
LA CASA SENZA FONDAMENTA 

farsa di Primo Prandoni, 30 dicembre 2013 

Personaggi 

Ingegner Galba: calmo e posato, tanto da parere indolente 

Ingegner Pestori: esuberante, ambiziosissimo, sicuro di sè 

Scena 

Ufficio dell'ingegner Galba, arredato con semplicità. Lui è alla scrivania e sta 

scrivendo qualcosa. Davanti a lui ci sono due sedie vuote. 

Pestori (entra nell'ufficio dell'ingegner Galba senza bussare e spalancando pla

tealmente la porta): "Ciao, Galbal Posso entrare?" 

Galba (sobbalza per la sorpresa ma si ricompone subito): "Veramente sei già en

trato!" 

Pestori: "Allora posso entrare. Ti de vo parlare un attimo. Hai tempo?" (si accomo-

da su una delle due sedie davanti a all'ingegner Galba) 

Galba: "Veramente avrei da fare ma visto che ti sei già accomodato, dimmi!" 

Pestori: "Allora posso accomodarmi. Riguarda quel lavoro in California, ti ricordi?" 

Galba: "Sì, mi ricordo. Vogliono una casa senza fondamenta, così da poterla spo-

stare dove ci sono le onde migliori per il surf. Si era deciso di lasciar 

perdere, mi pare ••• " 

Pestori: "Invece no! Ho parlato con l ' Amministratore Delegato, il commendator 

Scarsellari, e l'ho convinto a riprendere in considerazione la cosa." 

Galba: "senti, Pestori. Capisco il tuo entusiasmo ed il tuo amore per le sfide . 

Però una casa in muratura senza fondamenta non l'ha mai costruita nessuno 

negli ultimi cinquemila anni. Ci sarà un motivo, no?" 

Pestori: "Perchè i vecchi hanno sempre fatto un sacco di cavolate! Vedrai che met

tendo in piedi un bel calcolo con il nostro supercomputer risolviamo i l 

problema nel giro di sei giorni!" 

Galba: "Il calcolo lo imposteresti tu?" 

Pestori : "Saprei benissimo come fare ma purtroppo non ho tempo. Avrei pensato di 

coinvolgere il professor Pistacchi, del Politecnico di Merano." 

Galba (ironico): "Ti dirò che mi aspettavo proprio questo nome ••• " 

Pestori (serio): "Davvero?" 

Galba: "Sì. Se non ricordo mal e questa è la dodicesima volta che proponi la s ua 

consulenza." 
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Pestori: "Ma è logico, Galba! Le altre undici volte ••• " 

Galba: " ... nonne ha combinata una giusta!" 

Pestori: "Appunto! Prima o poi l'azzeccherà e più opportunità gli diamo più di

venta probabile che la prossima volta sia quella buona." 

Galba (sospira): "Basta che non succeda come quando ci ha fornito quel programma 

per calcolare il carico massimo che una trave può reggere a partire da quel

lo minimo che la fa collassare ••• " 

Pestori: "va bene, poteva fare di meglio. Però è riuscito a risolvere il problema 

senza usare le formule della scienza delle costruzioni!" 

Galba (altro sospiro): "Veramente le formule della scienza delle costruzioni sono 

da sempre cd in tutto il mondo la base per i calcoli di progetto • •• " 

Pestori: "Ma la scienza delle costruzioni ormai è obsoleta! Per forza che nessuno 

ha mai costruito una casa senza fondamenta: bisogna e laborare una nuova 

teoria!" 

Galba (ironico): "Come quelle del tuo amico Pistacchi?" 

Pestori: "E' un genio, te lo dico io!" 

Galba: "Anche se dice che la divisione è un'operazione inutile?" 

Pestori: "Ogni genio che si rispetti ha le sue manie." 

Galba: "Come mai il PoliLecnico di Merano ha assegnato a questo genio l 'ufficio 

piQ defilato, in fondo al corridoio di fronte Ri cessi ?" 

Pestori: "Tutta invidia. Al Politecnico di Merano non capisce niente nessuno !" 

Galba (con un po' di perfidia): "Se ben ricordo tu ti sei laureato proprio lì ••• " 

Pestori (rimane interdetto; poi bofonchi): "Ogni regola ha le sue eccezioni, no?" 

Galba: "Va bene. Ammettiamo pure che i suoi colleghi lo invidino. Ma gli studenti? 

Le lezioni del Pis tacchi sono sempre deserte, tanto che da qualche anno 

gli assegnano come aula il magazzino delle scope. Come mai?" 

