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X. Osservatorio su progetti in corso  

 

X.1 Memoria e Stabilità: i racconti della costruzione del teatro pubblico italiano 
Livia Cavaglieri 
 

«Se i comici vi domandano s’io torno sulla scena dite pure che no: 

assolutamente non posso più esser attore nelle condizioni dell’arte e 

degli artisti in Italia: accetterei la direzione d’un teatro stabile a 

Milano… ma quello resterà sempre negli spazi immaginari»  

(Lettera di Gustavo Modena al padre Giacomo, 12 novembre 1838,  

in Grandi 1955: 30).  

 

X.1.1 1947 e 2014: nascita e morte dei Teatri Stabili? 

Un cambiamento profondo e irreversibile nella storia del teatro italiano è stato generato dalla 

fondazione del Piccolo Teatro della città di Milano nel 1947 e dalla successiva ampia (ma 

geograficamente disequilibrata) propagazione di «Piccoli Teatri», denominati successivamente 

«Teatri stabili»97 e poi ancora «Teatri stabili a iniziativa pubblica», allorché la cosiddetta ‘area della 

Stabilità’ si è arricchita di altre due, differenti, opzioni di configurazione (i «Teatri stabili a iniziativa 

privata» e i «Teatri stabili di innovazione»).98 Un sistema di produzione teatrale basato per quattro 

secoli sul modello della circuitazione delle compagnie – con il paradosso della parigina Comédie 

italienne, una sorta di teatro stabile fuori dai confini culturali della lingua italiana – è passato così, 

in una manciata di decenni (gli stessi in cui sono stati assimilati il concetto e le pratiche di regia), 

alla stabilità produttiva come condizione dominante, pur senza che sia stato avviato un organico, 

profondo e consapevole disegno di riforma strutturale dell’ambito teatrale nel suo complesso 

(Locatelli 2015: 130-143). Contemporaneamente il teatro drammatico italiano si è trasformato da 

un settore a iniziativa prevalentemente privata (solo in piccola parte sostenuta dal finanziamento 

pubblico)99 ed esplicitamente votata al profitto, a un settore in cui sono diventate invece 

                                                 
97 A seguito del riconoscimento legislativo ottenuto dall’ente milanese come unico organismo che possa fregiarsi del titolo di 
«Piccolo Teatro», a partire dalla metà degli anni Cinquanta gli altri Piccoli Teatri hanno cambiato denominazione in Teatri stabili.  
98 La denominazione «di iniziativa pubblica» viene introdotta da MIBAC 1999. Le tre categorie riconosciute (ma gli Stabili di 
innovazione sono a loro volta suddivisi in innovazione rivolta alla ricerca e sperimentazione e in innovazione rivolta all’infanzia e alla 
gioventù) sono il risultato di un processo storico, per il quale cfr. Gallina 2001: 59-66.  
99 Ricordiamo che le azioni statali di finanziamento specificamente destinate alla prosa furono intraprese in modo irregolare negli 
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determinanti la presenza dell’intervento pubblico e la missione senza fini di lucro. Due pilastri del 

profilo istituzionale del teatro italiano attuale – radicamento territoriale della produzione e cultura 

del teatro come «come una necessità collettiva, come un bisogno dei cittadini, come un pubblico 

servizio» (Grassi 1946) – sono perciò esiti entrambi maturati nei primi decenni dello Stato 

democratico e consolidatisi in stretto reciproco intreccio. «L’attività teatrale stabile è attività di 

interesse pubblico»100 dichiarava difatti il Regolamento 4 novembre 1999 (MIBAC 1999: art. 12, 

comma 1), ratificando il decennale processo di trasformazione sistemica. 

Ciò non toglie – lo ricordo en passant – che lo spartiacque generato dalla fondazione del Piccolo 

Teatro di Milano sia stato preparato da una lunga preistoria di quasi un secolo e mezzo di 

esperimenti e progetti (realizzati e irrealizzati) di Stabilità, volti altresì a superare una visione del 

teatro come mero intrattenimento. Dalle «compagnie privilegiate» di epoca preunitaria – seminate 

dal vento napoleonico, fautore di una concezione del teatro come attività di interesse pubblico e di 

un fertile incontro tra sovrani e capocomici –, alla nuova fioritura di «compagnie stabili» a Roma e 

a Milano tra la fine degli anni Ottanta dell’Ottocento e i primi due decenni del Novecento nel pieno 

dispiegarsi delle politiche liberiste, fino al più intellettuale ed europeista movimento dei «piccoli 

teatri d’arte», collocabili tra l’inizio del XX secolo e l’entre-deux-guerres, si tratta di esperienze tutte 

fallite sul piano essenziale della durabilità e tra loro estremamente diverse – al punto che uno 

sguardo ravvicinato indurrebbe più ad allontanarle che ad avvicinarle – ma che ebbero in comune 

il fatto di diffondere a piccole ondate l’insoddisfazione per la routine del ‘giro’ e di increspare il 

mare del nomadismo con l’aspirazione ad allinearsi a modelli europei di radicamento territoriale101.  

