mai. 

______________  

Martina Mazza 
Sistemi di fuga e sparizione 
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VIDEO-ESERCIZIO n. 3.3 
ESERCIZIO DI MAGIA 3 
Come certamente sa, per dare forza 
all’incantesimo che Harry Potter ha appreso 
alla scuola di magia, bisogna focalizzarsi su 
un ricordo felice. Allora, tra le tante cose che 
da studente ha appreso a scuola, pensi alla 
più felice, la più importante.  
Questa cosa bella appresa a scuola 
probabilmente giace, riposa, da qualche parte 
dentro di lei. Pensi in quale parte del suo 
corpo si trova. Pronuncerà la formula “Qui 
riposa....” indicando la parte del corpo in cui si 
trova questa sapienza, e racconterà ciò che di 
più bello la scuola le ha dato.  
Concluderà il racconto con l’invocazione:  
“Expecto patronum”. 
 

Nel corso dell’esercizio di magia, Amina si alza e osserva in 
piedi il video: quando è finito, si volta verso il pubblico e 
racconta: 
 
 

______________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMINA: 
Quando il prof ci ha raccontato il metodo di insegnamento di Socrate, che è il primo maestro 
della storia, io avevo capito che il metodo era la “magnetica”. 
Insomma il metodo è quello di tirare fuori la sapienza dallo studente come si tira fuori un 
bambino dalla pancia della mamma, e non infarcirlo di “studia studia studia studia!” – che è 
come “mangia mangia mangia mangia!” quando non hai fame...  
 
Dicevo, io davvero avevo capito che questo metodo era la “Magnetica”. Ma invece il nome 
giusto era “Maieutica”, che significa proprio arte dell’ostetrica, quella che fa nascere i bambini. 
Però io ho lasciato “Magnetica” lo stesso. Mi sembra più facile da capire, no? È come una 
cosa che ti attrae. La Magnetica. Del vuoto. “Vuoto” perché se non senti il vuoto nello 
stomaco mica vai verso verso il frigo (e il frigo in questo discorso è la metafora di tutto il 
sapere), e cosa mangi a fare? Cioè se non senti il bisogno di studiare cosa studi a fare?  
Socrate è come un mago. Che è un mago se tu vuoi che lo sia, se gli credi.  
Per far uscire da te la sapienza e il bisogno di sapere Socrate ti chiede “Cosa vuoi? Cosa 
pensi? Cosa desideri?”. E se tu non vuoi niente, non pensi niente, non desideri niente, il 
maestro non serve a niente. La magia non funziona. 

Amina Abou 
Magnetica del vuoto 
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Insomma, socrate, dice:  
- Pensa!  
- Ma è faticoso! 
- Certo. Partorire un’idea è faticoso come partorire un bambino. 
- Ma io non voglio fare fatica. Non voglio pensare. 
- Ah, ma allora è semplice. Ti estinguerai.  
(ripete, bisbigliato, al pubblico) Es tin gue ra i. 
 
Ma la specialità di Socrate è che il sapere lui proprio lo desidera, lo ama come si ama 
un’altra persona. E quando ami qualcuno lo desideri sempre, e ti manca sempre, e ti sembra 
infinito, no? Ecco, quando un maestro entra in classe lo vedi da come guarda, da come si 
muove, se è innamorato, e quanto questo amore infinito lo fa felice, e triste: vivo. E io, 
quando vedo uno che è così innamorato penso: “Ah come vorrei anche io essere così 
innamorata”. Insomma mi si crea una mancanza anche a me, un desiderio, un vuoto che mi 
attrae. Come una Magnetica!  
Una Magia! 
 

Lorena porta ad Amina un libro.  
 
Harry Potter grida Expecto patronum! “Aspetto un maestro!”... e perché l’incantesimo 
funzioni deve fare due cose:  
1) pensare  
2) a una cosa bella, un bel ricordo. 
 
Dal libro del magico del sapere, “Harry Potter”, esce il numero.... 
 
 

Lo spettatore sceglie. Amina ripete il titolo della lezione 
prescelta. Il gruppo con grande rapidità predispone palco e 
microfono. Poi tutti tornano seduti, tranne lo studente 
prescelto per svolgere la lezione. 
 
[Le lezioni a estrazione, in assenza di una selezione dal 
vivo, vengono qui riportate in ordine alfabetico. La quarta è 
dunque: “Ricerca della giustificazione”] 
 
 

______________ 
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Mattia siede di profilo, un rotolo di carta igienica sotto il 
braccio. 

  
MATTIA:  
Sono lì seduto, e sulla mattonella leggo:  
“Sono fatto per fare il Salvemini o faccio il Salvemini perché sono fatto?”. 
 

F. Schubert, Piano trio in mi bemolle, op. 100, II movimento 
 

Che profondità. Vedi. L'unico testo onesto in questo istituto è questo: la parete dei céssi 
(Greta, dal fondo, lo corregge: “Cèssi”).  
Quello che succede al césso (Greta, dal fondo, lo corregge: “Cèsso”).  
Cèsso, césso, è uguale!!  
Quello che succede lì, al cèsso, è tutto vero. In classe, no: finzione all’80, 85%.  
 
Ma io credo che la verità si debba dire sempre, no? 
“Non mi andava”. “È troppo”. “Troppi compiti, troppe materie, troppe ore. Troppo tutto”.  
Anzi: “Non vedevo l’ora di fare i compiti, prof, ma mi sono addormentato”.  
“Scusi, sono narcolettico”. Ieri non ero lì, oggi non sono qui… 
 
MARTINA (dal fondo): “Dove sei, Ballestri, dove sei?”  
 
MATTIA: Sparso. Come uno che si è perso. Non mi sto giustificando. Non sto fingendo. 
“Scusi, non l’ho fatto apposta, mi sono perso”. 
 
Voglio una scuola del non obbligo. Nessun obbligo, nessuna giustificazione, nessuna 
finzione. Semplice. Perchè in classe funziona che gli studenti fingono di studiare e gli 
insegnanti fingono di insegnare, cioè non funziona. E se dico la verità, che non ho fatto i 
compiti perché non mi andava, il prof si offende, e deve pure trovare una cosa intelligente da 
dire per dire “Non fate come lui”. Lo metto in difficoltà, ma io non volevo. È il sistema che 
non funziona. Deve essere così: perché se invece tiro fuori una bella stronzata, 50% 
sentimentale 50% istituzionale, evitiamo lo scontro frontale. Diplomazia: io chino il capo, tu 
resti il capo: (con sempre maggiore pena e nervosismo) “Ero a  fare i corsi di recupero. Lo 
vede anche lei che sono da recuperare… / Sono arrivato tardi a casa, abito in montagna e 
c’é stata una valanga… / Poi gli autobus non passano, non posso fermarmi / che era tutto 
fermo, il traffico, che c’è stato un incidente gravissimo… / Mi sono cadute le chiavi di casa in 
un tombino, e mia madre non c’è mai, non si sa mai dov’è quella donna… / Che avevo il 
corso di teatro con Briarava che è colpa sua se invece di studiare devo memorizzare tutto 
questo monologo che come vede è difficilissimo…”. Vede?  
 
