
Edoardo Erba è secondo le parole del dizionario dello spettacolo Baldini Castoldi "uno dei 

talenti più brillanti della sua generazione. Nelle sue trame si intrecciano tutte le sfumature, 

dal giallo alla vena comica" . Formatosi alla Scuola del Piccolo di Milano, fra i suoi 

numerosi lavori teatrali bisogna senz’altro ricordare Maratona di New York tradotto in 

tredici lingue, e pubblicato in sei. Margherita e il gallo edita da Ubu Libri in Sei commedie 

in commedia è stata definita dalla critica entusiasta “una delle più belle novità italiane di 

questi anni”(Ugo Ronfani, Il Giorno, 14 marzo 2006), “.. un prodigio di agilità e 

leggerezza da parte dell’autore..." (Nico Garrone, La Repubblica, 6 Marzo 2006).

Secondo Ugo Chiti, regista dell’allestimento, Margarita e il gallo è “una commedia di 

caratteri così puntigliosamente costruiti che il piacere della regia diviene complicità 

divertita con questa “partitura” tutta meditata in funzione dell’attore”, anzi degli attori: 

Maria Amelia Monti, “un Fo in gonnella” nel ruolo di Margarita, il “tartufesco Annibale” 

Felice Imparato e Franco Barbero, Francesco Meoni, Giulia Weber 

 

creatori di “perfette e divertenti caratterizzazioni” 

La commedia è ambientata nel 1500, nella casa di un tipografo fiorentino, Annibale 

Guenzi, che, per poter risolvere i suoi problemi economici (stampa libri che nessuno 

compra), capisce che l’unico modo che ha per fare fortuna è quello di diventare tipografo 

di corte. il Visconte Morello, cugino del Granduca, può fargli avere quello che desidera. Ma 

vuole qualcosa in cambio: giacere con Bianca, la moglie del tipografo e godere della sua 

“altera parte”. Annibale, senza porsi alcuno scrupolo, combina l’incontro. Ma all’ultimo 

momento la suocera già ammalata si aggrava e Bianca deve correre ad assisterla. In casa, 

ad aspettare il “gallo” Morello, restano Annibale e Margarita, la serva appena assunta, 

donna di temperamento estroverso e bizzarro. Margarita è figlia di una strega e, pur 

essendo ingenua, non è stupida: capisce dalle insistenze del suo padrone che sarà proprio 

lei alla fine a dover concedere quell’ “altera parte”. Per evitare l’inevitabile prova a 

trasformarsi in Annibale con l’incantesimo che ha visto fare a sua madre. “Divertita 

commedia degli equivoci?Cangiante pochade sulla perdita dell’identità? Lieve farsa sugli 

amori proibiti?”: al pubblico la scelta. 

 


