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Cronistoria di un protagonista

Brescia, quararrt'anni di teatro
di Renato Borsoni
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Ho accetltrto con molta titubanza di intervenirc direttamcnte in
qucsto incontlo a piu r.oci. Le ragioni sono divcrse, ma si rifannu tuttc a LLna
sola, quella pìrì rnolesta pet' me: cioò di dovcr constrtarc che qucsti quat.rÌnt'anni di storia di teatro bresciano mi hanno visto. a cuversi tiloli, testimone, c
testitnone senza solnzione cli continuità (escluclendo naturzrlmente gli ultimi
cluattro anni di un esilio che nessnno sapra mai dir.e se volontario o no,).
Fl allora, da una parte prevale una presunzione: che senza un nio
pelsonalc tentatir:o di tracciarc un primu soppff sintctico percorso si rischierebbc di perdelc lc coot'dinate principali. o il lilonc sotteso a una storia tutta
ancorrì, da ricostluire. Dall'altra, c'è natura,lmente il rischio dcll'abuso dclla
prima persona singoÌalc: c con tutta I'obiettiYità che i promotori rni hanuo
chiesto, non solo in grado di pr,ctcndere da me stessri - c daÌ modo che mi è
cttngcnito cli allrontare la mzLtcria teatlalc di liblarrni sopra la cronaca e la
storia in pelictta neutralitzì
l,la farò il possibile. Ctin due premesse. La prima. To credo chc sia
giunto il rnomento, :rpprofittando anché dci quarantànni delÌa nascita del
"l)iccolo Teatlo dclla ci11à di Brcscia" e dei trenl'anni dall'inaugurazione clel
tcatlo S. Ohiala (1953-19611), di plodurle una pubblicazione storico-critica clel
fenomenri cui ISrescia, Iorsc unica città di prot.incia ituliana, ha dato luogo in
questi clccenli: tnaTtrocl'u.zic»ut ditaatro pressoché inintclrotta,, spesso ìn prima linea rispetto alla più r,asta stotia del tcatro naziona,le. Dtr qucsto tavolo
potrebbe partile una ploposta, o un impcgrro in qucsto senso, e sarebbe gia un
bel risultzrto. T,a, seconda prernessa ligtrarda il "taglio" di cluesto intervento: osso si limitertì, stlettamcnte alla pltthtzirtnp di tcatro. seErcndo escliLsir.amcnte il fitone che parte appu nto dal "Pjccolo l'eatro" del '511, passa pel.la Compa,gria della Loggetta, e giunge al Centro Teartrale Brescjano. Ciò sigrrìfìca che
non si fara alcutr cenno, pcr evitare gencriche elencazioni. a tantc altre iniziative chc sj sono allizrncatc alla produzione in qucsti decenni. c men che mcno
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alle stagionì di ospittrÌittì dol tcatro (ìrande: queste ultirne, in ptrrticolare, plr
essu'e p'i.ti. o rna'n.o s'ilni,l'i allr: trt.ntrt r:h.e si sutlgonct'in, n.l.trc cittti, d,ellct puti,so1a, hanno trvuto fino ad ora un valot'e dignitosarncnte informativo :r causa di
una gestione lorzatamcnte mediata vcrso la ricerca di un generico consenso
piir che in dirczione di unzr proposta di vera c propria cultura dello spettacolo.

