Spesa
culturale e
spesa sociale
di Walter Le Moli
È la prima volta, forse, nel panorama teatrale nazionale, che un Teatro Stabile si assume il compito di
far emergere la “punta di un iceberg”, ovvero di quel
mondo sommerso che è il lavoro culturale. Un mondo fatto da tutte quelle professioni, che hanno cominciato a strutturarsi negli anni Settanta – dal Dj
all’editor, dal tecnico di scena all’addetto stampa – e
che oggi coinvolgono un’enorme popolazione. Questa popolazione, però, non ha stato, non ha diritti,
non ha riconoscibilità sociale, non ha nulla. Oggi
molte famiglie si accorgono che i figli, le giovani
generazioni, hanno scelto indirizzi professionali che,
sempre più spesso, si legano alla produzione culturale: accanto alle prospettive di studio e occupazione abituale, si impone, sistematicamente, l’arte, lo
spettacolo, la cultura.
Ci troviamo di fronte ad un comparto, al pari dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato e del
commercio: eppure il settore cultura non è
assimilabile a questi.
Questo numero di Teatro/Pubblico cerca di lanciare
una discussione, di (ri)avviare un dibattito sul piano
locale e nazionale, con l’intenzione di far meglio capire che la nascita di tante giovani compagnie, di nuovi
gruppi, non sono solo una “questione artistica”, ma
una nuova frontiera del lavoro in Italia. In questo
contesto di diffusione del lavoro culturale, è necessaria anche una riflessione sul ruolo delle Istituzioni,
alla ricerca di un altro e alto profilo per le stesse.
Certamente il taglio del Fus previsto nella Legge Finanziaria dimostra che il Governo non ha saputo
cogliere non solo i problemi attuali delle Istituzioni,
ma neppure la vitalità e la crescita di questo enorme
arcipelago teatrale cui, in passato – seppure in modo
sporadico, volontaristico – esse avevano dato risposte, incoraggiamenti e minime possibilità.
Torino, allora, è la frontiera di questa ampia riflessione: la crisi del modello industriale ha scoperto, ha
fatto capire, che esisteva una Torino “altra”, vitale,
creativa, al di là delle forze culturali “storiche” che già
operavano nella città.
Chi parla di “spesa culturale” sta parlando di “spesa
sociale”. Questa è la novità.
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Il teatro e lo spettacolo dal vivo:
fuori dal margine (mentale)

Quando il
gioco si fa
duro
di Andrea Porcheddu

Difficile e articolato il dialogo
tra finanza e teatro. Ma forse è
ora di fare sul serio…

In Italia resiste ancora una diffusa convinzione secondo cui le attività produttive di natura culturale sono una nicchia
marginale che interessa al più ad un ristretto numero di utenti/spettatori più o meno snob che non hanno nulla a che fare
con i gusti e le aspettative della “ggente”, che, notoriamente, non capisce. Per averne una riprova basta richiamare alla
memoria le scene, ormai entrate nell’immaginario collettivo, del primo Fantozzi (il cineforum con la Corrazzata “Cotionkin”
che ormai è, per antonomasia, “una boiata pazzesca”), o delle Vacanze intelligenti (con la moglie di Sordi, una sora Lella
ancora una volta da antonomasia, scambiata per capolavoro post-human da un branco di patetici professorini con la erre
moscia). Si tratta di una vistosa anomalia nostrana che non ha equivalenti sul piano internazionale. Se poi proprio
bisogna trovare alla cultura una ragione d’essere, si pensa al turismo più o meno culturale e all’indotto che produce:
pranzi al ristorante, pernottamenti, ricordini più o meno kitsch. Quella sì che è economia “vera”, quelli sì sono soldi spesi
(ed incassati) bene.

Poco tempo fa (il 26 settembre), il presidente Ciampi ha
ricordato che la «civiltà di una nazione si misura anche dal
numero dei suoi teatri e dei suoi spettatori… perché il
teatro fa circolare idee e unisce i popoli…». Anche in questo caso, come molte altre volte, il Presidente ha ragione: e
tutti quelli che frequentano a vario titolo i teatri lo sanno.
Ma Ciampi ha anche torto, o meglio non ha approfondito il
concetto: perché la prospettiva da cui muove il Presidente
della Repubblica, parlando di prosa, è sempre legata alla
fruizione, all’andare a teatro: a fare, insomma, lo spettatore.
D’accordo, allora, ma non basta: si tratta, infatti, di rivoltare
il binocolo, di cambiare prospettiva e di vedere il teatro dalla
parte di chi lo fa, di chi – a vario titolo – lavora con o attorno
al teatro. Gli attori, ovviamente, ma anche i registi, gli
scenografi, i tecnici, gli organizzatori, i “comunicatori”, gli
autori, i facchini, le maschere, le sarte e poi i critici, gli editori,
i professori universitari, i provider, i grafici, i coreografi, i
danzatori, i figuranti, e tanti, tanti altri…
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di Pier Luigi Sacco
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teatro ECONOMIA
IL TEATRO E LO SPETTACOLO DAL VIVO: FUORI DAL
MARGINE (MENTALE) - segue dalla prima

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO - segue dalla prima

Per capire quanto primitiva e limitata sia questa visione, soprattutto se espressa da un pezzo importante dell’opinione pubblica di un paese che nel passato anche recente ha sempre occupato un posto da protagonista sulla scena culturale internazionale, concentriamoci soltanto sul settore del teatro e più generalmente dello spettacolo dal vivo e consideriamo in primo luogo la dimensione occupazionale. I dati più recenti di cui disponiamo sono le elaborazioni su dati ENPALS di Simona Pace
presentate nel Rapporto sull’economia della cultura in Italia
1990-2000, che fanno riferimento al 1999. Si tratta, come si capirà, di dati che sottostimano largamente i valori reali se pensiamo
che la condizione di strutturale precarietà reddituale di questo
settore favorisce, e in alcuni casi quasi impone, l’evasione contributiva. Secondo questi dati, i lavoratori impiegati nei settori
dello spettacolo dal vivo sarebbero intorno ai 62.500, di cui
45.000 circa nella musica e 17.500 nel teatro. Tenendo conto del
sommerso, e della crescita delle professioni creative che caratterizza prepotentemente questi ultimi anni, si può tranquillamente congetturare che il valore reale si attesti attorno alle
100.000 unità. Non esattamente un numero trascurabile. Se poi
si argomenta che si tratta di lavoratori sottopagati, con una
retribuzione media annua che nel 1999 si attestava attorno ai 13
milioni e mezzo di vecchie lire, non si fa che ribadire che si tratta
di un mercato del lavoro le cui potenzialità economiche sono
represse da decenni di politiche pubbliche insipienti.
Ma perché un mercato come quello dello spettacolo dovrebbe
avere bisogno di politiche pubbliche? È qui che veniamo al
nocciolo della questione. Per quanto rilevante e importante, il
vero ruolo economico della produzione culturale va ricercato
negli effetti di sistema che può produrre quando è inserito in
una visione di policy intelligente che sa leggere i segni dei
tempi. Ci sono città che hanno sviluppato per anni una politica
di sviluppo e sostegno della domanda culturale, soprattutto di
quei settori “deboli” caratterizzati da una bassa motivazione di
accesso alle esperienze culturali, dovuta alle più varie cause e
condizioni socio-economiche. Il risultato, impressionante, è che
bastano pochi anni di intervento intelligente e sistematico nella
formazione e nella capacitazione per dare vita ad una domanda
culturale solida e crescente, capace di sostenere una quota importante del costo dell’offerta culturale stessa, e che vede in
questa espansione della propria capacità di fruizione un miglioramento netto e sensibile della propria qualità della vita. Un
caso particolarmente eclatante di questo tipo è quello dell’area
metropolitana di Denver e dell’azione del SCFD, un’agenzia
culturale pubblica creata con una tassa di scopo. Dopo dieci
anni di politiche della domanda che hanno permesso ad orchestre, gruppi teatrali e compagnie di balletto di raggiungere gli
anziani come i ragazzi del ghetto, il settore culturale della città è
diventato la prima industria del tempo libero con un volume
economico diretto ed indotto di 1 miliardo di dollari su dati 2000
e 1,3 miliardi su dati 2002: una crescita del 30% in due anni.
Senza contare gli effetti di integrazione sociale, il recupero scolastico degli adolescenti a rischio, l’impatto sul welfare di una
efficace socializzazione culturale degli anziani, e così via.
Ma vi sono anche casi in cui lo spettacolo è diventato un vero
e proprio driver di sviluppo del territorio: è il caso di Louisville,
in cui il lancio e il progressivo consolidamento di un festival
teatrale dedicato agli autori emergenti che è ormai diventato il
riferimento assoluto del settore negli Stati Uniti ha contribuito
in modo decisivo a creare in una città un tempo sonnacchiosa e
marginale una economia delle professioni creative estremamente dinamica e promettente. Sono esempi americani, si dirà, l’Europa è diversa. Ma in realtà ci sono moltissimi esempi anche in
Europa. Si sono scelti questi due casi perché dimostrano che,
lungi dall’essere un’attività marginale, la cultura, e in particolare lo spettacolo dal vivo con la sua capacità di animazione sociale, può creare un’economia robusta anche in contesti privi di
una tradizione consolidata. Tanto più questo vale, o dovrebbe
valere, dove questa tradizione esiste.
E allora non è un problema della “ggente che non capisce”. È un
problema di voler credere che si può investire sulle persone e
aiutarle a capire che questo investimento migliora sensibilmente la qualità della loro vita e quindi crea sviluppo. Le evidenze
internazionali in questo senso sono schiaccianti. Ma forse è
proprio questo che fa paura, forse è meglio continuare a convincere e a convincersi che la ggente non capisce e che la cultura è bene che stia ai margini…Il problema è che, in questo
modo, in un contesto in cui l’economia è sempre più economia
dell’esperienza e della conoscenza, ai margini finisce tutto il
nostro sistema paese, la nostra economia, la nostra società.

Tanta gente vive in un “teatro” che comincia a diventare, sempre più, un “sistema lavoro” intrigante, ricercato, ma
perennemente fragile. Le giovani generazioni, in particolare, scelgono professioni che attengono allo spettacolo.
Libera espressione del sé, forse, ma anche e soprattutto la dichiarata tendenza
a prediligere occupazioni legate alla “cultura”: una scelta che tutti sanno difficile,
incerta, non tutelata né riconosciuta.
Eppure in molti “si buttano”: magari anche per l’influenza di trasmissioni
diseducative e illusorie come “Amici”, o
per il ritorno – sempre televisivo – del
“dilettante allo sbaraglio”, del vicino di
casa che diventa star nel volgere di una
stagione.
Ma c’è chi, invece, è ben determinato nel
proprio percorso. Chi studia, investe su
di sé e sulla propria professionalità. Allora in tanti, e i dati lo dimostrano, abbandonano le professioni “tradizionali”
per cercare la cultura. Il problema è che il
Legislatore non se ne è accorto e la materia continua ad essere amministrata, appunto, come “gestione del tempo libero”, ovvero con sovvenzioni a pioggia,
saltuarie e sempre più ridotte. Mancano
i fondi, manca una reale tutela sindacale,
mancano sostegni adeguati alla disoccupazione, mancano leggi-quadro che
sistematizzino l’aspetto professionale
del settore. Sono tante le famiglie che
gravitano attorno al “sistema cultura”,
tanti i giovani che ci vivono: perché, allora, la questione non tocca il Ministero, o
i vari assessorati, del Lavoro?
Un recente studio della Facoltà di Economia e Commercio di Torino ha svelato
– dati alla mano – che la cultura rende, e
anche tanto: per ogni euro speso ne ritornano 21 al Pil. Un dato significativo
su cui gli amministratori, i politici e gli
imprenditori (oltre che gli artisti) dovrebbero riflettere a lungo. Quindi, in termini
di economia di mercato, anche la cultura
e lo spettacolo possono giocare un ruolo
significativo (forse anche maggiore di altri comparti). C’è da scandalizzarsi in
nome della purezza dell’arte? No, semmai c’è da rivendicare questo “peso economico” nei confronti di chi, ancora, valuta con criteri assonnati e ottusi la cultura come fatto elitario.
Basti pensare ad Hollywood, una delle

industrie più floride degli Stati Uniti (forse seconda solo a quella della fabbrica di
armi) che produce arte con economie da
capogiro; e in Italia, alla “Moda” che,
seppure tra mille difficoltà, si è fatta “sistema industriale”.
E la prosa? C’entra, eccome. Non sosteniamo, certo, che “tutto è impresa”, come
pure si è voluto credere negli anni Novanta: il teatro ha leggi e regole proprie e
non può vivere senza un serio intervento
dello Stato (come, peraltro, la sanità, l’industria, il commercio…). Non può, però,
passare inosservato il fatto che dal 1995
ad oggi sono nate e si sono affermate
numerosissime realtà teatrali composte
da giovani e giovanissimi (qualcuno ricorda l’esperienza, per molti aspetti interessante, dei “teatri invisibili”?). In dieci anni la realtà teatrale italiana ha cercato un rinnovamento profondo, senza trovare risposte adeguate da chi questo rinnovamento doveva registrare e accompagnare. Il potere politico si ricorda del
teatro solo in campagna elettorale: e quei
pochi assessori (o ministri) che veramente credono nell’importanza della Cultura
per «far circolare idee e unire i popoli»,
spesso vengono bistrattati come velleitari o scaricati alla prima occasione.
Il rapporto tra finanza e cultura, dunque,
è ancora tutto da studiare: intanto per
vedere come il teatro crea economia, per
rivendicare finalmente legittimità e autorevolezza nel panorama nazionale (e invece ci si ricorda del “Bel Paese”, ricco di
opere d’arte e genii, solo quando le industrie crollano…).
Ma, in secondo luogo, sarà interessante
anche vedere come l’economia e la finanza possono cambiare, o aggiornare il canone teatrale. Ed è quanto si proverà a
fare, ad esempio, Luca Ronconi, nel progetto Domani, con l’aiuto di Giorgio
Ruffolo e della Fondazione Sigma Tau.
Impresa e cultura, allora, devono dialogare sempre più: per creare formazione,
professionalità, sistema. E pure il Sindacato troverebbe una rinnovata ragione d’essere: a fronte del sindacalismo
esasperato raccontato da Fellini in Prova d’orchestra, vale la pena ricordare
l’apertura della Camera del Lavoro di
Milano all’esperienza di Dario Fo, il
giullare eversivo premiato con il Nobel,
sul finire degli anni Sessanta.

(P. L. S.)
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A Torino, dunque, si cerca di percorrere
una strada forse non nuova, ma certo –
oggi – pressoché unica: il Tst prova a
creare lavoro in tempi di chiara crisi, si
apre a collaborazioni produttive piuttosto originali (ad esempio con il Teatro
Regio,come già avvenne nel 1973, per
Gassman), interviene attivamente nel
generale movimento di ricollocazione
socio-economica della città.
E non solo: apre nuovi teatri e li restituisce alla vita culturale di Torino. Un fatto
curioso, questo: quando Mario Martone,
tra mille difficoltà, riuscì a creare il Teatro India, la seconda sala del teatro di
Roma, si gridò giustamente al miracolo.
Qui si aprono sei nuovi spazi, e c’è chi
storce il naso…
Nella generale crisi, insomma, non vale
più la pena di continuare l’eterno, orgoglioso lamento: forse è ora di arrabbiarsi
sul serio. L’annunciato taglio – nella Finanziaria del Tremonti ritornato – del
40% al Fus vuol dire dare il colpo di
grazia a tante, troppe, esperienze vitali.
Il taglio alle attività degli enti locali (ne
parla Veltroni su queste pagine) implica
conseguentemente una crisi pericolosa
per molte altre attività culturali.
È il momento di attaccare? È il momento
di trovare altri percorsi (e finanziamenti)?
Su queste pagine tentiamo di aprire una
riflessione: Teatro/Pubblico ha chiesto il
parere di un filosofo e politologo come
Richard Rorty, di un ecomista della cultura come Pier Luigi Sacco, di un economista “alternativo” come Serge Latouche.
Ha indagato il ruolo della cultura nei bilanci comunali di città come Torino, Parma, Bologna e Roma, chiamando in causa i rispettivi sindaci; ha chiesto un confronto con i sindacati e con chi si occupa
di formazione nel settore. Ha aperto le
proprie pagine a sociologhi, semiologi,
architetti, collezionisti d’arte, aspiranti
attori…
Ne è scaturito un puzzle possibile, uno
scenario inquietante ma decifrabile, che
potrebbe essere il primo passo per
un’analisi ulteriore, certo più dettagliata
e articolata, decisamente auspicabile a livello nazionale. Il lavoro, qui, non è solo
un diritto, ma un dovere: la cultura, nel
Bel Paese, è la «civiltà della nazione»…

(A.P.)
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Il genio tra immaginazione e politica
Intervista a Richard Rorty
di Daria Dibitonto

Pragmatista americano, Richard Rorty sovverte la ricerca filosofica tradizionale concependo la storia
intellettuale come storia di metafore.
Teatro/Pubblico lo ha intervistato in occasione della sua lezione al Teatro Carignano, quando, nell’ambito di
Torino Spiritualità, introdotto da Gianni Vattimo, ha coinvolto il numeroso pubblico in un pungente excursus
sulle trame del proprio pensiero, illustrando, da “laico anticlericale” quale ama definirsi, le vie di una nuova etica
contingente e solidale.
La filosofia analitica
angloamericana propone di
formulare domande
linguisticamente corrette per
risolvere i quesiti filosofici più
ardui, soluzione che sembra essere
ancora troppo parziale. Non
abbiamo bisogno, dopo la crisi del
ventesimo secolo, di un pensiero
che osi dare risposte? La sua
proposta è lineare: il pensiero può
rinnovarsi grazie all’immaginazione,
invece che con l’argomentazione
razionale. Così la filosofia si ritrova
più vicina alla letteratura e al
teatro…
La filosofia, tradizionalmente, ha cercato di distinguersi dalle arti, delimitando queste ultime al campo dell’immaginazione. A me sembra una distinzione goffa e non molto proficua.
Penso che lo sviluppo nelle arti e nella filosofia sia prodotto
in entrambi i casi da un occasionale genio dell’immaginazione, da qualcuno che trova una nuova strada da mettere in
pratica. Autori come Platone, Kant, Hegel, Heidegger,
Wittgenstein non hanno fornito argomenti o punti di vista
che potessero essere testati verificando se fossero logicamente validi e basati su premesse vere. Ci hanno dato nuove suggestioni immaginative su come pensare noi stessi.
La cultura occidentale ha iniziato a rendersi conto che filosofia e religione dovevano essere pensate come forme d’arte solo durante il Romanticismo. Shelley, ad esempio, nel
suo Saggio in difesa della poesia, dice che l’immaginazione è lo strumento principale del bene morale, che la moralità
riordina solamente i pezzi che l’immaginazione ha inventato.
Quando i poeti romantici introdussero questa suggestione
si ebbe una vera svolta, perché fu l’inizio della rottura della
distinzione tra ragione e immaginazione, tra filosofia e arte.

Nel dibattito su quel che ci aspetta
nel prossimo futuro è sempre forte
l’oscillazione tra paura e speranza.
Luca Ronconi, col progetto Domani,
vuole affrontare a teatro i grandi
temi dell’oggi per schierarsi dalla
parte della speranza domani. Non è
qualcosa di molto affine alla sua
posizione?
Beh, nessuno può essere contro la speranza. Dire di essere in favore della speranza piuttosto che della paura non
dice ancora abbastanza. Posso temere che le democrazie
perdano le libertà su cui si fondano a causa della loro reazione al terrorismo, come posso temere molte altre cose,
ma come tutti poi spero che non succeda.

E come scongiurare quella paura
che può compromettere la
democrazia?
Le dittature e le tirannie hanno sempre usato la paura del
nemico come una scusa per rimpiazzare le democrazie, e
ovunque ci sono politici intenzionati ad avvantaggiarsi
della minaccia terroristica per sbarazzarsi delle libertà civili, per corrompere il processo democratico. Possiamo anche aspettarci che ciò avvenga. Con un po’ di fortuna i
cittadini possono capire quel che sta accadendo, altrimenti non si riuscirà a impedirlo.

Potrebbe essere proprio l’arte
“contingente” e “ironica” del teatro
a rappresentare un modello nuovo di
condivisione sociale…
Non credo che il teatro possa essere un modello più di
quanto lo siano le altre forme d’arte. Intendo dire: non

Parliamo del rapporto tra cultura
“alta” e cultura popolare. È un
dibattito sempre attuale, ma ancor
più rilevante in un contesto in cui le
pressioni clericali sono così forti.
Che ruolo svolge la cultura popolare,
se esiste?
Esiste certamente. Secondo me la questione interessante
riguarda le interazioni tra cultura “alta” e “bassa”, questione importante per la politica. Negli anni Sessanta e
Settanta la cultura alta delle persone istruite cambiò gradualmente la cultura popolare negli Stati Uniti e spostò il
consenso popolare a sinistra, con strumenti culturali. La
destra comprese quel che stava accadendo e preparò la
propria difesa, sostenendo che il gusto della gente comune era stato corrotto dagli intellettuali di sinistra e che
l’influenza culturale dei liberali era funesta per la vita politica americana.
In ogni caso non credo che nessuno nutra dei dubbi sul
fatto che esista interazione tra cultura alta e cultura popolare, e tradizionalmente la cultura alta sposta la cultura
popolare a sinistra.

Ma cosa vuol dire, oggi, essere di
sinistra, secondo lei?

sono sicuro che il teatro abbia la priorità sulla pittura, sulla
poesia, sul romanzo e così via. D’altro lato, il teatro è probabilmente la forma d’arte emotivamente più straordinaria.
Risveglia le emozioni più velocemente e più direttamente
della maggior parte delle altre arti. Molte rivoluzioni sociali
e intellettuali sono state stimolate da produzioni teatrali:
Le nozze di Figaro, i drammi di Ibsen, quelli di Shaw o di
Arthur Miller, e così via. È un evento frequente nella storia
della nostra cultura.

