
n reggio persone

“Una storia così”: un manifesto 
sulla scatenata libertà 

dell’immaginazione e della lettura

Grazie a un’intuizione 

di Andrea Casoli, della casa 

editrice Corsiero, 

lo scrittore reggiano 

Matteo Razzini ha completato 

il racconto di Silvio D’Arzo 

rimasto incompiuto.

Un’ardita (e vincente) 

operazione interamente 

reggiana: dall’editore, 

agli autori all’illustratore, 

Giuseppe Vitale 

F
ine anni ’40. Nel Premiato Collegio 
Minerva il direttore Tobia Corcoran, 
un autoritario e ottuso dittatore 
“didattico”, impone agli studenti la 

lettura esclusiva dei tre libri di testo da lui 
firmati - trattato di geometria e aritmetica, 
di grammatica e di analisi logica - banden-
do qualsiasi altro titolo e genere. Teddy 
Ted, un maestro supplente, sovverte il 
sistema consegnando ad ogni alunno un 
libro di narrativa: “Ecco qua. Per un mese 
non farete altro che leggere questi. Lo 
prescrive il nuovo programma. Ogni sera, 

tarlo a termine.
Scrittore, attore, studioso dell’arte 
del Clown, educatore teatrale per 
adulti, per persone fragili e nelle 
scuole dell'infanzia, primarie e se-
condarie di primo e secondo grado 
su tutto il territorio nazionale, ed impe-
gnato nella promozione della lettura, 
Matteo Razzini ha, infatti, affiancato la 
sua sfrontata immaginazione a quella 
“spericolata” - nell’accostare letture “or-
todosse e non”, la letteratura ai fumetti 
- di Ezio Comparoni, vero nome di Silvio 
D’Arzo.
Un’ardita (e vincente) operazione inte-
ramente reggiana: l’editore, gli autori e 
l’illustratore, Giuseppe Vitale, che figu-
rativamente, attraverso un gioco di bian-
co e nero e di colori, esempla le parole 
e traduce il loro messaggio. “Una storia 

così” è un testo tuttora attuale, un manife-
sto sulla libertà della lettura e sulla libertà 
che da essa può generarsi. È un libro -  dal-
la vena autobiografica - che si nutre di libri, 
quelli letti da D’Arzo e nei quali si rifugia 
da un’esistenza problematica. E solo in 
questa dimensione letteraria, in cui ricrea 

però, attenzione a riportarmeli indietro, e 
badate, non ad altri che a me. E adesso, 
buon appetito”.
E, così, tutti i nomi della letteratura per 
ragazzi - canonica e non - ogni sera bal-
zano fuori dalle pagine dei libri: da Tarzan 
ad Alice con il Bianconiglio, da Pinocchio 
ai Tre Porcellini, dalla Bella Addormentata 
nel Bosco a Sherlock Holmes, da Mowgli a 
Davide Copperfield, da Topolino ai Nani di 
Gulliver, da John Silver a Jimmy Hawckins, 
al dottor Jekyll (e Mister Hyde), a Robin-
son Crusoe… La minaccia, però, di un rogo 
censorio, è incombente…
Ma che storia è questa? È “Una storia 
così”, il racconto per ragazzi rimasto in-
compiuto di Silvio D’Arzo, che, grazie ad 
un’intuizione di Andrea Casoli della Casa 
Editrice Corsiero, è andato alle stampe re-
cando anche la firma di colui che ha avuto 
“lo scatenato ardire immaginativo” di por-

L’intervista

di Giulia Misti

32



reggio persone n

liberamente i 
personaggi, egli, 
infatti, si avverte 
libero e leggero, 
e suggerisce ai 
lettori tutti - gio-
vani e adulti - di 
disporre, altret-

tanto liberamente, delle pagine che stan-
no leggendo.
Dal dualismo immaginazione e realtà, 
letteratura e quotidianità, espresso con 
maestria dagli epigoni darziani, emerge 
importante il riconoscimento del valore 
della diversità, della sua straordinaria 
possibilità nell’essere e nell’accadere.

Anima poetica, inquieta, istrionica e cir-
cense, Matteo Razzini è un eterno sogna-
tore, come il suo “collega” del resto, tuf-
fatisi entrambi tra le righe di questa storia 
così, dal trampolino di una dirompente e 
salvifica immaginazione.
“Nel teatro si dice che ci sia un unico modo 
per sbagliare: non fare. E così ho fatto.”