La prima cooperativa italiana di teatro
Quesla è una sturia che incomincia quarant'anni la. nel clima vtrgamente cloico, anche so un po'slraccjonc. del dopoguet'ra, quanclo Llna gonelazione di r,entcnni uscitu con varie espelienzc clagli anni dcl fascismo assapola iI gusto di esporsi libertrmentc, che aÌla genet'azione precedento era stato
precJuso, o semplicemcnte sottratto.
Tle di questi giovani per questa storia Renzo Ft'usca, Ezio l'[arano c lklrisa (Ìennanu durantc Llna \racanzà aÌ marc nelÌ'estate d cl 'i'r2 decid ctno di avventrLra,rsi in una iniziativ:t di teatlo. Arnmiratori di \risconti e di
Strehlet', di cui segrrono irnmancabilnrcnte gli spettacoli neÌla straot'diuat'ia
lliÌtrno di qucl periodo, dccidono. in autunno, di riunire in un gruppo nuìllolosissimo, che divcnterà in pochc settimane kr, prin'r.a, coopcratit:rr tet,frq'ltt itrt,liratu,pel'sone di clivclsa estra,zionc sociale, politica c intellettuale chc claranno vita, a,l "l'iccolo teatro della Città dj Brcscia". Le intenzioni sono fin h'oppo
sco;rerte, a cominciale da,l nome.
A Blcscia lzr vita teatrzrle ristagna. Spot'adiche sono lc app:rriziolì
rìeììc compaglie di gilo sul pa,ìcosccnico dei teatri cittadini, Grandc c Sociale.
Le g'andi cornpagnie filtidrammatichc, chc lino all'a,vvcnto del cinemzL a.ve\rano costitujto un rilerimento stabile delltr cultura di provincìa oltre che ur scl'
batoio di vocazioni e di itrlenti pcl il teatro maggiore, sono in cstinzione. Tl
"Piccolo 'feratro" gioczr subito le sne caltc. gLridato da quclla personalita elettlizzante, a,spotto pasoÌiniano e rudezza da mur:rtore (comc luj amava definirsì), che rispondc al nolte dj Rcnzo l"rusca. Le scclte del repeftorio portano ìl
segro dei suoi t'jfclimcnti personztli: ['esordio inftrtti ò del marzo dcl'51', neÌla
sala dol cinemtr-teatlo t\rici con Ìa, rcgìa di Zoct cl'i'uatro di \\Iilliams. Non pote\-a esseì'c altrimenti.
Scrivc Giannetto \ralzelli sul, (ìir-trrtul.tt d,'i -Bresc:ia, il 4 marzo, giol'prima
lapprcsentazione: «ln una città che conta centocinquantarnila
to dclla
abitanti c che profondc rnilioni per dir,crtirsi, perché non dol't'ebbe trovat'e
posto rLl complosso teatralc stzrbile?r. Pochi mcsi dopo, l'csordio aÌ teatrtr
Grande con Frtntrt. r.t.llct st:alrt ltortl di lJgo Bettì, storia di un pt'ocLìsso pell Lìll
infoftunio sul Ìavoro. nCronaca lieta por questo esordio,, utrrtota Alfredo (iatta sul cluotidiano localc, e il settimanala Lu. fte'ritu inizia la recensione così:
usabato, ultirno giorno cli ottoble, si è aperta aÌ "(ìrande" la stagione teatrale
'53-'i-r4. I'uò sembrare questo un comttne annulcjo di cronaca, c non e. NIai, fìno a sabato, iniatti, sì ct'a potuto dtrre notizia di una "pt'ima rappresentazione"
nclla rtostra cittrì comincia.udo così. Brescia h:r dovulo semÌlr'o accontentarsi
clcllc ''serate buchc" delÌe compag,rrie di giro». Cì yorfanrro quasi trent'anttì di
lavolo pel invet'tirc l:r tenclenza quando appunto una decina di anni Ia lut'oncr
trnsfclitc da Roma a Ilrescitr le decisioni sulla stagione di prosa.(1) ì'Ia questa.
come si dicc. e un'altt'a storia.
Ncl colso del 195,1 l'attivittì produttiva è lrenetica: le repliche ìnfattj sono limitate allo due o tre dcl tcatro Grtrnde con i suoi mìììc posti e a
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quelle di alcune città vicine (Bergamo, Cremona, Vicenza) o dei pochi luoghi
in provincia dove il teatro non è già stato trasformato in cinema.
Da gennaio a dicembre vanno in scena Le notti dell'i,ra di Salacrou - un testo sulla resistenza francese -;una novitià assoluta(2),Il girasole di
Arnaldo Momo, sulla vita di van Gogh; Seipersonaggi,,in cerca d'autore; La
foresta pietrifi,cata di Sherwood (con esordio di Mina Mezzadri come attrice); Antzgone di Alouilh. (Qui permettetemi una digressione personale.Lazzari scrive sll'Unr,tù: oCome si può affidare Ia parte di Emone a un giovane sia pure bravo - con la erre moscia?»). In dicembre, Renzo Frusca conclude la
sua esperienza bresciana con Tre quarti ùi funa di Luigi Squarzina, in una atmosfera surriscaldata dalle polemiche provenienti dagli ambienti della destra
bresciana.

Proprio accanto a Squarzina, Frusca inizierà la sua carriera fuori
Brescia, che Io riporterà fra noi, nelle parentesi di pellegrinaggi nei teatri lirici
di tutto il mondo, solo per qualche sporadica apparizione nel cartellone della
stagione lirica.
Ma l'iniziativa del "Piccolo Teatro", ormai tenuta d'occhio anche
dagli ambienti nazionali, non si ferma:le regie passano dunque aMinaMezzadri, allieva ribelle della Scuola del Piccolo Teatro di Milano.
Il gabb,iano di,Cecov, che era già nel repertorio di Frusca, va in
scena nell'aprile del '55 in una cornice che si rifà, - con la ol.via disparità di
mezzi- alle messinscene viscontiane. Poi laMezzadricomincia a rivelare gli
aspetti più personali della sua tecnica registica ne L'oro matto, un curioso testo di Silvio Giovaninetti, ma, soprattutto, fa pesare Ie sue scelte culturali con
Lareg'inamorta diHenry de Montherlant. «Ammirabile regia» scrive iÌ cronista-critico del quotidiano locale. E Aldo Ragazzonisl L'halia parla dell'esito
eccellente di un complesso ormai caro aI pubblico bresciano.
Un primo capitolo di questa storia potrebbe finire qui. La formula
professionale della cooperativa, che impone obblighi contributivi anche se
gran parte dei collaboratori non è retribuita, i costi delle messinscene e dell'organazazione, la scarsa possibilità di diffusione degli spettacoli, la saltuarietà dei contributi statali e l'assenza di quelli locali, inducono i soci allo scioglimento.

Alcuni tentano l'awentura fuori dall'ambiente bresciano. Altri lasciano definitivamente. Qualcuno si ritira nel privato, in attesa di un'occasione
nuova per ripartire.

