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La commedia “Arsenico e vecchi merletti”, testo originale di Joseph Kesselring, è stata
portata in scena con la regia di Geppy Gleijeses al teatro Galli nel corso delle tre serate dal
15/02/2022 al 17/02/2022.
La spassosa vicenda ruota attorno alle avventure di due anziane signore, Abbey e Martha
Brewster di Brooklin che offrono a coloro che bussano soli e infelici alla loro porta un
rosolio all’aroma di arsenico che conceda ai malcapitati una morte serena e la fine delle
sofferenze. Quando il nipote Mortimer verrà a conoscenza dell’ennesimo “atto di carità”
compiuto dalle sue ziette, si innescherà il meccanismo che produrrà una serie di situazioni
deliranti, grottesche e molto divertenti tra cui anche il ritorno di Jonathan, raccapricciante e
folle fratello di Mortimer, nelle cui vene scorre lo stesso sangue di tutti i Brewster.
La rappresentazione è costruita in modo da suscitare risate sincere che sporcano i denti di
amaro senza che il pubblico se ne accorga; vive di candide incomprensioni in un ambiente
macabro e stravagante, di personaggi folli e contraddittori che compiono la loro giustizia,
una giustizia che lascia noi e Mortimer scandalizzati perché come disse Pirandello:
“Trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle
fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la logica di tutte le vostre
costruzioni.” Una giustizia che reclama le sue ragioni e a cui si finisce tristemente per
replicare che non si fa perché: “Non è carino”.
Il senso di assurdità è ancor più accentuato dalla scelta di ambientare tutte le vicende
all’interno della casa delle due zie: in questo modo il luogo che dovrebbe rappresentare la
sicurezza viene stravolto nella sua funzione. A questo proposito mi sento anche in dovere di
sottolineare la bellezza della scenografia a misura d’uomo e curata in ogni minimo
particolare.
In conclusione sommando attori straordinari, scenografia curatissima e come soggetto una
parodia geniale e demenziale di un qualsiasi romanzo giallo si otterrà “Arsenico e vecchi
merletti”, una commedia intelligente, mai scontata che avvicina al riso temi complessi e
sconvolgenti.

