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Soggetto 
 

Un attore impersona un maestro che dà lezioni di italiano ad una classe di stranieri che mettono in scena se 
stessi. Sono extracomunitari che vogliono imparare l’italiano, per avere il permesso di soggiorno, per 
integrarsi, per vivere in Italia. Arrivano da diversi luoghi del mondo e ciascuno porta in classe il proprio 
mondo. Ma durante le riprese accade un fatto per cui la realtà prende il sopravvento.  
Il regista dà lo ‘stop’, ma l’intera troupe entra in campo: ora tutti diventano attori di un’unica vera storia, 
in un unico film di ‘vera finzione’: “La mia classe”. 

 

La finzione è dichiarata da subito: dopo alcuni secondi, in cui 
Valerio Mastandrea si aggira per il corridoio abbandonato di 
una scuola, entra in scena un gruppo di fonici impegnati a 
microfonare una classe di stranieri intenti a studiare l'italiano.  
 
Mentre Mastandrea aspetta, commenta e ironizza, la prova audio 
ci permette di iniziare a conoscere i protagonisti de “La mia 
classe”, film tra il documentario, il mockumentary e la fiction (è 
più difficile da “incasellare” di quanto si potrebbe pensare) diretto – 
e in parte anche involontariamente interpretato, perché più volte 
costretto a entrare in campo e interagire coi tecnici e i suoi attori – 
da Daniele Gaglianone. 
 
Lo spunto iniziale si spiega rapidamente: le dinamiche interne a 
una classe (vera) di stranieri impegnati a studiare l'italiano e con il 
loro maestro (finto), unico attore professionista sul set.  
Le lezioni, gli scherzi, i rapporti personali, i problemi di ognuno: 
inevitabile pensare a “Diario di un maestro”, capolavoro di 
Vittorio De Seta che più di un aspetto ha in comune con 
quest'opera di Gaglianone, ma in questo caso la realtà ha fatto 

capolino nel corso delle riprese alterandone il destino. 
 
Mastandrea è perfetto, la retorica al minimo (dire che non ci sia per nulla sarebbe eccessivo, ma 
affrontando un tema così è impossibile fare meglio), tante risate nella prima parte grazie alla spontaneità 
degli studenti e alla straordinaria capacità dell'unico attore del set di improvvisare e mettere a proprio 
agio i suoi colleghi.  
 
“La mia classe” ha una svolta netta nella seconda 
metà, così come ha avuto una svolta la lavorazione, e 
cambia senza tradire però la sua natura: un film su 
una troupe impegnata a girare un film, anche questo si 
è già visto (“Effetto notte”?), ma più che il 
citazionismo quello che conta questa volta è la sincerità 
di un racconto a cui si crede dal primo secondo, anche 
quando ce ne viene mostrata la finzione.  
 
La bravura di Gaglianone nel ritrarre gli ultimi, gli 
ambienti difficili, si coniuga perfettamente con un 
“pacchetto” confezio-nato con professionalità e talento (viene da pensare al montaggio di Enrico 
Giovannone, e più ancora alla fotografia di Gherardo Gossi) per un film – o in qualunque modo lo si 
voglia definire – che non passerà inosservato. 
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Analisi 
 

Il film “La mia classe” di Daniele Gaglianone rappresenta una boccata d’ossigeno, destinata però a un 

certo punto a interrompersi. Fin dalle prime battute si capisce che quella del regista è una scelta nuova, 

capace di restituire parole, sguardi, immagini di persone che nella realtà e nella finzione scivolano via 

senza lasciare traccia, riempiendo solo le statistiche e la cronaca, o nella migliore delle ipotesi i pensieri e le 

preoccupazioni di qualche anima più gentile delle altre. 

Negli anni della crisi la realtà dell’immigrazione straniera in Italia è lentamente slittata nel dibattito 

pubblico in uno spazio di indifferenza, senza neanche più quello scontro ideologico, insopportabile certo, 

esploso con forza prima e ancora di più dopo l’11 settembre del 2001. Anche tragedie immani quali i 

naufragi di Lampedusa e le stragi sul lavoro come quella di Prato restano a galla per pochissimo tempo, 

soppiantate da altri pensieri, altre priorità. 

