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PREMESSA 

 
 
Per didattica della visione s’intende quell’insieme di procedimenti e tecniche finalizzate 
alla formazione intenzionale dello spettatore teatrale, cioè di colui che sa vedere quel 
particolare oggetto d'arte nato per essere visto che è lo spettacolo teatrale. (Giorgio 
Testa) 
 
In  Italia, studiosi e gente di teatro iniziano ad occuparsi di questo tema negli anni ot-
tanta del secolo scorso, in concomitanza col pieno sviluppo del Teatro  Ragazzi, cioè di 
quel teatro  professionale che sceglie come suo referente privilegiato il pubblico di 
bambini, adolescenti, giovani.  
 
Questa linea di ricerca e di servizio verso i giovani destinatari scolarizzati, prosegue 
fino ai nostri giorni con fasi alterne di consolidamento e di interesse da parte delle 
strutture teatrali pubbliche e private e degli organismi scolastici.  
 
Alla fine degli anni Novanta, a questa linea si affianca la sperimentazione verso il pub-
blico adulto tout court, di cui comunque fanno parte docenti di ogni ordine e grado 
(dalla scuola dell’infanzia alla superiore), genitori, operatori teatrali, animatori, media-
tori culturali, amministratori pubblici. Il patrimonio di sperimentazione e esperienze 
consolidato in questi anni, non si è ancora tradotto in una pratica diffusa su tutto il 
nostro territorio nazionale, per motivi che conosciamo bene ma su cui è inutile soffer-
marsi in questa sede. 
 
Nel maggio del 2011, l’incontro seminariale tenutosi nei pressi di Firenze tra esperti 
Agita ed esperti Anrat mise in evidenza molti punti di contatto, e alcune differenze, tra 
le metodologie dei due paesi. Paesi di “area latina” che presentano una ricca realtà 
fatta di compagnie professionali e un’affinità storica nella linea pedagogica rivolta al 
favorire l’incontro dei giovani cittadini col teatro e i linguaggi dell’arte piú in generale.  
 
Da entrambe le parti vi fu la consapevolezza dell’importanza di questi percorsi e la vo-
lontà di presentare, a quanti interessati, i risultati e le problematiche. Si è concordato, 
allora, di darne visibilità, e per questo ci è sembrato utile offrire agli ospiti di IDE-
A/Paris 2013 questa nostra riflessione, accanto all’atelier “La scuola dello sguardo” che 
abbiamo proposto per affrontare, nella pratica, la Didattica della visione/Ecole du 
spectateur. 
 

Loredana Perissinotto 
Presidente Agita 
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INTRODUZIONE E PUNTI FOCALI DELL'AZIONE 

 

L’esigenza, sempre piú sentita, di accompagnare il fruitore di un’arte verso una mag-

giore consapevolezza - dunque una piú elevata capacità di godimento e, nello stesso 

tempo, di attenzione critica - nella sua posizione di lettore, di ascoltatore, di osserva-

tore, o di spettatore nel caso specifico del teatro, ha portato oramai da tempo 

all’ideazione, alla sperimentazione e al consolidamento di pratiche formative rivolte in 

maniera mirata a pubblici diversi come, ad esempio, quello dei bambini, dei giovani in 

genere, degli spettatori adulti frequentatori regolari o occasionali dei teatri. 

 

È già nella stagione 1985/86 che si coinvolgono direttamente alcune compagnie per la 

messa in scena, la presentazione e la cura didattica di alcuni spettacoli specificamente 

indirizzati alla gioventú, ma solo dieci anni piú tardi si arriva alla formulazione di un 

Protocollo d’intesa a livello ministeriale e, da quel momento, le iniziative sul tema 

hanno, in gran parte, un carattere ufficiale. 

 

Senza volere peraltro fare tutta la storia della didattica della visione, non possiamo 

mancare di citare l’azione  vasta e rilevante svolta dall’Ente Teatrale Italiano (ente go-

vernativo soppresso nel 2010) attraverso il suo Centro Teatro Educazione (CTE). Il 

CTE, ancora attivo per iniziativa privata e in associazione con Agita, si è mosso in piú 

direzioni, privilegiando gli spettatori giovani e giovanissimi che, evidentemente, sono 

pubblico dichiaratamente in formazione e, come dire, speranze per il futuro. Trala-

sciando qui di soffermarci sull’importanza dell’educazione con il teatro oltre che 

dell’educazione al teatro, sarà piú opportuno addentrarci nella presentazione delle di-

verse modalità di “didattica della visione” in funzione dell’età degli spettatori, del con-

testo sociale in cui si muovono, delle caratteristiche degli spettacoli di cui ci si occupa 

e delle particolari, svariate circostanze in cui ci si trova ad agire. 

 

Rifacendoci al progetto Iride nato nel 2000-2001 per la collaborazione di Italia, Fran-

cia e Belgio e che riguarda proprio l’educazione al teatro degli spettatori piú giovani in 

un’ottica di lavoro continuo e protratto nel tempo, possiamo riprendere e sottolineare i 

punti focali dell’azione del “mediatore teatrale”  (definiamo cosí chi svolge attività di 

formazione dello spettatore). Tali punti, come presentati nel documento congiunto dei 

tre paesi per Iride 2000/1, sono: 
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l’informazione: Far sapere che la cosa esiste - che esiste una cosa che chiamiamo 

teatro, sia nel senso di arte, sia in quello di luogo deputato - è evidentemente la prima 

tappa della mediazione. Le modalità dell’informazione variano, e devono essere stu-

diate attentamente, in funzione del particolare pubblico, del momento specifico e dello 

spettacolo. Ci si riferisce, essenzialmente, al pubblico dei giovani e giovanissimi e al 

pubblico, altrettanto vasto, di chi per ambiente sociale, per mancanza di istruzione o 

per altro accidente, del teatro conosce a mala pena il nome. 

  

la sensibilizzazione: È importante riportare quanto affermato da Giorgio Testa 

all’epoca: “lo spettacolo non si può vendere come una saponetta”. Nel nostro caso, 

poi, non si tratta neppure di venderlo, quanto di presentarlo come desiderabile e come 

oggetto di curiosità e di interesse culturale. Il discorso è decisamente complesso per-

ché si va da una pubblicizzazione brada e banale all’azione capillare nelle scuole, nei 

luoghi di aggregazione sociale, nei teatri stessi e, da non dimenticare, nei piccoli centri 

urbani che dai teatri sono fisicamente distanti. 

 

La sensibilizzazione non può essere disgiunta dall’effettiva preparazione dello spetta-

tore alla piena fruizione dello spettacolo. È qui che si innesta il punto focale della 

scuola dello spettatore: la preparazione alla visione fatta da un mediatore sia specifi-

camente per un dato spettacolo, sia all’interno di una serie di incontri sul teatro in ge-

nere o, ad esempio, su di un determinato regista piuttosto che non su di un autore di 

testi. È su questo che desideriamo portare specifica documentazione sull’attività diret-

ta di formazione dello spettatore (comunemente indicata come “didattica della visio-

ne” e qui portata in sigla come “ddv”) - attività, modalità, azioni particolari - e che de-

sideriamo toccare i punti fondamentali che riguardano da vicino la ddv per uno spetta-

colo appositamente scelto e rivolto ad alcune significative tipologie di pubblico. Su 

questi momenti basilari torneremo piú avanti.  

 

l’accompagnamento: La questione dell’accompagnamento si pone automaticamente 

per quanto riguarda bambini piccoli o preadolescenti delle scuole medie (fascia d’età 

compresa tra i 3 e 13 anni). Tuttavia esiste, e non marginalmente, anche per altre 

configurazioni di pubblico. In maniera determinante per il pubblico che non vive in 

grandi centri e che per andare a teatro deve viaggiare, sia pure per poche decine di 

chilometri. Esiste anche, tuttavia, sotto una luce piú tenue, per il pubblico che fre-

quenta incontri di preparazione alla visione e che pertanto ama la fruizione collettiva 
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dello spettacolo, oggetto di preparazione. L’accompagnamento può inoltre essere oc-

casione per curare il comportamento dello spettatore a cominciare dall’accesso alla sa-

la e sino alla fruizione completa dello spettacolo. 

 

il dopo: La ddv dovrebbe sempre avere, oltre all’incontro di preparazione, anche un 

incontro successivo alla visione dello spettacolo. Spesso cause diverse lo impediscono, 

ma è evidente che quanto piú lo spettatore è sensibilizzato e preparato alla visione, 

tanto piú sente il bisogno e il piacere di parlarne, di discuterne, di riportare le sue im-

pressioni e le sue ben fondate critiche. È il momento finale che chiude l’episodio “sia-

mo andati a teatro”, ed è fondamentale per il pubblico giovane e giovanissimo perché 

può costituire una forte spinta a continuare l’esplorazione sia allargando le proprie co-

noscenze sull’arte del teatro, sui testi, sulle regie, sui generi; sia a frequentare ancora 

il teatro  riuscendo persino a superare la delusione di uno spettacolo non gradito. Il 

”dopo” consolida l’esperienza fatta, aggiungendola al bagaglio culturale dello spettato-

re. 

