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Un numero sulle filodrammatiche non pretende di esaurire argomenti, 
punti di vista nè di esporre argute sentenze. I.:intento non è quello di entrare 
nel merito di questioni sostanziali come la giustificazione storica di una 
realtà pienamente assodata da un passato e un presente gloriosi. Che il 
fenomeno "filodrammatiche" esista e debba esistere ci trova concordi; ciò 
che si pone (e resta) come punto di domanda è quale ruolo svolga attual
mente questa realtà teatrale e, soprattutto, quale ruolo rispetto a quale 
contesto. Ci sembra questo un punto nodale rispetto alle affermazioni che 
coinvolgono l'intervento pubblico a favore di un'attività per definizione 
ulteriore. La domanda che conclude il numero suona appositamente pole
mica; non è però retorica. É un tentativo di orientamento circa un problema 
che a seguito di discussioni e opinioni personali non è sortito in una risposta 
bensì in ciò che abbiamo forzatamente condensato nella suddetta domanda. 
Ci interessano le opinioni (non pretendiamo certezze risolutorie); quelle 
qui presentate sono le prime ... à suivre. 
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i ~RQ~Q$1't n c . l 

di Giovanni Moretti 

A proposito di 
filodrammatici 

Si assiste in questi anni a un grande ritorno del teatro filodrammatico o· 
amatoriale come oggi si preferisce dire. Il gran numero delle formazioni, la 
quantità di repliche e di spettatori, il coordinamento e il sostegno che talora 
gli enti locali offrono, infme le pubblicazioni chè cominciano a essere 
significative, impongono una riflessione. La riflessione è dunque imposta 
non solo dalla vastità del fenomeno, ma anche dalla speranza che su un 
terreno così vario e diversificato per umori, gusti e scelte stilistiche, possa 
nascere un qualche germe o virl.l$ benefico capace prima o poi di intaccare 
e svegliare quel lussuoso pachiderma, altero e immobile, che è il teatro di 
stato. Per teatro di stato intendo tutto quanto il teatro professionistico, che, 
appunto, dipende dal Ministero Thrismo e Spettacolo, Direzione Generale 
dello Spettacolo, Divisione v,· Prosa (1). 

A fronte di tanta complessità del presente fenomeno occorre stabilire una 
serie di riferimenti che possano aiutare a comprendere e a chiarire le ipotesi 
di lavoro, le idee, le emozioni, i desideri che lo caratterizzano. 
Lasciamo un po' di spazio a qualche notazione teorica e storica. Notazioni 
che si presentano qui in forma volutamente frammentaria e accompagnate 
da scarsi collegamenti, allo scopo di suscitare una ancorché minima pro
vocazione. 
Per l'autorità dello scrittore e per l'articolazione del suo pensiero sul teatro 
operaio filodrammatico, la citazione di alcuni scritti di Brecht è imprescin
dibile. 
Dalla Lettera aperta alla direzione artistica della "Neue Musik Berlin ", 1930. 
" ... Una proposta costruttiva: 
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Sciogliere queste importanti manifestazioni da ogni vincolo di dipendenza 
e farvi partecipare coloro ai quali esse sono destinate, e che soli possono 
avervi un interesse pratico: i cori di operai, i gruppi filodrammatici, i cori 
e le orchestre di studenti insomma coloro che né pagano né sono pagati per 
l'arte, ma vogliono soltanto fare dell'arte". 
In polemica con la direzione artistica di quel Festival, Brecht sostiene, nelle 
parole che precedono questa citazione, che non si deve accettare mai un 
rapporto di dipendenza fmanziaria da persone o istituzioni che impedisco
no la proposta di nuovi "modi d'impiego della musica". 
La lettera qui Citata (2) si trova nelle note alla Linea di condotta, che, come 
si sa, appartiene a quei drammi didattici destinati non tanto alla rappresen
tazione pubblica, rappresentazione che pure è proponibile, ma all'educa
zione degli attori stessi. 
Brecht pensa che il teatro non sia mutabile all'interno del teatro stesso: 
"Questo apparato tollera solo ciò di cui questa società ha bisogno per 
riprodursi ... Invece di essere un mezzo per i creatori, è un mezzo contro di 
loro, contro le loro creazioni". 
Siamo all'inizio dell'esperienza dei drammi didattici (1929-1933) quando 
Brecht cerca come interlo~utori e destinatari dei suoi brevi dram~ didat
tici esecutori che non siano professionisti. 
Si vedano in proposito, anche gli estratti dei verbali delle discussioni su Il 
consenziente e il dissenziente, con studenti di età compresa fra i dieci e i 
venti anni (3). La stesura defmitiva del testo terrà conto delle osservazioni 
di questi giovani, cosa che pone l'Autore in una situazione non troppo 
assimilabile alla figura del normale scrittore. Questa attenzione agli inter
locutori, come la scelta stessa degli interlocutori sottolinea la volontà di 
rapportarsi a un mondo, in questo caso studenti, in altro caso operai, 
estraneo al pietrificato ambiente del teatro professionale. Gli Orazi e i 
Curiazi porta nel sottotitolo rappresentazione per le scuole e le indicazioni 
per la rappresentazione poste alla fine dell'opera, sembrano intese a facili
tarne l'esecuzione. Attori e studiosi interpreti di Brecht, sanno che queste 
apparenti semplificazioni sono una scelta stilistica che rifiuta l'eccesso di 
psicologismo introspettivo tanto caro ai sacerdoti dell'identificazione del 
recitare con l'immedesimazione nel personaggio. Lo stile indicato da 
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Brecht è il più vicino, almeno in queste opere, alle possibilità interpretative 
di attori non professionisti. Thttavia ai dilettanti chiede molto. Tra gli scritti 
indirizzati ai dilettanti è emblematico il Discorso agli attori-operai danesi 
sull'arte dell'osservazione (4); si tratta di una poesia scritta nel 1934. Il 
rapporto fra teatro, conoscenza e comunicazione, che nei drammi didasca
lici è consustanziale allo spettacolo, si rivela compiutamente in questo testo. 
"Siete venuti qui per fare del teatro, ma ora 
dovete dirci: a che cosa serve? 
[ ... ] 
alcuni esigono che voi non dobbiate 
in nessun caso mostrare solo voi stessi, ma 
il mondo. 
[ ... ] 
il mondo degli uomini così com'è: fatto dagli uomini e mutabile. 
[ ... ] 
non ha importanza come tu appari, ma 
quello che hai visto e che mostri. Merita di essere conosciuto quello che sai. 
[ ... ] 
Come 
possiamo noi, gli eterni 
alberi da frutto, diventare noi stessi i giardinieri? Proprio questa 
mi sembra l'arte che dovete imparare, voi che siete 
nello stesso tempo attori e operai". 
Ai nuovi "giardinieri" Brecht offre alcune sue opere e suggerimenti che si 
sviluppano in una molteplicità di direzioni: 
a) autoformazione necessaria all'attore dilettante in quanto deve mostrare 
quello che ha visto e che merita di essere conosciuto; dunque deve rappre
sentare soltanto quello che sa. Non esiste per conseguenza una tecnica 
recitativa adatta a ogni scopo e a ogni drammaturgia. · 
b) l'autoformazione si fonda sull'arte dell'osservazione in mezzo 
agli "uomini vivi". " ... osserva male colui che con l'osservato 
non ha nulla a che fare". e osservazione dunque non implica una banale 
imitazione di ciò che casualmente ci capita di vedere. eosservazione dipen
de dall'imparare a confrontare; osservando e confrontando si crea una 
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scienza necessaria all'osservazione stessa:" .. .l'uomo è il destino dell'uomo" 

è il principio che fonda questa scienza. 
c)l'osservazione a sua volta, si fonda sull'attenzione e sulla capacità di 
riconoscere ciò che è vicino: " ... il posto di lavoro la casa il quartiere ... la 

strada, la metropolitana e il negozio". 
d) l'attenzione e la capacità di riconoscere si fondano su una partecipazione 
distaccata e critica: vedere" ... gli estranei come se fossero/conoscenti, ma/i 

conoscenti come se fossero estranei". 
Implicito in questa citazione è il concetto di straniamento della recitazione 
e, per conseguenza, dello spettatore. Lo spettatore acquisisce una poten
zialità critica impensabile nel teatro fascinatore. Agli attori operai si richie
de non poco se il coro degli attori, in quella sorta di prologo de L'eccezione 
e la regola- rappresentazione didattica- rivolgendosi agli spettatori li esorta 

a non considerare naturale ciò che succede ogni giorno; 

"Di nulla sia detto: è naturale 
in queto tempo di anarchia e di sangue, 
di ordinato disordine, di meditato arbitrio, 

di umanità disumanata, 

così che nulla valga 
come cosa immutabile". 
I "gruppi filodrammatici" non devono, secondo Brecht, dipendere finanzia
riamente da persone o istituzioni; cosa che equivale a dire che devono 
possedere i mezzi di produzione. Non disponendo di capitali, si dovrà 
creare un teatro essenziale e nello stesso tempo efficace. I mezzi di produ

zione disponibili sono poco più che gli attori stessi; da qui l'attenzione per 
la recitazione: nasce l'idea di una pedagogia teatrale che si sviluppa sui 
drammi didattici proposti dallo stesso Brecht. Nel teatro filodrammatico 
operaio gli attori sono il teatro. Questi attori "diversi" necessitano di una 
pedagogia nuova: la capacità critica dello sguardo sulla realtà è il metodo 

che Brecht evidenzia nei suoi drammi didattici. 
Non è certamente solo Brecht a pensare e a occuparsi, in quegli anni, di 
teatro filodrammatico operaio. Almeno i nomi di Asja Lacis e di Béla Balàsz 
vanno ricordati e, con essi, l'avventura del teatro rivoluzionario agitprop in 
Unione Sovietica. Si tratta di un teatro che irrompe nella strada (è questa 
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una coraggiosa utopia destinata al fallimento) e della strada che irrompe 
nel teatro (è questa una esigenza insopprimibile del teatro di tutti i tempi). 
Fra il1920 e il1930 si sviluppa notevolmente in Germania il teatro operaio 
e, di là dalle sue implicazioni ideologiche, molte indicazioni di metodo 
meriterebbero di essere ricordate; valga ad esempio questa affermazione 
di Béla Balàsz: "Ora, col movimento del teatro operaio è nata una nuova 
forma d'arte. E precisamente una nuova poesia popolare. Perché gli operai 
si scrivono da soli, da soli si improvvisano i propri pezzi." (5) 

Si intrecciano, a questo punto del discorso, pedagogia e autoformazione; 
una pedagogia e una autoformazione che non possono essere funzionali 

all'acquisizione delle tecniche della recitazione, della drammaturgia e della 
messa in scena proprie del teatro professionistico. 
Deriva da tutta l'impostazione che gli spettacoli non saranno destinati al 
pubblico, ma, tendenzialmente, solo a quel pubblico socialmente omologo 
alla classe cui i recitanti stessi appartengono. .. 

Molti ritengono che nella composizione dei drammi didattici Brecht avesse 

presente il teatro gesuitico della Controriforma, dove l'uso formativo del 
teatro acquista particolare rilievo non soltanto per la strumentalizzazione 
del teatro stesso a fini "morali", ma anche per il valore intrinseco dell' espres
sione teatrale. Thtto ciò si può rilevare dalla lettura della ratio studiorum (6) 

che, oltre agli spettacoli in senso proprio, prescrive anche altri esercizi 
quali, ad esempio, la lettura a alta voce. Si aprirebbe ora un discorso assai 
ampio sul teatro dei collegi, ma converrà limitare il campo di indagine a 
quel fenomeno, interno al più vasto fenomeno del dilettantismo, che si 
definisce come teatro filodrammatico. 

Origini del dilettante moderno, il filodrammatico 

La figura del filodrammatico, considerata nello specifico e quindi distinta 
dal più vasto fenomeno del dilettantismo, si determina, in Italia, nell'am
biente della cultura illuministica. Già nei primi anni del secolo. L. A. 
Muratori pensava che in una bene ordinata repubblica, la poesia dovesse 
concorrere al bene della collettività, ma soltanto nella seconda metà del 
secolo si individuano i percorsi che appunto al bene comune potrebbero 
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condurre (7). 

Pietro Secchi in un articolo apparso sul/ Caffè ( 1764-1766), prende in esame 
le cause che tengono "nell'attuale mediocrità" il teatro italiano. 
"Per quanto io sia dichiarato ammiratore della commedia francese, non 
posso però non convenire, che la di lei introduzione in Italia non sia stata 
una delle più forti cagioni, che ritardarono l'avanzamento del nostro teatro. 
I principi italiani ... " invece di risolvere il problema si son ridotti a importare, 
tranne Venezia per il "benemerito signor dottor Goldoni" che pure ha 
incontrato molte difficoltà (polemica contro gli attori = maschere). Nella 
scelta degli attori, per avere un successo viste le poche buone commedie e 
i cattivi comici, sarà necessario assicurarsi un buon "Arlecchino, un buon 
Brighella, un buon Dottore ... Anzi io direi, .che un vero, e buon comico 
mascherato, assuefatto alle caricature necessariamente attaccate al grotte
sco dal suo ridicolo personaggio, non può se non per una rara combinazione 
vestire colla debita dignità, e naturalezza i caratteri più interessanti... 
Aggiungasi, che il dover discendere a questi caratteri indecenti contribui
sce moltissimo, ad avvilire la professione, ed allontanar dalle compagnie 
quelle colte ed oneste persone, che potrebbero avere questo talento sì 
dilettevole, e sì poco universale; oltrediché assuefatti questi comici a lavo
rare, per dir così del proprio dialogo, non sanno poi sottoporsi alla faticosa 
necessità di mettersi a memoria le buone commedie, e sono per conseguen
za costretti ad abbandonarsi servilmente al molte volte non troppo esperto 
suggeritore, cosa, che sola basta per sfigurare qualunque capo d'opera 
poiché, e come mai dare il tuono, e le riflessioni necessarie a' sentimenti, 
che non conoscete, o che vi vengon posti in bocca pezzo a pezzo dal 
suggeritore? Come pensare all'azione ... ? Un altro non minore inconvenien
te egli è quello, che le compagnie de' nostri comici sono costrette per 
sussistere a star più che possono ristrette in numero, ond'è che non abbiano 
poi d'ordinario i soggetti adatti per ogni sorta di personaggio, e sieno 
costretti a far agire Nestore da Telemaco, da Venere una Sfmge, e Zanni da 
Catone. Niente di più ridicolo, niente che più comprometta una composi
zione drammatica. Ma abbandonati a se stessi, ed intieramente occupati 
della propria sussistenza, come pensare alla perfezione ed alla gloria?" 
Dalla consuetudine con questi spettacoli, che diversi non possono essere 
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deriva il cattivo gusto degli spettatori. "Il teatro diventa allora un luogo di 
ridotto, di conversazione, di gioco, di visite ... ". Il quadro che Pietro Secchi 
traccia del teatro italiano può apparire impietoso; certo è che tutti coloro 
che pensano a progettare una società diversa da quella nella quale si trovano 
a vivere, insistono sugli aspetti negativi per progettare un futuro confacente 
con le loro ipotesi. Questo è il caso del Secchi che dalle condizioni dei 
comici passa al problema: come possano gli attori riformare il teatro italiano 
stanti le condizioni di abbandono in cui si trovano. Pochi anni dopo, il19 
-agosto 1779, in una lunga lettera al fratello Alessandro, Pietro Verri (SJ 

denuncia con la stessa chiarezza del Secchi i medesimi mali del teatro 
italiano. Distingue fra teatro d"'opera" e teatro drammatico dicendo che 
conviene abbandonare il primo al suo destino. Sarà questo un atteggiamen
to comune a tutti gli illuministi riformatori del teatro. Il melodramma è un 
genere di teatro troppo complesso che richiede una preparazione profes
sionale difficilmente raggiungibile dagli amatori. I fù.odrammatici invece 
possono ragionevolmente costituire un punto di appoggio per i riformatori, 
tenuto fermo che sia necessario affidare a un principe - in questo caso il 
duca di Parma- il compito di assistere la compagnia. Gli attori però vanno 
scelti al df fuori degli "istrioni", dei professionisti figli d'arte, legati a una 
cultura teatrale superata. Gli attori saranno "figli di famiglia, di spirito, e 
colti, ma sventati e poveri ... qualche uomo colto e d'età vi frammischierei". 
Per le donne non si può ricorrere a dilettanti: "Alcune belle figure destinate 
al teatro o per la musica o per il ballo e mancanti di orecchio o di forza, se 
avessero un po' di spirito le sceglierei per le donne". Esclude dunque 
l'assunzione di donne che non siano già inserite nell'ambiente artistico, ma 
anche queste, va sottolineato, vengono scelte al di fuori delle regolari 
compagnie teatrali. Attori di estrazione colta, rappresentanti di una nuova 
cultura sono i soli che possano formare una compagnia che dovrà poi 
costituirsi professionalmente al soldo del principe. Ne nasce un disegno di 
teatro come istituzione pubblica che si fonda su attori nuovi e sulla volontà 
del principe. Va detto tra parentesi che Alfieri non condivide questa 
soluzione, anzi, la giudica rovinosa: ... "Ma tra le tante miserie della nostra 
Italia, che ella sì bene annovera, abbiamo anche questa di non aver teatro: 
Fatale cosa è, che per farvelo nascere si abbisogni di un principe. Questa 
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stessa cagione porta nella base un impedimento necessario al vero progres
so di quest'arte sublime" (9). 

Una variante di grande rilievo è costituita dal pensiero di Gaetano Filangeri, 
per il quale la funzione pedagogica del teatro è essenziale e costitutiva del 
teatro stesso. Abolita la sala, abolito l'edificio teatrale, abolita la "porta 
mercenaria" che ne consente l'accesso, resta un teatro "en plein air". Il 
giudizio sulle presenti condizioni del teatro è chiaramente negativo: "Questi 
deboli istrumenti de' nostri piaceri, questi momentanei ed incerti refugi 
della nostra noia, questi alimenti de' nostri vizi e della nostra mollezza, 
questi perniciosi sostegni della nostra frivolità ... " furono tutt'altro nel siste
ma degli antichi spettacoli e qui il riferimento al teatro greco è d'obbligo, 
ma Filangeri va oltre e, quasi assolutizzando la presenza del coro, conclude 
sostenendo che la legislazione dovrebbe rendere gli attori cittadini e i 
cittadini attori. Per un verso dunque sarà necessaria una legge che onori la 
professione del teatro, la giustifichi e ne scopra la positiva funzione concor
rente al pubblico bene; per altro verso i cittadini attori essi medesimi di 
giuochi ginnici e spettacolari, saranno dilettanti che non agiranno più per 
trovare diletto in passatempi inutili, ma per rinvigorire la passione della 
gloria che per Filangeri equivale alla pubblica utilità (lO). 

Attori cittadini e cittadini attori 

Pochi anni trascorrono e vediamo che le critiche, le riflessioni e le ipotesi 
degli illuministi italiani relative al nostro teatro vengono riprese dai giaco
bini e dai repubblicani. Riemerge soprattutto l'idea di teatro come strumen
to di pubblica educazione; non può essere altrimenti, se si considera che i 
patrioti devono in qualche misura diffondere presso il popolo la nuova 
ideologia, sì che i Bruti e le Vrrginie pioveranno a dirotto. 
Matteo Galdi, nel Saggio d'Istrnzione Pubblica Rivoluzionaria (1798) così 
scrive a proposito de' Teatri Patriottici: "Ognun sa, e !J.On è questo il luogo 
opportuno di ripeterlo, quanta influenza ebbe il teatro antico su i costumi 
e sulla morale de' Greci e dei Romani. Ma io non deggio parlare in questo 
saggio che de' teatri patriottici, di quelli intendo che possono e debbono 
stabilire i repubblicani per una più pronta istruzione del pubblico, lasciando 
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al governo l'alta impresa dell'organizzazione de' teatri nazionali, al quale 
oggetto ho di già preparato un discorso Delle vicende e della rigenerazione 
de' teatri, che non tarderà di esser posto alla luce. 
"I patriotti benemeriti della rivoluzione son quelli che debbono i primi 
riunirsi e formarsi in società particolarmente addette al teatro patriottico. 
Thtte le grandi e piccole città dovrebbero avere una di queste società. 
Basterebbe che ognuna di esse fosse composta di 15 individui ... Le rappre
sentazioni esser dovrebbero quotidiane, per incominciar in tal guisa non 
solo a risvegliar le virtù nazionali, ma benanche atterrare una volta per 
sempre l'idra ancor rinascente degl'impresari. Suppongo in essi fmalmente 
la cognizione della storia teatrale antica ... Né fia meraviglia se tanto da me 
si richiegga nell'utile società destinata a fondare i teatri patriottici, giacché 
son persuaso che i migliori talenti si rinvengano fra' patriotti ed amici della 
libertà, e che essi con l'opera e con l'esempio debbano e possano accelerare 
la grand'opera dello stabilimento di un teatro nazionale ... Sarebbe deside
rabile particolarmente che le donne le quali entrar dovrebbero in queste 
società fossero le più cognite per la loro onestà e per il loro civismo, sicché 
non potesse dirsi dai detrattori della rivoluzione che alle prostitute venali 
siansi sostituite le galanti civette della società. ... Coi progressi e col 
successo de' teatri patriottici ca,drebbe diroccato in gran parte l'idolo 
infame della scenica corruzione fomentata dalla tirannide, e il governo si 
troverebbe nello stato di edificare su più solida base il grande edifizio della 
rigenerazione del teatro italiano" (Il). 

Gli attori "vecchi", i professionisti per lo più figli d'arte, non possono che 
perpetuare un repertorio vecchio. I patrioti che si dedicano al teatro sono 
i soli che si possano porre all'interno di una prospettiva di mutamento. 
La costituzione e la promozione di un teatro nazionale non può non passare 
che attraverso i filodrammatici patrioti; lo stesso Francesco Saverio Salfi 
aveva già indicato questo percorso nelle sue Norme per un Teatro Nazionale 
pubblicate su il Termometro Politico il 26 luglio 1796. Tale teatro dovrebbe 
essere regolato da un direttore che, non potendo disporre di attori onesti e 
abili, dovrà "rimpiazzare questo vuoto" ricorrendo, almeno temporanea
mente ai filodrammatici. I dilettanti abbandonati a se stessi non sarebbero 
in grado di recitare onorevolmente, per cui: "Siano obbligati ad unirsi alla 
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stessa accademia degli attori ordinarj di professione, e quindi stipendiati, 
ma sieno scelti fra coloro che abbiano la rara fortuna di distinguersi per 
qualche talento e per la probità ... Allora il numero degli attori darà a 
ciascuno di essi tutto il tempo di travagliar quelle parti che più convengono 
alla propria attitudine; e quindi non si vedrà più lo stesso attore cinguettare 
sconciamente ora Bruto ora Arlecchino ... ". 
In breve tempo le società patriottiche sorsero e si diffusero ovunque; un 
breve cenno merita la Società Patriottica, sorta a Milano nel1796. Appena 
fu consolidato il governo della Cisalpina, alcune piccole società 
matiche si fusero in una, desiderose di fondare una scuola di recitazione e, 
soprattutto, di avere un teatro proprio. Entrambi i desideri troveranno 
soddisfazione: la scuola di recitazione avrà, primo fra i suoi maestri, Pietro 
Napoli Signorelli (12), mentre il teatro, dopo una breve parentesi presso il 
teatrino del Collegio dei nobili (soppresso nel1796), poi presso la soppressa 
chiesa di San Damiano, fu appositamente costruito e ebbe il nome di Teatro 
Patriottico e poi, dal1805, assunse il nome, che ancora conserva, di Teatro 
dei Filodrammatici. 
Non si ha qui l'opportunità di prendere in esame il repertorio dei primi anni 
di questo teatro. Basti ricordare che fu improntato a ideali repubblicani e 
che si utilizzarono testi scritti per altre ragioni, volgendo li al fme prefissato. 
Fu così, ed è caso emblematico, che, con l'aggiunta di prologhi e altre 
manomissioni, anche Alfieri venne più volte rappresentato e non solo a 
Milano. 
Spentosi ben prima della restaurazione ogni fervore rivoluzionario, il Teatro 

Patriottico assumerà, fm dal1805, il nome di Accademia de' Filodramma
tici, omologandosi con tale scelta alla composta tradizione delle accademie. 
Il suo primo storico, che fu anche socio ed attore accademico, con questi 
termini ne indica la funzione: "Precipuo intento dell'Accademia è di pre
parare e far buoni attori pel teatro nostro, e altresì quello di volgere -pur 
ricreando - al vero suo fme l'influenza morale di oneste rappresentazio
ni"(B). 

Come si vede il disegno politico, che valeva anche come tensione verso il 
rinnovamento del linguaggio teatrale, è andato perduto. Non solo il Teatro 
Patriottico, ma tutto il teatro amatoriale si adeguerà ai tempi nuovi ridu-
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cendosi a copia minore e contraffatta del teatro maggiore. Il repertorio 
tenderà ad essere il medesimo, lo stile della recitazione una scimmiottatura 
dei grandi attori; dunque, soprattutto a partire dalla Restaurazione, i due 
cardini sui quali si fonda l'intero teatro ottocentesco, vale a dire repertorio 
e recitazione, saranno il modello al quale bene o male si dovrà asservire 
l'intero teatro minore. Il cartiglio che campeggerà sempre più frequente

mente nei loro teatri sarà, inevitabilmente, "castigat ridendo mores", op
pure "delectat et docet". I dilettanti però trovano una loro nuova funzione 
e per conseguenza una giustificazione alloro operare, in forza delle seguenti 

ragioni: 
a) essi rappresentano una privilegiata possibilità di aggregazione e non 
soltanto all'interno della "compagnia", ma anche all'esterno, per la loro 

utenza. 
b) essi rispondono alla domanda sempre crescente di spettacolo che lungo 
il corso del secolo si manifesta, potendo offrire le loro rappresentazioni in 
luoghi nei i professionisti normalmente non si possono esibire, cioè in 

sprovvisti di adeguate strutture. Si aggiunga che il costo 

'-"':.u'"'uu è enormemente inferiore e che il recarsi a teatro non comporta 
costosi impegni di natura mondana. In questo senso essi sono 

funzionali al sistema teatrale ottocentesco, così come lo sono le compagnie 
UHO;:,O>AVA.UCI<AvJI.ly minori fmo a dei più affamati 

c) essi sono un vivaio, molto consistente, di attori; tant'è che nelle fllodram
matiche che se la possono permettere la scuola di recitazione acquista un 
rilievo determinante. Da tali scuole sono usciti attori, tanto da 
raggiungere numericamente, con il passare degli i "figli d'arte". 
Le tre caratteristiche cui ho fatto cenno, sono presenti, nelle fùodramma
tiche, in diversa misura. Ne deriva un composto di volta in volta diverso, in 
quanto, alle tre categorie essenziali bisogna unire altre componenti, quali: 
il particolare luogo di formazione, la scelta del repertorio e il rapporto 
lingua - dialetto. n panorama si concretizza in così varia articolazione di 
fenomeni che ci si perderebbe nel seguirli singolarmente. Certo è che se 
valgono per l'Accademia Romana e per la Filarmonica di Padova(14), sep
pure in diversa misura, le prime due categorie, la terza dà luogo a una netta 
contrapposizione: la scuola di recitazione, ritenuta necessaria in entrambi 
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i casi, per gli accademici romani è ordinata all'affmamento dei proprii attori 
e dei proprii spettacoli, mentre per i fJlodrammatici padovani accanto a 
questa comune fmalità, esiste anche quella di formare buoni attori per la 
professione. Una fùodrammatica "di paese" intreccerà prevalentemente le 
prime due categorie e non si curerà né della scuola (della recitazione in sé), 
né di creare attori. Anche in questo caso si deve però riconoscere la 
funzionalità al sistema teatrale, perché la diffusione del repertorio e dell'a
bitudine allo spettacolo, come la soddisfazione di quella domanda che non 
trova risposta nel circuito professionistico, sono essenziali. 

Filodrammatiche e scuole di recitazione 

Sulle scuole di recitazione in generale la bibliografia si può considerare 
pressoché inesistente. La voce relativa dell'Enciclopedia dello spettacolo, 
nella colonna (1786, vol. VIII) dedicata all'Italia, prescinde dalle scuole a 
carattere privato e, per conseguenza, cita soltanto la Regia Scuola di 
Recitazione di Firenze diretta dal1881 da Luigi Rasi, la scuola annessa al 
Regio Conservatorio musicale di S. Cecilia a Roma e infme l'Accademia 
Nazionale d'Arte drammatica fondata nel 1935 da Silvio D'Amico, oggi 
intitolata al suo nome (tS). 

