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IL CONTRATTO STAGIONALE PUÒ
ESSERERINNOVATO ALL'INFINITO,

SENZA NESSUNOBBLIGO

IPER IL DATORE DI LAVORO

DI TRASFORMARLOIN RAPPORTO.

A TEMPO INDETERMINATOl

on vogliamo tornare alla
normalità, perché la norma-

lità erail problema». Questa
è unadelle tantefrasi fattecon cui abbia-

mo arricchitoil nostroarsenale retorico
nel corso di un annodi pandemia.Undici
parolechestannoa segnalarela speranza
che il mondo post pandemicosia più giu-

sto ed equo di quello che abbiamo cono-

sciuto. e allo stessotempo la paura chela

nuova realtà saràinvecepiù dura per chi
già avevamenoe ancorapiù diseguale. Se

c equalcunochehapresoalla letteraloslo-
gan. questi sonoi lavoratorie le lavoratrici
dello spettacolo, che da mesi hanno co-

minciato ad organizzarsi per vedersi ga-

rantire una continuità di reddito, ma che

ora con teatri e sale cheiniziano unagra-

duale riapertura,chiedono una radicale
revisione di tutto il settore.Li incontriamo
ad Acrobax, centro sociale romano in via
della VascaNavale,dovehannoaperto uno

sportello di consulenzalegalee svolgonole
loro assemblee.

Il Laboratorio Acrobax - come altre oc-
cupazioni e centrisociali in giro per l'Italia
- ha rappresentatoil naturalehub di incu-
bazione dell'organizzazione dei precari

dello spettacolo,chespessoanimano luo-

ghi comequestinellavestediattivisti o vo-

lontari. Si è parlatomolto in questimesi
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della capacitàdi risposta data dagli spazi
sociali allemergenzaduranteil lockdown,

adesempiocon la distribuzione di aiuti ali-
mentari, unlavorochevaavanti anchequa
alla periferiasud- ovest della capitale.Ma si
è parlato menodel ruolo essenzialeche
hanno avuto per organizzare in questo
frangentechi ha continuatoa lavorare(co-
me i rider)e chi siètrovatosenzalavoroda

un giorno all'altro. Mentre tuttoattornosi

organizzanospazie attività, tra il via vai
del rugby dei bambini e dei grandi, l'aula
studioe il bar cheriapre dopo mesi di for-

zata chiusura, i protagonistidella nostra
storiadiscutonoil da farsi.Dopol occupa-

zione del Global Theatredi Roma a metà
dello scorso aprile, le manifestazioni e i
presìdi, bisognacapirecomeandare avan-

ti: gli incontriconil governoel'allargamen-
to del processodi sindacalizzazionesono
all'ordine del giorno. La carne al fuoco è

ASSEMBLEA
Una riunionedei

precariautorganizzati
dello spettacolo
che aderiscono
allosportelloRisp,
Rete intersindacale
professionistidello
spettacoloedella
cultura, nel centro
socialeAcrobax,

a Roma

tantaec'èbisognodi discutere.
Marta Di Maioha 33 anni,una laurea in

lettere e un figlio piccolo, un lavoro da
sempre precario. «Sono una cassiera di

botteghinocon un contrattodi tipo stagio-

nale e lavoroper Teatro di Roma, quindi
per un'istituzione culturale pubblica. Co-

me ci sono finita? Percaso.Mi ha chiamata
un service esternoper lavorareal Teatro
delLido di Ostia,poi sempretramite agen-

zia ho fatto una sostituzione per una di-

pendente delTeatrodi Roma all'Argentina,
e successivamentemihannoproposto l'as-

sunzione lavorandoprima all'India epoi di

nuovo all'Argent ina. In tutti questianniho

sempreavuto la stessatipologia di contrat-

to: sonouna lavoratrice stagionalecheva

in disoccupazioneogni anno epoi speradi

esserenuovamenteriassunta» . Quellosta-

gionale è uno dei tanti contratti che rap-

presentano laselvadelletipologieche nor-

mano il settoredello spettacolo,rinnovabi-

le all'infinito senzanessunobbligo per il
datore di lavorodi trasformarlo in un rap-

porto a tempo indeterminato.
Di Maio è una delleveteranedell'assem-

blea degli Autorganizzatidello Spettacolo
Roma,e ci racconta cometutto è iniziato,
ovveroda una chat tra colleghi. «Il 5 mar-
zo del2020 sonostati chiusi tutti gli spetta-

