
Benjamin Franklin sembra chiamar-
ci, con il suo sorriso arguto stam-
pato sulle banconote da 100 dollari 

americani. Ricordato per il suo folle espe-
rimento del 1752 quando, facendo volare 
un aquilone di seta a considerevole altez-
za riuscì ad attirare le saette, dimostrò la 
natura elettrica dei fulmini. 

Benjamin Franklin, in realtà, speri-
mentò numerose – e quasi al limite del 
pazzesco – invenzioni che avrebbero 
cambiato il mondo. Scrittore e politico, 
musicista e sportivo, idealista e donna-
iolo… la sua vita sembra un racconto di 
avventure uscita dalle pagine di Mark 
Twain. Non c’è un settore – scientifico e 
artistico – o un aspetto della sua biogra-
fia, in cui egli non lasciò il segno indi-
menticabile della sua fantasia e del suo 
genio. Benjamin Franklin, grazie anche 
alla sua ironia, è un personaggio tutto 
da scoprire!

Trama. Per comprendere che figura ec-
cezionale e poliedrica fosse Benjamin 
Franklin è necessario ascoltare molte 
delle sue massime e dei suoi consigli 
dalla sua bocca. Per questo parte del-
lo spettacolo sarà ambientato a Phila-
delphia a fine Settecento, a casa dello 
stesso Benjamin, dove la sua amorevo-
le – e al contempo risoluta – figlia Sally 
converserà con lui. I dialoghi permet-
teranno di ricostruire gran parte della 
sua vita (da quando mosse i primi passi 
come apprendista nella stamperia del 
fratello a Boston alla sua affermazione 
politica e sociale in America e in Euro-
pa) ma anche di conoscere molte delle 
scoperte (dalle correnti del golfo alla 
natura elettrica dei fulmini), molte del-
le invenzioni (dalle pinne all’armonica 
a bicchieri) e delle numerose idee da lui 
proposte e messe in atto (dalla forma-
zione dei Pompieri alla prima biblioteca 
americana). Inoltre, ascoltando le paro-
le originali tratte dalla sua autobiogra-
fia, potremo farci un’idea di che arguta e 
sagace intelligenza fosse dotato.

Per comprendere invece le ripercus-
sioni che la sua attività scientifica e po-
litica ha prodotto fino ai giorni nostri, lo 
spettacolo in costume sarà intermezza-
to da scene ambientate ai giorni d’oggi. 

Si scoprirà quanto Benjamin Franklin sia 
presente negli oggetti e nella vita di tut-
ti i giorni, ma soprattutto si scoprirà di 
quanto, già nel 1787, le sue idee sull’u-
guaglianza fra gli uomini e i suoi prono-
stici sul destino della nazione che lui – in 
prima persona – contribuì a costituire, 
smarcandosi definitivamente dall’impe-
ro britannico) siano state lungimiranti.
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