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Italia ’60: attori sulle barricate!
gli anni delle lotte 
per la dignità del lavoro artistico
immagini, documenti, incontri

casa 
dei teatri

Pochi se ne ricordano, ma c’è stato 
un tempo in cui gli attori uscivano 
nelle piazze alla testa di grandi
manifestazioni, organizzavano scioperi 
e picchetti ed i giornali erano pieni 
delle loro gesta. Non gesta di attori,
divi dello spettacolo, ma di agitatori
sindacali e politici.
Quel tempo, che quasi nessuno ricorda,
era appena ieri. I nomi di quegli attori,
che tutti ricordano - ma per altri motivi -
sono Anna Magnani, Gino Cervi,
Vittorio De Sica, Arnoldo Foà 
Enrico Maria Salerno, Marcello
Mastroianni, Vittorio Gassman,
Lina Volonghi, Gianna Piaz, Giancarlo
Sbragia, Gian Maria Volonté, Ivo Garrani,
Edmonda Aldini, Pino Caruso, Nino
Manfredi, Amedeo Nazzari, Paolo Panelli,
Ave Ninchi... e tutti gli altri che con loro 
e molto prima di loro, nel corso 
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Non poche sono state le lotte che l’attore ha dovuto condurre a salvaguardia
della propria professione e della propria dignità. Nel momento stesso 
in cui nacque questo strano mestiere non di rado ritenuto infamante, l’attore 
fu costretto a difenderlo e legittimarlo “furiosamente coltelleggiando sul mezzo
dell’armi”, come scrisse il comico dell’Arte Giovan Battista Andreini ne 
La Ferza (1625). Nel lungo processo all’attore, la battaglia fu dapprima a difesa
della diversità e del diritto alla professione e poi, nell’Ottocento, per ottenere 
una posizione giuridica (riconosciuta nel 1865), per disciplinare i rapporti
all’interno del mondo teatrale, per configurare la compagnia come impresa
produttiva e regolamentarne il commercio, per tutelare diritti e lavoro attraverso
la mutua assistenza.A volte, queste rivendicazioni furono generate da egoismi
intelligenti e previdenti, ma più spesso furono espressione di un mondo teatrale
accomunato da una pratica solo tacitamente regolamentata, che sopravviveva
senza traumatici condizionamenti istituzionali, senza finanziamenti privati 
o pubblici (il primo di lire 120.000 è elargito dalla Commissione Permanente 
nel 1921), facendo convivere elementi primitivi quasi selvaggi e sofisticate
proiezioni di civiltà letteraria. Le barricate degli Anni Sessanta costituiscono 
la continuazione di quelle antiche “battaglie artistiche”. Tuttavia, se si leggono 
in prospettiva rappresentano, come vedremo, la prima feconda crepa 
in un sistema teatrale rimasto chiuso e unico, che istituzionalmente 
non concedeva alternative e non concepiva sregolatezze e pratiche eterodosse.
Gli scioperi degli Anni Sessanta sembrarono suscitare, nella stampa
conservatrice, una certa meravigliata indignazione nel vedere le grandi stars
assumere il ruolo della classe operaia (“ma le stars non sono già in paradiso?!”).
Tuttavia anche all’intellettuale organico di sinistra rimaneva difficile sovrapporre
l’immagine del divo con la villa a Capri a quella di un mitico sindacalista come
Giuseppe Di Vittorio, un uomo uscito dalla terra, che aveva usato la parete
calcinata della sua unica stanza per imparare a scrivere, tracciandovi 
con la carbonella “o” come piatti e “p” come zappe, e ogni volta ricalcinando.
Al di là della stupidità “politica” di queste contestazioni, che furono la spuma 
fatta crescere intorno alla questione per non affrontarne la sostanza, è pur vero 
che la veste di sindacalista raggela l’aurea mitico-artistista del divo e l’attore 
che rivendica il salario sembra contraddire la natura stessa 
della sua professione da sempre fondata sulla sua diversità sociale,
sulla sua appartenenza-disappartenenza alla cultura e alla società.
La professione del teatro è nata nel Cinquecento da una rottura del contesto
culturale della festa, in cui da sempre era confinato l’esercizio attorico affidato
per l’occasione al comune cittadino, all’attore dilettante. Divenendo professionista
e dovendo vendere spettacoli, l’attore di mestiere, sempre alla disperata 
ricerca di nuovi mercati, si era fatto nomade e straniero.
Questa appartenenza-disappartenenza, questa differenza antropologica,
in cui è riposto il fascino segreto dell’attore, è stata la grande forza che 
ha permesso di soppiantare la pratica teatrale precedente e che ha determinato
un’immagine storica del teatro moderno alquanto paradossale e antinomica:
luogo potenziale di formazione spirituale, ma anche luogo da fuggire; luogo 
in cui si esercita un mestiere contiguo alla prostituzione, ma in cui regna 
la sacralità dell’arte; luogo di perdizione, ma anche di riparo quando 
si è in fuga dalla realtà; luogo in cui possono accendersi illusioni di libertà 
che si trasformano in un pugno di cenere, ma in cui possono trovare
soddisfazione bisogni e speranze irrealizzabili altrove. Non il luogo della 
diversità, bensì un luogo-non-luogo, la terrafranca in cui la diversità può 
essere esercitata e la vita può essere rappresentata nelle sue contraddizioni.
Ne è risultata un’immagine sociale e storica dell’attore mai uniforme,
sempre diffratta e contraddittoria: glorificato per la sua arte divina 
ma oggetto di anatemi, incolto e al contempo interprete della cultura,
parassita ma strumento di educazione dei popoli, uomo che dissipa 

la vita eppure concede agli spettatori la rivelazione di esistere.
Il divo dunque che rivendica il salario, come un cittadino qualunque o come 
un operaio, può apparire all’immaginario collettivo un’incongruenza perché il mito
dell’attore poco sopporta l’omologazione e molto la differenza. E perciò alle stars
fu a lungo consentito il lusso sfrenato e la ricchezza perché anche in questo
modo si alimentava la differenza. Così al giullare, già diverso nell’abito 
e nel nome, non fu concesso di pagare le tasse per marcare ulteriormente 
la sua disappartenenza.

