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PRESENTAZIONE 

 

Questa opera non ha alcuna pretesa letteraria, né tantomeno politica, me ne guarderei bene. Lungi 
da me l’idea di scherzare su piaghe e problemi seri come quelli dell’inquinamento, ma semmai 
l’obiettivo è di sensibilizzare chi ascolta ad approfondire il tema dell’inquinamento anche attraverso 
l’ironia e la comicità. L’autore, cioè me stesso, ha vissuto all’epoca della stesura della Commedia 
ad Augusta in provincia di Siracusa, ma questo è solo una pura coincidenza, non vi è nessuna 
attinenza a quanto accade ed è accaduto in questa città per effetto di una industrializzazione 
massiccia ed inquinante con le conseguenze drammatiche che la città ancora subisce in termini di 
vite umane. 

Così come lo stesso fatto che lo scrivente, nonché autore della Commedia, abbia lavorato per oltre 
41 anni presso una raffineria di petrolio della Zona industriale di Augusta, rappresenta una pura 
coincidenza, infatti non ci sono riferimenti a quanto vissuto nel mondo del lavoro. Pertanto quanto 
descritto è realmente frutto di fantasia, per nulla riconducibile ad atti e fatti realmente accaduti. 

Il modo con cui è stata pensata la commedia e messa in opera è esclusivamente dilettantistico, 
d’altronde nessuna professionalità in materia è stata mai acquisita dallo scrivente. Questa non è 
una rappresentazione teatrale d’avanguardia, bensì di evasione, una illustrazione amara di una realtà 
contemporanea che si sforza di essere condita con qualche riferimento letterario. 

Fiducioso in una totale incomprensione del testo e del messaggio contenuto, mi permetto di 
ringraziare coloro che avranno il coraggio di assistere per tutta la durata della commedia sperando 
che essa aiuti a riflettere e, se non riuscisse a fare ridere, si spera faccia almeno sorridere. 

 

GIUSEPPE ILACQUA 
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Atto 1° 
 

 

Scenografia:  

Si apre il sipario sul palco tubi e valvole di una industria con emissioni di vapore sporadiche e un sottofondo musicale, 
uno sgabello vicino ai tubi con il vapore e sullo sfondo il panorama di una industria chimica con emissioni 
all’atmosfera. 

Sul palco entra il CANTASTORIE, un individuo dalla voce possente e chiara, vestito in maniera contradditoria 
con un Frack e un paio di Jeans parzialmente lacerati, questi avrà il compito di illustrare gli avvenimenti e spiegare 
i simboli che si alterneranno sul palco. Il CANTASTORIE si presenterà a soggetto salutando il pubblico e 
declamerà una poesia dal titolo << IL SABATO DELLA CITTA’ INDUSTRIALE >> scritta dal 
famoso letterato GIACOMO GHEPARDI vincitore del premio << Streghetta 1979 e del premio Rompiello 
1978>>. 

La poesia recita così: 

 

IL SABATO DELLA CITTA’ INDUSTRIALE 

 

LA DONZELLETTA VIEN DALLA FABBRICA IN SUL CALAR DEL SOLE 

 CON LA FACCIA DI GRASSO ED IL BRACCIO CHE GLI DUOLE  

ONDE SICCOME SUOLE PRESTARE IL PROPRIO LAVORO MINORILE 

COME MANOVALE IN UNA AZIENDA INDUSTRIALE. 

SIEDE CON LE VICINE A SPETTEGOLAR LA VECCHIARELLA  

L’INCONTRO LA’ DOVE SI PERDE TEMPO  

SPARLANDO UN PO’ DI QUESTO O DI QUELL’ALTRO 

E RICORDANDO QUANDO ELLA ZAPPAVA LA TERRA ANCORA SANA E SNELLA 

SOLEA POMICIAR LA SERA INTRA DI QUESI CHE EBBE COMPAGNI NELL’ETA’ 
PIU’ BELLA. 

GIA’ TUTTA L’ARIA È APPESTATA, TORNA NERO IL SERENO  

E TORNANO LE OMBRE GIU’ DALLE CIMINIERE E DAI TETTI AL 
BIANCHEGGIAR DELLA ANNERITA LUNA. 
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ORA LA SQUILLA DA’ IL SEGNO AI TURNISTI CHE L’ORA È GIA’ TARDA  

ED AL QUEL SUO DIRESTI CHE IL CUOR SI RISCONFORTA. 

I FANCIULLI GIOCANDO ALLA PLAY STATION FANNO UN CASINO DEL 
DIAVOLO 

E QUA E LA’ C’E’ PUZZA DI DIOSSINA 

E INTANTO SIEDE ALLA SUA PARCA MENSA IMPRECANDO L’OPERAIO 

E SECO PENSA AL DI DEL SUO RIPOSO! 

POI QUANDO INTORNO È SPENTA OGNI ALTRA FACE E TUTTO IL RESTO TACE 

ODI IL MARTELLO PNEUMATICO FORARE, ODI IL NIGHT CLUB SUONARE 

ODI LE AUTO SFRECCIARE, ODI LA GENTE URLARE 

E L’INDUSTRIA VICINA CHE VEGLIA E SORVEGLIA SUL SONNO DEI CITTADINI 

E S’AFFRETTA E S’ADOPRA A SCARICARE A MARE SOSTANZE NOCIVE ANZI IL 
CHIARIR DELL’ALBA. 

QUESTO DI SETTE È IL PIU’ GRADITO GIORNO 

PERCHE’ C’E’ MENO SMOG E QUINDI C’E’ PIU’ GIOIA 

DIMAN TRISTEZZA E CALCIO CI RIEMPIRANNO DI NOIA 

ED ALLA FABBRICA CIASCUN IL SUO PENSIER FARA’ RITORNO 

GARZONCELLO SCHERZOSO COTESTA ETA’ INTOSSICATA  

È COME UN GIORNO DI ALLEGREZZA PIENO  

GIORNO CHIARO E SERENO  

CHE PRECORRE ALLA FESTA CHE TI FARANNO QUANDO SARAI GRANDE 

GODI FANCIULLO MIO STATO SOAVE  

STAGION LIETA È CODESTA  

ALTRO DIRTI NON VO MA CHE LA TUA TESTA TI PORTI LONTANO 

PRIMA CHE QUESTA VITA TI SIA FATALE! 

 

CANTASTORIE: bella eh? certo correva l’obbligo iniziare con un classico per introdurvi subito 
nel tema della nostra storia: una storia di inquinamento, una storia vecchia lontana ed antica 
ambientata in epoche storiche lontane sia nel tempo che nello spazio. 
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Scenografia: Entra l’operaio con tuta da lavoro sporca e lacerata con elemetto macchiato e comincia a lavorare nella 
sua postazione dove ci sono i tubi e le valvole e qualche indicatore di pressione. La scenografia deve prevedere nello 
sfondo anche altre emissioni di ciminiere in movimento magari con immagini proiettate. 

CANTASTORIE: Comincia dunque la nostra storia. C’era una volta un operaio che lavorava in 
una industria chimica la famigerata CHIMIC-AMA, l’industria era molto famosa, era una 
multinazionale, e pare che inquinasse l’ambiente e la città vicina. Si respiravano sostanze nocive, e 
la stessa industria scaricava nel mare residui di lavorazione. Tutti i cittadini erano allarmati anche 
perchè si notava che tra la popolazione cominciarono a manifestarsi malattie gravi: Tumori, nascite 
di bambini con malformazioni, malattie cardiovascolari, ecc. Ma tutti pensarono che questo era il 
costo del benessere e della occupazione e quindi accettavano con rassegnazione qualsiasi 
conseguenza di questa situazione. Spesso nel mare si vedevano galleggiare pesci morti. Per la verità, 
un medico del paese cominciò a dare l’allarme, ma fu deunciato fino a perdere il suo posto di 
lavoro e rinchiuso in un istituto per la riabilitazione delle persone con malattie mentali. Lo stesso 
Ospedale fu parzialmente chiuso perchè ritenuto inutile e quindi i cittadini dovettero spostarsi per 
curarsi nel capoluogo o in paesi vicini, così, come d’incanto, da quel momento le statistiche delle 
nascite con malformazioni tornarono ad essere sotto la media nazionale, si in effetti molti erano 
guariti e l’allarme di qualche decennio prima divenne chiaramente ingiustificato. 

Scenografia: Il cantastorie esce e l’operaio comincia a lavorare si sentono rumori di macchinari industriali e si vede 
fumo e vapore che esce da tubazioni poi entra la Natura vestita di stracci, ricoperta di foglie secche, curva, vecchia, 
trasandata, decaduta con in mano un bastone per sorreggersi e nell’altra un pesciolino nella bustina come quelli che 
si vendono a luna park. Si guarda intorno, tossisce, guarda il pubblico, tossisce e sputa per terra e schiarisce la voce, 
l’operaio si ferma e la guarda stupito senza dire niente. 

