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MARCO ANDREOLI  

Tragitti e soste in Casa Cupiello* 

 

 

Partiamo da un’ipotesi; quella che lo spazio, nelle commedie di 
Eduardo, venga di continuo regolato e stabilito da un assetto 
eminentemente geometrico, modellato sugli stessi elementi che 
compongono la scena. L’ipotesi riguarda, più in generale, il lavoro 
di regia nel “teatro di tradizione”. Ci proponiamo di verificarla 
attraverso l’analisi comparata di due documenti-video di Natale in 
casa Cupiello: la prima versione televisiva, quella del 1962, e la 
seconda, del 1977.  
 
 

Casa Cupiello 
 
Eduardo De Filippo ultimò la versione in tre atti di Natale in casa 
Cupiello nell’aprile del 1934; la commedia, nata in realtà tre anni 
prima come sketch d’avanspettacolo, anno dopo anno si sarebbe 
andata trasformando, nelle mani del suo creatore, come un 
“organismo vivente”1. Del resto, «Eduardo si porta addosso questa 
commedia per quasi mezzo secolo, dalla matura giovinezza, trentun 
anni, fino alla vecchiaia, settantasette»2.  
L’atto unico del 1931 si svolgeva in una stanza da pranzo alla 
vigilia di Natale; nel 1932, con il prologo (poi I atto della versione 
                                                
1 Cfr. P. Quarenghi, Dal pari al dispari. Una commedia del repertorio di Eduardo in: 
A. Ottai, P. Quarenghi (cura), L’arte della commedia. Atti del convegno di studi sulla 
drammaturgia di Eduardo, cit. 
2 Ivi, p.33. 

completa), a quella stanza si aggiunse la camera da letto di Luca: 
insieme al testo, nel corso degli anni, anche casa Cupiello sarebbe 
mutata e avrebbe ridefinito i propri confini.  
Dovremmo immaginare la commedia in tre atti come compresa tra 
le mura di un appartamento a quattro stanze; in realtà, lo spettatore 
si trovava (e si trova) di fronte a due soli spazi: alla camera da letto 
(I e III atto) e al salone (II atto). I personaggi, del resto, con piccole 
descrizioni o con semplici allusioni, riferiscono di due ulteriori 
vani: e cioè della cucina e della stanza del fratello di Luca, 
Pasquale. Potremmo indicare questi luoghi come spazi citati 
poiché, a differenza dei primi - che chiameremo spazi agiti - non 
godono di alcuna visibilità o agibilità scenica.  
La casa Cupiello realizzata negli studi RAI nel 1962 sarà 
effettivamente costituita da quattro aree distinte: accettando di 
usufruire di una scansione narrativa di tipo televisivo (ma 
cinematografica, innanzitutto), Eduardo accettava anche il 
sacrificio di quell’unità di luogo che, nei Natale delle edizioni 
teatrali, era propria di ogni atto. Lo spazio viene dunque ridisegnato 
e ridefinito; non dentro un quasi-rettangolo conforme al 
palcoscenico, ma, piuttosto, attraverso la ricostruzione effettiva di 
un appartamento. Ecco, allora, materializzarsi sia la stanza di 
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Pasquale che la cucina, 
luoghi finalmente esistenti 
e agibili, ormai essenziali 
nel grande ambiente 
quadripartito ricostruito 
nello studio. Lo schema a 
lato si riferisce alla 
struttura e 3 all’impianto 
compositivo di questa 
prima  casa Cupiello 
televisiva. Come si può 
vedere, abbiamo suddiviso 
la pianta in settori 
numerati. Tale ripartizione 
ci permetterà di localizzare 
con facilità gli spostamenti 
dei personaggi e, quindi, di 
determinare il meccanismo 

“spazio-scenico” che regola il funzionamento di ognuno dei tre atti.  
La seconda edizione televisiva, del 1977, si differenzia per molti 
versi dalla precedente. Non soltanto perché sono cambiati i sistemi 
e le tecnologie di ripresa, ma anche perché, ora, lo scopo che 
assume a pieno titolo la regia di Eduardo «è quello di lasciare un 
documento, il più possibile fedele del suo teatro in azione»3. Negli 
studi di Cinecittà non verrà costruita una nuova casa Cupiello, ma 
un palcoscenico; su di esso, successivamente, saranno realizzate 
due sole scene: si tratta, naturalmente, della camera da letto, per il 
I e per l’ultimo atto, e della sala da pranzo, per il II.  
Le piante sottostanti sono state ricavate da questa nuova edizione: 
a sinistra, quella della camera da letto; a destra, quella della sala da 
pranzo.  
 
                                                
3 Cfr. Paola Quarenghi, Il personaggio assente: il teatro di Eduardo nei documenti 
audiovisivi, p. 51 del presente volume. 

 
 
Come il precedente schema ortogonale, le due piante sono state 
suddivise in quadranti. Sarà importante notare come la 
numerazione dei settori coincida con quella effettuata sulla pianta 
del 1962; infatti, per quanto differenti, la sala da pranzo e la camera 
da letto delle due edizioni sono organizzate (nella distribuzione 
degli oggetti, nella scansione delle aree agibili) in maniera simile. 
Questo permette di operare un confronto diretto tra gli spazi delle 
due versioni.  
 
 

Atto I: oscillazioni 
 
Levatosi a fatica dal letto, infreddolito, Luca compie un primo 
breve percorso a più tappe; sono le fasi rituali della sua vestizione 
e, in quanto tali, seguono un ordine già stabilito in didascalia.  
 
tappa 1  
Scende dal letto, si avvicina alle sacre immagini sul comò, e 
facendo un piccolo inchino e sollevando lo sguardo mistico verso i 
santi, si fa il segno della croce.  
tappa 2  
Si avvicina poi alla sedia ai piedi del letto, prende i pantaloni lisi e 
se li infila non senza difficoltà.  
tappa 3  
Poi torna verso il comodino (...) tenta di bere il caffè.  
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tappa 4  
(...) si rimbocca le maniche della camicia, sbadiglia e si avvia verso 
il lavabo.  
 
