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Il Ctb
nel teatro che cambia
E in atto, nel teatro italiano, un recupero di una dimensione etica. Si inserlsce in questct mutatnento l.a l>rogettualita cultar ale au uiata d"al C enu o
Teatrale Bresciono

Renato Gabrielli"
Negli anni pi[r rccenti il teatro it:rliirnit
pare essersi sbloccirto da r-rnri lunga cor-r.lizione cl'iurmobilismo; in un quaclro
confuso mir vit:rlc, lil crri evoluzione è diffieile preVc,let'e, .'tn(.'rg,)n(r nUovi lrrrl()ri
c nr-rovi grtrppi, trÌcntre si logorano :rntichc posizior-ri cli potcrc; r-rn pubhlico in

costantc crcscita nurnericil prcrnitr l'abbattimento progressivo dellc tradizionali barriere tra circtritr-r "rrftìcitrlc" e "rli ricerca", lncntre risuitit selnprc piÉ ilifficilc trrt:tlr)gxrc le vltrie csl.qliq nzc :( ( \)rìdo categoric :rbituaIi: la cLrra clcl tcsto, ad
esetnpio, a lungo ritenLltli appann:rggio cli
un pah-rclirto "teiìtrr) di parola", si trova irl

ccntro clel lavo«r cli uro[ti giot ani artisti,
cl're rivenclicano l'irnportanza del rilcconto cotrre conncssione vit:rle tr:r mcuroria e presentc, come fasci,-r rii lLLcc srr
frilmlnenti t1i scnso. Se, nella varict:ì
cstrelÌìiì clelle propostc e degli stirnoli, ò
dato intrirvec'lere r.rna tcndcnzir, direi che
si ftr Lrarcata Ia crisi clctlc solrrzioni estetizzanti e si ton-L:r invccc a chie.lere alla
sccniì, cli porci tlomilnclc forti, necessarie,
inqr-rietanti. Sto p:rrlirncìo e spero che il
tcrmine non spLì\/cnti, o

rror-r sia

fraintc-

s() cìel recr-rpenr cli r-rLril clinrer-isione crica
.lt l lt rrtr,,. fli rrn:r I'it't'rt;t clic:ì, irLL(:;r

clalla passionc, guiclata dal pensiero, riscattata da ogni prctesiì d'assolutezza e vcrità grazie trlla sr-ra clir-nensione Lldica, al
suo clefinirsi comc scrissimo gioco.
Nell'attuale c:rmbiilmer-rto s'inserisce
come elernento sigr-rificativo la progettLr:llità cr-rltrrrale a'u,viata cÌal Clentr«r Tèatrale Brcsciano con la dirczior-rc cl i Cesare Licvi; progettr-ralità davvero coraggiosa e innovativa, se si considcra l'inerziir conscrvatrice che grrida la politica cli
gran partc cìegli ornologhi Tèatri Stabili.
Cominci:lno ircl annlizzare Lrn cluiltlro
qrLantitarivr), rna non irrilevantc :r fronte clelie tendenzc accentratrici dei regi-

sti-clirettori di tc:rtro pifr afferrnati: nel
corso di clLLe st:rgioni teiìtrali, hanno l:rvorato e lavoreranno in prcldrLzioni dcl
Ctb, oltre a Lierri, hcn otto registi, cli cui
sei alla prim:r espcrienzil in uno Stabile.
Slrrebbe s uperfl ,-Lo cv iclenziare clLres [' :rpcrturiì, clel resto, zr rnio :rvvistt, cloverosa, sc non contrastassc con r-rn'opposta
prassi dif'fustr; ma ciir che piir conta è
corne tale plLLralitì di voci e di poetiche
venga coorclinatir in una linea artistica
ur-ritaria. I vari artisti sonit infatti invitirti iì portare i krro originali, talvolta cliscorcl i.rr-rti cor-itri b rrt i firccncl o rif

erirlen

tcr

i' Dramrnaturgo clel Centro Tèatrale Bresciancr
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ir