A differenza di altri paesi europei, le scuole di iniziativa pubblica, fino al 
nostro secondo dopoguerra, si riducono alle poche citate. Il mestiere o 
l'arte dell'attore si poteva apprendere a bottega, all'interno delle compa
gnie, oppure, come stiamo dicendo, nelle accademie filodrammatiche. 
Nella quasi totalità dei casi i maestri delle società o accademie filodramma
tiche sono attori che in età avanzata si ritirano dalle scene per dedicarsi 
all'insegnamento. Accade anche, ma più raramente, che attori celebri ad 
un certo momento della carriera, decidano di sospendere per qualche 
tempo la loro attività, per dirigere una compagnia di amatori. Entrambi i 
fatti si spiegano se si tiene conto che questi maestri-direttori venivano 
pagati, anche se non lautamente. 
In un suo romanzo del1919, Gli ultimi zingari, Sabatino Lopez descrive il 
tramonto di un attore, tale Giulio Olgiati, non eccelso, ma bravo e condut
tore di una compagnia. Non è più giovane, la compagnia gli crea preoccu-
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pazioni, riceve la lettera di invito a direttore da una società di dilettanti 
romani; prima tentenna poi decide di accettare per un compenso di lire 
4000 annue, alloggio e legna; si sente come un invalido. Nelle ultime pagine 
del romanzo, che è tessuto intorno alle vicende di una giovane attrice, 
l'Olgiati ricompare comunicando alla giovane che intende tornare sul palco: 
"Ero stanco di rimanere fermo a Roma, ero stanco di non poter gridare 
"cane ai cani", ero stanco di aver sotto di me dei filodrammatici e non dei 
comici. Se devono esser cani, almeno sian cani di razza". 
~indecisione dell'Olgiati e poi il suo ritorno alle scene sono caratteristica 
comune ai molti attori-maestri dei dilettanti. Comune a tutti è una sorta di 
odi et amo nei confronti dei loro allievi. Si veda l'atteggiamento e il pensiero 
di due fra i più grandi attori maestri del secolo scorso: Francesco Augusto 
Bon e Alamanno Morelli; entrambi hanno scritto manuali ad uso dei loro 
allievi. F. A. Bon, di famiglia nobile, seppure decaduta, è stato attore e 
drammaturgo di successo: la sua opera più nota è la trilogia di Ludro; ha 
insegnato all'Accademia dei Filodrammatici di Milano nel1842, per ripren
dere subito il lavoro con la compagnia, infme abbandonare le scene ritiran
dosi a Padova dove è direttore dell'Istituto Filarmonico-Drammatico nel 
1856. Qui ·scrive i Principi d'Arie Drammatica Rappresentativa, stampati a 
Milano nel1857. 

La dedica è·alla nipote ormai celeberrima: Adelaide Ristori marchesa del 
Grillo. Le 277 pagine del manuale contengono esercizi in forma di dialoghi 
molto eleganti, ordinati secondo gradi sempre più alti di complessità. Non 
si fa mai cenno al destinatario né alla funzione degli esercizi stessi. F. A. 
Bon, a dispetto dei suoi successi, ha sempre mantenuto un atteggiamento 
distaccato e critico nei confronti del teatro. In una delle ultime pagine della 
sua autobiografia si legge: "Protesto d'essere per il teatro drammatico d'una 
apatia tanto assoluta, quanta la si può concepire in tutto lo stretto senso 
della parola. E ciò forse in conseguenza di quella noìa che ne prende per 
quelle cose in mezzo alle quali per anni ed anni siamo vissuti, e di cui le 
cento, le mille volte abbiamo avuto campo di scorgerne la nullità". 
Diametralmente opposto è l'atteggiamento di Alamanno Morelli. Con 
F.A.Bon ha guidatp per un certo tempo la Compagnia Lombarda; nel1854 
è chiamato a dirigere l'Accademia dei Filodrammatici di Milano per la-
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sciarla quattro anni dopo tornando alle scene. Già nello stesso anno pub
blica a Milano un Prontuario di pose sceniche, e, nel 1862 un manuale più 
organico: Note sull'Arte Drammatica rappresentativa. E' nato a Brescia nel 
1812, dunque scrive il manuale a 50 anni, quando gliene restano 31 da vivere; 
scriverà ancora, nel 1877, il Manuale dell'artista drammatico. Alamanno 
Morelli, come F.A.Bon, cominciò a recitare in una fùodrammatica, pur 
essendo figlio d'arte. La vita quotidiana del teatro, a lui come a tanti attori 
artisti- artigiani del suo tempo, è degna della massima attenzione. Non si 
può rinunciare al suo "risorgimento" (il vocabolo è suo). Il manuale è 
dedicato a Stanislao Mancini già ministro della pubblica istruzione. Il lavoro 
teatrale ha bisogno di consensi, per questo la riflessione sul lavoro è 
dedicata a un personaggio estraneo all'arte. Le 160 pagine assai fitte sono 
rivolte a potenziali allievi, cosa che equivale a fùodrammatici, tanto che 
nell'introduzione di questi si parla, e in loro è posta la speranza di rinnova
mento delle scene italiane. La sua argomentazione è lineare: l'ipotesi 
generale è che "l'arte non può fiorire presso una nazione se in una qualche 
misura non viene protetta". Nulla si può mutare in Italia poiché le spese dei 
teatri drammatici sono gravi, scarsi sono i proventi, nulli i sussidi. Il pubblico 
è soddisfatto quando l'attore con "mezzi esterni" lo abbagli, "dal che s'ori
gina la decadenza delle arti tutte, e la crescente usurpazione del barocco". 
Stanti tali condizioni non è pensabile né potrebbe essere utile indirizzare il 
manuale agli attori delle "comiche compagnie" travolti come sono dalla 
urgenza di sfornare continuamente le novità che purtroppo sono semplici 
"romanzi dialogizzati". ~unica possibilità si può trovare rivolgendosi ai 
dilettanti, i soli che possano giovarsene e porsi come modello ai professio
nisti stessi. "Ma è pur doloroso vedere come anco tra i filodrammatici 
prevalga all'amore dello studio e dell'arte, la mania degli applausi e dei 
suffragi degli spettatori...". Tuttavia "i soli Filodrammatici, ... sono quelli che 
possono ai dì presenti sostenerla (l'arte di imitazione) nella sua purezza. 
Sarà bello vederli primeggiare dal lato estetico sugli attori dei pubblici teatri; 
mentre saranno sempre secondarj quando i nostri improvvisatori vorranno 
emulare" (16). Si può ragionevolmente pensare che il Morelli, di là dalle 
critiche, esalti la funzione dei dilettanti allo scopo non apertamente dichia
rato di reclamare l'intervento pubblico a sostegno delle imprese teatrali. I 
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suoi sospetti sull'esibizionismo come motivazione diffusa nell'ambiente 
amatoriale costituiscono in lui una fonte di preoccupazione più che giusti
ficata, ma, a differenza del distacco di F.A.Bon, la sua è posizione partecipe 
della realtà del teatro contemporaneo. La funzione individuata dagli illu
ministi e dai giacobini ha perso ogni valenza politica. Permane l'idea che 
l'auspicato "rinvigorimento" del teatro possa verificarsi solo passando attra
verso l'energia di persone estranee all'ambiente, forse pietrificato, del 
teatro stesso. Tale percorso, che appare tortuoso a chi legge la storia del 
teatro come storia dei suoi epifenomeni e presta attenzione prevalentemen
te o soltanto ai "grandi nomi", è confermato da una impressionante quantità 
di dati. Nel foglio n.1 del bollettino del teatro amatoriale del Comune di 
Torino (marzo 1988), Gian Renzo Morteo scrive: "Tra le glorie vorrei 
segnalarne una in particolare, di grande importanza e troppo spesso taciuta: 
quella di essere all'origine di alcune fondamentali svolte della storia teatrale 
maggiore. Ho già accennato alla sacra rappresentazione, al teatro umani
stico potrei aggiungere quello goliardico: tre fenomeni di grandissimo 
rilievo storico, tutti e tre caratterizzati da uno strettissimo rapporto con la 
società e la cultura del loro tempo. E soprattutto, ai fini del nostro discorso, 
tutti e tre inanifestatisi in un ambito di concezione e pratica amatoriale del 
teatro ... Antoine ha iniziato la sua riforma quando era ancora impiegato del 
gas di Parigi e gli autori futuristi e dadaisti hanno affrontato platee tumul
tuanti come interpreti di se stessi". Gli attori celebri e non, giovani o anziani 
maestri dei fùodrammatici, accattivanti la nostra simpatia come Alamanno 
Morelli, o distaccati come F.A.Bon, non possono non apparirci patetici nel 
coltivare la la loro speranza di rinnovamento del teatro - recitazione e 
drammaturgia - fidando nella semplice trasmissione di un sapere gloriosa
mente artigianale. 
Tale trasmissione è doverosa e necessaria. Abbisogna però di devianza, di 
sete di futuro, di operosità, di insofferenza, di audacia che il sapere trasmes
so non può comunicare in quanto necessariamente tende alla sua perpetua
zione e alla vanificazione di ogni istanza che si ponga al di fuori del sistema 
teatrale. Purtroppo la pur vastissima diffusione delle compagnie filodram
matiche non ha creato, nel corso dell'ottocento alcun fenomeno di rilievo. 
Soltanto le passeggiate teatrali inventate da San Gi_ovanni Bosco costituì-
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scono una eccezione degna di nota, ma il teatro che trova origine nei collegi 
dei Salesiani, come di altri ordini o congregazioni religiose sta fuori dai 
limiti del presente discorso (17). 

I nostri ftlodrammatici - ripeto - restano sempre funzionali al sistema: sono 
una.occasione socializzante, soddisfano la crescente domanda di spettaco
lo, sono palestra di nuovi attori. Non è poco, ma non basta; tanto che in 
quegli stessi anni si alzano voci che gridano contro la loro invadenza nel 
"mercato", contro la loro concorrenza truffaldina artisticamente e sleale 
economicamente. 

Isterismo professionale 

Fra i più autorevoli detrattori dei fùodrammatici possiamo citare Giuseppe 
Costetti, autore drammatico, critico, storico e cronista del teatro. 
"I fùodrammatici sono, del teatro di prosa, la guardia nazionale; come i 
comici ne sono l'esercito. Ma, diversamente dallo sfortunato e benemerito 
palladio, i fùodrammatici non accennano punto a sparire; anzi, pullulano 
gagliardamente per ogni dove. Le bande si moltiplicano, e di esse si può 
dire con Alessandro Manzoni: 
Quinci spunta per l'aria un vessillo; 
Quindi un altro si avanza spiegato; 
Ecco appare un drappello schierato, 
Ecco un altro che incontro gli vien. 
I comici mirano con disgusto eccessivo tale invasione. Oltre al disamore pel 
teatro che le recite fùodrammatiche a lungo andare ingenerano nella massa 
del pubblico, i signori dilettanti sdegnano il classico patrimonio del teatro 
nazionale, e sono smaniosi di riprodurre le novità del giorno (di preferenza 
straniere) allora allora ammanite dai capocomici, ai quali disseccano così, 
seccando il pubblico, le fonti d'ogni guadagno. 
A questo stato di cose vuolsi certamente prowedere. Quando una alluvione 
minaccia dilagare, soccorrono due partiti per quanto difficili, in verità, a 
recarsi in atto. Il primo è deviare le acque, magari utilizzandole altrove; il 
secondo, inaridirne od otturarne la sorgente. Per deviare, utilizzandola, la 
inondazione fùodrammatica, si potrebbero destinare i dilettanti, a teatro 
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stabile, presso i luoghi di pena. Non c'è malfattore indurito dal delitto e 
dall'ergastolo che possa resistere lungamente a un corso regolare di rap
presentazioni filodrammatiche. Il codice s'afforzerebbe così d'una pena 
tremenda e blanda a un tempo; e, forse, senza sangue e con gli stessi effetti 
salutari per la società, si risolverebbe il problema della pena di morte. 
M'immagino l'orrore di un imputato alla lettura del verdetto che lo condan
nasse ai lavori forzati a vita, con dilettanti. I.:altro partito, idraulicamente 
considerato, è quasi impossibile- ma, per i dilettanti, c'è un mezzo sicuro a 
paralizzarne la propagazione ulteriore. Basterebbe un decreto che li obbli
gasse a prodursi sulla scena a pagamento. Vediamo già, con le recite di 
beneficenza, come essi abbiano a poco a poco istillato nei cittadini una 
awersione profonda alla fùantropia. Tenuto fermo l'obbligo del biglietto 
venale per ogni perpetrazione di esperimento filodrammatico, si vedrebbe 
in breve il fenomeno così vivamente descritto dal Cid Toreador: 
E le combat fmit faute de combattents; 
Le recite dei dilettanti fmirebbero per mancanza assoluta di spettatori: 
Ainsi soit il" (18). 

n disprezzo per i dilettanti è manifesto in due generi di detrattori: i figli 
d'arte innanzi tutto, e poi coloro che, come Costetti, sono autori e critici di 
un certo successo, o che, come ,tanti attori di origine borghese, hanno 
raggiunto un elevato grado di professionalità e si trovano bene inseriti nel 
mestiere, nell'arte, come appunto si diceva. n termine dilettante però 
assume un significato ben diverso a seconda di chi lo pronuncia. Infatti per 
i figli d'arte è dilettante qualunque attore, anche professionista, che non sia 
discendente da famiglia di attori. In questo senso, ancora nel 1891, Luigi 
Rasi parla di dilettanti nei/libro degli aneddoti: "La invasione dei dilettanti 
sulla scena non era ancora awenuta ... i comici eran quasi tutti figli d'arte. 
Le compagnie di secondo e di terzo ordine eran composte, a volte, di tre o 
quattro famiglie tutt'al più ... Oggi abbiamo i dilettanti ehe han fatto qualche 
studio, che hanno molte attitudini alla scena, e che si dedicano all'arte, 
recandovi una tal disinvoltura, una cotale eleganza di modi, che i comici di 
una volta avrebbero domandato invano alle tavole del palcoscenico" (19). 

Il Rasi si riferisce a cinquanta anni prima, ma i rapporti, nel tempo suo, non 
sono mutati, anche se Parmenio Bettòli nelDizionarip Comico, Roma 1885 
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può operare una semplificazione: "Chi recita per diletto, senza essere 
Artista: fùodrammatico. Gli artisti professano il più sublime disprezzo pei 
dilettanti". 
Le famiglie dell'arte mal tollerano il progressivo inserimento di persone che 
non sono nate sul palco e che portano nel teatro segni di altra educazione, 
di una cultura che si differenzia non soltanto per una più ampia varietà di 
interessi (cosa che incide sul repertorio), ma anche per lo stile della 
recitazione. 
Sergio Tofano che esce dall'Accademia Santa Cecilia di Roma e che esor
disce con Ermete Novelli nel 1909, dedica un capitolo del suo Il teatro 
all'antica Italiana (20) ai figli d'arte e, quando si riferisce alla recitazione, 
eccezion fatta per le grandi personalità dotate di talento naturale, così 
scrive: " ... la loro era una recitazione particolarissima, a orecchio, tutta fatta 
di reminiscenze, echi lontani, risonanze, richiami, nei quali erano fuse e 
amalgamate tutte le intonazioni e le cadenze e le appoggiature e le infles
sioni e gli accenti e i manierismi e i birignai di cui la tradizione aveva 
imbevuto gli attori nati dal palcoscenico". 
Le fùodrammatiche, come abbiamo detto, sono la strada maggiormente 
praticata dai "non nati dal palcoscenico" per avviarsi all'arte. Tra la fme 
dell'800 e i primi anni del 900 la maggior parte degli attori di talento e di 
successo arrivano alla professione da ambienti estranei all'arte: fra questi 
è sufficiente ricordare Ruggero Ruggeri, Luigi Carini, Antonio Gandusio, 
Annibale Betrone, Elsa Merlini, Maria Melato, Marta Abba, Corrado 
Rocca, Renato Cialente, Enrico Viarisio, Luigi Cimara, Franco Coop, 
Giulio Donadio, Filippo Scelzo, Nino Besozzi, Giulio Stival, tanto per 
citarne alla rinfusa un certo numero. Tutti questi signori erano stati avviati, 
nella prima loro giovinezza, ad altri studi ed a altre professioni. Per tutti 
l'entrata nella professione è una sola: la porticina di servizio che conduce 
al palcoscenico dei fùodrammatici e dei guitti. Con un Decreto Legge del 
4 ottobre 1935 nasce l'Accademia d'Arte Drammatica con sede in Roma. 
Essa soppianta il potere della tradizione comica per instaurarne uno nuovo 
che si forma intorno al direttore Silvio D'Amico e ai suoi allievi di successo. 
La novità di questa scuola si può sintetizzare nell'affermazione della regia: 
essa infatti dovrà formare registi e attori, quando la Regia Scuola di 
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Recitazione Eleonora Duse si proponeva semplicemente "l'insegnamento 
teorico e pratico dell'arte drammatica". 
A partire dal 1935 il sistema teatrale italiano si ridefmisce all'interno dei 
suoi meccanismi produttivi, ma molti aspetti della tradizione permangono 
nella piena loro efficenza. 

Sistema teatrale 

Abbiamo utilizzato più volte l'espressione sistema teatrale; conviene ten
tare di specificare che cosa con essa vogliamo intendere. Appartengono al 
"sistema" ancora oggi e dunque ci si allontana dagli appunti di carattere 
storico che andavamo sviluppando, le seguenti opinioni accettate o date 
per certe: 
l) lo spettacolo teatrale consiste nella realizzazione di un testo scritto. 
2) gli attori sono per conseguenza strumenti di una ipotizzata orchestra 
diretta dal regista. 
3) il regista è l'interprete del testo e il suo specifico compito o vocazione, 
consiste nell'armonizzare, in ordine alla sua interpretazione del testo, tutti 
gli elementi che compongono lo spettacolo. Armonizzare le componenti 
significa offrire agli spettatori una immagine il più possibile unitaria dello 
spettacolo. 
4) la distribuzione del prodotto spettacolo è resa possibile dall'esistenza di 
un mercato che esprime una domanda di spettacoli teatrali. ~espansione 
possibile di tale mercato è direttamente dipendente dall'investimento di 
danaro pubblico. 
5) ogni complesso, occasionalmente formato intorno a un regista, deve 
essere fortemente gerarchizzato a partire da attori cui sono affidati i ruoli 
di grande responsabilità, per arrivare ai ruoli minori. A tale gerarchia 
corrisponde una differenziazione di compensi molto ·dilatata e raramente 
riscontrabile in altre professioni. 
6) a tale impianto produttivo e distributivo si affida il compito di riassumere 
la cultura teatrale del nostro tempo. (Il privilegio dei classici riscoperti e 
reinterpretati dai registi è forse eccessivo). 
7) tale produzione risponde e sollecita la domand~ del pubblico, con il 
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quale dialoga promuovendo talvolta alcune "novità". 
8) si dà per scontata una nozione di pubblico che non si articola in alcuna 
specificazione. Si dà pure per scontato il fatto che esso pubblico esista nella 
realtà e non solamente nella fantasia dei produttori. 
9) si· dà per scontato che tale pubblico (per la verità assai esiguo e, se 
paragonato al pubblico di altre manifestazioni spettacolari, pressoché ine
sistente) esprima il bisogno di teatro dell'intera comunità. 
10) nel corso di questi ultimi decenni si è parzialmente divisa la produzione 
fra teatri di iniziativa pubblica, imprese private, teatri sperimentali, compa
gnie di teatro ragazzi ipotizzando di soddisfare al meglio la domanda. 
Se torniamo agli anni che precedono la seconda guerra mondiale, possiamo 
constatare che i dieci punti sopra elencati sono quasi tutti presenti, salvo la 
quasi totale assenza degli interventi dello stato e la totale assenza dei teatri 
a gestione pubblica. Il lontano caso della Reale Sarda costituisce una 
eccezione che non infida il presente discorso. 
Possiamo dire che il sistema era assai armonico e comprendeva le grandi 
compagnie di successo guidate da attori di talento, le compagnie secondarie 
e infme i cosiddetti guittj. Fra i professionisti dello spettacolo bisogna 
ancora rilevare la determinante presenza dei burattinai e dei marionettisti. 
Thtte queste componenti produttive, unite al teatro musicale che il fenome
no spettacolare più importante, rispondevano alla domanda di spettacolo. 
Il presupposto del sistema era che ad ogni livello di produzione corrispon
desse un pubblico e che ogni pubblico potesse soddisfare il suo bisogno di 
spettacolo frequentando i teatri delle grandi città o i teatri parrocchiali o 
gli stanzoni dei circoli operai. 
Una defmita scala di valori accompagna questa articolata realtà, anzi, le è 
implicita. É ovvio che tra i professionisti si possa trovare il maggior numero 
di bravi attori, come è ovvio che la produzione dei professionisti sia media
mente superiore per compiutezza e determinazione degli stili. É anche 
ovvio però che le forme compiute tendano a cristallizzarsi e che i professio
nisti trovino la loro originalità intorno a minimi scarti sul consolidato e sul 
ripetitivo. 
Fra quanti abbiamo chiamato detrattori dei filodrammatici vi sono i cronisti 
e i critici che, come il Costetti, visceralmente aderiscono alla scala di valori 

24 

appena indicata. I.:ironia che il Costetti si sforza di esprimere non è che la 
conseguenza della diffusa concezione piramidale dello spettacolo teatrale, 
sulla cui cima si pone il mattatore di ieri o lo "star system" di oggi. Tale ironia 
è venata di isterismo poiché, per la sua stessa sopravvivenza, la piramide ha 
bisogno di una base la più ampia possibile, se non vuole crollare. Andare 
strillando che la cultura e l'arte stiano in cima, è affermazione tutta da 
dimostrare. Dipende da che cosa si vuole intendere per cultura. Purtroppo, 
ancora oggi, la concezione che abbiamo chiamata piramidale non solo è la 
più diffusa, ma detta legge, pur essendo radicalmente cieca, come si vedrà 
non appena si sarà potuto considerare l'ultima concezione armonica del 
sistema teatrale. 

n teatro armonioso 

Nel nostro dopoguerra si pensò a una rifondazione del sistema. !.:obiettivo 
della rifondazione fu di riuscire a tradurre nella realtà l'aspirazione che fu 
di illuministi e giacobini: un teatro a gestione pubblica, capace di offrire un 
servizio pubblico. I.:ottimismo implicito nell'idea di ricostruzione materiale 
e morale dell'Italia squassata dai disastri dell'ultima guerra, non fu estraneo 
alla nascita del Piccolo Teatro della Città di Milano e alle successive 
istituzioni dei teatri stabili. Servizio pubblico, in ordine ai fruitori, significa
va allargarne la base, trascinando nei teatri quelle fasce di spettatori che 
tradizionalmente non costituivano, se non in piccola parte, la massa degli 
spettatori: impiegati e operai. 
A proposito di un convegno svoltosi a Bologna nel1953, Vito Pandolfi così 
scriveva: "Non ho nessuna fiducia negli uomini della cultura ufficiale, ben 
pensante e che sarà sempre governativa, anche se qui venisse al potere il 
capo di una tribù congolese ... la tesi di questa cultura ufficiale ... è che in 
Italia sventuratamente pochi sono gli attori degni di tal nome ... insomma 
quarantasette milioni di italiani dovrebbero vivere con due teatri stabili, uno 
a Roma, uno a Milano. Difendiamolo e propagandiamolo, anzitutto, il 
nostro teatro. Rendiamolo all'esistenza di ognuno, facciamo che vasti pub
blici vi si accostino, e non solo all'esterno, ma anche all'interno. Le bistrat
tate filodrammatiche, i bistrattati circoli, i piccoli tt<atri d'avanguardia, le 
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compagnie che si dicono minime e soprattutto la possibilità di venire in 
contatto con vasti pubblici, questo è l'humus fecondo dove può sorgere e 
svilupparsi il teatro professionistico, questo è l'humus da cui sono sorti i 
nostri grandi attori, questa è la base su cui d si deve appoggiare ... non si 
possono creare gli artisti a comando." (21) 

Credo che questo coordinabile, se non coordinato sistema, che è per 
Pandolfi un ideale paradigma delle potenzialità dello spettacolo teatrale, 
costituisca ciò che è pensabile nel momento in cui un'idea di teatro si avvia 
a morire, all'estremità di un mondo che è sul punto di estinguersi. 
Un anno dopo~ nel1954, nasceva la televisione. 
Coloro che amano il giuoco del teatro devono oggi pensare ad altro, perché 
la speranza di trovare quel pubblico è morta. Thttavia l'humus, e per questo 
aspetto le parole del Pandolfi sono essenziali, si può ricreare, anzi, è dovere 
di coloro che operano nel teatro cercare di ricrearlo. Altrove, di là dalle 
pratiche professionali e amatoriali. 
Uno slogan: per lavorare nel teatro è necessario pensare il teatro e poi, 
semmai farlo. I giocattoli, infatti, muoiono quando non sono più di moda; 
passano le generazioni e muoiono anche i bambini che un tempo hanno 
giuocato con quei giocattoli. Il giuoco resta. Possono sparire tutte le moda
lità in cui si concretizza lo spettacolo teatrale, ivi compresi gli edifici e 
l'organizzazione delle compagnie, ma il teatro, in un altrove non definibile, 
resta. Nel 1934, Pirandello, di fronte alla crisi delle imprese teatrali, crisi 
determinata dallo sviluppo della produzione e della distribuzione cinema
tografica, cosi scriveva: "Il teatro non può morire. Forma della vita stessa, 
tutti ne siamo attori; e aboliti o abbandonati i teatri, il teatro seguiterebbe 
nella vita, insopprimibile; e sarebbe sempre spettacolo la natura stessa delle 
cose" (22). 

Il "sistema" e la relativa scala di valori sono da Pirandello azzerati a 
vantaggio di una concezione antropologica del teatro. In quanto è linguag
gio naturale, esso è insopprimibile. 
Da qui le "bistrattate filodrammatiche"o, se si vuole il teatro amatoriale, 
possono partire per non essere più bistrattate. Liberi da preoccupazioni 
economiche e, soprattutto, liberi dalla imitazione del teatro considerato 
maggiore, gli amatori possono lavorare a riscoprire e far valere gli elementi 
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essenziali del teatro. Riscoperta che potrà esprimersi soltanto all'interno di 
piccoli gruppi di attori e di spettatori. La generica nozione di pubblico non 
ha più alcun senso. Il pubblico dei teatri è costituito da persone che 
raramente provano piacere assistendo agli spettacoli ... Gli spettacoli sono 
una sorta di orpello propagandato come fatto culturale che, seppure per
secutorio, viene accettato da alcuni come promozione sociale, da altri per 
abitudine, da altri ancora per sentirsi partecipi di awenimenti di cui si possa 
parlare. Un pubblico che abbia bisogno del teatro di prosa non esiste da 
tempo, ormai. Se ricreare l'humus, come crediamo, è possibile, bisogna 
cercare piccoli orti da trasformare in gradevoli, stupefacenti, inquietanti 
giardini. Non è più concepibile una nozione di pubblico, così come non è 
più concepibile una nozione totalizzante di teatro. Verosimilmente è possi
bile pensare un teatro che si costruisce sperando di incontrare le aspettative 
di un pubblico (23). 

La riscoperta degli elementi essenziali del teatro sarà dunque possibile solo 
fra piccoli gruppi di attori e spettatori attraversati dalla gioia di scoprire e 
di accettare il rischio che ogni comunicazione comporta. 

Note 

(1) II Comune di Torino,su proposta del consulente Claudio Montagna, constata.to che nella 
stagione 1985-1986 a fronte di 395 repliche proposte da un elevato numero di compagnie 
amatoriali si registrò la presenza di ben 66000 spettatori, istituì, nel 1987, un ufficio 
preposto alla promozione e alla cura di servizi a favore del teatro amatoriale, ufficio 
inserito nei quadri dell'Assessorato Sport Turismo Tempo Libero. Compito di tale ufficio 
è di fornire al teatro non professionale strumenti atti a facilitarne l'esistenza. "Tra questi 
si è pensato ad un foglio periodico (mensile) in cui possano trovare spazio diverse funzioni: 
l'informazione, il dibattito teorico, l'illustrazione di tecniche, la discussione di problemi 
concreti, ecc ... nell'intento di fornire una voce al mondo filodrammatico ma, anche nel 
tentativo di aprire questo mondo ad altre esperienze e di immetterlo in un dibattito 
culturale più ampio ... " Così si esprimeva l'Assessore Lorenzo Matteoli presentando la 
pubblicazione del Foglio, bollettino indispensabile oggi per conoscere le attività e le 
prospettive del settore. 

(2) B. Brecht, Teatro, Torino, 1965, pagg. 787-788. 

(3) B. Brecht, Teatro, Torino, 1965, pag 751 e segg. 

(4) B. Brecht, Scritti teatrali, Torino, 1962, pagg. 201-206. 

(5) Béla Balàzs, Scritti di teatro, a cura di E. Casini Ropa, Firenze-Milano, 1980, pagg. 99-100. 

(6) "La bibliografia italiana sull'argomento è scarsissima", scrive A. Attisani in nota a pag. 
111 del suo Teatro come dllferenza, Ravenna, 1988. Occorre segnalare, dall' Attisani non 
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conosciuto, lo studio di G. R. Morteo, pubblicato su Linea Teatrale n. 6, dicembre 1986, 
pagg. 68-87. Prima di questo saggio denso di notizie e biblìografia, si è avuta, in Italia, una 
sola pubblicazione degna di rilievo: il volume di F. Colagrosso, Saverio BeUinelli e il teatro. 
gesuitico, Firenze, 1901. 

