SCUOLA&TEATRO

Rabbia, disagio, diversità. «La classe»,
l’adolescenza sul palcoscenico
Una ricerca sugli adolescenti diventa uno spettacolo di teatro civile. Per raccontare
la rabbia dei giovani. Ma anche come possono uscirne
di Valeria Palumbo

Lo
classe” di Vincenzo Manna. Da sinistra, Andrea Paolotti, Claudio Casadio, Brenno Placido.

“La

Che rapporto hanno gli adolescenti con la diversità? Qual è la loro relazione con gli immigrati? E
come si fa a incanalare la loro rabbia? Provano a raccontarlo una ricerca e uno spettacolo teatrale
che, in un modo inedito, hanno camminato in parallelo. Lo spettacolo si intitola La classe ed è in
scena al Teatro Elfo Puccini di Milano dal 29 gennaio al 3 febbraio e poi, a seguire, il 4 febbraio al
Teatro Duse di Bologna, a Gorizia, Forlì (7-10 febbraio), Monopoli e Bari, al Teatro Kismet (16 e
17 febbraio).

Come gli adolescenti vedono «gli altri»
La ricerca sugli adolescenti è di Tecnè Italia: è basata su circa 2mila interviste a giovani tra i 16 e i
19 anni, sulla loro relazione con gli altri, intesi come «diversi», altro da sé, e sul loro rapporto con il
tempo. All’iniziativa hanno collaborato anche Phidia, che si occupa di formazione, e Sirp, la Società
italiana di riabilitazione psicosociale. E naturalmente i produttori teatrali: Accademia perduta
Romagna Teatri, Società per attori, Goldenart production. Una volta raccolti, i dati sono stati
consegnati a Vincenzo Manna, il drammaturgo, che ha scritto il copione.
La locandina de “La classe”, regia di Giuseppe Marini.

Una scuola per convivere
«Ma mentre facevamo le prove», racconta Andrea Paolotti, che interpreta Albert, il professore di
storia trentacinquenne di lontane origini straniere, «abbiamo incontrato circa 2.500 studenti in 30
occasioni diverse, abbiamo parlato con loro: per noi è stato fondamentale per mettere a punto i

personaggi e le battute. La classe non è uno spettacolo per le scuole, ma molti ragazzi, poi, sono
venuti a teatro e si sono riconosciuti». La prima cosa che è balzata agli occhi di regista e attori è che
«il problema dell’inclusione o dell’integrazione è nostro: i ragazzi già vivono in un mondo misto, le
classi sono spicchi di mondo. Semmai il problema, ammettono loro stessi, si crea fuori: ancora oggi
è difficile che adolescenti di comunità nazionali differenti si frequentino. In qualche modo è come
se la scuola offra solo spazi da condividere», aggiunge Paolotti. «Ma servirebbero spazi per
convivere».
Una scena di La classe con Andrea Paolotti, Claudio Casadio, Brenno Placido.

Un esperimento di Data storytelling
L’esperienza de La classe è interessante anche da un punto di vista teatrale:«È uno dei primi
esperimenti di “Data storytelling”, uno spettacolo che nasce dall’elaborazione di dati. Ma
ovviamente non si tratta di numeri: i profili dei personaggi sono costruiti da ciò che hanno
raccontato gli adolescenti. E questo è importante perché gi spettacoli sui giovani non mancano: ma
sono in genere scritti da quarantenni e raccontano quello che gli adulti pensano delle generazioni
successive. Un critico ha detto che questo è “teatro istantaneo”, non più contemporaneo: mi
riconosco nella definizione», conclude Paolotti.

«I ragazzi? Sono come “galline”: potrebbero arrivare sulla Luna»
Claudio Casadio, che interpreta ne La classe un preside molto ingessato e ancora prigioniero di una
serie di luoghi comuni, che cerca di «far tornare i conti» e mantenere la disciplina in un contesto
sempre più complicato e violento, sostiene di credere molto in questo progetto che l’ha messo a
confronto con i giovani, studenti e attori. Nello spettacolo ha tre brevi monologhi. Racconta
Casadio: «In un brano, il preside paragona i giovani alle “galline che sono dei volatili ma non sanno
volare perché hanno le ali troppo piccole”. Credo che questa sia una delle frasi più significative
perché, paradossalmente, offre, con ironia, una speranza visto che le “galline hanno le zampe forti e
se esistesse un ponte potrebbero arrivare in tre anni a piedi sulla luna”».

L’Olocausto non è finito
Ma di che parla La classe? L’azione si svolge in una cittadina europea a pochi chilometri dal mare,
afflitta da disoccupazione, criminalità e conflitti sociali. In più, ai suoi margini, sorge lo “Zoo”, uno
dei campi profughi più vasti del continente. In un quartiere multietnico alla periferia, a pochi
chilometri dallo Zoo, c’è un Istituto Comprensivo. Albert, professore di Storia, viene chiamato a
insegnare in una classe di recupero crediti per studenti sospesi per indisciplina. Il giovane
professore riesce a far breccia nella loro rabbia. Lo strumento è un «bando europeo» per le scuole
superiori che ha per tema I giovani e gli adolescenti vittime dell’Olocausto. Gli studenti,
inizialmente scettici, si lasciano convincere quando Albert mostra loro foto e carte di un rifugiato
dello Zoo che, nel Paese d’origine, catalogava morti e perseguitati dal regime al potere. È questo
l’Olocausto proposto all’attenzione degli studenti, in un clima, circostante, di crescente violenza. È
teatro. Ma assomiglia molto alla realtà. Soprattutto per il ruolo decisivo che può giocare la scuola.
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