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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro di tesi si propone di esaminare l’itinerario che ha condotto il Teatro 

della Pergola ad acquisire il ruolo e lo status di Teatro nazionale. Nel corso dei secoli, a 

partire dalla sua fondazione nel 1656, il Teatro fiorentino ha subito trasformazioni continue 

sia da un punto di vista architettonico, che soprattutto funzionale e gestionale. Il frutto dei vari 

passaggi è oggi riscontrabile in un peculiare risultato: Il Teatro della Pergola, fa ad oggi parte 

della Fondazione del Teatro della Toscana, avendo inglobato la realtà di Pontedera, e, 

acquisito il nuovo titolo e ruolo, si propone come modello di gestione e produzione a livello 

nazionale. Il nucleo fondamentale della ricerca è dunque l’analisi degli aspetti che 

caratterizzano l’attività, il modus operandi e la vision del Teatro della Pergola/Teatro della 

Toscana al fine di comprendere se effettivamente il modello congegnato e attuato sia 

realmente innovativo e capace di rispondere alle esigenze di una società in continuo 

mutamento e di adempiere alle responsabilità proprie di un Teatro nazionale. 

Inoltre, si è voluto sottolineare il passaggio che ha probabilmente caratterizzato in misura 

maggiore la trasformazione del Teatro della Pergola: quello da teatro destinato alla sola 

attività di ospitalità a teatro di ospitalità e produzione.  

Metodologicamente si è utilizzato un criterio di esposizione cronologico, poiché è parso 

più adeguato al raggiungimento dell’obiettivo inizialmente prefissato. In questo modo infatti 

l’illustrazione dei passaggi risulta sicuramente più chiara, inoltre, è più immediata la 

comprensione delle strategie e dei comportamenti concreti del Teatro: perché si sono scelte 

certe soluzioni e come si sono ottenuti certi risultati. 

Le fonti prese in considerazione per l’elaborazione di questa tesi sono molto varie. Per 

ottenere una panoramica quanto più possibile precisa e dettagliata è stato necessario integrare 

le fonti bibliografiche con dati e materiali forniti direttamente dal Teatro della Pergola e con 

informazioni pervenute grazie a incontri e colloqui con i responsabili di alcuni settori del 

Teatro e con personalità protagoniste delle nuove attività proposte. 

Il lavoro è stato suddiviso in tre sezioni principali che corrispondono a un itinerario 

attraverso il quale si definisce il percorso evolutivo del Teatro della Pergola e l’attuale stato 

delle cose.  

In particolare il primo capitolo si occupa di delineare brevemente i momenti salienti della 

storia del Teatro; è parso doveroso ricostruire una cronologia essenziale del corso degli eventi 

per evidenziare l’insindacabile valore storico che la Pergola detiene. L’esposizione comincia 

infatti dalla fondazione del Teatro ad opera dell’Accademia degli Immobili, alla quale la 

Pergola sarà legata fino al XXI secolo. 
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Gli Immobili rimangono proprietari dell’edificio fino al 1942 e durante questo lungo 

periodo si alterneranno gestioni dirette da parte degli Accademici e gestioni di impresari veri 

e propri, più o meno riuscite. La Pergola non cessa mai, però, di rappresentare uno dei fulcri 

fondamentali della vita culturale e mondana fiorentina. È testimone di tutti i più rilevanti 

eventi e trasformazioni che caratterizzano la storia del capoluogo toscano da metà del 

Seicento a oggi e talvolta ne è anche protagonista. Nascendo come teatro melodrammatico, 

ospita alcuni tra i più importanti compositori, cantanti e opere, italiani, divenendo nel corso 

dei secoli uno dei più ambiti palcoscenici a livello nazionale. Quando poi a partire 

dall’Ottocento comincia ad ospitare anche spettacoli di prosa, prima i grandi attori (una fra 

tutti Eleonora Duse) e poi i grandi registi e compagnie, divengono frequentatori abituali del 

Teatro fiorentino consacrandolo a tempio di questo genere artistico.  

La seconda parte del capitolo tratta il passaggio, avvenuto nel 1942, dalla gestione degli 

Immobili a quella del neonato Ente Teatrale Italiano (ETI), in seguito alla quale il Teatro della 

Pergola diviene a tutti gli effetti proprietà dell’ente al quale spettano la programmazione delle 

stagioni dei teatri acquisiti e la loro amministrazione economica e organizzativa. 

L’ETI rimane proprietario del Teatro fino al suo scioglimento nel 2010. In questo lasso 

di tempo l’attività si riduce all’ospitalità (dato che essendo un ente pubblico l’ETI non può 

produrre direttamente), ma la Pergola resta un punto di riferimento per la vita culturale della 

città almeno fino agli anni Ottanta. 

Lo scioglimento dell’ETI cambia radicalmente la situazione, determinando una fase 

critica per il Teatro. La sopravvivenza della Pergola viene però garantita dal Comune che ne 

rileva la proprietà tramite uno dei primi atti di federalismo demaniale. Nasce quindi nel 2011 

la Fondazione Teatro della Pergola, organismo di partecipazione i cui soci fondatori sono 

l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Comune stesso. 

Si apre così un nuovo corso degli eventi: sotto la guida del Direttore Marco Giorgetti si 

delinea un percorso di sviluppo ed evoluzione che poi col tempo acquisisce una sempre 

maggiore concretezza e completezza. La gestione viene impostata secondo principi 

economico/aziendalistici e si proietta nel futuro. È in questo momento che si comincia a 

pensare ad un modello teatrale che sia innovativo e che possa comprendere anche attività di 

produzione di spettacoli. 

Il capitolo si conclude con l’unione tra Teatro della Pergola di Firenze e Teatro Era di 

Pontedera che ha dato vita al Teatro della Toscana. 

Il secondo capitolo si concentra, invece, su fatti recentissimi. Partendo dall’analisi del 

Decreto Ministeriale del 1° luglio 2014, manifesto della volontà del MiBACT atto a stimolare 
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un profondo cambiamento nel sistema teatrale italiano, si analizzano i mutamenti a cui è 

andato incontro il Teatro della Toscana.  

Si mettono in evidenza, inoltre, i punti critici del decreto e la situazione globale emersa 

in seguito alle decisioni prese dal Ministero in materia di classificazione delle strutture teatrali 

e conseguente erogazione dei fondi. In particolare si è voluto aprire un focus sul sistema 

teatrale toscano e sul convegno “Le buone pratiche del teatro” tenutosi a Siena nel maggio del 

2016. 

Si è cercato di mettere in luce le modalità attraverso le quali il Teatro della Toscana ha 

affrontato questo cambiamento e quale ruolo ha assunto contestualmente al nuovo panorama 

teatrale che si è venuto a formare. 

Segue l’esposizione dei presupposti, l’esame delle effettive strategie gestionali messe in 

campo dal Teatro nazionale toscano evidenziando le principali caratteristiche di quello che 

dovrebbe proporsi come un modello innovativo di teatro. Gli argomenti principali della 

trattazione sono dunque l’impostazione generale della gestione, le strategie comunicative, i 

principali dati economici e finanziari, la diversificazione dell’offerta, le prospettive e le 

problematiche da affrontare. 

Il terzo capitolo si concentra infine sul sistema di produzione nato in seno alle suddette 

trasformazioni. Si tratta di far emergere le caratteristiche sia organizzative sia artistiche che 

caratterizzano e caratterizzeranno in misura crescente la produzione del Teatro della Toscana.  

La prima parte è dedicata alla struttura produttiva in generale e alle varie componenti e 

fattori che stanno alla base di questo complesso meccanismo. Per far emergere con maggiore 

chiarezza le caratteristiche proprie e particolari della produzione del Teatro della Toscana si è 

contestualizzato ogni singolo aspetto, ponendolo in relazione a quelle che sono le modalità 

standard secondo le quali si attuano i processi produttivi teatrali. 

La seconda parte tratta, invece, di un particolare aspetto della produzione: quello che si 

occupa del coinvolgimento del pubblico nel processo esecutivo, al fine di formarlo e farlo 

sentire più partecipe e più vicino al mondo della creazione teatrale. Si è scelto come caso di 

studio in particolare un progetto di formazione del pubblico che sta continuando a coinvolgere 

il Teatro della Toscana ormai da due stagioni (2015/2016 e 2016/2017): Carissimi Padri. 

Almanacchi della grande pace. 

La terza parte del capitolo si sofferma su un altro importantissimo aspetto che si collega 

direttamente all’ ambito della produzione: la formazione, che è diventata negli ultimi anni una 

componente fondamentale dell’offerta del Teatro della Toscana. Sono state avviate due scuole 

d’arte attoriale, rivolte sia a professionisti che ad amatori, un Laboratorio di scene e costumi, 
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che promuove formazione tecnico/artigianale, e un laboratorio di ricerca e sperimentazione 

(lo storico Workcenter fondato da Grotowsky a Pontedera). 

Senza formazione non può esservi innovazione nella produzione e dunque queste realtà 

alimentano e alimenteranno intensamente l’attività produttiva del Teatro della Toscana, sia da 

un punto di vista sociale e umano, sia per la diffusione di idee e approcci metodologici al 

lavoro teatrale. 

La quarta e ultima parte illustra i risultati concreti raggiunti nelle due ultime stagioni dal 

Teatro in materia di produzione, programmazione e formazione. Sono riportati alcuni dati 

relativi alla risposta del pubblico e alle quantità ottenute a livello di incassi. 

Con questo lavoro di tesi si intende dimostrare come il Teatro della Pergola, pur avendo 

attraversato più di tre secoli di storia, ha mantenuto sempre una sua identità forte, trovando il 

modo di adattarsi ai tempi e agli sviluppi sociali e rimanendo un punto di riferimento per il 

pubblico e la città di Firenze. Il motto dell’Accademia degli Immobili sintetizza meglio di 

tante parole questo concetto: “In sua movenza è fermo”. 
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Capitolo I 

Il Teatro di prosa di Firenze 

1. Il Teatro dell’Accademia degli Immobili 

a. Seicento e Settecento 

 

Il Teatro della Pergola è il primo esempio rimasto di Teatro all’italiana. La sua storia 

ha inizio in un periodo in cui a Firenze fioriva la passione per il melodramma: esso era 

un passatempo imprescindibile negli ambienti di corte. Ma per parlare del contesto in cui 

è nato il Teatro della Pergola è necessario approfondire la conoscenza dell’Accademia 

degli Immobili, Accademia che ha gestito (nel senso forte del termine) il Teatro per gran 

parte della sua storia (all’incirca trecento anni). 

L’Accademia degli Immobili nacque in una Firenze in cui la nobiltà aveva l’uso di 

raccogliersi, appunto, in accademie, cioè luoghi di ritrovo in cui si praticavano e si 

esercitavano le arti e i vari aspetti della cultura nobiliare. Non si trattava di vere e proprie 

istituzioni di stampo universitario e scolastico (con programmi e corsi precisi), ma di 

ambienti preposti allo sviluppo dell’identità nobiliare. Riaffermare i valori e gli ideali di 

questo ceto era considerato un obiettivo estremamente importante da raggiungere per 

permettere la coesione e di conseguenza l’individuazione e la legittimazione «di una 

classe dirigente legata ab antiquo al governo della città
1
». 

Altro aspetto importante delle accademie seicentesche era il fatto che quest’ultime 

necessitavano sempre della protezione di un personaggio facente parte delle famiglie 

nobiliari al vertice della scala gerarchica della città. Nel caso di Firenze si trattava di un 

membro della famiglia granducale dei Medici. Senza l’egida di un protettore 

l’Accademia non aveva alcuna legittimità, anche perché uno degli scopi primari di queste 

associazioni era quello di costruire un entourage nobiliare legato alla città e a sostegno 

della sovranità del principe protettore. Spesso dunque i membri delle vari e accademie 

erano già legati ai loro mecenati poiché facenti parte del ruolo dei provvisionati o in 

quanto già fregiati di titoli e cariche in ambito cortigiano. Questa pratica rappresentava 

                                                           
1
 Silvia Baggio, Piero Marchi, L’Accademia degli Immobili in epoca medicea, in Lo “spettacolo maraviglioso”. 

Il teatro della Pergola: l’opera a Firenze, a cura di Marcello de Angelis, Elvira Garbero Zorzi, Loredana 

Maccabruni, Piero Marchi, Luigi Zangheri, Firenze, Pagliai Polistampa, 2000, p. 39. 
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un vantaggio anche per il principe protettore stesso, il quale raccoglieva intorno a sé un 

gruppo fidato ed istruito nelle arti e nelle pratiche nobiliari
2
. 

Tra gli esempi di principi medicei e di accademie da loro patrocinate si possono citare: 

Mattias de’Medici protettore dell’Accademia degli Infocati (a Siena), il Cardinale Leopoldo 

protettore dell’Accademia degli Affinati e il gran principe Ferdinando protettore-fondatore 

dell’Accademia dei Nobili. «Le accademie rappresentavano dunque la parte attiva di una 

politica culturale che era al tempo stesso immagine e propaganda e supplivano allo scarso o 

episodico impegno della Corte in questo campo
3
». 

Tra le attività maggiormente praticate vi erano la musica, la recitazione e la poesia, 

pertanto spesso concretamente i protettori fornivano le proprie accademie di spazi dove poter 

esercitare tali arti e dove poter portare in scena spettacoli di vario genere, oltre a sovvenzioni 

per la messa in scena delle opere stesse
4
. 

L’Accademia degli Immobili in particolare ha una storia piuttosto complessa. Il primo 

germe, da cui si sarebbe poi sviluppata quest’associazione, lo si può individuare nella 

Conversazione di nobili detta dei Concordi, che fu istituita nel 1644 sotto l’egida del principe 

Lorenzo de’ Medici. I suoi membri fondatori furono Antonio Ricasoli, Alessandro del Serra, 

Alessandro Rinuccini, Filippo Franceschi, Pietro Strozzi ed Enrico Minerbetti. Il primo luogo 

di riunione fu un edificio di proprietà del principe Lorenzo in via del Parione. Qui i nobili, da 

quanto peraltro si desume da documenti che riportano pagamenti effettuati a favore di 

istitutori di musica, matematica e scherma, si esercitavano nelle principali arti ed attività 

cavalleresche, una particolare attenzione era rivolta a quelle musicali e recitative. Spesso i 

consociati realizzavano in prima persona ‘commedie all’improvviso’, oppure con il supporto 

di comici e artisti professionisti allestivano spettacoli musicali
5
. 

Nel 1648 venne a mancare il principe Lorenzo e gli accademici chiesero la protezione del 

Cardinale Giovanni Carlo de’ Medici. I finanziamenti procurati da quest’ultimo permisero ai 

Concordi di trasferirsi dalla casa in via del Parione ad uno spazio in via del Cocomero e di 

farvi costruire un piccolo teatro. A questo punto della sua storia la Conversazione dei 

Concordi si trasformò, secondo quanto perviene da fonti settecentesche attendibili solo 

parzialmente, in Accademia degli Immobili. Non è chiaro se in effetti tutti i membri del 

gruppo originario siano effettivamente confluiti in quello nuovo, ma si conosce il 

                                                           
2
 Cfr. ibidem. 

3
 Ibidem. 

4
 Cfr. ibidem. 

5
 Cfr. ivi, pp. 39-40. 
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cambiamento di simbolo e motto. Gli Immobili infatti scelsero come blasone un mulino a 

vento e come frase che li rappresentasse la significativa: “In sua movenza è fermo”
6
. 

L’Accademia che si andava a costituire cominciava ad essere rilevante ed estesa sia a 

livello di spazi che nel numero di componenti, dunque la gestione di quest’ultima necessitava 

di un corpus di regole più precise. Il 28 aprile del 1651 vennero quindi stesi nuovi Capitoli 

(così erano chiamati gli articoli degli Statuti che regolavano la vita delle accademie nobiliari). 

Secondo quanto riportato in essi, si può evincere che gli Immobili poggiavano 

fondamentalmente l’esistenza della loro Accademia sull’esercizio di azioni cavalleresche e 

arti, quali leggere storie, studiare la matematica, esercitarsi nella danza, nella musica e nella 

scherma, leggere e recitare testi drammatici. Si stabiliva, inoltre, che il numero dei membri 

non potesse essere superiore a 20 e che ciascuno contribuisse al pagamento dell’affitto dello 

‘stanzone’ di via del Cocomero, tramite il versamento di una quota associativa, per questo 

motivo ognuno degli accademici era considerato a tutti gli effetti legittimo possessore dello 

spazio
7
.  

Oltre che dai venti membri ufficiali l’Accademia poteva essere frequentata anche da un 

numero limitato di ‘aggregati’, che non erano tenuti pagare la quota associativa, ma potevano 

prendere parte alle varie messe in scena su autorizzazione del Protettore. Quest’ultimo era 

peraltro a capo di una strutturata e rigida gerarchia. A lui erano rimessi i poteri principali, tra 

cui il cambiamento dispotico del testo dei Capitoli, il giudizio in caso di vertenze tra i membri 

dell’Accademia, e la giurisdizione dello spazio di riferimento. Si prevedeva poi la 

costituzione attraverso elezione di un gruppo dirigente formato da tre figure principali: un 

‘Prencipe’, cui spettava il compito di indire le riunioni, un provveditore, che si doveva 

occupare di libri contabili e un segretario, responsabile dell’archivio e dei verbali delle sedute 

accademiche. Era prevista anche la figura di un ‘ingegnere’ che si occupasse della 

manutenzione dello spazio preposto alle attività e dell’adattamento di quest’ultimo alle 

esigenze dell’Accademia
8
. 

Nel 1652 gli Immobili si resero conto di non poter più proseguire la propria attività in 

uno spazio come quello di via del Cocomero, anche perché col tempo cresceva la necessità di 

allargare la visione delle messe in scena ad un pubblico più numeroso. Il Cardinale Giovanni 

Carlo chiese al Granduca Ferdinando II di concedere all’Accademia degli Immobili di 

insediarsi in un nuovo spazio, un ex tiratoio dell’Arte della lana che si trovava in via della 

Pergola. Il Cardinale stipulò un contratto con il cancelliere dell’Arte della Lana, Agostino 

                                                           
6
 Ibidem. 

7
 Cfr. ibidem. 

8
 Cfr. ibidem. 
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Cerretesi, attraverso il quale veniva concesso alla persona di Giovanni Carlo il fondo stabilito 

secondo la figura giuridica del livello. In tale contratto si prevedeva la possibilità per il 

Cardinale di apportare modifiche allo spazio in base alle esigenze degli accademici. Nel luglio 

1652 venne posta la prima pietra che avrebbe segnato simbolicamente l’inizio della 

costruzione del nuovo teatro. Sotto la guida dell’architetto Ferdinando Tacca i lavori furono 

portati avanti fino all’inaugurazione nel 1657. In quell’anno gli Immobili trasferirono 

definitivamente in via della Pergola le loro attività. Il Cardinale divenne il punto di 

riferimento fondamentale dell’Accademia, seguendola da vicino nelle scelte delle messe in 

scena, (l’attività fu direzionata interamente all’allestimento di opere musicali) sia 

relativamente alla selezione dei testi che degli esecutori. Nonostante fosse Giovanni a Carlo a 

sostenere in modo preponderante l’Accademia a livello economico, anche gli Immobili 

finanziavano i loro allestimenti attraverso contribuzioni straordinarie. Inoltre, questi ultimi 

partecipavano agli spettacoli in prima persona, sia a livello artistico che organizzativo. Questo 

tipo di gestione fu portata avanti fino alla morte del Cardinale nel 1663. Il breve periodo di 

patronato di Giovanni Carlo de’ Medici fu caratterizzato da dinamismo e vivacità. Il teatro in 

via della Pergola divenne centrale nella vita della nobiltà cittadina, ospitando cerimonie, balli 

e importanti spettacoli
9
. 

È necessario, precisare che alla data d’inaugurazione del Teatro i lavori non erano ancora 

terminati (anche perché la loro conduzione non era stata lineare a causa di vari 

interrompimenti dovuti alle spese ingenti, a forti difficoltà tecniche per la copertura in legno 

dell’ex-tiratoio e alla presenza discontinua del protettore) e che l’idea originaria di mettere in 

scena lo spettacolo dell’Hipermestra (composta appositamente da Pier Francesco Cavalli per 

l’occasione) fu accantonata
10

. Infatti il Cardinale Giovanni Carlo reputò inadatta una messa in 

scena tanto fastosa in una data così ravvicinata nel tempo alla morte del Papa Innocenzo. Si 

decise, pertanto, di allestire un altro spettacolo per celebrare l’apertura del Carnevale e 

l’inaugurazione del teatro: Il Podestà di Colognole. L’opera era stata scritta da Andrea 

Moniglia e musicata da Jacopo Melani con scene di Jacopo Chiavistelli
11

. 

Lo spettacolo inaugurale riscosse un grande successo, tanto che fu replicato moltissime 

volte non solo a Firenze ma anche a Bologna e a Pisa
12

. L’anno seguente, sempre per aprire la 

                                                           
9
 Cfr. ivi, p.41. 

10
 Cfr. Paolo Lucchesini, I teatri di Firenze, Roma, Newton Compton, 1991, p. 104. 

11
 Cfr. Piero Roselli, Giuseppina Carla Romby, Osanna Fantozzi Micali, I teatri di Firenze, Firenze, Bonechi, 

1978, p. 158. 
12

 Cfr. Lucchesini, I teatri di Firenze, op. cit., p. 104. 
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stagione del Carnevale, venne messa in scena una seconda commedia musicale degli stessi 

autori e con la partecipazione degli accademici nelle vesti di attori: Il pazzo per forza
13

. 

Finalmente il 18 giugno del 1658 fu portata in scena l’Hipermestra per celebrare la 

nascita dell’Infante di Spagna figlio di Filippo IV. Il Cardinale Giovanni Carlo, era 

Generalissimo del mare di S.M. Cattolica e Comprotettore della Spagna, non poteva non 

dimostrare la sua contentezza per il lieto evento attraverso l’organizzazione di una sontuosa 

festa. In effetti l’Hipermestra si svolse più come una festa teatrale che non come un classico 

melodramma; rimane una testimonianza dello sfarzo legato allo spettacolo grazie al libretto 

stampato in occasione della messa in scena corredato di incisioni che rappresentano le 

scenografie e l’interno del Teatro di via della Pergola. Moniglia e Cavalli curarono 

minuziosamente e l’allestimento e Tacca si occupò della costruzione delle scene. Anche in 

questo caso la partecipazione degli Immobili fu particolarmente rilevante, e ad essi si 

aggiunsero altri esponenti della nobiltà fiorentina
14

.  

Per quanto riguarda gli oggetti di scena e i costumi si utilizzarono per la maggior parte 

quelli già preparati in precedenza ma furono arricchiti e trasformati. Le fonti riportano, 

inoltre, che fu inaugurata per lo spettacolo un'altra opera del Tacca: il primo sipario dipinto 

che raffigurava la città di Firenze e il fiume Arno. Le prove furono molto lunghe e costose, 

anche perché molti musicisti provenivano da fuori Firenze ed era necessario pagare loro vitto 

e alloggio per tutta la durata della preparazione. I costi furono conseguentemente imponenti: 

Il Granducato dovette sborsare 96.000 lire toscane e gli Immobili 10.500
15

. 

Per il Carnevale dell’anno seguente furono messi in scena Il vecchio balordo (testo 

scritto da Moniglia e musica composta da Domenico Anglesi) e La serva nobile. Nel 

frattempo ripresero anche i lavori di completamento del Teatro che furono portati a termine 

forzatamente per un grande evento della vita di corte: il matrimonio del Granduca Cosimo III 

con Margherita d’Orleans nel luglio del 1661. Si trattò anche in questo caso di un grande 

allestimento caratterizzato da sfarzo opulenza, Ercole in Tebe, la cui musica fu ancora una 

volta composta da Melani e il libretto scritto da G.A. Moretti
16

. 

Il Teatro di via della Pergola appariva agli occhio dello spettatore contemporaneo in 

questo modo: «La struttura lignea della sala si presentava con un profilo mistilineo di 

impianto ovoidale; giravano intorno alla platea tre ordini di palchi, sorretti da una loggia 

aperta, nella platea erano collocate due serie di panche divise da balaustre, destinate 
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separatamente agli uomini e alle donne, e al centro il trono del Cardinale protettore e dei 

principi suoi ospiti; distanziato dai palchi un arcoscenico di imponente architettura e un ampio 

palcoscenico
17

». Dai documenti dell’epoca si evince, inoltre, che l’acustica era molto buona e 

che nell’architettura spiccavano armonia e simmetria, il pubblico poteva godere di molto 

spazio per sedersi senza il rischio di oscurare la vista degli altri spettatori e il proscenio e il 

palco risaltavano per le dimensioni. È possibile in effetti affermare che con quest’opera 

architettonica nasce il prototipo di quello che verrà poi definito teatro all’italiana. Sebbene la 

Pergola conservasse in quel periodo vari elementi del teatro rinascimentale, quali il trono 

riservato al principe e le gradinate ai lati, tendeva già ad una dimensione innovativa basata 

non più sull’impostazione orizzontale ma sul verticalismo dato appunto dalla sovrapposizione 

dei palchi e dalla forma ovale
18

. 

Di pari passo all’importanza e al completamento dello spazio teatrale anche il numero 

degli accademici crebbe ed emerse quindi la necessità di revisionare i Capitoli, ma il processo 

di rinnovamento si arrestò a causa della morte del Cardinale. Il nuovo regolamento poté 

finalmente entrare in vigore nel 1664 (quando L’Accademia ottenne un nuovo protettore), e 

prevedeva alcune revisioni dei limiti relativamente al numero degli affiliati e degli aggregati, 

che salì a trentadue unità per entrambi i gruppi. Anche la struttura dell’Accademia subì una 

trasformazione: si moltiplicarono le cariche interne e si stabilì che il Principe fosse supportato 

da un consiglio composto da quattro membri consiglieri che costituivano il Magistrato 

Supremo e da altri tre affiliati a cui erano affidati incarichi di tipo amministrativo, si trattava 

di un provveditore, un guardaroba maggiore e un segretario
19

. 

Purtroppo la morte di Giovanni Carlo causò all’Accademia degli Immobili e al Teatro 

una battuta d’arresto. Di fatti la carica di protettore passò al gran principe Cosimo III dei 

Medici il quale però non aveva, al contrario del suo predecessore, grande interesse per 

l’attività teatrale portata avanti dagli accademici e non la sostenne né finanziariamente né 

idealmente. Il Teatro rimase conseguentemente inattivo fino al 1688, dunque per ben 27 anni. 

In quel lasso di tempo gli Immobili arricchirono di spazi la loro sede acquistando dalla 

famiglia Marzi Medici un pezzo di terreno di 478 braccia quadrate da adibire a ingresso per le 

carrozze e continuarono a dedicarsi alle varie arti cavalleresche quali letteratura scienza e 

cosmografia, nell’attesa di poter tornare a produrre opere teatrali e musicali
20

. 

                                                           
17
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20

 Cfr. Lucchesini, I teatri di Firenze, op. cit., p. 110. 
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Nel 1888 Cosimo III, in occasione della sua ascesa al trono granducale e del matrimonio 

del figlio Ferdinando con Violante Beatrice di Baviera, decise di riaprire il Teatro per 

celebrare i due importanti eventi. Utilizzò questo pretesto anche per trasferire il patronato 

dell’Accademia degli Immobili a Ferdinando. La sala originaria era però ormai in uno stato 

d’abbandono e si resero necessari lavori di restauro da parte di un architetto chiamato 

appositamente da Venezia, Filippo Sengher. Quest’ultimo trasformò il Teatro in senso più 

moderno e razionale e abbatté la loggia a sostegno dei tre ordini di palchi per aggiungere un 

nuovo primo ordine destinato a Ferdinando e ai suoi invitati, facendo così crescere il numero 

totale di palchi fino a 68 unità (in seguito a questa operazione la platea però perse non pochi 

posti). Il Teatro riaprì dunque nel 1689 con la messa in scena di una nuova opera Il greco in 

Troia, con musiche di Matteo Noris. L’anno seguente l’edificio fu prestato alla neonata 

Accademia dei Nobili (anch’essa protetta da Ferdinando) che lo utilizzarono per un’esibizione 

aperta al pubblico dove facevano mostra dei loro esercizi cavallereschi. In seguito la Pergola 

ripiombò in un periodo buio e inattivo legato probabilmente anche alla lenta decadenza della 

casata medicea
21

. 

Oltre a ciò le cause della messa in ombra del Teatro della Pergola e della perdita di 

importanza dell’Accademia degli Immobili devono essere ricercate nella persona del 

protettore Ferdinando. Costui, sebbene fosse appassionato di musica e di spettacoli, 

preferiva senza dubbio organizzare eventi mondani ed allestimenti scenici nel proprio 

teatro situato nella villa di Pratolino, piuttosto che in quello gestito dagli accademici. 

Inoltre, il principe amava trattare direttamente con gli artisti senza il bisogno di 

intermediari. A questo scenario andava ad aggiungersi la predilezione per l’Accademia 

dei Nobili, effettivamente fondata da Ferdinando con il preciso scopo di costituire un 

luogo di aggregazione dei nobili della città che seguisse il suo preciso indirizzo
22

. 

Dal 1689 al 1712 pertanto gli Immobili persero prestigio e si ridussero nel numero 

(rimasero in quindici). Mancano di quegli anni persino regolari resoconti delle adunanze, 

da cui si può dedurre che le attività non venissero più portate avanti con costanza. Nel 

1712 gli accademici preoccupati dallo stato di degrado in cui versava il Teatro, decisero 

di reagire all’apatia che li aveva caratterizzati negli ultimi venti anni. Si riunirono e si 

impegnarono a farlo riaprire per un’importante occasione: la festa in onore di Federico 
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Augusto elettore di Sassonia. Ferdinando volle che l’organizzazione dell’evento fosse gestita 

in collaborazione dalle due accademie che proteggeva
23

. 

Il 13 febbraio del 1713 lo spazio fu utilizzato per la messa in scena di Vero onore, opera 

opera musicata da Mario Mannucci (maestro di cappella del Granduca), cantata da Francesco 

Francesco Maria Corsignani e accompagnata da un sontuoso ballo. Il 30 ottobre di quell’anno 

quell’anno Ferdinando morì e Cosimo III gli fece succedere, in qualità di protettore 

dell’Accademia, Gian Gastone il 29 settembre del 1714
24

. 

Ebbe inizio un periodo di riassetto e riorganizzazione del Teatro sia da un punto di vista 

economico che giuridico. Cosimo III finalmente si decise a mantenere la promessa, fatta nel 

1664, di saldare i debiti contratti con l’Arte della Lana negli anni a causa del mancato 

pagamento del canone di livello. Gli accademici, inoltre, insistettero affinché fosse loro 

concesso di affrancare lo spazio del teatro attraverso l’acquisizione della proprietà di 

quest’ultimo in modo effettivo e definitivo. Riuscirono a raggiungere tale obiettivo nel 1718, 

comprando dall’Arte della Lana lo stabile. In quest’operazione furono affiancati e sostenuti 

dal Granduca, ma una volta compiuta la compravendita, l’indipendenza acquisita dagli 

Immobili, veniva accompagnata da un progressivo mutamento del livello di coinvolgimento 

della corte negli affari accademici e del teatro. Il patrocinio da parte dei Medici si esauriva 

fondamentalmente con la concessione di alcuni contributi di natura economica e di privilegi, 

in cambio dell’utilizzo del Teatro per occasioni celebrative ed eventi organizzati dalla corte
25

. 

Sorgeva adesso la necessità di trovare una modalità adeguata per gestire il Teatro ormai 

privo dell’effettivo sostegno di un protettore. Con l’obiettivo di dare un’impronta gestionale 

razionale ed imprenditoriale, gli accademici decisero di delegare ad un impresario il compito 

di organizzare gli spettacoli. 

In tal modo le rappresentazioni avrebbero potuto avere luogo con più continuità e non 

avrebbero gravato in toto sulle tasche dell’Accademia. «L’Accademia non era più un gruppo 

di cortigiani aggregati intorno a distintive finalità educative e ricreative, un’emanazione 

diretta della volontà del sovrano o del suo entourage, ma si era ormai trasformata in una 

società di gentiluomini uniti solo dalla comune proprietà del teatro
26

».  

Il nuovo assetto aziendale mise in luce una distacco dalla politica culturale della corte e 

l’avvicinamento a nuovi ceti sociali (non solo aristocratici) attraverso produzioni meno 

elitarie. La prima figura di impresario che le fonti testimoniano è Antonio Domenico Ridolfi. 
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È interessante notare che quest’ultimo fu scelto perché il suo progetto di gestione parve agli 

accademici migliore di quello di uno degli affiliati, Francesco Pecori. Una volta compiuta la 

scelta, fu stipulato un accordo tra impresario e Immobili. Vi si stabiliva che i proprietari del 

Teatro avrebbero continuato ad esercitare il diritto di utilizzare i palchi di loro pertinenza, che 

l’impresario aveva l’obbligo di assumersi degli impegni relativamente al mantenimento della 

struttura, degli strumenti scenici e della qualità delle produzioni. L’Accademia da parte sua 

avrebbe permesso a quest’ultimo di far accedere alle rappresentazioni, per la prima volta nella 

storia di un teatro nato come teatro di corte, un pubblico pagante
27

. 

A seguito di questo importante cambiamento gli Immobili redassero nuovi Capitoli 

(ormai chiamati Leggi). Il lavoro per giungere ad un regolamento completo durò ben tre anni 

(dal 1717 al 1720) poiché gli accademici affrontarono numerose discussioni su quanto 

stabilito nei vecchi Capitoli e su quanto diversi sarebbero dovuti essere i nuovi. Il risultato fu 

un corpus di norme preceduto da una lunga prefazione in cui si evidenziavano i passaggi 

salienti dell’evoluzione dell’Accademia nel tempo e si specificava che avendo essa in quel 

momento una nuova natura era diventato necessario revisionare le norme dello statuto. Ciò 

che particolarmente risalta in questo nuovo statuto è la mancanza di ogni riferimento alle 

classiche attività accademiche cavalleresche, mentre venivano ben specificate le modalità di 

gestione del teatro, in particolare riguardo alla fruizione dello spazio da parte degli Immobili 

stessi e da parte di altre istituzioni cui venisse prestato. Altro particolare interessate relativo 

alle nuove Leggi degli accademici, è che esse furono fatte stampare e divulgate per la prima 

volta nella storia dell’Accademia, emergeva così l’immagine di un teatro gestito secondo un 

regolamento reso pubblico e dunque d’interesse più ampio anche a livello economico rispetto 

a quello di una piccola cerchia di nobili affiliati
28

. 

Dal 1718 in poi il Teatro restò aperto quasi ogni anno, e chiunque vi poteva accedere se 

poteva permettersi di pagare il biglietto, senza necessariamente far parte di una famiglia 

nobile. Si tratta del primo caso italiano di teatro pubblico (fatta eccezione per l’esperimento di 

breve durata del cinquecentesco Teatro di Baldracca). Inoltre, si ristrutturò nuovamente la sala 

ampliando il palcoscenico, e spostando quindi l’orchestra verso la platea, si costruirono scale 

dirette per il quarto ordine di palchi e si realizzarono nuove scene. Il 22 giugno del 1718 tutto 

era pronto per l’ennesima inaugurazione della Pergola, per l’occasione si scelse di 

rappresentare in prima assoluta Scanderbeg di Vivaldi
29

. 
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Dal 1724 al 1738 la Pergola fu gestita in modo dinamico e competente dal marchese 

Luca Casimiro degli Albizi, il quale contribuì di tasca propria ai lavori di ristrutturazione del 

Teatro, donò quattro palchi e il nuovo arredamento per i locali dell’Accademia. Si occupò di 

organizzare e programmare numerosi allestimenti tra cui Didone abbandonata, di Tommaso 

Albinoni e alcuni intermezzi di Orlandini ispirati alle commedie di Molière nel 1724, Farnace 

di Leonardo Vinci nel 1726, Arianna e Teseo di Nicola Antonio Porpora nel 1728, 

interpretato dai celebrati cantanti Maddalena Pieri e Farinello, e nello steso anno L’Atenaide 

di Vivaldi. La stagione 1733-1734 ebbe un enorme successo grazie alla rappresentazione della 

prima assoluta dell’Adriano in Siria di Pergolesi e della Semiramide di Alessandro Scarlatti
30

. 

Dal 1729 furono anche portate avanti nuove migliorie ad edifici circostanti la Pergola 

con lo scopo di costruire quartieri per l’alloggio di musicisti ed artisti provenienti da fuori 

città. Una volta acquistata una casa dei Fossi adiacente al teatro, si procedette a restaurarla per 

ricavarne cinque appartamenti. Inoltre, vennero ricostruiti i muri laterali del palcoscenico 

(ampliato ulteriormente) in materiale murario, più stabile rispetto alla vecchia struttura che 

consisteva in una stuoia intelaiata e arricciata di calcina
31

. 

I lavori furono molto dispendiosi per l’Accademia, ma fortunatamente agli Immobili non 

mancò il sostegno del Granduca Gian Gastone che li esentò totalmente dal pagamento di 

gabelle e decime. Il signore di Firenze aveva particolare simpatia per gli accademici, tanto 

che, avendolo questi ultimi pressato in modo particolare perché sospendesse il bando emanato 

nel Carnevale del 1736, che vietava il gioco d’azzardo al teatro della Pergola (molto praticato 

in quel periodo nelle salette attigue alla sala principale, appositamente predisposte per questo 

scopo), ottennero in tre giorni l’agognata sospensione. Ma la salute di Gian Gastone era ormai 

pesantemente compromessa: il 9 luglio del 1737 l’ultimo Granduca Medici si spegneva, 

lasciando il Granducato di Toscana in una situazione economica prospera
32

.  

La condizione finanziaria dell’Accademia, invece, risentì notevolmente della morte del 

Protettore che aveva assicurato un sostegno sostanzioso per i lavori di potenziamento della 

Pergola iniziati in quell’anno. Il progetto di ampliamento prevedeva la costruzione di nuovi 

stanzini dove il pubblico potesse intrattenersi (di cui uno specificamente adibito al gioco 

d’azzardo). Serviva la protezione di un nuovo signore disposto a contribuire economicamente 

al mantenimento e al potenziamento del teatro. Gli Immobili si risolsero dunque a chiedere la 

protezione del nuovo sovrano Francesco di Lorena, il quale la concesse. L’anno seguente le 

attività poterono quindi riprendere con regolarità nonostante la proibizione dell’uso delle 
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maschere e la sospensione dei balli nel periodo di Carnevale in segno di lutto per la morte del 

granduca. Il 21 gennaio del 1739 il nuovo Granduca Lorena presenziò per la prima volta ad 

una rappresentazione al teatro della Pergola, insieme alla moglie e al fratello. In suo onore la 

platea fu illuminata con molteplici ventole e lumiere di cristallo
33

. 

Si stava avviando una nuova epoca per il Granducato di Toscana ed anche per il Teatro di 

via della Pergola.  L’influenza dei Lorena avrebbe accompagnato per un secolo l’attività 

teatrale ed accademica degli Immobili. Essi utilizzarono sempre più speso lo spazio per eventi 

celebrativi della casata. Le cronache dell’epoca ricordano ad esempio come memorabili e 

fastose le serate del 26 e 27 settembre del 1745 quando si festeggiò l’incoronazione di 

Francesco Lorena come Imperatore. Ma a cambiare non fu soltanto la situazione politica, 

bensì anche i gusti artistici degli spettatori: i melodrammi divennero sempre più spettacoli 

complessi e compositi accompagnati da molte parti ballate. Ciò implicava la presenza di corpi 

di ballo sempre più numerosi. Il Teatro dovette, quindi, rispondere a questa esigenza con 

l’ampliamento dei camerini e una nuova ristrutturazione che ne rinsaldasse le fondamenta
34

. 

Alle difficoltà derivanti dall’affrontare queste spese, già di per sé ingenti, andò ad 

aggiungersi la problematica controversia nata dalla cattiva gestione dei due impresari che 

succedettero a Luca Casimiro degli Albizi (ritiratosi dopo dieci anni di impresariato nel 

1738)
35

.  

Il primo, Del Ricco, aveva contratto debiti con i musicisti dell’orchestra, il corpo di ballo, 

gli operai ed i tecnici, non avendo ad essi pagato il salario spettante. L’impresario si rivolse al 

Consiglio di reggenza del Granducato per ottenere che fossero gli Immobili a saldare i debiti. 

In un primo momento Del Ricco ebbe la meglio e gli accademici dovettero pagare 9865 lire, 

ma quando ricorsero in appello il magistrato stabilì che la ragione era dalla loro parte ed 

impose all’impresario di rimborsare la spesa che l’Accademia aveva dovuto sostenere
36

.  

Il secondo impresario, che si indebitò a causa di una serie di insuccessi nelle 

rappresentazioni prodotte, fu Ugolino Grifoni. L’uomo rischiava il fallimento vista l’ingente 

quantità di debiti accumulati. La soluzione alla situazione disperata nacque da una sua idea: 

chiedere alla reggenza di obbligare i teatri fiorentini ad alternarsi nella programmazione per 

non farsi concorrenza vicendevolmente. Il Granduca accordò all’impresario questo privilegio 

e così la Pergola e il Teatro del Cocomero aprirono alternandosi, il Teatro dei Cadenti solo per 

le feste, tutti gli altri rimasero chiusi per un breve periodo. Durante il Carnevale della stagione 
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1947-1948, fu allestito un dittico che riscosse un grande successo: l’Olimpiade di Pergolesi e 

il Tamerlano di Vivaldi interpretati da artisti del calibro di Caterina Visconti, Maddalena 

Parigi, Gaetano Basteris e Giovan Battista Andreoni
37

. 

Dal 1750 inizia una nuova fase di importanti opere di mutamento della struttura del 

Teatro aperta dalla costruzione di un grande spazio al pianterreno adibito a magazzino e a 

luogo dove potessero essere ospitate le portantine. Il palcoscenico venne, inoltre, dotato di 

strutture collaterali quali: una scala in muratura a bastoni per permettere l’ingresso dal piano 

terreno di macchine per lo spettacolo e cavalli, una sala da utilizzare come laboratorio e due 

pozzi posti ai lati del palcoscenico. A partire dal 1755 i lavori vengono affidati all’architetto 

Giulio Mannaioni che trasformò la sala principale in modo drastico in particolare modificando 

i palchi che diventarono 84 (divisi in quattro ordini, 21 al promo, 20 al secondo, 20 al terzo, 

23 al quarto), ai quali si aggiungono le piccionaie e ingrandendo il palco reale. Si decise di far 

seguire alle opere strutturali anche opere di decorazioni dello spazio. Tale incarico fu affidato 

al pittore Antonio Galli Bibbiena, il quale affrescò il soffitto del teatro, pitturò e ornò il 

proscenio e i palchi ed eseguì ben dieci mutazioni di scene
38

. 

Dopo la morte dell’Imperatore Francesco I, divenne nuovo Granduca di Toscana Pietro 

Leopoldo, il quale, in seguito concesse la propria protezione agli Immobili il 12 marzo del 

1766. Le sue insegne furono poste sulla porta d’ingresso pochi giorni dopo
39

. 

Per il nuovo Granduca, giunto a Firenze nel 1765, venne indetto un festeggiamento 

proprio nel Teatro di via della Pergola, dove si rappresentò il 14 novembre L’Arrivo di Enea 

nel Lazio ispirato al libro settimo dell’Eneide, su libretto del marchese Vincenzo Alemanni e 

musicato da Baldassarre Galuppi. Lo spettacolo di riapertura del Teatro (dopo la breve 

chiusura per la morte dei Francesco I), si tenne il 4 maggio del 1766 con la messa in scena di 

Artemisia di Terradeglias. In onore del nuovo Granduca e protettore gli accademici 

risistemarono il palco reale, facendo anche abbattere il parapetto perché i sovrani potessero 

dominare la platea e trasferirono all’esterno della struttura teatrale la cucina onde evitare che 

gli ospiti della corte potessero essere disturbati dagli odori dei cibi preparati
40

.  

Le attenzioni che l’Accademia destinò ai nuovi sovrani furono in realtà ben ripagate, 

poiché il 12 agosto del 1767 venne pubblicato un documento che avrebbe regolato d’ora in 

poi l’attività teatrale cittadina e nel quale emergeva la preminenza della Pergola rispetto agli 

altri teatri. Nonostante ciò anche la Pergola, come tutti gli altri teatri della città, dovette subire 

                                                           
37

 Cfr. ibidem. 
38

 Cfr. Roselli, Romby, Fantozzi Micali, I teatri di Firenze, op.cit., pp. 166-67. 
39

 Cfr. ibidem. 
40

 Cfr. Lucchesini, I teatri di Firenze, op. cit., pp. 122-123. 



