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Tutti gli interventi di questa giornata sono naturalmente complementari perché nel mondo della 
cultura e delle arti non ci sono paratìe. Tanto più non ne esistono nel mondo del teatro, perché il 
teatro è fatto di corpo e di immagine, è fatto di musica e  letteratura. E’inevitabile, quindi, tentare di 
progettare insieme un futuro italiano. Volevo prendere lo spunto dal racconto del professor Marotta 
: i soldati yankee  la sapevano lunga se, arrivando a Bagdad, la prima cosa che hanno colpito è stato 
il museo, è stata la biblioteca. Vuol dire che avevano capito che per far fuori un popolo, per far 
fuori un’identità nazionale, bisogna far fuori per prima la cultura.  
Sono degli anni che  noi abbiamo  un esercito  di nemici nel territorio italiano, solo che non ce ne 
rendiamo conto, non ci difendiamo e abbiamo un atteggiamento che  oscilla tra depressione e 
euforia. Ci troviamo nella necessità di dover fare i conti con questa realtà. Ad ognuno di noi 
piacerebbe tanto poter parlare del proprio mestiere, quello per cui abbiamo studiato, lavorato, ci 
siamo preparati. Siamo, invece, costretti a fare il mestiere degli altri, cioè di un ceto che in Italia è 
fortemente carente, la classe politica. Io credo che il problema italiano, il problema dell’anomalia 
italiana, sia tutto lì. Se non ci chiediamo che cosa fare e perché siamo in questa situazione non 
potremo fare nulla. 
Come Associazione per il Teatro Italiano  viviamo in un’emergenza cronica, basta pensare che da 
quando esiste lo Stato italiano, la Repubblica Italiana, il teatro non ha mai avuto una legge. 
Tentiamo di spararci dell’adrenalina in vena, ma anche noi avremmo le nostre ragioni per essere 
belli depressi, come  i più . Poi ognuno reagisce a suo modo: il mio personale grido di battaglia 
continua ad essere: “Bastardi, non mi avrete!”, perché ho intenzione di vendere cara la mia pelle di 
artista.  E spero che  possa essere un grido comune, perché se continuiamo a crogiolarci in una sorta 
di vittimismo e non comprendiamo le ragioni del perché siamo in questa situazione, non ne 
usciremo mai. 
 Io non so come potremo uscirne, perché siamo pochi, perché la cultura in Italia, non in Europa,  in 
Italia è messa al margine. Nel resto dell’Europa non è come da noi, altrove c’è un’alternanza di 
governo, l’alternanza democratica tra i conservatori e i progressisti , e la cultura non ci va di mezzo, 
non è mai a rischio.  Noi invece siamo terrorizzati da  ogni appuntamento elettorale perché 
sappiamo che, se vince una parte, ci attaccherà, come hanno fatto gli americani a Bagdad, perché 
meno gente va al cinema, meno gente va al teatro, meno gente legge un libro e più  gente  consuma.  
E questo è un progetto lucido. Se noi non ci armeremo di un’analisi e di una risposta altrettanto 
lucide, anche noi faremo una fine patetica in questa emergenza cronica. Come associazione sono 
anni che ci appelliamo alla classe politica italiana. Ci siamo appellati al centro destra – proprio in 
questo teatro sono stata assalita dalla famiglia del ministro Buttiglione, sua figlia ha detto che io ero 
molto cattiva perché avevo detto al ministro, gli avevo fatto notare, che stavano tagliando il teatro, 
stavano tagliando il cinema e che l’industria culturale stava crollando - dopo di che abbiamo fatto 
un appello al centro sinistra che allora era l’opposizione, poi un momento di speranza, collaboriamo 
alla stesura del  programma dell’Unione, dopo di che arriva finalmente il centro sinistra al Governo 
e anche lì aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo…  stiamo ancora aspettando. L’unica cosa  che è stata 
partorita dal Governo di centrosinistra per il teatro italiano - e sottolineo italiano - è la 
regionalizzazioone del medesimo, cioè un programma degno di Calderoli e della Lega. Siamo ad un 
teatro regionalizzato non più nazionale, perché pare che il titolo V della Costituzione, voluto alla 
fine del governo Amato, non da Calderoli e Bossi, è stato votato dal centrosinistra e non se ne può 
fare a meno. Allora, non voglio entrare nello specifico dei problemi del teatro, sono i problemi di 
tutti noi :  ci stanno togliendo l’identità, nessuno di noi è più in grado di fare il proprio mestiere, gli 
attori e gli operatori, i lavoratori non arrivano al numero di giornate lavorative che  consenta , non 
dico la pensione, ma anche il minimo del trattamento sociale che hanno tutte le altre categorie. 
Siamo in una Nazione che deve fare i conti con un’anomalia. Dobbiamo renderci conto che l’Italia, 



in Europa, ha una situazione anomala e noi dobbiamo combattere questa, l’anomalia italiana. 
Rimarremo in contatto con l’ANAC, come Associazione per il Teatro Italiano, per incontrarci altre 
volte, per entrare più nello specifico e per provare a continuare questa lotta. Noi l’adrenalina  ce 
l’abbiamo ancora, ancora non siamo depressi. Però, sinceramente, in un periodo in cui l’economia è 
depressa, dove non si salvano nemmeno le eccellenze – vedi lo scandalo della mozzarella –  con 
una cultura depressa, un’etica depressa e una società depressa, qualche problemino, insomma, ce 
l’abbiamo anche noi . Grazie.  
 