(Strappando foglietti di carta igienica e lasciandoli cadere come foglie morte)  
Tutto il tempo per fare i compiti se ne va nel bilancio gestionale tra le cazzate che dico a lei, 
prof, e quelle che dico a mia madre, che quando vi incontrate poi fate il riassunto delle mie 
giustificazioni – e delle vostre! Lei prof si giustifica che non è mica colpa sua se mi mancano 

Mattia Ballestri  
Ricerca della giustificazione 
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le basi, e il sistema è quello che è; e mia madre che non è colpa sua se sono così 
insofferente, è anche l’età, e anche lì: “è il sistema che non funziona”.  
È la giustificazione più del cazzo di tutte. “È il sistema”.  
 

Fine musica 
 
Bisognerebbe inventarsi giustificazioni SPLENDENTI!  
Anche se, questa bellezza – del giustificarsi con cazzate sempre più splendenti –, è 
effimera. L’effimera bellezza del giustificato. Quante volte puoi giustificarti? Una, due. 
 
Comunque anche in classe prima o poi arriva il giorno della verità.  
Uno spara: “La verità è che la scuola non serve a un cazzo”. E tu, prof, tu cosa rispondi? 
 
(dal fondo) 
MICHELLE: Incontri una bella ragazza, la guardi. A cosa serve?   
GRETA: Segui i campionati di atletica, i 100 mt e 200 mt i 400 ostacoli, il salto in alto, a cosa 
serve?  
GIULIA: Torni a casa, è notte, e salendo il monte vedi i paesi sotto tutti illuminati, e c’è un 
bellissimo silenzio. A cosa serve?  
 
MATTIA: Guardate che io non sono un ribelle!  
Ho i miei problemi, VERI. Alcuni. Altri sono – stronzate. Le mie, belle, stronzate.  
È il cesso che m’ispira. Io mi siedo, e ragiono sulle cose.  
Il CESSO serve.  
La scuola no. 
 
 

______________ 
 

 
VIDEO-ESERCIZIO n. 4 
ESERCIZIO DI STORIA 
Ogni foto è traccia di un romanzo; osservi una 
sua foto, senza mostrarla a noi, e racconti uno 
stralcio del suo romanzo, senza usare mai il 
pronome IO. Usi per se stesso/a la terza 
persona singolare, LUI o LEI; usi NOI per 
narrare il tempo, l’epoca.  
Ricordi dunque: la fotografia dice, insieme, del 
passato, e della realtà: dice “QUESTO è 
accaduto”; e dice “questo/a sei TU”. 
Anzi, per proteggersi un po’, “questa è lei”, “è 
lui”. Per partecipare, “è noi”. 

 
Nel corso dell’esercizio di storia, lo studente che deve tenere 
l’ultima delle 5 lezioni a estrazione si alza e osserva in piedi 
il video: quando è finito, si volta, dichiara il titolo della sua 
lezione e procede all’esecuzione. 
 
[In questo caso la quinta ed ultima delle 5 lezioni a 
estrazione è “Studio sullo studio”] 
 
 

______________ 
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GRETA: 
Apro il libro, prendo l’evidenziatore. E qui: attenzione. Ogni materia ha un suo colore 
specifico. La storia è verde. Il libro di storia, ha la copertina verde, io userò l’evidenziatore 
verde. È la mnemotecnica dei rapporti cromatici. Aiuta a studiare. Attenzione. (Studia) 
 

Eric Satie, Gnossiennes n.1, Lent 
 
Io non studio in camera. In camera c’è disordine, poi mi prende la voglia di fare ordine, poi di 
spostare i mobili, parte il tetris dei mobili, no. Io studio sul tavolo in cucina. È antico, è bello. 
“Bello”. È bello dire che è bello, perché “bello” è un aggettivo banale. E dico anche “Che 
bella giornata”! In effetti lo è. Con me, qui, a studiare (Accarezza il tavolo, si perde nei suoi 
pensieri). Bello. Ha i buchi fatti da un tarlo.  
 
SAMUELE (sul fondo): Attenzione!  
 
GRETA: Fai quel che stai facendo. Age quod agis. È latino. Studia. Non procrastinare. 
Sinonimi: differire, temporeggiare, prorogare, indugiare, tergiversare. Non procrastinare. 
Vuol dire: studia. Fuori le penne, le matite… Uh che brutte tutte spuntate, temperiamole (Sta 
per, ma-)  
 
SAMUELE LORENA MARTINA GIULIA ELENA  (sul fondo): Attenzione!  
 
GRETA: Gli evidenziatori, giusto! Dei colori giusti! Per la mnemotecnica dei rapporti 
cromatici. Attenzione! (studio, poi, voce alta) Tarletto avido che dal tavolo mi entri nel 
cervello e poi nel libro e ti mangi le parole, che mi spariscono davanti. Chissà quanti caffè si 
è bevuto il tarlo che mi vive dentro il mio tavolo in cucina (casca la testa. Poi si rialza). Caffè! 
(sta per alzarsi, ma-)  
 
SAMUELE LORENA MARTINA GIULIA ELENA (sul fondo): Attenzione!  
 
GRETA: Le parole e le frasi che devo assolutamente ricordare le inchiodo, evidenziandole, 
quindi uso la spatola dell’evidenziatore. Le cose importanti ma non troppo, le sottolineo, con 
la punta dell’evidenziatore. Via! (Studia) 
Ma poi: cosa è importante? Cosa non lo è?  
 
GIULIA (sul fondo): Attention please!  
 
GRETA: “We would like to remind all passengers to take care of their wallets, bags, and 
personal belongs – venon – begong –........Thank you!”  
 
SAMUELE LORENA MARTINA GIULIA ELENA (sul fondo): Attenzione!  
 

Greta Campagnoli 
Studio sullo studio 
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GRETA: Hanno suonato?  
 
SAMUELE LORENA MARTINA GIULIA ELENA (sul fondo): No! 
 
