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Il volume documenta dettagliatamente le fasi di realizzazione del progetto Crescere nell’Assurdo. 
Uno sguardo dallo Stretto, compreso nel più ampio Crescere spettatori, percorso di educazione al 
teatro realizzato da Altre Velocità, gruppo di osservatori e critici delle arti sceniche nato a Prato nel 
2005 e sostenuto a partire dal 2017 dal Comune di Bologna. Crescere nell’Assurdo ha previsto e 
realizzato incontri formativi e attività di laboratorio nelle scuole superiori di Messina e una tavola 
rotonda, fulcro della riflessione intorno al tema dell’identità rimossa, alla quale hanno partecipato 
scrittori e drammaturghi provenienti dalle due regioni che si affacciano sullo Stretto, individuato 
come vero centro comune. Il libro testimonia l’avvenuto incontro tra teatro, letteratura e persone 
sullo sfondo geografico e culturale dello Stretto di Messina.  
Il progetto è ispirato alla lezione di Paul Goodman, autore di Growing Up Absurd (1956), 
pubblicato in Italia con il titolo La gioventù assurda (1964) e divenuto un classico del pensiero 
educativo. La profezia di Goodman intorno a una società che blocca e limita le potenzialità 
dell’individuo anziché liberarle, si è realizzata. Il progetto e il libro partono dalla convinzione che 
una buona educazione possa contrastare la dispersione di energie estetiche sia nei riceventi che nei 
futuri agenti di letteratura e teatro. Prendendo le mosse da queste premesse, Crescere nell’Assurdo 
si è sviluppato in due fasi che il volume rappresenta nelle corrispondenti sezioni: Passeggiate e 
visioni e Attraversamenti.  
Nella prima sezione il diario delle passeggiate urbane performative, nelle periferie rimosse di 
Messina, dipanato nei saggi di Zampieri, Mazzaglia, Di Vita, Trifirò, Marzo si arricchisce di 
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riflessioni pedagogiche, sociali, letterarie. Si parte dunque dalle note di Zampieri su distruzione e 
eredità dopo il devastante terremoto del 1908: «Messina si presentò all’appuntamento con il secolo 
breve come liberata dal peso della storia» (p. 24). Zampieri racconta il crollo del sogno borghese 
della ricostruzione e la vitalità della periferia/centro di Mare Grosso con le emergenze della Street 
art che affondano nell’art naïf visionario del Cavaliere Cammarata. 
Rossella Mazzaglia commenta l’iter attraverso il Cimitero monumentale, fino alla visita al Teatro 
dei Naviganti di Domenico Cucinotta e Maria Pia Rizzo, nato in un magazzino in una zona di 
margine e attivo da vent’anni. Sull’esperienza del teatro dei Naviganti e in particolare sull’incontro 
artistico con Pippo Venuto, attore emerso da una esperienza di detenzione felicemente ribaltata in 
occasione di incontro con l’arte, si soffermano Di Vita e Trifirò.  
Il saggio di Marzo ricco di riflessioni sul genius loci perduto e sulla Falce, il braccio di terra 
destinato a cantieri navali e zona militare che forma lo straordinario porto naturale di Messina, 
chiude la prima sezione.  
Se nella prima parte del libro il legame tra urgenze performative e ispirazione letteraria è 
sottolineato in particolar modo dai saggi su Pippo Venuto e sullo spettacolo In veste di rosa, tratto 
da Miracolo della rosa di Jean Genet, nella seconda sezione lo spazio specificamente dedicato agli 
aspetti letterari e alla scrittura è molto più ampio.  
La tavola rotonda Scrivere nell’assurdo, a cura di Lorenzo Donati e Dario Tomasello, ha 
rappresentato un’occasione inedita di confronto tra narratori come Guglielmo Pispisa e scrittori di 
scena come Caspanello, Carullo e Minasi, Scimone e Tavano accomunati dalla fonte ispiratrice 
dello Stretto e dal rapporto spesso problematico quando non conflittuale con il luogo di 
provenienza. Se Pispisa può testimoniare una rimozione del nome della città dalle sue prime quattro 
opere e spiegare le ragioni del suo approdo a Voi non siete qui, romanzo nel quale temi come la non 
località e la non identità sottolineano un profondo disagio del luogo in chi ne è originato, le scritture 
teatrali, delle quali gli autori illustrano le premesse e commentano gli esiti, evidenziano un maggior 
grado di compromissione dialettica con il proprio luogo. Non mancano riflessioni sui tic linguistici 
del dialetto dello Stretto, che sostanziano i testi e ne descrivono la località, proiettata al di là, nello 
specchio italiano che è possibile contemplare da Messina, guardando oltre il mare.  
Chiude il volume una promettente sezione di domande aperte e la postfazione di Graziani che 
sottolinea lo spessore del progetto e l’audacia delle sue promesse.  
 
  