 

17 
 

l’imposta sulle rappresentazioni, volta ad indennizzare l’Arte della seta che aveva perso 

l’appalto degli ori e degli argenti falsi. Per tentare di recuperare il denaro che serviva per il 

pagamento della tassa gli Immobili chiesero la licenza per poter allestire un biliardo nelle 

salette adibite al gioco
41

. 

Nel 1767 La Pergola ebbe anche l’onore di ospitare Christoph Gluck, che all’epoca aveva 

cinquantatré anni ed era già uno dei compositori più apprezzati d’Europa. Costui seguì con 

molto interesse le prove dell’Ifigenia in Tauride di Tommaso Traetta, il cui libretto era stato 

scritto da uno dei più stimati librettisti dell’epoca, Marco Coltellini. L’opera ebbe un enorme 

successo di pubblico e fu quindi replicata, proprio in questa occasione Gluck fece mostra del 

suo talento dirigendo (nel prologo all’opera) l’orchestra in un pezzo da lui composto, per 

celebrare il parto della Granduchessa
42

. 

Un altro grande successo ospitato dalla Pergola in quel periodo fu Il gran Cid, 

rappresentato in prima assoluta il 3 novembre 1775. La musica fu scritta appositamente dal 

maestro di cappella napoletano Paisiello, che si trasferì a Firenze per completare l’opera, 

l’allestimento fu anche in questo caso molto sfarzoso e corredato da numerosi canti e balli. 

Paisiello rimase nella città toscana anche in seguito e si dedicò alla stesura di una nuova 

opera: Il finto principe
43

. 

Ma la presenza del compositore napoletano a Firenze fu molto importante soprattutto 

perché portò ad una svolta nei gusti teatrali con l’affermazione di un nuovo genere: l’opera 

buffa, che si contrapponeva per temi e per messaggi ai melodrammi fino ad allora preminenti 

nel panorama teatrale fiorentino
44

. 

Negli ultimi decenni del Settecento molti altri compositori celebri si alternarono nella 

composizione delle musiche per le opere rappresentate alla Pergola. È possibile menzionare 

ad esempio l’opera buffa I tre amanti di Domenico Cimarosa, rappresentata nella primavera 

del 1777, o le opere giocose di Antonio Salieri Il talismano e La scuola gelosi, rappresentate 

nel 1780, cui seguì Il Socrate immaginario, di Paisiello
45

. 

Nel 1784 gli Immobili dettero inizio per l’ennesima volta ad opere di restauro del Teatro, 

che versava di nuovo in condizioni pessime. L’architetto incaricato fu di nuovo, Mannaioni e i 

lavori si protrassero per ben cinque anni durate i quali la Pergola rimase chiusa. Furono 

modificati i palchi che acquisirono un quinto ordine, il soffitto venne ridipinto e le 

decorazioni rinnovate. Il pittore chiamato ad occuparsi di queste operazioni fu Luigi 
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Ademollo da Milano assistito da Pietro Gonzaga di Venezia. Il costo totale dei lavori 

ammontò a 13.708 scudi. L’inaugurazione del Teatro restaurato avvenne il 26 dicembre del 

1789 con una festa da ballo. L’attività teatrale riprese però ufficialmente la sera seguente con 

un evento storico per il teatro italiano. Venne infatti rappresentato il melodramma Amleto di 

Luigi Caruso, ispirato alla tragedia di Shakespeare che, fino ad allora, in Italia era 

sconosciuta. L’ultimo quarto di secolo del Settecento fu segnato dall’attività di un impresario 

molto abile: Andrea Campigli. Grazie a lui forno allestiti nella stagione 1786-1787 L’Alceste 

di Gluck, nella stagione 1787-1788 Il matrimonio di Figaro di Paisiello e nella stagione 1788-

89 fu replicato il fortunato Amleto di Caruso
46

. 

Nel 1790 Pietro Leopoldo ascese al trono imperiale austroungarico. Pertanto a Firenze gli 

succedette il figlio Ferdinando III. Quest’ultimo frequentò molto la Pergola soprattutto in 

occasione di balli ed eventi mondani. Tale simpatia lo indusse a rompere la tradizionale 

chiusura quaresimale del Teatro, stabilendo che in quel periodo vi si sarebbero potute mettere 

in scena rappresentazioni sacre, il cui ricavato fosse devoluto in beneficienza ai poveri delle 

Congregazione di San Giovanni Battista. Organizzò, inoltre, svariati balli, tra cui uno in onore 

della propria ascesa al trono di Toscana, che le cronache ricordano come particolarmente 

fastoso
47

. 

Nel 1794, gli accademici imposero agli impresari, che si andavano alternando nella 

gestione della Pergola, una clausola a tutela dell’Accademia, che limitava effettivamente la 

libertà d’espressione creando i presupposti per una sorta di operazione di censura. La clausola 

prevedeva infatti che gli accademici potessero apportare modifiche a quelle rappresentazioni 

che risultassero indecenti o sconvenienti. Ma non fu questo il problema maggiore che il 

Teatro dovette affrontare alla fine del secolo. In Francia ormai la rivoluzione aveva preso 

piede e anche il Granducato non poté non risentire degli influssi del vento rivoluzionario
48

.  

Nel 1796 Napoleone entrò in Toscana e Ferdinando III, costretto da pressioni sempre 

maggiori, dovette fuggire a Vienna nel 1799. Il 25 marzo di quell’anno le truppe napoleoniche 

entrarono a Firenze e nello stesso giorno gli Immobili, con un forte moto di opportunismo, 

tolsero dall’ingresso della Pergola l’emblema dei Lorena per sostituirlo con quello della 

Repubblica francese e si adeguarono alla visione politica dei nuovi dominatori trasformando il 

titolo di Principe dell’Accademia in Cittadino Capo dell’Accademia. Ma il 20 luglio gli 
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austriaci già rientravano a Firenze e gli Immobili festeggiavano organizzando nel teatro per il 

31 luglio un evento di beneficienza a favore delle ragazze povere della città
49

. 

b. Ottocento e Novecento 

Il nuovo secolo si apre con due importanti novità sia per la capitale del Granducato di 

Toscana che per il Teatro della Pergola. Il 15 ottobre infatti Firenze venne di nuovo occupata 

dai francesi e lo stesso giorno gli Immobili ampliarono lo spazio a disposizione del Teatro con 

l’acquisto di una parte di orto e di uno stanzone che già confinavano con la Pergola. Secondo 

quanto già progettato in precedenza questi ambienti sarebbero dovuti diventare il nuovo 

salone da ballo. I lavori furono affidati a Giuseppe Salvetti ma procedettero con molta 

lentezza a causa della tassazione a cui il governo francese sottoponeva l’Accademia. Il 23 

gennaio del 1801 il Teatro venne illuminato per accogliere Gioacchino Murat, in onore del 

quale due giorno dopo venne dato un ballo, il 21 marzo col trattato di Madrid il Granducato 

diventava Regno d’Etruria
50

. 

Nonostante tutto la Pergola proseguì la propria attività adattandosi alle circostanze, e 

anche se a prima vista il comportamento degli Immobili può apparire estremamente 

opportunista e ambiguo in realtà si può comprendere, a posteriori, che questo fu per 

l’Accademia l’unico modo di preservare intatto e funzionante il Teatro, permettendone 

anche un’evoluzione e uno sviluppo nel tempo
51

. 

Nel 1804 fu terminata la sala da ballo, legata al teatro da un corridoio - il saloncino - 

decorato da volte e stucchi. Venne anche costruita una scalinata di forte impatto visivo, 

regale e raffinata, che mettesse in comunicazione il saloncino con l’ingresso alla platea. 

Nel 1807 l’Accademia chiese la protezione di Napoleone e la possibilità di conservare i 

privilegi acquisiti. L’Imperiale Segreteria di Stato prese atto della richiesta e l’accordò, 

stabilendo nel 1810 che i teatri attivi a Firenze sarebbero stati esclusivamente due: la 

Pergola e Il Cocomero. Il primo dedicato alla musica e alla danza e il secondo alla prosa 

italiana e francese. È in questa occasione che il Teatro della Pergola viene nominato 

Teatro imperiale
52

. 

Nel 1809 la Pergola ospitò il suo primo spettacolo di prosa, di cui non si hanno 

molte notizie, se non che fu interpretato per volere della Granduchessa, sorella 
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dell’Imperatore, dall’attrice francese Madame de Rancourt, replicando per tre sere. Nel 1813 

andò poi in scena per la prima volta nel Teatro fiorentino un’opera di Rossini, il Ciro in 

Babilonia, la quale però non ebbe un grande successo a causa della seriosità. Il grande 

compositore ebbe però la possibilità di essere apprezzato dal pubblico fiorentino l’anno 

seguente, quando per Carnevale andò in scena L’inganno felice (opera buffa)
53

. 

Il 1814 fu anche l’anno della cacciata di Napoleone e del ritorno in Toscana di 

Ferdinando III. Gli accademici organizzarono per il vecchio protettore una grandiosa festa da 

ballo, in seguito alla chiusura del teatro per le stagioni estiva e autunnale nelle quali Ademollo 

aveva rimesso mano alle pitture
54

. 

Tornati i Lorena al governo della città, la Pergola mantenne e, se possibile, moltiplicò i 

proprio privilegi (unica sala teatrale a Firenze cui fosse permesso di rimanere aperta in tutte le 

stagioni: a Carnevale, in primavera e in autunno con balletti e opere, in estate con 

rappresentazioni di prosa, in quaresima con rappresentazioni sacre), inoltre, le scelte di 

programmazione e produzione si rivelarono felicissime. Dal 1814 al 1818 il Teatro ospitò 

opere dei più noti compositori ed esecutori dell’epoca da Paisiello a Cimarosa, da Guglielmi a 

Fioravanti, da Rossini a Mozart, oltre a produrre tre concerti di Niccolò Paganini
55

. 

Altra novità di questo felice periodo fu l’istituzione della prima stagione di prosa della 

Pergola nell’estate del 1815. La stagione fu gestita dall’affermatissimo capocomico e attore 

Paolo Belli Blanes, il quale programmò un cartellone ricchissimo, ben 45 recite in poco meno 

di due mesi. Belli Blanes era di origini fiorentine ma grazie al proprio talento era stato 

apprezzato in tutta Italia (dal Fondo di Napoli alla Scala di Milano), ottenendo così l’onore di 

essere chiamato a far parte della Compagnia Reale Italiana come primo attore tragico. Fu 

anche uno dei due interpreti favoriti da Alfieri per le sue tragedie insieme a Morrocchesi. 

Purtroppo Belli Blanes non poté allietare per molto il pubblico della Pergola, poiché morì nel 

1823. Si alternarono, in seguito alla sua scomparsa, altre celebri compagnie di prosa: quella di 

Gaetano Bazzi, di Luigi Vestri, del Meraviglia, del Bettoni e del Toffolini
56

. 

Nel 1818 la Segreteria di Stato abolì i privilegi delle accademie teatrali, imponendo che 

tutti i teatri fiorentini fossero equiparati e potessero scegliere autonomamente quale tipo e 

genere di rappresentazione portare in scena (col solo vincolo dell’approvazione da parte del 

Buon Governo). Apparentemente la Pergola perse il suo ruolo di punta nel panorama teatrale 

fiorentino, ma nei fatti rimase il teatro della corte (che continuò a sovvenzionarlo 
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copiosamente). Non a caso in occasione delle nozze di Ferdinando III con Maria Antonia di 

Sassonia fu prescelta la Pergola per la messa in scena di due opere di Rossini Otello e 

Ricciardo e Zoraide
57

. 

Nel frattempo gli Immobili intrapresero altre opere di manutenzione e ristrutturazione di 

lieve importanza soprattutto livello estetico, e nell’organizzazione di produzione e 

programmazione si avvicendarono vari Impresari: dal 1818 al 1823 Piero Boschi, dal 1823 al 

1828 Tacchinardi e Panzieri, Gargano Gargani nella stagione 1828-29 e dall’autunno del 1830 

fino all’estate del 1834 Alessandro Lanari. Egli si rivelò l’uomo giusto per portare avanti 

un’opera di rinnovamento e potenziamento del Teatro della Pergola. Costui era un impresario 

estremamente attivo e intelligente, con una rete di conoscenze notevole tra gli artisti. Ciò gli 

permise di commissionare appositamente, ad alcuni tra i compositori più noti dell’epoca 

(Bellini, Donizzetti, Pacini, Verdi, Ricci), la stesura di nuove opere. Lanari poi poteva 

disporre anche dei migliori interpreti per le messe in scena, riuscendo quindi ad ottenere 

grandi successi di pubblico e riconoscimenti da parte della corte
58

.  

La gestione Lanari fu interrotta causa di alcune incomprensioni per un breve periodo (dal 

1834 al 1839) quando si alternarono alcuni altri impresari incapaci di portare avanti 

efficientemente l’attività del teatro, tanto che spesso dovette intervenire l’Accademia 

appositamente sostituendosi agli impresari stessi. Si decise, quindi, di far ritornare Lanari, che 

restò a capo dell’impresa fino al 1848
59. 

Il suo modo di operare si dimostrò estremamente manageriale poiché riuscì a mettere «in 

piedi una rete di iniziative in grado di coprirgli le spalle dagli incerti di un mestiere 

intrinsecamente rischioso: oltre alla sartoria teatrale posta sotto la direzione della sorella e dal 

1823 attiva proprio nei locali annessi al teatro fiorentino, grazie all’istituzione di una sua 

agenzia teatrale creò un circuito di teatri allo scopo di far circolare gli allestimenti e le 

compagnie, stemperando gli ingenti costi di produzione di uno spettacolo lirico
60

».  

Tra le numerosissime opere (nell’ordine delle centinaia tra musica e prosa) di cui la 

Pergola fu debitrice al genio imprenditoriale di Lanari, è possibile citarne giusto alcune tra cui 

le tre commissionate a Donizetti (col quale vi furono screzi e incomprensioni): L’esule di 

Roma, Parisina e Rosamunda d’Inghilterra e il Macbeth di Verdi. Quest’opera fu scritta dal 
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grande Maestro appositamente per il Teatro fiorentino, e il 14 marzo del 1847 andò in scena 

in prima assoluta alla Pergola diretta dallo stesso Giuseppe Verdi. In realtà l’opera non 

convinse proprio tutti, dividendo pubblico e critica
61

. 

Nel frattempo gli Immobili ammodernarono il Teatro immettendo un impianto di 

riscaldamento a stufe e alcune migliorie tecniche che arginassero il rischio di incendi. 

Potenziarono la scuola di danza (nata nel 1827) e ingrandirono gli spazi della sala prove e dei 

camerini destinati ai ballerini
62

. 

Gli accademici quel periodo parteciparono attivamente ai fermenti politici in atto 

(rappresentando un gruppo intellettualmente sensibile alle novità). Ne sono dimostrazione vari 

episodi che ebbero luogo dal 1847 e il 1849. Nel 1847 gli Immobili illuminarono il Teatro per 

celebrare l’istituzione della Guardia civica e permisero a Vincenzo Peruzzi, che era al 

contempo provveditore dell’Accademia e gonfaloniere di Firenze, di sfruttare la sala delle 

adunanze dell’Accademia per riunire il Corpo del Genio, il saloncino per formare i volontari e 

il salone per ospitare le riunioni della Società della Strada Ferrata Leopolda. Nel 1848 la 

Pergola fu nuovamente illuminata a festa in onore della concessione della Costituzione da 

parte di Leopoldo II e della cacciata degli austriaci da Milano. Ma il clima politico si 

surriscaldò a causa della fuga del Granduca da Firenze. Ciò comportò la perdita della 

sovvenzione per gli Immobili, a cui si andarono ad aggiungere preventivi di spesa 

eccessivamente alti da parte di Lanari. Questa congiuntura di fatti portò all’uscita di scena del 

grande impresario, e alla conseguente presa in carico dell’impresa del Teatro da parte degli 

accademici. 

Venne formata una commissione che gestisse l’organizzazione dell’attività teatrale fino 

all’estate del 1849. I membri erano Giuseppe Poniatowski, Leonardo Martellini, Federigo Tidi 

e Gaetano de’ Pazzi. La commissione organizzò anche una serata di beneficienza a favore di 

Venezia (considerata ormai l’ultimo baluardo a difesa dell’indipendenza della penisola), e 

fecero mettere in scena I Lombardi alla prima crociata, opera di Giuseppe Verdi che 

infiammò gli animi del pubblico. Nell’agosto dello stesso anno tuttavia ritornò a Firenze 

Leopoldo e gli Immobili, desiderosi di rientrare nuovamente nelle grazie del principe 

allestirono in suo onore l’Ernani e l’Etruria, composta per l’occasione da Teodulo Mabellini. 

Reinsediato il granduca, il teatro era ancora in cerca di un impresario competente, ma 

nessuno di adeguato si presentò. Quindi i dipendenti del teatro rappresentati da Luigi Ronzi 
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(maestro di musica dell’Accademia) formarono una cooperativa che gestisse le attività di 

produzione e programmazione
63

. 

Ronzi riuscì a mantenere la Pergola in attività ricorrendo anche ad espedienti come far 

posizionare i biliardi nelle stanze superiori adibite a sartoria, così da permettere l’utilizzo 

delle sale da biliardo come sale da gioco anche durante il giorno e come deprezzare i biglietti 

del quinto ordine di palco, riducendoli a costare la metà. La situazione economica del teatro 

sembrava però non migliorare e ciò portò gli accademici a pensare ad una soluzione drastica: 

la cessione della Pergola al Comune con l’assicurazione che gli Immobili avrebbero 

mantenuto la proprietà dei loro palchi e che il Teatro sarebbe rimasto funzionante, o 

addirittura la vendita dell’immobile a un prezzo considerato consono. Il Comune poi non 

accettò l’offerta ma il solo fatto che gli accademici avessero pensato a questa possibilità lascia 

intendere la perdita di interesse per un’attività non più visceralmente legata alla ragion 

d’essere dell’Accademia stessa, sommata alle enormi difficoltà nel gestire un Teatro come la 

Pergola in un’epoca segnata da continui Cambiamenti socio-politici
64

. 

Gli Immobili mantennero la proprietà del Teatro supportati da un contributo comunale 

annuo e decisero, nel 1855, di affidare all’architetto Gaetano Baccani nuovi lavori di 

ristrutturazione che ebbero come risultato 

 

1. La formazione di un nuovo e più ampio ingresso e vestibolo del teatro, 

occupando il foyer e la stanza dei cammini. 

2. Lo sbassamento (l’abbassamento) della platea e del palco scenico onde 

procurare una più giusta e comoda visuale degli spettatori. 

3. Un nuovo e migliore accesso alle carrozze della reale corte. 

4. La traslocazione (lo spostamento) del foyer e la costruzione di un più ampio 

e comodo caffè con sala separata per uso di foyer. 

5. La ripulitura del teatro con nuove panche e nuovi ornati. 

6. L’aumento di nuovi locali di cui abbisogna il più regolare servizio del 

teatro
65

. 

 

Il costo dei lavori secondo i preventivo sarebbe stato molto elevato, 218.516 lire. Dunque 

fu necessario stabilire un piano economico che prevedeva accanto alle entrate granducali e gli 

incassi, la chiusura del Teatro nella stagione autunnale (per risparmiare) e un prestito da 

estinguere in 18 anni.  In realtà al progetto originario si aggiunsero ulteriori migliorie (tra cui 
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un marchingegno estremamente complesso che permetteva il sollevamento della platea al 

livello del palco per creare un’ampissima pista da ballo) e il costo totale lievitò 

notevolmente
66

. 

Nel 1859 Vittorio Emanuele II dichiarò guerra agli austriaci. Questo avvenimento segnò 

la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova pagina per la storia italiana e anche per quella della 

Toscana. Il 27 aprile, data l’instabilità della situazione politica, Leopoldo II lasciò 

definitivamente Firenze e gli Immobili, con la consueta solerzia che li caratterizzava in queste 

situazioni, deposero le insegne dei Lorena dall’ingresso del teatro per apporvi due bandiere 

tricolori. Il 3 maggio il governo provvisorio ordinò la riapertura della Pergola che per 

l’occasione mise in scena il Rigoletto
67

. 

In realtà la nuova situazione politica non fu favorevole alla Pergola, già duramente 

provata da anni di crisi economica. Le gestioni che si susseguirono, a partire da quella del 

Ronzi non riuscirono ad arginare le problematiche. I contributi pubblici da parte del governo 

provvisorio, affaccendato in altre questioni, faticavano ad arrivare. I soli sostegni che 

giungevano da parte del magistratura civica e del Comune, non bastavano ad assicurare la 

sopravvivenza dell’attività teatrale. Per altro in quegli anni la Pergola più che portare avanti 

una vera e propria attività teatrale fu luogo di riferimento per la celebrazione di eventi storici 

legati all’Unità d’Italia. Vari protagonisti del Risorgimento entrarono nel Teatro, tra cui il 

principe Eugenio di Carignano luogotenente del re in Toscana e Vittorio Emanuele II con 

Cavour il 18 e 19 aprile. Ciò però non portò miglioramenti a livello economico, tanto che nel 

1863 gli accademici ripresentarono, di nuovo senza successo, la proposta di vendita del Teatro 

al Comune. Quest’ultimo allora concesse un contributo più elevato, 75.000 L. per nove anni. 

Ma persino tale cifra non bastava a coprire le ingenti spese derivanti dai corsi della scuola di 

ballo, dagli stipendi per gli orchestrali, dalla quota necessaria per produrre ogni anno almeno 

un’opera nuova e dal pagamento delle rate annuali del prestito contratto per le opere di 

ristrutturazione
68

. 

La situazione si risollevò in parte grazie al trasferimento della Capitale del nuovo Regno 

d’Italia da Torino a Firenze nel 1865. La Pergola ottenne dal Comune 45.000 L. per portare 

avanti la stagione teatrale primaverile e gli immobili riuscirono a far acquistare al Re d’Italia 

la porzione accademica di Vincenzo Antinori facendolo quindi figurare tra i proprietari del 

teatro
69

.  
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Riacquistato il prestigio a livello politico la Pergola si trovò a dover fronteggiare una 

nuova questione: la concorrenza da parte di altri teatri, tra cui il Pagliano e il Politeama. Per 

restare al passo coi tempi si decise di rinnovare ancora la struttura smantellando il quinto 

ordine di palchi e realizzando un impianto di illuminazione a gas per il palcoscenico. Dal 

1865 al 1870 dunque il principale teatro della capitale italiana, mise in scena numerosi 

spettacoli di buona qualità, spesso al cospetto dei sovrani e dei loro ospiti. Tra le novità si 

possono menzionare relativamente all’opera: L’Africana di Mayerbeer, Fra Diavolo di Auber, 

Faust di Gounod. Relativamente alla prosa, invece, le cronache ricordano in particolare un 

Pia de’Tolomei di Marenco che vide recitare insieme alcuni tra i più grandi attori italiani 

dell’epoca: Adelaide Ristori, Laura Bellotti Bon e Tommaso Salvini
70

. 

Nel 1870 Firenze, non più capitale, entrò in una crisi profonda e tutto il sistema teatrale, 

un tempo prospero e fiorente ne risentì fortemente. Nonostante ciò la Pergola continuò ad 

ospitare i più importanti compositori dell’epoca, per la direzione delle loro opere. Verdi vi 

diresse la prima fiorentina della Traviata il 9 marzo 1871, Thomas la prima della Mignon nel 

1872, e Wagner Rienzi, Il vascello fantasma e Lhoengrin nel Carnevale della stagione 1876-

1877
71

. 

Il 1877 fu un anno particolarmente difficile per il teatro, poiché il Comune sospese il 

contributo delle 75.00 Lire annuali. Gli accademici tentarono ogni strada possibile per 

riottenere finanziamenti, ma persero la causa legale intrapresa. Ciò comportò una drastica 

riduzione delle attività e delle produzioni: intere stagioni rimasero prive di programmazione. 

Nel 1887, in occasione dell’inaugurazione della facciata del Duomo, furono concessi al 

Teatro contributi straordinari, ma comunque sufficienti solo per sostenere le produzioni di 

quella stagione
72

. 

Da quel momento in poi gli Immobili dovettero provvedere alle spese per la 

manutenzione del Teatro sempre più di tasca propria. Raggiunsero in ogni caso alcuni 

importanti obiettivi tra cui nel 1989 l’introduzione di un impianto di illuminazione elettrica 

nel Teatro, la cui inaugurazione ebbe luogo nella notte di Capodanno del 1900
73

. 

Purtroppo l’inizio del nuovo secolo vide la Pergola perdere pian piano il ruolo che aveva 

mantenuto per due secoli e mezzo, «non era più quella di una volta, centro mondano e 
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culturale vivo, attivo, frequentato: era ormai un monumento ben conservato, ma adagiato in 

un letargo quasi perpetuo, dal quale riemergeva periodicamente
74

». 

Negli anni Dieci gli Immobili cercarono strenuamente una soluzione per salvare il Teatro 

di cui non riuscivano più a coprire le spese di gestione. Ma non sembrava esserci 

effettivamente una ricetta che risolvesse la situazione. In quegli anni per altro, a causa della 

forte concorrenza in ambito melodrammatico dei teatri Politeama e Pagliano, la Pergola virò 

lentamente verso la prosa (che poi sarebbe stato il genere che l’avrebbe contraddistinta per 

tutto il secolo). Calcavano spesso il suo palcoscenico attori del calibro di Zacconi, Tumiati, 

Eleonora Duse, Emma Gramatica. Nel 1901 fu allestito lo spettacolo, il cui testo era stato 

scritto da D’Annunzio. La rappresentazione riscosse molto successo, e per una serata la 

Pergola sembrò tornare ai fasti dell’epoca granducale. Gli interpreti di questi spettacolo 

furono Eleonora Duse e Ermete Zacconi
75

. 

Altri drammi dannunziani interpretati dalla Duse alla Pergola furono nel 1902 Francesca 

da Rimini e La Gioconda. Nel 1903 l’attrice vi portò in scena La seconda moglie, La signora 

delle camelie e Visita di Nozze (di Dumas figlio) e La locandiera di Goldoni. Nel1905, 

invece, interpretò Edda Gabler di Ibsen e Monna Vanna di Maeterlinck. Lo spettacolo che 

però ebbe un impatto maggiore sul pubblico (anche se non proprio positivo) fu Rosmersholm 

di Ibsen, il cui allestimento scenografico innovativo fu curato da Edward Gordon Craig. Gli 

ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento furono, inoltre, caratterizzati anche da 

turnée di stelle del panorama teatrale internazionale come la divina Sarah Bernhardt, la quale 

si esibì alla Pergola nel 1882, nel 1905 (con il suo cavallo di battaglia La signora delle 

camelie) e un’ultima volta nel 1922,  gli attori della compagnia Coquélin Ainé nel 1887 e 

1895, Jane Halding (che interpretò pièce  di Dumas nel 1901 e 1904) e Sada Yacco, attrice 

giapponese che nel 1902 in due serate si esibì in quattro drammi accompagnata negli 

intermezzi dall’affermata danzatrice Loie Fuller
76

. 

La stagione 1911-1912 fu disastrosa, poiché il Teatro, che versava in condizioni 

economiche sempre peggiori, rimase quasi sempre chiuso. Dopo molte trattative, gli 

accademici trovarono nelle persone di Alfredo Birindelli, Lamberto Conversini ed Ernesto 

Alessandri impresari disposti a gestire le attività in modo generoso e competente. Questi 

ultimi infatti fecero ristrutturare la Pergola a proprie spese accordandosi con gli Immobili 

affinché essi li rimborsassero detraendo le spese per i lavori dai canoni d’affitto. I tre nuovi 

gestori ottennero però di poter portare in scena l’operetta (fu tuttavia vietata la 
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rappresentazione di spettacoli di rivista e varietà). Al termine dei lavori, nel dicembre 1913 la 

Pergola, si presentava al pubblico dell’epoca con l’aspetto che mantiene tutt’oggi. Le 

decorazioni erano state completamente rinnovate e il quarto e quinto ordine di palchi sostituiti 

dal loggione
77

. 

Da un punto di vista artistico lo storico Teatro di Firenze smise di allestire nuove 

produzioni, mantenendo quasi esclusivamente il ruolo di teatro di ospitalità per le compagnie 

di giro. Evidentemente la gestione dei tre impresari non fu molto gradita agli accademici che a 

due anni dalla scadenza del contratto decisero di non rinnovarlo e il presidente degli Immobili 

Alberto della Gherardesca prese la decisione di far assumere all’Accademia il futuro Direttore 

del Teatro in modo che la gestione della Pergola rimanesse legata alle decisioni e 

all’impostazione degli Immobili. Fu scelto per svolgere questo ruolo delicato l’allora 

Direttore della S.I.A.T (che deteneva la proprietà dei teatri Politeama e Verdi), Aladino 

Tofanelli. Il nuovo Direttore della Pergola cominciò il proprio lavoro programmando la 

stagione del 1928-1929
78

. 

La gestione di Tofanelli fu caratterizzata dal mantenimento della prosa come genere 

principalmente rappresentato, accompagnata da spettacoli di musica puramente 

d’intrattenimento. Da questo punto di vista quindi Tofanelli assimilò le strategie degli 

impresari che lo avevano preceduto, ma la novità di base fu rappresentata dal sistema di 

network che il nuovo Direttore sviluppò. Grazie ai contatti con le più importanti agenzie 

italiane riuscì ad ottenere che tutte le più affermate compagnie teatrali nazionali ed 

internazionali recitassero alla Pergola. Ciò permise una programmazione di qualità durante 

tutto l’intero periodo di direzione di Tofanelli. Tra i vari generi portati in scena l’operetta 

riscosse sempre un certo successo grazie anche alla passaggio di compagnie quali quella di 

Nella Regini e Carlo Lombardo e quella dei fratelli Schwarz. Anche il teatro dialettale fu bene 

rappresentato dalle compagnie di Raffaele Viviani, Angelo Musco e Cesco Baseggio
79

.  

Ma fu soprattutto relativamente alla prosa d’arte che Tofanelli dimostrò la sua abilità. Ci 

restano numerosissimi carteggi che documentano i contatti continui tra il Direttore della 

Pergola e le varie compagnie di prosa di primo piano, oltre che una lettera a lui indirizzata da 

Pirandello stesso. Il celebre drammaturgo siciliano la inviò a Tofanelli nel 1929 per 

raccomandare l’attrice Marta Abba lodandone il talento. In quegli anni, inoltre, furono 

moltissime gli spettacoli pirandelliani messi in scena alla Pergola, tra cui la prima nazionale di 

Questa sera si recita a soggetto, il cui manifesto è ancora conservato nell’Archivio del teatro. 
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Nello stesso anno andò in scena anche il dramma Lazzaro, interpretato dalla compagnia di 

Maria Melato. Per quanto riguarda le compagnie straniere che recitarono alla Pergola non si 

possono non menzionare quelle russe del Teatro Ebraico d’Arte e del Teatro Kamerny che 

mise in scena L’uragano di Ostrovskij diretto da Tairov
80

. 

Da segnalare il ritorno sul palcoscenico della Pergola dell’opera lirica nel 1935. Lo 

spazio fu prestato al Maggio Musicale Fiorentino per la sua seconda edizione, creando il 

precedente per una tradizione protrattasi per molti anni. Tofanelli fu riconfermato Direttore 

della Pergola fino al 1942 quando la comparsa dell’ETI (Ente teatrale italiano) mutò 

profondamente il sistema teatrale italiano. La Pergola il 1° ottobre di quell’anno fu venduta 

all’ETI dall’Accademia degli Immobili
81

. 

Il Teatro era diventato ormai proprietà dello Stato, ma gli Immobili non cessarono di 

esistere e perseverarono nel riunirsi nei locali rimasti di loro proprietà fino alla fine degli anni 

’70. Essi continuarono ad interessarsi alle attività della Pergola contribuendo con 

pubblicazioni, lezioni e convegni legati all’arte teatrale. Tutt’ora l’Accademia custodisce un 

importante archivio in cui è dettagliatamente conservata la sua storia e quella del Teatro che 

ha faticosamente gestito per quasi trecento anni
82

.  
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2. La Pergola: dalla gestione ETI alla trasformazione in Teatro nazionale 

L’ETI nasce nel 1942 come ultimo atto legislativo del periodo fascista con lo scopo di 

riordinare le istituzioni e tamponare la situazione critica in cui versava il sistema teatrale 

italiano, intervenendo sul meccanismo della distribuzione. L’ETI avrebbe dovuto contribuire 

a formare un circuito teatrale per permettere alle compagnie di giro di continuare a lavorare 

anche durante la guerra. Gli obiettivi dichiarati della creazione dell’ente infatti erano 

«promuovere l’incremento delle attività teatrali e di pubblico spettacolo nel quadro delle 

direttive del Ministero della Cultura Popolare attraverso l’acquisto e il restauro di immobili 

destinati o da destinarsi a uso teatrale». In realtà l’ETI avrebbe cominciato a funzionare 

soltanto nel dopoguerra, rimanendo attivo fino alla soppressione nel 2010. Negli anni oltre a 

programmare ben 180 teatri, ne ha gestiti e acquistati direttamente quattro, Il Quirino e Il 

Valle di Roma, il Duse di Bologna e appunto il Teatro della Pergola di Firenze. Il Teatro 

storico di Firenze, nonché uno dei più antichi teatri italiani, passava dunque nel 1942 da 

istituzione privata a proprietà dello Stato. Le motivazioni di questa scelta da parte del 

Ministero si spiegano da una parte con la visione che stava alla base della creazione stessa 

dell’ETI, dall’altra con la volontà del Ministro della Cultura Popolare Alessandro Pavolini, 

fiorentino, di rilanciare la sua città a livello culturale. La firma del contratto che sanciva il 

passaggio di proprietà del Teatro spettò a Migliore Torrigiani, in rappresentanza 

dell’Accademia degli Immobili, e a Nicola de Pirro, Direttore generale per il teatro presso il 

Ministero e rappresentante dell’ETI per la cultura popolare
83

.  

Il contratto stabiliva come somma per l’acquisto della Pergola due milioni e 

duecentomila Lire. Inoltre, stabiliva che l’ETI si impegnasse a: mantenere il nome del Teatro 

perpetuamente, riassumere il personale, cedere in uso perpetuo garantito agli accademici il 

palco n. 1 del primo ordine, garantendone l’ingresso gratuito, permettere a questi ultimi l’uso 

della saletta delle adunanze e del locale destinato alla preservazione dell’archivio, lasciare la 

proprietà dell’archivio agli accademici e infine concedere loro l’ingresso sia da via della 

Pergola che dal vicolo della Pergola
84

. 

La Pergola interruppe l’attività teatrale nel periodo della guerra per diventare rifugio per 

gli sfollati, ma nel primo dopoguerra l’ETI avviò un’opera di rinnovamento che prevedeva la 
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risistemazione dei palchi, il cambiamento di destinazione del palco reale, e la realizzazione 

del bar collegato alla sala delle colonne
85

. 

Nel 1959 dopo la morte di Tofanelli, l’ETI affidò la direzione del Teatro a Nando Vitali e 

a Lombardi, poi nel 1961 al giovane e promettente Alfonso Spadoni. Il nuovo Direttore attuò 

una strategia innovativa per rivitalizzare la Pergola. Innanzi tutto, imitando la formula rodata 

dai teatri stabili, introdusse gli abbonamenti nella stagione 1965-1966. Il risultato fu 

estremamente espositivo: 444 spettatori aderirono all’iniziativa. Nella stagione 1968-1969, 

inoltre, Spadoni mise in atto una promozione che avrebbe favorito i giovani: l’ETI 21. 

Attraverso ETI 21 tutti gli spettatori tra i 18 e i 21 anni (poi 23 e 25) avevano la possibilità di 

partecipare alle rappresentazione a prezzi particolarmente favorevoli. In questo modo la 

Pegola ottenne 19.632 associati, che sarebbero diventati il bacino d’utenza principale del 

Teatro in futuro
86

. 

Nel frattempo il Teatro dovette subire nuovi lavori di ristrutturazione a causa 

dell’alluvione del 1966. In particolare furono riedificate le capriate del soffitto, già 

danneggiate dai parassiti e dalle muffe, ricostruito il pavimento, sostituite le poltrone, istallati 

riscaldamento e condizionamento dell’aria, ristrutturato il loggione. I lavori comunque 

procedettero con velocità e nel 1967 il Teatro fu di nuovo disponibile.  Il 27 dicembre andò in 

scena Come tu mi vuoi allestito dalla Compagnia Proclemer - Albertazzi. Gli anni ’60 e ’70 

furono caratterizzarti da uno sviluppo vertiginoso del Teatro e del suo pubblico. La Pergola, 

pur mantenendo prettamente la configurazione di teatro di ospitalità, divenne il centro 

culturale della città proponendo ogni anno cartelloni ricchi di spettacoli di qualità e spesso di 

prime nazionali. Tra le rappresentazioni che hanno fatto la storia del Teatro in quegli anni si 

menzionano: Gog e Magog nel 1962, Il vantone, testo di Plauto tradotto da Pasolini e diretto 

da Franco Enriquez nel 1963, Tre sorelle messo in scena dalla Compagnia dei Giovani nel 

1965, Il monumento e Gli esami non finiscono mai portati in scena da Eduardo De Filippo nel 

1970 e 1974, La pazza di Chaillot interpretato da Piera degli Esposti nel 1972 e La cena delle 

beffe interpretata da Carmelo Bene e Gigi Proietti nel 1974
87

. 

Anche sul versante dei festival e delle rassegne Spadoni riuscì ad assicurare alla Pergola 

una posizione di primo piano nel panorama teatrale italiano. Il Teatro ha ospitato le prime 

edizioni del Festival dei Popoli, le manifestazioni del Maggio, i concerti degli Amici della 

Musica e soprattutto è stato promotore della Rassegna internazionale dei teatri stabili, 

rassegna che a partire dal 1962 fino al 1966 (a causa dell’alluvione è stata successivamente 

                                                           
85

 Cfr. ibidem.  
86

 Cfr. ivi, pp.155-156. 
87

 Cfr. ivi, p. 156. 



 

31 
 

trasferita al Metastasio di Prato) ha mantenuto come sede primaria proprio la Pergola. Grazie 

a Spadoni in quegli anni il Teatro ha, inoltre, contribuito alla diffusione e alla promozione di 

messe in scena anche in altri spazi
88

. 

L’ultima parte degli anni Settanta e gli anni Ottanta hanno visto la Pergola diventare 

centro di formazione teatrale attraverso alcuni progetti molto diversi tra loro.  

Di nuovo il merito è attribuibile a Spadoni che, in collaborazione con l’assessore alla 

cultura di Firenze Camarlinghi, diede la possibilità a Vittorio Gassman di far partire il 

progetto della Bottega teatrale proprio tra le mura dello storico Teatro fiorentino. Sempre nel 

1979 approdò a Firenze Orazio Costa, che trovò nel Teatro di via della Pergola il luogo ideale 

per poter affinare e trasferire l’insegnamento del suo metodo, il “Metodo Mimico”, fondando 

il Centro di Avviamento all’Espressione. Nel 1980 fu poi la volta di Eduardo De Filippo che 

utilizzò la Pergola (spazio a lui molto caro, nel quale spesso aveva portato in scena prime 

nazionali dei suoi spettacoli) come sede per la Scuola di drammaturgia. La Scuola vi permase 

per due anni, in seguito ai quali Eduardo non trovò più l’appoggio necessario presso 

l’assessorato fiorentino e decise quindi di trasferirsi all’Università di Roma
89

. 

Da un punto di vista architettonico la Pergola subì nuove trasformazioni negli anni ’70 e 

’80 che garantirono la messa a norma dei locali e che portarono alla riduzione dei posti 

disponibili per il pubblico fino a 990 (nel 1984 erano 1200)
90

. 

Negli anni Novanta il Teatro, sempre sotto l’egida ETI, pur avendo perso nel 1993 il suo 

storico Direttore, diventò Centro di Promozione Teatrale. A partire dal 1997 dunque ha 

ospitato annualmente più di 220 manifestazioni di cui 160 serate di recite di prosa (all’incirca 

20 spettacoli ogni anno). Oltre all’attività consueta, in quel periodo la Pergola ha portato 

avanti svariate iniziative culturali rendendo lo spazio un luogo di incontro sempre più aperto, 

con l’obiettivo di favorire la funzione civile e sociale spettante al teatro. Per il raggiungimento 

di questi scopi è stata fondamentale la collaborazione con le istituzioni culturali cittadine. 

Inoltre, sono state sviluppate e riconfermate le iniziative volte all’avvicinamento dei giovani e 

dei bambini al mondo teatrale, come ad esempio “Pergola 26”
91

. 

A questo punto è necessario fare un approfondimento sul ruolo dell’ETI nella gestione 

del Teatro e soprattutto sul ruolo di Marco Giorgetti che, dopo Spadoni, è stato ed è tutt’ora la 

figura di riferimento della Pergola.  
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Già a partire dagli anni Settanta l’ETI era entrato in crisi, tanto che, nel 1978, è stata 

promulgata la legge di “Riordinamento dell’Ente Teatrale Italiano”. Tale provvedimento ha 

condotto l’Ente a impegnarsi nell’attività promozionale, in quella internazionale, nel teatro 

ragazzi, nella diffusione del teatro in aree disagiate e nella continuazione della gestione delle 

sale ad esso affidate. Ciò non ne ha però impedito il commissariamento dal 1993 al 2001. La 

causa fu l’incompatibilità del ruolo di amministratori (ricoperto dai membri del CdA) con 

l’esercizio di attività professionali in ambito teatrale. Pertanto nel 2002 venne varato un 

nuovo statuto dell’ETI, che ne modificava in parte le funzioni (si aggiungevano nuove 

competenze relative alla danza) e soprattutto determinava che i componenti del Consiglio 

d’Amministrazione fossero tutti nominati dal Ministero
92

. 

Gli anni 2000 sono stati caratterizzati da ministri e governi che si sono alternati e 

alternandosi hanno dato impulsi differenti alla gestione: si passa dunque dall’attività 

improntata alla programmazione dei teatri a quella di promozione. L’ETI aveva ormai perso 

la funzione specifica di programmazione delle sale e di distribuzione: la volontà politica era 

quella di dismettere i teatri gestiti direttamente da esso, tra cui appunto la Pergola. Il primo ad 

essere ceduto è stato il Quirino di Roma, ma il processo di cambiamento era ormai 

inarrestabile.  

Il vecchio ente, ritenuto inutile ed estremamente costoso, in mezzo a mille polemiche, 

con il decreto legislativo n. 78 del 31 maggio 2010, è stato definitivamente sciolto. «I compiti 

e le attribuzioni sono trasferiti al Ministero per i Beni e le Attività culturali e in particolare 

alla Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo che ne eredita alcune funzioni e subito 

riprende alcune attività. Il personale é trasferito al Ministero o ad altri enti, l’attività in corso 

procede
93

».  

Il futuro dei tre teatri gestiti direttamente dall’ETI appariva quanto mai incerto.  

Ognuno ha preso una strada diversa: il Duse di Bologna è stato acquisito da una cordata 

di soggetti privati mentre il Valle di Roma è stato occupato a partire dal giugno del 2011
94

. 

La Pergola si è ritrovata in una situazione molto particolare fatta di dubbi ed incertezze 

sul futuro, in particolare per quanto riguarda i 53 dipendenti dell’ETI che vi lavoravano. 

L’ETI fino a quel momento aveva amministrato il Teatro in modo molto basilare, non vi era 

una gestione specifica. Inoltre, essendo un ente statale non poteva produrre, per cui la Pergola 

dal 1942 era stata esclusivamente un teatro di ospitalità.  
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Una volta soppresso l’ente si sono dovute sperimentare soluzioni innovative sia dal punto 

di vista giuridico che gestionale. I dipendenti sono stati assunti dal Ministero attraverso un 

processo di equiparazione dei contratti dal settore privato a quello pubblico. Inoltre, per una 

anno dalla soppressione dell’ETI (2010/2011) la Pergola è stata gestita direttamente dal 

MiBAC, il quale ha aperto una posizione IVA in modo da poter esercitare attività di tipo 

commerciale. La stagione teatrale (già programmata dall’ETI) è stata salvata grazie a tale 

espediente e si è cominciato a pensare ad un futuro che potesse garantire a Firenze il 

mantenimento del suo storico Teatro di prosa.  

