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Questo collage di drammi brevi è chiaramente ispirato a modalità non tradizionali, ascrivibili 
in parte, se vogliamo, ad un certo stile da "Teatro dell’assurdo", ma con tutte le cautele del 
caso; le etichette precostituite sono sempre fuorvianti, vanno metabolizzate con cura e 
servono solo da indicazione general-generica. Ciò detto, le tre parti del dramma sono nate, 
in realtà, indipendentemente una dall’altra, senza alcuna intenzione preordinata di 
strutturarle in un’opera unica; da questo punto di vista, il titolo che ex post abbiamo 
immaginato ha più il valore di una confessione che non di una scelta estetica, con tutto 
l’imbarazzo che ne deriva… e gli inconvenienti annessi e connessi. 
In definitiva, ognuno dei tre drammi vive (e vivrà) di vita propria; e su questo è inutile 
aggiungere altro. Ci sembrava però un esercizio piuttosto intrigante dare una chiave di 
lettura alternativa, magari solo presunta, forse davvero inconsistente, ma in qualche modo 
capace di far intravedere un percorso ad ostacoli, e misterioso, fra i tre copioni di base. 
Come sempre, ogni interpretazione è lecita ed è affidata alla sensibilità ed alla fantasia di 
chi legge… ovviamente con tutti i rischi del caso, pomodori compresi. 
Scorrendo queste pagine, vedrete che i protagonisti sono diversi, come pure le situazioni e 
le modalità drammaturgiche; ma come nella più classica delle missioni impossibili, si 
potrebbe raccogliere un filo rosso che le unisce e le sovrappone in modo sorprendente, 
perché, come ben sappiamo (?), l’assurdo del teatro è lo specchio deformato - e solo in 
apparenza - dell’assurdo della vita.  
Ecco perché prendersela a male parole con chi scrive cose strane, e rinfacciargli di essere 
incomprensibile, è davvero un po’ ambizioso, perché significa autoproclamarsi interprete 
accreditato della non-stranezza della realtà e della piena comprensibilità della vita. Che 
dire? Proviamo grande invidia per chi si trova in questa meravigliosa condizione… ma lo 
invitiamo, sommessamente, a non lamentarsi degli inevitabili inconvenienti, ancora una 
volta, annessi e connessi. Noi, da par nostro, ci siamo solo limitati a scrivere cose un po’ 
strane: confidando, come sempre, nell’indulgenza della corte. "Dura lex, sed lex". 


