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Un progetto culturale-teatrale 
per la città Salerno

L’attività teatrale salernitana ha vissuto in questi 
ultimi venti anni una situazione che, dalla riapertura 
del massimo cittadino dopo la forzata chiusura dovuta 
al sisma dell’80, si è costantemente diretta verso una 
grigia stagnazione, con rari momenti di euforia. 

I grandi nomi (o presunti tali) per la musica, la con-
tinuità nella programmazione per la prosa non lascia-
no traccia sul territorio e soprattutto segnalano la 
mancanza di una vera e propria politica culturale. 

Nel contempo, le piccole realtà locali con fatica e 
passione hanno continuato a far crescere una loro mi-
nima professionalità di riferimento nazionale, cui 
non si è mai pensato di dare, però, una organicità, un 
inquadramento generale che consentisse alla città di 
compiere quel salto di qualità che da tempo Salerno 
tutta sente e avverte come possibile, lasciando alla 
buona volontà dei singoli o al sovvenzionamento oc-
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casionale la gestione improvvisata della vita culturale 
cittadina.

Testate dunque in questi anni le concrete possibili-
tà di radicare un vero progetto culturale-teatrale, cre-
do sia giunto il momento di stendere e realizzare un 
piano organico che coordini, differenzi, valuti ed 
esalti le potenzialità esistenti, ed al contempo operi in 
maniera radicale e organica, per una defi nizione for-
mativa delle professionalità, identifi cando le man-
canze, investendo su queste, ed avviando così un reale 
processo di costruzione sul lungo termine.

La mia proposta, è bene sottolinearlo, non vuole ri-
ferirsi soltanto al settore Prosa, ma anche alla Lirica 
(il maggiore investimento economico con il minore 
ritorno per il territorio), senza tralasciare, ove sarà 
possibile, tutte le altre attività artistiche naturalmen-
te correlate, dalla Danza alla costruzione delle sceno-
grafie, dalla comunicazione fino alla redazione dei 
programmi di sala. È infatti un intero mondo quello 
che si muove intorno alla vita di un teatro, maggiore 
quanto maggiori sono le sue attività, e tutte sono occa-
sione di sviluppo culturale, lavoro, ricaduta econo-
mica sulla città e sul territorio.

Salerno, poi, può contare non solo sul Verdi, ma 
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guardando alla limitata estensione della città, su di un 
vero e proprio complesso di teatri già solo se si pensa 
alle sale direttamente investite dalla gestione comu-
nale, una vera e propria “fl otta teatrale” di cui il mas-
simo è ovviamente ammiraglia e perno centrale. Non 
si possono infatti escludere dal ragionamento la sale 
dell’Augusteo, del Centro Sociale, dell’ex cinema Dia-
na (speriamo presto degnamente restituito alla città), 
del piccolo Arbostella, nonché gli spazi non canoni-
camente teatrali.

Sul versante privato agiscono, inoltre, il Teatro del-
le Arti e il Teatro Nuovo; a questi si aggiungano le tante 
sale di attività amatoriale, ed agli spazi “al chiuso” 
vanno, ancora, ad affi  ancarsi le location estive, molte 
delle quali di tradizione ormai consolidata. 

Un movimento intenso e variegato, dunque, che te-
stimonia della fame di teatro, fame di musica, fame di 
cultura esistente in città, da considerarsi, per la rea-
lizzazione di un progetto organico, nella sua laborio-
sità complessiva. A maggior ragione in tempi di crisi 
economica, onde evitare un inconcludente sciupio di 
danaro pubblico, ed ottenere, sempre nell’ottica del-
la progettualità a lungo termine, quello che comune-
mente viene defi nito come “il miglior rapporto quali-
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tà-prezzo”: l’attività culturale migliore possibile, al 
prezzo migliore possibile, non soltanto per il singolo 
cittadino ma per la collettività.

Due, a nostro parere, gli elementi che hanno con-
dotto la politica culturale dell’amministrazione co-
munale in questi vent’anni di minima alternanza di 
sindaci: l’immediatezza del ritorno elettorale e, con-
seguenziale, la mancanza di progettualità. 

La infondata contrapposizione politica e culturale 
costruita con la città di Napoli, ha distorto gli obiettivi 
in troppi settori, anche in quello culturale-teatrale. 
Una vera e proprio follia: fi n troppo facile compren-
dere, infatti, che Napoli è e resta una capitale culturale 
di questo nostro Paese, basta guardare alla letteratura 
anche musicale e teatrale, basta mettere a confronto la 
data di costruzione del Teatro Verdi e quella del San 
Carlo, le tradizioni dei due conservatori, quella non 
solo della drammaturgia ma della “formazione atto-
riale”. Sentiamo spesso la locuzione: “il teatro saler-
nitano”  Fino a quando Salerno non avrà una lettera-
tura drammatica da off rire alla nazione intera nella 
quale siano testimoniate le sue peculiarità, la sua atti-
vità, la sua storia e la sua storia drammaturgica messa 
in rapporto alle “caratteristiche attoriali”, sarà sem-
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pre inconsistente, per non dire insulso, parlare di “te-
atro salernitano”. Di tradizioni teatrali local-nazio-
nali, in Italia, se ne possono contare solo tre: Catania, 
Napoli e Venezia, e rispetto a queste, anche Roma o 
Milano, costruiscono la loro forza secolare su elemen-
ti diff erenti, sui quali ovviamente qui ora sorvoliamo.

Si assiste quindi ad uno sforzo incongruo della pic-
cola e dignitosa realtà salernitana per porsi in contra-
sto con una tradizione, quella napoletana, frutto di 
secoli di lavoro, di scontri, di meditazioni, di crescite, 
cadute, scomparse e rinascite. E i risultati sarebbero 
anche sotto gli occhi di tutti se appena appena si at-
tuasse un confronto con la realtà non diciamo inter-
nazionale ma nazionale. Ma ecco che qui interviene 
un secondo elemento: una sorta di “propaganda in-
terna” che ha convinto, anno dopo anno, gran parte 
dei salernitani di “essere i migliori al mondo”, e che 
in Italia non si faccia altro che parlare della nostra cit-
tà. Ancor più da quando è stata riavviata, con grandis-
simo dispendio economico, la stagione lirica. Siamo 
di fronte ad una commovente illusione. L’Italia, se 
non un esiguo numero di addetti ai lavori, sa molto 
poco di Salerno, come del resto accade per tante altre 
oneste e linde realtà locali.
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In verità, solo la consapevolezza dei propri limiti 
può fare solida Salerno e le sue attività culturali, con-
sentendogli di fare, giorno dopo giorno, i passi che le 
sono possibili, e costruire così quel progetto sul lungo 
termine che i tentativi confusi e occasionali, portan-
do spesso a “fare il passo più lungo della gamba”, ren-
dono assolutamente non visualizzabile!

E andiamo, dunque, alla prima questione: la gestio-
ne della Prosa.
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Il quadro attuale

La gestione del Teatro Verdi è affidata, ormai da 
anni e per volere dell’amministrazione cittadina, al 
Circuito Teatro Pubblico Campano, diretto dal Sig. 
Alfredo Balsamo, di Napoli. Un organismo di ottima 
levatura che agisce in Campania gestendo un serie di 
teatri, un Circuito appunto, e per il quale il Verdi, dopo 
avere “perso” il Teatro Mercadante di Napoli per la 
creazione del Teatro Stabile di Iniziativa Pubblica, è 
divenuto lo spazio di maggior prestigio.

Non ostante il buon lavoro svolto nel corso di questi 
anni dalla organizzazione di Alfredo Balsamo, garan-
tendo le stagioni di prosa alla città di Salerno, va co-
munque sottolineata una mancanza di politica cultu-
rale organica, mancanza che non può essere attribuita 
al Circuito, cui si chiede semplicemente di gestire e 
compilare il cartellone, cosa che puntualmente fa. 
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È forse, invece, necessario chiedersi se responsa-
bilità abbia il Comune di Salerno, il quale ha lasciato 
che “così andassero le cose” pur di avere un cartellone 
“montato” con una sequela di nomi più o meno di gri-
do, e mostrare, quindi, al cittadino- elettore di tener 
vivo il Verdi. 

Pur riconoscendo la continuità dell’attività, va però 
rilevato che con una tale visione resta impossibile 
ampliare la programmazione, ampliare la presenza di 
gruppi o generi teatrali fuori dalla tradizione, amplia-
re l’off erta, ampliare il numero degli abbonati e la re-
peribilità dei biglietti, lavorare sul territorio per la 
“formazione” del pubblico di domani, lavorare per la 
formazione delle professionalità teatrali locali, ecc.

