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Katia Trifirò 

 
Performance tra testo e corpo:  

Bene, Eduardo, Fo e la ricezione critica degli attori che scrivono 
 
 
 
È diventato sempre più determinante studiare il cosiddetto comportamento recuperato, teorizzato da Richard 
Schechner, nei processi compositivi della nostra drammaturgia. A partire da questa premessa, il contributo 
proposto si concentra sulla ricezione critica dei processi spettacolari che trovano nella performance attorica il 
punto di intersezione tra la scena e la pagina, interrogando le cronache teatrali di spettatori d’eccezione come 
Flaiano, Arbasino e Pagliarani. 
 
It has become increasingly crucial to study the so-called restored behavior, theorized by Richard Schechner, 
in the compositional processes of our dramaturgy. Starting from this premise, the proposed contribution 
focuses on the critical reception of the spectacular processes that find in the acting performance the point of 
intersection between the scene and the page, interrogating the theatrical chronicles of exceptional spectators 
such as Flaiano, Arbasino and Pagliarani. 

 
  
 
Gli scrittori e il teatro: una querelle irrisolta 
 
Oggetto mobile tra autore e attore, secondo una fortunata definizione di Claudio 
Meldolesi, la drammaturgia si colloca, nel panorama italiano novecentesco, al centro 
di un dibattito critico caratterizzato da tensioni multiple e contrastanti. Da un parte vi 
sono le ragioni “letterarie” del testo teatrale, ascrivibili alla funzione degli scrittori 
esautorati prima dagli attori e poi dai registi, e dall’altra vi è la specificità di una 
tradizione scenica fondata sull’attore e destinata ad alimentare nella contemporaneità 
l’originale vocazione autoriale che trova scaturigine nella “microsocietà” dei comici 
dell’arte: qui si incrociano vita quotidiana e creatività artistica, proiettando sulla 
scena le dinamiche relazionali interne alla compagnia.1 Una prospettiva, quest’ultima, 

                                                            
1 Scrive Dario Tomasello: «L’idea di una microsocietà dell’attore che è alla base del dispositivo dell’intrateatralità è 
inclusiva, nella sua apparente esclusività, di un microcosmo dal quale la realtà sembrerebbe restare esclusa. Si tratta di 
un dispositivo proprio della tradizione teatrale italiana per cui il mestiere costituisce un universo liminale destinato, al 
contempo, a escludere e ad ammettere la realtà quotidiana, rigiocandola sul terreno di ciò che nella competence 
interpersonale tra gli attori è già, prima ancora di qualsivoglia realizzazione scenica, parte del gioco (jeu; play). Tutta la 
migliore tradizione teatrale italiana muove, allora, verso la definizione di una linea di svolgimento intima, 
ambiguamente ancorata, pur nello spettro ampio dei temi che affronta, allo sforzo di far circolare un messaggio interno 
alla compagnia. È chiaro che in tal senso sarà il Novecento a determinare la cartina di tornasole più probante di questo 
repertorio intra-teatrale, in una visione necessariamente emica (per usare il lessico dell’antropologia) che domina la 
condotta dell’attore capace di rovesciare la direzione normalizzante di una messinscena in nome di una qualità più 
profondamente autentica. L’intra-teatralità si realizza a partire da questa confidenza, da questa attenzione delicatissima 
e costante al profilo dei propri sodali, alla trama disegnata dalla dimensione corporea e psicologica di chi viva dentro 
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interpretabile anche attraverso la lente metodologica dei Performance Studies di 
ispirazione schechneriana, in riferimento ai processi e alle pratiche che fondano e 
circondano il fatto teatrale, ponendo l’accento sia sulla trasmissione di un sapere, 
come quello attoriale, che si compie «nel corpo e mediante il corpo»,2 sia sulle 
peculiarità della relazione tra attore e pubblico. 
Alla luce di queste acquisizioni, è possibile trovare nell’ipotesi dell’attore-autore, 
variamente descritta dagli studiosi, un possibile banco di prova per verificare una 
genealogia drammaturgica che fonda un repertorio in cui la frattura tra scrittura e 
pratica scenica si ricuce, giacché è il corpo stesso dell’attore, in dialogo con i 
compagni di scena e con il pubblico, che la genera. Si tratta di una questione antica, 
che apre tuttavia, nella storia teatrale italiana, il problema della difficile articolazione 
di un repertorio drammaturgico autentico, riconducibile alla querelle su una 
autorialità teatrale controversa. È facile comprendere come «l’organizzazione della 
vita attoriale, nei suoi circuiti disegnati sulle orbite imprendibili di una peculiarità 
micro-sociale», come nota Dario Tomasello, abbia determinato «molta della nostra 
produzione teatrale, sia per via di una diretta influenza delle strategie di compagnia 
sulle ragioni profonde della partitura, sia per l’urgenza di ripercorrere o addirittura 
scardinare quelle strategie, quella stessa modalità di funzionamento di un metodo 
compositivo preciso».3 
È secondo questa precisa consapevolezza, contrapposta alla pratica di una scrittura 
che esclude le logiche di un metodo compositivo di matrice attorica, che si può 
attraversare il vivace dibattito sul rapporto tra intellettuali e teatro. Innescato, alla 
metà degli anni Sessanta, a partire dall’inchiesta di «Sipario», esso intreccia le 
ragioni dei mutamenti in atto sulla scena italiana alle diverse istanze che definiscono 
il ruolo degli intellettuali nella vita teatrale del tempo, tra il rinnovamento delle 
esperienze artistiche e la ricerca di nuovi linguaggi critici.4 Un dibattito che, dentro e 
fuori le colonne della rivista, interroga critici, teatranti e letterati su dissidi irrisolti e 
mali antichi, intercettando, tra gli altri, lo sguardo polemico di Alberto Arbasino.    
Quali sono, si chiede lo scrittore lombardo, «le ragioni della frattura fra intellettuali e 
teatro in Italia?»: 
 
La rivista «Sipario» ha riunito su questo tema una trentina di risposte di scrittori. Più o meno scadenti 
e deluse: m’interessa poco, non me ne importa niente, gli attori sono pessimi, i registi vanesi, i 
repertori assurdi, gli spettacoli noiosissimi, preferisco cenare in trattoria o leggermi Shakespeare a 
casa mia. Sulla medesima questione, un seminario organizzato a Roma da Alessandro Fersen ha 
provocato scontri a puntate fra letterati e teatranti: affollatissimi, spesso ridicoli, quasi mai divertenti; e 
con un’assai scarsa comprensione reciproca.5  

                                                            
l’esperienza del fare teatro», Tra performance e performatività, in Dario Tomasello-Piermario Vescovo, La 
performance controversa. Tra vocazione rituale e vocazione teatrale, Imola, Cue Press, 2020, p. 78. 
2 Marco De Marinis, Teoria della performance, Performance Studies e nuova teatrologia, in Marco De Marinis e 
Roberta Ferraresi (a cura di), Pensare il teatro. Nuova Teatrologia e Performance Studies, «Culture teatrali», 26, 2017. 
3 D. Tomasello, Tra performance e performastività, cit., p. 78. 
4 Su queste questioni si rimanda a Katia Trifirò, Scene di carta. Intellettuali e critica teatrale nell’Italia degli anni 
Sessanta, Imola, Cue Press, 2021. 
5 Ibidem.  
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Ad emergere dal dibattito è il difficile rapporto tra due mondi, quello dei letterati che 
giudicano il teatro italiano della propria epoca «un fatterello di nessuna importanza»,6 
secondo il commento di «Sipario» all’inchiesta sugli scrittori e il teatro, e quello degli 
uomini di scena – autori, critici, attori, registi, direttori di stabili – che prendono 
parola a propria volta per rivendicare la specificità della creazione teatrale, in base 
alla quale i letterati, per cominciare a fare del teatro, «dovrebbero fare tabula rasa 
della loro esperienza di uomini di penna e ricominciare da capo, dalla gavetta; sopra, 
o almeno davanti, a un palcoscenico».7  
Istanze contrastanti come queste sono interpretate da Arbasino secondo una duplice 
prospettiva: la critica contro le «perorazioni universalissime» della “corporazione dei 
letterati” intorno al fatto scenico («ci ragguagliano sulle attuali condizioni del teatro – 
avverte l’autore – né più né meno che una romanza di Metastasio»)8 e la 
consapevolezza delle caratteristiche del lavoro teatrale, con un’attenzione specifica 
alle «componenti materiali della messinscena»,9 sia in riferimento alla scena 
nazionale coeva, sia a confronto con le esperienze straniere. Da questo punto di vista, 
non solo la letteratura, ma anche il teatro rischia di non essere al passo con la cultura, 
nel panorama più generale di interessi corporativi e limiti strutturali che si 
configurano in quelle che Arbasino definisce incapacità critica dei teatranti e 
mancanza d’informazioni teatrali da parte dei letterati.  
Un gioco al massacro con responsabilità reciproche: «Nei “maggiori paesi europei” 
esiste, si sa, una società con una fisionomia; e una letteratura (nonché un teatro) al 
corrente con la cultura: non delle Corporazioni Chiuse che si guardano in 
cagnesco».10 Verrebbe voglia di un’inchiesta simmetrica, rincara Arbasino, intitolata 
“I teatranti e la cultura” e articolata secondo le medesime domande già rivolte agli 
scrittori, ma questa volta «indirizzandole – in bottiglia – alla Barca dei Comici»:   
 