NATURA: Salve (tossisce) scusatemi ma sono molto malata, dato che sono costretta a vivere tra 
ciminiere, scarichi industriali, fibre sintetiche e plastiche varie. IO SONO LA NATURA! (tono 
solenne), Non quella che vi immaginate non quella che avete conosciuto in televisione bella potente 
affascinante crudele e superba o, ancora peggio, matrigna. Vi sbagliate non sono così Sono vittima 
della vostra avidità della vostra sete di potere e di denaro. Guardatemi come mi avete ridotta!!! 

Sono malata, molto malata! Non ho nessuna assistenza Io le visite mediche le pago.... 
Come con che? ...In natura...naturalmente. 

Mi avete trasformata, sono brutta, orribile e vivo nell’angoscia della mia totale distruzione! Sono 
diventata il vostro capro espiatorio una scusa per giustificare le brutture e le storture che voi 
causate! Natura si ma non posso fare miracoli. Ogni giorno c’è una piccola parte di me che 
muore...distrutta dal vostro feroce disinteresse: piante, animali, tutto sotto il vostro potere. 
Insomma sono sfinita! Mi volete morta! Ma glielo avevo detto a LUI (indica il cielo con il dito) che 
non doveva creare l’uomo ma LUI diceva che l’uomo sarebbe stato un essere intelligente, al di 
sopra della media degli animali, ed invece sta distruggendo tutto, Assassini (gridando) Mi volete 
Morta! Ingrati, ma se mi fate incavolare posso diventare crudele....... 

(Poi rivolta all’Operaio che la guarda stupito) Tu, Disgraziato che fai? tu inquini e mi uccidi ogni 
giorno di più...! 
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OPERAIO: Io?? Ma cosa ho fatto? Io devo pure mangiare e mantenere la mia famiglia, ho 9 figli 
moglie e suocera a carico... 

NATURA: Tu uccidi te stesso e la tua famiglia ogni giorno! ASSASSINO! Tu rovini l’ambiente, 
Quello che mangi ti fa male, Ingrato! Disgraziato! Assassino! Vigliacco! (accenna a dargli 2 sberle) (Lo 
percuote mentre l’operaio cerca di difendersi riparandosi e balbettando qualcosa a soggetto) (Poi la natura rivolta 
verso il Pubblico)  

Ma ditemi.... come farete senza di me? Cosa farete senza di me? 

(esce di scena: possibilmente applausi) 

(pausa e poi l’operaio rivolto al pubblico) 

OPERAIO: Ma porca miseria! Come è possibile che tutti se la prendono con me? che cosa ci 
posso fare io? Certo questa non è una fabbrica di cioccolatini, c’è un po’ di puzza, ma non fa male, 
io non la sento più.... anche il mio capo impianto mi dice sempre che non devo aver paura che non 
fa male e se lo dice lui...... 

(Entra il Cancro con braccia e ramificazioni in tutto il corpo, sporco di sangue, saltella ed è sorridente, brutto e 
curvo con sorriso agghiacciante) 

CANCRO: Buonasera! Lo so Lo so mi odiate anche voi; sono mortale anche se sono un segno 
zodiacale: SONO IL CANCRO! Il male del secolo! (ANNUSA RIPETUTAMENTE) Sentite 
questo odore di acido solforico? (espressione estasiata) CHE MERAVIGLIA! Che ci posso fare nelle 
città industriali di oggi io sono nel mio habitat naturale! Mi trovo a mio agio! (poi cambiando espressione 
con tono malinconico) Purtroppo non ho amici soffro di solitudine dicono che è tutta colpa mia! ma 
che ci posso fare? Mi piace stare nelle sigarette, nell’aria piena di gas, nei tubi di scappamento delle 
vostre auto! Vivo lì e mi trovo bene! W il progresso! 

Adesso mi vogliono ammazzare sono tutti alla ricerca di antidoti che possono uccidermi come è 
già avvenuta a mia cugina TUBE, come chi è TUBE? TUBERCOLOSI, noi in famiglia la 
chiamiamo TUBE. 

Perchè ce l’avete con me? Io devo pur guadagnarmi da vivere, se non mi do da fare la mia Datrice 
di lavoro non mi paga, quella sfruttatrice! Come chi è? La MORTE! Mamma mia eccola qua! 

Scenografia: Il cancro si sposta lievemente mentre entra la MORTE preceduta da 2 fotografi che le fanno dei flash 
e da 2 guardie del corpo che ripetono <<largo Largo lasciate passare>> tutti tacciono all’improvviso. 

MORTE: Ho sentito il mio nome.... chi mi ha chiamato? (rivolta verso il cancro) Ancora tu? Non mi 
sorprende lo sai! In una settimana hai sterminato mezzo globo ma insomma che ti credi? Che io 
sia a tua disposizione? Non bello no! Anch’io ho bisogno di un po’ di relax, di pace, di villeggiatura 
E non fare quella faccia lo sai che a me non fai paura...! Io non sono un essere umano.... IO SONO 
LA MORTE Io sono una DEA. E voi che ridete? Stupidi ed ignoranti! (rivolta al pubblico). 
Giuro che se trovo quell’imbecille che non ha permesso il sorgere della Fabbrica di Anilina qua in 
zona, ci lavoro di sopra! Quanto è vero che sono cattiva e dannosa! 
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CANCRO: Ma stai calma, non ti agitare, in fondo stasera siamo qui in visita di piacere, in visita 
promozionale, non per lavoro! 

MORTE: Tu stai zitto lurido cancro raccomandato! 

CANCRO: Io raccomandato? e da chi? 

MORTE: Dal Progresso, e non negare perchè non ti conviene. 

CANCRO: Eh no! raccomandato io? Io sono uno che si è fatto con le proprie mani, anzi con i 
propri tentacoli. Io lavoro 24 ore al giorno, non mi fermo mai non sono come te che trovi già tutto 
il lavoro fatto. Io lo devo logorare piano piano, raggiungere le parti più interiori del corpo umano, 
sconfiggere tutti gli anticorpi e le medicine radioterapie e chemioterapie, tu arrivi e trovi già il corpo 
distrutto lo colpisci e zac! 

MORTE: Capirai mi lasci sempre cadaveri tutti marci e logori e li vorresti pagati per buoni. 
Quando li prendo ancora perdono liquidi. 

CANCRO: Ci fosse stata qualche volta che mi hai aiutato… (quasi piagnucolando)... niente ...mai... 
anche quando quel gruppo di ricercatori aveva trovato l’antidoto contro di me, ti ho pregato per 
prederteli in un colpo solo, e finalmente lo hai fatto solo dopo tanta insistenza, guarda ho ancora 
i segni delle ferite al braccio (e mostra il braccio con una cicatrice) mi stavi facendo stroncare….. 

(la morte reagisce con un cenno di superficialità e sfottò) 

(poi cambiando tono e diventando un po’ stizzito) Detesto essere insultato così in pubblico, un lavoratore 
onesto come me offeso nella sua professionalità me ne vado! (ed esce di corsa) 

MORTE: Si vai, vai anzi ma va a fan Seveso, Lurido cancro ignorante, parola mia se non fosse 
raccomandato dal Progresso ci lavorerei di sopra molto volentieri. La verità è che mi fa comodo! 
negli ultimi hanni è cresciuta la vita media, si muore poco, non ci sono quelle belle epidemie di un 
tempo! E nonostante tutto lui è quello che mi aiuta di più! Ho molta difficoltà a giustificarmi .... i 
morti sono sempre di meno, e vengo rimproverata da tutte le parti, persino l’INPS mi ha mandato 
delle lettere di protesta contro l’allungamento della vita. 

Non so se conoscete l’INPS....  

(all’improvviso entra il medico di corsa e guardandosi intorno... vestito con il camice bianco, l’oscultatore, ed il 
termometro in mano) 

MEDICO: Beh dove è? 

MORTE: Chi? 

MEDICO: Il cancro, sono anni che gli do’ la caccia! Uno scienziato come me che non riesce a 
sconfiggerlo dopo tanti anni! Il male più grande dell’umanità... dove è? Dove è andato? Più gli sono 
vicino e più mi sfugge! 

MORTE: (rivolta verso il pubblico) Altro scemo questo...! vorrebbe lottare contro di me ma io lo 
stronco, lo lavoro come dico io! 
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MEDICO: (rivolto al pubblico) Quanta gente! ma qui sembra di essere nel mio ambulatorio! Mai 
curate tante persone in vita mia a pagamento. (poi rivolto alla Morte con fare sospetto) Ma noi ci 
conosciamo?  

