
L’altra sera, travestito da umano, inosservato osservatore, sono 
stato al Teatro Piccinni, biglietto d’ingresso last minute. Si dice che 
per chi agisce sul palcoscenico faccia bene essere di tanto in tanto 
tra gli spettatori. Io marionetta sono ma mi sento “attore” a tutti gli 
effetti. Del Teatro , e di qualsiasi altro spettacolo dal vivo, conservo 
vivo tutto il fascino e i rituali: La sera della prima, l’emozione che il 
pubblico ti restituisce (se gliene hai regalata), il chiacchiericcio nel 
foyer dopo lo spettacolo, incontrarsi e toccarsi e parlarsi dal vivo, 
lontani finalmente dal telecomando, dal telefono, dal telemessaggio, 
dal telesaluto, tornare insomma per qualche ora nei ritmi, nei modi 
e nella misura umana, che a noi marionette piace tanto anche 
perché a diventare uomini aspiriamo. Insomma, arrivo sulla soglia 
del glorioso Teatro Piccinni e vengo accolto dal truce volto di un 
cerbero (sembrava un capo) che non risponde al mio saluto ne’ a 
quello di altri, nemmeno con un educato cenno  di sorriso, magari 
anche finto. Sembrava avesse la mandibola inchiodata su quella 
inaccogliente, annoiata espressione da bulldog bastonato, che non 
è mutata un solo istante finché il primo squillo di campanello ci ha 
liberati da quella visione. Tra poco avremmo goduto lo spettacolo. 
Ahimé! Maledetta la miseria! Il biglietto last minute non può che 
riservarti il posto che resta libero. Mi è capitato uno in penultima fila. 
Ma l’acustica del Piccinni è eccezionale quindi non devo 
preoccuparmi. Lo spettacolo è intenso, emozionante, il 
coinvolgimento è immediato ma subito l’incanto viene interrotto da 
passi rimbombanti, arroganti e, meraviglia delle meraviglie, non 
appartengono al solito spettatore maleducato e ritardatario bensì a 
una delle hostess (!?!?). Vabbè, può capitare! Ma il martirio 
continua con un incessante rumoroso, inutile andirivieni da suocera 
che sta rendendo svogliatamente un servigio alla nuora. Come se 
non bastasse giungono nitidi, in platea, fastidiosissimi 
chiacchiericci. Hostess, pompieri, altri dirigenti (ma quanti ce ne 
sono?) che sembrano essere lì a subire la pena di svolgere un 
lavoro per guadagnarsi il pane quotidiano e senza nessuna 



considerazione per il lavoro, ben più importante, degli altri 
(consentitemi la vanità mascherina di chiamarli miei colleghi attori), 
senza alcun rispetto per gli spettatori. Sembrava che nulla potesse 
accadere  di peggio ma a fine spettacolo altra amara sorpresa! Il 
cerbero con altri due o tre sconosciuti in tenuta da venditori 
ambulanti e tutte le hostess, schierati in atteggiamento 
antisommossa, trasformati in altrettanti Caronte che “con occhi di 
bragia batte col remo qualunque s’adagia”,  hanno letteralmente 
buttato fuori il pubblico che ha dovuto consumare il rituale dei 
commenti e dei saluti sul marciapiede. Convinto di aver beccato 
una giornata no, ho atteso lo spettacolo successivo dopo una 
quindicina di giorni. Tutto si è ripetuto pedissequamente. Devo 
rassegnarmi. Le cose oggi vanno così. Povero teatro Piccinni, 
come ti hanno ridotto! Che vergogna! Mio nonno avrebbe detto “lo 
zuccherino nella bocca dei maiali”. Migliaia e migliaia  di euro 
elargiti a gente senza merito se non quello di appartenere a 
qualcuno. Soprattutto elargiti per distruggere il Teatro, non solo 
come contenitore. C’è da essere contenti che venga chiuso per 
essere curato. Caro signor Sindaco l’auspicio è che il Piccinni torni 
agli antichi splendori anche nei comportamenti della gente che ci 
lavora. Che almeno sia informata su che cos’è il Teatro e qual è il 
loro compito. Il mio burattinaio mi disse un giorno: Pulecenè 
‘mbàrete a ffà o fèsse e accussì te fanne cambà!” ma al tempo 
stesso mi ha regalato un’anima ribelle e anche un po’ vanitosa. 
Perciò chiedo scusa ai signori attori per essermi paragonato a loro 
e chiedo scusa al  signor Sindaco perché gli moltiplico le rogne. Ma 
lui non va mai a Teatro in incognito. 

Momentaneamente genuflesso e cordialmente Vostro  

Pulcinella 

	  

	  