1) Nei maggiori paesi stranieri esiste un rapporto diretto tra le esperienze letterarie più avanzate e il 
teatro. Da che cosa dipende secondo lei la frattura che esiste invece in Italia fra i teatranti e la cultura? 
2) Personalmente quale è stata e quale è la sua posizione di attore (o di organizzatore, o di regista) nei 
riguardi della cultura? 3) Legge mai un libro? Ha interesse per qualche autore o qualche opera della 
letteratura italiana?11 

 
Da questo ribaltamento spiazzante del punto di vista, sembra emergere un paradosso, 
che assume da una parte la forma di una cesura netta, ribadendo la contrapposizione 
tra uomini di teatro e letterati, con le incursioni di questi ultimi su un terreno che non 

                                                            
6 Risposta alle risposte, presentazione del numero 231 di «Sipario» (1965) che ospita Gli scrittori e il teatro. Rispondono 
i teatranti.  
7 Intervento di Fersen, ivi, p. 7. 
8 Alberto Arbasino, Tristi amori, in Id., Grazie per le magnifiche rose, Milano, Feltrinelli, 1965, p. 487. 
9 Gianni Turchetta, Fra testo-centristi e spettacolisti: per una storia della critica teatrale degli scrittori, Introduzione a 
Itinerari della critica teatrale del Novecento, a cura di Mariagabriella Cambiaghi e Gianni Turchetta, Milano-Udine, 
Mimesis, 2019, p. 12. 
10 Alberto Arbasino, Tristi amori, cit., p. 486. 
11 Ibidem. 
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si preoccupano di conoscere, mentre dall’altra configura un equivoco di fondo, 
relativo alla frattura fra i teatranti e la cultura – speculare a quella fra i letterati e il 
teatro. Ci sono in gioco molteplici questioni, tra le quali la funzione del teatro nella 
società, il ruolo delle compagnie (Arbasino chiama in causa l’attore, ma anche 
l’organizzatore e il regista), l’enigma del repertorio drammaturgico: se non c’è in 
Italia un rapporto diretto tra le esperienze letterarie più avanzate e il teatro, dall’altra 
parte «ci si domanda anche quali mai attenzioni ritenga di meritare il nostro teatro da 
parte della gente di cultura».12  
Ma soprattutto inizia a profilarsi il problema dell’assenza di un carattere specifico 
della scena, su cui lo scrittore lombardo insiste a lungo. L’unica preoccupazione del 
nostro teatro rimane cioè quello di essere «Festa degli Occhi»,13 mentre manca il 
coraggio di una scelta critica fondamentale. «Oceani di tedio narcisistico» negli 
spettacoli – è una delle accuse, – escludono rigorosamente «quel connotato del 
divertimento (nel senso nobile: Mozart!) che veniva ritenuto indispensabile sia da 
Shaw sia da Gramsci sia da Brecht».14 L’equivoco di fondo, spiega Arbasino, è che 
nessuna «personalità o complesso teatrale, in Italia», per «un cumulo di ragioni 
tristissime e note», ha mai effettuato quella «scelta critica fondamentale» in grado di 
dare appunto una fisionomia alla scena nazionale: 
 
Invece di Pagare di Persona, come più o meno a lungo ha sempre fatto ogni artista serio, la vita 
professionale del teatrante è una Partita Doppia dove entrano le “voci” più sconcertanti e riprovevoli. 
Eclettico fino al cinismo, ciascuno occupa tutte le posizioni nello stesso tempo: Broadway e off-
Broadway, i classici e la Rive Gauche e le barzellettacce. Disponibili per ogni abominio radiofonico o 
pubblicitario, come quei loro antichi colleghi che non dicevano mai di no a un Committente – e 
giustamente venivano sepolti fuori dalla Terra Consacrata – tutti sembrano esigere invece la stessa 
deferenza meritata dagli autori rigorosi, Musil o Webern. Sempre pretendendo d’agire. Nel Senso della 
Cultura. Però producendo in ultima analisi – sempre – soltanto del Boulevard.15 

 
L’attenzione si sposta così dal versante dei letterati a quello dei teatranti, per 
verificare le ragioni che limitano l’invenzione scenica e impediscono alla produzione 
drammaturgica, ma anche alla regia, di raggiungere risultati in grado di portare il 
sistema teatrale italiano agli stessi livelli di quello europeo. Non è una questione di 
“valori” ma di “generi”, precisa Arbasino, se è vero che un boulevard di qualità è 
«molto più serio di tanti classici strapazzati nei piccoli teatri più austeri»:16 «in 
qualunque capitale teatrale seria, esiste da un lato la commedia “brillante”, 
digestiva”. E va benissimo: quando trionfa a Broadway o nel West End, dichiarando 
apertamente la propria commercialità, senza sollecitare i consensi dei letterati, né 
gemere sotto la loro disistima. In altri locali, più piccoli e poveri, il teatro si rivolge 
invece all’intelletto degli spettatori».17 Ma «quando si torna al teatro italiano, “non 
                                                            
12 Ivi, p. 487. 
13 Ivi, p. 488. 
14 Ivi, p. 489. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem.   
17 Ivi, p. 488. 
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un’idea solca la sua superficie”»,18 per quella vituperata mancanza di coraggio che 
impedisce tanto agli autori quanto ai registi di sperimentare soluzioni innovative sia 
sul piano della drammaturgia sia su quello della scrittura scenica. 
Per lo scrittore, quali che siano l’oggetto artistico osservato e il campo d’indagine 
scelto, «un’opera che bada al presente e tenta di aprirsi in qualche modo sul futuro, 
ancorché sgangherata e baraccona», risulta «– proprio per definizione – migliore 
dell’opera che si reclina anche nobilmente sul passato, rifiuta ogni rischio e ogni 
incognita, si adagia sicura nel solco compiaciuto dell’esperienza altrui, ancorandosi ai 
contenuti più rassicuranti».19 Alla metà del decennio questo significa riconoscere che 
il teatro italiano è diviso in due parti disuguali: «il côté Niccodemi e quello di 
Artaud», la «stucchevolezza dei prevedibili» contro la «spericolatezza dei disperati», 
da un lato «l’Accademia e l’Arcadia, apparentemente sonnacchiose ma pronte a 
uccidere pur di difendersi», dall’altro «una perversa insistenza difensiva nello 
spingere agli estremi oltraggi il paradosso cretino ma vero per cui non alligna in Italia 
un teatro autentico in quanto gli Italiani già fanno tanto teatro nella vita di tutti i 
giorni».20  
 
