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ABSTRACT 

A partire dalla ricostruzione e lettura della biografia romanzata di Charles Spencer, tratta dal 

romanzo “L'ultimo ballo di Charlot” dell'autore Fabio Stassi (edito da Sellerio, 2016) si 

esplora il potenziale narrativo di una biografia soggettiva per poi migliorare l'abilità di 

scrittura nel processo di apprendimento dell'italiano. Per esplorare le motivazioni e la 

creatività degli apprendenti sono state create e sperimentate le seguenti proposte didattiche. 

L'obiettivo di proporre una sfida collettiva ad un gruppo di studenti ha dato luogo alla 

pubblicazione di una rivista di classe come raccolta di biografie. Il genere letterario prescelto 

e le consegne hanno costituito vere e proprie libere produzioni scritte come parte integrante 

del curricolo scolastico. 

PAROLE CHIAVE: 

Biografia, progetto di lavoro di classe, scrittura, cultura, teatro. 

 

ABSTRACT 

From the reconstruction and reading of a short biography of Charles Spencer, extracted from 

the novel "L'ultimo ballo di Charlot" by the author Fabio Stassi (published by Sellerio, 2016) 

I propose to explore the narrative potential of a subjective biography to improve writing skills 

in the process of learning Italian. The didactic activities of the workshop were created and 

tested to explore students’ motivations and creativity. The aim to propose a collective 

challenge to the class gave rise to the publication of a magazine as a collection of biographies. 

This literary genre constituted authentic written productions as an integral part of the course's 

curriculum. 

KEYWORDS: 

Biography, classroom project working, writing, culture, theater. 
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SPIEGAZIONE/GIUSTIFICAZIONE 

L'attività proposta come esperienza pratica alle Giornate di Formazione per Insegnanti 

di Italiano L2/LS a Cipro è stata creata, elaborata e sperimentata al fine di elicitare la 

produzione scritta di una biografia narrativa e autentica attraverso cui raccontare 

curiosità ed aspetti rilevanti del personaggio scelto. Avendo lavorato per circa sei anni 

con un gruppo di adulti in un corso di conversazione che studia l'italiano per diletto e 

passione personale, ho avvertito l'esigenza di organizzare i corsi per obiettivi di 

lavoro, ovvero abbracciare un project working da proporre ai membri della classe. Gli 

studenti target in questione risultavano particolarmente affiatati e di livello omogeneo 

corrispondente ad un B2 di ispanofoni e catalanofoni, infatti ringrazio ed apprezzo da 

sempre la loro perfetta sintonia e curiosità nell'affrontare lo studio e l'apprendimento 

dell'italiano da un punto di vista dinamico e sperimentale. Date le premesse, è stata 

proposta alla classe la sfida di diventare o immedesimarsi in giornalisti, così l'intero 

gruppo è stato invitato ed orientato a cercare, scegliere e investigare su argomenti 

concreti che sono poi divenuti parte costituente di una rivista. Il progetto è stato 

curato e coordinato dalla sottoscritta in qualità di curatrice ed editrice della rivista, ma 

gli argomenti e le tematiche di ogni numero sono state concordate e scelte dagli 

studenti/giornalisti che hanno prodotto tutti gli articoli e che in alcuni casi hanno 

anche collaborato in scritture a quattro mani arricchendo poi le proprie produzioni con 

foto, immagini e citazioni. 

In conclusione sono stati pubblicati quattro numeri della rivista Italiano che 

Passione!.   

Numero 1, dedicato a raccontare e spiegare la città di Barcellona agli italiani. 

Trimestre ottobre-dicembre 2016.1  

Numero 2, dedicato a curiosità culturali dell'Italia e della Catalogna. Trimestre 

gennaio-marzo 2017. 2  

Numero 3, dedicato a curiosità del mondo italiano poco comune o conosciuto a 

Barcellona. Trimestre aprile-giugno 2017.3  

Numero 4, dedicato alla stesura di biografie romanzate di personaggi della cultura 

italiana. Trimestre ottobre-dicembre 2017. 4  

 

                                                           
1 [https://madmagz.com/magazine/898089#/] [12/07/2018]. 
2 [https://madmagz.com/magazine/1029571#/page/1] [12/07/2018]. 

