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Squizo,
lo scrittore 
in bilico tra 
il silenzio 
e la parola

A rriva a conclusione 
di un lavoro quasi 
decennale e dagli 

esiti imprevedibili Squi-
zo, opera prima del regista 
Duccio Fabbri sulla vita di 
Louis Wolfson, scrittore dia-
gnosticato schizofrenico in 
adolescenza, noto nella Fran-
cia degli anni Settanta, ma to-
talmente sconosciuto negli 
Stati Uniti, dove è nato nel 
1931 da genitori ebrei lituani 
e bielorussi. Marchiato a fuo-
co fin dall’infanzia dal diffici-
le rapporto con la madre, che 
avverte come presenza intol-
lerabilmente ingombrante e 

rumorosa, ancora molto gio-
vane Wolfson viene ricovera-
to in vari ospedali psichiatrici, 
dove è sottoposto a innume-
revoli elettroshock e tratta-
menti all’insulina, che lo ren-
deranno «più disturbato che 
mai», come lui stesso dice nel 
docu-film.

A soli 30 anni scrive un’au-
tobiografia, pubblicata qual-
che tempo dopo in Francia 
dal prestigioso editore Gal-
limard e mai tradotta negli 
Stati Uniti, perché Wolfson 
ha ripudiato la lingua madre. 
L’opera affascina intellettua-
li del calibro di Jean Paul Sar-

tre e Simone de Beauvoir, Gil-
les Deleuze, Jacques Lacan e 
Raymond Queneau. Nel frat-
tempo Wolfson prosegue la 
sua vita in strada tra Chica-
go e Montreal e diventa un 
giocatore d’azzardo incalli-
to, marcando sempre di più 
la sua estraneità rispetto al 
mondo circostante. 

Alla base della sua ricerca 
intellettuale vi è l’idea che i 
suoni delle parole debbano 
corrispondere alla realtà del-
le cose che identificano. «Ho 
scelto Wolfson tra tutte le 
possibilità che avevo perché 
lui era quello più svantaggia-

Con l’emergenza il teatro 
inclusivo è online

Doveva debuttare a fine maggio a Bologna,
nel corso della rassegna “Diverse abilità in 

scena” a cura de Il teatro dei risvegli/Gli amici 
di Luca. E invece, per l’impossibilità di calcare 
il palcoscenico, nel periodo del distanziamento 
sociale Samia corre veloce è stata trasformata 
in una video narrazione realizzata a distanza 

e con strumenti amatoriali. La produzione è 
del Magnifico Teatrino Errante, realtà nata a 
Bologna nel 2011, che include attori disabili e 
“abili”, nella convinzione che l’integrazione nasca 
dall’attenzione alla qualità e dalla valorizzazione 
di ognuno. La storia, liberamente ispirata al libro 
Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella, 
racconta la vita della velocista somala Samia 
Yussuf Omar, che partecipò alle Olimpiadi di 
Pechino 2008. Il video è visibile su YouTube. ■

to, emarginato e diverso di 
tutti», spiega il regista, che è 
riuscito a incontrare lo scrit-
tore solo dopo essergli piom-
bato alla porta della sua casa 
di Porto Rico. Ma il film dà 
conto anche dell’evolversi del 
rapporto tra Fabbri e lo stes-
so Wolfson, ormai 89enne, 
che deciderà di partecipare 
alle riprese e rendersi visibi-
le al mondo, solo alla termi-
ne di un lungo e tormentato 
processo decisionale.

«Penso che la vita e le azio-
ni di Wolfson siano estreme 
ed esemplari», chiarisce Fab-
bri. Atti come il rifiuto della 
lingua madre, della psichia-
tria e delle più elementari 
istituzioni sociali rappresen-
tano forme di resistenza e so-
pravvivenza che possono es-
sere interpretate anche come 
«un incredibile esempio di au-
to-terapia».

Il film è stato presentato lo 
scorso giugno al Biografilm 
Festival, quest’anno solo in 
versione online, ed è attual-
mente in attesa di distribu-
zione. A. P. 
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