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Una esperienza sul palco indi-
menticabile per i protagonisti e
per il pubblico.
Lo scorso 1° febbraio nel Teatro
Sociale di Stradella, con l’aiuto
dei professori, le classi terza B e
terza C della scuola secondaria
di primo grado «A. Depretis» di
Stradella hanno messo in sce-
na, attraverso una lettura dram-
matizzata, il romanzo di Matteo
Corradini «La repubblica delle
farfalle».
Matteo Corradini, ebraista che
da anni si occupa della tragedia
che ha colpito gli Ebrei durante
la Seconda Guerra Mondiale, ha
dedicato il suo libro «La repub-
blica delle farfalle» alla storia
dei ragazzi di Terezín e al loro
giornale clandestino: «Vedem».
Questo giornale rappresentava,
per i ragazzi rinchiusi nel ghet-
to, quell’attimo non concesso
di libertà, la volontà di scrivere
e sentirsi vivi nonostante tutto,
anche a dispetto delle guardie
SS tedesche e della sofferenza
che li circondava. Una Repubbli-

ca delle farfalle, appunto, «an-
che se a Terezin le farfalle non
vengono a stare».
Matteo Corradini, presente in sa-
la, durante il discorso introdutti-
vo allo spettacolo, ha spiegato
ai ragazzi che non sarebbe stato
possibile raccontare le storie di
tutti i sei milioni di Ebrei morti
nella Shoah, ha quindi fatto loro

un esempio: se di una torta si
mangia anche una sola briciola
questa, non di meno, conserva
il sapore dell’intero dolce. Il rac-
conto dei ragazzi di Terezin,
quindi, come emblema di tutte
le esperienze dei deportati.
La scena iniziale si apre con i ra-
gazzi riuniti intorno ad un tavo-

lo, alla luce di una lampadina, a
voler ricreare quella redazione
in cui i ragazzi si riunivano di na-
scosto per scrivere il loro giorna-
le.
Dietro allo spettacolo c’è stato
molto lavoro e impegno e nessu-
no è stato escluso: alcuni hanno
recitato, altri letto, altri ballato e

suonato, insomma, ognuno ha
avuto un ruolo preciso.
Sul palco insieme ai ragazzi nel
corso di tutta la serata c’erano
le farfalle da loro disegnate e co-
lorate, come simbolo di libertà.
Negli attimi che precedevano
l’esibizione, c’era chi ripassava
quasi ossessivamente la propria
parte, chi leggeva la scaletta,
chi manteneva perfettamente il
controllo, chi faceva esercizi di
respirazione e chi sbirciava da
uno spiraglio del sipario.
C’era un unico modo di tenere a
bada l’ansia: salire sul palco e re-
citare.
Alla fine, il lavoro di mesi ha da-
to i suoi frutti, dopo che tutti
hanno fatto la loro parte, tutti
hanno applaudito e apprezzato
lo spettacolo e ognuno è torna-
to a casa felice di ciò che aveva
realizzato: ricordare, attraverso
il libro di Matteo Corradini, tutte
le vittime di una vicenda che ha
segnato la storia.
Inoltre i ragazzi attraverso que-
sta meravigliosa esperienza han-
no imparato il valore di ciò che
potrebbe risultare ovvio agli oc-
chi di molti, come avere una ca-
sa, i propri cari vicini o del cibo
in tavola, aspetti che per i ragaz-
zi di Terezìn erano un sogno lon-
tano.

I ragazzi di Terezin emblema della Shoah
Un’esperienza teatrale basata sulla drammatizzazione de «La repubblica delle farfalle» scritto da Matteo Corradini

Le farfalle di carta create dagli alunni come scenografia dello spettacolo

LA MEMORIA

Per leggere i nomi
di 6 milioni di vittime
ci vogliono
7 mesi e mezzo

FOCUS

«Ho chiamato Vera il personaggio femminile
L’ho rivista sul palco come l’avevo immaginata»

Le riflessioni dell’autore
Matteo Corradini
alla presentazione
del lavoro degli studenti

IN COLLABORAZIONE CON

2020

Vota questa pagina 
e scopri contenuti speciali 
sul nostro sito 
campionatodigiornalismo.it

LA SPERANZA

Che la farfalla gialla
voli sempre
sopra
i fili spinati

Una sera riflettevo su quanto va-
le il mio lavoro o il lavoro di chi
fa quello che faccio io, e ho pen-
sato a quanto tempo ci vorreb-
be per leggere i sei milioni di no-
mi delle vittime della Shoah.
Ho preso una calcolatrice e ho
fatto il conto, risultato sette me-
si e mezzo.
Ho pensato se dedicassimo cin-
que minuti ad ognuno di loro,
per ricordare le loro storie,
quanto tempo ci metteremmo?

Cinquantasette anni.
Mi sembrava che tutto quello
che facciamo sia povero e fragi-
le, poi però ho mangiato una fet-
ta di torta e ne ho assaporato le
briciole.
Ognuna di quelle briciole aveva
il gusto di tutta la torta non era
diversa e ho capito.
Ogni volta che noi facciamo
qualcosa sulla memoria seppur
piccola la facciamo per ricorda-

re le vittime, le loro storie e per
mantenere sempre vivo il ricor-
do di una tragedia che ha coin-
volto sei milioni di vittime inno-
centi.
Scrivendo «La repubblica delle
farfalle» nel 2011, per cui ho im-
piegato otto anni, sono stato
molto attento nell’elaborazione
delle ricerche sul ghetto di Tere-
zin, non volevo che nulla fosse
fuori posto rispetto ai protagoni-
sti. Ho solo avuto bisogno di un
personaggio femminile finto
dentro nella storia e dal momen-
to che era l’unico finto l’ho chia-
mato Vera, e questa sera l’ho vi-
sta sul palco con la camicetta ro-
sa esattamente come l’avevo im-
maginata scrivendo la storia.

LA REDAZIONE

Istituto Comprensivo Stradella
Stradella (PV) - Classe 3^C


