I nuovi vicini

di Peter Iden*
È ,,no grar-rcle gioia pcr me poter par-

lare qui clavanti ir voi in una di quclle occasioni che sono tra lc più belle
uhc itr possl irttmagittrrc p('r unJ
città: f inaugurazione di un nlrovo
teatro, o meglio, in questo caso, la
ri:rpcrtura cli lrn vccchio tcatro, E
:lnchc un grande onore che voi mi
fate e pcr questo vi ringrazio. Considcro i1 \rostro gentile invito il segno
di r.rno svilupl-rc-r che ci avvicin:ì tutti
quanti in Europ'.r, notr solcl in rel:lzi(rne iri f r( )Le\si e L(ìlì(ìllliCi. ma lìllchc dal punto di vist:r culturalc tentanclo di comprcnderci reciprocaInclìte L(rn mJggiorC iìtt('nZi(rtte. itltcnsità e simpatia.
È ,,no qlrcsti()tì(' .lte ., rttccrnc i ranporti c1i buon vicin:rto. E per trattrìre
talc questionc, proprio il tcatro drspone di una notevolc competcnza.
Un teatro cj fa conttsccrc molte personc che lin.r lll.'rl ci erat't,r cstrlttec c ci pr()p()llc \li (()mportlìrei ctrn

+

questi cstranei comc se potessero vcramentc diventare i nostri vicini: in
loro riconosciamo qualcosa che ha a
chc [arc con ttoi, chc ntrn ci i' lffittc-r così estraneo; c pcr quel cl-rc ò veramcnte diverso it-t coloro chc arrivano ex r-rovo in città attravcrso il
palcc-rsccnico, il tcatro chiede comprensionc, aiutandoci a penetrarc in
contesti sociali ed estctici cl-re forsc
possono spiegarc il particolarc irritante: cirì chc ci sconcert:r ncll'estr:rnco. In (rglli Liì5() p(rsSillìlo SCmprc
imparare dai vicinj senìpre ntLovi che
il tcatro ci prescnta con grandc formalità oppLrre in manicra giocosa.

Laspetto mcraviglioso dcgli estranei
c1cl teatro è cl'rc essi vengono talvolta da molto lontano, da pacsi rcmoti
o clalla profondità dei tempi, che sono stati pensati e scntiti da Sofoclc ct
da Senec:r, c1a Shakespcarc o MoliOrc o Golcloni, cla Cechov, da Brecht
o da Piranclello; perìr essi possoncr
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OPINIONI
in prospcttiva. Attitrrclint

provenirc anche clal nostro stcsso
f('m[rU, c:S('r(' tt:tli .ll [.Ot'tj gitrvlttri tr
anziani a noi contempor:lnei. I1 particolarc dccisivo non è da dovc essi
vcngono, o d:r cLrvc vc1ìgolìr) i loro

mcnte il

cre:rtori, bcnsì se collservallo qu:rlcos:,r del tcmpo e c1cl1:r società nci c1u:rli sono nati e nei qtLali hanno vissrrtcr
i loro crcatori, e sc qtrel qualcosa purì
continrrare a vjvcre pcr noi nellc
rapprcscnt:lzioni sul palcosccnico. I1
teatro è ur-r'artc che si rrvolge alla socictà trattanclo clella societì.

Tutto ciò :rvvienc sul palcoscenico
clel tcatro con i mezzi dcl gioco c

i scntc dire chc ò un'artc fug:lce.
In ciò c'è del vcro, in cpanto clel-

lc r:lpprescnt:rzior-ri null:r rimanc
sc non c1uel che serbano gli spettatori ncll:,r loro mcnte e ncl loro animo.
Ma proprio qui strì il p:rrtrdosso: rrin-

