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Filosofia dello scrivere  
(La drammaturgia) 

 

 
 
 
     Che cos’è la drammaturgia? Come si riconosce una drammaturgia? Comunque la si 
voglia intendere o definire (ideologia scenica, struttura polisemica, poetica dell’atto 
teatrale, etc. etc.), la drammaturgia (di un autore, principalmente, ma anche quella di un 
progetto registico) sfugge a qualsiasi schematizzazione che abbia la presunzione, come 
tutte le nomenclature, di essere esaustiva. 
     La drammaturgia tiene conto e talvolta privilegia la personale costruzione di atti e 
dialoghi che un autore conferisce alle sue opere ma può capitare, anche, che quello stile 
singolare e riconoscibile venga sollecitato solo in parte dall’esigenza di strutturare atti e 
dialoghi.  
     Non a caso, a un commediografo esordiente gli si chiede se sappia “scrivere i 
dialoghi” e tale competenza è da ritenersi coessenziale per un progetto teatrale degno di 
questo nome. E tuttavia i dialoghi non bastano, come non bastano le battute più o meno 
incisive: quello che serve (e diamo per scontato che ci sia il talento originario di un 
autore) è l’idea generale che un drammaturgo elabora e rielabora, sperimenta e 
arricchisce intorno ai temi suoi propri (il suo io ideologico, il suo messaggio) e ai tempi 
propri del pubblico (tempi storici ed esistenziali) cui si rivolge. 
     In questo senso si comprende come la drammaturgia sia qualcosa in più e qualcosa in 
meno per il contesto culturale che promuove tra autore e pubblico: si fa notare per la sua 
presenza o necessità allorché sovraccarica delle sue regole, dei suoi modi e delle sue 
formule espressive quella che è la fabula, il fatto da raccontare e da rappresentare (il plot). 
Se ne sente invece l’assenza (il play) quando i fatti vengono rappresentati con linearità 
cronologica e causativa, quando i dialoghi arieggiano un “parlato” non metaforico, 
quando infine lo scopo dell’intera operazione teatrale è quello di essere più prossimo 
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all’evasione che al godimento, ad una rilassante partecipazione piuttosto che ad una 
fruizione interattiva. 
     Nell’una e nell’altra fattispecie, la drammaturgia sconta i suoi vizi originali, i suoi limiti 
teorici e le sue novità più o meno trasgressive. Tanti scrivono di teatro, molti fanno 
teatro, pochi inventano drammaturgie ma tutti, poi, sanno riconoscere le atmosfere alla 
Harold Pinter, i dialoghi alla Ionesco, i tempi lenti e lunghi alla Beckett, le implicazioni 
ideologiche di Heiner Müller o di Edward Bond, o quelle esistenziali di David Mamet. 
     Qual è, allora, il futuro o il destino di una drammaturgia? Obbedire alle regole di 
un’epoca culturale o crearne delle nuove seguendo l’evoluzione della società? 
     Difficile rispondere oppure è facile: basterebbe ritenere (o aspettarsi da una 
drammaturgia) che dialoghi, atmosfere, moduli e quant’altro un autore inventa (e un 
regista rielabora, un attore vivifica, uno scenografo decodifica, un impresario 
razionalizza) siano modi e formule che la società seduta in platea inconsapevolmente 
produce, tacitamente alimenta e misteriosamente nasconde. 
     Questo lavoro incessante e spesso ingrato, che gli autori compiono sulla propria 
drammaturgia, non contempla di solito un futuro ma solo un divenire incerto e tuttavia 
ineludibile, un destino che non si prefigge una fine. E allora come si scrive un testo 
teatrale? Quanto c’è di letterario e quanto di puramente “teatrale” in un testo scritto per 
una messinscena? 
     La questione non è di basso profilo, è fondante e, nello stesso tempo, approssimativa. 
Un critico teatrale giudicherà uno spettacolo teatrale distinguendo analiticamente la 
validità testuale da quella scenica, il materiale letterario che si è “esternato” nella 
messinscena e il contributo specifico degli interpreti e del regista, dello scenografo e del 
costumista. Lo stesso spettacolo, nell’opinione e nel giudizio di un teatrante, susciterà 
analisi critiche di tipo diverso, che lasceranno poco spazio o poco credito al testo che 
sorregge lo spettacolo. I teatranti, di solito, considerano il testo “scritto per il teatro” 
fondamentale ed esclusivo e ritengono, tuttavia, che sia solo sufficiente ma non 
necessario. 
     Come si vede, è una questione antica, che ci riporta alle origini del teatro (tradizione 
greco-romana) e che, nel corso dei secoli, si è ripresentata (e si ripresenta tuttora) 
“divisa” e “alternativa”, in alcuni casi compromissoria, in alcune epoche formale e 
peregrina ma sempre e comunque peculiare e ideologica per chi scrive teatro e per chi fa 
teatro. Di qui l’esigenza di precisare o delimitare le due facce della questione (che 
generano a loro volta plurime e contrastanti sfaccettature): se, cioè, sia teatro tutto ciò 
che si scrive o diventi teatro tutto ciò che viene montato sulla scena ma bisogna 
aggiungere che l’integrazione tra le due “scuole di pensiero” è talora possibile, talora 
impraticabile ancora oggi. 
     Se si pensa alle definizioni di chi scrive per il teatro come da manuale classico 
(commediografo, tragediografo), se ne deduce che, probabilmente, quelle commedie e 
quelle tragedie (cospicue, storiche, epocali) siano rimaste patrimonio personale dei loro 
autori, siano rimaste cioè inedite e che non abbiano stimolato, nonostante la loro 
profondità letteraria, gli impresari, i registi e gli attori a renderle pubbliche, a 
rappresentarle. Sopravvive ancora oggi un’idea artigianale del teatro, fatta di mestiere e di 
esperienza, di astuzia e di fiuto, che si contrappone – spesso con successo – a un’idea per 
così dire nobile e alta dell’arte scenica. È consuetudine sperimentata andare a teatro per 
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vedere il cantante, il comico o l’intrattenitore che, dopo le fatiche televisive o i festival 
estivi, si presenta in una versione d’élite al suo publico abituale, in un’edizione 
disciplinata e spettacolare del suo one-man-show, in un ambito teatrale dove tutto è 
regolato e armonizzato da una scaletta puntigliosa, come a dire da una drammaturgia di 
rinforzo. 
     La gloriosa Commedia dell’Arte, come si sa, era l’esemplificazione di un teatro 
prevalentemente non scritto, affidato all’estro o al pressappochismo di attori guitti che 
riuscivano comunque a veicolare, con mezzi ridotti e improvvisati, quello che 
nell’Ottocento sarà poi chiamato “teatro di prosa”, un teatro di testi accurati e simbolici, 
metaforici e “letterari”. 
     Ma non avevano tutti i torti i nostri commedianti italiani quando si rifiutavano di 
rappresentare i testi dei commediografi o dei tragediografi, quando preferivano 
dimezzarli o parodiarli, tagliando e manipolando il materiale letterario (dialoghi, 
personaggi) e la struttura della vicenda per farli aderire alla loro idea di spettacolo, di 
spettacolo decoroso e accattivante per un pubblico pagante. (Non a caso, persino 
Molière e Shakespeare hanno fatto tesoro delle esigenze sceniche che la Commedia 
dell’Arte aveva forse casualmente codificato come regole discrete e pertinenti del fare 
teatro.) 
     Sin dall’antichità la scrittura teatrale si è dovuta confrontare con le aspettative del 
pubblico, le implicazioni religiose e il giudizio critico di quelli che oggi siamo soliti 
definire i componenti della giuria di un premio. I tre grandi tragici greci partecipavano ai 
“concorsi” e, dall’esito e dalla risposta del pubblico, traevano auspici e decoro, libertà e 
fortuna per il loro curriculum, per la loro carriera. Il teatro, quindi, e la scrittura teatrale 
hanno sempre dovuto dimostrare la validità delle loro proposte (sceniche ed estetiche), la 
congruità dei temi trattati, la “spendibilità” sociale e culturale delle vicende rappresentate, 
attinte sia dal mito che dalle leggende, dalla storia contemporanea o dalla realtà ordinaria 
degli eroi in una rielaborazione originale del loro destino. Il teatro “alto e nobile” si 
spiegava con la presenza sulla scena di eroi “alti e nobili” ma, certo, questo non bastava a 
fare drammaturgia, non bastava a creare tout court un personaggio o una struttura testuale. 
L’invenzione e la presenza del Coro sulla scena (voce dell’autore, voce-guida della 
vicenda rappresentata) adempiva una duplice funzione: contrapporre una disanima 
critica alle azioni dei personaggi (un contraddittorio diremmo umano ed esistenziale alle 
scelte liberali degli eroi) e, nello stesso senso, elevare a dignità universale ed epocale il 
destino del singolo nell’ambito di una più profonda sacralità (un controaltare superiore, 
religioso ma non fideistico, ieratico e tuttavia immanente). 
     La forza della scrittura teatrale tragica (di Eschilo, Sofocle, Euripide) insisteva, come 
sappiamo, sulla pregnanza del mito e del fato sulle avventure umane degli eroi: 
personaggi come Edipo, Medea e Antigone sono stati “rivisitati” e reintrodotti in una 
poetica che faceva a meno dell’istanza religiosa come motivazione monotematica, 
ristrutturandola piuttosto come fondamento lirico dell’elaborazione letteraria sulla 
caducità delle passioni umane (Orestea), le peripezie dell’eroe tradito (Filottete), l’infelice 
lusinga di un fato avverso (Aiace). 
     Tragico diventava tutto ciò che avesse un legame doppio e ambiguo col destino degli 
eroi e che si rivelava poi, puntualmente, inesorabile quando la iùbris si imponeva spietata 
sulla coscienza degli uomini più che sugli arbitrii degli dèi. E tragico diventava quel 
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particolare momento, quel lasso di tempo (narrato o vissuto per agnizione) nel quale 
esplodevano le risorse degli eroi sconfitti o demitizzati e quell’intervallo segnava la 
“condizione umana” della disperazione e dell’oblìo, nell’attesa di una catarsi che avrebbe 
purificato ma non rimosso il pathos (il delitto, l’incesto, l’empietà). Quel particolare 
momento, quel lasso di tempo che i tragici greci isolarono come il passaggio dal mito alla 
realtà epocale (o dalla religione all’antropologia) divenne il punto nodale dell’azione 
drammatica nelle letterature dei secoli successivi, arricchendosi di un linguaggio “forte”, 
aulico e realistico. La contaminazione tra la solitaria sventura dell’eroe e la solitaria 
sofferenza dell’uomo si realizzò con uno stile e una scrittura che rimescolavano 
abilmente il parlato quotidiano e quello ispirato, il fraseggio e il motteggio, il semplice 
“dire” e il devastante “esprimere”. Non ritroveremo forse lo stesso pathos nel Lear di 
Shakespeare o nella Fedra di Racine o nel Saul di Alfieri? 
     I personaggi delle tragedie erano ancora re, prìncipi e regine, designati a svolgere un 
ruolo esemplare all’interno dell’azione, ad essere – magari anche senza volerlo, come 
Amleto – i prototipi di conflitti, di malìe, di inganni (il Cid di Corneille, il Sigismondo de 
“La vita è sogno” di Calderón) ma già si avvertiva che la scrittura teatrale prendeva il 
sopravvento sulla nobiltà del personaggio, che a creare il personaggio interveniva non 
più il mito o la leggenda ma il linguaggio inventato dall’autore e che la profondità 
dell’azione (il suo valore catartico) risiedeva nella complessa e speculare energia della 
parola-evento. 
     E “teatro di parola” fu quello che si impose con le acrobazie stilistiche del teatro 
elisabettiano (commistione di generi, transcodificazione di linguaggi), con i preziosismi 
scenici del teatro francese (Molière, innanzi tutto, ma anche Rostand), con le innovazioni 
tematiche e drammaturgiche del teatro goldoniano (l’uso di lingue-madri, 
caratterizzazione dei personaggi). La scrittura teatrale consumava i suoi massimi 
splendori codificando se stessa a fondamento del fare teatro: bisognava seguire 
puntigliosamente (per non dire religiosamente) il copione scritto dall’autore, di qui si 
avvertiva altresì l’esigenza di un direttore di scena che vigilasse e intervenisse a difesa 
dello spettacolo, come si dice in gergo, “confessato e comunicato”, cioè provato e 
riprovato e, ancora, risultava indispensabile la figura di un autore che fosse interno alla 
compagnia teatrale, sia nelle vesti di “poeta di compagnia” come nella tradizione inglese, 
o di “dramaturg” come nella tradizione tedesca (peraltro ancora attuale). 
     Si consolidava, in altre parole, l’ufficialità del teatro e della ricerca teatrale, dello 
spettacolo come diritto e bene sociale e della scrittura teatrale come fattispecie distinta e 
autonoma dell’elaborazione letteraria. La nascita e il successo delle compagnie teatrali 
così assortite e arricchite di figure istituzionali consentì la nascita e il successo di teatri 
nazionali, non solo quelli che fino a pochi decenni or sono chiamavamo “teatri stabili” 
qui in Italia, ma soprattutto di teatri nel senso più pieno della parola (cioè compagnie, 
autori, direttori di scena, registi, scenografi, costumisti, attrezzisti, per non dire dello 
stesso edificio “teatro”, il “luogo sacro” dell’azione scenica). 
     La scrittura teatrale si avvalse di commediografi a tempo pieno, di scrittori che si 
dedicarono completamente a questo linguaggio privilegiando, il più delle volte, le loro 
competenze letterarie maturate in altri generi (nella poesia, nella prosa) e trasformando 
quel talento multiforme in una equilibrata geometria scenico-testuale, in una 
drammaturgia sapiente e armonica. 
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     Dal teatro classico a quello leggero, dalla tragedia alla commedia, dalla farsa 
all’avanspettacolo la scrittura teatrale rielaborò la scansione temporale dell’azione (dalle 
scene e dai quadri – frammentari e disorganici – agli atti, cioè agli eventi-segno della 
storia da rappresentare), raffinò il linguaggio di raccordo eliminando quegli artifici 
dispersivi del teatro da camera (prologo, pre-finale, finale d’atto), instaurò un continuum 
spazio-temporale (di ispirazione artistotelica) per tracciare, pur nella distribuzione 
diacronica dei micro-eventi, una sola e affidabile linea di lettura e di resa scenica, 
un’irreale continuità emozionale. 
     All’ufficialità istituzionale del teatro (quasi un ritorno di prestigio al teatro antico) 
seguì, nell’ambito della scrittura teatrale, una molteplicità di linguaggi, di voci, di autori 
(forse indotta da quella ufficialità). Il teatro di parola – divenuto intrattenimento sociale e 
modello culturale – cominciò ad occuparsi della società che lo esprimeva e che lo aveva 
promosso e gratificato e, come nell’antichità, la scrittura teatrale si arricchì ulteriormente 
di mezzi espressivi inconsueti e innovativi. Quella che per i guitti della Commedia 
dell’Arte era la classica “tirata” – uno sproloquio magniloquente del prim’attore – si 
nobilitò trasformandosi in monologo, in un “a parte” che riprendeva la funzione 
esplicativa del coro greco aggiungendovi, con finezza, un’introspezione psicologica e una 
dichiarazione d’intenti che erano proprie dell’autore e non più del capocomico in vena di 
vanterìe o sotterfugi (le famose o famigerate uscite “a carrettella” per ingraziarsi i favori 
del pubblico). 
     Il “teatro di parola” si rinvigorì nel “teatro d’autore” e, pur cambiando i generi o le 
formule (dalla tragedia al dramma, dal vaudeville alla commedia d’ambiente), gli autori 
imposero sempre più il loro stile al loro modo di scrivere per il teatro: non erano più 
battutisti, dialoghisti o scrittori per conto terzi. Con il contributo favorevole di una 
“società teatrale” (aperta dunque alle sperimentazioni) e con il supporto di linee-guida 
teoriche, la scrittura teatrale, tra Ottocento e Novecento ma soprattutto tra le due guerre 
mondiali, configurò una varietà eccezionale di moduli espressivi. Dal teatro leggero 
(Feydeau, Courteline) a quello parodistico e dialettale (Scarpetta, Ferravilla), da quello 
psicologico (Ibsen, Niccodemi) a quello epocale (Cechov, Pirandello), da quello meta- o 
patafisico (Jarry) a quello ideologicamente impegnato (Piscator, Brecht, Müller), lo stile 
letterario dei drammaturghi – contaminandosi proficuamente con le esigenze di 
botteghino o di prestigio delle istituzioni – aprì la strada ad altre esplorazioni formali e 
strutturali. Dopo le atrocità della seconda guerra mondiale e con le crisi economiche che 
non lasciavano spiragli di riscatto se non per un benessere fittizio, chi scriveva per il 
teatro (e ancora, imperterrito, ne scrive) cominciava a definire il microcosmo intimo e 
interiore del personaggio più o meno avulso dalla società, a tratteggiare atmosfere 
rarefatte e irreali (Beckett, Ionesco, Anouilh), a concepire o far lievitare una scrittura 
teatrale all’apparenza piatta e senza slanci, priva di battute fulminanti, con scene-
sequenze che si ripetevano ciclicamente ma che presentavano icasticamente il dramma 
dell’insensatezza dell’uomo moderno. Perduto il Godot beckettiano vanamente atteso, la 
drammaturgia ha approfondito sempre di più il percorso dell’eroe o del protagonista 
solitario dello sfacelo e dell’inganno (il Billy Loman di “Morte di un commesso 
viaggiatore” di Arthur Miller e, perché no?, sul versante agrodolce i Felix Ungar e Oscar 
Madison de “La strana coppia” di Neil Simon), sottolineando – come nella drammaturgia 
inglese – l’incoerenza o l’impraticabilità delle passioni (il cupo e languido “Tradimenti” 
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di Harold Pinter), l’emarginazione sociale e politica (“I vecchi” di Arnold Wesker, 
“Salvo” di Edward Bond). 
     Manca, come si è detto, nella drammaturgia degli ultimi decenni, l’attenzione da parte 
degli autori ad una definizione omogenea del materiale teorico proposto: la 
drammaturgia viene affidata (e quindi delegata) sempre più ai registi (demiurghi quando 
di talento come Ronconi, approssimativi e raccogliticci quando innominabili). Si vive o si 
sopravvive sulle riprese dei classici antichi e moderni, con riletture spesso ingannevoli e 
fuorvianti. Se è vero che il teatro si fa con i grandi attori e le grandi compagnie, in 
un’epoca come quella attuale dominata dalla barbarie televisiva, è altrettanto vero che la 
scrittura teatrale è diventata in realtà una ri-scrittura, un’elaborazione originale (come 
recita una dicitura della Siae) di qualcosa che era già stato e mirabilmente scritto. 
     C’è tuttora, beninteso, da parte di chi scrive per il teatro un positivo travaglio di 
ispirazione che si traduce – se le circostanze lo consentono – in opere e messinscene di 
qualità ma i drammaturghi si guardano bene dall’essere troppo avanti con le idee o 
l’indignazione, preferiscono il favore superstite della sopravvivenza. 
     Tutti gli scrittori di teatro vorrebbero poter scrivere una grande storia o una battuta 
d’effetto (quella storica, per esempio, di Eduardo sulla nottata che deve passare) ma, 
ripensandoci, optano per una più comoda e tranquilla citazione, una più fatua imitazione. 
Restiamo ancora imprigionati dalla battuta finale della Signora Frola di “Così è, se vi pare” 
di Pirandello: “Io sono colei che mi si crede”… ma forse non sappiamo più in cosa 
credere e cosa essere.  Dunque, sipario. 
 

(2 dicembre 2009) 
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Come da copione 
(Le didascalie teatrali) 

 

 
 