coli dal vivo e siamo piombati nell'incer-

tezza. Su una chat tra personeche già si

conoscevano,quasi tutte maestranze,ab-

biamo cominciato a porcidomande edarci
consigli: "A te il restodel contrattolo stan-

no pagando?"," Ti hanno messoin cassa
integrazione?","Possiamochiedere la di-

soccupazione?" e così via. Una chat tra
amici che si dannoconsigli». Allo smarri-

mento è seguitacomeuna catarsi colletti-

va, la presadi coscienza,questogruppo di

lavoratori e lavoratrici si rende contodi

non saperequasinulla di contrattie dirit-

ti: «Abbiamo capito che serviva studiare,
anchesolo per comprenderecome avreb-
bero funzionato i sostegni,a cosa aveva-
mo diritto masoprattutto se ne avevamo
diritto». Man mano alla chat si sono ag-

giunti altri colleghi con gli stessiproblemi
e cosi si passaa degli incontri online che
riscontrano un un successo inaspettato.
Le prime assembleeonline sonomolto ca-

otiche, alla paura per l'inedita realtà della
pandemiae per la salutepropriae dei pro-

pri cari, si aggiungel'angosciaper la so-

pravvivenza «visto che da un momento
all'altro ci eravamotrovati senzalavoro e

nessunoci stavadicendo come avremmo
fatto apagarel'affìtto».

Rispettoadaltri cicli dimobilitazione,in
cui i precari dellospettacoloeranoidentifi-

cati per lo più con attori e lavoratori della
cultura, il protagonismodelle maestranze
in questi mesi ha segnato decisamentela

mobilitazione: elettricisti, tecnici dei suo
no e delleluci, e chi più ne ha più ne metta.

A questopuntoavvienequello che nes-

suno aveva previsto all'inizio: l'incontro
con il sindacato.Di più. l'urgenzadi sinda-
calizzazione in un settore dove questa è

scarsissima,sesi escludeun insediamento
nei teatri stabili. Un sindacatodi servizio,
che sia in gradodi mettere a disposizione

strumenti e si faccia trasformaredalle ne-
cessità di chi chiededi organizzarsi.A Ro-
ma avvienel'incontro con le Gap. owe-
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ro le Camere del LavoroAutonomo e

Precario,in altrecittàil puntodi riferimen-
to sonoaltre sigledelsindacalismoconflit-
tuale e, superandole naturali differenzee

diffidenze,nasceRisp - Rete intersindacale
professionisti spettacoloe cultura.

TizianoTrobia ècoetaneodi Marta,atti-

vista sindacaledelle Clap e precarioa sua
volta. In questianni ha imparatoa leggere
una bustapagae un contratto,a consiglia-

re altri lavoratori e a organizzarevertenze
laddoveil sindacatoo non è mai esistito,o
peggio è un'emanazionedella partedato-

riale oun'agenziadi collocamento interno.
Lui tragli altriha avuto il compitodi incal-

zare il ministro della Cultura.Dario Fran-

ceschini, quandoha accettatodi andare a
confrontarsi in un'assembleacon gli occu-

panti del GlobeTheatre,ascoltandol'arti-

colato documento di rivendicazionepor-
tato avantidagli occupanti. «La piattafor-

ma presentataal Globeè natain tante as-

semblee » , spiega Trobia: «È importante
chela piattaforma sindacalesia costruita
in questomodo,cherispecchi il dibattitoe

le necessitàdi tuttii lavoratori cheparteci-
pano anchesepuò sembrareun po' lungo.
Al tavolocon il governoabbiamoportatoi
problemi legati all'emergenza,ma anche
delle propostesucomegarantirepiù dirit-

ti achi lavoranellospettacolo,a comincia-
re dallaquestionedel redditoe di un con-

tratto unico per il settore laddove ce ne
sonooggialmeno nove». 11confrontopub-

blico con il ministro Franceschini non è

stata una delega in bianco al governo e

negli incontri successivii rappresentanti
dei precaridella cultura e dello spettacolo
si sonotrovati di fronte a unoscenarioche
non si aspettavano: «Abbiamo scoperto

chec'èunaleggedelegachemette insieme

"AL TAVOLO CON IL GOVERNO

ABBIAMO CHIESTOPIÙ DIRITTI.

A PARTIREDALLE QUESTIONI

DEL REDDITO E DEL CONTRATTO

UNICO PERIL SETTORE.

OGGICE NE SONONOVE"
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testi esistentie già depositatia Camerae

Senato,per fareuna riformain tempi bre-

vissimi. Da una parte siamo consapevoli
che senzala mobilitazione di quest'anno
questonon sarebbeaccaduto,e vengono
affrontatimolti dei nodi cheabbiamo sol-

levato - la malattia,la maternità, la conti-
nuità di reddito per gli intermittenti- ma

lo si sta facendocon una fretta eccessiva
così che non c'è una vera possibilità di
confronto».

