
 

 

EUGENE IONESCO 
 

 

I SALUTI 
 

 
 
 
PERSONAGGI 
 

IL PRIMO SIGNORE 

IL SECONDO  SIGNORE 

IL TERZO SIGNORE 

IL PRIMO SPETTATORE 

IL SECONDO SPETTATORE 

IL TERZO SPETTATORE 

UNA SPETTATRICE 

IL VICINO DELLA SPETTATRICE 

 

 

PRIMO SIGNORE (entra e scorge il secondo e il terzo signore) 

 Buongiorno, signori!  

SECONDO SIGNORE (entra e scorge il primo e il tèrzo    signore) 

Buongiorno, signori!  

TERZO SIGNORE (entra e scorge il primo e il secondo signore) 

Buongiorno, signori!  

PRIMO SIGNORE {al secondo) Lieto di vederla. Come sta?  

SECONDO SIGNORE (al primo) Grazie. E lei?  

TERZO SIGNORE {al primo) Come sta? 

PRIMO SIGNORE (al terzo) Calorosamente. E lei? (Al secondo) 

Freddolosamente. E lei?  

TERZO SIGNORE (al primo) Piacevolmente. E lei?  

SECONDO SIGNORE (al terzo) Spiacevolmente. E lei?  

PRIMO e SECONDO SIGNORE (al terzo) E lei?  

TERZO SIGNORE Allegramente. E lei?  

SECONDO SIGNORE (al terzo) Malinconicamente. E lei?  

PRIMO SIGNORE (al secondo) Mattutinalmente.  E lei?  

SECONDO SIGNORE (al terzo) Crepuscolarmente. E lei?  

TERZO SIGNORE (al primo) Adiposamente. E lei? 

PRIMO SIGNORE (al secondo) Acefalicamente. E lei?  

SECONDO SIGNORE (al terzo) Agnosticamente. E lei?  

SIGNORE (al primo) Anfibiosamente. E lei?  

PRIMO SIGNORE (al secondo) Teoricamente. E lei?  

SECONDO SIGNORE ( al terzo ) Praticamente. E lei ? 

TERZO SIGNORE (al primo) Astrattamente. E lei?  
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PRIMO SIGNORE (al secondo) Concretamente. E lei?  

SECONDO SIGNORE (al terzo) Apopletticamente. E lei? 

TERZO SIGNORE (al primo) Anemicamente. E lei? 

 
Silenzio. Nella sala gli spettatori tossicchiano. Improvvisamente il primo e il secondo signore si rivolgono al terzo. 

 
PRIMO e SECONDO SIGNORE (al terzo) E lei? E lei? 

 

Durante la tirata seguente il primo e il secondo signore continuano a domandare al terzo signore: « E lei? E lei? E lei? 

» con un ritmo sempre più rapido; a sua volta il terzo signore, voltando la testa sempre più lestamente, ora verso il primo 

ora verso il secondo signore, accompagna con gesti appropriati, nel limite del possibile, ogni parola che pronuncia. 

TERZO SIGNORE  Sto... adenoidamente, artriticamente,asteroidamente, astrolabicamente, atrabiliarmente, 

balalaicamente, baobabamente, baskettballmente, bisestilmente, cacofonicamente, callipigiamente, 

canicolosamente,  

capilliosamente,  

carcassicamente,  

cartilaginosamente,  

caruncolosamente,  

castapianosamente...  

SPETTATRICE (nella sala) Ma questi sono versi!...  

TERZO SIGNORE (continuando) c 
cataplasmicamente,  

catetometricamente,  

celluliticamente...  

VICINO DELLA SPETTATRICE (all'orecchio di quest'ultima) 

Chiunque può far altrettanto!  

TERZO SIGNORE (continuando)  

cenobitarcamente,  

chiurlomanicamente,  

circonlocutoriamente,  

cirroticamente, 

copulosamente...  

 

TERZO SPETTATORE (nella sala, dio spettatore vicino alla spettatrice) Provi un po' lei, è mica così facile!  

TERZO SIGNORE (continuando) c 

concatenazionalmente,  

contravvenzionalmente,  

crittogamicamente, 

cucurbitaceamente,  

decrepitosamente, 
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deflagrazionalmente... 

 

PRIMO SPETTATORE {nella sala) Basta copiare il dizionario!  

TERZO SPETTATORE Questa non è un'obiezione: tutte le parole 

si trovano nel dizionario.  