 
     Shakespeare scriveva solo “Enter” (Entra) ed “Exit” (Esce) e nient’altro: nessun 
accenno al tono di una battuta, ad un movimento del personaggio, ad un evento scenico. 
Salvo rarissime eccezioni, i toni delle battute – per Shakespeare come per altri 
commediografi elisabettiani – erano di per sé automatici, inequivocabili oppure affidati 
alla sensibilità e al talento degli interpreti, che si preoccupavano, fra l’altro, di rendere 
vivi e visibili sulla scena gli effetti di una tempesta, di un’alba, di un martirio. 
     Gli spettatori del Globe Theatre avvertivano sulla scena i rumori dei tuoni e i lampi del 
temporale ma gli autori non ritenevano di dover scrivere anche queste preziosità infra-
testuali. Le ritenevano, probabilmente, superflue e fuorvianti se non eccessive, giacché gli 
interpreti di personaggi storici o leggendari erano talora gli stessi autori per cui 
stabilivano che la storia o la leggenda rappresentata non avesse bisogno di ulteriori 
sussidi per l’interpretazione. Gli attori, poi, acclamati e famosi, non sopportavano (come 
non sopportano oggi) gli interventi o le intrusioni degli autori: per conto loro, gli attori si 
consideravano gli unici depositari di una messinscena funzionale e quindi della resa 
espressiva di un copione teatrale. 
     In altre parole, gli attori del ’600 – come quelli della Commedia dell’Arte – 
rimasticavano secondo il loro spirito o fiuto scenico le commedie da proporre e 
valutavano i suggerimenti degli autori come una manìa inutile e “scolastica” per 
aggiungere qualcosa di estraneo e non richiesto allo sforzo di una messinscena, come se 
da parte dei commediografi si fosse preteso di insegnare un modo di dire e di fare all’arte 
della recitazione. 
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     La didascalia, quindi, era mal vista, come un segno di spocchia dell’autore e, pertanto, 
veniva tradita, trascurata o respinta come un “artificio letterario” che nulla spartiva col 
carattere immediato e sanguigno dell’interpretazione. Le commedie e le tragedie 
venivano perciò recitate seguendo i modelli eccellenti che si erano succeduti negli anni: 
l’imitazione di un modello recitativo (vero copyright attoriale), anche quando veniva 
reiterato fino alla sua consunzione, diventava di fatto la garanzia esclusiva di 
un’impeccabile teatralizzazione. Imitando e reiterando questa sorta di copia-incolla ante 
litteram, ci si allontanava sempre di più dal testo letterario e si configurava sempre più 
nettamente il valore indiscusso del copione teatrale, vero brogliaccio interpretativo, 
miniera infinita di spunti, aggiunte e revisioni che i capocomici operavano indisturbati 
sui testi più o meno sacri. 
     Bisognerà aspettare il teatro del ’700 o, meglio, il teatro codificato in una scrittura 
auto-referenziale e inquadrato in una originale formula espressivo-estetica per 
cominciare a riconoscere un’impostazione che salvaguardasse il valore letterario di un 
testo diventato copione. 
     Le didascalie – i suggerimenti alle battute o le indicazioni per le necessità sceniche – 
venivano di solito scritte o segnate sulla parte sinistra della pagina secondo una struttura 
a gradini (la cosiddetta scaletta, che ancora oggi è in uso). L’attore leggeva quanto era di 
sua competenza sulla parte destra della pagina (cioè le battute) e dava solo un brevissimo 
colpo d’occhio alle righe di compendio scenico che erano state annotate sulla semi-
facciata sinistra del foglio. Per questa disposizione tipografica, la didascalia godeva di un 
incerto prestigio: faceva parte del copione di lettura ma in una considerazione defilata e 
censoria e raramente entrava a far parte del “copione di scena”, annichilita da 
cancellature che talvolta, per la volubilità dei capocomici, si portavano via anche brani 
consistenti del testo. 
     Si sa che la storia del teatro è una storia di omissioni e di sottrazioni più che di 
scrittura o aggiunte. Una tirata insostenibile o inopportuna (cioè una battuta lunga e 
fiaccante) o un monologo troppo insistito trovavano nei capocomici del ’600 dei 
massacratori implacabili, che non si peritavano di giustificare – agli occhi degli autori – 
tagli così “crudeli e arbitrari”. Venivano tagliati il testo e le note di corredo al testo, 
venivano falciati tempi e modi dell’azione, stravolti e riconvertiti intenti e propositi 
morali o religiosi, spirito blasfemo o conservatore, follìa o virtù. Con un teatro farsesco 
(popolare e irriverente) la didascalia era un’insidia da delegittimare: pavidi o temerari, i 
capocomici del ’600 trovavano più semplice e proficuo tagliare tutto ciò che – sera per 
sera, pubblico per pubblico – avrebbe potuto compromettere la recita e soprattutto 
l’ingaggio, il guadagno della giornata. 
     Il copione teatrale, oberato da manomissioni così frequenti e inoppugnabili, si 
trasformava in una sorta di partita doppia col dare e l’avere rappresentati da ciò che era 
stato omesso e quel che era sopravvissuto. Gonfio di cancellature, di pagine strappate a 
metà, di segni e simboli che solo i capocomici intendevano, il copione diventava sul serio 
un canovaccio, uno straccio di testo lacunoso, un palinsesto afflosciato da macchie, da 
freghi, da revisioni e rimandi oscuri. 
     Le didascalie cominciano ad emergere, nella loro interezza e dignità, con Goldoni e 
con i comici dei Teatri di Corte: si puntualizzano toni, movimenti, eventi e addirittura si 
introduce l’opera stessa con una sintetica scheda esemplificativa che ragguagli sul tempo 
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e sul luogo dell’azione scenica. Si riprende, in qualche modo, con un ravvedimento 
critico più che estetico, il tema aristotelico dell’unità di tempo-luogo-azione ma ci si 
discosta da questa regola aurea con la fluidità dell’innovazione, perché non si tratta più di 
inscenare il mito ma di far aderire la realtà della sala a quella della scena, di rappresentare 
la realtà in sincronia con i tempi e le epoche della contemporaneità. 
     Le didascalie si rivelano, poco alla volta, utili, necessarie se non indispensabili e anche 
i grandi attori ne tengono conto: per osservarle o interpretarle alla loro maniera, per 
accettarle sdegnosamente o per ridurle al dettato dell’esperienza. La didascalia, infatti, è 
ancora la spia letteraria del talento dell’autore e della letterarietà del suo testo: non 
mortifica una battuta ma ne condiziona la resa interpretativa, non catechizza un 
movimento ma sicuramente ne impone la corretta esecuzione, non esaspera gli eventi ma 
li disciplina. 
     Tuttavia, vengono avvertite come gabbie, catene, impedimenti: costringono gli 
interpreti ad una sobrietà oppure ad accenderne all’improvviso l’estro e si configurano 
sempre più come un sussidio troppo specioso per gli attori dominati dal “sacro fuoco 
dell’arte”. In realtà, le didascalie sono diventate strumenti filologici, accessori quasi 
ineludibili di quel connubio che vide uniti, nello stesso testo, il talento letterario 
dell’autore e quello scenico di una figura nuova per il teatro del ’700 e dell’800: il regista 
teatrale. 
     Si è sempre pensato – nella millenaria aneddotica teatrale – che il regista sia 
nient’altro che un autore mancato o un critico fallito. Chi ha avuto esperienza di teatro sa 
che questa dicerìa o questa leggenda ha dei punti di verità, nel senso che spesso un 
regista si sostituisce all’autore, scavalcandolo, falsificandone o alterandone le intenzioni, 
riducendolo in altre parole ad un occasionale “facitore di testi”. C’è però anche un’altra 
verità e questa volta da parte dell’autore teatrale ed è quella che riguarda la dignità del 
suo essere comunque un autore letterario, uno scrittore capace di scrivere per il teatro. 
     È sicuramente uno spartiacque, la didascalia, o la cartina di tornasole per cogliere 
quanto di letterario sia stato nascosto in un copione teatrale e quanto, di questo copione, 
sopravanzi il testo letterario, rigenerandolo con la “praticaccia” o il mestiere della scena. 
Gli attori diffidano – e in alcuni casi giustamente – delle didascalie, soprattutto se sono 
lunghe e ripetute. La didascalia sembra essere, a tutt’oggi, un freno per l’attore e una 
difesa per l’autore, come se il secondo dovesse proteggersi e salvaguardarsi dal delirio di 
onnipotenza del primo. 
     Questa guerra non dichiarata fu in qualche modo sospesa con i grandi classici da 
Racine a Lope de Vega, da Rostand a Schiller, a Vittorio Alfieri. Le didascalie vengono 
accantonate per privilegiare un modo diverso di intendere la scrittura teatrale (scrivere in 
versi), o addirittura per semplificarla già in sede di stesura. I commediografi o i 
tragediografi, con un’accurata e lenta progressione, rinnovano il linguaggio teatrale, 
ripulendolo di scontati barocchismi e facendolo avvicinare a quello “parlato”, sia pure un 
“parlato” ricercato e classicheggiante. 
     Nel progetto di un teatro sempre più popolare, che incontrasse e attirasse pubblici 
sempre più vasti o indifferenti, la scrittura teatrale doveva necessariamente fare i conti 
con le storie che rappresentava e col linguaggio adoperato per far vivere quelle storie. Le 
storie, però, restavano quelle della tradizione classica con personaggi mitici (eroi, 
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semidei) ma il linguaggio si faceva più suadente, più immediato senza mai scadere 
nell’ovvio e nel quotidiano. 
     Una battuta come “La carrozza è pronta” poteva aver bisogno di una didascalia che 
ne facesse emergere il tono di sarcasmo o di tragedia e l’attore chiamato a interpretare il 
personaggio di questa battuta (di solito un compunto maggiordomo) poteva ottenere un 
applauso di sortita o una menzione dal critico per la naturalezza con la quale aveva reso 
il senso recondito della sua striminzita battuta. Ad una battuta più lunga o a un 
monologo si risparmiavano le didascalie: la lineare costruzione sintattica del 
“dire”/scritto si riverberava positivamente nell’eloquio scorrevole del “recitare”/orale. Il 
linguaggio verbale si ricomponeva e si compensava tra la parola scritta e quella proferita 
e il testo teatrale si manifestava immediatamente “leggibile”, cioè immediatamente 
recitabile, scenico. 
     Le didascalie continuarono ad eclissarsi all’inizio del ’900: già Pirandello non le usava 
più, o solo in pochissime situazioni oppure come protasi e illustrazione d’ambiente. 
     Erano gli anni che precedettero e seguirono la prima guerra mondiale e i linguaggi 
degli autori teatrali si fecero più incisivi, meno paludati, esprimendo una sincerità di toni 
che escludeva per principio qualsiasi artificio convenzionale.  Restava sempre “alto” il 
linguaggio degli autori (da Pirandello a Niccodemi) ma aveva la pretesa di parlare con 
asciuttezza, di porgere una sintassi e un eloquio che fossero illuminanti di per sé, che 
fossero “didascalici” di per sé. 
     Il teatro acquisì – o riacquistò – questo mandato socratico: non si preoccupava più di 
stabilire il fine catartico delle vicende rappresentate ma di rappresentare lo stato delle 
cose nella loro ovvia fenomenologia. La didascalia fu opacizzata dalla leggibilità 
persuasiva del testo e dalle storie e dai personaggi che venivano presentati in una 
dinamica e inconfondibile “elementarietà”, per promuovere da parte del pubblico un 
puntuale segnale di auto-analisi nel riconoscersi in quelle vicende e in quelle figure. 
     Mancando le didascalie, o ridotte di numero e di influenza, i testi – sembra strano – si 
allungavano più del dovuto, si complicavano riproponendo una struttura 
comunicazionale più semplice nella sintassi ma molto più ardua nel significato. Con testi 
così concepiti – escatologici, ideologizzati – si restava basiti, come scriveva Pirandello. Che 
tipo di didascalie avremmo mai potuto trovare nei testi di Beckett o di Ionesco? 
     Senza quelle parole di supporto alla singola battuta o tra i dialoghi, tutto 
diventava teatrale, tutto diventava scenico: non si parlava più di commediografi o di 
tragediografi – cioè di autori letterari prestati al teatro – ma di drammaturghi, cioè di 
scrittori di teatro. 
     Non sembri casuale o irrilevante questo passaggio: il drammaturgo dei primi del ’900 
assolveva (o avocava) nel suo testo scritto anche il compito del regista, emarginando lo 
stesso regista al ruolo di direttore di scena (come ne I sei personaggi di Pirandello). Il 
drammaturgo era anche il regista di se stesso e non aveva più bisogno di indicare o 
suggerire: indicava e orchestrava da sé la messinscena. Quando poi il drammaturgo era 
anche il finissimo attore di se stesso o il capocomico attento di se stesso e della sua 
compagnia, si fondevano mirabilmente insieme talento letterario e sapienza scenica, 
accuratezza e profondità, arte e mestiere (per intenderci, da Molière a Eduardo De 
Filippo). 
     Sembrerebbe, a questo punto, che siano state le didascalie – la loro presenza o la loro 
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assenza – a decidere le sorti di una scrittura teatrale, a favorirne la portata drammaturgica 
o a definire la valenza formale di un testo che vuole essere inteso come opera letteraria. 
In realtà, la funzione o il destino delle didascalie è alterno o alternativo alla scrittura 
teatrale: può valere come suggerimento o ausilio all’interpretazione, come opzione 
semantica affidata alla libertà degli interpreti o, ancora, come chiave di lettura delle 
intenzioni oblique e nascoste dei drammaturghi. 
     Scritta o abolita, seguìta o avversata, la didascalia teatrale ha segnato lo sviluppo del 
linguaggio teatrale da una postazione marginale (tra parentesi come questo inciso) o in 
un’ampia glossa di lettura all’inizio della vicenda da rappresentare. Da nota di lettura è 
diventata nota di regìa, concretizzando nel testo letterario una vera e propria regìa scritta, 
una regìa intrinseca e autoriale. 
     L’interazione o l’infra-testualità delle didascalie non impedisce che se ne rispetti la 
validità in un modo distinto e dilatato. Ha una doppia vita la didascalia teatrale: è 
pregiudiziale e tassativa al momento della lettura seduti ma quando si va in piedi – quando, 
cioè, si recita sulla memoria – o è stata metabolizzata o definitivamente disattesa. Questa 
doppia opzione riguarda anche la fedeltà al testo che, in fase di messiscena, può essere 
solo formale o allusiva. A teatro vige, fra le tante consuetudini, un’altra leggenda, un 
particolarissimo modus vivendi secondo il quale la fedeltà al testo non esiste, è una 
chimera degli autori e pertanto non risolve e non incide: è nell’immediatezza della recita, 
infatti, che un testo può mostrare le sue qualità, al di là delle premure filologiche del suo 
autore. Chiediamoci allora se questa programmata infedeltà al testo scritto sia un bene o 
un vantaggio per il teatro genericamente inteso o non nasconda, piuttosto, una 
serpeggiante incompatibilità tra ciò che si scrive e ciò che si rappresenta e se il rifiuto di 
didascalie più o meno elaborate si dimostri poi nei fatti un’indispensabile manovra di 
correzione e di riqualificazione del testo scritto. Le risposte, se arriveranno, non saranno 
mai esaurienti: si continuerà a navigare a vista tra le intenzioni dichiarate degli autori e le 
responsabilità progettuali dei registi. Quello che conterà, alla fine, sarà l’esito della recita, 
il suo successo, e tutti se ne prenderanno giustamente i meriti, lasciando irrisolta non 
tanto la questione delle didascalie accettate o respinte, quanto la contrapposizione tra la 
vocazione accidentale di un occasionale drammaturgo e la professionalità di una 
compagnia (regista, attori, scenografo, costumista) chiamata a realizzare proficuamente 
lo spettacolo. 
     Molte commedie hanno trattato satiricamente il tema delle didascalie e delle difficoltà 
di intenderle e realizzarle: commedie che hanno per protagonisti comici scalcagnati e 
beffardi (per esempio La Bohème dei comici di Raffaele Viviani), ma quella che rappresenta 
il punto più alto dell’ossequio al testo e la sua naturale demitizzazione è Uomo e 
galantuomo del ’22 che Eduardo De Filippo trasse da una pochade del padre, Eduardo 
Scarpetta. 
     Nella prova del dramma naturalistico “Mala nova” di Libero Bovio, il capocomico 
Gennaro De Sia (Eduardo) ingaggia col suggeritore Attilio (l’attore Gennarino Palumbo 
nell’edizione televisiva del ’75) un corpo a corpo irresistibile sull’interpretazione delle 
battute e sulla loro gestione scenica. La compagnia di Gennaro De Sia, fatta da guitti e 
poveracci, si trova ad affrontare un drammone sentimental-popolare ma i lazzi, le pause, 
i fraintendimenti, l’atteggiamento da grandi interpreti rendono la scena della prova 
indimenticabile, da teatro nobilmente farsesco, e ci fanno capire come i talenti degli 
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autori e degli attori, quando sfociano in una venerazione cieca e ottusa del testo, 
finiscono per smarrire le potenzialità autentiche del fare teatro. 
     La diatriba e il gioco a tratti surreale tra il capocomico Gennaro e il suggeritore 
Attilio, con accenti di sulfurea comicità, sconfessano le ampollosità dei testi “impegnati” 
e restituiscono l’impegno del teatro alla sua millenaria inventiva, al suo inconfondibile 
spirito iconoclastico. 
     Nel teatro contemporaneo le didascalie si dibattono in un conflitto di interesse e di 
auto-coscienza: leggiamo autori che ancora le scrivono (forse perché hanno recitato e 
conoscono la fatica per interiorizzare un personaggio) e autori che non le con-siderano 
necessarie e forse dannose per il loro prestigio. 
     Oggi si sostiene – sempre nel novero delle consuetudini di vita e di pensiero – che un 
drammaturgo non abbia bisogno di didascalie giacché i suoi testi sono ponderati e 
sorretti da un solido impianto auto-diagnostico. Sarà senz’altro vero, è senz’altro vero: il 
teatro epico brechtiano non lasciava spazio ad equivoci come, per altri versi, non 
ammetteva liberalità o licenze il teatro dell’assurdo, tutto giustificato dal suo essere ai 
limiti della credibilità fenomenica e della metafora iper-reale. Ma ecco che, data per 
morta e dimenticata, la didascalia risorge qui e là come una riserva di compiutezza. Sarà 
la voglia di perfezionismo di un attore per completare un passaggio di voce, sarà la 
ricerca estetico-formale di un regista per ricomporre la fruibilità unitaria del suo lavoro di 
messinscena, sarà la smania o il pentimento di un drammaturgo per rendere ancora più 
personale il suo testo: sta di fatto che la didascalia teatrale, non più scritta sul testo, viene 
con discrezione e intuitivamente percepita e trasmessa, tacitamente comunicata e 
condivisa come un segreto per pochi eletti. Non c’è più ma se ne avverte a vari livelli di 
intenzione la necessità. 
     Superando questo conflitto di interesse tra le parti e di auto-coscienza tra letterarietà e 
rappresentatività, la didascalia fa sentire, ancora oggi, la sua valenza di artificio tecnico e 
la sua pregnanza di strumento semantico, come richiede da sempre il fare teatro e come 
sempre da copione. 
 

(6 agosto 2011) 
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La drammaturgia inglese del ’900 
(Un approccio) 

 
 
     La scena teatrale inglese, per tutto il ’900, è stata caratterizzata, e in alcuni momenti 
storici dominata, da una sorta di doppia chiave di lettura della società britannica. Da una 
parte troviamo la monarchia, la dinastia Windsor, l’establishment delle corporazioni di 
affari e, dall’altra, la società civile nel suo insieme, con le sue sollecitazioni di diritto, i 
suoi bisogni di equità, le sue idee e le sue attese. Anche quando, con libere elezioni, saliva 
al governo del paese (cioè dell’Inghilterra) il partito laburista – e il quadro politico 
inevitabilmente cambiava – abbiamo quasi sempre assistito ad una reiterazione molto 
“english” dello statu quo, ad una continuità economico-finanziaria nella produzione del 
benessere, alla difesa di privilegi e procedure, alla conservazione dello spirito o dell’unità 
nazionale, come se – con i laburisti o con i conservatori – le cose non dovessero mai 
cambiare o non sono di fatto mai cambiate. 
      Tradizionalista o progressista, la società inglese ha fornito di se stessa, quasi 
involontariamente, questa doppia chiave di lettura, lasciando uno spazio sempre più 
ristretto ed enigmatico per distinguere l’opulenza cauta ma orgogliosa della sua ricchezza 
dalle problematiche civili ed economiche (di sussitenza più che di equità) che sfociavano 
da quell’opulenza spesso presunta. Pensiamo al declino di città come Manchester o 
Liverpool e quindi di settori dell’industria che cominciavano a mostrare segnali di 
stagnazione economica per la mancanza di adeguati investimenti (si parlava infatti di una 
“questione settentrionale” a proposito dell’arretratezza economica nel Nord britannico). 
     Anche in Inghilterra sviluppo e progresso marciavano con una diversa velocità, 
creando zone di arretratezza e quindi di disagio sociale, privilegiando piuttosto quelle 
fasce di reddito che avevano consolidato la loro supremazia sociale con le rendite 
fondiarie (rentier). 
 

     Già alla fine dell’800 Charles Dickens aveva 
tratteggiato mirabilmente questa doppia anima della società inglese: il povero e il ricco 
(Nicholas Nickleby), l’emarginato e il truffaldino (David Copperfield), il sognatore e l’affarista 
(Il Circolo Pickwick) e l’analisi dickensiana risultava tanto più veritiera perché i suoi 
romanzi erano scritti per così dire “in diretta” con le trasformazioni sociali del suo paese. 
Accanto a Dickens dobbiamo ricordare Henry Fielding, William M. Thackeray, le sorelle 
Brontë, Jane Austen: tutti scrittori di prosa, tutti narratori, autori di romanzi che avevano 
lo scopo di formare le giovani generazioni (il cosiddetto “bildungsroman”). Ma forse più 
dei narratori, a delineare e a rendere ancora più evidenti le lacerazioni della società 
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inglese sono stati gli scrittori di teatro, i drammaturghi che hanno dominato la scena 
britannica dagli anni ’50 a oggi. 
     Il teatro inglese degli anni ’30 e ’40 – oltre le ineludibili riprese scespiriane – era 
ancora quello di George Bernard Shaw o di Oscar Wilde o, ancora, le versioni inglesi di 
celebri commedie da Molière, da Pirandello. C’era anche il music-hall, composto da 
numeri di “arte varia” – balletto, gag, sketch – che lo imparentava a quello che noi 
chiamiamo “avanspettacolo”. 
     Ma il teatro per definizione, o per elezione, era quello “di parola”, di una 
drammaturgia cioè fondata sulla potenza evocatrice della parola e dei dialoghi, com’era 
del resto nella migliore tradizione del teatro elisabettiano. Bisognerà aspettare la guerra e 
il dopoguerra per trovare sulla scena inglese (come in altri paesi europei) “qualcosa” che 
somigliasse di più alla realtà storica, che ne interpretasse correttamente le delusioni, le 
speranze. 
     Nel dopoguerra, negli anni ’50, la società inglese si rivede impietosamente 
rappresentata sulla scena per le sue debolezze, le sue colpe, i suoi limiti. Comincia cioè 
una lettura diversa dei comportamenti e delle tradizioni, del linguaggio e delle atmosfere 
ricreate teatralmente per rappresentare senza compiacimenti ciò che era rimasto o 
sopravvissuto da una guerra vinta e quanto di questa vittoria fosse stato davvero 
proficuo o illusorio. 
     Con Shaw o Wilde, il teatro inglese aveva delineato una società in evoluzione (da un 
capitalismo cinico e arcaico ad un’organizzazione da welfare) e ne aveva caratterizzato le 
spinte innovatrici anche se poi questi impulsi venivano assegnati, di volta in volta, alle 
arguzie dei vecchi, alle intemperanze dei giovani, alle inevitabili trovate teatrali di sempre 
(riconoscimenti, disvelamenti, conflitti di generazioni). Questo mondo talora 
consolatorio, talora sarcastico, cominciò a perdere il passo coi tempi, a non essere più 
credibile, a non scatenare più quell’immedesimazione tra personaggi e pubblico che da 
sempre il teatro sollecita per configurare il “suo” disegno della realtà. C’era bisogno di 
storie e personaggi che fossero ancor più immediati, che parlassero di temi e argomenti 
più vicini alla vita di una nazione e di un popolo che si proiettavano verso un avvenire 
incerto dopo le macerie e le miserie della seconda guerra mondiale. 
 

     Questa nuova realtà culturale e sociale, o questa nuova 
rappresentazione dell’esistente sempre più approfondita sulle tematiche dell’attesa e del 
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rinnovamento, fu iniziata nel 1954 dalla commedia “Tavole separate” di Terence 
Rattigan (1911-71). Rattigan, di origini scozzesi, è stato un autore teatrale e uno 
sceneggiatore cinematografico prolifico: “Tavole separate” divenne anche un film a 
Hollywood per la regìa di Delbert Mann e con uno stuolo di attori di primissimo piano, 
da Burt Lancaster a Rita Hayworth, da David Niven a Deborah Kerr. 
     Le “tavole” di cui parla il titolo sono quelle di una pensione sul mare (forse Brighton) 
che ospita un’umanità varia che passa le proprie giornate di riposo aspettando gli orari 
dei pasti, la lettura dei giornali, i concerti televisivi, le chiacchiere da salotto. C’è un 
professore che aspetta la visita di un suo allievo, una signora della classe alta che aspetta 
di spettegolare sui vizi e le intemperanze degli altri pensionanti, una zitella eccentrica che 
aspetta di giocare a biliardo per una scommessa di pochi penny, una ragazza timida e 
bruttina che aspetta di essere almeno colloquiata da qualche bel giovanotto, la padrona 
della pensione che aspetta il ritorno del suo fidanzato che ne combina un po’ di tutti i 
colori, un ufficiale a riposo che aspetta di sapere una certa notizia e c’è infine una donna 
affascinante che aspetta di ritrovare il suo antico amante. 
     Tutti aspettano qualcosa o qualcuno ma non siamo ancora dalle parti di un “Godot 
british”, non c’è reiterazione dell’atmosfera tragica e astratta di Samuel Beckett (En 
attendant Godot, in francese, è del ’52). Il tratto precipuo della commedia di Rattigan è più 
primitivo, forse anche oleografico, ma si incunea ambiguamente nel dilemma della 
convenzione sociale, tanto per richiamarla e definirla quanto per mostrarne la falsa 
ideologia etica. 
     Questa falsa ideologia dei comportamenti farà da spartiacque tra il vecchio e il nuovo 
nella società inglese, sia pure in una tranquilla pensione sul mare e saranno gli eventi che 
nessuno avrebbe voluto rendere manifesti a far lievitare sentimenti abbandonati, rimorsi 
o colpe taciute. Si scoprirà che la donna affascinante è venuta in quella pensione per 
riallacciare il rapporto d’amore col suo antico amante, attualmente fidanzato della 
proprietaria, e che l’ufficiale a riposo, accusato di molestie sessuali, dovrà risponderne 
alla legge e alla società, dichiarando di essere semplicemente un sergente, un parolaio, un 
uomo solo. 
     Le tavole, dunque, restano separate tra la società d’anteguerra (con i timori per il 
pericolo dell’invasione nazista) e le speranze del dopoguerra, per ricucire e risanare 
antichi conflitti, antichi carichi sospesi, antichi inganni. È un’Inghilterra in bilico, 
indecisa e incerta se affidarsi alle smanie di un futuro liberatorio o rinchiudersi in 
un’auto-contemplazione diagnostica. 
     Il bisogno di ristabilire una volta per tutte il rispetto dei sentimenti e delle aspettative 
esistenziali di ognuno dei pensionanti – cioè di quelli che occupano queste tavole 
separate – non andrà perduto nel puritanesimo punitivo della società inglese, non sarà 
compiutamente ribaltata la doppiezza degli atteggiamenti ma, almeno, con estrema 
franchezza sarà indicata o vagheggiata una compatibile via d’uscita. 
     Il falso ufficiale, ormai svilito, otterrà poco alla volta la simpatia degli altri, soprattutto 
della zitella bruttina che si ribellerà alla madre moralista e la donna affascinante ritroverà 
l’antico amante, emarginando la proprietaria della pensione nel ruolo ingrato e infelice di 
locandiera. Questa via d’uscita – esemplare in una località di villeggiatura – non regge nei 
clamori della città dove i conflitti sono più cruenti, dove si annidano risentimenti e 
velleità, dove scoppiano rimpianti e rabbia. E saranno infatti gli anni degli angry young men, 
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dei giovani arrabbiati della piccola borghesia e dei proletari con i quali il teatro inglese 
affronta con un linguaggio innovativo le problematiche della dissoluzione morale, 
dell’insoddisfazione esistenziale, del conformismo politico, del liberismo economico. 
 