 
Carmelo Bene e la scrittura di scena 
 
La differenza tra codici e linguaggi è quella che porta Arbasino a collocare su 
posizioni contrapposte Giorgio Strehler e Carmelo Bene, la stessa differenza, 
afferma, che «oppone in tutto il mondo gli eredi di Brecht e i nipoti di Artaud», 
generando quella «ghiotta controversia fra due posizioni contrapposte e altrettanto 
legittime» che «pare attualmente il lievito delle civiltà teatrali più progredite»,21 pur 
con tutti i limiti riconosciuti al nostro teatro. È per questo, azzarda lo scrittore, che se 
al “côté Niccodemi” appartengono praticamente tutti – con il medesimo spirito, 
Flaiano allude all’occhieggiare dell’«ombra di Niccodemi»22 tra le quinte di uno 
spettacolo della Ginzburg, – sarebbe forse rischioso fondare il “côté Artaud” sul solo 
Carmelo Bene. «Non so neanche se sappia criticamente quel che sta facendo», scrive 
Arbasino:  
 

                                                            
18 Ibidem. 
19 Alberto Arbasino, La dolce noia, in Grazie per le magnifiche rose, cit., p. 324.  
20 Ivi, p. 373. 
21 Ivi, p. 370. «Il tema decisivo del teatro contemporaneo rimane questa disputa irrisolta fra i due modi di Brecht e di 
Artaud di concepire il senso dello spettacolo moderno: il Teatro Epico, oppure (appunto) il Teatro della Crudeltà», Alberto 
Arbasino, Il grande teatro, in Grazie per le magnifiche rose, cit., p. 311. Negli anni Sessanta l’opera di Artaud, sino a 
quel momento poco noto fuori dalla Francia, si impone agli uomini di teatro, e soprattutto alla generazione più giovane, 
in una prospettiva teatrale «schematicamente ridotta ai due principi portanti della crudeltà, appunto, e del coinvolgimento, 
che peraltro riassumevano bene l’irrazionalismo mistico e metafisico come la violenta fisicità della complessa e magica 
visione del grande folle di Marsiglia», Cesare Molinari, Teatro e antiteatro dal dopoguerra a oggi, Roma-Bari, Laterza, 
2007, p. 174. 
22 Ennio Flaiano, “La segretaria” di Natalia Ginzburg, in Id., Lo spettatore addormentato, a cura di Anna Longoni, 
Milano, Adelphi, 2010, p. 248 (titolo originale: È tanto grave dormire a teatro?, 23 novembre 1967).  
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ho visto solo un suo Ubu Roi eccellente lo scorso autunno; poi un Edoardo II veramente come poteva 
intenderlo Marlowe: un vespaio di Earls e di Lords intorno a un “caso”, un “ensemble” che copre e 
soffoca un “duo” affaccendato a smontare un trono fatto di cassette da verdura, per trasformarlo in un 
letto (e la concertazione rendeva perfino tollerabile quel suono di “elisabettiano tradotto” che nelle 
bocche birignose dei nostri soliti attori “primari” fa venir voglia di sdradicar le poltrone e tirargliele in 
testa). Si può constatare una linea precisa e una scelta di repertorio significativa, che coincide con gli 
esperimenti di Peter Brook, tra gli altri.23   

 
E tuttavia, sembra un rischio che vale la pena di correre, se è vero che alla Salomè 
beniana, che «un uomo intelligente come Wilde avrebbe naturaliter adorato», è 
possibile «applicare qualunque teorizzazione di Artaud, e funzionano tutte». Potrà 
essere forse «una approssimazione pasticciona rispetto all’ideale irrealizzabile del 
Teatro della Crudeltà», ma sono anni, dichiara Arbasino, «che non vediamo uno 
spettacolo così geniale».24  
Il teatro di Carmelo Bene è letto tra le maglie di quella pericolosa avventura di 
«cominciare ad aprire un dramma dall’interno, squartarlo, ribaltarlo, e ridistribuirne i 
materiali non logicamente ma surrealisticamente, aiutandosi con l’Assurdo e il Dada» 
che ne libera l’essenza autentica e che rappresenta la direzione seguita dappertutto 
dagli «spettacoli teatrali più eccitanti di questi ultimi tempi»: dalle messinscene 
profanatorie di Roger Blin di Les Nègres in poi e di Nicolas Bataille nei suoi cabarets 
erotico-surrealistici […] …alla strepitosa avanzata di Genet nell’off-Broadway e nel 
cinema indipendente». E ancora l’istituzione, da parte di Peter Brook, di «un ciclo di 
“public sessions of work in progress” all’insegna del Teatro della Crudeltà presso la 
Royal Shakespeare Company». Da noi Carmelo Bene, «avversatissimo da tutti i 
teatranti ufficiali per i massacri sperimentali che perpetra dell’Amleto e della Salomè, 
del Pinocchio e dell’Edoardo II, con omicidi “pop” e rituali magici e deformazioni 
tragiche e dileggi scurrili…».25 
Il teatro di Carmelo Bene diventa oggetto di indagine critica per un altro scrittore 
innamorato della scena come Ennio Flaiano. Quest’ultimo definisce la “oltraggiosa” 
Salomè beniana, parafrasando Arbasino, nei termini di «uno spettacolo che non lascia 
indifferenti»: «Ci ha persino svegliati. Nel breve giro di due ore siamo passati 
dall’ammirazione al sospetto, dalla sorpresa più eccitante al fondo del dubbio».26 Una 
reazione da leggere in rapporto alla difesa del lavoro teatrale di Bene («un regista con 
i piedi fermamente poggiati sulle nuvole»)27 che Flaiano intraprende in polemica con 
molti altri critici, celebrandolo come eccezione «in tanta accademia registica e 
scenografica, in tanto teatro intimidatorio e punitivo».28 
                                                            
23 Alberto Arbasino, La dolce noia, cit., p. 371. 
24 Ibidem. 
25 Id., Il grande teatro, cit., pp. 315-316. 
26 Id., “Salomè” di Carmelo Bene (da Oscar Wilde), in Lo spettatore addormentato, cit., p. 133 (titolo originale: 
Pugnalate Salomè ma non fatele i baffi, 15 marzo 1964). Lo spettacolo è andato in scena al Teatro delle Muse di Roma il 
2 marzo 1964. La regia e i costumi sono di Carmelo Bene. Gli interpreti principali, oltre Bene, sono Rosa Bianca Scerrino, 
Alfiero Vincenti, Franco Citti. Scene di Salvatore Vendittelli.  
27 Ibidem. 
28 Id., “Il rosa e il nero” di Carmelo Bene, in Lo spettatore addormentato, cit., p. 197 (titolo originale: «Il rosa e il nero» 
di Carmelo Bene. La revisione del terrore, 10 novembre 1966).  
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È la «degradazione letteraria»29 il segreto del fascino della Salomè di Carmelo Bene. 
Una «Salomè pestata», che sul corpo dell’attore e per effetto della sua arte «vive in 
una dimensione diversa da quella immaginata dall’autore, come se il testo fosse 
andato perso da secoli e gli attori se lo fossero tramandato oralmente, corrompendolo 
sino a perderne il significato».30 Lo spettacolo si traduce in visioni caleidoscopiche e 
incandescenti nelle parole di Flaiano, ribadite esplicitamente dopo l’Amleto del ’67: 
«come non ci si bagna due volte nello stesso fiume, così è impossibile vedere due 
volte lo stesso spettacolo “Carmelo Bene”».31  
Per Flaiano la tragedia di Wilde così manomessa e scomposta suggerisce, alla fine, 
un’immagine, «quella di una stanza dove siano passati dei ladri “arrabbiati” e non 
privi di talento».32 Nelle invenzioni di Carmelo Bene, che «prende a carico il suo 
personaggio, se lo trascina come un baule pieno di rimorsi e di presentimenti, 
monologando», non c’è mai infatti «la preoccupazione della moda», ma c’è invece «il 
dono della sintesi ironica, lirica, spietata», così da offrire «la corruzione 
dell’estetismo letterario e figurativo con pochi accenni, lasciando da parte la 
ricostruzione storica, le lusinghe dell’arredamento, il fasto cafone dei nostri registi»:  
 