 

l’emancipazione: L’emancipazione è, come dire, il diploma dello spettatore che ha 

fatto un percorso denso ed ha acquisito una sensibilità e una competenza che gli po-

trebbero permettere di continuare da solo il cammino. Continuare a frequentare gli in-

contri della ddv resta comunque un piacere cui non si vuole rinunciare e, magari, lo 

spettatore diplomato diventa poi anche lui un mediatore. 

 

 

IL CTE E LE SUE LINEE D'INTERVENTO 

 

Il Centro Teatro Educazione, come già accennato, è la struttura per l’educazione al te-

atro che l’ETI ha promosso e sperimentato dal 1997, in seguito al protocollo d’intesa 

del 1995 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Dipartimento dello Spettacolo e 

l’Ente Teatrale Italiano che impegnava le tre istituzioni a "valorizzare l'educazione al 

teatro come una componente significativa della formazione dei giovani". 

 

Diventato negli anni punto di riferimento nazionale per la qualità della sua ricerca, il 

CTE si è mosso su tre linee di intervento: 

 



 6 

• la sperimentazione nelle scuole di modelli di “didattica della visione” per la forma-

zione dello spettatore teatrale sin dalla prima infanzia;  

• la progettazione e l’organizzazione su committenza di corsi di educazione al teatro 

per insegnanti e operatori teatrali;  

• l’attivazione, a Roma e a Firenze, di spazi permanenti di riflessione e approfondi-

mento (affettuosamente definiti “salette”) per tutti coloro che a vario titolo, sono 

interessati al rapporto teatro-educazione.  

 

Tutte queste azioni hanno conosciuto alternati momenti di piena funzione e periodi di 

stasi o di attività rallentata. Dopo la soppressione dell’Eti, tuttavia, alcune organizza-

zioni - vedi in particolare Agita - stanno continuando a funzionare e si assiste ad ini-

ziative simili anche da parte dei teatri stessi sia pure mossi - e non si condanna - da 

necessità di botteghino. A questo si potrebbe aggiungere che le restrizioni attuali ai fi-

nanziamenti pubblici possono persino produrre effetti positivi se il teatro, i suoi attori, 

i suoi gestori si attivano per contribuire alla formazione di un pubblico competente 

che, di conseguenza, richiede e promuove un teatro migliore.  

 

 

AZIONI DEL MEDIATORE E PUNTI SALIENTI DELL'AZIONE 

 

L’azione specifica piú fortemente caratterizzata del mediatore di teatro che si impegna 

direttamente nelle fasi di preparazione e di discussione, si manifesta nelle modalità 

con cui lavora in entrambi i momenti, e nelle fasi della sua personale formazione. 

Premesso che a tutt’ora non si dà una scuola specifica che prepari il mediatore e che, 

quindi, questa figura professionale in qualche modo si forma sul campo, conviene av-

vicinarsi direttamente al suo lavoro con il pubblico presentando alcuni esempi para-

digmatici. Questi esempi derivano direttamente sia dalle pratiche di ddv condotte dal 

e nel Cte da diversi mediatori, sia da momenti di lavoro svolti nelle scuole, sia - infine 

- da situazioni eccezionali e anomale ma suscettibili di essere considerate come fasi 

pionieristiche di qualcosa che potrebbe consolidarsi in pratiche regolari. 

 

L’attrice e regista Maria Luisa Bigai dice, a proposito della metodologia della ddv: “Uno 

o piú incontri a precedere la visione di uno spettacolo, dandosi un tema specifico, un 

dubbio, una domanda con i quali interrogare la visione”. Un tema specifico, un dubbio, 

una domanda. Ma la lunga esperienza delle “salette” - cioè degli incontri di ddv con-
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dotti all’interno del CTE per un pubblico composito, di diversa esperienza e prepara-

zione - ha presentato, negli anni, una serie di modalità di approccio che, pur difficil-

mente prestandosi ad essere denominate “tipologie”, tuttavia costituiscono un cam-

pionario ampio e disteso che può servire come fonte di indicazioni e di spunti per ogni 

incontro di ddv e con numerosi pubblici diversi. 

 

Può quindi essere utile presentare un elenco di specifiche modalità utilizzate, per 

l’appunto, negli incontri delle “salette” del Cte. Un elenco che riporta al mediatore cri-

teri già utilizzati e sperimentati e che gli possono servire da suggerimento per la pro-

pria attività. Un elenco seguito da alcuni esempi di applicazione, tenendo chiaramente 

in primo piano la tipologia di pubblico a cui la mediazione è stata portata. 

 

Ecco una raccolta desunta dalle esperienze di “saletta”: 

 

 

PUNTI SALIENTI PER UNA DDV 

 

1. presentazione di un fascicolo, creato appositamente, cioè di una raccolta di poche 

pagine in cui trovano posto locandine, immagini, elenchi di personaggi... e altre in-

formazioni anche riguardanti i punti successivi. 

2. notizie sui testi originali, sugli autori, sui registi ecc. anche tratti da enciclopedie e 

simili. 

3. tutto il materiale che contenga dichiarazioni, confidenze, interviste, scritti ecc. del 

regista. 

4. tutto il materiale scritto dall’autore del testo sul testo stesso o sulle fortune sceni-

che dell’opera. 

5. altri scritti dell'autore. 

6. commenti, notizie, opinioni sul lavoro del regista in altri campi. 

7. recensioni, critica sia sull’allestimento che si presenta, sia su altri lavori – normal-

mente teatrali ma anche d’altro genere come film, romanzi, musiche … – ai quale 

si ispira quello in esame, o che con essi presenti analogie. 

8. episodi di vita reale collegati in qualche modo con il tema trattato dal testo. 

9. scritti, immagini, musiche o quant’altro che, col tema in esame, abbiano lontani ri-

ferimenti, analogie, trasparenze; miti; favole… 
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10. immaginario collettivo: quanto i partecipanti sanno, o credono di sapere, o solo 

immaginano sull’argomento del testo, sui personaggi della storia o del mito, su te-

sti e rappresentazioni ormai classiche… con stimoli alla produzione personale sia 

scritta (pensieri, piccole sceneggiature estemporanee, disegni), sia 

d’improvvisazione scenica. 

11. presentazione del testo o del copione - sia completo sia per estratti - con lettura, 

eventualmente di attori, e, se il caso, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti. 

12. parafrasi di frammenti del testo. 

13. confronto di traduzioni. 

14. attenzione ai parametri del teatro e loro illustrazione con riferimento allo specifico 

spettacolo. 

15. contatto diretto con il regista. 

16. dichiarazioni pubblicate delle intenzioni del regista. 

17. presentazioni di video dello spettacolo con diversi allestimenti, anche di forme vi-

cine come lirica e balletto e cinema. 

18. notizie tecniche particolari: la lingua scelta, la struttura teatrale anomala, il rap-

porto fisico attori-pubblico… 

19. impressioni personali, ricordi, sensazioni di chi conduce. 

20. impressioni dei partecipanti di un'équipe appositamente inviata allo spettacolo. 

21. spunti provocatori di discussione, anche affinché il pubblico descriva sue idee, 

immagini, previsioni  sulla visione. 

 

Dall’elenco, si può bene arguire la grande varietà di approcci possibili. Un’attenzione 

particolare merita il primo punto laddove si parla del “fascicolo”. Si tratta di uno stru-

mento principe e fondamentale, almeno per l’incontro di preparazione. Come già det-

to, vi trovano posto locandine, immagini, elenchi di personaggi, ma anche brevi bio-

grafie, trame riassunte, provocazioni, riferimenti, e quant’altro si ritiene possa tornare 

utile. Può contenere spazi vuoti lasciati allo spettatore perché risponda a domande, 

appunti idee, crei schizzi di scenografie... Per il mediatore, creare il fascicolo è una 

preparazione alla conduzione del primo incontro, una guida, l'indicazione di un sentie-

ro, che poi può e deve essere lasciato se altri sentieri, altre prospettive piú allettanti si 

presentano all'occasione. Per quanto riguarda lo spettatore, il fascicolo viene chiamato 

in causa in diversi modi: intanto, si tocca con le mani, si sfoglia, si piega e si spiega; 

si legge, mentre magari ci si annoia un po'; serve a prendere appunti sui margini o a 

fare disegnini come quando si telefona; si riempiono le righe lasciate appositamente in 
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bianco; si guardano le immagini. Ed è, infine, un documento che lo spettatore si porta 

a casa, sfoglia e getta via o magari ripone e conserva.  