Matteo, come hai accolto la proposta 
dell’Editore di portare a termine il rac-
conto incompiuto “Una storia così” di 
Silvio D’Arzo?
Se me lo avesse chiesto a bruciapelo, all’i-
gnaro e all’oscuro di tutto, probabilmente 
non avrei accettato: la paura e il senso di 
inadeguatezza mi avrebbero sopraffatto. 
Fortunatamente Andrea Casoli ha agito 
d’astuzia chiedendomi semplicemente di 
leggere il racconto incompiuto. Natural-
mente me ne innamorai e a quel punto 
potevo dire solo “sì!”.
Come hai proceduto? Ti sei documen-
tato sulla sua figura?
Andrea è un grande appassionato darzia-
no. Sotto suo consiglio ho letto l’opera 
omnia di Silvio D’Arzo.
Avverti qualche affinità con Silvio D’Ar-
zo scrittore e uomo?
Sono affine al senso di fragilità che Ezio 
Comparoni riconosceva in se stesso, ma 
contrariamente a lui - e grazie al lavoro te-
atrale sulla figura del clown che da tempo 
porto avanti - scelgo la libertà di essere 
(di essere colpito anche)... anche perché 
mi sono nascosto sin troppo nell’adole-
scenza.
Per ciò che riguarda la scrittura, beh...che 
dire? Il suo è un talento puro. Emularlo sa-
rebbe stato stupido e insensato. Ho op-
tato per l’unica scelta che ritenevo giusta: 
Abitare la sua casa, essere me stesso e 
divertirmi.
Cosa ti ha insegnato l’arte del Clown?

Matteo Razzini. Un clown poeta: 
“Una risata ci salverà”

A vedere rotondo ciò che è quadrato. 
Dubbioso ciò che appare certo. A non ce-
dere all’abitudine. A ridere di me.

Nel testo hai introdotto un alter ego, 
Nino. Che bambino era Matteo Razzi-
ni?
Nino è nato in un momento di impasse. 
Quando scrivo, spesso attingo dalle im-
magini del mio vissuto (sia reale che fan-
tastico). Tutto si mescola e tutto si trasfor-
ma. Alla fine, involontariamente, ho creato 
un parallelismo con la figura autobiografi-
ca di Teddy Ted (Silvio D’Arzo, ndr). Nino 
è un bambino nel vero senso della parola 
perché in lui pensiero e azione sono la 
stessa cosa. Vive nei suoi opposti e ogni 
volta che cade si rialza... proprio come 
fanno i clown. Matteo Razzini era il bam-

bino che sognava di essere Nino.
Come nasci scrittore? Hai anche otte-
nuto importanti riconoscimenti come il 
Premio Andersen Baia delle Favole nel 
2010…
È strano perché la parola scrittore, a vol-
te, mi appare spigolosa. Preferisco l’im-
magine morbida di C. L. Candiani “Io 
non sono uno scrittore. Io abito il silenzio 
e nel silenzio le parole giungono a me”. 
Amo la poesia. I miei turbamenti d’animo, 
nell’infanzia prima e nell’adolescenza poi, 
hanno trovato accoglienza in un foglio di 
carta bianco (senza righe né quadretti) e 
in una penna.
Il premio è stato fondamentale: ha dato 
voce ai miei sogni e alle mie incertezze.
Dalla tua postura e dal tuo eloquio gio-
coso e “leggero” traspare, infatti, un’a-
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nima poetica e un po’ inquieta. Affermi 
di essere attratto dalla fragilità dell’es-
sere umano…
Tutto ritorna al clown, all’essenza dell’uo-
mo, allo stupore primordiale, al gioco e 
allo sguardo bambino. Noi crediamo che 
la nostra fragilità, la nostra nudità ci renda 
risibili e allora - complice lo sguardo altrui 
che genera finzione in noi - ci copriamo 
con strati e strati di materiali diversi cre-
dendo di essere giusti e belli. Da questo 
nasce il paradosso del vivere quotidiano e 
il grande teatro che ogni giorno mettiamo 
in scena.
La fragilità è scarpa usata come  il telefo-
no con il quale puoi chiamare Dio (che poi 
non risponde perché è impegnato a salta-
re nelle pozzanghere 
a piedi uniti, schiz-
zandosi tutto).
Una storia così è 
un’esplosione cora-
le, di voci, di colori, 
di personaggi, Qual 
è la figura che più ti 
incuriosisce?
Corcoran, sicura-
mente. Un uomo 
risibile che vive ab-
bracciato ai suoi pa-
radossi; con pochi 
strumenti per com-
prendere se stesso e 
gli altri; con un alfa-
beto emotivo pove-
rissimo e un ego smisurato... che tragedia 
di vita. Ridiamo di lui! Ma ridendo di lui 
non facciamo altro che ridere di noi stes-
si. Tuttavia c’è anche speranza per lui. Chi 
viene toccato non resta imperturbato.
Sei molto impegnato anche in qualità di 
educatore teatrale per ragazzi, adulti e 
persone fragili. Sostieni che l’immagina-
zione sia quasi merce rara. Come rispon-
dono i giovani in questi incontri?
I bambini e i ragazzi sono i miei più grandi 
maestri: è meraviglioso abbassarsi alla loro 
altezza!
Talvolta è difficile non perché manchi in 
loro l’immaginazione, direi piuttosto l’en-
tusiasmo. Insomma, si scordano di essere 
Dio.
Cito dalla tua biografia: “Mi piace pen-
sare alle mie storie come atti unici di 

