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INTRODUZIONE 

La presente trattazione si pone l’obiettivo di confrontare e analizzare due autori del 

Novecento letterario e teatrale, tanto distanti cronologicamente e geograficamente tra 

loro, quanto vicini per il loro modo di intendere il teatro: Jean Genet ed Enzo Moscato. 

Richiamando l’attenzione del lettore sulla comparazione tra due delle prime opere dei 

rispettivi autori, quali Le Serve e Festa al Celeste e Nubile Santuario, l’osservazione 

pone l’accento sull’aspetto rituale che incombe in entrambe attraverso un linguaggio 

deformato, visto come oggetto di scambio nel gioco cerimoniale che è il teatro, e sulla 

conseguente relazione tra Teatro e Morte. Un teatro posto ai limiti indefiniti delle cose 

che scivola nel sogno e nel delirio mistico. Il lettore-spettatore, denudato e sprofondato 

nel vuoto di una realtà illusoria, sarà scosso da una profonda crisi interiore che gli farà 

rivivere i suoi problemi esistenziali. 

 Il primo capitolo si sofferma sull’aspetto rituale del teatro, che sarà di 

fondamentale importanza nell’analisi delle due opere, e mostra come nel corso 

dell’Ottocento numerose ricerche antropologiche abbiano rilevato nel rito il punto di 

partenza per lo studio della nascita delle arti drammatiche e dello spettacolo. Nel 

proporre una definizione di rito, l’associazione al teatro nasce spontanea laddove 

entrambi sembrano trasmettere una medesima funzione sociale dando ordine e forma 

alle proprie idee, e fungendo da strumento attraverso il quale l’uomo manifesta il suo 

rapporto conflittuale con la realtà, sebbene il rito, avendo come principali destinatari le 

divinità e le forze soprannaturali, rimanga in una sfera prettamente sacra e religiosa.  

 Per questo motivo, le prime forme drammatiche sviluppatesi erano ancora 

strettamente legate al rituale e solo con l’aumento della fiducia nell’uomo, il teatro si 

svincolò da finalità prettamente religiose. L’analisi qui proposta fa riferimento ai primi 

che avviarono il processo che avrebbe portato alla conquista progressiva dell’autonomia 

del teatro dal rito e del suo sviluppo come istituzione indipendente, cioè i Greci, i quali 

partendo dal ditirambo, trasformarono queste improvvisazioni in vere e proprie 

composizioni letterarie, giungendo poi a quella che sarebbe stata la nascita della 

tragedia classica nel quinto secolo a.C. proposta da Eschilo, Sofocle ed Euripide. 

 Successivamente si fa riferimento a quelli che sono gli elementi fondamentali in 

comune tra rito e teatro. In primo luogo l’oralità e la gestualità, ma anche 
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l’interpretazione, il travestimento, la ripetizione e soprattutto la collettività, 

considerando che in entrambi i casi ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio atto di 

condivisione sia nel momento proprio dell’esecuzione, in cui solitamente più persone 

insieme svolgono e assistono a un rituale, sia nel messaggio che comunica poiché è 

acquisito dall’immaginario collettivo e risponde a reali bisogni della società.  

 Infine, il capitolo si sofferma sulla ripresa del rito nel teatro del Novecento, sorta 

in seguito a quella necessità di svincolare il teatro (inteso ora come spettacolo e 

performance) dal dominio del testo e cercare di definire quest’ultimo come arte e genere 

autonomo. Si parlerà di una Rivoluzione teatrale portata avanti da figure di artisti 

emergenti che hanno contribuito alla nascita di vere e proprie pedagogie teatrali. Tra 

questi l’artista Antonin Artaud sarà analizzato in maniera più approfondita anche nei 

successivi due capitoli, poiché si rivelerà essere uno tra i pensatori che hanno 

maggiormente influenzato l’esperienza teatrale dei due autori protagonisti della presente 

esposizione.  

 Con il secondo e il terzo capitolo si entra nel vivo della trattazione, analizzando 

il pensiero dei due autori, partendo dal contesto storico-letterario in cui si inseriscono 

fino ad una prima analisi delle opere scelte per il confronto. Cronologicamente Jean 

Genet andrebbe inserito in quel filone drammaturgico racchiuso sotto l’espressione di 

Teatro dell’Assurdo sviluppatosi tra gli anni quaranta, cinquanta e sessanta del 

Novecento e massima realizzazione del pensiero esistenzialista. In realtà Martin Esslin 

inserendo Genet tra gli autori principali di questo filone, aveva sottovalutato e 

neutralizzato le originalità che lo differenziano da tutti gli altri. Se da un lato infatti 

Genet condivide con questi autori alcune tematiche esistenziali del tempo come la 

precarietà dell’esistenza, la solitudine e la scoperta dell’inutilità, dall’altro la sua intera 

opera tende alla sublimazione della condizione dell’uomo, che nel Teatro dell’Assurdo è 

solo descritta come stato di necessità ma non viene mai superata, avvolgendo l’uomo in 

un perenne sentimento di angoscia. 

 Inoltre Genet non contempla, a differenza di questi autori, una disintegrazione 

del linguaggio come affermazione del suo non senso, e quindi privo di significato e 

inconsistente, anzi la lingua è elemento essenziale del suo teatro. La parola è ciò che 

instaura la relazione più profonda con l’essere, imprigiona il reale, lo esprime e lo 

supera sublimandolo, trasporta il lettore e lo spettatore in quel limbo tra reale ed 
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immaginario. In questo senso quindi, anche i personaggi non sono privi d’identità, ma 

ne assumono molteplici: sono l’essere e l’apparire insieme, la realtà e l’illusione, il 

travestimento, la maschera e la persona, ciò che c’è sotto: il nulla.  

 La trattazione prosegue con la spiegazione del pensiero dell’autore e della sua 

visione del teatro completamente rivoluzionaria che, per la sua complessità, è stata 

sottoposta a diverse interpretazioni. Quando si cerca di spiegare l’opera di Genet, si fa 

riferimento soprattutto al personaggio che la critica ed egli stesso hanno contribuito a 

costruire intorno alla sua immagine, esito di una vita tormentata fatta di furti e 

reclusioni. Aldilà delle tematiche affrontate che fungono da sfondo di un’esistenza degli 

oppressi e che erroneamente porterebbero ad interpretare il suo teatro come socialmente 

impegnato, l’intento di Genet non è quello di avvicinarsi al reale, ma di allontanarsene 

completamente. Pervaso da una forte componente rituale e assumendo le sembianze di 

un vero e proprio cerimoniale, il teatro di Genet appare come un gioco di ombre e 

riflessi attraverso il quale il mondo tangibile e non illusorio viene continuamente 

smascherato mostrando la sua nuda apparenza, considerando la vita dal punto di vista 

della morte; è un teatro-altro in senso sia morale che estetico, il quale attraverso 

l’artificio e l’eccesso mette in scena la celebrazione del nulla.  

 Enzo Moscato si inserisce in quel contesto di esperienze di scrittura teatrale 

racchiuse sotto l’espressione di Nuova Drammaturgia Napoletana, che si realizza a 

Napoli a partire dagli anni Ottanta, alimentato da una profonda esigenza di 

rinnovamento. Con la conseguente ricerca di nuovi registri linguistici, e il superamento 

del modello drammaturgico tradizionale eduardiano, questi autori si esprimono 

attraverso una tensione drammaturgica che muove verso luoghi interiori, del profondo e 

dell’oscuro, visti come unici elementi rappresentabili. Anche per Moscato il contesto di 

vita e i gli studi in filosofia hanno contribuito a delineare la sua immagine di artista. I 

principali protagonisti delle sue opere sono Napoli, il suo popolo e la Lingua. Partendo 

dalla contraddittoria e complessa realtà sociale partenopea, nel suo teatro ritroviamo i 

cosiddetti femminielli, giovani travestiti, personaggi che incarnano le perfidie, le 

ossessioni e la miseria di una città-risentimento che assume la voce e il volto del 

riscatto. Cosi come per Genet, il linguaggio di Moscato è artificiale, allungato, 

deformato e molto complesso. Il plurilinguismo è la tecnica più utilizzata nelle sue 

opere, viste come un misto multi-sonoro e ritmico di napoletano e altri idiomi; tutto ciò 
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che appare sulla scena dell’autore napoletano, dal corpo degli attori, ai sentimenti, alle 

storie narrate, ai costumi e ai movimenti è prima di tutto materiale linguistico: figure, 

metafore, metonimie, allusioni, doppi e simboli, che cercano di esprimere quella 

coincidentia oppositorum che regge l’intero universo moscatiano, sospeso tra realtà e 

irrealtà, natura ed artificio. Egli stesso definirà il suo teatro come un teatro sul limite 

fondato sulle contrapposizioni e le dissonanze, un ossimoro radicale secondo cui un 

concetto è allo stesso tempo sé stesso e il suo esatto contrario. Dunque, il suo universo 

teatrale non è circoscrivibile esclusivamente alla realtà partenopea, ma attraverso di essa 

diviene specchio di una serie di ferite di quell’immaginario sprofondato del mondo che 

ha le sue fondamenta nel Dubbio della vita e nella Morte.  

 L’elaborato si conclude con un quarto capitolo che, mettendo a confronto le due 

opere oggetto della trattazione, sintetizza i tratti in comune tra i due autori esplicandoli 

attraverso una più approfondita analisi dei testi. Tra i punti di contatto emerge il legame 

perverso e ossessivo instaurato tra le sorelle vissute in una duplice dimensione di realtà 

e apparenza. Le tematiche in cui sprofondano le serve di Genet sono le stesse battaglie 

intuite da Moscato e combattute dalle sue tre protagoniste, tutte immerse in un gioco 

cerimoniale seguito da una distruzione rituale. Questi personaggi sono presentati come i 

diversi, gli incomprensibili, i dannati della terra, sottomessi alla classe dominante e al 

loro odio, così distanti da noi, ma al tempo stesso legati a tutti noi. Protagonista dei 

conflitti di queste opere sarà la Lingua intesa come vero e proprio oggetto di scambio, 

indossata dalle protagoniste per nascondersi all’interno di essa, per deformarla e poi 

snaturarla, come strumento della propria aggressività. Il linguaggio immerge il lettore-

spettatore in un immaginario simbolico, un rituale grottesco che culmina con un atto 

estremo: la Morte.  
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CAPITOLO 1 

LA RITUALITÀ DEL TEATRO 

 

1. Le origini  

 

Gli studi antropologici basati sull’osservazione della realtà hanno rilevato la presenza di 

elementi teatrali nelle varie forme dell’attività umana e, a partire dalla fine 

dell’Ottocento, gli studiosi hanno sviluppato l’interesse riguardo l’origine della nascita 

del teatro, individuandola nel rito. Quest’ultimo termine viene così definito nel 

Vocabolario Treccani: 

 

La parola rito deriva dal latino ritus, -us, affine al greco ἀριϑμός «numero» e al 

sanscrito ṛtá- «misurato» e come s. neutro «ordine stabilito dagli dèi». In primo 

luogo, è il complesso di norme, prestabilite e vincolanti la validità degli atti, che 

regola lo svolgimento di un’azione sacrale, le cerimonie di un culto 

religioso: osservare, seguire il r.; cerimonia conforme al r., ecc. Oppure, in senso 

non religioso, prescrizione, cerimonia, usanza in genere, esser di r., essere cosa 

abituale, consueta.1  

 

A partire da quel momento gli studi degli antropologi hanno riguardato fasi principali 

dello sviluppo del teatro dal rito, sulla base di tre diverse teorie: il darwinismo culturale 

della scuola di James Frazer tra il 1875 e il 1915; il metodo funzionalista con la scuola 

di Bronislaw Malinowki intorno al 1915; e, dopo la Seconda guerra mondiale, la scuola 

di pensiero dello strutturalismo guidata da Lévi-Strauss. Nonostante le notevoli 

differenze, le tre teorie convergono su due punti: il primo è che il rito e il mito sono due 

elementi fondamentali per lo sviluppo di ogni singola società; il secondo è che la nascita 

del teatro è strettamente collegata al rito primitivo. Sin dall’antichità, il rito può 

assumere una funzione didattica, visto come mezzo di trasmissione di tradizioni, culti e 

conoscenze e può avere il potere di influenzare o dominare gli avvenimenti esterni con 

la celebrazione di una potenza soprannaturale, di una divinità ad esempio. Inoltre, il rito 

è sempre stato sintomo di divertimento e di piacere attraverso la spettacolarità e la 

 
1  “Rito”, in Vocabolario Treccani online, http://www.treccani.it/vocabolario/rito/, 08/04/2020. 

http://www.treccani.it/vocabolario/rito/
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ripetizione di schemi formalizzati dai suoi esecutori. È chiaro che la maggior parte delle 

funzioni proprie del rito potrebbero essere, in questo senso, tranquillamente associate a 

quelle del teatro. Non è stato facile quindi per gli antropologi rispondere alla domanda 

«è possibile allora individuare una differenza significativa tra rito e teatro?»2. 

 Alcuni studiosi hanno individuato delle nette distinzioni per tentare di rispondere 

a questo quesito. Altri invece ritengono che le differenze rilevate sono talmente poche 

che il rito dovrebbe essere considerato il punto di partenza nello studio sulla storia del 

teatro in quanto, in primo luogo entrambi sembrano trasmettere una stessa funzione 

sociale nel voler dare ordine e forma alle proprie idee e, in secondo luogo rappresentano 

lo strumento attraverso il quale l’uomo manifesta il suo rapporto conflittuale con una 

realtà spesso avvertita come estranea e cerca di superarlo trovando un equilibrio.  

 C’è da dire che il rito, avendo come principali destinatari le divinità e le forze 

soprannaturali, rimaneva in una sfera prettamente sacra e religiosa e solo quando, nel 

corso della storia e nelle società avanzate, aumentò la fiducia nelle possibilità e nei 

poteri dell’uomo, il dramma e il teatro si svincolarono da finalità prettamente religiose, 

e il teatro venne inteso come attività autonoma separandosi a tutti gli effetti dal rito.  

 I primi che avviarono il processo che avrebbe portato alla conquista progressiva 

dell’autonomia del teatro dal rito e del suo sviluppo come istituzione indipendente 

furono i Greci. Essi furono i primi ad esaltare la figura dell’uomo rendendolo centro e 

misura dell’universo, causa sia del bene che del male del mondo. Il rito quindi, risulta 

essere un punto di partenza fondamentale per la nascita del teatro classico. Alcuni 

storici hanno individuato un’influenza delle celebrazioni egiziane e del Vicino Oriente 

sullo sviluppo del teatro greco, i cui temi ricorrenti sono ad esempio la nascita, la 

crescita, la morte e la resurrezione, cioè lo schema del ciclo della vita. Sicuramente, le 

più importanti notizie sull’origine del teatro nella Grecia antica ci vengono fornite dalla 

Poetica di Aristotele (384-322 a.C.) dove si afferma che «la tragedia (letteralmente 

“canto del capro”) e la commedia (“canto del villaggio” o “canto della gioia 

dionisiaca”) erano inizialmente delle improvvisazioni nate, la prima, “dai cantori del 

ditirambo”, e la seconda “dai cantori dei canti fallici”»3.  