GRETA: Puoi pure citofonare, tarlaccio tarletto, io non ci casco, con te non ci esco! È Il libro 
che mi fa viaggiare! Il Peloponneso, l’Inferno, Il Kublai Kahn, Galileo, l’infinito cui tende la 
funzione, la barbabietola, che viene coltivata... Ovunque! Non c’è un solo paese al mondo 
dove non si coltivi la barbabietola. Barbabietola Tour. (Sta per alzarsi ma-)  
 
SAMUELE LORENA MARTINA GIULIA ELENA (sul fondo): Attenzione!  
 
GRETA: La gravità! (Si risiede) Attenzione allora. I concetti che posso non sapere, dicevo, li 
evidenzio... O non li evidenzio? Quello che puoi non sapere, lo sai? Dove va tutto quello che 
non EVIDENZI, lo sai? L’evidenza! L’evidenza è di tutti: i belli sono belli e i brutti sono brutti, 
e alla fine tutti sappiamo le stesse cose. Tutti sappiamo le stesse quattro cose. 

 
Fine musica 

 
Ma tu ti innamori delle cose evidenti, di tutti, o delle cose segrete? I dettagli? In questo libro 
di storia dove sono? Dov’è la mia storia? Su questo tavolo in cucina? La mia storia, e la tua, 
sono forse un dettaglio? Valgono di più le storie che sanno tutti o quelle che sai solo tu?  
 
LORENA (bisbigliato): Attenzione.  
 
GRETA (Si alza): Dove sono andati tutti i non sottolineati?  
 
SAMUELE LORENA MARTINA GIULIA ELENA (si avvicinano, bisbigliano): Il tarlo…  
 
GRETA (bisbigliato): Li ha divorati! 
 
 

Suona improvvisa la campanella.  
 

TITOLO IN VIDEO: “RICREAZIONE” 
 

Tutti si alzano. Ognuno prende il suo lenzuolo, tenuto fin qui 
piegato sotto la propria sedia.  
Tutti scendono dal palco ed escono dal fondo sala. 
In scena restano solo Samuele e Manuela che, 
chiacchierando tranquillamente, aiutandosi nel perfezionare i 
drappeggi, indossano i propri lenzuoli come antichi pepli.  

 
FINE ATTO I 
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ATTO II 
 

 
Scena aperta. Luci in sala. Manuela e Samuele, 
lenzuoli/pepli perfettamente indossati, sono ai lati della 
scena. Samuele ottiene il silenzio ripetendo più volte la 
prima frase 

 
SAMUELE:  
Vorrei sapere.  
Vorrei sapere. (Ripete fino al silenzio della platea) 
Vorrei sapere se è dei morti o dei vi  vi, il sapere?  
Se è l’-ente di “stud-ente” e “insegn-ante”, participio presente che dice che stiamo facendo 
una cosa insieme, io e il prof, adesso, proprio ora, senza mai finire. 
 

VIDEO zoom in uscita, lento, sull’affresco 
La Scuola di Atene di Raffaello Sanzio, ma 
senza i personaggi-filosofi. Solo il grande 
portico, vuoto. 
 

J.S. Bach, Cantata BWV99-5 duetto. 
Uno o due alla volta, dal fondo della sala, tutti gli attori 
raggiungono la scena. Indossano i loro lenzuoli colorati 
come antichi pepli e ognuno si colloca in piedi, in una 
specifica formazione, come in attesa. 

 
È un mistero che lega i nostri destini da 3000 anni, da quando esiste la scuola, da quando ci 
lamentiamo di quanto fa schifo. Il sapere, a scuola, sembra il contrario della libertà, ma 
invece dovrebbe essere il contrario, cioè, che il sapere è la libertà... No?  
Non so se mi spiego. 
 

______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUELA: 
Ho 16 anni.  
È la prima volta che un libro mi pesa. 
Ma anche che do un peso alle cose. 
Ma anche che mi si dà un peso…  
Oddio. Dovrei dimagrire. 
 
SAMUELE: E insomma, questo del sapere, cos’è? Uno spettro imprigionato tra i corridoi 
della scuola? O a scuola ci viene come noi, per qualche ora, e poi anche lui se ne galoppa 
libero fuori, a fare notte? 

Manuela Croce 
Sommario delle prime volte 
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MANUELA: È la mia prima notte fuori. Il mio primo vero pianto. La mia prima vera colpa. La 
mia prima vera… primavera, punto. Che, a un certo punto, la scuola non mi piace più. Le 
cose da sapere stanno fuori: con le sigarette, la vodka alla pesca, alla pera, alla banana. 
Ogni succo di frutta ha la sua versione “vodka”. E ti gira la testa, ti gira! 
 
SAMUELE: Stop! La scuola è il tempo tenuto fermo, rituale circolare piccolino regolatino, e 
invece quando suona la campanella, tutta allegra, il tempo torna a girare! A fuggire in avanti, 
non lo puoi trattenere, ti devi arrangiare, mica come a scuola, tutto ordinato ora per ora, tutto 
il sapere dentro lo schema, matematica diritto italiano ginnastica storia economia informatica 
arte inglese francese spagnolo scienze religione –  
 
MANUELA: e strategie di sopravvivenza. Che poi la campanella ci caccia tutti fuori, via, a 
stupirci, a spaventarci della terra, della città, dell’aria, a non capirci più niente, che la libertà 
mi fa una carezza e poi mi tira un pugno, che questi sono i miei amici ma sono sempre di 
meno.  
Siamo fatti della materia di tutte le nostre materie. Ma non solo. Visto quanto può essere 
bello e difficile il mondo, il sapere... il sapere sarà dappertutto! E negli altri.  
 

Fine musica. 
Ultima ad entrare degli studenti, Michelle posiziona un 
banco in proscenio e prende il microfono. 
 

È la prima volta che vedo “gli altri”, le vite degli altri. E non capisco più niente. Perché 
studiare è facile, ma in quanto a capire, a capirsi... 
Oggi, durante l’intervallo, sono andata alle macchinette e per la prima volta, invece dei 
biscotti per la prima volta mi sono presa una…  
 
MICHELLE: .Una cotta? 
 

Lo zoom video in uscita si è concluso. Le luci in sala si 
spengono. Ogni studenti assume ora l’esatta posizione di 
uno dei personaggi de “La scuola di Atene”. I loro pepli sono 
del colore esatto. Il tableau umano si staglia sullo sfondo del 
portico vuoto, come se i personaggi fossero fuoriusciti 
dall’affresco. 

 
MANUELA: Io non sono pronta.  
 

Samuele e Manuela portano via i loro microfoni e si 
uniscono al tableau. Samuele si unisce a Elena “Platone”, e 
diventa “Aristotele”. 
 
