
Delitto perfetto 
 

 

“Parleremo del Delitto perfetto e di quello che abbiamo ereditato dal genio di 

Hitchcock. Non per fare uno sgarbo al povero Frederick Knott..Ma Hitchcock è 

un’altra cosa. Ti si infila nelle vene … e … ti consente di possedere la forma 

chiave del sogno, l’innocente che si deve discolpare, che deve rincorre … quella 

verità che lo assolverebbe agli occhi del mondo o quell’istante infinitesimale 

che lo farebbe uscire dall’incubo anziché precipitarlo nel gorgo del tempo che si 

esaurisce”. La scelta di Geppy Gleijeses, protagonista e regista di questo allestimento 

va in una direzione ben precisa: il cinema per la letteratura. Con Delitto perfetto “Hitch” 

realizza un altro dei suoi capolavori cinematografici basandosi su un’ipotesi: si può 

compiere un delitto senza lasciare alcuna traccia? Tony Wendice ha sposato Margo per 

interesse. Non si amano, ma sembra che la loro vita si ain qualche modo “felice”: Tony 

vive nell’agiatezza grazie ai soldi della moglie, Margo è libera di avere una storia 

extraconiugale. Tuttavia Tony, nutrendo seri dubbi sulla possibilità di poter gestire in 

futuro una ricchezza in modo indipendente dalla moglie, architetta con un ex compagno di 

università, Swan, l'omicidio della di Margo. Ma il destino è in agguato e come in ogni piano 

che all’apparenza sembra essere preciso in ogni singolo dettaglio, qualcosa al momento 

della sua realizzazione non va per il verso giusto. In questo allestimento  Geppy Gleijeses 

sperimenta a teatro lo stile di recitazione tanto amato da Hitchcock dove gli attori 

recitano senza esagerazioni: ed ecco allora Marianella Bargilli “alla quale” dice 

Gleijeses “vorrei togliere ogni sera la sciarpa che la sta strozzando. Ebbene 

quella sciarpa non c’è, ma lei me la fa apparire”; Raffaele Pisu, “il cui recupero 

al teatro ti fa pensare quanto siamo stati ciechi”. Una “terapia del brivido” dove  

il pubblico gioca ad essere Dio e dove gli attori “pochi ma buoni” si 

destreggiano con sapienza interpretativa in un “un gioco al massacro” che si 

snoda in eleganti ambienti borghesi dell’America anni ’50 nei cui sottoscala bui 

celati agli occhi del mondo “si annodano sciarpe per strangolare, si affilano 

forbici da affondare e si ingrassano corde per impiccare”.  

 