SECONDO SPETTATORE Anche la parola dizionario! 

TERZO SIGNORE 

deglutirosamente,  

diarroticamente,  

diastasicamente, 

dicotomicamente,  

diureticamente,  

dodecaedramente,  

draconculosamente,  

ectoplasmicamente...  

 

SPETTATRICE (nella sala) Non è mica facile per l'attore!  

TERZO SIGNORE 

... embologicamente,  

emisticamente, endosmaticamente,  

eruttivamente,  

estaticamente,  

euforicamente,  

farandolicamente...  

PRIMO SPETTATORE (nella sala) È un pretesto per un'esibizione d'attore!  

SPETTATRICE Mima bene! 

Il secondo signore dà il cambio al terzo; il terzo e il primo signore continuano a domandare al secondo: « E lei? E lei? 

E lei? » 

SECONDO SIGNORE 

 

Fecolosamente, 

fetidamente, 

fifonescamente,  

filologicamente,  

flemmaticamente, 

floricultoralmente,  

farfallonescamente,  

formidabilmente...  

 

 TRE SPETTATORI    Oh !... formidabile ! 
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Poi è la volta del primo signore. 

PRIMO SIGNORE 

... foruncolosamente, 

fosforicamente, 

freneticamente, 

funerariamente, 

furfantinamente, 

fuseragnolamente, 

gagatescamente, 

galantinamente, 

gallinaceamente, 

gallofobicamente, 

ganglionosamente, 

garganellescamente, 

gargaristicamente, 

gastralgicamente... 

(Poi, improvvisamente, si volta verso il secondo signore)  E lei? 

Il movimento rallenta. 

SECONDO SIGNORE  Gasteropodicamente... (Al terzo) E lei? 

TERZO SIGNORE  Gattopardescamente... (Al primo) E lei?  

SPETTATRICE (nella sala) Le parole però sono ben scelte!...  

PRIMO SIGNORE   Genitalmente!... (Al secondo) E lei?  

PRIMO SPETTATORE (nella sala, alla spettatrice) Io non trovo 

che siano ben scelte! 

 

SECONDO SIGNORE Geneticamente. (Al terzo) E lei? 

  

TERZO SIGNORE   Glicerinosamente. (Al primo) E lei?  

 

SECONDO SPETTATORE (al primo spettatore nella sala) E cosa 

pretende, allora? 

PRIMO SIGNORE   Gonococcamente. (Al secondo) E lei?  

SECONDO SIGNORE  Giroscopicamente. (Al terzo) E lei?  

TERZO SIGNORE  Girovagosamente. (Al primo) E lei?  

PRIMO SIGNORE  Ideologicamente. Molto ideologicamente. (Al secondo) E lei? 

Il ritmo accelera un'altra volta. 

 

SECONDO SIGNORE (al terzo)  E lei?  
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TERZO SIGNORE ( al primo )  E lei ? 

PRIMO SIGNORE (al secondo)  E lei?  

SECONDO SIGNORE (al terzo)  E lei? 

TERZO SIGNORE  (al primo)   E lei?  

PRIMO SIGNORE  (al secondo)   E lei ? 

SECONDO  SIGNORE  (al terzo)   E lei? 

TERZO SIGNORE  (al primo)    E lei? 

PRIMO SIGNORE (al secondo)   E lei ?  

SECONDO SIGNORE (al terzo)   E lei?  

TERZO SIGNORE (al primo)    E lei?  

PRIMO SIGNORE (al secondo)   E lei ? 

 

I tre personaggi si separano. Ognuno domanda a se stesso, puntandosi un dito sul petto: 

E lei? E lei? E lei? 

E lei? E lei? E lei?  

E lei? E lei? E lei? 

E lei? E lei? E lei?  

E lei? E lei? E lei?  

E lei? E lei? E lei? 

Nella sala gli spettatori si alzano. 

I TRE SPETTATORI   E noi?  E noi?  E noi?  E noi?  E noi?  E noi?  

 I TRE SIGNORI ed I TRE SPETTATORI  (insieme) Come stiamo noi? Come stiamo noi? 

Pausa. 

PRIMO O SIGNORE Stiamo magnificamente, stiamo ionescamente!   

QUARTO SPETTATORE  (che non esiste) Ne ero sicuro. L'ultima parola era scontata. 

 

 

SIPARIO. 
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