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“Parlo come una persona, una donna che ha partecipato alla Resistenza per scelta propria e
autonoma e non, come piace sovente a giornalisti e storici segnalare, come la donna di Facio o
la compagna di… Non sarebbe ora, visto che siamo nel ventunesimo secolo, ridare un minimo
di dignità alle scelte delle persone, senza considerarle in quanto donne, appendici di un uomo,
quasi non fossero state dotate di un proprio cervello e di una propria volontà?
Laura Seghettini, da “Il Tirreno”, 4 febbraio 2008
Lo spettacolo è tratto dal libro Al vento del Nord. Una donna nella lotta di Liberazione di Laura
Seghettini, oggi novantunenne. Il libro è stato pubblicato da Carocci nel 2006 dopo
sessant’anni di silenzio dell’autrice sulla sua verità sugli eventi accaduti in quell’anno trascorso
sui monti.
In un’aula scolastica una maestra racconta di una donna che all’età di vent’anni, nel 1944,
decide di salire sui monti per andare a combattere con i partigiani entrando a far parte della
12ª Brigata Garibaldi che agisce sull’Appennino Tosco Emiliano dove nasce un profondo legame
sentimentale con il comandante della Brigata, Facio (Dante Castellucci), ma per circostanze
oggi ancora da chiarire, dopo un processo sommario, istituito da un tribunale di guerra, viene
condannato a morte e fucilato. Laura rimane in montagna per circa un anno, combattendo e
partecipando ad imprese insieme ai suoi compagni che la eleggeranno vice commissario di
brigata.
Il 9 maggio 1945, in occasione dei festeggiamenti per la fine del conflitto e la vittoria,
partecipa a Parma alla sfilata per le vie della città, poi restituisce le sue armi.
Dopo la guerra cerca, insieme ai compagni di lotta, di ottenere giustizia, di far condannare i
responsabili di quel gravissimo fatto di sangue, che l’ha colpita nell’intimo e per sempre, ma i
suoi tentativi sono vani. La sua reazione è chiudersi in un silenzio destinato a durare
sessant’anni, ma mentre passa la vita a educare centinaia di bambini come maestra, non
smette di ricercare tracce, indizi, il movente, e soprattutto un riconoscimento istituzionale e
pubblico sulle responsabilità di quella morte così assurda.
La vita nell’accampamento, la fame, le azioni, la paura, la morte del Comandante di Brigata
Facio, suo compagno, in circostanze ancora da chiarire, vengono raccontate ad un ristretto
gruppo di persone nel tempo condiviso di un piccolo rito quotidiano.
Da molto tempo ero alla ricerca di una storia da raccontare e nella scelta è stato fondamentale
aver conosciuto Laura Seghettini. Pur avendola frequentata in poche occasioni l’ho pensata
ogni giorno per molti mesi, chiedendomi come avrei potuto raccontarla attraverso il teatro. Il
racconto di quell’anno trascorso sui monti mi è sembrato nella sua imprevedibile quotidianità e
concretezza, straordinario, privo di retorica, disarmante.
Laura Cleri

Nella foto: Laura Cleri con Laura Seghettini davanti alla foto che la ritrae nella sfilata del 9 maggio 1945

