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INTRODUZIONE  
 

Giovedì 7 aprile 2016, nell'oratorio San Carlo di Monsummano Terme, gli studenti 

dell'Istituto Tecnico Statale "F. Forti" hanno incontrato un personaggio di notevole spessore e di 

grande coraggio: Pino Masciari, primo "testimone di giustizia" in Italia, un eroe moderno, come 

qualcuno lo ha definito, che non ha avuto paura di denunciare le continue richieste di pizzo da parte 

della 'ndrangheta calabrese già nel lontano 1995. Erano presenti il Dirigente Scolastico, prof.re 

Graziano Magrini, il vicequestore del commissariato di Montecatini Terme Fabio Caprio, Bartoletti 

Angela assessore all’istruzione del Comune di Monsummano Terme,  nonché una rappresentanza 

dei Carabinieri locali Per quasi 

tre ore Pino Masciari ha 

incantato ragazzi e professori 

con il suo racconto, la sua 

testimonianza ripercorrendo la 

sua singolare esistenza, così 

come ha fatto nel suo libro 

"Organizzare il coraggio" scritto 

con sua moglie Marisa; la notte 

in cui ha dovuto lasciare la sua 

terra, la Calabria, per una località 

sconosciuta del Nord, essendo entrato nel Programma di Protezione che, inizialmente, ha funzionato 

ben poco, in quanto neanche lo Stato aveva gli strumenti per proteggere la vita di una nuova figura, 

il testimone di giustizia. Infatti fino al 1995, in Italia si conoscevano solo i "pentiti", malavitosi che 

si sono “pentiti” e collaborano con la giustizia, mentre Pino era un grosso imprenditore edile, che 

semplicemente non voleva sottostare alle leggi della 'ndrangheta, e per anni ha combattuto (e ancora 

combatte) per difendere la propria libertà e quella che qualsiasi uomo e imprenditore dovrebbe 

avere in un paese che vuole definirsi civile. Grazie a Masciari e alla sua testimonianza in tribunale, 

decine di malavitosi sono stati arrestati, grazie a lui la legge 45/2001 (che prevede per la prima volta 

la figura del testimone di giustizia) ha visto la luce.  

Gli studenti intervenuti all’incontro hanno preparato per l’occasione dei cartelloni nei quali 

hanno espresso in maniera originale le loro riflessioni sulla giustizia e sulla persona di Pino 

Masciari. 

Prof.ssa Maria Carla Tesoro 
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“IO VOGLIO CHE PINO MASCIARI VIVA”  

  
Lacrime. Quelle di un uomo che ha avuto il coraggio di fare ciò che in molti non fanno, 

quelle di un padre a cui si illuminano gli occhi quando parla dei propri figli, quelle di un marito che 

fa grandi sorrisi parlando della moglie. Lacrime, che Pino Masciari ha lasciato cadere sul suo viso 

per qualche secondo durante il suo incontro 

con gli studenti dell’Istituto Francesco 

Forti. L’ex imprenditore calabrese ha 

raccontato la sua storia catturando 

l’attenzione dei presenti, ha molto spesso 

alzato la voce per mostrare tutto il suo 

disdegno riguardo ciò che gli è accaduto. 

“Io vivo come un criminale!” ha detto 

“Sono io quello costretto a nascondersi!” 

non c’è dubbio che chiunque si sarebbe 

sentito tradito dallo Stato al posto di 

Masciari, colpevole solo di averci creduto 

e, forse, di farlo ancora. 

Pino ha sempre desiderato fin da 

piccolo di seguire le orme del padre che 

faceva l’imprenditore edile in Calabria, 

all’età di quattordici anni passava le 

giornate a guardare i lavori dei cantieri con 

l’ambizione di diventare il migliore.  

Primo di nove fratelli, prende le redini dell’azienda di famiglia alla morte del padre, con 

l’obbiettivo di superare il suo lavoro. La “Masciari costruzioni” andava molto bene, Pino aveva un 

sacco di cantieri non solo in Calabria, ma anche in Europa; lavorando con appalti pubblici otteneva 

molto profitto, diventando uno dei più bravi in quello che faceva.  

