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La realizzazione: bilancio artistico e didattico 

 
La seconda fase del progetto Lezioni Recitate  (2012-2013), ha visto confermata l’ottima 

risposta da parte degli studenti, con tutte le specifiche dinamiche riscontrate nella prima fase. 
   
In questa seconda fase i risultati del progetto si rafforzano, grazie soprattutto a due utili circostanze: 

- la pubblicazione del volume Lezioni recitabili, che raccoglie i testi scritti dallo storico 
Leonardo Casalino per il progetto stesso; 

- l’incontro dell’attore con studenti e insegnanti già incontrati nella prima fase alternato 
all’incontro con nuovi studenti e insegnanti; 

L’attore al termine di ogni lezione, durante il dibattito presentava anche il libro Lezioni recitabili e 
ne donava una copia alla scuola. Il libro veniva presentato quale testimonianza e possibile 
strumento del progetto; una possibilità colta da non pochi insegnanti, che hanno manifestato la 
volontà di utilizzarlo per approfondimenti e un successivo lavoro didattico. 
 
La varietà dell’incontro (studenti e insegnanti già fidelizzati o da fidelizzare) ha reso ancora più 
avventurosa la natura dell’incontro stesso; un’utile provvisorietà che l’attore cerca, soprattutto, 
tentando di rendere contagiosa la propria comprensione del testo della lezione scritta dallo storico. 
Molto apprezzata da parte degli studenti la paritarietà di approccio da parte dell’attore, il suo 
chiedere loro una collaborazione immaginifica e di simbiotico raziocinio. 
 
Preziose anche le situazioni di difficoltà e di disturbo, che hanno dato spesso l’opportunità di 
sviscerare la natura politica di qualunque incontro fra cittadini; di richiamare a valori quali la 
partecipazione, la scelta, i diritti, i doveri, il rispetto reciproco. E spesso l’attore lo ha potuto fare 
riferendosi per analogia a quanto in quel momento stava recitando. 
 



 

 

Fondamentale suggello all’operazione, ancora una volta, sono stati i momenti di dialogo dopo le 
lezioni, che hanno visto un forte incremento (soprattutto negli studenti già fidelizzati) della capacità 
di rapportare al presente quanto appena vissuto nella lezione: emblematiche le osservazioni di 
alcuni studenti dell’istituto Majorana di Moncalieri, che, dopo la lezione riguardante Umberto 
Terracini, osservavano, tra il sorpreso e lo scandalizzato, che loro non avevano mai pensato che “un 
politico potesse essere così”, “che fossero mai esistiti politici così”... 
 
Volendo riassumere la storia e lo stato attuale dell’intera operazione, si può affermare che si è 
trattato di abbandonare ogni ricerca di spettacolarità comunemente intesa, di mera rappresentazione 
teatrale; il teatro è stato invece usato come strumento pedagogico. Unica scenografia, 
un’oggettistica essenziale e funzionale: il leggìo, i libri via via citati, le immagini dei volti dei 
personaggi stampate su grandi supporti rigidi. Basilare poi, per favorire l’incontro attivo, l’utilizzo 
delle condizioni di luce preesistenti, così da consentire l’incrocio di sguardi fra l’attore e gli 
studenti.  
Lo spettacolo consiste ormai a tutti gli effetti nell'incontro fra l'attore e gli studenti; nella 
provvisorietà e nell'avventura di quell'accadere.  

Gli studenti scoprono così figure di altri giovani del secolo scorso, «le cui azioni ed idee – per usare 
un’espressione di Leonardo Casalino - sono fondamentali per la comprensione critica del nostro 
presente». 
 
Ad oggi sono quattro le lezioni in repertorio:  
 
- Leone Ginzburg - Costruire il futuro nel presente 
- Emilio Lussu e la guerra - Il romanzo inevitabile dell’antifascismo italiano 
- Giaime e Luigi Pintor - Agire in modo utile 
- Umberto Terracini - La politica come partecipazione collettiva e difesa dell’autonomia individuale 
 
Da realizzare (già scritte e incluse nel libro “Lezioni recitabili” di Leonardo Casalino): 
- Vittorio Foa - Pensare il mondo con curiosità 
- Camilla Ravera – Uniformare la vita a una convinzione  
 
