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NOTE STORICHE SULLO STABILE TORINESE 

di Guido Boursier 



Dato che il Teatro Stabile di Torino non è certamente un teatro che ab

bia avuto vita scorrevole su binari di routine, il problema è condensare 

lu sua st~ria complessa e persino avventurosa, lunga 28 anni, nell'ambi

to di questo colloquio di cui mi tocca cercare di porre appunt~ le basi 

storiche. 

Saranno quindi basi provvisorie e somm2.rie (da allargare nella discussi~ 

ne) che non terranno conto, intanto, se non per accenni più veloci poss! 

bili, dei cartelloni degli spettacoli ospiti (benchè sempre più folti e 

determinanti nelle ultime stagioni), nè del teatro dei ragazzi, di tutto 

il voluminose capitolo dell'animazione (salvo le vicende del gruppo Sca

bia nel '68), e di varie iniziative sulle quali interverranno altri. 

La mia posizione, poi, è quella del cronista, e cosi cercherò di limita

re le incursioni di carattere critico. Vorrei seg~alare ancora come, in 

una città l3boratorio qual è considerata per certi versi Torino, anche 

lo Stabile abbja momenti esemplari (in positivo o in negativo) per il mo 

do di fare teatro pubblico in Italia e rappresenti- in bene o in male -

atmosfere e umori culturali che poi avranno più diff~sa circolazione, e 

la sua st.oria si possa persino largamente dividere in prima e dopo il 

sessantotto, pre e post sP.ssantottesca. Infine, dato che certe accuse g~ 

neriche agli Stabili restano sempre nell'aria, vorrei dire che quello to 

rinese mi sembra abbia, alla resa dei conti, più volte rifiutato il ruo

lo di "prefettura della cultura" e anzi gli incidenti che gli sono capi

tati hanno avuto origine in impennate di indipendenza, nella ricerca di 

una linea di politica culturale. 

Che poi questa linea sia stata trovata e abbia potuto svilupparsi, è un 

altro discorso, m·entre sin dall'inizio lo Stabile e i suoi buoni proposi 

ti hanno dovuto fronteggiare la difficoltà - e la necessità - di cattura 

re e conquistare un pubblico come quello torinese (sempre più supposto 



che individuato nella sua composizione, nei suoi gusti e desideri) pie

gandosi a compromessi ed eclettismi per garantirsi il consenso, se non 

il successo, e mandare appunto avanti l'azienda. Sicchè vedremo come la 

produzione - e quindi quell'immagine di politica culturale che dovrebbe 

indicare - dopo una serie di tentativi di assestamento, si restringa se~ 

pre di più e si estenda invece il ventaglio - campionario delle offerte 

ospiti: qui mi sembra ci sia un punto non trascurabile su cui riflettere 

e su cui naturalmente, dovremo ritornare. 

Cominciamo, così, parlando di una mummia, lo Statuto dello Stabile, che 

da anni attende di essere adeguato ai tempi e ancora afferma all'artico

lo 2 che l'Ente "ha lo scopo di promuovere manifestazioni teatrali di 

prosa e culturali, le quali per dignità e decoro artistico siano consone 

alle migliori tradizioni del teatro e della municipalità torinese, prov

vedendo inoltre e concorrendo alla più larga diffusione di ogni corrente 

culturale e teatrale presso la cittadinanza e presso le masse lavoratri-

ci". 

Perfettamente generico e pronto a essere inzeppato come una mortadella 

d~ manifestazioni teatrali di prosa e culturali, l'art. 2 voleva in so

stanza offrire ai torinesi un "servizio" teatrale di buon livello arti

stico, culturalmente qualificato, a prezzi contenuti e - grazie alle so~ 

venzioni - fuori da rigidi criteri economici che bmdassero soltanto allo 

utile immediato. Si pensava alla difesa del repertorio classico, alla 

proposta di un repertorio nuovo e alla ricerca sperimentalej integrando 

gli ~pettacoli con un'attività culturale di promozione verso iJ pubblico 

e di studio all'interno dello Stabile. 

E mentre qualcuno ipotizzava una specia di "Maison de la culture" alla 

francese, il primo direttore, Nico Pepe, si richiamava a Copeau e al 

Vieux Colombier: sicchè la prima stagione 1955/56 aveva bensì un Molière 

per ricordarli, Les femmes Savantes, ma perduto fra la Mariana Pineda 
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di Lorca, la Zitella di Bertolazzi, l'Antigone di Anouihl, Una donna sen

za importanza di Wilde, oltre a De Musset, D'Errico, Pugnetti e Hunter, 

con cinque regie differenti, un cartellone dunque lontanissimo dalle di

chiarazioni programmatiche che cercava di capire a tentoni, offrendo il 

suo campionario, i gusti del pubblico accorso sparuto: una media di 185 

spettatori, omaggi compresi, nella sala da 300 posti del Gobetti. 

Di qui una seconda stagione molto cauta che presentava tre spettacoli 

piacevoli e non allarmanti, come Liolà di Pirandello, La maschera e il 

volto di Chiarelli e la Pamela nubile di Goldoni, las~iando perdere al

tri allestimenti troppo rischiosi che avrebbero dovuto comprendere 

L'anima buona di Sezuan di Brecht. 

Le regLe di Giacomo Colli e Gianfranco De Bosio piacciono ed il Gobetti 

si riempie: il successo di Liolà è tale, anzi, da portare De Bosio alla 

guida dello Stabile dove resterà dieci anni. Il regista annuncia per la 

stagione 1957-58 che cosa si propone, e cioè di "mettere in scena testi 

di autori contemporanei; di determinare una linea stilistica che si di

stingua proprio per questa contemporaneità di interessi e di esperienze; 

di dare al pubblico il senso preciso della realtà in cui vive creandogli 

nello spettacolo, comico o drammatico che sia, le dimensioni di una pro

spettiva contemporanea''. E allestisce, con il Bertoldo a corte di Dursi, 

opere di Betti,Buzzati,Graham Greene e Hayes: niente di particolarmente 

audace, ma l'eroe popolare di Dursi che si contrappone con i suoi sber

leffi al potere e soprattutto l'uso di un teatro totale (recitazione, m~ 

sica, canto e danze) che oggi può apparire persino ingenuo ma allora era 

comunque fuori dalle più trite convenzioni naturalistiche, oltre alle te 

ma t i che non del tutto evasi ve delle al tre rappresentazioni, bastano a 

spaventare una certa fascia di spettatori che diminuiscono notevolmente. 

Altra correzione di rotta: De Bosio dichiara che il primo compito del

l'ente ~ ''riportare il pubblico a teatro affiancando ad una valida com-
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pagnia di complesso una serie di partecipazioni straordinarie di grande 

prestigio e di non meno grande richiamo ed adottando un repertorio impe

gnato sul terreno artistico e culturale, in grado di raccogliere il con

senso di tutti gli strati della popolazione". Aggiunge che "il nostro 

Teatro, consapevole della sua funzione di servizio pubblico, ha di prop~ 

sito evitato una rigida impostazione da teatro sperimentale o da cosid

detto teatro d'arte per non condannarsi ad essere un teatro esclusivamen 

te di pochi". 

Il direttore che è un buon ~~olitico si è messo le spalle al coperto, foE: 

se sin troppo e rassicurando un po' tutti riprende quota nelle stagioni 

19SU-'60, offrendo appunto le partecipazioni straordinarie di Laura Ada

ni e Dario Fo, Lilla Brignone e Calindri (allora in auge), Paola Borbo

ni, i clowns Salvadori, la Roman New Orleans Jazz Band, ed aprendo anche 

la collaborazione con gli altri Stabili italiani. 

Dalla Giustizia di Dessi a COmica finale di Fo, dal Ballo dei ladri di 

Anouihl al Platonov di Cecov al Cappello di paglia di Firenze di Labi

che, è difficile, comunque, capire esattamente quale sia l'impegno arti

stico e culturale, mentre è evidente quello di raccogliere il consenso: 

gli spettatori da 37 mila salgono ad oltre 50 mila, mentre si prepara 

una tournèe in America Latina che sarà molto lodata e costituirà il car

tellone 1960/61. 

Si vedrà allora come la Moscheta del Ruzante, Antonello capobrigante di 

De Chiara-Padula e la ripresa di Bertoldo, ir1dichino un lavoro più atte~ 

to a quel "personaggio popolare" che sarà uno dei temi portanti della g~ 

stione De Bosio, insieme con il rapporto uomo-storia, la valorizzazione 

del repertorio contemporaneo italiano, la rilettura dei classici, e la 

presentazione delle odierne ricerche teatrali nel mondo. 

Sono temi - va detto - filtrati con grande prudenza, poichè, se è vero 

che sulla carta sembrano garantire una notevole libertà operativa, non 
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dimentichiamo le insurrezioni in consiglio comunale contro la Moscheta. 

Comunque si compie certamente uno sforzo eccezionale nei riguardi degli 

autori italiani, si propone un Brecht di grande interesse come l' Arturo 

Ui (gli altri testi sono di proprietà quasi esclusiva del Piccolo mila

nese), fra i classici ricorderemo una cupa Celestina, oltre naturalmente 

a Shakespeare (ci tiarno almeno il Riccardo II ed i l Riccardo III), la 

Devozione alla croce di Calderon, fra i contemporanei Ionesco (Sicario 

senza paga, Il re muore), Beckett, Durrenmatt, Frisch. 

Non faccio il lungo elenco dei titoli su cui bisognerebbe fermarsi - per 

esempio sul successo cii Processo per magia di Giovampietro, e sul gener~ 

so tentativo di portare in scena Se questo è un uomo di Primo Levi - per 

arrivare, invece, alla chiave di volta del discorso di De Bosio: la sco

perta del Ruzante -oltre alla Moscheta, Anconitana, Bilora e i Dialoghi 

- che oggi ci appare la più convincente sul versante dei rapporti uomo -

storia, capace di dare al pubblico "il senso della realtà in cui vive", 

proprio perchè la visione del popolo da parte del raffinato autore pava

no è in consonanza con la caduta di molti miti ed il riflusso che stiamo 

attraversando. 

Ma non siamo qui per discutere l'attualità di Ruzante: diciamo che mi 

sembra De Bosio, tra tanti compromessi, vedesse comunque abbastanza lon

tano. Sul piano pratico, intanto aveva rafforzato, con l'instancabile 

Fulvio Fo, direttore organizzativo, il peso dello Stabile: nella stagio

ne '63-64 le presenze sono oltre centottantaduemila, una media di oltre 

500 spettatori a recita. Fo viene sostituito - dovremmo dire scalzato? -

l'anno successivo da Nuccio Messina che durerà anche lui un decennio; un 

decennio discusso poichè il personaggio si muove con inconsueto (e spes

so prepotente) piglio di manager, preoccupato certamente più dell'azien

da, della compagnia di prosa a gestione pubblica, del suo allargamento 

5 



(vara il circuito regionale) e del suo potere, che non di una rigorosa 

definizione artistica di un teatro pubblico. Definizione che andrà inve

ce a cercare e non senza scontro col direttore organizzativo (e la sua 

posizione in qualche modo di garante per la D.C.), dopo le dimissioni di 

De Bosio nel febbraio '68, un consiglio di direzione formato da Giusep

pe Bartolucci, Federico Doglio e Gianrenzo Morteo che si affianca a Mes

sina (e per una stagione e mezza a Daniele Chiarella). 

L'azienda che ormai agisce in città in tre teatri - Gobetti, Carignano e 

Alfieri- deve in effetti rispondere all'onda montante della contestazio 

ne, alla messa in discussione - fra tante altre cose certamente - del 

concetto di servizio pubblico teatrale e dell'idea tradizionale di re

gia, con l'esaltazione della spontaneità, della gestualità, del lavoro 

di gruppo e del coinvolgimento del pubblico. 

La direzione collegiale cerca una diversa articolazione dei cartelloni e 

dei rapporti con gli spettatori: sono anni convulsi, ma anche stimolan

ti, stagioni inquiete, ma che lasciano il segno. Come si accennava allo 

inizio lo Stabile torinese vive allora intensamente gli umori della so

cietà, la critica ai modelli culturali degli anni Cinquanta, con un'a

desione senz'altro unica nel panorama dei grandi organismi teatrali i

taliani. 

Il dato più significativo dei cartelloni '68-71 - tanto (o poco) dura la 

direzione collegiale- è l'uscita dall'aura resistenziale-realistica che 

aveva caratterizzato la gestione De Bosio, per riflettere su esperienze 

e temi più attuali, pur cercando con vari accorgimenti, magari contrad

ditori di mantenere il contatto col pubblico meno disposto ad imbarcarsi 

verso nuove prospettive: da un lato, dunque, Orgia di Pasolini con la re 

gia dell'autore, Futurealtà di Oriani, i Testimoni con la regia di Quar

tucci (che debutta fra le strida dei benpensanti ad Ivrea), la Gallinel

la acquatica di Witkievic e il Gioco dell'epidemia di Ionesco, si legano 

all' Hedda Gabler di Ibsen, il So~no di Strindberg con la regia di 
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Meschke, il Woyzeck con scena di Svoboda e regia di Puecher, e a quel l 

Brecht affatto particolare, ironico e demistificante che è Puntila e il 

suo servo Matti nella rutilante messinscena di Aldo Trionfo, proponendo, 

accanto alle sperimentazioni della prima e seconda avanguardia, inquiet~ 

dini espressionistiche ed interrogativi della drammaturgia europea, che 

sboccano anche in ospitalità inconsuete per Torino: Don Chisciotte, di 

Carmelo Bene con Leo e Perla, l'Atelier di Ginevra col Canto del fantoc

cio l usi tano di I!Jeiss, il f'Iin~ye~Homburg con la Schauspielhaus di 

Bochum. 

D'altro canto ci si appoggia su allestimenti più leggeri, Teatro ~iemon

tese con musica, su Rossella Falk, su Milly e Macario, su Ingrid Thulin 

e Tino Buazzelli per rendere più appetibile l'operazione; gli spettatori 

dopo un primo momento di disorientamento, sembrano poi aderire alle nuo

ve linee di ricerca che tuttavia non hanno il tempo di definirsi meglio. 

Con l'incidente di I giorni, gli uomini, tormentato spettacolo sulla Re

sistenza, tolto all'ultimo momento fra le polemiche in consiglio comuna

le dal repertorio - avrebbe dovuto aprire la stagione '70-71 - si dimet

te Federico Doglio ed a fine stagione lo seguono Morteo e Bartolucci. 

In realtà si trattava di normalizzare - neutralizzare le spinte del Ses

santotto che a Torino avevano trovato spazio in una ancora famosa opera

zione di decentramento attuata tra l'autunno '69 e la primavera '70 dal 

gruppo Scabia - Perrissinotto - Barbieri - Fadini in collaborazione con 

i quartieri di Mirafiori Sud, corso Taranto, Vallette e Falchera: erano 

nati spettacoli come Le lotte di corso Taranto, Un nome così grande, 

600.000, la brechtiana Linea di condotta con l'attivo teatrale della Val 

lette che aveva anche realizzato un tumultuoso non stop di 33 ore sui ma 

nicomi Reparto chiuso: visita ad un' istituzione repressiva. 

Spettacoli certamente non misurabil i con _:_ canoni della cri ti ca tradi-
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zionale, magari un po' selvaggi, generosa e presto liquidata utopia del

la massa drammaturga e del tutti attori, ma capaci comunque di umori ge

nuini nella loro rozza struttura e soprattutto di stimolare la parteci

pazione al teatro da parte di chi ne era sempre stato tagliato fuori, 

[Jersino l'entusiasmo dei giovani: il sindaco Porcellana, si faceva port~ 

voce delle molte preoccupazioni suscitate da questa informe ma evidente

mente pericolosa adesione di base e poneva esplicitamente il veto alla 

prosecuzione dell'esperimento. 

:"a normalizzazione passa per Franco Enriquez che già aveva ampiamente 

collaborato con ::.ie Bosio sino a fare sostanzialmente inglobare dallo St~ 

bile la sua compagnia dei ~uattro : il regista dirige, con il perdurante 

Messina, urla sola stagione, 1971/72 tanto tranquilizzante da far risali

re a 255 mila le presenze scese a meno di 150 mila. 

l 1,i tol.i: Isabella comica gelosa, !Vlacbeth, Vangelo secondo Borges, Sei 

personaggi in cerca d'autore danno l'immagine di una attività sbiadita e 

affidata a nomi come Valeria Moriconi, Glauco Mauri e Tino Buazzelli. 

Il successo della ripresa del Puntila prepara la strada alla direzione 

ai Alcio Trionfo, mentre l'arrivo alla presidenza di Rolando Picchioni, 

che è pi~ attento alle scelte artistiche che all'efficientismo burocrati 

co, e vuole quindi ridimensionare il ruolo del direttore organizzativo, 

svuota a poco a poco il potere di Messina che darà le dimissioni nel 

zo 1974. Trionfo può quindi segnare con la sua personalità le stagioni 

'72-7b, e cioé imporre una sua netta impronta stilistica sui tentativi 

fatti sino ad allora dallo Stabile per caratterizzarsi,tra sfumate pre

se di posizioni ideologiche, ricerche sperimentali, riletture di classi

ci ed individuazione di temi contemporanei. 

Trionfo, insomma, arriva già con una sua lunga storia alle spalle, già 

perfettamente caratterizzato, e non vede altra strada per il suo incari-
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co ed il suo lavoro - giustamente - che caratterizzare lo Stabile. In ef 

fetti un ambiente che si era conservato, comunque, moderato, si trova ad 

ospitare le inquietudini di un personaggio molto vicino all'avanguardia 

che non manca di esibirle subito: dopo Peer Gynt ed Ettore Fieramosca 

(1972-73), Vita e morte di Re Giovanni e Nerone è morto? (1973-74}, in 

una nota sui vent'anni di lavoro dello Stabile che precede la stagione 

'74-75 (Gesù di Dreyer e l'Elettra di Sofocle), si prende atto che "il 

fatto più significativo che contraddistingue la direzione Trionfo (di là 

dagli spettacoli che portano tutti l'impronta personalissima del regi

sta) è costituito dalla presa di coscienza della necessità di rimettere 

in discussione la concezione dello Stabile ... un ripensamento radicale 

degli obbiettivi, delle funzioni e delle strutture. Fenomeni come il Li

ving ... ed in genere tutto il movimento culturale collegato con la con

testazione del '68 hanno modificato l'idea stessa di teatro, contribuen

do a far esplodere talune contraddizioni che il modello degli Stabili a

vevano sin dall'origine celato in sè. Decentramento e animazione hanno 

fatto emergere esigenze prima insospettat.e. La stessa posizione degli 

Stabili nel quadro del teatro nazionale è sostanzialmente cambiata ri

spetto agli anni Settanta: allora erano un caposaldo della ricostruzio

ne, oggi si trovano di fronte al dilemma se essere pinacoteche teatrali 

ed organismi sperimentali pilota". 

E' una riflessione su cui penso dovremo tornare nel corso della discus

sione, mentre risulta chiaro che il direttore artistico non pensa neppu

re lontanamente alla pinacoteca teatrale. 

Scorcia di fatti drasticamente il ventaglio di produzioni alle quali le 

precedenti gestioni avevano abituato il pubblico (quattro nel '72-73, 

tre nel '73-74 e due nel '74-75} per proporre un cartellone su misura 

della linea registica e non su quella di un ipotetico desiderio e possi

bilità di consumo degli spettatori, e va piuttosto speditamente verso 
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l'organismo sperimentale pilota. 

Lo Stabile promuove anche - accanto agli spettacoli ospiti, diciamo co

sì, ufficiali - la rassegna delle cooperative ed il festival di Chieri 

"I giovani per i giovani" per allargare l'orizzonte appunto degli speri

mentalismi. E' una linea di sensibile innovazione drammaturgica che en

tra inevitabilmente in tensione con la realtà istituzionale di un teatro 

di repertorio oltrechè col pubblico che cerca - in parole povere - Sha

kespeare, Sofocle ed i miti dell'Italia umbertina, e trova invece la fan 

tasia, il grottesco, le ambiguità di una regia prepotente. Le presenze 

si dimezzano ed il bilancio va in passivo. 

Durante la stagione '75-76 mentre si chiude l'avventura di Trionfo con 

Bel Ami e il suo doppio e Faust - Marlowe Burlesque (che non arriva a 

Torino), cambia la maggioranza in Comune e Picchioni lascia il posto al 

socialista Volterrani.E' un momento difficile, interlocutorio in cui si 

cerca una soluzione di compromesso formando il Gruppo diretto da Mario 

Missiroli perchè riempia i vuoti di repertorio. 

L'idea è di costruire una sorta di collana di teatro, con spettacoli ag~ 

li ed adatti anche a spazi non tradizionali, proponendo accanto al te

sto esemplare della seri tttura teatrale antica e recente, il contesto 

letterario in cui si è sviluppato: accanto alla Venexiana, la scelta di 

autori rinascimentali Amor circulus est bonus, accanto al Bagno di Maia

kovskij La mossa del cavallo da Sklovskij, mentre all'Anfitrione di 

Plauto corrispondono i caratteri da Teopastu - La Bruyere e a Nathan il 

saggio di Lessing fa eco La religione del profitto, da Calvino, Weber e 

via di seguito. E' un tentativo, che si rivelerà un po' troppo meccani

co e si esaurirà quindi rapidamente, di riso l vere il vecchio problema 

della funzione artistica e di propulsione culturale dell'ente, una ri

sposta, se vogliamo, un po' troppo ideale, ma che ci porta vicini a qua! 
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che domanda da farci oggi: come si può muovere lo Stabile fuori, appun

to, dal laboratorio, dall'organismo sperimentale pilota, e contemporane~ 

mente fuori da trop~o semplicistiche pinacoteche teatrali,salvaguardan

do la libertà, ovvia, del direttore artistico, ma anche assicurando un 

discorso continuo, abbastanza sostanzioso - se così si può dire - in cui 

il pubblico possa riconoscersi ? 

La stagione '76-77, si apre con la direzione artistica di Missiroli ed 

una dichiarazione programmatica : lo Stabile vuole agire su tre pia~i: 

"l'interpretazione e la diffusione del grar>de patrimonio classico; la 

valor>izzazione di ~na drammaturgia moderna sinora trascurata ed offerta 

ad un pubblico ristretto ed elitario; la creazione di un teatro contemp~ 

raneo, nuovo nelle forme e nei contenuti, legato ad avvenimenti cruciali 

della nostra storia recente''. 

Quest'ultimo punto è anche l'ultimo lampo di entusiasmo per lo sçontane! 

smo e la partecipazione: si voleva costruire, con Torino 1917-20 ancora 

una volta un laboratorio di teatro urbano, anche se in chiave dj festa e 

con maggiore attenzione ai valori della scrittura e dell'interpretazio

ne: non se ne fa niente, e l'istituzione rinuncia definitivamente a cer

care di produrre nuove forme di teatro collettive e, come abbiamo visto, 

abbandonando i contesti, anche i~dividuali. 

Missiroli affronta il patrimonio classico,Don Giovanni di Molière e la 

valorizzazione di testi moderni trascurati, il ciclo dell'Eroe borghese 

di Sternheim. Nella stagione 1977-78 affiancato da Giorgio Guazzetti che 

ritesse abilmente rapporti quasi spappolati col pubblico propone Zio Va

nia e le grandi suggestioni di Verso Damasco che saranno ripresi nellR 

stagione successiva con La duchessa d'Amalfi di Webster. 

E via via I giganti della montagna di Pirandello, Les Bonnes di Genet 

nel 1979-80, Musik ( 1980-81), La villeggiatura ( 1981-82), Antonio e 
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Cleopatra nella stagione ancora in corso. 

Si potrebbe ripetere - con tutte le differenze di stile fra i due diret-

tori - il discorso già fatto per Trionfo: alla notevole carica espressi

va e alla forte personalità corrisponde anche la rarefazione delle pro

duzioni che sembra un punto dolente segnalato da molti. D'altronde l'im

pegno speso anche nel piano monumentale, della scenografia, in Verso Da

~,nei Giganti e nella Villeggiatura era certamente da riproporre,con 

le riprese, in due stagioni, sia per sottolineare la coerenza culturale 

ed i riscontri di un discorso critico sulla borghesia, sia per ragioni 

non trascurabili di sfruttamento economico. In effetti, nel momento di 

crisi che colpisce anche il teatro,la produzione si scontra non soltan

to con la misura del direttore artistico, ma anche con costi continuarne~ 

tete crescenti e non è certamente mio compito proporre aggiustamenti, 

contenimenti o dilatazioni - o~ entrare nel merito di recenti polemiche, 

anche se mi domando chi avrebbe mai potuto rifiutare l'occasione di ins~ 

rire Dario Fo in uno Stabile con una rielaborazione di un testo seducen

te come l'Opera dello Sghignazzo. 