Una trasformazione altrettanto importante (ma di cui è ancora difficile stabilire la reale portata) è 

in corso in questi anni dieci del XXI secolo: dal 2015 i Teatri Stabili ‘non esistono più’ (anche se per 

                                                                                                                                                                  
anni Venti del Novecento e presero una forma più strutturata a partire dal 1935 (cfr. Pedullà 2009: 55-61 e 119-131). A livello locale 
non mancavano in molti comuni italiani forme di finanziamento allo spettacolo dal vivo, ma erano spesso di tipo indiretto (legate 
alla proprietà delle sale, per esempio) e in ogni caso residuali rispetto ai bilanci delle compagnie drammatiche, essendo quasi 
totalmente indirizzate a sostenere il teatro d’opera. 
100 Definendo per la prima volta il concetto di «attività teatrale stabile», l’articolo prosegue: « […] ed è caratterizzata dal peculiare 
rapporto con il territorio entro il quale è ubicato ed opera il soggetto che la svolge, nonché da particolari finalità artistiche, culturali 
e sociali, dalla priorità dell'assenza di fine di lucro e dal conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili 
conseguiti». Il successivo MIBACT 2003 introduce nella definizione la «continuità del nucleo artistico-tecnico-organizzativo», 
successivamente indicata come «stabilità del nucleo artistico-tecnico-organizzativo». Non si segnalano altre variazioni di sostanza 
fino al 2014. 
101 Si vedano: Camilleri 1959, Sanguinetti 1963, Cascetta 1979, Doglio 1969, Bentoglio 1994, Merli 2007. Sui piccoli teatri d’arte 
italiani rimando inoltre al lavoro in corso di Roberta Gandolfi, presentato in un primo formato nel 2014 (I teatri “piccoli” e “d’arte” in 
Italia: elementi per una ricognizione storiografica), all’interno del seminario Il teatro italiano tra crisi e mutamenti (1915-1935), 
tenutosi presso l’Università degli studi di Genova.  
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ora l’aggettivo «stabile», su cui si è costruita l’identità anagrafica di molti organismi teatrali, rimane 

nella loro titolazione). Il Decreto 1 luglio 2014 (MIBACT 2014) ha infatti cancellato le tre diverse 

categorie in cui erano stati riconosciuti fino ad allora i Teatri Stabili e ha istituito tre nuove tipologie 

in cui sono stati invitati a ‘ritrovarsi’ gli organismi che svolgono attività teatrale stabile: i Teatri 

nazionali, i Teatri di rilevante interesse culturale (TRIC) e i Centri di produzione teatrale. Posto che 

tali realtà rappresentano solo la parte più in vista della stabilità produttiva102 – formula oramai 

capillarmente diffusa in tutt’Italia, che comprende ancora le Residenze e un mondo pulviscolare di 

realtà che integrano produzione e gestione di spazi operando in continuità su un territorio senza 

per questo ricevere i contributi ministeriali103 –, elementi di transizione estremamente significativi 

sono osservabili al livello delle scelte lessicali e della terminologia introdotta dal nuovo decreto. 

Esso sancisce, in primo luogo, come il concetto di stabilità sia stato così profondamente 

incorporato dal sistema e dalla società teatrale italiana, da diventare talmente scontato da essere 

cancellato nella definizione delle categorie. In secondo luogo, in concomitanza forse non casuale 

con l’anniversario dei 150 anni dall’Unità d’Italia, per la prima volta il governo accoglie e prova a 

dare corpo concreto all’antica e intermittente aspirazione a identificare e sostenere un’attività 

teatrale considerata di valore nazionale,104 di contro alla storia recente che ha visto la stabilità 

inverarsi inizialmente attraverso la formula municipale105 e allargarsi poi a quella regionale. Il 

decreto declina al plurale l’aggettivo nazionale (scelta prevedibile, ma forse non completamente 

scontata106), ma non definisce in modo soddisfacente le caratteristiche dei teatri nazionali (sono 

definiti teatri nazionali: «gli organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale 

