DOSSIER

Problemi e prospettive
dei teatri stabili
Forum interno al Centro katrale Bresciano

Interuengono:

Ccsare Lievi, direttorc dcl CTB;

Renato Gabrielli, drammattrrgo clel
CTB;
Franca Grisoni, ideatrice e curatrice
del progctto La Bibbia, il suo mondo e

il

nostro;

Alcssandra Mnanti, assistente del
dircttore per la programnìazione di
procluzioni, ospitalità c attività collaterali del CTB.

- P:rrti:rmo dalla qucstione
più spinos:r, quella tlei rapporti con
la politica, che indubbiamente deci-

Gobrielli

dc direzione e fortuna dcgli StabiL, È

avvenuto qualchc cambiamento, ncl
passaggio tra Prima e ipotctica Seconda Repubblica? Si può dire chc il

rapporto teatro/politica sia improntato a m:lggiore trasparenza?
Lieui - Quello tra politica e teatro è
un rapporto necessario. In Grccia, il
teatro nasce come evento politico;
valenza politica ha anche il teatro
nell'occidcnte moderno, per opera
della borghesia dellc grandi città,

chc cla circa dueccnto anni utilizza 1o
spazio teatrale come luogo di confronto e rielaborazione delle contraddizioni sociali. Questo rapporto
può tuttavia diventare innaturalc se
cla politico scade in partìtico, quando prevale un esercizio di puro potere c1a parte di un'amministrazione
pubblica nei confronti clcll:r gestione
di un teatro. Va sottolineato e ribadito che ì-ln teatro, per poter averc
un ruolo politico, deve esserc libcro,
non gcstito da forze partitiche. In una reccnte intervista, a chi gli chiedeva quali caratteristichc clovesse avcrc il nuovo direttorc del principale
tcatro c1i cluella città, 1':rssessore alla
cultura di Zurigo ha risposto: "Politicamente scomodor. In ctTctti, la
scelta è poi caduta su Christoph
Marthalcr, un artista gcniale e per
ecccllcnza "ingovernabilc". La risposta c1c11'assessore mi è parsa di grande intelligenza. Quell'uomo politico
cercava ncl teatro un rivalc, chiedeva al teatro la capacità di crearc utopie e sogni anche in contrasto con le
esigcnzc quotic{iane dclla politica.
Non chiedcva servilismo o la consacrazione del proprio potere, bensì la
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messa

tere.
per

in discussione del proprio poposto di un simile rispetto

Al

il teatro come laboratorio di uto-

pic, in Italia troviamo di frequente una logica politica di mera spartizione. I1 gruppo che detiene il potere
sceglie, con atteggiamento papalino
(da papato rinascimentale), gli artisti
che 1o possano legrttrmare o consacrare. Siccome pcrò il teatro nel-

-

La mia libertà creativa è totanon
mettere a rischio l'ente. Questo crea
molte difficoltà. Se il CTB sposasse
un'ottica commerciale, sarebbe tutto
più facile. Ma non è ciò che ci siamo
proposti. Io credo profondamente
nella libertà e nell'autonomia di chi
lavora per il teatro, e difenderla ha

