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Introduzione 

 

Il lavoro che presentiamo ha per oggetto i percorsi professionali in alcuni settori artistici e creativi, 

teatro, danza e cinema, con particolare attenzione alle differenze di genere e tra generazioni. 

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di ricostruire i meccanismi di regolazione dei 

settori artistici, in particolare rispetto all’ambito della formazione e del mercato del lavoro, sia 

tramite l’analisi della letteratura, sia attraverso la realizzazione di due ricerche empiriche. Abbiamo 

cercato di individuare quali siano le dinamiche di incontro tra domanda e offerta di lavoro, e più in 

generale di capire come si definiscano (e si trasformino) le regole che portano alla strutturazione dei 

mercati del lavoro dei settori da noi considerati. Si tratta di settori in cui non esistono prerequisiti 

formali per l’entrata nelle professioni e per la certificazione delle competenze. Inoltre, non vi sono 

regole prestabilite che definiscono le progressioni di carriera, come avviene nelle carriere interne o 

organizzative. Ogni transazione di lavoro è a sé ed è formalmente indipendente sia dagli ingaggi 

passati che da quelli futuri. Il meccanismo allocativo dovrebbe essere, dunque, il mercato e non 

l’organizzazione. Le domande che ci poniamo sono le seguenti: in assenza di regole formali, come 

avviene l’accesso alla professione? Attraverso quali canali ci si forma? E come si costruisce la 

carriera? Quali sono i meccanismi che sanciscono una progressione di carriera? Esistono delle 

regole? Se ci sono, chi le stabilisce? Si tratta di un mercato del lavoro chiuso? Ci sono differenze di 

genere e tra generazioni?  

Si pone, infine, la questione delle possibili interazioni tra i vari settori, sia in termini di 

regolamentazione sia riguardo la definizione dei meccanismi di incontro tra domanda e offerta. 

Esistono delle contaminazioni tra settori creativi o questi risultano impermeabili e completamente 

indipendenti l'uno dall'altro? 

Le due ricerche empiriche, qui presentate nella seconda parte del report, hanno per oggetto l’una i 

percorsi di formazione per l’accesso ai settori creativi e artistici (capitolo nove) e l’altra i percorsi 

di carriera nei tre settori considerati (capitoli quattro, cinque, sei, sette e otto). Sono state svolte 

nell’ambito del territorio piemontese, che è stato contestualizzato rispetto all’Italia. L’attenzione 

alla realtà internazionale è stata posta attraverso l’analisi della letteratura e delle ricerche svolte in 

altri stati. 

Tra i nostri obiettivi vi è quello di diffondere l'approccio della Sociologia delle Professioni allo 

studio dei settori creativi, così com'è stato sviluppato soprattutto in Francia, nel Nord Europa e negli 

Stati Uniti. In particolare, i nostri riferimenti sono stati la ricerca sul teatro in Francia di Paradeise 

(1998), le ricerche di Bourdieu sui campi artistici e i suoi sviluppi (Bourdieu, 1995; Santagata, 

2004; Berzano, 2004) e quelle di Menger (1999) e di Faulkner (1983, 1987) sul settore dello 
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spettacolo nel complesso. Il concetto di professione, infatti, in Italia è trascurato a favore di quello 

di occupazione, che porta a studiare maggiormente categorie più tradizionali del lavoro come il 

lavoro dipendente a tempo indeterminato o al massimo le professioni più tradizionali (avvocati, 

medici...). La comparsa di nuove professioni e la trasformazione delle professioni più tradizionali 

impone nuovi concetti analitici in grado di spiegare e comprendere la nuova realtà lavorativa con la 

quale occorre misurarsi. Per esempio, tale approccio può aiutare a definire meglio la problematica 

della precarietà che oggi si applica anche ad altri settori oltre a quelli creativi e artistici. Tra i nostri 

obbiettivi vi è appunto quello di capire quali siano le strategie individuali e collettive per 

fronteggiare l’instabilità lavorativa di un settore che ne è tradizionalmente caratterizzato e se queste 

strategie possano essere importate in altri settori. 

L’originalità della ricerca risiede soprattutto nel focus specificamente sociologico sulle carriere in 

questi settori, nell’attenzione riservata al settore della danza (finora poco studiato sia in Italia che  

all’estero), e nell’attenta considerazione del ruolo svolto dalle relazioni sociali in questo mercato del 

lavoro. Si sottolinea, infine, che mentre si è ormai sviluppato l’approccio degli studi di genere per 

quanto riguarda lo studio delle occupazioni dipendenti, tale prospettiva è meno utilizzata nelle 

ricerche sulle professioni, ad eccezione del testo di Giannini (2005) e in particolare sulle professioni 

artistiche, tra i pochi esempi il rapporto di ricerca della Fondazione Fitzcarraldo (2003). 

 
La prima parte di questo lavoro è introduttiva e illustra il contesto delle ricerche realizzate. E’ 

articolata in due capitoli sulla storia delle professioni artistiche (capitolo uno e due) e in un 

capitolo sull’inquadramento normativo e finanziario dei settori artistici considerati in Italia e in 

Piemonte (capitolo tre). 

In particolare, il primo capitolo illustra la storia di alcune professioni nel teatro e nella danza. A 

partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento inizia, su scala europea, il processo che porta 

all'affermazione d’un nuovo sistema di produzione dello spettacolo, imperniato sulla centralità della 

figura registica, la cui ascesa si basa sul consenso del mondo intellettuale. Questa nuova concezione 

conferisce uno sguardo unitario allo spettacolo, un’attenzione maggiore alla scenografia, ai costumi, 

all’illuminotecnica e alla direzione di scena; accresce l’esigenza di nuove professionalità e 

attribuisce al regista l’incarico di garante dell’«insieme». Delineando il periodo di nascita e di 

consacrazione della regia, questo capitolo profila un ritratto delle figure professionali e la loro 

evoluzione nel campo del teatro e della danza: strettamente correlate alle vicende dell’attore nel 

Novecento quelle della danza e del danzatore. Il XX secolo rappresenta, infatti, un periodo nel quale 

anche la danza viene sottoposta ad un’attenta indagine ed a un profondo ripensamento.  

Il secondo capitolo si pone l’obiettivo di una ricostruzione storica delle figure che operano nella 

filiera cinematografica italiana. Quest’analisi, nata come approfondimento della ricerca, mira a 
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comprendere meccanismi e dinamiche evolutive delle figure più importanti. Il capitolo parte da 

una premessa iniziale: il cinema italiano, a differenza di quello americano, modello di 

razionalizzazione produttiva in ogni storia della produzione mondiale, non ha mai conosciuto 

quella che si può definire una vera e propria programmazione industriale. Si tratta quindi di 

provare a tracciare una linea generale di evoluzione a partire da una storia fatta da situazioni 

particolari. La mancanza di una programmazione industriale basata su linee guida difficilmente 

eludibili porta alla mancanza di dati certi da cui partire, se si tralasciano le biografie e 

autobiografie dei protagonisti. Proprio per questo motivo la storia del cinema italiano è composta 

di eccezioni piuttosto che di regole, il che rende difficile tracciare una storia delle varie professioni 

che non sia un testo dedicato a quel singolo regista, sceneggiatore, attore, etc.  Proprio per questo 

motivo il punto di partenza nella ricostruzione della filiera produttiva è stato l’individuazione dei 

punti di svolta nella storia del nostro cinema. Da qui si è proceduto all’analisi dei compiti delle 

varie professionalità che presiedono alla nascita e alla realizzazione delle pellicole. In alcuni casi si 

è pensato di trattare non solo l’interazione tra le varie categorie professionali ma si è dato spazio 

alla più generale interazione tra il cinema e gli altri mezzi di comunicazione di massa, cercando di 

rintracciare quei momenti di flusso di regole, professionalità e conoscenze da un medium all’altro.   

Il terzo capitolo ricostruisce invece il quadro normativo e finanziario in Italia e in Piemonte. Si 

propone inoltre, per il Piemonte, di fare il punto della situazione sia sull’occupazione nello 

spettacolo sia sui soggetti e sui luoghi dello spettacolo dal vivo e del cinema. Si conclude, infine, 

con una ricognizione dell’attività formativa presente sul territorio della regione. 

 

Nella seconda parte di questo report sono illustrati i risultati delle due ricerche, una qualitativa  sui 

percorsi professionali nei settori di cinema, teatro e danza (capitoli quattro, cinque, sei, sette e 

otto) e l’altra quantitativa sui percorsi di formazione per l’accesso ai settori creativi e artistici 

(capitolo nove). 

Il quarto capitolo illustra le ipotesi e la metodologia della ricerca qualitativa, mentre nel quinto e 

sesto capitolo vengono individuate le modalità di costruzione delle carriere nei settori della danza 

e del teatro (capitolo quinto) e del cinema (capitolo sesto). I percorsi lavorativi nei settori creativi 

non sono riconducibili al modello convenzionale di carriera (progressione in una gerarchia di 

posizioni pre determinate), ma piuttosto a quello della carriera "professionale" (movimento verso il 

centro del sapere che qualifica la professione), che nel caso specifico è sostanzialmente 

rappresentato dal successo (di critica o di pubblico) degli spettacoli cui si partecipa (evento incerto 

per definizione) e che per altro verso comprende il processo di “formazione professionale” degli 
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interessati. L’obiettivo è stato quello di riuscire ad identificare alcuni percorsi idealtipici nelle 

diverse fasi della carriera rispetto sia agli individui sia ai diversi settori considerati. 

Dato un alto grado di cambiamento del contenuto dell’attività artistica nel corso del tempo, per 

fronteggiare questa cronica incertezza il settore nel complesso ha assunto le seguenti caratteristiche: 

dal lato imprenditoriale modalità organizzative a progetto; dal lato professionale individuale, 

invece, un’accentuata diversificazione in capitale umano e in tipi di lavori differenti come strategia 

di risk management (in analogia col settore finanziario, si parla delle cosiddette portfolio careers) 

(Menger, 1999).  

Si sono messe in evidenza, quindi, le strategie attivate dai soggetti per fronteggiare la discontinuità 

degli impieghi che contraddistingue l'occupazione in questi settori. La (quasi) esclusiva modalità di 

lavoro per progetti, che caratterizza le attività creative, implica un'inevitabile discontinuità degli 

impieghi, da cui l'importanza di ricostruire le strategie dei soggetti per ripararsi dall’incertezza, per 

esempio attraverso il ricorso al supporto della famiglia (d'origine o propria), oppure tramite un 

secondo lavoro capace d'assicurare un reddito di base stabile. Inoltre, è intuitivo che alcune di 

queste strategie producano effetti di riproduzione delle disuguaglianze sociali, nel senso di 

condizionare l'accesso a queste professioni: non tutti, infatti, possono ricorrere al supporto 

economico della famiglia d'origine. 

Si è tentato, inoltre, di evidenziare i meccanismi di costruzione delle professionalità. Spesso la 

costruzione di una professionalità passa attraverso la comunità professionale. Gli incarichi 

vengono dati sulla base della professionalità e della competenza del soggetto. Non esistono, però, 

in questi settori dei sistemi formalizzati (come albi, attestati etc.) di valutazione della competenze, 

ma sono la comunità professionale e il pubblico che giudicano la qualità della professionalità. Per 

questo, più che in altri lavori, dal lato dell’offerta di lavoro per ottenere nuovi incarichi lavorativi 

diventa essenziale costruirsi una buona reputazione, sia in termini di onestà sia in termini di 

professionalità, attraverso la costruzione e l’alimentazione di reticoli sociali. 

Anche dal lato della domanda di lavoro emerge la rilevanza dei contatti personali, in particolare per 

superare il problema di asimmetria informativa e di coordinamento generato dall’instabilità 

organizzativa. Infatti, il reclutamento avviene di norma direttamente per conoscenza o tramite 

segnalazioni da parte di referenti “terzi” fidati. La conoscenza reciproca pregressa e l’affiatamento 

costituiscono appunto importanti fattori di efficienza, favorendo l’emersione di teams di lavoro 

informali (nel cinema gestiti ad esempio dai capireparto, nella danza dai coreografi, nel teatro dai 

registi). 

Il capitolo sette è dedicato ai cambiamenti organizzativi intervenuti nei settori teatro, danza e 

cinema negli ultimi decenni. Tali cambiamenti hanno comportato una maggiore parcellizzazione del 
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mercato del lavoro artistico e quindi una differente modalità di costruzione delle carriere tra le 

nuove e le vecchie generazioni. Si evidenzierà da una parte il cambiamento della centralità tra i 

settori, il teatro perde la sua centralità, dall’altra l’affermarsi della modalità organizzativa del lavoro 

per progetto che rende meno stabili le compagnie, rendendo le carriere dei giovani più precarie. Per 

i giovani diventa fondamentale investire in più legami deboli, piuttosto che in legami forti con 

un’unica comunità professionale artistica, come avveniva per le vecchie generazioni. 

Vengono inoltre evidenziate le ragioni di debolezza del contesto locale piemontese e più in generale 

italiano rispetto alle realtà estere più strutturate, sia in termini di organizzazione del settore che di 

sostegno pubblico alle carriere intermittenti. 

Le tematiche dei percorsi di carriera e dell’accesso al mercato del lavoro artistico sono poi 

ulteriormente sviluppate utilizzando la prospettiva analitica delle differenze di genere nel capitolo 

otto. Sono stati presi in considerazione alcuni dei fattori che influiscono sulle scelte, sulle possibilità 

e sulle traiettorie di carriera delle donne quali la costruzione al maschile del tempo nelle 

organizzazioni (Naldini, 2000; Naldini 2003), la declinazione dei problemi di conciliazione al 

femminile (Bianco, 2003; Bianco, 2004) e l’esistenza di un soffitto di cristallo (Fornengo, 

Guadagnini, 1999). La domanda cui si intende rispondere in questo capitolo, attraverso l’analisi 

delle interviste, è se la percezione delle persone contattate abbiano rilevato l’incidere dei fattori 

citati sulla costruzione dei percorsi di carriera e se esistano delle differenze di genere rispetto 

all’influenza che la carriera famigliare esercita su quella professionale.  

Ciò significa indagare come vengano diversamente integrati nelle identità sociali di genere i diversi 

impegni nel lavoro retribuito e nel lavoro familiare (Saraceno, 1992) e come la costruzione delle 

attribuzioni di genere nei contesti lavorativi ed extralavorativi contribuisca alla produzione e al 

mantenimento di fenomeni di segregazione occupazionale. 

Infine, la dimensione di genere ha attraversato trasversalmente i capitoli cinque, sei e otto 

evidenziando le ulteriori difficoltà le donne devono affrontare in questi tipi di carriera. Gli uomini 

hanno, infatti, un vantaggio strutturale di carriera nei settori artistici della danza e del teatro, che 

deriva dal rapporto tra numero di posti/ruoli disponibili e numero di concorrenti. Nel teatro, per 

esempio, arte di tradizione maschile il numero di ruoli al femminile è notevolmente inferiore e 

quindi, a parità di numerosità di soggetti che vogliono accedere, gli uomini presentano un vantaggio 

competitivo. Nella danza, invece, sono i ruoli maschili ad essere meno numerosi, ma sono molto 

meno anche gli uomini che vogliono intraprendere questa professione, con il risultato che anche in 

questo settore essi hanno un vantaggio competitivo.  
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Specialmente nel settore cinema, le parole degli intervistati, uomini e donne, rimandano a stereotipi 

che ancora sono radicati e che legano il genere alle competenze e possibilità professionali, sebbene 

si possano cogliere alcuni lenti mutamenti 

Infine, per le donne in  tutti i settori artistici le maggiori assenze dal lavoro dovute alla maternità e 

al tradizionale maggiore carico di lavoro di cura a cui sono sottoposte ancora oggi in Italia possono 

compromettere il loro capitale sociale e di conseguenza la loro carriera.  

 

Il capitolo nono espone i risultati della ricerca quantitativa che si focalizza sulla relazione tra il 

percorso di studi universitario e gli sbocchi professionali in ambito artistico-creativo. Nella prima 

parte dello stesso viene presentata l’offerta formativa proposta dall’Università – con particolare 

attenzione all’offerta dell’ateneo torinese – per coloro che intendono intraprendere una carriera in 

ambito artistico-creativo. L’attenzione si sofferma in particolare sui corsi di laurea del DAMS e di 

Scienze della Comunicazione, considerati i più attinenti alla formazione di professionalità relative 

al settore in questione. Nella seconda e nella terza parte viene presentata un’analisi empirica di tipo 

quantitativo, basata principalmente su due banche dati relative ai laureati del DAMS e di Scienze 

della Comunicazione a Torino. La seconda parte analizza il loro percorso universitario e le loro 

esperienze lavorative e formative durante il corso degli studi, nonché gli sbocchi professionali che 

ne seguono. In generale emerge che la formazione universitaria sembra essere poco utile a fini 

occupazionali per coloro che lavorano nei settori creativi; questi tendono piuttosto a costruire la loro 

professionalità in altri modi, principalmente tramite l’esperienza lavorativa e i corsi di formazione. 

La terza parte si focalizza sui laureati al DAMS che lavorano nel settore artistico-creativo, dal 

momento che solo un’esigua minoranza dei laureati in Scienze della Comunicazione decide di 

occuparsi in tale settore. Vengono analizzati alcuni aspetti dell’occupazione svolta, la soddisfazione 

per la vita professionale, la classe sociale di provenienza e le scelte relative all’uscita dalla famiglia 

di origine, operando anche confronti, quando possibile, tra coloro che sono impiegati  in ambito 

artistico/creativo e coloro che sono impiegati  in altri ambiti. I risultati segnalano che – benché il 

reddito sia spesso contenuto anche a fronte di un secondo lavoro frequentemente svolto – i laureati 

al DAMS impiegati in professioni artistico-creative sembrano essere più soddisfatti della loro 

situazione lavorativa rispetto a coloro che lavorano in altri settori, se si eccettuano gli aspetti legati 

alle potenzialità di guadagno e alla disponibilità di tempo libero. Va anche sottolineato che chi 

lavora in ambito artistico-creativo proviene mediamente da famiglie di status sociale più elevato 

rispetto agli altri, e tende ad essere maggiormente autonomo dalla famiglia di origine, almeno a 

livello di scelte abitative. Questa sezione rappresenta un contributo per il progetto nel suo 

complesso dal momento che presenta un’analisi di tipo quantitativo, con i pregi che ne derivano in 
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termini di generalizzabilità dei risultati, su temi – il periodo della formazione, le caratteristiche 

dell’occupazione svolta e gli aspetti legati alla soddisfazione – che sono stati analizzati in 

profondità in altre sezioni con metodologie di tipo qualitativo. 

Il capitolo decimo, infine, riporta due testimonianze di operatrici del settore dello spettacolo.  
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Capitolo 1 

 

Le metamorfosi nello spettacolo: Teatro e Danza 

 

 

1.1. Il grande attore e il mattatore 

Il nostro breve excursus inizia nell’anno 1855 che segna il trionfo dell’interpretazione del singolo 

attore capace di scardinare la coerenza narrativa del testo per lasciare libero spazio al proprio estro 

creativo. 

«L’anno decisivo è il 1855» – scrive Alessandro d’Amico, uno dei primi studiosi ad affrontare il 

delicato discorso sulla storia del teatro intesa come storia del linguaggio della scena e non più 

semplice branca della letteratura: «La Ristori, già celebre in patria, ottiene la consacrazione 

parigina, si libera dall’impegno con la Compagnia al servizio di S.M. il Re di Sardegna e inizia – 

prima fra gli italiani – una carriera internazionale» (D’Amico, 1978).  

Questo avvenimento consacrerà quella stagione della nostra scena teatrale, che sarà identificata 

come l’età del grande attore, dove, per grande attore, s’intende un nuovo modo di concepire il 

teatro, nel quale l‘interprete risulta il protagonista unico della scena, sottomettendo a sé sia tutti i 

codici spettacolari sia gli spettatori stessi, chiamati a partecipare ad un rito d’identificazione con il 

personaggio impersonato dall’attore.  

Il teatro del grande attore fu anche il teatro del personaggio: il grande attore lo creava adattandolo al 

di là e al di sopra del testo scritto, fino a farne una creazione nuova, autonoma, togliendo 

«legittimità alla fedeltà accademica del testo» (Meldolesi, 1984). 

Nell’ultimo trentennio dell’Ottocento, mentre s’afferma il naturalismo anche in teatro, il grande 

attore è chiamato con un termine nuovo: il mattatore. Le caratteristiche del mattatore sono simili a 

quelle del grande attore: dominio dell’attore su tutti gli altri codici che costituiscono il linguaggio 

della scena.  

Il termine mattatore «deriva dal verbo spagnuolo Matar, che significa ammazzare. E infatti in una 

compagnia teatrale ha lo stesso effetto del divo o della diva sulla scena lirica: soggioga il pubblico, 

lo conquista, lo vince, lo fa cosa sua»  (Palombi, 1986). 

Il ruolo del grande attore-mattatore non è soltanto un ruolo teatrale, bensì un ruolo sociale; la sua 

figura coincide con quella del capocomico, costretto a essere contemporaneamente artista, 

impresario, organizzatore teatrale, ragioniere della propria ditta e agente. E’ lui, infatti, a stipulare i 

contratti con gli attori, a sostenere le spese, a farsi carico delle paghe agli scritturati. Ciò era dovuto 
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al fatto che, nel complesso, il teatro del secondo Ottocento italiano era ancora una struttura 

artigianale, nel quale si aveva il massimo di concentrazione delle funzioni, come appena accennato, 

tutte in ricaduta verticale sul capocomico, al quale spettava la responsabilità economica e artistica.  

Questo tempo coincide anche con lo sviluppo del mercato teatrale italiano: s’inizia a parlare di 

industrializzazione dello spettacolo (che si consoliderà pienamente nel Novecento) ed è il  pubblico 

a decretare il successo o l’insuccesso d’uno spettacolo, consentendo all’impresario-capocomico di 

guadagnare oppure no. 

Il teatro di prosa è fondato, quindi, principalmente su tre poli: l’impresario, l’agenzia teatrale e la 

compagnia. Lo sforzo produttivo è sostenuto direttamente dalla compagnia e dal suo capocomico. 

All’impresario resta prevalentemente una funzione di servizio quasi del tutto logistica: gli è 

sufficiente subaffittare a una serie di compagnie il teatro che ha preso in appalto. Centrale è invece 

la funzione delle agenzie, già attive nel tardo settecento soprattutto in ambito musicale, ma giunte 

alla massima fioritura proprio nell’Ottocento. L’agente teatrale è un intermediario tra l’impresa e 

l’artista (attore o cantante) o anche fra l’impresa e la compagnia. E’ l’anello che unisce domanda ed 

offerta, tanto più necessario in una struttura teatrale come quella italiana, fondata sull’eterno 

nomadismo delle compagnie1. 

Poter contare su un punto di riferimento certo semplifica di molto il lavoro organizzativo; 

naturalmente l’agente riceve un compenso a fronte del suo incarico, la «provvigione», equivalente, 

in percentuale, al 5-6% della paga della persona scritturata. «Indici che rimangono sostanzialmente 

stabili fin verso gli anni ottanta. Dopo il 1880 si riscontrano provvigioni dell’8% per l’Italia e fino 

al 10% per contratti di lavoro nelle Americhe» (Alonge, 1997). Si tratta, peraltro, d’un mestiere 

indefinito, non ricondotto a norme rigorose dello Stato italiano: «la legge di Pubblica Sicurezza del 

1865 prevede solo che gli agenti siano obbligati ad iscriversi al registro, ma per ottenere questo era 

sufficiente la fedina penale pulita e una modesta tassa» (ibid.). L’agenzia s’incarica di procurare o 

noleggiare costumi, d’acquistare commedie e di tutelare i diritti d’autore per la città dove ha sede e 

che, quindi, può controllare.  

L’agente ha, inoltre, anche qualche competenza giornalistica nel settore teatrale; il principale 

requisito dell’agente è, infatti, quello d’avere una certa sensibilità critica per poter orientare imprese 

e capocomici sulle caratteristiche degli artisti. Nel secondo Ottocento le compagnie teatrali possono 

essere primarie, cioè formazioni comiche che transitano nelle capitali e nelle più prestigiose città di 

provincia e sono costituite da attori di chiara fama, amati dal pubblico; secondarie, quando limitano 

                                                 
1 In verità, all’epoca, è in gran parte girovago anche il mondo dell’opera, con compositori e cantanti che si spostano da 

una città all’altra. 
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i propri giri nei centri minori; terziarie, compagnie di guitti, itineranti in paesi e villaggi tra i più 

sperduti, dove gli attori recitano spesso all’aperto su palchi improvvisati. Accanto a queste 

compagnie, tutte itineranti o di giro, sono presenti anche espressioni teatrali per così dire stabili, che 

si radicano essenzialmente in una città o addirittura in un singolo teatro2. La struttura delle 

compagnie resta identica tanto che si tratti di compagnia primaria o secondaria. Tali compagnie 

sono, indistintamente, costituite da un nucleo di attori specializzati in ruoli determinati, attribuiti a 

seconda dell’età, dell’aspetto fisico e delle doti artistiche dell’interprete: il primo attore, in genere il 

capocomico, la prima attrice, due attori giovani o amorosi, un padre e una madre nobili, una 

servetta, un promiscuo (attore abile e versatile nell’interpretare i personaggi più disparati), un 

caratterista (o brillante)3; questi costituivano il nucleo, sostanzialmente invariabile, di tutte le 

compagnie, arricchito, in certi casi, da ruoli minori: i sostituti e i generici, utilizzati, questi ultimi, in 

parti appena abbozzate. Il Direttore della compagnia o capocomico, che in molti casi è il 

proprietario della troupe, raggruppa in sé le funzioni di attore e direttore artistico. Egli assegna le 

parti, programma le prove, impone la disciplina agli attori e, in base alla disponibilità economica, 

affida piccole parti ai generici. La compagnia, formata, di norma, da una trentina d’elementi, si 

costituisce sulla base d’un contratto minimo di scrittura, che impegna gli attori per tre anni e 

dispone d’un repertorio ricco e disparato.  

Il repertorio di testi diversi, che ogni attore è tenuto a conoscere a memoria, consente di 

programmare ogni giorno uno spettacolo differente, confidando sul supporto del “suggeritore”, che, 

dalla buca situata nel palcoscenico e celata alla vista degli spettatori, ricorda le battute agli attori. 

Un’altra formula della compagnia ottocentesca, è quella della «compagnia sociale», nella quale tutti 

i componenti hanno diritto a percentuali sugli utili: «non si tratta però di quote azionarie 

esattamente eguali fra tutti i soci, bensì di proporzioni determinate (carati o carature): i due primi 

attori (maschio e femmina) e il caratterista hanno diritto a un carato e mezzo; tutti gli altri a un solo 

carato» (Alonge, 1997). Non manca un sistema misto di «compagnia sociale», con una serie di 

                                                 
2 Si tratta per lo più di gruppi teatrali dialettali, o comunque fortemente popolari, legati organicamente a un certo tessuto 

sociale, a un determinato territorio. La dimensione errante delle compagnie discende certamente dalla tradizione 

plurisecolare della Commedia dell’Arte. Come ha scritto Claudio Meldolesi, “Per studiare la professionalità dell’attore 

occorre ricostruire le sue tracce in un’unica durata di tre secoli di vita europea, dal primo Seicento al primo Novecento, 

quando la verticalità della regia e dello spettacolo neo-capitalistico ridimensionarono lentamente il suo primato” (Cfr. 

Meldolesi, 1984). 
3 Nel teatro del primo novecento il brillante si trasforma nella figura del raisonneur, ironico e sottile, spesso portavoce 

dell’autore. Esempio tipico il Laudisi del pirandelliano Così è (se vi pare).  
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attori scritturati a contratto con possibilità di rinnovo. Il contratto, poiché prevede solo scritture di 

tipo individuale per il singolo artista, sancisce la scomparsa definitiva, del punto di vista 

istituzionale, della «famiglia d’arte». Questo determina un interessante riequilibrio della struttura 

della compagnia ottocentesca, molto instabile per il suo nomadismo, ma molto stabile per la 

coerenza e l’affiatamento degli interpreti. 

Il capocomico svolge anche funzioni di coordinamento del lavoro di tutti gli attori. Non è ancora 

possibile parlare di regia, ma è indubbio che esista una sorta di supervisione: il capocomico è colui 

che sceglie il repertorio, tratta con gli autori o con gli importatori di testi stranieri, distribuisce le 

parti, dirige le prove e interviene sul testo, tagliando, spostando, aggiungendo.  

Ancora al capocomico spetta la cura della scenografia (peraltro, estremamente sommaria), di carta o 

di tela dipinta: un sistema particolarmente funzionale per una compagnia nomade, che ripiegava 

facilmente le scene di carta nei cassoni. Soltanto ai primi anni del Novecento si comincia a usare la 

stoffa, per poi arrivare alla scena costruita in compensato. Ogni compagnia ha una serie di scene 

generiche, che permettono di recitare qualunque testo (salotti borghesi, giardini, stanza povera, 

ecc.). Soltanto in casi speciali si commissionavano scene nuove allo scenografo, che lavorava 

sostanzialmente per conto suo, in intesa con il capocomico. Per arredare la scena, la compagnia 

ricorreva ai fondi di magazzino dei teatri dove si andava a recitare (pagando una somma di denaro 

per il noleggio dei mobili) oppure alle ditte specializzate operanti nelle singole città (Alonge, 1997). 

In entrambi i casi si trattava di mobili approssimativi, che si ripresentavano identici agli occhi degli 

spettatori, in occasione d’altri allestimenti d’una diversa compagnia che si succedeva in città. Il 

compito di predisporre questi arredi spettava al “direttore di scena”, solitamente un attore fallito. 

Accanto a lui c’è il «trovarobe», che viaggia con la compagnia, trasportando nei suoi bauli 

un’infinità di cianfrusaglie utili per la definizione dell’arredo scenico, spesso tramandate da padre in 

figlio e accresciutesi a dismisura nel corso delle generazioni.  

La storia italiana dell’Ottocento appare scritta in particolar modo dagli attori, i quali, proseguendo 

la secolare tradizione d’un mestiere appreso da figli d’arte, calcano, fin dall’infanzia, le tavole del 

palcoscenico. Per i costumi gli attori, per contratto, provvedono a proprie spese, in base al ruolo che 

devono interpretare. Si fa eccezione per i costumi detti di carattere o stranieri, che sono, viceversa, 

forniti dalla compagnia. Naturalmente, nella misura in cui i costumi sono a carico degli attori, essi 

finiscono, quasi sempre, per risultare approssimativi, sia per completezza che per gusto; infatti, la 

limitata disponibilità finanziaria degli attori li spinge a ricorrere a costumi di ripiego.  

Estremamente sommaria anche l’illuminazione: un’illuminazione fissa che non ha una funzione 

rappresentativa (per rappresentare, cioè, momenti temporali diversificati: notte, sera, maggiore o 
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minore oscurità, ecc.) né, tanto meno, una valenza simbolica legata allo stato d’animo del 

personaggio. Soltanto verso fine Ottocento compariranno i proiettori elettrici che permetteranno di 

creare un gioco di luci per diverse parti dello spazio scenico, illuminando un personaggio piuttosto 

che l’altro.  

Emerge un quadro in cui gli elementi dello spettacolo – scenografia, illuminotecnica, musica e testo 

drammaturgico – risultano ridotti a ruolo strumentale di puro supporto nei confronti dell’esercizio 

artistico dell’attore protagonista, forte personalità in grado di creare e gestire autonomamente la 

propria arte, accentratore, sulla sua persona, dell’intero senso dello spettacolo. 

Nonostante questa autonomia della propria arte, in Italia, il grande attore non è anche «regista», 

come, diversamente, avviene in Germania, in Francia e in Inghilterra, proprio perché proviene dalla 

scuola del «non-testo», dell’improvvisazione a danno della letteratura teatrale e della comprensione 

critica del testo. In Italia l’interprete è il centro della rappresentazione: egli studia autonomamente 

le caratteristiche del suo personaggio, sceglie i propri costumi, imposta l’azione scenica 

condizionando il lavoro dei colleghi di scena senza un progetto interpretativo unitario al servizio 

dello spettacolo e del testo, bensì attento al risalto della propria performance. 

Il grande attore, quindi, traduce, modifica, taglia i testi a seconda delle proprie esigenze. In assenza 

di scuole professionali che preparino all’arte dell’attore4, le tecniche di recitazione continuano a 

essere trasmesse per eredità naturali; gli attori sono, in genere, figli d’arte, che apprendono il 

mestiere calcando le scene accanto ai genitori, fin dall’età infantile.  

Il grande attore è sicuramente un fenomeno molto caratteristico, legato alla specificità della 

tradizione italiana, ma, in qualche modo, è sintomatico d’una condizione più generale dell’artista 

europeo di quei decenni. In Inghilterra e in Francia, non meno che in Italia, il grande attore, con i 

suoi manierismi recitativi e le sue eccentricità nella vita quotidiana, si pone come un vettore 

portante della nascita e dell’esplosione dell’industria dello spettacolo, imperniato sulla centralità 

della figura registica, la cui irresistibile ascesa si fonda sul consenso del mondo intellettuale. Con la 

fine dell’Ottocento e del nomadismo delle compagnie e con la disponibilità di sempre maggiori 

finanziamenti, il teatro sembra sbarazzarsi di tutto l’alone di folklore che lo aveva da sempre 

circondato. La possibilità di lavorare a lungo su uno spettacolo, di cesellarlo, reso possibile dal 

diverso sistema organizzativo della regia (un lavoro per volta, tempi lunghi per le prove, partiture 

degli attori in cui tutti i dettagli sono fissati), fa sì che esso assuma la legittimità e la credibilità 

d’una vera e propria opera d’arte. 

                                                 
4 la prima scuola pubblica sarà fondata a Firenze nel 1882 intenta a formare nuove generazioni di attori, più coscienziosi 

nello studio, meno affidati all’estro dell’improvvisazione (Cfr. Brockett, 1991). 
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La macchina teatrale si fa più complessa e articolata, delineando il periodo di nascita e di 

consacrazione della regia. 

 

1.2. Il Novecento e l’avvento della regia 

La figura del regista teatrale5 fa la sua comparsa e conosce piena affermazione nel corso del XX 

secolo e trae origine da un’esigenza dell'industria dello spettacolo, alla ricerca di nuove figure che 

potessero ottimizzare il lavoro teatrale, che, nel XIX secolo, s’era incentrato esclusivamente sulla 

figura del mattatore. L’asse portante della storia del teatro del Novecento è lo spostamento del 

baricentro dell’evento spettacolare dall’attore all’autore; infatti, nonostante la perdurante centralità 

dell’attore, con il nuovo secolo si profilano alcuni tentativi d’arginare il decisionismo attorale, 

puntando all’individuazione di un ensemble, cioè di quelle che si cominciano a chiamare 

«compagnie di complesso» o «d’insieme», fondate non tanto sull’eccezionalità del singolo attore, 

bensì sull’integrazione d’un gruppo d’interpreti di buone qualità professionali, coordinate da un 

«direttore», come poté essere Virginio Talli, che proprio nel 1900 diede vita alla Talli-Gramatica-

Calabresi, la più moderna e prestigiosa compagnia del primo Novecento, operante fino al 1906 

(Alonge, Malara, 2001). Questa nuova concezione conferisce uno sguardo unitario allo spettacolo, 

un’attenzione maggiore alla scenografia, ai costumi, all’illuminotecnica e alla direzione di scena; 

accresce l’esigenza di nuove professionalità e attribuisce al regista l’incarico di garante 

dell’«insieme». L’autore termina il suo lavoro quando ha finito di scrivere; da quel momento in poi 

inizia il lavoro degli uomini della macchina scenica. Il direttore, prima di tutto, ma anche gli altri: lo 

scenografo-costumista, il coordinatore «a garantire che si realizzi ciò che è inscritto nel testo 

drammatico, che si plachi il desiderio dell’attore» (Alonge, 1997). La regia nasce, quindi, al 

servizio dell’autore, ma, con il prosieguo degli anni e dei decenni, finirà per soppiantare anche 

l’autore, per imporre la propria scrittura scenica nei confronti della scrittura drammaturgica 

dell’autore, ma è chiaro che in questa fase aurorale dell’avvento della regia la scrittura scenica si 

può definire subordinata alla scrittura drammaturgica.  

                                                 

5 La figura moderna del regista di teatro viene convenzionalmente fatta nascere a Parigi, nel 1887, con la regia di André 

Antoine al Théatre Libre. In Italia i primi registi sono autori stessi delle opere che mettono in scena (Luigi Pirandello, 

Gabriele D’Annunzio, ecc.), sempre in virtù del fatto che l'autore drammatico era considerato il "padre" dell'intera 

rappresentazione teatrale.  
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A cavallo degli anni Trenta, il regista non ha ancora un nome e la difficoltà della sua circolazione 

nei palcoscenici italiani si traduce, di fatto, nella precarietà dello stesso statuto lessicale. Non 

legittimato, il regista occupa uno spazio ancora inesistente nelle locandine e nelle retribuzioni 

(Puppa, 1990). Le sue funzioni vengono svolte, infatti, da altri, confusi e mescolati con la vecchia 

pratica del capocomicato, a sua volta entrato in crisi per la politica delle sovvenzioni e delle 

discriminazioni operata dal fascismo6. Avanzano, quali voci candidate a definirne il ruolo ancora 

impreciso, il «régisseur» e il «direttore di scena», l’«apparitore» e il “metti in scena”, tutti sinonimi 

dall’incerta collocazione semantica. Il primo, per esempio, compare fin dal 1927 nel progetto di 

Guido Salvini per un teatro semistabile milanese7, investito della direzione tecnico-artistica. Ma nel 

1933, durante il suo allestimento della Santa Uliva al maggio fiorentino, Jacques Copeau trova 

modo di svalutarne le mansioni, allorché definisce il régisseur un mero subalterno al metteur en 

scène, un mestierante dalle umili incombenze (Aliverti, 1982). Anche il direttore di scena è 

condannato all’emarginazione, sospettato per le sue oscure origini di manovalanza e per le sue umili 

incombenze artigianali: del resto, «nel tempo altezzoso dell’idealismo che demonizza la manualità, 

così come nel gergo e nelle gerarchie degli operatori teatrali, da sempre questo grado è svilito»8.  

Il regista nasce, pertanto, in aree più nobili, meno legate alla forza lavoro operaia ed un tocco 

d’oltre frontiera interviene a conferirgli l’aura, ad assicurargli, in qualche modo, un’origine 

eccentrica e fascinosa. Stranieri sono i primi registi nostrani, come Tatiana Pavlova, che sarà la 

prima a dirigere il corso di regia all’Accademia di Silvio D’Amico tra il 1935 e il 1938 (Puppa, 

1990). 

Se la continuità con l’Ottocento è indubbia, perfettamente visibile nella centralità della presenza 

attorica e nella scelta, funzionale all’attore, d’una drammaturgia sostanzialmente commerciale, 

occorre, tuttavia, riconoscere che, con il nuovo secolo, cominciano a delinearsi le prime mosse d’un 

lungo assalto destinato, sui tempi medio-lunghi, a incrinare il dominio del grande attore. Da un lato 

i primi velleitarismi proto registici e, dall’altro, una più insistente controffensiva degli autori italiani 

che, in attesa di riuscire a produrre capolavori, si preoccupano almeno di produrre profitti. Il loro 

                                                 
6 Sulla politica economica del fascismo verso le compagnie teatrali, oltre a Meldolesi (1984) anche Livio (1989). 
7 Sul progetto di Guido Salvini (nipote del celebre Tommaso che fu il più insigne degli attori italiani nel secondo 

Ottocento), assistente pirandelliano dal 1925 al 1928, poi docente di regia dal 1938 al 1944 nell’Accademia nazionale 

d’arte drammatica di Silvio D’Amico, e regista tra i più affermati negli anni Quaranta, cfr. Angelini (1988). 
8 Claudia Palombi (1986) lo identifica nella serie dei “tecnici”, allo stesso livello dei macchinisti, del trovarobe, 

dell’amministratore, del segretario. Ancora nel ’20, l’accordo tra la Lega degli attori e la Confederazione dei lavoratori 

tecnici fissa la paga per il direttore di scena lire 25, ossia al rango dei ruoli secondari, dell’amoroso dunque, e della 

“seconda donna di spalla”, molto indietro rispetto ai “primissimi” e ai “primari”! Cfr. Giovanelli (1984). 
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generale è Marco Praga, che, nel 1896, è nominato direttore generale della Società Italiana degli 

Autori (S.I.A.), carica nella quale rimarrà sino al 1911 (Tessari, 1996) e che continuò ad influenzare 

anche dopo, sino almeno a metà degli anni Venti. Praga cerca di responsabilizzare i capocomici alla 

puntuale redazione dei bordereaux, cioè dei bilanci giornalieri degli incassi del botteghino, da cui 

devono essere detratti i diritti d’autore. Organizza un sistema di agenti che intervengono, 

puntualmente, impedendo le rappresentazioni se i capocomici non hanno un’autorizzazione scritta, 

firmata dalla direzione della S.I.A. Con un certo compiacimento egli può scrivere nel 1919: 

«Quando assunsi, nel 1896, la direzione della Società degli Autori, trovai che si incassavano per 

diritti teatrali 46.000 lire. Quando lasciai la direzione nel 1912, s’incassavano più di 600.000. Nel 

1918 si è superato il milione» (Lopez, 1990). La messa a punto d’una macchina capace d’assicurare 

l’incremento delle percentuali è solo l’altra faccia d’un progetto più ambizioso e culturalmente più 

alto: la difesa della neonata drammaturgia italiana rispetto all’invadenza francese e un’adeguata 

preparazione per accrescere la professionalità del lavoro dell’attore. Per accrescere quest’ultimo 

obiettivo, Silvio D’Amico propone la fine del nomadismo degli attori, la promozione e 

l’incoraggiamento degli scrittori, la formazione d’una cultura teatrale e, soprattutto, l’inizio d’una 

lenta e seria preparazione del mettinscena, che deve essere persona competente in tutte le arti del 

teatro. Silvio d’Amico ha avuto un ruolo decisivo nelle vicende della scena italiana. Funzionario del 

ministero della Pubblica Istruzione dal 1911, diventa segretario della Commissione per l’Arte 

Drammatica. Contestualmente è anche critico teatrale e, a partire dal 1918, titolare del quotidiano 

romano L’Idea Nazionale (Alonge, Malara, 2001). Nella sua doppia veste di funzionario 

ministeriale e di cronista, conduce la sua lunga battaglia verso un rinnovamento della scena italiana. 

Nel 1935 il progetto di Silvio D’Amico si attua con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, di 

durata triennale, per formare non solo attori ma anche registi: secondo gli intendimenti del 

fondatore (Puppa, 1990). Inizia la storia della regia italiana.  

Il regista poco dopo si trova ad affrontare il problema dell’aiuto-regista: 

«Mi inquieta il bisogno che avrò di un collaboratore del tutto appropriato al lavoro di messa in 
scena, quanto qui noi chiamiamo un “régisseur”, che lavora a fianco e agli ordini del “metteur-en-
scène”. Ciò che mi serve non è un collaboratore, perché io non ho mai potuto collaborare con 
nessuno. E’ un aiuto che capisca le mie intenzioni, che le traduca agli attori non potendo io farlo per 
la differenza delle lingue e che assicuri, alle prove come alla rappresentazione, l’esecuzione 
rigorosa della rappresentazione così come l’avrò messa a punto, nel suo ritmo, nelle sue 
concatenazioni, i suoi sincronismi» (Aliverti, 1982). 

Compito difficile, se si considera la molteplicità degli elementi che concorrono allo spettacolo: 

musica, cori, luci, intermezzi, cambiamenti di scena. Sarà anche necessario, nel caso specifico, che 
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il régisseur sia presente nel luogo dello spettacolo, tra gli attori e spostandosi da un luogo all’altro 

come un personaggio supplementare, o meglio, se si vuole, come il cerimoniere del Sacro Servizio.  

«Mi serve dunque una persona del mestiere, un uomo di palcoscenico che abbia insieme esperienza 
e una grande disponibilità. Un attore intelligente andrebbe benissimo» (ibid.). 

La regia si conferma come ruolo egemone nell’ambito dell’attività teatrale, poiché da essa 

promanano direttive per tutte le fasi del lavoro di produzione e sotto il suo controllo agiscono gli 

specialisti responsabili delle diverse tecniche dell’arte dello spettacolo; essa ha contribuito a 

incrementare la divisione del lavoro teatrale. Ma per ottenere tutto ciò «era necessario che l’attore 

divenisse uno “strumento” nelle mani del regista, che perdesse quell’autonomia artistica che faceva 

di lui il signore della scena» (Livio, 1992). 

Il regista, dunque, garantisce il coordinamento fra le diverse fasi dell’allestimento, assegnando 

all’insieme una coerenza stilistica, frutto d’un approccio critico al testo drammaturgico. Come un 

drammaturgo è autore del testo letterario, così il regista è effettivamente autore dello spettacolo.  

Il regista, per trionfare, si era presentato come il garante del testo, della corretta messa in scena del 

testo contro lo scempio che ne faceva il mattatore. E non solo lui ma anche il capocomico – che 

spesso coincideva con lui – il quale per le esigenze della compagnia ancora organizzata per «ruoli» 

si vedeva costretto a rimodellare, e a volte a far sparire, le parti considerate spettacolarmente minori 

anche se non lo erano affatto nelle intenzioni dell’autore (ibid.).  

1.3.  I nuovi codici della rappresentazione teatrale 

L’intervento del regista si attua attraverso una serie complessa di scelte che coinvolge tutti i codici 

dello spettacolo: in primo luogo agisce sul testo, sia che venga scelto direttamente dal regista, che 

commissionato dall’ente produttore e finanziatore, il più delle volte, quest’ultimo, soggetto 

necessario per la costruzione dello spettacolo. In realtà ogni dramma, anche nei casi in cui venga 

rappresentato nel pieno rispetto della lettera testuale, è suscettibile d’interpretazione critica: 

quest’ultima può essere attuata senza modificare la partitura verbale, operando, di concerto con gli 

altri codici espressivi dello spettacolo, un accorto controllo dei linguaggi scenici. Dal testo il regista 

ricava l’impianto fondamentale del proprio spettacolo, istituendo con i suoi collaboratori un 

confronto, volto ad arricchire le intenzioni originali. In tal senso s’instaurano i rapporti con lo 

scenografo: lo spazio e la scena diventano elementi decisivi nella formulazione dello spettacolo di 

regia. Il regista indirizza l’impostazione dello spettacolo, lasciando allo scenografo la responsabilità 

di proporre soluzioni funzionalmente coerenti con l’impianto critico dell’interpretazione. Questo 
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stretto rapporto tra un regista e uno scenografo – si pensi a quello instauratosi tra Giorgio Strehler e 

Luciano Damiani o tra Luca Ronconi e Margherita Palli – oltre che dall’affinità di gusto, è favorito 

dalla misura dei teatri stabili sorti in Italia sulla scia del Piccolo di Milano (1947) (Tessari, 1996). 

Alla costruzione dell’ambiente scenico contribuisce l’illuminotecnica, elemento scenico che si è 

evoluto di pari passo al progresso tecnologico. Alcuni registi curano personalmente la progettazione 

delle luci per i propri spettacoli, altri incaricano il light-designer, figura professionale che agisce di 

concerto con il regista. Anche la responsabilità dei costumi è passata dalle mani dell’attore, come 

nella tradizione Ottocentesca, a quelle del regista; quest’ultimo s’avvale di figure professionali 

specializzate: il “costumista”, che, in certi casi, coincide con la figura dello scenografo. Il trucco 

stesso è ora soggetto alle direttive registiche: nell’epoca del grande attore, il trucco, spesso molto 

accentuato, era un momento decisivo per l’interprete per calarsi al meglio nel personaggio, ora può 

essere in taluni casi assente. Per i movimenti di scena compiuti dagli attori nel corso dello 

spettacolo, il regista può servirsi, quando occorre, d’un coreografo specializzato. E’ chiaro che 

l’intervento della regia ha accentrato su di sé tutti o quasi i codici dello spettacolo. L’attore-

mattatore ha ceduto il passo a un regista che muove e regola, con il contributo di nuove figure 

professionali, i fili della rappresentazione. 

1.4. Tra Regia e sperimentazione: neo-avanguardie e post-avanguardie 

Le prime indicazioni d’una volontà di cambiamento si manifestano, in Italia, nel 1959 e coincidono 

con l’approdo al successo d’alcune singole personalità, che, ciascuna per proprio conto, 

intraprendono una corrosiva opera di svecchiamento dei moduli e delle convenzioni del cosiddetto 

«teatro ufficiale», ne contestano i metodi e le finalità, ponendosi del tutto fuori dalla logica del 

successo commerciale e dei condizionamenti burocratici. All’interno della storia teatrale 

contemporanea, quindi, a partire dagli anni Sessanta, è possibile distinguere tra teatro di regia e 

teatro di sperimentazione. Riassumendo, si può asserire che il teatro di regia pone al centro il testo 

drammaturgico, a volte pienamente rispettato, a volte ridotto e rielaborato in modo anche radicale, 

in ogni caso presente come elemento fondamentale dello spettacolo: il teatro di sperimentazione è 

un tipo di spettacolo fondato sull’assenza d’un testo, per così dire d’autore, precedentemente 

composto come opera drammaturgica a sé stante ed è un tipo di teatro che reclama un rinnovamento 

formale, un ribaltamento di modi espressivi che restituiscano possibilità di comunicazione con il 

pubblico. Per gli esponenti della sperimentazione,  parola, forma, gesto, colore, luce, suono 

assumono spessori e valenze differenti, a seconda dei codici interpretativi dello spettatore al quale, 

in ultima analisi, spetta la sintesi dello spettacolo. Se in un simile contesto, drammaturgo, regista, 

scenografo e costumista smarriscono il ruolo tradizionale fino ad allora svolto all’interno 
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dell’economia dello spettacolo - quando non risultino affatto assenti - all’idea di scrittura 

drammaturgica si sostituisce il concetto di scrittura scenica, intesa come partitura autonoma della 

rappresentazione, capace di favorire lo sviluppo creativo delle risorse teatrali e delle loro molteplici 

modalità espressive. In tale contesto si delinea la necessità d’un teatro di laboratorio costruito con 

povertà di mezzi, dove quello che conta non è più l’aspetto visivo dello spettacolo ma la 

rigenerazione dell’arte teatrale: la scenografia cede il posto a palcoscenici nudi oppure a spazi anche 

extra teatrali. Il rappresentante più prestigioso dell’avanguardia italiana è senz’altro Carmelo Bene 

(1937-2002) (Livio, 1992). Senza alcun complesso reverenziale nei riguardi del testo, egli dissacra i 

classici e ne cura personali riadattamenti, non esitando ad intervenire con tagli e contaminazioni con 

altri autori, così da adeguare la stesura drammaturgica alle esigenze d’una scrittura scenica 

assolutamente rivoluzionaria, volta a rinnegare, oltre al concetto stesso di rappresentazione, ogni 

forma d’immedesimazione interpretativa legata a una poetica di contenuti.  Egli reinventa  uno 

spazio ed un modo di lavorare assolutamente estranei alla logica del teatro ufficiale, ma mantiene in 

piedi l’organizzazione tradizionale della compagnia gestita ancora con criteri da capocomicato9. 

Alla metà degli anni Sessanta, mentre Bene prosegue isolato il suo percorso, altre forze tendono ad 

indirizzarsi verso un gioco di contaminazioni ed interferenze disciplinari nel quale acquista sempre 

maggiore rilievo la componente visiva dello spettacolo. In questa direzione assume un ruolo 

emergente Mario Ricci che, dopo il suo esordio nel ’62, aprirà, nel ’64, il suo primo teatrino in via 

delle Orsoline, a Roma, avviando un indirizzo di ricerca del tutto autonomo, strettamente collegato 

alle arti visive (Tessari, 1996). Eliminato l’attore e il veicolo sin qui privilegiato della parola, Ricci 

si fa portatore d’una forma spettacolare non più concepita come traduzione e interpretazione d’un 

testo, ma come scrittura scenica fondata sul predominio indiscusso dell’immagine. Un teatro di 

«visione», capace di comunicare con immagini formali, non astratte ed estremamente semplici, atte 

a provocare lo spettatore. 

E ancora, nel 1976, con la definizione di “Terzo teatro”, coniata da Eugenio Barba fondatore 

dell’Odin Teatret (ibid.), s’identificano quei gruppi che non si riconoscono nel teatro istituzionale e 

neppure in quello di sperimentazione. Questo si caratterizza per una provenienza non 

professionistica dei suoi componenti, per una pratica di esistenza che fa del teatro uno strumento di 

ricerca antropologica, culturale e interiore che scardina la pragmatica della comunicazione frontale 

tipica del teatro convenzionale. Si potrebbe definire un teatro in progress, in continuo mutamento, 

fruibile da un pubblico che diventa attore-spettatore e contribuisce alla costruzione dello stesso. 

                                                 
9 Carmelo Bene non ha mai frequentato una scuola di teatro. Ha sempre portato avanti un suo disegno solitario e 

inimitabile, frutto delle sue risorse attoriali (Cfr. Sinisi, 2001). 
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Eliminato quasi completamente l’arredo scenografico, sostituito per lo più dall’intervento delle luci, 

di diapositive e filmati, utilizzati, soprattutto, in senso distanziante. Lo spazio teatrale subisce un 

processo di destrutturazione rivelando come l’evento spettacolare sia possibile anche al di fuori 

degli edifici tradizionalmente deputati alla rappresentazione. Lo spettacolo (o rito) può trovare la 

sua sede tra la folla, per strada, nelle piazze, fra le rovine di un tempio: ogni luogo è potenzialmente 

uno spazio teatrale. Oltre la strada convenzionale d’un lavoro estetico costretto a incanalarsi entro le 

strettoie del mercato e del sistema, esisterebbe ancora la «possibilità si posizionarsi nella prospettiva 

dello status nascenti: di ritrovare le fonti d’un teatro che sia “scambio e integrazione culturale”, per 

ri-vivere in progress, la grande storia dell’homo ludens» (ibid.). Saranno gli anni Ottanta a 

«recuperare» il teatro di parola. La riconquista delle convenzioni sceniche sarà solo il primo passo 

d’un processo che vede gli operatori dell’avanguardia convertirsi gradatamente, ma 

irreversibilmente, verso la scrittura drammaturgica e il recupero dell’interpretazione. Scomparse le 

cantine, si ripropone il problema degli spazi e delle sovvenzioni necessari per sostenere un’attività 

di ricerca, mentre l’apparente disponibilità offerta dalle istituzioni si risolve in un’omologazione del 

già fatto, con un’attenzione rivolta solo ai gruppi già collaudati. 

Riassumendo, il teatro è un’arte sociale e la professione dell’attore è, dunque, in continua relazione 

con tante altre istanze e professioni che intervengono nel processo. Si potrebbe anzi dire che, 

essendo il teatro la più sociale e socializzante delle attività estetiche, i suoi operatori sono i meno 

liberi, i più condizionati dal meccanismo stesso della macchina organizzativa che produce lo 

spettacolo. L’attore, infatti, deve integrare la sua azione con quella degli altri componenti della 

compagnia, col drammaturgo e col regista, quando compagnia drammaturgo e regista intervengano, 

in qualsiasi forma, nella costruzione dell’evento. E poi non può prescindere, quale sia la struttura 

del suo spettacolo, dal rapporto condizionante con la committenza e da quello ancor più decisivo 

con il pubblico. 

 

1.5. La danza: i fermenti del primo Novecento 

Strettamente correlate alle vicende dell’attore del Novecento quelle della danza e del danzatore; 

figura che guarda alla musica, in primo luogo, ma anche all’acrobazia e alla sfida che il corpo lancia 

allo spazio nelle sue molteplici posizioni; alla ginnastica (che negli anni Ottanta del XIX secolo 

diventa di moda in Inghilterra e in America); figura, infine, che compete con la marionetta e con lo 

strumento musicale, come suggerisce la musica di Stravinskij e, successivamente, con i Balletti 

russi (Angelini, 1993). 
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Le radici del balletto moderno sono proprio da ricercare nell’esperienza rivoluzionaria del Ballets 

Russes, compagnia di danza nata nel clima di trasformazione della cultura russa, venuta a contatto, 

a cavallo tra Ottocento e Novecento, con le avanguardie storiche. In questo periodo di transizione è 

in atto, in Europa un ripensamento dell’esperienza dello spettacolo visto come il prodotto 

dell’incontro originario di tutte le manifestazioni artistiche. 

Uno dei principali artefici di questo processo di rinnovamento, fu l’eclettico Sergej Diaghilev10 

(1872-1929), intellettuale russo di ampia cultura che perseguiva l’unità delle arti, principale artefice 

del processo di maturazione culturale e colui che pose le premesse per la nascita del balletto 

moderno. La sua figura fu fondamentale: comprese che il balletto doveva essere una creazione 

unitaria, alla quale tutte le arti - pittura, musica, danza - dovevano collaborare. Grazie al sostegno 

finanziario di Mamontov e della principessa Tenishev (Masella, 2000), fondò il giornale «Il Mondo 

delle Arti», con il quale iniziò una forte politica d’incoraggiamento nei confronti di quanti 

s’adoperavano per un risveglio delle arti. Per quasi vent’anni seleziona e spesso scopre i maggiori 

talenti artistici del suo tempo. Sino ad allora il balletto s’era servito, per lo più, di mestieranti in 

campo musicale, mentre Diaghilev convinse i maggiori compositori, insieme a scenografi e 

costumisti dell’epoca, a creare appositamente per il balletto11. Egli produsse, fra il 1909 e il 1929, 

alcuni dei balletti più importanti del secolo, fra i quali L’oideau de feu del 1910, nato dalla 

collaborazione con Igor Stravinskij, Le spectre de la rose e Petruska, entrambi del 1911 

(Pontremoli, 2001). 

                                                 
10 Amico dei pittori Alexandre Benois e Léon Bakst, iniziò la sua carriera allestendo mostre per valorizzare gli artisti 

russi sul piano internazionale e fondando con loro la rivista di impostazione simbolista “Mir Iskusstvo” (Il mondo 

dell’arte) (Cfr. Pontremoli, 2002). 
11 La compagnia di Diaghilev, seppur fondata sull’assoluto dominio del coreografo, contava largamente sull’altissima 

qualità degli interpreti e sulle loro capacità di richiamo sul pubblico. Se, dunque, le antiche forme di divismo possono 

dirsi scomparse, i ballerini continuano ad essere personalità vere e proprie; il che si riflette anche sui loro onorari: 

nonostante la disciplina, che tende ad avvicinare, in ogni compagnia, il trattamento economico tra i suoi componenti in 

termini sconosciuti al passato, esistono ancora alcuni elementi che, soprattutto quando sono accolti come ospiti in 

grandi teatri, ovvero quando danno concerti solistici, ricevono cachets elevati (equivalenti anche a parecchi milioni di 

lire per recita). Gli elementi di minore importanza (facenti parte del corpo di ballo) non godono, invece, generalmente, 

d’un trattamento troppo favorevole: le loro paghe non raggiungono quelle degli orchestrali. Lunghe lotte sindacali 

hanno condotto a varie conquiste (contratti collettivi, disciplina delle ore straordinarie, ferie retribuite, assicurazioni, 

pensioni, ecc.). D’altra parte, la responsabilità tecnica degli elementi del corpo di ballo è enormemente aumentata, 

giacché le coreografie moderne esigono da loro poco meno di quanto chiedono ai protagonisti, mentre nel Settecento ed 

in buona parte dell’Ottocento, i movimenti del corpo di ballo erano quasi dappertutto elementari (Cfr. Tani, 1983). 
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Il coreografo si allinea al musicista e al pittore-scenografo per «servire la poesia» e la danza, 

diviene un mezzo espressivo dell’azione scenica e drammatica senza limitazione di stile e metodo. 

Su queste basi, Michail Fokin12 (1880-1942) instaura il ballo moderno: un mondo in cui domina 

sovrana l’armonia dei movimenti, dei suoni, dei colori.  Fu un ballerino eccezionale ma soprattutto 

un grande coreografo. Fokine rifiutava le convenzioni artificiali e il manierismo del balletto che 

l'avevano ormai svuotato d’ogni sostanza e reso solo un mezzo per dispiegare le capacità tecniche e 

virtuosistiche dei ballerini. Egli ricercava un movimento più essenziale e puro e una maggiore 

unione tra la musica, la coreografia13 e la scenografia. Per questo venne considerato il primo grande 

coreografo del balletto classico moderno e il suo apporto ai Ballets Russes fu inestimabile. 

Solo all’inizio del XIX secolo il termine coreografia comincia a rapportarsi col creatore dei balletti, 

a colui che compone danze principalmente per la scena, per mezzo di passi e raffigurazioni. In 

precedenza, si parlava più volentieri di «maestro di ballo» o di «compositore», dato che i danzatori 

solisti avevano l’abitudine di sistemare da se stessi le loro variazioni. Nel 1935, Serge Lifar (1905-

1986) pubblica il suo Manifeste du choréographe, nel quale rivendica a questo ruolo uno statuto di 

«concetto», una vera e propria professione, pari a quello del regista teatrale. Qualche anno più tardi, 

Lifar propone di denominare l’autore dei balletti il choréauteur (coreoautore), per liberare i termini 

«coreografia» e «coreografo» dalla loro ambiguità. Morto Diaghilev, gli orfani del grande esteta 

costituirono dei gruppi d’un certo valore che comprendevano alcuni tra i più validi esponenti dei 

Ballets Russes. Tra le varie iniziative, solo due continuarono l’opera di Diaghilev: I Ballets Russes 

de l’Opéra de Montecarlo, diretti da René Blum, e l’Opéra Russe à Paris, creata dal colonnello De 

Basil e dal principe Zeretelli, che affidarono la direzione artistica del complesso a Boris Romanov 

(Masella, 2000). 

Nel 1932 queste due compagnie si fusero, dando luogo ai Balletts de Montecarlo, di cui De Basil fu 

direttore generale e Blum direttore artistico e fra alterne vicende portano avanti la tradizione dello 

                                                 

12 Le sue teorie culminarono in una famosa lettera che inviò al quotidiano The Time di Londra nel 1914 in cui enunciava 
i cinque punti sui quali doveva poggiare il balletto classico del novecento: Creare nuovi passi che fossero corrispondenti 
al soggetto trattato e non passi stereotipati; Il mimo e la danza dovevano servire all'azione drammatica e non essere usati 
come semplice divertissement all'interno di una pantomima; L'uso dei gesti solo quando richiesto espressamente dallo 
stile del balletto; Il corpo di ballo doveva essere espressivo nella sua interezza e non un semplice ornamento; Unione 
della danza con le altri arti (Cfr. Masella, 2000). 

13 La codificazione della cultura coreografica ebbe origine a partire dalla seconda metà del Cinquecento, epoca in cui 
s’avvertì la necessità di trascrivere, su appositi libretti, i movimenti, i gesti e le sequenze coreografiche degli spettacoli e 
dei balli in auge. Quasi tutti i maggiori esponenti della cultura coreutica rinascimentale lasciarono scritti e indicazioni 
sullo stile d’esecuzione di determinati balli. Il primo a utilizzare il termine “coreografia” fu il maestro di ballo e 
componente de L’Académie Royale de Danse Raoul-Auger Feullet (1650-1709) nel trattato da lui pubblicato nel 1700: 
Chorégraphie, ou Art de décrire la dance par caractères, signes et figures démonstrative; la tecnica illustrata venne 
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storico ensemble in Europa e negli stati Uniti. Nel nuovo continente, prima di sciogliersi 

definitivamente, lasceranno un’impronta significativa per gli sviluppi del balletto americano 

contemporaneo. 

Verso la fine dell’Ottocento esplode in America e in Europa il fenomeno della danza libera a 

seguito delle esibizioni di Isadora Duncan (1878-1927). Con Duncan, s’afferma una concezione 

rivoluzionaria della danza: la nobilita come arte e legittima la visibilità pubblica del corpo della 

donna, libera d’esprimersi al di fuori d’ogni regola precostituita e canone formale. Fin dai tempi dei 

primi teatri pubblici, che hanno trasformato il danzatore da divertimento nobile in professione, la 

danzatrice è stata investita del pregiudizio di una dubbia moralità. Nell’Ottocento romantico, la 

ballerina in tutù e scarpette a punta, è stata quanto mai al centro d’un discorso che era insieme di 

idealizzazione e di reificazione, che la voleva idolo sacro in scena e cortigiana dietro le quinte. Il 

modernismo ha minato questa visione di genere. Nei primi decenni del Novecento, sulla scia della 

grande rivoluzionaria Isadora Duncan, le danzatrici moderne hanno sfidato gli editti morali d’una 

società che viveva problematicamente il corpo e respingeva le donne nei limiti del suo ruolo 

biologico. Esse hanno rivendicato in pieno un ruolo creativo grazie a cui hanno fatto emergere 

emozioni e pulsioni, e a tutto quanto del femminile era stato respinto nel territorio della non-regia.  

Con lei la danzatrice rivendica pienamente il potere creativo. Si rivoluziona l’idea stessa del 

danzare, richiamandone lo slancio più antico e autentico, ristabilendo le distanze da un virtuosismo 

fine a se stesso, pretendendo per quest’arte un ruolo nobile alla pari con le altre. Il suo messaggio e 

la sua missione si fondano proprio sulla donna, non più asservita a un genere spettacolare 

d’evasione, ma sacerdotessa d’un pensiero che solo nella danza può incarnarsi. Le ballerine 

smettono di essere idolo e oggetto dello «sguardo maschile», lo sguardo, cioè, d’un pubblico e di 

una società in cui la creazione di valori e regole è privilegio dell’uomo14. Ballerine e danzatrici 

hanno percorso insieme a tutte le donne il difficile cammino che le ha condotte, solo nel secondo 

dopoguerra, a legittimarsi pienamente come soggetti della loro arte e della loro storia (Veroli, 

2001). Schiacciata dallo stereotipo che la vuole prostituta, la ballerina esercita un mestiere che resta 

sconosciuto ai più. Molte ballerine testimoniavano, in quegli anni, non solo una grande dedizione e 

forza d’animo, necessarie a rendersi esperte in una tecnica esigente quale quella accademica, ma 

                                                                                                                                                                  
adottata dai Maestri di ballo di tutta Europa perché permetteva di ricreare agevolmente le coreografie dei colleghi (Cfr. 
Tani, 1983). 
14 Ai primi del Novecento molte delle ballerine provenivano dai ceti più poveri. La trasgressione della morale sociale, 
che voleva la donna chiusa nella domesticità e limitava la visibilità del suo corpo al privato, espone la ballerina allo 
stigma e al pericolo della prostituzione. Estraniata dalla società da una professione per sua natura girovaga e dalla scarsa 
educazione, la ballerina italiana non partecipa alle rivendicazioni salariali e ai movimenti emancipazionisti (Cfr. Veroli, 
2001). 
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anche una capacità organizzativa pari a quella di molti uomini. La molteplicità delle mansioni 

individuabili nel lavoro della ballerina era assimilabile a quella delle attrici del Teatro all’antica 

italiana, nel senso che, come è stato osservato da Laura Mariani, essa «sembra richiamare le 

modalità tipiche dell’epoca precedente l’industrializzazione e la fatica per la sopravvivenza delle 

donne povere, e (…) al tempo stesso riproduce la condizione privilegiata delle élite mondane o 

anticipa le moderne imprenditrici» (Mariani, 1992). La qualità totalizzante del lavoro teatrale 

rendeva complesso anche il lavoro della ballerina, che consisteva nel danzare (talora riproducendo 

coreografie d’altri) e nell’espletare tutte le mansioni che interessavano la cura degli strumenti del 

proprio mestiere (non ultimo il saper riparare costumi e scarpette); ella poteva giungere, così come 

per le attrici capocomiche, a guidare la compagnia, pianificando anche il lavoro degli altri 

componenti. Sarebbe errato, come già per l’epoca romantica, ritenere che il suo ruolo d’interprete di 

coreografie create da uomini la confinasse in un’aspettativa completamente passiva (Veroli, 2001).  

Duncan tentò, dunque, di realizzare una delle più importanti utopie di inizio secolo: infastidita dalle 

forzature corporee ed estetiche del balletto accademico, andava alla ricerca d’un movimento nuovo 

in grado di trasmettere al pubblico le esperienze emotive e spirituali del danzatore.  Fu fautrice 

d’una religione della danza, nutrita del culto per la natura e per il corpo, del tutto in contrasto con 

l’esaltazione della tecnica e dell’artificiale che le avanguardie proponevano. La danza libera è, al 

contrario, di quella accademica, l’espressione del movimento del corpo umano in piena libertà e 

naturalezza. Non è possibile classificarla con precisione poiché essa sfugge a ogni canone 

grammaticale, differenziandosi dalla tecnica accademica proprio per questa sua autonomia. E 

ancora, nella danza libera, il corpo non obbedisce a nessun ordinamento coreografico e tende a 

separare il ballerino dal rapporto maestro-esecutore. Promotore di quest’arte, accanto a Duncan, 

appare l’ungherese Rudolf von Laban (1879-1958): egli sostiene la legittimità dell’indipendenza 

della danza da qualsiasi codificazione mentre «con il sostegno di musiche non nate per il balletto, 

come Beethoven, Gluck, Chopin anticipò una caratteristica fondamentale del moderno balletto 

sinfonico che, intorno al 1930, vedrà in Massive e, successivamente, in Balanchine, i loro geniali 

propugnatori» (Masella, 2000). 

 

1.6. La “modern dance” 

Il rifiuto d’ogni accademismo risulta fondamentale per la nascita della futura modern dance 

americana, di cui Martha Graham (1894-1991) sarà un punto di riferimento importantissimo. 

Rifacendosi ai miti primitivi, la Graham considera la danza un linguaggio unico, spontaneo, capace 

di comunicare le emozioni umane in tutta la loro immediatezza. Attraverso movimenti sciolti e 
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convulsi, l'uomo può finalmente esprimersi liberamente, spezzando le catene d’una società 

unicamente fondata sulla verbalità. 

La danza diventa una vera e propria arte corporea che si distacca dalla lunga tradizione accademica 

del balletto classico, da sempre subordinato alla musica e al testo. In questo modo, diviene la sola 

espressione artistica in grado di recuperare la dimensione originaria della natura e dell'esistenza 

umana. Nelle sue sperimentazioni, Graham libera i corpi dei ballerini, creando delle sue coreografie 

volte a riscoprire le potenzialità del corpo. Così i ballerini non sono più costretti ad adattare la 

propria fisionomia alle rigide posture della tradizione classica, al contrario, è la modern dance ad 

adattarsi alla conformità fisica e alle caratteristiche dei singoli danzatori. La tecnica sviluppata da 

Graham nel corso degli anni è essenzialmente basata sulla respirazione, sul movimento istintivo 

degli interpreti e su un rapporto con il suolo. Infatti, la grande coreografa statunitense, abbandona la 

tradizionale scarpetta a punta15 e, nelle sue performance, predilige il contatto dei piedi nudi con le 

tavole del palcoscenico, al fine di ritrovare un contatto più profondo e immediato con la terra.   

Dissimile la posizione di Jacques-Dalcroze (1865-1950), compositore, professore di armonia al 

Conservatorio di Ginevra e pedagogista che coltivò l’idea di una «euritmia», «come esito cinetico 

del rapporto fra musicale e movimento» (Pontremoli, 2002); studia l’armonia e il ritmo collegati al 

corpo e agli stimoli di movimento che suscitano (manifestazione visiva della danza): 

 

«La musica possiede qualità di ordine fisico. Ha caratteristiche comuni col movimento: la dinamica 

(studio della gradualità delle forze), la agogica (studio della gradualità della velocità), la divisione 

del tempo e dello spazio. Sono questi gli elementi umani della musica ed è per loro tramite che 

penetra nell’uomo» (Di Segni-Jaffè, 1980). 

 

Questi principi lo portano ad aprire, nel 1911, una scuola di danza a Hellerau, nei pressi di Dresda, 

visitata e descritta dai maggiori testimoni dell’epoca, da Shaw a Claudel a Pitoeff.  Ma Dalcroze 

influenza anche l’Italia, se il suo «Ginnastica ritmica, estetica e musicale» viene pubblicato nel 

1925, mentre i Sakharow – che apriranno una scuola a Roma – frequentano l’istituto da lui fondato 

a Ginevra nel 1915 e da lui diretto fino alla morte avvenuta nel 1950. La ritmica di Dalcroze e la 

danza libera di Isadora Duncan e dell’americana Loie Fuller (1862-1928), compiono una 

rivoluzione nel balletto: si abbandonano le convenzioni del balletto romantico e il suo freddo 

                                                 
15 La ballerina in tutù bianco, affermatasi nell’alto Romanticismo, costituisce da allora un’immagine “di genere” di 

sorprendente vitalità. Essa è stata il prodotto non solo di una tecnica del danzare, ma di una concezione della donna 

all’interno della società (Cfr. Veroli, 2001). 
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formalismo, per presentare il corpo avvolto in tuniche, in omaggio all’antica Grecia, libero di 

esprimere la propria emotività e la propria percezione del ritmo, con l’ausilio di elementi del 

costume (sciarpe e veli)  che, variamente illuminati e colorati, esprimono gli stati d’animo che la 

musica suscita. (La rivoluzione di Duncan somiglia, nei suoi termini, a quella di Stanislavskij per 

l’attore). Così le atmosfere liberty delle due danzatrici raggiungono il loro opposto, la danza 

coloratissima e geometrica che definitivamente seppellisce la tradizione, cioè i Balletti russi di 

Sergej Diaghilev.  

 

1.7. La danza contemporanea in Italia 

La danza contemporanea italiana è un fenomeno recente, poiché non è legato a una tradizione 

nazionale. Dopo la lunga tradizione del balletto romantico, non sono emerse in Italia figure di 

maestri e innovatori, se si esclude, agli inizi del Novecento, il tentativo, storicamente poco 

incidente, dell’aerodanza futurista di Giannina Censi e, a partire dagli anni Venti, il caso particolare 

dell’ungherese Aurel Milloss (1906-1988), coreografo di matrice espressionista che contribuì, con il 

suo sperimentalismo, a svecchiare il balletto accademico italiano durante un’intensa attività in Italia 

durata quarant’anni (Pontremoli, 2001). Nel 1938 il corpo di ballo romano è decisamente malmesso, 

mancano ballerini professionisti, la scuola del teatro non ha uomini e l’Accademia di danza non 

esiste ancora. La programmazione è basata sulla lirica e il ballo è solo un’appendice. Milloss 

comincia un lavoro di ristrutturazione totale, trascina e trasforma i ballerini, chiede ed ottiene più 

spazio alla danza, arrivando a serate intere dedicate solo al balletto. Ardente propugnatore delle 

possibilità coreutiche italiane, basò quella che fu la sua vera e propria riforma del balletto sulle 

tradizioni stesse del nostro paese unendole a quei concetti estetici che scaturirono dallo studio della 

grande lezione diaghileviana. Egli ridonò dignità artistica al balletto italiano, accostandolo ai grandi 

esponenti della musica e della pittura e spronando i corpi di ballo della Scala e dell’Opera di Roma 

a rinvigorire e perfezionare la loro preparazione artistica. Inoltre s’impegnò a svolgere 

un’importante opera di divulgazione della danza italiana in tutta Europa e creò la compagnia dei 

Balletti italiani di Milloss che diede spettacoli a Roma, a Venezia e a Firenze. 

Ad eccezione dei contributi innovativi di Elsa Piperno (1935) e Joseph Fontano (1950), che, dopo 

essersi formati all’estero, aprono a Roma il Centro Professionale di Danza Contemporanea, o degli 

apporti del Gruppo di Danza Contemporanea torinese di Bella Hutter (1899-1984) o, ancora, del 

fiorentino Collettivo Danza Contemporanea diretto da Cristina Bozzolini (1943), gli artisti e i 

gruppi che formano il panorama della danza contemporanea italiana, sono l’esito della 

sperimentazione teatrale (teatro di ricerca, teatro immagine, nuovo teatro), degli anni Settanta e 
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Ottanta16 (da cui molti danzatori provengono) e dell’incontro con i grandi nomi della danza del 

Novecento, europea e americana, avvenuto in seguito alla fuga dall’Italia verso i luoghi dell’arte 

coreica straniera, deve ferveva il rinnovamento. 

La svolta decisiva alla danza contemporanea italiana viene attribuita a Caroline Carlson (1947)17, 

quando, nel 1980, chiamata da Italo Gomez, allora sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, 

forma la Compagnia Teatro-danza la Fenice con giovani danzatori italiani, provenienti da 

esperienze eterogenee e non sempre professionali, per i quali ha inizio l’avventura della danza 

d’autore. Dopo un periodo di formazione e d’attività artistica insieme, il gruppo si scioglie nel 1984 

e si rigenera, nel novembre dello stesso anno, come Sosta Palmizi. Per molti anni la Compagnia 

Sosta Palmizi è stata la sola realtà rappresentativa, a livello internazionale, nell’ambito della danza 

contemporanea in Italia. I suoi componenti hanno svolto attività individuale di coreografia, 

d’insegnamento e collaborazione in campo teatrale e cinematografico. Fin dall’inizio, una parte 

importante del lavoro ha previsto formazione ed educazione di giovani ballerini attraverso 

laboratori e altri tipi di attività didattiche. Tale compagnia rivela, nei suoi primi lavori a coreografia 

collettiva, «un’attenzione primaria al soggetto e alla sua storia personale, raccontata per frammenti 

con un linguaggio coreografico azzerato, fatto di gesti preespressivi, intensi e significanti in virtù 

della loro pregnanza originaria» (Pontremoli, 2001). Negli ultimi vent’anni la danza italiana 

d’autore ha prodotto molti lavori interessanti e di rilievo artistico avviando una cultura coreutica 

nazionale18.  

In questo scorcio di millennio, le ultime generazioni di danzatori si sono appropriate di quella 

tendenza, tipica della cultura del postmoderno, che porta a fare della propria corporeità scenica un 

oggetto d’arte e del gesto un catalizzatore di emozioni apparentemente immotivate.  

Un’altra propensione della danza italiana degli ultimi anni è l’esaltazione del corpo, di segno 

contrario a quello del sacro. Nello sviluppo di questo delicato tema si sono cimentati, con 

gradazioni diverse nelle loro produzioni, alcuni gruppi e coreografi contemporanei. Nel senso d’una 

                                                 
16 È in questo clima che operano, negli anni Sessanta e Settanta, Sara Acquarone (1914), con il suo Teatro di 
Movimento; Susanna Egri (1926), madre del balletto televisivo Italiano e Marco Pistoni (1932-1992), fondatore del 
gruppo dei Solisti della Scala (Cfr. Masella, 2000). 
 
17 Ballerina e coreografa statunitense di origine finlandese. Dal 1999 al 2002 è stata Direttrice artistica della Biennale 
danza di Venezia e dell’Accademia Isola Danza, centro di formazione per giovani danzatori. 
18 Fra gli esponenti delle ultime generazioni ricordiamo il gruppo romano Vera Stasi, fondato nel 1983, che ha lavorato 
costantemente sul rapporto fra danza e letteratura; Laura Corradi, animatrice dal 1986 del gruppo Ersilia, che ha 
indagato la natura percettiva del movimento come evocazione della memoria; Luisa Casiraghi, che ha sviluppato un 
discorso coreografico che procede per esposizioni tematiche e per variazioni, a partire da un rigoroso montaggio di 
improvvisazioni; Susanna Beltrami, che ha mostrato interesse per un gesto estetizzante, asemantico, spinto oltre la 
metafora (Cfr. Pontremoli, 2001). 
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religiosità desacralizzata sono gli ultimi lavori di Raffaella Giordano, come, ad esempio, il suo 

assolo Il canto della colomba, su musica di Arnold Schonberg ed Enzo Cosimi con Superdeluxe del 

1998 in una gestualità perversa e nel contempo pudica (Chinzari, Ruffini, 2000). 

Riassumendo, il XX secolo rappresenta un periodo nel quale la danza viene sottoposta ad un’attenta 

indagine ed a un profondo ripensamento. Emergono le caratteristiche d’una danza come esperienza 

sociale e di partecipazione rituale collettiva; infatti, un corpo che danza rivela tanto se stesso e la 

persona che incarna, quanto la sua appartenenza ad una società.  
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Capitolo 2 

 

Breve storia delle professioni cinematografiche 
 

 

A più di cento anni dalla nascita il cinema non mostra segni di invecchiamento, almeno per quanto 

riguarda il continuo fascino che esercita su giovani (e meno giovani) ancora oggi. Ad una costante 

diminuzione del pubblico nelle sale, infatti, corrisponde un incremento di persone che vogliono 

“fare cinema” e di corsi per aspiranti registi, sceneggiatori, attori… Se l’obiettivo di questo progetto 

è studiare il mondo delle carriere artistiche, l’analisi storica può aiutarci a comprenderne 

meccanismi e dinamiche.  

Dato il breve spazio a disposizione non pensiamo di offrire ai lettori una storia completa delle varie 

professionalità, ma più semplicemente gettare sprazzi di luce e rilevare snodi decisivi sui vari anelli 

della filiera cinematografica. La nostra passeggiata attraverso il Novecento cinematografico inizia 

con una piccola premessa. Il cinema italiano, a differenza di quello americano non ha mai 

conosciuto una vera e propria programmazione industriale: è un cinema fatto di genio e 

sregolatezza, di attività e idee modificate e adattate per situazioni particolari.  

 

2.1. I pionieri 

Il cinema in Italia nasce a Torino. Fin dalla fine dell’800 l’accoglienza riservata dalla città ai filmati 

degli operatori Lumière è entusiastica. Questo successo stimola alcuni imprenditori a cimentarsi con 

il cinema, dando vita alle prime case di produzione nostrane. Capitali minimi e una mentalità da 

impresa familiare sono le caratteristiche delle prime società di produzione fondate da piccoli 

ambulanti, fotografi e commercianti. Responsabilità e specializzazioni non ben definite 

contribuiscono all’improvvisazione totale che regna negli stabilimenti e nel lavoro di realizzazione 

delle pellicole (Brunetta, 1993, vol.1). Artisti e tecnici, nella maggior parte dei casi dilettanti e 

autodidatti, vanno esplorando questo nuovo mondo coperti dall’anonimato in cui sono relegati dai 

produttori. In questi primi anni, infatti, solo il nome dell’azienda costituisce il marchio di fabbrica. 

L’anonimato nei titoli permette ai produttori di usare molto più facilmente il personale in base alle 

proprie esigenze, trasformando per esempio da un giorno all’altro l’attore in metteur en scene o 

acquistando dal primo venuto i soggetti delle pellicole. 
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Il primo momento di attività seriale e industriale della nascente industria è rappresentato dalle 

comiche elementari interpretate da attori francesi che si trasferiscono a Torino. Il cinema debuttante 

richiede persone che sappiano muoversi, danzare, correre, ruzzolare… All’esperienza acquisita sul 

palcoscenico, i nuovi attori cinematografici italiani contrappongono un talento già riconosciuto in 

altri campi (cabaret, fiere, circhi, music hall…). In queste pellicole piene di inseguimenti, acrobazie 

e combattimenti la figura del cascatore assume un’importanza fondamentale. Alla spettacolarità dei 

contenuti si contrappone un’estrema modestia di realizzazione tanto che un solo individuo ricopre 

molteplici mansioni per uno stesso film. Un solo operatore si occupa di tutto ciò che concerne il 

lavoro sulle luci, anche se non si chiama ancora ufficialmente “direttore della fotografia”. La sua 

immagine tipica è quella di una persona che gira la manovella. È alla cinepresa, si occupa 

dell’inquadratura e della messa a fuoco. Per questo motivo i primi operatori hanno spesso una 

formazione fotografica o sono vecchi fotografi. Le prime scenografie invece sono semplici tele 

dipinte come a teatro, eseguite da artisti in laboratori specializzati. Nelle scene d’interni, mobili e 

quadri sono dipinti come la scenografia. I pittori, provenienti spesso dalla scenografia teatrale e 

dall’opera, hanno il delicato compito di creare direttamente sulla superficie della scena effetti di 

luce e profondità. La loro tecnica è adattata al nuovo mezzo, fatto che richiede qualche nozione 

sulla cinepresa e sulla resa della pellicola (Chion, 1999). 

 

2.2. Il lungometraggio: due sistemi a confronto  

Il 1909 registra la prima crisi economica del cinema. Finisce l’effetto sorpresa e si sente il bisogno 

di immettere nuova linfa nella realizzazione delle pellicole.  

La comparsa dei primi lungometraggi modifica completamente gli assetti produttivi: i teatri di posa 

vengono ampliati e specializzati, il lavoro di realizzatori e attori, ai quali è richiesta una maggiore 

professionalità, viene valorizzato e pubblicizzato. Nel giro di un paio d’anni s’impone un diverso 

modo di intendere la produzione cinematografica: il cinema italiano e quello statunitense si 

differenziano enormemente, dando vita a due sistemi produzione opposti. È in questi anni che 

Hollywood diventa sinonimo di razionalizzazione produttiva. Il cinema americano è un sistema 

industrializzato in cui regna la suddivisione delle responsabilità in cui ciascuno bada a non 

sconfinare nel territorio altrui. A capo dei dipartimenti delle majors regnano potenti executives, che 

svolgono numerose mansioni tra cui quelle di scegliere i soggetti e destinare la realizzazione delle 

pellicole a produttori specializzati, i producers. Quest’ultimo è il responsabile giuridico e 

finanziario del film e molto spesso interviene anche artisticamente sulla sceneggiatura, sul casting e 

sullo spirito dell’intero progetto. La regia si configura come aspetto invisibile della realizzazione 
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della pellicola tanto che il regista è considerato un esecutore compiacente delle volontà dei 

produttori che partecipano alle riprese. Il suo potere è limitato alla direzione degli attori e 

all’imposizione di un certo ritmo di recitazione, mentre il controllo dell’immagine è affidato 

totalmente al direttore della fotografia. Intorno al regista nasce e si configura un vero e proprio staff. 

L’aiuto regista coordina il lavoro di tutta la troupe, partecipa allo spoglio della sceneggiatura e 

organizza le riprese di concerto con il segretario di produzione generale. Quest’ultimo prende in 

carico la realizzazione amministrativa del piano di lavoro, ottiene le autorizzazioni alle riprese e 

organizza i trasporti della troupe, l’alloggio, i pasti… Infine la segretaria di edizione chiamata anche 

script girl o continuity girl è incaricata del buon andamento delle riprese: ogni giorno redige 

molteplici rapporti sulle riprese che, integrati da osservazioni e appunti permettono di assicurare la 

linearità del film.  

La mancanza di potere del regista nelle scelte artistiche sulla realizzazione delle pellicole si riflette 

sull’enorme potere affidato alla figura del montatore. Se agli albori del cinema l’operatore o il 

regista incollano da sé le riprese, il cinema americano affida questa operazione a specifici 

laboratori. In questi luoghi lavora il montatore che può svolgere differenti mansioni: talvolta fa il 

segretario di edizione, occasionalmente può girare piani aggiuntivi, montare il negativo… Infine, al 

di fuori delle case di produzione nascono i primi uffici di casting indipendenti in cui lavorano agenti 

e impresari in grado di acquisire un’ascendenza sempre maggiore sulle majors. (Chion, 1999) 

 

In Italia invece l’inizio degli anni Dieci registra l’affermazione di produttori provenienti dalla 

grande industria e dall’aristocrazia. Da attività speculativa il cinema si trasforma in occupazione di 

prestigio e di affermazione culturale. Nasce la figura del responsabile organizzativo (corrispondente 

alla figura hollywoodiana del producer) che modifica gli aspetti quantitativi e qualitativi della 

produzione: l’uscita delle pellicole si disciplina a cadenza settimanale e si tenta il trasferimento 

dell’intera tradizione artistica sullo schermo (Brunetta, 1995). A differenza del cinema americano, 

le mansioni di un produttore esecutivo sono scritte espressamente in ogni singolo contratto 

stipulato: costituire la troupe, impiegare gli assistenti, organizzare la produzione… In caso di 

piccoli budget i ruoli del delegato di produzione, del produttore esecutivo e del direttore di 

produzione possono essere ricoperti da una sola persona. 

Le case di produzione italiane gareggiano tra loro per assicurarsi la collaborazione dei più 

importanti intellettuali, autori drammatici, giornalisti, pittori, scenografi, musicisti e architetti. 

L’adattamento di classici e opere di successo continua fino all’istituzione del diritto d’autore che 
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rende la pratica meno vantaggiosa. Allo stesso tempo si crea una sorta di star system intorno ad una 

nuova generazione di attori che godono del successo del pubblico. 

A differenza del cinema statunitense il regista gode di una posizione di prestigio all’interno della 

filiera cinematografica. Il nostro sistema cinematografico è più favorevole al cinema d’autore in 

quanto i direttori artistici sono, nella maggior parte dei casi, intellettuali, provenienti dalla critica o 

dalla letteratura (Brunetta, 1993, vol.1). Fin dalla fine della Grande Guerra19 il direttore artistico 

pone la sua firma creativa sulla pellicola intervenendo in ogni momento produttivo, dalla stesura 

della sceneggiatura fino al montaggio. Nelle regole tassative imposte nella realizzazione delle 

pellicole i registi dichiarano il loro concetto di regia. Proprio per questo i direttori artistici si 

incaricano direttamente del lavoro di montaggio, coadiuvati esclusivamente da un operatore.  

La riduzione dell’intero repertorio teatrale condiziona pesantemente il linguaggio, lo stile, il ritmo e 

la recitazione dei nostri film. La costruzione di scenografie a tre dimensioni che sostituiscono i teli 

precedenti è affidata direttamente a muratori e carpentieri. L’evoluzione generale del cinema verso 

un realismo della scenografia, dell’illuminazione, delle situazioni e dei gesti accresce l’importanza 

della figura del trovarobe.  

Nelle macroproduzioni italiane degli anni Dieci, accanto alle vedette teatrali, lavorano migliaia di 

comparse. Come molte altre figure, anche questa viene dall’opera e dal teatro. Tuttavia, la differente 

natura dei medium accentua la precarietà della professione di comparsa cinematografica. Se infatti 

la comparsa teatrale deve essere presente a ogni rappresentazione (ciò che impone di offrirgli un 

minimo per statuto), quella di cinema è qualcuno che si assume saltuariamente. Progressivamente 

emerge la distinzione tra comparsa di massa assunta sul posto e volta per volta e comparsa 

individuale professionista. Oltre alle comparse si utilizzano le controfigure, attori che sostituiscono i 

protagonisti in caso di incidente o ne mantengono il posto per un certo numero di pose (Chion, 

1999). 

 

2.3. Una “tragica” rivoluzione: il sonoro 

Verso il 1930 il cinema ha trovato gran parte del suo affinamento produttivo, ma l’avvento del 

sonoro impone il rispetto di alcune regole pratiche nella realizzazione delle riprese oltre che una 

completa ristrutturazione dei cicli, la creazione di nuove figure e la sostituzione di impianti e 

                                                 
19 Se nei documentari gli operatori sono autori del testo visivo, nei film vengono ridimensionati al ruolo di semplici 

esecutori dello sguardo del direttore artistico. Il processo di mistificazione delle notizie durante la Grande Guerra 

introdurrà il dubbio sull’obiettività delle riprese sopprimendo per sempre l’autorialità dell’operatore (Brunetta, 1993, 

vol.1). 
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macchinari sia di ripresa che di proiezione. Il direttore della fotografia deve tener conto del rumore 

della macchina da presa e delle postazioni microfoniche in funzione delle luci, il trucco degli attori 

deve essere completamente ristudiato in funzione dei nuovi tipi di lampade utilizzate per il sonoro, i 

tecnici del suono pianificano luci, posizioni dei microfoni e relativi cambiamenti a ogni 

inquadratura, la macchina da presa passa con l’operatore prima in una cabina chiusa e afonica poi è 

rivestita con una scatola che consente di operare con più agilità (Brunetta, 1995).  

In questo decennio il modello americano e quello italiano si separano nettamente. Il sistema 

americano mira a migliorare il rendimento e ad assicurare una maggiore coerenza della produzione, 

specificando maggiormente i compiti di ogni figura. Il rinnovamento degli studios al fine di 

permettere la registrazione sonora aumenta considerevolmente il costo del film e non autorizza più 

alcuno sbaglio. Ogni anello della filiera ha precisi limiti e responsabilità. Il regista continua ad 

avere poteri limitati nei confronti di executives e producers, che partecipano attivamente alle 

riprese.  

Il sonoro, limitando la versatilità della sceneggiatura rispetto al cinema muto impone la nascita di 

una figura specifica: lo sceneggiatore. Immediatamente nascono gli story departments, laboratori 

collegati alle grandi compagnie dove gli sceneggiatori lavorano otto ore al giorno, proprio come 

degli impiegati, alla progettazione e al concepimento del racconto, sotto l’autorità dei producers.  

La complessità della produzione del cinema sonoro aumenta l’importanza dei rapporti e dei 

commenti scritti dalla continuity girl e completa il mestiere del montatore. La precisione delle 

sceneggiature comporta un découpage tecnico preliminare che prima le riprese e poi il montaggio 

sono tenuti a rispettare. Nel cinema americano la posizione centrale che il montaggio possiede si 

riflette nelle mansioni riservate a questo reparto: al capo montatore vengono affidati compiti 

creativi e astratti, l’editing, mentre gli assistenti si preoccupano degli aspetti puramente meccanici e 

materiali dell’operazione (Chion, 1999).  

 

In Italia il passaggio al sonoro coincide, innanzitutto, con un deciso e imponente intervento da parte 

del regime fascista che tramite l’emanazione di una serie di leggi, l’istituzione di varie iniziative 

culturali e la fondazione di enti e istituzioni si propone il rilancio della nostra produzione 

cinematografica (Brunetta, 1993, vol.2). 

Premi e sovvenzioni in base agli incassi limitano ricerca espressiva e cinema di qualità. La maggior 

parte dei produttori italiani, provenienti da settori economici estranei al mondo del cinema, non ha 

nulla in comune con il manager delle majors e non intervengono nella realizzazione delle pellicole 

lasciando al regista pieni poteri su tutti gli aspetti della filiera. Il primo passo consiste nel recuperare 
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i vecchi quadri del cinema muto e sfruttare tendenze, aspirazioni e gusti del pubblico. Si rilancia un 

cinema di découpage, che mutui i codici teatrali. Il sonoro porta una nuova campagna di ingaggi per 

gli attori provenienti dal teatro istituzionale, dialettale o dal mondo della lirica. La scrittura delle 

storie invece non può prescindere dall’apporto di scrittori e commediografi. A partire dalla metà 

degli anni Trenta, al plotone di attori provenienti dal teatro si affiancano molti volti nuovi. Grazie 

alla pratica del doppiaggio e della postsincronizzazione20 il regista continua a intervenire a viva 

voce durante le riprese delle sequenze, proprio come durante il periodo del muto. Durante il 

montaggio il direttore artistico conserva la possibilità di ricomporre a suo gusto la combinazione 

delle immagini e dei suoni. In questa pratica acquista importanza la figura del rumorista, che ricrea 

in sala, attraverso metodi e accessori, un certo numero di rumori non registrati durante le riprese 

(Chion, 1999). 

Nei film appartenenti al filone dei “telefoni bianchi” le innovazioni riguardano le scenografie e i 

costumi a cui lavorano artisti molto conosciuti. L’attenzione di architetti e pittori, in gran parte 

torinesi, riflette un clima diffuso di allargamento dell’impegno creativo in campi e domini differenti 

dalla pittura. Per tutti gli anni Trenta artisti e architetti sono impegnati nell’affermazione di nuovi 

gusti e stili che assorbono e rielaborano la ricerca europea più avanzata (Vescovo, 1997). A 

differenza del cinema statunitense l’aspetto visivo dei film italiani è creato di concerto da registi, 

scenografi e direttori della fotografia.    

 

Verso la metà degli anni Trenta il processo di fascistizzazione del cinema subisce una decisa 

accelerazione. Il soggiorno presso gli studi di Hollywood di Luigi Freddi21 contribuisce a riformare 

il sistema cinematografico italiano concentrando nelle mani dello Stato la produzione, il noleggio e 

in parte l’esercizio e cercando di eliminare l’improvvisazione e la speculazione largamente diffusa. 

                                                 
20 L’Italia è l’unico paese al mondo in cui tutti i film stranieri, prima di essere distribuiti nelle sale, vengono 

sistematicamente doppiati. Questa consuetudine è talmente consolidata da coinvolgere anche i film di produzione 

nazionale e di intervenire sull’andamento delle carriere cinematografiche. Per tradizione il cinema italiano riesce a 

portare al successo anche attori incapaci di recitare, ma di bella presenza, facendoli doppiare da attori professionisti. 
21 Luigi Freddi (1895-1977) intellettuale fascista. Dopo molti viaggi, soprattutto negli Stati Uniti, torna in Italia e il 21 

settembre 1934 viene nominato Direttore Generale per la Cinematografia. Da quel momento sarà al centro di tutti gli 

interventi legislativi a sostegno della cinematografia italiana: promotore della nascita di Cinecittà, del Centro 

Sperimentale di Cinematografia, della valorizzazione della Mostra di Venezia e della realizzazione di alcuni kolossal. 

Dati contenuti in Vivere il cinema: sessant’anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. 1935-1995, Roma, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l’informatica e l’editoria, 1995.  
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Nel 1934 è istituita la Direzione Generale per la Cinematografia organo di controllo e di 

coordinamento di ogni tipo di iniziativa e manifestazione cinematografica. L’obiettivo è creare le 

condizioni ambientali adatte alla produzione senza soffocare né danneggiare l’industria privata, sia 

dal punto di vista economico attraverso l’istituzione di un fondo di anticipazioni statali che 

professionale, mediante la creazione del Centro Sperimentale di Cinematografia (1935), della 

sezione cinema dei Gruppi Universitari Fascisti (GUF – 1935) e la costruzione di Cinecittà (1937).  

Il Centro Sperimentale si configura immediatamente come luogo privilegiato di formazione 

professionale diventando punto di riferimento, di confluenza e passaggio obbligatorio per tutte 

quelle forze giovanili attratte dal cinema. I GUF permettono alle nuove leve di farsi conoscere e 

contemporaneamente ne trasformano il dilettantismo in attività professionale e/o critica. Il cinema 

diventa luogo di produzione di una cultura ancora tutta da fondare e quindi sottratta e sottraibile alle 

forme e alle categorie culturali istituzionali. Inoltre il basso livello di professionalità richiesto 

contribuisce alla creazione di rapporti anticonvenzionali e meno condizionanti: di cinema si 

possono occupare tutti, dal futuro medico al futuro ingegnere (Zagarrio, 2004). La nascita di 

Cinecittà, infine, pone la nostra produzione su un piano di avanguardia in Europa e in concorrenza 

con il cinema americano destinato a sparire dagli schermi italiani nel 1938 in seguito alla legge 

Alfieri.  

Nascono nuove case di produzione, nuovi generi e i quadri artistici si rinnovano. Questo lavoro a 

pieno ritmo permette alle maestranze di acquisire un’identità professionale e a Cinecittà di 

trasformarsi in una vera e propria industria: operai, tecnici e operatori sono assunti come stipendiati 

fissi22 (Vescovo, 2000). Inoltre il bisogno di attori e volti nuovi spinge molti giovani da tutta Italia a 

giungere a Roma per tentare la carriera cinematografica. Non esistendo la figura del direttore di 

casting tipica del  cinema americano, ad occuparsi della scelta degli attori sono il regista e i suoi 

collaboratori. La continua richiesta di film rappresenta un fattore determinante anche per nuovi 

apporti, soprattutto dalle redazioni delle riviste di settore. Si partecipa alla produzione come attori, 

sceneggiatori, aiuto registi. Accanto a questi intellettuali acquista rilievo, sia per la quantità di 

lavoro svolto che per la capacità di passare dall’attività giornalistica a quella di soggettisti e 

sceneggiatori, un altro gruppo, la cui formazione avviene nelle sedi delle testate umoristiche. 

Saranno queste nuove leve a rappresentare il cinema italiano nel mondo alla fine della seconda 

guerra mondiale.  

 

                                                 
22 Se nel 1938 a Cinecittà lavorano in totale circa 900 persone, all’indomani della chiusura, il 10 settembre 1943, è 

diventata il più importante centro di produzione europeo, con 1.200 dipendenti che vengono licenziati e liquidati. 
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2.4. Rivoluzione e restaurazione 

Con la fine della seconda guerra mondiale nella produzione cinematografica italiana si apre una fase 

spontaneista in cui singole personalità reinventano, anche materialmente le condizioni produttive e 

tutti i ruoli della filiera. La debolezza strutturale propria del nostro cinema è convertita in punto di 

forza. La parcellizzazione produttiva è salutata come segno della liberazione di forze creative dal 

sistema accentrato di stampo fascista. Il nuovo corso del cinema italiano è segnato da un profondo 

atto di fiducia verso il proprio enorme patrimonio intellettuale da scoprire e valorizzare. Questo 

clima ingenera un circolo virtuoso capace di modificare profondamente, sul lungo periodo e su 

scala mondiale il modo di fare cinema (Brunetta, 1995). 

La massima inclusione delle varie posizioni ideologiche e culturali avviene nel momento 

dell’invenzione dei soggetti e nell’elaborazione delle sceneggiature. Cresce la volontà di seguire 

tutti gli aspetti della vita e far emergere le nuove forme dell’identità nazionale. Il pubblico è 

coinvolto nell’operazione creativa, promosso a soggetto creatore di storie e racconti23 e non solo 

destinatario previsto del messaggio. L’uscita dai teatri di posa comporta la ricerca di una fotografia 

meno manieristica, anche per quanto riguarda gli attori. Si procede all’eliminazione di ogni forma di 

professionismo per un cinema più spontaneo e in linea con la realtà circostante. Gli interpreti 

formatisi negli anni del regime sono riciclati nei generi, mentre ai personaggi assunti senza alcuna 

esperienza sono assegnati compiti di responsabilità e creatività. La tendenza del neorealismo è 

quella di opporsi a tutti i processi di costruzione divistica dell’attore, ma fin da subito gli interpreti 

“presi dalla strada” appaiono come il frutto eccezionale di irripetibili fortunate combinazioni. 

