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“Tra Vita e Teatro: dialogo semiserio con Laura Curino“  
relatrice Laura Curino 

L’occasione è quella della Festa della Donna. Secondo Laura Curino, bisognerebbe festeggiare per 
ogni cosa e questa è una cosa importante e necessaria, perché le donne e gli uomini di “volontà 
buona” sono indispensabili. 

Ci racconta come sia sempre stata una bambina che desiderava fare l’attrice, in una famiglia dove 
non c’era nessuna vocazione artistica. Il papà aveva l’ispirazione poetica, lei quella di “fare gli altri” 
travestendosi, la madre quella di farla diventare segretaria. 
Ha avuto la fortuna di vivere la maggior parte dell’anno in campagna, circondata da donne che non 
stavano con le mani in mano, e da una nonna eccezionale, per la quale qualunque cosa si stesse 
facendo diventava un pretesto per raccontare una storia. Queste storie avevano sempre il 
medesimo prologo: c’erano tre sorelle, che dovevano raccogliere dei cavoli, molto grossi. Le prime 
due rinunciavano perché non avevano tempo, c’erano un padre o un fidanzato che aspettavano ed 
avevano l’ansia. 
La terza invece ci provava e immancabilmente, una volta tolto il cavolo, nel buco lasciato dalla 
radice, si vedeva una scala che scendeva in profondità e che la ragazza incominciava a scendere 
incuriosita. L’insegnamento di questo prologo era chiaro: la tenacia, il non farsi influenzare dal 
maschio e il non aver paura.  
Le storie che ascoltava erano tantissime, perché la sera, quando ci si ritrovava tutte assieme, 
anche le altre donne raccontavano le loro storie, la loro vita fatta di guerre e di paesi lontani. Così 
come lo erano le storie degli uomini che arrivavano a Torino nel momento di massima 
immigrazione. Era affascinante ascoltare le loro usanze, le loro vicissitudini. Anche la loro lingua 
aveva un fascino, per i suoni e i significati ed era curioso vedere come la stessa cosa potesse 
essere vista in maniera diversa a seconda della propria origine. 

Ci racconta dell’importanza che la lettura ha avuto nella sua formazione. La nonna leggeva la 
prima cosa che trovava sullo scaffale della libreria, qualunque cosa. Il papà no. Dopo averle fatto 
leggere tutto quello che era stato comprato per la formazione di un figlio maschio, passò a libri 
dove nel titolo c’era almeno una parola femminile. Gesto avventato, perché non necessariamente 
quello che c’era scritto dentro era l’ideale per la formazione di una “signorina”, come la si 
intendeva allora. In compenso Laura Curino ne ha tratto una grandissima educazione di vita. Tra i 
libri più amati si ricorda “Brigata di Ali” di Liala, tenuto, insieme ai capelli della zia Bernarda, in una 
pesantissima cassapanca. 
Prima di tutto è necessario leggere tutta letteratura avvincente, sostiene, e poi la buona letteratura 
arriverà da sola. Ma per far questo bisogna avere tanto da leggere e a casa sua questo non 
mancava. Suo padre comprava i libri a peso, in Corso Siccardi. Questi venivano tassativamente 



sequestrati dalla madre che li sottoponeva ad un trattamento fatto di disinfettante, borotalco e una 
settimana di balcone: poi si potevano leggere. Il coinvolgimento e l’aspettativa facevano il resto. 

