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La morte della bellezza 
      29 gennaio 2015      Recensioni  

Al Ridotto del Mercadante, nell’ambito della rassegna dedicata a Patroni Graffi, in 
scena, fino al 1° febbraio, l’atto unico diretto da Sicca per omaggiare uno scrittore 
fortemente legato alla città.  

 

Fonte foto: sito web teatro 

Il terzo appuntamento della rassegna Storie naturali e strafottenti, dedicata alle opere di Giuseppe 
Patroni Griffi, ospitata presso il Ridotto del Mercadante, ha visto debuttare il 22 gennaio l’atto unico 
La morte della bellezza, per la regia di Benedetto Sicca, in scena fino a domenica 1° febbraio. Mentre 
la scorsa stagione la difficoltà maggiore è stata quella di adattare i testi dello scrittore Raffaele La 
Capria alla messinscena, questa volta la scelta di un drammaturgo come figura di riferimento agevola 
il compito dei registi, in quanto la produzione letteraria di Patroni Griffi, anche nel caso si tratti di 
prosa, mantiene una nitidezza ed un’impostazione quasi da scrittura teatrale. 
Come La Capria, anche l’autore di quest’anno è legato in maniera viscerale alla città di Napoli, dove 
infatti sono ambientati gran parte dei suoi lavori che, selezionati nei cinque incontri da registi 
differenti coordinati da Luca De Fusco, vengono riportati sul palcoscenico in una produzione che si 
avvale di professionisti dalla spiccata personalità e testata competenza. 

Benedetto Sicca dirige la storia di un amore omosessuale ambientato durante la Seconda 
Guerra Mondiale, nato nell’intimità che il terrore della morte genera e cresciuto nella paura di 
incontrollabili conseguenze. Ma il regista, che è anche attore, sceglie di non operare alcuna modifica 
sul testo di prosa – nato per essere letto e non recitato – e di farlo letteralmente leggere dai due 



protagonisti. È dunque la scrittura del drammaturgo la protagonista della pièce: far riecheggiare la 
leggera e raffinata poesia degli scritti di Patroni Griffi nella piccola sala del Ridotto è la prima 
prerogativa di Sicca. Per tale motivo i due attori, chiamati ad in interpretare i due giovani protagonisti, 
non si troveranno mai a parlare degli accadimenti in prima persona, bensì a restituire in immagini e 
visioni il racconto letto. Che tutto parta dal testo e rimanga fortemente ancorato ad esso, del resto, è 
ben chiaro sin dalle prime parole dell’attore-regista, che introduce lo spettacolo proprio con il libro 
tra le mani 
L’interpretazione dei due amanti – impersonati dallo stesso Sicca e da Mauro Lamantia – non 
è affatto semplice, e se da un lato la lettura piuttosto che l’interpretazione in prima persona potrebbe 
far supporre una prova attoriale monocorde, il risultato è esattamente l’inverso. I corpi, gli 
atteggiamenti, il timbro della voce e anche i gesti o le mimiche più accennate restituiscono appieno i 
caratteri e la psicologia dei protagonisti del romanzo; mentre le loro voci riportano i sentimenti e le 
azioni in forma di descrizioni e di dialoghi in terza persona. 

 

Fonte foto: sito web teatro 

Anche il costume è utilizzato per far avvenire sulla scena – e non prima – il processo di identificazione 
tra gli attori e i loro personaggi. La vestizione e l’atto di spogliarsi sono, infatti, vissuti come momenti 
catartici, in cui gli interpreti vestono sul palco i panni dei due amanti e si appropriano dei lori caratteri. 
Così Zaira De Vincentiis pensa ad abiti, di foggia anni Quaranta, che descrivano minuziosamente non 
solo lo stile dell’epoca ma anche quello individuale, in rapporto alle differenze di età e classe dei 
protagonisti. 
Delicata e mai accessoria, la scenografia di Luigi Ferrigno si presenta progettata con strutture 
semplici e monocrome, d’altronde la semplicità degli elementi di scena è sin dall’anno scorso una 
caratteristica degli assoli del Ridotto. La soluzione adottata dallo scenografo per La morte della 
bellezza, che evita volontariamente di essere descrittiva, ha il pregio di interiorizzare il contenuto del 
testo e conferirgli una dimensione spaziale: l’amore nascosto dei due, le paure che ognuno serba per 
sé, il timore di esser scoperti si tramutano in un luogo pieno di piccoli spazi a prima vista invisibili: 
cassetti, ante e sin anche ambienti a scomparsa che compaiono sulla scena grazie ad impercettibili 
movimenti degli attori e del disegno luci, a cura di Mauro Giusti. 