(7) Ludovico Antonio Muratori, Deila perfetta poesia, a cura di A Ruschioni, Milano, 1972, 
libro III, cap. VI: "Nelle ben regolate Città, non v'ha dubbio, debbonsi concedere al popolo 
alcùni onesti intertenimenti, che servano di sollievo alle fatiche, e col diletto restituiscano 
a gli animi annoiati dalle faccende la vivacità primiera. Ma qual ricreazione può mai 
compararsi a quella di una Commedia e Tragedia ben fatta? Non solo il diletto, ma l'utile 
ancora da questa si ricava ... ". Della perfetta poesia è del1706; poco più di 50 anni dopo, 
il Parini nel Discorso sopra la poesia ne sottolinea l'utilità ancora riferendosi al teatro , 
come il Muratori: "Che se altri richiedesse se la poesia sia utile o no, io a questo risponderei 
ch'ella non è già necessaria come il pane, né utile come l'asino o il bue; ma che, con tutto 
ciò, bene usata, può essere d'un vantaggio considerevole alla società ... Per qual altro 
motivo crediamo noi che tante ben regolate repubbliche mantenessero dell'erario comu
ne i teatri? ... Il loro intento si fu di porgere, per mezzo della scena, i sentimenti di probità, 
di fede, di amicizia, dì gloria, di amor della patria, né loro cittadini; e finalmente dì tener 
lontano dall'ozio il popolo, in modo che non gli restasse tempo da pensare a dannosi 
macchinamenti contro al governo, e perché, trattenuto in quelli onesti sollazzi, non si desse 
in preda de' vizii alla società pemiciosi."(G. Parini, Poesie Minori e Prose, Torino, 
1961)Fortunatamente macchinazioni e vizi non furono e non sono ancora sconfitti. 

(8) Carteggio di Pietro e Alessandro V erri, a cura di G. Seregni, 12 voll., Milano, 1910-1942, 
vol. X, 1939, pagg. 55-56. 

(9) Da la Risposta dell'Autore che Vittorio Alfieri inviò a Ranieri Calzabigi da Siena il 6 
settembre 1783. 

(10) Gaetano Filangieri, La scienza della legislazione, capo XLV, IV .libro. L'opera, incom
piuta, fu scritta tra il1780 e il1785. Il capo citato è parte del libro dedicato agli ordinamenti 
relativi alla pubblica educazione. Questo testo è stato pubblicato quasi interamente sul n. 
1 di Linea Teatrale, gennaio 1985. 

(11) Per l'analisi dei problemi della pubblica educazione cfr. Dina Bertonì Jovine, Storia 
dell'educazione popolare in Italia, Torino, 1954; ed. riveduta, Bari; 1965, in quest'ultima 
Matteo Galdi è citato a pag. 18. 

(12) P. Napoli Signorelli, noto soprattutto per la sua Storia critica de' teatri moderni, Napoli, 
1777 e, edizione ampliata e definitiva, Napoli, 1813, ebbe la cattedra di poesia rappresen
tativa nella scuola di Brera, e la nomina di direttore dell'Accademia del Teatro Patriotti
co,incarico che conservò fino al 1804 

(13) Accademia de' Flliodrammaticl di Milano - Cenni storici del Socio ed attore accade
mico Giovanni Martinazzi, Milano, Pirola, 1879. 

(14) Sulla Accademia Filodrammatica Romana cfr. V. Prinzivalli, Accademia Filarmonica 
Romana, Memorie, Temi, 1888.Sulla Filarmonica di Padova cfr. B. Brunelli, l teatri di 
Padova, Padova, 1921, pagg. 498 e segg. 

(15) Segnalo a proposito delle scuole di recitazione due volumi soltanto. Prima del teatro, a 
cura di Rodolfo di Giammarco, Pisa, 1985, dove si può leggere un breve ma importante 
articolo di R. Tessari, Appunti intorno alle radici storiche della scuola di teatro, pagg. 
11-17.; e La fabbrica degli attori, a cura di M. Giammusso, Roma, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri,s. a., ma 1988.11 volume è dedicato ai cinquanta anni di storia dell'Accademia 
Nazionale .d'Arte Drammatica; vi si trovano anche interessanti notizie sulle scuole che 
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l'hanno preceduta. 

(16) Che cosa intenda il Morel.li per. "i~provvisazi.o~e", non ~ semplic;e da stabili~e. Molt~ 
probabilmente vuole sollecitare 1 fiio~ra~~atlci .a tenersi astretti al testo eVItando d1 
abbandonarsi ai "soggetti". Soggettare significa agg~ungere battute.o! se m p:~ aumenta n?? 
il numero delle parole, alterare le battute del testo. Ne~la tradiziOne J?IU recente SI e 
conservato l'uso di soggettare soprattutto nel teatro comico e quando SI rapl?resen~ano 
testi che non sono considerati "sacri". Ricordo che un vecchio attore, facendomi esercitare 
su un testo di Pirandello, mi diceva che dovevo dire tutto, anche le congiunzioni; mentre 
facendomi esercitare su commedie del genere boulvardier, mi invitava a sogg~ttare. ~u 
alcuni testi esiste anche una tradizione di soggetti ritenuti di sicuro effetto. Ricordo m 
proposito che Macario, presentandosi alla prima pro~ del Monsù Tra~et prodotto dal 
Teatro Stabile di Torino, estrasse dalla sua borsa un copione che non era Il testo.a stamp~, 
ma il testo con le aggiunte della tradizione comica. Invitare i dilettanti, come fa Il Morelli, 
a non abbandonarsi ai soggetti, significa ovviamente privilegiare il testo scritto, ma, n~l 
contempo, preservarli dai pericoli c~e l'improvvis~zione c~mpo~a. Se. questo pensa Il 
Morelli, bisogna dire che la necessana c~ute!a n.eiiim~roVVI~are e pred.Icata da tempo a 
coloro che per nobile giuoco si dilettano d1 rec1tazwne. ~~pensi al ~~rrucc1 che nel Dell ar~ 
rappresentativa premeditata e all'improvviso (Napoh 1699, edu;wne modef!!a ~ cura d1 
A. G. Bragaglia, Firenze 1961), distinguendo fra le due prospettive della recitaziOne, ~e 
sottolinea le differenze e le maggiori difficoltà che incontra quel dilettante che vogha 
cimentarsi con l'improvvisa. La prima parte del suo scrittosi chiude infatti .af~e.rmando 
che nella seconda tratterà del recitare all'improvviso, " ... azione alquanto più difficile." (ed. 
1961, pag. 158). 

(17) Non si prende in esame neppure il teatro goliardico. Su qu~sta stessa rivista, peraltro, è 
stato pubblicato "Goliardia e teatro" di Marco Albera; un articolo che percorre la cronaca 
della goliardia torinese, cfr. Linea Teatrale, n. 6, secondo semestre 1986. 

(18) Giuseppe Costetti, Bozzetti di teatro, Bologna, 1883. Il "bozz~tto"dedicato ai ~il~dram
matici è alle pagg. 245-261 della ed. 1886. Il brano sopra nportato ne costituisce la 
conclusione. 

(19) Luigi Rasi, Il libro degli aneddoti, Modena, 1891, pagg. 68-69. 

(20) S. Tofano, Il teatro all'antica italiana, Milano, 1965, pag. 108. 

(21) Vito Pandolfi, in Galleria di arti e lettere, n.4/5, Torino, 1953. 

(22) Cfr. "Discorso del Presidente del Convegno s.e. Luigi Piandello" in: Convegno di Le~tere 
8-14 ottobre 1934, Tema: "Il teatro drammatico", Reale Accademia d'Italia, FondaziOne 
Alessandro Volta, Atti dei Convegni, Roma, 1935, pag. 18. 

(23) In apertura del presente articolo B. Brecht e Béla Balàsz ci o~frono una ~ozione di 
pubblico che cerca di specificarsi i~di~d.uan.do nell~ classe. operai~ non solo Il so~e.tt~ 
produttore di spettacolo, ma anche Il pnVIIeg~a!o f~I~ore. ":liS0!9;1a ncor?are.che.fi:ei p;nm1 
anni del novecento, quando in europa sorgono 1 pnm1 teatn spetimentah, a pustificazi~ne 
della scelta di locali teatrali di modeste dimensioni vi è il rifiuto di rivolgersi a un pubblico 
genericamente inteso. Fondando nel1913 a P~rip il_Yieux Colombier,J. Cop~~u si rivolge 
ai giovani e al pubblico colto nella speranza d1 n uscire a formare una comumta e non una 
casuale riunione di spettatori-consumatori del suo prodotto. 
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La vita filodrammatica in 
Rivarolo nel ricordo dei suoi 

protagonisti 
di Franco Giovanni Ferrero 

II testo che segue è un estratto rielaborato di alctmi passi della Tesi di 
Laureai/ teatro a Rivarolo e la tradizione teatrale popolare in Canavese, che 
affronta, in una prospettiva storica prima e con uno studio sulla vita attuale 
poi, il fenomeno del teatro non professionista (popolare, contadino, di 
corte, filodrammatico, oratoriale, amatoriale) limitando l'indagine all'area 
geografico-éulturale del Canavese. Sono qui utilizzati essenzialmente ma
teriali del capitolo Il teatro filodrammatico a Rivarolo nei ricordi dei suoi 
protagonisti, derivati da una serie di interviste realizzate dall'autore nel1990 
con due longevi protagonisti dell'attività teatrale rivarolese di questo seco
lo: Ida Meaglia e Carlo Gallo. 

Le filodrammatiche femminili e maschili 
Ida Meaglia, nata a Rivarolo nel 1915, frequentò la scuola sino alla VII 
elementare; fu poi assunta dal Cotonificio Vallesusa di Rivarolo come 
operaia, dove ottenne in seguito la qualifica di impiegata. 
Iscrittasi nel1930 al Patronato Giovani Operaie (ora Opera Pia Nazionale 
Cesarina Astesana) fu per lungo tempo attrice ed animatrice della vita 
teatrale della filodrammatica femminile dell'associazione; rivestì inoltre il 
ruolo di cassiera del Patronato dal1957. Fu anche la prima donna ad entrare 
nel Consiglio Comunale di Rivarolo come consigliere, dal 1965 al 1970, 
militando nelle fùe della Democrazia Cristiana. Dopo la pensione, dal1970, 
si occupa part-time di un'agenzia di assicurazioni. 
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Rimasta sempre nubile, porta orgogliosamente e con proprietà l'appellativo 
di "Signorina", e noi l'abbiamo conosciuta proprio così, un'energica, attivis
sima signorina di 75 anni, dalla memoria vivissima e disponibile al ricordo, 
anche se velato di modestia, dei bei tempi del "teatro" . 
Ida Meaglia seguì la vocazione teatrale sin da bambina: recitava poesie di 
augurio agli sposi alla loro discesa dallo scalone del Comune e a cinque anni 
salì la prima volta su un palcoscenico, anche se solo per i ringraziamenti di 
rito: era così piccola che, per farla vedere anche dal pubblico delle ultime 
file, fu posta in piedi su un tavolo. 
Si trattava di una delle tante serate benefiche a favore dell'Asilo Maurizio 
Farina (il primo asilo infantile in Piemonte, costruito nel1871), che vedeva 
esibirsi una orchestra con cantante, intercalata da monologhi di carattere 
prevalentemente comico. Altre volte invece si allestiva una vera e propria 
commedia; la sede di queste rappresentazioni era il Teatro Comunale. 
La tradizione delle recite di beneficenza è antica in Rivarolo, si pensi che 
già alla fine del Settecento i Signori Filodrammatici (t) devolvevano i pro
venti delle attività, dedotte le spese, alla Confraternita del Santissimo N ome 
di Gesù e a quella dei Santi Rocco e Carlo per le loro attività ricreative 
assistenziali e caritative. Nel1802, durante il periodo di annessione all'im
pero napoleonico, la destinazione dei fondi fu dirottata a favore dell'Ospe
dale, disposizione mantenuta anche al ritorno dei Savoia. 

La filodrammatica femminile del Patronato Giovani Operaie 
Lasciamo parlare ora Ida Meaglia: "Dal1912, quando fu fondato il Patro
nato Giovani Operaie di Rivarolo, una delle attività svolte fu, sin dalla 
fondazione, quella filodrammatica. La compagnia era composta esclusiva
mente di donne ed è stato lì che ho iniziato a recitare, quando avevano 
bisogno di una piccolina. ( ... ). 
Il Patronato era una società di mutuo soccorso, che aveva una parte morale 
religiosa, difatti avevamo un assistente ecclesiastico. ( ... )Facevamo un po' 
la funzione che oggi svolgono i sindacati e le mutue, però esclusivamente 
per le donne. Il Patronato tutelava le lavoratrici, ed era diviso in associate 
e patronesse; le associate erano quelle che godevano i benefici e le patro
nesse erano quelle che davano senza ricevere, e praticamente erano l'élite; 
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avevano le possibilità economiche e allora sostenevano un po' questa cassa 
di mutuo soccorso. 
A partecipare agli spettacoli come attrici non erano però le patronesse, ma 
noi associate, le giovani operaie o impiegate, comunque sempre delle 
lavoratrici dipendenti. ( ... ) 
Nel 1915 il Patronato, per ricavare fondi per comprare la stoffa e il resto 
del necessario per realizzare fasce, pantaloni e altri indumenti destinati ai 
pacchi da mandare ai soldati rivarolesi in guerra, organizzava, tra le altre 
cose, anche il teatro. E i primi spettacoli vennero fatti nel vecchio Teatro 
Comunale di via Palma di Cesnola 20. 
Finita la I guerra mondiale le donne del Patronato hanno continuato a fare 
un po' di filodrammatica e poi hanno acquistato lo stabile di via Palma di 
Cesnola n. 9, dove abbiamo sede tuttora.( ... ) Allora la sede era composta 
solo di due sale e di una "travà" (portico, tettoia coperta); non c'era 
palcoscenico e le rappresentazioni si facevano d'estate nel giardino su di un 
palco, mentre d'inverno non si faceva niente. 
In un secondo tempo, facendo spettacoli teatrali, banchi di beneficenza, ed 
altre iniziative, si sono poi ricavati i soldi per fare questo salone in cui è stato 
ricavato il- nostro teatrino. Mi pare che il Salone in questione sia stato 
inaugurato dopo 25 anni dalla fondazione del Patronato, quindi nel 1937; 
erano presenti il cavalier Filiberto, segretario politico del Fascio (che finì 
ucciso dai partigiani) e le altre autorità del paese. 
Gli spettacoli vennero fatti nel Teatro Comunale, oltre che agli inizi, anche 
quando si rappresentavano commedie più impegnative per avere maggior 
pubblico (la nostra sala conteneva un 150 persone pigiate) e maggiore 
incasso, appunto per i soldati in guerra. Durante la seconda guerra mon
diale, con l'arrivo dei tedeschi e poi degli americani, per la presenza 
dell'infermeria nella sede del Patronato, l'attività teatrale è rimasta som
mersa. 
Nel dopoguerra abbiamo iniziato di nuovo a fare qualche commediola, 
sempre di sole donne. Quando era una commedia un po' più impegnativa, 
allora andavamo qualche volta a rappresentarla nel teatro dell'Oratorio di 
San Michele( ... ); credo che questo succedesse solo una o due volte l'anno". 
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Le prove 
"Quan.do si facevano le prove ci si incontrava anche tre, quattro, cinque volte 
la settimana o, nell'imminenza dello spettacolo, anche di più fmtanto che 
la cosa era preparata. 
Quando ci presentavamo alle prove i ruoli erano già distribuiti dalla diret
tr.i~e del gruppo (2) che aveva funzione di capocomico e che, prima ancora 
di mcontrare il gruppo, sceglieva i testi e distribuiva le parti.( ... ) Io non ho 
mai visto un libretto, se non nella mani della suggeritrice; tutto il lavoro 
avveniva sui copioni.( ... ) Ci accordavamo di incontrarci in una sera presta
bilita e cominciavamo a leggere il testo. La Signorina Petrini ci dava le parti 
e, f~tanto che non si sapeva perfettamente a memoria la parte, non ci faceva 
recitare.( ... ) Noi comunque non vedevamo quasi mai il libretto intero dello 
spettacolo. La Signorina Petrini ci dava già le parti, non quelle di tutto lo 
spettacolo, ma solo le nostre e quelle con le battute delle persone con cui 
dialogavamo, mentre venivano fatti dei tagli per le parti in cui non eravamo 
in s~en~. Qu~do mi sono poi occupata io di queste cose, fare tutti questi 
copwm appositamente era un lavoro enorme, e allora abbiamo cominciato 
a comprare i libri". 

n repertorio 
Il repertorio della fùodrammatica del Patronato doveva ovviamente essere 
per so~e ~onne e spesso era scritto dalle stesse patronesse. La signorina 
Meaglia ncorda una patronessa di Cavour, autrice di Resta Miette (rappre
sentato il 14 maggio 1950 nel Teatro dell'Oratorio di San Michele) ed 
Elisabetta Schiavo, una professoressa di Torino che scriveva molte comme
die in italiano per sole donne. 
Tra i testi della Schiavo, rappresentati tutti nel Teatrino del Patronato ha 
ricordato Zia Barberina (1951), SOS marito in vista (17 febbraio 19;7), 
Questa sera non ricevo (1959), Preferisco Giovannino (nel1958), e anche, 
ma con qualche incertezza sull'autrice, Ragazze 900 e Michelina cambia 
nome. 
"Abbiamo rappresentato anche Madame Sans-Gene, (3) che però è stata 
tagliata solo al femminile, c'era proprio un libretto con un adattamento per 
sole donne. Io non recitavo in questo spettacolo perché dovevo cantare 
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dietro le quinte e non apparivo in scena: c'era Tonio Sartur (Cesare Sartore 
detto Antonio) con il violino e io cantavo una romanza, proprio durante lo 
spettacolo, e allora non dovevo farmi vedere. 
I testi rappresentati erano molto castigati ma parlavano di tutto, a volte 
esisteva anche una voce maschile fuori campo come in Zia Barberina, anche 
se non si poteva assolutamente fare apparire un uomo in scena in un gruppo 
femminile o viceversa una donna in uno maschile. Comunque a far la voce 
fuori campo era un uomo. Nella finzione scenica, il sesso opposto era 
sempre nell'altra camera oppure si sentiva solamente una voce, anche se 
nella dinamica della storia gli uomini c'erano. 
Ricordo una sola rappresentazione sacra, Maria di Magdala, tutta in costu- · 
me, con pochi personaggi, tutti femminili. La mettemmo in scena negli anni 
tra il1937 e il '40, ma io quella volta non ho recitato.( ... )" 

l costumi e le scenografie 
"I costumi per le rappresentazioni del Patronato venivano realizzati da noi, 
eravamo tutte donne e così si tagliava e si cuciva. Pur procurandoci noi 
stesse le stoffe e realizzando in proprio i costumi, cercavamo di essere il più 
possibile fédeli all'atmosfera dello spettacolo. Per Madame Sans-Gene mi 
ricordo che hanno fatto i costumi, nuovi ispirati alle fotografie del tempo. 
Ed uno, di taffetà cangiante, sono riuscite a trovarlo d'epoca, dagli antenati 
di una patronessa. Oppure, se non si trattava di una rappresentazione in 
costume, ci facevamo prestare gli abiti per lo spettacolo da qualche signora 

di Rivarolo. 
Avevamo due fondali scenograftci a disposizione: il giardino, con uno 
scalone a cui avevamo fatto aggiungere dei pilastri, e il salotto( ... )". 

La vita economica della compagnia 
"Le spese relative alla ftlodrammatica erano fmanziate dagli incassi dello 
sbigliettamento. Per gli spettacoli che si svolgevano al Patronato l'ingresso 
era ad offerta libera, mentre negli altri posti c'era un biglietto di ingresso, 
ma non mi ricordo i prezzi. Il bilancio economico della compagnia non è 
mai stato in passivo sia perché il pubblico partecipava, sia perché eravamo 

molto limitati nelle spese". 
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Ecco l'elenco degli spettacoli rappresentati nella sede della Compagnia del 
Patronato dal1957 in avanti, con i relativi incassi (i titoli tutti in maiuscolo 
sono commedie rappresentante dalla compagnia del Patronato), i dati sono 
precisi in quanto Ida Meaglia si occupava dell'organizzazione e della cassa: 

1957 SOS MARITO IN VISTA ! 27000 
1958 PREFERISCO GIOVANNINO ! 19445 
1959 QUESTA SERA NON RICEVO (3 serate) ! 39445 
1959 MARE GRANDA (3 serate) ! 38800 
1960 Festival della Canzone (2 serate) ! 46040 
1961 AMORE DIFFICILE (2 serate) ! 17090 
1962 Pomeriggio benefico con il Gruppo Artistico ! 47400 

René Sacchi 
1963 Pomeriggio benefico con il Gruppo Artistico ! 34950 

RenéSacchi 
1964 Festival dei Piccoli (2 serate) ! 58270 
1965 Pomeriggio benefico con il Gruppo Artistico ! 16620 

RenéSacchi 

Il pubblico 

"Il pubblico era composto, oltre che dalle Patronesse, sempre presenti, dai 
ragazzi e dalle ragazze delle altre filodrammatiche, o semplicemente dagli 
amici e dai parenti. Di uno spettacolo facevamo generalmente più repliche 
(almeno due o tre) e recitavamo in matinée, ossia al pomeriggio, e alla sera. 
Questo aweniva in base all'affluenza: se vedevamo che c'era molta gente 
davamo l'annuncio della replica il giorno successivo". 

Le rappresentazioni 
"Generalmente in una serata si rappresentava la commedia, che era un po' 
lacrimogena, e anche un atto unico comico che chiamavamo la farsa. Se la 
commedia era di due atti si faceva la farsa, se invece era un po' lunghetta si 
faceva un monologo. Questo poteva awenire alla fme della commedia ma 
spesso, era intercalato tra un atto e l'altro. Noi non avevamo l'orchestrina' , 
come all'oratorio di S.Michele che faceva gli intermezzi musicali, e allora 
facevamo questi intermezzi recitati per dare il tempo alle attrici di cambiare 
abito e dare spazio ai cambi di scena. Una farsa durava generalmente una 
ventina di minuti o, al massimo, mezz'ora. Tra quelle che noi abbiamo 
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rappresentato ricordo Le congressiste che mostrava l'epoca delle suffraget
te.( ... ). 
In un anno mettevamo in scena tre o quattro spettacoli che venivano 
rappresentati in genere due volte. Per dare gli annunci dello spettacolo non 
facevamo pubblicità ma lo dicevamo semplicemente in giro. Qualche volta 
mettevamo il cartello fuori dalla Chiesa di San Michele su cui si diceva che 
il Patronato presentava uno spettacolo e altrettanto facevano quelli della 
Filodrammatica di San Michele per propagandare le loro commedie. Mi 
pare che anche a S. Michele l'ingresso fosse ad offerta libera. ( ... ) Le 
rappresentazioni femminili hanno avuto successo fmo a prima della guerra, 
poi abbiamo visto che la cosa non interessava più, non veniva più gente. 
Sono cambiati i gusti e poi, con l'awento della televisione, la maggioranza 
del nostro pubblico, che era di anziani, preferiva stare in casa a vedere uno 
spettacolo che era una novità per i tempi. Allora, in televisione, davano 
anche molte commedie di teatro e naturalmente erano miste, e poi il testo 
aveva qualcosa in più di quelli che rappresentavamo noi e, ovviamente, gli 
attori erano dei professionisti". 
Questa perdita di interesse da parte del pubblico per le commedie solo 
femminili· è testimoniata anche da dati sugli incassi riportati in precedenza. 
Infatti si mostra una progressiva diminuzione degli incassi, con il minimo 
del 1961 di 17.090 lire in due serate, che aumentano solo con le nuove 

iniziative. Per recuperare pubblico si organizzarono serate con gare di canto 
sul modello di Sanremo, per adulti (con le inevitabili contestazioni) e in 
seguito per bambini. A nulla valse il tentativo di adeguarsi ai gusti dei tempi, 
questo tipo di filodrammatica era inevitabilmente in crisi: il teatro rimane, 
ancora oggi, in occasione del Carnevale, ma solo come momento ricreativo 
delle associate, ormai giunte ad un'età che esclude il divismo. 

Cenni sulle filodrammatiche maschili degli oratori di San Michele e San 
Giacomo. 
Ad operare in Rivarolo furono anche altri gruppi filodrammatici di matrice 
oratoriale, questi solo maschili. La prima filodrammatica maschile ad 
essere fondata a Rivarolo è stata la Filodrammatica dell'Oratorio di San 
Michele (nello stesso anno del Patronato, il1912, ma_qualche tempo prima). 
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Questa filodrammatica dipendeva direttamente dalla Parrocchia ed aveva 
anche un' orchestrina che faceva gli intermezzi e rappresentava gli spettacoli 
nel suo Teatro di via Fiume (dove ancor oggi ha sede l'Oratorio di San 
Michele). Tra le rappresentazioni messe in scena Ida Meaglia ricorda Pietro 
Micca per soli uomini, negli anni '30. 
Poi fu fondata anche la Filodrammatica dell'Oratorio di San Giacomo, 
anche questa maschile e diretta dal viceparroco che, prima di avere un 
teatro proprio, in via Trieste, andava, per prove e spettacoli, al Convento 
delle Orsoline ( ... )". 

Le filodrammatiche miste in Rivarolo 
Usciamo ora dall'ambito oratoriale caratterizzato da filodrammatiche solo 
maschili o femminili per occupar ci del teatro "misto" utilizzando la preziosa 
testimonianza di Carlo Gallo, oggi effervescente ottantenne, vero mattatore 
della vita teatrale canavesana dell'epoca. 
Carlo Gallo, nato a Rivarolo nel1908, dovette lasciare gli studi di geometra 
a due anni dal diploma per occuparsi della ditta e del negozio di tessuti del 
padre Antonio, che ha condotto sino a pochi anni fa, ·!asciandoli ora in 
gestione a figli e nipoti. 

Cantante e strumentista in numerosi complessi di musica da ballo, attore 
filodrammatico, è autore in lingua piemontese di otto commedie, molto 

rappresentate dalle filodrammatiche piemontesi, e di due libri di poesie: 
Chicchirinade e Tarabacole. Fonda nel1957la "Famija canavzan-a", associa
zione per salvaguardare i valori e la lingua piemontese, che conta oggi più 
di mille soci; è anche editore di un notiziario dell'associazione, 'L Franclin 
Canavzan su cui vengono pure pubblicate prose e poesie in piemontese. 
Anche l'esordio teatrale di Gallo è legato alle recite di beneficenza orga
nizzate da Don Nida per l'Asilo Maurizio Farina: all'età di circa dieci anni 
impersonò la parte di un ragazzino discolo che disturba una coppietta 
nell'atto unico Il poeta (4), una farsa recitata al termine della commedia 
Bamffe in famiglia (5). 

Continuò a recitare in collegio, all'Istituto Salesiano Giusto Morgando di 
Cuorgnè e poi al San Giuseppe di Torino con compagnie solo maschili. "Io 
non ho mai stimato - ci ha detto Gallo - questo genere di lavori teatrali per 
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un solo sesso: è una cosa che nella vita non succede. Il soggetto di una 
commedia per soli uomini può svolgersi solo in caserma, in una officina; in 
questo tipo di spettacoli, quando si parlava della signora, era sempre in 
giardino oppure fuori casa; eppure allora era proibitissimo fare spettacoli 
misti in quel contesto". 
In collegio Giallo studiò anche musica, pianoforte col maestro Tortone, 
armonia e composizione con il maestro Perracchio; la morte del padre, a 
quindici anni, lo costrinse ad interrompere gli studi musicali che continuò 
come autodidatta. Dal 1927 Gallo si esibì suonando e cantando in opere, 
operette, varietà, avanspettacoli, balli pubblici, sale private, cinema muti, 
collaborando anche con la Compagnia di Marionette Lupi e con il Circo. 

n circo e le marionette 
"È successo che una volta - racconta Gallo- sarà stato tra il '28 e il '30, è 
arrivato a Rivarolo un circo che aveva solamente un trombonista come 
musicista e allora, avendo saputo che noi avevamo un'orchestra, ci chiese 
di partecipare e di dar loro una mano. Così abbiamo suonato con loro e 
ogni volta che questo circo faceva spettacoli a Rivarolo vi partecipavamo 
come orchestra. Non ricordo il nome del trombonista ma ricordo che c'era 
un down-acrobata che vaniva chiàmato "Anima lunga". Il circo generalmen
te veniva allestito in Corso Torino e Anima lunga saltava sette carrozze 
disposte sul corso prendendo una lunghissima rincorsa da quello che allora 
si chiamava Vicolo degli Orti e saltando su di una pedana. 
Un'altra volta è venuta a Rivarolo la Compagnia di marionette di 

padre e, saputo che avevamo un'orchestra, ci ha scritturato come accom
pagnamento dei suoi spettacoli e ricordo che alla sera ci dava il programma 
per il giorno seguente regolato su squilli di campanella. Ad esempio: Primo 
campanello: un valzer, secondo: polka e così via. All'inizio gli spettacoli si 
sono svolti al Teatro di San Michele, dove veniva anche un altro marionet
tista, un certo Marenco. 