Luca, infilati i pantaloni, raggiunge il suo presepe in costruzione; 
da questo momento in poi, e per tutta la prima parte dell’atto, lo 
vediamo oscillare tra due poli: il letto di suo figlio Nennillo e, 
appunto, il presepe. Vedremo, inoltre, come le scaramucce con 
Concetta e il battibecco con Pasquale lo distoglieranno solo 
temporaneamente dalla sua zona e dai suoi compiti. Dopo “l’ultima 
colazione nella casa paterna”, Nennillo, però, uscirà di scena; andrà 
a colmarne il vuoto l’inquietante entrata di Ninuccia, primogenita 
rispustera e nuovo polo-motore dell’oscillazione di Luca. I timidi 
tentativi di Luca per dialogare con la figlia non porteranno a nulla: 
l’“altro linguaggio” gli sarà infatti del tutto incomprensibile; se ne 
andrà, quindi, a scarfa’ ‘a colla («se succedono guai, io faccio ‘o 
Presebbio»); al suo rientro, le basi per il tragico epilogo saranno 
state gettate. Tuttavia, l’arrivo di Nicolino, preceduto di qualche 
istante dal malore di Concetta, sembrerà ricomporre, almeno 
idealmente, la scena distrutta: Luca potrà allora tornarsene al suo 
lavoro mentre Nennillo, finita la soverchieria, fumerà (1962) o 
giocherà (1977) seduto sul letto.  
Il tragitto effettuato da Luca-Eduardo nel I atto delle due versioni 
può essere scomposto in sei segmenti:  
1) vestizione e preparazione al lavoro;  
2) oscillazione tra due poli: presepe e Nennillo;  
3) uscita di scena (distruzione di Ninuccia);  
4) rientro;  
5) “quasi morte” di Concetta (zona 5);  
6) ricomposizione.  
 
I tracciati che seguono si riferiscono al percorso di Luca nel I atto 
nell’edizione del 1962 (1) e del 1977 (2).  
 

 
Rispetto a un’apparente somiglianza tra i due tracciati, facilitata 
anche dalla disposizione simile degli spazi, un’osservazione meno 
superficiale ci darà modo di sottolineare variazioni piuttosto 
importanti.  
Nel documento del 1962 contiamo cinquantadue spostamenti di 
Eduardo contro i settantasette della versione successiva; eppure, 
nella prima versione, l’area in cui si inscrive il suo percorso appare 
sensibilmente più ampia, con un conseguente numero di 
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attraversamenti della stanza molto maggiore. Nell’edizione 
successiva Luca-Eduardo ci sembra subire molto di più l’azione (e 
l’attrazione) dei due poli di sinistra (presepe e Nennillo) e così, per 
tutta la prima parte dell’atto, va a rintanarsi tra di essi; neanche i 
contrasti con Pasquale, ad esempio, lo portano ad allontanarsi 
troppo dalle sue «creature»4. Ma forse non sarà un caso se Luca 
Cupiello, in questa seconda versione, si presenta immediatamente 
più vulnerabile e indifeso di quanto non avesse dato a vedere 
quindici anni prima; l’area del presepe sembra, allora, preservarlo 
maggiormente dai pericoli che vengono dal di fuori; del resto, non va 
dimenticato che l’angolo in cui va a rifugiarsi risulta essere, in entrambe 
le versioni, quello più lontano da tutte le altre stanze e dall’esterno, 
naturalmente.  
Se si eccettua il tempo iniziale passato a letto, possiamo affermare che, 
in entrambe le edizioni, Luca trascorrerà gran parte del I atto nella zona 
sinistra: dov’è il presepe, dunque5.  
All’inerzia di Luca si contrappone subito l’attività di Concetta; già 
attraverso le prime battute, infatti, i due rilevano «il contrasto fra i passi 
solleciti e premurosi della donna e il russare del marito, sepolto sotto le 
coperte»6.  
 

CONCETTA (col tono di chi sa in anticipo che dovrà chiamare 
chissà quante volte prima di essere ascoltata). Lucarie’... 
Lucarie’... Scetete, so’ e nnove...  
LUCA (aprendo gli occhi infastidito, ripete con lei). Lucarie’... 
Ah! E comme si’ scucciante! Lucarie’... E famme durmi’!...  

 

                                                
4 Basti dire che mentre nella versione del 1962, Eduardo compie tredici spostamenti 
verso il presepe, questi salgono a diciassette nell’edizione a colori. 
5 Luca, nel I atto dell’edizione 1962, sosta infatti ben 15 minuti e 28 secondi in zona 
2 (area del presepe e del letto di Nennillo); nell’edizione 1977 trascorre, invece, 10 
minuti e mezzo in zona 1 (area del presepe) e 9 minuti in zona 2 (area del letto di 
Nennillo). Va del resto notato che mentre nel secondo documento video -continuiamo 
a riferirci soltanto al I atto - il tempo complessivo delle sue fermate nelle zone 4, 5 e 
6 non supera complessivamente i 9 minuti (2,21/2,16/3,22), nella precedente versione 

Osservando l’entrata in scena nell’edizione del 1977 di Concetta 
(Pupella Maggio), si può notare come il suo primo tragitto si relazioni 
con tutti gli oggetti che regolano le sei zone e come, allo stesso tempo, 
sembri definire il perimetro di una sorta di ring entro il quale localizzare 
ogni successiva azione e narrazione. Mentre ciò avviene, Luca è, 
appunto, sepolto sotto le coperte.  
Possiamo osservare, a questo punto, gli spostamenti di Concetta durante 
tutto il I atto; il primo dei due tracciati sottostanti si riferisce 
all’edizione del 1962, e quindi al percorso effettuato da Nina De 
Padova; il secondo, invece, riguarda la versione 1977 nella quale è 
Pupella Maggio a interpretare Concetta.  

