
l concetto di cul-
tura incorpora va-
lori  importanti  
trasmessi  attra-
verso tutte le for-
me d’arte. La no-
stra missione co-

me teatro pubblico non si esaurisce 
nel realizzare spettacoli lirici, sinfo-
nici e di balletto, ma assume oggi 
più  di  prima un  significato  forte,  
che deve colmare il senso di smarri-
mento, di paura, di solitudine dei 
cittadini, accresciuto dall’emergen-
za Covid. La trasmissione dei valori 
culturali  deve rispondere alle  esi-
genze  concrete  dei  bisogni  della  
gente. La nostra scelta di essere qui 
a Napoli, al San Carlo, si propone di 
affrontare una nuova sfida: creare e 
riformare una nuova e autentica po-
litica culturale per la società. È mia 
ferma convinzione che valorizzare 
l’arte e la cultura favorisca la cresci-
ta economica e sociale di tutta la col-
lettività,  soprattutto  se  realizzata  
con iniziative diffuse sull’intero ter-
ritorio. Cultura e legalità seguono 
un  virtuoso  percorso  comune:  il  
concerto del luglio scorso nel Real 
Sito di Carditello promosso con “Re-
pubblica” aveva questo preciso sco-
po. Così come il sostegno del San 
Carlo a  questo libro su Giancarlo  
Siani del magistrato Armando D’Al-
terio.

Bisogna che il teatro compia de-
gli atti concreti in questa direzione, 
nel segno della legalità, della inclu-
sione, del dialogo e con la assoluta 
determinazione nel rifiuto della cri-
minalità: e noi lo faremo. I giovani 

sono il  terreno più fertile  per chi 
promuove l’illegalità, e i falsi valori, 
diametralmente  opposti  a  quelli  
del  fare  cultura,  che  sono  basati  
sull’impegno, lo sforzo quotidiano, 
ma anche il talento, la creatività, e il 
pensiero. Per questo è importante 
che si mettano in campo iniziative 
che hanno un sostrato culturale, sti-
moli forti, che riescano a nutrire le 

nuove generazioni.
È quindi questa la nostra missio-

ne sociale, che deve avere sempre 
maggiore capacità di essere accan-
to alla gente, con nuove politiche di 
accesso e utilizzando tutti gli stru-
menti possibili, a partire dalle nuo-
ve tecnologie. Ma anche un proget-
to culturale che tenga conto del no-
stro tempo, una visione del Teatro 

che valorizzi il patrimonio storico 
ma che non sia museale, attraverso 
nuovi  linguaggi,  che  non  devono  
spaventare il  nostro pubblico più 
tradizionale.  Terremo  infatti  ben  
salde le radici nella tradizione del 
territorio e ne conserveremo la me-
moria, ma reinterpretandola al ser-
vizio  dei  bisogni  e  delle  esigenze  
proprie del vivere contemporaneo. 

L’impegno del Teatro San Carlo e 
mio personale sarà quello di conti-
nuare il cammino su un sentiero già 
tracciato, coinvolgendo il più possi-
bile coloro che ancora non si sono 
avvicinati al nostro mondo. Partire-
mo presto con nuovi progetti rivolti 
esclusivamente alle nuove genera-
zioni, per esempio con la creazione 
di una Accademia di arte e mestieri 
dello spettacolo che incontrano le 
nuove tecnologie,  in collaborazio-
ne con l’Università di Napoli Federi-
co II; oppure con al-
tre iniziative didat-
tiche innovative co-
me una Accademia 
di belcanto e di stu-
dio della tradizione 
barocca della “scuo-
la napoletana” per 
giovani talenti, gra-
zie al contributo concreto della Re-
gione Campania. La nostra sfida nel 
futuro sarà quella di riuscire a ri-
creare ancor più quel vincolo identi-
tario, che era il progetto iniziale di 
Carlo di Borbone quando volle crea-
re il “suo” teatro a Napoli. Un rifu-
gio per tutti. 

L’autore è sovrintendente del Tea-
tro di San Carlo di Napoli

“L’arte aiuta la legalità
la sfida del San Carlo
contro la criminalità”

Napoli Cronaca

Sono convinto 
che valorizzare 

il talento dei giovani 
favorisca la crescita 
economica e sociale
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