Nasce la Compagnia della Loggetta
l)asserannn quattro anni di silenzio l'unica, intelruzione in tutta
questa viccnda . A Ilrcscia arrirrano intanto, spot.adicamentc, Ìe compagrie
chc gli impresari romani sguinzagliano su c giù per Ìa pcnisola a raccattare incassi con un rcpertorio di seconda màno che riecheggia i successi nelle capitali straniere. A loi non resta chc andare spesso a NIiìano, dove Strehlet,scuote lc nuor.e platec con le sue ipnotizzanti malgrado l'epicità. dichiarata messinscene brechtiane. Da llrcscja, nessulì scgnale di vita teatrale. À,Ia non è un
buon motivt) pcr scol'rìggi:rrsi. l,Ii vienc in mente un paradosso, mtsso per.iscritto qualche anno più tardi da un ox-consiglierc del Ctb (brcscianissimol)
oggi importante esponenle politico: nPossedcre la consapc-.r,olezza che la nostra terra è senza lingua, senza tradizioni c senza storia siglifica assumere g'Ìi
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strumenti per capovolgere un limite ineludibile e tradurlo in ipotesi di sviluppo: chi può percorrere Ie strade della ricerca meglio di quanto possa una società, che non ha ormeggi da cui disincagliarsi?r.
Una telefon atatraMinaMezzadri e me, nella primavera del '60, ci
fa riprendere il largo, senza più ormeggi, appunto, di alcun genere.
Ci troviamo in sette e ripartiamo, con Ia ferma intenzione di filar
via senza mezzi termini, per tentare esplorazioni drammafurgiche e di linguaggro che pochissimi in Itatia azzardano in quegli anni: Dado T?ionfo a Genova, i primi nomi dell'avanguardia romana.
NeIIa sala della Loggetta del Monte di Pietà - ecco la ragione del
nome della nuova compagnia - arriva prima Garcia Lorca con Don Perlimpli,n,poi addirittura Ionesco con lacques ou la sou,rruissi,on.Scrive Antonio
Vatenti, appena succeduto a Gatta come critico del Giornale ùi Bressia: "Gli
amici della Loggetta hanno scelto un cammino difficile, di meditato impegrro,
consci di una fatica che non consente esibizionismi, ma pretende dedizione e
preparazione
senza fine...».
Dapiazza della Loggia al teatro Grande. 1962. Nel ridotto, Mario

pario.

In contrada Santa Chiara
Bruno Boni ha capito. Nel giugno del'63 inaugura di persona la
piccola sala di via S. Chiara, adibita a teatro a spese del Comune, e a tempo di
iecord. Inizia un nuovo capitolo, che dopo trent'anni è ancora aperto. Dopo
Mina[ezzadri, inizieranno qui le storie personali di Massimo Castri e di Nanni Garella, qui i fratelli Lievi daranno vita ai loro spettacoli goethiani.
Si comincia con I gi,ganti, della montagna'. una metafora che si
i enfasi, aI tentativ

inciato

a

invadere

erminazione. È un
che, seppure in modi e con segni diversi, sarà presente

che quella quotidiana in tutta questa storia.
LaMezzadri guida iI lavoro di palcoscenico seguendo Ia sua personalissima vocazione. Cinque ore - «al limite della sopportazione fisica», scrive iI critico di un giornale lombardo - dura [Jn uomo è un uomo di Brecht, di
cui si ottiene il permesso di rappresentazione dalla Surkampf Verlag, e cioè
da Grassi e Strehler, soltanto per Brescia e provincia. Sarà il primo gTosso suc-

cesso di pubblico.
Poi, uno spettacolo tutto bresciano:tre atti unici di tre autori, Vico
Faggr, Ia stessa Mezzadri e Giannetto Valzelli, rispettivamente coadiuvati da
tre musicisti, Camillo Togni, Giancarlo Facchinetti e Giovanni Ugolini, e datre
scenografi, Carlo Hauner, iI sottoscritto e Verbena. Di Valzelli si rappresenta 1
cl,rizzabanane,lastoria del Iicenziamento di un giornalista che, su una rivista
di cultura, aveva auspicato la nascita di un secondo quotidiano a Brescia.
Dopo un nuovo allestimento del Gabbiano e una letbura-spettacoIo del lihro di Giobbe a cura di padre Giorgio Tansini della Pace, ecco un Gol-
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doni inedjto, ambicntato a Napoli: Il ccutrt,l.iet'e e la, cknrrcr.. Robcrto Rcbora,
primo critico metlopolitano a muoyersi pcr ìe "prirne" blcsciane, lo recensisce
sn s'ipuri,ct'. «... uno dei mcriti dello spettacolo ò anche questo, di aver,c riproposto Goldoni fuori dagli schemi e, quindi, portandolo srLl piano rlella clisiussIone...».

Siarno ora nel 1965, e a vent'anni dalla conclusione dclla guetrra si
gira la provincia cor Lrno spettacoìo, La. spcul,u c lct g'ktio, dedicato alla Resistenza bresciana, sct,itto da Giannetto Valzelli.
(iiuseppe Ilcrto lascia il suo isolamento per assistere al S. Chiara
alla rappresctttazionc del suo teslo L'uclno e lct su,u rttctrtr:. edito zr Brescia
dalla L{orcclÌiana e affidato - ecceziorralmente alla regia di un giovane mila-

ttese.'l'ullio Pendoli.
l,lzL subito dopo, l'autore mosso in scena ò addir,ittur.a Dante Alighicri: alcunc migliaia di studcnti attoniti, in tcatro, ad assistcre e cliscutere su
una l,tita 'nt(.ot)a.lotta, recitata,, cantata (rnusiche di Facchinel{i{ir)) sntl.o una
scacchicrtr luminosa in pcrspex.
Nel '6tj il teatro \Ianzioni oslriterà il primo inconlro della Loggeita
con l'arnbientc melropolitano. Sc per Lcna e Lao'nr:e di Btichncr jl criticri di un
quotidiano milanesc npror,:r linalmentc I'emozione di r,edelc sulla sccna il tipct
di:ll'attore tìuo\'o i cui connotati sono stati tante volte clescritti e ilcsiderati nelle polcrniche culturali di questi lpni», p{lì' Fbt.a,l,e cl,i parti,tt rli Ileckett pressoché sconosciuto su[[c seene ita]ianc lo choc è notcvole. NIat]- clonicr:c d,el-
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Nell'autunno del '66 un altt.o documento, che l,lina X,lezzarlri tt,asfolma in severo csercizio drammaturgico: Elctisu r: Altelurdo,la cni scouvolgente corrispondenza arriya pel la prirna r'olta a, contatto con il pubblico i1aliano tton solti te:Ll.t'alc . Vzrlcnti sul qtrotidiano localc riferisce di uno speltacolo che onortì la Loggetta c Brescia. Notcvole l'cco nazionale.
T,a pr,irn:r assoluta d i un antole italialo - il comasco Sergio )Iar,zrirati ,ll trct.ttu.to,apre un 1967 denso di awenimcnti che metiono in evidcnza