Anche questa volta i due tracciati sembrano molto simili: Concetta, in 
entrambi i casi, agisce lungo tutto lo spazio della stanza, o almeno su 
quello che lei stessa aveva perimetrato entrando. Se dovessimo 
comunque indicare un’area dello spazio che le appartenga, questa 
sarebbe senz’altro la parte di destra: è lì che si veste (e la sua vestizione, 

Luca staziona 3 minuti e 28 secondi in zona 4 e 7 minuti in zona 6. Questi dati 
confermano chiaramente l’impressione di come l’ancoraggio al polo-presepe del 
primo Luca sia decisamente meno certo di quanto non vedremo accadere nel Natale 
in casa Cupiello del 1977. 
6 Cfr. Giuseppe Rocca, Alcuni rimedi contro il freddo in: Franco C. Greco (a cura), 
Eduardo e Napoli. Eduardo e l’Europa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1993, 
p. 255. 



 6 

pur essendo più “svelta” rispetto a quella di Luca, possiede una durata 
maggiore e appare più complessa) ed è da lì che sorveglia ciò che 
accade all’interno e all’esterno della stanza. Tuttavia le due Concetta 
attraversano più volte e completamente la camera; d’altronde la staticità 
di Luca e quella di Nennillo le impediscono di rimanersene nell’angolo. 
Lei, Concetta, dovrà soddisfare le loro esigenze (la colla, la zuppa, il 
denaro) e quelle della casa (fare la spesa per il pranzo di Natale); inoltre 
l’entrata di Ninuccia e la successiva uscita di Luca la porteranno a 
occupare la posizione di centro: la posizione, cioè, dell’unico 
personaggio potenzialmente in grado di gestire la situazione.  
Ninuccia, entrando, sembra spaccare in due il flusso, non solo del 
percorso di Concetta ma anche di quello di Luca. I risultati che ne 
conseguono sono, in realtà, opposti: Concetta si sposta, appunto, da 
destra verso il centro (per risolvere); viceversa Luca parte dal suo 
angolo sinistro ed esce (per non dover risolvere). Tuttavia, che Concetta 
vada a occupare la zona di mezzo (la 4) per affrontare il problema della 
figlia, appare molto più evidente nell’edizione del 1962 che non in 
quella del 1977: mentre Nina De Padova resta bloccata in quella zona 
fino alla comparsa della lettera, Pupella Maggio scatta e corre verso la 
porta, rimanendo ferma in zona 4 per un tempo davvero breve. Ma sulla 
questione della centralità di Concetta, torneremo più avanti.  
Come il percorso di Luca, anche quello di Concetta può essere 
scomposto in più parti:  
1) entrata e delimitazione del ring,  
2) vestizione (lato destro) + attraversamenti vari;  
3) entrata di Ninuccia e centralità;  
4) esplosione di Ninuccia e “quasi morte” (ritorno al lato destro);  
5) ricomposizione. 
Proseguendo il confronto tra gli spostamenti effettuati dalle due 
interpreti, ci si può accorgere di un dato curioso: il loro numero è lo 
stesso; ne contiamo, infatti, quarantotto in entrambe le versioni. Questo, 
                                                
7 10 minuti e 13 secondi per un totale di undici soste. 
8 Effettuandovi però soltanto sette soste. 
9 19 minuti e 34 secondi. 

se non dimostra che i due tragitti sono identici, può suggerire almeno 
due considerazioni:  
a) i motivi per cui Concetta compie i suoi spostamenti appaiono più 
espliciti che in qualsiasi altro personaggio: infatti, gli atti quotidiani, 
necessitando di tragitti fissi (per preparare la zuppa, cioè, si deve andare 
in cucina; per far entrare chi bussa, si deve andare alla porta, ecc.), 
variano pochissimo da un’edizione all’altra;  
b) se Concetta è l’unico personaggio a poter gestire ogni evento e se la 
sua centralità è data soprattutto dalla coscienza che possiede di ciò che 
le accade attorno, allora anche i suoi movimenti non immediatamente 
pratici dovranno avere uno scopo: quello, cioè, di “regolare” gli eventi 
e di procrastinare, non potendola evitare, l’esplosione tragica. 
Chiaramente i percorsi delle attrici risultano condizionati dagli 
“obblighi” che questa funzione-perno, della quale Concetta è 
drammaturgicamente investita, necessariamente richiede. 
Confrontando i tempi delle soste che le due Concetta effettuano in 
ognuna delle sei zone, ci accorgeremo, del resto, di alcune discordanze 
abbastanza evidenti. La zona in cui Nina De Padova rimane ferma più 
a lungo, in questo I atto, è la 67; curiosamente per lo stesso tempo che  
Pupella Maggio trascorre nella medesima zona8. Quest’ultima, d’altro 
canto, sosta un tempo molto maggiore in zona 59, più che triplicando 
quello che, nello stesso quadrante, aveva trascorso la De Padova10. 
Abbiamo già osservato come il primo Luca Cupiello compisse il suo 
percorso molto meno vincolato dalla zona-presepe di quanto non 
facesse il secondo; ebbene, qualcosa di simile scaturisce dal confronto 
tra le soste di Concetta nelle due edizioni. Infatti, mentre Pupella 
Maggio va a occupare le due zone diametralmente opposte a quelle in 
cui si muove Luca, Nina De Padova traccia l’area per il proprio 

10 Concetta del 1962, del resto, staziona nella zona centrale (la 4) per quasi nove 
minuti, contro l’uno e mezzo di Concetta del 1977. 
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personaggio soprattutto in senso orizzontale, stabilendo con il proprio 
Luca, un sistema di rapporti meno definito e più ampio11.  
 