Una situazione quindi, divenuta ristagnante che 
Salerno non può e non deve più consentire. La stagio-
ne “pur che sia” è evidentemente frutto di un mancato 
intervento politico che indichi la via culturale voluta e 
da perseguire.

Va segnalata un’ultima cosa: data l’ottima capacità 
organizzativa e la forza economica del Circuito, ad 
esso si sono rivolte, anche per sciogliere proprie pro-
blematiche di gestione, le altre due importanti realtà 
di Salerno: il delle Arti e il Nuovo.



13

La Prosa

A questo punto si potrebbe chiosare: un napoletano 
controlla tutta la vita teatrale salernitana.

Ottimo per chi ha fatto della contrapposizione con 
Napoli, una delle sue principali bandiere!

Il progetto

La prima cosa da fare è un vero e proprio censimento 
delle sale teatrali, pubbliche e non, e delle loro attività. 
Una operazione che potrà sembrare superflua, ma 
necessaria per avere un corretto quadro della situa-
zione, anche nell’ottica degli “aiuti” da eventualmen-
te elargire.

Di pari passo va costituita la Fondazione Teatro Verdi 
(o altra denominazione), il cui compito sarà quello di 
gestire le attività degli spazi di proprietà della pubbli-
ca amministrazione (Comune, Provincia, ecc.); nella 
Fondazione dovranno, e potranno, confl uire tutte le 
realtà istituzionali, anche private, che intendono so-
stenere l’attività culturale della città. 

Messe in essere queste due iniziative, e sempre 
nell’ottica del non porsi in un inutile antagonismo 
con il capoluogo di regione, la città di Salerno deve 
puntare alla costituzione di un Teatro Stabile di Innova-
zione. Questo, innanzi tutto, perché la legislazione 
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vigente non consente la costituzione di due Teatri Sta-
bili ad Iniziativa Pubblica nella stessa regione, e poi 
perché è oggi necessario attivare, anche dal punto di 
vista economico, un corretto percorso di sinergie, le-
gate alla necessaria diff erenziazione o al coordina-
mento delle attività, pensando ai relativi bacini di 
utenza, e considerando anche la illusoria lontananza 
tra le due realtà.

Ampie, importanti, e di grande, possibile ricaduta 
economica sul territorio - se correttamente gestite! - 
sono le potenzialità off erte da questo tipo di struttura. 
Innanzi tutto, la defi nizione di Stabile di Innovazione 
(ne vengono riconosciute due tipologie: “di ricerca e 
sperimentazione” e “rivolto all’infanzia e alla gioven-
tù”) è legata alla sua capacità di svolgere attività di ri-
cerca e sperimentazione teatrale, dunque particolare 
attenzione è da dedicarsi al rinnovamento del lin-
guaggio teatrale, alle nuove drammaturgie, alla mul-
timedialità, alla integrazione delle diverse arti sceni-
che, nonché alle iniziative di studio e laboratorio, 
queste ultime da svolgersi in collaborazione con le 
università onde analizzare, studiare e sviluppare nuo-
vi metodi di ricerca.

Il riconoscimento di tale struttura da parte degli or-
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gani preposti (Ministero dei Beni Culturali, Regione) 
è quindi subordinato al possesso di una serie di speci-
fi ci requisiti, tra i quali: la valorizzazione di nuovi ta-
lenti (sia artistici che tecnici), la continuità operativa, 
la stabilità del nucleo operante al suo interno, sia esso 
artistico, amministrativo o tecnico.

Se ne può dunque facilmente rilevare che la crea-
zione di una tale struttura, avente per suo perno il 
massimo cittadino, off rirà alla città: 1- una forte ed 
omogenea continuità delle attività teatrali; 2 - l’im-
piego di una “forza lavoro locale”, in tutti i settori.

Inoltre, della costituzione di un Teatro Stabile di 
Innovazione, diff erenziando le attività del Verdi (e 
delle altre sale ad esso collegate), non potranno che 
giovarsi anche agli altri operatori cittadini, poiché 
evitando l’accavallarsi di medesime tipologie di of-
ferta, e con una “specializzazione” nelle stesse, cia-
scuno potrà trovare il proprio adeguato ritorno di 
pubblico. 

Tale pratica di specializzazione e qualificazione 
dell’off erta è ampiamente attuata nelle più importan-
ti realtà teatrali italiane, da Palermo a Milano, e non 
crea alcun tipo di frizione tra le varie strutture ope-
ranti sul territorio.
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Si consideri poi, che con la costituzione dello Stabi-
le, sarà necessario impiegare: una forza lavoro per il 
settore tecnico-teatrale, una forza lavoro per il setto-
re tecnico-amministrativo, nonché la forza lavoro 
prettamente artistica. Ad essi andrà sicuramente ag-
giunto tutto l’indotto che può derivarne (lasciato 
questo, evidentemente, alla iniziativa privata, e di cui 
il Teatro potrà servirsi ove se ne riscontri la impecca-
bile professionalità): costruzione di scene e costumi, 
trasporti, impiantistica tecnica, ecc.

Inutile negarsi che le professionalità di qualità na-
zionale (necessita dirsi delle amare verità se si vuole 
compiere il balzo in avanti) in città scarseggiano. A 
questo si ovvierà con l’acquisizione di elementi con 
prestigiosi curricula proveniente dall’ “esterno”, che 
abbiano il compito di “costruire” in un numero circo-
scritto di anni le professionalità del territorio e sul 
territorio.

Sarà inoltre necessario chiarire fi n da subito che 
detta formazione delle professionalità non potrà mai 
far intendere l’acquisizione di un “posto fi sso”, ma la 
crescita e l’educazione di un vero operatore dello 
spettacolo, principalmente impiegato nelle strutture 
cittadine, ma all’occorrenza in grado di aff rontare at-
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tività autonoma extra-territoriale, come da secolare 
tradizione teatrale.

Questo processo formativo si rende necessario per 
tutti i settori, vista la specifi cità della materia trattata: 
non basta, infatti, saper piantare un chiodo per con-
siderarsi “macchinisti” o accendere un rifl ettore per 
defi nirsi “datori luci”, così come non basta saper fare 
una “partita doppia” per divenire “amministratori 
teatrali”, organizzatore o distributore, ecc.

Come si può facilmente notare la materia è com-
plessa, delicata e necessita di un buon numero di pro-
fessionisti: il Teatro, cosa sulla quale raramente si ri-
fl ette, non off re lavoro solo a coloro che vediamo sulla 
scena, ma ad una variegata serie di fi gure professio-
nali. La formazione del nucleo di base tecnico-arti-
stico è dunque fondamentale per costruire il buon 
funzionamento nel tempo della “macchina teatro”.

Sarà dunque da ipotizzare inizialmente un cospicuo 
investimento, ma che se ben condotto avrà una sicura 
ricaduta economica sul territorio. Ecco quindi che 
alla costituzione dello Stabile di Innovazione può e 
deve essere collegata una Scuola di Formazione, non 
solo per attori o registi, ma anche e sopra tutto per le 
maestranze tecniche (teatrali e amministrative), 
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scuole di formazione per i tecnici scarsamente pre-
senti in Italia e quelle poche esistenti ubicate solo al 
Nord. Così, Salerno potrà avere la prima vera scuola di 
formazione professionale per personale tecnico tea-
trale del Mezzogiorno, con maestri da reclutarsi, ab-
biamo già detto, sulla base di competenze certifi cate, 
e che con una loro circoscritta attività in loco (tre, cin-
que anni) svolgano quel “passaggio del mestiere” ti-
pico della vita teatrale.

Per il versante attoriale, la scuola di formazione può 
oltretutto avvantaggiarsi della cospicua “forza lavoro” 
che la città di Salerno ha dato al Teatro nazionale. Su-
perfl uo qui elencare nomi a noi tutti noti: Nuccio Sia-
no, Tiziana Avarista, Almerica Schiavo, Peppe Biso-
gno, ecc. Essa potrà off rire ai suoi fi gli sparsi per l’Ita-
lia, la possibilità, qualora lo desiderino, di riportare a 
Salerno il prezioso bagaglio professionale acquisito, 
anche nelle attività produttive dello Stabile. 

Il confronto

La cultura, gli artisti, crescono solo nel confronto. 
Per come è proceduta la gestione della “non-politica 
culturale” salernitana, resta evidente che questa ba-
silare pratica sia stata regolarmente elusa, e l’auto-
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incensarsi, l’auto-esaltarsi, dando ad intendere che 
si sono già raggiunti i massimi vertici possibili, porta 
da nessuna parte. In arte, come in tante altre attività 
della vita, non c’è mai limite al peggio  ma non c’è 
nemmeno mai limite al meglio!1

Aprire la città al confronto con altre realtà o con 
personalità della cultura che non siano solo quelle lo-
cali, è l’elemento chiave per progettare lo sviluppo sul 
lungo termine.

