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Relazione all’Assemblea dei Soci del 30 ottobre 1986            

dell’Accademia degli Ignoti in Pontecagnano 
 

 

Prima relazione in seno all’Accademia degli Ignoti. 
 

Per una pratica attuazione di quanto si è prefisso la nostra Associazione si ritiene debbano istituirsi dei 
settori di attività che condensino i vari scopi contenuti nell’atto costitutivo, con contestuale 

attribuzione delle responsabilità dei settori stessi agli undici soci fondatori. 

Veniamo ad un esempio di ciò che si chiede di approvare: i Signori Umberto Marino e Lucio 
Pappacena unitamente a chi parla potrebbero essere i Responsabili del settore TEATRO E 

SPETTACOLO IN GENERE.  

Nell’ambito delle responsabilità del settore ciascuno dei tre avrebbe un preciso compito: Umberto 

Marino quale Responsabile del teatro-scuola, Lucio Pappacena come Primo Coadiutore e chi parla 
svolgerebbe le funzioni di responsabile del Coordinamento artistico e organizzativo. 

Così in parallelo per gli altri Settori: Archeologia, Ambiente, Arti figurative e così via. 

Di séguito esporrò le idee che sono maturate durante la discussione o ne sono state direttamente 
l’oggetto, soprattutto con Umberto Marino, col quale è stato per me più facile parlare. Naturalmente, 

quanto andrò leggendo è stato ampiamente valutato ed approvato da tutt’e tre. 

Cosa si intende proporre, esprimere pubblicamente e perseguire con tenacia è presto detto: è evidente 

che il seguente è un programma di massima, da sviluppare successivamente con ogni dettaglio, nei 
tempi e con le modalità che permetteranno le possibilità concrete di realizzazione.  I punti sono sette. 

 

1 – L’AMORE PER IL TEATRO .- Suscitare, far conservare ed accrescere negli uomini l’amore per il 
Teatro, per un Teatro umano, anche divertente, e non fine a sé stesso; ma che ci insegni a vivere 

insieme e sempre meglio.  

Occorre far ciò cominciando dalle scuole materne. Sin da allora, infatti, il bambino impara a vivere ed 
a come comportarsi con gli altri; il Teatro può insegnare loro a gestire ed a gestirsi per i futuri rapporti 

interpersonali, onde ovviare alla timidezza, all’introversione e, talvolta, a quel senso di ripulsione 

verso il prossimo, che pure frequentemente si nota nel comportamento degli uomini d’oggi. 

 
2 – SVILUPPO DEL TEATRO DELL MARIONETTE E SPETTACOLO DEI BURATTINI .- Le 

marionette più si prestano per una forma teatrale drammatica; invece, i burattini possono essere 

utilizzati per una forma di spettacolo, diciamo, minore anche se non meno affascinante -  per i 
bambini.  

Mi sia consentito, adesso, qualche minuto in più per dire che le marionette, soltanto un anno fa, sono 

state protagoniste in Venezia – con i Colla – della stupenda tragedia shakespeariana LA TEMPESTA 

nella meravigliosa traduzione – in napoletano seicentesco – di EDUARDO, il quale aveva dato la voce 
a tutti i personaggi maschili con incisione su nastro qualche tempo prima. 

E mi piace riferire le belle parole scritte sul Corriere da De Monticelli in quella circostanza <<…lo 

spettacolo marionettistico fioriva là, sul palcoscenico, tra quel luccicare di fili metallici; che sono i fili 
verticali della poesia, dell’immaginazione, la luminosa pioggia che scende dall’alto, modulata come 

una musica dalle dita dell’uomo >>.                                          

Il ritorno alle marionette, ai pupi, è un ritorno alle origini (o quasi): è un modo di accostarsi senza 
pregiudizi o condizionamenti al Teatro. 

E’ uno spettacolo che non a caso piace moltissimo ai bambini: perché è un approccio spontaneo; e, per 

ciò, avvince anche gli adulti. 

 
3 – UN TEATRO PER NOI .- Occorre un teatro tutto per noi, inteso come luogo, edificio dove poter 

dare sfogo alle nostre ed altrui esigenze “teatrali”. Una piccola, minuta costruzione potrebbe essere 

sufficiente; almeno sessanta-settanta posti. Mi preme ribadire quanto già espresso in precedenza al 
Consiglio e sempreché il proprietario sarà disponibile allorquando sarà possibile concretare il 

programma. 

Ciò è condizione necessaria per istituire il teatro-scuola. 
 

 

 



4 – ORGANIZZARE UN TEATRO-SCUOLA .-  

 

I fruitori dovrebbero essere i bambini ed i ragazzi: dagli 8 agli 11 anni e dai 12 ai 16, ma si potrebbe 
integrare l’attività con una  mini-scuola anche per adulti. 

Il Responsabile del Teatro-Scuola potrà chiedere ed ottenere la collaborazione di altre persone, oltre 

quella del Primo Coadiutore, attingendo anche all’esterno dell’Associazione, ma previa autorizzazione 
del Consiglio esecutivo e sulla base di programmi di volta in volta approvati e garantiti da un piano di 

copertura delle spese (attraverso le quote dei soci ordinari espressamente destinate per tale attività, 

nonché dei soci di settore di attività – per la cui categoria occorrerà fare opportuna aggiunta all’atto 

costitutivo – e ancora tramite gli introiti da quote per la partecipazione ai saggi di fine ciclo di ciascun 
appartenente al Gruppo. E. altresì, da ogni altra quota derivante da attività complementari nell’ambito 

del settore, quali recitals, serate con pianisti, violinisti, ecc., cantanti, artisti di cabaret, proiezioni di 

films e di cortometraggi, ed altro. 
Inoltre, è da considerare qualsiasi introito derivante da contributi comunali, regionali e da 

sponsorizzazioni private. 

Il teatro-scuola non vuole né può essere una Scuola di Teatro: consente una sorta di vivaio in un’ampia 

comunità teatrale, laddove si potrà attingere per la formazione di piccole Compagnie. 
Tutto sarà basato sulla collaborazione esterna assidua da parte di presidi, direttori didattici ed 

insegnanti delle scuole frequentate dai partecipanti. Così da ottenere con i Responsabili del Settore uno 

scambio costante e proficuo di opinioni e valutazioni, da utilizzare per la crescita dell’amore per il 
Teatro. 