***  

La seconda fase del progetto (novembre – dicembre 2012), realizzata con il sostegno del Comitato 
Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte (studenti coinvolti: 934 | totale 
scuole: 13 | totale repliche: 16 + inaugurazione),  è stata integrata da alcuni progetti speciali, nati nel 
2013 dalla collaborazione con Istituti storici e non solo; in particolare: 

- la replica realizzata presso l’”Istituto di Istruzione Superiore del Cossatese e Valle Strona” di 
Cossato (BI), su richiesta e con il sostegno dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia (http://wp.me/p1zXy9-7h ) 
 
- la presentazione del libro “Lezioni recitabili” a Biella, a cura dell’Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 
(http://wp.me/p1zXy9-7l ) 
 
- La presentazione del libro "Lezioni recitabili" a Grenoble (marzo 2013) in collaborazione con 
COMAMICI (Comité Dante Alighieri de Grenoble) (http://wp.me/p1zXy9-7D ) 
 
- Le lezioni recitate nella “giornata della Pace” a Monserrato (CA), in collaborazione con la 
Compagnia Is Mascareddas (http://wp.me/p1zXy9-7P) 
 
- "Ginzburg e Foa: costruire il futuro nel presente e pensare il mondo con curiosità" al Liceo 



 

 

classico Massimo D’Azeglio di Torino (maggio 2013), su richiesta e con il sostegno di Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea ‘Giorgio Agosti’ (Istoreto), 
nell'ambito di "GIELLISMO E AZIONISMO | CANTIERI APERTI | 9ª edizione dedicata a Beppe 
Migliore | 9-10-11 maggio 2013" (http://wp.me/p1zXy9-88 ) 
 
- "Lezioni recitabili" e "Lezioni recitate" al Salone internazionale del libro, nel maggio 2013 
(http://wp.me/p1zXy9-8d)  
 
- “Quattro lezioni recitate alla Gelateria  Popolare” di Torino (giugno 2013), su richiesta e con il 
sostegno della Gelateria Popolare (http://wp.me/p1zXy9-8g) 
 
 
 
LA SECONDA FASE NELLE SCUOLE (novembre-dicembre 2012) 

 
Calendario delle  repliche 

 
Giovedì 8 novembre 2012 - h 10.30 

Istituto Albe Steiner 
c/o Sermig 
Sala della pace 
Piazza Borgo Dora 61 Torino 

INAUGURAZIONE SECONDA FASE DEL PROGETTO  

GIAIME E LUIGI PINTOR 
Agire in modo utile 
Studenti: 100 

*** 

Lunedì 12 novembre 2012 
Liceo "Albert Einstein" - Torino  

LEONE GINZBURG 
Costruire il futuro nel presente 

N. 2 repliche - h 8.00 e h 10.00 
Studenti: 43 

*** 

Martedì 13 novembre 2012 
ITIS "Giulio Natta" - Torino  

UMBERTO TERRACINI 
La politica come partecipazione collettiva 
e difesa dell'autonomia individuale 

N. 2 repliche - h 8.05 e h 10.45 
Studenti: 40 

*** 



 

 

Giovedì 15 novembre 2012 
IIS "Velso Mucci" - Bra (CN) 
 
GIAIME E LUIGI PINTOR 
Agire in modo utile 

N. 1 replica - h 11.00 
Studenti: 80 

*** 

Lunedì 19 novembre 2012 
Liceo Scientifico "P. Martinetti" - Caluso (TO) 
 
GIAIME E LUIGI PINTOR 
Agire in modo utile 

N. 1 replica - h 8.15 
Studenti: 19 

*** 

Martedì 20 novembre 2012 
Istituto "E. Majorana" - Moncalieri (TO) 
 
UMBERTO TERRACINI 
La politica come partecipazione collettiva 
e difesa dell'autonomia individuale 

N. 1 replica - h 13.00 
Studenti: 95 

*** 

Venerdì 23 novembre 2012 
Istituto Magistrale "Rosa Stampa" - Vercelli  

UMBERTO TERRACINI 
La politica come partecipazione collettiva 
e difesa dell'autonomia individuale 
e 
EMILIO LUSSU E LA GUERRA 
Il romanzo inevitabile dell’antifascismo italiano 

N. 2 repliche - h 8.50 e h 10.35 
Studenti: 97 

*** 

Sabato 24 novembre 2012 
I.I.S. "Calamandrei" - Crescentino (VC) 
 
GIAIME E LUIGI PINTOR 
Agire in modo utile 



 

 