Tutte le attività della Fondazione e dello Stabile 
(formazione, programmazione, seminari, organizza-
zione, ecc.) non possono quindi prescindere, in pri-
mo luogo, dal confronto interno con il coinvolgimen-
to delle realtà culturali cittadine, in particolare Uni-
versità e Conservatorio, ma in seconda battuta devono 
indirizzare ad un confronto costruttivo e serrato con 
altre realtà nazionali ed internazionali. Troppo facile 
chiedere alle istituzioni locali semplicemente “di al-
zare il loro livello qualitativo”; solo promuovendo una 
“azione di confronto” mirata e coordinata, tale innal-
zamento risulterà per forza di cose automatico, lì 
dove, nel contatto diretto, si prenda coscienza dei 

1) Come mi ripeteva sempre il buon Giulio Bosetti.
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propri limiti e delle proprie potenzialità. 
Il lavoro della Fondazione, quindi, deve servire da 

stimolo e guida per una crescita comune, anche della 
Fondazione stessa, e attraverso tale opera forse l’in-
tera città potrà prendere coscienza della sua assoluta 
disabitudine, in troppi settori, al confronto con altre 
realtà. Ribadisco che la consapevolezza dei limiti è 
crescita e non mortifi cazione. Nessuno può temere il 
confronto; chi teme, ha solo paura di perdere il pro-
prio piccolo potere acquisito, e non fa in alcun modo il 
bene della vita culturale di Salerno.

La formazione

È un punto nodale e irrinunciabile per un corretto 
sviluppo di tutto il progetto. 

La scuola di formazione per attori e tecnici teatrali 
sarà il punto di riferimento di tutte le nuove genera-
zioni, divulgando, tra le altre, la salutare idea che in 
Teatro non esistono solo gli attori ma moltissime altre 
fi gure professionali e quindi opportunità lavorative.

La Scuola sarà da costituirsi con un classico corso 
triennale, con insegnanti qualificati professional-
mente scelti su tutto il territorio nazionale, e con una 
serie di seminari e incontri aggiuntivi aperti a tutti, 
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non soltanto agli allievi, tenuti da altissime persona-
lità del Teatro.

I docenti dovranno essere scelti tra professionisti 
in piena attività al fi ne di creare un immediato e posi-
tivo contatto tra gli allievi e il mondo del lavoro (rego-
la, per altro, rigorosamente praticata per statuto dalla 
Accademia nazionale d’Arte Drammatica “Silvio 
D’Amico”, e che ha dato inoppugnabilmente nel corso 
dei decenni ottimi frutti). Dovrà essere a tutti gli ef-
fetti una scuola pubblica, per non cadere nella trap-
pola del: “non mando via un allievo che è evidente-
mente non portato per questo lavoro, perché altri-
menti perdo il suo contributo mensile”.

Sarà, ancora, il caso di non pensare a costruire “tutto 
e subito” ma di avviare un comparto, lasciare consoli-
darlo, per poi passare ad una successiva costruzione.

La semi-stabilità

Sebbene tutte le acquisizioni vadano eff ettuate tra-
mite concorso pubblico, è bene considerare che per la 
natura stessa dell’attività teatrale, nessuno, tranne for-
se pochi elementi amministrativi, potrà considerarsi, 
una volta scritturato dallo Stabile, “vincitore della lot-
teria di un posto fi sso”. Questo è un principio da incul-
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care (letteralmente!) in tutti i partecipanti i corsi di 
formazione. Per gli allievi il lavoro dello Stabile può es-
sere un primario punto di riferimento, ma ognuno deve 
crescere pensando che ogni opportunità di lavoro na-
zionale ed internazionale può essere sua, proprio per-
ché la sua formazione è stata indirizzata in tal senso. 

Per capirci: va semplicemente considerato che se 
qualcuno può recriminare magari un anno di non es-
sere stato scritturato2 dallo Stabile, allo stesso modo 
deve “pensare” lo Stabile: “Vorrei sceglierti, ma per 
tue legittime scelte professionali, hai preferito un’al-
tra realtà artistica”. Dunque il rapporto è paritario, 
affi  dato alle singole scelte di vita artistica e non vinco-
lante. Lo Stabile deve tendere ad attingere tra gli ele-
menti formati al suo interno, ma le scelte artistiche 
non potranno mai essere da ciò condizionate.

Il super-corso di formazione per attori e cantanti lirici

Deve essere il fi ore all’occhiello di tutte le attività 
formative della Fondazione, costruito in maniera da 
risultare altamente esclusivo, e per attirare l’atten-
zione non dell’Italia ma, con il passare del tempo, del 

2) Per i non addetti ai lavori: messo sotto contratto.



23

La Prosa

mondo. Le sue fi nalità devono essere pure e lontane da 
qualsivoglia ritorno immediato, sia per i partecipan-
ti, sia per gli organizzatori, sia per la politica cittadina. 
Solo in tal modo il suo eff etto sarà nel tempo realmen-
te dirompente.

Corso di 2/4 mesi da tenersi ogni 3/5 anni. La sua ca-
ratteristica deve essere quella della altissima specia-
lizzazione e del confronto tra gli artisti. Potranno par-
teciparvi, a mezzo di audizioni valutate da commissio-
ne composta da membri di indiscutibile valore, sia i 
professionisti già in attività che i giovani talenti. 

Sia per la Prosa che per la Lirica, il super-corso deve 
essere un importantissimo momento di raccogli-
mento dei professionisti intorno alla loro arte.

Ove se ne pongano le condizioni in maniera ottima-
le, tale metodologia potrà essere ampliata anche ai 
versanti musicali (strumentisti) e, in forme ridotte di 
tempo, alle arti della scenografi a e del costume.

Sarà ideale che i super-corsi di Prosa e Lirica cam-
minino insieme, in modo da creare il giusto inter-
scambio tra le due discipline, recuperando, ideal-
mente, e al di là delle specifi che tecniche, l’antica e 
comune radice del teatro greco. 

I corsi devono essere tenuti da personalità di rile-
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vante valore nazionale ed internazionale, con l’ag-
giunta di masterclass di altissimo prestigio.

Alla fi ne del corso non si procederà alla messa in 
scena di un lavoro teatrale od operistico. La fi nalità 
deve essere l’alta formazione fi ne a se stessa e non l’im-
mediata dimostrazione della bontà del corso.

Saranno i partecipanti stessi, col bagaglio acquisi-
to, a mostrare nella loro attività il valore degli inse-
gnamenti ottenuti, in qualche modo a portare il nome 
di Salerno sui palcoscenici d’Italia e del mondo, e se 
alcuni di essi potranno rientrare in successive produ-
zioni della Fondazione, tali scelte saranno sempre 
sganciate dalle attività del super-seminario. La sua 
cadenza triennale o addirittura quinquennale deve 
servire a un perfetta preparazione dello stesso, onde 
elevarne valore ed esclusività.

Una fl otta teatrale

Stabilita che la Fondazione Teatro Verdi di Salerno, 
o comunque il Teatro Stabile di Innovazione, avrà a 
disposizione, il Teatro Verdi appunto, il cinema Tea-
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tro Augusteo, la sala rinnovata dell’ex cinema Diana 
(per la quale si propone l’intestazione a una persona-
lità della cultura teatrale salernitana, che a mio parere 
non può che essere Leo De Berardinis), le sale del Cen-
tro Sociale e del piccolo spazio al rione Arbostella, 
delle varie chiese sconsacrate e degli antichi cortili, 
così da abbracciare la città nel suo complesso, va cer-
tamente diff erenziata la loro attività. Alle sale cittadi-
ne, creando un rapporto sinergico con l’Università di 
Salerno potrà andarsi ad affi  ancare anche la sala tea-
trale dell’Ateneo, garantendone comunque una sua 
dipendenza assoluta dalla istituzione universitaria. 

Proverò a dare, per ora, almeno delle direttive ge-
nerali di indirizzo, ma su questo è necessaria una pro-
fonda rifl essione da parte della Fondazione, in modo 
che ogni luogo sia correttamente connaturato anche 
in rapporto alla sua natura spaziale e facilmente iden-
tifi cabile dallo spettatore.

Al Teatro Giuseppe Verdi il compito di svolgere l’at-
tività di ammiraglia della fl otta. È il luogo della grande 
tradizione e degli eventi speciali, per esso le principa-
li attività di Prosa e Lirica. Ne va recuperata la massi-
ma capienza, ponendo termine alla chiusura di alcuni 
suoi ordini di posti, per quanto minimi, e vanno defi -
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nitivamente attuate tutte le procedure perché ciò av-
venga in maniera defi nitiva. Mi auguro, inoltre, che in 
un futuro la buca d’orchestra possa essere riportata 
alle dimensioni originarie.