Ho quindi cercato soltanto di indicare i passaggi salienti nella storia 

di un'ente che è anche un'azienda, oggi, cui tocca farsi carico di tutto 

o quasi - il teatro che passa per Torino con quasi 600 mila presenze 

di cui oltre 300 mila torinesi, ed un bilancio ormai di oltre dieci mi

liardi anche se non è molto cambiato nelle sue strutture e nelle rifles-

sioni che muove. 

12 



Relazione di 

Mario Missiroli 



Questo convegno consente una riflessione collettiva su problemi 

specifici e generali. E' bene che periodicamente ci si interroghi 

sull'insieme di diversi elementi in movimento, elementi che certo 

vengono segui ti e interpretati "in progress'', ma che, accumulandosi, 

mutano o confermano parzialmente le basi programmatiche su cui si 

è articolata una fase di esperienza, consentendo di elaborare le 

sue prospettive future col verificare quale forma ha preso la 

pratica di un progetto, quali fattori è opportuno sviluppare, 

quali correzioni apportare. 

Nel caso di un teatro pubblico questo è addirittura doveroso e sa

rebbe auspicabile che il dibattito potesse avvenire non solo su un 

singolo Ente e nella dimensione locale, ma anche in periodici con

fronti fra i diversi teatri pubblici, i quali poggiano su un deno

minatore comune, ma esprimono differenze così radicali da essere 

difficilmente riconducibili a quella omogeneità che gli viene ge

nericamente attribuita. 

Infatti, se non si può negare che, quando il teatro pubblico è 

nato in Italia abbia espresso un'idea tecnica e culturale origi

nariamente unitaria, bisogna ammettere anche che, per diverse 

ragioni dovute alla disparità delle singole condizioni ambientali 

o delle motivazioni politiche, oggi esso si presenta come un 

fronte molto composito e molto diversificato per ruolo, qualità 

e teoria: così che si rischia spesso di scambiare questo coacervo 

per un insieme organico e di semplificare il giudizio, attribuendo 

difetti e pregi di singole esperienze all'insieme; e che la somma 

meccanica dei fattori negativi penalizzi 

affatto - le peculiarità positive. 

o non rappresenti 

Che il teatro pubblico sia un insieme di fisiologiche differenze 

è naturale, purchè queste differenze siano leggibili, ma soprattutto 

purchè ogni singolo teatro a pubblica gestione rappresenti una 

funzione realmente compatibile con le finalità del settore. 
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In questo caso ogni rilievo critico potrà essere attribuibile ad 

una precisa realtà e da quella potrà venire o meno una risposta 

convincente; altrimenti le cattive prove del settore non verranno 

individuate e questo verrà sottoposto globalmente ad una valuta-

zione negativa, come usa ultimamente: e con una brutalità cosl 

sbrigativa da non darsi nemmeno delle motivazioni ragionate, ma 

da tradursi in una pura e semplice condanna che prende quasi sempre 

toni, se non diffamatori e terroristici, almeno molto pesanti e 

certo offensivi per chi lavora negli Stabili, circondato com'è da 

una sorta di preconcetto moralistico e da una antipatia di marca 
l 

baronalephe io rifiuto ancora una volta per tutte. 

Con la convinzione che un largo dibattito debba accompagnare la vita 

del teatro pubblico vi dovrebbe anche essere la volontà di un identico 

confronto d'idee intorno al teatro cooperativistico e capocomicale; 

e,questo per delle elementari ragioni di coerenza, se non si vuole 

essere ciechi al fatto che il sistema delle provvidenze statali ga-

rantisce al teatro privato coperture certamente non inferiori a 

quelle del teatro pubblico: ma bisogna considerare che il teatro 

pubblico è tenuto ad obblighi che devono privilegiare il rischio 

culturale; e contemporaneamente è tenuto ad un impianto organiz-

zativo e amministrativo capace di servizi per forza onerosi; e 

finalizzati fra l'altro ad un sistema di distribuzione di cui si 

avvantaggia non poco proprio il teatro privato. 

Se poi si considera che l'intervento finanziario di diversi Enti 

wcali a sovvenzione di compagnie private è sempre più diffuso - e 

a cifre cui un teatro Stabile non potrebbe assolutamente competere: 

parlo di q~elle ottenute da Gassmann e da C. Bene - se si considera 

questo, si vedrà che il confine tra teatro pubblico e privato in 

Italia ha un solo spartiacque economico, quello dell'utile. 
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Se infine si vorrà verificare quante sono le cooperative che non 

si curano quasi più nemmeno di mimetizzare la loro reale sostanza 

di capocomicato contraffatto, si completerà un quadro tale da illu

strare a chiunque che nel nostro teatro molti ruoli non coprono 

affatto la loro funzione, così da essere solo parole, pure defini-

zioni nominali; e che il teatro italiano non vi sembri un facile 

paradosso - ~tutto pubblico, ma uno solo è più pubblico degli altri. 

Come mai non si afferma questa semplice evidenza? Perchè viene 

tenuto in piedi l'equivoco? 

Io credo che una più limpida valutazione e una più realistica in

formazione della vera pratica e conduzione dei nostri complessi 

teatrali sarebbe doverosa: non per fustigare i mercanti o per 

lenire le piaghe, ma per una corretta lettura della mappa generale 

del nostro teatro e una discussione non pretestuosa circa la di

stribuzione delle provvidenze - già del tutto inadeguate - che di 

fatto irrorano indifferentemente il progetto e la sua assenza; 

nonchè per valutare se comunque esse vadano a sovvenzionare il 

progetto o la privata per~ona che lo propone. 

++++++++++++++++++++ 

Il teatro Stabile torinese si trova oggi al punto in cui il suo 

sviluppo - lasciatemi definirlo grande sviluppo - impone un incre

mento sul versante culturale come su quello finanziario. 

La linea espressa fin qui ha operato delle scelte che non hanno 

avuto a supporto un insieme organico di interventi complementari 

e hanno proceduto per saggi coerenti, ma inBualche modo isolati: 

oggi la funzione artistico-culturale come quella organizzativa del 

nostro teatro sono al limite di guardia perchè sono cresciute più 

della struttura e dell'impianto finanziario. 
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Infatti negli anni passati abbiamo verificato che, se la struttura 

del T.S.T. è stata capace di consentire la nascita di certe esperien

ze sceniche, non ha potuto sviluppare un ordito di lavoro cultu-

rale e di intervento sociale proporzionati;ha come esaurito le pro

prie forze nell'esprimere l'evento scenico, ma poi non ne aveva al

tre per diffonderne e completarne il messaggio. 

E ciò è comprensibile perchè si è lavorato incrementando in corsa 

ilprogetto ed era naturale incominciare proprio dal risultato di 

palcoscenico: ciò era necessario per i tempi stretti di un rilan

cio, anche a costo di penalizzare parzialmente il nostro prodotto 

teatrale. Oggi - quando occorrerebbe qualificare finalmente la 

nostra ricerca - è di fatto vietato ogni incremento 

per l'aggravarsi delle condizioni generali rispetto agli 

anni scorsi. 

In altre parole fin qui l'ambizione artistico-culturale e organiz

zativo-culturale hanno prodotto per gusto creativo e per 6on~iniione 

civile qualcosa di più delle possibilità oggettive: oggi si tratta 

di decidere se proporzionare lo strumento a quelle ambizioni o ri

durre quelle ambizioni ad una più modesta realtà. 

+++++++++++++++++ 

Secondo le linee programmatiche enunciate e seguite in questi 

anni per la riproposizione di grandi classici antichi e moderni in 

una interpretazione molto "angolata" il T.S.T. ha consentito la 

realizzazione di spettacoli fuori di norma come " I giganti,. o 

'' La Villeggiatura" e questo è già in sé molto rilevante. Tuttavia 

quegli eventi muovevano oggettivamente una massa ingente di pro

blemi critici, tecnici e di linguaggio, tali da stimolare(' d<t 

postulare ampi contributi di studio e un compl e:-;su d i i nf'ot·nt;t/. i <li w 

e di documentazione, in assenza de i q11<t l i si ptt\> p;1r l ;1 f'<' d i :-;o t t()-
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investimento cul~urale e di penalizzazione del prodotto e dell'uten

za stessa: se si pensa al livello accertato dello sforzo e dell'esi

to espressivo e tecnico; se si considera che quei due spettacoli 

miravano al cuore di due momenti determinanti della drammaturgia 

italiana, si deve concludere che la loro destinazione è stata im

propria o parziale, per non essere compendiata dai relativi rife

rimenti di lavoro culturale e da una spiccata definizione di immagi

ne, nonchè per aver seguito itinerari comuni di fruizione che - come 

nel caso de " La Villeggiatura'' - possono aver prodotto anche qualche 

equivoco, derivato dall'inserimento non sufficientemente connotato 

di un fenomeno abbastanza particolare in contesti ~suali. 

Se si esclude l'ottimo saggio di R.Alonge nel nostro volumetto 

dedicato a "I Giganti'' e la mostra pirandelliana che accompagnava 

lo spettacolo (poichè nulla abbiamo realizzato intorno a "La Villeg

giatura") questa valutazione mi pare obbligata; e -quanto alla 

nostra mancanza di immagine - temo che questa carenza non solo ci 

sia costata qualche cosa in campo nazionale, ma ci abbia precluso 

una qualche sortita qualificata in campo europeo, proprio mentre 

svolgevamo temi di carattere prettamente italiano, dunque accre

ditati di legittimità. 

L'assenza di immagine del T.S.T. non è la mancanza di un di più, 

ma la mancanza di un elemento essenziale nel nostro lavoro, proprio 

dell'elemento che conclude e colloca il fatto creativo: dunque, 

se fin qui il T.S.T. ha trovato la forza dei progetti e della loro 

realizzazione, ora deve trovare la forza di imporli in un'arena 

proporzionata e di dotarli di un'immagine che, al di là dell'effi

cienza e della serietà, emani un segno di qualità e di rilievo cul-

turale e sociale, che non sono un ornamento, ma la definizione pro-

pria dell'ambito in cui esso si esprime in palcoscenico. 
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Infatti, anche lungo l'altra linea peculiare della nostra ricerca, 

quella intorno alle drammaturgie più sofisticate e moderne, il 

caso di " Verso Damasco" ripete la carenza di cui sto parlando: 

per un'esperienza che non ha molti paragoni nel teatro europeo di 

questi anni, noi possiamo vantare tutto fuorchè di aver offerto 

- sempre salvo il volume curato da R. Alonge - le coordinate di 

una così cospicua primogenitura scenica. Naturalmente cito solo 

alcuni esempi salienti per ricavare un insieme di indic&zioni 

che - confermando ai miei occhi la bontà della linea culturale 

e il valore dello slancio organizzativo e aziendale in questi 

anni di rilancio - postulano per oggi e per domani un ventaglio 

di nuovi sforzi. 

Dicevo che il T.S.T. deve darsi un'immagine affinchè i suoi esiti 

scenici possano pienamente esplicare le proprie conseguenze cultu-

rali ed essere correttamente recepiti: e questo consiste in molte 

iniziative diverse sul piano dei rapporti con gli organi di informa-

zione, come sul potenziamento del nostro lavoro critico editoriale, 

ma bisogna anche stringere legami con l'intero contesto culturale 

delle diverse discipline, dall'Università ai circoli, dal mondo 

dell'editoria a quello delle televisioni. 

Vi è poi il problema scientifico di una documentazione moderna 

che oggi è l'ovvio e lo stretto necessario di un qualsiasi ente 

culturale: e ci trova del tutto sguarniti, visto che non realizziamo 
.... 

audiovisivi, ne del lavoro scènicb ·; ne degli spettacoli; e che 

la nostra documentazione fotografica si riduce ad un servizio per 

l'esposizione di sala. 

Ma anche sul fronte dei rapporti di informazione, di conoscenza 

e di confronto con i teatri stranieri, i nostri movimenti sono 

stati minimi e occasionali, dunque improduttivi, mentre sappiamo 

che -oltre all'interesse oggettivo che questo tipo di rapporti 

contiene - ogni risultato deriva da una lunga e umana consuetudine 

fra artisti e operatori culturali che vada ben oltre il protocol l11 

delle occasioni inerziali. 



E in questo senso il nostro Centro Studi dovrebbe giocare buona 

parte della partita con una nuova progettualità, semprechè po-

tessimo dotarlo di un budget finanziario che lo sollevasse da 

quegli stenti che negano sul nascere ogni stimolo. 
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Ma questo è un teatro e i capitoli di fondo restano quelli immediati 

del lavoro scenico, primo fra tutti quello relativo alle compagini 

degli interpreti. In questo senso noi possiamo valutare di avere 

mantenuto alto (come nel caso dei tecnici, fissi e stagionali) 

il livello di qualità. Tuttavia, salvo il caso di A.M.Guarnieri, 

siamo rimasti in una dimensione di rapporto occassionato volta 

per volta dalle necessità artistiche - e questo è sacrosanto -

o delle affinità personali: ma, a causa della nostra limitata pos

sibilità di produzione e della impossibilità di una programmazione 

a lungo termine, non abbiamo potuto creare un rapporto armonico 

e scadenzato di partecipazioni d'attori al nostro lavoro. 

Non parlo di una compagnia stabile a cui sono contrario perchè si 

rivela rigida e obbligante sul repertorio, ma di un circolo di par-

tecipazioni pianificate che creino nel tempo un linguaggio omogeneo, 

una sorta di "ensemble'' aperto e ragionato, non di contratto ma di 

ritorni e appuntamenti periodici, di alternanze deliberate e non 

di occasioni quasi rubate alle circostanze. 

E ciò che vale per gli attori è analogo a ciò che occorrerebbe per 

i registi. Noi stiamo cominciando a inserire nella vita scenica 

del T.S.T. dei nuovi registi che si sono formati, o principalmente 

formati, con noi; altre aperture le abbiamo fatte con personalità 

esterne alla nostra esperienza; altre le dovremmo realizzare con 

l'apporto di registi significativi: ma finchè non avremo la pos

sibilità di una maggiore produttività e di una programmazione a 

lungo termine, le decisioni resteranno aleatorie e occasionali, 

i progetti affidati al vento di una stagione. 

Così, tra i capitoli enunciati dal nostro programma, rischia d·i 

restare ancora una volta inevaso l' impe,gno nei conf'ron L i d<' l l <l 

nuova drammaturgia italiana: qui abb:i:tmo dt•i ~;o,\~ni IH'I <'d~.;~.t·t tu, 

un lontano progetto di C. 1\u~i <1S c dc l ,.;<l l l osc1· i t l D d: t ' l l l'P i rtc i JH' 

·l ·' l t :trìtlttrt<.' 1. :tt.o ''V l. ttoriale'' di Kezich, Otto'' di Stevenson e 1 p1u vo · e . . 
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per non parlare _di un'idea piG recente sulla tragedia Mussolini-Ciano. 

Si, la mia è una difesa della produzione proprio in un momento in 

cui tutto congiura per ridurla; ,la mia è una proposta di maggiore 

investimento nel momento in cui si parla di tagli di spesa, di con

tenimento delle ambizioni. Da piG parti si invoca lo stato di dif

ficoltà dell'economia nazionale per indicare i Teatri Stabili come 

colpevoli di sperpero e per invitare i registi alla parsimonia: 

ma il costo dèll'intero teatro di prosa italiano è irrisorio e io 

non vedo come passare per buono un moralismo che si contenta di 

stigmatizzare i fantastici sprechi della messà in scena quando nes

suno si azzarda a condannare l'onere delle spese generali, sacrosante 

finchè si vuole, ma relative, si spera, a qualcosa che alla fine 

è lo spettacolo. Perchè gli investimenti artistici e culturali 

devono essere assolutamente prioritari e in qualche modo privilegiati, 

altrimenti non si vedrebbe il senso delle spese generali. 

!l teatro è solo in quello che appare; può essere povero, può non 

esserlo, ma il discrimine di valutazione passa per la qualità e 

la funzione culturale, non passa attraverso il giudizio sul costo, 

né in un senso né al rovescio, visto c~e la risoluzione di diffe

renti problemi espressivi è semplicemente intrinseca a quelle dif

ferenze. 

Il teatro di prosa non ha fortunatamente le spese generali obbligate 

dalla conduzione di grandi masse stabili come il Teatro Lirico 

e inoltre ammortizza economicamente e socialmente ogni sua singola 

produzione con repliche dai quattro ai sette mesi consecutivi, con

tro le sei/dieci recite di un allestimento d'opera: dunque non è da 

deprimere, ma da potenziare la nostra voce di spesa d'allestimento. 

Anche perchè, al contrario, ci troveremmo dotati di cospicui appa

rati amministrativi demotivati e i teatri Stabili si ridurrebbero 

al rango di grosse agenzie di distribuzione. 

Il fattore organizzativo, la capacità di un teatro pubblico di 

distribuire nella città e sul territorio, nonchè di fornire servizi, 

è un punto di forza anche sotto il profilo culturale, rappresenta 

un "potere" culturale che ne allarga la sfera di influenza e river

bera positivamente sulla produzione stessa, a patto che le risorse 
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finanziarie consentano una produzione ricca e articolata in propor

zione a op!.l.<élle capacità di gestione. 

D'altra parte non è il teatro di prosa il capitolo rilevante degli 

sprechi nazionali, anzi dovremmo polemicamente denunciare l'esigui

tà della spesa pubblica per il teatro e rivendicare una perequazio

ne che almeno ci avvicinasse alle condizioni del teatro nei maggiori 

paesi europei. 

Perciò ripeto che, se non vogliamo ridurre i teatri pubblici ad 

agenzie di distribuzione destituendoli di quella funzione per cui 

hanno ragione di esistere, dobbiamo avviare un processo di incremento 

della produzione artistica, raggiungere la possibilità di una pro

grammazione a lungo termine che ci faccia uscire dalla logica sta

gionale, e infine creare le condizioni anche per la costruzione 

di un repertorio, senza il quale il filo del discorso culturale 

si interrompe ad ogni esperienza e non si produce memoria collettiva. 

++++++++++++++ 

Noi qui parliamo del teatro italiano, con la sua storia specifica 

e con i suoi caratteri peculiari, perciò vorrei fare ancora qlcune 

considerazioni in termini teorici circa l'incidenza del momento vi

sivo e intorno al profilo dell'attore nelle nostre scene: e questo 

non per il gusto di puntualizzare, ma per rivendicare la fondatezza 

e l'irrinunciabilità di certe attitudini del nostro teatro, anche a 

costo di ribadire cose risapute, che tuttavia non sembrano famiglia

ri come dovrebbero al discorso quotidiano. 

Si è creata recentemente una corrente d'opinione molto severa sui 

costi degli spettacoli e in genere assistiamo ad un rifiuto delle 

ricerche visive e tecniche che minaccerebbero il primato della 

parola. 

La cosa pare pacifica perchè conta sul :t 'ar,1.;omcnto t ti t imn t i ,.n d t· l l· 1 

moralità economica e su un adu,12;io apodittico. 
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A me pare che questo tipo di certezza non sia così semplificabile 

e che l'argomento esiga delle riflessioni di elementare carattere 

storico e sociologico. 

Quando il teatro italiano intorno all'ultima guerra faceva i suoi 

primi passi europei con qualche rara esperienza, li faceva in due 

direzioni: l'una poveristica e provocatoria (Bragaglia), l'altra 

di grande respiro (il primo Costa, il primo Visconti, Rehinardt, 

Salvini). E col dopoguerra confermò la seconda (Visconti e Strehler 

come capiscuola), ritrovando la prima solo dal '68 e portandola 

alla cresta della moda e della conoscenza media dello spettatore 

avvertito. 

Questa è la fisionomia media di un teatro europeo, è quello che 

offre il panorama dei paesi evolut~, che peraltro non escludono la 

piatta routine del teatro conversato o chiaccherato, immancabil

mente di parola. 

Ma affermare il primato della parola per il teatro italiano (con 

tutto quel che segue circa il primato del copione sullo spettacolo 

e via di seguito con il problema della nuova drammaturgia italiana), 

affermare non dico il primato, ma solo la preminenza è invocare un 

equivoco. 

Si può - a parte le intenzioni - basare un discorso sul primato 

della parola nel teatro francese, nel teatro inglese, a patto di 

ricordare cosa sono state le due monarchie unificanti di Francia 

e di Inghilterra. 

Quando nel '600 il disegno Richelieu-Mazzarino-LuigiXIV raggiunge 

l'unità statale della Francia, fonda l'unità e la centralità della 

lingua e del carisma che la emana e che ne emana, insieme a un si

stema di aggregazione unitaria nella sfera militare, nell'ordito 

dei commerci, dei dazi, della moneta, delle classi e dei loro ruoli 

-addirittura istituzionalizzando questi ruoli, come quelJ o dc l 

commis-d' Etcit- sulla base di un ideéìlt' centrai ist:ico, co~Lrttt·nd<> 

dunque un sistema omogeneo di valori riconoscittt i colll<' o~.•y,c·tt i\·i. 
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Cost il messaggio verbale è un valore certo e omogeneo, come certa 

e omogenea è la risposta: e così il tramite -l'attore- compie una 

funzione certa e riconosciuta, emanata dal vertice, accettata dalla 

base. 

Da quel momento l'attore francese (l'attore inglese) entrerà in 

scena su ideali coturni, idealmente aureolato di un potere piò 

alto della propria arte, d'un sacerdozio civile accreditato a por

tare lo spirito della lingua nella valenza teatrale - non importa 

se poetica o di passatempo • perchè comunque espressa dallo spi

rito della Nazione. 

Mentre in Francia e in Inghilterra nasce tutto questo, qualcos'al

tro ha appena cessato di esistere in Italia: e il Theatre des 

Italiens, arrivato a Parigi nella forma dell'emigrazione, è il 

sintomo di un'egemonia morente. 

In Italia moriva una tutt'altra cosa che non aveva avuto modo o 

vocazione di diventare unitaria e nazionale; moriva semplicemente 

l'egemonia bancaria e commerciale della lingua toscana, finiva su 

un binario morto una specie di asse dantesco.mediceo che aveva dato 

luogo a una lingua internazionale, ma proprio mai a una lingua 

nazionale, allora ... e forse non proprio ancora. 

La conseguenza che ognuno sa è l'atrofia dell'italiano sui suoi 

circa 2500 vocaboli; la sua progressiva attitudine a isolarsi 

nèll'esercizio colto nell'impossibilità di riflettere un contesto 

complesso e moderno di realtà sociali, dunque la sua perdita di 

arricchimenti che portano il francese e l'inglese da ch1unque a 

tutti, mentre l'italiano si distilla nei paradisi squisiti della 

lirica, pe~ciò agli antipodi della dialettica drammatica. 

E l'attore italiano dell'Arte non emigra carico di letteratura dram

matica ma di attrezzi, fungibilissimo per nuove realtà perchè 

naturalmente cosmopolita e non ingombrato dal rigore di una drammll

turgia letteraria; emigra sofisticatissimo per antiche mal izi<~ i11 

una società appena uscita dal profondo fl'ttdn Il', <'· JH'T'C i<'> ]11' i,·;~ 

di antiquariato, spandendo finezze' conH' 
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medicea di Frandia hanno diffuso salse: ma si tratta di antiqua

riato, ormai, perchè le nuove salse, reali e metaforiche, d'ora 

in poi saranno francesi, mentre qui, si fa per dire in Patria, il 

' Barocco e la fine di tutto il sociale fuorchè della Chiesa e il 

nostro Paese incominca il suo declino: niente coturni per l'attore 

italiano, niente carisma, nessuna delega, ma terra ~c::onsacJra1cçl, 

musica e capriole in piazza e in provincia, niente lingua, niente 

parola. 

La radice del nostro teatro non poteva pi~ essere la parola, se 

mai lo fosse stata: ma non lo era stata mai. 