Gli basta una decorazione da sagrestia, quattro turiboli di Porta Portese, quella implacabile Erodiade 
che gira tenendo sempre una cortigiana tra le braccia, quel continuo reciproco ignorarsi dei 
personaggi, quella ragazzetta addormentata ai piedi di Erode. Sa evocare tutta la perfida eleganza dei 
disegni di Beardsley truccando appena gli attori con dei lustrini attorno agli occhi. Questa sua Salomè 
corrotta e priva di arredi ha dunque il suo fascino. E gli viene proprio dalla degradazione letteraria. 
Può arrivare alla sciagurataggine, sbattere il muso nella volgarità, ma senza compiacimenti, senza 
passare per la parodia, mirando piuttosto alla farsa truculenta.33 

 
Quanto al pubblico, «una Salomè così conciata può fare l’effetto di uno scherzo 
insolente. Ma non è uno scherzo. Per intenderci meglio: detesto chi fa i baffi alla 
Gioconda, ma non ho niente da dire a chi la prende a pugnalate». Sta tutta qui 
l’efficacia di un gioco scenico che non concede spazi agli artifici del 
“compiacimento” e della “parodia”, esplodendo invece con un furore iconoclasta che 
sfida il pericolo e la follia, dal preludio («che non sarebbe spiaciuto a Oscar Wilde») 
alla fine, quando, calato il sipario, «non si può non essere d’accordo con Carmelo 
Bene. Al di là dei suoi errori». I suoi spettacoli, ci dice Flaiano, si possono rifiutare 
alla fine, ma non per le premesse, che sono sempre giuste. «Guardate per esempio la 
scena corale che chiude il primo atto», nota Flaiano. «Non si sa bene dove finisce 
l’ensemble e dove comincia lo sfrenato happening. La riuscita dovrebbe scaturire da 
un rigoroso sforzo di contrappunto, di controllate invenzioni, e invece devia verso la 
cagnara inconscia, vero la rottura dell’equilibrio». Ma nonostante la confusione che 
«si intride di troppi significati per averne realmente uno», la strada percorsa da 

                                                            
29 Id., “Salomè” di Carmelo Bene (da Oscar Wilde), cit., p. 137.  
30 Ivi, pp. 137-138. 
31 Id., “Il rosa e il nero” di Carmelo Bene, cit., p. 197. 
32 Id., “Salomè” di Carmelo Bene (da Oscar Wilde), cit., p. 134.  
33 Ivi, p. 137. 
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Carmelo Bene, seppure pericolosamente, sembra al critico la strada giusta, per quella 
scelta di fondo che ne fa un’eccezione: «Carmelo Bene mette nel suo amore per il 
teatro una notevole mancanza di raziocinio, ed è per questo che i suoi spettacoli, 
persino al limite dell’indignazione, hanno qualcosa di impensabile e di affascinante». 
Come Wilde, e come Flaiano («credo nella necessità di una certa follia»), Bene 
dimostra infatti che ci sono «due modi di non amare l’arte: il primo consiste nel non 
amarla, il secondo nell’amarla razionalmente». 
Questa visione viene riconfermata e ulteriormente chiarita da Flaiano nella 
recensione a Il rosa e il nero di due anni più tardi, in cui lo spettacolo viene letto 
come «emanazione tirannica e istrionica dell’attore, cioè come un inconscio ritorno 
alle origini di quest’arte».34 C’è, in questo riconoscimento, una cognizione critica dei 
processi di scrittura scenica ma, ancora più profondamente, l’evocazione di un rito, di 
una cerimonia officiata dal corpo del performer, che restaura a teatro «un antico 
rapporto fruitivo», per dirla con Giacchè, «per rimettere in moto una visione e un 
ascolto che tornano ad avere bisogno di un punto verticale d’incontro – tipico 
dell’arte sacra medievale o, se si crede, barocca – verso cui si proietta tanto la sfida 
dell’attore quanto l’attesa dello spettatore».35 «Non a caso Carmelo Bene è nato a 
Lecce, nel barocco più fiorito, – prosegue Flaiano sovrapponendo il dato biografico e 
quello artistico – dove sopravvive un artigianato di santuari di cartapesta e dove 
Giuseppe (da Copertino) fu elevato alla gloria degli altari grazie ai voli che spiccava 
in chiesa, evoluendo elegantemente sui fedeli, riscoprendo che la meraviglia è il fine 
non solo del poeta ma dell’attore».36 In questa intuizione egli identifica la concezione 
stessa del mestiere d’attore incarnata da Carmelo Bene, e la sua idea di superamento 
o rifiuto della rappresentazione – vocazione “originaria”, secondo Giacchè37 – per 
«un teatro che si esaurisce nello stesso attimo in cui si realizza».38 
Così «l’annuncio di un secondo e certo non ultimo Amleto tratto dall’esemplare 
“moralità leggendaria” di Laforgue, e mischiato a quello di Shakespeare», è per 
Flaiano l’occasione di recarsi «al nuovo teatrino della Compagnia Bene», in uno 
scantinato nei pressi di piazza Cavour, il Beat 72, «messo su con qualche civetteria». 
Un luogo che spinge verso il basso lo spettatore, elevandolo infine verso la 
dimensione verticale ed extra quotidiana della cerimonia rituale del teatro che si 
rinnova ogni sera: «la piccola sala piena, invece che di poltrone, di banchi scolastici; 
le pareti adorne di cornici vuote; il palcoscenico in trincea e largo come una tavola. 

                                                            
34 Id., “Il rosa e il nero” di Carmelo Bene, cit., p. 197. 
35 Piergiorgio Giacchè, La verticalità del Bene, in Il sommo Bene. Ricordi, testimonianze e racconti dal mondo della 
cultura e dello spettacolo, a cura di Rino Maenza, Calimera (Le), Kurumuny, 2019, p. 145. 
36 Ennio Flaiano, “Il rosa e il nero” di Carmelo Bene, pp. 199-200. 
37 «La scelta del superamento o del rifiuto della rappresentazione è dunque per Carmelo Bene letteralmente “all’origine”: 
è insita nell’imprendibilità e nell’indefinitezza di una cultura meridionale ancora capace di sospendersi fuori dal tempo e 
di ritrovare il suo, appunto “originario”, pensiero dell’unità», Piergiorgio Giacchè, Carmelo Bene. Antropologia di una 
macchina attoriale, Milano, Bompiani, 2007, p. 12.   
38 Ennio Flaiano, “Amleto” di Carmelo Bene, cit., p. 227. 
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Un teatro insomma finito nelle catacombe, coi suoi bravi fedeli dall’aria di 
congiurati, e mazzi di bottiglie vuote che fanno da lucerne».39 
«Contraddizioni in volo, movimenti e mutamenti verso l’altro e l’alto, indirette 
imitazioni se non dirette evocazioni dell’estasi mistica»,40 le performance attoriche di 
Bene si offrono allo spettatore in un rito irripetibile, che la voce e il corpo generano, 
assumendo la responsabilità dell’operazione scenica. «Il suo attore non è l’uomo di 
Vitruvio, messo due volte in croce sul tavolo anatomico e creato a immagine e 
somiglianza di chi lo studia e lo guarda, ma è per davvero tutt’Altro», possiamo 
affermare con Giacchè. «La sua monumentale “macchina attoriale” non serve alla sua 
stabilità ma alla sua evasione, mentre – nel quadro di una scena/altare – la sua Voce 
s’incarica di cancellare prima il Corpo e poi il Linguaggio, per indicare e inseguire la 
via di fuga verticale e definitiva».41  
In questo Amleto tutto è in frantumi, «restano appena un paio di battute, le più 
popolari», tra «grandi silenzi, dialoghi a bassa voce, bei tentennamenti, repentine 
interruzioni di cori», nota Flaiano aggiungendo tuttavia che ogni sorpresa è 
inopportuna, perché «come in certe trattorie della malora l’oste si picca di nutrirvi 
senza informarsi delle vostre preferenze, così non bisogna chiedere a Carmelo Bene 
se non quello che ha in mente di darci».42 Un teatro in continua modificazione, che si 
salva dal tranello dell’accademia e dai rischi dell’interprete tradizionale. Contro il 
professionismo e la retorica, la stanchezza della ripetizione e il simulacro del 
realismo, feticcio sopravvalutato dagli eccessi registici e recitativi, la rivendicazione 
di un’arte viva si gioca in una tensione crudele con le pratiche teatrali del tempo. Una 
differenza che il linguaggio critico di Flaiano intercetta e restituisce nella vertigine di 
«un teatro slogato, inconsolabile ectoplasmatico». È sul terreno teatrale, solo su 
quello, e con i mezzi che gli sono propri, che può giocarsi questa sfida. «È probabile 
che un giorno il successo convincerà Carmelo Bene di aver sbagliato tutto, il 
successo può arrivare fatalmente in una “civiltà dei consumi” che adotta e riconosce 
con furia come proprie le novità che appena ieri riteneva aliene e sovvertitrici», 
referta Flaiano. «Ma, nell’attesa, niente di peggio dell’avanguardia rangée, di una 
ricerca sulla carta di cose che, almeno in questo stadio, vanno cercate sul 
palcoscenico, in un turbine di orpelli, di ricordi, di apparizioni».43 
 