Non sono previsti esami o rilasci di attestati né alla fine del singolo ciclo né alla fine di tutti i cicli. Vi 

saranno semplicemente dei saggi come sopra specificato alla fine dei singoli cicli, la cui durata non 
potrà superare i sei mesi. 

Tali saggi potranno essere individuali o collettivi ferma restando la quota di partecipazione e ciò a 

insindacabile giudizio dei tre Responsabili. Eseguito il saggio si passerà, comunque, a quello 

successivo. 
Verranno predisposti i programmi dettagliati per cicli e per gruppi. 

 

5 – IL TEATRO NELLA SCUOLA. –  
 

Da questo momento diremo le cose che auspichiamo possano verificarsi ed al più presto, considerato 

che il nostro potrà essere soltanto un modesto contributo affinché le Autorità competenti possano 
considerare l’opportunità di realizzarle. E’ chiaro che altre Associazioni, gruppi, movimenti potrebbero 

seguire il nostro suggerimento e assommare numero e peso, tali da sottoporre la proposta con 

determinazione a chi di competenza. 

Noi intendiamo promuovere l’insegnamento della storia del teatro e della critica dello spettacolo, 
nonché l’insegnamento delle tecniche dello spettacolo (scenografia, luci, fotografia, musica, riprese 

televisive e cinematografiche, ecc.). Quest’ultimo insegnamento potrebbe essere utile sin dagli ultimi 

tre anni delle scuole elementari, in quanto potrebbe  far scoprire già allora delle tendenze particolari di 
alcuni allievi, per determinare la scelta successiva di indirizzo scolastico specifico, favorendo così 

naturali predisposizioni e sbocchi più facili – per coincidenza di interessi e studi seguìti – per il futuro 

lavorativo degli stessi allievi. 

L’insegnamento della sola storia del teatro potrà essere impartito sin dalle scuole medie inferiori: 
evidentemente in maniera adeguata alla più giovane età degli studenti. Praticamente la critica dello 

spettacolo formerebbe oggetto di studio soltanto per gli studenti delle medie superiori. 

Nelle scuole materne, ove è previsto già un particolare tipo di insegnamento si pensa di doverlo 
integrare con interventi di almeno due ore settimanali da parte di insegnanti  (di ruolo e con turni 

settimanali per sezioni) in possesso di specifico diploma per esercizi di ginnastica artistica, danza, 

musica, mimica e recitazione. Tale insegnamento, almeno per tre ore settimanali, potrebbe essere 
impartito nelle prime due classi elementari. 

E’ pleonastico concludere che il teatro-scuola e il Teatro nella Scuola non possono né devono 

sostituirsi alle Scuole di Teatro (anche se degne di tale appellativo non sono moltissime), poiché queste 

ultime costituiscono la strada ufficiale per lo svolgimento di un’attività professionale, mentre le prime 
due devono mirare soltanto alla formazione dell’uomo, del cittadino e dello spettatore, ma non 

necessariamente dell’attore, del regista e d’altro che non sia specifico delle scuole professionali già 

istituite o qui sopra implicitamente suggerite. 



6 – UN TEATRO PER TUTTI: UNO ‘STABILE’ A PONTECAGNANO FAIANO. - 

 

E ci sia consentito anche di sognare! Giacché nessuno può privarci di tale libertà: ci si può privare del 
raggiungimento dell’obiettivo – visto che, alla fine, non dipende da noi – ma non del piacevole sforzo 

che vogliamo compiere per poter sollecitare qualcosa che non sfiora minimamente il pensiero di chi 

dovrebbe, istituzionalmente, promuoverne. 
Uno ‘Stabile’ significherebbe la gioia, il piacere, il diletto e la cultura per moltissimi… Potrebbe 

accogliere tutte le Compagnie locali, dell’intera provincia e della regione e ospitare anche quelle delle 

altre regioni. Costituirebbe la concreta possibilità per una selezione fra le varie Compagnie di coloro i 

quali potrebbero far parte della Compagnia stabile. 
Ma per avere uno ‘Stabile’ bisogna avere molti fondi oltre alla capacità e volontà: occorre un Direttore, 

del personale, una buona manutenzione. E per ottenere tutto ciò necessita una grande volontà politica: 

che si può conquistare solo con una folla e non con sparuti gruppi di appassionati. 
NOI dobbiamo mirare ad avere la folla! 

 

7 – OVUNQUE POSSIBILE, UN TEATRO PER TUTTI. - 

 
La spes ultima è questa! 

Se altre cittadine con almeno ventimila abitanti, come la nostra, riuscissero con noi, o prima o dopo di 

noi, ad avere un Teatro ‘stabile’ la nostra Italia sarebbe un giardino sempre fiorito: e regnerebbe la 
massima civiltà. Perché si obliterebbe la più parte dell’arretratezza, della sudditanza e dell’immoralità; 

e coi tempi che corrono sarebbe una vera e propria panacèa! 

 
                                                                                                        Elio Matteo Palumbo 

 

Pontecagnano Faiano, 21 ottobre 1986              

_______________________                                                                       
 

Pontecagnano, 29 novembre 1987 

 

Sono lieto di comunicare che avendo raccolto in breve tempo un rispettabile numero di adesioni 
all’iniziativa potremo incontrarci per discutere la bozza-relazione e, sempre, insieme, curare la stesura 

definitiva dell’atto costitutivo dell’Associazione. 

L’appuntamento è per domenica 6 dicembre p.v. alle ore 9.30 presso  l’Hotel Europa in Pontecagnano. 
Grato, porgo cordiali saluti. 