Lupi aveva un suo pianista, Ricci mi pare, che era stato persino direttore 
d'orchestra e poi era finito quasi in miseria a fare il copista di partiture 
musicali alla RAI. Allora non c'erano le fotocopie e si copiava tutto a mano". 
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La Compagnia L'instabile 
Gallo recitò anche nella filodrammatica dell'Oratorio di San Michele per 
un breve periodo, "poi è nata (nel1922, n.d.a .. ) una compagnia diretta da 
(Augusto) Quaglio,- racconta Gallo- che faceva allora l'esattore comunale 
a Rivarolo, ed era un musicista, un pianista. La compagnia si chiamava 
L'Instabile con uno statuto il cui primo articolo era 'Fare debiti e non 
pagarli': era una compagnia di gente allegra, i cui membri frequentavano 
quasi tutti il Caffè d'Italia (che si trovava un tempo dove ora c'è l'oreficeria 
Perino in Corso Torino). Questa compagnia ha messo in scena La rivista 'd 
Rivareul, i cui autori, rivarolesi, erano un certo Nizzia (che era sapranno
minato '"l preve falì", il prete fallito, perché aveva fatto il seminario fmo 
all'ultimo e poi aveva buttato la veste al fico) e un certo Appia: insieme 
avevano curato i testi, mentre Quaglio aveva curato la musica. Come autore 
avevano denunciato "Pianiglio" ossia apPIA-Nissia-quaGLIO. Oltre a loro 
c'era anche Nale. Io avevo già preso parte a questa rivista, ma come 
musicista nell'orchestra". 

Di questa commedia-operetta abbiamo recuperato, tra i materiali conser
vati da Carlo Gallo, un copione, composto di veline consunte pinzate senza 
ordine su cui erano state scritte a macchina le parti e in cui si ritrovano 
talvolta annotazioni a matita e a penna. Al termine del terzo e ultimo atto 
porta in calce dopo il "Cala la tela" la scritta a penna "Prima recita - 23 
febbraio 1922- Successone!". 

La storia di questo bozzetto satirico della vita e dei personaggi della 
cittadina è molto esile e il termine "Rivista" dà pienamente l'idea dello 
svolgersi dello spettacolo come una parata, una passerella dei personaggi 
tipici del luogo. Dopo l'iniziale ambiente del bar gestito dal caffettiere 
Antonini e il contrasto giovani-vecchi, le avances alla servotta, le dispute da 
bar per la scopa o per il bigliardo, entra il pretesto dello spettacolo: un 
"forestiere" venuto perché "I..:amico mio mi ha parlato molto bene di Riva
rolo, ed ho voluto venire a vedere". A lui verranno mostrati con ironia spesso 
mordente gli svagh~ i personaggi e le bellezze della cittadina canavesana. 
Tra i personaggi più azzeccati ed indicativi dell'epoca, un poeta dannunzia
no intriso di superomismo che gli awentori del Caffè d'Italia sfottono 
bonariamente ed una serie di macchiette che indicavano gli emarginati 
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dell'epoca, gli "scemi del villaggio" , che venivano derisi dai ragazzi per la 
loro stramberia o per la loro idiozia (ad esempio U go e Stenterei che hanno 
una donna in due); i personaggi politici, comunque, non sono mai oggetto 
di satira. 
Il fmale, con il veglione dove padre e figlio mascherati, nòn riconoscendosi, 
si affrontano per corteggiare una civettuola donna mascherata (che si 
rivelerà rispettivamente la moglie e la madre dei pretendenti), deride i "vizi 
privati e le pubbliche virtù" di una borghesia moralista che non riusciva 
comunque a resistere all'insopprimibile desiderio di baldoria. Nel terzo atto 
si nota anche un'interessante polemica sullo stato di incuria in cui versava 
l'edificio del teatro e sulle abitudini di spettatori dei rivarolesi d'inizio 
secolo che "quando non ci sono compagnie teatrali si lamentano che 
mancano divertimenti, quando poi viene una compagnia, allora a teatro non 
ci vengono; e la povera compagnia spesse volte deve essere spedita facen
dole una colletta. 
CODOGNATO: ma che compagnie vengono qui? 
SERAFINO: di ultimo ordine. D'altronde, a Rivarolo fanno furore le mario
nette soltanto".(6) 
La lingua di La rivista 'd Rivareul è un'alternanza di dialetto piemontese e 
italiano, talvolta forbito e talvolta (intenzionalmente, per fmi comici) pieno 
di strafalcioni e piemontesismi: l'Astrologo sproloquia in latino, e il poeta 
viene defmito ironicamente "Maeterlinck del Canavese"; tutti segni della 
cultura degli autori, di estrazione alto-borghese. 
Probabile fonte di ispirazione de La Rivista 'd Rivarol è Rivareul an rivista 
- versi martelliani di Alfonso Ferrero, un opuscolo di otto pagine di versi 
piemontesi in metro · martelliano, stampato dalla Tipografia Tedeschi a 
Rivarolo Canavese nel 1896 e venduto al prezzo di 10 centesimi. Di questo 
libello abbiamo trovato nell'archivio Gallo la pagina di copertina e l'ultima 
pagina, anche abbastanza violenta, contro i personaggi rivarolesi e in cui si 
colgono pure alcuni accenni al cattivo stato dell'edificio teatrale rivarolese. 

Le operette 
La Compagnia L'Instabile continuò mettendo in scena delle operette, 
eseguivano "pezzi del Boccaccio (7), della Gran via , delle Campane di 
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Comeville es), della Gheisa ( ... ).Si trattava di una compagnia mista che, fra 
coro e attori era composta di venticinque, trenta persone; -ci ha detto Gallo 
-poi c'era l'orchestra di cui io facevo parte". Gallo entrò in compagnia come 
tenore, per sostituire Pierino Rotti (9) e portò in scena con L'Instabile, oltre 
alle operette già citate, anche Santarellina (10). Thtte le operette sono state 
rappresentate nel Teatro Comunale di Via Palma di Cesnola. 
~ironia della sorte volle che l'attività della filodrammatica si interrompesse 
perché la soprano, che impersonava la "Santarellina", rimase incinta di un 
attore della compagnia che non volle riconoscere il "figlio d'arte". Così, un 
po' per lo scandalo e un po' per l'impossibilità di sostituire la soprano, la 
compagnia si sciolse (nel '27-25!, circa). 

l drammoni in prosa 

"Poi abbiamo formato un'altra compagnia - continua Gallo - anche quella 
mista, formata da noi spontaneamente, che non aveva nessun nome; recita
vamo però in prosa facendo i dr ammoni di allora. Tra i lavori che abbiamo 
rappresentato ricordo Il dovere (11) e i lavori di Niccodemi (12) che erano in 
auge a quei tempi. Thtti questi lavori sono stati rappresentati al Teatro 
Comunale di via Palma di Cesnola. Questa compagnia si è sciolta quando 
ci hanno obbligati a scegliere se entrare a far parte dell'Opera Nazionale 
Dopolavoro o smettere l'attività. Noi abbiamo preferito smettere". 

L'inizio delle pressioni politiche e il caso Scavini 
Erano infatti in corso, dopo l'avvento del Fascismo, tutta una serie di 
pressioni affinché l'attività filodrammatica venisse ridotta nei binari predi
sposti dall'Opera Nazionale Dopolavoro. ~inizio di tensioni politiche è 
testimoniato anche da una lite interna alla fll.odrammatica che, per poco, 
non ebbe come esito il confmo per il regista. Si era nel1931 e la compagnia 
si stava preparando all'allestimento del/ titano di Niccodemi; il regista della 
compagnia era Celeste Ferdinando Scavini, fotografo ed intellettuale, dal 
carattere altezzoso e talvolta collerico. Fascista della prima ora, si rese 
protagonista di un clamoroso ritiro pubblico dal PNF gettando a terra e 
calpestando il distintivo del Fascio, durante un raduno, dopo un div.,erbio 
avuto con i dirigenti. 
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Sentiamo Gallo: "era tradizione esporre sull'arlecchino del teatro, ogni 
volta che si faceva uno spettacolo, i ritratti del re e del duce con le bandiere. 
Scavini si è opposto al fatto di esporli e ha anche cominciato a insultare la 
famiglia reale, allora noi che facevamo parte della compagnia( ... ) siamo 
stati alle sue direttive e non abbiamo esposto ritratti e bandiere". In seguito 
Scavini accusò due membri della fùodrammatica, Negri e Naie, di "ostru
zionismo e antifascismo" (per non avere distribuito con entusiasmo i biglietti 
di una serata danzante al Dopolavoro, risoltasi in un fiasco), ma l'accusa si 
ritorse contro di lui per vilipendio al re e al duce. Intervennero allora i 
Carabinieri che arrestarono Scavini (per riguardo alla sua personalità 
influente fu però invitato a presentarsi in caserma e non arrestato in casa), 
fu aperta un'inchiesta e, pare, solo per l'intervento della contessa France
setti, tutto fu in seguito messo a tacere e Scavini evitò il confmo. 

La creazione della Compagnia mista dell'Opera Nazionale Dopolavoro. 
Era comunque un segno dei tempi, come ci ha riferito Ida Meaglia: "il 
Segretario Politico di allora, aveva incaricato del compito di fondare una 
compagnia mista Giovanni Paletti ( ... ),già direttore della fùodrammatica 
dell'Oratorio di San Michele, composta di soli uomini. Abbiamo allora 
iniziato le prime commedie con elementi misti prelevando le attrici dalla 
Filodrammatica del Patronato e gli attori da quella di SanMchele": peral
tro le adesioni alla compagnia erano praticamente obbligatorie. "C'è stato 
un po' di trambusto, non tanto per gli uomini, ma per le donne; allora fare 
un teatro misto era giudicato una cosa immorale. Tant'è vero che abbiamo 
dovuto chiedere il permesso all'assistente diocesano che allora era il Cano
nico Angela ( ... ) che, pur acconsentendo, mi aveva detto, se possibile, di 
farmi assegnare la parte meno appariscente". 
Anche Gallo ricorda di aver fatto parte della Compagnia del Dopolavoro 
del Cotonificio Vallesusa: "Agli inizi non c'era ancora là proibizione fascista 
a recitare in dialetto e noi recitavamo il vecchio repertorio piemontese (Le 
maladie 'd coeur,Le miserie 'dMonsu' Travet,LaLena delRòciamlon) e poi 
le commedie di Nino Costa (Le doe cioche e Rondolin-a Personera, rappre
sentata il 9 maggio 1935). Gli spettacoli venivano rappresentati nella sala 
da ballo del Dopolavoro in via Trieste in cui era stato allestito un palco.( ... ) 
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Questa compagnia poteva recitare solo in piemontese perché per una parte 
degli attori il parlare in italiano era una fatica, non parliamo poi del recitare 
in lingua! Nell935 io ho smesso l'attività filodrammatica per qualche tempo 
perché mi sono sposato, ma la malattia del teatro non mi ha abbandonato. 
È stato questo il periodo in cui ho scritto la mia prima commedia, La 
Locanda dei Tre Merli". 
La Compagnia del Dopolavoro mise in scena anche, nel1939, Educazione 
e natura, una rappresentazione in italiano, in costume, di Alberto Nota (13) 

il cui testo fu fornito dalla Contessa Palma, lontana discendente di Nota; 
"era una commedia che si dava a corte. Io ricordo- ci ha detto Ida Meaglia, 
che impersonava la protagonista - che avevo due o tre costumi per la mia 
parte. Lo spettacolo era stato allestito per un concorso del Dopolavoro ed 
è venuta anche una giuria da Torino( ... ) e questa è stata la prima commedia 
mista che si è fatta a Rivarolo con attori proveniente anche dagli oratori. 
Carlo Gallo, che si era sentito escluso per non essere stato chiamato a 
dirigere questo gruppo, scrisse allora la sua prima commedia, ispirandosi 
molto ad Educazione e natura.( ... ) In seguito, alla compagnia del Dopola
voro si sono aggiunti anche altri elementi, non c'era più.Paletti, a dirigerla, 
ma Celeste Scavini. In quel periodo abbiamo preparato altri lavori misti: 
Sua Altezza Reale prende moglie e poi O lui o nessuno, rappresentati nel 
Teatro dell'Oratorio di San Giacomo. ( ... ) Ricordo che si parlava già di 
'sostenere il morale' e di guerra e che Scavini disse che avremmo continuato 
sino a quando 'gli eventi non precipitano', poi si è iniziata la Seconda Guerra 
Mondiale e di queste attività più nessuno ha parlato". 

La filodrammatica di Giovanni Manassero 
"Durante la guerra, - continua Ida Meaglia - ai tempi dello sfollamento, era 
venuto a Rivarolo il Cavalier Giovanni Manassero che assunse il ruolo di 
direttore artistico di una filodrammatica mista che mise in scena, proabil
mente nel1942, al teatro di San Giacomo, La gerla di papà Martin. Manas
sero interpretava anche il ruolo di protagonista, io facevo l'attrice giovane; 
( ... )questo gruppo ha messo anche in scena prima di questa, la commedia 
scritta da un papa veneto, Papa Ratti forse,( ... ) hanno messo in scena anche 
uno spettacolo su Santa Caterina da Siena, a cui io non ho partecipato 
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perché ero in lutto, sarà stato nel1943. Manassero, che aveva una certa età 
all'epoca, non aveva più l'elasticità mentale per studiare una parte ex novo 
e allora mettevamo in scena spettacoli che lui aveva già recitato". 
Di questo periodo Carlo Gallo ricorda che Manassero, "che era forse un 
ex-attore o un artista ( ... )faceva parte della compagnia dell'Oratorio di San 
Giacomo con Don Gillone. E aveva messo su anche una specie di operetta 
scritta da un salesiano di San Benigno che era intitolata mi pare Carnevale 

di Vlmezia". 

La nascita de La Locanda dei Tre Merli e la proibizione del dialetto 

piemontese 
Nel frattempo Gallo scrive la sua prima, più riuscita e più rappresentata 
commedia, La locanda dei tre merli, diventata un vero e proprio classico per 
le filodrammatiche che recitavano in piemontese (14). 

"Allora era Giovanni Paletti a dirigere la Compagnia del Dopolavoro -
racconta Gallo - ed io sono andato a trovarlo nel suo laboratorio di 
oreficeria e gli ho detto: 'Senti c'è un mio amico di Torino che ha scritto una 
commedia e mi stufa sempre per fargliela rappresentare da qualcuno. Io 
provo a leggertela, poi tu decidi cosa vuoi ... io non ho preso impegni con 
questa persona.' Allora ho cominciato a leggere e vedevo, man mano che 
andavo avanti, che Paletti si divertiva e rideva e alla fme ha detto: 'Ma è 
bella, mettiamola in scena, sembra quasi che si stata scritta peri nostri 

attori"'. 
Infatti la commedia era stata scritta proprio "sulla pelle" degli attori da 
Gallo; rimpolpata di musiche cantabili perché troppo breve, nei suo.i due 
atti originari, fu rappresentata, il28 febbraio del1942, dalla Compagnta del 
Dopolavoro, inserendo nella stessa serata, per riempire, un concerto del 

tenore Pierino Rotti. 
"Abbiamo continuato così - racconta Gallo - fino a quando l'Opera Nazio
nale Dopolavoro di Torino non si è accorta che recitavamo in lingua 
piemontese. Per chiedere il nulla osta noi davamo il titolo in italiano e così 
riuscivamo ad ottener lo. Capita però che a Favria inauguravano la sede del 
Fascio nel Castello e allora il Segretario Politico, che era il mio amico Riva, 
mi ha chiesto di venire con la Compagnia a fare La Locanda dei Tre Merli. 
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Noi siamo andati e l'abbiamo recitata all'aperto; era presente un gerarca 
venuto da Torino che vedendo questa commedia e il modo in cui la facevamo 
è andato a Torino a parlare bene di noi, dicendo che eravamo una compa
gnia in gamba ecc ... Hanno però saputo in questo modo che recitavamo in 
piemontese e allora mi è arrivato un telegramma dell'OND, diretto alla 
Compagnia, che intimava di sospendere immediatamente la recita della 
Locanda". Ecco il testo del messaggio, datato 8 giugno 1942, indirizzato al 
Capo Sezione Filodrammatica del Dopolavoro Aziendale Valle di Susa 
Pietro Moretto e Per Conoscenza al Direttore Artistico Sig. Paletto ed al 
Sig. Gallo Carlo: 
"Prendi nota che, per precise disposizioni avute dal Dopolavoro Provincia
le, per nessun motivo la Filodrammatica del dopolavoro Aziendale C.V.S. 
potrà ripetere la commedia dialettale La Locanda dei Tre Merli di Carlo 
Gallo né inscenare altri lavori in dialetto. Trovati stasera in sede. Firmato il 

...,,,. .... ..,,, .. ..., • (15) 

La nascita della Cumpania Canavsan-a 
"A quel punto ho messo in piedi una Compagnia per conto mio, - ha 
continuato Carlo Gallo- 'La cumpania Canavzan-a', con gli stessi elementi 
di prima, ma al di fuori dell'OND, rimettendo in scena La Locanda. Allora 
sono stato convocato a Torino perché continuavo a recitare in piemontese 
e mi han detto che rischiavo il confino se non avessi smesso le rappresen
tazioni. In quel colloquio a Torino io ho cercato di difendermi dicendo che 
non potevo far recitare i miei attori in italiano perché non conoscevano la 
lingua italiana come si deve ed erano tutte persone alla buona. Comunque 
non c'è stato niente da fare e mi hanno proibito di far recitare la Locanda. 
A quei tempi della Commissione faceva parte Baretti, con cui siamo in 
seguito diventati amici, che era il figlio di quel Baretti che aveva scritto I 
fastide d'un grand om . Mentre io tentavo di discolparmi lui si è tirato un po' 
in disparte e mi ha fatto cenno di tacere, facendomi segno che mi avrebbe 
spiegato dopo. Allora io ho smesso di parlare e loro mi hanno detto che 
avrebbero preso dei provvedimenti se avessi continuato a recitare in pie
montese. Finita la commissione, quel Baretti mi prende sotto braccio e mi 
accompagna a casa sua, facendomi vedere anche tutti i manoscritti e i 
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dbcumenti di suo padre che era molto amico col poeta di origine canavesana 
Fulberto Alami (16). 

Lui mi ha consigliato di lasciare perdere il perché non c'era 
niente da fare. Io, testardo, non ho lasciato perdere. Avendo scritto anche 
la seconda e la terza commedia, io mandavo alla per il nulla 
osta i titoli in italiano, per esempio, La Camola d'la Gelosia l'avevo segna
lata come Gelosia e c'era nell'elenco delle commedie ammesse una Gelosia 
di Rovetta e io allora denunciavo Gelosia di Rovetta. Rovetta ha 
preso i diritti d'autore, ma io ho continuato a recitare in Così 
abbiamo tirato avanti sino al 9 è stato nuovamente 
consentito recitare in piemontese. 

Le commedie di Carlo Gallo 
Da allora la Canavzan-a ha messo in scena esclusivamente le 
comrnedie:-operet:te che Carlo scriveva per la compagnia e così fa 

riscuotendo un notevole successo di pubblico, sia per la notevole 
cura per allestimenti scenografici (arrivarono a ricreare un prato con 
l'erba vera per Noi soma ambientata in montagna) sia per le 
cantate e · gradevoli ed orecchiabili (l'orchestra, che suona dal vivo 
è una tradizione della compagnia che non viene abbandonata; oggi però gli 

sono professionisti del teatro Regio di Torino e non più amatori 
come un tempo). · 
Ciò che indubbiamente affascina il pubblico è anche il mondo che Gallo 
dipinge nelle sue commedie: il mondo borghese delle botteghe e degli affari 
colto nel microcosmo drammatico nella piazza di paese (questa l'ambien
tazione di La Locanda dei Tre Merli, Tuti la veulo e gnun a la pija, Pan, Licor 
e sacristia). A creare l'effetto comico sono soprattutto il brio, le caratteriz
zazioni dei personaggi e qualche equivoco amoroso il cui disbrigo viene non 
infrequentemente affidato a un prete maneggione (nella Locanda e in P an, 
Licor e sacristia ad esempio). I finali sono praticamente tutti a lieto fine e si 
concludono con uno o più matrimoni che, spesso, coniugano l'unione 
amorosa e quella di due imprese economiche. Il personaggio brillante per 
eccellenza era impersonato, sino a una ventina d'anni fa, dallo stesso Gallo, 
che supportava con la sua verve i momenti comici della Compagnia. A 
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completare le otto commedie La camola d'la gelosia ambientata nel salotto 
borghese di un paesano inurbato; Le due nobiltà o Nobiltà paisan-a; Torna 
a tò ciabot, che sperimenta la vena patetica legata all'emigrazione nelle 
montagne; Noi soma alpin, d'argomento militare; Se Dio a veul, l'unica 
commedia di Gallo a non essere mai stata portata in scena ed infme una 
sulla natività di Cristo, Gloria in excelsis Deo. 

Il paese come luogo di riconoscimento dell'identità 
Questo tipo di rappresentazioni, ancorate ad un'idea tradizionale della 
"filodrammatica", (diretta continuazione delle attività amatoriali che stori
camente sono avvenute da un secolo a questa parte nell'area canavesana) 
ottengono spesso ancor oggi lusinghieri successi da' parte del pubblico 
adulto dei piccoli e medi centri che pare ritrovare un'identità culturale 
perduta nel dialetto e nelle situazioni della "commedia": ciò mi pare legato 
ad un'idea nostalgica e un po' oleografica del"paese", luogo principe delle 
ambientazioni di queste commedie, come di un luogo di riconoscimento 
della comunità e dei suoi rapporti tra gli individui: Un luogo dove tutti sono 
personaggi e incarnano senza inquietudini il loro ruolo sociale, in un 
rapporto col lavoro e con il mondo che è sempre sereno e armonico, pur 
nella dialettica delle diversità. Forse si tratta di una fuga e di un rifiuto dalla 
conosciuta realtà delle città nevrotiche, che tanto il provinciale canavesano 
teme, e dalla spersonalizzazione dell'individuo che essa comporta. Un 
atteggiamento, dunque, di autoriconoscimento collettivo in una dimensione 
revivalistica che tende a rimpiangere un passato mitico e sereno, privo delle 
tensioni che le accelerazioni del boom industriale degli anni '50 e '60 hanno 
portato. 

L'avanspettacolo 
Abbiamo visto in precedenza come Carlo Gallo non sia stato esclusivamen
te un uomo di teatro, ma un uomo di spettacolo nel senso più completo. 
Infatti, aveva fondato pure negli anni 20-30, con Quaglio, Forneris e altri, 
la SICET (Società Impresa Cinematografi e Teatri) che gestiva i cinema di 
Caluso, Cuorgnè e Rivarolo. "D'estate i fùm li facevamo a Rivarolo alla 
birreria all'aperto- ci dice Gallo- e facevamo l'avanspettacolo prima delle 
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proiezioni.( ... ) Io avevo l'incarico di andare giù a Torino a reclutare gli 
artisti, due o tre ogni settimana, il sabato. A quei tempi c'era ancora il 
cinema muto e poi sono venuti gli inizi del sonoro. ( ... ) Conoscevo un po' 
l'ambiente del teatro torinese (Casaleggio, Campanini, Macario) e, a Tori
no, c'era una disoccupazione terribile tra gli attori per l'avvento del cinema. 
C'era un bar, al fondo di via Viotti di fronte al cinema Ariston, che oggi 
forse si chiama Odeon, dove si trovavano tutti gli artisti dell'avanspettacolo 
e noi lo chiamavamo '/Bar dle panse veuide (il Bar delle pance vuote). 
Quando arrivavo al Bar dle P anse veuide venivo circondato dagli artisti che 
ormai mi conoscevano e sapevano che portavo soldi. Noi cercavamo soprat
tutto delle 'purile' (ragazze), era un po' il nostro secondo scopo, ma ogni 
tanto ci voleva, oltre alla cantante che mostrava un po' le gambe, anche un 
'fine dicitore' o un comico. 
E ricordo le volte in cui ho pagato un panino a Macario per levargli la fame. 
In quel periodo era in miseria e allora girava per i paesi con un chitarrista 
che si chiamava Pero, bruttissimo ma abilissimo. Una volta, passando dal 
Caffè del Municipio (in via Ivrea angolo via Farina, dove oggi c'è la farmacia 
Garelli) leggo - Questa sera concerto - entro e dico: 'Pinot, cosa succede 
stasera?'. Mi ha risposto. 'Sono venuti due, mi hanno chiesto per favore, a 
veder li sembrano un po' della brava (con un aspetto poco raccomandabile 
n.d.a.). La sera ci sono andato e c'erano Pero e Macario, allora sono stato 
io a fare per loro il giro col cappello per raccogliere le offerte del pubblico, 
siccome conoscevo tutti i clienti del bar. Poi li ho ospitati a dormire da me. 
Il giorno seguente mi hanno detto che dovevano andare a Caluso perché li 
avevano chiamati, ma da Rivarolo non c'era il treno e bisognava andare sino 
a Settimo. Allora mi hanno chiesto se gli prestavo la bicicletta, io glie l'ho 
prestata e sono andati a Caluso, uno sul tubo e uno sul sellino, con la chitarra 
a spalle. La bicicletta non l'ho più vista, e credo che l'abbiano venduta 
perché avevano dei grossi problemi di sopravvivenza't. 
Con questo aneddoto curioso chiudo queste mie righe sulla vita filodram
matica della cittadina canavesana di questo secolo, sperando che la viva 
voce di protagonisti abbia portato alcuni interessanti flash-back sul modo 
di intendere e vivere il teatro amatoriale in passato. 
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Note: 

1) Negli Ordinati del Comune dì Rivarolo conservati nell'Archivio Comunale si fa spesso 
riferimento (tra il Settecento e l'Ottocento) ad una compagnia di Signori Filodrammatici, 
la quale, di volta in volta, chiede interventi sull'edificio, segnala problemi o difficoltà, 
sollecita la nomina del direttore. Non è però chiaro se si tratta di cittadini, riuniti in 
compagnia di dilettanti, che ogni tanto vestono i panni degli attori, oppure se è una sorta 
dì Consiglio di Amministrazione con l'incarico di contattare compagnie esterne. Non si 
hanno comunque indicazioni precise sul tipo di opere allestite. 

2) A scegliere i testi era una delle patronesse, che poi aveva anche la funzione di regista: Ida 
Meaglia ricorda la Signorina Petrini o, prima di lei, la Maestra Dematteis, ma anche che 
talvolta interveniva alle prove Don Stragiotti (1880-1950). Don Stragiotti, assistente 
ecclesiastico del Patronato Giovani Operaie, fu dapprima vice parroco a San Giacomo e 
poi parroco a San Michele per 25 anni. E' ricordato come teologo e valente organista e gli 
è stata anche intitolata una via in Rivarolo. 

3) Si trattava di una riduzione per sole donne di quella Madame Sans-Gene che Victorien 
Sardou scrisse nel1893 con E.Moreau,uno dei lavori dell'autore drammatico parigino che 
più è sopravvissuto ai tempi. Questo lavoro drammatico, oltre a essere ripreso da nume
rose compagnie, anche in tempi recenti, ebbe numerose riduzioni cinematografiche e 
anche un adattamento operistico di Umberto Giordano nel1915. 

4) Si tratta forse di una riduzione di quel Il poeta di Gerolamo Rovetta (1851-1910) messo in 
scena per la prima volta al teatro Alfieri di Torino nel1897 dalla Compagnia Andò; oppure 
più probabilmente, essendo un atto unico, di quello di Dario Niccodemi del 1921, due 
autori citati da Gallo anche. in altre occasioni. Con il titolo Ii poeta esiste anche una 
celeberrima macchietta di Ettore Petrolini. 

5) Baruffe in famiglia era forse un adattamento di Le barufe in famegla un lavoro del1872 
di Giacinto Gallina (1852-1897), il maggior autore del teatro veneziano dopo Goldoni. Si 
trattava di un lavoro dai dialoghi brillanti e dall'umorismo intriso di malinconia. 

6) Dal copione dattiloscritto inedito di La rivista 'd Rivareul di Pianiglio (Appia-Nizzia-Qua
glio); 1922; Rivarolo; Archivio Privato Gallo. 

7) Boccaccio, l'operetta di Franz Von Suppè (1819-1875) fra le migliori della sua produzione, 
il cui libretto era ispirato da alcuni passi del Decameron, fu messa in scena per la prima 
volta ne11879. 

