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Cinque adolescenti –Rafi, Jorik, Lola, Tahira, Muni - sono seduti in una classe distrutta. La storia di 
ciascun personaggio è raccontata su diversi piani: un piccolo video social di autopresentazione si 
contrappone a un piano di dialogo, in cui gli altri quattro parlano della sua storia. Ciò che si dice di 
se stessi è contrapposto a ciò che dicono gli altri. Come vogliamo apparire, come appariamo: qual 
è la verità, chi siamo? Questi ragazzi sono la seconda scelta: gli scartati. Ciascuno di loro ha 
qualcosa che non va, o sente di avere qualcosa che non va. Sono prigionieri delle etichette che gli 
altri hanno dato loro, sono sgualdrine, stranieri, tossici, fascisti. Non sono capaci di compassione 
né verso gli altri né soprattutto verso se stessi. Cercano un riscatto apparentemente impossibile, 
mostrandosi diversi da ciò che sono, migliori. 
Ma vi sono anche momenti di assoluta verità, in cui si entra per un attimo in contatto col proprio 
mondo. È in quei momenti che ci si può domandare: chi siamo? Ciò che vogliamo essere? Siamo 
ciò che gli altri vedono? Siamo qualcosa di più, di meno?  Saremo in grado di sopravvivere agli altri 
e a noi stessi? Esistono risposte, o tutta la vita è un’eterna domanda? 
Di Rafi si dice che è un fascista, che è pieno di soldi, che l’unica cosa che conta per lui è avere i 
vestiti firmati. Che è pazzo, una volta ha sparato a uno con un fucile.  
Di Jorik si dice che è un morto di fame, uno zingaro, e gira voce anche che sia finocchio, gli piace 
travestirsi, ci crederesti? 
Lola lo sanno tutti che va con chiunque, esce sempre fino alle cinque del mattino, bacia tutti, è 
sempre ubriaca. 
Tahira? Fa tanto la santarellina lei, si mette pure il velo, ma se vuoi ti passo un video che gira su 
internet, vedi cosa si fa fare. 
E Muni? Quello è uno strano, va a giro a dire che siamo tutti schedati, che ci controllano, ha 
sempre i vestiti lerci, poi puzza… ed è uno sfattone, è un tossico, una volta ha pure vomitato in 
classe, che schifo. 
 
O almeno, questo è quello che dicono di loro. 
Che un po’ è vero. 
Ma ci sono altre cose. Forse non se ne rendono conto nemmeno loro, ma ci sono. 
Ci sono sogni grandiosi dentro di loro. Ci sono ricordi terribili e segreti. Ci sono storie che vengono 
raccontate in un modo, ma la verità è un’altra, è sempre un’altra. 



 
Potrebbe essere quella che dicono di sé? Le storie su Instagram, i video su Tik Tok, i tutorial? Foto 
effettate e scintillanti, che mostrano il telefonino nuovo, il bikini, gli occhi truccati alla perfezione, 
la vacanza a Parigi? 
 
No, neanche quella è la verità. È lì che cercano il loro riscatto, senza trovarlo. 
 
La verità non si può dire a parole. 
 
La verità è in quei banchi distrutti, quelle sedie spaccate. 
 
È in certi silenzi, in certe esitazioni. 
In certi baci rubati e segreti. 
In alcune lacrime mascherate da risate. 
In certi lividi.  
In un’improvvisa, taciuta tenerezza. 
 
Nelle gentilezze, nel tendere una mano l’uno verso l’altro, andando oltre le etichette e le paure, 
sta il vero riscatto. 
 
 
Genere e linguaggi del progetto 
 
Il progetto si avvale di vari linguaggi: dal puro teatro di parola – i dialoghi tra i ragazzi -  ai video -
scintillanti video social che mostrano come i ragazzi vedono se stessi – a proiezioni di ombre e 
giochi di luce. Passa anche tramite momenti di movimento puro – tra la narrazione mimica e il 
teatrodanza – attraverso una ricerca musicale che spazia tra i generi favoriti dagli adolescenti, 
dalla disco alla trap al neomelodico napoletano, suggestioni ritmiche che si mescolano però ad 
altre, che sono ‘dentro’ le anime dei ragazzi, che loro lo vogliano o meno: canti di chiesa, canzoni 
balcaniche, pezzi di cantautorato o musica pura. 
 
La storia è un racconto di formazione e di indagine della propria identità. 
 
Tematiche del progetto 
 
Le tematiche principali del progetto sono l’identità, come essa viene vissuta e messa in dubbio nel 
momento dell’adolescenza, il contrasto tra verità e apparenza, tra visione soggettiva e oggettiva, e 
la ricerca di un riscatto dalle etichette, dall’emarginazione, dalla sensazione di essere senza futuro. 
 
Ma vi sono molti altri temi: il progetto vuole affrontare quelli che sono i principali problemi degli 
adolescenti oggi: la ricerca (vana) di un’identità politica, la risoluzione del conflitto esteriore 
tramite la violenza ed interiore tramite il farmaco, il confronto, durante l’adolescenza, con 
problemi nuovi, legati al mondo odierno - il cyber bullismo, il revenge porn – e con problemi che 
esistono da sempre – la violenza di genere, l’alcol, le droghe, il razzismo, l’omofobia, 
l’emarginazione. 
 
 