 

 “La mia classe” ci permette di tornare alla 

radice della vita, dei desideri e delle speranze 

delle persone, in una specie di “grado zero” in 

cui ognuno è quello che è, senza incrostazioni 

ideologiche e senza paternalismi. Entrare in 

modo così penetrante all’interno di una 

lezione di italiano con immigrati stranieri è un 

esperimento importante, realizzabile grazie 

all’eccezionale prestazione dell’insegnante, 

Valerio Mastrandrea, e del bel gruppo di 

studenti e studentesse, uomini e donne provenienti dagli angoli più diversi del pianeta ma con la stessa, 

fondamentale, esigenza: imparare la lingua. Per vivere meglio, per non farsi sfruttare sul lavoro, per 

sentirsi parte della nuova realtà dove si trovano ad abitare. 

Bisognerebbe conoscerle meglio e farle conoscere meglio le scuole di italiano per stranieri, che da ormai un 

ventennio e più rappresentano un luogo straordinario di incontri, relazioni, scambi. Le prime e ancora 

oggi le più attive sul territorio sono scuole diverse da quella dove insegna Mastrandrea, che lavora 

presumibilmente in un Ctp, Centro territoriale permanente, dove hanno sede le scuole di italiano 

istituzionali. Sono invece nate nei centri sociali, nelle associazioni di quartiere, nelle parrocchie, nei 

magazzini delle case popolari e hanno indicato una strada, autogestita, che è stata poi ripresa in modalità 

e forme organizzative anche dalle istituzioni. Con la differenza (una tra le tante) che negli ambiti 

istituzionali chi è senza documenti non può seguire le lezioni, mentre altrove lo può fare, anche se non 

mancano eccezioni, come quella del film, dove l’insegnante permette di partecipare a un ragazzo che non è 

più in regola. 

La prima parte del film ruota interamente attorno alla lezione di italiano, alle idee didattiche 

dell’insegnante e alle sperimentazioni fatte con gli studenti: si costruiscono frasi e racconti, si provano 

telefonate, si leggono gli annunci di lavoro, si ascoltano canzoni, si descrivono le proprie esperienze di vita, 
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ci si racconta, si impara a organizzare in modo preciso una comunicazione. Un lavoro di continua messa 

alla prova dei protagonisti, in cui l’insegnante pur lasciando spazio agli studenti è inappuntabile nel 

sottolineare i loro errori e nel proporre le giuste soluzioni, che a volte arrivano da lui ma molto più spesso 

arrivano direttamente dalla classe. Una classe che non è un cosiddetto primo livello, ma un livello 

avanzato, in cui gli studenti hanno già dimestichezza con i rudimenti di base della lingua italiana. Questa 

prima parte del film è davvero preziosa, anche perché è rarissimo nel cinema italiano vedere la narrazione 

di una scuola (non per stranieri, della scuola in generale) in cui non ci sono canovacci di maniera e in cui si 

racconta lo spazio della classe come luogo di apprendimento proprio nel suo “farsi”, senza macchiette e 

senza altri fini se non quello di aprire la porta su un’aula e la sua vita. 

 

A un certo punto però qualcosa cambia. La 

realtà irrompe nella finzione e il film 

cambia prospettiva. La forza, la grazia e la 

delicatezza della prima parte si perdono per 

lasciare spazio a un continuo rimbalzo tra il 

racconto del film e la vita reale degli attori, 

rimbalzo che però è restituito in modo 

confuso. Tutto nasce dal fatto che a uno di 

loro scade il permesso di soggiorno e quindi 

non può più partecipare alle riprese. La 

produzione fa il possibile per risolvere la questione, entra in campo e viene ripreso spesso anche il regista, 

si diffonde naturalmente un clima diverso nella classe. Però il caso non viene risolto. Nel film il ragazzo è 

prima congedato con una pacca sulla spalla e qualche soldo e infine catturato dalle forze dell’ordine, 

mentre nella realtà non sappiamo come va a finire. 

Il regista evidentemente ha voluto esplicitare la condizione durissima che vivono i cittadini stranieri a 

causa delle leggi in vigore. Quando la questione si è posta sul set ha deciso di non lasciarla andare ma di 

farla entrare in tutta la sua drammaticità nel film. Si tratta di una scorrettezza. Se il caso di Issa era – 

secondo il regista e i produttori – davvero così grave, allora avrebbero dovuto bloccare il film, 

assumendosi fino in fondo la responsabilità di ciò che stava accadendo. Dalle immagini, sembra che Issa – 

amareggiato e imbufalito – riceva un po’ di rassicurazioni, ma alla fine viene di fatto allontanato dal set e 

smette di lavorare, mentre il film pur nella sua nuova veste va avanti. Era questa l’unica soluzione 

possibile? Forse no. Il regista e la produzione avrebbero potuto denunciare pubblicamente il caso, aprendo 

un dibattito e invitando alla mobilitazione per far riavere a Issa il permesso di soggiorno. Fantascienza? 