Identificandosi con il personaggio del film non è concessa l’assunzione successiva di ruoli diversi e 

la costruzione di una carriera cinematografica. (Brunetta, 1993, vol.3) 

L’abolizione delle restrizioni all’importazione dei film americani e la reintroduzione di premi e 

contributi basati sull’entità degli incassi riporta l’industria cinematografica alle speculazioni 

precedenti. Il mercato rimane aperto ad una massa di produttori improvvisati che legano la loro 

politica al colpo di fortuna. Non c’è nessuna razionalità di scelte in prospettiva: produrre 

innanzitutto, al di fuori delle leggi economiche. Poche case investono capitali in teatri di prosa, 

macchine, tecnici, maestranze stabili a contratto.  

                                                 
23 Sulla rivista Film d’oggi del giugno 1945 viene indetto per tutti i lettori un grande concorso sul tema “E’ accaduto 

veramente” dotato di cospicui premi di 15.000, 10.000 e 5.000 lire: “tutti, dall’operaio alla massaia possono diventare 

autori d’un film, semplicemente mettendoci al corrente d’una storia vera, che parli al cuore e sia curiosa e avvincente.” 

(Brunetta, 1993). 
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La riapertura di Cinecittà (21 luglio 1948) e la legge cinema del 1949 sono fattori determinanti per 

la riorganizzazione su basi industriali del cinema italiano. Il primo dei settori rivitalizzati è quello 

degli attori professionisti, fondamentali per il doppiaggio delle pellicole di oltre oceano. Il 

doppiaggio dà lavoro a tutto un settore di tecnici, maestranze e impianti, ma aumenta la 

competitività rispetto ai film italiani.  

La scelta per un cinema commerciale non corrisponde all’affermazione dei meccanismi industriali 

tipici della produzione americana. Il risultato è un sistema dai caratteri semindustriali, deregolato, 

dalla progettualità imprevedibile. Si registra un eccesso di individualismo da parte degli autori, 

frammentazione e disorganizzazione da parte di produttori, distributori ed esercenti in un medium 

fondato su lavoro collettivo, standardizzazione e serialità dei processi.  

Gli anni Cinquanta si aprono all’insegna di un aumento dei film realizzati con un massiccio 

fenomeno di esordi. I giovani critici che hanno fatto apprendistato come sceneggiatori, aiuto registi, 

documentaristi, ma anche tecnici, operatori, attori e scrittori, senza alcuna preparazione ed 

esperienza riescono a girare il loro primo film. Tuttavia, non si può parlare di ricambio 

generazionale dato che solo pochi registi si affermeranno successivamente. Molti saranno spazzati 

via e moltissimi relegati nel campo di generi e sottogeneri.  

Gli autori che vogliono firmare i loro film ignorando il pubblico sono isolati ed emarginati fino alla 

metà del decennio, quando ragioni economiche impongono una loro reintegrazione, mentre 

guadagnano spazio i registi che assecondano la volontà combinata di produzione e politica. La 

vecchia guardia e i mestieranti tuttofare sono indirizzati verso la trascrizione di opere letterarie, 

melodrammi e cineopere. Sono maestranze legate ancora a una concezione del cinema come teatro 

fotografato in cui gli attori declamano le battute, marcano la recitazione e il regista subordina le 

riprese ai loro primi piani. Questo sistema culturale recupera maestranze di cui il neorealismo 

sembrava volersi disfare (Brunetta, 1993, vol.3). 

 

2.5. “Hollywood sul Tevere” e commedia all’italiana 

Dall’inizio degli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta si registra un aumento delle 

coproduzioni italoamericane. Le più importanti case di produzione d’oltreoceano aprono filiali nel 

nostro paese e investono enormi quantità di capitali per pellicole di grande impegno spettacolare 

utilizzando strutture, quadri tecnici e manodopera italiana. La presenza di capitali americani 

modifica le tecniche produttive e realizzative del nostro cinema. I cambiamenti interessano l’intera 

competenza registica, dalla concezione della storia all’uso della fotografia, dalla direzione degli 

attori alla costruzione delle inquadrature. Obiettivi, uso delle luci, tagli dell’inquadratura, struttura 
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del racconto, montaggio, recitazione, stile di regia, ritmo drammatico sono costruiti sugli esempi 

americani.  

Le storie scritte intorno ai protagonisti, contribuiscono in modo fondamentale alla reintegrazione 

dell’attore professionista. Agli inizi degli anni Cinquanta riemerge il progetto della costruzione di 

uno star system italiano, in accezione soprattutto femminile. Le nuove dive sono ragazze scoperte 

tramite concorsi di bellezza, incontrate casualmente per strada o già popolarissime protagoniste di 

fotoromanzi. Il lancio non avviene mediante la valorizzazione delle loro capacità recitative, ma 

l’obiettivo indugia sulle caratteristiche fisiche di forte impatto sui meccanismi del desiderio 

popolare. La rinascita del divismo ha come effetto immediato l’aumento del potere contrattuale 

degli attori24 che a sua volta fa lievitare il costo di realizzazione delle pellicole. Questi film 

rompono la struttura artigianale che da sempre caratterizza il nostro cinema, generando un mercato 

del lavoro aleatorio e un ampliamento incontrollato delle aziende di servizio che lascerà un tasso di 

disoccupazione largamente superiore persino all’immediato dopoguerra (Brunetta, 1993, vol.3). 

 

La riscossa del cinema italiano è guidata dalla riscoperta casuale del filone mitologico. Gli attori 

sono inventati pressoché dal nulla, risparmiando sugli ingaggi tanto che gli investimenti possono 

essere diretti alla creazione di effetti spettacolari, a grandiose invenzioni scenografiche e 

all’impiego di un cospicuo numero di comparse. La possibilità di produrre film a basso costo, 

favorisce nuovi incroci con il cinema americano. Per mantenere una produzione di prestigio i 

produttori italiani ingaggiano attori stranieri che offrono sicure garanzie per una vasta gamma di 

ruoli. Il film mitologico punta all’esaltazione di elementi narrativi e spettacolari. Acquista 

importanza decisiva il lavoro di sceneggiatura ma anche quello di scenografi, truccatori e 

costumisti, idealmente messo in pensione dal neorealismo e costituente invece un potenziale di 

energie altamente specializzate. Per tutti gli anni Sessanta lavorano a pieno ritmo centinaia di 

personalità.  

Lo sviluppo del cinema è, in apparenza, allineato con le caratteristiche dello sviluppo dell’economia 

del miracolo economico: sfruttamento di manodopera a basso costo, nuove alleanze con l’industria 

straniera, estrema valorizzazione tecnologica e spettacolare dei prodotti, rilancio di 

                                                 
24 Il costo di un divo può raggiungere fino ¼ o 1/3 dell’intera spesa del film che in media nel periodo si aggira sui cento 

milioni. È importante però rilevare anche che molti registi si dedicano ad esperimenti di incroci tra attori professionisti e 

non professionisti.  (Brunetta, 1993, vol.3). 
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un’imprenditorialità cinematografica25. La riorganizzazione generale della produzione permette a 

Cinecittà di diventare polo alternativo a Hollywood per il cinema mondiale. Nessun altro paese 

registra – sia in senso quantitativo che qualitativo – un’analoga fioritura di talenti in un periodo così 

concentrato. Ciò che unifica gran parte degli esordi è il bisogno di scoprire realtà sconosciute e 

affrontare argomenti proibiti, approfittando della maggiore elasticità del sistema produttivo e della 

razionalizzazione dei processi di fabbricazione che permette al giovane autore di presiedere di 

persona alla confezione dell’intera opera. Ciò che accomuna questi autori è la rivendicazione della 

loro firma creativa, lo sforzo di sottrarsi al mercato, la capacità di poter attraversare tutti i generi e 

di rimettere in discussione le leggi del racconto, il bisogno di raccontare in modo nuovo i paesaggi 

esteriori e interiori creati dal boom economico. Tuttavia, come nei decenni precedenti all’interno 

del sistema produttivo non è praticato alcun turn over: la ricerca di nuovi talenti non impedisce di 

offrire lavoro anche ai mestieranti più anziani26 (Brunetta, 1993, vol.4). 

L’exploit delle nuove leve è legata alla serie di iniziative che dalla fine della seconda guerra 

mondiale vanno diffondendosi in tutto il paese. Nei circoli di cinema e nei cineforum il destinatario 

è promosso a soggetto di produzione culturale e a operatore culturale. L’attività organizzativa nei 

circoli di provincia diventa spesso titolo per iniziare la collaborazione a riviste specializzate o per 

cimentarsi alla regia.  

L’apprendistato degli anni Cinquanta coinvolge tutti gli anelli della filiera cinematografica, con 

particolare attenzione agli sceneggiatori. All’interno dei vari gruppi che si formano e si sciolgono 

continuamente si prende poco per volta coscienza di un lavoro vissuto fino a quel momento come 

“stato transitorio”. La logica dei gruppi o delle famiglie consente di occupare stabilmente alcuni 

generi o livelli di produzione, determinandone caratteristiche e sviluppo migliorando il livello 

medio della produzione. La sceneggiatura diventa punto fondamentale di formazione professionale 

e insieme porta d’ingresso nel mondo del cinema. Da una parte gli sceneggiatori propendono per un 

approfondimento del proprio statuto professionale e per un’occupazione sempre più stabile di un 

                                                 
25 Gli anni Cinquanta sono segnati dall’ascesa di pochi nuovi tycoon che si dimostrano capaci di una gestione d’impresa 

su programmi a medio-lungo termine, operando con criteri similari alla produzione americana che consentono al cinema 

italiano di formare propri quadri e svilupparsi uscendo dai confini extrapaesani. All’improvvisazione viene contrapposta 

la cura e l’ottimizzazione delle varie fasi fino alla valorizzazione di ogni momento del film. La loro filosofia 

imprenditoriale si basa sull’idea di collaborazione tra tutte le maestranze della filiera, dando vita ad una strettissima e 

quasi simbiotica relazione tra sceneggiatori, attori, registi e produttori. 
26 La maggior parte dei registi delle generazioni precedenti, pur di lavorare, accetta di subire pressioni e 

condizionamenti e giunge a cancellare la propria identità sotto pseudonimi di vario tipo o non disdegnano di lavorare 

alla confezione dei Caroselli televisivi.  
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ruolo riconosciuto e riconoscibile per temi, stile e costruzione delle storie, dall’altra la scrittura del 

film rappresenta l’anticamera della regia. 

Le trasformazioni che il sistema produttivo italiano subisce nel corso degli anni Cinquanta sono 

riscontrabili nel genere più diffuso: la commedia. All’indomani della liberazione tutto il settore 

della rivista e dell’avanspettacolo con il proprio complesso di attori e soubrettes, autori, gagmen, 

scenografi, costumisti, registi, fluttuano dal teatro allo schermo (Brunetta, 1993, vol.3). In questo 

tipo di produzione il regista non è necessario, lo sceneggiatore alterna il proprio lavoro tra cinema e 

teatro e ciò che interessa soprattutto è la tenuta in scena dei comici e l’immediatezza delle loro 

battute. Negli anni seguenti, con un maggiore impegno nella lavorazione e cura nelle rifiniture dai 

canovacci si passa alla scrittura completa dei testi. L’incontro della commedia con la storia e con 

l’ideologia avrà come culmine la commedia all’italiana. L’arte di bottega della sceneggiatura 

raggiunge il momento di massimo splendore, senza che si attui un naturale ricambio ma attraverso 

un processo interno di trasformazione degli stessi scrittori di cinema delle generazioni precedenti.  

La commedia, frutto di perfette sinergie delle forze creative, produttive e tecnico-esecutive incide 

anche sulla figura dell’attore. Si punta alla valorizzazione di attori che nel decennio precedente 

hanno compiuto tutto il normale cursus nella produzione popolare, passando attraverso 

melodramma, commedia e generi avventurosi o che hanno maturato significative esperienze nel 

teatro tragico, all’accademia di arte drammatica, nel varietà o nell’avanspettacolo. La produzione 

consolida e mette in orbita prevalentemente divi, che godranno di una durata e importanza 

incomparabile rispetto alle partner. Agli elementi esplosivi della fisicità femminile si sostituisce un 

fenomeno di valorizzazione delle qualità attoriali esaltate da soggetti e sceneggiature che richiedono 

performances complesse capaci di rendere visibile l’anima dei personaggi. Il cinema italiano degli 

anni Sessanta è un cinema prevalentemente declinato al maschile. Le occasioni interpretative offerte 

alle interpreti femminili sono più limitate e quasi sempre subordinate all’attore protagonista. Il 

grande successo delle commedie nasce proprio dalla possibilità di riunire in scena molti mattatori 

lasciandoli liberi di inventare e approfondire centinaia di comportamenti. La commedia all’italiana 

mette a punto una stabilità produttiva che passa attraverso l’intreccio tra competenze professionali e 

finanziarie, la messa a punto di una sofisticata serialità, il rapporto di fidelizzazione tra pubblico e 

attori e l’allestimento di équipe collaudate. 

Esempio lampante del nuovo clima degli anni Sessanta e dell’affiatamento tra tutti gli anelli della 

filiera cinematografica è il gioco di incontri e di scambi tra le varie forze produttive e realizzative 

del film a episodi. Il fenomeno del film a episodi riunisce grandi maestri, padri fondatori, 

rappresentanti della seconda generazione del neorealismo, autori della commedia ed esordienti. È 
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un prodotto che punta sulla qualità di tutte le componenti tanto da diventare elemento connettivo tra 

le varie tendenze, punto d’incrocio e di sperimentazione, luogo di consacrazione e trampolino di 

lancio. La folla di personalità che si incontrano, si incrociano, collaborano e convivono e si 

comunicano tecniche e procedimenti, si dilata fino a coincidere con le forze culturalmente e 

professionalmente più rappresentative del decennio.  

 

2.6. Generazione film maker 

Negli ultimi decenni si affaccia una nuova generazione di cineasti che si è formata con il video e le 

tecniche leggere. Il film maker basa le proprie scelte prevalentemente sulle idee artistiche creando 

opere non sempre adatte al pubblico, scoraggiando l’investimento di risorse finanziarie di strutture 

che sarebbero in grado di investire risorse nella produzione cinematografica. L’insufficienza di 

finanziamenti e la necessità di contenere i costi, insieme alla volontà di occuparsi più direttamente 

delle varie fasi di realizzazione dell’opera, induce questi autori ad effettuare tagli al cast tecnico, 

artistico e organizzativo-amministrativo, a svolgere personalmente varie mansioni o ad affidarle a 

collaboratori e amici che spesso offrono il loro aiuto sia come attori che come personale tecnico. 

Anche per le attrezzature molto spesso ci si affida a quelle presenti sul posto di lavoro e ci si orienta 

verso la produzione in video che comporta minori costi rispetto alla pellicola. A partire dagli anni 

Ottanta alcuni autori costituiscono apposite case di produzione per materializzare le proprie idee 

artistiche. Sfruttano questa struttura per lavori esterni che aumentino la capacità finanziaria e 

permettano di proseguire l’attività dell’organizzazione. Inoltre una struttura stabile dà maggiore 

affidabilità incoraggiando altri investitori (Assessorato alla gioventù, 1992). 

Il mercato cinematografico italiano subisce una profonda trasformazione dopo l’avvento delle 

televisioni private. La moltiplicazione delle catene televisive consumatrici di serie e sceneggiati 

stranieri, soprattutto americani, determina un’enorme domanda. Le condizioni di lavoro ultrarapide 

e i bassi budget a disposizione obbligano a stringere i tempi di lavorazione, i campi di 

sperimentazione e le figure della filiera cinematografica. Le condizioni di lavoro ultrarapide 

incitano le società di doppiaggio a preferire professionisti esperti, tanto che questa pratica rimane 

una sicurezza per coloro che conducono parallelamente altre carriere attoriali.  

Successivamente, le reti televisive si propongono come produttori orientando in maniera decisiva il 

mercato. Non esistono limiti, né preclusioni, né tabù. Scomparsi o emigrati all’estero i grandi 

produttori, le televisioni si dimostrano l’unica strada praticabile per progetti grandi o piccoli. Il 

produttore singolo si dedica esclusivamente all’organizzazione finanziaria mentre il regista si 
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occupa di tutto il resto. Molta importanza assumono gli agenti, che nelle varie produzioni a cui 

partecipano in qualità di direttori di casting, riescono a piazzare i propri attori.  

In mancanza di dottrine a favore dei nuovi autori, il caso è la regola generale che presiede agli 

esordi, ma soprattutto al proseguimento dell’attività (Brunetta, 1993, vol.4). Il sistema dello star 

system entra definitivamente in crisi. La commedia all’italiana ridicolizza gli attributi maschili di 

potenza e virilità desacralizzando la figura del divo. Il ricambio generazionale di attori avviene 

soprattutto nelle commedie. Se nell’immediato dopoguerra il vivaio cui attingere è rappresentato 

dall’avanspettacolo e dalla rivista, in questi anni il trampolino di lancio è la televisione, in alcuni 

casi il cabaret. Il cinema italiano è nelle mani di una generazione di comici che, sull’onda dei 

successi televisivi passa a dirigere direttamente i film, di cui in molti casi scrivono soggetto e 

sceneggiatura. Trionfa la figura una e trina dell’attore-sceneggiatore-regista.  

Il potere di piena responsabilità su tutto il processo ideativo e realizzativo produce devastazioni e 

danni incalcolabili sul patrimonio di saperi artigianali per cui il cinema italiano è all’avanguardia. Si 

azzerano interi settori professionali, quelli in cui le tecniche non sono insegnate nelle scuole, ma si 

trasmettono sul campo per tradizione corporativa e familiare. Tecnici di Cinecittà, attrezzisti, 

operatori, truccatori, schiere di comparse, caratteristi, costumisti, scenografi, sceneggiatori, vengono 

sempre meno utilizzati e progressivamente lasciati andare alla deriva. La soppressione delle varie 

figure professionali è aggravata inoltre dall’inesorabile invecchiamento dei quadri che hanno 

attraversato tutto il cinema del dopoguerra (Brunetta, 1993, vol.4). 

La generazione di esordienti degli anni Ottanta esplode e si scompone in una quantità di frammenti 

e unità numerosissime che hanno come fattori comuni l’invisibilità e la segregazione in spazi 

alternativi alla sala cinematografica. I registi indipendenti, chiamati familiarmente film-maker, 

contribuiscono a privare di tutto il suo alone carismatico l’immagine del direttore artistico animati 

quasi esclusivamente da un forte volontà di raccontarsi. Un dato comune nella maggior parte dei 

titoli è quello della parziale o totale estraneità al processo industriale: prevale un’eterogeneità delle 

committenze e un orientamento all’autoproduzione. La mancanza di una politica distributiva, nella 

maggior parte dei casi, condanna il film a morte sicura già a priori.  

Pochissimi esordienti sono promossi alla direzione di un film dopo un lungo periodo di 

apprendistato come nei decenni precedenti. Molti girano il loro primo lungometraggio senza avere 

la minima idea di cosa sia il lavoro sul set. La loro idea di cinema è frutto di un bricolage visivo, di 

un contatto diretto con le opere nel quale si mescolano indifferentemente film visti casualmente in 

sala, cercati nei festival, all’interno dei palinsesti televisivi o nel mercato video. Gli ambiti di 

intervento dei nuovi autori sono molto eterogenei (moda, musica, turismo, pubblicità, videoclip, 
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cortometraggi a soggetto, trailers cinematografici, servizi giornalistici, sigle televisive) così come i 

prodotti realizzati (festival, programmi televisivi, magari regionali o educative, campagne 

promozionali o didattiche). Per la maggior parte degli autori indipendenti la partecipazione ai 

festival e la capitalizzazione dei guadagni derivati dalla realizzazioni di prodotti industriali è 

condizione necessaria alla realizzazione del primo film a soggetto e/o alla continuazione della 

carriera. Il film maker non vive di film. Li fa quando può, con gli spiccioli di altre attività più 

fruttuose e meno effimere e lavorando nei tempi morti rispetto all’occupazione stabile. Di film non 

si vive, si sopravvive…(Assessorato alla Gioventù, 1992). 

 

Il ricambio generazionale dell’inizio degli anni Novanta significa mutamento di modi produttivi, 

amicizie, politiche individuali e di gruppo, temi e modi stilistici. Si ricominciano a girare film 

d’autore e a puntare sugli esordienti. Come negli anni Cinquanta è la categoria degli sceneggiatori 

la prima a riconoscere e rivendicare il senso della propria identità e a spingere verso l’acquisizione 

di una nuova consapevolezza etica nelle storie da raccontare. La formazione di alcuni non 

occasionali sodalizi fra sceneggiatori padri e figli, fratelli maggiori e minori riflette il tentativo di 

ricomposizione del tessuto creativo del secondo dopoguerra.  

Molti esordienti alla regia provengono dal teatro o sono figli d’arte. Sorgono svariati corsi di 

sceneggiatura pubblici e privati tenuti dai maestri, premi per i migliori copioni, scuole, registi 

affermati che si impegnano a promuovere il cinema giovane e nuovi produttori più sensibili alla 

qualità che al mercato. Si fondano società di produzione che mantengono il pieno controllo sul film 

garantendone la qualità e portando alla scoperta e alla valorizzazione nuovi talenti. La dispersione 

sul territorio italiano delle piccole sigle produttive, tuttavia, risulta insufficiente a influenzare un 

sistema cinematografico basato da decenni sull’assistenzialismo statale. A partire dagli anni 

Ottanta, il Fondo pubblico diventa una sorta di polo alternativo alla produzione televisiva, 

assumendo un ruolo sempre più determinante nei confronti degli sviluppi produttivi e della stessa 

possibilità di sopravvivenza del cinema italiano d’autore, quello più sacrificato alle leggi di mercato 

(Brunetta, 1993, vol.4). 

Gli ultimi anni rappresentano un periodo di aggiornamento a standard produttivi fondati sulla 

mancanza di budget sostanziosi, sullo snellimento della troupe, sull’accelerazione dei tempi a 

disposizione, sulla modernizzazione delle tecnologie, sull’alleggerimento dei mezzi impiegati e 

sull’emergenza di istanze narrative nuove, cui necessariamente può rispondere solo una nuova 

generazione di artigiani armati di idee efficaci e soprattutto di flessibilità. In Italia ad aggiornarsi 

sono stati pochi. Le maestranze che hanno fatto il loro ingresso nel mondo del cinema durante i 
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decenni della superproduzione in cui la manodopera specializzata è insufficiente a coprire la 

richiesta delle tantissime microaziende pronte ad affacciarsi sulla scena, vedono la nuova 

conformazione produttiva come vera e propria morte del sistema. I microbudget dei film finanziati 

dal Fondo pubblico impongono una riduzione del personale che obbliga alcune figure a raddoppiare 

le proprie funzioni sul set, senza poter godere di alcun “risarcimento” compensativo come accade 

nelle produzioni televisive (Brunetta, 2000) Inoltre nelle defezioni di molte maestranze agisce 

anche il rifiuto di confrontarsi con registi molto più giovani e motivati. Il patto tradizionalmente 

accettato di compensazione fra inesperienza e idee nuove è rotto, lasciando decine e decine di 

piccoli film alla mercé delle nuove generazioni contaminate dagli apporti dell’elettronica, 

dell’informatica e delle telecomunicazioni. 

Le conseguenze su alcune categorie sono quasi disastrose: ad esempio, la rivoluzione del digitale 

sconvolge il lavoro dei montatori. Questa categoria, tra le più chiuse del mondo del cinema, priva di 

ogni altra istruzione rispetto alla conoscenza professionale, controlla l’intero mercato servendosi di 

una cerchia di fedelissimi collaboratori. L’unico modello di formazione professionale è 

l’apprendistato a fianco dei maestri, lunghissimo e quasi sempre acritico. Il passaggio dalla pellicola 

al computer rappresenta una sfida che i montatori delle vecchie generazioni preferiscono non 

raccogliere lasciando il campo libero a personaggi nuovi. L’ultima generazione di montatori è 

formata da irregolari a tutti gli effetti, provenienti dal documentarismo, dalla televisione, dalla 

pubblicità, dal videoclip…(Masi, 2000). Inoltre il sistema Dolby stereo e il perfezionamento dei 

mezzi di registrazione, stoccaggio e miscelazione dei suoni permettono al tecnico del montaggio 

sonoro di assumere un’importanza sempre più ragguardevole.  

 

Nel corso degli ultimi anni si registrano decine di debutti all’insegna dell’improvvisazione, 

dell’empirismo e perfino della casualità. Il nuovo ricambio delle forze creative è segnato dalla 

crescente indifferenza nei confronti della necessità di una competenza o di un curriculum per poter 

aspirare a dirigere un film. Il dato comune a tutti gli esordienti resta la rapidità con cui si vogliono 

bruciare le tappe. Il digitale contribuisce a creare l’illusione della semplicità. Alla mancanza 

pressoché totale di esperienze di set e regolare cursus e apprendistato fa da contrappeso un’elevata 

assimilazione di videoclip, spot pubblicitari e trasmissioni televisive. Questo è un handicap cui non 

solo non ci si preoccupa di porre rimedio ma che sembra destinato a diffondersi sempre più sulla 

scia di corsi che in qualche settimana o al massimo qualche mese promettono di formare 

sceneggiatori e registi. Per molti aspiranti cineasti è difficile costruirsi una carriera vera e propria 
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visto che anche gli autori diplomati in scuole prestigiose devono adattarsi a girare spot pubblicitari 

o a intervallare la regia cinematografica a quella di videoclip o trasmissioni televisive.  

La maggiore attenzione posta sulla storia fa apparire quasi irrilevante la competenza registica. 

Numerosi film usa e getta sono progettati per spremere l’effimera popolarità di comici lanciati dalla 

tv o andare a rimpinguare i filoni della commedia generazionale, imperniate sulle frustrazioni 

sentimentali e professionali dei giovani. Tuttavia non ci si può non chiedere se ora che il cinema è 

tornato a rappresentare un luogo privilegiato e ideale di comunicazione non possa nascere un 

progetto culturale unitario che possa rilanciare la produzione italiana. Si sente il bisogno di un 

nuovo atto di fiducia verso il cinema che faccia ritrovare quel senso di appartenenza, quella 

solidarietà, quello spirito di gruppo che soggiace al funzionamento di questo mezzo di 

comunicazione ma soprattutto di una vera politica produttiva integrata che trasformi la produzione 

cinematografica in attività industriale senza dimenticare l’aspetto artistico che ne presiede nascita e 

sviluppo. 
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Capitolo 3 

 

Teatro, danza e cinema in Piemonte: 

il quadro normativo e finanziario 

 

I prodotti artistici possiedono, sotto il profilo economico, alcune caratteristiche comuni che 

permettono una trattazione uniforme del processo di produzione e riproduzione a dispetto delle 

profonde differenze che esistono fra loro (Brosio e Santagata, 1992). Anche dal punto di vista 

legislativo la regolazione del settore cinema spesso si intreccia con la normativa inerente lo 

spettacolo dal vivo. 

Gli economisti Brosio e Santagata, trattando del processo di produzione e riproduzione dello 

spettacolo, individuano cinque fasi che si avvicendano: la fase iniziale di selezione degli artisti; la 

concezione dell’opera; la realizzazione dell’opera; la distribuzione; il consumo.  

Si tratterà più avanti in modo esaustivo della selezione degli artisti come della concezione e 

realizzazione dell’opera. Ciò che si intende affrontare in questo capitolo verte invece sulle ultime 

due fasi, la distribuzione e il consumo, tenendo conto di quanto Brosio e Santagata scrivono sulla 

relazione tra queste due fasi e l’inizio di un nuovo ciclo,  ovvero di come nascano i finanziamenti 

utili alla distribuzione da un lato e dall’altro di come il pubblico finanzi lo spettacolo o spinga lo 

Stato e gli enti pubblici a sostenerlo con meccanismi di non mercato (Brosio e Santagata, 1992). 

Premessa indispensabile è un cenno alla legislazione che regola lo spettacolo e l’individuazione 

degli attori che partecipano al finanziamento degli spettacoli, a livello nazionale e territoriale.   

 

 

3.1.La legislazione dello spettacolo 

 

3.1.1 Il quadro normativo in Italia 

A partire dal secondo dopoguerra inizia in Italia l’era delle “circolari” annuali che tamponano 

l’assenza di una legge organica sullo spettacolo. I temi del dibattito su cui critici e operatori si 

confrontano per anni riguardano: stabilità e giro, pubblico e privato, sovvenzioni o detassazioni, 

Stato ed enti locali, centro o periferia, tradizione e sperimentazione (Gallina, 2007, 35). L’assenza 

di una legge specifica per il settore spettacolo e in particolare inerente le sovvenzioni, secondo gli 

esperti del settore, contribuiva a rendere precarie le attività rendendo impossibile lavori progettuali 
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di programmazione di lungo periodo e non trasparenti i criteri di scelta nell’erogazione dei 

finanziamenti.  

La prima legge organica riguarda il cinema e risale al 1965: è la legge n. 1213, nota come Legge 

cinema, che nasce con l'intento di dare un ordinamento al settore cinematografico e introduce 

innovazioni importanti per ciò che riguarda gli incentivi in favore della produzione cinematografica.  

Ventanni dopo, nel 1985, la Legge n. 163 istituisce il F.U.S. - Fondo Unico per lo Spettacolo, 

finalizzato al sostegno finanziario di enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti 

nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo 

viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e 

rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero. La legge fissa annualmente lo stanziamento di 

un contributo, ripartito per settori e indicizzato ed è tuttora la base finanziaria dell’intervento dello 

stato. Se la possibilità di lavorare con scadenze certe e di fare una programmazione a breve termine 

è stato un esito positivo derivante da questa legge, d’altra parte bisogna segnalare lo squilibrio nella 

ripartizione finanziaria tra settori a favore della musica lirica che assorbe circa la metà degli 

stanziamenti (Miccichè, 2006). Questa scelta sembra determinata dall’elevatezza dei costi e non 

tanto dalla dimensione del settore (Brosio e Santagata, 1992, 28) o dai risultati dello stesso27. 

Inoltre la distribuzione di questi fondi si basa su due criteri di valutazione fondamentali, uno 

quantitativo ed uno qualitativo. Il primo fa riferimento a elementi misurabili (numero delle recite, 

delle piazze, degli elementi coinvolti, valutazione dei costi di allestimento, contributi previdenziali), 

il secondo a elementi di qualità opinabili. Da un canto gli elementi quantitativi premiano gli attori 

già noti e stabili a scapito dei nuovi potenziali produttori di spettacolo; dall’altro l’elemento 

qualitativo è di difficile valutazione, tanto da rendere difficile complessivamente una definizione di 

criteri neutri e non discrezionali nella scelta di destinazione dei fondi (Gallina, 2007, 37). 

Questo secondo limite è stato solo in parte ovviato dalla L. 650/1996 che mirava  al riordino e allo 

snellimento delle commissioni consultive chiamate ad esprimere un parere qualitativo in merito 

all’assegnazione dei contributi alle varie discipline dello spettacolo. Essa istituì  inoltre per la prima 

volta una commissione per la danza, riconoscendola definitivamente come autonomo settore 

separato d’ora in poi dalla musica. 

Dopo l’abrogazione per referendum popolare del Ministero del turismo e dello spettacolo, nel 1993, 

la Legge Bassanini n. 59 del 1997 e il successivo D. Lgs. 112/1998, segnano una tappa importante 

nel fornire indicazioni sull’esercizio delle funzioni da parte dell’Amministrazione Centrale, delle 

                                                 
27 La Relazione sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 2005, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Osservatorio dello Spettacolo, 30/06/2006, riporta nel 

confronto tra teatro di prosa e lirica i seguenti dati per l’anno 2005: 25.997 rappresentazioni e 14.974.366 spettatori per il teatro, per la lirica 2.760 rappresentazioni e 1.942.834 

spettatori. 
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regioni e del sistema delle autonomie locali nell’ambito dello spettacolo (Scarpellini, 2007). 

Sebbene, infatti, già la Legge 382/1975 stabilisse che le regioni potevano legiferare sulle attività di 

promozione educativa e culturale attinenti la comunità regionale, è con il decreto legislativo del 

1998 che le regioni approvano nuovi provvedimenti inerenti lo spettacolo anche per colmare le 

lacune del decreto che si limitava a elencare le competenze dello Stato non citando le competenze 

delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 

Nel 1998 viene istituito il Ministero per i beni e le attività culturali; e nel 2000 il Regolamento per 

l’organizzazione ed il funzionamento del Ministero individua due Direzioni generali, una per il 

cinema e l’altra per lo spettacolo dal vivo. 

La Legge Costituzionale 3/2001, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, 

all’art. 3 stabilisce che sono materia di legislazione concorrente Stato-regioni la valorizzazione dei 

beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali. La sentenza della 

Corte Costituzionale del 200428 chiarisce che lo spettacolo rientra nella promozione ed 

organizzazione di attività culturali.  

Dal 2002 si sono succedute diverse leggi e decreti legislativi inerenti principalmente gli organi 

consultivi dello spettacolo e la quantità e modalità di erogazione dei finanziamenti statali (Miccichè, 

2006; Gallina, 2007). 

Da ricordare la nascita, nel 2003, di un nuovo organismo, Arcus Società per azioni, istituito dal 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con compiti di promozione e sostegno finanziario delle 

attività culturali e dello spettacolo.  

 

3.1.2 Le leggi regionali: il Piemonte 

La legge principale a livello regionale piemontese, da cui discendono le successive e che è tuttora 

vigente, è la L. 58/1978 sulla "Promozione  della tutela e dello sviluppo  delle attività  e dei beni 

culturali". La legge prevede che la Regione intervenga a sostegno delle attività intraprese da Enti, 

Enti locali, Istituzioni, Associazioni culturali senza fini di lucro ed altri soggetti a questi assimilabili 

per la realizzazione di rassegne, festival e iniziative di promozione culturale. 

La legge è però generica, così da rendere possibile di volta in volta definire i criteri di intervento 

finanziario29. Per gli anni 2006 – 2008 i criteri sono definiti tra l’altro da: disponibilità di una 

consolidata struttura tecnica organizzativa, serietà e competenza dell’ente promotore, dei 

                                                 
28 Sino alla sentenza della Corte costituzionale, tra regioni e Stato non vi era unità di interpretazione. Il coordinamento degli Assessori regionali alla cultura aveva infatti teso a ritenere 

lo spettacolo non inquadrabile nelle attività culturali. Cfr. Scarpellini, 2007. 

29 Dato raccolto durante l’intervista a Rita Marchiori, Direttrice Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, Regione Piemonte.  
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responsabili artistici, tecnici e scientifici; rilevanza e/o interesse del progetto, valutata secondo i 

parametri: internazionale, nazionale e regionale; estensione quantitativa, qualitativa e territoriale 

dell’utenza interessata; caratteri di continuità con esperienze precedenti o viceversa valore 

innovativo del progetto; eventuali coproduzioni o collaborazioni artistiche con altri soggetti 

dell’ambito di intervento; previsioni di consenso di critica e di pubblico delle iniziative proposte; 

comprovata esperienza nel settore, valutazione positiva dell’attività svolta negli anni precedenti 

anche in relazione alla qualità artistica e gestionale e al riscontro di critica e di pubblico; 

pluriennalità dei progetti. Così come per i finanziamenti statali, si può notare che anche per i 

contributi erogati dalla Regione Piemonte si intrecciano elementi di tipo quantitativo (estensione 

quantitativa dell’utenza interessata) ed elementi di tipo qualitativo (rilevanza e interesse del 

progetto) con un attenzione particolare agli elementi di stabilità e continuità che l’ente promotore e i 

soggetti coinvolti possono vantare (comprovata esperienza nel settore, valutazione positiva 

dell’attività svolta negli anni precedenti) in qualche modo a scapito però delle nuove realtà 

emergenti. 

Nel 1980 viene approvata una legge regionale specifica sul teatro, la n. 68 "Norme per la 

promozione delle attività del teatro di prosa", volta a promuovere e sostenere le attività teatrali. Tale 

attività di sostegno è attuata attraverso l'assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative 

di produzione, sperimentazione, distribuzione, programmazione, studio e documentazione, a 

beneficio di quei soggetti che svolgono attività di produzione teatrale e che operano con carattere di 

continuità sulla base di criteri di riconosciuta professionalità e adeguata organizzazione.  

Parecchi anni dopo, la Regione Piemonte ha poi emanato uno specifico regolamento applicativo 

della L.R. 68/80, il D.P.G.R. n. 4/R del 20.06.2005, che disciplina le modalità di accesso dei 

soggetti, i criteri di valutazione e di assegnazione dei contributi, le caratteristiche dei settori teatrali 

oggetto del sostegno regionale, con l'obiettivo di garantire alle Compagnie una programmazione 

della propria attività su basi economicamente definite e di favorire un maggior equilibrio territoriale 

delle attività fondato su qualificati progetti culturali. 

Per quanto riguarda la danza, negli anni passati sono state fatte due proposte di legge che però non 

sono passate e tuttora non esiste una legge specifica. 

Per quanto riguarda il cinema sono in vigore la Legge Regionale n. 17/2005 "Disciplina della 

diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte" e il Regolamento di attuazione che 

disciplinano l’apertura delle sale cinematografiche in quanto competenza trasferita dallo Stato alle 

regioni. Così come per gli altri ambiti, anche per il cinema sono previsti dei fondi specifici 

destinanti al finanziamento di progetti audiovisivi. In particolare il Piemonte Doc Film Fund è la 
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prima esperienza in Italia di sostegno al documentario per mezzo di un fondo specifico. Il Fondo è 

destinato al sostegno di documentari realizzati da autori e società piemontesi; è aperto a produzioni 

italiane e straniere, sia per progetti su argomenti relativi all’ambito territoriale, sia per progetti che 

coinvolgano per la post-produzione professionisti e società operanti sul territorio. In entrambi i casi, 

il Fondo è strutturato con l’obiettivo di favorire la co-produzione tra soggetti operanti in Piemonte e 

realtà esterne nazionali e internazionali, nell’ottica di professionalizzare e ampliare ulteriormente il 

settore del documentario in Piemonte, sia nella dimensione artistica che industriale, sia quale 

stimolo per nuovi autori e nuove tendenze, sia per quanto riguarda il documentario come specifico 

“mercato” in evidente espansione attraverso molteplici canali (proiezioni in sala, canali televisivi, 

DVD, Internet...)30. È altresì in discussione la previsione di fondi specifici per il finanziamento di 

film. 

 

3.2. Le risorse finanziarie per la cultura  

Il sostegno al settore culturale è basato, in Italia, su un sistema misto di fonti di finanziamento di 

varia provenienza, pubbliche e private. Il ruolo dei soggetti pubblici così come quello dei 

finanziatori privati non è stabilito a priori e varia a seconda degli anni e dei settori di attività 

osservati. 

Si darà qui di seguito un breve quadro dei principali attori pubblici che, a livello nazionale e per ciò 

che concerne la Regione Piemonte, finanziano la cultura e nello specifico il cinema, il teatro e la 

danza. 

Fornire dei dati quantitativi inerenti la spesa pubblica e privata a favore dello spettacolo risulta  

estremamente difficile in quanto tale spesa non è considerata dagli organi centrali istituzionali 

oggetto rilevante di indagine (Bodo, 2004). Le ricerche sul tema ci rimandano tuttavia un quadro di 

una recente lenta crescita dei finanziamenti pubblici statali, rispetto all’eccezionale dinamismo degli 

anni ’80, quando la spesa per la cultura era aumentata  in misura assai superiore al PIL (+90% 

contro +16); negli anni ’90 la sua dinamica è ancora in crescita ma in modo molto più moderato 

(+32,6% contro +20%) (Bodo, 2004, 75). Considerando i finanziamenti stanziati dal Fondo Unico 

per lo Spettacolo dal 1985 al 2006, e il rapporto con il PIL, il calo dei finanziamenti è consistente 

con una accelerazione negativa tra il 2002 e il 2006 (Gallina, 2007a).  

                                                 
30 Per approfondimenti http://www.regione.piemonte.it/spettacolo/prod_audiovideo/index.htm 
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Sulla spesa totale destinata alla cultura31 nel 2000, il 13,2% è stato destinato allo spettacolo dal vivo 

e quasi il 5,6% agli audiovisivi, equamente suddivisi tra cinema e radio-televisione. 

Considerando nello specifico il Fondo Unico per lo Spettacolo la destinazione dei fondi risulta per il 

2006, così distribuita: 18,4% al cinema, 48,8% agli enti lirici, 16,7% al teatro di prosa, 14,7 % alla 

musica, 1,7 alla danza, 1,5 ai circhi, 0,2 altro (Gallina, 2007a). 

La spesa per lo spettacolo deriva anche dalla spesa indiretta e cioè dai mancati introiti per l’erario 

derivanti da misure di agevolazione e incentivazione fiscale. Un esempio è l’abolizione 

dell’imposta sugli spettacoli del 2000. Non vi sono però, attualmente, dati che quantifichino 

l’ammontare di questa voce di spesa indiretta. 

Complessivamente tra i soggetti erogatori di finanziamenti per la cultura, nel 2000 il ruolo dello 

stato era preponderante (52%, considerando anche la spesa per la formazione artistica), seguito dai 

comuni (poco più del 30%), dalle regioni (15%) mentre l’incidenza delle province sui finanziamenti 

pubblici alla cultura era molto ridotta (3%) (Bodo, 2004a, 80). Se si guarda poi ai finanziamenti allo 

spettacolo dal vivo nel 1999, il ruolo di principale finanziatore pubblico non è più lo stato (33%), 

ma i comuni (42%) seguiti dalle regioni (19%) e dalle province (6%) (Bodo, 2004b, 350). 

I finanziamenti erogati dalle regioni per la cultura sono cresciuti negli anni, sebbene con delle 

evidenti differenze tra regioni e regioni, con un impegno decisamente più forte da parte di quelle 

autonome rispetto a quelle a statuto ordinario e delle regioni del centro Italia, seguite dalle regioni 

del Nord, rispetto a quelle del Sud. Le regioni, d’altro canto, oltre a finanziamenti e spese,  

gestiscono altre attività come la promozione degli eventi o la programmazione, sgravando così le 

imprese di spettacolo e/o le produzioni da alcuni costi.  

Fra le regioni a statuto ordinario il Piemonte, insieme alle Marche, si distingue per un forte 

dinamismo; i livelli di spesa si sono infatti più che quadruplicati nel decennio 1990 – 2000.  

Le province, ricoprendo un ruolo prevalentemente di mediazione e coordinamento in campo 

culturale, sono il livello governativo che spende meno al contrario di quanto avviene per i comuni, 

che finanziano la cultura prevalentemente attraverso spesa diretta (Meucci, 2004) e, come detto in 

precedenza, sono fortemente impegnati nel finanziamento dello spettacolo dal vivo. 

Il ruolo dei finanziamenti privati rimane marginale rispetto a quello pubblico, sebbene 

l’investimento privato per lo spettacolo in Italia abbia registrato un incremento del 40% nel 

decennio 1990-2000.  

                                                 
31 Si fa qui riferimento ai dati forniti dal Rapporto sull’economia della cultura in Italia 1990 – 2000, dati che si rifanno all’indagine effettuata dall’Associazione per l’Economia della 

Cultura, all’indagine La spesa pubblica per la cultura nella prima metà degli anni ’90, realizzata nel 1998 dall’Osservatorio dello spettacolo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 

e alla ricerca condotta da EUROSTAT, Eurostat Task Force on Cultural Expenditure and Finance: Final Report.  
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Si tratterà successivamente in modo più approfondito di quanto avviene in dettaglio nella Regione 

Piemonte. 

 

3.3. L’occupazione nello spettacolo 

Stabilire il numero delle persone impiegate nello spettacolo risulta un compito arduo in quanto, se i 

dati ISTAT forniscono il numero dei professionisti delle discipline artistico-espressive, ossia degli 

artisti, compositori, musicisti, danzatori, attori, registi e così via impiegati sia nello spettacolo dal 

vivo che nell’industria audiovisiva, altrettanto non è per i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli 

operai, ossia i generalisti impiegati negli stessi ambiti (Pace, 2004). I dati qui riportati fanno 

riferimento alle elaborazioni riportate nel Rapporto sull’economia della cultura in Italia 1990 – 

2000 (Bodo e Spada, 2004). 

Nel 1999 i lavoratori e le lavoratrici – artisti, tecnici e amministrativi - impiegati nel settore dello 

spettacolo dal vivo erano 62.578, di cui 45.105 nel settore musicale e 17.473 nel teatro, mentre sono 

risultati lavorare nel cinema 63.276 individui. 

Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, il numero sopra citato include coloro i quali hanno 

lavorato anche solo qualche giorno nell’arco dell’anno. Se invece si considerano le «unità teoriche 

di lavoro a tempo indeterminato» (Pace, 2004, 376) ottenute dividendo le giornate effettivamente 

prestate per il numero standard di 250 giorni lavorativi annui, il numero scende a 16.700. 

Il numero medio di giornate lavorate dagli iscritti nel settore del teatro era nel 1999 di 79 giornate, 

con una retribuzione pro capite annua di circa 13 milioni di lire. Si tratta di una media che tuttavia 

nasconde una ampia varietà di situazioni. 

Per la danza risulta ancora più difficile stabilire il numero dei dipendenti del settore poiché questi 

sono inclusi genericamente nel settore musicale. L’unico dato disponibile è quello relativo ai 

ballerini: 2.256 soggetti, nel 1999, i quali hanno lavorato mediamente 70 giornate all’anno per una 

retribuzione media pari a 11.695.000 di lire. 

Nel settore cinema, sempre per il 1999 il numero di lavoratori coinvolti è stato stimato in 63.276 

individui che hanno effettuato almeno una giornata di lavoro. In termini di unità teoriche di lavoro a 

tempo pieno questo numero scende a 17.467 unità. Coloro che risultano effettivamente lavorare con 

contratti a tempo indeterminato – a tempo pieno o parziale - sono risultati  13.428, concentrati 

soprattutto nei comparti che si collocano all’intersezione tra i diversi comparti (televisione, cinema, 

pubblicità, ecc). Le giornate lavorative annue sono, in media, 69.  

Per il periodo più recente vi sono i dati del rapporto dell’Enpals, l’Ente Nazionale per la Previdenza 

e l’Assistenza ai Lavoratori dello Spettacolo, relativi al 2004 (Enpals, 2006). Occorre tuttavia tenere  
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conto che questi dati non si possono comparare con quelli sopra riportati,  in quanto le fonti non 

risultano le medesime. L’Enpals, per l’anno 2004, ha registrato 70.302 contribuenti per il settore 

cinema, 73.425 per la musica e 21.075 per il teatro, di cui registrati in Piemonte rispettivamente 

1.735, 6.970 e 1.229. 

Sempre facendo riferimento ai dati Enpals sui contribuenti del 2004, è interessante rilevare le 

differenze tra uomini e donne nel settore spettacolo nel complesso (non si hanno infatti dati 

disaggregati per sotto-settori). 

I contribuenti registrati come artisti e tecnici risultano complessivamente 184.107 di cui  66.142 

(64%) uomini e il restante donne.  Se mediamente uomini e donne lavorano 51,7 giornate annue, 

sono però le donne a lavorare di più, con 54,6 giornate all’anno a fronte di 49,8 giornate dei 

colleghi uomini. Ciò che colpisce maggiormente è però il dato sulla retribuzione media giornaliera, 

che per gli uomini è di 139,69 euro mentre per le donne è di 109,82 euro. Questa disuguaglianza di 

retribuzione a favore degli uomini si presenta in tutte le categorie professionali di tecnici e artisti.  

Le donne, anche se sempre in numero inferiore rispetto ai colleghi, sono più presenti nelle categorie 

professionali riconducibili a maestranze e impiegati, ove sono stati rilevati rispettivamente  40.695 

uomini e 33.152 donne, per un totale di 73.847 contribuenti nel 2004. In questo caso le donne 

lavorano un numero di giornate annue medio inferiore rispetto ai colleghi uomini -  198,5 giornate 

le prime a fronte delle 221,7 giornate i secondi. Si conferma, inoltre, la minore retribuzione media 

giornaliera delle donne rispetto ai colleghi con 94,04 euro per gli uomini e 70,22 euro per le donne. 

La precarietà e discontinuità delle carriere di coloro che lavorano nel settore dello spettacolo è nota 

e viene confermata dai dati su esposti. Tale precarietà è accompagnata da retribuzioni mediamente 

basse, tenendo conto però delle enormi differenze tra categorie professionali; se i direttori di scena o 

di doppiaggio hanno retribuzioni alte, al contrario i ballerini percepiscono retribuzioni spesso 

decisamente al di sotto del minimo di sussistenza. Queste retribuzioni diventano ancora più basse in 

tutte le categorie professionali per le donne. Purtroppo i dati non dicono se questa disuguaglianza 

nella retribuzione è data dalla posizione occupata all’interno della categoria professionale o da altri 

fattori. Non si può, quindi, mettere in relazione la retribuzione, il genere ed altri fattori che 

potrebbero spiegare le differenze retributive. Non si può ad esempio sapere se le donne 

percepiscono uno stipendio inferiore perché ricoprono posizioni di minore responsabilità in quella 

categoria, giustificando da un canto la minore retribuzione ma evidenziando una difficoltà di 

progressione di carriera, o se i fattori che influiscono e generano queste differenze siano altri, 

inclusa una eventuale discriminazione in base al genere a parità di ogni altra condizione. 
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3.4. Lo spettacolo in Piemonte 

Il Piemonte è un territorio vivace per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo e in questi ultimi anni il 

dinamismo è cresciuto anche per quanto riguarda il settore cinematografico. Le ragioni di questa 

crescita sono dovute a più fattori: l’attenzione da parte degli enti pubblici, la crescita dei 

finanziamenti sul territorio, la capacità programmatica e di coordinamento dei soggetti operanti in 

regione. 

 

3.4.1.  I fondi per lo spettacolo: enti pubblici e non 

La fine degli anni ’90 segna una forte crescita dell’interesse degli enti pubblici regionali e locali per 

lo spettacolo, anche in conseguenza della nuova legislazione (Legge Bassanini 59/1997, Lgs. 

112/1998 e le Modifiche al titolo V della Costituzione) che sollecita gli enti locali a diventare 

soggetti attivi in tutte le fasi di progettazione, finanziamento, programmazione e promozione di 

spettacoli dal vivo e non. 

Secondo i dati disponibili, i finanziamenti che la Regione eroga per lo spettacolo dalla fine dagli 

anni ’80 ad oggi sono decuplicati32. Nel 2006 gli stanziamenti sono stati 4 milioni 200 mila euro per 

quanto riguarda la musica, 700 mila per la danza e 8 milioni e 500 mila per il teatro.  

Il finanziamento allo spettacolo non deriva solo da fondi erogati direttamente a favore di imprese, 

compagnie, associazioni e soggetti che si occupano di tale ambito, ma anche da finanziamenti di 

infrastrutture che creano un ambiente favorevole alla produzione di spettacoli. 

Un esempio è la Film Commission Torino Piemonte, nata nel 2000 dallo sforzo congiunto di 

Regione e Città di Torino. La prima è socio maggioritario, nel senso che i fondi sono per due terzi 

della Regione e per un terzo della Città. La Film Commission è una fondazione no profit nata 

sull’onda dei festeggiamenti per la ricorrenza della nascita del cinema e diventata operativa nel 

2001, con l’obiettivo di agevolare il lavoro delle produzioni che scelgono di girare per il cinema o 

per la televisione sul territorio piemontese. L’esperienza Film Commission nasce successivamente a 

esperienze già consolidate in Europa, soprattutto in Germania, Francia e Inghilterra, a seguito di 

indagini sul campo che mostrano la validità dell’investimento economico di tipo industriale, nel 

cinema e nella produzione. Davide Bracco racconta: «… è un buon investimento economico. Di 

norma si parla di un investimento di uno a dieci, uno a tredici, insomma, io investo un euro e una 

produzione me ne lascia dieci e quindi è evidente che è un buon discorso. Al punto che adesso in 

Italia ce ne saranno più di una per regione… Anche perché, oltre al discorso produttivo in senso 

                                                 
32 Dati raccolti durante l’intervista a Rita Marchiori, Direttrice Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, Regione Piemonte.  
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proprio, c’è il discorso del turismo culturale … se io faccio vedere una bella città o se la mia città 

esce bene al cinema, poi ho turisti che vogliono venire»33. 

L’aiuto di Film Commission si concretizza in un approfondito lavoro di ricerca di location in fase di 

pre-produzione, e se richiesto, anche in fase di scrittura di sceneggiatura. 

Già prima della nascita della Film Commission, gli uffici della regione e del comune di Torino 

intervenivano per abbassare i costi degli alberghi delle troupe che si recavano a Torino per girare 

film, o agevolavano le pratiche necessarie ad ottenere i permessi necessari come le richiesta ai vigili 

del fuoco, Amiat, eccetera per girare le scene nelle varie aree della città. Da quando è nata la 

fondazione, le produzioni sono notevolmente cresciute, tanto che in Piemonte si produce il 25 % di 

tutte le produzioni di film e di fiction che sono girate in Italia. Tra il 2001 e il 2005 sono state 

realizzate 145 produzioni, che hanno impegnato 2.835 tecnici e 1.304 attori locali, con 880 

settimane di lavorazione. Nel solo anno 2005 in regione sono state ospitate 36 produzioni34.  

L’investimento della regione e della città nella Film Commission produce ricadute positive sul 

territorio in termini di immagini e turismo. Rita Marchiori, Direttrice Promozione Attività Culturali, 

Istruzione e Spettacolo della Regione Piemonte, cita l’esempio della fiction di Rivombrosa, che 

porta numerosi turisti a visitare il Castello di Agliè, dove è ambientata la fiction, fino a poco tempo 

fa sconosciuto ai più ma ormai conosciuto a livello nazionale.  

Fiorenzo Alfieri, Assessore alla Cultura e al 150° dell’Unità d’Italia, segnala d’altronde le difficoltà 

che si presentano nella scelta dei progetti artistici da finanziare. Il proliferare di nuove compagnie 

pone il problema della selezione: «fino a che numero di compagnie possiamo sostenere? Perché poi, 

se tutti si presentano per avere aiuti e contributi diventa difficile»35. Una risposta a questo problema 

è rappresentata da Sistema Teatro Torino (STT), un progetto per un modello partecipato tra 

istituzione teatrale, ente locale e compagnie che intende collocarsi come punto di riferimento per 

tutto il settore teatrale cittadino. 

L’originale iniziativa del Sistema Teatro Torino, voluta dall’Assessorato alla Cultura e al 150° 

dell’Unità d’Italia della Città di Torino insieme alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, ha 

come obiettivo principale lo sviluppo e la promozione della politica teatrale cittadina secondo una 

logica di sistema. 

Il Sistema Teatro Torino opera per conferire visibilità, riconoscibilità ed equilibrio alla rete torinese 

del teatro professionale, attivando il coordinamento degli interventi che Enti Pubblici, Fondazione 

                                                 
33 Dati raccolti durante l’intervista a Davide Bracco, Segretario Generale della Film Commission Piemonte. 
34 Dati tratti dal sito della Film commission Torino Piemonte:  http://www.fctp.it  
35 Dati raccolti durante l’intervista a Fiorenzo Alfieri, Assessore alla Cultura e al 150° dell’Unità d’Italia della Citta di 
Torino. 
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del Teatro Stabile pubblico, associazioni di categoria e soggetti teatrali programmano, nel rispetto 

delle singole autonomie decisionali e organizzative, favorendo contestualmente la collaborazione 

tra soggetti pubblici e privati di altri settori artistici.  

Dalla sua costituzione Sistema Teatro Torino sviluppa in modo articolato e continuativo la 

pianificazione di collaborazioni su programmazioni e produzioni; il supporto organizzativo, tecnico 

e finanziario per la realizzazione di manifestazioni culturali; la realizzazione di campagne 

promozionali per le realtà teatrali torinesi; lo sviluppo e l’ampliamento di tavoli di concertazione tra 

Enti Pubblici, imprese teatrali (Stabilità e Compagnie) e associazioni di categoria; monitoraggio e la 

verifica dei progetti sostenuti. 

Se la Regione risulta stabile finanziatrice nel settore dello spettacolo dal vivo e cinema, i Comuni e 

le Province sembrano incontrare maggiori difficoltà nel mantenere nel tempo gli investimenti per la 

cultura. I dati più recenti dell’Osservatorio Culturale del Piemonte fanno riferimento al 2006, anno 

olimpico in cui le spese della Regione relative ai beni culturali rimangono pressoché stabili nel loro 

complesso ma, rispetto all’anno precedente, con un diversa distribuzione sul territorio, e in 

particolare con una concentrazione sulla provincia di Torino, in relazione all’evento olimpico. Per 

ciò che concerne l’analisi dei bilanci comunali, facendo sempre riferimento ai dati rilevati 

dall’Osservatorio Culturale del Piemonte, il quadro appare di non univoca lettura: le risorse dedicate 

alle funzioni relative alla cultura sembrano essersi contratte nel Comune di Torino, come nel 

complesso della spesa di tutti i comuni. Le province mostrano segni stazionari o negativi nelle 

principali città, a eccezione del Comune di Vercelli, che in tre anni ha raddoppiato le risorse 

diventando il comune piemontese che spende di più per abitante, e del Comune di Alessandria che, 

nello stesso periodo, quasi raddoppia i fondi destinati alla cultura. 

Si riporta di seguito la tabella relativa alla spesa complessiva per la cultura delle province 

piemontesi.  
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La spesa dei 47 comuni con una popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti per le funzioni 

relative alla cultura nel 2006 diminuisce rispetto all’anno precedente del 28,8%. Tale calo si 

presenta con maggior intensità a Torino e a Verbania, che riducono la spesa rispettivamente del 

43,8% e del 40,3%. I Comuni capoluogo di Alessandria, Asti e Vercelli hanno destinato al settore 

culturale maggiori risorse rispetto al 2005, innalzando dunque la spesa per abitante (Osservatorio 

Culturale del Piemonte 2007). 
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La criticità che si evidenzia è invece l’assenza di finanziatori privati. A esclusione delle fondazioni 

bancarie e in particolare della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT, infatti, i casi di 

enti privati che investono sullo spettacolo in Piemonte sono rarissimi e per lo più consistono non in 

fondi diretti alla promozione e produzione di uno spettacolo, quanto alla distribuzione di gadget 

durante gli eventi. 

 

3.4.2. Soggetti e luoghi dello spettacolo 

I soggetti e i luoghi coinvolti nella creazione e realizzazione degli spettacoli sono influenzati da 

quanto accaduto negli ultimi decenni in ciascun settore. E’ quindi necessario, prima di approfondire 

il tema di chi, come e dove si fa spettacolo in Piemonte, ripercorrere brevemente la storia del 

cinema, della danza e del teatro in Piemonte. 

 

3.4.2.1 Il Cinema 

Il 28 Dicembre 1895 nei sotterranei del Gran Café a Parigi, sul Boulevard des Capucines, non 

lontano dall’Opéra, i fratelli Louis e Auguste Lumière proiettano il loro primo cortometraggio: La 

sortie des ouvriers de l’usine Lumière. 

Questa data segna ufficialmente la nascita del cinema sebbene tutte le ricerche tecniche nel campo 

della fotografia e della riproduzione del movimento, sulle quali l’invenzione del cinematografo si 

basava (Rondolino, 2000), fossero già state precedentemente realizzate. 

In effetti il cinematografo Lumière esce per la prima volta dai confini della novità puramente 

tecnica e, da semplice invenzione di laboratorio, aspira a diventare proprio quello “spettacolo 

collettivo per pubblico pagante” (Alovisio, 2002, 4) noto ai giorni nostri. 

A Torino il cinema è presente dagli esordi, dal 1906. Ha avuto una stagione di grande sviluppo in 

corrispondenza dello sviluppo del cinema muto poi le attività industriali e produttive si sono 

rarefatte anche se non sono mai venute meno. Ci sono stati tentativi ripetuti di rilancio che sono più 

o meno falliti nel corso dei decenni successivi. L’ultima casa di produzione torinese, la Fert, ha 

chiuso i battenti negli anni Settanta e a partire da quel periodo sino gli anni Novanta le maggiori 

produzioni si sono concentrate a Roma. La presenza produttiva sul territorio piemontese era legata a 

società medio piccole che lavoravano esclusivamente nella pubblicità e nel cinema industriale, 

spesso collegate con società milanesi.  

Sebbene la scarsa presenza di produzioni di film a Torino, negli anni ‘70 nascono i primi cine 

circoli italiani: da Movie Club all’Aiace.  L’Università degli Studi di Torino istituisce, tra le prime 
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in Italia, l’insegnamento di Storia e critica del Cinema, prima assegnato a Guido Aristarco e poi a 

Gianni Rondolino. 

Queste due esperienze, i cine club e il nuovo corso universitario, accanto alla nascita di nuove 

riviste dedicate come “Ombre Rosse” fanno sì che, secondo Davide Bracco Segretario Generale 

della Film Commission Piemonte «si formi un’abitudine al cinema e un clima favorevole alla 

nascita, nel 1982, del Festival del cinema di Torino». 

Tutto cambia quando, alla fine degli anni Novanta, gli enti locali decidono di investire nel settore 

partendo da una esigenza di riconversione del tessuto produttivo locale. In generale, la cultura è 

vista non più come esclusivo fenomeno di elite riservato a un consumo di nicchia, ma come un 

investimento destinato ad avere delle ricadute sul territorio – dal  turismo di fascia alta allo sviluppo 

di una domanda di lavoro specializzata nei settori di produzione culturale. In particolare, il mercato 

dell’audiovisivo viene percepito come settore di sviluppo anche industriale. Vengono quindi fatti 

investimenti edilizi, quali il recupero dei vecchi studi Fert, ristrutturati grazie a un contributo 

ingente della Comunità Europea, e nelle tecnologie avanzate tramite l’acquisto di materiale 

destinato alla produzione e postproduzione digitale dei film. Sono nati così  il Virtual Multimedia 

Park e il  Lumik: un polo tecnologicamente avanzato con possibilità di sviluppo.  

Oltre agli investimenti citati, la nascita della Film Commission ha consentito in pochissimo tempo 

di rendere Torino e la Regione Piemonte luoghi interessanti per i produttori nazionali e in qualche 

caso anche internazionali. L’attività della fondazione si è d’altronde inserita in un tessuto pre-

esistente favorevole. Il Torino Film Festival nel 2000 aveva già 17 anni di vita e di attività ed era 

riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Sempre nel 2000 c’è stata l’apertura del Museo del 

Cinema nel 2000 alla Mole Antonelliana. Il museo non solo ha avuto subito un notevole successo, 

attraendo visitatori da fuori regione, ma è riuscito,  nel corso di pochissimi anni, a non essere solo 

un monumento alla memoria del passato e alla conservazione di un patrimonio ingente e alla sua 

valorizzazione, diventando anche polo culturale capace di operare sulla contemporaneità e in 

qualche modo sul futuro del cinema collegandosi ai soggetti che operano sul territorio. Non solo il 

museo del cinema ha registrato un incremento di visitatori passati da 211.966 nel 2001, a 534.655 

nel 2006, ma anche le scuole in visita sono cresciute passando da 9.980 visite libere nel 2002 a 

14.600 nel 2006 e da 27.820 visite guidate nel 2002 a 38.280 nel 2006.  

Oltre alla Film Commission, al fine di incentivare produzioni non piemontesi, entrerà in funzione 

entro l’anno il Cineporto, una struttura completamente nuova come concezione, finanziata dalla 

Regione e dalla Città di Torino, che l’Assessore alla Cultura e al 150° dell'Unità d'Italia della Città 

di Torino così descrive: «… sarà un porto, come dice la parola, in cui tutti quelli che vengono a fare 
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cinema a Torino approdano, lasciano lì i loro camion, trovando lì gli uffici, la falegnameria, la 

sartoria. Perché noi adesso abbiamo fatto tanto, attirato molte produzioni cinematografiche che 

hanno utilizzato la città soprattutto per quanto riguarda gli esterni». Sarà quindi un luogo capace di 

offrire una struttura di supporto ma anche delle figure professionali, tecnici e maestranze, 

competenti e in grado di dare sostegno durante le riprese oltre a rappresentare un possibile spazio di 

socializzazione e scambio tra attori diversi, piemontesi e non.  

 

3.4.2.2 Il teatro 

La storia del teatro in Italia è legata per lungo tempo a quella delle compagnie di giro, 

organizzazioni teatrali senza una sede fissa che svolgono la loro attività itinerante attraverso 

l’ospitalità che ricevono da altre strutture. Il carattere censorio di diverse normative36, la scomparsa 

di molti teatri, convertiti in sale cinematografiche durante la seconda guerra mondiale, e la scelta di 

numerosi attori professionisti di preferire la carriera cinematografica a quella teatrale contribuirono 

a creare una situazione asfittica per il teatro italiano della prima metà del ‘900 (Bertin, 2000). 

Numerosi artisti e critici teatrali chiedono, sin dal primo dopoguerra, un segnale di attenzione da 

parte dello Stato verso il teatro per la sua “funzione” morale e sociale (Bentoglio, 2003, 20). Il 

Comune di Milano risponde alle sollecitazioni mettendo a disposizione una sala cinematografica 

abbandonata dove nasce, nel 1947, il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa. Primo esempio di 

organizzazione stabile della scena teatrale in Italia, il Piccolo di Milano è vissuto dai fondatori 

Paolo Grassi e Giorgio Strehler come «un teatro d’arte, per tutti» al servizio della collettività 

(Bentoglio, 2003; Bertin, 2000).  A questa prima esperienza seguì quella di Roma che inizialmente 

non ottenne la sede dal Comune, bensì delle sovvenzioni direttamente dallo Stato. Grazie a 

contributi e/o alla concessione di sedi adatte, altri Comuni diedero vita a teatri stabili di iniziativa 

pubblica in diverse città italiane. Attualmente si contano quindici istituzioni37 di tale natura sul 

territorio italiano. A Torino il Teatro Stabile nacque, grazie a contributi erogati dal Comune, nel 

1955.  

I teatri cittadini, scegliendo di garantire una linea artistica di qualità a prezzi contenuti, ebbero da 

subito uno straordinario afflusso di pubblico. D’altra parte risentirono delle pressioni delle differenti 

forze politiche cittadine con ricadute negative su candidature e programmazione (Bertin, 2000). 

                                                 
36 Cfr. R.D. 18/6/1931, n. 773 e art. 126 del Regolamento di Pubblica Sicurezza del 1926. 

37 I teatri stabili di iniziativa pubblica sono: il Teatro (ERT), Teatro Stabile Pubblico Regionale a Modena; l’Ente Autonomo Teatro Stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia a Trieste; 

il Teatro Stabile Sloveno a Trieste; il Teatro Stabile di Roma a Roma; l’Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova a Genova; il  Teatro Stabile di Brescia a Brescia; la Fondazione 

Teatro Piccolo - Teatro di Milano -Teatro D'Europa a Milano; il Teatro Stabile Torino a Torino; l’Ente Teatro di Sicilia Stabile di Catania a Catania; l’Ente Teatro Biondo Stabile di 

Palermo a Palermo; la Fondazione Teatro Metastasio Stabile della Toscana a Prato;  l’Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano a Bolzano; la Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria a 

Perugina; il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni a Venezia.  
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A partire dalla fine degli anni Sessanta, e per tutti gli anni Settanta, «in seguito alla contestazione 

globale delle strutture culturali vigenti» (Bertin, 2000, 21) in tutta Italia ci fu un vertiginoso 

aumento delle compagnie a gestione cooperativistica, dei teatri professionali sperimentali e dei 

teatri politici come la Nuova Scena di Dario Fo, maggiormente decentrati sul territorio ed esterni 

alle istituzioni. 

La nascita delle Regioni nel 1975 incentivò l’organizzazione di nuovi circuiti distributivi quasi 

sempre di iniziativa regionale, talvolta organizzati dagli stessi teatri stabili divenuti teatri pubblici 

regionali e metropolitani, contribuendo al processo di decentramento già in corso. 

A partire dagli anni Ottanta la spinta politica che aveva determinato la nascita di gruppi teatrali 

autonomi ormai estinta e la flessione della domanda costrinsero artisti e tecnici a cercare lavoro 

presso teatri stabili o compagnie private già consolidate rendendo il clima lavorativo sempre più 

precario (Bertin, 2000). 

La flessione della domanda e dei consumi si inverte negli anni Novanta, si passa dai 10.441 

spettatori del 1990, agli 11,899 del 1999, con un incremento percentuale pari al 14% (Trezzini, 

2004). L’offerta di teatro che emerge dal numero di rappresentazioni di prosa effettuate, cresce 

sensibilmente passando dalle 57.130 rappresentazioni del 1990, alle 66.288 del 1999, con un 

incremento pari al 16%.  

Lo stesso trend di crescita dell’offerta del settore spettacolo è confermato anche in Piemonte che 

conta 9.681 rappresentazioni nel 1998, mentre nel 2004 le rappresentazioni passano a 12.042 con un 

incremento del 24% (Osservatorio Culturale del Piemonte, 2005). 

L’offerta aumenta anche perché le imprese che producono spettacoli di prosa cresce: 39 agli inizi 

degli anni Sessanta, 372 nella stagione 1986-87 e 422 nella stagione 1988-89 (Peacock, 1992). Si 

assiste ad un processo di diversificazione dell’offerta che, influenzato dai criteri di concessione dei 

finanziamenti, produce più di dieci tipi istituzionali di imprese di produzione teatrale. Accanto ai 

teatri stabili pubblici, alle compagnie private di prosa, ai teatri di sperimentazione, alle cooperative 

di produzione, e al teatro per i giovani e i ragazzi, a partire dal 2000 nascono due tipologie di 

imprese nuove strettamente legate ai territori nei quali operano: i teatri stabili ad iniziativa privata e 

di innovazione. I primi sono enti o associazioni di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata 

o mista pubblico-privata, caratterizzati dal radicamento sul territorio nel quale operano realizzando 

progetti artistici integrati di produzione, formazione, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, 

che rivesta un prioritario interesse pubblico. I teatri stabili ad iniziativa privata oltre a valorizzare il 

repertorio italiano, sono tenuti a favorire la partecipazione del pubblico con politiche di prezzi 

ridotti. In Piemonte un esempio di teatro stabile privato di interesse pubblico è rappresentato da 
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Torino Spettacoli, Teatro Stabile Privato di interesse Pubblico38, riconosciuto come tale nel 1995, in 

convenzione con la Città di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Accademia di Belle Arti, il 

Centro di ricerca RAI e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte. 

Torino spettacoli gestisce i Teatri Alfieri, Erba e Gioiello della città di Torino. 

I teatri stabili di innovazione si caratterizzano anch’essi per la continuità nell’attività di produzione 

e promozione dello spettacolo teatrale sul territorio e si dividono per settore in base allo specifico 

ambito d’azione. Sono teatri di innovazione nel settore della sperimentazione e quindi impegnati nel 

rinnovamento del linguaggio teatrale e delle nuove drammaturgie e nello sviluppo di nuovi metodi 

di ricerca anche in collaborazione con le Università. Sono teatri di innovazione nel settore infanzia e 

gioventù i teatri riconosciuti per la particolare attenzione all'evoluzione del linguaggio artistico e 

pedagogico, allo sviluppo e diffusione della cultura teatrale presso il pubblico in età prescolare e 

scolare, e da iniziative di studio e laboratorio, anche in collaborazione con strutture scolastiche 

mirate a finalità educative e alla formazione teatrale di insegnanti. In Piemonte il Laboratorio 

Teatro Settimo e la Fondazione Teatro Piemonte Europa rappresentano esempi di teatri di 

innovazione per il settore sperimentazione e il Teatro dell’Angolo per il settore infanzia e gioventù.  

Nel 2006 in Piemonte nasce un nuovo soggetto, l'Associazione Piemonte delle Residenze. 

L’Associazione sorge per volontà di alcune strutture teatrali della Regione Piemonte (Casa degli 

Alfieri, Faber Teater, Il Melarancio, Il Mutamento Zona Castalia, Il Teatro delle Dieci, Onda 

Teatro, Santibriganti, Stalker Teatro, Teatro delle Forme, C.A.S.T., Viartisti Teatro, Teatro delle 

Selve, Unoteatro) che scelgono la collaborazione per stimolare e migliorare le condizioni della 

produzione e promozione artistica contemporanea.  

Le Residenze Multidisciplinari sostenute dalla Regione Piemonte, ovvero progetti territoriali facenti 

capo a uno o più comuni e realizzati da compagnie teatrali professionali, rappresentano un altro 

modo di fare spettacolo dal vivo e in particolare teatro. Al centro delle Residenze stanno le 

comunità territoriali e i progetti che corrispondono alla necessità di crescita sociale e culturale,  con 

particolare attenzione alle attività dirette alla formazione del pubblico, e alle giovani generazioni. 

Introdotte nel 2001 all'interno del Regolamento della Regione Piemonte sulle attività professionali e 

avviate ufficialmente nel 2002, le Residenze, pensate per riequilibrare l'offerta fortemente 

concentrata sul capoluogo e diffondere la cultura teatrale sul resto del territorio, sono realtà stabili 

che si caratterizzano per una forma più snella a livello gestionale rispetto ai teatri stabili. 

                                                 
38 In Italia gli altri teatri stabili ad iniziativa privata sono: GITIESSE Artisti Riuniti, Crotone; Fondazione Teatro di Napoli, Teatro Nazionale del Mediterraneo, Napoli; Fondazione 

Teatro Due, Teatro Stabile di Parma e Reggio Emilia; Nuova Scena-Arena del Sole, Teatro Stabile di Bologna, Bologna; La Contrada Teatro Stabile di Trieste, Trieste; Nuova Teatro 

Eliseo Teatro Stabile di Roma, Roma; Attori e Tecnici Soc. Coop. Roma, Roma; Teatro della Tosse, Genova; Teatridithalia - Elfo Porta Romana Ass. Coop Teatro dell'Elfo, Milano; 

Teatro Franco Parenti, Milano; Fondazione Le città del teatro - Teatro stabile delle Marche, Ancona  
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 Il numero delle Residenze teatrali è andato aumentando dalle 2 attivate in via sperimentale nel 

2002 alle 17 del 2006. Tra il 2004 e il 2005 si è concluso il primo triennio di attività per 7 strutture 

e altre 7 sono state attivate, mentre nel 2006 se ne contano 4 nuove (Osservatorio Culturale del 

Piemonte, 2006).  

Per la provincia di Torino in particolare, sul piano edilizio gli enti sub-nazionali, come racconta 

l’Assessore Alfieri, hanno fatto molto in questi anni: «… è stato trasformato l’ex cinema Astra in 

una sala importante. Per un colpo di fortuna XX39, per riuscire a sviluppare la sua attività 

commerciale ha fatto la sala a spese sue e poi l’ha passata al Comune, e la sala è diventata quello 

che si chiama il Teatro Vittoria. Poi, sono venute fuori le Fonderie Limoni da un’operazione che ha 

fatto il Comune di Moncalieri con soldi europei e poi abbiamo fatto un Teatro ragazzi e abbiamo 

adattato la Cavallerizza ad uso teatrale, anche se provvisorio… abbiamo avviato la ristrutturazione 

del Carignano che tra un anno sarà un teatro meraviglioso e adesso stiamo recuperando il Teatro 

Nuovo»40. 

Per quanto riguarda, infine, il coordinamento e finanziamento dei soggetti teatrali sul territorio 

torinese, si è già ricordata precedentemente la funzione di Sistema Teatro Torino che nel nuovo 

assetto previsto per la stagione 2007/2008 sosterrà: convenzioni con sale teatrali; convenzioni con 

compagnie con Riconoscimento del Ministero per i Beni e le attività culturali ( Marcido Marcidorjs 

e Famosa Mimosa, Teatro di Dioniso, Unoteatro, Ondateatro); progetti produttivi di compagnie, 

ospitate all’interno della stagione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino; Festival (Festival 

delle Colline Torinesi, Incanti, Malafestival, Torino Spiritualità); RIgenerazione, iniziativa rivolta 

alle nuove realtà teatrali del territorio. A partire da questa stagione teatrale, verrà inoltre pubblicato 

un invito rivolto alle compagnie cittadine per la realizzazione di progetti produttivi annuali. 

 

3.4.2.3 La danza 

Si è gia detto nei paragrafi precedenti del recente riconoscimento della danza come settore a sé, 

autonomo dal settore musicale. Questo in qualche modo rimanda anche al problema alla base delle 

difficoltà che incontra questo settore, che sono legate all’assenza in Italia di una tradizione radicata 

in questo ambito. L’immagine della danza in Italia41 è relegata alla fisionomia del danzatore 

accademico42 sebbene il balletto di danza classica trovi in Italia pochissimi centri di riferimento. I 

posti di danzatore effettivo in un corpo di ballo legato ad un teatro di tradizione sono pochissimi e 

                                                 
39 XX sta ad indicare il nome di una catena commerciale che si è scelto di omettere. 
40 Dati raccolti durante l’intervista all’Assessore alla Cultura e al 150° dell'Unità d'Italia della Città di Torino, Fiorenzo 
Alfieri. 
41 Dati raccolti durante l’intervista al Prof. Pontremoli, Docente di Storia della Danza dell’Università degli Studi di Torino. 

42 Per danzatore accademico si intende il ballerino di danza classica.  
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fanno capo al Teatro San Carlo di Napoli, La Scala di Milano, l’Opera di Roma e ad alcune 

iniziative private. Torino non ha più un corpo di ballo stabile, il Teatro Regio lo ha abbandonato da 

tempo per questione di costi. In Piemonte, malgrado ciò, sono radicate alcune realtà di danza: la 

Fondazione Teatro Nuovo43, la Fondazione Egri per la Danza, la compagnia Teatro di Torino di 

Loredana Furno, il Teatro dell’Esperia e ArKè. 

I teatri pubblici, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei, riservano alla danza 

contemporanea uno spazio limitato. Chi desidera fare della danza una attività professionale, 

considerato il numero limitato di luoghi disponibili, non può quindi puntare esclusivamente sulla 

danza classica e sui pochi corpi di ballo legati ai grandi teatri.  

A partire dalla metà degli anni ’80 in Italia inizia quindi a svilupparsi una attenzione per la danza 

contemporanea. Accanto ai danzatori accademici nasce la figura del danzatore moderno o 

contemporaneo e fiorisce una notevole mole di compagnie che promettono di accogliere questa 

“professione specifica e interna”44, strettamente legata alla figura del coreografo.  

Le nuove compagnie incontrano, però, grandi difficoltà legate agli alti costi: i danzatori devono 

infatti essere pagati mensilmente, anche se non lavorano. Per questa ragione, nel giro di una decina 

anni la performance prevalente nella danza contemporanea diventa l’assolo: la compagnia è fatta di 

una sola persona, che deve mantenere, se ci riesce e ha abbastanza lavoro, solo se stesso/a. 

Questi fenomeni  spiegano quanto è successo anche in Piemonte, ovvero il permanere delle 

compagnie consolidate, di cui alcune usufruiscono di stanziamenti statali e perciò agevolate rispetto 

alle altre, e il diffondersi di piccole compagnie prevalentemente di danza contemporanea.  

Per fare fronte ai problemi citati, in Piemonte si è costituito nel 2002 il Coordinamento Danza 

Piemonte – COORPI, nato dalla volontà di alcuni coreografi e danzatori attivi nella regione.  

Sul territorio i tentativi e le esperienze volte a valorizzare la danza sono numerose: da un centro 

regionale di ricerca per la danza, ai due festival di livello internazionale, uno gestito dal Teatro 

Nuovo a Vignale e uno dal Balletto Teatro di Torino di Loredana Furno ad Acqui Terme che fanno 

parte del più ampio Circuito Piemonte Danza45.  

La Regione inoltre promuove il coordinamento e il sostegno della danza attraverso la promozione e 

l’avvio di eventi multidisciplinari che vedano la compartecipazione di teatro, musica, danza e 

cinema da un canto e dall’altro sostenendo la circuitazione internazionale di spettacoli di danza e 

musica. 

                                                 
43 La Fondazione Teatro Nuovo, con la continuativa direzione artistica di Gian Mesturino, ha connotazioni specifiche al suo interno: progetti di ricerca di metodologia per la formazione 

e gli studi relativi sono indirizzati dal direttore artistico e dai suoi collaboratori, tra gli altri si ricordano Robert North, Antonio Della Monica e Ramona De Saa. 

44 Definizione data dal Prof. Pontremoli alla figura del danzatore contemporaneo.  

45 Si rimanda, per un approfondimento circa le attività svolte nell’anno 2007 nell’ambito dell’iniziativa Piemonte dal 
Vivo, al sito della Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/speciali/piemvivo/italiano/dwd/danza07.pdf   
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A Torino, il festival biennale “Torino Danza” realizzato dal Teatro Regio con il contributo del 

comune in collaborazione con la regione, è stato trasformato in un progetto di più ampio respiro che 

oltre all’organizzazione del festival, sostiene «organizzativamente, ma anche un po’ 

finanziariamente, le compagnie esistenti, soprattutto quelle nuove che si affacciano all’orizzonte 

con coproduzioni»46.  

A partire dagli anni ’90 si sviluppano una serie di figure collaterali a quella del danzatore classico o 

contemporaneo e quindi di nuove possibilità a livello professionale per ballerine e ballerini. Una è 

quella del “danza-educatore”, che lavora con persone in età scolare ed oltre ad essere un danzatore, 

non necessariamente professionista, deve avere conoscenze pedagogiche, capacità relazionali e 

competenze nella danza educativa e cioè di tutti quegli strumenti che vengono utilizzati con 

bambini o i ragazzi in età scolare perché non imparino una tecnica ma ad utilizzare il loro corpo in 

un contesto formativo. La finalità dell’intervento è l’identità del soggetto, l’empowerment dal punto 

di vista dei linguaggi, un benessere generale che proviene, per sintetizzare, dal lavoro in gruppo, un 

lavoro con le arti e con la musica. Sul versante socio-terapeutico è nata la figura del “danza-

terapeuta”:  un  danzatore che ha competenze specifiche nel settore terapeutico. Viene utilizzato in 

prevalenza a fini preventivi, e mira all’armonico sviluppo dell’individuo attraverso l’uso del 

movimento inteso come mezzo per la scoperta di sé, del proprio corpo e delle proprie capacità 

espressive. 

Il settore della danza si è quindi dotato di nuove figure professionali che non operano più solo 

nell’ambito dello spettacolo, ma si rivolgono anche ad altri settori. 

 

3.4.2.4. I festival in Piemonte 

Non esiste una trattazione sistematica del fenomeno Festival dal punto di vista teorico anche perché 

i festival comprendono forme particolari di spettacolo dal vivo molto diverse tra loro (Davico 

Bonino, 1983). Una definizione di Festival è stata data dagli economisti Trezzini e De Lucia: «serie 

di eventi e rappresentazioni a carattere monodisciplinare o pluridisciplinare che si svolgono in un 

arco di tempo definito (principalmente nel periodo estivo), in un luogo definito e con un forte 

richiamo al radicamento sul territorio, in risposta a precise esigenze culturali» (Trezzini, De Lucia, 

2004). Il territorio e l’ambiente influiscono anche sulla opportunità di dare vita a determinati 

Festival, si pensi ai Festival di musica rinascimentale che si svolgono principalmente in spazi 

cinquecenteschi, o i Festival di musica medioevale nati in castelli del XIII secolo. 

                                                 
46 Dati raccolti durante l’intervista a Fiorenzo Alfieri, Assessore alla Cultura e al 150° dell'Unità d'Italia della Città di 
Torino. 
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Il numero di Festival che si svolgono in Italia varia di anno in anno. Considerando i Festival 

finanziati dallo Stato nel periodo 1990-2000 si rileva una drastica riduzione sia del numero di 

Festival sia dell’ammontare dei finanziamenti stessi. Tale fenomeno è però in parte mitigato da 

regioni ed enti locali che hanno assunto in molti casi una funzione sostitutiva rispetto alla riduzione 

dei finanziamenti statali (Trezzini, De Lucia, 2004, 479).   

In Piemonte dal 1997 al 2003 i festival censiti dall’OCP sono praticamente raddoppiati, passando da 

48 a 94 (Osservatorio Culturale del Piemonte, 2005). Si tratta di numeri che non tengono conto 

delle molte manifestazioni e rassegne, spesso di piccole e piccolissime dimensioni, che concorrono 

a comporre un quadro estremamente vario per tipologia e per periodo di svolgimento.  

Il sempre maggiore interesse per i festival da parte degli operatori culturali e dei decisori politici si 

deve inquadrare in un processo più vasto e globale che è oggetto di attenta valutazione e va sotto il 

nome di festivalisation (Osservatorio Culturale del Piemonte, 2005). I Festival rappresentano una 

vetrina di prestigio per amministratori pubblici, aziende e a volte anche per i commercianti e gli 

operatori turistici del territorio. La logica politica del Festival ne fa uno strumento di sviluppo 

turistico, la logica artistica lo concepisce come laboratorio teatrale, musicale o coreutico luogo di 

incontro di un pubblico più vasto e diversificato di quello di una stagione ordinaria, la logica 

economica ne riconosce le possibili ricadute tali da far sì che un’azienda utilizzerà un Festival come 

garanzia presso i propri clienti di un interesse verso la cultura (Trezzini, De Lucia, 2004; Bentoglio, 

2003). In Piemonte sembra evidenziarsi la funzione e il ruolo, per i festival, di soggetti in grado di 

catalizzare processi di sviluppo locale, di promozione turistica del territorio, di attivazione di risorse 

del patrimonio culturale.  

Tra i numerosi Festival in Piemonte è da citare Vignaledanza che, oltre ad essere stato il primo 

Festival di danza in Piemonte, si distingue per la continuità performativa, formativa e la 

frequentazione crescente di pubblico e stagisti.  

Ideato nel 1979 da Gian Mesturino e Germana Erba, che lo dirigono continuativamente con la 

Fondazione Teatro Nuovo. Vignaledanza ha acquisito carattere internazionale attraverso i concorsi 

e gli stage abbinati ai concorsi della scuola cubana dell’Avana e agli spettacoli che vedono sul 

palcoscenico artisti provenienti da tutto il mondo: gruppi emergenti, di sperimentazione, e gruppi di 

fama internazionale47. 

Il Festival è seguito da un pubblico altrettanto variopinto, che proviene non solo dal Piemonte e 

dalle regioni limitrofe come la Lombardia e la Liguria ma anche, in modo crescente, dall’estero.  

                                                 
47 Dati raccolti durante l’intervista a Germana Erba, direttrice artistica Torino Spettacoli Teatro Stabile privato di interesse pubblico e coordinatrice delle attività didattiche e formative 

del Teatro Nuovo 
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Vignaledanza è nato con l’intento di dare vita ad un nuovo evento che riguardasse in particolare la 

danza per fare fronte alla totale assenza di eventi in questo ambito a fine degli anni Settanta e 

assicurare una formazione di livello internazionale durante il periodo estivo. 

Per avviare le attività, racconta Germana Erba, coordinatrice delle attività didattiche e formative del 

Teatro Nuovo, nonché fondatrice del Festival, «è stato necessario un lungo periodo di formazione e 

sensibilizzazione della stessa cittadinanza. Per rendere la sede adatta è stato necessario cambiare la 

tensostruttura, ci siamo quindi rivolti alla Provincia di Alessandria che ha accolto la richiesta ed è 

entrata a fare parte della Fondazione Teatro Nuovo come già aveva fatto il Comune di Vignale». Il 

Festival ha quindi generato l’interesse degli enti locali che sono entrati a fare parte di una rete 

istituzionalizzata come la Fondazione Torino Spettacoli. Il coinvolgimento dei decisori politici non 

è però stato sufficiente, anche i cittadini sono stati chiamati a partecipare del processo di avvio del 

Festival. Germana Erba in merito ricorda:«La cittadinanza ci ha accettato ma all’inizio sono stata io 

personalmente a bussare di porta in porta per sensibilizzare le persone e convincerle a risistemare le 

case al fine di rendere il territorio più accogliente. Ora le strutture ricettive sono aumentate sia in 

Vignale che nel territorio circostante perché durante il Festival ci sono molte richieste da parte di 

pubblico che segue gli spettacoli e cerca ospitalità presso bed and breakfast e altre strutture. Il 

Festival si può senz’altro dire che abbia animato il territorio producendo ricadute positive anche a 

livello economico». Come detto precedentemente, le parole di Erba ci rimandano alla logica politica 

ed economica di Vignaledanza che trasforma il territorio in un’area ad alta ricettività turistica dove 

commercianti e operatori del settore turistico sono chiamati a investire per godere successivamente 

delle ricadute positive, in termini economici, generate dall’evento. Ora il Festival rivolto in modo 

preponderante alla danza ha integrato, grazie all’apertura del Teatrino Callori dedicato al Teatro 

Danza e alla Prosa, l’attività prevalente con le “arti integrate”. Questa evoluzione è stata possibile 

anche grazie all’acquisizione di un ulteriore nuovo spazio, la Confraternita dell’Arte, un edificio 

ampio dedicato all’ospitalità di metodologi delle Performing Arts che svolgono lezioni di canto e 

arti figurative nell’ambito del Master di teoria e tecniche della danza e delle arti performative. 

Attualmente i Festival di danza in Piemonte si sono fatti più numerosi e diversificati, ne citeremo 

alcuni tra i più rilevanti. Il Festival “Afro e oltre e… altro”, diretto da Katina Genero, nato nel 1999, 

si propone di offrire un’adeguata collocazione alla danza afro di ricerca, troppo spesso relegata in 

ambito meramente etnico e folcloristico. Il Festival, primo in Italia per la sua specificità, ha una 

programmazione che spazia in vari stili e porta a Torino spettacoli in prima nazionale, che 

rappresentano le correnti più significative della cosiddetta “espressione africana”.  
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“Contrappunti. Spettacoli in luoghi d’arte”, diretto da Natalia Casorati, attivo dal 1994 ed è ormai 

un punto di riferimento per la danza d’autore anche internazionale. La rassegna si svolge in luoghi 

non tradizionali e legati in qualche modo al mondo dell’arte.  

“Interplay. Danza su musica dal vivo”, sempre diretto da Natalia Casorati, nato nel 2000. Sua 

caratteristica è quella d’invitare compagnie di danza o singoli coreografi, fra i più conosciuti e 

interessanti del panorama attuale, a presentare spettacoli con musica suonata dal vivo.  

Il “Festival delle Rocche”, la cui direzione artistica è di Enrica Brizzi e del compositore Aldo Sardo, 

nasce nel ’97 come rassegna di danza e musica nell’intreccio tra le varie espressioni della ricerca e 

della tradizione. Fin dalla prima edizione il Festival ha privilegiato il rapporto con compagnie della 

scena internazionale, poco conosciute al grande pubblico e spesso per la prima volta in Italia. Il 

Festival inoltre presenta “Radar, intercettazione di suoni e di gesti dall’Italia”, rassegna di giovani 

coreografi e musicisti non ancora emersi nel panorama della produzione artistica, ma con un lavoro 

attento alla produzione d’autore.  

Il Festival dei Laghi, nato per valorizzare il territorio intorno ai laghi del Verbano, è nato nel 1994 

in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche, con l’intento di valorizzare e far conoscere 

al pubblico non solo la danza ma anche gli splendidi edifici storici, che i proprietari aprivano per 

l’occasione. Questa formula stimolante viene poi abbandonata, perché richiede enormi spese di 

allestimento degli spazi. Il festival ha poi trovato sede perlopiù a Omega, Orta, Verbania e 

Villadossola. 

“Acqui in palcoscenico”, nato pochi anni dopo Vignaledanza, ha seguito un proprio particolare 

percorso. Loredana Furno è la coordinatrice artistica dell’evento che ha riscosso forte interesse tale 

da rendere necessario il contributo della Regione Piemonte al fine di costruire ad Acqui Terme un 

teatro all’aperto, una struttura stabile con copertura, considerata fra le più belle strutture italiane 

all’aperto. Nel corso degli anni il festival, su richiesta dello stesso Comune di Acqui, è diventato un 

“Festival delle nazioni”, con la presenza di compagnie provenienti dalla Spagna, Brasile, Messico, 

Russia.  

Nato recentemente il Festival di Cultura classica "Ferie di Augusto a Bene Vagienna" rappresenta 

un’interessante operazione di valorizzazione di uno dei più affascinanti siti archeologici del 

Piemonte. Il Festival, che si svolge presso il Teatro Romano dell'Augusta Bagiennorum, si collega e 

gemella al decennale Festival di Cultura Classica di Torino Spettacoli, e prevede spettacoli alla luce 

delle fiaccole disseminate fra i preziosi ruderi del Teatro.  
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La caratteristica che in parte accomuna i festival di danza in Piemonte, è che sono nati ad 

personam, legati ad una disciplina e a volte anche alle esigenze del territorio ospitante (Furno, 

2003).  

Anche i Festival di teatro sono numerosi sul territorio piemontese, si citeranno solo alcuni dei più 

noti e radicati sul territorio da anni come il Festival delle Colline torinesi, nato nel 1996, ideato e 

diretto da Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla. Il Festival che si svolge nella provincia di Torino 

intende soprattutto valorizzare la “creazione contemporanea” e proporre progetti con gli artisti e le 

realtà produttive che si adoperano con originalità nel rinnovamento dello spettacolo dal vivo.  

L’Ex Ospedale psichiatrico di Racconigi (Cuneo) ospita “La fabbrica delle idee – Racconigi 

Festival”, manifestazione promossa dal «Progetto Cantoregi - Voci Erranti», con la direzione 

artistica di Vincenzo Gamna e Marco Pautasso, che dal 2000 propone alcune realtà del teatro di 

ricerca e d’impegno civile legato alla valorizzazione di opere d’arte frutto del lavoro di persone con 

abilità differenti.  

Il Festival internazionale “Immagini dall’Interno” si svolge da diciassette anni a Pinerolo grazie alla 

direzione artistica della compagnia La Terra Galleggiante, coinvolge compagnie provenienti da tutta 

Europa e dall’America con spettacoli di teatro di figura. Altro Festival internazionale di teatro di 

figura è Incanti, nato nel 1994 per iniziativa della Compagnia Controluce Teatro d’Ombre e ha 

come obiettivo offrire, insieme alla tradizione, un panorama della ricerca e degli sviluppi 

internazionali del Teatro di Figura con particolare attenzione a produzioni nuove in cui musica, 

poesia e arti visive si incrociano. Nel 2001 nasce il Festival Teatro Europeo sotto la direzione 

artistica di Beppe Navello. Il Festival nel 2007 prevede spettacoli di compagnie provenienti da 

diverse parti del mondo che si esibiscono principalmente a Torino e secondariamente ad 

Alessandria.  

Vi sono poi dei Festival pluridisciplinari come “Il Sacro Attraverso l’Ordinario”, iniziativa 

promossa e organizzata da “Il Mutamento Zona Castalia” all’insegna del dialogo tra teatro, cinema, 

musica e danza. Filo conduttore: l’indagine della dimensione spirituale dell’essere – il senso del 

sacro a partire dall’esperienza quotidiana dell’esistenza.  

Per quanto riguarda il cinema, Torino si è distinta in questi anni per la qualità dei Festival proposti 

di cui il Torino Film Festival è il più noto. Il Torino Film Festival nasce nel 1982 come Festival 

Internazionale Cinema Giovani. L’allora Assessore alla Gioventù del comune di Torino, Fiorenzo 

Alfieri propone ad un gruppo di esponenti dei cineclub torinesi e docenti universitari di allestire una 

grande rassegna cinematografica da tenersi annualmente in città. L’invito viene accolto, tra gli altri, 

da Gianni  Rondolino, Gianni Vattimo, docenti dell’Università di Torino; da Alberto Barbera, allora 



76 

 

presidente della sezione torinese dell’AIACE; da Roberto Turigliatto e Stefano Della Casa, giovani 

critici cinematografici. Questo team di docenti e animatori culturali stabilisce di creare una nuova 

manifestazione destinata al vasto pubblico, con l’obiettivo di esplorare le tematiche della 

cinematografia giovanile, manifestazione che è diventata negli anni luogo di incontro e confronto 

per il cinema mondiale.  

Numerosi anche i Festival di cinema tematici come il Festival Cinemambiente, nato nel 1997, che 

affronta tematiche legate all’ambiente, alle biotecnologie, alle ecomafie, allo sviluppo sostenibile; il 

Festival “Da Sodoma a Hollywood”, Festival internazionale di film con tematiche omosessuali nato 

nel 1985; il “Festival Internazionale di cinema delle donne”, nato nel 1993 e attualmente sospeso, 

che accoglieva lungometraggi, cortometraggi e documentari delle film maker da tutto il mondo per 

testimoniare la molteplicità di linguaggi e la ricchezza della produzione delle donne nel panorama 

cinematografico. Nel 2000 nasce inoltre  “Sottodiciotto Filmfestival” con l’obiettivo da un lato di 

incentivare la creatività giovanile offrendo uno spazio di visibilità ai prodotti realizzati dagli under 

18, dall’altro di ospitare, attraverso percorsi ragionati, uno spaccato significativo delle produzioni 

che mettono in scena il mondo dei minori, divenendo un punto di riferimento per tutti coloro che 

amano il cinema giovane. Dalla convenzione con il Liceo Teatro Nuovo del 2007, Sottodiciotto 

Filmfestival e il Liceo Teatro Nuovo danno vita a trasposizioni cinematografiche sulla scena 

teatrale come e avvenuto per Il mago di Oz con spettacolo dal vivo. 

Più recenti sono i Festival nati fuori Torino come “Alba Infinity Film Festival”, che si tiene ad 

Alba, “Ring! Festival della critica cinematografica” di Alessandria, “Grinzane Cinema. Quando le 

parole diventano immagini”, quattro giornate di proiezioni di film, incontri, e seminari sul rapporto 

tra letteratura e cinema che si tengono a Grinzane; e infine “Malescorto Festival Internazionale 

Cortometraggi del Parco Nazionale della Val Grande” che si svolge in provincia di Verbania. 

Molte delle iniziative citate fanno parte del circuito di festival “Piemonte dal Vivo” nato nel 1996 

grazie alla Regione Piemonte con l’intento di creare una rete collaborativa tra gli organizzatori e 

operatori del settore spettacolo. 

 

3.4.3. L’attività formativa dello spettacolo sul territorio  

La formazione nell’ambito dello spettacolo e delle arti è un argomento delicato. In Italia non 

esistono né una scuola né una pedagogia organizzate per formare attori e tecnici all’altezza dei 

tempi (Tessari, 1996).  

Nel dopoguerra, con l’applicazione dell’articolo 33 della Costituzione italiana, che sancisce che 

"l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento", si sono moltiplicate sul territorio 
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nazionale le scuole e le agenzie, che hanno garantito una pluralità di approcci, di metodi e di 

tecniche di insegnamento della danza, del teatro e delle arti in genere, ma non in tutti i casi queste 

hanno saputo offrire un adeguato livello di qualità (Pontremoli, 2003). 

Per quanto riguarda le figure artistiche teatrali, i punti di riferimento sono le scuole che afferiscono 

a teatri stabili, quale la Scuola del Teatro Stabile di Torino; a livello nazionale si distinguono anche 

alcune accademie come l’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma, la Scuola d’arte 

drammatica "Paolo Grassi" di Milano, la civica Accademia d’arte drammatica “Nico Pepe” di 

Udine e il Teatro della Tosse di Genova. Per la formazione di ballerini e ballerine a livello 

nazionale il riferimento è l’Accademia Nazionale di Danza a Roma, mentre per il cinema la Scuola 

Nazionale di Cinema di Roma (ex Centro Sperimentale di Cinematografia) bandisce ogni anno un 

concorso per l’ammissione ai corsi triennali di recitazione. 

Accanto a queste istituzioni sono però presenti sul territorio numerose altre scuole che a loro volta 

sono più o meno legate alle istituzioni pubbliche regionali.  

Si può citare l’esempio della scuola istituita dalla Fondazione Teatro Nuovo che eroga formazione 

permanente per allievi dagli 8 ai 16 anni e dai 17 anni in su.  

A Torino inoltre è presente il liceo artistico coreutico, arte e spettacolo, unico nel suo genere con 

quello di Roma che fa a capo all’Accademia della Danza, che agisce dal 1998 nell’ambito della 

Fondazione Teatro Nuovo ma che già nel 1995 ha ottenuto il riconoscimento della sperimentazione 

coreutica, nel 1998 di quella teatrale e dall’anno scolastico 2000-2001 è Scuola Paritaria. 

Il Liceo è ospitato dalla struttura del Teatro Nuovo disponendo così di una struttura teatrale dove 

studenti e studentesse, che danno vita a junior company di danza e di teatro, mettono in scena 

numerosi spettacoli. La collaborazione con la fondazione CRT al Progetto Diderot, ha inoltre 

consentito alle junior company del liceo di impegnarsi nell’allestimento di spettacoli teatrali 

destinati al pubblico delle scuole medie superiori del Piemonte.  

Dal 1996 a Torino un corso di formazione di “managment culturale” è promosso dalla Fondazione 

Fitzcarraldo. Il corso è un laboratorio di formazione e pratica nello sviluppo e nella gestione di 

progetti nell'ambito dello spettacolo, della valorizzazione territoriale integrata, dei beni culturali, 

delle arti visive, dei nuovi media e delle industrie culturali e della comunicazione. Il corso e' 

destinato a responsabili e operatori di associazioni culturali e fondazioni, di teatri, orchestre, 

compagnie, festival, musei, imprese e centri culturali, cooperative e agenzie attive nella 

valorizzazione dei beni culturali. 

Se le discipline di storia del teatro e storia del cinema vedono un posto loro assegnato 

nell’accademia già da anni, è recente l’ingresso delle discipline storico-critiche della danza 
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nell’Università. Introdotti nel 1992, oggi si contano almeno una decina di diversi insegnamenti nelle 

università italiane, in corsi di laurea diversi (DAMS, Lettere, Architettura, Scienze della 

formazione, Corsi per organizzatori culturali, Moda, ecc.). A Torino l’insegnamento di “Storia della 

danza e del Mimo” fa capo alla Facoltà di Scienze della Formazione. L’Università degli Studi di 

Torino ospita inoltre uno dei pochi centri regionali di ricerca per la danza.  

A livello di formazione post-universitaria a Torino, oltre ad alcuni percorsi attinenti il mondo 

dell’audiovisivo, sono da citare due master: Teoria e tecnica della danza e delle arti performative e 

Teatro sociale e di comunità. 