3 [https://madmagz.com/magazine/1107615#/page/1] [12/07/2018]. 

4 [https://madmagz.com/magazine/1199250#/] [12/07/2018]. 

https://madmagz.com/magazine/898089#/
https://madmagz.com/magazine/1029571#/page/1
https://madmagz.com/magazine/1107615#/page/1
https://madmagz.com/magazine/1199250#/
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OBIETTIVI DELL'ESPERIENZA PRATICA 

Lo scopo di proporre un momento didattico-applicativo è nato dall'esigenza di voler 

dare uno stimolo innovativo all'andamento delle lezioni. Per questa ragione è stata 

scelta l'edizione di una rivista come progetto di lavoro di classe per un corso 

suddiviso in trimestri e che, per gli studenti partecipanti, ha rappresentato l'occasione 

di prendere contatto con problematiche organizzative, operative e relazionali presenti 

nel contesto lavorativo della stesura degli articoli e di conseguenza formativo per 

l'apprendimento dell'italiano. Il modus operandi del project work evidenzia come sia 

importante e si riveli efficace lo strumento formativo di coinvolgere attivamente gli 

studenti nel proporre l'esecuzione di un progetto concreto. Rispetto ad una riflessione 

metodologica bisogna evidenziare che coloro che vi partecipano si sentono motivati 

come parte integrante del gruppo che coopera per un fine comune e che lo scopo di 

avere un fine comune (in questo caso la pubblicazione della rivista) rappresenta 

l'obiettivo generale come risultato concreto e appagante del fare con la lingua. Alla 

base, come in tutte le attività proposte in classe, è importantissimo appropriarsi del 

concetto di learning by doing ed elaborare strategie per applicarlo. 

STUDENTI AI QUALI SI DIRIGE L'ESPERIENZA PRATICA 

Studenti universitari con indirizzo umanistico oppure adulti e anziani in contesto sia 

LS che L2. Livello B2. 

ABILITÀ 

Al fine di ispirare e motivare alla stesura di biografie letterarie da pubblicare come  

articoli nel IV numero della rivista Italiano che Passione!, si è lavorato sullo sviluppo 

dell'abilità di lettura e ricomposizione di un testo biografico scomposto e da riordinare 

a seconda delle indicazioni e degli input testuali dati come ad esempio connettivi, 

dimensione narrativa del racconto e indicatori  simbolici (ad esempio: […]). 

Nell'allegato 2 si trova la realizzazione di quanto descritto.   

Successivamente per potenziare la scrittura di una biografia si possono individuare i 

punti fondamentali di questo genere letterario: nascita; punti di svolta importanti; 

sfide e ostacoli superati e quelli non superati; fatti, sentimenti e incontri che hanno 

fatto cambiare direzione dell’esistenza. 

TEMPO DI REALIZZAZIONE 

90' di lavoro svolto in classe per la realizzazione delle attività proposte a seguire. Al 

lavoro in classe vanno sommate le sessioni di editing collettivo sulle produzioni 

scritte elaborate a casa e poi presentate all'intero gruppo durante le lezioni. Tutti i 
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partecipanti sono invitati a rivedere i testi originali correggendoli o apportando 

cambiamenti e migliorie. L'editing collettivo permette di approfondire, verificare e 

riflettere sulla lingua e sull'uso in totum; permette di evidenziare tratti comuni non 

corrispondenti alla norma e sintomo di eventuali transfer linguistici, confusione 

lessicale dei falsi amici, calchi morfosintattici e lessicali dallo spagnolo o dal 

catalano. 

MATERIALI NECESSARI 

 fotocopie dei testi letterari da usare 

 connessione internet per le eventuali ricerche da realizzare per la stesura degl 

articoli (sia come lavoro in classe che come lavoro a casa: individuale, di 

coppia, di gruppo...) e per l’impaginazione delle riviste.  

 

Le fasi dell'attività/laboratorio da svolgere in classe sono così proposte. 