N. 1 replica - h 12.00 
Studenti: 40 

*** 

Lunedì 26 novembre 2012 
Liceo Classico "La Grangia" - Vercelli 

UMBERTO TERRACINI 
La politica come partecipazione collettiva 
e difesa dell'autonomia individuale 

N. 1 replica - h 9.30 
Studenti: 16 

*** 

Martedì 27 novembre 2012 
Istituto "E. Majorana" - Moncalieri (TO) 
 
EMILIO LUSSU E LA GUERRA 
Il romanzo inevitabile dell'antifascismo italiano 

N. 1 replica - h 13.00 
Studenti: 95 

*** 

Martedì 28 novembre 2012 
Istituto "Agnelli" - Torino 
 
EMILIO LUSSU E LA GUERRA 
Il romanzo inevitabile dell'antifascismo italiano 

N. 1 replica - h 11.00 
Studenti: 21 

*** 

Lunedì 3 dicembre 2012 
Istituto di formazione superiore "I. Porro" - Piner olo (TO) 
 
UMBERTO TERRACINI 
La politica come partecipazione collettiva 
e difesa dell'autonomia individuale 

N. 1 replica - h 9.20 
Studenti: 70 

*** 

Mercoledì 5 dicembre 2012 
Liceo Scientifico "C. Darwin" - Torino  

LEONE GINZBURG 
Costruire il futuro nel presente 



 

 

N. 1 replica - h 10.15 
Studenti: 180 

*** 

Giovedì 6 dicembre 2012 
Istituto "Europa Unita" – Chivasso (TO) 
 
EMILIO LUSSU E LA GUERRA 
Il romanzo inevitabile dell'antifascismo italiano 

N. 1 replica - h 9.50 
Studenti: 38 
 
*** 

TOTALE STUDENTI: 934 
TOTALE SCUOLE: 13 
TOTALE REPLICHE: 16 + 1 (inaugurazione) 

 

 

 

 

Riflessioni e commenti di alcuni insegnanti 
 
 

Dalla Prof.ssa Marilena Pedrotti (al termine della lezione recitata il 19 novembre 2012 presso il 
Liceo Martinetti di Caluso, la professoressa interveniva a braccio per suscitare il dibattito e faceva 
importanti considerazioni ai suoi studenti, che le abbiamo chiesto di riassumerci per iscritto): 

In risposta alla vostra richiesta, vi mando alcune riflessioni emerse durante la lezione sui fratelli 
Pintor tenutasi nella nostra scuola, l’I.I.S. Martinetti di Caluso. 

Da quanto narratoci dall’attore, possiamo trarre alcune riflessioni, che ritengo utili per i ragazzi 
che vivono nella nostra epoca, un’epoca nella quale appare difficile scegliere, molto difficile, 
quando tutte le porte ti sembrano chiuse, eppure sei giunto ad un’età nella quale sei chiamato a 
decidere. 

Giaime Pintor aveva sempre vissuto nel benessere, in una società che, seppur torbida e violenta, 
l’aveva preservato dalla necessità di schierarsi, in un clima ovattato, fatto di consensi passivi al 
regime e di corruttele e compromessi . Aveva vissuto fra i libri, per i libri, per la letteratura, la 
traduzione, l’arte: una vita da intellettuale chiuso nella sua “torre d’avorio”, tutelato dal dolore e 
dalla persecuzione, in quanto famigliare di illustri personaggi legati all’esercito. 

Di colpo apre gli occhi e decide di dedicare la sua vita all’impegno, alla lotta anche violenta 
contro il Fascismo: decisione che attua con ferrea coerenza, come coerente era stato il suo 
atteggiamento fino a quel punto della sua breve esistenza. La tenacia, la determinazione, l’impegno 
totalizzante e intelligente: questo lato della sua personalità resta alla base della sua scelta ultima, 
quella dell’attivismo partigiano per il bene del proprio Paese e del suo popolo. 

Decisione non facile in un momento in cui tanti giovani ancora non sapevano come e contro chi 
schierarsi: lucida, seppur tardiva, la sua presa di posizione, per la quale fu anche criticato. Perché 
non prima? Perché solo in quel momento decidere di lottare contro il Fascismo? 



 

 

Non credo si possano accusare di qualunquismo e opportunismo quanti hanno preso le armi contro 
il Regime anche alla fine della lotta resistenziale: tutti, i primi e gli ultimi, hanno contribuito alla 
vittoria, hanno sacrificato la loro esistenza (Giaime di questo rischio era consapevole e l’ha 
accettato con coraggio), qualcuno trovando proprio in quei mesi il senso vero della propria 
esistenza, della propria coscienza. 

