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5: teatro e teatri

La vo cazione "produttiva"
del teatro bresciano
di Renato Borsoni

Nascita di una vocazione
Brescia ò una deììe pochissime citt:ì italianc dove sip'r'orltu:eteit-

tro senza soluzione cli continujtzì cla almeno una trt-.ntina d'anni, uno spazio di
tenrpo che può scmbrare approssi-m:rtivo, ma lo ò solo perché riesco difficile ath'ibuile una datazione celta tr un avvio non fa,cile da decifrare.
TnIatli, Iino dzrl 11l5ll, dopo la disgregazionc derlla storica, tradizionc dcllc filodrammatiche causzrta in un prinio tempo dzrl trionfo del cinema poi
clall'ar-r'cnto d ella televisionc, com in ciava a lorm:rrsi un prim o I ucleo di irriducibilj con intenzioni, qucst:r volta, professionistichc.
Si chiamò "Piccolo tcatro deìla città di Brescia" così, scopertamente , asslulse ìa ragiole socialc dclla cooperativa (l:r prima in Ttalia nel settore, e con largo anticipo) e riuscì a prridulre spettacoli pcr alcuni anni. con l:rsi altcrnc c con risultati che in qu:rlche caso riuscirono ad attirare sulla nostra città ìc
primc a,ttenzioni degli zrmbicnti specializzati nazionalj. \rjco FasSi (alias,\lessa,ndrti Orcngo, o r.icevelsa) rìcordando allettuosamcntc quel periodo cho plcludetva al suo csordio nel '6il conrrr dran mtrturgo, auspicaya recenlemente in un clzeviro sul (l'io'ntrt lr: tl'i Bt'cstirt I'ilteressamcnto dcgli studiosi loczrli pcr quel periodo della r-itzr culturale cittaclinzr che :n'rcbbe influito in modo dccisivo suÌÌa tascita, all'inizio deglì anni Sess:rnta, dclla Compagnia della Loggetta e del successir,o
assorbimento di questa ncl Ccntro Teatrale lllcsciano.
Per Ia piccola verità storictr, io non sono da anno\reraro neì g'uppo deglì trntesiglani dcll'iniziatil'a, che si raccoglìeva intorno alla affascinante Iigura di Reuzu Ifrusca: posso testimuniarc conlrìnque di avere r,issuto I'alr.'entura
fin dai primi passi, quando i promotori, prima a,rrcola di iniziarc l'attività di palcoscenico. cel'carorìo di raccogÌiele intcilno a sé le indir,idualità disperse in grado di
dalc un r:onlributo di vokrnt:r c dì qualità.
Dopo alcuni speltacoli zrndati in scena, all'ex-teatro Arici, ì'esordio "ufficiale" avvcnnc sul palcoscenico dcl Grande nel novcmbre deì '53 con
"Frana allo scalo nord" di Ugo Betti.

Iìopcrtorio, nressinsccno. rcgie (dopo Renzo Frusea, )iina NIezri) et'anu al passo con i ternpi del rinnovamento clella sccna italiana. o almeno
lentat'ano di cssot'lo: ìnarìcàì\'iì inr-ecc un disegno orgtrnizzalìrro che consentissc
cli utilizzare con maggiore rcspiro i risultati raggiunti in palcoscenico.
Le dillicottà cconorniche, rnalg,r'ado la quasi totalc volontalieLì
za,d
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del contributo dei sirrgoli, finirono col ft'enale lo slzrncio. Nella stagionc 11)55-5(i,
con ''Lzr regina molta," cli dc lfonthull:rnd, questa prima av\,entutosa faso si conclude.

I'oi, quattro anni di siÌcnzio.
Occorle arrir,ale al 1900 pcr rìtlor.zrro un gruppo tli sette pet'sone. tutte reduci dal [a precedente esperienza,. a]le prcsc risolutaniente con rrn nuoI'o tertatjvo: ispirundosi alla loggetta del Nfonte di pietà chc si affaccia su piazza,

della Loggìtr, il gruppo si isclivo alla Camera cli Commercio comc "Cotnpagnia
della Logge(ta", una libcr:r ass«iciazione.
Con "don Pcrlimplin" di Lorca inizia,vn, l'11 diceurbt'e 1960, la
lluova Iase: rln qrcl g'ictnt,o tt Brasc'irt, si. è 1u'rul.cttto tcutro sctlztt'i'rttct'rrrri,s;111.rt,t'in.o rrd,

og11i,.