                                                                                                                        Elio Matteo Palumbo 

Via Europa, 46                                                                                                                                                                     
Tel. 848353 

=============                                                                    
 

(seguono Riunione con Relazione e bozza atto costitutivo;  poi Costituzione: 10/01/88 Scuola Media  

Picentia e Atto notarile: 11/2/88) 
 

 

Stralcio relativo a ‘Teatro nella Scuola’, da mia Relazione presso l’Hotel Europa in data 6 dicembre 

1987: 
 

(…) Il problema è grosso e vasto. A titolo puramente esemplificativo e di proposta  si potrebbe dire 

che sin dalle suole materne giova integrare il già particolare tipo di insegnamento atttualmente previsto 
dallo Stato. Occorrerebbe, cioè, inserire nel programma di insegnamento alcune doiscipline impartite 

da insegnanti muniti di specifico doploma (da istituire), in turni settimanali per sezioni. Mi riferiscoi ai 

citati esercizi di ginnastica artistica e di danza, e ancora di mimica e recitazione . Molte insegnanti 

delle materne sono bravissime per tali insegnamenti: potrebbero essere interessate al nostro discorso e 
progetto, così come altre persone che ambirebbero a tanto. Almeno tre dovrebbero essere le ore 

settimanali dedicate a tali insegnamenti per le materne, ed almeno cinque per le prime due classi delle 

elementari, con programma più corposo, naturalmente. Per le ultime tre classi delle elementari oltre 
alle cinque ore con programma adeguato, almeno altre due ore settimanali potrebbero essere dedicate 



all’attività teorico-pratica delle tecniche di scenografia, luci, fotografia, ecc. Ciò in quanto allora è 

possibile – e si deve effettuare la verifica delle specifiche attitudini dei bambini per poterli bene 

indirizzare nei successivi stadi dell’istruzione scolastica. Appunto, per una più ampia, specofica e 
mirata distribuzione delle risorse personali, anche al fine di far conoscere a chi si occupa di 

programmazione economica e di lavoro, almeno con un decennio utile, quali potranno essere le forze 

lavorative negli specifici settori. 
La storia del teatro, in forma alquanto sinottica, potrebbe essere studiata sin dai primi anni delle scuole 

medie inferiori almeno per un’ora settimanale, mentre critica dello spettacolo e storia del teatro, con 

maggiore approfondimento, potrebbe essere l’insegnamento per gli studenti delle medie superori; 

naturalmente, a seconda degli indirizzi, in numero maggiore o minore di ore settimanali. Va da sé che 
parallelamente alle scuole medie superiori dovrebbero esserci già i corsi quinquennali per il 

conseguimento degli specifici diplomi per gli insegnamenti artistici nelle scuole materne.  E per coloro 

i quali scelgono gli indirizzi tecnici, i corsi relativi alla scenografia, ecc.; oltre alle scuole di 
specializzazione di cui si è parlato, e che sono già al Nord. (…) 

In definitiva, tali elucubrazioni vorrebbero dimoestrare che il Teatro, essendo gioco, realtà fantastica, 

metafora di vita, è quanto di indispensabile esiste per la formazione del carattere e della personalità: 

per  la socialità, per la crescita della sensibilità e del senso critico, per la voglia di apprendere e di fare: 
insomma, per tutto ciò di cui abbisogna l’uomo per essere un buon cittadino prima ancora di poter 

diventare, o non, uno spettatore o un artista. 

 
 

 

------------------------------------ 
 

 

Costituzione dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘ PER IL TEATRO ’ 
 

Scuola Media Statale “PICENTIA” 

 

10 Gennaio 1988 
 
 

Dei firmatari sono nella foto: (in piedi da sinistra) Giovanni ROBERTAZZI, Mario TANCA, Michele 

PAPPACENA, Agostino ALFANO, Felice CRUDELE, Alfredo RAVATTI, Elio Matteo PALUMBO, 

Umberto MARINO, Gerardo VOLZONE, Umberto DEL GIUDICE, Gerardo SESSA, Enzo 
TORNATORA, Michele BUONOMO. Altri firmatari Paolo PAPPACENA e Ludovico 

ROSSOMANDO. Sedute, da sinistra: Elisabetta CASALE, Rosaria RINALDI, Delia GALDERISI, 

Maria Teresa SADA, Ninina GALDERISI, Lidia PRECENZANO. 

                         

 
v. in ARCHIVIO: 

 

 

http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/costituzione-assoc-cult-per-il-teatro-doc-e-foto.pdf 

 

http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/cost-assoc-e-altre-foto.pdf 

 

http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/ass-cult-per-il-teatro-manifesto.pdf 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 



 
               ( IL MATTINO, Mercoledì 3 Febbraio 1988 ) 

 

A PONTECAGNANO 

ASSOCIAZIONE 

 

PER IL TEATRO 
 

 
 

 
 

Si è costituita a Pontecagnano un’associazione denominata “ Per il teatro ”, per promuovere 

e divulgare l’interesse per il teatro, lo studio e la conoscenza degli aspetti d’arte, di costume e 

di ideologia delle opere, sia antiche sia moderne, sia nazionali sia straniere, senza distinzioni 

di tematiche e di ideologie. 

Fra gli scopi quello della costruzione in Pontecagnano Faiano di un teatro, dell’organizzazione 

di convegni, conferenze, dibattiti ed altre manifestazioni a carattere sociale, nonché di curare 

la promozione di rappresentazioni pubbliche di opere teatrali e di spettacoli artistici compresi 

il teatro delle marionette e dei burattini.  

L’associazione di Pontecagnano provvederà, altresì, ad organizzare corsi di studio e di 

preparazione per gli aspiranti all’esercizio dell’arte teatrale e promuoverà l’inserimento nelle 

materie scolastiche dello studio del teatro sotto ogni aspetto, favorendo anche la istituzione di 

corsi per il conseguimento di specifici diplomi in materia di tecniche parateatrali. Istituirà 

concorsi e premi per il teatro sia nell’ambito regionale che nazionale. 

Presidente dell’associazione è stato eletto Elio Palumbo; vice presidente Enzo Tornatora; 

componenti del consiglio di Presidenza Elisabetta Casale Pierro, Umberto Marino, Giovanni 

Robertazzi, Ludovico Rossomando, Gerardo Sessa, Mario Tanca, Michele Pappacena, 

Agostino Alfano, Felice Crudele, Alfredo Ravatti, Umberto Del Giudice, Michele Buonomo, 

Gerardo Volzone, Rosaria Rinaldi, Delia Galderisi, Maria Teresa  Sada, Anna Galderisi, Lidia 

Precenzano, Paolo Pappacena. 
 