Niente affatto. 

Quando nelle scuole italiane è capitato che venissero esclusi e discriminati alunni stranieri gli insegnanti, le 

famiglie, i loro amici si sono mobilitati in mille occasioni e hanno vinto: hanno ottenuto che i maggiorenni 

potessero fare gli esami di maturità anche senza essere in possesso dei documenti regolari, hanno ottenuto 

che genitori irregolari non ricevessero il decreto di espulsione e molte battaglie del genere. Lo stesso è 

accaduto nella sanità, negli ospedali, in molti luoghi di lavoro. 



5 

 

La storia degli ultimi vent’anni di leggi liberticide sull’immigrazione è stata per fortuna anche una storia di 

battaglie, che sono state in grado in molti casi di forzare tali leggi, di estendere i diritti, di dare dignità a 

persone che altrimenti avrebbero perso tutto. Se il film avesse deciso di proseguire ugualmente senza 

curarsi del permesso di soggiorno di Issa non staremmo qui a parlarne. Ma in questi casi le mezze misure 

sono le più dannose e ipocrite. E la scelta reca un danno notevole al film. La narrazione inizia a indugiare 

in atteggiamenti un po’ pietisti e vittimisti che nella prima parte erano assenti, in un corto circuito tra 

realtà e finzione in cui non sai più bene ciò che stai guardando e in cui non c’è la giusta delicatezza verso i 

protagonisti, schiacciati da tale corto circuito. 

Alla fine resta una sensazione amara. Ci sono gli immigrati, costretti a vivere in una continua precarietà 

ed esposti alle oscillazioni di un destino fatto di leggi ingiuste, sfruttamento e soprusi. E ci sono tutti gli 

altri, che nella migliore delle ipotesi possono solo raccontare tutto ciò, senza andare fino in fondo nel 

tentativo di contestare tali meccanismi e provare a rovesciarli. C’è per fortuna un’altra strada, che tante 

scuole di italiano hanno provato a costruire, la strada della solidarietà e della lotta, che nel film purtroppo 

non compare, né come realtà e né come finzione. Ma che è la più preziosa da seguire, e non riguarda solo 

gli stranieri, ma come è evidente riguarda tutti. È necessario agire in prima persona e rischiare. 

Proprio come fa il protagonista di un altro splendido film, La promesse, girato nel 1996 in Belgio dai 

fratelli Dardenne. Un film nel quale la rivolta non parte da un nero o da un immigrato ma dal 

biondissimo Igor, meccanico quindicenne che decide di ribellarsi ai traffici del padre, reclutatore di 

manodopera clandestina a basso costo nella periferia di Liegi. È un personaggio di finzione, ma nella 

realtà di Igor ce ne sono stati, non solo in Belgio. Il film di Gaglianone è una bella boccata d’ossigeno, ma 

non può bastare per poter davvero respirare tutti insieme. 
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Critica 
 

 
L’ultimo film di Daniele Gaglianone conferma 
alcuni caratteri costanti del suo cinema, in cui 
accade di frequente di trovare mescolate finzione 
e realtà e in cui il visivo (ma anche il sonoro) e il 
suo farsi si impongono di frequente sull’intreccio. 
Allo stesso tempo, La mia classe costituisce una 
sfida alle convenzioni del cinema di consumo più 
esplicita che nei suoi precedenti lungometraggi 
distribuiti in sala. 
Infatti, se ogni film “ben fatto” si presenta come 
un testo chiuso che si fonda sulla sospensione 
d’incredulità dello spettatore e sulla cancellazione 
delle marche enunciative dei suoi autori, tali 
norme sono programmaticamente messe in 
discussione nell’ultima opera del regista torinese 
(benché anconetano di nascita), nella quale 
emergono uno e più livelli meta-cinematografici 
oltre che la soggettività dei realizzatori e la loro 
problematica relazione con la realtà con cui sono 
entrati in contatto. 