La struttura, ama,torjalc dcgli inizi si trasfornrava dopo alcune
stagioni in attivit:ì prolessionistic:r. con la proglossione di risultati chc la clonacil
bresciana e [a storizr clcl teatro conlernpciraneo hannu legistlato: una enr:rrmit:ì di
materiale clocument:rrio, srittoposto a unà primu classificazione. attende la cnriosità e l'impegno degli studiosi.
Poche sono lc città italiane che possono vanttrrc una cosi lunga e
coclente r,icenda teatrale: Nlilano o ltoma naturalmente (serppurc con storie talora agli antipoclì in latto di rnetodi e di carnpi d'azionc) poi (ìenova, Tot'ino, Tricsto,
in seguito Bolzano o Lr\quila, più saÌtuariameìlttì I'rato, Nlodena, Palermo.
Ho voluto farc qucstzr prernessa per ricordaro c s«ittolineare rÌncorzr una volta c-[re Ìa carattelisticra ìa vocrazione, appunto, se voglianìo - dcl teatro lrrcsciano dcl seclondo dopoguerla ò Ìa pruttl.uz'ic»t,a dì spettacoli, cioò il momento più crcatir,o dcl lavolo di palcoscenico, quellu che dovlebbe teoricamonte
illluire sugli incìifizzi culturzrli di tutto il sisterna teatralc. Brescitr, comunqne si
vorranno giudictrre le sccltc c i risultati, si innesta anzitutto in qncsto iiione proposìtìr,o.

Quale è allora la situazionc oclierna in ltaÌia, e come lri nostra cit-

trì r'i si colloca?

La produzione oggi
I modi clella protluz'iort.etn ltalia risentonti di unn suddivisione di
conrodo dcttata più che altro dagli schcnii delle circolari ministcri:rli cÌre suppliscono all'asscnza di una legge per il settorc: crssc regolano la vjta, tcatr:tlc con critc.r'i, Irutto cìì esaspcr:rtc mcdiazioni lra le "czrtcgolic", utili solo a una cct't:r raziontitzzttzione buroclatjczr dcl sisterna conilibutivo ad uso rlegli uifici mirListcrizrli.
Io credo chc, pcr ltlevità e lorse pcr maggiore chiarezza, si potrcbbc l[tLzzare in que.sttr ocrcasione una diversa, sintcsi dcllzL lealtà: rilet'it'si cioò,
malgrird«r lc:Lmbiguità che sì possono liscontt:tre in situa,zioni isolate, arn tcatro

staltil.eeatntr:u.trrtrl'iyfit'rt(te:Ltlo stttltilt:rutnintesocomesinottimridi"prLbbl[-
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co", corne nell'nscl arìcola corrente).
Il tcutro stu.bik: cltnque, a inizjativa pubblica r-r privata, privilcgia la propria sede per'ìc provc c le rzrpp-r'esenta,zioni. ma zrnche in qutrÌche caso in modo più u nieno integrtrto pcr zrltro :rttività cultnrali, didattiche e distributivc
ad cssc colle.gate. Il panorarnu. in uranctmza appLrnto di un rilerirnento strutturalc
comc urìz'r legge, è estrema,mcntc vario. Si passa clal Piccolo Teatro di llilano, Ì'istituzio ne pubb tica pitì complessa, aì teatro Ijliseo di Roma, gl'uppo privato alÌtt ricerca del corsenso rnondano; d:rl Tetrlro Duc di I'arma, una delle pocìrc coopera-