 
2 Oscar G. Brockett, Storia del teatro. Dal dramma sacro dell’antico Egitto al nuovo teatro del Duemila, 

a cura di Claudio Vicentini, Marsilio, Venezia 2016, p. 8.  
3 Ibidem, p. 17. 
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 Il ditirambo era un inno che veniva cantato e danzato in onore del dio Dioniso e 

che, secondo gli studi, venne trasformato in una composizione letteraria da Arione (625-

c. 585 a.C., proveniente da Corinto, uno dei maggiori centri delle popolazioni doriche) 

il quale fu il primo probabilmente a scrivere ditirambi e a cui spesso viene associata la 

nascita della tragedia. Alcuni elementi del ditirambo (ad esempio il canto e la danza 

corale) portati alla loro massima realizzazione dai dori, furono degli elementi essenziali 

della tragedia. Non sappiamo come e in quanto tempo essa si sia sviluppata e 

trasformata dal ditirambo ma si attribuisce a Tespi, di cui non si sa quasi nulla se non 

che fosse un probabile attore e autore del tempo, il compimento di questo processo. Il 

suo contributo, probabilmente, fu quello di aggiungere un prologo e delle battute ad 

un’opera che fino ad allora veniva interamente cantata e danzata da un coro e dal suo 

corifeo (il capo). Anche se non tutti gli studiosi sono convinti che la tragedia greca si sia 

sviluppata dal ditirambo, essa appare strettamente associata al culto del dio Dionisio che 

probabilmente fu introdotto in Grecia intorno al tredicesimo secolo a.C.  

 Dionisio era il dio della fertilità e del vino ed era messo in relazione con le fasi 

del ciclo stagionale celebrate dalle religioni primitive. Lo scopo del culto di Dionisio era 

certamente quello di garantire la fertilità e la fecondità sia degli uomini che della terra, e 

in suo onore in Attica si celebravano quattro feste annuali: le Piccole Dionisie, le Lenee, 

le Anasterie e le Grandi Dionisie che possono essere definite come le più rilevanti, in 

quanto comprendevano concorsi e gare tra i poeti tragici del tempo. Le rare 

informazioni che ci sono giunte, ci forniscono la presenza di altri drammaturghi del 

sesto secolo a. C. oltre a Tespi e, sebbene nessun dramma di quel periodo ci sia 

pervenuto, è certo che in questi primi anni gli elementi predominanti fossero quelli lirici 

e corali, la presenza di un unico attore e che i temi principali fossero prevalentemente di 

natura mitologica e poco riguardanti la storia recente.  

 È dunque possibile affermare che la nostra conoscenza della tragedia si basa 

essenzialmente e quasi esclusivamente sulle opere di tre drammaturghi del quinto secolo 

a.C.: Eschilo, Sofocle ed Euripide. Interessante è l’analisi ontologica dell’uomo e della 

sua vita a partire dalla tragedia greca che propone Friedrich Nietzsche nella sua opera 

La nascita della tragedia (1872). Secondo il filosofo alla base dell’evoluzione dello 

spirito greco si animerebbero due istinti atavici, da sempre contrapposti l’uno all’altro, 

ma destinati a fondersi in una sintesi perfetta manifestatasi nella tragedia. Da un lato 
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abbiamo l’istinto razionale e armonico incarnato nella fierezza della figura del Dio 

Apollo; dall’altro abbiamo lo spirito irrazionale, disordinato, orgiasticamente vitale 

guidato dall’incantesimo del Dio Dionisio. Lo sviluppo dell’arte sarebbe legato a questo 

dualismo di apollineo e dionisiaco, attraverso una continua lotta e una riconciliazione 

avvenuta periodicamente. Si potrebbe dire quindi che la nascita del teatro, legata allo 

sviluppo dal rito fino alla tragedia greca, sia scaturita progressivamente da questa 

continua lotta che non è altro se non la battaglia interiore di ogni uomo nel corso della 

vita, trasportata figuratamente su di un palcoscenico nel tentativo di innalzarsi 

spiritualmente. La creazione dell’opera d’arte è il risultato finale di questa operazione: 

 

Cantando e danzando, l’uomo si manifesta come membro di una comunità 

superiore: ha disimparato a camminare e a parlare ed è sul punto di volarsene in 

cielo danzando. Dai suoi gesti parla l’incantesimo. Come ora gli animali parlano, e 

la terra dà latte e miele, così anche risuona in lui qualcosa di soprannaturale: egli 

sente sé stesso come dio, egli si aggira ora in estasi e in alto, così come in sogno 

vide aggirarsi gli dèi. L’uomo non è più artista, è divenuto opera d’arte: si rivela 

qui fra i brividi dell’ebbrezza il potere artistico dell’intera natura, con il massimo 

appagamento estatico dell’unità originaria.4 

 

2. Il rito nel teatro  
 

Legati dall’intento di trasmettere una medesima funzione esistenziale, rito e teatro 

sembrano avere degli elementi fondamentali in comune. Nel rito infatti, a partire dal suo 

approccio religioso/profano/magico/sacrale nei confronti della realtà, ci sono gesti, 

forme e simboli che si configurano come “teatrali”.  

 Tra questi elementi riconoscibili incontriamo certamente l’oralità, primo segno 

di porsi in modo teatrale. Tramite l’oralità si svolge la narrazione e la parola si fa segno 

vivente attraversando chi la dice. Nei riti primitivi l’uso della voce era comune, sebbene 

non si parli ancora necessariamente di veri e propri discorsi o dialoghi. Il rito diviene 

dramma quando l’azione si carica di significati, attraverso un complesso sistema di 

segni, i quali non verranno solo raccontati ma anche rappresentati, agiti, performati. 

L’antropologo scozzese Victor Turner, associando il rito alla performance, evidenzia 

 
4 Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia, trad. di Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1977, p. 26.  
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come ci sia una fortissima componente estetica e gestuale che lo caratterizza. Attraverso 

la gestualità e il movimento del corpo, essi diventano dei veri e propri atti performativi 

accompagnati dal suono e dalla parola, utilizzando ad esempio, come elementi 

principali, la danza pantomimica e l’accompagnamento di una musica ritmica, che 

ritroveremo anche nello sviluppo del teatro.  

 Il cosiddetto rituale prevede necessariamente degli interpreti che eseguono 

l’azione e un pubblico che assiste. È fondamentale che ci siano degli attori specializzati 

e allenati. La maggior parte dei gesti e delle forme è specifica di una determinata cultura 

e spesso può essere arbitraria, ma quando si tratta di un gruppo specializzato e 

caratterizzato da un rituale ben definito da norme, atti regolamentati e codificati, non 

sono permesse deviazioni. Per questo il gruppo può essere composto da iniziati, anziani 

o spesso sacerdoti i quali detengono un controllo rigido e severo sulla rappresentazione, 

assumendo una funzione preminente che può essere paragonata a quella dell’odierno 

regista teatrale.  

 Tutto ciò che assume un ruolo primario per la creazione del rito serve agli 

interpreti come strumento per portare a termine la comunicazione, ad esempio le 

maschere, i costumi, i trucchi, gli oggetti, essenziali per il travestimento attuato nel 

rituale, con l’intento appunto di “trasformarsi” in qualcuno (o qualcosa) di diverso 

rispetto al ruolo assunto nella quotidianità. Molti gruppi in età primitiva hanno creduto 

che uno spirito soprannaturale fosse spinto ad entrare in contatto con un’apparenza, una 

sembianza umana che gli assomigliasse, e in questo caso maschere e costumi venivano 

usati come strumenti per attrarre lo spirito che si voleva dominare, consultare o 

propiziare. Essi fungono da veri e propri sostegni simbolici soprattutto nelle 

rappresentazioni di quelle situazioni tanto desiderate, che possono essere l’uccisione di 

un animale in particolare, e quindi l’utilizzo della maschera (o del trucco) e del costume 

per rappresentarlo, oppure una vittoria in battaglia, l’arrivo della pioggia o l’intervento 

di una potenza soprannaturale.  

 La ripetizione è un altro elemento fondamentale che accomuna rito e teatro, con 

la finalità di rappresentare reiterando un’azione e allo stesso tempo apprendere 

comportamenti; un intento dunque anche didattico e educativo come avviene nelle tribù 

primitive che utilizzano i cosiddetti riti di iniziazione per rivelare le sacre credenze, i 

tabù, i costumi e la storia di una comunità.   
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 In questo contesto tempo e spazio sono essenziali. Così come in teatro, nel 

rituale viene riservata un’area specifica per l’azione che varia naturalmente a seconda 

del rito. In alcune tribù i gruppi utilizzano spesso anche diversi luoghi per rappresentare 

parti differenti di uno stesso rito, e generalmente si utilizzano spazi circolari per far si 

che il pubblico abbia un’ottima visuale. Durante il rituale le sequenze delle azioni si 

svolgono in una realtà dove spazio e tempo risultano essere dilatati, che vanno aldilà 

della quotidianità; uno spazio-tempo protetto dove si esplicano tutte le potenzialità 

dell’individuo che giunge in contatto con sé stesso e gli altri in maniera quasi 

sovrannaturale. Attraverso l’ausilio dei gesti e della musica, i ritmi sono serrati e ben 

definiti nell’azione come se fosse una performance teatrale e, proprio come essa, 

rappresenta un’attività comunicativa e trasmette un valore simbolico. Il rituale serve 

soprattutto a mantenere la coesione del gruppo, la collettività.   

  È collettivo, perché rappresenta un atto di condivisione sia nel momento proprio 

dell’esecuzione (poiché solitamente sono più persone insieme che svolgono un rituale), 

sia nel messaggio che comunica (che è acquisito dall’immaginario collettivo) e 

soprattutto perché risponde a reali bisogni della società. Come è stato già detto, offre un 

carico di significati e di simboli da interpretare, così come il teatro. Secondo 

l’antropologo Turner c’è un’unica differenza riguardo la sfera collettiva e individuale 

nel rapporto tra rito e teatro.  Nella sua analisi “Dal rito al teatro” si legge infatti che:  

 

[…] la simbologia rituale esprime la più alta e contestualizzata fantasia, la 

trasforma e la modifica sotto gli occhi di tutti secondo un procedimento simile a 

quello del teatro. L’unica differenza è che il rito accoglie e assume i conflitti e le 

crisi, dimostrandoli simbolicamente e mascherandoli nella sua forma diversamente 

dal teatro che svela i conflitti e mostra le zone oscure dell’individuo e il malessere 

sociale.5 

 

Dunque, è evidente che nel corso della storia e del suo processo di distacco dal rituale 

(soprattutto come vedremo nel corso del Novecento) il teatro ha iniziato a fare propri 

dei valori e delle finalità che partono dal rito e se ne distaccano allo stesso tempo, 

assumendo sfumature nuove e differenti. 

 
5 Victor Turner, Introduzione, in Dal rito al teatro, il Mulino, Bologna 2014, p. 18.  
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 Molti rituali antichi, infine, prevedono un sacrificio, come offerta alle entità 

divine o sovrannaturali che comporta spesso l’offerta di vegetali, l’uccisione di animali 

oppure anche di esseri umani, di sue parti del corpo o di sangue umano. In altri termini:  

 

Il sacrificio avrebbe come presupposti una persona (o gruppo) sacrificante, un 

oggetto (offerta) o essere (vittima) da sacrificare, un rito del trasferimento di 

quest’ultimo, mediante distruzione, consumazione o abbandono dell’oggetto in 

proprietà di un nuovo destinatario di natura non profana e, appunto, una qualsiasi 

concezione di esseri ‘potenti’, ‘superiori’ e ‘sovrumani’.6 

 

Queste “vittime sacrificali” erano necessarie per compiacere gli Dei come segno di 

devozione o per ottenere qualche beneficio e inoltre il sacrificio rappresentava il 

culmine della cerimonia, il cui fine ultimo era anche una trasformazione spirituale dei 

partecipanti. Si può affermare quindi che tale trasformazione sarà lo scopo anche della 

tragedia greca, ben sintetizzato nel concetto aristotelico di catarsi inteso come 

liberazione dell’anima dall’irrazionale. 

 

3. La ripresa del rito nella messinscena del Novecento 
 

Partendo dalla tragedia della Grecia antica, e ancora per molti secoli, il teatro è stato 

collocato nella sfera del discorso letterario, definito come suo genere e privato della 

propria autonomia. Ci sono stati molti scontri che hanno visto come protagonisti ad 

esempio il teatro di parola e il teatro del corpo e che hanno permesso di superare 

questa netta opposizione tra il testo e la scena. Grazie allo studio di alcuni antropologi è 

stato analizzato il rapporto tra letteratura e teatro sotto un diverso punto di vista: quello 

della performance. Con l’avvento dei Performance Studies infatti, inaugurati in 

particolare da Schechner e Turner, si è ampliato il campo di analisi nel rapporto tra 

letteratura e teatro, definendo quest’ultimo come arte e genere autonomo, e non per 

forza vincolato al dominio del testo. Ciò è stato possibile soprattutto grazie all’avvento 

della regia che ha rivoluzionato non solo dall’interno ma anche dall’esterno, e quindi dal 

punto di vista dello spettatore, il modo di fare teatro.  

 
6 “Sacrificio”, in Enciclopedia Treccani online, http://www.treccani.it/enciclopedia/sacrificio/, 

11/04/2020. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sacrificio/
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 Nel Novecento infatti, assistiamo ad una sorta di crisi della drammaturgia (il che 

non vuol dire crisi della nascita di grandi autori) come una vera e propria crisi della 

forma e della struttura del dramma, e di conseguenza varia anche la relazione 

fondamentale del teatro, che fino ad ora era stata quella tra autore e attore, mutandosi 

nel rapporto tra autore-regista-attore e attribuendo alla figura del regista una posizione 

di primo piano nella scena teatrale. Questo avviene grazie alla presenza di figure di 

artisti e teorici che hanno contribuito alla nascita di pedagogie teatrali, come Konstantin 

S. Stanislavskij, Vsevolod Mejerchol'd, Edward Gordon Craig, Bertold Brecht, Jerzy 

Grotowski, Antonin Artaud, Jacques Copeau, Eugenio Barba e tanti altri. Si è parlato, 

grazie a queste figure, di una vera e propria Rivoluzione teatrale del Novecento, dove il 

teatro ha progressivamente abbandonato quell’orizzonte di divertimento, evasione 

(seppur insite di intenti colti e impegnati) per approdare ad un tipo di teatro dove, 

mediante i suoi strumenti, dare voce a reali bisogni ed esigenze di diversa natura: etica, 

politica, spirituale, didattico-conoscitiva, e talvolta anche terapeutica con l’avvento 

dello psicodramma, ad esempio. Il teatro dal Novecento in poi ha deciso di andare oltre 

sé stesso, di diventare più che teatro e soprattutto più che spettacolo, grazie alla sua 

pratica performativa.  