Un giorno, mentre Masciari controllava i suoi operai vide il suo autista parlare con due 

uomini, chiese chi fossero e questi gli chiesero di pagare loro una percentuale del proprio lavoro. 

Pino capì subito di chi si trattava, rifiutò e li cacciò via dicendogli di non azzardarsi mai più a 

tornare, andando contro la corrente che si era affermata ormai tra gli imprenditori i quali 

accettavano senza problemi e senza neanche pensarci di pagare il pizzo. Sottostare alla mafia era 

normale, ma Masciari si è opposto sapendo che “si rischia la vita se si denuncia”: ha deciso di 

andare a denunciare per rompere una cultura omertosa, fiducioso nello Stato italiano.  
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Le sue dichiarazioni non ebbero le risposte che si aspettava, gli fu detto di lasciar perdere 

per la sua incolumità. La ‘ndrangheta intanto continuava le sue pressioni, Masciari però non 

mollava, riuscì con le sue dichiarazioni a portare a quarantuno condanne e lì i problemi si 

intensificarono: i suoi operai ricevettero pistole puntate alla testa, gli attrezzi di lavoro furono dati 

alle fiamme e lui stesso ricevette minacce.  

Perse la sua azienda che fu dichiarata fallita da un giudice corrotto e fu inserito nel 

programma speciale di protezione del ministro degli interni, fu prelevato di notte e costretto a 

lasciare la Calabria senza avvertire nessuno verso una località ignota dove nascondersi. Lui e la sua 

famiglia erano nelle mani dello Stato che in Calabria non avrebbe potuto proteggerli, non avevano 

né il telefono né altri strumenti per potersi mettere in contatto con i propri cari, gli spostamenti 

erano continui, sempre di notte e venivano avvertiti solo pochi minuti prima. Tutto ciò fu molto 

stressante e Marisa, la moglie di Pino, diventò bulimica; c’era tanta paura, la vita era stravolta, tutto 

era un grande segreto; i figli soffrivano, non c’erano più amici né compleanni. E’ capitato anche che 

la scorta non fosse presente per tutelarlo: scendeva in Calabria solo per andare ai processi e una sera 

fu lasciato per due ore solo nella sua camera d’albergo a Crotone. L’unica sua compagna era la 

pistola.  

Nel 2006 ha iniziato a raccontare la sua storia in giro per l’Italia, smettendo di nascondersi 

forte dell’idea che “la testimonianza è un impegno da prendere”, nasce il suo blog che Pino 

considera un tesoro dopo quindici anni di nascondigli e segretezza. Per Masciari nascerà anche una 

scorta fisica civile, non statale e soprattutto non violenta, “Gli amici di Pino Masciari”, 

un’organizzazione libera che lo accompagna nei processi per dargli forza e coraggio: “Loro c’erano 

quando lo Stato non c’era” ha dichiarato.  

Nel 2008 la madre muore a seguito di una malattia, l’ultima volta che Pino l’aveva vista era 

in un incontro segreto di pochi minuti avvenuto di notte anni prima; la polizia gli consigliò di non 

partecipare al funerale per non rischiare la sua incolumità ma lui non li stette a sentire, andò alle 

esequie della madre perché sapeva che lo Stato ci sarebbe stato e si sentiva protetto. 

Masciari ha detto a noi studenti che il cambiamento deve partire da noi, dalle scuole, che la 

mafia toglie la speranza, fa paura ma non dobbiamo voltarci e affrontare questo problema a testa 

alta come lui ha fatto. Si sente riappropriato della sua vera identità, del suo orgoglio e della sua 

soddisfazione. La soluzione per tutto è denunciare, non avere paura e parlare, in modo da togliere di 

mezzo chi vuole intimorirci. Masciari ha molta fiducia in noi giovani, ci considera il futuro come i 

suoi figli per i quali darebbe tutto. 