1. Patto didattico. Presentazione degli obiettivi da raggiungere come project 

work: pubblicare un nuovo numero della rivista Italiano che Passione! da 

destinare alla raccolta di biografie di personaggi della cultura italiana. 

2. Breve e rapido panorama letterario italiano contemporaneo/attuale e dei premi 

letterari italiani. L'argomento è stato introdotto con una word cloud proitettata 

su schermo contenente i nomi dei premi letterari tra cui premio Strega, 

Margutta, Campiello, etc. La  word cloud era a forma di pollice verso, ispirato 

alle lotte fra gladiatori. Si è voluto riprendere il gesto della mano usato dalle 

folle nell'antica Roma per decidere la sorte di un gladiatore per riflettere sulle 

analogie nell'assegnazione di un premio letterario. 

3. A partire dalla domanda: “Ma chi è l'autore Fabio Stassi? Mica sarà un 

congiuntivo sbagliato?” si è svolta la prima attività con i testi cloze che si 

trovano nell'allegato. 

4. Divisione in coppie. 

5. Distribuzione ad ogni coppia di uno dei due cloze, suddivisi in cloze A e cloze 

B. I cloze possono essere completati solo con la guida del compagno (che ha la 

soluzione) e che dovrà descrivere il tipo di parola mancante definendo la 

parola per categoria grammaticale o significato o antonimo o ricorrendo alla 

propria creatività. Una volta completata la biografia si è deciso avviare una 

riflessione in classe sullo stile oggettivo e nozionistico del testo adattato e 

ridotto. 
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6. Mostrare il video dell'autore che tratta della sua esperienza autobiografica con 

il romanzo in questione5. Confronto in plenum. 

7. Procedere alla creazione di nuovi gruppi oppure formazione di trii per la 

ricomposizione dell'estratto dal romanzo consegnato in frammenti non 

numerati, come da allegato 2. Si può anche optare per mantenere alcuni 

riferimenti numerici per abbassare il grado di difficoltà della ricomposizione 

del testo originale. L'estratto viene diviso in paragrafi seguendo le divisioni 

marcate sull'esemplare allegato. In alternativa si può ricorrere ad una tecnica 

di movimento disponendo i pezzi di testo sulle pareti dell'aula in maniera da 

motivare gli studenti ad alzarsi e solo una volta ipotizzata la giusta sequenza, 

staccare poi il frammento che ricostruisce il testo. Una volta ricomposto 

l'estratto da “L'ultimo ballo di Charlot” (Stassi, 2016:25-26), si è svolto un 

confronto sul tipo di narrazione biografica e discussione/riflessione in plenum 

delle espressioni caratterizzanti. 

8. Proposta di scrittura. A partire dall'esperienza e degli input analizzati, scegliere 

un personaggio della cultura italiana e approfondirne la biografia ricostruendo 

e argomentando momenti importanti della carriera e della vita privata. 

9. Revisione dei testi scritti ed editing collettivo per redarre il testo finale atto 

alla pubblicazione. L'attività si può estendere alla pubblicazione di una 

raccolta di biografie da stampare in formato rivista. Per il lavoro svolto si è 

impiegata la piattaforma di editing per l'impaginazione Madmagz6:  

 

BIBLIOGRAFIA 

Stassi, F. (2016). L'ultimo ballo di Charlot, Palermo: Sellerio. 

  

                                                           
5 Disponibile su Youtube al link: https://www.youtube.com/watch?v=FMlY03yhezM  [12/07/2018]. 
6 Disponibile al link: https://madmagz.com/ [12/07/2018]. 

https://www.youtube.com/watch?v=FMlY03yhezM
https://madmagz.com/


III Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro 

8 e 9 giugno 2018 

 

[49] 

 

APPENDICE  

Allegato 1 

TESTO ORIGINALE ADATTATO DA WIKIPEDIA 

Fabio Stassi (Roma, 2 maggio 1962) è uno scrittore italiano. Di 

origini arbëreshë della Sicilia, vive a Viterbo e lavora a Roma presso 

la Biblioteca di Studi Orientali della Sapienza. Ha scritto le sue opere 

viaggiando in treno fra Viterbo, Orte e Roma. 

