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Carnale ed onirica L'Arialda di Giovanni Testori che Valter Malosti porta in scena con un 
adrenalinico cast di giovani attori: scritto del 1960, nucleo fondante il terzo volume del 
ciclo I segreti di Milano, il dramma dello scrittore milanese è estrapolato dall'abituale 
contesto scenografico, sacrificando gli spogli interni di case popolari del secondo 
Dopoguerra a favore di una scena completamente vuota, popolata al bisogno da un tavolo 
e qualche sedia. In questa cornice agiscono in tutta la loro vitalità i personaggi di una 
moderna tragedia dove vendetta e lotta per la vita sono i fili conduttori di una 
drammatica messa in scena delle sofferenza umane. 
Nello spietato gioco al massacro collettivo prende forma un agone che coinvolge genitori 
come figli: da un lato l'Arialda e la Gaetana, la negra e la terrona, a contendersi il 
Candidezza, bottegaio benestante forse incapace di amare ma visto come sicuro appiglio 
per un'esistenza stabile. Dall'altro i di lui figli, Gino e Stefano, e la Rosangela, figlia di 
Gaetana, prigioniera di un insanabile meccanismo di attrazione-repulsione verso Gino: una 
lotta nel quotidiano che non risparmia neanche Eros, fratello omosessuale dell'Arialda, 
amato alla follia dalla Mina ma schiavo di una duratura passione verso Lino. Non quindi la 
periferia urbana prossima alla rinascita ma un'umanità fuori dal tempo e dallo spazio 
impegnata nella quotidiana lotta per la sopravvivenza: rappresentazione cruda su cui 
aleggia lo spettro della morte con una serie di presenze-assenze retaggio dell'ingombrante 
passato dei protagonisti. Vittoria, defunta moglie del Candidezza o il Marcione, ex 
fidanzato dell'Arialda, per le coscienze dei vivi sono infatti due ingombranti fantasmi, 
ideale chiusura di un cerchio che prevede, nell'ultima scena del dramma, una simbolica 
riunione tra morti. 
  
Essenziale e misurata la regia di Malosti cui va riconosciuta la moderna lettura della pagina 
testoriana e la coraggiosa intuizione di lasciar spazio alla fisicità di giovani interpreti tutti 
all'altezza: a partire dall'Arialda di una Beatrice Vecchione carismatica eroina in grado di 
manipolare gli altrui destini, compreso quello dell'alter ego Gaetana ben resa da Gloria 
Restuccia. E se Vittorio Cammarota tratteggia il Candidezza padre con la giusta energia, 
più misurato, ma non meno incisivo, risulta l'Eros di Marcello Spinetta. Roberta Lanave, 
Matteo Baiardi e Christian Di Filippo convincono a pieno nelle parti dei figli per un generale 
successo completato da Camilla Nigro, Jacopo Squizzato, Isacco Venturini, Archimede Pii e 
Noemi Grasso. 
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