Liec)i

le, naturalmente badando a

tl

pTezzo,

l'Occidente odierno mantlene Lrna
sua vitalità in quanto anarchico cd
eversivo, i risultati artistici di questo Gabrielli - Viene da alcuni messa sotto accusa la gestione monocratica
sistema sono deprimenti. IJauspicadegh Stabili da parte di grandi regibile cambiamento di questo stato di
cose non potrà chc essere rnolto iensti/direttori, portati ad accentrare le
risorse sulle proprie produzioni soffoto. I segnali fino a qucsto momento
cando il resto. E veroJ Sottrarre ai
sono abbastanza superficiali. Certo, è
registi la direzione dei teatri sarebbe
in atto un mutamento generazronalc. Accedor-ro alla direzione degli una soluzione?
Stabili artisti più giovani, ma francamente non vedo una svolta in come
viene conccpita la politica culturale. Lieqi - Nient'affatto. Io credo che i
«Entrare in Europa, significa abbandirettori di teatro debbano essere dei
registi, owiamente aiutati e affiandonare lo schema rinascimentale
cati da adeguate figure tecnico-amdell'artista cii corte, magari riverniministrative. I1 teatro non può essere
ciato da intellettuale organico, per a,:1i
cultura che sia
una realtà meramente organizzativa
derire a un'idea
che si occupa di produrre e far circospesso in contrapposizione dialettica
lare spettacoli; non è una casa, bencon il potere pòùtlco. È necessario
sì uno spirito che vaga nella casa, e
che f intellettuale dis=organico sia fiquesto spirito può essere dato solo
pubblico,
nanziato con danaro
ricodagli artisti.
noscenclo la positività della sua forza
everslva.

Gabrielli - Dati questi problcmi, qual
è l'attuale margine di libertà dcll'artista/direttore rispetto al committente pubblico?
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Gabrielli - Che cosa si può fare, dalf interno degli Stabili, per favorire un
rinnovamento? Tia i problemi che si
frappongono a una gestione più vita1., elastica, della programmazione
degli Stabili, oltre alla rete distributiva che obbliga agli "scambi, di spet-

tacoli, vanno ricordatc lc strutture
burocratizzatc c i vincoli ministeriali.

valutare l'incisività dell'azione culturale di ogni teatro nella sua città, nel
sLro terrltorlo.

Lieui - Piùr che la burocrazia, lc cui
rcgole sono comunque scoperte, il Grisoni - Un'azione che il CTB ha
particolarmente sviluppato, portanproblcnra principale mi sembr:l essere cluello di cui già abbiamo parl:rto:
clo il teatro nelle case, nei locaii pub,:lel
po1c spartizioni occulte a opera
blici, in spazi non convenzionali della città, oppurc capillarmer-rte all'intere politico, c1a1 livello nazionale fiterno delle scuolc...
no a c1trcllo localc. Per una corretta
politic:,1 de1 teatro, anclrcbbcro anzitutto irboliti i consigli d':rmministrazior-re tlegli Stabili, chc sono attu:rl- Lieui - Va sicuramente d:rto pirì spazio allc antonomie locali. Nei paesi
mente il principale strumento dclla
di lingua tcdcsca, ad esempio, il tealottizzazior-rc. ln secondo luogo, m:rlgraclo tlrtto il parlare che si fa di detro riceve i contributi dai comuni, risponde alle esigenze culturali di ogni
centramento o adclirittura cli fecleralismo, il sistem:r di finanzianlcnto
singola città. Lattuale provcnicnz:r
pLrbblico è ancora ccntralistico in
mista dei fondi da comunc, provrllmilniera prepondcr:lntc. Chc cr)sa
c1a e mlnrstero rencle diflicilc darc
un'ider-rtità precisa ar teatn.
sanno a Roma cli cir) che f:rcciamo a
Brcscia, delle esigenze del nostro
tcatro

?

Vinonti - Crò cl-rc il ministcro conosce
della nostr:ì attività (c c1i qLrclla di
gran parte dei teatri) sono alcuni numcri: per esempio le giornate lavorative cli attori c tccnici, gli ir-rvestimenti in costruzjoni c allestimenti,.il nr.rmero complcssivo c1i repliche. E vero
che nella circolarc ministeri:rle (ancora in asscnza dcll:r lluova legge sul
teatro) è clirtt'r per scolìtato il livcllo
artistico e professionale, ma qr.resto, c1i
fatto, non 1o verifica nesslrno.