Fa da sfondo alla vicenda una Napoli sotto bombardamento, che, sebbene mai visibile, viene 
evocata dalle parole dei protagonisti: una città – come scrive Patroni Griffi nel testo originale – «il 
cui segno distintivo era, fino a quaranta anni fa, la bellezza» e «il cui primo bersaglio da colpire, per 
distruggerla è stata la bellezza». Una bellezza cruda ma poetica, quella partenopea, come quella 
dell’amore che viene raccontato, forte ma mai volgare, che Benedetto Sicca ha saputo sapientemente 
ricreare sulla scena, omaggiando così l’autore, a dieci anni dalla sua scomparsa, nel modo migliore. 

Alessia Santamaria 



 



 

Ridotto Mercadante/Patroni Griffi e "La morte della 
bellezza". Ovvero il diritto all'Amore 

 

 
 

di Angelo Otero 

 

Metti una sera … assieme un grande romanzo, una felice riscrittura teatrale, due superbe 
prestazioni attoriali e ottieni uno spettacolo memorabile. La morte della bellezza, capolavoro di 
Peppino Patroni Griffi (fino al primo febbraio al Ridotto del teatro Mercadante): romanzo di 
formazione, storia omoerotica scabrosa per i tempi in cui è ambientata, sfrontata per i riferimenti 
insistiti alle sue modalità espressive, benché largamente sublimate nella trasfigurazione letteraria: 
una invenzione linguistica, raffinatissima ed estetizzante, che brucia ogni sospetto residuo di 
compiaciuta volgarità e diventa orgogliosa rivendicazione del diritto all’Amore. Al di là dei generi.  
La fama che lo precedeva - “irrappresentabile”, sfuggente a ogni “adattamento”- lo 
“relegava” tra i romanzi da leggere, alimentava la curiosità e il senso di attesa. Come avrebbe 
trattato l’autore-attore- regista Benedetto Sicca la storia romantica e crudele, tenera e erotica tra 



