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testo e regia Salvatore Arena 
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IN SCENA DAL 13 AL 15 GENNAIO 2012                                                                                                                                                

 

Allo Studioteatro in scena il monologo di Salvatore Arena finalista al Premio Scenario per Ustica 2009. Da un episodio di 

cronaca legato alla morte sul lavoro di alcuni operai a Molfetta nel marzo del 2008 (pochi mesi dopo la Thyssen).  

  

LA PERSISTENZA E LA MEMORIA DELLA VERGOGNA 

Ancora una volta sottoterra, oltre le strade, nel sottosuolo. Ancora una volta in quella regione della città non visibile, 

inghiottita tra tubature e macerie d’antichità greco-romana dove la scena è nuda, nessun orpello, nessun elemento della 

realtà se non tre sedie vuote e una luce leggera. Ancora più in basso, ancora più nelle profondità, la nave Concordia 

della Costa Crociere cola a picco, s’inabissa portando con sé alcuni turisti e lavoratori. Poi buio e di nuovo la luce.  

Su una sedia è seduto un uomo: la camicia bianca è sbottonata, una canottiera e sul petto una mano offesa, piegata su 

se stessa come il destino dei lavoratori oggi in Italia. Pinuccio è seduto e il passato invade il suo presente fatto di nulla e 

di disperante speranze. Vive il suo tempo in una piazza del sud della Puglia, in attesa di un miracolo, in attesa che San 

Nicola venga a cancellare le vergogne e le offese patite quotidianamente da chi ha vissuto ai margini dell’esistenza: 

affidarsi all’impossibilità di un miracolo è l’unica ottusa possibilità quando lo Stato è assente, quando lo Stato non 

garantisce la dignità di vivere. Così Pinuccio conduce una vita desolata, fatta di ferite su ferite, di macchie indelebili che 

scavano solchi nella pelle. Abbandonato dalla moglie, trascina il suo corpo in uno spazio vuoto dove la realtà non riesce a 

concretizzarsi (la scena nuda), dove l’incubo di quanto accaduto cancella ogni prospettiva: l’uomo è ingabbiato in una 

piazza vuota popolata di persone che non possono essere viste, di suoni che non giungono all’orecchio, dove il calore 

degli animali evapora nell’inafferrabilità della propria vita. Lo spazio scenico allora diventa il regno della solitudine 

dell’operaio, ultimo tra gli ultimi, eternamente espulso dalla gioia. Così, confinato alla desertitudine esistenziale, si 

impongono alla sua memoria e nel suo presente frammenti di vita infame: suo padre operaio morì inghiottito da una 

cisterna.  

Nel sud le prospettive di un cambiamento e di un miglioramento sono assenti, il ritorno delle stesse immagini, delle 

stesse vergogne, delle stesse sconfitte sembra essere l’unica costanza che inevitabilmente annichilisce e imbruttisce. 

Anche Pinuccio è operaio, in una rimessa specializzata nel lavaggio di grossi automezzi. Con i suoi compagni sta lavando 

un camion che trasporta una cisterna. Il sole acceca le vie, si attacca al corpo per appesantirlo. Ognuno sta portando a 

termine il suo lavoro in attesa della pausa pranzo. Ci si prende in giro per ammazzare il tempo, per rendere meno dura la 

fatica. Poi l’eterno ritorno dell’uguale entra in scena. Un uomo cade nella cisterna. Soffoca. Muore. Gli altri lavoratori 

cercano di aiutarlo ma invano. Tutti muoiono tranne Pinuccio che resta al centro della scena immobile a vedere il destino 

compiersi per l’ennesima volta. Il suo sguardo punta dritto davanti a sé seguendo i suoi compagni correre verso la 

cisterna posta sull’autocarro. Gli occhi di Pinuccio si distendono orizzontali sul pubblico che diventa così l’enorme 

autocarro e la cisterna che ingoierà gli operai (la coscienza civile che non si ribella). Pinuccio vede soffocare i suoi 

compagni nello stesso modo in cui morì il padre e sembra che la stessa vergogna di morire sul lavoro debba compiersi 

anche per lui. Padri e figli operai uniti nella stessa tragedia: lavorare in un Paese dove la sicurezza sul lavoro è 

assolutamente dimenticata. Ma Pinuccio si oppone restando immobile.  