La soluzione è arrivata grazie alla volontà politica del sindaco di allora (Matteo Renzi) il 

quale ha fatto pressione per un’acquisizione del Teatro da parte del Comune. Ecco dunque 

manifestarsi il secondo caso in Toscana di federalismo demaniale: lo Stato cede al Comune un 

bene a titolo gratuito perché esso possa valorizzarlo. L’intento di questa operazione si evince 

molto bene da un estratto del comunicato stampa dell’Agenzia del Demanio uscito in 

occasione della firma dell’atto il 14 dicembre 2011:  

 

Il teatro “La Pergola” di Firenze è stato trasferito oggi, a titolo gratuito, dallo Stato al 

Comune di Firenze, in virtù dell’art. 5 comma 5 del federalismo demaniale. L’atto, siglato 

da Maria Francesca Lastrucci, dirigente della Direzione Patrimonio del Comune di Firenze, 

e da Stefano Lombardi, Direttore della Filiale Toscana e Umbria dell’Agenzia del 

Demanio, rappresenta, dopo l’Ex Carcere di San Gimignano, il secondo esempio, sempre in 

Toscana, di trasferimento di un bene di demanio storico artistico dallo Stato agli enti locali 

sulla base di un progetto di recupero e riqualificazione dell’immobile. La firma di oggi, 

infatti, segue l’accordo di valorizzazione dell’agosto scorso in cui sono stati concordati gli 

obiettivi e i piani strategici di sviluppo per la conservazione e tutela del teatro, fondato nel 

1652 e diventato di proprietà dello Stato nel 2010, a seguito della soppressione dell’Ente 

Teatrale Italiano
95

. 

 

Sempre nel comunicato stampa viene sottolineata l’importanza degli attori protagonisti di 

questo passaggio. In primo luogo viene menzionata l’Agenzia del Demanio che ha supportato 

in modo forte il raggiungimento dell’accordo di valorizzazione. Secondariamente si fa 

riferimento al MiBACT che ha stabilito la strategia di valorizzazione del Teatro al fine di 

aumentarne la redditività e il legame con la cittadinanza.  Il terzo attore coinvolto è appunto il 

Comune che, supportato dagli altri due, si impegna nel mantenimento della funzione 
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originaria dell’immobile puntando però a rinnovarne la gestione, secondo un modello 

imprenditoriale, per dare vita ad un Centro Internazionale di Cultura teatrale che permetta lo 

sviluppo di attività formative e di archivio e di promozione delle lingue nazionali. Spetta, 

inoltre, al Comune il compito di mantenere l’edificio in condizioni di sicurezza e agibilità, 

oltre a quello di preservarne l’estetica ed il valore storico. Viene riconosciuta peraltro 

l’importanza della Pergola per la città di Firenze e la sua eccellenza nello svolgimento delle 

attività teatrali, che lo rendono un Teatro centrale anche a livello nazionale
96

. 

Nel comunicato si fa per altro riferimento all’atto di valorizzazione siglato in settembre. 

Questo secondo documento è di fondamentale importanza per tracciare il percorso di 

‘salvataggio’ del Teatro. È infatti nel suddetto atto, datato 9 settembre 2011, che si stabilisce 

la costituzione della Fondazione Teatro della Pergola. La Pergola dunque, è diventata una 

fondazione di partecipazione i cui soci fondatori sono il Comune stesso e L’Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze
97

. 

Si ritiene necessario, a questo punto dell’analisi, soffermarsi sulle fondazioni di 

partecipazione, sul loro ruolo nel mondo dell’arte, della cultura ed in particolare del teatro. 

Innanzi tutto è importante dire che questa forma di soggetti giuridici ha cominciato a 

diffondersi negli anni ’90 in ambito culturale soprattutto per volontà dello Stato e degli enti 

locali.  L’obiettivo fondamentale era quello di dar vita a soggetti di diritto privato che 

potessero esercitare attività di tipo imprenditoriale con scopi di interesse pubblico. È da 

sottolineare la natura no-profit di tali soggetti, che li rende in partica: «uno strumento della 

Pubblica amministrazione per creare un’impresa culturale cooptando l’investimento 

privato
98

».  

Il primo esempio importante di trasformazione di un’intera categoria di enti pubblici in 

fondazioni di partecipazione è stato quello dei teatri lirici nel 1996: adesso sono, infatti, 

denominati fondazioni lirico-sinfoniche. Nel corso del tempo anche molti teatri stabili hanno 

scelto questo modello, spesso attraverso la compartecipazione dei vari enti locali (comuni, 

province o regioni). La fondazione di partecipazione viene così definita in virtù dello statuto 

su cui poggia, che raccoglie insieme le caratteristiche dell’associazione e quelle della 

fondazione. Il fine di questi soggetti è quello di unire insieme investimento pubblico e 

investimento privato garantendo alcune prerogative quali: il controllo amministrativo degli 

enti pubblici fondatori, il coinvolgimento dei privati, l’esercizio di attività economiche e 

commerciali e l’autonomia patrimoniale ed amministrativa. Inoltre, per le fondazioni di 
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partecipazione vige il profilo soggettivo della partecipazione dei soci, che comporta la 

possibilità di iscriversi ad esse contribuendo al patrimonio, che è a struttura aperta
99

. 

Nell’atto di valorizzazione della Fondazione Teatro della Pergola in particolare si 

stabilisce che: 

 

al fine di mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale 

che il Teatro "La Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel corso della sua storia fin 

dall'anno della sua fondazione (1652) in ogni settore e ambito delle discipline dello 

spettacolo dal vivo, il Comune di Firenze e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

intendono addivenire alla creazione di una fondazione di partecipazione, la quale 

assumerà la denominazione "FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA"
100

. 

 

All’articolo 3 si ribadisce lo schema giuridico su cui la neo-fondazione si basa, quello 

cioè della fondazione di partecipazione non avente scopo di lucro, i cui proventi derivanti da 

patrimonio e attività sono interamente destinati alla realizzazione degli scopi statutari (articolo 

14 e seguenti del Codice Civile dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). 

L’articolo 4 dell’atto riporta gli obiettivi primari della fondazione che in sostanza sono 

quelli precedentemente elencati nel comunicato stampa (il mantenimento e la valorizzazione 

dell’edificio e la creazione di un Centro internazionale di Cultura teatrale). All’articolo 5 si 

specifica poi che la fondazione ha la libertà di portare avanti qualsiasi tipo di attività volta al 

supporto e alla messa in atto dei propri obiettivi, fatto salvo il rispetto del principio 

dell’economicità della gestione e dei limiti imposti dagli obiettivi stessi
101

. 

Per quanto riguarda il patrimonio (elemento fondamentale per le fondazioni, in quanto 

soggetto di diritto privato) negli articoli 7 e 8 dello stesso documento vengono fissate in modo 

preciso le proporzioni delle contribuzioni da parte dei due soci fondatori. Si prevede un 

patrimonio iniziale destinato al Fondo di dotazione pari a 210.000 euro, di cui 10.000 da parte 

del Comune di Firenze e 200.000 da parte dell’Ente Cassa di Risparmio. In secondo luogo si 

determina che per il funzionamento della Fondazione stessa sia necessario un contributo 

annuo al Fondo di gestione. Tale contributo ordinario per l’anno 2011 consiste in 390.000 

euro stanziati dal Comune e in 500.000 euro stanziati dall’Ente Cassa
102

.  

Gli articoli da 9 al 12 delineano, invece, la struttura e la composizione della Fondazione, 

soffermandosi in particolare sugli organi direttivi.  
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Se dunque i soci fondatori, cui spetta la guida e la direzione della Fondazione, sono il 

Comune di Firenze e l’Ente Cassa di Risparmio, tutti i soggetti che mostrino la volontà di 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione, apportando contributi al fondo 

di gestione, sia sotto forma finanziaria, sia di attività, sia di erogazione di beni immateriali o 

materiali, possono essere riconosciuti come Partecipanti Sostenitori. La presenza di propri 

rappresentanti negli organi direttivi è comunque prerogativa dei soci fondatori. Tali organi 

sono: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio d’Amministrazione ed il 

Collegio dei Revisori.  

Essendo la Fondazione Teatro della Pergola compartecipata da Comune ed Ente Cassa di 

Risparmio, il ruolo di Presidente spetta al sindaco di Firenze, mentre all’interno del CdA due 

dei membri sono designati dal Comune e due dall’Ente Cassa. La stessa suddivisione è 

prevista per i membri del Collegio dei Revisori, ai quali si aggiunge un Presidente di Collegio 

designato dall’Ente Cassa. È previsto che il Presidente resti in carica fino alla scadenza del 

suo mandato politico mentre i consiglieri fino al 31 dicembre 2013 (in occasione della 

chiusura del bilancio dell’anno). Anche il Collegio dei revisori è sottoposto alla stessa 

scadenza
103

. 

L’articolo 13 ribadisce la natura non lucrativa della Fondazione, che prevede la non 

redistribuzione degli utili, dei fondi e delle riserve, mentre il 14 stabilisce che sia il Sindaco, 

in veste di Presidente del CdA, ad occuparsi delle pratiche per il riconoscimento della 

personalità giuridica della Fondazione.  

La Fondazione Teatro della Pergola è da subito entrata in attività e ha gestito la stagione 

2011/2012 e quelle successive fino alla sua trasformazione in Fondazione Teatro della 

Toscana nel febbraio 2015. Questo processo non sempre semplice, ma volto ad uno sviluppo 

sempre maggiore del Teatro della Pergola, ha avuto come protagonista l’attuale Direttore 

Marco Giorgetti, che è stato allievo e segretario dal 1990 al 1994 del Maestro Orazio Costa. 

Dal 1978 al 1990 Giorgetti ha ricoperto sia ruoli artistici che tecnico-organizzativi, cosa che 

gli ha permesso di sviluppare competenze e conoscenze relative ad ogni ambito professionale 

del settore teatrale. A partire dal 1990 in particolare ha cominciato a dedicarsi 

all’organizzazione e alla gestione, seguendo i principi gestionali di Paolo Grassi, Fulvio Fo, 

Giorgio Guazzotti e Gianfilippo Cuneo. Tra il 1990 e il 1995 ha applicato tali principi di 

economia aziendale alla direzione di strutture teatrali, eventi e festival come il Festival 

internazionale di Montalcino, il progetto Arsuna e il Teatro Studio di Scandicci. A partire dal 

1995 è cominciato il sodalizio con la Pergola. Marco Giorgetti è stato dapprima Responsabile 
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della promozione e delle relazioni esterne, nel 1997 vice Direttore e poi nel 1999 Direttore. La 

Pergola si trovava in quegli anni in una situazione critica (come specificato precedentemente) 

ed è stata la presenza di Giorgetti a permetterne la riorganizzazione, l’incremento e la 

diversificazione delle attività (nei limiti cui un teatro di proprietà dell’ETI inevitabilmente era 

sottoposto). In quel periodo sono state quindi poste le basi della transizione verso una nuova 

gestione del Teatro (che avrà poi l’apice della sua realizzazione nelle creazione della 

Fondazione). Giorgetti infatti ha aperto la Pergola alla musica e alla danza e ne ha rafforzato il 

legame con la città, ottenendo così un aumento sia degli incassi che delle presenze. Nel 2000 

la Pergola si è trovata quindi ad essere tra i maggiori 12 teatri d’Italia
104

.  

Tra il 2000 e il 2002 è stato consolidato questo sistema di organizzazione e gestione con 

il tentativo continuo di sfruttare le potenzialità commerciali e di aprire la realtà del Teatro alla 

società e al tessuto imprenditoriale locale, nonostante la dipendenza da un ente pubblico. 

Sempre nel 2002 Marco Giorgetti ha fondato Firenze dei teatri un’associazione che ha lo 

scopo di riunire i teatri situati in area fiorentina
105

.  

Nel 2003 la presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto a Giorgetti il merito di 

aver sviluppato una modello di gestione efficiente e innovativo e lo ha incaricato di 

organizzare in Francia la manifestazione Les Italiens (direzione artistica di Maurizio 

Scaparro). Visti i risultati più che positivi ottenuti, il MiBAC ha deciso di affidare a Giorgetti 

la direzione generale dell’ETI, che nel 2004 aveva dovuto affrontare numerose difficoltà: 

problemi a livello di bilancio, anche a causa di un forte calo nelle entrate dai teatri e dai 

finanziatori pubblici e privati, tortuosità nella struttura e nell’organizzazione. Anche in questo 

caso il modello già applicato alla Pergola, basto su principi di economia aziendale ha 

permesso un risollevamento dell’Ente. È stato proposto un piano industriale triennale e una 

revisione totale di attività, rapporti e strutture. Conseguentemente i bilanci sono tornati in 

attivo e le entrate dei teatri gestiti e programmati dall’ETI sono aumentate annualmente del 

30%
106

. 

Nel 2007, il Ministero ha mostrato la volontà di dismettere i teatri ETI e ha lasciato 

intendere una futura soppressione dell’Ente, dunque Marco Giorgetti è tornato alla Pergola 

come Direttore manager, mentre il ruolo di Direttore è stato ricoperto da Riccardo Ventrella. 

Ha avuto inizio così per il Teatro della Pergola un percorso volto all’ottenimento 

dell’autonomia alla valorizzazione e alla tutela sia della contemporaneità, sia della tradizione 

sia della lingua italiana. In questi anni sono stati anche portati avanti nuovi lavori di 
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ristrutturazione che hanno permesso un recupero degli spazi e la modernizzazione delle 

strutture per un uso anche commerciale dell’edificio. Dopo tre anni le operazioni di restauro 

sono state concluse e il Teatro, nella sua nuova veste, ha ospitato una manifestazione per la 

celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la cui direzione artistica è stata affidata a 

Maurizio Scaparro107
. 

Nel settembre 2011 la costituzione della Fondazione ha completato il processo già 

avviato di autonomia del teatro. Nel triennio successivo alla nascita della Fondazione, la 

Pergola, di nuovo diretta e gestita da Giorgetti, si è proposta come teatro con un modello 

gestionale innovativo, in cui il servizio d’interesse pubblico viene svolto secondo un sistema 

manageriale. L’attività di teatro di ospitalità (e in misura molto minore di produzione) ha visto 

la Pergola aperta ed impegnata per 250 giorni all’anno di cui 210 dedicati a differenti generi e 

tipologie di spettacolo. Dal 2011 al 2014 il Teatro ha registrato una crescita continua e 

costante secondo tutti gli indicatori: pubblico, incassi da sbigliettamento e da abbonamenti, 

presenza di scuole, giovani, visibilità a livello di media. Tali risultati hanno riportato il Teatro 

di prosa di Firenze agli anni della gestione Spadoni.  Da sottolineare gli obiettivi raggiunti in 

ambito di sostenibilità economico-finanziaria: i bilanci sono stati costantemente chiusi in 

attivo, nonostante non vi sia stato il ricorso ad alcuna anticipazione bancaria, né soprattutto il 

minimo contributo dal MiBAC o dalla Regione
108

. 

Il Teatro della Pergola, grazie anche alla moderna ed efficiente gestione di Giorgetti, ha 

creato le condizioni per poter accedere allo status di Teatro nazionale. Così in seguito alla 

promulgazione del Decreto Ministeriale del 1 luglio 2014, che ha modificato la struttura del 

sistema teatrale italiano e ha reso possibile ai maggiori teatri di fare domanda per ricevere il 

contributo FUS acquisendo la denominazione di Teatri nazionali, la Pergola ha preparato la 

domanda e ha ottenuto l’ambita posizione. Oggi il Teatro della Pergola, in seguito al connubio 

con il Teatro Era di Pontedera è diventato Teatro della Toscana e rappresenta una realtà 

composita e complessa legata al territorio cittadino e regionale, che offre al suo pubblico 

un’offerta variegata e di qualità.  
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Capitolo II 

Una nuova veste giuridica, nuovi obiettivi 

1. Il Decreto Ministeriale del 1° luglio 2014 

In questo paragrafo viene analizzato sinteticamente il Decreto Ministeriale, che ha 

permesso al Teatro della Pergola di acquisire lo status di Teatro nazionale, negli articoli che 

evidenziano il cambiamento del sistema teatrale e la creazione dei Teatri nazionali. Attraverso 

la lettura di questo testo normativo si potranno comprendere quale indirizzo il MIBACT abbia 

voluto dare alle attività di produzione dello spettacolo dal vivo e quali obiettivi si sia posto in 

materia di sviluppo ed evoluzione di tale settore.  

Il suddetto decreto interviene in una materia particolarmente ostica. Si inserisce, infatti, 

in un quadro normativo complesso che ha subito negli anni molte modifiche non giungendo 

mai però al punto di chiarificazione e sistemazione del settore dello spettacolo dal vivo. Un 

realtà frammentata e disomogenea, quale quella del settore dello spettacolo e in particolare del 

teatro di prosa in Italia, necessitava profondamente di una riorganizzazione, e l’approccio 

scelto per raggiungere questo obiettivo si rifà in parte alle esperienze degli altri paesi europei, 

in parte si pone come risposta alle esigenze di cambiamento nell’ottica di una 

razionalizzazione delle parti del sistema e un utilizzo efficacie ed efficiente dei contributi 

pubblici
109

. 

Se l’oggetto principale del decreto resta l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal 

vivo (andando quindi a correggere e completare la legge del 30 aprile 1985,  n. 163 

(14A06454) con la qual è stato creato il FUS), ciò che appare innovativo è l’insieme dei 

criteri secondo i quali i fondi vengono ad essere erogati ed in particolare gli obiettivi che 

l’Amministrazione si propone di raggiungere a favore dei soggetti di attività di spettacolo 

attraverso le nuove modalità di erogazione. Dei criteri e degli obiettivi si parlerà in seguito. 

Il decreto si rivolge alle attività di danza, a quelle musicali, teatrali, circensi e dello 

spettacolo viaggiante (art. 1, comma1), dunque punta a regolamentare tutto il mondo dello 

spettacolo dal vivo, e nonostante la presente trattazione concerna il solo punto delle attività 

teatrali (in particolare la questione dei teatri nazionali) è interessante notare come vi sia alla 

base un progetto omnicomprensivo e allo stesso tempo piuttosto dettagliato. 
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Viene, inoltre, riconosciuta una posizione preminente al principio di triennalità, che 

risulta importante proprio come principio sul quale puntare per creare continuità e 

progettualità all’interno del sistema
110

. 

Per quanto riguarda l’erogazione di fondi si stabilisce che il Ministero conceda 

«contributi per progetti triennali corredati di programmi per ciascuna annualità di attività 

musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo»
111

. I progetti cui si fa 

riferimento vengono intesi come insieme delle attività che corrispondono agli obiettivi 

generali di cui si parlerà poi all’ articolo 2, oltre che «ai requisiti minimi di attività e alle 

specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di domanda di 

contributo, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo
112

». Al comma 4 viene 

specificato che il contributo «è concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto 

ammesso al contributo», tali costi sono quelli «direttamente imputabili ad una o più attività 

del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, 

opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all’arco temporale del progetto
113

». 

Risulta quindi evidente il principio della correlazione diretta tra costi e progetti, contributo 

pubblico e produzione artistica. Non vi è un’indiscriminata concessione di fondi, ma una 

precisa attribuzione in base a quanto progettato e programmato da ogni soggetto.  

Ciò detto si pone la necessità di soffermarsi sull’analisi degli obiettivi posti come ragione 

fondante dell’erogazione dei fondi.  

In primo luogo il decreto punta a favorire lo sviluppo della qualità e dell’eccellenza 

artistica nell’ambito dello spettacolo dal vivo, attraverso un’attenzione crescente 

all’innovazione progettuale e alla qualificazione delle competenze artistiche. Inoltre, 

sottolinea l’importanza di un coordinamento e di un legame tra il settore dello spettacolo dal 

vivo e la filiera delle produzioni culturali, quella educativa e quella del turismo
114

.  

Si viene dunque ad evidenziare un concetto di arte che non dovrebbe essere 

autoreferenziale né ripiegata su sé stessa ma connessa ad una visione più ampia, acquisendo 

caratteristiche funzionali nei confronti del ruolo educativo e culturale e divenendo parte 

costituente del patrimonio culturale italiano con uno specifico legame con le attività 

territoriali e locali per uno sviluppo virtuoso del turismo
115

. 
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Come secondo punto è messa in luce l’esigenza di avvicinarsi al pubblico, andando ad 

agire sulla qualità dell’offerta di spettacolo ma anche su quella della domanda. Si tratta di una 

visione improntata alla creazione di un pubblico preparato, capace di apprezzare e di godere 

delle varie forme di spettacolo comprendendone il linguaggio. Ovviamente si prevede anche 

un’attenzione particolare alle fasce più deboli della società, che si trovano in una situazione di 

impossibilità della fruizione di tale servizio
116

. 

Si punta anche sul ricambio generazionale e sulla ricerca e la valorizzazione di nuovi 

talenti, oltre che sul tentativo di riequilibrare l’offerta e la domanda a livello territoriale
117

. 

Altro punto importante è la spinta all’internazionalizzazione dello spettacolo italiano, 

attraverso il sostegno ad attività di mobilità, lo sviluppo di network e soprattutto le iniziative 

di coproduzione e collaborazione, auspicate anche a livello nazionale e regionale. 

Infine, non può non essere menzionato tra gli obiettivi la valorizzazione della 

sostenibilità economica per i soggetti toccati dal decreto. Sempre più è necessario che essi 

trovino nuove risorse e/o incrementino quelle di cui già dispongono. Si incentiva, inoltre, una 

strategia di comunicazione volta a promuovere l’attività svolta verso pubblici nuovi e 

diversificati
118

. 

In sostanza vengono evidenziati nel novero degli obiettivi i tre aspetti ritenuti 

fondamentali da larga parte della letteratura del management delle organizzazioni culturali: Il 

pubblico, la sostenibilità economico-finanziaria e la proposta culturale
119

. 

Soltanto tenendo in considerazione questi tre elementi e facendoli interagire è possibile 

valorizzare la produzione artistica e culturale dando avvio ad un circolo virtuoso che veda la 

partecipazione attiva e l’assunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti: Stato, Enti 

locali, organizzazioni culturali, pubblico e stakeholder di vario genere, nella realizzazione del 

prodotto finale. 

È importante che la proposta culturale punti all’eccellenza, alla qualità artistica e 

all’integrità estetica non dimenticando mai la relazione col pubblico e la necessità di essere 

supportata dalla sostenibilità economica. Relativamente al pubblico è necessario mirare ad 

uno sviluppo sia qualitativo che quantitativo, facendo leva sui giusti meccanismi di 

comunicazione e individuando le possibilità di incremento dell’accessibilità alla fruizione. La 

sostenibilità in fine, deve essere direzionata in due sensi: verso l’equilibrio 
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economico/finanziario e verso il consenso sociale (public accountability). Per ottenere 

l’equilibrio economico finanziario le organizzazioni culturali debbono sempre di più 

diversificare le forme di introito e finanziamento coinvolgendo soggetti pubblici e privati, 

istituzionali e non, puntando a sponsorizzazioni, partnership e forme sempre nuove di 

promozione, utilizzando le proprie risorse artistiche, creative, tecniche e organizzative per 

accrescere l’offerta e le forme di prodotto
120

. 

Tornando all’analisi del decreto del MIBACT, si può osservare che all’articolo 3 (quello 

dedicato alla presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali), in 

pratica si riforma il sistema teatrale italiano ponendo una nuova distinzione tra i soggetti di 

produzione teatrale. Si vengono a creare in primo luogo i teatri nazionali, istituzioni 

totalmente assenti nel panorama italiano fino a questo momento, che occupano il vertice del 

sistema. A seguire in ordine di importanza (e di percentuale di fondi acquisibili) sono stati 

pensati dal MiBACT i Teatri di rilevante interesse culturale, le Imprese di produzione teatrale 

i Centri di produzione teatrale. Sono previsti, inoltre, contributi per i circuiti regionali gli 

organismi di programmazione e i festival
121

. 

La normativa prevede che qualsiasi soggetto ambisca ai contributi, e di conseguenza ad 

essere classificato in uno dei gruppi sopra elencati, debba presentare un progetto artistico di 

durata triennale, un programma annuale che contenga i dati e gli elementi che si riferiscono 

alla qualità artistica a quella indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto. Inoltre, è 

obbligatoria anche la presentazione del bilancio a preventivo che metta in luce sia ricavi 

diretti, che costi ammissibili oltre ad evidenziare il deficit. Infine deve essere allegata 

un’autodichiarazione che attesti l’impegno al raggiungimento dei requisiti richiesti per ogni 

tipo di attività
122

. 

Ogni soggetto può presentare una sola domanda, ad eccezione (in ambito teatrale) dei 

Teatri nazionali e dei TRIC che possono presentare una domanda anche per la promozione di 

festival e rassegne di danza. Sono considerate solamente le rappresentazioni che permettono 

l’accesso attraverso l’acquisto del biglietto (fatta eccezione per teatro di strada, teatro di 

figura ed eventi svolti in edifici scolastici)
123

. 

L’articolo 5 è il punto focale del decreto. Esso cerca di costruire un sistema di 

valutazione che tenga in considerazione al contempo criteri quantitativi e qualitativi. 
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Secondo quest’articolo, le domande, inserite nei sotto-insiemi elencati al comma 1 

dell’articolo, vengono valutate attribuendo a ciascun progetto un punteggio che può 

raggiungere al massimo cento punti. 

È molto interessante notare che vengono attribuiti alla qualità artistica (punteggio 

assegnato da una Commissione competente in materia) 30 punti mentre alla qualità 

indicizzata del programma e alla dimensione quantitativa ben 30 e 40 (assegnati in modo 

automatico dal Ministero)
124

. 

Le modalità di assegnazione del punteggio sono spiegate in modo dettagliato negli 

allegati B C e D (dei quali si parlerà in seguito)
125

. 

Relativamente all’erogazione del contributo si prevede anche la possibilità di alcune 

anticipazioni in percentuale al totale del contributo, a seconda delle annualità dal 50 all’80 %, 

concesse comunque, solo se le domande in proposito sono accompagnate da apposita 

documentazione relativa al sostegno precedentemente ricevuto
126

. 

In ogni caso i soggetti ritenuti meritevoli del contributo sono tenuti annualmente a 

presentare una rendicontazione a consuntivo perché possa essere determinato il contributo 

erogabile a saldo. Nella rendicontazione devono essere presenti documenti che riportino dati 

sia di natura qualitativa che quantitativa e che si rifacciano ai parametri e ai criteri determinati 

nell’articolo precedente per la valutazione della domanda. In particolare sono richiesti: il 

bilancio con dati economici finanziari sull’attività svolta, una relazione relativa all’attività 

artistica che sia congrua al progetto artistico presentato, i valori rilevati a posteriori dagli 

indicatori relativi alla dimensione quantitativa e alla qualità indicizzata e un’autodichiarazione 

che attesti l’effettivo pagamento dei costi di progetto
127

. 

Il contributo può essere ridotto proporzionalmente quando «la qualità indicizzata registra 

un decremento superiore al venticinque per cento rispetto a quella valutata in sede di 

assegnazione
128

» e «la dimensione quantitativa registra, a consuntivo, un decremento in 

misura superiore al quindici per cento rispetto a quella valutata in sede di assegnazione», se 

poi il decremento risulta «superiore al cinquanta per cento, il  contributo già concesso viene 

revocato e il relativo progetto artistico non può riceverne per i restanti anni del triennio
129

». 

Si prevedono poi da parte del Ministero verifiche sugli atti e i documenti presentati, oltre 

che attività «…di misurazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei 
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progetti sostenuti, anche al fine di acquisire e fornire alle Commissioni consultive competenti 

per materia informazioni utili alla valutazione dei progetti, di cui all’articolo 5, comma 1 del 

presente decreto, per il triennio successivo. Con decreto del Direttore generale possono essere 

determinate modalità e criteri per l’applicazione di quanto previsto nel periodo 

precedente
130

». Ne risulta un quadro molto preciso e apparentemente inflessibile, dove però è 

previsto un possibile cambiamento, per la seconda triennalità, in seguito al rilevamento di 

valori e informazioni per permettere la compensazione dei progetti e degli esiti quantitativi 

nel tempo
131

. 

Le verifiche ovviamente possono portare a rilevare situazioni di criticità, nel qual caso 

l’Amministrazione procede a far decadere o a revocare il diritto al contributo. La decadenza si 

verifica qualora non siano presentati i documenti stabiliti secondo il termine previsto o in essi 

si manifestino incompletezza e non veridicità delle informazioni riportate
132

. 

La revoca del contributo, invece, si applica nei casi in cui non siano stati rispettati i 

requisiti minimi di attività, non sia rispettato il programma artistico precedentemente 

presentato e/o la qualità artistica scenda sotto la soglia prevista, oppure, come suddetto 

qualora si superi il 50% del decremento della dimensione quantitativa
133

. È previsto anche 

l’eventuale rinuncia da parte del soggetto, che comporta però la restituzione di quanto erogato 

(in riferimento all’annualità per la quale si effettua la rinuncia)
134

. 

Il Capo II del decreto concerne specificamente il sostegno alle attività teatrali e si apre 

con un articolo dedicato alle attività ammesse al contributo. Le attività prese in 

considerazione sono quelle di produzione e programmazione. Dunque risulta chiaro che, 

escludendo gli enti ai quali spetta la funzione di programmazione (circuiti regionali, festival e 

organi di programmazione), le sole attività prese in considerazione ai fini dell’erogazione del 

contributo sono quelle di produzione. I teatri sono conseguentemente tenuti ad impegnarsi in 

progetti a lungo termine di produzione e non solo di ospitalità se vogliono avere la possibilità 

di vedersi riconosciuti i benefici derivanti dall’essere coperti dal FUS. 

Inoltre, si stabilisce una rigida disciplina sulla modalità di contrattazione delle recite 

ospitate e sulla coproduzione. Nel primo caso sono ammissibili infatti al contributo solo 

quegli spettacoli per le quali sia previsto o un compenso percentuale sugli incassi o un 

compenso fisso (ma non entrambi). Nel secondo si ritengono ammissibili gli spettacoli 

coprodotti da non più di due organismi che prevedano « apporti artistici, tecnici, organizzativi 
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e finanziari dei soggetti partecipanti…», stabiliti da «…formali accordi con chiara indicazione 

dei rispettivi apporti….
135

». 

L’articolo 10 tratta in particolare della questione che per la nostra ricerca ha maggior 

peso, in quanto direttamente legata all’acquisizione del nuovo status, giuridico e non solo, da 

parte del Teatro della Pergola: i Teatri nazionali. 

Teatri nazionali vengono per l’appunto definiti «gli organismi che svolgano attività 

teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro 

tradizione e storicità
136

». Essendo posta all’inizio dell’articolo tale prescrizione assume una 

forte rilevanza e se ne deduce che il prestigio nazionale ed internazionale, così come il valore 

a livello storico e di tradizione sono criteri imprescindibili per poter accedere alla categoria.  

I Teatri nazionali sono in primo luogo teatri che hanno il prestigioso ruolo di 

rappresentare la prosa italiana a livello nazionale ed internazionale. La valutazione sul piano 

degli obiettivi strategici e della produzione è subordinata a questo primo importante 

discrimen. Ne risulta che non tutti i teatri o i centri di produzione teatrale possono ambire a 

tale status. Ciò detto l’importanza storica e la tradizione sono condizioni necessarie ma non 

sufficienti, sono infatti i criteri elencati nell’articolo a sancire definitivamente la distinzione 

tra Teatri nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale. 

I Teatri nazionali, per essere definiti tali, sono tenuti a effettuare almeno 240 giornate di 

recite e 15000 giornate lavorative, avere una copertura contributiva da parte di enti territoriali 

o pubblici in generale equiparabile a quella erogata dallo Stato (che permetta tra l’altro la 

copertura della gestione delle sale). Essi devono avere in gestione diretta almeno una o più 

sale che contengano nell’insieme almeno 1000 posti (almeno una sala con 500). Per quanto 

riguarda il personale è previsto che i Teatri nazionali assumano a tempo indeterminato almeno 

il 50 % del personale amministrativo e tecnico e che per lo meno la metà del personale 

artistico collimi con quello dell’annualità precedente. 

Altro punto molto importante riguarda la produzione che, secondo il decreto deve seguire 

la via dell’innovazione, il Teatro nazionale deve infatti produrre ogni anno un minimo di due 

spettacoli i cui autori siano viventi (dei quali almeno uno deve essere Italiano) e due spettacoli 

di ricerca
137

. 

Inoltre, sono poste condizioni molto strette relativamente al luogo di rappresentazione 

delle recite; si prevede che il 70% delle giornate recitative sia messo in scena nelle sale 

sottoposte alla gestione del Teatro e che di questa percentuale la metà sia rappresentata nel 
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Comune della sede legale (solo il 20% delle giornate può essere utilizzato per matinée 

destinate alle scuole), non più del 20% delle recite totali può essere messo in scena al di fuori 

della regione di appartenenza
138

.  

Ne emerge una visione volta a stabilire un forte legame con il territorio, andando in 

controtendenza rispetto a quanto tradizionalmente avviene nel sistema teatrale italiano (basato 

ancora fondamentalmente sulle tournée), forse potremmo interpretare la cosa come un 

tentativo di avvicinamento ai canoni di alcuni modelli teatrali europei che si fondano sul 

repertorio proprio. Si tratta di una svolta piuttosto importante a livello di mercato teatrale, con 

la conseguenza di «una minore pressione da parte di questi teatri sul sistema distributivo, ma 

anche minori spazi di ospitalità
139

». 

Per quanto concerne le coproduzioni, sono ammissibili solo quando portate avanti 

insieme ad altri teatri nazionali oppure ai teatri di rilevante interesse culturale (e le recite 

devono sempre permanere nel limite del 20% di quelle totali programmate)
140

. 

L’ultimo punto sul quale il decreto insiste è quello della formazione, infatti si afferma 

che il Teatro nazionale deve essere dotato di una scuola di perfezionamento professionale 

(non se ne precisa però la tipologia, sottintendendo una certa flessibilità nella scelta della 

modalità di realizzazione)
141

. 

Ai Teatri nazionali si affiancano, nell’ottica della creazione di un sistema di stabilità, i 

TRIC. Tra i TRIC vi sono alcuni dei teatri che secondo le normative precedenti erano definiti 

come stabili pubblici e di innovazione, che però per poter accedere a questo nuovo status 

devono adattarsi nelle funzioni e nelle caratteristiche dimensionali e culturali
142

. 

Il decreto definisce questi soggetti come «organismi che svolgano attività di produzione 

teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell’ambito della Regione di 

appartenenza
143».  I requisiti quantitativi richiesti sono molto più elevati rispetto alla 

normativa passata. Sono previste infatti 160 giornate recitative, 6000 giornate lavorative, un 

totale di 400 posti con almeno una sala da 200, e una contribuzione da parte degli Enti locali 

pari almeno al 40% di quella dello Stato. Il personale artistico segue la stessa 

regolamentazione dei Teatri nazionali e quello tecnico e amministrativo deve essere per 

almeno metà assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il 40% delle 

giornate recitative deve essere svolto in teatri direttamente gestiti e non più del 40% delle 
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stesse al di fuori della Regione. Le coproduzioni possono essere portate avanti in 

collaborazione con qualsiasi altro soggetto ma non possono superare il 40% delle recite in 

programma
144

. 

L’articolo 12 mette in luce l’obbligo per i Teatri nazionali di adeguare il proprio statuto a 

quanto stabilito nell’articolo stesso. In primo luogo gli organi statutari e il Direttore del teatro 

debbono restare in carica per un massimo di cinque anni ed un minimo di tre e non possono 

essere riconfermati più di una volta. Il Direttore è, inoltre, legato al teatro in modo esclusivo 

non potendo esercitare mansioni manageriali, organizzative, di consulenza o artistiche presso 

altri soggetti che operino nel campo del teatro e siano sovvenzionati ai sensi del decreto 

stesso. Il Consiglio di amministrazione andrà ad includere un componente designato dal 

Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo (così come il collegio dei revisori) e la 

sua composizione dovrà «…tener conto delle disposizioni in materia di parità d’accesso agli 

organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 

120
145

». 

All’articolo 13 sono elencate le disposizioni transitorie che si riferiscono alle percentuali 

di giornate recitative per le prime due annualità dall’entrata in vigore del decreto (2015-2016). 

Per l’anno 2015 «la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti, 

effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva…è ridotta al 50%», mentre «la 

percentuale massima di recite in coproduzione è elevata al 30%» Per il 2016 è mantenuta la 

percentuale massima per le coproduzioni ed è portata al 60% quella per le giornate recitative 

effettuate nelle sale gestite direttamente
146

. 

Un gradino sotto i TRIC trovano posto nella classificazione del decreto i Centri di 

produzione teatrale, facenti anch’essi parte dell’ambito stabilità (e in cui vanno a confluire la 

maggior parte degli ex stabili privati e di innovazione). Secondo la definizione si tratta di 

«organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio presso una o più sale teatrali per 

un totale di almeno 300 posti, di cui una di almeno 200». Le giornate lavorative non devono 

essere inferiori alle 3500 le giornate recitative alle 120, 100 quelle di programmazione, la 

metà delle quali riservate a soggetti non coincidenti con il richiedente contributo. Pertanto i 

parametri risultano particolarmente impegnativi da sostenere soprattutto nell’ambito 

dell’ospitalità
147

. 
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A completare il quadro dell’area della produttività vi sono le imprese di produzione 

teatrale. In questo caso il decreto offre un’opportunità di sopravvivenza e sostegno economico 

anche al settore che più riflette la realtà del sistema teatrale italiano: quello del teatro 

itinerante, fatto di compagnie, di produzione indipendente e privata (‘impresariale’ e 

capocomicale). Si prevedono per questo gruppo di soggetti parametri meno stretti ed 

impegnativi da sostenere: 1300 giornate lavorative e 110 recitative. I valori scendono ancora 

poi, se a fare domanda di contributo (per le prime istanze) sono compagnie costituite al 50% 

da under 35, imprese che producono teatro di innovazione nei campi della sperimentazione e 

dell’infanzia, produzioni di teatro di figura e di immagine e produzioni di teatro di strada. 

Misure prese nell’ottica di incentivare l’innovazione e il ricambio generazionale (come già 

evidenziato negli obiettivi strategici). 

Per quanto riguarda l’ambito programmazione, essa viene reputata di competenza dei 

circuiti regionali, degli organismi di programmazione e dei festival, menzionati agli articoli 

16, 17 e 18. Mentre per il filone della promozione (novità assoluta del decreto, art. 43) è 

prevista una contribuzione per al massimo 15 progetti in ognuno degli ambiti (danza, teatro, 

musica, attività circensi). 

All’articolo 44 vengono menzionate le tournée all’estero, per le quali è previsto un 

contributo per il viaggio ed il trasporto, subordinato alla presentazione della domanda per il 

finanziamento corredata da: 

a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante; 

b) condizioni economiche dell'ospitalità; 

c) copia di pre-contratto o eventuale contratto relativo alla tournee; 

d) numero e sede delle rappresentazioni in programma; 

e) bilancio preventivo della tournee148. 

L’ammissibilità al contributo per la tournée è valutata esclusivamente da un punto di 

vista qualitativo dalla Commissione consultiva competente per la materia secondo i criteri 

stabiliti nell’allegato E
149

. Inoltre, la domanda può essere presentata solo da chi abbia già 

esperienza nell’ambito delle tournée o dimostri di possedere le qualità tecniche e 

organizzative necessarie per portare avanti il progetto
150

. 

Il decreto si occupa anche di regolamentare le residenze artistiche, prevedendone 

l’esistenza e l’importanza a livello di promozione del rinnovamento del processo creativo, di 
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punto di incontro e confronto e di supporto al processo di incremento dell’accessibilità del 

pubblico
151

. 

Gli articoli 46 e 49 regolamentano i rapporti tra MiBACT Enti locali e altri istituzioni e 

organismi di settore nazionali ed esteri (guidati soprattutto dal principio della reciproca 

informazione e collaborazione), andando a fornire al Ministero strumenti e competenze che in 

sostanza gli permettono di svolgere il compito portato avanti dall’ETI in passato
152

. 

L’articolo 50 elenca infine un insieme di disposizioni transitorie volte a rendere più 

graduale e meno traumatico il passaggio al nuovo sistema di erogazione dei contributi. 

Prevede «in particolare la garanzia di un finanziamento non inferiore al 70% per i soggetti 

consolidati (…) e l’istituzione di un tavolo tecnico fra Stato ed Enti locali che verifichi per il 

primo triennio il funzionamento delle procedure. Alcuni decreti sono abrogati, altri rinnovati. 

Si prevedono termini rigorosi per il rendiconto 2014
153

». 

Chiudono il Decreto cinque allegati in forma grafica di tabelle. Quelli di maggiore 

interesse per la nostra analisi sono il B il C ed il D, nei quali compaiono i criteri di 

assegnazione del punteggio ai soggetti facenti domanda di contributo.  

L’allegato B si occupa della qualità artistica definendone i parametri secondo uno 

schema dove soggetto e progetto vengono valutati in base agli obiettivi strategici 

sopraelencati, che a loro volta possono essere espressi come obiettivi operativi la cui 

realizzazione è verificata dal manifestarsi di alcuni fenomeni definiti. 

Se, ad esempio, l’obiettivo strategico preso in considerazione è la qualificazione del 

sistema di offerta, uno degli obiettivi operativi tramite cui raggiungere quello strategico sarà il 

sostenimento della qualità del personale artistico. Tale parametro sarà soddisfatto se nel 

progetto saranno garantite qualità della direzione artistica e del personale artistico e/ degli 

artisti ospitati. 

La valutazione qualitativa spetta alle Commissioni consultive, ma è il Direttore Generale 

che, una vota ascoltate le Commissioni, decide il punteggio da assegnare. Pertanto alle 

Commissioni spetta sostanzialmente il compito di dare una valutazione sulle singole parti del 

progetto artistico che poi confluiranno matematicamente in un conteggio finale
154

. 

L’allegato C contiene le tabelle con i parametri relativi alla qualità indicizzata. Si tratta di 

una tipologia di valutazione ritenuta dal Ministero molto importante per il monitoraggio delle 

attività dei soggetti. Si pone infatti come modalità adatta a quantificare lo sviluppo qualitativo 
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dei progetti proposti, attraverso un complesso sistema in cui i requisiti richiesti ai soggetti di 

produzione teatrale sono resi misurabili tramite indicatori che a loro volta si basano su una 

documentazione di dati e numeri raccolti e forniti dai soggetti stessi. Come nel caso della 

qualità artistica, anche qui obiettivi strategici, obiettivi operativi e fenomeni  vengono 

misurati appunto in base agli indicatori. 

Tra i fenomeni misurati sono elencati: «l’attività sul territorio, l’incremento dell’utilizzo 

delle sale, la crescita del pubblico, la capacità di reperire risorse, l’impiego di giovani 

professionisti, l’attività internazionale, il numero di coproduzioni ecc.
155

». 

L’allegato D è relativo ai criteri stabiliti per la valutazione della dimensione quantitativa. 

I criteri si suddividono secondo input, output e risultati. Tra gli input sono menzionate al 

primo posto per importanza le ore lavorative (che si è visto essere il principale fattore di 

differenziazione tra i vari soggetti di produzione teatrale), e poi gli oneri sociali versati. 

Entrambi i suddetti paragrafi sono dunque legati al personale impiegato nell’attività. 

Nel novero deli output, invece, sono elencati il numero di rappresentazioni, i gruppi 

ospitati, le giornate recitative, i teatri programmati e le piazze toccate. Infine per quanto 

concerne il risultato si considera come parametro il numero di spettatori deducibile dalla 

somma degli ingressi con titolo più gli ingressi in abbonamento. I dati numerici del 

botteghino devono riferirsi ai tre anni di attività precedente alla domanda di contributo oppure 

(nel caso di prima istanza) alle previsioni per il primo anno del triennio. 

In tal modo c’è ovviamente la possibilità che il sistema teatrale divenga, anche nelle 

scelte artistiche, spiccatamente market oriented
156

. 
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2. Criticità e opportunità: i punti chiave del decreto in relazione alla 

situazione teatrale italiana e a quella della Pergola 

Il decreto Nuovi criteri per l’erogazione del FUS e nuove modalità per l’anticipazione e 

la liquidazione di contributi del 1 luglio 2014, nonostante non possa porsi come progetto 

completo di riforma del sistema teatrale italiano, ha messo in moto un cambiamento evidente 

nella struttura del sistema stesso sollevando inevitabilmente criticità e tensioni. Se da un lato 

il Ministero è riuscito a sollecitare un processo che ha portato a «…determinare una selezione 

a monte (con un minor numero di domande), stimolare forme di aggregazione aziendale e 

progettuali, favorire il ricambio generazionale, eliminare rendite di posizione e consentire un 

riequilibrio dei contributi, innescando nei fatti un processo di riforma, a parità di risorse 

rispetto al passato
157

», dall’altro, non potendo conoscere fino infondo gli esiti e i risultati del 

processo innescato, non sono mancati problemi e conseguenze negative. Quando sono stati 

resi noti i nomi dei sette Teatri nazionali e dei TRIC si è creato un certo scontento. Molti teatri 

si aspettavano di essere inclusi in categorie alle quali non hanno, invece, potuto accedere. Le 

risorse economiche, di per sé già scarse, sono state ridistribuite in un modo piuttosto 

inaspettato, dando vita ad una situazione complicata
158

. 

