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«Che vi fossero dei lavoratori raccolti a centinaia, e anche di più, in certe località per fabbricare ogni 
cosa che mi vedevo attorno, e tante altre ancora, non me ne ero mai reso chiaro conto. Ma già! E chi 
dunque ha fatto, e come, e perché, e quando, e dove, questo mobilio, questi tessuti, questi arnesi da 
cucina, e i trams coi binari sui quali corrono, e i fanali delle strade col gas che vi brucia luminoso, e la 
carta dei quaderni coi pennini che vi scrivono sopra, e il vetro, e la locomotiva coi vagoni del treno che 
ogni estate ci porta fino ad Asti […]. Adesso in un unico contesto, quasi all’improvviso, mi si 
propongono il problema e la soluzione: le fabbriche, gli operai, una realtà che travalica le mura 
domestiche, le aule della scuola, le cupole moresche del Tempio, le strade consuete del quartiere. Un 
altro mondo». Umberto Terracini  
 

 

 

Umberto Terracini (1895-1983) è stato uno dei protagonisti del Novecento italiano, capace in 70 anni 

di militanza di mantenere una straordinaria coerenza politica. La lezione recitata UMBERTO 

TERRACINI - La politica come partecipazione collettiva e difesa dell’autonomia individuale ripercorre 

la sua vita di testimone del ventesimo secolo: la formazione giovanile a Torino e la scelta de “l’Ordine 

Nuovo” e della fondazione del Pci, la detenzione nelle carceri fasciste e l’isolamento personale e 

politico del confino, la partecipazione alla repubblica partigiana dell’Ossola e il ruolo di padre della 

Costituzione nel 1948. Come un filo rosso risalta la sua coraggiosa e anticipatrice rivendicazione del 

“diritto al dissenso” nelle travagliate vicende del Pci, sino all’ultima battaglia critica contro il 

“compromesso storico”. 
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L’AUTORE | LEONARDO 
CASALINO | Storico, 
Professeur des universités 
en études italiennes à 
l’Université Grenoble Alpes. 
 Si è laureato e ha 
conseguito un Dottorato in 
Storia Contemporanea 
all‟Università di Torino. Ha 
pubblicato “Influire in un 
mondo ostile. Biografia 

politica di Franco Venturi”, Aosta, Stylos, 2006; con 
A. Giacone, “Manuale di storia politica dell‟Italia 
repubblicana (dal 1946 ad oggi)”, Parigi, Chemin de 
tr@verse, 2011; con B. Aiosa-Poirier, “Les années 
quatrevingt et le cas italien”, Grenoble, Ellug, 2012; 
“Lezioni recitabili. Vittorio Foa, Leone Ginzburg, 
Emilio Lussu, Giaime e Luigi Pintor, Camilla Ravera, 
Umberto Terracini: ritratti da dirsi”, a cura di G. 
Cavaglià e M. Gobetti, Torino, SEB 27, 2012; 
“Scomporre la realtà – Lo sguardo inquieto di 
Leonardo Sciascia sull‟Italia degli anni Settanta e 
Ottanta”, edizioni Tracce, Pescara, 2013; con Marco 
Gobetti “Raccontare la Repubblica – Storia italiana 
dal 1945 a oggi: sette testi da interpretare a voce”, 
Torino, SEB 27, 2014; con Ugo Perolino, 
“L’autonomia responsabile”, edizioni Tracce, 
Pescara, 2014; con Ugo Perolino e Altri, “Il caso 
Moro Memorie e narrazioni”, Pescara, 
Transeuropa Edizioni, 2016. Con Marco Gobetti è 
autore dei testi teatrali “Carlo, Ettore, Maria e la 
Repubblica – Storia d’Italia dal 1945 a oggi” e 
“Gaddus alla guerra Grande – monologo per un 
attore e un mimo”.  Nel 2006 ha curato l'edizione 
degli “Scritti politici. La lotta per la libertà di Franco 
Venturi” per i tipi dell'Einaudi e nel 2011 ha diretto 
con Barbara Aiosa il volume “Les années quatre-
vingt. Le cas italien”, Ellug de Grenoble. 

