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Non si può mancare, in queste serate di festa e di gioia, nell'elegante e raffinato Teatro Prati di
Via degli Scipioni, 98, in cui, fino al 31 gennaio, è in scena l'esilarante spettacolo "I soldi non
servono a niente".
Una commedia brillante scritta da Nino Marino; diretta e interpretata dal bravissimo capocomico
Fabio Gravina nei panni di un ex detenuto uscito dalla prigione nella quale c'era finito per avere
accettato di accollarsi le colpe dei reati commessi da un politico suo
"amico",
l'onorevole Giorgio Fraschetti, con la promessa che lo stesso avrebbe garantito il
sostentamento materiale della sua famiglia, che sconfina poi in un non pattuito sostentamento
affettivo. Ad accoglierlo c'è Ettore, un maggiordomo dall'aria sofisticata che lo introduce
all'interno di un appartamento completamente diverso da quello piccolo e carino che lui
ricordava. Anche la moglie Lucia, l'unica cui poter chiedere spiegazioni, è cambiata, adesso è
una donna "rifatta" che invece di accogliere il marito a braccia aperte lo accusa, di essere uscito
prima di prigione, per concessione dell'indulto. Stessa accusa muove l'onorevole che ha ormai
trasformato quella casa nella sua nuova e temporanea dimora. I due allora, giacché l'indulto ha
rovinato tutto, decidono di cercare un reato che possa ricondurre in prigione il marito ancora per
un anno, il tempo di sistemare le cose. A pensarci c'è l'avvocato di fiducia Penna. Il finale è da
scoprire in sala.... Ciò che emerge in tutta la storia, in chiave assolutamente ironica, è il cinismo
dell'indole umana di fronte alla possibile perdita dell'agiata posizione economica che si è riusciti
a raggiungere. E il povero protagonista non può far altro che difendersi da tutto ciò che con
l'unica arma ormai a disposizione: raccontare al giudice tutta la verità. Prevarrà l'amore
disinteressato...o forse si preferirà ancora scegliere una vita di comfort acquisiti con l'inganno?
Si ritroveranno di nuovo poveri? D'altronde:
"I soldi non servono a niente"!
Un sicuro divertimento.
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