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Il 
te

at
ro

La sfida di 
un ribelle

Assieme al 
lavoro in 
fabbrica,

la scoperta 
della 

recitazione 
che ha 

trasformato 
in uno 

strumento 
contro la 

delinquenza 
e il diffuso 

abbandono 
scolastico.
Il presente 
di Guarino

è TaTà,
che sorge

di fronte 
all’acciaieria

(come un 
monito)

#Amiche
Una serata in amicizia

basta a far nascere
un hashtag bello come
#happiness? Ma certo
e lo vediamo nella foto

di @yessicamicaeaavila

#Celhofatta!
Un apostrofo in meno

nell’hashtag si perdona
se il salto che vedete è
un salto di gioia per un
risultato ottenuto (foto

di @abdullah_alobedan)

Giovanni Guarino

Dall’altoforno al palcoscenico
per riscattare i ragazzi difficili

anni di sospensione. Tanto c’è la strada
che ha bisogno di lui, con il primo teatro
a Città Vecchia, il Crest, fondato 30 anni
fa insieme a Clara Cottino a palazzo
D’Ayala. Il teatro del sociale. Ricorda
Giovanni: «Con Clara abbiamo portato 
in scena Senza faccia, la storia di un ra-
gazzo disabile alla ricerca di se stesso».
Un tema famigliare per Giovanni e San-
tina, compagna di vita e di palcosceni-
co. Poi, capita che un giorno leggi «Va-
canze matte» di Richard Powell, e fai tua
la lotta contro il potere arrogante. «Tor-
nato in fabbrica, fermo il carroponte,
c’erano troppe vibrazioni: tutto questo
in nome dell’articolo 187, la Bibbia della
sicurezza». Già. Solo che il nuovo diri-
gente Icrot, Adriano Giummo, prima gli
fa notare che quell’articolo non c’entra
nulla, poi gli affida dei corsi di forma-
zione attraverso la recitazione. 

In Albania, nel porto di Valona, i
bambini del posto ridono, chiamandolo
«Giagi», zio Giovanni. Per la recita degli
ultimi va in Germania, poi torna a Ta-
ranto, dove è arrivato prima di lui il
nuovo padrone dell’Ilva, Emilio Riva.
Trentadue anni di fabbrica e cinque e
mezzo d’amianto: Guarino è in pensio-
ne. Per strada o su un palco. «In piazza
Catanzaro, alle spalle della Concattedra-
le di Gio Ponti, c’è uno spazio dove i ra-
gazzi di strada diventano le sentinelle
della legalità». Una delle tante iniziative
realizzate con l’amico Gianni Liviano. 
«La città che vogliamo» è una di queste.
Alla dispersione scolastica ci pensa Gio-
vanni (a bordo di un furgoncino con il
simbolo di Peter Pan) trasformatosi in
una sorta di pifferaio magico. «L’abbia-
mo chiamata Decontaminazione dalla
strada». Il presente di Guarino è tra il
TaTà, il teatro del Crest ai Tamburi, il
quartiere in faccia alle ciminiere dell’Il-
va, e quel sogno per Taranto: un parco
delle arti, «che inizia, a destra del teatro,
dove c’è il muro della ferrovia, da supe-
rare attraverso un ponte». Quel parco 
terminerebbe in Città Vecchia, qui Gio-
vanni fa animazione teatrale ai nipoti
dei suoi primissimi ragazzi. «Finché tu
sai che c’è un’altra possibilità, non ti
possono condannare».
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Brasile, si discuteva in fabbrica del nuo-
vo turno unico, allora telefono alle
quattro squadre degli operai dicendo di
aspettarmi; arrivato a Taranto, mi chia-
ma l’ufficio del personale contestando-
mi persino le cinquantamila lire di tele-
fonate fatte per lavoro dall’estero». Due

cannula tagliavo la ghisa». Non è come
starsene su un palco. Ci prova comun-
que. «Smontante alla Icrot, di corsa in
via Duomo, da Francesco Zigrino, il ta-
rantino venuto dal Brasile, fondatore 
del Teatro degli Audaci». Il 1978 è l’anno
della prima compagnia sorta tra i «coz-
zaruli», con le loro barche che ritorna-
vano dalla discesa Vasto, la strada per il
Mar Piccolo. Guarino arrotola l’ennesi-
ma sigaretta, ricordando che, fino ai
primi anni Ottanta, si è assistito ad un
vero e proprio rinascimento tarantino:
«Per Sogno di una notte di mezza estate,
c’erano diecimila persone in corteo».