Gli scioperi non si addicono all’attore, ma ovviamente gli sono stati necessari,
da sempre. La nascita negli Anni Sessanta della SAI (Società Attori Italiani),
presieduta da Gino Cervi, a cui aderirono la maggior parte degli attori italiani,
è una delle ultime e decisive tappe nella storia della sindacalizzazione degli attori.
Si occuperà dei contratti RAI e dei diritti sulle produzioni video, dei regolamenti 
di palcoscenico, della previdenza, dei minimi salariali, dei diritti sindacali 
e della censura. Il primo impulso alla sindacalizzazione e alla coscienza 
di categoria era venuto agli inizi del Novecento con la nascita delle Leghe 
e delle Società “di miglioramento”. Fra queste ricordiamo la Lega Artisti
Drammatici sorta nel 1902 (fra i consiglieri Cesare Dondini e Achille Maieroni)
che realizzò, prima della centralizzazione fascista, solide conquiste 
per un ventennio e propose modernissime innovazioni: il “regolamento unico 
di palcoscenico”, il “contratto unico di lavoro” e la formazione di “compagnie
cooperative”. O anche la Lega degli autori, attori e capocomici nata nel 1909 
dal bisogno di riunirsi  “per marciare contro le esigenze dei proprietari di teatro 
e le incontentabilità degli importatori di repertorio estero” o ancora la fallimentare
Società di Capocomici che Zacconi nel 1916 provò a costituire “per dare 
con la unione una forza […] contro i trust di teatro e autori”.
Anche nell’immediato secondo dopoguerra ci sarà qualche movimento, frutto 
di slanci resistenziali, e lo sciopero del 1949 che seguì alla “Legge Andreotti”
sul teatro del ‘48. Una legge che penalizzava fortemente la prosa (pur attivando
le prime sovvenzioni al teatro di regia) con cui Andreotti, vero responsabile 
dello Spettacolo italiano fino al 1953, governò combinando criteri industriali,
censura e disturbo ideologico.
Tuttavia, la sindacalizzazione degli Anni Sessanta fu più consistente perché 
non espresse soltanto una rivendicazione di categoria e di linea partitica:
interpretò e portò alla pubblica evidenza una stagione di grande malessere che
sfocerà nel bisogno di reinventare il senso e la giustificazione sociale del teatro.
Sullo scorcio degli Anni Cinquanta, il teatro comincia a sussistere come un bene
culturale protetto da un sistema di Teatri Stabili che lascia spazio solo a qualche
moderata eresia. Al riguardo, è significativo che già alla nascita, nel 1947,
del Piccolo Teatro di Milano (ispirato a Copeau e paradossalmente modello
esemplare per i futuri teatri pubblici a sovvenzione statale), Paolo Grassi avesse
messo le mani avanti: “non dunque teatro sperimentale […] e nemmeno teatro
d’eccezione, chiuso in una cerchia di iniziati. Ci sollecita l’ambizione di essere
esemplari”. L’attore ordinario, intanto, va perdendo identità artistica col rendersi
funzionale ai dettami della regia che, concependo gli interpreti come altro da sé,
opera con attori medi. Poche sono le grandi individualità, rari gli scarti 
dalla norma e le rivendicazioni delle potenzialità creative dell’attore. Gli stessi
grandattori delle prime generazioni dell’Accademia d’Arte Drammatica o entrano
nel cast degli Stabili o cercano autonomia per vie individuali, magari riattivando 
la tradizione del grande attore all’italiana come fa Gassman, oppure costituendo
troupes autosufficienti come la Compagnia dei Giovani in cui è un attore,
De Lullo, a farsi carico della regia. Dagli anni Cinquanta ai Sessanta il pubblico 
è dimezzato e più della metà di questi spettatori occupano i teatri di Roma 
e Milano. Crollano le compagnie minori e il teatro esterno alle grandi città.
Il teatro è un bene culturale per pochi. Nell’ottobre del 1959 viene pubblicata 
una lettera-manifesto di Eduardo indirizzata al ministro del Turismo 
e dello spettacolo Umberto Tupini che chiarisce il malessere di quegli anni.

Sul nostro paese ricade il disdoro di avere il teatro più depresso e più vicino 
alla morte di tutti i paesi civili del mondo. Ma [lo Stato] piuttosto che utilizzare,
come ha fatto, l’odiosa macchina fabbricata dal Fascismo era meglio 
se rifiutava qualsiasi ingerenza. Questo Stato rispetto al Teatro, vorrebbe essere
nel medesimo tempo uno stato mecenate e uno stato liberale. In realtà è soltanto
uno stato tirannico, che per sembrare mecenatesco e liberale non esita a fare 
il più largo uso della ipocrisia e della corruzione[…] Tutti i guai o la maggior
parte di essi risiedono sul come le cosiddette provvidenze vengono elargite.

Poi è la volta, per Volonté, del ribelle e rivoluzionario Carafa nello sceneggiato
televisivo La Pisana tratto dalle Confessioni di Ippolito Nievo.
Coerente come lo sarà sempre nelle sua scelte, Volonté continua ad interpretare
personaggi con un preciso taglio politico cui presta la sua recitazione asciutta,
antiretorica e fonda. Sono le tappe di una attività che si divide soprattutto 
tra cinema e televisione e che torna con più difficoltà a teatro. Tuttavia,
nella stagione 1962-63, Volonté si unisce a Luca Ronconi, Carla Gravina,
Ilaria Occhini e Corrado Pani per dar vita alla compagnia dei Nuovi Giovani,
che tuttavia fallisce: “non passammo perché l’establishement teatrale - 
è questo il parere di Volonté - non volle”. Due anni dopo non vorrà la Chiesa
democristiana, quando Volonté cercherà di mettere in scena con il “Teatro scelta”
il famoso Vicario di Hochhuth, in cui Pio II viene accusato di non aver condannato
sufficientemente e con decisione l’Olocausto - argomento ancora oggi 
di attualità. Il testo, in scena nelle principali città europee (da Londra a Basilea 
a Stoccolma a Parigi), ma vietato a Roma in base, si disse, al Concordato,
dovette far fronte a innumerevoli ostilità e divieti in fase di preparazione 
per non poter poi essere rappresentato nella sala di via Belsiana 
(sala ricavata da un sotterraneo di una chiesa sconsacrata) presidiata 
dalla polizia con gran dispiegamento di mezzi.
Gli attori del gruppo, fra i quali era anche Carlo Cecchi, rimasero chiusi in teatro
tenendo i contatti con l’esterno tramite Carlo Levi che, essendo parlamentare,
poteva superare lo sbarramento. Poi la sera del 15 febbraio, mentre Volonté,
che non recitava, rimase nella sala controllata dalla polizia, gli attori si mossero
verso la libreria Feltrinelli, in via del Babuino, dove su una scena nuda occupata
da sole panche si diede una sorta di lettura drammatica del testo.
Il Vicario verrà poi rappresentato a Jesi e a Terni, dove Volonté stringerà amicizia
con Oreste Scalzone che poi aiuterà, nel 1981, a raggiungere clandestinamente
la Corsica. Questi comportamenti di Volonté, certe circostanze (lo spazio teatrale
ricavato nel sotterraneo di una chiesa sconsacrata, la polizia, la libreria Feltrinelli,
la scena povera ed essenziale) nonché la presenza di un teatro politico,
di conflitto, sono alcuni tratti specifici che annunciano il prossimo Sessantotto
quando il teatro, allacciandosi alla protesta politica, troverà il modo 
per allontanarsi dal centro e fuoriuscire dal Teatro ufficiale.
Il fare teatro passa ora attraverso la testimonianza di un impegno politico 
e ad esso è legata la possibilità di trasformazione. Ma è un atteggiamento 
dietro cui sta la necessità, per l’attore, di un’autonomia che gli garantisca 
libertà di scelta. Una condizione di possibilità, che nel caso di Volonté fu favorita
dall’emancipazione economica assicuratagli dal cinema. E così abbondantemente
da fargli vivere come complesso la contraddizione tra la condizione di star 
e l’impegno politico di sinistra. Tanto che nel 1968, per coerenza, rinuncerà 
al contratto di ben sessanta milioni offertigli da De Laurentis 
per la partecipazione al film Metti una sera a cena, tratto dalla commedia 
di Patroni Griffi riscritta su misura per lui. Volonté solo più tardi giustificherà 
il “gran rifiuto”, oggetto di tante polemiche e sarcasmi, dichiarando 
in una intervista a “Vie Nuove”, rilasciata a Marlisa Trombetta nel 1969,
che il momento di riflessione gli era stato necessario per chiarire obiettivi 
e prassi di una lotta intesa a modificare la condizione politica e culturale
dell’attore. Una lotta da portare avanti in due fasi. Nella prima si sarebbe dovuto
“denunciare in tutte le sedi possibili la condizione dell’attore” che, strumento 
e vittima del potere borghese, avrebbe potuto prendere coscienza del suo essere
sfruttato. Solo allora l’attore sarebbe stato pronto ad assumersi quel “compito
culturale” finora sempre “delegato per intero all’autore, il quale ha ragione 
di considerare l’attore come un semplice oggetto”, come dirà otto anni più 
tardi in un’altra intervista, meno viziata da pregiudizi ideologici, del sociologo 
Gian Paolo Prandstraller.
Volonté pensa ad un attore-intellettuale che sia responsabile in prima persona 
e quindi testimone di ciò che rappresenta, che è la condizione imprescindibile
per la nascita di un vero teatro civile. Analisi in cui mi pare di riconoscere l’idea
di attore e di teatro come “cerimonia civile e laica per la borghesia” auspicati 
da Pasolini nel suo Manifesto per un nuovo teatro pubblicato l’anno prima
(lontana matrice di quel teatro civile che oggi impegna direttamente 
in prima persona l’attore-narratore: da Paolini a Curino, da Baliani, a Celestini).
La seconda fase della proposta di Volonté, quella operativa, è esemplificata
attraverso la sua concreta esperienza del “teatro di strada”.
Volonté avvicinò il gruppo “Teatro di strada”, nato da attori e artisti vicini al PCI,
in occasione della occupazione da parte degli operai della fabbrica Apollon 
nel 1968 e collaborò, realizzando due documentari, alla intensa attività 
da agit-prop e da happening che coinvolse, fino al 1972, anche altri attori:

Si tocca il picco più basso della crisi. La pianificazione sovvenzionata fa sì che
l’organizzazione si costituisca in sistema generale. Il teatro - che era divenuto
affare del governo con il Fascismo - continua ad esserlo e pertanto anche 
la professione dell’attore si trasforma lentamente in una professione parastatale.
La recitazione funzionale (di cui ha scritto sapientemente Claudio Meldolesi) 
e il regime delle sovvenzioni - svolta che si ebbe durante il Fascismo e che 
fu un modo di industrializzare la miseria rimasta della genialità del teatro
all’antica - fanno ancora sentire i loro effetti. Si assiste alla trasformazione 
del teatro in un luogo metropolitano riservato all’élite culturale ed economica:
il nesso denaro-cultura funziona come vetrina e lo Stato, quindi, non può 
non ignorare alcune insorgenze culturali e far crescere tra le sue pieghe alcuni
prestigiosi attori ed esperienze teatrali di grande prestigio (quelle di Visconti,
del Piccolo, dei Giovani, ecc.); eppure si afferma un sistema recitativo 
che è come una sorta di statica razionalizzazione del mestiere.
Tutto il ministerialismo del teatro italiano funziona applicando pianificazioni 
e casistica preventiva al teatro, che essendo un’arte si nutre invece 
di imprevedibilità. Non a caso è proprio nella più forte delle prevenzioni,
nella censura, che il potere governativo esprime tutta la sua arroganza.
Censura che verrà abolita, anche in virtù della protesta degli attori, nel 1962,
ma che continuerà ad essere esercitata apertamente (per es. nel 1963 
ne sono colpiti Il diavolo e il buon dio dello Stabile di Genova 
e la Vita di Galileo del Piccolo Teatro) o surrettiziamente,
condizionando pesantemente la programmazione e le sovvenzioni.
All’altezza dei primi Anni Sessanta c’è dunque un teatro dell’abitudine 
e del consumo che va trasformando gli spettatori in utenti. C’è un sistema,
ma non c’è più una tradizione, cioè un patrimonio di norme, di tecniche,
di principi etici, di regole pedagogiche. La reazione è pertanto contro 
il sistema e si traduce immediatamente in un’azione condotta per forza 
di politica e di spettacoli.
Si diffonde un teatro che cerca di inventare il proprio senso, apparentemente
minoritario, ma egemone sul piano delle idee e politicamente organizzato.
Penso alla compagnia degli Associati che diventa uno tra gli avamposti
momentanei del teatro futuro e la cui esperienza preziosa non è solo 
nelle rivendicazioni sindacali, ma nell’aver - prima della svolta del 1968 -
mantenuto un atteggiamento culturale, una coltivazione mentale del disagio,
che si esprimerà in qualche spettacolo al cianuro. Ciò che distingue 
e fa la grandezza di Enrico Maria Salerno, Giancarlo Sbragia, Ivo Garrani,
che ne furono i promotori, e di Gian Maria Volonté che partecipò a
quell’esperienza, sta nell’aver conservato appetito d’altro nel mezzo della sazietà.
Proprio la carriera di Volonté (di recente ricostruita con grande cura 
da Fabrizio Deriu) può essere assunta come emblematica espressione 
della voglia di riscatto dell’attor giovane di quei primi Anni Sessanta.
Volonté si forma in Accademia (passaggio, ancora per poco, obbligato 
per accedere al teatro) insieme ad altri due giovani anomali, ombrosi 
e folgoranti come Carmelo Bene e Carlo Cecchi. E ne esce portandosi 
dietro il prezioso metodo di analisi testuale insegnatogli da Orazio Costa.
Il 1960 è il suo annus mirabilis che si apre con la interpretazione 
da protagonista de La ballata del soldato Piccicò di A. Nicolaj (regia 
di Sandro Sequi), mai rappresentata in Italia perché considerata vilipendio 
alle Forze Armate, e si chiude con la partecipazione a Sacco e Vanzetti 
di M. Roli e L. Vincenzoni presentata dagli Associati che puntavano 
ad un rinnovamento del teatro attraverso il confronto diretto 
con l’attualità. Uno spettacolo dinamico, su tre piani, ambientato 
all’interno di una grande gabbia, grigio e freddo, ma recitato, si scrisse,
“in un tono di tesa verità” da Garrani-Vanzetti, Volonté-Sacco e da Salerno 
nelle vesti del procuratore Katzmann.