“Io voglio che Pino Masciari viva” e se il suo messaggio è arrivato sarà sicuramente così! 

Federico Sgambato, 4B Turistico 
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OGNI UOMO DEVE ESSERE LIBERO DI VIVERE LA PROPRIA V ITA IN UN PAESE 

CHE SI DEFINISCE “CIVILE” 

 

E’ possibile sconfiggere un problema così grande come la ‘ndrangheta? La risposta di Pino 

Masciari è affermativa, un esempio di coraggio che ha combattuto e che combatte tuttora contro il 

potere mafioso.  

Pino Masciari, imprenditore calabrese, ricco erede di una importante impresa, marito e padre 

di famiglia, si è ribellato al “regime” della ‘ndrangheta. Durante l’incontro con alcune classi 

dell’Istituto Tecnico “Forti” di Monsummano Terme è stato possibile vedere il grande coraggio di 

un uomo costretto a lasciare la 

propria terra, la propria casa e parte 

della propria famiglia. E’ solo 

coraggio quello che ha spinto Pino 

fuori dalle sue certezze? 

Indubbiamente c’è anche un animo 

sensibile, ricco di valori, di umanità 

e di senso del dovere. 

Con grande emozione il testimone di giustizia ci ha raccontato la storia della sua vita: ci ha 

fatto capire che bisogna lottare per la propria dignità e libertà, e che non dobbiamo rimanere passivi 

di fronte alle ingiustizie. Vi sono state, però, anche parole di rammarico nel descrivere le proprie 

emozioni e sensazioni di fronte all’inefficienza dell’apparato statale e a una mancata tutela da parte 

di questo. Nonostante ciò, Masciari continua a mantenere la propria fiducia nello Stato, unico 

organo politico che potrebbe diventare capace di sconfiggere la mafia, grazie al lavoro delle forze 

dell’ordine, della magistratura e della società civile. 

Grazie alla testimonianza di Masciari sono state arrestate molte persone: la “ribellione” di un 

solo cittadino non sarà sufficiente per eliminare una grande piaga per la società come la 

‘ndrangheta, ma con l’unione di molti la possibilità di farlo sarà maggiore. 

In generale siamo rimasti molto soddisfatti dall’incontro, perché Pino è stato molto diretto, 

comunicativo, ha veicolato molte emozioni e ha suscitato in noi interrogativi e domande. Ci ha 

spinto prepotentemente a coltivare ogni giorno la legalità, anche quando essa costa fatica e scelte 

sofferte. Sì, perché in fondo vale la pena sacrificare la famiglia e gli affetti per mostrare allo Stato e 

alla società civile che l’onestà va sempre avanti. E’ per uomini come lui che dobbiamo essere fieri 

di appartenere al nostro Paese. 

Classe 4 A Afm – Sia 
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RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI SULL’INCONTRO CON PINO M ASCIARI  

 
Giovedì 7 aprile alcune classi 

dell'Istituto Francesco Forti hanno avuto la 

fortuna di partecipare ad un incontro da cui 

trarre insegnamento, un incontro con una 

persona che ha avuto il coraggio e la forza di 

farsi avanti per raggiungere il suo traguardo: 

Pino Masciari. Giuseppe (Pino), un 

imprenditore edile, nato a Catanzaro nel 

1959. Ci ha raccontato come la sua vita fino 

all'ottobre del 1997 fosse normale e 

tranquilla. Il 18 ottobre del 1997 è stato 

sottoposto ad un programma speciale di 

protezione insieme a sua moglie e i suoi due 

bambini per aver denunciato la ‘ndrangheta e 

le sue collusioni con il mondo della politica. 

La loro vita è cambiata dal giorno alla notte, 

sono stati costretti ad abbandonare tutti gli 

affetti, la famiglia e il lavoro che li aveva circondati fino a quel giorno. Diventò cosi il 'principale 

testimone di giustizia italiano'. Il 27 ottobre 2004, tre mesi dopo, la stessa Commissione Centrale 

del Ministero degli Interni gli notificò il temine del programma speciale di protezione.  