Il primo master, nato nell’A.A. 2007-08 in collaborazione con la Fondazione Teatro Nuovo, intende 

formare esperti in tecniche della danza e delle arti performative in grado di lavorare in tutte le 

attività di intervento culturale inerenti teatri, festival, centri d’arte, progettazione e organizzazione 

di eventi performativi in scuole, biblioteche, musei e quartieri, con particolare attenzione alle 

creazione di reti di collaborazione Il secondo, organizzato con il sostegno della Regione Piemonte 

(Assessorato alla Cultura), in collaborazione con ATC Torino (Agenzia Territoriale per la Casa) e 

con il patrocinio della Città di Torino e della Provincia di Torino, ha la finalità di fornire 

competenze professionali nell'ambito della progettazione e conduzione di attività di teatro nel 

sociale e nei contesti di comunità utilizzando in prevalenza il metodo della formazione esperienziale 

diretta e supervisionata. 

Accanto ai soggetti citati operano numerose compagnie e agenzie che offrono corsi annuali o 

biennali rivolti ad aspiranti attori e danzatori.  

Il percorso formativo dei tecnici che operano nei settori dello spettacolo merita un discorso a parte 

in quanto è la formazione sul campo quella maggiormente riconosciuta sebbene oggi, grazie ai 

finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale Europeo, siano stati istituiti corsi regionali 

professionali.  

In particolare per il settore audiovisivi e cinema il soggetto che promuove con continuità corsi di 

formazione è la scuola del Virtual Reality & Multi Media Park (VR&MM Park) che forma 

professionisti della produzione audiovisiva e multimediale. 

Si va da profili più tradizionali, come operatori di ripresa video, tecnici di presa audio diretta, story 

editor, rumoristi, montatori, ai profili CGI (Computer Generated Imagery), come modellatori 3D, 

compositor, supervisori VFX (visual effects). Alcuni ruoli sono più tecnici, come rigger, renderer, 

video editor, e altri più creativi, come game designer, sceneggiatori di serie TV, animatori, 

storyboarder. La Scuola collabora con l'Università di Torino, il Politecnico di Torino, il Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Chieri ed il Teatro Stabile di Torino. 
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La Fondazione Teatro Nuovo, in collaborazione con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, 

grazie al Fondo Sociale Europeo, eroga corsi per tecnici in ambito teatrale. Grande successo sia in 

termini di partecipazione che di accesso al mercato del lavoro ha avuto il corso di sarto teatrale teso 

a formare una figura professionale che partecipa all’allestimento teatrale e alle repliche degli 

spettacoli operando in un’ottica collettiva di lavoro: partecipa alle prove e utilizza i costumi 

progettate e realizzati nell’ottica di conservarli, catalogarli e riproporli per nuovi riutilizzi. Accanto 

a questo è da citare il corso di tecnico di allestimento teatrale, figura professionale che nella fase 

iniziale del lavoro affianca il regista, lo scenografo, il costumista e il creatore delle musiche per 

conoscere il disegno dello spettacolo. Successivamente si impegna a stabilire le migliori condizioni 

di operatività tra i diversi ruoli tecnici attivi contemporaneamente in palcoscenico.  
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Capitolo 4 
 
 

I percorsi di carriera nei settori  

artistici e creativi: un’analisi qualitativa 

 

4.1. Introduzione: le ipotesi della ricerca 

Il concetto di professione in Italia è trascurato a favore di quello di occupazione, che porta a 

studiare maggiormente categorie più tradizionali del lavoro come il lavoro dipendente a tempo 

indeterminato o al massimo le professioni più tradizionali (avvocati, medici...). La comparsa di 

nuove professioni e la trasformazione delle professioni più tradizionali impone nuovi concetti 

analitici in grado di spiegare e comprendere la nuova realtà lavorativa con la quale ci dobbiamo 

misurare. Per esempio, tale approccio può aiutare a definire meglio la problematica della precarietà 

che oggi si applica anche ad altri settori oltre a quelli creativi e artistici. 

Nel progetto abbiamo ricostruito i meccanismi di regolazione dei settori artistici sia attraverso 

l’analisi della letteratura, sia attraverso la realizzazione della ricerca empirica. Abbiamo individuato 

quali sono le dinamiche di incontro tra domanda e offerta di lavoro, e più in generale abbiamo 

cercato di capire come si definiscano, e si trasformino, le regole che portano alla strutturazione dei 

settori da noi considerati, cioè teatro, cinema e danza. Si tratta di settori in cui non esistono 

prerequisiti formali per l’entrata nelle professioni e per la certificazione delle competenze. Inoltre, 

non vi sono regole prestabilite che definiscono le progressioni di carriera, come avviene nelle 

carriere interne o organizzative. Non vi è, cioè, un percorso istituzionalizzato per riconoscere la 

professione di ballerina o di attrice. Inoltre, ogni transazione di lavoro è a sé ed è formalmente 

indipendente sia dagli ingaggi passati che da quelli futuri. Il meccanismo allocativo dovrebbe 

essere, dunque, il mercato e non l’organizzazione. La domanda che ci poniamo è la seguente: in 

assenza di regole formali, come avviene l’accesso alla professione? E come si costruisce la carriera? 

Quali sono i meccanismi che sanciscono una progressione di carriera? Esistono delle regole? Se ci 

sono chi le stabilisce? Si tratta di un mercato del lavoro chiuso? C’è differenza di genere e di 

generazioni? Si pone, infine, la questione delle possibili interazioni tra i vari settori sia in termini di 

regolamentazione sia nella definizione dei meccanismi di incontro tra domanda e offerta. Esistono 

delle contaminazioni tra settori creativi o questi risultano impermeabili e completamente 

indipendenti l'uno dall'altro? 
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Rispetto alle ricerche che abbiamo a disposizione, e che illustreremo brevemente nel prossimo 

paragrafo, la nostra si caratterizzerà per il fatto di esplorare contemporaneamente il lato domanda e 

offerta di lavoro, mentre normalmente la sociologia delle professioni si occupa solo dell’offerta di 

lavoro. Pensiamo che sia importante per parlare di funzionamento del mercato del lavoro esplorare 

quali sono le opportunità offerte dai datori di lavoro e cosa offre il territorio, anche attraverso i suoi 

enti pubblici e privati che operano nel settore. 

 

4.2. I modelli di carriera degli artisti. 

Un’importante ricerca sociologica sul teatro in Francia è quella di Paradeise (1998). La ricerca 

ricostruisce i meccanismi di regolazione del mercato del lavoro degli attori, ma i suoi risultati si 

possono estendere in generale ai mercati del lavoro artistici, in quanto le caratteristiche sono simili. 

L’ipotesi teorica dalla quale parte la ricerca è che il mercato degli attori dovrebbe essere un mercato 

del lavoro aperto, in quanto non esistono né un controllo all’entrata, né regole formali che 

prefigurino le carriere. Nel corso della sua ricerca Paradeise (1998) mostra come invece si tratti di 

un mercato del lavoro strutturato, basato su una sua solidità convenzionale, dove le regole esistono 

e sono ferree, ma sono però di tipo informale.  

In questa ricerca, inoltre, si evidenzia che i percorsi di lavoro degli artisti non sono così 

individualizzanti come si potrebbe pensare, ma esistono al contrario significative regolarità. Il 

talento diviene una risorsa negoziabile sul mercato, attraverso il giudizio di qualità della comunità 

dei datori di lavoro, degli attori e del pubblico. Tale conversione stabilisce le possibilità di ingaggio 

dei singoli attori e dei livelli di remunerazione. La definizione della professionalità avviene 

attraverso regole ben precise di riconoscimento da parte della comunità artistica, del pubblico e 

della critica. Tali regole sono frutto di negoziazioni tra gli attori e come tali sono soggette a 

cambiamenti nel corso del tempo.  

Paradeise sostiene che la costruzione della professionalità avviene in un mercato del lavoro chiuso, 

uno spazio sociale dove esistono delle regole impersonali di reclutamento e promozione. Con tali 

regole i lavoratori che fanno parte di questo mercato del lavoro chiuso cercano di proteggersi dalla 

concorrenza dei lavoratori più esterni, proprio come avviene nei mercati del lavoro occupazionali 

delle organizzazioni. Ogni settore artistico può essere allora paragonato ad un “campo”, utilizzando 

la prospettiva analitica di Bourdieu (1995). Il campo rappresenta le strutture oggettive, le posizioni 

e la distribuzione delle risorse che influiscono esternamente sulle interazioni e rappresentazioni 

degli individui. L’habitus è invece l’esperienza immediata degli individui, l’insieme delle loro 

categorie percettive e di valutazione che strutturano dall’interno le scelte e azioni individuali. Tali 
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regole sono frutto di negoziazioni, ma si presentano all’individuo come dati naturali, così come 

sostiene la teoria di Bourdieu. Il campo è “un sistema di forze e si presenta come uno spazio di 

individui sociali concorrenti che occupano posizioni collocate in vari punti del campo e che, 

diversamente legittimati, determinano, in un momento dato e con le loro alleanze reciproche, la 

struttura particolare dei rapporti di forza all’interno del campo stesso” (Berzano, 2004, p.11). Gli 

individui occupano diverse posizioni all’interno del campo a seconda della quantità dei diversi tipi 

di capitale (economico, sociale, culturale) posseduti, ereditati o accumulati (Bourdieu, 1995).  

In particolare, nel campo artistico “è compreso tutto l’universo del mondo dell’arte, composto di 

simboli, oggetti, sistemi di allocazione, agenti, istituzioni e organizzazioni economiche” (Santagata, 

2004, p.7). Gli artisti, dunque, per entrare nei diversi campi devono superare le barriere di ingresso 

e successivamente cercare di conquistare le posizioni dominanti. Come direbbe Paradeise, devono 

farsi certificare “la propria professionalità” da parte della comunità, attraverso le regole specifiche 

di quel campo. Una volta entrati nel campo gli artisti possono perpetuare le regole o cercare di 

sovvertirle attraverso le risorse che possiedono e la posizione che occupano (Bourdieu, 1995). Si 

pongono però delle regole affinché il nuovo possa emergere: bisogna che il campo modifichi la sua 

struttura e che a seguito della pressione esercitata si crei un nuovo polo in un processo di 

differenziazione complesso, dominato spesso dall’assenza di un principio estetico unico, che 

permetta di classificare gli artisti in una gerarchia universale dei valori (Santagata, 1994) 

Un autore come Sacco (1998), riferendosi al settore delle arti visive, sottolinea i rischi derivanti dal 

fatto che i criteri di selezione dei giovani artisti riflettano gli orientamenti e i valori di una comunità 

piuttosto ristretta e coesa, dando ai processi selettivi il carattere dell’autoreferenzialità. Inoltre, 

mette in evidenza come processi selettivi di questo genere comportino il rischio di un eccessivo 

investimento in capitale relazionale da parte dei giovani artisti che tentano di entrare nel “campo”, 

ovvero in capitale sociale che permetta loro di acquisire visibilità e credito, con conseguente 

sottoinvestimento in capitale specifico relativo al proprio progetto artistico. Inoltre, una volta 

acquisito sufficiente capitale relazionale, solo gli artisti con forte propensione creativa 

continueranno ad investire in capitale specifico, perché i restanti non avranno più incentivi a farlo, 

avendo già acquisito una posizione dominante. 

Secondo Paradeise (1998) per gli attori non si può parlare di carriera nel senso tradizionale del 

termine, cioè come sequenza di posizioni professionali ascendenti nel tempo. Le posizioni inoltre 

non possono essere ordinate in maniera unidimensionale legando tra loro le scale di remunerazione, 

interesse, potere e prestigio: un percorso professionale può essere infatti ascendente su una scala e 

discendente su un’altra. Si può però parlare di carriera anche su un mercato esterno, se, utilizzando 
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la prospettiva di Becker, la si intende come racconto della successione delle posizioni professionali 

occupate nel corso del tempo, senza postulare che le regga un ordine. Secondo l’autrice, ad ogni 

istante l’ingaggio dipende da una parte dalle caratteristiche proprie del lavoratore e dalla sua abilità 

nel cogliere le occasioni di impiego disponibili, e dall’altra dalle opportunità offerte dal mercato del 

lavoro sul quale si muovono i soggetti. L’incontro tra i due nel tempo struttura i percorsi 

individuali. 

Diversi autori sottolineano che la costruzione della carriera nel settore artistico in genere è simile 

alla creazione di un “portafoglio” finanziario (Paradeise, 1998; Menger, 1999), in cui si riduce il 

rischio investendo in più segmenti del mercato del lavoro artistico, cercando di far valere le proprie 

qualità. Fondamentale diviene la diversificazione dei reticoli di appartenenza, che aumenta le 

possibilità di ingaggi futuri e riduce quindi l’incertezza e il rischio di dover affrontare periodi di 

disoccupazione. Tale meccanismo richiede, però, un ampliamento delle proprie competenze e viene 

intrapreso nella parte più matura della propria carriera (Paradeise, 1998). Nella prima parte della 

loro carriera, invece, molti artisti svolgono un secondo lavoro al di fuori del settore artistico 

(Menger, 1999).  

Faulkner (1983) mostra come nel sistema hollywoodiano i lavoratori si costruiscano la carriera in 

maniera molto simile ai lavoratori autonomi. Abbott (1988) sostiene che nella loro carriera gli artisti 

combinano tratti da professionisti e contemporaneamente da imprenditori, costruendosi una carriera 

basata sulla reputazione e maturando una lealtà verso la comunità professionale dei pari, piuttosto 

che verso la singola organizzazione.  

Menger (1999), inoltre, evidenzia quali sono le strategie perseguite dagli artisti contro il rischio 

della precarietà. Prima di tutto attivano altre fonti di finanziamento, che possono essere la famiglia, 

o un secondo lavoro. Le strategie, poi, variano ai diversi stadi della carriera: più aumentano le 

occasioni di lavoro, più aumentano le competenze, più si consolida la reputazione e si allarga il 

proprio network. Tutto questo crea a sua volta nuove opportunità di lavoro, alimentando un circolo 

virtuoso. Con il proseguire della carriera l’attore ha la possibilità di scegliere tra le diverse 

opportunità lavorative. Il secondo lavoro può aiutare non solo finanziariamente, ma anche ad 

acquistare un ruolo più centrale nel mercato. Spesso comunque gli artisti sono reticenti a farsi carico 

degli aspetti imprenditoriali del loro lavoro perché hanno meno spazio per la creazione artistica. 
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4.3. La metodologia della ricerca 

4.3.1. Il campione     

La ricerca è stata svolta nel contesto del territorio piemontese, come richiesto dal bando della 

Fondazione, pur prestando attenzione a quanto avviene in altri paesi europei e in particolare alla 

Francia dove tale tematica è ampiamente indagata prestandosi così a divenire paese di 

comparazione rispetto al caso di studio italiano. Nel corso della nostra ricerca abbiamo cercato di 

ricostruire tali meccanismi nei settori artistici considerati in Italia e abbiamo verificato similitudini e 

differenze dalla regolazione evidenziata nella ricerca di Paradeise.  

La letteratura è disomogenea, concentrata solo su alcuni settori e su alcune professioni. Per esempio 

mancano studi sociologici sul settore della danza.  

In questa parte della ricerca sono state dapprima realizzate 16 interviste a testimoni privilegiati, 

quali responsabili di associazione o di enti privati e pubblici, e datori di lavoro. In particolare 

abbiamo intervistato: responsabili del Teatro Stabile Privato di Pubblico Interesse, del Teatro 

Stabile Pubblico, altri gestori di teatri minori, rappresentanti della Film commission, del Museo del 

Cinema, gestori scuole di Danza, rappresentanti pubblici del Comune, della Provincia e della 

Regione del settore cultura. Tali interviste sono servite a cominciare a delineare il quadro di 

contesto 

Successivamente attraverso lo strumento dell'intervista semi-strutturata sono state realizzate 

complessivamente 59 interviste face-to-face a lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. Sono stati 

individuati e intervistati 15 soggetti per il teatro, 18 per la danza,  26 per il cinema, componendo un 

campione stratificato in base al genere e all’età (per le caratteristiche del campione si vedano le 

tabelle allegate alla fine di questo Rapporto di Ricerca). 

 

4.3.2. Il piano dell’intervista semistrutturata   

L’intervista in profondità a lavoratori (artisti e tecnici) del settore dello spettacolo si articola in sette 

sezioni (vedi in allegato la traccia dettagliata di intervista): 

-     Formazione, meccanismi d’accesso al settore e professionalità; 

- Ricostruzione della carriera lavorativa; 

- Retribuzione e strategie contro la precarietà; 

- Caratteristiche socio-demografiche; 

- Conciliazione famiglia-lavoro; 

- I ruoli del reticolo professionale; 

- Valutazione del percorso lavorativo. 
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Obiettivo della prima sezione della traccia di intervista è ricostruire le scelte e i percorsi formativi 

che hanno portato l’intervistato a collocarsi professionalmente in una determinata maniera 

all’interno del settore. In particolare, oltre alle modalità di accumulazione del capitale umano, ci si 

sofferma sulla nascita della motivazione professionale e sulle figure che hanno influito, 

positivamente o negativamente, in questa delicata fase della carriera individuale.  

Nella seconda sezione ricostruiamo lo sviluppo della carriera, evidenziando gli snodi e passaggi più 

rilevanti. Particolare attenzione è prestata agli intrecci fra carriere diverse che spesso emergono 

come tipiche strategie occupazionali in questo settore: molteplici attività all’interno del mondo dello 

spettacolo ma anche al di fuori, come mezzo di mantenimento. In un’ottica relazionale indaghiamo 

poi le modalità concrete di job-matching, al fine di valutare l’estensione e la rilevanza delle pratiche 

di reclutamento formali e di quelle informali.  

Nella terza sezione cerchiamo di quantificare temporalmente e monetariamente l’importanza dei 

vari filoni di carriera; inoltre rileviamo le modalità di adattamento alle difficoltà ed irregolarità 

occupazionali.  

La quarta sezione rileva le classiche caratteristiche individuali di background: sesso, età, stato 

civile, numero di figli, professione e titolo di studio dei famigliari.  

Nella quinta sezione indaghiamo la conciliazione tra vita famigliare e lavoro, la divisione famigliare 

dei compiti domestici e gli eventuali ostacoli alla conciliazione sul versante professionale.  

Con la sesta sezione si affronta in dettaglio il contesto relazionale della carriera professionale. 

Vengono proposte all’attenzione degli intervistati quattro affermazioni su persone che abbiano 

svolto possibili ruoli importanti per la loro riuscita professionale: maestro, informatore, mentore, 

supporter emotivo. Successivamente, si esplora il tipo di relazione dell’intervistato con i vari 

contatti citati, attraverso domande aperte sulle modalità e sulle occasioni di attuazione dei ruoli. 

Sono anche indagati il capitale sociale negativo (es. mobbing) e le relazioni con i colleghi. In 

origine si era pensato di impostare una rilevazione in termini di network analysis, a livello 

ovviamente esplorativo per la ridotta numerosità dei casi intervistati. Tuttavia, a causa della 

lunghezza dell’intervista e della sensibilità dell’argomento48, la quantità di risposte parziali e di 

rifiuti ha reso difficile proseguire in una comparazione anche solo esplorativa tra i differenti gruppi 

di intervistati, in termini meramente quantitativi.  

Nella settima sezione, infine, si rileva la valutazione soggettiva di molteplici aspetti del percorso di 

carriera, comprese le specificità del settore d’appartenenza. 

                                                 
48 La classica forma di rilevazione è infatti il name-generator, che si propone di ottenere dagli intervistati precisi 
riferimenti riguardo a particolari tipi di contatti personali. 
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Capitolo 5 

 

I percorsi di carriera nei settori della danza e del teatro. 

 

 

5.1. Le diverse fasi della carriera: l’accesso 

5.1.1. Vocazione e opportunità professionale 

Per la maggior parte degli artisti intervistati la scelta professionale è stata fatta per passione, 

sviluppata talvolta fino dai primi anni di vita. Spesso, si trasmette di generazione in generazione 

all’interno della stessa famiglia. come abbiamo nel primo capitolo avveniva già nel secondo ‘800. 

Tale motivazione diventa fondamentale per intraprendere una carriera in cui la precarietà lavorativa 

è insita nel modello stesso di organizzazione del lavoro e in cui pochi arrivano al successo.  

Una ballerina afferma:  

“certo che se fai questo mestiere, lo devi fare per passione. Se lo fai solo per l’aspetto 
economico non riesci a far carriera. Se c’è il fattore economico bene venga, però non è 
il primo a farti andare avanti, anzi sicuramente ci sono dei problemi, ma li superi 
perché fai quello che ti mi piace” (ex-ballerina, 50 anni) 
 

I genitori spesso incoraggiano il corso di danza, o di teatro, ma quando sembra che questa strada 

diventi una scelta professionale non la approvano. Talvolta, invece, è forte il sostegno emotivo e 

economico dei nonni, che passa attraverso incentivi quali la paghetta mensile o addirittura il regalo 

della casa, affinché il nipote o la nipote possa continuare la carriera artistica.  

Chi ha i genitori già nel settore artistico si appassiona al teatro o alla danza in quanto viene 

coinvolto dall’ambiente che i suoi genitori frequentano: 

 
“ Chiaramente essendo in una famiglia di attori o lo odi o lo ami questo lavoro, o dico 
forse piace anche a me a forza di sentirne parlare…Venire da una famiglia di artisti ha 
influito negativamente nel senso che sapevo quali erano le difficoltà a cui andavo 
incontro” (Costumista attrice, 33 anni).  
 

Per evitare le difficoltà del mestiere dell’attore, professione dei genitori che avrebbe voluto fare 

anche lei, quest’intervistata intraprende la carriera da costumista. Dopo qualche anno si rende conto 

che anche quella è altrettanto difficile e torna la suo primo amore la recitazione. Come costumista 

lavorava in una sartoria di Torino che confezionava vestiti per il teatro. Adesso lavora nella 

compagnia di famiglia come attrice e costumista, con qualche periodica collaborazione esterna. A 

livello economico viene mantenuta tuttora da sua mamma.  
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Spesso i nonni gli zii o i genitori hanno fondato associazioni culturali di vario genere, lettura poesia, 

improvvisazione teatrale, in cui poi i figli vengono in qualche modo coinvolti e si appassionano 

all’ambiente artistico: 

 
“Della famiglia mio zio che è medico ha sempre avuto un animo da poeta e mi ha 
influenzata fin da bambina. Ha sempre scritto poesie e quando io avevo 20 anni ha 
fondato il club des poets e venivano un mucchio di poeti a far leggere poesie e a farle 
leggere a me…” (doppiatrice-attrice, 37 anni) 
 

Infine, c’è anche qualcuno per cui la passione si sviluppa in maniera completamente autonoma dal 

contesto. 

Una riflessione a parte meritano le motivazioni all’accesso dei ballerini uomini. A più di uno di loro 

è capitato di accedere alla professione senza grandi motivazioni ma “per caso”: 

 
 “Io da ragazzo volevo fare la ricerca scientifica, il mio sogno era quello. Poi ho avuto 
questo incontro con l’arte e niente…ho rinunciato a tutto e ho seguito, ho rischiato…Ho 
avuto dei risultati nella danza mentre prendevo la Laurea in Chimica e mi sono detto 
perché non provare. La laurea in chimica, il lavoro di ricerca posso anche farlo dopo, 
quello sul fisico no…Poi in realtà non lo ha più fatto” (Ballerino, 35 anni). 

 
 
5.1.2. La formazione 

Dalla nostra ricerca emerge come non esista un percorso di formazione istituzionalizzato né per le 

professioni della danza né per quelle legate al teatro, se si escludono le Accademie che, però non 

sono presenti sul territorio torinese. Solamente una delle nostre intervistate ha completato 

l’Accademia di Arte Drammatica a Roma, mentre un’altra dopo aver superato l’esame di 

ammissione la ha abbandona dopo un anno. 

Tutti gli altri nostri intervistati hanno frequentato scuole e corsi di danza e di recitazione. 

La danza presenta la specificità di avere più tecniche dalla classica, alla moderna, alla 

contemporanea ecc… Ogni tecnica presenta poi a sua volta diverse scuole. La conoscenza della 

tecnica classica, tuttavia, rappresenta un prerequisito indispensabile per potersi poi specializzare 

nelle altre:  

“Comunque alla base di tutto c’è la danza classica, che deve essere studiata da 
ragazzini per un motivo prima di tutto strutturale, e per motivi psicologici. Se poi hai 
doti se sei un artista e hai il fisico che te lo permette, allora puoi pensare a entrare in 
un a compagnia” (Maria Paola , Ex- ballerina, 50 anni). 
 

Tutti i nostri intervistati del settore della danza sono passati attraverso lo studio della tecnica 

classica, prima di accedere ad altre tecniche. I percorsi di formazione sia nel teatro che nella danza 

sono di solito tortuosi e composti dalla frequentazione di una o più scuole di solito sul territorio 
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torinese e svariati corsi di formazione, talvolta in tutta Italia. Un gruppo più ristretto si è formato 

anche all’estero, negli Stati Uniti e in Germania. 

Rispetto ai ruoli svolti da uomini e donne all’interno delle diverse tecniche occorre precisare che 

nella classica l’uomo svolge un ruolo sub alterno rispetto alla donna di “appoggio”. La donna dal 

canto suo nella tecnica classica è sottoposta a rigide regole e a costrizioni nell’esprimersi. 

La tecnica contemporanea ha rivoluzionato i ruoli maschili e femminili. Ponendoli su un piano di 

parità. L’uomo non è più subalterno alla figura femminile, ma assume anche lui un ruolo prioritario. 

Da parte sua la figura femminile viene alleggerita: scompaiono il tutù e le scarpe a punta.  

Le scuole di danza prevedono di solito una formazione puramente tecnica. Solo alcune offrono 

contemporaneamente una formazione teorica e pratica, come a Torino per i ballerini il Liceo 

Coreutica del Teatro Nuovo che prevede appunto un’alternanza di lezioni teoriche e pratiche49.  

Gli artisti, allora, spesso affiancano alla loro preparazione tecnica offerta dai corsi e dalle scuole la 

frequentazione universitaria, che viene scelta in quanto fornisce una solida preparazione teorica:  

 

“E’ importante studiare e questo deve essere alla base di tutto. Perché se no si è artisti 
ignoranti. E’ importante la cultura, l’intelligenza va sviluppata con lo studio” (Ex-
ballerina, 52 anni).  
 

La scelta universitaria non è determinante per l’accesso alla professione e, quindi, spesso gli artisti 

accedono all’Università in un secondo momento, quando la loro carriera artistica è già avviata. 

Una delle nostri intervistati si è laureato al Dams nel 2003, benché abbia cominciato a lavorare nel 

’95. Afferma:  

 

“No l’Università non mi ha dato delle opportunità di lavoro in più. Una conoscenza 
teorica maggiore, pratica ne avevo già, ma di teoria sapevo solo quello che avevo 
imparato attraverso la famiglia e la Scuola dello “Stabile” (Attrice e costumista, 33 
anni) 
 

Alcuni, specialmente i ballerini, aspirano ad un titolo di Laurea perché sono consapevoli della 

brevità della propria carriera e come tali si preparano la strada a una seconda carriera posticipata.  

Molti artisti, però, cominciano l’Università ma non la finiscono, per la difficoltà di portare avanti 

contemporaneamente preparazione artistica e studi universitari:  

“Poi ho fatto i primi due anni a lettere e ho lasciato appunto per la danza, perché ho 
incominciato a viaggiare e stare dietro agli esami e alla preparazione per la danza 

                                                 
49 Tale scuola si è ispirata alla scuola superiore di danza cubana (gratuita) che prevede tutte le materie tra cui la danza, e 
alla fine un esame di maturità. Da qui l’idea di Germana Erba del Liceo Coreutico, in collaborazione con Ramona de 
Saa. Quest’ultima auspica che anche in Italia, come a Cuba, venga creata un’università della Danza.  
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diventava troppo scomodo. E poi si apriva una prospettiva di lavoro…” (Ballerino, 27 
anni). 
“Non credo che avrei potuto continuare architettura, poiché ero già diventata 
prima…però architettura mi è servita molto perché la danza è architettura e mi ha 
aperto tutto un mondo” (Ex-ballerina, 60 anni). 
 

Il percorso universitario non viene, quindi, inteso dagli artisti come un percorso di accesso al 

lavoro. Nello stesso tempo, però, non viene neanche sottovalutata l’importanza di una preparazione 

universitaria. Una preparazione teorica serve di supporto al loro lavoro artistico  

Spesso vengono scelte Facoltà collegate con l’attività artistica come il Dams, o Scienza della 

Comunicazione o ancora Architettura, ma c’è anche chi intraprende percorsi universitari 

apparentemente molto distanti dalla propria carriera artistica: Biologia o Scienze Naturali, 

Medicina. Lo studio serve ai agli artisti per avere idee da importare nella didattica o negli spettacoli. 

Questo avviene sia per chi fa Facoltà vicine alla materie artistiche, come il Dams, ma anche per chi 

ha fatto scelte diverse. Una ballerina che ha fatto Scienze Naturali si è ispirata ai suoi studi per fare 

un lavoro di improvvisazione sul regno animale e per fare didattica con i bambini. Un’altra ha 

cominciato la Facoltà di Lettere, che poi non ha finito, e adesso per tenere i laboratori di espressione 

corporea si ispira ai corsi di Psicologia. 

Si tratta, infine, di professioni caratterizzate dalla formazione continua per definizione e diversi 

intervistati anche della vecchia generazione, affermano che in realtà continuano ad imparare dalle 

nuove esperienze di lavoro, dal contatto con altri artisti durante una produzione ecc…Quindi, la 

formazione per gli attori e per i ballerini avviene continuativamente sia dal punto di vista formale, 

spesso gli artisti frequentano corsi anche in stadi avanzati della loro carriera, sia a livello informale, 

attraverso gli scambi con i colleghi di nuove e vecchie generazioni.  

 

5.1.3. L’ingresso nel percorso lavorativo 

Menger (1999) precisa che le diverse fasi della carriera variano a seconda del tipo di arte, del sotto 

settore di appartenenza e delle caratteristiche del mercato e delle organizzazioni di ciascun mondo 

artistico per integrare il reddito. Anche Bourdieu (1995) sostiene che ogni campo possiede 

caratteristiche comuni ad altri campi, ma anche caratteristiche specifiche che richiedono proprie 

ricostruzioni del processo storico attraverso il quale si sono prodotte e definite. 

Tra le carriere artistiche quelle nel settore della danza si distinguono per alcune caratteristiche 

particolari che nella letteratura sociologica non sono state analizzate. Infatti, i percorsi professionali 

nella danza condividono alcuni tratti delle carriere artistiche, quali il fatto che non esiste un 

percorso istituzionalizzato e che vi è incertezza nella valutazione della prestazione lavorativa. 
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Tuttavia, hanno alcune caratteristiche in comune con le professioni sportive e con tutte quelle 

professioni legate all’attività fisica. La prima di queste è la loro brevità: la carriera dei ballerini e 

delle ballerine finisce molto presto intorno ai trenta cinque-quarant’anni, per un limite di carattere 

biologico, in quanto il corpo dopo quell’età non riesce più a raggiungere certi livelli di prestazioni 

fisiche. Vi sono certo alcune situazioni di soggetti che riescono a danzare a livello professionale per 

quasi tutta la vita, ma si tratta di poche eccezioni in tutto il mondo. Questo elemento rende le 

carriere dei danzatori strutturalmente corte e in quanto tali doppie: i danzatori sanno che si devono 

costruire parallelamente una seconda carriera da intraprendere nel momento in cui abbandoneranno 

la prima.  

D’altra parte si tratta anche di una carriera che mediamente comincia molto presto: la formazione e 

le prime esperienze di esibizioni per la maggior parte comincia già quando sono bambine/i, a cinque 

o sei anni, e le prime esperienze lavorative avvengono già nell’età dell’adolescenza, con le prime 

rappresentazioni pagate o l’insegnamento della danza. 

Paradeise (1998) nota come i percorsi degli attori non sono così individualizzanti e rintraccia delle 

regolarità significative ipotizzando delle “carriere tipo”. Il lavoro del debuttante comporta una 

grande costruzione di reticoli professionali, di socializzazione attiva, dalla quale egli si può 

attendere una riconoscimento come professionista e una relativa stabilità, ma non una 

remunerazione immediata. La formazione è sia apprendimento della tecnica professionale, sia 

apprendimento dei luoghi, delle maniere e dei gruppi. “L’inizio della carriera è un momento in cui i 

giovani, per prova ed errore, modificano le loro aspirazioni e si convertono al mestiere o 

all’abbandono” (p. 60). Il cammino di inserimento è particolarmente delicato, perché le tappe non 

sono delineate dalle istituzioni, ma avviene essenzialmente attraverso il reticolo. La scuola è 

fondamentale non solo per le competenze, ma anche per la creazione di “solidarietà confraterne” 

che contribuiscono alla formazione delle “famiglie”, come si usa dire in gergo.  

Jones (1996) distingue diverse fasi nella carriera degli artisti. La prima è l’accesso ed è la fase più 

difficile, perché per fare carriera bisogna fare esperienza, ma non è chiaro il meccanismo per fare la 

prima esperienza. 

Una delle nostre intervistate afferma: 

“La carriera da è molto dura, bisogna avere volontà di ferro, voglia di fare e disciplina 
Ci vuole il talento, il fisico, la testa e la voglia.” (Ex-ballerina, 52 anni).  
 

La prima fase della carriera lavorativa spesso si sovrappone a quella della formazione e si 

contraddistingue per il problema del sostentamento economico. Infatti, come abbiamo detto, la 

formazione dell’artista avviene con la frequentazione di scuole e corsi, ma dall’altra consiste in un 
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lungo praticantato. Si tratta di un momento in cui diviene problematico il sostentamento economico, 

poiché la formazione richiede spese e i primi lavoretti spesso sono sottopagati. Per i ballerini c’è, 

inoltre, il problema della necessità di fare un allenamento continuo, allenamento che richiede 

l’accesso a un luogo dove allenarsi e spesso un maestro. Chi ha accesso a una compagnia che 

possiede un teatro o una palestra non ha problemi, ma gli altri spesso devono sostenerne le spese e 

questo rende il lavoro ancora più dispendioso.  

Nella nostra ricerca abbiamo individuato essenzialmente due modelli di inizio carriera:  

a. Coloro che svolgono la professione artistica e parallelamente lavoretti; 

b. Coloro che lavorano solo nel settore artistico. 

I primi si sostentano attraverso il reddito prodotto da altri lavori in altri settori, come baristi, 
baby-sitter ecc… “Allora io attualmente faccio il cameriere in una locale, l’aiuto barista in 
una discoteca. In più sto lavorando per la fiera del cioccolato. Sto cercando un lavoro che 
mi permetta di finire l’università e di dedicarmi alla danza quanto possibile” (Ballerino, 27 
anni) 

“Come lavoro non teatrale ho iniziato a fare delle cosine, che ne so: al Liceo andavo a 
distribuire gli adesivi per Rete 105.. Il primo lavoro strutturato non teatrale è stato 
come barista, nel 1992-93 per sei mesi. Il primo lavoro come attrice è stato nell’estate 
del 1993. Ho debuttato. Gli altri lavori secondari sono continuati: ho fatto diverse 
cose. La baby-sitter in nero, la commessa. Lavoretti” (Attrice, 37 anni) 
 

Qualcuno riesce a svolgere lavoretti nello stesso settore ma meglio pagati meglio, per esempio 

molte ballerine periodicamente insegnano.  

Gli artisti che per mantenersi economicamente svolgono lavoretti talvolta sono costretti a non 

accettare alcuni progetti ad elevato valore artistico, ma poco o non pagati. Un nostro intervistato (27 

anni) era stato selezionato per un importante progetto50 ma: 

“Davanti alle prove e quindi tempo richiesto, nessun compenso, io ho alzato la mano 
e ho chiesto: scusate, l’esperienza che voi mi offrite per quanto interessante e 
formativa, non mi paga l’affitto” (Ballerino, 27 anni, mm) 

 
E ha rinunciato. Gli altri gli hanno dato ragione, ma hanno accettato ugualmente il lavoro non 

retribuito.  

Chi fin dall’inizio della carriera riesce a lavorare solo svolgendo la sua professione nel settore 

artistico si appoggia spesso alle reti parentali, in particolare un forte ruolo viene giocato dai nonni 

che forniscono una specie di paghetta o regalano la casa, affinché le nipoti possano intraprendere 

questa carriera.  

Avere una famiglia che è già inserita nel settore artistico offre diversi vantaggi competitivi. La 

conoscenza delle regole del gioco prima di tutto. Per le ballerine, invece, spesso significa avere a 

                                                 
50 alle Fonderie Teatrali con Ennio Morricone 
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disposizione un luogo dove allenarsi. Talvolta, infine, se si è figli di personaggi famosi, il cognome 

stesso può essere utile nella fase iniziale del percorso per immettersi nei circuiti giusti. 

Crea dei problemi perché in alcuni casi i genitori preferirebbero che i figli facessero un’altra 

professione. Oppure perché vi  è la necessità per i figli di rendersi autonomi professionalmente, 

magari attraverso percorsi di formazione in altri contesti territoriali o all’estero.  

 

5.1.4. Il ruolo delle reti di relazioni. 

L’accesso è anche il momento in cui si comincia a costruire la propria professionalità. Come 

avviene questo processo?  

In generale anche in Italia, come sottolineato dalle ricerche un Francia sulle professioni artistiche, 

non esistono regole formali che definiscano l’accesso alle professioni e non vi sono criteri univoci 

di valutazione delle competenze.  

Una ballerina rispetto ai parametri con cui si valuta la professionalità nel suo settore afferma:  

 

“Non è un mestiere in cui ti valutano attraverso un concorso statale. Tu puoi aver fatto 
la Scala, però se a un coreografo non vai non vai, devi essere giusto al momento 
giusto. Anche se tu hai fatto delle scuole con un nome, però devi avere la capacità per 
affrontare tutto questo e devi dimostrarle artisticamente. Il talento artistico è molto 
importante” (Ex-ballerina, 52 anni).  
 

Dunque, non esiste una scuola che possa certificare le competenze e non si tratta di mestieri che 

tutti possono imparare. Il talento artistico da una parte appare innato; dall’altra deve essere 

accompagnato naturalmente dalla tecnica, ma possedere una buona tecnica non basta a definire un 

individuo un attore o un ballerino. Ed è proprio la parte meno tecnica e più legata al talento artistico 

di questi mestieri che è più difficile da valutare oggettivamente.Secondo gli intervistati essenziale 

per la valutazione delle competenze rimane il giudizio della comunità dei pari e quello del pubblico. 

Meno rilevante appare quello della critica, a differenza della ricerca di Paradeise (1998) sugli attori 

in Francia secondo la quale la definizione della professionalità avviene attraverso regole ben 

precise di riconoscimento da parte della comunità artistica, del pubblico e della critica. Tali regole 

sono frutto di negoziazioni tra gli attori e come tali sono soggette a cambiamenti nel corso del 

tempo. Lo spazio riservato dai mass media al mondo del teatro e della danza oggi in Italia appare 

sempre più ridotto e con interventi poco specialistici: di conseguenza il giudizio della critica 

all’interno della comunità artistica non viene riconosciuto come valido ed è poco influente. 

Solo qualche intervistato mette in evidenza il fatto che il giudizio dei colleghi può anche essere 

fuorviante perché condizionato dall’invidia e dai rapporti di concorrenza. Un eccesso di bravura può 
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far scattare relazioni negative e mettere in atto meccanismi di chiusura. L’accesso a un’occasione di 

lavoro in tal caso viene negato da parte di colleghi o superiori proprio a chi magari possiede elevate 

competenze artistiche. I processi di entrata in questi mercati del lavoro, dunque, sono ben descritti 

dalla teoria di Bourdieu (1995) sui “campi”. Effettivamente per accedere a queste professioni 

occorre superare le barriere di ingresso, comprendendo e seguendo le regole del campo stesso e solo 

in un secondo momento si può provare a modificarle dall’interno. I lavoratori che fanno parte del 

campo tentano però di proteggersi dalla concorrenza limitando l’accesso agli esterni. 

I ballerini hanno molto sottolineato le difficoltà relazionali:  

“Tra i colleghi c’è sempre rivalità, tanti sorrisi, tanti abbracci e baci e poi appena ti 
giri una pugnalata nella schiena…Conosci qualcuno che ti ha causato svantaggi? Sì 
tanti, tutti i giorni, dipende da chi incontri al mattino in teatro” (Ballerino, 50 anni) 
 
“Ci sono state persone che hanno cercato di schiacciarmi. Principalmente donne, 
direttrici di scuole di danza che mi hanno presa come insegnate poi capivano le mie 
lezioni, non pubblicizzavano il mio corso per fare venire poche persone” (36 anni, 
ballerina) 
 

Il fatto che il talento venga valutato dai colleghi può compromettere la carriera: 

“ Qualcuno che proprio mi abbia distrutto la carriera, No. Però che mi abbia fatto 
dannare l’anima, sì. Altri che mi sia accorta, No. In teatro se uno mi chiede com’è la 
tal persona, io do il mio giudizio. E ovvio che il giudizio pesa se questa persona si fida 
di me. Ha dato un giudizio negativo su di me, all’inizio della mia carriera, però non è 
che abbia influito più di tanto. E’ una persona di cui non mi fido, ecco” (Attrice, 37 
anni) 
 

Una particolarità del settore della danza è che le selezioni avvengono solo sulla base di prove 

fisiche, senza nessun colloquio. Questo comporta il fatto che facilmente ci si trovi in situazioni in 

cui solo successivamente il coreografo scopre se si trova bene o meno a livello relazionale con i 

soggetti che ha selezionato.  

Per fortuna: 

“Uno degli svantaggi di questo mestiere è che devi sempre ricominciare da capo, ma 
per altri versi è positivo se hai rapporti conflittuali con la persona con la quale stai 
lavorando in quel periodo dici va be' tra 15 giorni è finita, non li vedo più” 
 

Nella danza, a differenza che nel teatro, il pubblico non appare competente a valutare gli aspetti più 

tecnici della prestazione, secondo la comunità artistica. Chi è preposto a valutare e riconosce il 

talento artistico è soprattutto il coreografo, che occupa una posizione centrale nella comunità 

professionale.  

Molto importante in queste professioni è l’autovalutazione continua del soggetto sulla propria 

professionalità. Il punto di riferimento molto spesso rimane sé stessi. In questo senso la propria 



95 

 

personalità, oltre che il proprio talento, diventa fondamentale per proseguire la propria carriera. E’ 

chiaro in un’intervista in cui il soggetto separa queste due dimensioni:  

“Io non ho il carattere per fare questo mestiere, secondo me. Penso di avere un po’ di 
talento, ma non il carattere. E secondo me a volte conta più il carattere…Di solito il 
discorso è: se uno si vende bene... eccetera. Ritengo comunque di aver fatto 
delle cose belle, di continuare a lavorare, di stare facendo comunque anche 
altre cose, per cui... poi sono contenta perché aspetto un bimbo. Non sono a 
livelli altissimi però comunque posso fare delle belle cose” (attrice, 37 anni)   
 

Un elemento essenziale per un giovane che vuole accedere alla professione artistica è capire quali 

siano le regole del gioco che ne regolamentano l’accesso, dato che non sono scritte molte volte i 

colleghi tendono a volerle nascondere: 

“L’altra cosa che non mi avevano insegnato è quella di puntare su una persona, in 
modo che poi quando fai le audizioni non sei una persona anonima, perché è sicuro 
che in quell’audizione almeno 4 o 5 persone seguono il coreografo, hanno già il suo 
stile ed è più facile che se deve fare uno spettacolo scelga loro.” ( ballerina, 32 anni) 
 

Dunque è importante essere conosciuti, segnalati, quando si va a fare un’audizione, perché spesso la 

selezione sulla base delle competenze avviene solo tra coloro che sono già segnalati. Vi è il 

meccanismo di accesso ristretto, per cui si tende a lavorare con le persone con cui si ha già 

lavorato, perché si risparmia sulla valutazione delle competenze.  

Caratteristica del mercato del lavoro artistica è il fatto che il lavoro è a progetto. Ogni progetto può 

rappresentare per i lavoratori un ingaggio che può durare un mese, due mesi, una anno a seconda 

della durata dello spettacolo e di quante volte verrà proposto. I meccanismi attraverso i quali si 

accede a un ingaggio sono essenzialmente due: il provino o la chiamata diretta. 

Nel primo caso qualche volta si arriva al provino o tramite annunci, adesso sempre più diffusi anche 

con l’aiuto di internet, ma  tramite “il passaparola” che rimane ancora dominante. Occorre, dunque, 

che qualcuno passi l’informazione.  

Un caso di accesso attraverso il meccanismo del provino è il seguente: 

“E così un giorno ho fatto un’audizione alla Scala, avevo già diciotto anni compiuti, e 
sono stata presa nel corpo di ballo. Era l’epoca in cui c’era Luciana Novaro alla 
direzione ed Esmée Bulnes come direttrice di scuola e anche come allenatrice del 
corpo di ballo. Era l’epoca di Ghiringhelli per dire, ‘62/’63 (Ex-ballerina, 60 anni) 
 

L’intervistata è una ballerina la cui carriera dimostrerà un talento fuori dal comune. Più spesso: 

“Al settore si accede attraverso i provini e si accede ai provini più che altro attraverso 
giri…uno mi dice”Guarda che c’è un provino nel tal posto” Non vengono 
pubblicizzati” (attrice, 37 anni ) 
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In questo caso le reti sociali sono utilizzate dai coreografi e registi per fare arrivare le informazioni 

solo a coloro che si reputano competenti per quel ingaggio. Chi riceve le informazioni può accedere 

al meccanismo selettivo vero e proprio, il provino, in cui verranno valutate le competenze. In questo 

caso il mercato è doppiamente chiuso attraverso due meccanismi: il primo permette di far giungere 

al provino solo coloro i quali sono reputati degni di appartenere al reticolo professionale e, quindi, 

consente una preselezione a costi zero, come avviene in altri mercati del lavoro. E’ pur vero che 

potrebbe esserci qualcuno bravo, ma che è escluso dal provino perché non è inserito nel giusto 

reticolo professionale. Il secondo meccanismo, costoso e formale, consiste nella vera e propria 

selezione, che sarà meno costosa grazie alla preselezione iniziale. In questo modo si valuta non solo 

la competenza, ma anche la lealtà al reticolo professionale.  

Per questo motivo una delle necessità che tutti gli intervistati sottolineano all’inizio della propria 

carriera è l’inserimento in una comunità professionale. Sia per la costruzione della propria 

professionalità, sia per trovare occasioni di lavoro la prima parte della propria carriera è orientata, 

oltre che alla formazione, alla costruzione del proprio reticolo professionale di riferimento.  

“Le conoscenze, le public relations sono quelle proprio fondamentali, non c’è niente da 
fare…Io metterei le conoscenze al primo posto e poi l’aspetto fisico e la bravura al 
secondo a pari merito” (Doppiatrice-attrice, 37 anni) 
 

In questo senso diversi intervistati hanno manifestato un fastidio nel dover investire tempo nella 

costruzione di capitale relazionale, limitando quello nel capitale artistico. Effettivamente questo è 

un problema dei meccanismi selettivi segnalato dalla letteratura (Sacco, 1998). 

In alcuni casi questa avviene attraverso le scuole stesse che immettono in un reticolo professionale.  

Nel caso della chiamata diretta non viene predisposto un meccanismo formalizzato di selezione, ma 

gioca soprattutto il meccanismo della reputazione: 

“Nella seconda compagnia ho trovato il lavoro perché avevo lavorato con uno di questi 
attori, in questo spettacolo del 93, che aveva un’altra compagnia. E quindi poi mi 
hanno chiamato. Tramite conoscenze, ma non vuol dire essere raccomandato: è ovvio, 
anch’io se avessi bisogno di qualcuno chiederei a chi conosco perché mi fido del loro 
giudizio, di solito succede così, con colleghi attori” (Attrice, 37 anni) 
“Una volta che sei dentro all’ambiente, se hai fatto un lavoro, la gente conosce il tuo 
stile, sa chi sei e di lì si comincia a lavorare…Associazioni come Coorpi aiutano a 
lavorare. Vai al workshop e ti propongono un lavoro” (ballerino, 27 anni) 
“ A seconda delle compagnie con cui si lavora, si viene un po’ etichettati. Ma è una 
cosa più che altro del giro. Torino è un posto piccolo, e bene o male ci si conosce tutti. 
E tutti più o meno si sa quali sono gli agganci degli altri, no? A seconda delle cose 
fatte, e anche dei luoghi in cui vengono fatti certi spettacoli, si da più o meno credito. 
Anche a livello di curriculum: un conto è se io presento uno spettacolo fatto con la 
Torino Spettacoli e un conto e se lo presento fatto da una compagnia minore che non 
conosce nessuno” (attrice, 37 anni) 

Anche l’accesso tra settori funziona in questo modo: 
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“D: Com’è arrivata al cinema?. 
R: Il primo film che ho fatto mi è stato offerto da un produttore che mi aveva vista a 
teatro, io avevo finito la stagione teatrale e sono stata contattata, avevo finito questa 
Ofelia, avevo finito “Amleto”. 
D: Com’è arrivata la televisione?. 
R: Ma io ero una diva allora per cui ero molto chiamata” (Attrice, 65 anni) 
Infine, può capitare che sia il caso a dare delle possibilità secondo le intervistate: 
“Poi mi è capitato di venire a lavorare qua perché avevano bisogno di una 
sostituzione… Poi non hanno più richiamato la titolare del posto”(Attrice, 37 anni) 
 

Può succedere che all’inizio della carriera, possa capitare di avere l’occasione per mostrare le 

proprie competenze. Questo presuppone, però, anche se le intervistate non ne sono sempre 

consapevoli, un grande lavoro precedente di costruzione del reticolo professionale: 

“ Una volta che Carla Fracci ha avuto la febbre a quaranta ed io l’ho sostituita. Poi, 
avendo avuto successo come lei, mi ha permesso di finire il balletto e questo mi ha 
permesso di mettermi in luce. Poi forse era un ruolo più adatto a me che a Carla, io 
all’epoca ero proprio una bella donna. Poi, giustamente sia Beppe che Carla mi hanno 
detto “finisci la tourné tu”, Carla non lo riprende e non l’ha più ripreso. E’ questa è 
stata una bella opportunità, involontaria” (Ex-ballerina, 60 anni). 

In questo senso le carriere si strutturano, come sostiene Paradeise (1998), dall’incontro tra le 

opportunità offerte dal mercato del lavoro e le abilità degli individui a cogliere le occasioni di 

impiego disponibili: 

“ Io di opportunità ne ho avute tante, non sempre sono stata pronta in quel momento a 
prenderle, a volte non ero pronta io. Ed ho capito che in questo mondo devi sempre 
avere la valigia pronta, non puoi farti beccare fuori forma, devi essere pronta”(Ex-
ballerina, 60 anni). 

 

Come appendice di questo paragrafo dedicato alle reti di relazione analizziamo ora il ruolo svolto 

da quattro figure idealtipiche che innervano il network sociale professionale di ogni intervistato. 

Sono quattro figure immaginate in termini funzionali, vale a dire per tipo di funzione di supporto 

svolta a favore dell’intervistato, secondo quattro dimensioni chiave: il capitale umano, le 

informazioni di lavoro, le opportunità professionali, il sostegno emotivo / fiducia personale. 

Abbiamo quindi indagato i ruoli del Maestro, dell’Informatore, del Mentore e del Supporter 

emotivo51.  

La figura idealtipica del maestro è caratterizzata da due dimensioni variamente compresenti: la 

relazione umana con l’ “allievo” e la capacità di guida specificamente professionale; per la maggior 

parte, naturalmente, si tratta di insegnanti di recitazione o di danza. L’aspetto di insegnamento 

tecnico è sottolineato, più rari i casi anche di riferimento morale complessivo, in cui la figura 

assume un ruolo di guida per molteplici aspetti della vita professionale e non (per esempio, chi è 
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portatore di “un’idea sana di teatro”). Paradossalmente, s’impara molto anche in negativo, 

osservando operare chi costituisce appunto un esempio negativo, tramite una sorta di 

apprendimento per contrasto. In positivo, invece, può essere allora il maestro che addestra il 

discepolo nella capacità di rimettersi in discussione. Usualmente, comunque, tale figura è un punto 

di riferimento in quanto ascolta e trasmette efficacemente la sua esperienza e le sue competenze; 

vale a dire, non è affatto scontato che la trasmissione efficace insegnante � allievo avvenga, per cui 

quando ciò capita è valutato molto positivamente. La mera osservazione dell’agire professionale del 

maestro è già fonte di insegnamento (veder recitare o danzare tale persona, vederla dirigere un 

gruppo, “rubarle” il mestiere); se poi si ha la possibilità di lavorarci assieme, si apprende 

ulteriormente “sul campo”. A questa figura a volte si associa anche un aspetto di supporto emotivo, 

di fiducia accordata: “mi ha stimolato, ha creduto in me”. Nel caso della danza, professione 

particolarmente dura per il livello elevato di competizione e per la fatica fisica, essere un maestro 

può voler dire anticipare chiaramente e onestamente le difficoltà di questo tipo di carriera, porre 

brutalmente all’allievo la domanda sulle motivazioni profonde: “ma perché lo fai?”. 

Il ruolo di informatore è decisamente meno complesso. Sono in genere amici, colleghi o insegnanti 

che segnalano provini, audizioni, concorsi, iniziative varie. Nella danza tipicamente sono gli 

insegnanti delle scuole o accademie che accompagnano gli allievi ai concorsi e alle prime audizioni. 

Nei casi fortunati si riescono a stabilire singole relazioni di aiuto reciproco (qui si configura 

un’amicizia) o addirittura intere reti più strumentali con complesse catene di segnalazioni (via sms, 

per esempio) sulle ultime novità ed opportunità. Alla base di questo ruolo c’è un diffuso bisogno di 

informazioni dovuto alla pesante incertezza che circonda questo tipo di carriere: per esempio sulle 

opportunità di lavoro o addirittura sulle opzioni di welfare disponibili (situazione particolarmente 

grave perché implica un disinteresse informativo da parte delle istituzioni pubbliche). C’è però 

anche chi rivendica una forte capacità di autonomia decisionale, in parte anche obbligata dalle 

carenze del contesto.  

Nella figura del mentore coabitano due differenti aspetti: il fornire meramente opportunità di 

carriera (con motivazioni esclusivamente strumentali: “ti chiamano perché gli servi!”) ed un 

atteggiamento più attivo di fiducia e stimolo verso il beneficiato nella proposta di collaborazione. 

Sono tipicamente figure di registi teatrali, coreografi, direttori artistici o impresari dello spettacolo. 

L’opportunità fornita in ottica meramente strumentale può essere originata da esigenze di particolari 

abilità (possedute dal beneficiato), oppure da contingenze del momento come il bisogno di 

sostituzione di un artista non più disponibile. La versione proattiva del ruolo consiste invece anche 

                                                                                                                                                                  
51 Elaborazione di Massimo Follis sulla base dei name-generators suggeriti da Ronald Burt (1992). 
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nella capacità di fornire una guida e una direzione all’attività del beneficiato, nella spinta 

all’impegno e alla partecipazione dell’interessato. Sono, questi ultimi, aspetti che avvicinano il 

mentore al maestro e al supporter emotivo. Infine, una versione più leggera del ruolo può implicare 

la segnalazione del nome del beneficiato ai reclutatori in occasione di audizioni o provini. 

Come capita per le professioni artistiche in generale, le difficoltà e le incertezze croniche delle 

carriere nel teatro e nella danza producono una notevole instabilità emotiva, riconosciuta da molti 

intervistati. Questa sorta di crisi perenne diventa difficile da sostenere quando le vicende 

occupazionali, di per sé incerte, volgono al peggio: in tal caso la presenza di supporters emotivi 

diventa un elemento fondamentale di tenuta della motivazione a proseguire nella carriera intrapresa. 

Tipicamente in questo ruolo di supporto sono i legami forti di un individuo: famigliari stretti, amici 

e colleghi più cari. Essendo la crisi di motivazione una costante, costoro svolgono il ruolo di 

incrementare la fiducia in un futuro incerto, di far ritrovare la lucidità nei momenti di confusione e 

di invogliare a “fare” e a non gettare invece la spugna di fronte alle difficoltà (soprattutto nel caso 

della temporanea mancanza di lavoro, il problema largamente più sentito). Nel caso della danza, 

data la persistente prevalenza di donne nella professione, la competizione risulta generalmente 

femminile mentre i maschi rappresentano potenzialmente un elemento più rassicurante, meno 

implicato nella competizione professionale diretta. Sempre nel caso della danza, una difficoltà 

specifica è il notevole stress fisico sopportato; le estreme richieste al corpo fisico, sommate alla 

forte competizione nella professione, condiziona alcune ragazze al punto tale da generare 

inquietanti spirali verso malattie come l’anoressia e la bulimia (si possono considerare in questo 

caso “malattie professionali” ?). E’ evidente quindi l’estrema rilevanza, per queste professionalità, 

della delicata dimensione del supporto emotivo.  

Infine, un ulteriore ruolo indagato del reticolo professionale riguarda la dimensione negativa e 

oscura delle relazioni, il capitale sociale negativo. In termini molto generali, si tratta di persone con 

cui si instaura un rapporto negativo in ambito lavorativo. Tale negatività comprende molteplici 

manifestazioni: da quella di gruppo (un contesto lavorativo poco professionale, disorganizzato o 

punitivo nei confronti della professionalità di attore o danzatore) a quella più strettamente 

individuale. In alcuni casi vengono anche citati i rapporti esterni alla sfera strettamente lavorativa, 

nella misura in cui incidono sull’impegno e la motivazione individuale verso la professione: si tratta 

per esempio di relazioni sentimentali che richiedendo tempo e attenzioni, entrando così direttamente 

in conflitto con il lavoro; oppure si tratta di persone che “a fin di bene” scoraggiano l’intervistato a 

proseguire nella carriera artistica indirizzandolo verso lavori cosiddetti “seri”. Nella classica 

relazione diadica negativa, invece, è facile ritrovare colleghi, docenti oppure registi/coreografi (i 
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diretti superiori). Per i colleghi incide ovviamente la competizione per la ribalta di palcoscenico e le 

relative “invidie”: è allora la mezza parola in più o in meno che può mettere in una certa luce 

piuttosto che in un’altra; il giro di telefonate alle spalle per escludere preventivamente da certe 

opportunità. E per far fronte alla competizione tra pari, secondo un intervistato, occorre saper 

circoscrivere le insicurezze e una buona dose di determinazione. I coreografi, tipicamente, entrano 

in un potenziale conflitto di interessi tra l’obbligo morale di sponsorizzare attivamente gli allievi e 

la paura di perderli: per esempio consigliando o meno audizioni esterne e soggiorni all’estero. Con i 

docenti può nascere un conflitto laddove c’è stato un investimento nel rapporto professionale che 

però non sembra portare da nessuna parte. Il regista è un’altra figura con cui si può entrare in 

conflitto, per esempio patendone gli isterismi o le prevaricazioni (come il non essere presentati sul 

palco).  

 

  

5.2. Sviluppo e consolidamento della carriera. 

5.2.1. L’evoluzione dei modelli di carriera  

Nella fase successiva della carriera spesso le preferenze e le strategie dei soggetti cambiano. Poche 

sono gli individui che hanno la fortuna di riuscire a vivere di una sola professione in un settore 

artistico. Si tratta, per esempio, per le ballerine di coloro che riescono ad essere fisse in una 

compagnia. Tra le nostre intervistate ritroviamo solo due casi: una della “vecchia” generazione e 

una giovane52. La prima è stata per anni una ballerina étoile abbastanza conosciuta: ha ballato in 

tutti i teatri italiani e all’estero come prima ballerina. Con il Teatro Regio è stata prima ballerina per 

quindici anni con un rapporto di collaborazione. Nel ’64 ha fondato una sua scuola di danza (Arci). 

Nel ’79 per sette anni prende la direzione del Teatro Nuovo, che fonda insieme a Germana Erba. 

Nell’86 si separa e fonda la sua scuola di ballo (Balletto Teatro di Torino), che vuole essere 

professionalizzante, e la sua Compagnia di danza di cui è prima ballerina.  

La seconda è sua figlia, che lavora nella compagnia di famiglia. 

Tra gli altri intervistati abbiamo individuato diverse strategie che permettono loro di sopravvivere. 

La prima strategia individuata consiste nell’investimento in una doppia carriera, con un lavoro nel 

settore artistico e l’altro in un settore differente. Per esempio, un’attrice nostra intervistata fa 

contemporaneamente la logopedista. Diversamente da quanto segnala Menger, però, tale strategia 

non viene adottata solo all’inizio della carriera di artisti, ma per molti continua ad esserci anche 

nella fase di consolidamento del percorso professionale: 
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“Visto che col teatro non si campava, ho deciso di cercare un mestiere per vivere; come 
logopedista mi mantengo, il teatro invece è la mia passione…Poi ho iniziato a lavorare 
come Logopedista dal 2001. Sono assunta in un istituto privato a tempo indeterminato e 
part-time. Essendo lavoratrice part-time posso comunque lavorare anche come attrice 
abbastanza liberamente” (Attrice, 37 anni). 
“Il lavoro che faccio e che mi dà da vivere è il giornalismo medico e mi sento tranquilla. 
Parallelamente ballo nella compagnia Giovani artisti in prova di Moncalieri con 
Michela e Federica Pozzo, che abbina la danza al teatro. Si viene pagati a spettacolo, 
quando ci sono i fondi, non abbiamo un contratto (a tempo indeterminato). Io mi 
considero una semiprofessionista, perché tutte le cose che ho fatto sono sempre state 
pagate a prestazione, per questo motivo continuo a tenere il doppio binario” (Ballerina, 
32 anni). 

Questo investimento parallelo può avere delle ricadute sulla carriera artistica: 

“Da quando ho lavorato come logopedista c’è stata un’interruzione: nel teatro bisogna 
essere sempre disponibili, perché nel momento in cui non lo si è più facile che si venga 
sostituiti”(Attrice, 37 anni) 

Una seconda strategia possibile consiste nella doppia carriera nel settore artistico. Questo può 

avvenire attraverso una diversificazione estensiva tra più settori artistici, per esempio teatro e 

televisione, o attraverso una diversificazione intensiva, lavorando nello stesso settore, ma svolgendo 

più professioni, per esempio attore e regista, o ballerina e insegnante di danza. 

La diversificazione estensiva è una buona strategia per ridurre il rischio economico e contenere la 

discontinuità lavorativa, ma necessita dello sviluppo di più competenze. Una soluzione interessante 

è quella di individuare settori attigui di attività in cui si possono svolgere professioni in qualche 

maniera legate alla propria, ma meglio retribuite. In questo senso la pubblicità e il mondo della 

televisione hanno rivoluzionato il panorama delle opportunità. E’ il caso di un’attrice, adesso 

trentasettenne, che ha cominciato a lavorare come attrice, per poi specializzarsi anche in 

doppiaggio, professione che rende economicamente di più. Inoltre, saltuariamente fa dello 

speakeraggio in televisione per la pubblicità. Quest’ultima attività da un lato ha il vantaggio di 

essere semplice da fare per un doppiatore e dall’altro permette retribuzioni molto elevate. 

L’intervistata fa l’attrice, professione che la soddisfa a livello simbolico, ma per integrare lo 

stipendio saltuariamente fa la doppiatrice e dello speakeraggio:  

“Alcuni doppiatori fanno anche gli attori di teatro, ma molti no anche se 
potenzialmente sono bravi attori, perché con il tempo si siedono in quanto guadagnano 
di più facendo i doppiatori” “Però se ci tieni come faccio io faccio delle cose a teatro 
dove non guadagnano molto e poi una volta al mese quando riesco faccio dl 
doppiaggio o dello speakeraggio per mettere insieme uno stipendio che sia decente” 
(Doppiatrice-attrice, 37 anni) 
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Una delle nostre intervistate è un’attrice che all’età di 75 anni continua a recitare. La sua passione è 

sempre stato il teatro, soprattutto per la continua possibilità di improvvisazione e la possibilità di 

migliorare sé stessi ogni volta che la pièce va in scena. Tuttavia, nella sua carriera ha fatto anche 

cinema e televisione, praticando una strategia di diversificazione estensiva. Nel ’53 si sposa e ha 

una figlia. Purtroppo dopo pochi anni muore il marito. Per seguire la figlia è costretta ad 

abbandonare il lavoro che la porta spesso in giro per tournée:  

“E allora per cercare di mettere a frutto quello che era il mio bagaglio di 
competenze e ho aperto una società di doppiaggio e allora ho fato la manager e la 
direttrice di doppiaggio per tanti anni” (Attrice, 75 anni) 
 

Ritornerà poi sulla scena teatrale dopo 25 anni e continua a lavorare tuttora in teatro e televisione.  

Nella diversificazione estensiva il meccanismo è “a scatole cinesi”: una porta sembra aprire l’altra. 

Invece, un esempio di carriera con diversificazione intensiva, ovvero stesso settore, ma più 

professioni è quello di una ballerina di trentasei anni. Questa ballerina ha cominciato tardi la 

professione a diciannove anni e non è passata dalla danza classica, ma direttamente da quella 

contemporanea e all’improvvisazione. Si è formata e ha cominciato a lavorare all’estero per due 

anni. A venticinque anni è tornata in Italia e ha cominciato a lavorare con Loredana Furno, 

insegnando e facendo la danzatrice. In più faceva un lavoro di improvvisazione con le scuole sul 

regno animale. Nel 2001 ha aperto una scuola di danza, che non riuscendo ad ottenere le 

sovvenzioni chiude nel 2007. Nella scuola si occupa sia della parte formativa sia di quella 

organizzativa. Poi piano abbandona il lavoro organizzativo e si dedica all’insegnamento, anche in 

scuole esterne alla sua. Finalmente nel 2007 entra in progetto “Rettilario” e viene notata. 

Attualmente è entrata in un progetto della Regione (teatri in rete) e in parallelo le hanno chiesto di 

insegnare in una scuola con un contratto a tempo indeterminato (Bella Huter). In questo momento, 

dunque, la sua carriera ha raggiunto una maggiore stabilità sia come insegnante sia come ballerina, 

dopo aver svolto diverse professioni sempre legate al settore della danza. 

Un’altra intervistata, cinquantadue anni, ha da sempre svolto la doppia carriera di ballerina e 

insegnante di danza per vent’anni. Da diciotto anni in segna al Teatro Nuovo da dodici balla nella 

loro compagnia. Dopo i quarantacinque anni: smette di ballare e diviene direttrice della scuola di 

danza del Teatro Nuovo di Casale Monferrato. Continua a insegnare danza e tiene laboratori teatrali 

al liceo classico. In più è attrice e regista per Torino spettacoli. In questa fase della sua carriera fare 

l’attrice è la cosa che le piace di più, ma riesce a lavorarci solo per due mesi all’anno e non le dà un 

reddito sufficiente.  

La stessa persona può nel corso della propria carriera passare da un modello di carriera ad un altro e 

cambiare strategia. Una ballerina di ventisette anni faceva un lavoro nel settore artistico, danzatrice 
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nelle operette, e un altro lavoro fuori dal settore, la disegnatrice CAD, con un contratto a tempo 

indeterminato. Dopo qualche anno si è licenziata e adesso sta lavorando con abbastanza regolarità 

come ballerina e insegnante di danza: 

“ Quest’anno mi è andata bene, sto lavorando al Regio e poi mi hanno presa alla 
compagnia di Susanna Egri… Siamo in 10 con contratti da 1 mese, 1 mese e mezzo…Ti 
richiamano se ne hanno bisogno”“Ma finirà prima o poi troverò il posto dove stare, lo 
potrò fare il mio lavoro? Perché ti devi sempre dividere tra mille cose, la danza va 
bene, ma devi mangiare per cui mi chiedo quand’è che potrò dedicarmi solo alla 
danza?” (27 anni, ballerina) 
 

Oppure il caso di un ballerino adesso cinquantacinquenne: 

“ Ho fatto l’attore, ho lavorato in televisione e in una compagnia di prosa fino a 21 
anni. All’età di 22 anni ho lasciato il teatro e mi sono dedicato alla danza fino a 34 
anni. Poi ho smesso e mi sono dedicato all’insegnamento , alla coreografia e ad altre 
cose” (Ballerino, 55 anni) 
 

Ha anche aperto una sartoria teatrale nell’87 insieme a Germana Erba. 

Un ultima strategia è quella di fatto di abbandonare il mestiere della ballerina o attrice come 

professione per trasformare il lavoro artistico in un hobby. Si tratta in questi casi di carriere 

discendenti e di casi di insuccesso.  

I motivi dell’abbandono per le danzatrici possono essere molti:  

“Ci si stufa. C’è chi tra i 25 e i 30 anni abbandono, perché non ha più voglia di tenersi 
in allenamento fisico, o perché è poco ambizioso. Anche la vita relazionale può essere 
un motivo, preferiscono un a vita più tranquilla più appagante, scelgono una vita di 
coppia appagante piuttosto che mettersi in gioco  tutte le volte all’interno della propria 
giornata o della propria settimana” (Ballerina, 36 anni) 

Un esempio è una ballerina che ha seguito una scuola53 fino a 19 anni pensando poi di entrare nella 

compagnia della scuola, ma poi la scuola ha chiuso. I percorsi di carriera spesso sono legati a quelli 

di specifiche scuole e tecniche: 

“Una scuola con tutte le possibilità di essere un’accademia per giovani danzatori e 

quindi anche un futuro corpo di ballo, ma poi hanno chiuso e sono tornati a Bologna”  

Per un po’ di anni insegna danza in scuole e associazioni, balla e arriva fino a scrivere e mettere in 

scena uno spettacolo da sola. Oggi a 40 anni, però, ha il problema della necessità di un continuo 

allenamento fisico. Attualmente lavora call center e in un negozio di abbigliamento per mantenersi 

economicamente e la sua attività artistica si limita a tenere laboratori di espressione corporea per 

bimbi e anziani, anche se vorrebbe riprendere l’attività di ballerina: 

“Secondo me io sono una danzatrice, ma non faccio la danzatrice” (ballerina, 40 anni). 

                                                 
53 Ciak studio, una delle due o tre scuole a Torino che all’epoca riuniva gli insegnanti inglesi della Royal accademy 
dance, classica. Poi Dance Center, contemporanea con metodo Martha Graham 
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Infine, vi sono coloro che in un secondo momento della loro carriera svolgono una nuova 

professione sempre nello stesso settore. E’ la strategia della riconversione. Si tratta, per esempio, di 

un ballerino che all’età di 34 anni ha smesso di ballare per diventare costumista e coreografo. In tal 

caso ha dovuto seguire dei corsi: 

“Ma poi fondamentale rimane l’estro artistico, la tecnica non basta…Perché si dice io 
ho fatto 40 anni di carriera adesso posso insegnare, posso fare le coreografie. Non è 
vero. Perché per insegnare e per fare le coreografie c’è da studiare…Quindi pensare 
adesso smetto di ballare e insegno non è così automatico, a meno che uno non abbia 
fatto già un percorso, come ho fatto io o mia moglie: mentre si balla già insegni” 
(Coreografo, 50 anni) 
 

Una ballerina dopo i 50 anni ha deciso di insegnare e parallelamente: 

“Sono diventata un po’ più manager, talent scout, quindi, sono proprio blocchi di 
carriera, prima ballerina, poi ballerina con compagnia, creata sulle mie possibilità 
espressive ed adesso spazio ai giovani, valorizzazione dei giovani. Poi, quarta 
possibilità, ho scoperto che mi viene facile aprire delle cose, ho aperto il festival di 
Acquiterme, mi è venuta l’idea, ho cercato i contributi, e l’ho realizzato. Poi ho aperto 
il Festival dei laghi, mi è venuta l’idea, danza itinerante nelle dimore storiche del lago 
Maggiore d’Orta, ho cercato i contributi, in regione ed anche nei comuni, che sono 
arrivati uno alla ventitreesima edizione ed uno alla nona. Per ultimo ho fatto Asti 
danza, che è quello invernale al teatro Alfieri di Asti, e quello a Savona. E quindi ho 
capito che sono in grado di organizzare manifestazioni ed eventi legati alla danza, 
quindi, non so come definirlo quello, direttore artistico ed ideatore” (Ex-ballerina, 60 
anni) 
 
 
 

Le tabelle seguenti sintetizzano in maniera schematica le carriere di una parte dei nostri intervistati 

al variare delle diverse fasi ordinate temporalmente. Per ogni periodo della loro carriera vengono 

indicate le principali professioni svolte nel settore artistico (in giallo), quelle nel settore artistico 

altro (in azzurro) e quelle al di fuori del settore artistico (in verde). 

 
 
 
 
 
Tabella 1: Modelli sintetici di carriera del nostro campione nel settore danza. 
Legenda: Giallo = settore danza, Azzurro = settore artistico altro, Verde = altro non in settore artistico 

Casi Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Tempo 5 

1 F      
 ballerina scrittrice Commessa   

Formazione tecnica 
classica, 
contemporanea, 
folkloristica 

Regista/ 
ballerina. 

Insegnante danza   
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2. F      
 Ballerina Prima ballerina Ballerina con sua 

Compagnia 
Ballerina con 
sua 
Compagnia 

Insegnante di 
danza 

Scuola di danza 
Torinese 

Insegnante di 
danza 

Insegnante di danza Insegnante di 
danza 

Manager 
della danza 

Scala di Milano    Talent scout 
3. F      
 Formazione in danza 

jazz 
Ballerina Organizzatrice di 

eventi 
  

Ballerina Insegnante di 
danza 

Ballerina   

  Ballerina in tv Coreografa   
4 F      
 laurea Ballerina Prima ballerina Insegnante di 

danza 
 

Accademia di danza 
di Cuba 

Insegnante di 
danza 

Insegnante di danza   

5. M      
M Ballerino Ballerino Costumista  Costumista  

Formazione in danza 
jazz 

Animatore 
villaggi 

Coreografo Coreografo  

6. F      
 Ballerina Ballerina Ballerina   

Laurea Dams     
7. M      
 Ballerino/accademia 

di danza 
Ballerino    

Liceo e 2 anni 
Laurea Dams 

Barista    

8. F      
 Scuola di danza Ballerina Ballerina   

Laurea in Scienze 
naturali 

Insegnante di 
danza 

Insegnante di danza   

 
9. M 

     

 Università Ballerino    
Corsi di danza Università    

  Barista    
10. F      
 Scuola di danza Ballerina Ballerina   

Laurea in 
biotecnologie 

Dottorato Giornalismo 
medico 

  

10. F      
 Scuola di danza Ballerina Ballerina   

Scienze naturali Insegnante di 
danza 

Insegnante di danza   
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Tabella 2. Modelli sintetici di carriera del nostro campione nel settore teatro. 

Legenda: Giallo= settore teatro, Azzurro = settore artistico altro, Verde = altro non in settore artistico 

Casi Tempo 1 

 

Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Tempo 5 

1. F doppiaggio in 
televisione 

costumista attrice teatro   

 Istituto d’arte 
Laurea Dams a 32 
anni 

 costumista   

2. F      
 Attrice Attrice Logopedista    

Laurea lettere Logopedista Attrice   
3. F      
 Attrice Attrice Regista e attrice   

Laurea Dams     
4. M      
 Attrezzista in 

teatro/animatore 
nelle scuole 

Regista Regista e attore Regista e 
attore 

 

Laurea lettere     
5. M      
 Laboratori teatrali Scrittore di 

testi teatrali 
Regista e attore   

Liceo, inizia Laurea 
Dams ma non 
finisce 

    

6. M      
 Animatore in 

villaggi turistici/ 
Attività ludico 
motoria 

Attore Attore   

Diploma di 
ragioneria 

 Barista   

7. F      
 Attrezzista in 

teatro/animatore 
nelle scuole 

Costumista Attrice   

Laurea Dams/ 
Scuola Ronconi 

    

8. M      
 Cantante Attore Regista e attore Regista e 

attore 
 

Liceo 
Scuola interpreti 

    

9. F      
  Doppiatrice Attrice   

Laurea lettere     
10. F      
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 Attrice Attrice  Regista e attrice/ 
Attrice cinema 

Proprietaria 
società di 
doppiaggio 

Attrice 
teatro e 
tv 

Liceo      
11. M      
 Giornalista Attore cinema  Regista e attore teatro 

/traduttore 
 

Regista e 
attore cinema 
e teatro/ 
doppiatore/ 

Attore 
teatro  

Due anni di Liceo      
12. M      
  Attore teatro Attore teatro/ 

regista 
 

  

Laurea Dams  Insegnante recitazione   
13. F      
 Laboratori teatrali Attrice teatro Costumista/attrice 

 
  

Laurea Lettere  Insegnante superiori   
14. F      
 Dottorato di ricerca Attrice teatro  

 
  

Laurea lettere/ 
Scuola giornalismo 

Assegnista di 
ricerca 

   

15. F      
  Doppiatrice/ 

attrice 
 
 

  

Liceo Laboratori 
recitazione 

   

 

 



108 

 

A livello di reticolo professionale, in una seconda fase della carriera è essenziale diversificare i 

committenti, ma vi è chi sceglie di variare i datori all’interno dello stesso settore (diversificazione 

intensiva), o chi preferisce diversificarli tra più settori (diversificazione estensiva). 

Ad un certo punto della carriera coloro che hanno avuto percorsi di successo non hanno più bisogno 

di cercarsi le occasioni di lavoro:  

“Mi conoscono e quindi mi chiamano” (Ballerina, 50 anni). 
 “La realtà teatrale è una catena. Fai una cosa, ne agganci un’altra, non hai il tempo 
di riflettere, di tornare indietro, cioè tu finisci un lavoro e già pensi.. e già stai facendo 
un altro lavoro e quindi io per molti anni non ho fatto le vacanze (Ballerino anonimo, 
1955). 

Torino presenta delle particolarità: 

“E’ un posto piccolo e bene o male ci si conosce tutti…E tutti più o meno sanno gli 
agganci degli altri, no? A seconda delle cose fatte e anche dei luoghi in cui vengono 
fatti certi spettacoli si dà più o meno credito” (Attrice, 37 anni) 

 
Nella danza i reticoli professionali sono caratterizzati dalla centralità di una attore: il coreografo.La 

sua centralità si evidenzia storicamente nel capitolo uno. I diversi intervistati in positivo o negativo 

hanno tutti enfatizzato il forte ruolo che ricopre e l’importanza di sviluppare un buon rapporto con 

un importante coreografo per costruire la propria carriera. E’ il coreografo a selezionare i ballerini, 

ed è il coreografo a dirigere l’opera e quindi anche a decider velo stile dei diversi ballerini. Alcuni 

lamentano che questa figura incide troppo e che spesso effettua le scelte sulla base di caratteristiche 

caratteriali, piuttosto che delle competenze. Qualcuno spiega che questo avviene poiché la 

realizzazione di un’opera di balletto è un’opera collettiva che richiede un forte lavoro di gruppo e in 

tal senso è importante avere ballerini che collaborino, o per qualcuno: “che siano 

accondiscendenti”. 

Spesso i coreografi di fronte a un nuovo progetto richiamano le persone con le quali hanno già 

lavorato e con le quali si sono trovate bene. Ritroviamo dunque il meccanismo del temporal 

embeddedness, legami forti e chiusura del network pur in una situazione di instabilità dei rapporti 

contrattuali, in quanto le produzioni di solito sono circoscritte temporalmente. Si tratta di un 

meccanismo tipico di altri settori quali quello dei mass media, l’accesso ristretto, cioè richiamare 

gli stessi lavoratori con cui hanno lavorato e dei quali hanno già testato le competenze. Tale 

meccanismo limita il numero di partners con cui i datori hanno transazioni e aumenta il numero di 

transazioni con questi stessi partners di cui si sono già testate le competenze. Questa situazione fa 

crescere il coordinamento e produce un allineamento delle aspettative.  
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5.2.2. Le fonti di reddito 

Il mondo artistico è caratterizzato da sempre dalla precarietà lavorativa e da bassi redditi: 

“La danza non paga molto, se non sei a grandi livelli artistici. Un ballerino medio, un 
buon ballerino, una compagnia media, se riesce a prendere 800 euro al mese è già 
tanto” (Ballerino, 52 anni).  
“Gli unici che possono usufruire di un contratto a tempo indeterminato, ben pagato 
sono i ballerini degli enti lirici: della scala, dell’Opera di Roma, il san carlo di Napoli, 
il teatro di Palermo…adesso sono tutte fondazioni… i teatri una volta erano enti lirici 
sovvenzionati dallo stato. Il Regio aveva la sua compagnia e poi gliel’hanno 
tolta…assumere un ballerino vuol dire che te lo trovi quando ha 50 anni e deve 
danzare…la danza ha un’età” 

Solo coloro che diventano veramente famosi possono contare su redditi molto elevati, ma si tratta di 

casi eccezionali, come una delle nostre intervistate: 

“La prima ballerina va a cachet. Può andare da Bolle che prende 24mila euro a 
serata. Io sono arrivata ad avere un cachet di un milione e mezzo a recita, poi meno, 
poi più, dipendeva. 

Molte volte nelle scelte dei singoli lavori occorre trovare un compromesso per gestire la precarietà 

lavorativa e reddituale: 

“Ho fatto coreografie per 10 anni, Ho fatto musical. Anche se non sono portato…a me 
non piace molto fare il musical però a volte t commissionano delle cose, ti pagano 
molto bene ed è il compromesso. Cioè fai delle cose non per la tua soddisfazione 
artistica ma per il soldo” (ballerino, 55 anni) 
“Ci sono due categorie. Ne conosco diversi che lo fanno. Alcuni anche probabilmente 
perché... Alcuni fanno veramente di tutto e di più. Le loro giornate sono pienissime, in 
ambito teatrale, e a me non piacerebbe vivere così. Fanno di tutto: lezioni, laboratori 
nelle scuole, eccetera. Dicono di sì anche a spettacoli di cui non importa nulla, pur di 
guadagnare. Altri invece riescono a gestirsi... meglio. Lavorano comunque tanto in 
teatro, riescono a mantenersi, però comunque non farebbe per me lo stesso. Perché a 
me piace poter scegliere, che ne so, questo sì, questo no...”(attrice, 37 anni) 

E’ diverso, però, il modo in cui viene vissuto il precariato dentro l’universo artistico, rispetto ad 

altri settori: quasi tutti gli intervistati hanno scelto la professione artistica per passione e in questo 

senso sono maggiormente disponibili a viversi la precarietà lavorativa, se questo è il prezzo che 

debbono pagare per fare un mestiere che piace.  

“Nell’altro mondo non artistico io vedo tutte le apprensioni per il precariato, ma 
secondo me l’altro mondo è quasi rassicurante rispetto a tutto quel magma di 
insicurezze, di competizione che c’è nel mondo della danza, Io non ho mai pensato al 
precariato nel mondo non artistico in maniera angosciante, anzi il modo artistico è 
molto più feroce”  

Rifacendosi al lavoro di Paradeise, in questo senso l’aspetto simbolico prende il sopravvento 

rispetto a chi sceglie un lavoro quasi solo per aspetti materiali. In secondo luogo, si tratta di persone 

meno spaventate e meno arrabbiate per la precarietà perché si tratta di settori strutturalmente 

organizzati in tale senso. La struttura organizzativa stessa del lavoro è “a progetto” e come tale 

comporta degli aspetti di contratti a termine, a meno che non vi sia un intervento statele o di una 
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fondazione che assicura continuità nei fondi. D’altra parte difficile realizzare pièce diverse si hanno 

a disposizione sempre gli stessi attori o ballerini.  

“Guadagno mediamente 1200/1300 euro, ma è un calcolo difficile da fare. Pensa che 
mi è capitato di guadagnare -5000 euro in un mese e 200 euro il messe successivo. 
Come gestisce l’irregolarità di pagamenti? Non la gestisco mi ricordo di avere avuto 
periodi bui, ma poi perché sei presa dall’entusiasmo, lavoro nuovo ecc…, ti rialzi” 
”(Doppiatrice-attrice, 37 anni)  

La protezione economica della famiglia di origine costituisce per alcuni la possibilità di svolgere le 

professioni artistiche: 

“ ho potuto contare sull’appoggio economico dei miei nei primi anni di carriera. 
Adesso non ne ho bisogno, ma so comunque che potrei contare sul loro appoggio se ne 
avessi bisogno” ”(Doppiatrice-attrice, 37 anni) 
“ Io da quel punto di vista lì sono un po’ anomala perché avevo la famiglia alle spalle 
che sarebbe stata pronta ma, anzi sono stata io che ho regalato delle cose ai miei 
genitori, un terreno per farsi la casa, perché c’è stato un momento in cui guadagnavo 
molto. Non moltissimo perché non c’erano le cifre che in certi casi scorrono oggi, 
anche in cinema io non ho vissuto il periodo successivo al mio, perché io sono andata 
avanti fino al ‘55/’56 e allora si guadagnava sì rapportato a quello che guadagnava la 
gente, gli impiegati, la gente normale, erano cifre grosse (attrice, 75 anni) 

C’è, infine, chi ha rifiutato contratti a tempo indeterminato, ma di nuovo si tratta di casi eccezionali:  

“Uscita dalla Scale ho poi fatto un rapporto di collaborazione con il Regio perché 
loro volevano che io entrassi fissa ma io non volevo, perché non avevano un corpo di 
ballo. Non avendo un corpo di ballo, prima ballerina fissa avrebbe voluto dire 
ballare nelle opere e allora io ho fatto un rapporto di collaborazione con l’allora 
Erba, il padre della signora Germana, che era soprintendente che mi ha fatto il 
contratto stabile ma io gli ho detto “guardi io non voglio un contratto stabile”. Lui 
me l’ha strappato sotto il naso dicendo “è la prima volta che sento qualcuno che non 
vuole un contratto stabile”. Io collaboravo con la Fracci come seconda donna, a me 
interessava la mia carriera, non mi interessava avere il posto fisso al Regio e ballare 
il Rigoletto” (Ex-ballerina, 60 anni) 
 

Per la maggior parte degli intervistati sia nel teatro che nella danza il successo professionale viene 

spesso definito come riuscire a vivere del proprio lavoro artistico senza dover fare un secondo 

lavoro al di fuori dell’ambito artistico. La tabella seguente illustra i casi di insuccesso e successo 

sulla base della continuità lavorativa nel settore artistico e dell’avere come fonte di reddito 

principale (almeno 60%) uno o più lavori nel settore artistico. 
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Tabella 3: Professione attuale e valutazione casi successo e insuccesso definito in base continuità nel 
settore e settore artistico come fonte principale di reddito, tenendo conto dell’età. 

 Professione nel settore 

della danza 

Genere Eta’ Valutazione 

percorso 

professionale 

1 Ballerina e insegnante F 60 anni 

 

Successo 

 

2 Ballerina e insegnante 
superiori 

F 
30 anni 

No successo 

 

3 Tecnico danza M 35 anni Carriera 
particolare 

4 Insegnante di danza e 
commessa 

F 40 anni No successo 

 

5 Ballerina e insegnante di 
danza 

F 35 anni Successo 

 

 

6 Insegnante di danza e 
manager 

F 60 annni Successo 

7 Insegnante di danza F 50 anni Successo 

 

8 Ballerina, coreografa,  

insegnante di danza 

F 40 anni Successo 

 

9 Danzatore M 27 anni Successo 

(Continuità, 

si mantiene di 
lavoro artistico più 

aiuto genitori) 

10 Danzatrice F 37 anni Successo 

(Continuità, si 
mantiene con 

lavoro artistico) 

11 Ballerina F 27 anni Non successo, 

ma giovane- 

in transizione 

(no continuità e 
non vive solo di 

quello) 

12 Ballerina e insegnate F 28 anni No successo, 

(per metà vive di 
giornalismo 

medico) 
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13 Danzatore e coreografi M  26 anni No successo, 

ma giovane/ 

in transizione 

14 Danzatore M 50 anni Successo 

15 Danzatrice/coreografa F            25 anni No successo 

In transizione 

16 Danzatore e autore M 38 anni Successo 

17 Ballerina F 60 anni Successo 

18 Ballerina F 35 anni Insuccesso 
 

 Professione principale 
nel settore del teatro 

Genere Eta’ Valutazione 
percorso 

professionale 

1 Attrice  F 75 anni successo 

2 Attore  M 29 anni Successo 

3 Attrice  F 35 anni Successo  

4 Attore  M 64 anni 

 

Successo 

5 Attore M 34 anni Insuccesso 

6 Attore M 33 anni Insuccesso 

7 Logopedista e attrice   F 37 anni Insuccesso  

8 Attore  M 25 anni Successo 

9 Regista M 50 anni  Successo 

10 Attrice F 29 anni insuccesso 

11 Drammaturga F 31 anni Successo  

12 Regista F 37 anni Successo 

 

13 Attrice e costumista F 33 anni Successo più o 
meno, 

(lavora un po’ di 
mesi l’anno, ma fa 

solo l’attrice 
perché famiglia la 

mantiene) 

14 Attrice F 35 anni insuccesso 

15 Organizzatrice teatrale 
Organo 

F 33 anni successo 
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“Tante storie, pochi quelli che conosco che ce l’hanno fatta” afferma una ballerina (33 anni) in 

riferimento al fatto che la sua compagnia doveva essere di giovani che poi venivano notati e presi 

da altre compagnie e vivere di danza, ma solo uno di loro ce l’ha fatta. 

Per una minoranza, circa il 30%, il successo è legato alla visibilità: 

“Prendiamo per esempio gente sconosciuta che ad un certo punto diventa famosa, quelli 
che appaiono su Zelig, per esempio. Che fino al giorno prima facevano la cosiddetta 
gavetta e poi iniziano ad essere richiesti e poi a guadagnare di più. Visibilità dell’attività 
che si fa è successo, però sicuramente non la bravura, non la tecnica, perchè sennò 
sarebbe più facile... E neanche la critica. Perchè poi ci si dimentica il giorno dopo, 
specialmente nel teatro” (Attrice , 37 anni). 
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Capitolo 6 

 

I percorsi di carriera nel settore del cinema54 

 

 

6.1. Le diverse fasi della carriera: l’accesso 

6.1.1. Vocazione e opportunità professionale 

Il mondo dello spettacolo, delle arti performative e in generale dell’audiovisivo ha notoriamente per 

molti giovani alle soglie della vita adulta un fascino maggiore di altri settori del mercato del lavoro. 

Tuttavia, l’alta variabilità del reddito individuale nel corso del tempo, la presenza di un’ampia 

disuguaglianza economica tra artisti, bassi rientri in media degli investimenti formativi, e una 

distribuzione complessiva del reddito settoriale comunque sbilanciata verso il basso, sono tutti 

fattori che contribuiscono a rendere particolarmente rischiosa tale scelta occupazionale e in generale 

quella artistica. Se lasciamo sullo sfondo questi aspetti monetari dei benefici collegati al lavoro 

artistico (ammesso che siano ben presenti nella “definizione della situazione” degli artisti in erba), 

sono allora i restanti aspetti non monetari (lo “psychic income”) ad assumere potenzialmente un 

decisivo ruolo esplicativo della sempre crescente attrattiva delle occupazioni cinematografiche ed 

artistiche. Le dimensioni della soddisfazione potenziale intrinseca ad un certo tipo di lavoro sono 

infatti molteplici: varietà del contenuto dell’attività, relativa autonomia decisionale sul contenuto e 

sulle modalità di esecuzione del lavoro, utilizzo di un ampio ventaglio di capacità ed abilità 

individuali, stile di vita originale, senso di comunità professionale, basso livello di routine, grado 

elevato di riconoscimento sociale in caso di successo. In particolare quest’ultima dimensione risulta 

rilevante: se nessuno può definire accuratamente in anticipo l’entità del proprio talento e del futuro 

riconoscimento pubblico, il rischio di fallimento è elevato; ma proprio l’incertezza del successo del 

lavoro non di routine contribuisce ad aumentare (proporzionalmente) la gratificazione psicologica e 

sociale a questo associata. Tale tipo di spiegazione (il guadagno non monetario), però, si scontra 

con il fatto che quelle sopra elencate sono dimensioni del lavoro di cui si fa esperienza man mano 

che procede la carriera, e non chiaramente evidenti ex ante rispetto al momento della scelta 

professionale (Menger, 1999; Florida 2003).  

 

                                                 
Per una panoramica complessiva dei vari ruoli professionali dell’intero processo produttivo cinematografico si veda il 
Capitolo Secondo di questo Report.  
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Un’altra classica spiegazione della scelta occupazionale artistica è quella della vocazione “pura” e 

incondizionata: nei resoconti biografici degli artisti una dimensione storicamente ricorrente è infatti 

quella della “chiamata” o dell’ “impulso interiore”. Anche in questo caso sono aspetti non monetari 

a tenere banco. La dimensione ideologica dell’ “arte per l’arte”, in particolare, ha costituito col 

tempo un pubblico rinforzo per questo tipo di considerazioni: cruciale, in questa prospettiva, è solo 

il riconoscimento proveniente dal gruppo dei pari. Una conseguenza importante di questo modello 

di scelta occupazionale come impegno esistenziale incondizionato sarebbe un’offerta di lavoro 

fortemente in elastica. Infine, un’ulteriore spiegazione delle vocazioni artistiche (in senso lato) 

sottolinea il grado maggiore di propensione per il rischio (o di errore nel calcolo probabilistico) di 

chi intraprende una carriera sottoposta a pesanti condizioni d’incertezza. Questo modello “lotteria”, 

tuttavia, tende a disconoscere che il successo non è affatto puramente casuale, anche in presenza di 

distribuzioni del reddito fortemente sbilanciate (Menger, 1999).  

 

Dalle interviste effettuate emerge un’ulteriore aspetto che contribuisce a spiegare le ragioni di una 

scelta professionale “non standard”: le reti sociali che circondano gli individui. Diversamente dalla  

tipica sequenza dell’ingresso nelle professioni, “scelta – formazione – accesso”, la presenza di un 

ben noto problema formativo nel settore (si veda più in dettaglio il paragrafo 6.1.3.) contribuisce a 

creare un cortocircuito tra opportunità e motivazione personale. Stante la natura altamente creativa e 

prevalentemente project-by-project dell’attività professionale nell’audiovisivo, la formazione nel 

campo è largamente on-the-job (Menger, 1999; Batt, Christopherson, Rightor, Van Jaarsveld, 

2000). Di conseguenza, l’accesso a queste professioni non viene mediato da credenziali educative, 

capaci di certificare competenze ed attitudini, ma viene necessariamente a dipendere dalle 

informazioni/garanzie che soggetti già inseriti nel settore sono in grado di trasmettere ai decisori. 

Un’ulteriore cruciale conseguenza è che, venendo meno il normale anello di mediazione 

dell’accesso alle professioni, si viene anche a creare una potenziale sovrapposizione tra il momento 

della scelta professionale e quello dell’acquisizione di un’occupazione, nel senso che la prima 

deriva spesso, paradossalmente, dalle opportunità occupazionali fornite da contatti con soggetti 

inseriti nel settore. Lo scollamento tra scelta, formazione e accesso alla professione non è però 

esclusivo dei lavori creativi: al contrario costituisce un risvolto, per molti aspetti inevitabile, di tutti 

i processi formativi che portano all’acquisizione di conoscenze generali, invece che di competenze 

specifiche. Tali percorsi formativi, infatti, subordinano l’accesso ad un’occupazione alla 

disponibilità da parte dei datori di lavoro (e ovviamente degli stessi lavoratori) a tradurre questo 

potenziale in competenze effettive tramite un successivo on-the-job training. Ma il cortocircuito tra 
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opportunità occupazionali e scelte professionali che si viene spesso a determinare nel campo dei 

lavori creativi ha un significato sociologico del tutto particolare a causa della forte specificità 

professionale di queste occupazioni. Diversamente dal modello vocazionale classico (motivazione 

individuale � scelta professionale), è in questi casi la concreta opportunità / esperienza lavorativa a 

innescare lo sviluppo della vocazione individuale, ribaltando la sequenza standard. Ne conseguono 

due importanti indicazioni. Per un verso, non è più possibile contrapporre intima vocazione interna 

ad opportunità lavorativa esterna, ma occorre considerarle come due dimensioni che variamente 

coesistono in ogni scelta professionale individuale, configurandosi come due poli di un continuum. 

Per un altro verso, occorre ammettere che le relazioni personali riescono a condizionare la stessa 

formazione delle aspirazioni professionali. Spesso l’analisi mostra che il manifestarsi 

(apparentemente “casuale”) di una concreta opportunità lavorativa deriva in realtà dalla presenza di 

un particolare contatto all’interno della cerchia relazionale personale o professionale, al di là di una 

precedente vocazione professionale generica per il settore audiovisivo o per una particolare 

occupazione. Ma l’analisi mostra anche che questa specifica modalità d’accesso si traduce poi 

altrettanto spesso in una vera e propria vocazione professionale.  

 

Per comprendere quindi meglio come un’attrazione spesso generica si traduca in un progetto 

esistenziale e in un percorso professionale concreto è allora utile concentrare lo sguardo 

sull’immediato contesto relazionale (famigliare, amicale e professionale) che avvolge gli intervistati 

nel momento delle scelte formative/lavorative. L’influenza delle relazioni personali pregresse sulle 

scelte individuali assume varie intensità e si manifesta secondo differenti modalità. Osserviamone 

ora più da vicino alcune tipiche manifestazioni, ordinate in senso decrescente rispetto all’intensità 

dell’intervento a favore dell’intervistato da parte di Alter (ovvero un qualunque contatto del 

network dell’intervistato, famigliare/parente, amico o conoscente/collega), considerando che, in 

ogni caso, l’azione o la presenza di Alter hanno come conseguenza diretta o indiretta lo sviluppo di 

una particolare vocazione professionale da parte dell’intervistato. 

 

1) Il reclutamento diretto, cioè l’offerta di concrete opportunità lavorative, per la prima volta tout-

court nel settore dell’audiovisivo e dello spettacolo, oppure per la prima volta in un nuovo (per 

l’intervistato) settore artistico-professionale. Il reclutamento nell’attività innesca direttamente il 

meccanismo vocazionale ed è la forma di intervento più intensa, riscontrata sia nel caso di 

famigliari/parenti che nel caso di amici, che infine di colleghi.  

1a) Reclutamento diretto per la prima volta nel settore dello spettacolo / audiovisivo: 
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(Regista) “A me piaceva scrivere e allora ho provato un po’ così… L’ho fatta leggere 
a mio zio che ha una società di produzione a X, città nella quale sono nato, e a lui era 
piaciuta un casino e quindi mi ha molto stimolato ad andare avanti. Ho cominciato 
quasi subito con lui a fare esperienza lavorativa, partendo dal portare le casse… Sia 
scrivere che imparare un pochino il mestiere stando su dei set piccoli a X. 
Cominciando da runner, guardavo la barca mentre andavano a mangiare, queste cose 
qua… e poi ad aiutare. E poi progressivamente con lui ho fatto molto aiuto-regia. 
Inizialmente volevo in quel momento fare soprattutto lo sceneggiatore, poi ho capito 
di voler fare anche il regista”. 

 

1b) Reclutamento diretto in un nuovo (per l’intervistato) settore professionale dello spettacolo: 

(Cantante, Attore)“Nel 1999-2000, il musical X, e nasce proprio la passione per la 
recitazione. Mi hanno chiamato perché lo zio di Y [ex-compagna] ha una compagnia 
locale molto conosciuta e con loro… Loro conoscevano me e Z, un’attrice cantante 
molto brava di W. E per fare la coppia di protagonisti hanno pensato a noi. Loro 
hanno una compagnia di cinquantenni – sessantenni, e avevano bisogno di giovani. 
Conoscendo noi come artisti locali e dovendo fare anche una parte in piemontese, ci 
avevano chiamato. Abbiam fatto la turnée, ed è nata un po’ l’idea che potevo farlo. 
Ma è nata anche proprio la passione per il musical”. 

 

2) L’esempio professionale o formativo: osservando le scelte professionali o formative altrui, 

l’intervistato trae uno spunto concreto per immaginare una specifica carriera professionale o 

formativa. Intensità dell’influenza medio-alta, soprattutto da parte di contatti personali con cui si è 

in intimità (famigliari/parenti e amici): 

(Scenografa)“Eh eh… Medicina, vabbè, è nata perché ho un papà medico e poi è stata 
abbandonata… Poi il resto è stato molto casuale. Nel senso che io durante gli anni di 
Medicina seguivo un corso di danza e la mia insegnante di danza era iscritta a sua 
volta all’Accademia di Belle Arti. Per cui non volendo più studiare medicina… ho 
fatto un anno di ramadan, chiamiamolo così, dove non ho fatto nulla se non capire 
che cosa volevo fare. L’Accademia mi sembrava una cosa interessante e quindi ho 
deciso di far quello”. 

 

3) Lo stimolo a presentare il proprio curriculum presso specifici datori di lavoro o a cimentarsi in 

nuovi campi professionali, a cui gli intervistati in precedenza non avevano mai pensato. Grado di 

attivismo medio-basso, soprattutto da parte di amici o colleghi. Gli ex-colleghi, in particolare, per 

molti intervistati rappresentano la porta di ingresso principale per entrare in nuovi settori / 

professioni all’interno dell’audiovisivo; sono in gran parte colleghi conosciuti precedentemente in 

occasione di altri progetti lavorativi, che a un certo punto della carriera propongono all’intervistato 

di scommettere professionalmente su nuove attività. Qui di seguito alcuni esempi tratti dalle 

interviste per illustrare le due varianti: 

(Regista) “Attraverso una mia amica sapevo che alla Rai stavano cercando degli 
assistenti di produzione, no: suggeritori. E sono andata lì, non avevo nessun tipo di 
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formazione, niente. Il primo contratto l’ho fatto come suggeritrice. E sono arrivata 
quindi attraverso diciamo conoscenze, cioè mi aveva detto “Prova a lasciare il 
curriculum. Cercano, e ogni tanto chiamano”. E poi da lì… da cosa nasce cosa e poi 
è nato così il percorso”. 

