
The show must go… home 
Assistendo, con alcuni amici, ad un bellissimo spettacolo in un 
Teatro della città, tra risate esilaranti, riflessioni sui rapporti umani e 
momenti di autentica poesia, siamo stati sorpresi da una frase che 
ci ha fatto lacrimare dalle risa ma poi… 
The show must go… home! Parafrasando il più famoso e cinico 
slogan del mondo dello spettacolo, un Bravissimo Attore Comico ci 
ha (involontariamente?) fornito la fedele fotografia della situazione 
in cui versa lo spettacolo, ma anche la vita sociale e la moralità, nel 
nostro Paese. 
Lo Spettacolo, quello vero fatto da Attori con anni di studi ed 
esperienze, le Compagnie, quelle dirette e gestite da Registi e 
Attori, vadano pure a casa! A intrattenere il pubblico in Teatro ci 
pensano i guitti, giunti alla notorietà grazie alla TV spazzatura e/o ai 
film immondizia, oppure ci pensano i figli e i nipoti, senza arte ne 
parte, di “qualcuno”, che li infila, spesso senza troppi sforzi, in TV, 
al Cinema, in Teatro e nelle stanze dei bottoni. Non bisogna essere 
bravi. Basta essere noti. Notorietà proporzionale alla quantità di 
apparizioni televisive dove padroneggiano spudoratamente attori, 
non più di una decina, sempre gli stessi e con le stesse facce e 
interpretazioni, che appaiono contemporaneamente in cinque o sei 
sceneggiati Rai e Media Set, come se in Italia non ci fossero 
centinaia di attori con capacità, diritti e interpretazioni anche migliori 
da proporre. Così come vi sono politici, non più di una decina, 
onnipresenti in ogni salotto televisivo a interpretare a memoria gli 
stessi pallosi slogan, come se in Italia non vi fossero che loro. A 
dirigere le Compagnie teatrali ci pensano i “trombati” dei vari Partiti 
e i figli e i nipoti, padroni dei circuiti (che costituiscono gran parte 
del cosiddetto mercato, che è finto, drogato e controllato). A dirigere 
i Partiti ci pensano i padroni delle tessere. Dunque basta apparire 
per essere ed esserci. Questo è purtroppo il nuovo credo di un 
pubblico bombardato e rieducato da spot, adottati in ogni campo 
dello scibile. La stessa Politica si fa per spot ripetuti all’ossesso, 
che si imprimono nelle menti allo stesso modo del “bianco più 
bianco”, grazie alla “genialità” di un Premier miliardario. Infatti, lo 
spettacolo, dal vivo, in digitale e in pellicola, che la politica oggi 
offre è infimo. E’ questo lo spettacolo che merita di andare a casa! I 
Partiti, ormai strumenti della Casta al potere, tolleranti verso i 



privilegi (numerosi, vergognosi e intollerabili), tolleranti verso i 
conflitti di interesse (talmente diffusi da apparire normali), anziché 
denunciare e battersi per la definitiva abolizione di queste 
ingiustizie, non trovano di meglio che inventare prontamente un 
nuovo slogan da giustizia sommaria per zittire i “grilli parlanti”: 
Antipolitica! Come se chiedere l’abolizione dei privilegi e denunciare 
la passività dei Partiti non fosse un sacrosanto diritto morale, civile 
e politico dei cittadini ma antipolitica. Sono così tanti a ripeterlo in 
televisione che ci si convincerà del fatto che chi si batte per rendere 
questa nazione più equa è “antipolitico”. Vedremo se saranno 
capaci di inventare slogan per convincere qualche massaia o 
qualche artigiano con 300 euro di pensione dopo una vita di lavoro, 
che sono giusti ed equi i milioni di pensione, trasferibili post 
mortem, assegnati a politici che hanno lavorato per una sola 
legislatura, quando non addirittura meno! Sia chiaro il sistema dei 
Partiti e dei rappresentanti del Popolo scelti dal Popolo è 
giusto e sacrosanto. Ma questi attuali Partiti vanno rifondati e 
ripuliti. La prerogativa della correttezza e dell’onestà è strettamente 
personale e non di questo o quel raggruppamento. I malandrini, del 
resto ci sono in tutte le “case”. Bisogna mandarli a casa! Esiste un 
comportamento ancora più preoccupante e cioè la trasformazione, 
(vera, apparente o avvertita per le aspettative deluse), che una 
persona integerrima, o ritenuta tale, presenta una volta raggiunto il 
potere. C’è da augurarsi di essersi sbagliati nel giudizio prima, 
altrimenti dovrà ritenersi vero il detto che il potere corrompe e allora 
non vi sarà via di scampo. Una volta gli attori in palcoscenico 
affidavano al personaggio del pazzo l’onere e l’onore di dire certe 
verità scottanti. I livelli di ritorsione non sono cambiati. Io stesso, un 
tempo, ero convinto che facendo il fesso mi premunissi. Facènn’o 
fèss, Pulecenèlle fasce fèsse. Oggi mi sono convinto che i 
malandrini vanno denunciati, come vanno denunciate le 
conseguenti ritorsioni. A fatica ma mi sto documentando. 

Momentaneamente genuflesso e cordialmente Vostro  
Pulcinella 