Ha esordito con Fumisteria, pubblicato dalla GBM nel 2006 (poi 

Sellerio, 2015) ambientato nella Sicilia degli anni cinquanta con la 

strage di Portella della Ginestra sullo sfondo, con cui ha vinto il 

"Premio Vittorini opera prima 2007". 

L'anno seguente ha pubblicato per i tipi Minimum Fax È finito il 

nostro carnevale, che ha ottenuto molta attenzione da parte della 

stampa italiana ed è stato ristampato nel 2012 [...] 

Il suo terzo romanzo esce nel 2008 e si intitola La rivincita di 

Capablanca (Premio Palmi 2009; Premio Coni per la narrativa 

sportiva 2009), ed è incentrato sulla figura del campione di scacchi 

cubano José Raúl Capablanca. Anche quest'opera è stata tradotta in 

lingua tedesca con il titolo Die letzte Partie (Kein & Aber, Zurigo, 

2009). [...] 

Nel 2011 pubblica un racconto in tedesco nella raccolta Der Mann 

meines lebens (Kein & Aber) e un altro nel volume Solo 

sull'autismo, nella collana S/confini del quotidiano Il Tirreno. 

A fine ottobre del 2012 esce per Sellerio L'ultimo ballo di Charlot. Il 

romanzo, ancora prima di essere pubblicato, diventa un caso 

editoriale al Salone del Libro di Francoforte, gli editori stranieri ne 

acquistano i diritti e verrà tradotto in 19 lingue. Nel 2013 con 

L'ultimo ballo di Charlot vince il Premio Selezione Campiello 2013, 

con il maggior numero di voti della giuria dei letterati, il premio 

Cielo D'Alcamo, il premio Caffè Corretto-Città di Cave, il Premio 

Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa, il Premio Leonardo 

Sciascia Grotte di Racalmare, il Premio Letterario Chianti ed è 

finalista al Premio Dessì. […] Ha collaborato con vari quotidiani e 

riviste (Repubblica, L'Unità, Il Messaggero), e dal 2013 con Lettre 

international. Uno dei suoi racconti è apparso in Bonus Tracks. 

Scrittori italiani per Rolling Stone Magazine e altri in varie antologie.  
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CLOZE A 

Completa la biografia con l'aiuto del compagno o compagna e ricambia l'aiuto 

descrivendo le parole in neretto. Per descrivere le singole parole si possono 

specificare la categoria grammaticale, il significato,  i sinonimi o contrari e non 

rinunciare alla propria creatività. 

Fabio Stassi (Roma, 2 maggio 1962) è uno scrittore italiano. Di 

origini arbëreshë della Sicilia, vive a Viterbo e lavora a Roma _____________ 

_____________ Biblioteca di Studi Orientali della Sapienza. Ha scritto le sue 

opere viaggiando in treno fra Viterbo, Orte e Roma. 

Ha esordito con Fumisteria, pubblicato dalla GBM nel 2006 (poi Sellerio, 2015) 

_____________ _____________ Sicilia degli anni cinquanta con la strage 

di Portella della Ginestra sullo sfondo, con cui ha vinto il "Premio Vittorini opera 

prima 2007". 

L'anno seguente ha pubblicato per i tipi Minimum Fax È finito il nostro carnevale, 

che _____________ molta attenzione da parte della stampa italiana ed è stato 

ristampato nel 2012 [...] 

Il suo terzo romanzo _____________ _____________ 2008 e si intitola La 

rivincita di Capablanca (Premio Palmi 2009; Premio Coni per la narrativa sportiva 

2009), ed è incentrato _____________ _____________ 

del campione di scacchi cubano José Raúl Capablanca. Anche quest'opera è stata 

_____________ _____________ lingua tedesca con il titolo Die letzte 

Partie (Kein & Aber, Zurigo, 2009). [...] 

Nel 2011 pubblica un _____________ _____________ tedesco nella raccolta Der 

Mann meines lebens (Kein & Aber) e un altro nel volume Solo sull'autismo, nella 

collana S/confini del quotidiano Il Tirreno. 

