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Un teatro che
non può più attendere

di Renato Borsoni

Pttbblichiunrc questd rrcta cli Rcnato Br.rr.sonl sul Tiatro Grunde fatta
pcrttenire ai palchcttisti pubhlici e priuati, in" uttesu clrc si definisca la
solttTirne tleilct gastir»rc dcl Masslnrc cittudirn, clrc tlevc esscre senrprc
pir\ ttpcrto alLr cittìt e propositiuo, conre hd dato prova duratte Lt recctrrc Mozart Fest dedicata ul dttecentocin.lu,rntcslrilo t.r11,rin,arror'u
della ntLsc it tt del

c cn rt p

o

sitor a

s ctli

Per r:rgioni iln:rgr:rfiche, creclo di esse-

re un tcstirnone tra i più longevi delle
vicende clel teatro Grancle del scconc1o dopogue.ro. È ,,rp.ottutto pcr questo rnotivo che l-ur deciso di prcnclcre

in mirno la pcnnir

lcttcr:rlmente,

percl-ré amo ancr)ra molto 1o srr.rmen-

to pcr ccrcare c1i riflettere sul g:rrbuglio nel qr-rale si sono infilate ie rricende intorno al ftrturo del teiltro.
Io creclo che si sia perso pcr striìda,
ultinramente, e frrrse incolpcrrolmcnte dimenticato ai margini, il motivo
principi-rlc pcr cui 1':rttr-rtrle clepr-rtazionc avcva inizi:rto clualche zrnno f:r
Lrn percorso per clare certezze di vitil
non cli sopr:rvrrivenzn a un luogo
che lir storia della città ci ha conscgrì:ìto per essere vissuto nel piencr
clelle sLre prerogativc: chc sono quel-

sbur ghes c.

le cli riflettere, L-r pr)rte aperte e in libertà di espressione, gli un'iori, i sentimenti, le speranze e gli assilli clcll:r
società ir-r divenire.
Allora, cerchiamo cli analizzarc 1:l situazione del teatro oufTiciale, in Itirlilr (c'è I ull( ) ull lrltrt r tt'rritori( r, c()nll't)VCISt) c vitalc, ill C(rl)til)u(ì nì()vimento, che vive ai margini dei grar-rdi spazi storici come il n()stro, e chc
ha proprie e distinte funzioni di spcrimentazione, di studio, di csplorazione: rììa non è cluesto il luogo).
Dalla fine clclla gueira. ir-i poi, .o,-r il
violcnto irrompere nella vita civile
clei mezzi di comunicazione cli massa
dopo il fficrr-rfo del cinernil, l'irvvcr-rto c1ella televisione e il progredirc
.lclllt ttnrmcrìtllzi()rìe tecniclt pe rs{ )nalizzata - lo spettacokr così dettcr
o)

"dal vivo", quello in cui

1o s1-rcttirto-

re è preserrte in cilrne c ossa, si è trovato di fronte tì Lrna profoncla crisi di
identitrì, che ne ha messcr in forse 1:-i

continr-rità di funzioni nei nuovi panorami delkr spettacolo e nelle cambiate csigcr-rze clella società. A prescrvarnc la vitalità, di fronte zì r.rna
concorrcnzi,i invasiva e ricca di risorse, arrivarono soprirttu[to lc ilmministrazioni locali, gelose delle loro traclizioni e atterìte a clifer-rclere valori di
:rggrcgazione insostitr-ribili come
quclli custoditi dal teatro. Nella seconcla mctà del Norrecento la tr:r-

sformilzionc

logici-r e razior-raie

-

e-

ra rì\,velìLltrì con formule divcrsificate ma sost:rnzialmente ispirate :,rller
ncccssità cli salvare d:rlla tempesta
mecliatic:r una navicella fragile ma
inclistruttibiic: il tezrtro con il stLo rito, :rttori c spcttatori fircciir a facci:r,
nella irripetibilità c1i un r:rpporto.
Le amminrstrazioni pubbliche nazionali c krcali, inclipenclentemente c1:rlle configurazioni politiche, si sor-rcr
via viir iìssuntc la responsabilitl della continuità nclL-r programmazione
dei teatri storici g:rrantcndo le risorse economicbe e finrrnzinrie per il
funzionamento delle strutture: inf:rtti lc stzrtistiche clicono che in un teatro che progctta st:rgioni adegLrate ai
bisogni c1i intr:rttenimento e c,lltura
cli una comunità i proventi diretti dir
htrl1ggh111,,. rtnchc rt tt':ttri e5rturiti,
superano ormiii riìr:ìrnente i1 venti
per cento clci bilanci e che gli interventi c1i partncr occasionali sono utili per costituire tr-rtt'al più Lrn valore
:rggiunto episoclico per migliorare la
clLralità artisticr-i e organizz:rtiva nel
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suo complesso.