Negli stessi anni, molto lavoro sul-
l’handicap per «Teatro e anche», rasse-
gne jazz a Pendio la Riccia, a due passi
da Palazzo d’Aquino, e un viaggio in
Brasile. «Provavamo Pinocchio, a un 
certo punto si avvicina il capo della
compagnia, mi fissa negli occhi dicen-
domi che sarei potuto diventare un san-
tone, per la mia capacità di ascoltare,
oppure San Giorgio, a causa della mia
inquietudine». La profezia per poco non
va a farsi benedire dopo 19 giorni di
viaggio a bordo di un cargo sudcoreano,
da San Paolo a Taranto. «Mentre ero in

G iovanni Guarino, sessant’anni,
tarantino da almeno cinque ge-
nerazioni, nelle sue varie vite è
stato prima operaio e delegato

sindacale all’Italsider (oggi Ilva) nella
fabbrica dell’acciaio più grande d’Euro-
pa, poi attore ed interprete dei suoi stes-
si testi. Ma soprattutto non ha mai di-
menticato d’essere nato in Città Vecchia,
in vico Ospizio.

Che è il titolo di uno spettacolo sui
suoi primi 43 anni di vita tra viuzze, ac-
ciaieria e attenzione al prossimo. «Ho 
iniziato a lavorare quando avevo sette
anni, come garzone in un negozio di
tessuti, a pochi passi da casa mia: ben
presto mi sono guadagnato la fiducia 
dei clienti», ricorda. Fino al giorno in
cui non lo scoprono mentre faceva spa-
rire le stoffe. «Non erano per me: le av-
volgevo sotto il braccio e le portavo a
don Michele, il parroco di San Cataldo,
lui le avrebbe distribuite ai poveri del
quartiere». In Città Vecchia c’era solo
l’imbarazzo della scelta. 

In quel pezzo di Taranto, l’Isola, con il
ponte girevole a dividerla dal Borgo (la
parte più nobile della città, sorta dopo
l‘Unità d’Italia), Giovanni ha saputo in-
tuire che avrebbe potuto parlare ai pe-
scatori di via Duomo, il cuore di Taranto
Vecchia, restando se stesso. Alla fine de-
gli anni 60 è impossibile non notarlo:
veste alla Gigi Meroni, sembra un dandy
impegnato a saltare da un cornicione al-
l’altro dei palazzi fatiscenti, presto
svuotati dalla grande fuga in direzione
Paolo VI, il quartiere nuovo soltanto nel
nome. «Quando vedi crollare le case,
non puoi restartene con le mani in ma-
no». È il 13 maggio del 1975 e i morti del
palazzo di vico Reale saranno sei. «Se
oggi riesco a parlare a questi ragazzi cre-
sciuti in situazioni particolari, è perché
mi rivedo in loro — dice Guarino, salva-
to dall’arte della recitazione —. Diciamo
che mi ha dato un codice per comunica-
re con la gente». Da buon educatore. 

Nel ’71, lo stipendio fisso è il posto in
fabbrica: «Divento addetto al recupero
di materiali ferrosi per la Icrot, nell’Ital-
sider: in piedi su una bramma, con una

La sua autobiografia 
l’ha intitolata «Vico 
Ospizio», dal nome 
della traversa di via 
Cava, dove è nato, in 
Città Vecchia, la parte 
più antica di Taranto. 
Giovanni Guarino, ex 
operaio dell’Ilva, attore 
ed educatore, ha 
affidato al teatro di 
narrazione più di 40 
anni della sua «prima 
vita», scritta dieci anni 
fa. La seconda parte 
la vorrebbe intitolare 
«Alzheimer», in tono 
provocatorio. 
Ma è un nome buttato 
giù per caso, tipico 
dei cantori sognatori, 
impegnati nel 
volontariato pratico, 
quello che non fa 
rumore. Come il mare 
di Taranto, Grande o 
Piccolo, ottima 
metafora del fare: 
«Questa città non ha 
mai intuito in pieno le 
potenzialità del suo 
mare» (nella foto, 
Guarino e il suo teatro 
delle marionette).
(Pe. Aq.) 

Il personaggio

Generazioni Guarino (60 anni) insegna teatro anche ai nipoti dei primi allievi


La riflessione
Oggi come 30 anni fa dico: 
finché c’è un’altra possibilità
non ti possono condannare


L’identificazione
A sette anni ero garzone. 
Mi rivedo in questi 
quartieri a rischio

di PEPPE AQUARO

2014 Un ex operaio Ilva insegna recitazione ai giovani di Taranto
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