Carla Tatò, Antonio Salines, Flavio Bucci e il pittore Ennio Calabria.
Questa esperienza è significativa ed esemplare, rispetto ad altre, non tanto 
per la sua specificità politica (sarà poi spenta da un PCI preoccupato),
ma perché è la spia del cambiamento più importante che comincia a prodursi
nell’esaltante stagione del Sessantotto e che segna il teatro italiano futuro 
e le diverse sorti dell’attore: il teatro esce fuori dalle mura e dal sistema
organizzativo del Teatro Unico, si cerca altrove e si apre alla pluralità.
Lo stesso Strehler - che aveva affidato la difesa di un teatro d’arte alla forza 
dei Teatri Stabili - riconoscerà questo fondamentale passaggio, a cose fatte,
nel 1988 in occasione dello sciopero suscitato dalla decisione della Finanziaria
di tagliare 100 miliardi di lire allo spettacolo, e in occasione della presentazione
della nuova legge per il teatro redatta con Willer Bordon.

È il secondo dei quattro principi a cui si ispira una legge che indica al teatro
anche la necessità di “sottrarsi alle fluttuazioni della politica” e “di tener conto
delle realtà locali”. I primi segnali di esperienze che fuoriescono dal Teatro Unico
si avvertono nell’individualismo, eretico e irriducibile a qualsivoglia ideologismo,
di Carmelo Bene, esempio di una nuova attorialità creativa che di fronte alla
miseria di una falsa tradizione aveva riattivato la radice del “grande attore”;
o nell’esperienza di Quartucci che nei suoi viaggi recupera un nuovo rapporto
con il pubblico che sta fuori dai teatri; o ancora nel più ampio fenomeno 
delle “cantine romane” o meglio di quella scuola romana che occupa nuovi
spazi, costruisce carriere attoriche e comunità teatrali eterodosse. Ma, come 
tutti sanno, è soprattutto il passaggio del Living Theatre (prima tournée nel
1965) che rompe la quiete del teatro italiano, offrendo sia l’esempio di un teatro
civile (The Brig), sia l’esempio di un gruppo che non è una compagnia - cioè
uno strumento imprenditoriale - ma una comunità con una sua cultura teatrale,
e così specifica da fare la differenza rispetto alla cultura inglobante.
La nascita di una pluralità di culture teatrali è invece abbondantemente
testimoniata da ciò che accade dal 1966 al 1969, in soli tre anni: Barba 
fa conoscere in forma di libro (Alla ricerca del teatro perduto) le esperienze 
e il pensiero di Grotowski che due anni dopo porta in Italia Il principe costante;
prime prove dell’animazione teatrale; Strehler riflette sul valore del teatro 
in forma di spettacolo (I Giganti della montagna) e due anni dopo, nel 1968,
lascia il Piccolo e forma compagnia per proprio conto; occupazione
dell’Accademia d’Arte Drammatica; prime esperienze di decentramento; 
Dario Fo crea il collettivo di Nuova Scena e tenta l’esperienza del circuito Arci;
tournées nel 1969 del Bread and Puppet, del Cricot 2 di Tadeusz Kantor,
del Théâtre du Soleil; Ronconi allestisce l’Orlando furioso; il Gran teatro di Carlo
Cecchi Prova del Woyzech di Büchner; l’Odin Theatret di Barba presenta Ferai; 
Il Living Theatre Paradise now …e tanto altro ancora, compresa le diversità
delle esperienze, degli spettacoli e delle drammaturgie di Molè, Ricci, Nanni,
Vasilicò, Scabia, Leo de Berardinis e Perla Peragallo, Remondi e Caporossi...
Nessuno può mettere in dubbio, dalla distanza dei nostri giorni, la consistenza 
di quella evoluzione che rese immediatamente arcaici comportamenti, etichette
e parlate teatrali in uso. Ma è sufficiente estrarre da questo insieme solo alcune
parabole a caso, per esempio quelle di Fo, Ronconi, Bene, per capire come
abbiamo determinato il rinnovamento dei luoghi teatrali (tipologie di sala 
e di circuito), i modelli dell’organizzazione e della distribuzione (Fo), l’uso
imprevisto dello spazio scenico (l’Orlando furioso di Ronconi), la recitazione (Bene).
Lungo le strade del vissuto ci furono cadute e rimodellamenti (come quelli 
di Dario Fo che nel 1975, a causa dei rapporti negativi con la sinistra
tradizionale cerca di mettere in piedi un circuito alternativo autonomo). Ci furono
molti che non volendo mantenere i caratteri dell’eresia individuale, cercheranno
di legittimare il loro pieno diritto di cittadinanza nel sistema vigente 
che li avrebbe ghettizzati o fatti convivere o annullati. Ci fu anche chi,

La condizione dell’attore 
e il teatro che si cerca altrove Luciano Mariti

VERSO IL SESSANTOTTO.

come Leo De Berardinis, si convinse che bisognava “autoemarginarsi”
e smettere di comportarsi come una minoranza che aspira a farsi maggioranza.
Il nuovo teatro degli Anni Sessanta non si pose in alternativa assoluta al sistema
teatrale, ma lo costrinse a difendersi attraverso boicottaggi, isolamenti,
esclusioni e annessioni, e soprattutto ne forzò i limiti e i confini.
In questo nuovo territorio, l’attore di mestiere si ritrovò spaesato, preso 
tra la spinta stabilizzante, centripeta, del teatro di regia che nel testo trovava 
il garante principale, e la spinta destabilizzante, centrifuga, del teatro di regia 
più radicale o d’innovazione, il quale rendendo l’operazione scenica autonoma
dal testo, apriva spazi all’attore creatore.
Per molti aspiranti attori, invece, si confermò sempre più la possibilità 
di far teatro non passando per l’Accademia e fuori della nozione ministeriale 
di professionalità. Negli anni successivi, in attesa che il sistema potesse essere
rimosso da un politica culturale diversa, costretta a tener conto anche dei teatri
professionali di sperimentazione, molti semi di quella fuoriuscita dal Teatro Unico
sono cresciuti moltiplicandosi e divergendo - negli Anni Settanta i Gruppi di base,
poi il Terzo Teatro, e tutte le molte forme dell’avanguardia e postavanguardia,
della ricerca e dell’innovazione - espandendosi come una costellazione accanto 
e in promiscuità con gli artisti legati alla normalità della Tradizione (che è cosa
diversa dal teatro tradizionale) come Eduardo o Ronconi. Alcune di queste
microculture, pur avendo fallito negli spettacoli, non si sono sistemate 
nelle regioni alte e a forza di lavoro continuo hanno difeso la loro diversità
costringendo gli altri ad accettarla. Altre più robuste hanno dato vita a “tradizioni
in crescita” (come le ha definite un acutissimo studioso come Nando Taviani).