irepliche con prenot:rzioni d:r musical londincse , un pubblico che por
lieno :n volto dai suoni e dai colori clel propr.io dialetto; [,a ,sir"»t:
di Genet, che la l,Iczzadri rovescia rispetto aÌÌe indicazioni deÌl'autore e ala

Iinito

d

la plima r.olta

r

tore triestino (scandalizzate accoglìenze da parte di alcrLni critici alla 1r,.l,rru
rt.rpprcseltazione di l'rato, dopo la quaìe invcce F-ranco Quaclri sct.il-o\:a su
"Panorama": «Un notcvole saggio registico che inscrisce |r speilacolo neÌla
nuoYa avangrL:rrdia teatraler). I)l Otrrt d,r:i. p.ulì, aJì'avangrardia, dunque: con
feroce d etermina,zione.
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'lr:l un Genet, uno Svevo e un Bresciani, intanto, il teatro S. Chiara
ospita la "plirna ràsscglìr'r italiana dcl nuovo teatlo". I nomi? Nialio Ricci mctcora c archctìpo dcll'avangtardia rclmana -, il tcatro dcl Porcospino con un
delizioso Gadda. il "Godot" del Teatro delle Dieci di Torino. e 0armelo Bene:
si, proprio lLri, alla sua prima uscita dalla capitale con \tctstt'a s'i,rtrr.oL'u, d,e'i tttr'clz. ll plinio [trosso contributo del Comune di Brescia viene consuurato così, c
non vi dico lc pcrplcssità postumc dcl colaggioso assossoro di turno. E così.
scritturiamo Calrnelo Bene (prima sclittura dclla sua vita. ci teneva a dirlo),
per uno spetta,coìo, Arcle'n of'lit:ut:t'slttttt, che l,a in scena a Roma, fa repliche
in Emilia, ma non raggiungerà mai il S. Chiara per sopraggiunte follie del-

l'attore.
L):r alkrra contrada S. Chiara - al chiuso e all'apclto
ininterrottarnente i battenti ad ospìtì dì ogni tcndcnza.

-

ha apcrto

Dopo dieci anni, Mina se ne va

Ml "mitico"

'68. Pcr ìa Loggctta, è l'anno clel "tcatro-documcnto"
altro filone in accanita perìustrazionc . Brtrno Roni assistc un po' stra,r,'oìto
si direbbe oggi alla messinscena di un testcl, Lcttc're u'u'n sinclac:o, scritto da
uno sh'c.tto coll:rbolatrire che rovista nelle sue calte, Renzo Bresciani. e drammaturgicamcntc riscrjtto dn, \Iina Nlczzadri dopo lunghc polcmichc tra i duc.
Iìresciani avrtì il premio S. Vincent per: la miglìorer novità, italiana delìa staglone.(rl La maggiore soddisfazione, che si inserisce nel dibattito su questa forma
lugirce di sperimen[rzione linguisLica, r,iene da l,Iarco Garzonio, che su [t:t:eni.r'e afklma chc uil teatro doclumento lagg'iunge con Lettere rt. urt s'i,rtcl,ct,co lir-elh di jntensità notcvolc, proprio polché supera, con i mczzi stcssi dcI tcatro.
il puro dato di fatto, diventa espressione poetica di accusa, e, insierne, di libeI'azIone...».