MORTE: No, ma ci conosceremo presto vedrai! 

MEDICO: Io sono il Dottore AZZECCAMALANNI chirurgo ed oncologo. Questo è il mio 
biglietto da visita ricevo tutti i giorni dalle 16 alle 16, 15 per gli assistiti e dalle 16, 15 alle 21 a 
pagamento, (poi pensieroso). Eppure mi pare di conoscerla, di averla vista da qualche parte. 

MORTE: SENZ’ALTRO IO SONO OVUNQUE! 

MEDICO: (ancora riflessivo come per ricordare) Eppure mi ricorda qualcosa mi pare di averla già vista! 
Bah comunque, vado alla ricerca del Cancro lo voglio uccidere con le mie mani! 

MORTE: Calma.... L’ammazzare è un’arte, non si uccide così solo per il gusto di uccidere, ci vuole 
passione ci vuole capacità a attualmente mi pare che non ne sei all’altezza. Certo forse un giorno 
potrei aiutarti, ma prima devo sostituirlo con un altro lavoratore, altrimenti faccio sempre brutte 
figure e poi chi li sente a quelli dell’INPS? 

MEDICO: Non capisco però vedra’ che ce la farò...! (ed esce di scena gridando: <<dove è?>>) 

MORTE: Mediconzolo da strapazzo! E voi che ridete? Non sapete far altro che ridere o piangere. 
Ormai vi conosco tutti, Ne ho lavorati parecchi come voi, pronti a parlar male, a sfidarmi in vita, 
a pregarmi ed invocarmi in punto di morte! Meschini e pettegoli.... Pronti a mettere in giro 
barzellette contro di me come quella dello scheletro con la borsetta sotto un lampione alle dieci di 
sera con il femore di fuori che fa? 

(voce da dietro le quinte: <<LA MORTE Puttana>>) 

Ecco, cosi’ mi insultate continuamente, siete troppo sicuri di voi stessi, ma a me non la si fa! Io ho 
la testa dura....vedrete....vedrete...........(esce sempre accompagnata dalle guardie del corpo e dai due giornalisti 
che le fanno foto mentre la MORTE si atteggia a diva) 

(Entra nuovamente il cantastorie) 

CANTASTORIE: Un bel giorno nella famosa industria viene a fare visita il progresso allo scopo 
di constatare i frutti del suo lavoro anche per vedere cosa altro può fare per rendere moderno il 
processo produttivo. Fra poco entrerà proprio il progresso accompagnato dall’Amministratore 
delegato della Multinazionale che nei fatti è il vero ed unico padrone della CHIMIC AMA la 
azienda chimica della nostra storia.  

(ed esce) 

(entrano a braccetto il padrone e il progresso, il primo vestito elegante, il secondo vestito stile americano) 

PADRONE: Mio stimatissimo amico questa è la sezione iniziale della mia produzione. Come vedi 
ci sono tutte le nuove attrezzature di produzione e di lavorazione di prodotti chimici. Questa è la 
CHIMIC-AMA l’industria che produce fama! Avrei certamente bisogno di altri macchinari magari 
più autonomi che mi consentono di non avere tutti questi operai. 
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PROGRESSO: (ACCENTO AMERICANO) VEDO VEDO BELLO, SENZAZIONALE, 
SEMPLICEMENTE WANDERFUL. So right! Very good! Lavoro and organization, very good. 
Production tutto grazie a me! Yes I can, tutto made in progresso. Si può fare meglio Okay? Sto 
studiando altre innovazioni tecnologiche. Questo è Progresso Yes! 

PADRONE: Avete perfettamente ragione! Grazie all’inneffabile attività vostra e con l’aiuto della 
finanza e delle banche abbiamo migliorato le sorti di questo paese e di questa azienda. 

PROGRESSO: Cosa fare operaio? 

PADRONE: (rivolto all’operaio) Lavora terrone lavoro! Qui non siamo dei benefattori! (poi rivolto al 
progresso) Ecco non fa che mangiare alle mie spalle! Io gli offro una possibilità di lavoro e lui cerca 
di lavorare il meno possibile, non produce (poi di nuovo rivolto all’operaio) ma io ti mando in cassa 
Integrazione! 

OPERAIO: (CON TONO DI SUPPLICA) No per favore in cassa Integrazione no, la prego ho 9 
figli moglie e suocera a carico. 

PADRONE: Stai zitto e lavora. (mentre l’operaio torna velocemente a lavorare il padrone si rivolge al 
progresso) Ignoranti questi luridi operai. Ti fanno impazzire, scioperano, cercano lavoro vorrebbero 
chissà che. 

PROGRESSO: Oh Yes! Ma io sto cercando di eliminare operai... Yes very good, Io sostituire 
operaio con machine! No problem Oh Yes! 

PADRONE: OTTIMO, SAREBBE L’IDEA PIU’ BELLA DEL SECOLO! ma non costeranno 
parecchio queste nuove macchine? 

PROGRESSO: Oh no e poi le macchine non scioperano. 

PADRONE: Certo, bene bene ma ora venga le faccio visitare la sezione intermedia, la mia 
industria produce circa 1.000 metri cubi di catalizzatore al giorno oltre a 8.000 metri cubi di derivati 
del petrolio basi per la cosmetica. 

(escono parlando a soggetto con termini prettamente tecnici mentre l’operaio segue con gli occhi i due che escono di 
scena e non appena usciti comincia a parlare). 

OPERAIO: Non ne posso propio più! Porco Giuda sono veramente stanco sempre le stesse cose, 
sempre gli stessi gesti! gli stessi rimproveri e le stesse minacce... mi sono proprio rotto Io lavoro e 
produco e lui si pappa i soldi e mi paga una miseria, lui ha la mercedes, la villetta al mare, quella in 
montagna. Non è giusto! Che cazzo è questo mondo schifoso? 

(Tra il pubblico si alza gridando il CENSORE e viene di corsa sul palco e sgrida l’operaio)  

CENSORE: Ferma stop Lei è un sovvertitore delle istituzioni pubbliche! 

OPERAIO: Iooooooo??? 

CENSORE: Si si proprio lei! L’ho sentita sa? Eh no, non si puo’ sfuggire alla giustizia... non lei 
non può! Lei si è permesso di dire una parolaccia.  
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OPERAIO: Io? ma che dice? Signor... Lei? 

CENSORE: LEI NON SA CHI SONO IO! IO SONO IL CENSORE! IO HO IL 
SACROSANTO DOVERE DI DIFENDERE IL COMUNE SENSO DEL PUDORE IO 
SONO UN PUBBLICO FUNZIONARIO DELLO STATO. 

OPERAIO: (impaurito) Ma io non ho fatto niente! 

CENSORE: Niente? Lei ha violato la legge del saper dire, lei ha violato la Costituzione. Lei ha 
offeso le istituzioni statali ed io ho il dovere di intervenire! Ora facciamo un verbale (prende un 
blocchetto e comincia a scrivere) 

CANTASTORIE: Beh l’Operaio l’ha fatta grossa, dire parolacce in pubblico non è il massimo 
soprattutto in una rappresentazione teatrale come la nostra. Qui in questa azienda ci sono tanti 
operai, ognuno con una storia diversa ma quasi tutti accomunati d’atteggiamenti un po’ strani. 
L’Azienda li ha catalogati e schedati per poterli in qualche modo conoscerli e, se possibile, aiutarli. 
Mentre questi due parlano vi sintetizzo qualcuna di queste schede: 

Scheda 15657: Operaio Luigi Pompa di anni 48 provocatore e insubordinato. Rimasto 
accidentalmente con 3 dita nella mano destra, approfitta della disgrazia per fare le corna al 
caporeparto. Addetto alla lavorazione Fenoli tossiva spesso disturbando i colleghi. Visitato dal 
medico di fabbrica gli veniva fornito gratuitamente un tubetto di VIKS Vaporub e delle supposte 
per la tosse, che, con fare provocatorio, rifiutò consigliando al medico di fabbrica di usarli lui. 
Inserito nella prossima lista di cassa Integrazione Guadagni. 

Scheda 15874: Operaio Giuseppe Giacobini di origine calabrese, pigro, svogliato e lavativo. 
Assunto dal 1956 già a nove anni si rifiutava di portare la carriola, dicendo che era troppo pesante 
per un bambino, e all’obiezione che a 9 anni già Gianni Agnelli sapeva firmare un assegno, riusci 
a tirare la carriola al suo supervisore ferendolo al braccio. Si sospetta che appartenga a gruppi extra 
parlamentari di sinistra. Inserito nella prossima lista di cassa Integrazione guadagni. 