Tuttavia il nostro - Paese mai morto - aveva altre anime pi~ ma

liose e pi~ ambigue, pi~ lussurios~ e pi~ evasive della parola, 

e veleggiò nella sua decadenza, affondando nella decrepitezza 

sociale, ma spargendo intorno splendidi sargassi del suo rutliante 

anarchismo, saggi sfolgoranti di prodotti infondati: sogni dell'ar-

chitettura senza una società, la pittura del mondo cattolico senza 

la fede, la musica come trionfo della logica senza concetti sulla 

logica pragmatica, la macchineria teatrale al posto della tragedia, 

il miraggio al posto delle cose. 

Si potrebbe obiettare che il quadro politico dei paesi di lingua 

tedesca è stato simile al nostro e tuttavia ha creato un teatro 

di parola, ma preciso solo per non omettere che ci sono almeno 

due grandi fenomeni tedeschi capaci di glorificare la lingua e 

di darla come fattore unitario: l'Impero quale egemonia sacrale 

precisamente linguistica e la riforma luterana quale esplosione 

di una nuova dinamica di classe e di una nuova coscienza economica 

per definizione, cioè moderna per definizione. 

Non per ni~nte il 700 teatrale italiano denuncia a chiare lettere 

la persistenza dei suoi caratteri: perchè è Gozzi il drammaturgo 

che incarna lo spirito italiano coerentemente, Gozzi con le sue 

favole sradicate dal problematico, dalla sfera morale e dalla 

realtà; Gozzi con i suoi incanti fittizi e le sue deserte meravi~l ic 

immaginifico capocomico dell'effimero; è Gozzi che t i Plìf' ben ~:1! l LI 

la macchineria e l'ingegneristicn, ln ,~.!;loria visiv:1 it:ili:m:1, 
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quelle sì nazionali, di tradizionale memoria rinascimentale e 

barocc~, anche nel secolo problematico e laico. 

Si dirà che non è necessario conservare immobili i caratteri della 

propria eredità culturale, ma si può anche dire che non è la volontà 

a muovere lo spirito di una cultura, se è vero come è vero che la 

grande cultura britannica non ha potuto esprimersi nelle belle arti 

e nella musica come nel teatro. Infatti l'avvenimento della riforma 

goldoniana resta, per quanto illustre, un avvenimento, una riforma 

senza seguito, poichè il suo carattere principale è proprio quel 

cosmopolitismo che la .lascia sterile in Patria, visto che qui da 

noi si prepara una nuova fuga dalla parola ~~ammatica, dalla realtà, 

dal dibattito morale: il melodramma, fiore di serra del Paese dai 
.... 

rari concetti e dalle molte malie, la glorificazione della forma 

e del piacere ~ncora una volta l'ebbrezza dell'immagine e la acon-

cettualità di un Paese senza Stato. 

Al crocevia dei tempi moderni l'arte scenica italiana non imbocca 

la strada apparentemente obbligata)ma con bella virata monta su un 

fantasmagorico veicolo audiovisivo buono per scapolare ~li ostacoli 

della ragione e della morale e per volare nel libero cielo della 

sensazione. 

E non saranno il conte Alfieri e il O)nte Manzoni, la faccia illumi-

nista e la faccia cattolica della stessa stentata medaglia teatrale, 

a poter contrastare l'ultimo ritrovato borghese - perchè il melo-

dramma è invenzione borghese (chissà come si ostinano a chiamarlo 

popolare) moralistico e osceno, sentimentale e conformista, elemen-

tare, brutale, pacificante, funzionale, insignificante, fungibile. 

Quando oggi si pensa- e lo pensavamo anche tra la fine dell'800 e 

la prima guerra mondiale - al teatro drammatico italiano come a un 

teatro di parola e d'attore, si pensa un falso storico perchè, in 

assenza di un valore sociale della parola in Italia, l'attore dato 

come preminente sul presupposto della preminenza ihesistente dell;1 

parola fra i nostri valori, è privo proprio del1 a v i rLtt dc l l() 
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strumento che invoca come suo principale, e non può che parafrasare 

gli attori delle lingue egemoni (oltretutto recita otto volte 

su dieci una traduzione) vivendo per forza in un artificio che nei 

casi migliori sfocia nell'oratoria, in quelli peggiori della pura 

e semplice cattiva qualità. 

Il nostro grande attore non è il grande attore che finge di essere 

attore ''alto" • "attore del re", proponendosi a una società che non 

glielo riconosce perchè non ne ha nemmeno la rli'oz±one (e quando 

la cosa riesce è un succedaneo d'altri costumi teatrali); il 

nostro grande attore è quello che porta in scena la sua condizione 

storica, povera e di letteratura disadorna, parli l'esempio di 

Eduardo, parlino gli esempi di tutti i nostri grandi dialettali 

e plebei. 

Fuori di quelli non c'è attore italiano -nemmeno i parenti anche 

godibili degli at~eti del bel canto - che possa porsi autentica

mente fuori dall'ordito reale del teatro in cui si esprime: e il 

teatro italiano è teatro di immagine, teatro di contaminazione di 

linguaggi, teatro di macchine, teatro-spettacolo. 

L'immagine è il fattore preminente dell'interpretazione scenica 

italiana. 

Mi pare corretto riconoscere questo carattere e innaturale depri

merlo. 



Relazione di 

Giorgio Guazzotti 



E' mia convinzione che questo "colloquio/convegno" giunga 

piuttosto in ritardo. Intanto perché non riesce a sostituire qualcosa che 

in questi anni è mancato: un dialogo continuo~lspirato dai problemi di una 

evoluzione del nostro istituto-tra noi e gli amministratori, fra noi e la 

stampa cittadina, fra noi e le forze politiche. Un dialogo anche attrezza

to sulla base delle informazioni che abbiamo continuato a dare sistematica

mente; e anche sulla base della vivace e risentita percezione da parte 

degli addetti ai lavori di una sotterranea ma profonda trasformazione dell'as

setto del nostro settore. In ritardo,ancora, perché adesso la sua necessità 

sembra dettata e sospinta da un allarme scandalistico per un "incidente 

contabile" che, invece, ha contato molto poco sul piano operativo. Incidente 

grave - lo sottolineo - e del resto io sono stato tra i fautori della sua pub

blicizzazione e della più ampia discussione sul s u o merito, ma sempre 

nella speranza che accanto ai problemi locali ne venissero colti i riflessi 

nazionali, che gli altri Teatri .hanno preferito occultare nel silenzio. 

Forse più grave per le conseguenze operative è stata la inopinata e inspiega

bile - e imprevedibile - chiusura del teatro Carignano per lavori che sino 

al giorno prima gli stessi uffici comunali avevano considerato compatibili 

con la piena attività del Teatro stesso. 

In un decennio il nostro bilancio è passato da 991.629.788 (71/72) 

a 10.116.083.710 (81/82). Non credo per il solo effetto della inflazione. 

Basti pensare che nel bilancio ultimo- tanto incriminato e deriso- l'inci

denza delle spese generali e del costo del personale è stata del 19,85%: 

senza dubbio una delle incidenze più basse da rilevare in una impresa pubbli

ca e certamente la più bassa nell'ambito degli altri teatri a pubblica gestione . 

. l. 
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Per ben due stagioni - 80/81 e 81/82 - le risultanze statistiche 

AGIS hanno messo in luce il nostro primato (precisamente per gli spettacoli 

di nostra produzione) come totale dell'incasso lordo, come totale di presen

ze paganti, come media di presenze ad ogni singola recita. E quel dato che 

abbiamo documentato - al termine della stagione 81/82 - di 583.930 presenze 

gravitanti intorno alla nostra attività a Torino, in regione, in Italia non 

avrebbe potuto e dovuto risultare significativo in un quadro di insieme na

zionale che ha totalizzato circa 9 milioni di presenze complessive e l'at

tività di almeno cinquecento imprese prese in considerazione dal Ministero, 

di cui almeno duecento primarie? 

Ancora: nel 77 disponevamo di un solo teatro in dotazione: il 

piccolo Gobetti. E' il teatro in cui lo Stabile è nato e al quale siamo 

giustamente affezionati; ma è diventato del tutto insufficiente sotto il 

profilo economico per i limiti di capienza ed ha un palcoscenico ormai inadat

to per un largo standard di produzioni. In questi anni abbiamo portato a tre 

i nostri teatri in dotazione, acquisendo il teatro Carignano e recuperando 

nella prima fascia della periferia urbana una sala- l'Adua- di cui ab

biamo direttamente ristrutturato (reperendo le risorse nei nostri bilanci) 

palcoscenico e platea. Abbiamo gradualmente promosso un sistema di pro

grammazione a stagioni complementari arrivando ad impegnare cinque teatri 

contemporaneam~nte, compresi l'Alfieri e il Nuovo. Nell'81/82 le compagnie 

primarie ospitate da noi a Torino sono state 49. 

Per un'impresa che ancora nel'77 doveva mendicare dai teatri 

cittadini lo spaz~o ner programmare le proprie produzioni,il salto alla situa

zione attuale non· è stato solo quantitativo. Dal momento che pf'r le g<·st.ioni 

. l. 
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private di queste altre due sale il nostro intervento programmatorio è 

ora invocata in misura sempre più ampia; e ancora considerando che le mag

capocomicali nazionali ambiscono ad essere difese con l'· inclu

si o ne nelle nostre stagioni in abbonamento. E' vero: nella stagione 1981/82 

i nostri abbonati toccarono complessivamente la cifra record di 20.171. Forse 

la formula degli abbonamenti - sottoposta alla pressione di più cartelloni 

fra loro antagonisti e alternativi (vedi Milano) sta per entrare in crisi e 

accenna a tramontare. Ma intanto il traguardo che noi abbiamo toccato è in

dubitabilmente ancora una volta il più alto in sede nazionale e produce di 

fatto un autentico volano promozionale. E se ne vogliamo una riprova indiret-

ta -e forse controversa- questa l'abbiamo con l'Adua che alla sua prima 

stagione totalmente autonoma (e ne va dato merito al grande lavoro dello staff 

organizzativo del Gruppo della Rocca) supera i mille abbonati, più di quanti 

ne abbia saputo totalizzare il milanese Pier Lombardo (il più qualificato de

gli istituti teatrali milanesi dopo il Piccolo) dopo dieci anni di attività. 

E poiché siamo sull'argomento delle sale acquisite, parliamo del 

teatro di corso Moncalieri. Nell'ambito della sempre più ampia e crescente 

attività del nostro settore Scuola/Ragazzi, noi, ad un certo punto della ere~ 

scita, abbiamo ipotizzato che la città di Torino destinasse uno spazio all'uten

za specifica del mondo della scuola e dell'infanzia. In una comunità che anda

va prendendo coscienza che il ruolo di metropoli teatrale di primaria grandezza 

presupponeva la dotazione di spazi attrezzati differenziati, a me sembra 

questa indicazione una conseguenza naturale, persino ovvia. Almeno tre stagioni 

or sono (contemporaneamente allo sforzo che abbiamo assunto direttamente per 

acquisire e ristrutturare l'Adua) abbiamo predisposto (anche tecnicamente) il 

progetto del teatro di corso Moncalieri.Tuttavia questi lavori di semplice adat

tamento nella grande sala dell'ex-dopolavoro FIAT (divenuto sede degli uffici del 

Quartiere n. 22, che ne avrebbe parallelamente beneficiato) non sono stati compi ul i 

da quegli uffici tecnici comunali che hanno rivendicato il diritto ad operare 

direttamente, respingendo l'ipotesi di un affidamento alla nostra azienda . 

. /. 
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Ebbene, non per questo il nostro settore Scuola/Ragazzi ha cessato 

sviluppare e perfezionare il proprio lavoro. Esso è diventato uno strumento 

attrezzato, a sua volta capace di un insieme di funzioni, proprie di un teatro 

autonomo (anche se bisogna tenere presente che esso è tuttora integrato e quin

di completato dal nostro apparato complessivo). Ha prodotto spettacoli di buon 

livello professionale, alcuni dei quali (il BONAVENTURA~ell979 e ora lo SCAPINO) 

hanno goduto di una larga proiezione sull'intera circolazione nazionale, con 

grande successo presso la loro specifica fascia di pubblico. E' diventato in 

Torino un centro programmatore (naturalmente utilizzando altri spazi teatrali -

oltre quelli citati sopra - che altrimenti sarebbero rimasti inerti) di prima

ria importanza, che ha fatto circolare nella nostra città i più significativi 

complessi nazionali ed internazionali "specializzati". Basti citare che nella 

stagione in corso almeno quaranta formazioni e altrettanti spettacoli hanno 

avuto per il nostro tramite un contatto organizzato con la nostra popolazione 

scolastica. E' una media - quaranta imprese - che si ripete da alcune stagioni. 

Ha promosso laboratori di formazione, convegni di aggiornamento, pubblicazioni. 

In uno di questi convegni - nel marzo 1979 - io stesso ho avanzato 

l'ipotesi che il settore potesse staccarsi dal nostro ceppo (giacere nel senso della 

sua autonomia di gestione ·avevamd coscientemente pilotato il suo sviluppo) 

e diventare un'altra azienda speciale del Comune indirizzata a coprire una zona 

particolare di servizi. Né - d'altra parte - lo sviluppo di questo nostro set

tore (unico nella differenziata geografia delle pubbliche imprese di teatro 

del nostro pae~e) ha impedito al Comune di Torino di promuovere in questa 

stessa zona di interessi altre iniziative, altre aggregazioni di compagnie 

altre mobilitazioni di progetti. 

Ancora: il lavoro nella regione. Quando nel '77 l'abbiamo ripreso

ed era ridotto ad un circuito sparuto· e disordinato- gravava sullo St.ahile 

torinese, da parte dei pochi comuni che ne erano rimasU at;f~anciélti, il ~;u~;pc\

to che questo fosse una sorta di serbatoio "provinciale" di cui il nmi"\..ro 

T:eatro si serviva per smaltire un'eccedenza delle proprie produzioni che non 
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aveva trovato sbocco sul mercato nazionale. I teatri periferici ridotti al 

ruolo di semplici succursali; i cartelloni imposti, obbligati e monotoni. 

Abbiamo impostato da zero il rapporto sulla base di una filosofia completa

mente nuova: non quella di un centro di produzione che doveva piazzare in blocco 

il proprio prodotto, ma quella di un centro regionale di servizi-informativi, 

tecnici, organizzativi, amministrativi - che si proponeva di coordinare delle 

scelte autonome, di assisterle nel loro sviluppo (molto differenziato come 

grado di evoluzione). Ai comuni abbiamo detto: prendete i vostri teatri e 

gestiteli, noi vi aiutiamo,investiamo con voi lavoro e risorse. Non vi imponia

mo certelloni obbligati: li elaboriamo assieme. Nel giro di poche stagioni 

si è sviluppato un ampio circuito regionale in due distinte fasi stagionali. Decine 

di località - almeno ottanta, tra cui tutti i capoluoghi di provincia - hanno 

chiesto la nostra collaborazione. Decine e decine di compagnie qualificate (almeno 

un centinaio nel corso dell'intero anno solare) hanno fatto circolare le loro 

produzioni nei teatri della nostra regione. Sono nati e si sono sviluppati 

festival (ad Asti, a Cuneo, a Vercelli) con un profilo internazionale. Abbiamo 

promosso sul territorio alcune delle nostre manifestazioni culturali di maggior 

peso e prestigio. Quando Alessandria mi ha affidato l'apertura e l'avvìo del suo 

nuovo teatro comunale, non l'ho messo alla catena dello Stabile torinese, ma l'ho 

pilotato a sentirsi un organismo totalmente autonomo e votato ad un produttivo 

antagonismo. 

Abbiamo più volte convocato i rappresentanti dei comuni piemon-

tesi - specialmente durante le prime stagioni di questa ripresa regionale di 

interesse per il teatro- invitandoli a considerare l'opportunità di creare 

un'associazione con propri organi di governo e di gestione tecnica/organiz

zativa. Noi ci saremmo considerati uno degli addendi e rimessi al ruolo che 

collegialmente ci sarebbe stato indicato. I comuni non hanno voluto - o forse 

saputo- esprimere questa volontà di aggregazione che avrebbe potuto dar vita 

ad un teatro regionale. Hanno optato- nelle cose, nella prassi - per un no!;IJo 

ruolo che poi la legge regionale n.68 ha sancito - di 

effettivi coordinatori. Perno a cui ciascuno si voleva rapportare direttamente, 



sentendosi pi~ ga~antito nel proprio diverso livello di evoluzione dalla 

nostra oggettiva equidistanza. 

6. 

Mi scuso per questa sequenza di sintesi funzionali: ingranaggio di 

sezioni di lavoro che hanno convissuto e si sono sviluppate parallelamente. 

Non vuole essere una sommatoria di meriti statistici né tanto meno l'esaltazione 

dei tanti traguardi a cui ci ha portato il lavoro di tutto un apparato organiz

zativo, tecnico, amministrativo che sotto il profilo numerico è lo stesso 

che alla metà degli anni settanta era stato costretto nella frustrazione 

di sentirsi un inutile carrozzone. Ho premesso tutto questo perché è oggettivamen

te il contenuto della nostra discussione, il materiale da osservare e da amlizzare, 

il corso e lo stato di avanzamento di un processo reale che è sfuggito alle de

finizioni storiche; - e giustamente si propone U2D di essere riportato in linea 

con dei modelli nominali e storici che non ci sono (o non ci sono pi~), ma di 

essere interpretato nella sua diversità e originalità e visto nel suo reale 

e specifico ambiente di problemi e di situazioni. 

Intanto io per primo mi faccio una domanda. In questo periodo 

esattamente nel corso di sei stagioni teatrali- in cui l'impresa Teatro 

Stabile si è sviluppata ad assorbire e a contenere nuovi affidamenti di servizi 

e si è impegnata a svolgerli aumentando considerevolmente la produttività del 

proprio apparato, ma al tempo stesso cercando di non confonderli e mescolarli 

e di trovare un assetto interno per dipartimenti specializzati (pronti ad es-

sere enucleati. per eventualmente affrontare un loro proprio iter autonomo), 

abbiamo forse messo in una posizione secondaria e subalterna la qualità e l'im

pegno per la produzione diretta? Io non esito a rispondere che non si riscontra 

nella ormai lunga storia di questo Teatro un segmento di percorso in cui la produ

zione sia stata tanto curata e così costantemente ad alto profilo, così impor

tante culturalmente e (mi si consenta) così "personalizzata", così forte di una 

propria identità inconfondibile. Missiroli certamente svilupperà questo discorso 

. l. 
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un'analisi più approfondita. A me basta dire - e lo voglio dire con 

orgoglio - che nessuna impresa teatrale italiana ha saputo esprimere in 

questi stessi anni con altrettanta ostinazione di rifinitura tecnica e 

professionale ( e di indiscussa validità di esecuzione) una sequenza di 

spettacoli di così forte tensione culturale, estetica e interpretativa: 

dal DON GIOVANNI a ZIO VANJA, da VERSO DAMASCO alla DUCHESSA DI AMALFI, 

ai GIGANTI DELLA MONTAGNA, a MUSIK, alla VILLEGGIATURA e, sì, lo sottolineo, 

anche ad ANTONIO E CLEOPATRA e al DOCTOR FAUSTUS. Non c'è una sola caduta 

ad una linea di repertorio più corriva , non ci sono state concessioni ad al-

lestimenti rimediati, non ci sono stati progetti risolti per comodità di 

risparmio con il minor sforzo. Se siamo stati attaccati, se abbiamo sbagliato 

è stato sempre per il contrario: per 1 1 alto grado di rischio che abbiamo aE;s unto. 

Per l' esposizione di tendenza che abbiamo dichiarato. 

Anche quando abbiamo voluto fare degli inviti, ci siamo forse 

comportati scegliendo una rotta di comodo? Susan Sontag, a cui abbiamo 

affidato la realizzazione di COME TU MI VUOI (spettacolo fortunato con il 

pubblico, che ha girato con successo per ben due stagioni) era la prima 

volta che si cimentava con la regia di uno spettacolo. Ha avuto tutto il 

nostro appoggio operativo, il suo spettacolo è stato ampiamente diffusq. 

Dario Fo, quando si è rivolto a noi per offrirei la realizzazione della 

OPERA DELLO SGHIGNAZZO, non faceva mistero del suo bisogno di confrontarsi 

con una struttura. A parte il fatto che "galeotto" fu il convegno di Stresa, 

in cui critici e drammaturghi europei ci hanno indotti a tener conto di 

questo nostro personaggio di rilievo mondiale, chi - se non un 

proposito reazionario oppure l'autoesclusione- aveva decretato che Dario 

dovesse essere condannato alla segregazione nel suo ambito di utenza molto 

politicizzata? Abbiamo rischiato con la convinzione di offrire a Fo l'acca-

sione di fare i conti con un progetto in cui era preminente il contenuto 

teatrale, di spettacolo; e anche con la convinzione di estendere il noGtro 

stesso ambito di utenza. E se volete, di contraddire il nostro rigore in
. raffinato 

tellettuale, il nostro/schieramento estetico con una forte iniezione di 

popolarità. 
. l. 
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abbiamo lesinato mezzi, energie: per alcuni mesi abbiamo avuto alle 

di Prato gli inviati di tutto il mondo e quanti inviti per lo spet-

lo dai più prestigiosi referenti mondiali! Si può sbagliare? lo domando. 

mi ha insegnato che in questo mestiere è fondamentale il coraggio 

sbagliare e che senza questo diritto-dovere il nostro lavoro sarebbe solo 

mestiere da bottegai. Ebbene io so di aver sbagliato e lo so fin dalle 

Prato, dal grande successo di pubblico - ventiquattro repliche 

al Fabbricane- a Prato. Lo so e l'ho spiegato subito con un'ampia 

mio Consiglio di Amministrazione. Ma lo sbaglio che mi sento di 

non è - come vorrebbero farmi dire di averlo scelto. Lo sbaglio 

precipitazione, di non aver dato a questo progetto tutto il tempo 

di preparazione che il suo assunto ardito- reinterpretare Brecht all'epoca 

sarebbe stato necessario. Non ho avuto la freddezza di frenare e 

l'entusiasmo di Fo e mio. 

Dunque non ci siamo soltanto lasciati prendere dalla febbre di 

programmare, dall'ebrezza di gestire servizi. Abbiamo prodotto: molto e 

con gran vigore e amore; in qualche caso - lo ripeto - abbiamo toccato la 

spavalderia. Il che vuol dire - avendo programmato molto e bene, avendo gestito 

' e bene, prodotto molto e con alterne fortune, ma bene - che le due fun-

non sono in opposizione, ma sono compatibili; e che il loro intreccio 

è assolutamente necessario. E che invocare un dilemma a questo proposito 

programmare) è un falso problema che può scaturire soltanto da una 

problema del teatro pubblico - oggi - nei termini riduttivi di 

una definizione (Teatri Stabili) che è storicamente impropria ed è obsoleta 

un decennio, quando abbiamo incominciato a toccare i risultati del 

risveglio della provincia teatrale e quel che più conta, quando il mercato 

teatrale ha incominciato a trasformarsi non solo in ordine di grandezza, ma per 

la sua assunzione di responsabilità e di gestione da parte delle pubbliche am-

ministrazioni. Io ho proposto la revisione di questa defl n i zi one ad un convcp,n" 

dei Teatri Stabili a Firenze nel 1973: ma stavo allora su di un'altra bar·ricata. 

Ed è un tema che discuto con ostinazione da alcuni anni all'interno dell'as-

sociazione dei Teatri Stabili. 