 
Dario Fo e il ruolo attivo del pubblico 
 
La relazione tra attore e spettatore come nucleo dell’atto teatrale emerge nelle pagine 
critiche di Elio Pagliarani, che compie l’esercizio di raccontare la scena con la 
responsabilità di registrare non solo il comportamento del pubblico, di cui 
                                                            
39 Ivi, pp. 227-228.   
40 Piergiorgio Giacchè, La verticalità del Bene, cit., p. 145.   
41 Ibidem. 
42 Ennio Flaiano, “Amleto” di Carmelo Bene, cit., p. 229. 
43 Ivi, pp. 229-230. 
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puntualmente sono segnalati l’entusiasmo degli applausi o le reazioni di dissenso, ma 
soprattutto l’attivazione di quel dialogo necessario che si accende tra i due elementi 
in gioco. Allestire una macchina scenica in grado di raggiungere lo spettatore, 
coinvolgendo «prevalentemente la ragione (ma mai solo quella)» o «prevalentemente 
i sensi (ma mai solo quelli)»,44 significa agire contro la passività di altre forme di 
comunicazione: il cinema, ad esempio, «non ha mai possibilità di verifica della 
provocazione, e, più, almeno in termini di avanguardia, non ha capacità di 
provocazione; può essere certo didattico e/o consolatorio, ma appunto presupponendo 
sempre, opera strutturalmente chiusa, un lettore passivo, anzi mai uno, mai una 
persona, ma una massa inerte».45  
La presa diretta con lo spettatore si compie quando si concretizzano le intenzioni 
sottese allo spettacolo, che la “cronaca attiva” del critico ha il compito di osservare e 
annotare, per sottoporle appunto a verifica, alla prova del pubblico. Così, ad esempio, 
per Mistero buffo nella sala romana del cinema Jolly stracolma di pubblico, 
Pagliarani, dalla sua posizione precaria attorno al palcoscenico «con sedia vagante», 
nota «l’attenzione e la tensione fra il pubblico e l’attore», che si stabiliscono sin 
dall’inizio e che accendono «non solo grandi applausi, ma entusiasmo e passione e 
dignità civile da tutte e due le parti del palcoscenico».46 In questa modalità operativa 
il critico diventa parte integrante della cronaca teatrale, con un gioco autofinzionale 
che riempie di “fiati” la pagina scritta, interpellando di continuo il lettore e 
proiettandolo nel luogo fisico dello spettacolo: «mi ero un po’ arrabbiato, perché non 
avevo uno straccio di posto», esordisce Pagliarani: «ora non si tratta di pretese 
corporative, si tratta che per uno che ha l’obbligo di scrivere una cronaca attiva dello 
spettacolo, andare a teatro è il suo (o un suo lavoro), e deve essere messo in grado di 
poter lavorare in maniera decente». L’attivazione del gioco relazionale del teatro 
interviene efficacemente ad infrangere il diaframma tra l’attore e lo spettatore, che 
viene trasportato nella dimensione multiforme della scena. Così si stabilisce la 
tensione, e l’identificazione, fra le due parti: «Ma dopo pochi minuti dall’inizio della 
conferenza-spettacolo di Fo, ero già tutto così preso dalla bravura e capacità 
comunicativa di lui, e dalla straordinaria bellezza della maggior parte dei testi citati e 
rappresentati, che l’unica cosa sensata da farsi e che ho fatto, era spellarsi le mani per 
applaudirlo, quando Fo ci concedeva una pausa».  
Nel racconto dello spettacolo da parte di Pagliarani è interessante osservare il 
riferimento alla compresenza di tre piani, tra “saggio” e “discorso”, in equilibrio così 
straordinario tra di loro da conferire «originalità», «bellezza» e «funzionalità» allo 
spettacolo stesso. «Ed è la consapevolezza di questa compresenza che dà a Fo una 
sicurezza, una felicità e un’autorità quali non gli avevo mai conosciute», sostiene il 

                                                            
44 Elio Pagliarani, Funzione del pubblico e mezze ciliegie, in «Quindici», n. 5, 15 ottobre-15 novembre 1967, ora in Il 
fiato dello spettatore e altri scritti sul teatro (1966-1984), a cura di Marianna Marrucci, Roma, L’orma editore, 2017, p. 
201. 
45 Id., Teatro come verifica, ivi, pp. 9-31. 
46 Id., Dario Fo giullare di piazza, in Il fiato dello spettatore e altri scritti sul teatro (1966-1984), cit., p. 114 (titolo 
originale: Un chiaro mistero di Dario Fo “giullare”, «Paese sera», 20 novembre 1969).  
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critico, che proprio su Mistero buffo misura la «differenza di qualità» con L’operaio 
conosce 300 parole il padrone 1000 per questo lui è il padrone, recensito un mese 
dopo. I tre piani individuati riguardano specificamente la performance attorica, 
costruita dal corpo parlante di Fo e letta dal critico in una doppia direttrice intra ed 
extra spettacolare, in relazione cioè non solo al pubblico e ai testi della conferenza-
spettacolo, ma anche in relazione alla funzione del teatro e dell’attore così come Fo le 
celebra (pur con «la tentazione dell’enfasi», ribadita due volte nella recensione).  
Il primo piano si connette a quella che potremmo definire dimensione materiale del 
mestiere, secondo la peculiare modalità recuperata dalla tradizione popolare 
giullaresca e reinventata da Fo: è il piano che Pagliarani chiama dell’«attore mimo, 
che interpreta testi, in gran parte poco noti, di origine medievale», esaltandone il 
messaggio grazie alla propria sapienza scenica.47 In questa prospettiva, propria del 
filone affabulatorio che Mistero buffo inaugura, «il corpo dell’attore (accompagnato o 
solista), i suoi movimenti e il suo modo di parlare, ma anche gli oggetti con cui si 
rapporta (o evoca nell’aria e nello spazio) assumono, come nel teatro popolare 
idoleggiato e reinventato, significati molteplici»,48 come ha notato Anna Barsotti. Su 
questa molteplicità di significati, collegati sempre «ai valori morali, ideologici e 
sociali della comunità cui artista e spettatore appartengono», eppure capaci, nel teatro 
di Fo, «di uscire da quella comunità, trasformarla, e dilagare nel mondo grande»,49 si 
innestano gli altri due piani della conferenza-spettacolo, secondo la scansione 
osservata da Pagliarani: il piano dell’«attore uomo di cultura che riferisce sul suo 
lavoro di scoperta e di restauro relativo a opere che riguardano uno dei filoni più 
importanti e meno conosciuti e divulgati della sua stessa professione», e il piano 
dell’«attore impegnato che ha la piena consapevolezza che il suo lavoro ha anche una 
precisa dimensione e capacità politica, e questa dimensione la sfrutta al massimo, 
come il massimo del suo orgoglio e del suo dovere».  
Qui il discorso critico si estende, intrecciando alla trama performativa della 
conferenza-spettacolo le implicazioni poetiche e politiche che la sorreggono, e che 
trovano scaturigine nell’impegno di Dario Fo anche al di fuori del perimetro teatrale. 
Un impegno, dell’uomo, dell’intellettuale e dell’artista, giocato in Mistero buffo con i 
mezzi propri dell’attore, ovvero di colui che, nelle parole di Fo, «deve riuscire a far 
cambiare gli obiettivi al pubblico ogni qualvolta ne sente la necessità»: «quando un 
attore, o un gruppo di attori, conoscono il mestiere, sanno provocare gli spettatori 