Ma si sono verificati problemi non solo per gli esclusi, poiché fondamentalmente la 

questione sta nella mancanza dei presupposti di un vero e proprio piano di riorganizzazione. Il 

decreto si presenta soprattutto come uno schema nel quale vengono stabiliti criteri e requisiti 

quantitativi, in particolare relativi ai soggetti di produzione teatrale (Teatri nazionali TRIC e 

Centri di produzione teatrale). Non si prevedono per questi ultimi distinzioni precise in base 

alle funzioni, al ruolo e alla progettualità artistica e gestionale
159

.  

Inoltre, per i Teatri nazionali e i TRIC sono subito emerse problematiche relative alla 

presenza delle attività sul territorio. I valori previsti sono molto superiori a quelli a cui erano 

generalmente abituati i suddetti teatri. Per quanto riguarda il punto, molto rilevante e 

particolarmente evidenziato nel decreto, della partecipazione e della formazione del pubblico 

non sono emerse per il momento molte risposte né risultati convincenti. Vi è poi la 

problematica legata alla produzione. I requisiti numerici in questo campo sono molto elevati, 

e il Ministero sembra richiedere ai teatri un ritmo di lavoro e una produttività equiparabili a 

quelli di un’impresa. Per mantenersi in regola con i requisiti è stato necessario dunque un 
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aumento notevolissimo delle produzioni a scapito dell’ospitalità. La produzione però, a 

differenza dell’ospitalità ha costi molto più elevati e ciò, in un periodo di contrazione della 

domanda, risulta essere particolarmente rischioso per i bilanci dei teatri
160

. 

Altra questione di un certa rilevanza è quella del sistema di valutazione basata sui tre 

parametri: qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa. Da questo sistema 

scaturisce un metodo di giudizio fondato su misurazioni matematiche, che dovrebbero 

garantire trasparenza ed equità (principi guida del testo normativo), ma che si scontrano 

inevitabilmente con contraddizioni derivanti da alcuni punti, elencati qui di seguito, non 

perfettamente in armonia con l’impostazione di base: 

 

l’attribuzione delle risorse ai settori teatrali è una scelta politico-amministrativa, i cui 

criteri non sono esplicitati; la limitazione a 3 sotto-insiemi per settore si è rivelata 

inadeguata, accorpando in alcuni casi realtà disomogenee; le percentuali previste per i tre 

livelli di valutazione, come già sottolineato, attribuiscono un rilievo prevalente quantità e 

qualità indicizzata, riservando alla qualità solo 30 punti su 100 (di cui 10 sono il requisito 

minimo di ammissione: il differenziale della valutazione effettiva pesa quindi per il 20%). 

Per contro la rilevanza attribuita alla partecipazione del pubblico in termini quantitativi 

rischia di favorire l’attività più commerciale; l’effettiva attendibilità dei dati quantitativi, 

calcolati con spirito e metodi molto diversi dai diversi soggetti: anche considerando la 

facoltà di ridimensionarli a consuntivo (art.6), alcuni sono stati ottimisti, altri realisti (e 

gli ottimisti sono stati premiati dall’applicazione delle formule, danneggiando di fatto gli 

altri)
161

. 

 

Il MiBACT dunque, in seguito ai parei delle Commissioni competenti, e ai dati emersi 

dai monitoraggi, ha optato per alcune modifiche al decreto. I cardini fondamentali del 

parametro della triennalità, del rapporto quantità/qualità (i punteggi massimi ottenibili 

rimangono gli stessi per qualità artistica, quantità e qualità indicizzata) e dei raggruppamenti 

non sono stati modificati. I cambiamenti previsti sono, invece, relativi alle percentuali e alla 

dilazione degli effetti delle disposizioni transitorie. Così i Teatri nazionali possono decidere di 

assumere non più il 50% ma il 40% del personale artistico in coincidenza con quello 

dell’annualità precedente, possono effettuare fino al 30 % (prima si prevedeva solo il 20%), 

delle giornate recitative al di fuori della Regione di appartenenza, possono co-produrre 

spettacoli con ogni altro soggetto che eserciti attività teatrali  per una percentuale sul totale 
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delle recite programmate che non superi il 30% e il limite sul numero di soggetti coinvolti 

passa da 2 a 4
162

. 

La possibilità, per i soggetti consolidati, di godere di almeno il 70% del contributo 

previso per l’annualità 2014 nel 2015, viene estesa anche al 2016 e al 2017. L’anticipo del 

60% del contributo, previsto per i soggetti già finanziati da tre anni, viene esteso dalla prima 

annualità anche alle due seguenti. D’altra parte però si prevede un limite per il deficit posto a 

preventivo a partire dalla seconda annualità in poi. Esso non può infatti superare per più del 

20% quello previsto nell’ annualità antecedente. Infine sono previsti anche alcuni 

cambiamenti rispetto alle modalità di calcolo di dimensione quantitativa (soprattutto nel 

numero delle giornate lavorative e nel computo degli oneri sociali) e qualità indicizzata
163

. 

Nonostante le forti critiche emerse da parte di un folto numero di operatori del mondo del 

teatro di prosa italiano, le criticità effettivamente verificatesi e le misure prese dal Ministero 

per tentare di arginare i danni e riaggiustare la situazione, la Pergola è riuscita con flessibilità 

e duttilità a inserirsi nel nuovo sistema creato dalla riforma, cercando di ritagliarsi una 

situazione favorevole per l’evoluzione e la valorizzazione del proprio lavoro. 

A partire dal febbraio 2015 il Teatro della Toscana viene riconosciuto dal MiBACT 

Teatro nazionale. Questo particolare soggetto nasce dalla confluenza delle attività della 

Fondazione Pontedera Teatro nella Fondazione del Teatro della Pergola. Entrano poi a far 

parte della Fondazione Teatro della Toscana la Regione Toscana e il Comune di Pontedera. 

Per il ruolo di Direttore generale si decide di riconfermare Marco Giorgetti, figura 

estremamente importante per il Teatro, traghettatore e guida della realtà della Pergola nel 

percorso accelerato e vorticoso degli ultimi cinque anni
164

. 

Il Teatro della Pergola, già a partire dalla trasformazione in fondazione aveva intrapreso 

un percorso all’insegna del rinnovamento e della valorizzazione. È possibile quindi affermare 

che l’acquisizione dello status, di Teatro nazionale rappresenta il tassello che porta a 

compimento un progetto di cui già erano state gettate le basi. Il riconoscimento del percorso 

intrapreso si manifesta pienamente nella decisione presa dal Ministero, di inserire il Teatro 

della Toscana nel novero dei Teatri nazionali.  

Se quindi da un certo punto di vista vi è una riconferma del valore del Teatro e del tipo di 

lavoro portato avanti a partire dal 2011 (anno di passaggio dalla gestione ETI a quella della 
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Fondazione), non è trascurabile il fatto che la Pergola ha dovuto adattarsi e cercare nuove 

soluzioni per potersi candidare come Teatro nazionale.  

I risultati ottenuti attraverso modifiche, cambiamenti e adattamenti sono però da 

considerarsi in linea di massima molto positivi, e il Teatro della Pergola, ora Teatro della 

Toscana, può essere considerato un esempio in controtendenza rispetto al panorama teatrale 

italiano. Se infatti si esaminano le criticità sopraelencate risulta evidente che in un buon 

numero di casi il Teatro fiorentino è riuscito ad affrontare e a volgere a proprio favore 

questioni che per altre realtà sono divenute motivo di crisi. 

In primo luogo il Teatro della Toscana comincia il suo nuovo percorso dandosi dei 

principi base, principi che sottolineano la volontà di creare un vero e proprio piano strategico 

volto a dare vita ad un Teatro nazionale, che non sia tale solo per il nome, ma che sappia 

dimostrare le proprie capacità e potenzialità nello svolgimento del ruolo attribuitogli. Se 

dunque, come fa giustamente notare Mimma Gallina,  il Ministero ha perso l’occasione di 

stabilire nel Decreto linee guida e principi relativi alla funzione culturale e progettuale dei 

Teatri nazionali, la Pergola ha mostrato da subito la volontà di rendere manifesti con 

precisione e semplicità i punti sui quali il Teatro ha deciso di concentrarsi nella nuova 

gestione: 

 

- Costruire un teatro non per il pubblico inteso come indistinta entità ma per la 

Società (nell’esempio di Paolo Grassi, la città ha bisogno del teatro e il teatro 

dei cittadini), con l’assoluta e costante qualità di ogni offerta; 

- costruire un teatro che fa sistema, con la gestione diretta o indiretta di più sale 

e in un rapporto privilegiato con il vasto territorio toscano; 

- costruire un teatro policentrico, sia a livello artistico che fisico, con un sistema 

di sale organicamente collegate in un programma interdisciplinare; 

- realizzare un modello di impresa gestionale che rispetti l’uomo
165

. 

 

Da questo sintetico schema emerge in realtà una precisa vision. Quella di 

un’organizzazione volta a promuovere un tipo di attività (produttiva e di ospitalità) che faccia 

riacquistare un ruolo e una rilevanza sociale al teatro cittadino (La Pergola da sempre è 

identificata dalla cittadinanza come un’istituzione centrale nella vita culturale fiorentina) 

restituendogli quell’importanza nella formazione e nello sviluppo del pubblico che nel tempo 

era scemata. Per raggiungere tale obiettivo il Teatro sceglie un approccio improntato al 

radicamento sul territorio e soprattutto al policentrismo. La nuova gestione punta ad un 
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sistema intrecciato di sale ognuna con una propria identità e che sappia essere promotrice di 

un ruolo e di una tipologia teatrale diversa, all’interno però, di un medesimo 

omnicomprensivo progetto artistico. La modalità di realizzazione di questo disegno passa 

attraverso un modello di impresa che sia attenta all’uomo. 

In generale il Teatro si pone in un’ottica di rinnovamento e di creazione di un sistema 

gestionale, organizzativo e artistico originale e connotato da una forte identità. 

Questa impostazione sembra collimare per certi punto con ciò che il Ministero ha cercato 

di incentivare. 

Innanzi tutto è necessario sottolineare, che, sebbene globalmente il panorama teatrale non 

abbia accolto favorevolmente l’invito a creare forme di aggregazione aziendale e progettuali, 

il Teatro della Pergola ha puntato proprio su questa possibilità per fare un salto di livello. Ha 

messo in atto una strategia che rappresentato una vera rottura col passato: l’accorpamento del 

Teatro di prosa di Firenze con il Teatro Era di Pontedera. 

Quest’azione non è stata accolta positivamente né compresa a fondo da tutti gli operatori 

del settore, poiché vi si è letta in certi casi una forzatura: il Teatro Era è infatti un teatro 

d’innovazione e ricerca sperimentale profondamente diverso nella natura, negli obiettivi e 

nella storia dalla Pergola.  

Questa apparente incompatibilità si è però dimostrata vincente poiché ha portato i due 

teatri a beneficiare l’un l’altro dei rispettivi punti di forza. La domanda congiunta ha reso 

effettivamente possibile l’ottenimento dello status di Teatro nazionale.  

Da sola la Pergola avrebbe difficilmente raggiunto i requisiti numerici richiesti dal 

decreto, soprattutto a livello di programmazione delle recite e di giornate lavorative (da 

intendersi come modalità di conteggio dei lavoratori coinvolti nelle varie attività). Il Teatro 

Era è venuto incontro a questa necessità sommando alla programmazione del Teatro 

fiorentino la propria. D’altra parte il Teatro pontederese ha beneficiato dell’appoggio della 

Pergola, senza cui avrebbe rischiato di non essere incluso nel novero dei soggetti riconosciuti 

e sovvenzionati dal decreto. Nonostante l’importanza riconosciuta a quest’istituzione 

nell’ambito della ricerca e dell’innovazione teatrale, infatti, l’Era avrebbe sofferto le 

conseguenze di un decreto che favorisce realtà più strutturate, organizzate e rilevanti da un 

punto di vista dimensionale.  

Ma l’accorpamento non ha solo permesso il raggiungimento dei requisiti minimi, ha 

anche creato una realtà composita dando vita ad un ‘organismo bicefalo’ che porta avanti 

parallelamente la tradizione e l’innovazione (o sperimentazione che dir si voglia). Ha 

riconfermato da un lato il ruolo della Pergola come Teatro destinato alla messa in scena di 
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testi classici e importanti da parte di compagnie rinomate e conosciute, alla presenza sul palco 

di grandi attori, e in regia di artisti tra i più stimati, ai grandi allestimenti. Dall’altro ha 

attribuito al Teatro Era una funzione legata alla ricerca e alla sperimentazione, anche in 

ambito di formazione e qualificazione del pubblico, alla cura di nuove forme di 

comunicazione e interazione tra spettatore e attore, all’attenzione per le realtà giovanili e 

innovatrici, alla creazione di rapporti e legami con la scuola, l’università e il territorio
166

. 

Ciò ha senza dubbio fornito alla domanda presentata più possibilità di essere accolta, 

andando ad impattare sia sui parametri qualitativi che su quelli quantitativi. 

In merito poi alle rendite di posizione e al riequilibrio dei contributi, il Teatro toscano 

risulta essere un caso di scuola, poiché è l’unico tra i ‘neo-decretati’ Teatri nazionali a non 

avere in precedenza ricevuto alcuna sovvenzione e dal FUS. Era infatti la Fondazione (in cui 

confluivano il Comune di Firenze e l’Ente Cassa di Risparmio) a finanziare in toto le attività. 

Dunque è possibile affermare che sostanzialmente il Teatro della Toscana non ha goduto di 

una rendita di posizione. Certamente l’importanza storica e il prestigio della Pergola hanno 

giocato a favore del suo riconoscimento nel novero dei Teatri nazionali, ma il suo ingresso 

nella fascia più alta dei teatri sovvenzionati è un elemento di novità rispetto al passato. 

Riguardo alle questioni critiche del radicamento delle attività sul territorio, della 

partecipazione e formazione del pubblico e della produzione e ospitalità, il Teatro della 

Toscana ha scelto una strada sua basata su elementi di continuità ma soprattutto di 

innovazione e che la sua stessa nuova struttura permette di affrontare queste problematiche in 

modo positivo e propositivo. 

Dal punto di vista del territorio, il Teatro della Toscana nasce proprio come 

conglomerato a livello geografico, creando una specie di ‘filo immaginario’ che corre lungo 

l’Arno, legando Firenze a Pontedera, e si pone quindi il Teatro della Regione. Tra i principi 

base sopra elencati si sottolinea proprio il «rapporto privilegiato con il vasto territorio 

toscano
167

». L’acquisizione (di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito) delle sale del 

Teatro Niccolini e del Teatro studio di Scandicci poi, hanno allargato le possibilità di 

produrre, promuovere e distribuire attività teatrale sul territorio regionale. Ne emerge un 

sistema che facilita notevolmente il compito, affidato al Teatro nazionale, di realizzare i 

numeri e raggiungere i parametri richiesti dal MiBACT. 

Per quanto riguarda la partecipazione e la formazione del pubblico, anche in questo caso 

la Pergola risulta in controtendenza rispetto alla maggioranza degli altri teatri. Infatti si sono 
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cominciati a disegnare e pensare progetti che vadano incontro al pubblico. Nonostante, tali 

piani siano ancora in fase sperimentale ed embrionale (in alcuni casi poco più che idee) e non 

si possano al momento giudicare gli esiti, il percorso intrapreso appare interessante. Tra 

queste proposte in primo luogo è interessante menzionare il progetto (di cui si parlerà in 

seguito), che pur non nascendo prettamente all’interno del Teatro della Toscana è stato 

accolto e promosso da quest’ultimo. Lo sviluppo di quest’originale iniziativa ha 

effettivamente permesso un processo di interazione e addirittura un coinvolgimento in prima 

persona del pubblico, con risultati davvero notevoli a livello sia di partecipazione che di 

riuscita, raggiungendo l’obiettivo di rendere gli spettatori fautori attivi del processo di 

produzione teatrale
168

. 

Sempre nell’ambito formativo e partecipativo è necessario menzionare il progetto di 

alternanza scuola-lavoro a cui il Teatro della Toscana partecipa in modo consolidato da ormai 

due anni, registrando per l’anno scolastico 2014-2015 la presenza di 100 studenti coinvolti 

(un risultato superiore alla media nazionale sia a livello di teatri che di aziende in generale). I 

ragazzi delle scuole medie superiori hanno avuto l’opportunità di compiere il loro periodo di 

stage curriculare proprio all’interno della struttura del Teatro della Pergola. Ogni studente ha 

potuto svolgere una tipologia di attività coerente col proprio indirizzo di studi, sono infatti 

stati coinvolti sia istituti professionali, sia istituti tecnici, sia licei. Quest’operazione permette 

di far comprendere alle nuove generazioni quale tipo di lavoro venga portato avanti in un 

Teatro e quale complessità organizzativa e gestionale stia alla base della realizzazione 

dell’offerta teatrale. Inoltre, tramite tale modalità è possibile creare tra i giovani un processo 

virtuoso di educazione e avvicinamento al linguaggio del teatro
169

. 

Il Teatro ha in cantiere anche altre e nuove proposte. Per esempio, secondo la vision della 

la dirigenza, senza dubbio sarebbe interessante e proficuo realizzare dei laboratori che 

coinvolgano la cittadinanza/pubblico e i giovani che stanno studiano in una delle due strutture 

create appositamente per la formazione attoriale (secondo quanto richiesto per altro dal 

decreto): la Scuola di formazione del mestiere dell’attore Oltrarno. 

Per quanto concerne le problematiche emerse a livello nazionale sulla produzione e i 

relativi requisiti quantitativi, nel caso della Pergola vi è la necessità di aprire una grande 

parentesi. Si tratta ancora una volta di una situazione sui generis. Il Teatro è sempre stato 
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fondamentalmente un teatro di ospitalità, ha rappresentato per tutto il 900 un’ambitissima 

vetrina per gli attori, le compagnie e i registi più stimati. È stato uno dei centri più importanti 

della vita culturale fiorentina, ma effettivamente, durante il periodo di gestione dell’ETI non 

ha mai prodotto. Ecco dunque che il passaggio a Teatro nazionale ha significato per questo 

importante Teatro di prosa un cambiamento epocale soprattutto a causa della conversione a 

teatro di produzione oltre che di ospitalità.  

La natura stessa della Pergola è mutata e con essa obiettivi e metodologie di lavoro e di 

gestione della struttura. Il personale, dirigenziale, amministrativo e organizzativo, ha 

testimoniato all’unanimità che in questo momento il Teatro nella sua interezza sta affrontando 

un totale rinnovamento e che effettivamente sostenere lo sforzo produttivo ha significato 

gestire una mole molto rilevane di lavoro. Il risvolto positivo in questa situazione è 

rappresentato però dall’opportunità di poter operare in maniera più libera e flessibile rispetto a 

tutti quei teatri che hanno già un’importante storia di produzione alle spalle e un’impostazione 

nello svolgimento delle attività già consolidata. Il neo-nato Teatro della Toscana può 

cimentarsi con elasticità e duttilità nello scenario che si sta evolvendo in seguito alle direttive 

emanate dal MiBACT. Se da un lato manca alla base un’esperienza e una solidità nell’ambito 

produttivo, dall’altro proprio l’essere libera dalla ‘zavorra’ del passato concede a questa realtà 

un ventaglio di possibilità molto più ampio e l’opportunità di creare un modello estremamente 

innovativo.  

Certamente anche per il Teatro della Toscana non sarà facile mantenere i ritmi produttivi 

richiesti dal Ministero (ben 240 giornate recitative di produzione e 150.000 giornate 

lavorative), andando in contro a costi elevati, ma il fatto che il Teatro abbia a disposizione un 

numero piuttosto consistente di sale sul territorio regionale faciliterà senza dubbio il 

raggiungimento degli obiettivi quantitativi, consentendo per altro l’utilizzo degli spazi di volta 

in volta liberi per perpetuare l’attività di ospitalità. 

Infine, la questione problematica delle valutazioni in base a qualità artistica, qualità 

indicizzata e dimensione quantitativa, tocca senza dubbio anche la realtà toscana, si stanno 

però cercando soluzioni che facciano collimare l’importante quantità di spettatori richiesti dal 

MiBACT con il mantenimento e possibilmente l’incremento della qualità artistica. 

Da questa analisi dello scenario teatrale italiano, conseguente alla riforma, messo a 

confronto con la realtà del Teatro della Toscana, risulta evidente la difficoltà generale nell’ 

affrontare un cambiamento che ha toccato le corde più sensibili del sistema dello spettacolo 

dal vivo, ma allo stesso tempo emerge una situazione magmatica e instabile che può stimolare 

strategie, idee e metodologie di lavoro nuove e originali. Proprio partendo da questa 
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constatazione la Pergola ha deciso di sviluppare una visione personale e attuale di gestione e 

produzione teatrale, che verrà analizzata dettagliatamente nei prossimi paragrafi. 
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3. La strategia e la gestione del Teatro della Pergola/ Teatro della Toscana 

a. L’impostazione globale della gestione 

 

Il Teatro della Pergola, oggi diventato Teatro della Toscana ha intrapreso un nuovo 

percorso gestionale ed organizzativo dovuto sia al rinnovamento del progetto alla base 

dell’attività del Teatro, sia alla trasformazione in Teatro nazionale e all’acquisizione del ramo 

d’azienda teatrale di Pontedera Teatro. 

Il progetto che la direzione intende portare avanti è basato in primo luogo sulla 

specificità della Pergola, a livello di storia e di tradizione: è stato in effetti « nel corso dei 

secoli luogo di sperimentazione di fondamentali invenzioni e creazioni dell’uomo […], 

custodisce tutt’oggi il primo telefono di Meucci, la prima macchina di sollevamento della 

platea realizzata sul modello di un disegno leonardesco, il primo camerino della Duse, la 

prima lavorazione della scagliola per le colonne dell’Atrio principale
170

». 

Ma questo è solo il punto di partenza di una visione omnicomprensiva. Il Teatro della 

Pergola infatti punta ad acquisire centralità nel panorama nazionale, divenendo un modello di 

innovazione sia nella gestione, sia nell’offerta di attività svariate e multiformi. L’obiettivo 

fondamentale, ambizioso e allo stesso tempo affascinante, è quello di mutare le modalità di 

‘fare teatro’. Si tende alla creazione di un sistema di produzione, ma soprattutto di 

sperimentazione e di ricerca che innovi dall’interno il mondo teatrale, attraverso una propria 

via originale. Inoltre, il Teatro vuole valorizzare l’apporto dei giovani, ponendoli in un 

rapporto costante di formazione con i grandi Maestri dei vari mestieri teatrali. 

Per assicurare la riuscita di un progetto di tale portata è necessario seguire uno schema di 

gestione accurato ed efficace. 

I dati che saranno riportati di seguito, con l’intento di analizzare lo stile di gestione e i 

risultati da essa derivanti, sono estrapolati dalle relazioni sulla gestione compilate 

specificamente per l’approvazione del bilancio (che lo accompagnano). Esse rivelano anche 

un’inedita prospettiva progettuale della strategia della Pergola. 

In primo luogo la relazione del 2014 (relativa al bilancio al 31 dicembre 2014) mette in 

evidenza una avanzo di gestione di 116,49 euro, il quale segnala sì una gestione in attivo ma 

sicuramente non un risultato economico eccezionale. Tenendo conto però dell’avanzo di 

gestione residuo del 2013 portato a nuovo di 21.453,15 euro e di quello residuo portato a 

nuovo del 2012 di 3.341,11 euro, si raggiunge un avanzo di gestione complessivo di 24.910,7. 
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Ciò ci porta a comprendere come, alla luce dei bilanci 2013 e 2014, vi sia stato un 

aumento progressivo dei costi di gestione dato da un incremento di attività e dunque da una 

gestione volta al potenziamento e alla valorizzazione del teatro, dinamica e non statica
171

. 

Il dinamismo ed il desiderio di espansione delle attività è ben espresso dalla vastità di 

ambiti toccati dalla gestione della Pergola. La relazione sulla gestione riferita all’anno 2014 

mette in luce i seguenti punti di forza. 

Innanzi tutto emerge l’importanza data alla qualità del cartellone presentato e alla 

crescita di affezione del pubblico. La stagione 2014-2015 ha visto la messa in scena di ben 26 

spettacoli (di cui 5 prime a livello nazionale). Ogni spettacolo ha contato dalle 6 alle 10 recite 

(una media piuttosto alta). Inoltre, durante la preparazione delle rappresentazioni sono state 

previste talvolta fasi laboratoriali e prove aperte al pubblico. Tra gli spettacoli più significativi 

si possono citare Sei personaggi in cerca di autore diretto da Gabriele Lavia, Servo per due 

diretto da Pierfrancesco Favino, Decamerone di Marco Baliani. L’anno 2014 ha contato in 

totale (tra la stagione 2013-2014 e la stagione 2014-2015) otto produzioni e sei coproduzioni, 

numeri piuttosto importanti considerando che la storia della Pergola è stata caratterizzata dal 

1942 al 2011 esclusivamente dall’attività di ospitalità. Il personale artistico impiegato nelle 

produzioni ha raggiunto 84 unità e quello tecnico 40, 28 repliche in sede e 11 fuori sede. Per 

quanto riguarda le coproduzioni, invece, il personale artistico impiegato ha raggiunto le 58 

unità, 31 quello tecnico, le repliche in sede sono state 28 quelle fuori sede 40
172

. 

In secondo luogo sono da evidenziare quelle attività portate avanti dal Teatro, definite 

abitualmente collaterali, ma di assoluta importanza se si vuole valorizzare il rapporto con il 

pubblico e con il contesto territoriale. Sono stati sviluppati rapporti internazionali con 

strutture ed associazioni a livello europeo quali EUTSA e la società Dante Alighieri, e la 

collaborazione con le più importanti istituzioni del territorio con fini strategico-culturali. 

Inoltre, il Teatro fiorentino ha strutturato percorsi specializzanti per attori e tecnici del teatro, 

attività laboratoriali, attività dedicate all’innovazione, alla contemporaneità e al territorio, alla 

valorizzazione di siti storici, quali il Bargello e Casa Martelli, attraverso spettacolazione, 

attività di valorizzazione e programmazione del Teatro Goldoni, oltre ad attività legate alla 

salvaguardia della memoria del Teatro grazie anche all’adesione Google Cultural Institute
173

. 

Un altro versante su cui il teatro della Pergola ha deciso di puntare è stato quello della 

formazione e dell’educazione, rivolte in particolare agli studenti delle scuole primarie e 

secondarie. Durante la stagione 2013-2014 sono stati coinvolti nei progetti didattici 8000 tra 
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studenti e professori. Per ogni grado e genere di scuola sono stati pensati diversi tipi di 

laboratori e rappresentazioni. In particolare per le scuole elementari sono stati pensati 

appositamente laboratori-spettacolo quali, Il baule di Casimiro, Buio in sala, Ghostbusters 

alla Pergola, Colti passatempi alla corte medicea. Agli studenti delle scuole medie superiori 

e inferiori sono state proposte, invece, visite guidate al Teatro oltre ad agevolazioni nella 

fruizione degli spettacoli in cartellone che presentavano temi maggiormente attinenti all’età 

adolescenziale. Inoltre, come già accennato, è stata portata avanti con successo l’iniziativa 

scuola-lavoro in particolar modo con la collaborazione degli Istituti superiori Saffi e Peano. 

Gli studenti di questi istituti hanno portato avanti stage relativi al loro indirizzo di studio 

all’interno delle strutture organizzative del Teatro della Pergola
174

. 

Sempre relativamente alla formazione vengono evidenziate nella relazione le attività 

laboratoriali di alta specializzazione nei mestieri teatrali (nel 2014ancora in fase di sviluppo). 

In particolare il Centro di avviamento all’espressione teatrale basato sull’idea d’insegnamento 

di Orazio Costa, e il progetto speciale finanziato dal MiBACT e diretto da Maurizio Scaparro, 

conclusosi a Parigi tra ottobre e dicembre 2014 con il programma de Les liasons hereuses. 

Non di minore importanza nella politica di gestione del teatro si sono rivelati i 

rinnovamenti sia a livello di struttura dell’immobile che di sfruttamento delle potenzialità del 

web. 

La Pergola, dopo tre anni di opere di ristrutturazione, ha ottenuto l’agibilità completa 

dell’intera struttura e il Certificato di prevenzione incendi relativo all’area della nuova 

biblioteca e dell’archivio. Inoltre, il Teatro ha acquisito una dimensione di apertura, grazie 

alla costruzione di un nuovo e più spazioso bar, alla disponibilità per l’utilizzo del Saloncino e 

di quelle che storicamente avevano ricoperto il ruolo di Sale da Ballo. Per completare questo 

ideale di teatro aperto è in progetto la realizzazione di un ‘fronte-strada’ aperto al pubblico
175

. 

Relativamente all’utilizzo del web, vengono evidenziati dati interessanti: rinnovamento 

del sito Internet (con 140.000 accessi e 300.000 visualizzazioni di pagina), creazione di un 

blog/giornale di approfondimento, presenza sui social network (10.000 like sulla fan-page di 

Facebook e 4.000 follower su Twitter), realizzazione di un’applicazione per telefoni cellulari 

che consente un costante aggiornamento degli utenti, oltre a permettere l’acquisto dei biglietti. 

Inoltre, è stato reso possibile l’acquisto dei biglietti anche tramite biglietteria on-line
176

. 

Si evidenzia anche una cura nelle relazioni coi media: una collaborazione costante e 

continuativa con Sky Arte al fine di produrre documentari di approfondimento a trasmissioni 
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sperimentali e l’ampliamento della visibilità si stampa cartacea e non con più di 2.500 articoli 

l’anno
177

. 

Per quanto concerne la gestione del personale, la relazione evidenzia come, in seguito ai 

vari assestamenti la struttura dell’organico si sia rivelata mutevole e flessibile. Si sono 

sviluppate nuove figure professionali e responsabili in base ai settori venutisi ad evolvere nel 

tempo
178

. 

Per quanto riguarda, invece, la gestione prettamente economico-finanziaria, l’analisi del 

bilancio si sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto de principio di equilibrio, e 

l’ottenimento per il 2014 del pareggio di bilancio, anche se non viene considerato l’avanzo 

degli esercizi precedenti. Da evidenziare in particolare il fatto che dal 2011 (anno della nascita 

della Fondazione Teatro della Pergola) fino al 2015 (anno della trasformazione in Teatro 

nazionale) non vi sono stati contributi né da parte dello Stato né da parte della Regione 

(seppure da essa fossero attesi). Pertanto i risultati positivi sono stati conseguiti solo contando 

sulle quote associative di Comune ed Ente Cassa di Risparmio (portate per il solo 2014 a 

3.000.000 euro complessivi), e sulle entrate da attività che hanno raggiunto 1.900.000 euro. Il 

costo del personale, invece, è rimasto entro il 25% del totale delle spese
179

.  

Esaminando la relazione di gestione del 2015 si notano l’evoluzione in certi settori e il 

miglioramento di certi risultati. 

Sebbene l’impianto della strategia di gestione rimanga simile al 2014 infatti, vi sono 

degli sviluppi dovuti in primo luogo all’acquisizione del ramo d’azienda del Teatro Era ed in 

secondo luogo dall’acquisizione dello status di Teatro nazionale. 

È stata mantenuta costante l’attenzione a linee direttrici fondamentali quali la ricerca, la 

formazione, i giovani e l’occupazione. Inoltre, risulta importante sottolineare la quantità e 

qualità di energie dedicate allo sforzo produttivo e dunque alla costruzione ex-novo di un 

settore praticamente assente in precedenza. Tale sforzo ha permesso il raggiungimento e il 

mantenimento dei requisiti richiesti dal decreto. Difatti il programma che era stato 

preventivamente presentato al MiBACT è stato rispettato in toto, superando quantitativamente 

le giornate recitative e lavorative mediamente realizzate dagli altri Teatri nazionali e andando 

in contro qualitativamente al gradimento di pubblico e critica
180

. 

In quanto a cartellone e attività produttiva anche il 2015 ha mantenuto un livello molto 

alto, con un aumento delle produzioni proprie del Teatro della Toscana fino a 39, 
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accompagnato da una riduzione delle coproduzioni a 2 (riduzione dovuta in parte al rispetto 

dei criteri e requisiti richiesti dal Decreto, in parte alle energie economiche e non concentrate 

verso le produzioni proprie)
181

. 

Le attività collaterali sono state mantenute ed ampliate le stesse menzionate nella 

relazione del 2014. Le attività di formazione invece, oltre a coinvolgere a livello di scuole un 

sempre maggior numero di studenti, sono state inserite in una struttura più stabile e 

ramificata. In primo luogo il Centro di avviamento all’espressione Orazio Costa ha 

consolidato la su attività ampliando l’offerta di tipologie di laboratori. Secondariamente si 

sono aggiunti veri e propri corsi di specializzazione per gli attori, quali il Workcenter 

Grotowsky (acquisito dal Teatro Era), la Scuola l’Oltrarno diretta da Pierfrancesco Favino, i 

laboratori di Roberto Bacci (Direttore del Teatro di Pontedera), e per gli altri mestieri teatrali 

in particolare quello di scene e costumi
182

. 

A livello di rinnovamento dell’immobile il 2015 ha visto il completamento dei lavori di 

spostamento della biglietteria giornaliera nell’atrio che ha permesso l’ingrandimento dell’area 

di ristorazione oltre al rinnovamento dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento 

dell’aria. Inoltre, è stata completata e aperta in ottobre la Sala Alfonso Spadoni che ricoprirà 

funzioni polivalenti, e articolandosi di fatto sul fronte strada del Teatro, dal numero civico 12 

al 32, realizza l’idea di teatro aperto alla Città e al pubblico. Anche per l’immobile di 

Pontedera sono in progetto l’efficientamento delle strutture e la messa in sicurezza degli 

ambienti, a spese del Comune di Pontedera stesso
183

. 

Per quanto concerne l’utilizzo del web e delle risorse telematiche, nel 2015 è stata 

rilevato un aumento degli accessi al sito web (152.000) e un incremento dei contattati sui 

social network, 16.000 Like su Facebook e 6.400 follower su Twitter. 

L’analisi del bilancio in fine rileva, la sostanziale tenuta dell’equilibrio di bilancio, con 

chiusura in pareggio ed entrate da attività raddoppiate rispetto al 2014, da 1.900.000 a 

3.431.000 euro. Il costo del personale è rimasto entro limiti più che virtuosi (il 27% delle 

spese complessive), nonostante l’acquisizione della realtà di Pontedera e l’incremento 

poderoso dell’attività produttiva che ha coinvolto numerose maestranze tecniche ed artistiche. 

A livello di contributi pubblici, l’acquisizione da parte del Teatro della Toscana dello status di 

Teatro nazionale ha comportato un intervento da parte del MiBACT pari a 1.200.000 euro. 

Tale cifra è stata attribuita in base al meccanismo dei sottoinsiemi, che ha posto il Teatro della 

Toscana nello stesso gruppo del Teatro di Napoli, a cui è stato erogato un contributo della 
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medesima entità
184

. 

b. La strategia comunicativa 

Un aspetto importante a cui dare rilievo in ambito gestionale è senza dubbio la 

comunicazione. Infatti l’area marketing e comunicazione «ha il compito di conoscere il 

proprio pubblico (anche con strumenti di indagine) comunicare e innovare l’impostazione 

classica dell’offerta (gli abbonamenti in primo luogo) e individuare strumenti nuovi per 

favorire, allargare e qualificare la partecipazione. Si tratta quindi i di un settore chiave, non 

solo per incrementare le presenze e gli incassi, ma per individuare obiettivi e orientare le 

strategie
185

». 

Il Teatro della Pergola ha puntato negli ultimi anni (a partire dall’indipendenza dall’ETI) 

su una strategia di comunicazione che racconti il Teatro, con lo scopo di far trasparire in 

modo sincero al pubblico cosa esso offre e la natura degli spettacoli rappresentati. Il pubblico 

di Firenze infatti ha sempre visto nella Pergola un punto di riferimento storico, che nonostante 

i periodi di crisi non l’ha mai abbandonato. Dunque il compito della comunicazione in questo 

caso deve essere volto (oltre che ad avvicinare nuovi spettatori) a spiegare ad un pubblico 

affezionato le trasformazioni e i cambiamenti che hanno coinvolto il loro Teatro e il mondo 

teatrale in generale. In primo luogo si è tentato di puntare soprattutto sul passato cercando di 

ricreare un legame con quello che il Teatro della Pergola ha rappresentato nel corso del 

Novecento, ma l’area comunicazione del Teatro si è presto resa conto della forzatura di questa 

operazione. Ha portato molto più frutto una proiezione verso il futuro, pur rimanendo nel 

solco della tradizione.  

In primo luogo è stato necessario creare un logo identificativo del Teatro stesso così da 

rendere riconoscibile e facilmente interpretabile qualsiasi testo o immagine relativi alla 

Pergola. In cinque anni si sono susseguiti differenti loghi: un re fatto di pezzi di palcoscenico, 

un veliero ed infine la mappa della Toscana composta da più profili di volti. Quest’ultimo è 

stato definito in seguito alla nascita della Fondazione Teatro della Toscana, andando proprio a 

simboleggiare la molteplicità di facce che danno vita al neo Teatro nazionale toscano, 

evidenziandone allo stesso tempo l’unità e la continuità geografica e progettuale. Il logo è poi 

accompagnato dalla scritta “Teatro della Toscana”, o a seconda del contesto “Teatro della 

Pergola”, “Teatro Era”, “Teatro Niccolini”, “Teatro Studio di Scandicci”, in un font ben 

riconoscibile che può appunto essere utilizzato per tutto ciò che riguarda il Teatro 
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facilitandone l’identificazione. La questione dell’identificazione si fa sempre più rilevante 

adesso che al nome Teatro della Toscana corrispondono varie realtà, ognuna con le sue 

specificità, ma tutte necessariamente da ricondurre al progetto unitario che sta alla base della 

loro stessa esistenza e sopravvivenza. Tale processo di identificazione è in corso ma ancora 

non perfettamente percepito e compreso dalla totalità del pubblico, anche perché se il ruolo 

della nave ammiraglia (il Teatro della Pergola) è ben chiaro quello delle altre realtà necessita 

ancora di una definizione precisa da parte della Dirigenza stessa, che guarda alla stagione 

2016-2017 come ad un periodo di consolidamento e cura delle rifiniture di quello che è ormai 

un progetto ben strutturato ed avviato. 

Altro punto fondamentale della comunicazione è trovare un linguaggio condiviso col 

pubblico. Per questo motivo l’utilizzo dei social network e degli strumenti on line è stato in 

questi ultimi anni ulteriormente rinforzato e diversificato, così da pubblicizzare il Teatro e le 

sue attività, da permettere al pubblico di tenersi costantemente informato sulla 

programmazione e gli eventi, e di acquistare i biglietti on-line. Anche il sito web ha avuto un 

progressivo sviluppo e ad oggi include moltissime informazioni su Teatro, non solo relative 

alla programmazione e a biglietti ed abbonamenti ma anche alla storia della Pergola stessa, 

alle attività laboratoriali, alla formazione e un archivio sulle stagioni passate.  

Al sito del Teatro della Pergola se ne sono aggiunti altri relativi alle altre sale che 

formano il Teatro della Toscana: il Teatro Era, il Teatro Niccolini e il Teatro Studio di 

Scandici. I suddetti siti sono caratterizzati dalla stessa impostazione (anche a livello di 

interfaccia) e dalla facilità di accesso e di passaggio tra un sito e l’altro. Ciò permette di avere 

una visione completa d’insieme della ricca offerta del Teatro della Toscana. Anche a 

quest’ultimo è dedicato un sito apposito il quale però ha fondamentalmente un ruolo 

istituzionale, di raccordo tra gli altri siti e fornisce, inoltre, ai visitatori un quicklook delle 

informazioni principali
186

. 

Per quanto riguarda gli abbonamenti, e quindi la fase di commercializzazione degli 

spettacoli, il Teatro della Toscana offre, oltre alla formula classica dell’abbonamento 

all’intera stagione (diverso per prezzo e numero di spettacoli in programma ogni teatro della 

compagine), molte diverse combinazioni di carnet, che prevedono la possibilità per lo 

spettatore di scegliere un certo numero di spettacoli a suo gusto, combinando anche 

rappresentazioni messe in scena in teatri diversi (in particolare la Pergola e il Niccolini). Si 

riconferma, inoltre, la formula “Pergola 26”, che prevede l’accesso a 5 spettacoli a scelta, tra 

quelli proposti dal cartellone del Teatro della Pergola, per i giovani fino a 26 anni al costo 
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complessivo di 60 euro
187

. 

c. La diversificazione delle attività attraverso la gestione di più sale 

Un aspetto caratteristico della gestione del nuovo Teatro della Toscana è la 

diversificazione dei luoghi di svolgimento delle attività dovuta alla molteplicità di sale 

coinvolte nel progetto. Se infatti il Teatro della Toscana nasce in un primo momento da una 

fusione tra il Teatro Era di Pontedera e il Teatro della Pergola, la stagione 2016-2017 vedrà il 

Teatro nazionale toscano estendere la programmazione e la gestione anche alle sale del Teatro 

Studio di Scandicci e dello storico Teatro Niccolini.  

Questa vasta gamma di sale a disposizione permette una variegata offerta di spettacoli sia 

in termini qualitativi che quantitativi. Inoltre, permetterà in futuro di poter diversificare le 

configurazioni dei diversi teatri. Il progetto prevede che la Pergola mantenga il ruolo di teatro 

dei grandi allestimenti e della tradizione, a Pontedera, invece, è affidata la ricerca, il Niccolini 

sarà il teatro della parola e dell’attore, il Teatro Studio di Scandicci porterà avanti la sua 

caratteristica attività di teatro d’avanguardia. 

In particolare le due strutture di più recente acquisizione dovrebbero sviluppare ognuna 

una propria identità precisa ospitando attività specifiche
188

. 

Il Teatro Niccolini, immobile di valore storico (sorge sulle fondamenta del noto Teatro 

del Cocomero, in via Ricasoli, nei pressi di Santa Maria del Fiore), diverrà innanzi tutto 

prolungamento della Pergola ospitando parte della sua programmazione e produzione per 

permettere teniture più lunghe e fasce orarie diverse in cui mettere in scena gli spettacoli. 

Secondariamente, essendo la gestione di tale Teatro condivisa dal Teatro della Toscana e dall’ 

Opera del Duomo, sarà possibile rendere questa struttura punto di riferimento della 

valorizzazione turistico-culturale e turistico-religiosa della città di Firenze. 

 Essendo l’Opera del Duomo responsabile della gestione del teatro dall’apertura 

mattutina fino alle ore 15:00 e La Fondazione Teatro della Toscana dalle ore 15:00 fino alla 

chiusura serale, si prevede la realizzazione di una collaborazione tra i due enti che permetta al 

turista/visitatore di prendere parte ad un’esperienza caratterizzata da elementi spettacolari e 

didattico-informativi. L’Opera del Duomo si occuperebbe dell’accoglienza dei visitatori 

proponendo ricostruzioni storiche, relative a Santa Maria del Fiore in particolare e a Firenze 

in generale, con supporto audiovisivo. Il Teatro della Toscana concorrerebbe poi a completare 

il percorso del turista attraverso una fase di spettacolarizzazione, grazie anche all’utilizzo di 
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tecnologie innovative. Un gruppo di attori realizzerebbe situazioni di suggestione teatrale, 

guidando in un secondo momento gli spettatori in giro per la città, seguendo percorsi tematici, 

alla scoperta di monumenti storici e teatri.  

Questa tipologia di progetto è particolarmente adatta per essere proposta come attività 

turistica ai tour-operator. Inoltre, la Fondazione punta a questo tipo di attività per poter 

sviluppare una gestione virtuosa che permetta una maggiore sostenibilità economica del 

Teatro stesso. L’ottica è quella di dare vita a proposte culturali arricchenti per la città, con la 

potenzialità di aumentare le entrate e dunque gli utili del Teatro mettendolo al riparo da 

potenziali shock causati da eventuali diminuzioni del contributo pubblico. 

Completamente diversa è e sarà la configurazione del Teatro Studio Mila Pieralli di 

Scandicci. Come già accennato il Teatro di Scandicci perpetrerà l’attività di produzione di 

teatro d’avanguardia, ma soprattutto diventerà il polo centrale di formazione del Teatro della 

Toscana. Vi sono già ospitati i corsi del Centro d’Avviamento all’Espressione e vi sarà 

trasferito anche il Laboratorio di scene e costumi del Teatro della Pergola
189

. 

 

d. Principali dati economici e patrimoniali 

Sono esposte qui di seguito tabelle relative alla gestione economica del Teatro della 

Toscana riportanti dati del 2014 e del 2015. 