 
Atto II: intorno al tavolo 

 
Giuseppe Rocca12 determina le relazioni tra i personaggi di Natale in 
casa Cupiello13 secondo il seguente schema:  
 
 

                                                
11 La chiarezza con cui appaiono divisibili le zone nel documento del 1977 può essere 
dimostrata anche dal percorso di Pasqualino (Gino Maringola). Egli, infatti, con il suo 
piccolo drammatico problema, non può che porsi nel mezzo della scena; e così, presa 
coscienza degli avvenuti furti ai suoi danni, oscilla lamentandosi tra Luca e Concetta, 
sperando in un’accusa formale da parte loro, rimproverandoli, inveendo contro il 
nipote. Questo andirivieni, come sembra facile immaginare, genera una traccia di 
percorso sviluppata nei due sensi dell’orizzontale avanzata.  
Anche nell’edizione del 1962, il tragitto di Pasqualino (Enzo Petito) viene definito 
lungo lo stesso asse e, nel complesso, risulta somigliare molto a quello di Maringola. 
Ma se, nella versione a colori, le zone di localizzazione paiono appartenere quasi 
esclusivamente al personaggio che vi staziona più a lungo, nel documento precedente 
ciò avviene solo di rado; ecco perché Maringola va a occupare, quasi inevitabilmente, 

 
 
 
 
 
 
 
Concetta ne è il nucleo fondamentale, «il cuore [.. .], attorno al cui 
battito crescono man mano tutti gli altri movimenti, tutti gli altri 
ritmi»14. Abbiamo già accennato al ruolo centrale che Concetta assume 
sin dall’inizio dell’opera: ne è una dimostrazione definitiva questo II 
atto, punto d’incontro critico e prolungato di tutti i personaggi.  
Concetta si pone come elemento intermedio sulla linea di 
contrapposizione di due triangoli: il primo (quello dal tratto “svagato e 
grottesco”) formato da Luca, Nennillo e Pasquale (triangolo A); il 
secondo (“scuro e passionale”) da Ninuccia, Vittorio e Nicola (triangolo 
B). Il triangolo A è quello dei “personaggi che non sanno” ed eredita le 
dinamiche interne dal grande patrimonio degli sketch da rivista; il 
triangolo B è, invece, quello dei “personaggi che sanno” e ricalca gli 
schemi dei più tipici triangoli amorosi del dramma borghese. Delle 
dramatis personae, Concetta è la sola che partecipa attivamente alla 
struttura compositiva di entrambi i triangoli e che, oltre tutto, possiede 
coscienza chiara e totale delle possibilità di sviluppo (e di 

la zona centrale, - la 4 -, rispettando (e dunque confermando e proseguendo) il gioco 
simmetrico che organizza i rapporti tra Luca e Concetta; Petito, viceversa, non 
trovandosi stretto nel mezzo di due grossi blocchi tra i quali oscillare, può comporre 
i suoi movimenti con una libertà senz’altro maggiore: anche questo elemento, del 
resto, rimanda a una più precisa e nitida organizzazione interna che caratterizza il 
video del 1977.  
12 Giuseppe Rocca, cit., p. 242. 
13 Lo studio di Rocca riguarda sostanzialmente la drammaturgia eduardiana; quindi, i 
rapporti che individua e che descrive sono desunti esclusivamente dall’analisi testuale 
e non - come prevede questo lavoro - dall’esame della sua edizione in video. 
14 Giuseppe Rocca, cit., p. 242. 
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soste CONCETTA 

4’ circa 

Confronto delle zone in cui Luca e Concetta,  
nell’edizione 1977, sostano più a lungo 
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degenerazione) che i due gruppi contengono intimamente. Alcune 
“battute” confermano la sua consapevolezza di trovarsi “nel mezzo”:  
 

CONCETTA Io songo `na povera martire. ‘O cielo m’ha voluto 
castiga’ cu’ `nu marito ca nun ha voluto e nun ha saputo fa’ mai 
niente...  
 

CONCETTA [...] ...il marito sa tutto.  
VITTORIO Sa tutto?  
CONCETTA Per una lettera che mio marito, senza sapere niente, 
ha consegnato nelle sue mani. So io quello che c’è voluto per farli 
fare pace un’altra volta...  
 

CONCETTA Ringraziate a Dio che sono sola. Maritemo è comme 
si nun ‘o tenesse... Mio figlio nun ne parlammo, chillo è 
guaglione... Pecchè si tenesse n’ato ommo vicino, questa storia 
sarebbe già finita. 

  
Del resto l’accusa finale che Nicolino le lancia contro riguarda proprio 
questa sua posizione: «Ruffiana!», griderà verso la suocera, ovvero 
“mezzana”, nient’altro, cioè, che uno spregiativo di “mediatrice”. 
Concetta è, dunque, al corrente di tutt’e cose, d’altro canto, perfino 
Luca avverte la tensione vibrante su cui si snodano le vicende dell’atto; 
non “capisce”, ma, a differenza di Pasquale e Nennillo, sa dell’esistenza 
di qualcosa che non “capisce” (e questo, per certi versi, lo rende più 
colpevole degli altri due):  
 

LUCA Conce’ ma ch’è stato?  
CONCETTA Niente, Lucarie’, niente...  
LUCA No... Dico: ch’è stato?  
CONCETTA Eh, t’’o sto dicenno: ma ch’è stato? Niente!  
LUCA (minacciando di rompere un piatto) Ch’è stato?  
CONCETTA Ma niente... Nun è stato niente!  

 
Se analizziamo l’assetto scenico del II atto per verificare se esista o 
meno un impianto prossemico comune saremo portati a localizzare nel 
tavolo il “centro regolatore degli spazi”.  

Immaginando di tracciare i prolungamenti delle diagonali del tavolo 
potremo osservare come essi determinino i limiti di una serie di 
“territori” i cui occupanti sono in chiaro conflitto. Ma vedremo anche 
come le stesse linee impediscano a ognuno dei personaggi di sconfinare 
in zona antagonista nei momenti di tensione estrema (conflitti del 
triangolo B), di imbarazzo “familiare” (conflitti del triangolo A) o di 
disagio comunicativo (contrapposizione triangolo A/triangolo B).  
Negli schemi vengono riportate le disposizioni dei personaggi laddove 
hanno luogo questi pre-scontri liminari.  

 
A lato, edizione 1962.  
 

