
Il soggetto

Cesare Fertonani

Quattro personaggi abitano lo spazio angusto di una casa in riva al mare. Sono
Hamm, un anziano signore costretto sulla sedia a rotelle, il suo servo Clov che in-
vece non può sedersi e i genitori vecchissimi di Hamm, Nagg e Nell, i quali, privi
delle gambe, sono infilati in due bidoni della spazzatura. La convivenza dei quat-
tro personaggi è problematica. Hamm è insofferente della presenza dei genitori
e delle loro chiacchiere, Nell ormai sopporta a stento Nagg mentre Clov accudi-
sce gli altri tre con stanchezza distaccata e sarcastica. Tutti e quattro attendono
la fine di questa situazione statica e claustrofobica, senza possibili sviluppi.
Il primo personaggio ad apparire è Nell, le cui parole evocano un fioco barlume di
memoria: il rumore dei passi, unico suono a essere udito sulla spiaggia (1. Prolo-
go). Quindi compaiono Clov e Hamm: il servo è inquieto e malfermo sulle gambe
e compie gesti ripetitivi, inframmezzati da brevi e nervose risate; sono gli stessi ge-
sti che compie ogni giorno occupandosi delle faccende domestiche (2. Pantomima
di Clov). Il servo esprime quindi la convinzione – o forse soltanto la speranza – che
la situazione in cui si trova stia per finire (3. Primo monologo di Clov). Dal canto
suo, Hamm medita sulla sofferenza sua e dei suoi genitori: pur avvilito e prostrato,
si dichiara tuttavia incapace di farla finita (4. Primo monologo di Hamm).
La vita di Nagg e Nell è provata dalla tremenda invalidità ed estenuata dall’usura
del tempo e dalla noia dei consueti bisticci e delle incomprensioni reciproche; nel
mezzo della loro conversazione riaffiorano alla memoria il ricordo dell’incidente di
tandem nelle Ardenne in cui entrambi hanno perso le gambe, e poi quello di un
giro in barca sul lago di Como. Sono soltanto questi ricordi a farli ridere ancora e a
suscitare, almeno in apparenza, un po’ di nostalgia per la vita passata insieme. Ma
Hamm, che vorrebbe dormire, è irritato dalle chiacchiere dei genitori e ordina a
Clov di gettare in mare i bidoni con dentro Nagg e Nell. Nel frattempo Nell muore:
nessuno degli altri personaggi però sembra nemmeno accorgersene (5. Bidone).
Hamm vuole raccontare a Nagg una storia: tempo addietro un padre si era pre-
sentato a lui la vigilia di Natale per chiedergli pane per suo figlio e Hamm aveva
deciso di assumerlo (6. Romanzo). Nagg ricorda quando Hamm era un bambino e
aveva bisogno di lui (7. Monologo di Nagg), quindi Hamm riflette sul suo difficile
rapporto con gli altri (8. Penultimo monologo di Hamm), poi chiede a Clov il suo
calmante: il servo gli risponde che il calmante è terminato (9. Dialogo di Hamm e
di Clov). Hamm comunica allora a Clov di non avere ormai più bisogno di lui. Tut-
tavia gli chiede di dire, prima di andarsene, qualcosa di cui possa ricordarsi; Clov
constata che sino ad allora Hamm non gli aveva mai parlato e che solo adesso che
sta per partire il padrone si interessa di lui (10. “È finita, Clov” e Vaudeville di Clov). 
È il momento per Clov di riflettere sulla propria condizione: non ha mai com-
preso il significato di parole come “amore” e “amicizia”, eppure si sente vec-
chio, stanco, incapace di crearsi nuove abitudini, legato al ciclo fisiologico di
una vita quotidiana ripetitiva e sempre uguale a se stessa (11. Ultimo monolo-
go di Clov). Quando Clov sta per andarsene, Hamm lo ringrazia (12. Transizio-
ne al finale). Poi, anche se Clov è proprio sul punto di partire ma non si è an-
cora allontanato, Hamm si rende conto di essere rimasto solo (13. Ultimo mo-
nologo di Hamm): ormai tocca a lui e a lui soltanto continuare a giocare il fina-
le di partita (14. Epilogo).
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