Quel che sembra estremo nella
filosofia del Novecento è la sua
“autocastrazione”: attraverso la
critica della metafisica, del concetto
di “verità” e della propria storia la
filosofia ha progressivamente
perso, o ridotto drasticamente, la
propria sfera d’influenza nella
società. Non auspica un ruolo più
incisivo per la filosofia nel mondo
attuale?
Non credo che le singole discipline accademiche, come la
storia e la filosofia, abbiano obiettivi speciali, né una particolare rassegnazione. Sono soltanto aree di studio in cui si
affermano occasionali geni dell’immaginazione che propongono qualcosa di nuovo e di socialmente utile. Non si
tratta di “autocastrazione”, ma soltanto di
professionalizzazione. Nei secoli appena trascorsi la ricerca universitaria moderna ha fornito una casa per filosofi,
storici, studiosi di letteratura e così via. Il prezzo che hanno dovuto pagare per ricevere una casa all’interno dell’istituzione universitaria è stato – è dovuto essere – la
specializzazione della loro disciplina. Non ci si può aspettare che una disciplina accademica svolga una funzione
sociale, ma chi lavora all’interno di quella disciplina può
spezzarne i confini e dire qualcosa che nessuno aveva
detto prima. Qualche volta sono professori di filosofia,
qualche volta di storia, qualche volta sono critici letterari.
È imprevedibile.
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Secondo me è così diverso da paese a paese che non si
può dire cosa significhi essere di sinistra indipendentemente da ciascuna singola cultura politica.
Essere di sinistra in Norvegia è molto diverso dall’esserlo
negli Stati Uniti. Essere di sinistra in un paese in cui il
sindacato ha un ruolo forte e consolidato è molto diverso
dall’essere di sinistra in un paese in cui il sindacato è
stato quasi distrutto. Nel mio paese la sinistra era solita
gravitare intorno a sindacati e università; oggi i sindacati
non esistono quasi più, quindi è incentrata solamente
sull’università.
Dunque quel che significa oggi essere di sinistra in America è molto diverso rispetto a cinquant’anni fa.
Certo, gli obiettivi sono ancora gli stessi: evitare che il
ricco diventi ancor più ricco e il povero ancor più povero, ma è un obiettivo ancora troppo generico e troppo
astratto per dare più di un’idea di cosa sia una politica
di sinistra.
L’intervista integrale è disponibile sul sito Domani:
www.teatrostabiletorino.it/domani
In alto,
Richard Rorty al Teatro Carignano
Courtesy Giulietta Vacis
Pagina a fianco,
Santiago Sierra
Una linea di 160 cm tatuata su 4 persone
160 cm line tattooed on 4 people
Línea de 160 cm tatuada sobre 4 personas
El Gallo Arte Contemporáneo. Salamanca.
Dicembre December Diciembre 2000
Per avere il loro consenso ad essere tatuate, quattro prostitute
eroinomani sono state assunte al prezzo di una dose di eroina.
Normalmente, la loro tariffa per una fellatio è tra i 2000 e i
3000 pesetas, tra i 15 e i 17$, mentre il costo di una dose di
eroina di aggira sui 12000 pesetas, circa 67$.
Four prostitutes addicted to heroin were hired for the price of a
shot of heroin to give their consent to be tattooed. Normally
they charge 2,000 or 3,000 pesetas, between 15 and 17 dollars,
for fellatio, while the price of a shot of heroin is around 12,000
pesetas, about $67.
Cuatro prostitutas adictas a la heroína fueron contratadas, por el
precio de una dosis, para que consintieran en ser tatuadas.
Normalmente cobran 2.000 o 3.000 pesetas, entre 15 y 17 $, por
una felatio, mientras que el precio de la dosis ronda las 12.000
pesetas, unos 67 $.
Contemporáneo. Salamanca. Decembre 2000
Black and white photograph.
Courtesy Galerie Peter Kilchmann, Zurich
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Dal mercato al dono
Intervista a Serge Latouche
di Patrizia Bologna

Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico alla costruzione di una
società alternativa è l’ambizioso titolo del nuovo libro di Serge Latouche. Economista di fama mondiale, divenuto,
suo malgrado, padre spirituale dei no-global francesi, lo studioso racconta a Teatro/Pubblico come sia possibile e
auspicabile l’avvento di una società fondata su valori quali solidarietà, convivialità e reciprocità.
Qual è il ruolo della cultura in un
sistema economico dominato dal
capitale e dal mercato?
La logica del capitale non è sicuramente una logica di sviluppo culturale e di “attività liberale” come si diceva un
tempo, vale a dire di disinteresse gratuito. Tuttavia il capitalismo e l’economia di mercato devono fare i conti con la
tradizione culturale esistente. La tendenza è sempre quella
di recuperare e trasformare le attività per il tempo libero in
merce, traendone un profitto. E questo funziona molto bene
perché esiste il sistema delle cosiddette “industrie culturali”... una logica che è molto più forte negli Stati Uniti piuttosto che nella vecchia Europa, ma che ora è diventata ovunque un business, un business che inevitabilmente ha un
impatto fortissimo sulla cultura: quando vediamo i prodotti
culturali americani di massa mi ricordano molto più
Disneyland che la Divina Commedia!

E nei nuovi modelli economici che lei
prefigura, qual è il ruolo della
cultura e dello spettacolo? La
produzione culturale può essere alla
base di nuove strategie?
Io non prefiguro nuovi modelli economici, penso semplicemente che siamo totalmente dominati dall’economia, dalla
globalizzazione, dall’economicizzazione integrale del mondo, un processo totalmente distruttivo per la società e l’ambiente... La trasformazione della cultura in industria è il penultimo stadio prima della distruzione totale della cultura
stessa... Questa forma può durare a lungo nella misura in cui
vi è una funzione – e ritorno alla prima domanda – e la funzione della cultura nel capitale è quella di offrire un “surplus” d’arte. È per questo che anche i capitalisti più accaniti
dovrebbero allontanarsi un po’ dal mondo dell’economia...
– penso a persone come Bill Gates, per esempio, che si è
interessato a Leonardo Da Vinci ed ha acquistato il famoso
codice, o si è dedicato ad attività di beneficenza in Africa o
Asia. Quindi la cultura può aiutare il capitalismo a funzionare solo se diventa un “surplus” d’arte. Ma in ogni caso
questa logica è contraddittoria rispetto alla tendenza di mercato che mira a ridurre l’uomo a una calcolatrice, vale a dire
a un individuo che nella vita ha il solo scopo di guadagnare
il più possibile... e la cultura, malgrado tutto, anche se è un
business, non rientra in questa logica.

Lei sostiene che alcune popolazioni
africane, per combattere la
globalizzazione, abbiano sviluppato
forme di economia alternativa
rispetto a quella dominante. Può
avvenire lo stesso nell’ambito
culturale? Può la cultura diventare
uno strumento di difesa dalla
globalizzazione?
Sì, nella misura in cui la cultura viene considerata come
una dimensione dell’uomo e risponde a un bisogno che
probabilmente è ineliminabile, ma proprio per questo è una
fonte di resistenza relativa, soggiogata a un processo dominato dalla mercificazione e dalla economicizzazione del
mondo integrale.

Le nuove generazioni si orientano
sempre più verso occupazioni non
convenzionali, creando così nuove
mappe di professionalità. Per
esempio a Torino, città industriale
per eccellenza, i figli degli operai
non vogliono più fare gli operai..
E in ogni caso non potrebbero più farlo! Penso che molti
vorrebbero fare gli operai, non necessariamente per il desiderio di essere operai ma quantomeno per garantirsi un
salario sicuro, il problema è che non possono lavorare alla
catena di montaggio perché non c’è più catena e non c’è
più montaggio! Per cui non hanno scelta...

Anche in Francia e in Europa si
avverte questa tendenza?
Credo che tutta l’Europa sia profondamente toccata da questo massiccio fenomeno di deindustrializzazione o di
delocalizzazione industriale. L’importazione di prodotti di
consumo dalla Cina ha provocato la distruzione di milioni e
milioni di impieghi: la Francia, ufficialmente, registra il dieci
per cento di disoccupazione, in realtà credo che si stia sfiorando il quindici o venti, l’Italia vive una situazione simile...
I giovani non riescono a trovare occupazioni stabili e devono accontentarsi di piccoli lavoretti. Oggi non si ha più la
possibilità di programmare la propria vita lavorativa perché
non esistono più contratti a tempo indeterminato, ma solo
contratti a progetto per un anno, al limite estendibili a due
anni. I giovani che possono permettersi di accettare queste
proposte lavorative a breve termine è perché hanno alle
spalle la sicurezza economica della famiglia. E poi quando si
è giovani può anche essere divertente l’idea di cambiare
sempre lavoro, di spostarsi continuamente, ma quando si
invecchia la cosa diventa problematica... In ogni caso, nel
giro di qualche anno, la situazione cambierà perché non
potremo più spostarci: non ci sarà più petrolio, ma non ci
sarà nemmeno più lavoro, quindi si tratterà di trovare nuove
forme di organizzazione e nuovi sistemi.

Lei è stato presentato a Torino come
un economista “fautore di una
critica radicale alle ideologie di
sviluppo e progresso” che sostiene
che “la nostra cultura occidentale è
imprigionata in una dimensione
economicista e subordinata al
dominio delle tecnoscienze”, alla
quale lei contrappone “l’esigenza di
un ritorno a valori come la
reciprocità, la convivialità, la
solidarietà, valori intesi come una
sorta di antidoto alla catastrofe
dell’impoverimento psicologico e
morale”...
Accidenti, mi hanno fatto dire tutto questo?!

Sì, ci può spiegare meglio questa
tesi...
Io credo che la società nella quale viviamo non sia sostenibile: siamo arrivati ai limiti ecologici del pianeta, alla distruzione, alla catastrofe. Non si può continuare a pensare di
poter avere sempre di più e di stare sempre meglio... Tempo
fa si desiderava poter viaggiare sempre più spesso, sempre
più lontano e sempre più a buon mercato, ma quando il
petrolio si sarà esaurito viaggeremo sempre meno lontano,
sempre meno spesso e sempre meno a buon mercato. Tutto
cambierà. Questo è solo un esempio, ma anche le fonti di
energia alternativa hanno i loro svantaggi. Il problema è che
il rapporto dei giovani con la loro organizzazione sociale è
simile al rapporto dei tossicodipendenti con la droga: essi
sono dipendenti da un modello di vita e di economia che è
diventata un’abitudine (piccoli contratti, flessibilità) e per
questo si fatica a ritrovare la saggezza di comprendere cosa
dovrebbe realmente essere il mondo del lavoro. La peculiarità delle tossicomanie è che nove drogati su dieci continuano a frequentare il loro spacciatore nonostante sappiano
che li attenderà una morte certa, e solo uno ha il coraggio di
andare in ospedale per farsi curare... Questa è la situazione
in cui ci troviamo e per sopravvivere dobbiamo radicalmente cambiare la nostra società, una società totalmente dominata dall’economia sia nella vita concreta sia nella spiritualità individuale, pensiamo alla colonizzazione dell’immaginario... Io dico sempre che quando si ha una testa a forma di
martello si vedono tutti i problemi dei chiodi, e penso che
oggi il martello è l’economia, tempo fa era la religione, e tutti
i problemi erano visti sotto il filtro della religione. Questa
situazione si è venuta a creare perché l’aspetto economico
si è emancipato da quello sociale: occorre ora reinserire l’economia nel sociale, per questo parlo di deconomizzazione,
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intesa come ricerca di altre forme di convivenza sociale aldilà
dello scambio commerciale. Nell’attuale stato di semieconomicizzazione esistono ancora, fortunatamente, dei rapporti sociali non commerciali, penso per esempio ai rapporti
tra genitori e figli, i rapporti tra fidanzati stanno diventano
sempre più rapporti mercificati ma non lo sono ancora totalmente, malgrado tutto... Esiste una parte di realtà non ancora totalmente colonizzata dall’economia, tuttavia la dominazione dell’immaginario collettivo è tale che si ha la tendenza
a non vederla nemmeno più. Bisognerebbe prendere coscienza del fatto che una base, abbastanza forte, è sfuggita
a questa dominazione e appoggiarsi su di essa per invertire
il processo economico. Occorre riconquistare altre sfere oltre a quella legata al capitale e là sviluppare nuove forme di
convivenza fondate sull’altruismo, la solidarietà. Interessante
a questo proposito è la logica del dono, in senso antropologico, e quindi intesa non come disinteresse totale: quando i
genitori danno affetto ai loro figli se ne aspettano altro in
cambio. Io penso che la società postmoderna, la società del
domani sarà una società in cui i rapporti non commerciali
dovranno trovare uno spazio più rilevante, in cui bisognerà
concentrarsi maggiormente sui rapporti di prossimità che
per definizione sono rapporti umani che sfuggono alla dominazione totale della merce.
Questa è la differenza che esiste tra un negozietto in piazza
e un supermercato. Nel piccolo negozio di quartiere si ha la
possibilità di conoscere il venditore, di scambiare qualche
parola, di ottenere un piccolo sconto; nel supermercato
prendo i prodotti dallo scaffale e vado alla cassa a pagare:
nel primo caso ho un rapporto commerciale ma non esclusivamente commerciale. E sono convinto che nella storia
sono proprio i rapporti umani che hanno funzionato. Mentre oggi la società globalizzata ci fornisce un’immagine di
astrazione, inumanità e spietatezza.

La distinzione tra piccolo negozio e
supermercato, ricorda, nell’ambito
dello spettacolo, la differenza che
esiste tra cinema e teatro.
L’industria cinematografica
mondiale è completamente
dominata da Hollywood, mentre il
teatro, forse proprio perché basato
sui rapporti umani di cui parlava,
non ha subito uno stesso processo
di globalizzazione...
Sì, è vero, ha ragione. Soprattutto credo che il teatro abbia
una capacità di ricrearsi in maniera infinita in qualsiasi condizione. Per quanto riguarda la Francia penso ai CaféThéâtres o al teatro di strada, esperimenti che funzionano
perché il gioco teatrale non ha bisogno di grandi mezzi...

Peter Brook dice che per fare teatro
sono sufficienti un tappeto e due
uomini, uno che agisce e uno che
guarda...
Ma una sola persona che guarda non basta per viverci!
Tuttavia esistono persone che nonostante non vengano
pagate desiderano esprimersi attraverso l’arte e poi c’è un’altra parte di persone che per sostenere questa arte è pronta a
mettere mano al portafoglio... In questi casi siamo molto più
vicini alla logica del dono che non dei rapporti commerciali.
In Francia ci sono dei ristoranti popolari dove i clienti pagano ciò che vogliono o ciò che possono e queste esperienze
stanno funzionando benissimo. Questo significa che anche
se non viene fissato un prezzo, il mercato può continuare a
funzionare sostenuto da movimenti di generosità.
Pagina a fianco,
Santiago Sierra
Mujer con capirote sentada de cara a la pared, Pabellón español.
Venecia, Italia. Mayo 2003

Hooded woman seated facing the wall, Spanish Pavilion.
Venice, Italy. May 2003
Donna incappucciata seduta di fronte alla parete, Padiglione
spagnolo.Venezia, Italia. Maggio 2003
Courtesy Galerie Peter Kilchmann, Zurich
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I trasmettitori di cultura
di Carlo Grassi

Nelle rilevazioni statistiche riguardanti la generazione che
adesso si trova a optare tra l’entrare all’università o l’affacciarsi nel mondo del lavoro, si osserva l’emergere deciso di una nuova punta che indica scelte di studio e professionali in stretto legame con il mondo dell’arte o, più in
generale, con l’industria culturale. Questo evento è certamente legato a un fenomeno più vasto che concerne il
passaggio che stiamo attualmente vivendo da una società
di massa a una società demassificata
L’azione principale di questa transizione consiste nella
destrutturazione delle forme sociali gerarchiche, verticali e
a tendenza universalizzante: nella disaggregazione degli
apparati normativi con cui la società di massa aveva soffocato il proliferare delle singolarità, razionalizzandole e omologandole mediante la loro funzione sociale. Cioè, in breve, nella promozione di una nuova scala di legittimazione
sociale per la quale si è approvati collettivamente non più
perché conformi alla media e simili agli altri, ma in quanto
diversi e singolari: nel prevalere di un’opinione pubblica
che non privilegia più l’uguaglianza (pressure-towardequality) ma la differenza (pressure-toward-diversity).
Nel momento in cui le nuove possibilità d’integrazione sociale ed economica offerte dall’innovazione tecnologica
nel campo del trasporto e della comunicazione erano ostacolate dall’attaccamento delle persone ad una varietà indefinita di tradizioni incompatibili tra di loro, la cultura di
massa ha agito diffondendo capillarmente nel mondo occidentale, insieme alle rispettive lingue nazionali, degli
standards collettivi di comportamento sociale (abitudini
d’igiene, alfabetizzazione, educazione civica, ecc.). Ha quindi, al contempo, offerto a tutti gli strumenti culturali di
base per formarsi un proprio gusto estetico e una propria
opinione politica. In tal modo, non ha solo trasformato
popolazioni disperse ed eterogenee in corpi sociali altamente integrati sul piano nazionale perché dotati di un
common sense language. Ma, rendendo accessibile a tutti
un numero sempre maggiore di conoscenze, ha anche favorito un’acuta sete di esperienze che, a sua volta, ha determinato una maggiore diversità e varietà e una più marcata autocoscienza individuale.
Con la società di massa, infatti, il livello d’istruzione media
è talmente aumentato che la maggioranza dei cittadini appare autosufficiente e capace in una misura mai precedentemente raggiunta. Al punto che non deve più limitarsi
esclusivamente a sostenere i notabili locali o le élites politiche, ma si sente in grado d’intervenire in prima persona
nell’arena dove si affrontano i grandi temi della vita pubblica e di trattare direttamente le questioni sociali, politiche e culturali più rilevanti.

Di pari passo con questa autocoscienza, la tendenza ad
accettare i modelli di comportamento tradizionali e gli schemi mentali precostituiti è stata indebolita da una nuova
competenza a inventarli e reinventarli continuamente. Il
che, se ha comportato per i singoli un onere molto gravoso, ha anche consentito loro una maggiore autonomia e un
più forte individualismo. Si è così lentamente fatto strada,
come contraltare e riflusso della società di massa, il processo di demassificazione: dinamica di demolizione dei
paradigmi verticistici e di loro sostituzione con una realtà
sociale culturalmente plurale e moralmente politeista.
Tale movimento, capillarmente diffuso in tutti gli spazi del
sociale, risulta ancora più concretamente visibile ed evidente nel paragone tra i media di massa e gli attuali: nel confronto tra le tecnologie della comunicazione incentrate su di un
piano nazionale e su di una dimensione familiare e quelle
confezionate specificamente per i singoli individui dell’intero globo terrestre. Da una parte, il cinema come evento speciale e festivo, il palinsesto radio-televisivo monocorde e
uniforme, l’impianto stereo mastodontico, la telefonia fissa
ancorata ad una presa, le biblioteche cittadine e i musei
dove il sapere giace totalmente separato dalla vita quotidiana. Dall’altra parte, la musica e il cinema scaricati in rete, la
molteplicità dei canali privati, via cavo e satellitari, i videoregistratori, i lettori cd e dvd, il telefono cellulare, il palmare,
l‘ipod, il turismo diffuso del last minute, il world wide web.
Nel mondo professionale, la tecnologia standardizzata e
uniforme, utilizzata solo dalle grandi imprese e dalle amministrazione centrali viene completamente abbandonata.
L’alta tecnologia human-centered si diffonde ovunque, in
fabbrica, in ufficio, nel sistema sanitario, in quello dei trasporti e, grazie al web, connette ogni luogo, attraversa
ogni comunicazione, abita ogni casa e mette in relazione i
corpi stessi della persone: consente e promuove la tessitura di alleanze tra individui che si identificano molto l’uno
nell’altro (si innamorano anche), ma non si identificano
più in nessunissimo capo.
In questo senso, come strumento massimamente esemplare del processo di demassificazione, la rete crea dei nuovi
legami tra persone e gruppi di persone: incoraggia lo scambio d’informazioni e conoscenze, la creazione di nuove
redditività nel lavoro e nella vita, la condivisione di risorse
e il cambiamento delle regole sociali.
Dal punto di vista del sistema economico, alla
demassificazione della produzione si accompagna quella parallela del marketing, del merchandising e dei consumi. Si afferma, quindi, un’economia di prosumers (sintesi tra producers e consumers): un’economia di scambi
e controlli incrociati. Si assiste, infine, a una tendenza
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analoga anche in politica: il consenso di massa ad alcuni grandi principi contrapposti si frantuma in una miriade
di gruppi d’interessi che lottano ciascuno per i propri
ridotti e spesso temporanei obiettivi. Allora, anche grazie alla moltiplicazione dei canali di comunicazione, al
decentramento politico-economico e alla diffusione di
tecnologie altamente sofisticate ma accessibili a tutti,
accade che la vita delle nostre società si determini oggi
a partire dal locale, dal territorio, dalla prossemia, da
qualunque cosa si richiami a un sapere locale e non più
a una verità proiettiva e universale: in luogo di masse di
persone che ricevono tutte lo stesso contenuto, ci sono
ora gruppi demassificati più piccoli che ricevono e s’inviano reciprocamente una considerevole mole di messaggi prodotti da loro stessi.
Questo movimento ha favorito la valorizzazione dei simboli di condizione contro i simboli di status, dei simboli di
benessere fisico e psicologico contro i simboli di compiacimento e di rivalità. Così, dalla focalizzazione su sicurezza
fisica ed economica, valori e bisogni sono andati lentamente trasferendosi su senso di appartenenza,
autorealizzazione, soddisfacimento intellettuale ed estetico. Desiderio di ripartire dalla cura di sé, dal proprio corpo
e dall’esperienza individuale. Possibilità di esprimersi in
tensione tra due poli: da un lato, il semplice comportamento, modo d’essere e di fare. Dall’altro lato, lo stile dell’artista fattosi operatore culturale.
Al primo polo, si trova l’uomo della libertà, facilità e voluttà dei consumi: non più un individuo tradition-directed
(diretto verso la tradizione), né inner-directed (diretto verso il proprio interesse), ma other-directed (diretto verso
gli altri). Non più tradizionalista né egocentrico, ma diretto
verso gli altri e inestricabilmente legato al suo gruppo di
pari: al gruppo di persone vicine o lontane, reali o virtuali,
che considera suoi amici e concepisce valere esattamente
quanto se stesso.
All’altro polo, il nuovo elemento portante dell’elaborazione di sapere, non più costituito dai produttori ma dai trasmettitori di cultura: coloro che, lavorando nell’editoria
multimediale, nelle riviste scientifiche e di opinione, nella
programmazione radiotelevisiva, nelle istituzioni artistiche,
nella moda, nei teatri, nei musei, nell’istruzione superiore,
elaborano, predispongono e propongono inedite modalità
di fruizione dei beni e dei servizi culturali. Nuove figure
sociali per le quali pensare, parlare e agire significano soprattutto progettare. Soggetti il cui linguaggio non si limita alle parole ma si compone anche di numeri, forme, colori,
suoni. Attori che usano la logica senza tralasciare la matematica, la morfologia, la cromatica, la musica.
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Bologna: è il momento di investire
Intervista a Sergio Cofferati
di Rosa Polacco

La premessa, doverosa, è che
certamente in questo momento le
priorità del paese, e delle
amministrazioni locali, sono – o
dovrebbero essere – i servizi
sociali. Non bisogna però
dimenticare che anche la cultura è
un servizio, e un investimento sia
sociale che economico, specie sotto
l’aspetto del turismo. Eppure i tagli
alla cultura e allo spettacolo sono
considerati tagli al superfluo. Come
si può spiegare questa
contraddizione?
La legge finanziaria presentata dal governo di centrodestra è una
vera aggressione agli Enti locali, con tagli alla spesa corrente rilevantissimi, che nel caso della cultura si aggiungono a quelli del
Fondo Unico per lo Spettacolo, distribuiti su tutto il sistema dello
spettacolo, dall’ente lirico al cinema al teatro di prosa. Per dare
un’idea dell’entità del provvedimento, a Bologna la spesa corrente
oscilla tra i 180 e i 190 milioni di euro e finanzia servizi e settori
come la scuola, l’ambiente, la manutenzione, la cultura. Il ridimensionamento imposto dalla Finanziaria supera i 32 milioni di euro.
Basterebbe questa proporzione per capire che si tratta di una
decisione che mette in ginocchio le amministrazioni. Ancora non
abbiamo deciso dove e come tagliare, lo faremo solo quando la
Finanziaria sarà definitivamente approvata, perché non rinuncio
all’idea che un’azione politica condivisa ed efficace possa contrastare questa legge che va profondamente cambiata. Credo inoltre
che tutti i settori siano egualmente penalizzati, compresa la cultura, che considero un elemento identitario per il nostro Paese e le
nostre comunità, un elemento non certo superfluo ma che favorisce anche il turismo e le attività imprenditoriali. Quello di ritenere
gli amministratori fonti dello spreco, come fa il governo di
centrodestra, è un argomento offensivo e privo di sostanza.