tivc che h:rnno t'csistito ncl ttutpo. al Centlo di Produzionc tli Ponteclera drivc la
t'ict'rca coll:rtlot'a con Ì'isLitttzionc. Ho latto alcnne cit:rzioni chc non \ranllo assoìLrtatttetrte pl'csc coììre "testo di selie": cledo pcrò che possnno lenderc una prirna
idetr dei molteplici aspctti dell:r "st:ibilittì" della produzione.
Il'l'erttt'o cl'i g'it'oè r-tna istitrLzione tipicantente it:rliana,. retaggio
derllatladizione git'or':rga della Commcdia dell',\r'tc E'nelle urani clcll'irnpresario
(altla figLlrtr "stot'ica") cÌte cerca uatnlalmente cU trarre, dalle vorticose tlasmigrazioni ìu ngo la pcttisola delle slrc coìnptlgnier. il massimo clcl profitto. La compagrtia "di gir«r" pt'or-a gcnerulurcntc i suoi spettacoli in teatri di fortu rra, plesi in afiirto in provilciu o in perilelia, ccl ò obblig:rta acl trllestimenti dclla massima agilittì tecnica o a 1'onnazioni ovvi:r,nrente "di lipicgo" nei ruoli minoti alÌo scol.lli evidelte - c lcgittimo data la sna ntttuLn - cli alleggerilc i rrosti. (iran paltc delle sale
l.oatralijtaliale, in modo particolarc queììe che non dispongono cìi autoprocluzionc (c soLto moltc, d jsserninate un po'cìovunquc ma soprattul"to ncl Centro], \rongono abboldantcrnente riftrlnitc di spettacoli proprio dallc compagnie "di giro".
Qutrudo l'itnprcsat'io riescc ad ussoldale il prirno attore,'attricc cli glickr, il snccesso economit'ti, gTtrzie ancho:tun ing-iustilic:rto eontributo cìcllo Stato, è assictulalo:
il leatro ospit:urte inlatl"i pagrì gener:rlmcntc sotnrìe rilcva,nti che supct'ano di
gran lung:r rigrri ltossibilc incasso.
\[i p:rrt' chiat'a dulclue Ia distinzione proposta lra teutro stctbi lt:
e trtrrtt'o di rtiro. (Poi, capìta tlte terttt"i. stttltili con caratteristiche pat'ticoìari utiLzzino atnpiatnentt-' il "giro" per lzu' quacìrare rncglio i Ìoro bilanci, come avviclrcr
gflv li', t:sntpt.rltrit:'i.tittet'ttt'rt'i.<tct'upin o palte dci caltelloni dei tcutri stabili pL.1. t.rìgioni di t'at'itr oppriltunità: ma l:r cìifferrenza dcllc funzioni rcsta, se non sempre
cluclla clella plzrssi. Ci solo teu.tri stctbilz rni lifcrisco in qucsto caso alla categoria dei privati che non lanno mistero dclla loro aspirazione al massimo del profitto. ci solo (ot'Ltpe,r1rt,i.e tl'i giroche ccrcano di unjrc allo sconttrto successo rli
pultbJicri, determinatti csclusivamcntc dalla presLrìlzrl del "nttmc in ditta", qualchc
diglittì c'li risult:rto altistico complcssilo. Nla qucste ultime si contano sulla punta
dclle ditzr, e di una, sola mano).
A Brescia dunque si prodnce teatrti "stabilrnente".
Non so se gt'aìr palte della città se ne sia proplio accorta,: recenti
posizioni - o ìlon posizioni iLr occasionc clel ctrmbio di direzione amrninisllativa
e at'tistica, clel Cltb hanno ìresso in lucc il sospetto di una scalsissima, conosccnza
di questtr storia c della sua colloca,zione nclla piir ampia rricc-.nda del teatro italiano contempr)rilneo. \[a qucsta è u n'altt.a "cosa,", e non spctta a me par,ìarne, e 1anto meno in quesia sede.
S:Lrebbc irnportantc. mì pa,re, che qucsta, tradizionc "produttiva"
bresciana. peraltt'o fot'tc-'nrcnte cronnotata, r.ron l,enissc abbandonata o rleclassata:
consolidatasi quasi miracoÌosarnentc negli alni, essa non è ft'utto solo di felici
coincidcnze, ura ztnche d i constrpcr.oli convelgcnzc di vokrntà politiche e culturali. Tnfaiti, al di l:ì dei risul[rti crcativi in sé e pcr sé raggiunti fino al]'88, e chc l'hanno collocata nelle primissimc posizioni in Italia, inturno ad essa si potr:ì articolare
utì sotnÌ)ì'e piir ot'ganico e complcsso sviluppo dctlc attività di spcttacolo. \roglio
dirc c'he intot'no a un centro ploclnttivo originzrlc possono mcglio fiorire gli scambi col tt,ltre t'ealtiì cli plochLzionc, si può lavolirc il libero lormalsi di iniziativc di
intcrcsse territori:rlc. si possono avvia,re progctti ctrlturnli compìessi:il contrario
dcÌl'eflirnelo ittsomtìttL, chc ncl teatro itaÌiano crojncide il piu delle voltc con la c:rsualittì e l:r passività dei plogn'arnrni e dc[[c scelte. (i\cl rcsto dell'lruropa la realtà
è, in gtxcraÌe. complctamente cliversa. ltelché il te,atro, a,nche per,la diversità clei
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pl'ocossi storici n:Lzionzrli, è integlato lella r,'ita comunitalia come la scuola, o I'ospeclalc. Ma anchc di cir) strrebbe utile parÌare in altra occasione).
Curto l':rttir.ità produl"tiva ha bisogrro di strutture. A Brescia.
quella amnrinish'ativoitccnico,'organizzatir,a del Ctb (il teatro Grancle ne possiede una ilrisoria), se noìr verriù ultcriormcnto diÌapidata come c accaduto nogli ultimi tempi, è iragile ma esiste. NIaiì problcmn dclìc salc di pr'ova, di spcttacokr o di
ruttività complementari va risolto con u n progetto concreto c lung'imirantc. \ic sarà c:rpace tìrescia'/