Dopo averci raccontato della sua incredibile storia ognuno di noi ha ricavato un 

insegnamento: è incredibile come una persona possa avere la forza di ribellarsi di fronte ad un 

qualcosa molto più grande di lui. Pino è una persona da ammirare, che ha deciso oggi di raccontare 

la sua storia a milioni di persone. È importante riflettere, capire cosa abbiamo intorno a noi, è 

necessario ascoltare per imparare e la sua parola quel giovedì 7 aprile è stata di beneficio a tutti noi 

alunni dell'Istituto. Siamo usciti da quella sala con maggior consapevolezza e con l'aver conosciuto 

una persona che nonostante i suoi anni pieni di grandi delusioni ed ostacoli oggi è ancora qui, forte 

ed in grado di raccontare per non dimenticare. 

Giada Castani, 4B Turistico 
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 Pino Masciari, ex imprenditore edile calabrese è diventato “noto”, suo malgrado, perché ha 

dovuto abbandonare la sua attività e la sua terra per aver denunciato gli esponenti principali di 

questa società criminale organizzata calabrese. Di questa tragica vicenda lui, ogni volta che incontra 

studenti sparsi per l’Italia, ne fa una storia. 

Durante l’incontro di giovedì 7 aprile, ha ricordato a noi ragazzi i tre diritti per cui lottare: 

libertà, lavoro e legalità; tre diritti che si è sentito portare via dalla ‘ndrangheta. Dal 1997 insieme 

alla sua famiglia è stato inserito nel programma speciale di protezione fino al 2010 e ancora oggi 

vive sotto scorta. La criminalità organizzata calabrese ha distrutto le sue imprese di costruzione 

bloccandone le attività solo per il fatto che non ha accettato le loro pressioni, il pagamento del 

pizzo; pensando di trovare fiducia e protezione nello Stato ha denunciato tutto e tutti, ma da allora 

la sua vita è stata stravolta: ha vissuto situazioni paradossali costringendo anche sua moglie e i suoi 

due figli (allora molto piccoli e che non lo hanno mai lasciato) a vivere in luoghi isolati, senza mai 

uscire di casa, cambiando destinazione ogni 4/5 mesi. Lo Stato lo aveva obbligato ad abbandonare 

la sua terra, senza salutare i suoi familiari, senza certezze, lasciato solo a se stesso. Quando Pino 

ricorda quel periodo le sue parole sono forti, dure, emergono la rabbia, la tristezza, il rancore, 

denuncia lo Stato ma lo difende perché lo ama e crede in ciò che ha fatto e lo rifarebbe. Per tre ore 

Pino (così vuole essere chiamato da noi ragazzi) ci ha “incantato”, coinvolgendoci con domande e 

risposte: non vuole essere considerato e ricordato come un eroe, perché ha fatto solo la cosa giusta, 

quello che farebbe “qualsiasi uomo normale”, se così si può definire… 

Sara Veniero, 2B Turistico 
 

L’incontro con Pino Masciari mi è piaciuto molto e credo che abbia fatto riflettere e 

commuovere tutte le persone presenti. Tralasciando il fatto se sia o no un “eroe”, Masciari è 

comunque un uomo coraggioso, di buon cuore, altruista e di sani principi che vuole mantenere ad 

ogni costo; è una persona veramente da ammirare e ce ne dovrebbero essere di più nel mondo. 

Purtroppo col passare del tempo mi accorgo sempre di più che la maggioranza delle persone è 

egoista, codarda e falsa ed è anche per questo che la mafia è così difficile da combattere: per 

sconfiggerla le persone devono essere unite e agire per il bene della collettività e non per quello 

ristretto alla persona e alla famiglia. Masciari ha incontrato molti ostacoli nella sua vita, che è 

ancora in costante pericolo, ma non ha mai mollato e ha rischiato tutto per la fiducia che ha sempre 

avuto nello Stato e nel popolo italiano; ha fatto enormi sacrifici per questo e tutti noi dovremmo 

prenderne esempio e prendere atto del fatto che per far trionfare il bene e la giustizia dobbiamo 

essere pronti a sacrificarci. 

