
Delfo Torrisi davanti ad un grande tavolo: e davanti a 
lui, bottiglie di grappa e acqueviti; e bicchieri di foggia 
diversa per accogliere i superalcolici che egli beve in-
cessantemente. Rievoca la sua ultima giornata prima 
della catastrofe; e il suo ricordo narrato è racchiuso 
tra l’ascesa e la conseguente discesa dei gradini di una 
grande scalinata. Ascesa: come quella che l’ha portato 
- lui, figlio di netturbino - alla direzione dell’Istituto di 
medicina legale. Discesa che lo conduce all’obitorio 
dove il destino - benevolo sinora - assumerà le sem-
bianze di un crudele esattore. Delfo è solo davanti ai 
suoi bicchieri: ed a loro, pubblico indifferenziato, rac-
conta brani della sua vita e dei personaggi che l’hanno 
animata. E, nel racconto, i bicchieri assumono identità, 
diventano essi stessi personaggi, pupi anzi, e anche 
pedine di una partita a scacchi senza rivincita.  
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La novella Post mortem, commissionata nell’anno 2000 a Nino Romeo dalla Biennale delle Isole, 
premio letterario promosso dall’Università di Corsica e diretto da Giacomo Thiers, dalla quale è 
tratto il testo teatrale, è edita in Italia da Prova d’Autore - Catania. 