 

Altro punto da sottolineare, è l’uso di video per presentare messe in scena diverse per 

lo stesso testo, cosa resa facile grazie alle accresciute possibilità tecniche. Ed è da 

raccomandare perché permette di sottolineare l’importanza dell’attenzione alla specifi-

ca regia piuttosto che solamente alla storia.  

 

L’elenco su riportato non è - né vuole essere - esaustivo. Il mediatore potrà inizial-

mente servirsene come fonte di suggerimenti, ma certamente, affinando con il tempo 

le sue armi, potrà trovare altre strade, altre modalità di approccio. Sta, comunque, al-

la sua esperienza e sensibilità comporre una strategia piuttosto che un’altra in funzio-

ne dei molti fattori con cui si misura: tipologia di pubblico, sua numerosità, disponibili-

tà di tempo, preferenze personali, carattere specifico dello spettacolo, luogo 

dell’incontro, articolazione della didattica (occasionale, ripetuta, sistematica), possibili-

tà di contatto con gli artisti e via dicendo. 
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DIDATTICHE CARATTERIZZATE PER TIPOLOGIA DI PUBBLICO 

 

SPETTACOLO COLTO PER UN PUBBLICO COLTO 

 

Una didattica che si rivolga ad un 

pubblico colto e, almeno in gran 

parte, già interessato al teatro, 

può di sicuro far ricorso a richia-

mi classici e a collegamenti con 

altre arti. Esemplare, da questo 

punto di vista, la didattica per 

una serie di rappresentazioni date 

a Roma nel 2000:” Edipus”, “Due 

lai (Erodiàs e Mater Strango-

sciàs)” e “Cleopatràs” di Giovanni Testori con la regia di Federico Tiezzi. La didattica, 

ponderosa, si articolò in ben quattro incontri preliminari e in uno successivo, e fu ri-

volta ai frequentatori del CTE, insegnanti, psicologi, gente di teatro, spettatori interes-

sati. 

 

Nel punto 10 dell’elenco precedente si legge: 

 

“Immaginario collettivo: quanto i partecipanti sanno, o credono di sapere, o so-

lo immaginano sull’argomento del testo, sui personaggi della storia o del mito, 

su testi e rappresentazioni ormai classiche… con stimoli alla produzione perso-

nale sia scritta (pensieri, piccole sceneggiature improvvisate, persino disegni), 

sia d’improvvisazione scenica”. 

 

Il primo incontro prende spunto dalle parole di Antífane che, a proposito del pubblico 

dell’antica Grecia, sostiene: 

 

“Basta che io dica, che so, "Edipo", ed ecco, gli spettatori sanno già tutto il re-

sto: il padre, Laio; la madre, Giocasta; l'identità precisa dei suoi figli e delle sue 

figlie...” 

  



 11 

Se cosí era un tempo, forse oggi la conoscenza di certi personaggi non è altrettanto 

sicura; e pertanto il coordinatore Giorgio Testa subito provoca la platea: “Ma Edipo, 

chi è? di Edipo, che sappiamo? che evoca a noi questo nome? quando l’abbiamo senti-

to per la prima volta?”. 

 

Ecco, dunque, la provocazione che sollecita la partecipazione attiva del pubblico e crea 

interesse al personaggio lasciando che sia presentato sotto angolature diverse, con il 

risultato di sensibilizzare fortemente lo spettatore. Focalizzare quanto un nome - come 

anche una parola qualsiasi - evoca in ciascuno, permetterne la dichiarazione, parlar-

ne: tutto questo amplifica, rende meglio e piú disponibili antiche conoscenze e antiche 

emozioni. Cosí, assistendo allo spettacolo, ci sono piú cose che si vengono a muovere 

nello spettatore e la risonanza con quanto si dà in palco è certamente maggiore. 

 

Si è creata, inoltre,  una mescolanza di immaginari e di conoscenze, perché il discorso 

passa da una persona all’altra: io so ora quello che tu hai detto, tu sai quello che ho 

detto io – anche se non sappiamo bene cosa ne faremo, ma non importa. Miti, testi 

classici, psicoanalisi, ricordi d’infanzia fluttuano, vagano nell’aria e arricchiscono tutti.  

 

Ma anche il suggerimento del punto 11 dell’elenco su riportato viene utilizzato per 

questi incontri:  

 

presentazione del testo o del copione - sia completo sia per estratti - con lettu-

ra, eventualmente di attori e, se il caso, con il coinvolgimento  diretto dei parte-

cipanti. 

 

E difatti, proprio perché nella ddv si tende a far sí che l’attenzione sia rivolta a come la 

storia viene raccontata e non alla storia stessa, è spesso necessario presentare il testo 

(o quanto meno la trama) cosicché lo spettatore non sia tanto preoccupato di seguire 

“come vanno le cose” e porti piuttosto l’attenzione sulla recitazione, sulle luci, sulla 

scenografia... La lettura dell’incipit dell’Edipus, inoltre, dà allo spettatore un’idea della 

lingua particolare utilizzata dell’autore, senza peraltro togliergli il gusto della sorpresa 

quando quelle stesse parole udrà recitate, in maniera ben piú efficace, in teatro. 

 

La ddv, anche in questo caso, contribuisce a creare quella curiosità che poi, in teatro, 

terrà lo spettatore ad un elevato livello di attenzione e di ricettività. 
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SPETTACOLO COLTO PER UN PUBBLICO DI STUDENTI DI SCUOLE SUPERIORI 

 

Dalla scuola si pretende tanto, alla scuola si dà in genere molto poco ma si vorrebbe 

che con quel poco, e nel tempo necessaria-

mente limitato, agli studenti si fornisse cono-

scenza teorica e pratica a tutto tondo. A volte, 

però, è possibile sopperire, in alcuni campi, 

con operazioni occasionali magari ripetute nel 

tempo e non lasciate a rimanere esemplari u-

nici. La ddv per le scuole medie/superiori (fa-

scia d’età compresa tra 11-18 anni) può rea-

lizzarsi con alcuni incontri nell’anno in occa-

sione di spettacoli significativi e logisticamente 

accessibili. Anche qui è indispensabile almeno 

un incontro prima della visione e uno dopo, in-

contri condotti direttamente a scuola, magari 

limitati alla durata di un’ora ma ben preparati, 

e a patto che il mediatore abbia chiara nozio-

ne, oltre che dello spettacolo proposto, dei livelli culturali della classe cosí da poter 

proporre e utilizzare riferimenti ad argomenti con i quali gli studenti hanno già una 

certa familiarità. 

 

L’uso dei “punti salienti” 10 e 11, cui accennavamo nel caso precedente, di certo è 

importante anche in questa occasione; tuttavia forse è il caso di lavorare specifica-

mente anche con riguardo al punto 14 che rinvia ai parametri del teatro. Mentre per lo 

studente, in genere, è facile conoscere la trama (spesso può accennarne anche 

l’insegnante di lettere, specie per un soggetto classico), la conoscenza dei parametri 

del teatro può essere scarsa o quantomeno confusa. Al contrario, per una fruizione 

piena di uno spettacolo – che non è il testo solamente! - è indispensabile porre atten-

zione in maniera specifica alle luci, alle musiche, alla ritmica dell’andamento comples-

sivo, all’uso delle voci e dello spazio, alle modalità della recitazione e via dicendo; e 

pertanto allo studente deve essere dato spunto per interessarsene con un minimo di 

cognizione di causa.  

 
liceo Michelangiolo - Firenze 
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Può tornare utile l’esempio di una ddv tenuta con una classe di studenti di liceo in oc-

casione di un allestimento dei “Giganti della montagna” di Pirandello. Leggendo le am-

pie indicazioni dell'autore, è facile pensare di indirizzare l'attenzione in maniera speci-

fica sulla scenografia, perché si capisce che gli elementi scenografici sono decisamente 

funzionali alla resa della commedia, e non solo di abbellimento accessorio. Certo si 

tratta di una scena complessa, molto articolata, non semplice da realizzare. Una scena 

molto ricca è pericolosa, perché è facile creare un confuso affastellamento di strutture 

e di oggetti, un intrico di praticabili, un insieme caotico, impreciso, sgradevole. La 

chiave dello scenografo di questo allestimento, Pier Paolo Bisleri, è in genere di grande 

pulizia ed essenzialità; ma questa è una didattica, non una recensione, e dunque non 

si tratta di fornire gratuiti giudizi quanto 

piuttosto di portare l’interesse sul parame-

tro specifico. Allora si può entrare in argo-

mento presentando le didascalie di Pirandel-

lo e chiedendo agli studenti: la scenografia, 

come la realizzeresti, tu? Come te la cave-

resti, che idee hai su come realizzare le in-

dicazioni dell’autore? e quali sono funzionali, 

drammaturgicamente importanti? insomma, come si può fare? Imperniare il discorso 

attorno a questo punto, scatenando la fantasia degli studenti e facendoli idealmente 

collaborare alla realizzazione dell’opera, è una mossa notevole che, ovviamente, crea 

una particolare, forte attenzione durante la visione dello spettacolo. 