Alessia Convalle, 2B Turistico 
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Della storia della vita di Pino Masciari ho capito 

quanto possa essere difficile trovarsi soli in una 

situazione così difficile, certo serve una grande dose di 

coraggio e di volontà per ribellarsi a qualcosa di 

ingiusto ma allo stesso tempo conveniente. E lui ce 

l’ha avuta. Quando dico “qualcosa di conveniente” 

intendo che alle persone che pagano il pizzo conviene 

per svariati motivi ed è per questo che la mafia si 

sostituisce allo Stato, diventando essa stessa 

un’organizzazione “statale”. In questo momento di 

crisi nessuno denuncerebbe ciò che gli conviene, anche 

se illegale: Pino Masciari l’ha fatto, ha creduto nello 

Stato, ha scelto la legalità. Dopo aver denunciato 

l’ndrangheta, è stato sottoposto, con la sua famiglia, ad 

un programma speciale di protezione, ma all’epoca, nel 1997, non esisteva nella nostra legislazione 

la distinzione tra “pentito” e “testimone di giustizia” per cui Pino veniva trattato come un pentito! 

E’ stato isolato dalla società, sradicato dalla sua terra natia, la Calabria dove non può più tornare a 

rischio della sua vita. 

Di tutto ciò che ha raccontato, mi è rimasta impresso il racconto di quella notte in cui si è 

svegliato e davanti al letto si è trovato tre persone che lo guardavano dormire, e non era la scorta.  

 

Alessandra Goti, 2B Turistico 
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 Per me, anzi per tutti noi, non è stato solo un incontro, ma una lezione di vita e sono sicura 

che ogni singola persona presente si è sentita onorata nel vedere e ascoltare quell’uomo, non solo 

perché “un uomo famoso” o con un nome importante, o perché ci trovano le sue immagini su 

Google, ma perché è veramente una persona esemplare, che ha sofferto per gran parte della sua vita 

per aver fatto solo la cosa giusta. Il signor Masciari, anzi Pino visto che è una persona normale 

come noi, ci ha raccontato la sua esperienza, come l’ha affrontata, come ha alzato la testa, come non 

si è fermato davanti a niente, tantomeno la paura, nonostante le conseguenze, nonostante tutto, 

addirittura facendo soffrire i suoi cari, ed ha trasmesso la sua forza di volontà a tutti noi. 

Mentre parlava vedevo dolore nei suoi occhi, ma vedevo anche sicurezza, sicurezza di quello che 

aveva fatto, perché in fondo ha fatto una cosa normale e giusta, ma strana e sbagliata in una società 

come questa. Ad un certo punto ha smesso di 

parlare di sé e ha iniziato a parlare di noi, che 

ci dobbiamo volere bene, perché moriremo 

tutti alla fine… In quel preciso momento mi 

sono sentita  vicino ai miei compagni, vicino 

a tutti. 

E’ stato decisamente un incontro 

eccezionale in cui abbiamo imparato tutti, 

imparato come vedere le cose da diverse angolazioni, come vedere noi stessi e poi capire se è giusto 

essere omertosi o semplicemente noi stessi, nonostante la paura. 

Ilham Atfi, 2B Turistico  

 

Prima dell’incontro con Pino Masciari non sapevo molto sulla mafia e sui modi per 

combatterla, era una di quelle tipiche cose di cui si sente sempre parlare ma di cui non si ha un 

pensiero preciso. Dopo l’incontro ho un’idea più chiara su questo delicato argomento. 