                                                 
102 Quantitativamente parliamo di 67 Teatri stabili nel 2014 e di 55 Teatri nazionali, TRIC e Centri nel 2015. 
103 Ricordo che dal 1959 al 1993 la competenza sullo spettacolo dal vivo è stata allocata al Ministero del turismo e spettacolo; dal 
1998 ad oggi al Ministero dei beni e delle attività culturali, che per alcuni anni è stato compente anche per lo sport e che lo è anche 
per il turismo dal 2013. Fino al 1959 e nel periodo di vacanza ministeriale lo spettacolo dal vivo è stato alle dirette dipendenze 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
104 In Europa i primi teatri nazionali nascono, entro politiche assolutiste, in Francia, in Austria e in Svezia nel corso del XVII secolo. Si 
tratta di una ricca e varia fenomenologia, per la quale rimando a Wilmer 2008. In Italia il dibattito sul teatro nazionale prende corpo 
sul finire del XVIII, cfr. Merli 2007: 19-20. 
105 L’importanza politica ed economica dell’intervento municipale, nel settore dello spettacolo dal vivo in genere, si era delineata fin 
dagli albori dell’Italia unita, essendo in parte il prodotto di una politica centrale non interessata all’intervento diretto nella res 
teatrale. Questo indirizzo di fondo fu solo in parte modificato dalle politiche centralizzanti del fascismo. 
106 La presa d’atto dell’insufficienza della creazione di un unico Teatro nazionale a Roma deriva certo dal policentrismo urbano e 
dalla natura decentrata e parcellizzata dei consumi teatrali italiani, ma anche da un processo di consolidamento dei Teatri stabili 
pubblici in quanto categoria. Se nel 1965 Guazzotti sottolineava la necessità di non prescindere, per la progettazione di un teatro 
nazionale, dal modello, autentico e vitale nei fatti, del Piccolo Teatro (1965: 184-193), un anno più tardi (divenuto responsabile dei 
servizi culturali dello Stabile di Genova) auspicava «[…] la possibilità che l’istituto del teatro nazionale italiano non sia unico e 
accentrato» e riteneva che gli enti candidabili fossero, oltre al Piccolo, Genova e Torino. Avrebbe poi dovuto aggiungersi l’ancor  
fragile Stabile di Roma (1966: 92-93). 
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e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità», MIBACT 2014: 10),107 

concentrandosi piuttosto su parametri di carattere quantitativo ed esprimendo una povertà della 

visione politico-teorica disarmante. Eppure, almeno al livello delle parole, la svolta è epocale e 

meriterà indagini e riflessioni precise, relative alle motivazioni di ordine non solo costruttivo, ma 

anche distruttivo (la perdita di consenso degli Stabili nel tempo e la necessità di una riforma sono 

innegabili),108 che hanno portato il governo – e il mondo dello spettacolo, le cui rappresentanze 

sono state ampiamente consultate dal MIBACT – a riprendere l’idea del teatro nazionale e a 

svilupparla al plurale.   

Non è infine marginale segnalare che il Decreto 2014 ha cancellato anche la distinzione fra 

iniziativa pubblica e iniziativa privata, essendo ormai l’attività teatrale stabile (e non solo) nella sua 

globalità ampiamente (seppur diversamente) sostenuta dal finanziamento pubblico, a livello sia 

centrale che periferico. 

 

X.1.2 Appunti per una storia degli istituti teatrali 

I due eventi a cui ho fatto riferimento, la fondazione del Piccolo Teatro di Milano nel 1947 e il 

Decreto ministeriale del 2014, segnano simbolicamente nascita e morte di un oggetto di ricerca 

multiforme, i Teatri stabili pubblici, i quali, nel bene e nel male, sono stati e rimangono una realtà 

chiave del sistema teatrale italiano. Pur se molto differenti gli uni dagli altri,109 essi necessitano 