Questa diversità fondata su scarti e differenze di individui e gruppi
(originariamente favorita dalla presenza di uomini e di gruppi libertari 
che praticavano l’asocialità e la separatezza come il Living, Barba, Bene,
e poi accortamente usata per resistere alla normalizzazione degli Anni Ottanta) 
è stata per l’attore uno straordinario “ambiente di coltura”. L’ambiente adatto 
per innovare le tecniche e la pedagogia come mai era accaduto prima, per
creare “case” per il teatro e poi nuovi e stabili centri di produzione tra loro anche
diversissimi (in anni recenti chiamati “Stabili di innovazione”), per permettere 
che il teatro potesse tradursi in progetti pedagogici o di ricerca prescindendo
dalla rappresentazione ed espandersi con i “laboratori” in contesti sociali nuovi:
fra gli anziani, le comunità per i tossicodipendenti, le carceri, la scuola,
le organizzazioni per gli immigrati, ecc.
L’area dell’innovazione, difficile da definire, si è molto ampliata. Molte invenzioni 
e prassi del passato, depositatesi su un tessuto culturale ampio, sono divenute
solide “innovazioni” potendo essere riprodotte in modo affidabile, su scala
significativa e a costi sostenibili. Tuttavia, in questa storia di fuoriuscite 
e sconfinamenti va considerato un aspetto che interessa molto l’attore e la base
della sua professione: il superamento degli angusti confini tecnici in cui era stata
tenuta l’arte attorica (circoscritti a un’educazione vocale o poco più) che 
è stato ottenuto moltiplicando le vie del “lavoro su di sé” e i modi di concepire 
e modellare organicamente il corpo-mente dell’attore. Questa profonda
rifondazione della pedagogia teatrale è avvenuta al di fuori delle scuole 
in maniera autonoma e quasi sempre in gruppo, o con la ripresa 
dei fondamenti della tradizione dei registi pedagoghi (sulla linea 
Stanislavskij-Mejerhol’d-Grotowski-Barba) o nell’incontro con culture 
attoriche lontane (come quella orientale) o attraverso la semplice trasmissione 
di esperienze fra artisti e gruppi diversi. Il che ha consentito di elaborare 
e scambiare un patrimonio straordinario e di qualità tale che la tecnica 
attorica sembra oggi poter sconfinare nella sfera dei processi di formazione 
e trasformazione identitaria. Proprio questa diversa concezione e pratica 
della pedagogia è quella che più di altre ha permesso di distinguere l’area
dell’innovazione dalla tradizione ordinaria ed è probabilmente quella che
permetterà l’incontro e la cooperazione fra le diversità dei teatri europei.

Alla fine degli Anni Sessanta, come abbiamo visto, la sfera del Teatro Unico 
si è aperta, come una melagrana, alla pluralità. Si sono moltiplicate le rotte 
dei teatri e diversificate le professionalità. Queste metamorfosi innovative, sempre
così inaspettate, sono scaturite o da un’opposizione a comportamenti e sistemi 
di pensiero indolenti o da bisogni culturali pressanti o dalle “dure esigenze 
di un’epoca impaziente” (per dirla con Brecht); ma mai da progetti o previsioni 
di qualche ideologia teatrale. Ora, dato che i politici sono molto accorti e attenti 
al prevedere, si spera che la politica culturale si limiti a determinare soltanto
situazioni e condizioni in cui possa accadere qualcosa di imprevedibile.
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Alcuni dei protagonisti della scena italiana di fine secolo,
sostenitori della “Società di Previdenza fra gli Artisti Drammatici”
fondata nel 1892. • Archivio Storico Enrico Maria Salerno

3

1. Battaglie Teatrali, Organo della Confederazione Nazionale 
fra i Lavoratori del Teatro, Periodico mensile,
Anno I, n. 1, Milano, 15 gennaio 1922.
• Originale conservato presso l’ Archivio del Lavoro di Milano

2. La Compagnia teatrale “Uberto Palmarini”.
• Documento conservato presso la Biblioteca Teatrale 

A. Spadoni al Teatro alla Pergola di  Firenze

di 100 anni, hanno combattuto 
per un principio banale ma difficile 
da affermare: anche un attore è un
lavoratore e, come tale, ha dei diritti 
che il datore di lavoro deve rispettare.
L’attore un lavoratore? L’artista strapagato,
capriccioso, circondato dal lusso.
La star che vive sui giornali, spregiudicata
nell’uso della pubblicità... un lavoratore?
Quando gli attori italiani scesero 
in agitazione negli anni ’60 alcuni 
giornali titolarono: “Scioperanti in Cadillac”.
Che lavoratore sarà mai l’attore?
Ovunque e da sempre, per ogni divo
consacrato ci sono migliaia di suoi colleghi
che a fatica trovano qualche scrittura 
in teatro o in cinema e a stento arrivano
alla fine del mese. Il lavoro nello spettacolo
è quanto di più incerto si possa
immaginare e i contratti sono appena 
più garantiti di quelli degli agenti dei servizi
segreti. A volte miliardari, quasi sempre
miseri, perennemente affacciati sulla
disoccupazione. Co.Co.Co., interinali,
atipici, lavoratori “in affitto”: tutte le forme
del precariato moderno sembrano

fotocopiate su un unico originale:
il contratto di scrittura teatrale.
Quello che da più di cent’anni tiene l’attore
in equilibrio incerto sul suo palcoscenico.
Eppure gli attori, se solo si guardassero
alle spalle, si accorgerebbero di avere
poco da lamentarsi. I loro antenati erano
addirittura dei perseguitati. In Svezia,
agli inizi del 1500, i saltimbanchi sorpresi
a recitare per strada, potevano essere
uccisi senza che l’atto costituisse reato
penale. L’assassino era tenuto a risarcire
gli eredi dell’ucciso un paio di scarpe
nuove, un paio di guanti e un vitello 
di tre anni.
Ma neppure in seguito se la passarono
bene. Altrimenti che bisogno avrebbe avuto
il giurista Enrico Rosmini, nel 1872,

giornale Cdt  15-09-2005  11:00  Pagina 3



4

Nel 1939 a seguito dell’entrata in vigore delle Leggi razziali,
il Ministero dell’Interno richiede l’espulsione dei soci ebrei 
da tutte le Società di mutuo soccorso. Gli attori continuano 
a lavorare sotto falso nome. Arnoldo Foà assume 
lo pseudonimo di Puccio Gamma. • Documenti conservati
presso la Biblioteca Teatrale A. Spadoni al Teatro alla Pergola di Firenze

di scrivere: “Tutti i cittadini godono
egualmente i diritti civili e politici e persino
gli stranieri godono dei diritti civili [...]
Adunque, anche gli attori devono godere 
di tutti i diritti che risultano dalla legge
comune”?