2

Il teatro come linguaggio della memoria: progetto per una rappresentazione
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i percorsi di consapevolezza esistenziale e politica,
compiuti da migliaia di donne italiane negli anni del conflitto e nei venti mesi della lotta
partigiana, furono relegati nel silenzio per scrivere una storia esclusivamente maschile. La
sopravvivenza di molti degli stereotipi fascisti del femminile, legati al modello di donna “sposa
e madre esemplare”, fece sì che persino alcune delle protagoniste non riuscissero a riconoscere
dignità di storia a gesti, azioni, sentimenti del quotidiano profondamente legati al femminile. Ci
si riferisce ad esempio ai modi coi quali esse seppero affrontare la guerra, le privazioni, la
paura, la fame, il duro lavoro a casa e fuori casa per il sostentamento economico della propria
famiglia: oppure ai ruoli che molte donne svolsero nel movimento clandestino, lottando senza
le armi e con le armi contro i nazisti e i fascisti.
Solo a partire dagli anni Settanta, con la nuova storiografia femminista, si è cominciato ad
approfondire queste tematiche. Questo ritardo rende ancora più urgente oggi evitare che un
intero universo di comportamenti rimanga per sempre nell’ombra, senza cogliere l’occasione
per far sì che questo passato trovi un linguaggio per essere raccontato, per essere detto.
Ognuna delle “piccole” storie di vita narrate attraverso l’autobiografia, l’intervista, il diario, il
teatro, il cinema e tutti gli altri mezzi di trasmissione della memoria a nostra disposizione, ci
conduce a incontrare comportamenti e sentimenti diffusi e allo stesso tempo originali, peculiari
della persona che li narra.
La memoria lascia sfuocare nomi, fatti o situazioni ma lascia riaffiorare intatto, seppur
rielaborato negli anni, il ricordo di aver vissuto un evento formativo, centrale nella propria
storia personale e nella storia dell’Italia. Fu una lotta combattuta da ragazze e ragazzi che, con
il loro bagaglio di entusiasmo e paura, di verità ed errore, seppero operare una scelta.
Conoscere anche solo una di queste storie può aiutarci, forse, a ritrovare le possibili strade al
di qua del conformismo.
La Resistenza è stata un evento complesso, difficile da rinchiudere in un libro di testo per le
scuole. Narrare di essa, anche attraverso il teatro, ci permette di avvicinare le vite di quei
giovani che, chiamati a scegliere, hanno affrontato con le loro forze una prova di cui non era
possibile misurare la durezza. Ogni singolo atto, ogni gesto di lotta e di vita quotidiana sono
stati agiti attraverso rinunce, perdite, compromessi, attraverso passioni ed entusiasmi. Quelle
donne e quegli uomini hanno messo in gioco le loro stesse vite, nel bene come nel male, fino
ad arrivare, in molti casi, alla morte.
Forse, parlando di questo con le ragazze e i ragazzi di oggi, sempre più lontani dalla lotta di
Liberazione e sempre più calati in un “presente permanente”, possiamo tentare di ritrovare
quel senso profondo dell’esistenza da cui ripartire e condurli alla conoscenza di un mondo tanto
vicino quanto ormai perduto.
Brunella Manotti, storica
Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma
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Così la stampa
Per un’ora siamo tornati scolari. Seduti ai banchi intorno alla cattedra, sorvegliati da innumerevoli carte
geografiche e da una lavagna adeguatamente scribacchiata, siamo stati dominati dalla maestra Laura
Cleri, attrice storica del Teatro Due, che in questa circostanza ci ha raccontato la vicenda lontana di Laura
Seghettini… E’ una lezione speciale, oscillante tra narrazione esterna e immedesimazione, tra epica e
pathos. Più che interpretare, Laura Cleri sembra soprattutto vivere. Mostra lettere e fotografie, sfoglia
quaderni, s’illumina, s’incupisce, si commuove. Poi prepara il caffè. Lo beviamo tutti insieme come per
sciogliere una tensione. Prima di lasciarci, la nostra maestria ci assegna un tema: “come sopravvivere ai
prossimi vent’anni”. Hai detto niente. Di questi tempi, poi.