Quando siamo arrivati all’Oratorio San Carlo credo che molti miei compagni pensassero 

fosse un’ottima scusa per saltare ore di lezione, ma sono convinta che siano usciti con un’altra idea 

in testa. Tutti parlavano prendendo posto, ma all’arrivo di Pino tutti si sono alzati in piedi ad 

applaudirlo, già immaginando cosa li aspettava. Dopo le presentazioni Pino ha iniziato a parlare: 

nella sala non volava una mosca, tutti erano presi dalla sua storia che talvolta sembrava surreale. La 

cosa che mi ha più colpita è stata la forza con cui denunciava coloro che lo hanno fatto soffrire, che 

gli hanno fatto vedere l’inferno. Pino è stato il primo a dire che non è un eroe, anche se tutti lo 

chiamano così, e questo perché tutti dovrebbero ribellarsi alla mafia, non dovrebbe essere solo un 

gesto da eroi, ma da “persone comuni” che nella loro diversità si schierano contro l’illegalità e 

l’ingiustizia.  



 9 

Troppe persone hanno ceduto davanti alle minacce della mafia e i pochi che riescono a 

ribellarsi, come Pino Masciari, forse, per questo motivo, vengono chiamati “eroi”. Se lo siano o 

meno non spetta a me dirlo, ma so che ognuno di noi può seguire il loro esempio facendo sapere a 

più persone possibili come combattere la mafia e non, 

citando le stesse parole di Pino, con le armi che 

servono solo a “togliere la vita”, ma con la parola 

facendo riflettere la gente. 

Un’altra cosa che mi ha colpita dell’incontro 

sono state le parole che ha usato nei riguardi dei suoi 

figli: con orgoglio, sì, ma anche con rammarico per 

non avergli dato una vita “normale” e che 

probabilmente non avranno mai; credo comunque che 

l’amore dei loro genitori sia tutto ciò di cui hanno 

bisogno. 

Dopo questo incontro ho capito che la mafia va 

combattuta senza aver paura, con coraggio anche se, 

certe volte, lo Stato ci lascia soli e no ci aiuta a combatterla. Se tutti insieme ci “alleiamo” contro le 

organizzazioni criminali, piano piano esse scompariranno e l’Italia potrà essere migliore, così da 

garantire agli italiani la possibilità di vivere in un paese libero e bellissimo dove tutti meriterebbero 

di stare e svolgere le loro attività lavorative e familiari in pace, senza minacce e corruzione. 

Martina Caso, 2B Turistico 
 

Il suo discorso è stato a dir poco emozionante e commovente. Un uomo che prima aveva 

tutto, costretto a condurre una vita da criminale, la cui sola colpa è quella di aver detto la verità. Un 

uomo costretto a vivere da recluso, un padre e un marito che non può far vivere una vita normale 

alla propria famiglia, una vita in continuo agguato; un uomo che ha combattuto e continua a 

combattere. Al mondo esistono persone disoneste, crudeli e ipocrite, e poi ci sono persone come 

Pino. 

Luisa Ruotolo, 2B Turistico 
 

 Sono davvero contenta di aver partecipato. Quest'incontro mi ha aperto gli occhi su quello 

che devono passare ogni giorno centinaia di imprenditori dell'Italia, soprattutto del sud. Non so cosa 

avrei fatto se mi fossi ritrovata nella situazione di Pino Masciari, ma una cosa è sicura: non avrei 

affrontato tutto quello che ha dovuto affrontare lui assieme alla famiglia con la forza, la volontà e il 

non timore che lui ha invece avuto. 

Burchielli Alessia, 2B Turistico 
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I CARTELLONI CREATI DAGLI STUDENTI  

 
Abbiamo scelto il cartellone rosso per rappresentare il sangue con cui la ‘ndrangheta si sporca le 
mani ogni giorno, e abbiamo poi scelto di disegnare Pino Masciari con il figlio, invece di stampare 
semplicemente delle foto, per fare un qualcosa di diverso e unico, come lui ha fatto denunciando la 
‘ndrangheta.  