Ncl novcmbrc csorclisccr un nuoyo autore, allora dircttole didattico di provincia, oggi ministro. Sandlo Fontana sogxir:ì sìlcsso la compaglia
neÌle mcrlte repliche di Dietro'il pcttt,tt: t;'c LnL cintitaro a,rgomento: i risvolti
meno conosciuti dellzL prima, guerra rnondiale sostenendo dibattiti non sernplc tlanquilli. Si linira anche davanti al giudice, che si limita a ser-ele leprimende contro gli intcrplcti, rci di avcrc csaspelato i contcnutj cìcl tcsto.
l'Ia sarà nel febbraio deÌ'0!) che il documonto a teatro sarà poftato
al t:alor rosso con L'ctblted,'ip'rt.za, non. e p'i.t't,'LLtt,ct,r'it'tù,. J{intr elabora il primo testo utilzzanclo stralci dclk: opere di duu Àtilani, che è morto da poco. \ierrilichitrmo iì cclpione clirerttnmcntc a Barbi:rna, dovc gli inflcssibiti rztgttzzi incutono il rispetto dei puli d i cuole. l,o verifichjamo anchc nclla nostra assenrblea
dei soci, che nel frattempo è diventata ìlumcrosa c rumorosissima. La stesura
clciinitiva va in scena proprio a Irirenze, il 20 febbraio. In una saÌa glemitissinra c'è ìa mamma di don Loronzo, c ci sono alcuni suoi ragazzi: ma nor manczl.no ospiti meno graditi, che interrompoÌlo, gridano. dcnuncjano. Tì giorno succressivo siamo di nuo\,'o di ironte ai g'iudici. La sentenza salà per noi un documcntti d:r conscrvale oome una conlortante testimonianza.
Per pirì di ducccnto r-oltc, in rnczza ltali:r, don t\Iilani tomcr:ì a
scLìotere gìi anìmi: nci tcatri sì, rna anchc nclle auie univelsitalie, sui pak'osccnici parrocchiali e nelle case deÌ popoìo, su I sag'ato dclla chicsa dell']solotto
viotata a don À4azzi, e nei saloni della "Pro civitate" di Assisi, che pubblica addirittura un rìumoro spcciak: ctclla sua rivista con iÌ testo integrale. Lascio par-
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lare De Monticelli, sl Il Giorno, dopo una gremitissima "prima" milanese aI S.
Fedele:u... E una continua scoperta, una sollecitazione instancabile della coscienza, un invito alla meditazione, che coinvolgono tutti, qualunque sia la posizione di ognuno di fronte ai problemi della feder.
NeI'69, altra gicane, si torna aIIa gtande scritbura: le rassegrre di
maggior prestigio del tempo - il teatro Olimpico di Vicenza e Ia Biennale di
Y enezia - ospitano Ie ultime due regie di Mina Mezzadri. A Vic euzava in scena Woyzeck di Bùchner, e aYenezia Sette contro Tebe diEschilo. Per Eschilo
il pubblico e la critica tornano a dividersi aspramente, solo in apparenza per
ragioni formali (una gestualità esasperata, stilemi fonici e scenotecnici inusitati). Qualche titolo di giornali? "Eschilo tartassato", "Eschilo rimesso a nuoYo", "Mezzadri contro Eschilo".
Poco tempo dopo, in una lunga notte indimenticabile, iI S. Chiara
ospiterà prima il nostro Eschilo e poi Anti,gone del Living Theatre.
MinaMezzadri se ne va.
Le ragioni di certi distacchi sono nascoste nel cuore dell'uomo, ed
è giusto lasciarle dove sono. D'a.ltronde non è proprio Woyzeck a dire: uSiamotutti un abisso, vengono Ie vertigini a guardarci dentro»?

AIla ricerca d[ un altro progetto
Dopo l'uscita dalla scena bresciana di MinaMezzadri - che continua il suo lavoro altrove, a Milano, a Genova, a Roma, in Sardegna, e senza mai
rinunciare al suo piglio creativo - la compagria opera con grande intensità,
ma come in attesa di ritrovare un progetto forte come quello che ne aveva giu-

stificato la nascita.
Significativamente, si riparte con una realizzazione "collettiva"
che coinvolge gran parte dell'assemblea: è il famo so Geometro, un documento
sul tema rovente della casa, di cui Carlo Brusati scriveva su Conqui,ste del Lauoro Q:uglio'70): u... Si può considerare, nella storia teatrale di questo dopoguerra, il primo momento in cui un problema diventa anche iI dramma - e viceversa - di una intera società». Ma è anche iI risultato dell'esplorazione non
banale di un approccio alla messinscena diverso da quelli garantiti da una forte personalita Oi interprete-regista. E in fondo Ia stessa motivazione - arricchita da un testo di sofisticata qualità

- che ci spinge alla messinscena di ,Scon tri, generali di Giuliano Scabia, (1971) un pamphlet metaforico sulle contrad-

dizioni del "comunismo reale", che aveva subito l'ostracismo delle amministrazioni pubbliche emiliane: è anche la seconda, contestatissima scorribanda
alla Biennale di Venezia. In precedenza si era tentata una riproposizione non più azzardata in seguito dal teatro italiano - di Beniamino Ioppolo con 1
carabinierÌ,, con una fugace apparizione di Marco Parodi alla regia.
NeI'72 - altro episodio alla ricerca di radici culturali autoctone - si
mette in scena Lamassera dabé,rnaantologia di antichi testi in dialetto bresciano (fra i quali la bellissima "Passio" trecentesca musicata da Facchinetti),
cui presta il titolo il poemetto diGaleazzo dagli Orzi fino al momento relegato
a marginali citazioni su qualche storia locale, rispolverato da Renzo Bresciani,
allestito da me, in seguito consegnato da Roberto Montag:roli a Giuseppe Tonna per una fondamentale edizione critica.
Si susseguono in quegli anni - in parallelo con Ia produzione a diffusione nazionale - alcuni spettacoli di curiosa matrice, nati prevalentemente
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da spunti di storia, di cronaca, di costume locale, e affidati a formule participative molto coinvolgenti quanto a gruppi e personalità quasi sempre bresciane.

