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PREFAZIONE

«Chiunque scriva oggi, e qualunque cosa scriva – 
romanzi, o saggi, o poesia, o teatro –, deplora l’as
senza o la rarità di un giudizio chiaro, incrollabile, 
inesorabile e puro». Così scriveva Natalia Ginzburg 
in Mai devi domandarmi.

Al contrario, Antonio Venditti, nella sua lunga 
e intensa attività di letterato, ha sempre espresso 
i suoi ideali forti, una visione del mondo folta di 
passioni e volontà di cambiamento sociale. È stato 
autore di numerosi romanzi, importanti raccolte di 
poesie e racconti, contributi saggistici, sperimen
tando il possibile rapporto tra letteratura (poesia, 
romanzo, teatro, eccetera) e società.

Attraverso le sue opere, con metodo psicologico, 
ha sempre verificato le varie concezioni e i vari com
portamenti dell’uomo e della società misticistica alla 
quale sottintende, denunciandone le aporie e pro
vando a prospettare alcune ipotesi di soluzione.

È lo stesso atteggiamento di Alberto Moravia, 
che nella sua opera narrativa, altamente simboli
ca e antiborghese, punta a uno smascheramento 
dell’uomo.
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prefazione

Al fine di tracciare nuove prospettive ed elabo
rare strumenti, oltre a fornire un contributo a una 
più vasta mappa di conoscenze, Venditti si è dedica
to con convinzione anche a Opere teatrali, come nel 
caso attuale, dove ha raccolto e dato alle stampe, 
per la casa editrice Aracne, due commedie e due 
drammi, diversi tra loro, tuttavia legati da un di
screto fil rouge che tesse con stupefacente maestria. 

Nel dramma I cortili degli invisibili è rappresenta
ta la tormentosa vicenda di una comunità restata 
separata dal mondo, a seguito di un terremoto not
turno: pur tra aspri contrasti, si manifesta l’attacca
mento alla vita, nel momento stesso in cui crollano 
le certezze e si deve prendere coscienza che è grave
mente compromesso l’avvenire.

Nella difficile convivenza emergono a mano 
a mano i vizi e le virtù dei vari personaggi che si 
rivelano, al di là di ogni infingimento, per quello 
che effettivamente sono stati e sono, nell’assoluta 
incertezza del futuro. Estremo è il confronto tra la 
morte, incombente tragicamente per tutti, e la vita 
che resiste fino all’ultimo, nella bellezza dei senti
menti giovanili.

Nel dramma Nell’arco dell’iride l’azione si svolge, 
da un giorno all’altro, in una remota e impervia 
località dominata dai ruderi di un antico Castello, 
incastonato in una profonda apertura ad arco del
la montagna. Il sottostante prato è addossato alla 
parete rocciosa, a metà della quale c’è una sottile 
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passerella, su cui sfilano gli sfollati, affluiti nella 
zona, a seguito dell’improvvisa e cruenta invasione 
della loro Città. 

Dopo il diradarsi della luce lunare, dall’inizio 
del giorno, si sviluppa la suggestiva sequenza dei 
colori dell’iride, accesi sulla Roccia, mirabilmente 
riflessa sulle acque azzurre del fossato, alimentate 
da un ruscello.

La vicenda politica s’intreccia con quella senti
mentale di Clara e Silvano, animati ancora dagli 
schietti ideali della giovinezza, che si ritrovano per 
caso insieme e riallacciano faticosamente il loro 
rapporto di amore. L’odio, però, trasversale, s’insi
nua con identica ferocia, per distruggere inesorabil
mente quel legame. Nella scena finale, dopo l’eclis
si della Luna, si fa di nuovo giorno; allora appare 
simbolicamente “l’arco dell’iride” a circonfondere 
di luce i due protagonisti, uniti oltre lo sfortunato 
epilogo. 

Nella commedia I cocci dell’animo due coppie di 
sposi, formate da due fratelli uniti a due sorelle, 
all’apparenza stabili, sono invece entrate da tempo 
in una irreversibile crisi; pertanto si verifica la fuga 
trasversale tra cognati e cognate, che avviene all’im
provviso, dalla casa patriarcale in cui vivono con i 
figli adolescenti, i genitori, i suoceri.

La lacerazione e l’anomalia della situazione si 
sviluppano all’inizio in maniera traumatica, e ar
duo diventa il cammino verso la ricomposizione 
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degli affetti. Alla fine prevale l’amore, che ricom
pone gli animi di tutti i componenti della famiglia.

Nella commedia L’orizzonte oltre il muro si trova 
un Parco chiuso da ogni lato da un altissimo muro 
invalicabile, che impedisce la visione dell’orizzonte 
e non fa penetrare mai il sole. Al centro c’è una 
porta di ferro, che si apre soltanto per il passaggio 
delle automobili degli ammessi all’interno della 
Cittadella del Potere.