Il film può per questo essere definito un 
documentario? Non proprio, non soltanto, e non 
è importante incasellarlo in modo univoco. 
D’altronde, già il primo lungometraggio di 
finzione di Gaglianone, I nostri anni (2000), 
prendeva spunto da veri episodi di guerra 
raccolti dal regista per conto dell’Archivio 
Nazionale Cinematografico della Resistenza 
fondato a Torino da Paolo Gobetti ed era 
visivamente ispirato tanto ai combat film della 
Liberazione quanto al Tarkovskij de 
L’infanzia di Ivan (1962). Più recentemente, la 
marca emotiva di un autore la cui tensione non è 
mai freddamente “documentaria” si manifestava 
nelle interpolazioni sonore di alcune scene 

decisive di Rata nece biti. La guerra non ci 
sarà (2008), dedicato alla persistenza del dolore 
della guerra civile nella ex Jugoslavia degli anni 
Duemila. 
Anche La mia classe è un film costruito su più 
piani: a un primo livello, con qualche analogia 
rispetto a quanto accadeva in Diario di un 
maestro di Vittorio De Seta, si racconta 
l’incontro tra l’unico attore di professione del 
film, Valerio Mastrandrea, e una classe di 
studenti “extra-comunitari” che si sono trovati 
per una ragione o per un’altra a vivere in Italia e 
che stanno cercando di imparare la nostra 
lingua; a un secondo, si mette in scena il disagio 
provato dall’autore e dall’interprete principale 
nell’aver dovuto fare i conti fin dalle prime fasi 
della lavorazione con i veri problemi di uno degli 
studenti della classe d’italiano (non attori), che in 
seguito alla perdita di un lavoro e al mancato 
rinnovo del permesso di soggiorno è stato 

realmente in pericolo di venire 
rimpatriato, trovandosi in una 
condizione di “illegalità” determinata 
delle leggi vigenti nel nostro paese; 
infine, si presentano i possibili esiti di 
questa situazione (l’arresto, la morte in 
carcere evocata ma non mostrata) come 
una sorta di film nel film girato dalla 
stessa troupe. 
La mia classe dà dunque voce ad 
alcuni dei molti migranti residenti o in 

transito per l’Italia chiedendo loro di raccontare 
personalmente la propria esperienza di vita, con 
un vero e proprio esercizio di auto-narrazione 
che per molti si traduce in uno sfogo emotivo. Ma 
il film dà anche conto dell’esperienza che la sua 
realizzazione ha significato per gli italiani che 
hanno incontrato queste persone e raccolto le 
loro storie, divenendone parte. Con passaggi che 
ciascuno spettatore potrà trovare più e meno 
convincenti (come accade quando si vuole 
rappresentare delle emozioni con un mezzo che 
prevede la messa in scena, il montaggio, ecc.), 
Gaglianone prosegue così una sua personale 
via al realismo come tensione conoscitiva ed etica 
nei confronti del reale. 
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Daniele Gaglianone racconta… 
 

 

“Quando Valerio mi ha detto guardandomi negli occhi: ‘Gaglia, nel film ci devi essere anche tu’, l’ho 

mandato a quel paese. Ma poi ho capito che aveva ragione, che non potevo dire ad un altro che cosa il 

regista del film doveva dire e fare, dovevo letteralmente metterci la faccia. Fare questo film è stata 

un’esperienza unica: tutti i giorni ripetevo sul set che stavamo rischiando grosso ma per qualcosa che ne 

valeva la pena, perché il film o funzionava od era inguardabile. Non c’erano vie di mezzo.  

Mi ha accompagnato e dato coraggio, la riflessione di un poeta e scrittore russo del Novecento, Daniil 

Charms: le uniche poesie che vale la pena scrivere sono quelle con dei versi che se si prendono e si tirano 

contro una finestra, il vetro si deve rompere.”  

Daniele Gaglianone 

 

Uscire dallo spazio che su di noi hanno incurvato secoli e secoli è l’atto più bello che si possa compiere. 

Quasi nemmeno ci rendiamo conto delle nostre tacite obbedienze e automatiche sottomissioni, ma ce le 

possono scoprire, dandoci un orrore salutare, i momenti di spassionata osservazione, quando scatta il 

dono della chiaroveggenza e libertà e per l’istante si è padroni, il destino sta svelato allo sguardo.  