 
(Sceneggiatore, Doppiatore, Attore) “Al doppiaggio mi avevano contattato tramite il 
teatro. Ho fatto un lavoro con XY, che era un doppiatore molto noto. E’ stato proprio 
lui che all’inizio… ha fatto una regia di un musical di cui ero protagonista e… mi ha 
detto “fai qualche provino!”. E sono andato a fare dei provini a Milano, e poi da lì ho 
cominciato poi a lavorare”. 

 

4) Un’atmosfera artistica di sfondo: complessivamente un basso grado di intensità dell’influenza, 

che non arriva a condizionare la scelta della professione specifica. In questo caso sono soprattutto 

famigliari/parenti o amici a costituire il background relazionale della scelta vocazionale: 

(Sceneggiatore, Doppiatore, Attore) “Io sono figlio di un pittore, diciamo che c’era 
già un ambito artistico, sono nipote di un poeta, nipote di un altro compositore, quindi 
c’era già un retaggio… al di là di una formazione, cioè mio padre era un professore e 
mia madre una professoressa, per cui in casa c’era questa idea della formazione di 
base e della laurea, si premeva comunque per la laurea, poi dopo di che…”. 

 

5) Infine, naturalmente, i casi in cui l’origine della vocazione professionale artistica-audiovisiva 

risulta un fatto sostanzialmente “privato”, un’evoluzione intellettuale completamente personale. In 

questo caso, allora, non sono i contatti personali a far scattare (per la prima volta) l’interesse verso 

specifiche professioni all’interno del mondo dello spettacolo. E’ il tipo della vocazione “pura”, della 

spinta interiore. Tra questi intervistati caratterizzati da una vocazione strettamente individuale, 

alcuni fanno risalire questa “chiamata” addirittura all’infanzia/adolescenza. Ecco un’esperienza 

significativa tratta dalle interviste: 

(Regista, Direttore della fotografia) “Il pallino del cinema per me è nato che avrò 
avuto 8-9 anni. Uno dei primi regali che ho voluto, a Natale, eravamo appena arrivati 
a Torino, e avevo visto in un negozio un piccolo proiettore 35 dove si potevano 
proiettare degli spezzoni con questa macchinetta a manovella. In una vetrina di 
giocattoli. E’ cominciato tutto con questo. Poi con la storia di andare dietro le cabine 
del cinema, dove buttavano gli spezzoni: e con gli spezzoni che trovavo io facevo delle 
diapositive e mi inventavo delle storie sulle immagini che trovavo. Quasi tutti hanno 
visto Nuovo Cinema Paradiso: bene, riportiamo questa storia a Torino, ed è la mia 
storia”. 

 

Altri  intervistati riconducono la vocazione autoriale ad una sorta di impulso profondo a scrivere, 

alla passione innata per le storie; oppure ancora fanno risalire la motivazione professionale alla 

presa di coscienza di un punto di forza personale, ad esempio la qualità vocale. In alcuni casi la 
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chiarificazione vocazionale è accompagnata e suggerita anche dalle istituzioni formative: 

l’Accademia delle Belle Arti, l’Università, i corsi di formazione post-universitari.  

Molte volte l’incontro con una nuova avventura artistico-professionale diventa chiaro (per 

l’intervistato stesso) soltanto ex post, una volta già avviata la nuova carriera od incominciate le 

prime sperimentazioni artistiche. Si assume una nuova identità professionale, una nuova 

motivazione,  “man mano” che si fa esperienza nel settore e che ci si scopre potenzialmente adatti: 

(Cantante, Attore) “Come attore la motivazione è nata man mano. Vedevo che mi 
piaceva interpretare cose… Sentivo di essere portato. Però è strano a dirsi, il 
momento in cui ho detto “posso fare questo” è stato quando avevo già iniziato, in 
realtà. Anche il film che ho iniziato a fare adesso, vedo che piace, per cui pian 
piano… Iniziavo a fare le cose che mi piacevano, vedevo che funzionavano e 
piacevano ad altri, e allora mi dicevo: “ma allora posso farlo veramente, provare 
questo salto”. A posteriori”. 

 

Atre volte la nuova vocazione diventa un discorso complesso e problematico che implica 

l’illuminazione improvvisa e inaspettata (“scatta qualcosa”), l’attesa, la perseveranza e infine la 

scommessa di lanciarsi in toto nella nuova avventura, assumendosene in pieno i rischi. Ecco un 

lungo estratto ma molto significativo riguardo tale ambivalenza: 

(Doppiatore, Attore) “Dalla musica al passaggio cinematografico e comunque 
recitativo è stata comunque una strada decisamente in discesa, perché mi sono trovato 
a fare musica per cortometraggi. Il primo imput è stato quello. E da lì non so cosa è 
successo, non so cosa dirti, è scattata una molla… E vedendo i cortometraggi, 
qualcuno buono, qualcun altro meno, mi sono detto: ma perché non provare, magari 
nel doppiaggio, qualcosa del genere… e così è scattata quella molla e ho cominciato a 
studiare. […] Ho fatto una scelta. Prendere una decisione per una carriera artistica 
non è una scelta facile. Perché comunque c’è gente che non sopravvive di questo 
mestiere. Io ho fatto anche un altro mestiere, avevo una birreria per avere un classico 
stipendio come tutti. Sennò morivo di fame. Ma poi ho capito che non era più possibile 
sviluppare energie, bruciare energie su un lavoro massacrante come cameriere o 
barista dove devi stare otto-dieci ore in piedi, e poi essere lucido… La freschezza, per 
un lavoro creativo, non puoi, al che ho deciso di cambiare. E allora ho chiuso con 
tutto ciò che era in relazione al mondo lavorativo esterno classico, e ho detto “va 
bene, o la va o la spacca”, nel 1999 è stato proprio quell’anno. O vado a fare il 
barbone… Non avevo una prospettiva, è stata veramente una scommessa, mi sono 
buttato, contro tutti e contro tutto, perché tutti mi davano contro. Purtroppo questo è 
il mestiere di chi è al di fuori del mondo dello spettacolo: “ma cosa vai a fare, ma 
lascia stare, ma figurati, pimpumpà eccetera”. E invece io sono un capricorno, e 
quindi sono una testa dura, e ho provato. Per carità, ho sofferto tanto, ma veramente 
tanto, perché ci sono stati dei momenti in cui arrivavi la sera e avevi il mangiare 
contato, proprio così, però è quella la gavetta, l’ho capita, non riuscivo mai a capirla 
la gavetta degli artisti: è quella. Perché poi se hai delle cose da dire, se hai un minimo 
di talento, prima o poi arriva! Magari sarà piccola la tua soddisfazione, ma se non 
hai fiducia in te sei morto, non puoi andare avanti”. 
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Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione quando si affronta la tematica 

vocazionale/motivazionale è l’atteggiamento genitoriale (di supporto o meno) nei confronti della 

complicata carriera dei figli: dalle interviste nel complesso appare neutro o positivo. Prevalgono 

infatti le coppie di genitori indifferenti o positivi verso le scelte lavorative dei figli; i rimanenti 

risultano piuttosto “preoccupati” o addirittura apertamente negativi al riguardo. A preoccupare 

comunque tutti i genitori sono sostanzialmente le difficoltà occupazionali e contrattuali degli 

intervistati che intraprendono la strada dello spettacolo: assenza di continuità lavorativa, mancanza 

di sicurezza legata al posto fisso, basse retribuzioni iniziali. Il periodo di ingresso professionale è 

particolarmente critico (rispetto al resto della carriera) in relazione a questo aspetto, sia perché la 

poca esperienza incide sulla retribuzione abbassandola, sia perché occorre cercare attivamente le 

opportunità lavorative (i potenziali clienti/datori non conoscono ancora l’intervistato e le sue 

capacità), col rischio di dover accettare condizioni non sempre favorevoli. Col tempo, tuttavia, le 

sorti economiche fortunatamente volgono al meglio per la maggior parte degli intervistati; il 

progressivo consolidamento occupazionale e retributivo si riflette allora in un relativo 

rasserenamento nelle dinamiche famigliari, laddove queste si erano involute. Nel caso del 

doppiaggio specificamente cinematografico (in gran parte gravitante su Roma) emerge un ruolo 

particolarmente cruciale dei genitori nella nascita delle vocazioni artistiche dei figli e nello sviluppo 

di effettive occasioni professionali: essendoci carenza di voci giovanissime, è quasi automatica la 

presenza in questi ruoli dei bambini figli dei doppiatori professionisti. 

 

Pur non potendo immaginare, anche nelle migliori condizioni di rilevazione, un calcolo preciso 

della quota di job-matches tramite i reticoli personali sul totale degli episodi lavorativi (per 

mancanza di dati puntuali, difficilmente rilevabili per ovvi problemi di memoria e mancanza di 

tempo in sede di intervista), è tuttavia agevole notare il diffuso ruolo delle reti di relazione nel caso 

dei job-matches più critici, e forse anche più importanti - quelli che aprono le porte al mondo 

dell’audiovisivo e dello spettacolo e successivamente ai vari settori e alle varie professioni al suo 

interno. Job-matches mediati dalle reti personali che spesso vanno poi a costituire l’occasione stessa 

della nascita di vocazioni professionali specifiche, che nel tempo si andranno a consolidare sia 

psicologicamente che professionalmente. Se aggiungiamo il ruolo delle reti nel suggerire percorsi 

formativi o nel costituire atmosfere professionali di sfondo, diventa allora particolarmente evidente 

che la sfuggente dimensione vocazionale individuale risulta in fin dei conti strettamente ancorata al 

contesto sociale di riferimento (di partenza, amici e famigliari, o via via costruito nel corso della 

carriera, soprattutto colleghi). Osservare concretamente da vicino una professione incarnata in un 
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contatto personale o farne direttamente esperienza in seguito a fortunate occasioni professionali è 

quindi un meccanismo importante di nascita e sviluppo della vocazione individuale, anche nel 

campo più propriamente artistico.  

 

E’ vero, peraltro, che alcuni intervistati non citano mai contatti significativi che abbiano influito 

sulla scelta di fondo di entrare nel mondo dello spettacolo o di sviluppare progressivamente 

particolari percorsi professionali o settoriali al suo interno. Ma per la maggior parte degli 

intervistati, comunque, emerge un ruolo più o meno significativo del reticolo di relazioni. Tra 

questi, ricapitolando, le relazioni personali incidono in alcuni casi già direttamente sulla scelta di 

fondo per il settore dello spettacolo / audiovisivo. In altri casi, influiscono sul nascere di aspirazioni 

professionali in nuove occupazioni, quando gli intervistati sono già entrati nell’audiovisivo: per 

esempio: da attore a doppiatore, da cantante ad attore, oppure da modello a direttore casting. Infine, 

in ulteriori casi i contatti personali risultano favorire lo sviluppo dell’attività professionale già 

avviata dall’intervistato in nuovi settori del mercato audiovisivo55: per esempio, da direttore di 

produzione nel cinema a direttore di produzione in pubblicità, a direttore di produzione nelle fiction 

televisive; oppure, da scenografo nel teatro a scenografo nel cinema.  

 

6.1.2. L’ingresso nel percorso lavorativo 
 

Finora abbiamo scandagliato l’origine delle vocazioni professionali, spesse volte strettamente legata 

all’ingresso stesso nel settore; si tratta ora di focalizzare l’attenzione sulla dimensione dell’accesso 

vero e proprio al percorso lavorativo, aspetto comunque analiticamente distinto dalla nascita della 

motivazione benché a questa legato. Con riferimento al primo accesso nel settore (inteso in senso 

ampio come audiovisivo), riprendiamo la distinzione tra chi usufruisce della mediazione attiva del 

proprio reticolo di relazioni da chi invece risulta slegato da tali dinamiche. Coloro che si 

propongono di persona o che rispondono direttamente alle richieste delle società di produzione, 

pertanto, non manifestano in partenza agganci relazionali con questo specifico mercato del lavoro. 

Le specifiche modalità d’ingresso risultano essere: i) l’auto promozione dei primi lavori auto 

prodotti, ii) l’auto promozione della propria professionalità e disponibilità tramite l’invio del 

curriculum / show-reels o iii) la presentazione personale in risposta ad annunci o richieste delle 

società di produzione / compagnie teatrali, iv) la partecipazione a corsi di formazione con 

successivo stage. C’è poi, come accennato, chi ricorre (passivamente) alla mediazione attiva dei 

                                                 
55 Precisiamo che l’attività professionale in settori diversi del mercato, per quanto simile, presenta tuttavia significative 
differenze che contribuiscono in parte all’emergere di percorsi formativi e circuiti professionali alternativi. 
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contatti pregressi per facilitare il primo ingresso retribuito nel mondo artistico: in genere si tratta 

della mediazione di famigliari, parenti, amici o docenti dei corsi di formazione (universitari e non). 

Si tratta di assunzioni dirette da parte dei contatti oppure di segnalazioni al candidato di opportunità 

lavorative potenzialmente da sfruttare. Riuscire ad ottenere le prime collaborazioni retribuite si 

rivela, comunque, davvero un grande ostacolo da superare in questo tipo di carriere.  

 

Molti intervistati sottolineano fortemente la fondamentale importanza di Internet come strumento di 

auto promozione (tramite pagine web personali), come mezzo informativo di ricerca di lavoro e 

contatti, oltre che come mezzo di lavoro in sé (comunicazioni e coordinamento). E questo tanto più 

agli inizi della carriera e per individui con pochi contatti nel settore: 

(Attore, Doppiatore) “Perché io non aspetto il lavoro che suoni al campanello, me lo 
vado a cercare. Internet è una grande fonte d’informazione, forse è l’invenzione più 
bella del mondo e del secolo dopo il telefono, io con Internet lavoro tantissimo, ma 
lavoro in tutta Italia. Ma lavoro tramite Internet: faccio videoconferenze, prendo 
lavoro via Internet, rimando le cose, io ho clienti in tutta Italia. Ma è fondamentale! 
Pensiamo vent’anni fa, come si faceva? Assurdo. O avevi il “nome” e allora potevi 
permetterti di lavorare con quello o con quell’altro perché ti chiamavano, e 
riuscivano a contattarti”. 

 

Fin qui ci siamo riferiti esclusivamente al primissimo episodio lavorativo di ogni intervistato nel 

settore dell’audiovisivo. Osservando gli episodi lavorativi successivi, in quasi tutte le carriere 

emerge indistintamente il ruolo dei contatti di lavoro accumulati nel corso del  tempo: ex-colleghi o 

ex datori di lavoro che richiamano l’intervistato per collaborare nuovamente, avendone già in 

precedenza testato le capacità e l’affidabilità e avendone quindi fiducia (si veda il paragrafo 6.2.3. 

sulle reti di relazione). Nelle parole di un’intervistata: 

(Regista) “Molti lavori ogni anno, sì. All’inizio ho mandato tanti curriculum, a 
Torino. A varie case di produzione. Poi mi hanno chiamato una volta, e se si trovano 
bene si instaura un rapporto e quando c’è bisogno ti chiamano. E allora quando tu 
conosci tre o quattro case di produzione a Torino… Cioè, ovviamente hai più o meno 
sempre abbastanza lavoro”. 

 

Laddove le circostanze favorevoli lo permettono, un’alternativa importante al capitale sociale 

derivante dai contatti pregressi (o da quelli accumulati nella vita lavorativa) è l’auto-

organizzazione, ovvero la costruzione ad hoc di strutture produttive o di coordinamento. Tra gli 

intervistati si manifestano vari episodi di questo tipo, con l’emergere di strutture che nel complesso 

si rivelano particolarmente stabili e durevoli nel corso del tempo, importanti strumenti di 

promozione e formazione personale e di guadagno economico per gli affiliati. Passiamo 

rapidamente in rassegna questa casistica ampia ed eterogenea: fondazione di compagnie teatrali o 
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musicali, fondazione di cooperative o società di produzione/distribuzione video, costituzione di un 

consorzio distributivo tra esercenti, partecipazione a una web community di peer-review per 

sceneggiatori. Alcuni episodi hanno vita breve, sia con separazione amichevole (compagnie teatrali) 

che con conclusione conflittuale (società di produzione cinematografica e multimediale); altri 

episodi hanno invece un seguito stabile e duraturo nel tempo, andando a costituire la base 

economica e il pilastro professionale fondamentale per gli interessati (strutture 

produttive/distributive e una compagnia teatrale); altri episodi ancora (gruppi musicali) hanno dato 

vita a esperienze poi concluse, per quanto longeve e professionalmente importanti; infine, emergono 

anche episodi con seguito duraturo ma di importanza economica/professionale secondaria, benché 

significativi dal punto di vista formativo ed espressivo (compagnia teatrale e web community).  In 

sintesi, le occasioni di auto-organizzazione sembrano svolgere un ruolo positivo per gli interessati, 

sia dal punto di vista professionale che da quello strettamente economico. Si riscontra tuttavia tra gli 

intervistati una mancanza di consapevolezza a questo riguardo, forse per la difficoltà intrinseca a 

comparare esperienze professionali differenti dalle proprie; come se il networking societario 

paritario e strutturato non fosse una dimensione tutto sommato rilevante del successo professionale 

individuale, soprattutto in termini di continuità lavorativa. Ecco invece un pieno riconoscimento 

della “forza” di una cooperativa di produzione, nelle parole di un intervistato: 

(Regista) “La nostra forza è che siamo in tanti, con contatti diversi. Abbiamo sempre 
cercato di lavorare al meglio, in modo da fare delle buone cose che poi ti tengono i 
clienti nel tempo, sì. Ed essendo in tanti, anche tanti settori di attività, quasi tutto 
nell’audiovisivo. E’ un buon antidoto contro i periodi di crisi del mercato. 
Differenziare, altrimenti c’è sempre un anno che… Un po’ è una scelta, un po’ è 
connaturata nella nostra forma: nel senso che eravamo all’inizio undici soci, poi 
siamo variati nel tempo, adesso siamo in nove… essendo in tanti, e con diverse 
specifiche, è abbastanza normale che facciamo tante cose diverse. E questo è un 
vantaggio quando… Per esempio, ci sono alcuni che facevano soprattutto quasi 
esclusivamente video per la Z: nel momento in cui la Z è stata a lungo in crisi, alcune 
di queste cose han chiuso. A noi c’è capitato di fare delle cose per l’Y, eccetera, però 
sono alcune delle cose che facciamo, dipende… Quando un settore va un po’ più giù, 
in media ce n’è un altro che sostiene”. 

 

Sintetizzando con un motto, “l’unione fa la forza”; e tanto più in un settore rischioso e con ricavi 

economici aleatori come quello artistico. L’aspetto cruciale, in particolare, è la diversificazione del 

rischio tramite commesse multiple in più settori di attività dell’audiovisivo; differenziazione tanto 

più efficace quanto più sono differenti i profili professionali e gli interessi settoriali dei vari soci 

afferenti alla struttura. L’altro lato della medaglia della diversificazione è però un’assenza di 

specializzazione che può compromettere sul lungo periodo la crescita della struttura creata. 
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La problematica dell’accesso (analiticamente distinta, ricordiamo, da quella della vocazione) non si 

esaurisce tuttavia riguardo al settore generico dello spettacolo o dell’audiovisivo; al contrario, si 

ripresenta anche nel corso delle carriere avviate, con riferimento però all’accesso in nuovi settori o 

professioni. In campo artistico, infatti, la dimensione del job shopping assume una valenza del tutto 

particolare in congiunzione alla dimensione parallela della differenziazione del rischio: assumendo 

la metafora finanziaria si parla infatti di portfolio careers (si veda il paragrafo 6.2.1. sui modelli 

evolutivi di carriera), indicando con ciò la diversificazione dei clienti, dei settori d’attività o delle 

professioni svolte. A differenza che in altre professioni più tradizionali, quindi, la problematica 

dell’accesso per chi lavora nel campo dell’audiovisivo tende tipicamente a ripresentarsi più volte 

nel corso della carriera individuale.  

 

Una particolarità del settore audiovisivo che va a complicare l’intreccio tra vocazione ed accesso è 

l’esistenza di una specifica aspirazione professionale comune a molti degli intervistati (che 

svolgono comunque professioni differenti): la regia. Infatti, se non sono già registi o non stanno già 

progettando la prima regia, molti prevedono sicuramente, prima o poi, di diventarlo, non appena le 

circostanze lo permettano. Cortometraggi e documentari da vendere alle televisioni (ma quelle 

italiane non acquistano), o da far girare nei circuiti festivalieri, sono il passaggio obbligato di ogni 

aspirante regista cinematografico che non abbia la possibilità di lavorare in un reparto strutturato di 

regia all’interno di specifiche produzioni filmiche: i costi ridotti, infatti, permettono spesso 

l’autoproduzione. La circuitazione festivaliera, in particolare, è un obiettivo di per sé a prescindere 

da eventuali ricavi economici, in quanto potente strumento promozionale e di marketing 

professionale. Al di fuori dei reparti regia in produzioni cinematografiche, tuttavia, la strada per 

ottenere remunerazione economica dal lavoro registico (magari in produzioni indipendenti low 

budget) è piuttosto lunga, aleatoria ed accidentata. Ecco allora che le regie pubblicitarie, televisive o 

di fiction diventano fondamentali nel mantenimento di una prospettiva professionale di lungo 

periodo. 

 

Concentriamoci infine sul primo job-match di ambito specificamente cinematografico: i casi 

intervistati si dividono tra coloro che si sono proposti ai potenziali datori di lavoro e coloro che 

sono stati invece direttamente contattati dalle società di produzione. Nella casistica di questo 

secondo gruppo ci sono soprattutto ex colleghi o ex datori che, in un contesto differente da quello 

precedente non cinematografico, richiamano l’intervistato a collaborare in una produzione filmica; 

altri episodi coinvolgono invece famigliari o agenti che reclutano, oppure enti formativi che 
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mediano. Riguardo la tempistica dell’ingresso nel cinema, escludendo i pochi casi in cui la presenza 

nel settore è del tutto episodica, i rimanenti intervistati si possono dividere in due classi a seconda 

del periodo d’accesso alla professione specificamente cinematografica. Per alcuni avviene presto, 

già all’inizio della carriera: o immediatamente dopo il periodo formativo giovanile, o al massimo 

dopo un paio d’anni di permanenza in settori contigui dell’audiovisivo o in generale dello spettacolo 

(e in alcuni casi dopo lavori completamente esterni al settore). Per altri, invece, l’ingresso nel 

settore cinema avviene tardi, a carriera inoltrata; generalmente, comunque, in questi casi si tratta di 

un’estensione a un nuovo settore professionale di una carriera già avviata nel settore artistico e 

dell’audiovisivo in professioni differenti. 

 

6.1.3. La formazione 
 
Essendo il cinema un campo professionale molto eterogeneo, anche i percorsi formativi denunciano 

una grande varietà, che riguarda, ovviamente, le diverse professioni che vi sono comprese, ma  

anche uno stesso mestiere, con le eccezioni rappresentate dall’istituzionalizzazione del Dams, di cui 

hanno potuto beneficiare le nuovissime generazioni. Attualmente esiste una sostanziale tripartizione 

delle provenienze formative nel settore a seconda dei reparti coinvolti: Dams per Regia e 

Produzione, Accademia delle Belle Arti per Scenografia e Costumi, formazione tecnica o 

direttamente dal campo per i reparti più tecnici. Suono e Fotografia hanno infatti scuole specifiche 

dedicate, elettricisti e macchinisti arrivano invece da analoghe esperienze teatrali oppure 

direttamente dal campo con una preparazione più tecnica e manuale. 

 

La seguente Tabella 1) presenta il quadro complessivo delle singole esperienze formative degli 

intervistati: scuola superiore, università, accademia, vari tipi di corsi e master. La tabella (che non è 

a doppia entrata) va letta per riga, dove sono identificati i profili formativi formali dei singoli 

intervistati, suddivisi in tre gruppi a seconda del grado di presenza nel settore (si veda il paragrafo 

6.2.2. sulle fonti di reddito): 1) continuità professionale specificamente nel settore cinema (oltre il 

30 % del reddito complessivo proveniente dal cinema); 2) continuità professionale nel settore 

generale dell’audiovisivo (con una quota del reddito complessivo inferiore al 30 % proveniente dal 

cinema); 3) discontinuità professionale nel settore cinema e in generale dell’audiovisivo 

(insufficienza del reddito proveniente dal mondo dello spettacolo). Nella prima colonna è riportato 

il tipo di professione principale svolta da ciascun intervistato nel mondo dello spettacolo, in neretto 

chi ha assegnato esplicitamente importanza fondamentale all’auto formazione o comunque 

all’esperienza diretta sul campo.  
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Tab. 1)   Percorsi formativi 
 

1) CONTINUITA’  PROFESSIONALE  NEL  SETTORE  CINEMA 

Attore  Liceo Sc. interpreti     

Attore Liceo clas. Danza Recitazione    

Esercente/Distr . Ist. agrario      

Esercente/Distrib. Liceo clas. GIURISPRUD.     

Direzione casting Liceo sci. Sc. Teatro Stab.     

Direz. casting ? LETTERE     

Produzione Liceo clas. SCIDECOM     

Produzione ? SCIDECOM Master prod.    

Produzione Liceo art. ACCADEMIA     

Produzione ? LINGUE STR.     

Scenografia ? ACCADEMIA     

Regia Ragioneria C. SPERIMEN.     

Sceneggiatore Liceo art. ARCHITETT.     

2) CONTINUITA’  PROFESSIONALE  NEL  SETTORE  AUDIOVISI VO 

Produzione ? ARCHITETT. Corsi vari Master euro. 

cartoon 

  

Produzione Liceo sci. DAMS Master 

Sceneggiatura 

   

Regia Liceo sci. SCIPOL Workshop 

Sceneggiatura 

Regia Rai Master euro. 

story editor 

Master euro. 

docum. 

Regia Liceo sci. LETTERE Master europ. 

doumentario 

Master NY 

filmacademy 

  

Regia Liceo art. DAMS     

Doppiatore Liceo clas. Dizione Recitazione Canto   

Doppiatore Ist. agrario Conservatorio Doppiaggio Dizione Recitazione Fonico 

Operatore ?      

Operatore ? LETTERE     

Sceneggiatore Liceo clas. ARCHITETT. Recitazione Doppiaggio Lungometrag.  

3) DISCONTINUITA’  PROFESSIONALE  NEL  CINEMA / AUDIOV ISIVO 

Sceneggiatore ? LETTERE Corso Sceneg.    

Autore cabaret Liceo INGEGNERIA Recitazione    

Capogruppo ? ACCADEMIA     
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E’ immediatamente evidente l’ampia varietà dei percorsi. Tuttavia, è possibile scorgere una certa 

significativa differenza tra coloro che hanno un baricentro professionale e reddituale nel cinema  e 

coloro che invece lo hanno più in generale nell’audiovisivo: mentre i primi dopo la laurea non 

presentano più significativi episodi formali di ulteriore qualificazione, i secondi mostrano invece un 

consistente pacchetto di formazione aggiuntiva (corsi e master di vario tipo). Una situazione che è 

logicamente coerente con la particolarmente accentuata diversificazione professionale e settoriale di 

chi fa dell’audiovisivo, nel complesso, il proprio campo d’elezione (si veda anche il paragrafo 6.2.1. 

sull’evoluzione dei modelli di carriera). 

 

Facciamo ora un passo indietro per comprendere meglio la problematicità della formazione in 

campo artistico. L’imprevedibilità dei risultati e l’incertezza del successo sono una dimensione 

costitutiva delle imprese artistiche: anche nel caso del possesso di talento, un fondamentale 

problema informativo genera una situazione d’incertezza strategica circa la reazione di critici, 

pubblico e tastemakers. Da una parte, infatti, l’opera di pregio può non ricevere la dovuta 

considerazione, dall’altra l’artista può non recepire gli ultimi cambiamenti di tendenza del mercato 

e gli spostamenti nei gusti del pubblico con relativa progressiva marginalizzazione. Ogni impresa 

artistica, pertanto, sotto queste condizioni diventa in un certo senso una sfida a sé. Di qui l’ormai 

classica organizzazione delle attività produttive nei settori creativi secondo modalità project-by-

project, per massimizzare la flessibilità nel processo innovativo / creativo (Menger, 1999).  

 

Tab. 2)   Formazione universitaria 

Tipo di Laurea - Diploma CASI 

ARCHITETTURA (sceneggiat., sceneggiat., dirett. produz.) 

ACCADEMIA BELLE ARTI (dirett. produz., capogruppo, scenografo) 

LETTERE (regista, dirett. casting, sceneggiat.) 

DAMS (sceneggiat., regista) 

SCIENZE DELLA COMUNICAZ. (dirett. produz., dirett. produz.) 

SCIENZE POLITICHE (regista) 

GIURISPRUDENZA (esercente) 

INGEGNERIA (autore cabaret) 

LINGUE E LETT. STRANIERE (dirett. produz.) 
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Tutto ciò ha delle conseguenze sulle attività formative. La performance nelle attività non di routine, 

infatti, difficilmente dipende da abilità e competenze potenzialmente oggettivabili, trasmissibili e 

certificabili da un sistema formativo formale. Al contrario, si rivelano le abilità personali e si 

acquisiscono le competenze solo progressivamente, attraverso l’esperienza e il learning-by-doing; 

man mano si conoscono il lavoro e le proprie capacità, in un processo trial-and-error. Dato che 

questo processo di addestramento e di acquisizione di informazioni è costoso, il risultato è un’ampia 

differenziazione nella distribuzione del reddito: i giovani e inesperti, allora, accettano 

tendenzialmente basse retribuzioni in cambio di preziose informazioni riguardo sé stessi 

(vocazione) ed il lavoro che incominciano ad intraprendere (Menger, 1999). Una ricerca tra i 

professionisti dei nuovi media di New York conferma la difficoltà di implementare programmi 

formali di istruzione / addestramento in quel specifico campo d’attività: sia per la diffusione di 

progetti a breve termine che disincentivano le imprese da questo tipo di investimento, sia per la 

complessità di tenere adeguatamente il passo con le più recenti innovazioni tecnologiche e i 

cambiamenti della domanda di mercato. Prevalgono allora, di gran lunga, modalità informali di 

apprendimento: auto-apprendimento, apprendimento on-the-job e dai colleghi (Batt, 

Christopherson, Rightor, Van Jaarsveld, 2000). 

 

La difficoltà e complessità dell’aspetto formativo ha poi specifiche conseguenze, a sua volta, sulle 

modalità di reclutamento nei vari progetti artistici messi in campo. L’assenza di standard 

professionali consolidati e di strumenti di certificazione delle capacità, unita alle modalità per lo più 

informali di acquisizione di competenze e abilità, rende infatti difficoltoso il processo di selezione e 

di reclutamento da parte dei datori di lavoro in cerca di professionisti esperti (e in generale di 

lavoratori tagliati su misura per le loro esigenze specifiche e contingenti). La difficoltà delle aziende 

nel determinare le credenziali del lavoratore, l’elevato turnover e la prevalenza di contratti per 

progetti a breve termine costituiscono insieme, allora, una ragione fondamentale per reclutare 

localmente, sfruttando le reti di relazione tramite cui ottenere referenze da persone conosciute e 

fidate, in maniera da aggirare i costi troppo elevati che comporterebbe invece un adeguato processo 

di selezione formale (Batt, Christopherson, Rightor, Van Jaarsveld, 2000; si veda più in dettaglio il 

paragrafo 6.2.3. sulle reti di relazione). 

 

Tornando alle interviste realizzate, nel complesso si tratta proprio di un percorso formativo in parte 

strutturato formalmente e in parte, invece, no. Ciò che infatti emerge in tutte le interviste, anche 

sottotraccia, al di là di quelle in cui lo si dichiara esplicitamente, è la cruciale importanza 
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dell’esperienza sul campo e dell’auto-formazione. Il motivo di fondo, in gran parte, sta appunto 

nell’impossibilità di standardizzare un lavoro (quello artistico) il cui successo risiede soprattutto, 

oltre che nella necessaria tecnica, nell’imprevedibile, insondabile e misteriosa creatività umana; di 

cui l’esperienza professionale ed esistenziale ne è un ingrediente rilevante:  

(Autore di cabaret, Insegnante) “Se scrivi, è molto difficile che trovi un 
artista/cabarettista che abbia meno di trent’anni, è rarissimo. E tutto questo secondo 
me viene dall’esperienza. E l’esperienza la devi fare. Perché devi parlare di qualcosa. 
Anche sbagliare. Quindi secondo me… E in questo non esiste un percorso tracciato. 
Anzi, scusa, è molto interessante dire sta cosa qua: se esistesse un percorso tracciato, 
cioè se una persona potesse dire “com’è che si crea un Mozart, o un Benigni, o ste 
cose qua?”, siccome è un percorso didattico per cui vai a scuola e impari a essere… 
non sarebbe più interessante per nessuno. Perderebbe automaticamente importanza. 
Perderebbe il suo segreto. Se una persona sapesse qual è il segreto per scrivere un 
grande libro, vero, non sarebbe più interessante. Cioè, è proprio questa cosa di 
mistero che c’è dietro… Non gliene fregherebbe più niente a nessuno, non c’è niente 
da fare. Se io facessi un videogioco che sia molto facile da giocare, non lo compra 
nessuno. Invece è l’elemento misterioso e di sorpresa che lo rende interessante. Ti 
faccio sto esempio per capire… E’ un po una filosofia zen. Se veramente si sapesse 
perché una cosa fa ridere più di altre, o qual è il segreto di un libro eccetera… Se si 
sapesse… se si sapesse qual è la formula magica… la insegnerebbero in tutte le 
scuole. E in verità, cosa succede? Mentre in una scuola di ingegneria o in una scuola 
di matematica, bene o male, ti danno una formazione tecnica che si fonda sulle 
regole… ma in una scuola artistica… ti insegnerà le tecniche, ma neanche loro sanno 
qual è il segreto. Perché se un insegnante di scrittura sapesse qual è il segreto per 
scrivere un gran libro, lo scriverebbe anche lui, o no? Poi certo ci sono sul campo 
tecnico delle scuole”. 

 

Anche nelle occupazioni con un contenuto artistico più limitato, se non marginale l’esperienza in 

prima persona si rivela la stella polare del percorso formativo. In particolare, il riferimento va ai 

ruoli di produzione: la progressiva formazione sul campo rimane l’unico modo per acquisire 

un’esperienza tale da poter affrontare con cognizione di causa e la necessaria scaltrezza i vari 

capireparto, il regista, i produttori. 

(Direttore di produzione) “La formazione in realtà l’ho fatta sul lavoro, comunque. E’ 
proprio il tipo di lavoro, che non è “raggiungibile” scolasticamente. […]  Dopo di 
che è uguale, uno fa il corso per fare il direttore di produzione [al Centro 
Sperimentale di Cinematografia] e poi esci di lì e vai a portare i caffè sui set, fai il 
volontario sul film… e ricominci da zero, come tutti gli altri. Non è possibile 
l’inserimento immediato, perché per fare questo lavoro ci vuole l’esperienza sul 
campo, non è che c’è un altro modo, insomma. Per cui: ci vuole malizia, e ci vogliono 
tanti, tanti anni per impararlo, e continui, continui sempre a imparare e a crescere. 
Per cui da zero puoi portare i caffè. Non riesci proprio a capire i meccanismi, per 
quanto te li abbiano spiegati, non hai la maturità per affrontare i capireparto, il 
regista, il direttore della fotografia, non è… Assolutamente sì, esperienza. Non ti 
prendono sul serio. Se ne accorgono…”. 
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Centrale, a questo proposito, è l’esperienza di quella particolare e complessa situazione che è un set 

cinematografico. Ancor prima del set vero e proprio è poi importante la sperimentazione, 

soprattutto per il ruolo del regista: filmati, effetti speciali, video, corti da far circolare ai festival o 

da lanciare su internet. Un’altra dimensione dell’auto apprendimento è invece declinata in maniera 

relazionale: rubare il mestiere osservando (e collaborando con) i colleghi più esperti ed affermati, 

giorno per giorno, assorbendo come una spugna da tutte le situazioni. Ecco una testimonianza 

diretta: 

(Direttore di produzione) “Quello che cerco sempre di trasmettere nei corsi che tengo, 
è il concetto che in questo mestiere, situazione positiva o negativa vedi tu, non c’è 
nessuno che ti insegna niente. Se vuoi sapere qualcosa lo devi rubare, nel senso che 
devi guardare molto, la curiosità è un elemento fondamentale. L’auto aggiornamento, 
scavare, leggere costantemente, memorizzare ogni pezzettino o articolo di giornale 
che parli del settore… La curiosità di apprendere costantemente cose nuove. […] Di 
conseguenza devi costantemente succhiare, fare da spugna in tutte le situazioni, sul 
campo”. 

 

Per imparare, soprattutto, ogni momento ed ogni occasione sono quelli giusti. Specialmente nei 

periodi difficili in cui il lavoro è scarso, l’auto-formazione assume anche un valore di riscossa e 

rilancio professionale di ultima istanza: 

(Doppiatore, Attore) “Integrando il tempo, studiando sempre. Per dire, visionare un 
film, guardare pellicole su pellicole, serve! Comunque impari. Non è che solo la 
scuola ti può dare un’istruzione. Vedi un attore di grande livello e dici: mah, io questo 
lo copio, quando mi capiterà userò questa tecnica. Poi ho letto molto, tanti libri. Non 
mi fossilizzo in una depressione post-artistica e basta. E’ così, è così… Cerco di 
sfruttare il momento purtroppo negativo per fare dell’auto-formazione”. 

 

A volte l’esperienza di un precedente lavoro ritorna immediatamente utile nell’impostare un nuovo 

percorso professionale, una sorta di trasferimento per analogia: dalla scrittura per film alla scrittura 

per fumetto (sempre scrittura per immagini); dal tenere la scena con la propria band musicale alla 

recitazione su palcoscenico; dall’organizzazione di eventi / manifestazioni alla gestione di 

produzioni audiovisive; dalla documentazione della storia orale tramite interviste alla realizzazione 

di documentari; dall’esperienza di tanti differenti ruoli al coordinamento di produzione. Nel ruolo di 

produzione, in particolare, è estremamente importante un’ampia ed eterogenea esperienza 

precedente: 

(Direttore di produzione) “Lavori di tutti i tipi. Fotografia, video, piccole animazioni, 
formazione. All’inizio mi occupavo di montaggio sia di pellicola (moviola) che video, 
poi facevo riprese anche. Poi attività con le scuole. Di tutto. Devo dire che proprio 
grazie a quel “di tutto” ho potuto fare poi il direttore di produzione: più o meno tutti i 
ruoli li conoscevo dal di dentro. Quindi conoscevo le problematiche e le difficoltà, 
sapevo come rapportarmi”. 
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Un tema forte che complessivamente emerge dalle interviste, è la valenza poco formativa 

dell’esperienza universitaria effettuata, indipendentemente dalla capacità dei corsi di laurea di 

definire precisi profili professionali. Emblematica, a titolo di esempio, la testimonianza di 

un’intervistata che ha frequentato Lingue Straniere: 

(Coordinatrice di produzione) “Nel momento in cui io ho frequentato l’università, con 
la scelta della Facoltà di Lingue, in quel momento, ho preso coscienza del fatto che 
stavo comunque facendo un percorso che dal punto di vista pratico non mi avrebbe 
dato grandi sbocchi. Anche perché la maggior parte degli esami è in lingua italiana. 
Per cui comunque quello che è stato il mio apprendimento delle lingue è avvenuto 
fortunatamente per altre vie: con soggiorni all’estero e lavorando”.  

 
Se Architettura, Lettere e l’Accademia delle Belle Arti hanno comunque un target professionale e 

formativo piuttosto specifico (non centrato sull’audiovisivo), nel caso del Dams e di Scienze della 

Comunicazione ci si può però legittimamente porre il problema dell’efficienza ed efficacia 

produttiva di professionalità per il mondo dell’audiovisivo. Ecco un parere tristemente sconsolato al 

riguardo:  

(Direttore di produzione) “Scienze della Comunicazione rispetto al mio lavoro? Non 
lo so… Mi trovo malino, direi. Sì, ho imparato cose interessanti per la mia cultura 
personale, ma io ricordo che quando iniziai a lavorare smisi di studiare. Ma anche, 
spesso, con un po’ di pianto nel cuore. […] E devo dire che, onestamente, a tanti anni 
di distanza, il fatto di aver avuto o meno quel titolo di studio, purtroppo, nel mio 
lavoro non mi avrebbe cambiato niente. Forse in un altro lavoro sì. Però onestamente, 
e spero che nel frattempo le cose siano migliorate, l’ottanta per cento delle cose che 
facevamo (e anche di più) per me erano… non lo so… lontanissime dalla realtà, dal 
mondo del lavoro; e sembrava che volessero restarci, così lontano. Ogni sforzo fatto 
per avvicinare lo studio a quello che facevo e alla realtà esterna passava sempre 
inosservato, diciamo. Assolutamente inosservato: “Va bene così, hai fatto questo, 
potevi fare altro… tanto è uguale””. 

 
Quindi un’università all’insegna della “lontananza dalla realtà”: tanta cultura personale, tanta 

cultura dell’immagine, ma quando si tratta di passare anche al lato pratico-professionale il 

panorama formativo sostanzialmente si desertifica. Paradossalmente, nel caso dei mestieri del 

reparto produzione manca a livello universitario una vera e propria teoria strutturata e consolidata 

da insegnare e trasmettere, con relativa assenza di corsi specifici: 

(Direttore di produzione) “Per carità, tutto interessante, però di fatto mai è stato 
spiegato cosa voleva dire fare un film… Cioè, tutte le volte che all’università ho 
sentito parlare dei film era: questo è il film, l’autore, il regista, al limite la storia di 
come è nato il film dal punto di vista produttivo. I libri di storia del cinema sono libri 
che parlano soprattutto del film finito. Pochissime volte si dice: “Questo film è stato, 
come produzione, molto particolare”. Capita di parlarne, per esempio con Orson 
Wells: si parla della storia di “Quarto potere”, e di come è stato realizzato il film. Ma 



132 

 

in maniera molto, molto superficiale. Pochissime volte si parla della produzione. Si 
parla magari del fatto che negli anni dieci negli USA è iniziata una vera e propria 
industria del cinema, e lì allora si comincia a intuire che dietro c’era un qualcosa…”. 

 

A complicare l’attività formativa nel settore è, quindi, il difficile accesso al set cinematografico, che 

richiede diretta partecipazione più che accurata formazione teorica. Solo sul set, infatti, ci si può 

rendere effettivamente conto di cosa significhi esercitare una specifica professione in uno specifico 

reparto; solo frequentandolo se ne acquisiscono i complicati meccanismi di funzionamento e 

coordinamento. Ecco le opinioni molto precise al riguardo di una professionista intervistata: 

(Regista) “Il Dams non è né carne né pesce. E’ una facoltà universitaria e come tale 
va presa. E va benissimo. Ma almeno il biennio secondo me non dovrebbe essere 
strutturato come è strutturato ora. Continua ad essere una ripetizione del triennio, 
assolutamente. Sì, ha dei laboratori di sceneggiatura, ha dei laboratori di 
linguaggio… Ma non bastano, no. Invece il biennio lo devi fare come lo fanno al 
Centro Sperimentale, allora tu esci e sei in grado di stare su un set, sai cosa significa 
stare su un set. Sai come funziona un set, perché è complicatissimo, ci sono un sacco 
di persone che lavorano su un set. Sai cosa devi fare se ci sono delle comparse: cosa 
fai? Chi le muove le comparse? Chi esce dal Centro Sperimentale sa come si sta su un 
set. E’ questa un po’ la critica che faccio al Dams. Va benissimo il triennio, ma il 
biennio no. Come i master in America. Ho degli amici che sono andati, e stai lì e 
lavori dieci ore al giorno: lavori, lavori. Lavori. E poi il tuo lavoro lo porti come 
tesi”. 

 
La particolarità formativa del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma sta appunto proprio 

nel fornire la concreta esperienza produttiva del set ai suoi studenti. Eppure, secondo un 

intervistato, è altamente significativo che neppure in una situazione privilegiata del genere si 

acquisisce davvero la pratica quotidiana del set. Diventa allora cruciale il discorso sulle attività di 

tirocinio e stages, le uniche che consentono in questo campo un avvicinamento reale al mondo del 

lavoro: il problema è però il potenziale trade-off fra l’offrire un accesso privilegiato nel settore ai 

giovani stagisti/tirocinanti e il loro “sfruttamento”, essendo questi in genere soltanto assicurati e non 

retribuiti. Dal 1999 (Contratto Collettivo Nazionale dei tecnici e delle maestranze del cinema) non 

esiste più la figura non-regolamentata del “volontario” sul set; al suo posto, attualmente, è invece 

permesso alle società di produzione di reclutare un numero molto limitato di stagisti. Tuttavia, il 

problema nel settore dello spettacolo è che le case di produzione hanno un numero molto limitato di 

dipendenti fissi su cui calcolare la quota massima possibile di tirocinanti ammissibili, data la natura 

a progetto ed intermittente dei lavori (secondo l’articolo 1 del decreto legge 142 del 1998 sul 

tirocinio: non oltre il 10% per le imprese con più di venti dipendenti). La Provincia di Torino è 

l’unica realtà italiana a consentire una deroga a questa soglia per favorire i tirocinii mirati ai 

residenti. Avendo escluso dalle interviste i giovani appena entrati nel mondo dell’audiovisivo, 
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risulta soltanto una testimonianza di partecipazione a stage. Al di là delle esperienze completamente 

informali come volontario/osservatore l’unico stage è stato effettuato immediatamente dopo un 

corso/master milanese, specifico per la produzione cine-televisiva. Nei racconti degli intervistati le 

attività come stagisti e volontari appaiono, nel complesso, estremamente positive: al di là della 

concreta ed effettiva formazione sul campo, sono importanti soprattutto come occasione per 

sviluppare relazioni già professionali con possibili datori di lavoro. Infatti, scatta quasi sempre un 

meccanismo per cui dopo questo primissimo contatto si viene poi successivamente richiamati (o 

segnalati) per svolgere il primo lavoro retribuito.  

 

Un’esperienza particolarmente felice, che vale la pena riportare qui in dettaglio, risulta un master 

documentaristico collegato al Progetto Media dell’Unione Europea, a cui un intervistato ha preso 

parte e che è stato per lui occasione di una svolta professionale. Interessante è l’architettura 

organizzativa di questo master: dieci mesi di durata complessiva con quattro sessioni di una 

settimana l’una. Scrittura, produzione, distribuzione e infine l’ultima settimana dedicata al pitching, 

ovvero la presentazione verbale del progetto proposto di documentario davanti ad una commissione 

pubblica di commissioning editors (cioè i compratori delle televisioni), all’interno di un contesto 

con regole e tempi prestabiliti: sette minuti di tempo per presentare un promo a circa trenta persone 

sedute attorno a un tavolo a ferro di cavallo. Poi altri minuti di discussione, e infine, se c’è interesse, 

qualcuno si propone per sviluppare il progetto dal punto di vista produttivo. Si tratta quindi di un 

contesto protetto, dove poter essere seguiti e tenuti in considerazione dai funzionari delle televisioni 

europee: 

(Regista) “Noi infatti avevamo già provato ad andare ai mercati internazionali, e tutti 
questi qui che hanno i soldi hanno molto poco tempo, per cui non ti stanno a sentire. 
Lì invece venivano apposta, ed era in un contesto formativo per cui erano anche 
disposti a darti consigli, erano più collaborativi. Se approcci questi qui in un mercato, 
invece, loro devono magari parlare con altre dodici persone lì davanti e ti dicono: 
lascia perdere… insomma non hanno tempo per te. Invece lì al master ne avevano un 
pochino di più. C’è tutta una serie di finanziatori, tra cui Discovery Channel, ma non 
è solo esclusivamente quello. Viene anche gente da tutte le altre televisioni. Ed entri 
un po’ in questo mondo specifico dei documentari. E’ abbastanza ristretto: ci sono, 
alla fine, sempre le stesse persone delle televisioni che vanno ai mercati e si 
incontrano in giro per il mondo. Inizi a capire, conoscere, eccetera, ed è molto 
importante… Tutta sta cosa alla fine è andata bene, nel senso che i nostri tutor del 
progetto all’interno dei dieci mesi sono anche poi entrati nel film. C’è stata 
un’intersezione tra contesto formativo e poi la realizzazione”. 

 

Infine, un aspetto collaterale, ma decisivo dei corsi di formazione frequentati nel corso della carriera 

(come i workshops, laboratori, corsi vari), è l’occasione in sé. Essa infatti consente di allargare il 
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proprio capitale sociale, conoscendo nuovi colleghi con cui potenzialmente instaurare 

collaborazioni di vario tipo. In un caso, in seguito ad un impegnativo master che ha comportato la 

realizzazione collettiva di un prodotto audiovisivo, di fronte alle prospettive incerte del mercato si 

percorre direttamente la via dell’auto-organizzazione, creando con i compagni di corso (potenziali 

colleghi) una struttura cooperativa di produzione multimediale.  

     

6.2. Sviluppo e consolidamento della carriera. 
 
           6.2.1. L’evoluzione dei modelli di carriera 
 
Come già accennato in precedenza, la particolarità delle carriere nel settore artistico e 

dell’audiovisivo in generale è costituita dall’estrema diversificazione del rischio professionale in 

termini di portfolio careers, in analogia con il mercato degli investimenti finanziari (vedi più avanti 

in dettaglio). Da una parte, la diversificazione costituisce spesso una scelta più che altro obbligata 

dalle circostanze sfavorevoli in un determinato periodo lavorativo, come mera strategia di 

sopravvivenza; dall’altra, la differenziazione è altrettanto spesso attivamente ricercata e 

nient’affatto subita, spesso combinandosi con una tipizzazione della figura dell’artista come artista 

“a tutto campo”, in più settori espressivi. Esistono, quindi, due tipi di diversificazione, una attiva ed 

una passiva, che si combinano variamente nei singoli sviluppi di carriera. Ecco, nelle parole di un 

intervistato, come emerge chiaramente l’ambivalenza dell’auto rappresentazione di “artista 

completo” (allo stesso tempo, necessità economica e poliedricità espressiva: insomma, di necessità 

virtù): 

(Autore di  cabaret, Insegnante) “I francesi scrivevano i feuilletton, i romanzi a 
puntate, si specializzavano in quello perché mangiavano in quello, tum tum tum, ma lo 
odiavano magari. Simenon lo odiava, odiava fare ste cose qua. Oggi viviamo in un 
epoca che non c’è niente da fare: scrittura per immagine. E non è soltanto il cinema, 
anche perché il cinema sta scomparendo. Quindi è inutile dire: faccio lo 
sceneggiatore di film. Ma è cretino… perché, scusa, le fiction non le fai? Non ho 
capito, ti fa schifo? Oppure, non so, i programmi televisivi hanno degli autori. Oppure 
la pubblicità. Non so se mi spiego. Quindi o sai fare tutto o sennò chiudi bottega. 
Oppure sei fortunato, ma son solo cinque o sei nomi. Vivono solo di quello. Il difficile 
però è andare avanti. Anche Benigni, prendiamo i grandissimi. Adesso ha portato 
avanti sta cosa di Dante, perché gli ultimi film che ha fatto non è che siano stati 
eclatanti. S’è preso una pausa, probabilmente. Però lo sa fare, quello. Un artista è 
quello che si mette a tutto campo. E domani magari farà un’altra cosa, magari una 
parte in un film dove non è lui il regista ma fa l’attore. Cioè, devi saper far tutto, non 
è che puoi dire di no, non è che ti auto chiudi. E secondo me più creativo sei, più 
capace sei, più fai tutto. Le persone veramente brave secondo me sono quelle che 
riescono a far veramente tutto. Benigni è un buon esempio. Uno al top potrebbe anche 
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far niente, un film ogni tre anni… ma non lo fai per i soldi. C’è il fatto che hai una 
molla dentro, che viene fuori”. 

 

Un importante aspetto della dimensione motivazionale artistica è legato proprio alla spinta creativa 

caratteristica di questo tipo di lavoro, alla ricerca continua di nuovi stimoli e nuove sfide espressive. 

In certi casi sembra delinearsi, a grandi linee, un difficile equilibrio a cavallo tra l’impulso di 

sperimentare nuove attività e di lanciarsi in nuove imprese artistiche da un lato, e dall’altro la 

necessità di continuare comunque attività professionali ormai mature e rodate e proprio per questo 

fonte di guadagno sicuro e stabile – o un difficile equilibrio tra attività con un più elevato contenuto 

artistico ed altre maggiormente di routine. 

(Cantante, Attore) “Quindi è un po’ quello, se non mi va di fare una cosa ho imparato 
a cercare per lo meno di non farla. Perché mi viene male. Perdo tempo e… La cosa 
più da impiegato che ho fatto sono state le duecentotrentadue date con “XY” con la 
Compagnia Z. Tre anni di tournée, lì ci devi andare in scena! Dopo 150 date 
incomincia ad essere pesante, anche se è sempre bello, impari sempre. Da un lato 
l’avrei voluta questa cosa, mi danno un tot e fai tot pezzi all’anno e sei tranquillo. […] 
Però è anche vero che se voglio un introito sicuro mi devo mettere qua e vado a 
Mantova tutte le settimane tre giorni e mi metto lì, lavoro e faccio pezzi [musicali]. E 
non so se ce la faccio. Quindi la mia instabilità deriva più che altro dal fatto di 
riuscire a fare cose che mi stimolano continuamente. Questa è la sfida. Perché fare 
cose artistiche… non ho più questo problema, si potrebbe quasi dire, cioè io so che 
comunque tiro a campare. Ma una cosa è dire “tiro a campare perché faccio a catena 
di montaggio”, un’altra cosa è dire “tiro a campare perché faccio quello che voglio”. 
La sfida è più difficile adesso. Vabbè, scrivo canzoni, funzionano, e vai così. Poi 
quando ne scrivi duecento e ti rompi le scatole, dici: “E adesso cosa faccio? Riesco a 
fare qualcos’altro oppure sono obbligato a farlo tutta la vita?””. 

 

A volte prevale maggiormente il carattere di spinta comunicativa interna che porta nel tempo a 

misurarsi in vari campi artistici, secondo differenti modalità espressive; si tratta quindi, in questo 

caso, dell’aspetto più attivo della diversificazione:  

(Cantante, Attore) “Iniziando a suonare, io non è che ho iniziato a suonare la chitarra 
per diventare uno strumentista ma per scrivere canzoni mie, in un certo senso è una 
comunicazione che volevo portare fuori, lo stimolo è portare fuori una 
comunicazione: che può essere realizzata tramite cose tue, o dove reciti, o dove canti, 
o dove cantano altri. L’importante per me era dire delle cose, trasmettere questa cosa. 
Man mano che crescevo e vedevo il mondo capivo che c’erano vari canali in cui 
potevo magari inventarmi una cosa teatrale, una commedia, e quindi infilarmi in varie 
situazioni per raccontare cose che mi piacevano o mi facevano sorridere o piangere”. 

 

La ragione prevalente della diffusa strategia di differenziazione del rischio tramite le cosiddette 

portfolio careers è comunque l’incertezza di fondo che permea questo peculiare mercato del lavoro. 

Si tratta, infatti, di imprese artistiche, in quanto tali a perennemente a rischio di fallimento, e di 
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carriere individuali altrettanto a rischio di sottoccupazione e disoccupazione. Nonostante 

l’imponente crescita della domanda per i servizi dell’industria culturale (dovuta a fattori quali la 

crescita dell’urbanizzazione e del livello di istruzione, l’aumento del reddito medio, la maggior 

disponibilità di tempo libero, specifici supporti e investimenti pubblici), l’eccesso di offerta di 

lavoro nel settore degli audiovisivi si è venuto configurando come una caratteristica critica, 

permanente della situazione. Se ciò consente a livello aggregato un vantaggio per la società, che 

può così permettersi di selezionare gli artisti di talento tra una vasta schiera di candidati, l’altro lato 

della medaglia è però la precarietà diffusa di chi opera nel settore (Menger, 1999). 

 

La chiave di volta per comprendere i modelli prevalenti di carriera e di organizzazione produttiva 

nei settori creativi è senza dubbio l’alto grado di cambiamento nel corso del tempo del contenuto 

dell’attività. Ciò avviene sostanzialmente per quattro ragioni:  

- l’elevato valore di mercato attribuito all’originalità dei prodotti artistici; 

- l’imprevedibilità delle modifiche nei gusti del pubblico; 

- l’incertezza intrinseca nel processo creativo/innovativo (imprevedibilità dei risultati); 

- la necessità di combinazioni produttive eterogenee (rispetto alle professionalità coinvolte). 

Questo singolo fattore d’incertezza, a cascata, ha poi conseguenze significative sia sul lato 

organizzativo che su quello individuale. Dal lato dei datori di lavoro, la flessibilità viene attuata 

utilizzando modalità contrattuali project-by-project basate sulla performance e facendo leva sul 

reclutamento locale tramite reti sociali per abbassare i costi di transazione (ricerca di informazioni 

fidate su talenti e capacità), con conseguente tendenza alla concentrazione spaziale di tali attività. 

Dal lato delle carriere individuali, una diffusa modalità di risk management occupazionale consiste 

invece nella diversificazione (di professioni, settori e clienti) e nella mobilità intersettoriale ed 

interprofessionale. In letteratura si parla appunto di career portfolios, prendendo a prestito la 

metafora della differenziazione del rischio finanziario; l’abilità dell’individuo sta allora nell’attento 

mix di professioni diverse (es. attore e insegnante), di settori differenti (es. cinema e pubblicità) e di 

clienti spot e ricorrenti. Tale diversificazione del rischio in capitale umano e in lavoro avvicina 

sorprendentemente le occupazioni artistico/creative alla figura idealtipica dell’imprenditore. In 

aggiunta, alternative alla gestione del rischio a livello individuale tramite impieghi multipli sono la 

condivisione di risorse attraverso forme cooperative (mutua assicurazione) ed il ricorso al supporto 

pubblico o privato (Menger, 1999).  
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Entrando più nel dettaglio degli sviluppi di carriera degli intervistati, possiamo suddividere i casi in 

tre gruppi:  

1) coloro che manifestano una significativa continuità professionale all’interno del settore 

cinematografico, con percentuali del reddito complessivo provenienti da questo settore 

maggiori del 30 / 40 %  (per alcuni di questi la fonte di reddito “cinema” contribuisce 

addirittura ad oltre l’80 % del reddito complessivo); 

2) coloro che manifestano una continuità professionale nel settore dell’audiovisivo, con una 

percentuale di reddito proveniente dal cinema inferiore però al 10 / 20 % del reddito 

complessivo56; 

3) infine, per alcuni il lavoro artistico nel settore dell’audiovisivo (e tantomeno il lavoro 

strettamente cinematografico) non è sufficiente a produrre reddito di sussistenza: in questi 

casi ci si può appoggiare ad un lavoro “esterno” (per esempio di insegnante), oppure si può 

contare sul  reddito del coniuge.  

Per quanto il campione sondato non permetta in alcun modo alcun tipo di generalizzazione, 

l’impressione che si ricava è che raramente gli intervistati si limitino a presidiare più ambiti 

d’attività soltanto come hobby. Le possibilità di impiego (per quanto aleatorie e non stabili) sono 

così numerose che, se un settore va male, ci si può riciclare agevolmente e quasi subito in settori 

contigui; e questo processo di “trasformazione creativa” risulta tanto più efficace quanto è maggiore 

la duttilità individuale e l’abilità nel re inventarsi professionalmente. Vale a dire, nella misura in cui 

si trasferiscono con successo energie creative e tempo dedicato in nuovi settori espressivi, i 

precedenti interessi e le antiche aspirazioni segnano presto il passo, lasciando campo libero a nuovi 

e potenzialmente promettenti percorsi occupazionali: è la dimensione “camaleontica” dell’agire 

artistico. 

 

Emergono comunque situazioni in cui alcune attività vengono sviluppate in forma di hobby, e ciò 

soprattutto agli inizi di particolari prospettive professionali: si tratta fondamentalmente di 

sperimentazioni nel ruolo di regista (cortometraggi e produzioni indipendenti) o come autore di 

sceneggiature, racconti, romanzi. In particolare il ruolo del regista di film si presta facilmente ad 

uno sviluppo di questo tipo, a causa soprattutto dell’estrema concorrenza esistente per posizioni 

                                                 
56 Questo consistente secondo gruppo è il risultato di una generale evoluzione storico-tecnologica: più che di cinema o 
di televisione si deve infatti considerare il settore dell’audiovisivo nel complesso. L’emergere delle televisioni 
commerciali e a pagamento, la crescita esplosiva del mercato pubblicitario e dei video istituzionali, l’uso sempre più 
diffuso di prodotti audiovisivi in ogni attività lavorativa, tutto ciò ha creato possibilità di occupazione nel settore 
sconosciute anche solo pochi decenni fa. L’intreccio dei vari sotto-settori nelle singole carriere individuali ne è una 
diretta conseguenza. 
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professionali di regia cinematografica, che è generalmente una delle professioni più ambite. Il 

serbatoio di aspiranti registi è pertanto sempre colmo, l’offerta sempre sovrabbondante. Allora molti 

che inizialmente guardano alla figura del regista ben presto sono costretti a ripiegare su altre 

professioni meno ambite e quindi meno affollate: 

(Sceneggiatore, Autore radio-TV) “Prima ero andato da X! Volevo fare l’assistente 
alla regia, avevo già 28-29 anni, eh, non è che fossi un bambino. E mi ha detto: 
“Guarda, ho la fila! Mettiti a scrivere storie”. Io non ci avevo mai pensato, ma mi 
sono messo a scrivere “soggettini”. 

 

Dando un’occhiata anche sommaria alla Tabella 3) ci si accorge immediatamente della straordinaria 

ricchezza professionale racchiusa in queste complicate e affascinanti carriere. Prendendo a caso uno 

qualunque degli intervistati, a prima vista è impressionante la varietà di professioni esercitate e di 

settori frequentati. In riga sono riportate le occorrenze delle singole professioni; in colonna, i casi 

con i profili dei singoli individui. Per esigenze di spazio illustriamo soltanto una dozzina di casi: 

“X” indica le professioni secondarie o svolte per un periodo limitato di tempo, “P” le professioni 

principali; per recitazione, regia, sceneggiatura, doppiaggio, scenografia e produzione sono stati 

anche disaggregati i settori di esperienza lavorativa.  

 

TABELLA  3)    Diversificazione professionale e settoriale (casi intervistati: 1~12) 

PROFESSIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Attore Cinema  X   P  X   X   

Attore Teatro   X X P        

Attore Fiction TV  X X X X  X      

Attore Cabaret       P      

Attore Pubblicità     X        

Regia Cinema X X   X  X    X  

Regia Fiction TV           X  

Regia Documentari X     P       

Regia Pubblicità P     X     X  

Regia Programmi TV X          P  

Sceneggiatura Fiction TV       X     X 

Autore Programmi TV            P 

Sceneggiatura Fumetti    P         

Sceneggiatura Cinema X    X  X     P 

Sceneggiatura Documentari X     P       
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Autore Cabaret       P      

Autore Radiofonico  X   X  X     P 

Doppiatore Cinema  X           

Doppiatore Animazione   P X         

Doppiatore Pubblicità  P P X X        

Doppiatore Fiction TV   P X X        

Cantante / Musicista  X   P        

Reparto Produzione Cinema         P    

Reparto Produz. Pubblicità         P    

Reparto Produz. Fiction TV         X    

Reparto Produz.Multimedia        X     

Reparto Produz. Animazione        P     

Produttore          X   

Distributore          X   

Architetto            X 

Esercente          P   

Agente Spettacolo          X   

Ingegnere       X      

Cameriere / Barista  X           

Insegnante Inglese       P      

Scrittore    X   X      

Adattatore dialoghi   X    X      

Traduttore       X      

Ufficiale Esercito  X           

Organizzazione Eventi        X     

Protezionista          P   

Corsi di formazione   X   X  X     

 

Risulta evidente la complessità degli intrecci tra professioni distinte e settori differenti, tra lavori 

nell’ambito dell’audiovisivo e lavori all’esterno di esso, tra segmenti di carriera in sequenza ed altri 

in parallelo (per un’illustrazione schematica di esempi di carriere nel tempo, vedi sotto, Tabelle 4a, 

4b, 4c). A grandi linee, analizziamo ora le varie dimensioni della diversificazione, con l’avvertenza 

che il seguente quadro analitico è articolato appunto in dimensioni e non in tipi, difficilmente 

ricostruibili a partire da un materiale così eterogeneo sotto il profilo delle professioni svolte e così 
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limitato sotto quello quantitativo. Queste dimensioni, infatti, si combinano variamente nei casi 

singoli, facendo emergere l’ampia eterogeneità del materiale empirico raccolto. 

 

Innanzitutto, la differenziazione può riguardare mercati differenti (settori) per una stessa 

professione oppure può riguardare addirittura professioni diverse tra loro (vedi anche per un 

confronto la sezione su Teatro e Danza in questo Report). La diversificazione settoriale (o 

estensiva) è tipicamente cumulativa: progressivamente aumentano i contatti professionali 

dell’intervistato, progressivamente aumenta la sua conoscenza del mercato, e parallelamente si 

manifestano nuove opportunità lavorative in settori contigui. A titolo di esempio, si può iniziare la 

carriera in reparti di produzione cinematografica e poi frequentare anche quelli televisivi e 

pubblicitari. La diversificazione professionale (o intensiva), invece, riguarda l’esercizio parallelo o 

successivo di vere e proprie professioni differenti tra loro. In questo caso distinguiamo due diverse 

situazioni: quando la professione aggiuntiva è all’esterno del mondo dell’audiovisivo oppure 

quando ne è invece all’interno. Nel primo caso il lavoro “esterno” può assumere diverse valenze: 

può essere semplicemente contingente per coprire i periodi prolungati senza lavoro, una sorta di 

“tappabuchi” (per esempio cameriere, o in generale lavori a bassa qualificazione); può essere, al 

contrario, il vero pilastro su cui si regge la sussistenza dell’intervistato, in tal caso l’attività 

audiovisiva è marginale (anche se non lo è mai dal punto di vista emotivo e dell’identità personale); 

infine, il lavoro “esterno” può anche essere un’attività parallela importante ma non decisiva ai fini 

della sussistenza, e in tal caso questa carriera laterale secondaria è un’attività a cui si è in qualche 

modo legati dal punto di vista identitario (per esempio, insegnante o musicista). In molti casi, poi, 

l’unico lavoro esterno è semplicemente quello svolto prima di entrare stabilmente nel mondo dello 

spettacolo: il primo lavoro da giovane. 

 
TABELLA 4a) 57   Continuità professionale nel settore cinema 
Azzurrino = settore dell’audiovisivo / spettacolo;  Sottolineato= settore cinema 
 
 14  CASI TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TEMPO 5 TEMPO 6 TEMPO 7 

1 produz. hostess produz.cine. org. eventi produz.cine.    

                                                 
57 La tabella 4a) e le successive b) e c) vanno lette esclusivamente per riga. Costituiscono una sintesi schematica dei 
profili di carriera (in riga) degli intervistati (i casi in neretto nella prima colonna). Ogni profilo di caso occupa più righe, 
a seconda del numero di professioni diverse svolte temporalmente in parallelo. Il tempo indicato è relativo, non 
assoluto: ogni passaggio, infatti, indica un cambio di status dal punto di vista della composizione del portfolio 
professionale/settoriale, vale a dire aggiunte o sottrazioni di filoni professionali. Non è quindi indicata la durata di tali 
stati. Nella prima colonna, indicativa dei casi, è segnalata la principale occupazione svolta; nelle colonne successive 
sono indicate le progressive modificazioni del portfolio di carriera. Le tabelle a) e b) insieme raggruppano coloro che 
manifestano una presenza più radicata nel settore cinema. 
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  prod. fiction      

2 produz. musicista produz.cine. musicista produz.cine.    

 giornalista prod. pubbl. prod. video musicista    

  prod. fiction  formazione    

  musicista      

3 produz. insegnante insegnante insegnante     

  regia cinema produz.cine.     

   prod. fiction     

   prod. pubbl.     

4 produz. produz. TV produz.cine. produz.cine.     

   prod. pubbl.     

   prod. fiction     

        

5 regia commesso proiezionista operatoreTV regia cine. regia cinema   

 proiezionista    dir. fotograf.   

     regia pubbl.   

        

6 scenegg. architetto sceneg. cine. autore radio autore TV    

   sceneg. cine. autore radio    

    sceneg.cine.    

        

7 scenogr. scenog.teatr. disegnatore scenog.cine. cameriere scenog.cine.   

   sceno.fiction  sceno.fiction   

   sceno.pubbl.  sceno.pubbl.   

        

8 eserc./ 
produz./ 
distribuz. 

esercente distrib. naz. distrib. naz.     
distributore produttore produttore     
 esercente esercente     

  distributore distributore     

   critico     

9 eserc./ 
produz./ 
distribuz. 

attore cine. proiezionista esercente esercente    
agente   produttore     
   distributore    

        

10 attore cantante attore teatro attore cine. attore cine.    

  autore radio attore fiction cantante    

   attore pubbl. attore fict.    

   doppiatore attore pub.    

    doppiatore    

11 attore critico autore radio attore teatro attore cine. attore cine. cameriere attore tea. 

    attore teatro attore teatro fisoterapista attorecine. 

    attore fict. attore fiction   

    scen. fiction scen. fiction   

    traduttore traduttore   

     fisioterapista   

        

12 cast attore teatro ufficiale E.I. dir. magazz. insegnante agente moda dir. casting  
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      capogruppo  

13 cast attore teatro modello dir. casting     

 modello  capogruppo     

        

14 operat. operatoreTV operat. cine      

  montatore       

  operat.pubb.      

 

 

La seconda situazione di diversificazione professionale (di tipo intensivo) riguarda i casi in cui si 

svolgono più professioni, ma tutte all’interno dell’ambito audiovisivo. In questo caso, la 

differenziazione non avviene per lo più casualmente, ma segue quelle che possiamo chiamare delle 

linee di analogia professionale. Prendiamo come esempio chi fa della propria voce una professione. 

Costoro, infatti, possono declinare questa qualità innata in numerose professioni differenti, ma 

comunque tra di loro legate: vale a dire recitazione, doppiaggio, direzione di doppiaggio, 

adattamento dialoghi, generico speakeraggio. Un altro esempio riguarda chi fa della scrittura la 

propria vocazione. Anche qui vi è un certo numero di professioni “naturalmente” contigue: infatti, 

si può scrivere una sceneggiatura, un racconto/romanzo, un format televisivo o radiofonico, ecc. Un 

altro esempio ancora, è fornito da chi fa della visione la propria vocazione, in quanto può voler dire 

sia fare le riprese, che montarle. Può capitare, inoltre, che ad una professione precedente di un certo 

tipo se ne associ una nuova (alla prima piuttosto slegata) nel campo della scrittura. La cosa può 

avvenire facilmente, almeno al livello amatoriale, perché per iniziare a scrivere bastano ovviamente 

carta e penna (la soglia di accesso è quindi molto bassa, mentre tutt’altra questione è ovviamente 

saper scrivere o avere talento nell’inventare storie). E’ logicamente ben difficile, quindi, che si 

associno nella stessa persona due o più professioni nettamente distinte e molto strutturate, come per 

esempio scenografo e direttore della fotografia. Le professioni frequentate da uno stesso individuo, 

invece, sembrano sempre manifestare una cert’aria di famiglia. 

 

Se passiamo alla dimensione temporale della diversificazione, sia nel caso intensivo che in quello 

estensivo, individuiamo tre possibili modelli di evoluzione della composizione del portfolio mix:  

1) la dinamica del cambiamento (di settore o di professione) si stabilizza una volta superata la fase 

di job-shopping “artistico”, con la scelta finale di una specializzazione definitiva su cui puntare;  

2) la dinamica del cambiamento si riproduce ogni volta a breve scadenza, nell’irregolare alternanza 

dei settori/professioni obbligata dalle contingenze di mercato;  
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3) la dinamica del cambiamento assume una forma più strutturata, nella progressiva sostituzione di 

vecchi settori/professioni con nuovi filoni lavorativi in crescita.  

 

TABELLA 4b)    Continuità professionale nel settore audiovisivo 
Azzurrino = settore dell’audiovisivo / spettacolo;  Sottolineato = settore cinema 
 
9 CASI TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TEMPO 5 TEMPO 6 TEMPO 7 

1 regia regia TV regia cinema regia TV regia TV    

   regia pubbl.     

   regia fiction     

2 regia regia doc. regia TV regia pubbl. regia pubbl.    

 sceneg. doc. regia doc. regia TV regia cinema    

  sceneg. doc. regia doc. sceneg. cine.    

   sceneg. doc.     

3 regia regia pubbl. regia doc.      

 formazione sceneg. doc.      

  regia pubbl.      

  Formazione      

        

4 dopp musicista ufficiale E.I. barista dopp. pubbl. dopp. pubbl. dopp. pubbl. dopp. pubbl. 

    barista attore fiction attorefiction attorefiction 

     autore radio autore radio regia cine. 

      attore cine.  

      dopp. cine.  

5 dopp attore teatro dopp. pubbl. scene. fumetti scene.fumetti    

  dopp.animaz. dopp. pubbl. dopp. pubbl.    

  dopp. Fiction dopp.animaz. dopp. fiction    

   dopp. fiction scrittore    

   attore fiction     

6 dopp dopp.anim. dopp.animaz. dopp.animaz. direz. dopp. direz. dopp.   

 dopp. pubbl. dopp. pubbl. dopp. pubbl. dopp. pubbl. dopp. pubbl.   

  dopp. Fiction dopp. fiction dopp. fiction dopp. fiction   

   attore teatro attore fiction attore fiction   

   attore fiction  adattat. dial.   

     formazione   

        

7 prod pro.multim. scene.fiction pro.multimed. pro.multime.    

   scene. fiction autore TV    

    scene. fiction    

8 prod org. eventi org. Eventi pro.multimed. prod.animaz. pro.multimed   

  formazione formazione     

        

9 mont impiegato operatoreTV montatore TV     

   operatore TV     
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Merita inoltre di essere sottolineata la molteplicità delle gradazioni dell’avvicinamento personale al 

settore cinema in senso stretto: 1) l’ingresso professionale avviene presto ed il coinvolgimento 

rimane poi abbastanza elevato nel prosieguo della carriera; 2) l’ingresso professionale nel settore 

avviene tardi ma il coinvolgimento è significativo e si stabilizza presto; 3) il coinvolgimento rimane 

soltanto sporadico, in qualunque periodo della carriera avvenga l’ingresso; 4) in altri casi ancora 

l’ingresso non c’è del tutto, pur rimanendo come possibilità inespressa da esplorare nel futuro se le 

circostanze lo permetteranno.  

 

Una conseguenza importante delle portfolio careers, infine, risiede in particolare nella quantità di 

tempo necessaria per mantenere un livello accettabile di occupabilità futura. Secondo una ricerca 

sui professionisti dei nuovi media newyorkesi (Batt, Christopherson, Rightor, Van Jaarsveld, 2000) 

soltanto il 49 % del tempo lavorativo viene dedicato direttamente alla produzione, essendo il resto 

dedicato alla ricerca di nuovo lavoro, alle relazioni coi clienti, alla formazione e aggiornamento 

continui. 

 
TABELLA 4c)    Reddito dal settore audiovisivo non sufficiente 
Azzurrino = settore dell’audiovisivo / spettacolo;  Sottolineato = settore cinema 
 
 3  CASI  TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 TEMPO 4 TEMPO 5 

1 insegn. impiegato regia docum. regia cinema insegnante Insegnante 

  sceneg. docum. scenegg. cine. regia docum. formazione 

   regia docum. sceneg. docum. scenegg. cine. 

   sceneg. docum. sceneg. cine. scenegg. fiction 

      

2 insegn. ingegnere ingegnere insegnante insegnante  

  attore cinema attore cabaret attore cabaret  

  regia cinema autore cabaret autore cabaret  

  scenegg. cine. attore fiction scenegg. fiction  

   scenegg. cine. adatt. dialoghi  

   autore radio scrittore  

      

3 capogrup. org. eventi capogruppo org. eventi   

  agente agente   

 

 

Per concludere questo paragrafo sui modelli evolutivi della carriera nel cinema, soffermiamoci ora 

sugli adattamenti motivazionali delle fasi più avanzate della carriera, successive all’ingresso nella 

professione. Dopo le prime esperienze in un certo settore, infatti, importanti sono i “rinforzi” 

motivazionali sia sul piano emotivo che su quello economico: la gioia e l’emozione di frequentare il 
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set cinematografico per la prima volta, gli incoraggiamenti da parte di professionisti qualificati ed 

affermati, i riscontri economici ed occupazionali immediati (vale a dire, incominciando già da 

subito come professionisti retribuiti, pur con poca esperienza). Ecco come un intervistato descrive 

l’entusiasmo travolgente durante le prime frequentazioni del set: 

(Direttore di produzione) “E poi all’inizio fare i film e lavorare sul set mi ha proprio 
entusiasmato, e quindi ho proseguito. Ho insistito. Mi piaceva questo fare pratico sul 
set, ho proprio scoperto il lato pratico che c’è dietro. Scoprire come si facevano i film 
è stata una scoperta, una cosa entusiasmante. Mi piaceva, per mia natura sono uno 
che ama poco la routine quotidiana, per lo meno all’epoca che avevo qualche anno in 
meno: per cui imprevisti… a me è sempre piaciuto questo lavoro da free-lance”. 

 

Decisivi sono i riscontri economici ed occupazionali immediati, per un avvio di carriera non 

problematico. E altrettanto importanti sono gli incoraggiamenti dei professionisti autorevoli e 

qualificati del settore, supporto essenziale per vincere le paure e le insicurezze  legate all’aleatorietà 

dell’impresa artistica: 

(Cantante, Attore) “Poi è stato molto importante alla scuola interpreti un insegnante: 
un giorno ho portato un esame da fare sulla letteratura inglese. E mi chiese su Oscar 
Wilde. Mi chiese: “tu cosa fai”. “Mah suono, scrivo canzoni.” “Ah un artista!”. 
“Mah insomma…” “E dimmi un po’, secondo te Oscar Wilde oggi come sarebbe in 
questa società?” E parlai un po’ in inglese, dissi quattro cose anche banali, uno 
scambio di dieci minuti, di chiacchiere, e poi mi disse: “Bravo, bravo, trenta. Tu sei 
un artista e gli artisti vanno incoraggiati”. E io tornai a casa e scrissi tre canzoni, 
immediatamente, dedicate mentalmente a questa persona, avevo avuto un grosso 
riconoscimento. Al di là del voto. Proprio per il fatto che ci fosse qualcuno che 
apprezzasse il lavoro artistico. Questi sono episodi che secondo me ti segnano un po’, 
trovare la persona che ti mette lì: no, tu quello che stai facendo ha grande valore. 
Perché l’artista è sempre insicuro… non si sa mai… magari è una grande cavolata. 
Non l’ho mai più visto, non so neanche più come si chiamava. Poi Eugenio 
Guglielminetti, dicendomi sta cosa: “Tu sei un attore fatto e finito”. E mi ha fatto fare 
quel click: vabbè, se lo dice lui, c’ha 82 anni, ha lavorato con i più grandi attori 
italiani, ha fatto l’Aida, espone al Louvre, non è un cretino che passa di qua… se dice 
una frase così forte, forse qualche possibilità ce l’ho”. 

 

Dopo il periodo iniziale di rodaggio nel settore, diventano poi particolarmente importanti alcuni 

adattamenti motivazionali / psicologici per poter proseguire con serenità l’incerto (per definizione) 

percorso professionale. Innanzitutto, è essenziale superare in qualche maniera l’insicurezza cronica 

che affligge molti artisti, corazzandosi di fronte alle inevitabili “critiche” che prima o poi le loro 

performances attirano:  

(Cantante, Attore) “Un grande aiuto che ho avuto è stato XY, questa cosa qui la cito 
sempre perché è importante: “Guarda, io è dall’83 che faccio queste cose, a un certo 
punto io cercavo di accontentare tutti, facevo uno spettacolo e c’era qualcuno che 
criticava, magari solo due critici su dieci, e io facevo di tutto per modificare lo 
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spettacolo e accontentare quei due. Poi facevo quello dopo, e uguale. E a un certo 
punto mi sono stufato di accontentare tutti. Perché tanto quelli lì criticano comunque. 
Qualcuno che critica lo trovi sempre”. E mi ha detto ancora: “Tu continua a fare 
quello che vuoi nella vita. Se tu continui abbastanza a lungo lo farai.” Non c’è 
proprio possibilità di sbagliare. Tu basta che continui, ci sono quelli che dicono bene, 
quelli che dicono male, può essere anche che tu sei scarso, ma se continui tu alla fine 
fai quello che vuoi nella vita. Sta cosa effettivamente è un dato straordinario, se lo 
prendi così. […]  Mi ha spronato nell’idea di continuare “nonostante”, mi ha fatto 
abbandonare quell’idea che hanno spesso gli attori e gli artisti di accontentare tutti. 
Perché non è possibile. E’ chiaro, magari uno ci prova, può capitare una volta che 
accontenti tutti, però poi troverai sempre quello che dice: “mi fa schifo!”. Cioè, 
criticano Kubrick e non criticano me?”. 

 
In seconda battuta, occorre a volte operare un adattamento motivazionale in un certo senso opposto 

a quello appena indicato, vale a dire limitare le elevate aspettative di successo professionale che, in 

una prima fase della carriera artistica, mossi dall’entusiasmo, può capitare di sviluppare. Il periodo 

iniziale di “gavetta” è diffusamente caratterizzato da situazioni difficilmente sostenibili dal punto di 

vista economico; ma le situazioni problematiche si presentano anche successivamente, soprattutto in 

un ambito più strettamente professionale, data l’alea che avvolge il prodotto artistico. La tenacia 

nell’affrontare situazioni difficili e la costanza sono, in quei frangenti, le ultime risorse disponibili 

per restare a galla professionalmente. In entrambi i casi, il superamento di intere fasi problematiche 

della carriera o di momentanei insuccessi è potenzialmente una fonte aggiuntiva di fiducia in sé o 

comunque un’utile occasione di apprendimento dagli errori. Di seguito due significative esperienze 

tratte dalle interviste: 

(Doppiatore, Attore) “Facendo come la formichina, che devi fare? I pochi soldi che 
prendevo li investivo nelle macchine per un determinato percorso come il doppiaggio. 
Il resto mi serviva per mangiare. Soldi da parte non ne ho mai messi. Per forza, come 
facevi? Erano tutte scelte molto oculate. E a volte facevi fatica ad arrivare a fine 
mese, non ho problemi a dirlo, e la vera gavetta è questa: quando esci fuori da ‘sto 
tunnel, ti guardi indietro e ti fai i complimenti da solo! Ci hai creduto, sei andato 
avanti malgrado le difficoltà, oggi i giovani non hanno questo obiettivo… Alla prima 
difficoltà mollano e cambiano”. 
 
(Insegnante, Autore di cabaret) “E poi importanti secondo me sono stati gli ostacoli, i 
fallimenti, secondo me sono di enorme aiuto. Soprattutto nella comicità, quando una 
cosa va male. Hai due alternative: o ti consideri un deus in terra e sai già tutto, e 
allora non potrai mai crescere… E invece, per me, le cose che sono andate veramente 
male, e ce ne sono state, quelle sono state di enorme aiuto. In retrospettiva sono le 
cose che mi hanno aiutato di più. Sono le cose che ti fanno imparare di più. Quando le 
cose vanno molto bene, tu sei felice per carità, meglio per tutti, però non è che impari 
qualcosa di più; invece quando le cose vanno male, di fronte all’ostacolo, vedi anche 
il tuo carattere. E… effettivamente le cose che mi hanno aiutato di più sono quelle che 
sono andate molto male”. 
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A volte, tuttavia, le circostanze concorrono a intensificare la negatività di certe situazioni in maniera 

tale che, per l’intervistato, rimane attuabile soltanto la strategia di exit (momentanea o definitiva) 

dalla carriera nell’audiovisivo. Ecco un’amara testimonianza al riguardo: 

(Insegnante, Sceneggiatrice) “E io lì ho fatto il concorso per insegnare a scuola, 
perché per un po’ il cinema per me… E’ stato un momento abbastanza tragico, 
effettivamente… Tragico in sé e per sé, perché mentre noi facevamo il film le ragazze 
con cui lavoravamo sono morte! Io te lo racconto così, ma noi lavoravamo proprio 
con loro, ci vedevamo sempre. Le abbiamo viste la sera prima. Quindi dal punto di 
vista emotivo è stato abbastanza pesante. In più la vicenda produttiva è stata molto 
deludente dal mio punto di vista. Io comunque dovevo, insomma… In più, dal punto di 
vista della notorietà, questo film me l’ha data molto meno rispetto al lavoro che ho 
fatto… E io dovevo guadagnarmi da vivere. “Facciamo una pausa”. Però doveva solo 
essere una pausa! E lì, non a caso, ho cominciato ad insegnare. Nel 1989-90. Il film è 
uscito nel 90, e io ho iniziato ad insegnare nel 90. Anche se appunto avevo appena 
fatto un film importante, comunque. Vabè”. 

 

In confronto agli altri reparti, poi, lavorare nel reparto produzione risulta particolarmente stressante: 

una mole di superlavoro sommerge completamente gli intervistati che svolgono questa professione, 

mille “grane”, mille imprevisti, ritmo elevato di lavoro, assenza di orari fissi, assenza di tempo 

libero. Per cui l’esigenza di una pausa nella carriera con effetto ri motivante è pressoché unanime: 

(Direttrice di produzione) “Ho interrotto il cinema perché avevo voglia di fare altre 
cose, voglia di staccare, sì, sì. Questo è un mestiere che assorbe moltissimo tempo ed 
energia, nel senso che poi normalmente uno nel periodo in cui lavora, più o meno 
lungo, fa esclusivamente soltanto quello: la tua vita… non ci sono orari, è molto 
intenso, le giornate sono lunghe. E’ un lavoro fatto spesso di emergenze, situazioni 
che si presentano al momento. Per cui hai bisogno di lucidità, di concentrazione, di 
essere molto multi-task per cui capace di fare più cose in una volta. E ti assorbe, 
completamente. Quindi per quel periodo è come se tu sospendessi, un po’, la tua vita. 
E la tua vita diventa quello. E quindi ci sono dei momenti in cui uno ha bisogno di 
staccare e fare altre cose. Almeno per me è stato così, non è detto che sia così per 
tutti. Però io avevo voglia di fare cose diverse, di misurarmi con realtà diverse, e 
imparare a fare cose diverse”. 

 
Un aspetto potenzialmente demotivante del lavoro in produzione è il fatto che rimane virtualmente 

invisibile, proprio per le peculiarità di lavoro soprattutto “organizzativo”; per coloro che nutrono 

aspirazioni artistiche di riconoscimento autoriale, allora, diventa a volte più gratificante tentare vie 

professionali differenti. 

 
 6.2.2. Le fonti di reddito 
 
Entriamo ora nello specifico delle strategie di diversificazione del reddito messe diffusamente in 

atto nel settore. Come già accennato nel paragrafo precedente sui modelli di carriera, possiamo 

suddividere gli intervistati in tre categorie/gruppi:  
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1) coloro che non traggono reddito sufficiente per la sussistenza dal settore audiovisivo; 

2) coloro che si mantengono col reddito complessivamente proveniente dal settore 

audiovisivo, ma con una quota soltanto marginale proveniente dal settore cinema 

(inferiore al 30 %); 

3) coloro che traggono (o nel corso della carriera han tratto) una quota significativa del 

reddito complessivo dal settore cinema (oltre il 30 %). 

Sono, nel complesso, stime approssimative dichiarate dagli intervistati su richiesta esplicita nel 

corso delle conversazioni. Per chi è impegnato in grosse produzioni cinematografiche o televisive 

(film e fiction), e che quindi è strutturato a tempo determinato nei vari reparti produttivi, 

l’eterogeneità del reddito deriva necessariamente da lavori successivi in serie; a titolo di esempio: 

reparto regia in un determinato film, poi qualche regia pubblicitaria, successivamente una regia di 

miniserie televisiva, per tornare infine alla regia cinematografica. Per chi invece lavora solo 

marginalmente nei reparti televisivi o cinematografici strutturati, l’eterogeneità delle fonti di reddito 

deriva da complicati intrecci di lavori in parallelo oltre che in serie; e questo capita soprattutto nel 

settore dei video promozionali (commerciali e istituzionali), sia per l’ampiezza delle richieste di 

mercato che per il limitato impegno temporale dei singoli progetti. Ecco la testimonianza di un 

regista free-lance: 

(Regista) “Noi per esempio lavoriamo sempre su cinque/sei progetti 
contemporaneamente. Sennò sarebbe impossibile. Lavoriamo in media undici ore al 
giorno, sempre, da lunedì alla domenica, noi lavoriamo sempre […] Video 
promozionali. Da sette anni ho dei clienti che vengono... case editrici, enti del 
turismo, Regione Y, l’X, aziende varie per video promozionali”. 

 

La difficoltà della ricostruzione è dovuta principalmente all’altissima variabilità del lavoro (e quindi 

del reddito) nel corso dei mesi e ancor di più nel corso degli anni. A variare, per ogni intervistato, 

sono sia la quantità complessiva di lavoro che l’impegno relativo nei vari settori e nelle varie 

professioni. Ecco un esempio eloquente: 

(Cantante, Attore) “Negli ultimi anni 70% lavoro attoriale e un 30% lavoro musicale. 
Però va a periodo. Adesso per esempio stiamo facendo il disco nuovo dei W [gruppo 
musicale], poi sto facendo dei remix, per cui… Per un certo periodo farò fifty/fifty. Poi 
mi hanno chiamato in Messico per andare a cantare, come XY [personaggio disco-
dance], a febbraio: vediamo se vado. Perché poi a marzo inizio il film con Z, per cui 
sei settimane faccio solo quello più le prove” . 

 

Ma il grosso problema per chi frequenta professionalmente questi settori è soprattutto l’estrema 

volatilità del reddito complessivo. A Torino, in particolare, la debolezza dell’audiovisivo rispetto ad 

altre realtà nazionali come Milano e Roma rende il problema ancora più acuto: 
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(Regista) “Ha mai trascorso periodi senza lavorare o senza retribuzione?:____Tre 
mesi all’anno in media; poi magari ci sono cei mesi in cui lavori tantissimo. Però tre 
mesi all’anno è dura, eh! Ma tutti eh! Tre mesi tutti, non un mese. E anche per gli altri 
è così, soprattutto a Torino. A Milano e Roma, l’80 % delle persone lavorano sempre. 
[…] Tieni conto che i budget del Piemonte sono molto diversi dai budget della 
Lombardia e del Lazio. Se qui chiediamo venti, in Lombardia chiedono cento. Uhh... E 
nel Lazio chiedono duecento. Le istituzioni nazionali, ci sono. E in Lombardia ci sono 
la pubblicità, le grandi aziende, i marchi. I liguri vanno a Milano, tutti si rivolgono a 
Milano. A Torino ci sono delle aziende come le nostre, che lavorano benissimo, ma la 
gente preferisce spendere di più e andare a Milano. Finora il mio ambito per i video 
istituzionali e promozionali è stato piemontese. E’ strano che uno di Trapani ti 
chiami”. 

 

Oltre alle sperequazioni geografiche, il settore dell’audiovisivo, o meglio: i vari sotto-settori, di 

volta in volta, sono soggetti ad andamenti ciclici (espansioni, crisi, ristrutturazioni), che hanno 

un’incidenza sia locale sia nazionale. Si veda l’esempio delle difficoltà dell’indotto di una grande 

azienda committente in crisi o del declino produttivo dell’intero settore nazionale: 

(Operatrice, Montatrice) “C’è stato un periodo, prima che la Fiat poi risorgesse, 
proprio legato  al 2003 mi sembra: hanno deciso di chiudere i rubinetti, 
probabilmente. Anche loro, prima, facevano conventions continuamente, ho lavorato 
tantissimo. E lì veramente ce n’era quasi una al giorno. Senza contare tutti i vari 
filmati e filmatini che facevano. E poi ad un certo momento è crollato molto. Infatti ci 
sono stati grossissimi problemi. A me è andata relativamente neanche troppo male 
perché, vabbè, a parte perdere quel lavoro, però ci sono state invece delle società che 
hanno dovuto proprio chiudere, perché lavoravano proprio dietro quell’indotto lì, 
esatto”.  
 
(Direttrice di produzione) “Anche perché c’è sempre meno lavoro, soprattutto negli 
ultimi anni. Non si fa, cioè si fa molta televisione ma si fa molto meno cinema. A 
livello internazionale, ultimamente, è più difficile che avvengano investimenti perché 
in Italia costa molto. Sia per il passaggio all’euro, sia perché costa molto il personale. 
E quindi le produzioni straniere tendono a dirigersi verso… Le produzioni straniere a 
cui ho preso parte erano tutte realizzate in Italia. Solo che adesso è diventata molto 
cara, e non conviene”. 
 

Nonostante questa consistente irregolarità del reddito, la fiscalità statale rimane tuttavia inflessibile; 

il meccanismo degli studi di settore per coloro che utilizzano la partita IVA (ampiamente diffusa 

per esempio nel doppiaggio) presume al contrario proprio la regolarità, di anno in anno, delle 

entrate reddituali. A fronte di queste difficoltà, soprattutto agli inizi nel periodo di “gavetta” ma 

anche a carriera inoltrata, non resta che comportarsi da “formichina”, risparmiando tutto il possibile, 

pianificando meticolosamente, mettendo da parte i soldi per i periodi di inattività o investendoli 

immediatamente in costose tecnologie laddove la professione lo richiede: 
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(Scenografa) “E io sono molto parsimoniosa, ecco, eh eh eh… Nel 2002 per esempio 
non ho fatto nulla! Quell’anno lì ho vissuto risparmiando con i soldi dell’ultimo film 
fatto. Per un anno intero. Ma anche adesso, eh. Nel 2007 non ho fatto praticamente 
nulla. L’ultimo film che ho fatto, finito a dicembre del 2006. Quindi un anno intero… 
Nel 2007 ho fatto dei cortometraggi, e ho vissuto praticamente coi risparmi…”. 
 
(Regista) “Ho fatto degli investimenti per degli acquisti, sì. Un 30 % dei miei 
guadagni. […]  In dodici mesi, tieni conto che tre mesi non lavori, e di solito non 
lavori febbraio, marzo, aprile, non so perché, ma è così. E quindi tu ti devi 
organizzare col giro di soldi... E' questo che ti dicevo, che devi pianificare che poi non 
fallisci, è quello. Ecco perché molti falliscono: iniziano a comprare apparecchiature, 
assumono gente, il grande ufficio... Io sono solo, più ho dieci, quindici  collaboratori a 
progetto”. 

 

Quest’ultimo estratto di intervista illustra la modalità più diffusa per distribuire su tutti i soggetti 

coinvolti nelle iniziative artistiche l’elevato rischio imprenditoriale tipico del settore audiovisivo: la 

collaborazione a progetto. Un’alternativa consiste nella condivisione del rischio fra più soggetti: la 

forma cooperativa infatti consente una notevole regolarità e continuità del reddito, seppur in 

quantità complessivamente minore rispetto a coloro che rischiano in prima persona sul mercato 

(rischiando però anche il fallimento, e l’uscita dalla professione o dal settore). 

 

Quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato uno, due, tre, e nei periodi difficili, anche cinque-sei 

mesi di inattività all’anno. E’ generalizzato quindi il ricorso al sussidio di disoccupazione 

straordinaria per i lavoratori a tempo determinato, che spetta a coloro che non hanno 52 contributi 

settimanali negli ultimi due anni (requisito per il sussidio ordinario) ma che hanno però lavorato 

almeno 78 giornate nell’anno precedente e che risultano assicurati da almeno due anni: in tal caso 

hanno diritto a un numero di giornate indennizzate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno 

precedente e comunque per un massimo di 180 giornate58. A volte, tuttavia, anche le poche tutele 

previste dalla legge rimangono soltanto sulla carta, annullate nel corso di macchinosi procedimenti 

burocratici o per colpa di inadempimenti contributivi da parte delle produzioni. Occasionalmente, 

laddove neanche i sussidi bastano più, non rimane che riciclarsi in lavoretti temporanei di 

sopravvivenza (come il cameriere), e ciò capita anche a professionisti affermati, a carriera 

decisamente avviata.  

 

                                                 
58 L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, 
nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una 
retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €. 
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Uno sguardo infine sui contratti del settore: sono quasi tutti contratti a progetto, a breve o medio 

termine. La contrattazione economica nelle produzioni cinematografiche avviene con 

l’organizzatore generale che gestisce il preventivo concordato con la società di produzione. 

Esistono dei minimi sindacali, che però non vengono quasi mai accettati: essendo il lavoro 

eccezionalmente precario e incostante, occorre infatti tutelarsi anche per i mesi di inattività. Le cifre 

guadagnate sono in media significative, proprio per compensare l’intermittenza dell’occupazione e 

l’assenza di ferie pagate e di tredicesima o quattordicesima. Nel caso di sceneggiatori e doppiatori 

prevale la partita IVA: per gli sceneggiatori si tratta di farsi opzionare un lavoro e successivamente 

contrattare i diritti d’autore per lo sfruttamento dell’opera scritta; i doppiatori sono invece retribuiti 

per i turni di doppiaggio o di direzione del doppiaggio. La maternità del settore è tutelata con un 

sussidio pari a quanto è stato guadagnato nel settimo mese di gravidanza, generando così il 

problema della copertura lavorativa di quel mese specifico.  

 

Emerge quindi di nuovo la debolezza delle tutele (di per sé già limitate) previste per legge che, nello 

stabilire determinate soglie di accesso ai diritti, non tengono sufficientemente conto della strutturale 

irregolarità del lavoro nel mondo dello spettacolo. Il contratto nazionale dei doppiatori prevede 

inoltre, come innovazione recente, il riconoscimento dei diritti di replica sulle produzione interne 

UE, lasciando tuttavia da parte il grosso del mercato dominato da produzioni giapponesi 

(animazioni) e americane (serie tv, film). Diversamente da altre categorie professionali, poi, nel 

contratto nazionale del doppiaggio non è prevista una forma regolamentata di apprendistato (il 

teatro prevede invece la figura dell’allievo attore); e ciò, secondo l’opinione espressa da un 

intervistato, con lo scopo evitare corporativamente la concorrenza da parte di giovani dequalificati e 

sottopagati (argomento di dibattito piuttosto sentito in Francia, vedi più avanti il paragrafo 7.5. sul 

confronto con l’estero):  

(Doppiatore, Attore) “Allora andrebbe a finire che preferibilmente verrebbero 
utilizzati questi soggetti, e allora intanto si abbasserebbe la qualità, perché poi… il 
problema, e questo vale per chiunque intraprenda la libera professione, il problema 
non è tanto cominciare, che è già difficile, ma è poi continuare, proseguire: per uno 
giovane che comincia, quand’anche avesse uno stop, comunque si gioca altre carte, 
ma io che faccio questo mestiere da venticinque anni, se improvvisamente nessuno mi 
fa più lavorare, per me è un po’ più un problema, non è che posso riciclarmi 
troppo…”. 

 
La coscienza sindacale nel settore, in Italia, è piuttosto recente; in parte per la prolungata 

permanenza di condizioni produttive semi-artigianali più che industriali. Con l’ultimo rinnovo del 

contratto nazionale per le troupes (dicembre 1999) si è però prestata molta più attenzione ai dettagli 
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contrattuali che in altri paesi sono diventati progressivamente il baricentro delle rivendicazioni 

sindacali: per esempio la diaria, le giornate fuori sede, il sesto giorno lavorativo, le golden hours. 

Inoltre, è stato bloccato formalmente l’utilizzo “selvaggio” di giovani volontari nelle produzioni per 

compiti lavorativi di basso livello (tipicamente il runner, il galoppino), sottopagati e senza alcuna 

attività parallela di formazione professionale; rendendo però anche più difficile costruirsi 

un’esperienza per i giovani nel momento d’ingresso alla professione.  

 

In conclusione di questa sezione sul reddito nel cinema, infine, ancora un breve accenno alla 

partecipazione ad attività non retribuite, al di là dell’apprendistato o degli stages immediatamente 

all’inizio della carriera. Si tratta soprattutto di cortometraggi che, se all’estero hanno un mercato e 

sono acquistati dalle televisioni, in Italia svolgono invece principalmente una funzione 

promozionale e formativa per i partecipanti al progetto. Formativa, innanzitutto, perché spesso 

costituiscono il primo ingresso nel mondo del cinema, per tutti: registi, attori, altre professionalità. 

Inoltre, per i costi contenuti sono potenzialmente realizzabili in auto produzione senza 

finanziamenti esterni. Ma i cortometraggi mantengono una funzione anche più in là nella carriera: la 

partecipazione (tramite i corti) ai Festivals permette al professionista di farsi ulteriormente 

conoscere dagli addetti ai lavori, “il nome gira su internet”. In aggiunta, la partecipazione in sé ad 

un cortometraggio è un’occasione importante di networking professionale: si conoscono nuovi 

colleghi, si instaura nuova fiducia, si fa un favore ad un amico, si creano nuove collaborazioni che 

potenzialmente andranno al di là del singolo progetto. Normalmente, però, si garantiscono almeno i 

rimborsi spese (viaggio, vitto e alloggio). 

 

 6.2.3. Il ruolo delle reti di relazione 
 
L’imprevedibilità dei risultati e l’incertezza del successo, come è già stato sottolineato, sono una 

dimensione costitutiva delle imprese artistiche: ognuna rappresenta una sfida a sé. Di qui l’ormai 

classica organizzazione delle attività produttive nei settori creativi secondo modalità project-by-

project, per massimizzare appunto la flessibilità nel processo innovativo / creativo. Questa 

situazione, come abbiamo notato, ha poi particolari conseguenze sulle attività formative. La 

performance nelle attività non di routine, infatti, difficilmente dipende da abilità e competenze 

potenzialmente oggettivabili, trasmissibili e certificabili da un sistema formativo formale. Al 

contrario, si rivelano le abilità personali e si acquisiscono le competenze solo progressivamente, 

attraverso l’esperienza e il learning-by-doing (Menger, 1999). A sua volta, la difficoltà e la 

complessità dell’aspetto formativo hanno specifiche conseguenze sulle modalità di reclutamento nei 
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vari progetti artistici messi in campo. L’assenza di standard professionali consolidati e di strumenti 

di certificazione delle capacità, unita alle modalità per lo più informali di acquisizione di 

competenze e abilità, rende infatti difficoltoso il processo formale di selezione e di reclutamento da 

parte dei datori di lavoro in cerca di professionisti esperti (e in generale di lavoratori tagliati su 

misura per le loro esigenze specifiche e contingenti). La difficoltà delle aziende nel determinare le 

credenziali del lavoratore, l’elevato turnover e la prevalenza di contratti per progetti a breve termine 

costituiscono insieme, allora, una ragione fondamentale per reclutare sfruttando reti di relazione 

tramite cui ottenere referenze da persone conosciute e fidate, in maniera da aggirare i costi troppo 

elevati che comporterebbe invece un adeguato processo di selezione formale. Le reti, insomma, 

costituiscono una soluzione ottimale per chi ha la preoccupazione continua di trovare lavoro o, 

specularmente, di trovare un gruppo di professionisti esperti ed affidabili (Batt, Christopherson, 

Rightor, Van Jaarsveld, 2000). Dato questo contesto produttivo e di selezione del personale, quindi, 

focalizzarsi sulle relazioni professionali dei lavoratori dello spettacolo permette di capire come il 

mercato del lavoro abbia reagito adattandosi al meglio a tale situazione. 