Alternativa e decisamente sperimentale la sala 
dell’ex cinema Diana, per la quale si auspica una defi -
nizione multifunzionale e dalla spazialità modulabile. 
Essa deve divenire luogo di accoglienza delle giovani 
realtà sperimentali, sede di corsi e seminari, luogo di 
incontro e primo riferimento per la formazione.

Di maggiore dinamicità la sala dell’Augusteo. La sua 
struttura è fi ntamente convenzionale, ne va quindi va-
riegato l’uso, senza preclusioni: dal cinema al teatro di 
prosa (con particolare predilezione per la dramma-
turgia dialettale), palcoscenico per nuove generazioni 
di musicisti, ospitalità convegni, sfilate di moda… 
nonché basilare sala prove per le messe in scena.

Il Centro Sociale e l’Arbostella devono svolgere 
funzione di “delocalizzazione cittadina”. Soprattutto 
al Centro Sociale vanno destinati incontri e seminari, 
divenendo fondamentalmente un luogo di studio, ma 
anche di rappresentazioni e concerti.

Mostre, poesia, multimedialità, rassegne cinema-
tografi che, possono essere le prerogative degli altri 
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spazi non convenzionali, un esempio per tutti il com-
plesso di Santa Sofi a.

È necessario, insomma, attraverso l’utilizzo coor-
dinato delle strutture disponibili, creare un vero e 
proprio movimento che investa al massimo e con 
continuità la città tutta, che animi se non i quartieri 
almeno le varie zone di Salerno, senza creare assurde 
preferenze.

Una volta “oliata la macchina” il lavoro dello Stabile 
potrà ampliarsi verso gli intrattenimenti estivi, indi-
viduando, oltre gli spazi ormai canonicamente rico-
nosciuti come il Largo dei Barbuti, anche potenzialità 
altre, preferendo la distribuzione sul territorio senza 
che alcuno ne rimanga escluso. La multidisciplinarità 
delle attività deve essere il comune denominatore, dal 
cinema al teatro, dalla musica alla danza, allo spetta-
colo di marionette 

Anche in questo caso, pur in una apparente discon-
tinuità progettuale, il lavoro di coordinazione deve 
volgere alla omogeneità di intenti. Se in questo caso la 
priorità deve essere quella di non abbandonare alcun 
quartiere della città, andranno stabilite le attività 
possibile in ogni struttura riconosciuta come utiliz-
zabile.
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I gruppi amatoriali

Defi nendo le attività e la funzione culturale della 
Fondazione, si è già visto come queste non interferi-
scano, ma anzi creino percorsi paralleli con le altre 
realtà teatrali professionali cittadine. Ma un occhio di 
riguardo va sicuramente rivolto ai molti gruppi di tea-
tro amatoriale che vivono in città. Tali gruppi sono 
stati nel corso dei decenni fucina di nuovi talenti (tut-
ti i nostri professionisti in circolazione sono partiti da 
qualcuno di questi gruppi). A loro deve dunque anda-
re una sorta di “ringraziamento della città” per l’ope-
ra svolta, sopra tutto negli anni in cui il Verdi era ina-
gibile, sparite dal panorama cittadino le attività uffi  -
ciali, spenta ogni possibilità di rivedere a Salerno del 
buon teatro nazionale e internazionale.

Non è però pensabile che, rispondendo più a logi-
che elettorali che culturali, tali strutture vengano sov-
venzionate senza criteri di valutazione. Crediamo sia 
importante che le pubbliche amministrazioni off ra-
no a tali strutture un contributo, un aiuto, un sosten-
tamento che crei le condizioni perché possano, nelle 
passione che le contraddistingue, e che deve quindi 
sempre essere disinteressata, proseguire la loro atti-
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vità. Si è, però, spesso creata una sorta di confusione 
tra il lavoro dei veri professionisti e quello dei non 
professionisti.

La creazione di una Fondazione e del suo Stabile di 
innovazione non potrà che distinguere automatica-
mente i campi, in particolare lì dove si avvii un vero 
percorso di formazioni professionali.

Sarebbe però giusto creare uno spazio, magari al 
Teatro Augusteo, una rassegna a questi gruppi dedica-
ta, che una volta l’anno off ra loro un prestigioso pal-
coscenico cittadino, e che quello stesso teatro possa 
divenire il centro di una rassegna nazionale per tale 
tipologia di gruppi, così come per anni è avvenuto e 
avviene in altre storiche passerelle.

I gruppi amatoriali, identifi cati come tali, non de-
vono morire, sono il primo punto di incontro di molti 
giovani con la vita teatrale, un non impegnativo tram-
polino attraverso il quale comprendere aspirazioni 
che possono essere di una vita.
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Le sinergie

Formati gli elementi in grado di svolgere le attività 
professionali, sarà opportuno creare azioni sinergi-
che con le altre realtà provinciali ed extra provinciali, 
in modo da ampliare le attività lavorative degli scrit-
turati della Fondazione. 

Dove e come risparmiare

Dirò certamente cose già note ma che è forse utile 
ribadire. Il concetto di risparmio non è assoluto, ed è 
ovviamente legato al tipo di attività che si intende 
svolgere, dunque la gestione dei costi messi in rela-
zione con i risultati ottenibili è sempre da defi nirsi 
sulla base degli obiettivi posti.

È, per comprendersi, impensabile che per la Sanità 
o la Scuola si investano e quindi si risparmino gli stes-
si capitali che per un Teatro.

Ciò, però, non deve mai far pensare, a nessuno, che 
la Cultura sia meno importante di altri settori della 
vita pubblica. Ad essa è legata la formazione delle co-
scienze dei cittadini, il loro senso della storia patria e 
dell’appartenenza, ma anche lo scambio e l’acco-
glienza di altre culture. È dalla cultura di un popolo 
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(cultura non intesa come “libri”) che si determina 
tutta la sua esistenza e quindi anche la sua economia.

Il “far quadrare i bilanci” è di vitale importanza in 
una società civile, è un dovere morale, è l’alto senso di 
rispetto verso quella comunità di cui, come incaricati 
nello svolgere una pubblica funzione, si è al servizio. 
Dovrebbero essere concetti “normali” quasi da non 
ripetere, ma sappiamo un po’ tutti che negli ultimi 
tempi - ed in tal senso il difetto è nazionale - si è fatto 
dell’investimento culturale più un elemento di ritor-
no in termini di immediato consenso elettorale che 
non di sviluppo della coscienza civile del territorio!

Spendere si deve se ha un senso, se fa parte di una 
progettualità, se ha una precisa fi nalità.

La programmazione economica deve essere forte-
mente correlata a quella artistica, ma mai l’una cosa 
deve dipendere o condizionare l’altra. Un ottimo lavo-
ro sinergico deve invece essere la costante operativa. 

Per tale motivo, i piani di sviluppo e la gestione quo-
tidiana del reparto economico devono assolutamente 
essere affi  dati ad esperti specifi ci del settore. Anche 
in questo caso vale il concetto del “prelevare dall’ester-
no” per la corretta formazione in loco di giovane, 
nuova forza lavorativa.
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Se far quadrare i bilanci è una priorità, essa non può 
essere disgiunta né posta in opposizione, dunque, da 
una politica non di piccoli passi ma di giusti passi, co-
struendo, consolidando, ampliando.

Coordinamento con le istituzioni territoriali

Università e Conservatorio sono sicuramente le 
prime istituzioni da coinvolgere per ottemperare a 
quelle che sono le principali direttive di gestione di 
uno Stabile di Innovazione (ricordiamo: capacità di 
svolgere attività di ricerca e sperimentazione teatrale, 
rinnovamento del linguaggio teatrale, attenzione alle 
nuove drammaturgie, alla multimedialità, alla inte-
grazione delle diverse arti sceniche, nonché alle ini-
ziative di studio e laboratorio da svolgersi in collabo-
razione con le università onde analizzare, studiare e 
sviluppare nuovi metodi di ricerca). Ma non va asso-
lutamente esclusa la costruzione di rapporti collabo-
rativi con le altre realtà regionali e nazionali, al fi ne di 
ottenere il massimo possibile, nel controllo conti-
nuato della spesa.