(Alessia Burchielli e Ihlam Atfi, 2B Turistico) 
 

 
“Ogni persona che viene a conoscenza della mia storia mi allunga la vita di un giorno”: questa frase 
è quella che ci ha colpito di più per cui abbiamo pensato di condividerla inserendola nel nostro 
cartellone 

 (classe 3A RIM) 
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Questo poster riporta aggettivi che raffigurano la personalità di Pino Masciari  

(classe 2A  AFM) 
 

 
Questo cartellone mostra una bilancia in bilico che regge con molta difficoltà i due piatti che 
rappresentano gli aspetti “negativi” e “positivi” della realtà, come la corruzione e la mafia da una 
parte, e la giustizia dall’altra. La bilancia tende a far pesare di più gli aspetti positivi proprio come 
recita il titolo “Il peso della realtà”. Sono state aggiunte delle foto che raffigurano gli incontri di 
Pino Masciari con studenti d’Italia e con la propria famiglia.  

(Francesca Gori e Clarissa Fantozzi, 4B Turistico) 
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I petali della margherita sono una riflessione sulla persona di Pino Masciari e sulla sua eroica vita: 
“E’ un eroe perché…” (Romani Francesca, classe 3A AFM) 
 
 

 
 
Abbiamo ripreso una frase, per noi molto significativa, dal libro di Pino Masciari e sua moglie 
Marisa e, con gli evidenziatori colorati, abbiamo scritto le parole chiave. (classe 2A AFM) 
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 “L’Isola S“L’Isola S“L’Isola S“L’Isola Sconosciuta”conosciuta”conosciuta”conosciuta”    
Evento finale del laboratorio di teatro dell’ITS “F. Forti” di Monsummano Terme 

 

 

Giovedì 26 maggio 2016, ore 21 
Teatro “Y. Montand” di Monsummano Terme 

 
    

NOTE DI REGIANOTE DI REGIANOTE DI REGIANOTE DI REGIA    
    

Il saggio teatrale in questione conclude il laboratorio di teatro per studenti che l’Istituto “F. Forti”  
porta avanti ormai da vari anni, consapevole che il Teatro può, e deve, far parte del curriculum formativo  

delle nuove generazioni quale strumento pedagogico in grado di insegnare ai giovani competenze  
non solo scolastiche ma umane quali la creatività, la solidarietà, il confronto, la flessibilità,  

la consapevolezza di sé, la gestione di spazi, distanze, percezioni non solo fisiche ma interiori,  
abilità che le arti sceniche possono sviluppare e che devono essere incluse in una scuola davvero buona. 

Il copione, sviluppatosi attraverso un percorso graduale di vari mesi, è la risultante di un viaggio  
iniziato con la lettura, l’analisi e lo studio del testo di Josè Saramago “Il racconto dell’Isola sconosciuta”, 

testo/pretesto che ha ispirato la nascita di un copione e di una messa in scena sperimentali  
ma anche, e soprattutto, originali. Ciò a cui il pubblico assisterà è sia una dimostrazione che un percorso è 

stato affrontato da questi coraggiosi, creativi e consapevoli studenti con allegria, serietà ed impegno  
(carpendone degli strumenti attoriali di base), sia una riflessione sui temi trattati durante il laboratorio.  

Il pubblico di questo evento è chiamato quindi a misurarsi con un semplice ma profondo concetto: 
Quanto riusciamo a vederla questa nostra vita, se non ci allontaniamo mai da essa? 

La risposta non è netta, non risiede nello spettacolo o nei suoi interpreti, ma c’è, da qualche parte esiste,  
magari sconosciuta, come l’isola che ognuno porta dentro, ma spesso non vede.  

Come la generosa capacità di questi adolescenti di mettersi in gioco, di aprirsi, di donare le loro emozioni, 
sensazioni, suggestioni, affinché sconosciute non siano più, ma note a noi adulti, quali brillanti isole 
interiori che ognuno di essi porta dentro e che sta a noi cercare, trovare, capire, spronare, sostenere. 

 

Prof. Dean David Rosselli 
(regista e responsabile del progetto) 

 

    