Come riesce una città come
Bologna, di grande tradizione
culturale, a competere per risorse,
capacità e investimenti con le città

medie che in questi anni hanno fatto
passi da gigante (Treviso, Mantova,
Ravenna, Padova, Parma...) e con le
capitali della cultura come Roma,
Milano e Torino che ricevono
finanziamenti più ingenti?
La nostra città da sempre produce sapere e la cultura deve tornare a ricoprire un ruolo preminente. È uno degli obiettivi che ci
siamo dati e che abbiamo scritto nel nostro programma. Già oggi
Bologna ha livelli molto alti di produzione e di consumo culturale
grazie alle sue risorse straordinarie, come l’Università e i suoi
centomila studenti, i quaranta musei e le biblioteche, le più numerose al mondo se rapportate al numero di abitanti. Il Teatro Comunale è il più antico d’Europa per l’opera. Il maestro Claudio
Abbado ha scelto di fondare a Bologna la sua nuova orchestra
intitolata a Mozart. L’istituzione comunale della Cineteca è una
delle più apprezzate e conosciute al mondo. Insomma, abbiamo
un patrimonio di enorme valore, che va utilizzato e reso fruibile
a tutti nel migliore dei modi. Penso che le attività vadano tra loro
connesse, coordinate e integrate, e l’amministrazione vuole lavorare proprio in questa direzione, stimolando la produzione giovanile e investendo sulla cultura. Ecco perché il taglio dei trasferimenti è davvero grave, perché nega la possibilità di cogliere
un’occasione straordinaria di crescita e sviluppo della città. Un
esempio per tutti. In quanto sindaco di Bologna, sono anche il
presidente della Fondazione Teatro Comunale, che quest’anno
ha registrato un aumento consistente di abbonamenti, un caso
quasi unico in Italia. I numeri del Teatro Comunale sono quelli di
un teatro vivo, in grado di far crescere la qualità, di trovare riscontro e simpatia in città e fuori, soprattutto tra i giovani. È un dato
in controtendenza, ma il ridimensionamento del Fus e dei trasferimenti ai Comuni priva il Teatro Comunale, e tutte le altre realtà
culturali, di immaginare una prospettiva.

In generale in Italia si spende molto
per l’organizzazione di festival e
grandi eventi – non sempre di
qualità – senza considerare l’ipotesi
di costruire un sistema stabile,
strutturale, sia dal punto di vista

occupazionale che da quello
dell’offerta e della qualità. Quali
sono le idee, i progetti di Bologna in
questo senso?
Gli eventi sono importanti ma non devono rimanere fini a stessi,
bensì rapportarsi con la città e creare sinergie con tutte le sue
risorse. Sono consapevole del fatto che tutto il settore della cultura
attraversa un momento di grande difficoltà nella gestione. Soprattutto in questa situazione, credo sia necessario puntare ancor di
più sulla qualità delle produzioni e sulla politica dei prezzi contenuti in particolare per i giovani, perché è nei momenti di crisi che si
deve investire, seppure con grandi sforzi, sul futuro.

Si può pensare a costruire una rete
di collaborazioni tra città, all’interno
della Regione, o con la vicina
Firenze?
Credo molto alla partnership tra le città, ai rapporti di collaborazione che vanno oltre le istituzioni e coinvolgono più realtà.
Questo spirito è alla base dell’alleanza strategica che abbiamo
firmato nel luglio scorso con il sindaco di Firenze, Leonardo
Domenici. È un patto che nasce da radici lontane e guarda allo
sviluppo dei prossimi anni. In un mondo dove la dimensione
globale acquista sempre più importanza, le amministrazioni devono osservare con attenzione e reinventare la dimensione locale,
mettendo a disposizione il loro patrimonio culturale, sociale ed
economico. Il territorio di Firenze, per le sue caratteristiche, è la
realtà migliore con la quale avviare progetti comuni, perché per
ragioni storiche e indicatori simili, se non in qualche caso uguali,
Bologna e Firenze, insieme, sono in grado di produrre innovazione e coesione sociale, due condizioni necessarie per garantire
un’alta qualità della vita e una forte attrazione economica. L’alleanza strategica non è importante solo per le due città, ma sancisce la nascita di un’area vasta del Paese, contraddistinta da valori
profondi e radicati. Per questo considero il patto con Firenze
solo la prima maglia di una rete che si estenderà anche ad altre
città, seguendo l’antica via della cultura, con l’obiettivo di un
futuro comune di sviluppo economico e culturale in grado di
rapportarsi al meglio con la nuova dimensione europea.

Roma capitale, anche dello spettacolo
Intervista a Walter Veltroni
Roma è ormai una vera e
riconosciuta capitale europea per la
cultura e i grandi eventi, ma in
realtà è proprio da Roma che, alla
fine degli anni Settanta, partirono le
grandi iniziative culturalispettacolari di massa, come
Massenzio, il Festival dei poeti a
Castel Porziano, i grandi concerti in
piazza a capodanno. In cosa è
cambiato in questi trent’anni il
rapporto Comune- cultura- cittadini?
Ormai sono passati quasi trent’anni con tutte le trasformazioni
sociali e di vita quotidiana che il tempo porta con sé. Credo sia
difficile anche solo pensare ad una estate a Roma senza le iniziative dell’“Estate romana”. La città è cambiata, così come i gusti
delle persone e la programmazione che proponiamo si è adeguata. Gli eventi sono di qualità maggiore rispetto agli anni precedenti anche perchè si può contare su strutture migliori, basti
pensare all’Auditorium di Renzo Piano, e più numerose rispetto
al passato.

Un aspetto centrale per la
produzione e la diffusione della
cultura è quello del lavoro:
dall’ideazione, all’organizzazione,
alla promozione, i grandi eventi,
come gli appuntamenti più semplici,
richiedono la partecipazione di un
gran numero di addetti ai lavori.
Negli anni Settanta molti giovani e
meno giovani lavoravano entusiasti
per Massenzio, o per i festival, in
maniera abbastanza precaria,
spesso da volontari. Oggi è ancora

così, oppure attorno a queste
iniziative dai grandi numeri sta
crescendo un tipo di occupazione
più stabile, oltre che ovviamente,
qualificata?
Il volontariato ha sempre un suo positivo ruolo. Comunque noi
cerchiamo di creare le migliori condizioni possibili per una buona
occupazione. I numeri molto consistenti delle persone che lavorano nel mondo della cultura e dello spettacolo lo dimostrano. E
non dimentichiamo che Roma ha un tasso di occupati superiore
alla media nazionale.

L’aumento degli eventi, delle
iniziative culturali, porta dunque a
un aumento dell’occupazione in
città?
C’è tutto un indotto che cresce da quando Roma è diventata una
vera capitale culturale con una sempre più spiccata vocazione
internazionale. Solo per fare un esempio: la recente Notte Bianca
ha dato luogo a benefici in termini economici per circa sessanta
milioni di euro. Con la conseguente e certa ricaduta positiva
sull’occupazione.

A parte i grandi eventi, dagli
sponsor forti e numerosi, qual è la
realtà quotidiana del lavoro nel
settore cultura? I finanziamenti
mirati al singolo evento non
possono certo garantire la stabilità
delle figure professionali, nè forse
quella dell’offerta. Ci sono degli
esempi che hanno risolto queste
problematiche, pensiamo alla Casa
delle Letterature, e alle nuove Casa
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del Cinema e Casa del Jazz. Il
Comune sta predisponendo altre
iniziative strutturali simili?
In questi anni di governo della città abbiamo seguito una strategia
ben precisa tendente a realizzare strutture culturali stabili. Il
sistema delle “Case” sta dando ottimi risultati. Quelle del Jazz,
dell’Architettura, del Cinema, delle Letterature sono diventate
centri di aggregazione importanti. E attirano una fetta larga di
cittadini, non solo gli “specialisti” del settore cui la casa è dedicata. Continueremo su questa strada. Mi piacerebbe una Casa dedicata alla radio-televisione.

Con la finanziaria 2006 si
prospettano ulteriori strette di
bilancio per gli enti locali. Questo
porterà problemi alla gestione dei
Comuni che dovranno ridurre le
proprie risorse. C’è il rischio che il
settore cultura e grandi eventi
finisca per essere particolarmente
penalizzato, sia in termini di nuove
iniziative che in termini di
occupazione?
Il Comune di Roma già in questi anni, per quanto concerne le
risorse, ha fatto da solo. Abbiamo prodotto decine di grandi eventi
gratuiti, che hanno coinvolto molte centinaia di migliaia di persone, di tutte le condizioni sociali: Live8, Simon e Garfunkel, Elton
John, Paul McCartney, le opere di Mozart in piazza del Popolo,
James Taylor, Caetano Veloso, per fare solo alcuni nomi, contando esclusivamente sugli sponsor. Senza toccare il bilancio comunale. Per fortuna in molti credono e investono nella nostra città.
Spero che le cose cambieranno, altrimenti andremo avanti così.

(R.P.)
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Cultura: voglia di progettare
il futuro

Contro i luoghi
comuni

Intervista a Sergio Chiamparino
di Sergio Ariotti

In questi giorni si parla di tagli,
la Finanziaria impone alla città
di Torino la riduzione del 14%
sulla spesa corrente. La cultura
è la prima ad essere sotto tiro,
perché?
Perché viene considerata, erroneamente, “il superfluo”, o
assimilata al superfluo. Invece superfluo non è. Tra l’altro
al 14% – che indica un tetto alle spese, non dimentichiamolo – c’è da aggiungere anche un taglio al FUS cioè al
Fondo Unico per lo Spettacolo di circa il 40%. Quindi per la
cultura, diciamo così, i pericoli sono “doppi”, perché vengono dal contenimento delle spese, che non possono superare una certa soglia, ma anche dai tagli del Fus.

Trasformo la domanda: quanto è
prioritaria per Torino una
politica di investimento
nell’ambito della cultura, dello
spettacolo?
Io credo che, in una scala di valori da 1 a 10, potrei dire
almeno 8. Alla Facoltà di Economia dell’Università di
Torino è stata recentemente presentata una ricerca su
questo tema, coordinata dal professor Re. L’indicazione
più importante che ne emerge è che nel 2004, cumulando gli effetti diretti e indiretti degli investimenti per la
cultura, ad ogni euro di spesa dell’Amministrazione Comunale corrispondono 21 euro sul prodotto interno lordo locale. Nel 2003 il rapporto era di 1 a 18. Diciamolo
molto pragmaticamente, c’è un risultato economico diretto sul Pil che mi sembra ragguardevole. Io sono convinto poi che l’alta priorità derivi anche da altri fattori.
Che l’investimento in cultura, ad esempio, sia un modo
per rendere più visibile e attrattiva la città. Una città che
vogliamo promuovere per richiamare investimenti in tutti
i campi, ma che ha nella cultura una delle sue risorse
principali per farlo. Non a caso Torino è conosciuta per
la presenza del Museo Egizio e del Museo del Cinema,
tanto per citare due realtà culturali di spicco. Esse sono,
in effetti, uno dei motivi principali di attrazione della
nostra città. Analogo ruolo possono svolgere determinate grandi mostre, o il teatro. Infine, se me lo permettete, aggiungerei anche una riflessione, quasi di natura
psicologica, cioè che l’investimento in cultura proprio
perché è un investimento, in fondo, sulla valorizzazione
della persona, significa voglia di progettare il futuro. La
cultura può parlare o può raccontare di gioia, di felicità
o di sofferenza, ma è sempre correlata alla persona. Ed è
anche, sempre, un momento di incontro tra persone. Può
essere lo spettacolo teatrale o il grande concerto o la
mostra. Tutti eventi che contribuiscono a creare, diciamo, un clima, i presupposti adatti a scommettere sul futuro. La nostra città ha particolarmente bisogno di momenti di incontro, di discutere sul valore delle scelte.
Sono momenti, uno ne sia consapevole o meno, di fiducia nel futuro. Basterebbe questa specificità della cultura perché gli investimenti che la riguardano continuino
ad essere rilevanti.

Che cosa fa l’Amministrazione
Comunale per incrementare il
numero dei lavoratori dello
spettacolo e per evitare che il
loro sia un mondo sommerso?
Facciamo un esempio relativo al lavoro di Ronconi per
le Olimpiadi. Sul progetto Domani, che si giova del nome
del Maestro e anche del prestigio di coloro che contribuiscono a produrre gli spettacoli, la città ha investito
significativamente in termini finanziari. Ma con grande
attenzione al fatto che gli allestimenti possano dare occupazione a tante persone, che non solo lavorano, ma
imparano anche. Si crea e si alimenta una scuola, una
trasmissione di professionalità. Io credo che un modo

concreto per sostenere il settore sia questo. Poi naturalmente c’è anche il sostegno all’attività ordinaria delle istituzioni teatrali, penso al Teatro Stabile, ai suoi corsi di formazione, alle sue scuole. Credo che la storia
degli ultimi anni sia tutta una storia di potenziamento di
queste strutture.

Nella cultura, nella sua politica
di investimenti, in molte parti
d’Europa si assiste a un
intreccio virtuoso tra pubblico
e privato. Ritiene sia possibile
anche da noi seguire questo
indirizzo?
Non solo penso che sia possibile, penso sia necessario.
Mi auguro sia possibile. La mia esperienza di amministratore mi dice che molto è stato fatto su questa strada
con le Fondazioni Bancarie. Bisogna continuare: probabilmente allargando anche ad altri interlocutori perché è
del tutto evidente che i soldi pubblici sono drasticamente
diminuiti. Quest’anno in modo particolare e ingiusto.
Non dobbiamo illudere nessuno, peraltro, che degli anni
a venire improvvisamente tornino cascate di denaro pubblico per le attività culturali. Davanti abbiamo scenari
sempre più di rigore. Se è vero come è vero, tuttavia,
che l’investimento in cultura deve continuare a mantenere una priorità molto alta, anzi se possibile ancora più
alta, è evidente che bisogna percorrere strade che puntino sempre più al coinvolgimento dei privati in diverse
forme strutturali, partecipazioni alle Fondazioni,
sponsorizzazioni su singole manifestazioni o singole
iniziative e così via.

Sono stati resi noti i risultati della ricerca Cultura motore di
sviluppo per Torino, la prima in questo genere in Italia, realizzata dalla Facoltà di Economia e Commercio di Torino e
dedicata all’impatto che gli investimenti nel campo della cultura producono sul prodotto interno lordo (PIL) della città.
Il gruppo di lavoro guidato da Piergiorgio Re, con Bernardo
Bertoldi ed Elisa Cerruti, ha illustrato come l’investimento in
ambito culturale produca capitale e forza lavoro, con un incremento che segue di pari passo l’aumento dell’offerta, particolarmente ampia e differenziata, che contraddistingue il
capoluogo piemontese, dove il numero di operatori che a
vario titolo lavorano nel settore raggiunge le 22.000 unità.
Tra i dati forniti uno si commenta da solo: ogni euro speso
dal Comune in cultura nel 2004 ne ha fruttati ben 21 euro per
il sistema economico della città, perfezionando il risultato di
18, 2 euro raggiunto nel 2003. Inoltre, lo stanziamento di 46
milioni di euro destinato complessivamente, sempre dal Comune, alla Cultura nello scorso anno ha prodotto una resa di
321 milioni di euro in PIL diretto (spese totali effettuate dai
turisti) e una di 965 milioni di euro come PIL totale, ottenuto
assommando il volume degli acquisti che i singoli soggetti,
imprese e dipendenti, hanno effettuato in relazione al settore. L’industria della cultura corrisponde al 4,22 % del PIL di
Torino, ma produce un elevato numero di occupati, con un
alto grado di specializzazione. Il comparto è quindi in grado
di innescare benefici effetti diretti ed indiretti sulla Città,
dimostrandosi un asse di sviluppo economico di primaria
importanza in una strategia di trasformazione come quella
che Torino sta attuando, contribuendo allo stesso tempo al
benessere sociale e alla qualità della vita dei cittadini.
La cultura quindi, come evidenziato a varie riprese dagli intervenuti, si trasforma in un importante “motore” che coinvolge
molteplici soggetti economici: dagli operatori veri e propri, alle
imprese fornitrici di materiali e servizi, ai beni tangibili ed intangibili, alle amministrazioni. Ma la consapevolezza del valore
economico della cultura non deve fare dimenticare che il primo
risultato dell’investimento deve essere (soprattutto) la cultura.

(I.G.)

Torino. Spazi per la Cultura

di Mariella Perletti
Dirigente Settore OfficinaCittàTorino

A Torino si è sempre fatta cultura, ma certamente negli
ultimi dieci anni qualcosa è cambiato. È cambiato il modo
di progettare, di scegliere, di decidere, quindi anche di fare.
È cambiato l’approccio con cui dare spazio e dare spazi
allo sviluppo della cultura e quindi sono cambiati i risultati. Le ragioni sono diverse.
Innanzitutto Torino aveva bisogno di trasformarsi e questo bisogno va letto come una condizione di vitalità e di
energia, non di crisi, cioè come una disponibilità del territorio verso il rinnovamento e l’innovazione. Una condizione assolutamente favorevole per lo sviluppo di una città.
In secondo luogo le scelte.
Uno dei punti di forza è stata la scelta di portare alla luce e
dare spazio alle molte anime capaci di creare valore in
questa città.
Il Piano Strategico Torino Internazionale, a partire dalla
fine degli anni Novanta ha lavorato in questa direzione,
ponendo le condizioni per concretizzare una visione strategica dello sviluppo di Torino al 2011 attraverso la sottoscrizione di un patto tra soggetti pubblici e privati che
rappresentano appunto le diverse anime della città.
Sullo sviluppo della cultura come punto di forza del rinnovamento della città e del suo territorio il Piano ha
costruito una delle linee portanti del progetto per la
Torino contemporanea: un programma di interventi progressivi all’interno di una strategia di lungo periodo.
Ecco quindi cosa è cambiato: dai singoli interventi si è
passati ad un sistema stabile di politiche culturali.
È in questo quadro che negli ultimi anni le politiche culturali a Torino si sono concretizzate su specifiche aree di
intervento: lo sviluppo dell’arte contemporanea, del sistema teatro, del sistema cinema, del sistema museale e delle
occasioni espositive, dell’incontro tra culture.
Per concretizzare le politiche servono decisioni e risorse
ma anche spazi. Torino ha avuto l’opportunità in questi
anni non solo di potenziare spazi conosciuti e consolidati,
ma anche di riconvertire ad usi culturali molte aree da tem-
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po dismesse o inutilizzate. Oggi possiamo quindi riconoscere, accanto ad un insieme di nuovi luoghi destinati ad
usi produttivi, innovazione e attività economiche, un nuovo sistema di luoghi dedicati alla cultura. Per citarne solo
alcuni.
Per l’arte contemporanea: la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo e la Fondazione Merz nella zona di Spina 1, il
previsto ampliamento della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, il sistema delle opere d’arte lungo la copertura
del Passante Ferroviario; le nuove opere d’arte negli spazi
pubblici della città.
Per il sistema teatro: i nuovi spazi dei Teatri Astra e Vittoria,
il recupero degli spazi della Cavallerizza Reale, i nuovi spazi del Teatro Ragazzi nella zona di Piazza D’Armi, le due
future sale teatrali che faranno parte del nuovo complesso
della Biblioteca Centrale.
Per il sistema cinema: la realizzazione del Museo del Cinema alla Mole Antonelliana, la realizzazione del Virtual
Reality Multimedia Park e degli studi di produzione cinematografica Lumiq negli spazi degli storici stabilimenti cinematografici Fert, la realizzazione in corso del Cineporto
– nell’area ex Colongo – di un grande spazio attrezzato per
accogliere le case di produzione che vengono a girare film
a Torino.
Per il sistema museale ed espositivo: i progetti per la
valorizzazione del Museo Egizio e la realizzazione del
Science Center, il recupero ad usi espositivi delle Officine
Ferroviarie nella zona di trasformazione di Spina 2, la realizzazione del progetto Ecomuseo Urbano.
Infine sempre nella zona di Spina 2, la nuova sede della
Biblioteca Centrale che nei prossimi anni sarà forse l’intervento simbolicamente più significativo per rappresentare
il futuro di Torino come città aperta all’ incontro tra le diverse culture.
Al secondo Piano Strategico e al futuro governo della città
l’impegno di proseguire e completare gli obiettivi e i valori
di questo percorso.
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Parma modella cultura
Intervista a Elvio Ubaldi
di Andrea Porcheddu

Ubaldi, da sette anni sindaco di Parma, racconta le dinamiche culturali della città, da sempre attenta a lirica, musica
e prosa. Con un ammonimento: Pubblico e Privato devono investire di più per proteggere la qualità della vita.
La cultura e lo spettacolo
sono, al momento di scrivere
queste note, sotto la scure di
una Finanziaria decisamente
poco promettente per quanto
riguarda un settore, che, nella
città da lei amministrata,
sembra avere un ruolo
fondamentale. È così?
Noi abbiamo sempre visto la cultura a Parma come una
vera e propria risorsa: risorsa per la popolazione di Parma,
ovvero per la crescita civile, culturale, sociale della città.
Quindi la cultura è uno dei fattori determinanti la qualità
della vita, un elemento caratterizzante la qualità stessa della città, dunque importante per definirne la vivibilità,
l’attrattività… La cultura, insomma, come risorsa morale,
etica, civile, di benessere. Ma non dimentichiamo certo la
cultura come risorsa economica, cioè come generatore di
ricchezza, come possibilità che crea ricchezza nel momento
in cui serve anche per attrarre persone da fuori città, come
motore per attivare forme di turismo specifico.

Però è anche un sistema che
crea lavoro, che crea posti di
lavoro. Soprattutto le giovani
generazioni guardano alla
cultura e allo spettacolo
cercando professioni non
abituali…
Certo. Crea lavoro, è generatore di ricchezza da due punti di
vista: generatore di sé, nel senso che la cultura può produrre occasioni di lavoro, ma anche, come detto, di turismo. Nel
caso di una città come Parma, la cultura può essere anche un
elemento di potenziamento di quel “sistema di qualità” che
si esplica attraverso altre attività economiche. Ad esempio
la percezione di qualità dei nostri prodotti alimentari è molto
importante come elemento di promozione sul mercato internazionale: perciò il “prodotto Parma” – sia esso il “Prosciutto di Parma”, il “Parmigiano Reggiano”, i salumi e le conserve, ma anche macchinari – è più vendibile sul mercato internazionale proprio perché porta con sé un’immagine di qualità, un’immagine di raffinatezza. E questa immagine di qualità e di raffinatezza, che sostiene i nostri prodotti, ha la
propria origine, trae alimento proprio dalla qualità culturale
della città. Per noi, quindi, la cultura è un elemento che definirei “trasversale” a tutti gli aspetti di vita civile e culturale
ma anche economica, oltre a essere un elemento in sé di
attività e generatore di ricchezza.