8) Les Cloches de Comeville è un'operetta in tre atti di Robert-Jules Planquette (1848-1903) 
messa in scena per la prima volta nel1877 e poi tradotta e rappresentata in altri paesi; la 
traduzione italiana di A.Scalvini è del 1879. Si tratta di un'operetta gradevole e spigliata 
( ... )che rivela una facile vena melodica germogliata dal gusto del cafe-chantant. 

9) "Quando dalla natia Rivarolo giunse a Biella (Pierino Rotti) contribuì alla fondazione di 
una scuola corale diretta dal maestro Giorgio Salice( ... ) Egli fu un antesignano dei Carri 
di Tespi. Lo troviamo infatti a Biella con Filippo Ferrini, il creatore delle omonime 
marionette, a dar vita a spettacoli popolari ed il suo esempio venne seguito poi su scala 
nazionale. Quel 'Carro di Tespi' in sedicesimo era montato su di una vecchia automobile 
'De Dion', gelosamente custodita tuttora come cimelio presso l'Automobile Club della 
nostra città. (Biella n.d.a.) ( ... ) Pierino Rotti ( ... ) della Radio Italiana può definirsi un 
pioniere. Occorre risalire allontano 1924, quando una stazione denominata Radio Pie
monte allestita nel capannone di una segheria trasmetteva in concorrenza con Londra e 
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. con Parigi. La prima trasmissione su rete nazionale venne effettuata da Biella e in questa 
Pierino Rotti ebbe l'onore di cantare". Da un ritaglio non firmato e non datato di un 
giornale da Biella (archivio privato Gallo) 

10) SantereUina ovvero Mam'zelle Nitouche di Hervè, pseudonimo di Florimond Ronger 
(1825-1892), è la sua più riuscita operetta-vaudeville rappresentata per la prima volta in 
Francia nel1883. 

11) Quasi certamente si tratta de Il dovere di Giuseppe Costetti (1834-1928), autore dram
matico e critico teatrale. Il dovere fu rappresentato la prima volta al Teatro Niccolini di 
Firenze dalla Compagnia Bellotti-Bon ne11866. 

12) Dario Niccodemi (1874-1934) emigrato in Argentina poi a Parigi, dove si inseri brillante
mente nell'ambiente teatrale a fianco di Bataille e Bemstein, tornò in Italia dopo la Prima 
Guerra Mondiale, accolto come il più grande autore drammatico del momento. Fu anche 
direttore della SIAE e , nel1921, diresse la migliore compagnia dell'epoca la Vergani-Ci
mara. Si ricordano soprattutto Scampolo (1916), Il Titano (1916), La Nemica (1916), La 
Maestrina (1917), Prete Pero (1918). · 

13) Educazione e natura è stato l'ultimo lavoro teatrale di Alberto Nota (1775-1847), messo 
in scena a Torino dalla compagnia Reale Sarda il 9 gennaio 1847, proprio nell'anno della 
morte dell'autore. 

14) A titolo esemplificativo della diffusione sul territorio delle commedie di Gallo stilial]lO 
un elenco dei luoghi in cui è stata rappresentata La Locanda dei Tre Merli, uno dei lavori 
più popolari del commediografo rivarolese: Agliè, Alba, Asti, Alessandria, Biella, Bosco
nero, Busano, Busca, Bussoleno, Bolzano, Cafasse, Caluso, Canischio, Camerana, Carma
gnola, Caselle, Castellamonte, Calamandrana, Castiglione Paletto, Castiglione Torinese, 
Ceva, Chiusa San Michele, Chivasso, Castelrosso, Cuorgnè, Candiolo, Cavaglià, Cantoira, 
Canelli, D.ubbione di Pinasca, Dogliani, Exilles, Favria, Feletto, Foglizzo, Forno Canavese, 
Groscavallo, Gallo Grinzane, Grugliasco, Ivrea, Lanzo Torinese, Leinì, Levone, Lusigliè, 
Malanghero, Mango, Mathi, Magliano Biellese, Montanaro, Nizza Monferrato, Nole 
Canavese, Occhieppo, Osasco, Ovada, Ozegna, Perosa Argentina, Pinerolo, Pianezza, 
Pont Canavese, Pinasca, Pratiglione, Racconigi, Rivara Canavese, Rivoli, Rivarolo Cana
vese, Sant'Ambrogio di Susa, Santena, Savigliano, Sanremo, San Sebastiano Po, Salassa, 
San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, Settimo Torinese, San Benigno Canavese, 
Tavagnasco, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Villar Perosa, Vigliano Bielle
se, Valperga, Vidracco Canavese, Zubiena Biellese. 

15) Documento tratto da 1942-1987La locanda dei Tre Merli; pubblicazione commemorativa 
a cura del Comune di Rivarolo e della Regione Piemonte, Torino, 1987. Per dare un'idea 
dell'atteggiamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro rispetto a "Lingua e dialetto" citia
mo integralmente un passaggio così intitolato sul testo sul Teatro Filodrammatico che era 
diffuso dall'OND: "Il così detto lasciar libero l'attore di esprimersi secondo ... natura, in 
nome di una maggiore spontaneità, è ormai un'utopia o una superstizione. Certe promi
scuità ... dialettali di accento, di pronuncia, con le scappate fortuite addirittura alla termi
nologia paesana, sono insopportabili. La lingua italiana è una, e le sue leggi sono uniche. 
Ad essa bisogna attenersi. Parlare e dire in italiano non significa perdere in spontaneità 
e in personalità e in personalità. Staremmo per dire che il superare il dialetto per arrivare 
alla lingua è quasi un salire di ... grado sociale. Logica conseguenza di una buona dizione 
di tutto un assieme, è l'armonica impostazione delle voci che per l'affiatamento è uno dei 
capisaldi, in quanto la risultante prima è l'omogeneità nell'espressione sinfonica dei 
dialoghi". (Da Il teatro filodrammatico a cura dell'Ufficio Educazione Artistica della 
Direzione Centrale dell'Opera Nazionale Dopolavoro, Roma, 1929, p.150. 
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16) Fulberto Alami è lo pseudonimo di Alberto Arnulfi, nato a Torino, ma da genitori di 
Valperga, nel1849 e morto di tisi a soli 39 anni. Scrisse parecchie poesie in dialetto e una 
sola commedia in due atti Drolarie, che fu ripresa anche in tempi recenti, oltre che dalla 
Compagnia di Gipo Farassino, anche dalla Compagnia Filodrammatica di Valperga 
intitolata appunto ad Alami, che la mise in scena la sera dell'8 dicembre 1974 nel Teatro 
Comunale di Valperga. 
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LUIGI RASI 

L'ARTE DEL COMICO 
CON U IU'I'U'I'TI 

A. PAGANINI 
MILANO 

1800. 

Teatro non professionistico 
ed Ente Pubblico: 

l'esperienza di un quartiere 
di Torino 

di Giuseppe Noto e Silvia De Blasi 

Questa "storia" è dedicata a Bruno Marzini 

La "storia" sulla quale vogliamo attirare l'attenzione è stata, fmo a 
qualche tempo fa, anche la nostra "storia". Ciò va, per correttezza, detto. 
Con questo scritto intendiamo raccontare chi, come e con quali risorse da 
dieci anni a questa parte ha fatto e fa "teatro non professionistico" in un 
quartiere di Torino, evitando if più possibile di interpretare i dati che 
esporremo. 
N o n siamo così ingenui (o in mala fede) da non ammettere che neanche un 
inventario è oggettivo: il fatto è, però, che ci interessa aprire delle porte 
piuttosto che chiuderle ... 
Thtti i dati riportati in questo articolo sono tratti da fonti scritte: progetti, 
delibere, atti di convegni e seminari, relazioni, convocazioni di riunioni, 
verbali di assemblee, pieghevoli informativi, schede di sala, pubblicazioni 
edite dal Comune di Torino e altri documenti. 
Tali fonti sono rinvenibill presso gli archivi della Circoscrizione 2 e presso 
l'Ufficio Animatori (settore Danza e Teatro) della medesima Circoscrizio
ne. 
La consultazione degli archivi e la pubblicazione di stralci dei documenti è 
stata autorizzata, su nostra richiesta, dal Presidente della Circoscrizione 2, 
che qui vogliamo ringraziare (I). 
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È in corso da un decennio nella Circoscrizione 2 del Comune di Torino 
(Santa Rita-Mirafiori Nord) un'esperienza che a nostro avviso, per le sue 
caratteristiche e le sue contraddizioni, appare unica e, nel contempo, 
paradigmatica nel contesto del rapporto tra teatro non professionisti co ed 

Ente Pubblico. 
Stiamo parlando del C.G.T. (Coordinamento Gruppi Teatrali Santa Rita
Mirafiori Nord), la cui storia inizia nell'autunno dell'82, quando i gruppi 
teatrali non professionistici presenti nell'allora Quartiere 12 (Mirafiori 
N or d) si riunirono in un coordinamento, con l'intento di rapportarsi all'En
te Locale decentrato partecipando all'elaborazione dei progetti culturali 
da quest'ultimo promossi e finanziati. 
La documentazione su questo primo periodo della vita del coordinamento 
è purtroppo molto scarsa e incompleta. 
Secondo la relazione tenuta dagli Animatori culturali della Circoscrizione 
2 durante la "Giornata di studio sui temi del teatro di base" tenutasi l'll 
aprile 1987 e promossa dalla medesima Circoscrizione, i gruppi che fonda
rono il coordinamento erano: Teatrotre (nato nell'autunno dell'81 e legato 
al teatro di movimento), Rubino (1977, impegnato fino al1981 soprattutto 
in spettacoli di strada presentati nelle feste di quartiere), Teatro Agonistico 
(oggi gruppo semiprofessionistico denominato Magister Ludi), Elastico 
(proveniente dal quartiere Lingotto) (2), per un totale di 28 componenti. 
Come riportato dall'opuscolo Centri d'Incontro. Q. 12: un'esperienza (stam
pato a cura dell'Assessorato allo Sport Gioventù e Turismo del Comune di 
Torino e della Circoscrizione Mirafiori Nord) (3), il 1983 è stato il "primo 
anno di vita reale del coordinamento", il quale "a inizio anno" presenta al 
Consiglio di Circoscrizione Mirafiori Nord un programma che "si prefigge
va di avviare una serie di piccole iniziative che sviluppassero, nei cittadini 
del quartiere, una maggiore attenzione al teatro come mezzo culturale di 
espressione sociale, come momento di incontro teso a ribaltare la conce
zione passiva e solo fruitiva del teatro in una concezione produttiva vissuta 
in prima persona". 
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Il progetto presentato all'Ente Locale dal coordinamento e fatto proprio 
dal Consiglio di Circoscrizione, individua- continua l'opuscolo- due settori 
di intervento: il territorio e la scuola. Le iniziative previste riguardano "corsi 
teatrali propedeutici, incontri e spettacoli nelle scuole medie superiori, 
rassegna teatrale, allestimento di nuovi spettacoli, prove aperte". 
Nel periodo ottobre/dicembre 1983 si svolgono tre corsi teatrali, che coin
volgono 60 persone. 
I risultati positivi ottenuti - sempre secondo la medesima pubblicazione -
sono dimostrati "dalla volontà di buona parte dei partecipanti di continuare 
l'esperienza teatrale con la prospettiva di formare due nuovi gruppi. Con 
le scuole medie, invece, si sono incontrate notevoli difficoltà nel presentare 
a presidi e professori le iniziative e le scuole non dispongono di locali 
adeguati per le rappresentazioni teatrali". 
I.;esperienza più importante da cui nascono i gruppi che, in questo periodo, 
formano il coordinamento è quella dei cosiddetti "gruppi di base" (4). 

Come ricorda la sopra menzionata relazione tenuta dagli Animatori della 
Circoscrizione 2 durante la giornata di studio dell'll aprile 1987, una delle 
esperienze che confluirono nella costituzione di Teatrotre, ad esempio, fu il 
gruppoFonnazione Variabile dell'Ingenuo Spezzacatene, che nel1978 mette 
in scena Piazzetta, spettacolo "appositamente scritto dal fondatore per 
trenta ragazzi della zona di P.za Pitagora". 
La realtà di questo gruppo - continua la relazione - è "fortemente legata ai 
temi della vita quotidiana degli stessi attori che sul palco recitano "se stessi" 
ed affrontano i propri problemi per tentare di capirli e di risolverli". 
Il "primo nucleo teatrale" del Rubino (come riportato da una relazione 
presentata all'Assemblea del C.G.T. dallo stesso gruppo all'inizio del1986) 
"si costituisce nel novembre 1977" ed è formato da "ragazzi e ragazze che 
frequentano i locali del comitato di quartiere spontaneo Mirafiori Sud 
Ovest di Via Rubino diventati poi Centro d'Incontro". 
"Nell'anno 1978" - continua la relazione - il gruppo (denominato Spuh
dorati) "collabora con il collettivo musicale Koinè anch'esso formato da 
ragazzi che frequentano il centro d'incontro di via Rubino, come supporto 
mimicoteatrale allo spettacolo di canti popolari Musica, fabbrica, letame e 
rock'n'roll"'. 
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Con questo spettacolo il gruppo partecipa "al carnevale del quartiere S. Rita 
1979 al Parco Rignon", assumendo per la prima volta la denominazione 
Compagnia del Rubino. 
Seguiranno la "festa del centro d'incontro Lingotto", la "festa di quartiere 
Mirafiori Nord" e, tra l'estate 1978 e l'autunno 1980, l'allestimento e la 
presentazione in molteplici contesti di Hai visto le stelle stanotte, spettacolo 
"musical-teatrale, imperniato su di una elaborazione originale di favole 
tra~onali" ~ùtrate "attraverso una sintesi della Cultura Giovanile degli 
ultmu 20 anru dalla Beat-Generation al Riflusso". 
A .nostro avviso, con l'atto stesso di rapportarsi all'Ente Locale, i gruppi 
chiudono una fase della propria esistenza che, per definizione, non ammet
te altro rapporto con l'Istituzione se non la conflittualità e ne aprono 
un'altra che potremmo definire della "collaborazione" (condivisione di 
metodi e obiettivi) con l'Istituzione stessa. 
Nel periodo immediatamente seguente la composizione del coordinamento 
è molto fluida: nel corso del1983 (in cui esso assume l'attuale denomina-

zione) si uniscono il Conto alla rovescia, gruppo di origine studentesca 
legato al Liceo Copernico le cui tracce, nella documentazione relativa alla 
vita del C.G.T., si perdono all'inizio dell'84, ed il Teatro Espressione '76 che 
fa riferimento ad una parrocchia del quartiere. II gruppo, dopo aver ~ro
dotto uno spettacolo rappresentato al Teatro Agnelli il 3 febbraio 1984 a . ' 
partrre dal1985 scompare dall'elenco dei gruppi facenti parte del coordi-
namento. 

Nello stesso arco di tempo, il Teatro Agonistico si sposta in altra zona della 
città e il Rubino interrompe la propria attività. 
Il 1984 è l'anno del primo progetto teatrale annuale del Quartiere 12: le 
varie attività teatrali di formazione e produzione "disciolte" sul territorio di 
Mirafiori Nord trovano, infatti, una propria collocazione ed una propria 
sintesi unificante all'interno del primo progetto Teatro in tre D (dimensioni), 
promosso e fmanziato dal Quartiere. 

I.;"obiettivo primario" di tale progetto - secondo l'opùscolo informativo 
allora stampato - è di realizzare un "effetto moltiplicatorio" in grado di far 
"nascere nuove realtà" e di aprire "nuove prospettive di incontro e parteci
pazione". 
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Il ruolo del coordinamento all'interno della globalità del progetto (com'è 
specificato nel "Dossier settore teatro 1985" datato 25 settembre 1985 e 
preparato dagli operatori culturali della Circoscrizione verosimilmente per 
informare il nuovo Consiglio di Circoscrizione appena insediatosi) è di 
essere strumento attraverso cui "si vuole favorire la progettazione e la 
gestione diretta da parte di coloro che fanno teatro in prima persona, e 
perciò esprimono esigenze e richieste direttamente legate alla necessità 
della cosiddetta utenza". 
Durante i primi mesi di vita del progetto Teatro in tre D aderiscono al C.G.T. 
due gruppi nati a seguito di corsi teatrali organizzati dal Quartiere (s): La 
Zanzara (che sopravvive per circa un anno, senza però riuscire a portare in 
scena uno spettacolo) ed il Ciarliclaun. 
Sempre del 1984 è l'ingresso nel coordinamento del "gruppo spontaneo 
teatrale con esperienza triennale" (così si autodefinisce in una lettera del 
23 aprile 1984 indirizzata al C.G.T.) Io non fumo, e tu? e dell'Avis (nato nel 
1970 a Mirafiori Sud e attivo in modo continuativo dal1981), che cesserà la 
propria collaborazione col C.G.T. alla fme del1986. 
In questo periodo i gruppi (sei: Teatro tre, Ciarliclaun, Elastico, Io non fumo 
e tu?, Avis e La Zanzara, per un totale di63 componenti) agiscono soprat
tutto all'interno delle feste di piazza (utilizzando in particolar modo il 
teatro all'aperto di Piazza Livio Bianco). Si segnalano anche alcuni spetta
coli per le scuole medie superiori presso il Teatro Agnelli ed una parteci
pazione con 2 spettacoli (sui 6 in cartellone) alla terza edizione della 
rassegna Per caso teatrando ... (6). 

Gli spazi prova messi a disposizione dal Quartiere sono alcuni locali dei 
Centri d'Incontro di C.so Siracusa 225 e Via Rubino 86; sporadicamente 
viene utilizzata anche la Sala Consiglio di Via Romita 15. 
Nel corso del 1985 aderiscono al C.G.T. i clowns Nasi Rossi (gruppo 
formatosi in seguito ad uno stage organizzato dalla Circoscrizione) ed i 
Babylonia (i cui componenti provengono da varie esperienze di teatro-mo
vimento) (7). Il totale delle persone coinvolte è ora di 68; i gruppi sono 7. Si 
tratta di un anno cruciale per la storia del coordinamento. 
Difatti, nel1985, in concomitanza con l'accorpamento dei Quartieri 11 e 12 
nella Circoscrizione amministrativa 2, il C.G.T. organizza in maniera com-
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pletamente autogestita ed autofmanziata (B) la sua prima rassegna, riface
dosi nella denominazione e nell'impostazione all'eredità diPercaso_teatran
do ... , il già menzionato festival di "Spettacolincontri con i Gruppi Teatrali 
di Base" (9) nato nel 1981 nel quartiere Lingotto e poi confluito nelle due 
successive edizioni all'interno della RANA. GR.ES.BA. (Rassegna Nazio
nale dei Gruppi Espressivi di Base, organizzata dall'Assessorato per la 
Cultura del Comune di Torino). 
La rassegna (5 spettacoli, di cui tre di produzione del C.G.T.) si svolse al 
Teatro Agnelli nel periodo 10 dicembre '85 - 18 gennaio '86 ed ebbe un 
discreto successo di pubblico (1200 spettatori) e, soprattutto, un ottimo 
andamento organizzativo (per quanto riguarda l'andamento delle rassegne 
a partire da questa data, cfr. Tabella 10). 
Ciò ha riflessi immediati sulla vita del coordinamento, il quale decide di 
darsi una strutturazione più adeguata ed un regolamento, che, approvato 
all'unanimità dall'assemblea dei gruppi il21 aprile 1986, defmisce il C.G.T. 
come "il Coordinamento dei Gruppi Teatrali non professionistici che fanno 
riferimento alla Circoscrizione S. Rita-Mirafiori Nord". 
Il rapporto con la Circoscrizione, "che mette a disposizione del C.G.T. 
strutture e materiali, sarà di reciproca collaborazione. Il C.G.T. si impegne
rà a privilegiare il rapporto con questo quartiere e il suo territorio parteci
pando gratuitamente alle iniziative proposte dalla Circoscrizione 
compatibilmente con gli impegni già presi e con la verifica della qualità e 
delle fmalità delle suddette proposte. Inoltre si impegnerà ad intervenire 
nel settore teatrale con un progetto mirato che prosegue e dà continuità alla 
presenza del C.G.T. in questa Circoscrizione". 
Scopo del C.G.T. è di coordinare le iniziative "realizzate collegialmente dai 
gruppi teatrali" e di essere "strumento di coogestione e corresponsabilità 
delle attività intraprese". 
"È comunque garantita - precisa il regolamento - una reale autonomia ad 
ogni singolo gruppo sia di 'strutturazione interna che di scelta artistica che 
di intervento al di fuori (ma non in concorrenza) del C.G.T." 
Finalità del C.G.T. è di "utilizzare il teatro come strumento di intervento 
culturale sul territorio", stimolando "momenti di incontro ed aggregazione 
attiva da parte della gente affinché sia favorita e migliorata la comunicazio-
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ne, l'espressività culturale ed artistica, i rapporti interpersonali, il protago

nismo dal basso, la qualità della vita". 
I gruppi del C.G.T. "si impegnano a lavorare seriamente per migliorare il 
più possibile la qualità dei prodotti presentati al fme di poter preparare 
allestimenti in grado di [ ... ] favorire il più ampio contatto con il maggior 

numero di persone". 
Quanto alle risorse, i gruppi potranno utilizzare, "nei modi e negli orari 
concordati e verificati ogni sei mesi dall'Assemblea", gli "spazi teatrali 
idonei gestiti dal Coordinamento" (essenzialmente i locali del seminterrato 
di Villa Amoretti, sottratti al monopolio della compagnia professionistica 
Granbadò e messi a disposizione del C.G.T. dalla Circoscrizione); essi 
inoltre potranno far uso degli strumenti e delle attrezzature "di proprietà 

del C.G.T.". 
Ogni decisione in merito all'affiliazione di nuovi gruppi è di competenza 
dell'assemblea, la quale deve verificare la "sintonia dei richiedenti con le 

fmalità del Coordinamento". 
Quest'ultimo si dota di un direttivo, formato da un rappresentante per ogni 

gruppo. 
Compito del direttivo è di "coordinare i lavori del C.G.T., preparare l'ordine 
del giorno delle assemblee, essere il referente diretto rispetto all'Ente 
Locale e alla committenza, valutare le richieste di affiliazione da parte di 
nuovi gruppi, verificare direttamente i risultati delle iniziative organizzate, 
deferire all'Assemblea i gruppi passibili di sanzione". 
{;''unico organo decisionale" è comunque l'assemblea, all'interno della 
quale ogni gruppo deve essere rappresentato da "almeno un quarto dei 

componenti". 
Perché "l'Assemblea sia valida devono essere presenti almeno il 50% + 1 

dei gruppi del C.G.T.". 
Il regolamento prevede, poi, una serie di norme fmalizzate alla partecipa-

zione ed all'autodisciplina di tutti i gruppi. 
Un gruppo, infatti, "sarà passibile" di espulsione, "se l'Assemblea delibererà 
in tale senso", nei seguenti casi: ripetuta assenza alle assemblee o ai direttivi; 
non ottemperanza "agli impegni presi col Coordinamento in relazione ad 

una specifica iniziativa"; danneggiamento delle attrezzature. 
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Viene, infme, istituita la figura del "tesoriere e revisore dei conti", il cui 
compito è di controllare l'utilizzo delle "entrate fmanziarie del C.G.T." (lO), 

le quali "potranno essere utilizzate solo per l'acquisto di materiali, attrez
zature ed altre destinazioni che l'Assemblea reputerà utili al C.G.T.". 
Così strutturatosi, il C.G.T. nei due anni successivi vede aumentare il 
numero dei gruppi aderenti: nel1986 rientra infatti a far parte del coordi
namento il Rubino, in formazione parzialmente rinnovata; l'Atelier (nato 
intorno ad un nucleo formato da allievi di Gian Renzo Morteo) aderisce 
nell'ottobre dello stesso anno, imitato all'inizio del1987 dal gruppo Enne
enne (nato da uno stage di improvvisazione teatrale organizzato dalla 
Circoscrizione). 
A questa data, dunque, il C.G .T. è formato da 9 gruppi, per un totale di 70 
persone coinvolte nel "far teatro" non professionistico. 
Alla fme del1987, con l'ingresso nel coordinamento del Gruppo Danza (poi 
Greta Velox) e del Docaam d'oro (nato intorno ad un nucleo staccatosi da 
Io non fumo, e tu? e impegnato in spettacoli di prosa), i gruppi presenti sono 
11, per un totale di 79 componenti. 
È a partire da questo periodo che l'Ente Locale rilancia la questione 
"teatro-territorio". 
Secondo il progetto Danza e Teatro in tre D 1988, infatti, gli interventi 
promossi dalla Circoscrizione in campo teatrale "devono tendere al maggior 
coinvolgimento possibile della gente", prestando "particolare attenzione a 
quelle fasce di utenza scarsamente coinvolte in passato". 
In questo contesto il C.G.T. viene invitato a rivitalizzare la propria funzione 
di "tramite tra il mondo del teatro e il territorio" e (come afferma l'opuscolo 
informativo sul progetto 1988) di stimolo all'autodeterminazione ed alla 
"partecipazione diretta alla vita sociale e culturale" . 
La presenza di una siffatta sottolineatura significa senza dubbio che a 
parere dell'Ente Locale il C.G.T. sta abbandonando la concezione intorno 
alla quale era stato costruito il regolamento del1986 e che è alla base della 
"politica" teatrale della Circoscrizione : quella secondo cui il il teatro non è 
un "fme" ma un "mezzo" (di aggregazione). 
Di "difficoltà da parte dei gruppi" ad "inserirsi nella globalità della proget
tualità della Circoscrizione 2" si parla, infatti, esplicitamente in una lettera 
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indirizzata dagli Animatori della Circoscrizione a tutti i membri del C.G .T. 

in data 12 maggio 1988. 
Con tale lettera si convoca un incontro al fme di "chiarire, confermare o, 
eventualmente, riformulare obiettivi e metodi di lavoro del C.G.T.". 
Il 27 giugno 1988 i gruppi e gli Animatori della Circoscrizione si riuniscono 

per discutere tali questioni. 
Il coordinamento appare "spaccato": due gruppi, Elastico ed Atelier, diser-
tano la riunione· altri - come risulta dal resoconto scritto dell'incontro -' . 
insistono sulla mancata realizzazione degli "intenti politici, sociali e teatrali" 
del C.G.T. (intervento di Teatrotre) e sulla necessità di mantenere alto il 
livello di partecipazione per tenere "aperti degli spazi all'interno di un 
contesto sociale e politico che, comunque, cerca sempre di chiudere gli 
spazi alla cultura di base" (intervento di Babylonia); gli altri per lo più 
sottolineano la centralità del "far teatro" piuttosto che dell'intervento so-

cialmente mirato. 
n risultato di questo dibattito sono, negli ultimi mesi dell'88, le dimissioni 
dal C.G.T. di tre gruppi (J!,lastico, avviato al professionismo con il nome di 
Senzafissadimora; Atelier; Ciarliclaun) ed alcune modifiche sostanziali al 

regolamento. 
Uno dei "criteri indispensabili per appartenere al. C.G.T." diventa: "essere 
disponibili rispetto all'elaborazione di un progetto annuale[ ... ] che prevede: 
l) il piano di lavoro dei singoli gruppi. All'interno di tale piano di lavor~ 
ogni gruppo dovrà giustificare, alla luce delle idealità e degli intendimenti 
del C.G.T., le proprie scelte. Tale piano verrà discusso dall'Assemblea del 
C.G.T. [ ... ]; 2) un piano di lavoro del C.G.T. nel suo insieme, che abbia come 

primo punto di riferimento il rapporto col territorio". 
Al calo di partecipazione alla vita del coordinamento si cerca di ovviare con 
il passaggio di alcuni poteri decisionali dall'assemblea al direttivo ed allo 
StaffTecnico organizzativo, organismo di nuova istituzione deputato all'or

ganizzazione ed alla promozione delle singole iniziative. 
Altra novità significativa rispetto al precedente regolamento è la creazione 
di una "Commissione di verifica della partecipazione alla vita organizzativa, 
alle iniziative e di rispondenza ai criteri d'appartenenza e fmalità del 

C.G.T.". 
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Di rilievo il fatto che "in nessun caso la mancata produzione di nuovi 
spettacoli può essere giudicata NON PARTECIPAZIONE. Così come la 
sola produzione di spettacoli NON PUO' ESSERE considerata come PAR
TECIPAZIONE alla vita del C.G.T." 

Gli "indicatori concreti" su cui la Commissione deve basare il proprio 
giudizio sono, infatti, legati esclusivamente alla "partecipazione" di ogni 
singolo gruppo alla vita del coordinamento ("scadenze sociali, politiche, 
economiche, che investano direttamente il C.G.T.", momenti assembleari, 
riunioni di confronto con l'Ente Locale). 
Questo insistere sulla "partecipazione" (Il) nasconde sicuramente un mo
mento di grande crisi del coordinamento, al punto che il nuovo regolamen
to, ammettendo le "difficoltà organizzative interne al C.G.T." e la 
"conseguente necessità di profonda revisione delle strutture di gestione e 
partedpative del medesimo", ritiene di "dover bloccare fmo al 28 febbraio 
1989 la possibilità di nuove affiliazioni". 