Ammirazione per quanti avevano intravisto prima la pericolosità di Mussolini, come aveva fatto 
Piero Gobetti, acuto osservatore dell’ascesa al potere del Fascismo, che molti politici negli anni 
1922-25 consideravano un fenomeno passeggero e facilmente strumentalizzabile dalle forze 
liberali, allora al governo; ammirazione per chi con lucida intelligenza aveva cercato di sollecitare 
gli Italiani alla presa di coscienza e alla ribellione, ma non per questo si possono denigrare coloro 
che, seppur più lentamente, arrivarono alle stesse conclusioni. E pagarono duramente la propria 
volontà di riscatto. 

E che quella fosse un’autentica volontà, lo vediamo anche nell’ultima lettera scritta da Giaime al 
fratello: quasi presentendo la propria morte, il giovane vuole indicare la “retta via” a Luigi, 
affinchè il suo sangue non sia versato invano, affinchè qualcuno raccolga il testimone e ne continui 
la strada. 

Dunque un esempio fecondo, intenso, umanamente moderno, nella sua capacità di riscatto, di 
sacrificio estremo, di coerenza: un bellissimo esempio per gli studenti disorientati di oggi, che forse 
non devono combattere per la propria vita, ma certamente per i propri diritti di cittadini e di 
persone. Anche oggi, come ieri, c’è bisogno di modelli: come lo sarà Giaime per Luigi, a 
illuminare la sua straordinaria forza morale, la sua coscienza profondamente etica e solidale, 
quella forza che gli ha consentito di affrontare nel tempo i terribili lutti famigliari con coraggio e 
tenacia. Anche lui modello ideale per i giovani d’oggi, spesso colpiti da improvvise morti , dovute 
non più alla guerra, ma ad una società inquinata e corrotta, vittime innocenti di scelte altrui. 
Questa lezione un’occasione di riflessione e d’insegnamenti morali, fondamentali per comprendere 
l’oggi, studiando il passato. 

 
Dalla Prof.ssa Gabriella Pernechele (Istituto Majorana – Moncalieri): 
 
Cara Simona, 
volevo ringraziarla per avere un po' insistito (gentilmente) per le lezioni… oggi c'è stata la 
seconda, su emilio lussu, ed è stata bellissima, come la prima. una grande esperienza a scuola! 
alcuni ragazzi, dopo la lezione su terracini, mi hanno detto che sono stati commossi, dalla 
recitazione e dall'esempio di politica. mi hanno confessato che non pensavano che ci "potessero 
essere politici così", onesti, puri, con ideali… quindi si stanno rivelando lezioni di educazione 
civica, prima ancora che di storia. 
grazie davvero! 
 
 
Dalla Prof.ssa Carla Ricci (Liceo scientifico Darwin - Rivoli): 
 
Gentilissimi, 
siamo noi che vi ringraziamo, 
la LEZIONE  è stata, come sempre, coinvolgente e talvolta struggente nei testi, estremamente 
interessante e avvincente grazie anche all'eccezionale abilità del vostro bravissimo Marco Gobetti, 
che ha tenuto in pugno, con consumata abilità,un Auditorium con 160 adolescenti,non sempre facili 
da motivare 
E' sicuramente un'esperienza culturale di grande valore, con un forte impatto sui ragazzi e assai 
utile per noi,di grande aiuto per i nostri approfondimenti sul '900 
E' indubbio che sia piaciuta, molti sono i riscontri positivi che abbiamo raccolto da parte dei 
ragazzi, che tramite nostro vi ringraziano ancora. 



 

 

Abbiamo segnalato agli allievi l'indirizzo mail che ci avete trasmesso e il testo che raccoglie le 
vostre Lezioni Recitate 
Speriamo che il seme che avete gettato cresca e dia frutto nel tempo 
noi vi aspettiamo per la prossima Lezione 
Grazie ancora e buona serata 
 

Dalla Prof.ssa Silvana Peira (I.I.S. Velso Mucci - Bra) 

 

Le lezioni hanno rappresentato motivo prima di curiosità tra i ragazzi (curiosità relativa alla 
proposta e alla novità della lezione recitata) e hanno avuto una positiva ricaduta nell’attività didatt  
 