                                                 
107 La vaghezza è tale che la Commissione Consultiva Teatro, per operare, ha dovuto dotarsi di una propria definizione: «Il profilo 
nazionale può essere definito come quel progetto complessivo che è in grado di esaltare, moltiplicare, connettere differenze 
originali e singolari (dal repertorio alle drammaturgie alle modalità di produzione, dalle invenzioni di nuovi ambiti e poetiche 
teatrali ai percorsi individuali dei suoi esponenti più rappresentativi in Italia e all’estero, etc.) che di fatto hanno disegnato 
storicamente le geografie dei teatri in Italia e altresì di favorire lo sviluppo di nuove prospettive per la scena nazionale» 
(Commissione Consultiva Teatro 2015a: 1, ma cfr. anche 2015b: 2). La Commissione 2015-2017 è stata formata dal presidente Lucio 
Argano; dagli esperti Oliviero Ponte di Pino e Roberta Ferraresi; dai rappresentanti delle conferenze Ilaria Fabbri (Stato-Regioni-
Province autonome) e Massimo Cecconi (Stato-città e autonomie locali). 
108 Il discorso relativo alla perdita di identità degli Stabili è molto complesso, avendo riguardato sia la proposta artistica, sia gli assetti 
politici e gestionali (un tentativo di sintesi, utile ma da approfondire problematicamente, è in delineato in Merli 2007: 101-181). Il 
processo comincia a metà degli anni Sessanta, momento in cui – secondo Guazzotti – il fenomeno del teatro a gestione pubblica non 
sarebbe ancora completamente compreso e accettato da parte dell’opinione pubblica e della classe politica (Guazzotti 1966: 65-66). 
Suggestiva è la lettura di Sisto Dalla Palma, che vede la breve durata della capacità propulsiva degli Stabili in termini di perdita di 
pluralismo ideologico e politico e di incapacità di porre a tema la questione dell’autonomia del teatro nei confronti del potere 
politico (Dalla Palma 2001: 1253-1255).  
109 È tuttavia possibile rintracciare alcuni tratti comuni derivanti dalla cronologia di fondazione dei teatri, come ha fatto Chiara Merli 
(Merli 2007: 11-12), proponendo una distinzione in tre generazioni. Della prima generazione fanno parte la Fondazione Piccolo 
Teatro di Milano-Teatro d’Europa, l’Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova, la Fondazione Teatro Stabile di Torino, l’Ente 
Autonomo Teatro Stabile di Bolzano, l’Ente Autonomo Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, l’Associazione Teatro Stabile Sloveno, 
l’Associazione Teatro di Roma, l’Ente Teatro di Sicilia Stabile di Catania e l’Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d’Abruzzo, tutti 
fondati entro il 1964. Le seconda generazione abbraccia le fondazioni tra il 1965 e il 1975 e comprende l’Associazione Centro 
Teatrale Bresciano, la Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria, la Fondazione Emilia Romagna Teatro e la Fondazione Teatro 
Metastasio di Prato. La terza generazione, infine, è rappresentata dall’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, l’Associazione 
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oggi di essere storicizzati, ossia raccontati da narrazioni critiche, che si affianchino alle utili 

pubblicazioni nate all’interno di strategie auto-documentative o di occasioni esplicitamente 

celebrative, e ripensati con le loro peculiarità dentro una riflessione di sistema, che superi il dato 

del singolo teatro e guardi agli Stabili pubblici come a un campo di produzione culturale le cui 

omogeneità e dismogeneità110 sono da valutare sul lungo periodo e le cui dinamiche artistiche, 

sociali, economiche e politiche sono da approfondire, in chiave storica, tanto sul fronte interno, 

quanto su quello esterno.  

La questione chiave della tortuosità delle origini è stata di recente posta con novità documentaria e 

originalità interpretativa da Stefano Locatelli (Locatelli 2015) a proposito del caso apparentemente 

più conosciuto e certamente più mitizzato, il Piccolo Teatro di Milano, e dello scenario sistemico 

che ne è derivato, essendo stato il Piccolo il motore propagatore del processo di stabilizzazione. 

Un’attenzione problematica al tema genetico andrebbe ampliata per recuperare la pluralità dei fili 

che compongono la storia di istituzioni passate attraverso fallimenti, antagonismi, conflitti e 

problemi oggi messi da parte: da esperimenti naufragati completamente (Bologna, se inteso come 

Stabile a base prevalentemente municipale e non in quanto prefigurazione di Emilia Romagna 

Teatro), al ricorrere di fondazioni e rifondazioni di Stabili che hanno faticato non poco a superare 

l’intermittenza (Roma, Napoli e Palermo), fino a casi in cui, dietro a una fondazione ufficiale, si 

nasconde una diversa e rimossa incubazione (Genova111). Sono quindi da affrontare le dialettiche 

plurali interne alla storia delle singole istituzioni (che hanno visto – anche nei teatri che nel tempo 

hanno assunto un profilo più preciso – il sovrapporsi e talvolta lo scontrarsi di estetiche diverse fra 

loro, lungo percorsi anche accidentati e non sempre convergenti verso la visione che si è poi 

imposta); la complessa evoluzione della dinamica relazionale interna all’area degli Stabili, i quali – 

prima di arrivare a perimetrare un territorio di reciproca collaborazione – sono passati attraverso 

momenti di concorrenza anche feroce e improbabili patti di non belligeranza reciproca;112 il 

                                                                                                                                                                  
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Marche Teatro e l’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli.  
110 A partire dal tema cruciale della posizione di primus inter pares che il Piccolo Teatro di Milano detiene rispetto agli altri Stabili 
(analogo è il rapporto fra il Teatro alla Scala e le altre Fondazioni lirico-sinfoniche). 
111 Merita maggiore attenzione di quanta ne abbia ricevuta finora il Piccolo Teatro della città di Genova, fondato nell’estate 1947 e 
oggi completamente messo in ombra dalla rifondazione del 1951. Eppure Grassi chiamò quel teatro «il mio primo figlio»: cfr. Lettera 
31 ottobre 1947, da Grassi a Gian Maria Guglielmino, citata in Locatelli 2015: 156. Si veda anche Guglielmino 1967: 59-60. 
112 Istruttivo in questo senso è il tesissimo carteggio tra Paolo Grassi e Ivo Chiesa (conservato presso l’Archivio Storico del Piccolo 
Teatro -Teatro d’Europa). In più occasioni Chiesa propone di giungere a un patto di «non aggressione reciproca» tra Stabili, che aiuti 
a regolare la concorrenza reciproca (e non sempre leale) in tema di scritture (Lettere 3 e 6 agosto, 18 settembre 1963, 12 maggio 
1965). Si veda anche Guglielmino 1967: 72.  
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confronto con il resto del mondo teatrale italiano, con il quale gli Stabili hanno avuto fasi di 