Dopo Giorgio Borsoni,llbaldo Mutti e Franco Zaniboniautori del canovaccio
de Il geometro,Renzo Bresciani e Costanzo Gatta scrivono Fcira le palanche,
(1970) sui primi moti operai; ancora Costanzo Gatta e Giorgio Sbaraini titolano Oggi, i,n Greci,a domani, doue (1977) il loro caustico copione sui colonnelli;
Nuccio Ambrosino e Ettore Capriolo con Dal 30 al'40 la pecora la canta
(1971) mettono in scena la borghesia italiana di quel decennio; ancora Nuccio
Ambrosino e Roberto Fratti bersagliano con I telemonidi, (1972) Ie prime mostruosità dellalotlizzazione televisiva; di nuovo Ambrosino con Paolo Meduri
ricostruiscono con Bressia 1920 (1972) le tensioni politiche e sindacali del
primo dopoguerra. Nel 1973 Costanzo Gatta mette in scena Ia s:ua Donna lombarda,nel'74 Nuccio Ambrosino apre il slo Dossicr dti trenthnnz: mentre Io
spettacolo termina con Io scoppio dipiazza Fontana, durante le repliche esplode Ia bomba dipiazza della Loggia. Questa serie di messinscene molto
particolari che approfondiscono la possibilità di trasformare materiale cronachistico in awenimento teatrale, potrebbe dirsi conclusa con La terca non gi.ra, o bestie di Bresciani e Gatta, un divertente panegirico dell'astrologo Paneroni da Rudiano. Ma anche Castri, che nel frattempo è arrivato a Brescia, si inserisce inizialmente in questq filone. Ma si tratta di un altro percorso.

Con Castri torna

il regista

Proprio con Sr,orft;ri guttt'u,li. conosco X'Iassimo Castri, da, poco
tempo laureatosi con una tesi "Per un teatro politico", poi pubblicata da Einaudi c ancora oggi considerata un punto di riferjmento per gli studiosi. I'roveniva da, qualchc esperienza di animatorc nel territorjo toscano ed era un attore
di incerto avl.enirc'. Un suo intervento in una conferenza-stampa a Venezia
(una lucida e veemente contcstazione allo spettacolo cui tìyeva partecipato!)
mi convince a proporgli una regia. Ci incontriamo a mettì strada tra IJrcscia e
Firenze, in un bal di tìologna. Accetta, rìa a una condiziclne: che la critica nazionale non sizr informata deÌÌo spettacolo. Precauzionc di un giovane che ò
ancora incerto tra la via dcl teatro e quella della carriera universilaria.
E iÌ 1972. Al S. Chiara va in scena, Bù.t'issrzrrs d'emp'ire di Boris
\rian. Io, naturalmente all'insaputa dcll'interessato, invito a Brescia Car]o Fontana, oggi sovrintendcnte alla ScaÌtr, allora critico dell'A'"^un|i,!, che titola la
sua rccernsione così: uA Brcscia è nato un nuovo rcgistar. Dal'73 al'76 Clastri si
inserisccr nol lavoro freneticr:r dclla compagnia alternando le pro\re con testi
classici Lo, tcrrr S,testt di Shakespearc c L7l 'u,otno Ò un, ttontct (licorsì stot'ici)
di Blecht a qucllc con scritture originali desunte da documenti o cronachc di
non nascosto taglio ideoìogicro: -b'a.te tctccre ty.Lcl.l.1t,ornct, uno spcttacoÌo su Arnaldo dzr lJrcscia da una ponderosa t'icerca di Vasco Frati, fl arciluto l»ittro
(iot'i-, at'tarchilrt peri,r.:ctlctsct e 11ent'ik:, di Iona e Liberovici, c dei medesinri autot'i Ltittl.li.trst'iz'io ussr,tLzla, ancota sul tema dclle lotte operaict6r.

Il

Ctb comincia con Pirandello

Con un intervento di Mino Martinazzoli che in consiglio provinciaIe brucia Ie perplessità di una buona parte dei suoi colleghi,la Compagxia del-

la Loggetta si trasforma in consorzio tra gli enti locali e, dopo un paio di anni di

anticamera, entra nel ristrettissimo no\rero dei teatri stabili italiani. Siamo nel
'75 e la storizr dcl nuovo organismo, ìe cui produzioni sono sonlpt'e di più al
cenho dell'interesse del mondo tcatrale, comincia aon tr1st,h'e gl'i igtrrud'i tli
Pirandcllo. Scontri con gli credi, tensioni con il pubblico, drLe anni di combat-