Ai fautori della produzione in posizione preminente rispetto al 

e alla gestione dei servizi - ora gli economisti direbbero alla 

ambiente specifico) io devo ricordare che la lezione 

cose è un'altra. E' proprio la produzione il punto critico dei nostri 

(è qui infatti che si è formato il nostro incidente contabile) ed è 

la produzione il punto critico della attuale e più generale crisi del 

italiano. Io ne considero almeno tre aspetti; e tutti e tre riguardano 

le imprese produttive del nostro sistema teatrale. Il primo: l'aumento 

costi. Ho cercato in più occasioni di spiegare che mediamente l'aumento 

una produzione teatrale è del 30/35 per cento ad ogni passaggio 

mentre l'aumento degli investimenti di cui abbiamo potuto usufruire 

al di sotto del 16% ufficialmente previsto. In questo aumento agiscono 

spirale perversa - provocata da effetti di ridondanza sulla crescita 

del costo della vita - gli emolumenti degli attori, dei tecnici, le tariffe 

esterni di cui abbiamo bisogno. Non costa soltanto di più allestire, 

di più gestire le produzioni. In altre parole, per quanto ci riguarda, 

nostra capacità produttiva in termini economici si è contratta. Con l'aumento 

~mitato degli investimenti di base, con il mantenimento dei prezzi politici 

pratichiamo (incidenza del costo degli abbonamenti in sede, calmiere dei 

t sul mercato in ragione della nostra natura di teatro sovvenzionato) noi non 

più produrre ora lo stesso numero di spettacoli che producevamo anche 

tre stagioni or sono; oppure non li possiamo produrre con.lo stesso 

persone (sia come numero che come qualità). Sembrerebbe 
( 

ice rispondere: producete lo stesso, ma a minor costo. Io non respingo 

per principio; mi chiedo tuttavia se produrre a minor costo ci 

ta di esprimere la stessa qualità di spettacoli che abbiamo prodotto 

scorse stagioni, e se riusciamo ugualmente a competere sul mercato con 

minore qualità. 

. l. 
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E veniamo così al secondo aspetto di questa crisi più generale : produrre 

economicamente parlando (ma io agglungerei tranquillamente anche culturalmen 

costo della produzione non viene caricato soltanto sulla fonte e sulla 

ma viene - una parte di esso più o meno cospicua -

cuperata sulla circolazione dello spettacolo, cioè sulla sua programmazione. 

endo continuare in parallelo il profilo culturale del discorso, dovremmo 

parte cospicua del suo valore e della sua proposta non viene giusti

dalla più ampia circolazione e fruizione dello spettacolo. E del resto 

è il senso più autentico del sistema teatrale italiano, anche alla 

luce delle più recenti trasformazioni. 

una risposta nell'esempio genovese delle due ultime stagioni a schema 

monografico: bloccare le produzioni in sede non ha evitato disavanzi di una 

dimensione analoga alla nostra; e sotto il riflesso critico non ha attenuato 

le valutazioni negative e spesso ha indotto anche un vago sospetto di una 

forzatura culturale del progetto, di una sovrapposizione astratta alle motiva

zioni degli spettatori e ancora di una chiusura provinciale dei risultati. 

Un altro esempio - su una dinamica completamente contraria - ci viene dal 

Milano. Strehler considera la capacità di investimento delle sue 

(ripeto economicamente e culturalmente) se si riesce a trovarne un 

significativo sbocco non solo in Italia, ma anche nelle più prestigiose sedi 

estere. Prima ci sono state le grandi tournées - e non dimentichiamo che una 

considerevole parte del costo dell'ANIMA BUONA DI SEZUAN è stata assunta in 

coproduzione dall'Emilia Romagna Teatro; ora la ripresa della TEMPESTA si 

con l'inaugurazione del Teatro d'Europa e con un consistente sbocco 

A complicare questo aspetto - diciamo così della proieziore sul 

delle produzioni - va ancora considerata una spietata lezione che · 

dallo stesso andamento del mercato. In Italia si producono molti più 

./. 



spettacoli di quanti il mercato - nel suo attuale sviluppo e assetto - ne 

possa ricevere e, quindi,dignitosamente ospitare. Si possono fare molte ri

flessioni a questo proposito e alcune le faremo (forse, se ne avremo tempo) 
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più avanti. Ma una qui si impone. La qualità degli spettacoli (in tutti i sensi: 

artistico, interpretativo, mercantile) diventa sempre più importante per poter 

superare la selezione chea~sce di fatto per entrare nel giro. Su un doppio piano 

di interventi economici: per incrementare l'investimento produttivo e- quindi

per vendere ad un prezzo più alto, più remunerativo (e persino più lucrativo 

per alcuni soggetti) le loro produzioni. 

Quando alcuni dei nostri primi attori - Gassman , Albertazzi, 

Stoppa- esaltano i vantaggi del teatro privato e si spingono a far balenare 

l'inutilità delle sovvenzioni, mettono l'accento con grande abilità sulla realtà 

del botteghino, degli incassi, ma nascondono più o meno consciamente l'interna 

verità di come si forma l'economia teatrale. In realtà essi compiono una raffina

ta azione pubblicitaria a loro favore con un doppio risultato, raccogliendo in 

primo luogo-con la sensibilità che li segna quali grandi interpreti, l'umore 

qualunquistico di un luogo comune diffuso tra amministratori e pubblico e si con

quistano un alone di grande simpatia e generosità che già li premia; poi sotto

lineano il vantaggio immediato di servirsi di loro (appunto il botteghino o 

il consenso). Ma a chi rivolgono questo invito? Ai loro impresari? Questi sanno 

benissimo che le quotazioni delle loro paghe sono continuamente in rialzo. No, no. 

Essi rivolgono questo sublime adescamento proprio al mercato pubblico (ai 

comuni, ai circuiti territoriali, all'Ente Teatrale Italiano, persino ai Teatri 

Stabili) perché li preferisca, li prediliga e li aiuti in tal modo a "formare" 

l'economia delle loro produzioni. Non bisogna dimenticare (tanto per fare alcuni 

esempi probanti) che l'OTELLO di Gassman è stato finanziato dal Comune di 

Firenze attraverso il meccanismo della "bottega" e congiuntamente - in modo 

cospicuo- dal Teatro Comunale di Ravenna. Certo il botteghino è venuto di rir.

calzo. Non bisogna dimenticare che Carmelo Bene quando recita (e drammatizza) 

la sua azione di protesta, lo fa per catturare la benevolenza di qualche Asses

sore - che si ti tiene ancora immune dal ritua:E a posteriori dei suoi insulti -



12. 

cerca di ottenere con questo ricatto un riconoscimento di tipo economico 

lunga superiore a quello praticato da tutte le altre compagnie, 

anche quelle oggettivamente più costose. Gigi Proietti si fa finanziare 

PETROLINI dal Comune di Roma; Lionello il suo TRAMONTO dal Comune di 

e poi ne chiede la tutela al circuito dei teatri Stabili. Zeffirelli, 

ricorre per la MARIA STUARDA alla sponsorizzazione mecenatesca di 

perfettamente che il botteghino non basta se la produzione 

·deve rispondere ai fasti del suo segreto copione pubblicitario. E poi natural

per tutti c'è l'apporto dell'intervento statale che spesso è direttamen

te proporzionale ai già cospicui incassi. Forse quasi tutti sanno che il 

Teatro Eliseo di Roma (uno dei sacrari dell'impresariato privato) ha ricevuto 

dallo Stato in queste ultime stagioni all'incirca gli stessi contrfbuti che 

lo Stabile di Torino. Ma è quasi del tutto ignoto che soltanto 

hella stagione 1982/83 le varie produzioni di questa impresa hanno rastrellato 

soltanto dai teatri pubblici emiliani più di un miliardo per acquisto di recite. 

Quando vi propongo questa piccola raffica di informazioni - ma 

solo le più evidenziate - non lo faccio per ottenere stupore, né tanto 

per offrire un'occasione al pettegolezzo. E nemmeno per confutare, sulla 

di una palese contraddizione, l'affermazione molto abusata dai suddetti 

attori leaders sulla totale immunità da sovvenzioni (vale a dire sulle sole 

risorse del botteghino) delle loro imprese. Questo l'hanno capito tutti: 

soltanto il piccolo cabotaggio di un giornalismo che non vuole approfondire 

l'argomento c.ontinua a far emergere questo aspetto superficiale- e pour 

nelle loro dichiarazioni. Quello che a me preme sottolineare è un 

molto più di fondo. Il fatto che sia sostanzialmente il mercato 

del teatro a favorire le maggiori e più significative produzioni delle 

imprese private - sia per promozione diretta sia sotto il profilo della 

garanzia di acquisto privilegiato - vuole anche dire che è cessata da tempo 

ogni "protezione ideologica" per le produzioni del teatro pubblico, ossia 

dei Teatri Stabili. 

. l. 
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pubblico si muove sulla base di sollecitazioni municipali, senza 

coordinamento strategico, senza alcun particolare riguardo ai "meriti 

c:i,. 11
, né ai "valori strutturali 11 del teatro pubblico di produzione: è 

moneta (io l'ho definita "ideologica") che ha avuto corso sin verso la 

degli anni settanta. In altre parole le produzioni del teatro pubbli

contare soltanto sul loro diretto supporto di partenza locale (ma 

visto che è ampiamente insufficiente sul piano economico rifugiarsi 

stanzialità), ma per vivere debbono proiettarsi su di un mercato che 

ede loro la stessa affidabilità che fa aggio alle grandi produzioni 

teatro privato. Oserei dire che lo stesso S~ehler (e non il Piccolo 

ha di molto attenuato la sua suggestione di modello storico) 

premiato per il suo carisma personale non come fondatore insieme a 

si dei teatri pubblici di produzione. 

E veniamo così al terzo aspetto che condiziona i meccanismi 

a produzione: appunto l'affidabilità del prodotto, il suo potere pre

tivo di "catturare" il mercato. Il grande attore (leggi il teatro privato) 

di doversi indirizzare ad un mercato pubblico che ha nella sua formazione 

non sopprimibili (e qui una lunga lezione storiéa non potrà più essere 

di motivazioni culturali e sociali, associa il suo nome - che è di per 

detonatore di interesse - ai grandi riferimenti del teatro classico. E' ' 

che vediamo ormai ripetersi da alcune stagioni, che ribalta il profilo 

dei cartelloni, in quanto il teatro pubblico di produzione per non cammi

totalmente sulla falsariga delle produzioni private - e quindi appiattirsi 

qualche caso cerca la sua qualificazione con diversioni più 

turalizzate" che spesso gli offuscano i riflessi di popolarità. Da qui si 

osservare che le produzioni del teatro pubblico, anche ammettendo che (venute 

le pregiudiziali politico-culturali che in passato avrebbero potuto 

di fatto posti alla pari su1nastro di partenza, nella effettiva 

loro proposta debbano pagare due fattori che ~ agiscono come 

li e pesanti handicaps: la mancanza del grande attore come supporto al loro 
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tto e la difficoltà di dover centrare il loro obiettivo culturale con 

cognizioni su terreni di conoscenza non preparati per il pubblico e per gli 

L'aumento della loro specificità - che è la sola autentica via di 

se non è preparato da un profondo lavoro di rifondazione della fun

e di bonifica del terreno culturale complessivo può anche risultare 

conato velleitario. 

E veniamo ancora a noi. 

· Per concludere la prima parte di queste mie riflessioni mi sembra 

affermare con tranquillità che abbiamo gestito la crescita di questa 

moltiplicazione di funzioni che ha determinato e il relativo 

di responsabilità, con una mentalità altruistica e al tempo 

con la consapevolezza strategica di promuovere - per assunzione di 

linee indotte e per coinvolgimento di altri soggetti -

teatrale metropolitano e - correlato, ma completamente autonomo -

territoriale. Non c'è stata un'accumulazione casuale di incombenze, 

il recupero attento e sistematico di una potenzialità (di pubblico, di 

ziative) via via che, sollecitandola, si veniva esprimendo. Non abbiamo 

to" degli spazi, ma abbiamo coperto i vuoti che altri stavano lasciando. 

abbiamo ritessuto un costume di interessi culturali, di vita e di parteci

one che era profondamente depresso e pieno di smagliature. 

Quando la gestione privata di alcune sale prestigiose - di fronte 

crescenti difficoltà di sopportare i costi di programmazioni qualificate, 

segnalato di dover rinunciare, ci siamo prontamente sostituiti: rilevando 

Carignano e integrando, in maniera consistente, il cartellone dell'Alfieri . 

. l. 
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stato riempendo questi vuoti, impedendo che il livello della vita teatrale 

na si abbassasse, che il flusso del pubblico si interrompesse, che abbia

aiutato l'iniziativa privata a individuare nuovi specifici spazi e 

intervento (Nuovo, Italia, Colosseo). Ed è stato volutamente non invaden-

terreno specializzato che altri si erano preparati (Cabaret Voltaire) che 

salvaguardato quel fondamentale spunto di confronto che rende interessante 

tale un sistema teatrale. 

Quando (al di là di una intuizione teorica - molti ricorderanno 

suggerimento sulla necessità di un polo esterno,appena arrivai allo 

le di Torino nel febbraio del '77), quando, ripeto, abbiamo avvertito 

sfaldamento del reticolato di sedi di spettacolo nella periferia -

dalla crisi del consumo cinematografico - non veniva contrastato 

uuv6~~te contromisure infrastrutturali e che l'iniziativa delle forze teatra

base era incapace di accendere "nuovi fuochi" (in un convegno 

definite "sommerse", per l'appunto), ci siamo prefissi di proporre 

concreti un'indicazione di lavoro. Ecco l'operazione ADUA: recupero 

di una struttura in corso di abbandono, ristrutturazione e adegua-

anche graduale dei suoi impianti, sua programmazione in termini continuativi. 

, quando abbiamo realizzato che per il decollo definitivo e per la identi

di questa nuova struttura era indispensabile l'impegno in presa diretta 

soggetto teatrale completamente autonomo, capace di formulare e imporre 

io distinto progetto, eccoci all'affidamento dell'Adua al Gruppo della 

. Certo, abbiamo scelto un interlocutore dotato di un alto grado di 

ssionalità operativa e di collaudata personalità culturale e artistica. 

amo scelto un possibile, probabile antagonista, capace di ravvivare la 

di questo nostro sistema teatrale metropolitano. Guazzetti contro 

qualcuno ha commentato ironicamente; e mai battuta mi è tanto 

. l. 
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Il senso del nostro altruismo va cercato in questa nostra consapevo

dover pilotare un processo senza per questo considerarci esaustivi, 

esclusiva. Ho sfiorato prima - parlando del settore "Scuola/ 

e del settore "Territorio" - questo tema delle enucleazioni, dei 

di specifiche funzioni dal nostro corpo. E' una decisione che non 

prendere solo noi. Noi possiamo soltanto dire che questi settori sono 

i resi altamente funzionali e operativi e che hanno acquisito una mentalità 

lavoro non subalterna al filone primitivo che ha dato vita alla nostra 

Possono essere chiamati ad una piena autonomia, ma debbono perciò 

un nuovo alveo politicamente preparato e amministrativamente 

sposto. Deve essere soprattutto riconsiderato l'investimento complessivo, 

separandoli e rendendoli autonomi - vanno attrezzati di pro

infrastrutture tecniche e amministrative, mentre oggi usufruiscono di una 

onale utilizzazione del nostro terziario. Sono anche questi i problemi che 

e-3:"·· .-.o alla vostra riflessione. 

La ripresa teatrale di Torino, il suo sviluppo persino impetuoso 

ultimi anni sono avvenuti contestualmente con la nostra crescita. 

siamo affermare che città e teatro sono cresciuti insieme, che il terzo 

evidenziato ed emergente - che Torino ha solidamente rag

classifica nazionale del consumo teatrale (dopo Milano e Roma) 

- se non tutto - principalmente dal nostro lavoro. Anche perché 

abbiamo promosso un disegno rigidamente ideologico e partigiano di pro

au•ma.~~one; non abbiamo proposto una monocultura teatrale, ma abbiamo accolto 

nostri cartelloni, fra loro complementari, in abbonamento e no, un profilo 

ed esauriente dell'intera gamma produttiva nazionale, badando a coglie

spettacoli più rappresentativi di ogni settore (Stabili, cooperative, 

. l. 
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Se abbiamo esercitato con scrupolo un'azione equilibratrice, è stato 

appunto nel senso di soppesare questa rappresentatività dei cartelloni, 

con l'intento di non premiare soltanto le operazioni di successo, ma di 

bilanciarle con episodi più significativamente culturali (e meno fortu

nati) necessari a definire un quadro di confronto che proprio dal suo 

insieme ricavasse la sua forza di attrazione e di comunicativa e la sua 

validità culturale. 

Ed è stato questo crescere insieme - della città e del suo 

teatro - che di fatto ha sospinto e plasmato la nostra trasformazione 

da Teatro di sola produzione ad un più articolato centro di programmazione 

e di produzione, di impegni creativi e di servizi. Non è stato possibile e 

sarebbe stato ingiusto fermare un processo che ci veniva disegnando una 

struttura, un profilo, una sagoma nuovi. Il marchio non è cambiato (ma 

è pur così che accade nelle trasformazioni industriali), ma la formula 

del nostro lavoro si è dispiegata a far proprie necessità del corpo sociale 

e contemporaneamente le necessità emergenti del mondo teatrale. 

Abbiamo dovuto - proprio perché eravamo il teatro pubblico di Torino -

proporre una sintesi fra due ordini di esigenze, gli utenti e i produttori 

(e anche noi fra questi). Ho cercato di far riflettere molti nostri colleghi 

che si attardavano a ribadire la fedeltà ad una formula storica, ma antica, 

che i problemi reali, la forza delle cose ci stava sospingendo ben oltre 

il ruolo e le consuetudini di atelier d'arte che pure eravamo stati; ma 

non perché rinunciavamo ad esserlo, ma perché eravamo anche questo e 

dovevamo e~sere anche l'altra cosa: i garanti e i esecutori di un progetto 

territoriale più generale nell'interesse di una città e di una regione. 

E' possibile separare le sezioni di questa architettura 

omogenea e razionale senza ritornare indietro, senza demolire soltanto 

l'edificio? .E' possibile un'ingegneria diversa per lo stesso progetto senza 

abbassare il coefficiente di funzionalità, ma anzi riuscendo ad esaltarlo? 

./. 
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edo anche a voi; ma è da sempre che lo chiedo a me stesso. Molte 

riflessioni che vi ho consegnato rappresentano delle risposte 

somma non è e non vuole ancora essere una sintesi dèfini

• Anche perché - mi chiedo - è possibile risolvere questa equazione 

o in sede locale? 

Vorrei richiamare le stesse questioni da un punto di osservazione 

che spazia sull'intero ambito nazionale; riportarlo ai problemi 

quel lento e lungo processo di transizione che è in atto da 

anni e che - inevitabilmente - porterà ad una nuova distribuzione 

compiti e di ruoli e ad un nuovo assetto del teatro italiano. Se il 

odo tra il '45 e il '70 si può definire egemonizzato dal problema 

a qualità del prodotto per quel che attiene alla trasformazione 

di lavoro sul palcoscenico, quello in atto (ed è difficile 

la durata del suo percorso) è fortemente caratterizzato dalla 

del mercato, dei problemi molto aspri della sua raziona-

one, dalla fondazione di un terziario teatrale più qualificato e 

derno. Naturalmente il travaglio artistico per il mantenimento della quali

del lavoro (i problemi della regia, delle scelte artistiche, della valen

qegli interpreti) non sarà attenuato e si troverà a convivere e continuerà 

i suoi condizionamenti dentro uno schieramento più complessivo di 

per l'attuazione e la formazione di spazi, di rinnovamento di procedi

operativi e di metodologia, di altrettanto travagliate ricerche di 

soluzioni infrastrutturali. 

Lo devo fare attraverso una rapida enunciazione dei suoi 

nodali: 

./. 
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- l'attuale sistema produttivo nel teatro italiano soffre obiettivamente 

di una tendenza perversa: è il risultato di una moltiplicazione di 

soggetti produttivi, dovuta ad una eccessiva e spesso innaturale frantu

. mazione ed i~poverimento dei nuclei creativi ed operativi. Con ciò si 

determina per un verso la frantumazione e l'impoverimento degli inve

stimenti centrali diretti alla produzione e dall'altro il mercato-

peraltro ancora molto caotico e regolato da criteri contraddittori -

non riesce ad assorbire tutta l'offerta, tentando faticosi e impossibi

li equilibri di distribuzione che spesso non salvano gli spettacoli 

scadenti e non finanziano sufficientemente quelli decisamente buoni. 

Una "diversa"politica verso la produzione teatrale deve necessariamente 

considerare questi due livelli che intervengono contestualmente: oc

corre riqualificare i criteri di selezione con cui si finanzia diretta

mente dal centro la produzione (per lo meno per le imprese che hanno 

proiezione nazionale) : ·e questo riguarda il Ministero e i circuì ti 

di dimensione nazionale come l'E.T.I.; e occorre"far funzionare" il 

mercato, improntarlo ad una maggiore coscienza di questo problema e, 

finalmente, coordinarrE le dinamiche. Certo, è sempre più necessaria 

una legge quadro; ma soprattutto occorre un considerevole sforzo 

degli operatori a tutti i livelli,quindi anche politici, per prendere 

coscienza di questo fenomeno. 

Ma come possono da soli gli operatori teatrali (i produttori) affron

tare questo esame di coscienza? Il sistema colpisce indubbiamente i 

più deboli; ma ai più forti potrebbe far gioco che gli altri - i più 

deboli - soccombano. E' possibile provocare una "campagna" di auto

coscienza?Perché tutto non si riduca soltanto ad una brutale selezione 

naturale tra forti e deboli, che non sempre è un filtro di qualità. 

Oppure è inevitabile praticare con criterio dirigistico una serie di 

interventi sulla prassi stessa dei meccanismi di produzione? 

Quel che occorre è operare delle reintegrazioni dei nuclei creutivi c 

operativi, rendendo le compagnie più forti e più significative . 

. /. 
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Anche il fatto di provocare e rendere possibili nelle principali 

aree metropolitane e nei maggiori "centri provinciali" dei nuovi 

insediamenti semistabili può portare a questo effetto di solidifica

zione.Abbiamo una schiera di registi e attori ormai maturi costretti 

a fluttuare senza un preciso traguardo: non si sono preparate suf

ficienti infrastrutture. Definire meglio la diversità dei modelli 

fra i teatri metropolitani e i teatri regionali può forse suggerire 

dei percorsi pratici diversificati, utili da praticare e capaci di dare 

idee e possibilità di lavoro a chi si rompe la testa nella impossibi

lità di ripetere i vecchi schemi. 

Anche le interrelazioni tra pubblico e privato vanno riconsiderate 

criticamente perché il problema degli insediamenti delle compagnie 

più significative è la diretta conseguenza dell'avallo di un nuovo 

modo di recepire e di "riqualificare" l'iniziativa "privata" di produ

zione entro il complessivo sistema del teatro pubblico (circuiti e 

teatri comunali). In altre parole di rendere compatibile entro un 

complessivo progetto pubblico (di area metropolitana e di territorio) 

l' utilizzazione:...nella loro specificità-e la convivenza anche di sog

getti privati. 

2. - E' certamente necessaria una più razionale distribuzione "geografica" 

dei centri di produzione. Ma è altrettanto necessario che le iniziative 

territoriali prima risolvano in maniera vitale e duratura l'assetto 

e il funzionamento dei loro sistemi distributivi e dei collegamenti con 

le altre aree di circolazione. 

L'assetto del mercato, il funzionamento dei teatri, la promozione del 

pubblico sono processi indispensabili e prioritari per poter innescare 

in modo corretto l'iniziativa produttiva. 

. l. 



3. - Se ci chiediamo in questo momento quale sia il teatro che riesce a 

circolare normalmente, ci rendiamo conto che è in atto un processo 
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di riduzione e contrazione della domanda, che opera di fatto una 

selezione non secondo esigenze qualitative, bensì sulla base delle 

attese e dei risultati mercantili. Esaurita la spinta "politica" e le 

stimolazioni "illuministiche" che hanno restituito una vita teatrale 

alla provincia italiana e hanno moltiplicato le articolazioni e le 

infrastrutture distributive del nostro sistema teatrale (1969-1975) 

la fase in corso ci fa assistere ad uno spietato ma anche casuale 

ripiegamento. 

Vista nell'insieme risulta una ritirata disordinata; e cioè una fuga 

del problema senza aver assunto contromisure. 

Della questione non si discute: in sostanza non si sa nemmeno che cosa 

bisogna assolutamente salvare. E il problema è qui: occorre individuare 

quali sono i nuclei del teatro italiano che vanno "salvati", non solo, 

ma che vanno messi in condizione di essere rilanciati. 