 Da qui si è fatto leva su diversi aspetti, come la drammaturgia, lo spazio scenico, 

l’attore, le contaminazioni interdisciplinari, partendo sempre dalla regia. Alcuni hanno 

messo al centro la figura dell’attore rivoluzionandola completamente, vedendo l’attore 

come principale soggetto della creazione teatrale, fondato su quei principi delle nuove 

pedagogie, fondendo insieme creazione e formazione artistica. Grazie a queste figure il 

momento della messinscena non è più solo la rappresentazione teatrale di un testo ma 

diviene una vera e propria opera d’arte. Lo spettatore diviene coprotagonista della 

performance, non è più solo un compratore; la relazione tra spettacolo e spettatore 

diviene un’esperienza emotiva e fisica che riprende le radici dall’antica Grecia, quando 

il teatro era rito. Nel corso del Novecento, infatti, molti di questi uomini di teatro nel 

tentativo di restituire necessità ed efficacia alla messinscena e allo spettacolo, hanno 

attuato una ripresa del rito e del rituale; per questo molti si sono interessati alle culture 

primitive, dando quindi una sfumatura anche antropologica al loro lavoro artistico. 

  Lo studio dei rituali religiosi fu una parte consistente del lavoro di questi registi-

pedagoghi e fondamentale soprattutto per due figure in particolare: Jerzy Grotowki e 
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Antonin Artaud, i quali viaggiarono molto alla ricerca di quelle tribù che praticavano 

ancora rituali religioso-spirituali. L’attore e lo spettatore, come si è detto, hanno avuto 

un ruolo fondamentale in questo cambiamento e in questo ritorno alla ritualità. 

Grotowski dirà che non può esistere il teatro senza spettatori: «possiamo definire il 

teatro come ciò che avviene tra lo spettatore e l’attore, tutto il resto è supplementare»7. 

L’attore (secondo Grotowski) si confessa davanti al pubblico, si denuda da ogni 

struttura stereotipata, «compie un atto di auto-penetrazione, scopre sé stesso ed offre ciò 

che vi è di più intimo in lui»8 ed il pubblico reagisce ed è protagonista insieme a lui di 

questo rituale in questa sorta di cerimoniale dove avviene una partecipazione diretta. 

Grotowski puntualizzerà che: «il teatro è l’unica delle arti ad avere il privilegio della 

“ritualità”»9.  

 In quest’ottica, gli spettatori erano dei discepoli, gli attori assumevano il ruolo di 

sacerdoti e lo spazio scenico diveniva il luogo di quella cerimonia rituale divenuta 

performance. Tutto ciò attraverso l’importanza del corpo e della voce che sono stati 

degli strumenti fondamentali della rivoluzione teatrale del Novecento per il 

superamento del teatro come rappresentazione e verso un teatro dell’azione efficace. Il 

testo è visto come una vera e propria arma di attacco per l’attore/performer; lo studio 

della voce e delle sue varie gradazioni aggiungevano all’esibizione nuove sfumature 

semantiche.  

 Lo spazio scenico come quello rituale è uno spazio tra immaginazione e realtà in 

cui si esplicano le infinite possibilità dell’uomo. L’azione del rito coinvolge l’uomo 

completamente, nei suoi gesti, nelle emozioni, nei pensieri, nelle parole, nello spazio e 

nel tempo in cui vive. Il teatro di Grotowski non si limitava ad un’esperienza estetica, 

ma ad un teatro che cercava di scavare nella profondità dell’uomo, che cercava di 

colpirlo per provocare in lui delle reazioni, dei cambiamenti, per influenzarlo 

spiritualmente. Un teatro critico, come lo ha definito Schechner, che voleva dare una 

scossa al pubblico, all’uomo, per far sì che inizi a guardare con un occhio diverso la vita 

e il mondo, portandolo a nuove consapevolezze e ottenendo un fine analogo a quello dei 

rituali antichi. Turner, infatti, aveva assegnato al rito le stesse funzioni culturali e 

sociali, di ricomporre i conflitti, di portare la società ad un cambiamento.  

 
7 Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Bulzoni, Roma 1970, p. 41. 
8 Ibidem, p. 43. 
9 Jerzy Grotowski, La possibilità del teatro (1954-1964), La casa Usher, Lucca 2014, p. 198. 
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Antonin Artaud, altro pioniere di questa Rivoluzione teatrale, nel suo testo Le Théâtre et 

son double racchiude tutti i filoni in cui ha operato il rinnovamento teatrale del 

Novecento, quindi principalmente l’importanza del significato rituale nel teatro, con la 

critica al teatro di parola, e la funzione fondamentale della figura del regista che deve 

utilizzare non solo il testo, e quindi le parole dell’autore, ma tutta una serie di espedienti 

simbolici, di segni, che portino a quello che dovrà essere il fine ultimo del teatro: la 

verità. Secondo Artaud il teatro visto come arte, non si deve limitare ad una mimesis 

(detta in senso Aristotelico), quindi alla rappresentazione della realtà, ma deve in un 

certo senso essere rigettato nella vita, senza fornirne una mera copia.  

 Il teatro della crudeltà di cui parla è l’affermazione di un ineluttabile necessità. 

Non è una rappresentazione: «è la vita stessa in ciò che ha di irrappresentabile. La vita è 

l’origine non rappresentabile della rappresentazione. “Ho detto crudeltà come avrei 

detto vita”. Vita che porta l’uomo ma che non è in primo luogo la vita dell’uomo»10. Per 

questo motivo Artaud rimprovera il teatro occidentale, perché si è limitato ad una 

concezione imitativa della realtà. Egli da tempo era alla ricerca di un rinnovamento del 

teatro, e fu questa concezione che lo spinse ai suoi innumerevoli viaggi in Oriente 

entrando in contatto con quelle culture indigene, autoctone incontaminate dal 

colonialismo occidentale. Come il viaggio che nel 1936 lo spinse in Messico, oppure 

quando ancor prima, nel 1931, aveva potuto assistere, all’Exposition Coloniale, ad una 

rappresentazione del Teatro balinese che fu per lui una vera e propria rivelazione e dalla 

quale ne derivò una visione del tutto nuova. 

 Assistendo ai rituali teatrali di queste popolazioni, egli poté dare voce a quella 

sua concezione di rinnovamento che partiva proprio dal dominio del linguaggio sulla 

scena, la quale avrebbe dovuto fare spazio al segno e occupare un posto rigorosamente 

delimitato; non come nel teatro occidentale dove, secondo Artaud, la parola serve 

sempre solo ad esprimere i conflitti psicologici dell’uomo e la sua posizione nella realtà 

della vita quotidiana. Un linguaggio materiale e plastico di cui tutto ciò che si può dire e 

rappresentare su un palcoscenico è indipendente dalla parola. «Aggiungo al linguaggio 

parlato un altro linguaggio, e cerco di restituire al linguaggio della parola, le cui 

misteriose risorse sono state dimenticate, la sua antica efficacia magica, la sua efficacia 

 
10 Jacques Derrida, Prefazione, in Antonin Artaud Il teatro e il suo doppio, a cura di Gian Renzo Morteo e 

Guido Neri, Einaudi, Torino 2000, p. IX.  
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fascinatrice, integrale»11. È proprio sul concetto di “carattere geroglifico” del teatro che 

egli si soffermerà nel Primo manifesto (1932) del teatro della crudeltà, dove parla di 

ritrovare una sorta di linguaggio unico che sia a metà strada fra gesto e pensiero, che 

abbia una capacità di espansione oltre le singole parole, capace di svilupparsi nello 

spazio, dove elementi fonetici si fondano con elementi plastici e visuali: «Avendo preso 

coscienza di questo linguaggio nello spazio, linguaggio di suoni, di grida, di luci, di 

onomatopee, il teatro è tenuto a organizzarlo, creando coi personaggi e con gli oggetti 

dei veri e propri geroglifici, e servendosi del loro simbolismo e delle loro 

corrispondenze in rapporto a tutti gli organi e su tutti i piani»12. 

 Partendo da ciò egli riscontrerà, in particolar modo nel teatro balinese, una 

concezione di teatro pura e autonoma, caratterizzato da un cumulo di gesti rituali in cui 

nulla è lasciato al caso, che obbediscono a indicazioni musicali e ritmiche precise. 

Questo carattere cerimoniale quasi di un rito religioso che annulla nello spettatore 

qualsiasi tipo di idea di simulazione, di imitazione della realtà è quello a cui aspira 

Artaud per il suo teatro.  

 Un linguaggio teatrale puro deve essere in grado non di precisare pensieri, ma di 

indurre lo spirito ad atteggiamenti profondi, efficaci, che lo portino a pensare: «Il teatro 

deve essere a sua volta considerato il Doppio, non di quella realtà quotidiana e diretta di 

cui a poco a poco è divenuto soltanto la copia inerte, vana quanto edulcorata, ma di una 

realtà rischiosa e tipica, dove i principî, come i delfini, una volta mostrata la testa, 

s’affrettano a reimmergersi nell’oscurità delle acque»13. 

 La condizione mentale in cui lo spettatore si dovrà trovare avendo assistito a 

questo teatro, sarà proprio quel senso di angoscia caratteristico del dinamismo interno 

dello spettacolo, e che sarà strettamente collegato a quel senso di colpa e di angoscia 

tipico della propria vita. Questo spettacolo si rivolge all’intera esistenza dei suoi 

spettatori: 

 

Giochiamo la nostra vita nello spettacolo che si svolge sulla scena. […] Lo 

spettatore che viene da noi sa di venire a sottoporsi a una operazione vera, dove 

sono in gioco non solo il suo spirito ma i suoi sensi e la sua carne. Andrà ormai a 

 
11 Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, cit., p. 225-26. 
12 Antonin Artaud, Il teatro della crudeltà. Primo manifesto, in Il teatro e il suo doppio, cit., p. 205. 
13 Antonin Artaud, Il teatro alchimistico, in Il teatro e il suo doppio, cit., p. 165. 
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teatro come va dal chirurgo o dal dentista. Con lo stesso stato d’animo, pensando 

evidentemente di non morire per questo, ma che è una cosa grave e che non ne 

uscirà integro. Egli deve essere convinto che siamo capaci di farlo gridare.14 

 

Il pensiero di Antonin Artaud influenzerà tutto il teatro del Novecento e, come vedremo 

nel corso di questa analisi, sarà una traccia indelebile nell’esperienza teatrale di due 

grandi autori come Jean Genet ed Enzo Moscato. Due artisti distanti sulla linea del 

tempo, ma vicini nella loro battaglia esistenziale e nel loro modo di intendere il teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Antonin Artaud, Il teatro Alfred Jarry (1926), in Il teatro e il suo doppio, cit., p. 7. 
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CAPITOLO 2  

IL TEATRO DI JEAN GENET E LA CELEBRAZIONE DEL 

NULLA 

 

1. Oltre l’Assurdo 
 

Cronologicamente Jean Genet andrebbe inserito in quel filone drammaturgico che si 

sviluppò tra gli anni ’40,’50, e ’60 del Novecento, e che nel 1961 fu racchiuso sotto 

l’espressione di Teatro dell’Assurdo, coniata dallo scrittore e critico Martin Esslin in 

seguito alla sua pubblicazione “Theatre of the Absurd”.  

 Esslin in questo gruppo, racchiuse tutte le pièces teatrali che, dopo la Seconda 

Guerra mondiale, contrassegnano una rottura totale rispetto ai generi classici e che 

affrontano il problema dell’esistenza umana. La guerra e le sue atrocità hanno 

effettivamente provocato una perdita di valori e una crisi dell’umanesimo. Il più 

importante cambiamento del dopoguerra infatti, ci fu soprattutto nel campo della 

drammaturgia e in particolare la Francia con la sua produzione letteraria esercitò 

un’importante influenza sul teatro europeo di quel periodo.  

 Dopo la guerra, la dottrina dell’Esistenzialismo, sorta in Germania come 

corrente filosofica e poi sviluppatasi anche in ambito letterario specialmente in Francia, 

ebbe la sua massima realizzazione nell’evoluzione del dramma teatrale. Assunse 

particolare importanza in larga parte attraverso due figure: i saggi ed i drammi di Jean-

Paul Sartre (1905-1980), filosofo e romanziere ma anche scrittore di teatro; e le opere di 

Albert Camus, anch’egli romanziere, saggista e drammaturgo. Mentre Sartre e Camus, 

per denunciare le atrocità e l’irrazionalità del mondo scrissero delle opere teatrali che 

seguivano forme drammatiche tradizionali, gli autori del teatro dell’assurdo, partendo da 

una stessa concezione filosofica, nei loro testi modificarono e destrutturarono 

completamente la struttura drammaturgica e il linguaggio. 
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Impiegando una successione di episodi uniti semplicemente dall’argomento o dalla 

presenza di stati d’animo, e non da una relazione di causa-effetto, arrivarono infatti 

a costruire una struttura drammatica in grado di riflettere il caos che costituiva il 

tema fondamentale della loro opera, dove il senso dell’assurdo era rinforzato dalla 

giustapposizione di eventi incongrui che producevano effetti tragicomici ed ironici. 

[…] Inoltre, considerando il linguaggio verbale, tendevano a dimostrare la sua 

inadeguatezza e lo subordinavano a mezzi espressivi non verbali.15 

 

Tra gli autori più importanti del Teatro dell’Assurdo vanno ricordati in un gruppo 

principale: Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Arthur Adamov  e tra questi, Esslin aveva 

inserito inizialmente anche Jean Genet.       

 In Francia, l’irlandese Samuel Beckett e il franco-romeno Eugène Ionesco 

mettono in scena la solitudine e la disperazione dell’uomo con toni burleschi, 

abbastanza lontani dal serio filosofico che Sartre e Camus adottano nei loro drammi. 

Subordinando e destrutturando il linguaggio e riducendo i personaggi a burattini, essi 

denunciano un mondo in perenne attesa, dove la ragione è andata perduta e dove la 

comunicazione è diventata impossibile.       

  Beckett (1906-1989) fu il primo autore di questo gruppo a raggiungere una fama 

internazionale. Nelle sue opere, denuda radicalmente tutte le forme di rappresentazione 

annullando lo spazio e il tempo e i suoi personaggi, ormai ridotti a delle vere e proprie 

marionette, sembrano vivere in un mondo che ha già subito ogni tipo di devastazione 

(riflettendo l’angoscia scaturita dai disastri della Seconda Guerra mondiale e la 

minaccia della Guerra Fredda). Sono dei veri e propri relitti umani, la rappresentazione 

della miserabilità dello spirito dell’uomo, isolati in un tempo e in uno spazio 

immaginario, sospesi tra ignoranza, disperazione, illusione, in una perenne attesa di 

qualcosa che non si rivela, che sfugge e ponendosi domande a cui non possono 

rispondere.  