colato :rlla fìrgacità, all'eflimcro, il
tc:ìtro sogna ia durat:r, 1:r durcvolezz:1. Quest':rrte non vuole chc il p:lss:rto sir,r solo passato. Vr-rolc piuttosto
chc r'sso rilnlnqrt ilt trt,i (' 5olìriìf tlttto chc abbia ctTic:icia in noi: un p:ìssato che non ò climentic:rtrt, non ò
perduto. Il tcatrtt tenta scmpre c1i
porre i cr)lltcmp()ranci, con la lorcr
storia ma :inche cor il krro firturo, in
rrrì contcsto pitì ampx't: r-roi trLtti prol,eniamo d:r molto lontano c 1:r capacità di ricorclarc ò uno c{ci t:rlenti pirì
nobili, più elevati clcll'uomo. Nonclinìeno, l'uomo si clistinguc per 1a srr:r
cap:rcità di pensarsr in certo qu:rl
moclo in av:lnti, c{i progettarsi ncl futuro; ò c:ìpace c1i visioni, cli utopie. 11
teatro g:Ìrantjscc entrambc rìuestc
pirrticolari irttittrdini: quella c1i gr-r:rrd:,Lre in retrospcttiva, c qtreila cli
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guardare
.

hC

[i( )S5(rl'l(, C,,llcgttrsi rct iproe :t-

ricorrlo può :rccluisire la
forma dcl monito, clell'csortazior-rc
che ci guid:l nel futrrro a non dimentic:rre, bcnsì a chiarire a noi stessi
che cosa ci ha formato e chi sianro.

clell'illusione. Grande magia: sigr-roacc:tllto ai clue tcatri
chc già csistono da molto tcmpo,
voi :rvetc nclla l.ostra città ur.t rltro
cdificio ncl quale acc:rclrà qtr:rlcosa
di immane. Incliviilui comc voi e come mc verrallllo sul palcoscenico c
sostcrranno c]-rc essi r-ron sono cluclli che avrcmmo potuto tncolìtrare
poco prlma pcr strada, m:i sono individui zrflatto cliversi: i1 poeta Torqtrato Tàsso :lll:r cortc cli Ferrar:r o lcr
studioso Galileo Galilei a Paclova,
magari Amleto c Ofelia. E :rllora
questo sp:lz1o, rluesto palcoscenìccr
plrò trasformarsi llnprovvlsamentc,
comc se fossc c..rsa norm:rle, nclla
terlirzzzr clel castello rli Elsinor, pcr
esempio. La singolarità cli qlrcst:ì
mctamorfosi st:r ncl fatto chc noi
tutti natrrr:ìlmentc 1'accettcrcmo, vì
credercmo. Non rri ò dubbio pcr noi,
che il giovane cl-rc ci sta clavanti sia
il principe di D:rnimarca, che la fanciulla si:r Ofeli:r.

ri c signorc,

Pit'r la ragione strunrcntale clomina la

vita contcmporanca, più
noi comunichianto nei linguaggi cstremamente razion:rli dci comptrtcr,
t:ìlr.to più è srtrprcndeute, cllirsi ur-r
mirircolo, che gli spctt:ìtorl ln un teapr:rssr clclla

NI
tr() siano pronti acl abbar-ictrnarsi :llle
immagini dclf illusionc c a consitlerare Luì gioco comc clrralcos:r di serio.

Clte It'lttltrtltr p,,:>ihilc
t,,tr.r t'iir e seJrtc,,no gli ,p.'ttul(rri s()l)o gli irttori. E::i :rrtttr qli
spccrahsti della metamorfosi: senza
p:rlcosccrrico, sLìl-ìz?r L1n teiìtlO comc
tlttt'lltr .li r tri ('tì[ritlì(r il) lr, r.sesso trqgi Liln Lllr('\t(,c.lilìe i,, t'ilìntrvlrlrr, essc
si ritnrverebbero abb:lnclonati, senz:r
Lerreno sotto i pictli. L-rvece sLÌ un
palcoscenico, 1a loro vccchia arte
pr-rcì clispregilrsi in unit contjntra sfic{a
allc scnsazioni, :r11:r fant:rsi:-t c al pcnsiero clcl loro pubblico, nellil sficla a
concepirc il monclo conre t1u:rlcos:t
.li semprc mutcvolc grazie :rll:r forza
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Per citare Pctcr Handke, l':rttore
sul palcoscenico vuolc "divcntare
cltr:llcru-r altro cl-re è già esistito"
qucsto ò il motivo fonclamcnt:rlc di
ogni r-nctamorfosi teatrale. Ma jn
t:rl modo anche lo spettatorc pucì
selìtirsi invitato a subire :r stra volta una met:ìmorfosi. Come g1i :rttori, anche tUtti gli altn in Llna socictà non tlevono ICstarc sclÌìpre
c1rrcl1o chc sono, In qucsto sct-tso ia
prassi clclla metamorfosi stLl p:rlcosccr-rico contiene un pcnsicro politico: nulla clcve rest:rre così cottt'ò.
Quesro è f imptrlso dccisivo cli tuttc le rarppresentazionj tcatrali. Attnìvcrso c1i esse i1 tcatro pucì acclrrisirc trr-r'iinporL:lnz:,r sost:rnziale
pcr 1rr vit:r del singolo c pcr la vitir.
clclla socrct:ì.

