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Elisa: 

Friedrich Dürrenmatt, figlio di un pastore protestante, 

nacque il 5 gennaio 1921 in Svizzera  e precisamente a 

Konolfingen, nell'Emmental, un cantone di Berna. Suo 

nonno, Ulrich Dürrenmatt, era un politico, esponente 

del movimento conservatore. La famiglia si trasferisce a 

Berna nel 1935, e Dürrenmatt, dopo un'infanzia 

travagliata durante la quale ebbe già problemi di alcol, 

inizia a studiare filosofia e lingua e letteratura tedesca 

all'Università di Zurigo nel 1941, ma si trasferisce presto 

all'Università di Berna. Nel 1943 decide di abbandonare 

gli studi universitari per diventare autore e 

drammaturgo. Inizia così a scrivere dopo la seconda 

Guerra Mondiale, ispirato dalla lettura di Lessing, Kafka e Brecht, cimentandosi nella 

scrittura di racconti brevi e pezzi teatrali. Esistono molti parallelismi fra Dürrenmatt 

e Brecht, ma mentre quest'ultimo viene distinto per la sua chiara posizione politica, 

Dürrenmatt fu, con la sua vita, l'incarnazione della filosofia pragmatica. 

Nell'ottobre 1946 sposa l'attrice Lotti Geissler. Dopo alcuni anni trascorsi a Basilea e 

sul lago di Bienne, dove vennero alla luce i suoi tre figli e riscosse i primi successi 

come drammaturgo, nel 1952 acquista una casa a Neuchâtel. In questo luogo 

tranquillo trascorre il resto della sua vita in modo ritirato, dando vita ad un'ampia 

produzione artistica. Si sposta comunque molto anche altrove in Svizzera e 

all'estero, soprattutto per la rappresentazione delle sue opere teatrali. Nel 1969 

Dürrenmatt viaggia negli Stati Uniti, nel 1974 va in Israele e nel 1990 visita i campi di 

concentramento di Auschwitz in Polonia. Le sue prime opere abbondano di elementi 

macabri e spesso trattano di omicidi, torture e morte. Autore attivo anche 

politicamente, raggiunge la fama ampiamente dovuta grazie alle sue opere 

d'avanguardia, i suoi romanzi criminali profondamente filosofici e la sua satira. 

In seguito alla morte della prima moglie, nel 1984 Dürrenmatt decide di risposarsi 

con un'altra attrice, Charlotte Kerr.  

Insieme al connazionale Max Frisch, è protagonista del rinnovamento del teatro di 

lingua tedesca. Sempre mantenendo un punto di vista eticamente saldo, tratta i 

problemi della società contemporanea smascherando le meschinità nascoste dietro 

la facciata perbenista e piccolo borghese della società svizzera. Si afferma così 

nell'ambito teatrale, facendosi una fama di autore polemico, paradossale e 

iconoclasta. La sua cifra stilistica si assesta in seguito sul registro di un 



anticonformismo sarcastico, capace di avvalersi anche degli strumenti del grottesco. 

Il tema della giustizia è onnipresente nell'opera di questo scrittore, che fu anche 

pittore ritrattista e caricaturista. 

 

Andrea: 

Anche la produzione letteraria di Dürrenmatt è sempre stata caratterizzata da una 

pungente satira e spirito critica nei confronti della società. Oltre a numerosi 

racconti, fra cui spiccano La morte della pizia, L'eclissi di luna, La panne, Il 

Minotauro, Natale, sono di grande interesse i romanzi Il sospetto, La promessa (da 

cui fu tratto un film di successo diretto da Sean Penn), Il giudice e il suo boia.  

Friedrich Dürrenmatt era conosciuto per la sua socievolezza e voglia di vivere. In 

società sapeva intrattenere con racconti divertenti e affascinanti, rimaneggiando le 

sue narrazioni in sempre nuove varianti. Aveva numerosi amici, soprattutto fra gli 

attori, e sosteneva finanziariamente in modo discreto diversi colleghi scrittori in 

difficoltà.  

Dürrenmatt si interessava molto alle scienze naturali, in particolare all'astronomia. 

Con il suo telescopio osservava le stelle per intere notti.  

Nel suo lavoro di scrittore era estremamente disciplinato e altamente professionale. 

Il suo fervore creativo era anche un modo per opporsi al diabete, che lo 

accompagnava senza tregua.  

Dürrenmatt muore per insufficienza cardiaca il 14 dicembre 1990 a Neuchâtel, pochi 

giorni prima del suo settantesimo compleanno. 

 

Elisa: 

Nel romanzo il protagonista Arnolph Archilochos è un individuo semplice e ingenuo, 

che conduce una vita comune e prevedibile: lavora come sottocontabile in 

un'industria con l'incarico di preparare relazioni sulle vendite di forcipi, abita in una 

vecchia e squallida mansarda, mantiene la famiglia del fratello Bibi, ladro e 

scioperato, e pranza ogni giorno al "Chez Auguste", una modesta trattoria dove 

familiarizza con la vecchia e simpatica signora Bieler, proprietaria del locale. Da 

questo abisso di normalità scaturisce lo stravagante ordine morale di questo mite 

impiegato che vede, come veri modelli esemplari, alcuni personaggi pubblici che 

ritiene incarnino in tutto e per tutto l'esempio etico cui ognuno dovrebbe ispirarsi. 

