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Con gli studenti del Telesi@
oltre il Muro dell’indifferenza

Venticinque anni fa la storia prendeva un nuovo
corso ricordando che, quando meno te lo aspetti, i
sogni possono diventare realtà. La caduta del Muro
di Berlino fu un evento incredibile, anche per come
si sviluppò quel 9 novembre di 25 anni fa. Nel
corso di una conferenza stampa, il ministro della
Propaganda della Repubblica Democratica
Tedesca, Günter Schabowski, annunciò che la deci-
sione del governo di concedere i permessi per muo-
versi nella Germania Ovest era da subito ordine
esecutivo. 

In realtà la conferenza stampa fu piuttosto confu-
sa, e il ministro tedesco si spiegò male: avrebbe
dovuto dire, infatti, che la decisione sarebbe diven-
tata ordine esecutivo nel giro di qualche giorno, in
modo da consentire alle autorità di confine di gesti-
re le richieste. Era stato male informato, e quello
che successe dopo fu di fatto la fine della divisione
della città. Migliaia di persone scesero per le strade
di Berlino: superarono i posti di blocco aperti dalle
guardie, che a loro volta non sapevano bene cosa
fare, e si ricongiunsero con amici e parenti che abi-
tavano a Berlino Ovest. Nei giorni seguenti iniziò
lo smantellamento del Muro e le immagini di pezzi
di Muro abbattuti, e di persone festanti alla Porta di
Brandeburgo, fecero il giro del mondo.

Una scena che gli studenti che frequentano i vari
indirizzi dell'Istituto Telesi@ hanno voluto ricorda-
re nel corso di uno spettacolo complesso pensato,
costruito e portato in scena in vista del Natale. Una
scuola laboratorio sulla quale ancora una volta sono
stati accesi i riflettori per lanciare il messaggio che
un mondo della formazione che vada oltre il muro
inteso nella sua accezione fisica e culturale è possi-
bile. Una scuola dell'innovazione che ha fatto ricor-
so a tutti gli strumenti a propria disposizione «per
dare prova che una gioventù sana è capace di anda-
re al di là del muro dei pregiudizi». È quanto sotto-
lineato dalla dirigente Domenica Di Sorbo, dal sin-
daco Pasquale Carofano e dal dirigente dell'Ufficio
scolastico provinciale Angelo Francesco Marcucci
che al termine di uno spettacolo sobrio, essenziale
ma entusiasmante e coinvolgente hanno avuto
parole di elogio per tutti gli studenti.

«Uno spettacolo – ha detto la dirigente Di Sorbo
– per rivivere insieme ai presenti le emozioni di
quei giorni quando la forza della pace vinse contro
la violenza e le sopraffazioni. Gli studenti hanno
voluto così far sentire le emozioni di quei giorni
attraverso la musica che è di per sé il linguaggio dei
sentimenti, la danza che è la vera espressione del
nostro io corporeo e il teatro con la forza della
parola capace di cambiare la storia».

A farle eco anche il sindaco Carofano: «Mi sono
commosso. È lo spettacolo più bello di questi anni
al fianco della dirigente Di Sorbo. Anche a Telese
Terme, oggi, si sente e si vede che il tempo è pas-
sato. Grazie a voi, cari ragazzi celebriamo la
memoria personale e al contempo il fatto storico,
quel simbolo della divisione del mondo che tagliò
in due la città per 28 anni che avete appreso dai
libri, dai documentari, dalle foto».

Storia, musica, danza, parole e sport che si sono
incastrate come le tessere di un puzzle che restitui-
sce l'immagine del Telesi@ «come scuola del fare,
una scuola di qualità di cui questo spettacolo è la
riprova. Di forte impatto, emotivo, sociale e cultu-
rale» ha detto il dirigente dell’Usp di Benevento,
Angelo Francesco Marcucci.

Gli studenti hanno scavato grazie alla loro scuola
laboratorio nell'epicentro del terremoto che travol-
se il cordone di cemento che impediva di vedere il
retro della quadriga a chi ce l'avesse di fronte for-
giando i nuovi tedeschi. Un popolo moderno che ha
fatto i conti con la sua storia.

La dirigente Di Sorbo: «Abbiamo rivissuto le emozioni di quei giorni quando la forza della pace vinse contro la violenza e le sopraffazioni»
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