 

 

 

 

                                                                                         Patrizia Landi 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( Manifesto Blu oltremare su bianco panna: 70 x H. 100 ) 

 
    

A S S O C I A Z I O N E  “ P E R  I L  T E A T R O ”                   
 

PONTECAGNANO  -  FAIANO 

    
    Via Europa, 46                                                                                                                            Tel.  848353 

 

 
Si è costituita in Pontecagnano-Faiano, in forma pubblica, l’Associazione culturale denominata  
 

 

 P  E  R    I  L   T  E  A  T  R  O 
 

 

Essa intende promuovere l’amore per il teatro, contribuire alla conoscenza delle opere, dell’arte e 
dello spettacolo teatrali. 

L’Associazione e i suoi promotori hanno ritenuto che sussistano le condizioni affinché a 
Pontecagnano Faiano – già centro di notevole interesse archeologico ed erede di antiche memorie 
storiche – l’interesse e l’amore per il teatro, ed in genere per la cultura teatrale e artistica, già 

appagati in forma individuale ed isolata, non rimanessero un fatto ristretto o di élite, ma si 
estendessero a più larghi strati di cittadini, ad iniziare dai giovani in età scolare, cui offrire i mezzi 
per avvicinarsi al teatro, per destare l’interesse e suscitare l’amore per le opere e gli spettacoli 
teatrali, per farne apprezzare il valore culturale. 

Il teatro è strumento educativo, di cultura, di sviluppo del senso critico e di crescita della socialità; è 
ricerca di emozioni e affinamento dello spirito. 
L’Associazione ha fra i suoi scopi preminenti quello della realizzazione della costruzione di un 

TEATRO CITTADINO, nonché il compimento di una serie di iniziative la cui attuazione ha bisogno 
dell’adesione e della cooperazione in ogni forma, del maggior numero possibile di cittadini, che siano 
orgogliosi di poter giovare, col suffragio del loro ingegno, delle loro idee, delle loro azioni, al 

conseguimento di quegli scopi, a servizio del teatro e dello sviluppo culturale della città. 
L’Associazione ha l’entusiasmo e l’ambizione di fare di Pontecagnano  Faiano un centro di sviluppo 
dell’arte e della cultura teatrali, che diventi un punto di riferimento nel circuito nazionale sia per le 

rappresentazioni, che per conferenze, dibattiti e pubblici convegni. 
E’ prevista l’istituzione di scuole e di regolari corsi per il conseguimento di specifici diplomi in 
materia di tecniche parateatrali e organizzerà corsi di studio per gli aspiranti all’esercizio dell’arte 
teatrale. 

Si prefigge di studiare e proporre un programma per l’inserimento nelle materie scolastiche dello 
studio del fatto teatrale, delle tecniche parateatrali, della storia del teatro sotto ogni aspetto, con 
insegnamento differenziato sin dai livelli primari d’istruzione. L’Associazione, in vista degli scopi che 

intende conseguire e dei traguardi che intende raggiungere, e che ritiene meritevoli di essere 
condivisi, si augura ed auspica di ottenere un rapido fortunato successo di adesioni da parte di larghi 
strati di cittadini che, consapevoli del valore degli scopi dell’associazione, vogliano dedicare impegno 

personale, spirito d’iniziativa, assiduità d’interesse. 
Tutti gli iscritti, compresi i promotori, sono soci ordinari. 
Negli atti sociali, che sono pubblici, non è stabilita alcuna distinzione fra gli associati.     

  
  
                                                                                                                                              IL PRESIDENTE 
Pontecagnano - Faiano 25 febbraio 1988                                                                      Elio Matteo PALUMBO  
                                                                    

______________________________________________________ 

 

La stampa del manifesto è stata gentilmente offerta dalla 
Cassa Rurale ed Artigiana di Battipaglia Ag. Pontecagnano - Faiano 

                                      



 
                                                        

                                                                     ( Bollettino dell’Oratorio, Aprile 1988 ) 
                                                                                               a cura di Arturo Ferro 

 

 

Pontecagnano, i giovani, il teatro 
 

 

Intervista con Elio Matteo Palumbo, Presidente dell’Associazione PER  IL  TEATRO  di  

Pontecagnano  Faiano. 

Ci conosciamo da tanto – momenti di lavoro, politici, di cultura, artistici, hanno intrecciato le nostre 

vite pontecagnanesi. 

 

Il teatro è rappresentazione e cultura, ma nella nostra concezione oratoriana è soprattutto 
educazione all’impegno, alla disciplina, alla comprensione della società, al rispetto dei ruoli, alla 

vita… Cosa mi dici in proposito, ti senti di aderire a questa idea? 

 
Certamente, il teatro è anche questo, ma è tante altre cose che non è possibile condensare, ovviamente, 
in un’intervista. Per dimostrare come io condivida ciò che voi intendete per teatro, ripeterò il primo 

concetto da me espresso nella riunione del dicembre scorso in cui ho promesso la nascita dell’ 

Associazione: “Lo scopo è di suscitare e far crescere negli uomini  l’amore per il teatro, per un teatro 
umano, anche divertente, che ci insegni a vivere meglio insieme”. 

Il teatro deve anche divertire e divertendo insegnare; umano, nel senso che ci deve aiutare a 

riconoscerci (per dirla con Strehler) in ciò che è umano non in ciò che è disumano – particolarmente 
in un’epoca tanto disumana e disumanizzante. E’ sociale e socializzante in quanto l’evento teatrale si 

svolge dinanzi a noi (pubblico), ci fa dialogare, ci coinvolge, ci fa meditare e ci sprona a vivere meglio 

con gli altri. 

Il teatro sviluppa, altresì, l’interesse per l’esegesi, per la conoscenza di noi stessi attraverso la realtà 
fantastica della rappresentazione; ci fa scrollare di dosso alcune fronde e ci fa acquisire un miglior 

senso critico. 

Il teatro in quanto gioco e metafora di vita piace, e non può non piacere, ad ogni essere umano. Ciò che 
occorre è soltanto una corretta educazione ad apprezzarlo. 

Dicevi del rispetto dei ruoli, della disciplina. E’ esatto. 