Pestori: "Perchè le teorie del Pistacchi non sono semplici e gli studenti sono 

troppo pigri per sforzarsi di comprenderle." 

Galba: "Veramente alcuni concetti faccio fatica a capirli anch'io, che sono i n

gegnere. Per esempio la teoria che l'alternarsi del giorno e della notte è 

un'allucinazione collettiva dell'intera umanità perchè in realtà sulla 

Terra è sempre mezzogiorno!" 

Pestori (stupito): "Perchè? cosa c'è di sbagliato?" 

Galba (nuovo sospiro): "Copernico, Galil eo e Keplero - astronomi di professione -

hanno cose ben diverse dal Pistacchi, che si è laureato alla filiale mace

done del CERU ••• " 

Pestori: "Ma sono teorie vecchie: hanno più di quattrocento anni! E' ora di cam

biarle: come si fa a dar retta a tre vecchi rimbambiti che lavoravano 

senza i computer?" 
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Galba: 11Hai proprio la mania di questi computer, Pestori ! Guarda che mica pos-

sono fare tutto ••• " 

Pestori.: "Come no? Il mio lo uso anche per fare la lista della spesa." 

Galba: "Con che risultati, se è lecito?" 

Pestori: "In casa ho un sacco di roba inutile e manca sempre ciò che mi serve." 

Galba (ridendo): "Che successone!" 

Pestori (serissimo): "E' un ottimo risultato: prima dimenticavo proprio di fare 

la spesa ed i_n casa non avevo mai nulla." 

Galba (ennesimo sospiro): "Torniamo a bomba. Cosa ti ha detto alla fine il commen

dator Scarsellari sulla casa senza fondamenta?" 

Pestori: "Di cominciare a lavorarci, perchè dopo le mie spiegazioni si è convinto 

che la cosa è fattibile. 11 

Galba: "g tu ti fidi? Ricorda che il commcndator Scarsellari ha soltanto il diplo

ma di maestro d'asilo ••• " 

Pestori: "Ma dì queste cose se ne intende." 

Galba (si mette le mani nei capelli; poi replica): "Scusa , Pestori. Quando Scar

sellarì ha detto che secondo lui le villette a schiera alla periferia di 

Bucarest erano un lavoro da prendere a tutti i costi hai detto che non ca

piva niente di costruzioni. Ora, invece, affermi che siccome ha dato il be

nestare alla casa senza fondamenta è un esperto in materia. Sinceramente 

mi sfugge qualcosa ••• " 

Pestori: "Ma cosa c'è di strano, scusa? Di andare in Romania non avevo la minima 

voglia. In compenso un viaggio in California lo farei molto, molto vo

l entieri! " 

Galba (si str inge l e spalle, ra1:;1:,egnato): "Continua a sfuggirmi qualcosa ••• " 

Pestori (rivolto a l pubblico): "Questo non capisce niente. Ah, ma quando diventerò 

Amm.inls Lratore Delegato di questa azienda con facoltà di giudicare i vivi 

ed i morti le cose cambieranno - oh, se cambieranno! " 

Galba: "Va bene, va bene. Visto che ci tocca fare questa casa senza fondamenta 

e tu dici di sapere già come procedere, hai in mente la squadra che lavo

rerà al progetto? Per esempio, a chi hai pensato come capo progettista?" 

Pestori: "Lo farò i o . I nostri capi progettisti sono tutti degli incapaci." 

Galba: "Il capo cantiere chi sarà?" 

Pestori: "Io. I nostri capi cantiere non capiscono niente." 

Galba: "Il responsabile della sicurezza?" 

Pestori: "Io. I nostri responsabili della s icurezza andrebbero tutti licenziati 

in tronco!" 

Galba (ormai quasi disperato): "Chi s eguirà l a realizzazione dei pezzi prefab

bricati?" 
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Pestori: "Io. I nostri cosiddetti esperti non sanno distinguere il cemento da l 

sale." 

Galba (si prende la testa tra le mani): "Le spedizioni?" 

Pestori: "Me ne occuperò di persona: i nostri addetti non sono capaci neanche di 

portare un documento da un ufficio a quello vicino!" 

Ga.lba.: "Scusa, Pestori. Ma i tuoi collaboratori cosa faranno , visto che vuoi 

occuparti tu di tutto?" 

Pestori: "Io sovrintenderò e mi prenderò i meriti. Loro eseguiranno materialmente 

i lavori e si beccheranno tutte le colpe!" 

Galba sviene battendo la testa sul piano della scrivania. Pestori si alza in 

piedi e, rivolto verso il pubblico, assume una posa tipicamente mussoliniana . 

Subito dopo cala il sipario. 
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