Lilandt, giovane insegnante italo-tedesco (lo stesso Sicca) e l’adolescente Eugenio, dalla identità 
sessuale ancora incerta (Mauro Lamantia)? Come avrebbe rappresentato, senza tuttavia snaturarle, 
situazioni dirompenti, nudità e intrecci di corpi, cui la visività aggiunge ancora più forza? Con una 
serie di “invenzioni. Primo, la confusione arte-vita: gli interpreti dichiarano la loro identità sessuale 
e provocatoriamente invitano il pubblico a interrompere, interloquendo, magari insultandoli nel 
corso della performance. Ciò non avverrà: troppo radicata la distinzione tra actor, colui che agisce e 
spectator, colui che guarda, per andare oltre qualche sorriso suscitato da situazioni o battute. In un 
certo ambiente intellettuale gli atteggiamenti erotici sarebbero out of date. 
Per il resto l’escamotage si rivela felice, perché giustifica in qualche modo l’entrata-uscita 
degli attori dai loro personaggi e fa passare l’eresia narratologica di affidare a ciascuno di 
loro il doppio ruolo di Personaggio e di Narratore; e ottiene il doppio scopo di legittimare 
l’ampio a ricorso a sequenze narrative tra le più suggestive e per elevata poeticità e di non tradire la 
concezione che Sicca ha del teatro, da lui stesso definito, in una intervista, “teatro linguistico”. 
Secondo, il regista prescinde dal contesto storico del romanzo: una Napoli devastata dall’ultima 
guerra mondiale e dagli abissi morali nei quali era scivolata tanta umanità nella lotta per la vita; 
fatta eccezione dell’inizio: due sedute di legno, segno di un’intera epoca, uno schermo illuminato, 
che allude alla sala cinematografica in cui l’incontro abbraccio tra i due segna la provvisoria vittoria 
di Amore su Tanato. Terzo, Sicca si concentra sul topic: l’amore tra due uomini, un prendersi e 
lasciarsi, un incontro-scontro tra la sapienza seduttiva del trentenne e i tormenti del quindicenne che 
vuole dare al completo dono di sé consapevolezza adulta e solennità di crisma.  
Sorprendente per maturità artistica il ventisettenne Lamantia-Eugenio, ennese di nascita, 
forgiato all’Accademia di Arte drammatica del Piccolo di Milano, riccioluto come una testa di 
Gemito, sottile e credibile nella sua fisicità adolescenziale. La sua performance è tutto un 
susseguirsi di slanci e ritrosie, tormenti e audacie tipiche della età, resi ancora più sofferti dalla 
riluttanza ad accettare la propria sessualità. Un susseguirsi che si serve di un sapiente gioco di 
esitazioni, balbetti, frasi interrotte, dubbi ora sibilati ora gridati; di solenni dichiarazioni di intenti, 
disattese e poi riaffermate. Riempie la scena. All’insegna di un raffinato understatement la 
prestazione attoriale di Sicca-Lilandt. 
Il Sicca regista traduce l’estetismo prezioso della pagina in plasticità scultorea di greca 
classicità, assecondato dall’accuratissimo disegno luci di Marco Giusti: un gioco sapiente che 
veste di eleganza le nudità, esaltate al tempo stesso con effetti luce di taglio e dall’alto. Non meno 
efficace l’ essenzialità delle scene di Luigi Ferrigno: nere le tre pareti, un provvido pannello 
verticale che scorre per coprire la sovraesposizione delle pudenda, un drappo nero steso sul 
palcoscenico, che all’occasione si solleva e diventa un lenzuolo, a complice protezione di ripetuti 
amplessi. Nella realizzazione in video (Alessandro Papa) il titolo, una mano che scrive un indirizzo 
per dare seguito alla loro storia; rose sparse con rosso dominante. Gentilezza e passione. Sensibile, 
la scelta dei costumi di Zaira De Vincentiis, attenta a evidenziare nell'abbigliamento dei 
protagonisti i gusti dell’epoca e la differenza di età.  

 



 

 
La recensione di Lucio Tufano  
 

Bellezza e/è verità secondo Patroni Griffi 

La morte della bellezza è il terzo appuntamento di Storie naturali e strafottenti, il ciclo curato da 
Luca De Fusco con il quale il Teatro Mercadante rende omaggio a Giuseppe Patroni Griffi a dieci 
anni dalla morte. Lo spettacolo è basato sull’omonimo romanzo dello scrittore e regista partenopeo, 
pubblicato per la prima volta nel 1987. Ambientato a Napoli all’epoca della Seconda Guerra 
Mondiale, il testo racconta l’itinerario sentimentale del giovane Lilandt e del giovanissimo 
Eugenio, destinati alle meraviglie e ai tormenti di un rapporto inquieto, tutto vissuto all’insegna 
della bellezza. 

La trasposizione teatrale di un’opera letteraria è sempre una scommessa rischiosa. Non consiste 
soltanto in una selezione di materiali narrativi, non implica semplicemente un mutamento di 
strumenti comunicativi. È, piuttosto, un atto interpretativo forte, attraverso il quale 
l’indeterminazione della traccia scritta, passibile di molte e diverse letture, precipita e si cristallizza 
in una specifica declinazione, resa tanto più pervasiva - e persuasiva, nei casi meglio riusciti - 
dall’evidenza plastica del gioco scenico. Con un altro, geniale romanzo di Patroni Griffi, Scende giù 
per Toledo, si è cimentato l’anno scorso Arturo Cirillo in un coraggioso ‘monologo polifonico’ 
presentato per la prima volta al Napoli Teatro Festival Italia e poi applaudito in diverse piazze 
italiane. Per La morte della bellezza Benedetto Sicca, che firma la drammaturgia e la regia dello 
spettacolo in scena al ridotto del Mercadante, ha scelto invece il serrato dialogo dei due protagonisti 
del romanzo, interpretati dallo stesso Sicca e da Mauro Lamantia. 