E gli attori, nel frattempo, per sopravvivere
si organizzavano, costituivano Compagnie.
La più antica di cui abbiamo documenti
ufficiali è quella fondata a Padova 
da Giovanni Maffeo, davanti al Notaio
Fortuna, il 25 febbraio del 1545. È una
vera e propria cooperativa il cui Statuto
prevedeva già allora le soluzioni ai problemi
di sempre: l’assistenza e l’assicurazione 
in caso di malattia di un attore, la divisione
delle spese e la comunione degli utili,
l’organizzazione della tournée, la nomina
del regista e la scelta del repertorio.
Questo carattere “autogestito”

delle Compagnie si protrasse per secoli,
fino a quando, in pieno ‘800, lo spettacolo
cominciò a diventare un’industria.
Nascevano le imprese e gli impresari,
i proprietari di catene di teatri, i distributori
nazionali. Gli attori diventano dipendenti
d’impresa. Le scritture teatrali sono
regolate da contratti – capestro.
Lo scritturato deve far fronte alle spese 
per i costumi, i viaggi, non ha compenso
per le prove, non ha riposi pagati,
se si ammala può essere licenziato in otto
giorni e, se non ha successo di pubblico,
l’impresario lo caccia dalla Compagnia
senza compenso. Naturalmente non
esistono pensioni di invalidità o vecchiaia.
Alla fine dell’Ottocento Carlo Lotti,
protagonista della vita teatrale, scrive:

La grande manifestazione degli attori, registi e operatori 
del Cinema a Piazza del Popolo, 20 febbraio 1949.
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1. L‘attrice Anna Magnani alla manifestazione dei lavoratori 
del cinema, Piazza del Popolo, 20 febbraio 1949.
• Archivio Storico Cgil di Roma e del Lazio “Manuela Mezzelari”.

2. Convegno attori al Teatro Circo di Vittorio Gassman,
13 marzo 1960. • Foto Reporters Associati.

Atto costututivo della SAI - Società Attori Italiani,
fondata il 26 febbraio 1960 in Roma.
• Originale conservato presso l’Archivio Storico 

“Enrico Maria Salerno”.

Nella foto, alcuni dei protagonisti
• Foto Reporters Associati

“Mentre tutti i componenti le varie classi
della società fondano casse di previdenza
affinché chi vive del lavoro possa trovare
aiuto nella sventura e un onorato riposo
nella vecchiaia, i soli artisti di teatro non
hanno voluto provvedere al loro avvenire”.
L’appello viene finalmente raccolto. Nel
1902 la Società di Previdenza fra gli Artisti
Drammatici compie i suoi primi dieci anni
di vita. È animata dai grandi attori del
tempo; Tommaso Salvini, Adelaide Ristori,
Eleonora Duse, Ermete Novelli, Ermete
Zacconi, Ernesto Rossi. E comincia 
ad erogare le prime pensioni 
di vecchiaia e i sussidi di malattia.
Contemporaneamente anche gli attori
meno affermati si organizzano. Nasce 
il sindacato di impronta socialista.
Dal 1903 la Lega di Miglioramento 
fra gli Attori Drammatici diffonde un suo

glorioso organo di stampa: L’Argante.
Vi si legge: “Lega e Contratto Unico 
del Teatro esistono! L’aumento rilevante 
di soci è l’inizio di una nuova era,
di un risveglio salutare”. E altrove:
“La Lega raggiungerà i suoi altissimi 
scopi il giorno in cui potrà ordinare 
e sostenere un giusto sciopero”.
E presto arrivano gli scioperi.
Durante la guerra del ’15 -’18 la situazione
degli attori si aggrava: il pubblico diserta 
i teatri. Cresce invece la cinematografia.
Per gli attori è una possibilità di nuovo
guadagno. Nel Contratto Nazionale
del 1917 compare una clausola
sconosciuta fino ad allora: “Il Capocomico
non permetterà allo scritturato, neppure
durante il periodo di riposo non pagato,
di prendere parte alla formazione 
di pellicole cinematografiche”.
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La SAI, Società Attori Italiani, in sciopero contro la RAI TV,
per i diritti dei lavoratori dello Spettacolo, aprile 1960

Enrico Maria Salerno e Gino Cervi durante 
la prima Assemblea della SAI al Teatro Circo Parco Dei Daini 
di Vittorio Gassman il 13 marzo 1960. • Foto Reporters Associati.

La goccia fa traboccare il vaso.
L’Argante titola: “Scritturati, non schiavi!”.
Virgilio Talli è uno dei più affermati
capocomici dell’epoca. Nel luglio del 1918
dodici attori della sua compagnia chiedono
la libertà di recitare davanti alla cinepresa,
lui rifiuta. Si arriva allo scontro fisico.
È il primo atto della ribellione. Nel 1919
viene proclamato lo sciopero contro 
gli impresari. L’opinione pubblica
simpatizza con gli scritturati. In numerosi
contratti del 1919 la clausola sul divieto 
di lavorare al cinema, scompare.
L’ultimo grande sciopero è del 5 gennaio
1922 – sostenuto dal periodico della
neonata Confederazione dei Lavoratori
dello Spettacolo: “Battaglie Teatrali”.
Il 28 ottobre 1922 ogni speranza ha fine.
Durante la “marcia su Roma”, viene
distrutta la sede del Teatro del Popolo,
fondato da Campanozzi alla testa della
Lega dei Comuni socialisti.
Le organizzazioni sindacali degli attori
vengono sciolte. L’Argante diventa 

organo della nuova arte fascista.
Già nei contratti del 1923 ricompare 
il divieto per i teatranti di recitare 
in cinema. Evidentemente gli impresari 
si erano schierati dalla parte del fascismo
con più efficacia degli attori.
Comincia il Ventennio, riassumibile 
in questa frase del Regolamento collettivo
del teatro del 1936: “La compagnia deve
osservare scrupolosamente le disposizioni
della legge di Pubblica Sicurezza...
Il capocomico è personalmente
responsabile anche delle infrazioni
commesse da qualsiasi attore della
sua compagnia”. L’attore torna d’un
balzo ad una condizione simile a quella
dettata dal Concilio di Magonza quasi 1000
anni prima: un essere irresponsabile,
pericoloso, da tenere al guinzaglio sotto 
la sorveglianza dell’autorità.
È da questa concezione dell’attore,
durata vent’anni, attraverso una guerra
devastante, la divisione in due 
della nazione, la necessità 
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Tessera CGIL di Enrico Maria Salerno
(nella foto) n°540036 
del 1947 Sindacato O. R. V.
Operetta Rivista Varietà.
• Originale conservato presso 

l’Archivio Storico “Enrico Maria Salerno”

Parole di sostegno dell’On. Giorgio Amendola 
agli Attori Associati per il teatro di impegno  civile.
• Originale conservato presso l’Archivio Storico “Enrico Maria Salerno”

Sciopero degli attori 
in tutti i settori dello Spettacolo 
contro la RAI, febbraio 1968.