Elémire Zolla, Uscite dal mondo 

  

Devo ringraziare il mio amico Massimo Miride 

che è stato il primo spettatore del film. Si trattava 

di una versione iniziale di 108’ circa e lui era 

passato a trovarci in montaggio casualmente e 

senza sapere nulla del film. Dopo la visione è 

ritornato a casa e ha cercato questo brano di 

Zolla per inviarmelo con un sms. Spesso capita 

di incontrare parole e immagini pensate e create 

in spazi e tempi lontani e per ragioni che 

sembrano non avere niente a che fare né con te 

né con quello che stai facendo e che invece 

marchiano a fuoco in modo fulminante ciò che si 

è agitato dentro di te per mesi con una forza che 

sembrava indomabile.  

 

Questo film è un atto di liberazione che abbiamo 

scelto di compiere a fronte di una situazione che 

ha provocato, in tutti noi che stavamo per 

realizzare questo progetto, un grande disagio. 

Che cosa stavamo per fare? Stavamo preparando 

da mesi un film che raccontava l’esperienza di un 

professore di italiano, interpretato da Valerio 

Mastandrea, con una classe di scuola serale per 

stranieri adulti che seguono il corso sia per 

imparare la lingua sia perché sono costretti ad 

andare a scuola per conseguire i documenti 

necessari per restare nel nostro paese. La classe 

l’abbiamo costruita mettendo insieme studenti 

autentici incontrati nelle nostre visite a corsi vari 

di italiano in giro per Roma. Le lezioni del 

professore dovevano essere “vere”. La trama del 

film era ispirata alle vite dei nostri studenti, alle 

situazioni che stavano vivendo in quel momento 

della loro permanenza in Italia. L’intenzione era 

quella di calarci il più possibile dentro la loro 

reale esperienza e farla incontrare con l’idea 

drammaturgica legata al personaggio del 

professore che avevamo elaborato. Ma ad un 
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certo punto la realtà con cui siamo entrati in 

relazione ci è esplosa fra le mani. Non voglio 

rivelare precisamente che cosa è accaduto: sia 

sufficiente sapere che io (e non solo io) ho pensato 

seriamente di rinunciare a fare il film perché ci 

trovavamo in una situazione contraddittoria ai 

miei occhi non risolvibile. In pratica stavamo per 

raccontare delle vicende che erano uno sviluppo 

ipotetico e plausibile della condizione di alcuni 

studenti quando improvvisamente ciò che era 

solo un’idea di sceneggiatura diveniva un fatto 

reale che stava accadendo qui e ora. Avrei dovuto 

fare il secondino, paladino di una legalità che 

ritenevo e ritengo illegittima da un punto di vista 

etico e politico e contro la quale il film puntava il 

dito. Allora, grazie anche a intense conversazioni 

con Valerio e gli altri, abbiamo deciso di fare 

entrare a gamba tesa nel film tutto il disagio che 

stavamo provando in quella circostanza. Da un 

punto di vista produttivo ci siamo adoperati per 

“regolarizzarci” costringendo chi si occupa 

dell’organizzazione del film a veri e propri salti 

mortali. Ma una volta assicurata la rete da 

trapezisti che dovevamo avere sotto, siamo 

ripartiti proprio dalle contraddizioni fisiologiche 

sia del nostro essere uomini di cinema che 

“giocano” con la realtà e la vita delle persone, sia 

come cittadini.  

 

Abbiamo deciso di strutturare il film su due 

livelli, uno in cui Valerio Mastandrea 

interpreta il professore e un altro nel quale si 

esibiva il fatto che stessimo girando un film. 

Questi due livelli si intrecciano fino a diventare 

inscindibili: l’obiettivo è quello di fare in modo 

che lo spettatore smetta di chiedersi che cosa sta 

vedendo, un documentario, un film di finzione, un 

docufiction, un backstage, etc… semplicemente 

perché tutte queste categorie non hanno più senso 

in questo contesto. Si tratta anche di una 

riflessione sulla natura duale dell’immagine che 

rimanda contemporaneamente a due universi che 

spesso vogliamo separati 

ma che invece separati non 

lo possono essere quasi mai. 