un’unica extra ordinaria quotidianità; 
ovvero come cogliere in un gesto arti-
stico l’insieme insensato della vita.” La 
vita: bellezza e crudeltà. Nella bellezza 
risiedono anche il suo “non senso” e i 
suoi paradossi. Arte, dunque, come in-
terprete della bellezza insensata della 
vita? Come atto esorcizzante?
Il mio maestro dice sempre che noi vivia-
mo come se camminassimo a piedi nudi 
sui sassi acuminati, tenendo le scarpe in 
mano e lamentandoci continuamente del 
male ai piedi. Questo è l’insieme insensato 
della vita. Giocare con questo, ridere di noi 
stessi, equivale a salvarci.
Scrivi che “ti perdi continuamente” e 
che da piccolo “sognavi di poter saltare 

dentro ai libri”. Un desiderio, quest’ulti-
mo, tuttora vivo. Con “Una storia così” 
hai finalmente realizzato questo so-
gno…
Se si parla di sogni spero di non sentirmi 
mai troppo realizzato o appagato, o sazio.
Fino alla fine vorrei continuare a vivere e 
a sognare all’interno delle storie dei libri 
e mi auguro che questo testo possa fare 
da ponte o da lume per coloro che stanno 
cercando l’immaginazione e non la trova-
no.
Quali sono le tue letture, i tuoi autori 
preferiti?
Mangio tante crudités di poesia. Sono in-
gordo di intingoli classici (e in questo mi 
ritrovo tanto in D’Arzo), tantissimi dolci albi 
illustrati e racconti e romanzi per ragazzi.
“Una storia così” è un manifesto sull’im-

portanza della libertà e sul potere 
dell’immaginazione. Quale pensi sia at-
tualmente il loro stato?
Mi piace pensare all’equilibrio degli op-
posti. Qual è lo stato attuale di libertà e 
immaginazione?
Viviamo sulle montagne russe: c’è il mo-
mento in cui si tocca il cielo con un dito 
e quello in cui si sprofonda dentro uno 
squarcio della terra... ma è tutto troppo 
veloce. Alle volte però occorre scendere 
dall’ottovolante, aspettare che passi il vo-
mito e guardare da un’altra prospettiva.
Nel libro parli del “disincanto”. Cosa in-
tendi?
L’oblio. La dimenticanza di cui parlava Pa-
mela Travers in Mary Poppins. Tutti nascia-

mo come esseri magici...però, 
poi, crescendo, ce ne scordia-
mo.
Lungi dal voler essere miso-
neisti, ritieni, tuttavia che la 
tecnologia, oggi, per i bam-
bini e gli adolescenti possa 
creare più danni che benefi-
ci? La creatività certamente 
ne risente in negativo…
Tutta la tecnologia che al po-
sto nostro si occupa di usare 
l’immaginazione, per me è de-
leteria. Se, invece, giocando 
a un videogioco, dopo un po’ 
sento l’impellenza di andare a 
brigare in garage o in cantina, 
usando materiali diversi e con 

quelli costruire l’immaginario dentro al 
quale diventare protagonista e attore... al-
lora ben venga!

La poetessa Mariangela Gualtieri scrive: 
“Non facciamo che udire parole funebri. 
L’assillo quotidiano sull’orrore del mon-
do e dell’uomo suona alle mie orecchie 
come solfa del malaugurio. Ringrazio 
chiunque mi porti una parola luminosa”.
Sono certa che ai bambini, agli adole-
scenti, anche agli adulti, tu riesca in que-
sto intento, in questa necessità – penso 
– oggi più che mai universale….
Credo anche io, fortemente, alle parole di 
M. Gualtieri. Ma il rapporto con i bambini, 
i ragazzi e gli adulti è fluido: lo scambio, 
se si è predisposti all’accoglienza, è vicen-
devole. n

n segue da pag. 33

35