Anche in questo caso, anzi soprattutto in questo 
caso, va nettamente superata la contrapposizione con 
il capoluogo di regione, creando un concreto e conti-



33

La Prosa

nuato rapporto di collaborazione con lo Stabile di Na-
poli, al fi ne di ottenere una migliore e più interessan-
te circuitazione, un rapporto collaborativo per le pro-
duzioni che giovi ad entrambi, un inserimento delle 
professionalità salernitane in una realtà già solida-
mente proiettata sul palcoscenico nazionale, ma van-
no incentivate anche collaborazioni con altre realtà 
nazionali, pubbliche o private…

Intraprendere tali fattive collaborazioni, in primo 
luogo con lo Stabile di Napoli, gioverà a tutti i soggetti 
interessati, perché nettamente superiore la forza di 
due o più realtà unite, a maggior ragione nella stessa 
regione, rispetto alla situazione di crisi economica 
attuale. 

Le scuole

Non c’è in questo caso bisogno di spendere molte 
parole: va attuato un concreto e costante rapporto di 
collaborazione con il maggior numero di istituti sco-
lastici possibili, dalle elementari alle superiori 
all’Università, al fi ne di creare le condizione per la 
crescita del pubblico di domani, con spettacoli appo-
sitamente pensati per i bambini, biglietti a prezzo ri-
dotto per i giovani, orari di spettacolo a loro dedicati e 
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che non li distolgano dalle regolari attività scolasti-
che, tessere, sconti, abbonamenti appositi per tutti 
gli studenti che vorranno essere pubblico delle nor-
mali serate teatrali, incontri di artisti con gli studenti, 
corsi nelle scuole, corsi per i docenti di ampliamento 
della formazione professionale, ecc.

I comuni limitrofi 

Accade spesso alle compagnie teatrali di trovarsi in 
situazioni decisamente poco accoglienti quando esse 
portano i loro spettacoli in piccole realtà intorno la 
città di Salerno, che hanno a disposizione sale non 
adeguate. Questo svilisce lo spettacolo e rende al pub-
blico (pagante nello stesso modo di quello di un Ver-
di) una recita di non perfetta esecuzione per quanti 
possano essere gli sforzi dei professionisti all’opera.

È invece ipotizzabile creare un rapporto di collabo-
razione con il maggior numero di comuni intorno alla 
città di Salerno, ed ipotizzare, per esempio, “pullman 
ad hoc” che portino gli spettatori nel massimo citta-
dino o nelle altre sale, con orari di spettacolo magari 
più comodi (le 20,00 anziché le canoniche 21,00), al 
fi ne di rendere più agevole il ritorno. Con la collabo-
razione tra comuni è possibile pensare a un unico co-
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sto del biglietto che comprenda viaggio e spettacolo. 
Il pubblico non potrà non gradire di essere in una bel-
la sala e vedere lo spettacolo eff ettivamente per quello 
che è e non mortifi cato in strutture strette o, peggio, 
fatiscenti, e questo può consentire l’ampliamento 
della programmazione e della stanzialità della com-
pagnie, sia ospiti che dello stesso Stabile. Un teatro 
forte ha una ospitalità degli spettacoli lunga. Con si-
stemi simili, realtà come Bergamo (all’incirca gli 
stessi abitanti di Salerno) sono riuscite a creare una 
ospitalità che è cresciuto nel corso degli anni da un 
solo giorno a sette/dieci, divenendo piazza ambitissi-
ma dalle compagnie teatrali e dove sulla stagione di 
prosa si innestano una stagione lirica e di concerti, 
rendendo l’attività del teatro la più estesa possibile.

Il vero salto di qualità

Come si può comprendere da questo primo, som-
mario, rapido schizzo, quello che si può prospettare 
per la città di Salerno è una attività complessa anche 
nella realizzazione, ma viste le prove date dalla città 
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tutta nel corso di questi anni, assolutamente possibile 
ove si eviti, innanzi tutto, la frenesia del “tutto e subi-
to” e si proceda, invece, con una costruzione oculata e 
graduale.

Penso di avere via via esposto anche quelli che do-
vrebbero essere gli errori da non commettere, pur se 
non si potranno mai escludere del tutto.

Ciò che credo fortemente conti, quello che deve es-
sere il vero salto di qualità, è consolidare una realtà 
che viva a 360°, ma che sia anche polmone vivo della 
città, punto di incontro, di scambio, piazza aperta alla 
rifl essione, alle diff erenti opinioni, alla consuetudi-
ne.

Perché proprio questo è il punto cardine: in tutti i 
modi vanno poste le condizioni perché la vita teatrale 
e culturale della città sia una “normale consuetudine” 
e non un evento occasionale.

Il Teatro, Verdi con gli altri teatri, deve come risul-
tare aperto sempre, aperto alla semplice frequenta-
zione. Non va esclusa, all’interno del Verdi o degli altri 
teatri l’apertura di bar e biblioteche dedicate alla let-
teratura di settore, la creazione di punti multimediali, 
l’uso delle sale per qualsiasi manifestazione di mini-
mo interesse, sia il concerto di un trio o una sfi lata di 
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moda o una mostra di pittura. Non dovrà meravigliare 
se si off rirà ai giovani la possibilità, con un unico co-
sto, di… un “happy hours” e di uno spettacolo. L’esi-
stenza delle sale teatrali cittadine deve divenire parte 
integrante per la vita della città. Solo in tal modo se ne 
garantirà la sopravvivenza culturale ed economica 
(fatto ovviamente salvo il sostegno delle Istituzioni).

Le generazioni vecchie e nuove devono sentire che 
il Teatro non è più un luogo dove si va con silenziosa 
deferenza, ma un luogo allegro della vita quotidiana, 
quella antica piazza al chiuso che fece grandi i teatri 
italiani del Settecento, l’enorme condominio dove ci 
si incontrava, si scambiavano opinioni, si faceva poli-
tica o si costruivano intrighi di palazzo, dove si andava 
per lo spettacolo ma anche perché luogo vivo della 
proprio comunità. Polmone, aria, respiro libero!
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I principi base che devono condurre la direzione 
della stagione Lirica salernitana sono fondamental-
mente gli stessi che abbiamo enunciato per la Prosa: 
costruzione sul lungo termine, equilibrio nella ge-
stione contabile, formazione e “lancio” di giovani ta-
lenti, creazione di sinergie, coinvolgimento delle 
istituzioni territoriali…

È indiscutibile che in questi anni a Salerno si sia fatto 
un buon lavoro riportando l’Opera Lirica al Teatro Ver-
di. Emergono, però, degli “scompensi” nella gestione, 
“scompensi” comprensibili ma non giustifi cabili, vi-
sto che pesano oltre misura sul bilancio comunale (e a 
discapito, certamente, di altre necessità cittadine) 
senza rendere al territorio una giusta corrispondenza 
in termini di prestigio, lavoro, formazione, indotto.

Oltre 600.000,00 euro per 3 recite di un’opera, con 
una media dunque di € 200.000,00 per spettacolo 
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(parliamo solo di Opera) è una costo sproporzionato 
rispetto alla realtà salernitana, non sappiamo, oltre-
tutto, se le cifre, pubblicate dai quotidiani (Corriere 
del Mezzogiorno, 24/03/2011), comprendano tutte le 
voci: direzione artistica, segretario artistico, addetto 
stampa, ecc.

Per un semplice raffontro: il teatro Donizetti di 
Bergamo, teatro a completa gestione comunale, spen-
derà nella prossima stagione (2011/2012) per il solo 
allestimento scenico di ben due opere € 65.000,00 
euro (€ 32.500 l’una circa dunque), e tali allestimenti 
saranno realizzati dallo scenografo in collaborazione 
con gli stagisti dell’Accademia della Scala, abbattendo 
in tal modo decisamente i costi ed off rendo ai giovani 
una concreta opportunità di sperimentarsi nel lavoro. 
Si considerino inoltre due cose: 1, Bergamo (la cui ge-
stione del teatro va presa seriamente in considerazio-
ne come esempio) ha “vicino a sé”, a farle “concor-
renza”, le attività culturali di Milano, Brescia, Verona, 
ha un numero di abitanti più o meno pari a quello di 
Salerno, ma in relazione un bacino di utenza decisa-
mente più limitato, proprio per quel gioco di “con-
correnza” cui accennavo; 2, oltre la Lirica, il Teatro 
Donizetti, ha una nutrita stagione di prosa e una di 
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concertistica, più altre attività dislocate su più sale te-
atrali, con ritmi di lavoro costanti, e dispone di una 
sala di oltre 1.100 posti.

Altro rapido esempio: La Scala, che può contare su 
di una sala di circa duemila posti, venduti a prezzi 
medi ben più alti di quelli di Salerno, oltre al sostegno 
che giustamente giunge al teatro più prestigioso del 
mondo da svariate istituzioni pubbliche e private, 
spende mediamente per un allestimento gli stessi 
€ 200.000,00 a replica del Verdi, anche se in tale cifra 
non sono compresi i costi fi ssi delle maestranze. Non 
ostante l’evidentemente diff erente “volume d’aff ari” 
(può infatti contare anche su una serie di importanti 
sponsor, su di un proprio store, sugli introiti, sia pur 
minimi, di un museo, diritti televisivi e radiofonici), 
la Scala è un Teatro che viaggia quotidianamente sul 
limite delle proprie possibilità (solo 40mila euro di 
attivo per il bilancio 2009/10).

