
“Progettare un futuro culturale con azioni condivise e concertate fra Istituzioni e 
operatori di settore”. “Fare sistema anche in Cultura, facendo interagire Arte, 
Spettacolo, Ambiente e Turismo”. 
Sono sinceramente e piacevolmente rimasto colpito dalla chiarezza di idee espresse 
dal Presidente Divella, nel suo intervento nel dibattito sulla Cultura avviato dalla 
Gazzetta del Mezzogiorno. Anche altri avevano immaginato progettualità ampie e 
mirate per la Cultura nella nostra città. Al convegno A SUD DELL’UOMO 
organizzato della C.G.I.L. SLC al Teatro Abeliano di Bari, Pinuccio Tatarella 
propose “Un patto per la Cultura”, fatto proprio e ampliato dalla stessa C.G.I.L. e 
ripreso poi da Ennio Triggiani, Assessore alla Cultura della Provincia di Bari. 
L’osservatorio di un operatore come il sottoscritto (circa 35 anni fa sceglieva con altri 
giovani di impegnarsi nel teatro, di farlo a Bari, di farlo in modo professionale e poi 
da professionista, di non emigrare, di “costruirsi” con sacrifici inenarrabili uno spazio 
in cui esprimersi, come l’attuale Teatro Abeliano, nato da un capannone industriale) 
suggerisce alcune considerazioni.  
Il lavoro dell’attore non godeva di alcuna considerazione da parte delle Istituzioni, 
dei politici e delle stesse famiglie, contrariamente all’attuale attivismo di Comuni 
piccoli e grandi, di Istituzioni e di privati. Per non dire delle famiglie che spingono, 
smaniose, i figli nelle fauci del “Grande Fratello”. 
La nostra Puglia è ricchissima di monumenti, piazze, corti, castelli, masserie; è 
ricchissima di luoghi “teatrabili”; è ricchissima di strutture trasformabili in Centri 
Culturali Polivalenti da appaltare a Gruppi, ad Artisti, ad Operatori; è ricchissima di 
tradizioni ed è bellissimo constatare che le nostre estati sono finalmente ricche e 
vivaci. Si può e si deve, però, fare di più. Soprattutto bisogna evitare mode e slogans 
ripetuti ossessivamente dai Mass Media. 
Il rischio prepotente della GLOBALIZZAZIONE e la smania di APPARIRE sono, 
infatti, sempre in agguato per cui intere programmazioni di spettacoli, ma anche 
“feste patronali” e “tradizioni locali”, cominciano pericolosamente ad assomigliarsi. 
Anche nella Cultura e nello spettacolo, si impone il “prodotto televisivo” e al posto di 
attori si subiscono “apparitori”, “figli”, “nipoti”, “amanti” e “amatori”. Bisogna 
ripudiare la tattica della pubblicità. Ricercare e alimentare menti creative. Auto 
celebrazioni ed egoismi finiscono per fare tabula rasa. Alla lugubre massima “mors 
tua, vita mea”, preferisco “che cento fiori sboccino e cento scuole gareggino”. Gli 
aiuti finanziari al mondo dello spettacolo sono sempre più risicati e la tentazione di 
alcuni a prendere tutto è forte, ma perché cento fiori sboccino c’è bisogno di un po’ di 
pioggia. Questo lo dico come direttore di una delle prime e più antiche strutture 
professionali pugliesi e quindi non con l’interesse dell’affamato neofita. Non è giusto 
che non vi sia un vivaio. Non è giusto che le nuove leve debbano affrontare gli stessi 
nostri sacrifici. Certo vi sono anzianità, professionalità, aziendalità che vanno 
rispettate, nel mondo del teatro si chiamano carature, ma questo non significa dover 
cancellare tutto il resto. Bisogna creare albi professionali, razionalizzare gli 
interventi, elaborare progetti, basarsi su criteri oggettivi e bisogna evitare privilegi 
ingiustificati. Il Governatore Fitto ne ha, per fortuna, evitato uno che sarebbe stato 



clamoroso in quanto sancito per Legge. Mi riferisco all’inserimento dei nomi di 
alcune strutture in un articolo della Legge  regionale per lo spettacolo.  
Gli investimenti dello Stato per lo Spettacolo hanno favorito in modo spudorato il 
Nord, creando un divario incolmabile, nella totale disattenzione dei nostri 
parlamentari ed oggi il quadro nefasto si completa con l’ultimo “regalo” di Tremonti-
Berlusconi: una pesante decurtazione al Fondo Unico per lo Spettacolo che, ancora 
una volta, peserà sul Sud e sui più poveri. 
Naturalmente l’investimento nella Cultura non è solo un fatto finanziario. Bisogna 
dedicarvi la parte migliore di ciascuno di noi. Noi, teatranti di lungo corso, 
auspichiamo che anche al teatro vengano riconosciuti meriti per il contributo che 
offre alla crescita culturale collettiva; che la “società dell’apparire” non ci faccia 
accettare per normale il conflitto d’interesse, la concentrazione di potere e altri delitti; 
auspichiamo il ritorno del mecenatismo e la sconfitta del nepotismo; auspichiamo che 
ogni città, ogni paese, ogni quartiere abbia il suo teatro; che gli artisti pugliesi trovino 
finalmente considerazione e soprattutto che tutti sappiano e vogliano finalmente 
considerare la Cultura un bene primario. 
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