permeabilità più o meno forte, esprimendo strategie differenti;113 non ultimi, i rapporti intrattenuti 

con il resto della società: i poteri pubblici, da cui sono dipesi i finanziamenti e la riconoscibilità dei 

teatri, e la società civile, nella sua multiforme accezione di pubblico, non pubblico, abbonati, 

spettatori occasionali. Sono questioni queste, che sarà interessante affrontare anche nell’ottica 

dello sviluppo di un approccio di «Estetica istituzionale», che metta a tema l’intreccio fra situazioni 

produttive, condizioni macroambientali ed estetiche teatrali.114  

 

X.1.3 L’apporto della storia orale: la Stabilità nei progetti di Ormete  

Ormete ha intrapreso un primo segmento della riflessione sulla costruzione del sistema teatrale 

pubblico italiano, dedicando tre progetti di ricerca ai primi Teatri stabili fondati nella penisola 

(Torino, Genova e Milano),115 esperienze fortemente intrecciate fra loro. È evidente che le tre 

realtà rappresentano solo uno spicchio di un mondo – come abbiamo detto – ben più vasto e 

complesso, perciò è in corso anche una riflessione su come articolare una ‘chiamata pubblica’ di 

collaborazione alla ricerca, che metta a punto un’indagine più esaustiva e ramificata sul territorio 

nazionale. 

Accomuna i tre progetti, oltre all’orizzonte della riflessione generale prima esposto, la metodologia 

di ricerca, che mira a un utilizzo strettamente integrato di fonti documentarie tradizionali e di fonti 

orali. Partiamo dalle prime, per poi soffermarci maggiormente sulle seconde. Per quanto riguarda 

le fonti scritte, l’obiettivo è sia quello di sfruttare con maggiore consapevolezza i materiali degli 

archivi teatrali, man mano che questi vengono catalogati e resi disponibili116, sia di volgere lo 

                                                 
113 Se il rapporto fra i Teatri Stabili e il teatro di ricerca della fine degli anni Sessanta ha molto interessato gli studiosi, sono rimasti 
più in ombra con quelli con le compagnie capocomicali private, che pure sono state un elemento di collaborazione e di concorrenza 
importante, almeno fino a tutti gli anni Sessanta.  
114 Mi riferisco in particolare alla proposta di Institutionelle Ästhetik, sviluppata dal centro di ricerca inaes, diretto da Christopher 
Balme presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, cfr. <http://www.inaes.kunstwissenschaften.uni-
muenchen.de/index.html>. 
115 I tre progetti, sviluppati in collaborazione con i relativi enti, abbracciano tre prospettive specifiche. Curato da Donatella Orecchia 
Il teatro, la città, la memoria. Torino pone al centro della sua indagine il rapporto fra il teatro e il tessuto cittadino, avendo quindi la 
peculiarità di guardare al Teatro Stabile come parte di un contesto teatrale cittadino più ampio (le interviste finora realizzate da 
Silvia Iracà sono disponibili al link: <http://patrimoniorale.ormete.net/project/il-teatro-la-citta-la-memoria-torino/>). Dal Piccolo 
Teatro della Città di Genova allo Stabile: interrogare la memoria dei testimoni (1951-1976), curato da chi scrive, si avvale anche della 
possibilità di lavorare sulle audioregistrazioni di spettacoli e su altre fonti sonori conservate dal teatro. Infine, il progetto dedicato al 
Piccolo Teatro di Milano si concentra su un segmento preciso d’indagine: gli anni poco conosciuti della direzione unica di Paolo 
Grassi, caratterizzati da un pluralismo inedito di proposte registiche, dall’attività di decentramento, dai primi spettacoli per i bambini 
e da forti attriti interni di ordine politico-ideologico. 
116 Sul fronte storiografico, si veda l’ottimo esempio fornito dal gruppo di studiosi coordinati da Locatelli (Locatelli 2008). 
Estremamente utile è il lavoro di digitalizzazione dell’Archivio storico del teatro, sviluppato recentemente dal Centro Studi del 