La scena ideata da Luigi Ferrigno è uno spazio cupo di estrema semplicità, che tuttavia conosce 
ingegnose ed eleganti riarticolazioni nel corso della performance: è la sala cinematografica 
minacciata dai bombardamenti nella quale avviene il primo fatale contatto tra Lilandt ed Eugenio; è 
la strada del successivo incontro, sperato e temuto, impossibile eppure inevitabile; è il letto di 
Lilandt, sconfinato e avvolgente come il mare di notte. Sul fondo, le proiezioni realizzate da 
Alessandro Papa ribadiscono il legame tra la rappresentazione e la sua fonte mediante l’immagine 
di una mano che traccia sul foglio il testo del romanzo, come contrappuntando silenziosamente le 
battute e i gesti. Un’immobile pioggia di rose, congelata per incantesimo, accompagna le fasi più 
intense della passione e del distacco. 

Sicca e Lamantia puntano subito a stabilire un legame con il pubblico e, bucando in più occasioni 
la quarta parete, si rivolgono direttamente ad esso con domande e osservazioni, sfoghi e 
confessioni. L’alternanza tra dialogo e riflessione, tra azione e racconto, frutto di una meditata 
progettazione, scorre senza artificiosità e produce una moltiplicazione di piani e una 
differenziazione di ritmi che giovano alla tenuta complessiva della pièce. Non si resta indifferenti di 
fronte alle gioie e alle sofferenze di Lilandt ed Eugenio, che continuamente si cercano e si 
respingono, si desiderano e si temono. Autentico è il loro terrore di fronte allo scandalo di un amore 
assoluto e totalizzante che è insieme tenerezza e stupro, piacere e mistero, scoperta e sfida. Certo, 



può accadere che gli spettatori trovino i protagonisti diversi da come se li aspettavano, distanti 
dall’immagine che di essi avevano elaborato sulla base della lettura del romanzo. A chi scrive, ad 
esempio, il Lilandt di Sicca è parso un po’ troppo estroverso e scafato, mentre l’Eugenio di 
Lamantia è sembrato più candido e più spontaneo di quanto la pagina scritta suggerisca. Ma al di là 
delle predilezioni soggettive, resta la forza di uno spettacolo che costringe a riflettere sulla verità dei 
(propri) sentimenti e sulla possibilità di contenere l’energia del desiderio entro l’alveo dell’esistenza 
ordinaria. I due interpreti si mettono a nudo (non solo metaforicamente) e utilizzano il corpo ora 
come complemento e completamento della parola, ora come strumento espressivo autonomo, 
capace di assorbire e restituire vibrazioni profonde. Fino alla bellezza struggente dell’ultima 
scena, nella quale l’abbraccio a distanza degli amanti, uniti e separati dall’enormità della passione, 
si dissolve in un addio dolente, con Lilandt che scompare nel buio lasciando Eugenio a danzare da 
solo. 

 



 
 
Prosa  

La morte della Bellezza 

Tratto dal romanzo omonimo di Giuseppe Patroni Griffi. In scena dal 22 gennaio al 1 febbraio 2015 
al Ridotto Mercadante di Napoli  

Regia e drammaturgia: Benedetto Sicca 

Con Mauro Lamantia, Benedetto Sicca 

Scene Luigi Ferrigno 

Costumi Zara De Vicentiis 

Produzione Teatro Stabile di Napoli 

—- 

“Com’era bella Napoli quaranta anni fa, avvolta nell’azzurro dell’oscuramento, 
misteriosa, sussurrante nella notte di passi sconosciuti, fasciata all’alba nei veli della 



sua miseria addormentata, luccicante al sole impudica, tutta ossa e pelle livida, nelle 
mattinate insolitamente vuote, sempre malinconica, stupefatta dalle bombe, chiassosa e 
ridente nei ricoveri pullulanti di spaventata allegria, sbalordita di ritornare a vivere due 
volte al giorno.” così incomincia il romanzo di Giuseppe Patroni Griffi, “La morte della 
bellezza”, la bellezza della nostra città trasfigurata attraverso un amore fra due giovani, 
anch’essi dalla bellezza quasi atavica, simbolo di un tempo che non tornerà mai più.  