1 - V - Donna Cunce’, ho fatto 
proprio male a salire, eh?  
C - Voi ve ne dovete andare (...) 
Non ci vogliamo amareggiare la 
serata.  
 

2 - L - Ci rinai... ruinia... Con 
permesso...  
 

3 - L - Lascia stare i soldi miei; 
io ne tengo pochi... Dio lo sa...  
 

4 - L - Cunce’, tu fossi scema, io 
soffro coi reni!  
 

5 - (Nicolino è preso di 
soprassalto) L - Niculi’ che è?  
M - Ma siete voi?  
 

6 - M - Mai come adesso io vedo 
che c’è un accordo completo... 
  

7 - P - Me steva mandando 
all’ospedale ‘sto delinquente!  
L - Stai zitto Pasqua’, noi 
dobbiamo mangiare, capito? 
Piatti ce ne sono pochi.  
 

8 - V - lo non volevo rimanere; è 
stato tuo padre che ha insistito. 
Se vuoi me ne posso pure 
andare...  

F - Adesso sarebbe peggio. Ma io lo so perché ti comporti così: hai deciso di far succedere 
quello che non deve succedere.  
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9 - M - Scinne abbascio! Mo he’a scendere, mo’! V - Nun te vuo’ bene mugliereta, nun te 
vuo’ bene!  
 

 
A lato, edizione 1977.  
 

1 - P - Perché ieri non ha 
confessato che s’aveva arrubbato 
‘e scarpe e ‘u cappotto?  
C - Quella è stata una 
combinazione...  
 

2 - P - E solo tua madre si può 
commuovere a que-sto pianto di 
sciacallo!  
N - Ebbè sienti... chissà qua’ vota 
‘e chesta, ‘e notte, vengh’int’ ‘a 
camera tua e t’appenno, ‘e capito 
t’appenno...  
 

3 - V - Donna Cunce’, io a vostra 
figlia voglio bene...  
C - Ma voi a chi volete inguaia’? 
A chi?  
 

4 - V - Bravo, bravo...  
L - Grazie.  
V - E quest’erba? Pure l’avete 
messa voi? (...) Bravo, bravo.  
 

5 - L - Ci rinai... ruinia... Con 
permesso...  
 

6 - L - Ma ch’è stato?  
C - Niente Lucarie’... Non è stato 
niente...  
 

7 - L - Niculì, mentre parliamo, dentr’‘a credenza ce sta ‘nu mazzo ‘e car-te da gioco: 
fatevi ‘na partita voi due...  
 

8 - V - Carogna!  
M - Scinne abbascio, mo’.  
V - E quanno? E quanno?  
 

                                                
15 Nessuno scontro avrà comunque luogo nel salone: in chiusura del II atto Vittorio e 
Nicolino correranno infatti abbascio, inseguiti da Ninuccia. 
16 Ognuno dei quattro lati del tavolo in questione (e continuiamo a riferirci entrambi 
i documenti video) coincide con un lato di quattro delle sei zone in cui è stata 

9 - M - Voi sapevate tutt’e cose. Ruffiana!  
C - A me?  
 
Per evitare che accada “ciò che non deve succedere”, Concetta prova 
innanzitutto a bloccare l’ingresso di Vittorio all’interno della struttura 
definita nel I atto; non essendoci riuscita tenta di salvare il salvabile con 
il pranzo preparato improbabilmente ngrazia ‘e Dio; si interpone anche 
tra Pasquale e Nennillo, con il chiaro intento di ridurre la loro questione 
a una pura e innocua combinazione. Non riesce però che a posticipare 
l’esito degli eventi15.  
Forse, allora, il tavolo, con le sue diagonali invalicabili, dal punto di 
vista delle dinamiche spaziali, possiede un ruolo molto simile a quello 
rivestito da Concetta sul piano drammaturgico. Mentre Nennillo 
distrugge i piatti del tavolo, Concetta, fuori campo per rincorrere un 
capitone che, di quel pranzo, non farà mai parte, tuzza cu’’a capa vicino 
‘o fucolare. Si tratta di due tipi di “ferite” che vanno però a colpire lo 
stesso bersaglio simbolico; “qualcosa” si è rotto e la realizzazione di un 
grande presepe umano diventa impossibile.  
Osservando le piante di pag. 72 e 73 [pag. 2 sulla presente copia] 
possiamo accorgerci di come nessuno dei quadranti di suddivisione 
contenga l’oggetto-tavolo; per certi versi potremmo sostenere 
l’indipendenza del tavolo dalle sei zone determinate. Ma, a questo 
punto, sarebbe meglio rovesciare il discorso affermando che sono 
quelle stesse zone a dipendere dal tavolo. Ecco perché, definendo la 
mappa del salone, ci è sembrato naturale che tutti i quadranti dovessero 
toccare il rettangolo del tavolo16. Abbiamo, dunque, considerato la 
possibilità di poter determinare, con relativa esattezza, le posizioni di 
chi vi si muove attorno, visto che questo rettangolo, come una sorta di 
totem, viene continuamente circondato dai tragitti dei vari personaggi.  
Sarà dunque utile, a questo punto, verificare le disposizioni dei 
personaggi non solo nel contesto di situazioni specifiche (come 

suddivisa la mappa. Nello specifico, il lato Nord confina con zona 3, il lato Est con 
zona 6, il lato Sud con zona 4 e il lato Ovest con zona 2. Le zone 1 e 5, viceversa 
vengono a contatto con soltanto uno spigolo del rettangolo (rispettivamente con punti 
Nord-Ovest e Nord-Est del tavolo). 



