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Foglio 1 

 

Lo zampino dei “Demoni”, sia pur di Dostoevskij, si fa sentire: non si spengono infatti le polemiche 
intorno allo spettacolo (regia di Peter Stein, nella foto, la compagnia) più bello, costoso e 
controverso della stagione. 
 

 
 
Oggi Sergio Escobar direttore del Piccolo Teatro di Milano replica polemicamente a Mario 
Martone, direttore dello Stabile di Torino, che aveva scritto una lettera pubblica (vedi blog del 3 
giugno) precisando le ragioni politico-amministrative che l’hanno convinto a cancellare “I 

Demoni” dal cartellone. 
Ecco la replica di Escobar: 
«Mario Martone, a margine del Premio Riccione a lui conferito per la gestione artistica degli Stabili 
di Roma e di Torino, ha dichiarato che la distorsione nella vita degli Stabili pubblici italiani sta nel 
fatto che nei loro bilanci soltanto il 30 per cento, se non addirittura il 20, è destinato alla parte 
artistica. Martone colloca in questo contesto (richiamando l’attenzione dei politici) la decisione di 

non rappresentare “I Demoni” con la regia di Peter Stein, trasformato in un workshop di due 
weekend in Umbria per molti critici e poco pubblico. 
Dispiace che Martone, artista esperto e impegnato anche nel teatro pubblico, non abbia sentito 
la necessità di difendere la sua scelta e abbia invece preferito ripetere affermazioni del tutto 
infondate. 
Altro che il 20 per cento! Nel bilancio del Piccolo Teatro gli investimenti diretti per la produzione 

artistica sono di poco inferiori al 70 per cento. La quota restante va in spese generali, costi per il 
personale, spese di gestione e di manutenzione delle strutture produttive, che è difficile non 
correlare con la produzione artistica. Mediamente poi il 3 - 4 per cento del bilancio viene bruciato 
dagli oneri finanziari dovuti ai ritardi nei trasferimenti dei finanziamenti pubblici. 
Mentre al Piccolo la quota è del 70 per cento, la percentuale, a quel che ci risulta, non è di molto 
inferiore nella maggior parte degli altri Stabili pubblici. 

Se Martone può documentare le sue affermazioni di segno contrario lo faccia, altrimenti rettifichi 
pubblicamente: sarebbe un atto non di omertà corporativa ma di onestà nei confronti di tutti 
coloro che con impegno e passione lavorano nei teatri per il pubblico. 
Avanti tutta, senza “peli sulla lingua” e tutti insieme, nei chiarimenti che finalmente portino la 
politica a pronunciarsi su una legge efficace e strategica, come il teatro chiede e merita, ma, per 

favore, almeno noi partiamo dalla realtà e non dalle chiacchiere che animano i salotti». 
Milano, 9 giugno 2009 
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