Non è facile, dunque, mettere in scena una poderosa opera in prosa come quella in 
questione, ed infatti Benedetto Sicca, regista della piéce, veicola semplicemente passi 
scelti del libro mediante un approccio meta-narrativo, costruendo lo spettacolo su due, se 
non su tre piani.  

Ma partiamo dall’inizio. Sulla scena totalmente vuota del Ridotto Mercadante sta un 
ragazzo (Mauro Lamantia nel ruolo di Eugenio), in canotta, calzoncini e calzettoni. Un 
giovanissimo ricciuto dai capelli neri, simile ai giovanotti tanto vagheggiati da Pasolini, 
perfetti emblemi dell’omoerotismo dei decenni passati del XX secolo. L’incipit della 
messa in scena combacia con quello del romanzo, ma prima di incominciare, Benedetto 
Sicca (Lilandt) si rivolge al pubblico in sala; avverte della natura dell’eros, offrendo agli 
spettatori l’opportunità di saltare qualche capitolo del romanzo da loro rappresentato, 
solo se (provocatoriamente) qualcuno griderà dalla platea “froci” o, perché siamo a 
Napoli, “ricchioni”.  

La narrazione inizia; Sicca e Lamantìa ne sono le voci narranti, sono gli stessi 
personaggi, ma a tratti anche due lettori, due giovani uomini che leggono di Eugenio e di 
Lilandt facendo si che la drammaturgia sia un continuo alternarsi di diegesi ed 
extradiegesi (fuori e dentro la storia), in cui Mauro e Benedetto alle volte, prendono il 
sopravvento sugli stessi Eugenio e Lilandt, e con delle pause meta-narrative riflettono 
sulle proprie emozioni. Tale impostazione ci fa comprendere come e perché essi hanno 
scelto alcune pagine, le scene chiave dell’amore fra i protagonisti, tacendo sugli altri 
personaggi del romanzo. Una dimensione – quella dei loro corpi, corpi di Eugenio e 
Lilandt che sono quelli di Sicca e Lamantia, – esclusiva, così come l’eros che 
sperimentano e l’amore, con tutti i turbamenti e le paure che ne derivano. Una 
dimensione che incomincia con il loro primo incontro al cinema, durante un 
bombardamento, il ritrovarsi avvinghiati, abbracciati, sorprendente antidoto alla 
probabile morte, e quindi l’accendersi di una passione che Patroni Griffi non risparmia 
di descrivere con un linguaggio dalla “sublime lascivia”, il cui segno evocativo 
nell’allestimento di Sicca sono i fiori rossi sospesi sul fondo del palco.  

Il vestirsi e lo svestirsi di Eugenio e Lilandt a testimonianza di ciò che sono 
individualmente e di ciò che divengono al cospetto del corpo dell’altro, è come un ludere 
degli interpreti che riprendono i personaggi di Patroni Griffi permeandoli di una 
sensibilità magari più attuale, uscendo ed entrando in essi a mo’ di proprio alter ego. Lo 
spettacolo è quasi un continuo rovistare, all’interno del romanzo, nel tentativo di 
riconoscersi nei panni dei due protagonisti. Ed ecco, il bisogno di interfacciarsi col 
pubblico, di renderlo compartecipe più che della storia in sé, della propria rilettura. 
L’interazione combacia con la volontà di fare dell’opera una racconto ancora aperto, 



aggirando così lo spettro di una prosa abbastanza ricca per essere facilmente trasformata 
in piéce. Dei riflettori laterali puntati verso la platea intervallano il tempo della 
narrazione e un lungo silenzio che esprime un momentaneo allontanamento dei due 
amanti pare che fermi lo spettacolo, quasi come se esso potesse proseguire solo con la 
compresenza di Lilandt e di Eugenio.  