                                                            
47 «In principio Fo era soprattutto un mimo, contrassegnato dagli arti snodabili, dalla velocità dei ritmi, dalla faccia tosta 
e dalla gioia dello sberleffo. Poi quel mimo è divenuto giullare: in teoria il passo è breve, giullare non essendo più che un 
mimo che esercita nelle piazze, mimando la gente, e parlandoci anche, quando non basta mimare, o mimando soltanto 
quando non si piò usare parola, perché si ha di fronte una lingua diversa, o perché è proibito parlare», Elio Pagliarani, 
Prefazione, in Dario Fo parla di Dario Fo. Intervista e saggio introduttivo di Erminia Artese, Cosenza, Lerici, 1977, p. 
VII.  
48 Anna Barsotti, Portare lo spettatore al centro del quadro: il corpo scenico di Dario Fo, in Studi e testimonianze in 
onore di Ferruccio Marotti, II. Il Novecento dei teatri. L’attore: tradizione e ricerca, a cura di Guido Di Palma, Luciano 
Mariti, Luisa Tinti, Valentina Valentini, «Biblioteca Teatrale», n. 95-96, luglio-dicembre 2010, Roma, Bulzoni, pp. 307-
325. 
49 Ibidem. 
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affinché obbediscano a tutti gli impulsi che loro inviano attraverso la recitazione».50 
Da questo punto di vista, seppure non si risolvono le incongruenze che Pagliarani 
individua nei significati del discorso, relativamente alla capacità di rivoluzione del 
linguaggio popolare, è l’invenzione teatrale che verifica l’efficacia e l’intensità delle 
reazioni suscitate nel pubblico. 
 
 
Da Fo a Eduardo attraverso la maschera di Charlot 
 
Nelle riflessioni di Pagliarani, il discorso su Dario Fo incrocia quello su Eduardo De 
Filippo, attraverso le considerazioni sul comico avviate attorno all’arte dell’attore e 
alla figura chiave di Charlie Chaplin e dalla sua maschera.51 Ci sono in gioco la 
questione complessa del rapporto tra l’attore e il personaggio, la funzione del 
pubblico («il nostro massimo collaboratore»,52 scrive Fo parlando di sé e di Eduardo), 
la sintesi tra comico e tragico che, pur attraverso poetiche differenti, contamina il riso 
e la critica sociale.53  
Evocato da Pagliarani come «il clown mattatore del secolo»,54 Charlot offre la 
possibilità di definire una delle modalità del lavoro di Dario Fo in La signora è da 
buttare, «accolto festosamente al Sistina» nel 1968, riferisce il critico, e costruito, 
secondo il processo descritto dall’attore-autore, con «un meccanismo comico che 
allora era all’avanguardia e che poi si è molto diffuso: quello delle situazioni 
grottesche che esplodono a catena, che fanno andare avanti la storia come per caso. 
Tutte le gag della tradizione dei clown, il naso che si gonfia, i denti che saltano, 
quello che per sbaglio si siede sul fuoco, però tutto ribaltato, smontato, ricostruito in 
un discorso che ha un contenuto politico, di denuncia».55 La vicenda satirica che 
sorregge la trama, specifica Pagliarani, è «soltanto un canovaccio»,56 su cui si innesta 
il lavoro scenico che trova nel corpo dell’attore l’assoluta centralità. Si tratta di un 
processo, evidenziato da Pagliarani anche in Mistero Buffo, che giunge al culmine di 
un confronto maturato da Fo nel biennio precedente «con modalità rappresentative 
alternative rispetto alla drammatica tradizionale»,57 che lo hanno stimolato alla 
ricerca di soluzioni creative che si manifestano proprio a partire da questo spettacolo, 

                                                            
50 Dario Fo, Manuale minimo dell’attore. Con un intervento di Franca Rame, Torino, Einaudi, 1987, p. 146. 
51 «Charlie Chaplin appartiene alla razza e alla famiglia di quei grandi personaggi della Commedia dell’Arte che per più 
di due secoli hanno alimentato con la loro progenie il teatro moderno», Jacques Copeau, Riflessioni su un attore: Charlie 
Chaplin (1929), in Id., Artigiani di una tradizione vivente. L’attore e la pedagogia teatrale, a cura di Maria Ines Aliverti, 
Firenze, La casa Usher, 2009, p. 238. 
52 Dario Fo, Fabulazzo, Milano, Kaos, 1992, p. 326. 
53 Sui rapporti tra Eduardo e Fo, cfr. Anna Barsotti, Eduardo, Fo e l’attore-autore del Novecento, Roma, Bulzoni, 2007. 
54 Elio Pagliarani, Dario Fo surreale e satirico, cit., p. 210. 
55 Da un’intervista di Fo del 1977, poi in Dario Fo, Pupazzi con rabbia e sentimento, a cura di Enzo Colombo e Orlando 
Piraccini, Milano, Scheiwiller, 1998, p. 100. 
56 Così anche Ettore Capriolo («qui la vicenda vera e propria ha soltanto il valore di un canovaccio»), nella premessa al 
testo, pubblicato su «Sipario» nell’ottobre del ’67, con il sottotitolo “commedia per soli clown”, poi scomparso 
nell’edizione Einaudi del ’76. 
57 Simone Soriani, Dario Fo. Dalla commedia al monologo (1959-1969), Corazzano (Pisa), Titivillus, 2007, p. 166.  



oblio 42|43  XI (2021) ISSN 2039-7917 

101 

«punto di raccordo tra la produzione borghese degli anni ’50-’60 e le opere politiche 
di Nuova Scena e de La Comune».58  
«Opera aperta, work in progress, opera dei pupi, circo di clown, struttura a 
fisarmonica, adatta per il coro e per l’assolo, che si allarga e restringe a piacimento 
mantenendo intatta la coerenza stilistica»,59 La signora è da buttare è soprattutto, per 
Pagliarani, la «festosa, difficile, originale scommessa» di Fo «clown mattatore», anzi, 
più precisamente, «mattatore-coreuta». Risolvendo attraverso Charlot l’ossimoro del 
ruolo del mattatore attribuito alla parte solitamente breve del clown («per esempio 
negli spettacoli del circo», i clown «riempiono dei vuoti, delle pause, lo sapeva anche 
il teatro elisabettiano»), il critico evidenzia però una differenza tra la funzione di 
Charlot «clown-mattatore» e quella di Fo «mattatore-coreuta». Si tratta di una 
differenza che oppone la misura individuale della recitazione del primo («Charlot è 
clown-personaggio, clown antagonista, ha sempre una parte individuata, individuale; 
e raggiunge l’universale attraverso l’individuale») alla dimensione collettiva dell’arte 
di Fo, che «fa tutte le parti, sta dalla parte del coro, soprattutto in questo spettacolo»:  
 
È coreuta (ciascuno dei cantori e danzatori che componevano il coro) e corodidàscalo (istruttore del 
coro); e il coro, si badi bene, è l’insieme di quei danzatori e cantori che avevano il compito di 
rappresentare il popolo, di manifestare le speranze e i timori della contemporaneità (dei contemporanei 
dell’azione scenica). E questa definizione del coro ci avvicina molto allo spettacolo di Fo, alla 
legittimità (artistica) e coerenza (artistica) del lavoro, che risulta una satira politica recitata cantata 
danzata mimata da un coro-balletto di clown, a grandissima velocità. Non per niente siamo in un circo, 
la scena è un tendone da circo: è il Circo della Signora, la Signora dice che ha ancora paura degli 
indiani, la Signora è vecchia, la incoronano facendole fare una sua vecchia parte, statua della libertà 
ormai decrepita, su un frigorifero come basamento, la mano che stringe la fiaccola la coca-cola (ah, ma 
allora la Signora è l’America!).60 

 
Mentre si infrange il diaframma che separa lo spettatore e la scena, l’insistenza sul 
coro rimarca l’importanza che Pagliarani attribuisce al valore del teatro come 
esperienza comunitaria e come luogo ideale per il coinvolgimento diretto del 
pubblico: istanza che lo accomuna alla ricerca di Fo, a partire dalla consapevolezza 
della necessità di un ruolo attivo del teatro.61  
La cifra assurda e surreale è messa in rilievo dal critico attraverso la sintesi tra gag e 
acrobazie proprie del milieu circense e satira, ovvero tra l’«astratto surreale» e il 
«concreto satirico» che Dario Fo incarna sul proprio stesso corpo, vincendo dunque 
l’originale scommessa di “clown-mattatore”62 anticipata in apertura della recensione. 