 Ionesco (1912-1994) parla, soprattutto in relazione alle sue prime opere, di anti-

dramma e in modo molto simile a Beckett i suoi testi esprimono una concezione 

radicalmente pessimistica della realtà e dell’uomo. Nelle opere successive alla seconda 

 
15 Oscar G. Brockett, Il Teatro in Europa e negli Stati Uniti dal 1945 al 1968 in Storia del Teatro, cit., p. 

597. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
https://it.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ionesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Arthur_Adamov
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metà del Novecento emerge però in lui una visione più positiva dove i protagonisti 

tentano in tutti i modi di lottare contro quella concezione conformista del mondo. A 

differenza di Beckett però, mette in rilievo le relazioni sociali dell’uomo, soprattutto 

quelle nei contesti familiari e quelle della classe media, infatti i temi ricorrenti sono il 

mondo narcotizzato della società materialistica e borghese, la solitudine e l’isolamento 

individuale.  

 Spostandosi sull’asse geografico le cose non risultano essere tanto differenti in 

Russia con i testi di Arthur Adamov (1908-1971). I suoi drammi infatti, mostrano un 

mondo crudele e tragicomico dove spazio e tempo sono indefiniti e che ha per 

protagonisti dei condannati eternamente al fallimento per la loro incapacità 

comunicativa. Anche se successivamente al 1956, Adamov rifiutò i suoi drammi 

precedenti e si avvicinò ad un diverso modello (di tipo brechtiano) toccando soprattutto 

tematiche sociali. Tra questi autori all’interno del filone dell’Assurdo Esslin aveva 

inserito anche Jean Genet, sottovalutando e neutralizzando (seppur avendole 

riconosciute) le originalità che differenziano questo autore de tutti gli altri e 

preoccupandosi soltanto di farlo rientrare nel quadro generale di quest’epoca.  

 Se da un lato inevitabilmente Genet condivide con questi autori alcune tematiche 

esistenziali del tempo, come la scoperta dell’inutilità, la precarietà dell’esistenza e la 

solitudine, dall’altro tuttavia potrebbe essere limitante circoscriverlo a queste 

problematiche, che non racchiudono l’intero universo genettiano. Facendo un’analisi, è 

evidente che Genet si differenzia dagli autori dell’Assurdo per una serie di motivi. 

Innanzitutto, l’intera opera di Genet tende ad una sublimazione della condizione 

dell’uomo mentre, come nel caso di Beckett e Ionesco, nel Teatro dell’Assurdo questa 

sublimazione viene solo descritta come stato di necessità ma non viene mai superata, 

avvolgendo l’uomo in un perenne sentimento di angoscia. Attraverso i suoi espedienti 

linguistici e scenici Genet disumanizza l’uomo ma allo stesso tempo lo rende grande, di 

quella grandezza gratuita dell’essere che risiede nel nulla.  

 Per il suo teatro Beckett ad esempio, ha una diversa concezione dello spazio; 

egli preferisce mostrare poco, sostituire il troppo pieno con il vuoto. La sua scena è 

scarna, minimalista, le didascalie suggeriscono dei luoghi anonimi, privati di qualsiasi 

oggetto scenico e il tempo è dilatato in una perenne attesa. In Genet ritroviamo lo stesso 
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tema del vuoto, della vacuità del reale ma questo viene espresso in maniera del tutto 

opposta. Il suo teatro utilizza proprio il troppo pieno: è stracolmo di artifici scenici 

come maschere, costumi esagerati, scenografie ricche di simbolismo e molto ben 

articolate, la presenza spesso di molti personaggi e le didascalie sono piene di 

indicazioni per la scena, per la regia e per gli attori. Altro elemento di fondamentale 

differenza è il linguaggio. Martin Esslin afferma nel suo saggio che:  

 

Il Teatro dell’Assurdo […] tende verso un radicale deprezzamento del linguaggio, 

verso una poesia che risulti da concrete ed immediate immagini sceniche. […] Ciò 

che appare sulla scena supera, e spesso contraddice, le parole pronunciate dai 

personaggi.16 

 

C’è quindi una disintegrazione del linguaggio che mostra il suo non-senso; è quasi privo 

di significati e impedisce la comunicazione lasciando spazio a silenzi, alla 

manifestazione scenica dell’assurdo. Non comunica nulla, è inconsistente, è lì per 

mostrare l’alienazione dei suoi personaggi che non hanno identità. In Genet questo non 

avviene mai, il linguaggio è un elemento essenziale nel suo teatro. La parola è ciò che 

instaura la relazione più profonda con l’essere, essa imprigiona il reale, lo esprime e lo 

supera sublimandolo, trasporta il lettore e lo spettatore in quel limbo tra reale ed 

immaginario: «non è una barriera o schermo che impediscono o limitano l’umano, ma 

una sorta di codice attraverso il quale viene celebrato un rito e grazie al quale il teatro 

diventa un luogo sacro, simbolo per eccellenza di comunicazione e di comunione».17  

 In questo senso quindi, anche i personaggi di Genet assumono un compito del 

tutto diverso: essi non sono privi di identità anzi ne hanno molteplici, sono l’essere e 

l’apparire insieme, la realtà e l’illusione, il travestimento, la maschera e la persona, ciò 

che c’è sotto: il nulla.  Genet conferisce ai suoi personaggi la figura di eroi immersi in 

una dimensione tragica che raggiunge effetti lirici. In Ionesco invece ad esempio, i 

personaggi sono immersi in un mondo completamente irrazionale, ricco di 

contraddizioni che raggiunge effetti tragicomici, che scaturiscono riso e inquietudine 

allo stesso tempo. Quello dell’Assurdo è un teatro tutto sommato oggettivo e lucido e 

 
16 Martin Esslin, Il Teatro dell’Assurdo, Roma, Abete 1990, p. 22.  
17 Paola Appetito, Realtà e Apparenza nel teatro di Jean Genet, Roma, Aracne 2010, p. 29. 
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questa freddezza ricopre il terrore, l’angoscia, la follia, l’incomunicabilità che gli autori 

portano sulla scena. 

  Nel teatro di Genet nessuna cosa è lucida e oggettiva, sulla scena ci sono tutte le 

perversioni e le illusioni incarnate dai suoi personaggi e queste non sono altro che il 

prodotto delle esperienze e dell’immaginazione di un uomo che ha vissuto una realtà 

che va oltre le possibilità e i limiti dell’essere, oltre l’irrazionale e il verosimile: una 

realtà – altra che vuole far vivere ai suoi spettatori sublimandola sulla scena. Bisogna 

allontanarsi dal reale, la stessa figura dell’artista è descritta da Genet come un 

funambolo, un amante solitario all’inseguimento della propria immagine che è sempre 

sfuggente, che allo stesso tempo cerca di salvarsi e perde conoscenza su di un filo di 

ferro. Genet eleva l’artista e la sua arte attraverso una celebrazione di apparenze che 

porta al di sopra dell’umano, e quindi che va anche oltre l’Assurdo.  

 

2. Genet: commediante e martire  
 

La vita tormentata di Jean Genet è un tassello essenziale da approfondire per entrare nel 

profondo della sua intera produzione letteraria, e soprattutto in quella drammatica. 

Abbandonato dopo la nascita nel 1910 in una clinica a Parigi, nacque da padre ignoto e 

da Camille Gabrielle Genet. Passò sotto la tutela della Pubblica Assistenza e 

all’indomani fu affidato ad una famiglia di coltivatori di Allignyen-Morvan, Eugénie e 

Charles Regnier, di cinquantaquattro e cinquantasei anni che avevano già due figli 

adulti, e che ricevettero una mensilità per il mantenimento del bambino fino ai tredici 

anni. Dopo una prima infanzia tranquilla e coccolata dalla presenza femminile, con la 

venuta degli uomini ritornati dalla guerra, iniziarono le prime tensioni e insofferenze. 

  Frequentò la scuola dove venne descritto come «un ragazzo sognatore, appartato 

e solitario, ma con altresì una solida fama di ladruncolo: in classe ruba matite, righe e 

quaderni»18 e continuò a rubare anche in casa ai genitori adottivi, dando forma a quello 

che è stato uno dei suoi più grandi disturbi. Con la licenza elementare si concluse la 

formazione scolastica di Genet; non frequentò più la scuola e al compimento dei tredici 

 
18 Cronologia in L’immoralità leggendaria. Il teatro di Jean Genet, a cura di Sergio Colomba e Albert 

Dichy, Ubulibri, Milano 1990, p. 372. 
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anni per lo stato civile divenne domestico. L’anno seguente però nel 1924, grazie ai suoi 

eccezionali risultati in ambito scolastico ricevette un privilegio speciale evitando la 

condizione di domestico e venendo accolto in un centro di apprendistato, alla scuola 

d’Alembert di Parigi, per imparare il mestiere di tipografo, dalla quale però poco dopo 

scappò. Lo stesso direttore della scuola redigendo un rapporto ufficiale dell’evasione 

descrisse il giovane come: «“un ragazzo dall’andatura effemminata, che ha dato 

l’impressione molto precisa d’uno spirito turbato dalla lettura di romanzi d’avventura e 

da una manifesta sopravvalutazione di sé” ».19 In seguito venne arrestato e ricondotto 

alle autorità della Pubblica Assistenza. La fuga e l’arresto sono state altre due 

componenti persistenti nell’intero viaggio di vita di Genet; nel corso di questi anni fu 

sottoposto spesso all’osservazione di cliniche psichiatriche che riscontrarono in lui un 

forte stato di debolezza e instabilità mentali, con necessità di vigilanze speciali e terapie.  

 Dopo continue fughe e arresti, decise nel 1929 di arruolarsi nell’esercito 

ottenendo poi anche il grado di caporale ad Avignone. Il servizio militare segnò per lui 

un breve periodo relativamente tranquillo dopodiché, in seguito all’ aver disertato 

l’esercito francese, ricominciarono le sue peripezie tra fughe, arresti continui e viaggi. 

Non potendone quasi fare a meno, il furto per lui sembra essere stato una necessità 

esistenziale: il suo si rivelò un vero e proprio disturbo ossessivo - compulsivo che lo 

mise alle sbarre a più riprese. I periodi di detenzione però furono anche i momenti di 

maggior maturazione artistica per Genet; durante le prigionie elaborò le prime opere 

autobiografiche come Notre-Dame des Fleurs (Nostra Signora dei Fiori) in prosa e Le 

condanné à mort (Il condannato a morte) in poesia risalenti al 1942.  

 Fu proprio in quell’anno che Genet, reduce dall’ennesima, e non dicerto ultima 

scarcerazione, sul lungosenna di fronte alla cattedrale di Notre-Dame mise su una 

bancarella di libri usati (tutti rubati naturalmente) e fece la conoscenza di due giovani 

intellettuali che si innamorarono della sua immensa cultura inserendolo in alcuni 

ambienti culturali parigini. L’anno seguente ci fu l’incontro con Jean Cocteau, presenza 

fondamentale nella sua vita. Egli si occupò di procurargli inizialmente un editore 

privato per la pubblicazione delle sue prime opere e pièces teatrali, e intervenne più 

volte affinché, a causa della sua cattiva condotta, evitasse la relegazione perpetua. 

 
19 Ibidem, p. 373.  
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 Altro incontro segnate nella vita di Genet fu quello con il filosofo Jean Paul 

Sartre. Egli descrisse Genet presentandolo come uno dei più grandi scrittori di epoca 

moderna, conferma vivente dell’esistenzialismo, contribuendo ad incentrare su di lui 

tutta l’attenzione del mondo letterario, e insieme ad altri esponenti della cultura parigina 

come Picasso e Cocteau, si adoperò in suo favore intervenendo presso le massime 

autorità dello stato finché non gli venne concessa l’amnistia nel 1948. L’anno dopo uscì 

il suo romanzo capolavoro parzialmente autobiografico incentrato sulle sue 

vicissitudini, ovvero Journal du voleur (Diario del ladro) che dedicò proprio al suo 

amico Sartre e alla compagna Simone de Beauvoir. La presenza del filosofo nella sua 

vita fu un segno indelebile anche per un altro motivo: nel luglio 1952, all’apice della 

gloria artistica di Genet, Sartre pubblicò la prefazione al suo testo Oeuvres Complètes: 

Saint Genet, comédien et martyr (Santo Genet, commediante e martire). 

 Questo testo significò per Genet un punto di rottura e di svolta nella sua vita; in 

seguito non pubblicò più opere di narrativa e la sua attività di drammaturgo da quel 

momento in poi fu caratterizzata da una significativa trasformazione. Egli stesso 

dichiarò: «“Ho impiegato qualche tempo per rimettermi. Sono stato quasi incapace di 

continuare a scrivere… Il libro di Sartre ha creato in me un vuoto che ha reso possibile 

una sorta di deterioramento psicologico; deterioramento che ha reso possibile la 

meditazione che mi ha fatto giungere al mio teatro”».20  

 Dopo numerosi viaggi in Italia, Inghilterra, Spagna, Marocco, Medio Oriente 

Turchia, Stati Uniti, Giordania e altri paesi che influenzarono e segnarono con i loro 

avvenimenti sociali e politici le sue successive pièces teatrali, continuò a scrivere 

pubblicando dopo Les Bonnes (Le Serve) nel 1947, e Haute Surveillance (Sorveglianza 

Speciale) nel 1949, altri tre capolavori del teatro: Le Balcon (Il Balcone) alla fine del 

1955, e nel 1957 concluse Les Nègres (I Negri) e Les Paravents (I Paraventi) pubblicati 

rispettivamente nel 1958 e nel 1961 dall’Arbalète e inserite nel suo progetto La Mort 

che doveva comprendere sette pièces. Nel frattempo, continuò a scrivere e pubblicare 

testi, spesso a sfondo sociale, su alcune riviste importanti e in più momenti della sua 

vita tentò di scrivere anche soggetti e sceneggiature per il cinema, quasi tutti 

abbandonati in sede di lavorazione tranne Un Chant d’amour film muto di 30 minuti 

 
20 Ibidem, p. 13. 
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diretto da lui stesso nel 1950. Fu tuttavia nelle opere teatrali che Genet rivelò le sue 

maggiori capacità artistiche, esprimendo non solo la sua opposizione contro gli schemi 

fissi della società, ma anche contro le convenzioni teatrali del tempo; proprio per 

questo, le sue pièces incontrarono inizialmente l’opposizione da parte della critica e 

degli ambienti letterari più conservatori, superata poi brillantemente con un clamoroso 

successo internazionale. 