lr1-t assc

te1ììiìtico stiìbilito alìno pcr

iìrìrì() rlillla clirczionc del tetrtro. Nella sta-

gionc 1996/'97, si trattav:i del romiìnticisrno corne categoria estetica nell'trrte
scenica contemporirnea; r-rella sttrgione
ancora in corso, il terna è il ror-nirt.rticisrncr
storico in senso strett(l: si sta dunquc
ctiir-rciendo r.r1l pcrcorso hicnnillc chc ha
progriìrnmaticilLnente affrontato clue
iìspctti inscindibili del lavoro di rrn teatro pubblico che rroglia clrLalificarsicome

roln

e pochissimo

nei nostri teiìtri, in-

clucle nei su«ri cotlrpiti, oltre aI sovrintenclere sr-r tr-rtti i rniìtcriali starÌìpiìti prodotti dal teatro, la consulcnza ai registi
sul versantc tcstLlalc clcl lavoro e il coorclinamcnto tril lc proposte ilegli autori e
la direzione artistica. Lrì persìstente fragilit:ì clella nostra drarnurtrturgiir non ò
clata ttrnto dnllo scarso potcrc contrattr-r:rle e ridottcl spazio conccssi a chi scrive per la scena (r-ré c1-rindi i-ippare guari-

r:rlc. Sto parlanclo cli Lrn'apertrrra alla conl( lììf,'rlllìcili Cllc ne :;t1,f iU l'itpllrtttcf§
le radici, senz:r irrrenclersi a r:n appiatti-

bile con unir sernplicc b:rttaglia corporàtiva, rnirata acl assicr-rrare "qui)te" di testi
italiani ncllc programmazioni dei teatri),

rÌleDto cronrrclristico; e cli un fortc r:rpporto con 1a trirtlizionc, :rlla riccrca cli
profondi lcg:rrni, spcsso srnarriti, con il
nostro starc al mondo. A supporto dellzr
Iilì( iì I('ln;lllc,r,l,. lla sflìqir)lìc. lì(rn ci s()lìrr
soltanto gli spcttacoli prorkrtti, rna anche
un:r scric cii iniziarive collaterali sul territorio, partic-olarmerlte minìte trcl appxrfirnclire il rapporto con le realtà scolastiche; ltr strada intrapresiì, di cui rcst:r
clir percorrere ancortì la rnirggior partc, ò
qLLella di dare la possibilità allo s1-rctt:rtore tli passare clal r'nero c()nsunro di cvcnti teatrali a r:n'lnteralirne criticacon il tci-rtro clellu sua città, gr:rzic :r scminari, dibilttiti, accrcsciutc occasioni cli incontro c cclnfronto.

cÌLlant() dalla rnancanza dì collaborazione

'f -f n:r riflcssione:r
I
I lorizzazione clel
tr-rrgi:r, che t:rnt
\-/
stlrta proclamiìtrì corìle urgente e inclif-

feribile, per venire poi pr-rntuirln.rentc
elusir. Nelf irttesa della legge s,"rl teiìtro
di prossima irpprovazione, in cni si tende
a ridarc dignità e spazio agli autori italiani
contcmporanei, il Ctb ha cor-npiuto a[cr-rni fatti concreti, proclucencb irr clue
anni l'allestimento di sei testi di scrittori vivenri (cli crLi quattro itirliirni) c istituendo 'al srLo interncl la figura dcl drammatLrrg(). Tirle rLrokr, rnoltcl .liffuso ir-r Er-L66