                                                            
58 Ibidem.  
59 Elio Pagliarani, Dario Fo surreale e satirico, cit., p. 211. 
60 Ivi, p. 210. 
61 «Attraverso i loro lavori», entrambi «indicano una serie di possibilità per la creazione di un linguaggio e una letteratura 
nazionale e popolare, e forniscono gli strumenti indispensabili a tale processo […] Le differenze fra i due si riscontrano 
negli strumenti suggeriti», Gianluca Rizzo, «Attivare l’inerzia della carne è già protesta». Il teatro di Elio Pagliarani, in 
Elio Pagliarani, Tutto il teatro, a cura di Gianluca Rizzo, Venezia, Marsilio, 2013, p. 22.    
62 «Il bailamme carnevalesco prodotto dai clown sul palco non si limita a puro intrattenimento ma rimanda costantemente 
ad un livello più profondo di significazione ed intenzione morale e politica», Simone Soriani, Dario Fo. Dalla commedia 
al monologo (1959-1969), cit., p. 170. 
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Il clown è del resto, secondo Fo, «l’erede della plurisecolare tradizione dei giullari e 
dei comici dell’arte»63 ed è il portavoce, «proprio come la “maschera” mitica 
dell’istrione inscenato in Mistero buffo», di «istanze antagoniste e rivoluzionarie 
rispetto allo status quo politico-sociale».64 
In funzione del comico, il confronto con Charlie Chaplin è assunto da Pagliarani in 
riferimento ad un altro attore-autore, Eduardo De Filippo, e a due delle opere che 
occupano un rilievo del tutto peculiare nel suo repertorio drammaturgico, 
occupandone una posizione incipitaria, ovvero Natale in casa Cupiello, la cui prima 
provvisoria redazione risale al 1931, e Sik-Sik, l’artefice magico, del 1929. È con 
queste due opere, nel 1933, che egli viene consacrato come autore e come attore, 
dopo che è già avvenuto, all’inizio dell’anno, l’incontro con Pirandello: un evento 
che «doveva aver lasciato un segno di svolta»65 nella memoria eduardiana e che 
Pagliarani evoca, più o meno dichiaratamente, in più punti dei suoi scritti critici.  
«Ogni volta che Eduardo ripropone Natale in casa Cupiello (dopo l’ancora discussa 
aggiunta del terzo atto) gli riesce di rappresentarlo più scarno, più solido, più 
essenziale»,66 prosciugando la farsa, esordisce il critico in una recensione del 1968. 
Dopo aver chiarito il timbro specifico del comico pirandelliano, e la sua affinità con il 
tragico, Pagliarani evoca l’ombra del grande agrigentino67 per definire «la vivente 
concreta sintesi di comico e tragico» realizzata da Eduardo «nella sua figura di attore, 
di autore, di uomo scorbutico e consapevole». Una sintesi che lo rende, nel suo 
genere, «unico al mondo»: 

 
Voglio ricordare cioè che nel suo caso i confronti si possono fare, solo per nominare uno tutto diverso, 
con Charlie Chaplin e altri dello stesso livello, se ce ne sono: non importa se la bilancia può pendere 
dalla parte di Charlot per invenzione, fantasia, grazia, ampiezza di sintesi talvolta, ma non certo per 
esempio per asciutta pura durezza: dico soltanto che i confronti si possono solo fare a quei livelli (e 
voglio ricordare il più affine Jouvet).68    

 
«Eduardo è dal 1931 Luca Cupiello fabbricatore di presepi»69 scrive ancora nel 1976 
Pagliarani, quasi a ribadire una identità possibile per l’attore-autore napoletano e un 
personaggio divenuto iconico, non solo nella drammaturgia eduardiana. Il critico 
esalta, anche in questo caso, il connubio tra la risata e il magone che la visione dello 
                                                            
63 Ivi, p. 175. 
64 Ibidem. 
65 Claudio Meldolesi, Fra Totò e Gadda, cit., p. 84. 
66 Elio Pagliarani, Eduardo comico e tragico, in Il fiato dello spettatore e altri scritti sul teatro (1966-1984), cit., p. 213 
(titolo originale: Eduardo comico tragico, «Paese Sera», 12 dicembre 1968). Nella recensione Pagliarani si sofferma sulla 
qualità della regia eduardiana e sulla recitazione di Pupella Maggio nella parte di Concetta. 
67 «Il più grande commediografo italiano del secolo interpretato dal più grande attore italiano del secolo», che è anche «il 
numero Due dei commediografi del Novecento italiano»: con questa formula, in una recensione del 1979, Pagliarani parla 
del rapporto tra Pirandello ed Eduardo, argomentando, dal punto di vista linguistico, sui problemi del nostro repertorio 
drammaturgico (Pirandello secondo Eduardo: un incontro fra “Numeri Uno”, in Il fiato dello spettatore e altri scritti sul 
teatro (1966-1984), cit., p. 322 (titolo originale: Pirandello secondo Eduardo, «Paese sera», 25 ottobre 1979). 
68 Elio Pagliarani, Eduardo comico e tragico, cit., p. 213. Di «comicità tragica o fantastica» parla Barsotti (Eduardo, Fo 
e l’attore-autore del Novecento, cit., p. 24). 
69 Id., La grandezza di Eduardo, in Il fiato dello spettatore e altri scritti sul teatro (1966-1984), cit., p. 284 (titolo originale: 
Il miracolo della grandezza, «Paese Sera», 7 maggio 1976).  
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spettacolo genera, nonostante il passare degli anni, e celebra l’opera come un 
classico, di cui il pubblico conosce a memoria le battute, senza per questo smettere di 
commuoversi e di divertirsi: Natale in casa Cupiello «è uno dei quattro o cinque 
capolavori di Eduardo, e durerà quanto durerà nella gente il piacere e il bisogno del 
teatro». Non si può fare a meno di ridere ininterrottamente, ancora e ancora, mentre 
gli occhi si fanno lucidi, per un sortilegio – del testo e della recitazione di Eduardo – 
che deriva dalla sensazione insolita, percepita dal pubblico, di trovarsi «in rapporto 
con la grandezza». Un grandezza «attiva, stimolante, per niente crepuscolare»: il 
confronto è qui giocato tanto con Charlot, in chiave però di capovolgimento, se è 
vero che «la felicità di Charlot ha un estremo bisogno di crepuscoli», quanto con «la 
letizia che comunicava Palazzeschi», “saltimbanco” dello spettacolo più volte 
presente nelle cronache di Pagliarani come vera e propria “occasione sprecata” del 
nostro repertorio («se Perelà avesse potuto interpretarlo Charlot, la suprema aerea 
grazia di Charlot»,70 rimpiange Pagliarani). 
La sensazione di grandezza è comunicata al pubblico da Eduardo che recita in scena, 
e ne misura il valore e il grado di differenza rispetto ad un’epoca, afferma il critico, 
«di meschinità insopportabile, dove troppo spesso chi non è ladruncolo è furbastro 
eccetera eccetera». Un argomento, questo, ripreso qualche anno più tardi in una 
recensione a Sik-Sik, con la conferma di trovarsi, con Eduardo, di fronte ad un mito,71 
«e proprio in un’epoca disincantata come la nostra, che ha visto la decadenza di tanti 
miti, alcuni orrendamente fasulli da tutte le parti, altri invece con solide basi e 
ragioni».72 A questa altezza cronologica, cambia il senso dell’opera, come ha intuito 
Barsotti, con l’attore-autore che «esce dalla parte e vi rientra per dialogare con quel 
pubblico vero che è stato sempre il suo interlocutore principale, quel ‘personaggio’ in 
più che lo stimola di quando in quando ad evadere dal cerchio magico della 
finzione».73  
«Mi è venuto di pensare, tutt’altro che peregrinamente – dichiara qui Pagliarani – di 
trovarmi come di fronte a una sintesi vitale fra Charlot e Totò», espressione, a propria 
volta, di teatralità popolare e di quegli umori che furono ispiratori per i De Filippo 
agli esordi del loro percorso artistico, in cui appunto Sik-Sik si colloca. Ma 
soprattutto, con Charlot e Totò, trova compimento il processo di sintesi tra uomo e 

