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PARLIAMO L’EUROPA 

Le interviste impossibili – Scuola di dialettica 

 

Cari dirigenti scolastici e cari professori, 

non stupitevi dell’errore di grammatica. Lo sappiamo bene che “parlare” è un vero transitivo solo 
in relazione a una lingua: parliamo l’italiano, parliamo l’inglese… 

Il progetto “Parliamo l’Europa” vuole sfidare le grammatiche e le resistenze culturali delle 
singole nazioni del vecchio continente e invitare i giovani europei a confrontarsi sulla nostra 

storia comune. 

 

Vi invitiamo così a far esercitare i vostri ragazzi sulla storia e sulla cultura europee attraverso il 

“gioco” delle interviste, immaginarie e reali. 
In questo consiste il concorso “Parliamo l’Europa”, che è diviso in due sezioni: 
1. drammaturgica:  interviste impossibili; 

2. giornalistica : interviste reali. 

 

La prima sezione è dedicata ai ragazzi con vocazioni letterarie, teatrali, dotati di forti facoltà 

immaginifiche 

La seconda sezione è consigliata ai ragazzi che ambiscono alla professione giornalistica. 

 

Nella prima sezione i partecipanti dovranno comporre un’intervista impossibile storicamente 

documentata e dunque realistica, ma anche totalmente libera sul piano dell’immaginazione, a 
una grande figura europea del passato (politico, artista, scienziato, letterato): scrivere le 

domande e le risposte 

L’esercizio e il gioco delle interviste impossibili presentano svariati vantaggi educativi: 

- incoraggiano allo studio della storia e lo facilitano; 

- addestrano alla dialettica; 

- educano all’ascolto e al rispetto dell’altro, tanto più in  un’ottica europeista; 

- liberano la fantasia, in uno spregiudicato confronto tra epoche lontane e tra interlocutori 

“sproporzionati” 
 

Nella seconda sezione i partecipanti dovranno redigere una scaletta di domande indirizzate a 

un’autorità a scelta delle attuali istituzioni europee. 

Anche l’arte di formulare domande è un fondamentale strumento educativo: richiede puntigliosa 
documentazione su temi di attualità e sui destinatari delle domande stesse. Richiede sforzo 

dialettico preventivo e ricerca di prospettive insolite sulla realtà. 

 

I migliori testi teatrali saranno realizzati in forma radio teatrale, con attori professionisti, alla 

Radio Vaticana, nel programma “Faccia a Faccia improbabili” nonché rappresentati in forma di 
mise en éspace in occasione del convegno finale del premio “Parliamo l’Europa”. 
Le migliori scalette di interviste saranno realmente inviate ai leader politici, che saranno da noi 

invitati a rispondere espressamente per iscritto. 
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Cari professori, 

è questa un’occasione per far sperimentare concretamente ai vostri ragazzi formule espressive 

insolite e farli misurare direttamente con esperienze professionali autentiche, con esiti reali 

come allestimenti scenici di loro testi e con possibilità di interagire con autorità politiche europee 

sui grandi temi del momento. 

 

Siamo certi che saprete entusiasmarli e coinvolgerli nelle opportunità offerte da questo nostro 

progetto.   

 

Cordialmente 

 

       Il Presidente 

     Prof. Pietro Biagio Carrieri 
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