
Alla ricerca dei galantuomini perduti 
 

Capita, essendo Innamorati, di non dare troppo peso a quanto ti 
accade intorno. Sorridi comprensivo del furbastro che vive di 
espedienti. Fai spallucce tolleranti al funzionario avido di “caffè”, al 
politico ignorante. Non ti curi dei “nipoti” che usurpano carriere e 
fanno “marameo” a chi è convinto di vivere in una società 
meritocratica, dove l’essere conta più dell’apparire. L’Amore tuo 
prende tutto il tuo vigore, ti avvolge nella passione, ti astrae 
totalmente dal mondo e ripaga il tuo spirito e ripaga il tuo corpo e 
ripaga la tua vanità e la tua creatività con mille vite, con mille 
meravigliose, impagabili vite. Che cosa accade, però, se l’avidità di 
taluni offende la santità dell’Amore tuo o, peggio, ne mette in 
pericolo la vita? Per un tempo indeterminato, crudelmente lungo, il 
cuore ti galoppa in gola, gli occhi bruciano  per la fitta e rossa 
nebbia e il cervello sembra voler schizzare fuori da quel corpo 
apparentemente vinto!... 
Finalmente, con determinazione, ti costringi a guardarti intorno, a 
reagire. 
Hanno ferito l’Amore tuo! Stanno manovrando per vanificare ciò per 
cui hai dato tutto te stesso per una vita! Tutto si fa chiaro… 
Ma che accade?! Ti chiedi. È veramente questa la società civile che 
i nostri padri hanno costruito a caro prezzo?! Democrazia, Giustizia, 
Etica, Onore, sembrano vuoti contenitori abbandonati in cui la 
polvere del tempo ha fatto germogliare la gramigna dell’indifferenza 
e della legge “mors tua vita mea”. Non sai decidere se è più 
colpevole il corrotto o il corruttore, se l’abuso di potere derivi da 
impunità o da DNA, se sia più dannosa quella Stampa asservita al 
Potere o la diffusa convinzione che in fondo il mondo è sempre 
andato così. 
Sta di fatto che un giornalista capace di inchieste, voglioso di 
scoprire e pubblicare Verità, bisogna cercarselo col lanternino; 
molto più comodo, e remunerativo, attaccare l’asino dove vuole il 
padrone e tenersi il posto fisso al Giornale e accumulare 
consulenze, con la coscienza di gestire (abusandone) un potere 
forte che ha contribuito all’affermazione di questa distorta società 
dell’apparire.  



Sta di fatto che un politico d’onore, capace di servire un ideale e 
rispettare un patto, bisogna cercarselo col lanternino; molto più 
remunerativo accumulare cariche e incarichi e contribuire alla 
promulgazione di Leggi che rendono sempre meno punibili i misfatti 
propri e dei propri mandanti. Sta di fatto che sempre meno si è 
invogliati a far ricorso alla Legge, che appare sempre meno uguale 
per tutti, e in ogni caso non riesce a dare soddisfazione all’offeso, 
per quanto longevo possa essere, finché è in vita. 
Bisogna dunque arrendersi a quest’andazzo? 
Io dico di no! Convinto come sono che i galantuomini ci sono. Essi 
non sono appannaggio di un colore politico o di un colore di pelle, 
né di un luogo o di una categoria professionale. Sono però sicuro 
che ci sono. Devono esserci. Basta cercarli e, con cortesia, invitarli 
a rappresentarci. 
Per favore, mettiamoci alla ricerca dei galantuomini perduti! 
Ancora un favore: vorrei avviare una sottoscrizione morale per 
fermare in qualche modo il personaggio che sta offendendo l’Amore 
mio. La soddisfazione sarà forse dei miei e i vostri figli, ma da 
sempre ci si batte per un futuro migliore. Naturalmente voglio darvi 
preventivamente conto di qualche dettaglio, perché possiate 
decidere l’entità della vostra partecipazione. 
Orbene l’Amore mio è il Teatro, pugliese per caso, dall’altra parte 
insiste un Grassi, di nome Carmelo, presidente del Teatro Pubblico 
Pugliese, la maggiore struttura pubblica per la promozione teatrale 
nella nostra regione, figlio del presidente dell’Agis di Puglia e 
Basilicata, presidente vicario dell’Anart, l’associazione nazionale dei 
circuiti regionali, vicepresidente di Coopta, la struttura che gestisce 
il Teatro Piccinni, Consigliere nel direttivo dell’Esercizio teatrale 
dell’Agis, consigliere nella commissione per la Legge regionale 
dello Spettacolo, proprietario e/o gestore di tre o quattro cinema-
teatro nel brindisino, socio in altrettante strutture che direttamente e 
indirettamente si occupano di spettacolo e socio di Marrone, di 
nome Nicola, suo vice nel Teatro Pubblico e suo presidente in 
Coopta. Per non tediare i non addetti ai lavori, mi limiterò a dire che 
questi signori semplicemente si sono incollati sulle poltrone di 
comando del Teatro Pubblico Pugliese e usano tutto il potere che 
ne deriva, per auto celebrarsi. C’è un evidente conflitto d’interessi 
supportato e aggravato dall’inusitata insistenza e permanenza del 