Lavoratrici e lavoratori dello spettacolo
non sonostatil'unicacategoriaa protesta-

re in questimesi,masonostatitra i pochia
non chiederela riapertura del proprio set-

tore. tra i pochissimia chiederegaranzie
persé eper tutti gli altri insistendo molto
sull'allargamentodello strumentodel red-

dito. Unalottanon particolaristica cheper
paradossoarriva non dai settori a più alto
grado di sindacalizzazione e garanzie,
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quelli che dovrebberonaturalmentefarsi

caricodelle questioni "acaratteregenera-

le", comedelsi dicevaunavoltain sindacalese.
«Parliamodi unsettoredoveregolee diritti
sonopochi,ma spessononvengonorispet-

tati neanchequelli,con ampiezonedi la-

voro nero e lavorogrigio. Non è stranoche
da settori le cui condizionidi lavoro sono
considerate atipichevenga ora questa

spinta,perché sono lo specchio di quelle
che sono le condizioni del lavoro tout.
court», insiste Trobia.

Al protagonismodelle maestranzeedei
tecnici si è aggiuntaquella di artisti e lavo-

ratori culturali che non sono stati assenti
dalla mobilitazione, e i giorni di occupa-
zione delGlobalTheatrehanno rappresen-

tato l'unione plastica di questo incontro
felice. IleniaCaleoèuna ricercatricee una
performer,da annisi interroga su questi

£ temi. Tra i protagonisti dell'avventuradel

MartaDi Maio,

lavoratriceprecaria
dellospettacolo.A
destra:Tiziano Trobia.
In alto easinistra:

lo sportelloRisp.

Reteintersindacale
professionistidello
spettacoloedella
cultura,gestitodai
precariautorganizzati

dellospettacolonel
centrosocialeAcrobax.
aRoma

TeatroValle a Roma,la ritroviamo conla
stessavogliadi immaginareun cambio di

paradigma radicale per il settore dello
spettacolo.Impegnatacon Campo Inno-
cente, che dall'incontrocon il movimento
transfemminista Non Una Di Meno ha
aperto una riflessionesul lavoro e la pro-

duzione culturale e artistica, mettendoa
nudocomeil mondodello spettacoloedel-
la cultura sia tutt'altro cheimmune dalla
violenzadi genere,dalladiscriminazionee

dall'esclusione.Oggi, dieci anni dopo, ci
spiega comeècambiatala prospettivadel-

la battagliadegli intermittenti nel mondo
travolto dallapandemia:«Rispettoal ciclo
della crisi 2008- 2011 viviamo una condi-
zione radicalmentediversa,usciamodalla
fase dell'austerità. All'epoca lottavamo
contro il violento definanziamentodella
cultura, taglida cuinon si èpiù tornati in-

dietro. Oggi arriverannomolti soldicon
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il RecoverylJlan. equellacheci aspetta
è una battagliasullarisorsee sucomever-

ranno allocate, sia sul terrenodel welfare
chesu quellodeifinanziamentiall'arte elo

spettacolo» .

-Anche una parte del mondodell'arte e

dello spettacolo ha presentatopurtroppo
posizionicorporative, compresala retori-

ca di tornarea lavoraree di riaprire a tutti
i costi», sottolinea Caleo.Al contrario la
coalizioneche ha portato ali occupazione
del Globe ha presentatoun'ideamolto di-

versa chiedendodi non riaprire senon in
sicurezza.E se i più garantiti del mondo
dello spettacolo insistevano sull'eccezio-
nalità del lavoroartistico, al teatroGlobe
si manifestavaun'alleanza"anti" che tro-

vava il minimo comune denominatore
nellaricerca dei problemi comuni e di un
approccio anticorporativo in grado di
metterinsieme i lavoratoridella produzio-

ne culturale,con le maestranze,i tecnici
con gli attori: «Abbiamo portato questo
punto di vista ai tavoli interministeriali,
ma purtroppo non mancanopresedi posi-

zioni di chiusurae di tuteladi una mino-

ranza delle lavoratrici edei lavoratori del-

lo spettacolo,secondologichechesi vor-
rebbero meritocratiche e di premiazione
dell'eccellenza,comequelladi un tesseri-

no e di un'iscrizioneaun albo».