Due sono i punti cruciali rispetto al rapporto con la materia prima che è un romanzo di 
311 pagine (che non vuol essere inteso come confronto, date le due cose 
incommensurabili). Il primo sicuramente consiste nella scelta, sopra già motivata, di 
evitare tutte le implicazioni e interazioni con gli altri personaggi, microstorie e vicende 
che costellano la storia d’amore fra i due e ne scalfiscono le stagioni. Le voci di Sicca e 
di Lamantia sono il veicolo di parole, interi paragrafi ritagliati dal libro, incipit di 
capitoli nei quali Patroni Griffi descrive lo sviluppo del loro sentimento e della loro 
passione; l’incontro al cinema, innamoramento e accettazione di questa passione, 
distacco, riavvicinamento ed epilogo diventano le “pagine animate” che con i corpi 
vengono sfogliate dai due interpreti. Le parole restano esattamente di Patroni Griffi, ma i 
toni, le espressioni del volto risuonano come un dialogo fra due amanti dei nostri giorni.  

Sullo sfondo la guerra, ed esattamente come nel libro, costituisce una realtà quasi 
secondaria, insulsa e volgare rispetto ai loro riti d’amore, al riconoscersi nelle piaghe e 
nelle fessure delle loro membra. Alle bombe meglio Chopin, meglio il suono dei loro 
orgasmi colmi d’amore! Procedendo dunque, per sottrazione, la drammaturgia si rivela 
invece ansiosa di confrontarsi con la scabrosità raffinata con la quale lo scrittore non 
esita a descrivere l’omoerotismo: e questo è il secondo punto. Gli interpreti la veicolano 
con il loro corpo. C’è un momento in cui il distendersi, dando le spalle al pubblico, del 
ben tornito Eugentio/Mauro sul gradino nero del palcoscenico, richiama a quella 
Bellezza con la quale lo scrittore avvolge i suoi maschi, i suoi giovani amanti, 
contrassegno di un tempo dell’anima che non tornerà mai più. Lo spettacolo diviene così 
una tela da tessere, un cercare fili conduttori nel romanzo di una lotta amorosa; ma a 
volte le incursioni meta-narrative e i silenzi rallentano il ritmo della pièce, e la scabrosa 
eleganza di Patroni Griffi probabilmente ci emoziona da sé e qualche esplicita scena di 
un atto sessuale forse non ne incrementa l’intensità; a tratti forse la smorza. Tanto che 
l’ultima scena con la quale si narra l’epilogo, ma che in realtà nel romanzo lo precede di 
un po’, quella di quando ballano e che sul palcoscenico diviene immaginaria e 
trasognante, ricostituisce per un attimo l’intensità di tutta quanta la storia d’amore. La 
paura, la paura, quella di cui si scrive a pagina 256 del libro, racchiude il finale di questo 
incontro e scontro fra corpi, di questo tremendo e al contempo meraviglioso riconoscersi 
complementari e cercarsi, qui lasciato in una vaghezza tutta elegiaca giacché, tacendo di 
ciò che ne sia stato di Eugenio e di Lilandt nelle ultimissime pagine del libro, Sicca ne 
cristallizza l’amore, quell’eros tanto esclusivo da non meritarsi alcun invischiamento 
nelle imprevedibili e rischiose contingenze della vita. “Siamo troppo giovani per 
illuderci che tutto questo durerà una vita, come dovrebbe durare….avrei preferito che ci 
fossimo incontrati da vecchi.” Dirà Eugenio, al culmine del loro amore, disperatamente 
per non poter eternare, anche nelle piaghe dell’esistenza che va, che scivola via, l’unione 
con Lilandt. 
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Il racconto di un anti-eroe dei nostri tempi, troppo povero per permettersi una morale,ma tanto spavaldo 