Encomiabile visione. Però a
fronte di tutto questo sarebbe
necessaria altrettanta tutela
per quanti, soprattutto i
giovani, vogliono lavorare nello
spettacolo. Una tutela che,
invece, sembra carente,
soprattutto a livello nazionale.
Come spiega questa
contraddizione?
Parlando di cultura e spettacolo, non possiamo non constatare che, nel nostro Paese, abbiamo da sempre molte contraddizioni. Abbiamo un patrimonio incredibile di cultura,
d’arte e non siamo mai stati in grado di valorizzarlo nel modo
opportuno. Anche in fatto di tutela abbiamo delle contraddizioni, sebbene credo sia necessario essere precisi a questo riguardo: la cultura può essere un elemento che genera
ricchezza, può essere un’occasione d’impiego soprattutto
per le giovani generazioni ma bisogna entrare nell’ordine di
idee di una forte e potente selezione di qualità. Troppo spesso, invece, noi per primi, abbiamo un approccio “mediocre”
a questi aspetti. In Italia non è vero che si faccia poco teatro

– o meglio, forse se ne fa anche poco – ma dobbiamo dire
che c’è troppa mediocrità, troppo poca qualità. Visto che la
gran parte del teatro vive di sovvenzioni pubbliche, bisogna che il Pubblico sappia spendere bene, ovvero che i
poteri pubblici – gli enti pubblici – sappiano spendere bene
le risorse destinate alla cultura. Ho l’impressione, invece,
che troppo spesso molti pretendano di essere finanziati in
nome della libertà di espressione, in nome del sostegno alla
“Cultura con la c maiuscola”, ma a prescindere dalla qualità
e dalla professionalità che sanno esprimere. Certo, in Italia
si spende poco per la cultura, ma mi verrebbe da dire che
soprattutto si spende male…

Con piacere salutiamo il
ritorno in Borsa dei titoli
Parmalat. La crisi di un
marchio che avrebbe potuto
mettere in ginocchio la città. È
evidente che la grande
industria italiana attraversa
uno stato di profonda messa in
discussione, mentre, ad
esempio, il “marchio”
Giuseppe Verdi sembra
immune da qualsiasi crisi... la
cultura e lo spettacolo,
insomma, sono fatti da
“marchi” che funzionano
sempre. Eppure, come lo
Stato, anche i privati
sembrano guardare poco agli
investimenti nel settore
cultura. Come mai?
È vero. C’è poco intervento privato sulla cultura. Sicuramente questo è dovuto a una insufficienza delle leggi e
soprattutto a una insufficienza delle leggi fiscali e tributarie. Però, spesso, questo risulta essere anche un alibi. Dobbiamo essere più franchi: da noi il mondo dell’economia, il
mondo dell’industria è poco orientato a sostenere la cultura. Sono un po’ ispido nel mio giudizio: l’imprenditoria capisce ancora poco l’importanza della “qualità dell’ambiente” in cui opera e capisce ancora poco l’importanza di associare la propria immagine all’immagine di qualità che può
derivare dalla cultura. Si capisce la pubblicità e il ritorno
pubblicitario immediato, si stenta molto di più a comprendere l’impatto positivo che può avere la cultura anche nella percezione di un prodotto.

Torniamo a quello che diceva
del “prodotto Parma”: dal punto
di vista pubblico c’è attenzione,
manca ancora nel settore
privato…
Sì, esattamente. In questo senso Parma o “l’esperienza
Parma” può essere un modello. Non un modello di come
l’imprenditoria parmense stia rispondendo a queste esigenze, perché l’imprenditoria parmense, come quella del
resto del Paese, risponde poco e molto mediocremente a
queste esigenze... No, Parma può essere un modello che
dimostra come la percezione di qualità del sistema possa
accompagnarsi alla percezione di qualità del prodotto. Ma,
mi verrebbe da dire: “malgrado gli imprenditori di Parma”…

E in questo contesto, vale la
pena pensare a sistemi
integrati, di rete e di
collaborazione tra le strutture
produttive e le istituzioni
culturali…
Me lo auguro, è sempre un obiettivo da perseguire. A
volte non è facile, proprio per l’insufficienza dei mezzi, o
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per il peso del “particolarismo”, l’auto-referenzialità eccessiva dei diversi soggetti che, a parole, sono sempre
pronti a teorizzare grandi sinergie, grandi collaborazioni,
poi, però, sul piano pratico seguono i propri ambiti, il
proprio particolarismo, facendo da freno a queste
potenzialità. Parma ormai ha raggiunto un livello
qualitativo e quantitativo che permette qualche passo in
più, soprattutto in termini di collaborazione, per vari aspetti. Tenendosi a quelli più evidenti, penso ai laboratori,
alle tecnologie, al lavoro degli addetti e dei tecnici, per
arrivare anche a collaborazioni interdisciplinari tra le diverse forme teatrali e di spettacolo. Stiamo adesso cercando di fare un primo passo, almeno sul piano tecnicoscenografico, realizzando magazzini e laboratori che possano essere comuni ai diversi sistemi teatrali...

Sempre che la legge finanziaria
lo consenta…
Sto ancora facendo – e facendo fare – un’analisi di
dettaglio della Finanziaria. Esprimo quindi un giudizio
ancora sommario, ma devo dire che la vedo male, non
tanto perché la legge chieda delle riduzioni, dei sacrifici.
Questo aspetto mi sembra, per alcuni versi, giusto e non
mi sembra nemmeno una grande novità: da quando sono
sindaco, ovvero da sette anni, è una storia che si ripete.
Quello che vedo male è la “improprietà”, cioè la “non
proprietà” di certi tagli, di certi interventi. Da un lato si
prevede una menomazione forte dell’autonomia degli
Enti Locali per i quali non vengono fissati degli obiettivi, come sarebbe giusto – lasciando poi loro autonomia
nell’uso e nell’individuazione degli strumenti per raggiungere questi obiettivi – ma è la Finanziaria stessa,
con la sua natura impositiva, che non solo dà gli obiettivi ma anche indicazioni sul modo per raggiungerli.
Quindi una Finanziaria fortemente riduttiva delle autonomie locali. L’altro aspetto è che si prevedono dei tagli
che mi sembrano iniqui: in molti casi perché partono
mettendo tutti sullo stesso piano e obbligano sia chi è
stato virtuoso, che chi non lo è stato, ad adottare gli
stessi interventi. Se io sono stato virtuoso in certe spese è inutile che mi chiedano di ridurle al pari di chi non
lo è stato, perché così si facilita chi non è stato virtuoso. A chi ha esagerato in certe spese chiedere di tagliare
il 10% è persino banale. Molti enti locali hanno “esagerato”, sono il primo a dirlo: noi non siamo certo perfetti,
ci sono state e ci sono delle aberrazioni in certi enti
locali, dalle Regioni in giù, che sono inconcepibili. Però
a questo punto si è fatta una Finanziaria che pretende
da tutti lo stesso tipo di intervento indipendentemente
da come ci si è comportati in passato. E questo è ingiusto. Voglio dire: se io ho cercato ad esempio di perseguire l’evasione, in tutti i modi, adesso andare a recuperare certe cifre mi è molto più difficile. Per chi non ha
fatto niente diventa quasi un gioco...

E questo, declinato per lo
spettacolo dal vivo, assume
una ulteriore valenza…
Esattamente. Ad esempio, noi in passato siamo stati piuttosto parchi nelle spese di rappresentanza per convegni e
iniziative del genere: e sentirci dire di tagliare il 6,7- 7% in
questo ambito, come in alcuni servizi essenziali, diventa
per noi un’impresa quasi impossibile. Altri hanno “scialacquato” da tutte le parti, e per questi tagliare il 6,7% è quasi
ridicolo! Spero molto, comunque, nelle modifiche parlamentari e nella ragionevolezza, visto che il testo base mi
sembra compilato da gente che di amministrazione locale
ne capisce molto poco: parlo, in particolare, di quegli addetti, dei funzionari e dei dirigenti che vengono messi a
produrre i testi delle Finanziarie, gente che l’amministrazione locale, e forse lo spettacolo dal vivo, conosce in
modo molto approssimativo…
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L’economia tra le quinte
Intervista a Milena Boni
di Giorgia Marino

Docente di Economia e gestione delle imprese di servizi presso l’Università di Torino e autrice di numerose
pubblicazioni, Milena Boni è stata fra i primi economisti ad analizzare il settore della cultura e dello spettacolo
come realtà produttiva. Con qualche illusione in meno, racconta come sono cambiate le cose da vent’anni a
questa parte...
Un recente sondaggio
dell’Osservatorio Lavoro
Formazione della Città di Torino
mostra come sempre più
giovani cerchino lavoro nel
settore dello spettacolo…
Poverini…

Perché poverini?
È un settore che non ha grandi dimensioni: oggettivamente l’offerta di posti di lavoro è contenuta, mentre la domanda è piuttosto vivace. Siamo in una società acculturata,
post-industriale, in cui pertanto ci si orienta verso il settore dei servizi e in questo ambito chiaramente lo spettacolo
copre un ruolo rilevante. Va poi sottolineato che si tratta di
mestieri abbastanza diversificati: si va dai tecnici alle comparse, dai ballerini ai disc jockey…

Lei è stata una pioniera degli
studi economici nel campo
della cultura e dello
spettacolo. Come ha
cominciato ad occuparsene?
Quello per lo spettacolo è un amore che mi accompagna da
tutta la vita. Il primo ricordo che ho degli anni del Dopoguerra è il Trovatore al parco Michelotti: nella mia memoria
la fine della guerra è celebrata da un’opera lirica… È il
segno di una passione che non poteva rimanere relegata
solo nell’ambito del tempo libero, così pensai di studiare lo
spettacolo come fatto produttivo. All’epoca – era l’ ‘83 –
sembrava quasi una bestemmia…
Considerando lo spettacolo come un ramo del settore servizi, decisi di concentrarmi sul rapporto con il fruitore o
“cliente”, che costituisce l’elemento principale per un’azienda di servizi e che è la materia di cui si occupa il marketing.
In questo settore il “cliente” ha un ruolo particolare: lo
spettatore è co-partecipe della produzione, con la sua presenza, attenzione ed emotività. Non esiste spettacolo se
non c’è almeno uno spettatore.

Quali sono le caratteristiche
peculiari del settore
spettacolo che ha individuato
nel corso dei suoi studi?

della collettività e poi nessuno fruisce dell’utilizzo delle
risorse, magari semplicemente perché non lo sa o perché
era troppo difficile arrivarci, allora lo scopo fallisce. È qui
che entra in gioco il marketing.
Io che amo moltissimo il Teatro Stabile ho sempre vissuto
con orgoglio il fatto che il TST sia un esempio più unico
che raro di capacità di essere distributore: ha saputo costruirsi un pubblico e stabilire con esso dei rapporti preziosissimi.

Di quali fattori bisogna tenere
conto nel rapporto con il
pubblico?
Viviamo in una fase economica che ha da tempo superato
la maturità e che perciò è caratterizzata da una domanda
estremamente frammentata. Il cliente-fruitore tende a pretendere sempre di più la soddisfazione di suoi personali
bisogni anziché fare parte di una massa, cosa che, dal
punto di vista dell’impresa, sarebbe più facile da gestire.
I consumatori ormai sono diventati dei “professionisti”,
sono allettati dalle più svariate offerte e i concorrenti non
sono solo quelli che operano nello stesso settore, ma
anche quelli di settori collaterali. Ad esempio uno spettacolo teatrale non ha come concorrenti solo gli altri spettacoli, ma anche un ristorante, una serata tra amici, una
vacanza… Il cliente nella nostra società dell’iper-benessere ha di fronte tante alternative ed ha il potere sul mercato: è diventato una sorta di “dittatore”.

A volte però l’arte precorre i
tempi ed è giusto e utile per il
futuro preservarla dalla
dittatura del mercato, dandole
modo di esistere comunque
anche se non bene accolta dal
pubblico…
Certo, ma gli aspetti economici e manageriali comunque
devono essere tenuti in considerazione, perché qualunque attività umana impiega delle risorse e le risorse non
sono infinite. Quello che è fondamentale capire è che il
teatro non va considerato come mero svago e perciò non
si può trattare alla stregua di un’attività amatoriale. Io, da
economista, amo le cose ben organizzate: è l’organizzazio-

ne a portare risultati produttivi, opportunità di lavoro, eccetera. Anche nel settore dello spettacolo, perciò, bisogna
gestire le cose secondo i criteri dell’efficienza e dell’efficacia, raggiungere gli obiettivi, cioè, senza spreco di risorse.

Dal punto di vista della
gestione del settore, come
sono cambiate le cose in
questi anni?
C’è stato un momento, verso la metà degli anni Novanta,
in cui nel nostro paese si è fatta molta attenzione a questi
aspetti gestionali, ma dopo ho avuto la sensazione che si
trattasse soprattutto di una moda. Ho visto importanti
personaggi tirare dei grossi sospiri di sollievo quando
cominciò ad allentarsi la pressione dell’opinione pubblica: si poteva ritornare a fare come si era sempre fatto,
senza avere questa ossessione degli spettatori da accontentare… Certo occuparsi dei rapporti con il pubblico
(e quindi del ramo marketing) può essere molto affascinante, ma anche difficile: è complicato conoscerlo,
prevederlo…Se si riesce ad avere un altro modello che
faccia quadrare i conti senza dare troppo peso a questa
componente si vive più tranquilli.

A quale tipo di modello si
riferisce?
Al modello del finanziamento pubblico, che può magari
assumere la forma di qualche sponsorizzazione. Il problema della gestione risulta in questi casi semplificato perché
si tratta solo di gestire i rapporti con i detentori di queste
risorse e non direttamente con il pubblico.

E oggi a che punto siamo?
Diciamo che più indietro di tanto non si può andare, perché certi aspetti sono stati ormai acquisiti, come l’attenzione per le modalità distributive. Poi ci sono diverse istituzioni universitarie che stanno favorendo l’intreccio tra
management e cultura. Ma, non so come dire, mi sembra
che tutto sia stato un po’ “addomesticato”, si è cercato,
una volta passata la moda di cui parlavamo sopra, di normalizzare la situazione. Come diceva il Principe del Gattopardo? Tutto cambia perché non cambi nulla…

Occuparsi di spettacolo, nonostante non fosse cosa ben
vista in ambiente accademico, si è invece rivelato utile per
conoscere in maniera più approfondita l’intero settore dei
servizi. Nello spettacolo sono esasperate le problematiche
dei servizi e quindi è stato un po’ come osservare quel
mondo con la lente di ingrandimento.
Ad esempio un problema fondamentale nella gestione dei
servizi è che questi non sono immagazzinabili. Se una sera
si alza il sipario e la sala è vuota, la recita è andata, sprecata. E se già nei servizi è difficile prevedere la domanda,
negli spettacoli lo è ancora di più. Diventa perciò molto
importante la distribuzione. Per lungo tempo la dottrina ha
addirittura sostenuto che, stante la natura immateriale dei
servizi, non esisteva il momento distributivo: il servizio
viene prodotto e consumato nello stesso momento. Lo
spettacolo ci insegna invece che la distribuzione c’è e come:
sia la distribuzione fisica della rappresentazione, cioè il
dove e il quando, le “piazze”, insomma; sia la distribuzione
del titolo che dà accesso alla fruizione, cioè il biglietto o
l’abbonamento in tutte le varie forme e tipologie in uso. È
un aspetto fondamentale dal punto di vista dell’efficacia
della produzione. Si possono avere i conti in pareggio perché c’è un assessore che finanzia, però se si usano risorse
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Giù il sipario?

Lavorare nella fabbrica dei
sogni. Un’indagine a Torino

di Andrea Porcheddu

Intervista a Barbara Graglia
di Giorgia Marino

Da un recente sondaggio condotto dall’Osservatorio Lavoro Formazione
della Città di Torino emerge una crescente tendenza fra i giovani a cercare
lavoro nel settore dello spettacolo. Nel 2003, a Torino, il 7% degli avviamenti
lavorativi di ragazzi fra i 15 e i 29 anni riguarda i mestieri della scena e del
cinema (attori, ballerini, musicisti, ma anche tecnici, operatori video, addetti
generici...). Ne abbiamo parlato con Barbara Graglia, dirigente in staff
dell’Assessore alla Formazione e Lavoro della Città di Torino.
Il 7% è un dato che sorprende,
soprattutto se paragonato, ad
esempio, al 4% degli avviamenti
registrati in un settore del mercato
del lavoro decisamente più
tradizionale come la fabbrica...

La mobilità e la precarietà sono, da
sempre, caratteristiche costitutive
del mondo dello spettacolo, che
pongono il problema
dell’investimento professionale su
di sé...

È certamente un dato positivo e interessante, che colpisce, ma occorre relativizzarlo. Va innanzitutto sottolineato
che l’indagine prende in considerazione gli avviamenti,
cioè ogni nuova stipula di un contratto lavorativo, sia temporaneo che a tempo indeterminato. Il numero degli avviamenti non corrisponde perciò necessariamente al numero
delle persone: uno stesso soggetto può avere più contratti temporanei in un anno. Nell’ambito dello spettacolo i
contratti a termine sono il 99%, e di questi l’80% ha avuto
una durata di circa sette giorni (si pensi ad esempio alle
comparse). È un dato questo che deriva dalle caratteristiche stesse del settore: uno spettacolo ha una durata determinata e chi vi lavora ne segue i tempi. Fatte queste
precisazioni, si può dire comunque che lo spettacolo costituisca oggi un mercato del lavoro vivace e in movimento. Lo dimostrano anche i dati raccolti nel 2004, che si
riferiscono però non solo ai più giovani, ma a tutte le fasce
di età: su 100.000 avviamenti, 4.800 riguardano attori, ballerini, musicisti, registi, direttori e tutte le varie professioni
intermedie nel campo dello spettacolo.
È un settore con grandi potenzialità, ma bisognerebbe che
venisse analizzato in una logica produttiva e di sviluppo a
tutti gli effetti, in particolare in relazione alle possibilità di
integrazione con le nuove tecnologie multimediali. Siamo
abituati a pensare al mondo dello spettacolo come a un
sovrappiù: c’è la fabbrica, c’è il commercio, ci sono i servizi e poi, sul versante opposto, il teatro, il cinema, la musica... Tutto ciò che riguarda il campo dello spettacolo viene
guardato soltanto da un punto di vista culturale, mentre
invece bisognerebbe cominciare a considerarlo un motore
di sviluppo economico e sociale.

Infatti. Un mercato del lavoro fluido, in cui l’intermittenza e
il cambiamento siano una routine, implica che le persone
imparino ad investire su di sé più che sul posto di lavoro,
sulla propria professionalità, cultura, capacità di adeguarsi in modo veloce alle trasformazioni del mercato. In questo le istituzioni potrebbero ritagliarsi un ruolo importante
promuovendo corsi di aggiornamento, lavorando sulla formazione continua, istituendo servizi che aiutino a mettere
in rete le proprie competenze e facilitino così il contatto fra
domanda e offerta di lavoro, anche da una città all’altra, da
una regione all’altra, favorendo quella mobilità territoriale
che è un’altra caratteristica fondamentale del settore spettacolo.

Dai dati dell’Osservatorio risulta
che la maggior parte dei giovani che
lavorano nell’ambito dello
spettacolo non hanno sviluppato le
loro professionalità seguendo un
iter di studi specifici...

Rispetto a tutti i giovani che
vorrebbero entrarvi, che capacità di
assorbimento ha il settore
spettacolo?
Non ci sono molte indagini in proposito. Purtroppo, come
si diceva sopra, soffriamo ancora di una certa arretratezza
culturale su questo tema: lo spettacolo fatica ad essere
considerato come un settore economico a tutti gli effetti.
Dobbiamo così riferirci ancora, con tutte le precisazioni del
caso, ai dati raccolti attraverso il Centro per l’Impiego, che
indicano un’alta tensione interna alle singole figure professionali attinenti al campo dello spettacolo. Il rapporto
fra soggetti avviati e soggetti ancora in cerca di occupazione in questo settore è di gran lunga a favore dei primi, il
che significa che quasi tutti quelli che si presentano al
Centro con qualifiche relative a questo ramo, poi trovano
l’occupazione che cercano. Naturalmente i dati vanno presi con cautela: non so quanti, quando vengono a registrarsi al Centro, indichino come loro qualifica quella di regista... Sembrerebbe comunque che il mercato assorba. Ad
esempio, per quel che riguarda le professioni intermedie
dello spettacolo nel 2004 solo a Torino il rapporto tra avviamenti e disponibili è di 926 a 2 .

In effetti non si può dire che esista un intervento sistematico specifico per il settore. Ci sono percorsi formativi attivati dal Teatro Stabile, dalla Fondazione Teatro
Nuovo, e poi molti corsi finanziati dal Fondo Sociale
Europeo, dalla Provincia e dalla Regione. Si tratta però
di un’offerta formativa frammentata e non dialogante:
ognuno è concentrato sul suo campo ristretto e manca
una visione globale. Un’azione sistematica dovrebbe
essere invece in grado di leggere i fabbisogni reali del
settore e coniugarli con le potenzialità delle persone,
altrimenti si rischia di avere, non so, cento registi senza
una collocazione e di dover reperire i tecnici luci in altre
regioni. Si tratta di capire cosa è necessario fare perché
si inneschi un circolo virtuoso tra formazione, inserimenti
lavorativi e sviluppo del settore.
Un buon modello è costituito, ad esempio, dal percorso
avviato dal TST intorno al progetto Domani. Partendo da
fabbisogni di manodopera con una determinata professionalità e qualifica si è costituito un circolo virtuoso tra giovani disponibili e con determinate caratteristiche di fondo,
agenzia interinale, percorso di formazione, inserimento a
termine. Si è data così la possibilità a molti ragazzi di fare
un’esperienza formativa ma anche lavorativa. Su questa
strada bisognerebbe lavorare per costruire un dialogo efficace tra sistema formativo e produzione.

