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Roma, 31 Marzo 2017

Alle classi di triennio
Ai docenti di italiano
TUTTE LE SEDI

Circolare n. 368
Oggetto: Giuseppe Ungaretti per “Il sabato letterario”

Sabato 8 aprile alle ore 17 nell'Aula Magna del liceo 'Montale' in via di Bravetta 545 ultimo appuntamento del
progetto del Dipartimento di Lettere dell'istituto 'Il sabato letterario', questa volta incentrato sulla figura di
Giuseppe Ungaretti.
Sarà infatti rappresentato il reading 'La guerra di Peppe' di Andrea Barbetti: a cent'anni dalla prima guerra
mondiale un appassionato racconto di vita, morte e poesia nella trincea che vede per protagonisti Peppe,
uno dei tanti contadini coinvolti nel conflitto, e il poeta Giuseppe Ungaretti, che per tre anni come fante
ha combattuto al fronte.
Al progetto collaborano le associazioni 'NoiNuvolaRossa' e 'ANPI-Ragazze della Resistenza'
Gli incontri sono rivolti alla classi di ultimo anno e, previa disponibilità di posti, agli alunni di terzo e quarto
anno. Proprio per questo si prega di consegnare entro giovedì 6 aprile il modulo di prenotazione, classe
per classe, presso l'ufficio di Presidenza per gli studenti della centrale e del Volta (prof.ssa Greganti) e
presso il prof Barbetti per quelli di via Paladini.
Ogni singola presenza sarà certificata per eventuale credito formativo.
Sono invitati agli spettacoli anche docenti, genitori, personale ATA.
Si prega di arrivare con la massima puntualità.
Lo spettacolo dura un'ora e cinquanta minuti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

-

ALLEGATA: Scheda di presentazione dello spettacolo

LA GUERRA DI PEPPE
tra la trincea dei contadini e la poesia di Ungaretti
di Andrea Barbetti
Presentazione spettacolo
Degli oltre 5 milioni di italiani chiamati alle armi in occasione della prima guerra mondiale quasi
700mila non hanno fatto ritorno. Nove su dieci contadini od operai. Tra i fanti anche un poeta,
non l’unico, Giuseppe Ungaretti. E’ da questi spunti che nasce “La guerra di Peppe”, spettacolo
di letture, immagini, musica.
Peppe il contadino, italiano stentato e timbro meridionale, racconta la quotidianità del
fronte: trincea, assalto, rari momenti di allegro naufragio; non risparmia nulla di quello che i
documenti raccolti dall’autore, nella maggior parte testimonianze orali ed interviste di
discendenti di quei soldati, permettono di ricostruire. Ed è lui a vivere un incontro particolare,
quello con Peppe il poeta, uno che scrive sulla carta di pallottola mentre tutt’intorno è sangue
e carneficina. E’ questa l’unica reale invenzione dell’autore dello spettacolo Andrea Barbetti.
Ma verosimile, perché i contadini finivano in fanteria ed in fanteria presta servizio anche
Giuseppe Ungaretti. Ecco dunque che alla narrazione popolare si alternano i versi di uno dei più
grandi intellettuali del nostro Novecento. Ciascuno dei due protagonisti, con linguaggi diversi
ma convergenti, fotografa il conflitto per come è stato vissuto e nel pieno rispetto della
memoria storica e letteraria. C’è poi un’altra voce, più matura e consapevole, che compare nello
spettacolo: la coscienza di Peppe il contadino; chiarisce, sentenzia, chiude con tono secco
alcuni momenti.
A rafforzare il racconto la suggestione dell’accompagnamento musicale curato da Filippo
Santese e l'intensità delle immagini cucite sui testi da Sandro di Giacomo.
Un ringraziamento particolare al prof. Simone Notargiacomo per la consulenza storica e le
schede inedite concesse direttamente all’autore per il suo testo.

“La guerra è la lezione che i popoli non ricordano mai abbastanza”
Bibliografia dello spettacolo (testo edito):
1. Ungaretti G. , Vita di un uomo “Tutte le poesie”, Oscar Mondadori, Grandi classici,
Milano, 1992 (prima edizione), ristampa 2005
2. Fabi Lucio, Gente di trincea, Mursia, Milano, 1994
Durata dello spettacolo: un’ora e 45’.

liceo statale

MONTALE presso Aula Magna, via Bravetta 545

sabato 8 aprile 2017, ore 17
presenta per il progetto ‘IL SABATO LETTERARIO’

LA GUERRA
DI PEPPE
scritto e diretto da Andrea Barbetti
un racconto tra la trincea dei contadini
e la poesia di Giuseppe Ungaretti

In collaborazione con le associazioni
NoiNuvolaRossa, ANPI- Ragazze della Resistenza

