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QUESTIONI DI PRINCIPIO 
commedia scritta e diretta  

da Carlo Bertinelli 
 

con  
Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli 

 
Progetto scenico di Alessandra Brocadello 

 Costumi di Adele Galilei 
 
 
 

QUESTIONI DI PRINCIPIO 
Quattro personaggi, due coppie e un condominio: è questa l’algebra di “Questioni di 
principio”.  
Azioni e reazioni a catena in un crescendo di comicità e di equivoci, in una commedia che 
contempla tutti gli ingredienti classici della pochade: il triangolo, l’amante nell’armadio, le 
bugie… senza però una effettiva volontà di tradimento. 
Una commedia che sovverte un genere teatrale rispettandone i canoni, il divertimento di 
smontare il giocattolo rimontando i pezzi in un modo diverso da quello tradizionale. 
 
BREVE TRAMA (senza svelare il finale...) 
Due appartamenti confinanti: quello di una giovane studentessa, che viene raggiunta da un 
compagno di università e quello di due coniugi sposati da tempo, nella cornice di un 
chiassoso condominio. 
La vicenda si apre dopo una misteriosa notte brava che ha tolto il sonno ai due sposi, 
degenerando piano piano in una gigantesca lite condominiale e riprende il giorno 
dell’anniversario di matrimonio dei due coniugi.  
Le due donne si stanno preparando per uscire, confidando in una serata romantica… ma 
invano. In entrambi i casi un imprevisto stronca i loro propositi: un contrattempo o una 
catastrofe? Fino a quando le vicende delle due coppie si intersecano, sul filo di crisi coniugali 
e di passioni improvvise, di propositi vendicativi e di fughe precipitose.  
Sentimenti confusi e tante “questioni di principio”, che spingono a reazioni irrazionali e a 
propositi non del tutto convinti. Tra muri di carta velina va in scena una divertente sarabanda 
di confusioni sentimentali, di tenere emozioni, di amorose incertezze, incontri e scontri tra i 
sessi all’insegna dell’amore. 
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STORIA DI UN TESTO COMICO 
Questa commedia è una novità assoluta, frutto però di una lunga gestazione. L’atto unico 
iniziale, scritto di getto nel 1984, ma completato solo alla fine dell’anno seguente, è rimasto 
nel cassetto fino al gennaio del 2000, quando, grazie ad un gruppo di amici, è stato testato, 
dimostrandosi un’opera esilarante.  
Troppo breve per reggere da solo un’intera serata, “Questioni di principio” va in scena grazie 
a teatrOrtaet, con l’aggiunta di un altro atto scritto appositamente, che precede l’atto unico 
originario, diventando così una commedia a tutti gli effetti. 
Il testo è stato adattato per essere rappresentato da due soli attori, che interpretano entrambe 
le coppie di personaggi, in una virtuosistica girandola di trasformismi.  
 
UNA SFIDA (due attori per quattro personaggi) 
Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli con questo testo affrontano una nuova sfida 
interpretativa e drammaturgica, dare vita a entrambe le coppie: i vecchi e i giovani, i coniugi 
e i due studenti. 
La studentessa ingenua e la moglie frustrata, lo studente fuori corso e il marito troppo dedito 
al lavoro, separati solo da una parete e uniti da un terrazzino, vengono coinvolti in una 
vicenda ricca di colpi di scena e di vicissitudini tragicomiche. 

 