     “Ricorda con rabbia” del 1956 del drammaturgo John 
Osborne (1929-94) è l’affresco palpitante, amaro e sarcastico, dell’immobilismo e 
dell’immutabilità della società e degli individui, dei personaggi e della storia di questa 
commedia. 
     Jimmy Porter vive in una soffitta con la moglie Alison ma in realtà sopravvive alla 
mancanza di un lavoro gratificante, agli ideali che non riesce a concretizzare, ai rapporti 
sentimentali disprezzandone la piattezza e per i quali inveisce proditoriamente. Straparla, 
Jimmy, accusa tutto e tutti della sua condizione, della sua irrequietezza e scarica 
risentimenti e rancori sulla moglie Alison, figlia di borghesi che non hanno mai 
approvato il matrimonio con l’insoddisfatto Jimmy. Alison si vede costretta a lasciarlo e 
a nascondergli che aspetta un figlio da lui ma Jimmy non si preoccupa più di tanto e 
permette ad Helena di prendere il posto di Alison. Neppure con Helena, però, la vita è 
facile: anche con lei Jimmy rispolvera i suoi lamenti, la sua ira spesso pretestuosa e il suo 
inconfessato desiderio di completezza. Alison torna, ha perso il bambino, Helena capirà 
che deve farsi da parte e riprenderanno così, con una monotonia drammatica, questa 
ciclica irresolutezza di una coppia che non sa trovare sbocchi e spiragli alla sua felicità. 
     È una commedia molto “detta”, dai toni forti, dal lessico tipicamente metropolitano, 
spesso gridata: è la commedia di una generazione che non sa più in cosa credere e si 
attorciglia su se stessa alla ricerca di un’improbabile emancipazione. Con John Osborne 
il teatro inglese scopre l’attualità e la disperazione, la miseria e la solitudine, la vacuità di 
un messaggio ideologico, la coazione a ripetere di una smania o di un’illusione troppo 
presto esacerbate o tradite. 
     Gli anni che seguirono (quelli della swinging London, di Mary Quant, di Carnaby Street, 
dei Beatles, dello scandalo Profumo) faranno svanire la virulenza di “Ricorda con 
rabbia” ma lasceranno intatte le tracce di quella denuncia che Osborne lanciò contro le 
disuguaglianze economiche, le convenzioni sociali o quella che oggi chiamiamo 
omologazione politica. 
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     Era senz’altro un teatro off ma che non si connotava pregiudizialmente come 
l’espressione dilettantistica o giovanilistica di una teatralità da cantina o da laboratorio 
(come avvenne invece in Italia negli anni ’70 con il pullulare di teatri e compagnie di un 
solo mese o di un solo anno). Per quanto avversato e stroncato dai critici tradizionalisti, 
“Ricorda con rabbia” ottenne di essere rappresentato nei luoghi sacri della scena inglese: 
Osborne si poneva e si pose temerariamente come contro-altare ufficiale di una 
drammaturgia d’autore, analitica e sentimentale, che proponeva e pretendeva linguaggi 
diversi, strutture narrative e caratterizzazione dei personaggi più aderenti ai cambiamenti 
della società e alle dispute ideologiche di quegli anni ’60. Quel contro-altare, poi, trovò 
terreno fertile al di là dell’Atlantico nelle innovazioni registiche di Bob Wilson o di Julian 
Beck e della moglie Judith Malina che configurarono quel teatro “totale” e quella scuola 
di messincena (quadri, costumi, recitazione) che sfociò nel Living Theater, teatro non-
teatro o teatro dai linguaggi compositi (verbale, gestuale, immaginifico). 
     Ma i fermenti della nuova drammaturgia e dei nuovi drammaturghi furono 
soprattutto inglesi ed europei (pensiamo ai tedeschi Peter Weiss e Heinar Müller) e 
designarono un repertorio di testi e una generazione di autori che aderirono alla pratica 
teatrale da un apprendistato istintivo, per non dire autobiografico. I nuovi autori si 
avvicinarono al teatro con un empito iconoclastico, con intenti catartici che non sempre 
venivano finalizzati e con premesse ideologiche assolute e spesso destinate ad 
un’operazione solo analitica. In altre parole, la “rivoluzionarietà” dei giovani arrabbiati 
era molto più incisiva dal punto di vista formale (che gli autori giudicavano sussidiario) 
che da quello teorico e le tesi politiche delle loro opere risultavano essere il più delle 
volte incompiute. 
 

     C’era già stata in Osborne la consapevolezza malinconica 
di una tragica immutabilità e si farà ancora più lucidamente disperato il quadro del 
fallimento che compone Arnold Wesker (1932) sulle prerogative e sulle involuzioni delle 
classi proletarie. Con “Brodo di pollo con l’orzo” del ’58 o “Parlo di Gerusalemme” del 
’60 o ancora “Patatine di contorno” del ’62, Wesker, figlio di immigrati ebrei, esce dalle 
atmosfere laceranti di storie a due-tre personaggi di Osborne e si lancia nelle vicende 
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ideologiche di gruppi di persone sempre più numerosi in conflitto con gli avvenimenti 
politici, le esperienze individuali, la fedeltà a un’idea totalizzante. 
     Lo sguardo di Wesker è impietoso sui comunisti che si rifugiano nel conformismo 
(“Parlo di Gerusalemme”), sui militari che obbediscono pedissequamente agli ordini dei 
superiori (“Patatine di contorno”), su quelle circostanze di vita che sembrano unilaterali 
e riduttive – come il tema della morte o della vecchiaia ne “I vecchi” del ’72 o “Le 4 
stagioni” del ’65 al quale forse si ispirò il nostro Gianni Amico (1933-90) nello 
sceneggiato televisivo del ’76 “Le cinque stagioni”. 
     Educato e forse anche sobillato dalle sollecitazioni ideologiche che finirono per 
stemperarsi in una tormentata decantazione, Wesker ripiegò in una drammaturgia dagli 
accenti elegiaci e dai torni irriverenti soprattutto ne “I vecchi” dove emerge un robusto 
disincanto, fatto tanto di naturalismo che di realismo, che trova in questo gruppo di 
vecchi ebrei che ricordano, che rappresentano se stessi attraverso una sfrontata mimesis, 
l’essere di fatto sopravvissuti a qualcosa (forse la long revolution) che non è stata mai 
realizzata. 
 

     Su un altro versante c’è l’intellettualistico, l’accurato, il 
“cinico” Harold Pinter (1933-2008), Premio Nobel 2005: autore per molti aspetti 
irrappresentabile secondo i canoni tradizionali della messinscena ma arguto e fertile 
secondo gli stilemi della mise en éspace. Il repertorio dei testi di Pinter è ragguardevole, 
famoso, di un linguaggio teatrale che alterna il grottesco ad una insolita comicità, la 
rappresentazione della realtà alla realtà della rappresentazione, come in un gioco più che 
assurdo dell’incomunicabilità o della vita interiore eletta a paradigma superstite e 
immodificabile dell’esistenza. 
     Da “Festa di compleanno” a “Il calapranzi” – fedele al nume tutelare di Beckett e alla 
sua ideologia dell’attesa e del nulla che si anima dalla vacuità delle azioni – Pinter 
radicalizza il tema dell’unità dell’atto teatrale, riducendo l’azione a pausa, il dialogo a 
monologo, l’esteriorità a finissimo viatico interiore del destino degli uomini. 
     Pinter dà voce e forma a verità inconfessabili, fa emergere dal mistero e dall’inganno 
delle passioni la profondità caotica eppure lineare di sentimenti abbandonati e poi ripresi, 
di idealità sottoposte a continue inversioni, a destabilizzanti interruzioni del continuum 
fisico-temporale e a sorprendenti ricomposizioni della struttura-tempo, che rimanda a 
successive e infinite scansioni. È una profondità che sconcerta e disorienta e ne è un 
esempio esauriente “Tradimenti” del ’78 che ripercorre a ritroso e all’interno di un pluri-
rapporto amoroso qualcosa in più delle “pene d’amore perdute”, situandosi piuttosto in 
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quella “terra di nessuno” che sono gli amori banalmente perduti e le passioni 
interiormente esaltate, divise da una frammentazione esistenziale che sembra l’unica 
possibilità di stare o resistere nella vita senza fondamento che ha suggestionato l’umanità 
nell’ultimo quarto di secolo del secondo millennio (come aveva già scritto in “Vecchi 
tempi” del 1970). 
     Osborne, Wesker e Pinter hanno prestato le loro drammaturgie anche al cinema: 
John Osborne sceneggiò con Tony Richardson “Tom Jones”, mirabile trasposizione del 
romanzo di Henry Fielding, Arnold Wesker ha collaborato con Lindsay Anderson 
mentre Harold Pinter è stato lo sceneggiatore abituale di Joseph Losey (fra tutti “Il 
servo” e “L’incidente”). 
 

     I temi e i linguaggi di questi tre commediografi hanno 
trovato una sintesi fedele e infedele nell’autore che attualmente rappresenta al meglio la 
scena inglese degli ultimi anni: il drammaturgo Edward Bond (1934). 
     Personalità rigorosa, di un eclettismo mai dispersivo, Bond, come Wesker, pone al 
centro della sua attenzione il travaglio politico-ideologico e l’assetto esistenziale di 
uomini che tendono ancora a definire e puntualizzare destini e prospettive sociali. Il suo 
interesse, tuttavia, non si esaurisce in una fiacca geremiade del declino della classe 
operaia: ostico e anti-convenzionale, Bond privilegia tanto l’empito ideologico che lo 
ispira (la denuncia e la lotta anti-capitalistica), quanto il linguaggio e la struttura 
drammaturgica che regge il suo “messaggio” con storie senz’altro aberranti (come 
“Salvo” del ’65) o semplicemente esemplificative della vita quotidiana (come “Il mare” 
del ’73).  Sicuramente Bond ha radicalizzato i suoi temi: dall’abiezione di operai violenti 
che lapidano un bambino (“Salvo”) all’alienazione delle classi sottomesse con l’unico 
sfogo di un’estrema e forse terroristica vitalità (“Il mare”). Ma Bond ha anche rivisitato 
Shakespeare con un suo personalissimo “Lear”, ha evidenziato i conflitti di una società 
che naviga con approssimazione tra verità e inganno (“Quando si fa giorno” del ’68). 
     Violenza e crudeltà lo hanno di fatto emarginato nella nicchia dell’autore che 
apertamente si dichiara di sinistra ma c’è da aggiungere, positivamente, che non basta 
essere di sinistra per essere poi e necessariamente un autore di frontiera o un 
drammaturgo “di riserva”. Molti dei suoi testi, in verità, non sono arrivati sulla scena, 
sono rimasti testi da leggere in volume o in raccolte antologiche. 
     La lezione brechtiana di un teatro epico ha senza dubbio suggestionato Bond e 
influito sulla sua scrittura e sul mandato drammaturgico che si è autoconferito ma, a 
questo punto, chiediamoci quanti – e non solo in Inghilterra – siano portatori sani di un 
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coraggio e di un talento. Non si scrive col coraggio, dicono i critici, ma il talento è già 
una forma di coraggio, rispondono gli autori. 
     Nel 1987 Bond scrive “La compagnia degli uomini” (che è andato in scena di recente 
al Piccolo di Milano per la regìa di Luca Ronconi con l’interpretazione, fra gli altri, del 
novantunenne Gianrico Tedeschi). In questo testo Bond ha ripreso i suoi soggetti 
abituali trasferendoli – come in una “cantata” epocale – a quelle linee di comportamento 
e di negazione, di affari e di complotti che hanno esemplarmente caratterizzato la società 
che ancora viviamo, fino al sacrificio forse purificatore di uomini che avevano sempre e 
solo sacrificato la vita degli altri. 
     Può irritare Edward Bond con la sua scrittura aggressiva e con il mondo laido che 
rappresenta, può risultare estremo ed esasperato per le brutalità che mette in scena senza 
pudore ma può anche ispirare una sofferta e controversa auto-analisi quando ci presenta 
senza infingimenti il contesto della realtà storica (“plan of the reality”). 
     La realtà che Bond scompagina è la stessa che abitualmente rimuoviamo per interesse 
egoistico o di parte ed è la stessa di Eschilo o di Euripide (anche loro rivisitati da Bond) 
o di Shakespeare: la ferocia di Macbeth è forse improponibile nel raffronto con le 
violenze della nostra “democratica” società? 
     La scrittura di Bond, come per Osborne e Pinter, si è impegnata anche col cinema, 
collaborando con Michelangelo Antonioni per la sceneggiatura di “Blow up”. 
     Quella doppia opzione di cui si diceva all’inizio di quest’approccio alla drammaturgia 
inglese del ’900 si è assottigliata da Osborne a oggi ed ha configurato la società inglese 
come modello fra i tanti di degrado e incertezza: degrado socio-economico e incertezza 
di vita. 
     Il quadro è tragico ma ai drammaturghi tocca questo compito ingrato: restituire della 
società un ritratto impietoso e oggettivo. In quest’antologia della drammaturgia inglese 
resta fuori, a tempi alterni, l’irlandese Samuel Beckett che, come un autore 
sovranazionale (come Ionesco, ad esempio) ha inteso dare dei suoi tempi, delle sue 
origini e della sua scrittura un segno storico di insoddisfazione e di sconfitta. D’altra 
parte, il teatro, e non solo quello inglese, ha sempre offerto di sé questo impavido 
omaggio. 
 

(21 marzo 2011) 
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Le donne nel teatro napoletano 

(Excursus) 
 
 
     Nella storia del teatro napoletano sono pressoché infiniti i personaggi femminili che 
animano la scena da protagoniste, ma, di fatto, sono pochi quelli dotati di uno spiccato 
rilievo drammaturgico. Nato da farse e pochade francesi, opportunamente rielaborate, il 
repertorio femminile del teatro napoletano dell’Ottocento è per lo più ancorato ai tipi e 
ai caratteri classici della tradizione muliebre, in una rappresentazione quasi sempre 
caricaturale, secondo i canoni di una verosimiglianza convenzionale e di una ripetitiva 
introspezione di maniera, a tal punto esteriore al personaggio femminile da farlo 
decadere spesso nell’ovvietà e nella mistificazione scenica e storica. 
      La donna napoletana si presenta, per così dire, al naturale sulla scena teatrale: non 
viene scritta ma trascritta dal suo autore, riprodotta dalla realtà o da quella che si ritiene 
debba essere la realtà. È arguta, furba, spocchiosa com’è nella tradizione delle farse, 
oppure è accomodante e bonaria secondo il bozzetto naturalistico di “vita vissuta”. 
Subito riconoscibile e identificabile, orfana di una drammaturgia analitica, manca 
paradossalmente di identità e di spessore: parla e agisce come un personaggio minore, 
appagata solo dal fatto di esserci, di essere lì sulla scena in una posizione minoritaria. 
 

    Autori occasionali (talora gli stessi capocomici) o teatranti di 
mestiere (il celeberrimo Antonio Petito, il bizzarro Giacomo Marulli, il cortese Pasquale 
Altavilla) assemblano un personaggio credibile e spontaneo, di una credibilità tutta 
esteriore e di una spontaneità popolana, per non dire domestica. Dall’Annella di Porta 
Capuana (1759) di Gennaro D’Avino alla Palummella zompa e vola (1873) di Petito, il 
carattere femminile si sviluppa secondo i moduli della cultura popolare, puntando sulle 
baruffe familiari e gli intrecci d’amore. Costruito con pochi accenti, il personaggio 
femminile si affida alla bravura dell’attrice, alla sua popolarità e alla sua presenza scenica: 
l’esperienza e la spigliatezza dell’interprete ristrutturano teatralmente l’esiguità 
drammaturgica del suo personaggio “per far alzare la scena”, per stimolare l’attenzione e 
il gradimento del pubblico e restituire interesse alla vicenda rappresentata, a quella 
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vicenda che, per reggersi, ha bisogno di trucchi collaudati come gli a parte, i recitativi 
rivolti direttamente alla platea, i lazzi necessari per suscitare la comicità del momento. 
 

     Le donne di Eduardo Scarpetta, per esempio, svolgono 
una funzione di raccordo con i personaggi maschili: li sostengono e li giustificano nella 
storia, offrono gli spunti per le battute esilaranti, rientrano nei ranghi quando il gioco 
scenico viene svelato e concluso dai loro uomini. Personaggi frizzanti come Nannina 
de ’Na santarella (1889), o l’ingegnosa Silvietta de Li nepute de lu sindaco (1885) per finire 
con l’incontenibile Luisella o l’assennata Bettina di Miseria e nobiltà (1888) esaltano il 
meccanismo scenico di cui pure fanno parte, ma raramente ne ricavano una 
valorizzazione che non sia quella delle attrici chiamate a interpretarli. Scarpetta, come si 
sa, intervenne sul personaggio maschile, esautorando il villico Pulcinella e creando ex 
novo la maschera senza maschera di Felice Sciosciammocca, figura camaleontica della nuova 
classe borghese emergente. 
    In quell’universo imperfetto che è Napoli sembra davvero strano che alla donna 
napoletana sia stato accordato, e quasi convenuto, sulla scena un ruolo di secondo piano 
o di spalla. Prototipo e archetipo della condizione femminile urbana, la donna 
napoletana vive dunque di riflesso sulle tavole del palcoscenico, si manifesta incompiuta 
e, per così dire, raccogliticcia, talvolta estranea alla vicenda scenica e alla stessa 
drammaturgia. La peculiarità del suo modo d’essere – femmina, moglie, madre, zitella, 
anziana – viene negata oppure esagerata, dimezzata o enfatizzata. Abbiamo così madri 
lagnose e malate, mogli fedeli tradite, femmine infedeli e sfortunate, zitelle arcigne e 
odiose. Quasi mai troviamo una madre felicemente realizzata dai figli, o una moglie 
consapevole del suo ruolo sociale, o una zitella che abbia fatto della sua solitudine un 
motivo di indipendenza e di autonomia. 
     L’archetipo si ripete puntualmente nelle canzoni: quasi sempre nostalgiche e 
disperate, le donne delle canzoni tra Ottocento e Novecento piangono e teorizzano sulle 
loro miserie riscatti improbabili, affidandosi a pietose bugie, ad evanescenti speranze (fra 
le tante ’E ppentite, di Bovio-Albano). Una società come quella napoletana che fonda il 
suo carisma sulla figura della donna, tra matriarcato ed emancipazione, non ha 
riverberato poi sulla scena fin-de-siècle quella densità di coscienza umana, storica e civile 
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che, da sempre, ha caratterizzato la “femmina napoletana” come il nucleo centripeto del 
desiderio e dell’esistenza. 
     Servette, capère (pettinatrici), portinaie, lavandaie: erano questi i ruoli scenici destinati 
alle donne nei copioni della fine dell’Ottocento e anche quando il rango si elevava, o si 
elevava la condizione sociale ma non certo quella professionale, le donne della nobiltà e 
dell’aristocrazia venivano spogliate del loro aplomb e riconsegnate, nel gioco delle 
agnizioni teatrali, al ruolo primigenio di madre (la nobildonna che riconosce nella 
servetta la figlia abbandonata vent’anni prima), tralasciando qualsiasi altro sviluppo 
drammatico. Va detto, ovviamente, che tra Ottocento e Novecento anche le donne 
napoletane avevano poche possibilità di lavoro e che il maggior lavoro era considerato 
quello domestico, accanto ai figli, al marito, nella gestione oculata della casa e le storie 
che potevano ispirare erano quelle sentimentali degli affetti e delle passioni. La 
dimensione socio-culturale di questa realtà autorizzava gli autori teatrali dell’epoca a non 
conferire ai personaggi femminili quell’introspezione psicologica che avrebbe poi 
contraddistinto l’innovazione drammaturgica degli inizi del Novecento. Con le servette e 
le portinaie, sfortunate in amore e respinte dalla società, si creavano “tipi”, si 
distribuivano “ruoli” ma, quasi mai, si concertavano figure e coscienze: il personaggio 
femminile era di là da venire, perché erano di là da venire le storie sulle donne. 
 