http://www.inaes.kunstwissenschaften.uni-muenchen.de/index.html
http://www.inaes.kunstwissenschaften.uni-muenchen.de/index.html
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sguardo a istituzioni conservative ancora poco consultate per la storia teatrale più prossima, ma 

che permettono di affrontare il tema cruciale dei rapporti istituzionali con le varie articolazioni 

politiche e amministrative della complessa architettura statale (l’Archivio centrale dello Stato, gli 

archivi di Stato e gli archivi comunali – almeno per i decenni di cui sono già avvenuti i depositi 

documentali).117 

Il discorso relativo alle fonti orali poggia su due pilastri. Da una parte, si vuole iniziare a smuovere 

le acque intorno al tema negletto delle fonti sonore in senso lato, ossia lanciare la sfida di portare 

in superficie i materiali sonori prodotti dai teatri stessi, per fini d’uso o di auto-documentazione, 

che presumibilmente giacciono conservati (completamente dimenticati e spesso in formati 

desueti) negli archivi delle istituzioni: prevalentemente audioregistrazioni di spettacoli, ma non si 

escludono anche dibattiti e incontri con il pubblico o materiali inaspettati, come sta dimostrando la 

ricerca genovese.118 Mirando a inscriversi nel solco tracciato da ECHO119 e a superare lo stato di 

«surdité selective et signifiante» (Mervant-Roux 2013: 168) in cui si trovano gli studi teatrali, 

Ormete vuole rimettere in gioco questi materiali e arricchire l’indagine sia sul versante artistico ed 

estetico,120 sia sul piano della storia sociale del teatro.  

Il cuore del lavoro di Ormete è tuttavia rappresentato dalla costruzione di interviste di ricerca121 e 

dalla messa in campo, ove supportati da istituzioni partner, di sistematiche campagne di raccolta di 

“memorie spontanee”. La creazione di tali nuovi fonti ci sembra uno strumento utile e insostituibile 

per mettere a fuoco, nella costruzione del sistema teatrale pubblico italiano, un campo di forze più 

ampio e differenziato di quanto raccontino le storie ufficiali. Se, per esempio, entriamo nel 

                                                                                                                                                                  
Teatro Stabile di Torino (<http://archivio.teatrostabiletorino.it/>). Mentre anche lo Stabile di Genova si sta ponendo la questione di 
una ricatalogazione del proprio archivio (attualmente catalogato in numerose serie, nate da criteri d’uso discontinui e frazionate su 
368 faldoni privi di collocazione fisica adeguata) e di una sua più agevole consultazione, è stato inventariato l’Archivio dell’ERT 
(<http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-
cms/cms.find?flagfind=customXdamsTree&id=IBCAS00123&munu_str=0_1_1&numDoc=69&docStart=&backward=&hierStatus=2,1
,0&docCount=25&physDoc=1&comune=Modena>) ed è in corso la digitalizzazione dell’archivio storico del Centro Teatrale 
Bresciano (<http://www.centroteatralebresciano.it/chi-siamo/archivio>). 
117 Un discorso a parte meriterebbe l’allargamento della ricerca ad archivi di organismi di categoria, come l’Agis e l’Associazione dei 
teatri stabili (oggi Fondazione per l’Arte Teatrale P.l.a.tea., si veda (<http://www.fondazioneplatea.it). 
118 La ricerca in corso, sviluppata da Emanuela Chichiriccò, ha portato alla luce, per esempio, alcune audioregistrazioni di riunioni di 
compagnia.  
119 Mi riferisco in particolare alla ricerca sui fondi sonori conservati presso la Bibliothèque Nationale de France, concernenti le 
audio-registrazioni di spettacoli realizzati dai teatri parigini di Chaillot e dell’Athénée (1947-97) e alla contestuale realizzazione di 
interviste con spettatori sui loro ricordi di tali spettacoli. Si tratta di un percorso di studio che va intrapreso all’interno di una 
metodologia in statu nascenti (si veda l’Esquisse d’un protocole d’écoute in Mervant-Roux 2013: 179-180).  
120 Si veda, per un uso approfondito del documento sonoro nell’analisi del singolo spettacolo, Mazzocchi 2015, volume che rende 
disponibili le musiche originali di Nino Rota e la registrazione audio della viscontiana Arialda. 
121 Ci si riferisce all’intervista lunga, aperta e flessibile, come impostata dalla tradizione di storia orale italiana e dalla ricerca 
qualitativa sociologica (vedi Orecchia 2018). 

http://archivio.teatrostabiletorino.it/
http://www.fondazioneplatea.it/
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territorio minato delle rimozioni, Stefano Locatelli ha raccontato della progressiva sparizione di 