 

Nell’occasione specifica, il breve tempo a disposizione non consentiva di accennare ad 

altri parametri; ma non importa: se oggi si è parlato di scenografia, in altro momento 

si parlerà di luci, in altro di geometria dei movimenti ecc. È quindi importante sottoli-

neare come il mediatore non debba mai essere ossessionato dall’idea di fare tutto, 

parlare di tutto, portare l’attenzione su tutto. Sarebbe errore grave. Fare un po’ di tut-

to, non paga. Di gran lunga preferibile, caso per caso, scegliere un punto focale e la-

sciare in ombra il resto. Se lo spettatore, specie se studente, è condotto a concentrar-

si su di un fattore specifico e lí entra in profondità, domani non gli sarà difficile affron-

tare un campo affine e diverso, con o senza l’azione del mediatore. Al contrario, stipa-

re in un incontro di un’ora una miriade di osservazioni, di sottolineature, di confronti... 

crea confusione e dispersione. Limiti precisi, ma al loro interno chiarezza e qualità. 
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Piú ancora che lo spettatore comune, lo studente deve essere chiamato in causa. Lo 

spettatore comune va per libera scelta, ad una didattica; lo studente, bene o male, ci 

si trova coinvolto senza che l’abbia scelto. Chiedere, piú che dire; chiedere: “che fare-

sti?”, “che ne pensi?”, “che esperienza ne hai già?”, “a cosa credi che serva?”, “la tua 

impressione?”, “la tua critica?”, “un aggettivo per definire il tutto, o l’interpretazione di 

un attore, l’uso delle luci... altro”, “cosa sarebbe bene poter modificare?”... Tutte que-

ste domande  servono a non lasciar languire l’attenzione e sono utili per suscitare o 

ravvivare la partecipazione. Lo stesso vale nell’incontro di ritorno, cercando anche pa-

ragoni con altri spettacoli, con altre esperienze. 

 

L’abitudine delle scuole di portare gli studenti a matinée a loro specificamente riserva-

te, è assolutamente da condannare specie quando si tratta di studenti che per l’età 

possono tranquillamente andare a teatro da soli, il pomeriggio o la sera mescolati con 

il pubblico comune. Intanto si toglie l’idea della matinée a teatro, spesso accolta come 

momento di vacanza e non di esperienza culturale. Poi inserisce gli studenti in un con-

testo che si spera diventi il loro nel giro di pochi anni: il teatro come piacere culturale 

di cui fruire in maniera sociale. 

 

Dovrebbe esser chiaro che la ddv per un pubblico generico adulto e di un certo livello 

di cultura e quella per studenti soprattutto liceali, non sono affatto nettamente delimi-

tate e distinte ma hanno larghe zone di sovrapposizione e tuttavia anche chiare speci-

ficità. Deve inoltre esser tenuto decisamente presente il fatto che, durante una didat-

tica, il discorso può prendere direzioni del tutto differenti da quelle prevedibili e previ-

ste e che non bisogna forzare ma, al contrario, seguire la corrente e adeguarsi alla 

nuova piega che l’incontro può prendere. E questo tanto piú per quanto piú sprovve-

duto è il nostro pubblico, vuoi per età, vuoi per base culturale. Il massimo di flessibili-

tà del mediatore, quindi, dovrebbe esserci  con i bambini. 

 

 

DDV CON LO SPETTATORE BAMBINO 

 

Andare a teatro, vedere il teatro, fare il teatro, parla-

re del teatro: enormi fattori di crescita del bambino 

che confonde, e però distingue, fantasia e realtà; che 

recita (il suo gioco) e che guarda recitare; che parte-
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cipa con passione all’azione scenica e non manca di avvertire a gran voce l’attore del 

pericolo che incombe su di lui. Il bambino fa teatro fingendo storie nel suo gioco, ma 

raramente vede teatro. E questo sia per difficoltà intrinseche di scelta, accompagna-

mento, attenzione; sia, spesso, per la mancata comprensione dell’importanza pedago-

gica del teatro che viene visto solo come un momento di svago fine a se stesso. 

 

Facile comprendere come la ddv per i bambini assuma caratteri del tutto specifici. Ciò 

non toglie, anzi raccomanda, che si faccia attento riferimento all’universo delle cono-

scenze che il bambino ha già - e sono piú di quante non si creda! - e, soprattutto, che 

si sappia cogliere e accogliere l’apporto spontaneo, ingenuo e diretto del giovanissimo 

spettatore. La ddv per il bambino, pur partendo come sempre da un progetto preven-

tivo, è quanto mai legata a ciò che accade sul momento e che il mediatore deve co-

gliere e adoperare immediatamente. In qualche modo, si può dire che il piccolo spet-

tatore tende a partecipare attivamente molto piú dell’adulto (non sempre, ma molto di 

frequente) e pertanto occorre dargli il suo spazio, pena la caduta dell’attenzione. 

 

Parlare della storia e perché no? Se si tratta di fiabe già conosciute, si può raccontarle 

di nuovo, accennare alle varianti, fare riferimento ad altre fiabe con personaggi simili. 

Crearci un gioco, farla recitare improvvisando: "facciamo che io ero il re"... Per trame 

nuove che si suppone il bambino non conosca, occorre invece la delicatezza di accen-

nare appena a qualche personaggio, porre interrogativi, chiedere magari di inventare 

sul momento una storia su suggerimento, per esempio, dell’illustrazione della locandi-

na, o del nome di alcuni personaggi. Stimolare la fantasia si traduce sempre in mag-

giore attenzione alla rappresentazione. 

 

Se il lavoro preliminare di didattica è ben condotto, nei bambini si sarà creata curiosità 

e attesa. Ora occorre portarli a teatro, ed è questo un momento di grande importanza 

per questa tipologia di spettatori. L’accompagnamento, qui, non è solo il semplice tra-

sporto e l’entrata nella sala con la dovuta assistenza per i piú piccoli. È l’introduzione 

al mistero e al fascino del teatro come luogo magico: l’atrio con le sue decorazioni e 

con i suoi cartelloni, la sala con le file di poltrone, il palco, le attrezzature tecniche. E 

pertanto è indispensabile che il mediatore conosca il luogo, le sue caratteristiche, le 

attrezzature; che sappia spiegare la funzione del sipario - non cosí ovvia - o della sua 

mancanza; che possa indicare e chiamare con nome e descrivere proiettori, riflettori, 

tagli, sagomatori; che, se appena può, avvicini i bambini alla cabina di regia, magari li 
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faccia parlare con l’operatore. Tutto questo deve essere previsto e, dato che in genere 

si tratta di teatro specializzato in rappresentazioni per l’infanzia, non dovrebbe essere 

difficile realizzarlo. 

 

I bambini che vengono a teatro dopo un incontro di ddv, devono sempre essere chia-

mati in causa, non lasciati a se stessi come in un momento di ricreazione nel cortile 

della scuola: cosí, tra l’altro, li si forma come spettatori educati, consapevoli e attenti 

non solo allo spettacolo ma anche alle esigenze della condivisione. L’abitudine alla 

fruizione casalinga degli spettacoli televisivi, spesso in solitudine o con qualche mem-

bro della famiglia - situazione che permette ampia libertà di parlare, di bere, di allon-

tanarsi e tornare ecc. - questa abitudine rende difficile rendersi conto delle esigenze di 

attenzione e rispetto del momento condiviso.  Dunque, necessità non solo di preparare 

quanto attiene alla decifrazione e al godimento del lavoro messo in scena, ma anche 

di formare ad un libero e rispettoso comportamento civile.   

 

Non è inutile ricordare che, per il bambino, il teatro è sempre una grande sorpresa. 

L'enorme differenza del teatro, spettacolo dal vivo, realmente tridimensionale, con at-

tori in carne e ossa in quel preciso momento, con la possibilità - che si cerca di conte-

nere, ma meglio non del tutto - di un'interazione chiara e immediata con gli attori ri-

spetto ai piú consueti spettacoli del piccolo schermo, questa grande differenza dà al 

bambino un'impressione decisa e fondamentale anche in previsione di future visioni 

per le quali certo si creerà un'attesa forte e con grande consapevolezza. La prima e-

sperienza da spettatore è, per il bambino, un momento di grande crescita e formazio-

ne, e il mediatore che ha il privilegio di portare i bambini a teatro per la loro prima 

volta, è bene ricordi quanto elevata è la sua responsabilità nell'occasione. 