     Bisognerà aspettare i drammi di ispirazione verista 
di Salvatore Di Giacomo o le opere corali di Raffaele Viviani per ritrovare sulla scena la 
donna napoletana nella pienezza della sua coscienza e della sua eclettica potenzialità 
espressiva. 
    Sia pure pervasi di malinconia e segnati da destini crudeli, come nella migliore 
tradizione naturalista, i personaggi femminili di Di Giacomo, per la loro schietta e 
sofferta veracità, rompono col passato e con le maschere o le caricature che li avevano 
preceduti. Alla pochezza contenutistica delle commedie di Eduardo Scarpetta, che 
rileggeva e rielaborava il vaudeville francese, Di Giacomo contrappone una struttura 
drammaturgica dal disegno lineare e scarno, riduce la chiassosità di maniera del 
personaggio femminile tradizionale per recuperarne l’intimità negata e rivalutarne il 
messaggio vitalistico. Donne del popolo quelle di Di Giacomo e di Viviani, donne quindi 
esperte della vita e degli uomini, disincantate artefici del loro destino quasi sempre senza 
speranza. Così Carmela de ’O mese mariano (1910) alla ricerca di quel figlio avuto da un 
altro uomo prima di sposarsi e poi abbandonato all’Albergo dei Poveri. Carmela non 
troverà il bambino perché è morto e gli impiegati dell’ospizio non se la sentiranno di 
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rivelarle la tragica verità. Combattuta dal rimorso e dall’ansia del riscatto materno, 
Carmela non riuscirà a sapere cosa sia successo al suo bambino perché tutti, come in una 
gara di “umiliati e offesi”, si preoccuperanno di restituirle un conforto pietoso e di 
illuderla, ingannandola, sulle sue aspettative di madre sconfitta. 
     Con Cristina, de ’O voto (1889), la storia è ancora più tragica, addirittura pesante, 
senza sbocchi. La giovane prostituta non riesce a coronare il sogno della sua vita perché 
la rivale in amore, Amalia, ha buon gioco di Vito, l’uomo amato dalle due donne e che 
ha promesso a Cristina di redimerla dal lupanare. Ci sono dunque due donne in conflitto 
(come nella Cavalleria rusticana di Verga), due popolane abituate alla strada e al vizio ma a 
soccombere è la più sincera fra le due, la più pulita, la predestinata in questa saga dei 
vinti. Il pessimismo digiacomiano si stempera in dialoghi dal timbro naturalistico, con 
toni talora arcaici, con una rappresentazione scenica che fa pensare a un dramma 
didascalico dove la parola ha bisogno di silenzio intorno per compiersi, di un’atmosfera 
compunta per articolare minuziosamente l’ordito crepuscolare della sua stessa umile e 
infruttuosa esternazione. È tutto un po’ fuori del tempo, come se l’autore inseguisse 
soltanto la sua personale smania di auto-rappresentazione, come se si servisse 
occasionalmente dei suoi personaggi per esprimere sulla scena il suo personale e 
indicibile monologo interiore. 
     Nel dramma omonimo del 1909 Assunta Spina diventa simbolo della passione e del 
sacrificio, di quel sacrificio estremo che una donna innamorata assume su di sé, sulla 
propria vita e contro la propria vita, per proteggere l’uomo che ama, che l’ha sfregiata e 
che per lei ha ucciso. Personaggi di martirio, quindi, che Di Giacomo incastona nel più 
vasto affresco di una napoletanità cupa, afflitta, dolente. Di Giacomo fa sua, e quasi la 
interiorizza, la lezione di Roberto Bracco nel dramma Sperduti nel buio (1901), con una 
drammaturgia di denuncia sociale, molto lontana dalle cronache o dalla narrativa di 
Matilde Serao, talvolta consolatoria e bozzettistica. 
     Le donne di Di Giacomo sono personaggi di strada che sulla strada compiono il 
proprio destino: si innamorano, fanno giuramenti, vengono traditi, si autoaccusano di 
delitti non commessi, si lasciano morire, si perdono. Le tinte possono sembrare fosche e 
talvolta lo sono (la lezione verghiana della Lupa o di Gna’ Lola è ancora vivida agli inizi 
del Novecento), ma le donne di Di Giacomo si impongono sulla scena con una sobrietà 
disarmante, con una schiettezza che contrasta la reticenza dei personaggi maschili e che 
consente poi all’autore di rivitalizzare l’impianto drammaturgico da contrapporre al 
teatro fatto di donnine allegre e di portinaie pettegole. Non mancano, trattandosi di 
malinconie e sconfitte, i toni intimistici, sostenuti da un sentimentalismo diremmo 
riservato e contenuto, com’è nella tradizione del Di Giacomo poeta. 
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     Il tratto si spezza e si approfondisce con Viviani: quasi 
sempre in esterno, quasi sempre di notte, il teatro vivianesco si anima di brevi storie, di 
un tracciato rapsodico, di una vera e propria colonna sonora musicale, che se toglie 
sviluppo al personaggio in termini di lunghezza, di durata scenica, ne accentua il carattere 
sorgivo, la peculiarità fisica, la ridondanza sociale-storica. 
     Occorre tener presente, nella circostanza, che i drammi di Viviani si articolano e si 
sviluppano in un interminabile anche se frammentato atto unico, per la concisione tutta 
corale del tempo-storia-azione, mentre nei drammi di Di Giacomo i personaggi vengono 
dilatati e ripresi nel gioco delle pause, degli intermezzi, come per dare spazio e preparare 
il seme del monologo, un recitativo isolato che tuttavia non si materializza ma che rende 
l’atmosfera ancora più pregnante, in un dosato equilibrio melodrammatico. 
     Con Di Giacomo e Viviani il personaggio femminile comincia ad essere autonomo 
pur nel solco della tradizione: questo privilegio, questa innovazione testuale, darà modo 
e occasione ai teatranti degli inizi del Novecento di ingaggiare attrici all’altezza del 
compito, che fossero cioè in grado di superare la spartizione canonica dei ruoli scenici e 
di approdare finalmente alla caratterizzazione preminente ed esclusiva che la parte della 
protagonista richiedeva. Non a caso la prima Assunta Spina cinematografica fu Francesca 
Bertini nel 1915. 
     Si cominciava a scrivere per le donne della compagnia: per le mogli, le sorelle, le figlie 
dei capocomici e si aveva bisogno che fossero attrici duttili, che sapessero fondere il 
mimetismo ereditato dal repertorio di giro con le intenzioni e gli esiti di un teatro d’autore. 
Una sorta di rivoluzione, come quella operata da Goldoni con la Commedia dell’Arte, 
ma stavolta si trattava non tanto, e non solo, di tener fede ad un testo scritto rispetto alla 
recitazione così detta a braccio, quanto di reinventare e scoprire il ruolo della primadonna 
che non fosse quello della femme fatale, decorativa e irraggiungibile, o della morosa 
bisbetica. 
     Si tornava alla realtà, alla verità della quotidianità con uno spirito tragico o grottesco: 
la ritrovata personalità femminile, assurta al ruolo di protagonista, consentiva, agli autori 
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e alle attrici, di perfezionare sempre più l’approfondimento psicologico del personaggio, 
di recitare come se le storie fossero vere, di tentarne una rappresentazione omogenea ed 
esemplare, come accadeva con le donne di Ibsen o Cechov. 
     Le donne di Viviani, per esempio, vengono esaltate per i mestieri che fanno (’a 
gravunara, ’a grammignara/venditrice di carbone, di gramigne), per i loro capricci d’amore 
(’Mmaculatina di Lo Sposalizio, 1919), per la condizione della loro vita di reiette (Ines, la 
famosa Bammenella di Tuleto ’e notte, 1918), per le sciagure procurate dalla loro stessa 
avvenenza (Catarina di Pescatori, 1924). Sono donne ancora subalterne all’uomo, quindi ai 
protagonisti maschili ma, pur restando schiave di un cliché, si sforzano e si adoperano 
per imporre la loro scena, per valorizzare fino ai limiti del paradosso la loro presenza, 
qualificandola sempre più come connaturata allo svolgimento della vicenda (’o 
fatto vivianesco). 
     C’è da aggiungere che molti dei personaggi femminili di Viviani assurgevano a ruoli di 
prestigio da una poesia, da una canzone, da una macchietta e l’autore ne ampliava lo 
spessore semantico sceneggiando con accortezza la drammaturgia di supporto in quel 
meccanismo felice e mai più ripetuto di “opera con musica”, tanto lontano dalla rivista o 
dal musical e tanto più vicino al dramma musicale. 
     Il recupero dell’identità femminile, coessenziale e non più complementare nella 
drammaturgia del primo Novecento, subì un arresto o un declassamento nei ventennii 
delle dittature che funestarono l’Europa: Di Giacomo e Viviani sembravano – o 
venivano giudicati – datati e censurabili: il dialetto napoletano – vera lingua-madre di una 
drammaturgia realistica – tornava ad essere il gergo delle macchiette e del café chantant. E 
il personaggio femminile perdeva di nuovo il primato così faticosamente raggiunto: 
privato delle sollecitazioni testuali e della lingua-dialetto che lo avevano fatto emergere, 
ritornò ad essere la seconda o la terza parte, a incarnare passioni modeste e modeste 
aspettative. Il fascismo e la guerra avevano stravolto la società italiana: le privazioni, i 
lutti, lo sfacelo sociale ed economico costituivano di fatto le “occasioni” per meditare e 
ricreare anche teatralmente (il cinema di Rossellini e di De Sica lo aveva già fatto) nuove 
storie, nuove atmosfere, nuovi personaggi. 
     La lingua napoletana di Di Giacomo e Viviani sembrava un po’ troppo artefatta, un 
po’ troppo densa negli anni del dopoguerra: si avvertiva l’esigenza di un linguaggio 
comune che mettesse a confronto, dopo il conflitto e la lotta di liberazione, le 
responsabilità di ognuno, facendo parlare la “lingua napoletana” del momento, 
adoperando cioè una comunicazione che non sembrasse teatrale, insistita o 
“ricamata”. Bisognerà aspettare la fine della guerra e il recupero delle libertà civili e 
politiche: bisognerà aspettare Amalia Jovine di Napoli milionaria (1945) di Eduardo De 
Filippo. 
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  Amalia Jovine riprende l’ampiezza del personaggio 
femminile dove l’avevamo lasciato – dove ci avevano obbligati a lasciarlo – con Di 
Giacomo e Viviani ma le storie, ora, sono ancora più vere, ancora più tragiche. Siamo 
sempre sulla strada – il basso di Amalia – ma la vicenda non si ferma nel vicolo, non si 
esaurisce nel milieu di una Napoli antica o nel déjà vu di una Napoli isolata nella scena 
fissa della sua storica disperazione. 
     Amalia Jovine, come Filumena Marturano (1946), rivendica per sé la lotta per la vita e i 
mezzi, leciti o no, per tentare la scalata al benessere: scaltra e cinica all’occorrenza (il 
mercato della borsa nerarichiede acume e improntitudine), non ha ritegno e rispetto per 
nessuno: né per il marito disperso in guerra, né per i figli disorientati dall’improvvisa e 
truffaldina ricchezza, né per se stessa abbacinata dai milioni e da un’attrazione sessuale 
che esita a favorire col socio in affari Enrico Settebellizze. Avvilita, distrutta e, diremmo, 
reificata nel turbine stesso delle sue aspirazioni (il figlio Amedeo che rischia di essere 
arrestato perché mariuolo, la figlia Rosaria lusingata e tradita da un soldato americano che 
forse l’ha messa incinta), mentre la figlia Rituccia sta tra la vita e la morte aspettando una 
medicina difficile da trovare, Amalia deve attendere col marito Gennaro, reduce al 
momento opportuno, che quella medicina, procurata generosamente da una delle tante 
vittime che lei aveva esosamente depredato di ogni bene, faccia il suo effetto, faccia 
passare la nottata di speranza e di sgomento (“Ha ddà passà’ ’a nuttata”). 
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     La notte di Viviani (Tuleto ’e notte, ’O vico, 1917) si condensa e si sfalda nella nottata 
eduardiana: si passa dalla scena fissa, in qualche modo oleografica e parlata, ad una scena 
sospesa tra tempo e azione, ad un work in progress bloccato che prelude, tuttavia, ad una 
contemporaneità più prossima, quasi ad una presa diretta cinematografica che, 
contestualizzando il personaggio nelle sue peculiarità storiche, ne privilegia la veridicità e 
l’asciuttezza. Comincia a trapelare il silenzio, nelle donne eduardiane, comincia a farsi 
strada la pausa del dire per evitare il già detto, il già visto. Si comincia a uscire dal vicolo, 
dalla società del vicolo, dalla sua economia, dalla sua lingua: sono gli uomini, però, a 
cambiare status sociale, a mostrarsi fatui e vanagloriosi. Le donne restano con i piedi per 
terra, con le loro rinunce e i loro sogni e si dànno da fare per realizzare i desideri e porre 
fine ai sacrifici. Quando parlano, le donne eduardiane, protagoniste assolute della loro 
storia e del loro destino, usano una lingua immediata, icastica, dove anche il modo di dire 
è un’autocitazione. 
     Quest’esplorazione metodica e calibrata, compiuta da Eduardo sul personaggio 
femminile, consegnerà al repertorio teatrale, e non solo napoletano, altre donne-simbolo: 
la già citata Filumena, e poi Chiarina di Bene mio, core mio (1956), Elena di Mia 
famiglia (1953), Rosa di Sabato, domenica e lunedì (1959). 
 

     Con Filumena e Chiarina, il personaggio femminile 
eduardiano introduce, fra gli altri, il tema dell’emancipazione e della libertà sessuale. 
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Filumena si riscatta, con la messinscena della propria morte, dall’antico mestiere ma, 
soprattutto, dall’altrettanto infelice condizione di convivente senza diritti (cioè serva-
amante) cui l’ha relegata Domenico Soriano. Anche Chiarina Savastano, sorella devota 
del protagonista Lorenzo, con un gesto plateale minaccia di gettarsi dal balcone della 
casa avita per impedire il matrimonio tardivo del fratello e si ritrova, da zitella inesperta, 
donna innamorata e incinta di un ortolano, costringendo così Lorenzo a reinventare la 
propria esistenza di uomo di mezza età. Una morte presunta ma molto ben recitata e una 
minaccia di morte, pretestuosa ma anche questa molto convincente, non sono espedienti 
drammaturgici: sono senz’altro artifici teatrali di notevole e consumato impatto scenico 
ma svelano l’interiorità dei personaggi, le loro storie di donne afflitte e svilite 
principalmente dalla noncuranza dei loro uomini e recuperano un’aspettativa di vita, anzi 
una nuova vita, dal gesto estremo che fingono o improvvisano per ribadire, una volta per 
tutte, la condizione esistenziale dell’essere umano donna. 
     Il personaggio femminile di Eduardo si presenta già compiuto e definito: le ansie di 
libertà di Filumena e di Chiarina sono quelle che potevamo attribuire ai caratteri della 
convivente e della zitella senza speranze, ma tutto ciò che precede il tempo dell’azione – 
il divenire narrativo delle protagoniste – non impedisce all’azione stessa di realizzarsi nel 
tempo presente e non impedisce al personaggio di mostrarsi e arricchirsi nel suo divenire 
scenico. I segreti e le rivelazioni di Filumena, come la devozione e poi la maternità di 
Chiarina, sono colpi di scena imprevedibili che tuttavia, in qualche modo, percepiamo e 
prefiguriamo come nostri modi d’essere, come le aspettative quotidiane che alimentano i 
nostri desideri e i nostri timori, forse perché, ritrovandoci nelle loro storie, ci accorgiamo 
di esserci trasformati da popolo in borghesia, di essere diventati, da umiliati ed 
emarginati, appagati dal benessere ma probabilmente infelici. 
 

     C’è una sorta di continuità e di evoluzione nel 
personaggio della prostituta: dalla Cristina di Di Giacomo si passa alla Ines/Bammenella di 
Viviani per chiudere con la Filumena di Eduardo. Come sempre con Viviani, è 
Bammenella la più appariscente delle tre (anche perché canta), mentre Cristina è 
rassegnata già dall’inizio, consapevole dell’immutabilità di un certo tipo di vita: 
sentimentale come Cristina ma sanguigna e sfrontata come Bammenella, Filumena 
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conclude l’introspezione che la società e, in questo caso, la drammaturgia operano e 
hanno operato con misura e sensibilità diverse sul ruolo sociale e culturale della donna e 
sulle opportunità negate o concesse. Filumena parla anche da madre, è naturale, ma non 
esita a rievocare e senza vergogna il suo passato quando per la miseria dovette affrontare 
la strada e uomini viziosi come Domenico Soriano; Cristina non si impegna col suo 
avvenire e Bammenella è bloccata nel suo infinito presente. Il loro linguaggio non è mai 
gratuitamente sboccato ma lucido, responsabile, talora dimesso e non c’è rancore nelle 
loro parole, nelle loro metafore: c’è la femminilità ferita, tradita, barattata, c’è la 
determinazione a sfuggire e combattere altre ferite, altri tradimenti, altre servili 
concessioni . 
     Elena Stigliano (Mia famiglia, 1955) e Rosa Priore (Sabato, domenica e lunedì, 1959) sono, 
invece, mogli e madri di famiglie rispettabili anche se barcollano, si direbbe distratte, 
sull’orlo di una disgregazione esistenziale e sentimentale. Elena, donna volitiva e già 
insoddisfatta, è l’anticipazione forse involontaria di quel malessere che segnerà, di lì a 
qualche anno, donne deluse e disamorate, sedotte da lusinghe sempre più insidiose, 
sconvolte già da convulse passioni consumistiche, da smanie di fuga inconfessate (basti 
pensare alle donne del cinema degli anni ’60, donne che si ribellano, che si interrogano). 
     Rosa Priore, musa e dea del rito domenicale del ragù, ama la famiglia e le convenzioni 
di una vita agiata: non c’è passato nelle storie di Elena e di Rosa, c’è solo questo tempo 
presente da riordinare più che da vivere giacché, per il futuro, si addensano molesti i 
fantasmi e le avvisaglie della vecchiaia. Ma Rosa, come l’eccentrica cognata Zia Memé, è 
una donna battagliera: al marito che l’accusa di essere l’amante di un cortesissimo vicino 
di casa (il ragionier Ianniello) Rosa è pronta a rinunciare alle opportunità raggiunte, 
persino al suo famoso ragù, pur di respingere con la forza della sua femminilità quella 
sortita infamante che la devitalizza ma non la sconfigge. Inflessibile e appassionata, Rosa 
riuscirà, come Filumena, a non banalizzare e a non far decantare il rispetto reciproco, 
oltre che l’amore, di due coniugi ormai maturi ed esperti. 
     Si ritrovano accenti di gioventù nelle parole di Rosa mentre non ne cogliamo nelle 
parole di Elena: qui, però, Eduardo trasferisce il passato di Elena e l’improbabile lusinga 
di una “dolce vita” (una dissolutezza morale e finanziaria per il demone del gioco) al 
presente della figlia Rosaria: se la madre Elena tace sul disagio morale e psicologico che 
l’ha contaminata, rimuovendo di continuo qualsiasi pur debole approccio o attenzione 
alle sorti della famiglia, la figlia Rosaria – nell’equilibrata drammaturgia eduardiana – 
realizza, per conto della generazione del dopoguerra, quella franchezza d’intenti, 
quell’adolescenziale tensione di sentimenti e incertezze che la restituisce alla verità forse 
inconfessabile di una purezza, di una verginità non solo fisica che fa da contrappunto alla 
dolente spregiudicatezza della madre e ai massificati costumi sociali di una borghesia 
“americanizzata” in cerca di denaro e di successo (il figlio Beppe, imbeccato dal fido 
Guidone, che insegue la gloria cinematografica in un equivoco ambiente parigino). 
     Mia famiglia non ha lieto fine: Alberto, incerto sul suo nuovo legame con un’altra 
donna, non sa e forse non vuole promettere alla rinsavita Elena di far ritorno un giorno 
a casa. Nel finale della commedia, Elena accetta a malincuore la sua sorte di moglie in 
attesa. Casa e famiglia, è stato più volte detto, come topos tristemente privilegiato di 
conflitti irrisolti e di malumori negletti: è fin troppo facile ravvisare in queste storie in 
bilico, tra silenzi e riscatti, le vicende autobiografiche dell’autore, figlio disconosciuto, 
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con Titina e Peppino, di quel patriarca di teatro, di prole e di copioni che fu Eduardo 
Scarpetta. 
 

     Dopo il 1960 il personaggio femminile eduardiano 
si eclissa, viene risucchiato ed esautorato da quello maschile: le donne di Eduardo, da Il 
sindaco del Rione Sanità (1960) a Gli esami non finiscono mai (1973), diventano oblique, 
solitarie, eccentriche alla vicenda rappresentata e a loro stesse. Ci sono ancora donne 
sulla scena di Eduardo, è ovvio, ma sembrano maschere di qualcos’altro, di qualcosa di 
inafferrabile, di sospeso. Si dilata anche lo spazio-tempo e il luogo deputato della 
drammaturgia eduardiana: non più case ma bassi (Il cilindro, 1965), non più interni ma 
esterni (Il monumento, 1970), non più la città ma la provincia (Il contratto, 1967). Perché 
questo ritorno inquieto e diremmo didascalico alle origini di un teatro popolare con 
ambizioni totalizzanti? 
     Le ragioni, ammesso che siano rinvenibili e appropriate, possono essere molteplici: 
innanzi tutto un disinteresse improvviso e progressivo dell’autore per le tematiche 
femminili o femministe degli anni ’70 e, da qui, la nuova e spesso controversa 
condizione femminile a Napoli e in Italia sulle questioni del lavoro, della dignità 
personale, della salute e dell’emancipazione giuridica e, ancora, un rapporto diverso tra la 
donna e se stessa, tra le donne e il teatro, tra i personaggi teatrali che fino ad allora 
avevano ispirato le attrici e i registi, sollecitandoli verso sperimentazioni dagli esiti incerti 
ancorché stimolanti. 
     Comincia a mancare la napoletanità nel personaggio femminile napoletano. Si diradano 
poco alla volta gli elementi costitutivi di quel personaggio: scompaiono le servette – 
immancabile artificio scenico e drammaturgico di cui lo stesso Eduardo si era sempre 
servito -, spariscono le vicine, le comari vivianesche, per finire con le madri, le mogli, le 
sorelle. Tra la contestazione del ’68 e gli anni di piombo, il personaggio femminile 
napoletano diventa un ricordo o una chimera: continua a vivere ma non è più connotato 
come elemento di spicco all’interno di una casa o di una famiglia.  Alla famiglia si 
sostituisce un gruppo vagamente identificabile e alla casa un rifugio, un anfratto o una 
dimora abbandonata. 
     Isolato in una dimensione di sofferenza e disincanto, di emarginazione e degrado, di 
speranze e inganni e, nonostante ciò, o forse proprio per questo, il personaggio 
femminile non parla più napoletano ma il dialetto della provincia a sud di Napoli 
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(Terzigno, per esempio, come ne Il contratto) e, quel che più sorprende, non è più 
necessariamente napoletano, né metropolitano né provinciale. 
     Questa virata di bordo, nella navigata drammaturgia eduardiana, è prossima, 
senz’altro, al clima culturale degli anni ’70, agli anni del terrorismo e della perdita dei 
valori, ne è quasi un risvolto amaro ma non fa altro che consolidare quel serpeggiante 
pessimismo di Eduardo sulle sorti del suo teatro e quindi del teatro in una società che 
non sembra di avere più alcun interesse per il teatro. 
     Abbandonata la piattaforma realistica de Il sindaco, Eduardo esplora, con una 
proliferazione testuale non sempre lineare e con tentazioni moralistiche, le dimensioni 
formali-simboliche di un teatro dai grandi temi, dalle grandi illusioni, dalle grandi sfide. 
Ne è esempio puntuale Sabina de Il monumento: serva-femmina-compagna devota e 
precisa, puntigliosa e accorata, è sicuramente napoletana in pectore perché materna, 
muliebre, protettiva, ma è anche una divagazione (fuga o superamento?) del personaggio 
femminile napoletano come abbiamo imparato a conoscerlo e a riconoscerlo. 
     E vengono meno, ovviamente, i sotto-tipi del personaggio femminile: alla 
rarefazione, come si è detto, di madri e sorelle segue la scomparsa di cameriere o figure 
di contorno. La protagonista napoletana, o pressoché napoletana, non ha più bisogno di 
spalle o di appoggi scenici canonici: la nuova drammaturgia punta tutto sui protagonisti 
più o meno assoluti e sui gruppi di personaggi – non identificabili quindi 
individualmente – che agiscono un po’ come il coro delle tragedie greche o come 
contrapposizione dialogica o addirittura metateatrale come nelle commedie corali di 
Viviani. 
     Rimasta sola sulla scena, abbandonata dal suo drammaturgo ad un’incessante 
narcisistica fatica di affermazione, la donna napoletana sperimenta tutta la portata 
semantica del suo personaggio: parla, ricorda, inventa, allude, conquista cioè la scena 
come una protagonista assoluta, tentata e sedotta dal monologo, dal soliloquio, da una 
postura ascetica sul palcoscenico e al centro della vicenda che, a questo punto, diventa 
quasi secondaria per dare spazio e forma alla performance autoreferenziale dell’attrice, della 
prima e unica donna. 
 