Quando Valerio mi ha 

detto guardandomi negli 

occhi “Gaglia, nel film ci 

devi essere anche tu”, l’ho 

mandato a quel paese. Ma 

poi ho capito che aveva 

ragione, che non potevo dire 

ad un altro che cosa il regista del film doveva dire 

e fare, dovevo letteralmente metterci la faccia 

anche per evitare rischiosi e fastidiosi moralismi 

sul “cinismo” necessario quando si realizza un 

film. Tutta la troupe ha dimostrato grande 

sensibilità e disponibilità in questo senso. Il set 

diventa allegoria del fortino nel quale si ha la 

tentazione di rinchiudersi allontanando una 

vitalità e un dolore che vogliamo “extra”, 

“straniero” ma che ci appartiene anche perché 

provocato direttamente dal sistema economico e 

sociale nel quale viviamo e del quale siamo 

diventati ostaggio. Gli studenti con cui, credo, sia 

impossibile non entrare in empatia ad un certo 

punto rivelano l’inferno che hanno attraversato e 

attraversano per avere il diritto di esistere anche 

solo in quanto corpi.  
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Il film evita il percorso, a volte ricattatorio, di 

farci incontrare persone in situazioni difficili con 

le quali doversi per forza sentirsi solidali o invece 

rifiutare, se uno se ne frega degli altri e non vuol 

porsi nessuna domanda, anche quella più 

elementare: ma perché una persona decide di 

rischiare di morire per andare via dal proprio 

paese? Quale situazioni vivono nei paesi d’origine 

per spingerli ad una scelta così dolorosa? Noi 

abbiamo cercato di ribaltare questo percorso. Gli 

studenti che provengono apparentemente da 

mondi rassicuratamente lontani dal nostro 

divengono familiari, divengono “nostri” 

attraverso le lezioni di italiano in tutta la loro 

dimensione sia didattica sia ludica: e allora 

smettono di essere invisibili, dei numeri di 

qualche macabra statistica che divide i morti dai 

sopravvissuti del naufragio, da chi è riuscito ad 

uscire vivo dal cassone di un tir dopo una 

settimana di viaggio e chi non ce l’ha fatta, chi ha 

attraversato il deserto senza cibo né acqua e chi è 

caduto dal camion per sempre, che infine, qui, 

divide i “regolari” dai “clandestini”.  

 

Quando essi ci rivelano chi sono e da dove 

arrivano, a quel punto non possiamo più trovare 

rifugio né in un generico buonismo né in un 

rifiuto aprioristico a salvaguardia della sacra 

tranquillità del cittadino occidentale, tranquillità 

nel frattempo compromessa e certo non dai 

nostri studenti… Il film nasce dalla sensazione 

disarmante di trovarsi a camminare su un 

campo minato insieme a degli amici, a delle 

persone di cui vogliamo prenderci cura, ma le 

mine esplodono solo per loro: il mio piede che 

preme su una pietra non mi fa saltare per aria, 

quello di Shady o Issa o Ester invece provoca uno 

scoppio. Non c’è nulla da fare: qualcuno o 

qualcosa giungerà sempre a tracciare una linea 

tra noi e loro. Posso arrivare anche a gesti 

estremi e radicali (ad esempio abbattere le mura 

di un C.I.E., acronimo asettico che significa 

galera per gente che non ha commesso nessun 

reato se non quello di esistere): bene, rischierei la 

prigione, cosa certo bruttissima. Ma il mio 

compagno di strada straniero e magari 

irregolare rischia molto di più: rischia di essere 

rispedito in un inferno al quale spesso si 

preferisce la morte, come dice in modo efficace 

Issa nel film, “se mi rimandano nel mio paese, io 

mi faccio morto da solo.”  

 

Fare questo film è stata un’esperienza unica: tutti 

i giorni ripetevo sul set che stavamo rischiando 

grosso ma per qualcosa che ne valeva la pena, 

perché il film o funzionava o era inguardabile. 

Non c’erano vie di mezzo. Ringrazio di cuore tutti 

di avermi seguito senza indugi e con fiducia in 

questo viaggio umanamente intenso e 

cinematograficamente iperbolico, nonostante la 

semplicità del risultato e la fluidità della 

fruizione.  

 

Una riflessione mi ha accompagnato e dato 

coraggio, quella di un poeta e scrittore russo di 

inizio novecento, Daniil Charms: le uniche 

poesie che vale la pena scrivere sono quelle con 

dei versi che se si prendono e si tirano contro una 

finestra, il vetro si deve rompere.  
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