
 

 

Libriamoci 2016 

 
Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, l’IIS Giosuè Carducci di Volterra ha 
accolto con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco l’iniziativa culturale “Libriamoci” 
promossa dal MIUR, indirizzata alla sensibilizzazione dei ragazzi circa la lettura e la 
scrittura, come occasione di arricchimento personale. 
Quest’ultima settimana di Ottobre ha visto le classi dell’Istituto coinvolte a più riprese in una 
serie di appuntamenti volti ad abbattere l’atteggiamento prevenuto e problematico dei ragazzi 
nei confronti di un testo scritto, percepito come obbligo e imposizione da parte dei professori, 
funzionale allo svolgimento dei programmi e all’acquisizione di “competenze”. 

È in un contesto segnato dallo straniamento e la diffidenza di fronte alla letteratura che 
Libriamoci si impone, auspicando un cambiamento di paradigma. 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di mostrare i benefici della cultura, impiegando strumenti 
quali il coinvolgimento attivo, un approccio meno accademico e più intimamente partecipato, 
il superamento della divulgazione passiva della letteratura dall’alto delle cattedre, 
incentivando lo “scontro” diretto con il testo, la presa di coscienza di noi stessi in rapporto 
alla forma letteraria. 
In forza di ciò, ragazzi e docenti del laboratorio di lettura e scrittura creativa MONTAG, 
hanno voluto proporre quattro diverse manifestazioni della letteratura, mostrandone le infinite 
sfaccettature, modalità di espressione nei contesti e ambiti più disparati, per dimostrare come 
questa  non si esaurisca nella lettura tradizionale comunemente associata al rapporto con un 
testo scritto 
 

Letture come presa di coscienza 

Armando Punzo incontra gli studenti IIS Carducci 

Durante la prima giornata, svoltasi il 25 ottobre, i ragazzi dell’Istituto Carducci hanno avuto 
l’occasione di incontrare, nella splendida cornice del teatro Persio Flacco, il regista teatrale e 
drammaturgo Armando Punzo, il cui percorso artistico è iniziato per le strade di Napoli, e lo 
ha portato a Volterra, dove ha dato vita alla Compagnia della Fortezza, emblema di una 
forma di espressione teatrale mai sperimentata prima, entro le mura del carcere cittadino. 
Nel corso della mattinata abbiamo ripercorso insieme ad Armando le tappe più significative 
della sua carriera, attraverso la lettura di estratti dei libri che più hanno influenzato la sua 
maturazione come artista e come uomo.  
Il suo è un teatro autentico in cui spiccano prodotti umani: vuole rispondere alle 
contraddizioni della vita, e per farlo si avvale di ciò che è stato prima, stravolgendolo e 
reinterpretandolo alla luce di una sensibilità attualizzante, in continuo mutamento.  
Sulle note di una musica lieve inizia il viaggio di Armando, che dopo pochi passi si ritrova a 
percorrere la "Quarta Via" di Ouspensky, e comincia ad interrogarsi; a chiedersi chi sia 
questo io di cui tutti parlano e quante forme possa assumere; a studiarsi in funzione dei non-
io che lo circondano. 



 

 

Ai primi esordi della sua carriera come attore, cimentandosi nella lettura di “Opinioni di un 
Clown”, viene a contatto con una realtà di cui mai vorrà fare esperienza, quella segnata dal 
fallimento, la disillusione, il degrado dell’artista in caduta libera e lo squallore che ne deriva, 
oltre al declino professionale e morale. 
E il cammino continua, diventa una corsa ansimante dietro la pazzia, la voglia di andare 
lontano, di superare i propri limiti, sentendo di tanto in tanto il bisogno di tornare, riscoprire 
le proprie radici, come il protagonista di "Sulla Strada". 
Il teatro non prova vergogna: denuncia, schernisce, parla apertamente senza mezzi termini o 
pregiudizi alla maniera di Pasolini; al tempo stesso esalta la vita, quella vera, le piccole cose 
che la rendono grande, perché ogni giorno è un miracolo senza tempo, sotto il sole, come 
recita Pavese in “Lavorare Stanca”. 