A _____________ ottobre del 2012 esce per Sellerio L'ultimo ballo di Charlot. Il 

romanzo, ancora prima di essere pubblicato, diventa un _____________ 

editoriale al Salone del Libro di Francoforte, gli editori stranieri ne acquistano i 

diritti e verrà tradotto _____________ 19 lingue. 

Nel 2013 con L'ultimo ballo di Charlot vince il Premio Selezione Campiello 2013, 

con _____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ della giuria dei letterati, il premio Cielo D'Alcamo, il premio Caffè 

Corretto-Città di Cave, il Premio Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa, il 

Premio Leonardo Sciascia Grotte di Racalmare, il Premio Letterario Chianti ed è 

finalista al Premio Dessì. 

[…] Ha collaborato con _____________ _____________ e riviste (Repubblica, 

L'Unità, Il Messaggero), e dal 2013 con Lettre international. Uno dei suoi racconti 

è apparso in Bonus Tracks. Scrittori italiani per Rolling Stone Magazine e altri 

_____________ _____________ antologie. 
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CLOZE B 

Completa la biografia con l'aiuto del compagno o compagna e ricambia l'aiuto 

descrivendo le parole in neretto. Per descrivere le singole parole si possono 

specificare la categoria grammaticale, il significato,  i sinonimi o contrari e non 

rinunciare alla propria creatività. 

Fabio Stassi (Roma, 2 maggio 1962) è uno scrittore italiano. Di 

_____________ arbëreshë della Sicilia, vive a Viterbo e lavora a Roma presso 

la Biblioteca di Studi Orientali della Sapienza. Ha scritto le sue opere viaggiando 

in treno _____________ Viterbo, Orte e Roma. 

Ha esordito con Fumisteria, pubblicato dalla GBM nel 2006 (poi Sellerio, 2015) 

ambientato nella Sicilia degli anni cinquanta con la strage di Portella della 

Ginestra sullo sfondo, con cui _____________ il "Premio Vittorini opera prima 

2007". 

L'anno seguente ha pubblicato per i tipi Minimum Fax È finito il nostro carnevale, 

che ha ottenuto molta attenzione _____________ _____________ 

_____________ stampa italiana ed è stato ristampato nel 2012 [...] 

Il suo terzo romanzo esce nel 2008 e si _____________ La rivincita di 

Capablanca (Premio Palmi 2009; Premio Coni per la narrativa sportiva 2009), ed 

è incentrato sulla figura del campione _____________ 

_____________ cubano José Raúl Capablanca. Anche quest'opera è stata 

tradotta in lingua tedesca _____________ il titolo Die letzte Partie (Kein & Aber, 

Zurigo, 2009). [...] 

Nel 2011 pubblica un racconto in tedesco nella raccolta Der Mann meines 

lebens (Kein & Aber) e un altro nel volume Solo sull'autismo, nella 

_____________ S/confini del quotidiano Il Tirreno. 

A fine ottobre del 2012 esce per Sellerio L'ultimo ballo di Charlot. Il romanzo, 

_____________ _____________ di essere pubblicato, diventa un caso editoriale 

al Salone del Libro di Francoforte, _____________ _____________ 

_____________ ne acquistano i diritti e verrà tradotto in 19 lingue. 

Nel 2013 con L'ultimo ballo di Charlot _____________ il Premio Selezione 

Campiello 2013, con il maggior numero di voti della giuria dei letterati, il 

premio Cielo D'Alcamo, il premio Caffè Corretto-Città di Cave, il Premio Alassio 

Centolibri - Un Autore per l'Europa, il Premio Leonardo Sciascia Grotte di 

Racalmare, il Premio Letterario Chianti ed è _____________ al Premio Dessì. 

[…] Ha collaborato con vari quotidiani e riviste (Repubblica, L'Unità, Il 

Messaggero), e dal 2013 con Lettre international. Uno dei suoi racconti 

_____________ _____________ in Bonus Tracks. Scrittori italiani per Rolling 

Stone Magazine e altri in varie antologie. 
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Allegato 2 

Estratto originale dal romanzo “L'ultimo ballo di Charlot” pag. 25-26. 