Scheda 15025: Operaio Aldo Poverelli 65 anni modenese. Soggetto fannullone e disordinato, 
carriera piatta, già a 64 anni si rifiuta di salire su una impalcatura di 30 metri senza cintura di 
sicurezza. All’obiezione del suo supervisore che alla sua età ci sono persone che fanno i tuffatori 
di Acapulco, risponde saltando sulla impalcatura ed orinando sulla testa del suo supervisore. Si 
sospetta sia iscritto al PCI da 43 anni e che non si sia cancellato neanche quando il partito è sparito. 

Scheda 15867: Operaio Nando Cazzuola di anni 47 siciliano: Soggetto piantagrane e provocatore, 
addetto alla additivazione del Piombo nelle benzine, dopo aver inizialmente finto di svenire 
durante le operazioni, si assuefà ai vapori di piombo come gli scarafaggi al DDT. In segno di 
protesta mangia la carta moschicida alla mensa aziendale. Si sospetta sia una pedina della mafia 
locale. 

Scheda 16034: Operaio Turiddu Pisciotta di Caropepe Valguarnera, soggetto mediocre, ma 
raccomandato, ben valutato dai sui supervisori iscritto da sempre alla D.C. anche adesso che la 
D.C. non c’è più. Candidato a ricoprire la carica di capo squadra. 
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Scheda 16048: Operaio Peppino Calamutanni di anni 30, siciliano. Operaio modello mai un giorno 
di asssenza dal lavoro neanche quando aveva 40 di febbre. Vittima di incidente sul lavoro, perdeva 
una mano, ma si consolava dicendo che aveva ancora l’altra. Mandato a pulire le cisterne di acido 
solforico, veniva dimenticato dentro per 48 ore. Da allora parla correntemente spagnolo e tedesco 
ed è diventato musulmano. 

Ecco questo per dirvi che non tutti gli operai sono uguali, ognuno ha la sua reazione al lavoro ed 
ognuno si adatta o non si adatta alle condizioni di lavoro in modo diverso. Ma vediamo adesso 
cosa fa il nostro operaio: (esce di scena e si ricominciano a sentire parlare CENSORE ed OPERAIO) 

CENSORE: Pertanto in base all’Art. 36 comma 2 del DPR 20/06/1975, come sancito dalla Corte 
Costituzionale con Sentenza n. 1044 del 17/03/1985, nonché dall’art. 1356 del Codice civile, le 
commino la multa di Lire 10.000 da pagare oggi stesso. All’autore della rappresentazione teatrale 
poi gliene faccio arrivare un’altra più pesante! 

OPERAIO: DIECIMILALIRE? Ma io non li posso pagare.............la prego…….  

CENSORE: Mi dispiace ma io debbo applicare la legge ..................Io devo fare il mio dovere! 

(L’OPERAIO dà le 10.000 lire al censore che rilascia la ricevuta mentre irrompe il Padrone). 

PADRONE: Ma insomma! Che casino! Qui non si produce, qui non si lavora, e tu pelandrone, 
morto di fame, non stai facendo un cazzo! 

(poi cambiando tono dopo essersi accorto della presenza del censore) 

Oh signor Censore, come sta? Che ci fa Lei qui? Posso esserle utile? 

CENSORE: Ero qui e stavo assistendo a questa rappresentazione teatrale quando il suo 
dipendente si è abbandonato ad esprimere scurrilità e parolacce, e pertanto ho dovuto prendere 
provvedimenti. 

PADRONE: Ah adesso anche le parolacce! bene Signor censore, Lei ha fatto bene, lei farà una 
carriera brillante. (poi rivolto all’operaio) quanto a questo pelandrone provvederò a fargli trattenere 
una quota dallo stipendio a titolo di provvedimento disciplinare per aver parlato in maniera scurrile. 
(di nuovo rivolto al censore) Farò il suo nome a mio zio quello che conosce lei spiegandogli quanto lei 
è legato alle istituzioni statali e come opera con grande competenza. 

CENSORE: LEI mi confonde, e la ringrazio tanto, mi ritenga a disposizione per qualsiasi cosa 
lei possa avere bisogno della mia umile opera. 

PADRONE: Certamente ne terrò conto... ci sarà occasione per ricambiare il favore, d’altronde 
una mano lava l’altra e tutti e due si lavano la faccia. Adesso la devo salutare che ho dei clienti dalla 
CINA che stanno arrivando. La saluto (e si stringono la mano) Buongiorno 

CENSORE: Buongiorno! 

(Il padrone va via e il censore rimane un attimo a riflettere mentre l’operaio si avvicina al Censore) 
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OPERAIO: MA COME? Al padrone non ha fatto nulla? Anche Lui ha detto parolacce, ma Lei 
non gli ha fatto la multa.... 

CENSORE: Che cosa? parolacce? ma che dice? 

OPERAIO: Si si ha detto cazzo e lei non ha fatto nulla e pergiunta adesso mi farà la trattenuta in 
busta paga per provvedimento disciplinare. 

CENSORE: Secondo Lei Il padrone avrebbe detto qualcosa di simile? ma lei è pazzo! Ma si rende 
conto di quello che dice? Come è possibile che abbia detto qualcosa di simile? Lei sta vaneggiando 
per giustificarsi... 

OPERAIO: Ma come è possibile che non abbiate sentito? Non è vero che ha detto cazzo anche 
il padrone? (rivolto al pubblico che risponde a soggetto)  

CENSORE: Non conta quello che sente lei o che dice di aver sentito o quello che dice la gente, 
conta solo quello che sento io ed io parolacce dal padrone non è ho sentite, chiaro? 

(il Censore si gira dalla parte del pubblico dando le spalle all’operaio mentre questo prende un attrezzo e fa la mossa 
per dargli un colpo in testa mentre da fuori campo una voce, quella della coscienza grida) 

VOCE FUORI CAMPO DELLA COSCIENZA: fermati!!! Cha fai? Non puoi farlo! Non devi 
farlo! pensa ai tuoi figli pensa a tua moglie, non pensare a tua suocera. Fermati!!! Sai che il tuo 
destino è questo e non lo potrai mai cambiare! Vorresti che anche i tuoi figli soffrano come te? 
Vorresti che anche loro vittime dell’ingiustizia? E che non abbiano alcuna possibilità di migliorare? 

(Allora l’operaio posa l’attrezzo con il quale voleva colpire il censore e riprende a lavorare, mentre il Censore riprende 
il discorso) 

CENSORE: VA BENE PER QUESTA VOLTA non le faccio più niente, voglio essere 
comprensivo.... mi raccomando.... io la sento...e controllo ogni parola di questa rappresentazione 
teatrale. Buongiorno 

(e se ne va risedendosi tra il pubblico) 

(mentre l’operaio ricomincia il lavoro una voce da dietro le quinte declama la poesia:  

PIANTO MODERNO  

(Giosuè Cardellini) 

L’albero a cui tendevi la pargoletta mano  

Non c’è più ci hanno fatto un palazzo ad un solo piano 

Ed il verde melograno dai bei vermigli fior 

Nel caotico orto solingo rinsecchì tutto or ora  

E l’industria lo ristora di fumo e di vapor 
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Tu fior della mia pianta sintetica ed artificiosa 

Inquinata ed appassita di anitride solforosa 

Tu dell’inutil vita di plastica l’ultimo fior 

Sei nella terra trattata e concimata chimicamente  

Sei nella terra magra dove non cresce più niente 

Te ne sbatti del sol che non ti riscalda più 

E rimpiangi il calore che adesso non c’è più. 

(entra il cantastorie e rivolto al pubblico) 

CANTASTORIE: SPERO CHE VI SIA PIACIUTA anche questa altra forma di letteratura 
italiana trasformata e deviata, in cui una poesia che recitava il sentimento di dolore puo’ essere 
applicato anche alla morte ed alla distruzione della natura con i limiti che l’autore manifesta in 
questa rappresentazione... ma come si dice ognuno ha l’autore che si merita... 

(ed esce) (mentre l’operaio continua a lavorare ed a questo punto entra il sindacalista) 

SINDACALISTA: Compagno! Compagno Operaio! (gli stringe la mano e gli dà ripetute pacche sulla 
spalla tra gli sguardi meravigliati dell’operaio) Compagno Operaio! Viva il sindacato contro lo 
sfruttamento del padrone! Viva la giustizia! Viva la libertà! 

OPERAIO: MA veramente... io... non ti conosco... ma chi sei? 

SINDACALISTA: Cosa sono questi indugi? Noi siamo forti e vinceremo contro l’oppressione 
del Capitalismo che ci schiaccia continuamente. Devi sapere che L’organizzazione Operaia ha 
raggiunto in Italia le vette più alte della parità contro la fortissima organizzazione padronale. Ora 
finalmente possiamo dire la nostra! Possiamo farci sentire, ascoltare, possiamo difenderci e 
decidere del nostro futuro... 

