
Dedicato a Giorgina Arian Levi

Lo spettacolo è risultato vincitore del concorso
nazionale "1 gennaio 1948, da sudditi a cittadini”
indetto dal Ministero dell'Istruzione e dall’'ANPI.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 24
aprile 2018 presso il palazzo del Quirinale, alla

presenza del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella.

Ha ottenuto la Menzione speciale “Paolo
Gobetti” nella XV edizione del concorso “Filmare

la storia”, bandito dall'Archivio Nazionale
Cinematografico della Resistenza di Torino

(maggio 2018).

È stato individuato da CTS di Torino, Città
Metropolitana, UTS-NES, Rete dell’Inclusione,
come “buona pratica” realizzata nelle scuole

della Città metropolitana di Torino.
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 Con il contributo dell'ANPI, sezione Nicola Grosa

Il  lavoro  prende  spunto  dall’analisi  di  circolari
scolastiche  del  1938/39,  inerenti  vari  aspetti  del
totalitarismo fascista,  ,  ritrovate nell’archivio storico
dell’ITC  “Q.  Sella”  di  Torino.  Il  tono  utilizzato  era
freddo,  burocratico,  funzionale  alla  realizzazione
della politica di fascistizzazione delle masse: circolari
che imponevano l’uso del voi al posto del lei, oppure
l’obbligo  del  saluto  romano  o  dell’ascolto  dell’inno
“Giovinezza” o riguardanti  l’espulsione dalle scuole
italiane di studenti e insegnanti ebrei.
C’era,  perfino,  una  lapidaria  comunicazione  di
licenziamento  a  un  professore,  reo  di  non essersi
iscritto  al  Partito  Nazionale  Fascista.  Alcuni
documenti  ci  incuriosirono  particolarmente:  lo
scambio  di  lettere  fra  un  fascistissimo  docente,  il
Preside di allora e il Regio Provveditore di Torino.
Oggetto  della  corrispondenza,  un  caso  di
indisciplina, o, meglio, di  inammissibile esercizio di
libero  pensiero  da  parte  di  un  allievo  durante  la
stesura  di  un  tema  significativamente  intitolato:  “Il
borghese  discute  senza  obbedire,  il  fascista
obbedisce senza discutere”.
Disponevamo  di  fonti  storiche  rilevanti  rispetto a
quella che è stata definita da Anna Arendt la banalità
del  male.  Da  quelle  carte  ingiallite  riemergevano
brandelli  del  passato  e  il  delirio  di  un  regime
farneticante  di  purezza  razziale,  di  statolatria,  di
soggezione al Duce.
Cose ormai risapute, ma che agli occhi dei ragazzi
spiccavano  nella  concretezza  della  piccola  realtà
scolastica,  capace di  presentarsi  senza mediazioni
attraverso  i  documenti  nella  loro  scarna  veste
burocratica.
Con le sedie e le scrivanie disposte a rappresentare
un  ufficio,  le  circolari  potevano  rendere  l’idea
dell’obiettivo  di  massificare  ed  annullare  le
coscienze. L’idea era quella di evidenziare l'apparato
burocratico cieco e al tempo stesso efficiente, teso
ad un controllo capillare del pensiero.

La  propaganda  di  regime  e  la  politica  razziale
culminante  nella  scena  dell’espulsione
dall’insegnamento  di  Giorgina  Arian,  si
configuravano  scenicamente  come  una  sorta  di
catena  di  montaggio  orientata  a  drenare  le
coscienze di qualsiasi autonomia critica.
In questo senso il Manifesto della razza, del luglio
del 1938, utilizzato all’interno di una scena corale
recitata  al  buio per  dare  risalto  alle  farneticazioni
pseudoscientifiche  del  documento,  veniva  a
rappresentare  la  sintesi  più  chiara  e  insieme
angosciante della deriva razzista del fascismo.
Nella  messa  in  scena  si  è  imposta  un’idea  di
essenzialità.  Non  è  stato  aggiunto  nulla  che  non
fosse in quelle carte.
Tutto doveva essere essenziale, perché i documenti
potessero rendere la realtà dell’epoca, nell’intento di
evidenziare il  processo di  spersonalizzazione e di
cancellazione delle individualità.
Particolare  importanza  ha  dunque  assunto  il
personaggio collettivo,  visto  come  una  specie  di
coro  greco,  ma  al  rovescio,  privo  cioè  di
preveggenza:  una  sorta  di  automa  collettivo
all’annientamento  e  incanalato  verso  l’imminente
catastrofe.
Il  teatro è quindi  diventato luogo di  una memoria
ancora viva e vitale. I documenti si sono dimostrati
necessari alla comprensione della storia.
Così è nato La marcia della morte - La banalità del
male  nelle  circolari  scolastiche  fasciste  del
1938/39. 
Uno  spettacolo  che  ha  permesso  a  ragazze  e
ragazzi  di  esplorare  il  linguaggio  teatrale  e  di
esprimere  in  una  dimensione  di  gruppo  aspetti
nascosti o sconosciuti della propria personalità, in
un’esperienza  didattica  di  crescita  culturale  e  di
maturazione civile.