 

L’ATTORE | MARCO GOBETTI | 
Drammaturgo, attore e regista 
attivo dagli anni ‘90, coniuga da 
sempre l’attività di prosa nei teatri 
a quella su strada. A partire dal 
2000 inventa il Teatro Stabile di 
Strada – il primo di una serie di 
progetti con cui tenta di 

contaminare il sistema teatrale – e fonda la 
Compagnia Marco Gobetti. 
Nel 2016 e nel 2017 è diretto da Leo Muscato in 
“Come vi piace” di W. Shakespeare e “Il nome della 
rosa” da U. Eco, produzioni del Teatro Stabile di 
Torino. Nel 2019 debutta a Grenoble con “130 repliche 
de Il nome della rosa – Teatro di riciclo®”. 
Fra i suoi testi e spettacoli: “Amore assalì il bestiame”, 
“Il pasto”, “Voglio un pappagallo – Matthew Smith: il 
p(r)ezzo della vita di un uomo”, “In-Ec-Cesso – Una 
bomba per cintura”, “La memoria non è mai cimitero – I 
meccanismi della Shoah nella storia dell’uomo”, “Cristo 
muore in fabbrica: è solo un altro incidente”, “L’anciuvé 
suta sal”, “Bestiame etimologico”, “1863-1992 | Di 
Giovanni in oltre – Storia d’Italia e di persone da 
Giovanni Corrao a Giovanni Falcone”, “La tragedia 
della libertà”, “Un carnevale per Sole e Baleno” 
(premio NdN 2014), “Gli epigoni”; “Lo stagno”, 
“Tempesta 1944-45 – Nino racconta la Resistenza di 
Mario Costa”; con Leonardo Casalino “Raccontare la 
Repubblica – Storia italiana dal 1945 a oggi: sette testi 
da interpretare a voce”, “Gaddus alla guerra Grande – 
monologo per un attore e un mimo”, “Carlo, Ettore, 
Maria e la repubblica, storia di Italia dal 1945 a oggi”. 
Oltre che in teatro con Leo Muscato (“Terra dei 
miracoli”, “Io e Matteo”, “Romeo & Giulietta – Nati sotto 
contraria stella”, “Come vi piace” e “Il nome della 
Rosa”), ha lavorato, fra tutti, nel cinema con Giuliano 
Montaldo (I demoni di San Pietroburgo) e in radio con 
Sergio Ferrentino e Alberto Gozzi. 

 

Lezioni Recitate (www.lezionirecitate.wordpress.com) è un progetto nato nel 2011; promosso da Consiglio 
Regionale del Piemonte – Comitato Resistenza e Costituzione, è stato realizzato dalla Compagnia Marco 
Gobetti in collaborazione con il Centro studi Piero Gobetti; e successivamente con Unione Culturale Franco 
Antonicelli, Parco Paleontologico Astigiano, ASTISS - Polo Universitario Asti Studi Superiori, Istituto di studi 
storici Gaetano Salvemini, l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, Ufficio beni archeologici 
della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento.  
Dal 2016 il repertorio delle Lezioni Recitate si è arricchito, andando a toccare, oltre alla storia (con figure 
quali Foa, Lussu, Ginzburg, Terracini, Ravera, Antonicelli, Pintor) la disciplina dell’archeologia; nel 2018 i 
titoli in repertorio diventano undici, con l’allestimento di quattro nuove lezioni recitate, ascrivibili alla storia, 
all’archeologia, alla letteratura e all’antropologia; nel 2019, con la lezione recitata dedicata a G.R. Morteo si 
affronta il tema del teatro stesso. 
Rivolte principalmente alle scuole, le Lezioni Recitate possono essere dedicate a qualunque pubblico; oltre 
che in classi e auditorium sono state e sono dunque realizzate pure in circoli, teatri, centri di studio 
e di incontro, librerie, biblioteche, bar, su strada; e in ogni luogo in cui possa nascere un rapporto 
significativo fra attore e pubblico. 

 

http://www.lezionirecitate.wordpress.com/