Lieui - Oltre al livello artistico, d:r
Roma non sono ncppurc in grado di

Yinanti- Dal punto di vista

della
concretezza opcrativa, il problema
più grosso è quello dcj vincoli politici e di lnercato sul sistema cli distribuzione degli spettacoli. Sono rarc 1c
occaslonl ln cul Lrn ente esprlme Lln
intcressc sinccro per un prodottcr
teatr:lle in rclazione alla sua qualità
artistica. Il più c1clle volte accordi
politici fatti sopra lc teste di chi lavora determinano Llna rcte di "scambi" obbligati ffa spettacoli, a prcscindcrc da qualunque poetica (in qualchc caso fortunato, può però scattare una collaborazronc tra teatn con
linea artistica analoga). Noi organizzatori ci troviamo spesso a rncastrare
date e cifre nella più totale inditTe37
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renza sul merito di ciO che si compra

ropa, i cartclloni dci teatri sono preva-

c vende, porrebbcro c55crc pltltine,
invece di Thomas Bernl-rard. E piuttostcl avvilcntc.

lentemente occupati da produzioni
propric, mcntrc in Italia, dove gli Stabili si sono innestati su ut-lì tradizionc
dr compagnic di giro, è ancura domrnantc il sistcma d,elle toumée.

Lieui - A ciò bisogna aggiungere chc
nella programmazione delle proc{uzioni tcatrah sl obbedisce spesso a Gabrielli - In qr-resto senso, la propocriteri non qualitativi comc i1 «nonìc
sta di legge Veltroni va in r-rna dircdi richi:rrno, in locanclina, contravzione :rtrspicabile l
venenclo ai doveri di ur-t tc:ìtro pubblico. Qtrcsta tcnclenza - contro ia
quale, ct»nc CTB, ccrchiamo di resi- Lieui - È .,,ru lcggc che trasform:r 1':rstcrc il adottare rrna logic:r da pri- narchia in ordine cambiandole novati usando d:rnaro pubblico, è purmc: prcnde :rtto di uno sfdfus quo clo
troppo rn cost2Lnte aggravamento.
leg:rlizza, Certamente llon ò favorcvole ai teatri stablh. Io sono invece
convinto chc il ftrturo sia in un
proporrc
Vinutti - Sc si ccrca cli
coratfcrrzamcnto clcl tcatro pubblico, in
mrrnrllre un proclotto «pulito», senza
un allir-rcamcnto co1ì i migliori mocornpromcssi con il clivismo, l'unica
.1,.'lli 1',ps.1111 t ivi ctrt'o1rgl.
soluzior-rc è collabor:rre con altri teatri cl-rc hanno il meclesimo problcma,
rischiando però cli ricaclcrc ncl mec- Vinanti - Btrsti pcllsiìrc chc città coc:rnismo tlegli scambr.
rne Napoli e Fircnzc non hanno ur-r
loro teatro stabilc, così come varie
regioni .['ltllia ne siln() slìr( r\ vislc.
Lievi - Lrsomma, si fa un'al1e:ìnz:L tr:r
Ilunico tcatro chc nclla sua storia è
tlisgr:rziatil
riuscito ad :rvere ur-ra stabrlittì cocrente con il propno llomc ò forsc il
Piccolo dr Milano, dorre lc proclrzic-rMnctnfi - II rcr:ltnfu' SU uui luttLr SL)mni coprono un'alta pcrccntualc rlclm:lto ci sono le condiziolri pcr l:rvorare
l'intera attività.
meglio è quello prodlrttivo. Ci si purì
darc nna progcttualità bienn:rle o tdennalc, trna linea artistica, garantita dalla

continlrità della clirezior-re anchc sc
purtroppo non è possibilc ftirmarc trna
vera e propria compagnia stabilc, assumcndo attori e tecnici con contrafti di
più di una stagionc. In gran parte d'Eu]B

- Va :rnche detto che, pcr cstendere cluesto modello di tcatro rcsic'lenziale, bisogna afTrontarc il pro-

Gabrielli

blem:r clel pubblico, chc corrtinua ad
apprezzare e richiedere i «grandi no-

mi, in

tournée.
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Lieui - A mio avviso, bisogna distinguere tra un pubblico interessato al
tcatro e un pubblico intcressato alla
mondanità del teatro. Non commettiamo 1'errore cli confondcre il teatro
con fent,rncni Jivist ici.

