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Entra in scena l’esibizione spietata della realtà contemporanea, 
sincera, folle, contraddittoria, che morde a fondo e col suo strazio ci 
rende consapevoli.
Dario Barbieri presenta
Ricorda con rabbia

“Ricorda con rabbia” è una commedia scritta da John Osborne nel ’56.
Essa ebbe gran successo e produsse l’espressione “giovani arrabbiati”,
usata per riferirsi a tutti quegli scrittori, giovani, che mettevano in 
dubbio le istituzioni politiche e sociali.
La storia ruota attorno a Jimmy Porter, un uomo di venticinque anni 
che vive nell’industrializzata Inghilterra centrale. Persona di una certa 
cultura, Jimmy vende dolci al mercato locale e critica la società 
inglese, che egli crede lo abbia privato di ogni opportunità, solo per il 
suo stato sociale.
Altri personaggi sono la moglie di Jimmy, Alison, inizialmente 
sottomessa completamente al marito, l’amico Cliff Lewis che vive con 
loro e Helena, amica di vecchia data di Alison che la aiuterà a liberarsi
dal dominio di Jimmy per poi finirci lei stessa.
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L’opera si articola in tre atti, tutti ambientati nel piccolo appartamento
di Jimmy e Alison in tre domeniche pomeriggio; è una denuncia alla 
società, alla religione, alla politica, alla morale, alla cultura ufficiale e 
all’intera organizzazione del cosiddetto “Welfare State”. Quello contro 
cui la commedia si rivolta attraverso la rabbia, per niente superficiale, 
del protagonista, non è solo la società, ma è anche la mentalità delle 
persone che ne fanno parte, bloccate in una sorta di letargo 
intellettuale, privo di quell’immaginazione e di quella curiosità tipica 
dell’essere umano, che colpisce tutti indipendentemente 
dall’educazione ricevuta e dalla classe sociale di appartenenza.

“Facciamo finta di essere umani, e che siamo in realtà vivi. Solo per 
un po'. Che ne dite? Facciamo finta di essere umani. Oh, fratello, è da 
tanto tempo che non vedo qualcuno che sia entusiasta per qualcosa.”

Proprio per questo l’opera, nonostante i suoi sessant’anni, è ancora di 
un’attualità sconvolgente e riesce bene a descrivere l’epoca attuale, 
dominata da una società di massa, consumistica e superficiale, di cui 
quella degli anni ’50 era solo un embrione.
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