 

Se appena le circostanze lo consentono, è bene che il 

mediatore parli con i bambini dopo che questi avranno 

preso il loro posto chiamandone qualcuno anche per 

nome e ricordando curiosità, osservazioni, domande 

poste nell’incontro preliminare. E, nello stesso tempo, 

richiamando al silenzio della concentrazione necessaria 

al pieno godimento dell’incantesimo sin dall’inizio. 
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La prima esperienza da spettatore, come si è detto, per il bambino è un momento di 

grande crescita e formazione, ed è quindi da tenere ben presente che è altamente 

condizionante e spesso decisiva. Il bambino, tanto che vada a vedere uno spettacolino 

tutto topolini e fatine, lo recepisce in genere con semplicità e, potremmo dire, lo me-

tabolizza. Ma lo stesso bambino, magari appena piú grande e, soprattutto, 

l’adolescente cui è stato ammannito senza discernimento uno spettacolo difficile, lon-

tano dalle sue conoscenze ed esperienze, lungo e opaco o frastornante, ebbene que-

sto bambino o adolescente chiuderà la sua esperienza e non andrà mai piú a teatro. Al 

contrario, se la scelta dello spettacolo è stata oculata e la preparazione ben fatta, 

questo potrà costituire un seme che potrà crescere e svilupparsi. Il mediatore, ancora, 

ha un compito di alta responsabilità. 

 

 

DDV PER AMBIENTI E SITUAZIONI PARTICOLARI: LA SCUOLA SERALE 

 

La scuola serale è frequentata da una popolazione mista di giovani e di adulti anche di 

età matura. Il contatto con la vita è piú forte, rispetto quello degli studenti di una 

scuola regolare: qui si tratta di gente che lavora (se ha questa fortuna) e che arriva 

stanca alla sera. Non sono bambini da prendere per mano, non sono allievi cultural-

mente svezzati: sono persone che hanno avuto ed hanno difficoltà nella loro vita e che 

sono a scuola la sera perché vogliono migliorare la loro posizione. Il mediatore deve 

tenere ben conto di questa realtà e deve porsi a fianco di questo pubblico, adeguando 

sia il suo registro globale, sia il modo di trattare. Ma perché proprio il teatro? Perché 

l’esperienza di avvicinare al teatro questi studenti è sorprendente e di grande soddi-

sfazione morale, oltre che artistica. Persone che del teatro non sanno nulla, che non è 

detto siano stati a teatro sia pure una sola volta nella vita; che esperiscono lo spetta-

colo come cinema o televisione e dal vivo vedono solo la partita di calcio, qualche vol-

ta, e non è detto; che non fruiscono pressocché mai di momenti di contatto con 

l’arte... queste persone escono dall’esperienza teatrale ben introdotta da una oculata 

ddv con grande commozione e riconoscenza verso chi gli ha saputo dare momenti di 

gioia prima non conosciuti e, chissà, difficilmente ripetibili. Le testimonianze in tal 

senso sono numerose. 

 

Mentre in altri casi non è difficile far leva sulla cultura pregressa e sull’immaginario piú 

o meno colto, in tale contesto questo va ovviamente ridimensionato o, meglio, riporta-
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to all’ambiente e alle esperienze di vita di questo pubblico. E va fatto con la dovuta 

delicatezza, è ovvio. Raccontare la trama, è importante perché non è detto sia cono-

sciuta, neanche si trattasse di Amleto (ma quanti conoscono Amleto con una certa 

profondità?). È importante perché cosí si cerca di far capire che non si vede  teatro 

come si vede un telefilm, e che l’usufruire del complesso dell’opera va ben oltre la 

trama e il testo. È importante, ancora, perché - quanto meno per certi spettacoli - si 

arricchisce la cultura dei partecipanti anche in senso piú lato. 

 

Offrire un’attenta scelta di due o tre video che presentino differenti allestimenti è qui 

utile piú ancora che in altri casi, perché questo pubblico trova cosí qualcosa che cono-

sce e riconosce, quasi guardasse la televisione. Nello stesso tempo, gli si presenta una 

comparazione altamente significativa fra lo spettacolo dal vivo e la riproduzione regi-

strata. Infine, si tratta di persone che, fatta eccezione per qualche raro remake cine-

matografico, difficilmente hanno visto la stessa cosa sotto angolazioni decisamente 

differenti. 

 

La lettura di recensioni può essere una buona cosa ma, se è fatta nell’incontro preli-

minare, occorre evitarne le parti che esprimono opinioni di merito e che potrebbero 

condizionare il sereno giudizio personale dello spettatore. Caso mai, le recensioni sono 

di pieno interesse nell’incontro successivo allo spettacolo, e le valutazioni disparate 

che presentano possono essere discusse da chi ora è ricco di un'esperienza personale. 

 

L’accompagnamento in teatro è importante come quello dei bambini. Se si ha 

l’accortezza di scegliere un teatro bello come locale, magari un teatro storico, o fuori 

dell’idea comune di teatro (ad esempio, a pianta centrale), questi spettatori entrano in 

contatto con una funzionalità archi-

tettonica o di particolare valore este-

tico, o di adeguata fruibilità per la 

specifica rappresentazione, e ciò per 

dare a queste persone un'esperienza 

di teatro, magari unica e sola, ma 

piena. 

 

Qualche anno fa, la ddv  presso un 

istituto professionale serale per un 
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allestimento della Tempesta al teatro Argentina di Roma, ha visto molti partecipanti 

sconvolti e commossi, dichiaratamente grati e desiderosi di rinnovare l’esperienza. E-

sperienza che, se anche dovesse restare unica, oramai appartiene al loro patrimonio. 

 

 

LA CASA DELLO SPETTATORE - un esempio di organizzazione permanente di ddv 

 

Per un comune cittadino spettatore consapevole, un modello possibile di educazione 

alla visione è costituito da "LA CASA DELLO SPETTATORE". Il modello è nato dalla plu-

riennale esperienza del gruppo di ricerca del Centro Teatro Educazione e dell'associa-

zione AGITA, nell'ambito dell'educazione teatrale destinata a giovani e adulti.  

 

Lo spettatore che abita la casa è un cittadino della piú varia età, professione, cultura, 

nazionalità, che arriva in genere attraverso un passaparola, e della casa diventa abi-

tante gradualmente, scegliendo il proprio percorso di visione tra quelli proposti: Enne-

sime e prime, Una volta al mese, Drammaturgie contemporanee, per fare qualche e-

sempio. I percorsi non sono legati a un solo teatro, ma abbracciano luoghi e realtà dif-

ferenti cosí come gli spettacoli proposti abbracciano stili, storie, linguaggi e tradizioni 

molteplici; il loro essere insieme in un percorso di visione ne fa anche un percorso di 

conoscenza. Grazie agli incontri di pre e post visione, infatti, il tempo del vedere non 

si esaurisce a teatro, ma si espande in una casa comune (può essere un luogo deputa-

to, o qualsiasi altro luogo che offra possibilità d'incontro); una casa nella quale, con gli 

stimoli e la guida di un mediatore, persone sconosciute si incontrano, portano le loro 

domande, stuzzicano le curiosità, a volte scoprono mondi ignoti, si confrontano, si ap-

passionano, si arrabbiano (qualche volta persino litigano!).  

 

La cura nei confronti dello spettatore è in ogni caso centrale. Ad esempio, nell'acquisto 

dei biglietti che lo spettatore riceve una volta arrivato in teatro senza doversi preoc-

cupare di farlo personalmente e, ovviamente, nell'organizzazione dei momenti forma-

tivi, sempre affidati alla conduzione di uno o piú mediatori, che raccolgono materiali 

(schede di spettacoli, articoli, scritti, fotografie), scelgono alcune piste di lavoro da 

proporre per lanciare una discussione o avviare un gioco che stupisca e che spiazzi. 

Non si tralascia di organizzare momenti conviviali e festosi o di sorpresa, perché an-

che l'educazione, come il teatro, conosce la via della meraviglia e del divertimento. E 
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perché anche gli adulti hanno bisogno - a volte - di sentirsi bambini per ricominciare a 

imparare da capo, sapendo di non sapere. 
 

 

LO SPETTATORE IN BIBLIOTECA 

 

Un'organizzazione culturale, come la biblioteca, si presenta come luogo decisamente 

adatto per stabilire momenti programmati di ddv. Quello che vale per la biblioteca, va-

le evidentemente anche per ogni associazione culturale - non importa per quale speci-

ficità creata - che voglia dedicare parte del suo tempo e del suo spazio alla formazione 

dello spettatore. 

