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Due serate con il tutto esaurito al Teatro Comunale e tanti applausi per lo spettacolo
realizzato dagli studenti del comprensivo Carpi Nord sulla figura di Odoardo Focherini

Non sulle nuvole ma tra i corridoi
Luigi Lamma
i hai insegnato a… cre-

in ciò che è giusto,
“M dere
…impegnarmi al massimo, …diventare una
cristiana più fedele, …pregare, mi hai dato prova che l’Amore esiste”. Sono solo alcune
delle frasi che i bravi attori
delle scuole medie Focherini
hanno pronunciato al termine
dello spettacolo andato in scena in Teatro Comunale a Carpi
martedì 12 e mercoledì 13 aprile
dal titolo “Un angelo tra i corridoi”. Un finale commovente
che ha visto i protagonisti de-

porre un sasso, secondo un’antica tradizione ebraica e pronunciare un pensiero. Il pubblico ha accompagnato con tanti
applausi ogni scena e ha seguito passo dopo passo la storia di
Odoardo Focherini, forse ai più
sconosciuta ma da oggi parte
della vita di tanti.
Quasi due ore sul palcoscenico
per dei giovanissimi alla prima esperienza teatrale, affiancati da due potenti cori che si
sono alternati nelle due serate,
testi e canzoni inediti, dialoghi
vivaci in un avvicendarsi di
situazioni a volte divertenti ma
sempre capaci di far riflettere

grandi e piccoli perché, e questa è la sintesi più efficace,
Odoardo Focherini “non è su
una nuvoletta in cielo ma nei
corridoi della scuola”.
E’ stato questo alternarsi di
storia e attualità a rendere avvincente la rappresentazione
teatrale rendendo spontanea
nello spettatore la domanda:
ma dove vogliono portarci questi ragazzi, cosa vogliono dirci?
Le sorprese infatti non sono
mancate perché mano a mano
che scorreva la vita di Odoardo,
dalla sua giovinezza brillante
e impegnata, all’incontro e al
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Sabato mattina aperto fino alle 12

matrimonio con Maria, passando attraverso il lavoro come
amministratore dell’Avvenire
d’Italia, e infine la scelta di
mettere a rischio la sua stessa
incolumità per salvare gli ebrei,
ecco che subito ci si ritrovava
sulla panchina di un parchetto
o in una classe con i pensieri e
le domande dei ragazzi di oggi.
Che in realtà sono quelle di
sempre e interpellano anche
gli adulti: l’amore vero, il senso della famiglia, il rapporto
con Dio, l’ingiustizia e le
discriminazioni dentro e fuori
dalla scuola…
Se si pensa che, a parte i brani
delle lettere di Focherini scelti
in modo appropriato e letti con
passione, tutti i testi dei dialoghi e delle canzoni, alcune inedite anche nelle musiche, sono
stati creati per l’occasione, così
per i costumi, non si può che
rivolgere un plauso agli insegnanti e a tutti i collaboratori
interni ed esterni alla scuola
che hanno affiancato per alcuni mesi i ragazzi portandoli a
realizzare questa bella impresa che resterà per loro un ricordo indelebile. Su tutti Margherita Catellani, docente di
religione e ideatrice del progetto teatrale, e Maria Giulia
Campioli che con dolcezza ma
con straordinaria abilità ha trasferito ai giovani attori sicurezza e proprietà espressiva.
Ha avuto ragione il dirigente
scolastico Vito Pecoraro a
sottolineare con orgoglio, al
termine dello spettacolo, di cosa
è stata capace una scuola pubblica, quale livello di qualità
sul piano dei contenuti e
organizzativo, nonostante i tagli, nonostante qualche tentativo di delegittimazione, nonostante… Tutto vero ma è
anche la conferma che le istituzioni camminano grazie alle
persone, alla loro passione e
motivazione. Tanto più nella
scuola.
Se non ci fosse stato un gruppo
di docenti disponibili e collaborativi, capaci di cogliere le
opportunità didattiche attraverso un lavoro non scontato e
ripetitivo, se non ci fosse stato
un dirigente attento a cogliere
l’importanza di progetti didattici alternativi che aprono la
scuola al territorio, se non ci
fosse stato un insieme di persone che hanno saputo coinvolgersi per offrire ai ragazzi

Tra i giovani dell’Azione Cattolica

In famiglia,
circondato dai figli

Lezione di storia

Nella redazione dell’Avvenire d’Italia

questa esperienza di crescita...
ci sarebbe rimasto solo lo spazio per la lamentazione e la
protesta.
Si può cogliere nello spettacolo realizzato dalle scuole
Focherini anche un messaggio
che si può definire “politicamente scorretto” rispetto a tanti
luoghi comuni di un
multiculturalismo che tende ad
omologare cancellando ogni
identità e sconfinando così nella
reciproca indifferenza. Di
Odoardo Focherini è stato detto tutto, nulla è stato nascosto
rispetto al suo essere profondamente cattolico, e di come
questa sua fede fosse alla base
della scelta di aiutare chi in
quel momento era nel bisogno

e vittima della persecuzione.
E’ stato notato che ad impersonare Odoardo era un ragazzo
straniero, algerino per la precisione, che tra le attrici e nel
coro c’erano ragazze con un
copricapo inequivocabilmente
di tradizione islamica. Anche
questo è stato un segno forte di
incontro tra diversità e di come
la testimonianza evangelica
dell’amore al prossimo costituisca un linguaggio che può
essere accolto e compreso da
tutti. Per alcuni istanti sullo
sfondo della scena è campeggiata la frase del vangelo: “Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i
propri amici”. Questa è una
verità, per tutti.

