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Sinossi

Un testo carico di humour nero e una tagliente critica alle ipocrisie della nostra società. 
Uno spettacolo che unisce i due più grotteschi radiodrammi del grande scrittore e drammaturgo  Friedrich
Durrenmatt (Una sera d’autunno nella traduzione di Alighiero Chiusano e Colloquio notturno con un uomo
disprezzato nella traduzione di Aloiso Rendi, edizione Einaudi) per puntare l’accento sul ribaltamento del
ruolo sociale e sul significato del potere,  smascherando le meschinità nascoste dietro una facciata perbenista.

In una scena “metafisica”,  quasi  mentale,  rinchiusa da una muraglia,  metafora delle  barriere  dell’animo
umano e delle strutture portanti dell’immaginario pubblico – agiscono i due personaggi: lo scrittore famoso e
maledetto, autore di gialli  capaci di entrare nelle pieghe più oscure della società e il  visitatore, colui che
sopraggiunge per ribaltare l’ordine costituito. 
Nella prima parte  il  visitatore  è un “detective  di  letteratura”,  grandissimo fan dell’autore,  che nota una
sinistra coincidenza tra i racconti dell’autore e delitti reali avvenuti quasi nell’identico modo scoprendo così
che “anche la cultura è qualcosa di pericoloso”.
Nella seconda parte invece il visitatore sarà il boia, un killer assoldato dallo stato per mettere fine alla vita
dell’autore: tra i due si istaurerà una strana relazione e un colloquio filosofico che arriverà ad interrogarsi sul
significato del male e dell’unica rivoluzione possibile: quella “da fare dentro di noi”. 
 



Note di regia

L'incontro con i radiodrammi di Durrenmatt, decisamente grotteschi ma allo stesso tempo concreti e reali, è 
stato in parte casuale ma illuminante. Credo che la radio sia un fondamentale e suggestivo mezzo di 
comunicazione e mi ha affascinato una drammaturgia per sole voci. 
Da qui la scelta drammaturgica di unire i due radiodrammi, con l’intenzione di far interpretare agli stessi 
personaggi una metafora della vita legata a un ribaltamento di ruolo sociale, di stato d'animo e di potere.
A ciò è stato aggiunto un terzo personaggio che possa rappresentare la forza che manipola il nostro destino.
I due testi che abbiamo unito in un unico spettacolo sono sicuramente i più teatrali ed esprimono con una 
chiarezza esasperante quello che è in questo periodo un mio pensiero dominante.
Il filo conduttore dello spettacolo è la rappresentazione del potere colto in alcune sue microscopiche 
sfaccettature collegabili all’inevitabile e da sempre presente condizione di “non conoscenza” dell'uomo.
Un potere inteso come  "universale", che sia innanzitutto possibilità, una risorsa positiva che ogni individuo 
potrebbe trovare dentro di sè e condividere con gli altri. 