     Dopo la morte di Eduardo, la drammaturgia 
cosiddetta del dopo Eduardo ha smarrito il connotato realistico del personaggio femminile, 
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alterandone l’assolutezza simbolica in un’astratta e spesso paradossale disgregazione 
d’intenti e di carattere, quasi a volerne distruggere il prototipo ereditato. In una realtà 
sociale e politica profondamente mutata, e con linguaggi reinventati, si è teatralizzata 
ancora di più l’estrosa passionalità esteriore del personaggio femminile a scapito di una 
ricerca interiore di maggiore respiro, in una struttura drammaturgica chiusa dalla 
corposità baroccheggiante del parlato che allude e spesso non approda a prospettive 
poetiche. Rivoltato o rifiutato, il personaggio femminile non ha avuto il supporto delle 
interpreti che potessero riproporlo e rivalutarlo (non è mancato il talento ma non è stato 
seducente il carisma). Anche nei confronti dei personaggi di Viviani o di Eduardo si è 
notato un appiattimento nelle interpretazioni delle attrici emergenti: non si è andati oltre 
l’imitazione fiacca e stantìa di un modello di prestigio (da Titina De Filippo a Dolores 
Palumbo, da Angela Pagano a Luisa Conte, da Pupella Maggio a Regina Bianchi) e ci si è 
avventurati in una riedizione scenica che girava attorno alle innovazioni attoriali e 
registiche, senza mai incarnarle e consolidarle. 
     Con la morte di Eduardo è venuto a mancare, come con Viviani, il sigillo per così 
dire capocomicale del fare teatro: non c’era più il poeta di compagnia o l’autore-attore, non 
c’era più bisogno di inventare o scrivere per il resto della compagnia o della cooperativa 
perché le compagnie venivano assortite di stagione in stagione né i direttori artistici dagli 
anni ’90 a oggi – nuovi e improbabili capocomici tra pubblico e privato – hanno 
mostrato di avere quella competenza tecnico-artistica per notare attori emergenti, 
saggiarne il talento per distribuire le parti e allestire uno spettacolo possibilmente 
epocale. 
     Questo non vuol dire che il personaggio femminile napoletano si sia estinto: è stato 
semmai imbalsamato, deprivatizzato, delegittimato. Per recuperarne la linfa, la credibilità 
e la profondità psicologica c’è bisogno di un lavoro drammaturgico accurato, di storie 
narrate in sincrono con le vicende reali, di teatri o enti o istituzioni che abbiano una 
qualità da sempre latitante: quella di conferire dignità culturale alle operazioni di mercato, 
alle gestioni artistiche, ai progetti di lungo corso per un teatro che sia anche, 
elettivamente, fruizione del nostro modo di essere qui-ora. 
     Ne ha attraversate tante di peripezie e di sconfitte il personaggio femminile 
napoletano che ancora rimpiange un passato glorioso: sarebbe il caso di aggiungere che 
quel passato non è stato costruito né sul rimpianto né sul decoro, ma quasi 
esclusivamente sulla magica capacità di ritrovarsi specularmente e storicamente nelle 
altre donne: quelle sedute in platea, quelle che stanno a casa, quelle che lavorano. 
 

(29 maggio 2012) 
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Giulietta e le altre 
 

 
 
 
     Scritta da Shakespeare presumibilmente tra il 1594 e il 1596, THE MOST 
EXCELLENT AND LAMENTABLE TRAGEDIE OF ROMEO AND JULIET, 
sinteticamente conosciuta come “Romeo e Giulietta”, è in realtà una tragedia sui generis. 
Definita ‘tragi-commedia’ o ‘tragedia romantica’ o ‘dell’amor giovane’ (rispetto all’amor 
maturo di ANTONIO E CLEOPATRA, 1606-07), è la storia più famosa non solo del 
teatro ma, come si suole dire, dell’immaginario collettivo da più di quattro secoli. 
     È del tutto fuori luogo e superfluo ricordare che la vicenda rappresentata è quella 
dell’amore contrastato tra due giovani appartenenti a famiglie avversarie, quella dei 
Montecchi per Romeo e quella dei Capuleti per Giulietta. È una tragedia perché la storia, 
come sappiamo, finisce male con la morte appunto tragica dei due protagonisti ma è 
anche una commedia, certamente singolare e anticonvenzionale, perché tratta 
l’argomento dell’amore negato con una libertà parossistica sia nel linguaggio adoperato 
(innumerevoli doppi sensi, deliberate volgarità), sia per la presenza sferzante di 
personaggi che, in contrapposizione scenica, banalizzano o beffeggiano (la balia, 
Mercuzio) la passione amorosa dei due giovani. 
     È, per tradizione, una storia che prende, che attira, suggestiona: viene da altri racconti 
(leggende popolari, apologhi morali) che sono stati tutti liberamente trattati (aumentati, 
modificati) e non sempre virtuosamente manipolati. La morte di Giulietta, ad esempio: a 
seconda delle rielaborazioni testuali viene anticipata o posticipata rispetto a quella di 
Romeo, oppure diversamente enfatizzata per il sentimento che deve suscitare (pietà o 
biasimo). È una storia che trova il suo fondamento filologico in molteplici archetipi 
o topos narrativi: il contrasto tra due famiglie con ambizioni di primato politico o 
economico (come a dire tra casati guelfi e ghibellini); il sentimento d’amore che unisce i 
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due rampolli destinati invece ad altre e più confacenti nozze; l’espediente ordito da 
Giulietta per rendere pubblico il matrimonio segreto con una morte teatrale e superare così 
l’ostilità delle famiglie d’origine. Famiglie come i Capuleti e i Montecchi a Verona o i 
Monaldi e i Filippeschi ad Orvieto rappresentavano esemplarmente fazioni politiche in 
guerra tra di loro nelle signorie di tutt’Italia a partire dal Trecento. 
     Dante cita infatti i Montecchi e i Cappelletti per bocca del mantovano Sordello 
nel Purgatorio (Canto VI), dove deplora quella serva Italia di dolore ostello. Non erano 
sconosciuti infatti al trovatore Sordello gli intrighi d’amore che si raccontavano, tra verità 
e leggenda, sulle caste di allora e quelle storie – così tipiche, così italiane – travalicavano i 
confini delle signorie, delle corti, delle nazioni. Superavano monti e mari, venivano 
diffuse e portate sulle scene da attori girovaghi e giullari per un repertorio di 
intrattenimento che suscitasse anche intenti morali ed etici e venivano dunque 
rappresentate, narrate e contaminate per favoleggiare e celebrare le improvvide sciagure 
di famiglie illustri e benestanti, vittime spesso delle loro stesse fortune. 
     Approdarono – quelle storie e quelle compagnie di comici e di affabulatori – anche in 
Inghilterra e costituirono, insieme alla rivisitazione dei classici greci e latini, il patrimonio 
pressoché inesauribile dal quale attingere trame di potere, sventure personali, conflitti 
d’amore. Anche la storia dei due amanti veronesi era arrivata Oltremanica, scatenando 
interesse ed emulazione tra i teatranti britannici del Quattro e del Cinquecento. Quel 
racconto era la novella pubblicata nel 1554 da Matteo Bandello (ripresa a sua volta da 
un’Historia di Luigi da Porto del 1539) che fornì, insieme a tante altre delle sue 
“Novelle”, lo spunto per inscenare una vicenda così seducente. Ed era arrivata anche a 
William Shakespeare la novella di Bandello sui due innamorati veronesi in una 
traduzione più o meno libera dall’italiano (Montecchi diventava Montague e Capuleti 
Capulet). 
     Il plot di quella storia affascinante e lacrimevole era perfetto, come direbbero i 
produttori delle odierne fiction televisive: c’era dramma, sentimento, angoscia, sorpresa, 
costernazione ma una storia – il plot, appunto – non basta a se stessa per procurare 
fascino o lacrime: dev’essere organizzata col disegno psicologico dei personaggi, con la 
filigrana convincente dei fatti presentati e, per finire, con la forza espressiva di un 
linguaggio alto ma compatibile con le platee più disparate, per pubblici disomogenei ma 
desiderosi comunque di lasciarsi accattivare da parole e metafore di una penetrante 
lusinga comunicativa. In altri termini, quella storia doveva essere scritta e Shakespeare la 
scrisse reinventando e ristrutturando la trama e i significati della leggenda che veniva 
dall’Italia. 
     Tra il 1590 e il 1616 (guardacaso, anno della morte di Shakespeare), il teatro inglese 
ebbe “una stupefacente fioritura drammatica” (Mario Praz): i temi di quello che venne 
definito teatro elisabettiano erano forti e sprezzanti: la vendetta, la follia simulata, il 
soprannaturale di fantasmi e streghe, ambienti esotici e remoti nello spazio e nel tempo. 
Autori come Thomas Kyd, Christopher Marlowe, John Webster, John Ford e Ben 
Jonson scrivevano ed elaboravano su materiali più o meno italiani, su storie e costumi 
efferati e grotteschi, abitudini e leggende che avrebbero offerto una dimensione più 
“globalizzata”, diremmo oggi, rispetto alle tradizioni implosive e “protezionistiche” delle 
isole britanniche. Era una questione di stile, di drammaturgia, di recitazione e 
ovviamente di spazi teatrali praticabili e aperti al pubblico. 
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     La Commedia dell’Arte aveva insegnato ai teatranti europei che tutto poteva essere 
teatralizzato, che era sufficiente uno spunto sostenibile per ricreare sulla scena (cioè sulla 
verosimiglianza oppure sull’ambiguità) un’idea, un monito, un’empatia. Gli archetipi 
originari venivano lasciati per così dire intatti e si costruivano a corredo nuove risorse 
drammaturgiche, nuove strutture espressive, ampliando o stravolgendo la partitura di 
base. 
     Agli archetipi originari della storia “italiana” si aggiunsero gli archetipi originali propri 
della scrittura dei dramatist inglesi ed è quello che, fra gli altri, fece anche Shakespeare e 
non solo sul personaggio di Giulietta ma, a dire il vero, è quello che fa ogni 
drammaturgo quando scrive su un personaggio storico, realmente o verosimilmente 
vissuto. 
     In Romeo e Giulietta, come in tutte le opere scespiriane, c’è un’attenta ed equilibrata 
spartizione tra storia primaria e storie secondarie, tra personaggi maggiori e minori, tra 
artifici scenici dal grande impatto emotivo (la pozione per la finta morte) o dagli effetti 
spettacolari del teatro epico (i duelli e le morti per duello). 
     Ma questa commedia “romantica” ruota pur sempre intorno alla sorte dei due amanti 
e del loro irrefrenabile desiderio. Se pensiamo alle età dei due protagonisti ci ritroviamo 
febbrilmente sconcertati dalla loro pregnanza scenica, dalla ricchezza e dall’accuratezza 
del loro linguaggio, sempre molto immediato e raffinato. Giulietta non ha ancora 
quattrodici anni ed è tuttora vergine (la madre, Madonna Capuleti, le ricorda che alla sua 
età l’aveva già partorita), ma parla e argomenta come una donna matura, consapevole di 
un destino intricato e controverso. Di poco più vecchio di Giulietta, Romeo ostenta un 
atteggiamento anche gradasso, soprattutto col fido Mercuzio, ma è capace di una 
garbatezza unica quando si rivolge alla sua amata. Cosa c’è dietro questi personaggi? 
Cosa si cela, o cosa ha nascosto Shakespeare, oltre la facies esteriore e lampante dei due 
giovani? È credibile che una quattordicenne parli e agisca con tale sapienza, con una 
profondità emozionale, con un carisma e un’attrazione sessuale che rasenta 
l’inverosimile, che sia tutto abilmente finto e paradossale? 
     Per intenderci, Giulietta non è una ragazza di facili costumi, non è assatanata da una 
sensualità morbosa ma è, tuttavia, una ragazza che brama una sana sessualità con 
un partner sentimentalmente concorde e paritario. Ci addentriamo in un altro mondo, in 
altre e più complesse tematiche con tali interrogativi. Quante altre Giuliette, nascoste o 
consimili, incontriamo nei personaggi femminili di Shakespeare? La Giulietta che meglio 
conosciamo è questa: 
 
“O Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? 
Rinnega dunque tuo padre, rifiuta quel nome 
o se non vuoi lègati al mio amore 
e più non sarò una Capuleti.” 
… 
“La maschera 
della notte mi nasconde il viso: vedresti il rosso, 
allora, che copre le mie guance, per le parole dette, 
questa notte!”. 
… 
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“O bel Montecchi, è vero, 
il mio amore è troppo forte, e, con ragione, 
potresti dirmi leggera, mio gentile signore, 
ma vedrai che sarò più sincera delle donne 
che più di me conoscono l’astuzia 
di apparire timide. E più timida, 
certo sarei stata, se tu, a mia insaputa, 
non avessi sentito parlare del mio amore.”. (1) 
 
     È l’adolescente che si innamora già al primo approccio, addirittura al primo 
avvistamento: non sa nulla di Romeo, salvo che l’abbia stregata (un colpo di fulmine!), 
ma quando saprà tutto di lui (e l’agnizione sarà rapida e subitanea quanto lo è stato 
l’innamoramento) non perderà tempo per risolvere il problema: rinunciando entrambi al 
loro cognome, saranno semplicemente amanti anonimi. Ma Giulietta sa bene che le 
convenzioni e le avversità sono dure da intendere e da superare, che un amore difficile 
incontrerà cimenti e ostacoli insormontabili sul percorso e nella prospettiva di una felice 
conclusione. 
     Giulietta potrebbe dire al suo Romeo di non conoscere rispetto o forma perché non 
compete alle donne forti ma che sarà rispettosa se lui vorrà averla al suo fianco. A 
qualche titubanza di Romeo, Giulietta potrebbe chiedergli con la foga ispirata dall’amore: 
“Hai dunque paura di essere nell’azione e nel coraggio quello stesso che tu sei nel 
desiderio?”(2). Sarebbero compatibili, queste battute esplicite, con la schiettezza 
smaniosa di Giulietta e tuttavia non sono dell’innamorata veronese queste parole: sono 
invece di Lady Macbeth… che significa? 
     Significa che le parole e le intenzioni dell’una – Giulietta – possono essere variamente 
ampliate di senso, che le parole e le intenzioni dell’altra – Lady Macbeth – possono 
tranquillamente ispirare le aspettative della Giulietta per così dire classica. 
     La Giulietta che conosciamo ci riconduce ad un archetipo lucido e intrigante, al 
personaggio eponimo di una psicologia che scalpita e di un sentimento che si agita 
voluttuoso. Nondimeno, quest’archetipo rassicurante nasconde una sotto-struttura 
anch’essa illuminante ma non così pacata e lirica: quello dell’eroina istigata o corrotta da 
influssi demonologici (variamente codificati o giustificati) che contribuiscono tanto alla 
complessità dell’intreccio scenico (infatti spesso lo risolvono), quanto alla 
caratterizzazione dei personaggi tristi o intristiti. Giulietta nasconde e propone di sé una 
maschera di adolescente malinconica e delusa, in affanno per la gioia che le viene negata 
e l’azzardo di vita che accetterà come un sortilegio per realizzare il suo desiderio. Dietro 
questa maschera di eroina immalinconita e preda di infausti presagi (malcontent), Giulietta 
assume un controllo di sé e della realtà ben diverso dalla sterile rassegnazione cui 
vorrebbero costringerla i ricatti della famiglia per il suo improponibile (e inappagato) 
innamoramento. Questa presenza di spirito di Giulietta, che irrobustisce e qualifica il suo 
modo di concepire la vita e i sentimenti, è tipica di quasi tutti i personaggi femminili 
scespiriani e non si tratta solo dell’imprinting fondativo che un autore conferisce alle sue 
“creature” per elaborare e giustificare un modulo o un modello stilistico. Giulietta non si 
lascia immalinconire più di tanto, reagisce, fa appello a tutte le sue risorse per 
concretizzare i suoi obiettivi come tante altre donne di Shakespeare: come Giulia de I 
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DUE GENTILUOMINI DI VERONA (1594) che si traveste da paggio per scoprire le 
intenzioni del suo fatuo innamorato Proteo, come Porzia de IL MERCANTE DI 
VENEZIA (1597) che si finge avvocato per difendere il bizzoso Antonio dalle pretese di 
Shylock l’ebreo, come Elena di TUTTO E’ BENE QUEL CHE FINISCE BENE 
(1602-05) che riconquista l’amore del marito Beltramo sostituendosi alla rivale Diana e 
riuscendo anche a restare incinta. 
     Ma in realtà cosa perseguiva Shakespeare nella definizione caratteriale dei suoi 
personaggi femminili? L’archetipo muliebre che delineò era composito e paradigmatico o 
contraddittorio e arbitrario? Bisogna dire che tale doppiezza o ambiguità vale anche, sia 
pure in misura minore, per i personaggi maschili: Romeo si rispecchia più o meno 
obliquamente in Antonio (ANTONIO E CLEOPATRA, 1606-07), in Mercuzio, in 
Rosencrantz e Orazio (AMLETO, 1600-01), in Valentino e Proteo (I DUE 
GENTILUOMINI DI VERONA). 
     La malinconia diremmo genuina di Romeo si incupisce nell’acredine cinica di 
Antonio, nella cupidigia machiavellica di Prospero (LA TEMPESTA, 1611-12), nel 
disfacimento esistenziale di Amleto. E tuttavia sono le donne ad esprimere, con una 
trascinante determinazione, l’insorgere e lo svanire di una smania, la tristezza dovuta a 
un desiderio represso, o, per Giulietta, come ha suggerito Vanna Gentili, “la 
dissennatezza della vergine non riamata”(3) e pertanto non posseduta. Quale donna si 
sottoporrebbe ad una prova così estrema come quella di darsi una morte posticcia e 
provvisoria pur di raggiungere il suo ideale di femmina? Giulietta lo fa, compie questo 
passo arduo e rischioso, non indugia: convergono in lei la dolce ma instabile Ofelia, 
l’arguta e testarda Viola (LA DODICESIMA NOTTE, 1599-1600), l’appassionata e 
sfortunata Cressida (TROILO E CRESSIDA, 1601-02). 
     Giulietta accetta l’espediente suggeritole da Frate Lorenzo ma lo considera solo come 
un accidente occasionale e necessario: il compito che si è assegnato è il ripristino di una 
primitiva, istintuale perfezione, il recupero di un desiderio che deve far breccia 
nell’irragionevolezza della società e della vita. 
     È una “metamorfosi trasformata”(3) (nel senso di questo ritorno alla perfezione del 
sentimento) quella che Giulietta pretende da sé e dagli altri. L’adolescente che decide di 
morire per finta dimostra un coraggio irritante e sublime, lontano da querule velleità e 
contrario a qualsiasi casuale imprudenza. È un demone che la ispira e la sorregge: 
bizzarro e avventato, eccentrico e trasgressivo e tuttavia accorto e lungimirante. Prima di 
assopirsi nella morte apparente, Giulietta ha la stupefacente improntitudine di tenere a 
portata di mano un pugnale col quale uccidersi sul serio qualora non dovesse trovare 
accanto a sé, una volta “resuscitata”, Romeo, eventualmente caduto nel duello col conte 
Paride, il promesso sposo che le ha assegnato suo padre. È un piano perfetto, diabolico, 
preparato in ogni dettaglio e per ogni evenienza: è un piano che non consente deroghe o 
tradimenti. 
     La forza delle novelle di Matteo Bandello e di Luigi da Porto si trasmette limpida ed 
essenziale nella stesura drammaturgica scespiriana. Tutto si svolge nel solco di 
quell’archetipo muliebre che Shakespeare probabilmente non volle intendere come un 
tracciato da modificare e assoggettare alla propria liberalità o compiacenza di 
autore. Quel solco è secco, inequivocabile e tale restò nella struttura drammaturgica. 
Giulietta si impone dovremmo dire “categorica” nella sua scelta estrema: finge e sa 
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fingere, recita e si mimetizza, tace e persuade e aspetta, da viva o da quasi morta. Nello 
stesso senso, anche il drammaturgo, anche Shakespeare persegue ed esalta questa intensa 
complessità del suo personaggio, di questo personaggio – Giulietta – che ha trovato già 
completo e allusivo, fiero del suo orgoglio e dei suoi propositi. 
     Ubbidiente al dettato originario della storia dell’innamorata veronese, Shakespeare 
(che non era mai stato a Verona né a Milano) interviene solo sull’estemporaneità del 
linguaggio (le metafore scurrili del doppio senso), ma lascia inalterata la vicenda e ne 
rispetta la tessitura, velocizzando semmai la scansione degli avvenimenti per ovvie 
ragioni di tempo scenico. La commistione tra la fabula originaria e l’elaborazione teatrale 
non dovette essere agevole per Shakespeare ma il suo spirito di “funambolo”(4) 
(secondo la dotta dizione di Giorgio Melchiori) realizzò un calibrato equilibrio 
espressivo. Si scontravano, d’altra parte, due opposte culture (teatrali, etniche, 
comportamentali), due paradigmi diversi sulla koinè dei linguaggi sentimentali o erotici e 
infine due canoni e due liturgie contrastanti tra la chiesa cattolica e quella anglicana per 
una visione del mondo che veniva di fatto cristallizzata sulle rispettive prerogative 
confessionali, tanto sul continente europeo che sulle isole britanniche. Non furono 
pertanto futili o arbitrarie le modifiche che Shakespeare apportò alla storia originaria, 
come capitava di solito ad altri autori pressoché ossessionati dal bisogno forse 
narcisistico di rinforzare con aggiunte (additions) le storie che recuperavano dalle 
tradizioni letterarie italiane o neo-latine (fra tutte, quelle alla “Spanish Tragedy” di 
Thomas Kyd). 
     La storia di Giulietta divenne una tragedy of passion rispetto a MACBETH (1605-06) o 
AMLETO, tragedy of order. La passione di Giulietta fu equamente instillata e ripartita in 
altre eroine o figure malinconiche senza mai diventare malate o insane (mad) e, in misura 
maggiore o minore, in rilievo o sotto tono, l’avventura amorosa di Giulietta e il suo 
doloroso sacrificio spuntano e vibrano come tracce emblematiche in tante altre 
innamorate, tutte ugualmente abbandonate o infelici. Se l’insipienza sentimentale fa dire 
a Troilo – “Questa è e non è Cressida” – quando abbandona Cressida nel campo greco 
come pegno del suo personale riscatto, non altrettanto, con lo stesso cinismo frenzied, 
avrebbe detto Romeo della donna che ama. Giulietta non manca mai di presentare se 
stessa con coerenza e lucidità e, nella sua scìa, nel solco che lei disegna e organizza, si 
muovono tutte le altre, da quelle che esitano (Ofelia) a quelle che inventano (Miranda 
de La Tempesta), da quelle che inseguono i propri sogni (Cordelia di RE LEAR, 1606) a 
quelle annientate dai sogni malsani del proprio delirio (Lady Macbeth). 
     Nella leggenda popolare Giulietta è la fanciulla che spasima d’amore al balcone 
mentre parla con Romeo nascosto nel giardino del suo palazzo ma le parole di Giulietta 
sono molto più profonde della leggenda che la riguarda e la scrittura di Shakespeare ha 
celebrato un’adolescente che ha fatto della sua morte una ragione di vita, chimerica e 
reale. Muoiono in tanti in questa tragedia romantica: Mercuzio provocato e ucciso da 
Tebaldo, cugino di Giulietta, Romeo vendica Mercuzio uccidendo Tebaldo ed è ancora 
Romeo a dover uccidere il conte Paride in duello: uccisioni cruente e pretestuose, che 
preludono alle ultime due morti, ugualmente crudeli e spropositate 
ma perfettamente tragiche. 
     Giulietta è un modello, uno stampo-campione per le altre donne create o rielaborate 
da Shakespeare in una galleria di figure protagoniste o complementari, disperate o 
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disincantate. Riassume in sé un ideale femminile inalterabile e una tensione esistenziale 
che non cerca facili solidarietà e cerimoniose benevolenze: è diventata, nella storia del 
teatro e della letteratura, come del cinema e del costume, un riferimento per chi volesse, 
o voglia tuttora, argomentare o almanaccare sui temi della malinconia o della follia, 
sull’amore impossibile o l’amore eterno. 
     Alla fine restano i personaggi con il loro divenire scenico, con il loro vissuto 
metaforizzato e con i loro atteggiamenti imprevisti e imprevedibili. Giulietta è uno di 
questi, epocale e fantastico, romanzato e anticonformista, sanguigno e perdente. A 
conclusione del primo incontro con Romeo, Giulietta invoca la Fortuna: 
 
“O fortuna, fortuna! 
Tutti gli uomini ti chiamano volubile. 
Se tu sei volubile, che farai di lui, 
che tutti stimano così fedele? Sii incostante, fortuna, 
perché spero che non lo terrai 
a lungo lontano, ma lo rimanderai presto da me.”(5) 
 
     Romeo tornerà da lei e la troverà ancora più pallida e fredda: credendola morta berrà 
il veleno che lo ucciderà e Giulietta, risvegliata, non reggerà: prenderà il pugnale e si 
trafiggerà. La lettera chiarificatrice di Frate Lorenzo era andata perduta ma era andata 
perduta, come predestinata da un demone meschino, anche l’opportunità di ritrovarsi dei 
due innamorati. Questa “tragedia sofferta” (lamentable) si conclude come doveva e 
Giulietta lascia di sé la sua tenace ricerca della felicità (eudemonia) come testimonianza 
di un desiderio compiuto nell’incompiutezza, come per tante altre, o più di tante altre. 
 