Osvaldo Guerrieri, La Stampa, 17 aprile 2011

Entriamo in una sala teatrale senza le solite file di sedie. Ci fanno accomodare a banchi di scuola. Ai muri
sono appese carte geografiche, ci sono una lavagna, una cattedra, insomma tutto l’armamentario di
un’aula scolastica. La storia che ci viene narrata racconta di Resistenza sull’Appennino ligure e toscoemiliano, in quella terra di passaggio che è la Lunigiana. È piena di speranza nel futuro, di delusione, di
dolore, di voglia comunque di una vita migliore, da conquistare con i denti e l’intelligenza. È la vicenda di
Laura Seghettini, maestra andata sui monti nel 1944 per combattere per la libertà, innamorata del
comandante del battaglione Picelli, Dante Castellucci “Facio”, accusato poi di tradimento e ucciso dai suoi
stessi compagni. Laura si batterà per il resto della vita con tutte le sue forze per dimostrare l’ingiustizia di
questa esecuzione. L’attrice ci parla da vicino, con dolcezza, con delicatezza. Trasponendo in un racconto
intimo ed emozionante il libro testimonianza Al vento del Nord, ci conduce nelle scelte di quella donna
che lei ha conosciuto e con la quale ha trascorso lunghe ore di racconti e discussioni. Ci rapisce in quel
tempo ormai lontano, in scelte dolorose, in complotti e tradimenti, perfino dei propri ideali, nella
degenerazione della politica in piccole cabale di potere, nella voglia di abbandonare tutto e nella
caparbietà di ricercare la verità. Ci fa sentire come scolaretti tra quei banchi, ma poi ci mette a nostro
agio, ci offre il caffè, ci parla negli occhi, ci strappa le maschere che ergiamo per difenderci. Con sapienza
discreta ci tocca, ci commuove, ci trascina in una storia vera, dove è difficile essere eroi. Un po’ ci
sconvolge, con qualcosa che è molto di più di una lezione, di uno spettacolo e anche di una memoria. Con
un’esperienza che ha il respiro e la ferita della cosa rara.

Massimo Marino, Hystrio, n. 4, 2008

Elogio di Laura
C’è un piccolo diamante teatrale che viene dispensato in queste mattinate agli studenti. È lo spettacolo di
Laura Cleri (origini, sguardi, pause, misteri… da etrusca) che da grande attrice si è presa il carico di
fare da staffetta col passato. Di entrare in quei concetti dai quali veniamo, ma dai quali molti si stanno
allontanando. Laura prendendo i panni di un’altra Laura (Seghettini, partigiana, tra i liberatori di Parma in
quel lontano, lontanissimo, 1945) si è cucita addosso una vera e propria orazione civile. Ha l’alterità
anche gestuale e fonica di farsi testimone moderna mai ammiccante, sempre lucida. Un poco donna e un
poco bimba, quasi uscita dalle nuove letture sulla Resistenza come il film di Giorgio Diritti. Laura va con
rispetto all’essenza delle cose, senza birignao, e rende quotidiani domestici significati e vicende della
Liberazione, storica e individuale, scritta dalla Seghettini. Una pagina incantevole di teatro, naif, dolce,
rigorosa che in un piccolo spazio emana anche lontano (proprio come l’odore del caffè fornito agli
spettatori) profumi di grandi tradizioni e frequentazioni. Dunque una Cleri un po’ Rocchetta, un po’ Ilari
un po’ Dall’Aglio, Abbati, Stori eppure da tutti lontana. Un diamante che rivela una grande attrice, una
grande donna di teatro, una donna curiosa ed esigente.

Antonio Mascolo, Repubblica Parma online, aprile 2010

È stato necessario prolungare di alcuni giorni la programmazione per soddisfare le richieste di tanti che,
dal passaparola, sapevano della bellezza dello spettacolo, allestito nel salone comunale del Quattrocento
a Pontremoli, Una eredità senza testamento. L’attrice Laura Cleri ha interpretato con forte coinvolgimento
le tensioni, le idee, i fatti; le storie vengono fuori lentamente, pendono corpo poco a poco, il cuore le
restituisce e diventano bandiera di una vita di resistenza.