 

______________ 
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(VERSIONE CON MANUELA CROCE)  
 
SAMUELE:  
Vorrei sapere.  
Vorrei sapere. (Ripete fino al silenzio della platea) 
Vorrei sapere se è dei morti o dei vivi, il sapere?  
Se è l’-ente di “stud-ente” e “insegn-ante”, participio presente che dice che stiamo facendo 
una cosa insieme, io e il prof, adesso, proprio ora, senza mai finire. 
È un mistero che lega i nostri destini da 3000 anni, da quando esiste la scuola, da quando ci 
lamentiamo di quanto fa schifo. Il sapere, a scuola, sembra il contrario della libertà, ma 
invece dovrebbe essere il contrario, cioè, che il sapere è la libertà... No?  
Non so se mi spiego. 
 
Lentamente in scena appaiono tutti con le lenzuola come pepli, si muovono liberamente, 
chiacchierano, fanno merenda.  
 
MANUELA: 
Ho 16 anni.  
È la prima volta che un libro mi pesa. 
Ma anche che do un peso alle cose. 
Ma anche che mi si dà un peso…  
Oddio. Dovrei dimagrire. 
 
SAMUELE: E insomma, questo del sapere, cos’è? Uno spettro imprigionato tra i corridoi 
della scuola? O a scuola ci viene come noi, per qualche ora, e poi anche lui se ne galoppa 
libero fuori, a fare notte? 
 
MANUELA: È la mia prima notte fuori. Il mio primo vero pianto. La mia prima vera colpa. La 
mia prima vera… primavera, punto. Che, a un certo punto, la scuola non mi piace più. Le 
cose da sapere stanno fuori: con le sigarette, la vodka alla pesca, alla pera, alla banana. 
Ogni succo di frutta ha la sua versione “vodka”. E ti gira la testa, ti gira! 
 
SAMUELE: Stop! (Manuela esce con l’asta) La scuola è il tempo tenuto fermo, rituale 
circolare piccolino regolatino, e invece quando suona la campanella, tutta allegra, il tempo 
torna a girare! A fuggire in avanti, non lo puoi trattenere, ti devi arrangiare, mica come a 
scuola, tutto ordinato ora per ora, tutto il sapere dentro lo schema, matematica diritto italiano 
ginnastica storia economia informatica arte inglese francese spagnolo scienze religione –  
 
MANUELA: (Manuela rientra con il solo microfono) e strategie di sopravvivenza. (Samuele 
porta il banco e la sedia per Manuela e poi si avvia verso Elena) Che poi la campanella ci 
caccia tutti fuori, via, a stupirci, a spaventarci della terra, della città, dell’aria, a non capirci 
più niente, che la libertà mi fa una carezza e poi mi tira un pugno, che questi sono i miei 
amici ma sono sempre di meno. Siamo fatti della materia di tutte le nostre materie. Ma non 
solo. Visto quanto può essere bello e difficile il mondo, il sapere... il sapere sarà dappertutto! 
E negli altri.  
 

Fine musica. 
 

STOP! (tutti assumono la posizione della “Scuola di Atene”, con le loro merendine in mano) 
È la prima volta che vedo “gli altri”, la loro bellezza. Li guardo e capisco che studiare è facile, 
ma in quanto a capire, a capirsi... Non so, io non capisco più niente! Oggi, durante 
l’intervallo, sono andata alle macchinette e per la prima volta, invece dei biscotti per la prima 
volta mi sono presa una…  
 
TUTTI (passaparola) Una cotta?  
 
(Manuela si siede al banco alla sua sx, posizione Michelangelo) 
 
MANUELA: Mi prende per mano. Oddio oddio oddio. Dice: “Se la grandezza delle mani 
fosse pari alla loro sensibilità, avremmo mani enormi, infinite”. Io lì a bocca aperta: “che belle 
parole... Oddio scusa, sì, cioè no, fermo, buono, domani... Mi vuole baciare. Oddio oddio 
oddio. Che fai domani? Ci vediamo domani. 
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Poi domani arriva. E adesso che ci fai con questa bocca, che già ci mangi ci parli ci sbagli ci 
sbadigli, e lui: “Se la grandezza delle labbra fosse pari alla loro sensibilità, avremmo labbra 
enormi, infinite”. Che belle parole.  
E allora? Mi baci o no? Baciami! 
 

Tutti avvicinano solennemente la merendina alla bocca,  
sospiro di sollievo, riprende l’intervallo liberamente. 

 
Se il primo bacio non funziona, e visto che non ci sono corsi a scuola che spieghino come 
farlo funzionare, bisogna per forza riprovare – con lo stesso o con un altro.  
Però attenzione che se è con un altro sarà un altro primo bacio, dunque tutto daccapo.  
Comunque, per farla breve: più baci, più sai baciare. Credo non ci sia altro da dire. Anche 
perché non posso mica mettermi qua a spiegare... O sì? 
Quando metto la mia... lingua... nella bocca di uno, che ha la sua… lingua, le due lingue che 
fanno? Si  incontrano... familiarizzano, parlano... una specie di lingua che è la somma di due 
lingue. Così. A dirlo farà pure un po’ schifo, però a farlo no, non fa per niente schifo. Anzi! 
Vorresti baciare pure questo che passa per la strada. Ma si può baciare uno sconosciuto? E 
quando vuoi baciare qualcuno glielo devi chiedere? No! Non si chiede mai. È cosa da 
prepotenti, il bacio.  
 
Baciami mille volte e altre cento. Da mi basia mille deinde centum / dein mille altera dein 
secunda centum / deinde usque altera mille deinde centum. 3300 baci si danno, Catullo e la 
sua ragazza. Altro che lingua morta, il latino! 
 

Suona la campanella 
 
Prego calcolare il numero dei baci che ci si dà e ci si è dati all’ITCS Salvemini (in questo 
istituto), in tutti gli angoli contro tutti i termosifoni da quando esiste.  
Prego misurare l’energia prodotta dall’esplosione ormonale collettiva di 1400 esemplari della 
stessa specie, tutti sotto lo stesso tetto. 
Catullo dice no! Che è un numero da NON calcolare mai, perché l’invidia dei vecchi ci 
farebbe sentire... sporchi. No no. Facciamolo… senza calcoli. (indicando i presenti)  
Signori. Signore. Bidelli. Professori. Dirigenti. Provveditori. Commissari d’esame. Membri 
interni, membri esterni, in classe, in corridoio, nei bagni, in sala insegnanti, in palestra, in 
presidenza, in bidelleria, in infermeria, in cortile, sulle scale, nel bugigattolo delle scope, 
chiunque, dovunque (forte, tutti insieme) Baciatevi! 
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MICHELLE (nella posizione di “Michelangelo”, con la testa sorretta dalla mano):  
Mi prende per mano. Oddio oddio oddio. Dice: “Se la grandezza delle mani fosse pari alla 
loro sensibilità, avremmo mani enormi, infinite”. Io lì a bocca aperta, che belle parole... Oddio 
scusa, sì, cioè no, fermo, buono, domani... Mi vuole baciare. Oddio oddio oddio. Che fai 
domani? Ci vediamo domani. 
Poi domani arriva. E adesso che ci fai con questa bocca, che già ci mangi ci parli ci sbagli ci 
sbadigli, e lui: “Se la grandezza delle labbra fosse pari alla loro sensibilità, avremmo labbra 
enormi, infinite”. Che belle parole.  
E allora? Mi baci o no? Baciami! 
 