Lo spettacolo italiano in agitazione
sciopera contro i tagli previsti dalla
Finanziaria 2006: meno 40% di Fus
ovvero rischio chiusura e perdita di
posti di lavoro per molti.
“La situazione è grave, ma non è seria”, scriveva qualcuno.
E basta andare a Parigi, o a Barcellona, per sentirsi ridere
dietro. Il Paese che ha gli Uffizi, Pompei, l’Egizio, i
Capitolini… che ha prodotto Fellini, Rossellini, Visconti,
Pasolini, Monicelli… che ha visto Totò e Anna Magnani,
Gasmann e Carmelo Bene, De Filippo e Dario Fo… che ha
dato i natali a Monteverdi, Rossini, Puccini, Verdi, Nono
non investe sulla cultura. Quando lo sentono, all’estero, si
mettono a ridere. Ma come è possibile?
La Finanziaria 2006, proposta dal governo Berlusconi e
dal Ministro Tremonti, prevede un taglio per il Ministero
dei Beni e delle Attività culturali pari al 40% del Fondo
Unico dello Spettacolo – che, come molti già sapranno, è
il principale investimento dello Stato per produrre cultura e spettacolo – ovvero prevede una dichiarazione di
“morte presunta” per tutta la produzione culturale nazionale. Ad essere particolarmente minacciati sono proprio
il Cinema e il Teatro: ad essere minacciata è l’esistenza
stessa di circa 5mila aziende e il posto di lavoro di oltre
60mila addetti, degli oltre 200mila che il settore complessivamente occupa.
Tutto il settore – per una volta compatto – si è mobilitato,
organizzando uno sciopero generale per il 14 ottobre. Notizia importante, anche perché, spesso, il “mors tua vita
mea” era cinicamente applicato da chi vedeva nelle
decurtazioni altrui, una tutela alla propria attività. Ma ora
lo stato d’agitazione è palese, e la situazione comincia a
farsi davvero ribollente: autunno caldo, dunque, per lo
spettacolo dal vivo.
“I lavoratori del Teatro Stabile di Torino – si legge in una
nota della RSU della Fondazione Tst – attori, tecnici, impiegati amministrativi giudicano gravissime le scelte operate dal governo che, con un approccio rozzo e approssimativo, ha ripetutamente considerato la produzione culturale al pari di uno spreco da tagliare. Cultura, ricerca scientifica, spettacolo e turismo sono fonte importante di sviluppo per il nostro Paese. In particolare, riteniamo che Torino possa rilanciare la sua identità valorizzando la produzione culturale di fianco a quella industriale, con uno slogan “Motore di sviluppo”. Quindi riteniamo che la cultura
e lo spettacolo debbano essere considerati settori di investimento in grado di produrre beni per il mercato interno ed
estero, promuovere l’immagine nazionale, diffondere e tutelare la nostra identità culturale”.
Chiara, dunque, la prospettiva del documento unitario: rivendicare con fermezza il proprio ruolo nel contesto nazionale. E nel tentativo di sensibilizzare il pubblico, poi, sono
in programma interventi che possano rendere ancora più
evidente l’assurdità delle scelte politiche. Uno spettacolo
che si interrompe poco dopo la metà, uno schermo cinematografico che si oscura raggiunto il 60% del film, cantanti
che lasciano Bohème ben prima della morte di Mimì… Di
quel che manca, di tutto il resto, della scena finale se ne
farà a meno, così come lo Stato farà a meno della cultura.
Sembra pazzesco, ma non lo è: la minaccia di dover ridimensionare drasticamente la produzione culturale nazionale è seria, e imminente. Le manifestazioni di protesta si
moltiplicano sul piano nazionale: in una nota dell’Agis diramata lo scorso 6 ottobre, si legge, tra l’altro che “contro
questa ‘cultura dell’ignoranza’, il mondo dello spettacolo,
compatto in tutte le sue componenti artistiche, sindacali,
imprenditoriali, combatte oggi una battaglia di pura sopravvivenza che prende forza anche dalle recenti dichiarazioni del Capo dello Stato, sul rispetto e l’attenzione che lo
spettacolo meriterebbe dalle istituzioni”.

A sinistra,
uno scorcio delle Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri
Pagina a fianco,
alcuni allievi del corso di formazione per macchinisti organizzato
dal Tst
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Santiago Sierra: Rasatura di 10 cm sulla testa di due
tossicodipendenti pagati con una dose di eroina
302 via Fortaleza - San Juan de Puerto Rico
Ottobre 2000 - Courtesy of Galerie Peter Kilchmann

10-inch line shaved on the heads of two junkies
who received a shot of heroin as payment
302 Fortaleza Street - San Juan de Puerto Rico
October 2000 - Courtesy of Galerie Peter Kilchmann

Quanto vuoi?
Santiago Sierra non fa “lavori”, come oggi si definiscono le opere d’arte. Fa lavorare gli altri, in cambio di soldi. Pochissimi, il
minimo indispensabile, visto lo scarso potere contrattuale della
controparte: prostitute, ambulanti abusivi, eroinomani, immigrati clandestini, asilanten, disoccupati. Impiegati per mansioni
brutali o umilianti, come sostenere il peso di un muro a braccia,
masturbarsi in pubblico, farsi tatuare una riga sulla schiena, o
tosare una striscia di capelli. La regola aurea della domanda e
dell’offerta vale ovunque, al mercato delle risorse umane come
negli eleganti “cubi bianchi” di biennali, musei e gallerie, di cui
l’artista rende trasparenti le dinamiche economiche. Sierra gioca
duro, letteralmente sulla pelle degli altri (Linea di 30 cm tatuata
su 1 persona pagata, 1998; Linea di 250 cm tatuata su 6 persone pagate, 1999; Assunzione e disposizione di 30 lavoratori
secondo l’intensità di colore della loro pelle, 2002). Applica il
vocabolario seriale, asettico, reificante del minimalismo ai suoi
soggetti, persone e non, omologati dalle statistiche dei titoli.
Inceppa la circolazione del pubblico pagante (alla Biennale di
Venezia del 2003, vietava a chi non possedesse un regolare passaporto iberico l’accesso al Padiglione della Spagna) o, più sottilmente, delle informazioni – come ha appena fatto alla Galleria
Civica di Trento, imponendo il riserbo più assoluto sul suo progetto fino alla sera dell’inaugurazione, sabotando quell’insider
trading che attraverso gli uffici stampa convince i media a fare
pubblicità gratuita a un evento. Testa il punto di rottura delle
politiche culturali d’istituzioni più o meno engagé, come il KW
di Berlino, dove nel 2000 ha arruolato dei rifugiati ceceni che
non avevano il permesso di lavorare, pena il rimpatrio immediato
per un progetto dal titolo Lavoratori che non possono essere
pagati, retribuiti per rimanere dentro a scatoloni di cartone.
Solo che il punto di rottura, nel sistema dell’arte – paventati
crack finanziari a parte – forse non c’è. E il successo di Santiago
Sierra non fa che confermarlo: le istituzioni sfruttano lo scandalo per farsi pubblicità, gli spettatori si mettono in coda per farsi
negare l’accesso, i collezionisti si contendono la documentazione (foto e video in bianco e nero, sgranati, in stile cronachistico)
delle sue performance. Artfacts.net, un sito che monitora “le
quotazioni” degli artisti come se fossero azioni in borsa, registra
una crescita verticale di Sierra, passato da quota 800 della hitparade mondiale degli autori su cui investire, nel 2000, a quota
200, ormai in zona happy few, nel 2004.
Santiago Sierra, nato a Madrid nel ’66, vive e lavora a Città del
Messico dal ’95. Le sue performance hanno occupato spazi
prestigiosi, come il Museo Carrillo Gil di Mexico City, il Reina
Sofia di Madrid, il PS1 di New York, il Palais de Tokyo di Parigi,
la ICON Gallery di Birmingham. Nel 2003 ha rappresentato la
Spagna alla Biennale di Venezia. Nel 2004 ha esposto alla
Kunsthaus di Bregenz, nel 2005 al Maschsee-Project di Hannover.
La sua personale Santiago Sierra: una persona, a cura di Fabio
Cavallucci e Carlos Jiménez (cat. Silvana Ed.), è in corso alla
Galleria Civica di Trento dal 7 ottobre al 15 gennaio.
BARBARA CASAVECCHIA

novembredicembre
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L’arte del precariato. I sindacati in palcoscenico
Interviste ai Segretari di categoria dello Spettacolo

Dall’industria dell’obbligo alla cultura
dell’obbligo
Pietro Gabriele (Cgil)
di Lorenzo Barello

La flessibilità è un concetto che
coinvolge un numero sempre
maggiore di settori lavorativi, dando
vita molto spesso a problemi ancora
senza soluzione. In teatro, invece, il
lavoro è sempre stato “flessibile”.
Come funziona qui il sindacato?
La struttura sindacale all’interno del teatro, in realtà, è abbastanza
classica. Alcuni lavoratori hanno deciso liberamente di aderire al
sindacato, si sono iscritti e hanno eletto i loro rappresentanti.
Insieme a loro collaboriamo noi funzionari dei sindacati esterni.
L’attività spazia dall’organizzazione del lavoro aziendale ai bisogni e alle esigenze del lavoratore. Per quel che riguarda il resto
invece, c’è da fare una precisazione importante. È vero che in
teatro la flessibilità, di orario e di lavoro, è una cosa naturale, ma
ormai anche qui s’incontrano sempre più spesso situazioni di
precariato, più che di flessibilità. È una distinzione fondamentale,
perchè la precarietà genera incertezze e scarsa qualità nel lavoro.

Per gli artisti vale lo stesso tipo di
organizzazione sindacale?
No, è diverso. Gli artisti sono organizzati in un sindacato specifico, che è il SAI – almeno per la Cgil – e funziona a livello nazionale,
in futuro anche transnazionale. Organizzare gli artisti in un unico
luogo sarebbe un errore: si muovono, lavorano in posti sempre
diversi e devono essere seguiti su tutto il territorio.

I corsi di formazione legati progetto
Domani hanno creato un numero
considerevole di nuove posizioni
lavorative. Il sindacato è pronto ad
affrontare tutti i problemi relativi
alle nuove forme contrattuali?
Non credo che il sindacato sia pronto. Dobbiamo lavorare ancora
molto, perché in tutti i settori è in atto un cambiamento importante. La nuova generazione parte peggio rispetto a quella precedente,
ed è importante che, insieme ai giovani, si riesca a costruire qualcosa di nuovo. C’è una straordinaria voglia di fare, ma è ovvio che
certe leggi, come la n. 30 del febbraio 2003 sull’occupazione, hanno lasciato irrisolte delle questioni fondamentali e, soprattutto,
non favoriscono in alcun modo la costruzione di un nuovo stato
sociale. La precarietà una volta era iniziale, oggi sta diventando
sempre più esistenziale. Il sindacato è indietro: si deve superare
l’idea del lavoratore legato ad un unico posto lavoro.

Ma il dialogo con i giovani c’è?
Sì, ma è estremamente complesso. I problemi però non dipendono dai ragazzi. Una volta, quando si cominciava a lavorare, i più
anziani ti informavano: ti dicevano quali erano i tuoi diritti e ti
facevano conoscere il sindacato. Oggi, prima di agire bisogna
conquistarsi quella coscienza e ciò è complicato dal fatto che le
condizioni di lavoro sono spesso estremamente diversificate: ogni
precario vive una condizione a sè. In questa situazione è molto
difficile mettere assieme delle persone, che a volte sono in competizione tra loro per essere un po’ meno precarie.

Come è stato organizzato il progetto
Domani? All’inizio le leggi sul lavoro
interinale imponevano che il numero
degli assunti non superasse il 5%
dei contratti fissi...
Sì, abbiamo dovuto lavorare molto in questo senso. L’idea era
straordinaria – le parole grandi a volte vanno usate – e noi, io e i
miei colleghi, abbiamo dovuto mettere tutto il nostro impegno
per cercare di superare l’idea di un sindacato conservatore, che
tende a fare poco perchè ha paura di muoversi. Certe posizioni si
sono sciolte proprio davanti ad un’idea così imporante. Attraverso un accordo sindacale, abbiamo modificato e derogato i con-

tratti collettivi nazionali, assumendocene tutte le responsabilità.
La scelta è stata sicuramente positiva, anche se, ovviamente,
speriamo che il progetto abbia un futuro.

di nuove maestranze e sia la Rai di Torino che la Film Commission
Torino Piemonte hanno già dimostrato il loro interesse.

Adesso che siamo vicini all’inizio, si
pensa alla fine: ciò che verrà dopo
le Olimpiadi preoccupa?

Allargando il discorso: la cultura può
davvero funzionare come sistemalavoro? Di fatto si tratta di un
sistema a ricchezza indotta...

Sì e i motivi sono abbastanza evidenti. Torino si è avvitata sull’idea
del proprio declino, ma adesso ci sono altre opportunità, soprattutto in ambito culturale. I giovani interessati a lavorare sono sempre di
più, e credo che ciò dipenda dal fatto che in questo settore si hanno
grandi possibilità di realizzare se stessi. Prima c’era l’industria
dell’obbligo, oggi si cerca qualcosa di diverso e si è disposti magari
ad accettare salari più bassi, almeno in partenza, ed una precarietà
maggiore. Il settore culturale, però, deve essere ancora sviluppato,
in modo che possa offrire delle opportunità anche fuori dai grandi
eventi. In ogni caso, i ragazzi che sono usciti dai corsi di formazione
verranno seguiti anche dopo l’esperienza con Ronconi. C’è bisogno

Certo, ma una società dovrebbe essere valutata attraverso un
insieme di fattori e non soltanto secondo quello monetario. È
vero che teatro e cultura non producono ricchezza, ma la inducono. Stimolano la capacità critica di una nazione. Prima si parlava
di industria dell’obbligo, oggi, guardando come vanno le cose,
dovrebbe esistere la cultura dell’obbligo, ma per farlo il sistema
va modificato e strutturato diversamente, con interventi più frequenti da parte dei privati. L’industria dell’intrattenimento, ad
esempio, crea delle ricchezze enormi, ma raramente interviene
nel mondo culturale. Se il dialogo fosse più intenso, credo che
entrambi i settori potrebbero trarne molti vantaggi.

Un segnale che non deve
andare in fumo

Matteo Spadafora e Vito Chiarella (Uil)
di Daria Dibitonto

Teatro non significa solo spettacolo,
ma anche lavoro. Qual è la
situazione dei “lavoratori” del Teatro
Stabile di Torino?
S. Per quest’anno la stagione è programmata e i contratti sono
definiti. Il lavoro a teatro è stagionale, dunque il problema si
porrà per il prossimo anno, ma a preoccuparci è la situazione a
livello nazionale. Il FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) continua a subire tagli consistenti, non c’è sufficiente investimento di
fondi. Senza una base economica certa non è possibile preparare
una programmazione seria, e senza programmazione non è possibile stipulare contratti, nemmeno gli stagionali. Il problema è
che le Istituzioni tagliano sempre sulla cultura, non appena insorgono problemi di bilancio. È una mentalità che danneggia terribilmente il paese.
C. Nel caso del Teatro Stabile le produzioni sono più tutelate
degli spettacoli ospiti, ma se ci saranno tagli consistenti anche le
produzioni non potranno essere esenti da drastiche riduzioni.
Purtroppo in Italia paghiamo l’idea, falsa e tendenziosa, che la
cultura sia “di sinistra”.

Come lavora il sindacato per
tutelare gli artisti?
C. Gli artisti non hanno tutele di alcun tipo, né nel teatro d’opera
né in quello di prosa, non c’è cassa integrazione, né altro tipo di
tutela. La cassa integrazione non si riuscirebbe peraltro ad applicare, perché in teatro le professionalità sono tante e tutte diverse.
I dibattiti e le ricerche svolti a livello nazionale si sono risolti in
un nulla di fatto. Non si è mai trovata un’alternativa seria ai tagli
alla stagione, soluzione estrema cui nessuno vuole ricorrere, perché finisce per danneggiare tutti: artisti, tecnici e amministratori
dei teatri italiani. A fronte di questo discorso, è però importante
che gli allestimenti vengano gestiti in modo responsabile, per non
dilapidare le poche risorse disponibili.

Il Tst, però, ha agito a fondo, in
questi anni, per promuovere sul
territorio la realtà teatrale, non
solo quale occasione
d’intrattenimento, ma come vera e
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propria opportunità di crescita,
come “sistema lavoro”. Quali
riscontri ci sono stati a Torino?
S. Abbiamo firmato col Comune di Torino un importante accordo sui corsi di formazione professionale per tecnici dello spettacolo, che si sono svolti nei mesi scorsi. Con l’assessore Tom De
Alessandro abbiamo previsto non soltanto che il personale specializzato sia impiegato per gli spettacoli olimpici, ma anche che
una parte di esso venga poi confermata, per “deprecarizzare” i
lavoratori. Intendiamo proporre a tutti i teatri sul territorio nazionale le professionalità create, per ampliare le opportunità di
lavoro dei giovani tecnici. È un progetto all’avanguardia, perché
in questo campo non ci sono scuole di formazione in Italia.
C. L’esperimento dei corsi di formazione professionale è stata
davvero molto positiva. La collaborazione col Comune è stata
ottima e speriamo di poter ripetere presto un’esperienza simile.
Su centoventi ragazzi che hanno frequentato i corsi, novanta sono
assunti per le Olimpiadi. Il problema, però, è il futuro: quanti di
loro avranno prospettive di lavoro fisso, o almeno di contratti a
termine? È una questione che va affrontata a livello nazionale, non
si tratta di una realtà torinese. Ma chi lavora a questi problemi? Il
Ministero della Cultura negli ultimi anni è completamente assente.

A fronte di una situazione nazionale
così difficile quale futuro per
Torino?
S. A Torino siamo preoccupati per il dopo-Olimpiadi. Temiamo,
innanzitutto, drastici tagli ai finanziamenti, ma abbiamo anche
paura dei cambi di direzione. Con Walter Le Moli abbiamo lavorato molto bene, lui è un intellettuale illuminato, lavora con passione, sa quello che vuole e sa indicare le strade giuste per ottenere importanti traguardi. Speriamo che dopo di lui si riesca a continuare sulla strada già percorsa e non si facciano passi indietro.
Cultura e spettacolo sono, in Italia, una grande risorsa, che può
produrre ricchezza se gestita nel modo giusto, ma spesso manca
il concetto di cultura come sistema lavoro. Non c’è consapevolezza del fatto che le professionalità coinvolte negli eventi culturali sono tantissime, che lo spettacolo offre occupazione, diffonde sapere e produce benessere. Torino ha lanciato un segnale in
questo senso, speriamo non cada nel vuoto dopo le Olimpiadi.
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sono quelle coperture, come mobilità o cassa integrazione, che fungono da “ammortizzatori sociali” in molti
altri ambiti lavorativi.
Le soluzioni possibili sono almeno due. La prima, creare
una sorta di tutela, di “accompagnamento” del lavoratore che sostituisca gli ammortizzatori sociali assenti.
La seconda è agire sul mercato: se il mercato dà opportunità maggiori sale la qualità nella professionalità e
quindi la possibilità di potersi riconvertire negli anni.
Naturalmente nella cultura sindacale c’è sempre il tentativo, ad un tavolo di trattativa, di trasformare il lavoro
a termine in lavoro a tempo indeterminato, tenendo in
considerazione il soggetto economico che siamo: obiettivo del sindacato è far crescere in ogni settore, in ogni
azienda, l’occupazione.

Fra gli artisti si verifica, come
nel caso eclatante dei
calciatori, un grande dislivello
tra chi ha successo e chi
invece lavora moltissimo, ma
“nell’ombra”…

Tutelare le diverse
professionalità
Nicola Milana (Cisl)
di Daria Dibitonto

A Torino c’è consapevolezza di
quanto lo spettacolo
rappresenti un vero e proprio
settore di lavoro, e non
soltanto un’opportunità di
intrattenimento?
Sicuramente negli ultimi anni questa consapevolezza è cresciuta, si può dire grazie anche al Teatro Stabile. Sia le
istituzioni che l’opinione pubblica sembrano rendersi sempre più conto delle opportunità di lavoro che il campo dello spettacolo offre. Tra i lavoratori è il consistente mutamento del mondo del lavoro negli ultimi 10-15 anni a far
cambiare mentalità: col venir meno dell’aspettativa di un
posto fisso, l’esperienza di una stagione nel settore teatrale, televisivo o cinematografico diventa un’opportunità
non solo di lavoro, ma anche di formazione.
Per quanto riguarda la città di Torino, però, secondo me
bisogna aspettare ancora dai sei ai dodici mesi per fare
una valutazione corretta delle nostre opportunità future;
dobbiamo capire cosa rimarrà di quel grande e straordinario evento che sono le Olimpiadi del 2006. Se questo
discorso vale per tutti i settori, quello dello spettacolo è un
settore particolarmente delicato per una città in espansione come Torino. È un discorso che non riguarda solo il
Teatro Stabile, ma anche altre realtà già consolidate e attive nella città quali il Teatro Regio, la Rai, Film Commission.
Affinché queste risorse arrivino a costituire un vero e proprio sistema lavoro saranno necessari consistenti investimenti da parte delle istituzioni, anche se le loro volontà
non sono ad oggi affatto chiare.

Si tratta di un sistema in cui la
precarietà del lavoro è
connaturata…
Certamente la natura del lavoro in teatro è stagionale.
Quel che è cresciuto, però, è il precariato all’esterno di
questo settore; perciò è cresciuta la volontà di cimentarsi nello spettacolo. Oggi un laureando o un neo-laureato
di fronte a un contratto in azienda della durata di dodici
mesi e dai turni magari molto faticosi preferisce, nella grande maggioranza dei casi, cercare uno stage di quattro o
sei mesi da macchinista, scenografo o elettricista per una
tournée teatrale. Certo, è difficile trovare un lavoro a tempo indeterminato nel settore dello spettacolo. Il lavoro a
contratto, però, dà spesso la possibilità di una retribuzione maggiore.

Quali le strategie sindacali per
tutelare gli artisti?
Ad oggi le tutele sono le stesse di una volta. Anche a
questo proposito, però, il sindacato vive una fase di cambiamento. Un grande tema di dibattito interno è per noi la
tutela del lavoro precario, nel quale rientra naturalmente
anche il lavoro degli artisti. Bisogna trovare un sistema di
tutela. Qualche proposta emerge, m nel caso di queste categorie la filiazione al sindacato è tutta da costruire.

Da parte dei sindacati c’è un
impegno concreto per tutelare
il futuro del settore
spettacolo?

C’è tuttavia qualche
contraddizione in queste
strategie, se pensiamo che i
ballerini assunti dal Teatro di
Roma firmano un contratto che
li impegna fino all’età,
veneranda per un ballerino, di
quarantadue anni…

Certo, sono consapevoli che è necessario investire nello spettacolo. Noi, unitamente a CGIL e UIL, siamo stati
tra i primi a credere nel progetto del Teatro Stabile per le
Olimpiadi, così come abbiamo creduto nel
coinvolgimento del Teatro Regio e nella preparazione di
un progetto nuovo per la Rai. Dovendo fare un primo
bilancio fino al settembre 2005 dobbiamo dire che si è
fatto un ottimo lavoro, speriamo ottenga buoni risultati
occupazionali. In generale, però, è necessario investire
di più. Per la città di Torino spettacolo, turismo e cultura
sono i tre settori che col tempo possono davvero costituire un’alternativa occupazionale consistente, ma è
necessario promuoverli adeguatamente.

Il discorso è complesso. L’esempio si può moltiplicare
per mille, se pensiamo ad esempio ai musicisti degli enti
lirici che possono diminuire la resa con l’età, o ai coristi
che cambiano timbro di voce col passare degli anni. Si
tratta di trovare soluzioni che possano accordare l’interesse del lavoratore con quello dell’impresa. Se il lavoratore ha avuto un’assunzione a tempo indeterminato è
naturale che la sua vita sia programmata di conseguenza, ma chi ha assunto può avere il diritto di verificare
periodicamente il rendimento del lavoratore (argomento
da sempre tenacemente dibattuto dai sindacati e dalle
loro controparti).
Bisogna anche ricordare che nello spettacolo non ci
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Sì, certo, ma in questi meccanismi il sindacato non entra
perché non gli è permesso entrare: dove c’è business
non c’è bisogno del sindacato. Semmai, il rischio contro
cui il sindacato deve organizzarsi è che la forbice tra chi è
“arrivato” e chi lavora “nell’ombra” si allarghi sempre
più. Bisognerebbe creare un’associazione unitaria, affiliata alle sezioni CGIL, CISL, UIL di categoria, per tutelare
i lavoratori di diverse professionalità. L’obiettivo dovrebbe essere quello di diventare un punto di riferimento non
soltanto per tutelare chi ha già stipulato un contratto, ma
anche per indirizzare al lavoro chi ha conseguito professionalità diverse lavorando con contratti a termine.
Un esempio concreto sono i ragazzi che hanno appena
terminato i corsi di formazione per lavorare con Ronconi
nel 2006: come sindacati siamo interessati a capire quanti
di questi ragazzi riusciranno a inserirsi nel mondo del
lavoro, quanti con contratti a termine e quanti con contratto a tempo indeterminato. Vorremmo, però, progressivamente creare per loro l’offerta di informazioni utili a
spendere la loro professionalità non solo a livello locale,
ma anche nazionale.