Ognunocon la propria specificità,in un
mondo porosoin cui il lavoro culturale e
artistico si intersecaconquello artigianoe
tecnico, rendendodifficile trovare dellefi-
gure "pure'' soprae dietro i palcoscenici,il
tema reddito torna spesso.Perchéa
chiedereuna continuità di reddito non è
solo chi passada una tournéeall'altra, chi

metteinsiemetre o quattrolavori nei din-

torni e all'interno di teatri e palcoscenici,
ma settorisemprepiùampi dellasocietàil
cui lavoro è semprespezzatoe disconti-
nuo. Redditoe salario,così come l'alterna-

tiva trasalutee lavoro,sonoalcunidei nodi
postiin manieranuovadai lavoratorie dal-

le lavoratrici dello spettacolo,così comei
nuovi modelli di faresindacatointerroga-

no la possibilità di una nuova politicizza-
zione e di una rinnovata capacitàcontrat-

tuale di settori tino a ieri a malapenapresi
in considerazionedalle istituzioni. E se

nonvogliamotornarealla normalità di pri-
ma, converràprestargliascolto. •

«PRODUZIONERISERVA»

RIAPRONOITEATOI J L
MA SOLO UNO SU TRE / ^ T

DI FRANCESCADE SANCTIS

Ci guardiamoconsospettomantenendounacerta distanza,

ma i nostri occhi brillano di gioia. Sì, siamo tutti felici di
ritrovarci in teatro, di tornare avederedal vivo corpi che

vibrano e di incrociare i nostri sguardi prima e dopo lo

spettacolo. Ma quanti sono i teatriche hanno riaperto al
pubblico? Basta farsi un giro in città, ciascuno nella propria,

per rendersi conto che in realtà la maggior parte delle sale

ha le porte d'ingressosbarrate. Quante? Diciamo i due terzi
del numerototaledi teatri in Italia, più o meno il 70 per
cento, checorrisponde alla percentualedi sale private,

circa 500 in tutto. Perché?Eppure il decreto parla chiaro:
dal 26 aprile 2021, in zona gialla, tornano gli spettacoli
aperti al pubblico nelle sale teatrali. Ma a quali condizioni?

Numero limitato di spettatoriedistanziamento,fattori

che scoraggiano e impediscono la ripartenza,almeno fino

all'autunno.Senza contare chequestolungo periodo di

chiusura ha lasciato dietro di ségià tante macerie.

Solo nella città di Roma, per esempio, per ora restano
chiusiteatri importanti come il Quirino, la Sala Umberto, il

Sistina. l'Ambra Jovinelli. ma ancheluoghi più piccoli ben

radicati nei territorio ediventati un punto di riferimento per

la ricerca teatralecome CarrozzerieN.o.t., spazistorici come
il Teatrodeila Cometa,chiusoper lavori di ristrutturazione
dopo la scadenzadel contratto di affitto di Giorgio Barattolo,

chedi sicuro non tornerà a gestirlo. Perfino il Salone
Margherita, il "bagaglino" di via Due Macelli, non ha retto

al Covid-19 ed è rimasto chiuso al pubblico da settembre

scorso, complici le pressioni della Banca d'Italia, che
chiedeva indietro lo stabile (e parliamo di un teatroche
registrava circa 300 repliche all'anno).Porte sbarrate - ma

per problemi precedenti la pandemia - anche al Teatro
dell'Angelo chepresto cederàil posto ad un supermercato,
e al TeatroSanRaffaele, zona Trullo, gestito da anni

dall'associazione il Cilindro, impegnatain una campagna per
chiedere al Vicariato il rinnovo del contratto di locazione.

Insomma, un disastro?«Solo in autunnopotremmo fare

un bilancio e capire sedavvero i teatri potranno riaprire

al pubblico», spiega Massimo Romeo Piparo, portavoce

dell'Atip ( Associazioneteatri italiani privati). «Se non si

torna aila normalità, che significa eliminare coprifuoco,

mascherine,distanziamento,molte sale non riapriranno
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CentroTeatroSpaziodi SanGiorgioaCremano,vicino a Napoli

mai più. Il problema riguarda soprattutto quelle private

che non ricevono finanziamenti pubblici o che prendono
una cifra così bassada rendere impossibile pensare ad

una programmazione. Se a un teatro pubblico vengono

assegnati 3-4 milioni di finanziamento in un anno, è chiaro

che si può esi deve fare attività. Ma se una sala privata ne

prende 50-70mila, come si fa? Noi siamo pronti a ripartire,

ma in autunno omai più». E infatti Der ora non riaprono

neppure i teatri privati ai quali sono stati assegnati aiuti

economici, figuriamoci quelli che non hanno avuto nulla.

