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A Silvia. 
Ancora una volta abbiamo faticato sodo per tentare di abbattere, 
anche nel settore dello spettacolo, il regno del nepotismo e della 
discrezionalità. Non abbiamo avuto il tempo di godere del respiro 
profondo della nuova aria. Perbacco se valeva le pena di 
rimboccarsele le maniche! Illusione stupida, a cinquantotto anni, 
non essere ancora rassegnato al dato su cui Storia, Letteratura, 
Teatro ed Esperienza, sembrano non avere dubbi: Il potere 
corrompe! Perfino la Tradizione orale ci raccomanda prudenza: 
“uno è lima e l’altro è raspa” dicevano i nostri nonni. C’è davvero da 
piangere di fronte alla discrezionalità, che si va affermando come 
regola anche tra i nuovi detentori del potere. Situazione tanto 
dolorosa quanto inaspettata, tanto offensiva quanto praticata con 
arroganza. Non è facile da assorbire il colpo che ci arriva dal 
“nuovo” Assessorato alla Cultura della Regione Puglia. Atto primo: 
la Legge sullo Spettacolo licenziata  dall’Amministrazione Fitto (ma 
elaborata dai soliti due o tre registi occulti interessati), in cui difetti e 
privilegi non mancano, ma che pure frena tentativi di eccessive 
personalizzazioni e privilegi di alcuni settori della prosa a discapito 
di altri, viene subito giudicata “vergognosamente discrezionale” dal 
nuovo Assessore Silvia Godelli. Pare dunque ovvio aspettarsi un 
immediato confronto perché la Legge sia subito cambiata in meglio. 
Invece, in piena estate, approfittando di un assestamento di 
bilancio, vengono cassati, laddove sono elencati i soggetti di 
interesse regionale, ovvero dall’art.11, alcuni “organismi riconosciuti 
dallo Stato”. Cosa tanto paradossale quanto inspiegabile. Non si 
capisce quali interessi avesse la Regione Puglia a disconoscere 
organismi che hanno già superato esami ben più severi. Non solo. 
Nella Legge sullo spettacolo della nostra regione, viene mantenuto 
il citato riconoscimento “di interesse regionale” solo agli organismi 



stabili, che sono una delle tante categorie di spettacolo e nemmeno 
tra le più importanti, riconosciute dallo Stato. In questa maniera non 
si è cancellata una delle più gravi discriminazioni della Legge Fitto, 
che “sceglie” arbitrariamente un solo genere teatrale. Che non si sia 
trattato di errore o di necessità ci viene confermato dall’atto 
secondo: L’Assessore Godelli, visto che la Legge regionale in 
vigore è “vergognosamente discrezionale” e che per cambiarla può 
volerci tempo, ha pensato bene di utilizzarne fino in fondo la 
discrezionalità! Che delusione! 
Silvia, rimembri ancora quel tempo quando fieramente eri 
all’opposizione … che pensieri soavi, che speranze, che cori, o 
Silvia mia! … Questo è quel mondo? Questi i diletti, l'amor, 
l'opre, gli eventi onde cotanto ragionammo insieme? … 
All'apparir del vero tu, misera, cadesti… 
Sarà nostra cura organizzare una conferenza stampa per offrire alla 
pubblica opinione tutti i dati e soprattutto tutte le entrate degli 
organismi che beneficiano di contributi pubblici e tutti i raddoppi di 
contributi e le nascite di nuove etichette immediatamente 
milionarie creati da vecchie e nuove discrezionalità. 
Dopo facciano pure muro i privilegiati e i miracolati ma non si 
azzardino a dire che inizia una guerra tra poveri. Si tratterebbe, 
semmai, della vecchia ritrita guerra tra ricchi e poveri. Il presidente 
Vendola, il poeta che abbiamo salutato finalmente al potere, è a 
conoscenza di quello che accade in questo Assessorato dove i 
ricchi sono sempre più ricchi? Sono aggrappato con tutte le mie 
forze alla speranza che il presidente Vendola, preso da altri impegni 
altrettanto importanti, non ne sia a conoscenza. Se queste 
considerazioni paiono severe, che vengano pure considerate come 
lo sfogo di un operatore culturale pazzo ma libero e con 
trentacinque anni di onorato servizio in questa regione. Con la 
“colpa”, grave, di avere di tanto in tanto, raccontato pubblicamente 
qualche verità: Che Pinuccio Tatarella è stato uno degli Assessori 
più equi e lungimiranti; per aver condiviso le posizioni del Sindacato 
dei lavoratori dello spettacolo della CGIL; per aver denunciato lo 
strapotere di quei “proconsoli” che usano il peso dei Partiti per 
interessi personali; per aver denunciato l’inesistenza di una 
inchiesta giornalistica nel nostro campo.  Pagando con  autentiche, 
spesso pesanti, ritorsioni. Subite personalmente; subite dalle 



decine e decine di attori e tecnici che continuano a difendere con i 
denti un posto di lavoro su cui grava sempre minacciosa la 
precarietà; subita dalle strutture che mi onoro dirigere 
artisticamente, Abeliano e Prometeo, dalle quali forse dovrò 
dimettermi per preservale dalle ritorsioni prossime venture. 
         Vito Signorile 