I nlrovi incluilini, cui voi, cittadini

clì

Brcscia, atTidate oggi cltresto bcl1'eclificio rur eclificio che ne1l:r vostr:ì
eitrì hl lrnìì llrìlgJ sttrrilr, nei tcnrpi
hrrolri comt' in qrrclli errttivi - j rruor i irrtluilirri ron,, .ltuìqlrc pcrs(,nt' ittteressanri. Maghi c rcalisti, Menti analitichc c sognatrici, Consiglieri c
:rnimatori. Essi vi daranno molt:r
gioia, ne son sicuro. Ma come spesso
succede con g1i indiviclui interessanti , vi procurer:ìnno talrrolta dcr turbamenti, non fbsse altro per il fattcr
chc f immagine che lo spccchìo dcl
te:ìtro mostriì cli noi stessi non ò scmpre un'immagìnc piircevole. È questo
il n-iomento in crri rl pet-rsienr tlei r:rpporti di buon vicinato dcvc persisterc nc1la nìcnte del pubblico. Lauspicio ò che se Luì:ì volta non sictc cl'acr-utl't[,, Sll \ltlAnt() t i viCllC Il'('5('llllìt(r
in tcatro, colltinui:ìte tuttavia a conclividcrc rl rischio .1e11:r gcntc dr tcatro, vi avvcntudate insieme cou il
te:ìtro attraverso quclle crtntracldizioni senz:r lc clrLali non ci s:rrebbercr
né il mondo né la vita.
teatro ha bisogno c1i questa disponibjlità cla parte de1 suo pubblico, clcl rlcsiderio cli contraclclizioni e di rischio,
c'lel desidcrjo di avventura di gcncrc affato speci:r1c altrimer-rti non purì csistere, In cambio csso promette molto:
il lr:citrt,tli strrrit'mlri scnlile c Inrti viste prima, i1 confionto con mondi spirituah che sono ognuno utt costno a sé
st:ìlìtc, i lìnguaggi e le imm:rginr cli pocti che ci portano con sé in vi:rggi lontani, con cspcricnzc che snranno clivcrtcntj c .1olorctse, pi:rcerroh c jstrnttiI1

ve, spcsso anchc pericolose.
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Tutti sappiamo chc

r-rn edificio come questo ò un invcsttmento caro,
ma ù' jn ogtri castr rrn invcstjmt,l)to,
n01ì rmporta quali siano strìti i costi, che non diminuisce la ricchezza di una città, ma la accrescc; è
comuncllle una proprictà che non
si calcola né si clcfiniscc in lire, ma
sccondo il metro completamente
cliverso della fantasia, della facoltà
di espcrienza c della flessibllità del
pensiero cl-rc il teatro può risve-

gliare, stimolarc e aunìentarc.

Qucsta ò una ricchezza chc vale di
più cli quanto si possa rcgistrare sui
conti bancari.

Non mi rimane chc f:rre
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compli-

menti a voi, cittadini di Brescia, e :ri
politici che vj rapprescnrano pcr la
Jecrsi,,ne.[i ridrre vita r qu('sto vecchro teatro. Larte del teatro è minacciata su molti lati d:r altri mezzi cli
comunicazione e da mutati srili di vita, e non soltanto in Italia. A Brescia
va l'onore di averc opposto un scgnllc coraggioso a questc minlrcrc.

J It qucsta qiornara, signt,rc c siI gnori, Brcscia si ponc all'incr,,I .i,, Lli tuttc le :rrade Jella cultura cur()pea: una vcra capitale del1'arte, cli quel particolarc tipo c1i
realrà, che piÌr cli tutte le altre ricsce a mLloverc

i sensi c il cuorc.