                                                            
70 Id., Aspettava soltanto che lo mettessero in scena, ivi, p. 209 (titolo originale: Aspettava soltanto che lo mettessero in 
scena, «Sipario», n. 299, marzo-aprile 1971). 
71 «Eduardo assume l’aureola del mito e da vivo, ben prima della morte avvenuta nel 1984, si propone quale Padre della 
patria teatrale», Paolo Puppa, Teatro e spettacolo nel secondo Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 144. 
72 Elio Pagliarani, Eduardo un mito in scena?, in Il fiato dello spettatore e altri scritti sul teatro (1966-1984), cit.,  p. 331 
(titolo originale: Eduardo un mito in scena, «Paese Sera», 17 ottobre 1980). Nel 1980 va in scena lo spettacolo composto 
dai tre atti unici Gennariniello, Dolore sotto chiave, Sik-Sik, l’artefice magico, che Pagliarani recensisce dopo la prima 
di Firenze. Lo spettacolo è ripreso al Quirino, con La scorzetta di limone al posto di Gennariniello.  
73 Anna Barsotti, Eduardo-Fo e l’attore-autore del Novecento, cit., p. 270. «La messa in scena del 1980 usa il testo con 
una infedeltà costruita sul trascorrere del tempo e sul suo sfruttamento da parte dello stesso attore-autore-regista […] Col 
tempo il piccolo-grande sketch ha imparato a “citarsi”; a rivederlo nella registrazione da palcoscenico mostra 
caratteristiche simili ad uno spettacolo del Natale recensito da Garboli nel 1976: Eduardo “uccide il copione e lo fa 
rinascere, improvvisando, salivando le battute e rallentando i ritmi degli ‘show’ fino a ‘non recitarli’, pago del teatro che 
si manifesta […] radiosamente nella sua taciturna presenza”», ivi, pp. 269-270. 
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maschera, attore e personaggio, che sovrappone vita e arte, così come avviene in 
Eduardo: l’attore si rivela come «incipit ed explicit di ogni discorso 
drammaturgico».74 In “Sik-Sik” «l’attore-autore ha trovato il suo personaggio-chiave 
[…] l’ha colto in quel mondo subalterno del teatro ‘minore’ che tuttavia aspirava, fra 
gli assilli della fame, ad una ‘dignità’ artistica e sociale», scrive Barsotti; «anche ai 
livelli più bassi dell’avanspettacolo, l’“eroe non-tragico” Sik-Sik, per quella 
vocazione onirica che lo porta a salvarsi sempre dalla tragedia, lotta non solo per 
sopravvivere, ma per vivere secondo il suo sogno d’essere artista».75  
In tutti i casi, c’è uno scarto rispetto alla regola, un’ansia sperimentale, un’uscita 
fuori dai generi: «con questa chiarezza», negli anni attorno al 1930, «Totò vide che il 
suo posto di innovatore era al confine fra avanspettacolo e rivista, e Eduardo scrisse 
Natale in casa Cupiello, nucleo del suo futuro irradiamento stellare nel teatro 
italiano»,76 oltre i condizionamenti e «le resistenze delle convenzioni artistiche e 
sociali».77  
Di qui la consapevolezza che «ogni volta che Eduardo è in scena assistiamo a un 
grande irripetibile evento»,78 con la dichiarata ammirazione per la performance 
attorica iscritta nella dimensione dello spettacolo, ben oltre la concezione letteraria 
del testo; di qui il mito. Per questo Pagliarani, da spettatore, esalta «l’eccitazione e la 
commozione che ci dà veder recitare, e in quel modo, un uomo che ha sulle spalle 
tutti gli anni del nostro secolo». Gli ultimi anni sono stati per la sua salute 
particolarmente burrascosi, scrive, «per cui potremmo anche dire che è un miracolo 
ogni sera averlo tra noi». E infine, con il consueto gioco di rimandi alla propria storia 
personale che emerge tra le righe, intrecciata qui con la celebrazione di un 
drammaturgo elevato alla dimensione del “mito”, esclama: «Ma che miracolo e 
miracolo! Si tratta di una fibra indomabile…di uno che scavalcherà il Duemila 
ridacchiando te l’ho fatta… (se facessi io un terzo del suo odierno lavoro quotidiano 
verrei immediatamente ricoverato»).  
Da una parte c’è la «corrispondenza di una carica di eccezionale e diffusa 
partecipazione fantastica», che, citando il Devoto-Oli a proposito della voce “mito”, 
Pagliarani dichiara di sperimentare in presenza di Eduardo, in scena e dietro le quinte, 
dall’altra c’è la ricerca inesausta di Eduardo mai «acquietato o pago», con il suo 
indiscusso prestigio e la sua etica del lavoro teatrale. Un lavoro condotto sotto il gelo 
delle abitudini teatrali, che nell’ultima apparizione in pubblico, a Taormina, nel 
1984, assume il senso di una eredità proiettata verso il futuro.  

                                                            
74 Dario Tomasello, Tra performance e performatività, cit., p. 79. Il caso di Eduardo, come è possibile verificare 
soprattutto in Sik-Sik, «lungi dal vagheggiare l’astrazione di idee drammaturgicamente preventive», dimostra quanto «la 
partitura intra-teatrale di una tipica compagnia italiana» si organizzi «come elaborazione di pattern relazionali fondati su 
una prosodia comportamentale coscientemente vissuta e conosciuta, dalla quale scaturiscono idee efficaci per un 
intreccio che si inscrive, con la naturalezza di ogni ricerca radicale, nelle modalità compositive dell’attore» (ivi, p. 80). 
75 Anna Barsotti, Eduardo-Fo e l’attore-autore del Novecento, cit., p. 256. 
76 Claudio Meldolesi, Fra Totò e Gadda. Sei invenzioni sprecate dal teatro italiano, Roma, Bulzoni, 1987, p. 90. 
77 Ibidem. 
78 Elio Pagliarani, Eduardo un mito in scena?, cit., p. 331. 
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Sovrapponendo il destino del teatro italiano al profilo di Eduardo, la sua biografia di 
uomo e artista alla sua esperienza di autore, attore e regista, lungo un percorso che 
include Dario Fo, e che trova scaturigine in «una drammaturgia che nasce dal 
palcoscenico»,79 Pagliarani esprime concretamente una delle convinzioni che 
animano la sua idea di scrittura per il teatro: «sono sempre stati assai rari i testi 
teatralmente validi scritti nell’isolamento dello studio dello scrittore, lontano da un 
gruppo operativo».80 Dalla pagina alla scena, e viceversa, la parola ambisce a lasciare 
la carta per essere rappresentata, in un processo performativo81 che anima di “fiati” 
l’invenzione teatrale.    
 
 

                                                            
79 Anna Barsotti, Eduardo, Fo e l’attore-autore del Novecento, cit., p. 130. 
80 Elio Pagliarani, Per un nuovo teatro di scrittura, in Il fiato dello spettatore e altri scritti sul teatro (1966-1984), cit., p. 
304 (titolo originale: Il teatro scritto: ecco il problema, «Paese Sera», 6 ottobre 1977). 
81 Cfr. Richard Schechner, Processo della performance come sequenza spazio-temporale, in Id., Introduzione ai 
Performance Studies, a cura di Dario Tomasello, Imola, Cue Press, 2018, p. 362 e sgg. 


