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31 DICEMBRE 2002. ECCO PERCHE’ IL TEATRO E’ MORTO  
Ciò che ha accomunato attori, musicisti, operatori culturali pugliesi 
in quella straordinaria manifestazione organizzata dalla SLC  e 
dalla CGIL, credo sia stata innanzi tutto la convinzione che senza 
una seria e attenta mobilitazione, questa nostra regione è destinata 
ad una vita virtuale, manovrata da una lobby di giocolieri tanto abile 
a rivoltar frittate, quanto sprezzante di regole etiche e morali, grazie 
anche alla trasversale protezione di “proconsoli” che con 
leggerezza usano Partiti e Cariche di derivazione partitica.  
Il Teatro agonizzante al quale ci riferiamo è quello che si 
realizza sul palcoscenico ad opera di Attori capaci di regalare 
qualche emozione a spettatori partecipi, critici e paganti e che 
sia recensito da Critici liberi e capaci di offrire lezioni e tesi 
aggiuntive al lavoro di registi e attori. Questo è il teatro che 
amiamo e difendiamo e di cui temiamo la dipartita. Non serve 
definirlo d’Arte, Tradizionale, Sperimentale, classico o 
d’innovazione. Il Teatro è un evento che si compie a teatro e non 
quello che appare sui giornali. La pubblicità è alla portata di tutti, 
basta comprarla. 
Il nostro condividere la lotta in atto, non deriva tanto dalla necessità 
di sopravvivenza, (molti degli attuali giocolieri non c’erano quando 
noi già calcavamo le scene e sicuramente scompariranno prima 
che si chiuda il nostro sipario) quanto dal senso di giustizia che in 
noi si ribella quando, con arroganza, ci si nega il diritto di 
cittadinanza e ci si negano anche le briciole di quello che è 
diventato un vero e proprio banchetto pubblico. 
Voglio spiegare perché il Teatro Pubblico Pugliese, importante 
strumento per la promozione del Teatro in Puglia, gestore di diversi 
miliardi di danaro pubblico, è diventato per noi il capo giocoliere e il 
maggiore imputato di “teatricidio”. 
Senza star qui ad elencare le “stranezze” del passato dove i 
direttori di turno hanno fatto il bello (per loro) e il cattivo tempo, 
grazie alla totale assenza di autonome linee progettuali del TPP. 
Limitiamoci, per questioni di spazio, a sottoporre all’attenzione 
pubblica alcuni atti e alcuni dati riguardanti il rapporto con le 
compagnie pugliesi: 
Il teatro Pubblico Pugliese è campione di “teatro protetto”, di 
“riserve indiane” e di quote e percentuali fasulle. Ha sempre usato 
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due pesi e due misure anche con compagnie di pari valore; 
Nonostante la sbandierata “specializzazione” di generi e 
progettualità mirata, non è difficile trovare compagnie di teatro 
ragazzi in cartelloni serali e viceversa; non è difficile incontrare 
compagini sperimentali, che ricorrono alla Tradizione per rianimare i 
propri teatri. Si lascia agire anche qualche filodrammatica, “colpa 
del tal Assessore che deve essere accontentato”, prendendosi così 
gioco delle rivendicazioni serie e per dimostrare un più alto numero 
di recite offerte agli indigeni-indiani.  
Noi abbiamo rivendicato e rivendichiamo da sempre, 
promozione di progetti, specializzazione di cartelloni, selezioni 
qualitative, diritto di espressione per tutti i generi e, 
certamente, più lavoro e più equamente distribuito.  
Ebbene, dimostrando piena fiducia nella forza della pubblicità, i 
dirigenti del Teatro Pubblico Pugliese, con la complicità di una 
diffusa schiera di compagni di merenda, rivoltano ancora una volta 
la frittata e attribuiscono alle compagnie pugliesi la richiesta di 
quote garantite, indipendentemente dalla qualità e dalla 
professionalità, oltre che la volontà di chiusura a compagnie 
“nazionali” e, quindi, alla circolazione della cultura. E’ una bugia e 
un colpo basso di chi, essendo privo di argomenti validi, vuol 
continuare a gestire indisturbato, l’appetibile e consistente “torta” 
pubblica. 
