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“Riportare il pubblico a teatro: nasce la Casa dello Spettatore”  
di Sergio Lo Gatto in Teatro e Critica del 21 gennaio 2012 
  
A Roma, ma anche nel resto d’Italia, a teatro si vedono sempre le stesse facce. Sia sul palco che giù in 
platea. Ormai ci si da del tu, ci si cede il passo entrando, ci si ritrova a occupare gli stessi posti negli stessi 
luoghi per gli stessi giorni della settimana. Al punto che quando, per puro caso, ci si incontra in un luogo non 
teatrale (una festa, un tram, un ufficio postale) si finisce per provare un nonsoché di straniante. Perché 
quella che si è creata è una piccola comunità. E fin qui andrebbe tutto bene. C’è un solo piccolo problema. A 
comporre questa (troppo) piccola comunità sono in gran parte addetti ai lavori: attori, registi, critici, studenti e 
studiosi di teatro, pedagoghi, tecnici, produttori, uffici stampa e operatori. Come se allo stadio per la partita 
della domenica si incontrassero solo calciatori, impresari, giornalisti sportivi, allenatori, commissari tecnici, 
titolari di società e massaggiatori. Come se il “tifo” autentico, quello dettato dalla pura passione e fomentato 
dal semplice piacere della fruizione, stesse venendo a mancare. C’era una volta l’Eti, una sorta di castello 
incantato nelle cui stanze, nel bene e nel male (ché qualche strega cattiva sarà passata anche di lì), ci si 
occupava delle sorti del teatro italiano. Si producevano spettacoli, si promuovevano nuovi talenti, si 
assegnavano premi e soprattutto si pensavano soluzioni. Orientate anche a non fare delle platee uno stagno 
per il “solito pubblico”. Il Centro Teatro Educazione (Cte), dal 1987 attivo sotto la guida dello psicologo e 
mediatore culturale Giorgio Testa nella formazione dello spettatore e nell’educazione alla visione, con decine 
di progetti sviluppati appositamente per le più diverse condizioni e cuciti sulle peculiarità dei vari territori, è 
stato chiuso con il resto dell’Ente nel 2010, mettendo così un punto ad anni di vera e propria ricerca e 
sperimentazione. Ma è giunto il momento di andare a capo e cominciare con una maiuscola. Casa dello 
Spettatore è il nome della struttura che sta nascendo adesso sotto la spinta urgente di quella pluriennale 
esperienza. Una struttura che, prima ancora di avere delle mura, ha già pronto l’arredamento che la renderà 
accogliente. La motivazione di fondo, mutuata dal percorso del Cte, è di grande attualità, perché interroga il 
senso stesso della cultura come bene comune. Niente maiuscole né virgolette, stavolta, nessuna definizione 
d’avanguardia o modaiola per un concetto che è e dovrebbe restare fondamentale. Chi lamenta la crisi e la 
scarsa attenzione del comparto pubblico nei confronti del teatro deve innanzitutto chiedersi se esistono, ad 
oggi, motivazioni valide per affermare che il teatro è un bene necessario per la società. L’importanza di 
questo luogo è equivalente a un ospedale o a una università? Si potrebbe, in tutta una vita, non aver mai 
bisogno di un’operazione né di una laurea. Eppure lo Stato (e dunque i cittadini stessi) provvede per 
entrambi. Qualcosa che crediamo essere fondamentale per l’identità culturale di un popolo non può essere 
interesse di un bacino così stretto di utilizzatori. E se è tanto difficile (o comunque meno immediato) portare il 
pubblico a teatro e affermare, ad esempio, l’esistenza di innumerevoli peculiarità all’interno di questa stessa 
materia, è di certo anche perché manca un corretto ed equilibrato accompagnamento. Una educazione della 
visione, appunto. In buona parte si tratta di un difetto relativo all’istruzione, che non prevede sufficiente 
alfabetizzazione verso le arti in genere. E proprio per questo motivo una parte consistente del lavoro svolto 
dal Cte era nei confronti del giovane pubblico, che si voleva avvicinare al teatro fin dai primissimi anni. 
Tuttavia la figura del mediatore culturale, che qui prende la forma di una professionalità ben definita, può e 
deve manifestarsi come tramite anche nel rapporto tra spettatore adulto e una scena contemporanea che 
continua a cambiare o che, in ogni caso, si apre agli spettatori in un ventaglio sorprendentemente vario. Se 
l’ultimo progetto con l’Eti era stato 100Valle, il significativo passo compiuto dopo la soppressione dell’Ente 
da quello che era il piccolo e agguerrito staff del Cte (insieme a Testa anche Ivana Conte, Ada Cristodaro e 
Flaminia Salvemini) è stata l’esperienza di Vistitutti!, ospitato per due edizioni a Short Theatre. Entrambi i 
format miravano alla raccolta di gruppi di spettatori cui offrire dei “percorsi di visione”, per uno nella stagione 
del Valle, per l’altro nel programma di Short: un pacchetto di spettacoli scelti con metodo e con metodo 
introdotti, al fine di riscoprire da un lato il piacere di frequentare il teatro insieme (ricostruendo quella 
dimensione di comunità necessaria per la sua affermazione di urgenza) e dall’altro di esplorare la possibilità 
di una conoscenza accorta della materia di questo medium. La raccolta, la strutturazione e soprattutto la 
discussione dei materiali, in incontri precedenti gli spettacoli e a loro successivi, ha portato alla possibilità di 
gettare, nei gruppi, il seme di una conoscenza specifica. Non necessariamente uno sguardo critico, di là 
dall’erudizione, nessuna ambizione nozionistica. Solo la consapevolezza di essere a contatto con 
un’esperienza di gruppo che basa la propria forza su uno scambio continuamente vivo tra palco e platea e 
tra poltrona e poltrona. Intorno al progetto della Casa dello Spettatore si sono riuniti mediatori, formatori, 
educatori, critici, studiosi di teatro e autori di laboratori di teatro ragazzi. E tutti i corrispondenti al femminile. 
Con una naturale apertura alle nuove generazioni. In quanto organo in stretto e quotidiano contatto con il 
teatro contemporaneo e ripromettendosi di ampliare la formazione, anche Teatro e Critica ha offerto e 
confermerà il proprio contributo nella preparazione dei materiali di studio e nell’accompagnamento degli 
spettatori a teatro, unendo così alla vocazione di analisi critica sul territorio la ricerca di una sinergia e di un 
rinnovato rapporto vivo con i lettori, soprattutto quelli occasionali. 
 