I luoghi dello spettacolo
La situaziclnc noìl ò rosca.

Il

tecttro SarùLt Cltitu'tt. con i stroi modcsti ma utilissinìi anncssi

c1u:rlchc ullicio, il piccoÌo laboratorio ha un a r"r,enire in certo. Se passcrir ad altlo
nso. c cioc vclra intcglato nella secle universitaria in progetto che occuper'à tuttcr
l'edificio in cui csso ò colkrcato, la sua stolia si concludertìr: e sarà un bel pezzo di

storia brescizura c non sokr blcscian:r che iinir':r negli archivi. N{a, alche lel cascr
irnprobabiìc crhc possa mantenere la sua lunzione di strltr teatlale, la vicììranza con Lìna attività comc cluclla universitalia ne condizionerebbe a tal pu nto
I'rtiliz,zo ch e nr:rn potrctrbc più adattzrrsi alla molteplicita di usi che p ur con clualche difficoÌtà cli rapporto con I'attualc coìnquilino, I'lpl - la lendevano utilissim:r,
curne la possibilita di lare pro\re in ogni ora del giorno e della nottc, di costluin.i
sccno c attrczzature, c quant'altlo.
D'altro czrnto,la recente sistemaziune deÌla sala non ha tispettatcr
iì progetto originarìo chc pror,cdo\ra un totale svuotamento ilell'ex-chiesa, la
nìessa in piano del pavimento er una struttnra componibilc che potesse iacilit:rre
una molteplicità di destinazioni: dal rapporto tradizionale platcaipalcosccnico, a
collrxrazioni divcrsc tr:r pubblico e -ràppresentazione, al cornpleto utilizzo dcllo
spazio senza clstacoli di alcun gonoro. ['crcir) un tezrtrino ulteriormente ridotto
nelltr capienza. così com'è oggì coìì Lìn palcosccnico privo di possibilità di siogo
in qualsiasi direzione sarebbe ul Ìuogo clifficilmcntc gcstibilc. a rìcno chc non si
voglianri escludele a priori dalla produz,ionc c dalì'ospitaliftì gli spettacoli importrnti che r-ivono di collocazioni anourale.
Si lton'eblrc rl,t.utr1r.ut'i l 1tt'oltlerrtu d,'i utt ltr,o.c1o u)l.(tltc l?o'n, p?'oassrLi

r:lt.rt rl.'i.

slttttu«tl'i tt.rn,tutt:t:ssctt"ict:'rtutc

ttr. tyt,cstrr. sohtz'i.ort.e.

l,t:t1u,t'i

ttl.prt,l.t:ost:ett,it:o e ttll.r-t

ritrezzattul,

Rlescia non manca sjcuranrentc dì luoghi adatti.