Grassi, e del Marrone, con cariche ed incarichi sempre diversi, nella 
“stanza dei bottoni” di una struttura pubblica, che gestiscono a loro 
piacimento. Li ho conosciuti molto da vicino in Coopta, il consorzio 
di cooperative che ha vinto una gara d’appalto per la gestione 
artistica del Piccinni ed  è stato, dagli stessi, “ridotto” a gestire 
contorni ed orpelli, sia pure a suon di milioni! Com’è bello fare 
programmi e scelte a proprio gusto col denaro pubblico e sulla pelle 
di decine e decine di professionisti pugliesi.  Ci si permette perfino il 
lusso di attuare l’antica, cinica, politica del “divide et impera”, 
perché ristrettezze economiche (e morali) lo consentono! Ci si può 
anche permettere il lusso di costruirsi il consenso di facciata! 
Alchimie per nomine e assunzioni, meritano un capitolo a parte. 
Mentre la nostra regione continua ad essere, per volontà delle 
lobby del teatro, tra quelle condannate al ruolo di consumatrici di 
cultura e spettacolo;  il reiterato grido d’allarme di chi ne ha a cuore 
il riscatto, è stato totalmente ignorato da un’assemblea (quella del 
citato Teatro Pubblico Pugliese) di assenti, da intellettuali in cerca 
di un posto al sole, da Partiti condizionati dagli interessi dei 
“proconsoli” di periferia e da pagine di pubblicità sui quotidiani 
locali. Apparire per essere. Vergogna! Oltre quaranta Comuni soci 
sono gestiti da cinque o sei persone che assicurata la 
programmazione nei rispettivi paesi, non si preoccupano dello 
sviluppo del teatro in tutta la Puglia o di contestare ai massimi 
dirigenti del TPP conflitti d’interesse e incompatibilità. Vergogna! Di 
un documento dettagliato sull’attività svolta dal Teatro Pubblico, 
letto pubblicamente alla conferenza dello scorso anno presso la 
Provincia di Bari, nella speranza che finalmente tutti avessero dati e 
cifre su cui riflettere, viene fornita a distanza di un anno una 
“trascrizione” colma di strafalcioni e incomprensibile nei punti 
chiave. Vergogna! Alla grave accusa, rivolta al presidente, di 
trovarsi nelle condizioni di incompatibilità descritte nell’articolo 12 
dello Statuto sociale, è stata data la più tipica e arrogante soluzione 
che si possa immaginare, nella generale distrazione: 
l’incompatibilità è stata cancellata dallo Statuto. Vergogna! Ad 
arte hanno concentrato l’attenzione di tutti sull’ inserimento di un 
articolo a favore delle compagnie pugliesi, facendo sparire l’articolo 
che metteva in pericolo le loro cariche; così come Nicola Marrone, a 
suo tempo commissario del TPP, fece sparire dallo Statuto il 



fondamentale articolo che imponeva, tra i compiti qualificanti del 
Teatro Pubblico, la promozione delle compagnie professionali della 
nostra regione. L’azione contro gli artisti professionisti pugliesi, 
viene da molto lontano; essi costituiscono un pericolo perché sono 
in grado di smascherare illusionisti e giocolieri! 
Io non so se vi sono i termini per ricorsi legali, ma, chiedo, questi 
comportamenti e questa situazione non contengono vere e proprie 
aberrazioni etiche e morali e non rendono più preziosa la ricerca dei 
galantuomini? 
 
 Bari 25 aprile 2003     Vito Signorile 