di compromettersi per sopravvivere,
da qui dobbiamo partire per ritrovare 
il nostro “lavoratore dello spettacolo”
e seguirne le peripezie nell’immediato
Dopoguerra.
Nuovamente una crisi post-bellica;
nuovamente l’urgenza di alzare la testa,
quando le tempeste della Storia lasciano 
il posto alla voglia di vita e quindi 
di spettacolo. Ma il contesto è
profondamente mutato: bisogna ricostruire
il cinema italiano e sostenere l’assalto 
delle major americane: a Roma,
il 20 febbraio 1949 si svolge la più grande

manifestazione della gente di spettacolo 
di tutta la storia: in decine di migliaia
marciano verso Piazza del Popolo.
Alla testa del corteo, spalla a spalla,
avanzano Gino Cervi, Anna Magnani,
Vittorio De Sica e il Segretario della CGIL
Giuseppe Di Vittorio. Percorrono 
Via del Corso. La “celere” carica 
con le camionette ma non riesce 
a fermare i dimostranti. La grande 
prova di forza costringe il governo 
a varare primi provvedimenti a favore 
della cinematografia italiana.
1954: l’avvento della televisione muta
radicalmente il sistema dello spettacolo 
e il quadro delle relazioni sindacali.
Il piccolo schermo svuota i cinema e i teatri
ed impiega gli attori su un set tutto nuovo,
con macchine sconosciute: le telecamere.
L’attore prende coscienza di essere entrato
- per dirla con Benjamin - 
“nell’era della sua riproducibilità tecnica”.
Il 26 febbraio 1960 nasce 
la Società Attori Italiani, Presidente Cervi,

Lettera di sostegno a Enrico Maria Salerno 
del Segretario Generale Aggiunto della CGIL 
On. Ferdinando Santi (nella foto con Amedeo Nazzari),
Natale 1960. Originale conservato presso l’Archivio Storico
“Enrico Maria Salerno”
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Recensioni sullo spettacolo 
della Compagnia degli Attori Associati 
“Sacco e Vanzetti” (1960).

I primi spettacoli di impegno
civile della Compagnia
degli Attori Associati, 1960-61.

“Il Capitano d’industria” di B. Rondi,
regia di “Enrico Maria Salerno”, 1961.
• Foto Gastone Bosio

“Quarta era” di G. Sbragia e G. Giagni,
regia di G. Sbragia, 1961.
• Archivio Storico Enrico Maria Salerno

“Sacco e Vanzetti” di M. Roli e L. Vincenzoni,
regia di G. Sbragia, 1960.
• Foto Gastone Bosio

“Quarta era” di G. Sbragia e G. Giagni, regia di G. Sbragia, 1961. • Foto Gastone Bosio

con Manfredi, Mastroianni, Salerno, Foà,
Sbragia e l’avvocato Cortina. Dopo pochi
mesi la SAI conta fra i suoi iscritti 
la maggioranza degli attori italiani.
Gassman ospita sedute oceaniche 
nel suo “teatro-circo”. Contratti RAI e diritti
sulle riproduzioni video, contratti del teatro,
del cinema, regolamenti di palcoscenico,
previdenza, minimi di paga, accesso 
alla professione, diritti sindacali, censura:
ecco i temi di una vertenza che si sviluppò
fra scioperi e manifestazioni per 
un decennio. Mai, come negli anni ’60,
i protagonisti della scena furono anche
protagonisti sindacali. Cervi, Foà, Salerno,
Sbragia erano tribuni capaci di infiammare
le platee, di trascinare migliaia di iscritti 
ad una lotta che non fu senza prezzo:
si dovette costituire un Fondo di Solidarietà
per sostenere gli attori boicottati dalle
produzioni per il loro impegno sindacale.
Nasceva nel frattempo il principio 
del Teatro in Cooperativa con forte
impronta civile. L’avanguardia è costituita
dalla Compagnia degli Attori Associati:
ancora una volta Salerno, Sbragia, Garrani
con la Piaz, Cucciolla, la Valeri, Volonté...
Nel ‘61 il Teatro Parioli programmò lo
spettacolo Sacco e Vanzetti. Rischiò di
essere chiuso dalla polizia. A presidio
accorsero Giorgio Amendola, Sandro Pertini
e il Segretario Aggiunto della CGIL
Ferdinando Santi.
Nel ’65 la mobilitazione della stampa 
non bastò a proteggere Volonté 
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Prima pagina del copione 
“Sacco e Vanzetti” con note autografe 
di Enrico Maria Salerno.
• Originale conservato presso 

l’Archivio Storico “Enrico Maria Salerno”

Enrico Maria Salerno nel ruolo 
del Procuratore Katzmann 
nel film “Sacco e Vanzetti”.
• Archivio Storico “Enrico Maria Salerno”,

Italy’s News Photos

Gian Maria Volonté e Ivo Garrani in “Sacco e Vanzetti”, 1960. • Foto Gastone Bosio.

1. Giuliano Montaldo dirige Gian Maria Volontè 
nel film “Sacco e Vanzetti” (1970).
• Archivio Allori di U. Cicconi

2. Enrico Maria Salerno, Gian Maria Volonté,
Ivo Garrani con Elena Vanzetti all’anteprima 
del film “Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo (1970).
• Foto Reporters Associati

ed il Vicario: lo spettacolo più duro 
sulle sospette relazioni vaticane 
col nazismo. La polizia assediò 
la Compagnia, asserragliata al teatrino 
di Via Belsiana, a Roma, per tre giorni.
Poi sarebbero arrivate le manifestazioni 
alla Mostra del Cinema di Venezia del ’68,
le battaglie contro la crescente censura 
e l’ingerenza governativa nella
cinematografia. Nanni Loy, Francesco
Maselli, Ugo Pirro erano fra i più accesi,
nel movimento. Nel 1973 Franca Rame 
è vittima di un pestaggio fascista. La SAI
proclama in tutti i teatri italiani il Mese
Antifascista dello Spettacolo. Prima di ogni
rappresentazione viene letto alla platea 
un documento politico di condanna.
Dunque, all’agenda sindacale si affianca
quella politica. Ma le due marciano insieme
perché i provvedimenti di austerità scelti
dal governo di fronte alla crisi energetica
dei primi anni ’70, impongono la chiusura
serale anticipata per i locali di spettacolo.
La TV manda gli italiani a letto alle 10,30.
Per i lavoratori è un nuovo durissimo colpo.

9
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La censura blocca la rappresentazione de “Il Vicario”
di Rolf Hochhuth nell'adattamento di Carlo Cecchi 
e Gian Maria Volonté (1965). La polizia sgombera 
la cantina di Via Belsiana a Roma teatro dello spettacolo.

1. Giancarlo Sbragia, Enrico Maria Salerno e Ivo Garrani,
fondatori della Compagnia degli Attori Associati (1960).
• Archivio Allori di U. Cicconi

2. La censura blocca la rappresentazione de “Il Vicario”
di Hochhuth (1965). Carla Gravina e Gian Maria Volontè
nella cantina di Via Belsiana dopo lo sgombero 
della polizia. • Archivio Allori di U. Cicconi 

Personalità dello spettacolo sostengono lo sciopero 
degli operai delle fabbriche occupate, Roma gennaio 1972.