Il

terr,h'o Sor'i.rtle (se un bel giorno verrÈL ultjmato come tale e non
si trasfolmora in un supermercato a tre piani m:rgzu'i con annesso ristorante sotterlaneo) potrÈL svolgcrc un ruokr centraÌe in Lrn processo dj razionalizzazione tt
lungo termine deì problerna, su cni ci stiamo sollermando. Da LLn lato dr:rvriì cssol'o
il luogo clelle pn»-e iinali cleÌle produzioni brcscianc (liriche e di prosa). dall'altro
pr:rtrrì conscntirc la ftrrmazione di stagioni cornplesse, intcgt'atc c sjntonizzate con
cluelle clel teatro Grandc. LIn sokr craltellone dunque, neÌ cpraìe le duc g,r'andi sale,
pur' :ìssLrmerdo [isir-rnonric proEammatiche divelse, nìettàno a clìsposiziono dci
blesciani un panoranra csauricnto c aggiomato clello spetlacolo itaìiano o stt'anteÌ'o.
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Sarà quindi meno angoscjoso colkrcare le irnport:rnti stagioni
conccrtistichc (almono fino a quando non sia lisolto l'zrltlo cterno problerna di

Llna stìla autonoma pellu nìrìsica), si potranno trprilc spazi di clontinuita a scttori
Iinora trascurati come qucllo della danza o inventare occasioni finora chiuse dal
calcndario affolÌatissimo del Grandc nel campo dclteatro musicaÌe non operisti('( ).

E via di seguito.

ll problema clel tcntro Grrr.nclt: è anzitutto quello di uno spazio
slorico - scmpte pitì patrlrnonio dclla comunità gestito in nodo incongJ.tro e impt'oprio:siamo trlle sogìje del2000 c rìppare ahneno anacronistico chc una società
priva,ta di "palchettisti" (il terminc djce tutto quanto a retaggio ottoccntesco) gestisca in pratiea selnz:t condizionamenti, salvo una prescnza minoritzrria di rappresentanti degli cnti locali, unzL attività linanzjata quzrsì totalmentc con denaro
pLrbblico. Se lttn fosse possibilc per zrntiche e mai lisoÌte diatribc legali acquisirc la ploplictà tout-court da par.te dcI Comune, si dovrebbe almeno giunger.e al
tt'asferimento della maggioranzzr socictaria all'cute pubblico, lasciancìo ai "ptrlchettisti" o a urit partc di essi alcuni privilegi da estingrrcì'e con gladuaÌità ncJ
tempo. Tt'a i cento tcatri d'ltalia, il nostlo è r'imasto lra i poch issimi in u na sirnilc
posizionc. (Rillettiamo, per larc un esempiri, su un dato cli fatto:Ìa stagione lirica
uno dci punti nodali del calenclario vienc progettata dalla "deputazione", una
softa di consiglio di arnministra,zione composto da cinque porsone di notcr,ole
prcstigÌo nerl lispettir-o scttore plolcssìonale, industriale o ctimmercialc uno di
crssi si oc(Ìrìpa pelsino di musiczrl -. C'è, è \rero. un direttorc del teatro dì pror,'zrta
esperienztr professirtnaÌe. Nla non esiste dirczione artisticla, né sor.rintenclenza
che dil si voglia, incat'icata di plogettare il lavoro con un'otticra adcErata ai tcmpi)
Che fare a Brescia
La clisi produttil'a dcl Centro tcatrale bresciano ha una sua irreversibilità pcrché al di ìà delle considerazioni contingenti su modi c segni clell'attuale gcstiole, suì quali sono costretto a non esprimcrnti essa ò intervenuta
proprio nella lasc conclusirra, rtra bruscarncnle t«rncata, di un pot.corso chc at'rebbc dovuto zrprirsi ad altri ot'izzonLi: impreveclibili, in un certo scuso, ma sicnratncntc ispilati :t una contjnuitÈL idealc c metod«rlogica. legittimamente non più
porsegrLlbikr r'laì nuovo corso, se non tr parole.
La circostanzzr ncgativa put) allora coincidere, a tlio nvviso, con
un atteggiamento piu disttrccato nei conllonti cìi un progetlo complessivo pcr la
ra:ttonalizztrzi«tne clclle attivita di spetfurcolo a, Brescia.
Sc il problemzr del Santa Chiartr è qucllo cui ho dinanzi acccnnato, se il Sociale un giorno o I'ttìtro (un:rnno o I'altlo) sarà a clisposizione (di chi?),
se il teatro Crancic è quantomcno sor,rtLffollato. se ò r'ero che società musicali, associazioni culturaU e iniziative di valia natlLra esigono dalla pubblica :rmministr.azionc decisioni finaÌmcntc concreto c sicuramonte databili, io cledo chc i prossimi nuovi amministratori clella citta debbano alfroutale "ab ovo" una situazionc incredibil mente incan crenita.
Pcrché dunque non prcnclere di pctto l'argonento, pcr inquadt'zrrlo in tLu pt'ogc11o chc kr slincoli da questo stzrllo, da questa dìspersionc cliintelligcnze e di dcnaro?
Suggerisco senza volet'tni sostitujre a nessuno due soluzioli,
più per apt'it'it una lasc concreta di dibattito cho per dale rigide indicazioni di rnetodo: atnbcclue pt'evccìoLro che il probÌerna clcllo spettacolo udal \,i\-or'. col tuttct