 10 

abbiamo fatto isolando i momenti critici attorno al tavolo), ma anche 
prendendo in considerazione l’intero atto; al suo interno sarà possibile 
constatare se e come gli spunti proposti possano essere confermati nel 
complesso del gioco spaziale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
a) Il conteggio dei tempi di sosta da noi effettuato ci porta a considerare, 
in entrambi i casi, la zona 2 come “dominio” pressoché esclusivo della 
coppia Nicolino-Ninuccia. Il quadrante in cui invece vediamo sostare 
più a lungo Vittorio è il terzo, sia per quanto riguarda la versione del 
1962 che per quella del 1977. Mentre nel primo caso ne condivide il 
possesso con i tre “che non sanno”, nel secondo lo detiene 

                                                
17 Ciò accade, in realtà, soprattutto perché l’arco Sud-Est è occupato dalle telecamere 
(v. fig. a pag. 81 [pag. 7 sulla presente copia)]; l’area in cui gli attori possono 
muoversi viene, così, a priori, sensibilmente compressa. 
18 v. nota 17. 
19 Sarà opportuno notare che, nell’edizione del 1962, la zona 6 viene solo 
saltuariamente attraversata; cosicché, visto che per motivi tecnici (per evitare, cioè, 

sostanzialmente da solo17. A ciò si aggiunga che, ogni qualvolta gli sarà 
possibile, vedremo Ninuccia rifugiarsi nello spazio-cucina, dalla 
madre; ecco che, come Vittorio in zona 3, anche Nicolino risulterà 
spesso essere l’unico occupante di zona 2.  
La zona 3 è, di tutte, quella più prossima all’uscita, quella più connessa 
con l’esterno, dunque. Forse, allora, non sarà un caso se oltre a 
occuparla Vittorio (lo straniero), nel 1962 vi stazioneranno anche Luca, 
Pasquale e Nennillo (gli straniati, diremmo) che, in definitiva, sono 
fuori dalla vicenda centrale18. Viceversa la zona 2, comunicando con la 
cucina, sentendone il calore (potenzialmente “familiare”), si 
contrappone in modo certo alla 3, zona del “fuori” e quindi del freddo.  
Ecco che l’antitesi Vittorio-Nicolino può configurarsi anche come un 
antagonismo, potremmo dire simbolico, tra fuori e dentro, tra porta e 
tavolo.  
b) I componenti del triangolo A, i “magi”, in entrambe le edizioni, si 
riuniscono nel medesimo quadrante. I tre, pur trovandosi più volte in 
contrasto reciproco, formano spesso un gruppo separato e lontanissimo 
da tutto ciò che accade intorno19. Nella versione del 1977, i tre vanno a 
ritagliarsi, in una zona su cui gli altri personaggi non giungono mai (la 
6), uno spazio privato, dove concordare la performance finale e dove, 
in ultima analisi, tirarsi fuori dai pericolosi incroci sulle linee del tavolo.  
 
 
 
 
 
 
 

di dare le spalle alla telecamera) la stessa sorte tocca a zona 4, gli unici lati del tavolo 
realmente utilizzati sono il Nord e l’Ovest; questo, tra l’altro, contribuisce in parte a 
spiegare per quale motivo Luca, Nennillo e Pasquale debbano condividere zona 3 con 
Vittorio invece di occupare un’area specifica. 

Negli schemi sopra, che riproducono le sale da pranzo delle due 
edizioni video, i nomi dei personaggi sono stati riportati nella zona in 

cui sostano più a lungo. 
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20 Sia Nina De Padova che Pupella Maggio passano gran parte dell’atto in cucina 
(raramente inquadrata nel 1962 e invisibile, come sappiamo, nel 1977); nel salone, si 
limitano a stazionare tra zona 1 e zona 2. Pupella Maggio, in realtà, sviluppa un 
tracciato più complesso, compiendo anche un paio di giri di tavolo (soltanto per 

Osservando questi tracciati, inoltre, risulterà chiaro come l’oggetto-
presepe, tanto importante all’interno delle dinamiche del I atto, perda 
qui gran parte della sua valenza centripeta: il vortice di tragitti attorno 
al tavolo, infatti, lo sfiora solo di rado. L’entrata di Luca, in realtà, 
sembra riproporre (in entrambe le versioni) il motivo oscillatorio del I 
atto: Vittorio viene strappato più volte all’orbita del tavolo per essere 
condotto (obbligato) alla “visita” del presepe; ma poi sull’ennesimo, 
ridondante commento circa l’acquisto dei “re magi”, Luca desiste 
definitivamente.  
c) Concetta, pur rappresentando il cuore drammaturgico di questo atto, 
non vi interviene come elemento spaziale determinante: nessuna delle 
due Concetta incide con forza, con i tempi delle soste o con le linee dei 
tragitti, sull’organizzazione dello spazio del salone20.  
 
 

Atto III: intorno al letto 
 
Il 9 aprile 1934 Natale debutta all’Olimpia di Milano: «Per l’occasione 
Eduardo ha scritto un terz’atto, in cui tutto il peso dell’azione, dal punto 
di vista drammaturgico e scenico, si sposta su Luca Cupiello»21. Ecco 
perché, in quest’ultimo atto, i personaggi che si dispongono attorno al 
letto (sedendosi, appoggiandosi, circondando) paiono rappresentare 
poco più che un contorno alla lenta fine di Luca.  
A ogni modo sarà possibile suddividere l’assetto compositivo di questo 
spazio in due fasi strutturalmente distinte; il risveglio di Luca Cupiello 
vi funge da spartiacque.  
La didascalia iniziale descrive così la prima disposizione dei 
personaggi:  
 

A. [...] Luca è a letto, quasi privo di sensi.  

apparecchiare, però); i tempi delle sue fermate attestano in definitiva il suo 
confinamento a sinistra. 
21 Paola Quarenghi, Dal pari al dispari. Una commedia del repertorio di Eduardo, 
cit., p. 42. 

Negli schemi in alto i percorsi di Luca (1), Pasquale (2) e Nennillo 
(3) nel Il atto della versione 1977; A - presepe; B - tavolo. 
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B. [...] Concetta siede a destra sulla poltrona, circondata da donna 
Carmela, Olga e la signora Armida... E...]  
C. [...] A sinistra, seduti sul letto di Tommasino, si troveranno 
Rita, Maria e Alberto... [...]  