chi è responsabile ileLl'allestimento clei copioni. Compito di un
teatro prrbblico è quello di favorirc, con
urr lrrr',,r,',.1i 1g.r;111p;r :isrt tnrttictr c lJzierrte, l,r svilLraa. Jt rrn,r sclittrrrr sccnica necessaria, non piiL avr-rlsa clai prohlerrri c, rlìr'rt'li Jt l t't'citlrrc, \'ivrì c cr rtnttnicativil al di 1à del sLro valore letterario.
Un alrro àspetto c1-re l-ra contrrìddistinto
li-r linea c,.rlturale inaugLrrata da Lievi è lir
ricerc:r di formule non con\.ellzionali di
rapporto con il pubblico (o i pubblici)
clella città, aggirnciate alla valorizzazionc
cli spazi abitualmente non deputati all:r
rapllreselltazione di spcttacoIi. In qr-resta
Jirczi,rrìc. rntrlto .i i .ncritnt'ntAl(). c()n
esiti spesso lusingl-rieri, a partire clalla
Festa del tearro che ha anim:rto tutt:r Brescia nel dicembre del 1996, fir-ro ai mo11,,1,,qhi Schi/,, (r:rppr'( s('nt:ìtrr itr rrgni
sorta Lli locali pubblici) e Lepone (:rppositamcntc concepito per vivere in aule
sc,,lrrsticltt ). Una tncnzi()nc a lrart( m(rita, irnchc per l'ampio respiro cluaclriennale, un progetto che ha finora incontrato notcvolissimo gradirnento: Ld Bibbia, iL suo mondo e il nosrrr.r, con la sr.ra formuia di appuntamenti settimanali di cui
a le ttr-rrc cl:rlla Bibbia esegLrite dir grantli
iìttori s i :rffiancirno approfond irnenti ese gctici e ilppassionanti collegarnenti con
e diakrgo con
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la lettcrarr-rra, l:r mr-rsic:r c l':rrtc figr-rrativa rnoclerne e contemlloranee.

Certo, gran parre tlell'attivitiì del Ctb
consiste comLlnqLre nelf ideazione e gestione clei cartelloni di prosa tlelle dLre
prir-rcipali sale cittadine: il Tèatro Granc1e e il Tèatro Sar-rta Chiaril. Rispeto alI'irnpost:rzionc dcllc prorluzioni, lil sccLt,r

Jell.,,rlitrrlitrr

è rnrrggi,,r'lnLntc 5(rl-

fattori aleatori, la qualit:ì cli ciòr
che propone il
lnercato teatrale
i ta liar-ro varia
ancl-ie sensibiltoposta

a

Chi:rra, rncntre 1'abbonirmento "Altri
Percorsi", abitualmcntc lcgiìto alla sala
piir piccol:r, inch-rcle cL-re propostc ospitiìte iìl Grancle. Molto rimanc ilncora cla
fare, in questa direzione, cos( come è
scontato che, nel complesso di r-rna proHeltuirlità anrhizi,,srr c irrrroval ivlr, :i tornpiirno errori e non tutte le buone intenzioni possano tradr-rrsi imrnccliatamcnte
in realtà. A qr-Lesto proposito, tenterò cli
svolgcre alcr-rnc
considerazioni

"d:rll'interno",
sperando di for-

lìÌente da stirgiol'r.c rì stagronc.
Anche in quc-

nire

st'ambito, tlrttiì-

t1vo.

via, si cerc:r cli lzr-

il segno di
rLna politica cLrl-

C'ò anzitntto, ir
mto piìrcrc, Lrn
problemil rli cr.,-

tr"rrale coerente,

municoz.ione

llnprontata

questa stessiì pro-

scitrre

sLì

principi fbnclarnentali: l'esiclue

genza

di offrire,

in particolare al

pubblico
Tcatro

del

Cr:rnc1c,

uIì iìtnpto vcntaglio dl gencri di
spett:rcokr, senzn

[rascurare il ricorso ird autori,

attori e registi ili
forte richiarno e
sicuramente afficlabili; l'opportun itiì cl i
stiurolare ,.rna rnescolanza tra la "plirtea"
clel Grande e quella pi( ristretta ed elitariir del Santa Cl-riara, sempre nell'intento cli combattere un':rnacronistica
strJ.liVrti,)tìc iì c()rnlriìrtirrrenti stagrri trlr
teatrc "traclizion'ale" e "cli ricerca". Nella
111 corso, per esellìpro, sono st'.ìte
r-rserite n el 1' ahbontrn ì en to pri nci pa le cl ue

stagrone
i

prodrrzior-ri del Ctb progralrìilìilte trl Santa

elemer-rti

per rrn clibattito
sereno c costrLlt-

(1i

gettiìaiità, in
primo luogo

ir-r

ambito cittadincr

e

provinciate;

creclo che stia a
noi dcI Cth esscre piÉ cl-riari c ir-r-

cisivi nc'l proporla, fornendoci cli

strLrmenti adegtrati non soltanto cli propragan-

du, ma anche cli
clialogo, poicl-ré consicleriarno 1o spettaIot'c lì()lì utr elctncttt., prt:siv,,, ttt:t rtn ittterlocutore di cr-ri è preziosa perfino la critica piir dtrra. La pubblicazione di un bol-