Il problema di far scaturire iniziative produttive all'interno dei nuovi 

circuiti del Sud (ancora in fase di ricerca della propria identità e 

del proprio assetto) fa emergere la considerazione che ci trovammo ad 

imparare, dieci anni or sono, nella fase di ascesa dei circuiti emiliano 

e toscano: nessuna realtà territoriale specifica è in grado da sola di 

garantire l'intero ciclo di gestione di una impresa teatrale professio

nale. Ecco apparire il miraggio degli scambi. Ma in presenza di realtà fra 

loro diseguali per qualità e forza programmatoria è impossibile praticare 

"automaticamente" questa strada. La circolazione tra Nord e Sud non può 

essere un risultato di iniziati ve ''personali 11
; va riconsiderata entro 

un piano complessivo di ampiezza nazionale che preveda razionalmente 

gli "sbocchi" al Nord delle imprese meridionali. Ma in ogni caso deve 

essere previsto un "calmiere" oggettivo per il numero delle iniziative 

produttive che si possono formare nel Sud, con l'obiettivo di uscire dai 

loro confini. 

. l. 



22. 

4. - "Far funzionare il mercato" non vuol dire scatenare un attivismo frenetico 

per la semplice attivazione di luoghi teatrali e risolvere la distribuzio

ne solo sul piano quantitativo: questo può funzionare in una fase pione

ristica. Occorre contrapporre alla imperante logica dell'improvvisazione 

e della cattiva informazione, oppure al criterio della semplice accetta

zione dei "luoghi comuni di successo" una più paziente ed elaborata linea 

di comportamento operativo: insomma proporsi un impatto con l'intero pro

blema su di un piano di responsabilità decisamente professionale, avendo 

una chiara coscienza delle prospettive. Intanto occorre dare un assetto di 

funzionalità e di competenza alle "stazioni" primarie del mercato stesso: 

i teatri e le stagioni devono trovare in loco un interessamento più diretto 

e costante: ossia migliorare continuamente l'attrezzatura e lo stato di 

manutenzione dei luoghi teatrali, e individuare nella formulazione dei 

cartelloni le motivazioni per un serio processo partecipativo e, insieme, 

per una equilibrata azione di stimoli formativi. 

E,tuttavia, la necessità di marcare un'identità municipale non deve 

respingere i processi di aggregazione associativa: disciplinare le tendenze 

individuali in un meccanismo di circuito può voler dire contribuire in 

modo efficace a contenere il carattere "anarchico" dell'offerta dei pro

dotti teatrali. Imporre cioè all'istinto produttivo uno sforzo di maggio

re elaborazione e di approfondimento. 

Ma è all'interno dei circuiti e nei rapporti dei circuiti fra loro che 

devono essere introdotti drastici processi di razionalizzazione. 

Bisogna assolutamente che all'interno di aree geografiche omogenee si 

passi dall'attuale contrapposizione concorrenziale dei diversi circuiti 

ad un sistema integrato, che rispettando le differenze di indirizzo e la 

varietà dei patrocini, metta in essere un onesto sistema di coordina

mento informativo e propositivo. Il traguardo ulteriore sarebbe la spe

cializzazione all'interno dei territori di complementari itinerari tea

trali (promuovere accanto ai percorsi ordinari i punti di rifedmento 

attrezzati per la sperimentazione, per il teatro nella scuola e le 

"stazioni" di laboratorio). 

. l. 



23. 

5. - Una vera e propria rivoluzione nel sistema di mercato potrebbe essere 

provocata dalla combinazione tra una pluralità di circuiti e l'entrata 

in funzione di una centrale unitaria di informazioni: in cui venga 

elaborato continuamente il rapporto tra i progetti produttivi e le 

disponibilità programmatorie. In modo che ai produttori di spettacoli 

vengano rappresentate tempestivamente le logiche programmatorie, che 

i circuiti si confrontino a proposito dei comportamenti adottati e degli 

esiti ottenuti. E che gli stessi produttori godano di uno spazio, antici

pato sull'entrata in esecuzione dei loro progetti, per compiere una 

accurata verifica. Ora, è davvero utopia ipotizzare una "banca di dati", 

una agenzia unica per il sistema teatrale italiano, promossa e sostenuta 

da tutti i circuiti? 

-E' l'E.T.I. (riformata) la sede naturale di questa centrale unificante? 

Oppure è un'intesa fra tutti i circuiti - anche quelli che attualmente 

non hanno rapporti con l'E.T.I. -che può far sorgere una sorta di 

"superagenzia" pubblica? 

Dobbiamo decidere anche sulla sorte delle tre agenzie: constatato ormai 

ampiamente il superamento della loro mentalità operativa e della loro 

stessa attrezzatura ad affrontare un sistema così complesso di circuita

zione, occorre forse attribuire loro un'altra funzione più circoscritta. 

Allo stato attuale sono solamente un contributo al disordine oppure una 

testimonianza di impotenza. 

Un'ultima domanda. Retorica. Un teatro pubblico deve essere tutte 

queste cose? No certo. Ma è altrettanto certo che,ciascuno a suo modo, ogni 

teatro pubblico deve risultare - con le originalità proprie della sua colloca

zione - da un progetto operativo che si coordina in modo funzionale con tutti 

questi problemi di fondo. 

GIORGIO GUAZZOTTI 



" LA FUNZIONE DI UN TEATRO PUBBLICO A TORINO " 

GIAN RENZO MORTEO 



Da quando esistono, cioè dal 1947, e anche da prima, i Teatri Stabili so 

no periodicamente messi in discussione. 

Ho detto anche da prima, in quanto di "teatro stabile" si parla da alme

no un secolo e mezzo, se non da quasi due secoli, vale a dire all'incir

ca dal 1821, allorchè venne costituita la Reale Sarda. I con tende n ti 

sono sia_ gli amici che i nemici. I nemici è ovvio. Gli amici proprio 

perchè amici e quindi portati ad idealizzare l'oggetto del loro amore e 

di conseguenza ad esporsi a tutti i rischi della delusione. 

Undici anni fa, nel febbraio del 1972, si tenne a Roma, ad iniziativa 

dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, un convegno di studio 

sul tema: L'intervento pubblico nel teatro di prosa. In quella occasione 

si parlò di crisi e i motivi della crisi furono individuati in tre fatti 

principali: 

l) degenerazione delle formule operative (ad es. quella degli Stabili); 

2) irrigidimento delle strutture e conseguente incapacità di adeguarne~ 

to all'evoluzione della problematica drammaturgica e sociale; 

3) diffuso tentativo di strumentalizzare il teatro a fini ed interessi 

di parte e ciò non già attraverso una dialettica culturale {il che 

sarebbe giusto) bensì mediante un puro e semplice esercizio del po

tere. 

Come ogni convegno, anche quello dei critici di teatro finì e tutto con

tinuò come prima. 

Il che però'non significa immobilità. Degenerazione, irrigidimento, ten

tativi sono fenomeni dotati di grande dinamismo. 

Oggi, ad esempio, la situazione non è più quella del '72. Allora gli St~ 

bili si trovavano di fronte all'aggressiva esplosione della sperimenta-



zione e del movimento cooperativistico due realtà che ormai, nel campo 

teatrale, hanno perso slancio e mordente. 

Di fronte all'evoluzione delle situazioni ritengo che ci si debbano por

re due ordini di questioni, diverse sebbene strettamente collegate tra 

loro: questioni di fondo e questioni contingenti. 

Nel caso specifico, questione di fondo è la verifica dell'idea origina

ria di "teatro stabile" e l' individuazione di ciò che in essa si può e 

si deve salvare. 

Questione contingente, la ricerca dei necessari aggiornamenti e dei modi 

e delle forme operativi nel contesto della situazione presente. 

L'idea originaria di "teatro stabile" si compone, secondo me, di due ele 

menti: uno lo definirei storico, l'altro ideologico. Il primo inteso a 

risolvere alcuno nodi, alcune disfunzioni e alcuni ritardi del teatro 

italiano; il secondo, essenzialmente colto, radicato su un ripensamento 

del senso e della ragion d'essere del teatro nella realtà contemporanea. 

Quando al primo punto, basterà ricordare due dati: il nomadismo tradizio 

nale del teatro italiano e il conseguente sradicamento da ogni contesto 

definito (di qui per contrasto l'idea di stabilità territoriale stretta

mente unita a quella di stabilità di complesso, di gruppo di attori e, 

d'altra parte, di organizzazione) e l'esigenza di un finanziamento pub

blico in grado di sottrarre l'attività teatrale alle pi~ crudeli e soffo 

canti leggi del mercato. 

Del secondo. elemento, quello che ho chiamato "colto", dirò tra un momen

to, citando una delle testimonianze pi~ autorevoli. Qui mi limito a ri

cordare la creazione di condizioni che consentissero l'attuazione prati

ca e sistematica di una nuova (relativamentenuova per l'Italia) concezi2 

ne del teatro e del lavoro teatrale: quella che va sotto il nome di 
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teatro di regia. 

Nell'idea originaria di "teatro stabile" si potrebbe poi vedere anche la 

sintesi, certo affascinante, ma quanto mai precaria, di due filoni stori 

ci distinti: quello del teatro popolare e quello del teatro d'arte. La 

questione è molto complessa e mi accontento di questo accenno. 

La componente ideologica, la forza energetica dei principi, la tensione 

utopica costituiscono il nucleo vitale che sta dietro alla nascita degli 

"stabili". Nel numero 35, gennaio-marzo 1947, la rivista Il Politecnico 

di Elio Vi ttorini pubblicava "ufficialmente" la lettera ~rogrammatica 

del P.T. di Milano. Siamo a pochi mesi dall'inizio dell'attività del pr! 

mo "stabile" i tali ano, modello per tutti gli altri. In quella lettera, 
1.1 

firmata dai "quattro commissari del P.T. di Milano, Mario Apollonia, Pao 

lo Grassi, Giorgio Strehler e Virgilio Tosi, si legge tra l'altro: 

"Noi non crediamo che il teatro sia una decorosa sopravvivenza di abitu-

dini mondane o un astratto omaggio alla cultura. Non cerchiamo e non of-

friamo un luogo d'incontro agli svaghi, l'occasione di un ozio pur dign! 

tosamente composto, lo specchio di una società che s'adorna: amiamo il 

riposo non l'ozio, la festa non il divertimento. E nemmeno pensiamo al 

teatro come ad un'antologia che raccolga e riesponga le opere memorabili 

del passato o le novità notabili del presente, ad un'informazione frett~ 
crediamo 

losa o curiosa. Non che il tempo del teatro declini, solo perchè il cine 

matografo, oggi, filtra ed isola il valore del gesto mimico, solo 

la Fadio filtra ed isola meglio il valore della parola parlata, 

quasi dissociando gli elementi che compongono nell'unità dell 1 atto 

scenico. Il teatro resta quel che è stato nelle intenzioni profonde dei 

suoi creatori, qual che è nella sua necessità primordiale: il luogo dove 

la. comunità, adunandosi liberamente a. contemplare e a. rivivere, si rive-
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la a se stessa; dove s'apre alla disponibilità più grande, alla vocazio

ne più profonda: il luogo dove fa la prova di una parola da accettare o 

da respingere: di una parola che, accolta, diventerà domani un centro 

del suo operare, suggerirà ritmo e misura ai suoi giorni". 

Sono discorsi che dopo di allora abbiamo sentito ripetere centinaia di 

volte, mercificati spesso da furbastri e da ingenui di tutte le risme, 

ripresi in testa a tutte le richieste di sovvenzioni, usati per tappare 

la bocca a tutti i dubbiosi. Eppure riascoltati nella versione originale, 

ricollocati in quel 1947, pronunciati, allora da quelle persone, commuo

vono ed elettrizzano ancora. Il fatto è che, sebbene inserite in una 

"lettera programmatica", quelle parole non erano un programma (come si 

opera per tradurle in atto, da che cosa si comincia?), bensì un grande 

atto di fede. Il carisma del Piccolo milanese deriva da quell'atto di 

fede. 

Ai principi del Piccolo si sono rifatti tutti i successivi "stabili" ita 

liani: le fedi, o tensioni ideali che siano, però, o ci sono o non ci s2 

no; difficile è fabbricarle, anche se è facilissimo riecheggiarle. Così 

nella maggior parte dei casi, sorretti da una "carica" più o meno gener2 

sa, i nuovi teatri hanno puntato soprattutto sugli aspetti pratico-orga

nizzativi dell'istituzione, tanto più che nel frattempo Paolo Grassi ave 

va elaborato la teoria del teatro come "servizio pubblico", una teoria 

ideale per far colpo su politici ed amministratori. 

Hanno puntato, in altre parole, sull'obiettivo di: 

a) dare stabilità all'attività drammatica sia sul piano tecnico-orga

nizzativo che su quelli culturale e sociale; 

b) svincolare la proposta artistica dalla richiesta consolidata; 
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c) conquistare e formare nuovi pubblici, con un'attenzione particolare 

per quello popolare; 

d) dotare la pubblica amministrazione di uno strumento operativo e pr~ 

mozionale nel campo dello spettacolo teatrale. 

L'operazione nel suo complesso era favorita se non addirittura sollecita 

ta dalle circostanze, in quanto essa di fatto veniva ad essere un inter

vento di salvataggio della vita teatrale nazionale ridotta al marasma 

dalla guerra. In questo senso la costituzione dei "teatri stabili" rien

tra nel quadro più generale della ricostruzione del Paese. 

Difatti i veri problemi degli "stabili" sono cominciati a ricostruzione 

avvenuta, o quanto meno quando la vita teatrf.le nel suo insieme si è ri

messa in movimento. Si è trattato essenzialmente di problemi di identità 

e di funzione, giacchè i cosiddetti teatri privati (cosiddetti in quanto 

tutto il teatro in Italia è sovvenzionato) hanno cominciato ad imitare 

gli "stabili" e questi ultimi a loro volta ad imitare i privati. Una bel 

la confusione. 

Lo spirito della "lettera programmatica" era ridotto ad un fantasma; la 

tesi del "servizio pubblico" messa in discussione; il pubblico popolare 

dimenticato per strada; la stabilità, salvo quella organizzativa, un ri

cordo; il radicamento nel territorio, fatto sostanzialmente culturale, 

vanificato; la formazione del pubblico trasformata in reclutamento; la 

proposta artistica in bilico tra allettamento e intimidazione; la polit~ 

ca dei prezzi difficilmente distinguibile da quella del teatro privato, 

e via dicendo. 

La perdita di identità ha determinato una spinta verso la ricerca di una 

funzione di tipo prefettizio - non sono il primo a parlare di prefetture 

teatrali - individuata in un'unione sempre più stretta e monopolistica 

della produzione con la distribuzione di spettacoli. 
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Qualcuno penserà che carico semplicisticamente le tinte e che sono anima 

to da sentimenti polemici. Probabilmente è vero che carico le tinte, ma 

escluderei ogni atteggiamento ostile. Appartengo sol tanto al numero 

degli amici delusi. 

Se cerchiamo di confrontare la situazione odierna con quella degli anni 

in cui nacquero gli "stabili" noteremo, limitandoci ai fatti principali, 

la prevalenza della routine sull'ideologia; la perdita da parte degli 

"stabili" della funzione trainante; la moltiplicazione spesso addirittu

ra caotica delle tendenze drammaturgiche; l'assistenzialismo teatrale 

generalizzato perseguito congiuntamente da teatranti, aspiranti teatran

ti, comuni, provincie, regioni, stato e, da ultimo, anche da sponsor pr! 

vati; l'allargamento del ventaglio delle forme spettacolari concorrenti, 

di cui troppo spesso il teatro ha accettato di essere un epifenomeno in

dotto; l'esplosione demografica del pubblico accompagnata da un'altissi

ma mortalità infantile (voglio semplicemente dire che la rotazione del 

pubblico è rapidissima e che avviene in percentuali preoccupanti); l'al

leanza, spesso basata sul giuoco degli equivoci, tra teatro e scuola. 

Di fronte ad un cambiamento di tali dimensioni è ovvio che tutto dev'es

sere ripensato. In una realtà complessa diventa difficile, ma per contro 

indispensabile definire un proprio ruolo. Le idee del '47, maturate in 

un contesto drammatico, ma semplice, non bastano più. Certo sarebbe bel

lo conservare quella che ho chiamato la fede, ma se non c'è più tanto va 

le non fingere. E se routine ha da essere, che sia almeno una routine or 

ganizzata. 

Ho accennato sopra al teatro come epifenomeno indotto. Ritengo che il r~ 

cupero della specificità artistica e sociale del teatro sia, per il tea

tro sia pubblico che privato, un presupposto assoluto, al di fuori del 
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quale fare teatro non ha proprio più nessun senso. Indicazioni in propo

sito a livello teorico , storico-critico, antropologico, sperimentale e 

animatoriale negli ultimi anni non sono mancate. 

Non insisto in quanto questo solo punto richiederebbe un convegno a sè. 

Per salvare l'essenziale dell'idea originale, anche se spogliata delle 

tensioni più vibranti, e al medesimo tempo adeguarla alla situazione pr~ 

sente, assegnado, nel quadro generale, agli "stabili" (questa volta uso 

il plurale: teatri stabili, non in modo generico, bensì in un senso spe

cifico che spiegherò tra poco) un ruolo definito, sono del parere che 

dobbiamo stabilire alcuni principi semplici, ma fondamentali. 

Dobbiamo cioè affermare che: 

l) essi sono centri di cultura, ricerca e produzione teatrale in grado 

di lavorare in équipe; 

2) tutte le loro programmazioni debbono essere il risultato e l'espre~ 

sione di un precedente lavoro culturale (inteso nel senso più ampio 

del termine); 

3) le attività culturali, sia a carattere interno, cioè di studio, sia 

a carattere esterno, cioè di promozione e di animazione, sono da 

considerarsi parti integranti e fondamentali delle funzioni istitu

zionali, sebbene esse non siano economicamente produttive in forma 

immediata; 

4) il rapporto con la realtà sociale e culturale con l'ambiente in cui 

i teatri operano dev'essere organico e determinante (attualmente 

gli "stabili" potrebbero essere impacchettati e spedì ti all'altro 

capo del Paese senza dover cambiare una virgola); 

5) il principio del 11 servizio sociale" dev'essere ricuperato, non però 

nella forma utopica del soddisfacimento di un bisogno di teatro sot 
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to pelle potenzialmente in attesa dell'occasione di manifestarsi, 

ma come progetto a lungo termine. 

L'attuazione di un disegno come questo, il solo a mio parere in grado 

restituire un significato al teatro pubblico, richiede una serie di in

terventi. 

Il primo e fondamentale riguarda i pubblici amministratori. Ho il sospe! 

to che oggi nessuno sappia dire con precisione perchè si mantiene uno 

"stabile". Inutile cercare una risposta negli statuti. Il secondo artico 

lo dello statuto dello "stabile" torinese recita: "L'Ente non si propone 

nessuna finalità di lucro ed ha lo scopo di promuovere manifestazioni 

teatrali di prosa e culturali, le quali per dignità e decoro artistico 

siano consone alle migliori tradizioni del teatro e della municipalità, 

provvedendo inoltre e concorrendo alla più larga diffusione di ogni cor

rente culturale e teatrale presso la cittadinanza e particolarmente pre~ 

so le masse lavoratrici''· Sorvolando sulle masse lavoratrici alle quali 

ho fatto cenno, i dati che saltano all'occhio sono due: la dignità e 

il decoro della municipalità e l'ecclettismo. All'idea di un teatro di 

prestigio mi ribello, mentre quella di un teatro ecclettico mi turba, in 

quanto il pluralismo praticato da un unico organismo rischia sempre di 

sfiorare il qualunquismo. 

Ad ogni modo non c'è da stupirsi che lo statuto del '55, anno di costitu 

zione dello "stabile" torinese, sia generico: a quel tempo la nebulosa 

Piccolo dava ancora un senso, o un'illusione di senso anche al 

le è indispensabile essere espliciti. La committenza 

della pubblica amministrazione deve essere precisa; solo cosi tutti pos

sono assumersi le loro responsabilità. Circa dieci anni fa Willy Brandt 

affermava: nel campo del teatro si deve passare da un regime di sovven-
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zioni ad un regime di finanziamenti, cioè dall'assistenza alla progettu~ 

lità. E' una tesi che condivido. 

Secondo intervento: ridare allo "stabile" il carattere di teatro di pro

duzione. Il che significa distinguere le funzioni di produzione da quel

le di distribuzione. La situazione attuale è ambigua e vischiosa. Oltre 

tutto sfoca l'immagine dello ''stabile" e ne ingarbuglia quando non ne va 

nifica il discorso artistico e culturale. 

Le dimensioni assunte delle iniziative pubbliche nel campo dello spetta

colo possono ormai giustificare largamente l'istituzione di un'agenzia 

regionale di distribuzione. 

Terzo intervento: definizione di un criterio per l'utilizzazione delle 

sovvenzioni in rapporto alle finalità assegnate all'ente. 

L'opportunità di un tale provvedimento mi sembra così evidente che sulla 

questione non mi soffermo oltre. 

Quarto intervento: dare al teatro una struttura interna che gli consenta 

di stabilire un rapporto organico con la città ed il territorio. Ho già 

parlato di lavoro di équipe. E' indubbiamente una condizione essenziale, 

indispensabile. La pluralità dei punti di vista, delle competenze, delle 

funzioni armonizzate tra loro e interdipendenti dà vita ad un organismo 

in grado di meglio sincronizzarsi con la realtà circostante avendone in 

sè stesso alcuni caratteri. Nel discorso rientra il problema della com

pagnia stabile, della formazione dei repertori, dei rapporti con le org~ 

nizzazioni culturali e sociali cittadine, con la scuola, con i centri di 

ricerca e via dicendo. Ovviamente parlo di una équipe dotata da un lato 

di grande coesione e dall'al tra di intenso dinamismo. Non è un'utopia: 

in certi periodi, alle origini, lo "stabile" torinese è stato qualche co 

sa del genere. 
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A questo punto non si può eludere un problema delicato. Ne accenno con 

cautela, prescindendo da ogni personalismo. Mi riferisco, è evidente, al 

problema della direzione. In linea di principio non ho mai capito come 

si possa conciliare l'idea del servizio pubblico, o sociale che sia, con 

quella di un direttore-artista nominato col mandato di trasformare il 

servizio in vetrina personale; non lo capisco quando la storia personale 

del direttore non si identifichi, come invece è il caso di Strehler a 

Milano, con la storia stessa del teatro. Per questi motivi mi è sempre 

sembrata più coerente l'ipotesi della direzione collegiale. La questione 

tuttavia può essere facilmente superata qualora il direttore sappia esse 

re essenzialmente l'animatore dell'équipe di cui parlavo prima. 

Quinto ed ultimo intervento: Mi domando se a più di trent'anni dalla i

stituzione dei teatri stabili, di fronte a tutti i cambiamenti avvenuti, 

alla complessità assunta dalla vita sociale in ogni suo aspetto, alla 

stessa evoluzione della nozione di teatro, al moltiplicarsi delle espe

rienze abbia ancora senso che una città come Torino (e bisognerebbe an

che parlare della Regione) disponga di un teatro stabile. Mi sembra pro

prio un voler fare le nozze con i fichi secchi: quantitativamente e qua

litativamente. Come può in tali condizioni un teatro rispondere alla do

manda presente e potenziale - e penso soprattutto alla domanda qualitat~ 

va - se non adattandosi a recitare la parte dell'ufficiale reclutatore e 

del trasformista impazzito? 

Assistiamo in mal te parti al proliferare di "stabili". Forse anche la 

comparsa del Gruppo della Rocca a Torino è un segno in questa direzione. 

Io comunque, dal momento che penso che soltanto un teatro piccolo e for

temente caratterizzato, possa essere artisticamente e culturalmente vita 

le, propendo per lo smembramento, senza aumento dell'investimento pubbl! 
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co, dell'organismo maggiore in due o tre minori, distribuiti sul territo 

rio e artigianalmente combattivi. 

Mi rendo conto di essere probabilmente il solo a pensarla così. Mi si di 

ce anzi che qualcuno accarezzi un superamento della difficoltà in dire

zione esattamente opposta: obiettivo teatro nazionale. 

E' un discorso che ritorna ciclicamente. Negli anni '20 e '30 il "teatro 

nazionale" era considerato una panacea per il teatro e una esigenza per 

l'orgoglio nazionale. E' sempre stato difficile per gli italiani mandar 

giù che la Francia da tre secoli abbia una Comédie. Il fatto però si è 

che i teatri nazionali dove esistono e funzionano sono nati da qualche 

cosa che esisteva e funzionava a tal punto da poter essere istituziona

lizzato. Il processo opposto è organicamente rovinoso. Non ho mai credu

to che i problemi di un'automobile guasta possano essere risolti trave

stendola da pullman. 