I personaggi della “scuola di Aten”e, fin qui immobili, 
sciolgono il tableau e prendono a fare uno spuntino 
(crackers, una banana, taralli, un panino, ecc.): intervallo, 
spostarsi, parlarsi. Qualcuno studia. 

 
Se il primo bacio non funziona, e visto che non ci sono corsi a scuola che spieghino come 
farlo funzionare, bisogna per forza riprovare – con lo stesso o con un altro.  
Però attenzione che se è con un altro sarà un altro primo bacio, dunque tutto daccapo.  
Comunque, per farla breve: più baci, più sai baciare. Credo non ci sia altro da dire. Anche 
perché non posso mica mettermi qua a spiegare... O sì? 
Quando metto la mia... lingua... nella bocca di uno, che ha la sua… lingua, le due lingue che 
fanno? Si  incontrano... familiarizzano, parlano... una specie di lingua che è la somma di due 
lingue. Così. A dirlo farà pure un po’ schifo, però a farlo no, non fa per niente schifo. Anzi! 
Vorresti baciare pure questo che passa per la strada. Ma si può baciare uno sconosciuto? E 
quando vuoi baciare qualcuno glielo devi chiedere? No! Non si chiede mai. È cosa da 
prepotenti, il bacio.  
 
Baciami mille volte e altre cento. Da mi basia mille deinde centum / dein mille altera dein 
secunda centum / deinde usque altera mille deinde centum. 3300 baci si danno, Catullo e la 
sua ragazza. Altro che lingua morta, il latino! 

 
VIDEO “FINE RICREAZIONE” 

 
Suona la campanella. Tutti si slacciano dai loro pepli-
lenzuoli, li gettano in una catasta in un angolo. Viene 
sgomberata anche la postazione di Michelle, che ora 
passeggia in proscenio. 

 
Prego calcolare il numero dei baci che ci si dà e ci si è dati all’ITCS Salvemini, in tutti gli 
angoli contro tutti i termosifoni da quando esiste.  
Prego misurare l’energia prodotta dall’esplosione ormonale collettiva di 1400 esemplari della 
stessa specie, tutti sotto lo stesso tetto. 
Catullo dice no! Che è un numero da NON calcolare mai, perché l’invidia dei vecchi ci 
farebbe sentire... sporchi. No no. Facciamolo senza calcoli. (indicando i presenti)  
Signori. Signore. Bidelli. Professori. Dirigenti. Provveditori. Commissari d’esame. Membri 
interni, membri esterni, in classe, in corridoio, nei bagni, in sala insegnanti, in palestra, in 
presidenza, chiunque, dovunque (forte, tutti insieme) Baciatevi! 

______________  

Michelle Cassanelli 
Linguistica del bacio 
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VIDEO-ESERCIZIO n. 5 
ESERCIZIO DI RETORICA 
«La metafora è un “trasporto”, velocissimo, un 
teletrasporto: più è distante il luogo ove la 
metafora porta, più la metafora è forte. 
La metafora dona alla realtà la sua qualità. 
LA SCUOLA è:  
LA CLASSE è:  
L’APPELLO è:  
LA CATTEDRA è:  
LA LEZIONE è:  
L’ORARIO è:  
IL VOTO è: 
L’INSEGNANTE è:  
LO STUDENTE è:   
L’INTERROGAZIONE è:  

 
 

Nel frattempo 9 studenti siedono nel cerchio centrale con 
una biro in mano e si scrivono sulla mano e il polso le 
metafore con cui risponderanno alla prossima 
“Interrogazione”, scambiandosi vertiginosamente 2 microfoni 
pur essendo in 9, con gran traffico di mani, segni, 
pantomime. 
Musica: Rossini, Guillaume Tell, Overture. 

 
 

TITOLO IN VIDEO: L’INTERROGAZIONE  
 
Debora: una gara  
Martina: cavalli al galoppo nella tua direzione 
Lorena: due mani alla gola  
Lucia: un percorso a ostacoli 
Amina: la rotula che fa male mentre corri 
Greta: arrampicata 
Samuele: l’acufene (fischio continuo all’orecchio) 
Manuela: albering 
Michelle: un’avventura 
Lucia: una rivincita 
Amina: un semifreddo troppo freddo 
Greta: una storia da raccontare 
Debora: nodi allo stomaco 
Martina: una gran storia che ti racconti 
Lorena: sabbie mobili 
Lucia: una battaglia 
Amina: la fine del mondo 
Greta: il martello che sotterra i personaggi dei cartoni animati 
Samuele: una lotta di Ju Jitzu (il principio di questa arte marziale è quello di atterrare 

l’avversario  tirandolo verso di sé, anziché spingendo con una forza opposta) 
Manuela: ehhhhhhhh 
Michelle: una bella pozzanghera in cui specchiarsi 
Lucia: il cubo di Rubik 
Lorena: un intenso sguardo cinematografico 
Martina: un romanzo epistolare 
Amina: la punizione seduta a due passi da te 
Manuela: una pagina vuota 
Samuele: il colore bianco  
Greta: un interrogatorio 
Deborah: un sassolino nella scarpa da togliersi il prima possibile 
Martina: le indicazioni stradali da dare ad uno straniero 
Amina: uno show per professori e compagni 
Manuela: il morbillo 
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Michelle: un ostacolo da abbattere/ saltare/ schivare/trasformare 
Lucia: tutte le preghiere che non hai mai saputo 
Lorena: un giudizio 
Martina: una pagina voltata, una pagina imparata 
Deborah: i genitori pronti a tirarti una torta in faccia 
Greta: Il fu Mattia Pasquale 
Samuele: Diabolik 
Manuela: la polizia di Stato 
Michelle: uno starnuto  
Lucia: la fila dal dottore 
Lorena: aspettative 
Martina: il ricordo di non ricordare 
Deborah: lo so ma non me lo ricordo 
Amina: la rivendicazione di diritti scoperti la mattina stessa 
Michelle: mal di testa 
Lorena: le montagne russe 
Amina: una salita e poi una discesa 
Samuele: un mantello da togliere per mettersi in gioco abilmente 
Greta: 2+2 che fa sempre 5 
Lucia: un salto nel vuoto 
Martina: una coperta da tirar su fin sopra i capelli 
Manuela: un numero 
Deborah: la ceretta da strappare  
Martina: un piatto troppo pieno quando hai poca fame  
Lorena: una lente d’ingrandimento 
Lucia: il letto rifatto (ma che bisogno c’è di rifare i letti) 
Michelle: una tortura 
Manuela: una figura 
Samuele: gli arnesi del dentista 
Greta: la mappa del malandrino  
 

Fine musica. Inchini, ole, felicitazioni, strette di mano. 
Dispersione della folla. 