 

La formula differisce da quella complessiva della Casa dello spettatore e, tuttavia, non 

se ne allontana troppo. Poco prima dell'inizio della stagione teatrale, i mediatori pre-

sentano una scelta di spettacoli all'interno della quale il pubblico della biblioteca indica 

quelli che ritiene di suo gradimento. Nell'esempio che riportiamo (Circolo del teatro 

della Biblioteca comunale G. 

Marconi di Roma), la didattica 

è strutturata per uno spettaco-

lo al mese, con un incontro di 

preparazione e uno di discus-

sione e la presenza contempo-

ranea allo spettacolo di tutti i 

partecipanti. Agli incontri sono 

destinate due ore, in orario 

pomeridiano,1 e il pubblico è 

composto - per lo piú, ma non 

esclusivamente - di persone non giovanissime e di formazione culturale disparata. Da-

ta la presenza nella biblioteca, in quelle ore, di giovani studenti alcuni dei quali fanno 

teatro a scuola, è a volte possibile coinvolgerli per un piccolo momento di recitazione 

che bene integra il resto della didattica.  

 

                                       
1 L'orario pomeridiano è penalizzante per molte categorie di persone che, in quelle ore, sono in 
genere impegnate per lavoro. Solo timidi accenni si stanno facendo alla disponibilità delle bi-
blioteche in orario serale. 
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L'accento è posto, in genere, sulle differenti messe in scena del medesimo testo privi-

legiando, ove si tratti di testi non italiani, la visione di allestimenti in lingua originale 

cosí da sottolineare le componenti ritmiche inevitabilmente, stravolte nella traduzione. 

Ogni incontro, quindi, vede la presentazione di piú frammenti di video sia teatrali sia 

tratti da trasposizioni cinematografiche di particolare valore. 

 

Altro punto mai trascurato, è la presentazione attenta della trama, specie per i casi 

piú difficili da seguire senza preparazione, allo scopo - come si è già detto - di favorire 

la concentrazione dello spettatore sugli altri parametri teatrali. E laddove si tratti di 

lavori in cui una vera e propria trama non c'è (vedi Godot), si prepara il pubblico a 

non cercarla e ad assorbire la visione punto per punto nella ricchezza delle altre com-

ponenti. 

 

Si cerca, inoltre, di far partecipare attivamente i frequentatori chiedendo di leggere 

frammenti di testo, di improvvisare scenette (rozzamente quanto si vuole, ma non 

importa: sono momenti di forte partecipazione attiva), di immaginare scenografie o di 

proporre musiche di scena. Il coinvolgimento in prima persona crea, è evidente, mag-

giore attenzione a teatro quando si cerca riscontro e confronto a quanto si è speri-

mentato.  

 

La regolarità del calendario degli incontri in biblioteca permette anche di inserire mo-

menti di formazione non tanto legati ad uno specifico spettacolo, quanto ad un regi-

sta, ad un argomento o ad un particolare genere teatrale. Si creano dunque incontri 

molto differenti da quelli regolari in prospettiva di una determinata visione,  incontri 

che permettono di allargare il discorso e di esplorare diversi campi specifici 

dell’universo teatrale, e che quindi contribuiscono in maniera piú estesa alla formazio-

ne dello spettatore. 

Questa attenzione a temi di carattere gene-

rale difficilmente si può proporre in altre se-

di, per esempio nelle scuole. A meno che 

anche nelle scuole non si possa concertare 

una serie di incontri durante l'anno e pro-

grammare sia la preparazione alla visione 

specifica, sia gli incontri su temi generali. 

Essendo tale possibilità poco realistica, con-
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viene dare quello che si può all'interno degli incontri relativi ad uno spettacolo. Nelle 

biblioteche, invece, come in qualunque associazione culturale, non è difficile preparare 

calendari che comprendano anche momenti di formazione generale sul teatro, sulla 

sua storia, su registi e attori, su tendenze e ricerca e via dicendo. 

 

 

LO SPETTATORE DECENTRATO 

 

Quando si lavora in grandi città, potranno 

anche esserci difficoltà di spostamento per 

il traffico, tuttavia lo spettatore può sempre 

raggiungere il teatro con relativa facilità. In 

una città di medie dimensioni ci sarà forse 

una minore possibilità di scelta di spettaco-

li, ma come raggiungere il teatro non è un 

problema. Del tutto differente è invece la 

situazione di chi abita in località decentrate, in piccoli paesi, in frazioni di campagna. 

Questi potenziali spettatori hanno bisogno di una particolare organizzazione per l'ac-

compagnamento che, in questo caso, non è piú un complemento dell'attività di didat-

tica, ma una necessità: se non ci si attiva per predisporre un trasporto, lo spettatore 

resta bloccato per le difficoltà. 

 

Se lo spettatore non riesce ad andare a teatro, non ha significato allestire una didatti-

ca. Tuttavia non è inconcepibile che almeno tre, quattro volte durante l’anno, si pos-

sano organizzare spedizioni per la visione di spettacoli ben scelti, significativi e com-

misurati alle esigenze del particolare pubblico. Ciò vuol dire, però, che l’impresa non 

può essere delegata né al teatro né ad un mediatore esterno alla realtà del luogo, e 

che quindi la didattica deve essere premura delle amministrazioni locali. È in quella 

sede che, oltre alla parte informativo-formativa che si svolge negli incontri, occorre 

predisporre la logistica e la tempistica del trasporto. Uno sforzo, senza dubbio, ma 

l’importanza dell’azione è molto elevata perché concorre a rompere l’isolamento cultu-

rale di molti luoghi e a permettere al teatro di sviluppare tutta la sua valenza sociale. 

 

La cosa può essere considerata anche sotto un altro punto di vista. Non sono pochi i 

comuni, a volte anche piccoli, che dispongono di un teatro o, almeno, di una sala che 
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possa funzionare da teatro. In tal caso si potrebbe studiare un cartellone con compa-

gnie di giro alle quali, tra l’altro, la ddv potrebbe assicurare una platea piena. Anche 

qui, l’organizzazione è compito dell’amministrazione o di associazioni ricreative e cul-

turali presenti nel luogo. A volte, basta dare l’avvio perché l’ “andare a teatro” prenda 

radici e diventi realtà stabile. Vale la pena di sottolineare che la valenza sociale del te-

atro nelle grandi città risulta piuttosto attenuata a causa della dispersione degli spet-

tatori (dopo essere stati a teatro si perdono di vista); mentre nei luoghi piú piccoli, a 

causa del frequente incontrarsi degli abitanti, la partecipazione di molti agli spettacoli 

crea legami di carattere culturale. Si potrebbe dire: crea una socialità su forte base 

culturale. Il che non è poco. 
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OLTRE LO SPETTACOLO DI PROSA: IL TEATRO IN MUSICA 

 

 

L’OPERA LIRICA 

 

Quando la ddv affronta altri campi vicini alla prosa ma 

non identici, l'azione del mediatore si fa piú complessa 

perché si deve lavorare su piú e diversi parametri. Inol-

tre, i pubblici possono essere molto meno informati 

quando si tratta di spettacoli come l'opera lirica o il bal-

letto, a causa di una frequentazione minore o nulla . 

Nel balletto si può incontrare una maggiore difficoltà 

per l'assenza  di parole  rassicuranti lo spettatore e 

d’aiuto nel condurlo attraverso la vicenda; nell'opera li-

rica, viceversa, le parole ci sono ma sono spesso in-

comprensibili, talché lo sforzo di decifrarle distoglie an-

cora di piú l'attenzione dalla musica e dalla geometria dell'insieme. 

 

Oggi, nel bene e nel male, si usano sottotitoli per l'opera lirica sia nella diffusione te-

levisiva, sia nello spettacolo dal vivo; che il libretto poi sia in lingua locale o straniera, 

fa lo stesso. Di sicuro questa modalità  permette di seguire facilmente il testo, ma pu-

re comporta un elemento di distrazione per chi deve e vuole leggere come per chi, co-

noscendo il libretto magari a memoria, risulta infastidito dalle didascalie che l'occhio 

tende a seguire. Poiché l'uso dei sottotitoli è oramai diffuso e consolidato, daremo qui 

per scontato che sia applicato per le rappresentazioni di cui il mediatore deve fare la 

didattica.  

