
ome sono entrato a far parte di questa 
banda di mattoidi  dal nome

“I Scoordinati” ????    
...ora ve lo dico…
ma, prima, una premessa.
Nel mezzo del cammin di mia vita..
ho cambiato tanti lavori… voi starete 
pensando “ma che c’entra il lavoro con il teatro?”. C’entra, c’entra… e adesso ve lo
spiego....
in verità non sono mai stato io a cercare i lavori ma sono stati loro a cercare me… nel
senso che era sempre mia moglie, uno zio, o un amico a propormi qualche attività
lavorativa.
Ogni volta a seguito di tante insistenze cedevo e cambiavo lavoro.

Finalmente con l’arrivo della pensione mi sono detto “adesso me la godo
… non voglio fare assolutamente niente!”.
E qui torna di nuovo alla carica mia moglie 
che vedendomi che effettivamente non facevo 
proprio niente dalla mattina alla sera ha pensato
bene di insistere con me dicendo “ che fai tutto
il giorno senza far niente… non ti annoi? 

Perché non vai nella compagnia di Gino a dargli una mano a fare le scenografie … sei
così bravo con i lavori manuali che a lui potresti far comodo e così passi anche un po’ di
tempo”. A proposito … Gino è il Presidente della compagnia dei “I Scoordinati” ed inoltre
ci lega una amicizia più che quarantennale. Naturalmente ad un amico di vecchia data
non potevo di certo dirgli di no!
Per cui ho iniziato ad occuparmi di scenografie … ma questo non bastava, perché ad un
certo punto mancava un attore per un piccolo ruolo (non avevo mai recitato prima di
allora!) e anche in questo caso hanno di nuovo insistito e alla fine ho accettato. Devo dire
che è stato davvero emozionante recitare insieme a tutti gli altri attori … un’esperienza
unica! Talmente che mi è piaciuto che non vedo l’ora che inizi una nuova commedia!
A questo punto mi sento di dare un avvertimento all’amico Gino … “stai attento che
qualcuno potrebbe chiedermi di fare anche il Presidente della Compagnia’”. Sai a furia
di insistere…!”.