OPERAIO: Voi chi? 

SINDACALISTA: Come chi? Noi del Sindacato! Io sono un sindacalista, uno che fa gli interessi 
tuoi, uno che studia ed attua i mezzi per combattere lo sfruttamento del padrone... noi abbiamo 
innalzato il livello socio-economico e politico dell’operaio italiano. 

Ma tu non sei iscritto al sindacato? 

OPERAIO: NO NON SAPEVO NIENTE...  

SINDACALISTA: Non sei iscritto al sindacato? Al mio sindacato che si fa in quattro per 
migliorare le condizioni di lavoro per farti aumentare la paga e per organizzare scioperi. Devi sapere 
che io sono uno come te, anch’io lavoro qui nella sezione chimica 3. 

OPERAIO: Strano, io non ti ho mai visto, sei stato assunto da poco? 
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SINDACALISTA: MA CHE DICI? Sono qui da dieci anni, non mi hai mai visto perché mentre 
tu hai lavorato tranquillamente io ero in giro a fare gli interessi tuoi, a destra e a sinistra, a discutere 
del rinnovo del Contratto nazionale, a trattare quello aziendale, e sono sempre in giro a sbrigare 
faccende e controversie tra operai e padrone per migliorare le condizioni di lavoro di tutti noi... 

OPERAIO: BENE sembra una cosa vera finalmente... 

SINDACALISTA: ORA TI ISCRIVO al PPL pane pene e lavoro, il sindacato d’oro. Rimediamo 
subito! Per vincere dobbiamo essere uniti, adesso non sei più solo, avrai tanti amici che sono 
disposti ad aiutarti, gli amici e gli iscritti al PPL pane pene e lavoro, il sindacato d’oro! Naturalmente 
ti costerà qualcosa al mese (ventimila lire) che ti saranno trattenute dalla busta paga. Poi passerò 
per farti comprare il giornale del PPL con tutte le notizie sindacali e ti costerà solo 1.000 lire. 

OPERAIO: Ah si! Li pago volentieri perché devi sapere che già oggi ho dovuto pagare una multa 
ingiusta poi avrò una trattenuta in busta paga dal padrone, insomme le colpe sono sempre mie, 
tutto quello che succede è colpa mia e sono stanco di subire. Oltre alla puzza ed ai malanni che ci 
pigliamo in questo posto, dobbiamo pure subire le angherie e d i soprusi del padrone. Finalmente 
c’è qualcuno che mi aiuterà! 

SINDACALISTA: Stai tranquillo adesso cambia tutto, vedrai (e gli consegna la tessera del PPL) Ciao 
compagno, uniti si vince (con tono solenne mentre entra il Padrone in scena) 

PADRONE: Ah giusto voi cercavo.... 

SINDACALISTA: Si signor padrone mi dica..... 

PADRONE: Era per quel piccolo problema che lei certamente sa....(cominciano a borbottare ed ogni 
tanto fanno sentire alcune parole inserite nei discorsi) 

SINDACALISTA: Non se ne parla proprio..... 

PADRONE: POSTICIPO DELLO SCIOPERO..... 

SINDACALISTA: no è troppo poco............ 

PADRONE: CINQUECENTOMILA......... 

SINDACALISTA: Strozzino.......... 

PADRONE: ALLORA D’ACCORDO? 

SINDACALISTA: D’ACCORDO!!! 

(segue sul palco una coreografia di bustarelle giganti che passano di mano in mano con sottofondo musicale fin quando 
il Sindacalista ed il padrone non escono di scena) 

(a questo punto L’operaio si ferma di lavorare, accende una sigaretta e rivolto verso il pubblico dice) 

OPERAIO: Non ne posso proprio più!!! Che vita di....Speriamo che questo sindacato mi aiuti si 
chiama PPL e quello è un collega uno che lavora qui con me. Strano però non l’ho mai visto! Oggi 
ho già subito troppe angherie, troppi soprusi da parte del padrone, del Censore speriamo che 
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almeno per oggi abbiamo finito, perchè poi stasera a casa c’è il resto: mia moglie, i miei 9 figli, mia 
suoceraaaaaa: la dentiera nuova, il vasino elettronico.... come cos’è? E’ un attrezzo che vendono 
solo in farmacia e che serve a far fare la pipì senza scendere dal letto, glielo ho dovuto comprare a 
mia suocera per evitare che la notte scenda dal letto e va a fare i bisogni ovunque tranne nel 
gabinetto.  

Insomma io sono un povero disgraziato! Ma di quelli che più di così non si può...................! 

(l’operaio torna a lavorare mentre entra il sacerdote accompagnato da un chierichetto con l’incensiere) 

SACERDOTE: fratello... Dio ti benedica..... e ti dia la forza di vivere nel bene e nel male! 

OPERAIO: Buongiorno padre, sabbenerica! (si inchina) 

SACERDOTE: Ti dò la benedizione figliolo (e gli tocca la testa) 

OPERAIO: Si padre ne ho proprio bisogno.... il padrone mi maltratta, mi rimprovera 
continuamente mi paga poco.... l’ingiustizia mi colpisce continuamente............. 

SACERDOTE: Cosa ci vuoi fare figliolo? Il tuo destino è quello di soffrire e di patire per poter 
giungere alla vita eterna..... Penitentum sacramenti domine...... 

OPERAIO: Si padre ma siamo troppo sfruttati, senza aiuto di nessuno in balia delle ingiustizie, 
delle storture, che sofferenza.... 

SACERDOTE: E cosa credi di essere l’unico a soffrire? In questa terra sono tante persone che 
soffrono e molti più di te. Anch’io soffro continuamente, per esempio, sono un parroco di una 
chiesa del tredicesimo secolo, va bene che è la casa di Dio, ma sapessi quanto freddo c’è, e quando 
piove sono costretto a mettere i secchi in mezzo ai banchi. I fedeli vengono in chiesa con 
l’ombrello aperto, ti pare giusto? 

OPERAIO: Be lo immagino anche a casa mia c’è sempre freddo, mentre il padrone ha il 
riscaldamento a casa sua lui si che se lo può permettere. 

SACERDOTE. Dio disse: <<dai a Cesare quel che è di Cesare e dai al prete quello che gli 
serve>>, non è vero? 

OPERAIO: Se lo dice lei................. 

SACERDOTE: Allora se sei un buon cristiano dammi qualcosa per riparare il tetto della chiesa 
che sta cadendo giù e vedrai che che il Signore ti ricompenserà....... 

OPERAIO: Ma padre... chi me li dà a me i soldi? Io ho una famiglia numerosa una moglie una 
suocera a carico e 9 figli, lo sa me li ha battezzati tutti lei.............. 

SACERDOTE: È vero ma non puoi negare che per gli ultimi tuoi 4 gemelli ti ho fatto lo sconto 
comitiva. 
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OPERAIO: È vero padre. Lei è una persona buona e mi può capire, non come il parroco di prima 
Don Donato che il vescovo ha mandato in montagna. A proposito ma cosa è successo a Don 
Donato? 

SACERDOTE: Povero Don Donato, anziché pensare alle pecorelle smarrite inveiva contro 
l’inquinamento e le industrie come questa asserendo che facessero male alla salute, e contava i 
morti per inquinamento. Ecco perché il Vescovo ha deciso di allontanarlo. Lì in montagna, potrà 
prendersela solo con i tagliaboschi. 

OPERAIO: Ma padre, aveva ragione, l’inquinamento ci sta distruggendo tutti, non è giusto 
trattarlo così, ma il vescovo da che parte sta? 

SACERDOTE: Sta dalla parte di DIO e della nostra parrocchia, che tu vuoi vedere sul lastrico 
perché non hai la bontà di darmi un piccolo obolo per risanare il tetto della chiesa… 

OPERAIO: E va bene, eccole 5.000 lire non più niente e che il Signore mi aiuti…………… 

SACERDOTE: Certo che ti aiuta, ma con 5.000 l’aiuto sarà limitato, comunque che Dio ti 
benedica………….. 

OPERAIO: Grazie padre….. 

(il sacerdote se ne va citando frasi in latino) 

OPERAIO: Povero me oggi ho pagato il doppio di quanto avrei dovuto guadagnare, certo anche 
Lui il prete ha ragione, è venuto dopo Don Donato che dicono che lo abbiano mandato via per la 
sua battaglia contro l’inquinamento, certo che voleva? Farci licenziare tutti!  Non stava mai con la 
tunica da prete, sempre in giro con le persone malate di tumore, faceva delle grandi prediche contro 
l’inquinamento a messa, ma qua senza industrie moriremmo tutti di fame. Meno male che ora c’è 
questo altro prete che cerca di aggiustare le cose, soprattutto il tetto della chiesa. 