Si tratta dei principali documenti di bilancio rielaborati (Conto economico riclassificato, 

Stato patrimoniale e Analisi del flusso finanziario) accompagnati da dati in percentuale che 

chiarificano di volta in volta aspetti differenti della gestione 
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1.Conto economico riclassificato
190

 

 31/12/2015 % sul valore 

della 

produzione 

31/12/2014 % sul valore 

della 

produzione 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
9.034.413 100% 4874148 100% 

Consumi di materie 25995 0,3% 18975 0,4% 

Spese generali 4.500.657 49,8% 2.960.089 60,7% 

VALORE AGGIUNTO 4.507.761 49,9% 1.895.084 38,9% 

Altri Ricavi 6.148.663 68,1% 3.606.388 74% 

Costi del personale 3.630.031 40,2% 1.474.309 30,2% 

Accantonamenti 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

MARGINE 

OPERATIVO LORDO 

-5.270.933 -58,3% -3.185.613 65,4% 

Ammortamenti e svalutazioni 663.114 7,3% 299.382 6,1% 

RISULTATO OPERATIVO 

CARATTERISTICO 
-5.934.047 -65,7% -3.484.995 -71,5 

Altri ricavi 6.148.663 68,1% 3.606.388 74% 

Oneri Diversi 130.401 1,4% 120.575 2,5% 

REDDITO ANTE GESTIONE 

FINANZIARIA 
84.215 0,9% 818 0,0% 

Proventi finanziari 50 0,0% 16 0,0% 

Utili e perdite sui cambi 0 0,0% 0 0,0% 

RISULTATO OPERATIVO 

(Margine corrente ante oneri 

finanziari) 

84.265 0,9% 834 0,0% 

Oneri finanziari -81.905 -0,9% -717 0,0% 

REDDITO ANTE GESTIONE 

STRAORDINARIA (Margine 

corrente) 

2.360 0,0% 117 0,0% 

Rettifiche di valore attività 

finanziarie 

0 0,0% 0 0,0% 

Proventi e oneri straordinari 1 0,0% -1 0,0% 

REDDITO ANTE 

IMPOSTE 

2.361 0,0% 116 0,0% 

Imposte 0 0,0% 0 0,0% 

REDDITO NETTO 2.361 0,0% 216 0,0% 

 

La tabella riportata ci permette di prendere visione in primo luogo dell’incremento di 

produzione che vi è stato tra un’annualità e quella successiva. In secondo luogo evidenzia una 

negatività (sebbene ridotta rispetto al 2014) del margine operativo lordo, il che sottintende che 

un attività quale quella di un Teatro nazionale necessita del sostegno derivante dai contributi 

delle istituzioni. Infine emerge un avanzo di gestione che, sebbene sia lieve, risulta comunque 

superiore a quello dell’annualità precedente e permette alla Fondazione di chiudere il bilancio 
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positivamente
191

. 

 

 

 

2. ATTIVO
192

 

   31/12/15 % su 

Tot.impieghi 

31/12/14 % su 

Tot.impieghi 
CAPITALE 

CIRCOLARE 

  3.510.226 52,4% 1.370.240 63,2% 

 Liquidità 

immediate 

 563.197 8,4% 28.550 1,3% 

  Disponibilità 

liquide 

563.197 8,4% 28.550 1,3% 

 Liquidità 

differite 

 2.947.029 44,0% 1.341.690 61,9% 

  Crediti verso 

soci 

0 0,0% 0 0,0% 

  Crediti 

dell’Attivo 

circolante a 
breve termine 

2.458.334 36,7% 1.184.145 54,6% 

  Crediti 

immobilizzati 

a breve 

termine 

0 0,0% 0 0,0% 

  Attività 

Finanziarie 

0 0,0% 0 0,0% 

  Ratei e 

risconti attivi 

488.695 7,3% 157.545 7,3% 

 Rimanenze  0 0,0% 0 0,0% 

IMMOBILIZZ

AZIONI 

  3.188.932 47,6% 769.624 36,8% 

 Immobilizzazioni 

immateriali 

 1.599.730 23,9% 634.685 29,3% 

 Immobilizzazioni 

materiali 

 708.818 10,6% 161.939 7,5% 

 Immobilizzazioni 

finanziarie 

 0 0,0% 0 0,0% 

 Crediti dell’Attivo 

Circolante a m/l 

termine 

 880.384 13,1% 0 0,0% 

TOTALE 

IMPIEGHI 

  6.699.158 100% 2.166.864 100% 
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3.PASSIVO
193

 

   31/12/15 % su tot. 

fonti 

31/12/14 % su tot. 

fonti 

CAPITALE 

DI TERZI 

  6.461.886 96,5% 1.931.955 89,2% 

 Passività correnti  5.297.027 79,1% 1.899.629 87,7% 

  Debiti a 

breve 

termine 

4.764.731 71,1% 1.421.893 65,6% 

  Ratei e 

risconti 

532.296 7,9% 477.736 22% 

 Passività consolidate  1.164.859 17,4% 32.326 1,5% 

  Debiti a 

m/l 

termine 

814.038 12,2% 0 0,0% 

  Fondo per 

rischi e 

oneri 

0 0,0% 0 0,0% 

  TFR 350.821 5,2% 32.326 1,5% 

CAPITALE 

PROPRIO 

  237.272 3,5% 234.909 10,8% 

 Capitale sociale  210.000 3,1% 210.000 9,7% 

 Riserve  24.911 0,4% 3.340 0,2% 

 Utili portati a nuovo  0 0% 21.453 1% 

 Reddito netto  2.361 0,0% 116 0,0% 

 Patrimonio netto di 

terzi 

 0 0% 0 0% 

 Capitale e riserve di 

terzi 

 0 0% 0 0% 

 Utile (perdita) 

dell’esercizio di 

pertinenza di terzi 

 0 0% 0 0% 

TOTALE 

FONTI 

  6.699.158 100% 2.166.864 100% 

 

Le soprastanti tabelle rappresentano lo Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio 

della liquidità
194

. 

 

 

 

 

                                                           
193

 Cfr. ibidem. 
194

 Cfr. ibidem. 



 

72 
 

4. ANALISI DEL FLUSSO FINANZIARIO 2015
195

 

 Valori Totali Progressivo di cassa 

01. MOL 747.329   

02. CCNop. Iniziale 586.939   

03. CCNop. Finale 699.995   

07. Svalutazioni del circolante -MON 0,00   

19. Imposte-RR 0,00   

CASH FLOW MOL NETTO  860.385 860.385 

04.Ammortamenti immobilizzazioni materiali-MON -594.001   

05. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali-

MON 
-69.113,00   

06. Svalutazioni delle immobilizzazioni-MON 0,00   

Attivo immobilizzazione iniziale 796.624   

Attivo immobilizzazione finale -3.188.932   

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  -3.055.422 -2.195.037 

08. Accantonamenti-MON 0,00   

09. Ricavi diversi (investimenti accessori)-

EBIT 

0,00   

10. Oneri diversi (investimenti accessori)-

EBIT 

0,00   

11. Proventi finanziari (Investimenti 

finanziari)-EBIT 

50   

12. Perdite finanziarie (Investimenti 

finanziari )-EBIT 

0,00   

13. Oneri finanziari commerciali-RO 0,00   

14. Oneri finanziari-RO -81.905   

15. Rivalutazioni straordinarie-RRAI 0,00   

16. svalutazioni straordinarie-RRAi 0,00   

17. Proventi straordinari-RRAI 0,00   

18. Oneri straordinari-RRAI 0,00   

20. Area extragestione: proventi –Risultato 

d’esercizio 

0,00   

21. Area extragestione: oneri-Risultato 

d’esercizio 

0,00   

AUMENTO ATTIVITÀ CORRENTI 

FINANZIARIE 
-779.577   

AUMENTO PASSIVITÀ CORRENTI 

FINANZIARIE 
2.832.738   

AUMENTO PASSIVITÀ DIFFERITE 

FINANZIARIE 
778.375   

CASH FLOW VARIO  2.729.681 534.644 

AUMENTO PATRIMONIO NETTO  3 534.647 

    

Cassa iniziale 28.550   

Cassa finale 563.197   

Variazione di cassa 534.647   
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L’analisi del Flusso finanziario evidenzia un cash flow di 2.729.68 euro, e una variazione 

di cassa di 534.647 euro. Si specifica, inoltre, che gli incassi derivanti da contributi 

istituzionali di Ente Cassa di Risparmio e Comune di Firenze sono pari a euro 2.000.000
196

. 

e. L’evoluzione della gestione, la creazione di un nuovo modello di teatro e 

le problematiche da affrontare 

La direzione generale del Teatro della Toscana si pone in un’ottica di continuo 

rinnovamento facendo sempre perno sulla storicità e la tradizione. Dunque le prospettive per 

il futuro sono improntate al rinnovamento e alla realizzazione di obiettivi sempre più 

ambiziosi, in particolare il rafforzamento delle attività di produzione e formazione, lo 

sviluppo di attività in ambito internazionale, e il mantenimento dei requisiti richiesti dal 

MiBACT per riconfermare lo status di Teatro nazionale e ottenere un finanziamento del FUS 

proporzionale ai miglioramenti raggiunti
197

.  

La direzione Teatro della Pergola nel suo evolversi si propone di creare un nuovo 

modello di gestione nel panorama teatrale italiano acquisendo anche il ruolo di interlocutore 

primario a livello cittadino in ambito culturale. Oltre che in quello che può essere definito 

settore strettamente teatrale, il Teatro della Toscana vuole innovare «l’attività di gestione del 

patrimonio e dell’innovazione strutturale e del suo sviluppo, con l’esatta definizione della 

progettualità e la realizzazione delle stesse con procedure definite e con un gruppo di lavoro 

multiforme che possa con diverse competenze coprire a 360 gradi le richieste e le occasioni i 

di mercato
198

». 

Il nuovo modello deve ispirarsi a forme già collaudate di efficienza di gestione teatrale, 

mantenendo una qualità elevata. «Il sistema teatro si evolve con nuovi strumenti che 

necessitano di un diverso approccio che vanno dal fundrasing al controllo di gestione dei 

servizi culturali, dal marketing culturale alla formazione quotidiana delle nuove generazioni, e 

tutto quanto sia utile per un teatro che vive per una società si uomini e non per un generico 

pubblico di frequentatori
199

». 

La realizzazione di tale modello incontra naturalmente numerose difficoltà, dovute 

all’ambizione del progetto ma soprattutto ai limiti, alle imposizioni e alle pressioni a cui una 

struttura che deve confrontarsi con numerosi interlocutori pubblici e privati non può non 

essere sottoposta. 
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In particolare, in un primo momento il Teatro della Pergola ha dovuto superare il 

passaggio da gestione pubblica (quella dell’ETI) a gestione privata (quella della Fondazione) 

che ha causato numerosi rallentamenti soprattutto nella fase esecutiva dei pinai e dei 

progetti
200

. 

In seguito all’acquisizione dello status dei teatro nazionale le problematiche sono state 

fondamentalmente legate alle lungaggini della burocrazia e all’obbligo di rispetto degli 

adempimenti procedurali richiesti dalla normativa. Essendo poi aumentate notevolmente le 

risorse pubbliche a disposizione del Teatro della Toscana, che per loro natura sono erogate 

secondo meccanismi che impediscono il rispetto dei tempi previsti, si sono sviluppate alcune 

difficoltà nell’ottemperanza degli impegni nei confronti degli interlocutori privati: da ciò sono 

nate complicazioni nell’amministrazione dei flussi finanziari
201

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200

 Cfr. Ibidem. 
201

 Cfr. Relazione sulla gestione 2015, archivio della Fondazione Teatro della Toscana. 



 

75 
 

4. L’attuale sistema teatrale in Toscana e il convegno sulle Buone pratiche: 

spunti, idee, riflessioni e problemi. 

La trattazione dell’evoluzione della gestione di un teatro quale quello della Pergola non 

può non includere l’ambiente e il territorio di riferimento.  

Il Decreto Ministeriale del 1 luglio 2014 ha mutato profondamente la situazione toscana 

del settore teatrale. In particolare gli ambiti in cui il decreto ha creato maggiori 

sconvolgimenti sono la produzione, l’area della stabilità, le compagnie private, i circuiti 

regionali, i festival, le residenze, il ruolo degli Enti locali, la multidisciplinarietà e i giovani
202

. 

Il convegno “La buone pratiche del Teatro” tenutosi a Siena il 9 maggio 2016 ha visto 

riunite le maggiori personalità in questo settore a livello regionale e ha messo in luce le 

questioni che sempre più stanno toccando attualmente gli operatori del mondo teatrale. 

Le “buone pratiche” sono state ideate da Mimma Gallina e Oliviero Ponte Di Pino nel 

2004 e per più di dieci anni sono state un’occasione importante per discutere approfondire e 

conoscere la situazione del teatro in Italia. Si tratta di un ciclo di appuntamenti che ogni anno 

vengono proposti in varie città italiane per permettere sia ad operatori del settore (dagli 

organizzatori agli artisti) che a stakeholders (in particolare di ambito istituzionale) di 

comunicare opinioni, esperienze e visioni progettuali secondo un format innovativo: la 

possibilità di esporre la propria relazione in modo breve e conciso essendo cronometrati da un 

segnatempo. La pratica delle “buone pratiche” ha dunque incrementato la circolazione di 

informazione nel settore teatrale arricchendo i partecipanti di idee su come progettare il futuro 

del teatro.  Senza un confronto approfondito e attento è impossibile rinnovare un sistema così 

complesso e variegato
203

. 

Il programma del convegno in questo caso è stato suddiviso in tre macro fasi: la prima 

improntata al tema dei nuovi assetti del sistema produttivo, la seconda al tema dei teatri in 

relazione al pubblico e al territorio, la terza ed ultima al tema delle multi e trans-

disciplinarietà
204

. 

Il convegno è stato introdotto da alcuni interventi tra cui quello di Monica Barni 

assessore a cultura Università e Ricerca della Regione Toscana. Quest’ultima ha sottolineato 

il cambiamento che il Decreto Ministeriale ha prodotto molti cambiamenti sul sistema teatrale 
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in Toscana. In primo luogo vi è stato un aumento di fondi elargiti dal FUS (ben 3,5 milioni di 

euro) inoltre, cosa ancor più importante, sono stati riconosciuti 3 Centri di produzione 

teatrale, un teatro di rilevante interesse culturale e un teatro nazionale. Del primo gruppo 

fanno parte la Fondazione Sipario Toscana di Cascina, Il pupi e Fresedde Teatro di Rifredi di 

Firenze, l’Associazione teatrale pistoiese, del secondo il Teatro Metastasio di Prato, del terzo 

appunto la Fondazione Teatro della Toscana
205

. 

In realtà però la struttura di base non è stata modificata in quanto i teatri principali erano 

già riconosciuti anche se secondo modalità diverse. L’intervento rileva che la problematica di 

base non è però ancora stata affrontata in modo risolutivo: la connessione tra il sistema 

produttivo e quello distributivo. Il decreto ha incentivato l’attività produttiva, creando un 

meccanismo per cui essa ha subito un incremento vertiginoso per il quale il sistema di 

distribuzione non è ancora pronto. Si ha infatti un alto numero di repliche a fronte di un 

mercato, che per le difficoltà dovute alla difficile congiuntura economica, non riesce ad 

assorbire l’offerta. Il principale obiettivo del sistema teatrale toscano deve essere quello di 

creare un equilibrio nell’offerta diffusa e differenziata sui territori. Questo tipo di 

problematica può essere superata soltanto grazie ad una forte e duratura collaborazione tra i 

soggetti del sistema teatrale: è necessario che vi siano tavoli di concertazione tra tali soggetti e 

un dialogo continuato con gli enti della distribuzione
206

. 

Un secondo obiettivo evidenziato è stato quello della promozione di nuove fasce di 

pubblico anche attraverso contatti con il mondo della scuola e dell’università. Inoltre, si pone 

anche la questione delle residenze e della prossimità tra esse e i territori di riferimento, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 45 del decreto. Infine non può essere considerato di 

minore importanza il team dell’interdisciplinarietà. Tale tema, ancora una volta, è 

particolarmente caro al decreto e su di esso il sistema teatrale toscano necessita di nuove 

soluzioni, una delle quali potrebbe essere utilizzo della stessa multidisciplinarietà come 

metodo programmatico
207

. 

L’intervento introduttivo di Ilaria Buggetti (Vicepresidente della seconda Commissione 

del Consiglio della Regione Toscana) ha, invece, sottolineato la scarsità di risorse in generale 

presenti a livello regionale in questo settore. È necessario riflettere sulla nuova normativa e 

trovare soluzioni che permettano un’ottimizzazione delle risorse. Inoltre, il pensiero alla base 

del decreto mira più alla costituzione di sistemi teatrali adatti più a grandi città e/o aree 
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metropolitane che non ad un territorio formato da piccoli e medi centri come quello 

toscano
208

. 

Beatrice Magnofili, Presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus (il circuito 

teatrale regionale) ha evidenziato che a distanza di un anno dall’entrata in vigore del decreto 

la situazione complessiva risulta piuttosto positiva, in quanto i dati dell’osservatorio hanno 

rilevato che la domanda non ha subito contrazioni, che anzi il pubblico è aumentato con un 

incremento dell’occupancy dal 75 all’80%. I contributi pubblici a livello generale, invece, 

sono diminuiti, per cui si rivela di sempre maggior importanza l’aumento degli incassi da 

sbigliettamento. L’indagine dell’Osservatorio ha rilevato 700 recite, 309 titoli, 215 

compagnie, 5206 giornate lavorative. La seconda parte del discorso ha, invece, messo in luce 

gli aspetti critici della riforma, lamentando in particolare la mancanza di fondi destinati al 

sistema dei circuiti regionali (essendo la gran parte dei contributi volti alla produzione). La 

Presidentessa ha infatti ricordato che senza informazione e programmazione (attività primarie 

per i circuiti) si penalizza il pubblico
209

. 

Per quanto riguarda i nuovi assetti del sistema produttivo in prima battuta è stato 

affrontato l’ambito della stabilità. Sono intervenuti i rappresentanti di quattro delle sei 

strutture riconosciute dal MiBACT: Marco Giorgetti per il Teatro della Toscana, Franco 

Ippolito per il Teatro Metastasio, Donatella Diamanti per la Fondazione Sipario Toscana di 

Cascina e Rodolfo Sacchettini per l’Associazione teatrale Pistoiese. 

Ciò che è emerso da questi interventi è stato sicuramente un panorama fatto di vincitori e 

vinti, di premiati e di penalizzati. Il decreto ha permesso ad alcuni di sviluppare le proprie 

potenzialità e di affermarsi, lasciando però scontenti ed insoddisfatti altri. In particolare la 

scelta-obbligata relativa alla produzione ha creato valore positivo, mentre il doversi attenere a 

requisiti numerici estremamente rigidi ha causato non pochi problemi
210

. 

Marco Giorgetti ha sottolineato l’importanza per Firenze di avere finalmente un assetto 

produttivo, dove si uniscono e trovano una propria dimensione sia tradizione che innovazione. 

Inoltre, ha ribadito quanto sia fondamentale per i teatri oggi avere una struttura che permetta 

la sostenibilità economica delle attività, principio sul quale si è basto il rinnovamento del 

Teatro della Pergola, oltre a quelli della promozione del pubblico e della formazione, sia dei 

professionisti del teatro, che del pubblico che della società tutta
211

. 
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Anche Rodolfo Sacchettini ha manifestato la propria soddisfazione sia per l’ottenimento 

di status di Centro di produzione teatrale (in una città che resta normalmente in secondo piano 

in ambito culturale in Toscana) che per la realizzazione del progetto produttivo, basato 

sull’idea di reciprocità educativa. Da questo intervento è emersa una delle questioni più 

attuali: la centralità che il pubblico dovrebbe avere nel processo produttivo, necessaria perché 

il teatro mantenga un ruolo attuale, comprensibile e fruttuoso nella società odierna. Inoltre, 

Sacchettini ha sottolineato la rilevanza del rapporto che un teatro, in quanto punto di 

riferimento territoriale, deve avere con i giovani e i bambini. Per questo motivo Pistoia ha 

messo in piedi residenze artistiche per gruppi giovani e ha portato avanti il progetto Infanzia e 

città
212

. 

Differenti sono stati, invece, gli interventi di Franco d’Ippolito e Donatella Diamanti, 

entrambi insoddisfatti delle conseguenze determinate dal Decreto Ministeriale (Il Metastasio 

sperava di essere riconosciuto Teatro nazionale e Cascina TRIC). Hanno perciò sottolineato la 

mancanza di aderenza alla realtà della normativa, dimostrata dal forte numero di ricorsi 

presentai al ministero da parte di svariati teatri. Inoltre, Franco d’Ippolito lamenta una 

gestione del FUS poco oculata mentre Donatella Diamanti evidenzia la mancanza di 

attenzione nei confronti del teatro ragazzi nel decreto, nonostante la nascita in Toscana di una 

rete relativa a questa specificità
213

. 

Nell’area compagnie i discorsi dei cinque rappresentanti hanno messo in luce alcune 

problematiche comuni derivanti dall’attuazione del decreto quali le lungaggini burocratiche e 

la difficoltà a trovare un mercato avendo la normativa incentivato la produzione teatrale delle 

strutture stabili, solitamente dedite in misura maggiore all’attività di ospitalità. Ciò ha 

innescato un meccanismo tale da far perdere alle compagnie parte della domanda
214

. 

Roberto Toni di Erretiteatro30 vede nel provvedimento del MiBACT un’occasione 

mancata di rinnovamento, che ha appesantito da un punto di vista burocratico l’intero sistema. 

Occorrerebbe un’azione compatta per semplificare la situazione e valorizzare il settore, 

mantenendo un numero contenuto di regole e vincoli precisi. L’altra questione affrontata è il 

legame col territorio importante anche per le compagnie così come per i teatri
215

. 

Angela Dal Piaz, in rappresentanza della Compagnia Lombardi-Tiezzi e della Compagnia 

Pirandelliana. Parlando della prima ha fatto notare che la mancanza di contributi (non essendo 

rientrata nel novero delle imprese di produzione riconosciute) limita molto le potenzialità 
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d’azione di una compagnia, rendendola frammentaria. Inoltre, si pone come sempre più 

incisivo il problema degli attori e degli artisti in genere, che non riescono più a trovare 

protezione e valorizzazione nelle compagnie. La Pirandelliana, invece, essendo stata 

riconosciuta dal MiBACT, ha affrontato problemi opposti. Ha infatti mantenuto una forte 

presenza di mercato ma ha faticato per rendere la propria struttura adeguata alle richieste del 

decreto
216

. 

Giorgio Zorcù, in rappresentanza dell’Accademia Mutamenti, sottolinea di nuovo la 

difficoltà di sopravvivenze per le compagnie indipendenti e soprattutto la quasi impossibilità 

di rimanere indipendenti. Il problema è soprattutto legato agli spazi, le compagnie non 

riescono quasi mai ad ottenere un teatro di riferimento da gestire, viene quindi a scemare il 

rapporto col territorio.  Rimarca il problema degli artisti, che dovrebbero rappresentare il 

punto focale del processo produttivo teatrale e che però non hanno un sufficientemente 

appoggio istituzionale. Gli Enti locali, inoltre, sostengono sempre meno la produzione ma 

richiedono progetti sul territorio. A questo panorama poco confortante si aggiunge il 

fenomeno della scomparsa delle rassegne che pagano a cachet le compagnie partecipanti
217

. 

Silvia Bennett, Mariacristina Bertacca e Caterina Simonelli (facenti parte della 

Compagnia IF Prana-Viareggio) hanno riportato la loro esperienza sul territorio versiliese. La 

loro associazione si è occupata di workshop, laboratori ed in particolare della gestione del 

Teatro Politeama di Viareggio. Nonostante ciò non hanno incontrato una forte collaborazione 

da parte delle istituzioni, piuttosto la risposta positiva è stata ricercata nella ricostruzione di 

relazioni dal basso. Anche in questo caso permangono le difficoltà causate dalla mancanza di 

contributi e soprattutto di nicchie di mercato in cui inserirsi. La sopravvivenza sembra 

inevitabilmente legata ai bandi e alle sovvenzioni delle fondazioni bancarie
218

. 

Una soluzione alternativa è stata proposta da Fabrizio Trisciani, che parlando a nome 

della Straligut Teatro, ha illustrato il progetto In Box avviato nel 2009 dalla sua associazione. 

Si tratta di una rete con 50 partner che punta a sostenere le compagnie emergenti, mettendo in 

palio 45 repliche di una produzione teatrale a un cachet prestabilito. La proposta ha avuto una 

risonanza molto forte poiché cerca di risolvere l’emergenza della circuitazione degli 

spettacoli, ormai quasi preclusa a chi entra nel settore come emergente. Ben 300 compagnie 

l’anno cercano di aggiudicarsi la vincita, purtroppo però i numeri consentono di finanziarne e 

sostenerne al massimo una decina. Vi è dunque in cantiere un nuovo progetto che tenta di 

ovviare a questa situazione stagnante: il progetto SONAR. Si tratta di una piattaforma web 
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che tenta di avvicinare domanda e offerta di produzione teatrale e che si pone come garante 

del pagamento del cachet. Per ora è in programma una sperimentazione con due compagnie a 

favore delle quali sono messe a disposizione strumenti per le trattative di distribuzione
219

. 

Lo sfruttamento del web si propone come uno dei mezzi maggiormente risolutivi per 

permettere incontri di domanda e offerta, infatti è già stato utilizzato con successo in altri 

ambiti e settori della cultura con ottimi risultati. Certamente da solo non può bastare a 

riequilibrare una situazione estremamente precaria, ma può facilitare la creazione di network, 

fondamentali per lo sviluppo e la diffusione delle compagnie teatrali sul territorio. 

Per quanto riguarda il secondo macro-tema “Teatri, territorio e pubblico”, vi sono stati 

molti interventi di natura anche diversa e relativi a varie questioni. 

Anche in questa fase del dibattito è emerso principalmente il problema della 

distribuzione e della mancanza di un mercato per l’ingente produzione richiesta dal decreto. 

Questo è stato il principale argomento trattato dalla Assessore alla Cultura del Comune di 

Grosseto Giovanna Stellini. L’Assessore ha, inoltre, evidenziato una seconda problematica 

per il sistema teatrale toscano: la soppressione delle Provincie, che da sempre hanno svolto un 

ruolo di coordinamento, che al momento non ha trovato sostituti. Essendo i fondi scarsi e la 

situazione organizzativa compromessa Giovanna Stellini ha manifestato un forte timore per la 

sopravvivenza welfare teatrale. Da cui l’auspicio di una revisione della normativa del 

decreto
220

. 

Giuseppe Toscano è intervenuto a nome del Teatro Verdi Pisa, portando l’esperienza di 

un teatro che si divide tra attività di lirica e prosa e che non ha avuto il riconoscimento sperato 

dal MiBACT. L’intervento ha sottolineato quanto la pesantezza delle strutture in ambito 

teatrale sia la causa di una inefficiente allocazione delle risorse che, già a loro volta, 

dipendono dall’andamento economico generale e perciò non possono essere controllate. Ciò 

comporta che i fondi effettivamente vadano ad ingrassare le strutture e non a sovvenzionare la 

cultura, oltre a sottrarre competitività a causa dei costi elevati di produzione di spettacoli. Tra 

le soluzioni possibili ha menzionato in particolare reti che funzionino come una governance 

unificata e con una revisione dei contratti collettivi nazionali del lavoro
221

. 

Renzo Boldrini Direttore artistico dell’associazione culturale Giallo Mare Minimal 

Teatro, ha parlato nel proprio intervento della questione territoriale. In particolare l’abolizione 

delle province e l’indebolimento dei comuni sono visti come responsabili di uno squilibrio a 

livello regionale ribaltando al dialettica tra centro e periferie. Vi è dunque una forte spinta 
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all’accentramento, soprattutto per quanto concerne i territori marginali.  Il secondo punto 

dell’intervento ha portato in evidenza la questione delle residenze artistiche, ancora una volta 

percepite come garanti del pluralismo culturale e di un forte legame col territorio
222

. 

Al tema delle residenze si sono riagganciati anche i relatori successivi Gianfranco 

Pedullà Direttore artistico del Teatro Popolare d’Arte e Riccardo Rombi Direttore artistico del 

teatro Corsini di Barberino del Mugello. Il primo ha rimarcato l’importanza delle residenze 

artistiche anche come esperienze di produzione, formazione e promozione: grazie ad esse il 

pubblico può essere riavvicinato al linguaggio teatrale, e viceversa
223

. Il secondo ne ha 

sottolineato il valore in quanto promotrici di vere motivazioni nelle scelte artistiche
224

. 

Luca Ricci, che ha parlato in rappresentanza di Kilowatt Festival, ha contrapposto lati 

positivi e negativi del sistema teatrale toscano. In merito agli elementi positivi, ha menzionato 

la presenza politica che monitora e sostiene le attività teatrali e gli investimenti che sono 

molto più cospicui rispetto ad altre regioni (il triplo di quelli del Lazio). A questi si 

oppongono le problematiche che includono la questione della distribuzione  e della mancanza 

di un mercato per i numeri richiesti a livello di produzione, il non sempre semplice dialogo 

con le istituzioni, le difficoltà di comunicazione e comprensione tra livelli e generazioni
225

.  

Ilaria Fabbri, Responsabile del settore spettacolo della Regione Toscana, ha evidenziato   

come lati positivi il fatto che vi siano numerose realtà virtuose e la presenza delle residenze 

che creano legami col pubblico ed il territorio, d’altra parte manca la volontà di fare sistema 

per cui permane un isolamento delle singole realtà
226

. 

La relazione conclusiva del secondo gruppo è stata quella di Claudio Ascoli Direttore 

della compagnia teatrale Chille de la Balanza. Sono stati anche in questo caso ribadite 

l’importanza del pubblico e delle sua formazione così come la necessità di semplificare la 

burocrazia e ridurre i costi d’amministrazione in ambito teatrale
227

. 

Il terzo macro-tema, relativo alla multi e trans-disciplinarietà è stato trattato da sette 

relatori di cui tre appartenenti al mondo della danza uno a quello della musica e tre a quello 

dei festival e dei circuiti regionali. 

Ciò che emerso in generale è la mancanza di soddisfazione nei confronti del decreto 

soprattutto nel settore danza e nella formazione trasversale ai vari settori. 
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Bisogna riconoscere che in effetti la danza è stata relegata ad una posizione di minore 

importanza rispetto alle altre discipline dello spettacolo, avendo subito contrazioni a favore 

del settore musicale. In effetti è stata inserita in uno schema che la identifica come ‘settore 

d’accompagnamento’ al teatro di prosa, quasi come se la sua esistenza acquisisse senso solo 

in rapporto con gli altri settori. Se da una parte parlare di multidisciplinarietà può condurre 

senza dubbio a risultati positivi, dall’altra le compagnie di danza percepiscono fortemente la 

mancanza di canali adatti alla distribuzione, la difficoltà nell’inserirsi in un sistema teatrale e 

dello spettacolo particolarmente complesso burocraticamente e la scarsa presenza della danza 

nei cartelloni dei teatri. A ciò va ad aggiungersi la penuria di strutture atte alla formazione del 

pubblico e degli artisti: ufficialmente in Italia esiste una sola accademia riconosciuta, la parte 

restante della formazione specialistica è affidata alle scuole private
228

.  

Lorenzo Cinatti è intervenuto, invece, in rappresentanza della Scuola di Musica di 

Fiesole, un’istituzione di primordine in Toscana nel campo della formazione musicale. 

Purtroppo i requisiti particolarmente rigidi del decreto non hanno permesso il finanziamento 

dell’Orchestra giovanile Italiana, uno dei percorsi professionalizzanti gratuiti più ambiti dai 

giovani studenti di musica. Cinatti ha proposto tra le possibili soluzioni alla questione della 

formazione musicale reti e sinergie tra scuole di musica e fondazioni lirico-sinfoniche, che 

potrebbero così ricoprire funzioni diverse dalla sola produzione di opere liriche e concerti
229

. 

Sul versante dei Festival sono intervenute come relatrici Maurizia Settembri di Fabbrica 

Europa Festival e Angela Fumaroli di Armunia. Anche in questo caso è emersa la difficoltà 

nell’adempiere ai requisiti richiesti dal decreto, ma è stata manifestata anche la volontà di 

sviluppare la multidisciplinarietà attraverso progetti pensati per unire fin dal principio più 

discipline e pubblici diversi anche attraverso la formazione e le residenze
230

. 

In conclusione, il convegno ha fatto affiorare problematiche più meno comuni a tutti gli 

enti e gli operatori del settore, ma ha anche permesso il confronto su possibili soluzioni ed 

idee concrete da poter mettere in pratica. 

Per avere un’idea più precisa di cosa fino ad ora abbia significato il decreto per il sistema 

teatrale toscano, è necessario analizzare brevemente anche i numeri, relativi alle realtà di cui 

si è parlato.  

In primo luogo è interessante citare i contributi erogati dalla Regione nel 2014 e nel 

2015: la Fondazione Toscana Spettacolo onlus è scesa da 1.100.000 euro a 900.000 euro, Il 

Metastasio di Prato è sceso da 650.000 a 600.000, il Maggio Musicale e da 4 milioni a 2,5, 
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l’Orchestra Regionale Toscana da 2,1 a 1 milione. Il Teatro della Toscana ha invece nel 

proprio bilancio come finanziatrice al primo posto la Regione che, se fino al 2014 erogava al 

Teatro Era di Pontedera 730.000 euro e non finanziava in alcun modo il Teatro della Pergola, 

nel 2015 ha elargito alla neo-nata Fondazione 1.950.000 euro
231

.  

Il MiBACT, invece, essendo intervenuto soltanto nel sostegno degli enti riconosciuti 

secondo il decreto del 1° luglio, ha premiato il Teatro Metastasio che, sebbene abbia avuto il 

solo riconoscimento di TRIC e non di teatro nazionale cui aspirava, ha ottenuto un 

accrescimento contributivo da 519.000 a 818.000 euro. Anche i Centri di produzione teatrale 

hanno visto crescere le risorse pervenute da Roma: da 86.000 a 185.000 euro per 

l’Associazione Teatrale Pistoiese, da 211.000 a 360.000 per la Fondazione Sipario di Cascina 

e da 202.000 a 212.000 euro per il Teatro di Rifredi. Nonostante questo incremento, i teatri e 

le associazioni nutrono ancora qualche dubbio relativo alla sostenibilità economica dei 

progetti a cui dovranno far fronte per rientrare a pieno titolo nei parametri previsti. Anche il 

circuito regionale Fondazione Toscana Spettacolo risente di questa difficoltà, essendo adesso 

circuito multidisciplinare e dovendosi occupare anche di musica, teme un’impennata dei costi 

non sostenibile finanziariamente in quanto i contributi MiBACT sono scesi da 705.000 a 

699.000 euro
232

. 

Per quanto riguarda i festival il Ministero ha aumentato il contributo al Fabbrica Europa 

Festival, da 110.000 a 120.000 euro, la Regione, invece, è scesa da 350.000 a 300.000 euro 

così come il Comune (da 85.000 a 80.000). 

Il Teatro della Toscana d’altra parte ha ottenuto 1.200.000 euro, una cifra tre volte 

maggiore rispetto a quella erogata a Pontedera in precedenza e naturalmente superiore a 

quella erogata al Teatro della Pergola (il quale non riceveva alcuna sovvenzione statale)
233

.  

Anche il Comune ha destinato una quota di fondi maggiori al Teatro della Toscana 

rispetto alle altre 55 associazioni cha hanno ricevuto contributi, ma, come ricorda il Direttore 

Marco Giorgetti, il Teatro ha realizzato ben 33 produzioni, una media di 900 spettatori a sera 

e permesso la messa in scena di 313 recite annuali
234

. È innegabile che i risultati siano 

nettamente superiori rispetto alle altre realtà, inoltre, il ruolo di cui il Teatro della Toscana è 

stato insignito, quello di teatro nazionale, necessita di un sostegno rilevante da parte delle 

istituzioni proprio per permettere l’esplicazione delle numerose funzioni ed attività che gli 

sono richieste.   
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È certo però che la situazione globale ha risentito di uno squilibrio a favore delle strutture 

di maggiori dimensioni e a discapito di quelle minori. Tra le possibili soluzioni potrebbe 

esserci quella di rendere il Teatro nazionale traino di tutto il sistema teatrale toscano. Ciò non 

dovrebbe limitare l’autonomia e l’indipendenza delle singole realtà, ma creare una rete che 

possa proteggerle e valorizzarle. 

In effetti il Teatro in Toscana gode globalmente di una condizione positiva: «i conti 

tornano, le attività aumentano e le ‘eccellenze’, almeno sulla carta, non mancano.»
235

 Dunque 

le potenzialità per creare un organismo funzionale e funzionante ci sono, la riuscita definitiva 

però dipende dalle volontà dei singoli e da un sostegno e un monitoraggio sempre più attento 

da parte delle istituzioni. 
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Capitolo III 

L’attività produttiva: un nuovo approccio alla realizzazione degli 

spettacoli e alla formazione del pubblico e dei professionisti del 

teatro 

1. Il modello produttivo del Teatro della Toscana 

Uno dei tratti distintivi della trasformazione che ha avuto luogo in questi ultimi anni al 

Teatro della Pergola è senza dubbio il passaggio da struttura esclusivamente volta 

all’ospitalità a struttura dedicata sia alla produzione che all’ospitalità. 

Il Teatro della Pergola, oggi arricchito dei tre teatri che formano insieme la ‘famiglia’ del 

Teatro della Toscana, non ha perso la propria vocazione (sviluppata nel corso del Novecento) 

di palcoscenico ambito dalle più importanti compagnie e dai registi più apprezzati, ma ha 

imboccato una strada che l’ha condotto a una nuova fase. Una trasformazione che da un punto 

di vista giuridico ha permesso l’acquisizione dello status di Teatro nazionale, ma che 

soprattutto ha innescato un circolo virtuoso di nuove attività che man mano stanno coprendo 

svariati ambiti.  

La produzione di spettacoli è senza dubbio il tipo di attività che maggiormente ha influito 

sulla gestione del teatro, sia in termini organizzativi che economici, ma anche sull’identità del 

teatro. Le produzioni di un teatro ne identificano spesso la vision artistica e gli obiettivi di 

pubblico. Per questo motivo l’attività produttiva è molto delicata e richiede un attento e 

meticoloso utilizzo di risorse ed energie. A ciò si deve aggiungere l’elevato investimento 

iniziale necessario alla preparazione e alla realizzazione di una rappresentazione di prosa che, 

nel caso di allestimenti importanti, prevede costi, per esempio a livello di personale, spesso 

incomprimibili (assimilabili ai così detti costi dettati dallo spartito per le opere liriche citati 

nella teoria di Baumol e Bowen)
236

. Il che rende il lavoro di produzione molto complesso e 

segnato da limiti e problematiche cui non è possibile sottrarsi.  

In merito all’attività di produzione del Teatro della Toscana è necessario precisare che  

essa si suddivide in tre filoni: gli spettacoli seguiti e realizzati dal Teatro Era di Pontedera  

(che corrispondono ad una tipologia di spettacoli maggiormente improntati alla 

sperimentazione e alla ricerca), quelli realizzati dal Teatro della Pergola (diretti artisticamente  
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per lo più da Gabriele Lavia, ma che mantengono comunque una certa pluralità a livello 

culturale), quelli che nascono in ambito di progetti formative e didattici (di cui si tratterà nei 

paragrafi successivi).Vi sono poi le coproduzioni che prevedono, a seconda dei casi, la 

Pergola come capofila, e dunque come motore trainante della realizzazione dello spettacolo, 

oppure l’altro soggetto come capofila e il Teatro della Toscana come collaboratore e in 

particolar modo co-finanziatore.  

a. La produzione come attività imprenditoriale 

Ciò che è da sottolineare in primo luogo è il fatto che esercitare attività di spettacolo 

significa esercitare attività di tipo economico e commerciale, il che implica un’organizzazione 

aziendale. Perciò «il produttore di uno spettacolo o l’esercente di un teatro […] si procurano, 

organizzano e gestiscono risorse umane, beni e servizi, per vendere il proprio spettacolo ai 

teatri o i biglietti agli spettatori. Come ogni altro imprenditore, assumono il rischio del 

risultato economico della propria impresa
237

». 

Di conseguenza l’attività deve essere gestita sistematicamente e metodicamente, 

attraverso un esame attento delle variabili e di tutti gli elementi che compongono il processo 

produttivo. Ma, a differenza di ciò che accade nella maggior parte delle imprese, quelle dedite 

alla produzione teatrale sono caratterizzate in modo forte dalla natura effimera degli spettacoli 

dal vivo, oltre che dall’utilizzo di fattori di produzione difficilmente quantificabili e 

inquadrabili quali l’immaginazione, la creatività, la manualità, l’utilizzo di conoscenze e 

competenze in ambito culturale, artistico e fisico
238

. Se è vero che il know-how e la 

conoscenza stanno diventando elementi fondamentali per il mondo imprenditoriale odierno, 

nel mondo del teatro tecniche e competenze sono la materia prima insostituibile che deve 

continuamente essere rielaborata e stimolata: non esiste un punto d’arrivo, né un risultato che 

sia oggettivamente positivo o negativo, tutto di pende dalla reazione del pubblico e della 

critica, e le variabili sono così disparate da non permettere quasi mai una previsione precisa. 

Gli investimenti volti alla realizzazione della messa in scena non assicurano al produttore 

la finitezza di un bene commercializzabile, cosa che ad esempio a livello artistico accade nella 

cinematografia, in cui il frutto del processo produttivo può essere commercializzato su vasta 

scala.  

Il prodotto teatrale (e in generale quello dello spettacolo dal vivo) non è distribuibile né 

replicabile, non ripetendosi mai uguale a sé stesso e affinché esso venga distribuito (in forma 
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quanto meno analoga) «l’imprenditore teatrale […] deve conservare e continuare a gestire 

l’insieme delle risorse che si è procurato e che ha organizzato per produrlo
239

». 

Il modello che il Teatro della Toscana ha scelto di seguire per avviare la propria attività 

di teatro di produzione è fondato essenzialmente sula forma di gestione messa in atto dalle 

imprese di iniziativa privata
240

.  

Nonostante si tratti di un’impresa costituita su iniziativa pubblica (dei Comuni di Firenze 

e Pontedera e della Regione Toscana) in forma di fondazione di partecipazione -senza scopo 

di lucro e con finalità di interesse pubblico-ha trovato nell’impostazione gestionale di stampo 

privato una soluzione efficace ed efficiente per affrontare ex-novo l’attività di produzione di 

spettacoli dal vivo.  

Ciò ha implicato una modalità operativa e organizzativa, da parte di artisti, tecnici ed 

organizzatori che si avvicina più agli schemi della compagnia che non a quelli tipici dei teatri 

stabili.  

Ciò nonostante il Teatro della Pergola punta a costruire nel tempo un sistema integrato e 

quanto più equilibrato possibile che possa funzionare continuativamente.  

In risposta alle suddette questioni dell’effimerità del prodotto teatrale e della necessità di 

gestire con continuità le risorse volte alla messa in scena nel loro insieme, la Fondazione ha 

stabilito di puntare a conservare e far evolvere nel tempo il medesimo nucleo di artisti e 

tecnici. In parte è stato il Decreto Ministeriale a influire su questa scelta, in parte, invece, è 

stata proprio la logica della continuità.  

Una produzione teatrale riesce a non perdere valore nel tempo se il nucleo artistico e 

tecnico che l’ha realizzata mantiene la propria integrità. Non solo, questo perpetuarsi e 

amalgamarsi del gruppo costitutivo può incrementare, se ben gestito, il valore dello 

spettacolo, grazie alla flessibilità e dunque all’adattabilità degli attori e degli allestimenti al 

fluire degli eventi e dei cambiamenti sociali
241

. 

b. Gli attori 

Gli attori sono il fattore produttivo di primaria importanza. Proprio in relazione a quanto 

affermato nel paragrafo precedente il Teatro della Toscana sta tentando di creare un nucleo 

artistico il più stabile possibile che sia un riferimento per tutte le produzioni interne.  
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La volontà è quella di avere un insieme di attori (non più di 8-11) che non si limiti a 

lavorare per lo spettacolo, ma che si senta parte del progetto del Teatro e che possa costruire 

un legame forte con il pubblico. Gli spettatori fiorentini e toscani dovrebbero, nel prossimo 

futuro, ricercare sul palcoscenico volti familiari. La riconoscibilità degli attori diviene un 

valore da esaltare e su cui lavorare: costruire un pubblico per il Teatro e un Teatro per il 

pubblico. Con questa frase si potrebbero riassumere la strategia e la politica produttiva della 

Pergola. 

Gli attori sono quindi un tassello di estrema rilevanza per la realizzazione del progetto e 

la loro scelta, così come la loro gestione a livello contrattuale e operativo, deve essere 

affrontata con estrema cura. 

Questa esigenza di continuità si scontra però con problematiche e contraddizioni legate 

alla particolare natura del lavoro attoriale. Ci pare perciò significativo approfondire le 

modalità attraverso le quali i teatri in generale, e il Teatro della Toscana in particolare, 

regolano il rapporto di lavoro con gli attori.  

