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«Gli ultimi giorni dell’umanità», 29 novembre 1990, nell’ex sala presse della Fiat Lingotto

TORINO

Buon compleanno, Teatro Stabile di Torino. Sono trascorsi sessant’anni da
quella estenuante notte tra venerdì 27 e sabato 28 maggio 1955, quando la giunta
del sindaco democristiano Amedeo Peyron siglava l’atto di nascita del Piccolo
Teatro della Città di Torino. Dopo Milano, che nel 1947 aveva fondato il Piccolo,
e dopo Genova, che aveva creato l’omologo nel 1951, toccava a Torino varare il
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l’atto di nascita dell’istituzione culturale fu siglato nella notte tra 27 e 28 maggio 1955. Il
programma dei prossimi mesi: apre il Brecht di Lavia, poi un nuovo Martone
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suo vascello teatrale che si sarebbe chiamato Piccolo come gli altri due e
scaturiva dalla tenacia di una donna e dal bruciore di una sconfitta. 
 
La donna era Maria Tettamanzi, ex partigiana divenuta assessore all’Istruzione e
alle Belle Arti. Su suggerimento di Carlo Trabucco, condirettore del quotidiano
cattolico Popolo nuovo in cui si facevano le ossa giornalistiche Carlo Casalegno
e Giorgio Calcagno, la signora Tettamanzi sposò la causa con l’energia di un
ariete e riuscì nello scopo.  
 
La sconfitta, invece, era di quelle che lasciano il segno. Per reagire all’inerzia
artistica Torino aveva deciso nel 1954 un’alleanza con Genova. Dalla Liguria
sarebbero arrivati al Gobetti due cicli di spettacoli che avrebbero dovuto
r infrescare l ’ar ia  stant ia  del  teatro c i ttadino.  Ma l ’ in iz iat iva  passò
nell’indifferenza. 
Apparve chiaro che, se qualcosa si voleva fare, occorreva farla per iniziativa
propria. Da qui le battaglie della Tettamanzi e la nascita di quel teatro che ebbe
nell’attore Nico Pepe il suo primo direttore e negli Innamorati di Goldoni il suo
primo spettacolo. 
 
Sembravano le prove generali di un’avventura che doveva precisarsi nel 1957 con
l’arrivo alla direzione di Gianfranco De Bosio. Con lui, giovane regista dall’aria
studiosa e riservata, il Piccolo Teatro diventò Teatro Stabile e, grazie a lui,
Torino ebbe un gruppo di attori di prim’ordine (la Borboni, Santuccio, Calindri),
conobbe Bertolt Brecht (La resistibile ascesa di Arturo Ui)  e  s c o p r ì  l a
drammaturgia del Ruzante. 
 
Dopo De Bosio arrivò il ’68 e fece ribollire anche i teatri pubblici. A Torino la
direzione divenne collegiale e tale rimase fino al 1971, quando Franco Enriquez e
la sua musa Valeria Moriconi portarono con sé genialità e glamour. Le direzioni
«forti» apparvero con Aldo Trionfo e Mario Missiroli, cui seguirono quella
«morbida» di Ugo Gegoretti e quell’altra «fortissima» di Luca Ronconi, che non
solo trasformò il TST in una colossale fabbrica di immaginazione, ma fondò
anche la scuola di teatro. Fino a oggi Ronconi è visto come un punto di non
ritorno, anche se i suoi successori non hanno risparmiato né talento né energia
per conservare al TST uno standard elevato di qualità: da Guido Davico Bonino a
Gabriele Lavia, a Massimo Castri, a Walter Le Moli e a Mario Martone.  
 
Logicamente, in sessant’anni di storia il clima non può essere stato sempre
refrigerante né il livello sempre eccelso. Ma il rischio più grave corso da tutti i
teatri pubblici italiani è consistito nella perdita della propria radice contestativa
e nel cristallizzarsi in una forma di auto-referenzialità. Forse la recentissima
riforma del teatro pubblico e la nomina dei sei Stabili nazionali (con giustificate
code polemiche) tendono a ridurre al minimo questi rischi.  
 
Con le nuove responsabilità e i nuovi doveri viene richiesta una più corposa e
incisiva progettualità utile magari a far riscoprire la funzione originaria ma
sempre attuale di servizio pubblico. Se ciò accadrà ne guadagneremo tutti.  
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