È, però, necessario un
cambiamento di mentalità
affinché si consideri la cultura
un vero e proprio
investimento…
Certo, è quel che penso anch’io. È vero che lo spettacolo è intrattenimento, ma per conciliare la parte economica col mantenimento delle strutture bisogna rendere più
accessibile il teatro al pubblico. Evitare dunque prezzi
troppo elevati per le poltrone, ma anche sfuggire al pericolo di un teatro d’élite, a circuito chiuso, perché una
bassa affluenza di pubblico rende meno appetibile a livello politico l’investimento in questo settore. Sicuramente il Teatro Stabile sta facendo molto per aprire il
teatro a tutta la città, introducendolo pian piano anche
nelle scuole, ma resta ancora molto da fare per rendere il
settore dello spettacolo un po’ più indipendente dai
finanziamenti pubblici.

In alto,
Santiago Sierra
Persona pagata per 360 ore di lavoro continuato
A person paid for 360 continuous working hours
Persona remunerada durante una jornada de 360 horas
continuas
Un corridoio noto come Kunsthalle al P.S.1 è stato diviso da un
muro di mattoni, lasciando una persona rinchiusa nell’altra metà.
A questa persona è stato dato del cibo attraverso un buco nel
muro a livello del pavimento. È rimasto lì per 360 ore
consecutive, vale a dire due settimane, guadagnando 10$ all’ora.
A hall known as Kunsthalle in P.S.1 was divided with a brick
wall, leaving a person secluded on the other side. This person was
given food through a hole in the middle of the wall at ground
level. He remained there for 360 continuous hours, i.e. two
weeks, for which he earned $10 per hour.
Una sala conocida como Kunsthalle en P.S.1 fue subdividida con
un muro de ladrillo visto dejando a un lado del muro una persona
encerrada. Esta persona era alimentada por un hueco abierto en
mitad del muro, a la altura del suelo. Permaneció ahí durante
360 horas continuas, es decir, durante dos semanas, por las que
cobró 10 $ la hora.
P.S.1 Contemporary Art Center. New York.
Settembre September Septiembre 2000
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Lavoro in corso Perché investire nella cultura?
Intervista a Silvano Landoni

Intervista a Michela Bondardo

Che cos’è E-Work?

Michela Bondardo, direttore di Impresa e Cultura, racconta a Teatro/
Pubblico i cambiamenti del mercato culturale e le strategie che
permettono di trasformare una semplice sponsorizzazione in una
partnership di lunga e proficua durata.

di Lorenzo Barello

È una società di somministrazione di lavoro interinale di seconda generazione. Le più grandi sono arrivate dall’estero, mentre
la prima italiana di una certa dimensione è stata Obiettivo Lavoro nata, nel 1997, dall’unione della Lega delle Cooperative con
una parte del mondo cattolico. Una fusione certamente singolare – almeno per quel che riguarda gli orientamenti politici – ma
che ha ritrovato nelle idee dell’allora Presidente Pino Cova il
giusto punto di incontro. E-work è nata nel 2000, fondata sempre da Pino Cova, ed oggi è una società di medie dimensioni
con circa 110 dipendenti e 31 filiali in tutta Italia. Il nostro orientamento è rivolto verso quasi tutta la gamma del lavoro, ma
nasciamo prevalentemente come una società che fornisce il
mondo economico milanese.

Quindi i corsi di formazione del
progetto Domani rappresentano
un’esperienza del tutto particolare per
l’azienda?
Sì. La cosa, per quanto grande e straordinaria, è nata per caso: ho
incontrato Walter Le Moli, mi ha parlato del progetto e della sua
idea di creare un programma di formazione. L’intento era quello di
formare 120 ragazzi (40 macchinisti, 20 fonici, 20 attrezzisti, 20
elettricisti e 20 sarte) per metterli a lavorare ai cinque spettacoli di
Ronconi. All’inizio ero molto dubbioso, perché i problemi erano
moltissimi, su tutti quello delle risorse. Saremmo stati i primi in
Europa a fare un esperimento del genere e non c’erano precedenti sui quali basarsi. Più ci pensavo e più l’impegno richiesto cresceva. Avevo paura di non riuscire a trovare un numero sufficiente di persone che avessero voglia di seguire centosessanta
ore di corsi – dalla storia del teatro alla conoscenza delle attrezzature di scena – senza avere alcuna certezza sul dopo. Alla fine
sono stato grandemente sorpreso su tutti i fronti. In particolare
dalla scoperta di un mondo, quello giovanile, che la mia generazione troppo spesso presume di conoscere.

Cosa insegnano i giovani d’oggi a un
dirigente d’azienda?
Credevo che ci fosse molta meno voglia di lavoro e di professionalità, presumevo tutto quello che i miei genitori dicevano di
me quando ero giovane. E invece ho trovato grande volontà e
soprattutto una ricerca del tutto differente da quella che mi
aspettavo. I ragazzi ormai aspirano a cose diverse dalle nostre
ed hanno una ricchezza molto più ampia.

Una ricchezza?
Sì. Il problema è che il mondo non è pronto ad accoglierla. I
cinquantenni di oggi sono forse l’ultima generazione che ha
avuto a che fare con un mondo del lavoro abbastanza strutturato. Una volta le possibilità c’erano, sapendo adattarsi. Oggi no.
Ho dei seri dubbi su quello che abbiamo lasciato.

Il mondo dello spettacolo è un sistemalavoro vero e proprio?
Certamente, non è solo rappresentazione ed intrattenimento. La
mole di lavoro è enorme, ma si tende a non rendersene conto e
a non sfruttarlo al meglio. Torino, ad esempio, è il posto dove si
realizza il maggior numero di produzioni televisive all’anno. C’è
forse qualcuno che ci stia ragionando sopra?

di Patrizia Bologna

Che cos’è “Impresa
e Cultura”?
Il Sistema Impresa e Cultura è un’associazione no-profit nata dal desiderio di fare della cultura uno strumento di marketing per l’impresa.
Un periodo di studi in America mi
ha mostrato come la pratica dell’investimento in cultura fosse molto
diffusa negli Stati Uniti poiché estremamente positiva per le due parti in
gioco. L’impresa può trovare nella
cultura un proprio strumento strategico ben diverso dalle operazioni
una tantum – che naturalmente in
mancanza di risorse vengono immediatamente cancellate – e quindi offre un ruolo centrale alla cultura,
non solo di “make up”, in vista di
un ritorno d’immagine. Dall’altra
parte, stabilire partnership è estremamente fruttuoso anche per la cultura perché implica quella continuità che permette alle istituzioni culturali di avere una piattaforma economica sulla quale costruire senza
dover continuamente andare alla ricerca di nuove entrate.
Il Sistema Impresa e Cultura si muove su tre fronti tra loro complementari: il Premio, l’Osservatorio e i
Forum. Il Premio mette in luce le imprese che investono in cultura in
maniera continuativa e strategica dimostrando quali obiettivi hanno
raggiunto attraverso l’investimento. Tuttavia, non si tratta soltanto
di una vetrina per queste imprese
lungimiranti, ma anche di un importante momento di formazione: nei
mesi precedenti alla premiazione infatti, in collaborazione con l’istituzione pubblica (provincia o regione) della città che ci ospita, diamo
vita ad attività di formazione sia per
le imprese che per le istituzioni culturali, cercando nei confronti di tutti e due i soggetti di dare degli strumenti operativi per promuovere questa nuova mentalità. L’Osservatorio è uno strumento attraverso il
quale cerchiamo di creare un filo
diretto con le imprese, per scoprire
quali sono le loro priorità, le aspettative, i dubbi, le domande, i problemi che vengono sottoposti a un
comitato scientifico internazionale.
Il terzo pilastro del nostro Sistema
sono i Forum, vale a dire momenti
di incontro che si svolgono in tutta
Italia, in collaborazione con Associazioni industriali, musei, Enti locali che ci chiedono di presentare e
discutere aspetti specifici del rapporto impresa-cultura. Il nostro è
quindi un organismo che vuole fare
da trait d’union tra il territorio, le
imprese e le istituzioni culturali.

Lei ha parlato di una
fusione tra il settore
cultura e il settore
impresa non intesa

in termini di
sponsorizzazione ma
di progettualità
comune. In che cosa
si distinguono
queste due
prospettive?
La differenza è sostanziale e i risultati diversi. La sponsorizzazione è
una forma di collaborazione passiva: le imprese offrono del denaro in
cambio di visibilità nell’ambito di
una particolare iniziativa o di uno
specifico evento.
Quella che noi sosteniamo è invece
la filosofia della partnership, ovvero condivisione di un progetto comune a lungo termine, in cui onori e
oneri vengono assunti da entrambe
le parti in causa. Si tratta di un
capovolgimento di mentalità e di
prospettiva radicale, in cui l’impresa diviene protagonista attiva della
vita dell’istituzione. In questa nostra missione di diffusione del verbo dell’investimento in cultura cerchiamo di mettere in luce le esperienze che prestano particolare attenzione al territorio. Siamo infatti
convinti che in un paese come l’Italia, dove dominano le piccole e medie imprese, è sempre più necessario che le aziende si facciano
promotrici di attività legate al loro
territorio, attivando così un circolo
virtuoso in grado di produrre risultati economici e benefici per la comunità locale.

In Italia è sempre
più diffuso
l’investimento
privato nel settore
cultura, com’è la
situazione
all’estero?
Il Sistema Impresa e Cultura fa parte di un network internazionale che
comprende, per ogni paese, un’organizzazione che si occupa, come
noi, di fare da ponte tra le imprese
e la cultura. Di tanto in tanto si organizzano degli incontri per scambiare opinioni e consigli e per verificare lo “stato dell’arte” di ciascun
paese. Noi italiani non siamo particolarmente brillanti, ma la situazione sta lentamente migliorando: un
segnale a dimostrare che, nonostante i tempi bui in cui viviamo, le
imprese desiderano investire in cultura. Ciò che differenzia un’impresa dai suoi competitors è la capacità di generare idee: la cultura è esattamente lo strumento che produce
idee, è materia prima per crescere e
quindi vincere la competitività globale. Le imprese italiane dimostrano grandi doti di creatività e intraprendenza, qualità che spesso non
trovano risposta positiva nel settore cultura. Le istituzioni culturali
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italiane, infatti, tradizionalmente
pubbliche e finanziate dallo Stato,
non si sono mai poste nella condizione di dover dialogare con le imprese e quindi non hanno la capacità, l’abitudine, il linguaggio, i codici per comunicare con le imprese.
Inoltre, in Italia la situazione giuridica non è al passo con i tempi: le
leggi sulla defiscalizzazione sono
ancora lontane dall’essere efficaci,
abbiamo tanti vincoli che rendono
più difficile l’agire delle imprese...

Lei crede che le
imprese siano oggi
più interessate che
nel passato a
investire in
istituzioni culturali
perché la cultura è
divenuta un settore
di occupazione e di
produzione
rilevante?
Non credo che sia questo. Io penso che le imprese vedano nella cultura un modo per differenziarsi e
posizionare il loro marchio rispetto
ai competitors. A parità di qualità e
di prezzo, la capacità di distinguere
il proprio prodotto sul mercato è
fondamentale e la cultura può essere lo strumento per questa
differenziazione. Io quindi non credo si tratti di una nuova forma di
business, quanto piuttosto di un
modo per competere in maniera
evoluta. Oggi, quando andiamo a
comprare un qualsiasi oggetto – un
paio di scarpe, un gioiello, una camicia – sappiamo che in India o in
Cina il prezzo di produzione è molto inferiore, quindi la ragione che
ci può spingere a spendere di più
per un prodotto italiano è quel contenuto culturale, immateriale, che
lo differenzia. Oggi un’impresa sa
che l’ingrediente cultura le può
“salvare la vita”.

Dalle sue parole si
evince una
accezione del
termine cultura
estremamente
legata alla
territorialità...
Senza alcun dubbio! Deve esserci
questo legame, sempre di più. Oltre a
territorialità, un’altra parola chiave è
“networking”: noi italiani facciamo
molta fatica a costruire delle reti di
persone basate sulla fiducia e sulla
condivisione delle stesse esperienze. Quindi le imprese più che mai devono essere capaci di fare squadra,
di lavorare insieme, di costruire massa critica e questo vale per le imprese, vale per le istituzioni, vale per l’intero paese. O ci si mette tutti a lavorare insieme o non c’è speranza...
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Formare, un verbo declinato al futuro
Intervista a Antonio Taormina
di Patrizia Bologna

Ente di formazione nato nel 2000 come sviluppo dell’Associazione Teatrale Emilia Romagna, la Fondazione
Ater si occupa di cultura e spettacolo, in particolare su due livelli: formazione “superiore”, che forgia nuovi
operatori da immettere sul mercato, attraverso corsi post-diploma e post-laurea; e formazione “continua”,
indirizzata a operatori già attivi nel mondo del lavoro attraverso corsi di aggiornamento e specializzazione.
Antonio Taormina, direttore della Fondazione, racconta a Teatro/Pubblico qual è lo stato della formazione
nello spettacolo.
A chi sono indirizzati i corsi di
Ater?

tega, di artigianato, di autopedagogia: si andava in teatro a fare la gavetta imparando dal maestro. Cos’è che
cambia negli anni Ottanta e trasforma questa situazione? Accade che i laureati, dopo anni di studio, viaggi,
master, entrano in teatro e parlano di marketing, di controllo di gestione, di management, discipline che non
provengono direttamente dal mondo dello spettacolo,
ma dall’economia, dalla finanza, dall’organizzazione
aziendale. I maestri da cui si andava a bottega non conoscono queste discipline: da qui nasce l’esigenza di
dotarsi di enti di formazione specializzati, in grado di
trasferire nuove competenze.

Il nostro target comprende operatori già inseriti nel mondo
del lavoro per la formazione continua, diplomati e laureati
da inserire nel settore per la formazione superiore, e dal
2003, in virtù di una convenzione con l’Agis, abbiamo aperto
un nuovo settore di attività di aggiornamento per il personale degli Enti locali addetti alla cultura. Quest’anno, in
particolare, abbiamo stipulato un accordo con FORMEZ,
ente che risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica, per realizzare attività di aggiornamento per operatori di
Regioni, Province e Comuni.

Come è la situazione dei
finanziamenti alla formazione?

Quali settori formativi sono
coperti dalla vostra
Fondazione?

La formazione dello spettacolo si sviluppa nel nostro paese, in maniera significativa, a partire dai primi anni Ottanta,
attraverso finanziamenti prevalentemente del Fondo Sociale Europeo. Una soluzione assolutamente inadeguata.
Se questo, da una parte, ha consentito la nascita di enti
come il nostro, dall’altra, ha messo in luce una insufficiente sensibilità da parte delle istituzioni rispetto al ruolo strategico della formazione dello spettacolo. Adesso che l’FSE
subirà un ridimensionamento, temiamo che i finanziamenti
nazionali non saranno sufficienti a garantire un’adeguata
continuità e qualità.

Lavoriamo su tre versanti: artistico, tecnico e gestionale.
Per l’area management formiamo una serie di figure professionali che vanno da quelle organizzative a quelle della comunicazione dello spettacolo. Per l’area tecnica lavoriamo
dal 1991 sulla formazione di tecnici di tutte le diverse
specializzazioni: attrezzisti, macchinisti, fonici, illuminotecnici,
sarte teatrali, pittori di scena. Per quanto riguarda la formazione artistica, invece, gestiamo i corsi dello Stabile di Parma
per attori, il corso di danzatori della Fondazione Nazionale
della Danza di Reggio Emilia, e poi, tra gli altri, corsi per
sceneggiatori per l’infanzia e la gioventù. Per usare uno
slogan possiamo affermare che formiamo “dal manager al
siparista”: abbiamo lavorato complessivamente su non meno
di quindici figure professionali. A tutt’oggi abbiamo realizzato oltre 35.000 ore di formazione.

Come si svolgono i corsi:
modalità di iscrizione, durata...
I corsi per i tecnici si svolgono annualmente e hanno una
durata che va dalle 500 alle 800 ore. Per formare dei tecnici
bisogna lavorare all’interno dei teatri, cioè in luoghi attrezzati in cui lavora personale di qualità: abbiamo una convenzione con la Fondazione Lirica di Bologna e una collaborazione stabile con Teatro Comunale di Modena. Per quanto
riguarda l’area artistica, i corsi di danza si svolgono sotto la
direzione del maestro Mauro Bigonzetti e hanno luogo presso la Fondazione Nazionale Danza. Gli attori vengono formati a Parma durante corsi della durata di 1000 ore tenuti da
insegnanti di altissimo livello. La preparazione delle figure
gestionali (dall’organizzazione all’ufficio stampa) ha modalità diverse a seconda che si tratti di corsi di formazione
(500-800 ore) di aggiornamento (80-100 ore) o master (1500
ore). Ci occupiamo in particolar modo di spettacolo dal vivo,
ma tra qualche mese attiveremo un corso di aggiornamento
per i gestori delle sale cinematografiche: è una nuova esperienza cui teniamo molto. Le richieste di accesso ai corsi
sono sempre numerosissime, accettiamo mediamente il diciassette per cento dei candidati: per un corso da quindici
posti si presentano fino a duecento candidati.

Il compito di Fondazione Ater
termina con la formazione
oppure mettete anche in
contatto queste nuove figure
professionali con il mondo del
lavoro?
La prerogativa, la peculiarità e oserei dire la forza del nostro progetto è che la Fondazione Ater è un’emanazione

del mondo dell’impresa. I nostri soci sono Ater, Agis
Emilia-Romagna e Lega delle Cooperative, vale a dire tre
associazioni di imprese. Complessivamente le realtà che
in Emilia Romagna aderiscono a queste tre associazioni
sono quasi settecento, rispondiamo in primo luogo ad
esse. Ater Formazione è uno strumento legato al mercato:
i corsi che teniamo sono direttamente collegati all’occupazione, all’analisi dei fabbisogni del mondo del lavoro.
Tale impostazione dovrebbe stare alla base di qualsiasi
tipo di percorso formativo, trovo esecrabile che la formazione, come avviene abbastanza spesso e non solo in
questo campo, si sviluppi in maniera idiosincratica e distaccata rispetto alle effettive richieste del mercato.

Pare che si stia verificando
un’inversione di tendenza: fino
a qualche anno fa era la scuola
che formava delle figure
professionali e le metteva in
contatto con il mondo del
lavoro, oggi, invece, è il mondo
del lavoro che forma le figure
professionali di cui necessita...
Parlando di formazione superiore, come in questo caso,
sono oggi le stesse imprese a dotarsi di strutture per
formare le figure professionali di cui necessitano… Questo discorso vale in special modo per lo spettacolo perché non sempre le istituzioni hanno la possibilità di leggere in maniera puntuale le trasformazioni di questo settore. Le imprese hanno individuato esigenze e
fabbisogni e su tali basi noi ci siamo rivolti alle province, alle regioni, ai vari ministeri competenti per realizzare
i percorsi formativi. I mestieri dello spettacolo fino a
qualche tempo fa erano molto legati al concetto di bot-
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Un volume dell’Istat del 1999
intitolato Le statistiche
culturali in Europa affermava
«la cultura, per l’originalità
delle occupazioni, è un
laboratorio per le professioni
future». Si può ancora parlare
di “professioni future” oppure
queste professioni sono
diventate attuali?
Credo che si sia fatto, soprattutto nei primi anni Novanta,
un enorme passo avanti nel settore della formazione dello
spettacolo, tuttavia si è trattato di un lavoro disorganico e
disomogeneo perché sono mancati dei momenti di strategia comune. L’essere stati molto legati a strategie locali – e
questo grazie delle modalità di finanziamento del FSE – è
stato un limite perché il mercato dello spettacolo è un mercato nazionale. Dovrebbero esistere, allora, momenti di confronto nazionale tra le strutture di formazione e le imprese:
solo così si riuscirà a disegnare delle strategie condivise
evitando sprechi economici, ma anche rafforzando il rapporto tra domanda e offerta.
Ritengo altresì che lo spettacolo dovrebbe cercare momenti di confronto trasversale anche con altri settori artistici e non solo: la formazione dello spettacolo rappresenta in realtà una specializzazione dell’ambito della cultura.
Un altro importante obiettivo da raggiungere consiste nel
mettere in relazione il pubblico con il privato. La formazione può favorire tale incontro, al fine di condividere i linguaggi, le metodologie di analisi, la conoscenza di scenari
e criticità che investono lo spettacolo nella sua completezza, e in cui pubblico e privato si trovano sempre più spesso e necessariamente a lavorare insieme.
In alto,
un’allieva del corso di formazione per sarte organizzato dal Tst
Pagina a fianco,
un allievo del corso di formazione per macchinisti organizzato
dal Tst
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Tra scienza e arte, lavori in movimento…
Intervista a Paolo Fabbri
di Andrea Porcheddu

A suo parere, il “sistema cultura”
può essere considerato anche come
“sistema economico”? Si può
analizzare la produzione culturale
dal punto di vista occupazionale e
non solo come “gestione del tempo
libero”, ovvero dal punto di vista
della fruizione?
Parto da un’esperienza che ho attraversato in passato, quella del Dams di Bologna. Il Dams era eternamente minacciato dalla famosa domanda «e questi poi dove vanno a lavorare?». C’era chi si preoccupava, infatti, dello sbocco professionale degli studenti. E questa domanda è stata un’ossessione per un’intera generazione. Poi, scoprivamo che
chi faceva questa domanda erano i professori di greco, o
quelli di letteratura: insomma, i docenti degli insegnamenti
“tradizionali”, che non sapevano che gli studenti del Dams
trovavano subito posti di lavoro e i loro studenti invece
no… Insomma era un caso interessante che dimostrava
come l’economia non funziona come uno “stato” ma come
“processo” autoriflessivo. I neolaureati creano le condizioni del proprio impiego. Gli studenti dell’università di
Bologna hanno “creato” centri di produzioni cinematografica, televisiva, teatrale; altri sono entrati in assessorati...
Per un lungo periodo, dunque, gli studenti Dams hanno
trovato e inventato posti di lavoro che altri non trovavano: quindi la facoltà ha funzionato come moltiplicatore, o
volano. In secondo luogo, vediamo che oggi si sono moltiplicati i Dams in tutta Italia. E si sono moltiplicati prater
necessitate. Infine, i Dams si sono “rotti” in due, perché si
sono create le facoltà di Scienze della Comunicazione. E
ritorna, allora, l’eterna domanda «e questi poi dove vanno
a lavorare?»…

E dove vanno?
Il problema è che, a questo proposito, si ragiona “a biglie
ferme”. In realtà qui dobbiamo ragionare “in movimento”:
e scopriamo che ogni anno i neolaureati creano ulteriore
movimento. Questo non vuol dire che non ci siano momenti di recessione o difficoltà: di quella, cioè, che io chiamo “stag-flazione”, cioè stagnazione e inflazione allo stesso tempo. Basti pensare ai contratti tipo “co.co.co”: gente
che non lavora in senso tradizionale, ma che fa lavori con
tipologie complicate ma sostanzialmente provvisori…

Dunque movimento e
(auto)creazione di lavoro: possiamo
dire che in realtà la “società dello
spettacolo” non sia solo negativa?
In effetti assistiamo ad un buon “cambiamento” di quel concetto, che peraltro era sbagliato. Era sbagliato teoricamente:
lo spettacolo, la grande società dello spettacolo, era la società barocca, in cui c’era separazione radicale tra chi stava
sulla e nella scena e chi invece stava a guardare. Ovvero la
“società dello spettacolo” è quella in cui ci sono le quinte!