Del resto, comincia adesso, a nostro avviso, ad emergere una situazione sino 
ad ora latente: il C.G.T., cioè, sta diventando sempre più (tautologicamente) 
un coordinamento di gruppi teatrali amatoriali e sempre meno il "tramite 
tra il teatro ed il territorio", come vorrebbe l'Ente Locale. 
La dimostrazione sta nel fatto che la "Commissione di verifica" prevista dal 
Regolamento fino ad oggi non si è mai riunita. 

Il rapporto C.G.T. l Ente Locale è ora passato, a nostro parere, dalla fase 
della "collaborazione" a quella che potremmo defmire del "reciproco uso 
strumentale". I..;ìmpressione è, cioè, di trovarci di fronte da un lato, a gruppi 
teatrali che, per non perdere spazi, strutture e risorse, dichiarano una 
disponibilità che spesso è di facciata e, dall'altro, ad un Ente Locale che, 
pur cominciando a diminuire (per poi azzerare) le risorse messe a disposi
zione per le nuove produzioni (cfr. Tabella 12 ), non vuoi perdere il prestigio 
derivante dall'ospitare all'interno dei propri progetti un'esperienza teatrale 
che comunque, per la sua longevità e la sua capacità organizzativa, dà lustro. 
Alla fme del 1988 i gruppi aderenti al coordinamento sono otto, per un 
totale di 64 componenti. Il Rubino (ed è la seconda volta nella sua storia) 
si è nel frattempo rifondato, passando da otto a tre componenti ed assu
mendo la denominazione Compagnia Quagliano-Rivetti-Zanotto -Contino. 

62 

-

Il 1989 ed il il 1990 segnalano una situazione stabile, con la presenza 
all'interno del C.G.T. di 10 gruppi (75 componenti nel1989; 73 nel1990): 
nel frattempo, infatti, hanno aderito I Nuovi Commedianti (gruppo fondato 
da elementi già facenti parte delDocaam d'oro e impegnato nella messa in 
scena di "classici") e gliAnni Jlerdi. 
Merita a nostro avviso una particolare segnalazione il fatto che quest'ultimo 
gruppo si è formato in seguito ad un laboratorio teatrale per la terza età 
organizzato dalla Circoscrizione e gestito da due attrici del gruppo del 
C.G.T. Io non fumo e tu?. 
I..;ultimo censimento (primavera 1991) vede sempre la presenza all'interno 
del coordinamento di 10 formazioni; i componenti dei gruppi, con un 
notevole calo rispetto all'anno precedente, sono ora 61. 
Il fatto che da ben tre anni non si registri alcuna nuova adesione al 
coordinamento non è di facile lettura. Difatti, sono ben cinque (per un 
totale di 46 componenti) i gruppi di lavoro permanente nati negli ultimi due 
anni dalle attività formative promosse dal progetto della Circoscrizione e 
gestite in parte (e il dato ci pare interessante) da persone che fanno parte 
del C.G.T. e, in un caso, da un gruppo del coordinamento (12). 

I.; apparente contradditorietà di questi due dati può forse, però, trovare una 
spiegazione nelle nuove linee metodologiche su cui si è mossa, negli ultimi 
due anni, la Circoscrizione. 
La giornata di studio su "Intervento di animazione teatrale in ambito 
circoscrizionale: ruolo e funzione delle realtà associative e aggregative" 
svoltasi presso il Centro Danza & Teatro Arcipelago il 23 giugno 1990 
vedeva, infatti, Ì'Ente Locale esprimersi (attraverso le parole di un Anima
tore della Circoscrizione) nel modo seguente: "in questo quartiere si vuole, 
ora più che mai, continuare a lavorare per creare nuove consapevolezze e 
nuove aggregazioni. Col passare del tempo risulta sempre più necessaria la 
collaborazione attiva dei gruppi disponibili, per potenziare sempre più 
efficacemente quell'effetto di moltiplicazione, di generatività di nuove 
realtà associative e aggregative. [ ... ] Thtte le risorse a disposizione, quindi, 
si orienteranno, a poco a poco, in direzioni che pensiamo possano ottenere 
risultati [di questo tipo]". 
I gruppi che invece, "per loro interesse personale[ ... ], vorranno proseguire 
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nell'approfondimento di tecniche specifiche e nella produzione di spetta
coli sganciati dalla progettualità della Circoscrizione (scelta che, peraltro, 
riteniamo in sé e per sé legittima), saranno sostenuti, nei limiti del possibile, 
nella ricerca delle risorse necessarie al proseguimento della propria espe

rienza artistica". 
Tale ricerca dovrà avvenire al di fuori della Circoscrizione, presso "Enti" e 

"Agenzie" istituzionalmente "deputati a tale scopo". 
I.:Ente Locale, insomma, ritiene parzialmente esaurito il ruolo del C.G.T. 
come interlocutore in grado di rispondere agli obiettivi di fondo dei propri 
progetti e intende perciò favorire (con il linguaggio un po' farraginoso con 
cui si esprime il progetto Danza & Teatro 1991) la formazione di gruppi in 
grado di diventare in futuro "un attivo collaboratore nell'ambito del Proget
to della Circoscrizione per contribuire alla nascita di più ampie realtà 
aggregative" attraverso il "coinvolgimento di sempre più ampie fasce di 
abitanti del quartiere" e "l'attivazione di interventi mirati di zona e sulle aree 

del disagio e dello svantaggio". 
A tale fme la Circoscrizione mette a disposizione dei gruppi in fieri un 
animatore-insegnante e spazi prova all'interno del nuovo Centro Danza & 
Teatro Arcipelago, mentre i gruppi del C.G.T. continuano ad usufruire degli 
angusti, insufficienti e poco consoni locali del seminterrato di Villa Amo
retti. I.:Ente Locale, insomma, presa coscienza del fatto che il C.G.T. ha 
assunto via via una maggiore autonomia connotandosi sempre più in senso 
"teatrale" e sempre meno in senso "sociale", ha voluto cambiare partner, 
pensando di costruirne in proprio uno più "affidabile". È significativo, però, 
che, come già accennato, molti degli animatori-insegnanti utilizzati proven

gano dai gruppi del C.G.T. 
La vita del C.G.T. come coordinamento di gruppi che, nel suo insieme, si 
rapporta all'Istituzione è, crediamo, fmita: i gruppi che vorranno connotarsi 
in senso "sociale" ed identificare, per la propria azione teatrale, un preciso 
destinatario (gli "abitanti del quartiere") (13) continueranno a collaborare 
con la Circoscrizione; gli altri non potranno che contrattare con quest'ultima 
la possibilità di avere le risorse minime necessarie a sopravvivere. O cercar

le altrove. Ma dove? 
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I gruppi aderenti al coordinamento 

Tab.l 

1982 4 28 
1984 6 63 
1985 7 68 

inizio 1987 9 70 
fine 1987 11 79 
fine 1988 8 64 

1989 10 75 
1990 lO 73 
1991 lO 61 

Questi dati differiscono leggermente da quelli riportati dalle relazioni di 
verifica dei vari progetti annuali della Circoscrizione 2 curate dagli Anima
tori culturali. Tali relazioni, infatti, per calcolare il numero totale delle 
persone coinvolte, sommano il numero dei componenti dei vari gruppi, non 
tenendo conto del fatto che, in alcuni casi (1 nel1987; 5 nel1989; 7 nel1990 
e 1 nel1991), una stessa persona fa parte di più gruppi. 
A partire dal1986 fmo ad oggi (vale a dire per l'arco di tempo relativamente 
al quale disponiamo di censimenti attendibili e non soltanto del numero 
totale dei componenti dei gruppi), i soggetti coinvolti direttamente nella 
vita organizzativa e teatrale del coordinamento sono stati 138. 
Può essere interessante soffermarsi sul "tempo di vita" del teatrante non 
professionista. Sempre considerando (per i motivi appena esposti) il perio
do 1986-'91, risulta il seguente quadro: il19,5% delle 138 persone coinvolte 
è stato attivo per un anno; il31,1% per due anni; il15,2% per tre anni; il 
7,2% per quattro anni; il7,2% per cinque anni; il19,5% per sei (o più) anni. 
Dal1982 ad oggi, hanno fatto parte del C.G.T. 18 gruppi. 
Di essi, due sono usciti dal coordinamento per passare al professionismo o 
al semi professionismo (Teatro Agonistico ed Elastico); tre hanno limitato 
ad un anno la loro presenza (Conto alla rovescia, Teatro espressione '76 e La 
Za~za':a); tr~ hanno. abbandonato il C.G.T. dopo un periodo di tempo 
vanabtle tra 1 due ed 1 quattro anni (Avis, che ha continuato in altre sedi la 
propria attività; Ciarliclaun ed Atelier, che si sono sciolti subito dopo la loro 
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uscita dal coordinamento); dieci fanno attualmente parte del C.G.T. 
Per quanto riguarda questi ultimi, siamo in possesso di alcuni dati utili a 
dare un'idea della loro struttura organizzativa e della loro dinamica interna. 

Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro dei gruppi, essi provano 
mediamente due volte alla settimana (per un totale di 6- 8 ore), intensifi
cando, però, il numero di ore dedicato alle prove nel periodo immediata

mente precedente una rappresentazione. 
Quasi tutte le formazioni hanno una struttura elastica: alla realizzazione dei 
singoli spettacoli collaborano, infatti, anche persone che non fanno parte 
in pianta stabile del gruppo e non partecipano, quindi, alla vita organizza

tiva del coordinamento. 
Crediamo interes~anti i dati relativi al numero delle persone coinvolte nella 
messa in scena dei singoli spettacoli (i dati, riferiti alla "prima", sono tratti 
dai pieghevoli informativi delle rassegne annuali e dalle schede di sala; in 
mancanza di questi due documenti abbiamo fatto riferimento alle relazioni 

consuntive presentate alla Circoscrizione): 
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Tab.3 

2 l 

3 1 
4 3 
5 5 
6 2 

7 l 

8 lO 

9 l 

lO 2 

11 2 

12 2 
14 l 

16 l 

Chi "fa teatro"· I componenti del C.G.T. 

Le fonti di cui qui ci serviamo sono: i certificati di agibilità compilati per 
l'ENPALS e le schede di censimento richieste dalla Circoscrizione 2 ai 
gruppi. Per i dati cui non è stato possibile risalire attraverso queste fonti si 
è provveduto ad una verifica diretta presso gli interessati. 
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Come si vede, la fascia d'età maggiormente coinvolta è quella compresa tra 
i 26 ed i 40 anni. Di rilievo il calo percentuale della fascia 21 - 25 anni a 
partire dal1989. Gli studenti (e il dato è forse correlato al precedente) 
diminuiscono sensibilmente tra il1988 ed il1989. In generale, nei quattro 
anni considerati le altre fasce d'età si mantengono stabili. 
La professione più praticata dai teatranti non professionisti è, nel nostro 
caso, quella dell'impiegato. Degna di nota la presenza di una percentuale 
non indifferente di casalinghe e di pensionati. 
Non tutti i gruppi sono presenti annualmente alla rassegna con un nuovo 
spettacolo, così còme non' tutti i componenti di un gruppo sono coinvolti 
nei singoli allestimenti. 
Quasi tutte le formazioni, inoltre, come già accennato, hanno una struttura 
elastica. 
Ci è sembrato, quindi, interessante confrontare i dati relativi ai membri dei 
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gruppi del C.G.T. con quelli di chi effettivamente ha preso parte, sempre 
nell'ambito degli spettacoli prodotti da quei gruppi, alle rappresentazioni 
previste dalle rassegne annuali. 
Abbiamo così censito coloro che, negli ultimi tre anni, sono elencati come 
attori o registi dai pieghevoli informativi, purché si tratti di "addetti ai lavori" 
non professionisti. 

Non abbiamo preso in considerazione gli scenografi, poiché si tratta nel 
nostro caso di persone aspiranti al professionismo. 
Non abbiamo, infine, tenuto conto dei tecnici del suono e delle luci perché, 
nella maggior parte dei casi, non hanno un ruolo significativo nella costru
zione dello spettacolo, essendo chiamati dal gruppo a collaborare solo in 
occasione della singola rappresentazione. 
Tra i dati riguardanti i componenti dei gruppi e quelli relativi a chi ha preso 
parte alle rappresentazioni previste dalle rassegne annuali non abbiamo 
riscontrato differenze significative, se non per quanto afferisce al numero 
totale delle persone coinvolte: 

Una curiosità: i giovani compresi tra i 21 ed i 25 anni sono percentualmente 
più presenti tra i membri del C.G.T. che tra coloro che prendono parte ad 
una rappresentazione. 

Allo stesso modo, negli ultimi due anni, si comporta la categoria professio
nale verosimilmente corrispondente: quella degli studenti. 
Un ragionamento opposto va invece, curiosamente, fatto per la fascia d'età 
31 - 40 anni e per le professioni di pensionato e di insegnante (15). 
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H repertorio del C.G.T. 

Si tiene qui conto degli spettacoli prodotti dai gruppi del C.G .T. e presentati 
in occasione delle rassegne che annualmente il coordinamento (in collabo
razione con l'associazione Ribes Art, prima, e l'associazione E Skenè, suc

cessivamente) organizza a partire dal1985 (16). 

Non sono presi in considerazione i lavori presentati in occasioni diverse (17). 

Si tratta di 32 produzioni, così ripartite: 3 nel1986; 6 nel1987; 6 nel1988; 5 
nel1989; 6 nel1990; 6 nel1991. 

Gli spettacoli e i generi 
Per quanto riguarda i generi di riferimento, abbiamo p~r prima co~~ cercato 
di servirei delle categorie più in uso, come ad esemp1o quelle utilizzate da 
Chiara Alpestre per classificare il repertorio dei gruppi amatoriali torine~i 
nel1988 (18): teatro "comico", "letterario", "musicale", "senza parole", spen

mentale". 
Seguendo tale criterio, abbiamo ottenuto come risultato 11 spettacoli co-
mici ll"letterari", 5 "senza parole" e 4 sperimentali. 
Ci è' sembrato però di aver, con ciò, troppo sacrificato la complessità di 
molti degli spettacoli e di non aver tenuto nel debito conto le modalità 
espressive, a volte molto diverse tra loro, attraverso cui si articola ciascuna 

delle categorie sopra indicate. . . 
n "comico", ad esempio, può comprendere tanto la commed1a brillante 

quanto il teatro surrealista, passando per la clowner.ie e il ~a~aret . . . 
A questo punto, abbiamo invertito il procedimento: s1amo, cwe, parhh dagli 

spettacoli cercando di attribuire loro un genere di rife~imen_t~. . 
Alcuni spettacoli ci appaiono assolutamente non classificabili. Per d resto, 
sono risultate, da un lato, una dispersione in una decina di generi ( clowne
rie, dada, mimo e pantomima, danza contemporanea, maschere, Commedia 
dell'Arte, parodia-, commedia, dramma, sperimentale, vaudeville) e, dall'al-

tro, l'impossibilità di identificare delle costanti significative. . . 
Non ci resta, dunque, che proporre l'elenco degli spettacoli prodotti dal 
coordinamento, accompagnando ciascuno di essi con una specificazione 
tratta dalla presentazione riportata sui pieghevoli e/o sulle schede di sala o 
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da altri documenti di produzione del gruppo stesso (schede del Catalogo 
Danza e Teatro a Torino del Comune di Torino; curricula, relazioni, ecc.). 
In assenza di elementi sufficienti, le annotazioni relative al genere sono 
frutto del giudizio di chi scrive, derivante dalla visione dello spettacolo, 
diretta o in videotape (19). 

-Che palle!, "Nasi Rossi" (spettacolo clown), 1985-'86; 
-Dada un po', "I.:Elastico" (si ispira ad alcuni testi di autori del movimento 
dadaista: T. Tzara, A Breton, R. Dessaignes, R. Vitrac), 1985-'86; 
-Spremuta sull'impero, "Babylonia" (teatro di movimento), 1985-'86; 
-La palla al piede di G. Feydeau, "Io non fumo ... e tu?" (vaudeville), 1987; 
- Intrighi amorosi in casa Pantalone, "Teatrotre" (Commedia dell'Arte), 
1987; 
- Giochi di mano liberamente tratto da F. Bordon, "Babylonia" (mélange di 
prosa e teatro di movimento)*, 1987; 
-Oh ... disse ah! ... , "Nasi Rossi" (clown), 1987; 
-La serra di H. Pinter, "!;Elastico" (prosa)*, 1987; 
- O'Thello o ohhh ... Te/lo?, liberamente tratto da Otello di W. Shakespeare, 
"Il Ciarliclaun" (parodia tragicomica dell'Otello scespiriano), 1987; 
- Woyzeck liberamente tratto dal Woyzeck di G. Biìchner, "Il Rubino" (spet
tacolo che ha come riferimento le avanguardie degli anni sessanta e quelle 
più recenti), 1988; 
-Se per caso tratto da Tela di ragno di A Christie, "Io non fumo ... e tu?" 
(commedia-giallo), 1988; 
- Triptykon-Cose serie e meno serie, "Docaam d'oro" (4 atti unici tratti da 
racconti di A Cechov, J. Tardieu e L. Pirandello ), 1988; 
- Gorgheggi in frack, "!;Elastico" (spettacolo basato sulle suggestioni del 
corpo, della voce, della musica), 1988; 
-Da nome nasce cosa (ovvero: Res sunt consequentia nominum), "!;Atelier" 
(spettacolo dallo spirito laboratoriale), 1988; 
-Ero nelle nuvole, "I Nasi Rossi" (clown), 1988; 
- L'ov story, "Babylonia" (teatro di movimento)*, 1989; 
- Arbòrea, "Teatrotre" (spettacolo imperniato sul tentativo di gettare un 
ponte percorribile tra il cosiddetto "teatro di movimento" e il "teatro di 
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parola"), 1989; 
_Onde, "Compagnia Quagliano-Rivetti-Zanotto-Contino" (spet.tacolo c~e 
ba come riferimento le avanguardie degli anni sessanta e quelle ptù recenti), 

1989; 
-Cercando cerchi e ... , "Enneennne" (spettacolo di downerie), 1989; 
-Donna di casa (ovvero regista cercasi), "Io non fumo ... e tu?" (prosa)*, 1989; 
-La signorina Giulia di A. Strindberg, "I nuovi commedianti" (prosa)*, 1990; 
_Amore cercasi, "Io non fumo ... e tu?" (collage di autori: A. Cechov, H. 
Ibsen, J. Cocteau, R. D. Laing, E. Ionesco, W. Allen, E. O' Neil) (prosa)*, 

1990; 
-L'uomo dal fiore in bocca di L. Pirandello, "I nuovi commedianti" (prosa), 

1990; . . 
_La testimone e ... l'assurdo, "Anni Verdi" (spettacolo formato da bram trattt 
da La cantatrice calva di Eugène Ionesco e da Regolamento interno di 

Antonio Scavone ), 1990; 
- Circoli viziosi, "I Nasi Rossi" (clown), 1990; 
-Rumori in treno, "Greta Velox" (danza contemporanea)*, 1990; 
-La proposta di matrimonio (scherzo) e L'orso (scherzo) di A. Cechov, "I 

Nuovi Commedianti" (prosa)*, 1991; 
-L'aldilà, "Enneenne" (maschere e teatro di movimento), 1991; 
-Dedicato a Bruno, "Io non fumo e tu?" (prosa)*, 1991; 
-Viaggio verso l'ignoto di Sutton Vane, "Docaam d'oro" (prosa)*, 1991; 
-L'informazione di J. Tardieu- Lo strano furto di Dario Fo, "Anni Verdi" 

(due atti unici comici), 1991; 
_Isole, "Compagnia Quagliano Rivetti Zanotto Contino Colosi" (quattro 
prove d'attore con testi tratti da: T. Williams, A. Cechov, G. Biichner, M. 

Yourcenar), 1991. * Giudizio di chi scrive. 

Va segnalato il fatto che,- di norma, i gruppi non sono specializzat~ ~a 
praticano più generi: fanno eccezione I Nasi Rossi, ~be dalla l~ro ?ngm~ 
hanno sempre prodotto spettacoli di clown, ed I Nuovl Commedtantl, legati 
alla messa in scena di spettacoli di prosa tratti da "classici" (Strindberg, 

Pirandello e Cechov). 
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Degno di nota anche il fatto che gli spettacoli genericamente riferibili al 
genere "~rosa", assenti fmo al1988, a partire da questa data registrano un 
progressivo aumento percentuale in relazione alla produzione dell'intero 
C.G.T. 

Il testo scritto 

Gli spettacoli del C.G.T. che fanno in vario modo riferimento ad un testo 
scritto preesistente (20), che sia o meno un testo drammaturgico, sono il 
53,1% (17su32). 
~on si registrano tendenze significative nella distribuzione per anno. 
E int~ressante il fatto che tra gli spettacoli dei gruppi ospiti presentati in 
oc~aswne de.lle r~s~egne annuali si notano, invece, due tendenze opposte. 
Gli spettacoli ospiti prodotti da laboratori teatrali della Circoscrizione non 
utilizzano testi preesistenti, tranne in un caso, in cui, peraltro, l'approccio 
al testo scritto è di tipo parodico. 
La quasi totalità delle rappresentazioni di gruppi ospiti esterni alla realtà 
della Circoscrizione mette in scena, invece, testi "d'autore". 
Una forma di utilizzo delle opere drammaturgiche molto in uso tra i gruppi 
del C.G.T. è quella del "collage" di testi o brani di testi. 
Difa~ti, nei 17 spettacoli che mettono in scena testi preesistenti, troviamo 
bram o testi integrali di ben 33 autori. . 
~che in questo caso non è possibile rintracciare delle costanti: l'autore più 
ncorrente (Cechov) è presente 4 volte su 33. 
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n rapporto testo l spettacolo 
Per individuare il rapporto testo scritto preesistente/spettacolo, faremo 
riferimento ai tre modelli proposti da Gian Renzo Morteo nel corso delle 

sue lezioni (21): 

- modello 1: lo spettacolo è la traduzione del testo in un diverso linguaggio; 
- modello 2: lo spettacolo si pone come sviluppo del testo; il processo 
creativo dell'autore continua nella realizzazione dello spettacolo (il testo è 

pre-testo); 
- modello 3: non esiste un rapporto diretto tra testo e spettacolo (il testo è 

pretesto). 
La classificazione qui sotto riportata è, comunque, frutto del giudizio di chi 

scnve. 

La regìa 
I dati relativi alla presenza di un regista o di una regìa collettiva sono tratti 

dai pieghevoli e dalle schede di sala. 

Balza agli occhi il fatto che, a partire dal 1989, la regìa collettiva (prima 
preponderante) cede il passo alla presenza di un "occhio esterno" (il 

regista). · 
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non esiste una correlazione 
diretta tra la presenza di un regista e l'utilizzo di un testo scritto preesisten
te. I 14 spettacoli che si sono avvalsi della figura di un regista vedono, 
infatti, la presenza sia di testi scritti preesistenti, sia di testi elaborati dal 
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gruppo. 
Un cenno~ parte merita il fatto che, fmo al1989, i gruppi del C.G.T. si si 
so~o ~vvals1 della consulenza di professionisti una sola volta, mentre negli 
ultmu due anni ciò si è verificato 3 volte. 

Le rassegne organizzate dal C. G. T. 

Co~e più volte ri~ordato, a partire dal1985 il C.G.T. organizza annualmen
te, m c?llaboraz10ne con la Circoscrizione 2 e con alcune associazioni 
culturali, una rassegna per presentare i propri spettacoli. 
Alle varie e~~o~ hanno partecipato anche, in qualità di ospiti, 5 gruppi 
non profess10rush dell'area metropolitana ed uno danese. 
La rasse~a è st~ta, ino~tre, ?ccasione di esibizione per i partecipanti a 6 
laboraton teatrali orgaruzzati dalla Circoscrizione. 
Dal1988 e~s~ ospita anche una sezione danza, della quale, però, in questa 
sede non SI tlene conto, se non per quanto riguarda il gruppo Greta ~lox 
appartenente al C.G.T. 

A partire dal1988, come afferma il progetto Danza e Teatro in tre D 1988 
la r.assegna, accanto alle rappresentazioni al Teatro Agnelli, propone un~ 
s~none "off', ~alea ~e "alcuni allestimenti in spazi diversi per spettacoli 
di carattere pm sper~entale. o di genere particolare, rivolti ad un pubblico 
men.o numeroso, a dimostrazione che il teatro non sempre implica l'esigen
za d1 strutture architettoniche complesse". 
Si ~ratt~ di spazi che permettono l'affluenza di 40 -100 spettatori, a seconda 
det cast. 
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Cinque tra gli spettacoli del C.G.T. presentati nella sezione "off' sono stati 
progettati (o riprogettati) in funzione dello spazio di rappresentazione. 

I costi a carico dell'ente pubblico 

La Circoscrizione 2 ha fmanziato l'attività del C.G.T. con contributi per 
l'organizzazione delle rassegne annuali e, fmo al1988, per l'allestimento di 

nuovi spettacoli. 

Per quanto riguarda l'organizzazione delle rassegne annuali, a tali cifre va 
aggiunta la spesa per l'affitto del teatro e la pubblicizzazione. 
Inoltre l'Ufficio Teatro amatoriale dell'Assessorato al Tempo Libero dal 
1990 h~ coperto parte della spesa per gli impianti e il"service" luci e audio. 
In entrambi i casi non siamo in grado di quantificare l'importo relativo. 
Tra le risorse non quantificabli messe a disposizione dall'Ente Pubblico 
rientra anche il personale (animatori culturali) che occupa parte del pro
prio tempo-lavoro nel seguire l'attività del C.G.T. e, più in generale, nel 
progettare, programmare, coordinare e verificare i progetti annuali a~l'in
terno dei quali si inquadra, come detto più volte, l'attività dei gruppi del 

coordinamento. 
Al personale comunale spesso si affianca un obiettore di coscienza in 
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servizio civile presso la Circoscrizione. 

Note 

Tab.l3 

~±oro· 
CULTURALI 

1986 1987 .1988> 1989 19\IQ . 1991 
2 2 2 2 2 l 

l l l l 

(1) Vogliamo inoltre ringraziare Valter Bastita, che ci ha messo a disposizione l'archivio 
dell'associazione culturale E Skenè da lui presieduta. 

(2) Secondo la relazione appena citata, all'interno del coordinamento si svolgeva anche 
l'attività di un non meglio definito "gruppo clown formato da tre ragazze", sposta tosi l'anno 
successivo in altra zona della città. 

(3) L'opuscolo non riporta la data di pubblicazione. Dal contenuto, tuttavia, si evince che esso 
è ascrivibile ad un periodo compreso tra il febbraio e l'estate del1984. 

(4) Ci rifacciamo alla definizione di "gruppi di base" fornita da Paolo Ambrosino, secondo il 
quale questi ultimi si caratterizzano per il fatto di intendere il teatro "non come forma 
spettacolare ma come mezzo di comunicazione, da utilizzare per sfuggire alla marginaliz
zazione. A rafforzare queste situazioni sono proprio la giovane età dei componenti, la loro 
estrazione per lo più proletaria o studentesc{l e la loro collocazione in piccoli centri o 
periferie urbane e cinture metropolitane [ ... ].E in questo modo che si affermano i gruppi 
di base, distinguendosi nettamente da altre forme quali gruppi amatoriali o filodramma
tiche[ ... ]. Sono gruppi che rifiutano il momento istituzionale, denunciandone la pericolosa 
opera di integrazione (offerta di mezzi purché i gruppi ne accettino la logica)[ ... ]. Da un 
punto di vista prettamente teatrale, due sono le linee che differenziano questa forma di 
espressione; da un lato l'autodeterminazione assoluta, dall'altro l'influenza di tutto il 
teatro povero (Grotowskj, Barba, Boal, l'animazione)" (Paolo Ambrosino, "Si chiamava
no gruppi di base" in Teatro amatoriale, n. 5, ottobre 1988). 

(5) La caratteristica a nostro avviso più importante del progetto teatrale prima del Quartiere 
12 e poi della Circoscrizione 2 è, fino all990, quella di calibrare l'intervento in funzione 
della formazione di gruppi di lavoro permanente, fornendo poi, una volta che il gruppo si 
sia formato, le risorse e le strutture perché esso possa proseguire la propria attività. 