Perché c'lunqr-Le tra le centinaia di
teatri grandi e piccoli della penisola
solo pochissimi (non superano il numero di dita di r-rna mano) sono rimiìstr cstrancl a qì-resto processo razionale e concrctol L:r risposta puòr
essere semplicc: perché tra le p«rprictìr t rrigitrrrrit' c lr.' lrttirttit'tist razit rni
krcali non si è trovato un nccordo
per la sah,aguardia degli imrnobili e
pcr ilpesante impegno cli ur-ra gestione aclcguata (si consicleri ad esempicr
che, osservarnclo i bilanci clelle meclie
citttì italianc, lc risorsc investite clai
collìì.r11l per 1 teatrl s[oncr lìon sorìo
rnai ir-rferiori a dLre milioni rli eurcr
l'anno). Brescia, che è uno c1i quei
rari c:rsi, ha una storia tLrtta particol:rre. Mentrc lc doclici recite rlella
:tttqirrtlq' liricJ \(ìn(, rittsCile I s()lìrevvivere facenclo con[o prevalentenÌente sui conmibr-rti c1e11o stato
chc divcntirn() rli urìn() in rìnnL) tncno significatirri - e il festival pianistico occupiì iLutofinanziandosi alcune
settimane dellzr t:rrcla primavera, il
resto dell:r st:rgione ò ormai sguarnito, fatta eccezione per le sporadiche
ospitalità in graclo c1i irffror-rtare :r 1oro rischio i notevoli costi dell'atTitto.
Ciò è accaduto in modo vistoso
quanc'lo il Ccntro Tèatri-rle Bresci:rno,
il te:rtro a gt:stione pr-rbblictr che progettava in toto l:r stagione cli p«rsa
del Grar-rde ha ottenuto d:rl Comune
l'uso del restaLlrato teatro Socii,ilc
ffasfercnclo nclla nuova sala tutt:r
1'c-rspit:rlità (80 90 recire a stagione)
con lc rclative risorse.
In precedenzir, c1-rando era ancor:r in
vita il monopolio distributivo clel-

l'Ente teatrale Italiano, le programmazioni - sporacliche e governate cla
interessi ccntralisti - erano decise da

oltrc :rl raffcrrzamento della lirica, una seric di stagioni di altre discipline
dello spettacolo: clalla musica cl:rssi-

Rom:r prescindcndo da qualsiasi intervento clegli ambienti bresciani. L:r
pennrìnenzir clelle compngnie nel
teatro Grancle raggiungcva raranìente le cL-re repliche. Solo dopo l'intervento finanziirrio e organizzativo del
Ccntro teatrale Bresciano le repliche
divenncro 5 o 6 per ogni spettacolo e
gli spettatori si moltiplicarono di

ca al jazz, c1alla danza classica e contemporanea al musical, a qLrante ma-

conseglrenz2ì.

ratteristiche artistiche e organizzative. È evidente che un simile progetto - corredato da concrcte ipotesi di
costi - costerebbe al nuovo soggetto
(una fondazione pubblico-privata
come in molti altri casi?) una voce di
bilancio ordinarir: corrispondente all'in-rpegno operativo: e cioè tenere il
teatro aperto al pubblico per due terzi dell'anrro con uniì programmazione di alto livello spettacolarc.
Comrlne, depr-rtazione e palchettisti
discutono ormai da tempo e i problemi sembrano giunti, con alterne vicende, :r maturazione. Infatti f impasse attuale scmbra cleterminato d:r
nodi che paiono atTondati nella notte clei tempi, che difficilmentc potranno trovare una limpida soluzionc
se aggrappati a complicatissime se
pur legittimc suggcstioni iegali. Occorre prcndere atto che il te:rtrcr
Grar-rde non pur) piìr aspettare: e forse attende un gesto di slancio generoso e responsabile da parte di tutte
le p:-rrti in causa.

Di frorrte rì questa situazione -

de-

scrittlr qrri irr lrrotlr sinLe tic,, ntlr ricca cli episodi cliflicili, non ultimo
quelkr dell:r ristrLrtturazione del teatro ormai privo di agibilità, finanziata in toto per interver-rto del Comune - la cleputazione ha lavorato per
lungo tempo allir riccrca cli una via
d'uscita. Ha naturalmcnte individuato come n'.ìtur:rle interloclrtore
l':lmministrazir.lne comlrnale, primcr
riferimcnto clegli altri teatri italiani,
ottenendo Lr1ìiì rcsponsabile disponibilità a risolverc il problema. Nel
frattempo la clcputazione stessa ha
provveduto, corr il consenso dci palchettisti, ad :lzzerare 1a situilzionc
clebitoria - i-rlienar-rilo le r.rldme proprietà rimastc in modo da present:rre ai possibili intcrlocutori un bilirncio in parcggio i-r fine 2005. Natrrralnrerrtc, n,.'gli incontri prcprrrrrori
sono state consegllate anchc lc ipotcsi l.li pr(ìHtiìtnmiìzitrni u tutt() Calllpo c1ell'attività teatrale prevedendcr

r-rifestazioni

-

organicamente proget-

- la scena italiana e straniera
possa offrire a una cit[:ì che oggi è
oggettivamente priva di un luogo cli
spettacokr adeguato ai tempi chc
non siano i palazzetti dedicati agli
spettacoli di massa con diverse cat:ìte
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