Oggi, invece, il pubblico è in scena: e basti pensare ai vari
Grandi Fratelli televisivi. Quindi la frase di Debord è falsa
sul piano teorico, perché oggi lo spettatore non si limita a
guardare e non è più escluso dallo spettacolo…

A proposito di televisione: cosa è,
oggi, per lei la cultura popolare?
È interessante, a questo proposito, analizzare il cambiamento della parola musica: una volta si chiamava “musica
leggera”, oggi si chiama “musica popolare”. Un bel passaggio, no? La mia impressione è che quando non è più
possibile fare grandi distinzioni, come tra “musica pesante” e “leggera”, e tutto gioca nello stesso spazio, succedono due cose: da un lato ci sono scambi continui, e possiamo fare l’esempio di Frank Zappa, che oggi è un “classico”. D’altro lato, ci accorgiamo che, nella vasta massa che
è il “popolare”, esistono forti tensioni. Tensioni tra elementi, chiamati una volta “alti” e “bassi”: momenti in cui c’è chi
afferma di voler «tornare ai valori fondamentali» e momenti,
invece, molto “fusionali”. Credo che sia questo oggi il problema: le tensioni all’interno di un grande linguaggio
sincretico, e le tensioni possono o aumentare o diminuire.
Questa mi sembra sia la risposta più ragionevole… Poi, invece ci troviamo spesso di fronte a gente che non ha capito
come va, che continua a ragionare in termini di “alto/basso”, di “ex-popolare” che diventa “alto”, di “chi va e chi non
va” a teatro. Importante, secondo me, è pensare la cultura
come tensione all’interno di una vasta attività discorsiva,
dove gli eventuali “alti” e “bassi” si definiscono progressivamente e non più sulla base di essenze.

Eppure il progetto Domani, ideato
da Walter Le Moli e Luca Ronconi, è
stato bollato come fenomeno di
cultura “alta” e forse snob…
Magari, perchè, in quell’occasione, entravano in gioco elementi di politica economica, per giustificare ad esempio,
che si davano soldi a centri sociali. E però, poi, come giustificare i soldi alla lirica? Quegli stessi politici che attaccano Ronconi perché d’élite, poi si giustificano dicendo che
la lirica è “popolare”, e si ricomincia con le contraddizioni… Insomma, basta dire che si sta facendo politica! Non
siamo certo contrari alle prese di posizione politico-economiche: che si deve finanziare qualcosa invece di altro. Ma
non parliamo più di cultura “alta” e di cultura “bassa”.

Di cosa parlare, allora? Quali sono
le tendenze nella produzione
culturale?
Molto difficile anticipare tendenze o prospettive. Fino ad
un certo periodo, le Avanguardie, ormai centenarie, tiravano verso il “futuro” cancellando il “passato”. Poi è arrivato il Post-moderno, che ha detto che tutto era contemporaneo, a condizione che ci fossero condizioni di “citazione”.
Oggi, siamo nell’ambito della “citazione… cioè citazione,

ma con una virgoletta aperta. Se agli inizi nessuno voleva
produrre citazioni, ma solo grandi proposizioni nuove, poi
si potevano riconoscere le citazioni, proprio perché
virgolettate, dichiarate… Oggi, invece, la situazione è buffa, perché non ci si accorge più chiaramente delle citazioni!
Come ha detto genialmente Perniola «andiamo sconvolti
dal presente al presente…».
Credo che siamo in un periodo di compresenza di tensioni
interne, e non si vedono segni o processi di rottura, semmai di spostamento di linguaggi. Un linguaggio sincretico
si può spostare da una parte all’altra. Oggi Artaud farebbe
sorridere, ma può anche darsi che nella danza contemporanea ci siano degli aspetti che rispondano all’esigenza
artaudiana di creare linguaggi nuovi, magari che vengano
dalle pitture e da altro.
Il sincretismo può essere positivo, ma c’è sempre il rischio
del contrario, ovvero dell’eclettismo. Ora vediamo che nelle “divisioni di genere” il progetto Domani di Luca Ronconi
sembra rispettare vecchie prospettive: da un lato il testo
classico, poi il contemporaneo eccetera. In realtà è un progetto sincretico all’interno dei generi: non è eclettico, anche se potrebbe sembrarlo. Ronconi, dunque, se pure si
auto-cita, pratica tutti i generi – e non in senso di “alto/
basso”, come ha pensato, a torto, qualcuno – e all’interno
di ciascuno dei generi orizzontali fa del sincretismo.

È stato coinvolto nella stesura del
Dizionario per lo spettacolo
Biblioetica del progetto Domani. Che
avventura è stata?
Sono stato il relatore per la laurea in semiotica di Pino
Donghi, l’attuale presidente della Fondazione Sigma Tau,
fondazione che per prima si è legata al festival di Spoleto.
L’idea che sin d’allora ha funzionato, per la sua radicale
originalità, è stata quella di posizionare un progetto scientifico all’interno di un festival teatrale e musicale. E, da
allora, è rimasta una tensione al rapporto spettacolo-scienza
che si è maturata, poi, nel progetto Infinities fatto dal Piccolo Teatro di Milano. Infinities è stato proposto a Luca
Ronconi proprio da Spoleto Scienza, ovvero dalla Fondazione Sigma Tau: noi del comitato scientifico proponemmo
diversi progetti, e Ronconi optò, con grande coraggio per
quello più astratto, e quindi più figurativo, scritto da John
Barrow. Unire spettacolo e scienza non vuol dire, però,
fare volgarizzazione! Per anni abbiamo litigato a morte contro i “volgarizzatori” televisivi: l’idea di Spoleto Scienza,
infatti, è quella di far fare “volgarizzazione” a chi fa creazione, ovvero agli artisti, ed è un aspetto fondamentale. Per il
progetto Domani, invece, è passato un mio suggerimento,
ovvero l’idea di fare un dizionario: e io stesso, poi, ho
curato la voce “dizionario”...

Perché proprio un dizionario?
Perché la scienza, oggi, viene portata come trattato o come
saggio, mentre il dizionario consente l’apertura e la
sistematicità. Ogni voce rinvia ad un’altra e ogni voce è, al
tempo stesso, un piccolo saggio: ma l’insieme dei piccoli
saggi non è un trattato. Un forma aperta, dunque, che può
costituire, per l’immaginazione di un autore, la possibilità
di creare discorsi, frasi, testi a partire dalle singole parole:
insomma, abbiamo fornito a Ronconi il lessico con cui lui
potrà fare una grammatica…

E il linguaggio scientifico cambia il
canone teatrale? Il teatro può
rinnovarsi attingendo a fonti
diverse?
Certo, ma non solo: anche a personale culturale diverso.
La gente che lavora nello spettacolo non si deve interessare solo ad Ariosto, ma anche a Galileo! Il nuovo personale teatrale, insomma, quello che uscirà dalle università
per andare a lavorare a teatro, dovrà avere una cultura
calviniana, mettere insieme immaginazione e scienza. L’idea
di un personale cuturale che abbia non solo una preparazione specifica ed economica, ma che sia costretta ad allargare il canone, introducendo anche la dimensione scientifica. Qualcuno che pensi che un laboratorio scientifico è
un piccolo teatro di idee. O che un teatro è un piccolo
laboratorio scientifico…
A sinistra,
Luca Ronconi in prova con alcuni attori del progetto Domani
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Tecniche di sopravvivenza
(la Germania non è poi così lontana)
di Werner Waas

Monaco è una città ricca e cara. Troppo cara perché possa
fiorire una vera cultura off. Dagli splendori
dell’underground di Fassbinder e Achternbusch si è arrivati oggi a una realtà di pochi teatri off sopravvissuti, la
maggior parte dei quali si è conformata ai gusti di un pubblico sazio e abituato alle cose “carine”, tipiche di questa
città gentilmente crudele, maestra nel mantenimento dello
status quo. I finanziamenti vengono elargiti dal comune di
Monaco su base biennale per gli spazi teatrali e annualmente per quanto riguarda i singoli progetti (la città di
Monaco stanzia un milione e 420 mila euro all’anno per gli
spazi off). Oltre a questo esiste anche una fondazione della Cassa di Risparmio di Monaco che finanzia singole iniziative. Le speranze dei teatranti poggiano su progetti in
rete che riescono ad intercettare finanziamenti comunitari
o altri fondi interregionali. Durante la progettazione di uno
spettacolo a Monaco ho avuto l’occasione di conoscere
alcuni esponenti della scena locale:
1. Joerg, dirige un piccolo teatro off a Monaco, il Pathos
Transport. Il teatro ha un finanziamento di 65000 euro
all’anno dal comune di Monaco su base biennale, avuto
dopo soli due anni di attività. Ha in concessione uno
spazio su due piani con bar, ufficio, sala prove e sala
spettacoli, ricavato all’interno di un capannone in
semiperiferia. L’affitto, compreso il riscaldamento, è di
circa 2000 euro mensili. Gli stipendi fissi da pagare sono
due: Joerg, regista, attore, ufficio stampa (1000 euro mensili) e sua moglie, attrice e amministratrice (1500 euro
mensili). Part-time vi lavora un tecnico e una ragazza per
il bar e l’accoglienza. È aperto al pubblico per una decina
di giorni al mese. Produce 12 spettacoli l’anno + serate
speciali, feste, spettacoli ospiti e coproduzioni. Per potersi permettere attori di un certo livello, pagati, gli spettacoli spesso non vengono provati per più di 4-5 giorni
(«la perfezione non c’è più, ma il talento rimane»). Di
solito non si fanno più di 5 repliche. All’inizio programmavano anche autori contemporanei ma oltre al costo
proibitivo dei diritti d’autore c’è stato anche l’ostracismo dei detentori dei diritti che, contro il volere dell’autore (della Jelinek in questo caso), hanno vietato la rappresentazione dei suoi testi nei teatri off («la prosa della
Jelinek appartiene ai lettori, i suoi drammi al teatro, ma
non al teatro off»). Joerg ha rimediato, d’accordo con la
Jelinek, con un’unica rappresentazione a porte chiuse
come manifestazione privata. Ora scrivono i loro testi per
lo più da soli prendendo spunti da storie reali, da temi
pressanti della realtà.
2. Irene, attrice disoccupata, conosciuta durante dei provini pubblici alla Halle 7 a Monaco grazie all’intermediazione
dell’agenzia centrale per i lavoratori dello spettacolo, la
ZBF, che dopo un esame delle loro capacità professionali
si prende cura della promozione dei propri iscritti presso
cinema, teatri e televisioni. La Halle 7 ha avuto una certa
notorietà e successo grazie ad una trovata dovuta ad un
mercato del lavoro saturo sul quale vengono immessi anno
dopo anno centinaia di nuovi aspiranti attori e attrici, usciti dalle scuole di recitazione pubbliche e private. In collaborazione con l’ufficio di collocamento federale, la
Bundesanstalt für Arbeit, che versa al teatro circa 1000
euro al mese per ogni attore disoccupato inserito nel suo
programma di perfezionamento, questo teatro lavora esclusivamente con attori e attrici disoccupati iscritti nelle liste
di collocamento, organizzando dei provini pubblici, accuratamente preparati, ma anche vari stage e programmi di
training, nonché veri e propri spettacoli. Gli attori coinvolti
in questi spettacoli non guadagnano nulla, ma hanno la
possibilità di farsi vedere e di stringere contatti con altri
artisti che ruotano intorno a questa struttura, non solo
attori, ma anche scenografi, costumisti ecc. Tutti sperano
di essere scoperti dal teatro pubblico, di conseguenza il
livello della proposta artistica rimane piuttosto basso, avendo tutti la testa altrove. La prima impressione durante i
provini pubblici è quella di essere al mercato degli schiavi,
ma la proposta funziona.
3. Johanna, aspirante attrice, ha appena abbandonato la
scuola di recitazione, privata ma riconosciuta e finanziata
dallo Stato, che aveva frequentato per due anni pagando
350 euro al mese. «La scuola è allo sbando, dice, meglio
abbandonare la nave prima che affondi». Ora si è iscritta
all’università e fa teatro con un gruppo di amici a Monaco.
Il patto con le piccole sale che li ospitano è: prove gratis in

cambio dello spettacolo in un regime di 70% alla compagnia e 30% al teatro dell’incasso realizzato. Come altre compagnie a Monaco in cerca di un pubblico più numeroso si
stanno orientando su spettacoli ricavati da copioni cinematografici, prossimo spettacolo: 8 donne. Fare uno spettacolo è relativamente semplice. Lo stato non infierisce più
di tanto sul povero sottobosco teatrale. Se hai un’idea e la
vuoi sperimentare in pubblico puoi farlo senza troppe complicazioni, senza aprire agibilità, chiedendo pure un biglietto
d’ingresso che non devi comprare dalla SIAE tedesca, la
GEMA, e anche sulla mescita delle bevande viene chiuso
un occhio. Per quanto riguarda i soldi che arrivano dal
comune te li trovi sul conto corrente pochi mesi dopo l’approvazione del progetto da parte della giuria che viene a
vedere tutti i progetti approvati prima dell’eventuale assegnazione di nuovi fondi per l’anno successivo.
4. Jochen, attore, libero professionista, ha avuto in passato anche sovvenzioni per singoli progetti dal comune di
Monaco e lavora saltuariamente con vari teatri in Germania e in Austria. Recentemente ha trovato un finanziamento per un progetto sull’acqua dalla Mostra Federale Del
Giardinaggio, la BUGA, che si tiene annualmente a Monaco. La lotta per la sopravvivenza all’ombra dei ricchi teatri
pubblici è dura e senza quartiere, bisogna essere veloci,
rapaci e dotati di notevole inventiva per intercettare possibili finanziamenti da ogni parte. Mi racconta che il sussidio
di disoccupazione per gli attori in Germania viene elargito
dopo due anni di occupazione e solo nel caso in cui lavori
per almeno 365 giorni nel corso del biennio come lavoratore dipendente. La disoccupazione viene pagata mensilmente
per i 12 mesi successivi e consiste nell’80% della media
della paga degli ultimi due mesi. Ma con le riforme in corso
di attuazione nessuno ti sa dire più come funzionerà da qui
in seguito, la situazione è fluida, le elezioni appena passate
non aiutano a vederci più chiaro.
5. Rolf, drammaturgo, regista, lavora attualmente in una
scuola di teatro parastatale a Ulm come insegnante di
recitazione. Per 4 cicli di lavoro di 2 settimane ciascuna
percepisce complessivamente 4000 euro lorde, una buona paga a suo giudizio. Per il resto realizza servizi di
docufiction per la radio, scrive testi per il teatro, l’ultima
messa in scena di un suo testo in un teatro pubblico
risale a tre anni fa, la prossima è programmata per il 2007,
entrambi in teatri di media importanza. A volte cura le
regie per compagnie di giro o organizza delle serate a
tema nella sua città, Berlino. La disparità e
contemporaneità dei vari impegni gli crea qualche problema, non trova più il tempo per scrivere e il suo sogno
in realtà sarebbe un lavoro continuativo con un gruppo
di attori. Intanto lavora anche come sceneggiatore in una
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piccola casa di produzione cinematografica con saltuari
compensi per singole collaborazioni.
6. Herbert (Achternbusch), autore, artista: dopo anni di
gloria ha detto cose che non doveva sul mortifero teatro
pubblico della sua città e viene ora tenuto fuori dal sistema
produttivo. Continua a scrivere e a dipingere e rifiuta di
scendere a compromessi con quel teatro vanitoso e senza
idee che viene riempito di soldi fino all’inverosimile. Entrambi i teatri pubblici della città hanno appena avuto un
lussuoso ampliamento delle loro sedi. Sulla facciata di uno
è scritto a caratteri cubitali: NON DEVI RISPARMIARE.
Quasi tutti i personaggi descritti hanno una formazione
professionale completa alle spalle con saltuarie
frequentazioni del teatro pubblico, hanno in media 40 anni,
molti con famiglia e bambini a carico. Tradizionalmente il
teatro tedesco non conosce un vicendevole permearsi fra
teatro istituzionale e teatro off, semmai chi è cresciuto nel
teatro off può fare il salto nel teatro pubblico (è stato il
caso per esempio di Marthaler), che anticipa e ingloba anche estetiche e forme del teatro off. Ma i due teatri non
sono considerati di pari dignità: il teatro off viene disprezzato apertamente da molti esponenti del teatro pubblico
ma sorprendentemente anche da molti rappresentanti del
teatro off stesso che, lungi dall’essere fieri della propria
sudata indipendenza, appaiono rassegnati ad inseguire il
teatro pubblico sul suo terreno, una battaglia persa.
Ultimamente a Monaco si è visto qualche spiraglio di apertura grazie all’interesse di Frank Baumbauer, neodirettore
del teatro pubblico Muenchner Kammerspiele, che ha deciso di aprire parte della programmazione del suo teatro
anche ad esponenti del teatro off della sua città.
Considerando l’immagine complessiva che appare da
questi brevi esempi si ha l’impressione che i tempi siano
maturi per un teatro diverso di cui ancora però si ignora
la natura. La Germania e l’Europa tutta offrono l’immagine di un dissesto che ha radici profonde che richiederebbe risposte sia da parte degli artisti stessi sia da parte
dell’amministrazione pubblica mentre al contrario il discorso che si fa sulla realtà si allontana sempre di più
dalla realtà stessa. Si tratta di liberare le energie tenute in
letargo, scuotere quel morto apparente che è il teatro,
intaccare quelli che sembrano esserne i pilastri per scoprirne magari dei nuovi. Sembra quasi che ci sia una generazione sospesa, quella dei quarantenni, che sta aspettando lo showdown generale per uscire allo scoperto.
Speriamo che non sia troppo tardi. Anche il teatro comincia a puzzare. Dalla testa.
In alto,
un ritratto giovanile di Herbert Achternbusch
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Dal post-moderno al neo-rinascimento
di Chiara Parisi

Conversazione con Marc e Josée Gensollen, collezionisti d’arte di Marsiglia, appassionati sostenitori di arte
contemporanea…
Parliamo di nuovo “mecenatismo”:
che effetti hanno avuto le iniziative
private rispetto all’inefficacia degli
interventi pubblici?
Visto che il settore pubblico tarda a prendere delle misure, che la
responsabilità è diluita e che le scelte sono destinate a lusingare
l’elettorato, la prospettiva non si fa che a breve termine. Le scelte
realizzate, rese ancora più lente dall’organizzazione amministrativa, non possono essere visionarie: certe personalità imminenti
dell’ambiente artistico, però, grazie alla loro attitudine carismatica, permettono di produrre anche all’interno delle istituzioni dei
progetti molto belli. Ma alcuni privati, pronti a mobilizzarsi e
animati da un interesse personale, possono arrivare a risultati
interessanti, anche se con mezzi a volte inferiori.

Vi sentite dei promotori di una
neoavanguardia nel sostegno dato
ai giovani artisti?
È quello che, modestamente, cerchiamo di realizzare. Da sempre
gli amatori appassionati della creazione della loro epoca hanno
favorito i giovani talenti e hanno dato il sostegno a giovani artisti.
Esemplari in Italia sono stati i Medici e più vicino a noi i Banza
di Biumo.

Cosa spinge un collezionista a
rendere pubblica la propria
collezione? Quali sono le
motivazioni che vi conducono a
passare dal privato al pubblico: si
tratta di concorrenza nei confronti
del Pubblico?
Accettare di mostrare la propria collezione può essere considerato da alcuni come “mancanza di pudore”, ostentazione o
anche provocazione, in una società in cui, per molti, è difficile
l’accesso ad una minima qualità della vita. Per noi, corrisponde a un desiderio di condividere, di scambiare, di confrontare
i punti di vista, di far interagire i visitatori e di far avvicinare
le persone curiose e aperte a ciò che l’arte può apportare in
termini di sguardo sul mondo, di riflessione sulla società e
sulla cultura. In poche parole contribuire a diffondere la creazione della nostra epoca. Se l’attività privata non corrispondesse che alla soddisfazione di un desiderio “autocentrato”, la
gioia sarebbe paragonabile a quella dell’onanista. E, per mantenere la metafora, preferiamo l’erotismo collettivo, la ricchezza delle interazioni e la fertilità… In nessun caso abbiamo
voglia di entrare in competizione con l’Istituzione, cui non
abbiamo nessuna lezione da dare perché non abbiamo né i
mezzi e ancora meno la pretesa…

Quale sarà il futuro dell’arte per lo
spettatore: quello di una visione più
soggettiva e più aperta o quella
“ufficiale” dei musei?
Il futuro dell’Arte passa senza dubbio attraverso questo doppio
approccio, ma in questo non vi è niente di nuovo. Da una parte,
le proposte dei creatori sono da conoscere in tempo reale, nel
modo più aperto possibile, assumendo la loro funzione di
destabilizzazione e di disturbo nei confronti delle cose acquisite.
Il museo, in qualità di luogo di conservazione, s’iscrive nella
durata se non addirittura nella eternità. È il legame della prospettiva, dell’indietreggiamento in rapporto alla storia. L’arte ufficiale solleva altre questioni.

Fiere, biennali, saloni, aste,
un’offerta che cresce: fare il
collezionista è diventato un lavoro?
La molteplicità degli avvenimenti artistici e la dispersione dei
luoghi di esposizione conducono coloro che investono nell’arte a
spostarsi frequentemente a volte anche molto lontano e le tante
pubblicazioni incitano gli appassionati a documentarsi. Ciò rappresenta in sé una dispersione di energie, dunque un lavoro, ma di
cui ci si nutre e che ha un ritorno vitalizzante.

Vi fate guidare dall’entusiasmo o
ogni nuova acquisizione è
razionalmente pensata seguendo un
preciso programma?

Le nostre acquisizioni contribuiscono a un approccio riflessivo
che suppone un dibattito preliminare e la contestualizzazione
dell’opera nel corpo della collezione. Siamo lontani dal colpo di
fulmine.

Cosa vi ha spinto a lavorare allo
sviluppo delle fiere? Perché fate
parte dell’organizzazione della fiera
di Torino?
Le fiere sono per noi essenzialmente dei luoghi di contatto con i
professionisti dell’Arte e altri amatori. Possono verificarsi delle
acquisizioni soprattutto per quelle opere viste durante le esposizioni. Sono luoghi conviviali dove tutti gli amatori possono sod-

disfare le loro attese. Le fiere rappresentano uno degli elementi
del sistema dell’arte che permette il confronto tra opere molto
differenti. Contribuiscono alla diffusione verso un pubblico più
ampio. Alcune sono divenute poli di eccellenza grazie al tentativo costante di migliorarne il livello di qualità. Se abbiamo una
forte attività nell’organizzazione della Fiera di Torino è per onorare l’invito che ci è stato fatto dalla presidenza e dalla direzione
artistica di Artissima. Si tratta di una fiera particolarmente interessante, dove è possibile fare delle scoperte e dialogare.
Torino è un luogo importante della creazione contemporanea
per la sua bipolarità istituzionale e privata. Per noi, di Marsiglia, Torino rappresenta insieme alla nostra città e a Barcellona
un asse culturale forte che vorremmo vedere sviluppare nell’Europa del Sud.