 Nel 1979 Genet venne a conoscenza di essere affetto da un grave tumore alla 

gola. Cominciò a sottoporsi alle cure di chemioterapia per diversi anni e tra alti e bassi, 

continuò a scrivere e ad assistere alle messinscene delle sue opere, dirette dai più 

importati registi del panorama teatrale come Louis Jouvet, Roger Blin, Peter Brook, 

Victor Garcìa, non sempre condividendo il lavoro effettuato sulle pièces e intervenendo 

spesso con delle indicazioni indirizzate ai registi e agli attori attraverso numerose 

lettere. Mentre stava effettuando la correzione del suo ultimo libro Un Captif amoureux 

nel 1986, nella notte tra il 15 e il 16 aprile molto debilitato a causa del cancro morì 

accasciandosi nella sua camera d’albergo, il testo venne pubblicato un mese dopo la sua 

morte. Secondo le sue ultime volontà fu sepolto in un cimitero di Tangeri in Marocco 

situato tra una prigione municipale e una casa di appuntamenti, luoghi che 

indubbiamente segnarono tutta la sua opera e la sua esistenza.  

 Quando si cerca di spiegare l’opera di Jean Genet, si fa riferimento soprattutto al 

personaggio che la critica (ma anche egli stesso) ha costruito intorno alla sua immagine. 

La maggior parte degli studi effettuati sulle sue opere da molti teorici, sono strettamente 

connessi alla sua esistenza di poète maudit, e quindi alle vicende della sua vita 

tormentata. Sicuramente l’opera scritta da Sartre, Saint Genet comédien et martyr, ha 

contribuito a delineare una certa immagine dell’autore, alla quale ci si è aggrappati per 

giustificare tutte le sue opere di narrativa e teatro. Ma è proprio a partire da quel 

momento che l’autore da una svolta alla sua attività di letterato, e soprattutto a quella di 

drammaturgo: per la prima volta lo scrittore-Genet si è staccato dal personaggio-Genet, 

la sua opera ha mutato struttura e funzione. In questo testo critico di circa settecento 

pagine il filosofo racconta come ha preso vita l’immagine del personaggio-Genet, 

delineandolo come uno dei grandi scrittori del dopoguerra.  
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 Per raggiungere quest’obiettivo però analizza la vita e la psicologia dell’autore 

subordinando ad esse l’intera sua opera (fino alle Bonnes e al Journal) e dando vita 

all’esempio di una coscienza che si libera e si individualizza scegliendo quello che gli 

altri hanno scelto per lui, una fenomenologia esistenzialista in atto. Di conseguenza 

Genet non ci mostra gli uomini così come sono o come dovrebbero essere, bensì quali il 

pubblico li sospetta e li accusa di essere: il mondo in cui Genet si muove per Sartre, è 

una sorta di labirinto dentro il quale si nasconde e cerca di confondere il lettore con una 

serie di espedienti, di giochi di specchi, per impedirgli di proseguire. Negli anni 

immediatamente successivi alla pubblicazione di questo saggio, Genet attraversa 

un’enorme crisi esistenziale sentendosi prigioniero dell’immagine che lo scrittore aveva 

propagato di lui, denudandolo completamente.  

 Altri studiosi hanno ceduto alla tentazione di analizzare a proprio piacimento la 

vita e l’esperienza letteraria di Genet oltre a Sartre e a Martin Esselin il quale, come è 

stato già analizzato, lo collocava nella schiera degli autori del Teatro dell’Assurdo. Lo 

scrittore Georges Bataille nel suo saggio La littérature et le mal dedica un capitolo a 

Jean Genet criticando il suo modo di fare letteratura a causa della problematica legata 

alla sovranità del male; tale sovranità del male intacca il principale scopo della 

letteratura, cioè la comunicazione, e secondo Bataille in Genet manca questa capacità di 

apertura e questa volontà di comunicazione che non permette al lettore di entrare in 

contatto con il suo universo. Dal punto di vista sociologico, anche Lucien Goldman 

legge ed interpreta l’opera dello scrittore applicando il suo metodo e rendendo il 

drammaturgo uno scrittore impegnato, affermando che nell’insieme la sua opera ha una 

struttura realista e didattica (nella forma brechtiana del termine) che va contestualizzata 

a determinati avvenimenti storico – sociali, oltre che alle esperienze della sua vita. Ma 

Genet, a differenza di Brecht, non ci mostra le cause degli avvenimenti storici che 

saranno alla base delle trasformazioni, ma al massimo ci mostra gli effetti. 

 Nella sua analisi di decifrazione dello scrittore, Goldmann trascura quello che è 

un aspetto fondamentale della sua arte: aldilà delle tematiche affrontate nel suo teatro 

come il carcere e l’omosessualità in Sorveglianza Speciale, la condizione servile nelle 

Serve, la prostituzione nel Balcone, il problema della negritudine nei Negri, e il 

colonialismo nei Paraventi che fungono da sfondo di un’esistenza degli oppressi, 
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l’intento di Genet non è quello di avvicinarsi al reale, ma di allontanarsene 

completamente. C’è un rifiuto da parte dello scrittore di assumere la scena come 

specchio del mondo, come rappresentazione puramente realistica degli avvenimenti e 

delle problematiche storico-sociali, e questo risulta evidente nei due elementi 

fondamentali della sua struttura drammatica: il carattere rituale e l’uso costante del 

teatro nel teatro. 

 Sulla scia di quest’ultima caratteristica, il drammaturgo Lionel Abel inserisce e 

riduce totalmente l’originale esperienza creativa di Genet all’espediente letterario del 

metateatro. Nel metadramma, la realtà rappresentata non è obiettiva, ma soggettiva e 

illusoria, arrivando a far coincidere illusione e realtà. In effetti Abel riconosce all’autore 

questa capacità di sublimare il reale e l’umano attraverso l’illusione, ma sarebbe 

riduttivo racchiudere l’intera opera drammatica di Genet etichettandola come: teatro nel 

teatro. Il teatro nel teatro e il gioco degli specchi nelle sue pièces sono esplicitati fino 

all’esasperazione. A causa della sua essenza inafferrabile la drammaturgia di Genet 

sfugge a qualsiasi tipo di classificazione e definizione. È un teatro-altro in senso sia 

morale che estetico, il quale attraverso l’artificio e l’eccesso mette in scena l’apparenza, 

e cioè il vuoto e l’essenza. 

 Il teatro, secondo Genet «non può e non deve ridursi a finzione realistica; al 

contrario, consiste nel mettere in scena l’invisibile, l’altra faccia della realtà, attraverso 

un vertiginoso gioco di specchi e di metafore, e tramite il ricorso alla sacralità e al 

simbolismo del rito»21. È in dubbio se si possa effettivamente parlare di personaggi veri 

e propri nel suo teatro, termine che presuppone un’autonomia, una realtà individuale che 

essi non sempre hanno. Genet parla infatti di glorificazione dell’Immagine e del 

Riflesso. Di conseguenza ad esempio, né le Serve sono vere domestiche, né i Negri sono 

veri negri: esse sono serve quali le sognano e le temono le loro padrone, ed essi sono 

negri quali i bianchi (prevalentemente i razzisti) li immaginano come proprio contrario, 

la propria parte nera; mette in scena i suoi personaggi non per esaltare l’uno e deridere 

l’altro, ma per celebrarli allo stesso modo, li riduce alla sua funzione non per 

rimpicciolirli, ma anzi per ingrandirli mediante quella: 

 

 
21 Paola Appetito, Realtà e Apparenza nel teatro di Jean Genet, cit. pp. 23-24. 
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 Esaltare i nuovi modelli esemplari per celebrare il contrario dei valori della società 

è come averli nominati con le parole che di solito indicano la nobiltà.[…] Il nuovo 

ordine si ristruttura sul vecchio modello di quello che presume di sovvertire: le 

Figure della riprovazione prenderanno il volto delle Figure della società e, per 

accedere alla Nominazione, assumeranno i segni stessi di quel fasto, di quel 

cerimoniale, di quella teatralità che rileva i suoi materiali scenici dall’Immaginario 

dei dominanti.22 

 

Questo punto di vista viene esemplificato perfettamente nella messinscena delle Serve. 

Le due serve protagoniste e diseredate della società, arriveranno a prendere forma 

solamente nello spazio della stanza della loro padrona: «è l’unico luogo in cui ciò era 

possibile, perché soltanto qui si trovano gli accessori indispensabili per la conquista 

della Nominazione»23. Qui si attua la creazione dello spazio della Nominazione, visto 

come spazio dell’irrealtà, una radura separata dal mondo, e la stessa funzione verrà 

assolta anche attraverso i costumi, le scenografie e la recitazione degli attori. Questa 

visione, immagine insieme del mondo e dell’universo della teatralità, è contrassegnata 

nel suo centro solamente dall’irrealtà e dalla morte.     

  Per distaccarsi da quella concezione naturalistica del teatro, Genet interviene 

nelle prefazioni e nei commenti alle sue pièces raccomandando una recitazione, una 

regia e una scenografia del tutto lontane da ogni raffigurazione realistica. Lo spettatore 

dovrà oscillare tra l’immaginario e il fittizio, e il vero e il presente; l’autore si impegna a 

dimostrare che niente di quello che c’è e succede sul palco è reale, tutto oscilla 

nell’immaginazione, come in un sogno. Per lui il teatro è la casa delle illusioni: «un 

luogo perfettamente ordinato, dove l’essenza e l’apparenza, il personaggio e la parte 

coincidono totalmente. […] La scena è una maschera. La cerimonia teatrale nasconde e 

insieme rivela l’essenza del reale: l’azione degli uomini, la loro lotta concreta, la 

negazione che oppongono alla società, cioè alla natura».24 

 Secondo Genet la teatralità può fondarsi solo sul rifiuto della quotidianità: lo 

spazio-tempo dell’Ordine teatrale deve essere distinto dal mondo quotidiano e in questa 

 
22 Sergio Colomba e Albert Dichy, L’immoralità leggendaria. Il teatro di Jean Genet, cit. p. 55. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, pp. 20-21. 
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sfera devono scomparire tutte le impurità del divenire. L’evento teatrale è considerato 

come un vero e proprio atto poetico, una sorta di avventura che porterà gli attori e gli 

spettatori alle soglie della morte. Tale Ordine è quello dell’estetica della scena, 

un’esplosione poetica e ieratica che dipende unicamente da mezzi estetici. Bisogna fare 

appello ad un certo linguaggio, ad una dizione, ad una gestualità, a travestimenti e 

accessori, ad una recitazione degli attori lontani dalla quotidianità. Per Genet non è 

importante cercare un’immagine che sia verosimile, ma è essenziale far sentire la realtà 

trasponendola poeticamente nella sua opera d’arte. Il linguaggio deformato acquista un 

potere magico e incantatore: «possiede la capacità di convertire l’universo profano, 

umano in un universo sacro, che non conosce angoscia, disperazione, demoralizzazione, 

davanti al vuoto, bensì una piena accettazione e una vera e propria celebrazione del 

nulla»25.       

 Egli stesso raccomanda agli attori di non lasciarsi andare durante la recitazione a 

gesti che compiono abitualmente; tutto dovrà essere impregnato di gesti difficili, di una 

certa artificiosità, che non ha nessun rapporto con la vita di tutti i giorni. Gli attori 

devono partecipare profondamente entrando in contatto con la parte più intima della 

loro esistenza, come in una realtà onirica. Devono poter diventare oggetti, suoni e 

animali; devono essere dotati di una travolgente capacità di metamorfosi. Il 

travestimento e i trucchi saranno fondamentali per far immergere gli attori e gli 

spettatori in una dimensione-altra, che non appartiene a questo mondo e che rimanda ad 

un’idea di bellezza superiore. Questi mezzi estetici sono in grado di fare esistere 

l’Ordine teatrale, uno spazio che non ha una vera e propria collocazione se non in netta 

opposizione e rottura con la realtà. 

  Il teatro di Genet è sospeso in una dimensione atemporale e la scena, che ha la 

solennità di una cerimonia religiosa, appare come un gioco rituale di ombre e di riflessi 

attraverso il quale il mondo tangibile e non illusorio viene continuamente smascherato 

mostrando la sua nuda apparenza, considerando la vita dal punto di vista della morte. In 

questa celebrazione del nulla si afferma il trionfo dell’estetica. Mediante la 

rappresentazione rituale nelle sue opere si andrà a sostituire l’ordinamento di simboli 

funerari a quel recupero della visione che la società ha di sé e della propria condizione. 

 
25 Paola Appetito, Realtà e Apparenza nel teatro di Jean Genet, cit., p. 29. 
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Gli attori assumendo una funzione rituale inviteranno lo spettatore ad assistere a un 

immaginario morto, appartenente ad una società, a una civiltà e insieme a un teatro in 

cammino verso la morte. Essi saranno dei veri e propri mimi funerari:  

 

Ciò che gli attori compiono è forse l’ingresso in un ordine dove la realtà viene 

esaltata, eternata, irrigidita in Immagini, posta aldilà delle contingenze, del 

cammino della storia e della quotidianità. Tuttavia, in questo rituale, non si tratta 

più di assumere le grandi maschere, di incarnare le grandi Figure di una società e 

della sua visione del mondo per restaurarne i valori. Il mimo infatti assume e 

afferma pienamente la pura sembianza delle maschere che riveste, sembianza che 

prende a prestito dalla società i segni delle sue più alte funzioni svuotate del loro 

essere, ridotte a un puro cerimoniale.26 

 

 È stato detto anche che l’opera di Jean Genet potesse essere la perfetta 

realizzazione del teatro metafisico sognato da Antonin Artaud. In effetti in entrambi è 

possibile scorgere lo stesso interesse e la stessa ammirazione per il teatro orientale, dal 

quale riprendono il carattere rituale, ed è evidente anche la reciproca diffidenza nei 

confronti del teatro occidentale e delle sue caratteristiche come la verosimiglianza, il 

divertimento evasivo come fine ultimo o il suo utilizzo come strumento di propaganda 

politica. Attraverso la caratteristica rituale entrambi intendono restituire dignità alla 

scena e instituire il teatro come un atto puro. Certamente gli scritti di Artaud hanno 

avuto una forte influenza sull’autore, ma il metodo di Genet resta fondamentalmente 

diverso. Il rifiuto di Genet nei confronti della drammaturgia occidentale non è così 

radicale come quello artudiano, il quale aspirava al trionfo della pura messa in scena 

che l’Occidente non era capace di rappresentare, limitandosi ad illustrare un discorso e 

basandosi ancora esclusivamente sul dominio del testo. Nel Teatro e il suo Doppio, 

Artaud afferma che: 

 Finché la messa in scena continuerà ad essere, anche nelle intenzioni dei registi 

più aperti, un semplice mezzo di presentazione, un modo accessorio di rivelare le 

opere, una sorta di intermezzo spettacolare privo di significazione propria, potrà 

 
26 Sergio Colomba e Albert Dichy, L’immoralità leggendaria. Il teatro di Jean Genet, cit., p. 52. 
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reggere solo in quanto riesca a dissimularsi dietro le opere che vorrebbe servire. E 

le cose resteranno così fintantoché l’interesse di un’opera rappresentata risiederà 

soprattutto nel testo, fintantoché nel teatro – arte della rappresentazione – la 

letteratura prevarrà sulla rappresentazione, impropriamente denominata spettacolo, 

con tutto ciò che tale denominazione implica di peggiorativo, di accessorio, di 

effimero o di esteriore.27 

 

Genet, non respinge l’intera drammaturgia occidentale ma semmai la oltrepassa, 

spingendola ai suoi limiti estremi, la demoltiplica e ci gioca fino all’esaurimento. Il suo 

resta comunque un teatro basato sul testo. Egli, a differenza di Artaud, non rinnega mai 

la parola e non cerca di ricondurla alla sua primordialità, a quel momento in cui non è 

ancora nata. Per Genet la parola dà vita al suo universo immaginario. Concedendo un 

ampio margine allo spettacolo, vuole esibire sulla scena un continuo travestimento 

dichiarando sempre la propria teatralità. I suoi personaggi non sono personaggi-copia 

della realtà, ma un insieme di maschere e di apparenze illusorie.  