In primo luogo è necessario precisare che (come ci sarà poi modo di approfondire in 

seguito), la scelta degli attori dipende, nel caso degli spettacoli la cui regia è affidata a 

Gabriele Lavia, dalle insindacabili decisioni del Maestro, che preferisce lavorare con attori da 

lui già conosciuti e in sintonia con il suo metodo. In generale poi gli artisti non vengono 

selezionati tramite provini ma su base curriculare. Quanto meno una prima selezione avviene 

in seguito alla scrematura fatta sui curriculum, poi in alcuni casi avviene l’audizione su parte.  

Una volta selezionati, gli attori entrano a far parte del personale artistico del Teatro della 

Toscana, normalmente attraverso la stipula di contratti “a scrittura”. La scrittura è infatti il 

contratto di lavoro tipico di un attore, così come delle altre figure tecniche e artistiche 

impiegate nella produzione di uno spettacolo. 

L’interprete teatrale è sottoposto ad un trattamento estremamente peculiare a livello di 

normativa contrattuale, poiché fa parte di una categoria difficilmente inquadrabile da un punto 

di vista giuridico. «Il suo essere a metà fra creazione e pura esecuzione, fra libertà 

professionale e dipendenza è una caratteristica che ha modellato i comportamenti, gli usi, i 

regolamenti, gli istituti contrattuali
242

». 

L’ENPLAS (ente pubblico di previdenza dei lavoratori dello spettacolo) li identifica 

come «lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica […] direttamente 

connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli
243

». 
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Alla già di per sé precaria condizione dell’attore si aggiunge la non facile situazione 

economica del settore teatrale nel nostro Paese. 

 I teatri italiani in generale non riescono a mantenere un gruppo stabile e numeroso di 

attori per più di una stagione. Le imprese (che siano di iniziativa pubblica o privata) 

preferiscono fidelizzare un gruppo ristretto di artisti a cui poi aggiungere, a seconda delle 

esigenze alcuni rinforzi
244

.  

Prendendo ad esempio la produzione del Teatro della Toscana, Sei personaggi in cerca di 

autore, è possibile notare come il coinvolgimento di circa 20 attori, necessario a questa 

particolare rappresentazione, non sia sostenibile con continuità a causa di costi troppo elevati 

per le casse del teatro. Dunque agli otto/dieci attori del nucleo di base sono stati aggiunti 

quelli necessari a completare il cast dell’opera. 

Emerge quindi fortemente la caratteristica della frammentarietà del lavoro attoriale che 

associata all’essenza creativa genera la convinzione diffusa secondo la quale questo mestiere 

non possa che essere considerato e trattato come professione da esercitarsi autonomamente e 

non secondo le modalità stabilite dai contratti per dipendenti
245

.  

In realtà la scelta del tipo di contratto da stipulare è nelle mani dei contraenti, i quali 

optano per la formula ritenuta più appropriata all’attività da svolgere. Vi sono casi in cui il 

rapporto di lavoro può essere autonomo e casi in cui è dipendente. Il rapporto di lavoro 

autonomo non è tutelato dal CCNL (Contratto collettivo nazionale del lavoro) e prevede che 

l’attore sia intestatario di una partita IVA, proprio come un professionista.  Esso è più indicato 

per i lavoratori/collaboratori che ricevono un compenso forfettario per la loro prestazione e il 

cui operato non è strettamente condizionato da tempistiche programmate
246

.   

Il rapporto di lavoro dipendente, invece, è preferibile per chi viene impiegato secondo 

modalità regolari e continue nelle produzioni e può essere di vario tipo: a tempo determinato, 

a chiamata intermittente, a prestazione occasionale, o a progetto (CO.CO. PRO). In tutti 

questi casi il tale rapporto è regolato dal CCNL stipulato nel 2008 (il cui ultimo rinnovo è 

scaduto per altro nel 2010), che include normative relative a tutti gli aspetti sensibili 

dell’organizzazione lavorativa. Vi rientrano le indicazioni sulla stesura della scrittura, il 

trattamento degli allievi attori, le prove, le attività fuori sede, le modalità di pagamento, 

l’orario, il lavoro straordinario, i riposi, i viaggi e i minimi salariali
247

. 
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La “scrittura”, in quanto forma contrattuale prevista e regolamentata dal CCNL, presenta 

nella maggior parte dei casi elementi comuni, ma per alcuni aspetti può anche essere oggetto 

di trattativa
248

. 

Tra gli elementi costitutivi principali vi sono la natura dell’impegno lavorativo, che è 

esclusivamente di tipo determinato nel tempo e quella del compenso che è di tipo giornaliero. 

La determinatezza dell’impegno è ovviamente legata alle tempistiche di preparazione 

realizzazione messa in scena dello spettacolo, o al massimo alla durata complessiva di una 

stagione teatrale. Il fatto che il compenso, invece, sia stabilito in maniera giornaliera è una 

regola imprescindibile, mentre la sua entità può variare moltissimo in base a quanto viene 

stabilito in seguito alle trattative tra i contraenti
249

. 

I minimi giornalieri sono fondamentalmente una forma di tutela verso attori giovani o per 

chi ha un basso potere di contrattazione, ma i compensi giornalieri, in casi diversi possono 

essere anche molto superiori, in particolare quando viene stabilito un compenso a recita, 

valido solo per i momenti in cui l’artista effettivamente si esibisce di fronte al pubblico
250

.  

In merito agli aspetti sottoposti a trattativa e negoziazione, sono da menzionare in primo 

luogo quelli essenziali: i dati anagrafici e fiscali dei contraenti, la data di inizio e fine della 

scrittura, la prestazione dell’attore, il compenso, il ruolo/i, lo spettacolo/i. A cui si associano 

alcuni elementi accessori quali l’ordine di camerino, quello di comparizione ai ringraziamenti 

e il modo in cui viene annunciata la partecipazione alla produzione sui vari materiali 

promozionali. Nel caso poi che gli attori scritturati siano particolarmente famosi (quindi di 

forte richiamo per il pubblico) o di grande esperienza possono anche godere di ulteriori 

privilegi nella contrattazione: collaboratori specificamente destinati alle loro esigenze, limiti 

nei trasferimenti, nelle repliche delle recite a seconda degli impegni presi per altri spettacoli e 

possibilità di condizionamento delle tempistiche
251

. 

Un ultimo aspetto caratteristico di questa forma peculiare di contratto è l’opzione. 

L’opzione rientra appunto in quella logica di mantenimento del valore dello spettacolo nel 

tempo. Per preservarne l’integrità, l’impresa o il teatro richiedono all’attore di firmare una 

clausola che lo impegni a essere disponibile per la ripresa della produzione nella stagione 

seguente, al di là dei termini stabiliti dalla scrittura
252

. 

Il Teatro della Toscana mira alla creazione di un rapporto di fidelizzazione con gli artisti 

che debbono andare a costituire nel tempo il nucleo fondamentale, proponendo loro di 
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continuare a lavorare con il Teatro nelle stagioni successive e cercando di compensare la 

precarietà lavorativa, generata dai contratti di scrittura, attraverso retribuzioni adeguate che 

permettano l’autosufficienza economica.  

c. I tecnici e la realizzazione ‘materiale’ dello spettacolo 

Per quanto riguarda i tecnici, fattore di produzione non secondario rispetto agli attori, si 

ripetono fondamentalmente le condizioni di lavoro e di contratto precedentemente 

menzionate. Anch’essi infatti sono tutelati dallo stesso CCNL, sebbene in questo caso si tratti 

per lo più di lavoratori dipendenti. Le differenze fondamentali riguardano gli orari lavorativi 

giornalieri (mediamente più lunghi rispetto a quelli degli artisti) e i salari minimi (mediamente 

poco più bassi).  

Parlando di tecnici si incorre spesso nell’errore di utilizzare un solo medesimo termine 

per indicare una varietà di ruoli, figure e professioni estremamente diverse tra loro, cui 

competono compiti diversi, diverse responsabilità e di conseguenza anche compensi 

differenti. Il palcoscenico nella sua complessità è gestito dal direttore degli allestimenti, dal 

direttore tecnico e dal direttore di scena, del montaggio e dello smontaggio delle scene si 

occupano i macchinisti. Gli elementi di attrezzeria e ‘trovarobato’ sono, invece, costruiti, 

cercati e sistemati dall’attrezzista. Il fonico e il capo elettricista sono responsabili della parte 

‘tecnologica’ degli spettacoli. Il primo deve occuparsi di amplificazione, musiche di scena e 

microfoni, il secondo segue le indicazioni del light designer per l’impostazione del disegno 

delle luci, e coordina gli altri elettricisti nel posizionamento e montaggio dell’impianto luci. Il 

sarto si occupa della riparazione e predisposizione dei costumi. Vi sono poi gli aiuti delle 

varie specialità che, coordinati dai capo settore delle varie specialità, si occupano del 

montaggio materiale dello spettacolo
253

. 

Il Teatro della Toscana ha scelto di includerli nel suo progetto produttivo adottando, 

come nel caso degli attori, metodi di fidelizzazione di questo tipo di personale. In particolare 

ha voluto investire sulla formazione di alcune figure, così da preparare professionisti 

qualificati (nel settore della scenotecnica e dei costumi) legati al Teatro e al suo modo di 

operare, certi di essere la prima scelta nel caso di nuove produzioni. 

Il Laboratorio di scene e costumi del Teatro della Pergola nasce proprio in quest’ottica di 

doppia finalità: formativa e produttiva. L’obiettivo concreto è creare un sistema autonomo di 

produzione materiale dei manufatti necessari alla realizzazione degli spettacoli. Il teatro è 
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fatto non solo di attori ma anche di scene, costumi, luci e suoni. Un Teatro poi come quello di 

via della Pergola, dedicato a grandi allestimenti e tradizionalmente considerato spazio dove 

viene portata in scena la qualità artistica (in tutti i campi) non può prescindere, adesso che ha 

acquisito lo status di teatro di produzione, dalla cura meticolosa di tutti i dettagli che 

permettono la completa realizzazione degli spettacoli. 

Sebbene fino ad ora il Teatro abbia fatto affidamento su laboratori esterni, i quali 

sicuramente rimarranno anche in futuro un punto di riferimento per l’esecuzione materiale di 

alcune componenti dell’allestimento, si è risolto a dotarsi di un reparto interno per acquisire 

indipendenza e incrementare il fattore identitario. Essendo l’attività di produzione ai sui inizi, 

è importante che i vari elementi della messa in scena comunichino omogeneamente la 

medesima provenienza e l’idea di spettacolo alla base. 

Certamente la scelta di produrre un intero spettacolo internamente, cosa che accadrà con 

L’uomo dal fiore in bocca - diretto da Lavia e in programma per la stagione 2016/2017- è 

coraggiosa e richiede certe caratteristiche di cui non tutte le imprese teatrali sono dotate, tanto 

che affidarsi ai laboratori esterni rimane l’opzione più gettonata.  

È essenziale infatti che siano presenti spazi appropriati sia a livello di sicurezza che di 

funzionalità, il che implica dimensioni adeguate, facilità di carico e scarico dei materiali, un 

ubicazione idonea. In secondo luogo bisogna considerare che l’entità degli investimenti 

iniziali per la dotazione di attrezzature e macchinari, cui si aggiungono quelli per la 

manutenzione, è notevole. Infine il personale coinvolto deve avere competenze diversificate a 

seconda delle particolari attività
254

.  

Il Laboratorio di costumi e scene del Teatro della Pergola può effettivamente contare 

sulla disponibilità di tutte queste risorse e in particolare sulla maestria di professionisti 

qualificati detentori del sapere tecnico relativo alle suddette specialità. Inoltre, si pone 

l’obiettivo concreto di creare un vivaio di giovani artigiani/artisti, qui formati, che siano la 

fonte del ricambio generazionale e delle nuove energie necessari per garantire continuità e 

sviluppo futuro del laboratorio. 

Se da un lato non è semplice allestire e rendere funzionale una struttura interno, dall’altro 

questa opzione porta anche vantaggi oggettivi, che si sommano alle ragioni specifiche per le 

quali il Teatro della Pergola ha promosso questa iniziativa. Disporre di personale interno 

favorisce un approccio al lavoro caratterizzato da maggiore attenzione e coinvolgimento, 

andando di fatto a influire sulla resa qualitativa dei manufatti. Anche a livello di tempistiche e 

di definizione in corso d’opera dei vari elementi dell’allestimento, avere a disposizione un 
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laboratorio direttamente connesso al teatro è sicuramente conveniente. La consapevolezza, 

poi, di una effettiva corrispondenza tra i frutti del proprio lavoro e il loro utilizzo sulla scena, 

non può che essere estremamente gratificante per il personale impiegato, il quale 

conseguentemente crescerà da un punto di vista professionale e creativo
255

.  

Infine, se ben sfruttato, uno spazio di realizzazione di scene costumi interno, può 

assicurare vantaggi di tipo economico (come in caso contrario può essere fonte di sprechi). Si 

pone infatti la possibilità di riutilizzare (anche attraverso alcune trasformazioni) manufatti e 

materiali per allestimenti diversi. Senza contare la convenienza dell’inclusione nel processo 

produttivo attrezzature di proprietà e personale già facente parte dell’organico. Inoltre, il 

teatro può decidere di produrre scene e costumi non solo per i propri spettacoli ma anche per 

coprire le esigenze di   terzi, evitando il funzionamento saltuario e i tempi morti
256

.  

d. Le scelte artistiche 

Al di là del modello organizzativo e dei fattori di produttivi, la produzione teatrale è il 

frutto delle scelte artistiche. Il contenuto è ciò che fa la differenza nell’offerta proposta al 

pubblico: la ‘eccellenza qualitativa dovrebbe essere un valore imprescindibile al quale tendere 

sempre. Non si dovrebbe mai perdere di vista questo obiettivo, che è la base su cui costruire il 

processo produttivo degli spettacoli. 

Il Teatro della Toscana, ben conscio di questa realtà, ha deciso di affidare la consulenza 

artistica relativa alle produzioni e agli eventi in programma a Gabriele Lavia. Il Maestro, che 

ha precedentemente diretto lo Stabile di Torino e il Teatro di Roma
257

, ha accettato di 

assumere il ruolo di consulente nel febbraio 2014, per appoggiare con l’esperienza pluriennale 

e il metodo di lavoro il complesso progetto di creazione di un sistema organico e organizzato 

di produzione. Il suo punto di vista, la sua sensibilità artistica, il suo approccio pragmatico al 

lavoro teatrale stanno dando sostegno a un meccanismo (ormai pienamente in funzione) che, 

in un primo momento, necessitava di basi salde dalle quali partire e hanno creato nel tempo i 

presupposti per un futuro sviluppo dei processi di produzione.  

Al consulente artistico sono in primo luogo attribuite le responsabilità di scelta dei testi 

da mettere in scena. Nel caso di Lavia le scelte sono ricadute in questi anni (2014-2016) su 
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classici novecenteschi tra cui due testi di Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore e 

L’uomo dal fiore in bocca, e uno di Brecht, Vita di Galileo
258

. 

Inoltre, ha curato personalmente nel 2014 un evento dedicato alla lettura delle poesie di 

Leopardi, Lavia dice Leopardi e la regia di un’opera lirica messa in scena al Teatro Quirinetta 

di Roma, Così fan tutte di Mozart. Nel 2015 ha regalato al Teatro fiorentino un suo spettacolo 

rodato, Il sogno di un uomo ridicolo, e in occasione della rassegna estiva del Teatro della 

Toscana ha diretto una sua versione riadattata della Medea di Euripide messa in scena nel 

suggestivo contesto del Teatro Romano di Fiesole
259

. 

Nella rassegna estiva del 2016 dedicata a Shakespeare, Shakespeare Shaker, ha curato e 

interpretato la lettura di due testi del drammaturgo inglese presso il Castello dell’Acciaiolo di 

Scandicci: Otello e Amleto
260

. 

Come si può notare i testi scelti sono diversi tra loro ma accomunati da un valore 

tradizionalmente riconosciuto. Inoltre, si tratta in tutti i casi di opere che per il Maestro hanno 

un valore particolare. Lavia ha voluto allestirli, com’è sua consuetudine, in modo innovativo e 

prorompente: spettacoli dunque che non possono lasciare indifferenti. 

Si riportano qui di seguito le note di regia di Lavia relative ad alcuni dei suddetti 

spettacoli che sono significative per la comprensione dell’idea di regia e di interpretazione dei 

testi che il Maestro ha voluto imprimere alle sue messe in scena: 

 

        Sei personaggi in cerca d’autore  

 

Chi sono questi Sei personaggi ... che entrano dal fondo della platea di un teatro “in cerca 

d’autore... uno qualunque”? La Madre, di umili natali, non è in grado di scrivere e l’uomo 

con cui ha avuto un’altra famiglia era un “pover’uomo”. Il primo marito, il “Padre”, non è 

ricco, ha una casa modesta. “Dormivamo in quattro in una camera” dirà la “Figliastra”. 

Quindi, si suppone, che il Padre e il Figlio dormissero insieme in un’altra camera. Le 

femmine da una parte e i maschi dall’altra. Poi il Figlio ci dice di avere visto il Padre e la 

Madre (adultera) essere maschio e femmina e non Padre e Madre. Quando? Appena nato? 

No, perché è andato “a balia” in campagna. Quando, allora? L’unica possibilità è al 

ritorno della Madre (adultera) nella casa del Padre, dopo la morte del “convivente 

pover’uomo”. È probabile che ogni tanto, la madre lasciasse la camera delle fimmine e 

andasse in quella dei masculi… forse la trascinava il Padre, in camera sua, a compiere il 

dovere coniugale... che bella famigliuola! La Figliastra diventerà una prostituta. Il Figlio 
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“è cresciuto... così...” un po’ strano... chissà come! Il ragazzo si suicida e la Bambina si 

annega. Non basta il Padre “filosofo autodidatta” a rattoppare questa orribile famiglia 

italiana, siciliana e senza Dio. Il Padre non ha fede e gli altri? Nessuno si rivolge mai a 

io... Pirandello ci dice che ha scritto questa “commedia per liberarsi da un incubo”. La sua 

Arte, aggiunge, ha una “una servetta sveltissima e non per tanto nuova sempre del 

mestiere”. Questa Fantasia è “dispettosa e beffarda, se ha il gusto di vestir di nero”, ma 

non per esser seria. Si veste di nero “alla bizzarra”! Sappiamo dunque dallo stesso 

Pirandello che ci troviamo di fronte a una Commedia. Beffarda. Nera ma non seria. 

Bizzarra. Una specie di “incubo” non troppo serio. Questa bizzarra commedia nera è 

un’opera unica nella Storia del Teatro. Ci sono opere, grandi opere, opere immortali e poi 

c’è Sei personaggi in cerca d’autore, l’opera teatrale che non ha paragoni. Unica nella 

concezione, nella struttura, nell’argomento. Sofocle, con l’Edipo Re, nel V secolo a.C. 

definisce il Teatro occidentale. Pirandello e i suoi Sei personaggi, nel 1921, sono 

responsabili del suo smontaggio definitivo: la trama e la narrazione improvvisamente non 

sono più l’oggetto principale del testo: i colpi di scena, i canonici nodi drammatici sono 

posti in secondo piano, messi da parte – sappiamo già qual è il destino di ognuno dei Sei 

personaggi fin dalle prime battute. L’intreccio è così ridotto al minimo e, con esso, sono 

dimenticate quasi tutte le strategie di scrittura che per secoli gli autori hanno impiegato 

per comporre un dramma. L’idea stessa di rappresentazione è messa in crisi con 

l’irruzione di sei spettri vestiti a lutto in un teatro dove rappresentare significa mettere in 

scena il reale (il fatto) e non la verità. Per restituire lo scandalo di questa entrata 

improvvisa e sconvolgente bisogna pensare e realizzare la differenza tra i personaggi e gli 

attori. Una guerra di mondi e di linguaggio – l’italiano perfetto e impostato degli attori, 

l’italiano brutale, quasi dialettale, e selvaggio dei personaggi. I Sei sono 56 | Sei 

personaggi in cerca d’autore un nucleo familiare, siciliano, carnale e impregnato nella sua 

essenza di una fisicità che il mondo della rappresentazione non conosce: chi è chiamato a 

rappresentare è un fantoccio, responsabile e custode della finzione, sacerdote 

inconsapevole della religione della realtà con tutti i suoi riti fatti di convenzioni e di scelte 

per il pubblico. Ma Pirandello è un filosofo e avverte che il Pensiero Occidentale, in crisi, 

si sta riavvicinando al concetto di Verità come A-LETEIA. La Svelatezza
261

. 

 

Lavia dice Leopardi 

 

Le poesie di Leopardi sono talmente belle e profonde che basta pronunciarne il suono, 

non ci vuole altro. Da ragazzo volli impararle a memoria, per averle sempre con me. Da 

quel momento non ho mai smesso di dirle. Per me dire Leopardi a una platea significa 
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vivere una straordinaria ed estenuante esperienza. Anche se per tutto il tempo dello 

spettacolo rimango praticamente immobile, ripercorrere quei versi e quel pensiero 

equivale per me a fare una maratona restando fermo sul posto
262

 

 

        Vita di Galileo 

 

Con questo spettacolo saldo il conto con la mia vita di teatrante. 

Brecht pone una domanda: che cos’è la verità? La risposta è: l’essenza (la possibilità) 

della verità è la libertà. Non si può trovare la verità se non a costo, duro, difficile, 

doloroso, della libertà. La libertà non è fare quello che ci pare, è la limitatezza della 

conoscenza. Brecht è un politico e parla della verità della polis, dello stare al mondo 

insieme con gli altri
263

. 

 

        Medea 

 

Parliamo di un capolavoro assoluto, che tira dentro e non si lascia svelare. Nessun regista 

può interpretarlo. La verità è che Medea ha interpretato me. Lei mi ha piegato, mi ha 

portato a realizzare questo allestimento: l’ho traghettato dal V secolo avanti Cristo a oggi, 

seguendo quel procedimento di traslazione e di traduzione-tradizione che rende 

contemporanea un’opera arcaica. Non si può fare uno spettacolo andando a ritroso nel V 

secolo e rimanendo là. Bisogna andarci per poi tornare ai nostri giorni
264.  

 

        L’uomo dal fiore in bocca 

 

Il breve ‘atto unico’ è stato interpolato con ‘pezzi’ di novelle che affrontano il tema 

(fatale per Pirandello) del rapporto tormentato tra marito e moglie (“…si dovrebbe dire 

La marito e, per conseguenza, Il moglie…”) …che viene visto col distacco di un’ironia 

che rende i personaggi vicinissimi a noi. Così questa ‘donna che passa da lontano’ e che 

forse è il simbolo – lei – di quella ‘morte’ che l’uomo si porta appresso ‘come un’ombra’ 

diviene, in questa ‘drammaturgia’, la protagonista invisibile dei ‘guaI’ grandi e piccoli ma 

pur sempre “inguaribili” dei due protagonisti. Ma può l’uomo rinunciare alla donna? Il 

simbolo del sesso femminile come ‘un’albicocca spaccata a metà e spremuta…’ è una 
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delle immagini più sconce ed erotiche del Teatro di tutti i tempi. No. L’uomo non può 

proprio fare a meno della donna. La sua malattia mortale
265

. 

 

Da queste note è deducibile un’idea di adattamento drammaturgico che presuppone una 

‘traduzione’ e un assimilazione personale da parte del regista. I testi prima vivono in lui e poi, 

attraverso il lavoro meticoloso e dettagliato che caratterizza il modus operandi di Gabriele 

Lavia, hanno il compito di comunicare messaggi forti al pubblico.  

Il Lavia delle produzioni del Teatro della Pergola, è un regista che idea allestimenti in 

cui, come sempre, l’ordine, la meticolosità e la resa estetica sono impeccabili e dove ogni 

dettaglio è affrontato come fosse il più importante. Queste sue ultime regie sono però 

intensamente pensate, l’operazione di analisi filosofica ed esistenziale sull’uomo è palpabile. 

Il cervello del regista guida e indirizza lo spettacolo. Nonostante non sempre questa 

cerebralità abbia ottenuto il gradimento della critica (in particolare per quanto riguarda i Sei 

Personaggi in cerca d’autore), i pareri sono concordemente positivi per quanto concerne la 

profondità di riflessione e l’interpretazione degli attori (per la quale il Maestro spende sempre 

molto tempo e energie) e in particolare quella di Lavia stesso, che tocca in ogni caso livelli di 

alta intensità ed energica espressività
266

. 

Ma il contributo di Gabriele Lavia quale consulente artistico del Teatro della Toscana 

non si limita alla regia e alla scelta di testi: vi è una la sua impronta anche nella 

programmazione e in generale nell’operazione formativa che il Maestro compie ogni 

qualvolta il suo lavoro incontra quello degli artisti. Il ruolo forse più delicato che gli è stato 

affidato è quello di trasmettere alle nuove generazioni di attori e al personale che collabora 

alla realizzazione delle produzioni il suo modo di ‘fare teatro’ e di approcciarsi a questo 

mestiere. Non si tratta dell’insegnamento teorico di un metodo, poiché il teatro ha tra i suoi 

obiettivi quello di sperimentare e trovare un proprio modello di produzione, ma del 
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trasferimento concreto di prassi e modalità operative frutto della lunga e esemplare esperienza 

di cui Lavia è latore. 

Ma il Teatro della Toscana ha una visione artistica ‘polifonica’. Tra gli obiettivi su cui 

lavorare vi è appunto l’inclusione di più voci e di più personalità nel progetto complessivo. 

Non è stato solo Gabriele Lavia a portare il suo teatro a Firenze e in Toscana. Il 

panorama delle collaborazioni è variegato e affollato.  

La figura di Roberto Bacci non è assolutamente trascurabile, poiché, in quanto fondatore 

del Centro di sperimentazione e ricerca teatrale di Pontedera e Direttore artistico del Teatro 

Era, rappresenta una voce fondamentale per la nuova realtà composita del Teatro della 

Toscana. La sua visione sperimentale ha portato alla realizzazione e supervisione di alcuni 

spettacoli teatrali ed eventi para-teatrali interessanti: Alla luce nel 2014, 2x2=5 L’uomo dal 

sottosuolo nel 2015, il Lear nel 2016, che come L’uomo dal fiore in bocca, si è avvalso della 

collaborazione del Laboratorio di Costumi e Scene del Teatro della Pergola e sempre nel 2016 

il progetto speciale “Sognare a teatro”, in cui 12 spettatori a sera sono invitati a teatro per 

trascorrere là la notte guidati in un percorso di rilassamento e meditazione
267

. 

Anche la presenza di Maurizio Scaparro e quella di Pierfrancesco Favino sono state 

fondamentali per lo sviluppo dell’attività produttiva del Teatro. Oltre a operare nel settore 

della formazione, hanno infatti messo in scena opere importanti. Il primo ha diretto nel 2013 

Eleonora. Ultima notte a Pitsburgh e nel 2015 La bottega del caffè, il secondo ha curato 

insieme a Paolo Sassanelli e con la collaborazione della Compagnia degli Ipocriti la messa in 

scena nel 2013 di Servo per due, e nel 2016 de La Controra
268

. 

Anche Marco Baliani e Stefano Accorsi hanno scelto il Teatro della Toscana per 

realizzare produzioni in collaborazione delle loro performance di teatro narrativo: nel 2014 

Decamerone prodotto da Nuovo Teatro e nel 2015 Viaggi del pensiero affabulante e 

Giocando con Orlando. 

Vi sono state alcune collaborazioni anche con la storica Compagnia delle Seggiole che 

ormai da anni fa parte della vita teatrale fiorentina. Insieme con la Fondazione ha prodotto La 

mandragola nel 2015 e da undici anni ormai cura l’esperienza di visita/spettacolo al Teatro 

della Pergola In sua movenza è fermo. Questo format ha riscosso un grande successo ed è 

stato replicato in altre realtà museali e teatrali. Si basa infatti su un esplorazione del Teatro, 

attraverso i luoghi più nascosti, un tempo dedicati alle attività artigianali che permettevano la 

realizzazione degli spettacoli. Le guide sono gli attori delle Compagnia, che interpretando i 
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ruoli di personaggi che hanno segnato in vario modo la storia del Teatro, accompagnano i 

visitatori in un viaggio indietro del tempo
269

. 

Non mancano neppure produzioni e iniziative  rivolte al mondo dell’infanzia e 

allestimenti sorti in ambito prettamente formativo quali: Alice Cascherina in Cappuccetto 

Rosso, allestita dagli allievi del Centro di avviamento teatrale nel 2013,  Romeo e Giulietta  

interpretato dagli allievi della scuola per attori Orazio Costa diretto da Piero Pacini e Il 

labirinto delle emozioni interpretato dagli allievi dell’Accademia Uomo nell’estate 2016 in 

occasione della rassegna estiva   Shakespeare Shaker, e il progetto speciale rivolto ai bambini 

dai 6 ai 10 anni  Il sogno di Alice del 2016
270

. 

La polifonia artistica e la pluralità di punti di vista sono dunque un enorme arricchimento 

per la realtà teatrale toscana. Firenze torna, dopo molto tempo, a ospitare il lavoro formativo, 

registico e attoriale di Maestri affermati e riconosciuti. 

Ma il Teatro della Toscana vuole che l’innovazione nella produzione passi anche 

attraverso ricette originali quali la sperimentazione di un teatro seriale. 

Un primo esperimento in fase di completamento è quello portato avanti da Lavia con la 

messa in scena di due testi pirandelliani, Sei personaggi in cerca d’autore e L’uomo dal fiore 

in bocca. Si tratta di un primo tentativo di costruire un filone, pirandelliano, per l’appunto che 

permetta poi di proporre al pubblico gli spettacoli consequenzialmente. 

Si affaccia poi l’idea di creare cicli di spettacoli seriali basati su drammaturgie ad hoc, 

che non siano inevitabilmente rappresentazioni di testi classici e drammatici, ma che portino 

in scena la comicità attraverso generi quali il teatro di varietà. 

L’obiettivo concreto è quindi di indirizzare la produzione verso un teatro seriale più che 

un teatro di repertorio puro (formula affermatisi con forza, invece, in alcune realtà europee). 

La serialità produce effettivamente risultati positivi, com’è stato possibile osservare anche nel 

caso del mondo della lirica. Il Teatro la Fenice di Venezia, per esempio ha realizzato il trittico 

mozartiano composto da Nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte
271

. 

La serialità incentiva infatti la fidelizzazione del pubblico, portato a seguir il filo 

conduttore che unisce gli spettacoli consequenziali, e degli artisti, che possono essere 

coinvolti anche in più di una pièce. In alcuni casi può permettere, inoltre, riduzioni di costi 

relativi alla scenografia e ai costumi, riadattabili per gli spettacoli del medesimo ciclo. Infine 

la creazione di un percorso che si articola su più anni garantisce uno sviluppo nel tempo in 
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alternativa a una visione ristretta alla singola stagione. Si produce così occupazione nel tempo 

coinvolgendo il pubblico in progetti a lungo termine
272

. 

e. I Costi produttivi 

Un elemento che deve essere assolutamente considerato nei processi produttivi è il costo 

di produzione.  Essendo il Teatro una vera e propria impresa, non può esimersi dal mettere a 

preventivo i costi delle sue produzioni in modo chiaro, realista, oculato e prudente. «Per certi 

versi il preventivo di produzione di uno spettacolo è il punto di mediazione fra le possibilità di 

produzione e le disponibilità economiche
273

».  

Si tratta effettivamente di un lavoro molto delicato in quanto richiede che vengano 

considerati l’insieme degli aspetti necessari alla realizzazione e messa in scena dello 

spettacolo: i costi dei collaboratori e del personale impiegato nella produzione (tecnici, attori, 

collaboratori, regista), l’allestimento (scenografia, costumi e accessori, colonna sonora, 

attrezzeria, quota parte  delle spese di funzionamento del laboratorio e di ammortamento dei 

macchinari, noleggio di apparecchiature elettriche, spese di trasporto e spedizione,) le spese di 

promozione e comunicazione, le spese generali e diverse ( affitto e spese sala prove, spese 

diverse per trasferte e riunioni, materiali di documentazione etc..), il fondo imprevisti
274

. 

Il preventivo dei costi permette un controllo economico efficace ed efficiente. La 

responsabilità della sua redazione è dell’addetto alla produzione, in collaborazione con il 

reparto amministrativo. Questo ruolo, che al Teatro della Pergola è attualmente ricoperto da 

Valentina Di Cesare e al Teatro Era da Angela Colucci, ha una funzione di coordinamento e 

di mediazione. 

Spesso trovare una soluzione al trade-off economicità/ qualità richiede lavoro creativo e 

una continua interazione con tecnici, artisti, registi e amministratori. Anche il regista e i 

collaboratori artistici della produzione dovrebbero essere coinvolti nella redazione del budget 

per condividere problemi ed esigenze e cercare vie d’uscita alle questioni che si pongono di 

volta in volta
275

. 
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La ricerca di finanziamenti volta a coprire i costi della produzione vara nelle modalità da 

soggetto a soggetto
276

. Su questo aspetto influisce soprattutto la natura giuridica dell’impresa 

teatrale: privata o pubblica. Il Teatro della Toscana, essendo ad oggi gestito da una 

Fondazione di partecipazione che conta tra i fondatori il Comune di Firenze, il Comune di 

Pontedera e la Regione Toscana, ed essendo diventato Teatro nazionale, basa la copertura dei 

costi (non solo produttivi ma di tutte le attività svolte) in particolare su contributi e 

sovvenzioni pubbliche, oltre che su quelli dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Ma il 

Teatro punta anche a fare della produzione un settore chiave per la sostenibilità economico 

finanziaria della produzione. Per tale motivo ricoprono un ruolo importante anche le 

sponsorizzazioni da parte di privati, i ricavi da distribuzione degli spettacoli e quelli derivanti 

dalle coproduzioni. Infine concorre alla copertura anche il patrimonio della Fondazione 

attraverso gli utili realizzati negli anni precedenti e gli apporti al patrimonio da parte dei 

soci
277

. 

 Per quanto concerne la stesura dei documenti ufficiali di bilancio, in cui rientra appunto 

anche il conto economico relativo alla produzione del Teatro della Toscana, essa è stata 

trattata da un punto di vista contabile e fiscale con la ripartizione pluriennale, secondo quanto 

previsto da norme e principi precedentemente approvati dal Consiglio d’Amministrazione
278

. 

In tal modo i costi sono stati spalmati secondo le previsioni relative alla resa degli spettacoli 

vendibili e distribuibili anche nelle stagioni successive rispetto a quella di produzione. 

 

f. Un modello di vera innovazione della produzione? 

Dopo aver esaminato l’attuale sistema produttivo del Teatro della Toscana pare 

opportuno aprire una breve parentesi per comprendere quanto esso sia effettivamente 

rispondente alle nuove esigenze e se possa rappresentare realmente un modello innovativo. 

Secondo quanto sostenuto da Monica Calcagno le innovazioni in ambito culturale creano 

valore sia a livello di conoscenza che di relazioni. Innovare è una responsabilità di primo 

piano per le organizzazioni culturali. Tra le dinamiche del settore, quelle che sembrano avere 

un impatto maggiore sui percorsi di innovazione sono: l’evoluzione della domanda, le fonti di 

finanziamento, la tecnologia e il linguaggio
279

. 
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L’evoluzione della domanda è un processo naturale in quanto col passare del tempo i 

modelli di consumo si modificano in base alle trasformazioni sociali. Per quanto concerne in 

particolare ‘il consumo di cultura’, la tradizionale suddivisione tra domanda di prodotti 

highbrow e domanda di prodotti lowbrow ha fondamentalmente perso aderenza alla realtà. 

L’odierno consumatore di prodotti artistici forma attraverso scelte personali e individuali, 

molto eterogenee e diverse tra loro la propria identità culturale. Tende ad essere molto 

flessibile nella selezione di generi ed esperienze e i suoi gusti non sono più indissolubilmente 

ed esclusivamente legati alla classe sociale di appartenenza o alla professione. Questo fatto 

implica che la fruizione avvenga in modo imprevedibile e incostante. Gli operatori della 

cultura devono conseguentemente adeguarsi alle nuove esigenze e puntare su nuove modalità 

di offerta e comunicazione
280

.  

Nel caso del teatro il principale (anche se non unico) stakeholder da tenere in 

considerazione è il pubblico. Senza il pubblico non può esserci teatro. Ecco dunque che la 

necessità di rispondere in modo appropriato alle esigenze del pubblico incalza. 

La risposta del Teatro della Toscana è stata quella di impostare la propria produzione sul 

principio della diversificazione e della polifonia artistica, oltre che sulla qualità dell’offerta 

(anche in termini di ospitalità). Il mosaico che si sta componendo include realtà diverse tra 

loro ma che trovano la loro ragion d’essere proprio nelle differenti identità. Ognuno dei teatri 

è infatti destinato a generi differenti e ad attività didattiche, formative e ricreative di vario 

tipo
281

. Inoltre, la presenza di più voci che influenzano artisticamente le produzioni 

arricchisce ulteriormente l’offerta e tende a coinvolgere pubblici diversi. 

Tra le varie produzioni si distinguono tra l’altro progetti speciali rivolti al mondo 

dell’infanzia e agli adulti che propongono alle persone un nuovo modo di viere il teatro (si 

considerino ad esempio Il sogno di Alice, In sua movenza è fermo e “Sognare a teatro”). 

Infine i vari progetti di formazione del pubblico proposti, dei quali si parlerà più 

approfonditamente in seguito, si stanno rivelando metodi efficaci per intercettare vaste fasce 

di pubblico e per creare un legame più stretto con la comunità di riferimento.  

Anche le fonti di finanziamento sono una questione estremamente delicata e rilevante, 

con la quale le organizzazioni culturali non possono fare a meno di confrontarsi. Negli anni 

infatti la spesa pubblica per la cultura è stata nettamente tagliata, e l’autofinanziamento 

derivante dalla vendita di biglietti e abbonamenti ha subito un calo notevole in seguito alle 

problematiche economiche sorte in seguito alla crisi economica e all’impoverimento delle 
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famiglie. Questa congiuntura negativa ha causato una situazione di perenne carenza di fondi 

nei settori dell’arte e della cultura
282

. 

Le soluzioni adottate dal Teatro della Toscana per fronteggiare questa situazione 

comprendono un impegno costante a programmare i costi dei progetti di produzione in modo 

che non eccedano le risorse a disposizione, la ricerca di sponsor, l’ideazione di abbonamenti e 

di combinazioni di spettacoli personalizzabili, riduzioni per categorie svantaggiate (come i 

giovani e gli studenti) e per utenti/fruitori/soci di enti convenzionati
283

. Il Teatro della 

Toscana può, inoltre, contare, in quanto Teatro nazionale e Fondazione partecipata da tre Enti 

locali, sul supporto dei contributi pubblici (da parte di MiBACT, Regione Toscana e Comuni 

di Firenze e Pontedera). L’obiettivo è quindi quello di mantenersi sempre all’interno dei 

parametri richiesti dal decreto per poter continuare a usufruire di tali risorse. 

Lo sviluppo tecnologico attuale ha influenzato anche il campo della cultura proponendo 

nuovi prodotti al fine di avvicinarsi anche a segmenti di mercato fin ora rimasti lontani da 

questo settore. Tra i vari esempi si possono citare: «le proiezioni cinematografiche delle opere 

liriche in contemporanea con lo spettacolo a teatro, i tool digitali insieme ai siti web che 

accompagnano il pubblico lungo tutta l’esperienza offrendo contenuti da scaricare e 

informazioni multimediali, l’organizzazione di mostre virtuali
284

». Questo tipo di tecnologie 

ha un grande impatto sul pubblico permettendo un maggior livello di interazione e influendo 

fortemente sul linguaggio utilizzato. 

Da questo punto di vista il Teatro della Toscana ha deciso di investire soprattutto nel 

settore comunicazione e marketing arricchendo il sito web e creando una applicazione per 

telefoni cellulari che permette di prenotare i biglietti con immediatezza e di essere sempre 

informati sulle novità del Teatro. Ha, inoltre, aderito al Google Culturale Institute e ha 

progettato un tour virtuale dell’edificio storico tramite la tecnologia di Google Street View
285

. 

Dal punto di vista delle produzioni vere e proprie non è ancora stato elaborato un filone 

che sia caratterizzato dall’utilizzo intensivo di tecnologie digitali. I generi di teatro proposti 

prevalentemente basati sulla recitazione attoriale, dunque sulla fisicità e la vocalità degli 

interpreti oltre che sul coinvolgimento del pubblico. Di conseguenza forse per il momento 

l’uso di tali risorse tecnologiche, che non sia semplicemente di supporto non è pienamente in 

linea con lo stile di produzione del Teatro. 
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2. Produrre teatro formando il pubblico: il progetto Carissimi Padri 

a. Il Teatro partecipato 

Il Teatro della Toscana, ha diversificato quanto più possibile la sua attività di produzione 

con l’obiettivo di coinvolgere non solo professionisti del settore teatrale (artisti o tecnici), ma 

anche fruitori abituali e non del teatro: spettatori, cittadinanza, giovani e bambini.  

Per restituire un senso nuovo e profondo all’attività teatrale è necessario che istituzioni, 

enti e persone che operano in questo settore sappiano creare un rapporto e un legame col 

pubblico e la società tutta, che non sia solamente di tipo passivo ma che lo coinvolga 

attivamente. La nuova produzione teatrale non può non confrontarsi con il pubblico delle 

nuove e vecchie generazioni, altrimenti vi è il rischio di uno scollamento (che già in alcuni 

casi esiste) tra la realtà sociale e il mondo del teatro vissuto non più come un’esigenza 

dell’uomo e della comunità di riferimento, ma come un ambito distinto e separato destinato 

alla fruizione di un’élite ristretta. 

La presenza di una forma di teatro partecipato diventa dunque non solo un’opzione ma 

una vera e propria esigenza. La gestione teatrale ad oggi non può prescindere dalla percezione 

della responsabilità socio-culturale verso la comunità di rifermento, primo e più importante 

stakeholder dei teatri stessi. Questa modalità, produttiva e formativa allo stesso tempo, è 

strettamente legata alla mission culturale dei teatri che è intrinsecamente quella di creare 

valore culturale e benessere sociale attraverso benefici concreti e tangibili quali la coesione 

sociale, l’identità e il rafforzamento dei legami comunitari, ma anche la salute e 

l’accrescimento della creatività e delle competenze personali dell’individuo
286

.  

Il teatro partecipato si contrappone alla forma di rappresentazione teatrale tradizionale 

che si caratterizza per la presenza di artisti e tecnici professionisti che svolgono un’attività di 

messa in scena teatrale veicolando al pubblico un messaggio in una modalità unidirezionale. 

Nel caso del teatro partecipato, invece, i fruitori della produzione artistica vengono, anche 

grazie al supporto dei professionisti, coinvolti nel processo di produzione stessa. Lo 

spettacolo o la pièce non sarà solo realizzato per la comunità di riferimento, ma proprio da 

essa. Le modalità di coinvolgimento possono essere molte ed estremamente differenti l’una 

dall’altra a partire dalla scelta e definizione dei temi trattati, fino all’azione da parte dello 
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spettatore nello spettacolo. Quest’ultimo può arrivare ad essere uno spettatore/ attore, 

protagonista in prima persona della messa in scena
287

. 

Non c’è dubbio che questo tipo di attività, se svolta attraverso tecniche adeguate e in 

modo accorto, possa portare all’avvicinamento del pubblico al mondo del teatro ed in 

particolar modo alla comprensione del lavoro, spesso complesso e difficoltoso, che sta alla 

base dell’allestimento di uno spettacolo così come alla realizzazione di un workshop o di un 

laboratorio. Questo processo, col tempo e la pratica, ha le potenzialità per formare ed educare 

e il pubblico e la comunità al linguaggio teatrale (percepito sempre più come un linguaggio 

lontano dalla realtà quotidiana) e allo stesso tempo può essere il punto d’inizio per la 

creazione di un nuovo linguaggio condiviso e capace di esprimere le esigenze della società 

attuale. 

Deve dunque  essere evidenziato il valore formativo del teatro partecipato, le possibilità 

che esso offre di andare incontro alle esigenze sottolineate anche dal D.M. del 1 Luglio 2014 

secondo cui tra gli obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo vi è appunto 

«promuovere l’accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di 

una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle 

fasce di pubblico con minori opportunità
288

».  

La domanda qualificata non può non essere sostenuta da un adeguato piano di 

formazione del pubblico, così come la promozione dell’accesso passa inevitabilmente dalla 

creazione di un sistema che includa gli spettatori e non li separi dal mondo del teatro. 

