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CULTURA & SPETTACOLO

Emozioni, paure e speranze: i ragazzi 
dell’Alfano e il "teatro della memoria"
Lo spettacolo del Liceo Scientifico Alfano visto da entrambi i punti di vista: dal backstage e 

dalla platea del Cinema Teatro Lumière di Termoli, aperto in via eccezionale. In occasione 

della giornata della memoria,“Voci della stanza del nulla” propone le storie dei 

sopravvissuti dopo Auschwitz: le cure psichiatriche, talvolta anche con Lsd, fanno rivivere i 

tragici momenti del campo di concentramento. Le storie sono raccontate dagli attori-

studenti. 

di Pasquale Barile

Termoli. Sguardi grigi, facce tese, 

camminate dietro il palcoscenico senza 

un’apparente destinazione. Tutto si traduce 

in due semplici pensieri: «Oddio, ora tocca a 

me - oppure - speriamo che vada tutto 

bene». Sono queste le sensazioni che ogni 

studente del Liceo Scientifico Alfano da 

Termoli impegnato nel teatro della 

memoria, prova sulla sua pelle, prima di 

andare in scena.

E’ quello che per esempio prova Paola, 

cantante solista al debutto teatrale così 

importante al suo primo anno di liceo: «Ho 

cantato altre volte in pubblico, ma questa è la prima volta che mi esibisco a un numero 

così grande di persone, e ho molta ansia. Ma già alla prima di fronte alle altre scuole è 

andata bene, ed è molto gratificante ricevere gli applausi del pubblico».

Pubblico che negli scorsi anni era sempre foltissimo, «quindi abbiamo deciso di fare due 

serali quest’anno: Uno nella giornata di ieri, venerdì 25 gennaio, e uno stasera» commenta 

una entusiasta professoressa Greco. Una delle altre figure simbolo di questo teatro, la 

professoressa Di Giacobbe, che da otto anni guida gli alunni partecipanti a rappresentare i 

momenti bui di quell’epoca, commenta: «E’ iniziato tutto dai testimoni, che volevano 

raccontare ciò che accadeva nei campi di concentramento. Siamo arrivati al teatro perché 

questi testimoni sono venuti a mancare – continua l’insegnante – All’inizio i ragazzi erano 

un po’ rozzi, “primitivi”, poi con l’arrivo del regista, c’è stato il salto di qualità»

La regia di questo spettacolo è affidata ad Alessandra Benaduce, che ha studiato presso 

l’accademia delle belle arti di Roma, e ha girato vari teatri italiani nel ruolo di costumista. 

Ma è anche soprattutto mamma di famiglia: «Sono 4 anni che ormai dirigo questo 

spettacolo. All’inizio è stato difficile, soprattutto perché ero esterna, ma alla fine, come una 

mamma, sono riuscita a conquistare i ragazzi. Ho scelto di mostrare questo evento poiché 

ha colpito milioni di persone, ma ha anche ucciso. Poi noi partiamo dal foglio bianco per 

rappresentare tutto. E’ una bella sfida» conclude la regista.

Ma soprattutto per i ragazzi è una bella competizione da affrontare insieme: risate durante 

le prove, scherzi e altre giocosità dilagano nei giovani attori e attrici che affrontano il 

pubblico insieme.

«Di solito le persone non mostrano le proprie capacità nella vita di tutti giorni, quindi 

esperienze come queste aiutano a far tirare il meglio di sé. Inoltre dimostra in modo 

eccellente le qualità e i risultati del lavoro collettivo». Questo è il punto di vista di Stefano, 

attore, già rappresentante d’istituto e persona molto conosciuta al liceo.

La professoressa dà le ultime indicazioni e via. Inizia lo spettacolo. Durante quest’ultimo la 

tensione è al massimo, basta vedere le camminate senza meta di Gianmarco, altro 

rappresentante d’istituto. L’insegnante 

che dà piccoli rimproveri è segno di 

affetto e di volontà per far riuscire bene 

la rappresentazione. 

Il gruppo dei musicisti inoltre, fornisce 

una grandissima mano per la riuscita di 

tutto. Il suono del pianoforte, delle 
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Spettacolo intitolato “Voci della stanza del nulla”, e si basa sulle cure psichiatriche ricevute 

dai sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz. Grida di dolore, madri che hanno 

perso i loro bambini in quel campo, ricordi di persone cari sequestrati sono le scene che 

riemergono dai racconti degli attori e attrici.

«Credo moltissimo nel valore educativo del teatro, fa venire fuori il meglio di sé. Lavorare 

con i ragazzi è faticosissimo ma ripaga tanto - afferma la professoressa Baldassare, la 

terza figura di riferimento del teatro assieme alle professoresse Greco e Di Giacobbe - Poi, 

per una serie di coincidenze fortuite (il mio compleanno ricade oggi) mi sono sempre 

interessata alla giornata della memoria. Quando ho saputo che il liceo faceva un teatro 

dedicato proprio a questo, mi ci sono tuffata subito» dice l’insegnante. Infine le 70 

persone, tra insegnanti e ragazzi, andranno a riproporre di nuovo lo spettacolo nei vari 

concorsi in giro per l’Italia. 
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