CTB, afTollando il Sancarlino anche
quanJo le letturc n()n eran() eseguilc
da attori famosissimi. A questo progetto quadriennale si ò interessata
gcnte di diversa estrazione, anche
pcrsonc che abitualmentc non frequcntano il teatro. Non ci aspetta-

vamo una risposta così consistente e
questo senso, credo sia
costante nel tempo; crcdo sia stata
apprezzata la semplicità e scrictà di
lavoro
svolto
a
Brcscia
significativo il
lrn servizio culturale che risponcle alnegli ultimi rrc anni. Abbiamo aule esigenze dci cittadini. Del rcsto,
mentato gli spcttacoli in abbonami l-ra impressionato I'entusiasmo
nìcnto e consolidato l'abitudine di
in
cartellodegli attori stcssi: piùr o meno famoafTiancare ai treclici titoli
si, ma tutti preparatissimi e motivati
nc al Tèatro Grande duc spettacoli c1i
clal clima cli intercssc c coinvolgiproduzior-rc programmati pcr due-tre
mcnto.
settimanc al Tèatro Santa Cl-riara.
propric
vcrc
c
Ahhilmtr ris.hiato slr
scommesse produttive, progetti di
grancle interessc culturale non <<ga- Gabrielli - Un appunto mosso di frecpente ai teatri stabili riguarda lo
rantiti" clalla prcscr-rza di nomi di riabbi:rmo
scarso spazio dato alla drammaturgia
Nelle
ospitalità,
chiamo.
italian:,i. Va pcrò cletto che, anchc in
abbattuto le barricrc tra personaggi
prcsenza di buona volontà, la drarngi:ì affcrmati e airri etichcttatr come
«sperinenta[i". La risposta clcl pubmaturgra rtaliana è ditTicile cla propositiva.
Ad
edurrc c clistribuire. Quali, le contromolto
blico è stata
misurcl Ha senso stabilirc un sistema
sempio, il riscontro di accoglicnza alr1i qtrotc obbligatoriel Come far cre1o spett:rcolo cli Marcr.r Paolini r-relscerc clcgh scrittori 2ìll'irì.tcnlo di un
l'ambiro r1clla Stagione cli Prosa è
pirì
in
altre
città
teatrO?
molto
:rlto
che
stato

Vinanti- ln

d'ltaii:-r.

Lievi - Lappunto pucì rigu:rrdare gran
partc dei teatri stabili, ma non ccrto
i1 CTB. Basta darc un'occhiata alla
progranìmazione clcgli ultimi tre anni. Io sono convinto chc sia compito
strlla Bibbia.,.
di un te:ìtro far conosccrc alla sua
citrà la Jrammaturgil crrnte mporanca, e non solo italiar-ra. Resta il fatGrisoni - In questo caso, gh spettatoto che il mcrcato pare disinteressarri hanno potuto usufiuire di un sersene. Francamente, f intercsse del
vizio chc veniva loro fornito dal

- Sc corrcttalnentc sollecitato,
il pubbiico di Bresci:r sr climostra
molto ricettivo. Pcnso al progetto