Come leggere questa soluzione? Nell’Italia di oggi sembra che l’unico modo per sopravvivere sia quello di rinunciare 

all’eroismo, al mutuo soccorso, per salvare se stessi da una nave (la nostra nazione) che cola a picco. Come il capitano 

che urla “si salvi chi può”, l’immobilismo finale di Pinuccio è anch’esso un atto di vergogna pari alla morte che ha evitato. 

Se la salvezza personale sembra spezzare l’eterno ritorno dell’identica morte, l’effetto prodotto è devastante: il 

disinteresse per l’unità della classe operaia coincide con l’abbandonarsi ai soprusi, con l’impossibilità di modificare il 

fatale destino. Un epilogo amaro (come quello della nostra contemporaneità) che trova in scena una perfetta 

collocazione nella mano offesa di Pinuccio che piegata su stessa, divora l’eroismo di cui si necessita. Quell’eroismo che 

non è martirio e via alla santità ma è partecipare al dignitoso benessere collettivo.  
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Nel finale si scopre che la mano non è “offesa”. Ecco dove l’impossibilità di migliorare le condizioni di vita hanno spinto 

l’italiano di oggi: per salvarsi bisogna fingersi malati. Nel tempo però l’inganno della malattia si trasforma in paralisi di 

fronte allo smacco. Ma la scelta di Pinuccio di non sacrificarsi con e per i compagni porta con sé anche un’altra 

riflessione, opposta: la negazione di una morte eroica è il rifiuto di un sistema capitalistico che vuole l’operaio, ma in 

generale l’uomo d’oggi, destinato a soccombere in nome di ideali ormai calpestati. Quella posta dal monologo di 

Salvatore Arena è una questione morale e politica, dove la soluzione è nascosta nella fenomenologia della vergogna 

contemporanea.     

Applausi per Massimo Zaccaria che ha dato vita e suono alla rabbia del sud attraverso una lingua che oscilla tra italiano e 

barese. Ed è proprio nella modulazione di un dialetto che sa di conato di vomito che si percepisce (oltre la singola 

parola) tutto il soffocamento che ancora oggi opprime i lavoratori.  Ancora oggi e ancora in Italia, Repubblica fondata sul 

lavoro (o sulla morte sul lavoro) dove nel 2011 le vittime sono state più di 1170 (senza calcolare quelle che sfuggono ai 

monitoraggi, come quelle dei clandestini). Ancora oggi e ancora in Italia dove un’immensa nave da crociera affonda per 

la leggerezza di chi è preposto alla sicurezza (sembra che il capitano della Concordia abbia preferito salvarsi e 

abbandonare la nave dopo averla affondata: come Pinuccio, come Berlusconi).  

Il Teatro allora può e deve essere anche persistenza della memoria e documento storico che sappia registrare quelle 

inclinazioni, quelle oscillazioni che demoliscono una Nazione e un’epoca; che tenga illuminato ciò che si vuole al buio. 

Negli ultimi tempi (per mancanza di fondi destinati alla cultura e allo sviluppo della ricerca teatrale) alcune scene (quelle 

del Teatro Affossato) sono sempre più scarne e disadorne ma mai prive di parola. Ed oltre le difficoltà materiali che 

limitano la scelta estetica, si avverte in Italia l’attenzione e il bisogno della parola vissuta come forza e impulso capace di 

evocare e di denunciare, di opporsi ed affermare, di innescare la riflessione e di lottare; si avverte la volontà di 

risollevare la parola dall’uso scellerato cui è costretta da più di vent’anni (la parola dei falsi politici, della misericordiosa 

santità, della cattiva informazione, del passatempo televisivo, del brutto esasperante). C’è bisogno oggi di ricostruire la 

credibilità della parola. 

                                                                        

Fabio Rocco Oliva 

Napoli, Studioteatro, sabato 14 gennaio 2012 


