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Written in 1975 by Giuseppe Patroni Griffi, Scende giù per Toledo is a sad but at the same 
time light-hearted story of the life of Rosalinda Sprint, a Neapolitan transvestite in her 
continual search for love. This work is brought to the Festival stage by one of the most 
interesting Neapolitan actors and directors, Arturo Cirillo who also interprets the monologue. 
«The text distances and identify itself with Rosalinda Sprint, “who is like badly cut paper 
model, the scissors have cut away part of the inner border, leaving a smaller than life 
silhouette” said Patroni Griffi. A highly musical, physical and continually itinerant text  that 
shifts continually between the first and the third person; a flow of words that become flesh 
and sometimes even dance. A desperate tango, a jig at the edge of a precipice, a scream to 
keep death afar. An imaginary sister and precursor of Ruccello’s Jennifer and many of 
Moscato’s characters, Rosalinda Sprint is the invention of a place that has never existed; the 
sounds of the city of Naples, its changes in mood, a place that has never been more 
metaphysical».

Scritto nel 1975 da Giuseppe Patroni Griffi, 
Scende giù per Toledo è un romanzo che 
racconta la vita di Rosalinda Sprint, trave-
stito napoletano alla continua ricerca di 
amore. A portarlo in scena al Festival è uno 
dei più interessanti attori e registi partenopei, 
Arturo Cirillo.

Scende giù per Toledo nasce come un ro-
manzo breve, questo ha richiesto un lavoro 
sul testo. In primis dei tagli consistenti, per 
non andare su una durata eccessiva. Ho 
privilegiato alcune vicende di Rosalinda 
Sprint, la protagonista del libro: il rapporto 
con la madre ed il padre, la frequentazione 
di Marlene Dietrich e della Baronessa, le 
avventure con Gaetano e con Gennaro. In 
generale ho tolto le parti in cui si racconta-
vano più dettagliatamente le vicende degli 
altri personaggi, preferendo narrare soprat-
tutto la figura della protagonista e di come 
lei percepisca chi la circonda. Ho eliminato 
completamente la figura di Jack Cateratta 
che avrebbe richiesto un tempo ampio di 
narrazione, sviluppandosi lungamente nel 
libro. Il viaggio in terra straniera quindi di-
venta una fuga dal dolore procuratogli da 
uomini che non l’amano, e dal mondo della 
prostituzione, che non riesce a sopportare 
fino in fondo. In questo non credo di attua-
re nessuna forzatura, se pure non dò al 
viaggio verso “le bianche scogliere di Dover” 
nessuna motivazione legata all’incontro con 
il sergente inglese Cateratta. Il suo viaggio 
è, in fondo, oltre che una fuga, un andare 
verso l’isola di Utopia, il rincorrere il sogno 
di una vita diversa, altra da quella di Napo-
li e delle sue strade di prostituzione (la Par-
tenope, la Caracciolo, la Litorania). Rosalin-
da Sprint è in fondo una pura: Patroni Griffi 
usa per lei parole come tenerezza, gracilità, 
assenza di volgarità, senso di smarrimento, 
oltre che a farla continuamente avvicinare 
alla morte, fino all’onirico finale dove forse 
muore realmente. La scrittura che si usa in 
questo libro, e che io non ho modificato, è 
di tipo sperimentale, tutta musicale, in cui si 
usa pochissimo il napoletano come termi-
nologia ma molto come sonorità. L’autore 

decide di rompere continuamente le regole, 
descrivendo in terza persona e poi spostan-
dosi sulla prima, immettendo di colpo un 
parlato diretto, a volte anche senza l’uso del 
virgolettato. Eliminando totalmente in alcuni 
passaggi la punteggiatura, come nel caso 
in cui descrive come se fosse un unico flus-
so di parole il litigio tra Rosalinda, il sarto, 
sua moglie e il loro figlio. È questo flusso che 
mi ha fatto pensare ad un lingua teatrale, 
oltre che a darmi la suggestione di un mo-
nologo interiore. Che Rosalinda Sprint sia la 
protagonista assoluta della vicenda credo 
sia fuori di dubbio, ma oltre a questo si ha 
la sensazione che tutto sia narrato da lei, 
che tutto sia portato nell’esperienza fisica 
del suo corpo. Un corpo continuamente 
abusato, che accoglie e subisce gli umori, 
di diversa natura, degli altri: i parenti, gli uo-
mini, le altre travestite. Da quale tempo e in 
quale luogo parla Rosalinda? Il tempo e il 
luogo del ricordo, da cui mi è venuta l’esi-
genza di usare anche il registrato della voce, 
come una testimonianza sonora di lei. Io la 
metto in una stanza fatta di isole, il letto non 
a caso tondo, il tappeto ovale, lo specchio 
tondo anch’esso, qualche paravento, dei 
vestiti sparsi. La stanza in cui alla fine l’au-
tore ci fa ritrovare la sua fragile eroina, dan-
doci l’impressione che lì ci starà per sempre, 
perché è un’invenzione e come tale fuori dal 
tempo del nascere e del morire. La forma 
del monologo mi ha permesso di non dram-
matizzare il testo e di non dover inventare 
delle vere scene teatrali con altri personag-
gi, ma al contrario facendo in modo che gli 
altri nascano da dentro, tra sé e sé, nel tem-
po sospeso del sogno e del rimembrare.
Un’ultima cosa, essendo stato un lavoro 
soprattutto in solitudine voglio almeno rin-
graziare Roberto Capasso, mio assistente 
storico, che mi ha aiutato e consigliato con 
discrezione e conoscenza, aggiungendo 
alla mia la sua solitudine, facendoci compa-
gnia. E Aldo Terlizzi che mi ha dimostrato 
fiducia e stima, e che per questo gli sono 
molto grato.

Arturo Cirillo
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