Uno sguardo alla giovinezza: l'esaltazione e l'invincibilità di Pinocchio, l'inconsapevole; il 
dubbio, la curiosità esplosiva di Alice, che cade, in preda a mille domande su di sé e su cosa 
penseranno gli "altri"; e infine la presa di coscienza, la riflessione malinconica di un ragazzo 
cresciuto: Amleto in conflitto con sé stesso e con il caos della vita. 
La scoperta del carcere; la curiosità crescente verso un mondo avvolto da una nebbia di 
pregiudizi, fraintendimenti e incomprensione, unita alla volontà di fare chiarezza, di portare 
speranza laddove nessuno lo ha mai fatto, attraverso uno slancio vitale e partecipato, 
impiegando la letteratura come strumento di riflessione e riscatto della propria individualità, 
in contrapposizione all'esercizio della terapia punitiva che ammette la sentenza come unica 
certezza, annullando tutto il resto. 
Il capolinea del nostro percorso è paradossalmente l'inizio di tutto, la Genesi biblica, ovvero 
la riscoperta della purezza, delle proprie origini, alla luce delle quali occorre interpretare il 
proprio vissuto, effettuando un bilancio parziale della nostra vita, e sulla base di quello, 
andare avanti. 
Tra gli applausi e le luci soffuse del palco, Armando ci confessa di aver appena effettuato 
questo bilancio, e che il percorso di lettura appena rievocato è ciò che gli ha permesso di 
scoprire chi era, cosa voleva essere, chi voleva vedere nello specchio appena sveglio. Arrivati 
al termine ci invita a costruire la nostra strada leggendo il più possibile, facendo esperienza di 
innumerevoli vite per capire la nostra. 
 
 

Figurines (ed. Le passe du vent) 

Presentano il libro Fabrizio Parrini e Roberto Veracini 
 
A seguire, il 26 Ottobre, presso il cinema centrale è stato presentato ai ragazzi il libro 
Figurines (edizioni Le passe du vent) “Ritratti in prosa e in poesia di giocatori di football” 
scritto a “otto mani” da Fabrizio Parrini, Roberto Veracini, insieme a due autori francesi. 
Nella raccolta, al momento uscita soltanto in Francia, ognuno dei quattro autori si è cimentato 
nella composizione di una formazione calcistica ideale, con relativo allenatore e attenti 
osservatori a bordo campo, quegli intellettuali che hanno fatto del calcio un’occasione 
letteraria, quali Pasolini, Baricco, Saba, Camus, Galeano, Soriano. Figurines non si presenta 
al pubblico come un panegirico dei calciatori che hanno motivato generazioni di giovani e 



 

 

appassionati facendo la storia del calcio, ma vuole soffermarsi  sull’immediatezza, la vitalità 
di un calcio autentico, i cui protagonisti assumono le sembianze di eroi epici, in una 
dimensione calcistica lontana anni luce dalle logiche perverse del calciomercato, schiavo 
degli interessi, di inutili e ripetitivi slogan. Parrini e Veracini, per mezzo di filmati d’epoca e 
letture sulle note della fisarmonica di Rocco, hanno posto l’accento su pietre miliari di questo 
sport, quali Garrincha e la leggenda “El Trinche” Carlovich, personaggio i cui versi sono stati 
accompagnati dalla commovente performance di “Por una cabeza”, di Gardel.  I passi 
dedicati a questi giganti hanno suscitato negli studenti intervenuti a fianco dei due autori una 
profonda ammirazione per una faccia del calcio che non conoscevano, in cui la 
partecipazione emotiva e una profonda complicità con i gesti del calciatore andavano ben 
oltre il becero tifo, e il gesto tecnico, la rete agognata, persino la sconfitta, diventavano 
patrimonio per tutti, lezioni di vita irripetibili nei cuori di chi li ha amati profondamente e di 
coloro che ne hanno impresso le emozioni su carta. 
 