 

Non a caso il teatro è fatto soprattutto di situazioni e di conflitti, implica l’essere e il  dover essere, 

l’essere-con-gli- altri, e l’essere-per-gli-altri… 
 

Pensa, nel preciso momento in cui tu mi hai rivolto la domanda si è instaurato un rapporto tale che ha 
creato una particolare situazione ed un determinato conflitto soprattutto fra me persona ed il 

personaggio che in qualche modo devo rappresentare, difendere, probabilmente ostentare, forse tentare 

di non sminuire, segnatamente  se  devo  dire  (o   n o n   dire) cose da Presidente, diversamente da ciò 
che la persona vorrebbe. 

Tutto ciò è teatro e quanto ne scaturisce rinvia appunto a quello che hai detto nella domanda. 

 

Consentimi, a questo punto, di pronunciare una lapidaria frase di Eduardo, poiché mi torna alla mente 
nella circostanza mentre cioè tu ed io siamo qui a parlare di cose che non riguardano soltanto noi…:    

“ Lo  sforzo  disperato  che  compie l’ uomo nel tentativo di dare alla vita un qualsiasi significato è 

teatro ”. 
 

Quale Presidente dell’Associazione “ PER IL TEATRO ” dimmi almeno due motivi importanti 

perché i giovani dovrebbero avvicinarsi a scegliere l’idea del teatro come una delle loro 
esperienze di vita. 
 

Pur ritenendo di aver in buona parte già risposto, indirettamente, posso aggiungere che per i giovani il 

teatro costituisce, per le motivazioni espresse, certamente una delle migliori occupazioni del tempo 
libero.                



(Se pensiamo che spesso lo occupano restando per delle ore davanti al televisore a seguire programmi 

che se non li stupidiscono poco ci manca, quando non li istigano addirittura alla violenza ed alla 

delinquenza… Pensa un po’ cosa potrebbe diventare un bambino che sente parlare di soldi e della 
facilità con cui si distribuiscono. E poi si dà la colpa ai giovani se sbagliano! Speriamo che qualche 

giudice ravvisi le ipotesi di reato di tentata corruzione di minori e di istigazione alla delinquenza). 

 
Scusami se ho scantonato, ma talvolta è necessario. 

 

Cos’altro potrebbero fare i giovani al di là di qualche sport e di attività come quelle da voi 

promosse? 
 

Una Preside mi diceva che gli alunni delle scuole medie facendo teatro, oltre a sviluppare le qualità di 

cui abbiamo sufficientemente parlato, studiano di più e diventano maturi più precocemente. E anche 
alcuni ragazzi handicappati tramite il teatro sono riusciti ad inserirsi più facilmente ad amalgamarsi 

con gli altri ed il rapporto con l’insegnante è stato notevolmente favorito. 

Penso che i motivi enunciati ti lascino soddisfatto a metà, perché la domanda era più specifica. Io 

credo che quanto ho detto a carattere generale (e senza dover ripetere concetti sulla fantasia, creatività 
ed altre cose che pure si sviluppano in altri campi) sia sufficiente per chiarire che  per  me il  teatro è  

qualcosa  di  imprescindibile per i ragazzi; è  cioè  un’attività che va fatta perché da quella possono 

derivare le decisioni sull’ attività personale futura, ed in svariati campi, non necessariamente quello 
teatrale o parateatrale. 

Motivi importanti da cui possa scaturire l’idea del teatro probabilmente non ve ne sono; importante, 

invece, è fruire di insegnamenti di tecniche parateatrali, di studio del fatto teatrale e della storia del 
teatro nonché di critica testuale, con insegnamento differenziato sin dai livelli primari d’istruzione, 

affinché ciascuno abbia le potenzialità, sia possibile la verifica delle singole attitudini in tempo utile, 

ma soprattutto si possa essere più ricchi dentro e non di sole nozioni, per poter scegliere con 

consapevolezza, coscienza e anche responsabilità cosa poter fare da adulto. 
Che poi si scelga o meno il teatro non ha molta importanza. 

 

I giovani che si avvicinano al teatro, secondo te, hanno un amore epidermico per la recitazione in 
quanto tale o sono arrivati a quella esperienza attraverso letture e approfondimenti di testi, 

intendendo il teatro come cultura e conoscenza e non declamazione o compiacimento di 

ascoltarsi. 
 
Non è detto che soltanto le sollecitazioni epidermiche costituiscano la cartina di tornasole per 

riconoscere un giovane che vuole e può recitare. 

C’ è chi si scopre  o viene scoperto in età adulta. Ma si tratta, invero, di casi isolati. 
Tutti siamo degli attori potenziali, e lo dimostriamo sin dalla nascita. 

Buoni attori si diventa solamente se si studia moltissimo in ottime scuole di recitazione e, in ogni caso, 

con dei bravissimi maestri. Ma bisogna nascere anche col bernoccolo dell’artista, chiaramente. E 
occorre leggere tantissimo e partecipare ad ogni manifestazione da cui si possa imparare qualcosa di 

utile per essere  all’altezza del ruolo. 

Il compiacimento di ascoltarsi? Un buon attore non si compiace, o non si compiace soltanto. Certo, un 

po’ di istrionismo è palese in piccole dosi negli uomini; è perciò giustificato, se in dose maggiore, 
negli attori. Con ogni probabilità essi riescono ad essere veramente bravi grazie anche a ciò, a quel 

tanto che consente loro di staccarsi dal personaggio per non annullarsi in esso. Un bravo attore è 

persona sostanzialmente umile, come tutti gli artisti, come tutte le persone sagge. Talmente umile che è 
costretto, qualche volta, e inconsciamente, a compiacersi per difendersi da quell’umiltà… 

Un consiglio ai giovani che vorrebbero mettere su una compagnìa teatrale? 
Posso dare un consiglio affatto personale. 
Innanzitutto, dipende dal tipo di compagnìa. Penso che tu ti riferisca ad un gruppo di dilettanti. In tal 

caso, al di là dei mezzi di cui disporre, è indispensabile anche una verifica della qualità 

proporzionalmente allo spazio in cui intende proporsi. Tale verifica va sempre affidata a persone che 

abbiano l’esperienza e la qualifica per poter fornire consigli e pronunciare giudizi. 
 

