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Per una microstoria documentata del teatro pugliese  
e dei pericoli che su di esso incombono 

 
Verso la fine degli anni 60, con l'attività di alcune formazioni teatrali di base e l'apertura dei 
primi "teatrini" (Piccolo Teatro di strada Borrelli,  Centro Universitario Teatrale di Bari, 
Campi Elisi di piazza Garibaldi,  Gruppo Abeliano di viale Giovanni XXIII), si pose un 
primo argine alla emigrazione fino ad allora senza alternative per gli operatori teatrali. 
La totale mancanza di interventi pubblici non consentiva se non rapporti di volontariato e di 
semiprofessionismo, tuttavia la presenza di queste sale, sulla scìa delle "cantine" romane, 
offrì concrete pedane di allenamento e di verifica per decine e decine di attori e tecnici e 
garantì alla città e all'intera regione altrettanti piccoli cantieri di cultura.  
La stessa nascita di gruppi e compagnie venne certamente invogliata dalla presenza di luoghi 
dove potersi esprimere e confrontare. 
I primi interventi pubblici (Ministero dello Spettacolo, Regione, Enti locali), giunti già troppo 
tardi per alcuni, consentirono passi importanti verso la professionalizzazione e il graduale 
adeguamento alle garanzie sindacali. Ma presto ci si rese conto che lo Stato, nella distrazione 
totale dei nostri parlamentari, metteva in atto, attraverso Circolari e parametri continuamente 
reinventati e parzialità mascherate da deroghe, una politica che in 25 anni ha portato 
all'attuale disparità a favore del Nord e del Centro dove oggi si trova la quasi totalità dei teatri 
e degli organismi stabili, la quasi totalità delle grandi compagnie di giro, ciascuna con 
contributi di gran lunga superiori (anche di dieci-quindici volte) a quelli destinati alle strutture 
pugliesi. Con gli anni 70 e 80  anche altri gruppi si sono resi attivi a Bari, a Lecce, a Taranto e 
in tutta la Puglia, mentre si aprivano altri "teatrini" privati con grandi sacrifici alleviati appena 
dagli interventi pubblici locali. La Cultura e lo Spettacolo visti come beni collettivi su cui 
investire, stentavano a far parte della filosofia di Politici ed Amministratori. Risale a quegli 
anni la nascita del Consorzio Teatrale Pubblico Pugliese, finanziato adeguatamente e 
finalizzato alla crescita teatrale dell'intera collettività regionale e a promuovere le 
professionalità pugliesi attive. Ma appena nato, il Consorzio, scatenò appetiti ed interessi che 
emarginarono gli operatori del settore i quali fecero addirittura ricorso alla occupazione fisica 
della sede consortile. Il primo strumento a non funzionare per la promozione di ideatori e 
produttori di cultura e spettacolo pugliesi, dunque è stato (ed è) il Teatro Pubblico. Con un 
bilancio miliardario, diventa subito un bel giocattolo col quale si divertono tutti (in genere 
gente che ha già almeno un altro impiego e un altro stipendio) tranne gli operatori del settore, 
sempre in prima fila quando si tratta di sacrifici, mai chiamati a decidere e guidare le 
macchine da essi stessi volute e costruite. Intanto il giocattolo cresce e alla fine degli anni 80, 
contro  il parere delle strutture produttive regionali, il CTPP produce con grande dispendio di 
mezzi uno spettacolo che in compenso impiega qualche elemento pugliese ai livelli delle 
maestranze superflue. La produzione costa circa un miliardo (rispetto ai 40 o 50 milioni del 
costo medio cui sono costretti gli organismi "locali") ma si autofinanzia e gira l'italia 
utilizzando tutto il potere di scambio che gli deriva dall'ospitare altre compagnie. Qualsiasi 
organismo professionale regionale, con quei mezzi, scritturando magari un coprotagonista, 
avrebbe fatto meglio e avrebbe offerto ai propri quadri artistici e tecnici possibilità di crescita 
in ruoli da comprimari. Ma la produzione è un altro malcelato desiderio dei padroni del 
giocattolo. 