 
 

______________ 
 
 

VIDEO-ESERCIZIO n. 6 
ESERCIZIO DI LETTURA 
«La parola tedesca lesen significa lèggere ma si 
può tradurre anche con “raccogliere”, “mietere”, 
“fare un fascio”, “ammassare”. Così l’atto di 
lèggere assomiglia a quello di raccogliere la 
legna. Lèggere è la legna per scaldarci, per 
costruire le case, i ponti, i libri. 
Dall’atlante universale delle arti e delle scienze, 
estragga un testo e legga quel che più le piace, 
che sente suo. Un racconto, un teorema, un 
sistema, un pezzo di Storia. In ogni caso lo legga 
come un racconto meraviglioso. Legga». 
 
 

Nel frattempo Emanuela aiuta Ruben, che è non vedente, a 
predisporsi in proscenio, seduto, per la sua lezione. 

 
______________ 
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RUBEN: 
Per leggere bisogna avere tatto. Polpastrelli sensibili.  
Le lettere sono puntini, semisfere. La A di aria è un sferetta in alto a sinistra e la B di brail 
sono 2 sferette a sinistra, una in alto e uno in basso. La R di Ruben, Rubino, Rubare, sono 4 
sferette, 3 in colonna a sinistra e una al centro a destra. Ma la mia lettera preferita è la V di 
VOLARE, sono 4 sferette, 3 in colonna a sinistra e una in basso a destra. 
Mi piace leggere. Sento queste piccole punture e mi rilasso, mi sento nello spazio circondato 
dalle stelle, che sono queste sferette che posso toccare senza bruciare. Mi piace passarci 
attraverso, a questi granelli.  
Come lo zucchero. Tu spargilo sul tavolo, e io te lo leggo – e poi mi lecco pure le dita...  
Perché le parole hanno un sapore: e poi profumano, puzzano, suonano, rumoreggiano, 
sfiorano e spingono e pesano, si sputano o si sciolgono sulla lingua.  
 
C’è una fiaba, la fiaba dei suoni di Galileo Galilei, che parla di un ragazzo che all’inizio ama 
ascoltare e riconoscere i diversi canti degli uccelli: ognuno è unico! Ma un giorno sente il canto 
di un uccello sconosciuto: per forza..... non è un uccello! È il flauto di un pastore. Così scopre 
che ogni cosa suona. E continua a cercare. Un altro suono: è un uccello?...un flauto?... No, è 
un violino! E la porta… cigola, il bicchiere… tintinna, la zanzara… ronza! Più scopre suoni, più 
scopre parole, più si stupisce, più è un concerto di suoni che vengono da ovunque.  
Un giorno ha tra le mani una cicala, che canta. Lui la tocca, la scuote, ma niente, non capisce 
da dove arrivi il canto! La volta, la apre, la smonta. E la cicala ha pure smesso, di cantare, che 
dispettosa. Oh no. Mi sa che è morta. Fine della fiaba. Ecco, non finisce tanto bene. Ma credo 
che Galileo voglia dire che per conoscere le cose servono sia la curiosità che l’umiltà, perché 
il sapere è infinito e non tutto si può sapere. Però tutto ha un suono. Per fortuna dico io. 
Ve l’ho riassunta, la fiaba, perché sennò vi addormentavate. Forse vi siete addormentati lo 
stesso?... Ehilà? 
 
Pensavo. Deve essere bella la posa che hanno le persone quando leggono.  
Con gli occhi tutti presi. Come quando dormono, con gli occhi chiusi.  
Si staranno esercitando a leggere a occhi chiusi.  
 

______________ 
 
 
VIDEO-ESERCIZIO n. 7 
ESERCIZIO DI INNOCENZA 
Il museo dell’innocenza di Istanbul è un’idea 
dello scrittore Orhan Pamuk, avuta durante la 
stesura del romanzo omonimo. Il museo 
ospita oggetti come indizi di ciò che i 
protagonisti hanno di più caro, che essi 
avrebbero “utilizzato, indossato, sentito, visto, 
raccolto e sognato”. Qual è la cosa (un 
oggetto, un luogo, un ricordo) a cui è più 
legato/a? Racconti la vostra storia, per quanto 
si può dire. 

 
Nel frattempo Lucia si predispone per la sua lezione, e da 
quella posizione osserva l’esercizio di innocenza.  

Ruben Bruzzi 
Agopuntura delle parole 
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LUCIA: (con sedia a 3/4, a sx sul fondo, quasi di schiena. Il suo volto non è visibile)  
Ho paura di dire quello che penso, parlare, proprio anche solo parlare; se parlo potrei dire la 
cosa sbagliata secondo qualcuno, apparire diversa. Ecco, allora, ho paura di essere diversa. 
Nel gruppo sembra che tutti ragionino in una sola maniera, e io ragiono in un’altra maniera e 
mi sento più matura e come una mela ho paura di cadere dall’albero, di staccarmi.  
Ho paura di restare da sola.  
Ho paura di dire che non ho capito. Se io comincio a parlare e mi inceppo, e sto zitta, ho 
paura del silenzio.  
Quando ho paura sento battere il cuore, sento il respiro, e tremo un po’.  
Ho paura perché sono in mezzo alle cose, sono come nel mare di questo momento, e vedo 
tutto.   
Ho paura perché non sono più una bambina. 
(si volta di 90°, così da vederle il viso e rivolgersi a Sam che sta sull’angolo proscenio sx) 
Ecco. Questo è il mio discorso sul coraggio. 
 
SAMUELE: Ok Lucia… Che ne dici di ricominciare, e invertire i fattori? Dove prima dicevi 
“paura” ora dici “coraggio”. Coraggio! 
 
LUCIA: Ho... paura…coraggio? Ok, ok... coraggio – di dire quello che penso, parlare, proprio 
anche solo parlare; se parlo potrei dire la cosa sbagliata secondo qualcuno, apparire 
diversa. Ecco, allora, ho il coraggio! … di essere diversa.  
Vado avanti?  
 