tutissime repliche ovunque: ma De Nlontjcelli scriveva in terza ptrgina deÌ

"Corriele" che, dopo la compagnia dcll',\utore deg'li anni Venti c [a compnglia
dei (iiovzrni dcglì anni Sessantzr ò stata aperta una "tc.rza, via" all'ìnterpretazione pirandclliana.
Il ntLovo progctto di lavoro inlinitc discussioni a due prendc
ft»rlil Tra scarti, impennatc, rotture, emozionj, ìl t'apporto tra Castri e me durcrà firro alle mie dimissioni dall'entc. ncl 1988.
['lcntre prosegue senza sosta l'atlir.ità legatzr al tcrritot'ior;), il leatro bresci:Lno si propone dunque alla scena nazionalc con modi originali di
progcttazione e di apploccio ai grandi testi: non sempÌici elelcazirini di titoli,
ma LtDa tecnica mctodologica e ur lavoro di scavo sottotestualc chc sfidano
persino con pochi precedenti nclla nostra scena il ristaglo del "ntercato"
non di rado vincendo le scommcsse. [Io]ti E.andi attori vctngono a misurarsi
r1tLi, accanto a un gruppo scmistabile; qui si escrcitano, oltre agÌi altori, gli scenografì, i tecnici, gli amministratori.
Ir inizia una prima seric di spettacoli dal 11)77 al 19E0 che è sufficiente elcnca,re per sottolincarne lzr funzione dirompcnte nel panorarna del
nosh'o tcatro: Il ltiu.ru:o, lTt.tutusto e'il d'irettrn'c di Castri stesso, La, tlitl, ch.r: ti
rl,ierlì, di Pilandello (tlc anni di replicho), Erlt1to di Seneca (in coproduzìone
con il defunto Trt), Fctrttctsti,ut. r:i,s'ion.c di Giuliano Scabia (intollcttuaìe sernlrre scomodo c anomalo).losì Ò., sc t:i pcrre di Pirandclkr. Rr.tsntlrsltolrn e
I{crl,rln Grr,blar di Ibsen. Gli attoli sono \raleria X,Ioriconi e Piera degli Espostì,
Tino Schirinzi e \iilginio Gazzolo...
Ir.o Lìhiesa,. direttore storico del Tealro rli fìenova c allora, presidente dei tr:zrtrì pubblici, allclrna durante ur conycgrto sul teatro italiano del
dopogucrra (mtrggio 1979): n... Il Centlo teatlalc Bresciano è uno dei pochi chc
attraversa un rnumcnto di grandi e notcvolnrente belle cerlezze.Il lavoro che
si fa qui è estlemamcnte orgtrnico, estromarnenle p-rezioso per l:r riccrca teatrale nel nustro Paese...r.
Tntanto, il lavolo pìtì "loc:rle" non si fcnna. Nel'78 Aldo Enghc,trcn
notto in scena L'ét'u (1,'aia), un tc.sto in dialctto bresciano cli [iior':rnni ScaramelÌa: io riplendo il poemetto di Gzrlcazzri degli Orzi - questa r-oìta cclme spettacolo autonolno con il titokr Flor da Cobl.nt; (ìiarnpiclo Solari (oggi registacollaboratoler di Ptrolo lìossì) dirige un gruppo dì diplornati clella Scuola Cjvjcir di Nljltrno in,7l,lrt r:i,ttti, d,'i Rclnza dell'unicri drammalurgo bresciano tra Otto
e Novccento. (lelolamo Rovetta.
Cobelli, Mezzadri, Sepe, ancora Castri. Poi Garella e Lievi
Ncl 1981 Castri entla in crisi con Crt.terirr.r.t tli. Hc,i.l,brtinlz di Kleist,
bellissimc pì'emesse, mai tcrmjnato e a,ndato in .scena incompiuto:r'a in bilico anchc ilbilalcio dcll'cntc, che sa,rà costretto a chicdcrc
agli cnti locali l'unico lipiano della sua storin. T,a coppia stolica si pr,endc una
"pulrsa di rillessionr,".
I tle-qrLattro anni snccessivi, prima del licntro di Castri nell'S5, sono carattcrizzali dtt duc scric cìi ayt'enimenti a incastro. Da un lato, una sctLno spcttacolo dalle
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qLìenza, di spettacoli "di regia" affidati a tre nomi che hanno con il testo un rapporto interpretzrtivo forte, nel segrro dellzr vicenda teatrale bresciana: ìl primo
è Crobelli con Lu, uatruianct (1981), cui segte NIina Nlezzadri con Trutufct di

Xfnlielc (1982), inline Cìianczrrlo Scpe con Lo res,ist'ib.ilr: o.stes(l cli Artut'o [,ri
di Ilcrtoìt Brecht. Dall'altlo lato, Nanni Garella, assistcnte riservalo e plezioso
di Clastri, si fa pregart) crome ayeya fatto il l,lacstro per pro\rare ltr sua pr.ima t.t'gia:è rLn testo scritto da,llo slesso fialclla c da Ettore Capriolo sn li:ronica
Garnbara (ecco Brcscja, che ritorna...). fhra piccola cosa che r.ir,cla un talento
chammatut'gico che al'rti modo di csprirnersi definitir,amente con uìtì, r'iscrlittur:r personzrlissirna del mito di El,ettt'tt.
(Nell'S3, nel llattcmpo, Renzo Brescizrni con Brcssicutcurutrte e
['aolo ]'[eduri con ,|Lil.l.ttr:i,ttrluccttnto lornano a sondare aÌtri possibili filoni
deÌla cultura autoctona ma quanta latica, c quanta disattenzione dcgli ambienti Ìocali! ).
Castri torna. e ripartc con Ibsen: Il p,ir:t.o kt El1oll' ( 1 985). E mentre
(ìat'clla tocca, iÌ grande srlccosso suì pialo nazionalc cnn Rir.:orda r:orL t'alilti.rt,
cli Osborne, ptrrte il ruovo E'ande progetto: ll lt'kr,tttlio,intortn n Cìoeth,e, cha
inizia alÌa Biennale di Vcnezia col la primzr mcssinscena italiana di Litu,,ust,
regia di Ca,stli. e intcncle concÌudersi nctl'Etl-'90 con la rapplesentazionc di
l'rt ust (il lcgista comincia il lavoro critico e drammaturgico ncl 1986, e consegna il progetto nell'E8: quindi in coincidenza con la mia uscita, di scena dal Ctb.
Non se ne farà più nutla).
llentrc Castrj affronta per la prirna volta Cecov (IL grt,bUiuno.miglior spettacokr italìano deì 1987 secondo la giuria del premio Llbu), il "viaggio" goethitrno pr'osegue, portando alla ribalta nazionale i brcsciani fratelli
Lier-i con 'forquato Tits,so (1986), contaminando Scrhillct' con uìla riscriltura
garcfììana (l[rts'n.a.cl:izt'1, ancora ]9EG), aliidando a un giovane brescizrno,
Giorgio Rosa, 1-o, bu.llutrL clel rtcu:h.'io rnrrrbuin di Coleridge (un'incursione
curiosa nel tcatro-dt.rnza).