Al primo posto, il Presidente della Repubblica, poi il vescovo Moser - capo della 

Chiesa dei Neovecchi Presbiteriani dei Penultimi Cristiani -  e infine l'industriale 



Petit-Paysan, suo datore di lavoro nonché produttore di mitragliatrici, cannoni 

atomici e forcipi. 

Ė la proprietaria della trattoria a consigliargli di sposarsi, e dunque Arnolph inserisce 

su un quotidiano l'annuncio - semplice e diretto - "Greco cerca greca". Pur essendo 

infatti la sua famiglia emigrata sin dai tempi di Carlo il Temerario, quest'uomo sente 

di appartenere ancora all'antica terra degli Elleni. 

Invece di un'attempata e grassa matrona, a rispondere all'annuncio è Cloe Saloniki, 

"una magica creatura, una favola pura di bellezza e di grazia, una piccola, autentica 

donna". 

 

Andrea: 

Lo splendore di Cloe trasfigura la vita, gli spazi, il tempo, e in meno di quarantott'ore 

la vita di Archilochos ne viene travolta. Archilochos si ritrova amico del Presidente 

della Repubblica, Consigliere ecclesiastico del vescovo Moser, Direttore Generale 

della S.p.A. di Petit-Paysan. E soprattutto marito di Cloe. 

Successivamente, e con altrettanta rapidità, il solidissimo mondo morale che 

quest'uomo insignificante si era costruito a difesa delle proprie paure precipita nella 

Rivelazione che coincide con la Disperazione. La squallida finzione delle gerarchie 

sociali, la moralità teatrale dei potenti, la feroce meschinità delle masse si disvelano 

ad Arnolph in tutto il loro persuasivo furore. 

E tuttavia c'è qualcosa di decisivo che emerge da questa vicenda, come se al di là 

delle parole stesse si aprissero lo spazio e il senso di una speranza ultima, di 

quell'amore fra gli umani che è, in effetti, "un miracolo sempre possibile". Arnolph 

scopre la verità e perde Cloe. Si ritroveranno, nel secondo finale definito "per 

biblioteche circolanti", e resteranno per sempre insieme. 

 

Elisa: 

Ho incontrato questo libro grazie al consiglio di un amico anch'egli forte lettore, del 

quale però non condivido sempre appieno i pareri riguardanti le letture; quindi 

diciamo che ho cominciato a leggerlo pensando che avrebbe anche potuto non 

piacermi poi così tanto, e forse è anche per questo che mi ha sorpreso, 

piacevolmente, fin dall'inizio, e leggendolo ho pensato che avesse tutte le 

caratteristiche per essere proposto come libro condiviso. Perché è 

sorprendentemente agile, scorrevole, scivola via e nello stesso tempo porta in sé 

una qualità profonda e densa di contenuti. 



La prima cosa a conquistarmi è stata la bellezza della scrittura, e in effetti ho poi 

trovato una recensione che definisce il testo come "un romanzo che diventa un 

trattato di poetica". E questa è stata una delle prime cose a sorprendermi, ovvero la 

capacità di unire la poesia all'ironia, al grottesco, alla leggerezza, e quindi la 

possibilità che questi elementi coesistessero in un unico testo. Poi come ho già detto 

mi ha sorpreso la fluidità della narrazione, questo scorrere della storia che ti porta a 

voltare una pagina dopo l'altra con leggerezza e fa sorgere la curiosità di vedere 

dove questa storia ti voglia portare. Ho letto questo libro sorridendo, e subito mi è 

sembrato di leggere Queneau, opinione che poi ho condiviso con l'amico di cui 

sopra, ma che non ho ritrovato in nessuno dei commenti letti per preparare questa 

serata. L'impressione comunque resta. E per me ha valore anche perché mi piace 

quando uno scrittore riesce a parlare con ironia di cose importantissime; per me 

questa è una grande qualità. 

Un'altra cosa che ho apprezzato moltissimo è stata la caratterizzazione dei 

personaggi: dopo solo qualche pagina è come se conoscessimo Arnolph da sempre, 

e Dürrenmatt fa di questo personaggio un quadro talmente mediocre da diventare 

irritante e a tratti detestabile, ma forse proprio questo ci porta a credere che per 

forza gli succederà qualcosa, come in effetti accade. 

Ma non è solo il ritratto di Arnolph a essere così ben riuscito; lo sono tutti, in realtà. 

Ad esempio è a mio parere degna di nota la straordinaria capacità di Dürrenmatt di 

delineare con grande nitidezza i personaggi del Presidente, del Vescovo e del suo 

datore di lavoro, senza descriverli in modo particolareggiato ma facendoli 

soprattutto parlare. Ovviamente ho apprezzato anche gli aspetti grotteschi e 

surreali, che mi hanno divertita, e li ho apprezzati per l'intelligenza dei contenuti che 

traspaiono. E ultimo, ma non ultimo, mi è piaciuta molto l'idea della seconda fine 

"per biblioteche circolanti" e soprattutto il contenuto profondo e importantissimo 

che racchiude, ovvero il fatto che l'amore più autentico è quello, per citare il testo, 

"che vede e sa e che è il solo che conta".  

