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GUAI IN FABBRICA 
(1959) 

 

 Un ufficio di una fabbrica. Il signor Fibbs è alla scrivania. Bussano alla porta. Entra il 
signor Wills. 

 
FIBBS Ah, Wills. Entri pure. Prego si sieda. 

 
WILLS Grazie, signor Fibbs. 

 
FIBBS Le hanno comunicato il mio messaggio? 

 
WILLS Sì, proprio ora. 

 
FIBBS Bene, bene. (Pausa). Bene. Allora... vuole un sigaro? 

 
WILLS No, grazie, signor Fibbs. 

 
FIBBS Ebbene, allora,Wills, ho sentito dire che ci sono un pò di guai in fabbrica. 

 
WILLS Sì, credo... credo proprio di sì, signor Fibbs. 

 
FIBBS Cosa diavolo sta succedendo? 

 
WILLS E’ difficile da spiegare, signor Fibbs. 

 
FIBBS Su avanti, Wills, devo pur sapere quello che succede se devo porvi rimedio. 

 
WILLS Vede, signor Fibbs, è che gli operai hanno... come dire, si sono rivoltati contro alcuni 

dei nostri prodotti. 
 

FIBBS Rivoltati? 
 

WILLS Sembra che non piacciano più. 
 

FIBBS Non piacciono più? Ma come, abbiamo i migliori impianti del paese. Paghiamo gli 
operai più di tutte le altre fabbriche. La nostra mensa è la meno cara dello Yorkshire. 
Non c’è mai un pasto uguale all’altro. Ho fatto mettere a loro disposizione una sala 
da biliardo e una piscina. Per non parlare del salone da ballo. E lei viene a dirmi che 
non sono soddisfatti? 
 

WILLS No, no, gli uomini le sono molto grati per tutti i privilegi, signore. Sono i prodotti 
che non piacciono. 
 

FIBBS Ma se sono prodotti straordinari. E’ una vita che lavoro nel settore. E non ho mai 
visto prodotti migliori. 
 

WILLS Eppure è così. 
 

FIBBS Quali sono i prodotti che non piacciono? 
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WILLS Il rubinetto di ottone, per esempio. 
 

FIBBS Cos’ha che non va? 
 

WILLS Non lo so, magari solo la forma. 
 

FIBBS Il rubinetto di ottone? Ma se è perfetto. Non potrebbe essere più perfetto. 
 

WILLS Eppure non lo possono più vedere. 
 

FIBBS Non ci posso credere. 
 

WILLS Ma non è solo il rubinetto di ottone, signor Fibbs. 
 

FIBBS Cos’altro? 
 

WILLS La punta del bastone, quella emisferica a monopalla. 
 

FIBBS E dove vanno a trovarla un’altra punta così bella? 
 

WILLS Ci sono punte e punte, signor Fibbs. 
  

FIBBS So benissimo che ci sono punte e punte. Ma dove la trovano una punta emisferica a 
monopalla più bella di quella? 
 

WILLS Però loro non ne vogliono più sapere. 
 

FIBBS Sono sconvolto. Sconvolto. Cos’altro? Avanti mi dica. Wills. E’ inutile nascondermi 
la verità. 
 

WILLS Beh, mi piange il cuore dirglielo, ma non vogliono più saperne nemmeno dello 
stantuffo spirale scavaflauto ad alta pressione. 
 

FIBBS Lo stantuffo spirale scavaflauto ad alta pressione? Ma è ridicolo! Cosa diavolo 
hanno contro lo stantuffo spirale scavaflauto ad alta pressione? 
 

WILLS Tutto quello che posso dirle e che c’è un gran fermento attorno a quei prodotti. E 
anche attorno allo sforo di spurgo laterale, grigio canna di fucile, con impugnatura. 
 

FIBBS Cosa? 
 

WILLS E al grilletto per la sega a disco e a quella a nastro come anche all’incudine verticale 
fissa. 
 

FIBBS No! 
 

WILLS Ma quello che far loro battere i denti d’orrore solo a sentirlo nominare è il morso di 
bloccaggio per trapano portatile. 
 

FIBBS Il morso di bloccaggio per trapano portatile? No, non il morso di bloccaggio a cui 
tengo tanto. 
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WILLS Sì, non vogliono più saperne di tutta quella roba. Le leve a gomito, i tubi a cubo, le 

viti compresse, l’elettroventilatore centrifugo, i morsetti, i mezzi morsetti e 
nemmeno i morsetti a ganasce... 
 

FIBBS Ma no, no, è impossibile, non mi dica anche le mie magnifiche guarnizioni a gancio 
parallelo. 
 

WILLS Sì, le detestano, odiano quelle sue magnifiche guarnizioni a gancio parallelo, e anche 
la flangia di allacciamento per pompe rettilinee, e le viti di blocco e quelle di 
sblocco, e la molla di rinvio con manubrio! E la molla di rinvio senza manubrio! 
 

FIBBS No! Non la molla di rinvio con manubrio. 
 

WILLS E senza manubrio. 
 

FIBBS Senza manubrio? 
 

WILLS E con manubrio. 
 

FIBBS Quella con manubrio? 
 

WILLS E senza manubrio. 
 

FIBBS Senza manubrio? 
 

WILLS Con manubrio e senza manubrio. 
 

FIBBS Con manubrio e senza manubrio? 
 

WILLS Con e senza! 
 

 
Pausa. 

 
FIBBS (a pezzi) Dimmi un pò. E cosa propongono in cambio? 

 
WILLS Guai. 

 
  
  
  
  
   
   
 