Considerato che il Verdi conta circa 600 posti, la-
scio al lettore calcolare, anche solo ipoteticamente, 
quale possa essere il costo per spettatore di una messa 
in scena. Io invece mi chiedo: come è possibile che il 
Verdi possa sopportare costi di produzione così alti 
rispetto alla propria realtà? 
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E difatti non lo è! 
5 milioni e mezzo per la scorsa stagione, dei quali 

coperti, alla fi ne, solo 2 e mezzo, attraverso i vari con-
tributi di Camera di Commercio (300mila), Salerno 
Energia (500mila), Ministero dei Beni Culturali 
(170mila), Regione Campania (400mila), e circa 
800mila euro dallo sbigliettamento (Corriere del 
Mezzogiorno, 18/02/2011, pag. 21), con una perdita, 
dunque, di tre milioni di euro che non si sa dove e 
come siano stati recuperati. 

4 milioni è invece il costo per la stagione appena co-
minciata, ma per la quale è già previsto un ammanco 
simile a quello della scorsa stagione (ancora Corriere 
del Mezzogiorno, 24/03/2011). Limitato per quest’an-
no il fl usso di danaro da Regione e Ministero, si può 
già immaginare la diffi  coltà di gestione in cui ci si ver-
rà a trovare, e spero vivamente che ancora una volta 
non si ricorra al confezionamento di un nemico ad 
hoc, rigirandosi sul trito ritornello del: “Napoli non 
vuole!”.

Tutte queste spese, poi, avrebbero senso se non fos-
sero spese ma investimenti con concreto ritorno sul 
territorio.

Invece, anche qui la ridda dei grandi nomi pare ave-
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re il solo scopo dell’immediato ritorno elettorale. Il 
tutto sostenuto dalla commovente azione di auto-in-
censamento operata sul territorio. 

Quante volte abbiamo sentito frasi come. “Salerno 
come Salisburgo”, “Salerno fa concorrenza all’Arena 
di Verona”… Mi si perdoni, ma si sfi ora il ridicolo. 
Basta fare un rapido giro su internet per capire cosa 
sono queste realtà e come sono state costruite negli 
anni, combinando oggi, bussines, altissima qualità e 
grande tradizione. Sfi diamo chiunque a parlare, per 
Salerno, di tradizione. È roba che si costruisce con 
decenni e decenni di lavoro. Il Maggio Musicale Fioren-
tino, non è Il Maggio! per caso: è il più antico festival 
italiano, ed è nato non a caso nella città dove l’Opera è 
nata alla fi ne del ’500.

Oppure le tenerissime conferenze stampa a Roma 
(con relativo dispendio di denaro pubblico), che a 
mio parere non hanno alcun senso e denunciano an-
che un radicato provincialismo, perché il buon gusto 
imporrebbe, come tutti giustamente fanno, che la 
presentazione si tenga ospitando in casa propria. Mi 
chiedo se anche queste “passeggiate romane” (a cari-
co del contribuente) non servano soltanto a “monta-
re” un’effi  mera importanza delle attività del Verdi.
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Certo l’attuale gestione utilizza un ottimo uffi  cio 
stampa, vista la discreta insistenza di alcuni network 
nazionali sulle attività del Verdi (almeno questi soldi 
paiono ben spesi, sic!), e per il quale i cronisti non ri-
sparmiano giudizi del tipo: “eccellenza che si colloca 
ormai tra i migliori teatri nazionali”1. Bisognerebbe a 
questo punto aprire una discussione sul giornalismo 
nazionale, ma non è ovviamente questa la sede, né 
l’argomento della mia discussione. 

Vi off ro invece una semplice rifl essione: scorrete 
la cartina geografi ca dell’Italia, da Nord a Sud, e ve-
drete che, per tradizione, importanza, livello artisti-
co, decenni o addirittura secoli di esperienza, Saler-
no non può che ritrovarsi nell’elenco dopo: Torino, 
Genova, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna, 
Firenze, Roma (Opera e Accademia di Santa Cecilia), 
Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, cioè le 14 Fondazioni 
liriche del nostro Paese. E a ruota, indiscutibilmen-
te, seguono (li nomino a caso): Bergamo, Brescia, 
Catania, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Parma, Fer-
rara, Ravenna… per non dire delle estive, Torre del 
Lago, Macerata, Martina Franca e ancora Verona (che 

1) Un TG2 di non ricordo quale data.
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ha sia il Teatro Filarmonico in inverno che l’Arena in 
estate)…

Perché la situazione salernitana possa dunque cre-
scere e stabilizzarsi è necessario, anche qui come per 
la Prosa, dirsi delle amare verità: la posizione di Sa-
lerno è assolutamente ordinaria rispetto a molte altre 
realtà italiane. Ciò, però, non deve cancellare la vo-
lontà di “fare” e non esclude le sue possibilità di svi-
luppo.

Per prima cosa, è bene che tutto rientri nella gestio-
ne della Fondazione Verdi al fi ne di restringere il più 
possibile il numero delle “poltrone” e dunque degli 
emolumenti, coordinando le varie funzioni e sce-
gliendo personale specializzato solo dove sia vera-
mente necessario.

Per capirci: la scelta di un cantante è cosa da affi  dare 
a persona competente, ma la direzione tecnica è simi-
lare sia per Lirica che per Prosa, dunque può avere un 
unico responsabile, o gli stessi macchinisti, o datori 
luci.

È poi necessario il ridimensionamento di alcune 
voci senza cedere sul terreno della qualità.

Dunque, per quanto al momento possa essere grati-
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fi cante, è chiaro che il Verdi non può permettersi cer-
ti nomi di grido, a cominciare dal suo ottimo direttore 
Daniel Oren, e per i cast artistici sarà importante la-
vorare sulla ricerca di giovani talenti.

Quella del Direttore artistico è, sia pur a malincuo-
re, la prima voce da tagliare. 

Per due ragioni: 
1 - i costi, è inutile ripetersi!, ed oltre quelli pro-

priamente del Maestro ci sono anche quelli degli spe-
cifi ci collaboratori che lui richiede; 

2 - Salerno e sopra tutto la sua orchestra hanno bi-
sogno di un direttore che lavori in maniera veramente 
costante con l’orchestra, al fi ne di farla crescere in 
qualità e consolidarne nel tempo i valori man mano 
acquisiti.

Sarà importante, invece, scegliere, attraverso un 
consiglio di veri compententi un bravo giovane diret-
tore di valore nazionale, il quale, off rendogli Salerno 
una buona opportunità, abbia desiderio e voglia di 
stare costantemente a lavorare con le maestranze ar-
tistiche di base: orchestra e coro, che necessitano di 
un reale e profondo inquadramento, in particolare 
l’orchestra, per la quale si auspica la formazione di 
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una semi-stabile (contratto 6/8 mesi), da formarsi 
attraverso audizioni in pubblico concorso interna-
zionale. Sono anni che si parla di questo concorso, che 
pare, però, non venga mai bandito…

Il M° Oren, giustamente preso dagli “incastri” dei 
suoi impegni internazionali, e stretto tra la necessità 
di “far presto” e la ovvia voglia di “far bene”, è noto 
che, una volta ascoltata l’orchestra e rilevata l’inade-
guatezza di alcuni elementi, si è limitato a escludere 
questi e far chiamare altre “prime parti” dal Teatro 
Carlo Felice di Genova, dall’Opera di Roma, da Napo-
li, dal Maggio Musicale Fiorentino, da Fiesole, aggra-
vando in tal modo le spese per il teatro e, cosa non da 
poco, alimentando una girandola continua di stru-
mentisti; un’orchestra, in pratica, formata per l’even-
to, dove i “salernitani”, non sono che più di una deci-
na. Questi professori d’orchestra esterni però, ven-
gono ingaggiati unicamente quando dirige Oren, 
mentre in sua assenza, come ad esempio il concerto di 
Capodanno, ci si rivolge alla manovalanza locale, per 
di più aff rontando brani di riconosciuta diffi  coltà. 2

2) Dati da “Un’orchestra stabile per Salerno” di Olga Chief-
fi , Il Roma 21/01/2011, anche su PositanoNews.
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Una modalità, dunque, che non fa che alimentare 
lo squilibrio ed impedire la reale crescita, con il ri-
sultato che, il giorno in cui Oren andrà via, saremo 
peggio che al punto di partenza, con strumentisti che 
hanno proceduto nell’affi  namento e altri che sono 
rimasti al palo.