Intanto io non ne posso più, ho l’affitto, la suocera, la luce, il telefono, i figli la moglie….Con lo 
stipendio che ho come devo fare? 

(riflette sconsolato) 

(e mentre riflette e pensa entrano il Sacerdote, il Sindacalista, Il padrone, il progresso, La Morte, il Cancro ed il 
Censore, si dispongono a semicerchio rivolti verso di Lui ed ognuno di loro dice a soggetto) 

SACERDOTE: Dio ti proteggerà, ma tu dammi qualcosa per riparare il tetto della chiesa, vedrai 
che Dio ti aiuterà…. 

PADRONE: Lurido operaio lavora, non restare fermo, altrimenti sarò costretto a trattenerti altre 
ore dalla Busta paga………… 

PROGRESSO: Ah, Ah presto io sostituirò te con Machine Very good e tu a casa…… 

MORTE: Presto verrai tra le mie braccia (sogghignando maliziosamente) sei già sulla buona 
strada…………. 
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CANCRO: Dimmi da dove devo cominciare? Dai polmoni? Dallo stomaco? Dimmelo tu...ah, ah, 
ah (sogghignando sadicamente) 

CENSORE: Attento non dire più parolacce, anzi non le pensare che io leggo anche nei pensieri 
e nelle intenzioni. 

SINDACALISTA: Presto avremo la nostra giustizia, ma nel frattempo paga la tessera al sindacato 
PPL…………. 

(personaggi predisposti a semicerchio intorno all’operaio ripetono le proprie frasi a soggetto fino a quando piano, 
piano e lentamente escono di scena) 

(attimi di pausa con un pò di musica di sottofondo) 

(entrano 3 persone con passo cadenzato e ritmato coordinato ben vestite e con sguardo ispettivo, sono i componenti 
della COMMISSIONE INCHIESTA ANTINQUINAMENTO nominati dal Pretore) 

(entra il Padrone preoccupatissimo) 

PADRONE: Buon giorno signori….. In cosa posso esservi utile? Questa e la CHIMIC AMA 
L’industria che produce con tanta fama! 

COMMISSIONE INCHIESTA ANTINQUINAMENTO: (IN CORO) Siamo la 
Commissione d’Inchiesta Antinquinamento per la salute pubblica. Abbiamo avuto il compito di 
appurare il tasso di inquinamento di questa industria dall’illustrissimo sig. Dott. Pretore. 

PADRONE: (PREOCCUPATISSIMO) Ah, Buongiorno, benvenuti (si affretta a stringere le mani) 
Non avrete tanto da lavorare qui perché la CHIMIC AMA adotta tutti i sistemi di sicurezza e di 
depurazione previsti dalla Legge. 

COMMISSIONE INCHIESTA ANTINQUINAMENTO: Lei è il Padrone? 

PADRONE: Padrone? Non ci sono più padroni sono il responsabile, il tutore, il povero succube 
di questa azienda che si sforza di fare felici questi operai mentre loro chiedono sempre aumenti e 
non vogliono più lavorare…. Non vogliono più produrre…. E l’Italia se ne va a rotoli……… 

COMMISSIONE INCHIESTA ANTINQUINAMENTO: Lei è il Padrone! 

PADRONE: In un certo senso si! 

COMMISS INCHIESTA ANTINQUINAMENTO: Bene! (prendono scartoffie e parlano a bassa 
voce tra loro tre e poi parlano al padrone sempre in coro) LEI PRODUCE SOSTANZE TOSSICHE E 
NON SOLO, SCARICA A MARE ALTRE SOSTANZE NOCIVE CON COSI’ ALTA 
CONCENTRAZIONE CHE STANNO FACENDO MORIRE I PESCI DEFORMANDO LE 
ALGHE.  

Noi dobbiamo prendere seri provvedimenti e fare un rapporto al Pretore e se sarà il caso, Lui 
ordinerà la chiusura della fabbrica. Adesso ci favorisca un campione degli scarichi a mare. 
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PADRONE: Ma vi sbagliate! Qui a mare scarichiamo solo le feci degli operai, non penso che 
siano capaci di tanta cattiveria cioè di ingerire sostanze tossiche per defecarli qui e mettermi nei 
guai, anche se sono capaci di tutto pur di vedermi sul lastrico, ah me lo dice sempre mio zio: 
<<Oggi in Italia L’iniziativa economica viene stroncata il potere viene gestito da quattro sporchi 
proletari comunisti>>, ah quanta ragione hai zio... 

COMMISSIONE INCHIESTA ANTINQUINAMENTO: Ci vuole favorire il campione 
degli scarichi a mare? 

PADRONE: Certamente (poi rivolto all’operaio) prendi un campione del K G 6 230! 

OPERAIO: Subito signor padrone (ed esce) 

PADRONE: Ma sicuramente state sbagliando vedrete, forse saranno le industrie vicine, e poi cosa 
volete che possano influire 4 pesci che muoiono …. La mia azienda è una fabbrica sicura occupa 
duecento dipendenti diretti oltre l’indotto, vorreste farli licenziare tutti? 

Mio zio ha proprio ragione, non conviene produrre in Italia, dare lavoro, oggi vivono bene gli 
approfittatori gli speculatori ed i ladri (poi rivolto in alto recitando) caro zio Giulio come hai ragione! 

COMMISSIONE INCHIESTA ANTINQUINAMENTO (dopo essersi guardati l’un l’altro e 
confabulato a bassa voce) Chi è suo zio? 

PADRONE: L’onorevole Andresetti è il fratello di mia madre…. 

COMMISSIONE INCHIESTA ANTINQUINAMENTO: L’onorevole Andresetti? Quello 
con la gobba?  

PADRONE: Si proprio Lui…….Se sapeste quante cose mi ha insegnato … pensate che la famosa 
frase <<Il potere logora chi non ce l’ha>> me la ripeteva sempre quando ero piccolo ….. 

OPERAIO: (rientrando con una bottiglia con liquido di colore marrone) 

Ecco padrone … il campione. 

(il padrone prende il campione e lo consegna ad un componente della commissione)  

COMMISSIONE INCHIESTA ANTINQUINAMENTO: Ah… (e confabulano fra di loro a 
bassa voce mentre il Padrone cerca di carpire cosa dicono) Abbiamo verificato che tutto sommato questa 
controllo non è poi così disastroso per lei e per la sua azienda noi faremo il nostro rapporto al 
Pretore dimostrando che dette anomalie sono dovute fondamentalmente ad escrementi di operai 
che lavorano presso questa azienda …. 

PADRONE: Vedo che siete delle persone competenti e ragionevoli, ora se permettete vi metto a 
disposizione il mio ufficio per permettervi redigere il vostro rapporto. 

(ed escono tutti insieme parlando un po’ a soggetto) 

(un piccolo stacco musicale e cala il sipario per la fine del primo atto) 
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Scenografia:  

si apre il sipario con un interno di abitazione popolare, la casa dell’operaio: una poltrona un po’ sgangherata, una 
cassapanca, in tavolino con una televisione d’epoca, sullo sfondo una finestra dalla quale si vede il panorama di 
ciminiere e fumi d’inquinamento. 

Entra il Cantastorie e recita una poesia:  
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CANTASTORIE: la giornata di lavoro è finita, e gli operai della fabbrica rientrano a casa, e per 
introdurci in tale atmosfera vi recito una famosa poesia del poeta UGO DISCOLO che si chiama 
proprio <<ALLA SERA>> 

Forse perché di fatal quiete tu sei l’immago 

A me si cara vieni o sera 

E quando a casa arrivo stanco, intossicato e mezzo morto 

Accendo al TV per accompagnarmi al riposo delle tenebre 

Mentre nubi di diossina arrivano come invocate 

E le segrete vie del mio cuor soavemente tieni. 

Vagar tu fai gli acidi inerti come fai con i miei pensieri  

Sull’orme che vanno al sopir eterno! 

Ed intanto fugge quel bastardo del progresso  

E va con lui tutto il contorno 

E tutti si arricchiscono tranne me che sono il più fesso! 

E dopo aver riflettuto sui bollenti spiriti e sull’angoscia 

Guardo la tua pace ed anche l’acido guerrier dentro di me 

Si affloscia! 

(sottofondo musicale per qualche minuto e poi entra lentamente con fare stanco l’Operaio e si siede in poltrona 
quasi abbandonandosi) 

OPERAIO: Ohi, Ohi, Povera la mia schiena, sono stanco morto! non ce la faccio proprio più! 
Che giornataccia ho ancora il naso pieno di quella puzza di acidi della CHIMIC AMA, che 
schifo!!!(e sputa per terra) 

(entra la suocera con abito tipico siciliano )  

SUOCERA: Arrivau...Arrivau… stu fitusu………stu disgraziatu……(gridando ed esce nuovamente ed 
entra la moglie) 

MOGLIE: Mamma finiscila! (e si avvicina al marito dandogli un bacio sulla guancia) Ciao, caro, come sei 
stanco oggi, ma cosa è successo? 

