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Renzo Frusca, I'uomo che diede vita alla scena bresciana

Un pioniere sul palcoscenico
di Antonio Sabatucci

AÌI'indomani della fine della guerra Salvatore Quasimodo venne a
Brescia, ospite di un amico bresciano che abitava aI numero 36 di via Solferino, una casa dalla facciata completamente deturpata dai bombardamenti. Sul
balcone c'erano due vasi di gerani rossi. Questi fiori, dal pedigree modesto, finiranno addirittura nella storia della letteratura. Il poeta siciliano notò quel
muro sbrecciato e quei gerani, e alcuni mesi dopo li immortalò1n una poesia
della raccolta Iluero e falso uerde. Quei versi recitavano: «O mia dolce gazzelIa / mi ricordo quel geranio apceso / su un muro crivellato di mitraglia».
La gazzella era Renzo Frusca, regista di teatro lirico, iI quale tra i
suoi numerosi talenti aveva anche quello dell'atletica. Era un forte quattrocentista, a.l punto di essere stato selezionato per la nazionale della staffetta quat
tro per quattrocento che andò alle Olimpiadi di Londra nel 1948.
Brescia in quegli anni era una fucina di atleti. Allenati da Sandro
Calvesi aI campo sportivo di viale Piave, c'erano I'altro quattrocentista Paterlini, iÌ futuro oculista Luigi Bettini, che correva i cento metri, e c'erano anche Ottavio Missoni, lo stilista, e Filiput, rifugiatisi a Brescia dall'Istria.
Ma Brescia in quegli anni di paura e di speranza era anche Ia città
dove un gruppo di intelletbuali cercava una strada per esprimere, nell'arte,
nella scrittura, nel teatro, Ia voglia di ricominciare di nuovo dopo la lunga notte della guerra. Per Renzo Frusca la strada fu iI teatro, un sentiero awenturoso che dai primi tentativi sui palcoscenici cittadini lo condurrà alle ribalte più
prestigiose della lirica, agli incontri con i mostri sacri dello spettacolo interna-

zionale.

Il fascismo era ormai tramontato, anche nell'aria risuonava ancora l'eco delle ultime mitragliate di Salò. Frusca il fascismo l'aveva combattuto
nelle file dei partigiani delle Brigate Garibaldi, e nella città che all'alba degli
anni Cinquanta si leccava Ie ferite della guerra lui e i suoi amici cominciano a
guardare al di là dei confini asfissianti in cui il regime aveva rinchiuso Ie intelligenze. L'America, prima spacciata clandestinamente da Vittorini e Pavese,
adesso diventata I'Eldorado culturale verso cui fare rotta, anche stando dentro una stanza,anche solo leggendo i suoi romanzierie drammaturghi, o ascoltando i dischi di Miller e Charlie Parker. Tanto il nemico di casa non ascolta,
non c'è più, è finito miseramente aPiazzale Loreto. oAldavamo a casa di Borsoni a leggere "Spoon River" - ricorda Frusca - o a casa mia a sentire Ciaikovski. NeI nostro grlppo c'erano tanti intellettuali, il maestro Camillo Togni,
c'era Mario Conter, Giuseppe Berruti, Ezio Marano, che faceva il geometra per
la Società elettrica e voleva fare lo scenografo, Bruno Fedrigolli, che per mantenersi negli shrdi di architetbura vendeva olio per macchine, e tutti cerca-
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vano una yià per esprimere la nostra, r,oglia di vivere e di fare. IÌ teatro tu una
di qucstcr.
Ncssuna csperienza speciiica alle spalle (Irlusca laceva il geometla in una cooperativn dì muratori), ma tanto entusiasmo: «Avot:o visto molto
tcatlo, lirico, cli prosa; questo era il mio unico bagaglio professìonalc. Scntivo
però chc sulla scena avrei potuto fare qualcosa di interessanter. E così è stato.
Nascono così i plirni spettacoli del Piccolo teatro della città cli Brescia, foncìato da Fmsca, plimtr coopelatir,a teatralc nata in ltalia. L'esordio ufIiciale irvviene il I marzo 11ll'r3 al teatro Arici: va in sccna Zoo d,'i. t:t:ho di'lennessee \\Iilliams, regia di Frusca, interpreti Rena,to Borsoni. Drmcs Scat':Lmelli, l,Iarisa Gemrnno e Ros1, Baroni, sccne del pittore Primo Tinelli. Ild ò subito
scandalo. Gti incauti sacerdoti dell'Aricri avcyzÌno generosamente offerto il Ìolo teatro senza avcrc lctto il testo cleÌ dramma,turgti amct'icanu. Lo spettacolo
suscita Ì'interesse del pubblìco. ma zrnche le ire del yescoyo, monsigrror Trcdici. ltisultzrto:la compagnia vjene fatta sloggiare dall',{rici dopo solo duc rapprescnt:rzioni;il pliore, paclre Clolpo, vicnc tlasferito. Lo spettacolo poi sarti o-