 

Diversamente dalla letteratura sulla “specializzazione flessibile” che descrive una segmentazione 

duale del mercato del lavoro, l’articolo “You’re only good as your last job’: the labour process and 

labour market in the British film industry” (Blair, 2001) vuole essere uno stimolo a considerare un 

mercato lavorativo più fluido, composto di combinazioni complesse di individui e di gruppi di 

lavoro semi-permanenti. Emerge in particolare il ruolo cruciale dei capi dipartimento (o 

capireparto) delle società di produzione, che sovrintendono al lavoro giornaliero e sono responsabili 

delle decisioni di assunzione e reclutamento; il management delle società definisce invece il 

contesto generale: ore e ritmi di lavoro, programma di produzione, pagamenti, obiettivi di lavoro. 

Attualmente, sia in America che in Gran Bretagna le attività sono organizzate a progetto, vale a dire 

con le varie risorse assemblate per una singola produzione cinematografica e successivamente 

smantellate. In passato, invece, le società cinematografiche possedevano le grandi strutture 

produttive impiegando uno staff permanente per realizzare una serie di film, i cui scripts venivano 

sviluppati da dipendenti fissi. Nel panorama attuale, al contrario, soltanto due gruppi di 

professionisti non si muovono come freelance nel mercato: gli elettricisti e gli esperti in effetti 

speciali, dipendenti in gran parte di società specializzate nel fornire tali servizi alle produzioni. 

Dallo studio di caso alla base di quest’articolo emerge come in un anno mediamente si partecipi a 

cinque progetti della durata media di 7,4 settimane (Blair, 2001).  
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Negli USA, tuttavia, diversamente che in Gran Bretagna, esistono istituzioni intermedie tra i 

lavoratori e i datori di lavoro. Il principale sindacato dell’industria cinematografica, lo IATSE 

(International Alliance of Theatrical Stage Employees), ha sviluppato infatti un sistema-registro per 

allocare nei nuovi progetti la manodopera precedentemente impiegata dagli studios, sulla base 

dell’anzianità. In Gran Bretagna, invece, non si è sviluppato minimamente un settore formale di 

reclutamento del tipo Human Resource Management, essendo utilizzate esclusivamente procedure 

informali (via reti di relazione). La maggior parte dei lavori disponibili, infatti, non sono 

pubblicizzati; ragion per cui la maggior parte di coloro che lavorano nell’industria cinematografica 

e di coloro che tentano di accedervi ottengono informazioni sui lavori (e riescono ad ottenerli) 

tramite reti di contatti personali che forniscono referenze e raccomandazioni (Blair, 2001). 

 

Basandosi sul paradigma della specializzazione flessibile e del mercato dualistico del lavoro, alcuni 

autori hanno descritto il settore cinema come diviso tra un piccolo gruppo di individui di successo 

altamente specializzati e un gruppo più grande di individui semi- o non specializzati alla periferia 

del sistema. Con l’esternalizzazione del lavoro a professionisti freelance il fattore discriminante tra i 

due segmenti di offerta diventa l’accesso stesso al lavoro. In un processo che si autoalimenta, un 

numero maggiore di ore lavorative procura a sua volta maggiore esperienza e una rete più vasta di 

contatti personali. Al contrario, la forza lavoro periferica sperimenta maggior incertezza, episodi di 

disoccupazione frequenti e prolungati, minor esperienza e reti di contatti personali meno estese. In 

contrasto con l’attaccamento “neoclassico” alla nozione di capitale umano, emergono allora i 

vincoli strutturali sugli attori che accedono al lavoro solamente attraverso esperienza e contatti. 

Queste analisi, tuttavia, secondo Blair, hanno il difetto di presentare un mercato del lavoro 

atomizzato, laddove invece esiste una serie sfaccettata di unità individuali e collettive: infatti, i 

gruppi di lavoro semi-permanenti (vale a dire, individui che lavorano assieme su base ripetuta) 

costituiscono un’importante unità del mercato del lavoro. Gli individui pertanto possono assicurarsi 

l’impiego in maniera separata gli uni dagli altri utilizzando i contatti personali, oppure come parte 

di un’unità di lavoro. Benché la relazione d’impiego sia in parte individualizzata, con paga e 

condizioni di lavoro negoziate su base individuale, formare gruppi più o meno stabili di lavoro, e 

contare pertanto su relazioni professionali continuative, si rivela quindi essere una diffusa strategia 

per contrastare l’incertezza intrinseca di questo mercato. E un meccanismo di chiusura del segmento 

“alto” del mercato è appunto la tendenza-preferenza degli individui di successo a lavorare con altri 

individui di analogo successo (registi, attori, produttori) su base ripetuta, come mezzo per ridurre 

incertezza e rischi e come strumento per aumentare i profitti: si manifestano quindi accoppiamenti 
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ricorrenti di profili professionali simili, con conseguente stratificazione per classi equivalenti di 

agenti di mercato. La reputazione diventa allora la chiave d’accesso ai progetti d’elite. Ci si può 

allora domandare se il successo, l’esperienza e la reputazione siano influenzati da fattori altri 

rispetto al puro talento individuale. Secondo Blair (2006), l’abilità di ottenere competenze 

apprezzate dal mercato del lavoro sarebbe appunto fortemente influenzata dai legami preesistenti 

degli individui con coloro che lavorano già nel settore. Inoltre, le caratteristiche e le abilità 

personali possono essere “commercializzate” soltanto una volta che l’accesso al settore è stato 

negoziato ed è avvenuto, cosa che dipende in maniera significativa anche dai contatti personali. 

Nell’accedere al settore risultano pertanto particolarmente significativi i legami con famigliari e 

amici già parte dell’industria cinematografica (56 % degli intervistati nella produzione case study). 

Le funzioni di questi legami forti sono molteplici: offrire direttamente opportunità di lavoro, 

informare su potenziali lavori, raccomandare a terze parti. La natura forte dei legami amicali e 

familiari, infatti, permette alla persona contatto di delineare le caratteristiche del candidato in 

dettaglio, e di convincere così più facilmente un potenziale datore ad offrire il lavoro alla persona 

referenziata in tal modo. Una persona referenziata presenta infatti di per sé meno rischi di un 

completo estraneo (Blair, 2001).  

 

Una volta entrati nel settore, gli occupati tendono a lavorare con persone che già conoscono per 

precedenti esperienze di lavoro o che conoscono tramite terzi di cui si fidano. E questo si rivela un 

modo efficace per far fronte alla necessità di realizzare sempre alte performances nell’ambito di una 

squadra già rodata, limitando così il rischio di lavorare con persone potenzialmente incompetenti o 

poco disposte a collaborare. In pratica, produttori e registi scelgono i capi dipartimento che a loro 

volta si occupano di reclutare il gruppo di lavoro per quel particolare progetto cinematografico. 

Scegliendo persone conosciute tramite precedenti esperienze di lavoro o raccomandate da terzi, 

spesso si formano in questa maniera squadre di lavoro semi-permanenti. Così, laddove sono 

implicati gruppi di lavoro semi-permanenti, si può ritenere che un produttore acquisisca gruppi di 

individui con relazioni professionali consolidate per minimizzare il rischio legato ad estranei che 

per la prima volta si ritrovano a collaborare. Diversamente dall’internal contracting system 

dell’Inghilterra preindustriale, però, i membri delle unità di lavoro non sono remunerati dai loro 

capi dipartimento. Tuttavia costoro sono visti realmente come i loro diretti datori di lavoro, 

piuttosto che le società di produzione (cioè i datori di lavoro legali). Alcune professionalità, 

comunque, tendono a non collocarsi entro gruppi di lavoro stabili, facendo leva piuttosto sui contatti 

individuali continuativi, spesso per esempio figure di registi (Blair, 2001).  
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Volgendo di nuovo lo sguardo all’Italia e alle nostre interviste, il complesso e diffuso ruolo delle 

reti di relazione viene ampiamente confermato: 

(Regista) “Conoscere. Questo è un puro mestiere camorristico. Se non conosci non fai 
nulla. Ovviamente, devi essere... E lo confermo: se non conosci non puoi fare nulla. 
Però, ovviamente, se lavori bene, e se riesci a fare come stiamo cercando di fare noi, 
cioè delle produzioni che fan sì che dimostrino che tu sai lavorare bene, perché ormai 
la qualità è molto medio-bassa, stiamo andando al ribasso, ecco se tu dimostri questo 
allora poi riesci”. 

 
I contatti nel settore hanno una funzione sia nell’introdurre a livello motivazionale alle occupazioni 

cinematografiche sia, in maniera più concreta, nell’offrire direttamente opportunità di lavoro o 

nell’indicarle indirettamente a livello informativo. Chiaramente la mera opportunità fornita o 

indicata di volta in volta dai contatti personali non spiega assolutamente l’eventuale successo della 

prestazione o della performance individuale; tuttavia, da un punto di vista logico e temporale, ne è 

la premessa indispensabile. Senza un’opportunità per mettersi in luce, per definizione non ci si può 

mettere in luce, anche se si dispone di capacità e talento. Senza un’opportunità concreta per 

“provare” un mestiere, non se ne possono conoscere a priori i relativi pregi e difetti in relazione alle 

proprie aspirazioni e capacità. Senza l’opportunità di essere conosciuto dal pubblico, giudice 

supremo del successo, un artista non può essere seriamente valutato. Un sistema di lancio 

professionale perfetto, infatti, presupporrebbe che venga data l’opportunità ai più promettenti, dopo 

un attento ed accurato processo di selezione. Anche solo per motivi di costi della ricerca una simile 

situazione è improbabile; in aggiunta, l’opportunità di un “palcoscenico” ove misurarsi, essendo una 

risorsa di valore, è potenzialmente soggetta alle contrattazioni, ai ricatti, agli scambi del caso. Ma la 

ragione più importante e determinante che sostiene l’utilizzo diffuso delle reti di relazione come 

mezzo di reclutamento (in questo come in altri settori professionali) è di gran lunga il meccanismo 

fiduciario che ne è alla base. Una relazione personale presuppone infatti una qualche conoscenza, 

più o meno approfondita, tra le controparti; e questo, a parità di altre condizioni, è spesso un 

incentivo sufficiente per innescare un rapporto professionale sia per il lato della domanda che per 

quello dell’offerta di lavoro. Ovviamente in campo umano nulla esiste di meccanico, non si tratta 

pertanto di una regola ferrea che escluda la mera casualità, l’auto promozione tramite provini / 

colloqui o attraverso l’invio di curricula; ma comunque è una regolarità riscontrabile davvero 

significativamente nei racconti degli intervistati:  

(Attore, Cantante) “E’ proprio una questione di… E lo dico, guarda, in senso positivo, 
lo so che ha un’accezione prettamente negativa, perché è negativa come parola, però 
non voglio usarlo il termine completamente spregiativamente: è una mafia. “E’ una 
mafia” vuol dire semplicemente che il motivo per cui io faccio il nuovo film e non 



157 

 

faccio un casting, è perché il casting mi costa; perché al casting non so chi mi viene; 
perché il casting posso sbagliarlo. Se invece conosco cento attori, trenta sono miei 
amici e li conosco eccetera… Quello può andare, quello può andare e quello può 
andare… Li piazzo. E se me ne manca uno, cerco, chiedo a un amico: “C’hai uno che 
può fare il barista?”. Quindi è una mafia anche la mia quando faccio il casting. Però 
è come dire… “Guarda ho bisogno di trovare uno per un lavoro, tu c’hai qualcuno 
che è fidato? Che può venire?” E’ un po’ così per tutti, il mondo del lavoro è così. Per 
quello è importante avere molti colleghi, lavorare bene, eccetera, eccetera… Perché 
così loro possono dare referenze per conto tuo: “Lui è bravo, anzi ti faccio vedere, 
questo è il film che ha fatto, poi con me un rapporto fantastico, un professionista, 
puntuale…” Quindi è quella la cosa”. 

 

Come emerge dalla citazione, oltre al rapporto diretto di fiducia tra le controparti, è importante la 

fiducia mediata da figure terze, che forniscono referenze e indicazioni a chi è in cerca di particolari 

professionalità. I referenti “terzi” diventano importanti man mano che la carriera si sviluppa, e man 

mano che si accumulano esperienze e quindi colleghi disponibili a garantire sulle qualità 

professionali e caratteriali dell’individuo in questione. All’inizio del percorso professionale è più 

rilevante il rapporto diretto di fiducia rispetto a quello mediato: 

(Direttore di produzione) “Nel cinema? Funziona così. Le persone che conobbi lì (al 
primo set) si erano trovate bene e mi chiamarono di nuovo per fare la stessa cosa. Poi 
magari pensarono, qualche tempo dopo: “Mah, tu puoi fare qualcosa in più”. E mi 
fecero fare un salto. E poi piano, piano conosci e ti fai conoscere, funziona molto per 
conoscenze dirette. Molto per conoscenza diretta, il cinema. Soprattutto all’inizio era 
molto così. Adesso il meccanismo è sempre lo stesso però magari, che ne so: un amico 
per cui hai lavorato conosce altri che hanno bisogno di qualcuno a Torino, e allora 
dice “Prova magari a chiamare questa persona”. Oppure sono diventato con gli anni 
collaboratore esterno della Film Commission, già diversi anni fa. E ogni tanto se c’è 
la possibilità mi chiamano anche loro. Però, insomma, ti costruisci tutta una rete di 
contatti e di conoscenze. Piano, piano, un passettino alla volta, funziona, ci vuole del 
tempo ma funziona”. 
 
(Direttore di produzione, Musicista) “All’inizio comunque è stato difficile: uno perché 
sei pagato poco dato che hai poca esperienza; due, perché devi cercarti le occasioni, 
la gente non ti conosce. Mentre qua ti chiamano se sanno che hai fatto quelle cose lì. 
Negli ultimi anni non avevo neanche bisogno di cercare perché mi chiamavano: “Sei 
libero dal- al- ? Abbiamo bisogno”. Gli ultimi anni, anzi, dovevo rifiutare i lavori, a 
un certo punto. Per fortuna mi chiamavano per fare le cose. I primi anni invece devi 
andarti a cercare il lavoro, devi magari accettare condizioni non sempre favorevoli. 
Quindi l’inizio è stato abbastanza difficile”. 
 

Tuttavia, una volta entrati nel mestiere retribuito, si instaura un meccanismo cumulativo che via, via 

tende a stabilizzare la carriera individuale: i primi responsabili, quando il lavoro ha dato buoni 

frutti, tendono a riconvocare per successive imprese cinematografiche; di conseguenza, man mano 

si conoscono sempre più potenziali datori di lavoro, progressivamente ci si costruisce un “nome” tra 
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gli addetti ai lavori e un’identità professionale più specifica. Infine, il lavoro tende ad arrivare da sé, 

senza più bisogno di doverlo ricercare attivamente. In questo processo che si autoalimenta le 

singole assunzioni da parte dei datori ne richiamano altre aggiuntive, essendo l’accumulazione in sé 

un segnale di reputazione. Solamente chi è troppo giovane e non ha ancora un “nome” deve invece 

rassegnarsi ad affrontare la via faticosa della ricerca attiva di lavoro. Il proporsi individualmente, 

infatti, in un settore molto affollato rispetto alle risorse disponibili e pieno di auto proclamatisi 

professionisti e artisti, non è ben visto dai datori e dai responsabili, i quali preferiscono chiamare 

direttamente potenziali collaboratori, che già conoscono, aggirando il problema dell’asimmetria 

informativa che affligge il processo di ricerca e selezione: 

(Direttore di casting) “Di solito, finora sono stato così fortunato da essere chiamato. 
Il proporsi può funzionare se hai delle cose interessanti. Sennò il proporsi, in realtà, è 
un mercato un po’ strano… con gente raffazzonata che fa questo lavoro. Far questo 
lavoro non è semplice, sembra facile e non lo è. E quindi anche oggi sta, così, un po’ 
decadendo la qualità del… I produttori tendono a chiamare loro, piuttosto che 
prendere il primo che si propone”. 

 
Il meccanismo a catena è piuttosto semplice: con un qualunque lavoro (per esempio il primo di una 

serie) si instaura un rapporto di fiducia col proprio diretto responsabile, con i colleghi o con la 

stessa società di produzione che gestisce il progetto lavorativo nel complesso. Successivamente, uno 

di questi referenti richiama il diretto interessato per lavorare in un nuovo progetto cinematografico, 

avendone conosciuto da vicino le qualità professionali, la serietà e l’affidabilità. A questo punto si 

avvia un meccanismo virtuoso che, a meno di intoppi legati agli alti e bassi del settore o alle 

contingenze negative del lavoro, porta al consolidamento progressivo della carriera.  

 

Se ci riferiamo allo specifico cinematografico rispetto all’audiovisivo in generale, occorre ora 

sviluppare il discorso sull’organizzazione di reparto. La vita di reparto, come già accennato 

all’inizio di questo paragrafo in riferimento all’esperienza britannica, è infatti organizzata intorno a 

team di lavoro informali che si ricostituiscono in occasione di successive imprese produttive. Team 

costruiti e gestiti dai rispettivi capireparto con collaboratori di fiducia conosciuti in precedenti 

esperienze professionali, e su cui le società di produzione non esercitano particolari ingerenze 

fidandosi in ultima istanza del rapporto instaurato con il responsabile del reparto. In un contesto del 

genere il successo professionale è allora strettamente collegato alla possibilità di affiliarsi, di volta 

in volta, per periodi di due / tre / quattro anni, a questi raggruppamenti informali ma ciò nonostante 

solidi ed operativi: 

(Coordinatrice di produzione) “Il sistema più o meno è questo: si entra in contatto 
con una serie di figure, che sono per lo più i direttori di produzione e gli 
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organizzatori, che sono coloro che compongono i team, e che nel momento in cui il 
lavoro procede bene e c’è comunque un’intesa lavorativa e una simpatia nel lavorare 
assieme e una fiducia… normalmente si stabilisce una continuità. I direttori non sono 
dipendenti delle case di produzione, “migrano” sì, e si creano degli staff itineranti. 
Esatto, e normalmente succede che nel tempo ogni organizzatore cerca sempre di più 
di costruirsi un suo team, e di portarlo su tutti i progetti a cui lavora. Poi magari 
accade il caso in cui uno entra in un certo team perché le persone che normalmente ci 
lavorano stanno facendo altro e a quel punto subentra invece un altro tipo di 
passaggio, che è quello del passaparola; nel senso che più si lavora, più persone si 
conoscono, più persone sanno chi sei e possono quindi proporre il tuo nome e fare il 
tuo nome”. 

 
Finché, raggiunta la maturità professionale, si può rischiare il grande e difficile passaggio di carriera 

nel proporsi direttamente come responsabili capireparto, assumendo pertanto un nuovo ruolo di 

nodo aggregante nei reticoli professionali: 

(Scenografa) “E il passaggio da assistente a scenografo [caporeparto] è il momento 
più difficile. Perché non ti chiamano più come assistente, magari pensano che 
l’assistente non lo vuoi più fare, e comunque a un certo punto decidi tu che 
l’assistente non lo vuoi più fare sennò continuano a chiamarti come assistente; però 
come scenografo dipende molto dai registi che ti conoscono, devi ancora farti un 
nome”. 

 

La ragione principale dell’emergenza di tali gruppi informali risiede, come già accennato, nel 

problema di coordinamento e d’informazione che nasce nel momento in cui ci si trova a collaborare 

con nuovi colleghi mai conosciuti in precedenza. In questo caso, la conoscenza reciproca pregressa 

e l’affiatamento che potenzialmente ne deriva diventano importanti fattori di efficienza del reparto 

nel suo complesso: 

(Direttore di produzione) “Però è stato interessante, perché si creano degli 
automatismi… anche delle cose di fiducia. Quando inizi una produzione, uno deve 
capire gli altri come reagiscono: invece in quella maniera lì sei già a posto, anzi, sai 
già come dividerti i compiti e le cose, assolutamente, sì sì. Facilita, da quel punto di 
vista”. 

 

Nel complesso, il meccanismo di reclutamento dei reparti e nei reparti è sostanzialmente a cascata: 

il regista sceglie i principali collaboratori (i capireparto); nel caso di incertezze interviene la 

produzione; infine, i vari capireparto reclutano a loro volta come collaboratori i loro affiliati. 

(Scenografa) “Funziona grosso modo così: se un regista conosce e desidera fare un 
film con un particolare scenografo o direttore della fotografia, lui diciamo che è il 
primo ad avere la scelta del caporeparto; poi se invece dice “Non conosco nessuno 
scenografo”, la produzione allora gli propone. Ma in genere è il regista che decide. 
Dopo di che lo scenografo si fa il suo reparto, a sua volta. Sì, è autonomo nella scelta. 
A meno che la produzione non imponga il tale assistente. Cosa che è sempre poi non 
gradevole”. 
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La continuità temporale di queste équipes è tutto sommato limitata: pochi anni di collaborazione, 

qualche film insieme; ma l’organizzazione di tipo informale comunque persiste. I motivi del 

ricambio possono essere l’irreperibilità o l’esistenza di altri impegni dei collaboratori storici, oppure 

i costi legati alle trasferte in diaria che pesano sul budget della produzione (nel qual caso si ripiega 

sull’aiuto di professionisti locali): 

(Scenografa) “Team che non è che durano poi degli anni, eh. Nel senso che spesso 
cosa succede? Uno scenografo si trova bene con un assistente: fa un film, due, tre; poi 
magari l’assistente è impegnato in un altro film, e allora il caporeparto se ne prende 
uno nuovo, ne scopre uno nuovo. Poi magari ritornano a collaborare”. 

 
I progetti lavorativi di svolta sono spesso, nel ricordo degli intervistati, proprio quelli in occasione 

dei quali nascono squadre informali di questo tipo, o comunque dove nascono contatti carichi di 

futuro potenziale occupazionale. Una conseguenza di questo meccanismo di reclutamento, oltre alla 

difficoltà di superarne la barriera per chi ne è all’esterno in quanto nuovo arrivato del settore, è una 

potenziale parziale compartimentazione del mercato del lavoro tra i vari settori dell’audiovisivo, per 

esempio cinema e fiction, percorsi da reti informali in parte differenziate e separate. Anche al di 

fuori dei reparti e al di fuori del cinema, tuttavia, è possibile riscontrare simili team informali legati 

a un professionista freelance: per esempio un direttore di casting con i suoi collaboratori, che 

svolgono solitamente funzioni di capogruppo per gestire le comparse; oppure la mini-troupe di un 

regista freelance nel campo dei video promozionali, composta ad esempio da un aiuto, un 

macchinista e un elettricista. Sempre si tratta di legami professionali stabili nel tempo, al di là dei 

differenti singoli progetti a cui si partecipa. 

 

Se guardiamo al settore dell’audiovisivo nel complesso, comunque, diventano rilevanti anche le 

collaborazioni spot a titolo individuale con clienti e colleghi: per esempio nella regia pubblicitaria o 

nel lavoro a microfono (doppiaggio e speakeraggio). L’ampiezza del reticolo dei potenziali 

committenti, in questo caso, diventa allora un parametro cruciale ai fini dello sviluppo di carriera: 

non sarà un legame più o meno forte con un caporeparto responsabile di un team informale a 

incidere sulla continuità professionale, ma al contrario il maggior numero possibile di legami deboli 

con una serie di potenziali committenti. Il discorso sul “legame forte”, tuttavia, rimane se 

consideriamo l’ottimale diversificazione del rischio tra clienti associati in maniera lasca e clienti 

associati in maniera stretta (questi ultimi la parte stabile e solida del portfolio). Una situazione di 

rete con prevalenza di legami deboli riguarda anche, all’interno del cinema, la professione di attore, 

soprattutto agli inizi della carriera e rispetto alla partecipazione a cortometraggi: 
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(Cantante, Attore) “Adesso mi hanno chiamato per un corto a Bologna e ho 
tentennato un attimo, perché ho detto “mah, la cosa è molto piccola” eccetera… Però 
mi dispiace anche… Uno, sono contatti, quindi è sempre importante perché non sai 
mai: magari fai una cosa piccola, però poi nasce una cosa grossa! Cioè ti vedono, ti 
conoscono, magari quello un domani fa una cosa importante e si ricorda se sei stato 
bravo… Quindi una promozione personale professionalmente si deve fare, senza 
chiaramente sputtanarsi. Dall’altro mi dispiace dare buca a una persona che magari 
ha bisogno… Magari delle volte hai bisogno, no? Io per esempio ho fatto sto corto no 
profit, prodotto da me, so che posso aver bisogno”.  

 
I “corti” si rivelano pertanto un importante strumento di promozione personale e di networking 

professionale: se non un’occasione di guadagno economico, sicuramente un’occasione per 

instaurare legami di fiducia e di collaborazione, oltre che per auto promuoversi in quanto attori: 

(Cantante, Attore) “Con W giro “L”, e lui mi porta a conoscere “X Y”. Da sto film 
nasce un altro progetto cinematografico che realizzeremo adesso… E’ sempre andata 
così, con sto meccanismo. […]  Poi W mi ha fatto conoscere il regista M  per un 
progetto il prossimo anno… E quindi per fortuna le cose sono sempre andate in queste 
direzione, speriamo continuino, e si amplifichino…”. 

 

Sempre guardando al campo dell’audiovisivo in generale, i legami tra colleghi sono poi importanti 

nel passaggio da una professione ad un’altra, e da un settore ad un altro (data l’eterogeneità e 

complessità dei percorsi professionali già ampiamente sottolineata): 

(Doppiatore, Attore) “Quello che ho fatto io è un percorso a 360 gradi sull’artistico: 
musica, recitazione, doppiaggio, radio. Perché mi piace, mi piace tutto. Le relazioni 
tra un settore e l’altro sono importantissime, anche dal punto di vista dei lavori che 
puoi ottenere. Vieni a conoscere persone… Tanti lavori li ho presi grazie anche 
all’incastro di figure professionali all’interno di un dato contesto: un cortometraggio, 
la radio… Si crea una ragnatela, e vai avanti in un settore che magari non pensavi 
nemmeno, per esempio la radio per me. Una conoscenza della conoscenza: “Ma 
perché non vieni a fare un po’ di radio?” “Mah, perché no? Proviamo”. Poi magari 
faccio schifo e non lo faccio più, e invece è andata benissimo, sono già quasi tre anni. 
Insomma, è questo il discorso”. 

 

Anche un ruolo formativo nell’ambito del settore consente di sviluppare il proprio network, in 

particolare contatti con giovani promettenti da affiancare in possibili progetti: 

(Insegnante, Sceneggiatrice) “E a me interessava il corso soprattutto per quel motivo 
lì: insegnando mi facevo conoscere, e insegnando conoscevo. Soprattutto mi facevo 
conoscere, e chi mi apprezzava poteva decidere di fare dei lavori con me, e io potevo 
decidere di fare dei lavori con qualcuno che apprezzavo, no? Cosa che appunto ho 
fatto con due dei miei allievi: è stato giudicato un bel prodotto”. 
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Con riferimento alla realtà televisiva, invece, principale committente per autori tv e documentaristi, 

di nuovo ritorna il discorso sui legami forti con pochi e cruciali referenti: i responsabili e i capi 

struttura delle televisioni. Di seguito due estratti riguardanti documentaristi e autori Tv: 

(Regista) “Questo film [documentario] è stato molto importante a livello personale, 
nel senso che è andato molto bene, ha coinvolto altre televisioni, è piaciuto, è stato 
venduto poi ad altre successivamente, ha vinto dei premi… e tutte queste cose qui son 
state molto importanti perché da lì in poi ci credono che son capace, sostanzialmente. 
Un po’ l’episodio chiave, sì. Non a caso, un altro film e anche quello che sto per fare 
adesso, c’è sempre Televisione X dentro: più fai e più le cose vanno bene, più hai 
credibilità. Non sono nessuno in realtà, eh, però adesso un pochino di credibilità con 
loro ce l’ho, e si fidano. Soprattutto se ti va bene che le persone chiave non cambiano 
e ti conoscono, allora lì è molto buona sta cosa qua”. 
 
(Sceneggiatore, Autore radio-TV) “Come nascono sti lavori ? Si fan sti giri nei 
corridoi Rai, a Roma… Programma Y, era nato col funzionario X. Era capo struttura 
Rai e mi aveva chiamato per fare Taormina, c’era il festival del cinema con Proietti. E 
da lì si era creato un rapporto e poi mi aveva chiamato per Programma Y: ogni anno 
per cinque anni. […] Due anni fa ho girato con XY un numero zero di un programma 
televisivo. E’ piaciuto moltissimo: direttore e vicedirettore di rete, caporedattore. E 
han detto “si fa”: venti puntate e lo facciamo. E’ saltato su un altro vicedirettore che 
doveva piazzare un suo, di programma, e ha fatto saltare tutto: “non ci sono i soldi”. 
S’è bloccato tutto. Non s’è fatto. Bastava avere uno che faceva una telefonata, ed era 
fatta”. 

 

Diventa particolarmente cruciale, soprattutto, che questi referenti non cambino nel tempo: nuovi 

capi struttura, infatti, avranno molto probabilmente altri legami fiduciari da tenere in considerazione 

e a cui prestare attenzione. Nel caso degli attori, è invece importante associarsi ad un’agenzia con 

potere contrattuale nei confronti delle produzioni, per poterne così sfruttare la leva potenziale; in 

caso contrario, si diventa facilmente pedine sacrificabili a vantaggio di chi è meglio rappresentato: 

(Esercente, Distributore) “Quando vai ai casting ci sono i castisti e tu vai lì e si parla: 
“Se tu vuoi il grande attore, mi becchi in più cinque piccoli”. Di norma è così, una 
sorta di mini-pacchetto. Se io ho la fortuna di avere Raul Bova, come agente, e magari 
ho tre giovani, allora dico alla produzione: “Sentite, vi do Bova, e poi c’ho ‘sti tre 
qua, non devono fare gli attori principali, però magari gli date due o tre cose e li 
mettiamo così li facciamo crescere… Poi quando saranno famosi, al posto di darteli a 
300 milioni te li do a duecento, no?”. E nasce proprio così. E’ un mercato”. 

 
 
Come appendice di questo paragrafo dedicato alle reti di relazione analizziamo ora il ruolo svolto 

da quattro figure idealtipiche che innervano il network sociale professionale di ogni intervistato. 

Sono quattro figure immaginate in termini funzionali, vale a dire per tipo di funzione di supporto 

svolta a favore dell’intervistato, secondo quattro dimensioni chiave: il capitale umano, le 

informazioni di lavoro, le opportunità professionali, il sostegno emotivo / fiducia personale. 
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Abbiamo quindi indagato i ruoli del Maestro, dell’Informatore, del Mentore e del Supporter 

emotivo59.  

La figura del maestro è eterogenea: un collega anziano che si affianca e da cui si impara con 

l’esempio, “assorbendo” giorno per giorno; chi ha fornito una messa a punto, o ha indicato alcune 

prospettive strategiche; chi è stato disponibile a scendere nei (e a discutere dei) dettagli del lavoro; 

chi ha spiegato le regole non scritte da rispettare nel mondo dello spettacolo; chi è stato promotore 

di un gruppo di lavoro sereno e motivato; i “maestri” riconosciuti del settore, le star professionali. Il 

ruolo di informatore è più omogeneo in termini di contenuto dell’attività di supporto; si tratta però 

di un ruolo molto frammentato e disperso nel corso della carriera, svolto da amici, colleghi o 

contatti casuali. Sono mediamente tanti, infatti, gli informatori, coerentemente con la serie 

virtualmente infinita di lavori a progetto svolti a breve termine. Un potente surrogato (sempre più 

cruciale) dell’informazione trasmessa tramite contatti personali è senza alcun dubbio Internet. Il 

ruolo di mentore è invece classicamente svolto dai superiori diretti responsabili; anche qui, la tipica 

carriera frammentata può favorire una dispersione del ruolo. Oppure si tratta dei “capi” dei team 

informali di lavoro che periodicamente si formano, si trasformano e si disfano: persone che danno 

fiducia ai sottoposti richiamandoli in successive occasioni lavorative. Un ruolo molto “sentito” 

dagli intervistati è poi quello del supporter emotivo (“limitatamente” alle questioni di lavoro e di 

carriera): amici, famigliari o responsabili di lavoro con cui si instaura un legame forte. La ragione è 

che nel caso degli artisti gli alti e bassi della carriera, il lavoro intermittente e l’assenza cronica di 

certezza sul futuro incidono pesantemente sullo stato emotivo; diventa allora cruciale il supporto nei 

“momenti bui”: 

(Attore, Doppiatore) “Ho un amico carissimo con cui condivido le mie gioie e i miei 
dolori, l’unico che mi ha sempre sostenuto sin dall’inizio, e non mi ha mai, dico mai, 
mai, non l’ho mai sentito una volta dubitare, un dubbio, eccetera. Anche quando le 
cose erano messe malissimo, lui ha investito su di me, non in senso economico 
ovviamente, un supporto ma in senso morale, anzi di più: uno di quelli che ti da 
veramente la carica quando sei in un momento di depressione, perché l’artista 
purtroppo crolla, ha dei momenti di euforia altissimi, anche per il lavoro discontinuo, 
esatto, tu fai magari un film che va benissimo nelle sale, hai immagine eccetera, e poi 
che succede? Lavoriamo ancora? E quelli sono i momenti in cui vai giù. E adesso che 
faccio? E allora lì che scatta la molla “c…! Diamoci da fare!””. 

 
Quindi si tratta di fiducia nelle capacità dell’artista, di uno stimolo a non mollare neanche quando le 

vicende professionali volgono al peggio; è il regno dei legami forti, ovviamente. C’è poi anche chi 

invece fa affidamento esclusivamente sulla propria autodeterminazione, sulla fiducia elevata in sé 

stessi, su una sorta di processo di auto-alimentazione per procedere spedito nella carriera, limitando 

                                                 
59 Elaborazione di Massimo Follis sulla base dei name-generators suggeriti da Ronald Burt (1992). 
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sul nascere le eventuali difficoltà emotive. Infine, a volte sono i gruppi di lavoro che creano un bel 

clima di supporto reciproco nella condivisione di uno scopo comune.  

 

Un ulteriore ruolo indagato del reticolo professionale riguarda invece la dimensione negativa e 

oscura delle relazioni, il capitale sociale negativo. In termini molto generali, si tratta di persone con 

cui si instaura un rapporto negativo in ambito lavorativo. L’elemento relazionale, infatti, può anche 

apparire nel suo aspetto negativo e rivelarsi del tutto controproducente ai fini della carriera: è 

sufficiente per esempio che chi si trova in posizioni di potere le sfrutti in maniera illegittima per 

qualunque ragione, e il danno è fatto. La casistica è comunque ampia ed eterogenea: si va dal 

committente poco serio e professionale, al collega anziano per cui scatta la logica del prevalere 

dell’uno sull’altro e della concorrenza, al caso in cui prevalgono secondi fini o mire parallele al 

mero discorso lavorativo. Un punto di frizione tradizionale è il rapporto tra esercente e distributore. 

Un’altra situazione classica per l’emergere dell’opportunismo è quando tra cliente finale e 

professionista c’è di mezzo un soggetto terzo, per esempio un’agenzia mediatrice: 

(Regista) “Gente di cui credevi di fidarti, e invece... Agenzie di lavoro che io non ho 
accettato, e che se ho accettato mi sono trovato molto male. I miei committenti. E’ la 
fase del mio lavoro in cui io non gestisco i soldi ed il cliente, ma li gestiscono altri. E 
io devo fare il lavoro per gli altri senza conoscere ed incontrare mai i clienti. So, ciò 
di cui il cliente ha bisogno, attraverso una terza persona. E questo è importantissimo. 
Comportamenti opportunistici, negativi... tutti i lavori finiti male sono così: lavori 
passati tramite terzi”. 

 

Nel momento in cui ci si ritrova poi all’interno di una situazione di fatto monopolistica, in un certo 

settore (per esempio un’unica realtà produttiva di un certo tipo), il ruolo dei rapporti negativi con i 

responsabili assume un peso del tutto particolare: l’impossibilità di exit per assenza di alternative e 

di reale concorrenza rende potenzialmente la situazione una gabbia senza vie d’uscita per chi la 

subisce.  

 

Il reparto produzione è comunque l’ambito entro il quale si concentrano la maggior parte delle 

tensioni che possono animare un set cinematografico: lì convergono le istanze produttive, quelle 

artistiche e quelle di tecnici e maestranze. Una vera e propria valvola di sfogo, nel clima generale 

d’incertezza e di tempistiche ristrette che caratterizza le imprese cinematografiche. La carriera nel 

reparto produzione, allora, tipicamente manifesta momenti di pausa riflessiva (per esempio un anno 

passato a svolgere lavori differenti), necessari per rimotivarsi e “ricaricare le pile”. E’ un lavoro in 

cui la gestione razionale dei rapporti umani diventa imprescindibile, e in cui tenere i nervi saldi in 

ogni situazione è d’obbligo. L’aspetto caratteriale è quindi particolarmente importante: forte 
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determinazione o grandi capacità di conciliazione sono due potenziali risorse al riguardo. Per 

concludere, infine, c’è però da sottolineare che il carattere temporaneo della maggior parte dei 

lavori permette un’ampia possibilità di exit da relazioni non soddisfacenti, con conseguente libertà 

da parte dei lavoratori di scegliere e selezionare progressivamente i rapporti professionali migliori. 
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Capitolo 760 

 

Cambiamenti organizzativi e differenze tra generazioni 

 

 

7.1. Cambiamenti organizzativi del settore artistico. 

Alcuni grossi cambiamenti dell’organizzazione del mercato del lavoro hanno modificato la struttura 

delle carriere artistiche. Si tratta di mutamenti che hanno investito il mondo artistico nel suo 

complesso e tutti i paesi del mondo occidentale. Tali cambiamenti, tuttavia, hanno assunto forme 

differenti nei diversi contesti istituzionali nazionali e si sono realizzati in momenti temporalmente 

distanti negli Stati Uniti e in Europa. Alcuni sono avvenuti negli Stati Uniti a partire dagli anni ’70, 

come la deverticalizzazione organizzativa e la maggiore flessibilizzazione del mercato del lavoro, 

infatti, si sono manifestati in Europa solo negli ultimi dieci anni e sono attualmente in corso. D’altra 

parte, se è vero che nel mondo occidentale si stanno diffondendo fenomeni e modalità organizzative 

simili, la forma che assume il mercato del lavoro artistico nei diversi Paesi è fortemente influenzata 

dall’intervento dello stato nella sua regolamentazione (attraverso leggi e politiche nazionali), dagli 

andamenti di mercato, dalla tradizione storica del mondo culturale. Per esempio, come vedremo, il 

caso del settore teatrale in Germania è in contro tendenza rispetto a quanto è avvenuto in altri 

contesti europei e negli Stati Uniti: i diversi settori considerati (cinema, teatro e danza) ne sono stati 

influenzati in maniera differente.  

Menger (1999) nella sua analisi sui settori artistici in generale nel mondo rileva che gli artisti, 

considerandoli nel loro complesso come gruppo occupazionale, a livello internazionale negli ultimi 

20 anni sono aumentati tra gli occupati, così come tra i disoccupati. Sono tendenzialmente più 

giovani e con titoli di studio più elevati, sono in percentuale più elevata lavoratori autonomi, 

lavorano con forme contrattuali atipiche e spesso hanno più di un lavoro (Menger, 1999). Menger 

riporta che lo status con cui gli artisti in genere lavorano può essere quello di lavoratore stabile, che 

per gli artisti significa avere contratti pluriennali e lavorare per grandi organizzazioni. Si tratta, per 

esempio, dei musicisti che lavorano per le orchestre, ma come vedremo anche di attori che lavorano 

per i teatri stabili. Oggi, però, sono aumentati gli artisti che lavorano come lavoratori autonomi e, 

soprattutto, coloro che lavorano con forme contrattuali a termine di breve periodo per 

                                                 
I paragrafi 7.1., 7.2., 7.3. e 7.6. sono a cura di Sonia Bertolini; i paragrafi 7.4., 7.5. e 7.7. sono a 

cura di Manuel Vallero. 
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organizzazioni piccole e temporanee (Alper e altri, 1996, Observatoire de l’emploi culturel, 1998). 

Follis (2006) collega tale andamento ad alcuni cambiamenti avvenuti a livello organizzativo nei 

settori culturali e dei mass media in genere. Anche questi settori, infatti, sono stati investiti dai 

cambiamenti che hanno interessato il settore industriale: per far fronte all’accresciuta concorrenza e 

alla necessità di coniugare flessibilità e riduzione dei costi si sarebbe realizzata una 

riorganizzazione in strutture più piccole e flessibili, che stipulano con i propri dipendenti contratti di 

breve periodo. 

Nel cinema hollywoodiano, per esempio, la forma organizzativa attualmente più diffusa è quella del 

project network. L’organizzazione che produce il film è formata da piccole industrie e 

subcontractors che temporaneamente lavorano insieme per realizzare un prodotto specifico, 

organizzazione che non è formalmente né legalmente definita. I lavoratori si spostano tra 

un’impresa produttiva e l’altra e la loro carriera assume la forma di boundaryless career. La 

convalida della loro carriera viene fornita da meccanismi di mercato e da un network di 

informazione interaziendale (Jones, 1996). 

L’industria cinematografica, con il suo contesto produttivo ad elevata incertezza, assume sempre 

più un ruolo di riferimento esemplare nel dibattito sulle forme non-standard di impiego, emergenti 

nella cosiddetta “economia dell’informazione”. In “Short-term projects and emergent careers: 

evidence from Hollywood”, Faulkner e Anderson sottolineano come le forme di organizzazione 

basate sui progetti, infatti, presentino alcune particolari caratteristiche comuni:  

- ogni output è unico, l’innovazione è al centro delle preoccupazioni dei membri di tali 

organizzazioni temporanee, le pratiche lavorative sono tipicamente non routinarie, le scelte 

strategiche implicano un alto grado di sperimentazione; 

- l’elevata incertezza dell’ambiente in cui operano rende necessario l’utilizzo di personale altamente 

qualificato ed esperto; 

- il coordinamento per svolgere compiti complessi non è realizzato tramite gerarchie e regole 

formali, piuttosto attraverso meccanismi di feedback (Faulkner e Anderson, 1987). 

Nell’industria cinematografica si possono inoltre osservare serie di progetti industriali legati gli uni 

agli altri da tipi equivalenti di personale, in termini di produttività cumulata (guadagni, Oscar, 

nominations, numero di precedenti film). Lo sfondo è costituito da un ambiente incerto. In 

particolare, si individuano tre fonti di variabilità: le diverse fasi del lavoro cinematografico (dalla 

raccolta dei finanziamenti alla vendita al pubblico), che comportano variazioni nel contenuto 

specifico del lavoro artistico; la variabilità dei flussi d’investimento; la volatilità della domanda (i 

gusti del pubblico), in termini di generi, contenuto, stile, casting. Tali fonti d’incertezza concorrono 
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a rendere molto lasca la relazione tra mezzi e fini in questo settore, per cui i risultati economici e di 

critica sono solo debolmente collegati alla capitalizzazione, alla scelta degli elementi creativi e alle 

strategie di marketing. Abbondano infatti nella storia del cinema gli esempi di fallimenti al box-

office ad alta capitalizzazione, o di straordinari successi totalmente imprevisti. Per ogni blockbuster, 

centinaia di progetti sono accantonati (Faulkner e Anderson, 1987). 

L’alta variabilità conduce pertanto a strategie di adattamento flessibili: contratti a breve termine, 

reciprocità delle scelte, minimizzazione delle spese fisse. E ciò a sua volta conduce ad alti tassi di 

“riproduzione sociale”. La diffusione di contratti d’impiego freelance ha comportato, in particolare, 

un mutamento nei meccanismi di carriera, che non si manifesta più in una successione regolare di 

promozioni ma piuttosto in una successione di progetti temporanei. Il “lavoro idiosincratico”, poi, 

richiede un grande repertorio di abilità e competenze ed un grado elevato di discrezionalità a livello 

operativo. Nelle condizioni di rapido cambiamento del settore, però, abilità e talento non possono 

essere sviluppati o testati nell’impiego a lungo termine: la certificazione delle capacità di 

performance richiede un sistema per monitorare e valutare i candidati, e i progetti lavorativi 

accumulati costituiscono quindi il metro più adatto per tale finalità (Faulkner e Anderson, 1987). 

Pertanto solo l’accesso e la continuità nel mercato forniscono al freelancer una linea cumulativa di 

credits e un profilo di performance spendibili nei progetti futuri. A livello aggregato, per ridurre le 

incertezze legate alla domanda dell’audience di massa, emergono allora un piccolo numero di 

progetti sovracapitalizzati in cerca di talenti con eccezionali storie cumulative di successi 

industriali. 

Per comprendere la competizione estrema in questo mercato, e la relativa difficoltà di 

sopravvivenza occupazionale, basti ricordare che nel periodo 1965-1980 l’ottanta per cento dei 

produttori di Hollywood ha realizzato soltanto uno o due film, coprendo circa metà della 

produzione totale; e percentuali simili valgono per i registi (Faulkner e Anderson, 1987). 

Un caso in controtendenza è quello del teatro in Germania studiato da Haunschild (2003). L’autore 

paragona l’organizzazione del mondo teatrale in tale stato a un sistema di impiego 

interorganizzativo sulla base della teoria di Marsden (1999, 2000), in cui forti regole istituzionali 

regolano il rapporto tra le imprese, i teatri, e il sistema educativo. Per evitare le conseguenze 

negative legate all’uso delle forme contrattuali a termine (quali mancanza di prevedibilità, qualità 

decrescente dell’offerta di lavoro, mancato sviluppo delle competenze), il sistema-teatro in 

Germania non è organizzato da singoli lavoratori autonomi e da imprese che si strutturano e 

ristrutturano attorno a progetti temporanei. Si tratta, invece, di un network dinamico di 

organizzazioni, in cui ogni teatro crea il suo repertorio mettendo insieme membri e ospiti. Quindi 
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una rete fissa di organizzazioni, in cui le compagnie di teatro e i managers del teatro sono punti 

focali relativamente stabili. Infatti, in Germania, contrariamente a quello che avviene in molti altri 

stati e a quello che avviene nei teatri commerciali, i teatri mettono in scena repertori, ovvero 

performances che durano un’intera stagione. Questo fa sì che i contratti con gli artisti siano 

mediamente più lunghi (uno, due o tre anni) e che le compagnie teatrali siano ancora relativamente 

stabili. Nel teatro è la una comunità occupazionale o industriale che è fondata sui contatti personali 

e che consiste in un circolo chiuso di persone a regolare il mercato del lavoro. L’ingresso nel 

mercato del lavoro artistico è regolamentato da un rigido sistema di educazione formalizzato, in cui 

le diverse scuole forniscono un livello di preparazione simile e in cui il percorso di studi è 

necessario per accedere alla professione. La carriera, invece, non è formalmente regolamentata e 

viene costruita attraverso la reputazione che transita nei reticoli professionali. La contrattazione 

collettiva riduce il ricorso alle forme contrattuali flessibili.  

L’organizzazione del teatro tedesco è però un’eccezione. In generale, invece, l’organizzazione per 

progetto è divenuta la regola in ogni settore artistico. 

 

7.2. La costruzione della carriera tra “vecchie” e “nuove” generazioni in Europa. 

Il risultato paradossale di questi cambiamenti organizzativi, come mette in evidenza Menger, è che 

lavoratori ad elevata qualifica lavorano con contratti a termine di breve periodo, che di solito 

caratterizzano i lavoratori del mercato del lavoro secondario, poco istruiti e poco retribuiti61. 

Menger (1999) mette in evidenza i nuovi rischi che si prospettano ai giovani che intraprendono oggi 

questo tipo di mestiere. Aumentano i rischi di rimanere disoccupati per un certo periodo, rischi che 

potrebbero essere compensati dai maggiori salari del settore. In realtà, il settore è caratterizzato da 

una polarizzazione tra alti e bassi salari. Secondo Menger tale polarizzazione deriva dall’aumento 

dell’instabilità lavorativa nel settore artistico che ha provocato la comparsa di una nuova forma di 

segmentazione del mercato del lavoro tra coloro che, da una parte, riescono ad accumulare 

esperienze di lavoro e di conseguenza ad aumentare le loro competenze e a costruirsi una 

reputazione e, dall’altra, i più giovani o coloro che hanno meno competenze e  percorsi di lavoro 

caratterizzati dalla discontinuità lavorativa.  

Le variazioni della struttura del mercato del lavoro influenzano la capacità di collocamento dei 

reticoli di diverse generazioni di attori. Paradeise in Francia distingue tra i meccanismi di riduzione 

dell’incertezza delle vecchie e delle nuove generazioni. L’incertezza legata al lavoro per “cachet” per 

le vecchie generazioni veniva ridotta attraverso la partecipazione dei professionisti ai reticoli che 
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legavano i datori di lavoro ai lavoratori, condividendo la stessa definizione di mestiere. Il teatro era il 

luogo che definiva le competenze e la costruzione dei reticoli avveniva all’interno della stessa 

“famiglia”, premiando la fedeltà. Nella vecchia generazione l’istituzione fondamentale che regolava 

il mercato era la “famiglia”, la troupe, compagnia teatrale permanente o semi-permanente. Era la 

famiglia ad occuparsi del reclutamento degli attori e ad assumersi collettivamente i rischi della 

produzione. Le famiglie sono delle collettività di affini informali “che radunano gli attori che si 

sono formati alla stessa pratica del mestiere nel gruppo dei pari dove si scambiano le esperienze, si 

costruiscono i giudizi, si concentrano gli ingaggi.” (p. 68). Le famiglie erano poco numerose e 

comunicavano poco tra di loro. Lavorare in altri settori come il cinema, la televisione o la radio non 

era visto benissimo in quel periodo. Tuttavia, il teatro in quegli anni aveva la funzione di “aprire la 

porta” agli attori verso altri settori, mentre l’inverso non era possibile. Un forte ostracismo esisteva 

invece nei confronti della pubblicità televisiva che offriva elevati cachet, ma poteva impedire 

all’attore di teatro di realizzare successivi contratti. Per la generazione intermedia (anni 60-70) le 

regole del mercato del lavoro artistico cambiano. Il cinema prende il sopravvento sul teatro e 

parallelamente aumenta il numero delle persone che vogliono diventare attori. Il cinema cambia le 

competenze dell’attore che in quegli anni diviene una figura sottomessa al regista. Le carriere del 

cinema e del teatro si separano. Nel teatro nasce il periodo della sperimentazione, della ricerca di 

nuove forme d’arte che si esprimono in nuovi spazi come i caffè teatro, le autoproduzioni e le 

piccolissime troupes. I nuovi attori spesso provengono dalle classi elevate, cercano nuove nicchie di 

pubblico e sanno dove trovare nuove fonti di finanziamento.  

La mercificazione della produzione e la regressione della posizione del teatro caratterizzano infine 

le condizioni strutturali che la nuova generazione di attori si trova ad affrontare. Il mercato funziona 

sempre meno per famiglie stabili e sempre più per rapporti di lavoro spot. La selezione spesso viene 

effettuata non più dal direttore del cast, ma dall’agente al servizio del produttore. Di fronte a questo 

mercato, il giovane attore nella prima parte della sua carriera accetta qualsiasi tipo di ingaggio, 

anche poco prestigioso, in qualsiasi settore (cinema, teatro, tv o pubblicità), purché ben pagato. Solo 

quando è più affermato può scegliere in funzione del valore artistico della proposta piuttosto che 

della retribuzione. 

La complicazione della situazione è notevole: esiste infatti una parcellizzazione del mercato in 

segmenti che non condividono la stessa definizione di competenza utile. Oltre al teatro si sono 

sviluppati, infatti, altri settori come la televisione, la radio o il cinema, in cui è presente una diversa 

definizione di competenza. Le strategie utilizzate dai soggetti per ridurre l’incertezza passano 

attraverso la diversificazione degli impieghi e dei datori di lavoro e la costruzione di reti sociali, che 
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possano fornire il riconoscimento sociale. Il lavoro del debuttante comporta una gran parte di 

costruzione di reticoli, di socializzazione attiva, dalla quale egli si può attendere un riconoscimento 

come professionista e una relativa stabilità, ma non una remunerazione immediata.  

Anche il mondo della danza, per altro poco studiato da un punto di vista del mercato del lavoro,  

non è stato immune da questi cambiamenti. Le Dantec (1998) ha analizzato il caso degli insegnanti 

di danza. In Francia, negli ultimi anni, essi sono spesso costretti dai datori di lavoro (i proprietari delle 

scuole di danza) a mettersi in proprio, pur rimanendo in una situazione di dipendenza di fatto. Agli 

insegnanti, infatti, viene richiesto di fondare un’associazione che abbia come unico committente quella 

scuola. Il contratto tra i due diviene allora di tipo civile e commerciale. Di fatto, il professore si assume 

in questo modo allo stesso tempo i rischi del datore e del salariato.  

Gli insegnanti, inoltre, hanno la necessità di sviluppare nuove competenze perché devono essere in 

grado di saper gestire un’associazione. In questo senso, per esempio, diventa importante costruirsi 

un adeguato reticolo di relazioni con i propri clienti per avere più incarichi. L’autore denuncia il 

fatto che l’insegnante diviene un imprenditore e rischia di sviluppare queste competenze, piuttosto 

che quelle legate all’insegnamento e alla danza. 

 

7.3. La costruzione della carriera tra “vecchie” e “nuove” generazioni in Italia. 

Non vi è letteratura che analizzi le differenze generazionali nelle carriere artistiche in Italia. In 

questo paragrafo cercheremo di individuarne alcune a partire dai nostri risultati di ricerca.  

Alcuni dei cambiamenti organizzativi che hanno caratterizzato il teatro e la danza in Europa sono 

presenti anche nel nostro Paese, altri sono specifici dell’Italia. Prima di tutto nel nostro Paese si 

registra la diminuzione dei finanziamenti pubblici a sostegno di questi settori, specialmente delle 

compagnie private: 

“ E poi soprattutto l’ossigeno che la Provincia dava al teatro, specialmente alle 
compagnie private, che non possono contare, sì hanno degli aiuti da parte del 
Ministero ma non quanto i teatri stabili, i teatri stabili hanno un po’ più di quattrini 
dallo Stato e poi soprattutto si scambiano gli spettacoli tra teatri stabili. Le compagnie 
private faticano molto di più e quello che le teneva in piedi dal punto di vista 
economico era proprio la Provincia, perché la Provincia italiana, i Comuni italiani per 
dare lustro facevano una bella stagione teatrale, mettevano insieme quelle stagioni con 
otto/dieci spettacoli, la Regione finanziava un po’, il Comune finanziava un po’” 
(attrice, 75 anni) 
 

Poiché il bene venduto su questi mercati, l’opera d’arte, ha un valore commerciale ma anche un 

valore artistico in sé che deve essere preservato dai puri meccanismi di mercato (Santagata, 2004), 

questo ha provocato diverse conseguenze sul modo in cui si è dovuto riorganizzare il sistema e di 

conseguenza sulla strutturazione della carriera delle nuove generazioni. A livello organizzativo ha 
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comportato il fatto che, al di là dei teatri stabili, ci sono sempre meno compagnie che durano nel 

tempo. Una volta esistevano le compagnie che duravano al di là del singolo progetto, oggi, come in 

altri settori, anche qui le compagnie si formano attorno al progetto e muoiono con esso. Dunque si 

tratta di compagnie di breve respiro. 

Inoltre, sono aumentate le scuole sia di teatro sia di danza che preparano a queste professioni, con la 

conseguenza che sono aumentati numericamente rispetto al passato coloro si presentano su questo 

mercato del lavoro: 

“Le nuove generazioni hanno meno possibilità, nel senso che la percentuale di ragazzi 
e ragazze che frequentano la scuola di danza sta crescendo e quindi c’è la possibilità di 
scegliere elementi sempre più validi” (ballerina, 50 anni) 
 

Questo cambiamento aumenta la concorrenza nella nuove generazioni e richiede di sviluppare 

competenze sempre maggiori. Teoricamente l’effetto prodotto dovrebbe essere un aumento della 

qualità: molti intervistati, invece, rilevano che paradossalmente diviene più difficile mettersi in 

luce per coloro che hanno veramente talento:  

“ Comunque, a parte questa considerazione, il fatto che ci siano proprio centinaia di 
ragazzi che frequentano scuole, che si preparano, imparano a ballare, cantare, 
recitare, cercano di prepararsi seriamente, questo mi fa ben sperare. Ai miei tempi era 
tutto diverso, ci voleva un’occasione o comunque la voglia e la passione per fare 
questo lavoro, se uno aveva la fortuna di essere scritturato, riusciva a mettere subito in 
vista quello che era il suo eventuale talento, cosa che adesso è molto più difficile” 
(attrice, 75 anni) 
 

Divengono maggiormente importanti, oltre al talento e alle competenze tecniche, alcune 

caratteristiche personali, quali la costanza e la capacità imprenditoriale, come è stato messo in 

evidenza per la Francia (Le Dantec, 1998). 

In Italia la nuova generazione spesso deve saper essere imprenditrice sia nel teatro sia nella danza. 

A parte, infatti, i pochi che hanno la fortuna di lavorare stabilmente per una compagnia, per tutti 

gli altri si pone il problema della discontinuità lavorativa e della scarsità di finanziamenti pubblici 

per attività artistiche. Dunque, similmente a quanto rilevato in Francia (Paradeise, 1998) mentre le 

carriere artistiche nelle “vecchie” generazioni erano tendenzialmente legate a una compagnia, 

adesso lo sono molto meno, proprio perché le compagnie stesso sono meno durevoli o perché sono 

in grado i garantire un contratto ai ballerini o agli attori solo se e quando ricevono un 

finanziamento per uno specifico progetto. Un’attrice della “vecchia” generazione afferma: 

“D: Ma rispetto ad una volta gli attori erano più legati ad una compagnia?. 
R: Prima sì. Prima, un giovane attore che aveva la fortuna di entrare in una 
compagnia di queste importanti, di Randone, Calindri, insomma, Merlini, Ruggeri, 
intanto avevano la possibilità di imparare molto di più perché, ad esempio, le 
compagnie venivano a Torino, provavano un mese, un mese e mezzo a Torino e 
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facevano tre/quattro spettacoli. Allora, un giovane attore che entrava nella compagnia 
faceva quello spettacolo, un personaggio, un altro, poi ancora un altro, insomma 
imparava di più. Adesso gli spettacoli se funzionano vanno almeno avanti due anni se 
non tre stagioni, sempre tre mesi, due mesi e mezzo, però hai sempre quella parte. Per 
cui, prima per i giovani era molto meglio” 

 

Oggi, per sopravvivere i giovani artisti devono, dunque, sviluppare competenze imprenditoriali: 

saper disegnare il proprio progetto, trovare i fondi per finanziarlo, trovare i collaboratori 

ecc…Spesso cercano di fondare la propria compagnia o di sviluppare i loto progetti: 

 “Molti giovani cercano di arrangiarsi fondando la loro compagnia” (Costumista- 
attrice, 33 anni) 
“Uno deve essere un po’ imprenditore di sè stesso quindi più è lunga la fase di 
apprendimento, meno sei in grado di cavartela e capire quali sono le scelte giuste” 
(Attrice, 27 anni)) 

 

Un altro cambiamento organizzativo riguarda la centralità dei diversi settori. In maniera simile a 

quanto rilevato in Francia, infatti, negli anni ’50 il settore del teatro era centrale rispetto al cinema 

e alla televisione. Era il settore che dettava le regole e che era preposto a riconoscere il talento, la 

competenza di un artista. Una volta che un attore veniva definito un professionista da quel settore 

gli si aprivano le porta degli altri: 

“Questo è cambiato purtroppo moltissimo; invece, prima il teatro era il teatro 
insomma. Un attore di teatro era un personaggio, anche adesso però sono quei pochi 
molto in vista, quindi è cambiato molto” 
 

Una nostra intervistata è stata chiamata a far cinema perché era stata notata da un regista di cinema 

durante una rappresentazione teatrale. Il cinema si rivolgeva al teatro per trovare i suoi attori. Non 

avveniva l’opposto. Oggi il teatro ha perso la sua centralità, forse per via della scarsa attenzione 

dei mass media e del pubblico a parere di una nostra intervistata: 

“D:  quindi ha trovato il teatro molto cambiato dopo molti anni di assenza?. 
R: No, i meccanismi sono sempre quelli. Quello che è cambiato purtroppo è 
l’attenzione che il pubblico, detto in senso generale, non il pubblico che viene a teatro, 
la poca attenzione che la gente ha per il teatro, la poca attenzione che ci dedicano i 
giornali, la poca attenzione che ci dedica la televisione” (attrice, 75 anni) 
 

Non abbiamo rilevato come nella ricerca francese sugli attori una differenza strutturale nella 

costruzione delle carriere tra le vecchie e le nuove generazioni. Infatti, sia gli attori delle vecchie  e 

delle nuove generazioni in Italia hanno lavorato in più settori, cinema, teatro, doppiaggio ecc…, 

mentre in Francia i settori risultavano meno permeabili per le vecchie generazioni. Quello che 

cambia in Italia tra nuove e vecchie generazioni, come vedremo, è il canale di accesso alle 

professioni artistiche, che prima era il teatro, mentre adesso può essere anche il cinema o la 
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televisione. Quest’ultima ha rivoluzionato l'organizzazione dei settori artistici per due motivi. Prima 

di tutto offre possibilità di lavoro molto meglio retribuite rispetto alla danza e al teatro. Mentre, 

infatti, le professioni del teatro e della danza sono tendenzialmente sottopagate rispetto all’impegno 

orario e all’investimento che richiedono, un ballerino medio guadagna 800 euro mensili, il mondo 

televisivo e quello della pubblicità offrono retribuzioni molto elevate: mezz’ora di pubblicità può 

essere pagata 3 mila euro. 

In secondo luogo, un’apparizione in televisione può significare ricevere molte proposte di lavoro in 

futuro, anche nei settori del teatro e del cinema. E’ come se la televisione funzionasse di fatto da 

sistema di certificazione delle competenze, anche se le competenze che certifica non sono le stesse 

che, per esempio, sono riconosciute dal teatro. Inoltre, si tratta di una strada più rapida per il 

successo. Talvolta viene scelta per i maggiori guadagni. Interessante è il fatto che alcuni individui 

utilizzino o cerchino di utilizzare strategicamente la televisione come porta di accesso al teatro, per 

poi poter fare l’attività che effettivamente si vorrebbe fare. D’altra parte la televisione e la 

pubblicità possono rendere facile l’accesso alla professione di attore a soggetti che non ne 

possiedono le competenze.  

“E’ lo stesso discorso che facevamo all’inizio, che prima teatro e cinema erano i due 
poli, adesso la televisione ha cercato anche di demolire il cinema, c’era quasi riuscita, 
adesso, se Dio vuole, il cinema sta riprendendo perché poi fortunatamente non tutti 
hanno voglia di stare sempre in casa con il telecomando tra le mani (attrice, 75 anni) 
“E’ vero che adesso i giovani  possono fare un po’ di televisione, si è allargato un po’ 
il giro, la possibilità di lavoro,nel senso fai magari una pubblicità, però quello che 
bisogna dire oggi che se un giovane non ha un pochino le spalle coperte, una famiglia 
che lo può sostenere nei momenti in cui non lavora, è dura, durissima” (ballerina, 60 
anni) 
 

Per quanto riguarda l’accesso ai settori attraverso i canali informali, occorre notare che mentre per 

le vecchie generazioni erano principalmente i legami forti a permettere di entrare nella comunità 

professionale, per le giovani generazioni spesso sono più importanti quelli deboli. Infatti, nelle 

vecchie generazioni era un legame forte, amici di famiglia o familiari a determinare l’accesso in una 

compagnia stabile per un giovane. Se la compagnia poi decidevano che il giovane possedeva talento 

egli era inserito stabilmente nella compagnia che si occupava anche in parte della sua formazione. 

Per i giovani di oggi, invece, è un reticolo professionale formato di legami deboli a supportare 

l’accesso al settore e una carriera di successo. Infatti, il percorso è costruito attraverso singoli 

ingaggio in differenti compagnie e progetti, per accedere ai quali è necessario alimentare molti 

rapporti professionali e farsi conoscere il più possibile. E’ importante, infatti, che la reputazione 

circoli il più possibile nei reticoli. In questo senso il successo è più facile in una città come Torino 
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dove le reti professionali sono dense e chiuse e l’informazione e la reputazione circolano 

rapidamente e arriva a tutti i membri del reticolo. 

 “ Un amico della mia famiglia che faceva il regista in Rai, un giorno seppe che la 
compagnia di Elsa Merini che debuttava dopo due giorni al Arginano di Torino, aveva 
bisogno di una bambina per fare un ruolo nella “Signora Orli” di Randello, lui venne 
a casa e disse “perché non portate Elisa a farla sentire, che lei è così appassionata con 
i burattini”, allora mia mamma era un po’ indecisa ma io ho piantato una tale scena. 
Lì avevo neanche otto anni e sono andata, la Merini mi ha ascoltata, mi ha detto le tre 
battute che dovevo dire e mi hanno presa e allora ho fatto tutti gli spettacoli che ha 
fatto qui a Torino, al Carignano”(attrice, 75 anni) 
“Macario (…) ha cercato di chiedere a mio padre se poteva scritturarmi, lui aveva 
detto assolutamente di no, io feci una tragedia. Ci fu un consiglio di famiglia, i nonni, 
ognuno diceva la sua opinione e poi alla fine l’opinione di questa mia nonna, molto 
brava e simpatica, che disse “ma se è il suo destino, è una cosa che le piace così tanto, 
perché non glielo fate fare?”. Mio padre disse “va bene, però con una governante!”. 

 

7.4. Differenze tra generazioni nel cinema. 

Vediamo ora le differenze generazionali che emergono dalle testimonianze dei nostri intervistati nel 

settore cinema. E’ generale il riconoscimento dell’importanza di un confronto con la generazione 

precedente, i colleghi anziani con maggiore esperienza, da cui si imparano i trucchi del mestiere, i 

segreti professionali, i retroscena lavorativi. A volte il feedback diventa arricchimento professionale 

reciproco. Esiste tuttavia un altro lato della medaglia: le generazioni giovani e quelle anziane, 

infatti,  sperimentano un trade off, un difficile equilibrio fra collaborazione e concorrenza, che a 

volte si sposta decisamente verso quest’ultima. Si tratta allora in questo caso di “rubare il mestiere”. 

Se da un lato è apprezzata la diffusa assenza di formalismo nelle relazioni tra responsabili e 

sottoposti (“ci si dà del “Tu” ”), dall’altra capitano anche spiacevoli occasioni di prevaricazione da 

parte dei colleghi anziani più smaliziati: 

(Direttore di produzione, Musicista) “In alcuni casi la produzione (soprattutto il 
responsabile) si trova nella situazione di dover passare sopra certi diritti o certe 
condizioni che per me sono invalicabili. E allora si passa sopra certe cose solo perché 
il regista deve girare sta cavolo di scena. E a volte io lì mi son trovato in forte disagio. 
Ci sono gli orari, ad esempio. Tradire la fiducia degli altri, anche. Casi in cui magari 
si prevarica la disponibilità data dagli altri. Alla fine chi rende conto alla produzione 
è il responsabile della produzione, e a volte è lui che in faccia a certe cose decide di 
tirar dritto… prevaricando, a volte in barba anche a certi valori, secondo me. E passa 
sopra ai diritti, a delle cose molto basilari, secondo me. E mi son trovato in casi molto 
spiacevoli: di dover dire, dover giustificare, a volte mi son trovato fuori da delle cose; 
eseguendo ma cercando anche di spiegare decisioni già prese da altri. Decisioni prese 
da altri”. 
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A rendere i rapporti intergenerazionali più difficili è poi la più generale situazione italiana del 

mercato del lavoro, una gerontocrazia particolarmente stridente in confronto alle relativamente più 

meritocratiche società anglosassoni:  

(Direttore di produzione) “All’inizio è buono, dopo un po’ capita quello che succede 
spesso in Italia. Questo è un lavoro dove la gavetta è sempre stata molto forte. C’è 
proprio un meccanismo gerarchico forte, situazione attutita negli ultimi anni rispetto 
a venti trent’anni fa. Mediamente i rapporti son buoni. Ma senti spesso di difficoltà 
legate più in generale al mercato del lavoro italiano: la meritocrazia che non conta. Il 
mondo del lavoro è vecchio in Italia. Qui a 28 anni non fai il produttore esecutivo, 
non te lo fanno fare, e ti trattano da ragazzino. A meno che tu non sia figlio di un 
produttore. Mentre in America investono sui giovani, e sanno che quando hai una 
certa età garantisci anche un certo apporto di energia, un certo entusiasmo nel 
lavoro. Qui se hai una certa età è meglio che ti fai i fatti tuoi. A meno che tu non sia in 
condizioni particolari…”. 

 

A volte, invece, i rapporti conflittuali possono derivare dalle difficoltà della generazione più 

anziana nell’adattarsi ai cambiamenti sopravvenuti nel settore, per esempio il passaggio da una fase 

artigianale ad un abbozzo di industria. 

 

Passiamo ora ai cambiamenti nei percorsi professionali delle vecchie e nuove generazioni, per 

quanto emerge dalle interviste. Nel reparto produzione, tipicamente, sono emersi nel corso del 

tempo ruoli man mano più definiti. Progressivamente è avvenuta una strutturazione del reparto 

secondo il modello americano (molto più strutturato a causa delle dimensioni mediamente maggiori 

dei reparti), rispetto a una situazione più “artigianale” che ha caratterizzato invece gran parte della 

storia del cinema italiano (e che ne ha costituito, insieme, la forza e la debolezza).  

Altre volte è, invece, un metodo di lavoro che viene progressivamente meno, soppiantato dalle 

novità tecnologiche: 

(Direttore casting) “Non so quanto sia cambiato il lavoro. Cioè, diciamo che io uso 
ancora un metodo forse vecchio: prendo e vado a teatro, anche quelli amatoriali, per 
sapere se c’è qualcosa di interessante. Adesso con il supporto internet e le foto, vai a 
foto. Si sta perdendo il contatto umano: la persona devi vederla, conoscerla, 
annusarla. E poi dire: ok, questo mi può funzionare, o non mi può funzionare”. 

 

Interi settori professionali risultano addirittura in declino ormai inarrestabile, nello specifico 

l’esercizio commerciale delle piccole sale cinematografiche (cui è mancato un sostanziale ricambio 

generazionale) e, in prospettiva, la distribuzione cinematografica (per lo meno nei suoi rami 

periferici) dato che con l’avvento del digitale e la fine della movimentazione materiale delle copie 

dei film le agenzie di noleggio infine scompariranno. Nel caso degli operatori video è individuabile 

un “periodo d’oro” professionale (negli anni ’80), quando l’esplosione del mercato pubblicitario, la 
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relativa assenza di professionisti nel settore e a volte pratiche illecite contribuiscono a retribuzioni 

particolarmente elevate.  

 

Un cambiamento davvero imponente e generalizzato del settore dell’audiovisivo è stata poi la 

progressiva esternalizzazione di servizi da parte di grandi organizzazioni, come potevano essere a 

Torino la Rai o la Fiat: lavoro autonomo e lavoro a progetto sono così diventate le modalità 

contrattuali ampiamente dominanti. Alla frammentazione micro del mercato del lavoro si 

accompagna però un altrettanto generalizzato aumento di possibilità di impiego nel settore 

dell’audiovisivo e del multimediale:  

(Insegnante, Sceneggiatrice) “Sì, grandi differenze. Eh sì, adesso sono cambiate 
troppe cose. Oggi c’è più concorrenza ma ci sono anche più realtà. Qui a Torino sai 
che c’è un settore. Ai miei tempi c’erano quattro o cinque persone che facevano 
cinema. C’era tutto troppo poco”. 

 

A questo diffuso ampliamento delle occasioni professionali si può forse però collegare anche una 

maggiore dose di improvvisazione nelle ultimissime generazioni, ansiose di “bruciare le tappe”, 

secondo l’impressione di alcuni intervistati. 

 

7.5. Il confronto con l’estero nel cinema. 
 
Nell’allargare lo sguardo alle realtà estere concentreremo l’attenzione soprattutto sugli U.S.A. che, 

per la rilevanza culturale ed economica della loro cinematografia, continuano a rimanere un 

riferimento obbligato degli studi sul settore: il confronto riguarderà, in particolare, il ruolo delle 

talent agencies e l’elevato livello di sindacalizzazione del settore (due aspetti cruciali che rendono 

maggiormente strutturata l’esperienza professionale negli Stati Uniti). In seconda battuta 

accenneremo anche alla situazione francese relativa al sostegno pubblico al reddito dei lavoratori 

dello spettacolo. Innanzitutto, però, presentiamo brevemente l’attuale panorama dell’industria 

hollywoodiana, e a questo proposito ci avvaliamo di un recente resoconto: “The motion picture 

industry in Los Angeles” (Camors, 2005).  

L’industria cinematografica del Secondo Dopoguerra ha subito una profonda trasformazione dalla 

produzione di massa al formato project-by-project, in cui gran parte del lavoro è svolto da 

professionisti freelance e subcontractors. Nell’affrontare l’analisi dell’industria cinematografica 

esiste innanzitutto un problema di difficile quantificazione, mancando definizioni e pratiche 

standard per il conteggio degli occupati. A seconda delle varie fonti statistiche ufficiali, a Los 

Angeles nel 1997 gli occupati del settore variavano da 72.000 a 180.000. In particolare, erano 
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sviluppate le attività di produzione: due lavori su tre, contro il 40 % a livello nazionale. Si possono 

poi individuare tre livelli differenti di attività produttiva:  

- i grandi studios (cioè le famose sette majors di Hollywood: Walt Disney, Sony Pictures 

Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Twentieth Century Fox, Universal 

Studios, Warner Bros); 

-  i produttori indipendenti; 

-  il circolo intermedio di società sussidiarie dei grandi studios e degli indipendenti alleati alle 

stesse majors. 

Le majors rappresentano soltanto lo 0,1 % di tutte le società, esistendo un consistente numero di 

strutture di dimensioni limitate (il 75 % delle società ha meno di quattro dipendenti). In gran parte 

sono studios indipendenti ma soprattutto subcontractors che le majors contattano a seconda 

dell’attività in corso. In termini di profitto, i grandi studios generano più di tre quarti dei ricavi al 

box office; in termini di film distribuiti, il 42 % è riconducibile alle majors (dati riferiti agli Usa nel 

2003).  

 

Un’importante sviluppo del settore è stato l’ondata di fusioni societarie e concentrazioni capital-

intensive agli inizi degli anni Novanta, con il risultato di “integrazioni verticali” tra produttori di 

contenuti (grandi studios) e distributori (network televisivi, internet providers). Sempre dagli anni 

Novanta in poi si è intensificato il fenomeno delle “produzioni in fuga” dagli USA, vale a dire film 

concettualmente sviluppati in quel paese ma realizzati altrove: occorre però distinguere la fuga 

creativa, dovuta ad esigenze del set o alle preferenze del regista, dalla fuga economica, finalizzata a 

ridurre i costi di produzione. Soprattutto il Canada si è rivelato un concorrente pericoloso per 

Hollywood: costruzione di infrastrutture (nuovi studios), sviluppo di particolari expertise 

professionali (effetti speciali) che hanno reso competente e qualificata la forza lavoro locale, 

favorevoli tassi di cambio monetari durante gli anni ‘90, un solido programma di incentivi fiscali 

sul costo del lavoro nelle province di Ontario e British Columbia. Tutto ciò accompagnato dalla 

significativa crescita del costo di produzione negli USA: dal 1980 al 2000 il costo medio di 

produzione, per le majors, passa da 9 a 54 milioni di dollari a film, con un costo moltiplicato per sei 

in vent’anni; in confronto, in Francia il costo medio di un film ammontava a 4 milioni di dollari 

(Camors, 2005).  

Novità tecnologiche, infine, costituiscono una sfida agli equilibri consolidati del settore. 

Innanzitutto la moltiplicazione dei canali di diffusione (botteghino, Tv, satellite, dvd, internet) e 

l’importanza crescente in termini di profitto dei prodotti collegati ai film (merchandising), vale a 
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dire: vestiti, giocattoli, accessori, colonne sonore. La digitalizzazione si sta poi rivelando un potente 

mezzo per aumentare la produttività ad ogni fase della linea di produzione. La maggiore minaccia 

per il settore nel suo complesso risulta infine la pirateria, con sempre nuove tecniche di 

riproduzione di copie illegali (Camors, 2005). 

 

Venendo alle nostre interviste, dal confronto con l’estero emergono le ben note problematiche del 

settore che il nostro paese si porta dietro da decenni62: l’assenza di un vero e proprio sistema cinema 

(il proliferare scoordinato di festival in giro per l’Italia ne è solo l’ultimo esempio), il minor tasso di 

divisione del lavoro e di organizzazione nelle imprese produttive, un basso livello di coscienza 

professionale e sindacale, una generale tendenza verso l’artigianale più che verso l’industria in 

senso stretto. D’altra parte è vero che lo spirito “artigianale”, la capacità di arrangiarsi in tutte le 

situazioni, la flessibilità, l’inventiva sono caratteristiche che hanno anche giovato nei momenti 

d’oro della cinematografia nostrana; tuttavia, ampliando l’orizzonte temporale è chiaro che una 

seria competizione sui mercati internazionali si può affrontare esclusivamente se si ha dietro una 

solida organizzazione di tipo industriale, che implica inevitabilmente aggregazioni nel settore per 

raggiungere dimensioni organizzative mediamente maggiori rispetto all’attuale panorama 

frammentato, con l’obiettivo finale di realizzare significative economie di scala.  

La struttura organizzativa più grande e complessa delle produzioni americane, per esempio, ha 

sviluppato ruoli professionali che in Italia mancano del tutto; come il production coordinator, un 

ruolo di coordinamento tra le molteplici figure di vertice che normalmente si interfacciano nelle 

majors d’oltreoceano per ogni singolo progetto cinematografico:  

(Direttrice di produzione) “In un sistema americano, perché lì i film hanno una 
struttura più complessa, intanto perché sono delle majors normalmente: gruppi come 
Columbia, Warner… dove ci sono, sui vertici, 10-15 persone diverse, che sono 
produttori, produttori esecutivi, produttori associati… per cui c’è più lavoro di 
coordinamento proprio perché ci sono più figure che intervengono. C’è una trafila 
gerarchica e burocratica molto più complessa. Nel cinema italiano tutto questo si 
riduce. Intanto perché il produttore normalmente è una figura o una persona sola. O  
semmai qualcuno che può avere alle spalle, oggi in Italia, al massimo una struttura 
come RaiCinema o Medusa. Non mi sembra che ci siano grossi gruppi”.  

 

Anche dal lato dell’offerta di lavoro occorre sottolineare come il panorama estero (in particolare 

statunitense) contempli una maggiore strutturazione ed organizzazione, col risultato di gestire e 

valorizzare in modo ottimale le professionalità del settore. Negli Usa, per esempio, anche gli 

sceneggiatori si avvalgono della rappresentanza di agenti, strumento di mercato che si è rivelato 

                                                 
62 Cfr. in dettaglio su questi aspetti il Capitolo Secondo. 
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particolarmente utile per coloro che ne hanno usufruito. In “Organizational mediation of project-

based labor markets: talent agencies and the career of screenwriters” Bielby e Bielby (1999) si 

interessano alle modalità con cui l’affiliazione ad organizzazioni capaci di certificare e segnalare la 

reputazione di un dipendente influenzano i suoi risultati in termini di carriera. Queste 

organizzazioni di brokeraggio (talent agencies) in certi casi, infatti, sono molto di più che semplici 

soluzioni efficienti a problemi di incertezza nel mercato del lavoro: alcune tra le più grandi agenzie 

sono diventate sempre più impegnate in attività produttive che trascendono il loro ruolo primario di 

broker di mercato; e la segmentazione risultante tra le agenzie sembra essere decisiva per le carriere 

dei rappresentati (in questo caso autori per cinema e TV). Infatti la rappresentanza da parte delle 

agenzie più forti fornisce agli scrittori reputazione e risorse legate alla posizione centrale che 

occupano nel sistema di relazioni del settore. Gli scrittori rappresentati da tali agenzie d’elite 

presentano appunto livelli di successo di carriera significativamente maggiori rispetto ad autori con 

storie professionali comparabili ma non rappresentati dalle agenzie “forti” (Bielby e Bielby, 1999).  

Nel Secondo Dopoguerra, come già accennato, l’industria di Hollywood subisce la trasformazione 

dal sistema degli studios integrati verticalmente (con gli occupati nel settore impiegati stabilmente 

dalle majors) ad una situazione che vede gran parte della produzione esternalizzata o realizzata da 

produttori indipendenti di piccole dimensioni. Nel 1957 il 58 % dei film prodotti a Hollywood sono 

produzioni indipendenti, contro appena il 20 % nel 1949. Si diffondono così le organizzazioni 

single-project, dato che i lavori complessi dal punto di vista informazionale (difficili da monitorare) 

non offrono incentivi ai produttori per impegnarsi in contratti a lungo termine, e dato che le 

competenze apportate dai professionisti creativi sono project-specific e non firm-specific. Inoltre la 

qualità dei contributi dei singoli artisti-professionisti al valore di un oggetto estetico è definita post 

hoc, in base al successo commerciale dei prodotti che realizzano. Nel cinema e nella televisione, 

infatti, il segnale più tangibile della produttività futura di uno scrittore è la sua associazione con 

progetti precedenti di successo (Bielby e Bielby, 1999).  

 

In questo contesto alcune agenzie d’impiego, piuttosto che limitarsi a ricevere il dieci per cento dei 

guadagni dei rappresentati in cambio del lavoro procurato, realizzano progetti imprenditoriali per 

proprio conto, ottenendo potere di mercato sia nel mercato del lavoro che in quello dei prodotti 

artistici. Negli anni ’50 furono William Morris e MCA le prime due agenzie a compiere questo salto 

qualitativo offrendo programmi ai network televisivi, riempiendo il vuoto lasciato dai grandi 

studios. In concreto, queste agenzie assemblano un intero team artistico per un dato progetto, che 

presentano poi agli studios o ai networks come un unico pacchetto. Nel 1959 un pugno di agenzie 
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controlla già il 40 % degli spettacoli televisivi in prima serata. In ambito cinematografico, invece, 

queste pratiche di packaging produttivo da parte delle agenzie si diffondono solo negli anni ’80, 

dopo i tentativi pionieristici della Creative Artists Agency (Bielby e Bielby, 1999).  

Gli accordi prevedono la rinuncia alle commissioni sui guadagni dei clienti in cambio di una tariffa 

del 3-5 % sulla licenza pagata dai distributori ai produttori; inoltre l’agenzia riceve il dieci per cento 

delle vendite sulla distribuzione off-network (fonte di colossali profitti in caso di successo della 

serie). Nasce così un potenziale conflitto d’interesse tra l’agenzia e i suoi clienti, nel momento in 

cui le sorti di un dato progetto (e non dei rappresentati) diventano la preoccupazione principale 

degli agenti. Ma la situazione sembra comunque essere profittevole per gli artisti affiliati alle 

agenzie d’elite. Nel 1992, se meno di un terzo degli scrittori senza rappresentanza ottengono un 

lavoro, metà dei rappresentati è occupato, e addirittura quasi il 70 % degli affiliati alle agenzie 

“forti” trova lavoro. In termini monetari, i rappresentati guadagnano in media il 50 % in più dei non 

rappresentati, mentre gli affiliati alle agenzie “forti” guadagnano più del doppio degli affiliati alle 

agenzie semplici. Comparando gli scrittori con guadagni simili nei precedenti quattro anni, la 

rappresentanza semplice raddoppia la probabilità di occupazione, mentre la rappresentanza “forte” 

accresce la probabilità d’impiego di un ulteriore 25 %. In termini di retribuzione, controllando per 

vari fattori, è possibile constatare in media un significativo premio monetario nel caso degli affiliati 

alle agenzie semplici (+ 45.000$) e ancor più nel caso degli affiliati alle agenzie d’elite (+ 79.000$). 

Emerge poi che la reputazione derivante da un recente successo professionale ha un impatto minore 

sulle potenzialità di guadagno tra gli scrittori con rappresentanza forte che rispetto agli altri, e 

specularmente risulta che i maggiori vantaggi della rappresentanza forte sono per gli scrittori che 

non posseggono un recente successo che possa segnalare il loro potenziale valore. In altre parole, 

per certi versi la rappresentanza delle agenzie forti e il recente successo professionale sono segnali 

complementari nel mercato del lavoro. Infine, controllando per le caratteristiche demografiche e per 

gli anni di esperienza nel settore, la capacità di guadagno decresce sostanzialmente con l’età, mentre 

gli scrittori membri di minoranze o le scrittrici donne manifestano in media una capacità di 

guadagno inferiore di 33.000 $ (Bielby e Bielby, 1999).  

 

Tornando all’Italia, al di là degli attori professionisti, il ricorso alle agenzie per collocare una 

sceneggiatura o un cortometraggio è quasi nullo; analogamente manca un ricorso sistematico a 

figure di direttori commerciali in grado di procacciare il lavoro alle aziende del settore. C’è spazio, 

insomma, per lo sviluppo di nuove professionalità dedicate all’analisi, conoscenza e ricerca delle 

opportunità di mercato:  
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(Regista) “Ho una società, che è il mio agente, che mi vende ‘sti corti. Ma li han 
venduti dappertutto, anche in Giappone. Questa agenzia sono dei distributori. Tu sei 
produttore e regista, fai il prodotto: o vai tu nei mercati o in TV, che è uno 
sbattimento, oppure dai alla distribuzione che prende il 20-25% del venduto e ti fa 
tutto il lavoro. Casa di Distribuzione. Con questa casa ho un rapporto da dieci anni. 
E’ di Bologna. E comunque in Italia non è molto diffuso fare ricorso a questi servizi 
professionali, qui è molto casareccio il tutto. Bisognerebbe invece appoggiarsi a 
questi servizi. I miei colleghi tendenzialmente fan loro, e infatti non riescono e 
venderli, è difficilissimo. Tempo che perdi, soldi...”. 

 

Una grossa differenza con l’estero, ed in particolare con gli Usa, è la debolezza sindacale del settore 

cinematografico italiano. Al contrario negli Stati Uniti, dove il sistema cinema più si è sviluppato, la 

sindacalizzazione ha sin dall’inizio assunto un ruolo cruciale nella gestione del sistema stesso e 

degli aspetti più problematici per le carriere dei professionisti individuali. Osserviamo più nel 

dettaglio questa particolare evoluzione. In “Flexible production and the transformation of industrial 

relations in the motion picture and television industry”  gli autori Paul e Kleingartner (1994) 

descrivono come i tre sindacati professionali dell’industria televisiva e cinematografica americana 

(Screen Actors Guild [SAG], Writers Guild of America [WGA], Directors Guild of America 

[DGA]) abbiano sviluppato uno schema retributivo su tre livelli che ha permesso loro di assumere 

“funzioni manageriali” senza partecipare direttamente al processo decisionale. Tra l’altro, un 

possibile esempio di evoluzione della contrattazione collettiva per altri sistemi di relazioni 

industriali. Pur in presenza di elevata disuguaglianza all’interno del corpus degli affiliati la 

membership sindacale è cresciuta costantemente: dal 1970 al 1988 DGA passa da 3650 a 8680 

membri, SAG da 25000 a 69000, e WGA da 4346 a 9230. Lo specifico sviluppo istituzionale 

sembra però dovuto maggiormente alle risposte incrementali ai successivi accordi di contrattazione 

collettiva che a coscienti strategie top-down da parte dei leaders sindacali (Paul e Kleingartner, 

1994). L’AMPTP (Alliance of motion picture and television producers) è dominata e finanziata da 

una quindicina di membri (gli studios maggiori) che negoziano gli accordi contrattuali collettivi con 

i sindacati; i produttori rimanenti si aggiungono invece come firmatari dei contratti e ne rispettano 

le clausole. Infine, i produttori più piccoli e con minor reputazione tendono ad evitare ogni 

coinvolgimento con i sindacati. Dal lato dell’offerta di lavoro, nel 1987 tutti i 36.000 professionisti 

creativi del settore erano membri del sindacato, in comparazione al 44 % dei lavoratori tecnici-

artigiani (Paul e Kleingartner, 1994). Ogni sindacato negozia il proprio accordo di base con 

l’AMPTP, accordo triennale che copre su basi egualitarie tutti i lavoratori e che riguarda: le tariffe 

minime per le prestazioni, i periodi e le regolamentazioni di lavoro, la copertura sanitaria, gli scatti 

d’anzianità, le clausole sui benefits pensionistici. Negli anni Novanta, inoltre, sono nati permanenti 
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gruppi di lavoro congiunti management-sindacati, evoluzione verso un modello di “contrattazione 

continua” che evita di concentrare il conflitto nel breve periodo prima che il contratto scada. Al di là 

del livello di base, poi, esiste un ambito per negoziare contratti individuali e infine un ulteriore terzo 

livello rappresentato dai residui, ovvero un sistema di pagamenti supplementari che copre l’intero 

settore industriale (Paul e Kleingartner, 1994).  

I minimi retributivi per gli attori sono suddivisi in giornalieri, settimanali, trimestrali/semestrali; nel 

caso dei registi i minimi variano secondo il tipo di progetto, la sua durata ed il suo budget; per gli 

scrittori, infine, possono essere garantiti dei minimi settimanali per periodi definiti di tempo oppure 

si fa riferimento al tipo di prodotto: tariffe differenti per soggetto, trattamento, sceneggiatura, 

riscrittura e rifinitura. In tutte e tre le professioni, minimi contrattuali relativamente bassi 

permettono alle nuove leve di entrare nel mercato del lavoro e costruirsi una reputazione. La 

contrattazione individuale è il dominio degli avvocati e degli agenti di artisti e produttori. 

Normalmente si definisce una compensazione iniziale più elevata dei minimi contrattuali e spesso si 

aggiunge una quota contingente in percentuale dei profitti, delle vendite o del merchandising; 

inoltre, vengono spesso definiti speciali benefits di alloggio e trasporto. Materia di contrattazione 

può essere anche l’impegno ad impiegare il lavoratore nei sequels. I contratti personali si rivelano 

anche un fertile terreno per soluzioni innovative a problemi imprevisti, permettendo inoltre quella 

flessibilità che spesso rende possibile realizzare quei progetti marginali che altrimenti non 

vedrebbero la luce (differendo la compensazione o collegandola ai profitti) (Paul e Kleingartner, 

1994).  

I residui, cruciale tassello contrattuale, consistono in pagamenti addizionali ai lavoratori per 

l’esibizione di un prodotto in un mezzo di comunicazione differente da quello per cui è stato 

originariamente creato, oppure per  il suo riutilizzo nel medesimo mezzo di comunicazione. La 

formula retributiva dei residui è normalmente una percentuale dell’iniziale minima compensazione 

oppure una percentuale del profitto derivante dal prodotto nel nuovo mercato. Il principio del 

pagamento dei residui venne sancito per la prima volta nel 1941, a favore degli artisti radiofonici; 

attualmente il principio è presente in tutti gli accordi di base dei sindacati hollywoodiani above-the-

line (lavoratori creativi). Gli anni ’50 e ’60 furono il periodo di diffusione contrattuale di tale 

principio (in seguito a negoziazioni e scioperi) per via delle nuove possibilità offerte dai passaggi 

dei prodotti cinematografici sulle televisioni commerciali. Negli anni ’70 emergono i redditizi 

mercati supplementari delle videocassette e della televisione via cavo e pay-per-view: un’altra 

ondata di scioperi estese allora le obbligazioni contrattuali sui residui anche a questi settori di 

sbocco. Infine, dopo il lungo sciopero WGA del 1988, i residui sono stati riconosciuti anche per la 
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distribuzione sui mercati esteri, dato che addirittura il 40 % dei profitti delle majors deriva dalle 

vendite sui mercati stranieri63. Differenti, tra i vari sindacati, sono le modalità di gestione di queste 

forme supplementari di pagamento: in alcuni casi si tratta di compensazione a titolo individuale, in 

altri invece di vantaggi a livello collettivo. Gli accordi DGA e WGA, per esempio, specificano che i 

residui vanno pagati direttamente agli individui che hanno contribuito al prodotto finale, 

limitatamente per coloro che ottengono citazioni nei titoli di coda (i credits). Anche la SAG 

privilegia il principio del pagamento a titolo individuale, tuttavia gestisce direttamente l’ammontare 

complessivo dei residui per ogni progetto lavorativo realizzato, distribuendo la compensazione 

supplementare ai singoli partecipanti secondo un sistema di punteggi proporzionali al numero di 

giornate lavorative effettuate, mantenendo però nel complesso una tendenza redistributiva a favore 

degli attori meno pagati. L’accordo meno individualistico è invece quello del sindacato degli 

impiegati (IATSE), per cui i produttori s’impegnano a versare direttamente i pagamenti dei residui 

nei fondi pensionistici e sanitari collettivi dell’industria cinematografica. L’importanza dei residui 

sulla compensazione finale varia tuttavia a seconda dei segmenti professionali del mercato del 

lavoro cinematografico: nel caso degli attori esiste per esempio una relazione inversa tra l’entità del 

reddito totale e la proporzione relativa dei residui. Tra gli attori cinematografici, per lo più 

lautamente retribuiti attraverso contratti personali di servizio, il rapporto compensazione iniziale / 

residui è all’incirca di 6 a 1; tra gli attori televisivi, che tipicamente presentano un mix di contratti 

personali e minimi retributivi, la compensazione iniziale è circa due volte il reddito derivante dai 

residui; infine, per gli attori pubblicitari, che generalmente ricevono una retribuzione sul livello del 

minimo garantito, i residui costituiscono la parte più significativa del reddito complessivo (circa 

quattro volte la compensazione iniziale). Al di là del ruolo dei residui come particolare schema di 

pagamento, si tratta comunque di un flusso passivo di reddito che potenzialmente allevia l’impatto, 

specialmente per le nuove leve, dei periodi di disoccupazione tra un progetto e l’altro. Inoltre si 

rivela un mezzo efficace per regolare la divergenza di interessi tra i produttori e gli artisti in merito 

al presunto deprezzamento del futuro lavoro a causa della sovraesposizione tra il pubblico. La 

straordinaria importanza di questo tassello contrattuale risulta poi dal fatto che è stato di gran lunga 

il principale motivo degli scioperi indetti dai sindacati del settore cinematografico e televisivo 

americano in tutta la loro storia. Tra l’altro con effetti a catena e di sistema: accordi sui residui da 

parte di un sindacato hanno sempre stimolato le unions rimanenti a lottare per analoghe intese con i 

produttori (Paul e Kleingartner, 1994).  

 

                                                 
63 Proprio nel 2008 si è manifestata l’ultima ondata di scioperi nel settore contro i produttori, con al centro delle 
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Pertanto, negli USA, si può affermare che il cambiamento tecnologico nel settore cinematografico e 

dell’audiovisivo è stato incorporato nel sistema di compensazione piuttosto che nella sicurezza del 

posto di lavoro, e  i sindacati hanno assunto talune funzioni amministrative che in passato erano 

compiti precipui del management. In Italia invece, per quanto il contratto collettivo del 1999 sia 

stato un notevole passo avanti nell’introduzione e definizione di alcuni items contrattuali (per 

esempio la tipologia dell’orario di lavoro), il sistema nel complesso è purtroppo ancora lontano dal 

raggiungere un tale livello di articolazione contrattuale centrata sui “residui”.  

 

Oltre alle tutele sindacali non adeguatamente sviluppate, in Italia è carente anche il sistema di tutele 

specificamente pubbliche. Se volgiamo lo sguardo alla Francia troviamo invece sviluppato un 

articolato dibattito sul sussidio di disoccupazione per i lavoratori intermittenti dello spettacolo e la 

situazione critica che ne è alla base, secondo quanto riportato da  Proust e Shapiro in “Les 

intermittents du spectacle: une réforme inéluctable?” . Nel 2004 in Francia gli attivi dello spettacolo 

raggiungono le 140.000 unità: due terzi maschi (contro il 46% generale), ma con forti squilibri 

secondo i diversi mestieri; il 44% è titolare di laurea specialistica (livello “bac + 2”), contro il 21% 

generale della forza lavoro. Gli autori individuano quattro gruppi di intermittenti: i qualificati 

(34%), spesso residenti nell’Ile-de-France; i poco qualificati (24%), maschi più anziani residenti in 

provincia; gli aspiranti (26%), giovani appena iscritti che beneficiano dell’RMI (minimi sociali); i 

debolmente intermittenti (16%), giovani che beneficiano solo di un’indennità di carattere generale 

(Proust e Shapiro, 2007). 

In Francia è quindi attualmente in discussione la riforma del regime di assicurazione contro la 

disoccupazione per questi lavoratori intermittenti dello spettacolo (artisti e tecnici). Il deficit 

crescente delle casse di questo istituto comporterà infatti una probabile restrizione dell’accesso a  

tale mercato professionale. Inizialmente questo regime nacque per i salariati del cinema, poi nel 

1969 venne esteso a tutto il settore dello spettacolo: il diritto alla prestazione di disoccupazione è 

concesso a chi ha svolto un certo numero di ore lavorative in un arco di tempo determinato, 

attualmente 507 ore di attività dichiarata in dieci mesi (contro 676 ore su otto mesi per gli altri 

lavoratori). Tuttavia si è passati dalle 8.000 persone circa indennizzate nel 1983 alle ben 103.000 

nel 2002, prestazioni che in totale rappresentano un terzo del budget del Ministero della Cultura in 

quell’anno. Le basse barriere all’entrata in questo mercato del lavoro e la decentralizzazione delle 

politiche culturali negli anni Ottanta hanno infatti alimentato una situazione di abbondanza sempre 

crescente di offerta, accompagnata da un peggioramento generale della qualità artistica. Oltre al 

                                                                                                                                                                  
rivendicazioni i diritti sulla sempre crescente quota di distribuzione via Internet. 
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deficit finanziario delle casse pubbliche, è preoccupante inoltre il peggioramento delle situazioni 

individuali: moltiplicazione di contratti di lavoro sempre più corti, difficoltà crescenti a raggiungere 

la soglia d’eleggibilità alle prestazioni, accettazione diffusa di lavori lontani dal settore 

d’appartenenza, diminuzione della vita media degli spettacoli nonostante la crescita del pubblico e 

delle produzioni, crescenti disuguaglianze occupazionali tra segmenti diversi dell’offerta. Ecco 

alcune cifre del cambiamento, confrontando il 1987 con il 2003: da 40.000 a 125.000 intermittenti; 

da 165.000 a 1.414.000 contratti di lavoro all’anno; da 90 a 60 giorni di lavoro in media all’anno 

per intermittente; da 21 a 5 giorni di durata media dei contratti di lavoro; da 16.300 a 12.040 euro di 

remunerazione annuale media per intermittente (Proust e Shapiro, 2007).  

Così, di fronte a questa situazione, sono forti in Francia le pressioni a regolare il mercato del lavoro 

artistico al fine di restringere il numero d’intermittenti; evoluzione però respinta dalla maggior parte 

degli interessati. Costoro propongono di rompere con la logica assicurativa a favore di una 

redistributiva-egualitaria che garantisca il massimo trasferimento di reddito verso i più deboli. Al 

contrario, i professionisti inseriti, lontani dalla logica redistributiva verso i colleghi precari, 

privilegiano l’impegno nel mestiere e apprezzano il riconoscimento statutario. Il processo di 

professionalizzazione, possibile ed efficace strumento di regolazione del mercato,  potrebbe allora 

rendere più stringenti i criteri di riconoscimento in termini di contenuto dell’attività, di 

classificazione dei mestieri e di livello di qualificazione (Proust e Shapiro, 2007).   

Dalle nostre interviste, purtroppo, emerge una generale sensazione di affaticamento; la percezione 

di un settore che, similmente al resto dell’economia italiana, non premia il rischio e il merito, è 

afflitto da gerontocrazia, non aiuta i giovani ad affermarsi e ad assumere responsabilità, e come 

risultato non varca più le frontiere coi propri prodotti in maniera tristemente preoccupante: 

(Direttrice di produzione) “E noi in Italia produciamo un terzo del numero di film che 
si producono per esempio in Francia. C’è una differenza abissale: di coraggio, di 
voglia di intraprendere… E’ un po’ la sensazione che ci sia un momento di 
sonnolenza. Spero che vada a cicli, perché non posso credere che ormai morti tutti gli 
ultimi maestri del cinema italiano, non siano più in grado di formulare dei pensieri e 
di proporre delle belle storie. Non posso credere che questo sia vero. Anzi, penso che 
ci siano molti giovani artisti bravi e capaci. Il problema… […] c’è poco rischio, poca 
meritocrazia, troppa politica, poco spazio per i giovani. C’è comunque una classe 
dirigente di vecchissima mentalità che dovrebbe andarsene perché i tempi sono 
diversi… I nostri prodotti non varcano le frontiere”. 