 È possibile addirittura affermare che Artaud e Genet prendono una direzione 

diametralmente opposta in questo caso; mentre Artaud rifiuta lo spettacolo come 

ripetizione, travestimento e rappresentazione, Genet lo esalta, ne fa l’oggetto stesso del 

suo teatro. Il teatro della rappresentazione che Genet fa proprio, è un teatro nel teatro 

ma soprattutto un teatro sul teatro: egli celebra la rappresentazione solo per distruggerla. 

Si potrebbe dunque parlare di uno strano capovolgimento cronologico, laddove Artaud 

inizierebbe dal punto in cui si ferma Genet. Sicuramente ci si imbatte in Artaud quando 

Genet afferma che la sua preoccupazione più grande è quella di fare del teatro un rito, 

una Festa. Tuttavia, mentre per il grande teorico teatrale del Novecento il teatro entra in 

comunicazione con delle forze pure e tende alla rivelazione di una verità essenziale, per 

Genet esso deve restare una celebrazione priva di ogni contenuto, una festa vista come 

la celebrazione del nulla, e quella verità resta «prigioniera di quella artificiosità che è il 

modo stesso della nostra vita sociale. Più esattamente, tale artificiosità è la sua 

essenza».28  

 
27 Antonin Artaud, Lettere sul linguaggio in Il teatro e il suo doppio, cit., p. 220. 
28 Sergio Colomba e Albert Dichy, L’immoralità leggendaria. Il teatro di Jean Genet, cit., p. 18.  
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3. Una messa nera: Le Serve 
 

Le Serve, titolo italiano di Les Bonnes, è la prima opera teatrale di Jean Genet, scritta 

nel 1946 e rappresentata per la prima volta nel 1947 al Théâtre de l'Athénée di Parigi da 

Louis Jouvet. Come afferma Jean Paul Sartre nella sua opera Saint Genet Comédien et 

Martyr questa commedia-tragica «è il più straordinario esempio di quei mulinelli 

d’essere e d’apparenza, d’immaginario e di realtà»29.  

 Chiara e Solange sono due sorelle e cameriere al servizio della ricca Signora. 

Tutte le volte che lei esce di casa le due serve recitano a turno il ruolo della padrona, 

scambiandosi la parte fra loro; chi interpreta la serva non mette in scena sé stessa ma 

l’altra sorella. Le due nella camera da letto della Signora indossano i suoi vestiti più 

belli e i suoi gioielli più costosi, imitano quella voce e quegli atteggiamenti che sono 

costrette ad adorare, a contemplare con invidia e in silenzio, e questo rituale quotidiano 

alimenta l’ambivalenza che caratterizza le due cameriere, che amano e odiano insieme 

la loro padrona. Ogni giorno, in questa delirante performance, mostrano la loro falsa 

sottomissione e riconoscenza, la loro femminilità cattiva, erotica e malata attraverso 

sentimenti di adorazione e odio, ma il loro gioco diventa sempre più pericoloso, 

simulando di volta in volta il momento in cui la uccideranno. 

  Dopo aver denunciato l’amante della Signora con delle lettere anonime, 

vengono a sapere che sarà scarcerato in mancanza di prove, e il loro tradimento uscirà 

allo scoperto. Inscenano così il piano: preparano una tazza di tiglio avvelenata che 

cercano di far bere alla Signora, e sovrapponendo finzione e realtà il desiderio 

dell’omicidio si materializza, ma falliscono nell’intento. È qui che arriva il punto più 

perverso e interessante dell’opera: le due sorelle tentano di uccidersi a vicenda e quando 

Chiara si dà alla morte, Solange sarà accusata dalla polizia di omicidio e «sola, ebbra di 

gloria, tenta di innalzarsi, con la pompa degli atteggiamenti e delle parole, fino al 

magnifico destino che l’aspetta».30 

 Viene consacrata quella mania di Genet per la finzione in questa pièce, la quale 

in tal senso risulta essere l’inverso di un’opera di teatro tradizionale. La finzione iniziale 

consiste nello scambio a turno che le due sorelle attuano per interpretare la Signora, ma 

 
29 Jean-Paul Sartre, Santo Genet commediante e martire (1952), Il Saggiatore, Milano 1972, p. 591.  
30 Ibidem.  
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questo primo inganno non era sufficiente per l’autore. Genet più volte afferma che 

preferirebbe che le due parti di donna fossero recitate da attori maschi, anche se nel 

corso delle sue rappresentazioni l’opera sarà perlopiù recitata da attrici donne. Per 

Genet due uomini dovrebbero impersonare due donne, le quali a loro volta recitano la 

parte della padrona e della rispettiva sorella. Qui si rivela il primo mulinello (così com’è 

definito da Sartre) e l’esigenza di Genet non era di certo giustificata dalla sua passione 

per i giovinetti. In base a questa concatenazione di finzioni, le protagoniste non saranno 

mai loro stesse ma qualcosa che sfugge di continuo alla percezione dello spettatore.  

 Genet vuole radicalizzare l’apparenza. Lasciando interpretare la parte di una 

delle sorelle ad una donna, questa irrealizzazione non sarà radicale poiché essa non avrà 

bisogno di fingere di essere donna e per creare l’artificialismo assoluto a cui aspirava 

Genet c’è bisogno da subito di soppiantare la natura. Presentare la femminilità senza 

femmina: una falsificazione della femminilità. Vorrebbe significare fare buon uso 

dell’apparenza, il cercare l’essere attraverso di essa; l’apparenza, continuamente sul 

punto di farsi passare per realtà, deve rivelare senza tregua la propria profonda irrealtà. 

Attraverso la menzogna la finzione diventa un mezzo per scoprire un’altra più profonda 

e inconfessabile verità. Con un linguaggio che travolge completamente gli attori e il 

pubblico svolgendo una vera e propria funzione catartica, questo rituale si svolge sotto 

la forma di una messa nera, come viene definita da Sartre.  

 Il fallimento è insito nel cerimoniale, le due serve Chiara e Solange «ogni 

qualvolta giocano ad essere ciò che non sono stanno recitando l’ennesima commedia 

nella commedia, perché durante il rito fingono di non sapere che non potranno 

soddisfare il loro desiderio neppure per finta»31. Lo spazio e il tempo in cui questo 

gioco cerimoniale si svolge sono indefiniti; non esiste un tempo storico preciso, tutto è 

astratto e ripetitivo. Con la presenza apparente di poche referenze realistiche, che si 

perderanno completamente nelle drammaturgie successive di Genet, la lingua delle 

serve produce una rottura tra la situazione naturalistica e la cerimonia sacra e attraverso 

di essa il personaggio diviene metafora, segno e simbolo. La stessa recitazione deve 

essere esasperata, tragica, artificiosa. Questo carattere iconico avvolge l’attore e tutta la 

scena: 

 
31 Paola Appetito, Realtà e Apparenza nel teatro di Jean Genet, cit. p. 40. 
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Non solo i gesti e le parole, possiedono la monotonia stereotipata del rito, ma anche 

i personaggi (due padroni e due serve) partecipano a questa sorta di incantesimo 

con la loro ripetizione a specchio che elimina i contrasti e ogni possibile 

conflittualità tra le due serve e tra serva e padrona. La moltiplicazione degli 

specchi, infatti, crea un assoluto vuoto e finisce col riflettere il nulla, col vanificare 

tutto l’ingranaggio della lotta tra le due categorie sociali.32  

  

Alla luce di queste considerazioni appare piuttosto discutibile la linea interpretativa 

sostenuta da alcuni teorici che, basata su una lettura realistica dell’opera, cerca di 

ricondurla attraverso riferimenti culturali a modelli già esistenti. È il caso, ad esempio, 

della studiosa Franca Angelini, la quale analizzando Le Serve individua in particolare 

dei riferimenti ad altri due drammi contemporanei: la Signorina Julie di Strindberg e 

Porta Chiusa di Sartre. Angelini afferma, sulla base di considerazioni puramente 

esteriori, che l’opera di Strindberg potrebbe essere il grande modello de Le Serve, 

mettendo in evidenza la trinità dei personaggi con la presenza del rapporto servo-

padrone, il luogo chiuso in cui si svolge l’azione, tralasciando però l’espediente più 

importante: lo scrittore svedese adotta delle tecniche e delle tematiche (quali lo scontro 

tra le due forze plebe e aristocrazia) specchio dell’epoca in cui l’opera fu scritta e 

pubblicata, cioè fine Ottocento, costruendo una rappresentazione puramente 

naturalistica le cui finalità sono per certi versi ben lontane da quelle di Genet, che al 

contrario afferma la tensione dell’anima aldilà del vero.  

 La teorica afferma che anche Porta Chiusa ha esercitato una certa influenza su 

Le Serve, con la presenza dei tre personaggi e in particolare con il riconoscimento 

celatamente omosessuale della protagonista Inès, che si offre come specchio all’altra 

protagonista Estella, affinché possa identificarsi in essa e riconoscersi. Anche in questo 

caso i riferimenti razionalmente giusti che Angelini prende in considerazione, non 

sembrano soffermarsi su una differenza fondamentale: l’intera pièce di Sartre va letta 

come una rappresentazione e una dimostrazione scenica delle sue categorie filosofiche 

ad intento didattico, racchiuse in questo caso nella battuta «l’inferno sono gli altri». 

 
32 Ibidem, p. 41. 
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Proprio per questo motivo non raggiunge quel grado di allucinazione visiva e di delirio 

verbale che sono presenti nell’intera opera di Genet, il quale agisce a livello emozionale 

e non intellettuale.  

 L’unico riferimento che potrebbe essere preso realmente in considerazione 

(anche se probabilmente solo come semplice pretesto per l’autore) è costituito da un 

fatto di cronaca: il delitto commesso nel 1933 dalle sorelle Papin a Les Mans, in 

Francia. Le sorelle erano due serve che in un momento di pazzia, e senza un 

comprovato motivo, trucidarono la padrona e sua figlia, che furono ritrovate con gli 

occhi strappati dalle orbite e i volti talmente sfigurati da renderli irriconoscibili. Questo 

caso fu studiato dallo psicanalista e psichiatra francese Jacques Lacan che lo descrisse 

come una sorta di rito paranoico, caratterizzato da un delirio a due e dall’omosessualità 

celata tra le stesse sorelle e nei confronti della loro padrona. Se c’è un rapporto tra Le 

Serve di Genet e questo reale fatto di cronaca, occorre notare il lavoro fatto dall’autore 

riguardo la totale perdita di riferimenti realistici. Le sorelle della pièce sono prima di 

tutto attrici: è la finzione che domina la scena.  

 Infine, è bene precisare che, nonostante il lavoro drammatico di Genet sia in 

continua evoluzione e raggiunga il culmine attraverso un linguaggio più esauriente e 

oggettivo solo nell’ultima opera I Paraventi, già con la prima pièce teatrale è 

riscontrabile un netto cambiamento con il suo passato narrativo. Inscenando i suoi 

personaggi come se fossero dei manichini inanimati nelle mani di un burattinaio, Genet 

trasmette la sua esperienza interiore: 

 

Così, sfumando l’essere nell’apparenza su tutti i piani, sembra che il reale si 

sciolga, si riassorba quando lo si tocca. In questi pazienti miraggi, l’apparenza si 

rivela in pari tempo come puro niente e come causa di sé stessa; e l’essere, senza 

cessar di darsi come realtà assoluta, diviene evanescente. Traducete nel linguaggio 

del Male: il Bene non è che illusione; il Male è un Niente che produce sé stesso 

sulle rovine del Bene. 33 

 

 
 

33 Jean-Paul Sartre, Santo Genet commediante e martire, cit., p. 604. 
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CAPITOLO 3  

IL TEATRO DI ENZO MOSCATO COME PRATICA DEL 

PROFONDO 

 

1. La Nuova Drammaturgia Napoletana 
 

L’espressione Nuova Drammaturgia Napoletana racchiude quelle esperienze di 

scrittura teatrale e di messa in scena che si realizza a Napoli a partire dagli anni Ottanta, 

accomunate da una profonda esigenza di rinnovamento, in seguito alla crisi del teatro di 

parola nella cultura europea e degli sconvolgimenti dell’avanguardia teatrale italiana. 

Questo nome inoltre, è stato diffuso e condiviso attraverso il titolo del libro Dopo 

Eduardo. Nuova drammaturgia a Napoli, a cura di Luciana Libero, pubblicato da Guida 

nel 198834. La crisi della parola ha provocato nel panorama letterario napoletano una 

rivisitazione del linguaggio, con la conseguente ricerca di nuovi registri linguistici. 

L’etichetta Dopo Eduardo non indicava soltanto l’ovvio passaggio temporale (giacché il 

maestro De Filippo era morto nell’84) ma indicava anche quella necessità di andare 

oltre il modello drammaturgico eduardiano, quel superamento della commedia umana 

tipica dei suoi testi, dell’analisi dei rapporti sociali e familiari tradizionali, con i quali si 

poneva in conflitto e che facevano ormai parte di una vecchia e stanca tradizione del 

Novecento. 