da battere i pugni sul tavolo del destino per chiedere la propria parte di felicità. Quarto debutto alla 
rassegna Storie naturali e strafottenti promossa dallo Stabile in corso al Ridotto del Mercadante, dedicata 
alle opere dello scrittore Giuseppe Patroni Griffi scomparso nel 2005. Dopo gli allestimenti di D’estate 
con la barca, Il mio cuore è nel Sud e La morte della bellezza, il nuovo romanzo dello scrittore trasposto 
in palcoscenico è Ragazzo di Trastevere, che su adattamento e regia di Giuseppe Sollazzo andrà in scena 
nella Sala al primo piano del Mercadante da giovedì 12 a domenica 22 febbraio. Nella doppia veste di 
narratori e di interpreti, in scena gli attori Anna Ammirati – di cui è imminente l’uscita del film girato a 
Napoli, Ma che bella sorpresa, con Claudio Bisio – nel ruolo di Dora e di Fernando Guardalupo, Davide 
Paciolla in quelli di Dan e di Fiocca, Michele Costabile nei panni di Otello, il personaggio protagonista del 
racconto. Le scene dello spettacolo sono di Luigi Ferrigno; i costumi di Zaira de Vincentiis; il disegno luci 
di Gigi Saccomandi; la produzione è del Teatro Stabile di Napoli. Ragazzo di Trastevere, scritto nel 1955, 
in estrema sintesi, è la storia del giovane sottoproletario Otello, bello e senza remore, sposato, che sbarca 
il lunario prostituendosi con ricchi omosessuali, con i quali intrattiene delle vere e proprie relazioni. Nelle 
note allo spettacolo Giuseppe Sollazzo scrive: «I personaggi di Peppino Patroni Griffi non sono fatti della 
stessa sostanza dei sogni. Otello – protagonista di Ragazzo di Trastevere – non vuole farsi piovere in testa. 
Nello stanzino in cui dorme non ha neanche lo spazio per girare intorno al letto, e la pioggia attraversa il 
tetto, nonostante la pece. Cosi, in cerca di aria e di luce, il giovane trasteverino si arruola volontario per 
l'Africa. E il suo apprendistato alla vita comincia nel peggiore dei modi: con la scoperta dell'orrore della 
guerra. E' un girotondo di ultimi quello che ci presenta l'autore, una giostra di tipi impegnati ognuno nella 
propria personale battaglia contro solitudini e miserie. Le avventure di Otello si dipanano in un mondo 
non ancora macdonaldizzato, dove i bisogni sono quelli primari, e l'altalena di brutalità e tenerezze, di 
desideri soddisfatti e di speranze deluse, Patroni Griffi le racconta con una prosa ricca e varia che – come 
ricorda Borges – si rivela come la forma più difficile della poesia». «Patroni Griffi – continua Sollazzo – 
fa con le parole quello che Picasso ha fatto con il volto umano, il quale, spostando gli occhi e i nasi e 
mettendoli dove non dovrebbero stare, ci costringe a guardarli meglio; così, nel ragazzo di Trastevere, le 
parole non sembrano imbalsamate dall'uso, sono le parole di sempre ma con l'abito della domenica. Una 
scrittura che ha la forza di un linguaggio che parla della vita, senza essere il linguaggio della vita. Un 
linguaggio alto, letterario, con il quale ci racconta le vicende di personaggi – come scriveva Moravia – 
"dalla vita semplice fino al mistero". Otello è un anti-eroe dei nostri tempi, troppo povero per permettersi 
una morale, ma tanto spavaldo da battere i pugni sul tavolo del destino per chiedere la propria parte di 
felicità. In fondo è un uomo come tanti, verrebbe da dire come tutti: con la paura della morte e bisognoso 
di amore». 
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Il racconto di Patroni Griffi è stato rappresentato con la drammaturgia e la regia di 
Giuseppe Sollazzo 