 

Significative differenze con l’estero che contribuiscono a rendere asfittico il mercato di sbocco dei 

prodotti cinematografici emergono anche nella struttura distributiva e di esercizio. Un’offerta di 

sale cinematografiche dominata dagli stessi grandi produttori limita significativamente lo spazio di 

sperimentazione e di proposta della cinematografia indipendente, che molto spesso è l’unica strada 
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per l’emersione di nuovi talenti non affiliati alle grosse majors. Inoltre, una struttura d’esercizio più 

capillare (come quella francese) permetterebbe la sopravvivenza di gusti e sensibilità più eterogenee 

tra il pubblico. Di fronte alla mancanza di fiducia italiana verso il cinema indipendente, a chi lo 

pratica non rimane che rivolgersi all’estero per tentare di ottenere finanziamenti aggiuntivi o 

partecipazioni in coproduzione; in particolare in Francia c’è attenzione verso questa realtà 

produttiva, marginale invece in Italia: canali distributivi, attenzione del pubblico, fiducia da parte 

degli investitori potenziali finanziatori. Un elemento importante che rende più forti all’estero le 

produzioni indipendenti è inoltre l’orientamento sempre più massiccio verso il mercato dei dvd 

(negli USA, in Gran Bretagna, in Germania), che bypassando di fatto le sale cinematografiche 

permette una diffusione capillare e direttamente al pubblico.  

 

Nel caso della produzione documentaristica e d’animazione emerge la pesante carenza della 

committenza televisiva: mentre all’estero i grandi networks acquistano e commissionano 

documentari e film d’animazione, in Italia colpisce la sostanziale assenza di interesse in questi 

campi da parte dei duopolisti Rai e Mediaset: 

(Regista) “In Germania funzionano molto i fondi regionali, anche in Francia. In Italia 
stanno cominciando. Il Piemonte è stato una delle prime regioni italiane. Adesso c’è 
molto nel Friuli Venezia Giulia anche. E queste cose regionali stanno un po’ 
supplendo alle carenze del mercato televisivo, qui in Italia. Le televisioni italiane sono 
tra i pochi che non ci sono ai mercati internazionali. Vedi quelli di tutti i paesi e non 
loro. Quindi non sanno neanche, spesso, come funziona. In generale il Sud Europa è 
svantaggiato nella produzione di documentari, però nello specifico quelli italiani 
proprio non sanno, non vengono, non si informano, non producono niente. E’ 
scandaloso, speriamo che cambi, però insomma…”. 

 

L’animazione è un altro settore dove affiora particolarmente la differenza con l’articolato sistema 

francese di supporto pubblico al settore dell’audiovisivo: una specifica volontà governativa, infatti, 

ha implementato un sistema composto di aiuti al settore audiovisivo nel complesso e di 

finanziamenti ad hoc per creare un comparto di cinema d’animazione. E anche nell’animazione 

(così come nella cinematografia) italiana risulta diffusa una mentalità “artigianale” che privilegia 

l’elemento artistico a discapito delle logiche produttive di tipo industriale, più orientate 

all’ottimizzazione di tempi e costi: 

(Direttore di produzione) “Ma uno dei problemi del direttore di produzione in Italia è 
che non c’è il concetto di produzione industriale d’animazione. Continua ad essere 
sempre artigianale, ma proprio come mentalità, al di fuori che uno faccia… C’è 
troppo il peso decisionale artistico in confronto alle logiche produttive. Di 
conseguenza il direttore di produzione è sempre stato considerato non una necessità. 
“Tanto ci arrangiamo da soli, non c’è problema, eccetera”. In realtà il direttore di 
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produzione è fondamentale per rispettare tempi e costi, sia che la produzione sia 
interna o esterna per un committente. Bisogna comunque ottimizzare, sennò ti costa 
una barca di soldi… In Italia è sempre stato così, nel settore”. 

 

7.6. La realtà locale: Torino e il Piemonte per la danza e il teatro. 

La caratteristica principale che emerge dalle interviste rispetto alla specificità del contesto torinese 

sia nel teatro sia nella danza è quella di essere una città tutto sommato piccola, in cui il numero di 

persone che svolge professioni artistiche è limitato:  

“Torino è un posto piccolo e bene o male ci si conosce tutti…E tutti più o meno sanno 
gli agganci degli altri, no? A seconda delle cose fatte e anche dei luoghi in cui vengono 
fatti certi spettacoli si dà più o meno credito” (Attrice, 33 anni) 
“Poi una volta che sei dentro quest’ambiente nel territorio torinese ci si conosce tutti, 
non è che sia così vasto” (Ballerino, 27 anni) 
 

Questo ha un’influenza sui reticoli professionali, che sono di conseguenza limitati, molto chiusi e 

densi “tutti conoscono tutti”. Fondamentale per poter sviluppare la propria carriera, come vedremo 

nei prossimi paragrafi, è l’accesso al reticolo professionale. Questo passaggio in una città come 

Torino diviene particolarmente delicato, a meno che non si provenga già da una famiglia di artisti. 

Rispetto alla danza è molto difficile accedere. Lo si può fare o attraverso le scuole di danza, o 

attraverso legami forti, quali parenti o amici di parenti. Fondamentale per chi non ha parenti nel 

settore diviene, dunque, scegliere la scuola giusta: alcune scuole hanno, infatti, la loro compagnia di 

danza e selezionano direttamente i migliori allievi da inserire nella propria compagnia. Altre non ce 

l’hanno, ma immettono comunque in reti di relazioni informali nelle quali circolano informazioni e 

segnalazioni. Le carriere di alcuni degli intervistati sono state interrotte proprio dal fatto che la 

propria scuola di danza ha chiuso o si è trasferita. 

Inoltre, alcuni intervistati si lamentano che sul territorio torinese esistono poche compagnie di danza 

e quelle che esistono sono di breve respiro. Si formano sulla base di specifici progetti e si sciolgono 

se il progetto non viene rinnovato fino all’uscita del prossimo. 

Altri invece sottolineano che Torino sembra offrire molto alla danza a livello di quantità ma non di 

qualità:  

“Quindi si è molto allargata l’offerta e si è molto ristretta la qualità, scuole dove io 
manderei mia figlia in tutta Torino forse sono 4, tutto il resto è un business tremendo” 
(Ex-ballerina, 67 anni).  
 

Molte sarebbero sovvenzionate da enti pubblici: 

“Trovo che le varie giunte che si sono susseguite abbiano trovato un’ottima forma di 
propaganda che è quella di distribuire piccole sovvenzioni a pioggia a piccole 
compagnie e scuole di danza…Questo suscita consenso ma non permette realmente di 
sovvenzionare le opere teatrali” (Ballerino, 27 anni) 
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Inoltre, a Torino stanno crescendo i Festival di danza e i Coordinamenti della danza, come Coorpi e 

Indaco. E’ molto apprezzato l’intervento della Regione: 

“A Torino c’è molta roba, molta danza contemporanea, quindi c’è del buono e del 
cattivo. In Piemonte c’è una Regione molto sensibile alla danza, che fa delle cose 
intelligenti. Quindi, meglio di altre regioni a Torino si ha un sostegno da parte della 
regione. Più che dalla città che fa il suo Torino danza e basta, noi, come privati, dalla 
regione siamo ben sostenuti. Tutte le mie invenzioni di festival sono sostenute dalla 
regione, anche la mia stagione, e poi la Regione viene a vedere gli spettacoli, non ti da 
il contributo così, viene a vedere gli spettacoli” (Ex-ballerina, 67 anni) 
 

Per il teatro Torino offre buone opportunità locali in quanto presenta due teatri stabili, che possono 

assicurare carriera anche di lungo periodo e relativamente sicure, e molti piccoli teatri, che offrono 

comunque occasioni di lavoro. Forse non è il terreno adatto, però per chi cerca il successo, non 

essendo un polo centrale come Roma. Alcuni degli intervistati dichiarano, infatti, che avrebbero 

avuto maggiori occasioni a Roma, ma che vi hanno rinunciato pur di non abbandonare la propria 

città parenti ed amici. 

 

7.7. La realtà locale: Torino e il Piemonte per il cinema. 
 
Il dato fondamentale di partenza nel confronto della realtà cinematografica torinese rispetto a quella  

nazionale nel suo complesso è la caratteristica romanocentrica del settore: il cinema italiano è 

romano, o comunque nasce a Roma a livello produttivo. In tutte le professionalità centrali e 

direttive l’origine romana del personale è significativa. E questa situazione è ben presente a tutti gli 

intervistati che, ciò nonostante, tentano una propria via di affermazione nel settore. Tutte le 

principali società di produzione cinematografica hanno sede nella capitale, mentre a livello 

televisivo il cervello produttivo è suddiviso tra Roma e Milano (Rai e Mediaset); la maggior parte 

delle agenzie pubblicitarie sono invece concentrate nella piazza milanese, dove sono presenti i 

grandi marchi commerciali. A Torino, a partire dalla fine degli anni Novanta, è venuto crescendo un 

settore produttivo cinematografico significativo; ma nell’attuale delicata fase di consolidamento la 

posta in gioco rimane ancora assicurare un futuro a quanto finora è stato costruito: 

(Direttore di produzione) “Insomma, la pubblicità in Italia vive principalmente a 
Milano, il cinema vive principalmente a Roma, noi siamo a Torino… E’ vero che 
stiamo facendo tutti dei discorsi enormi, e che sono state fatte delle cose molto, molto 
importanti, però, insomma, purtroppo dietro c’è ancora questa realtà. Anche se 
Torino è diventata la seconda città in Italia per numero di produzioni, e questo ci ha 
permesso di lavorare tanto in questi anni, però se poi ci pensi fino in fondo… c’è 
ancora tanto da fare perché diventi sempre più una realtà consolidata. E’ chiaro che è 
lo sforzo di tutti. Però se devi dire: “Ho una certezza e questo lavoro me lo porto 
avanti”, nel cuore sì, nella realtà delle cose bisognerà vedere. Tante persone che 
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conosco si sono trasferite, si son spostate da un’altra parte, non è detto ad esempio 
che siamo tutti disposti a farlo”. 

 

L’incertezza è quindi il dato di fondo che caratterizza il vissuto dei professionisti torinesi del 

settore, al di là della naturale alea che permea comunque, nel complesso, il settore dello spettacolo 

in ogni area geografica. La quantità di produzioni sulla piazza torinese non è ancora sufficiente a 

garantire una solida continuità occupazionale alla maggioranza dei professionisti. Una strategia 

obbligata di sopravvivenza in un tale ambiente scarso di risorse è allora la diversificazione delle 

fonti di reddito, a livello settoriale o addirittura professionale, come abbiamo ampiamente 

documentato con questa ricerca:  

(Regista) “Un’altra particolarità nel mio percorso lavorativo è il fatto che ho 
diversificato molto gli ambiti. Non ho lavorato solo per il cinema, o solo per la 
televisione, o solo per la pubblicità. E a Torino questo è quasi una necessità”. 

 

La mera crescita delle produzioni realizzate a Torino, inoltre, non si è tradotta automaticamente in 

una parallela crescita di professionalità locali, se non nei segmenti più bassi, meno qualificati e a 

minor contenuto artistico dell’offerta di lavoro: il fatto che il “cervello” direttivo delle produzioni 

sia pur sempre localizzato a Roma incide indirettamente sulla carriera dei professionisti locali di 

fascia medio-alta. Il reclutamento nei reparti cinematografici, difatti, come già descritto in 

precedenza, assume in gran parte una valenza fiduciaria che tende a replicarsi in occasione di 

successive imprese produttive. Attorno alle società di produzione romane si è creato 

progressivamente un ambiente di professionisti di fiducia che nel tempo vengono da queste 

richiamati a collaborare. Il problema strategico fondamentale di un qualunque professionista 

torinese è pertanto quello di riuscire a trovare una via d’ingresso nei circuiti di fiducia professionale 

che hanno però un baricentro lontano da Torino:  

(Regista) “La grossa carenza che comunque continua ad avere Torino è il fatto di non 
avere produttori, di non avere produzioni su Torino. Alla fine i capireparto sono tutti 
romani: lo scenografo è romano, il regista è romano, il costumista è romano, i loro 
aiuti sono romani, per cui poi qua si finisce per prendere soprattutto la manovalanza: 
che so, magari i macchinisti piuttosto che… e delle volte neanche i macchinisti. Forse 
gli elettricisti, ma già il capo elettricista arriva pure da Roma. Perché funziona così: 
io ho lavorato per tanti anni per Euphon, così come per tanti anni ho lavorato come 
freelance anche per la Rai; e la Rai ti conosce, sta facendo un lavoro, ha bisogno, sta 
mettendo su una produzione, e ti conosce e allora dice: “Chi chiamiamo? Ah sì, 
chiamiamo la XY”. Cioè è normale, non è che sia… Anzi, quando poi lavori come 
freelance ti giochi tutti i giorni il tuo mestiere, sempre. Quindi non è una cosa… E’ 
così che va: se le produzioni sono romane, alla fine si finisce per avere qua solo le 
maestranze, su Torino: quindi magari assistenti di produzione, ispettori, le location 
oppure il casting, perché comunque le comparse le prendi qua. Non dico i secondi 
ruoli, però magari anche solo i figuranti che hanno una battuta non li porti da Roma. 
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Però già il casting vero e proprio lo fai a Roma. E’ uno dei motivi per cui non ho 
perseverato con il cinema, questa situazione non mi dava la possibilità di crescere. Ho 
fatto un paio di film. Arrivano sempre queste produzioni romane che hanno pochi 
soldi, sempre produzioni abbastanza a low budget, per cui tendono a sottopagarti 
dicendoti: “Eh, veniamo a Torino però abbiamo pochi soldi”. Partono già così, 
mediamente è così. Ma soprattutto, al di là della questione economica, il cinema qua 
non ti permette di crescere, c’è quel livello lì. Anche l’aiuto regista arriva da Roma, il 
regista se lo porta dietro. Io ho fatto un film come aiuto ma è stato casuale. Gli altri li 
ho fatti come segretaria di edizione e come assistente alla regia. Come segretaria di 
edizione praticamente puoi fare tutti i film che arrivano a Torino, come assistente 
così, così, come aiuto praticamente no. Era praticamente impossibile crescere. Motivo 
per cui ho scommesso anche su altri ambiti, lavorando su più fronti, uno alla fine fa 
anche di necessità virtù”. 

 

Insomma, una potenziale carriera bloccata in tutti i reparti a causa di un meccanismo di 

reclutamento delle professionalità medio-alte che passa per via quasi esclusivamente relazionale. 

L’impossibilità di crescere ulteriormente rimanendo a Torino è davvero una situazione diffusa in 

ogni mestiere cinematografico. Nel caso degli attori, per esempio, i personaggi vengono 

normalmente scelti da Roma già nel momento in cui nasce il progetto; per i ruoli minori e le 

comparse, invece, c’è spazio per il reclutamento locale. La residenza romana, inoltre, permette agli 

attori di effettuare un numero significativamente maggiore di provini rispetto ad altre realtà, anche 

tre provini a settimana. Anche nelle professioni cinematografiche non direttamente inserite nei 

reparti produttivi emerge l’opportunità della residenza nella capitale, per esempio nella 

sceneggiatura. In questo caso, la possibilità per i giovani debuttanti di collaborare con professionisti 

established più anziani ed esperti consente di acquisire più rapidamente esperienza tramite lo 

sviluppo collegiale di sceneggiature: si impara diventando i “negri” di qualcuno già affermato, 

secondo il gergo di settore. 

(Insegnante, Sceneggiatrice) “Parti dal posto dove stai, dove sei, dalle tue radici, e 
poi puoi fare un discorso universale. Perché devo spostarmi come sceneggiatrice? 
Non ha senso, la sceneggiatura la puoi benissimo scrivere in un posto e abitare in 
tutto un altro posto, e non stare a Roma. Il problema è però che se tu stai a Roma 
cominci a fare il “negro” di qualche altro sceneggiatore importante e bravo. Cioè hai 
un altro percorso professionale. Qui invece sei tu, che impari sui tuoi errori. Anche la 
crescita è più difficile. [...] Il lavoro a distanza? Intanto puoi farlo un po’ adesso, ma 
neanche tanto, perché la sceneggiatura la crei chiacchierando”. 

 

Nonostante tutte le difficoltà di una carriera alla “periferia dell’impero”, però, è emerso 

generalmente negli intervistati un forte attaccamento per la città di Torino, città di nascita o di 

adozione, e una fiducia di fondo nelle sue sorti future in ambito cinematografico. Al di là del settore 

strettamente cinematografico, poi, a Torino e in Piemonte si sono sviluppati nel corso degli anni 
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alcune realtà produttive in settori contigui che, per quanto non significative a livello internazionale, 

nella realtà italiana spiccano comunque per la loro importanza. Innanzitutto il centro di produzione 

di fiction televisive di San Giusto Canavese: “Vivere” e “Centovetrine” sono infatti produzioni che 

a livello locale hanno fornito negli ultimi anni il “pane quotidiano” a molti professionisti del settore, 

magari impiegati nel cinema soltanto in maniera intermittente. In generale, la partecipazione a 

produzioni seriali televisive non è considerata un’aspirazione importante, a fronte soprattutto di un 

contenuto artistico basso o nullo, di ritmi produttivi quotidiani elevati, di un’attività che assume 

quasi le caratteristiche di un lavoro “normale” (orari definiti, ripetitività dei compiti). E’ tuttavia 

riconosciuto alle fiction il ruolo di “pane quotidiano”, e anche di palestra professionale, seppur in 

maniera limitata. Per quanto riguarda specificamente gli attori, inoltre, nei casi più fortunati, la 

partecipazione alle serie Tv può rivelarsi il trampolino di lancio verso la fama e quindi la possibilità 

di scegliere attività con più elevato contenuto artistico. Tra gli intervistati in molti casi emerge un 

rimpianto, a livello personale, per non aver finora sviluppato adeguatamente rapporti professionali 

col settore fiction; a volte occorre superare un diffuso (tra gli intellettuali e gli artisti) disprezzo 

verso la serialità che nasce soprattutto dal fatto che è una forma artistica giovane rispetto alla più 

affermata forma classica del lungometraggio. Il documentario è un altro settore in cui 

potenzialmente il contesto piemontese è all’avanguardia. La presenza di documentaristi affermati, 

di società di produzione specializzate nel settore con un’ottica di mercati internazionali, di sportelli 

informativi di livello europeo, e infine la nascita recente di un fondo di finanziamento regionale 

specifico per le produzioni documentaristiche realizzate sul territorio (DocFilmFund), tutto ciò ha 

caratterizzato lo sviluppo di un vero e proprio sistema, seppur in piccolo. Un ulteriore settore in cui 

il posizionamento torinese è significativo è l’animazione. Ma per quanto significativo a livello 

nazionale, si tratta pur sempre dell’esistenza di un’unica realtà produttiva di un certo livello, 

Enarmonia, che ha oramai sostituito il ruolo storico di Lanterna Magica. 

 

Diamo ora uno sguardo più da vicino alla realtà locale di alcune professioni. Nell’ambito del casting 

la generazione attuale è addirittura la prima di professionisti torinesi, essendo in passato la 

professione dominata dai direttori romani. Il casting nazionale della maggior parte dei film, tuttavia, 

è ancora prevalentemente realizzato a Roma, e ai professionisti locali rimane pertanto la selezione 

dei ruoli minori. Nel caso del doppiaggio, quello cinematografico è esclusivamente concentrato a 

Roma. In Piemonte esiste un’unica realtà significativa, non cinematografica, collegata agli studios 

di San Giusto Canavese; rispetto a una piazza come quella milanese dove esistono più realtà 

produttive in campo, è quindi presente una situazione quasi monopolistica a livello locale per la 
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presenza di un’unica grossa realtà.  Nel caso degli esercenti delle sale cinematografiche, la realtà 

locale non risulta invece differenziarsi dai trends nazionali da ormai diverso tempo: si tratta di un 

mercato sostanzialmente omogeneo rispetto a tutte le aree geografiche. 

Infine, occorre affrontare la questione strategica della scelta di Torino come set ideale per le nuove 

produzioni. Oltre alle caratteristiche dell’ambiente naturale circostante, di artisticità della 

scenografia urbana e di logistica ottimale, la città propone tramite Film Commission incentivi ed 

apprezzate agevolazioni alle produzioni che scelgono di girare in loco un film, con evidenti 

vantaggi in termini di indotto economico e di immagine complessiva della città64. Tuttavia, rimane 

ampiamente da risolvere la questione della formazione e dell’utilizzo delle professionalità locali 

all’interno di tale contesto. Come mette in luce uno degli intervistati, c’è probabilmente spazio per 

una politica più “aggressiva” della Film Commission nei confronti delle società di produzione, che 

comunque ottengono concreti vantaggi economici dalla presenza in città. Se da una parte finora s’è 

trattato di consolidare la presenza produttiva in loco, guardando alla sostanza del numero di 

produzioni attivate, dall’altra emerge tra gli intervistati una richiesta di maggior attenzione allo 

sviluppo delle professionalità locali. Stante il delicato meccanismo di reclutamento più diffuso nel 

settore (attraverso relazioni fiduciarie), sembra però difficile che un qualunque ente esterno alle 

società di produzione (come Film Commission) possa concretamente intervenire e mettere mano in 

scelte che spettano in ultima istanza alla parte datoriale e, a scendere, ai singoli capireparto. 

Tuttavia, potrebbe essere potenzialmente attuabile un pressing maggiormente articolato sulle 

produzioni a livello di formazione delle nuove leve professionali. La presenza sul set, infatti, si 

configura come “il” momento formativo per eccellenza, in ambito cinematografico (vedi paragrafo 

6.1.3. sulla formazione). E d’altra parte, finora, l’inserimento di giovani nelle produzioni avviene 

più all’insegna dell’aiuto “tuttofare” a basso costo che dell’effettiva esperienza formativa.  

 

 

Box tematico  -  Spunti di riflessione ricavati da un convegno per  gli operatori del settore 

CONVEGNO GIUGNO 2008: CINEMA E TV AL DAMS DI TORINO 

- Sviluppi tecnologici: entro il 2015 la TV generalista in Europa sarà tutta in HD (nuovo 

formato in alta definizione); emergeranno quindi inevitabilmente cambiamenti nelle figure 

professionali legati alle specificità del supporto (per es., esistono telecamere specifiche). 

Finora il cinema ha sempre utilizzato la pellicola come supporto: sviluppare a Torino la 

futura realtà per anticipare nuovi possibili scenari produttivi? 

                                                 
64 Cfr. più in dettaglio paragrafo 3.4.1., Capitolo Terzo. 
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- Generalizzazione del modello Multipiattaforma : lo stesso contenuto audiovisivo verrà 

sempre di più convogliato su canali diversi per raggiungere i vari tipi di media. Necessità 

quindi di rivedere i modelli produttivi per sfruttare questo cambiamento. 

- Dato di fondo: esubero assoluto di figure professionali nel settore cinema e TV. 

- Rapidità del mercato nel superare velocemente tutti gli scenari consolidati. Occorre uno 

sforzo nel sapere interpretare i nuovi mercati emergenti.  

- Attualmente la pubblicità palese nei film è legalizzata: per gli investitori pubblicitari 

l’interesse fondamentale è poi il successivo passaggio in televisione. 

- Al Dams, tipicamente, sono formate figure professionali che non danno subito la 

“pagnotta”: scrittori, critici, registi… Affiancare al corso di studi classico una pratica 

professionale può essere una soluzione importante da sviluppare. Occorre quindi 

necessariamente trovare un nuovo e migliore equilibrio tra formazione storico-culturale e 

quella più direttamente professionale. 

- La legge sui tirocinanti  è punitiva per limitare il potenziale opportunismo delle imprese di 

produzione nell’utilizzare giovani non retribuiti. Emerge tuttavia il problema del rapporto 

tra dipendenti fissi (che sono generalmente pochi nel settore) e tirocinanti. 

- Esistenza di un robusto mercato per i documentari storici. 

- Multimedia and Virtual Reality Park / Lumiq studios: sorti sulle ceneri dei Fert Studios, 

venne acquistata la tecnologia migliore, al tempo, ma non venne formato adeguato capitale 

umano in loco da utilizzare.  

- Nel 3D character animation è potenzialmente all’orizzonte una vera e propria struttura 

industriale in Piemonte. In Italia, tuttavia, al massimo esistono 200 persone in grado di 

lavorare in 3D. Le “Winx”, produzione italiana di In Rainbow, sono state realizzate in gran 

parte in Cina e Corea del Sud per mancanza di personale qualificato italiano.  

- Mancanza assoluta di un’adeguata formazione e cultura manageriale per chi opera nel 

settore: quasi sempre, nessuno approccia i progetti con un vero e proprio business plan. La 

creatività non può essere completamente slegata dai trends del mercato. 

- Il gaming è un settore in grossa crescita mondiale: a Hollywood si assiste alla migrazione di 

investimenti e professionalità dal cinema ai videogiochi.  

- Nuove logiche produttive si sviluppano: la logica partecipativa (tipo “Current TV”), lo 

sfruttamento del feedback proveniente dalle communities su Internet. 

- Propensione sempre maggiore a pagare per un contenuto attraverso Internet . 

- Scenari legislativi vecchi e nebulosi: la legge italiana sul diritto d’autore risale al 1946. 
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Capitolo 8 

 

I percorsi di carriera di donne e uomini. 

 

 

8.1. Genere e organizzazioni 

La letteratura che studia il “regime di genere” (Connell, 2006), ovvero la configurazione di genere 

di istituzioni, enti, organizzazioni e imprese, è ampia.  

I contenuti di questi studi variano dalla considerazione del ruolo delle donne nelle organizzazioni e 

delle loro possibilità di accesso e di carriera, alla ricostruzione di eventuali meccanismi di 

discriminazione. Inoltre molte ricerche affrontano il tema problematico del rapporto fra genere e 

organizzazioni, la nozione di pratiche organizzative di genere, la considerazione della stabilità di 

alcune categorie come il genere maschile e femminile. Ciascuna di queste prospettive offre 

spiegazioni e soluzioni per le discriminazioni di genere. 

Alcuni studi risalenti agli anni ’70 e ’80 hanno focalizzato la loro attenzione sui regimi di genere 

vigenti nei vari contesti organizzativi (Kanter, 1977; Hochschild, 1983; Pringle, 1989; Glucksmann, 

1982), contesti di lavoro che si definiscono prevalentemente femminili o prevalentemente maschili 

in relazione alla dimensione spazio-temporale. Con riferimento ai settori oggetto della presente 

ricerca si può ricordare, ad esempio, il divieto di calcare la scena imposto alle donne sino a metà del 

XVII secolo. Le opere teatrali più recenti, scritte per lungo tempo da uomini, prevedevano 

principalmente la presenza sulla scena di attori maschi a scapito di pochi ruoli minori riservati alle 

donne, consentendo al teatro di continuare a proporsi come ambito lavorativo prevalentemente 

maschile. Al contrario le professioni della danza sono considerate femminili e i pochi uomini che 

intraprendono tale percorso lavorativo sono percepiti con sospetto in quanto, come verrà trattato più 

ampiamente in un paragrafo successivo, violano il modello di maschilità e virilità dominante. 

Il genere esercita degli effetti sulla presenza in alcuni ambiti lavorativi ma anche sui tassi e la durata 

della partecipazione alla forza lavoro. Le ricerche (Roos, 1985; Meulders et al., 1993; Schizzerotto 

et al., 1995; Bison et al., 1996; Schizzerotto 2000)  rilevano alcune tendenze che caratterizzerebbero 

i percorsi delle donne con una carriera lavorativa più breve e tassi di attività più bassi rispetto agli 

uomini, sebbene con marcate differenze tra i vari paesi europei che mutano nel tempo verso una 

maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro. Tali fenomeni sono strettamente legati alla 

definizione dei modelli di genere impliciti  nelle scelte e modalità di fare famiglia e della divisione 

del lavoro entro la famiglia (Piccone Stella et al., 1996; Bison et al., 1996), ma anche ai modelli di 
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genere definiti all’interno delle organizzazioni. Le organizzazioni sono infatti solo apparentemente 

neutre e nascondono un sub-testo o un sub-tessuto implicito, che le rende maschili; esse sono cioè il 

luogo della produzione, simmetrico alla famiglia che è il luogo della riproduzione (Gherardi, 1999).  

La costruzione al maschile del tempo nelle organizzazioni (Naldini, 2000; Naldini 2003), la 

declinazione dei problemi di conciliazione al femminile (Bianco, 2003; Bianco, 2004) e l’esistenza 

di un soffitto di cristallo (Fornengo, Guadagnini, 1999) sono solo alcuni dei fattori che influiscono 

sulle scelte, sulle possibilità e sulle traiettorie di carriera delle donne. 

La domanda cui si intende rispondere in questo capitolo, attraverso l’analisi delle interviste, è se la 

percezione delle persone contattate abbiano rilevato l’incidere dei fattori citati sulla costruzione dei 

percorsi di carriera e se esistano delle differenze di genere rispetto all’influenza che la carriera 

famigliare esercita su quella professionale.  

Ciò significa indagare come vengano diversamente integrati nelle identità sociali di genere i diversi 

impegni nel lavoro retribuito e nel lavoro familiare (Saraceno, 1992) e come la costruzione delle 

attribuzioni di genere nei contesti lavorativi ed extralavorativi contribuisca alla produzione e al 

mantenimento di fenomeni di segregazione occupazionale. 

 
8.2. L’accesso al mondo dello spettacolo: una questione di genere? 

L’utilizzo di una prospettiva di genere nell’analisi delle carriere professionali può consentire di 

cogliere le pratiche di discriminazione che producono e contribuiscono al conservarsi di rilevanti 

asimmetrie nelle traiettorie lavorative di donne e uomini, all’interno di organizzazioni che 

continuano ad essere caratterizzate dal prevalere, nelle relazioni di potere, di forme di mascolinità 

egemone (Alvesson e Billing, 1992). La segregazione occupazionale si contraddistingue, infatti, 

non solo per una distribuzione disomogenea di uomini e donne nei diversi settori di attività o 

all’interno della gerarchia organizzativa, ma per rappresentare il risultato di un ordine simbolico 

latente di genere che alimenta la cultura organizzativa (Gherardi 1999). 

Gli uomini hanno un vantaggio strutturale di carriera nei settori artistici della danza e del teatro, che 

deriva dal rapporto tra numero di posti/ruoli disponibili e numero di concorrenti. Nel teatro, infatti, 

arte di tradizione maschile, si veda capitolo cinque del presente rapporto, il numero di ruoli al 

femminile è notevolmente inferiore e quindi, a parità di numerosità di soggetti che vogliono 

accedere, gli uomini presentano un vantaggio competitivo.  

[le donne] sono di più, in percentuale ne escono di più dalle scuole e ci sono meno 
ruoli. O sono ruoli grandi ma uno deve arrivare ad una certa età con una certa 
fisionomia. Poi dipende, ci sono anche altre robe però non mi sembra che sia 
facilissimo per loro oltre che, naturalmente, ricatti ne ho subiti io figurati le ragazze. 
(attore, 33 anni) 
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I ruoli femminili, soprattutto nel teatro, sono sempre di meno, quindi un attore maschio  
può lavorare molto di più (attore, 40 anni) 

 

Nella danza, invece, sono i ruoli maschili ad essere meno numerosi, ma sono molto meno anche gli 

uomini che vogliono intraprendere questa professione, con il risultato che anche in questo settore 

essi hanno un vantaggio competitivo. Gli uomini si possono, quindi, permettere di arrivare “dopo” 

alla danza, anche con percorsi poco orientati e a volte vi arrivano per caso:  

 

“Ho fatto chimica industriale e un percorso artistico di formazione al teatro. Quindi 
l’attore, ho lavorato in televisione e in una compagnia di prosa fino a 21 anni. All’età 
di 22 anni ho lasciato il teatro e mi sono dedicato alla danza fino a 34 anni.” 
(ballerino, 52 anni, un figlio 14 anni). 
 
Gli uomini sono meno ed è normale che delle differenze ci siano, secondo me. Cioè 
normale…in realtà…non ci sono differenze nel trattamento economico e 
lavorativo…però a livello inconscio, forse, c’è un particolare…non so come 
dire…l’uomo è più coccolato alcune volte perché ce ne sono meno se si fa male poi è 
un casino trovarne un altro. La donna è più facile sostituirla […] Infatti i maschi sono 
sempre più fagnani eh…per cui sono sempre quelli che arrivano dopo, che la lezione 
magari non la finiscono, perché tanto…è un po’ inconscia questa cosa…perché tanto lo 
sanno che non… non rischiano nulla. (danzatrice, 28 anni) 
 
nella danza classica ho visto che le donne devono essere tecnicamente più brave. Basti 
pensare in un’Accademia in una classe di quindici persone, ci sono dodici donne e tre 
maschi. Questo cosa vuol dire, che in un’audizione con ottanta ragazze ne passano 
venti e su quattro ragazzi li prendono tutti. Quindi, l’accesso è chiaramente facilitato, 
poi i ragazzi sono sempre in stragrande minoranza e sia nel classico che nel 
contemporaneo l’uomo serve anche per poter fare tutte le prese. Nella danza 
contemporanea esiste anche il partnering tra donne, quindi, le donne riescono a fare 
tutto, anche a sollevarsi, però per dare quel movimento alle dinamiche la forza 
maschile ed anche la presenza scenica è importante. Quindi, di sicuro quei pochi 
uomini che ci sono, a tutti gli uomini che si presentano come ballerini viene data 
l’opportunità, è rarissimo, io non ho mai visto un uomo scartato (danzatrice, 30 anni) 

 

Il genere può in questo senso essere inteso come: “una pratica sociale che posiziona le persone in 

contesti di potere asimmetrico”; “un concetto relazionale la cui utilità principale consiste proprio 

nell’esplorare come alle donne vengano attribuite caratteristiche femminili e agli uomini 

caratteristiche maschili” (Bruni, Gherardi, Poggio, 2000, 2). 

La divisione del lavoro fra settori produttivi e, all’interno delle imprese, in diverse qualifiche o 

mansioni ha subito nel tempo continui mutamenti, mostrando come la definizione di un lavoro 

“prettamente femminile” o “maschile” sia determinata dal tempo e dallo spazio in cui si è situati, 
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dalla divisione del lavoro di cura, tanto quanto dagli sviluppi tecnologici, e, non da ultimo, dalle 

politiche del personale delle imprese (Simonazzi, 2006). 

Gli intervistati stessi definiscono e distinguono ruoli, mansioni e qualifiche “maschili” o 

“femminili” nel settore in cui operano. La divisione dei ruoli è, dalle persone intervistate, 

giustificata dalle differenti caratteristiche fisiche di uomini e donne “Ci sono professioni più tipiche 

delle donne, per esempio i costumi, oppure degli uomini, per esempio direttore della fotografia. 

Difficilmente una donna riesce a fare carriera nel reparto macchine. C’è un problema fisico, sì …” 

o dalla “naturale” predisposizione delle donne ad operare in ambiti che ricalcano ruoli tradizionali 

del lavoro domestico e di cura (Rosti, 2006) “Come donna riesci ad arrivare un pochino più in là 

nel settore delle scenografie e dei costumi. Un po’ più di spazio. C’è già più una tradizione ed è un 

ruolo… scenografia è anche legata all’idea della casa, i costumi anche lì” (Regista, F).  

Le donne avrebbero facoltà di accedere a qualunque professione, almeno in linea teorica; in pratica 

però ciò non accade e le loro scelte risultano confinate in un ambito molto più limitato.  

Le parole degli intervistati, uomini e donne, rimandano a stereotipi che ancora sono radicati e che 

legano il genere alle competenze e possibilità professionali, sebbene si possano cogliere alcuni lenti 

mutamenti. La regista che, come si è visto negli stralci riportati precedentemente, distingueva 

nettamente ciò che una donna può fare o non può fare in base ai vincoli fisici che il corpo detta, 

aggiunge:  

“Ma comunque adesso in Rai di donne cameraman ce ne sono parecchie. […]  Sul set 
c’erano venti uomini e due donne, il rapporto era questo. Adesso no, siamo a un 
sessanta e quaranta, ad occhio e croce, d’istinto. 30-35 % ci sta. A Vivere c’erano 
diverse donne, ma nessuna responsabile: il direttore creativo era un uomo, 
produttore… Solo le assistenti dei capi erano donne. Ma erano appunto assistenti” 
(Regista, F). 

Queste parole contraddicono le affermazioni precedenti rispetto all’impossibilità di svolgere 

determinati compiti, rilevando quanto il contesto culturale e sociale influisca nel processo di 

definizione di ciò che si considera attitudine maschile e femminile.  

Diversi sono gli intervistati che mostrano contraddizioni interne al discorso rispetto alla ragione che 

giustificherebbe la definizione del compito in relazione al genere, e questo fattore si ritrova nelle 

parole di intervistati che operano in tutti e tre i settori considerati.  

 

“In effetti, fare la segretaria di edizione devi essere molto attenta, guardare e 
controllare tutto, che è tipico femminile, no? Poi non lo so se è vero che è così, però in 
effetti…” (Operatrice, Montatrice, F). 
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Un tecnico che opera nel settore del teatro e della danza afferma “Quello dei tecnici è un mondo 

molto maschile perché qualcuno pensa che sia maschile…” per poi aggiungere, adeguandosi al 

modello stereotipato predominante “Ci sono donne che fanno i tecnici, donne macchiniste, donne 

tecnico luci e donne foniche. Solitamente sono donne molto maschili. Molto maschili. Donne che 

fanno un lavoro che comunque, senza voler fare una differenziazione sessuale, maschile per 

necessità. Tirare su fari che pesano 8-10 kg, scenografie che pesano 40 kg, un mixer audio, ne 

abbiamo tirato ieri uno da 24 canali può arrivare sui 30-40 kg. È molto poco femminile una cosa 

del genere…”. 

C’è sempre un «lavoro da donna» rispetto al quale si stabiliscono dei confini, una impossibilità 

identitaria. «La soglia dove è posto questo confine può variare per i gruppi sociali e i singoli 

individui. Ma c’è» (Saraceno, 2007, XV).  

La segregazione di genere riguarda anche il come uomini e donne percepiscono la propria identità 

sessuale nel contesto lavorativo e fuori di esso. Analizzare i materiali contenuti nelle interviste a 

partire da questioni riguardanti l’ambito delle identità sessuali, comprendere l’insieme assai 

variegato di espressioni relative a femminilità e mascolinità, può essere utile per spiegare scelte od 

ostacoli all’ingresso nei settori considerati. 

Vi sono dei pregiudizi verso gli uomini che danzano: l’uomo ballerino è “marchiato” come 

omosessuale. Questo meccanismo disincentiva il sesso maschile a praticare la danza e, quindi, ad 

avere la possibilità di verificare se si è portati o meno a fare il mestiere di ballerino. Dall’altra parte 

offre maggiori possibilità agli uomini che superano lo stereotipo e decidono di intraprendere questa 

professione: 

“ Trent’anni fa c’era il pregiudizio sessuale, ancora adesso è un po’ così, ma un po’ 
meno…quindi dire faccio il ballerino era un po’ come dire sono omosessuale.” “E poi 
non era un lavoro sicuro, era precario... però la costanza ha portato i suoi frutti” 
(Ballerino, 52 anni) 

 

L’omofobia è il principio organizzatore centrale della nostra definizione culturale di mascolinità 

(Kimmel, 2002) e le persone intervistate raccontano di come la figura del ballerino sia ancora 

associata all’omosessualità. La socializzazione al maschile non prevede una cultura della corporeità 

(Agnese e Ruspini, 2008) mentre la danza pone al centro il corpo. Il modello di soggettività 

costruito storicamente dal maschile si fonda sulla rimozione del corpo (Ciccone, 2003) e il 

danzatore viola quel modello del genere maschile prescritto (Abbatecola, 2003). La danza mette in 

evidenza la tensione tra il modello stereotipato di virilità (l’uomo «che non deve chiedere mai») e la 

necessità di curare la propria immagine e la propria salute, una pratica che può venire osteggiata, 
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perché considerata «da donne»: prendersi cura del proprio corpo per il piacere di farlo contiene, per 

molti uomini, una connotazione peggiorativa, edonistica, considerata omosessuale (Ruspini, 2007, 

301). 

D’altra parte, anche le donne possono violare i confini del modello di genere che le vuole non adatte 

a lavori e compiti fisicamente impegnativi ma aggraziate e attente alla cura del proprio corpo. Così 

le donne che scelgono di intraprendere la carriera in ambiti tecnici o riferibili alle maestranze, ad 

esempio, sono viste con sospetto. 

La cosa interessante è che queste donne sono molto maschili. La maggior parte di 
quelle che ho conosciuto sono lesbiche. […] Sono donne, la cui stessa tipologia, si può 
trovare nei porti, nei cantieri edili, a fare le camioniste. Cose che sono state maschili, 
non perché erano state mascolinizzate ma perché sono sempre state ricalcate su 
un’impronta che era maschile per necessità.  Quindi anche lì si pensa che è una cosa 
“chiusa” perché maschile, però bisogna anche tenere conto che è così perché, 
lasciando stare le doti, l’intelligenza, le discriminazioni, richiede una struttura di base 
che è prettamente fisica e quindi occorre uno stampo maschile, di forza bruta [...] 
Come la femminilità dei ballerini è invece richiesta… una sensibilità sulle cose che 
pochi maschi normali eterosessuali potrebbero avere se non i grandi talenti (tecnico 
settore danza, 30 anni) 

 

Secondo alcuni insegnanti di danza intervistati, questi pregiudizi allontanano molti ragazzi dalla 

danza e inducono molti genitori ad ostacolare i figli maschi che esprimono il desiderio di 

frequentare dei corsi di ballo. Questa situazione è strettamente legata al contesto culturale in cui ci 

si trova, l’Italia. Una ballerina cubana intervistata ci rivela infatti come questo non accada a Cuba: 

“Normalmente c’è un pregiudizio verso gli uomini. A Cuba non abbiamo questo 
problema, noi a Cuba abbiamo fatto un lavoro con gli uomini ed in questo momento la 
scuola cubana per gli uomini si viene considerata la migliore del mondo” (Ballerina, 
55 anni) 

Anche per quanto riguarda i settori del teatro e del cinema sembra, dalle interviste, emergere 

l’esistenza dello stereotipo che lega la figura dell’artista all’omosessualità, sebbene con minore 

forza rispetto a quanto avviene nel mondo della danza. Diversi intervistati rilevano una significativa 

presenza di persone omosessuali tra i colleghi. Non disponiamo di dati per verificare la numerosità 

delle persone omosessuali nei diversi contesti lavorativi e non è quindi possibile confermare o 

confutare l’ipotesi che nei settori dello spettacolo ci sia una maggiore concentrazione di persone 

omosessuali.  

Ricerche condotte in Italia e in altri Paesi (Barbagli e Colombo 2001; Badgett 2001; Ruspini e 

Zajczyk 1992) indicano che il lavoro rappresenta un contesto in cui la visibilità appare più rischiosa 

e le persone omosessuali si percepiscono più vulnerabili alle discriminazioni, fattori questi che le 

porterebbero a non dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale. Una delle ipotesi che 
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potrebbe spiegare la percezione che gli intervistati riferiscono rispetto alla numerosità di 

omosessuali in questi ambiti lavorativi è la maggiore possibilità, per le persone omosessuali, di 

rendersi visibili in questi contesti che potrebbero essere considerati più “accettanti” rispetto ad altri 

settori lavorativi percepiti come omofobi. 

 

8.3. Donne e uomini: assistenti o capi? 

La segregazione occupazionale, l’ineguale distribuzione per genere degli individui tra le diverse 

occupazioni (Strober, 1987), che viene narrata dagli intervistati dei tre settori, non è solo 

orizzontale, riferita alla concentrazione dell’occupazione femminile in un ristretto numero di settori 

e professioni, ma anche verticale, riferita alla concentrazione femminile ai livelli più bassi della 

scala gerarchica nell’ambito di una stessa occupazione. 

Se la presenza di segregazione orizzontale evidenzia l’esistenza di stereotipi sociali legati al genere; 

la presenza di segregazione verticale evidenzia l’esistenza di un “soffitto di cristallo” che ostacola il 

percorso di carriera delle donne e le esclude dalle posizioni apicali. (Rosti, 93) 

“Per una donna che c’è nel cinema, ci sono tuttora dieci maschi. E una donna è 
sempre sotto i maschi. Anche in produzione. O è produttrice per i fatti suoi… Ma anche 
le produttrici di adesso, dietro c’è spesso un produttore maschio. Purtroppo è così” 
(Organizzatore generale, Insegnante, M). 

 

[…]  Impressione che comunque le donne siano ancora molto discriminate 
nell’ambiente di lavoro. La donna è discriminata soprattutto perché comunque si tende 
a non dar loro ruoli di responsabilità, si tende a darne di più agli uomini, manca un 
po’ la fiducia sì. E io comunque son stata poi fortunata, un po’ di strada son riuscita a 
farne. Però mi rendo conto che se fossi stata un uomo sarei riuscita sicuramente a fare 
di più. E poi lo vedo anche sui set. Adesso di meno, ma anni fa una donna doveva saper 
stare a qualsiasi battuta, a qualsiasi tipo di… tanti anni fa sì, vent’anni fa sì.” (Regista, 
F). 

 

Sono soprattutto le donne che operano nel settore dell’audiovisivo a evidenziare come le 

caratteristiche delle reti di relazioni, che si presentano come prevalentemente omofile, siano una 

delle ragioni di esclusione delle donne dalle posizioni apicali.   

 
“Io francamente… sono ormai dall’84 che mi aggiro come un fantasma nel mondo del 
cinema torinese: non ho ancora visto, succederà prima o poi, meno male, lo spero, 
però non ho ancora visto una donna emergere. Come mai? […] Perché vuol dire che 
queste reti di relazione al femminile noi non siamo riuscite a crearle. E comunque resta 
un terreno assolutamente maschile. Perché le relazioni poi sono fondamentali. […]  
Altri ostacoli: la mancanza di rete di relazioni al femminile. Trovo che questo sia un 
ostacolo, in un settore maschile, vivi un po’ come un marziano senza relazioni. Perché 
poi le relazioni: o è il tuo marito, o il tuo amante, ma sennò non ce n’hai più di tante. 
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Sì, magari sei amico, però si sa che le relazioni… è più difficile, si sa che è così. Io l’ho 
sentita questa cosa, allora eh, poi magari adesso è diverso eh, un po’ diverso, ma 
allora l’ho sentita chiaramente” (Insegnante, Sceneggiatrice, F). 
 
“E’ che non ci sono reti di rapporti. Soltanto parzialmente le femmine sono riuscite a 
fare qualche cosa ì tra di loro. Reti maschili piuttosto consolidate, invece… Io questa 
cosa, in ambito torinese, l’ho sentita. Anche perché non è possibile, da quando è nato il 
festival sono solo usciti registi maschi, e mica tutti bravi eh! mica tutti bravi… E come 
mai nessuna donna?  E donne che ci hanno provato ce ne sono state, e di brave eh… 
Certo, ci son sempre state ragazze in gamba. Non riesco, non posso dire che è un caso. 
Perché secondo me no, c’è uno zoccolo duro maschile. Anche inconscio, non voglio 
dire che loro sono maschilisti consapevoli di tener fuori le femmine. Ma sono quelle 
robe che capitano, secondo me poi capitano. Sai com’è, vanno insieme a vedersi il 
western, che piace soprattutto a loro, poi magari fan la partita a calcio, e intanto 
magari così decidono qualcosa. E poi non so, probabilmente si riconoscono anche di 
più nei gusti, nella sensibilità, no? C’è un riconoscimento reciproco, cioè non sto 
accusando… A livello anche non volontario. Scattano dei meccanismi che sono tipici 
delle reti di relazione nei settori lavorativi. E quindi, ecco, io ripeto, questo fatto che 
ormai sono vent’anni e più che circolo in questo settore… e non vedere mai che esca 
una donna neanche per sbaglio mi fa pensare che qualcosa non funzioni” (Insegnante, 
Sceneggiatrice, F). 
 

 
L’esistenza della segregazione di genere risulta in contraddizione con le ipotesi di razionalità di 

comportamento, che imporrebbe di scegliere sulla base delle caratteristiche individuali. Le 

spiegazioni proposte dalla letteratura si fondano sull’esistenza di asimmetrie informative, che 

giustificherebbero l’esistenza di discriminazione a danno delle donne (Simonazzi 2006, p. 15). 

Il lavoro si svolge in una situazione nella quale l’associazione tra maschile e spazio pubblico 

costituisce una pratica discorsiva egemonica, ben consolidata a livello storico e sociale (Di Cori, 

124) da cui le donne sono escluse.  

La segregazione verticale è percepita da numerosi intervistati che afferiscono al settore cinema, e in 

particolare dalle donne che vi operano, mentre sembra attenuarsi nei racconti delle persone che 

lavorano nel teatro e quasi scomparire nel settore della danza. 

Per quanto riguarda la carriera degli attori di teatro, le donne, come già detto precedentemente, si 

trovano innanzi ad una competizione più dura rispetto ai colleghi uomini in quanto il numero di 

ruoli femminili previsto dai testi classici di teatro è esiguo e di molto inferiore a quello riservato 

agli uomini. Si tratta quindi di un ostacolo di tipo strutturale che incide anche sulla possibilità di 

progredire nella carriera e raggiungere posizioni di rilievo, ma che non impedisce ad alcune donne 

di diventare attrici note. 
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Dalle interviste emerge anche che le donne sono spesso assistenti del regista o dello scenografo, ma 

è meno frequente che queste ricoprano ruoli direttivi, sebbene la percezioni di alcuni intervistati è 

che la situazione stia cambiando. 

Nel settore danza le donne che ricoprono posizioni apicali sono più numerose, secondo gli 

intervistati, ma è da ricordare che questo contesto lavorativo è quasi esclusivamente femminile e 

questo fattore sembra incidere, a vantaggio delle donne, sulla possibilità di progredire nella carriera. 

 

8.4.Conciliare lavoro e famiglia: una questione di genere? 

Il termine conciliazione è oggi sicuramente uno dei termini chiave delle politiche sociali nazionali 

ed europee che interseca le politiche del lavoro e quelle di pari opportunità.  

Ciò malgrado il termine è ambiguo e presuppone come possibile l’equilibrio fra le esigenze del 

mercato del lavoro e di cura e quindi la presenza di un buon sistema di welfare in grado di offrire 

servizi sufficienti a evitare che le richieste del lavoro comprimano le esigenze familiari.  

Al contrario, il meccanismo di conciliazione delle società industriali è stato fino al recente passato 

fondato sulla separazione tra famiglia e mercato del lavoro e, all’interno della famiglia, il lavoro 

remunerato e non remunerato è stato diviso in base al genere.  

Lo stato sociale italiano è stato particolarmente caratterizzato dalla centralità dell’istituzione 

famigliare a cui si sono demandati sino ad un passato recente i compiti di protezione sociale. Ciò è 

avvenuto a seguito dell’adesione, anche a livello istituzionale, ad un preciso modello culturale di 

famiglia, fondato sull’assunto che il benessere degli individui si basi sulle solidarietà familiari e 

intergenerazionali e che dunque i compiti di cura siano di competenza  esclusivamente della 

famiglia, relegando a margine l’intervento statale (Naldini 2003).   

I dati del rapporto della commissione europea sull’eguaglianza tra uomini e donne nei paesi 

membri, del 2005, mostrano il perdurare di questa divisione delle due sfere: lavoro di cura e lavoro 

retribuito. 

Se le donne con figli piccoli hanno un tasso di occupazione di 13,6 punti inferiore a quello delle 

donne senza figli, il tasso di occupazione degli uomini con figli è di 10 punti superiore a quello 

degli uomini senza figli. La presenza di figli, che richiedono cura, ha ancora un forte impatto nella 

condizione lavorativa delle donne e degli uomini, sebbene in direzioni opposte: per le prime le ore 

dedicate al lavoro retribuito diminuiscono mentre aumentano per i secondi. 

Si può quindi ribadire che il lavoro domestico e di cura rappresenti ancora oggi l’ostacolo principale 

alla partecipazione alla sfera del lavoro e alle possibilità di carriera delle donne italiane. Tre sono le 

ragioni principali che Schizzerotto adduce, tra loro strettamente intrecciate, di questa situazione: 
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«La prima è costituita dal ben noto carattere familistico e residualistico del nostro sistema di welfare 

che non sostiene adeguatamente le famiglie né attraverso trasferimenti, né attraverso l’offerta di 

servizi, in particolare quelli di cura e di custodia dei soggetti no autosufficienti (bambini, da un lato, 

adulti e anziani disabili, dall’altro). 

La seconda consiste nella diffusa incapacità di pensare l’organizzazione dei tempi di lavoro e della 

vita quotidiana e, dunque, gli orari degli uffici, dei negozi e delle scuole seconde modelli diversi da 

quelli prevalenti nell’epoca in cui il modello di produzione fordista dominava la scena economica. 

La terza e più importante causa della difficile conciliazione tra carriera familiare e carriera 

occupazionale delle donne italiane ha a che fare con il modello prevalente di divisione del lavoro 

domestico tra mariti e mogli (o tra conviventi). Questo modello è tale da scaricare ancora oggi sulle 

spalle della donna la gran parte delle attività di cura. Ed esso sembra subire variazioni di peso 

piuttosto limitato in funzione delle appartenenze e delle posizioni sociali delle persone». 

(Schizzerotto, 2007, pp. 153-154) 

 

Inizieremo con analizzare proprio la divisione del lavoro domestico e di cura tra i due coniugi, così 

come riferita durante le interviste. 

In particolare, la scelta di avere un figlio, raccontano le intervistate, è di fondamentale importanza 

nel determinare le traiettorie lavorative e il carico di lavoro di cura che ricade sulle donne. Alcune 

raccontano quindi di rinunciare a costruire una famiglia o di rimandare la scelta per non correre il 

rischio di incontrare problemi nel percorso di carriera: 

 

[ho fatto delle rinunce]  sì, ad esempio non fare una famiglia (attrice, 35 anni) 
 
Per esempio non ho figli, forse non è un caso. C’è un lavoro di mediazione costante. 
Sono fortunata perché mio marito è, sulla carta d’identità c’è ancora scritto musicista, 
poi fa altro perché qualcuno a casa deve portare la pagnotta. E quindi ha rispetto per 
il sacrificio che faccio perché è un mondo un po’ sgangherato, ma me ne rendo conto 
in prima persona, ogni tanto mi rendo conto che salta […] gli equilibri famigliari sono 
molto delicati per questa cosa qua, nel senso per il tipo di vita “lavorativa”  
(danzatrice, 40 anni) 
 
Intanto io non mi sono sposata, sono sola. Per questo sono più fortunata di altre donne, 
però è vero che ci sono artisti con mariti, figli e quant’altro…In alcune carriere non è 
influente, però in carriere molto in alto, e quindi lì non è più un grosso problema. Il 
problema è nelle carriere più comuni […] Diciamo che le donne in carriera sono molto 
attaccate al loro lavoro, attaccate passionalmente, e penso che a volte questo basti per 
non farsi una famiglia. (insegnante di danza, ex ballerina, 45 anni) 

 



205 

 

Per poter ballare fino ad una certa età spesso le danzatrici sacrificano la famiglia. Si tratta, infatti, di 

un mestiere che richiede un forte investimento fisico da una parte e dall’altra orari di lavoro molto 

particolari che poco si conciliano con la gestione di una famiglia:  

“Diciamo che le donne in carriera sono molto attaccate al loro lavoro, attaccate 
passionalmente e penso a volte questo basti per non farsi una famiglia” (ballerina, 53 
anni).   
 
“Quindi, la mia carriera la divido in due tronconi, prima ballerina al 200%, ho 
sacrificato famiglia, tutto, poi prima ballerina sul progetto di una mia compagnia dove 
facevo un repertorio che decidevo io e che non era il “lago dei cigni” ma dove io ero 
la protagonista insieme al mio partner di quegli anni” (ballerina, 60 anni) 
 

I racconti di numerose donne restituiscono la percezione di una impossibile conciliazione tra lavoro 

e cura dei figli, in particolare sembra un tema che ricorre nelle narrazioni delle donne non più 

giovanissime: 

 
Mah, quando lavori non hai vita! Non esiste. Cioè, fortunatamente ho delle persone 
grandi attorno, ma dovessi avere dei bambini piccoli non lo potrei fare. Impossibile. E’ 
un lavoro che puoi fare o in tarda età, o quando sei giovane. Perché non puoi 
permetterti di avere dei figli, una vita, cioè quando lavori: lavori. Di conseguenza non 
finisci mai, al massimo ti mangi un panino, perché non mangi neanche, poi, quando 
lavori. Quindi non esiste, il fatto di avere una famiglia. (casting director, 49 anni) 

 
Altre invece scelgono di avere dei figli consapevoli che questa esperienza inciderà sul percorso 

lavorativo 

 
Io penso che per le ballerine più di un figlio non si possa fare… perché io penso che 
tutte le donne debbano avere almeno un figlio. Io ne ho avuti tre però quando ne ho 
avuti ero già convinta che non avrei più fatto la ballerina. Ne ho sentito la mancanza 
perché io sono arrivata ad essere una solista […] sono stata prima ballerina […]. 
Quando ho lasciato la scena ne ho sentito la mancanza. 
I: Quindi ha scelto di avere figli perché aveva avuto già tanto successo prima?. 
R: No, no, perché ero convinta che era meglio fare i figli e sapevo che con la carriera 
non si riusciva. (ex danzatrice ora insegnante, 65 anni) 
 

Una scelta meditata, quindi, ma anche difficile che costringe ad un aut aut tra lavoro e vita privata. 

Dai racconti delle donne più anziane emerge tutta la fatica di tenere insieme lavoro e vita familiare, 

scelta che ha inevitabili ricadute 

Io ho sacrificato la famiglia […]Ho avuto problemi perché ho dato priorità alla 
carriera, questi erano i patti e sono stati mantenuti. Però ho perso sicuramente il 
rapporto con i miei figli perché li lasciavo. Se fossi rimasta a casa sicuramente il 
rapporto adesso sarebbe migliore, sono scelte. (ex danzatrice, ora  insegnante, 68 
anni) 
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Le donne con responsabilità familiari che intendono partecipare al mercato del lavoro hanno 

problemi di conciliazione perché sono esse stesse lo strumento principale di conciliazione a 

disposizione degli uomini con (ma anche senza) responsabilità familiari, il che le rende, se non 

estranee, un segno di contraddizione nel mercato del lavoro (Saraceno, 2006, 30). Alcuni intervistati 

riconoscono nella moglie o nella compagna lo strumento di conciliazione a loro disposizione e 

riportano la divisione dei compiti tra uomini e donne ad una situazione “normale” e fisiologica da 

non mettere in discussione. 

D: Ha mai avuto problemi di conciliazione tra la sua vita lavorativa e quella 
famigliare? 
R: No. […] E’ una persona che mi lascia molto libero, per cui… Lì dipende poi chi ti 
scegli, insomma. Per il bambino, sì, qualche difficoltà. Però per fortuna è sempre la 
madre che lo cresce. (sceneggiatore, 67 anni) 

 
Gli uomini con responsabilità familiari non percepiscono problemi pratici di conciliazione nella 

misura in cui possono contare sul sostegno di reti femminili che possono assolvere i compiti di cura 

necessari. 

Il grande vantaggio è che siamo nello stesso settore, per cui sappiamo entrambi quali 
sono i problemi. Però quando c’è tanto lavoro… Fortuna che ci capiamo! Però 
umanamente è drammatico, a volte… non hai proprio il tempo: arrivi di notte e parti 
all’alba, magari tutti i giorni, tutti i giorni. La domenica sei devastato… Sei stanco, sei 
un’ameba… eh eh… ti riprendi verso le sei di sera, cioè… e magari hai due ore per 
dedicarti con un po’ d’energia. Se ti guardi attorno e vedi… sicuramente incide sul 
fatto di avere o no figli. O tu guadagni talmente tanto che la tua compagna può 
permettersi di fare un lavoro part-time o di stare a casa… Però comunque poi tu i 
figli… se guadagni così tanto vuol dire che hai ancora meno tempo, per cui i figli li 
vedi ancora meno. Vedi tanti colleghi che questa fase l’hanno un po’ già vissuta, e in 
molti casi ci sono delle difficoltà importanti, in altri casi con tanti sacrifici si riesce lo 
stesso ad andare avanti: magari rinunci a fare lavori fuori della tua città, rinunci a 
certe cose… A un certo punto, insomma, devi anche dare delle priorità alle cose. 
(direttore di produzione, 34 anni) 
 

Le donne sono i care giver e in quanto tali sono loro che possono o devono scegliere una 

partecipazione al mercato del lavoro adeguata ai bisogni della famiglia e quindi, se possibile, 

utilizzare quegli strumenti di conciliazione che diventano inevitabilmente declinati al femminile, tra 

cui, come citato dall’intervistato, il part-time. L’idea che la conciliazione sia una questione di 

genere emerge dai discorsi degli intervistati, soprattutto tra quelli più anziani, come fortemente 

radicata. Il modello di famiglia cui gli uomini, ma anche molte delle donne intervistate, fanno 

riferimento è il modello male bread winner, a «famiglie a ruoli segregati» con organizzazione 

complementare e indipendente dei ruoli (Micheli 2002), dove il padre lavora mentre la madre sta a 

casa per occuparsi dei figli.  
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Le interviste confermano, d’altra parte, che l’organizzazione simmetrica dei ruoli nella quotidianità 

è più diffusa in presenza di coppie con doppia carriera lavorativa e con pochi figli, o, nel caso dei 

soggetti intervistati, in assenza di figli. È insomma il marchio distintivo delle coppie double 

incombe, no kids residenti nelle grandi città, dove è alto il tasso di attività femminile, nel cuore della 

cultura moderno urbana (Micheli, 2007, p.191).  

In misura crescente i problemi pratici di conciliazione sono percepiti anche dagli uomini soprattutto  

per quanto riguarda la partecipazione alla vita famigliare in relazione alla presenza di figli o, in 

prospettiva, se il progetto di vita li prevede  

I problemi non sono tanto per la convivenza con la mia compagna. Però vorremmo dei 
bambini e lì i problemi arrivano. Ne parlavo qualche tempo fa e lei mi diceva «quando 
nascono i bambini tu ci sei?» e io le dicevo «sì» però pensavo «e se mi capita un lavoro 
grosso che mi porta via?» io non lo so cosa farei, lo scoprirei lì. (attore di teatro, 33 
anni) 
 
Quando mia moglie era incinta, la vedevo dalle due di notte alle sette del mattino. Mia 
moglie s’è fatta la maternità da sola, e lì mi son girate un po’ le scatole. Quando è nata 
mia figlia… è lì che ho capito che se dedicavo qualcosa in più era meglio, sennò io in 
casa non c’ero mai. Cioè, tante volte uscivo di casa alle sei del mattino e rientravo alle 
tre di notte. Perché poi, quando fai produzione, non è che finisci quando si finisce di 
girare, ma devi preparare la giornata dopo, controllare tutto… casini, riunioni, vedi il 
girato, per cui… Non abbiamo un orario. (ex produttore scenografo, 57 anni) 
 

Accade quindi, come riportano anche ricerche recenti (Rosina Sabbadini, 2006), che i padri non 

fruiscano dei congedi genitoriali per non sottrarre tempo al lavoro remunerato e alla carriera, ma 

riducano piuttosto il proprio tempo libero per dedicarsi maggiormente alla cura dei figli sentendo la 

necessità di condivisione della responsabilità e dell’esperienza di essere genitori. 

 

8.5. Contratti atipici e politiche di conciliazione 

Il problema della conciliazione non riguarda solo le donne ma è necessario il coinvolgimento di 

attori diversi che affrontino in modo condiviso le responsabilità di cura. La questione conciliazione, 

posta in questi termini, chiama in causa anche gli uomini, le imprese, lo stato e il mercato. 

Conciliazione, in questa accezione, è sinonimo di condivisione.  

A prescindere dalle misure previste a livello nazionale (normative e leggi, servizi e trasferimenti 

monetari), il cui effettivo utilizzo dipende dai vincoli e dalle risorse disponibili nei welfare locali, è 

all’interno dei singoli contesti organizzativi che prende forma il problema della conciliazione e che 

vengono messe in atto strategie individuali, familiari e, talvolta, organizzative, di ricomposizione 

dei tempi di vita (Naldini, 2006). 
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Le organizzazioni possono, assumendo questo nuovo punto di osservazione, farsi soggetti 

promotori di una nuova cultura aziendale, un nuovo modo di pensare all’intreccio tra tempi di vita e 

tempi di lavoro o, al contrario, ostacolare pratiche organizzative favorevoli alla conciliazione. 

Il sistema famiglia-lavoro, su cui l’Italia si è a lungo basata, faceva riferimento non solo alla 

famiglia a ruoli segregati, ma anche sul pieno impiego maschile e sulla espansione del lavoro 

dipendente, a tempo indeterminato, con forti garanzie di protezione sociale. Dagli anni ’90 

l’espansione di quel modello è rallentata entrando in competizione con il modello della flessibilità 

del rapporto di lavoro, della temporaneità, oltre che della auto-imprenditorialità (Saraceno 2006).  

In questo quadro trova un posto particolare il mercato del lavoro legato allo spettacolo, come 

avanguardia delle trasformazioni delineate. Gli artisti, le artiste e tutti coloro che operano nel 

settore, vivono infatti l’esperienza della flessibilità e della precarietà come una situazione data per 

scontata e prevista sin dall’ingresso in questo specifico settore.   

Dagli anni ’80 in avanti la tendenza generale nel marcato del lavoro, è individuabile nella crescita di 

forme contrattuali che non assicurano la continuità lavorativa lungo, introducendo l’idea di una 

flessibilità di carriera nell’intero corso di vita (Bertolini 2006). La flessibilità richiesta dal mercato 

del lavoro attuale è talvolta associata all’idea di nuove opportunità di conciliazione per i lavoratori 

e, in particolare, per le lavoratrici65. 

Queste nuove tipologie di rapporti lavorativi non prevedono però le stesse tutele garantite ai 

dipendenti a tempo indeterminato definendo situazioni diseguali in cui le strategie adottate 

singolarmente dagli individui diventano rilevanti nel determinare opportunità od ostacoli lungo il 

percorso di carriera. In questa prospettiva guardare ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo 

diventa interessante e occasione di riflessione, non solo rispetto a questo settore, ma al mercato più 

in generale per come si sta trasformando. 

 

8.5.1. Le tutele in maternità 

Molte delle politiche per la conciliazione di questi ultimi anni non si applicano alle lavoratrici 

atipiche. Per quanto riguarda la maternità, la legge di riferimento attualmente in vigore è la L. 53 

del 2000 sui congedi parentali. Le tutele introdotte fanno riferimento a lavoratori e lavoratrici a 

tempo indeterminato o autonomi escludendo però coloro che hanno un contratto atipico, 

                                                 
65 Si ricordi, ad esempio, la Legge 30/2003 che ha introdotto nuove forme contrattuali dichiarate più 

flessibili, all’art. 2 dichiara esplicitamente che l’intento della legge è, tra gli altri, quello di «valorizzare 

l’inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro 

per l’adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi» 
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paradossalmente proprio in un momento in cui sta aumentando il numero di donne che, in età 

fertile, lavora con le nuove forme contrattuali. 

Il settore spettacolo non fa eccezione da questo punto di vista. Le persone che lavorano con contratti 

a tempo indeterminato sono garantiti, per la maternità e i congedi parentali, dalla L. 53/00. Altro 

discorso vale per il grande numero di lavoratori del settore spettacolo che hanno contratti a tempo 

determinato. Questi fanno riferimento, per la maternità, all’INPS che eroga un’indennità calcolata 

sulla base dell’entità dello stipendio percepito il mese precedente l’entrata in astensione dal 

lavoro66. 

La percezione delle intervistate è però che non esistano tutele per la maternità e in effetti la loro 

posizione sul mercato del lavoro è più debole in termini di sicurezza del posto e di prestazioni in 

caso di maternità. (Villa, 2006, 66). 

D: Ha potuto godere di permessi per il congedo di maternità/paternità? 
R: No, non esistono. 
D: Ha interrotto il rapporto lavorativo durante il periodo di maternità/paternità?  
R: Sì, io ho lavorato fino al nono mese. Ho lavorato fino a luglio e ho partorito ad 
agosto, ho insegnato con il pancione e poi ho smesso di insegnare fino a dicembre, 
quindi, i primi quattro, cinque mesi non ho lavorato e poi ho ricominciato 
faticosamente. Ho ricominciato a pieno ritmo quest’anno, dopo due anni e mezzo. 
(danzatrice e insegnante, mamma, 36 anni) 
 

 
Ho scoperto che non posso prendere stipendi, quindi qualsiasi cosa io faccia mi verrà 
retribuito in nero. Non posso fare altrimenti. Non potrebbero versarmi i contributi. 
(attrice di teatro, 37 anni “in congedo di maternità”) 

 
                                                 
66 In merito si veda la circolare 200 del 1997 e la circolare 254 del 1994. Per le lavoratrici dello spettacolo (e 

dei lavoratori dello spettacolo, se si tratta di fattispecie rientranti nell'art. 28 del T.U. sulla maternità) 

saltuarie, a tempo determinato o a prestazione che non abbiano lavorato interamente nel mese di calendario 

immediatamente precedente quello di inizio del congedo, si applica il disposto dell'art. 23, commi 4 e 5, lett. 

c), T.U. n. 151/2001 (INPS circ. n. 60/2002). In particolare, la retribuzione media giornaliera per il congedo 

di maternità si calcola sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite in tale mese, sempre nel limite, 

per ciascuna giornata, del massimale retributivo giornaliero previsto per i lavoratori dello spettacolo a tempo 

determinato dall'art. 6, comma 15, D.L. n. 536/1987, e dividendo l'importo così ottenuto per i giorni lavorati, 

o comunque retribuiti nel mese stesso (comprese in questi ultimi le giornate di riposo settimanale). Se nel 

mese immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità non è stata svolta alcuna prestazione, la 

retribuzione di riferimento è quella del mese ancora precedente o qualora manchi anche quest'ultima, quella 

del mese in cui inizia il congedo di maternità ed in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro che dà diritto 

alla indennità di maternità. 
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Alcune intervistate più anziane ricordano di avere avuto accesso a indennità per il periodo di 

congedo per maternità, ma anche queste raccontano di condizioni attuali meno protette 

 
Adesso non so sinceramente quale sia la situazione, però allora, io ho avuto due figli 
ed in quel periodo più di adesso, perché io so che adesso non aiutano per certe cose, 
allora ti davano una specie di rimborso spese se non lavoravi. Quindi, c’era una specie 
di assicurazione, prendevamo qualcosa in base a quello che avevamo già fatto, le cento 
giornate mi sembra. C’era una copertura, non molto, ma c’era. (attrice, 70 anni) 
 

Un’intervistata rileva inoltre alcune differenze con il passato, in particolare riferendosi alla sanità 

che un tempo prevedeva uno specifico servizio dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori del mondo 

dello spettacolo 

 
Noi avevamo, prima di tutto, una mutua nostra. E’ dopo che è venuto il libretto, 
avevamo proprio il libretto Enpals, il medico era solo per gli attori. Anche ai medici 
speciali ci mandavano sempre attraverso l’Enpals, il medico che era qui a Torino, dove 
andavamo noi, ci dava poi i permessi anche per altre specialità. E per le maternità 
c’era un aiuto. Però io non dovevo assolutamente fare teatro, cinema, radio per il 
periodo in cui avevo questo aiuto, mi sembra per i sei mesi di gravidanza. Ad esempio, 
tu adesso con la mutua non puoi andare dal dentista, allora sì. Siccome eravamo attori 
e giustamente un attore non può andare senza denti o avere dei problemi grossi, si 
curava molto il lato esteriore, e ce li pagavano. Poi, quando ci fu l’unione di tutte le 
mutue è cambiato. Per noi non è stato facile, proprio per il genere di attività che 
facevamo noi, se ti facevi male ad una gamba e zoppicavi non potevi recitare, se non 
avevi la voce, saltavi lo spettacolo […] da quel lato abbiamo perso tantissimo noi. 
(attrice, 70 anni) 

 
Anche per quanto riguarda le generazioni più anziane, però, le situazioni sono differenziate e le 

donne sembrano avere adottato strategie differenti in risposta alle diverse esigenze 

 
D: Ha potuto godere di permessi per il congedo di maternità/paternità? 
R: Io ho ballato fino all’ottavo mese proprio al teatro […] e poi ho ballato a Trieste a 
febbraio e mio figlio era nato a dicembre. Me lo sono fatto io il congedo di maternità, a 
seconda di come volevo io. Lì a Trieste dovevo fare la coreografia e la prima ballerina 
del “Cordovano” di Petrassi, quindi, potevo farmi una coreografia come mi andava 
bene. E quindi ero vestita e ho fatto come volevo.  
 
D: Quindi con questi pagamento a cachet non era prevista la maternità?. 
R: No, l’Empals ti pagava la maternità, perché con questi contratti a cachet tu versavi i 
contributi, li versavano per te gli enti lirici. Quindi, quando io ho fatto la domanda 
all’Enpals per la maternità, ho avuto la maternità, certo. Non dalla ditta ma 
dall’Enpals. 
 
D: Ha interrotto il rapporto lavorativo durante il periodo di maternità/paternità?  
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R: No, perché io non avevo un rapporto continuativo. (ex danzatrice, ora insegnante, 
68 anni) 
 
 

Il problema più sentito non è però legato alla possibilità di vedere riconosciuti i congedi per la 

maternità, quanto all’assenza dalle scene. Allontanarsi dal palcoscenico anche per pochi mesi è 

vissuto come fattore di rischio nel percorso di carriera.  

 
allontanarsi dalle scene può essere un problema. Io ho delle colleghe e amiche che si 
sono allontanate per pochi mesi, ma per poco che ti allontani, 6-7 mesi stai via quindi 
sei fuori per una stagione  […] quasi tutte non hanno più fatto le tournee per scelta, 
come fai a lasciare un bambino per mesi. O ti porti la tata dietro, o sei a quei livelli lì 
ma comunque è faticoso anche far fare una tournee a un bambino, oppure quasi tutte le 
mie amiche non hanno più fatto tournee e il teatro è fatto di tournee. (attrice di teatro, 
35 anni) 

 
R: Guarda, un esempio, [cita una collega], è rimasta incinta mentre faceva questo 
spettacolo qua e non glielo hanno più fatto fare, punto e basta… 
D: A causa dei possibili  rischi? 
R: Certo, tante cose. Non solo…Ci sono degli ambienti in cui devi proprio darti, se 
vedono che ti dai allora va bene, se inizi a togliere del tempo…poi dipende anche tanto 
da quanto ti stimano nell’ambiente, da quanto sei considerato. Perché ci sono molti 
attori tanto coccolati anche che possono permettersi molto di più di altri che 
traballano; quindi, anche lì è soggettivo. Però non si è tutelati. (attrice e doppiatrice, 
38 anni) 

 
D: Ha potuto godere di permessi per il congedo di maternità/paternità?: 
R: No. Qui, più stai lontano dal lavoro più perdi terreno. […] Una figlia l’ho avuta a 
maggio ed ho lavorato fino a maggio ed ho ripreso a settembre. Però, non sono stata 
lontana dal luogo di lavoro, avevo un’assistente che a giugno mi ha fatto una lezione, 
poi a settembre sono tornata io. Invece, l’altra era nata ad ottobre e sono stata via tre 
mesi. (danzatrice coreografa, 37 anni) 
 

 
Nella prassi quindi, la norma del “tempo al maschile” vige anche nel settore dello spettacolo: sia per 

quanto riguarda l’orario di lavoro, sia nel senso di tempo nell’arco della vita dell’individuo, il 

modello atteso è il tempo pieno per tutto il ciclo della vita lavorativa dell’individuo ossia, ci si 

aspetta che l’individuo lavori senza interruzioni (Naldini, 2003). La disponibilità alla dilatabilità 

dell’orario di lavoro e la presenza sono requisiti implicitamente richiesti dai datori di lavoro anche 

nei settori indagati dalla ricerca. Qualora tale modello venga disatteso, gli intervistati sono concordi 

nel ritenere inevitabile una sanzione che può determinare una interruzione definitiva di carriera. 
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Questa situazione si trasforma in mancanza di tutele nei confronti della maternità e dei percorsi 

lavorativi delle donne che, per non rischiare di uscire dal mercato del lavoro, tendono a contrarre il 

periodo di maternità per quanto possibile. 

Le reti, il network di sostegno, possono fare la differenza in questa fase della vita sia per rispondere 

ai bisogni di cura dei figli, sia per facilitare il reingresso nel luogo di lavoro. Il sostegno di una 

persona influente o autorevole professionalmente può essere una risorsa determinante in questa fase 

del ciclo di vita. 

E’ stata durissima, non avessi avuto la mia maestra che mi dava una mano io 
ricominciavo chissà quando perché sono mancata dalla scena quasi per due anni, ho 
insegnato davvero poco. Avevo tanta voglia di ricominciare, sono molto contenta. 
(danzatrice e autrice di testi, 36 anni) 
 
Sicuramente [la scelta di avere un figlio influisce sul percorso lavorativo]. Poi dipende 
anche, lì i colleghi sono molto importanti, il direttore della scuola è molto importante , 
perchè se è una persona che ti viene incontro, ti capisce, condivide, allora ti copre 
anche molto, ti aiuta, ti sostiene. Se no,  non è così, c’è gente che perde il posto per una 
gravidanza. (danzatrice, 30  anni) 

 
I singoli individui, maestri, datori di lavoro e colleghi, possono incidere sul percorso sostenendo il 

rientro sulle scene od ostacolandolo. D’altra parte i datori di lavoro più sensibili si interrogano su 

quali possano essere ulteriori sostegni a tutela della maternità, ma anche della compagnia che si 

trova a dovere affrontare l’assenza di un componente. 

 
adesso una delle nostre ragazze aspetta un bimbo e anche lei insegna da tanti anni[…] 
e sono domande che mi sto facendo da un po’ di giorni…cioè come posso fare io per 
tutelare il più possibile me stesso e gli altri perché…veramente… non c’è nessuna 
tutela. Questa ragazza, ok, avrà per tre quattro mesi gli assegni di maternità, la 
disoccupazione, perché comunque se fai 78 giornate lavorative l’anno hai la possibilità 
di chiedere la disoccupazione per le giornate mancanti. Però, anche per un futuro, per 
altre ragazze che magari avranno voglia di mettere al mondo un bimbo…veramente… 
cioè…quali garanzie. Boh…e quindi è un punto interrogativo e mi son chiesto proprio 
in questa settimana che tipo di…che cosa bisogna fare per tutelare. (coreografo 
fondatore di una compagnia di ballo, 40 anni) 

 
 
Numerose sono le testimonianze riferite ai vissuti di colleghe che hanno abbandonato la carriera nel 

mondo dello spettacolo proprio in ragione delle difficoltà di conciliare maternità e lavoro e della 

configurazione e del modello di genere delle organizzazioni del mondo dello spettacolo. 

 

D: Conosce qualcuno che ha abbandonato la carriera di ballerino? 
R: Sì, per varie motivazioni. Spesso c’è una divisione molto forte tra vita “normale” e 
questo lavoro, ci sono persone che non riescono a fare funzionare le due cose insieme, 
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quindi o qualcuno decide mi sposo, faccio famiglia e quindi non ballo più. […] è 
chiaramente una vita di sacrifici, quindi se non riescono ad unire vita privata e vita, 
considerando che questo lavoro fa parte della vita … c’è una spaccatura e allora 
decidono di fare un’altra cosa. Poi, per esempio, abbiamo avuto una collega che ha 
avuto una bambina e aveva detto che avrebbe ripreso ed invece nel corso della 
maternità, dopo quattro mesi che la bambina era già nata, ha deciso che invece la 
voleva seguire e quindi non voleva più riprendere con quei ritmi, voleva fare cose più 
tranquille. (danzatrice, 36 anni) 

 

Le narrazioni riproducono quindi i tre modelli di partecipazione femminile al mercato del lavoro, 

lungo il corso della vita individuati da Rubery e collaboratori (1999): 1) il modello della continuità 

lavorativa delle donne che scelgono di non avere figli; 2) il modello sequenziale, contraddistinto da 

una riduzione nella partecipazione femminile in corrispondenza del periodo riproduttivo e da un 

successivo rientro che, come abbiamo visto nel caso delle donne che operano nel settore spettacolo 

tende a identificare un periodo di lontananza dalle scene il più breve possibile; 3) il modello 

dell’interruzione in corrispondenza del periodo riproduttivo per non rientrare più. 

Per gli uomini, al contrario, non si verificano interruzioni né temporanee, né tantomeno permanenti 

in corrispondenza della nascita dei figli. Ciò a conferma del fatto che il lavoro di cura dei figli ha 

ricadute rilevanti sul percorso di carriera in base al genere. 

 

8.5.2.  Servizi a disposizione per l’infanzia 

La conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro per genitori con bambini piccoli, o, in altri 

termini fra lavoro e vita familiare, si caratterizza come una problematica complessa, concernente i 

rapporti di genere, i mutamenti del ruolo femminile e maschile, i tassi di fecondità, il mercato del 

lavoro, il benessere degli individui e la collettività, in un rapporto di reciproca influenza.  

La soluzione offerta ai problemi di conciliazione fra vita lavorativa e vita personale, a sua volta, 

determina le condizioni della presenza delle donne sul mercato del lavoro, nella famiglia e nella 

società, ma queste ultime sono a un tempo il riflesso delle scelte sociali passate e condizioni su cui 

si costruiranno gli sviluppi futuri (Simonazzi, 2006) 

I cambiamenti del mercato del lavoro escludono di fatto una larga quota di giovani, in particolare 

donne, dalle politiche più innovative per la conciliazione (Bertolini, 2006). 

Molti dei servizi per la conciliazione aziendale si applicano infatti solo per i lavoratori dipendenti 

che nel settore spettacolo, come già detto in precedenza, sono una minoranza. 

Le interviste offrono quindi uno sguardo sulle difficoltà incontrate nel tentativo di conciliare la cura 

di bambini piccoli e il lavoro, acuite dalle specificità del lavoro nel mondo dello spettacolo che vede 
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i lavoratori e le lavoratrici prevalentemente impegnati in orari serali e durante i giorni prefestivi e 

festivi. 

Prima di entrare nel merito delle interviste è da segnalare che le voci raccolte sul tema della cura dei 

bambini piccoli sono prevalentemente delle donne, a sottolineare come i compiti di cura, nei primi 

anni di vita dei figli, siano ancora appannaggio prevalentemente femminile. Le intervistate 

raccontano il lavoro necessario a curare i figlio o ad organizzarne la gestione, come parte integrante 

del ruolo di madre, mentre i compagni e i mariti fanno da comparsa o, nel migliore dei casi, 

collaboratori. Le parole delle madri e dei padri, implicitamente delineano profili e ruoli diversi in 

base al genere, i  soggetti responsabili delle decisioni che riguardano la cura dei figli nei primi anni 

di vita sono le madri mentre i padri intervengono in aiuto delle mogli e compagne ma raramente 

hanno ruoli più attivi. 

Sebbene la maternità rappresenti per le intervistate una fase della vita gratificante, i problemi da 

affrontare sono numerosi e quotidiani: 

Nel 2004 sono rimasta incinta di questo meraviglioso essere umano che è mio figlio e 
la vita è cambiata … mi si è aperto il mondo della maternità che è la creazione in 
assoluto e sono felicissima […] 
 è difficile perché tutte le strutture che guardano bambini hanno degli orari determinati 
su di un orario tipo, che è dalle 8 di mattina alle 16. Nel nostro lavoro noi lavoriamo 
dalle 17 alle 22, normalmente, quindi, andiamo su di una fascia dove non viene 
neanche pensato che possano esistere delle scuole serali. E quindi la conciliazione è 
molto difficile, sta tutto nel rapporto che hai con il tuo compagno, per cui io ho la 
fortuna che il mio compagno è attento al figlio. Se fossi sola non penso che potrei 
continuare questo lavoro. (danzatrice e autrice di testi, 36 anni) 

 
Le donne che lavorano in organizzazioni con un orario di lavoro non flessibile denunciano 

sistematicamente tale rigidità come un problema (ISTAT 2004, CNEL 2004). La flessibilità 

dell’organizzazione del lavoro nel mondo dello spettacolo potrebbe rappresentare quindi una 

soluzione al problema della conciliazione. Le madri intervistate raccontano, al contrario, il disagio e 

la fatica affrontate nel dovere cercare soluzioni alternative per risolvere una impossibile 

conciliazione data la rigidità degli orari dei servizi per l’infanzia. 

Gli orari di lavoro non coincidenti con l’accesso ai servizi di cura sono, nella pratica quotidiana, un 

ostacolo alla conciliazione denunciato da molte delle intervistate più giovani che hanno figli in età 

prescolare. 

 
D: Ha mai avuto problemi di conciliazione ?  
R: Sì, ce li ho tutti i giorni. Ho la fortuna di avere le nonne che ce le guardano, però il 
discorso è che lavoro negli orari serali, preservali, pomeridiani che è quando loro 
escono dall’asilo. Quindi, è tremendo; infatti, sono una pessima mamma per quanto 
riguarda la puntualità nel portare mia figlia all’asilo e non so come farò alle 
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elementari. Sto molto con loro al mattino, cerco, poi loro poverine hanno tutta una vita 
un po’ strampalata perché mi aspettano alla sera, alle nove non le metto certo a 
dormire. Quindi, vanno a letto a mezzanotte, al mattino non si svegliano, c’è tutta 
questa problematica qui che sarà da risolvere presto[…] Poi, appunto, devo fare le 
prove e posso farle solo di sera fino a mezzanotte perché i ballerini possono a 
quell’ora. 
D: Chi l’aiuta in queste situazioni? 
R: C’è mio marito che tra l’altro fa anche lui degli orari allucinanti. Dipende da cosa 
gli fanno fare [… ]e poi ci sono i nonni, si fermano anche a dormire perché sono due. 
(danzatrice coreografa, 37 anni) 

 
La presenza del compagno o del marito diventa quindi determinante nel sostegno alla cura e nella 

possibilità di trovare strategie che consentano la conciliazione, così come il sostegno dei nonni e 

delle reti parentali. L’affidamento dei bambini piccoli ai nonni conferma d’altronde i dati nazionali. 

Dall’indagine campionaria sulle nascite, condotta dall’ISTAT nel 2002, riferita ad un campione di 

donne con bambini piccoli (18-24 mesi), risulta che su ogni 10 bambini 6 sono affidati ai nonni 

quando la madre lavora.  Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l’infanzia e 

solo due bambini su 10 (22%) frequenta un nido pubblico o privato. 

 
 

D: Per la cura dei figli, sull’aiuto di chi potrà contare?: 
R: Sui miei sicuramente. Sono molto disponibili. E poi mio marito mi sostiene molto in 
questa mia carriera teatrale, mi viene incontro per le cose pratiche. Vedremo adesso. 
(attrice di teatro, 37 anni “in congedo di maternità”) 

 
R: Avevo una zia che si è trasferita a vivere con noi ed ha allevato i bambini. (ex 
danzatrice, ora insegnante, 68 anni) 

 

In considerazione delle specificità del lavoro nel settore spettacolo, la presenza di reti di sostegno è 

fondamentale non solo nei primi tre anni di vita del bambino, fase in cui l’accesso ai servizi, gli asili 

nido, è più difficile, ma anche successivamente. I servizi destinati ai bambini sopra i tre anni, le 

scuole materne, hanno una più ampia diffusione in quanto sono parte integrante del sistema 

educativo nazionale, ma rimangono le già citate rigidità degli orari che non consentono la 

conciliazione tra percorsi professionali e cura dei figli. 

 

8.6. Nuovi bisogni di cura e differenti strategie di conciliazione 

Non sono solo i mutamenti nei comportamenti femminili e maschili ad aver messo in crisi il 

consolidato modello di conciliazione. Ne sono responsabili anche altri due fenomeni. 

Il primo riguarda l’invecchiamento della popolazione e la diminuzione della fecondità che sposta le 

domande di cura in direzione della fascia più vecchia e fragile della parentela proprio quando 
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l’aumento della occupazione delle madri apre una domanda di cure non materne anche nei confronti 

dei bambini. Il secondo riguarda i mutamenti nella domanda del lavoro. 

Ci soffermeremo in questo paragrafo sul primo punto e in particolare sui bisogni di cura delle 

generazioni più anziane e  le strategie adottate dagli e dalle intervistate per fronteggiarli. 

La transizione dalla salute alla malattia o il lutto sono eventi narrati come situazioni del tutto 

impreviste e inaspettate dagli intervistati, uomini e donne, che li costringono a cambiare in modo 

repentino progetti di vita e ad abbandonare le strategie lavorative precedentemente meditate 

 

sono tornata da New York, in realtà per un problema di malattia di mia madre, che tra 
l’altro adesso sta bene però allora era stato il motore per tornare, perché invece io 
sarei rimasta volentieri là, lavoravo come danzatrice a tempo pieno (danzatrice, 36 
anni) 

 

per un lutto familiare… quindi ho deciso di stare qui per altre ragioni. Voglio stare 
vicino alla mia famiglia, dare una mano, essere sempre presente e poi in realtà, questo 
bisogna dirlo, bisogna avere anche una testa particolare per fare i ballerini nel senso 
che il ballerino…la vita del ballerino, in genere, è come quella dell’attore, del 
musicista nel senso che lavorando a contratto puoi fare tre anni in una compagnia, 
quattro anni in un'altra, un anno in un’altra ancora, quindi è anche proprio una scelta 
di vita. Bisogna avere anche la predisposizione, il carattere, la voglia. Quindi, magari 
io l’ho avuta fino a un certo punto poi ho deciso di stabilirmi…magari spinta anche da 
questo dolore, da questo lutto familiare però ho proprio deciso di stare ferma in un 
posto, di… di trasformare tutta la mia vita professionale in un determinato punto e 
quindi basandomi su quella scelta, ho sviluppato tutto il mio lavoro da quel momento 
in poi. Per cui ho dovuto fare scelte, ho dovuto rinunciare magari a ritornare di nuovo 
a fare audizioni in giro,  all’estero. Però è stata una scelta che non ho mai rimpianto, 
quindi va benissimo. (danzatrice, 34 anni) 
 
 
Quand’ero in Messico mi avevano offerto di rimanere là. Un film […] Un produttore lì 
mi aveva chiesto di rimanere in Messico a lavorare per lui. E io per mio padre che non 
stava tanto bene ho dovuto rinunciare. (sceneggiatore, 67 anni) 
 

La malattia o un lutto in famiglia spinge a rivedere i programmi, a rinunciare a trasferte e a possibili 

percorsi che prevedono una crescita professionale se legata a lunghi periodi di lavoro e formazione 

all’estero. Altre esperienze rimandano invece a conversioni di carriera. Pur restando nel settore 

dello spettacolo, si cercano opportunità di lavoro che prevedano maggiore stabilità sia dal punto di 

vista delle entrate sia da quello della mobilità geografica. 

 
[Dopo la morte del marito] allora non pensavo che avrei smesso di fare il mio lavoro… 
in due sarebbe stato diverso. […]se io me ne andavo via un mese c’era il padre, c’era 
la cameriera. Cosa che invece quando sono rimasta sola non era proprio possibile, poi 
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io sinceramente non ci ho pensato un minuto, ho detto di no a tutti. Però, non potevo 
neanche stare a far niente, perché insomma eravamo giovani, non potevamo avere già i 
soldi che ci avrebbero permesso di…e poi non sono il tipo di mettermi lì seduta e non 
fare niente. E allora, per cercare di mettere a frutto quello che era in mio bagaglio di 
esperienza, ho aperto un società di doppiaggio, e allora ho fatto la manager e la 
direttrice di doppiaggio per tanti anni ed è un lavoro che facevo volentieri, mi piaceva, 
perché è un lavoro che mi permetteva di stare a Roma fissa, guadagnavo quello che mi 
serviva per mantenere me e mia figlia, e l’ho fatto per quasi venticinque anni. (attrice, 
77 anni) 

 
 
  
Alcuni eventi determinano invece un’uscita temporanea dal mercato del lavoro 
 

Quando mio padre è stato male,  per un tumore, sei mesi non ho lavorato. (regista, 40 
anni) 
 

Quando si verificano situazioni che evidenziano bisogni di cura da parte dei genitori sembrano 

attenuarsi le differenze di genere nel coinvolgimento e nelle strategie di risposta adottate e le 

responsabilità ricadono direttamente sui figli, uomini e donne, costringendoli a rivedere i progetti 

lavorativi. Questo è quanto viene raccontato da alcuni degli intervistati nel momento in cui si 

verificano situazioni di emergenza ma non si sono indagate le strategie adottate al verificarsi del 

cronicizzarsi della malattia o del definirsi di situazioni di non autosufficienza sul lungo periodo. Gli 

studi (Censis, 1999; Saraceno, Naldini, 2001;  Cioni, 1999) che toccano questi temi individuano 

nelle donne della famiglia i principali care giver di grandi anziani e persone con malattie croniche o 

disabilità.  

I servizi che assolvono i compiti di cura verso questi vecchi, ma nuovi, gruppi di richiedenti cure 

sono ancora poco strutturati. Le obbligazioni familiari riguardanti il mantenimento e l’assistenza del 

genitore anziano non più autosufficiente, a livello personale e finanziario, appaiono ancora oggi 

codificate nelle leggi di molti Paesi europei e anche in Italia (Naldini 2006b). Obbligazioni familiari 

di mantenimento estese al di là della relazione genitori-figli fino ai parenti e agli affini che 

confermano e riproducono il carattere familistico del sistema di welfare del nostro paese. 

 

8.7. Le relazioni e la vita di coppia 

I rapporti interpersonali e quindi anche quelli che coinvolgono più direttamente i sentimenti, le 

relazioni affettive, amicali e intime, sono raccontate dagli intervistati come rapporti difficili, non 

“solidi”, poco orientati ad una progettualità a lungo termine nel tempo. 

Una ragione di questa fragilità può essere ricondotta all’affermarsi di relazioni di intimità, 

caratterizzate non più tanto dalle convenzioni sociali, quanto da scelte individuali che ne 
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definiscono le forme. Il modello a cui tenderebbero oggi i rapporti è quello della «relazione pura», 

in cui si entra per il benessere che ci si aspetta di trarne (Giddens, 1995). Sono relazioni che 

possono concludersi quando le aspettative di benessere reciproco non sono più soddisfatte; d’altra 

parte la simmetria che le caratterizza favorisce l’affermazione di valori e pratiche paritarie tra 

uomini e donne. All’ideologia dell’amore romantico si sostituirebbe il «confluent love», una 

relazione in cui confluiscono in modo negoziale e contingente identificazioni e aspettative 

reciproche, in cui l’ordine normativo della relazione non è dato a priori, ma creato e continuamente 

rinegoziato dagli individui nella coppia (Bertone, 2005).  

 

D: Come riesci a conciliare lavoro e vita privata? 
R: grazie a molta pazienza della mia compagna, sicuramente, e grazie ad un rapporto 
tale per cui … ci siamo detti quali erano le cose importanti. Per ora va bene spesso, 
anche se talvolta lei vorrebbe che io fossi qui. La scelta di stare in una casa  in 
condivisione, questa casa appartiene a lei poi il mutuo lo stiamo pagando insieme, ma 
per pagare il mutuo abbiamo scelto di condividere l’appartamento con altri due 
inquilini (attore, 33 anni) 

 

Si sperimentano quindi, in assenza di figli, relazioni intime più simmetriche e forme di convivenza 

allargate, definite da necessità contingenti di carattere economico ma anche emotivo. 

Questi processi di continua negoziazione interni alle coppie sono legati ai mutamenti avvenuti nelle 

identità di genere, soprattutto in quella femminile, e più in generale, sono parte dei mutamenti nella 

società della tarda modernità. Gli individui costruiscono, e ridefiniscono, la propria identità e la 

propria biografia in modo riflessivo e sottopongono le proprie relazioni a costanti riesami (Bertone, 

2005).   

 

Anche qui è soggettivo. Io conosco gente che lavora in teatro ed è fidanzata da 
ottant’anni, va anche un po’ a carattere. Certo non è semplice, bisogna accettare che 
una persona c’è poco, che va in tournee e che la vedrai per tre quattro giorni in tre 
quattro mesi. Se la persona è dell’ambiente per certi versi forse è più semplice ma 
rischi di non vederti mai, se la persona non è del tuo ambiente può essere più 
complicato ma ci sono dei vantaggi di altro tipo perché probabilmente è una persona 
più stabile, l’importante è che si possa condividere con la persona con cui si sta 
l’entusiasmo e lo slancio. (attrice, 35 anni) 

 
nelle mie relazioni personali, quando capitava la domanda “ma che cos’è più 
importante per te?” , a me spiaceva tanto ma al primo posto c’era il lavoro. Adesso 
che ho una felice convivenza, mi scontro con il mio compagno perché mi dice, “lavori 
sempre, lavori troppo, non sei mai libero”. 
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Io ho sempre cercato di mediare molto, poi ho avuto per fortuna delle persone al mio 
fianco molto sensibili, che mi hanno anche appoggiato, aiutato in questo lavoro… 
(regista, anni ????50?) 
 
Ogni giorno c’è una piccola mediazione di orari, attenzione ai week-end ma è una 
piccola mediazione giornaliera, non è “rinuncio a quella cosa lì per…”. Perché, 
appunto, io su questo sono sempre stata molto chiara dall’inizio, “non mettetemi i 
bastoni tra le ruote su questa cosa”. In realtà io sono una persona molto tollerante che 
accetta volentieri dei compromessi per il quieto vivere, non è che sono un cater pillar, 
però se l’obiettivo è quello lo dico abbastanza chiaramente. 
[…] lui ha il suo tempo libero che gestisce con le sue passioni, eccetera. Cosa che 
spesso per i familiari è difficile da capire perché siamo molto spesso uno da una parte 
e l’altro dall’altra. (danzatrice, project manager 40 anni) 

 
Gli intervistati sottolineano l’aspetto di contrattazione continua che avviene all’interno della coppia, 

l’importanza del dialogo, della complicità e della comprensione delle differenti esigenze e 

aspettative di vita, nel tentativo di definire un progetto comune in costante ridefinizione, libero da 

vincoli dettati da ruoli precostituiti e da vecchi modelli. 

Altro aspetto, che gli intervistati raccontano per caratterizzare la relazione di coppia in cui sono 

coinvolti, fa riferimento a una forte omogamia professionale. Le ragioni di tale fenomeno, nelle 

narrazioni, sono legate alla necessità tra partner di condividere interessi e stili di vita: i lunghi orari 

di lavoro, per esempio, facilitano la frequentazione costante di persone che gravitano nello stesso 

ambiente. 

 
Ho avuto diverse storie con attori e con persone che non facevano gli attori ma 
raramente con persone che non lavorano nel mondo del teatro. Un po’ perché non ne 
incontro e poi perché il mio lavoro è centrale quindi tutto ruota abbastanza intorno. 
(attrice, 35 anni) 

 

I lavoratori e le lavoratrici intervistati raccontano la difficoltà di mantenere le relazioni e costruire 

una stabilità nella vita di coppia a causa della flessibilità e precarietà del lavoro che costringe a 

lunghi e frequenti periodi di trasferte.  

 
Per quanto riguarda le relazioni personali è faticoso, è sempre un mezzo disastro 
perché comunque, al di là della precarietà economica, è un mestiere che porta alla 
precarietà fisica, proprio. Tre mesi sto lavorando a Torino, poi sarò quattro mesi in 
Calabria, poi due mesi a San Remo e quindi questo porta parecchia instabilità in una 
relazione. Insomma, è una cosa difficile da gestire, se non c’è frequentazione non c’è 
coppia. (danzatore, 26 anni) 
 

Alcuni intervistati però si chiedono se la fragilità delle relazioni possa essere riferita esclusivamente 

alle frequenti trasferte. Un tecnico che lavora da diversi anni nel settore danza e teatro paragona le 
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condizioni dei lavoratori del settore, per certi aspetti, a quelle di alcuni professionisti anch’essi 

costretti a continui spostamenti per lavoro. Il problema di conciliare vita professionale e relazioni di 

coppia, secondo questo intervistato, nasce non solo in relazione alle frequenti assenze ma anche in 

relazione al mancato riconoscimento sociale che caratterizza le professioni del mondo dello 

spettacolo 

 

… questo tipo di viaggio, ad esempio, è più squalificato del viaggio del business man. 
Cioè c’è gente che piglia l’aereo la mattina di qua va in un altro stato e poi la sera è 
già di qua …è più tollerato di non uno che guida un furgone con le scenografie, monta, 
smonta e ovviamente qua c’è quella là che comunque ha una rendita di tipo particolare 
e tu che sei ancora considerato un hippy!  Poi sposi l’arte e farai lo zingaro e…quello 
là, invece, si farà la cucina! Però non so quale delle due [scelte di vita] sia più 
annichilente … (tecnico settore danza, 30 anni) 

 

Rimane aperta la questione se la conciliazione – anche in un’ottica di riequilibrio tra uomini e 

donne e tra famiglia e lavoro remunerato – debba riguardare solo queste due sfere.  

Se i dati ci dicono infatti che le donne sono ora più presenti nel mercato del lavoro e gli uomini più 

presenti nel lavoro familiare ciò implica anche che entrambi dispongono di meno tempo per sé. 

«Ciò non significa solo tempo per il riposo e per le attività ludiche. Significa anche meno tempo per 

la partecipazione sociale e politica, per la vita di relazione al di fuori della famiglia. Se la parola 

d’ordine della conciliazione allude ad una vita a due dimensioni, in cui vi è solo famiglia e lavoro, il 

rischio è quello di un impoverimento del capitale sociale» (Saraceno 2006, 32). 

Le interviste, a causa della già lunga serie di domande, non hanno potuto prevedere una sezione 

relativa al tempo libero, al tempo per sé e per la vita sociale. Sarebbe però interessante, nel futuro 

occupandosi di conciliazione, assumere questo punto di vista e chiedersi qual è il tempo che i 

soggetti hanno a disposizione per attività che non siano strettamente legate al lavoro e alla famiglia, 

con l’obiettivo di indagare i mutamenti nella vita sociale e politica dei cittadini. 
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Capitolo 9 

 
 

La formazione universitaria torinese  
nelle professioni artistiche e creative: un’analisi quantitativa.n’analisi67 

 
 

 
9.1. La ricerca su laureati e professioni artistico/creative 

Questa seconda parte della ricerca è focalizzata in particolare sulla relazione tra formazione di 

livello universitario e possibilità di sbocchi lavorativi in ambito artistico/creativo. In considerazione 

della varietà delle agenzie formative a cui i soggetti ricorrono per acquisire le competenze 

necessarie allo svolgimento di professioni artistiche in senso stretto, di cui parla la letteratura 

sull’argomento (Paradeise, 1998; Menger, 1999) e il particolare mercato del lavoro artistico 

presente nella nostra regione, si è scelto di considerare la formazione relativamente all’area più 

ampia delle professioni attinenti al campo della creatività, le quali costituiscono una parte 

consistente di quello che si potrebbe definire una sorta di indotto delle professioni artistiche68.  