 
Tra i due gruppi, inoltre, si muovono ora Raffaele (il portiere), ora Luigi 
Pastorelli; questi, se per un verso stemperano l’atmosfera tragica grazie 
a piccole gag con Alberto e con Olga (rispettivamente), per l’altro, coi 
loro tragitti, movimentano minimamente una scena altrimenti del tutto 
statica.  
Mentre l’edizione del 1977 rispetta quasi per intero la struttura definita 
in didascalia (soltanto Armida è spostata nel gruppo dei giovani), quella 
del 1962, aprendosi sul salone, si obbliga a una completa 
riformulazione degli schieramenti (e, in ogni caso, annulla la figura a 
tre poli - giovani/Luca/donne - descritta da Eduardo): queste formazioni 
rimarranno più o meno immutate fino al risveglio del moribondo (nel 
frattempo saranno però rientrati in scena sia Ninuccia che Nennillo). 
Tutti i presenti, udendo allora la delirante voce di Luca (Niculì! 
Niculino!), si affretteranno a circondarlo, giungendo a formare un vero 
e proprio cappio intorno al rettangolo del letto. L’immagine di un letto 
“accerchiato” da gente che guarda, che ascolta, resisterà sino all’entrata 
sconvolta di Nicolino.  
Ma questo, in definitiva, è l’atto di Luca Cupiello e delle sue parole 
farfugliate. Solo qui, finalmente, egli diviene vero fulcro 
(drammaturgico e scenico) attorno a cui proprio tutti finiscono per 
ruotare; ma se l’atto è tutto suo, se il suo monologo, se la sua fine 
vengono rappresentati su un letto che si fa palcoscenico, tutti gli altri 
personaggi non possono che aspettare o guardare. È proprio ciò che gli 
vedremo fare negli unici due disegni compositivi di un atto che, per 
altro, potremmo definire “di (balbettata) parola”.  
 
 
 
 
 

Altri tragitti 
 
Svincolato, come appare, da congetture di natura teorica rivolte alla 
tecnica attoriale, e lontano, almeno in parte, dai roventi dibattiti 
proposti dagli “ismi” novecenteschi e dalle avanguardie storiche, il 
“teatro di tradizione” è stato spesso visto come un semplice contenitore 
dei naturalissimi talenti di chi è cresciuto dietro le quinte di un teatro 
popolare:  
 

CAMPESE Sulle tavole incominciai a muovere i primi passi, a 
balbettare le prime parole, a storpiare i nomi dei protagonisti 
delle tragedie che recitava mio padre, e ad affrontare le prime 
particine, il primo ruolo importante, e a concepire finalmente la 
prima incertezza, il primo dubbio su quello che sarebbe stato il 
mio futuro.  
(Eduardo De Filippo, L’arte della commedia)  

 
Ma non è lecito parlare di una teatralità esclusivamente “genetica”, di 
un’arte ereditata di generazione in generazione, copiata e riproposta 
pedissequamente.  
Il teatro di cui ci stiamo occupando è, quasi sempre, un teatro erudito, 
assolutamente cosciente delle proprie peculiarità, strutturato e definito 
nei minimi particolari e, soprattutto, fondato su di una consapevolezza 
tecnica (ma anche storico-filosofica) realmente altissima 
(mantenendosi tale anche quando la ripresa Tv sembrerebbe alterarne 
le regole):  
 

Quanti hanno detto: «La recitazione a soggetto dei De Filippo» 
[...]. Non state a sentire! Non è vero quello che dicono! [...] ... è 
impossibile inventare in scena.  
[...]  
Il gesto deve essere come spontaneo. Badate non spontaneo, 
come  
spontaneo.  
(Eduardo De Filippo, Lezioni di teatro)  
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L’analisi strutturale applicata alle versioni video di altre commedie ci 
ha portato a confermare come in Eduardo i luoghi dell’azione siano 
ordinati e costruiti secondo un’idea geometrica forte e coerente, capace 
di ricalcare con chiarezza le preesistenti definizioni drammaturgiche.  
A volte, le zone, le rette tra gli oggetti, i percorsi che possiamo 
osservare, vanno a comporre un disegno generale assai complesso i cui 
tratti, tuttavia, trovano sempre una giustificazione evidente, 
perfettamente compatibile sia con le linee del testo che con le esigenze 
sceniche.  
Potrà sorprendere come, volta per volta, le composizioni che si 
delineano sulla superficie dello spazio agito rispondano a formulazioni 
geometriche così evidentemente esatte. Le figure con le quali gli attori 
segnano il palco spesso non sono che triangoli, cerchi, croci, trapezi, le 
cui valenze, i cui significati appaiono sempre riconducibili ai ruoli di 
chi le ha disegnate.  
Altrettanto spesso, la scena (o la sua riformulazione) viene “tagliata” 
con precisione matematica: del resto, simmetrie, parallelismi, 
rovesciamenti sono sempre prescritti dal generarsi di un asse su cui il 
percorso si avvolge, o dalla presenza di un oggetto organizzatore che 
possa fungere da centro cartesiano: queste sono condizioni necessarie 
affinché lo spazio possa definirsi organicamente.  
 
Ognuno dei tre atti dell’edizione televisiva di Non ti pago! del 1964,  ad 
esempio, viene spazialmente regolato da un triangolo di oggetti nel 

salone di casa Quagliuolo (schema a 
lato): e cioè, da due tavoli, posti in 
contrapposizione simmetrica22, e da 
un vertice-santuario su cui risalta il 
ritratto del defunto padre di 
Ferdinando. Il mobile della 
buonanima si porrà qui come punto 
di vista alternativo e superiore sia al 