(6) Questa rassegna non prevede formalmente, tra le entità organizzatrici, il coordinamento 
dei gruppi: è per questo che non ne terremo conto quando esamineremo i dati relativi al 
repertorio del coordinamento stesso ed alle rassegne da esso organizzate. D'altro canto, 
come riportato dal più volte citato opuscolo sui Centri d'Incontro del Quartiere 12, in 
occasione di tale rassegna "la presenza di pubblico non è stata molto elevata (intorno alle 
900 persone nei 6 spettacoli in cartellone)[ ... ]. Ciò è stato probabilmente determinato dal 
fatto che le iniziative teatrali non hanno avuto la continuità sufficiente per creare la 
risonanza necessaria per penetrare efficacemente nel tessuto sociale e determinare quel 
richiamo indispensabile affinché iniziative, tipo la rassegna, creino l'interesse necessario 
che porta la gente a teatro". 
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(7) L'opuscolo informativo che riporta la sintesi del progetto Teatro in tre D 1985 cita come 
facenti parte del C.G.T. due gruppi di Danza moderna e Acrobazia teatrale, nati anch'essi 
in seguito a corsi organizzati in quartiere. Del primo non si hanno, però, altre notizie se 
non il titolo di un allestimento (Danzando) e si presume si sia sciolto prima di aver avuto 
modo di esibirsi. Il secondo, invece, partecipa nel1985 alla festa di Carnevale organizzata 
dal Quartiere in Piazza Livio Bianco ed esaurisce la propria parabola nel medesimo anno. 
Lo stesso opuscolo ci informa sui "titoli di alcuni spettacoli nati all'interno delle sale prove 
di Mirafiori Nord" nel1985: Giallo e rosa, Il sogno di due barboni, Esse o esse uno. Si 
tratta di allestimenti il cui "soggetto" e la cui "sceneggiatura" sono per lo più realizzati "dai 
componenti dei gruppi stessi", i quali dànno così prova di "creatività ed espressività dal 
basso". Curiosamente, però, l'opuscolo informativo sul progetto dell'anno precedente 
riportava come allestimenti "già pronti" i medesimi spettacoli, specificando questa volta 
a quali gruppi essi fossero da ascrivere: nell'ordine lo non fumo e tu?, Elastico, Ciarli
claun. Ciò è sicuramente indice di una scarsa produttività da parte del coordinamento 
legata, forse, a difficoltà organizzative dei singoli gruppi o, al contrario, ad una loro volontà 
di migliorare la qualità dei propri spettacoli. 

(8) È del 20 novembre 1985 la lettera con cui il C.G.T., unitamente all'associazione culturale 
Ribes Art e ad alcuni insegnanti di scuole del quartiere, richiede al Consiglio di Circoscri
zione, dopo mesi di inutili incontri con i politici preposti, di finanziare, tra le altre cose, la 
rassegna. Alla richiesta (di lire 1.250.000 + IRPEF 4%) non fece seguito alcun tipo di 
risposta. 

(9) Così i pieghevoli delle prime tre edizioni, svoltesi nei quartieri Lingotto (le prime due) e 
Mìrafiori Nord. 

(10) Contributi dell'Ente Locale e attivo delle rassegne (cfr. Tabella 12). 

(11) Questo "furor" partecìpativo e questa paura della non-partecipazione si rendono evidenti 
nel fatto che, dei nove enunciati che esprimono gli "indicatori concreti" menzionati dal 
regolamento, ben otto iniziano con la parola "partecipare" o "partecipazione". 

(12) Le persone del C.G.T. che conducono momenti formativi non agiscono per conto del 
gruppo di appartenenza ma a titolo individuale oppure in quanto membri di un'associa
zione culturale formatasi nel1988 ad opera di alcuni teatranti di gruppi del coordinamento. 
Dal punto di vista economico, essi ricevono, nel primo caso, un affidamento da parte 
dell'Ente Pubblico, mentre nel secondo sono rimborsati delle spese dall'associazione di 
cui fanno parte. Nel 1990 il gruppo del C.G.T. I Nasi Rossi ha gestito a titolo del tutto 
gratuito lo stage Mamma, da grande voglio fare il down, che (come informa il progetto 
Danza & Teatro 1991) "ha prodotto la costituzione del gruppo Anglingl8". 

(13) Per far ciò, a nostro avviso, è necessaria una precisa conoscenza della realtà del quartiere. 
È vero che conoscere un quartiere non presuppone necessariamente il fatto di risiedervi: 
è significativo, però, che, tra i componenti del C. G. T., i residenti nel quartiere siano stati 
nel periodo del suo maggior "fulgore", e siano tuttora, una minoranza: 23,2% nel1987; 
22,8% nel 1988; 31,1% nel 1991. Tale dato può essere letto come la spia di una quasi 
assoluta mancanza di punti di riferimento organizzativi credibili per il teatro non profes
sionistico sull'area metropolitana torinese. Questo giudizio è supportato dal fatto che, tra 
i componenti del C.G.T., buona parte (15,9% nel1987; 17,7% nel1988; 26,2% nel1991) 
risiede nei comuni della prima e della seconda cintura. Alcuni gruppi sono invece composti 
per la quasi totalità da persone residenti in quartiere: esemplare, in questo senso, il caso 
degli Anni Verdi, gruppo nato, come già accennatq, in seguito ad un laboratorio teatrale 
per la terza età organizzato dalla Circoscrizione. E l'ingresso nel coordinamento di tale 
gruppo, peraltro, che spiega l'elevarsi negli ultimi tempi della percentuale, tra i compo
nenti del C.G.T., di persone residenti in quartiere. 
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(14) Poi Compagnia Quagiiano -Rivetti-Zanotto-Contino e, dal1991, Compagnia Quaglia
no-Rivetti-Zanotto-Contino-Colosl. 

(15) Età 21 - 25 anni -presenze nel C. G. T.: 13,3% nel1989, 6,8% nel1990, 11,5% nel1991· 
presenza alle rassegne: 10,2% nel1989, 3,2% nel1990, 2,2% nel1991. Studenti- presenz~ 
nel C.G.T.: ~2,3% nel1~90, 13,1% nel1991; presenze alle rassegne: 9,5% nel1990, 4,4% 
nell?91. Eta 31- 40 annt- presenze nel C.G.T.: 28% nel1989, 30,1% nel1990, 31,1% nel 
1991, presenze alle rassegne: 30,6% nel1989, 33,3% nell990, 35,5% nel1991. Pensionato 
-presenze nel C. G. T.: 10,7% nel1989, 9,6%nel1990, 9,8%nel1991· presenza alle rassegne· 
10,2% nel1989, 11,1% nel1990, 13,3% nel1991. Insegnante- pr~senze C G T· 9 3% nei 
1989,9,6% nel1990, 6,6% nel1991; presenza alle rassegne: 12 2% nell989. 9 5% n~l1990 
11,1% nel1991. ' ' ' ' 

(16) ~i tra.tta (ma cfr .. nota 6) d.elle rassegne: Per caso teatrando ..• 4 (svoltasi al Teatro Agnelli 
dt Ton~o nel pen?do 10 ~tcembre 1985/18 gennaio 1986); Per caso teatrando ... S (Teatro 
Agnellt, 27 febbra~o/3apnle 1987; Per caso teatrando ... 6 (Teatro Agnelli e Villa Amoretti, 
11. l!larzo/6 maggto 1988); Straordinari - settima edizione (Teatro Agnelli e Cascina 
Gtatone,.lO marzo/~ aprile 1989), Straordinari- ottava edizione (Teatro Agnelli e Villa 
Amorett!, 23 febbraton aprile 1990); Straordinari- nona edizione (Teatro Agnelli Villa 
Amoretti e Centro Danza & Teatro "Arcipelago", 5/20aprile 1991). Come si vede d;l1989 
la ;~sse.gna ha mutato denominazione, pur continuando la progressione numerlca delle 
edtztont. 

(17) I gruppi sono attivi, sia come co'?rdinamento sia singolarmente, anche in contesti diversi 
dalla .rassegna annuale: f~ste ~~ quartier~; iniziative nelle scuole; rassegne cittadine 
organtzzate dal Comune dt Tonno e da altn Enti, ecc. 

(18) Chiar~ Alpestre,. "Che fanno. Il repertorio delle compagnie amatoriali torinesi", Teatro 
amatoriale, n. 7 dtcembre 1988. 

(19) G.Ii spettacoli sono elencati in relazione all'ordine cronologico della loro prima presen
taztone alle rassegne. 

(20). Pe~ quanto riguarda l'u.tilizzo di un testo scritto preesistente e i relativi autori, si fa 
nfenl!lento ~Ila sc~eda d.t s~la, c.on una awertenza: si può ipotizzare che alcune volte 
auto":l e testt non stano dtchtaratt sulla scheda di sala né sul bollettino SIAE per motivi 
legatt al pagamento dei diritti d'autore. 

(21) Il tema del rapporto testo teatrale/spettacolo è trattato da Gian Renzo Morteo in Il testo 
teatrale e l'orlgme della regia, Torino, G. Giappichelli Editore, 1973. 

(22) !aie spesa è ine;e~te (~ome riportato dal ~rogetto.Teatr? in tre D 1987) ad "un servizio 
dt consulenza arttsttca at gruppt del C.G.T. m fase dt allestimento finale dello spettacolo" 
a cura della compagnia professionistica Dizziacs Theater Company. 
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1895. 

a cura di Giovanni Moretti 

Statuto della Societa 
Filodrammatica di 

Chiaverano 

Lo Statuto della Società Filodrammatica di Chiaverano è stato da noi 
rinvenuto fra i materiali che sono conservati presso il Comune. 
Contenuti in due grandi bauli si trovano molti copioni utilizzati dalla com
pagnia, alcune locandine e fotografie degli spettacoli più recenti nonché i 
verbali delle assemblee dalla fondazione al1973. 
La Società Filodrammatica di Chiaverano si costitituisce nel dicembre 1897, 
approvando il suo primo statuto, cui fa seguito, nel 1902, un secondo che 
vive fmo al1920, anno di riformulazione di un terzo statuto che qui pubbli
chiamo. La scelta del documento è forzata, nel senso che i primi due statuti 
sono andati perduti o, cosa più probabile, si trovano nella casa di qualche 
collezionista. 
Le varianti statutarie non devono essere state di grande rilievo poiché 
l'analisi dei verbali dal1898 in poi non offre alcuna indicazione contraria 
alla lettera dello statuto del1920. 
La comparazione dei tre testi sarebbe tuttavia molto utile e, soprattutto in 
vista di una storia della Società Filodrammatica che intendiamo portare a 
termine e pubblicare, non volgiamo abbandonare la speranza di poterli 
ritrovare. 
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SOGIETA flhODQAflflllTICA 
DI 

rHIRUERRHO 

NUOVO 

STATUTO REGOLAMENTARE 

Compilato dal M.ro B. BERTAGNOLIO, dl.cu
ecl approvato nall'adunanza sanerai• 

dal 25 aannalo 1820 

CAPO I 

Costituzione della Società 
Art. 1 - E' costituita in Chiaverano capoluogo. "La Società Filodrammatica 

che, formatasi nell'anno 1897, a termine del 
.contratto stipulato mediante scrittura privata in data 6 gennaio 1898, ora 
sarebbe sciolta. Col presente atto,essa risorge invece organicamente rifor
mata, in virtu' dell'art. I dello Statuto Sociale 23 dicembre 1897, confermato 

dal susseguente, in data 5 gennaio 1902. 
Art. 2 - Dato il risolvimento del contratto sociale sopradetto,fanno parte 
del nuovo Sodalizio tutti i soci passati che rinnovano la loro adesione: si 
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ritengono volontariamente dimessi tutti gli altri, se~ alcun diritto di 
rivalsa verso la Società che li svincola da ogni obbligazione precedente. 

CAPO II 

Scopo civile e filantropico della Società 
Durata 
Art. 3 -Questa Società filodrammatica per mezzo di convenienti rappresen
tazioni, di cui i giovani soci saranno piu' spesso gli attor~ ed altri simili 
spettacoli pubblici e civili trattenimenti, si propone di creare in una sede 
propria, stabile e decorosa, il "Teatro del Popolo", il quale sia un ritrovo 
periodico, geniale ed istruttivo : atto ad elevare la coltura popolare, il 
sentimento ed il gusto estetico alla concezione dell'arte che educa, ingenti
lisce e migliora. 
Art. 4 - I suoi proventi, entro i limiti consentiti dallo stato finanziario e dalle 
esigenze del proprio normale funzionamento e sviluppo interno, saranno 
devoluti, come prima, a scopo di beneficenza locale e di fraterno aiuto in 
ogni calamità nazionale. 
Art. 5 - La durata della Società è per tempo illimitato nè essa potrà 
deliberare il proprio sciogilimento fmchè vi rimangono II soci aderenti i 
quali si assumano di continuarne la gestione. 

CAPO III 

Del patrimonio sociale 
Art. 6 - Il suo patrimonio è formato dall'edifizio teatrale e sito adiacente , 
dagli svariati arredi interni: dal mobilio e dal vestiario di scena. 
Al mo~ento attuale possiede pure l'Atto di concessione governativa, per 
la vendita al minuto di vini e liquori, il quale Atto potrà mettere a frutto od 
esitarlo a prezzo conveniente. 
Art. 7- Lo Stabile sociale dovrà essere dall'Amministrazione tenuto in 
ordine, riparato a tempo debito, assicurato contro i danni dell'incendio 
guardato da ogni deterioramento o deturpazione interna od esterna. ' 
Art. 8 - Dei mobili, del vestiario di scena ed altri arredi di cui curerà 
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l'accrescimento e la conservazione, si terrà apposito inventario. 

CAPO IV 

Dei mezzi finanziari 
Art. 9 - La Società fùodrammatica trae vita ed incremento: dall'introito 
degli spettacoli pubblici, dallo smercio nei propri locali di vino ed altre 
bevande di cui ha la concessione governativa, dalle eventuali elargizioni di 

Enti o privati e dalle quote sociali. 
Art. 10 - Le eccedenze attive delle annuali gestioni dovranno impiegarsi 
nell'ammortamento progressivo del debito sociale ed in saggia misura nelle 
opere di restauro, di miglioramento e conservazione dello Stabile nel suo 
complesso; nell'acquisto di vestiario, arredi e macchinario interno od altro 
ritenuto utile all'esistenza fiorente della Società: oltrechè al fme di cui 

all'ArtA. 

CAPO V 

Categorie dei soci 
Disposizioni generali 
Art. 11 - La Società è composta di un numero massimo di 50 soci effettivi 
aventi i requisiti richiesti dal presente Statuto Regolamentare, e di un 

numero illimitato di Soci onorari. 
Art. 12 - I Soci effettivi si dividino in due categorie: Filodrammatici e 
Cooperatori. I soci onorari formano altre due categorie: Soci sostenitori e 

Soci benemeriti. 
Art.13- Ogni socio effettivo, ove l'assemblea a maggioranza di voti ne abbia 
approvato la disposizione, verserà una quota unica determinata in quel 

modo che venga stabilito. 
Tale contributo non sarà più ripetibile, nemmeno quando il socio medesimo, 
senza condizione di tempo venisse a cessare in qualsiasi modo a far parte 

della Società. 
Art. 14 - Gli iscritti fra i Filodrammatici devono possedere vocazione, 
sufficiente coltura e dar prova di attitudine scenica e di diligenza, nello 
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studio delle parti loro affidate: in difetto di tali qualità verranno trasferiti 
tra i cooperatori. 
~· 15 - I d~ettanti Filodrammatici normalmente non saranno più di 25 : 
gli eccedenti passeranno al termine di ogni anno fra i cooperatori comin
ciand~ ~ai pi~ anziani che abbiano più disagio o minor disposizione, per 
qualsiasi motivo a prodursi sulla scena. 
Art.16- l soci cooperatori dovranno disimpegnare con puntualità, esattezza 
e buon volere ogni necessario incarico che venga loro affidato, in ordine al 
presente Statuto ed al regolare e buon andamento dell' Azienda sociale; 
non esclusa la loro partecipazione fra le comparse di scena senza eccezione 
di tempo: a meno di riconosciuto legittimo impedimento.' 

CAPO VI 

Dei Soci onorari 
Art.17- I Soci onorari (sostenitori o benemeriti) godono gli stessi favori e 
le stesse prerogative dei Soci effettivi determinati dal presente Statuto che 
ric~noscon?: .eccetto che non partecipano alle votazioni, non coprono 
cariche sociali e, vanno esenti da ogni servizio personale. 
Art. 18 - l Soci onorari sostenitori versano una quota annua di Lire 10. 
Dietro l'impianto cinematografico, o comunque, data la maggior intensità 
e varietà degli spettacoli offerti dalla Società detta quota potrà essere 
dell'Amministrazione di anno in anno adeguatamente aumentata. · 
Art. 19 - Il Socio sostenitore, che allo spirare del mese di gennaio di ogni 
anno, non ha rinnovato il pagamento della quota, è ritenuto senz'altro 
decaduto, senza alcuna eccezione di diritto o ragione in contrario. 
Art. 20 - Il Socio sostenitore, che ha pagato durante 10 anni regolarmente 
la sua quota, viene esonerato da ogni ulteriore versamento. 
Art. 21 - I Soci onorari benemeriti sono riconosciuti tali dalla Società riunita 
in Assemblea a votazione segreta di maggioranza. A loro onoranza si terrà 
sempre affisso nel locale delle adunanze apposito elenco. 
Art. 22 - Essi vengono prescelti 
a) fra quei cittadini o Soci che abbiano procurato notevole sviluppo mo
rale o materiale all'Istituzione coll'opera propria o mediante lascito od 
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oblazione di almeno Lire cento; 
b) fra i Soci più anziani che abbiano dato alla ~ocietà ~en~ dieci anni di 
attivo diligente servizio quali dilettanti attori ~~ r~olo prun~1?: o~pure 15 
se di ruolo generico. Saranno inoltre riconosciUti benement11 soc1 co~~e
ratori 0 dilettanti, di ogni grado, dopo 15 anni di esatto e regolare seTV1Z10; 
ed i soci sostenitori che abbiano rinunciato all'esonero di cui all' Art.20, 
pagando sempre regolarmente la loro quota, fmo allo spirare del tempo 

suddetto. 

CAPO VII 

Obbligazioni, doveri e diritti dei Soci . . 
Art. 23 - Gli ammessi nella Società si obbligano di assogettars1 a tutte le 

disposizioni del presente Statuto regolamentare eh~ riconosco?~ f~rmal
mente, nonchè a tutte le nuove deliberazioni che m conform~ta d1 esso 

vengano prese. . 
Art. 24 - Le deliberazioni della Commissione dirigente esecutiva, del Con-
. siglio Amministrativo, dell'Assemblea generale regolarmente prese sono 
obbligatorie per i Soci e non si possono impugnar~, a meno che non 
contengano una indubbia violazione dello Statuto Soc1ale. 
Art. 25 _ Contro le interpretazioni date in ordine al presente Sta~uto, .dali~ 
Commissione dirigente esecutiva e dal Consiglio di AmministraziOne 1 Soc1 
hanno diritto di reclamo all'Assemblea generale. Le decisioni dell' Assem
blea sui reclami presentati sono inappellabili, definitivi e di obbligatoria 

accettazione per tutti. . 
Art. 26 _ In ogni eventuale conflitto giudiziario i Soci riconosceranno quali 
rappresentanti della Società contro di essi ognuno dei membri della Com

missione dirigente esecutiva. . . 
Art. 21 _ Ogni Socio è tenuto al risarcimento dei danni e ~elle ~pese d1. CUI 

si rendesse causa, .in qualsiasi modo, senza giustmcato motivo, nconoscmto 
dall'Assemblea, e ciò indipendentemente da ogni gra~e provvedimento 
contro di esso, non esclusa la sua eliminazione dalla Soc1età. . . . 
Art. 28 _ Ogni anno si può chiedere il cambiamento della categ~n~ a CUI s1 
è inscritti: però in conformità del presente Statuto tale passaggto e subor-
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dinato al giudizio della Commissione dirigente esecutiva approvato dal 
Consiglio. 
Art. 29 - Al 31 dicembre di ogni anno ogni Socio ha la facoltà di ritirarsi 
dalla Società: egli è però tenuto a farne domanda alla Commissione tre mesi 
prima. 
Art. 30- Il Socio effettivo riconosciuto benemerito non è tenuto a rinunziare 
alla propria categoria pure aggiungendo la seconda qualillca. 
Art.31- Thtti i Soci hanno libera entrata in ogni locale dell'Edifizio teatrale 
e possono occupare ogni posto, osservando però le disposizioni all'uopo 
stabilite dalla Commissione D.E. 
A tutti gli spettacoli od a qualsiasi altra riunione o trattenimento ivi indetti 
i Soci hanno diritto d'intervenire gratuitamente: a meno che in via assolu
tamente eccezionale, nell'interesse della Società, l 'Amministrazione non 
abbia altrimenti deliberato. Tale provvedimento eccezionale dovrà essere a 
tempo comunicato ai Soci pubblicamente, e giustmcato nella prima ordi
naria convocazione dell'Assemblea generale. 
Art. 32 - Il Socio che emigra, al31 dicembre del2 anno di assenza continuata 
esso decade dalla Società: a meno che entro il gennaio successivo non si 
iscriva fra i sostenitori, e ne spedisca la quota. Non decade dalla Società 
l'inscritto assente per servizio militare. 

CAPO VIII 

Provvedimenti disciplinari 
Eliminazione dei Soci 
Art. 33 - Il Socio che non adempia convenientemente il suo dovere in 
rapporto alla qualità che riveste o alla Categoria a cui appartiene: o si mostri 
insubordinato e comprometta colla sua condotta il buon andamento della 
Società: ne censuri fuori gli atti, anzichè portare le sue osservazioni nelle 
adunanze 
semini la diffidenza , la discordia e danneggi l'istituzione moralmente o 
materialmente va soggetto alle seguenti progressive misure disciplinari, a 
meno che la gravità della mancanza non richieda piu' rapido e deeisivo 
provvedimento: 
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1.- Amichevole richiamo da parte della Commissione D.F. senza note di 

demerito scritte. 
2.- Ammonimento verbalizzato della Commissione stessa; 
3.- Censura verbalizzata dal Consiglio d'Amministrazione 
4.- Proposta di esclusione presentata dal Consiglio all'Assemblea g~n~rale. 
ART. 34- I..:Assemblea generale , (ritiratosi il Socio accusato, ove sta mter
venuto a produrre le sue giustificazioni, come ne avrà avuto formale invito) 
pronunzierà il suo giudizio sereno e conclusivo s~l caso es~ato, a m~~zo 
di votazione segreta colle parole no per l'assolVImento, sta pure condizio-

nale, sia per la esclusione dalla Società. 
ART. 35 - Analogamente deciderà l'Assemblea sul risarcimento dei danni 
di cui abbia riconosciuto il Socio responsabile a norma valida e definitiva 
se pronunziata a maggioranza dei votanti, colle norme st~bilite. . 
Art. 37 - Decadono pure dalla Società quei Soci che vemssero a perdere 1 

Diritti civili o fossero condannati per reati comuni. 

CAPO IX 

Delle dilettanti attrici 
Art. 38 - Alla Società sono unite parecchie dilettanti attrici di attitudine e 

capacità scenica in numero adeguato senza vincoli Sociali. Ogni ann~ :ss~ 
sono rinnovate o riconfermate dalla Commissione D .F. alle condiZtom 
convenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione. Delle medesime 

si terrà apposito elenco. 

CAPO X 

Condizione e modalità d'ammissione dei Soci 
Art. 39 - Per essere ammesso Socio effettivo occorrono le seguenti condi-

zioni: 
a) età non minore di anni 15 compiuti nè maggiore di 60; 
b) godere dei diritti civili, non essere stato condannato 
per reati comuni ed avere buona condotta. 
c) non essere stato espulso da questa o da altra Società; 
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d) non essere affetto da malattie infettive. A tale riguardo la C.D.E. ha 
sempre diritto di esigere la presentazione della dichiarazione medica, sia 
all'atto dell'ammissione sia posteriormente, quando lo ritenga opportuno. 
Art. 40 - La domanda d'ammissione deve essere appoggiata da un socio che 
ne riniane garante fmo a che abbia avuto effetto l'ammissione formale del 
richiedente. Il minorenne dovrà produrre l'assentimento del padre o di chi 
ne fa le veci, a di lui garanzia, in rapporto alle disposizioni del presente 
Statuto alla C.D.E. 
Art. 41 - Sono ammessi Soci Sostenitori coloro che ne facciano domanda 
verbale o scritta alla C.D.E.accompagnata dalla quota annua anticipicata 
di Lire dieci. 
Art. 42- Saranno dichiarati Onorari-Bt:nemeriti i Soci o cittadini a cui siano 
riconosciuti dall'Assemblea i requisiti e le condizioni di cui all' Art.22. 
Le domande d'ammissione a Socio, e le proposte suddette, saranno pubbli
cate almeno otto giorni prima della votazione dell'Assemblea, nel locale 
delle adunanze. 

CAPO XI 

Della Commissione dirigente esecutivae del Consiglio d'Amministrazione 
Art. 43 - La Società è retta da un Consiglio d'Amministrazione formato da 
II membri, quattro dei quali costituiscono la Commissione Dirigente Ese
cutiva che comprende nell'ordine sottoelencato: 
l. Il Presidente; 
2. il Direttore; 
3. il Vice-Presidente; 
4. il Vice-Direttore. 
Art. 44 - La C.D .E. rappresenta la Società ai fini di legge. I suoi componenti 
durano in carica 4 anni e possono sempre essere rieletti. I rimanenti 7 
Consiglieri si rinnovano ogni due anni, o vengono riconfermati. 
Art. 45 - La C.D.E. propone all'intiero Consiglio d'Amministrazione tutte 
le migliorie morali e materiali, le modificazioni di ordinamento interno il , 
trasferimento dei Soci da una categoria all'altra, le riparazioni i restauri, le 
oblazioni pubbliche e private, l'acquisto di nuovi arredi o di vestiario ecc. 
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Riferisce intorno alle benemerenze come pure sulle deficienze o mancanze 
dei Soci sui danni eventualmente recati, e sollecita i relativi provvedimenti 
in conformità dell' Art.33 del vigente Statuto Regolamentare. Dà sollecito 
conto delle domande che le siano pervenute di nuovi Soci sostenitori, e ne 

versa le quote relative al Cassiere. 
Art. 46 - Ai fini dell'Art. 33, si aduna a consiglio e delle sue deliberazioni 
terrà apposito verbale ogni volta che a norma del presente Statuto sia 
richiesto: entro la stagione teatrale stabilita d'accordo coll'intiero Consi

glio, fissa la data di ogni spettacolo. 
Art. 47 - Thtte le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e dell' As-
semblea generale verranno eseguite a cura della C.D.E. 
Art. 48 - Essa può anche dare o ricevere a nolo oggetti interni o vestiario, 
concedere il Teatro dietro richiesta a scopo di Conferenze od altro tratte
nimento civile: ove però la cobncessione debba avere la durata maggiore di 
un giorno, occorrerà il favorevole parere dell'Amministrazione all'uopo 

convocata. 
Art. 49 - Le deliberazioni della C.D.E. non sono valide se non prese 

.· all'unanimità e coll'intervento di non meno di 3 dei suoi membri. In caso di 
dissenso sullo stesso oggetto deciderà il Consiglio a maggioranza dei pre-

senti. 
Art. 50 - Tale decisione, se riguarda azione di sola spettanza della Commis-
sione, diventa subito esecutiva; se invece richiede pure l'assentimento 
particolare del Consiglio dovrà essere riconfermata con una seconda vota
zione nell'adunanza successiva perchè abbia effetto. 

CAPO XII 

Facoltà del Consiglio 
Validità delle adunanze 
Doveri e condizione dei membri 
Art. 51- Il Consiglio d'Amministrazione è garante della gestione fmanziaria 

e dei patrimonio Sociale. 
Art. 52 - Il Consiglio nomina o riconferma ad ogni biennio il Segretario ed 
il Cassiere ed ogni anno tutto il personale addetto all'allestimento degli 
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spettacoli di cui all'Art.97. 
Art. 53 - Il Consiglio d'Amministrazione verifica ed approva i conti seme
strali ed annuali e li presenta all'Assemblea. Delibera sulle proposte della 
Commissione esecutiva di cui all' Art.45. Provvede alle spese di allestimento 
degli spettacoli, di gratificazione, di indennità, di compenso, di manuten
zione, d'acquisti, ecc.destinati al progresso costante del Sodalizio. 
Stipula i contratti, i mutui, i compromessi, le concessioni, le transazioni e 
recessi. Determina l'impiego particolare delle eccedenze attive di fondo. 
Compone e defmisce tutte le questioni d'indole morale e materiale che 
sorgano in seno alla Società o fra i Soci, ed abbiano, comunque, riflesso sul 
buon andamento dell'Istituzione, e ciò in conformità alle disposizioni con
tenute nell' Art.33 del presente Statuto. 
Art. 54 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono valide se 
non intervengono 7 membri; però nella seconda adunanza, sugli stessi 
oggetti della prima, saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero 
degli intervenuti. 
Art. 55 - Gli avvisi relativi, salvo i casi d'urgenza, devono essere recapitati 
24 ore prima. 
Art. 56 - I membri che mancano a tre sedute consecutive, senza motivo 
legittimo, s'intendono decaduti dalla carica, ed il Consiglio dovrà provve
dere alla loro surrogazione ove, anche per qualunque altro motivo, sia 
ridotto a meno di 7 membri. Lo stesso farà subito quando venga a mancare 
interamente la Presidenza o la Direzione. 
Art. 57 - Di ogni deliberazione del Consiglio dovrà stendersi processo 
verbale indicante il nome degli intervenuti. I verbali e tutti gli Atti Sociali 
saranno firmati dal Presidente, dal Direttore e dal Segretario che li redige, 
oltrechè da Cassiere se i documenti lo riguardano direttamente. In assenza 
del Presidente e del Direttore, gli atti recheranno la firma del Vice Presi
dente e del Vice Direttore. 
Art. 58 - Chi sostituisce altri in via straordinaria rimane in carica solo pel 
tempo in cui sarebbe rimasto il membro surrogato. 
Art. 59- Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio 
gli ascendenti, i discendenti, il suocero, il genero, i fratelli. 
Art. 60 - Thtti i Consiglieri devono essere Soci effettivi, di maggiore età, e 
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far parte da piu' di un anno della Società. . . . 
Art. 61 - Se nel disimpegno delle funzioni di Presidente, di Drrettore, di 
Vice-Direttore, di Vice-Presidente, Vice-Direttore o di Consiglieri, si aves
sero a lamentare mancanze, sperperi o negligenze gravi da compromettere 
il buon andamento della Società, questa, convocata in Assemblea generale 
per iniziativa degli altri membri d'Amministrazione, o per ric!llesta ~ dodi~i 
Soci, potrà pronunziare la rimossione dei membri colp.evo~ a votl. se~etl. 
Per tale votazione si richiede la maggioranza di due terZI de1 votanti. D1etro 
tale rimossione possono essere adottati a loro carico tutti i provvedimenti 

piu' gravi di cui agli Art.33, 34, 35. . 
Art. 62 -Il Vice-Presidente ed il Vice-Direttore oltre alle 1combenze che 
loro derivano dalla carica di membri della C.D.E.: come risulta dalla loro 
denominazione sono tenuti a coadiuvare, se occorre, e sostituire in caso di 
assenza od altr~ impedimento, rispettivamente il Presidente od il Direttore 

in tutte le loro funzioni. 