 

Lezione Fahrenheit  
laboratorio MONTAG 

La terza giornata, svoltasi giovedì 27, ha visto protagonisti i ragazzi di Montag, con la replica 
della lezione “Fahrenheit 2016” presso l’aula Magna del Liceo Artistico. 
I testi proposti nella lezione Montag sono del tutto autentici e sinceri, plasmati dalla 
sensibilità dei ragazzi che hanno scelto di esprimersi attraverso un alter-ego, un personaggio 
letterario con il quale hanno instaurato un rapporto di confidenza e complicità, diventando 
depositari l’uno del vissuto e della tensione emotiva dell’altro.  
Tramite questa messa in scena di sé, delle sfaccettature del proprio carattere, le paure e le 
contraddizioni proprie dei giovani, i ragazzi di Montag palesano la necessità vitale della 
lettura e della scrittura, compagne di vita che ci aiutano a far emergere chi siamo, a chiarire la 
nostra esistenza, perché il libro è frutto di percezioni umane, un prodotto misto di istinto e 
ragione. 
Leggere è comprendere noi stessi, non la vita o il pensiero di altri. 
Aprire un libro o impugnare una penna rappresenta un atto di coraggio, di rischio; vuol dire 
mettersi a nudo davanti al  mondo e a noi stessi; significa osservare la realtà o i nostri 
pensieri da angolazioni impensate, mai tentate o considerate; percepire il dettaglio, le 
sfumature delle diverse sensibilità che emergono dai versi. 
Libriamoci vuole dare la possibilità al ragazzo di comprendere cosa sia il libro e cosa può 
farne, dargli gli strumenti per proseguire il proprio cammino di perfezionamento interiore, 
potenzialmente infinito, innescato dalla curiosità e alimentato dall’impeto, la voglia rovente 
di conoscere sé stessi. 
I protagonisti dei testi dell’Officina Montag non mentono, non tradiscono il lettore, sono 
emblematici del percorso di questi ragazzi,  sprigionano il bisogno di andare avanti, di 
sputare in faccia a chi non crede in loro e li mette da parte etichettandoli come amebe 2.0. 
Con la Lezione Fahrenheit, Montag vuole promuovere il contagio, innescare un’epidemia di 
entusiasmo e foga nei confronti della lettura e della scrittura come bisogno vitale e primario, 



 

 

funzionale a provare ciò che non conosciamo e non avere pregiudizi, a trovare risposte, o 
farsi mille domande. 
 
 

Paolo Fabrizio Iacuzzi 

poeta educatore, direttore premio “Ceppo” di Pistoia 

 
A chiusura della settimana Libriamoci, Fabrizio Iacuzzi, poeta educatore, prima direttore 
artistico e poi presidente del premio letterario “Ceppo”, ha presentato ai ragazzi del 
“Carducci”, nei locali della sede della dirigenza, la sua raccolta di poesie “Pietra della Pazzia: 
Il segreto è nella testa”. 
La vicenda  ruota intorno ad un episodio verificatosi 200 anni prima: uno Iacuzzi, antenato 
del poeta forse il primo vandalo che Pistoia annoveri nelle sue cronache, scolpì nome e 
cognome su una colonna che sostiene il portico dello Spedale del Ceppo: “Giobatta Iacuzzi 
1816. Proprio sopra quella colonna è collocato lo stemma del Ceppo al quale si è ispirato il 
premio Ceppo, di cui Iacuzzi è presidente. 
E dall’alone di mistero che avvolge questa curiosa coincidenza, è nata l’ispirazione che ha 
portato Fabrizio a lasciare un fregio: una raccolta di poesie, così come aveva fatto l’antenato 
Giobatta sulle colonne del Ceppo. La malattia del padre, curato in quella struttura, viene 
narrata come la sequenza delle Sette Opere di Misericordia e dalla credenza medievale che la 
pazzia sia una pietruzza all’interno della testa, scaturisce il nome del romanzo, e la 
sensazione che dietro questo strano scherzo del destino si nasconda un segreto ancora ignoto. 
Così il poeta entra in contatto con il passato e prende in prestito le percezioni del suo 
antenato, fondendo la propria storia familiare con il presente, in un dinamico processo di 
straniamento, un continuo entrare e uscire dall’opera mediante la rielaborazione delle 
esperienze degli antenati alla luce degli occhi e degli interrogativi dei tempi moderni. 
 
                                                                          Alice Dell’Aiuto 5° B scientifico (MONTAG) 
 



 

 

 

 



 

 
 