I sei mesi dell'S8
Il 1988 concludc un ciclo deÌ teatro bresciano. E lo conclude con
nna serrje dì spettacoli che vanno in scena nell'alco di sei mcsi (un rccord a,sscl-

luto, credo, per ur leatro pubblico itnliano). Castli, Ciarella e Lievi ciascuno
con la propria autonomia poctica ma nella comune sensibilitzi per il gesto contempor:rnco garcggizrno in libertà: Clastri con l'ultirno spettacolo del cicÌo ibsenjzrno (..ktlrn Gab'riel Rurlt'rnon,rr,) e con untr spericolata Fccl,ru dannunzia,na, GareÌla con un meditalo ,[qrurterr.rtrtrzc di r\lficri, Ljcvi con Torqttato Tasso in linea con il progetto goethiano.
Ma lltr.tst non si farzi. L'illusione di rLn teatro pubblico allrancato
dallc dish'uttive logiche di partito subisce un colpo irrimediabilc.
'l)opo rn lurrgo periotkr di Lcnrpo irr cuì ìtr deputaziono clcl tcah'o Grancle decidera tla sola la
pt'ogt'tttrmaziouc cunLaltando cliretlarncltc lo implcse teatralj. renne iÌ ltcliudo dcl[a gcstione
alliclata all'[ntc Tea,1r'aìe TtalÌiuro chc iu platicu irnporeva lc suc scclto ccntralistiche Soìo dopcr
un cstonuanle ht'rt,c'ciu cli lcn'o. [r'a l]ii. teatlo Glancìe o nconato Clb, durato pa,recchi trlu.i di gradua le t'i baìtit meulo dt'llc lcspo n sab iìi1rì gestiolall. si giungc al lri :rttuale 1'o rrnrùa di collaboraziorr,. linrìial:r ugli erti ìrlesri:rni
' Corrjnciaroro così i conLaLtj con I'Tslilrrto clcl Dlamrna Italiaro, a,llora plesicdLrto da llgidio
Ar'Ìosto. cho cliu'giva conlribrrti pcr la mcssinscr:na dj norilà cli:rLrtulc ilaliano
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r'r (ìiancarlo |acchinetti cornpon'iì musichc di scena per quasi tutti i lcgisti che si sono alternati a
Blcrscia, e quindi pcr moltc decine di spettacrtli.
(')
È quosLo il plirn o cìi una lnnghissina serie di licon oscimclti nazion&li e internaziouali che lino
trl 19E8 :rntlr'anno alltr compaglia o ai snoi collabot'atot'i
('r
Da questo spettacolo in poi, inizi:r il progt'essivo doIÌlalsi dei lina,nziarr onti privati, che, seppure in uranicra determinante, a\rcvano iayorito lo sr'ììuppo dcll'attilità. Creclo comunqnc circ quedi cui pcr or"r ie ragio ni litengo di non dor' er fa,t'e il l omc
ste poch e. qualilicatissÌme person
possilllo essere considcralc oome iltelligentì e oonsapcr-oli promotori dell'iniziativa.
1"rOccorrcrclrbc ben aìtro spnzÌo pol olencare rpreste attiviLà, che potlebbero esscr'o pot'chÌa-

e

rezza suddivisc nci soguenli settori:

a)

ttn.irnaz,io,n.r

pttr lrt

sr

uolt

t:

leatro rt.gu.zzi^ lnizia nel'7,1 con la mcssinsccna

d.e Ll. rc ck:i.

per diversi anni, il CLll ò stato u no dei centri pirì attivi Ìn Italja, contando su colltrboratoli comc i\lario Lodi, Loredana I'crissinoLto, Renz,o Rostapgro, \\Ial[cr Cassani. NIarco l]aliani. Paolo l\'Ieduri Con I'csaulilsi e il irasfornrarsi dcl lcnorleno "anirnazionc", il setlore si è spcr:ializzato, con aìterne foltunc c nn plogtessivo svuotamcnto cli
proposìtilità, in [oailo peL: r'agazzi:i tcsti nossi in scena erano prcvalcltemente 1it'mnti da

ltottr.ttri diJ Cìrarnole[. Da allortr.

e

l'aolo l,Iedut'i
a.tti.t:itrt. rcllrr,tetnli. Tnnumercr oli ncl tcmpo sono state lc inizizrtii'e di rassegtte' ciucnatograiiche, con\-egni, scminari, conferenze, attivita didattiche ed editoriali. Il settore ha avnto
partÌcolare risaìto cun la dclcga a Nirui Sabatucci dal 19E4 il poi. Tra i risultati dÌ maggìot'e
i nterossc, si possolo ricordare i saggi lintrli cleì laboratori affidati a Nanni Ga,rel la ( I'u. rtutirtu
di \\Iesker) o ai it'a[clli Lievi (// bu.ict c la riotttt)
c) coll.a.borezion.c u)n. rtl.i en,t'i lorrrr./2.. "Esta,te aporta". "Xlaggio culturale", ",\ sccla aperla".
''0ento giorni in valle Sabbia", ltr gìà citata sLaglole di prosa del lczr[ro (-ìrancle e, natnra]trcntc, lo stagioni di ospitalità dcl lcatro S. Chiara, sono altrcttalti ca,pitoli di una sLorizr che I'ischielcbLrc di diventare infinita
r''
-\ un :ìnuo di distanza dall'espÌosì o n e dì piazza dcila Loggia, iì colìettivo di atlori e tecnici d el la
compagrrÌir meite in scena Azi.ort.e rli rrtntor'i,a.,ur. collagc di testi tlatti da documcrti pct'souaìi
di a,lcunc litlimc delln -qtra,ge

b)