Maria Luisa Simoncelli, Il Corriere Apuano, 31 maggio 2008
La forza della memoria per lasciare una testimonianza al femminile del coraggio e dello slancio verso la
libertà da tutti i totalitarismi (…) L’attrice affronta il monologo di una storia straordinaria con grande
capacità interpretativa: parla di passioni forti, irrinunciabili e immortali, come l’amore, l’odio, la gelosia,
la sete di potere, l’ambizione sfrenata, la guerra e il coraggio (…) Quella tragedia nella rappresentazione
scenica viene rivissuta con uno struggente flashback: la lama di luce del racconto squarcia la spessa
cortina di silenzio in cui fu relegata tutta la vicenda e trova la forza di liberarsene e di spingersi oltre,
nella zona d’ombra tra incanto e disincanto. Verso il crinale sottile su cui cammina come un equilibrista
l’artista di teatro.

Natalino Benacci, La Nazione, 15 giugno 2008
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È possibile visualizzare un estratto video dello spettacolo al link seguente:
http://www.youtube.com/watch?v=JZz9NlqLEQY

Lo spettacolo è stato rappresentato a:
Pontremoli Palazzo Comunale, Sala del Quattrocento, dal 16 al 26 maggio 2008
Volterra Palazzo Minucci Solaini, 22 luglio 2008, Festival VOLTERRATEATRO 2008
Collesecco (Perugia) Scuola materna, 5 agosto 2008, Festival Tra cielo e Terra 2008
Felino (Parma) Sala civica Remigio Amoretti, dal 16 al 20 aprile 2009
Bazzano (Bologna) Deposito degli attrezzi, Teatro delle Ariette, 25 aprile 2009
Parma Teatro Due, dall’8 al 15 aprile 2010
Costa Mala Licciana Nardi (Aulla), Centro Polivalente Icaro, 14 e 15 maggio 2010
Torino Teatro Baretti, dal 13 al 15 aprile 2011
Parma Teatro Due, dal 18 al 30 aprile 2011
Solignano (Parma), Sala Civica, 13 e 14 maggio 2011
Parma Teatro Due, dal 17 al 23, dal 28 al 30 aprile 2012
Soliera (Modena), Cinema Teatro Italia, 26 e 27 Aprile 2012
Bardi (Parma), Chiesa di San Francesco, 9 Giugno 2012
Parma Teatro Due, dal 16 al 28 aprile 20103

Laura Cleri
Frequenta fin da giovanissima la scuola FARETEATRO dell’allora Compagnia del Collettivo con
sede nella città di Parma. Dal 1982 lavora come attrice professionista al Teatro Stabile di
Parma ora Fondazione Teatro Due, con la quale collabora tuttora.
In teatro ha lavorato, fra gli altri, con i registi:G. Dall’Aglio, W. Le Moli, D. Abbado, M. Martone,
A. Punzo, G. Barberio Corsetti, F. Però, V. Binasco, C. Longhi, C. Pezzoli, L. Salveti, M. De
Rossi, H. Brockhaus, D. Livermore, G. Tzaï, A. Rudak, M. Farau, R. Cavosi, V. Bodo, L.
Fontana, B. Armando, D. Doro e M. Capece, A. Averone.
Fra gli autori interpretati:Shakespeare, Sofocle, Brecht, Molière, Weiss, Wedekind, Genet,
Sartre, Pasolini, Cerami, Wilder, Valentin, Allen, Beckett, Freud, Canetti, Cervantes, Leopardi,
Barrie, Pinter, Cavosi, Mastrosimone, Pirandello.
Per la televisione ha lavorato con: Mazzieri, Cesena, Frazzi, Alleva, Gasparini, Barilli,
Schivazappa.
Da una decina di anni collabora come assistente alla regia di Armando Punzo, regista e
direttore artistico della Compagnia della Fortezza composta dai detenuti-attori del Carcere di
Volterra.
Collaborando con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma, è
impegnata a portare avanti una ricerca personale sulla riscrittura e sull’interpretazione di testi
di testimonianze della Resistenza sia come attrice e autrice, come nel caso di “Una eredità
senza testamento” liberamente tratto da “Al vento del Nord” di Laura Seghettini, che come
regista di “È festa!”, lettura scenica liberamente tratta da “C’era un ragazzo…un partigiano” di
Renato Lori.
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