La definizione del campo d’indagine, dunque, si allarga all’insieme di professioni definite di tipo 

artistico/creativo, ossia a quell’area di professioni, a carattere tecnico o specialistico, che 

compongono l’arcipelago variegato del settore artistico. La considerazione “allargata” di tali 

professioni, non limitata alle figure direttamente definibili come artistiche (quali ad es. cantante, 

attore, regista, ballerino) trova riscontro nell’analisi qualitativa presentata nei capitoli precedenti, 

ove si fa riferimento ad un quadro più ampio di professioni legate al cinema, al teatro e alla danza, 

ma si comprendono anche mansioni e professioni di tipo tecnico, amministrativo ed organizzativo. 

Si tratta, ad esempio, in ambito cinematografico, di assistenti, operatori e montatori, in ambito 

teatrale e della danza, di costumisti e coreografi. Pertanto, nell’indagine effettuata, la categoria delle 

professioni artistico/creative comprende non solo attori, cantanti, registi e ballerini (del resto in 

numero relativamente ridotto), ma anche professioni di tipo tecnico (es. montatori video, fonici), 

amministrativo (es. segretarie di produzione) e organizzativo (es. responsabili del casting, 

                                                 
I paragrafi 9.1 e 9.2 sono a cura di Carmen Belloni; i paragrafi 9.3, 9.4 e 9.5 sono a cura di Lorenzo 

Todesco.  
68  Ci si è limitati all’analisi della formazione più vicina al momento della creazione artistica, trascurando altri mercati 

del lavoro, attinenti ad essa ma non a carattere “creativo”, come ad es. quello di tipo economico o tecnologico-

ingegneristico.  
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organizzatori di attività teatrali). Del resto – come emerge anche da alcune interviste effettuate nella 

ricerca (cfr. ad esempio, l’intervista ad S., che si definisce attrice, aiuto-regista e doppiatrice o a D. 

M., attrice e costumista, o a R. L., attore, regista, doppiatore e musicista, o ad A. D. M, ballerino, 

coreografo e insegnante di danza) – spesso sarebbe riduttivo e addirittura scorretto limitarsi alle 

figure artistiche “pure”, essendo gli stessi individui impiegati, in molti casi, sui due versanti.  

Questa parte della ricerca comprende due parti: una breve illustrazione dell’offerta formativa 

attinente alle professioni artistiche e artistico/creative e una indagine empirica finalizzata alla 

rilevazione degli sbocchi professionali dei laureati in corsi di laurea “contigui” alla formazione di 

professionalità artistico/creative.  

Prima di procedere all’esposizione dei risultati della rilevazione, che costituisce la parte più 

consistente della ricerca, si presenta in questo rapporto un breve quadro d’insieme dei percorsi 

formativi che permettono di esercitare professioni attinenti al settore artistico/creativo, limitandosi 

alle istituzioni che rilasciano titoli con valore legale, equiparabili ai due livelli di laurea conseguibili 

presso le Università. Per le istituzioni di tipo universitario comprese nell’Alta Formazione Artistica 

e Musicale (AFAM), ci si limita alla presentazione del loro nuovo assetto istituzionale, senza 

entrare nel merito dell’offerta formativa, dando per scontata la loro mission di preparare 

professionalità artistiche in senso stretto. Si concentra invece l’attenzione sull’offerta formativa 

realizzata dall’Università, soffermandosi in particolare sull’offerta dell’ateneo torinese, soprattutto 

sui corsi di laurea del DAMS e di Scienze della Comunicazione, considerati, sulla base del tipo di 

offerta formativa di questi corsi di laurea e, come si vedrà meglio in seguito, della loro declinazione 

locale, quelli più attinenti alla formazione di professionalità inerenti al settore in questione. 

 L’indagine empirica è consistita principalmente nella rilevazione delle esperienze lavorative 

e formative durante il corso di studi, nonché degli sbocchi professionali a cui queste hanno dato 

luogo, sull’universo dei laureati in Scienze della Comunicazione, riproponendo un questionario 

utilizzato in una precedente rilevazione sui laureati del DAMS, onde permetterne la confrontabilità. 

L’analisi dei dati provenienti dalle due indagini viene effettuata separatamente per i laureati di 

Scienze della Comunicazione e del DAMS. Lo spazio dedicato ai due corsi di laurea risulta, a 

consuntivo della ricerca, sbilanciato a favore dei laureati DAMS, essendo stato riscontrato un flusso 

del tutto squilibrato verso le professioni artistico/creative. Il mercato del lavoro per queste 

professioni, infatti, sembra essere poco attrattivo, quantomeno nella situazione torinese, per i 

laureati in Scienze della Comunicazione. Pertanto l’analisi più approfondita dei dati è stata limitata 

ai laureati del DAMS che, come si vedrà in seguito, risultano più interessati a questo settore. Nel 

paragrafo ad essi dedicato sono presentate in modo analitico alcune caratteristiche delle professioni 
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da loro svolte e la soddisfazione per la carriera professionale da essi dimostrata, operando confronti, 

ove possibile, tra quanti lavorano in ambito artistico/creativo e quanti lavorano invece in altri 

settori. 

Le analisi effettuate in questa parte della ricerca fanno riferimento a tre diverse banche dati. Alcune 

informazioni di contesto sono ricavate dall’indagine Almalaurea denominata “I saperi umanistici 

nell’Università che cambia” relativa al profilo e alla condizione occupazionale degli umanisti, tra 

cui i laureati al DAMS e in Scienze della Comunicazione [Consorzio Interuniversitario Almalaurea, 

2007]69. Questa indagine è stata effettuata nel 2005 nelle trentotto Università aderenti al Consorzio 

Almalaurea. La sezione relativa al profilo dei laureati ha coinvolto 32.537 laureati: 18.038 usciti dai 

sette corsi di laurea pre-riforma individuati come campione rappresentativo e 14.499 laureati post-

riforma. Il rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati ha coinvolto invece 13.167 laureati 

pre-riforma e 3.769 laureati post-riforma. I tassi di risposta sono risultati molto elevati (83% per il 

complesso dei laureati pre-riforma, 88% per i laureati di primo livello).     

I dati relativi al corso di laurea del DAMS di Torino provengono da un’indagine sui laureati di tale 

corso di laurea (triennale e quadriennale) e Multidams (triennale) effettuata nei mesi di luglio, 

settembre e ottobre 2004 nell’ambito delle attività di Job Placement della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Torino70, in cui è stato considerato l’universo dei laureati tra luglio 

2000 e luglio 200371, pari a 537 individui. Lo strumento di rilevazione è consistito in un’intervista 

strutturata somministrata telefonicamente, che ha ottenuto un alto tasso di risposte, pari al 75,0% 

dell’universo, per un numero di rispondenti pari a 400 individui72. L’indagine era focalizzata sul 

curriculum formativo e sugli sbocchi professionali dei laureati, attraverso la ricostruzione 

retrospettiva della carriera lavorativa e dell’esperienza universitaria nel suo complesso, inclusi  

                                                 
69 Al fine di considerare tutti i corsi di laurea che fanno riferimento ai saperi umanistici, anche qualora si trovino al di 

fuori della Facoltà di Lettere e Filosofia, sono stati individuati i corsi di laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia che 

hanno prodotto il maggior numero di laureati nel 2005. Si tratta di sette corsi di laurea pre-riforma e del loro 

corrispettivo nelle classi di primo livello: Lettere, Filosofia, Storia, Lingue e Letterature Straniere, Conservazione dei 

beni Culturali, Scienza della Comunicazione, Discipline di Arte, Musica e Spettacolo (DAMS), che rappresentano 

l’88,6% dei laureati pre-riforma delle Facoltà di Lettere e Filosofia di tutte le Università Italiane e l’81,2% di quelli 

post-riforma. Questi corsi sono stati successivamente analizzati all’interno delle Università aderenti ad Almalaurea 

ovunque si siano realizzati, anche al di fuori delle Facoltà di Lettere e Filosofia. 
70 L’indagine è stata condotta dall’associazione A.p.E.F (Associazione per Educatori e Formatori) costituita da un 

gruppo di studenti laureandi e laureati del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione presso l’Università di Torino, 

sotto la direzione di A.Luciano.  
71 Dati gli anni considerati, la maggior parte sono laureati di vecchio ordinamento (pre-riforma). 
72 Per le questioni di tipo statistico relative alle mancate risposte si veda l’appendice metodologica. 
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quindi le esperienze lavorative e formative durante il corso di studi, ed il giudizio sulle competenze 

acquisite73.   

Per quanto riguarda il corso di laurea in Scienze della Comunicazione di Torino, non disponendo di 

indagini sull’argomento, si è proceduto alla realizzazione di un’indagine ad hoc74, effettuata nei 

mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2007 sull’universo dei laureati tra febbraio 

2001 e ottobre 2005 (1061 individui)75. Le difficoltà riscontrate nell’ottenere la collaborazione dei 

laureati hanno dato luogo, in questo caso, a un tasso di risposta inferiore (41,4%, 439 individui) 

rispetto alla precedente rilevazione, fatto che non sembra tuttavia inficiare l’affidabilità dei risultati 

ottenuti76. Lo strumento di rilevazione è consistito in un’intervista strutturata somministrata 

telefonicamente, comparabile con l’indagine relativa ai laureati del DAMS sopra descritta, pur con 

alcune aggiunte ritenute di interesse per la ricerca. Infatti, oltre alle informazioni relative al 

curriculum formativo degli intervistati, all’esperienza universitaria, alla condizione lavorativa 

durante gli studi e al momento dell’intervista e alla ricostruzione retrospettiva della carriera 

lavorativa, il questionario rileva alcuni aspetti inerenti al genere che potrebbero interferire con le 

professioni intraprese77. Di tale ricchezza informativa, tuttavia, si è potuto fare solo un uso parziale, 

data la scarsa numerosità dei laureati in Scienze della Comunicazione nelle professioni 

artistico/creative (per cui si veda il paragrafo 9.3.). 

 

9.2. La formazione in campo artistico e creativo a livello universitario 

L’analisi delle carriere artistiche condotta nei capitoli precedenti illustra in modo documentato 

come non esistano  percorsi standard in questo campo, o meglio, come sia frequente riscontrare 

piuttosto percorsi tortuosi, spesso intermittenti, che procedono a volte in parallelo con l’esercizio di 

altre professioni, non sempre attinenti alle attività artistiche, le quali invece rappresentano il vero 

obiettivo dei soggetti, e per amore delle quali essi si adattano a ogni genere di sacrificio. Si può 

dunque dire che caratteristica di questo mercato del lavoro è la varietà delle forme di accesso, che 

spesso partono dal volontariato, proseguono in forme precarie, occasionali o stagionali e solo nel 

corso del tempo, e nei casi più fortunati, si sviluppano come occupazioni stabili, come emerge 

                                                 
73 La struttura del questionario è stata riportata in dettaglio nell’appendice metodologica del rapporto intermedio. 
74 La rilevazione è stata effettuata dal  Servizio di Orientamento e Placement della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Torino sotto la direzione del sottogruppo di ricerca. 
75 Il termine della rilevazione è stato posto all’anno 2005, per verificare la presenza sul mercato del lavoro almeno a due 

anni dalla laurea, considerato un intervallo attendibile di assorbimento  
76  Si veda la nota 72. 
77 Si veda la nota 73. 
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anche in un’altra  ricerca sugli aspetti occupazionali e sull’attività formativa nel campo dello 

spettacolo effettuata in Emilia Romagna qualche anno addietro.(AA. VV., 1999).  

In un mercato del lavoro così difficile e chiuso, la formazione, intesa come acquisizione certificata 

delle competenze richieste, dovrebbe ricoprire un ruolo di primo piano e ci si aspetterebbe che 

costituisse un solido punto di riferimento nell’attestazione delle capacità. In realtà, come si è visto 

soprattutto nel campo della danza e dello spettacolo, le scuole non attestano le capacità (o 

quantomeno non sono in grado di garantire la rispondenza dell’offerta alla domanda); esse si 

limitano a fornire le tecniche che necessariamente devono essere apprese, ma che costituiscono solo 

un aspetto della “dote” complessiva richiesta all’artista (che comprende talento, capacità di 

adattamento, capacità di relazione ecc., come ci dicono gli intervistati). D’altra parte solo in alcuni 

casi, e relativamente a professioni artistiche con statuti professionali molto definiti (musicisti, 

danzatori, attori), esistono canali di formazione che si avvicinino a un programma a cui si riconosce 

valore legale sul territorio nazionale. Nella maggior parte dei casi la formazione artistica avviene 

attraverso percorsi non sempre formalizzati o attraverso un mosaico di  esperienze, di corsi di 

perfezionamento, di apprendimento diretto da colleghi, come testimoniano le biografie di molte 

delle persone intervistate. Inoltre l’esercizio di una professione artistica, anche nel caso in cui esista 

un’istituzione che conferisce un titolo di valore legale, può avvenire attraverso percorsi formativi 

differenti, che vanno dalla frequenza nelle varie scuole non parificate alle esperienze realizzate nel 

tempo libero. Alla varietà dei percorsi formativi seguiti contribuisce anche il fatto che non in tutte le 

città esistono istituti di alta formazione per settori artistici specifici, come ad esempio i Conservatori 

o l’Accademia del cinema (che esiste del resto solo a Roma) o il fatto che ne sia stato precluso 

l’accesso, essendo essi regolati dal numero programmato, o ancora il fatto che presso di essi non 

siano attivati corsi di diploma che riguardano specifiche formazioni artistico/creative.  

In termini schematici, quindi, possiamo affermare che la formazione avviene attraverso canali 

molteplici, in molti casi costruiti in modo personale dagli stessi interessati attraverso esperienze e 

pratiche individuali, facendo ricorso a scuole e gruppi operanti sul territorio, locale o 

nazionale/internazionale, a seconda delle possibilità, del grado di coinvolgimento e degli obiettivi 

prefissati dai soggetti e, solo in alcuni casi e soprattutto in settori molto definiti, attraverso istituti di 

alta formazione di livello universitario che rilasciano titoli con valore legale.  

Nel cap. 3 si è visto come la formazione artistica “in senso stretto”, e soprattutto nel campo della 

danza e del teatro, può avvenire facendo riferimento a varie offerte presenti sul territorio 

piemontese, in grado di fornire, come si è detto, soprattutto i contenuti tecnici della professione. Ad 

essa fa eccezione la formazione musicale “classica”, del resto non analizzata nei suoi sbocchi 
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professionali in questa ricerca, che avviene invece soprattutto attraverso istituti di livello 

universitario o di livello analogo, come il Conservatorio o la Scuola di alta formazione musicale.  

 

Ci si è proposti dunque, in questa parte della ricerca, di analizzare se e come   esista una formazione 

di livello universitario in grado di preparare direttamente alle professioni artistiche in senso stretto e 

al mercato del lavoro che ruota attorno ad esse. Per quanto riguarda le prime, la scelta è obbligata, 

in quanto l’unico tipo di formazione di questo tipo(benché, come vedremo, incominciano a 

manifestarsi tendenze verso l’allargamento dell’offerta di formazione, che si sovrappongono a 

offerte presenti in altri tipi di corsi universitari) è quella che rientra nel settore dell’Alta Formazione 

Artistica e Musicale (AFAM).  

Più complesso invece è il quadro che si presenta nel campo della formazione universitaria che 

permette l’accesso a professioni gravitanti attorno a un’area più ampia, che possiamo definire di 

produzione artistico-espressivo-creativa, o che comunque viene scelta dai soggetti che intendono 

perseguire professioni di tipo artistico in senso stretto. Come detto all’inizio, i corsi di laurea che 

abbiamo preso in considerazione sono il corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e 

dello Spettacolo (DAMS) e il corso di laurea in Scienze della Comunicazione, in quanto ci sono 

apparsi, in base all’offerta formativa che essi dichiarano, più contigui o più rispondenti a bisogni di 

formazione professionale in campo artistico. D’altra parte anche i percorsi professionali delle 

persone intervistate si intrecciano spesso con l’iscrizione a questi corsi di laurea, scelti a volte come 

integrativi alla propria formazione professionale, o come adatti all’acquisizione di una cultura 

generale, o semplicemente come “carta di riserva” da utilizzare al termine di professioni, come la 

danza, che comportano una fine (o una riconversione) precoce.  Già da questo uso, più o meno 

dichiarato da parte dei nostri intervistati, appare come l’Università non fornisce una formazione 

specifica per la formazione artistica, ma rappresenta piuttosto un supporto, un’integrazione, un 

insieme di conoscenze che possono sostenere l’artista nel’esercizio della sua professione.Ma prima 

ancora di addentrarci nell’analisi dell’offerta formativa dell’Università, occorre chiarire meglio che 

cosa si intende qui per formazione in campo artistico e creativo. 

Nel parlare di professioni inerenti all’arte e alla creatività, soprattutto per quanto riguarda la 

produzione visiva (ma il discorso potrebbe essere esteso anche alla produzione musicale, mentre 

forse meno alle espressioni che coinvolgono direttamente la fisicità dell’artista, come la danza o il 

canto), diventa sempre più difficile definire esattamente che cosa appartiene al campo strettamente 

artistico e che cosa è un prodotto, seppure di alto livello, che oggi si suole definire “creativo” (di 

arte minore forse?). Né d’altra parte questa è la sede per farlo. Il problema tuttavia riguarda anche 
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questa ricerca, poiché la condizione di riproducibilità dell’opera – già messa in luce da Benjamin 

(1966) e sempre più verificabile nella produzione seriale – e il processo che la porta a compimento, 

sempre più supportato da apparati tecnologici e da tecnologie digitali, ridefiniscono anche la figura 

dell’artista e i suoi contesti e percorsi di formazione.  

Per quanto riguarda l’Università, si può dire che l’orientamento generalmente rilevabile - pur 

tenendo conto delle trasformazioni avvenute con la costituzione di nuovi corsi di laurea, quale 

soprattutto il DAMS di cui si parlerà in seguito -, è stato quello di continuare a lasciare alle agenzie 

esterne o agli istituti a specializzazione professionale il compito della formazione artistica in senso 

stretto, e di avocare a sé il compito di creare la base culturale sia per gli artisti che ne sentissero la 

necessità, sia per le attività che hanno a che fare con il mondo dell’arte, nonché di creare un campo 

nuovo di formazione ad alto livello in cui metodologie e tecniche complesse vengono utilizzate 

anche con quelle finalità che qui sono state definite “creative”. Ciò ha significato allargare l’offerta 

formativa di tipo culturale-specialistico nelle discipline artistiche, e creare competenze anche di tipo 

pratico-tecnologico inerenti soprattutto alla creatività applicata a opere riproducibili. 

Nella recente storia delle trasformazioni avvenute nell’Università – la cui spinta principale è stata la 

riforma degli ordinamenti del 2000-2001 – il terreno su cui si è naturalmente sviluppata la 

formazione artistica in senso ampio è stato ovviamente quello delle Facoltà di Lettere o comunque a 

base umanistica. L’utilizzazione delle nuove tecnologie informatiche e la rilevanza sempre 

maggiore acquisita dal design hanno, negli ultimi anni, allargato il raggio della formazione 

universitaria in campo artistico anche alle Facoltà di Architettura78, che hanno allestito curricula 

finalizzati alla formazione di professionalità in grado di creare prodotti espressivi riproducibili ma 

di alto livello.  

Si è infine sviluppato un altro tipo di offerta formativa connessa al settore artistico, che si è 

realizzata spesso presso i nuovi corsi di laurea in Scienze della Comunicazione. Come si vedrà in 

seguito, questi corsi di laurea hanno spesso caratteristiche molto diverse tra di loro e non è quindi 

possibile rintracciare, a differenza di quanto rinvenibile nel caso del DAMS, un’impostazione 

                                                 
78 Nell’escludere le Facoltà di Architettura dalle agenzie di formazione artistica qui analizzate non si intende negare che 

le discipline architettoniche ne forniscono una base importante, e del resto la storia dell’architettura ne è testimone. 

Tuttavia, anche in questo caso spesso la formazione artistica viene a compimento non in ambito universitario, ma 

attraverso agenzie formative esterne o percorsi personali del singolo artista, nel caso in cui non avvenga invece 

attraverso una formazione di livello universitario specifica nel campo del design attraverso l’ISIA (per cui si veda in 

seguito). L’esclusione dalla rilevazione del  campo della produzione seriale di alto livello, come il design è dovuta al 

fatto che essa rappresenta un filone di “creatività” con caratteristiche molto definite e lontano dall’oggetto specifico 

della presente ricerca. 
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univoca che permetta di stabilire una costitutiva contiguità con i campi in questione. Va tuttavia 

segnalato che in alcune sedi l’offerta formativa fa riferimento in qualche modo alla produzione 

artistica e creativa, perché genera competenze adatte alla produzione di testi mediali, verbali o non 

verbali, o alla critica, alla comunicazione pubblicitaria, all’organizzazione di eventi e simili. 

Nel complesso si può affermare che la formazione universitaria si attesta da un lato su una 

preparazione “culturale”, in molti casi “a supporto” della produzione artistica, ma non sempre o non 

del tutto (come si vedrà in seguito), spendibile sul mercato del lavoro, e dall’altro su alcune 

proposte più direttamente professionalizzanti, più ad opera e secondo le scelte delle diverse sedi 

nazionali che non in virtù di un ordinamento unitario nazionale79.  

Per questi motivi, risulta sicuramente interessante esaminare l’offerta formativa dei due corsi di 

laurea che appaiono più attinenti ai settori artistici, DAMS e Scienze della Comunicazione, facendo 

soprattutto riferimento all’Università di Torino, esaminati alla luce degli sbocchi professionali che 

tale offerta ha reso possibili (e in relazione, ovviamente, alle opportunità offerte dal mercato del 

lavoro locale). Come si vedrà, il percorso formativo più vicino alle professioni artistiche risulta 

quello del DAMS, mentre quello di Scienze della Comunicazione appare, soprattutto nella 

situazione torinese, più adatto a professioni presenti nell’impresa e in parte, almeno teoricamente, 

negli Enti Locali80, nonché, seppure in modo contenuto, alle professioni del giornalismo. Il 

confronto tra i due corsi servirà per mettere in luce le diverse aspettative degli studenti e i riscontri 

da loro trovati nel mercato del lavoro in base alle competenze acquisite.  

  

Prima di procedere all’esposizione dei risultati della ricerca sugli sbocchi professionali nei corsi di 

laurea in Scienze della Comunicazione e in DAMS, effettuata a Torino, riteniamo opportuno fornire 

un breve quadro dell’offerta formativa di livello universitario rispetto alla formazione artistica o 

attinente ad essa, come abbiamo sopra indicato. 

Per completezza, faremo prima una breve presentazione del settore dell’alta formazione artistica e 

musicale, che, come detto, rappresenta l’unica offerta di livello universitario specifica in campo 

                                                 
79 Con la recente riforma, che ha portato a due i livelli della formazione universitaria, noti come il 3+2, ossia un triennio 

terminante con una laurea di primo livello e un biennio specialistico (ora definito Laurea Magistrale), le offerte 

formative fatte dalle diverse sedi universitarie debbono inserirsi in uno schema indicato dal Ministero che indica vari 

settori formativi, ma all’interno dei quali è possibile un’ampia discrezionalità.  
80 In realtà, benché alcuni percorsi formativi proposti da Scienze della Comunicazione siano orientati alla formazione di 

professionalità coerenti con esigenze espresse dagli Enti locali (si pensi ad es. a tutto il campo della promozione 

d’immagine alla creazione e gestione di eventi artistici e culturali), la scarsa ricettività di questo mercato del lavoro non 

si traduce in uno sbocco professionale numericamente rilevante. 
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artistico, benché non sia stata poi condotta, nella nostra ricerca, la rilevazione sugli sbocchi 

professionali analoga a quella effettuata sui laureatoi di Scienze della Comunicazione e del DAMS. 

Analogamente, presenteremo brevemente l’offerta formativa del DAMS e di Scienze della 

Comunicazione, facendo particolare riferimento alla situazione torinese. 

  

9.2.1 Il settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale 

 Nel nostro paese, prima del 1999, anno in cui viene approvata una legge a tal riguardo (L.508 del 

21/12/1999), non esisteva un percorso formativo standardizzato a livello di formazione alta 

(universitaria) per gli individui interessati a svolgere professioni artistiche. Prima di essa, il 

Ministero della Pubblica Istruzione riconosceva infatti come deputati alla formazione artistica e 

musicale alcuni Istituti, quali i Conservatori, le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di 

arte drammatica e l’Istituto superiore per le industrie artistiche – istituzioni spesso di grande 

prestigio e di radicamento storico – ma li collocava ad un livello di formazione superiore. Le 

richieste ripetutamente avanzate, spesso anche in termini conflittuali, soprattutto da Conservatori e 

Accademie di belle arti, hanno portato alla promulgazione della legge sopra citata e alla 

costituzione di un settore formativo parallelo ed equiparato al sistema universitario, il sistema di 

Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), in cui confluisce anche, per il disegno industriale, 

l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA). Tale legge non ha regolamentato tuttavia 

l’intero comparto della formazione artistica, e continua a lasciare al di fuori dell’ambito a cui 

presiede il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) importanti settori, quali ad es. quello 

del Cinema. Inoltre, come si è visto dettagliatamente nel cap. 3, la formazione in importanti settori 

artistici, quali quelli analizzati in questa ricerca, subisce di fatto le conseguenze della disponibilità 

delle risorse che devono permettere la sopravvivenza delle realtà artistiche stesse. Pertanto essa si 

accompagna anche alla riproduzione delle competenze, dal momento che i percorsi formativi 

passano spesso attraverso quelle stesse realtà artistiche, in un intreccio complesso di quadri 

normativi nazionali, leggi locali e stanziamenti di fondi.   

Per quanto riguarda il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, istituito dalla sopra citata 

legge del 1999, esso rappresenta, come da indicazione ministeriale, un settore a varia composizione, 

del quale fanno parte: 

- le Accademie di belle arti 

- l’Accademia nazionale di arte drammatica 

- l’Accademia nazionale di danza  

- i Conservatori di musica 
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- gli Istituti musicali pareggiati 

- gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) 

 

Costituito come sistema universitario, l’AFAM segue poi il percorso della riforma che interessa 

tutta l’Università a partire dall’a.a.2000-2001. Il regolamento attuativo della legge (D.P.R. 8 luglio 

2005, n.212) gli attribuisce tutte le caratteristiche universitarie, pur con qualche ambiguità 

individuabile anche a livello semantico, testimoniata dalla sua collocazione sotto il MUR ma come 

sistema specifico (sostanzialmente differenziato dagli altri Atenei), o dalla diversa definizione di 

alcuni strumenti e regole di funzionamento81. Il fatto più rilevante, tuttavia, è che a partire da questo 

regolamento, le istituzioni comprese nell’AFAM possono rilasciare titoli a valore legale, che si 

articolano in cinque livelli:  

- diploma accademico di primo livello, corrispondente alla laurea di primo livello 

- diploma accademico di secondo livello, corrispondente alla laurea magistrale 

- diploma accademico di specializzazione, con l’obiettivo di competenze professionali 

in ambiti specifici 

- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca 

- diploma di perfezionamento o master, a cui si accede con diploma accademico di 

primo livello 

Analoga a quella universitaria è la strutturazione dell’offerta formativa, che si definisce in crediti 

attribuiti a ciascuna attività formativa e acquisiti con il superamento di esami. Questa 

regolamentazione garantisce quindi il riconoscimento legale del titolo su tutto il territorio nazionale. 

Rispetto alla relazione tra titolo conseguito e percorso professionale, nonché alla sua effettiva 

utilizzazione nel mercato del lavoro, non sono tuttavia privi di conseguenze alcuni fattori, come ad 

esempio la struttura a numero programmato, la presenza di molte istituzioni solo in alcune città 

italiane, la non obbligatorietà di fatto del titolo per l’esercizio della professione, tranne che per 

l’insegnamento nel sistema di istruzione pubblico e per l’accesso a concorsi pubblici. 

A quanto detto si aggiunga il fatto che si apre ora la possibilità di realizzare alcune professionalità 

specifiche – in particolare quelle più attinenti a “nuove” aree di occupazione, non indicate dalla 

legge di riforma – all’interno delle accademie istituite. A puro titolo di esempio possiamo citare 

l’istituzione, presso l’Accademia di belle arti RUFA di Roma, del biennio (corrispondente alla 

                                                 
81 Alcune specificità sono giustificate dalla precoce formazione richiesta da alcune attività artistiche (si pensi soprattutto 

alla danza o alla musica), che permettono l’accesso alle Accademie e ai Conservatori anche prima del diploma di scuola 

media superiore 
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laurea magistrale) in “Scenografia cinematografica e televisiva (D.M. 26 marzo 2008, n.2101) o in 

“Arte cinematografica” (D.M. 26 marzo 2008, n.2102), o l’istituzione del biennio sperimentale di 

“Nuove tecnologie e multimedialità” presso il Conservatorio Bonporti di Trento. Volendo 

riassumere schematicamente, quindi, il settore dell’AFAM presiede ovviamente alla formazione di 

professionalità artistiche ad alto contenuto tecnico-specialistico, rilasciando titoli universitari di 

valore legale, senza tuttavia detenere l’esclusività della formazione in tal campo. Inoltre la 

formazione che si realizza in tale settore si sta allargando verso la preparazione di professionalità 

che, pur salvaguardando la componente artistica in senso stretto, si estendono anche a quel settore 

più ampio qui definito artistico/creativo. 

 

9.2.2. Il corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo  

Il corso di Laurea in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) venne istituito 

per la prima volta a Bologna nel 1970/71 nella Facoltà di Lettere, da Umberto Eco affiancato da 

personalità legate alla ricerca e alla creazione artistica quali Roberto Leydi e Luigi Squarzina. 

Il carattere fortemente innovativo di questo nuovo modello di formazione universitaria si può 

riassumere in due sue caratteristiche principali: da un lato l’estensione della formazione 

universitaria al campo artistico, inteso in riferimento sia alle discipline di più antica tradizione 

umanistica e già legittimate in ambito accademico (come ad es. l’Arte) sia a quelle di più recente 

affermazione (come ad es. il Cinema), dall’altro la forte caratterizzazione tecnico-specialistica dei 

profili professionali previsti dal piano di studi.   

Nel suo complesso dunque il modello proposto dal DAMS, come appare dall’offerta didattica 

presentata, ribadisce l’importanza di una matrice culturale di base a caratterizzazione umanistica e 

classica, strettamente correlata alle tradizionali Facoltà di Lettere o Scienze della Formazione, ma la 

accosta allo studio di altre discipline culturali, legate alle espressioni visive e artistiche ad ampio 

raggio, con apertura alle nuove forme della sperimentazione. In base a questa impostazione 

assumono grande importanza le relazioni con il mondo della produzione artistica esterno 

all’Università, e quindi con artisti, critici, intellettuali, soggetti impegnati nella realizzazione e nella 

diffusione artistica. Ciò significa che, in questa proposta, da un lato l’Università, per la prima volta, 

si apre al mondo esterno, ai diretti produttori di forme artistiche e culturali, e dall’altro che le 

Facoltà umanistiche vengono considerate non solo come spazi soprattutto di formazione culturale in 

genere o di formazione per la riproduzione della cultura nella scuola, ma anche come sedi per la 

preparazione di nuove professionalità operanti nel campo della cultura a tutto raggio e in particolare 

dello spettacolo e dell’arte.  
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La forte caratterizzazione professionalizzante costituisce dunque un importante aspetto innovativo 

di questo nuovo corso. Esso non mira tuttavia, come già detto, alla formazione strettamente artistica 

– nell’ambito del teatro, del cinema o della televisione, della musica, della danza, della pittura o 

della scultura e così via – che continua a seguire altri percorsi, i quali si distribuiscono lungo un 

continuum che va dalla maggiore istituzionalizzazione alla massima individualizzazione e 

sperimentazione pratica. Ad un estremo di questo continuum si collocano infatti, come abbiamo 

visto, i Conservatori e le Accademie, e all’altro le esperienze individuali con gruppi artistici o 

singoli artisti, come appare chiaramente dalle testimonianze rilevate in questa ricerca, mentre tra 

questi possiamo collocare tutte le offerte formative predisposte da Enti e Fondazioni (come ad es. 

l’Accademia alla Scala, le scuole dei Teatri Stabili), le associazioni teatrali e musicali, le “botteghe” 

artistiche e simili, e tutte le offerte rese possibili da leggi locali e nazionali, come ampiamente 

illustrato nel già citato cap. 3.  

L’Università, e questo è lo spirito adottato dal DAMS, si propone piuttosto di formare 

professionalità non destinate alla produzione artistica vera e propria, ma che operino in questo 

settore culturale con vari tipi di specializzazione nei diversi campi artistici, che vanno dalla critica 

alla conservazione, alla storiografia, all’allestimento ecc. E forse si potrebbe dire che un altro 

obiettivo è quello di preparare alla produzione artistica per così dire “minore” o, per dirla ancora 

alla Benjamin, della riproducibilità. Ed inoltre, fin dalla prima proposta di Eco poi raccolta dai vari 

DAMS realizzati in seguito, un obiettivo importante è quello di formare nuove professionalità con 

forte caratterizzazione tecnico-metodologica, operanti non solo nei settori tradizionali dell’arte e 

dello spettacolo e in quelli più recenti del cinema e della televisione, ma anche in quelli della 

produzione creativa legata in gran parte alla pubblicità, che utilizzano soprattutto le nuove tecniche 

inerenti ai nuovi sistemi di comunicazione. 

 

9.2.2.1. Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo nell’Università di Torino 

A Torino il DAMS viene istituito nell’a.a. 1996/97, presso la Facoltà di Scienze della Formazione e 

corrisponde alla diffusione, avvenuta in quegli anni in vari atenei italiani – oltre che a Torino, anche 

a Cosenza, Firenze, Imperia, Milano, Padova, Roma, Palermo, Pisa, Salerno, Siena, Venezia – di 

questo nuovo corso di laurea. Esso si prefigge di realizzare una formazione universitaria finalizzata 

a “uno studio organico dell’insieme dei linguaggi espressivi cosiddetti ‘non verbali’” e prefigura 

“sbocchi professionali che si aprono nei vari campi dell’animazione culturale, dell’industria 

culturale, delle televisioni e dei mass media, nonché dell’insegnamento (limitatamente a 

Educazione Musicale e Storia dell’Arte)” [Guida dello Studente a.a. 1996-97].  Il Corso di Laurea è 
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organizzato inizialmente in due bienni, uno definito propedeutico-formativo che mira a garantire 

una preparazione umanistica comune in ambito letterario, semiotico, estetico-filosofico e 

antropologico-psicologico-sociologico, e uno specialistico, articolati in quattro indirizzi (Arte, 

Musica, Teatro, Cinema), nei quali vengono invece particolarmente sviluppate le conoscenze di 

storia, di critica e di teoria (nelle varie discipline artistiche e nei vari periodi). Dall’a.a. 1998-99 si 

afferma la tendenza a ridurre la caratterizzazione marcatamente “specializzata” della formazione 

fornita dal DAMS, rafforzando la preparazione umanistica più tradizionale (con il conseguente 

avvicinamento alla formazione offerta dalla Facoltà di Lettere), ma nello stesso tempo si avvia un 

filone d’interesse per le nuove tecnologie multimediali, basato su corsi di alfabetizzazione 

informatica e tecniche di produzione ed elaborazione dell’immagine e che dà luogo all’aggiunta di 

un nuovo indirizzo, detto appunto Multimediale (successivamente denominato Linguaggi 

multimediali). A supporto della formazione sia artistica sia tecnologica legata alla multimedialità si 

potenziano i Laboratori, che dovrebbero costituire “un tentativo di adeguare le discipline letterarie, 

artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche alle nuove tecnologie” [Guida dello Studente a.a. 

1998-99]. 

La riforma universitaria avviata dal Ministero dell’Università (MIUR) nell’a.a. 2000-01 (nota come 

Nuovo Ordinamento), che introduce due livelli di laurea, uno triennale e uno specialistico (poi 

denominato Laurea Magistrale), vede attivati presso la Facoltà di Scienze della Formazione due 

corsi di laurea triennali derivanti dal vecchio DAMS: un nuovo DAMS triennale, che 

sostanzialmente ripropone il precedente corso di laurea, e un nuovo corso di laurea in 

Multimedialità, Arti e Spettacolo (MAS), che riprende, ampliandolo, l’indirizzo Multimediale 

(successivamente denominato MULTIDAMS). Questo punta esplicitamente alla produzione di 

elaborati multimediali, all’elaborazione dell’immagine e del suono, al possesso delle tecnologie 

telematiche applicate alla produzione di testi e all’allestimento museale. Nell’assestamento 

raggiunto negli ultimi anni, il DAMS si propone di formare figure professionali a forte 

caratterizzazione umanistica ma in grado di padroneggiare le nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, mentre il MULTIDAMS aggiunge a ciò il conseguimento di più spiccate 

capacità di elaborazione digitale, web grafica e simili. 

Al livello successivo, si collocano attualmente Lauree Magistrali (prima quattro, con 

Rappresentazioni Audiovisive e Multimediali: RAM): Teatro e Arti della Scena, Metodologia e 

storia del museo, del restauro e delle tecniche artistiche, Storia e critica delle culture e dei beni 

musicali. La prima (Teatro ecc.) e la terza (Beni musicali) mirano a produrre professionalità 

attinenti alla progettazione, alla organizzazione, alla critica, alla conservazione, alla comunicazione 
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nei campi del teatro, dello spettacolo, della musica, mentre la seconda (Metodologia ecc.) si 

propone di creare figure professionali attinenti ad analoghe funzioni nell’ambito di musei, gallerie 

d’arte, editoria e pubblicistica. 

Si segnalano infine quattro Master di I livello che si collegano soprattutto al DAMS – che ne 

rappresenta un soggetto direttamente coinvolto (benché possano accedervi anche altri laureati 

triennali) – le cui finalità sono quelle di realizzare specializzazioni in campi ben definiti e che sono 

in stretto collegamento con aree di formazione per professioni attinenti al mondo dello spettacolo e 

dell’arte. Due sono in collaborazione con Virtual Reality e Multi Media Park: “Editing e Scrittura di 

Prodotti Audiovisivi”, incentrato sulla figura dell'autore di opere audiovisive, e “Metodi e tecniche 

per lo spettacolo digitale - Digital Entertainment”, che rappresenta sostanzialmente un’articolazione 

del percorso annuale in Computer Grafica concordato con l’Università di Torino. Un altro Master, 

“Teoria e tecnica della danza e delle arti performative”, in collaborazione con la Fondazione Teatro 

Nuovo Torino, si propone di creare competenze in grado di “progettare e realizzare in autonomia o 

in gruppo interventi culturali in diversi settori (spettacolare, educativo, artistico, ricreativo)” [si 

veda www.sciform.campusnet.unito.it].   Il Master in “Teatro sociale e di comunità” si propone di 

produrre competenze nella progettazione e conduzione di attività teatrali in varie situazioni sociali 

ed è sostenuto dalla Regione Piemonte (in collaborazione con ATC Torino-Agenzia Territoriale per 

la Casa, e con il patrocinio della Città di Torino). 

 

Come appare dalla panoramica fatta, la formazione che avviene nell’ambito del DAMS (viene in 

questa sede utilizzato questo acronimo generale, riassuntivo dei vari indirizzi formativi presenti) si 

rivolge essenzialmente a un mercato del lavoro generalmente di terziario avanzato e che, nello 

specifico, dovrebbe riferirsi a un indotto relativo alla produzione artistica vera e propria. In 

particolare, il DAMS si propone inoltre di coprire la domanda di produzione di testi grafici, visivi, 

sonori che utilizzano le nuove tecnologie digitali. Non ottempera quindi, come si diceva all’inizio, 

alla preparazione diretta degli artisti, ma alla creazione di vecchie e nuove professionalità legate al 

mondo dell’arte in genere e nel complesso contribuisce alla formazione di professionalità che 

utilizzano tecniche di matrice artistica (teatro, danza, musica ecc.) a scopi ricreativi, sociali, di 

promozione territoriale ecc. Il legame esplicito con il mondo dell’arte e dello spettacolo è del resto 

ben testimoniato dalle facilitazioni offerte agli studenti (riduzioni agli spettacoli teatrali e musicali, 

per gli ingressi a musei), nonché dagli incontri organizzati con esponenti del mondo dello spettacolo 

e con artisti. L’analisi dei dati derivanti dall’indagine sui laureati – come si vedrà in dettaglio nel 
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quarto paragrafo – ha tuttavia messo in luce una non del tutto soddisfacente spendibilità di tali 

competenze sul mercato del lavoro torinese. 

 

9.2.3. Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione 

Viene qui presentata una breve panoramica sul corso di laurea in Scienze della Comunicazione, che 

era stato considerato, nell’ipotesi iniziale, un altro possibile canale formativo attinente alle 

professioni creative e organizzative legate se non proprio alla produzione artistica in senso stretto, 

quantomeno all’ambito culturale, della pubblicità, della progettazione e promozione di eventi, della 

comunicazione di massa. Tanto che in alcuni casi e in alcune sedi universitarie si possono osservare 

aree di sovrapposizione (e di confusione) tra questi corsi di laurea attigui. Non ci si dilungherà 

tuttavia molto su Scienze della Comunicazione sostanzialmente per due motivi. Il primo, di 

carattere più generale, perché tale è la varietà delle interpretazioni che le diverse sedi universitarie 

hanno dato della definizione di questo corso di laurea, che risulta difficile indicare, in modo 

univoco, le finalità formative caratterizzanti. Il secondo, più attinente alla presente ricerca, perché il 

caso torinese ha mostrato, alla rilevazione, una debole connessione tra gli sbocchi lavorativi 

praticati e il mercato del lavoro inerente alle professioni artistiche.   

Presentare le caratteristiche del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione è, come si diceva, 

ben più difficile di quanto non sia stato tracciare una panoramica del DAMS. Ciò perché, mentre il 

DAMS ha mantenuto una sua caratterizzazione abbastanza stabile negli anni – pur con alcune 

trasformazioni non trascurabili legate soprattutto alla diffusione delle nuove tecnologie informatiche 

– e relativamente simile tra le varie sedi universitarie, il nuovo corso di laurea in Scienze della 

Comunicazione si presenta fin dall’inizio molto differenziato in Italia. Nella declaratoria del 

Ministero che lo istituisce l’obiettivo è infatti quello di studiare la comunicazione attraverso 

discipline semiotiche e linguistiche, informatiche e della comunicazione, sociali, mediologiche e 

della comunicazione politica. Come si può facilmente intuire, una maggiore o minore accentuazione 

dei diversi settori disciplinari è in grado di cambiare decisamente l’impostazione dell’intero corso di 

laurea.  

Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione viene istituito dal Ministero all’inizio degli anni 

novanta, e viene attivato presso poche Università pilota, tra cui Torino, nell’a.a. 1992-93. La 

maggiore caratteristica innovativa di questo corso di laurea consiste nell’introdurre, nell’ambito 

della formazione, un nuovo campo di studio, quello della comunicazione, mai considerato, nella sua 

accezione contemporanea, né una disciplina né un filone di studi che potesse vantare una tradizione 

accademica (almeno in Italia, dove la ricerca sociologica, a differenza ad esempio degli Stati Uniti, 
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non ha mai svolto analisi sistematiche sul pubblico o sulla produzione mass-mediologica82). Al 

contrario, il campo della comunicazione si è dimostrato fin da subito, e sempre più nel corso degli 

anni, un terreno di forte interesse ed attrazione, date le sue implicite possibilità di favorire lo 

sviluppo di nuove aree di insegnamento e di ridefinire/adattare aree già presenti.  

La “scatola” messa a disposizione dal Ministero per Scienze della Comunicazione permette quindi 

di attivare con peso diverso differenti filoni che derivano dalle varie “anime” almeno 

potenzialmente presenti. Volendo riassumere schematicamente, i principali filoni che si sono 

affermati sono: la comunicazione di massa, con particolare attenzione alla televisione e al cinema; 

l’analisi semiologica applicata ai testi e alla conoscenza; la comunicazione persuasoria e 

informativa, sotto forma di comunicazione d’impresa e pubblicitaria o di comunicazione sociale e 

pubblica. Un filone parallelo è inoltre quello della formazione finalizzata al giornalismo, presente 

con varie modalità in molti atenei, benché spesso condizionato dai vincoli frapposti dall’ordine dei 

giornalisti. Infine si possono individuare una serie di rivoli che si ricollegano agli scenari che 

caratterizzano i vari contesti accademici, culturali e del mercato del lavoro delle città in cui operano 

le diverse Università. Indicativi in tal senso sono i titoli assegnati ai corsi di laurea, che coprono 

tutti i possibili campi di applicazione della comunicazione. Per fare alcuni esempi, tra i molti che si 

ripetono: oltre ai più facilmente prevedibili “Comunicazione di massa”, “Comunicazione pubblica e 

istituzionale”, “Comunicazione pubblicitaria”, “Linguaggi dei media”, anche “Comunicazione 

interculturale per la cooperazione e l’impresa” (BG), “Comunicazione plurilingue” (BZ), “Scienze 

umanistiche per la comunicazione” (MI), “Comunicazione internazionale” (CT), “Filosofia e 

scienze della comunicazione e conoscenza” (CZ). E si potrebbe continuare con molte altre citazioni. 

Ciò che è interessante, ai fini della nostra ricerca, è il fatto che via via si sono andati sempre più 

sviluppando i filoni che orientano verso la comunicazione per l’impresa o la comunicazione 

pubblica e si mira in particolare a creare competenze informatiche e di web economy. Solo in un 

numero limitato di casi i corsi di laurea in comunicazione si riferiscono esplicitamente al campo 

della comunicazione artistica (come nell’Università di Ferrara, ad esempio, ove è istituito il corso di 

laurea in “Comunicazione pubblica, culturale, artistica: immagini, musica, spettacolo”). Tuttavia, 

come si vedrà meglio presentando il caso di Torino, anche tra il campo della comunicazione 

d’impresa e pubblico-istituzionale o sociale e quello della produzione creativa e artistica non può 

                                                 
82 Fanno parzialmente eccezione, per l’interesse dimostrato nei confronti della comunicazione di massa, alcune analisi 

sulla cultura condotte negli anni settanta, tra le quali cfr., ad esempio: Galli, Rositi [1967]; Livolsi [1969]; Capecchi, 

Livolsi [1971]; Bechelloni [1974]. Si tratta tuttavia soprattutto di opere di sociologia della cultura. 
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essere tracciato un confine rigido, essendo spesso richiesta l’utilizzazione di strumenti creativi ed 

artistici in entrambi i campi pur con diverse finalità.    

 

9.2.3.1. Scienze della Comunicazione nell’Università di Torino 

Scienze della Comunicazione come detto viene istituita a Torino nell’a.a. 1992-93 come corso di 

laurea all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia. La sua matrice originaria è pertanto legata ai 

saperi umanistici, e ciò spiega anche la sua prima caratterizzazione, che intendeva la comunicazione 

soprattutto come arte della retorica e capacità di argomentazione. Con la sua stabilizzazione, 

tuttavia, si avvicina sempre di più ad un’impostazione che intende la finalità di un corso di laurea in 

comunicazione come acquisizione di capacità che permettano di mettere a disposizione di un 

pubblico tendenzialmente vasto informazioni, conoscenze, saperi tradizionalmente patrimonio di 

cerchie ristrette, nonché di orientare gusti, consumi, comportamenti.  

Poiché fin dall’inizio il corso di laurea torinese è articolato in cinque anni, l’introduzione del nuovo 

ordinamento, con la divisione in un triennio di base e in un biennio specialistico, non ha comportato 

grandi modificazioni nell’offerta formativa. Sostanzialmente l’impianto formativo che caratterizza 

questo corso di laurea in comunicazione si propone di fornire una base di conoscenze umanistiche 

(storiche, filosofiche, letterarie, semiotiche, sociologiche), integrate da saperi e competenze 

considerati attualmente essenziali (come economia e informatica) all’esercizio di qualsiasi 

professione inerente alla realizzazione di progetti attinenti a cultura, comunicazione aziendale, 

sviluppo del territorio, comunicazione di massa e simili. La formazione specialistica si è poi venuta 

sempre più distinguendo per una sua duplice impostazione. Da un lato una formazione più orientata 

all’analisi e alla produzione di testi soprattutto nell’ambito della comunicazione di massa (radio e 

televisione, con attenzione anche alla multimedialità) e della pubblicità, o al giornalismo 

(sviluppato tuttavia specificamente nel Master di giornalismo correlato al corso di laurea). 

Dall’altro una formazione – con impianto largamente sociologico, supportato dall’economia e 

dall’informatica – più diretta all’acquisizione di competenze che possano essere richieste da aziende 

ed istituzioni in relazione a vari aspetti della comunicazione (dalla comunicazione aziendale, alla 

comunicazione sociale, alla promozione del territorio, alla tutela dell’ambiente e così via).  

Come si vede, il corso di laurea in Scienze della Comunicazione di Torino interessa in modo per 

così dire solo tangenziale le professioni più strettamente artistiche (un po’ più la sua componente 

semiotico-letteraria e un po’ meno quella socio-economica), pur non essendo tuttavia da esse 

totalmente staccato. Fornisce piuttosto competenze che possono essere utilizzate nell’ambito di un 

terziario che a sua volta o è direttamente collegato alla produzione artistica o impiega tecniche e 
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capacità di tipo artistico-creativo nell’ambito di differenti settori operativi (dal commerciale al 

sociale e così via). Questa caratterizzazione spiega dunque il minor impiego di laureati in Scienze 

della comunicazione – come appare dai risultati della nostra indagine – in professioni artistiche, 

anche se come attività non esclusiva. Pertanto l’analisi degli sbocchi professionali sarà concentrata 

quasi esclusivamente sui laureati del DAMS.         

 

9.3. Il percorso universitario nella formazione dei professionisti in ambito artistico e creativo 

La scarsa propensione dei laureati in Scienze della Comunicazione a impiegarsi nei settori 

artistici/creativi – a cui si è più volte accennato nei paragrafi precedenti – emerge con chiarezza 

utilizzando l’indagine relativa a tali laureati presso l’Università di Torino: osservando il lavoro 

svolto dopo un periodo che varia approssimativamente tra i due e i sei anni dalla laurea, emerge che 

solo il 2,3% degli intervistati svolge una professione in ambito artistico o dello spettacolo (tab. 1).  

I laureati in Scienze della Comunicazione lavorano piuttosto in attività di tipo economico, 

commerciale, assicurativo e impiegatizio, nella comunicazione aziendale (più le femmine), 

nell’informatica (entrambi i sessi) e nel giornalismo (più i maschi). Anche osservando il lavoro 

svolto dai laureati in Scienze della Comunicazione durante gli studi – quando, almeno in molti casi, 

è la famiglia di origine a provvedere in buona parte o in toto al mantenimento economico, e dunque 

il lavoro può rispecchiare le inclinazioni e gli interessi dello studente, più che strumentali esigenze 

di reddito – si nota che solo una percentuale trascurabile degli individui, pari al 2,0% dei casi, si è 

impiegato in ambito artistico/creativo (tab. 2).  
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Tab. 1. Laureati in Scienze della Comunicazione a Torino, per tipo di lavoro e sesso. Composizioni 
percentuali. Anni 2001-2005.  
 Maschi Femmine Totale 
    
Comunicazione aziendale 6,7 13,6 11,5 
Attività di tipo economico, commerciale,  
assicurativo, impiegatizio 30,8 36,6 34,8 
Pubblicità 5,0 2,9 3,5 
Informatica 10,8 9,3 9,8 
Turismo ed eventi 0,8 4,7 3,5 
Giornalismo 15,0 6,1 8,8 
Cultura ed editoria 2,5 4,7 4,0 
Insegnamento e formazione 6,7 6,8 6,8 
Ricerca e università 5,0 2,9 3,5 
Gestione personale, gestione progetti 2,5 5,4 4,5 
Attività artistiche o di spettacolo 3,3 1,8 2,3 
Attività manuali 2,5 1,4 1,8 
Altro 8,3 3,9 5,3 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 120 279 399 
- χ² = 24,7885; sig. = 0,016  
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati 
 

Tab. 2. Laureati in Scienze della Comunicazione a Torino, per tipo di lavoro svolto durante gli studi 
universitari e sesso. Composizioni percentuali. Anni 2001-2005.  
 Maschi Femmine Totale 
    
Comunicazione aziendale 2,1 7,8 6,0 
Attività di tipo economico, commerciale,  
assicurativo, impiegatizio 31,3 31,4 31,3 
Pubblicità 2,1 0,0 0,7 
Informatica 8,3 8,8 8,7 
Turismo ed eventi 4,2 3,9 4,0 
Giornalismo 16,7 7,8 10,7 
Cultura ed editoria 0,0 4,9 3,3 
Insegnamento e formazione 0,0 3,9 2,7 
Ricerca e università 0,0 2,0 1,3 
Gestione personale, gestione progetti 2,1 3,9 3,3 
Attività artistiche o di spettacolo 4,2 1,0 2,0 
Attività manuali 10,4 2,9 5,3 
Altro 18,8 21,6 20,7 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 48 102 150 
- χ² = 17,0359; sig. = 0,148  
- La tabella fa riferimento agli individui che dichiarano di aver lavorato negli ultimi due anni di studio per più di sei 
mesi 
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Va segnalato che i lavori svolti nel corso degli studi non sono così diversi da quelli svolti dopo la 

laurea: la maggior parte degli intervistati lavora in attività di tipo economico, commerciale, 

assicurativo, impiegatizio, nel giornalismo o nell’informatica. La differenza più marcata riguarda la 

categoria residuale “Altro”, che considerando i lavori svolti durante gli studi raccoglie oltre il 20% 

dei casi, anche a causa dell’utilizzo da parte dei call center degli studenti universitari: circa un terzo 

di coloro che si trovano in questa categoria residuale sono stati impiegati in una struttura di questo 

tipo. Anche le differenze di genere, seppure non statisticamente significative, rispecchiano quanto 

osservato per il lavoro svolto dopo la laurea, con i maschi più presenti nel giornalismo e le femmine 

nella comunicazione aziendale. 

Un ragionamento simile a quello proposto per il lavoro svolto durante gli studi può essere fatto in 

relazione alle attività di stage effettuate durante la formazione universitaria: anche in questo caso, 

gli studenti che si sono impegnati nel cinema, nel teatro, nello spettacolo o nelle arti visive sono una 

ristrettissima minoranza, inferiore al 3% (tab. 3). Gli ambiti in cui più frequentemente vengono 

svolte le attività di stage sono quelli della comunicazione, della pubblicità e del giornalismo. 

 

Tab. 3. Laureati in Scienze della Comunicazione a Torino, per ambito in cui si è svolta l’attività di stage durante gli 
studi universitari e sesso. Composizioni percentuali. Anni 2001-2005.  
 

 Maschi Femmine Totale 
    
Cinema 0,0 0,0 0,0 
Broadcasting 0,0 0,6 0,5 
Pubblicità 15,6 14,5 14,7 
Teatro, spettacoli 0,0 1,2 1,0 
Mostre, musei 0,0 1,8 1,4 
Marketing urbano, turismo 6,7 8,4 8,1 
Organizzazione eventi 0,0 6,0 4,7 
Giornali, stampa periodica 13,3 14,5 14,2 
Editoria 4,4 4,2 4,3 
Grafica, arte visiva 4,4 1,2 1,9 
Comunicazione pubblica, sociale 20,0 13,9 15,2 
Altro 35,6 33,7 34,1 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 45 166 211 
- χ² = 7,4151; sig. = 0,686  
- La tabella fa riferimento agli intervistati che durante gli studi universitari hanno svolto attività di stage 
 

I laureati in Scienze della Comunicazione una volta concluso il percorso formativo universitario 

sembrano progettare la loro carriera professionale in ambiti lavorativi diversi rispetto alle 

professioni creative: meno del 4% degli intervistati dichiara che al termine degli studi avrebbe 
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voluto lavorare nel cinema, nel teatro, nello spettacolo o nelle arti visive (si veda tab. 4) . Anche in 

questo caso, come per la attività di stage, gli ambiti che catturano maggiormente l’interesse sono 

quelli della comunicazione, della pubblicità e del giornalismo. 

Va tuttavia segnalato che considerando i corsi di formazione effettuati al di fuori dell’Università i 

laureati in Scienze della Comunicazione evidenziano un interesse maggiore per il settore creativo 

rispetto a quello emerso nelle precedenti fasi dell’analisi: dei 111 laureati che hanno svolto uno o 

più corsi, per un totale di 131 corsi di cui si conosce l’ambito, 18 corsi, pari al 13,7%, sono relativi 

all’ambito del cinema, del teatro e delle arti visive (dato non presentato in tabella). Ciò potrebbe 

indicare che perlomeno alcuni laureati in Scienze della Comunicazioni hanno cercato fuori 

dall’Università un’offerta formativa che questa istituzione forse non offre.  

 

Tab. 4. Laureati in Scienze della Comunicazione a Torino, per ambito in cui si voleva lavorare dopo la laurea e sesso. 
Composizioni percentuali. Anni 2001-2005.  
 

 Maschi Femmine Totale 
    
Cinema 1,6 1,6 1,6 
Broadcasting 0,0 0,0 0,0 
Pubblicità 14,7 14,8 14,8 
Teatro, spettacoli 0,8 0,7 0,7 
Mostre, musei 0,0 1,6 1,1 
Marketing urbano, turismo 15,5 11,6 12,8 
Organizzazione eventi 0,8 2,3 1,8 
Giornali, stampa periodica 14,0 12,9 13,2 
Editoria 9,3 9,4 9,3 
Grafica, arte visiva 3,1 1,0 1,6 
Comunicazione pubblica, sociale 14,7 21,0 19,1 
Altro 25,6 23,2 23,9 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 129 310 439 
- χ² = 9,0265; sig. = 0,530  
- La tabella fa riferimento a tutti gli intervistati  
 

A partire dai dati sopra presentati non è possibile fare piena luce sulle ragioni della scarsa 

propensione dei laureati in Scienze della Comunicazione a impiegarsi in professioni creative: resta 

infatti non chiaro se tale scarsa propensione sia dovuta al fatto che coloro che hanno intrapreso 

questo corso di laurea avessero altri interessi, o piuttosto al fatto che non sia stata loro offerta una 

formazione adeguata per lavorare in queste professioni. È necessario però evidenziare che i dati qui 

presentati sono riferiti in gran parte a laureati del vecchio ordinamento (oltre il 73% degli 

intervistati). Il nuovo ordinamento prevede un corso di laurea magistrale in Comunicazione 
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Multimediale e di Massa, che dovrebbe sviluppare competenze utili a coloro che al termine degli 

studi vogliono impiegarsi in ambito artistico/creativo più di quanto facesse il corso di laurea 

quinquennale del vecchio ordinamento. 

L’indagine Almalaurea (Consorzio Interuniversitario Almalaurea, 2007) conferma in sostanza 

quanto emerso nell’indagine torinese. Almalaurea include le professioni creative in una categoria 

professionale più ampia, denominata “Servizi ricreativi e culturali”. Tale categoria non risulta tra le 

nove categorie professionali prevalenti – ovvero, quelle che, considerate insieme, raggruppano il 

70% degli occupati – a cinque anni dalla laurea in Scienze della Comunicazione (dato non 

presentato in tabella). Secondo l’indagine Almalaurea i laureati in Scienze della Comunicazione 

lavorano piuttosto nell’ambito dell’istruzione, dell’informatica e della stampa/editoria. 

Se il corso di laurea in Scienze della Comunicazione non sembra essere il percorso universitario 

intrapreso da coloro che sono interessati a dedicarsi a professioni creative – o comunque, che non 

forma adeguatamente a tali professioni – il discorso cambia spostando l’attenzione sul corso di 

laurea del DAMS. Dall’indagine effettuata a Torino relativa ai laureati del DAMS emerge che dopo 

un periodo che varia approssimativamente tra uno e quattro anni dalla laurea, la percentuale di 

individui che svolgono professioni creative è pari al 22,7% (si veda tab. 5).  Questa percentuale è 

relativa a coloro che svolgono una professione creativa come unico o come primo lavoro, ma 

considerando anche gli individui che dichiarano di svolgere una professione creativa come secondo 

lavoro, la percentuale sale al 26,9%83. Se non diversamente segnalato, nelle analisi presentate in 

questo e nel successivo paragrafo sono considerati lavoratori creativi tanto quelli che svolgono 

attività artistiche/creative come primo lavoro quanto quelli che le svolgono come secondo lavoro: 

come emerso nell’analisi qualitativa presentata nei capitoli cinque e sei, e come emergerà 

chiaramente anche nell’analisi quantitativa, tra gli occupati in ambito artistico/creativo è un 

fenomeno largamente diffuso avere più di un lavoro, dato che non sempre le attività 

artistiche/creative assicurano introiti regolari. Sono più i maschi delle femmine – per un’ipotesi 

circa le ragioni di tale differenza si rimanda al prossimo paragrafo – ad impiegarsi nel settore 

creativo. Tra i primi tale settore rappresenta di gran lunga lo sbocco più frequente al termine degli 

studi, in cui si impiega oltre un intervistato su tre, mentre tra le femmine, pur in presenza di una 

consistente percentuale di intervistate che lavora in ambito artistico/creativo, vanno segnalati altri 

due sbocchi importanti: le attività di tipo economico, commerciale, assicurativo e impiegatizio, e 

l’insegnamento e la formazione, in cui invece i maschi si impiegano ben più di rado 

 
                                                 
83 Nell’indagine relativa ai laureati in Scienze della Comunicazione l’informazione circa il secondo lavoro non è 

disponibile.  
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Tab. 5. Laureati al DAMS a Torino, per tipo di lavoro e sesso. Composizioni percentuali. Anni 2001-2005.  

 

 Maschi Femmine Totale 
    
Comunicazione aziendale 4,8 4,0 4,3 
Attività di tipo economico, commerciale, 
assicurativo, impiegatizio 8,3 16,0 13,3 
Pubblicità 4,8 1,3 2,6 
Informatica 7,1 2,0 3,9 
Turismo ed eventi 6,0 9,3 8,1 
Giornalismo 3,6 1,3 2,1 
Cultura ed editoria 4,8 6,7 6,0 
Insegnamento e formazione 6,0 12,0 9,8 
Ricerca e università 6,0 1,3 3,0 
Gestione personale, gestione progetti 2,4 4,7 3,9 
Attività artistiche o di spettacolo 31,0 18,0 22,7 
Attività manuali 3,6 2,7 3,0 
Altro 11,9 20,7 17,5 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 84 150 234 
- χ² = 24,0509; sig. = 0,020 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati (considerato solo l’unico o il primo lavoro) 
 

L’attrazione esercitata dalle professioni creative per i laureati al DAMS emerge anche spostando 

l’attenzione dagli individui occupati a quelli in cerca di occupazione84, tra i quali quasi il 31% 

dichiara di volersi impiegare nei settori artistici/creativi (dato non presentato in tabella).  

L’indagine Almalaurea (Consorzio Interuniversitario Almalaurea, 2007) conferma quanto emerge 

dall’indagine torinese, evidenziando che la categoria professionale denominata “Servizi ricreativi e 

culturali” è quella in cui a cinque anni dalla laurea al DAMS è impiegata la percentuale maggiore di 

occupati (dato non presentato in tabella).  

Dunque, il corso di laurea del DAMS sembra essere l’unico percorso formativo standardizzato 

intrapreso da coloro che intendono lavorare in ambito artistico, ragion per cui  le successive analisi 

presentate in questo e nel successivo paragrafo si focalizzano sui laureati del DAMS. Nel seguito 

del paragrafo la formazione, e i giudizi circa la medesima, dei laureati del DAMS che svolgono 

professioni creative sono confrontate con quanto dichiarato in merito dai laureati del DAMS che 

svolgono professioni di altro tipo, per evidenziare le eventuali differenze. Data la numerosità 

campionaria contenuta (234 casi), e la netta prevalenza femminile (150 femmine  e 80 maschi) non 

                                                 
84 Si tratta di 65 casi. 
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è possibile effettuare un’analisi distinta per sesso, che avrebbe permesso di mettere in luce le 

differenze di genere. 

Dall’indagine Almalaurea (Consorzio Interuniversitario Almalaurea, 2007) risulta che, a livello 

generale, a un anno dal conseguimento del titolo, la laurea al DAMS è la meno efficace in assoluto 

nella ricerca del lavoro tra quelle afferenti ai saperi umanistici considerate nell’indagine, e tra le 

meno efficaci a cinque anni (dato non presentato in tabella)85. L’indagine svolta a Torino segnala 

che il percorso formativo proposto dal DAMS non sembra essere particolarmente utile nella ricerca 

di lavoro per coloro che desiderano impiegarsi in ambito artistico. I risultati in tal senso sono chiari: 

oltre il 58% degli individui occupati nei settori creativi dichiara che la laurea è servita (e serve) a 

poco o a nulla per trovare lavoro (tab. 6). Tale percentuale è nettamente superiore rispetto a quella 

dei laureati al DAMS che lavorano in altri settori. Se si considera l’effetto del voto di laurea il 

risultato è ancora più negativo: l’83,9% di chi svolge una professione creativa dichiara la 

sostanziale inutilità del voto di laurea nella ricerca di lavoro, mentre tra chi lavora in altri ambiti 

questa percentuale, comunque elevata, non arriva al 70%.  

 

Tab. 6. Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e influenza di alcuni fattori sulla possibilità di trovare lavoro. 
Composizioni percentuali. Anni 2000-2003 

 

 Lavoro creativo Altro tipo di lavoro  

 
Per nulla 

/ poco 
Abbastanza  

/ molto 
 

Totale 
 

(N) 
Per nulla 

/ poco 
Abbastanza / 

molto 
 

Totale 
 

(N) 

Test del  
chi-quadro 

(sig.) 

          

La laurea 58,1 41,9 100,0 62 41,4 58,6 100,0 169 0,024 
Il voto di laurea 83,9 16,1 100,0 62 68,6 31,4 100,0 169 0,021 
Corsi di 
formazione 21,9 78,1 100,0 41 38,9 61,1 100,0 108 0,052 
- Relativamente alla laurea e al voto di laurea la tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso 
formativo e che al momento dell’intervista dichiarano di essere occupati, mentre per quanto riguarda i corsi di 
formazione la tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo, che al momento 
dell’intervista dichiarano di essere occupati ne che hanno preso parte a uno o più corsi di formazione 

 

Dunque, la formazione universitaria sembra essere poco utile ai fini dell’occupazione in particolare 

per coloro che lavorano nei settori creativi. La differenza non pare dovuta al fatto che chi svolge 

una professione creativa abbia sfruttato in misura minore rispetto a chi lavora in altri ambiti le 

opportunità offerte dall’Università, o che abbia affrontato gli studi con meno impegno: tra i due 

                                                 
85 L’efficacia combina la richiesta del titolo per il lavoro svolto e il livello di utilizzazione delle competenze apprese 

all’Università.  
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gruppi il tempo impiegato per arrivare alla laurea è simile86, così come l’età all’immatricolazione, 

l’età alla laurea, il voto di laurea, la frequenza con cui si sono seguite le lezioni e l’eventuale 

partecipazione al tirocinio.  

I laureati al DAMS che svolgono professioni creative esprimono una forte criticità nei confronti 

dell’Università anche relativamente ad alcune competenze specifiche (tab. 7). La percentuale di 

individui che giudica la formazione universitaria carente è attorno, o supera, il 60% per la grande 

maggioranza delle competenze elencate, incluse competenze di primo piano per chi lavora in 

ambito artistico come la progettazione di attività culturali, musicali e teatrali, la gestione di gruppi e 

l’utilizzo di strumenti di ripresa e di montaggio. 

 

Tab. 7. Laureati al DAMS a Torino che svolgono un lavoro creativo, per considerazione circa le carenze della 
formazione universitaria in alcune competenze in base alle prime esperienze lavorative. Anni 2000-2003. 

 
 % di individui che in base alle prime 

esperienze lavorative considera la 
formazione universitaria carente in 

questa competenza  (N) 
  
Progettazione di attività culturali, musicali e teatrali 60,7 (61) 
Organizzazione di eventi culturali 62,3 (61) 
Catalogazione di materiali 55,8 (61) 
Animazione culturale 54,1 (61) 
Utilizzo di software informatici per la 
realizzazione di siti web 

 
68,3 (60) 

Gestione di banche dati/documentazione 67,8 (59) 
Realizzazione di prodotti multimediali 61,0 (59) 
Gestione di gruppi 65,5 (58) 
Produzione di materiali didattici 47,5 (59) 
Selezione di risorse umane 65,6 (61) 
Gestione di un progetto 60,0 (60) 
Utilizzo di strumenti di ripresa e di montaggio 59,0 (61) 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di svolgere un lavoro creativo 
 

Alcune informazioni disponibili nell’indagine utilizzata sembrano indicare – ipotesi peraltro 

confermata dall’analisi delle interviste presentata nei capitoli cinque e sei– che la formazione di chi 

lavora in settori creativi avviene attraverso canali diversi dall’Università. Un primo canale sembra 

essere costituito dai corsi di formazione, che per oltre il 78% degli occupati nelle professioni 

artistiche sono stati un fattore molto o abbastanza importante nella ricerca del lavoro. Per chi lavora 

                                                 
86 La proporzione di laureati triennalisti o quadriennalisti, elemento che naturalmente influenza la durata del corso di 

studi, non cambia sensibilmente tra coloro che svolgono una professione creativa e coloro che svolgono una professione 

di altro tipo. 
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in altri ambiti, la stessa percentuale supera di poco il 61% (tab. 6)87. L’utilità dei corsi di formazione 

è evidenziata anche dalla già citata ricerca effettuata in Emilia Romagna dedicata agli aspetti 

occupazionali e all’attività formativa dello spettacolo (AA. VV., 1999), che segnala l’importanza di 

tali corsi come luoghi sia di acquisizione di competenze e professionalità, sia di incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, in occasione degli stage finali. 

Un secondo canale per la formazione di una professionalità in ambito creativo sembra essere il 

lavoro. A livello generale, dall’indagine Almalaurea (Consorzio Interuniversitario Almalaurea, 

2007) emerge che i laureati al DAMS sono coloro che in assoluto hanno più spesso esperienze di 

lavoro durante gli studi rispetto ai laureati in  altri corsi di laurea afferenti ai saperi umanistici, e tra 

coloro in cui si registrano più lavoratori-studenti (dato non presentato in tabella).  

 

Tab. 8. Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e coerenza con gli studi dell’attività lavorativa svolta nel periodo 
universitario. Composizioni percentuali. Anni 2000-2003. 
 

 Lavoro creativo 
Altro tipo di 

lavoro Totale 
    
Ha svolto un’attività lavorativa molto / 
abbastanza coerente con gli studi 69,2 40,0 47,2 
Ha svolto un’attività lavorativa poco /  
per niente coerente con gli studi 30,8 60,0 52,8 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 26 80 106 
χ² = 6,7281; sig. = 0,009 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo, che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati e che hanno svolto un’attività lavorativa durata più di sei mesi negli ultimi due anni di 
studio 

 
Nell’indagine effettuata a Torino prendendo in esame le esperienze lavorative durante gli studi non 

emergono differenze di rilievo tra chi svolge professioni creative e chi è occupato in altri ambiti, ma 

focalizzando l’attenzione sui lavori che gli intervistati giudicano coerenti con il percorso 

universitario il quadro cambia. Tra gli individui che svolgono professioni creative quasi il 70% di 

coloro che hanno lavorato durante gli studi si sono dedicati a lavori coerenti con il percorso 

universitario, mentre tra coloro che svolgono professioni di altro tipo la percentuale è del 40,0% 

(tab. 8). 

 

                                                 
87 Nell’indagine relativa ai laureati al DAMS a differenza dell’indagine relativa ai laureati in Scienze della 

Comunicazione non è contenuta l’informazione relativa all’ambito del corso di formazione. 
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Tab. 9. Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e tipo di lavoro svolto durante gli studi. Composizioni percentuali. 
Anni 2000-2003. 

 

 
Lavoro 
creativo 

Altro tipo di 
lavoro Totale 

    
Ha svolto un lavoro creativo durante gli studi 60,0 11,3 22,9 
Ha svolto un altro tipo di lavoro durante gli studi 40,0 88,7 77,1 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 25 80 105 
χ² = 25,6727; sig. = 0,000 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo, che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati e che hanno svolto un’attività lavorativa durata più di sei mesi negli ultimi due anni di 
studio 

 

Entrando maggiormente nel dettaglio del lavoro svolto durante gli studi emerge che la percentuale 

di individui impiegati in ambito artistico che aveva già svolto professioni di questo tipo durante gli 

studi è piuttosto alta, pari al 60% (tab. 9). Dunque, si può ipotizzare che tali individui trovino nel 

lavoro un elemento di formazione, forse proprio quella formazione che secondo quanto dichiarano 

l’Università non sembra in grado di offrire. 

L’analisi delle motivazioni che hanno spinto gli intervistati a lavorare durante gli studi 

rafforza questa ipotesi (tab. 10)88. Coloro che svolgono professioni creative dichiarano motivazioni 

diverse rispetto agli altri: meno strumentali – per mantenersi, o per avere qualche soldo in più – per 

quanto tuttavia più della metà di chi svolge professioni creative abbia lavorato per questi scopi, e 

più legate ad un effettivo interesse – per coerenza con gli studi, o perché era proprio il lavoro che 

desideravano fare – verso il lavoro che si stava compiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Il numero di casi di questa tabella differisce fortemente dal numero di casi delle due tabelle precedenti poiché la 

domanda relativa alla coerenza e al tipo di lavoro svolto durante gli studi è stata posta solamente agli individui che 

hanno dichiarato di aver lavorato per più di sei mesi negli ultimi due anni di studio, mentre la domanda relativa alle 

motivazioni è stata posta a tutti coloro che hanno dichiarato di aver lavorato negli ultimi due anni di studio, a 

prescindere dal numero di mesi. 
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Tab. 10. Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e motivazioni che li hanno spinti a lavorare durante gli studi. 
Composizioni percentuali. Anni 2000-2003. 

 

 Lavoro creativo Altro tipo di lavoro Totale 

    
Per mantenersi gli studi / per avere  
Qualche soldo in più 50,9 71,0 65,4 
Per farsi un'esperienza 20,8 8,9 12,2 
Perché era un lavoro coerente / perché  
era proprio il lavoro che voleva  fare 24,5 11,9 15,4 
Altre motivazioni 3,8 8,2 6,9 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 53 135 188 
χ² =  11,7640; sig. = 0,008 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo, che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati e che hanno svolto un’attività lavorativa durata negli ultimi due anni di studio 

 

Tab. 11. Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e periodi di formazione all’estero di almeno tre mesi durante gli 
studi universitari.  Composizioni percentuali. Anni 2000-2003. 

 

 Lavoro creativo Altro tipo di lavoro Totale 

    
Ha svolto un periodo di 
formazione all'estero 19,1 8,3 11,2 
Non ha svolto un periodo  
di formazione all'estero 80,9 91,7 88,8 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 63 169 232 
χ² = 5,3431; sig. = 0,021 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati 

 

Un terzo canale di formazione per coloro che svolgono professioni creative potrebbe essere il 

soggiorno all’estero durante il percorso universitario: quasi il 20% di questi individui durante gli 

studi ha effettuato un periodo di formazione fuori dall’Italia di almeno tre mesi, contro poco più 

dell’8% tra coloro che lavorano in altri settori (tab.11).  
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9.4. Le situazioni lavorative dei laureati al DAMS che svolgono professioni artistiche e  

       creative 

Nel precedente paragrafo ci si è soffermati su diversi aspetti legati alla formazione offerta dal corso 

di laurea del DAMS di Torino, frequentato anche, come si è visto, da chi desidera intraprendere una 

professione creativa. L’obiettivo di questo paragrafo è fornire una serie di informazioni relative ai 

laureati del DAMS di Torino che lavorano in ambito artistico/creativo circa alcuni aspetti della loro 

vita professionale, la loro classe sociale di provenienza e le loro scelte relative all’uscita dalla 

famiglia di origine. Viene dunque tratteggiato un quadro generale dei professionisti dei settori 

creativi con una formazione universitaria da affiancare ai risultati dell’analisi qualitativa presentati 

nei capitoli precedenti. A questo scopo viene utilizzata l’indagine relativa ai laureati al DAMS di 

Torino (si veda il primo paragrafo del capitolo). I laureati al DAMS che svolgono professioni 

creative sono qui confrontati con i laureati al DAMS che lavorano in altri ambiti, al fine di 

evidenziare similitudini e differenze. Vista la contenuta numerosità campionaria, non è possibile 

effettuare analisi distinte per maschi e femmine, ma verranno comunque sottolineate e commentate 

le differenze di genere più evidenti, con la consapevolezza che non si dispone dei numeri per 

effettuare un’analisi di tali differenze statisticamente rigorosa.  

 

Tab. 12 Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e sesso. Anni 2000-2003. 
 

 Maschi Femmine Totale 
    
Lavoro creativo 38,1 20,7 26,9 
Altro tipo di lavoro 61,9 79,3 73,1 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 84 150 234 
χ² = 8,3133; sig. = 0,004 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati 
 

Come già segnalato anche nel paragrafo precedente, quasi il 27% dei laureati intervistati, 

considerando sia il primo sia il secondo lavoro, è occupato in ambito artistico (tab. 12)89. I maschi 

intraprendono questa carriera in misura maggiore rispetto alle femmine (oltre il 38% dei casi contro 

poco più del 20%). Su questo dato ci si soffermerà poco sotto. L’età media di chi svolge professioni 

                                                 
89 Come già segnalato nella sezione relativa alla formazione è opportuno tenere in considerazione sia la prima sia la 

seconda occupazione poiché spesso gli occupati in ambito artistico hanno più di un lavoro.  
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creative è di 27 anni, e nel 54,0% dei casi si tratta di laureati da meno di due anni, nel 31,8% tra i 

due e i tre anni e nel 14,2% da più di tre anni.  

Gli individui occupati in professioni creative come primo o secondo lavoro nella grande 

maggioranza dei casi (oltre il 63%) svolgono impieghi legati all’indotto delle professioni creative 

vere e proprie (tab. 13): attività di segreteria e di organizzazione e attività tecniche legate alla 

produzione, alla ripresa e montaggio video e alla gestione del suono. Pochi sono gli attori (5), i 

ballerini e gli insegnanti di danza (5, inclusi tra coloro che svolgono attività formative) e i cantanti 

(3): in totale, superano di poco il 20%. Considerando solamente gli individui che dichiarano che la 

professione creativa è l’unico o il primo lavoro non emergono differenze di rilievo, ragion per cui si 

può affermare che chi si dedica principalmente alla professione creativa non fa cose diverse rispetto 

a tutti gli individui del campione impegnati in questo ambito, compresi quelli che per cui si tratta di 

un secondo lavoro.  

 

Tab. 13. Laureati al DAMS a Torino che svolgono un lavoro creativo, per tipo di lavoro creativo e sesso. Composizioni 
percentuali e numerosità campionaria. Anni 2000-2003. 
 

 
Lavoro creativo come 

primo o secondo lavoro 
Lavoro creativo come unico 

o come primo lavoro 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
       
Attore, cantante 18,8 (6) 6,5 (2) 12,7 (8) 23,8 (6) 7,4 (2) 15,1 (8) 
Attività tecniche (riprese, 
montaggio, etc.) 62,5 (20) 19,4 (6) 41,3 (26) 61,5 (16) 18,5 (5) 39,6 (21) 
Attività di segreteria, di 
organizzazione, di casting 3,1 (1) 41,9 (13) 22,2 (14) 3,9 (1)  40,7 (11) 22,6 (12) 
Attività di formazione 6,3 (2) 22,6 (7) 14,3 (9) 3,9 (1) 25,9 (7) 15,1 (8) 
Altro 9,4 (3) 9,7 (3) 9,5 (6) 7,7 (2) 7,4 (2) 7,6 (4) 
       
Totale 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
(N) 32 31 63 26 27 53 
 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di svolgere un lavoro creativo  
 

La numerosità campionaria contenuta non permette di analizzare con strumenti statistici le 

differenze di genere tra i diversi tipi di professioni creative, ma si possono comunque evidenziare 

alcuni sperequazioni evidenti. I modelli culturali che strutturano i ruoli di genere sul lavoro 

sembrano valere anche nel campo delle professioni artistiche, con le donne che svolgono 

principalmente attività di segreteria e formazione, mentre gli uomini si dedicano ad attività di tipo 

tecnico. Nel precedente paragrafo si è segnalato che sono più i maschi che le femmine, una volta 

terminati gli studi al DAMS, a intraprendere la carriera artistica/creativa. Un’ipotesi per spiegare 
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tale differenza è basata proprio sul fatto che le mansioni di tipo tecnico – lo sbocco di gran lunga 

più frequente nell’ambito artistico/creativo, in cui si impiega oltre il 40% dei laureati al DAMS che 

lavora in tale ambito – rimangono tuttora in larga misura precluse alle donne. 

 

Tab. 14. Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e svolgimento di un secondo lavoro. Composizioni percentuali. 
Anni 2000-2003. 
 

 Lavoro creativo Altro tipo di lavoro  Totale 

    
Svolge un secondo lavoro 44,4 25,7 30,8 
Non svolge un secondo lavoro 55,6 74,3 69,2 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 63 171 234 
χ² = 7,5686; sig. = 0,006 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati 
 

Nell’analisi delle interviste effettuata nei capitoli cinque e sei emerge con chiarezza che gli 

individui occupati in professioni creative svolgono frequentemente un secondo lavoro, dal momento 

che non sempre tali professioni permettono di guadagnare in modo regolare un reddito sufficiente 

per mantenersi. Questo dato trova riscontro anche a livello statistico nell’indagine relativa ai 

laureati al DAMS di Torino (tab. 14): tra coloro che sono impegnati in professioni artistiche quasi il 

45% svolge anche un altro impiego, contro poco meno del 26% tra gli individui occupati in altri 

ambiti. Nella maggioranza dei casi si tratta di impieghi che nulla hanno a che fare con l’ambito 

artistico, che possono essere svolti sia come primo lavoro, preponderante in termini di ore – è il 

caso di un intervistato che come primo lavoro fa la guida per il trekking, e come secondo lavoro si 

occupa di produzione video, oppure di un intervistato principalmente impiegato come magazziniere, 

ma che lavora anche come cameraman – sia come secondo lavoro, destinato presumibilmente ad 

arrotondare le scarse entrate del primo: ne sono esempi un intervistato che dichiara di essere un 

cantautore e di fare, come secondo lavoro, l’agente immobiliare, oppure un’intervistata che come 

primo lavoro si occupa di montaggio video, e si impiega anche come cameriera. Le professioni 

artistiche si confermano dunque essere – più che una mera fonte di sostentamento – un’attività in 

cui la realizzazione personale gioca un ruolo di primo piano, aldilà degli introiti monetari che ne 

derivano. 

Focalizzando l’attenzione sulla questione del reddito, a livello generale l’indagine Almalaurea 

(Consorzio Interuniversitario Almalaurea, 2007) segnala che i laureati al DAMS guadagnano meno 
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della maggior parte dei laureati in altri corsi di laurea afferenti ai saperi umanistici, tanto a uno 

quanto a cinque anni dalla laurea; solo i laureati in Conservazione dei beni culturali fanno registrare 

redditi inferiori (dato non presentato in tabella). Questo dato viene confermato confrontando i 

redditi dichiarati dai laureati in Scienze della Comunicazione e dai laureati al DAMS di Torino (tab. 

15).  

I primi si situano nella categoria tra i 1001 e i 1300 euro in percentuale quasi doppia rispetto ai 

secondi, che invece dichiarano più spesso di guadagnare cifre tra i 501 e i 1000 euro, e anche cifre 

inferiori ai 501 euro.  

 

Tab. 15 Laureati in Scienze della Comunicazione e al DAMS a Torino per reddito. Composizioni percentuali. Anni 
2001-2005 e 2000-2003. 
 

 Laureati al DAMS 
Laureati in Scienze della 

Comunicazione 
   
Fino a 500 euro 14,9 10,8 
Da 501 a 1000 euro 52,6 36,1 
Da 1001 a 1300 euro 23,0 44,7 
Oltre i 1300 euro 9,5 8,4 
   
Totale 100,0 100,0 
(N) 83 74 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo, che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati che si sono laureati da un periodo che va dai due ai tre anni  
 

Tra i laureati al DAMS di Torino emergono anche alcune differenze tra il reddito di chi svolge 

professioni creative e il reddito di chi si impiega in altri ambiti, con i primi che evidenziano una 

distribuzione del reddito più concentrata sulle code rispetto ai secondi (tab. 16)90. Una percentuale 

consistente (quasi il 40%) degli individui che hanno scelto di lavorare in ambito artistico guadagna 

una cifra inferiore ai 500 euro al mese, mentre tra coloro che lavorano in altri ambiti sono compresi 

in questa categoria meno di due individui su dieci. Inoltre, chi svolge professioni creative ha un 

reddito superiore ai 1300 euro più frequentemente degli altri (oltre il 13%, contro poco più del 6%). 

Queste differenze non sembrano essere imputabili né agli anni passati dalla laurea, né alle ore 

lavorate, direttamente proporzionali al reddito, dato che non si riscontrano in tal senso differenze 

statisticamente significative tra chi svolge professioni artistiche e gli altri. Si può quindi ipotizzare 

che sia proprio il tipo di lavoro a giocare un ruolo nella diversa distribuzione dei redditi.  

                                                 
90 L’indagine non offre informazioni specifiche in tal senso, ma si può presumere che chi ha più di un lavoro abbia 

dichiarato il reddito complessivo.  
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Tab. 16. Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e reddito. Composizioni percentuali. Anni 2000-2003. 
 

 Lavoro creativo Altro tipo di lavoro  Totale 
    
Fino a 500 euro 37,7 18,6 23,9 
Da 501 a 1000 euro 31,2 55,3 48,7 
Da 1001 a 1300 euro 18,0 19,9 19,4 
Oltre i 1300 euro 13,1 6,2 8,1 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 61 161 222 
χ² = 14,7133; sig. = 0,002 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati 

 

In precedenza, si è accennato al fatto che chi intraprende professioni artistiche/creative lo fa più per 

seguire le proprie inclinazioni e i propri talenti che per ottenere gratificazioni economiche. I dati 

relativi alla soddisfazione espressa dai laureati al DAMS per la situazione lavorativa rafforzano 

questa ipotesi. Benché, come si è visto in molti casi, il reddito sia contenuto, i laureati impiegati in 

professioni creative sembrano essere piuttosto soddisfatti della loro situazione lavorativa (tab. 17)91. 

Per diversi aspetti i livelli di soddisfazione sono molto elevati, più elevati di quelli dei laureati al 

DAMS che hanno scelto professioni diverse: per le opportunità di carriera, per la coerenza con gli 

studi compiuti, per la rispondenza ai propri interessi culturali, per le possibilità di esprimere la 

propria creatività. Vi sono però due aspetti per i quali gli occupati in professioni creative sono 

decisamente meno soddisfatti rispetto a chi ha intrapreso altre strade: le potenzialità di guadagno e 

il tempo libero92. Nel primo caso gli insoddisfatti sfiorano il 50%, nel secondo arrivano quasi al 

53%. Dunque, lavorare in ambito artistico sembra dare molte soddisfazioni a livello di realizzazione 

personale, offrire molto meno a livello di retribuzione e richiedere molto impegno a livello di 

tempo. L’insoddisfazione per la quantità di tempo libero non pare essere dovuta al fatto che chi 

svolge professioni creative ha più frequentemente un secondo lavoro rispetto agli altri: anche 

considerando solamente i lavoratori creativi che dichiarano di avere un unico lavoro, le differenze 

permangono. Le occupazioni creative sembrano dunque ben adattarsi alle persone in cui l’identità 

                                                 
91 In questo caso si considerano lavoratori artistici/creativi solamente quelli che svolgono attività artistico/creative come 

primo o unico lavoro, perché è al primo/unico lavoro che fa riferimento la domanda.   
92 Per quanto riguarda le potenzialità di guadagno il livello della significatività statistica convenzionale viene superato, 

ma considerando anche l’esiguità del campione il risultato va comunque preso in considerazione.  
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professionale ricopre un ruolo di primo piano nel fascio di ruoli che caratterizza ciascun individuo, 

dato che si tratta di lavori che danno soddisfazione ma che richiedono molti sacrifici. 

 

Tab. 17 Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e livello di soddisfazione per diversi aspetti del lavoro attuale. 
Composizioni percentuali. Anni 2000-2003 
 

 Lavoro creativo Altro tipo di lavoro  

 
Per nulla 

/ poco 
Abbastanza 

 / molto 
 

Totale 
 

(N) 
Per nulla 

/ poco 
Abbastanza / 

molto 
 

Totale 
 

(N) 
Test del  

chi-quadro (sig.) 
          

Possibilità di 
guadagno 47,2 52,8 100,0 53 34,4 65,6 100,0 180 0,092 
Possibilità di carriera 20,7 79,3 100,0 53 42,2 57,8 100,0 180 0,005 
Stabilità e/o sicurezza 
economica e 
contrattuale  62,3 37,8 100,0 53 53,3 46,7 100,0 180 0,250 
Acquisizione di 
professionalità 3,8 96,2 100,0 53 9,4 90,6 100,0 180 0,185 
Coerenza con gli 
studi compiuti 18,9 81,1 100,0 53 47,2 52,8 100,0 180 0,000 
Rispondenza a 
interessi culturali 9,4 90,6 100,0 53 26,7 73,3 100,0 180 0,009 
Indipendenza o 
autonomia 24,5 75,5 100,0 53 17,8 82,2 100,0 180 0,274 
Tempo libero 52,8 47,2 100,0 53 35,6 64,4 100,0 180 0,024 
Possibilità di aiutare 
gli altri 45,3 54,7 100,0 53 46,1 53,9 100,0 180 0,915 
Rispondenza  
dell'ambiente di lavoro 
ai propri valori 26,4 73,6 100,0 53 22,8 77,2 100,0 180 0,584 
Realizzazione 
Personale 9,4 90,6 100,0 53 16,7 83,3 100,0 180 0,195 
Espressione della 
propria creatività 9,6 90,4 100,0 52 36,1 63,9 100,0 180 0,000 

- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati 
 

La scelta di impiegarsi in ambito artistico/creativo sembra essere associata anche alla scelta relativa 

all’uscita dalla famiglia di origine e alla formazione della famiglia (tab. 18)93. Chi lavora in ambito 

artistico vive frequentemente solo, con uno scarto di oltre venti punti percentuale rispetto a chi 

                                                 
93 La differenza in tale scelta tra chi svolge professioni artistiche e chi ha intrapreso altre strade non sembra dovuta alla 

differenza di età tra i due gruppi, che è minima (in media, 27 anni i primi, 28 i secondi) con una significatività statistica 

pari a 0,0949. Purtroppo la variabile relativa alla situazione abitativa non è stata raccolta in modo adeguato: la categoria 

“ha formato una sua famiglia” risulta ambigua, lasciando così spazio alla libera interpretazione dell’intervistato, e non è 

nemmeno chiaro se chi dichiara di vivere da solo vive effettivamente solo oppure divide le spese per l’abitazione con 

altre persone, come verrebbe da pensare visti i redditi dichiarati.  
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lavora in altri settori. Questi ultimi vivono più spesso nella famiglia di origine e più spesso formano 

una nuova famiglia (in entrambi i casi, la differenza è di circa dieci punti percentuale). 

 

Tab. 18. Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e situazione abitativa. Composizioni percentuali. Anni 2000-
2003 
 

 Lavoro creativo Altro tipo di lavoro  Totale 

    
Vive con la famiglia 
di origine 49,2 59,4 56,7 
Ha formato una sua 
famiglia 6,6 16,5 13,9 
Vive solo 44,3 24,1 29,4 
    
Totale 100,0 100,0 100,0 
(N) 61 170 231 
χ² = 10,2018; sig. = 0,006 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati 
 

Tab. 19. Laureati al DAMS a Torino per tipo di lavoro e titolo di studio dei genitori. Composizioni percentuali. Anni 
2000-2003 
 

 Titolo di studio del padre Titolo di studio della madre 

 Laurea Diploma 

Licenza media 
o qualifica 

professionale 

Licenza 
elementare 

o meno Totale Laurea Diploma 

Licenza media 
o qualifica 

professionale 

Licenza 
elementare 

o meno Totale 

           
Lavoro creativo 50,0 24,0 20,3 19,1 27,2 36,6 28,7 13,6 31,8 26,5 
Altro tipo 
di lavoro 50,0 76,0 79,7 81,0 72,8 63,4 71,3 86,4 68,2 73,5 

           
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(N) 40 104 59 21 224 41 108 59 22 230 
- Titolo di studio del padre: χ²  = 13,1235; sig. = 0,004 
- Titolo di studio della madre: χ² = 7,7983; sig. = 0,050 
- La tabella fa riferimento agli individui che hanno concluso il loro percorso formativo e che al momento dell’intervista 
dichiarano di essere occupati 

 

Un dato che emerge chiaramente è che gli individui che svolgono professioni creative provengono 

più raramente da famiglie di basso status sociale – almeno considerando il titolo di studio dei 

genitori – rispetto a chi lavora in altri ambiti (tab. 19). Il trend è particolarmente marcato per quanto 

riguarda l’istruzione del padre, mentre evidenzia un andamento meno lineare per la madre. 

Prendendo in esame i padri laureati il 50,0% ha figli occupati in professioni creative e tale 

percentuale cala  al decrescere del titolo di studio, per attestarsi sotto il 20% per quanto riguarda i 

padri con licenza elementare. Considerando le madri, il 36,6% delle madri laureate ha figli occupati 
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in professioni creative, contro il 28,7% delle madri con il diploma e il 13,6% delle madri con la 

licenza media; la percentuale cresce notevolmente – pur non arrivando a quella registrata tra le 

madri laureate – osservando le madri con la licenza elementare. Si può ipotizzare che i genitori con 

un titolo di studio elevato siano i più disposti a seguire le inclinazioni dei figli e ad assecondarne le 

decisioni anche quando questi decidono di intraprendere un percorso creativo, in cui vi sono 

notevoli probabilità di insuccesso94; inoltre, questi genitori possono anche permettersi di sostenere 

economicamente il figlio che, come si è segnalato analizzando i redditi,  spesso dispone di entrate 

proprie limitate.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Sulle differenze tra le classi sociali negli stili educativi si vedano per esempio gli studi classici di Kohn (1969) e 

Pearlin (1971). 
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9.5. Appendice metodologica 

I questionari delle indagini relative ai laureati in Scienze della Comunicazione e al DAMS di 

Torino sono strutturati nel seguente modo: 

 

Indagine relativa ai laureati in Scienze 
della comunicazione 

 
Indagine relativa ai laureati al DAMS 

 
• Curriculum scolastico e formativo 
• Notizie sull’esperienza universitaria 
• Situazione lavorativa durante gli 

studi 
• Prospettive dopo il conseguimento 

della laurea 
• Condizione attuale 
• Esperienze precedenti la condizione 

attuale 
• Dati anagrafici 

 
• Dati anagrafici 
• Curriculum scolastico e formativo 
• Situazione lavorativa durante gli 

studi 
• Condizione attuale 
• Esperienze precedenti la condizione 

lavorativa attuale 

 

Le indagini relative ai laureati in Scienze della Comunicazione e al DAMS sono basate 

sull’universo dei laureati del DAMS e di Scienze della Comunicazione rispettivamente tra il luglio 

del 2000 e il luglio del 2003 e tra il febbraio del 2001 e l’ottobre del 2005 a Torino. Tuttavia, a 

causa delle mancate risposte le due indagini sopra citate non sono relative agli interi universi, ma a 

frazioni che possono esserne considerati campioni. Per come sono stati selezionati, tali campioni 

non sono rigorosamente casuali. Tuttavia, verranno assunti come tali, e nel corso dell’analisi 

verranno applicate tecniche di statistica inferenziale per avere informazioni sulla popolazione nel 

suo complesso. Come riporta Corbetta (1999: 578) “assumerlo (un campione non casuale, n.d.a.) 

come casuale già dà un’idea dello stato delle relazioni nella popolazione, anche se si tratta di 

un’inferenza che può contenere un certo errore”.  

Poiché alcune informazioni raccolte nelle indagini sono disponibili anche sull’universo dei laureati, 

attraverso i dati forniti dalla Divisione Didattica e Studenti di Lettere (per Scienze della 

Comunicazione) e di Scienze della Formazione (per il DAMS) è possibile controllare se, rispetto a 

tali informazioni, i campioni soffrono di gravi distorsioni rispetto agli universi. 

Per quanto riguarda l’indagine relativa ai laureati in Scienze della Comunicazione, la tabella A. M. 

1 evidenza che rispetto a sesso, età alla laurea, luogo di nascita e corso di laurea frequentato le 

distribuzioni di frequenza sono simili nel campione e nell’universo. L’unica differenza è che nel 

campione le persone nate fuori dal Piemonte sono leggermente sottorappresentate, ma ciò non 

dovrebbe creare problemi nell’analisi dal momento che non vengono prese in considerazione 

variabili fortemente correlate con il luogo di nascita dell’intervistato. Considerando invece 

l’indagine relativa ai laureati del DAMS, la tabella A. M. 2 evidenza che rispetto a sesso, età alla 



258 

 

laurea, tipo di diploma superiore, voto di diploma superiore, corso di laurea frequentato, durata 

degli studi universitari e voto di laurea il campione rappresenti fedelmente l’universo. Naturalmente 

il fatto che i campioni non siano distorti rispetto alle variabili note nella popolazione non implica 

che lo stesso avvenga anche rispetto alle altre variabili utilizzate nell’analisi, in particolare rispetto 

alle variabili poco o per nulla correlate con le variabili note, ma è comunque un indizio della 

affidabilità dei campioni utilizzati. 

 

Tab. A.M. 1. Distribuzione di frequenza di alcune variabili nell’universo dei laureati in Scienze della Comunicazione a 
Torino e nel campione dei laureati in Scienze della Comunicazione a Torino. Composizioni percentuali. Anni 2001-
2005. 
 

Sesso    Corso di laurea   

 Campione Universo   Campione Universo 

Maschi 29,4 31,9  Quinquennale - Vecchio ordinamento 73,4 73,2 

Femmine 70,6 68,1  Specialistica - Comunicazione istituzioni e imprese 8,4 
 

7,9 

Totale 100,0 100,0  
Specialistica - Comunicazione di massa e 
multimediale 10,3 

 
11,4 

(N) 439 1061  
Specialistica - Comunicazione società 
dell'informazione 8,0 

 
7,5 

    Totale 100,0 100,0 

Età alla laurea    (N) 439 1061 

 Campione Universo     

24 anni o meno 14,8 14,8  Voto di laurea   

25 anni 42,6 40,5   Campione Universo 

26 anni 18,5 19,8  100 o meno 10,0 9,3 

27 anni 11,4 9,8  101-105 22,6 20,9 

28 anni 5,2 6,5  106-109 22,7 24,3 

29 anni e oltre 7,5 8,6  110 19,4 19,3 

Totale 100,0 100,0  110 e lode 20,3 21,6 

(N) 439 1061  110 e lode con dignità,  o menzione o entrambi 5,0 4,6 

Età media 26 26  Totale 100,0 100,0 

Età mediana 25 25  (N) 439 1060* 

    Voto medio 107 107 

Luogo di nascita    Voto mediano 108 109 

 Campione Universo     

Torino 53,5 53,3     

Piemonte eccetto Torino 25,1 20,9     

Altre regioni o estero 21,4 25,8     

Totale 100,0 100,0     

(N) 1061 439  * In un caso l’informazione sull’universo manca 
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Tab. A.M.2. Distribuzione di frequenza di alcune variabili nell’universo dei laureati del DAMS a Torino e nel campione 
di laureati del DAMS a Torino. Composizioni percentuali. Anni 2000-2003.  
 

Sesso    

 
 
Voto di diploma***    

  

 Campione Universo   Campione Universo 

Maschi 35,5 36,1  36 - 41 23,7 23,1 

Femmine 64,5 63,9  42 - 47 24,7 27,0 

Totale 100,0 100,0  48 - 53 24,2 24,4 

(N) 400 537  54 - 59 10,9 10,4 

    60 4,2 4,9 

Età alla laurea   

 

61 - 70 2,3 1,5 

 Campione Universo  71 - 80 3,9 3,0 

22 anni 6,5 5,2  81 - 90 2,9 2,5 

23 anni 10,3 9,1  91 - 99 1,0 1,3 

24 anni 27,1 24,2  100 2,1 1,9 

25 anni 23,1 24,6  Totale 100,0 100,0 

26 anni 11,8 12,1  (N) 384 529** 

27 anni 8,0 7,8     

28 anni 3,8 3,7  

 
Corso di laurea 

  

29 anni e oltre 9,5 13,2   Campione Universo 

Totale 100,0 100,0  DAMS – Nuovo ordinamento 15,3 17,0 

(N) 400 537  DAMS – Vecchio ordinamento 79,0 78,6 

Età media 26 26  Multidams 5,8 4,5 

Età mediana 25 25  Totale 100,0 100,0 

    (N) 400 537 

Tipo di diploma       

 Campione Universo  

Voto di laurea***    

Classico 23,1 23,5   Campione Universo 

Scientifico 31,0 31,3  90 - 94 1,0 1,1 

Tecnico 20,8 21,8  95 - 98 1,8 1,5 

Artistico 4,4 4,7  99 - 103 15,6 14,2 

Linguistico 12,3 12,2  104 - 107 18,1 18,4 

Sociopsicopedagogico 8,0 6,2  108 - 109 9,7 9,7 

Professionale 0,5 0,4  110 53,8 55,1 

Totale 100,0 100,0  Totale 100,0 100,0 

(N) 390 533*  (N) 392 537 

Durata degli studi       

 Campione Universo     

3 anni o meno 23,6 22,4     

4 anni 33,9 33,9     

5 anni 25,6 26,3     

6 anni 8,0 8,2     

7 anni 5,5 5,8     

8 anni e più 3,3 3,5     

Totale 100 100  * In quattro casi l’informazione sull’universo manca 

(N) 398 537  ** In otto casi l’informazione sull’universo manca 
 
Durata media 4 5 

  
*** Non è possibile calcolare il voto medio e mediano poiché il voto è stato 
raccolto come variabile categoriale e non metrica Durata mediana 4 4  
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Capitolo 10 
 

 
Gli operatori del settore:  

l’impegno per il teatro a Torino 

 

 

10.1. L’appassionante storia di Torino Spettacoli, anima dei 3 Teatri Erba,                   

         Alfieri e Gioiello 

10.1.1. Teatro Stabile Privato di Pubblico Interesse “Torino Spettacoli”. Una Passione  
            lunga molte vite. 

Torino Spettacoli è l’anima dei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello di Torino. Il traguardo che 

caratterizza il 2009 sono i 14 anni dal riconoscimento di Torino Spettacoli da parte del Ministero 

per i Beni e le Attività culturali come “Teatro Stabile Privato di Interesse Pubblico”.  