Mario Apollonio e Vito Pandolfi dalla pattuglia che fondò il Piccolo Teatro e ne mise in piedi la 

prima stagione. Lo ha fatto, avvalendosi di preziosa documentazione scritta inedita, la cui presenza 

deriva – prima ancora che da politiche di conservazione dell’ente – dal fatto che i protagonisti di 

questa storia sono intellettuali, uomini per i quali la comunicazione epistolare è stata 

fondamentale strumento di lavoro e riflessione. Molto più difficile è invece accedere alle narrazioni 

dei tecnici, degli organizzatori non apicali, degli attori non protagonisti, dei collaboratori artistici 

del regista:122 tutti costoro solo eccezionalmente hanno ‘scritto la loro’, ossia scritto lettere e 

autobiografie o rilasciato interviste. Eppure il teatro è un lavoro collettivo per statuto fondativo, 

che deve molto alla presenza di una leadership (che sia un’istanza costante o un affioramento nei 

momenti chiave), ma che non potrebbe esistere senza l’apporto dell’intera squadra. È questa la 

natura profonda del lavoro teatrale e, se di una storia polifonica intendiamo occuparci, dobbiamo 

cercare e ascoltare anche le voci non emergono dal coro,123 per capire e analizzare la concertazione 

che nutre il processo di vita di uno spettacolo, così come di una compagnia, di un teatro, di un 

gruppo. A questo fine,  

 

«l’incrocio dello “scritto” con l’“orale” è stato e rimane pressoché indispensabile. Non solo per 

l’opportunità di accedere ai protagonisti dei fatti. Ma anche per l’incrocio delle prospettive e 

delle informazioni fattuali e per l’accesso al racconto di esperienze personali e collettive, 

altrimenti irrecuperabili» (Cartosio 2008: 86). 

 

L’impiego delle fonti orali per una storia della Stabilità teatrale può essere utile sotto molti punti di 

vista (e meno utile sotto altri ancora). Certo ci sembra fertile rispetto a una questione cruciale e 

ramificata, che può essere però sintetizzata nella domanda: Quale stabilità? Se la stabilità 

produttiva è ormai un dato acquisito, quali forme e quale senso essa ha assunto in Italia? È noto 

che la stabilità all’italiana è una “stabilità relativa”, se comparata con le esperienze europee 

                                                 
122 Accenno solamente all’interessante campo di ricerca dei mestieri del teatro. Qui l’uso delle fonti orali potrebbe contribuire a 
portare alla luce quanto le memorie degli interlocutori si costruiscano diversamente, a seconda del mestiere di cui sono portatori i 
testimoni, e ad approfondire «le strategie per la trasmissione dei saperi e delle tecniche » (Orecchia 2018: 483). Si veda il lavoro sul 
Théâtre du Peuple de Bussang, nato dalla convinzione che gli archivi scritti «qui permettent de documenter avec plus ou moins de 
précisions […], ne peuvent à elles seules traduire les effets de la transmission orales des savoirs et des savoir-faire» (Boisson – 
Denizot 2015: 12). 
123 Un aspetto problematico della ricerca è rappresentato dalle voci già scomparse, che sono numerose, poiché quello della Stabilità 
è un processo ormai storico, avviato da uomini e donne nati negli anni Dieci-Venti del Novecento. 
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generalmente considerate di riferimento (ma un tema alle porte è un aggiornamento verso un 

paradigma meno occidentalizzato della cultura teatrale): è una formula cioè che prevede 

un’incidenza notevole della circuitazione,124 che non conosce continuità strutturale degli ensemble 

e non realizza un teatro di repertorio, rimanendo fedele a una tradizione stagionale. Se questo è 

tutto ciò che la stabilità all’italiana non è, che cosa invece essa è? E, se «la conquista della stabilità 

pare essersi configurata come processo lento e non scontato» (Locatelli 2015: 32), come si sono 

delineati i percorsi di ciò che è e di ciò che non è? Come si sono delineate e consolidate la cultura 

artistica, politica e organizzativa, i valori e i fallimenti di cui gli Stabili si sono fatti portatori? Per 

esempio, che cosa ha significato essere attori o attrici ‘da Stabile’? Sul piano simbolico, su quello 

della creazione dello spettacolo e sul piano dei comportamenti di vita? A questa domanda si può 

rispondere benissimo senza interrogare le fonti orali.125 Eppure, in queste ultime si possono forse 

trovare risorse di inaspettata di ricchezza, che toccano le percezioni soggettive e gli apporti 

individuali di chi è stato parte del processo di costruzione della Stabilità e di propagazione di un 

modello di creazione teatrale incentrato sul paradigma estetico di una regia che, come sappiamo, 

nel tempo è stata definita «critica».126 Se è vero che nella fase propulsiva del loro percorso 

cronologico gli Stabili sono riusciti ad accompagnare mutamenti di mentalità tutt’altro che scontati, 

poiché promossi «all’interno di una tradizione in cui i codici genetici portavano in ben altra 

direzione rispetto a quella della funzione aggregante del teatro, del suo radicamento, della sua 

capacità di porsi come coscienza critica dentro il cambiamento» (Dalla Palma 2001: 1253), le fonti 

orali possono aiutarci a capire come sono avvenuti questi mutamenti. 