OPERAIO: Che giornataccia! Non ci crederesti mai! 

(mentre rientra la suocera annusando vicino all’operaio) 

MOGLIE: Va bene me lo racconti dopo! 
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SUOCERA: matri matri chi fetu ca fa stu casa fitusu!!! Ma chi ti manciasti l’acidu? e non muristi?... 

OPERAIO: (facendo le corna per scongiurare) VOSSIA SI STIA ZITTA!!! Stasera sono troppo 
incavolato!!! 

SUOCERA: Biii… puru manciato de vespi è|megghiu ca minni vaiu!!! (ed esce) 

(l’operaio accende la TV che non si vede, ma si sente da dietro le quinte)  

TV: Signore e signori Buona sera. Sulla rete 1 fra poco andrà in onda un servizio speciale  dal titolo 
<< USI E COSTUMI DELLE POPOLAZIONI ASIATICHE DELL’INDOCINA >> a cura 
di Piero Anghelamerkel. Seguirà il dibattito politico <<Di Giovedì>> con gli illustri ospiti On. 
Mangione e Senatore Bruscoloni che dibatteranno il tema <<le pensioni prima degli 80 anni o 
dopo?>>  

Sulla rete 2 trasmetteremo fra poco la 7897esima puntata della fiction <<Wanderful>> si ricorda 
che detto programma non è idoneo alla visione dei bambini. Seguirà alle 22 e 30 il film: 
<<L’assassino di notte>> della serie all’ultimo minuto con il tenente Palombo. 

Sulla rete 3 trasmetteremo il quiz a premi <<RISCHIA TU>> condotto dall’intramontabile Mike 
Buonanotte! Seguirà l’incontro di pugilato Nixon – Breznev valevole per i pesi mosca. 

Buon Divertimento!!! 

OPERAIO: (SI ALZA E SPEGNE LA TV SENZA TELECOMANDO, E POI RIVOLTO 
VERSO IL PUBBLICO) Mai che fanno qualcosa di buono! 

(Prende il giornale dal tavolo, si risiede in poltrona e legge) 

(voce dal dietro il palco che recita la poesia CASA DOLCE CASA) 

 

CASA DOLCE CASA 

Casa dolce casa, tra ciminiere e palazzi 

Tra frastuoni e schiamazzi 

Per quanto si possa vagare   

Non c’è altro posto che possa valere  

La nostra umile casa! 

La’ un incanto nel cielo 

Sembra consacrare ogni cosa 

E per quanto si cerchi qualcosa 

In nessuna parte si trova 
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Un esule lo splendore intanto abbaglia 

Dammi la mia umile casa anche di paglia 

Gli uccelli cantando allegramente 

Ammesso che ne sia rimasto qualcuno 

Volavano al mio richiamo velocemente 

Anche sapendo che rimanevano a digiuno! 

Dammi queste cose e la serenità o casa 

Piu’ di ogni altra cosa 

Casa dolce casa, non c’è altro posto,  

come la nostra casa! 

MOGLIE: (ENTRANDO) Quando mi dai i soldi dell’Affitto? La padrona di casa è venuta già 4 
volte e ha detto che se non pagheremo entro questa settimana ci sfratta. 

OPERAIO: Non ti preoccupare c’è l’equo canone che ci difende ed il blocco dei fitti…. 

MOGLIE: Vedi che l’equo canone non esiste più da 20 anni, e tu sai che non ci difende 
nessuno, inoltre quella con una sberla ci sbatte fuori all’istante… Quella è anche mafiosa, e noi 
siamo dei poveri disgraziati….. Chi ci deve difendere? Queste sono ex case popolari che quella 
ha comprato a pochi soldi ……. E li affitta a quelli come noi. 

OPERAIO: (PRENDENDO I SOLDI DAL PORTAFOGLIO) Tieni ci sono centomila lire, 
dagli questi domani e digli che gli altri glieli diamo a fine mese! 

MOGLIE: Va bene, speriamo che gli vada bene anche alla proprietaria! (ed esce) 

OPERAIO: (rivolto verso il pubblico), Ma come è possibile che tutti cercano i soldi? Non c’è altro 
nella vita? Soldi, soldi, soldi, sempre soldi! 

(poi rivolto verso l’uscita dove è andata la moglie) Che succede non si mangia stasera? 

(entra la suocera) 

SUOCERA: ora si mancia ……… disgraziatu…… ci dasti i soddi a to mugghieri? malasciuttatu 
e disgraziatu! (ed esce) 

OPERAIO: Mummia ambulante arpia!!! (rivolto verso il pubblico) 

Devo pure stare attento perché altrimenti perdo pure la pensione che prende! Dovete sapere che 
è stata riconosciuta invalida al 100% e prende pure l’accompagnamento e quindi me la devo tenere 
cara! Poverina ha avuto un cancro anche Lei, ma poi si è stancato e se ne andato.! 
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MOGLIE (entrando): Certo caro che i soldi sono tutto come dovremmo fare? Meno male che c’è 
la mamma con la sua pensione, altrimenti dimmi come dovremmo fare? (poi avvicinadosi al marito con 
dolcezza) 

Lo so che sei stanco, fra poco andiamo a cenare, (poi rivolta alla madre) Mamma chiama i bambini 
che sono sotto a giocare 

(entra la madre e si affaccia dalla finestra chiamando i nipoti sguaiatamente) 

SUOCERA: Pippinuuuuu! Giuanni…! Januuuuu! 

OPERAIO: (Tappandosi le orecchie disgustato) Sebastiano no Jano! 

SUOCERA: Si, Si Sebastianoooooo! (con tono sferzante) Filibettuuuu! Ciccinaaa! Chianati tutti pari! 

OPERAIO: Oh povero me!!! Questa suocera mi sta rovinando la vita! È più velenosa della soda 
e dell’acido fluoridrico! (poi si siede e legge il giornale). 

(suonano alla porta)  

OPERAIO: A quest’ora chi sarà? 

(entrano Il Pretore accompagnato da 2 carabinieri, la moglie preoccupata e la suocera incuriosita) 

PRETORE: Buonasera! Il Sig. Bianchi Fortunato? 

OPERAIO: Si sono io. Che cosa è successo? 

PRETORE: Io sono il Pretore (I carabinieri battono le mani gridando Urrà) (pretore verso i carabinieri) 
appuntato smettiamola facciamo i seri! (poi rivolto all’operaio) sono in veste ufficiale dato che sto 
conducendo una inchiesta sull’inquinamento della nostra cittadina. L’istruttoria ha dimostrato che 
è l’industria causa della grande moria di pesce nel nostro porto, lì c’è la Chimic Ama, industria 
presso cui lei presta attività lavorativa in qualità di operaio. 

OPERAIO: Si è vero! Io lavoro alla Chimic Ama da 15 anni e da più di 10 anni che nei dintorni 
degli scarichi non si vedono che cadaveri di pesce che galleggiano… 

PRETORE: Benissimo! Noi ci siamo occupati dell’inquinamento marino e da un Rapporto della 
Commissione D’Inchiesta Antinquinamento per la salute Pubblica risulta che la moria del pesce è 
dovuta agli scarichi di feci di operaio, per cui mi trovo nelle condizioni di dover arrestare tutti gli 
operai della Chimic Ama, dato anche che dalle ultime visite mediche Lei ed i suoi compagni di 
lavoro risultate intossicati da sostanze nocive e cancerogene che si sono accumulate nei vostri 
Intestini. Non ricorda di aver avuto problemi quando andava in bagno a lavoro? 

OPERAIO: Si ricordo che una volta mi sono bruciato perché è arrivata una fiammata dal 
gabinetto, ce l’ho ancora nero! 

PRETORE: Ha visto? Che le dicevo? Purtroppo la debbo arrestare. 

OPERAIO: Ma cosa sta dicendo? Non è possibile! Io sono un povero lavoratore che lavora otto 
ore al giorno per mantenere la famiglia, se lei mi arresta che cosa ne sarà della mia famiglia? 
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MOGLIE: Ma non è possibile che a causare questo disastro ambientale siano gli escrementi dei 
lavoratori. E poi è un uomo onesto, non ha mai rubato, non ha ammazzato, non farebbe male ad 
una mosca! 

PRETORE: Mi dispiace signora, ma il corso della Giustizia non si puo’ fermare, deve essere 
rispettato, io non posso lasciare che l’ambiente si inquini ancora di più. 