Le battaglie degli anni successivi ebbero
nuovi ordini del giorno e la Società Attori
Italiani avviò nel 1979 la propria
trasformazione in Sindacato. In quegli anni
si producono film e sceneggiati TV con
prevalenza di attori americani. Gli attori
italiani, utilizzati in ruoli secondari, sono
costretti a recitare in inglese o a farfugliare
sequenze di numeri che al doppiaggio
verranno sostituiti dalle battute. Ancora 
una volta agli attori non resta che ribellarsi.
Pino Caruso, segretario del SAI, dovrà
fronteggiare le Major sulla questione 
del “voce-volto”, della recitazione in “presa
diretta”, dei finanziamenti pubblici concessi
a produzioni scopertamente straniere.
La battaglia è durissima ma il Sindacato
porta a casa qualche buon risultato.
Nel frattempo il cinema approfondisce 
la propria crisi produttiva e di idee.
Il teatro sopravvive in trincea. La nascita
delle TV commerciali costituisce una svolta

10
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A seguito del violento pestaggio di marca fascista 
subito da Franca Rame, la SAI indice 
il Mese antifascista dello Spettacolo,
Bollettino straordinario della SAI, aprile 1973.
• Originale gentilmente concesso da Armando Bandini

Franca Rame e Dario Fo 
in un momento 
di pausa durante 
le prove di uno spettacolo.

Gli attori denunciano le sovvenzioni 
ministeriali ai film inglesi, 1978

ulteriore, ma su questa soglia – che
riguarda il presente della televisione 
ma anche del cinema e dello spettacolo 
dal vivo – l’epopea degli attori si ferma 
per cedere il passo ad un dibattito politico
ancora tutto da costruire.
La storia della sindacalizzazione degli attori
non può essere dimenticata, anche per 
i suoi esiti: negativi per le numerose
sconfitte subite negli anni; ma anche
positivi, per la conquista del principio 
che l’artista sia un lavoratore e debba
godere di diritti. Positivi soprattutto 
per il riconoscimento del diritto a ricevere
un compenso per le riproduzioni 
audio-video, così come gli scrittori godono
di diritti sulle vendite dei loro libri. Gli attori
lo rivendicarono fin dal ‘60, considerandosi
“autori” della propria interpretazione.
Il principio è stato recepito dalla
legislazione italiana attraverso l’Istituto
Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori
(IMAIE), il 5 febbraio 1992.
Rosmini aveva scritto: “L’artista 
che riproduce in azione i pensieri 
e gli affetti del poeta, è spesso poeta 
egli medesimo e crea”. Era il 1872.

Fabio Cavalli
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Dalla SAI al SAI: il Convegno alla Sala Borromini di Roma del 1979

Comune di Roma

Sindaco
Walter Veltroni

Assessore alle Politiche
Culturali
Gianni Borgna

Dipartimento Cultura

Direttore
Giovanna Marinelli

Ufficio Gestione spazi 
di spettacolo e allestimenti
Raffaele De Lio Responsabile
Roberta Arati
Rina Mammoli
Enrico Mastrangeli

Ufficio Comunicazione
e Sito Web
Stefania La Sala Responsabile
Elisabetta Bitonte

Relazioni Esterne
e rapporti con i media
Paolo Ruffini Responsabile

Si ringraziano
Maria Alessandra Giuri 
e Emiliano Rabuiti
di Zètema Progetto Cultura
e Multiservizi per la collaborazione
alla gestione dei servizi.

Biblioteche di Roma

Presidente
Igino Poggiali

Direttore
Maurizio Caminito

Consiglio di Amministrazione
Paola Gaglianone
Maurizio Policastro
Elisabetta Rasy
Giampaolo Rossi

Biblioteca della Casa dei Teatri
Marina Mazzanti Responsabile
Silvia Ronchetti

Ufficio Comunicazione
Marina Girardet Responsabile
Fiorella Virgili
Loretta Ciciarelli Webmaster

Ufficio Stampa
Orietta Possanza Responsabile

ETI – Ente Teatrale Italiano

Presidente
Giuseppe Ferrazza

Consiglio di Amministrazione
Emanuele Banterle
Maria Bolasco De Luca
Alain Elkann
Massimo Pedroni

Direttore generale
Marco Giorgetti

Ufficio Promozione 
e Programmazione in Italia
Ilaria Fabbri Dirigente

Ufficio Relazioni Esterne,
Promozione
e Programmazione all’Estero
Donatella Ferrante Dirigente
Area Comunicazione
Promozione Marketing 
e Sito web
Angela Cutò Responsabile
Roberta Fedele, Valerio Iacobini,
Nicoletta Tintisona

Ufficio Amministrazione,
Personale e Affari Generali
Giuseppina Filippi Coccetta
Dirigente
Area Amministrazione
Carla Catarinella Responsabile
Flavia Masseti

Ufficio Stampa
Silvia Taranta, Bianca Vellella

Comitato Scientifico Mostra

Curatori
Laura Andreini Salerno e Fabio Cavalli

Ricerche storiche
Valentina Esposito

Ricerche archivistiche
Serena Lesti                                        

Consulenza storica
Tonino Pavan

si ringraziano
Guido Paglia - Direttore Relazioni Esterne RAI
Barbara Scaramucci - Direttore RAI Teche
Rossana Timarco - Direzione RAI Teche
Edoardo Ceccuti - Istituto Luce  
Archivio Storico CGIL
Archivio Storico CISL
Archivio Storico UIL
Archivio Allori di U. Cicconi
Archivio Storico Notarile di Padova
Archivio del Lavoro di Milano
Biblioteca Teatrale A. Spadoni al Teatro della Pergola di Firenze
Publifoto di M. Valentini
Reporters Associati

Otello Angeli
Armando Bandini
Nini Brambilla Reina
Paola Cagiano de Azevedo
Pino Caruso
Giovanna Cau
Pinuccia Citterio
Arnoldo Foà

Ivo Garrani
Jacques Goyard
Ornella Marra
Gianna Piaz
Maria Procino
Ermanno Ribaudo
Marcello Ruggieri
Michele Sarfatti

Italia ’60:
attori sulle barricate!

gli anni delle lotte
per la dignità del lavoro artistico

immagini, documenti, incontri

mostra
dal 22 settembre al 30 ottobre 2005
da martedì a domenica �10-19
dal 1° ottobre �10-17

incontri
giovedì 22 settembre 2005 
alle �18
alla Casa dei Teatri
Lotte per la dignità
del lavoro artistico:
una storia dietro le quinte

giovedì 6 ottobre 2005 
alle �17
In scena oggi:
la condizione dell’attore

Consulenze

Elaborazione film-video
Fabio Cavalli e Sebastiano Tecchio

Progetto allestimento
Michela Esposito

Trattamento immagini
Daniela Basili

Consulenza musicale
Marco Marino

Collaborazione allestimento
Valerio Peroni

Villino Corsini
Villa Doria Pamphilj
largo 3 giugno 1849 Roma
angolo via di San Pancrazio
(ingresso Arco dei Quattro Venti)
06.45440707

Manifestazione al Cinema Ariston 
in Roma, 14 marzo 1979,
• Foto Allori di U. Cicconi

Assemblea dei Sindacati dello Spettacolo,
Cinema d’oggi, 24 marzo 1981,
• Materiale gentilmente concesso da Pino Caruso 
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