__________________ 
Note 
 
(1) ROMEO E GIULIETTA, Atto I, Scena II (Traduzione di S. Quasimodo) 
(2) MACBETH, Atto I, Scena VII (Traduzione di C.V. Lodovici) 
(3) Vanna Gentili, La recita della follia, Torino, 1978 
(4) Giorgio Melchiori, I funamboli, Torino, 1973 
(5) ROMEO E GIULIETTA, Atto III, Scena V (Traduzione di S. Quasimodo) 
__________________ 
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L’arte del monologo 
 

 
 
 
     Diciamo la verità: un drammaturgo ricorre al monologo quando non sa come 
procedere nell’azione e quindi nella stesura di una commedia o di un dramma. Il 
monologo teatrale spezza appunto l’azione, alterandone la continuità spazio-temporale e 
rimodulandone l’impianto drammaturgico. Sorprende e talora sconcerta scoprire 
all’interno di una sequenza drammatica questa sorta di “fermo-storia”, quest’interruzione 
nel flusso narrativo di una vicenda. 
      I drammaturghi concepiscono solitamente il monologo come una pausa di 
introiezione e lo configurano come strumento stilistico (o artificio scenico) necessario 
per riannodare i temi della storia, per accordarli espressivamente alle potenzialità della 
recita, affidandone la resa spettacolare al personaggio di maggior peso, cioè il 
protagonista. 
     Il monologo teatrale è, dunque, uno strumento drammaturgico il più delle volte 
spontaneo e autosufficiente, è quell’artificio scenico che rinfocola l’azione del dramma, è 
un trucco che l’autore confeziona come per dichiarare “a parte” – prescindendo per un 
attimo dalla storia – le proprie intenzioni sull’opera che ha scritto e che presenta al 
pubblico. È una struttura, o sotto-struttura, a sé stante, il monologo: nasce come 
“soliloquio” (il personaggio parla a se stesso, come fa ad esempio Amleto) e diventa più 
propriamente “monologo” quando il personaggio parla ad altri o addirittura al pubblico. 
     La condizione elettiva del monologo teatrale è che il personaggio – vale la pena 
ribadirlo scolasticamente – sia solo in scena: la solitudine del personaggio è necessaria 
per i fini drammaturgici ed espressivi che l’autore enuncia e intende perseguire. Erano 
soli, d’altra parte, i narratori (corifei, aedi, simulacri delle divinità) che introducevano gli 
avvenimenti e i personaggi nelle tragedie e nelle commedie dell’età di Sofocle e di 
Aristofane. Quei narratori svolgevano il doppio ruolo di anticipatori degli eventi 
(creavano cioè l’approccio alla vicenda scenica, stimolando l’ascolto e l’attenzione degli 
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spettatori) e di prefatori di quegli stessi eventi di cui fornivano una prima lettura critica o, 
semplicemente, un vademecum di percezione. Il monologo di quei prefatori conteneva 
già il germe di un’autonoma struttura stilistica e drammaturgica, presentandola cioè come 
una componente non casuale dell’opera, secondo un dettato estetico che l’avvicinava 
molto alla poesia, alla recita di una poesia didascalica. 
     In questo senso, il soliloquio si evolveva: da occasionale elucubrazione, intima e 
individualistica, diventava esternazione poetica all’interno di un evento drammatico. In 
pratica, cioè nella pratica teatrale, il monologo acquisiva il carattere di una cesura 
necessaria nel continuum drammaturgico: superando la dimensione della riflessione 
sottaciuta dilagava come momento autocritico della vicenda e ne puntualizzava gli intenti 
e gli scopi, la complessità e la bellezza. Non sempre, pertanto, il monologo era una 
frattura irrisolvibile nel percorso narrativo: si inseriva anzi in quella struttura di base 
magnificandola, esplorandone le risorse espressive, rinforzandone la qualità scenica. 
     Aveva bisogno di grandi interpreti, il monologo: diversamente, con interpreti 
mediocri, si assisteva e si assiste tuttora ad una raffazzonata “tirata”, confezionata da 
attori cagneschi per procurarsi fiacchi applausi di sortita. 
     La verità è che il monologo si caratterizza per la sconfinata libertà e la specialissima 
capacità di affabulare, di tenere insieme pretesti e sviluppo di una trama, di raccontare 
per invenzioni escatologiche, di rendere vivi e presenti i fantasmi dell’immaginazione e di 
coniugare, e a volte di far coincidere, la realtà oggettiva con quella, intricata e tuttavia 
esplorabile, del pensiero, del ricordo, dell’invettiva, della solitaria illuminazione. È il 
regno, il paradigma dell’affabulazione (Pasolini), di quella seducente e non facilmente 
imitabile captazione immediata del senso, di quel senso che, al di là dei significati che 
pure produce, aleggia per la scena, sul pubblico e nel carisma dell’interprete che assume 
su di sé il non comune compito di esprimere tanta energia. 
     Storicamente, i drammaturghi si sono dedicati al monologo (ne hanno cioè 
potenziato l’essenza e la divulgazione) allorché scoprirono che insistere su una scena 
fissa e con un solo personaggio era una sfida più che un ripiego, catalizzava l’attenzione 
del pubblico su un modulo espressivo che richiedeva profondità e accuratezza nella 
stesura, arieggiando un parlato che doveva solo sembrare confidenziale ma che doveva 
imporsi, piuttosto, come fatico e talvolta catartico. 
     Ci sono sempre stati dei monologhi, c’è sempre stato uno ”spazio libero” tra i 
dialoghi nelle rappresentazioni teatrali, ma quello spazio era considerato, dai 
capocomici–autori, spurio e fortuito. Serviva talora ad aspettare che spettatori ritardatari 
prendessero rapidamente posto o che l’atmosfera creata dall’imminente recita fosse 
calorosa e disponibile da parte del pubblico. Quello spazio libero veniva riempito, a vario 
titolo, con un brevissimo sunto della vicenda che si andava a rappresentare o con 
considerazioni personali dei capocomici su argomenti e pretesti più disparati. Siamo nella 
Commedia dell’Arte, nella consuetudine del parlare a braccio, seguendo saltuariamente un 
esile canovaccio. Ma era comunque un parlare da soli, un’impervia ma accattivante 
tentazione di dire qualsiasi cosa, di straparlare, di sproloquiare, alternando o fondendo il 
registro comico a quello grottesco e a quello drammatico (il grammelot nasce da queste 
interferenze). 
     Con i capocomici che cominciarono a ordinare i loro innumerevoli brogliacci (storie, 
fantasie, facezie) e con i drammaturghi che cominciarono a sostituirsi ai capocomici (e 



 46 

quindi a regolare lo spontaneismo scenico sulle linee di un copione da seguire), il 
monologo cominciò a diventare, come si è detto, un artificio e non più un espediente, da 
considerare proficuamente per lo sviluppo di un plot e per la resa scenica di un momento 
intimo, di un’azione raggelata nel suo intrinseco e misterioso divenire. 
     La drammaturgia elisabettiana del Cinquecento aveva più volte fatto ricorso al 
monologo, sia nella versione chiusa del soliloquio, sia in quella più esplicita e intensa del 
percorso drammaturgico da promuovere. In realtà, si passava da una configurazione 
nucleare ad un’altra, da un’espressività racchiusa nell’interiorità di un personaggio 
(Amleto) ad un’espressività che faceva parte stavolta della vicenda rappresentata (il 
folletto Puck del Sogno di una notte di mezz’estate), dell’evento scenico (il fatto) che non 
poteva compiersi e manifestarsi se non col suo farsi (il play). 
     Il monologo diventava così sincronico con la storia e ne suggellava poeticamente la 
complessità del messaggio. Ed era, quindi, atteso. Si allontanava il nuovo monologo da 
un teatro di lettura (il Closet Drama Play), riscattandosi dalla piattaforma enfatica 
dell’interludio (un intermezzo di raccordo e di supporto) ma si distingueva anche da quel 
teatro didattico e perbenista che si prefiggeva di emendare colpe o smanie inconfessabili 
(Morality Play). 
     Molti teatranti (francesi, italiani, inglesi, spagnoli) lo usavano come sermone per 
catechizzare o eccitare “anime prave e deboli” ma non sapevano e forse non si 
rendevano conto che stavano usando uno stilema drammaturgico di grande impatto 
scenico, una struttura estetica autonoma e originale. Si cominciò a definirlo 
“drammatico” il monologo, per compenetrarlo compiutamente nell’ordito conflittuale 
della vicenda scenica ma era una definizione ridondante. Al di là della connotazione 
drammatica, il monologo acquista una fisionomia e un linguaggio suoi propri: 
interrompe e riprende l’azione, riassume e riconverte l’emozione dell’ascolto, dà lustro e 
ampiezza agli “sconfinamenti poetici” del drammaturgo e, non ultimo, consolida ed 
esalta la tecnica e la bravuta dell’attore o dell’attrice chiamati ad interpretarlo. Autori 
come Alfred Tennyson o Robert Browning si cimentano nel monologo tra Ottocento e 
Novecento, ma molto prima di loro ci avevano provato con insuperabile maestrìa 
Molière (Tartufo) e Edmond Rostand (Cyrano) e ci proveranno Luigi Pirandello (nel 
pressoché monologo de L’uomo dal fiore in bocca), Anton Cechov (Fa male il tabacco), 
Samuel Beckett (L’ultimo nastro di Krapp), Harold Pinter (Terra di nessuno), Eduardo De 
Filippo (Questi fantasmi!). 
     Si è soli o quasi soli in scena e si parla di situazioni di vita che riguardano poi alla fine 
il proprio vissuto, o l’idea che si ha del proprio vissuto, riacciuffato e ripresentato 
attraverso la febbrile filigrana dell’intermediazione psicologica, per una trasparente e 
indocile autorappresentazione. 
     Ivàn Ivànovič Njuchin di Cechov (di Fa male il tabacco) comincia a parlare del tema 
della conferenza – i danni provocati dal tabagismo – ma finisce per parlare 
dell’insofferenza e del fastidio che gli procura la moglie ossessiva. Così Spooner di Pinter 
(da Terra di nessuno) discetta a più riprese sulle potenzialità mistificatorie o evolutive della 
metafora, di quella figura retorica o di quel modo di dire convenzionale che si appiattisce 
appunto nella convenzionalità del dire, nella chimerica smania del pensare. Così Pasquale 
Lojacono di Eduardo (da Questi fantasmi!) che sul balcone illustra al suo dirimpettaio, il 
muto professor Santanna, la squisitezza di una tazza di caffè preparata in un pomeriggio 
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tranquillo mentre si agitano, a sua insaputa, trame e personaggi di una relazione 
adulterina che il buon Lojacono non coglie se non come benefica apparizione di un 
munifico fantasma domestico. E così sarà per i drammaturghi più cupi e introversi 
(Strindberg, Beckett, Schnitzler) che concepiranno soliloqui interrotti e ricorrenti, 
brevissimi o lunghissimi, contrappuntati da una scansione scenica e narrativa diremmo 
subliminale, dominata da un’agnizione amara e disperata della realtà e del vivere. 
     Nel monologo cosiddetto drammatico del Novecento si contempla persino la sfiducia 
del drammaturgo verso il teatro nella sua unicità e nella sua “utilità” estetica. Si affaccia 
una sfiducia nell’autore, un pessimismo irreparabile che contamina il linguaggio, 
rendendolo aereo e destrutturato per una poetica che travolge e riconfigura l’unità 
scenica del luogo e dell’azione, consegnandola ad un nonsense figurativamente espressivo 
(quello che Martin Esslin definì “Teatro dell’assurdo”). Ma in questa spoliazione testuale 
(o, per meglio dire, del meta-linguaggio testuale), il monologo resiste in brevi accordi, in 
sequenze reiterate, come ultimo baluardo del dire, del comunicare e, con maggiori 
difficoltà, del recitare. 
     Il monologo diventa preponderante su tutto il resto del copione, lo rivitalizza e se ne 
discosta per tornare a essere, qui e là, illuminante come collante necessario di quel 
coacervo verbale-gestuale che è un testo teatrale. Il monologo drammatico non poteva 
non diventare (o non poteva non tornare ad essere) compiutamente letterario nel 
monologo interiore nei romanzi di James Joyce, di Virginia Woolf, di Robert Musil, di 
Marcel Proust. Stavolta è un “parlare a se stessi” depositato nella forma scritta, destinato 
a essere letto e non più ascoltato, a stabilire quell’ideale identità o complicità che solo la 
lettura – una lettura certamente impegnativa e a volte errabonda – stabilisce tra chi ha 
scritto e chi apprezza appunto leggendo. 
     E gli attori come intendono e come affrontano un monologo? Di solito gli attori 
sono restii a cimentarsi in quest’avventura scenica che, come tutte le avventure, 
nasconde insidie e riverbera limiti. Non è facile stare sulla scena da solo per un tempo 
che soltanto la bravura dell’interprete può dilatare o circoscrivere in una fruizione 
partecipativa da parte del pubblico. Il monologo impegna vocalmente e fisicamente un 
attore: c’è un ritmo interno al monologo da rendere come se fosse spontaneo mentre 
sappiamo benissimo che spontaneo non è. Trae in inganno il parlato dell’interprete, con 
l’illusione che tutto venga “improvvisato” al momento e, di sicuro, l’improvvisazione è 
un ulteriore artificio che l’attore “aggiunge” alla partitura di un testo da e per monologo. 
Grandi interpreti hanno magnificato il monologo elevandolo a spettacolo completo in 
versioni davvero sontuose, con l’ausilio di ricordi personali, di divagazioni extra-testuali, 
di canzoni, di pantomime. Basti pensare alle performance di Vittorio Gassman (Camper), di 
Carmelo Bene (Pinocchio), di Luigi Proietti nel celebre A me gli occhi, please di Roberto 
Lerici. 
     E nel monologo (o col monologo) si sono impegnati negli ultimi anni moltissimi 
attori e attrici: alcuni di prestigio, altri di rincalzo o per imitazione. Sia gli uni che gli altri 
hanno inaugurato quella stagione di interpreti monologanti che ha contraddistinto 
spettacoli di arte varia di tipo auto-referenziale (non tutti eccellenti) che va sotto il nome 
di One-Man Show. L’essere soli sulla scena, con un testo composito da rappresentare in 
solitudine (dire-parlare-cantare), ha scoraggiato e incoraggiato gli interpreti per motivi 
che sono intuibili (durata e arditezza dello spettacolo, consunzione e volgarizzazione del 
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genere) ma tutto, ovviamente, ricade e si giustifica sul e dal testo che si rappresenta, dalla 
regìa innovativa che disciplina la resa scenica e dall’attore o dall’attrice che si accolla tale 
fatica, che tende ad essere sempre più congrua e selettiva. Un mirabile esempio di testo 
composito o di monologo dai molteplici registri è stato il “Teatro Canzone” del 
compianto Giorgio Gaber. Anche gli spettacoli che allestisce Arturo Brachetti, tra 
travestimenti e colpi di scena, sono monologhi performativi, come lo sono gli spettacoli 
dei “Momix” o “Le Cirque du Soleil” tra mimo e acrobazia, come lo è Roberto Benigni 
quando, da solo, illustra e legge i canti danteschi della Divina Commedia. 
     Surclassato o abusato dagli intepreti maschili, il monologo ha trovato fortuna anche 
tra le attrici che hanno scelto di confrontarsi temerariamente con questo tipo di progetto 
scenico. Le attrici avevano già incontrato brevi monologhi (o lunghe dissertazioni) nel 
repertorio classico moderno (da Le tre sorelle di Cechov a La donna del mare di Ibsen) ma 
hanno scelto di impegnarsi sulla scena quando si sono imbattute in scrittrici di 
inarrivabile spessore (Anna Maria Ortese, Natalia Ginzburg, Elsa Morante) oppure in 
storie e suggestioni più propriamente personalistiche come “I monologhi della vagina” 
del 1996 della scrittrice newyorchese Eve Ensler. Bisogna dire che “I monologhi della 
vagina” – portati sulla scena in Italia, fra le altre, da Marina Confalone, Claudia Gerini, 
Anna Bonaiuto e, in giro per il mondo anglo-sassone, da Susan Sarandon, Whoopi 
Goldberg, Glenn Close – hanno costituito una sorta dihappening esistenzialistico più che 
di spettacolo teatrale vero e proprio, per i valori di denuncia sociale del machismo e di 
quello che oggi tristemente chiamiamo “femminicidio”. 
     L’attenzione e la sensibilità delle nostre migliori attrici hanno consentito spettacoli dai 
risultati non convenzionali e non scontati per un repertorio “femminile” che di fatto è 
secondario rispetto a quello maschile ma prove di riscatto e di libertà non sono mancate 
(e vi rientra, in queste occasioni di identità, il breve monologo di Filumena Marturano di 
Eduardo quando la protagonista racconta l’umiliante passato di serva-amante). 
     Resta da chiedersi com’è che si scrive oggi un monologo ma bisognerebbe chiederlo 
ai drammaturghi per sapere se scrivere un monologo risponda ad un’esigenza estetica 
primaria o se non costituisca, per la crisi degli allestimenti teatrali, una scelta superstite, 
un’opzione di sopravvivenza. È una questione spinosa che tutti, alla fine, tendono a 
nascondere o evitare, anche perché, per i drammaturghi, parlare di monologhi e poi 
scriverne è più prossimo ad una solitudine oggettiva che a quella metaforizzata sulla 
scena. Il monologo dell’io, in fondo, è sempre più scorbutico e scontroso da 
rappresentare: è un artificio e, come tale, rischia di essere tanto agevole quanto 
incompleto e occasionale, come succede a volte a tutto ciò che si scrive. 

 
(10 ottobre 2013) 
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I Giganti a teatro 
(Luigi Pirandello) 

 

 
 