Come è arrivata Laura Curino alla consapevolezza dell’essere donna? Il primo impatto con gli ideali 
femministi è avvenuto a scuola, ma sono stati ignorati perché essendo lei una brava, con bei voti, 
non comprendeva questa necessità di farsi rispettare dagli altri. 
Poi il caso ha fatto la sua parte. Il laboratorio di teatro venne a coincidere, come serata, con la 
riunione del collettivo femminista. Fu necessario cambiare il giorno per permettere, a chi lo voleva 
di partecipare. Curiosa com’era incominciò a partecipare e venne a conoscenza di personaggi 
incredibili ed affascinanti del mondo femminista. Adesso è grata alle suffragette, per il loro 
sacrificio, e a chi gliele ha fatte conoscere poiché è qui che la sua vita ha preso una certa piega. 
Finita la scuola si rende conto, suo malgrado, che, per realizzarsi, una donna deve essere di una 
bravura eccezionale, un uomo no. Meglio, deve essere brava, modesta, intelligente, super moglie e 
super madre. Ecco allora che col tempo, le si fa strada dentro, la consapevolezza di tutto quello 
che hanno fatto le donne prima di lei, per dare l’opportunità a quelle che sarebbero venute dopo di 
potersi realizzare, senza essere soffocate da una società maschilista. 
Come ricambiare questo regalo?  
Scegliere di lavorare con testi di donne e con tutto ciò che parla di donne. Utilizzare le figure 
femminili come coloro che raccontano e danno la chiave di lettura dell’opera, poiché il punto di 
vista femminile è diverso e far sapere al mondo come la pensano le donne fa bene a tutti, uomini e 
donne, per migliorare la collaborazione tra di loro. Secondo lei, l’educazione sentimentale è 
inesistente, ma dovrebbe essere vista come indispensabile per sviluppare una consapevolezza di 
genere e raccontare queste storie ai giovani ha questo scopo. 

Essendo di Torino, Laura Curino, è sempre stata affascinata dal mondo dell’impresa e quindi eccola 
creare due testi sulla Olivetti, uno con la voce narrante della madre e l’altro della moglie e la storia 
di Enrico Mattei raccontata dalla segretaria Celestina. 
Crea, a sua volta, un’impresa al femminile, con la quale riesce a smontare il luogo comune che 
sostiene che le donne non sanno lavorare bene tra di loro e che litigano in continuazione. In realtà 
si lavora bene con tutti, anche se è difficile occuparsi di un’impresa nel mondo del teatro per una 
donna benchè fare impresa con uno scopo come questo è eticamente utile.  
L’avere ottenuto la direzione del Teatro Giacosa di Ivrea è una bella soddisfazione (anche per noi), 
Ci spiega, mentre ci racconta dei suoi lavori, com’è grande la soddisfazione di creare qualcosa che 
servirà a chi verrà dopo, il senso di continuità che c’è poiché sappiamo che andrà avanti dopo di 
noi, perché le nostre opere hanno una vita loro. 
Poi arriva a “Scintille”: una madre e due figlie. Caterina, donna tutta d’un pezzo. Lucia, la più 
grande, è una ragazza positiva mentre Rosa, 12 anni, è timidissima. Devono emigrare ed arrivano 
a New York. Vanno a lavorare nella fabbrica per camicie TWC, con orari disumani e uno stipendio 
da fame. Caterina ci va per controllare le figlie, Lucia si accontenta e Rosa si ingrazia il caporale. 
Qui entra un’altra figura femminile, Dora, un’ebrea russa che fa parte del sindacato. Lavorano 
all’8° piano, in un edificio che allora con aveva scale di sicurezza e dove le porte venivano bloccate, 
perché le 400 operaie non potessero uscire. Scoppia un incendio e loro sono chiuse dentro. 
Caterina riesce ad aprire una porta che porta verso la salvezza e da qui Laura Curino incomincia a 
recitare. 
E’ difficile spiegare quello che abbiamo provato mentre Caterina ci raccontava come era riuscita ad 
aprire una porta, a scappare dalle fiamme, a ritrovarsi sul tetto dell’edificio vicino tra le braccia 
degli studenti gentili e di quello che ha provato quando non ha visto le sue figlie dietro di lei e di 
come erano ridotti i corpi.  
Il senso del dolore, dell’impotenza, dell’incredulità e della rabbia ci ha prese tutte.  



Non è stata solo la performance della donna che diventa attrice ad averci colpito, ma le emozioni 
che quelle parole ci hanno suscitato dentro mentre, davanti a noi, prendeva corpo la scena che ci 
veniva raccontata. 
Penso che saremo sempre grate a Laura Curino per quello che ci ha dato questa sera. Perché è 
vero che dobbiamo essere grate a tutte quelle donne che sono venute prima di lei e che hanno 
fatto da batti pista, ma a lei lo saremo per aver trovato il modo di trasmettere certi messaggi che 
arrivano direttamente al cuore per lasciarci il segno. 

   
       