Lieui

39

DOSSIER
nlercato pare rtstretto a pochi attori
vecc 1'assegnazione di borsc di stuclio
di fama c a un numero limitatissimo
perché g1i autori possano lavorare
cli autori classici: Shakcspcare, Golpiùr agcvolmente all'intcrno dei teacloni e Piranclello. I1 problema è
tri.
struttur:lle. Se un alrtorc scrive un
Lcsto c questo ha succcsso (eventr.ralità molto rara), kr spcttacolo va in Gabrielli - Uno Stabilc dovrebbe protountée, replicando pr:r un massrmo
clurrc non solo spettacolo, ma anche,
di 70-80 serare. 11 tcstc-r non porrà in scnso più lato, cultura, ponenclosi
successrvamelltc cssere rlpreso pcr
al centro di una rcre di relazioni con
pareccl-ri anni, in quanto già visto in
scuole, univcrsit:ì, cetìtri studi, c
gran partc dclle città cl'ltalia. Sc poi
prolnuovcndo iniziative collatcrali
plèce,
Ia
magari molto bclla, viene
voltc a fomire strumcnti dl apiiaintesa da regista e attori, risulta
profondimcnto sul lungo tcrminc. Il
.bruciata" per anni cla uno spettacoCTB ha proposto, ad cscmpio, il pro1o mal rilrscito. L-r altri sistemi, un
gctto quadriennalc c1i letture biblinuovo [esto \/lenc lnvcce propostc)
chc e i corsi di aggiorn:imento per
da varie procluzioni in diverse città
docenti. Qual ò f inciclenza di clucstc
durante la stcssa stagione; sc cadc cl:r
:rttività sulla programmazione?
..Lottvcttgonrr 'l I p,,ssibrlc cspiìlluna parte, pr-rò risollevarsi clall'altra.
Cir) permettc inoltre all'zrutore di viderlel Cor-r quah mezzil
vere clei suoi diritti, cosa pratic:ìmente rmpossibile in Italia. Ccrro,
alcuni si mettono in sccna da soli, Yinanti - Benché al CTB vengano ee ùn urìa prtrpna e omplgnia (in plrrc
rogati contributi in b:rse :,1 produzioò il mio caso); lo scotto c1a pagare è
ni e ospitalità, scnza considerarc lc
che nessun altro regist:l prendcr:ì
attività collatcrali, abbiamo compiumai in consiclerazione i loro testi coto un notevolc sforzo per lncrcnìcnme aventi valorc autonorno. La cosa
tare qLresto scttore, che non prcvcdc
pirì importantc è comunquc far sì
alcun introito economico ma che riche uno scrittore teatralc possa cretcniamo di grande importanza. Oltre
scere in tcatro, alle presc con la conal progctto sulla Bibbia c ai corsi di
cretczza dei problemi sccnici: la preagglornamento, vorrci ricordare una
senza di Gabrielli al CTB come dralinca di spettacoli in apparenZà «rrìimdturg ha questo significato. Le
nori», ma molto complcssi dal puntcr
«Quote obbligatoric" di drammaturdi vista organizzativo, destinati a una
gla contemporanea imposte dal mifruizionc in ambiente non tcatrale, o
nistero ncln hanno alcun scnso e
acldirittura clirettamentc nclle aule
vengono facilmente aggiratc (non da
scol:rstiche. Si tratt:r c1i lavori, apnoi, chc le superiamo abbondanteprezzabili sia da adulti che dal pubpcr
rnente e non
obbligo). Un intcrblico clellc scuole superiori, chc non
vento statale intelligentc sarebbe insono ascrivibili al settore «teatro ra40
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lazzt» ma risponclono in parte alle esigcnzc di qtrcl mercaro: Schifo, Le7ione, L)na donna romdnticd, Curriculum uitae, Lè éra. Speriamo di poter
continuare su quest2ì linea, pur non
premiata d:l specifici riconoscimenti
economici. Cercl-riamo cli lavorarc
con ull approccio aperto e multidisciplinare, varianclo i luoghi di rappresentazione e moltiplicanclo lc occa:itrni .li intrr'e e itr tra tciìtro c arti
figuratirrc, mtrsica, riflessione culturalc in senso ampio.

di lavoro sull:r
sttrta cnrblematica, nìostrantlo acl cscmpio, grazic al Iavorcr

Grisoni

-

Bibhia

Lesperienza

è

inrmagini di Fiorella Frisoni, comc, r-rclla storia dclla cultrrra occidcntalc, Bibbia, artc c teologia :rbbiano camminato cli pari passo. Proporrc un'iniziativa di questo genere a
Brescia, città di grancle cultura catstrl1c

tolica (anchc grazic alla presenza
clell'l-lnivcrsità c c1i prcstigiosc case
editrici), ò stata lrn'autcntica sfid:,i.