SAMUELE: Certo. 
 
LUCIA: Nel gruppo sembra che tutti ragionino in una sola maniera, e io ragiono in un’altra 
maniera e mi sento più matura e come una mela ho il coraggio di cadere dall’albero, di 
staccarmi.  
Ho il coraggio di restare da sola.  
Ho il coraggio di dire che non ho capito. Se io comincio a parlare e mi inceppo, e sto zitta, ho 
il coraggio del silenzio.  
Quando ho coraggio sento battere il cuore, sento il respiro, e tremo un po’.  
Ho coraggio perché sono in mezzo alle cose, sono come nel mare di questo momento, e 
vedo tutto.  
Ho coraggio perché non sono più una bambina. 
 
SAMUELE: Ecco, così funziona! 
 
LUCIA: Funzionava anche prima. (Si alza, fa per andarsene. Invece procede verso il 
proscenio, al centro) Coraggio vuol dire “avere cuore”. Non può mica essere mentale. Il 
coraggio viene dallo stesso posto da cui viene la paura. Vanno sempre insieme. Come stare 
qui, qui, ora. Guardarvi tutti negli occhi.  
Ed essere voi. 

______________  

Lucia Capasso 
Metodo del coraggio 
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VIDEO-ESERCIZIO n. 8 
ESERCIZIO SEGRETO 
L’amuleto che stringiamo per aiutarci è una 
parola. Non designa valori astratti o principi di 
comportamento. È una parola concreta, ed è 
anche un certo suono, un senso e un suono 
che ci ricompongono, ci salvano la vita, 
perché la rappresentano con la forma leggera 
di una sola parola.  
Ci pensi un po’, poi sveli, semplicemente, la 
sua parola segreta e salvifica. 

 
 
Nel frattempo Lorena si predispone per la sua lezione, e da 
quella posizione osserva l’esercizio segreto. 

 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LORENA: 
“Libertà”. 
Quando la bambina è una bambina, è magica.  
Tutto attorno a lei diventa quello che lei vuole.  
Quando la bambina è una bambina, guarda la mamma e il papà come le sue divinità. 
Quando la bambina è una bambina, ha gli amichetti e pensa che giocheranno con lei per 
sempre, e il modo in cui si saluta col compagno di banco, sa che li legherà per sempre. 
 
Io non l’ho più rivisto. Tu l’hai rivisto? 
 
Quando la bambina non è più bambina / vuole scappare e scappa e tutti: “Io Lorena non so 
proprio più come prenderla”. E allora cosa mi inseguite a fare, se non sapete come 
prendermi, lasciatemi andare. Vorrei tanto venerarvi tutti ancora, senza complicazioni, ma 
non ci riesco più.  
Prof, lei faccia pure la sua lezione; ma per me tutto comincia dopo, dopo che avrò posato lo 
zaino pieno dei miei magoni, se ci riesco.  
Che vuoi, mamma? A scuola vado bene ma “non abbastanza”? Ok! Ma almeno io vado da 
qualche parte! Cucina-salotto-camera-cucina-salotto, non sarà mai il misero circuito della 
mia vita! 
E quando non sanno più come ribattere, i grandi, ribattono: “Lo fai apposta!”  
Ma apposta a fare cosa? Cos’è questo... questo pronome LO!  
LO faccio apposta a non obbedire? A non studiare? A non capirti mentre tu non mi capisci? 
A resisterti? A farti arrabbiare? A fare la furba? “È così che prendi tutti per i fondelli eh! Ci 
provochi!”.   
Poveri, sono la vostra tortura! 

Lorena Jivan 
Tecniche della divisione 



 

 

34 

 

Poi c’è l'avverbio: “Apposta”. Scusa eh, ma perché lo farei apposta? Per godermi l’istante? 
Ma quale istante, se tempo zero mi becco un cazziatone! E quando sono lì che me lo becco 
quanto scommetti che mi faccia piacere! Ma CHI “lo fa apposta”? Chi?  
A volte è una intera classe che lo fa apposta. Poveri professori. Lo facciamo apposta!.  
 
Quando Lorena non è più bambina / le cresce dentro la solitudine. Cari compagni, divorzio 
da tutto. Sono io a comandare, la vita è mia e se non ho voglia di studiare ma di sbagliare, di 
pentirmi e di piangere e di dire il contrario di quello che ho detto prima, lo faccio. Sono libera 
da tutti, e anche da me stessa, sono libera. Basta essere ostaggio della Lorena che vorreste 
voi, la bambina.  
“Di questo passo cosa farai da grande?”  
“Io già vivo adesso, sai. Non sto aspettando di diventare grande per vivere”. 
“Vedrai poi, alla maturità...”.  
“Vedrai tu, professore, genitore, che conti gli anni di 10 in 10 perché ne hai 50, e li vedi 
correre via. Non contare per me – né su di me. I miei anni vanno lenti, che sembra 17 anni 
che ho 17 anni, e miliardi di anni che vado a scuola! Vedrai tu, tu che sei grande e tra dieci 
anni sarai... uguale. 
Io tra dieci anni sarò IRRICONOSCIBILE!”. 

 
 
Si forma la classe. Non una classe anonima, perché ci 
siamo presi il tempo di conoscerli tutti, uno per uno, studenti 
e professori.  
Tutti si vestono, finalmente, e predispongono banchi e sedie 
a formare un’aula scolastica. Solo Martina rimane a lungo 
immobile seduta su un banco ad occhi chiusi a immaginare 
e raccontare com’è e a cosa assomiglia questa forma 
sociale, agglomerato umano, forma del destino, che alcuni 
chiamano “la classe”. 
 

______________ 
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VIDEO: classi vuote all’alba.  
Poi: una carovana di studenti che trasporta 
il proprio banco per le vie di Casalecchio. 
Dalla scuola al teatro. 

 
MARTINA (a occhi chiusi in piedi sopra un banco): 
Dal pavimento su per due metri, le pareti sono ruvide e verniciate di un colore che non so... 
rosa... Che dite? Dai due metri al soffitto invece sono imbiancate e lisce. La parte verniciata 
credo voglia dire: “sono impermeabile al peso dei corpi che s’appoggiano, e al conto degli 
anni”; ma non è così. Si vede tutto, il tempo che passa di qui. E ne passa.  
A 80 cm da terra un listello di legno corre lungo il muro, perché si spera che l’intonaco non 
cada coi colpi degli spigoli dei banchi. Pensa: banco banco banco banco (come colpi al 
muro), ripeti circa 25 volte, e poi dividi in 3 branchi – della porta, della finestra, del centro –, 
e ottieni tante diverse cOlture, come un orto, o un frutteto.  
Di norma tutti i banchi sono rivolti verso un banco speciale: cattedra, altare di questa 
cattedrale, incorniciato da un pietra liscia, direi “filosofale”: lastra d’ardesia che viene da 
Lavagna, un posto dove stanno tutte le cave di questo minerale, duro, nero e magico, 
magico perché s’incide su di esso con un altro minerale – tenero, bianco e magico, il gesso 
– tutto il sapere… Ma provvisoriamente! Il sapere qui sopra si scrive e si cancella. L’incisione 
vera va fatta nella mente.  
 
