
Ancora sul Teatro nella Scuola 

Purtroppo non ho trovato riscontri sui siti web dei nostri quotidiani riguardo alla 
notizia del 16 marzo dell’Ufficio Stampa della Pubblica Istruzione.  

Forse perché convinti che si tratti di mera propaganda politica cui non seguirà 
concreta attuazione, oppure che abbia una rilevanza minima rispetto ad altre 
ritenute necessità o, in ultima analisi, si pensa che non costituisca valida e sentita 
soluzione sia per la scuola che per il teatro.  

Non sono d’accordo: è una notizia che va data sempre e comunque. Le notizie, così 
come non devono essere pilotate o ingrandite, non devono neppure essere ignorate 
e fatte ignorare.  

Quando si tratta di politica lo si può immaginare anche se non lo si giustifica; ma 
trattandosi di cultura e di formazione non vedo come si possa o si debba fare in 
modo da celare o minimizzare un argomento che può essere reputato da molti di 
gran valore. 

* 

Ripassando stamani in ordine cronologico le mie copie de “La Fiera Letteraria” al 
fine di riportarne sui miei elenchi ogni riferimento a data, autore e tema, ho riletto 
un articolo di Giovanni Calendoli dal titolo “Il teatro e la scuola” e con il 
significativo occhiello “Una deficienza dell’insegnamento scolastico”.                                       
Era un argomento da porre già poco meno di cinquant’anni fa e sembra lo fosse di 
più allora giacché vi si mette in risalto la problematica dell’analfabetismo (anche se 
credo che oggi pur essendovi, forse, meno analfabeti, non vedo una voglia o una 
propensione verso la cultura e la formazione, per se stessi o per figli e nipoti, 
maggiore di quella rispetto ad altri interessi e traguardi). 

Si fa lì riferimento ai Convegni (a Firenze, a L’Aquila, a Modena e anche a Venezia 
con la collaborazione della Fondazione Giorgio Cini e dell’Ente della Biennale) ed a 
quanto illustrato dal pedagogista Giuseppe Flores D’Arcais “sul rapporto fra il 
teatro e la scuola nei suoi aspetti istituzionali nonché alla necessità di non snaturare 
né le finalità della scuola né quelle del teatro. Si sottolinea quanto l’individuo, 
dominato dalla tecnica, subisca una spinta verso l’isolamento spirituale, e pur 
rimanendo meccanicamente partecipe della comunità, in effetti se ne allontana con 
la propria umanità.; il teatro (che, invece, si isterilisce) si rivela come uno 
strumento essenziale per restituire l’uomo alla comunità nell’integrale possesso di 
tutti i sentimenti”. E il discorso va oltre, citando Salvatore Comes, Direttore 
generale dell’istruzione classica, e Franz De Biase, Direttore generale dello 
spettacolo. 

Poi prosegue entrando nel merito delle scelte, ma lì comincia la difficoltà, insita in 
ogni selezione, come quella tra il classico e il moderno … 

* 

Io ripropongo quanto ho scritto recentemente e anche a metà strada tra l’epoca 
della “Fiera” e la notizia dataci dal Miur lo scorso mese, sempre con immutato 
desiderio che si possa realizzare quanto meritano i nostri studenti per una società 
migliore, in grado di fare bene ogni e qualsiasi attività e di creare soprattutto lavoro 
e offrire rispetto e dignità a ciascun cittadino, eliminando ogni sopruso.  
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