                                                
22 Lo studio dei percorsi e delle soste dei vari personaggi permette di confermare che 
la metà destra del salone appartiene sempre e solo a Ferdinando (oltre che ad 

tavolo di sinistra, fulcro della “ragione” degli antagonisti, che a quello 
di destra, incarnazione del “torto” di Ferdinando.  
In Uomo e galantuomo (ci riferiamo all’edizione video del 1975), 
invece, a generare spazi ed equilibri prossemici non sembrano più 

essere degli oggetti, degli elementi concreti e 
visibili, quindi, quanto piuttosto gli assi di 
sviluppo dei percorsi effettuati dal 
protagonista. Così, l’osservazione soprattutto 
del I atto ci ha portato a notare come Gennaro, 
disgraziato capocomico della compagnia 
teatrale “L’Eclettica”, muova i suoi passi 
quasi esclusivamente lungo due rette 
perpendicolari. Queste definiscono due 
modalità precise attraverso cui gli altri 
personaggi possono relazionarsi con 
Gennaro: la prima, individuabile lungo il 

proprio asse orizzontale (schema 1) - su linee, quindi, parallele al 
proscenio - , riguarda il suo ruolo di “amante di Viola” ed è stabilita, 
oltre che dalla stessa Viola (una delle attrici, in attesa di un figlio), 
anche da Alberto (l’impresario) e da Salvatore (il fratello di Viola); la 
seconda, che si sviluppa soprattutto attorno all’asse verticale (schema 
2) di Gennaro, è invece da riferirsi alla sua funzione di “capocomico”. 
La sua centralità ha significato opposto nei due sensi: nel ruolo di 
amante è causa di disagio e pericolo, in quello di capocomico gli 
permette di porsi gerarchicamente sopra ognuno dei suoi attori.  
 
 

Eredità 
 
Le analisi proposte sembrano, in effetti, confermare quanto ipotizzato 
in apertura; ovvero che, in Eduardo, lo spazio della rappresentazione 
risulta regolato e organizzato secondo strutture geometriche precise, 

Aglietiello fin quando gli resta alleato), mentre l’altra, quella di sinistra, è propria di 
tutti i suoi antagonisti. 

1 

2 
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coerenti e giustificate. Non dobbiamo, del resto, dimenticare che gli 
studi illustrati sono stati effettuati su edizioni televisive di commedie 
teatrali, su documenti audiovisivi, quindi. Ciò non toglie che gli assetti 
delle strutture spazio-sceniche appaiano costituiti da forme e da 
direzioni talmente esatte e motivate da negare, sostanzialmente, 
l’ipotesi (solo potenziale) che il teatro di Eduardo fosse soprattutto un 
contenitore di istinti attoriali e di talenti naturali. È probabile oltretutto 
che l’intero discorso sia applicabile all’intero nucleo teatrale che 
continuiamo a chiamare “di tradizione”; del resto è chiaramente lì che 
risiedono le radici del teatro di Eduardo.  
Quella di Eduardo è la storia di un grande riformulatore del teatro che 
lo ha preceduto e generato, quello, come dice lui, degli Scarpetta, dei 
Pantalena, delle Magnetti:  
 

Il trampolino di Eduardo è il comico delle parodie, dei 
travestimenti, della coppia Pulcinella-Sciosciammocca nella 
versione greve di Petito, alleggerita poi dal comico garbato di 
Scarpetta, dei rapporti infine tra questo teatro e lo sketch del 
Varietà, la scenetta e l’atto unico d’ambiente23.  

 
Questo background, che Eduardo non nega e da cui anzi spesso attinge 
a piene mani, consente di precisare, contestualizzandola, ogni sua opera 
e operazione.  
Se è qui dentro che Eduardo impara a scrivere (« [mio padre] mi teneva 
legato due ore sulla sedia ogni giorno costringendomi a ricopiare 
commedie degli altri e le sue»), se è qui dentro che impara a recitare (ha 
pochissimi anni quando interpreta un giapponesino nell’operetta La 
Geisha), allora forse è qui dentro che comincerà a capire come funziona 
tutta la scatola-teatro: dalla pratica alla grammatica, dai significati più 
profondamente filosofici alle problematiche quotidiane che un’andata 
in scena deve necessariamente comportare.  

                                                
23 Franca Angelini, Eduardo negli anni trenta: abiti vecchi e nuovi in: L’arte della 
commedia. Atti del convegno di studi sulla drammaturgia di Eduardo, cit., p. 16. 

La geometria dei triangoli, delle linee era poi ulteriormente “rodata” 
negli sketch d’avanspettacolo, e non solo; ed è chiaro come la 
“coscienza degli spazi” non potesse mancare ad artisti del calibro di 
Petito e Scarpetta. Da qui parte Eduardo, dall’acquisizione di un’abilità 
pratica, dalla consapevolezza di ciò che “funziona” e di ciò che “non 
funziona”, da leggi non scritte seppure inviolabili, da una storia teatrale 
di cui è figlio (legittimo).  
Il teatro di Eduardo poggerà soprattutto sulla vita osservata, sui rapporti 
annotati, sul racconto profondo: la messa in scena di questi 
“fondamentali” porterà naturalmente a organizzare gli spazi della 
rappresentazione. Ecco allora che quel rigore geometrico, riscontrato 
osservando e studiando le riprese delle sue commedie, sembra soltanto 
una delle eredità, uno dei vari lasciti dei “padri”:  
 

Se ci serviamo della tradizione come di un trampolino... 
arriveremo più in alto che se partissimo da terra24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
* Il presente studio è tratto dalla tesi intitolata Tragitti e soste nello spazio d Eduardo. 
Ipotesi per un sistema di analisi, discussa di recente presso l’insegnamento di 
Metodologia e critica dello spettacolo dell’Università “La Sapienza” di Roma (rel. 
prof. Antonella Ottai, corr. dott. Carla Maria Ricci). Nell’ambito di tale lavoro, 
abbiamo sottoposto ad un medesimo sistema di analisi spazio-scenica quattro 
edizioni televisive di commedie di Eduardo (nello specifico: Natale in casa Cupiello 
del 1962 del 1977, Non ti pago! del 1964 e Uomo e galantuomo del 1975), 
organizzando, successivamente, i risultati ottenuti all’interno di un database che ne 
facilitasse letture consultazioni.  

24 Eduardo nel 1983 a Montalcino. 
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