Gabrielli - Dal punto di vista degìi
Stabili, le risorse economichc risultano spesso insufTicicnti. Eppure, i
gmppi c lc compagnie che restano
ofuori, hanno spcsso ragione di sentirsi pcnalizzate nell'assegnazione di
clcnaro e spazio vitale. Ciò risulta piÌr
eviclcntc in una città come Brescia,
c1ovc, pcr ragioni storiche, il CTB agisce in condizione cli monopolio.
Qullche rille:sir rnc in pl-r rpt r5i11 r.
Lieui - La nria (lpinitrrìC 5u qucsto argomento ò molto radicalc. il clenaro
puhhlico Jovrcbbc csserc invrslittr
quasi unicamente nel teatro pubblico. Se poi si vogliono costitriire piùr
teatri pr-rbblici, benissinro. Non ò giusto perrì che imprese privatc basatc
su una logica commerciale e spesso di
basso livello artistico riccvano :lnclrc
sovvenzioni statali. Alcunc compagnic private ottengono più soldi dal
ministero rispetto al CTB; questa è
un'assurdità. Quanto aile compagnie
non professionistiche, o semi-professionistiche, vorrei ricordare cl-re il
Tèatro clell'Acqua cli Gargnano, ci-rc
ho diretto per sci scttc anni, non ha
mai chicsto né ricevuto una lira di

Tia gli spcttatori, alcuni conoscevar-ro varic vcrsioni dclla Bibbia, anche
il testo in ebraicc'r - e una sera Lur attore ha letto alcuni versetti in quclla
lirrgul. Alrri invcce si sontr avvicinadenaro pubblico. Non 1'abbiamo
ti alle letture come evento tcaffalc, chiesto perché non eravamo in grado
per poi restare coinvolti dal fascino
di fornire un servizio corrispondente;
della Bibbia al punto cli riprcndcrc a
stavamo cominciando appena a molcggcrla o studiarla per conto prostrare il nostro lavoro.
pritr. pxr..clii spet(rrttrri si prcparavano a ogni serata, in modo da poter
confrontare lir propria lettura silen- Yinanti - Naturalmcntc è prcvisto lrn
ziosa con f interpretazione pcrsonalc
contribr-rto dci Comuni c clegli enti
dell':,rttore.
locali in generale ai gruppi chc nc
siano ncritevoli, città per città. M:r
4t
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questo non riguarda in alcun modo
lo Stabile come istituzione, che ha
sue finalità specifiche e alrtonome.

Lieui - Vcngono spesso attrrbuite ai
teatri stabiii, con un r2rncorc stupefacente, colpe e respons:lbilità che non
competono loro. In realtà, gli Stabili
itali:rni sono alquanto maltrattati nspetto al servizio, spesso eccellcntc,
cl-rc ofTrono. C'ò come un cliffuso
pregirrclizio che investc i1 settore
pr"rbbhco' viene clato per scontato
chc qur si sperperi denaro, si mangi a
sbafo. Nulla di piùr f:rlso: c'ò molta

gentc che lavora sodo e sottocosto. È
cstraneo alla mentalità italiana chc
lrn'istituzione vada, ccrto, sorvegliata, ma anche tutelat:r in quanto tale.
Spcsso i politici non hanno interessc
a tutclarc Ie istitr:zioni. Listituzione,
nelia sua cor-itinuità, toglic protzìgonismo al politict'r stcsso, la cui attività è scmpre più finalizzata a rerìdersi visibilc r-rel breve perioclo, per
poter rinnovare il suo mandato. Si finisce così per spcrperare re:llmcntc il
clcnaro pubblico, chc viene destinato
pcr esempio :r csaltare l'immaginc di
Lul rÌomo di partito, invcce cl-re a fornirc trtr servizirr [.cr tutti.
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98199 oAlla meta, di T. tsernhurd
Bentardi rc§u cli Cesare Lievi

Ccntrc Tiatrale Brescitttto stagione
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traduziortc di Eugenio