 

La piena fruibilità dell'opera lirica implica una piena comprensione del linguaggio mu-

sicale adoperato, e questa non si può ovviamente dare in un breve incontro prelimina-

re. Può tuttavia valere la pena di sottolineare, anche con l'aiuto di estratti riprodotti in 

video o anche solamente in audio, i momenti salienti intesi come: parti solamente or-

chestrali, recitativi, brani cantati solistici, duetti e simili. Nel contempo, il mediatore 

può brevemente accennare alla specifica funzione di quanto detto senza assolutamen-

te farne una lezione cattedratica, portando l'attenzione sui punti focali dell'azione in 

stretta connessione con la musica che dà vita all'azione. È, spesso, importante e signi-
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ficativo chiedere la concentrazione sul solo fatto musicale, ignorando le parole, come 

si ascoltasse un concerto strumentale; ad occhi chiusi, magari.  

 

Lo spettatore, a meno che non sia del tutto sprovveduto, si rende conto che, nel tea-

tro lirico, non ci si deve aspettare il piacere dalla storia narrata, dallo sviluppo, dalla 

sorpresa come, a ragione o a torto, ci si aspetta dal teatro di prosa e, ancora piú, dal 

cinema. La storia, sta scritta nel libretto - chi l'ha letto e chi non l'ha letto - e l'opera 

si segue esclusivamente per come viene rappresentata. Dunque, se il mediatore ha a 

che fare con un pubblico che non conosce Rigoletto, farà piú che bene a raccontarne la 

storia, a leggere estratti del libretto, a focalizzare l'attenzione su momenti salienti. Se 

questo è bene per il teatro di prosa, è indispensabile per l'opera lirica. E poiché la frui-

zione di uno spettacolo - non importa se prosa, lirica, teatro o cinema - tocca mecca-

nismi psicologici estremamente forti e apparentemente assurdi, pur conoscendo Rigo-

letto a memoria non si mancherà di trepidare e di sperare che, all'ultimo istante, Gilda 

si salvi. Se nel racconto poliziesco sapere che il colpevole è il maggiordomo toglie il 

piacere di proseguire nella lettura, a teatro, nel teatro d'arte e non solo di semplice 

divertimento, questo non accade. 

 

L’ attenzione alla scelta dell'opera da vedere in funzione del pubblico che la vedrà, è 

fondamentale. Se non ci sono preclusioni per un Rigoletto o per una Carmen, un'opera 

come, ad esempio, il Wozzeck di Berg richiede o un pubblico particolarmente sofistica-

to e già introdotto in un certo tipo di linguaggio musicale oppure un pubblico giovane 

e del tutto vergine, ma proprio per questo aperto  a linguaggi meno consueti. In casi 

del genere, le difficoltà sono a livello di testo e di musica, cosí che la didattica necessi-

ta di piú tempo e piú mezzi; altrimenti conviene lasciar perdere e cercare un altro 

spettacolo. Ma se ad esempio (utopia!) si potesse fare un lavoro regolare di alcuni 

mesi con un gruppo di studenti liceali, ne verrebbe un percorso pluridisciplinare di ele-

vato valore culturale e formativo. 

 

Naturalmente, occorre porre in risalto il particolare allestimento registico soprattutto 

quando alla messa in scena di un'opera è chiamato un regista capace di portare una 

cifra forte e significativa. È allora che il teatro d'opera raggiunge il suo pieno di storia, 

musica e azione teatrale. L'abilità del mediatore è proprio quella di sottolineare le tre 

componenti in maniera equilibrata, naturalmente in funzione sia del proprio pubblico, 

sia delle informazioni di cui è in possesso, informazioni che per la parte registica non 
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sono sempre facili da ottenere. Se poi, comunque, si lavora con un pubblico di appas-

sionati si capisce che l'insistenza sulla storia e sul testo musicale è pressocché inutile 

mentre è decisivo soffermarsi sul quel particolare allestimento. 

 

Una speciale attenzione si deve avere per il giovane pubblico, molto distante dai tempi 

in cui il teatro lirico era essenzialmente un teatro popolare di grande diffusione e co-

nosciuto da larghi strati di popolazione. Se dal cinema,  cui lo studente medio è abi-

tuato, al teatro di prosa il salto non è piccolo, piú distante è il teatro lirico e non per 

una questione di costi, essendoci vari tipi di promozione e facilitazioni per i giovani. Il 

contatto e il confronto con altro linguaggio d'arte che affronti la stessa storia può es-

sere allora utile modalità di avvicinamento alla lirica, non fosse che per il paragone 

critico, pur sempre strumento di conoscenza,  che lo studente potrebbe fare.  

 

Delicatissimo è il raffronto con il musical che, criticabile e spesso criticato, è pur sem-

pre un teatro in musica, cui si vorrebbe attribuire la funzione di successore dell'opera 

lirica. Paragonabile piú all'operetta, da cui in certo modo deriva, che non all'opera, per 

l'alternarsi di cantato e parlato, il musical rappresenta oggi di sicuro un teatro in mu-

sica di forte richiamo. Le trame sono spesso classiche, autori e attori-cantanti godono 

di vasta popolarità e la sonorità è orecchiabile, non sofisticata. 

 

Anche per quest'ultima ragione, non ci occuperemo qui di didattica per il musical. 

 

 

IL BALLETTO 

 

Teatro di prosa, opera lirica, balletto, mu-

sica sola: se nel teatro di prosa la musica 

fa la sua comparsa occasionale, con fina-

lità ben precise e mirate (quando le cose 

si fanno bene), nell'opera lirica ritroviamo 

tutto il teatro di prosa ma con la musica 

come struttura portante. Nel balletto, si 

conserva molto del teatro lirico ma è 

bandita la parola. In tal senso si può dire che il balletto tende alla rarefazione specifica 

della musica pura collegata però alla propria larga, decisiva componente visuale. È in-
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teressante notare che nel teatro d'opera nasce prima il libretto, ossia il testo, e poi su 

questo si crea la musica, laddove per il balletto la musica è in qualche modo la base di 

partenza sulla quale si costruisce il movimento. 

 

Queste considerazioni possono essere utili al mediatore che lavora ad una ddv per un 

balletto. Da un certo punto di vista il lavoro è forse piú semplice di quello per la lirica 

dato che non c'è la questione della comprensione del testo; tuttavia qui è determinan-

te fare in modo che lo spettatore possa seguire la storia per gustare pienamente la 

presentazione di quest'ultima attraverso il movimento e la gestualità decisamente 

formalizzati e simbolici. D'altra parte, mentre nella lirica le due strutture portanti, fisse 

e strettamente correlate, sono libretto e musica, nel balletto la musica è fissa, ma le 

coreografie variano. Cosí che il mediatore di balletto, da questo punto di vista si trova 

un po' come il mediatore di prosa che può possedere il testo ma non può contare su di 

un allestimento sempre uguale. È ovvio, ma è importante sottolineare che l'opera si 

può ascoltare alla radio, ma il balletto... 

 

Il balletto e l’opera lirica sono spesso associati, non fosse altro che perché si dànno 

negli stessi teatri e con orchestra dal vivo; pur tuttavia non sempre gli spettatori del-

l'opera sanno apprezzare il balletto. In realtà questo è comprensibile perché lo spetta-

tore d'opera ama soprattutto il canto, e il resto lo tiene in qualche modo in sottordine. 

Lo spettatore di balletto, al contrario, resta affascinato dalle coreografie e dall'abilità 

dei danzatori. Di questo occorre tener conto nelle didattiche che pertanto sono in ge-

nere molto differenti.  

 

In entrambi i casi - opera e balletto - la competenza musicale del mediatore è di 

grande importanza per un lavoro attento e profondo. Senza arrivare a fare una didat-

tica del concerto (specializzazione altissima, di competenza dei musicisti e dei musico-

logi), il mediatore di teatro dovrà quanto meno essere in grado di riconoscere i temi 

musicali in genere legati al personaggio o a situazioni della storia in modo da sottoli-

nearne la connessione stretta con l'andamento della vicenda. Inutile dire che la didat-

tica dell'opera e del balletto dovrebbe essere fatta da mediatori essi stessi appassio-

nati e competenti nel genere. 

 

Va in ogni caso ricordato che uno degli scopi immediati di una ddv è creare nello spet-

tatore una curiosità che tenga poi desta e attiva l'attenzione durante la visione dello 
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spettacolo. Anche qui, come per gli spettacoli di prosa e per la lirica, la presentazione 

in video di diversi allestimenti è sempre importante: lo spettatore piú esperto farà te-

soro della possibilità di confronto, sempre gradita; lo spettatore piú ingenuo potrà in-

vece avvicinarsi in qualche modo a qualche cosa che poi riconoscerà nella forma in cui 

gli verrà presentata. 