Perché una Compagnìa teatrale possa avere una seria prospettiva di durata ed operativa non ti 

sembra che dovrebbe darsi prioritariamente una sede per avere un luogo di incontro per 



scambiarsi idee, progetti di lavoro e quindi per leggere ed interpretare i testi teatrali da dover 

rappresentare. Tutto questo pagando anche di tasca propria quasi a testimoniare la serietà delle 

intenzioni? 
 

Credo proprio che una sede, necessaria già per un’associazione come la nostra, sia indispensabile per 

un gruppo teatrale. Va da sé che se un’associazione, la quale non ha interessi particolari, né di lucro, 
paga di tasca propria, a maggior ragione una compagnìa non può esimersi dal farlo e tanto più se per 

costituzione ha scopi di lucro. Il problema, semmai, è il costo di una sede. 

Non credo vi siano compagnìe che non hanno consapevolezza di ciò. Una volta esistevano le 

filodrammatiche, oggi vi sono in massima parte gruppi che si sono costituiti sotto forma di cooperative 
e richiedono e beneficiano di contributi pubblici. Càpita anche che tali contributi spesso vengano dati a 

chi offre  prodotti  più commerciali che artistici. 

Purtroppo i contributi anziché incentivare l’arte vanno a scapito di questa e spesso la colpa non è 
addebitabile totalmente (o lo è solo parzialmente) ai gruppi stessi. Ciò si verifica perché buona parte 

del pubblico non è stato educato o bene educato ad assistere a spettacoli teatrali o ritiene (a torto) di far 

parte di quegli spettatori che di teatro se ne intendono… 

Colgo l’occasione per dire che la nostra associazione dà la possibilità ai gruppi teatrali, che lo 
vogliano, di aderire con semplice richiesta, senza il “giudizio insindacabile del Consiglio di 

Presidenza” previsto per tutti gli altri casi. 

Ciò perché ritiene utile la loro partecipazione per una mutua collaborazione. Quindi i gruppi teatrali, 
come tali, prendono parte alla vita dell’associazione tramite un proprio rappresentante, il quale è 

esonerato dal versamento delle quote sociali pur potendo esprimere in Assemblea il proprio voto. 

 

Il Comune, nel succedersi di tutte le Amministrazioni, è stato sempre insensibile al problema di 

consegnare alla Città una struttura che potesse ospitare lavori teatrali di prosa, commedie 

musicali, concerti ed ogni altra forma di spettacolo. Come intende muoversi l’Associazione da te 

presieduta su questo piano, tenuto conto delle obbiettive difficoltà economiche, burocratiche e di 
priorità di interventi che comunque esistono? 

 
La domanda è pertinentissima. Tant’è che sarei tentato di parlare per qualche oretta. Devo e voglio, 
invece, essere molto breve per cui dirò, o meglio tenterò di dire, l’essenziale. 

Se insensibilità c’è stata, e c’è stata dal momento che non esiste ciò di cui si parla, non è possibile in 

questa sede analizzarne le motivazioni, le colpe, le omissioni, e così via. 
Vero è anche che finora non si era creata un’associazione con scopi tanto ampi quanto precisi e con un 

séguito tale da poter in qualche modo determinare una maggiore sensibilizzazione al problema. 

Intanto registriamo che in Italia cresce il numero degli addetti, così come aumenta il numero di 

spettacoli teatrali ed il numero di spettatori. Vuol dire che il teatro cresce. 
Siamo convinti che pure nel nostro Comune vi potrà essere tale fenomeno e che potremo trovare 

l’accoglienza che riteniamo di meritare. 

Il Sindaco ci ha accolti, ascoltati, e non solo per la gestione della Rassegna Estiva. Ci ha promesso di 
dedicarci più tempo appena terminati gli impegni del Consiglio Comunale in corso di svolgimento. 

Ci stiamo rivolgendo anche ai Consiglieri comunali per invitarli ad aderire all’ Associazione e fino a 

questo momento mi risulta che stanno accettando e con estremo piacere. 

Gli amministratori, in definitiva, devono amministrare per assolvere il proprio mandato. Sono 
consapevoli di ciò. 

Ci saranno senz’altro delle priorità da rispettare e che pure da parte nostra si riconoscono; ma poiché 

chi amministra risolve, una volta risolti quelli, dovranno essere risolti anche gli altri di cui stiamo 
parlando. Del resto i problemi della cultura e del teatro se tali restano comportano altrettanti problemi 

economici, morali, di livello di vita, che poi tornerebbero a gravare ancor più impellenti, più pressanti 

e anche gravi sulle teste degli stessi amministratori. Per cui noi confidiamo in una soluzione se non a 
breve, a medio termine. 

 

*** 

 
L’interesse e l’amore per il teatro non è occasionale e non nasce dal nulla. Dovrebbe essere 

curato e stimolato sin dall’infanzia, sviluppando quella nostra vocazione naturale all’invenzione, 

alla fantasia, alla recitazione, al dialogo. Non pensi che la scuola dell’obbligo potrebbe offrire un 



impegno ed una collaborazione maggiore per favorire nei ragazzi  l’interesse per il teatro e per la 

cultura del teatro? 
 
Uno degli scopi preminenti dell’Associazione è quello dell’inserimento di alcuni insegnamenti, a 

partire dalle scuole materne, che consentano, da una parte, la verifica in tempo utile delle 

predisposizioni e delle attitudini dei bambini, onde poterli avviare, subito dopo le scuole medie 
inferiori, ad un regolare corso per il conseguimento di diplomi (da istituirsi) in materia di tecniche 

parateatrali. 

Dall’altra, di inserire nelle materie curriculari delle medie superiori l’insegnamento della storia del 

teatro sotto ogni aspetto e quello di critica testuale. 
Per quanto concerne la scuola dell’obbligo vorrei dire, prima di ogni altra cosa, che se obbligo c’è per i 

bambini per la frequenza, non può non esservi l’obbligo corrispettivo da parte dello Stato di fornire 

gratuitamente a tutti i testi scolastici, e senza tener conto alcuno dei redditi familiari  ( dichiarati! ). 
Vorrei ancora tralignare, se me lo consenti, proponendo a questo punto l’obbligo effettivo fino al 

conseguimento della laurea per tutti coloro che ne fanno profitto. Sempre a spese della comunità. 