lc sue pccnliarit:ì e anonralie dì gcstionc capacittì di progcttazione e nel contcmpo ternpcstivit:ì r'rcllc decisjoni ycìrga dcvolul"o a ur ìronrclrto di rilerimento istituzionale clotato cìi l:u'ga zrutonomia.
1) Potlcllbe essere, per esenrpir), ?.n't, ussessoreto "ttd, /ior"i Questa soluzione. pLtr rron qu:rlche lischio dì larragìnc burocratica, consentircbbe cli
a\'orc t'utpporl"i sistenratjci con la (iiunt:r per risolvr:rc in modu elliciente i pt'oblemi con altli assessorati (cultura, lavori pubblici, bil:urcio).
2) \[eglìo, forse, zr.ir. et't.tr; ctutottonn di.7m41r:ttrtz'ictrrt:, rttottt.ùr:tt.zi.ottt r: l)l'o!li'(t'nt)t(tz'ir-ttte t:ortrrl.'hLufut cLall.e cttt:i,t.:itìt, di diletl.:r etnanazionc derl
Comunc.
Una realtà pubbliczL dunqiLe, mtr iÌ più possibile svincola,ta dallc
dillicoltrì dcll:r pr:rssi burocratica^ con plopri bilanci e plopri organi direzionztli:
un consig'Ìio rli amrninistlazione ristletto nominato dal consiglìo r:omunale srt
proltosta del sildaco, chc dovrebire indicare anchc un sul'rintendentc di compl'ovatc c:rpacit:ì prolessionali c culturali, e consuìenti artistici nei seltori spocifici
per'ìa fornazione ilei progt'ammi. (I consulerti per gli attuali sel"toriprodtttt'it:i.
lilica c prosa - dovt'ebbero coincidele cron i direttorì dclle clue rea,ltà, ctpcrtrnti,
[ìtb e stagionc lirica, per esaltalc ul massirno -['autonomiu clclla prod uzlonct, ltct'altro svincolata finanzi:u'iamerte perché sostenuta dtrÌlo Stato. rispetto alle altrc

Itrnzioni).
Non vogìio clcncnre quelli che ìo ritcngo gli innunrclcvoli r-antaggÌ che scgrrilcbbero cla u na similrr razionalizzazionc dol sistema. pet'ché molte
delle consiclcr:rzioni Ial"te in precc.dcnza ne lamo sicnramcnto intuir:e ì'utilita per
tutti i soggctti, c cioc l'imrnagine (c il bilancio) clell'entc locale, gli operatori culturzrli, le nuove rcaltà in crescitzr o in movimento che hanro bisoEr«r di un rilerimcnto chia'o e presentc ai loro problemi: c nzrtulalmente, il soggotto piu impot't:rnte,
cioò il pubblico.
Se poi considct'iamo che i bilanci clci due maggiori momelti prorl,u.ttir:isot'to in glan parte già copclti in modo a,utonotnti. soprattutto dallo S[rto,
si può r,alutaro r,hc nella griglia d j lazionalizzazione complessiva deììa spcsa il
rnaggiore impegno l'jnanzi:rrio del Comunc non dor''t'à esscì'o tale da preoccupare
gli arnministra,tori blcscizrni.