Attribuiscono le responsabilità delle scelte delle Compagnie agli 
Assessori, limitandosi, dicono, a presentare elenchi e costi. In 
questo caso il TPP è un’agenzia di distribuzione con l’aggravante di 
essere la più costosa agenzia italiana. La verità è che a fronte di 
pochissimi esempi di Comuni con autonomia ideativa,la maggior 
parte di Sindaci e Assessori, al massimo si limitano ad esprimere il 
desiderio di ospitare quell’attore o quella compagnia, firmando 
spessissimo autentiche cambiali in bianco altrimenti non si 
spiegherebbe come mai gli amici degli amici sono sempre e 
comunque presenti.  
Il presidente del TPP è giunto a minimizzare e sbeffeggiare la 
manifestazione Sindacale in piazza: “quattro gatti”, “erano assenti i 
migliori”. E’ stata posta in essere una pesante ritorsione verso chi 
ha osato criticare. Ecco perché siamo tra coloro che auspicano le 
dimissioni degli attuali dirigenti che sono su quelle poltrone da anni 
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e sotto tutte le bandiere. Questo è un fatto, non un’offesa 
personale.  
Lo Statuto del TPP prevede chiare incompatibilità in tutti i dirigenti 
che hanno interessi nel settore. Orbene sia il presidente che il suo 
vice sono coperti di tali conflitti e anziché dimettersi impongono 
variazioni allo Statuto per eliminare l’ostacolo. Speriamo di non 
veder comparire un articolo che rende le cariche ereditarie, così 
come abbiamo visto scomparire quello relativo alla promozione 
delle compagnie professionali pugliesi. Quando controllori e 
controllati siedono tutti assieme allo stesso tavolo, tutto è possibile. 
“SLC CGIL, difenda la causa di qualche lavoratore e non pretenda 
di tutelare gli interessi generali dei cittadini pugliesi”. Dubito si 
possa costruire un futuro con questi dirigenti e con questi politici, 
pronti a coprirsi e tutelarsi vicendevolmente per uno “strapuntino” 
sul carrozzone o per un biglietto in prima fila, alla faccia di 
Meritocrazia e Leggi. Qualche anno fa, qualcuno ha presentato un 
circostanziato documento contro l’operato del Teatro Pubblico 
Pugliese e contro l’accumulo di cariche, minacciando perfino un 
esposto alla Magistratura. I dirigenti, guarda caso, erano gli stessi 
di oggi. Noi lo abbiamo sempre pungolato a far meglio, il TPP, 
anche quando veniva rispettata la nostra dignità di lavoratori 
“locali”, e lo abbiamo stimolato perché potendo essere importante 
strumento di crescita per tutti, pubblico e operatori, si è invece 
sempre dimostrato costruttore di “riserve indiane” e riserva di caccia 
esso stesso!. E’ certo che vi sono quesiti da sottoporre 
all’attenzione di chiunque conservi il senso e la convinzione di uno 
Stato di Diritto.  
Ecco perché abbiamo inscenato uno scaramantico funerale al 
Teatro. Quello che si realizza sui palcoscenici. Quello che è sempre 
capace di risorgere dalle sue ceneri e che sopravviverà ai 
faccendieri. 
Non abbiamo il minimo dubbio che il mondo del teatro 
pugliese ha bisogno di ulteriore qualità ma…  forse c’è 
bisogno ancor di più di una pratica etica sempre più rara.  

Vito Signorile 
SONO TRASCORSI ALTRI 10 ANNI. I PERSONAGGI SONO SEMPRE GLI STESSI. AL 
LORO TAVOLO SI E’ SEDUTO L’ULTIMO CONTROLLORE. 