Il Teatro della Toscana ha trovato un’efficace risposta alle suddette questioni e 

problematiche in un progetto molto innovativo e originale, portato avanti proprio nel biennio 

2016-2017: Carissimi Padri
289

. Questo tipo di esperienza ha avuto risvolti alquanto positivi e, 

non essendosi ancora concluso, ha forti potenzialità di sviluppo nei prossimi mesi.  

b. La storia del progetto  

Si tratta di un progetto le cui radici risalgono ad esperienze passate, lo si può identificare 

come il risultato di un lungo percorso in più tappe, che ha coinvolto varie realtà e territori, 

tutte accomunate però dall’idea centrale della partecipazione e della formazione del pubblico 

in ambito teatrale.  

                                                           
287

 Cfr. ivi, pp.86-87. 
288

 Art. 2, Decreto Ministeriale 1° luglio 2014. 
289

 Le informazioni relative al progetto sono state in gran parte fornite direttamente dal suo ideatore Claudio 

Longhi. 



 

106 
 

L’ideatore di questo progetto (e di quelli che lo hanno preceduto) è Claudio Longhi, 

professore, regista, attore e drammaturgo legato al territorio emiliano. Longhi ha costruito i 

suoi progetti sull’impronta della visione ‘ronconiana’ della partecipazione attiva del pubblico 

senza cui lo spettacolo non ha senso d’esistere e grazie al quale acquisisce valore e 

significato
290

. 

Il primo esperimento di progetto partecipativo complesso pensato e sviluppato da Longhi 

è stato lo spettacolo La resistibile ascesa di Arthur Ui nel 2011. Il noto testo di Brecht è 

servito da punto di partenza per strutturare un ciclo di incontri e di laboratori che 

coinvolgessero in un primo momento le scuole e secondariamente il pubblico e gli spettatori 

che volevano intervenire. Lo spettacolo è stato messo in scena sia a Roma (al Teatro 

Argentina) che a Modena e ha riscosso molto successo, tanto che è stato riproposto per tre 

stagioni teatrali e ha vinto il Premio ANCT (Associazione nazionale dei critici di teatro) come 

migliore spettacolo del 2011. 

Piero Valenti, il Direttore di ERT (Emilia Romagna Teatro), che ha prodotto il suddetto 

spettacolo, avendo compreso la potenzialità di questa forma di teatro, ha a più riprese 

proposto a Longhi di elaborare un nuovo progetto di partecipazione del pubblico che 

coinvolgesse in particolare la città di Modena, sede di due dei teatri che formano ERT.  

Il nuovo progetto doveva in primo luogo assecondare due esigenze, che sarebbero state 

poi le colonne portanti dell’esperienza: creare una relazione tra pubblico e teatro e tra teatro e 

città e  porre la figura dell’attore sotto una nuova luce. 

Per raggiungere il primo obiettivo i passi da compiere erano sostanzialmente la creazione 

di un rapporto quanto più stretto possibile con la comunità di riferimento, la realizzazione di 

una forma di teatro che si manifestasse come autorappresentazione della società ed infine il 

coinvolgimento di saperi non esclusivamente legati al mondo del teatro, ma anche di tipo 

scientifico, sociologico e storico. Affrontare quest’attività significa implicitamente tentare di 

trovare una forma di soluzione alla questione delle scarse presenze a teatro. Come accennato 

precedentemente infatti, una delle ragioni per cui il teatro non è più sentito come una forma 

artistica attuale e di utilità concreta per la società è l’assenza di comprensione del suo 

specifico linguaggio da parte di gran parte del pubblico potenziale.   

Si poneva quindi la necessità determinare una modalità di formazione ed educazione del 

pubblico a tale linguaggio, ma, poiché fondamentalmente l’essere umano apprende o tramite 

                                                           
290

 Cfr. Franco D’Ippolito, La questione del pubblico, in «Ateatro. Webzine di cultura teatrale», 

n°#BP2005 , 091, 29/10/2015. (disponibile su http://www.ateatro.it/webzine/2005/10/29/la-questione-del-

pubblico/). 

http://www.ateatro.it/webzine/category/bp2005/
http://www.ateatro.it/webzine/category/091/


 

107 
 

lo studio (che richiede tempo e scrupolo metodologico) o per analogia, era necessario trovare 

una metodologia che permettesse di sviluppare le capacità di apprendimento analogico delle 

persone coinvolte. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo e necessario fare una precisazione: negli ultimi 

anni il teatro sta tentando varie forme di rinnovamento e di attualizzazione in alcuni casi 

incentrate sulla percezione della regia di stampo novecentesco come di un istituzione ormai 

superata e sulla ferma convinzione che debba essere l’attore a ritrovare centralità. La prima 

azione da compiere in questo senso, per indirizzare il nuovo progetto, era quella di affidare 

agli attori un ruolo di primo piano nel processo creativo. Solo attraverso l’attore può, inoltre, 

esserci un dialogo diretto con il pubblico, pertanto è di fondamentale importanza che costui si 

senta portatore di una diretta responsabilità nei confronti non solo del proprio lavoro ma 

anche della formazione del pubblico
291

. 

Una volta stabiliti i principi e gli obiettivi del progetto si presentava la difficoltà di 

trovare una tematica che potesse effettivamente suscitare interesse a livello sociale e che fosse 

attuale. 

La risposta venne trovata negli eventi socio-politici che avevano avuto luogo, per 

l’appunto, nell’estate del 2011(periodo nel quale il progetto era nella sua fase di elaborazione 

iniziale). In quell’estate infatti l’Unione europea stava attraversando un momento di 

emergenza e l’Italia in particolar modo aveva cominciato a percepire nei confronti 

dell’Europa una sorta di insofferenza mista a diffidenza e paura. Il momento critico indusse 

Claudio Longhi a pensare ad un progetto-spettacolo incentrato sull’Europa stessa, da cui 

l’idea di realizzare Il ratto d’Europa
292

. 

«Il titolo, il medesimo per progetto e spettacolo proprio perché progetto e spettacolo sono 

di fatto una cosa sola, nasce da un interesse e da una curiosità del regista per il mito del “ratto 

d’Europa”, legati essenzialmente a due ordini di ragioni
293

». La mitologia descrive il 

rapimento violento della protagonista da parte del temibile Giove e lo spettacolo in parallelo 

narra e rappresenta scenicamente l’Europa mitologica e contemporanea perduta a causa dello 

sgretolamento del significato della stessa idea d’Europa in seguito alle crisi di vario genere 

(economica, politica e culturale) che il vecchio continente ha dovuto affrontare. Partendo 

dalla situazione critica, i personaggi dello spettacolo avviano una ricerca tentando di 
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rinvigorire e di ricreare un identità europea attraverso l’esame e l’analisi di temi quali la 

guerra, i viaggi, i confini, la crisi ecc
294

. 

Alla scelta del tema doveva necessariamente seguire un’azione di coinvolgimento della 

comunità nella sua totalità innescando un meccanismo di cooperazione gratuita. In primo 

luogo erano quindi da stabilire contatti con le varie forme associazionistiche presenti sul 

territorio modenese. Perché la rappresentanza della comunità fosse effettiva sono stati 

coinvolti partner di ogni tipo: Enti Locali, associazioni sportive, associazioni culturali, 

istituzioni museali, biblioteche, sindacati, organizzazioni quali Confindustria giovani, centri 

commerciali, archivi storici e scuole medie superiori, la Curia e la Comunità Ebraica. Una 

volta raccolte le adesioni è stato programmato un incontro coi vari partner per illustrare 

dettagliatamente l’idea alla base del progetto e soprattutto per programmare le attività, che 

dovevano insindacabilmente mantenere un carattere di pura gratuità per i partecipanti
295

. Sono 

stati, inoltre, creati un sito internet e una pagina Facebook che coadiuvassero le varie 

associazioni nell’attività di promozione del progetto. 

Le trattative non sempre facili con le varie anime coinvolte sono state senza dubbio 

facilitate dallo spirito di collaborazione e dalla percezione comunitari sorti e sviluppatisi 

anche in seguito alla terribile emergenza territoriale provocata nel gennaio 2012 dal terremoto 

in Emilia. 

Dopo questa complessa e faticosa preparazione nell’ottobre 2012 ha avuto inizio il ciclo 

di incontri e di laboratori per i quali c’è stata una forte cooperazione da parte di tutti i partner. 

Durante il periodo di lancio dell’evento erano stati programmati fino a tre/quattro eventi al 

giorno, il che implicava un coinvolgimento massiccio della comunità territoriale e anche una 

valida promozione del progetto. 

Gli eventi/incontri (aperti a tutti) hanno avuto davvero natura molto varia mantenendo 

pur sempre un legame inscindibile con il tema portante. Per esempio sono stati organizzati 

giochi urbani, letture recitate, biciclettate, serate musica e lettura, lezioni spettacolo, 

proiezioni di film, cene a tema, presentazioni di libri, mostre e vernissage, conferenze, 

concerti, laboratori sperimentali d’interazione tra attori musicisti e cantanti, 

conversazioni/riflessioni, competizioni fotografiche ed esposizioni, sfilate di moda e partite di 

calcio
296

. Ha riscosso un grande successo il ciclo di incontri Il giro d’Europa in 80 giorni, che 

prevedeva, grazie alla collaborazione con la Biblioteca Delfini di Modena, una serie di 

incontri a cadenza quasi settimanale in cui veniva invitato di volta in volta un relatore che 
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parlasse della propria esperienza di vita in una città d’Europa (che fosse una capitale oppure 

un piccolo paese di campagna), cui seguivano letture recitate dagli attori coinvolti nel 

progetto tematicamente coerenti con la relazione. 

I laboratori erano stati pensati per essere vere e proprie ‘fabbriche di idee e materiali’, 

volte direttamente alla realizzazione dello spettacolo finale e rivolte in particolar modo alle 

scuole, ma anche a tutte le associazioni desiderose di confrontarsi in prima persona sul tema 

della concezione dell’idea d’Europa. Gli atelier guidati dagli attori promotori del progetto 

hanno avuto inizio nel novembre 2012 e hanno dato vita a performance conclusive 

rappresentate nella primavera del 2013 (come un vero e proprio preludio allo spettacolo 

finale). La forma di lavoro prevista è stata quella dell’elaborazione collettiva di testi scritti e 

di pièce recitate attraverso la lettura, la discussione e la riflessione approfondita dei vari 

argomenti proposti: “Il Gran Tour”, “Le Grandi guerre”, “Le Grandi crisi”, “Le fiabe europee, 

“Lingue universali o traduzione?”, “Muri/mura/confini”, “Marginalità”
297

. Il materiale 

inizialmente necessario per lo svolgimento dei laboratori è stato da prima individuato da 

Claudio Longhi, che ha scelto alcuni testi relativi all’argomento, in seguito gli attori hanno 

preso visione dei suddetti testi e ne hanno proposti altri in modo da creare una bibliografia di 

riferimento ricca e differenziata. Una volta suddivisi i testi per tematiche sono stati resi 

disponibili per il lavoro laboratoriale da cui è emerso in seguito l’effettivo materiale di 

riferimento per il copione. Il processo di ideazione drammaturgica dunque è stato sviluppato 

in gran parte dai partecipanti ai laboratori
298

.   

A conclusione della suddetta esperienza è andato in scena nel maggio 2013 presso il 

Teatro Storchi lo spettacolo Il ratto d’Europa, coprodotto da ERT e dal Teatro di Roma. Il 

risultato finale è stato particolarmente originale e ha permesso la messa in scena di un testo 

inedito nato dal coinvolgimento di un’intera comunità territoriale. La struttura in forma di 

dittico della messa in scena ha permesso una narrazione in due parti della storia europea: la 

prima parte dedicata alla definizione della cultura identitaria d’Europa, la seconda al processo 

attraverso cui una parte del Vecchio Continente si è specificato come Unione europea. Lo stile 

di riferimento dello spettacolo si rifà direttamente al cabaret e al varietà novecentesco e al 

gioco. Diventa difficile quindi definire un tal genere di rappresentazione: 

 

Uno spettacolo didattico? Un concerto? Una piattaforma culturale interattiva? Un 

manuale di sopravvivenza in forma teatrale per giovani e vecchi europei? Un’occasione 

per affrontare i problemi dell’attuale Unione, saggiandone difetti e pregi? Un po’ tutte 
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queste cose assieme, ma soprattutto un’opportunità per interrogarsi radicalmente, oltre le 

ovvietà della cronaca, su dove sia e cosa sia l’Europa e magari scoprire quante siano le 

“Europe”
299

. 

 

Il progetto ha avuto poi una seconda vita a Roma, essendo il Teatro di Roma 

coproduttore. Il ratto d’Europa, oramai rodato, ha coinvolto la Capitale secondo le modalità 

pensate per Modena ma rielaborate per le specificità del territorio romano. I laboratori e gli 

eventi sono stati diluiti tra l’inverno del 2012 e l’estate del 2014, quando per più di dieci 

giorni è andato in scena lo spettacolo conclusivo al Teatro Argentina. È stato fondamentale 

anche in questo caso il sostegno del Direttore artistico del teatro che a partire dal 2010 è stato 

Gabriele Lavia, interessato al progetto di Longhi. 

Il progetto ha coinvolto un notevole numero di persone e ben due realtà cittadine 

riportando in entrambi i casi risultati molto positivi, al punto che nel 2013 ha vinto il premio 

speciale  UBU con la seguente motivazione d’accompagnamento al premio: «Il ratto 

d’Europa ha saputo reinventare la funzione sociale del teatro penetrando a fondo nella città 

con un progetto che – attraverso il coinvolgimento di scuole, associazioni e altre realtà del 

territorio – porta alla creazione condivisa di momenti spettacolari. Il risultato, frutto di un 

processo di conoscenza, rappresenta un’estensione dell’esperienza scenica come azione del 

teatro e dei cittadini intorno al tema europeo
300

». 

c. Carissimi padri: da Modena a Firenze 

Dato il successo dell’iniziativa, si poneva la possibilità di continuare a sperimentare 

questo tipo di produzione teatrale partecipata attraverso un nuovo progetto. Non volendo però 

ripetere in modo banale l’esperienza fatta, Claudio Longhi ha pensato di rinnovare non solo i 

contenuti, ma anche la forma del progetto. È cominciato allora un confronto graduale, relativo 

a possibili temi ed idee, tra il regista e Valenti che ha portato all’individuazione della tematica 

centrale: la Grande guerra. Tale scelta ha mantenuto comunque un legame stretto col progetto 

precedente andando a creare un ponte tra l’Europa post-bellica, narrata dal Ratto, e l’Europa 

prebellica della Belle Époque. L’analisi di testi relativi a quel periodo ha permesso di rilevare 

quanto effettivamente all’inizio del XX secolo vi fosse un’unità di fatto a livello europeo, 

quanto meno sul piano culturale: la lingua in uso tra le classi sociali più elevate era 

trasversalmente il francese, i trasporti su rotaia, sempre più sviluppati, permettevano un 
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accorciamento notevole delle distanze, arti letteratura e filosofia fiorivano e si diffondevano 

per tutto il continente grazie alle università. 

Questo tipo di società e di organizzazione geopolitica europea, accoglieva già in sé i 

germi dell’autodistruzione, con la Prima guerra mondiale l’Europa della Belle Époque pratica 

un suicidio. Un suicidio per la verità molto lento che non si esaurisce prima del 1945. Infatti 

secondo gran parte della storiografia attuale le due guerre mondiali devono essere lette come 

un solo unico gigantesco conflitto. Dalle ceneri di questo conflitto durato quarantuno anni 

sono nati i presupposti di quella che noi oggi viene chiamata Unione europea. Perciò senza la 

Belle Époque e la Grande guerra, l’Europa non sarebbe quella in cui ci troviamo a vivere 

oggi. 

Tale riflessione ha reso la scelta del nuovo tema quasi obbligata, o quantomeno una 

naturale prosecuzione del vecchio. 

Per quanto riguarda la forma e la struttura pratica del progetto è emersa la necessità di 

pianificare un tipo di attività dai toni meno ‘pop’ e rivolta anche ad un pubblico 

tradizionalmente abituato a frequentare il teatro. Se infatti Il ratto d’Europa si rivolgeva 

soprattutto ai neofiti dell’arte drammatica, rendendo talvolta insoddisfatti e non pienamente 

convinti delle scelte relative a laboratori e incontri gli abitué, il nuovo progetto doveva trovare 

un riscontro positivo anche in questi ultimi. 

Questa è stata la genesi di Carissimi Padri…Almanacchi della “Grande Pace”(1900-

1915). Inizialmente la produzione, come per il Ratto avrebbe dovuto vedere impegnati sia 

ERT che il Teatro di Roma, ma a seguito dei cambiamenti di direzione di quest’ultimo 

(Gabriele Lavia stava giungendo alla fine del proprio mandato) è venuto meno l’interesse 

verso il progetto e dunque la Fondazione ERT si è dichiarata pronta a portare avanti Carissimi 

Padri senza altri teatri come partner. 

Ma ecco che proprio durante l’estate 2014 è intervenuto il Teatro della Toscana 

dimostrandosi intenzionato a co-produrre Carissimi Padri con lo scopo di entrare a far parte 

di un progetto di teatro partecipato. 

Nel gennaio 2015 le attività hanno cominciato ad aver luogo a Modena. Anche in questo 

caso hanno partecipato numerosi partner di vario genere sono state proposte numerosissime 

attività, tra cui letture, cene-spettacolo, attività sportive, proiezioni cinematografiche e 

laboratori drammaturgico-performativi
301

.  

In particolare sono stati organizzati tre atelier, tra Modena e Cesena, che hanno coinvolto 

centinaia di persone coordinate e supportate da nove artisti professionisti. Tali attività, di tipo 
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formativo e preparatorio, hanno permesso poi la messa in scena di tre performance teatrali a 

conclusione di ogni laboratorio (tre giorni di prove circa). Gli atelier hanno permesso ai 

partecipanti di confrontarsi direttamente con le fasi principali di ideazione e preparazione di 

una produzione teatrale, rendendoli consapevoli del lavoro che una messa in scena richiede 

per raggiungere un determinato livello di qualità. È stato necessario che i partecipanti 

prendessero parte sia alla lettura e interpretazione dei testi di riferimento, sia allo sviluppo 

delle scene, sia alla costruzione della scenografia
302

. 

I risultati di queste esperienze sono stati di nuovo particolarmente positivi e gli artisti 

sono stati pronti per esportare il modello di lavoro a Firenze nel 2016. La riunione di co-

produzione ha avuto luogo a Milano in gennaio e subito in febbraio sono partiti i cicli di 

eventi, incontri e laboratori. 

A Firenze, il coinvolgimento dei partner forse non ha avuto la stessa portata, da un punto 

di vista numerico in effetti non hanno raggiunto Modena , ma sicuramente tra di essi non 

mancano enti e associazioni rilevanti a livello cittadino quali:
 
Il Comune di Firenze, la 

Biblioteca Marucelliana, La Biblioteca di Scandicci,  Palazzo Strozzi, il Liceo Scientifico 

Gramsci, il Liceo Machiavelli, I Musei Civici fiorentini, il Museo del Novecento, Scandicci 

cultura, la Scuola di musica di Fiesole, Il Sistema documentario integrato dell’area fiorentina, 

lo Spazio Alfieri, l’Azienda Pubblica-servizi alla persona Montedomini e l’Istituto Ernesto de 

Martino
303

. 

La collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti hanno permesso, a partire 

dal 25 febbraio, una programmazione serrata di incontri e laboratori. In particolare i laboratori 

sono stati ospitati nel primo periodo dal Teatro Niccolini, con lo scopo di ridare nuova vita e 

utilità ai suoi spazi, per lungo tempo inutilizzati, nel secondo periodo (quello primaverile) dal 

Teatro della Pergola e nell’ultimo periodo (quello estivo) dalla Biblioteca di Scandicci. Essi 

hanno coinvolto da subito tra le 100 e le 180 persone, senza mediazione, proiettandole fin da 

subito nello spirito del progetto e del tema.  

Come primo esempio si riporta l’esperienza dell’atelier «Lasciate ogni paura o voi 

ch’entrate.» Introibo fiorentino, la cui fase preparatoria ha avuto luogo durante il weekend del 

27-28 febbraio. Il 4 marzo è stata poi messa in scena la performance vera e propria che ha 

avuto come tematica principale il confronto col futurismo fiorentino. Sono stati letti, 

analizzati, sperimentati alcuni testi dei più influenti intellettuali dell’epoca e dei giornali 

simbolo del futurismo e della Belle Époque: Ardengo Soffici, Giovanni Papini, La Voce, La 
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Cerba. Gli ‘atelieristi’ hanno ridato vita al clima futurista che pervadeva i teatri di inizio 

secolo, declamando citazioni da ogni ambiente disponibile nel teatro
304

. 

Successivamente, in marzo, sono stati organizzati laboratori specifici per gli abbonati. Il 

27 Giacomo Pedini (vice regista e assistente di Claudio Longhi nel progetto) ha guidato i 

partecipanti in un percorso drammaturgico e performativo con l’obiettivo finale di elaborare 

un breve scritto teatrale destinato alla messa in scena. Anche in questo caso il percorso 

creativo di elaborazione testuale è avvenuto attraverso la lettura e di materiali pre-esistenti, 

secondo la metodologia della tecnica di scrittura a montaggio e l’utilizzo delle forme 

linguistiche proprie del Kabarett
305

. 

Anche l’evento condotto da Nicola Bortolotti a Scandicci il 17 e 20 giugno e l’11 luglio, 

ha avuto caratteristiche simili, seppur, essendosi svolto all’interno di una biblioteca, si è 

concentrato sulla lettura dei testi di inizio XX secolo
306

. 

In aprile sono stati avviati i laboratori per le scuole, caratterizzati da forme di lavoro 

differenti. All’inizio l’attività si è esplicata attraverso ‘blitz’ teatrali. In effetti si tratta di una 

formula già sperimentata e collaudata dal 2004, che consiste in lezioni/spettacolo tenute da 

una coppia di attori che coinvolgono i ragazzi delle classi (o in alcuni casi dell’intero istituto) 

rendendoli parte immediatamente di un’attività performativa incentrata su tematiche storiche 

o storico/teatrali. Nel caso specifico dei laboratori di Carissimi Padri a questa fase prima fase 

sono succedute fasi di lettura di tesi di Kabarett e di satira dei primi del Novecento, cui sono 

seguite riflessioni su idee, teatro e atmosfera del periodo storico trattato a confronto con 

quelle attuali. Il passo successivo ha visto gli alunni cimentarsi con l’elaborazione 

drammaturgica e la preparazione della fase performativa. I due gruppi di alunni del Liceo 

Machiavelli hanno dato vita a due pièce originali: “Nonna, ma tu e il nonno come vi siete 

conosciuti?” – Due generazioni a confronto e Le cene di Ida
307

. 

È da sottolineare quanto effettivamente il coinvolgimento in questo tipo di laboratori sia 

diverso per gli alunni delle scuole superiori rispetto ai cittadini adulti che non hanno 

esperienza di pratica teatrale. Gli studenti sono molto più abituati ad essere parte di progetti di 

vario genere e a fidarsi e ad affidarsi a tutor ed educatori rendendosi disponibili con 

naturalezza alle attività proposte.  

Lo stesso non vale per il pubblico adulto, che in primo luogo è più difficile da 

intercettare (è necessario creare per questo network a livello di realtà associative) e non ha 
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facilità né dimestichezza nel lasciarsi coinvolgere da estranei in percorsi di tipo formativo 

tramite modalità insolite e estranee alle abitudini e alle partiche routinarie. 

Nonostante questo tipo di difficoltà, a cui va sommandosi la mancanza di radicamento 

territoriale forte rispetto a Modena, l’esperienza fiorentina di Carissimi Padri si sta rivelando 

molto proficua. La partecipazione agli eventi è infatti stata notevole sia da un punto di vista 

qualitativo che quantitativo e il livello di soddisfazione da parte dei partecipanti è stato 

elevato. Inoltre, è in programma la rappresentazione conclusiva, Istruzioni per non morire in 

pace, (aprile 2017) che debutterà sul palco principale del Teatro della Pergola e avrà la 

struttura di un trittico, di cui ciascuna parte sarà messa in scena in una serata diversa. 

Per quanto riguarda il testo della produzione, in questo caso (a differenza de Il ratto 

d’Europa) la scrittura drammaturgica è stata affidata a un professionista, lo scrittore Paolo di 

Paolo, pur tenendo in considerazione e sfruttando tutti i materiali e gli spunti affiorati dagli 

eventi e dagli atelier. 

È evidente come il risultato finale, di un progetto come questo, sia il frutto dell’impegno, 

della fatica e della dedizione di ognuno dei partecipanti, professionisti e non. Proprio per tale 

motivo lo spettacolo può essere percepito dal pubblico come qualcosa che gli appartiene e 

questa percezione può divenire il motore di un processo formativo e di avvicinamento al 

teatro. Perciò è importante mantenere lo scopo formativo sempre al centro di ogni attività 

svolta, evitando la tentazione più rischiosa, quella di rendere eventi e laboratori strumenti 

promozionali. Certamente gli incontri possono avere anche una funzione di promozione, ma 

ciò non deve mai inficiare la parte formativa e partecipativa. 

d. Metodo o non metodo? 

Il Teatro della Toscana ha appoggiato con molto entusiasmo l’esperimento di Carissimi 

Padri, vedendo in questa forma di teatro partecipato una buona opportunità adatta al pubblico 

fiorentino. Il settore della produzione del teatro ha individuato in questa tipologia di attività 

formativa e produttiva una forma di metodo e ha espresso la volontà di portarlo avanti e 

svilupparlo anche nel prossimo futuro. Claudio Longhi però preferisce precisare che, sebbene 

vi si un’idea ben precisa alla base del lavoro portato avanti attraverso i vari progetti, e si 

possano riscontrare molte analogie nelle modalità operative, così come nei presupposti teorici, 

non è appropriato in questo caso parlare di metodo in senso stretto. 

Il teatro partecipato di Longhi si basa su una concezione brechtiana e ‘ronconiana’ del 

metodo.  
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Ogni caso, ogni spettacolo, ogni esperienza teatrale, deve essere considerata come un 

unicum e deve essere affrontata considerando la sua unicità ed in particolare gli aspetti 

problematici che non sono generalizzabili. Ciò che deve accomunare i progetti è il 

‘comportamento’, cioè il modo di approcciarsi al lavoro e l’etica di fondo. Gli attori devono 

riuscire a coinvolgere i partecipanti in modo ermeneutico, traendo da ciascuno ciò che può 

offrire al progetto secondo le proprie potenzialità, sia che si tratti di una persona già avvezza 

al teatro, sia che non abbia alcuna esperienza in questo campo. 

e. Il gruppo di lavoro e il ruolo degli attori 

Un altro elemento importante da tenere in considerazione per comprendere le dinamiche 

di questo progetto è il gruppo di lavoro che si è occupato di Carissimi Padri.  

Oltre all’ideatore e regista Claudio Longhi, hanno avuto un ruolo fondamentale gli attori 

(e non solo) che hanno materialmente permesso la realizzazione dell’esperienza. Questo tipo 

di attività nasce proprio come lavoro d’equipe e non può prescindere da una collaborazione 

costante e continua tra i membri del suddetto team. La pluralità delle voci è fondamentale sia 

in fase di ideazione e creazione che di preparazione e realizzazione. Anche da un punto di 

vista pratico una mole di lavoro, quale quella che richiede un progetto di tal genere, non può 

basarsi sull’onnipresenza di un singolo ma necessita della cooperazione degli individui che 

devono supportarsi gli uni gli altri e dividersi flessibilmente gli incarichi e le responsabilità. 

La compagnia di Carissimi Padri è formata oltre che da Claudio Longhi, da Lino 

Guanciale, attore e stretto collaboratore di Longhi, Giacomo Pedini, aiuto regista, Donatella 

Allegro, attrice, Guia Buzzi scenografa, Nicola Bortolotti , attore, Michele Dell’Utri, attore, 

formatore e regista, Simone Francia, attore, Diana Manea, attrice e formatrice, Eugenio 

Papalia, attore, Gianluca Sbicca costumista, Simone Tangolo, attore e musicista e infine Paolo 

di Paolo, scrittore e drammaturgo
308

. 

In realtà la compagnia è una compagnia de facto e non de iure, in quanto non è nata da 

un atto costitutivo ma si è formata nel tempo per scelta cosciente e ponderata dei componenti 

stessi di lavorare insieme. Nel 2002 Lino Guanciale e Claudio Longhi hanno cominciato 

insieme un percorso che li ha portati a costruire le basi per i progetti di teatro partecipato. Poi 

man mano si sono aggiunti gli altri componenti che di volta in volta hanno deciso se aderire 

alle varie iniziative, formando quindi un gruppo flessibile ma coeso dove il collante principale 

è la comunione di interessi e di una certa visione sia del teatro che della formazione. 
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Per questo motivo non sono mai stati fatti provini per selezionare gli artisti, ma ognuno si 

è messo volontariamente a disposizione. Si può affermare piuttosto che la selezione è stata 

naturale: nel tempo chi non ha più sentito l’esigenza e il desiderio di partecipare ha preferito 

prendere altre strade, chi, invece, ha fortemente creduto nel progetto è rimasto al suo interno, 

oppure vi si è inserito in un secondo momento. 

Bisogna specificare, inoltre, che il tipo di lavoro attraverso cui è stato possibile realizzare 

e Carissimi padri e Il ratto d’Europa è molto singolare. Richiede uno sforzo normalmente 

non previsto per un attore. Sebbene infatti l’empatia col pubblico dovrebbe essere una 

caratteristica comune a tutti i professionisti del palcoscenico, sono pochi i percorsi di 

formazione attoriale che prevedono la preparazione dell’artista anche in chiave di formatore 

diretto del pubblico. Si tratta di un’attività in cui è necessario creare un legame con le persone 

e costruire con loro un rapporto di fiducia, cosa che non tutti sono disposti a fare. 

Vi è poi anche un secondo aspetto da considerare. Portare avanti progetti di questa 

durata, che prevedono una programmazione ricca di eventi, richiede all’attore che vi prende 

parte  non solo di dedicarvisi con convinzione, ma anche di abbracciare una vera  e propria 

scelta di vita. Non si tratta soltanto di essere scritturati per una produzione, di prendere parte 

alle prove, al montaggio delle scene, all’allestimento e al debutto, ma di preparare un 

consistente numero di altre persone (non abituate a questo tipo di esperienza) all’intero 

processo. A ciò deve poi essere aggiunto l’impegno richiesto per mettersi in contatto coi 

partner, l’organizzazione degli eventi e la realizzazione degli stessi.  

Dunque da un punto di vista umano gli attori e gli artisti che prendono parte ad un 

progetto di questo genere devono avere un’attitudine naturale per l’interazione, la voglia di 

abbracciare un certo stile di vita, la capacità di ascoltare e comprendere persone e situazioni.  

Tale constatazione conduce ad un’ulteriore questione: per formare il pubblico è 

necessario formare prima attori che possano ricoprire a loro volta il ruolo di formatori. Senza 

un adeguato percorso e senza lo sviluppo di una coscienza relativa all’educazione al teatro 

diventa particolarmente complesso per le nuove generazioni di attori scegliere di dedicarsi a 

questa forma di produzione teatrale affrontandola con gli strumenti adeguati. 

f. L’organizzazione e la struttura della compagnia 

Il gruppo di Carissimi Padri lavora per una coproduzione che afferisce al Teatro della 

Toscana e a ERT. Nella pratica lo spettacolo viene cofinanziato, mentre le spese relative alle 

attività del progetto sono a carico del singolo teatro di riferimento in base alla città che le 
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ospita. Ciò implica che in partica gli attori siano scritturati dai teatri (cioè posti sotto 

contratto) durante l’effettivo periodo in cui mettono in scena lo spettacolo e guidano i 

laboratori. Di conseguenza gran parte del lavoro, quello della preparazione e 

dell’organizzazione, non viene conteggiato né considerato dai contratti. Anche per tale motivo 

intraprendere questo tipo di percorso deve essere considerato dagli attori come una scelta di 

vita: non vi è una diretta corrispondenza tra le ore di lavoro e la retribuzione economica
309

.  

La formazione richiede tempo e i risultati non sono immediatamente percepibili, dunque 

l’attore che lavora sostenendo questa forma di teatro deve necessariamente vivere il proprio 

operare in una prospettiva futura. 

Altro aspetto singolare dell’organizzazione della compagnia di Carissimi Padri è la 

divisione dei ruoli. Al di là delle più evidenti differenze, quali quelle che intercorrono tra le 

competenze e le funzioni di scenografi e attori, il gruppo ha deciso di suddividersi quei 

compiti che normalmente sono affidati a persone terze (professionisti del preciso ambito), in 

base ad attitudini personali o competenze. Un primo team si occupa quindi della 

drammaturgia, un secondo delle ricerche musicali ed un terzo della comunicazione. Ne risulta 

che ogni componente è impegnato in partica in un secondo mestiere oltre a quello dell’attore. 

Al gruppo principale, di cui sono stati precedentemente nominati i membri, si aggiungono 

come collaboratori, due studenti universitari coinvolti nel progetto che si occupano 

rispettivamente della gestione dei social network e del videomaking.  

Ciò permette di sviluppare un altro importante aspetto della formazione: quella rivolta 

appunto agli universitari, a cui viene offerta la possibilità di mettere in pratica le conoscenze 

che spesso nei corsi di laurea di arti sceniche acquisiscono solo da un punto di vista teorico
310

. 

g. Le criticità nella gestione e nella realizzazione 

Nonostante il successo dell’iniziativa e i risultati raggiunti sia a livello di partecipazione 

che di riuscita degli eventi il progetto Carissimi padri ha conosciuto alcune criticità. 

In primo luogo per la realizzazione di un progetto di questo tipo sono necessari il 

supporto e la collaborazione da parte di numerosi partner, il che implica una fase di ricerca di 

possibili enti, aziende e fondazioni che siano disposte a collaborare. Si tratta di un’operazione 

che richiede tempistiche lunghe e non fornisce alcuna garanzia di riuscita. Dunque nonostante 
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siano stati molti a voler coadiuvare il progetto, non tutti coloro che sono stati interpellati 

hanno accettato la proposta.  

In secondo luogo le criticità sono state riscontrate anche a causa della peculiarità della 

forma di lavoro attraverso cui si sviluppa il progetto. Essendo un approccio innovativo e 

basato sull’insindacabile coinvolgimento della cittadinanza e del pubblico, non ottiene il 

favore di tutti. Soprattutto da parte di alcuni operatori del teatro vi è stata una certa forma di 

resistenza legata alla diffidenza nei confronti della rottura di alcuni canoni consolidati. 

La terza forte criticità da affrontare è quella della rigidità burocratica e della mancanza di 

un adeguato apparato adibito alla gestione e promozione di iniziative di questo tipo all’interno 

delle strutture teatrali. Nonostante, da un punto di vista teorico, le attività di formazione e 

coinvolgimento del pubblico siano incoraggiate e ritenute estremamente rilevanti, tanto che 

anche il D.M. del MiBACT ribadisce più volte la necessità e validità di scelte che vadano in 

tale direzione, nella realtà mancano ancora le competenze e gli strumenti necessari per 

inglobare permanentemente progetti simili nelle strutture dei teatri e dei Centri di produzione 

teatrale. Pertanto, almeno per il momento, l’accoglimento di tali proposte produttive e 

formative rimane una scelta nelle mani dei singoli responsabili delle varie realtà teatrali.  

I successi ottenuti e i risultati raggiunti sono comunque di buon auspicio per il futuro, 

anche perché sono stati creati importanti network tra i partecipanti alle attività (partner e 

pubblico) elemento che ha permesso lo sviluppo di processi di socializzazione. 
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3. La formazione: produrre formando professionisti del teatro 

a. Le principali questioni e problematiche nel sistema formativo italiano 

Come specifica il D.M. del 1° luglio 2014 ai Teatri nazionali spetta tra gli altri anche il 

compito di formare professionisti dello spettacolo. Viene infatti affermato che il Teatro 

nazionale deve essere «dotato di una scuola di teatro e di perfezionamento professionale
311

». 

La formazione artistica (e non solo) è il presupposto fondamentale dello sviluppo dei 

sistemi teatrali. «Dalla formazione dipende in gran parte la qualità professionale, il dialogo e 

l’avvicendamento fra le generazioni, la dialettica fra la tradizione e rinnovamento nei 

linguaggi della scena
312

». La formazione è alla base quindi anche della produzione. Senza un 

pubblico formato, attori e tecnici qualificati viene a mancare un contesto favorevole alla 

ideazione, realizzazione e messa in scena di produzioni teatrali di qualità. La questione 

formativa è quindi di vitale importanza non solo per quanto concerne la preparazione dei 

professionisti del teatro ma anche per la creazione di un retroterra culturale che permetta una 

produzione sempre innovativa, originale, stimolante e artisticamente e tecnicamente valida. 

L’Italia ha le sue peculiarità anche in questo settore. Nel nostro Paese infatti la 

formazione teatrale nel tempo ha avuto più forme tra loro alternative o complementari. 

Tradizionalmente l’apprendimento avveniva attraverso l’esperienza diretta sul palcoscenico. 

In un secondo momento si sono affermati i grandi mastri, che erano generalmente ex attori o 

ex attrici, i quali decidevano di educare gli aspiranti attori alla pratica teatrale insegnando loro 

tecniche e segreti del mestiere. Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX si affermarono 

vere e proprie scuole di teatro che in alcuni casi presero il nome di ‘Accademie’. Tali luoghi 

di formazione si caratterizzavano (e si caratterizzano tutt’ora) per la presenza di docenti a cui 

è assegnato l’insegnamento di specifiche materie, di programmi prestabiliti, di corsi in cui è 

prevista anche la valutazione degli allievi, il rilascio di un attestato a fine percorso
313

. 

Nonostante il sistema delle scuole e delle accademie nel tempo si sia affermato e 

sviluppato, divenendo il punto di riferimento centrale della formazione teatrale, anche 

l’apprendimento tramite la pratica del palcoscenico ha avuto un suo peculiare sviluppo. Tale 

pratica non è mai scomparsa del tutto e oggigiorno si è particolarmente affermata nel settore 

del ‘teatro nuovo’. In essa è fondamentale che la formazione avvenga attraverso l’esperienza 

diretta, per permettere un’autoalimentazione della nuova esperienza teatrale
314

.  
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Da ciò emergono nuove modalità, tecniche e ‘metodi’ di fare teatro, che non 

corrispondono ai canoni e alle consuetudini su cui spesso si fonda l’insegnamento delle scuole 

e delle accademie. Si pone, quindi, il problema di stabilire quanto la struttura didattica di 

queste ultime sia aderente alla contemporaneità, se effettivamente i metodi di insegnamento 

reputati ortodossi siano più validi di quelli ‘anomali’ e quale sarà la direzione futura della 

formazione teatrale
315

. 

Tali questioni sono fondamentali da risolvere per il sistema teatrale nella sua interezza e, 

in particolare, per il Teatro della Toscana, che si sta districando in questo panorama 

complesso di scelte.  

È necessario sottolineare il fatto che anche tra le scuole ‘ufficiali’ vi è una bipartizione 

che le inserisce fondamentalmente in due raggruppamenti: le scuole tout court e le scuole 

legate ai centri di produzione (che siano teatri centri di ricerca o simili). Nel primo gruppo tra 

le più note vi sono: L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico a Roma, la 

Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi a Milano e la Scuola di Alessandra Galante Garrone 

a Bologna. Nel secondo gruppo, invece, la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, l’Istituto 

Nazionale Dramma Antico di Siracusa e numerosissime altre diffuse su tutto il territorio 

nazionale.  È intuibile che nel primo caso le scuole puntano a rendere l’allievo un conoscitore 

del mestiere attoriale nella sua globalità, che abbia coscienza e conoscenza delle convenzioni 

e delle prassi del palcoscenico. Nel secondo d’altra parte l’idea è quella di preparare attori che 

abbiano uno stretta relazione con l’ambiente in cui sono stati formati, aderendo da un punto di 

vista tecnico, culturale e poetico alla struttura cui era legata la propria scuola. L’allievo di 

questo secondo gruppo ha, inoltre, la possibilità di partecipare alle prove e agli spettacoli 

prodotti dal teatro di riferimento
316

. 

In ogni caso, l’unica Accademia che in Italia concede titoli di livello equipollente a 

quello universitario è la Silvio D’Amico. Ciò differenzia fortemente il sistema nostrano da 

quello, ad esempio, degli altri paesi europei, in cui la formazione artistica generalmente viene 

organizzata in stretta connessione alle istituzioni universitarie. Certamente ve ne sono altre 

riconosciute e stimate in ambito teatrale, ma negli ultimi vent’anni vi è stato anche un 

proliferare di numerosissimi altri soggetti, indipendenti e privati, come anche facenti parte 

dell’area della stabilità e finanziati da enti territoriali o dall’UE, che non godono della stessa 
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considerazione. Spesso, inoltre, quest’ultima tipologia di scuole organizza, più che corsi 

pluriennali, laboratori e/o seminari id durata limitata
317

.  

Si è andata creando nel tempo una vera e propria confusione: l’offerta è decisamente 

consistente, il che è di per sé positivo, in quanto rappresenta una ricchezza per lo sviluppo e 

l’evoluzione del teatro anche in senso plurale, ma vi è anche il rischio di creare 

disorientamento nei fruitori. A ciò si aggiunge la questione dell’occupazione degli attori: non 

solo i diplomati in corsi teatrali di vario genere sono moltissimi e le possibilità di 

assorbimento alquanto scarse, ma non è facile distinguerne la reale preparazione e 

competenza. Certamente non tutta la formazione teatrale dovrebbe essere orientata alla 

formazione di professionisti (è importante valorizzare l’educazione teatrale sia in chiave 

culturale che creativa rendendo possibile per chiunque lo desideri, partecipare attivamente a 

corsi formativi in quest’ambito), ma dovrebbe esservi il modo di distinguere più chiaramente 

l’offerta rivolta ai professionisti da quella rivolta ai ‘dilettanti’
318

. 

Non di rado questo meccanismo è alimentato da formatori e promotori, non sempre 

qualificati, che trovano in esso occasioni lavorative. Sarebbe quindi necessaria una vera e 

propria regolamentazione che garantisca «agli utenti un’informazione corretta rispetto alle 

finalità, ai metodi alla qualificazione dei docenti, ai risultati ottenuti
319

». 

Il sistema di formazione teatrale attuale per altro deve affrontare un’altra questione 

spinosa: quella accompagnamento e inserimento nel mondo del lavoro degli allievi/attori. 

Infatti il giovane attore neodiplomato si trova spesso, nel migliore dei casi, a dover affrontare 

periodi di scritture brevi alternati a periodi di approfondimento formativo attraverso laboratori 

tenuti da importanti maestri. Dunque prima di poter effettivamente entrare a pieno titolo nel 

mondo del teatro professionistico, i giovani attori devono superare lunghi periodi di prova
320

. 

Non è da sottovalutare neanche l’importanza della formazione di tecnici e organizzatori 

teatrali, figure di cui il teatro odierno ha sempre maggiore necessità, ma che talvolta sono 

trascurate. Nel caso degli organizzatori (coloro che si occupano di gestione teatrale e delle arti 

dello spettacolo), solo a partire dalla riforma universitaria del 1999 si sono sviluppati corsi di 

laurea e master attinenti al suddetto settore e al di fuori di questi non vi sono numerose altre 

opportunità formative specifiche. Il FUS peraltro praticamente non destina alcuna risorsa a 

questo ambito della formazione
321

.  
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Per quanto riguarda i tecnici (macchinisti, scenografi realizzatori, attrezzisti, sarti, fonici, 

elettricisti specializzati) la formazione è nella maggior parte dei casi legata ad iniziative 

episodiche. Non esistono in Italia scuole riconosciute a livello governativo, nonostante il 

nostro Paese possa vantare eccellenze in tutti i settori tecnici. Neppure l’Università è riuscita a 

trovare una modalità di inserimento di percorsi di studio relativi a questo ambito. Tale 

mancanza senza dubbio è da imputare anche alla peculiarità che dovrebbe caratterizzare i 

corsi di formazione per i tecnici: alternanza tra lezioni teoriche ed attività pratiche e 

laboratoriali da svolgersi necessariamente nei luoghi deputati all’attività teatrale. Soltanto 

alcuni teatri stabili, col sostegno delle Regioni e di enti di formazione da esse accreditatati, 

sono riusciti ad organizzare attività formative di questo tipo. Nonostante lo sforzo di questi 

ultimi, il sistema deputato alla preparazione alla crescita dei tecnici teatrali rimane carente
322

. 

Ciò che emerge da quest’analisi è in primo luogo l’urgenza di trasformare e riorganizzare 

razionalmente il sistema della formazione dei professionisti in modo che si possa garantire un 

livello occupazionale consono e una qualità, sia della formazione, sia quindi degli allievi, alta 

e spendibile nel mondo del lavoro. 