Cosicchè concludendo ritorno alla "lettera programmatica" del 1947. 

Perchè un piccolo teatro? 

"Dopo i bandi del teatro dei diecimila (vagheggiamento mussoliniano) e 

il conformismo della propaganda, crediamo che sia tempo di sostituire il 

differenziato all'uniforme e lavorare in un primo tempo in profondità 

per potere, in un secondo tempo, guadagnare in estensione: forse il gruE 

po dei nostri spettatori diventerà un nucleo vivo di aggregazioni più v~ 

ste: se non c'inganniamo, ogni civiltà si attua lungo un processo d'inte 

graziane che accosta gruppo a gruppo, ed è tanto più ricca quanto è mol

teplice". 

Mi sembra ancor oggi, per Torino, la scelta più ragionevole. 
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IPOTESI SU UN TEATRO STABILE FUTURO 

di Guido Davico Benino 



l) Compagnia: La compagnia non come effimero ritrovarsi per consuetudi

ne professionale, ma come duraturo convivere per mettere in comune 

esperienze; come contributo del singolo- all'interno di codesta co

munità - all'elaborazione di un sistema organico di segni espressi

vi; come microcorpo sociale che risponde e reagisce al macrocorpo 

sociale. 

2) Repertorio: E' la compagnia che reperisce, non il "drammaturgo", fi

gura di delega culturale, aristocraticamente estranea al vi v o dei 

suoi interessi (del resto, già superata: vedi Germania). 

E' la compagnia che rilegge criticamente 

a - la tradizione teatrale nazionale; 

b la tradizione teatrale europea in funzione dell'oggi: e la sua 

rilettura sarà un "rispecchiamento" e messa in causa del presen

te nel passato (la civiltà italiana come perenne dilemma socia

le,come costante contraddizione culturale; l'europeismo come fal 

sa "modernità", messa in forse, oggi, persino a li vello della 

ricostruzione storica). 

3) Allestimenti: Allestimenti, non spettacoi; messe a punto di testi 

(con lestezza, dall'etimo), non rappresentazioni, da spectare, da 

guardare ammirati (sempre dall'etimo). E, nella lestezza, la snellez 

za delle strutture, la povertà dei materiali; il recupero dell'essen 

zialità del fatto teatrale. Lestezza anche come audacia d'avvicenda

mento di numerose proposte di repertorio, nell'arco di una sola sta

gione, nella spavalda certezza che la testimonialità del teatro (il 



suo "metterei in dubbio"), nella sua profondità e durata, non ha nul 

la a che spartire con il suo "spessore" fisico né col suo "mirabile" 

estetico. 

4) Nuova drammaturgia nazionale: Nessun "repertorio" (rapporto dialett~ 

co e critico della compagnia con la tradizione) può durare senza in

nesti nella contemporaneità; nessun "cosmopolitismo" (allargamento 

dei confini culturali della compagnia ad orizzonti internazionali) 

può sopravvivere senza un nesso con la nostra "specificità linguisti: 

ca nazionale" (il nostro comunicare vivendo qui ed ora). Vivere la 

comunicazione contemporanea a teatro vuol dire riconoscersi in una 

nuova drammaturgia nazionale, non preoccupata tanto di contenuti ri

spondenti al nostro specifico quotidiano (illusione tardonaturali

stica del teatro-documento fine anni sessanta) quanto di reinventare 

un nuovo linguaggio teatrale, sulla Koiné linguistica dell'Italia an 

ni Ottanta. Drammaturgia come re invenzione di un nuovo "teatrico", 

dì cui si accetti, consapevolmente, l'alto grado di convenzione. 

5) Ricerca - sperimentazione: Non certo (non più) il paternalismo dema

gogico del "fare anche spazio" al teatro di ricerca (l'ormai defunta 

''neoavanguardia": ma un concreto "ricercare sperimentando" il possi

bile punto d'innesto del teatro in altre forme espressive (cinema e 

televisione). Il mettere in frizione la "povertà" programmatica del 

teatro (che va tanto più, in codesto ricercare, ostinatamente dife

sa) con la "ricchezza" delle tecnologie avanzate delle seconde: non 

per massificare e mercificare il teatro rendendolo "tecnicamente ri

producibile", ma, al contrario, per marcarne ancor meglio la specifl 

cità e, al tempo stesso, per consentire una diversa partecipazione 
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atti va dello spettatore, stimolandone, ad esempio, una più sottile 

attenzione analitica. 

6) Scuola- cellula: L'idea della scuola per nuovi attori e quella del

la compagnia (punto l) sono strettamente connesse in una coerenza 

circolare: la compagnia è, biologicamente il nucleo di quella cell~ 

la che è la scuola; ma il plasma che le lega non è tanto trasmissio

ne di una professionalità, ma l'immersione e l'attraversamento di 

tutte le problematiche dell'umano (etiche, culturali, civili). 

Non si tratta di sopprimere la professionalità né di sostituirla con 

altro da essa: si tratta di rifondare una nuova antropologia dell'a! 

tore, che attraverso la riflessione sulla propria natura (dalla psi

cologia alle scienze umane) riacquisti una di versa consapevolezza 

del proprio ruolo sociale: il tutto, s'intende, non come alternati

va, ma come momento privilegiato della presa di possesso professio

nale. 
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LA POLITICA CULTURALE ED IL PUBBLICO 

di Roberto Alonge 



FUÒ essere di qualche utilità cominciare da qualche dato statistico sul 

problema del pubblico del TST, per quella apparenza almeno di oggettivi

tà indiscutibile che hanno un po' sempre le cose attinenti alle scienze 

statistiche. Esiste a questo proposito una tesi di laurea meritoria di 

tale Eric Vassallo, intitolata giustappunto Il pubblico del Teatro Sta

bile di Torino: composizione sociale, atteggiamenti e consumi culturali, 

discussa a Scienze Politiche con il prof. Filippo Barbano nell'anno ac

cademico 1980/81, e dunque relativamente recente. E' una tesi fondata su 

una campionatura abbastanza significativa (oltre duemila questionari com 

pilati) relativa alla stagione 1980/81, giocata intelligentemente sul 

raffronto fra il vero e proprio pubblico del TST (e in particolare gli 

abbonati) ed il pubblico un po' diverso de "Il posto fisso" del Carigna

no (che in qualche modo - detto con schematismo - assomiglia di più al 

vecchio pubblico borghese teatrale della tradizione che tutti abbiamo in 

mente). 

Dirò subì to che emergono indubbiamente dei dati posi ti vi e consolanti 

(almeno ad una prima lettura). Il pubblico degli abbonati del TST è un 

pubblico fortemente giovanile, fatto in prevalenza di studenti. Ben il 

73,9% degli abbonati hanno un'età inferiore ai trent' anni. Nel detta

glio è ancora meglio: il 51,1% ha meno di 23 anni. Questo dato dell'età 

va colto ovviamente in maniera contestuale rispetto a quello del titolo 

di studio: il 56,2% degli abbonati ha un titolo di diploma di media su

periore; il 25,8% ha quello uni versi tar io. In quanto alla coordinata 

"professione" i risultati sono non meno omogenei: 37,9% studenti; 24,9% 

impiegati; 10,1% insegnanti. 

L'arco studenti - insegnanti - impiegati totalizza il 72,9% degli abbo

nati del TST contro un 10,1% di imprenditori/liberi professionisti, un 

2, 1% di commercianti, lo O, 9% di artigiani, il 5, 2% di casalinghe, 



1'1,8% di pensionati, 1'1,9% degli operai. Certi aspetti sono spiacevoli 

(penso all'estraneità storica della classe operaia rispetto al teatro, 

ma penso anche alla marginalizzazione vistosa degli anziani, che risul

tano dimezzati, come presenza, rispetto ad un'indagine condotta nel '76: 

sono passati dal 15% al 6, 7%, intendendo per "anziani" le persone oltre 

i 51 anni), ma nel complesso c'è un dato di fondo apprezzabile. Il gros

so degli abbonati del TST è costituito da un fronte giovanile-intellet

tuale, colto, preparato. Il teatro (per lo meno il teatro pubblico, il 

teatro dei cosiddetti "teatri stabili") non è più appannaggio delle vec

chie élites borghesi di un tempo. E' un segno di ampliamento, di apertu

ra, di "democrazia", per usare questo termine, del tutto considerevole, 

che coincide poi con la funzione storica assolta bene o male dai teatri 

stabili in Italia in questo secondo dopoguerra. E che si tratti di un fe 

nomeno specifico dei "teatri stabili" è confermato appunto dal confronto 

con gli abbonati del PF (Posto Fisso del Carignano, d'ora in poi sempre 

siglato in questo modo). Se gli "anziani" del TST sono il 6, 7%, quelli 

del PF rappresentano ben il 22,8% degli abbonati. 

Queste prime indicazioni sono corroborate peraltro da altre schede offer 

te opportunamente dalla tesi in questione. Il titolo di studio del pa

dre dell'abbonato, per esempio, che offre questa serie: elementare 29,1%; 

media inferiore 22,3%; media superiore 29,1%; universitario 19,6%. Non 

siamo cioè di fronte ad un ceto studentesco o impiegatizio-insegnante di 

origine borghese (alto borghese). Il titolo universitario rappresent~o! 

tanto il ~9,6%. Il modesto titolo elementare pareggia quello della me

dia superiore (29,1%). La somma del titolo elementare e di quello di me

dia inferiore dà la maggioranza del 51,4%. 

Il confronto con gli abbonati del PF è immediatamente sintomatico. Fra 

gli abbonati del PF il titolo universitario del padre raggiunge il 27,0% 
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( e costituisce il rapporto più alto: 25,8% di media superiore; 22,2% di 

media inferiore; 25,0% di elementari). Insomma tra gli abbonati al PF ri 

conosciamo il profilo dell'antica élite teatrale; negli abbonati del TST 

individuiamo la diversa immagine dei figli di frange piccolo-borghesi od 

addirittura proletarie che attraverso la scuola di massa sono arrivati 

(o stanno arrivando) all'Università. E' un pubblico di persone ch~on a-

veva la biblioteca di famiglia, che la biblioteca se l'è messa su da 

sè, con i fondi delle edizioni BUR e dei classici in formato tascabile. 

Ma c'è qualche altra sorpresa interessante in questo lodevole lavoro di 

Eric Vassallo. La mitologia del teatro pubblico ci ha convinto che il de 

naro pubblico era ben speso perchè contribuiva a tenere bassi i prezzi 

dei biglietti teatrali rispetto al teatro privato. Abbiamo sempre pensa

to che era-preliminarmente fondamentale tenere bassi i biglietti per po

ter incoraggiare appunto un pubblico più popolare, più ampio come strati 

ficazione sociale. Ebbene, la tesi ci rivela, dati alla mano, che la ge~ 

te non si abbona per ragioni di biglietto meno caro. Le motivazioni pro

fonde hanno il sopravvento sulle difficoltà economiche, come ben sa il 

pubblico "popolare" degli stadi di calcio. 

Sol tanto il 12,3% degli abbonati dichiara di essersi abbonato a causa 

del prezzo economicamente vantaggioso. Per gli altri le ragioni sono del 

tutto diverse, sostanzialmente "culturali". 

Naturalmente accanto a queste indicazioni positive, esistono anche delle 

note meno confortanti. Il pubblico del TST è un pubblico un po' chiuso, 

che vede tendenzialmente soltanto i prodotti teatrali del TST (o meglio: 

del cartellone del TST). Anche qui il confronto è significativo. Il pub

blico del PF, e gli stessi spettatori non abbonati del TS~usufruiscono 

in percentuale di un maggior numero di spettacoli di provenienza esterna 

al cartellone del TST. C'è insomma una sorta di delega di questo pubbli-
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co di abbonati del TST all'istituzione pubblica. Cui si accompagna an

che una sorta di pigrizia culturale. Riportiamo per comodità il raffron

to fra le due situazioni alla domanda "legge recensioni teatrali?". Qu~ 

ste le risposte : 

SI 

QUALCHE VOLTA 

NO 

TST 

43,9 

41,9 

14,2 

PF 

61,8 

30,7 

7,5 

Gli abbonati del PF mostrano una maggior autonomia culturale, una mag

gior cur.iosità, un interesse più professionale, proprio perchè eviden

temente radicato a livello generazionale, rafforzato da una tradizione 

famigliare. Il pubblico degli abbonati del TST è più giovanile, sponta

neo, ma anche più superficiale. Non ci stupisce quindi che soltanto il 

35,1% del pubblico di abbonati del TST sia in condizione di indicare dei 

nomi di testi che il TST dovrebbe allestire. C'è cioè una accettazione 

passiva delle scelte di testi effettuate dal TST, senza una capacità au

tonoma di proposizione. E peral tra ben il 60% di questa minoranz a (di 

questo 35,1%) non riesce che ad indicare i soliti nomi (Shakespeare Pi

randello Brecht, su valori alti: e Goldoni Molière Sartre De Filippo Ib

sen, su valori medio- bassi). 

Potrei naturalmente insistere in questa linea, ma mi limito ad un'altra 

breve conferma. Si tratta della domanda del questionario "Legge testi 

teatrali ?"·. anche qui vale il confronto : 

SI 

QUALCHE VOLTA 

NO 

4 

TST 

28,1 

41,3 

30,6 

PF 

31,6 

43,5 

24,9 



Siamo al ribadimento della maggior consistenza culturale degli abbonati 

del PF. 

L'insieme di questi dati, il bilanciamento cioè degli elementi positivi 

e negativi che ho riassunto, mi paiono permettere una prima conclusione: 

il pubblico del TST è un pubblico giovanile, colto, ma di cultura recen-

te, senza radici, un po' chiuso, che esige di essere rafforzato, di esse 

re orientato ed incoraggiato. 

D'altra parte c'è una prova e contrario. Laddove questo pubblico non è 

culturalmente reso consapevole, tende a scomparire. Esiste un dato del
b~ne 

l'inchiesta che il nostro brillante laureato non sembra aver meditato. 

La domanda era "E' già stato abbonato?". Ecco le risposte in parallelo: 

TST PF 

NO 34,2 13,0 

DA UN ANNO 23,2 24,9 

DA DUE ANNI 13,0 15,0 

DA TRE ANNI 10,6 16,2 

DA PIU' DI TRE ANNI 19,0 30,8 

Il primo dato è già fortemente indicativo: ben il 34,2% degli abbonati 

del TST sono abbonati "nuovi", mentre solo il 13, O% del PF è in questa 

condizione. S'intende che, per un verso, questo dato non è sorprendente, 

almeno per quanto riguarda il PF. E' sempre quella élite teatrale, di o-

rigine medio-alta borghese, che si perpetua e di si riproduce. Per il 

TST è però ~ltamente preoccupante questa curva discendente: il 23,2% ab-

banato da un anno, il 13,0% da due, il 10,6% da tre anni. Il pubblico 

del TST finisce pe~isultare un pubblico, sì, giovanile, ma ciclico, fat 

to di gente che viene e parte, che arriva, si entusiasma, ma che con al-

trettanta facilità scompare di scena. Questo è un dato che va letto, che 

va interpretato. E' una richiesta culturale cui non è stata offerta ri-
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sposta adeguata. Nella misura in cui lo spettatore consumatore è mante

nuto in una posizione di passivo consumatore, e non diventa spettatore 

critico, tende vistosamente a scomparire, è sottratto dall'industria del 

lo spettacolo, piegato e sedotto da interessi altri. 

E qui il nostro discorso si salda alla prima parte del titolo promesso: 

politica culturale e pubblico. Ma quale politica culturale ? A me non p~ 

re dubbio che il TST abbia fatto una scelta di fondo, in questa ultima 

gestione Guazzetti- Missiroli, di sostanziale rifiuto dtun impegno nel 

senso di una qualche determinazione di politica culturale. Naturalmente 

detto cosi potrà risultare un po' troppo sommario. Anche perchè non è 

sempre stato così. Nel corso degli anni si sono definite alcune struttu

re di tipo culturale. Penso al Centro Studi, che è, e continua ad esse

re una realtà dignitosissima, che non è affatto sfornita di personale, 

che ha anzi un personale di buonissima levatura e capacità. E quindi è 

vero che alcune grosse iniziative sono pur state messe in piedi: mi ri

ferisco a tre grossi convegni che hanno raccolto figure di studiosi emi

nenti, non solo italiani ma anche stranieri: il Convegno pirandelliano 

di Cuneo del dicembre '79; l'altro Convegno sempre pirandelliano (più 

stimolante, meno generico, su Psicanalisi, linguistica, scena in Piran

dello) dell'aprile '80; il Convegno alfieriano dell'autunno dell'SO. Ec

co, queste non sono noccioline. Ma è fin troppo facile osservare come, a 

tre anni di distanza, non ci sia nessun segnale di dare un senso a quel

le giornate, che è poi il senso normale che si dà ai convegni, pubblica~ 

done gli a~ti. Il rifiuto del TST è fermissimo su questo punto. Si può 

acconsentire ad un qualche impegno per un evento in qualche modo teatra

le, spettacolare, come è un convegno, ma non una lira sarà spesa nella 

carta stampata (che è poi invece il modo duraturo di far vivere il segno 

di un teatro organizzatore di convegni nella circolazione dei col ti). 
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C'è in sostanza, detto con franca chiarezza, una mortificazione delle ca 

pacità e della qualità del lavoro del Centro Studi. Certi piccoli detta-

gli sono significativi. Esistono convegni e convegni. Esistono i conve-

gni siglati dal Centro Studi (i due pirandelliani, quello alfieriano ap-

punto) ed esistono convegni, dove la sigla del Centro Studi non c'è più, 

dove l'assunzione è tutta in prima persona del TST tout court. Il Con-

vegno Internazionale di Stresa sulla drammaturgia europea negli anni ot-

tanta è stato al tempo stesso il più povero di risultati teorici e cultu 

rali ma il più ricco in decoro formale, il più presidenziale ( astresa è 

certo più affascinante di Cuneo e Torino, come negarlo ?)~ C'è, al fon-

do, una gerarchia manifesta: la cultura ai bibliotecari, alla dirigenza 

la rappresentazione della cultura, la passerella degli apparati politi-

ci. E comunque, anche in questo caso, nessun volume di atti e documenti, 

nemmeno del Convegno presidenziale di Stresa. 

Questo odio per la carta stampata raggiunte in qualche caso il delirio 

masochistico più sfrenato. Tre - quattro anni fa è stato messo insieme 

un volume celebrativo i venticinque anni del TST. 

Un volume interamente scritto e composto già in bozze. Anche pagato, da 

qualche istituto bancario, come si conviene in casi del genere. 

Ma sono tre anni almeno che è in bozze. Non solo non si investono soldi 

nella cultura (ma solo nella produzione di spettacoli) ma anche i soldi 

assegnati dall'esterno alla cultura finiscono per alimentare la produzi~ 

ne di spettacoli. S'intende che è bastato si diffondesse la notizia di 

questo pubblico incontro sul TST perchè immediatamente ci chiedessero di 
ra 

fare una coda ai nostri interventi scritti tre - quattro anni per quel 

volume celebrativo. Personalmente mi ero occupato dei registi dei venti-

cinque anni del TST. Parlando di Missiroli mi ero fermato alle Bonnes 

che era il suo ultimo allestimento. Adesso mi toccherà fare una coda che 
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renda conto di Musik, della Trilogia della villeggiatura, di Antonio e 

Cleopatra (e Missiroli non è certo un regista prolifico ... ). Con la sp~ 

ranza che non si debba continuare così, con aggiornamenti di triennio 

in triennio ... 

Al di là delle battute mi sembra evidente che l'asse centrale di un di

scorso di politica culturale non può che passare attraverso il Centro 

Studi. O si decide che un teatro stabile deve limitarsi a produrre spet

tacoli e che tocca ad altri investire soldi nella riflessione culturale 

(alle università, agli enti locali, a chi che sia), e allora meglio chiu 

dere il Centro Studi, risparmiare anche sugli stipendi delle 3 - 4 per

sone che ci lavorano, regalare il fondo di biblioteca per nulla disprez

zabile all'Università. Oppure lo si mette in condizione di funzionare. 

Oggi come oggi il Centro Studi è una pietosa finzione. C'è un budget suo 

specifico che figura formalmente in bilancio preventivo ma che poi in 

pratica è estremamente aleatorio, variabile di anno in anno; secondo le 

oscillazioni della produzione. La cultura è tristemente al rimorchio del 

la produzione; non ha alcuna autonomia, nè gestionale nè finanziaria. La 

bravura del Centro Studi deve consistere nel riuscire a collaborare al 

maggior numero possibile di iniziative pagate da altri. Il Centro Studi 

è fornitore di servizi, offre lavoro intellettuale (perchè intanto è co

munque già pagato in stipendi). Ma niente di più, se possibile. Da anni 

il Centro Studi propone ai detentori dei cordoni della borsa una mostra 

sull'attore,di Maurizio Buscarino (che è poi il fotografo pressochè co

stante degli spettacoli di Missiroli), ma inutilmente. La logica cieca 

del rifiuto dell'investimento culturale porta a queste contraddizioni i~ 

credibili: che viene mortificato (anzichè esaltato, come dovrebbe essere 

in una prospettiva di sottolineatura monodimensionale della produzione) 

lo stesso lavoro produttivo. Una mostra sull'attore di Buscarino sarà p~ 

re, in qualche modo, una mostra sugli attori del TST. E tutto questo a-
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vrà pure una qualche efficacia bassamente propagandistica, non me:n~~;ç~.e 

manifesti e degli occhielli sui giornali ... 

Stando così le cose non può stupire che il Centro Studi sia 

to della funzione principale che pertiene sempre ad una qualunque se~~Lc~~· 

ne culturale di qualsiasi ente teatrale, pubblico e privato: 

zione e pubblicazione di acconci quaderni di accompagnamento 

zioni del TST. Inutile nascondere che il TST è l'unico teatro stabile 

d'Italia che si limita a sottilissimi fascicoletti di sala (che escono 

peraltro puntualmente di v erse settimane dopo il debutto teatrale ... ) . 

Persino molti teatri privati o cooperati ve te a tra li accettano da sempre 

di valorizzare questo aspetto, considerato, strettamente complementare 

alla produzione dello spettacolo. Financo il Veneto Teatro di Nuccio Mes 

sina pubblica quaderni più consistenti di quelli del TST. E d'altra par~ 

te va riconosciuto che Messina al TST ha sempre accettato (sia pure con 

qualche sofferenza) di pubblicare e pubblicizzare i vecchi quaderni del 

TST. Li abbiamo tutti negli occhi, allineati in bella mostra nelle ve

trine del Teatro Gobetti. Gli occhi della memoria ... 

Ma tutto questo è solo un aspetto della vita di un Centro Studi. C'è poi 

una fetta ampia di impegno che dovrebbe essere assicurato sull'esigenza 

di documentare, studiare, conservare teatro. Non pretendo che il Centro 

Studi sia attrezzato con apparati tecnologici per riprendere in videota

pe i suoi (e gli altrui) spettacoli, anche se l'hanno sempre fatto tea

tri assai più piccoli di quelli di Torino (penso alla Loggetta di Bre

scia). 

E comunque a Torino le cose si sono determinate in un altro modo; l'Uni

versità ha costantemente sviluppato un interesse per i problemi della m~ 

moria audiovisiva degli spettacoli. Si potrebbe però arrivare ad una 

qualche divisione dei compiti. Il Centro Studi potrebbe limitare il suo 

impegno alla conservazione di una memoria fotografica e letteraria dello 
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evento teatrale. Cioè raccolta di , dossier stampa, dossier foto

prodotti del TST ma anche di quelli grafici: non solo degli 

aspi tati dal cartellone del TST. Ma proprio questo non avviene, almeno 

non sistematicamente. E sempre 

Centro Studi. 

limi ti finanziari di cui soffre il 

Ciò che preme sottolineare è tuttavia il presupposto che sta ovviamente 

a monte di questa scelta di restringimento dei finanziamenti al Centro 

Studi. E' un presupposto al quale va aperto un franco e duro di 

battito. Io credo che sia produrre e distribuire teatro, ma 

non in una eccitazione di mimetismo industriale furioso. Sembra che il 

criterio di valutazione della bontà del TST consista nel fatto che un 

teatro funziona se fa e distribuisce spettacoli, che ne faccia tanti, me 

glia se belli, ma che siano comunque tanti. Il pubblico è un mercato che 

bisogna investire (e con una massa infinita di prodotti tea

trali. Anche a luglio, anche ad 

Il TST gestisce anche i cicli di teatro di terzo e quarto livello che g~ 

rana i paesini piQ sperduti della regione Piemonte. Non dico che questo 

non sia bene, sotto altri di vista, diciamo socio-culturali, ma il 

tutto potrebbe essere gestito tranquillamente da qualunque delle numero-

se cooperative teatrali i che vivacchiano in Piemonte o da qual-

che funzionario un po' esperto uffici culturali degli enti locali. 

