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Martone atto II: teatro e economia 

 
I teatri Stabili spendono troppo e male? Il caso dei “Demoni” diretti da Peter Stein mette in crisi il 
modello dei teatri pubblici? Ancora una lettera dal direttore del Teatro Stabile di Torino Mario 
Martone interviene sul caso già trattato nei post del 25 e 28 maggio, poi il 3, 9 e 10 giugno.  

 
La vicenda Demoni mi sembra possa contribuire a una sana discussione sul sistema teatrale italiano 
(non solo stabili, dunque) e ben venga quindi un confronto aperto. Quanto alle percentuali 
destinate alla parte artistica nei bilanci degli stabili italiani, metterò a disposizione quando volete i 
dati in mio possesso per confrontarli utilmente con i vostri: il 70% di cui parlate è una magnifica 

percentuale che onora la storia del Piccolo, ma certamente sarebbe utile valutare insieme le voci 
che la compongono per capire se ci stiamo intendendo per “parte artistica”. Del resto, avrete 
saputo che la mia Presidente ha precisato che anche a Torino le percentuali sono diverse da 
quelle da me indicate. Proviamo allora a spostare l’asse della discussione prima di questo 
eventuale confronto e a fare andare avanti il dialogo. La domanda che la questione Demoni 
pone al sistema teatrale italiano è questa: perché i Demoni a San Pancrazio costano una certa 

cifra e a Torino una cifra tanto più elevata? Non datemi subito dell’ingenuo: mi è chiara la 
differenza sotto tutti i punti di vista, quello che vorrei capire è perché la forbice è così aperta, 
spalancata al punto da costringere il mio consiglio di amministrazione a cancellare lo spettacolo 
dal cartellone. E dei Demoni parliamo perché è un caso eclatante: ma pensiamo alle tante 
produzioni che si trovano in affanno e di cui nessuno valuta le difficoltà, per non parlare di tutte 
quelle che non possono proprio venire realizzate. Quali sono i gangli amministrativi, burocratici, 

gestionali che appesantiscono i bilanci? Faccio un esempio tra i tanti: la legge che tutela la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e dunque nei teatri. Ci sono tanti aspetti di questa legge del tutto 
sacrosanti: è chiaro che a tutti noi sta a cuore la sicurezza degli artisti, dei tecnici, del personale, 
degli spettatori, e a Torino in modo particolare. Ma a mio avviso in questa legge ci sono alcune 
norme che stimolano a una interpretazione che non solo a volte è grottescamente restrittiva, ma 
che soprattutto costringe nel corso degli anni a impegnare continuamente danaro per 

macchinari, lavori, appalti, forse non sempre così necessari. La legge sulla sicurezza è la Bibbia per 
chi amministra i teatri pubblici, ed è anche logico che sia così, cos’altro dovrebbero fare degli 
amministratori se non applicare la legge, tanto più una legge volta a un così nobile scopo? Ma i 
direttori, per non dire degli artisti, davvero non possono proporre delle modifiche di buon senso? E 
questo è solo un esempio. Sono sicuro che confrontando apertamente i bilanci i direttori dei teatri 
potrebbero trovare moltissime voci sulle quali cercare di far intervenire positivamente un legislatore 

che intendesse sostenere davvero il teatro in Italia. Con un quadro legislativo diverso credo che i 
Demoni si sarebbe potuto fare anche a Torino, senza alcuno sforo. Saluti cordialissimi 
 
Mario Martone 
 