Il Teatro della Toscana, in quanto nuovo Teatro nazionale e punto di riferimento 

culturale della città di Firenze e della regione tutta, ha voluto affrontare tali questioni di primo 

piano con estrema premura. La direzione del Teatro della Pergola aveva maturato da tempo 

(già prima dell’unione con Pontedera) la convinzione che il settore della formazione fosse un 

settore fondamentale su cui puntare per la crescita del Teatro stesso. Il nuovo assetto e 

l’acquisizione dello status di Teatro nazionale hanno riconfermato il percorso 

precedentemente intrapreso dando un impulso crescente allo sviluppo delle attività formative. 

In particolare la possibilità di confrontarsi con la realtà del Centro per la ricerca e la 

sperimentazione teatrale di Pontedera, il cui laboratorio basato sull’insegnamento di Jerzy 

Grotowski e Thomas Richards è oramai considerato un’eccellenza anche in campo 

internazionale, ha accresciuto l’offerta formativa della Pergola permettendo un ampliamento 

di visioni e un arricchimento culturale.  

Schematicamente si possono suddividere le varie opportunità formative in Scuole di 

formazione attoriale di base, che comprendono i vari corsi del Centro di avviamento 

all’espressione Orazio Costa e in Attività di specializzazione, che comprendono il Workcenter 

Grotowski, la Scuola Oltrarno diretta da Pierfrancesco Favino, i laboratori tenuti da Roberto 

Bacci e il Laboratorio di scene e costumi
323

. 

                                                           
322

 Cfr. ivi, pp.181-182. 
323

 Cfr. Relazione sulla gestione 2015, archivio della Fondazione Teatro della Toscana. 



 

123 
 

 

b. Oltrarno. Scuola di formazione del mestiere dell’attore 

La Scuola d’Oltrarno nasce per la volontà congiunta della Fondazione Teatro della 

Toscana dell’attore e regista Pierfrancesco Favino (Direttore artistico della Scuola) che ha 

visto in questo progetto l’opportunità di offrire ai giovani un’innovativa proposta formativa e 

didattica. Per il Teatro della Toscana questa è l’occasione di dotarsi di una scuola che sia 

strutturata in forma accademica e dunque permanente. 

L’Oltrarno si presenta come un accademia che avvia gli attori (che già posseggono una 

formazione di base) a un percorso di specializzazione. È previsto che gli allievi sperimentino 

un corso completo e complesso, dove possano acquisire le tecniche e le competenze 

necessarie per padroneggiare il mestiere del palcoscenico
324

.  

La visione pedagogica della Scuola d’ Oltrarno si basa su un presupposto ermeneutico: 

l’idea centrale è quella di sollecitare e stimolare l’allievo perché possa sviluppare le capacità 

d’espressione personali. La ricerca personale non deve però escludere il lavoro di gruppo: 

attraverso di esso sarà possibile per il singolo trovare la propria dimensione. Gli stimoli 

provengono fondamentalmente dalla molteplicità di approccia adottati per l’insegnamento. I 

docenti comunque sono tenuti a collaborare per permettere un interconnessione dei vari 

ambiti formativi, mantenendo tutti gli stessi intenti didattici
325

.  

Tali obiettivi si rifanno sempre ad una concezione ermeneutica. In primo luogo l’attore 

deve essere proiettato in una realtà fondata sull’esplorazione, sviluppando una metodologia di 

lavoro che gli permetta autonomamente di elaborare un processo creativo. Inoltre, attraverso il 

lavoro con gli insegnanti è necessario che possa acquisire abilità tecniche consolidate sulle 

quali poter lavorare in modo indipendente per raggiungere un livello di comunicazione 

espressiva sicuro ed efficace. La Scuola si prefigge poi come ulteriore obiettivo quello di una 

formazione volta a poter essere sfruttata in media differenti e in contesti di ogni genere, grazie 

all’acquisizione delle capacità e competenze di tipo sia artistico che umano. Infine punta a 

sviluppare la coscienza della tradizione insieme alla visione personale dell’arte e al senso di 

responsabilità sociale e artistico. Per realizzare tali obiettivi l’insegnamento proposto si fonda 

sull’incentivo alla curiosità, all’apertura mentale, alla generosità e alla collaborazione
326
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L’attore formato nella Scuola d’Oltrarno viene preparato quindi per essere un 

comunicatore della propria visione del mondo circostante, ma soprattutto per imparare a 

percepire l’esigenza della comunicazione e quindi dell’espressione artistica
327

. 

Da un punto di vista organizzativo e strutturale la Scuola è diretta da Pierfrancesco 

Favino coadiuvato nella didattica da numerosi altri docenti di rilevo internazionale.  

L’insegnamento si distribuisce su tre anni nei quali vengono affrontate varie materie. In 

particolare tecniche recitative, voce, canto, storia della musica, movimento e clownerie. La 

varietà degli insegnamenti punta a rendere il più completo possibile il percorso formativo, 

dando forte rilievo alle attività correlate all’uso della voce e del corpo, il cui controllo è 

indispensabile per poter padroneggiare il palcoscenico
328

. 

Le lezioni si svolgono da novembre a giugno per ciascuno degli anni di corso, e il 

numero massimo di allievi previsti per ogni classe è 16, i quali sono obbligati a partecipare 

almeno al 90% delle lezioni. La mancata frequenza comporta l’esclusione dall’esame di fine 

corso e l’ottenimento del titolo
329

. 

L’accesso al corso triennale è regolato dal numero chiuso, per cui gli aspiranti allievi 

devono sottoporsi a duna selezione molto rigida. Innanzi tutto è necessario essere cittadini 

italiani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (la Scuola di Oltrarno è quindi rivolta unicamente 

ai giovani), aver conseguito il diploma di maturità, essere di sana costituzione e conoscere 

perfettamente l’italiano sia in forma scritta che orale. Appurati tali requisiti l’aspirante allievo 

è tenuto a prendere parte alle prove di selezione che consistono in due fasi. Nella prima è 

richiesta la recitazione di un monologo tratto da un testo classico della drammaturgia, seguito 

da un secondo monologo tratto da un testo moderno e da un colloquio volto alla 

comprensione delle attitudini del candidato all’arte del teatro. In seguito a questa prima fase 

vengono selezionati solo alcuni degli aspiranti attori, ai quali, nella seconda fase, viene 

proposta una sessione di attività laboratoriali guidate dai docenti della Scuola, in seguito alle 

quali sono scelti gli effettivi partecipanti al corso
330

.  

L’Oltrarno prevede per gli aspiranti attori, una volta ammessi, la possibilità di entrare in 

contatto con realtà internazionali. Il Teatro della Toscana infatti ha stipulato numerosissime 

convenzioni con altri enti teatrali di vari paesi per permettere scambi e progetti in 

collaborazione. Ciò apre la Scuola gli allievi e il Teatro della Toscana stesso al panorama 

internazionale. Oltre a questo tipo di opportunità la Scuola offre anche una formazione 
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complementare a quella di stampo prettamente teatrale. Prevale l’idea, di formare non solo 

attori completi, ma anche uomini e donne con una preparazione integrale. Pertanto sono 

previsti approfondimenti nel campo delle scienze della storia dell’arte e delle arti in generale. 

Tale visione si vuole avvicinare a quella dell’umanesimo rinascimentale, in cui l’uomo che è 

considerato centro e misura di tutte le cose. Lo spirito e l’impostazione rinascimentali sono 

perfettamente contestuali alla città di Firenze, inoltre, sono la base per lo sviluppo di una 

apprendimento dei fondamenti della cultura storica europea, punto di partenza su cui costruire 

un percorso culturale attraverso l’attualizzazione e il rinnovamento
331

.  

Questa tipologia di approccio culturale rappresenta la cifra stilistica della Scuola 

d’Oltrarno e il suo legame con la filosofia del Teatro della Toscana. Se da un lato dunque 

L’Oltrarno si presenta come un centro di formazione volto a rendere gli attori diplomati 

professionisti dello spettacolo completi e flessibili, dall’altro si pone comunque l’obiettivo di 

costruire un iter pedagogico con una matrice culturale determinata. Se è inscindibile il legame 

con il teatro di riferimento, non da meno sarà quello con la città di riferimento. Se è 

inconcepibile un Teatro della Pergola al di fuori della realtà fiorentina, lo sarebbe altrettanto 

una Scuola di Oltrarno al di fuori dello stesso contesto.  La scelta del nome è indicativa, crea 

subito un legame con la città, in quanto denominazione di una della zone più veraci del 

centro. 

L’Oltrarno si sviluppa lungo la riva sinistra dell’Arno e racchiude al suo interno, i 

quartieri (un tempo popolari) di Santo Spirito e San Frediano, le chiese storiche del Carmine, 

del Cestello e di Santo Spirito, Palazzo Pitti e il giardino di Boboli, oltre a un infinità di 

piccole botteghe artigianali. Questo fa dell’area di Oltrarno il luogo dove ancora si preserva la 

tradizionale ‘fiorentinità’, in cui la storia e l’arte si sono salvate da un’eccessiva presenza 

turistica (di cui è preda l’altra parte del centro storico) trovando un modo originale di 

convivenza con la contemporaneità. La Scuola, in particolare, ha la sua sede fisica presso la 

Galleria Pio Fedi (che faceva parte dell’antico monastero di Santa Chiara), studio di proprietà 

dello scultore ottocentesco da cui ha preso il nome. Si tratta di una struttura che unisce 

architettonicamente innovazione e antichità, recentemente ristrutturata in modo da poter 

ospitare al meglio un’accademia teatrale, e si trova inserita in un contesto dove si è sviluppata 

una parte importante della storia teatrale fiorentina, tra il Teatro Goldoni, l’edificio che ospita 

la compagnia di danza di Virgilio Sieni e la vecchia sede della Scuola d’Arte fondata da 

Gordon Craig
332
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Il Teatro della Toscana ha voluto creare un parallelo tra la Scuola di formazione del 

mestiere dell’attore e il quartiere che la ospita: entrambi luoghi che vivono della tradizione 

pur proiettandosi verso il futuro
333

.  

Per quanto riguarda la questione dell’inserimento lavorativo poi, quello della Pergola è 

un vero e proprio impegno nei confronti dei giovani attori, ai quali (una volta ammessi alla 

Scuola) viene data l’opportunità di contribuire in ciascun ambito di attività del teatro. L’idea è 

quella di creare un contesto di formazione simile a all’apprendistato in bottega, dove il 

mestiere venga trasmesso, oltre che in linea teorica, in senso pratico da parte delle eccellenze 

del settore. Il terzo anno di corso viene parzialmente dedicato allo svolgimento di incontri con 

personaggi di rilievo facenti parte dell’ambiente teatrale italiano e internazionale. La 

conclusione del corso viene poi segnata dal una presentazione del lavoro svolto
334

. 

c. Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards 

L’attività del Workcenter si può definire come un’esperienza tra la ricerca e la 

formazione. Si tratta di una forma molto peculiare di lavoro legato inscindibilmente alla 

figura e all’insegnamento di Grotowski. Non è quindi incasellabile nella categoria ‘scuola’ e 

non ha l’obiettivo di formare attori professionisti, ma si inserisce nell’ambito della ricerca 

teatrale attraverso attività pratiche che comportano intrinsecamente un percorso di formazione 

degli artisti che vi partecipano. Oltre ad occuparsi di ricerca il Workcenter organizza anche 

laboratori, che in alcuni casi sono aperti a chiunque desideri prendervi parte, seminari e 

conferenze. Nell’ultimo anno è stato avviato anche un progetto di residenza artistica che 

coinvolge attori (esterni al gruppo di lavoro) che desiderano intraprendere un percorso 

specifico di approfondimento del lavoro di Grotowski. 

La storia del Workcenter ha inizio nel 1986 quando il Centro per la Sperimentazione e 

Ricerca Teatrale di Pontedera ha invitato Jerzy Grotowski a portare avanti nei suoi spazi la 

propria ricerca e l’attività laboratoriale. Il Maestro ha continuato a lavorare nel Centro per 13 

anni, fino all’anno della sua morte (1999), sviluppando in questo lasso temporale una linea di 

ricerca nell’ambito della performance conosciuta come “Arte come veicolo”. Grotowski ha 

trasmesso ai suoi due collaboratori più vicini, Thomas Richards e Mario Biagini, il frutto del 

proprio lavoro di ricerca e l’intero corpus dei propri scritti. Ha designato, inoltre, Richards e 

Biagini suoi ‘legittimi eredi’ legittimandoli nella continuazione del proprio lavoro di ricerca. 
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In seguito alla sua morte dunque il primo è diventato Direttore artistico del Workcenter, il 

secondo Direttore associato
335

. 

Attualmente il Workcenter continua a portare avanti la line di ricerca dell’“Arte come 

veicolo”, mettendo in relazione gli aspetti fondamentali di questo tipo di ricerca con le 

creazioni artistiche di vario genere che sono destinate  a vari luoghi di rappresentazione (quali 

teatri, capannoni industriali, pub, caffè, chiese, appartamenti) e di volta in volta a osservatori, 

testimoni o (in casi limitati) spettatori. In trent’anni di attività il Workcenter ha visto 

partecipare all’attività di ricerca numerosi artisti, provenienti da tutto il mondo, che vi hanno 

preso parte per periodi di tempo variabili, da pochi mesi fino a dieci anni. Il lavoro che essi 

hanno svolto ha permesso un progresso della ricerca ma soprattutto uno sviluppo delle 

capacità personali degli artisti stessi e la scoperta delle potenzialità creative di ciascuno. 

Grotowski incentivava ad una ricerca e ad uno sviluppo continuo, rifiutando l’approccio 

dogmatico. Di conseguenza le scoperte in campo performativo, portate avanti dai suoi 

successori si basano sull’esercizio continuo e l’evoluzione delle pratiche. Inoltre, vi è un 

arricchimento continuo del processo investigativo grazie ai legami che si formano tra 

generazioni diverse di artisti. Oggi il Workcenter è formato da diciotto artisti che provengono 

da nove paesi del mondo e si sforza di trovare un equilibrio tra la continuità e 

l’innovazione
336

. 

Il percorso di ricerca attuale si sta concentrando sull’esplorazione delle modalità 

attraverso le quali avviene il passaggio tra le due stremità della ‘catena’ delle arti 

performative, scoprendo nuovi significati e nuovi contenuti. Secondo Grotowski le estremità 

della ‘catena’ delle arti performative sono “Arte come veicolo” e “Arte come presentazione”. 

Il primo concetto esprime l’idea secondo cui il lavoro sulle strutture di una performance ha 

come obiettivo il lavoro dell’artista su sé stesso, mentre il secondo esprime l’idea secondo cui 

le rappresentazioni delle arti performative, in base al modo in cui sono strutturate, vengono 

orientate attraverso la percezione dallo spettatore
337

. 

A partire dal 2007 i due successori di Grotowski hanno cominciato a dirigere due 

laboratori che lavorano separatamente. Pertanto i 18 artisti partecipanti sono stati divisi in due 

team ognuno dei quali dedito a un laboratorio. Il primo, “Team di Ricerca Focalizzata 

sull’Arte come veicolo”, è diretto da Thomas Richards, il secondo, “Programma Aperto”, 

invece, da Mario Biagini
338
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Il Team che si occupa della ricerca sull’ “Arte come veicolo”, riprendendo il punto di 

partenza originario della ricerca, che si basava sugli antichi canti tradizionali e i flussi 

strutturati di azioni, esplora attualmente le potenzialità connesse a questo tipo di arte e 

soprattutto la loro relazione con la vita quotidiana. Inoltre, cerca di indagare su come atti 

performativi di tipo rituale possano creare un ponte verso un’apertura percettiva relativa alla 

struttura dell’atto stesso ma anche alle esperienze e interazioni quotidiane. Tale tipo di ricerca 

richiede molto tempo e il coinvolgimento di persone dedite in modo assoluto e rigoroso alle 

attività in questione. Solo attraverso questa pratica è possibile entrare in contatto con le 

sorgenti più profonde del sé raggiungendo quella che Grotowski chiamava ‘trasformazione 

dell’energia’. Gli artisti sono chiamati, in queste attività a lavorare sul potenziale di 

sperimentazione che il momento presente contiene
339

.  

Il secondo Team ha cominciato il proprio lavoro nel 2007. Sta conducendo una tipologia 

di ricerca che si rivolge direttamente al mondo esterno, e in particolare alla scoperta del 

nucleo più profondo del teatro: il momento in cui viene sviluppato un contatto tra esseri 

umani. Punta dunque alla riscoperta dell’aspetto living dell’attività performativa visto come 

uno strumento deputato alle interrelazioni e alla trasformazione dell’individuo, valido aldilà 

delle differenze socio-culturali. Dal 2007 al 2015 il gruppo ha lavorato in senso creativo 

utilizzando materiali testuali poetici di Allen Ginsberg e canzoni tradizionali del Sud degli 

Stati Uniti. Attualmente gli attori stanno elaborando performance basate su canzoni della 

tradizione afro-ispanica del Sud America e della tradizione afro-americana degli Statu uniti 

del Sud. Inoltre, le donne del gruppo stanno lavorando a una performance dal titolo Dark is 

My Mother, che dovrebbe riflettere, partendo da fonti di vario genere e origine, le differenze 

culturali ed etniche delle stesse attrici
340

. 

Se da un certo punto di vista può apparire che il lavoro portato avanti dai suddetti gruppi 

di ricerca sia autoreferenziale e lontano dalla comunità di riferimento, cui il teatro dovrebbe 

rivolgersi (soprattutto quando come nel caso dei Teatri nazionali ha il compito preciso di 

creare un legame col territorio), in realtà il Workcenter si propone anche come tramite tra il 

lavoro pratico/ teorico portato avanti al suo interno e la più vasta comunità culturale. Vengono 

organizzati incontri rivolti sia agli ‘addetti ai lavori’, sia alla cittadinanza, sia al pubblico del 

Teatro della Toscana. 

In particolare sono rivolti soprattutto ad attori e professionisti del settore delle arti 

performative i workshop, nei quali viene comunicato l’aspetto pratico della ricerca, i seminari 
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e le conferenze, nelle quali è illustrato l’aspetto teorico.  Sono, invece aperti a tutti video 

presentazioni e videoproiezioni, che raccolgono il materiale performativo della ricerca, 

introdotte spesso dalle spiegazioni di Richards e Biagini, e attività laboratoriali quali in 

particolare l’“Invito al canto”
341

.  Questo interessante esperimento si sta sviluppando in questi 

mesi e vede il gruppo del Programma Aperto coinvolto in prima persona nell’organizzazione 

e realizzazione di incontri di canto liberi e gratuiti che hanno luogo sia a Pontedera, che al 

Teatro Studio di Scandicci, che alla Pergola
342

.  

Gli eventi in programma si dividono in “Seminari liberi di canto” e “Incontri cantati”. I 

primi rappresentano la tappa preparatoria ai secondi, nei quali viene effettivamente svolta una 

performance. Anche in questo caso i materiali e le fonti di riferimento sono canti e danze 

provenienti da contesti culturali afro-ispanici e afro-americani. I partecipanti entrano a far 

parte del gruppo creativo e danno vita ad uno spazio condiviso in cui riconoscersi 

reciprocamente. L’incontro, vivo e intenso, di volta in volta permette il ricrearsi di atmosfere 

differenti, in cui si alternano momenti più dinamici e momenti più interiori. Ciò rievoca una 

delle finalità probabilmente più antiche del teatro, cercando soluzioni alternative alle moderne 

modalità rappresentative occidentali e ponendo questioni profonde sui concetti di comunità, 

diversità, identità, cultura e spettacolo. Il Workcenter punta su questa iniziativa per 

incentivare la creazione spontanea di un movimento/comunità di persone che abbiano voglia e 

intenzione di ritrovarsi con regolarità per condividere momenti in cui sia possibile 

comprendere a pieno le regole fondamentali e archetipe dell’arte dello stare insieme 

cantando
343

. 

L’attività formativa del Workcenter si esplica però al massimo grado in un’iniziativa 

recentissima: “Workcenter studio in Residence”, la cui prima sessione è cominciata il 21 

marzo 2016 e si è completata il 21 giugno. Il progetto è nato da un’esperienza precedente. 

Thomas Richards infatti, fin dal 2008 ha portato avanti laboratori pedagogici rivolti ad artisti 

e attori provenienti da esperienze molto diverse tra loro, per trasmettere la propria ricerca e le 

metodologie utilizzate in vari paesi quali: Usa, Colombia, Brasile, Cina, Corea. Questo tipo di 

attività laboratoriali ha permesso l’entrata in contatto degli attori con la realtà del Team 

focalizzato sull’Arte come veicolo sviluppando competenze e approcci relativi all’uso della 

voce, al canto e all’azione fisica. Il coinvolgimento profondo all’interno di questa realtà di 

ricerca e lavoro su sé stessi ha segnato molti dei partecipanti che hanno manifestato il 
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desiderio di ripetere l’esperienza del workshop molteplici volte, il che ha innescato un 

meccanismo tale da fare degli apprendisti veri e propri collaboratori e fautori del processo 

creativo
344

.  

Così, una volta concluso il secondo Master Course, nel gennaio del 2016, un gruppo di 

partecipanti abituali dei laboratori di Richards ha richiesto di potersi unire al team di ricerca. 

Da quel momento il Direttore artistico del Workcenter ha cominciato a pensare ad una nuova 

soluzione che potesse includere aspiranti allievi, pur non compromettendo lo spirito di lavoro 

del centro (ossia la presenza di pochi artisti scelti, con un certo bagaglio di esperienza, ormai 

avviati nel proprio percorso di sviluppo creativo). Non era più possibile escludere persone che 

da tempo seguivano ed, in un certo qual modo, erano parte della ricerca artistica. Inoltre, era 

necessario permettere un’estensione dell’esperienza pedagogica, che non fosse non più 

limitata a laboratori di breve durata
345

. 

 Il pensiero si è concretizzato grazie alla creazione di una vera e propria residenza 

artistica presso la sede di Pontedera. Sono dunque stati scelti sette degli aspiranti partecipanti 

al gruppo di ricerca ed è stato loro proposto di seguire in tutte le attività il nucleo fondante del 

team, trovando per conto proprio le risorse necessarie alla permanenza presso il Workcenter. 

Le sette persone selezionate hanno trovato in breve tempo i finanziamenti e hanno cominciato 

a lavorare con Richards per una sessione della durata di tre mesi. Tale esperimento ha creato 

l’opportunità per studiare e comprendere come gli stessi processi pedagogici siano la chiave 

per scoprire nuove modalità creative. Inoltre, una volta conclusa la prima esperienza, il nucleo 

fondamentale del gruppo di ricerca ha potuto riflettere e analizzare i risultati ottenuti ponendo 

le premesse per un ulteriore sviluppo delle potenzialità della Residenza del Workcenter
346

. 

Si sta quindi giungendo nel tempo ad un connubio molto interessante tra attività di 

ricerca e vera e propria attività formativa.  

d. Scuola di teatro – Centro d’Avviamento all’Espressione. 

L’attuale Centro di Avviamento all’Espressione nasce dall’esperienza del Centro di 

didattica espressiva e teatrale aperto da Orazio Costa Giovangigli nel 1979. Il Centro che 

Orazio Costa decise di dirigere rappresentava l’apice della attività sulla pedagogia del 

teatro
347

. 
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Orazio Costa ha continuato a lavorare sull’elaborazione e l’affinamento del proprio 

metodo pedagogico durante tutta la sua vita professionale. Essendo stato allievo di d’Amico 

(si è diplomato nel 1936 all’Accademia a lui intitolata) e di Copeau, ha sempre dato una 

grande importanza all’aspetto formativo e pedagogico del teatro. In particolare, di Jacques 

Copeau ha condiviso la teoria per cui il teatro dovrebbe porsi sempre come strumento a 

servizio della società e la formazione dell’attore non dovrebbe essere scissa dalla sua crescita 

come essere umano e dalla crescita del gruppo nel quale si viene a sviluppare il percorso 

pedagogico
348

. 

Dopo essere stato allievo di Jacques Copeau, Costa ha continuato la propria esperienza di 

educatore teatrale (oltre che di regista) presso l’Accademia dove si era formato in gioventù: la 

Silvio d’Amico. Qui, oltre ad aver preparato i più importanti interpreti e registi della storia del 

teatro italiano nella seconda metà del Novecento, ha affinato il metodo pedagogico, che 

avrebbe poi completato a Firenze e che tutt’ora è conosciuto come “Metodo Mimico”
349

.  

Tale metodo si basa fondamentalmente sull’idea che il corpo e la voce abbiano un’innata 

predisposizione alla mimica, e che tale predisposizione debba essere risvegliata e affinata per 

permettere all’attore di essere in grado di sostenere lo sforzo interpretativo.  Attualmente è 

l’unico assetto pedagogico sistematico che sia stato elaborato in Italia per formare attori di 

teatro. Oggi il Centro di Avviamento all’Espressione continua a fondarsi sull’insegnamento di 

Orazio Costa e offre tre tipologie di corsi rivolte a target differenti: la Scuola per Attori 

Orazio Costa, riservata  a chi vuole intraprendere la professione di attore, i Corsi 

d’Avviamento al Teatro destinati a chi desidera approfondire la conoscenza del “Metodo 

Mimico” ed essere introdotto al mestiere dell’attore, l’Accademia dell’Uomo indirizzata a 

chiunque sia interessato ad una formazione propedeutica all’attività teatrale  intesa come 

momento di scoperta del potenziale espressivo, creativo e comunicativo
350

.  

La Scuola per Attori, coordinata da Pier Paolo Pacini, ha una struttura composita in cui si 

alternano lezioni, attività seminariali e incontri. La durata dei corsi è biennale e l’avvio di un 

nuovo biennio è subordinato alla conclusione del precedente. L’accesso ai corsi è a numero 

programmato, perciò gli aspiranti attori devono sottoporsi ad esami d’ammissione alla cui 

conclusione viene selezionato un numero massimo di 15 allievi. Possono prendere parte alla 

selezione sia i cittadini italiani che quelli stranieri, in possesso però di un’ottima conoscenza 

dell’italiano, che abbiano almeno 18 anni e non più di 27. Una volta ammessi, i 15 aspiranti 

attori, sono tenuti a partecipare alle lezioni partiche e teoriche e alla visione e alla 
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preparazione degli spettacoli prodotti e ospitati dal Teatro della Pergola. Da un punto di vista 

didattico i corsi sono basati naturalmente sul “Metodo Mimico”, ma si rifanno anche ad altre 

tipologie di approcci
351

.  

Le materie affrontate toccano numerose branche delle arti performative e del sapere: 

tecniche recitative, interpretazione, esercitazioni di “Metodo Mimico” e di coro mimico, 

educazione della voce e dizione, elementi di base della scherma, fondamenti di danza, 

movimento, storia del teatro ed esperimenti di drammaturgia collettiva, metodo Alexander. Il 

corso ha l’obiettivo di formare attori professionisti che possano identificarsi nella filosofia 

pedagogica del Maestro Costa e permette ad essi di formarsi in modo completamente 

gratuito
352

.  

Gli allievi del biennio 2015-2017 hanno avuto la possibilità di far parte immediatamente 

del contesto produttivo del Teatro della Toscana, infatti è stata proposta loro una scrittura per 

la messa in scena dello spettacolo Romeo e Giulietta al Castello dell’Acciaiolo di 

Scandicci
353

. 

I Corsi d’Avviamento al Teatro sono aperti a tutti coloro che desiderino apprendere il 

“Metodo Mimico”, senza limiti d’età e si svolgono anch’essi su un arco temporale di due 

anni. Entrambi gli anni comprendono venticinque lezioni, di due ore ciascuna, a cadenza 

settimanale. Gli insegnati sono attori professionisti del “Metodo Mimico”
354

.  

Il primo anno di corso è introduttivo e aperto anche a chi non ha mai frequentato corsi sul 

metodo. I partecipanti vengono divisi in tre gruppi a seconda dell’età: studenti delle scuole 

superiori, 19-35 anni e over 35, e vengono introdotti all’esperienza mimica attraverso 

l’affinamento dell’uso del corpo e della voce e lo studio di un testo drammaturgico. 

L’obiettivo primario è dunque quello di far recuperare l’istinto mimico ai partecipanti perché 

possano poi lavorare sul metodo vero e proprio. Il secondo anno, o ‘anno realizzativo’, 

prevede che gli allievi abbiano già frequentato il corso introduttivo (o in alternativa un altro 

corso di “Metodo Mimico”). Anche in questo caso i partecipanti vengono suddivisi in base 

all’età e possono decidere di ripetere più volte i corsi dell’anno realizzativo poiché ogni anno 

le tematiche affrontate variano. Il programma didattico, “esercitazioni per la preparazione 

dell’attore”, prevede un approfondimento delle tecniche vocali e fisiche già affrontate 

nell’anno precedente secondo i principi del “Metodo Mimico”. Inoltre, sono contemplati 
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esercizi per l’approccio all’interpretazione del testo attraverso mimazione e vocalizzazione e 

lo studio della struttura di base dei testi drammaturgici. I corsi non sono erogati gratuitamente 

ma il costo è piuttosto contenuto e sono previste riduzioni per gli abbonati del Teatro e per i 

giovani. Concluso il corso i partecipanti che sono stati presenti ad almeno 18 degli incontri 

ricevono un attestato di frequenza
355

. 

L’Accademia dell’Uomo si propone come luogo di formazione delle potenzialità creative 

ed espressive dei partecipanti ai laboratori. I metodi utilizzati, oltre al “Metodo Mimico”, si 

rifanno all’ambito della formazione esperienziale ed in particolare al Coaching, in modo da 

coinvolgere ogni aspetto che compone l’essenza della persona: la comunicazione, la gestione 

delle relazioni, l’emotività, l’empatia, lo stress, le abilità di leadership. Il Coaching è una 

metodologia di formazione che punta, lavorando sulle capacità relazionali, a sviluppare 

l’attitudine personale al raggiungimento degli obiettivi, dando però importanza all’equilibrio 

della psiche del corpo. Anche il Metodo di Costa ormai da anni viene applicato in ambiti 

differenti quali la comunicazione interpersonale e professionale, l’educazione di giovani e 

bambini, il potenziamento dell’espressività negli adulti
356

. 

Questi due approcci formativi insieme permettono uno sviluppo della persona in senso 

espressivo, creativo, emotivo e comunicativo. Tale bagaglio può essere prezioso per 

affrontare ogni ambito della vita quotidiana, oltre che come introduzione al lavoro teatrale
357

. 

Il corso consiste anche in questo caso in 25 incontri settimanali, ai quali possono 

prendere parte al massimo 16 persone e il cui costo è identico a quello dei Corsi di 

avviamento al teatro. In questo caso però il percorso è suddiviso in tre moduli: il primo 

dedicato all’ascolto, il secondo alla relazione e il terzo alla comunicazione. Ogni anno le 

tematiche affrontate variano e così anche i contenuti specifici dei moduli. Ad esempio il corso 

dell’anno 2016-2017 si sviluppa intorno ai seguenti temi: il desiderio, la scelta e il 

cambiamento attraverso il Faust di Goethe. Ciò implica che la prima parte di incontri sia 

dedicata alla conoscenza basilare del “Metodo Mimico”, alla conoscenza della propria 

interiorità, al training fisico per il controllo del corpo e delle emozioni, all’utilizzo di tecniche 

per il miglioramento del dialogo interiore alla ricerca di materiale di vario tipo inerente al 

tema
358

.  

La seconda parte, invece, viene dedicata all’apprendimento dei meccanismi comunicativi 

fondamentali, quali l’uso della voce, la semantica, la comunicazione di fronte a un pubblico, il 
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racconto di sé; inoltre, vi è un approfondimento del lavoro sul movimento accompagnato dalla 

musica e un primo approccio al testo
359

.  

Il terzo modulo si concentra sugli strumenti comunicativi contemporanei (in particolare i 

social media), sulla riflessione relativa alle immagini della contemporaneità, e in particolare 

sull’ideazione, progettazione strutturazione della performance conclusiva. Il corso infatti 

prevede che i partecipanti preparino e prendano parte ad una rappresentazione finale che 

venga messa in scena al Teatro Studio di Scandicci, in seguito alla quale vengono rilasciati gli 

attestati di frequenza
360

. 

e. Laboratorio di Costumi e Scene: la formazione tecnica 

Il Laboratorio di Costumi e Scene del Teatro della Pergola nasce nel marzo del 2015 con 

un doppio intento: da un lato il desiderio di creare un contesto in cui la produzione degli 

spettacoli possa essere sviluppata, nella sua interezza, dal Teatro in completa autonomia; 

dall’altro per sopperire alla carenza di spazi formativi per i tecnici del teatro, di cui siè   

precedentemente trattato
361

.  

La doppia finalità del Laboratorio, produttiva e formativa, lo rende uno spazio 

estremamente interessante e innovativo, in cui vengono sperimentati melange artistici. Da un 

punto di vista produttivo questo spazio sarà destinato alla ideazione e realizzazione delle 

scene e dei costumi utilizzati nelle rappresentazioni del Teatro della Toscana. La realtà che si 

vuole creare si basa su un confronto costante tra la tradizione antica dell’artigianato teatrale e 

le nuove tecniche e teorie, in modo da dare impulso a un nuovo know-how in questo settore
362

.  

Da un punto di vista didattico, invece, il Laboratorio offre workshop e corsi tematici, sia 

pratici che teorici, che toccano numerosissime questioni relative alla scenotecnica e ai costumi 

teatrali. Grazie alla collaborazione con personalità di alto profilo nell’ambito dell’artigianato e 

dei mestieri tecnici del teatro, gli apprendisti hanno la possibilità di contribuire direttamente 

alla realizzazione di costumi e scene per gli spettacoli, di mettere appunto allestimenti per vari 

generi di esposizioni e di apprendere e utilizzare tecniche di conservazione sui beni facenti 

parte del patrimonio museale della Pergola
363

. 
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4. I risultati   

 

Per concludere è possibile rilevare che l’attività produttiva ha avuto (a partire dal 2013) 

un peso sempre maggiore giungendo a coprire, per quanto riguarda la stagione 2016/2017, 

gran parte della programmazione del Teatro della Toscana. 

Il connubio con le attività di ricerca e formazione ha preparato il terreno per il futuro 

della produzione: probabilmente l’investimento con maggiori ripercussioni positive. 

Analizzando i dati della Relazione sulla gestione del 2014 emerge un crescente 

gradimento del pubblico con una media, per la prima parte della stagione 2014/2015, di 

presenze e incassi (da sbigliettamento e abbonamento) superiore rispetto alla stagione 

precedente. Il risultato di produzione e programmazione è evidentemente positivo soprattutto 

se si osservano i dati relativi agli spettacoli messi in scena nella prima parte della stagione 

2014/2015
364

 presentati nel secondo semestre del 2014. 

1.Tabella relativa ai dati delle prime nazionali andate in scena al Teatro della Pergola nel secondo semestre 

del 2014
365

. 

Titolo Recite Media incassi Media presenze Percentuale 

riempimento 

Sei personaggi in cerca 

d’autore 

9 12.102,58 837 93% 

Servo per due 6 12.523,46 777 86% 

La leggenda del grande 

inquisitore 

6 8.551,00 558 62% 

Ubu and the truth 

commission 

3 4.228,30 339 38% 

Spring awakening 6 5.733,94 453 50% 

Decamerone 6 12.016,36 860 96% 

Il mercante di Venezia 6 12.218,29 848 94% 

Una piccola impresa 

meridionale 

1 5.733,94 892 99% 

TOTALI e MEDIE 43 10.691,05 707 79% 
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2.Tabella dei dati relativi alle varie tipologie di abbonamenti venduti dalla stagione 2011/2012 alla stagione 

2014/2015
366

. 

Anno Abb. 

completo 

Per.10/9 Perg 7/6 sceglipergola Pergola 26 Tot. 

Stagione 

Tot. 

Incasso 

N°spettacoli 

2014/2015 1.012 320 400 1.994 1.419 5.145 701.202,00 19 

2013/2014 1.038 380 384 1.499 922 4.223 569.133,00 18 

2012/2013 928 303 413 1.255 258 3.157 474.544,70 17 

2011/2012 845 280 371 975 277 2.748 433.883,19 19 

 

Come è possibile osservare nella prima tabella la media di riempimento del teatro è del 

79%, la media degli incassi a recita è di 10.691 euro e quella delle presenze a recita è di 707 

spettatori. 

Nella seconda tabella, invece, sono illustrati i risultati delle vendite delle varie tipologie e 

combinazioni di abbonamenti delle 4 stagioni che vanno dal 2011/2012 al 2014/2015 (quelle 

per altro caratterizzate dalla gestione della Fondazione Teatro della Pergola, divenuta poi 

proprio nel 2014 Fondazione del Teatro della Toscana)
367

. 

Si può notare per quasi tutte le categorie un aumento progressivo delle vendite (esclusi 

gli abbonamenti completi e i pergola 10/9) con un incremento totale pari al 22%, 5.145 unità 

di abbonamenti e un risultato economico di 701.202 euro (una differenza positiva di 132.069 

euro)
368

. 

In merito alle effettive produzioni del Teatro della Toscana, i dati numerici sul 2014 

rivelano una media di repliche in sede per spettacolo pari a 3,5, media che si abbassa 

notevolmente, sfiorando l’1,5 considerando le repliche fuori sede , poiché la maggior parte 

delle produzioni del 2014 sono state pensate come eventi destinati agli spazi della Pergola.  

Relativamente all’impiego di personale artistico e tecnico, invece, la media degli attori si 

aggira attorno ai 10 per spettacolo, mentre quella dei tecnici è pari a 5
369

. 
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3.Produzioni 2014
370

 

Titolo Personale artistico 

impiegato 

Personale tecnico 

impiegato 

Repliche in sede 

2014 

Repliche fuori 

sede 2014 

Serata della poesia 20 4 3  

Così fan tutte 26 4  9 

Lavia dice Leopardi 1 4 3 2 

Sei personaggi in 

cerca d’autore 

21 14 9  

Notti della filosofia 1 2 1  

Cronaca di un 

amore rubato 

1 4 4  

Canto di Natale 8 4 4  

Fiabe di Natale 6 4 4  

Totale 84 40 28 11 

 

All’attività produttiva si è affiancata anche quella co-produttiva, sebbene nel corso del 

2014 si sia trattato soprattutto di collaborazioni e contribuzioni economiche da parte del 

Teatro della toscana nei confronti di altri teatri e compagnie che hanno effettivamente 

realizzato gli spettacoli: I pilastri della società, Ti ho sposato per allegria, Servo per due, Una 

pura formalità, Il giuoco delle parti, Decamerone. 

Esaminando i dati del 2015, emerge una media di riempimento delle sale in genere 

superiore al 60%. La Pergola in particolare raggiunge picchi medi di riempimento del 

70/75%. Gli incassi per recita si aggirano mediamente attorno ai 9.000 euro e le presenze 

attorno alle 600 unità
371

. 

Nell’ambito della formazione del pubblico, i laboratori di Carissimi padri hanno riscosso 

un discreto successo. Si sono infatti registrate dalle 120 alle 180 presenze in occasione degli 

incontri laboratoriali e anche gli altri eventi sono stati caratterizzati da una rilevante 

partecipazione del pubblico. Se questo progetto (come per altro è previsto per la stagione 

2016/17) e altri di genere affine avranno uno sviluppo futuro, coinvolgendo segmenti sempre 

più ampi di pubblico, sarà possibile creare un legame sempre più forte tra le persone e il 

Teatro, fornendo loro gli strumenti necessari per seguire con sempre maggior interesse le 

evoluzioni e le innovazioni in ambito teatrale. 

Per quanto concerne la formazione i risultati possono essere considerati positivi dato che 

negli ultimi due anni, essa ha finalmente ritrovato il proprio posto nell’ambito delle attività 
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del Teatro della Pergola. La tradizione formativa e didattica risale agli anni dei laboratori 

tenuti da Orazio Costa, Eduardo De Filippo e Vittorio Gassman, ma per un lungo periodo è 

stata interrotta e il Teatro fiorentino ha perso così la sua centralità a livello nazionale in questo 

campo. 

L’apertura a partire dal 2014/2015 del Laboratorio di scene e costumi, della Scuola 

d’Oltrarno e del Centro d’Avviamento all’Espressione hanno procurato un nuovo e stimolante 

impulso al ruolo pedagogico della Pergola, offrendo ad amatori e professionisti del teatro una 

vasta scelta di percorsi di formazione con approcci diversi e originali. 

D’altra parte è necessario precisare, che essendo i corsi così recenti, sono ancora in una 

fase di sperimentazione e dunque soggetti a cambiamenti strutturali in risposta alle esigenze e 

all’evoluzione dell’attività formativa stessa. Si tratta quindi di un percorso ancora in fase 

iniziale, in cui sono insite forti potenzialità ma anche inevitabili ostacoli e problematiche. 

Comunque sia il Teatro della Toscana non potrà che continuare a investire in questo settore 

essendo ben chiaro per la dirigenza che lo sviluppo e la sopravvivenza delle attività teatrali 

sono inscindibilmente legati alla formazione.  

L’insieme dei risultati ottenuti dal binomio produzione/formazione fa comprendere 

quanto effettivamente le strategie adottate si siano rivelate consone rispetto ai cambiamenti 

avvenuti nel corso del tempo e alle esigenze del pubblico (prima e più importante cartina di 

tornasole in quest’ambito). La qualità artistica è stata infatti il punto di riferimento del lavoro 

portato avanti dal Teatro della Toscana, ma sempre in relazione al pubblico, che deve tornare 

a sentirsi il vero protagonista degli spettacoli dal vivo. Il teatro deve riacquistare la ritualità 

originaria e il proprio ruolo sociale attraverso l’avvicinamento nei linguaggi e nelle modalità 

di comunicazione e di espressione alle esigenze profonde della società contemporanea.  
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro di tesi ha cercato di trattare il più esaustivamente possibile il lungo e 

complesso percorso che ha portato lo storico Teatro della Pergola a diventare ciò che è ora. 

L’intento fondamentale è stato quello di esplicitare i passaggi e di chiarire le vicissitudini che 

hanno segnato i cambiamenti, focalizzandosi sugli effettivi risvolti e risultati emersi dalla 

nuova gestione del Teatro. 

 Il Teatro della Pergola, che oggi, insieme al Centro di sperimentazione e ricerca teatrale 

di Pontedera, è il Teatro della Toscana, si trova ad aver mutato la propria mission e il proprio 

ruolo, anche nei confronti della cittadinanza e del territorio di riferimento. Ha, inoltre, 

esplicitamente espresso la volontà di realizzare un nuovo modello di gestione e produzione 

teatrale, puntando su tutti quegli elementi fondamentali dai quali il teatro contemporaneo non 

può prescindere. La crisi che ha duramente colpito questo settore deve essere in qualche modo 

superata, non mancano i suggerimenti e le idee per innovare e dare nuova linfa alle attività 

teatrali, ma è importante che ogni associazione, ente o organizzazione che lavora in questo 

campo trovi una soluzione personale in modo da arricchire il panorama teatrale e da trovare 

una proprio identità specifica. 

Ciò che è stato analizzato in queste pagine è un modello che con i suoi pro ed i suoi 

contro, pur non essendo sicuramente adattabile a tutte le realtà teatrali italiane, ma sembra 

aver trovato una sua dimensione e aderenza con le esigenze del pubblico e del territorio di 

riferimento. Gli esempi e i dati riportati (relativi alle strategie gestionali, alla produzione e alla 

formazione) dimostrano quanto effettivamente questo primo periodo di un anno e mezzo nella 

veste di Teatro nazionale, sia stato proficuo e ricco di stimoli.  Non si può trascurare il fatto 

che i risultati ottenuti sono stati frutto di un lungo periodo di preparazione e progettazione che 

ha avuto inizio nel 2011 con l’istituzione della Fondazione Teatro della Pergola. Con 

continuità e costanza il progetto è stato portato avanti e si sta evolvendo con sempre maggior 

determinazione. 

Tra i vari punti di forza che sono riscontrabili in questo modello vi è in primo luogo la 

visione moderna e dinamica della gestione guidata dai principi del project management, che 

sta conducendo il Teatro ad un sempre maggiore livello di sostenibilità economica e 

intraprendenza. In secondo luogo l’approccio di prossimità nei confronti di scuole e giovani, 

così come la stretta relazione col territorio. A ciò si aggiunge poi la gestione dei processi 

produttivi, improntata all’efficienza e alla qualità degli spettacoli prodotti, mantenendo 

sempre una visione aperta e una proposta culturale caratterizzata da una molteplicità di 
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apporti artistici, grazie anche alla collaborazione di varie personalità di spicco. Per 

concludere, il valore aggiunto del modello del Teatro della Toscana è senza dubbio l’attività 

formativa, pedagogica e di ricerca rivolta non solo ai professionisti ma anche agli aspiranti 

attori, tecnici, dilettanti e pubblico. Il riconoscimento dell’importanza dell’educazione al 

teatro, in tutte le sue forme, è il punto di partenza per la costruzione di una realtà teatrale 

futura che non sia autoreferenziale, ma che giovi alla società nel suo complesso. 
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