Vanno dunque messi orchestra e coro, fondamen-
tale per questo tipo di attività, nelle condizioni di pro-
gredire professionalmente, creando con l’Associa-
zione Filarmonica un intenso rapporto di collabora-
zione, al fi ne di trovare tutti i sistemi che li rendano 
quei complessi sui quali non solo il Verdi ma tutte le 
attività musicali della provincia (un solo esempio, il 
Festival di Ravello) possano fare sicuro ed automatico 
affi  damento, ampliandone in tal modo anche l’impe-
gno e rendendolo il più costante possibile.

Ultima annotazione: non può certo essere entusia-
smante per i musicisti salernitani pensare che quelle 
“prime parti” dal M° Oren fatte arrivare “da fuori”, 
percepiscano un compenso maggiore, più tutte le 
spese di viaggio e soggiorno; e ciò mentre, chiesto il 
cosidetto permesso artistico alle loro strutture di ap-
partenenza, continuano a percepire stipendio e con-
tribuzione previdenziale, mentre agli “indigeni” vie-
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ne riconosciuto oltre al compenso a prestazione, il 
versamento di contributi solo per prova generale e 
spettacolo3. 

La costituzione di una semi-stabile può invece es-
sere gestita con un emolumento mensile di base ugua-
le per tutti i professori per l’intera durata del contrat-
to, più un compenso a prestazione. Ciò eviterebbe 
anche l’eccessivo scompenso nei guadagni per esem-
pio di un “violino di fi la” (generalmente sempre im-
pegnato) ed un “secondo corno” (più raramente uti-
lizzato), garantendo una base di compenso uguale per 
tutti.

Le sinergie

Anche in questo caso, come per la Prosa, il lavoro di 
collaborazione con altre strutture nazionali, può ri-
sultare di vitale importanza per tenere alta la qualità e 
sotto controllo i costi.

Ed il primo riferimento non può che essere quel te-

3) Idem, Olga Chieffi  
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atro di antichissima tradizione che è il Teatro San 
Carlo di Napoli. Entrare in stretta collaborazione con 
esso (e non in impossibile concorrenza), concordare 
la scelta di alcuni titoli, partecipando alla produzione 
di questi, ed assicurasi quindi già un minimo numero 
di messe in scena, semplifi ca la vita del nostro Teatro. 
E l’azione di collaborazione non è da intendersi solo 
come spostamento a Salerno di scene e costumi, ma 
anche del cast. Questo può convenire ad entrambi i 
teatri lì dove si riesca ad attuare, ad esempio per i so-
listi, il meccanismo del “maggior numero di recite 
concentrate in uno stesso periodo, compensi più 
contenuti”.

Nel meccanismo è da contemplare anche che delle 
due, tre produzioni eff ettuate in collaborazione alcu-
ne debbano debuttare a Salerno, focalizzando in pri-
mis l’attenzione dei mezzi di comunicazione sulla 
nostra città ed evitando così di renderla satellite del 
centro napoletano. 

La grave crisi attraversata dal San Carlo può certa-
mente far sì che la direzione del massimo napoletano 
possa bene essere interessata ad un rapporto di stret-
ta collaborazione che torni a vantaggio di entrambe le 
strutture.
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L’elemento rischioso da tener sempre presente, e 
che sarebbe certamente oggetto di recriminazione 
politica, è che Salerno divenga satellite di Napoli. 
Ciò è assolutamente evitabile se la gestione salerni-
tana saprà essere lei apportatrice di proposte vive e 
fattibili. 

Tale tipologia di collaborazione può evidentemente 
essere avviata anche con altre realtà italiane, da Co-
senza a Roma a Parma a Reggio Calabria. È una pratica 
già molto attuata, e che anche Salerno ha attivato in 
diverse occasioni (questo non va negato!), ma da svi-
luppare in maniera funzionale alla vita del nostro Te-
atro e non più da utilizzare occasionalmente perché si 
è “in tempi di magra”. 

 
Il Conservatorio

Il discorso sui giovani cui precedentemente accen-
navo, apre inevitabilmente quello del rapporto del 
Teatro con il nostro Conservatorio. La negazione del 
concorso pubblico per i professori d’orchestra, tante 
volte annunciato e mai attuato, fa sorgere il sospetto 
che ci sia una volontà di “non muovere le acque”, fa-
cendo sì che i piccoli poteri acquisiti si consolidino al 
di là delle regole.
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Se così fosse, queste sono vere e proprie barriere 
per lo sviluppo culturale della città, barriere assoluta-
mente da abbattere senza timori e per il bene della 
collettività.

Ritorna il discorso sul confronto aff rontato per la 
Prosa. Tutto ciò che arriva dall’esterno, che mette in 
raff ronto, che si muove sul terreno della meritocra-
zia, non può che spingere ad una sana concorrenza, il 
cui risultato può solo essere quello dell’innalzamento 
del livello. Verrebbe quasi da dire, con le parole del 
Vangelo, “Non abbiate paura”.

Ma il coinvolgimento del Conservatorio spalanca le 
porte anche a un altro tipo di collaborazione. È possi-
bile off rire, nel massimo cittadino o in altre sale ap-
positamente identifi cate, serate propiamente pensa-
te per i nostri giovani allievi, piccole formazioni o so-
listi, tirandole fuori dalla attuale collocazioni in sale 
“semi-private”. In tal modo i giovani avranno la pos-
sibilità di fare esperienza del “traumatico” rapporto 
con il pubblico, ed il teatro potrà garantirsi, off rendo 
lo spazio, serate musicali a bassissimo costo, con bi-
glietti assolutamente popolari, verso le quali, italico 
vizio-pregio, di certo confl uiranno “orde” di familia-
ri entusiasti. Collaborando con il Conservatorio sarà 
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possibile pensare anche a “cicli” mirati: una seria di 
serate monografi che, o dedicate ad uno strumento, o 
alle piccole formazioni (trii, quartetti). Tutto ciò con-
tribuirà alla crescita della Istituzione salernitana e 
all’ampliamento dell’off erta.

Nell’ottica del pubblico

Può parere argomento superfl uo, ma cosa può inte-
ressare veramente al pubblico di Salerno e delle zone 
limitrofe che vengono nel nostro Teatro? 

Non ci riferiamo minimamente ai cartelloni, che 
devono comunque essere costruiti con un logica che 
combini “l’incasso” con la qualità e l’innovazione, ma 
al vero motivo per cui un amante dell’Opera (o della 
Prosa) viene a teatro.

Egli viene per vedere uno spettacolo, per sentire 
musica e per sentirla ben suonata. 

Il grande nome fa piacere a tutti, avere la possibilità 
di ospitare un Muti o un Domingo non può che alzare 
il livello del gusto e dell’attenzione, questo è indiscu-
tibile e crediamo che in tal senso Salerno, dove i conti 
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lo consentano, possa puntare ad avere, ogni stagione, 
almeno un evento di portata internazionale. Ma alla 
fi n fi ne quello che il pubblico vuole è che il suo piacere 
sia adeguatamente appagato. 

Dunque, nel caso della Lirica, sarà importante sele-
zionare bene le forze nuove del teatro internazionale, 
attraverso un gruppo di esperti del settore.

E se attraverso le classiche audizioni si darà spazio 
al grande patrimonio italiano di voci e strumentisti 
giovani, ecco che potrà nascere un nuovo orgoglio sa-
lernitano: essere il trampolino di lancio delle nuove 
realtà musicali italiane, e non solo un ordinario punto 
di passaggio per talenti già aff ermati come in questo 
momento accade.

Parrà strano, ma questo crea nell’inteprete un lega-
me aff ettivo che potrà in molti casi aprire ad un “ef-
fetto ritorno” anche quando quei giovani saranno di-
venute delle star (cosa che vivamente gli auguria-
mo!). 

Molti salernitani ricordano che prima ancora di es-
sere fi schiato a Napoli (da cui la sua decisione di non 
cantarvi mai più), Enrico Caruso fu fi schiato a Saler-
no. È una storiella curiosa in cui non può esservi alcun 
motivo di vanto. È forse arrivato il momento di ribal-



54

Un progetto culturale-teatrale per la città Salerno

tare questo dato, che se non è storico è certamente ben 
inventato.

Ma con il pubblico va creata anche una sintonia, una 
aff ezione, come usa dire oggi una fi delizzazione. E que-
sto, sia per la Lirica che per la Prosa, potrà accadere 
venendo anche incontro alle sue esigenze pratiche.

Le serate, gli orari

Va sicuramente ampliato, col tempo, il numero del-
le serate e diversifi cato l’orario di inizio degli spetta-
coli, partendo da un presupposto certo: se il pubblico 
vuole vedere un dato spettacolo, ci va quasi in qualsia-
si orario!