spitato dal tczrtlo (irzrnde.

"Il teatro, Ia nostra voglia di vivere»
In ottobre il PiccoÌo apre la stngionc del Grande con Fralrt nllo
st:alo rt,urcl di Lrgo Bctti. Scguiranno tt'e trnni di intcnso lavoro alla scoperta di

testi originali o poco fi'equcntati, e comunque portatì in sccna con una ft'eschr-.zzzl di stile improntata all'cspcricnza deÌ nuovo teatro eul'opoo. In qucsti
anni si lzrnno le ossa, come a,ttori, Ezio ll:rlano, poi trasferitosi a Roma, Aldo
Enghebcn, i-. la giovane Nlina l'Iezzadri, chc inizia da attrice e poi diventerà la
glancle regista che sappìamo. In tre anni il Piccolo procluce sel.te spettacoli:
dopo i primi due è la r,olta di h'c quart'i, dti, l.ttm di Luigi Squarzina. Turr, Gouh,
di Arnaldo l,lomo, LrL foresta pi,ctrilicatu di Andelson (in cui fa il suo esordicr
la NTezzadri) . An,tirtr.tne di Anouilh, allestito in Castcllo in occasione della mostra delÌe alnri antichc. Il rcgista è sempre Renzo Frusca.
Neìì'aprilc dol 19i-r4 \ranno in scena i Sciporso'nttug'i. diPirandello.
nr\vevzìmo in cartellone Gliiltttit'terrtt.t'i dt l,Iorar,ia, ridotto pcr la sccna da
Squalzina - dicc lirusca ma Ìtr cen sula b Ioccir lo spettacolo e allora optatnntct
per i Sc'i pcrsr»t,u,qq'i.». Questo è Ì'ultimo spettacolo dcl Piccolo dirello da F rusca. I1 regista lzrscia la compagpria per andare a Ìavoraro a ltoma. I'rima con
I'ictro Germi (uHo collaborato nel film 1/ t'c'r'ror:'i,t:t'e ricorda Frusca addcstrn,r,o jl bambino clel protagonistar), poi con Squarzina lc-rnda la Cornpaglìa
del teatro d'trrtc itzrli:rna.
Dopo alcuni spettacoli. arr-ir,a puntualmcnte un altro scanduÌo. È il
1!)(j0, Fanlani guida un goycrno di centrosinistla, è jl momcnto di ripzrllare rli
resistcrrzzr c di fascisti. Lo spettacolo si intitola 1- u llrnngrtctla ed è tratto da un
testo cli Squarzina irnpcrniàto su episodi dell'antifascismo nel norcl Italia. E un
nllestimento assai irnpeglativo: cinqurLnl"aquattro attori, tra cni Scrgiri'l'olano,
chc intorpretar-a il gerertrÌe Caviglia, \'-ittorio SanipoÌi e alcune pt'otììcsso come T,ucn Ronconi, \tit'na Lisi, Relzo Palmcr, r\ldo Giuffrè. Franco Parenti c
Con'ado Pani. u,\l tcatro \,'alle di Roma succcsse un putilerio racconta Ft'usca . In sala c'orano arlcuni capi delÌa Resistenza, tla cui F erruccio Parri, ma
nr:l loggione c'erir.no i lascisti i qualì fccero cadere sulle teste dcl pubblico tanti
topì r.cr'ì lcgati a paractrdute tricolorj. lìiccvemmo quattordici denunce, una
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pcrsino da \\rall1, Toscuninir. Come mai? uNIa perché a un ccrto punto Renzo
Palnrcr si metteva a canturc Lrna calzoncina chc lacer-tr: "l,a musica che scende giu dal ciclo r'è musica di \rcrdi c di Rossinj i'pcrò se chi la suona t-\ un bombardiere ,/ chi la dirige è Arturo Toscanini"r. C-Ìriaramcnte Ì'allusione era rifcrit:r alle yoci che volcv:rno'l'oscanini comc Iinanziatorc dci hombardamenti
americani sulle città italiane. Subito dopo cadc il govero F anfani, e Tarnbroni,
crhe ne prcnde il posto in una allcanza che vedc anche I'nppoggi«r del Nlovimento socialc, decide di scioglicrc la compappia.
Rcnzo lfrusca si ritror-a scnza lat'oro c utì pttgno di illusioni in
Irantumi. Per fortuna gli arriva Ì'jnvito del grande dircttore d'orchestra palot'mitano Iì-ranco Xlannino per curale Ìa regia cliun' li.dn al Cairo (la regia dcììtt
Trutliutu, r\'lannino l'afficla ad,\lberto Arbasìno). I"rttsca non ci pcnsiì due l'olte e ptrrte pcr il Cairo. QLri si verific:r lzr svolttr decisir-a della sua c:rt'riera: la
prima regia lirica c un cont-r'atto dj ventisctte anni con l'americana Columbia.