Una Stabile identità

Intervista a Oberdan Forlenza
di Marica Stocchi

Lei dirige con Giorgio Albertazzi il
Teatro di Roma. Alla luce della sua
esperienza politica, quali pensa
possano essere, se ce ne sono, i
margini di investimento e di crescita
di un Teatro Pubblico?
Innanzitutto mi sta a cuore distinguere il Teatro Pubblico dal
Teatro Stabile.
Il Teatro Stabile non ha una tradizione nel nostro paese precedente all’esperienza del Piccolo Grassi-Strehler.
Non possiamo definire il teatro stabile un teatro pubblico in
senso giuridico, poiché esso, spesso, è rappresentato da persone
giuridiche (associazioni, fondazioni). Né è sufficiente dirlo pubblico per la partecipazione tra i soci di istituzioni governative
(comune, provincia, regione) – d’altra parte è del ’99 la legge (che
io stesso ho seguito) che stabilisce la necessità della presenza di
tutte e tre le figure politiche locali.

Pubblico, quindi, nel senso della sua
missione culturale?
Sì, ma attenzione, proprio in questo senso, come ho già detto,
non credo sia esatto definire pubblico solo il teatro stabile.
Se rintracciamo il senso di pubblico nella sua funzione civica,
nella sua portata culturale per tutti, di formazione, educazione,
ma anche divertimento, che concili una tradizione di teatro classico con espressioni teatrali tipiche del nostro paese – personalmente adoro la sceneggiata napoletana, non ho niente contro il
varietà – non possiamo escludere le compagnie private dalla definizione di teatro pubblico. Tant’è che le compagnie ricevono
finanziamenti statali.
Ma parliamo di Teatro Stabile. La distinzione è importante proprio per capire da dove ripartire per individuare i margini di
ripresa del nostro teatro: non dalla sua funzione pubblica, che
non lo definisce primariamente, ma dal suo essere un’azienda
stabile. Nella stabilità ha e deve ritrovare il suo significato.
Stabile significa che può affidarsi ad una certezza di continuità.
Un orizzonte più ampio, meno condizionato dalle contingenze
del momento, della precarietà, permette di spaziare, guardare al
futuro in un’ottica progettuale.
La progettualità a medio e lungo raggio della produzione è la
chiave per un recupero, una crescita reale. In questi termini è
possibile recuperare un’identità, che sia un recupero di significati, linguaggi. E uno studio, nel tempo, di significati, di linguaggi.

E dove cercherebbe questi
significati, questi linguaggi?
Naturalmente il Teatro Stabile deve confrontarsi con l’evoluzione di tempi e mezzi. Non si può pensare ad un sistema
conventuale, chiuso. Non si può immaginare il Teatro Stabile
come una comunità coerente ai linguaggi di una società specifica. Non ci si rivolge più al consumo di una classe sociale specifica, nemmeno più ad una platea etnicamente uniforme. Una
produzione autonoma fallirebbe: è necessario lanciare uno sguardo alla molteplicità, alla complessità del panorama artistico
nazionale e internazionale. Abbiamo bisogno di aprirci, confrontarci, dialogare con l’altro.
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Costruire un’identità attraverso il
confronto con l’altro. Il messaggio
dei più recenti studi politici e
sociali…
E in teatro non è diverso. Per la cultura vale la stessa regola. La
proposizione accanto al dialogo crea una geometria variabile nella
produzione, che si traduce operativamente nella scelta di alcuni
compagni di viaggio, a cui offriamo proposte, mezzi, spazi e che
ci lasciano del loro durante il cammino percorso insieme. I compagni di viaggi del Teatro di Roma sono Massimo Castri, Gabriele Lavia, De Filippo. Un modello conventuale di sola produzione
– che peraltro, come abbiamo detto, non è mai appartenuto alla
tradizione del nostro paese – rappresenterebbe un’involuzione
artistica, è anacronistico e cieco. Senza dimenticare che creerebbe
non pochi problemi finanziari.

Ma oggi i nostri Teatri Stabili si
affidano ad un altro modello…
Certo, il modello che abbiamo davanti e verso il quale ci stiamo
pericolosamente dirigendo è quello di pochissime produzioni
per ogni teatro e molte ospitalità, che si risolvono, per lo più, in
scambi con altri stabili, senza strategie di identità. Favori, compromessi. Dobbiamo rifuggire questo modello che abbraccia la
superficialità di una programmazione da “festival”.
Non ho niente contro i festival, o meglio le rassegne. Ma è evidente che esse rappresentano la quintessenza di un’abitudine a
programmare quasi fosse un’affittanza di sala. Una vetrina in cui
l’unica attività è l’ospitalità in spazi spesso allestiti per l’occasione e il periodo del festival.
Il TeatroStabile ha un organico fisso. A partire dal suo Direttore,
Presidente, Consiglio di Amministrazione, fino alle maschere all’ingresso. Si tratta di una complessa struttura lavorativa, che ha
dei costi altissimi e richiede una forte compromissione di
finanziamenti, che il festival o la rassegna non è costretto a prevedere.
La struttura lavorativa di un Teatro Stabile corrisponde a quella
di un’azienda, con i suoi dipendenti. La complessità dell’organico richiede, come ho detto, un forte impegno finanziario che
penalizza, ad esempio, la comunicazione.
Tutti sappiamo che oggi la comunicazione e la promozione
rappresentano sostegni fondamentali ad un successo di pubblico, ma un Teatro Stabile non può investire che una minima
parte in comunicazione. Nell’ottica di un recupero delle risorse del Teatro Stabile rientra, però, anche la complessità dell’organico. Uomini e donne, con i loro problemi, disagi, ma anche
desideri, volontà, che lavorano tutti insieme, tutto l’anno: è una
risorsa, anch’essa, per una progettualità.
La ricerca di un’identità attraverso lo studio e la concentrazione
su significati rilevanti interno ai quali crescere e confrontarsi. I
dipendenti sono i depositari di tutte le esperienze di “viaggio”, di
confronto con le personalità artistiche di cui abbiamo definito la
necessità della presenza.
Il Teatro Stabile nasce e vive sulla vita dei suoi dipendenti che ne
costituiscono la forza fondante, forse il limite nella competizione
d’immagine dei nostri tempi, ma sicuramente la risorsa più grande perché sia reale una prospettiva di proposizione, confronto,
progettualità.
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Da grande voglio fare l’attore…
di Giorgia Marino

Si comincia per gioco, per passare il tempo, per aggiungere un’attività al curriculum extra-scolastico, per
fare colpo sulla ragazzina di cui si è innamorati o perché mamma fa la custode di un teatrino di provincia
ed è più bello spiare le prove degli spettacoli che stare
a casa a fare i compiti. Si continua perché non c’è
niente altro che dia più soddisfazione, perché si pensa
per tutta la giornata al momento in cui ci si potrà liberare di se stessi entrando nei panni di qualcun altro,
perché le tavole del palcoscenico diventano un rifugio, in una parola, perché non se ne può più fare a
meno. «Nella vita sono uno sfollato – diceva Eduardo
– La mia vera casa è il palcoscenico». E quando scatta questa consapevolezza, allora è fatta. Incastrati per
tutta la vita: da grande voglio fare l’attore…
La trita retorica sulla vita da guitti e le storie sulla
“chiamata” del sacro fuoco dell’arte hanno fatto il loro
tempo. Ormai va di moda il minimalismo, o meglio, la
tendenza a normalizzare un mestiere avvolto nei secoli da un alone di marginalità sociale, di maledettismo,
di mistero, e che, con buona pace delle leggende, sembra oggi acquisire, nell’immaginario collettivo come
nelle aspettative di chi ne intraprende la strada, un più
chiaro statuto di professione. I ragazzi della scuola
per attori del Teatro Stabile si raccontano così, quasi
dicessero: studio legge perché da piccolo adoravo
Perry Mason. Eppure anche nelle loro storie così quotidiane, prive di romanzesche folgorazioni, è la passione – condizione indispensabile per un mestiere senza
garanzie di successo e ad alto rischio di frustrazione
– ad essere la nota dominante.
«I miei genitori sostengono che, quando avevo quattro
anni, a chi mi chiedeva cosa volessi fare da grande
rispondevo sicura: “Farò l’attrice famosa”. Io non me
ne ricordo, ma so che da quando, a dieci anni, ho iniziato a frequentare un corso di teatro non ho più smesso... ». Barbara Mazzi ha 21 anni e il suo accento, quando non parla in dizione, tradisce la provenienza senese.
Non ha esitato, appena saputo di essere stata ammessa
alla scuola del Tst, a trasferirsi a Torino, nonostante le
difficoltà, nonostante la nostalgia di casa, perché già
sapeva che il teatro sarebbe stata la sua strada: «Era
l’unica attività che mi facesse stare tranquilla, attenta,
tutto il resto mi annoiava: disertavo le lezioni di nuoto,
di pallavolo, per non parlare dei compiti.... Per i miei
genitori il teatro era diventato una sicurezza: quando
non mi trovavano, sapevano di potermi cercare lì».

Anche Majlinda Agaj, ventunenne di origini albanesi,
ai libri preferiva le quinte del palcoscenico: «Mia madre è custode di un teatro a Savigliano e così da piccola, invece di studiare, spiavo gli attori che provavano. Ad un certo punto ho deciso di salirci io sulla
scena e mi sono iscritta ad un corso di recitazione a
Racconigi. Poi è arrivata la scuola dello Stabile». Alla
passione cresciuta a cominciare dall’infanzia, Maria
Fonzino, 24 anni di Matera, contrappone una scelta
più consapevole, maturata negli anni dell’Università:
«Ho cominciato con un laboratorio di improvvisazione
a Siena, dove frequentavo Storia. Aspettavo sempre
con ansia la sera per andare al laboratorio e man mano
il teatro ha preso il sopravvento nella mia vita». Classico, nel suo genere, l’inizio di Giandomenico Ledda,

24 anni di Nuoro: «Avevo 17 anni e la ragazza che mi
piaceva si iscrisse ad un corso di recitazione a scuola. Io ovviamente la seguii... Non avevo nessun tipo
di velleità, ma il mio insegnante mi incoraggiò, mi disse che ero portato. Recitare presto si rivelò per me
una via di fuga, fingere di essere qualcun altro divenne una necessità: non mi piacevo e mi sarei scambiato
volentieri con chiunque altro... ». “Necessità” è il termine che usa anche Barbara: «Sono timida – dichiara
(ma non si direbbe) – e il teatro diventa per me il
mezzo migliore per esprimermi, l’unica via: ne ho bisogno... ». «C’è stato un momento in cui ho pensato
che non avrei potuto fare altro che questo nella vita –
racconta Andrea Redavid, ventiquattrenne di Torino,
anche lui catturato da un corso di educazione teatrale
nella prima adolescenza – Non è che non abbia altri
interessi: so fare anche altro, e non peggio di quanto
sappia recitare. Ma, insomma, vorrei che il teatro diventasse la cosa che so fare meglio». Stessa determinazione anche per Yuri D’Agostino, 25 anni di Genova, che racconta la reazione non proprio entusiastica
della sua famiglia: «Ho cominciato a studiare teatro a
12 anni e poco a poco mi sono reso conto che non
volevo fare un lavoro che mi avrebbe chiuso per otto
ore al giorno dietro una scrivania. Quando ho annunciato ai miei che mi sarei trasferito a Torino per frequentare la scuola dello Stabile, mio padre mi ha subito chiesto perché invece non mi ero iscritto ad informatica e mia madre si è messa a piangere... ». Alla
fatidica frase “Voglio fare l’attrice”, qualche perplessità fra le mura di casa l’ha incontrata anche Majlinda:
«Mia madre era un po’ scettica. Visto il lavoro che fa,
ha un’idea abbastanza precisa della vita di un teatrante:
sempre con la valigia in mano, oggi qui, domani chissà... Lei invece vorrebbe che mi costruissi una famiglia. Comunque non mi posso lamentare: i miei mi
aiutano e mi sostengono».
Oggi che due anni di scuola sono passati e l’ultimo è
appena stato inaugurato nelle aule di corso Moncalieri,
ai sogni gloriosi e un po’ vaghi dell’adolescenza sono
subentrate via via prospettive più concrete e una più
chiara coscienza del teatro come lavoro, una maggiore comprensione delle sue dinamiche, dei sacrifici che
richiede, delle caratteristiche indispensabili in questo
mondo. «Mi sento più forte – dice Maria – in questo
periodo ho acquisito degli strumenti, ho cancellato
molte incrostazioni del passato, soprattutto ho capito
la necessità di crescere continuamente, di rinascere
ogni volta. Credo che la caratteristica più importante
per un attore sia la duttilità, ma – aggiunge – è anche
fondamentale la capacità di sentire il gruppo. Oggi, in
un momento in cui certo teatro di grande regia sta
tramontando, diventa essenziale per gli attori una forte auto-consapevolezza, essere coscienti cioè del fatto che si lavora insieme, non da soli». «Ho fatto la
scuola per sentirmi in grado di sostenere un provino
con la coscienza delle mie capacità – spiega Andrea –
La mia idea è quella di bonificare il terreno, impiantare delle fondamenta solide e solo dopo cominciare a
edificare quello che voglio. Per ora ho acquisito delle
tecniche e sono contento del livello che ho raggiunto,
ma non ho ancora cominciato a costruire: sono lontano dall’essere “bravo”... ». Conosce le sue debolezze, ma non difetta di fiducia in se stesso, infine,
Giandomenico: «Il mio obiettivo è di vivere con il teatro», dichiara con un certo senso pratico. Ma poi,
con un guizzo negli occhi, annuncia: «Quanto al sogno... sarò il più grande attore del mondo!».

A sinistra,
Marco Toloni, ex allievo della Scuola del Tst oggi protagonista di
tante produzioni del Teatro Stabile, partecipa anche al progetto
Domani
In alto,
Angelo, allievo della Scuola del Tst, fotografato da Fabrizio
Gonella
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Saranno famosi?

Intervista a Mauro Avogadro, Direttore della Scuola per attori del Tst
di Giorgia Marino

Chi sono oggi i giovani
aspiranti attori?
L’identikit di un aspirante attore oggi è molto più complesso
da definire di un tempo. Una volta si presentavano a una
scuola di teatro ragazzi con una passione e una necessità
teatrale che nasceva dall’infanzia o dai primi anni dell’adolescenza, e avevano già una sorta di memoria teatrale nel Dna.
Da qualche anno ormai i giovani che si presentano ai provini si possono dividere in diverse categorie. Sono rimasti per
fortuna quelli che hanno una vera necessità, che sentono il
teatro come unica condizione artistica e professionale per
poter vivere; altri invece, influenzati da un mondo dove il
successo e la visibilità sono diventati i valori dominanti,
arrivano con uno spirito simile a quelli che partecipano alla
trasmissione della De Filippi, a mio avviso un’operazione
immorale in quanto spinge a considerare il conflitto, il fare le
scarpe ai compagni come un modo per affermarsi nella vita.
Ci sono poi altri ancora che hanno un interesse per il teatro
visto non tanto come percorso di conoscenza del mondo,
ma come una ricerca della propria identità. Quello che noi
chiediamo ai ragazzi e che intendiamo insegnare loro è l’adesione a un percorso didattico, e quindi professionale, di
teatro “necessario”. Insomma, in tre anni cerchiamo di trasformare in necessità quello che era soltanto una velleità.
Per un semplice motivo: se non si sente questa necessità è
un tipo di attività artistica e professionale frustrante, perchè
fare gli attori per tutta la vita è un lungo cammino, non è un
mestiere in cui si possano aspettare i risultati a breve termine come oggi la società impone. Un attore in genere capisce
che tipo di interprete è verso i 40 anni.
Ci sforziamo di insegnare ai giovani che il primo termometro delle proprie capacità e del proprio equilibrio nell’ambito di una professione artistica come il teatro è la persona
stessa e che un percorso di conoscenza nel teatro è un
lavoro continuo, non basta acquisire alcune nozioni...

Quanti di questi ragazzi
arrivano già con l’idea del
teatro come professione?
Direi tutti. Certo, molti di loro contemporaneamente sono
iscritti all’Università e portano avanti con una certa regolarità gli studi: alcuni perchè si tengono un mestiere “di
riserva”, ma la maggior parte semplicemente perchè devono rispondere a una richiesta dei genitori, che gli consentono di studiare teatro, però vogliono la laurea.

In famiglia si incontra sostegno
o opposizione?
Credo che se un tempo l’opposizione di un genitore poteva essere anche di ordine morale, perchè si aveva un’im-

magine del mondo dello spettacolo come luogo di perversione e di perdizione, di vite dissennate, oggi invece i genitori contrari lo sono perchè si preoccupano più concretamente della sopravvivenza dei propri figli, della loro collocazione futura. Il nostro è un mestiere precario, ogni attore ne è consapevole…

Quali prospettive di
inserimento nel mondo dello
spettacolo offre una scuola di
teatro? Come se la sono cavata
gli ex-allievi?
Una delle prerogative di questa scuola è che essendo legata
ad un teatro con una attività piuttosto ampia, questa può
diventare una garanzia di inserimento per molti di loro. Certo
non ci possiamo permettere il lusso di inserire ogni tre anni
26 giovani attori, però se si guarda al panorama nazionale su
120 allievi diplomati da quando la scuola è stata fondata,
circa il 90% hanno continuato a fare questo mestiere in tutti
i rami dello spettacolo: teatro, cinema, televisione... Alcuni,
come Andrea Bosca, Francesca Bracchino, Elisa Galvagno,
Gianluca Gambino, Lorenzo Iacona, Mariano Pirrello, Alessio
Romano, Olga Rossi, Marco Toloni, Cristina Odasso lavorano nella compagnia dello Stabile. Altri (come Michela Cescon,
Massimo Poggio o Giorgio Lupano) hanno una loro attività
ormai avviata che spazia dal cinema al teatro alla televisione.
Quello che cerchiamo di fare è di indirizzare ogni ragazzo
verso il mezzo che più gli è consono. Ad esempio Valeria
Solarino ha passato tre anni a preoccuparsi perchè io le
consigliavo di investire nel cinema, mentre lei insisteva per
il teatro: adesso ha preso il premio Biraghi come migliore
esordiente alla Mostra di Venezia... Tornerà al teatro magari
quando avrà esaurito la sua esperienza cinematografica, ma

tutto sommato si era capito dal primo giorno di scuola che
sarebbe stata particolarmente adatta al cinema.
Le caratteristiche fondamentali che si devono trasmettere ai
ragazzi sono la duttilità e la capacità di riconoscere le strade
che possono prendere, sia rispetto alla loro indole di attori,
sia rispetto alle opportunità che arrivano man mano. Si tratta
di essere un po’ manager di se stessi. Io consiglio loro di
avere un obiettivo, di insistere per raggiungerlo, ma nello
stesso tempo di non fissarsi sull’immagine che si ha di se
stessi e di cercare di capire quale immagine si proietta all’esterno. In sostanza bisogna capire che tipo di attori si è,
non fossilizzarsi su che attori si vorrebbe essere.

Master class in
scena a Milano
Va in scena al teatro Out/Off di Milano, il 4 e il 5 novembre, L’arma segreta di Archimede di Dumitru Solomon,
testo scelto dalla Master Class sulla drammaturgia contemporanea diretta da Luca Ronconi per il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa in collaborazione con
l’Unione dei Teatri d’Europa (UTE). La rielaborazione
drammaturgica, a cura di Mauro Avogadro e Ola
Cavagna, coinvolge tutti gli allievi, ventisei studenti di
diversi paesi europei tra i venti e i ventisei anni, che per
tre anni hanno lavorato prevalentemente su testi di narrativa e che ora colgono l’occasione di confrontarsi
con la drammaturgia. Lo spettacolo, che si svolge nel
segno di un teatro naturalistico, gioca con l’ironia e il
gioco quasi farsesco che caratterizzano il testo e i suoi
personaggi. Archimede è figura del sempre attuale dramma della scienza: finita nelle mani dei potenti muove
contro l’umanità stessa, per asservire gli interessi di
pochi e umiliare i molti, tradendo le intenzioni del suo
creatore. A nulla vale il desiderio dello scienziato, il quale,
inventata una conchiglia capace di dare voce ai pensieri degli uomini, vede subito naufragare la speranza di
sfruttarla come strumento contro ogni guerra: anziché
favorire la concordia e la verità, diventa oggetto di contesa e arma di strumentalizzazione politica.
La Master Class si avvale della collaborazione della
Scuola del Teatro Stabile di Torino, della University of
Drama e Film di Budapest (Ungheria), della Scuola di
Teatro Civica Paolo Grassi di Milano, della Escuela de
Teatro dell’Universidad de Quito (Ecuador), dell’Ecole
Supérieure d’art dramatique du Théâtre National de
Strasbourg (Francia) e del Royal Welsh College of Music
and Drama (Gran Bretagna).
(D.D.)
A sinistra,
gli allievi della Scuola di Teatro del Tst in Memorie di un malato
di nervi di Schreber, regia di Mauro Avogadro
In alto,
Ivana, allieva della Scuola del Tst, fotografata da Fabrizio
Gonella
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Spettacoli in programmazione
nei mesi di novembre e dicembre/05

Il lavoro rende liberi
Cavallerizza, Manica Lunga
26 ottobre - 13 novembre 2005

Il processo
Teatro Carignano
1 - 6 novembre 2005

‘Na specie de cadavere
lunghissimo
Teatro Gobetti
1 - 3 novembre 2005

Romeo & Juliet
Cavallerizza, Maneggio Reale
2 - 20 novembre 2005

R & J links

Cavallerizza, Manica Corta
2 - 20 novembre 2005

La cena de le ceneri
Teatro Gobetti
8 - 27 novembre 2005

Leopardi

Teatro Vittoria
9 - 27 novembre 2005

Un’ora e mezza di ritardo
Teatro Carignano
15 - 20 novembre 2005

Uno sguardo dal ponte
Teatro Carignano
22 - 27 novembre 2005

Sostiene Pereira
Teatro Carignano
29 novembre - 4 dicembre 2005

Scanna

Teatro Gobetti
29 novembre - 4 dicembre 2005

Disco pigs

Cavallerizza, Maneggio Reale
30 novembre - 22 dicembre 2005

La piramide!
Teatro Gobetti
5 - 10 dicembre 2005

Giorni felici
Teatro Carignano
6 - 18 dicembre 2005

Chi ha paura di Virginia
Woolf?
Teatro Alfieri
6 - 18 dicembre 2005

Fotografia di una stanza
Teatro Gobetti
13 - 18 dicembre 2005

Una stanza tutta per me
Cavallerizza, Manica Lunga
13 - 23 dicembre 2005

Il grande viaggio

Teatro Gobetti
27 dicembre 2005 - 1 gennaio 2006
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