 

 

IL TEATRO-DANZA 

 

Non che si debba sviluppare una didattica specifica nei riguardi del teatro-danza, tut-

tavia occorre aver presenti le peculiarità di quest'arte del tutto particolare che alcuni 

vogliono sia danza, altri sia teatro. Non attribuendoci qui il compito di definirla - per 

quanto questo sia possibile - possiamo invece pensare ad una didattica che unisca a 

pari livello le caratteristiche squisi-

tamente teatrali di rappresentazio-

ne e quelle altrettanto forti e signi-

ficative della musica. L'accento, di-

rei, dovrebbe porsi sugli aspetti 

espressionistici e su quelli simbolici 

dell'insieme del movimento, della 

musica, dell'uso degli oggetti. Se 

ancora, e a stento, si può parlare 

di prevalenza del fatto musicale 

nell'opera e nel balletto (ma separare troppo le diverse componenti è sempre un erro-

re), certamente il teatro-danza offre una coesione estrema delle sue parti. Lavorare, 

per la ddv, da una parte sulla musica, dall'altra sul movimento in genere e sulla ge-

stualità, può certo essere utile, purché non si dimentichi la stretta fusione del tutto e 

si riesca a far sí che lo spettatore possa fruire di ogni momento dello spettacolo nella 

sua complessità, dimenticando la separazione operata in sede formativa. Allo scopo, 

può essere interessante presentare una scena in video, rivederla piú volte e ogni volta 

sottolineare questa o quella componente, lasciando alla fine allo spettatore la visione 

libera e complessiva dell'opera. 

 

Dato il carattere non naturalistico e fortemente simbolico del teatro-danza, non sarà 

inutile aiutare lo spettatore a decifrare i simboli ma mai spiegandone il significato: sa-
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rebbe come voler rispondere alla domanda, sempre assurda, "che cosa vuol dire?". 

Piuttosto ricercare analogie, corrispondenze; riferirsi a metafore da ricercare nella mi-

tologia o nelle immagini dell'inconscio; proporre giochi nei quali si chieda di agire un 

pensiero o un sentimento non dichiarato, lasciare che l'imitazione della gestualità dello 

spettacolo evochi fantasmi personali, emozioni sotterranee. 

 

Tutto questo non è estraneo ad ogni altra forma di teatro, per cui questi suggerimenti 

sono sempre validi e potrebbero anche aggiungersi alla lista delle azioni suggerite piú 

indietro. Tuttavia qui non possono mancare: il teatro-danza è di grandissima sugge-

stione, ma potrebbe anche allontanare lo spettatore se questi non avesse un significa-

tivo momento di preparazione. Una forma d'arte, il teatro-danza, perfettamente inte-

grata e ricca, arte relativamente giovane, arte cui avvicinarsi in maniera attenta per 

un godimento pieno. Gran lavoro per il mediatore. 
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GUARDARSI IN SCENA 

 
Al termine di questo breve lavoro, vale la pena soffermarsi su di un particolare aspetto 

della ddv, quello in cui un gruppo di giovani che fa teatro a scuola vede un altro grup-

po di giovani che fa teatro a scuola. Questo in-

contro può avere un'importanza notevole, per-

ché alto momento formativo. Il giovane che fa 

teatro, quando diventa spettatore ha maggiori 

riferimenti rispetto a chi non è mai salito su di 

un palco. Ricorda, ad esempio, un errore che 

ha commesso e se lo riscontra in chi è in sce-

na, lo riconosce. Nello stesso tempo, si rende 

conto che esistono modalità diverse da quelle cui è abituato, diverse maniere di creare 

uno spettacolo, diverse e ulteriori possibilità espressive e drammaturgiche.  

 

Una ddv, questa, non estesa, tuttavia presente e consolidata in alcune storiche rasse-

gne italiane di teatro della scuola2 sotto vari titoli come, ad esempio: “Salotto teatra-

le” , “Aulotto teatrale”, “Chiacchiere & Caffè”. Non è uno spazio riservato alla critica, 

nel senso stretto del termine, quanto piuttosto un momento di ascolto, di proposta, di 

riflessione congiunta, di valorizzazione di quanto fatto e di quanto visto, condotto da 

un mediatore esperto. A scelta  del quale la possibilità di realizzare l’incontro con un 

solo gruppo o con due gruppi compresenti, se entrambi hanno visto i rispettivi spetta-

coli. In questo caso, invitare i giovani a rievocare lo spettacolo l’uno dell'altro,  sottoli-

neandone i momenti salienti secondo memoria ed emozione, nonché le particolarità, i 

punti di forza o quelli ritenuti deboli, e sollecitarli a suggerire soluzioni alternative, di-

                                       
2 In Italia, a partire dagli anni Novanta del Novecento, la rassegna di teatro della scuola è stata 
la formula per dare visibilità ai lavori teatrali all’esterno dell’ambiente scolastico. Non tanto un 
“festival”, dunque, quanto un appuntamento annuale da consolidare non solo sul versante sco-
lastico ma anche sociale, cioè verso il pubblico adulto, il quale incontrava per la prima volta il 
teatro proprio attraverso gli spettacoli della scuola. All’inizio del 2000, ad un censimento Agita, 
Eti e Ministero della Pubblica Istruzione, risultavano circa un centinaio di rassegne sparse su 
tutto il territorio nazionale e di estensione comunale, provinciale, regionale, nazionale, interna-
zionale, con lavori di tutte le fasce d’età e ordine scolastico (dalla scuola dell’infanzia alla supe-
riore). Per quando riguarda la tipologia vi erano (e vi sono ancora) rassegne a tema fisso, ras-
segne su specifici linguaggi espressivi, rassegne su progetto produttivo, rassegne generaliste 
(ossia che presentano un po’ di tutto). Ad una verifica del 2010 condotta da Agita, il numero 
delle rassegne è calato circa del 40%. La causa è di varia natura, ma il calo è dovuto soprat-
tutto ai pesanti tagli sulla scuola e sulla formazione operati dai Ministeri governativi, come ri-
sposta anche alla crisi economica in zona euro. Ad una visione politica, quindi, non favorevole 
ad investire sull’ educazione, sulla formazione, sulla ricerca e sul sociale.    
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venta un esercizio d’attenzione alla comunicazione teatrale nelle sue varie componenti 

e un’ulteriore possibilità nella formazione dello spettatore consapevole. 

 

Essendo anche un’opportunità per raccogliere dalla viva voce dei protagonisti informa-

zioni intorno al percorso di lavoro alla base dell’allestimento teatrale, resta a discre-

zione del conduttore il rapporto con i docenti e con gli eventuali operatori teatrali (es. 

può coinvolgerli o invitarli ad osservare i loro allievi, oppure può concordare con loro 

un intervento specifico in un momento convenuto, ecc.).  

 

A partire dallo spettacolo, anche la creatività del conduttore è sollecitata non solo per 

quanto riguarda l’inizio dell’incontro (come entrare teatralmente in medias res, come 

rompere il ghiaccio, come mettere a proprio agio i giovani e favorire il dialogo, ecc.), 

ma anche per quanto riguarda chiarimenti, informazioni, esempi, suggerimenti tecnici 

(ad es. sulla voce, sul movimento, sulla scenografia...), attraverso la proposta di si-

tuazioni teatrali animate o ludiche, utili per rinforzare quanto, all’occhio dell’esperto, è 

apparso più debole nello spettacolo.  Non esiste uno standard di conduzione: molto è 

legato alla personalità e alle competenze del conduttore, alla sua capacità di coinvol-

gere gli studenti nell’approfondire la conoscenza del teatro, dei suoi parametri ed an-

che delle sue peculiarità, come nel caso specifico del teatro della scuola. Senza mai 

dimenticare, dunque, di essere di fronte ad esperienze e risultati realizzati in ambito 

educativo. 
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IN CONCLUSIONE 

 

La didattica della visione, nell’opera dei suoi ideatori e di tutti i mediatori, nasce nella 

convinzione che la fruizione piena delle arti - nel nostro caso, del teatro - non solo e 

semplicemente tende ad aumentare il piacere di chi a quell’arte si avvicina con lo 

sguardo o con l’ascolto, ma ha un impatto estremamente significativo nella vita del 

cittadino in genere e, in particolare, nella formazione del cittadino bambino, adole-

scente, giovane. La scoperta ben guidata della bellezza e della ricca umanità della 

creazione artistica viene sempre piú ritenuta via maestra nell’educazione e strumento 

di potenziamento di una vita sociale ben equilibrata, consapevole e ricca. Forse ancora 

di piú, in particolare, nel caso del teatro che richiede sempre una partecipazione col-

lettiva. 

 

È per questo che ci auguriamo che la didattica della visione, l’école du spectateur o, se 

vogliamo, addirittura l’art du spectateur possa svilupparsi ed espandersi sempre di piú 

nella collaborazione dei mediatori di diverse provenienze e formazioni. Ai quali offria-

mo questo nostro contributo. 
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