Mi capitò di chiedere aad un membro della attuale 
gestione per quale motivo (si parlava di prosa) non si 
procedesse al doppio spettacolo al sabato (pomeri-
diano e serale) ampliando così il numero dei biglietti 
a disposizione. Mi risposero che era inutile, che tanto 
la gente, a Salerno, il sabato pomeriggio “vo’ j’ giranno 
pe’ ‘e magazzine”.

Questo pensiero è decisamente inconcludente se 
solo si pensa ai numeri. Basterebbe guardare a quanti 
posti ha il Verdi (circa 600) e a quanta gente gira per i 
negozi il sabato pomeriggio (diciamo 20.000). Ebbe-
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ne, ipotizzare che 400 persone (non chiediamo nem-
meno la sala con l’esaurito), 400 salernitani di quei 
20.000 non preferirebbero andare a Teatro piuttosto 
che vedersi costretti a girare pe’ ‘e magazzine, è un 
pensiero mortifi cante le qualità culturali dei salerni-
tani. Affi  ancate a questo semplice ragionamento la 
evidente “fame di biglietti” che c’è in città, e che il 
Verdi non può certo soddisfare per chiare ragioni “fi -
siche” (guardate le code che si formano al botteghino 
per l’acquisto o il rinnovo degli abbonamenti), e si 
comprenderà facilmente che l’ampliamento della of-
ferta è ormai una necessità.

E la diversifi cazione degli orari. Un numero mirato 
di spettacoli al pomeriggio può solo che tornare utile 
per esempio al pubblico anziano che avrebbe un mag-
gior tranquillità e comodità di “andare e tornare da 
teatro”, considerando anche che il pubblico anziano è 
prevalentemente formato da donne (dato riscontra-
bile in tutta Italia, tanto che qualche attore “biricchi-
no” defi nisce queste pomeridiane come gli spettacoli 
“del geriatrico” o “delle vedove”, sic!).

In tal senso, onde sempre facilitare il rapporto del 
nostro pubblico con il nostro teatro, anche gli orari di 
inizio della Lirica andranno combinati con la durata 
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dello spettacolo onde evitare l’uscita in orario ecces-
sivamente tardo. Chi ha i biglietti per un’opera, sa da 
tempo di averli, e sa con largo anticipo, dunque, che 
per quella serata dovrà e potrà organizzarsi. Qualsiasi 
obiezione in tal senso è priva di motivazioni. In tutti i 
teatri italiani e stranieri si modificano gli orari di 
apertura sipario tenendo conto di queste esigenze, e 
solo una mentalità provinciale può considerare que-
sto fl uttuare di orari come una blasfemia.

A Milano, ad esempio, tutto, e per tutti i teatri, è 
sempre regolato sull’ultima corsa di Metropolitana, 
dove a fi ne spettacolo si trovano gruppi di anziane si-
gnore in pelliccia che attendendo la corsa, in banchi-
na discutono della qualità della pièce.

I punti vendita

Va meglio organizzata la vendita dei biglietti e degli 
abbonamenti. Siamo arrivati, dopo tanti anni, alla 
vendita on line ormai praticata in tutto il mondo. Ma la 
tecnologia non è accessibile a tutti (gli anziani!), e 
non favorisce certo la voglia di andare a teatro il fatto 
di poter contare sul solo botteghino del Verdi. Chi ha, 
in questa ultima stagione, acquistato l’abbonamento 
on line è stato poi costretto ad andarlo a ritirare sem-
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pre e comunque allo sportello del massimo, mentre 
potrebbe essergli facilmente recapitato a casa, magari 
con un minimo sovrapprezzo per il servizio (es. 
€ 5,00). Dunque non ostante la vendita via web, si è 
comunque costretti a recarsi, se per esempio si è di 
Pontecagnano, all’altro capo di Salerno. 

Si devono invece creare almeno tre punti vendita, 
collegati via web, dislocati lungo la dorsale cittadina: 
uno a Mercatello, uno a Torrione, il terzo sarà quello 
già esistente.

Questa serie di piccoli ma funzionali servizi cree-
rebbe, oltre tutto, qualche posto di lavoro in più; e sarà 
inoltre utile organizzare una rete di contatti diretti 
con il pubblico, tramite un piccolo pool, che munito di 
agenda di tutti gli abbonati costantemente aggiorna-
ta, possa comunicare tramite e-mail o sms, tutte le 
novità e le iniziative culturali della Fondazione.

Parcheggi e servizi di trasporto

In primo luogo, si farà atto di grande cortesia se si 
prevederanno, nei pressi delle strutture, pochi posti 
auto dove ospitare i mezzi di trasporto delle compagnie 
ospiti, cosa che accade in pochissime parti d’Italia. 
Sembrerà una sciocchezza, ma per chi è costretto a re-
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carsi di città in città, “combattendo” con le disposizio-
ni di ogni singolo Sindaco, questo sentire un minimo 
segno di accoglienza, aumenterà la piacevolezza di ve-
nire a Salerno, dandone poi un ricordo gradevole che 
certamente verrà diff uso dagli e tra gli operatori del 
settore. Crediamo che anche con questi minmi segna-
li si qualifi chi e si divulghi il buon nome di Salerno! 

Per il pubblico, invece, sarà opportuno creare, per-
so oramai il parcheggio “dietro al Jolly”, dei veri e 
propri parcheggi di scambio, dai quali sarà possibile 
raggiungere il Verdi o gli altri Teatri con apposite na-
vette funzionanti, ovviamente, prima e dopo lo spet-
tacolo. Ma anche accordarsi con le cooperative dei taxi 
per un costo minimo e fi sso per lo stesso trasbordo 
potrà essere cosa utile, anche al lavoro della categoria 
dei tassisti.

Una tale organizzazione renderà certamente anche 
meno caotica la zona del Verdi nel serate di maggiore 
movimento della cosidetta Movida.

Sfruttare le tecnologie

Il costo di un posto al Verdi è per molti proibitivo. 
Ed in alcuni casi, tale costo è anche basso rispetto alle 
energie messe in campo. Ma la tecnologia può venirci 
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in aiuto, lì dove nelle grandi occasioni, è possibile 
mettere in collegamento la sala del massimo cittadino 
con altre sale per la proiezione in diretta dell’evento, 
con biglietti, in questo caso, da vendere a prezzi popo-
lari. Non sarà mai certamente la stessa cosa che essere 
nello spettacolo dal vivo, ma potrà ampliare il numero 
degli spettatori, arrotondare gli incassi e off rire un 
piccolo ma effi  ciente servizio che soddisfi  il maggior 
numero di richieste possibili. 
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Se siete arrivati fi n qui, vi ringrazio per la pazienza, 
e spero che queste poche righe, anche con i loro errori 
e con le possibili incongruenze, possano servire da 
stimolo per una concreta rifl essione sulla vita cultu-
rale cittadina.

Ho sentito parlare insistentemente, negli ultimi 
tempi, di “costruire la città della cultura”, della edifi -
cazione di un auditorium… Mi spiacerebbe vedere 
che quel verbo “costruire” venisse preso nella sua let-
terarietà. Perché Salerno, anche in rapporto al suo 
bacino di utenza, ha assolutamente tutto ciò che le oc-
corre per “costruire” una piacevole, interessante, 
continuata vita culturale proiettata anche al di fuori 
dei suoi confi ni. Altre colate di cemento sarebbero 
inutili, ce ne sono già abbastanza (sic!). 

Che sia Prosa o Lirica o Danza, ciò che conta è una 
oculata gestione delle potenzialità, dei talenti e delle 
risorse economiche messe in campo: costruire pezzo 
dopo pezzo, e lasciare che ogni buon lavoro fatto si 
consolidi nel tempo. Occorrerà avere la massima at-
tenzione per le esigenze degli artisti, ma anche e so-
prattutto per quelle del pubblico, il nostro pubblico, 
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quasi coccolandolo, facendogli sentire che i Teatri 
della sua città, in primis il Verdi, sono “la sua casa”, e 
che tutti coloro che operano per e nelle attività teatra-
li lavorano per un confortevole e qualifi cato funzio-
namento della struttura, per “tenere bene” la casa di 
tutti i Salernitani.

Si faranno errori lungo il percorso, sicuramente, 
ma se tutto il procedimento sarà ben impostato, tali 
errori, mai da nascondere o negare, potranno essere 
facilmente assorbiti dal quotidiano lavoro, questo 
perché i Salernitani tutti, possano sempre e nella più 
tenue semplicità, essere nel giusto modo e senza be-
ceri populismi, orgogliosi della loro casa.
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