Ciò in ossequio al ( solo! ) ventilato principio di parità sostanziale dei cittadini dei fronte alla legge (e 

quindi al prossimo!). Non è giusto che a laurearsi sia solo chi può (e torna anche qui il concetto di 
reddito dichiarato…). 

D’altronde se veramente si vuole una popolazione meno “ignorante” lo si può dimostrare solamente 

coi fatti e non con parole. 
Anche perché la storia ci insegna che l’ignoranza ha fatto sempre comodo ai furbi. Per cui le strade che 

restano da percorrere sono ben delimitate. 

 

Si potrebbe chiedere ai Circoli didattici ed alle Scuole Medie, presenti sul territorio di inserire 

sempre libere attività complementari e nelle ore del tempo prolungato materie come la storia del 

teatro, le tecniche teatrali e la recitazione? 
In attesa che venga predisposto organicamente, sottoposto, preso in esame e ( chissà ? ) adottato, il 
programma che in merito ci prefiggiamo, si potrebbe senz’altro richiedere ai Presidi ed ai Direttori 

didattici di concretizzare quanto da te opportunamente suggerito. 

E’ doveroso osservare sin d’ora che problemi pratici sussistono e sussisteranno finché non vi saranno 
insegnanti ad hoc nei corsi regolari da noi previsti. 

Per quanto concerne la recitazione sia chiaro che di essa si può parlare solo relativamente, perché essa 

così come le tecniche richiedono ben altra competenza. 
A mio sommesso avviso alcuni insegnanti potrebbero fornire una collaborazione veramente preziosa 

facendo molto lavoro di interpretazione dei testi teatrali e far dire a turno dagli allievi le battute dei 

personaggi  (ricordo che l’insegnante di italiano delle medie superiori ci faceva recitare i ‘Promessi 

Sposi’ e ‘La Divina Commedia’ ). 
Anche pensando a tale tipo di attività, parlando di istituzione di premi, sul manifesto ho scritto             

“ ermeneutica ” in aggiunta a “ saggistica ”: ci si vuol riferire in particolare alla applicatio  

relativamente alla  interpretatio. 
 

Si potrebbe istituire un concorso patrocinato dall’Ente Comune per una rassegna di lavori 

teatrali messi in scena da compagnìe di ragazzi delle ‘elementari’ e delle ‘medie’ ? 
 
Indubbiamente. E non mancano le iniziative da parte di alcune scuole. Un premio adeguato potrebbe 

essere offerto dal Comune nell’ambito di concorsi che abbiamo già in programma di realizzare; ma che 

naturalmente possono essere anche organizzati direttamente dal Comune. Non pretendiamo di avere 
l’esclusiva. Anzi, meglio se facciamo qualcosa  di  più. 

Vorrei dire che se i testi potessero essere creati dagli stessi allievi con il coordinamento 

dell’insegnante, sarebbe la cosa migliore. Ovviamente ci si può arrivare per gradi. Si potrebbe, altresì, 
suddividere in gruppi tutti gli allievi che vi devono prender parte e far elaborare da ciascun gruppo 

un’idea del testo per discuterne poi insieme fino alla scelta di quello ritenuto più buono, sul quale 

lavorare collettivamente. 

Ma tanti già fanno tali cose e molto meglio di quanto non abbia saputo dire io. Necessita che ciò 
avvenga dovunque e con continuità. 

 



Il coinvolgimento della gente alle vicende del teatro avviene attraverso la rappresentazione 

dell’arte popolare. Non pensi che le sacre rappresentazioni oltre ad avere un valore artistico 

assolvono anche ad una funzione di divulgazione e di erudizione per il popolo cristiano ? 
 

Il nostro intento è quello di rendere popolare, per quanto possibile, il teatro. Siamo consapevoli che 

ogni fatto artistico difficilmente può estendere le radici oltre una limitata cerchia di persone, almeno 
fino a quando non si concretizzerà quanto noi riteniamo si debba concretizzare. 

Il teatro se desta l’interesse popolare può coinvolgere delle masse alla stessa guisa di un avvenimento 

sportivo. 

Perciò spettacoli anche itineranti di rappresentazioni sacre (alla pari di rappresentazioni di commedie 
regolari con marionette e burattini) potranno promuovere l’interesse ed il coinvolgimento della più 

parte della popolazione. 

Tutto questo contribuirebbe ad avvicinare gran parte del popolo alla comprensione del mistero 
religioso e, sicuramente, una foltissima schiera di bambini e giovani allo spettacolo teatrale.  

E non solo a quello. 

 

Auguriamo a Elio buon lavoro per il suo impegno. 
 

____________________________ 

 
 

Intervista radiofonica a cura di Giuseppe Di Domenico (Oratorio) – Aprile 1988 

 
 

Abbiamo con noi il Presidente dell’Associazione ‘Per il Teatro’, che è nata da poco a 

Pontecagnano, per promuovere questa attività culturale di notevole importanza. Anzitutto io le 

vorrei chiedere come è nata in lei questa grande passione per il teatro. 
 

Be’ questa passione è una passione, diciamo, antica. Vive in me da quando ero ragazzo,  giovanotto. 

Una passione che, purtroppo, ha subìto un fermo, un fermo dovuto al lavoro. Io ero Responsabile del 
Personale di un’azienda multinazionale, per cui in quel periodo non ho potuto estrinsecare questa mia 

passione. Però ritengo sempre che sia un vuoto non vuoto, perché chiaramente tutto ciò che è passione 

– tutto ciò che è dentro di noi  – viene fuori nel tempo; ed anche se non si può estrinsecarla in qualche 
modo durante un periodo della nostra vita, viene fuori, travolgente ed impetuosa, anche dopo un certo 

numero di anni. 

E, purtroppo, mi ha preso veramente molto – e dico: purtroppo, proprio perché è venuta fuori in 

maniera, appunto, travolgente ed impetuosa. Ed ecco questo mio dedicarmi con forza ed assiduità al 
teatro. 

 

Quali finalità si propone l’Associazione di cui lei è Presidente. 
 
