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La genesi de La scuola, che nelle 
sue diverse edizioni ha 
ottenuto un enorme successo 
di pubblico e di critica, si trova 
nello spettacolo Sottobanco del 
1992, interpretato da un 
gruppo di attori eccezionali 
capitanati da Silvio Orlando e 
diretti da Daniele Luchetti. Lo 
spettacolo divenne presto un 
cult, antesignano di tutto il 
filone di ambientazione 
scolastica, tra cui anche la 
trasposizione cinematografica, 
nel 1995, della stessa pièce che 
prese il titolo La scuola, oggi 
riproposta in teatro in questa 
nuova edizione.

Lo spettacolo originario era un 
dipinto della scuola italiana di 
quei tempi e al tempo stesso 
un esempio quasi profetico del 
cammino che stava 
intraprendendo il sistema 
scolastico italiano. «Ho deciso 
di riportare in scena lo 
spettacolo più importante della 
mia carriera – spiega Silvio 
Orlando – a vent’anni di 
distanza per fare un bilancio 
sulla scuola e vedere cos’è 
successo poi».

Siamo dunque in tempo di 
scrutini e c’è grande fermento 
intorno alla classe IV D. Un 
gruppo di insegnanti deve 
decidere il futuro dei loro 
studenti. Di tanto in tanto, in 
questo ambiente circoscritto, 
filtra la realtà esterna. Dal 
confronto tra speranze, 
ambizioni, conflitti sociali e 
personali, amori, amicizie e 
scontri generazionali, prendono 
vita personaggi esilaranti, 
giudici impassibili e 
compassionevoli al tempo 
stesso. Il dialogo brillante e le 
situazioni paradossali rendono 
lo spettacolo irresistibilmente 
comico e allo stesso tempo di 
grande densità.







«Indubbiamente quest’impresa 
è un cult, che a distanza di circa 
25 anni sfoggia, sì, un richiamo 
dovuto alla simpatia di Silvio 
Orlando, ma diremmo  che 
resta permanente e valido pure 
il problema culturale della 
scuola intesa come irrisolta 
zona dell’accesso, come realtà 
del sapere gestita con 
strumenti casuali. Su questa 
macchina spesso disturbata da 
conflitti aleggia l’ironia di 
Starnone, la mano di Luchetti, e 
la faccia impassibile, frutto di 
coscienza e impotenza, che 
Orlando presta al suo 
professore».

Rodolfo Di Giammarco, 
“repubblica.it”
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