«Nel 2020 abbiamo ricevuto un ristoro a fondo perduto di
48mila euro, ma quei soldi sono serviti acoprire solo i costi

fissi», aggiunge Vincenzo Zingaro, direttore artistico de

Teatro Arcobaleno e coordinatore nazionale del Movimento

Spettacolo dal vivo. «La pandemia ha fatto esplodere una
situazione che era già al limite. Siamo disorientati, è una

continua corsa ad ostacoli».

Secondo i dati forniti dall'Agis i teatri pubblici e privati

che usufruiscono del Fus ( Fondo Unico Der lo Spettacolo)

sono: 31 su 42 in Lombardia. 39 su 45 nei Lazio. 22 su

26 in Campania, tanto per fare qualche esempio e capire

quante sono le sale escluse dal finanziamento ministeriale

e che sicuramente si trovano in gravi difficoltà. Tanto che
nel frattempo qualcuna ha già tirato giù le saracinesche

definitivamente, in provincia di Napoli resta chiuso il Centro

Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano, fondato nel 1971
da Massimo Traisi, un piccolo teatro privato con 70 posti,

dove però si sono esibiti, con Traisi, anche Enzo DeCaro e

Lello Arena (che formavano il trio La Smorfia). «Le porte del

teatro sono sbarrate e rischiano di rimanere così per sempre
se la situazione non cambia» , racconta Vincenzo Borrelli,

il direttore artistico. «Daquando e scoppiata la pandemia
abbiamo continuato a pagare affitto e bollette, persino una

tassasui rifiuti dì circa 2mila euro, nonostante la chiusura
ai pubblico. Siamo riusciti solo a portare avanti l'attività di

formazione online. Purtroppo non abbiamo avuto nessun

tipo di aiuto. Sela sala fosse riconosciuta come "teatro

storico", la situazione sarebbe diversa. Abbiamo già

raccolto 25 mila firme e siamo in causa con il Comune,

Intanto restiamo chiusi -.

A Milano, il Teatro Libero, uno spazio privato situato al terzo

piano di un palazzo in zona Navigli, storicamente dedicato
alla drammaturgia contemporanea, alia sperimentazione,

cessadefinitivamente la sua attività. «È una scelta

dolorosa, ma inevitabile» , racconta Corrado Accordino, che
lavorava lì con la sua compagnia da 20 anni, e negli ultimi

6- 7 anni anchecon ruolo di direttore artistico insieme a

Manuel Renga. «Con l'arrivo della pandemia, quindi dal

mese di marzo dello scorso anno, sono cessatetutte le

attività e dunque sono venuti meno gli incassi. Ma l'affitto

abbiamo dovuto pagarlo lo stesso( 40 mila euro all'anno,

cifra impossibile da coprire con un finanziamento di 30mila
euro da parte del Comune. Ndr.). Per fortuna abbiamo

salvato i posti di lavoro, i 15 dipendenti della compagnia La

Danza immobile ora iavoranoa Monza, al Binario7, che è la

nostra sede storica. Ma da quando abbiamo riconsegnato le

chiavi del teatro e si è sparsa la voce aobiamo ricevuto fiori,

lettere, messaggi di solidarietà da parte di tanti abbonati.

La chiusura di un teatro è una perdita per t ut ti. Ora bisogna
capire cosa e come ricostruire»

Il momento è drammatico anche per il Teatroragazzi, fermo
ormai da un anno e mezzo. «L' 80 per cento dei nostro

pubblico e costituito dalle scuole, che per tutto il periodo

di pandemia non hanno autorizzato ie uscite», spiega
Lucio D'Angelo, presidente di As.t.ra. (Associazione Teatro
Ragazzi): «Ecco perché tutto il circuito è bloccato. Tra
l'altro sono bloccati anche i finanziamenti degli enti locali,

le politiche di ristoro non ci sono state, e sfuma anche la
possibilità di avere dei finanziamenti Fus perché al di sotto

delle 60 repliche annuali richieste. Vedremo sesi riuscirà
a programmare qualcosa in estate, ma con il coprifuoco

diventa un problema. Insomma, siamo in una situazione
molto difficile, non so fino a quando resisteremo- Viene

da chiedersi cosa resta. Festival, arene, terrazze, piazze,

palcoscenici in parte si stanno ripopolando. Ma intanto

stiamo perdendo pezzi. Bisognerà capire, prima che sia
troppo tardi, in che modo il settore teatrale riuscirà a

sopravvivere. •
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