Tanto più che il TST non ha mai nemmeno utilizzato l'occasione della co

siddetta "programmazione est i va 11 per tentare soluzioni in qualche modo 

sperimental.i, affidabili a nuove leve di registi. 

Mi sembra giusto che un stabile si preoccupi, per un verso, di fa 

re produzione teatrale ad altissimo livello, e per l'altro verso che si 

faccia carico piuttosto di fornire certi strumenti per leggere il tea

tro. Perchè è indubbio che esiste una notevole disponibilità ad usufrui-
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re del teatro, ma in modo molto acritico e passivo. 

Come è peraltro normale che sia , visto che la scuola 

a confondere la storia del teatro con la storia della 
~~~~~~~~~~~~~ 

matica, e che le cattedre universitarie di storia del teatro 

la pena quindici anni di vita (e che spesso sono nate appunto più 

storia della drammaturgia che come storia dello spettacolo). C'è insom

ma un ritardo storico, del quale però anche il TST non può non farsi ca

rico. Mi sembra equo che almeno un teatro pubblico stabilisca per princi 

pio di investire denaro (in una percentuale comunque sempre minima, ri

dicola, rispetto al budget complessivo) per documentare, studiare, vol

garizzare teatro. S'intende che un pubblico più preparato criticamente 

sarà anche un pubblico meno docile alle offerte del mercato, ma non do

vrebbe essere questa la preoccupazione di un teatro pubblico ... 

Per quanti e quali sono stati allora, in questi anni, i momenti di di

battito, di confronto rispetto a questo tema della lettura dello spetta

colo ? E' significativo a questo proposito che le sollecitazioni siano 

venute dall'esterno del TST. Sia l'altro anno che quest'anno è stato 

l'attivo CRAL della SIP ad organizzare, nella sede del Centro Studi, con 

i propri soldi, senza una lira del TST, dei momenti di decodifica di al

cuni spettacoli delle stagioni offerte, non solo relativamente a produ

zioni del TST. La cooperazione del TST si è fermata alla disponibilità 

della sede ed a quella personale del direttore del Centro Studi. Quasi 

mai si è riusciti ad avere anche il semplice annuncio sui giornali delle 

iniziative in questione. Mentre invece occorre proprio un grosso sforzo 

organizzativo perchè si tratta di fondere una pratica culturale che non 

ha tradizione, almeno a Torino. 

Che non sia peraltro una battaglia sbagliata lo dimostra il fatto che il 

Gruppo della Rocca, appena impiantatosi a Torino, si è immediatamente 
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preoccupato di creare una Associazione Amici dello Spettacolo che punta 

ad individuare dei momenti propriamente di aggregazione e di riflessione 

intorno agli eventi teatrali. 

Resta da dimostrare infatti che la gente preferisca vedere, consumare e 

poi discutere molto privatamente di ciò che vede e consuma. Per lo meno 

in ambito giovanile-studentesco c'è invece una certa disponibilità ad 

approfondire il problema del linguaggio dello spettacolo, ad incontrare 

operatori teatrali, registi, studiosi. Ma è ben strano allora che debba 

essere un teatro privato, come è in fondo il Gruppo della Rocca, a dar 

soddisfazione ad esigenze di cui avrebbe dovuto farsi carico da molto 

tempo il teatro pubblico ... 

Va ribadita la netta insensibilità del TST a questo ordine di problemi. 

Le riprove sono numerose. Esiste attualmente -all'interno del Laborato

rio della Riforma impiantato dalla provincia - un lavoro condotto da do

centi dell'Universitàsu sei - sette scuole di media superiore, appunto 

di lavoro di analisi della struttura spettacolare. 

La premessa indispensabile è che gli stuà enti possano assistere agli 

spettacoli su cui lavoreranno, e che possano assistervi con un minimo di 

confronta.Ma a sentire i docenti delle classi interessate non sembrereb-

be che ci sia adeguata collaborazione da parte del TST. Nel senso che 

risulta problematico già semplicemente riuscire a trovare un posto per 

gli studenti nelle poche scolastiche messe a disposizione. Queste ~

lastiche sono guidate da una cieca logica di botteghino: conta chi si 

prenota per primo. C1 è una burocratica imparzialità che mette sullo stes 

so piano cl.assi che vanno a teatro semplicemente per evasione, come fuga 

dalla scuola; e classi che sono inserite stabilmente, con i loro docen

ti, dentro i progetti del Laboratorio della Riforma. 

Naturalmente il problema delle scolastiche è un sacro problema. 

E' sicuro che siffatte scolastiche, zeppe di soli studenti per lo più 
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rumoreggianti , siano un sistema da eliminare. Ma è anche vero che l'a

pertura al teatro di fasce giovanili sempre più vaste richiede un diver

so assetto dell'orario. Per molti ragazzi provenienti da quartieri peri

ferici non è possibile andare liberamente a spettacoli che terminano a 

mezzanotte. Anche qui la tesi di Vassallo è significativa. Il 74,2% de

gli abbonati del TST risiede a Torino, 1'11,2% appartiene alla prima cin 

tura torinese. Non si capisce perchè il teatro non possa iniziare alle 

19,30 come in molti paesi civili europei. L'Amleto di Vitez - recitato 

integralmente - dura cinque ore, ma comincia alle 18,30. 

Questo discorso è naturalmente tanto più grave nella misura in cui pro

viene non già da un nemico tradizionale del TST, bensì, tutto all'oppo

sto, da un tradizionale amico ed estimatore del TST, per lo meno estima

tore del lavoro registico di Mario Missiroli, cui credo di aver dedicato 

in questi anni una costante ed approfondita attenzione, con studi e ri

cerche, qualche volta molto critici (come è stato nel caso del Bagno di 

Majakovskij) ma per il resto sempre di grande consenso. Se il TST ha una 

sua immagine è proprio e soltanto perchè Missiroli ha portato avanti -

di spettacolo in spettacolo-un suo discorso creativo, ha dato un'impron

ta personale. Io non credo al teatro dell'attore. Penso che sia piutto

sto il regista il vero e unico poeta dello spettacolo. Ma esiste ovvia

mente teatro di regia e teatro di regia. Esistono registi che hanno qual 

cosa da dire ed esistono registi illustratori, che poco o nulla hanno da 

dire. Questa però è ancora una partita purtroppo aperta. Il grande pub

blico, dopo quasi quaranta anni di Strehler, persiste ad impazzire per 

fenomeni divistici di grande e media portata. La stessa critica giornal~ 

stica specializzata, ha credo, la sua parte di responsabilità. 

Contribuisce ad esaltare il fenomeno - Gassman senza osar spiegare che 

l' Otello è uno spettacolo registicamente vecchio, superato, quasi ri-

13 



dicolo. Ma se questa è la situazione diventa evidente che il lavoro ere! 

tivo di Mario Missiroli non basta. La produzione va accompagnata, sorre! 

ta, stimolata da un'azione di chiarificazione culturale estremamente ar-' 

ticolata, capillare, insistente, martellante. 

Bisogna spendere soldi in quaderni di sala, libri, conferenze, tavole r~ 

tonde e mille altre diavolerie perchè occorre arrivare al cuore del pro-

blema, occorre spiegare minutamente perchè un teatro stabile fa un tea

tro d~egia. Se no tanto vale chiamare Gassman a dirigere il TST. 

Insomma è chiaro che non basta avere uno Strehler per avere il mito 

Strehler. Per giungere al mito Strehler si impone anche il lavoro sotter 

raneo, discreto, m~ecisivo ed insostituibile di Paolo Grassi. Io non so 

se c'entri anche il masochismo storico tradizionale piemontese, ma è si-

curo che non è stato fatto molto per imporre il bene (ed il male) della 

creatività missiroliana. Non esiste una presenza del TST al di fuori del 

panoramartrettamente nazionale. Il vecchio TST di De Bosio andava a Pa

rigi; De Bosio riusciva a portare il suo discorso (che era ovviamente R~ 

zante); riusciva a mettere in piedi un pool di forze intellettuali, or-

ganizzava dei momenti di incontro, di dibattito culturale, con Baratto, 

con Zorzi. Organizzava e creava cultura e riflessione critica. Il TST di 

questi anni è invece straordinariamente provinciale. Per la piazza di Pa 

rigi passa Dario Fo, Carmelo BEne, ma stanno per passarci anche Carlo 

Cecchi, persino un uomo isolato e solitario come Massimo Castri, ma non 

il TST. Eppure sulle bancarelle del Teatro di Chaillot di Vitez si trova 

no tutti i. numeri di una rivista teatrale italiana neo - nata come è 

Stilb; e alla libreria Flammarion del Centre Pompidou ci sono i libri di 

Studio Forma che faceva Fadini. Voglio dire che Parigi non è la luna, 

è più vicina a Torino di quanto non lo sia Roma, non è affatto impenetr! 

bile alla cultura italiana. Il problema è che certi rapporti occorre sa 
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perli costruire, nel tempo, con attenzione e continuità. Se no può succe 

dere che alla Sorbonne si tiene una settimana di studi su Pirandello -

come è accaduto in questi giorni - e che si ritrova una mostra fotograf! 

ca su Pirandello organizzata dalla lontanissima Agrigento e non la mo

stra fotografica (molto bella) sugli allestimenti pirandelliani fatta 

dal Centro Studi ... 

S'intende che tutto questo non è affatto un discorso nè contro Guazzetti 

nè tanto meno contro Missiroli. SOno dieci anni che i miei studenti imp~ 

rano la storia del teatro leggendo e studiando i libri ed i testi di 

Guazzetti. Il problema è appunto di chiedere a Guazzetti di tornare a fa 

re quello che era ed è, l'uomo di cultura. 

In quanto a Missiroli è giusto chiedergli di essere anche direttore ar

tistico e non solo regista, di lasciare un segno di questa funzione di

rigente, complessivamente responsabile. Ci sono delle scelte che non po~ 

sono passare se non c'è anche un suo coinvolgimento attivo e convinto. 

E' bene che un teatro stabile sia legato ad una figura principe di regi

sta; ma possono essere possibili innesti parziali e sperimentali, in uno 

sforzo di valorizzazione delle forze giovani. 

Ambrosini ha aspettato anni - facendo altre cose, dedicandosi alla orga

nizzazione manageriale - per avere una possibilità di riprovarsi come r~ 

gista, dopo gli esiti non troppo convincenti di molti anni fa dell'Anfi

trione e della Mossa del cavallo. A Navello, almeno per il momento, non 

è stata offerta nemmeno una chanche. Il buon esito del Faust di Ambrosi

ni dimostra invece che si può rischiare con qualche fondata speranza. 
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A) L'OPERATO DEL T.S.T./SCUOLA 



l) VERIFICA DEI RISULTATI OPERATIVI 

L'analisi obiettiva dei risultati operativi conseguiti conferma la risp~ 

sta positiva e proficua ampiamente data all'operato T.S.T./Scuola. Ap

prezzabili per molti aspetti sono stati l'assetto programmatico, i pro

getti di proposte studiate in relazione alle fasce cronologiche degli u

tenti, l'indubbia validità delle tematiche e dei messaggi, la ricchezza 

e la quantità dei referenti. 

Un impegno di vasta portata, stimolante, le cui risultanze testimoniano 

la non comune volontà operativa dell'Ente, cui va ascritto altresì il m~ 

rito di essersi assai raramente adagiato, per quanto riguarda la progra~ 

mazione, in formule preconcette o standardizzate. Attento anzi a verifi

care, attraverso l'esperienza diretta, le proprie ipotesi di lavoro, ha 

accettato i necessari momenti di confronto con il mondo della scuola, 

per un sempre vigile riesame del fatto teatrale nelle sue componenti e

spressive e strutturali e nel suo possibile utilizzo pedagogico. 

Prima di ogni altra considerazione (che ci indurrà a segnalare anche, se 

non soprattutto, i momenti deficitari delle varie progettazioni), occor

re riconoscere al suddetto operato il coraggio nella realizzazione di 

proposte pedagogiche che, nella nostra cultura, hanno trovato sempre 

plausi ideologici, e che si ammette le giunte di sinistra hanno trasfor

mato compiutamente in prassi. 

Il che ha costituito e costituisce un dato storico accepito e di somma 

importanza. 

Di contro, a tale fattiva operosità possono essere imputate non poche c~ 

renze, da addebitarsi per massima parte alla fase "storica", quasi pio

nieristica, entro cui i responsabili si sono trovati ad agire. (E il pi~ 

nerismo è sempre e dovunque ingenuo proprio nel suo entusiasmo). Fenome-
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ni C8me la scolarizzazione di massa e la crescente domanda, 

nell'ultimo quinquennio, di fruizione di prodotti teatrali da 

la Scuola, hanno per così dire costretto il nostro Ente ad adottare, 

nell'ambito di rigorosi progetti pedagogici, strategie di produzione 

di promozione estensive, a largo raggio, con un moltiplicarsi di inizia

tive (rassegne, seminari, mostre, ecc •. ) e di spettacoli in grado di sod 

disfare esigenze, non solo didattiche, diverse. 

Il salto di quantità, e senza dubbio di qualità, è parso subito evidente. 

Ma è stato altrettanto evidente come tale grande produzione di iniziati

ve sia spesso sconfinata in una sorta di attivismo frenetico, attento ad 

ampliare quasi consumisticamente i prodotti in risposta a bisogni talvol 

ta indiscriminati. 

A prescindere da ogni precisazione e da ogni giustificazione di tale at

teggiamento (a parer nostro più emotivo che ideologico), e preso atto do 

verosamente, e sia pure per cenni brevissimi, dell'ampio e nuovo respiro 

dato, con l'introduzione del teatro "pedagogico", al mondo della Scuola, 

pare giusto verificare, attraverso lo studio delle dinamiche che si sono 

poste in atto, se la suddetta azione sia stata capace globalmente di in

centivare nuove opportunità di iniziative nel campo specifico, di ridare 

impulso alla creatività, di sviluppare una rete di infrastrutture al ser 

vizio di altre attività produttive, e, non ultimo, di porre le premesse 

per la realizzazione di un sistema che garantisca alla società civile 

(nel nostro caso, agli operatori teatrali tutti da un lato, e dall'altro 

agli insegnanti, agli animatori, ai discenti) la possibilità di esprime

re una pluralità di interessi. In altri termini, pare giusto verificare 

sui vari piani le sue capacità di futura promozione, e confrontarla con 

i compiti a venire. 
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2) EMERSIONE PROBLEMATICA DI UN.PREDOMINIO MONOCULTURALE 

Dati numerici (la quantità delle proposte) e giudizi di complessiva pos_!. 

tività (l'incidenza sul piano pedagogico degli interventi) non costituì-

scano infatti gli elementi unici ed esclusivi di una verifica atta a mi-

surare, in tutte le sue implicanze, una sia pur estesa e qualificata op~ 

razione culturale. Componenti essenziali della diagnosi critica sono an

che la valutazione e la stima degli effetti indotti che la suddetta ope-

razione ha provocato nella suaattività promozionale. 

Nel nostro caso, occorre allora aprire un discorso che valga a precisare 

le responsabilità delle promozione, in tutti i suoi compiti e doveri. 

Sappiamocome la politica culturale delle Amministrazioni di sinistra (Si 
.-' 

legga al proposito l'inizio del capitolo dedicato alla cultura nel piano 

quinqi)Einnale: "Tra i servizi sociali che svolgono un ruolo unificante 

nella città decisivi sono quelli legati alle attività culturali"), abbia 

assorbito al suo interno la maggior parte delle iniziative della città 

attraverso un diretto intervento pubblico nella produzione, organizzazi~ 

ne e distribuzione dei prodotti culturali. In altri termini, l'Ente loc~ 

le ha svolto un'azione tendente alla produzione dell' "utile sociale", 

facendo gestire in prima persona dagli assessorati le varie attività, e 

assumendo di conseguenza un ruolo di stampo imprenditoriale. 

S'è detto, appunto: il Comune "impresario", che ha configurato in linea 

di massima, soprattutto sul versante culturale, il suo intervento attra-

verso un'identificazione con le sue dirette istituzioni, o con organismi 

che in qualche maniera potevano rientrare in una consimile categoria. 

Conseguentemente alla suddetta impostazione strutturale ed ideologica, 

il Settore Scuola Ragazzi del T.S.T. (non vogliamo oltrepassare i con-

fini della nostra indagine, che sono appunto quelli che circoscrivono 
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una zona d'interesse a carattere pedagogico e didattico) ha potuto svol

gere la sua azione ai vari livelli in posizione di privilegio, in quanto 

beneficiario da un lato di un "mandato" a largo respiro, con ampie poss.!, 

bilità di intervento sul piano sia propositivo che distributivo, dall'a! 

tro lato perché non vincolato ad un rapporto economico costi-benefici. 

Pur muovendosi, come già s'è detto, all'interno di severi e non velleita 

ri piani pedagogici (inglobanti esperienze diversificate per rispondere 

alle richieste di una cultura non monolitica da parte del mondo scolasti 

co), il Settore predetto ha potuto perciò operare in condizioni di tale 

scontato profitto da accentrare monopolisticamente attraverso le sue 

strutture tutta la potenzialità di iniziative non solo della città ma a 

volte dell'intera regione. 

La suddetta azione, dunque, non astante i suoi apporti apparentemente 

pluralistici, di fatto si è tradotta in una somma di situazioni monopo

lizzanti che hanno rischiato e rischiano di arrecare gravi danni, per o~ 

vie ragioni, al tessuto sociale, specie se riferito a quel particolare 

settore che è la scuola, per la cui crescita culturale si rendono neces

sarie e indispensabili sempre nuovi apporti e continue verifiche. (E pa

re inutile precisare che quand'anche ciò non fosse avvenuto per precisa 

volontà politica, alcune situazioni-tipo come la nostra, che via via si 

sono venute definendo con maggior precisione, assumendo di conseguenza 

il carattere di stabilità, comprovano l'impressione negativa). 

La mancanza di un reale pluralismo di confronto e di dialettica "conflit 

tuale" si configura perciò come uno degli aspetti più deficitari dell'in 

tera operazione, essendo l'uno e l'altra elementi costitutivi e base di 

ogni attività di promozione culturale autentica. Carente dunque sul pia

no della comunicazione, l'operazione ha creato effetti indotti abbastan

za gravi, non ultimo dei quali è stata la evidente impossibilità, in qu~ 

sta situazione, del nascere e svilupparsi di nuovi fermenti e iniziative 

culturali autonome. 
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L 'evacua~.i.uru;: da Torino, con conseguente impoverimento del tessuto urba

no, di forze un tempo vive e operanti (imprenditoria privata, associazi~ 

nismo, ecc .•. ) per non aver trovato il giusto sostegno da parte dell'En

te pubblico o da parte di uno dei suoi canali istituzionalizzati, o, pe~ 

gio, la loro estinzione, possono essere giudicati momenti altrettanto n!':_ 

gativi della stessa operazione. Nell'impossibilità di sviluppare autono

mamente un proprio discorso, costrette a scegliere tra un protezionismo 

soffocante e il cercare nuovi spazi, molte di esse hanno potuto trovare 

scampo solo nella fuga. 
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3) APERTURA AD UN DIALOGO PLURALISTICO: IPOTESI PROGRAMMATI CA PER UNA 

AZIONE "ESTESA". 

Il teatro, nelle sue varie ramificazioni e accezioni, deve esprimere uno 

aperto pluralismo sociale, deve perciò essere, non soltanto nelle inten

zioni, esso stesso pluralistico, a meno che non si intenda prefigurare 

la società come una "monade", strutturata su misura di determinate ideo

logie. A maggior ragione, deve essere portatore di una politica cultura

le non monolitica, un teatro a gestione pubblica impegnato in progetti 

pedagogici di vasto respiro nei confronti del mondo scolastico. 

Pensiamo sia superfluo puntualizzare come di pluralismo culturale si po~ 

sa parlare soltanto quando nello stesso territorio siano messe in grado 

di esistere e convivere diverse e autonome forze alternative di espres

sione e produzione, e come non sia sufficiente offrire all'utenza una an 

che vasta diversificazione del prodotto, il quale, calato "ab alto", si 

configurerebbe comunque come intervento paternalistico e sovvenzionisti

co. Semmai il predetto intervento è da chiedersi nel senso liberatorio 

di tutte le possibilità e di tutte le iniziative che le forze di base 

siano capaci di intraprendere e offrire, sul più aperto e pluralistico 

dei ~ronti,purché tali iniziative veicolino autentici valori (e il porre 

come condizione questi "valori" non suoni come limite al concetto "libe

ratorio'' appena espresso; limite infatti non sarà nella misura in cui lo 

stesso teatro, a li vello interassociati v o, vincolerà a norme precise e 

qualificanti le sue scelte). 

Il compito delle amministrazioni locali è quello di concorrere, dunque, 

ad assicurare e offrire un territorio all'interno del quale tutti possa-· 

no liberamente lavorare e condurre una attività organica, non soltanto 
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di prodotti compiuti (gli spettacoli teatrali) ma anche di ricerca per 

la nascita di circuiti complementari, in un rapporto che non sia di pre

varicazione né di protezionismo ma teso ad esaltare tutte le specifiche 

potenzialità. 

Una presenza, insomma, di pari responsabilità: da un lato l'Amministra

zione civica con il compito-dovere di offrire tramite i competenti asse~ 

sorati o i suoi canali istituzionali, occasioni di stimolo e fornire una 

larga distribuzione (ma anche di concorrere alla produzione, non potend~ 

si configurare, per esempio, il T.S.T. esclusivamente come Ente distribu 

tivo); dall'altro, le varie comunità che assicurano, con i loro interven 

ti, un'attività produttiva. 

Un'azione "estesa" dunque, a prescindere ancora da considerazioni tende~ 

ti a giustificare un passato non remoto nei suoi vari comportamenti, de

ve vedere l'Ente locale impegnato, attraverso l'utilizzo dei fondi pub

blici, in una azione che abbia, tra le altre finalità, anche quella pri~ 

ritaria di creare,ricostruire, le condizioni per la nascita di potenzia

lità espressi ve autonome. Solo attraverso interventi non generalizzati 

in tale direzione sarà possibile stimolare la crescita, con conseguente 

maggior incidenza culturale, di nuove forze, ed essere di tutela di que! 

le pi~ deboli emergenti nel tessuto cittadic~ 
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B) LA RIPROPOSIZIONE DEL RAPPORTO T.S.T./SCUOLA 



l) ESTENSIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL "PUBBLICO"? 

La rassegna sia pure sol tanto elencati va dei materiali utilizzati dal 

Settore specifico del T.S.T. nella gestione dei rapporti con il mondo 

scolastico, induce dunque immediatamente a riconoscere - come già abbia

mo avuto modo di precisare - la ricchezza e la quantitàdelle offerte. 

Convinti assertori della necessità di moltiplicare i contenuti, i respo~ 

sabili si sono preoccupati di accrescere le realizzazioni demandando al

l'utenza compiti decisionali di selettività: s'è preferito, cioè, il cri 

terio enciclopedico piuttosto che quello didatticamente necessario della 

selezione. 11 che sottindendeva nei giovani discenti capacità e possibi

lità critiche autonome di scelta e, nel corpo docente, una non comune co 

noscenza del mezzo teatrale per un suo possibile utilizzo come strumento 

pedagogico. 

Alcune riflessioni su fatti accepiti nell'esperienza didattica diretta, 

non ci permettono di avallare questo totale atto di fiducia nei confron

ti della scuola. 

Il pubblico scolastico delle varie fasce dispone oggi di contenuti "nuo

vi", che la società-consumistica, attraverso i più disparati canali, gli 

ha offerto spesso quasi gratuitamente, a piene mani, e che si suppone d~ 