E’ interessante partire da qualche stralcio tratto dalla ricca rassegna stampa di questi anni: "A metà 

del suo percorso, il Festival di cultura classica cambia orario. Lo slittamento ha un significato 

preciso, vuol dire che è cambiato l'interlocutore. In sala non c'è più soltanto il pubblico degli 

studenti, ma quello degli adulti, degli spettatori comuni" (Osvaldo Guerrieri) - "A teatro accade, a 

volte, l'insospettabile. Ad esempio può succedere che una rassegna dedicata agli autori della 

classicità greca e latina, il Festival di cultura classica, piaccia a tal punto che gli organizzatori 

debbano aggiungere repliche a quelle che avevano programmato. L'ha sperimentato il team di 

Torino Spettacoli. Si è dimostrata vincente la scommessa degli ideatori, ovvero Erba-Fornaro-

Innocenti-Nuti" (Silvia Francia) - "Si chiamano spettacoli "a tenuta" perché per l'appunto 

"tengono". Non appartengono alla tradizione italiana, più legata all'idea dei commedianti-

scavalcamontagne che girano le piazze del mondo, ma quella di un teatro di repertorio che può 

venir riproposto, in una stessa città, anche per anni e anni (…) Ci si affeziona ai personaggi e si 

potrebbe tornare anche la sera dopo, magari solo per vedere se sono ancora lì" (Alessandra 

Vindrola). 

 

 "Nessuno in città ha più cura del pubblico della Compagnia Torino Spettacoli. In tempo di crisi, 

gli spettatori affollano letteralmente le sue sale: il rapporto instaurato è pressochè diretto, eppure 

si tratta di diverse decine di migliaia di persone che vengono "coccolate" da un'accuratissima 

attività promozionale. (…) Non cè fiato né per i due attori (Adriana Innocenti e Piero Nuti, 
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protagonisti di Agatha, la signora degli enigmi di Enrico Groppali) né per il pubblico che alla fine 

scoppia in un'autentica ovazione" (Alfonso Cipolla) - "Nel personaggio di Maria (ne La grotta 

azzurra di Roberto Mussapi), Miriam Mesturino ha trovato la perfetta sintesi fra la realtà e il 

sogno, fra realismo e simbolismo, facendo rivivere con una ricchezza di toni che ha emozionato gli 

spettatori, caldissimi negli applausi" (Giovanni Antonucci) - "L'ultima produzione del Gioiello 

Apra bene la bocca è uno spettacolo lieve e gentile come una farfalla variopinta" (Ugo Gregoretti). 

Una realtà come questa è fatta di carne e sangue. Chi sono i "pazzi"? Sono molti, più di cento, tra 

attori, tecnici e le altre figure professionali.  

Tra loro, per citarne solo qualcuno, Adriana Innocenti, Piero Nuti, Germana Erba, Gian Mesturino, 

Girolamo Angione, Pierpaolo Fornaro, Carlotta Iossetti, Enrico Fasella, Andrea Beltramo, Alberto 

Barbi… 

Il tema sotteso in questi anni a tutta l'attività è quello dell'incontro, tra conferme e sviluppi, in 

relazione al sostegno alle nuove  

generazioni di artisti e spettatori,  e rispetto alla preferenza per un teatro “necessario”.  

La pregnanza del ruolo che i testi di drammaturgia contemporanea rivestono, sottolinea lo spirito 

accattivante del progetto nella sua globalità, uno spirito aperto all’innovazione, che ha radici preziose 

nel lavoro svolto da Torino Spettacoli e nella sua stabilità artistica e organizzativa, e proiezioni 

decisive per una creatività libera e nuova nei contenuti, nell’espressione e nelle tecniche. Rispetto 

filologico e innovazione contraddistinguono anche la valorizzazione e riscoperta del repertorio 

classico maggiore e minore, sempre in un clima di “incontro”, questa volta con temi e motivi della 

cultura classica, bagaglio dell’uomo moderno. Torino Spettacoli è attivo nei settori della 

produzione, formazione e perfezionamento, ospitalità, promozione e ricerca. L’attività, nella 

pienezza dei suoi aspetti e delle sue specializzazioni, è indirizzata verso un’approfondita, 

qualificata e continuativa operatività culturale, strumento di educazione permanente allo 

spettacolo “a tutto tondo”, per migliorare le abilità e la qualità della vita.  

Tra i teatri possibili, Torino Spettacoli mostra di perseguire gli obiettivi di un teatro d'arte per tutti.  

Qualità, buon artigianato, tradizione e ricerca sono le caratteristiche che si accompagnano a 

contemporaneità di linguaggi e contenuti e a presenza nella società, in una dimensione democratica 

di accesso alla cultura.  

La forza vitale è data dalla sintesi tra valore e servizio, con il minor grado di burocratizzazione 

possibile, senza sperpero e con la certezza di professionisti ai vertici in continuo confronto con 

giovani leve.  
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Fondamentale per l'esistenza dei “luoghi” teatrali è il progettare al meglio nella sua evoluzione lo 

spazio teatrale ed è la gestione attenta, caratteristiche dell'architetto Gian Mesturino e dell'equipe di 

dirigenti e maestranze tecniche che ha saputo formare, anche attraverso corsi professionali della 

Comunità Europea. 

Torino Spettacoli favorisce l’integrazione delle arti sceniche e dei processi innovativi per una 

frequentazione dei terreni di confine, per sperimentare intrusioni e intersezioni: lo specifico come 

partenza per cercare approdi non ancora pensati, non scontati, alla ricerca di linguaggi e forme 

nuove. 

Il progetto è riconosciuto e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da Regione 

Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino e dai Comuni in cui Torino Spettacoli è attivo, 

grazie al consolidato rapporto con gli Enti locali, integrato peraltro dal dialogo collaborativo con le 

istituzioni culturali del territorio e dal contatto continuativo con l’Università. Il progetto si avvale 

della collaborazione e della consulenza di studiosi, ricercatori, drammaturghi e registi, per una 

coagulazione di gruppi di lavoro intorno alle aree tematico-progettuali. 

L’attività produttiva, che coinvolge artisti affermati e valorizza nuovi talenti, si sviluppa secondo 

tre linee fondamentali: Il teatro contemporaneo, che si articola in Miniature, Percorsi, Oltre la 

parola; Il repertorio classico e Il grande repertorio di tutti i tempi, che trova voce ne Il grande 

repertorio, Nel segno della tradizione e La valorizzazione del repertorio sommerso.  

 

 

E' importante a questo punto introdurre il tema della promozione, attenta anche ai nuovi pubblici e 

alle categorie meno favorite, e basilare per comprendere il percorso di questo giovane Teatro 

Stabile Privato. Poiché Torino Spettacoli è impegnato nel dare un impulso efficace e consapevole 

alla vita teatrale e nel favorire le convergenze delle diverse esperienze e identità; crede, insomma, in 

un teatro per le persone, da inventare e costruire ogni giorno, da “abitare” con continuità e amore. Il 

lavoro è teso a toccare e creare un pubblico ampio, non sulla carta, ma nella felice esperienza delle 

sale “fisicamente” e visibilmente rispondenti allo sforzo promozionale; e in funzione di un’apertura 

che porti a uno scambio libero con un auditorio crescente e rappresentativo degli ambiti più diversi.  

Mi concedo a questo punto una piccola digressione che coniuga professione ed emozione 

personale. Il mio ingresso nel gruppo risale al 1994 quando ebbi la fortuna di avere come guida 

d’eccezione mio nonno, Giuseppe Erba, che potè seguirmi nella mia prima stagione teatrale.  

Credo nel rapporto con il pubblico e con me ci credono i molti giovani e meno giovani impegnati 

nel costituire un riferimento costante per gli spettatori. La promozione rappresenta una risposta 
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preziosa alla necessità di articolazione dell'offerta in città e su tutto il territorio, attraverso 

convenzioni collaborative e azioni propulsive. Un ruolo di primo piano è in questo senso riservato 

all'attività informativa e di approfondimento, grazie alle frequenti pubblicazioni del gruppo e alla 

capillare rete attivata coinvolgendo gli operatori della comunicazione. 

 

10.1.2. Teatro Alfieri di Torino. Cenni storici. 

Costruito su disegno di Barnaba Panizza, aperto nel 1855, due volte incendiato (1858 e 1927), e 

ricostruito, dotato di platea e di due gallerie, il Teatro Alfieri era adibito a rappresentazioni di lirica, 

di prosa e a spettacoli equestri.  

La sala del Teatro di Piazza Solferino, data la sua grande capienza di 2000 posti, poteva soddisfare 

le esigenze di un ampio pubblico e ha visto alternarsi sul suo palcoscenico le più grandi compagnie 

“di giro” di tutti i tempi. 

Nella seconda guerra mondiale, tra il 1942-43, l’Alfieri ha subito gravi bombardamenti e 

nell’immediato dopoguerra, completamente ristrutturato e rimodernato, è diventato sede di tutti gli 

spettacoli di grande interesse grazie anche all’intervento di uno straordinario personaggio del 

mondo teatrale, Giuseppe Erba. 

Il teatro “leggero” di qualità, insieme alle prove d’attore sono la cifra costante di questo teatro che si 

è meritato la completa fiducia del pubblico torinese attraverso un cinquantennio di storia recente.  

Da Emma Grammatica e Falconi, da Baseggio a Tofano – Maltagliati- Cervi alla Pagliughi (in una 

storica “Traviata”) ai miti come Chevalier, Josephine Baker, Katherine Dunham senza dimenticare 

la grande epopea dei concerti jazz, con Louis Armstrong, Duke Ellington, Mile Davis, Dizzie 

Gillespie. 

 

Ma qualsiasi elenco non farebbe giustizia a tutte le grandi personalità italiane e straniere della 

musica, canzone e della prosa che hanno in tutti questi anni onorato l’Alfieri con la loro presenza. 

Ci limiteremo ad alcuni episodi salienti, a cominciare dall’incontro con Vittorio Gassman, che vi ha 

interpretato tutto il grande repertorio classico, iniziando anche con Giuseppe Erba un’attività di 

produzione, dall’ Adelchi del Manzoni all’ Edipo Re di Sofocle. 

Il grande teatro Alfieri costituiva infatti il riferimento stabile del Teatro Popolare Italiano, la 

eccezionale struttura mobile voluta e realizzata da questi due infaticabili idealisti, innamorati del 

pubblico. In particolare l’Otello di Shakespeare con lo scambio dei ruoli in alternanza tra Vittorio 

Gassman e Salvo Randone, ha lasciato un segno nella storia del teatro italiano. 
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Tanti generi di spettacolo sono approdati all’Alfieri, piantandovi le radici, grazie ad un pubblico 

meraviglioso e costantemente assiduo, dalla grande rivista all’operetta, alla commedia musicale. 

L’Alfieri è sempre stato una tappa d’obbligo, e spesso il punto di partenza per le più grandi 

produzioni, rutilianti di sfarzo, bellissime donne e grandi comici. Macario, Osiris, Taranto, Rascel, 

Chiari, Tognazzi, Vianello, Mondaini, Billi e Riva, Dapporto ... 

Se agli anni ’50 risalgono gli incontri di boxe, che hanno insegnato la strada all’Alfieri ad un 

pubblico sempre più vasto, non vanno dimenticate le prime riviste sul ghiaccio in Italia. 

 

L’Operetta ha avuto sempre la sua stagione, il suo festival in questo teatro per quasi 50 anni, con 

Navarrini, Calderoni, Alvise, Aurora Banfi, insomma con tutti i suoi grandi, fino agli attuali 

mattatori di un genere intramontabile. La commedia musicale, glorioso vanto della premiata ditta 

Garinei & Giovannini è esplosa nel 1961 con Rinaldo in campo con Domenico Modugno e Delia 

Scala ed Enrico 61 con Renato Rascel, e ancora Ciao Rudy con Marcello Mastroianni, Alleluja 

brava gente, che ha dato la popolarità a Gigi Proietti accanto a Rascel; e poi ancora Aggiungi un 

posto a tavola con Johnny Dorelli, Pardon Monsieur Molière con Gino Bramieri, fino al trionfo 

dell’accoppiata Bramieri-Jannuzzo…  

Dal 1978 il cartellone Fiore all’occhiello propone le migliori produzioni nazionali, dalla commedia 

brillante, al musical, alla prova d’attore: questa preziosa “scommessa”, ideata e portata a 

realizzazione dal grande Giuseppe Erba, ha saputo crescere coerente e attuale grazie a Torino 

Spettacoli, divenendo un vero cult del teatro “leggero”, gettonatissimo dal pubblico. 

La gestione del Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli garantisce alto livello qualitativo dal punto 

di vista progettuale e operativo, con aperture importanti alla Drammaturgia Contemporanea e alla 

valorizzazione dei Classici, nell’ottica di un teatro “aperto” tutto il giorno e tutto l’anno, per reali 

possibilità di incontro e confronto e al fine di dare impulso efficace alla vita culturale e sociale. 

 

La completa ristrutturazione compiuta nel 2001-02 ha portato il Teatro Alfieri al suo splendere 

storico (platea di 1000 posti e galleria di 500) e alla creazione di due sale cinematografiche di prima 

visione, grazie a una attenta e capillare opera di rifunzionalizzazione e a un restauro conservativo, 

su progetto dell’architetto Gian Mesturino. 

Dal 1995 il Teatro Alfieri è gestito dal Teatro Stabile Privato di Pubblico Interesse “Torino 

Spettacoli” che si avvale della direzione artistica di Germana Erba e Piero Nuti. 
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10.1.3. Teatro Erba di Torino. Cenni storici. 

Costruito nel 1957 da Giuseppe Erba come cinematografo “Flora”, nel 1969 fu trasformato in teatro 

e per molti anni si succedettero sul suo palcoscenico “in riva al Po” tanti e tanti personaggi come 

Milly, Gassman, Chiari, Rascel, Scotti, Macario, Campanini, Navarrini, Enza  Giovine, Alida 

Chelli, Marina Berti, Giordana, Giovanpietro, Placido, Rigillo, Lidya Alfonsi, i Gufi, Jerry Calà con 

i Gatti di Vicolo Miracoli, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, la Grande Eugène, la 

Rodriguez, Aurora Banfi, Paolo Conte e tutte le glorie subalpine del Teatro piemontese.  

Già allora vivevano accanto al teatro molte attività collaterali, a cominciare dalle maratone notturne 

cinematografiche e dai cicli d’essai. L’Erba è stato il primo locale ad offrire una programmazione 

riservata ai ragazzi, con servizio di assistenza e baby sitter (anticipando di gran lunga i tempi, 

all’Erba da sempre è vietato fumare!). E inoltre mostre d’arte, happening di parapsicologia, di 

magia, e di teatro-danza.  

Poi, l’ombra della tragedia che ha sconvolto il mondo cinematografico e teatrale, non solo torinese, 

ha segnato il momento della chiusura anche per l’Erba. 

A fine anni ’80, l’architetto Gian Mesturino, alla guida di un gruppo di esperti, ha ripreso le sorti 

del teatro, riuscendo a ricavare il massimo spazio e fruibilità, con drastica ristrutturazione e con 

attente soluzioni tecniche anche per quanto concerne visibilità, acustica, climatizzazione e 

soprattutto sicurezza. 

 

Dalla notte di Capodanno 1990 il piccolo Erba è diventato una vera multisala, con un teatro di 

quattrocento posti ed un bel palcoscenico di 120 mq.; una nuova sala di cento posti, destinata a 

cinema di prima visione e conferenze e uno spazio per mostre d’arte. 

La gestione del Teatro Stabile Privato “Torino Spettacoli” gli ha permesso una forte crescita e l’ha 

caratterizzato nelle scelte di una programmazione di Grande Prosa, che propone le migliori 

produzioni del panorama nazionale e del Festival di Cultura Classica, seguitissimo da un fitto 

pubblico di appassionati. 

L’attività cinematografica prosegue con attenzione specifica ai film d’autore e d’essai. 
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10.1.4. Teatro Gioiello di Torino. Cenni storici. 

L’On. Ing. Giuseppe Goglio commissionò nel maggio 1913 all’Ing. Pier Giuseppe Mazzarelli, già 

artefice del “Trianon” e del “Palace”, il progetto per un cinema da erigersi sulla sua proprietà in 

zona Crocetta.  

Seguirono, com’era nella tradizione del bravo professionista che vantava una clientela altolocata, 

rigorosi disegni e interessanti soluzioni funzionali, seppure condizionate dall’esigua dimensione del 

lotto.  

La facciata elegantemente ritmata da classiche cornici si concludeva con un plastico coronamento; 

oltre gli ingressi s’apriva un largo vestibolo ripartito in salotti d’attesa per le due classi e uno 

scalone immetteva nella galleria, mentre la platea reclinante verso il palcosenico scendeva al disotto 

della quota di terra.  

La capienza globale della sala, rivestita in tessuto damascato, era di circa 500 posti.  

Pochi mesi più tardi lo stesso progettista vi aggiunse l’abitazione per il custode e qualche latrina. Il 

locale avviò l’attività allo scadere del 1913 e prese il nome di “Stadium”. Presto fu assunto da 

Maria Tedeschi Monchietti, che lo cedette nel 1921 a Rossi, Aleotti e Tenivelli.  

Passò poi ad Anna Comparetti e nel 1937, si ribattezzò Cinema Italiano, sala di quarta categoria 

attrezzata con un proiettore Movietone.  

Nel 1947 l’Avv. Diego Goglio, che ne aveva ereditato la proprietà, firmò la richiesta di 

sistemazione secondo il progetto dell’Ing. Siniscalco.  

 

La facciata acquisì un’essenziale linearità e la cabina di proiezione assunse una dimensione più 

idonea ai nuovi voluminosi macchinari. La sala si modellò in armoniose curvature dall’elevata 

rispondenza acustica. 

Nel 1962 con la ricostruzione dell’intero complesso edilizio tra Via C. Colombo e Via Piazzi l’Avv. 

Diego Goglio al posto del vecchio cinema italiano fece costruire il nuovo Gioiello sotto la direzione 

del Geom. Amos Donisotti. La sala si vestì di un isolamento acustico in pannelli di gesso forato ed 

entrò in funzione un impianto ad aria condizionata tra i più aggiornati. Il cinema rinato si chiamò 

“Gioiello”, e tale pareva per l’eleganza di materiali. La gestione del nuovo Gioiello fu affidata a 

Giuseppe Erba e Lorenzo Ventavoli. 

Durante un’estate, che tardava a venire, Moretti centrò il successo con Il portaborse e dal 4 giugno 

1991, un inappuntabile Nanni sbiadì mese dopo mese, dimenticato nelle vetrinette del cinema, fino 

all’intervento diel Teatro Stabile Privato “Torino Spettacoli”. 
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L’idea di proporre anche in Italia il teatro a tenuta nacque a fine ’97 quando la commedia Non aprire la 

porta scorrevole, proposta per le Feste natalizie all’Erba, incontrò il favore del pubblico al punto da 

essere replicata fino a marzo. Poiché le idee hanno bisogno di opportunità, l’anno decisivo fu il 1999, 

quando l’edizione Torino Spettacoli di Trappola per topi “costrinse” il Teatro Erba a un’inaspettata 

ripresa che raggiunse l’estate…  Parallelamente, erano dieci anni che la società proprietaria del cinema 

Gioiello non metteva mano al locale perché mancava l’idea per  la rinascita.  

 

L’idea aveva finalmente trovato l’opportunità: il teatro “a tenuta” era possibile. Iniziarono mesi di fitta 

ristrutturazione a cura di Torino Spettacoli, mirata a restauro conservativo per gli aspetti e i materiali 

storici del Gioiello (marmi, ferro battuto e stucchi) e di rifunzionalizzazione a livello di concezione e 

uso degli spazi. A novembre 2000, il rinato Gioiello vide la luce e iniziò l’attività teatrale, offrendo al 

suo interno anche un vivace servizio di ristorazione e ospitando presentazioni di libri, convegni e 

happening che lo resero popolare e amato. 

L’apertura del Teatro Gioiello dopo la completa ristrutturazione è avvenuta nel 2000 in una 

prospettiva di respiro europeo dove lo spettacolo non è fine a se stesso ma occasione di incontro e 

confronto, per un ambiente che fa tendenza.  

L’operazione “Gioiello” è caratterizzata dalla scelta di attività ininterrotta dal mattino alla notte, 

nell’ottica di una funzione ancora insolita in Italia, sviluppata secondo il progetto artistico globale 

Torino Spettacoli. Frutto di cinquant’anni di tradizione teatrale, Torino Spettacoli è stato 

riconosciuto nel 1995 Teatro Stabile Privato di Pubblico Interesse, unico in Piemonte, dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali. 

La conduzione del Gioiello, che può contare su un gruppo di giovani imprenditori e di persone 

provenienti da ambiti extra-teatrali, avviene secondo una rete di diffusione e collaborazione con le 

più importanti realtà pubbliche e private e in interazione con i modelli del sistema teatrale europeo. 

 

Dall’apertura, a novembre 2000, fino a oggi, il Teatro Gioiello si è sempre posizionato in cima alle 

classifiche dei Teatri più frequentati d’Italia.  

La programmazione, di netta ispirazione internazionale, è caratterizzata da spettacoli “a tenuta”, 

definiti in base alle essenziali caratteristiche della qualità e della capacità di impatto. Dopo il primo 

grande successo di Forbici Follia, ripreso nel 2003, 2006 e di nuovo nel 2007, anche Trappola per 

topi, Swish swish, l’amore assoluto, Una notte al bistrot, Quant’è che siamo fuori???, Swish 2… 10 

anni dopo, Apra bene la bocca e Pistaaa! hanno superato qualunque previsione facendo  

innamorare” più di 350.000 persone, registrando il “tutto esaurito” quasi ogni sera. La nuova 



271 

 

commedia straCOLLEGHI vede impegnati gli attori della Compagnia Torino Spettacoli, autentici 

beniamini del pubblico, in nuove divertenti disavventure… questa volta in ufficio! 
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10.2. Le arti performative per l’educazione permanente delle persone. 

Quello che vi voglio raccontare non è scritto nei libri e tantomeno nelle statistiche e non appartiene 

al mondo del lavoro, appartiene piuttosto alla formazione dell’essere umano. 

Formazione in senso ampio, che necessita della componente performativa anche indipendentemente 

dal talento e dal voler lavorare nel settore teatrale; il saper contare non è prerogativa del matematico 

o il saper scrivere del letterato, così utilizzare il corpo per comunicare si auspica sia una 

competenza acquisita per tutti. 

Allo stesso tempo, i talenti artistici di tipo performativo devono trovare il tipo di studi che serve 

loro con molte ore di danza, di recitazione e di canto, l’allestimento come propedeutica; questo 

studente molto speciale, respira insieme al proprio talento e riesce ad acculturarsi nell’età difficile 

dell’adolescenza perché appunto non è soffocato dalla cultura generale ma questa entra nel suo 

mondo con tutto ciò che ama. 

Negli ultimi quaranta anni ho vissuto la formazione attraverso le arti performative nelle varie 

discipline, con diverse metodologie e guardando a Paesi europei come Francia, Spagna, Inghilterra, 

Germania e collaborando con Paesi extraeuropei come Cuba, Brasile, Messico e Stati Uniti. 

Molto è cambiato in Italia in termini di riconoscimento generale della validità dello strumento 

performativo nella costruzione della “persona”, nell’aggiornamento di utenti di ogni età e 

nell’educazione permanente dell’individuo. 

La rete di Scuole di Danza e di Teatro che collaborano con la Fondazione Teatro Nuovo è sempre 

più attiva e i progetti, di storia ormai trentennale, con Scuole Elementari e Medie e con i Comuni, a 

partire dal Comune di Torino sono stati moltissimi e sempre di grande respiro e con ottimi risultati: 

Giocaladanza, La Tua Danza; Ascolto, Movimento, Voce e Gioco, L’Albero millenario, solo per 

citarne alcuni. 

 

Questi progetti educativi sono accomunati dalla finalità di migliorare la qualità dell’apprendimento 

in età scolare, anche in relazione alla consapevolezza di esistere nell’equilibrio mente-corpo, nelle 

loro possibilità espressive, su questa terra. 

Esempi recenti e vicini a noi, poiché il Piemonte è all’avanguardia rispetto alle altre regioni italiane, 

sono il Liceo Teatro Nuovo, Artistico, Coreutico, Arte e Spettacolo, attivo da quindici anni e il 

Master in Teoria e Tecniche della danza e delle Arti Performative, attivato e realizzato dalla 

Fondazione TNT e dall’Università degli Studi di Torino, con ottimi risultati. 

Ho lavorato a entrambi questi progetti con collaboratori molto competenti e lungimiranti che hanno 

sostenuto con me tutte le necessarie battaglie per un riconoscimento pieno. 
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Ci sono voluti vent’anni per il riconoscimento del Liceo, ma ora dopo quindici anni di 

funzionamento non esistono più dubbi sull’utilità, l’evidenza attraverso risultati notevoli, in termini 

di artisti riconosciuti e strutturati, di persone socialmente inserite in vari ambiti, ha vinto, lasciando 

sempre il necessario spazio all’evoluzione, al confronto e all’autocritica. 

Adesso si cominciano a vedere varie curvature teatrali e coreutiche in Licei tradizionali, che senza 

dare particolari specializzazioni però sottolineano la necessità di una formazione che passi 

attraverso l’arte-teatro. 

L’esperienza sul campo mi permette di sostenere che ciò che intuivo quarant’anni fa in relazione 

alle valenze della formazione comprensiva di danza e teatro e di quella indirizzata in questo senso 

attraverso un Liceo, corrispondeva a verità. 

Entrando in merito al Master, che si è sviluppato, dopo tre anni di gestazione, dal dicembre 2007 al 

novembre 2008, è importante sottolineare che è stato finanziato dalla Provincia di Torino grazie ai 

fondi della Comunità Europea e ha consegnato alla società un gruppo di esperti con consapevolezza 

e con professionalità matura capaci di lavorare in Circoscrizioni, Comuni, Scuole di Danza, Scuole 

di Teatro, Ospedali e tutti i luoghi di riunione di gruppi anche disomogenei. 

Per un approfondimento sulla base di esperienze realizzate, ecco alcune note sul Master. Tra gli altri 

percorsi formativi Fondazione TNT, emerge questo percorso di eccellenza e alta formazione: “1° 

Master italiano in teoria e tecniche della Danza e delle Arti Performative”, approvato dal Senato 

Accademico dell’Università di Torino. Il Master forma la figura dell’esperto in tecniche della danza 

e delle arti performative, che è in grado di progettare e realizzare in autonomia o in gruppo 

interventi culturali in diversi settori (spettacolare, educativo, artistico, ricreativo) in collaborazione 

con enti pubblici e privati del territorio regionale, nazionale ed internazionale, avviando progetti di 

ricercazione attorno ai bisogni culturali di persone, gruppi e comunità.  

Dall’esperienza di questo primo Master nascono una serie di iniziative a carattere formativo e 

divulgativo, 

propedeutiche all’organizzazione di un convengo in Teoria e Tecniche delle Arti Performative per 

presentare le tesi specialistiche e le risultanze dell’ampia e approfondita ricerca condotta sui temi 

del teatro e della danza nel teatro sociale, educativo e delle arti terapie. 

Riporto, qui di seguito,una breve disamina sull’esempio di attuazione pratica delle arti performative 

rappresentato dall’unicum italiano “Liceo Teatro Nuovo”. 

Il Liceo Teatro Nuovo, nato da una precedente esperienza scolastica, già Legalmente Riconosciuta 

dal Ministero della Pubblica Istruzione fin dal 1969, agisce dal 1998 nell’ambito della Fondazione 

Teatro Nuovo. Nel 1995 ha ottenuto il riconoscimento della sperimentazione coreutica e nel 1998 di 
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quella teatrale. A partire dall’anno scolastico 2000-2001 è Scuola Paritaria, unica nella Regione 

Piemonte in questo settore, ed ha ottenuto la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 Ed. 2000. 

Il Liceo Teatro Nuovo Paritario offre oggi tre indirizzi, riconosciuti dal Ministero della Pubblica 

Istruzione: Artistico, Coreutico e Arte e Spettacolo. 

La programmazione didattica del Liceo Artistico prevede una forte apertura alla contemporaneità e 

la realizzazione annuale di lavori interdisciplinari che consentono una preparazione non solo 

adeguata  all’accesso alle Facoltà universitarie, ma anche all’inserimento professionale nei settori 

della grafica, della grafica pubblicitaria, della computer grafica, del design industriale, del restauro 

e della scenografia. 

La programmazione dei Licei Coreutico e Arte e Spettacolo, attivi in forma sperimentale, si avvale 

della pluridecennale esperienza maturata dal Teatro Nuovo nei settori della didattica coreutica, 

teatrale e scenografica; è finalizzata alla formazione culturale e professionale di giovani che 

dimostrano specifiche attitudini per la danza e il teatro; insieme ad una regolare istruzione media 

superiore, adeguata all’accesso a tutte le Facoltà universitarie, fornisce una specifica preparazione 

nelle discipline coreutiche e teatrali, creando figure professionali dotate di buone basi per 

l’inserimento nel mondo dello spettacolo in qualità di danzatori, attori, registi, coreografi, addetti 

alla comunicazione e alla promozione. 

Gli indirizzi Coreutico e Arte e Spettacolo, ai quali si accede previa selezione attitudinale, sono 

gli unici in Italia ad essere ospitati all’interno di un vero teatro. Essi garantiscono, insieme al 

diploma di Maturità Artistica, una Maturità Coreutica o Teatrale, conseguita attraverso un 

contatto quotidiano con il lavoro vero, con il pubblico e gli strumenti di scena; sotto la guida di 

autentici e qualificati professionisti del settore, gli allievi acquisiscono giorno per giorno la 

propria “maturità” sulla scena, attraverso la pratica costante delle Arti e dei Mestieri dello 

Spettacolo. 

Dopo la maturità o un diploma equivalente, l’attività formativa, si declina anche in Corsi di 

perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione, in Corsi di Metodologia della danza e in Corsi 

Professionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo. I Corsi attivano, parallelamente alla valenza di 

aggiornamento professionale, anche la loro precipua funzione di reali sbocchi occupazionali, grazie 

a spettacoli-vetrina (alla presenza di esponenti di compagnie professionali del panorama nazionale e 

internazionale) con verifica diretta in palcoscenico. Per il 2009, il Corso per Danzatore 

Jazz/Musical prevede lo studio teorico e la pratica della tecnica musical anche in relazione alla 

storia e alla metodologia della danza, del canto e della recitazione; la partecipazione a un 
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laboratorio di musical nelle sue componenti danzate, cantate e recitate; l'esecuzione di brani dal 

musical e l'allestimento di un musical, in interazione con i professionisti coinvolti. 

Alle unità formative tecnico-specifiche si affiancano gli obiettivi legati ai concetti di pari 

opportunità, sviluppo sostenibile e sicurezza sul lavoro.  

L’iter formativo permette di formare un professionista che, operando nell'ottica del lavoro 

coreografico e registico, esegue sequenze coreografiche, canta e recita brani precostituiti o 

improvvisati con padronanza tecnica e interpretativa. In linea con il Corso illustrato poc’anzi si 

pone il Corso per Danzatore Contemporaneo, che prevede lo studio teorico e la pratica della tecnica 

contemporanea anche in relazione alla storia e alla metodologia della danza; l'insegnamento della 

coreografia nelle sue componenti compositive e negli aspetti di improvvisazione e interpretazione; 

l'esecuzione di brani del repertorio contemporaneo e l'allestimento di uno spettacolo di danza 

contemporanea, in interazione con i professionisti coinvolti.  

Nell’ottica di migliorare le professionalità anche sul fronte tecnico, si inserisce la formazione 

professionale per Tecnico di Allestimento Teatrale, una figura assolutamente fondamentale nella 

vita di un teatro perché il suo ambito operativo si colloca proprio nel suo spazio più specialistico e 

peculiare, qual è appunto il palcoscenico. Il palcoscenico è una macchina assai complessa che, 

nonostante i continui adeguamenti tecnici, funziona ancora per molti versi secondo le regole di una 

antica tradizione che si rifà in primo luogo alle abilità artigianali e manuali di chi vi lavora e che 

devono unirsi ad un vero talento” inventivo e risolutivo. 

Il mio messaggio, condiviso dall’equipe didattico-artistica con cui collaboro è volto a guardare con 

attenzione a ciò che abbiamo realizzato in Piemonte perché è davvero molto in termini di qualità e 

ci dichiariamo disposti a condividere l’esperienza perché possa continuare a dare molto nella 

formazione e, più in generale, a livello di qualità di vita. 
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Conclusioni generali. 

 

Il presente lavoro si è posto l’obiettivo di ricostruire i meccanismi di regolazione dei settori artistici, 

in particolare rispetto all’ambito della formazione e del mercato del lavoro, sia tramite l’analisi 

della letteratura, sociologica e storica, sia attraverso la realizzazione di due ricerche empiriche. 

L’obiettivo principale è stato quello di riuscire ad identificare alcuni percorsi idealtipici nelle 

diverse fasi della carriera rispetto sia agli individui sia ai diversi settori considerati, e di verificare a) 

se e in che misura vi siano stati rilevanti mutamenti nel tempo, a seguito delle trasformazioni dei 

modi di produzione e del mercato, b) se e in che misura vi siano differenze di genere e in che 

misura esse siano imputabili al tipo di professione e al suo mercato piuttosto che alle caratteristiche 

dell’offerta, così come è segnata dalla divisione del lavoro in base al genere in famiglia. 

I principali risultati confermano quelli della ricerca di Paradeise (1998) sul mercato del lavoro 

degli attori in Francia. Anche in Italia, infatti, il mercato del lavoro artistico è formalmente aperto, 

in quanto non esistono né un controllo all’entrata, né regole formali che prefigurino le carriere. 

Esso diviene tuttavia chiuso attraverso meccanismi di regolazione sociale informale, poco 

trasparenti e non omogeneamente accessibili a tutti. Le strategie che gli artisti possono perseguire 

sono limitate ed esistono regole informali che occorre conoscere e seguire per far carriera. Per 

entrare nel mondo artistico occorre un periodo di socializzazione nel quale si imparano a 

conoscerne le regole. Il processo di entrata non è tuttavia sempre lineare e senza scontri. Chi non 

accetta (o non comprende) le regole rischia di non essere ammesso, anche se ha talento. D’altra 

parte solo una volta entrati nel campo secondo quelle regole (Bourdieu, 1995; Santagata, 2004, 

1998) si può lottare per porsi in una posizione dominante e cercare di negoziare per importare le 

proprie regole. Dunque l’innovazione è lenta e faticosa. Le regole informali, infine, variano da 

settore a settore, ma i settori tra loro non sono impermeabili: la carriera in un settore, infatti, può 

influenzare positivamente o negativamente quella in un altro.  

Nel corso della ricerca abbiamo cercato di ricostruire come tali regole si configurino nel contesto 

italiano e di evidenziare le differenze settoriali. Ci siamo interrogati su quali siano le modalità di 

costruzione della carriera professionale nei diversi settori artistici, a partire dalle motivazioni alla 

scelta professionale e dalla formazione, e le strategie attivate dai soggetti per fronteggiare la 

discontinuità occupazionale. In queste pagine conclusive presentiamo i risultati di ricerca più 

significativi rispetto a queste domande così come emergono da una lettura trasversale dei diversi 

piani di analisi in cui questa ricerca si è articolata, con una particolare attenzione ai risultati che 
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emergono dalle due ricerche empiriche, che costituiscono l’apporto conoscitivo più nuovo di 

questo lavoro.  

 

La scelta professionale. 

Per la maggior parte degli intervistati nei settori del teatro e della danza della nostra ricerca la scelta 

professionale è stata fatta per passione e si è sviluppata talvolta fino dall’infanzia o adolescenza, 

corrispondendo pienamente al modello descritto dalla letteratura come “vocazione pura”. Tale 

motivazione diventa fondamentale per intraprendere una carriera in cui la precarietà lavorativa e i 

bassi salari sono insiti nel modello stesso di organizzazione del lavoro e in cui pochi arrivano al 

successo. Inoltre, la vocazione precoce è in particolare fondamentale nella professione del/della 

ballerino/a che ha alcune caratteristiche in comune con le professioni sportive: una carriera che 

comincia molto presto e richiede molto esercizio fisico fin dall’infanzia e che, per gli stessi motivi,  

finisce mediamente molto presto, intorno ai quarant’anni. Un’eccezione si può rilevare per la 

presenza degli uomini nella danza, il cui accesso è talvolta più fortuito, soprattutto a causa della 

scarsa disponibilità di ballerini uomini. La brevità forzata della carriera di ballerino/a rende tra 

l’altro le carriere dei danzatori strutturalmente corte e in quanto tali doppie: i danzatori sanno che si 

devono costruire parallelamente una seconda carriera da intraprendere nel momento in cui 

abbandoneranno la prima.  

Diversamente che nella danza, ove l’intenzionalità e la costante dedizione precoce sono 

indispensabili,  l’avvio delle carriere nel cinema presenta caratteri di maggiore occasionalità (un 

fenomeno trascurato in letteratura). Spesso sono le concrete opportunità o esperienze lavorative a 

segnare l’innesco della vocazione individuale, ribaltando così il modello motivazionale classico. In 

questi casi, allora, la chiarificazione vocazionale avviene ex-post, e la nuova identità viene assunta 

man mano che si esperisce il nuovo ruolo. Come ha mostrato la nostra ricerca (si vedano capitoli 

cinque e sei) il cinema, e più in generale il settore dell’audiovisivo, offrono indubbiamente maggiori 

occasioni di lavoro e di guadagno rispetto al teatro e alla danza.  

Per il cinema l’importanza delle reti sociali si rivela già nell’influenzare il momento di accesso 

professionale: sono infatti i contatti personali o professionali di un individuo che agevolano il 

manifestarsi di opportunità lavorative impreviste e non attivamente ricercate. Si va dal reclutamento 

diretto (nel settore generale dello spettacolo o in sottosettori specifici), all’esempio professionale o 

formativo in prima persona, allo stimolo a presentare curricula o a cimentarsi in nuovi campi; a 

un’atmosfera artistica di sfondo. Anche nel cinema, per altro, si riscontrano casi di  “vocazione 

pura” e incondizionata.  
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La formazione. 

Dalle nostre ricerche emerge come non esista un percorso di formazione istituzionalizzato per 

nessuna delle professioni di danza, teatro e cinema (se si escludono le Accademie, che tuttavia non 

sono presenti sul territorio torinese). Le scuole di danza e di recitazione prevedono di solito una 

formazione puramente tecnica. Solo alcune offrono contemporaneamente una formazione teorica e 

pratica, come a Torino per i ballerini il Liceo Coreutico del Teatro Nuovo, che prevede appunto 

un’alternanza di lezioni teoriche e pratiche. Nel cinema la performance nelle attività non di routine 

deriva soprattutto dall’esperienza, dal learning-by-doing, da processi trial-and-error. Pertanto 

prevalgono largamente modalità informali di apprendimento: autoformazione, on-the-job-training, 

interazione con i colleghi.  

Dai nostri risultati la scelta universitaria non risulta essere determinante per l’accesso alle 

professioni artistiche e creative. Tuttavia, spesso i lavoratori di questi settori affiancano alla 

preparazione tecnica offerta dai corsi e dalle scuole specializzate la frequentazione universitaria. In 

particolare, è emersa una scarsa corrispondenza tra la domanda e l’offerta formativa universitaria in 

questi settori. In parte ciò è ovvio, dal momento che l’Università, almeno così come è organizzata in 

Italia,  non è intesa a fornire le competenze tecniche necessarie per l’esercizio delle professioni 

artistiche in senso stretto, soprattutto per alcune di quelle considerate nella presente ricerca (teatro, 

danza)95.  

Più complesso è invece il discorso relativo alle professioni che nella nostra ricerca abbiamo 

definito artistico-creative, quelle professioni cioè che gravitano attorno al settore artistico in senso 

stretto. Ci riferiamo a tutte quelle professioni che richiedono competenze specifiche e culturali 

connesse alla produzione artistica (dal regista al critico d’arte, dalla creazione di testi per cinema e 

sistemi multimediali alla progettazione e gestione museale e di mostre, e così via). Anche in questo 

caso non abbiamo riscontrato, nelle attività lavorative svolte dai nostri intervistati dopo alcuni anni 

dalla laurea, una significativa corrispondenza tra sistema formativo universitario e mercato del 

lavoro. Ciò non era del tutto prevedibile, dal momento che i due corsi di laurea da noi presi in 

considerazione nella ricerca - Scienze della comunicazione e DAMS - perché giudicati i più vicini 

                                                 
95 Esula da questo discorso l’unico esempio di formazione di III e IV livello (universitaria e dottorale) compresa nel 
settore definito AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale, sostanzialmente Conservatori e Accademie), in cui 
invece la formazione comprende tanto la preparazione tecnico-specialistica, quanto quella culturale e teorica relativa 
allo specifico di queste professioni. In questo caso il nesso tra formazione di livello universitario e esercizio della 
professione è esplicito. Nello specifico della nostra ricerca non si sono tuttavia prese in considerazione le professioni 
musicali e delle arti pittoriche e plastiche, e pertanto non si è neppure proceduto a verificare la ricettività di questo 
mercato del lavoro attraverso la survey.   
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ai settori artistici oggetto della ricerca, si propongono di contribuire alla preparazione di figure 

professionali di questo tipo.  

Le analisi segnalano che la formazione universitaria è poco adatta, e poco utile direttamente, a 

formare professionisti del settore artistico-creativo. Da un parte, i laureati in Scienze della 

Comunicazione una volta terminati gli studi si occupano preferibilmente nel settore economico, 

commerciale, assicurativo e impiegatizio, nella comunicazione aziendale, nell’informatica e nel 

giornalismo, ma non nel settore artistico-creativo; dall’altra, una quota consistente di laureati al 

DAMS decide di impiegarsi nel settore artistico-creativo dopo gli studi, ma dichiara che 

l’Università è stata scarsamente utile nella formazione di una  professionalità in tal senso.  

 

L’accesso alla carriera artistica 

In generale anche in Italia, come sottolineato dalle ricerche in Francia sulle professioni artistiche, 

non esistono regole formali che definiscano l’accesso alle professioni e non vi sono criteri univoci 

di valutazione delle competenze. Per questo motivo una delle necessità che tutti gli intervistati 

sottolineano all’inizio della propria carriera è l’inserimento in una comunità professionale. Sia per 

la costruzione della professionalità che per trovare occasioni di lavoro, la prima parte della carriera 

è orientata, oltre che alla formazione, alla costruzione del proprio reticolo professionale di 

riferimento. Secondo gli intervistati che lavorano nel campo del teatro e della danza, essenziale per 

la valutazione delle competenze rimane il giudizio della comunità dei pari e quello del pubblico. 

Meno rilevante appare quello della critica, a differenza di quanto rilevato dalla ricerca di Paradeise 

(1998) sugli attori in Francia, secondo la quale la definizione della professionalità avviene 

attraverso regole ben precise di riconoscimento da parte della comunità artistica, del pubblico e 

della critica. 

Diversi intervistati hanno manifestato un fastidio nel dover investire tempo nella costruzione di 

capitale relazionale, limitando quello nel capitale artistico. Effettivamente questo è un problema dei 

meccanismi selettivi in generale, ma in particolare nei settori artistici stante l’assenza di regole di 

valutazione formalizzate, segnalato dalla letteratura (Sacco, 1998). Un eccesso di bravura può far 

scattare relazioni negative e mettere in atto meccanismi di chiusura. L’accesso a un’occasione di 

lavoro in tal caso viene negato da parte di colleghi o superiori proprio a chi magari possiede elevate 

competenze artistiche. I processi di entrata in questi mercati del lavoro, dunque, sono ben descritti 

dalla teoria di Bourdieu (1995) sui “campi”. Per accedere a queste professioni occorre infatti 

superare le barriere di ingresso, comprendendo e seguendo le regole del campo stesso e solo in un 
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secondo momento si può provare a modificarle dall’interno. I lavoratori che fanno parte del campo 

tentano però di proteggersi dalla concorrenza limitando l’accesso agli esterni. 

 

Lo sviluppo e il consolidamento della carriera artistica  

Le professioni dello spettacolo presentano peculiarità non solo nella fase di accesso ma anche nel 

tipico proseguo della carriera. Se identifichiamo la forza propulsiva generale del settore nell’alto 

grado di cambiamento del contenuto dell’attività nel corso del tempo, infatti, emergono due 

classiche strategie per affrontare la pesante e cronica incertezza che da ciò deriva. Da una parte, le 

imprese organizzano le attività produttive “a progetto”; dall’altra, i singoli professionisti scelgono 

un’accentuata diversificazione occupazionale come strategia di risk management.  

Abbiamo, quindi, rilevato diverse strategie che i soggetti mettono in campo per fronteggiare 

l’incertezza lavorativa e reddituale caratteristica del settore artistico. Nel settore teatro e danza una 

prima strategia consiste nel costruirsi una doppia carriera diversificata, con un lavoro nel settore 

artistico, che assicura una valorizzazione simbolica, e l’altro in un settore differente, che di solito 

garantisce la continuità reddituale. Una seconda strategia consiste nella doppia carriera nel settore 

artistico. Questo può avvenire attraverso una diversificazione estensiva tra più settori artistici, per 

esempio attore in teatro e in televisione, o attraverso una diversificazione intensiva, lavorando nello 

stesso settore, ma svolgendo più professioni, per esempio attore e regista, o ballerina e insegnante di 

danza. La diversificazione estensiva è una buona strategia per ridurre il rischio economico e 

contenere la discontinuità lavorativa, ma necessita dello sviluppo di più competenze. Una soluzione 

interessante è quella di individuare settori attigui di attività in cui si possono svolgere professioni in 

qualche maniera legate alla propria, ma meglio retribuite, a meno che non si abbia alle spalle una 

famiglia che consente di svolgere la professione artistica senza preoccuparsi troppo del regolarità 

del lavoro. Un ultimo tipo di strategia è la trasformazione del mestiere artistico in un hobby. Si 

tratta in questi casi di carriere discendenti e di casi di insuccesso. Notiamo che la stessa persona 

può, tuttavia, nel corso del tempo, passare da un modello di carriera ad un altro e cambiare strategia. 

Anche nel settore cinema ritroviamo diversi tipi di strategie. Abbiamo innanzitutto identificato nel 

corso della ricerca tre gruppi di intervistati: coloro che manifestano continuità professionale 

specificamente nel settore cinema; coloro che manifestano continuità professionale nel più generale 

settore dell’audiovisivo; e infine coloro che traggono da vivere soprattutto da un reddito esterno al 

settore dello spettacolo e dell’arte. Ciò che accomuna comunque questi tre gruppi è l’elevata 

diversificazione del rischio professionale: si parla infatti di portfolio careers, con riferimento 

all’analogia della differenziazione del rischio nel mondo finanziario. Emerge, inoltre, una 
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fondamentale ambivalenza tra diversificazione attiva e passiva: tra l’idea di artista “a tutto campo” e 

prosaiche scelte occupazionali obbligate dalle circostanze. 

Abbiamo poi distinto, analogamente ai settori teatro e danza, una pratica di diversificazione 

estensiva (tra settori diversi e fondamentalmente cumulativa) e una di diversificazione intensiva (tra 

professioni diverse, sia in parallelo che in successione). In quest’ultimo caso il lavoro aggiuntivo, di 

volta in volta, può essere esterno oppure interno al campo dell’audiovisivo. Il lavoro “esterno” può 

manifestarsi come tappabuchi nelle fasi critiche della carriera, oppure come il vero pilastro durevole 

della sussistenza, oppure ancora come residuo più che altro identitario. Il lavoro “interno” (al campo 

dell’audiovisivo) si manifesta invece soprattutto secondo modalità di analogia professionale. 

Abbiamo, inoltre, rilevato le peculiarità della dimensione temporale della diversificazione: questa 

può infatti avvenire per semplice job-shopping sequenziale, per alternanza ciclica ed irregolare 

secondo le circostanze di carriera, oppure per sostituzione progressiva dei filoni professionali 

calanti con quelli più promettenti. Una conseguenza importante delle portfolio careers, infine, è la 

mole di tempo necessariamente dedicata dai singoli professionisti al mantenimento dell’occupabilità 

futura (a dispetto del tempo dedicato al lavoro in corso): ricerca di nuovo lavoro, relazioni coi 

clienti, formazione continua, sperimentazione.  

 

Il ruolo delle reti di relazione 

Nella nostra ricerca emerge diffusamente il ruolo delle reti di relazione, non soltanto all’inizio della 

carriera, ma anche nella fase di consolidamento. L’assenza di un sistema di certificazione delle 

competenze professionali (oltre che ovviamente di quelle “caratteriali”) rende infatti difficile il 

reclutamento formalizzato. Per superare tali problemi di coordinamento e di asimmetria 

informativa, nel momento in cui occorre collaborare con nuovi colleghi, si impone allora l’utilità 

dei contatti personali per reclutare direttamente o per ottenere referenze da persone fidate.  

Nel cinema il meccanismo fiduciario che ne è alla base riguarda appunto sia i rapporti diretti tra le 

controparti che quelli mediati. In particolare, i referenti “terzi” acquistano importanza man mano 

che la carriera procede, secondo un meccanismo cumulativo, sostituendo l’importanza del rapporto 

diretto nelle prime fasi: si tratta di ex colleghi che garantiscono sulle qualità professionali e 

caratteriali dell’individuo. La modalità standard di organizzazione dei reparti cinematografici 

intorno a teams informali di lavoro, gestiti dai capireparto attraverso collaboratori di fiducia, 

conferma, infine, che la conoscenza reciproca pregressa e l’affiatamento derivante sono importanti 

fattori di efficienza dei gruppi di lavoro.  
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Il ruolo delle reti di relazioni è fondamentale anche nel teatro e nella danza. Sono infatti le 

comunità professionali artistiche, come si è detto, a certificare le competenze. Inoltre, anche 

l’accesso ai singoli ingaggi dipende dalle proprie relazioni sociali. I meccanismi attraverso i quali si 

accede a un ingaggio sono essenzialmente due: il provino e la chiamata diretta. Nel primo caso 

qualche volta si arriva al provino tramite annunci, adesso sempre più diffusi anche con l’aiuto di 

internet, ma soprattutto tramite “il passaparola”, che rimane ancora largamente dominante. In 

questo caso le reti sociali sono utilizzate dai coreografi e registi per fare arrivare le informazioni 

solo a coloro che si reputano competenti per quello specifico ingaggio. Chi riceve le informazioni 

può accedere al successivo meccanismo selettivo vero e proprio. Il mercato è dunque doppiamente 

chiuso, attraverso due distinti meccanismi, e in questo modo si valuta non solo la competenza, ma 

anche la lealtà al reticolo professionale. Spesso i coreografi di fronte a un nuovo progetto 

richiamano le persone con le quali hanno già lavorato e con le quali si sono trovate bene, 

utilizzando una modalità di selezione simile a quella che abbiamo ritrovato nel cinema. Tuttavia, 

non si tratta veri e propri teams informali come nel cinema, ma di rapporti individuali che generano 

ingaggi comuni, mentre i teams complessivamente tendono a variare da produzione a produzione. 

Troviamo dunque il meccanismo del temporal embeddedness, legami forti e chiusura del network 

pur in una situazione di instabilità dei rapporti contrattuali, in quanto le produzioni di solito sono 

circoscritte temporalmente. Tale meccanismo limita il numero di partners con cui i coreografi o i 

registi hanno transazioni e aumenta il numero di transazioni con questi stessi partners di cui si sono 

già testate le competenze. Questa situazione fa crescere il coordinamento e produce un allineamento 

delle aspettative.  

 

Le disuguaglianze di genere e di classe sociale 

La segregazione occupazionale, nei tre settori considerati, si contraddistingue per una distribuzione 

disomogenea di uomini e donne nei diversi settori di attività e all’interno della gerarchia 

organizzativa. Il genere esercita degli effetti sulle opportunità di ingresso e di permanenza nel 

mercato del lavoro. Essi sono particolarmente evidenti per i settori danza e teatro, ma anche nei 

tassi e durata della partecipazione alla forza lavoro che si rilevano per tutti e tre i settori indagati.  

Inoltre, sia per il teatro che per la danza si evidenzia una preclusione dei mestieri tecnici alle donne.  

Gli uomini hanno un vantaggio strutturale nell’accesso ai settori artistici della danza e del teatro, 

che deriva dal rapporto tra numero di posti/ruoli disponibili e numero di concorrenti all’interno dei 

singoli settori. A parità di numerosità di donne e uomini che vogliono accedere al settore teatrale, 
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infatti, le opere teatrali, scritte quasi esclusivamente da uomini, prevedono principalmente la 

presenza sulla scena di attori a scapito di pochi ruoli riservati alle donne.  

Per quanto concerne la danza, invece, sono molto meno gli uomini rispetto alla donne a voler 

entrare nel settore. Le professioni della danza sono considerate femminili e i pochi uomini che 

intraprendono tale percorso sono percepiti con sospetto in quanto violano il modello di virilità 

dominante sottraendosi ai progetti di genere prescritti. I pochi ballerini che intraprendono questa 

professione sono incoraggiati da insegnanti di danza e coreografi e hanno spesso seguito percorsi 

poco orientati giungendo alla danza in modo talvolta casuale e in età avanzata. Ciononostante 

trovano facilmente lavoro stante la scarsità dei candidati. Le donne, al contrario, dovendo scontrarsi 

con numerose altre candidate, entrano a fare parte di un corpo di ballo solo successivamente a 

lunghi percorsi di formazione che spesso iniziano nella prima infanzia.  

Nel dispiegarsi del percorso di carriera, una fase “critica” per le donne è rappresentata dalla 

maternità. La scelta di fare dei figli ha ricadute evidenti sul corso di vita delle lavoratrici di tutti i 

settori considerati. Per le artiste che lavorano con il proprio corpo la maternità coincide con la fuori 

uscita dal mercato del lavoro. Per le attrici questa  può essere temporanea, sebbene con alcune 

difficoltà al rientro, mentre per le ballerine è frequentemente definitiva e coincide con la cessazione 

della carriera. La difficoltà di conciliare il lavoro domestico e di cura verso i figli, che continua a 

ricadere prevalentemente sulle donne, e il percorso di carriera inoltre, che costituisce un vincolo per 

tutte le lavoratrici con responsabilità famigliari, nel caso delle professioni artistiche si acuisce. Date  

le caratteristiche peculiari della modulazione di lavoro nei settori artistici, esse devono infatti gestire 

frequenti trasferte e orari di lavoro lunghi, non compatibili con gli orari dei servizi (quando ci sono) 

e che richiedono complesse negoziazioni e la possibilità di ricorrere a sostegni formali e informali, 

dentro e fuori la famiglia.  

Le differenze di genere emergono nette anche se si guarda agli esiti professionali dei laureati 

DAMS (ove pure la presenza delle donne è molto forte). Nella maggioranza dei casi essi lavorano 

nel cosiddetto indotto delle professioni artistico-creative, ovvero le attività di segreteria e di 

organizzazione, le attività tecniche legate alla produzione, alla ripresa e montaggio video e alla 

gestione del suono. Tra queste attività fanno la parte del leone le attività tecniche che, 

coerentemente con i modelli culturali che strutturano i ruoli di genere sul lavoro, sono ancora in 

larga parte monopolizzate dagli uomini. Questo contribuisce a spiegare il forte squilibrio di genere 

a favore degli uomini tra coloro che, una volta terminato il DAMS, decidono di lavorare in ambito 

artistico-creativo. Un altro elemento che può spiegare tale squilibrio è costituito dal fatto che i 

lavori in ambito artistico-creativo qui presi in esame sembrano essere estremamente impegnativi e 
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time-consuming: spesso al lavoro principale, insufficiente a garantire un reddito adeguato al 

sostentamento, è necessario affiancare un secondo lavoro, con le inevitabili ricadute sulla quantità 

di tempo libero che ciò comporta. Le donne probabilmente mal riescono a conciliare un lavoro così 

impegnativo con il lavoro non retribuito che si trovano comunque a dover svolgere nel corso della 

routine quotidiana o anche a negoziare con i propri compagni presenze per molti versi erratiche e 

orari non standard. Più degli uomini si trovano spesso a dover scegliere tra il perseguire la propria 

professione di elezione e l’avere una famiglia o comunque relazioni affettive stabili e significative. 

Oltre alle disuguaglianze di genere, emergono nell’analisi altre disuguaglianze sociali, dal 

momento che sembrano essere gli individui appartenenti alle classi sociali più agiate – almeno 

utilizzando come proxy il titolo di studio dei genitori – a impiegarsi più frequentemente nelle 

professioni artistico-creative. Ciò può essere dovuto al fatto che tali individui hanno alle spalle una 

famiglia di origine che può integrare i redditi provenienti da queste professioni, che non di rado 

sono contenuti e presentano tratti di discontinuità, soprattutto all’inizio della carriera. Inoltre, 

genitori con un elevato titolo di studio possono adottare stili educativi che valorizzano le 

inclinazioni dei figli, assecondandone così le decisioni anche quando questi decidono di 

intraprendere percorsi complicati e faticosi come quelli artistico-creativi. E’ un tema che 

meriterebbe un approfondimento, anche perché in parte contraddice lo stereotipo della carriera 

artistica come più libera di altre, in quanto più nettamente legata al talento individuale e meno ai 

percorsi formativi istitituzionalizzati. 

I mutamenti generazionali 

L’altra dimensione che abbiamo considerato nella nostra ricerca è quella dei mutamenti 

generazionali. Ci siamo interrogati se esistono delle differenze tra le modalità di accesso ai settori 

artistici e di costruzione della carriera tra le vecchie e le nuove generazioni. Abbiamo allora preso in 

considerazione alcuni grossi cambiamenti dell’organizzazione del mercato del lavoro che hanno 

modificato la struttura delle carriere artistiche. 

Nel cinema, prendendo a modello dell’evoluzione generale del settore l’industria hollywoodiana, la 

forma organizzativa attualmente più diffusa è quella del project network. L’organizzazione che 

produce il film è formata da piccole industrie e subcontractors che temporaneamente lavorano 

insieme per realizzare un prodotto specifico, organizzazione che non è formalmente né legalmente 

definita. I lavoratori si spostano tra un’impresa produttiva e l’altra e la loro carriera assume la forma 

di boundaryless career. La strutturazione dei percorsi professionali viene fornita da meccanismi di 

mercato e da un network di informazione interaziendale (Jones, 1996). Sempre con riferimento al 

cinema, alla frammentazione micro del mercato del lavoro si è però accompagnato un altrettanto 
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generalizzato aumento di possibilità di impiego nel settore complessivo dell’audiovisivo e del 

multimediale, soprattutto grazie alla diffusione delle televisioni commerciali e all’ampliamento del 

mercato pubblicitario: ciò ha reso possibile la sopravvivenza nel settore a molti più lavoratori, a 

discapito però spesso della qualità e con la conseguenza di una generalizzata maggior precarietà di 

carriera. Negli ultimi anni, in particolare, l’avvento del digitale ha aperto il mercato a nuove 

sperimentazioni, molto più economiche e quindi facilmente realizzabili, aumentando la possibilità 

di esordire senza possedere le necessarie competenze e senza un apprendistato alle spalle. Molti 

esordienti registi già prima della rivoluzione digitale provenivano dai contigui campi del videoclip, 

della pubblicità e della televisione. Quest’ultima, soprattutto, rappresenta tutt’oggi la fonte primaria 

d’ingresso nel settore anche per quanto riguarda le altre professionalità, in particolare per gli attori, 

trasferiti sul grande schermo in virtù della loro popolarità.  

Riguardo la dimensione della precarietà, considerazioni valide anche per il teatro e la danza, questi 

cambiamenti organizzativi hanno provocato un aumentato di artisti che sono impiegati come 

lavoratori autonomi e, soprattutto, che lavorano con forme contrattuali a termine di breve periodo 

per organizzazioni piccole e temporanee (Alper e altri, 1996, Observatoire de l’emploi culturel, 

1998). Tutto questo ha comportato un mutamento nei meccanismi di carriera, che non si manifesta 

più in una successione regolare di promozioni ma piuttosto in una successione di progetti 

temporanei. Questo richiede un grande repertorio di abilità e competenze ed un grado elevato di 

discrezionalità a livello operativo. Nelle condizioni di rapido cambiamento del settore, però, abilità 

e talento non possono essere sviluppati o testati nell’impiego a lungo termine: la certificazione delle 

capacità di performance richiede un sistema per monitorare e valutare i candidati, e i progetti 

lavorativi accumulati costituiscono quindi il metro più adatto per tale finalità (Faulkner e Anderson, 

1987). Pertanto solo l’accesso e la continuità nel mercato forniscono al freelancer una linea 

cumulativa di credits e un profilo di performance spendibili nei progetti futuri. Questo rischia di 

creare una nuova forma di segmentazione del mercato del lavoro tra coloro che riescono ad 

accumulare esperienze di lavoro e di conseguenza ad aumentare le loro competenze e a costruirsi 

una reputazione e, viceversa, i più giovani o coloro che hanno meno competenze e percorsi di 

lavoro caratterizzati dalla discontinuità lavorativa.  

Anche nel teatro e nella danza, quindi, per far fronte all’accresciuta concorrenza e alla necessità di 

coniugare flessibilità e riduzione dei costi si è realizzata in questi settori, negli ultimi 30 anni, una 

riorganizzazione in strutture più piccole e flessibili, che stipulano con i propri dipendenti contratti di 

breve periodo. Una volta infatti esistevano le compagnie che duravano al di là del singolo progetto; 
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oggi, come in altri settori, anche qui le compagnie si formano attorno al progetto e muoiono con il 

suo termine. 

Nel teatro e nella danza le vecchie generazioni costruivano la propria professionalità attraverso 

l’appartenenza a una comunità professionale che premiava la fedeltà: la famiglia, la troupe, 

compagnia teatrale o di danza permanente o semi-permanente. Tale comunità si occupava di 

continuare la formazione dei giovani e “certificava” il possesso di un pacchetto adeguato di competenze 

da parte loro. In Italia, la nuova generazione spesso deve saper essere imprenditrice, e questo sia nel 

teatro che nella danza. A parte, infatti, i pochi che hanno la fortuna di lavorare stabilmente per una 

compagnia, per tutti gli altri si pone il problema della discontinuità lavorativa e della scarsità di 

finanziamenti pubblici per attività artistiche. Dunque, similmente a quanto rilevato in Francia 

(Paradeise, 1998), mentre le carriere artistiche nelle “vecchie” generazioni erano tendenzialmente 

legate a una compagnia, adesso lo sono molto meno, proprio perché le compagnie stesse sono meno 

durevoli o perché sono in grado i garantire un contratto ai ballerini o agli attori solo se e quando 

ricevono un finanziamento per uno specifico progetto. 

Nella vecchia generazione l’istituzione fondamentale che regolava gli altri settori era il teatro. In 

quegli anni esso aveva, infatti, la funzione di “aprire la porta” agli attori verso altri settori (cinema e 

televisione), mentre l’inverso non era possibile. Un forte ostracismo, per esempio, esisteva fino agli 

anni Sessanta nei confronti della pubblicità televisiva che offriva elevati cachet, ma poteva impedire 

all’attore di teatro di realizzare successivi contratti. La mercificazione della produzione e la 

regressione della posizione del teatro caratterizzano le condizioni strutturali che la nuova 

generazione di attori si trova ad affrontare.  

Non abbiamo rilevato, tuttavia, come nella ricerca francese sugli attori, una differenza settoriale 

nella costruzione delle carriere tra le vecchie e le nuove generazioni. Infatti, tutti gli attori in Italia 

hanno lavorato o lavorano in più settori (cinema, teatro, doppiaggio ecc…), mentre in Francia i 

settori risultavano meno permeabili per le vecchie generazioni. Quello che cambia in Italia tra 

nuove e vecchie generazioni è però il canale di accesso alle professioni artistiche, che prima era il 

teatro, mentre adesso possono essere anche il cinema o la televisione. Ad esempio, un’apparizione 

in televisione può significare ricevere molte proposte di lavoro in futuro, anche nei settori del teatro 

e del cinema. E’ come se la televisione funzionasse di fatto da sistema di certificazione delle 

competenze, anche se le competenze che certifica non sono le stesse che, per esempio, sono 

riconosciute dal teatro. 

Un altro cambiamento per le nuove generazioni è il fatto che, benché i percorsi di formazione 

artistica continuino ad essere non istituzionalizzati,  sono aumentate le scuole di teatro e di danza. In 
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generale, da un lato questo ha aumentato il livello delle competenze; dall’altro, per i giovani che si 

affacciano a questi settori la concorrenza è crescente ed è più difficile farsi selezionare. Il rischio è 

che l’abilità nel costruire reti di relazioni e le capacità imprenditoriali diventino più importanti della 

capacità artistica in sé, rischio messo già in luce da Sacco (2004) per i giovani che si affacciano alle 

arti visive. 

Infine, per quanto riguarda l’accesso ai settori attraverso i canali informali, occorre notare che 

mentre per le vecchie generazioni erano principalmente i legami forti a permettere di entrare nella 

comunità professionale, per le giovani generazioni spesso sono più importanti quelli deboli. 

Per il teatro Torino offre buone opportunità locali in quanto presenta due teatri stabili, che possono 

assicurare carriere anche di lungo periodo e relativamente sicure, e molti piccoli teatri, che offrono 

comunque occasioni di lavoro. Forse non è il terreno adatto, però, per chi cerca il successo, non 

essendo un polo centrale come Roma. 

 

Un campo di ricerca che meriterebbe di essere meglio studiato 

I risultati della nostra ricerca hanno mostrato, crediamo, la fecondità dell’applicazione  

dell’approccio analitico della Sociologia delle Professioni e della Sociologia dell’Organizzazione 

allo studio dei settori artistici. Nonostante l’enfasi sul talento e sulla informalità, anche queste 

professioni mostrano all’opera meccanismi strutturati, ancorché non sempre trasparenti.  Essi, 

inoltre, consentono di guardare alla questione della precarietà dei rapporti di lavoro con un’ottica 

parzialmente diversa da quella solitamente utilizzata. Da un lato, infatti, queste professioni 

appaiono insieme come antesignane e paradigmatiche della modalità di lavoro a progetto che si sta 

affermando anche in altri settori quali quello dell’economia della conoscenza. La loro comprensione 

può dare contributi importanti per riflettere su politiche di regolazione di altri settori. Dall’altro lato 

i nostri dati mostrano come lo stesso status di lavoratore “precario” o “a progetto” può essere 

percepito come dato oggettivo, non necessariamente negativo, in molte professioni artistiche, 

ovvero venga incorporato come caratteristica stessa della professione, anche se i costi in termini di 

strategie di vita possono essere elevati e, soprattutto per le donne, talvolta proibitivi. Da questo 

punto di vista, l’enfasi sul talento, ed anche sulla “fortuna”, e sulla appartenenza ad una comunità di 

eletti, può contribuire a far interiorizzare anche meccanismi sia di precarietà che di esclusione che 

viceversa sono socialmente strutturati. 

 

 

 



288 

 

Alcuni spunti per le politiche. 

In quest’ultimo paragrafo proponiamo una serie di spunti di riflessione variamente emersi dalla 

ricerca, utili per impostare o reindirizzare le politiche settoriali. Innanzitutto è da affrontare il 

discorso sulla formazione: qui sono soprattutto gli intervistati della ricerca qualitativa a segnalare 

una serie di suggerimenti e di concrete proposte migliorative che riteniamo particolarmente utile 

segnalare in questo report. In generale, emerge l’esigenza di potenziare sensibilmente le attività 

pratiche, parallelamente (e non certo in sostituzione) alla classica formazione teorica: positive sono 

per esempio le esperienze dei laboratori di informatica e dei laboratori multimediali.  

Da tenere nella massima considerazione, in particolare, la proposta di istituire strutture produttive 

universitarie (ovviamente con budget limitati, ma la tecnologia sempre più economicamente 

conveniente aiuterebbe ad avviare l’impresa). Si potrebbero per esempio immaginare forme 

privilegiate di collaborazione con gli enti pubblici, a un prezzo inferiore a quello di mercato, ma con 

la possibilità di far acquisire esperienza pratica agli studenti Dams e Scidecom. Non dimenticando 

mai che l’output del lavoro artistico è comunque un prodotto con una base materiale, è poi in 

generale utile un ripensamento dell’importanza finora secondaria assegnata alle discipline tecniche: 

mancano infatti delle vere e proprie scuole tecniche, laddove una base di questo tipo aiuta 

comunque qualunque professionista a ragionare sulla fattibilità dei progetti/prodotti oltre che essere 

di per sé una concreta competenza spendibile in vario modo nella loro realizzazione (e una 

potenziale via di fuga nel caso naufraghi la carriera specificamente artistica). Sempre riguardo al 

lato pratico, gli stages e i tirocinii emergono senza dubbio come occasioni davvero importanti di 

inserimento professionale, tanto più in un tipo di lavoro dove conta molto l’esperienza diretta. Per il 

DAMS, si segnala la necessità di rimodulare il contenuto del biennio specialistico differenziandolo 

più marcatamente rispetto al triennio, nell’ottica appunto di un’iniezione massiccia di corsi pratici 

ed operativi, parallelamente (e non in sostituzione) alle attività formative teoriche e culturali. Per 

l’Accademia delle Belle Arti si segnala la mancanza di una specializzazione di scenografia 

precipuamente cine-televisiva, essendo attualmente  contemplata soltanto la scenografia teatrale. 

Un’altra esigenza generale che emerge è poi la necessità di favorire la diffusione di figure 

professionali ibride di interfaccia, che colleghino maggiormente l’aspetto contenutistico con le più 

tradizionali competenze manageriali e di business planning: risulta infatti una sottoutilizzazione 

della figura del direttore commerciale, per cui ci sarebbe spazio per la crescita di questo tipo di 

servizi e funzioni. 

Per quanto la natura dell’acquisizione di competenze, nel settore, sia tipicamente on-the-job, 

sarebbe potenzialmente interessante ed utile impostare un sistema (o almeno un tentativo in tal 
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senso) per la certificazione di abilità e competenze basato su standard quanto più possibile affidabili 

ed efficienti. Infine, è possibile immaginare un sistema formativo multilivello che vada ad 

affrontare di petto le difficoltà dell’addestramento formale nel settore: in primo luogo ovviamente le 

tradizionali istituzioni formative (università, accademie, scuole specialistiche), poi eventuali accordi 

di partnership con aziende o produzioni del settore disponibili a formare e a far crescere sul campo 

le professionalità in cambio di specifici benefici, e per ultimo l’intervento delle associazioni 

professionali o delle istituzioni certificatrici (Batt, Christopherson, Rightor, Van Jaarsveld, 2000). 

D’altra parte, anche nella ricerca quantitativa sui percorsi formativi sembra confermato lo 

scollamento tra settore artistico e formazione universitaria, pur considerando che all’Università 

non spetta creare le competenze strettamente tecniche, e anche prendendo atto che una parte dei 

laureati da noi considerati (quelli del DAMS, che del resto dichiarano di non averne tratto utilità) 

perseguono carriere artistiche o attinenti ad esse. 

Possiamo ipotizzare che un lasso di pochi anni considerato nella ricerca nostra ricerca sulla 

formazione sia troppo breve per verificare l’apporto formativo fornito dall’Università, oppure che 

non si sia ancora sufficientemente definito, all’interno del mercato del lavoro artistico in senso 

ampio, il quadro delle professioni richieste. In ogni caso i risultati della ricerca dovrebbero indurre 

a una riflessione anche da parte universitaria, quantomeno in relazione ai corsi di laurea qui 

considerati. Anche alla luce degli obiettivi e dei progetti professionali dichiarati, nelle interviste e 

nel questionario, e della loro congruenza con il conseguimento della laurea universitaria. L’uso 

fatto dell’università si potrebbe infatti definire per lo più accessorio e nel migliore dei casi 

integrativo o per soddisfare il piacere personale: acquisire una cultura generale, approfondire le 

conoscenze in campo artistico, ottenere un titolo legale di studio, da spendere nell’evenienza che la 

professione artistica scelta non possa realizzarsi a pieno o quando a un certo punto debba essere 

interrotta.   

 

Esiste senza dubbio nel modo artistico un problema di valutazione delle competenze: più che in 

altri settori professionali, infatti, queste sono difficili da misurare e si prestano a non essere 

valutate in maniera univoca. D’altra parte, mentre alcune competenze sono tecniche, altre sono 

puramente artistiche, ovvero hanno a che fare con il “talento”. Per questo diviene difficile 

progettare una scuola che prepari alle professioni artistiche. Tuttavia, una maggiore 

formalizzazione sarebbe possibile e garantirebbe più trasparenza nei percorsi professionali 

artistici. In questo senso, si potrebbe valutare l’applicabilità di sistemi già utilizzati in altri settori, 
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come i Palmarès nelle arti visive96 (Capital, 1970, Moulin R., 1992, Bongard in Capital, Hughes 

R., 1974). Si tratta di valutazioni annuali degli artisti costruiti attraverso specifici indicatori quali 

la partecipazione a mostre e musei dell’artista e gli articoli o le opere scritte sull’artista in 

quell’anno. Per ognuna di queste voci l’artista riceve un punteggio, che può variare di anno in 

anno: la somma di questo punteggio indica il grado di notorietà dell’artista. Ogni anno viene 

pubblicizzata una classifica mondiale degli artisti contemporanei più noti. Tale classifica riporta il 

punteggio dell’artista nell’anno precedente, la differenza tra i punteggi e infine, molto importante, 

il rapporto tra il prezzo di un’opera rappresentativa dell’autore in quell’anno e il suo punteggio. 

Questo permette di stimare se il prezzo dell’opera è giusto, troppo caro o vantaggioso per gli 

acquirenti.  

Tale sistema consente di selezionare i migliori artisti, ma anche di dare un prezzo alle loro opere. In 

questo senso, è un utile strumento per i compratori di opere d’arte degli artisti contemporanei. 

Permette, infatti, di ridurre l’incertezza sui prezzi, in un mercato in cui è difficile stimare il reale 

valore dei beni. Sistemi simili non vengono per il momento applicati nei settori artistici oggetto 

della ricerca. La loro applicabilità da un lato sarebbe auspicabile per ridurre l’incertezza del valore 

degli artisti. Dall’altro in questo mercato l’incertezza sul prezzo dei beni acquistati (il biglietto per 

lo spettacolo) è meno rilevante per i compratori, in quanto l’entità del prezzo è decisamente minore 

rispetto ai prodotti dell’arte visiva. Quindi, possiamo ritenere che il sistema non si sia ancora 

sviluppato perché non esiste un sistema di attori con un forte interesse in tal senso. 

 Inoltre, tipicamente l’opera artistica nei settori dello spettacolo da noi considerati è un prodotto 

collettivo e questo aspetto rende il metodo difficile da applicare: sarebbe complicato distinguere 

chiaramente l’apporto di ogni singolo lavoratore al prodotto finale e al suo eventuale successo. 

Solo due artisti tra quelli intervistati nei settori della danza e del teatro hanno cominciato a costruirsi 

un book, più utilizzato a Roma, nel quale oltre al curriculum personale inseriscono le locandine 

delle opere alle quali hanno partecipato, tutte le informazioni riguardo all’opera e le recensioni che i 

giornali hanno riportato. Nel settore del cinema è diffuso l’utilizzo di uno strumento analogo, lo 

show-reel: si tratta di un video che raccoglie spezzoni dei momenti più significativi della carriera 

professionale.  

Questo potrebbe essere un primo passo nella direzione una maggiore certificazione. Sarebbe poi 

necessario costituire un ente che valuti i books e gli show-reels e assegni un punteggio agli artisti su 

questa base. Si tratta di un meccanismo che sarebbe applicabile e che, forse, eviterebbe retribuzioni 

                                                 
96Tale riferimento è stato suggerito dal referee nei suggerimenti derivanti dal rapporto intermedio. Purtroppo non è stato 
possibile valutare l’applicabilità del sistema dei Palmares attraverso la rilevazione empirica del progetto perché quando 
abbiamo ricevuti i commenti la rilevazione si era già conclusa. Abbiamo comunque preso in esame tale letteratura. 
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troppo volatili e basate su valutazioni soggettive (per esempio chi ha fatto televisione viene di solito 

retribuito molto di più in una piéce teatrale rispetto a un attore affermato che ha fatto solo teatro). 

Inoltre, limiterebbe il potere delle segnalazioni attraverso le reti e dunque la necessità dei giovani 

artisti di conoscere le persone giuste e di investire eccessivamente in capitale sociale, limitando 

quello artistico (Sacco, 2004). 

Occorre, infine, notare che il sistema dei palmarès è stato anche criticato, in quanto: “In una 

dialettica confusa il giudizio estetico diviene il pretesto per un’operazione commerciale e 

un’operazione commerciale riuscita tiene testa al giudizio estetico” (Moulin, 1974). Inoltre, si 

ritiene che il tipo di parametri utilizzati favorisca gli artisti occidentali penalizzando quelli dei 

Paesi in via di Sviluppo. 

 

Passiamo ora ad altri possibili ambiti di potenziamento degli interventi pubblici a favore del settore 

cinema e di chi vi svolge una professione. Innanzitutto considerazioni non specifiche per il caso 

torinese, ma estendibili all’intero settore italiano nel complesso. Dal lato dell’offerta, c’è spazio per 

una maggior articolazione della struttura distributiva e dell’esercizio, in modo da rendere possibile 

l’emergere di un’effettiva proposta di produzioni indipendenti; ciò favorirebbe un sistema meno 

ingabbiato dietro pochi grandi gruppi e meno sbilanciato verso proposte culturali sempre più 

all’insegna dell’omogeneità. Parallelamente, altrettanto spazio di manovra c’è per un’azione di 

sostegno produttivo verso le proposte innovative e/o indipendenti (per esempio istituendo fondi ad 

hoc). Inoltre, aiuterebbe il settore uno stimolo verso forme di organizzazione e produzione 

complessivamente più industriali e meno artigianali97.  

Per quanto riguarda il teatro sarebbe da prendere in attenta considerazione il caso tedesco studiato 

da Haunschild (2003). In Germania, infatti, i teatri mettono in scena repertori, ovvero performances 

che durano un’intera stagione98. Questo fa sì che i contratti con gli artisti siano mediamente più 

lunghi (uno, due o tre anni) e che le compagnie teatrali siano ancora relativamente stabili. 

L’ingresso nel mercato del lavoro artistico è regolamentato da un rigido sistema di educazione 

formalizzato, in cui le diverse scuole forniscono un livello di preparazione simile e in cui il percorso 

di studi è necessario per accedere alla professione. La carriera, invece, non è formalmente 

regolamentata e viene costruita attraverso la reputazione che transita nei reticoli professionali. La 

contrattazione collettiva riduce il ricorso alle forme contrattuali flessibili. 

 

                                                 
97 Cfr. in dettaglio su questo aspetto il Capitolo Secondo per una prospettiva storica. 
98 A Torino il Teatro Stabile Privato di Pubblico interesse ha già strutturato l’offerta del Teatro Gioello in tal senso. 



292 

 

Cruciali sono poi le politiche di sostegno alle carriere ed esistenze dei singoli professionisti, per tutti 

i settori artistici. La gestione della questione rischio/sicurezza va infatti correttamente affrontata al 

di fuori dei tradizionali confini organizzativi ed aziendali, inesistenti in un mondo project-by-

project: in questo senso, però, le tutele in Italia sono chiaramente ancora da creare. La contribuzione 

pensionistica Enpals è spesso una giungla inestricabile proprio per la natura frammentata ed 

intermittente del lavoro; l’assicurazione contro la malattia e la tutela della maternità sono garantite 

soltanto per i periodi di lavoro; il limitato sussidio di disoccupazione ha comunque una soglia di 

eleggibilità che separa insiders e non. L’associazionismo professionale è un altro aspetto che 

potrebbe essere potenziato con grandi benefici per i lavoratori del settore, in quanto fonte di: 

informazioni aggiornate sulle novità tecnologiche e produttive, servizi legali e di marketing, 

formazione, networking associativo, annunci lavorativi. Una maggiore articolazione degli schemi 

retributivi e dei dettagli contrattuali, analogamente all’evoluzione sindacale statunitense, avrebbe 

altrettanto significative ricadute positive sui lavoratori dell’audiovisivo: come abbiamo accennato, i 

cosiddetti residui (diritti di riutilizzo) sono infatti un potente strumento che contribuisce alla 

sostenibilità delle carriere individuali, soprattutto ai livelli meno elevati della stratificazione 

professionale, andando ad attenuare l’impatto dell’alta variabilità delle opportunità di lavoro. La 

nascita e lo sviluppo di agenzie di reclutamento anche al di là del mercato consolidato degli attori, 

infine, costituirebbe un ulteriore passo per il rafforzamento di molte professioni (per esempio gli 

sceneggiatori, come appunto già accennato nel confronto con gli Usa).  

 

Infine, occorre prestare attenzione alle potenzialità della realtà locale. Torino, al di là del cinema in 

senso stretto che avrà comunque un irrobustimento con l’avvio del cineporto99 e con la nascita di un 

fondo di finanziamento pubblico/privato per co-produzioni internazionali, ha nuclei produttivi 

significativi (per lo meno a livello nazionale) nella fiction, nei documentari e nell’animazione. Se 

per tutti e tre i settori l’ottica dei mercati internazionali è l’unico presupposto di un’ulteriore 

crescita, nel caso dei documentari e dell’animazione c’è un notevole spazio di crescita nell’ambito 

stesso della televisione pubblica e privata italiana, che atipicamente rispetto agli altri paesi 

sviluppati non acquista prodotti audiovisivi di questi tipo. Un settore strettamente contiguo 

all’animazione è poi il fumetto cartaceo: si potrebbero potenzialmente innescare sinergie importanti 

a livello produttivo, per esempio tra Torino (animazione) e Milano (case editrici), in una prospettiva 

senz’altro internazionale dato il valore riconosciuto del prodotto (personaggi, storie, disegno).  

 

                                                 
99 Infrastruttura a disposizione delle produzioni che sceglieranno di realizzare progetti cinematografici in città. 
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Per concludere, un ultimo accenno alle considerazioni sviluppate da Richard Florida (2003) 

riguardo la gestione e attrazione dei professionisti creativi, nell’ottica della competitività ed 

attrattività di un territorio. La creatività umana risulta infatti costituire, sempre più, il motore 

economico delle società avanzate: fattore chiave nella localizzazione di molte imprese è appunto la 

reperibilità in loco di personale creativo di talento. Alla fase capitalistica dell’ “organizzazione” è 

succeduta una fase propriamente “creativa”: le economie di scala, la divisione del lavoro e 

l’integrazione verticale attualmente contano meno nel decidere del successo di un’impresa 

economica. Dopo una prima fase novecentesca in cui si è assistito alla diffusione dei prodotti della 

creatività (ondate di innovazioni tecnologiche fondamentali), ora è infatti la creatività stessa a 

diffondersi nelle pratiche lavorative più disparate.  

Dal lato dell’offerta di professionalità, l’economia del benessere permette di apprezzare aspetti 

differenti della vita che non la pura sopravvivenza: sono allora il contenuto e l’ambiente di lavoro, 

le ricompense intrinseche alla natura stessa della mansione, più che la retribuzione monetaria, a 

determinare la motivazione del lavoratore creativo. Secondo una survey citata dall’autore, la “sfida” 

intrinseca ad un particolare progetto lavorativo è la principale ragione dichiarata dai soggetti 

interpellati circa l’attrattività di un lavoro. Il reclutamento dei “senza colletto” fa inoltre sempre più 

affidamento su aspetti accessori del lavoro vero e proprio: l’informalità dell’abbigliamento, la 

radicale flessibilità degli orari, un nuovo design dello spazio lavorativo che faciliti lo scambio e 

l’interazione.  

La creatività, tuttavia, deve essere propriamente sostenuta ed alimentata a livello individuale: ogni 

sintesi combinatoria creativa è basata sulla complessa gestione di una mole di dati; implica uno 

sforzo di distruzione creatrice e di sovversione contro il conformismo; è favorita dalla fiducia in sé 

stessi e dalla capacità di correre rischi (nonostante le critiche e gli inevitabili errori); richiede 

esperienze e prospettive diverse, una varietà di interessi e di conoscenze; necessita di disciplina e 

concentrazione, di tempo e sforzo; implica infine anche una dimensione sociale, di collaborazione 

di gruppo.  

Se spostiamo lo sguardo al livello collettivo, la creatività come motore dell’economia (nel cruciale 

esempio di alcune realtà locali statunitensi100) sembra essere incanalata da una vera e propria 

struttura sociale in grado di sostenere le iniziative e gli sforzi individuali: 

- un sistema articolato per il sostegno dell’innovazione tecnologica e per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità, basato su ingenti investimenti in Ricerca&Sviluppo e sulla presenza 

                                                 
100 Il caso più celebre è la Bay Area di San Francisco. 
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radicata di venture capitalists; un capitalismo vitale, quindi, che fornisce denaro alle idee 

nuove. 

- nuovi modelli produttivi quali la “fabbrica creativa” ed il subappalto modulare, che tramite 

una maggiore divisione del lavoro permette una concentrazione sulle attività di 

progettazione da parte delle aziende capofila. 

- un particolare habitat sociale e culturale, segnato da apertura e reciproche contaminazioni, 

dai valori dell’individualismo, della meritocrazia e dell’accettazione della diversità. 

Tale “sistema” pare quindi canalizzare al meglio la creatività, stimolando nuove idee, mettendole in 

pratica, e ricompensando adeguatamente il rischio.  
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ALLEGATI  

 

1. Campione dei lavoratori e delle lavoratrici intervistati nel settore danza. 

 Professione nel 
settore della danza 

Genere Eta’ 

1 Ballerina e insegnante F 60 anni 

 

2 Ballerina e insegnante 
superiori 

F 
30 anni 

3 Tecnico danza M 35 anni 

4 Insegnante di danza e 
commessa 

F 40 anni 

5 Ballerina e insegnante di 
danza 

F 35 anni 

6 Insegnante di danza e 
manager 

F 60 annni 

7 Insegnante di danza F 50 anni 

8 Ballerina, coreografa,  

insegnante di danza 

F 40 anni 

9 Danzatore M 27 anni 

10 Danzatrice F 37 anni 

11 Ballerina F 27 anni 

   12 Ballerina e insegnate F 28 anni 

13 Danzatore e coreografi M  26 anni 

14 Danzatore M 50 anni 

15 Danzatrice/coreografa F  

16 Danzatore e autore M  

17 Ballerina F 60 anni 

18 Ballerina F 35 anni 
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2. Campione dei lavoratori e delle lavoratrici intervistati nel settore del teatro. 

 Professione principale 
nel settore del teatro 

Genere Eta’ 

1 Attrice  F 75 anni 

2 Attore  M 29 anni 

3 Attrice  F 35 anni 

4 Attore  M 64 anni 

 

5 Attore M 34 anni 

6 Attore M 33 anni 

7 Logopedista e attrice   F 37 anni 

8 Attore  M 25 anni 

9 Regista M 50 anni  

10 Attrice F 29 anni 

11 Drammaturga F 31 anni 

12 Regista F 37 anni 

13 Attrice e costumista F 33 anni 

14 Attrice F 35 anni 

15 Organizzatrice teatrale 
Organo 

F 33 anni 
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3. Campione dei lavoratori e delle lavoratrici intervistati nel settore cinema. 

 PROFESSIONE 

1 Musicista / Dopp / Attore (cine-tv) / Regista (cine) 

2 Doppiatore (animazione) / Attore (tv) 

3 Sceneggiatore (fumetti) / Doppiatore 

4 Attrice (teatro) / Logopedista 

5 Regista (cine-pubblicità) / Sceneggiatore (cine) 

6 Sceneggiatore (fiction tv) / Producer video 

7 Cantante / Attore (teatro-cinema-tv) 

8 Direttore produzione (animazione) 

9 Insegnante / Attore (cine-cabaret) / Sceneg. (cine) 

10 Regista (document-pubbl) / Sceneg (docum.) 

11 Operatore (tv-pubblicità) / Montatore (tv-pubbl) 

12 Responsabile casting comparse (cine-tv) / Agente 

13 Location manager (cine) / Direttore produz. (cine) 

14 Produttore / Distributore / Esercente / Agente 

15 Regista (tv-cinema) 

16 Sceneggiatore (cinema) / Autore (tv-radio) 

17 Production coordinator (cinema) 

18 Sceneggiatrice/Regista (cinema) 

19 Regista/Sceneggiatore (cinema) 

20 Esercente / Critico / Distributore / Produttore 

21 Casting Director (cinema) / agente moda 

22 Casting Director (cinema) / modella 

23 Insegnante / Locat. man. / Organizzatore (cine) 

24 Direttore produzione (cinema) / musicista 

25 Scenografa (cinema - tv) 

26 Operatore (cinema - tv - pubblicità) 
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4. Le professioni svolte dai lavoratori e dalle lavoratrici intervistati nel settore cinema  

TIPO DI PROFESSIONE NUM. INTERVISTATI CHE 

SVOLGONO PROFESSIONE 

DOPPIATORE 3 

ATTORE CINEMA 3 

ATTORE TEATRO 3 

ATTORE TV 3 

SCENEGGIATORE (cinema) 5 

SCENEGGIAT. (tv-fumetti-documentari) 3 

REGISTA (cine-tv-doc-pubblicità) 5 

CANTANTE- MUSICISTA 3 

DIRETTORE DI PRODUZIONE 5 

OPERATORE (tv-cinema-pubblicità) 2 

MONTATORE (tv) 2 

CASTING DIRECTOR 2 

CASTING CAPOGRUPPO 1 

LOCATION MANAGER 2 

AGENTE 2 

ESERCENTE 2 

AUTORE RADIO 3 

PRODUTTORE 2  

SETTORE MODA (agente-modella) 2 

SCENOGRAFO 1 
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TRACCIA DELL’INTERVISTA SEMISTRUTTURATA 

 

1) FORMAZIONE, MECCANISMI di ACCESSO e PROFESSIONAL ITA’ 

Può presentare il suo percorso formativo successivo alla scuola dell’obbligo? (Se ricorda, indicativamente, gli anni e la 
durata temporale dei corsi):____ 
Titolo di studio                                Anno di acquisizione 

Ulteriori acquisizioni in capitale umano (specializzazioni, master, formazione varia, etc.) 

 

Lei come si definirebbe? Qual è il suo mestiere? (identificazione/passione):____ 

Come è nata la sua motivazione di intraprendere questo mestiere? Quando?:____ 
C’è stato qualcuno che ha influito positivamente o negativamente nella scelta di tale percorso (incoraggiamenti / 
ostacoli) ? Quando?:____ 
Come si sono posti i suoi genitori di fronte a questa scelta?:____ 
 
Nel corso della sua vita professionale, ha lavorato in un solo o in più settori? Perchè questa scelta?:____ 

Nel suo caso, come è avvenuto l’accesso ai vari settori?:____ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) RICOSTRUZIONE  CARRIERA  LAVORATIVA 

 

CARRIERA PRIMARIA (Lavoro nel mondo dello spettacolo):____ 
 
Tipo di lavoro (ruolo e qualifica)                       Autonomo/Dipendente 
Presso chi?                                                          Dove?                         
Anno inizio                                                        Anno fine 
Se subordinato, tipo di contratto 
Esistevano delle tutele in caso di malattia o di disoccupazione? Erano sufficienti? 
 
Job-matching: 
Come aveva trovato questo lavoro?  
Chi le aveva segnalato tale opportunità? 
Perchè aveva successivamente cambiato lavoro? 
 
Potrebbe indicare i progetti più significativi  cui ha partecipato?:____ 
� Acquisizione elenco completo degli spettacoli (sito internet o e-mail) 
 
CARRIERA SECONDARIA (Lavoro all’esterno del mondo dello spettacolo):____ 
Tipo di lavoro (ruolo e qualifica)                      Autonomo/Dipendente 
Presso chi?                                                         Dove? 
Anno inizio                                                       Anno fine 
Se subordinato, tipo di contratto 
Esistevano delle tutele in caso di malattia o di disoccupazione? Erano sufficienti? 
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Job-matching: 
Come aveva trovato questo lavoro?  
Chi le aveva segnalato tale opportunità? 
Perchè aveva successivamente cambiato lavoro? 
 
Ha mai rifiutato  offerte lavorative? Se sì, di che tipo e quando?:____ 
Quali sono i parametri su cui vengono valutate la professionalità e le competenze di un XXXXXX ?:____ 

Sono richieste competenze diverse per uomini e donne?:____ 

Come potrebbe definire il successo professionale nel suo settore?:____ 
Potrebbe attribuire alle seguenti categorie di persone un punteggio di importanza nella determinazione del successo di 
un XXXXXX (da uno a dieci)?              
PUBBLICO:____      CRITICA:____      COLLEGHI:____       
FIGURE DIRIGENZIALI (del settore):____ 
Conosce qualcuno che ha abbandonato la carriera di XXXXXX?:____ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) RETRIBUZIONE e STRATEGIE vs. la PRECARIETA’ 
 

L’attività svolta come XXX è sempre stata la prevalente e regolare od occasionale? Potrebbe quantificare, in termini 
di tempo, il suo impegno annuale/mensile?:____ 

Riguardo a questi aspetti (continuità dell’impiego e diversità dei settori frequentati), com’è in generale la situazione dei 
suoi colleghi?:____ 

Fatto 100 ciò che guadagna complessivamente, avendo come riferimento gli ultimi tre anni, può indicare in percentuale 
(indicativamente) le fonti di reddito da cui ha tratto sostentamento (anche eventuali rendite):____ 
Quanto guadagna all’anno? Da quanto tempo lei guadagna annualmente tale cifra?:____                       

Ritiene soddisfacente la retribuzione attuale?:____ 

Come gestisce l’irregolarità ?:____ 

Ha mai trascorso periodi senza lavorare o senza retribuzione? Se sì, come è riuscito a far fronte ai periodi di 
disoccupazione?:____ 

Ha potuto contare sull’aiuto ed il sostegno economico di qualcuno?:____ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) CARATTERISTICHE   SOCIO-DEMOGRAFICHE 
 
Sesso: ____                  Anno di nascita:____                Stato civile:____ 

Storia delle relazioni sentimentali (ricostruzione indicativa): 

Partner attuale:        Anno matrimonio:____ 
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Numero figli :____             Età figli :____ 

Professione e titolo di studio dei famigliari: 

Professione coniuge/compagno:____                   

Titolo di studio coniuge/compagno:____             

Professione partner precedente:____ 
Titolo di studio partner precedente:____ 

Professione padre:____                                         

Titolo di studio padre:____                                   
Professione madre:____ 

Titolo di studio madre:____ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) CONCILIAZIONE  FAMIGLIA – LAVORO 
 

Ha mai avuto problemi di conciliazione tra la sua vita lavorativa e quella famigliare (figli, anziani, orari, faccende 
domestiche, ecc...) ? Quando ?:____ 
Ha mai rinunciato  a qualche attività/lavoro per venire incontro alle esigenze della sua vita famigliare?:____ 

Qual è il ruolo del suo partner  nella conciliazione delle necessità domestiche con il lavoro?:____ 

 

Se ha avuto figli: 

Ha potuto godere di permessi per il congedo di maternità/paternità?:____ 

Ha interrotto il rapporto lavorativo durante il periodo di maternità/paternità? Per quanto tempo?:____ 

Come ha vissuto il rientro  al lavoro dopo la maternità/paternità?:____ 

Per la cura dei figli, sull’aiuto di chi può contare?:____ 

 

Se non ha avuto figli, perchè?:____ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6)  I RUOLI DEL NETWORK  PROFESSIONALE 
 
Adesso le propongo alcune affermazioni su persone con possibili ruoli importanti  per la sua riuscita professionale: 
 

- E’ stato per me un ‘maestro’, cioè ha contribuito alla crescita delle mie competenze professionali 
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- Mi ha fornito informazioni cruciali per le mie scelte professionali 

- E’ stato per me un mentore: ha fornito opportunità per mettermi in luce ed un sostegno attivo alla mia 
carriera 

- Mi ha fornito supporto emotivo: ha avuto fiducia nelle mie capacità incoraggiandomi nelle difficoltà 

 
 
 

�  DICHIARAZIONE DI ANONIMATO  
 

Le propongo quindi di indicarmi persone da lei conosciute con possibili ruoli analoghi a quelli appena 
menzionati. 
Per le persone che vorrà citare può indicare il nome di battesimo, le iniziali, una sigla, un nome di fantasia, il suo ruolo 
se è un famigliare (padre, sorella, etc.). L’importante è che poi sappia comunque ricondurre l’etichetta ad una specifica 
persona. 

 

6.1)  Facendo riferimento alla sua carriera complessiva (a partire quindi dalla sua formazione professionale), c’è stato 
qualcuno che ha svolto per lei un ruolo di ‘maestro’, cioè ha contribuito alla crescita delle sue competenze 
professionali? 
In che modo tale persona è stata per lei un ‘maestro’ ?  
Quando ?  In quale fase della sua carriera lavorativa ? 
 
 
6.2) Facendo riferimento alla sua carriera complessiva (a partire quindi dalla sua formazione professionale), c’è stato 
qualcuno che le ha fornito informazioni cruciali per le sue scelte professionali?   
(FARE ESEMPI: segnalato opportunità, concorsi, filoni professionali promettenti) 
In che occasione tale persona le ha fornito informazioni cruciali ?  
Che tipo di informazioni ?   
Quando ?  In quale fase della sua carriera lavorativa ? 
 
 
6.3)   Facendo riferimento alla sua carriera complessiva (a partire quindi dalla sua formazione professionale), c’è stato 
un mentore, qualcuno cioè che le ha fornito opportunità per mettersi in luce ed un sostegno attivo alla sua carriera ?           
In che modo tale persona le è stata d’aiuto ?  
Quando ?  In quale fase della sua carriera lavorativa ? 
 
 
6.4) Facendo riferimento alla sua carriera complessiva (a partire quindi dalla sua formazione professionale), c’è stato 
qualcuno che le ha fornito supporto emotivo avendo fiducia nelle sue capacità e incoraggiandola nelle difficoltà ?  
(Supporto emotivo relativo esclusivamente alle vicende professionali) 
In che occasione tale persona le ha fornito supporto emotivo ?  
Quando ?  In quale fase della sua carriera lavorativa ? 
 
 
6.5) Capitale sociale negativo 
 
Finora abbiamo fatto riferimento all’aspetto positivo delle relazioni sociali. Le faccio ora una domanda sul lato negativo 
dei rapporti umani. Le è mai capitato di sperimentare, nel corso della sua carriera, delle relazioni professionali 
potenzialmente definibili come negative?                         Sì �     No � 
 
Se sì, facendo quindi sempre riferimento alla sua carriera complessiva, c’è stato qualcuno (una persona, un gruppo o 
una categoria di persone) che ha svolto per lei un ruolo ‘negativo’, che cioè ha contribuito attivamente al peggioramento 
della sua situazione lavorativa, delle sue prospettive di carriera o della sua sicurezza / serenità emotiva sul posto di 
lavoro? 
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In quale occasione la relazione con tale persona le ha causato svantaggi ? Quando ?  In quale fase della sua carriera 
lavorativa ? Qual è stata l’evoluzione del rapporto? 
 
 
6.6) I COLLEGHI 

Che rapporti ha con i suoi colleghi (stesso mestiere)? :____ 
E con gli altri colleghi ? Quali sono i rapporti con le altre figure del settore ?:____ 
Percepisce differenze nei rapporti in base al genere ?:____ 
Quale tipo di rapporti si instaurano tra colleghi di generazioni diverse?:____ 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7) LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO LAVORATIVO 

 
Ritiene che il suo percorso sia stato crescente in termini di professionalità? E in termini di reddito?:____ 
Ritiene di aver fatto carriera  in questi anni?:____ 
Attualmente, in quale fase della carriera si trova?:____ 
Rispetto ai suoi colleghi di pari età e pari esperienza, ritiene che il suo percorso professionale sia tipico o 
atipico?:____ 
In generale, come si accede a questo mestiere?____ 

E’ soddisfatto/a del suo percorso di lavoro? Dei contenuti del suo lavoro?:____ 

Se tornasse indietro rifarebbe lo stesso percorso?:____ 
Quali sono le criticità e i vantaggi di questo percorso lavorativo?:____ 
Ritiene che ci possano essere delle differenze nel percorso lavorativo o nel trattamento lavorativo in relazione al genere 
(uomini/donne) ?:____ 

Ritiene che i percorsi di carriera delle vecchie/nuove generazioni siano differenti?:____ 

Secondo lei, vi sono delle specificità legate al territorio torinese  in relazione al settore lavorativo dello spettacolo nel 
resto d’Italia ?:____ 
E le specificità dell’Italia rispetto all’estero?:____ 
Che rapporti ha o vorrebbe avere con altri settori come il cinema, la fiction, la TV, la pubblicità, il doppiaggio ?:____ 
Come si vede tra dieci anni? Quali obiettivi vorrebbe raggiungere? Come vede il suo futuro  lavorativo? Come vorrebbe 
che evolvesse il suo lavoro?:____ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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