 Questo spartiacque, rafforzatosi a seguito della profonda crisi esistenziale e del 

disagio sociale che invasero la città di Napoli dopo il terribile terremoto del 1980, 

contribuì alla nascita di nuove trasposizioni letterarie, provenienti certamente da 

dimensioni autobiografiche difficili. «Gesto, immagine, commistione di codici 

comunicativi, decostruzione del linguaggio formale, smantellamento degli intrecci 

scenici e narrativi diventano i nuovi cardini della ricerca teatrale napoletana»35. I primi 

autori accomunabili nella fase iniziale di questo gruppo sono certamente Manlio 

Santanelli, Annibale Ruccello e Enzo Moscato, (ai quali poi se ne aggiungeranno altri 

 
34 Luciana Libero, Dopo Eduardo. Nuova drammaturgia a Napoli, Guida, Napoli 1988. 
35 Patricia Bianchi, Italiano, dialetti e altre lingue nel teatro della Nuova Drammaturgia Napoletana, in 

«Rivista di Letteratura Teatrale», n. 2, 2009, p. 139.  
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come Antonio Neiwiller); questi autori-attori, e talvolta registi, hanno contribuito a 

creare nuovi spazi di espressione e rappresentazione, attraverso una tensione 

drammaturgica che muove verso luoghi interiori, del profondo e dell’oscuro, visti come 

unici elementi rappresentabili. Certamente, questa tradizione di autori si differenzia 

notevolmente dalla tradizione napoletana precedente anche per la matrice profonda di 

studi sulla filosofia, sulle letterature straniere e anche per le coloriture antropologiche e 

psicologiche dei loro temi. È presente una forte potenzialità simbolica nelle loro storie 

di marginalità e di analisi dell’inconscio, e il linguaggio particolarissimo utilizzato 

aumenta questo simbolismo e la carica innovativa di queste opere.  

 Analizzando gli elementi comuni a questi tre autori, è evidente che è proprio 

l’amplificazione e la distorsione della lingua che rompe con il sistema tradizionale; essa 

continua sulla tradizione sia di un italiano alto che sulla ripresa di usi dialettali, creando 

però un nuovo linguaggio teatrale. Questa ricerca stilistica innovativa, insita anche di 

plurilinguismo, analizza l’italiano e i dialetti come Lingua del Profondo: 

 

Amplificando e distorcendo la tradizione della commedia, si insiste sull’italiano 

più vicino agli usi parlati bassi sino a scoprire il parlato degli emarginati e si 

attraversa una dimensione di dialettalità che non è più espressività di realismo o 

caricaturale, ma è un dialetto che assume anche la lingua della tragedia. A sua volta 

la tragedia è contaminata con il comico, il realismo anche del basso corporeo 

scivola nel sogno e nel delirio mistico, il gesto del quotidiano si alterna con il gesto 

rituale e simbolico. La rappresentazione di queste complessità di contenuto si 

riflette in un plurilinguismo di autore, dove le variazioni di italiano, napoletano e 

altre lingue europee sono sostanzialmente rifunzionalizzate e creativamente 

ridistribuite come espressione del comico e del tragico.36 

 

È evidente quindi, nell’analisi generale di questo filone letterario, che linguaggio e 

ideologia sono due facce della stessa medaglia, e  che l’innovazione linguistica è stata 

per gli autori un mezzo fondamentale per esprimere la realtà e le tematiche che essi 

intendono trattare.  

 
36 Ibidem, p. 141.  
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 Cronologicamente, primo esponente della Nuova Drammaturgia Napoletana è 

Manlio Santanelli. Attento lettore della drammaturgia europea del Novecento, egli 

stesso afferma più volte di considerare autori come Pinter, Beckett e Ionesco suoi punti 

di riferimento. Si confronta in modo esplicito con la tradizione eduardiana seppur 

distaccandosi da quel teatro della rappresentazione di uno specifico ambiente. 

Santanelli, cerca di dar vita a realtà esistenziali più inquietanti, ad una marginalità 

universale, attraverso il simbolismo e la metafora, forme colte e popolari si alternano 

generando una lingua variegata e, di fatto, non molto lontana dagli usi linguistici liberi 

dei parlanti.  

 Il genio teatrale di Annibale Ruccello, nella sua breve ma intensa vita artistica, è 

visibile soprattutto nella sua estrema contemporaneità: attraverso il travestimento 

l’apparenza del comico è affiancata dal tono incombente della tragedia, che manifesta 

proprio quell’impossibilità di rappresentare il mondo di oggi come un evento eroico. 

Enrico Fiore a riguardo scrive che l’unica rappresentazione possibile sarà quella dello 

«scarto fra i miti del passato, gloriosi perché espressione di una cultura originaria 

autentica, e quelli di oggi, laceri perché espressione di una cultura massificata di 

riporto»37. Nei lunghi monologhi dei suoi personaggi, ritroviamo le tematiche del 

disagio esistenziale, il senso di solitudine e di impotenza, la crisi delle coscienze e delle 

relazioni umane; il linguaggio anche qui è variegato, ricco di cambi di codice tra 

italiano e dialetto, contaminazioni di altre lingue, come l’inglese della comunicazione 

mediatica, registri alti e bassi che affiancandosi danno vita ad una vera e propria 

polifonia, creando una scrittura che si farà anche partitura per la recitazione.  

 Anche la scrittura drammaturgica di Enzo Moscato rientra in questo filone 

drammatico-letterario per i suoi aspetti linguistici e per la sua complessità. Come si 

vedrà nel prossimo capitolo, egli stesso definisce il suo teatro come un teatro sul limite, 

fondato sulle contrapposizioni e le dissonanze, un ossimoro radicale secondo cui un 

concetto è allo stesso tempo sé stesso e il suo esatto contrario. Con la sua enorme 

creatività letteraria, affronterà tematiche esistenziali, toccando il mondo di emarginati, 

prostitute e omosessuali, affiancando livelli stilistici molto diversi tra loro, con 

mescolanza di lingue e dialetti tipici di ambienti promiscui e marginali.   

 
37 Enrico Fiore, Il rito l’esilio e la peste, Ubulibri, Milano 2002, p. 52.  
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  La drammaturgia del “Dopo Eduardo” si inserisce in un periodo di temperie 

culturale che aveva sommerso la drammaturgia europea, invasa da quel senso di perdita, 

di instabilità e disorientamento tipica di quegli anni, o poco prima. È in questo clima 

che nascono le prime scritture di Santanelli, Ruccello e Moscato, sorprendentemente 

vicine alla sperimentazione teatrale europea. Questi drammaturghi «sono stati avvicinati 

a Genet, Pinter, Beckett, Artaud, ossia al teatro della malattia e del malessere, per gli 

aspetti relativi ad una angosciosa visione del mondo e della vita e della dissoluzione 

dell’individuo e del suo patrimonio linguistico»38. Luciana Libero specifica infatti che 

quello che accomuna i nuovi drammaturghi napoletani, e li distingue dalla tradizione, è 

proprio l’uso sperimentale della lingua e del dialetto, che non viene visto come forma di 

un teatro della tradizione ma come un linguaggio che ha una vocazione non solo italiana 

ma internazionale: 

 

A distanza di anni vediamo le assonanze, le corrispondenze, tra un autore e un 

altro, un canto a cappella, un coro polifonico di figure del sottosuolo che si 

incontrano nelle case dirute e dialogano con schiere di ratti; personaggi senza 

identità che ancora inquietano con il loro non-essere gonfio di vertigini di parole, di 

frammenti di ricordi, una sorta di Nastro di Krapp – per dirla alla Beckett –  che si 

svolge nelle profondità della terra.39 

 

2. Moscato e la dimensione ossimorica della Napoli protagonista 
 

Negli anni in cui Genet pubblicava i suoi primi testi teatrali, a Napoli il 20 aprile 1948 

nasceva Enzo Moscato, destinato a diventare uno dei drammaturghi contemporanei più 

influenti sulla scena italiana. Vive l’infanzia e l’inizio dell’adolescenza nei Quartieri 

Spagnoli di Napoli, in una casa molto piccola, con un padre spesso disoccupato e una 

madre sempre al lavoro. Quello stile di vita di strada abbastanza precario vissuto nei 

Quartieri, è visto da lui come un periodo di primo incanto, destinato a finire presto con 

il trasferimento della famiglia nel quartiere operaio di Fuorigrotta. In quel periodo inizia 

 
38 Patricia Bianchi, Italiano, dialetti e altre lingue nel teatro della Nuova Drammaturgia Napoletana, cit., 

p. 155.  
39 Luciana Libero, Dopo Eduardo. Trent’anni di Nuova Drammaturgia a Napoli, Apeiron, Napoli 2018, 

p. 36.  
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gli studi più importanti e durante il liceo nel 1968 avvia un’analisi psicoanalitica di 

scuola junghiana con il prof. Aldo Carotenuto, dopodiché si iscrive alla facoltà di 

Filosofia presso l’università Federico II di Napoli dove si laurea nel 1972 con una tesi in 

Psicologia basata sugli allora nascenti movimenti di liberazione omosessuali e 

femminili, e le dinamiche psicoanalitiche. È da questo contrasto tra due realtà 

ampiamente diverse, vale a dire il radicamento profondo nel suolo di nascita e 

l’altrettanto profondo esilio da loro, che ne deriverà la sua natura scissa di uomo e di 

autore, e l’accostamento nelle sue opere di alto e basso, colto e plebeo.  

 Subito dopo la laurea diviene insegnate di scienze umane e storia, ed è proprio 

durante i primi anni di insegnamento che nel 1976 inizia le prime esperienze teatrali, 

inizialmente come attore. Dal 1979 compone i suoi primi testi: Carcioffolà, il monologo 

Scannasurice (1982) che presenta alla Biennale di Venezia con il suo gruppo teatrale di 

studenti, e Signurì, signurì. In quel periodo inizia anche la collaborazione con il grande 

amico Annibale Ruccello, presenza fondamentale nella sua vita personale e artistica. 

Scrive e allestisce a Napoli nel 1983 due drammi Trianon e Festa al Celeste e Nubile 

Santuario. Nel 1985 con Pièce Noir vince il Premio Riccione, il suo primo importante 

riconoscimento, e sempre nello stesso anno interpreta con Ruccello il testo Ragazze sole 

con qualche esperienza, a Napoli. Nel 1986 un grave incidente stradale porta via il suo 

caro amico Ruccello, nel pieno della gloria artistica; questo tragico evento segna 

profondamente la vita e l’attività artistica di Moscato, che proprio al grande 

drammaturgo dedicherà una delle sue opere più rappresentate: Compleanno. Inoltre, 

quell’anno fu molto significativo perché fu per lui l’anno dell’abbandono alla 

professione di insegnante, con la scelta definitiva per il mondo del teatro. Forma così la 

sua prima compagnia teatrale l’Orfano Veleno.  

 Tra il 1986 e il 1987 risalgono Bordello di mare con città e Occhi gettati, e 

finalmente nel 1988, anno di Partitura, a Milano vince il premio UBU come nuovo 

autore di teatro. Lo investe un periodo di grande produzione drammatica, ma «la 

consacrazione a nuovo importante esponente della drammaturgia napoletana lo vede 

affrontare una crisi esistenziale (“depressione, paranoia”), e dal 1985 un percorso di 

analisi junghiana con un’allieva del professor Carotenuto»40.  

 
40 Mario Lino Stancati, Enzo Moscato. Il Teatro del Profondo, Pellegrini, Cosenza 2008, p. 145. 
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 Del 1991 è il testo drammatico Rasoi, scritto per l’attore Toni Servillo, che fu 

pubblicato anche in traduzione francese a Parigi e ottenne il Premio della Critica 

italiana. Dal 1992 Moscato esordì anche come attore in diversi film (tra i più importanti 

Morte di un matematico napoletano del 1992) diretti da registi come Mario Martone, 

Pappi Corsicato, Raoul Ruiz, Antonietta De Lillo. Il ’94 vide la pubblicazione di tre 

testi teatrali: Mal-d’-Hamlé (libera riduzione dell’Amleto di Shakespeare), Embargos 

(per il quale ottenne il premio UBU per il Teatro) e il monologo Ritornanti. Con 

Lingua, Carne, Soffio e Aquarium ardent forma il dittico dedicato ad Antonin Artaud e 

Arthur Rimbaud, autori che hanno influenzato particolarmente la sua produzione 

letteraria. Nel 1997 scrive Luparella, Foto di bordello con Nanà, uno dei suoi 

capolavori interpretato magistralmente dall’attrice partenopea Isa Danieli, e nel 1999 

scrive Sull’ordine e il disordine dell’ex macello pubblico, dedicato alla rivoluzione 

napoletana del 1799.  

 Nel corso della sua carriera, ha scritto numerosi testi-omaggio (alcuni mai messi 

in scena) ispirati e dedicati a personalità di spicco come il grande Eduardo De Filippo, il 

regista Leo de Berardinis, il filosofo Giambattista Vico, la scrittrice Anna Maria Ortense 

e il poeta Salvatore Di Giacomo. Ma Moscato non è solo attore, regista e drammaturgo: 

è anche un poeta che mostra attenzione al valore lirico dei suoi testi, e l’identità 

teatro/poesia sta alla base della sua ispirazione e del confronto con altri poeti e scrittori 

sia italiani che stranieri come Jean Cocteau, Antonin Artaud e Arthur Rimbaud. Ha 

scritto numerosi racconti come Tempo che fu di Scioscia (2014) e nel corso della sua 

carriera si è esibito anche come cantante e compositore di brani musicali partenopei e 

internazionali. Si è impegnato anche nell’attività di traduttore, traducendo l’Ubu re di 

Anfred Jarry, ma anche testi di altri autori storici come Euripide, Burgess, Molière, tutti 

messi in scena da altri registi. La sua produzione drammatico-letteraria è immensa, 

quasi impossibile da enumerare interamente e continua ancora oggi, consacrandolo 

come uno dei drammaturghi italiani più complessi e influenti dell’ultimo secolo.  

