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Teatro - Nasce a Roma, sulle spoglie del CTE (Centro Teatro Educazione), la "Casa dello Spettatore", grazie 

all'appoggio di "Agita" e forte del lavoro di un'équipe che da anni si occupa di formazione del pubblico. Ne parliamo con 

Giorgio Testa 

E' un progetto che mira ad aiutare gli spettatori a fruire degli spettacoli dal vivo. Ma che aspetto avrà questa 

"Casa dello Spettatore"? Sarà un luogo fisico o metaforico? Ce lo ha spiegato Giorgio Testa, promotore del 

progetto, pedagogo, spettatore professionista e formatore di spettatori.  

Partiamo dal principio, che cos'è la Casa dello Spettatore? 

"L'idea è di creare un'organizzazione di spettatori, fare in modo che gli spettatori possano incontrarsi, andare 

a teatro insieme, magari in gruppi coordinati da un mediatore teatrale, così da migliorare il proprio rapporto 

con il teatro, capirne le poetiche e le logiche, e quindi appropriarsi fino in fondo del proprio ruolo, quello di 

spettatori, ruolo senza il quale il teatro non è possibile. Il teatro senza pubblico non c'è e questo pubblico 

troppo spesso è visto più come cliente che come destinatario della comunicazione. Noi della Casa dello 

Spettatore pensiamo che il pubblico possa essere una comunità che si struttura come tale intorno all'andare 

a teatro." 

Ma anche i teatranti vedono il pubblico come un cliente? 

"Per i teatranti il discorso è diverso, spesso danno l'impressione di interessarsi più all'applauso e al numero 

di spettatori che alle loro reazioni profonde. E inoltre vorrebbero uno spettatore militante, percosì dire. Ma lo 

spettatore non è come l'artista che ha scelto la sua poetica. In uno spettatore sono compresenti più desideri, 

più gusti, più modalità di essere spettatore. Io penso che se i teatranti avessero come interlocutori non il 

critico, che ovviamente è sempre legato a delle sottili relazioni di potere e di vicinanza, ma il loro vero 

destinatario, cioè il pubblico nella sua varietà, e avessero con lui un dialogo continuo, ne avrebbero molto da 

guadagnare. Si parla di necessità del teatro, se ne parla tanto, e non c'è dubbio che non si dà arte teatrale 

senza una necessità espressiva. Ma questa necessità deve incontrarsi anche con quella delle persone che il 

teatro lo vanno a vedere, che si spostano da casa perché evidentemente hanno bisogno di vedere 

rappresentato qualcosa che gli sta a cuore".  

Cosa farà, nel concreto, la Casa dello Spettatore? 

"Farà più azioni diversificate, a seconda dei destinatari, organizzeremo gruppi di visione con dei percorsi 

comprendenti più spettacoli, oppure focus su spettacoli con un tema forte, focus su spettacoli dedicati alla 

cultura classica, alla nuova drammaturgia, attraverso una didattica della visione affinata in anni di 

esperienza. Raduneremo gruppi formati da spettatori eterogenei, o gruppi di spettatori che hanno in comune 

un background culturale o sociale. E poi ci saranno i gruppi di lavoro nelle scuole, con gli insegnanti e con i 

ragazzi. Oltre agli spettatori, i nostri interlocutori saranno i teatri stessi, quelli che vorranno iniziare un lavoro 

meditato sul pubblico". 

Dove si trova, questa Casa dello Spettatore? 

"Al momento è una struttura volante, a causa della vacanza, speriamo non eterna, delle istituzioni. Ma certo 

avere uno spazio di incontro reale, una sede per la Casa dello Spettatore, sarebbe fondamentale, gli 

spettatori vi potrebbero incontrare tutti i mediatori, anche critici e studiosi. E naturalmente sarebbe un luogo 

in cui anche l'artista potrebbe incontrare il proprio destinatario..." 

Ma cos'è uno spettatore? 

"Il problema è appunto questo. In realtà noi siamo spettatori di tantissime cose. Da quando c'è la televisione 

noi siamo spettatori specializzati di quello schermo video. Nella Casa dello Spettatore ci si interroga anche 
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su analogie e differenze fra le varie postazioni di spettatore. Le differenze e analogie tra uno che vede una 

fiction, una diretta, un talk show, un reality show, un concerto, uno spettacolo di prosa...  

Ogni persona vede più cose, e allora che cos'è che le unifica? E quindi che cos'è un "vedere", oggi? Cos'è il 

"vedere dal vivo" rispetto all'altro "vedere"? Tutto questo non può essere solo oggetto di studio, nel senso in 

cui se lo pone uno specialista, ma deve essere un confronto. L'artista, a suo modo, quando fa uno spettacolo 

ha sempre in mente uno spettatore ideale, però sarebbe bello se uno spettatore reale potesse essergli vicino 

anche nel momento in cui si sta formando nell'artista l'idea di uno spettacolo". 

Dunque, si tratta anche di studiare l'altra faccia del teatro, capire le dinamiche degli spettatori... 

"Già dai tempi del CTE abbiamo messo a punto una metodologia di osservazione dello spettatore 

dall'esterno che abbiamo chiamato "Veder vedere". L'abbiamo sperimentata varie volte, con risultati 

importanti. Gli artisti vedono soltanto il finale, gli applausi, ma cosa succede durante tutto lo spettacolo nello 

spettatore? Un grande attore, lo sa per istinto. Alla Casa dello Spettatore, vogliamo saperlo in modo un po' 

più dettagliato, ecco. Faccio un esempio: si cita e si ricita la storia di Averroè che leggendo la Poetica di 

Aristotele guarda i bambini che giocano fuori dalla finestra, e non si accorge che da quel gioco potrebbe 

capire ciò che Aristotele dice del teatro. Mi chiedo: teatranti e amanti del teatro sanno ora come giocano i 

bambini? Certo anche per loro sarebbe istruttivo occuparsi davvero della cosa. Dei bambini che giocano e, 

aggiungo, degli insegnanti che se ne occupano, che fanno tanto teatro con loro e che tanto contribuiscono a 

educare al teatro proprio per questo. I teatranti, ma non solo loro, onestamente, tendono invece a 

considerare gli insegnanti degli intellettuali di serie b, e non si rendono conto che sono la colonna portante 

della formazione del cittadino e quindi interlocutori ineludibili di chiunque operi nella cultura. La Casa dello 

Spettatore sarà, per questa ragione, anche un luogo di mediazione tra scuola e teatro, un punto di 

osservazione sull'infanzia, non solo per interessare i ragazzi al teatro, ma anche per offrire ai teatranti 

l'occasione di seguire come nasce lo spettatore". 

Bruna Monaco in Paneeacqua, 25 gennaio 2012 