Conclusioni
Pctcr Stein, il grandc rcgista tedesco chc ha accetttrto di lavor:rre
in lftùia per la prirna volta in questa, stagionc (uno scatenato "Tito Andronico" per
il Tc:rtro cli Genor a) ha dichiarato il suo stup«rre e iÌ suo dìsagio pc'r la siluazioue
deltcatro italiano, sia sul piano produttivo che su queììo distributivo:e sì. chc è
capitato in un«r dei luoghi meglio organizzati ct'll"alial
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A l3resci:i, courc accade in pochissime altle t'caltà del rostro tct'ril"orio, si et'a ttutzrto cli arvinrc pclcolsi di lavoro "diversi" rispctto trl resto dcl
pacse (-rni rifeliscro qui plilcipa,lmcn tc t'tlli. 1n'ctclr.tzion,c cli prosa lella qutrle sono
sta,to pcrsonalmente coinvolto): stabilitrì di collaborazioni, qualita alta del t'optlrtorio c riccrca di letlur:e nLìo\re nelle esecuzioni, spazio alle sollccitazioli gitncrazionali ... fln luolo "trtr,i rrantc" - se prrr perilcrìco - "per iì teatro italizrno", coutc lo
del'iniva ì'ocontemenle il clitico di una grnndo quotidiano.
Sarebbe inrltortante crhe Brescja non peldesse tloppo teLreno, sc
già
irLevet'sjbjlmonte nel bretvc giro di due attni.
non
è
acrrzrcluto
ciir
T,a cl:rsse poìilica, E'an pat'te della qualc è c:tusa, prima clell'in-

yclsione cli tendenzzr in atto, ctrusata non si sa bene ser in modo volontario. doloso
o pleterintenzionale, ha ancura clualche Iragile margine di recupero.
Lo slrcttacolo "daÌ r'ivo': occasÌonc di agglcgazionc. di conlL'onto appurìLo "trtr r,ili". di cs:Lllaziolo
rlcll'r'lllurcro colio cn"paciLir rli coglicrc l'irripotìtriJità dcll'azione jn diretta. indir.iduo di frontc iLll'individru, ir nn gioco di rilrangenze enroijve e intellettjle non sostjluibiìe da,altrj stlunrentj cìi cornulÌci,rziole L'odienra socÌc[ir clello spettLrcolo tcldc iì consunrlr'o onoziolc c iltollcito il una diaÌcttica rììoÌlcL. pcrch(r unilatoralc Lo stl'umcnLo tcclico (sia 1o schclmo cinomatografico chc clnollo [clclisr'r-o serza parlarr: di più solistical,i stlr rn ertj tecn ologici) r'esta irnrr oto, im nr ocìjfic:rbile. ìr'eserziì
subìirra,ta clua,rrto si ruoìe uei casì nriglior'ì. ma ircapace dj rnodilicarsi, dj subire la preserrza direlta,
delì'uonr o. dc.ll'altro. tlc,l' pubblÌco'.
Passclanno schcrmi divclsi schurur' c coso dirrcrsc dagJi schcrnÌ nclla storia dcll'uono:la sLorla
cle.llo spt.tta,colo

"rìprocìotto" rregli uìtirni se11iÌrì1'ar'ìni sta a cìirnostrale qrresta prolvisolielà deì r'ap-

porto [r'iì ildiritluo o nrLcchÌna [ccnologÌca
-\on passcriì. liuchti l'rono restor:ì, protagorìsta dell:r propria storia, la necessjliì di rappre sertarsi
viso a viso con i cornpagrri cìi lvrerriura: non c'è civillà, a mernoria cì'uomo, clre non sia,attraversa,la
cla c1uc,s[n neccssÌt:ì di vivolc, occhi lcgli occhi. Ìn mistolios:'L complicÌt:ì dcÌ [ctrlro. lclle sLLc rliÌlc
ftllruc
(Ccr'1o, saìtlre dli nra,ssirni sistenr'auno sgu:rldo plrrolarnico sLrl te:rtro dre si fa oggi ìl Itaìia è ìnrplesainrprobabile:nral'orsei''conrici"iialiarri sonoc.rnsalle\olidi essererifugiatì suuna,bullaAlca,
dÌ Noè in aLtc'sa di [cmpi rniclior'Ì)
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