Orto e luogo di culto, di cultura dico: è la classe.  
Non c’è il crocefisso, c’è l’orologio. Dio Crono! Dio delle stagioni e dell’orario.  
A ogni ora scarsa si alternano in diversi, sacerdoti o contadini, i “professori”, per 
transustanziare, cioè “incarnare”, trasformare le idee in sostanza; le ore, quasi tonde, in 
quasi frutti – sfere. Materie materiali, dicevo, di cui far uso, come alimento, cibo. Vedi perchè 
ogni banco è in fòrmica, come quello della mia cucina? È per mangiare. Tutto qui si fa con le 
parole, ci si fa la lingua e il buon cibo, ci si fanno le belle cose, quelle che non durano se non 
le fai durare.  
Tutto passa, e qui passa di tutto, e tutto ciò che resta è arredo robusto. Tutto è rinforzato, 
fatto per resistere all’onda d’urto dei “Presenti”. Presente! Presente! Presente! In 50 mq si 
coltivano studenti: uomini e donne quasi adulti e quasi eroi anche loro, come i professori.  
Se poi qualcuno dice che la vita è altrove, che in classe non si impara a vivere, digli che è a 
con-vivere che qui s’impara, tra specie differenti, come un orto e le sue piante.  
 
La metafora dell’orto spiega anche perché gli studenti, tutti, preferiscano i posti vicino alla 
finestra, ai termosifoni. “Fotosintesi clorofilliana”: è il processo che tiene in vita noi pure, non 
solo gli ulivi che vedo là fuori tremolare mentre il professore spiega...  cos’è che spiega? Ah: 
il romanzo illuminista. (apre gli occhi) 
“Coltiva il tuo orto” dice Voltaire, e intende: prenditi cura del pezzo di mondo che ti è affidato, 
e lascialo a chi viene dopo migliore di come l’hai trovato. Nulla però si coltiva in un giorno. 
Servono le stagioni e serve un occhio speciale, un occhio attento ad ogni pianta.  
Ad ogni insegnante. Ad ogni studente. 
 

La classe si è composta e tutti sono seduti sui banchi, 
liberamente. Fanno il loro ingresso Luca, Margarita, Federico 
ed Elisa, per tenere la lezione finale. 
 

______________  

Martina Giovannini 
Botanica della classe 
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LUCA: Quando Luca era bambino, 
camminava con le braccia ciondoloni, 
voleva che il ruscello fosse un fiume, 
il fiume un torrente 
e questa pozzanghera il mare. 
 
FEDE: Quando Federico era bambino, 
non sapeva di essere un bambino, 
per lui tutto aveva un’anima 
e tutte le anime erano un tutt’uno. 
 
ELISA: Quando Elisa era bambina 
non aveva opinioni su nulla, 
non aveva abitudini, 
sedeva spesso con le gambe incrociate. 
 
MARGA: Quando Margaryta era bambina  
di colpo si metteva a correre, 
aveva un vortice tra i capelli 
e non faceva facce da fotografo. 
 
LUCA: Si chiedeva: perché io sono io, e non te? 
Perché sono qui, e non sono lì? 
 
FEDE: Quello che vedo, tocco, sento con le orecchie e il naso 
è vero o è un’apparenza? 
 
ELISA: C’è davvero il male e persone davvero cattive?  
  
FEDE: Quando Federico era bambino, 
molte persone gli sembravano belle, 
e adesso questo gli succede solo in qualche raro caso di fortuna.   
 
MARGA: Non riusciva a immaginarsi il nulla, 
e oggi trema alla sua idea. 
 
FEDE: Le bacche gli cadevano in mano, 
come le bacche sanno cadere,  
ed è ancora così. 
 

Margatyta Gorelik 
Elisa Cammera 
Federico Zheng 

Luca Bruni 
Esercizio del silenzio 
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ELISA: A ogni montagna, voleva una montagna più alta, 
e in ogni città, voleva una città più grande, 
ed è ancora così. 
 
MARGA: Aspettava la neve, 
e continua ad aspettarla. 
 
LUCA: Q uando Luca era bambino, 
lanciava contro l’albero un bastone  
come fosse una lancia, 
che ancora continua a vibrare. 
 
(ripete, uscendo insieme agli altri) 
 
A vibrare   
A vibrare  
A vibrare… 
 
 

TITOLO IN VIDEO:  
che ancora continua a vibrare 
(6 dicembre 1990) 
 

Tutti i ragazzi siedono composti al proprio banco.  
Fronte al pubblico. 
 
 

______________ 
 

 
VIDEO-ESERCIZIO n. 9 
ESERCIZIO DEL SILENZIO 
 
Impossibili atti di parola. Una testimonianza 
diretta della catastrofe del 6 dicembre 1990. 
Cosa significa essere studente, essere 
insegnante, in un tempo tragico. 

 
 
 
 
 
 

______________ 
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A seguire. Musica: J.S. Bach, Clavicembalo ben temperato, 
preludio.  
Sulla musica i ragazzi, ognuno seduto al suo banco, 
eseguono una partitura fisica sincronizzata, fino a scivolare 
a terra e poi rialzarsi. 
 

 
VIDEO: una soggettiva aerea, esce dalla 
finestra di un’aula e vola sopra 
Casalecchio. Sopra la scuola nuova, da cui 
escono centinaia di studenti. Sopra la 
vecch  ia succursale che ancora mostra lo 
squarcio dell’incidente. Sopra i campi che 
dal paese corrono verso l’Appennino. 

 
 

Tornati composti alla propria postazione, alcuni studenti 
allungano le braccia di lato, per costruire un corridoio tattile 
che Ruben, non vedente, può attraversare da solo per 
arrivare in proscenio e qui cantare una delle sue canzoni 
preferite: “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. 
 
 

VIDEO: soggettiva aerea altissima su una 
montagna, scavalcata, e sulla seguente 
vallata.  
 
Poi: gli insegnati rassettano la cattedra e 
compostamente escono dall’inquadratura. 
 
 
TITOLO IN VIDEO: 
LA CLASSE 
Recita Scolastica 
Autobiografia di una scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINE 
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