OPERAIO: Ma Lei si sta sbagliando! Questa non è che una scusa del Padrone per liberarci di noi 
e farci pagare le sue colpe! E mentre noi siamo in prigione lui continuerà imperterrito ad inquinare! 

PRETORE: Lei mi sta accusando di corruzione? (con tono arrabbiato) Io sono un Pretore d’assalto, 
ho condotto centinaia di inchieste senza avere mai paura delle conseguenze! Io sono solo spinto 
dal desiderio di Giustizia e di legalità!!! 

OPERAIO: No non, non volevo dire niente…………….(con tono scoraggiato) 

MOGLIE: (supplichevole) ma la prego Sig. Pretore non arresti mio marito…… Non è possibile 
(piangendo). Noi siamo una famiglia onesta anche se povera, nessuno di noi da 7 generazioni è stato 
mai in carcere!  

APPUNTATO DEI CARABINIERI: c’è SEMPRE LA PRIMA VOLTA (ridendo ebetamente). 

SUOCERA: Ma chi cumminasti? (rivolto al genero) Iu u sapeva ca erutu na cosa fitusa macari quannu 
cachi fai dannu……………………! 

MOGLIE: Mamma per favore (stizzita) 

SUOCERA: va bene minni vaiu! (ed esce) 

PRETORE: Comunque si prepari le cose necessarie e ci segua  

OPERAIO: Mi aspetti che saluto la mia famiglia, i miei figli! 

PRETORE: Ok, OK faccia pure, ma sbrighiamoci! 

(Escono l’operaio che si appoggia alla moglie escono pure i due carabinieri dicedosi l’un l’altro <<tu di qua ed io 
di la>>, rimane solo il pretore in scena, pensieroso e riflessivo si siede in poltrona a pensare entrano La Coscienza, 
La Giustizia ed il Diavolo e si mettono alle sue spalle) 

GIUSTIZIA: Attento a quello che fai! Io sono la giustizia! E tu è già un bel po’ che non mi guardi 
più in faccia ……Tanti poveretti aspettano da te un aiuto contro chi commette reati e tu li deludi 
trincerandoti dietro le tue scartoffie, anche in questo caso tu sai che quel povero uomo non ha 
colpe, ma lo utilizzi come capro espiatorio così i reati diventano 2 quello di inquinamento e quello 
dello arresto di un uomo innocente. Entrambi i reati ti peseranno sulla coscienza! 

PRETORE: Io devo eseguire le leggi, le devo fare rispettare, devo attenermi alla documentazione, 
cosa ci posso fare se la Commissione di Inchiesta Antinquinamento ha redatto un rapporto così 
stupido? Se il padrone della Chimic Ama ha uno zio onorevole così potente? 
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DIAVOLO: Ma lasciala perdere! Che te ne frega della Giustizia…. pensa a te stesso …. Tanto da 
solo non potrai fare niente….. mentre così potrai aspirare ad un aumento di carriera magari 
facendo il presidente del Tribunale di una provincia…….E poi questa gente è già segnata! 
moriranno tutti di malattie cancerogene, che tu li aiuti o no…………….. 

PRETORE: È vero! D’Altronde io non potrei fare niente da solo! La legge è impotente contro i 
soprusi e gli abusi! Come potrei fare? 

COSCIENZA: Sono anni che mi tieni in mezzo a queste angherie! Io sono la tua coscienza e 
sono stanca di essere sporca di tutte queste giustificazioni che ti dai per ogni atto che compi! Se sei 
un uomo di giustizia devi essere giusto! Anche a costo di mettersi contro i potenti…… anche a 
costo di essere trasferito in un posto dimenticato da Dio, per punizione, l’importante che hai fatto 
il tuo dovere per colpire i colpevoli in questo caso il Padrone della Chimic Ama. 

PRETORE: Ma io sono un uomo di giustizia! Ma io sono un uomo di Giustizia?  

DIAVOLO: Ma smettiamola con queste cretinate……. cerchiamo di essere pratici……. qualcuno 
deve pure pagare, l’opinione pubblica richiede che sia trovato il colpevole e tu il colpevole lo hai 
trovato. 

GIUSTIZIA: Allora devi proprio condannare questo operaio che è innocente? E tu non pensi a 
quello che stati facendo? Ti rendi conto del danno che crei avallando questa folle teoria mentre tu 
sai che il vero colpevole è il Padrone? Ma per che cosa hai studiato? Per fare del male al più debole? 
Ed io che cosa sono allora? Non conto niente per te? 

DIAVOLO: Pensa alla carriera, alla vita agiata, alla potenza! 

COSCIENZA: Toglimi almeno stavolta questo peso dentro e sarai felice e soddisfatto! 

GIUSTIZIA: Abbi coraggio e fede in Me! La Fede nella Giustizia sconfigge i corruttori ed i 
corrotti. 

DIAVOLO: Si bravo e poi alla fine farai la fine dei morti di fame! 

COSCIENZA: Anche se morto di fame, sarai felice! 

DIAVOLO: E poi magari cornuto!!! 

GIUSTIZIA: Rifletti bene, pensa all’operaio che farai soffrire mentre il vero colpevole è tranquillo 
ed ancora specula sulla pelle dei cittadini e di quelli che lavorano nella sua Azienda. E mentre lui 
continua ad arricchirsi alle spalle della gente altri moriranno, altre famiglie piangeranno. Attento a 
quello che fai! 

(e continuano ad incalzarlo dicendo: <<pensaci, Attento a quello che fai ...Il Pretore poi grida:) 

PRETORE: Basta!!! Basta!!! Non tormentatemi più!!! Va bene va bene non lo arresterò, libererò 
anche gli altri operai, ma mi dovranno aiutare a trovare le prove che incastrano il padrone! 
Andatevene adesso Via tutti! 

(ed escono tutti e tre) 
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(Il Pretore si risiede e prende appunti su un foglio mentre si sente un sottofondo musicale) 

(Entra L’operaio abbracciato alla moglie con una truscia sulle spalle e dietro c’è la Suocera che piange satiricamente) 

MOGLIE: Mettiti la maglia di lana che la sera c’è freddo 

SUOCERA: E i mutanni d’acciaio!!! 

(rientrano i 2 carabinieri salutando il pretore e dicendo: <<eccoci sig. pretore>> 

PRETORE: Ho riconsiderato il caso ed ho deciso che non l’arresterò! 

(seguono Urra’ della moglie e dell’Operaio) 

Ho detto che non vi arresterò però non c’è da stare allegri perché dovrò sequestrare gli impianti 
della CHIM AMA e rimarrete senza lavoro. Inoltre voglio che mi raccontate tutto quello che 
avviene dentro l’Azienda perché ho bisogno di prove per incastrare il vostro Padrone. Siamo intesi? 

OPERAIO: Sig. Pretore, io non ho titolo di studio, ho preso la Terza media e basta perché dovevo 
andare a lavorare. Una cosa però ho capito, che per la propria terra bisogna combattere. Anche se 
perdo il lavoro sono pronto a combattere per lasciare ai miei figli una terra migliore. Aveva ragione 
Don Donato qui si muore! Altro che sindacato PPL. 

PRETORE: Bravo! Bene! Ci vediamo domani in pretura che dovrà cominciare a dirmi tante cose! 
diciamo alle 10. 

OPERAIO: D’accordo! 

(si salutano stringendosi la mano mentre i carabinieri confabulano tra loro dicendosi: <<ma che siamo venuti a 
fare>>?) 

PRETORE (rivolto ai carabinieri) Ve lo dico io che siamo venuti a fare sbrighiamoci che dobbiamo 
andare a eseguire un altro ordine di arresto. 

(musica di sottofondo mentre escono Il pretore ed i carabinieri e la famiglia dell’operaio festeggiano e parlano tra di 
loro) 

(entra il cantastorie) 

CANTASTORIE: La vicenda finì molti anni dopo l’Operaio fu licenziato e emigrò al NORD 
mentre L’Azienda fu venduta ad una Multinazionale Americana che annunciò investimenti ingenti 
per bonificare l’ambiente, investimenti ancora oggi non effettuati. Il Padrone della CHIMIC AMA 
fu arrestato e finì sul lastrico ed oggi sconta gli ultimi anni di carcere. Nel paese molte persone 
continuano a morire per malattie cancerogene. Il sacerdote è diventato Vescovo, ma in compenso 
è tornato, dopo anni di esilio, il vecchio Parroco Don Donato, che ancora oggi cerca di scuotere 
le coscienze contro l’inquinamento. Sembra che tutto sia tornato come prima, ma forse qualcosa 
di nuovo nella piccola cittadina c’è la si sente nell’aria: la speranza e la certezza che la Giustizia può 
trionfare!!!  

(cala il sipario) 