Ai lati sono visibili due Palazzetti, abitati da due 
importanti famiglie, ostili e contrapposte nella sca
lata ai vertici del corrotto regime. Viene portato 
avanti, nonostante la naturale avversione di Ondi
na e Oliviero, segretamente fidanzati, il grottesco 
progetto dei paralleli contratti di matrimonio, de
cisi dai rispettivi genitori, per assicurarsi il sostegno 
politico, ritenuto più valido, nella pervicace difesa 
degli interessi economici.

Alla fine, per effetto di una spontanea insur
rezione popolare, il muro viene abbattuto e crolla 
il deleterio sistema di potere. Così il sole torna a 
illuminare il Parco, contemporaneamente alla riap
parizione dell’orizzonte in tutta la sua misteriosa e 
affascinante bellezza. Allora l’amore puro dei due 
giovani s’impone: ed è la luminosa prospettiva di 
vita futura.

La raccolta Opere teatrali è impreziosita da dipin
ti e scenografie dell’amico e maestro Agostino De 
Romanis, al quale il libro è dedicato.
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Antonio Venditti, in questo lavoro, pur nella 
principale tradizione operante nei drammi e nelle 
commedie, e quindi a pieno titolo nella letteratura, 
fornisce una sua lettura all’intreccio fitto di testi
monianze e riflessioni, nella volontà di smaschera
re la mistificazione insita nell’affarismo dell’uomo, 
nel profitto senza remore e nella convinzione che 
gli uomini vogliono vedere chiaro in se stessi e nel
la società che li manipola.

Consapevole del suo tragico gioco e dell’inutili
tà di nasconderlo, Venditti narra il motivo di tutte 
le sue storie, il senso primigenio del suo lavoro fa
bulatorio, indossando i panni dell’ideologo e del 
“direttore di coscienze”, dando messaggi che han
no il compito di trarre dalla luce la verità racchiusa 
nell’animo degli uomini. 

RobeRto LuciAni





I CORtILI DEGLI INVISIbILI
Dramma in tre atti

Agostino De Romanis, 
Senza titolo 4, in Carceri e vie di fuga, 1995
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Personaggi

Samuele: vecchio visionario

Fiorenzo: capopopolo

Gemma: compagna di Fiorenzo

Attilio: collaboratore

Sergio: collaboratore

Goffredo: amministratore

bernardo: governatore

Elvira: capo dell’opposizione

Vittorio: sensale

Leda: amica di Vittorio

Nicolò: usuraio

Olga: moglie di Nicolò

Lucia: anziana inferma

Anastasio: compare di Lucia

Iolanda: figlia di Lucia 

Ferdinando e Valeria: fidanzatini

Popolo: coro e singole voci



Antonio Venditti
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Ambienti

Atto I
Cortile di palazzi stile liberty; nel seminterrato, al 
centro, è ben visibile una grata sulla piccola fine
stra dell’abitazione di Samuele.

Atto II
Cortile con un pozzo; in fondo, un muro con nic
chie e un cancello che immette nel cortile succes
sivo.

Atto III
Cortile con una fila di alberelli fioriti in fondo, 
dov’è l’ammasso di calcinacci, come una muraglia 
impenetrabile.
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Atto primo
La coscienza della catastrofe

Nel primo giorno dopo il terremoto notturno, è il 
prologista Samuele, detto “il grottaro”, a prender
ne subito coscienza, con lo struggente Soliloquio 
rivolto al Cielo stellato.
Il Popolo si presenta nella suggestiva “sfilata con 
torce” e manifesta, pur tra gli aspri contrasti, l’at
taccamento alla vita, nel momento stesso in cui 
crollano le certezze e si deve prendere coscienza che 
è gravemente compromesso l’avvenire.
I personaggi entrano di volta in volta e configurano 
la trama della tormentosa vicenda. 
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Prologo

All’apertura del sipario, nel buio, si sentono i ru
mori tipici di un terremoto, con il fracasso terrifi
cante dei crolli. Poi, lentamente, si diffonde una 
fievole luce e appare, nella penombra, lo scenario 
degli “invisibili”, ombre immobili; si stacca dal 
gruppo Samuele.

Al centro del primo cortile, in piedi, con le braccia 
alzate e gli occhi rivolti al Cielo stellato, il vecchio 
Samuele, coperto da un mantello impolverato, par
la, credendosi solo, e lo è effettivamente all’inizio; 
ma poi, a mano a mano, si avvicinano i popolani, 
con le torce accese, e si pongono in ascolto, prima 
di parlare in successione. 