lettino,i'inforrnazic)ne e approfondilnento (non solo sLrile iniziative clel Ctb,
lnrì su trrtto ciò che avviene sul territoricr
bresciano, con uno sguarclo agli eventi
teatriìli piir irnportar-rti a livello nazionale ed er-rropeo); l'aperturtr di un sito su In67
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terne t chc s ii,r vcralncnte inter uttir ct ; 7' i stituzione di periodici incontri pubblici

in cui sia possibile confrontirrsi sugli spet-

tacoli e strlla linea crLltrrralc clcl teirtro:
ccco alcune ipotesi da vzrgliarc corì lìttcnzione, in iìttesa tli r-rlteriori sr-rggcrilÌÌentr c proposte.
r:urt:r ur)r ItL'L(':siU t;l UItir lilc55lr it
Yl
(
p,,,,,,, rl(r lirll()rt l tllr lr L( nr lÌ ' ('gtr
L \.,r,r (uttur:ì|l, l( ;lss(ìclilzl()tìt, t('
altre conrpagnie te:rtrzrii tli Brcsci:r c pro-

vincia, La questione è spinosa e tlclicirta,
poit ltti il Cr h, nclla .uu ficn;ì irut()n()lììiir
di Stabilc n:rzionale, raccoglie anche cospicLri fondi clcgli cnti locali, r,enendosi

in una conclizione cliquirsi-rnotìupolir, the nrrtt ptti, ttt,n )u.Cititr( iì:lcttative e recriminazkrni. Esprimo qui un'opinione strettamente personalc: occorre
rLscire clirlla spirale cli rivcndici-rzionc eci
a trovare

cvcntlliìle concessione di spazi piir

o

rneno rn:lrginali, ;riccoli premi e piccole
riìssegne, pcr inclivicluare selettivtrmente progetti cli collaborirzione sul territo-

rio, rispetto ai rluali il teirtro nìettiì in
(i,r1 1r 111rn:(ìlrr l,t sttttllllriì (,1'g:ìnizzirtiva, 1ìla anche 1'cspcricnzit professior-rale
clei suoj artisti. Silrebbc inoltre atrspicabi[c poter gurantire alle associi,rzioni cuLturirIi, alle cornpirgnie, alle scr.Lolc c isti-

68

tuzioni universitarie, rna anche ai singoli appassionati cli teiltro cJi Brescia e provincii'r, Lrn pLlnto di riferirner-rto stnbile
per l'infcrrm:rzionc sull'attivi tlì tea trale e
per 1o strLclio approfondito clclla sLra storia. Tale auspicio mi porta a toccirre 1'u1-

timo (rlrir non per irnportanza) :rrgorncnto di c1-rcstc riflessioni.
LUfficio stLrdi e docr-rrucntazione del Ctb
l-ra svolto per anni un'opera rneritoria ecl
efficiente di arcl-rivi:rzirtnc cli tutti i rnateriali relarivi all:r storia dclla Compagnia
de1la Loggetta e poi tlel Ccntro in cui si
è trasformata; ha p«rrloto pr-rbblicilzioni
c prornosso iniziative crrltrrrali di grarrc{c
intercssc; non hir potuto percì finora
espanclersi fino a diventare cltrel Centrr-r
strLdi di livello nazionaie ctre [a città Lnerita e cli crri si scntc cliffusarnente l'esigcttziì. Qttcsl,, ptrrhl(ln;r rilt'ngt, I'ì('tì si:ì
causato c1a r-regligenza o nìiìncanza rli volor-ità politica, ma cla grirrri ostacoli concrcti, i-r pilrtire .ialla carenzn cli locali adcgr-r:iti. Sr-rll:r striìda della

sr-ra non facile né
irnmecliat:r soluzilrne, f inpegno cle1 Ctb
cleve :rvr,:ilcrsi clel clialogo e della collahorazior-rc dclle forze politicl-re e intellettr-Lali intercssatc allo sv iluppo cr-rlturale cli
Bresci:r e clclla srLa pror.,incia: cliillogo e
collaborazione cr-ri qucst() articolo si propor-ie di essere un modesto contributo.