Con gli anni 90, mentre il Dipartimento dello Spettacolo completa la propria opera di 
"cancellazione" del Sud (con qualche rara eccezione per Napoli, la Sardegna, la Sicilia), 
mentre l’Ente Teatrale Italiano promuove unicamente teatro per l’infanzia e di 
sperimentazione con criteri altrettanto discutibili, il Teatro Pubblico Pugliese continua la 
propria opera di affossamento della compagnie pugliesi e con veri e propri colpi di mano, 
rivoluziona il proprio Statuto cancellando definitivamente ogni esplicito riferimento alle 
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compagnie regionali. La tensione è al massimo e impellente è l’esigenza che il Teatro 
Pubblico diventi un'impresa al servizio dell'intera collettività pugliese, inclusi i teatranti. Se  
ne fa carico l'Assessore alla Cultura del Comune di Bari on. Tatarella il quale chiede equità ai 
signori del Dipartimento dello Spettacolo e dell’E.T.I. e progettualità lungimirante agli 
operatori, agli intellettuali, agli amministratori  locali. Non potrà occuparsene!  Si spande 
subito nell'aria il lamento di chi, sotto diverse forme e vesti, di fatto gestisce da anni il più 
importante strumento teatrale pugliese e non riesce a staccarsi dalla poltrona. Possibili 
conflitti di interesse, incompatibilità e protezioni trasversali, sembrano ormai essere i  
requisiti esatti per accumulare cariche ed incarichi ma nessuno ci fa più caso essendo 
caratteristica nazionale. Nella più totale distrazione di politici e amministratori pubblici, sui 
quali, anzi, viene scaricata tutta la responsabilità, la più costosa agenzia teatrale italiana 
denominata Teatro Pubblico Pugliese, continua imperterrita e con arroganza crescente ad 
attuare una gestione quanto meno personalistica e sicuramente discriminante verso le strutture 
professionali regionali, ancor più verso chi protesta. 
30 anni sono trascorsi dai primi passi professionali e tutto continua come prima, peggio di 
prima! Unica nota positiva, il riscontro di una diffusa convinzione, tra politici e pubblici 
amministratori, che la Cultura e Lo spettacolo possono annoverarsi tra i beni importanti, da 
cui l’intenzione di dotarsi di strumenti per collaborazioni istituzionali e progetti mirati. 
Con tanto (sacrosanto) rilievo la Stampa denuncia il pericolo di sfratto al Kismet il quale 
dichiara in una conferenza stampa che il problema non è lo sfratto. Ma lo sfratto resta 
l’argomento di rilievo sui giornali e nei media. Tutti solidarizzano contro lo sfratto ma 
nessuno ha capito quali sono i pericoli, se pericoli vi sono, o le ambizioni, se ambizioni vi 
sono, del Kismet. Contro tutti i pericoli e tutti i nemici del Teatro, vogliamo combattere uniti, 
così come insieme vogliamo confrontare ambizioni e meriti, coscienti come siamo che questa 
non è una guerra tra poveri ma la solita, vecchia, sporca guerra dei ricchi e dei protetti 
(sempre più ricchi e sempre più protetti) contro i poveri.  
I teatri e gli operatori, spesso definiti con malcelato disprezzo: “locali”, continuano la loro 
caparbia battaglia quotidiana per la sopravvivenza e, in attesa del proprio turno ad usufruire di 
una occasione vera, in attesa che qualche parlamentare lungimirante e privo di pregiudizi li 
affianchi, in attesa che le "api scribacchine" con  ritrovato pudore, tacciano o venga loro tolto 
lo spazio di cui abusano sui quotidiani, in attesa che taccia anche qualche teatrante che appare 
sola vittima e primo della classe, in attesa che qualche giornalista spieghi e documenti fatti e 
situazioni alla gente; in attesa che non siano le campagne pubblicitarie a determinare anche la 
vita sociale e le relative decisioni; nell’attesa ancora fiduciosa che lo Stato di Diritto si 
imponga alla contagiosa smania di apparire, i teatranti pugliesi si facciano avanti a maniche 
rimboccate per i non pochi né facili obiettivi comuni da raggiungere: 
1) Fondo Unico per lo Spettacolo ripartito alle Regioni con criteri proporzionali al 
numero di cittadini; 
2) Attivazione e finanziamento della Legge regionale; 
3) Teatro Pubblico Pugliese ristrutturato e affidato alla gestione democratica di tecnici e 
professionisti del settore e con cariche rinnovabili una sola volta; 
4) Attuazione di convenzioni tra Comuni e Organismi di ospitalità e produzione, previ 
chiari criteri meritocratici;	  
5) Coordinamento delle attività di prosa tra Comuni e Province. 
 
         Vito Signorile 