NAPOLI – “Storie naturali e strafottenti”, dalle opera di Giuseppe Patroni Griffi, inanella il quarto 
successo  con “Ragazzo di Trastevere”. Il racconto è stato rappresentato al Ridotto del Mercadante 
con la drammaturgia e la regia di Giuseppe Sollazzo. Scritto nel 1955, insieme a “Un ospite di 
passaggio” e a “D’estate con la barca” costituiva una omonima trilogia. Racconta la storia di un 
giovane proletario romano, Otello, che, terminata la seconda guerra mondiale, cerca di superare la 
povertà con il mercato nero e prostituendosi prima a Trastevere e poi nella elegante e ricca Via 
Veneto, “inventandosi” una bisessualità sentimentalmente  sofferta.  Ha contratto un matrimonio 
riparatore con una ragazza, che poi ha abortito, e che ha lasciato quando ha scoperto di essere 
diventato oggetto del desiderio e del piacere carnale di uomini facoltosi. Ha un sussulto quasi 
catartico quando crede di potere creare con il ricco e spregiudicato Guardalupo un rapporto di pura 
amicizia, ma, disprezzato per la sua ignoranza e per le sue umili origini, subisce l’umiliazione della 
menzogna, dell’inganno e dell’abbandono. La storia anticipa, per poi quasi giustapporsi, quella 
narrata in “Ragazzi di vita” pubblicato nel 1956 da Pier Paolo Pasolini. Nonostante le assonanze 
siano solamente apparenti, il successo del romanzo dello scrittore bolognese, che aveva assunto un 
ruolo centrale nel panorama della cultura italiana, finì con oscurare quasi del tutto il lavoro del 
drammaturgo napoletano. Giuseppe Sollazzo ha affermato che “Patroni Griffi fa con le parole 
quello che Picasso ha fatto con il volto umano, il quale, spostando gli occhi e i nasi e mettendoli 
dove non dovrebbero stare, ci costringe a guardarli meglio; così, nel ragazzo di Trastevere, le parole 



non sembrano imbalsamate dall’uso, sono le parole di sempre ma con l’abito della domenica. Una 
scrittura che ha la forza di un linguaggio che parla della vita, senza essere il linguaggio della vita. 
Un linguaggio alto, letterario, con il quale ci racconta le vicende di personaggi – come scriveva 
Moravia – “dalla vita semplice fino al mistero”. Otello è un anti-eroe dei nostri tempi, troppo 
povero per permettersi una morale, ma tanto spavaldo da battere i pugni sul tavolo del destino per 
chiedere la propria parte di felicità. In fondo è un uomo come tanti, verrebbe da dire come tutti: con 
la paura della morte e bisognoso di amore». Riteniamo che, in una virtuale scala di valori, “Ragazzo 
di Trastevere”,  è sensibilmente distante da “La morte della Bellezza”, e un pò meno da “D’estate 
con la barca”. Nessun confronto con “Il mio cuore è nel Sud”, se non altro per la sua natura di 
radiodramma. Il testo è piuttosto povero e, nonostante la bravura dei protanonisti, non abbiamo 
provato emozioni di forte intensità così come invece è accaduto, in misura differente, per le due 
precedenti rappresentazioni. Anche la tematica affrontata è meno incisiva anche se di estrema 
attualità. C’è più pragmatismo (la necessità di sopravvivere più che vivere  in una società che viene 
fuori da un conflitto mondiale povera di risorse e di valori) e meno sentimento. C’è più patos legato 
alla quotidianità che a una dimensione esistenziale e di genere. Ancora, e ci riferiamo al confronto 
con “La morte della bellezza”, non c’è quel salto di qualità che fa assurgere a virtù quello che nello 
stereotipo è vizio, conferendogli una pari dignità, e restituendoci un grande Patroni 
Griffi,  lungimirante precursore dei tempi attuali. Nella doppia veste di narratori e di interpreti, in 
scena gli attori Anna Ammirati, nel ruolo di Dora e di Fernando Guardalupo, Davide Paciolla in 
quelli di Dan e di Fiocca, Michele Costabile nei panni di Otello, il personaggio protagonista del 
racconto. Le scene dello spettacolo sono di Luigi Ferrigno; i costumi di Zaira de Vincentiis; il 
disegno luci di Gigi Saccomandi; la produzione è del Teatro Stabile di Napoli. 

Mimmo Sica 
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