Vista da distante, dopo averla assimilata, vedo questa storia come un percorso di 

crescita personale, dove gli individui trascorrono la loro esistenza consolidando 

abitudini e convinzioni, dove si adattano a situazioni anche assurde, umilianti e 

mediocri, e si abituano a convivere con le proprie paure e i falsi miti che facilmente 

con il tempo finiscono per radicarsi sempre di più, fino al momento in cui la vita li 

mette di fronte a un qualche evento che li costringe ad aprire gli occhi, a 

intraprendere un percorso di consapevolezza, che se all'inizio è più che mai 

destabilizzante e doloroso (come appunto è per Arnolph scoprire di non aver capito 



quale fosse la verità, ovvero le molte verità, e di essere stato ingannato), si rivela poi 

essere l'unica strada possibile per riprendere in mano la propria vita, vedere le cose 

come stanno, saper reagire e dare il giusto valore alle cose e alle persone, accettare 

la realtà delle cose, e nel caso dell'amore che già abbiamo visto, poter amare 

ancora, ma questa volta non un sogno o un mito ma una donna reale, autentica, che 

si conosce, di cui appunto si sa. 

 

Andrea: 

Credo che un romanzo, al di là del gradimento o del rifiuto che possa suscitare a 

lettura ultimata, debba essere contestualizzato per capirne il valore e il senso 

nell'ambito letterario. Ora, se noi ci soffermiamo alla sola lettura di Greco cerca 

greca, il racconto può essere inteso come una sorta di favola, pervasa da una amara 

e sprezzante ironia verso la società industrializzata, dove gli uomini sono sigle, 

numeri di tanti pezzi di ricambio di un immenso ingranaggio governato da pochi 

detentori di un potere perverso e disumanante, al quale si può sfuggire solo 

restandone ai margini.  

Il quel mondo corrotto, asservito totalmente al potere, che ha nel denaro la leva per 

determinare l'ordine sociale che gli è proprio, si salvano solo i due greci Cloe e 

Arnolph, perché nel loro cuore permangono la purezza e la forza dell'amore. In Cloe 

c'è la potenza di un eros ancestrale e divino, che solo l'ingenuo, sprovveduto e 

onesto Arnolph mostra di meritare cogliendolo nel suo significato più vero e 

profondo.  

Ė un romanzo nel quale le vicende ci possono apparire eccessivamente grottesche e 

favolistiche, ma se guardiamo al contesto storico letterario nel quale Greco cerca 

greca fu pubblicato, gli anni '50 del secolo scorso, ci permettono di capire le 

motivazioni profonde che sono all'origine della scrittura di Dürrenmatt. In 

un'intervista egli stesso ebbe a dire che "questo nostro mondo è segnato dal male, 

evidente in manifestazioni quali il militarismo, il capitalismo aggressivo, la guerra, la 

bomba atomica, che rivelano di fatto la totale sudditanza dell'uomo a ideologie 

antitetiche dei valori sociali". Da qui la sua convinzione che solo la farsa macabra e 

grottesca, e non la tragedia alta, possa esprimere la realtà dell'esistenza umana 

nell'era atomica. Teniamo presente che in quegli anni, benché il mondo fosse stato 

appena sconvolto da una seconda devastante guerra mondiale, tra Stati Uniti 

d'America e Russia si fu sull'orlo di una guerra nucleare. Nella ricca e, si fa per dire, 

felice Svizzera patria di Dürrenmatt, si progettarono rifugi antiatomici, logicamente 

per pochi ricchissimi che pensavano di poter sopravvivere a una catastrofe nucleare. 



Quindi non pochi scrittori, pur su fronti ideologici non coincidenti, assegnarono alla 

propria opera una funzione critica e di denuncia della società. (Pensiamo all'eco 

mondiale avuta da Sartre con la rivista Les Temps Modernes del 1946, dove espose 

la cosiddetta "teoria dell'impegno" cui erano chiamati artisti, scrittori e intellettuali). 

Certamente Dürrenmatt si impose con un proprio stile, privo di una valenza 

strettamente ideologica come fu per Sartre ed epigoni, che teorizzavano l'avvento 

del comunismo per un mondo più giusto e onesto. Se ci sarà tempo e opportunità si 

potrà poi rilevare che la sua scrittura, probabilmente, è avvicinabile alle commedie 

di Ionesco e Beckett, al cosiddetto teatro dell'assurdo, che tanta influenza ebbe in 

quel tempo. 

Concludendo, a distanza di oltre cinquant'anni dalla sua pubblicazione Greco cerca 

greca, almeno per me, è apparsa una narrazione più adatta a una rappresentazione 

teatrale che non a rendermi immediatamente partecipe di quell'epoca e dei 

personaggi che la rappresentano. 

 

 


