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Rose Papillon, nobildonna apparentemente fragile e indifesa, vive in un giardino colmo di farfalle e 

rose, dove trova la sua tranquillità, tra pappagalli e magnolie, scrivendo accuratamente il suo diario. 

Attorno a lei tre personaggi, in un continuo avvicendamento fra sogno e realtà, cercano di 

"rompere" l'equilibrio del suo mondo. Marie Louise, parigina snob e fatua, Armand, soldato 

millantatore e autoritario e Millet, poeta mellifluo e ammaliatore irrompono ripetutamente nel 

giardino di Rose portando echi e richiami, storie e meraviglie da Parigi, città del successo, della 

realizzazione individuale e dell’individualismo più estremo. Le loro parole, che si succedono in 

veloci passaggi, buffi e satirici, denotano caratteri grotteschi e caricaturali, parodie di universi 

sociali a noi conosciuti e creano un inevitabile conflitto nell’animo di Rose. Lasciare il giardino, 

oasi di pace e unica felicità, anche se costruita artificialmente, e abbandonarsi al volere dei tre 

personaggi che vorrebbero trascinarla nella “vita vera”? Ben altri, molteplici e macchinosi, sono i 

complotti che tramano alle spalle di Mademoiselle Papillon. 

 
NOTE DI REGIA: 

Ma sarà davvero Parigi questa città? O piuttosto, considerando lo stile surreale della pièce, una sorta 

di luogo “non-luogo”, un posto metafisico dell’anima che contenga tutti gli elementi che l’autore 

intende rappresentare nella sua opera? E l'epoca nella quale si svolge l'azione? L'ambientazione fa 

pensare al XIX secolo, ma, vista l'assenza di un preciso riferimento spazio-temporale, potrebbe 

anche essere in un tempo più lontano o più vicino a noi, visti i riferimenti a fatti, misfatti e pulsioni 

umane tipiche dei nostri tempi.  

Il Giardino incontaminato con l'ingenua Rose da un lato e i tre oscuri personaggi dall'altro 

rappresentano rispettivamente il mondo puro, ingenuo, protetto dalle insidie dell'esterno e il mondo 

sociale, ovvero tutto ciò che c'è al di là della siepe, costituito da una spasmodica ed irrefrenabile 

deriva verso il vuoto, la corruzione e la depravazione. E ricreare nel teatro questo mondo puro e 

protetto dove il tempo e le emozioni prendono un altro significato, sarà la soluzione più giusta per 

scappare dall'orrore del mondo? Tutto viene messo in discussione, ciò che resta è una fredda  

sensazione di un mondo perduto, di un tempo che non esiste più, a discapito del mondo di oggi, in 

cui la vita di prima non ha più alcuno spazio. Ma è reale ciò che accade? Il sogno si confonde con la 

realtà? Oppure no? 


