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Coordinatore e Maestri 

Protocollo 

Caro Coordinatore, cari maestri, 

come sapete io non appartengo a questo dipartimento né a nessun altro, se 
non proforma e, lo capirete da questa lettera, il fatto è coerente con quanto 
dirò. Raccolgo però, così alla buona, l’invito del M° Colaci, con un suggerimen-
to semplice semplice. Chiaro sia che il dipt. di canto ha tutto quel che gli serve 
a definirsi tale, il diritto e le ragioni per sussistere e sussiste, e discute dei suoi 
argomenti; chiaro pure che questi miei sono appunti amichevoli, una canzonet-
ta così alla buona, senza scopo, sintesi antica più che vecchia, di osservazioni 
antiche più che vecchie, e senza nessuna intenzione di influire sulle vostre 
questioni o di chiedervi ascolto, condivisione, sostegno, chiacchiere e distintivi, 
o di ottenere qualcosa che non sia il soffermarsi qualche istante sullo sfacelo di 
questa e, intenda chi vorrà, di tutta la scuola.  Suggerisco dunque una cosetta. 

Che si cancelli quel codino e di teatro musicale dal titolo del dipartimento. 
Vi chiederete di certo il perché di tanta bizzarria. Sento già Colaci che ridacchia 
leggendo e pensa ma non dice, Il solito Pasquale, in anticipo sulle uova, se ne 
arriva a romperle.  

Pacienza Colaci si fa per ridere. Dunque, il perché è semplice. 


1. che, e di teatro musicale, non esiste. Salvo si intenda per dipartimento, 

dopo quella E maliziosa, un gruppuscolo di tre insegnanti senza retrovie 
didattiche, cioè senza una configurazione del far scuola che corrisponda 
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davvero a un dipartimento, ovvero a un menu organico di discipline che 
mantengano ciò che promettono, a una griglia che non sappia di grigliata; 
peraltro sono vegetariano e anche per questo motivo non posso che aste-
nermi. Mi spiego e domando se c’è secondo voi un insegnante di dizione, 
di voce, di danza, di recitazione all’antica italiana, di storia del cinema e del 
teatro. No, non c’è niente. Un tentativo di rinnovare, di aprire la scuola alla 
scuola, fu fatto con il laboratorio Limes, che tranquilli non c’è più nemmen 
quello, scivolato nel nulla, compiuta da quest’ultima l’opra senza nome di 
tutte le direzioni successive a quella di Taschera; s’è provato anche a for-
malizzare tutto questo in una struttura della RIcerca che potesse divenire 
permanente ma, dopo sette mesi di snervante attesa e due semestri di ro-
daggi e verifiche sul campo, il progetto definitivo da rinnovare quest’anno è 
stato di recentissimo cassato dalla direzione. I soldi intendiamoci si span-
dono in cento modi, ma non per il far scuola, per far contenti gli io-Io-IO il 
divismo, l’ansia di dire vengo anch’io, nel senso di Jannacci e, nello stesso 
senso,…No, no tu no.


2. Da anni, di preciso 18, chi scrive ha detto, asserito, dimostrato e progetta-
to e proposto, tentato di far passare l’idea semplice e genuina che un’ac-
cademia di musica con una scuola di canto, dovrebbe avere il proprio 
comparto teatrale. Non per sembrare o per sentirsi eccellente, ma per es-
sere un po’ al pari di Francoforte, Lione, Mosca. O almeno provarci.


3. Niente, questa è una scuola che non riesce a far scuola né ad esserlo. Esi-
ste un male che si chiama scotòma; si manifesta grosso modo con una 
grossa macchia o scura o chiara nel campo visivo. Ecco, afflitta da scotò-
ma più che miope, questa scuola è intesa a convincersi di essere un ente 
di -sua- eccellenza e produzione.


4. Non qui non da ora, dal 1984, ho perseguito sempre la strada di una didat-
tica educazionista, per imparare il teatro com’è e come dev’essere, un’atti-
vità coltivata, diceva Gavazzeni, meditata, da attori, da benedettini non da 
regietheater. Io entrai in arte con l’ultimo di una famiglia teatrale seicente-
sca, i Rissone, mio maestro e mentore. Il teatro è Copeau non Michieletto. 
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Ora, ecco che è fuori luogo, destituita di verità, la dicitura e di teatro mu-

sicale, una piattaforma vuota, priva di tattica e strategie e retrovie, e non 
solo, di sussistenza e logistica. Senza mezzi o pochi, senza luoghi, persino 
senza il senza, in totale sofferenza. Senza consistenza infine e, vorrei dir e 
cor non ho/ balbettando il labbro va, di etica. A tutto questo non c’è modo 
di porre rimedio, anche perché da anni e specie in questi ultimi, la scuola 
italiana e in particolare quella d’arte, il cui imperativo dovrebbe essere con-
servare e diffondere la nostra immensa tradizione, e sapere e mestiere, pri-
va di coscienza civile e con una voluttà da santateresa, si va appiattendo ai 

principi di ognuno dei governi e minestrieri capitombolati uno dopo l’altro 
a coercire insegnamento e insegnanti alla compilazione di moduli e fogli 
excel.


5. Cambiare non si può perché non si vuole e va bene così senza parole - 

Vasco Rossi -  ma almeno via quel e di teatro musicale e si ponga fine a 

un inganno. Invece che ai trabocchi - Otello A1/S1 - si dica ai verbali ai 

verbali ben compitati e ai monti d’ore e alle relazioni. Pericolose. Di fare 
scuola, anzi accademia, anzi università, per carità. 


6. Mi congedo, in senso proprio da voi, con un pensiero del generale De 

Gaulle che, nel 1958 disse: L’ambizione è un crimine ove non se ne pos-

sieda il talento 

Credo che il detto sia il vestito nuovo di  questo vecchio Istituto. 

Buona serata


Pasquale Edgardo Giuseppe dr. 
D’Ascola
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