CAPO XIII 

Del Presidente 
Art. 63 - Il Presidente convoca e presiede le adunanze nelle quali esige il 
buon ordine e il rispetto reciproco. Ammonisce quelli che vengono meno a 
tali doveri, e in caso di renitenza li invita ad uscire sotto pena di decadenza 
dalla qualità di Socio. Dirige la discussione concedendo o negando la parola 

a tutti, imparzialmente. , . , 
Art. 64 _ Le adunanze Sociali sono pure convocate, secondo l opportumta 
senza limitazione di fme, dal Direttore d'accordo col Presidente. Nell'as
senza dell'ufficio di Presidenza, la Direzione ne assumerà le funzioni. 
Art. 65 - Il Presidente vigila che siano regolarmente compiute e colla 
diligenza voluta le particolari mansioni dei Soci. Ammonisc~ i neglige~ti, 
gl'incuranti, i responsabili di qualsiasi danno o guast~, recato s1a al!o ~tabile 
che agli arredi od al vestiario di scena; provoca al nguardo ult~non prov
vedimenti se occorrono a termine del presente Statuto. Cura, m generale, 

il buon andamento della Società. 
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CAPO XIV 

Del Direttore 
Altre cariche particolari 
Art. 66 - {;allestimento degli spettacoli, la scelta delle produzioni teatrali, 
la distribuzione delle parti fra i Dilettanti, l'aggiudicazione di ruolo dei 
medesimi secondo la loro attitudine, la convocazione delle prove e tutte le 
altre disposizioni riguardanti la buona riuscita delle rappresentazioni sono 
attribuzioni proprie del Direttore. 
Art. 67 - Il Direttore espone all'economo e al macchinista il fabbisogno per 
ogni spettacolo di cui ne studia e determina l'apparato scenico ed il vestia
rio: sorveglia, guida, istruisce, gli attori dilettanti, dirige tutto il personale 
çli scena che riceve le opportune norme dal medesimo; mentre i Coopertori 
altrimenti impiegati, dipendono particolarmente dal Presidente: può assu
mere in prova dilettanti estranei alla Società. 
Art. 68 - Il Direttore può revocare in ogni tempo gli spettacoli già fissati 
dandone ragione alla C.D.E. e per essa al Presidente .. 
Art. 69 - La biblioteca teatrale è sotto la sua dipendenza e può accrescerla 
in ogni tempo di quelle produzioni che ritenga convenienti dandone conto 
ogni trimestre all'Amministrazione. 
Art. 70 - {;opera prevalente e di particolare competenza del Direttore, 
quella del Segretario, ove non sia l'unica prestazione del Socio e quella del 
Suggeritore che richiede diligenza assidua e fatica costante, saranno retri
buite variamente nella misura convenuta fra i medesimi e il Consiglio 
d'Amministrazione. 
Art. 71 - Tale convenzione avrà la durata d'un quadriennio per il Direttore; 
d'un biennio per ogni altro, e s'intenderà sempre rinnovata quando alla 
scadenza, entro gennaio, il Consiglio non abbia altrimenti disposto. 

CAPO XV 

Adunanza dell'Assemblea Procedura 
Nomina e loro durata 
Forma e validità delle votazioni 
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Art. 72 - Le adunanze generali della Società sono ordinarie e straordinarie. 
Quelle ordinarie hanno luogo ad ogni semestre compiuto, ossia nella 2° 
quindicina di gennaio e nella 1° d'agosto. Le adunanze straordinarie sono 
convocate dietro deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o su do
manda di dodici Soci di cui all'Art.61 in ogni tempo. 
Art. 73- La Società in Assemblea generale volta l'ammissione e la decaden
za dei Soci e ne riconosce le benemerenze: giudica su tutte le mancanze che 
possono esporre il Socio all'indennizzo del danno recato od anche alla sua 
esclusione, a mente degli Art.34, 35, 36. Delibera sui reclami presentati a 
norma dell' Art.25, Capo 7 e Art.61 Capo 12; verifica ed approva i rendiconti 
semestrali ed annuali, vota le proposte del Consiglio e risolve gli eventuali 
conflitti fra la Commissione D.E. e l'intiero Consiglio, in conformità del 

presente Statuto. 
Art. 74- Nell'adunanza ordinaria generale di gennaio, ad ogni 
quadriennio, si procede alla nomina del Presidente, del Direttore, del 
Vice-Direttore a mezzo di schede segrete, a votazione separata di maggio
ranza; ogni due anni si rinnovano o confermano i 7 membri del Consiglio 
· scrivendone il nome sopra una medesima scheda. A parità di voti viene 

prescelto il piu' anziano di Società. 
Art. 75 - CAssemblea vota inoltre due Revisori dei cont~ due Sindaci che 
sovraintendono e provvedono alla regolare gestione dello spaccio delle 

bevande. 
Art. 76 -Il dispensiere delle bevande suddetto o Buffettista è scelto dall' As-
semblea fra quei Soci che ne abbiano fatto domanda, dando la preferenza 
a quello che si appaghi d'una minor percentuale ed offra buon affidamento 

di sicuro e regolare servizio. 
Art. 77 - I revisori, i sindaci, il dispensiere durano in carica due anni e 
possono essere sempre riconfermati; sono ineleggibili a revisori, i congiunti 

dei membri del Consiglio d'Amministrazione. 
Art. 78- Le votazioni possono farsi per alzata e seduta, per appello nominale 

ed a schede segrete. 
Art. 79 - Thtte le deliberazioni di nomina o riguardanti questioni personali 

saranno definite a scrutinio segreto. 
Art. 80 - Salvo i casi specificati, in cui è altrimenti disposto, saranno sempre 
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valid~ le votazioni di nomina e le deliberazioni dell'Assemblea generale, a 
maggiOranza segreta, quando il numero degl'intervenuti superi almeno di 
uno quello dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, e siano osser
vate le particolari disposizioni del presente Statuto. 
Art. ~1 - Trattandosi di 2 convocazione sullo stesso oggetto sarà valida la 
votazione qualunque sia il numero dei presenti: a meno che non si tratti di 
giudizi disciplinari o di indennizzo verso la Società a carico di Soci o d'altri 
per cui si richiede che la votazione in Assemblea avvenga fra non meno cll 
dodici soci votanti. 

CAPO XVI 

nelle elezioni 
Art. 82 - All'ora stabilita dall'Avviso di convocazione si troveranno alla Sede 
il Presidente e il Segretario. 
Art. 83 - Il Presidente, coadiuvato da due Soci, fra i più giovani presenti e 
due fra i più vecchi, costituirà subito l'ufficio provvisorio assistito dal 
Segretario. 
~· .84- Appena giunti dodici Soci costituisce l'ufficio definitivo composto 
d1 cmque membri; quello che avrà avuto maggior numero di voti sarà 
dichiarato Presidente, gli altri quattro Scrutatori. 
Art. 85 - Cufficio definitivo nomina il proprio Segretario il cui voto è 
consultivo. 
Art. 86 - Il verbale di elezione sarà firmato dal Presidente d'ufficio da un 
membro anziano e dal segretario. 
Art. 87 - Cufficio provvisorio può essere anche dai Soci confermato defni
tivo e diverrà pure tale quando trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso 
di convocazione non siano intervenuti 12 Soci per procedere alla formazio
ne dell'ufficio definitivo. 
Art. 88- i:>?po un'ora e mezza da quella fissata si comincerà lo spoglio delle 
schede dei votanti per la nomina del Presidente. Lo stesso avverrà anche 
quando si tratti della sola nomina dei Consiglieri. 
Art •. 89 - CA.ssemblea procederà quindi, sempre a schede segrete, alla 
nomma del Drrettore, del Vice-Presidente, del Vice-Direttore e dei Titolari 
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alle seguenti cariche: 
a) di due Revisori dei conti 
b) di due Sindaci che prowedono alla gestione del Bouffet Sociale; 
c) del Dispensiere buffettista, a termine dell'art.76 del Vigente Statuto. 

CAPO XVII 

Del Segretario e del Cassiere 
Art. 90 - Il Segretario assiste a tutte le sedute, redige i Verbali delle 
deliberazioni prese dall'Assemblea generale, dal Consiglio d'Amministra
zione e dalla C.D.E., compila le tabelle dei Soci, scrive la corrispondenza, 
gli avvisi, i manifesti; contrassegna tutti gli atti e conserva in apposito 

Archivio le carte Sociali. 
Presenta ad ogni incontro il Rendiconto dimostrativo delle entrate e delle 

spese. 
Art. 91 - Il Cassiere custodisce i denari che per mezzo del Presidente la 
Società gli affida. Paga i mandati debitamente firmati dal Presidente, dal 
Direttore, e dal Segretario. Dà conto ad ogni semestre della sua gestione 
ed ogni qualvolta ne venga richiesto dalla C.D .E. o dai Revisori. 
Art. 92 - Il Cassiere dev'essere persona responsabile, residente nel Capo-

luogo. 

CAPO XVIII 

Dei revisori e dei Sindaci 
Art. 93 - I Revisori sono scelti fuori dell'Amministrazione; essi verificano 
ad ogni semestre la regolare tenuta dei Registri e l'esattezza dei rendiconti; 
ed in segno di approvazione vi appongono la loro firma. Essi possono 
assistere a tutte le adunanze e fare inserire a verbale le loro osservazioni o 

proteste. · · · 
Art. 94 - I Revisori,riscontrando qualche irregolarità devono farne imme
diato rapporto al Consiglio e alla Società, sotto pena di essere tenuti 
responsabili in solido essi pure cogli autori delle irregolarità da essi rilevate 

e non denunciate. 
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Art. 95 - A tal fme essi hanno facoltà di far convocare la C.D .E, il Consiglio 
e la Società perchè si pronuncino circa le irregolarità che essi credano 
d'aver rilevato. 
Art. 96- I Sindaci sono pure scelti fuori dell'Amministrazione senza nessuna 
diretta parentela col Buffettista, che da loro dipende. Essi curano che lo 
Spaccio o Bouffet Sociale sia sempre fornito delle bevande stabilite dal
l' Amministrazione; che il servizio sia fatto bene e nelle ore volute: rivedono 
i conti del Buffettista e presentano i conti all'Amministrazione ad ogni 
semestre. 

CAPO XIX 

Dei Soci Cooperatori, loro obblighi e attribuzioni 
Art. 97 - Il Consiglio d'Amministrazione, nella prima adunanza di gennaio, 
nomina ogni anno fra i Soci Cooperatori: l'Economo proweditore, il Bi
gliettario, un adeguato numero di Ricevitori dei Biglietti d'ingresso al 
Teatro ossia Portinai in Platea ed in Galleria, due Sorveglianti addetti a tale 
ufficio durante le rappresentazioni, un Portianaio del palcoscenico addetto 
pure alla pulizia e riscaldamento del locale annesso; il Macchinista appa
ratore di scena e due suoi aiutanti attrezzisti; il Buttafuori, due vestiaristi 
trovarobe, un sarto e una cucitrice per le riparazioni e il rammendo degli 
abiti e delle decorazioni in tela; l'Elettricista per l'illuminazione; a impianto 
awenuto, un operatore cinematografico retribuito e due aiutanti; due 
Inservienti addetti alla pulizia del Teatro ed al riscaldamento; un Affissa
manifesti, un Tamburino segnalatore, un Fattorino Sociale che potrà essere 
lo stesso messo comunale, oltre a tutti quegli altri incaricati di servizio 
impreveduto o comunque qui non compreso. 
Art. 98 - I suddetti sono ténuti a uniformarsi pienamente con diligenza 
esatta ed operosa a tutte le necessarie disposizioni che vengano loro impar
tite dalla C.D .E. 
Art. 99- CEconomo proweditore sulla nota del Direttore prowede l'oc
corente di scena per ogni rappresentazione: ossia attrezzi, minuti arredi, 
vasellami, commestibili, bevande ecc. Acquista pure dietro deliberazione 
comunicatagli dal Presidente, ad uso comune, petrolio, candele, vino, legna, 
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ecc. Degli oggetti presi a nolo ad uso di scena, e delle provviste fatte 
risponde in proprio fmchè non abbia dato consegna alla C.D.E. a cui 
spetterà il controllo di ogni cosa e la vigilanza sul loro giusto impiego. Da 
essa avrà subito ogni scarico e rimborso di spesa di cui presenterà il conto. 
Art.100 - Il Macchinista apparatore di scena coadiuvato dai due attrezzisti 
sulle indicazioni avute dal Direttore dispone la scena con gli apparati e 
arredi occorrenti allo spettacolo: provvede al cambiamento dei medesimi 
nonchè all'apertura e chiusura a giusto tempo del sipario. 
Art. 101 • I vestiaristi trovarobe hanno la massima cura del vestiario e in 
genere di tutto il corredo di scena. prima e durante lo spettacolo sono a 
disposizione degli attori per quanto possa loro occorrere in fatto di abiti ed 
accesson. 
Art. 102 - Il Camerino per la truccatura sarà dai vestiaristi tenuto pulito ed 
in perfetto ordine. 
Art. 103 - I vestiaristi risponderanno della cattiva custodia del vestiario 
avuto in consegna a mezzo di inventario di cui conserverenno copia, e della 
cura insufficiente del medesimo, nonchè degli smarrimenti, avendone essi 

·soli con Direttore, la chiave del deposito. 
Art.104 - Terminata la rappresentazione si assicureranno che ogni dilettan
te abbia avuto cura del proprio vestiario disponendolo iri ordine al proprio 
posto. Ove non sia fatto vi rimediano avvertendo l'attore, e richiamandolo 
al suo dovere a scanso di denunzia e di provvedimenti disciplinari. 
Art. 105 -Il Buttafuori segnala per tempo all'attore il momento in cui deve 
entrare in scena, e gli da la battuta di uscita. Presiede a tutti i movimenti 
interni di ogni genere che accompagnano l'azione del palcoscenico, coadiu
vato, secondo il caso, da inservienti disposti dal Direttore. 

CAPO XX 

Disposizioni varie. 
Art. 106- I..:adesione personale dei Soci al riconoscimento e all'osservanza 
del presente Statuto Regolamentare, per ogni effetto di legge, è spontanea
mente confermata dalla loro firma su apposito foglio in carta da bollo, 
coll'intestazione degli obblighi Sociali assunti. Tale atto si conserva fra le 
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carte Sociali. 
l 

Art. 107 - Al ricevere il presente Statuto Regolamentare che tutti i Soci 
dovranno avere, ognuno verserà la quota di Lire ..... . 
Art. 108 - Agli effetti delle disposizioni disciplinari, ove non vi siano latri 
elementi per giudicare il danno recato alla Società dall'assenza ingiustifl
cata di un Socio addetto allo spettacolo, è convenuto che il Socio medesimo 
sia tenuto al risarcimento di una quota uguale al quoziente ottenuto divi
dendo 1/2 dell'introito fatto, mediante la sua possibile sostituzione, fra tutti 
i componenti la Categoria di cui egli fa parte. 
Art. 109 - A titolo di onorato ricordo i nomi di tutti i Soci attuali saranno 
trascritti in fondo al presente Statuto Regolamentare. 
Art. 110 - Quando il numero dei Soci voluto per tenere in vita la Società 
yenisse a mancare, lo Stabile e il Patrimonio Sociale non potranno mai 
essere alienati o ripartiti fra i rimanenti ma passeranno integralmente al 
Comune di cui diventeranno esclusiva proprietà. 
Art. 111 - In caso di rmuto da parte dell'Amministrazione Comunale, il 
patrimonio suddetto sarà devoluto alla locale Società Operaia, coll'obbligo 
all'ente accettante di conservarlo saggiamente e di perpetuare la civile 
Istituzione in quei modi e forma che saranno ritenuti più convenienti. 
Art. 112 - Il provento ricavato dalla gestione del Teatro sarà destinato alla 
fondazione di una Scuola Serale di carattere educativo popolare per gli 
adulti. 
Art. 113 - Le modiflcazioni ed aggiunte al Presente Statuto sono di compe
tenza dell' Assemblea Generale. Esse dovranno venire preannunziate e 
pubblicate nel Locale Sociale un mese prima. Nella votazione dovranno 
riportare la maggioranza di quattro quinti dei votanti fra non meno di due 
terzi dei Soci, componenti la Società, intervenuti all'adunanza. 
Art.114- Il presente Statuto che andrà subito in vigore, venne regolarmente 
approvato dall'Assemblea Generale espressamente convocata. 

Addì 25 gennaio 1920 
Il Presidente Pietro Miraio 
Il Direttore e Segratario M.o B. Bertagnolio. 
(Seguono Consiglio Direttivo ed elenco generale alfabetico dei soci, n.d.r.) 
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SOCIETA' FILODRAMMATICA DI CHIAVERANO 
TEaTRO I!JOCIJ1.LB ' ' Il. Hll:aTAGNOC;lLIO •• 

Domenica Il Marzo 1946. alle ore 21 la Filodrammatica di 
Chiaverano, riporterà alla ribalta l'indimenticabile: 
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l P9oJ.tM)l.ìNJ'J ' l 
La Pubblica 

Amministrazione deve 
sostenere il teatro 

amatoriale? Perché? 

Ana nostra domanda hanno cortesemente risposto 

Giorgio Mondino - Presidente del Teatro Stabile di Torino: 
Riteniamo che il teatro amatoriale rappresenti un'iniziativa di alto 
valore sociale e che sia opportuno che l'Ente pubblico sostenga questo 
settore che testimonia il grande interesse e l'autentica passione per la 
cultura in generale e lo spettacolo e il teatro in particolare diffusi nel 
tessuto sociale. 
Il nostro Ente sostiene operativamente l'attività delle fllodrammatiche 
con uno specifico servizio svolto dal proprio Centro Studi; in particolare 
da quando abbiamo ricevuto la donazione del fondo Armando Rossi 
(1988), utilizzano assiduamente questo servizio di documentazione e di 
consulenza, decine di gruppi dell'intera area piemontese. 

Lorenzo Matteoli - Assessore allo Sport, Thrismo, Tempo Libero, Verde 
Pubblico e Parchi Urbani Città di Torino: 
Sostengo il Teatro Amatoriale come Assessore competente per il Tempo 
Libero perché ritengo che sia luogo di aggregazione, di scambio affetti
vo, di interesse e di generale qualificazione di quello che Emmanuel 
Kant chiamava il "senso del vivere in un luogo e in un momento". 
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Non esprimo opinioni, né posizioni per quanto concerne l'efficacia del 
sostegno che diamo al Teatro Amatoriale agli effetti della "cultura del 
teatro": dal mio punto di vista, quest'ultima è da considerarsi una 

"economia esterna". 
E' più importante per me e nella mia delega di Assessore al Tempo 
Libero, la qualità della vita rispetto alla "cultura del teatro". 

Nino Ventura - Operatore Culturale Comune di Chivasso: 
Lavoro da oltre 10 anni nell'Assessorato alla Cultura del Comune di 
Chivasso e da altrettanto tempo mi occupo di Teatro, avendo scelto la 
strada del "non professionismo". Ho sempre diffidato delle facili etiche t
tature, rispetto a quest'ultimo aspetto, ritenendo che il Teatro sia il 
Teatro e basta. Mi pare infatti che esista il Teatro come prodotto artistico 
autonomo e l'attività teatrale come mezzo che utilizza il Teatro, per 
raggiungere scopi non propriamente riferiti all'evento artistico (scopi 
sociali- scopi educativi- ecc.). Anche se le motivazioni possono essere 
uguali, la differenza è evidente nel risultato, nel prodotto teatrale. Nel 
primo caso il lavoro sarà fmalizzato esclusivamente al prodotto teatrale, 
nel secondo caso prevarranno gli aspetti collaterali (sociali- educativi
ecc.). Per questo penso che le varie definizioni, utilizzate per distinguere 
i diversi modi di -porsi in relazione con il Teatro (professionismo -
amatoriale o meglio fùodrammatico) non influenzino la validità artistica 
del prodotto, sempre che l'obbiettivo sia appunto il Teatro. 
Questi presupposti mi spingono a considerare l'attività dei gruppi "non 

professionisti" (fùodrammatici), senza operare differenze. 
Da questo punto di vista, ritengo che il Teatro, nell'ambito della promo
zione culturale, deve trovare spazio e valorizzazione. 
BEnte pubblico deve quindi appoggiare il Teatro, permettendo che esso 

possa vivere e svilupparsi. . . . 
E' noto, a quanti operano nel settore pubblico, che le leggt fmanz1a~1e 
riducono drasticamente le possibilità degli Enti, di spendere nell' amb1to 
culturale e quindi non può essere il solo sovvenzionamento, l'aiuto che 

il Teatro merita. 
I gruppi devono essere in grado, attraverso la propria attività ed il 
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prodotto confezionato (lo spettacolo teatrale), di garantirsi la sopravvi
venza. 
BEnte pubblico ha il compito di facilitare il raggiungimento del prodot
to, con la creazione di spazi e strutture. 
BEnte pubblico ha potuto (o poteva) investire in tale senso, quando i 
capitoli di finanziamento delle spese cultll.rali, contenevano somme 
adeguate (1980/1985 circa). 
Nella situazione attuale, infatti, risultano agevolate quelle aree in cui è 
stato effettuato questo tipo di investimento. Dove è stato recuperato uno 
spazio (teatro -sala prova), o acquisite strutture (impianti luci - audio 
ecc.), l'attività teatrale può ottenere un contributo concreto dall'Ente 
pubblico. 
Dove questo non è stato fatto, l'impegno dovrebbe prioritariamente 
indirizzarsi in tale senso. 
La funzione dell'Ente pertanto, sarà quella di facilitare la comunicazio
ne, lo scambio, il rapporto con i fruitori (il pubblico). 
Come sempre lo sforzo maggiore sarà a carico dei gruppi teatrali e come 
sempre si dovrà sopperire alle difficoltà, con la genialità e la fantasia. 
Ma d'altra parte è da questo che può nascere un "nuovo" Teatro. 

Guido Contessa- A.I.A.TE.L. (Associazione Italiana Animatori Tempo 
Libero): 
La risposta è senz'altro affermativa. BEnte pubblico deve non solo 
appoggiare, ma anche stimolare, in ogni modo tutte le libere iniziative 
aggregative ed espressive, incluse quelle riferentesi al teatro. 
Nella Costituzione Italiana il Governo ha appunto il ruolo di stimolare 
e appoggiare tutte le iniziative legittime della società civile, e tale 
direzione è l'unica che deve ispirare una corretta e democratica ammi
nistrazione. 
Gli interventi diretti della Pubblica Amministrazione nella vita civile 
sono ispirati a logiche sovietiche o fasciste, comunque non democrati
che. Bunico modo serio per un Ente pubblico di fare Amministrazione 
in generale e cultura in particolare consiste appunto nello stimolare, 
supportare e controllare la libera iniziativa e aggregazione dei cittadini. 
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La vera azione culturale di un Ente pubblico non consiste nell'offrire 
elemosine condizionate dal clientelismo né nel privilegi.are questa o 
quella modalità di espressione e aggregazione. Al contrario essa consi
ste nello stimolare e favorire il potere espressivo dei gruppi sociali, 

secondo criteri di equità. 
Il teatro amatoriale, come altre forme di espressione e aggregazione, è 
un diritto dei cittadini, correlato alla libertà ed al potere degli stessi: la 
vera ed unica cultura è quella che la società civile esprime attraverso la 
sua autonoma ricerca. Thtto il resto è accademia, istruzione, museo o 

spettacolo. 
Il problema non è dunque "se" ma "come". Occorre affermare con 
chiarezza che l'Ente pubblico democratico non deve: 
l) fare cultura in proprio e direttamente 
2) privilegiare un tipo di espressione culturale in base a criteri ideologici 

o, peggio, clientelari 
3) diffondere contributi a pioggia, senza progetti né verifiche. 
I.:Ente pubblico deve supportare il teatro amatoriale mediante: 
l) la messa a disposizione di spazi attrezzati 
2) la messa a disposizione di servizi di supporto (segreteria, magazzino, 

sala prove, pubblicità, ecc.) 
3) la qualificazione delle esperienze amatoriali mediante azioni di for-

mazione, supervisione, consulenza 
4) la promozione delle esperienze amatoriali verso tutte quelle aree che 
ne sono escluse potendone trarre giovamento 
5) il lancio di progetti culturali generali, dentro i quali siano inseribili i 
contributi di tutti i gruppi aggregati per esprimersi. 

Walter Bastita -Presidente Associazione Culturale "E Skenè" e componente 

del gruppo teatrale "Babylonia": 
Sì, lo deve appoggiare, ma attenzione: "appoggiare" non "sosten~re':; 
dove "sostenere" significa promuoverne e finanziarne le produz10m, 
mentre "appoggiare" vuoi dire offrire strutture e servizi, cioè spazi per 
prove, luoghi per rappresentazioni, impianti e personale tecnico.< chie
dendo per quest'ultimo una compartecipazione delle compagme alle 
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spese che ne derivano) e stipulare convenzioni con SIAE, ENPALS e 
centri stampa per il materiale pubblicitario. 
Perché appoggiare il teatro amatoriale e non ad esempio iniziative 
fùateliche o numismatiche o bocciofùe o altre forme (spesso appoggia
te) di utilizzo del tempo libero? 
Il teatro, come la danza, la musica e le arti visive, è uno strumento per 
comunicare e la comunicazione presuppone un emittente e un ricevente. 
Chi fa teatro in ambito amatoriale, qualunque sia la motivazione anche 
più intima che lo spinge a ciò, svolge una attività che non si limita 
all'occupazione del proprio tempo libero. 
Poiché il teatro non si realizza se non nel rapporto attore-personaggio
pubblico, che si crea durante la rappresentazione, l'azione del teatrante 
amatoriale coinvolge anche altri soggetti ed il loro tempo libero. Poco 
importa se buona parte di questi soggetti sono conoscenti o amici, anzi, 
questo fattore genera spesso, soprattutto se lo spettacolo è di buona 
qualità, un meccanismo di coinvolgimento di chi, pubblico, viene stimo
lato a intraprendere la via dell'azione teatrale avendo verificato che "si 
può fare". Di amico in amico, di conoscente in conoscente (ma non solo 
in questo ambito), si produce un effetto moltiplicatore a cascata per il 
quale sempre più persone divengono veicolo di trasmissione culturale. 
Certo, si potrebbe poi aprire un capitolo su quale debba essere il "far 
teatro" delle compagnie amatoriali. 
Personalmente credo che prerogativa del T.A. sia quella di sperimentare 
strade espressive le più originali possibili e non certo di scimmiottare 
grandi o piccole compagnie di giro. 
Ma questa dissertazione ci porterebbe lontano ... 
In ogni caso in una società dove la comunicazione ultrarapida e di massa 
è concausa della incomunicabilità generazionale, razziale, individuale, 
"appoggiare" chi spende impegno, tempo libero e fatica spesso con 
sacrificio e non sempre con divertimento per riscoprire e far riscoprire 
un livello comunicativo "umano" è non solo utile ma necessario. 
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Le immagini di questo numero sono tratte dai frontespizi di alcuni manuali 
di recitazione e dall'archivio della Società Filodrammatica di Chiaverano. 

In copertina: Pulcinella, Collezione Bragaglia. 
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