
Classe di ferro 

Classe di ferro di Nicolaj resta inossidabile 

 

Vedere in scena lavori di Aldo Nicolaj non è cosa frequente, nonostante la prolifica produzione del 

compianto autore piemontese, almeno in Italia perché all’estero e soprattutto nell’Europa dell’est la sue 

opere sono sempre presenti nei cartelloni dei grandi teatri. Fu il suo cruccio quello di non sentirsi 

pienamente compreso fra  i grandi del teatro italiano, forse perché in un periodo di grande fermento 

stilistico, le opere di Nicolaj li percorse e sperimentò tutti ma rimanendo assolutamente ancorato alla 

semplicità quotidiana, al dolore della gente qualunque, ai sentimenti semplici, alla centralità del dialogo, 

della parola. 

Classe di ferro è una pièce teatrale che, rappresentando appieno la tematica e l’opera di Nicolaj,  affronta  

l’immane tragedia quotidiana - e per questi inavvertibile – degli anziani, anzi dell’ingombro delle persone 

anziane, dei rapporti familiari incrinati dal peso delle persone… dure a morire. 

In un parco per bambini, reso poetico  e al contempo privo di vita per i giochi di legno abbandonati della 

scenografia di Alessandro Chiti, si incontrano Bocca e Lapaglia, due vecchietti dal carattere opposto e 

complementare. Come è normale l’iniziale scambio di informazioni rivela vite felici, figli amorevoli e nipotini 

da spot pubblicitario. Man mano che la frequenza aumenta il  tendaggio della falsa familiarità comincia a 

cadere e la vita che rimane da vivere non sembra più così rosea. Ai due si unisce Ambra, una maestra in 

pensione rimasta nubile e con l’inconsolabile rimpianto di non aver avuto figli. 

L’amicizia a tre prosegue con dialoghi realisti che esprimono con amabilità i caratteri diversi degli arzilli 

vecchietti (forse troppo arzillo il Lapaglia/Pambieri); burbero e brontolone ma amabilissimo il 

Bocca/Bonacelli; sognatore e – diremmo  ora -  buonista il Lapaglia; visionaria per finta o per necessità e 

intimamente delusa per la maternità insoddisfatta è Ambra/Ciangottini. 

Nel quadretto di amicizia affettuosa e cameratesca incombe però una minima questione familiare, una 

questione pratica, piccola a secondo dal punto di vista: i figli di Lapaglia vogliono trasferire il genitore in una 

casa di riposo. Non è un dramma, ma solo se non lo si guarda dal punto di vista del vecchietto. La tragedia 

sembra inevitabile ma Bocca trova la soluzione: la fuga.  

Ma la fuga… No, continuare con la trama sarebbe una scorrettezza per chi vuole andare a vedere questo 

pezzo di teatro piacevole, emozionante, a momenti divertenti e in altri molto struggente, un pezzo di teatro 

che osserva comunque con acume l’irrisolta questione degli anziani e dello spazio degli ultimi anni della 

loro vita. 

La Laros di Gino Caudai, che ha prodotto lo spettacolo, mette insieme l’ottima regia di Giovanni Anfuso, le 

scenografie di Chiti, le luci di Giovanni Caccia e ottiene uno spettacolo godibile. 

E gli attori… gli attori sono veramente formidabili. 
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