Le grandi regie liriche
F rusca nel 1961 lascia l'Italia, e Brescja, delinitivamentc. Lo aspettano i piùr grandi tca.tli lirici deÌ mondo c le figure più prcstigiose del bcl canto
internzizionale. uHo Ìavorato con Giacotno Lauri \ro$i e Tito Gobbi dice con
LLn brillio ncgli occhi Frusca, con Domingo e P:rvarotti, con la Tebaldi e Ìa
Ifreni. con l,fontscrrat Caballè e Anna N'IoiIo. L'unico mio rimpianto ò stata la
Callas, che non sono mai riuscito a dirigcrer.
lr Brescia? «,\ IJre'scia sono venuto numerose volte per la stagiontt
lilica al Grande: ho portato 1I'ltrot,cttctt'tt, [,u tbt'zu clcl dest:in,o,l'Otello,la
tr't'attct:sr,ct drr, RÌrrritri con ì,Iarcclla Pobbe e il tenore di Lumezzane l"rancesco
I'r'andelli. la llunlnt l,csca ut con Nlagda Oliveror. N{a nessuno le ha offc'rto allora di iavotare in piantiL stzrbile il città? nNo, d'altra partc non avrei potuto accettare. perchir avevo un'esclusiva con la Columbiar.
Adesso lìenzo Frusca ò di nuovo nelìa sua cittti (npraticamente per
sonìpre...» dice con un sorriso tlaljnconico). La finestla della mansarcla de
«La rcsidenzar, dove viyc dopo il ritorno dall'America, si allaccia sul cinquecentesco «chiostro delìa, mcmoriar, e forse nossun Ìuogo è più :rdatto di questo
pef ur glorìoso finzrle di partìta. Di quei ruggentì anni Cinquanta bresciani cosa gli è rimasto? «ll ljcordo di tanti amici, che purtroppo rivedo rarantcnte, e la
soddisfazione di avere butt:rto un sàsso neììo stagro. Da allora, se non sbaglio,
non si è pìrì smcsso di fare teatro a -Brescia. E qucsto mi riempìc di gioia». E vero, dopo la sua partcnza, il suo posto di regista del Piccolo venne preso da Mina -\'Iezzarlri la qualc, dopo lo scioglìmcnto della coopcrativa, nel 1960 lonrlò
insicme ad altri sei attori la Compagrria dclla Loggetta che poi si trasfot'merà
il ( ettlt'r, l('irl rale bl'escirrnr,.