 

 Appena venni al mondo, i miei genitori si separarono. È andata così 

per me. 

Come sai, tua nonna Hannah era una soubrette nel teatro di varietà. Si 

faceva chiamare Lillie, e aveva un talento per le facce. Appoggiava le mani 

al vetro di una finestra come se stesse contando i battiti del cuore di 

un'altra persona. Studiava la gente. Poi la imitava: il modo in cui 

camminava, o si salutava togliendosi il cappello, le espressioni che faceva. 

Ma un giorno qualcosa cominciò a incrinarsi dentro di lei, perse la voce, il 

sonno e gli alimenti (10 scellini la settimana), la luce della sua bellezza si 

offuscò e Hannah cominciò ad andare rapidamente in pezzi. 

Anche tuo nonno era un artista. Cantante professionista, fantasista e 

dicitore. Secondo tua nonna somigliava a Napoleone Bonaparte, ma come 

molti altri artisti di teatro non faceva altro che bere. Io non lo vedevo quasi 

mai, e quando capitava ne ricevevo sempre un'impressione sgradevole. 

L'alcol gli aveva tolto ogni fascino, e distrutto la carriera e il sangue. 

L'ultima volta che lo incrociai fu in un pub di Kennington Road. Fu anche 

la prima che mi abbracciò, in vita sua. 

 Incontravo più spesso il mio di nonno, che risuolava scarpe a 

Londra, nella sua piccola casa di East Lane, e accarezzai più volte il sogno 

di diventare ciabattino come lui. Era un mestiere che mi affascinava. Mi 

piaceva l'odore del cuoio e della colla, e tutto quel lavoro di mani, la 

pazienza che serviva. Aveva costruito un banchetto, da una parte, e se ne 

stava lì tutto il tempo, anche di notte. Sua moglie non abitava più con lui: 

dopo avere cucito tomaie per anni, si era presa qualche distrazione con 

degli uomini più giovani. La pecora nera della famiglia. Purtroppo l'ho 

frequentata poco, ma devo a quella girovaga che vendeva giacche usate per 

strada la coscienza di non avere nemmeno una goccia di sangue blu nelle 

vene. 

 Per fortuna, ci fu sempre con me Syd, mio fratello maggiore, senza il 

cui aiuto non avrei mai combinato nulla. Syd sapeva come darti sicurezza: 

quando le cose andavano male prendeva la sua tromba e ci soffiava dentro, 

gonfiando le guance in un modo così comico che mi toglieva ogni 
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malinconia. Sapeva anche divertirsi con le parole, e inventare di continuo 

nuovi scioglilingua, filastrocche e giochi di memoria per i giorni vuoti. 

 Per le nostre difficoltà economiche, un paio di inverni io e Syd li 

passammo in un istituto di carità per orfani, sulla riva del Tamigi, ma all'età 

di cinque anni avevo già debuttato in teatro cantando la canzone di Jack 

Jones al posto di mia madre. Lei si era bloccata a metà e non sapeva come 

andare avanti. Fu il primo segno della sua malattia. Le piovve addosso di 

tutto: fischi, cuscini, monetine. Conoscevo quel pezzo a memoria e me la 

cavai egregiamente, anche se adesso è fin troppo facile dire che ero un 

predestinato. La verità è che mi consegnai alle luci della ribalta solo per 

salvare mia madre dall'umiliazione e dalla follia e in tutto ciò che ho fatto, 

in seguito, è rimasta quella promessa rabbiosa di un bambino pieno di 

vergogna di diventare il più grande attore del mondo. 

 Dopo ci trasferimmo a Manchester, imparai a danzare sugli zoccoli 

ed entrai in una troupe con altri sette ragazzini che si chiamava Eight 

Lancashire Lads. La gente veniva a vederci ballare e si divertiva. Ci 

scritturarono all'Hippodrome di Londra, per una pantomima su 

Cenerentola. 
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Testo diviso in 8 frammenti da consegnare non tutti numerati a seconda 

del livello di dfficoltà da voler proporre per la ricostruzione. 