 
      In una villa alle falde di una montagna vivono gli Scalognati: chi sono? Sono uomini 
e donne respinti dalla società, vivono di tutto e niente, animati da un ineffabile 
disincanto e da strambe premonizioni ma vigili e custodi della loro integrità, del loro 
essere quello che vogliono essere. Il nano Quaquèo, il dispettoso Doccia, l’eccentrico 
Milordino, la muta e sensuale Maddalena, Mara detta la Scozzese e la fervida Sgricia si 
affidano al loro capo, al loro demiurgo, il mago Cotrone che si presenta bardato da 
turco, col fez, perché i cristiani non l’hanno capito. Che fanno questi Scalognati? 
Aspettano: aspettano che passino i giorni, che si manifestino eventi, che cambi la luna, 
che desideri e sogni si confondano o che arrivino alla loro villa ospiti, esuli, erranti. 
     L’attesa non è vana. Vengono avvistati dei viaggiatori e che viaggiatori! È una 
compagnia di attori, la Compagnia della Contessa, formata appunto da Ilse, la Contessa, da 
suo marito il Conte, Diamante la seconda donna, Spizzi l’attor giovane, Battaglia il 
generico ambiguo, Sacerdote, Cromo il caratterista e Lumachi che tira il carretto dove sta 
riposando la Contessa per le fatiche del viaggio. 
     Questo lo scenario e questi i personaggi del dramma “I Giganti della montagna” che 
Pirandello scrisse nel 1933 e che lasciò incompiuto. La storia di questo dramma ha 
affascinato generazioni di attori e registi, di critici e spettatori. È una storia tipicamente 
pirandelliana, di una modernità eccitante, di una complessità talora esasperante. 
     Gli attori della Compagnia della Contessa sono gli scavalcamontagne di sempre: 
rissosi e polemici (Cromo), petulanti e bizzosi (Diamante, Battaglia), servili e accorati 
(Lumachi, Spizzi), delusi e immalinconiti (il Conte). Vagabondi come vuole la tradizione, 
non hanno trovato un teatro che abbia potuto o voluto accoglierli per rappresentare il 
loro cavallo di battaglia: La favola del figlio cambiato, che racconta appunto il rapimento e la 
sostituzione di un bambino nella culla accanto alla madre appisolata. 
     Teatro nel teatro, si dirà, citando la struttura fondante della drammaturgia 
pirandelliana ma ne I Giganti della montagna – diversamente dai Sei personaggi in cerca 
d’autore – la specularità o la doppiezza del teatro, per così dire “dal vivo”, non si esaurisce 
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nello sconcerto provocato da personaggi che chiedono di vivere e concludere la loro 
particolarissima vicenda “esistenziale”. Gli attori della Contessa chiedono di recitare, 
molto più semplicemente, di rappresentare quella storia che sta molto a cuore al loro 
capocomico, la Contessa Ilse. Questa storia era stata scritta da un poeta che si era 
innamorato della Contessa e voleva possederla ma Ilse, pur apprezzando moltissimo 
quella favola, si negò: per questo rifiuto il poeta si uccise e Ilse si impegnò a recitare la 
storia come doverosa e tardiva ricompensa per quell’amore incompiuto, per quell’amante 
respinto. 
     Tuttavia, la storia che Ilse propone alla sua compagnia, a dir la verità, non convince 
gli attori o non riscuote quel fervore che Ilse si aspettava: la giudicano esagerata, 
personalistica, di una mal riposta teatralità. Oltre tutto, la compagnia versa in precarie 
condizioni di sostentamento: nessun teatro disponibile, nessuna paga, nessuna 
pubblicità. Raminghi, affamati, alla ricerca di un alloggio degno e confortevole, questi 
attori sono puttosto patetici per le loro sciagure e le loro fisime artistiche ma sono 
costretti ad accettare l’ospitalità di Cotrone e dei suoi Scaloganti, anche se non riescono a 
capire, giustificare o avallare il tipo di esistenza che conducono quegli strani 
“personaggi”. 
     Forse, però, non c’è niente da capire nella villa degli Scalognati: vivono di prodigi del 
mago Cotrone, di ricordi o memorie perdute nel tempo, di qualcosa che sta tra la realtà e 
l’immaginazione, tra la fantasia e lo smarrimento eppure vivono, parlano, confortano, 
rievocano, alludono, con uno stile e dei toni indefinibili e sfuggenti, alla possibilità di 
riconoscersi tutti in quello che sono o che potrebbero, facilmente, essere. 
     Forse per questo gli attori li considerano, più o meno, a loro prossimi se non simili, 
gli Scalognati, e tentano di propiziarseli, di usarli come spettatori, di far loro intendere la 
drammaticità di una favola che non riescono a rappresentare. Ma Cotrone il mago è 
esplicito con garbo e maniera: potranno alloggiarli – la villa ha molte stanze – ma non 
avranno bisogno di assistere allo spettacolo giacché, di solito, sono gli Scalognati che 
fanno spettacoli, sono loro che dànno vita a creature inanimate evocate in vita per 
realizzare un prodigio tra ciò che la poesia non è più in grado di offrire e ciò che gli 
uomini affidano alla poesia, una capricciosa e stravagante mania di grandezza. 
     In un intermezzo, puntualmente magico, prendono vita i fantocci che rappresentano 
abitualmente i desideri e le paure, le voglie e i mancamenti e saranno creature con la testa 
di uccello e il tronco di uomini, marinai e ballerine di carillon che si attirano in un gioco 
sensuale, manichini e saltimbanchi posseduti da conturbanti passionalità. È l’epifania di 
un’alterità, di una dimensione onirica che si fa veglia, in una sarabanda coinvolgente che 
chiede solo di essere vista, partecipata, goduta con il candore di un bambino o di un 
mendicante. E con i fantocci e i fantasmi evocati interagiranno gli Scalognati: 
raccontando le loro esperienze messianiche della sopravvissuta Sgricia (l’incontro con 
l’Angelo Centuno), lasciando che Spizzi – o un suo compresente alter ego – rappresenti 
il poeta che si uccise, morendo al posto del poeta per una compensazione solidale e 
tragica, amorosa e teatrale. 
     Cosa c’è dietro queste “enormità mitologiche” o queste “arie favolose”, come le 
chiama Cotrone? Allo sgomento e al raccapriccio degli attori, Cotrone risponde che la 
verità esiste “solo quando la si inventa”, che non esiste una verità “di per sé” e che gli 
Scalognati non hanno bisogno di confrontarsi con una traccia immodificabile (in questo 
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caso, un copione) e con dei referenti immutabili (in questo caso, personaggi da teatro). 
     Se i fantasmi e i prodigi possono sostituire la vita reale reinventandola, potranno 
anche capovolere e sconvolgere la “poesia scritta” ma non si tratta di riscrivere in altro 
modo e per altri intenti quanto è stato scritto da altri, ma di ricostruire un’invenzione, di 
presentare una sacralità (tanto della poesia quanto della vita) che sgorga da sé, senza 
infingimenti o calcoli, intenzioni o vanità. 
     È duro questo distinguo o quest’artificio. Sembra quasi un ripensamento strutturale 
che Pirandello lasciò sospeso sulla sua poetica, una virata di bordo per mari mai navigati, 
una dilatazione della teatralità convenzionale, operata sdegnosamente con gli stilemi 
dell’inautenticità e della crudeltà. (Inautenticità, assurdo, crudeltà: termini e moduli che 
ritroveremo compiuti nelle drammaturgie della seconda parte del Novecento)      
     Il linguaggio del dramma è quello solito di Pirandello: ricco, forbito, immaginifico 
quando occorre, immediato quando meno te l’aspetti. Ilse parla ossessionata dai rimorsi 
(di non aver aderito alle proposte del poeta, di non aver tradito il marito); Cromo è 
sarcastico nel denunciare pubblicamente le miserie artistiche e umane della compagnia; 
Spizzi si premura di difendere Ilse dalla meschinità dei suoi colleghi; Battaglia e 
Diamante non sanno come reagire all’insensatezza della situazione e sperano nella 
solidarietà degli Scalognati. Su tutti e su tutto il mago Cotrone spiega, rassicura, rintuzza 
dubbi e provocazioni e, come un deus ex machina, organizza una vita d’uscita, un’ultima 
occasione agli attori della compagnia, dopo aver verificato che le magie approntate non 
avevano arrecato alcun beneficio agli animi piuttosto aridi di quei teatranti, nella ricerca 
esasperata di una supremazia artistica e di una gloria individuale. 
     Qual era, allora, il distinguo o l’artificio proposto o perpetrato da Pirandello in questo 
dramma? 
     È sicuramente un’insidia, quella orchestrata da Pirandello. Il drammaturgo non crede 
più nella capacità salvifica dei teatranti, o del teatro come veniva considerato alla fine 
degli anni ’30. In quegli anni non si vivevano certo atmosfere concilianti ed esaltanti per i 
popoli europei sotto le dittature totalitarie. L’adesione opportunistica di Pirandello al 
regime fascista o alle sue istituzioni “culturali” (come per tanti altri poeti e scrittori) non 
gli fece perdere, a onor del vero, il senso della realtà o di quella realtà (quindi anche della 
sua personale). Premiato col Nobel, accademico d’Italia, Pirandello esplorò con acuta e 
sofferta profondità non solo il cambiamento della società ma, forse di più, il mutarsi 
della condizione umana, in una disamina che teneva conto della varietà e della variabilità 
delle coscienze in lotta con un sussulto di consapevolezza. Non difende più i suoi attori, 
non ne giustifica gli orgogli infondati e li presenta per quelli che sono: non più 
“maschere nude” ma simulacri fatui di una vanità ormai frusta, capaci solo di reiterare 
stancamente il loro velleitario repertorio di sdoppiamenti senza sbocchi, senza soluzioni. 
     Potrebbero riscattarsi gli attori della Contessa, come potrebbero farlo tutti quelli 
(uomini e donne) che vivono fittiziamente al di là o al di sopra della realtà, ma 
dovrebbero tutti – attori e spettatori, interpreti e comparse – ricomporre il loro sistema 
di percezione dell’esistenza, dovrebbero ri-conoscersi in qualcos’altro (o semplicemente 
“trovarsi”, come in un’altra pièce famosa). Quel qualcos’altro potrebbe essere il mondo di 
cui parla Cotrone, il mondo che fa vivere gli Scalognati ma è arduo passare da una vita 
recitata ad una vita che non si sa dove e come sia iniziata, come e perché sia perseguita. 
Gli Scalognati non offrono garanzie o premi, possono impersonare figure probabili o 
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esistenze incerte o anche tragedie e silenzi ma, per rendere tutto ciò fruibile e godibile, 
occorre dar fondo alle proprie idealità trascurate, alla capacità di ognuno di proiettarsi 
altrove, finanche nei sogni. Cotrone ammonisce che “ci vogliono i poeti per dar 
coerenza ai sogni”. 
     Il pessimismo di Pirandello si fa strada, dovremmo dire, teneramente: non si può e 
non si deve venir meno alla compiutezza del teatro (e della propria coscienza) se si 
baratta la rappresentazione drammatica con l’esercizio di una ridondante falsificazione 
del reale. Bisogna scegliere e scegliersi. Cotrone propone alla compagnia di Ilse di 
rappresentare la loro favola ai giganti che vivono sulla montagna alle loro spalle. Sono 
chiamati “giganti”, spiega Cotrone, non perché siano grandi e grossi ma perché hanno 
costruito case e fabbriche, hanno creato attività produttive e commerci, sono diventati 
padroni indiscussi e hanno fondato, con la loro rozzezza, un mondo a parte, pratico, 
ricco e seducente. 
     La Compagnia della Contessa accetta la proposta e si prepara a rappresentare il loro 
spettacolo a questa platea che sembra esigente e inconsueta. Boati e rumori sinistri 
annunciano l’arrivo bestiale dei “Giganti” e tutto si compie. Insofferenti alle arti e 
all’espressività, alla poesia e alla libertà, i Giganti della montagna uccidono e sterminano 
Ilse e i suoi attori, eliminandoli dalla vita e dal teatro. Il dramma si è realizzato, resta solo 
il buio della dissoluzione e, come spesso accade nelle sue opere, Pirandello non dà 
speranze. A distanza di anni, “I Giganti della montagna” potrebbero apparire come 
l’esito manicheo di una controversa e incompleta illuminazione del drammaturgo, una 
revisione in qualche modo mistificatoria del fare teatro. A distanza di anni, tuttavia, il 
messaggio dei “Giganti” è ancora tristemente attuale e tristemente insoluto. 
 
_________________________ 
Di questo dramma esistono infinite edizioni ma, fra le tante, va ricordata quella del 
“Piccolo” di Milano del 1995 per la regìa di Giorgio Strehler con Andrea Jonasson (Ilse), 
Giancarlo Dettori (il Conte), Lino Troisi (Cromo) e Franco Graziosi (Cotrone). 
Per la sua grandiosità scenica l’allestimento più suggestivo fu quello delle “Panatenee” 
del 1989 per la regìa di Mauro Bolognini con Irene Papas (Ilse), Luigi Pistilli (il Conte), 
Flavio Bucci (Cotrone) e Giustino Durano (Cromo). Tutt’e due impagabili, la seconda 
imperdibile. Queste due edizioni sono reperibili nella collana DVD “A teatro con 
Pirandello”,  Rai Trade e Fabbri Editori. 
_________________________ 
 

(9 marzo 2014) 
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“All my sons” 
(Arthur Miller) 

 

 
 
 
         In una cittadina della provincia americana, nel giardino posteriore della sua casa, 
l’industriale Joe Keller, un uomo robusto sulla sessantina, si gode la domenica mattina 
con i suoi vicini, il dottor Jim Bayliss e il merciaio Frank Lubey. Parlano di un po’ di 
tutto, i tre uomini: di un albero che il vento della notte ha spezzato, degli annunci 
economici che incuriosiscono Frank, delle petulanti richieste di visite mediche per il 
dottor Jim Bayliss. Ma parlano anche di Ann, una stupenda ragazza che è venuta a 
passare il week-end in casa Keller e che era, fino a tre anni prima, la fidanzata di Larry, il 
figlio di Joe morto in una missione di guerra. 
      Hanno un altro figlio, Kate e Joe Keller: Chris, che lavora nell’industria paterna che 
fornisce l’aviazione militare per le teste di cilindro dei motori. 
     Quell’albero spezzato era stato piantato quando i Keller avevano avuto la notizia che 
Larry era stato considerato disperso e ora, che di quell’albero non resta niente, si rinnova 
tristemente il sospetto, per non dire la certezza, che Larry sia disperso perché 
sciaguratamente morto. Lo sa Joe, Chris, persino Ann: solo la madre, Kate, è convinta 
che quel figlio possa ancora ritornare, dopo tre anni di assenza. Ma la storia, anzi 
l’antefatto è più complesso: quelle teste di cilindro furono montate difettose sugli 
apparecchi da Steve Deever, padre di Ann e socio di Joe: non c’era tempo per verificarne 
la tenuta perché la committenza dei militari aveva fretta di far decollare gli aerei, 
altrimenti sarebbero stati annullati l’appalto e il pagamento. Caddero ventuno aerei nei 
cieli d’Australia, tutti equipaggiati con quelle attrezzature inaffidabili e il padre di Ann fu 
incriminato per quella omissione colposa e sta tuttora scontando in carcere la sua pena. 
     Il “prima” è stato delineato, inquadrato e scrupolosamente raccontato da tutti: ora si 
tratta di vivere il “dopo” ed è nel dopo che si sviluppa l’azione di Erano tutti miei 
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figli (traduzione di Bruno Fonzi), che il drammaturgo americano Arthur Miller scrisse nel 
1947. 
     La morte di Larry, per quanto prematura, non ha creato struggimento in quanti lo 
amavano: è stata vissuta come una dolorosa fatalità ma il tempo – i tre anni passati – ha 
modificato rimorsi, rancori, rivalse. La colpa e la pena inflitte al padre di Ann hanno 
fatto sì che si andasse oltre, che si rimuovessero quelle ossessioni persecutorie provocate 
di solito da un evento così crudele come può esserlo la morte di un giovane uomo. C’è 
bisogno quindi di pensare al presente, al futuro e di recuperare e risolvere quella opaca 
malinconia che serpeggia come un nefasto presagio. 
     Chris, per esempio, è innamorato di Ann, forse lo era anche quando il fratello Larry 
era vivo e Ann, mai forse perdutamente presa di Larry, rivede e riconosce in Chris il suo 
compagno d’infanzia e l’uomo che potrà renderla felice: Ann, infatti, parla di 
matrimonio. Joe vede di buon occhio la relazione di Chris con Ann e pensa che quella 
ragazza che conosceva da bambina, e che ora è una donna fatta, potrà comunque restare 
in famiglia e perpetuare con l’altro figlio la medesima gioia di vivere. Chi è contraria a 
tutto questo è Kate: ottenebrata da continue e lancinanti emicranie, Kate non accetta la 
morte del figlio Larry, non accetta la presenza di Ann e, men che meno, il progetto che 
Chris e Ann fanno intendere di coltivare e compiere in un’esistenza comune. Kate, 
tuttavia, è lucida e sentenzia che la ragazza di Larry non può diventare la moglie di Chris. 
Per conto suo, Chris cerca di essere equilibrato, di evitare attriti con la madre, pur non 
compiacendola, e di realizzare con Ann quel sentimento che covava segreto da anni. La 
stessa Ann sembra liberata da una promessa che non ha più senso giacché non si ritrova 
nella sorte incresciosa della vedova bianca. 
     Ma c’è un non-detto in questa storia e Arthur Miller sviluppa il suo dramma non solo 
su ciò che è successo dopo l’evento-causa (la morte di Larry), ma soprattutto su ciò che 
si agita nelle coscienze dei protagonisti come un’insidiosa malìa, che costringe tutti ad 
affrontare senz’altri infingimenti una verità o una menzogna. Arthur Miller dipana il 
mistero con sequenze di richiami, di dettagli, di riflessioni che eludono sempre, di volta 
in volta, una soluzione catartica, sebbene non facciano altro che presagirla. Lo stesso 
Miller dichiarò che “All my sons” aveva un tratto ibseniano e la costruzione 
drammaturgica di questa storia sul serio fa pensare ad un conflitto intimo e tuttavia 
trascurato, offuscato paradossalmente da un’assenza di pathos, dall’assenza di un motivo 
rigenerante, da uno scatto di orgogliosa lucidità. 
     L’evento-nucleo di questa vicenda è la presenza di Ann e tutto ciò che questa giovane 
donna addìta e allude per l’integrità familiare dei Keller. Ann non rimugina sulla 
colpevolezza del padre, si affida a quanto dichiarò Joe all’epoca del processo e alla 
promessa che le fece Joe di riassumere in fabbrica il padre una volta scontata la pena. 
Potrebbe sembrare cinismo, il suo, o ingenerosa disaffezione filiale ma Miller ci fa capire 
come l’atteggiamento di Ann sia quello più realistico rispetto a quelli patetici degli altri: 
certamente più dell’accorato Chris, dominato dalla figura carismatica del padre e da 
quella ingovernabile della madre Kate, ingabbiata in una mestizia intoccabile da vestale 
del tempio. 
     Nemmeno l’arrivo di George, fratello di Ann, scardina quest’atmosfera di indefinibile 
apatia e di controversa rassegnazione. Ma qualcosa si muove: i vicini – Sue, la moglie del 
medico – cominciano a parlare, a trasmettere dubbi che in realtà sono prove 
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inconfutabili: che era stato Joe a infangare il socio Steve accusandolo ingiustamente di 
negligenza e che era stato Joe a far passare per affidabili quelle apparecchiature difettose. 
     A difendere Joe intervengono senza troppa convinzione un po’ tutti: c’è da 
apprezzare la probità di Joe Keller che ha sempre lavorato per il bene di tutti, 
riscuotendo per questo invidia e malignità. E il non-detto comincia a svelarsi benché 
aleggiasse molesto negli animi di Ann, di Chris, di George e della stessa Kate. Ann 
mostra una lettera che Larry le scrisse il giorno che morì: Kate prova a bloccarla, con il 
presentimento di un’atroce verità, ma Ann la consegna a Chris perché la legga a tutti ma, 
soprattutto, a Joe. In quella lettera Larry descriveva l’angoscia sofferta alla notizia del 
processo, ben sapendo che era stato il padre Joe a non occuparsi dei necessari controlli a 
quelle apparecchiature, inducendo il socio Steve ad approntare dei rimedi occasionali, 
scaricandogli infine la responsabilità dell’intera operazione truffaldina. 
     L’aereo su cui volava Larry non era difettoso e tuttavia, per la vergogna e l’orrore 
provato per il padre, Larry si lasciò morire come morirono quei ventuno piloti degli aerei 
maldestramente assemblati. Questa rivelazione sconforta ancora di più sia Kate che 
Chris, ne irrita la compassione e li fa sprofondare nella più cupa disperazione. 
     A questo punto si resta sorpresi e sconcertati per quanto è finora successo: Arthur 
Miller ha condotto gli spettatori di questo dramma in una sinuosa spirale di accuse 
larvate e latenti, di convincimenti fatti passare per ipotesi e opinioni arbitrarie, dettate 
dall’invidia e dalla gelosia. Tutti accusano Joe Keller ma non se la sentono di dirlo 
esplicitamente e noi spettatori cominciamo a farci una ragione, a tirare delle conclusioni 
sul comportamento e sul passato di Joe. In realtà siamo stati fuorviati, per la suggestione 
drammaturgica, dalnon-detto dei personaggi e avevamo assegnato questa reticenza a tutti 
tranne che all’eroe eponimo o negativo dell’intera vicenda, a Joe Keller. 
     Miller costruisce questa finissima tela di ragno, quest’orditura del silenzio mentre ci 
presenta l’albero spezzato, la voglia di vivere di Ann, l’incertezza e la generosità di Chris 
e l’apparente svagatezza di Kate. Tutti hanno parlato, ricordato, insinuato e giudicato la 
manomissione delle apparecchiature, il processo e la condanna del padre di Ann e 
George, persino il calcolo fatto da Frank Lubey sull’oroscopo di Larry che non sarebbe 
dovuto morire perché il giorno che scomparve era il suo giorno fausto… Tutti ma non 
Joe. Il patriarca, il padrone, l’uomo sicuro di sé non ha replicato, non ha sentito il 
bisogno di difendersi, se non altro, dalle maldicenze. Joe Keller, nella drammaturgia di 
Miller, anticipa i caratteri di uomini infelici o gelosi come Willy Loman (“Morte di un 
commesso viaggiatore”, 1949) o Eddie Carbone (“Uno sguardo dal ponte”, 1955): 
l’abitudine o la tendenza a sdrammatizzare o a interagire con passione, anche a costo di 
stravolgere la realtà e i sentimenti. 
     Prototipo del self-made man, Joe Keller fa capire che non ha nulla da nascondere, che 
ha sempre lavorato per la famiglia e la comunità del loro quartiere, che ha accumulato e 
prodotto “denaro buono e pulito”, che lascerà la fabbrica al figlio superstite e che 
sopporta i veleni degli altri – anche della moglie Kate – perché li ritiene inevitabili 
quando qualcuno come lui ha reso possibile l’esistenza di tanti, di tutti. Ma ora si tratta di 
rendere praticabile e degna la sua di esistenza, il suo primato di industriale infìdo, di 
padre incompiuto, di marito distratto, di vicino di casa emarginato. Stavolta tocca a Joe 
Keller dipanare l’imbroglio di quella fornitura per gli aerei da guerra, di svelare a se 
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stesso il segreto che aveva rimosso e, per un uomo come lui, svelarsi non è come 
scoprire le carte di un giocatore. 
     Sottoposto da Chris a un furioso interrogatorio sulla vicenda della truffa e 
un’aleatoria ipotesi di riabilitazione, Joe si affida ad una candida conclusione, sicuro che 
l’aviazione avrebbe scoperto i difetti e che lui avrebbe provveduto a porvi rimedio. 
Chris, fuori di sé, non si convince, non può condividere quella che gli sembra 
un’ulteriore e deleteria ammissione di colpa. Comincia a frantumarsi il mondo intorno a 
Joe, quel mondo fatto di buoni propositi, di un’intera vita dedicata al lavoro, di 
un’esistenza sul filo del rasoio, di affetti in bilico e in rovinosa caduta. Il suo equilibrio di 
uomo e padre sta per vacillare, scopre di ritrovarsi e di sentirsi solo, solo con le sue 
aspettative e solo con i suoi sogni mancati. 
     Sopraffatto da un’inquietudine che non conosceva e da un rammarico che non aveva 
mai provato, tocca a Joe Keller discolparsi e rendere giustizia, fra gli altri, al figlio Larry 
disperso perché sacrificatosi in nome del padre. Joe Keller dichiara che ammetterà la sua 
colpa davanti ai giudici e che quei piloti caduti, come Larry, erano tutti suoi figli. Joe si 
ritira in casa per vestirsi e dopo un po’ si sentirà un colpo di pistola. 
     Il suicidio di Joe raggela tutti: è la conferma di un’ingiustizia perpetrata e di un’auto-
distruzione che, per quanto improvvisa e imprevedibile, non poteva non compiersi. 
Chris andrà a chiamare il medico per tentare l’ultimo salvataggio del padre ma Kate, 
bloccata in un sacrificale dissolvimento di spasimi e smanie, chiederà al figlio di 
dimenticare e agli altri di fare silenzio. 
     Il non-detto resterà, da questo dramma di Arthur Miller, un caposaldo della 
drammaturgia realistica, tipicamente americana e non solo, un crocevia necessario per far 
palpitare sulla scena il teorema di una verità spesso inattingibile. Diventerà nella poetica e 
nel repertorio dei drammaturghi quel linguaggio teatrale che coniuga tanto la teatralità di 
una menzogna quanto la drammaticità di una verità negletta, in un ambito che resta 
seducente e quasi sempre temerario per chi scrive della realtà. 
 

(29 marzo 2014) 
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Do not remake Eduardo 
 

 
 
 
     A trent’anni dalla morte Eduardo De Filippo è stato opportunamente celebrato in 
Senato (era senatore a vita) ed è stato ovviamente ricordato dal figlio Luca, dal nipote 
Luigi figlio di Peppino, da attori, registi, critici, cineasti, fotografi, memorialisti del teatro 
italiano (napoletano e no). Era un omaggio dovuto, un ossequio necessario, sincero e 
spontaneo com’è nella consuetudine di conservare con la stima e il rispetto il contributo 
di un drammaturgo schietto e scontroso alle sorti del teatro italiano del secondo 
dopoguerra.  
     La produzione teatrale di Eduardo, come si sa, è vastissima, abbraccia cinquant’anni 
di storia (dagli anni ’30 a pochi anni prima di morire) ed è stata una registrazione 
analitica e sentimentale della storia del nostro paese sia pure filtrata dalla metafora 
scenica della città di Napoli, crocevia e patrimonio delle illuminazioni o delle meschinità 
di uomini e donne dominati da interessi di bottega, da sentimenti di rivalsa e rancore. In 
questi cinquant’anni di teatro, Eduardo ha ordito pazientemente un affresco puntiglioso 
della società italiana, riducendone le sottigliezze di linguaggio, le involuzioni tematiche, 
per superare una ridondanza pirandelliana e approdare ad una prosa asciutta, a 
messinscene calibrate, ad una “resa” attoriale fervida, immediata, coinvolgente. 
     Da quel grande e inimitabile attore che è stato, Eduardo poteva e sapeva costruire i 
suoi personaggi con pochi tratti caratteriali, creando delle figure diventate proverbiali ed 
esemplari nell’immaginario teatrale di mezzo secolo (Filumena di Filumena Marturano, 
Nennillo di Natale in casa Cupiello, Chiarina di Bene mio e core mio, Zi’ Nicola di Le voci di 
dentro, Pasquale Lojacono di Questi fantasmi). 
     Era dunque prevedibile che, in occasione di quest’omaggio a Eduardo a trent’anni 
dalla morte, siano stati ripresi allestimenti delle sue opere più conosciute con stili e 
moduli critici per così dire alternativi, quantunque non sempre accurati e condivisibili. È 
una vecchia questione quella della riedizione di testi teatrali realizzati da compagnie e 
attori diversi, per spirito e storia, dall’originale che si propongono di riprodurre. 