vrebbero essere recepiti sia a livello di comprensione che di riflessio

ne. Quasi sempre incapace invece, per motivazioni socio-culturali che 

sarebbe lungo analizzare, di decifrare i messaggi e di classificarli se

condo rigo~osi schemi di giudizio
1
il suddetto pubblico dall'opera

tore (scolastico e teatrale) una risposta commisurata alle sue aspetta

tive. 

In tale quadro si colloca il problema su cui avremo modo di tornare -

della preparazione tecnico-professionale da predisporsi nei confronti de 
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gli operatori tutti attraverso il loro necessario aggiornamento. 

Solo dopo un riesame delle "necessità" avvertite a vari livelli dal 11 pu~ 

blico", sarà possibile avviare un più preciso discorso programmatico vo! 

to alla conquista qualitativa e quantitativa di vecchi e nuovi fruitori. 

Uno degli aspetti più deficitari dell'operazione T.S.T./Scuola è parso 

quello istituito con la Scuola Media Superiore, ove le scelte sono state 

delegate sia agli operatori che agli stessi giovani utenti senza il ne

cessario e imprescindibile sostegno di una adeguata istruzione e senza 

tenere nel debito conto fattori e componenti fondamentali del settore in 

oggetto. Si è supposto cioè di trovarsi di fronte ad una doppia utenza 

(corpo docente e discenti) in grado, sempre e comunque, di operare scel

te autonome e consapevoli tra i molti e spesso qualificati materiali of

ferti. 

L'inadeguato collegamento tra i programmi della Scuola Media e quelli 

della Scuola Secondaria Superiore in fase di riforma, è stato portatore, 

inoltre, di non pochi squilibri con conseguente indebolimento delle cap~ 

cità ricettive del "pubblico" cui ci si voleva rivolgere. Problema, an

che quest'ultimo, da non sottovalutare, al fine di conseguire le finali

tà predette. 

Ancora una riflessione. Le proposte per i giovani delle classi superiori 

hanno sofferto di limitazioni a più livelli: ad essi sono stati infatti 

riservati soltanto alcuni titoli di spettacoli inclusi nell'annuale car

tellone del T.S.T. e secondo un calendario che non procedeva in sintonia 

con la programmazione scolastica che, stando ai canoni tradizionali, se

gue invece ritmi precisi a carattere ciclico. 

Il calendario delle manifestazioni predisposto dagli organizzatori ha 

supposto ancora una volta che la risposta fosse scontata in partenza, e 

in senso positivo, senza tenere nel debito conto che, anche per rispond~ 
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re, occorre una adeguata preparazione, soprattutto se la risposta deve 

essere di a'ccettazione e comprensione cri ti ca. 

A questo punto, pare giusto dedurre che il teatro è restato fuori dalla 

scuola, sia in senso realistico (spettacoli fruiti nei luoghi consacrati 

in orario extrascolastico) che in senso culturale. 
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2) IL TEATRO COME TECNICA PEDAGOGICA 

"Questo oggi, a mio parere, può essere il senso del Teatro/Scuola: ri

spondere alle necessità della scuola moderna, offrendole l'apprendimento 

della tecnica teatrale come strumento didattico e la rappresentazione 

teatrale come materiale di ricerca, da affiancare ad altri materiali cul 

turali, libro, museo, concerto, cinema, facenti già parte del bagaglio 

culturale di questa scuola": l'osservazione di Franco Passatore costituì 

sce giusta premessa al nostro discorso sul teatro come pedagogia. 

Le possibilità tecnico-pedagogiche del mezzo teatrale sono sicuramente 

immense (e perciò non classificabili entro i limiti che circoscrivono ca 

paci tà anche sicure, da parte degli operatori, di decodificazione dei 

simboli, dei messaggi e dei linguaggi espressivi degli spettacoli pro

grammati), anche se nella pratica la Scuola ne ha privilegiato l'uso in 

senso euristico, e cioè come mezzo di una non sempre rigorosa ricerca, 

piuttosto che come asseverato strumento per conseguire risultati obietti 

vamente determinati. Effetti positivi e probanti, soprattutto a livello 

di infanzia e di prima adolescenza, ha conseguito e consegue, per esem

pio, ilcoinvolgimento nell'azione scenica, che annovera tra le molte fi

nalità quella di una presa di coscienza dei linguaggi verbali e non ver

bali. 

A livello di Scuola Secondaria Inferiore, ma soprattutto Superiore, il 

discorso è tuttora aperto su più fronti per i molti problemi, di non fa

cile soluzione, ch'esso costringerebbe ad affrontare, e che hanno merit~ 

to perciò un'attenzione fino ad oggi, non astante alcune meritevoli ecce 

zioni, superficiale ed episodica. 

Alla vigilia però di alcune importanti innovazioni, che dovrebbero rivo

luzionare la Scuola italiana nelle sue strutture esterne e nel modo di 
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"produrre cultura" (una delle quali è la riforma della Scuola Secondaria 

Superiore, che, se non vi saranno altri ostacoli, dovrebbe diventare op~ 

rante entro il 1985), non pare più possibile frapporre indugi, e si I"en

de necessario un intervento urgente. 

Prioritario è di conseguenza, tra i molti da risolvere, il problema del

la formazione tecnico-professionale in materia specifica degli operatori 

scolastici, non essendo possibile istituire un dibattito sul teatro come 

tecnica pedagogica senza l'apporto di chi dovrà essere in grado di rece

pire le infinite possibilità di uso didattico dello strumento offertogli. 

Che è per l'appunto un problema tecnico, sinora risolto a livello di 

spontaneismo o di pionerismo, o in maniera più confacente e rigorosa dal 

T.S.T. collaborazione con il IV Dipartimento del Comune (Istruzione, Cul 

tura, Sport e Gioventù) con l'istituzione di stages, seminari e dibatti

ti. Ma il carattere episodico e saltuario sia dei corsi di aggiornamento 

proposti che delle attività svolte, ha permesso il conseguimento di ri

sultati soltanto parzialmente positivi, con non rilevante incidenza, sul 

piano culturale, dei prodotti programmati e conseguente dispersione dei 

contenuti. Soprattutto difettosa è parsa l'intera operazione per non es

sere stata in grado, data anche l'indifferenza delle competenti Autorità 

scolastiche, di fornire una preparazione globale atta a far rientrare 

nell'esperienza didattica quotidiana il teatro, inteso appunto come stru 

mento pedagogico. 

Parrebbe consigliabile, a questo punto, per sopperire alle più immediate 

necessità, l'istituzione di un organismo "permanente 11 di formazione (qu~ 

lificazione e riqualificazione} del personale docente, demandando l'inc~ 

rico - è sol tanto una tra le molte possibilità - al Centro Studi del 

T.S.T. (estendendo cioè semplicemente un'azione già prevista, se non an

diamo errati, dal suo interno regolamento), il quale, con l'eventuale 

cooperazione, saprà certo programmare piani a lunga gettata per la solu

zione del problema. 
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3) L'OPERATORE SCOLASTICO-TEATRALE: SUA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Sappiamo come, anche sul piano istituzionale, numerose siano state le in 

novazioni apportate alla "funzione docente" dalla recente legislazione 

in materia. 
.. 

Autenticamente significativa e, tra le molte, quella che vede attribuito 

all'operatore scolastico il diritto all'aggiornamento per una sua diret-

ta e più qualificata "partecipazione alla ricerca" e alla riforma didat-

tico-pedagogica in atto. 

Scaturisce da questa novità, per il docente, la necessità di programmare 

la propria attività con la giusta cognizione, al fine, appunto di parte-

cipare attivamente ai processi di innovazione e trasformazione dell'isti 

tuzione nella quale e per la quale opera. Ne consegue che è via via sem-

pre più avvertita l'esigenza di predisporsi al lavorointerdisciplinare 

con il supporto di una preparazione responsabile, frutto di coscienza e 

competenza professionale. Altrettanto avvertita, per rientrare nel no-

stro discorso, l'esigenza di un aggiornamento specifico per una utilizza 

zione corretta del mezzo teatrale come strumento pedagogico, anche se 

molte proposte sono state disattese perché vissute forse più come carico 

aggiuntivo al già stressante orario di lavoro, che come momento promozi~ 

nale del proprio ruolo professionale. 

Forse la dequalificazione attuale, almeno in questo settore, del corpo 

docente trova una sua giustificazione nel quasi totale disinteresse mani 

festato per il problema dalle competenti e preposte autorità scolastiche 

per le quali il teatro è spesso soltanto evasione, gita di ti 

po riduttivo, forse accademia. E' superfluo sottolineare di diffi 

cile soluzione sia il problema, spesso anche per l' ad 

cambiamento che viene dalla struttura stessa in cui l'operatore è inseri 
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to. Né spetta a noi l'elaborazione concettuale della definizione di "op~ 

ratore scolastico-teatrale" . 

Auspicabile e necessaria è invece un ' azione congiunta tra pubbliche Amm! 

nistrazioni , Enti local i e scuola per l é riproposta di una fase attiva 

che, affrontando la complessa tematica nelle sue varie diramazioni, pos

sa offrire agli interessati piani di lavoro organici per una loro quali

ficazione o riqualificazione professionale: il che significa finalizzare 

i suddetti al conseguimento dei punti chiave di ogni attività di aggior

namento. Che sono poi essenzialmente due: il primo, di tipo "conosciti

vo", comporta la ricerca e la riflessione su problematiche specifiche; 

il secondo, che potrebbe definirsi il momento "operativo", trasfonde nel 

la pratica del lavoro le acquisizioni della ricerca teorica . 

Ma qui ci fermiamo , paghi , se cos ì è stato, di aver offerto a chi vive i 

problemi della scuola da vicino e a quanti hanno il compito-dovere di ri 

pensare criticamente agli stessi per una loro possibile soluzione, un mo 

mento di riflessione che consente a tutti di guardare al rapporto Teatro/ 

Scuola in un'ottica sempre più qualificante, attraverso un esercizio at

tivo della cultura al servizio della società. 
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I GRUPPI 

Massimo Scaglione 



Il Teatro Stabile di Torino nasce nel 1955. Nasce come "Piccolo teatro 

della città di Torino", per iniziati va di un uomo come il commediografo 

e giornalista Carlo Trabucco. E nasce in una Torino che teatralmente pa~ 

l arido ha molto poco: l'instancabile atti vi tà filodrammatica di Armando 

Rossi, la stimolante iniziativa della "Coperativa spettatori del Piemon

te" (che svolge una intensa attività presso l'Unione culturale e che pr~ 

senta letture e spettacoli, cui prendono parte registi come Ernesto Cer

rese e attori come Passatore, Bonazzi, Buttarelli ecc ... ) e qualche spo

radico spettacolo. L'unico tentativo serio di fare teatro continuativo 

con "il teatro" di Via Sacchi è già finito. 

Il nascente Stabile subito richiede la collaborazione degli elementi più 

in vista della "Cooperativa spettatori" (che quindi cessa l'attività) e 

recluta Nuccio Messina che svolge attività filodrammatica all'Enal di 

Torino. Tra le tante attività promozionali del nuovo "Piccolo Teatro" 

c'è quello di istituire una "Scuola di recitazione" in seno al teatro 

stesso: tre anni di scuola che licenziano numerosi attori. Alcuni dei 

quali lavorano sporadicamente in piccoli ruoli nella compagnia stabile. 

Dopo tre anni la scuola chiude - verrà ripresa alcuni anni dopo con la 

gestione De Bosio e nuovamente interrotta - ma intanto i giovani attori 

ci sono e si riuniscono in gruppi. Trovano qualche spazio soprattutto 

per merito di organizzazioni culturali esistenti nella città, come l'U

nione Culturale o il Circolo Ricreativo Sip, il "Piemonte Artistico e 

culturale" e la "Proc Cultura femminile". Organizzazioni che si preoccu

pano di sviluppare iniziative, conferenze e letture su autori classici 

e contemporanei. Nascono cosi piccoli gruppi che aspirano a diventare 

professionisti e nasce nel 1957 "Il teatro delle dieci". Nasce nella sa

la superiore del Bar Augustus ed è formato appunto da attori licenziati 

dalla scuola dello Stabile. Riceve anche un appoggio da Nuccio Messina, 

che con la gestione De Bosio lascia momentaneamente lo Stabile. Nel 1960 



"Il teatro delle dieci" si trasferisce al "Ridotto del R9mano", un picc2. 

lo teatro annesso al cinema di Piazza Castello e nello stesso anno si a

pre un nuovo piccolo locale, "Il teatro dell'officina", con annessa scuo 

la di recitazione. Lo Stabile agisce sol tanto al Gobetti e sol tanto nel 

'61 inizia la "resistibile ascesa" al Carignano. In quegli anni sia "Il 

teatro delle dieci" che "L'Officina" svolgono attività continuativa e ri 

cevono i primi riconoscimenti sia da parte dello Stato che da parte del

l'amministrazione comunale. La Torino teatrale è così equamente riparti

ta: lo Stabile propone spettacoli improntati ad una solida tradizione 

(Goldoni e Ruzante, Odets e Pirandello) mentre i due gruppi svolgono at

tività alternativa, con buona pace di tutti e senza nessun rapporto di 

collegamento. 

A ben guardare, per molti anni, i due unici gruppi esistenti in Torino 

sono proprio "Il teatro delle dieci" e "Il teatro dell'officina". La lo

ro sopravvivenza è garantita da un certo interesse del pubblico (Jonesco 

e Beckett,Brendan Behan e Arbuzof si recitano solo lì) e da una relativa 

facilità nel reperire le piazze in regione. 

"Il teatro dell'officina" ospita anche i primi gruppi cabarettistici co

me Franceschi e De Vita e il "Ridotto del Romano" offre lo spazio ai pr.!_ 

mi grossi successi della canzone alternativa con Amodei, Liberovici e 

Margot. Qualcosa si muove nella città e soprattutto funziona .il cabaret. 

Nascono dei locali ("Los Amigos", "Da Gipo", "Swing Club") e nuove form~ 

zioni cabarettistiche. Ed incomincia la riscoperta del dialetto. Non so

lo perchè Macario decide di tornare alla presa e di fermarsi a Torino, 

ma perché c '.è tutta una richiesta di cose piemontesi. Incomincia "Il tea 

tro delle dieci" con le farse di Aplione,il "Canzoniere piemontese" e la 

"Brofferiana" curata da Franco Antonicelli, prosegue lo Stabile che osp.!_ 

ta "Le cansson dla piola" ed istituisce l'Associazione del teatro piemo_E 

tese. E siamo già negli anni 1967-68: qualche altro grupp95i fa vivo, 

sparisce "L'officina", ma l'Unione culturale allestisce "il teatro de-
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gli infernotti", che ospita spettacoli di vario genere, ma non favorisce 

la nascita di nessun gruppo. Ricordiamo almeno certi spettacoli di un 

gruppo che si chiama "La fronda" ed allestisce, tra gli altri, lavori di 

Bergman, dando la possibilità di "uscire" ad attori come Nanni Bertorel-

li, Bruno Alessandro, Vittoria Lottero Gigi Angelillo. 1 in que-

sti anni però - mentre in tutta Italia esplodono cantine e teatrini off 

a non finire - il Teatro Stabile inizia un tipo di attività che vuole 

comprendere un pò tutto; diventa impresario ed importa spettacoli come 

quelli "dei giovani", produce un pò di tutto: da 11 0rgia" di Pasolini a 

"I testimoni" di Rezewicz e Quartucci; recupera spazi nuovi e nel 1969-

70 - proprio all'interno della propria ione - lancia e promuo-

ve un "gruppo autogestito", che si muove in vario modo e con risultati 

alterni. In questa attività così varia, lo Stabile "aiuta" le poche for

mazioni che resistono: "Il teatro delle dieci" realizza in collaborazio

ne la novità di Giovanni Guaita "Il grosso Ernestone" e due anni dopo 

"Turin eh' a bogia" con le marionette Lupi. Sono anni in cui lo Stabile 

inizia attività di quartiere e Torino pare vivere un momento di grande 

fervore: nascono le rassegne di spettacoli all'aperto, nasce la rassegna 

"Teatro dei giovani per i giovani", la cittadina di Chieri diventa per 

qualche anno una piccola Spoleto ed i gruppi nascono come funghi. Emerg~ 

no - ma sempre con attività sporadica sempre con risultati a volte im

portanti - Branciaroli e Gialli, Michele Ghislieri affronta i suoi primi 

testi, Gili apre "Gli intradossi", Anna Bolens ha il suo "Teatro Club" 

e di anno in anno sorgono (e qualche rara volta prosperano episodicamen

te) formazioni d'avanguardia come 11 il granserraglio", "L 111 Anonima Teatro 

Studio", l'Assemblea teatro", che poi si dedica principalmente all'atti

vità per i ragazzi. 

L'esempio di Chieri, che per un mese si anima di spettacoli e spettacol~ 
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ni, pare dare buoni frutti e sono tante le iniziative che fioriscono in 

Regione. Ogni città di qualche rilievo (da Cuneo ad Alessandria, da Asti 

a Acqui) organizza una sua propria, regolare stagione di prosa. E, nei 

primi anni, i gruppi che si muovono a fatica nel capoluogo paiono trova

re un qualche sbocco, sia pure episodico, in queste città da poco conqu~ 

state al teatro. Ma, intanto, le nuove disposizioni ufficiali cambiano 

sensibilmente. Sono sorte le Regioni e i gruppi che guardavano ad esse 

come ad organismi che in qualche modo potevano garantire una sopravvive~ 

za al di fuori della città ben presto !Si rendono conto che tutto viene 

demandato all'organizzazione del Teatro Stabile. Sicchè anche i pochi 

gruppi che avevano impiantato qualche piccola forma di collaborazione 

con qualche centro del Piemonte si accorgono ben presto che tutto viene 

demandato al Teatro Stabile. 

E' significativo il fatto che "Il teatro delle dieci", nel corso degli 

anni, abbia cercato di mutare la sua fisionomia e in tempi più recenti 

si sia dedicato anche ad Agatha Christie: è il tentativo di inseguire un 

successo commerciale che pare ormai l'unico modo di sopravvivere. Se 

negli anni dal 1955 al 65 il pubblico poteva vedere nei gruppi torinesi 

un'alternativa all'attività dello Stabile (sia come repertorio che come 

modo di realizzarlo) oggi invece che lo Stabile sempre meno si dedica al 

la produzione di spettacoli in proprio ma sempre più si dedica all'atti

vità impresariale, il pubblico può scegliere tra una resa di spettacoli 

il più vasto possibile. La vera attività alternativa è organizzata dallo 

Stabile stesso che importa ed organizza nel modo più completo: da Walter 

Chiari al Gruppo della Rocca, da Cecchi a Pagliai. Qualche anno fa i po

chi gruppi esistenti - e resistenti in Torino - protestarono perchè a 

loro era stata affidata una sola serata ai "Punti Verdi": erano sei grup_ 

pi. Oggi quali di questi gruppi possono ancora legittimamente aspirare 

ad un chiaro "certificato di residenza e di attività continuativa a To

rino?".Il "Granserraglio" svolge prevalentemente la propria attività in 
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Sicilia ed a Roma; il teatro "U" (come tanti altri) si dedica prevalent~ 

mente all'attività per i ragazzi; "Il teatro delle dieci" agisce circa 

due mesi all'anno. Ed è significativo notare come tutti i pochi gruppi 

validi esistenti traggano i maggiori profitti e la vera ragione di esi

stere nell'attività per le scuole: così "Il teatro dell'angolo", così 

"Gli intradossi"; così "L'assemblea teatro", la compagnia di Anna Bolens, 

la compagnia del bagatto ed i già citati teatro "U" e "delle dieci". 

Oggi per i gruppi è più facile organizzare spettacoli al mattino per le 

scuole che reclutare un pò di pubblico serale. Quel pubblico che ormai 

- ed a prezzi "politici" -ha dallo Stabile praticamente tutto. D'altra 

parte oggi - a parte qualche sovvenzione ministeriale soprattutto devo

luta all'attività cooperativistica- in una città come Torino la pubbli

ca amministrazione cosa fa per garantire o comunque favorire un'attività 

di gruppi che non trovano nè teatri nè spazio per agire con caratteri di 

continuità o comunque per sviluppare con una certa tranquillità un loro 

discorso sia pure discutibile? Esempio probante, in questo senso, è il 

:!cabaret Vol taire" che funziona molto di più come impresario ed importa

tore di spettacoli che non come produttore di essi. Un lavoro, sia pure 

modesto, di ricerca presume un tipo di tranquillità e di continuità di 

lavoro che da noi non viene garantito. Non a caso, di fronte ad una sem

pre maggiore casualità e precari età delle iniziati ve - ricordiamo qui 

l'attività del "Mago Povero" di Asti, forse unico gruppo ad agire con ve 

ra autonomia e con l'appoggio concreto della città in cui risiede- assi 

stiamo ad una vera e propria proliferazione dei "gruppi spontanei". L'at 

ti vi tà filodrammatica oggi è nuovamente sentita e sollecitata anche da

gli organismi locali: costa poco, impegna ancor meno e non ha pretese al 

ternative, no? Allo stato attuale delle cose l'attività dello Stabile oc 

cupa stabilmente il Carignano, il Gobetti, talvolta l'Alfieri e il Nuo

vo. Dei gruppi cittadini, il teatro "U" agisce stabilmente agli "Infer-
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notti", "Il teatro delle dieci" nella "Sala Valentino" del Nuovo, la 

cooperativa Anna Bolens al "Teatro d'Uomo" agli "Intradossi" c'è il gruE_ 

po di Gili, "Il teatro dell'angolo" ha preso in gestione il Teatro Aral-
,.:, 

do, il "Piccolo Teatro di Grugliasco" non risulta in questo momento at-

tivo, dopo qualche anno di attività con la Compagnia "Teatro I dea", la 

compagnia "Il pozzo ed il pendolo" si è dispersa in seri tture singole al 

lo Stabile . Questi sono i gruppi che attualmente agiscono a Torino,con 

sempre minor produzione di ~pettacoli e con una tendenza a dar vita a ma 

nifestazioni di vario genere: conferenze , rassegne, dibattiti, animazio-

n i. . . Un modo , forse , per racimolare attraverso la porta di servizio 

qualche sovvenzione e qualche spazio , altrimenti negato da una converge!!_ 

za di interessi che fanno piovere sullo Stabile la totalità dei contribu 

ti locali destinati al teatro. Non ci risulta che questi gruppi allo sta 

to attuale svolgano una qualche rilevante attività nell'ambito della cit 

tà e della Regione . E non ci risulta che figurino in modo sensibile nei 

cartelloni delle città che ospitano spettacoli in estate ed in inverno. 

Per riuscire a portare uno spettacolo ad Ivrea (ed era una novità di Ar-

pino) "Il teatro delle dieci" ha dovuto abbinarlo alla proiezione di un 

film ed a un incontro con l'autore, organizzato da un CineClub . 

Resistono, perchè imperniati su nomi di sicuro richiamo, le compagnie 

che svolgono attività nel campo del teatro dialettale, come que~le che 

fanno capo a Gipo Farassino o a Franco Barbero .(la quale ultima è ospit~ 

ta dal Teatro Stabile) . Negli anni 1975-80 si è assistito ad una vera e · 

propria espl,osione del teatro dialettale e sono nate compagnie come quel 

la de "Il teatro della tradizione popolare" ( pr~valentemente al . Teatro 

Erba, ma anche al Caffè Baratti ed al "Ridotto . del Romano") , "Il teatro 

della farsa" e la riapertura del teatro di via Juvarra ad opera di una 

formazione con a capo Armando Rossi e Gualtiero Rizzi. Anche questi gru.e. 

pi hanno avuto vita abbastanza breve . Unica a resistere, indomita, è Raf 
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faella De Vita, singolare figura di cantante e attrice che produce i 

suoi spettacoli a Torino per poi portarli in tutta Italia. La De Vita è 

ospite di volta in volta dei teatri cittadini ed è una delle poche figu

re emergenti nel nostro panorama teatrale. Non solo per i suoi meriti, 

ma per la continuità del suo lavoro. Una continuità che è il dato più ri 

levante che viene mancare di solito ai non molti gruppi che animano la 

vita teatrale nostra. 
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