Terminerò con due esemplificazioni, tratte dal gruppo di interviste già realizzate per il progetto 

dedicato allo Stabile di Genova. La prima riguarda Giorgio De Virgiliis,127 un attore genovese ‘non-

famoso’ per eccellenza, che raramente ebbe parti di richiamo allo Stabile, ma tutt’altro che privo di 

                                                 
124 La riduzione delle recite in tournée, a favore di una maggiore presenza in sede, è una delle linee di intervento più chiaramente 
espresse dal nuovo decreto (per i Teatri nazionali e per i TRIC) con risultati praticamente immediati (cfr. Gallina – Ponte di Pino 2016: 
136-138). Questa prescrizione rischia di penalizzare i teatri collocati in città di medie-piccole dimensioni: non a caso Ivo Chiesa 
utilizzò la tournée come uno strumento competitivo, per permettere al suo teatro di affrancarsi da una città di media grandezza 
(Cavaglieri 2015: 102, ma cfr. anche Guazzotti 1966: 70).  
125 Rimando ancora a Locatelli che ha fatto riemergere una realtà di compromessi significativi accettati da Grassi e Strehler al 
principio della storia del Piccolo, alle prese con «attori di fatto insensibili all’idea di stabilità», fra cui spicca il caso di Sarah Ferrati 
(Locatelli 2015: 101 e 112-124). 
126 Cfr. Squarzina 1963: 69-71 e Meldolesi 2008. 
127 Intervista a De Virgiliis Giorgio di Buonaccorsi Eugenio e Cavaglieri Livia, Genova, 17 dicembre 2015, progetto Dal Piccolo Teatro 
della Città di Genova allo Stabile: interrogare la memoria dei testimoni (1951-1962), Collezione Ormete. La scheda biografica del 
testimone è consultabile on line: <http://patrimoniorale.ormete.net/scheda-di-de-virgiliis-giorgio/>. 
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una consapevolezza raffinata del mestiere del recitare, anzi estremamente sensibile alla riflessione 

in tale direzione. Un momento significativo del lungo colloquio avuto con lui ha toccato uno 

spettacolo poco riuscito per l’impossibilità di trovare una sintesi fra estetiche divergenti, La 

Fantesca di Della Porta (1965), sull’insuccesso del quale si chiuse la sofferta collaborazione tra 

Carlo Quartucci, Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Riportando alla luce la propria difficoltà a lavorare 

con Quartucci, De Virgiliis ha messo a fuoco sul piano concreto della costruzione dello spettacolo 

come sia stata l’assenza del copione nella prima fase delle prove a rappresentare il problema 

cruciale per un attore come lui, formato in una cultura scenica fondata sull’idea che 

l’appropriazione del personaggio possa avvenire solo a partire da un tessuto verbale prescritto. Il 

controluce con cui è illuminata nel racconto soggettivo un’esperienza per altri fertilmente 

rivoluzionaria, ma estranea per chi l’ha vissuta e la ricorda genera uno spazio di lavoro critico 

prezioso. 

Tocca un piano completamente diverso l’esempio tratto dall’intervista a Paola Comolli,128 attrice 

del Centro per il Teatro dell’Università di Genova, che ha raccontato la sua esperienza di spettatrice 

dello Stabile. Nell’incontro con una laureanda molto più giovane di lei, la testimone ha sentito la 

necessità di ricordare un dettaglio trascurato e apparentemente banale, cioè che le claques fossero 

composte da soli maschi. Entrare nelle file dei claquers era un’ottima soluzione per gli studenti 

maschi che volevano andare regolarmente a teatro, ma era una via totalmente interdetta alle 

studentesse. Costruirsi un’esperienza spettatoriale e un gusto teatrale negli anni Cinquanta per le 

ragazze era molto più complicato e costoso: questo dettaglio inaspettato fa riflettere su come un 

«teatro d’arte per tutti» non sia sempre stato «per tutte» e su quanto una composizione della 

platea prevalentemente maschile possa avere condizionato, ancora almeno per tutti gli anni 

Cinquanta, la comunicazione teatrale.  

 

 

 

 

X.2 Donne di teatro a Roma ai tempi della mobilitazione femminista (1965-1985) 

                                                 
128 Intervista a Comolli Paola di Manfreddo Federica, Genova, 11 dicembre 2015. progetto Dal Piccolo Teatro della Città di Genova 
allo Stabile: interrogare la memoria dei testimoni (1951-1962), Collezione Ormete.  
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