 58 

     Eduardo è stato rappresentato in tutto il mondo da se stesso (cioè dalla sua 
compagnia “Il Teatro di Eduardo”) o da compagnie straniere che si sono avvalse di 
traduzioni approvate dallo stesso Eduardo oppure, in mancanza di traduzioni efficaci e 
compatibili, da copioni nella lingua locale distribuiti al pubblico in sala o, addirittura, 
dalle suggestioni che potevano provocare, per intuito scenico, la comprensione di un 
linguaggio così specifico come il dialetto o lingua napoletana. 
     Tutti i teatranti di ogni epoca si sono sempre cimentati con i grandi testi della 
tradizione (da Shakespeare a Goldoni, da Molière a Brecht, da Miller e Pirandello, a 
Pinter, a Weiss) e, per ogni volta, la lettura o rilettura di questi testi è stata articolata, 
sviluppata o rielaborata ma mai rimaneggiata, mai ridotta o rifatta per una versione 
filologica impropria o dispersiva. Non si tratta di infedeltà ma, come si dice in gergo, 
dell’attualizzazione di un testo, cioè di una messinscena “riveduta e corretta” per 
suscitare emozioni diverse rispetto all’emozione primordiale o primitiva. 
     Rifare Eduardo, oggi, può essere difficile, può risultare incongruo o inattendibile: 
sono cambiati i costumi e le scenografie degli allestimenti originali eduardiani, come 
sono inevitabilmente diversi o superati degli attori del Teatro di Eduardo. La ricchezza 
delle scenografie allestite dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, tra un naturalismo di 
maniera e un verismo di memoria, si scontra con la pochezza allusiva e iper-reale degli 
impianti scenici  nelle riedizioni teatrali odierne. Pochi elementi – una finestra, un 
balcone, un tavolo – con fondali diafani o con quinte smisurate e lugubri – dànno 
sicuramente spazio agli attori (per una recitazione spesso oltre le righe) ma limitano 
il décor ad una scena fissa, spoglia, incapsulata in un divenire senza speranza. 
     La medesima frammentazione si manifesta nei costumi degli interpreti: non più quegli 
abiti usuali e usati di un’epoca della sartorialità “teatrale” (non tutti i vestiti, come si sa, 
rendono sulla scena), ma costumi e accessori che rimandano ad una moda attuale, 
corrente, tra il casual dell’improvvisazione e il raccogliticcio del disimpegno post-ideologico. 
Manca la riconoscibilità di un’epoca e dei suoi riti per configurare una citazione 
d’ambiente dove purtroppo è stato negato proprio l’ambiente, dove, in altre parole, 
l’ambiente è deliberatamente scomparso. Come se non bastasse, l’operazione di 
disgregazione continua e si completa nel linguaggio e nella pronunzia degli attori e nella 
scelta stessa degli interpreti. 
     Non c’è più quella parlata napoletana di città (distinta per i quartieri di provenienza, 
dal popolare al piccolo-borghese) ma prevale e prevarica una parlata provinciale o 
addirittura suburbana, che non trova riscontro nella lingua originaria di Eduardo e, per 
inciso, nei napoletani che hanno aggiornato con giudizio il proprio dialetto (che sarebbe 
il napoletano “marino” o di Mergellina come lo definiva Gadda, dolce e fluido, rispetto a 
quello fosco e triviale dei quartieri di spaccio). Così gli interpreti: non più napoletani, 
né Doc né acquisiti, ma “italiani” prestati al dialetto, smarrendo sfumature, accenti, 
appoggi di voce. Che senso ha italianizzare il napoletano di Eduardo? Per renderlo più 
comprensibile a chi? 
     Stiamo dalle parti di un conflitto edipico, forse, fuori del tempo e della ragione, che 
tuttavia non risolve, anzi accentua, la nemesi di una filiazione avvertita e nutrita con la 
opportunistica perfidia del bastardo più che del figliol prodigo. 
     In realtà si rappresenta Eduardo per imbalsamarlo, per etichettarlo, infine per 
ripudiarlo. Succede con tanti altri drammaturghi, vittime di riletture autoreferenziali di 
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registi e attori dalla cultura teatrale didascalica, compulsiva ma con taluni commediografi 
l’operazione di riciclaggio è tanto più ardita quanto più velenosa o blasfema, secondo i 
casi. 
     Resta così un Eduardo a-storico, espiantato, iperboreo, che nulla o poco condivide 
con la terra, il sangue, l’asciuttezza dell’invettiva o del sentimento. È pur vero che ogni 
rilettura debba fare i conti con il gusto dell’epoca nella quale si vive, che la citazione di 
un’opera del passato debba essere presentata o rivalutata con gli stilemi formali dei tempi 
correnti – per evitare che diventi una reiterazione stucchevole – ma la citazione di una 
commedia è già, di per sé, presentazione e rivalutazione delle infinite epoche cui il teatro 
allude nel gioco della finzione e dell’agnizione. La contemporaneità di un’opera include e 
trascende il dato obiettivo della storia e degli eventi rappresentati, ne irradia e ne esprime 
il senso metaforico, opportunamente obliquo e trasversale, nascosto ed epocale. 
     Come faremmo, diversamente, a sorbirci le commedie di Plauto e di Aristofane o le 
tragedie di Sofocle e di Euripide se non fossimo cooptati illusoriamente dalle suggestioni 
sceniche (descrittive ed intuitive) dei drammi antichi? Certo, possiamo sempre imbatterci 
in un Amleto o in un Macbeth dei nostri giorni, in ambienti e costumi nostrani e rivisitati 
ma davvero li sentiremmo più vicini un Macbeth come sanguinario dittatore o un 
Amleto mentecatto e visionario per raffigurarci una prossimità temibile e inquietante? 
Molti registi si affidano a questi sconvolgimenti scenici per qualificare scelte culturali che 
rispondono il più delle volte ad artifici convenzionali, tipici di una drammaturgia incline 
alla velleità, se non all’inadeguatezza strutturale di un testo, di una regìa, di una recita. 
     Sono molte le ragioni che suscitano perplessità per le riedizioni televisive o teatrali 
delle commedie eduardiane. La più semplice, la più evidente – quella dettata dalla 
memoria – è che per godere di quelle commedie siamo costretti a rivedere le 
registrazioni televisive di quaranta o cinquant’anni fa, tuttora impareggiabili. Un’altra 
ragione è che l’humus socio-culturale di quelle commedie non è più presente nella 
società e nella vita di oggi, sostituito da atteggiamenti e finalità di debole impatto 
psicologico, di fatua esaltazione agiografica. E tuttavia attori e registi hanno sentito il 
bisogno di confrontarsi con quelle atmosfere, di rasentare o imitare quel viaggio di 
percezione della realtà che compì Eduardo. Molti si sono sentiti chiamati, per una sorta 
di jus soli, a rispolverare e magnificare una napoletanità di elezione, fornendo una loro 
personale cifra stilistica per uno stile che forse non avevano mai o poco praticato. 
     Resta l’omaggio, certo, il ricordo nostalgico di un drammaturgo e di un maestro della 
recitazione e la memoria corre il rischio di diventare oleografica ma la memoria 
personale di chi è stato in platea (neofita o esperto, sussiegoso o condiscendente) non è 
contaminata o diminuita da prove più o meno riuscite di attualizzazione. L’emozione 
vissuta in diretta, o attraverso videocassette o dvd, è tuttora il segno di una testimonianza 
o di un patrimonio che non si confonde con gli artifici o le trovate di un remake non 
sempre felice: i rifacimenti sono spesso il simbolo di una mal riposta originalità, di 
un’identità raffazzonata e controversa, di un’emulazione conflittuale e retorica. Eduardo 
diceva ai suoi attori: “Non mi migliorate” ed è presumibile che non avrebbe gradito il 
contrario. 
 

(30 novembre 2014) 
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Macbeth 
 

 
 
 
     Macbeth e Banquo, generali dell’esercito di Duncan, re di Scozia, di ritorno dalla 
battaglia vinta sul ribelle Macdonwald, si imbattono in tre streghe che annunciano tre 
profezie sul loro destino e le loro fortune. Comincia così la tragedia di Macbeth che 
William Shakespeare scrisse nel 1606. 
     “Macbeth” è la tragedia più efferata tra quelle scespiriane, giudicata da Eliot 
“amorale”. In realtà non è la tragedia ad essere efferata ma la storia rappresentata: non si 
contano gli inganni e le uccisioni, le crudeltà e i sotterfugi. È la tragedia, come si sa, del 
potere e della conquista del potere e, come tale, dev’essere necessariamente truce, 
maligna, perversa. 
     È dominata da Macbeth e dalla sfrenata ambizione di sua moglie, Lady Macbeth, che 
complottano con ferocia per conquistare il trono di Scozia e, pertanto, esautorare o, 
meglio, uccidere il re Duncan. Mai come in questa tragedia più che in altre, i personaggi 
sono molteplici, pressoché infiniti e sono tutti avvertiti e consapevoli che il trono di 
Duncan sarà oltraggiato da delitti cruenti e tuttavia prevedibili, se non previsti. 
     La lotta per il potere, nei secoli, ha sempre attraversato sentieri cupi e nefasti: non 
sono state risparmiate vittime né prigionieri, non c’è stata pietà né compassione, la 
decimazione degli avversari o degli antagonisti è stata diretta, immediata, totale. Ma cosa 
ha spinto Macbeth a essere tanto implacabile sulla strada della cupidigia del potere? 
     Macbeth ci viene presentato come un generale fedele e ossequioso di Duncan, fiero 
del suo valore di militare, in fiduciosa attesa per il suo onore di una ricompensa. Che gli 
succede? Succede l’imponderabile, il soprannaturale: l’incontro con le tre streghe 
(le Sorelle Fatali), che gli profetizzano l’ascesa al trono di Scozia, scatenerà in Macbeth 



 61 

l’idea e il proposito di poter diventare re per un disegno preordinato e giusto, che 
dev’essere soltanto portato a compimento. Ma per Macbeth questo vaticinio è ancora 
una lusinga, un’infatuazione dettata, diremmo, dall’ansia di far carriera: ci vuole ben altro 
che un’intima e lecita aspirazione, ci vuole una determinazione puntuale e irrinunciabile, 
una volontà più che ferrea. A rimuovere l’incertezza di Macbeth e a spingerlo al delitto ci 
penserà la moglie, Lady Macbeth, sorretta da un’aberrante frenesia, dalla ferale 
ossessione di vedere il marito incoronato re e padrone assoluto del regno scozzese nel 
castello di Dunsinane. 
     Istigato e plagiato dalla moglie – che giura a se stessa di fare a meno persino della sua 
femminilità pur di dare un esito invidiabile alla sua sete di potere – Macbeth si decide di 
realizzare quello che la moglie gli ha malignamente sobillato (“Essere tenero 
nell’atteggiamento e serpe nell’azione”) e uccide Duncan nel sonno,  mentre Lady 
Macbeth aveva addormentato le guardie del re. Con le mani e i pugnali che ancora 
grondano del sangue di Duncan, Macbeth comincia a smarrirsi ma, ancora una volta, 
Lady Macbeth provvede a dissipargli dubbi e rimorsi: sporcherà le guance e le mani delle 
guardie del sangue del re per far ricadere su di loro la colpa di quell’assassinio. 
     La morte di Duncan sconvolge la comunità del castello ma bisogna incoronare un 
nuovo re e solo Macbeth può aspirare degnamente al trono (già barone di Glamis e 
premiato dal re come barone di Cawdor). Tuttavia, tra il sospetto e il terrore, si fa netta 
tra gli altri baroni la percezione che Duncan sia stato deliberatamente ucciso dal generale 
che lo stesso Duncan giudicava come il più fedele dei suoi sudditi. Il timore di essere 
scoperto spinge Macbeth ad altri delitti, sicuro della sollecitudine di Lady Macbeth e 
giustificato da quella profezia delle Sorelle Fatali che lo illude di essere inattaccabile, 
proteggendolo da ritorsioni e ricatti. 
     Non si ferma Macbeth, non si censura, non si condanna, benché le uccisioni si 
facciano sempre più numerose e devastanti. Macbeth uccide Banquo, che le streghe 
avevano indicato come progenitore di re, ma non riesce a catturare i figli di Duncan 
(Malcolm e Donalbain) fuggiti in Inghilterra. 
     Da che cosa è motivata allora la furia omicida di Macbeth? La profezia delle streghe – 
per quanto inaspettata ed eccitante – non può da sola stravolgere la disposizione 
caratteriale di un generale da sempre ligio ai suoi doveri di soldato. Né la brama di potere 
di Lady Macbeth può offuscare la coscienza di un uomo certamente ambizioso ma 
saldamente ancorato alla considerazione armonica della realtà che informa e ispira la sua 
storia e il suo equilibrio. Ci dev’essere altro nella tragedia e nel personaggio di Macbeth: 
la sua crudeltà non è giustificata dalla malvagità e dall’arroganza che pure sono 
tristemente peculiari nelle saghe del Nord britannico all’inizio dell’anno Mille. C’è 
dell’altro, in questa tragedia di Shakespeare, e riguarda proprio la struttura e la valenza 
della tragedia. “Macbeth” è, fra le tante connotazioni stilistiche e teoriche, una riflessione 
extra- ed infra-testuale che Shakespeare elaborò sulle attribuzioni concettuali della 
tragedia greca (o classica per eccellenza), che sono senz’altro intuitive ma pure, in 
qualche modo, fuorvianti. La tragedia, diversamente dal dramma, focalizza il suo 
interesse e il suo messaggio sui personaggi eponimici del mito o delle leggende (da Edipo 
ad Aiace, dalle Baccanti alle Troiane, da Oreste a Saul): ne sviluppa – autonomamente o 
fedelmente – l’excursus narrativo del protagonista (cosa aveva fatto o detto) e 
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l’avventura esistenziale (chi era o come voleva mostrarsi). Le forze del personaggio 
tragico, pur governato dal fato, sono in realtà tutte interiori al personaggio stesso. 
     Gli eroi tragici si disperano e si rattristano per un torto subìto (Aiace), per un 
oltraggio sofferto (Oreste) o provocato (Edipo) e, interiorizzando il conflitto di cui sono 
stati vittime o artefici, estremizzano il tormento facendolo diventare l’unica soluzione, 
l’unico strumento per perfezionare attraverso una cieca iùbris una compatibile catarsi. Se 
il conflitto è stato interiorizzato, anche la realtà diventerà una propaggine dell’io, da 
ambiente esterno e contingente si trasformerà in dato personalistico, in una fattispecie 
proiettiva e sacrale dell’io, di quella identità che assume su di sé il cosa e il come del 
divenire tragico. 
     Saranno le circostanze esterne, invece, a dare spessore al personaggio drammatico 
mentre all’eroe o anti-eroe tragico risulteranno esiziali i suoi dilemmi intimi, la volubilità 
del suo carattere, l’obnubilazione del suo ego. Così Macbeth, così per Macbeth: egli 
obbedisce all’impulso inarrestabile della sua brama di conquista ma, realizzando quel 
terribile e funesto desiderio, non cerca la catarsi (come non la cercava Shakespeare) e 
prosegue nell’azione omicida come per un progetto che non dal suo destino era stato 
segnato ma dalla sua quintessenza o dal suo indifendibile e arcano dèmone di 
sopraffazione. 
     Macbeth uccide le guardie del re per dimostrare la loro colpevolezza ai baroni 
(soprattutto a Macduff) convenuti a Dunsinane. Ordina poi ai suoi sicari di uccidere la 
moglie e i figli di Macduff, riparato nel frattempo in Inghilterra per organizzare la rivolta; 
interroga le streghe per conoscere eventi ulteriori delle profezie e “vede” il fantasma di 
Banquo al banchetto con gli altri baroni, che restano attoniti sentendolo parlare a un 
Banquo che appare solo ai suoi occhi. 
     È pazzo, Macbeth? Uscito di senno, stralunato, oppresso da allucinazioni che non gli 
consentono di giudicare e dividere la realtà degli altri dalla sua? O è semplicemente 
angosciato dal presagio della solitudine (Lady Macbeth, in preda ai rimorsi, è davvero 
impazzita e infine si è uccisa), sconcertato e indebolito dall’impressione di non aver 
compiuto fino in fondo il suo progetto, di non essere stato del tutto appagato e 
gratificato dal fatto di essere diventato re? O, semmai, di essere diventato un re 
sanguinario? 
     È dunque un tiranno, lucido eppure visionario, consapevole e abietto. Shakespeare ha 
creato un mostro ma non lo salva: l’autore sembra dirci, col suo genio crudele, che 
Macbeth non poteva esserealtro da sé, ce lo propone integro e deviato nella sua 
aberrazione, consolidato nella sua gloria infausta ed effimera. E si ripresentano consueti 
gli artifici scenici di Shakespeare: i fantasmi degli uccisi, i soliloqui dei reprobi, il 
tentativo di purificarsi dalle colpe (Lady Macbeth che passeggia sonnambula come 
un’anima in pena, provando a smacchiarsi le mani ancora lorde di sangue). La notizia 
della morte della moglie non lo sconvolge, lo raggela, lo pietrifica ma non lo atterrisce: 
un barlume di consapevolezza, un passionale disincanto attraversa esponendola la sua 
controversa idea dell’esistenza (“Domani e domani e domani”), il senso di una finitezza 
temuta e perseguìta. “La vita non è che un’ombra che cammina: un povero commediante 
che si pavoneggia e si agita sulla scena del mondo, per la sua ora e poi non se ne parla 
più: una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e furore, che non significa 
nulla”. (Atto V, Scena V) 
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     Echi del Riccardo III o del Mercante di Venezia, del Re Lear o Amleto, oppure 
anticipazioni della Tempesta riafforano o convergono in e dal Macbeth: lo stesso stilema 
cinico e accorato, il tratto di un vaticinio percepito come coessenziale, la forza di un 
ossimoro (vita/morte, sfida/declino) che regge “magnificamente” un deludente azzardo. 
Si avverano puntuali e disastrose le profezie delle streghe: il “bosco” di Birnan che 
avanza minaccioso verso il castello di Dunsinane (soldati che simulano un esercito in 
grande assetto ostentando come fanti in marcia i rami tagliati dagli alberi); Macduff che 
capeggia con Malcolm la rivolta contro il tiranno che occupa con disonore il trono di 
Scozia. Macbeth, nonostante tutto, è sicuro di sé: solo un uomo non nato da donna (quindi 
nessuno) potrà sconfiggerlo secondo la seconda profezia delle Sorelle Fatali ed affronta il 
combattimento col suo celebrato ardore, uccidendo il nobile Seyward. 
     La battaglia volge alla fine, si fronteggiano Macbeth e Macduff ma Macbeth è 
sopraffatto da una verità inattesa o da un’illusione che si dimostrerà fallace. Non sa e 
non può sapere, il nuovo re di Scozia, che il suo avversario è proprio quell’uomo “non 
nato da donna” che deve temere. Macduff svela il segreto: venne al mondo non partorito 
ma strappato con un taglio dal ventre della madre. La seconda profezia delle streghe è 
dunque veritiera: Macbeth si ritrova solo e screditato, soprattutto dalla sua stessa 
credulità e dal velenoso dèmone dell’onnipotenza. 
     Tocca combattere, verificare fino in fondo la sua maestrìa di soldato e la sua dignità 
di re che vengono purtroppo delegittimati da tutti coloro che lo circondano e lo 
disprezzano. Non sopravvive al duello, Macebeth: viene ucciso da Macduff e la sua testa 
viene mostrata a tutti in segno di spregio come la testa di un ribelle opportunista, di un 
abominevole tiranno o, diremmo oggi, di un nefando dittatore. 
     La tragedia si è compiuta, la condanna del dannato Macbeth è stata eseguita: “quello 
che è stato fatto non può essere non fatto”, come a dire che il percorso della sua vita non 
era solo necessario e sufficiente ma ineludibile. Anche la terza profezia sarà ritenuta 
veridica, anche se sarà Malcolm e non Fleance, figlio di Banquo, a diventare re di Scozia 
e a far ritenere, secondo una licenza genealogica di Shakespeare, come erede ideale di 
Banquo, Giacomo I Stuart, re d’Inghilterra e Scozia nel 1603. 
     Dalla leggenda fosca di Macbeth (o Mac Beatha) dell’anno Mille, Shakespeare 
tratteggia un personaggio che vive e muore di se stesso, abbandonato dal suo autore a un 
destino ineffabile, al disprezzo della storia e alla bramosia degli uomini e Macbeth, suo 
malgrado, tiene fede a questa interpretazione senza speranza della leggenda che l’ha 
voluto sanguinario e demoniaco nel sacrificio della sua auto-distruzione, come avverrà 
nei secoli, ad altri tiranni, ad altri folli dittatori. 
 

(3 giugno 2015) 
 
__________________________ 
L’immagine è quella di Orson Welles nel ruolo di Macbeth nel film omonimo, diretto da 
Welles nel 1948. 
I passi citati sono nella traduzione di Cino Chiarini da Shakespeare, Sansoni, 1980. 
__________________________ 
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Luca 
 

 
 
 
     Presentandolo al pubblico del Teatro Odeon a Milano nel lontano 1955, Eduardo 
disse che il figlio Luca, allora settenne, rinnovava col suo esordio sulla scena la tradizione 
della famiglia Scarpetta-De Filippo di far interpretare il ruolo di Peppeniello (in “Miseria e 
nobiltà”) al più piccolo degli eredi di quella progenie teatrale. Eduardo aggiunse che Luca 
si era preparato scrupolosamente per quella parte ma che era, comunque, un bambino 
come gli altri e non era certo un bambino-prodigio. Luca cominciò a calcare le scene a 
quella tenera età, tra gioco e impegno, scoprendo le magìe e i trucchi del fare teatro, 
l’odore e il “gelo” delle quinte, dei fondali, dei praticabili e intraprese, come per un 
destino a lui superiore, il mestiere di attore. Ma il mestiere di attore con un “direttore” 
come Eduardo non era facile: se il legittimo orgoglio di un padre correggeva con 
puntiglio l’interpretazione del figlio, ci voleva poi ben altro per stare correttamente sulla 
scena, rispettare i tempi delle battute, dominare distrazioni e vuoti di memoria. 
      Investito da una responsabilità più grande della sua età ma inserito in un progetto 
che gli faceva intravedere qualcosa in più di un’occasionale esperienza, Luca cominciò a 
far tesoro degli insegnamenti paterni, a familiarizzare con gli attori della compagnia, a 
vedersi come interprete. Il privilegio che godeva come figlio del Maestro si interrompeva 
non appena si levava il sipario e gli veniva di nuovo conferito solo alla fine della 
rappresentazione, come a dire che quando si recita si è soli con se stessi e il pubblico. 
     Luca cominciò anche a parlare napoletano: romano di nascita dovette col tempo fare 
sua quella parlata partenopea che il padre aveva reso magicamente universale. Le parti 
delle commedie eduardiane per Luca, per un giovane di vent’anni (siamo nel ’68), non 
erano moltissime o, meglio, erano così caratterizzate da richiedere interpreti sicuramente 
attrezzati ma dotati pure di un naturale carisma. E a teatro, come nella vita, il carisma 
non s’inventa. 
     Con i personaggi dei “figli di scena” Eduardo ha sempre manifestato un 
atteggiamento prudenziale, a volte una vera e propria ritrosia e, teatralmente, ha costruito 
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tra padre e figli una distanza caratteriale ed esistenziale che preludeva a un confronto 
solo dopo un’acre conflittualità. Era un atteggiamento stranamente paternalistico: il 
padre si rivedeva nel figlio con sospetto e sgomento come se il figlio non ci fosse o non 
apprezzasse la figura paterna. 
     Eduardo aspettava che i suoi figli di scena, e quindi anche il suo Luca, crescessero e si 
imponessero autonomamente. Luca cominciò a interpretare ruoli da mamo (il figlio 
imbelle, il disabile, il candido) per impersonare ruoli più eclettici (“De Pretore 
Vincenzo”) e costruire così la propria carriera di attore. Si confrontò nella maturità e 
dopo la morte del padre con autori classici e moderni, riproponendo con misura e 
dedizione i grandi ruoli di Eduardo. 
        Ora la storia di Luca è finita e chi l’ha visto sulla scena non può fare a meno di 
ricordare l’impressionante somiglianza col padre e quella recitazione di rispetto e tutta 
interiore, quasi calligrafica, che Luca aveva avuto il coraggio di accostare a quella di 
Eduardo, come segno non solo filiale di una personale originalità. Ci mancherà quel 
segno e ci mancherà la storia di una famiglia che tra quinte, tavole e fondali aveva 
rappresentato, tra rabbia e amarezza, la vicenda di un’arte e di un’idea dell’esistenza, a 
Napoli e oltre Napoli. 
 

(30 novembre 2015) 
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