  

Frammento 1 

Fabio Stassi 

L'ultimo ballo di Charlot 

 

 Appena venni al mondo, i miei genitori si separarono. È andata così 

per me. 

Come sai, tua nonna Hannah era una soubrette nel teatro di varietà. Si 

faceva chiamare Lillie, e aveva un talento per le facce. Appoggiava le mani 

al vetro di una finestra come se stesse contando i battiti del cuore di 

un'altra persona. Studiava la gente. Poi la imitava: 

 

Frammento 2 

[…] il modo in cui camminava, o si salutava togliendosi il cappello, le 

espressioni che faceva. Ma un giorno qualcosa cominciò a incrinarsi dentro 

di lei, perse la voce, il sonno e gli alimenti (10 scellini la settimana), la 

luce della sua bellezza si offuscò e Hannah cominciò ad andare 

rapidamente in pezzi. 

 

Frammento 3 

Anche tuo nonno era un artista. Cantante professionista, fantasista e 

dicitore. Secondo tua nonna somigliava a Napoleone Bonaparte, ma come 

molti altri artisti di teatro non faceva altro che bere. Io non lo vedevo 

quasi mai, e quando capitava ne ricevevo sempre un'impressione 

sgradevole. L'alcol gli aveva tolto ogni fascino, e distrutto la carriera e il 

sangue. L'ultima volta che lo incrociai fu in un pub di Kennington Road. Fu 

anche la prima che mi abbracciò, in vita sua. 

 

Frammento 4 

 Incontravo più spesso il mio di nonno, che risuolava scarpe a 

Londra, nella sua piccola casa di East Lane, e accarezzai più volte il sogno 

di diventare ciabattino come lui. Era un mestiere che mi affascinava. Mi 

piaceva l'odore del cuoio e della colla, e tutto quel lavoro di mani, la 

pazienza che serviva. Aveva costruito un banchetto, da una parte, e 
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Frammento 5 

[…] se ne stava lì tutto il tempo, anche di notte. Sua moglie non abitava 

più con lui: dopo avere cucito tomaie per anni, si era presa qualche 

distrazione con degli uomini più giovani. La pecora nera della famiglia. 

Purtroppo l'ho frequentata poco, ma devo a quella girovaga che vendeva 

giacche usate per strada la coscienza di non avere nemmeno una goccia di 

sangue blu nelle vene. 

 Per fortuna, ci fu sempre con me Syd, mio fratello maggiore, 

 

Frammento 6 

[…] senza il cui aiuto non avrei mai combinato nulla. Syd sapeva come 

darti sicurezza: quando le cose andavano male prendeva la sua tromba e 

ci soffiava dentro, gonfiando le guance in un modo così comico che mi 

toglieva ogni malinconia. Sapeva anche divertirsi con le parole, e 

inventare di continuo nuovi scioglilingua, filastrocche e giochi di memoria 

per i giorni vuoti. 

 

Frammento 7 

 Per le nostre difficoltà economiche, un paio di inverni io e Syd li 

passammo in un istituto di carità per orfani, sulla riva del Tamigi, ma 

all'età di cinque anni avevo già debuttato in teatro cantando la canzone di 

Jack Jones al posto di mia madre. Lei si era bloccata a metà e non sapeva 

come andare avanti. Fu il primo segno della sua malattia. Le piovve 

addosso di tutto: fischi, cuscini, monetine. Conoscevo quel pezzo a 

memoria e me la cavai egregiamente, anche se adesso è fin troppo facile 

dire che ero un predestinato. La verità è che mi consegnai alle luci della 

ribalta solo per salvare mia madre dall'umiliazione e dalla follia e in tutto 

ciò che ho fatto, in seguito, è rimasta quella promessa rabbiosa di un 

bambino pieno di vergogna di diventare il più grande attore del mondo. 

 

Frammento 8 

 Dopo ci trasferimmo a Manchester, imparai a danzare sugli zoccoli 

ed entrai in una troupe con altri sette ragazzini che si chiamava Eight 

Lancashire Lads. La gente veniva a vederci ballare e si divertiva. Ci 

scritturarono all'Hippodrome di Londra, per una pantomima su 

Cenerentola. 