Di finalità ve ne sono varie e diverse. Soprattutto vi è quella di far suscitare e di far crescere l’interesse 

e l’amore per il teatro: quindi divulgare l’amore per il teatro. Poi vi è quella più grande, forse, la più 

utopistica: avere un teatro a Pontecagnano. Devo, però, dire che proprio oggi ho avuto il piacere – con 
una rappresentanza dell’Associazione –  di incontrare il Sindaco, nel pomeriggio. Siamo stati lì a 

parlare per più di un’ora e col Sindaco, con Eugenio – perché siamo cresciuti assieme, siamo stati 

compagni di gioco, compagni dell’adolescenza, della prima giovinezza –  ed ho ritrovato la persona 
con cui dialogare. Ci ha accolti con molta gentilezza, ci ha dedicato parecchio tempo e anche se non 

sono autorizzato a dire al momento ciò di cui si è parlato in quanto ci sono cose che lui deve ancora  

verificare, posso dire che per quanto riguarda proprio il teatro ha delle idee ben chiare; ed io confido 
molto in lui. Penso che – non dico a breve ma a medio termine – riuscirà a risolvere in qualche modo 

questo problema. 

 

Per quanto riguarda il problema delle strutture si è cercato di risolverlo, in prospettiva, o c’è 
ancora molto da lavorare in tal senso? 

 
Beh, forse non  mi è molto chiara la domanda, se vuoi… 



Per quanto riguarda le strutture, a Pontecagnano ce ne sono ben poche. Se per caso il Comune 

ha nel suo preventivo dei fondi  per poter dedicare allo sviluppo del teatro, per costruire casomai 

degli impianti anche adeguati alla promozione di questo genere culturale. 
 

Anzitutto di strutture non ce ne sono ben poche: non ce ne sono affatto. C’è la Casa del Ragazzo, ma 
non è un teatro. O almeno non lo è nelle condizioni in cui è. Certamente non potrà esserlo nemmeno 

dopo riattato, in quanto struttura non idonea per poter rappresentare delle commedie. Cioè non potrà 

ovviamente ospitare delle compagnie – come noi ci ripromettiamo – a livello nazionale, perché ci sono 

problemi di scenografie e tanti altri problemi. Se pensiamo che, talvolta, compagnie nazionali non 
vengono neppure a Salerno per problemi di carattere anche tecnico, come sperare che vengano in un 

locale come questo. Altre strutture, purtroppo, non ce ne sono. C’è un cinema, chiamato anche teatro, 

però in effetti non lo è. Sappiamo che hanno rappresentato qualche commedia i ragazzi di 
Pontecagnano ma si son dovuti adattare. E’ assolutamente impraticabile. Se ci sono i fondi? 

Sicuramente penso di poter rispondere che non ci sono; non ci possono essere al momrento, anche 

perché vi sono problemi primari, dell’istruzione e anche altri problemi di carattere sociale, che 
vengono molto prima del teatro. Noi non pensiamo di metterci davanti a queste necessità e penso che 

se fondi ci potranno essere nella soluzione di altri problemi sociali, di carattere generale, potrà essere, 

forse, risolto anche quello relativo al teatro. 
 

L’enorme sviluppo dei mass media ha avuto ripercussioni negative sulle tradizionali fonti 

culturali. Vorremmo sapere se anche il teatro è stato vittima di questo regresso e in che modo 
oggi si cerca di rivalutarlo. 
 

Penso che quando parli di mass media ti riferisca soprattutto alla televisione, no? La televisione è 

qualcosa di più del cinema nel senso che – qualcuno diceva – vedere un primo piano al cinema è 

qualcosa di osceno; vederla in primo piano è come pensare di esserci andato a letto. Adesso non 
ricordo chi l’ha detto, lo leggevo qualche giorno fa. La stessa cosa si dovrebbe dire, anzi ancora 

peggio, per il televisore che sta in casa mentre noi siamo in poltrona. Adesso non voglio fare raffronti 

certanente vani, però voglio dire che il teatro non è che ha perduto con la televisione. Bisogna dire, 

anzi, che quest’ultima ha fatto del tutto per non propagandare… per non divulgare l’amore per il 
teatro. Pochi giorni fa leggevo sul Corriere della Sera un articolo di Sandro Bolchi – non è l’unico 

perché già da qualche mese ne han parlato in molti e non solo sul Corriere, anche su altre testate 

nazionali –, e diceva Sandro Bolchi che alla  televisione manca un vernerdì, quello della prosa. 
Purtroppo, noi eravamo abituati – lo dico anche per chi è come me, che ho quasi cinquant’anni – 

eravamo abituati al venerdì della prosa con la televisione tanti anni fa. Adesso questo venerdì ci è stato 

tolto. Quindi, la televisione fa del tutto per non fare amare il teatro. Però non è che si sostituisca ad 
esso, né ha le carte per poterlo sostituire.  

Il teatro è l’evento, inimitabile, irripetibile, si vive là, si vive una sola volta, no? – forse sto dicendo, 

non volendo, parole che hanno detto già altre persone – quindi è insostituibile. 
 

Ultima domanda: il nostro Oratorio ogni anno organizza ben cinque manifestazioni teatrali ma, 

comunque, il nostro intento è quello di sensibilizzare le coscienze sui profondi contenuti della 
nostra fede. Come giudica queste nostre iniziative e che tipo di riscontro possono avere 

sull’opinione pubblica? 
 

Certamente l’Oratorio non può non fare certe cose, è legato alla Parrocchia e quindi svolge un’attività 

anche nel campo teatrale che rispecchia il senso di essere dell’Oratorio… 
Quando le cose sono fatte con serietà, con amore, credendo in quello che si fa si trova sempre un 

riscontro positivo. Per quanto mi risulta Pontecagnano è un paese molto legato… – anche se nel tempo 

magari è venuto meno questo amore o non viene manifestato per ciò che è la fede, la religione cattolica 

– però in effetti è un popolo di credenti, no? –  anche se non di praticanti – e quindi non può non 
trovare in queste manifestazioni qualcosa di cui, evidentemente, ha bisogno, di cui sente di dover, 

voler fruire. Purtroppo, forse, non lo manifesta. Bisogna andare incontro al popolo, perché molte volte 

il popolo vuole, però non dice che vuole. Perciò voi fate bene a fare queste cose, perché voi 
interpretate effettivamente quelle che sono le esigenze anche nascoste, segrete della popolazione di 

Pontecagnano.  

(…) 
 

___________________________________________ 