  I principali protagonisti delle pièces di Enzo Moscato sono indubbiamente la 

città di Napoli e il suo popolo. Da sempre afferma che le città di mare sono quelle più 

esposte ad un futuro e probabile contagio poiché sono le più aperte, e anche le più 

sporche. La presenza della zona in cui egli visse fino ai dodici anni, i Quartieri 
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Spagnoli, è costante in ogni sua opera, e si fa specchio del suo teatro. In relazione ad 

essi scrive in una rivista: 

  

 A mio avviso, bugia e verità, sacro e in-sacro, sublime e fetente, criminale ed 

etico, passato e futuro, riscatto e perdizione, insomma: tutti gli ossimori e contrasti 

di questo mondo, esistono e procedono intrecciati, avviluppati tra di loro, senza 

speranza alcuna che un giorno, o qualcuno, possa alchemicamente, 

illuministicamente, separarli e individuarli singolarmente.41  

 

Napoli, e i Quartieri Spagnoli, sono presenti in tutti e cinque i testi teatrali di una delle 

sue raccolte più significative: L’angelico bestiario, pubblicato nel 1991. Nella raccolta 

ritroviamo, i caratteristici bassi dei Quartieri Spagnoli in Festa al Celeste e Nubile 

Santuario, descritti come un’abitazione precaria di scarse condizioni igieniche, tipica 

dei quartieri popolari napoletani, in cui l’autore racconta le vicende delle sorelle 

Garofalo; ritroviamo Posillipo della Napoli-bene, nella stanza della Signora dove si 

svolge l’azione teatrale di Pièce Noire (Canaria); ma ancora sono citati il rione Stella, 

Montecalvario, il corso Vittorio Emanuele dove i due travestiti in Ragazze sole con 

qualche esperienza stazionano per attirare i clienti, e tutti i luoghi che sono specchio dei 

bassifondi morali di Napoli, raffigurati in Bordello di mare con città, Partitura, Rasoi 

dove Moscato registra i rumori, le voci, le grida del popolo napoletano. In altri testi 

come Scannasurice, Signurì signurì, Orfani veleni e Co’Stell’Azioni persiste la visione 

di una Napoli, specchio dell’umanità, marcia di fronte alle illusioni della società del 

benessere, del consumismo, ma soprattutto chiusa in quella prigione che è il luogo 

comune: «“mandolinico”, “cartolinico”, dove prevale una rappresentazione della realtà 

inautentica, che non tiene conto delle precarietà e meschinità di un mondo 

contemporaneo violento e contraddittorio, in cui sembra non esserci più tempo e spazio 

per l’espressione di sentimenti profondi e di vitale rigenerazione».42   

 I personaggi più frequenti nella drammaturgia moscatiana, partendo dalla 

contraddittoria e complessa realtà sociale partenopea, sono spesso giovani travestiti; i 

 
41 Enzo Moscato, Sui Quartieri Spagnoli, in Galleria Toledo, bimestrale, n.1, febbraio-marzo 2001.  
42 Mario Lino Stancati, Enzo Moscato. Il Teatro del Profondo, cit., p. 23.  
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cosiddetti femminielli, padroni della notte, dei bassifondi, dei marciapiedi. Moscato 

afferma che i suoi travestiti, e più in generale i suoi personaggi-assoluti, sono 

personaggi non tanto reali ma simbolici; sono delle vere e proprie figure retoriche. 

L’autore utilizza i suoi protagonisti come un pretesto che serve per mostrare altro. Essi 

sono la metafora di una condizione esistenziale, di un qualcosa sospeso tra il maschile e 

il femminile e allo stesso tempo tra l’Oriente e l’Occidente. Fabrizia Ramondino scrive: 

 

Moscato sostiene che i suoi travestiti rappresentano l’esigenza del cambiamento, 

della trasmutazione, del viaggio, dovuta al tedio di sé e alla nostalgia dell’altro. A 

colpire infatti è la loro disincarnazione, la loro somiglianza con il burattino. Se da 

un lato essi rappresentano la metamorfosi, l’imitatio animae, il viaggio alla ricerca 

del Graal, dall’altro, calati nella nostra società, rappresentano anche il 

trasformismo, etico-sociale-politico, l’imitazione invidiosa e distruttiva dell’altro – 

la donna, ma anche il travestito concorrente-, il grand tour consumista.43 

 

Non mancano nel teatro di Moscato personaggi che incarnano le perfidie, le ossessioni 

ma anche la miseria di donne e uomini, specchio di quella città desolata, avvilita, 

durante la guerra e durante l’occupazione nazista. In un clima di estremo risentimento e 

a fronte delle infinite bugie e menzogne nei confronti del popolo napoletano da parte dei 

dominatori; come il personaggio di Nanà in Luparella, che si fa simbolo di una Napoli-

risentimento e assume la voce e il volto del riscatto.      

 Essenziale per Moscato è quindi il background napoletano, e il dialetto è per lui 

la lingua materna. Ma bisogna fare attenzione a non limitare l’utilizzo del linguaggio nei 

suoi testi circoscrivendolo al dialetto. Si potrebbe dire di lui che è un vero e proprio 

artigiano della parola, e che il plurilinguismo è la tecnica più utilizzata nelle sue opere; 

ogni suo testo è arricchito con il multi-dialetto, con espressioni idiomatiche locali e 

preziosismi linguistici italiani. Certamente la sua formazione con la laurea in filosofia, 

gli studi di semiotica e delle letterature straniere, l’influenza della grande tradizione 

 
43 Fabrizia Ramondino, Introduzione, in Enzo Moscato, L’angelico bestiario, Ubulibri Milano 1990, pp. 

12-13. 
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teatrale europea (in primis con autori come Artaud, Genet, Pinter e Rimbaud) hanno 

contribuito a delineare il suo modo di scrivere unico ed originale: musicale, fonico, 

sonoro, corale, plurale. L’autore stesso afferma:  

 

La mia Lingua Teatrale – in verità un misto multisonoro e ritmico di napoletano e 

altri idiomi (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, greco, latino, saraceno...) 

– un po' è inventata, artificiale, costruita ‘sub vitro’ come in un'officina alchemica, 

privata e segretissima, un po’ è il ricalco esagerato, iperbolico, ridondante, del caos 

multietnico-poliglottico che ci gira, ai tempi nostri, attorno. Soprattutto a Napoli, 

radix-matrix da sempre, di strazi-sublimità vocali, d’armonie-cacofonie di echi 

urbani, decibel, rumori, urla. All’incrocio, dunque, di queste due istanze: 

rispecchiamento di realtà e superamento della stessa nella pratica fantastica dei 

suoni, si situa ciò che io parlo a teatro.44 

 

Questo grande complesso di pastiche linguistico, che include sia la lingua letterario-

filosofica, sia la lingua dei bassifondi, mostra come l’autore si sia allontanato dal 

passato dei grandi Padri, come Viviani e Eduardo ad esempio, portando in scena l’uso 

nuovo di una lingua napoletana, originale con le sue commistioni, deformazioni di 

parole, prestiti linguistici e allo stesso tempo invenzioni linguistiche, neologismi e 

arcaismi. Un linguaggio allungato, artificiale e deformato, per trasportarci aldilà del 

mono-linguismo campanilistico. 

  Anche i suoi materiali umani (vale a dire gli uomini, gli ambienti e gli umori) 

sono tratti e ispirati da quell’universo, umano e disumano al contempo, della città che lo 

ha partorito: Napoli. Sono il frutto dell’innesto tra la tradizione e la ricerca laboratoriale 

sulla grande lingua scenica napoletana. Essi, dal momento che Moscato nel suo teatro 

non fa differenza tra azione e pensiero, corpo e mente, gesto e parola, sono prima di 

tutto materiali linguistici. In tal senso, tutto ciò che appare sulla scena dal corpo degli 

attori, ai sentimenti, alle storie narrate, ai costumi e ai movimenti, non sono altro che 

figure, metafore, metonimie, allusioni, doppi, della Napoli protagonista (specchio del 

 
44 Enzo Moscato, La Lingua teatrale, in «Il pensiero teatrante», 

www.teatro.unisa.it/archivio/autori/moscato/pensieroteatrante/drammascena/moscato_matrix. 

http://www.teatro.unisa.it/archivio/autori/moscato/pensieroteatrante/drammascena/moscato_matrix
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mondo), «sospesi tra realtà e ir-realtà, natura ed artificio, riflesso mimetico dell'esterno 

e pura invenzione fantastica».45 Tali figure cercano di esprimere quella che, nelle leggi 

della Retorica, viene definita come dimensione ossimorica, cioè quella perenne tensione 

che cerca di tenere insieme, senza costringere alla conciliazione, tutte quelle 

contraddizioni o opposizioni universali, che una situazione suole presentarci. L’autore 

stesso afferma: 

 

Quando indico Napoli come espressione massima, al contempo concreta e astratta, 

fecale e sublime, dell'ossimoro, dell'ibrido, della ‘coniunctio oppositorum’, non ho 

timore d'impoverirmi o ridurmi a una mera dimensione local-spettacolare, perché la 

indico come indice ossimorico di ferite universali, coacervo inestricabile di 

tensioni-contraddizioni presenti, passate, future, globali e particolari, generiche e 

unicissime, specchio di una ‘realtà’ senza dubbio rilevabile su carte geografiche e 

contemporaneamente introvabile, utopica, puramente immaginaria, di 

quell'immaginario sprofondato del Mondo, che appartiene a tutte le razze eppure si 

lascia esprimere al meglio, di volta in volta, solo da qualcuna di esse in 

particolare.46 

 

Per questo motivo risulterebbe superficiale circoscrivere il teatro di Enzo Moscato 

esclusivamente alla realtà partenopea, o al campo della drammaturgia napoletana; esso 

rappresenta una serie di ferite di quell’immaginario sprofondato del mondo, «edificabile 

ossimoricamente sul Dubbio della Vita e sull’Immaginazione che è la Morte».47  

Nel corso della sua lunga carriera, Moscato ha affermato di non aver avuto 

maestri-fisici, ma di aver adorato i maestri della letteratura e della filosofia che hanno 

influenzato ampiamente il suo modo di scrivere. Tra questi abbiamo anche pilastri della 

psicoanalisi come Carl Gustav Jung, dal quale riprende l’importanza che hanno avuto 

per l’uomo i miti e i simboli capaci di unificare le differenti culture in quelli che egli 

definisce archetipi, e mostrando l’Opera d’Arte come Metafisica Psicologia del 

Profondo;  indubbiamente anche Jacques Lacan ha influenzato il pensiero moscatiano, il 

 
45 Enzo Moscato, I materiali, umani, ambientali ed umorali, in «Il pensiero teatrante», cit. 
46 Ibidem. 
47 Mario Lino Stancati, Enzo Moscato. Il Teatro del Profondo, cit., p. 78. 
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quale dedica allo psicoanalista un testo La pyichose paranoiaque parmi les artistes del 

1993, che nasce come un saggio di semiologia poi diventato spettacolo, un omaggio alla 

semiologia e alla sua psicoanalisi, trasferito teatralmente nell’universo napoletano.

 Altra presenza riscontrabile nell’universo teatrale di Moscato è certamente il 

distruttore affermativo del teatro occidentale Antonin Artaud, al quale ha dedicato testi, 

come Lingua, Carne, Soffio. «Il peso e la presenza di Antonin Artaud nel mio 

atteggiamento spirituale e pratico verso il teatro – spiega Moscato – sono dentro gli 

occhi e le orecchie di chiunque abbia potuto essere presente a un mio spettacolo. Ossia 

verifica in carne, sangue, umori, tremori, di ciò che penso debba essere la scrittura: 

sabbia mobile su cui scrivere di continuo cancellate».48 Artaud con il suo teatro della 

crudeltà presagì quanto sarebbe diventato difficile, e quasi impossibile, esprimere 

un’emozione vitale nel mondo occidentale, con il suo divenire sempre più inautentico. 

Non bisogna fermarsi al rappresentare le parole degli uomini, l’arte non deve ridursi ad 

imitare l’uomo: l’Arte è la Vita con tutto ciò che essa ha di irrappresentabile. La pratica 

teatrale della crudeltà non si lascia violentare dalla parola vista come altra-arte, 

letteratura, quel logos primo di cui parla Artaud, privo di autenticità che trasforma i 

partecipanti/spettatori di quello che dovrebbe essere un rituale-comunione, in meri 

consumatori. 

  La parola e la scrittura di questo teatro della crudeltà-necessità dovranno ridurre 

l’intenzione logica della parola, finalizzata al modo accessorio di rivelare le opere, e 

mettere a nudo «la carne della parola, la sua sonorità, la sua intonazione, la sua 

intensità, il grido che l’articolazione della lingua e della logica non è ancora arrivata a 

raggelare del tutto, quel tanto di gesto oppresso che resta sempre nella parola, quel 

movimento unico e insostituibile che la generalità del concetto e della ripetizione non ha 

mai finito di rifiutare»49. È sbagliato quindi affermare che Artaud adotti l’eliminazione 

totale della parola articolata; è necessario trovare dei nuovi modi per registrare questo 

linguaggio da lui definito geroglifico, che dovrà essere capace di risvegliare il sacro, 

come esperienza mistica e della rivelazione, come manifestazione della vita nel suo 

emergere come Doppio, come lotta di forze e contrasti.  

 
48F. Ubrano, L’attualizzazione di Artaud, in «Enzo Moscato. Articoli scelti», 

http://www.teatro.unisa.it/archivio/autori/moscato/terzo/articoli/moscato_arturbano. 
49 Jacques Derrida, Prefazione, in Antonin Artaud Il teatro e il suo doppio, cit., p. XVIII.  

http://www.teatro.unisa.it/archivio/autori/moscato/terzo/articoli/moscato_arturbano
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Il teatro deve nascere direttamente dallo spazio scenico e inventare un linguaggio 

in grado di spezzare ogni convenzione. È proprio da qui che deriva l’esplorazione di 

Moscato nell’universo artudiano; esplorazione che prevede un utilizzo della lingua, 

organica e primordiale, in grado di scatenare e cogliere la potenza dell'inconscio, di dare 

voce e segno alla fisicità muta dell'essere. Essa deve essere mobile, doppia, avere un 

potere anti-concettuale, capace di trasportarci nel Caos-Crudeltà della Vita. Non pratica 

solo l’udibile o l’articolabile ma anche il Doppio, di quest'ultimo, cioè l'assenza, 

l'azzeramento del suono: 

 

Per l'articolata dimensione opposizione/congiunzione che tutti i luoghi, tutti i nodi, 

tutti i gangli della Lingua evidenziano, per le sue specularità-rifrazioni, per quella 

sua doppiezza, ambiguità, equi-vox-cità, costituzionali, che ce la mostrano nuda e 

travestitissima, vera e falsa, salvifica e perigliosa, ad ogni percorrere di frase, ad 

ogni svolta di parola, ciò che si predica della Lingua, ciò che la Lingua copula, 

fornica, farnetica, riproduce, è, al contempo, estensione di sé e Altro da questo sé, 

acquisizione e perdita, ampliamento e contrazione, norma e sovversione, vale a dire 

Medesimo e Sinonimo au/et Contrario e Opposto».50  

 

Bisogna ritrovare quell’accezione religiosa e mistica di cui parlava Artaud, e di cui il 

teatro occidentale ha smarrito completamente il senso, per dare vita a una crudele 

manifestazione rituale, che si svincoli dall’insistenza dell’insegnamento didattico, e che 

si consacri attraverso la partecipazione e l’abbandono degli spettatori, investendo i 

partecipanti in una festa trasgressiva, che crei pericoli e diventi crudele. Come aveva 

ordinato Artaud, il teatro di Moscato smette di raccontare gli uomini per dichiarare la 

crisi dell’uomo o l’uomo della crisi; è Corpo e Pensiero insieme, «stordisce per ri-

animare e s’ammala per guarire, denuda meravigliosamente le parole per affollare il 

silenzio dell’esistenza impotente di vita»51. Moscato approda a quella che lui stesso 

definisce coincidentia oppositorum, non eliminando gli estremi, ma vivendoli, 

conoscendoli e ammirandoli:  

 
50 Enzo Moscato, La lingua e (è) la voce. La lingua e (è) la malattia, in «Il pensiero teatrante»,  

http://www.teatro.unisa.it/archivio/autori/moscato/pensieroteatrante/moscato_linguavoce. 
51 Mario Lino Stancati, Enzo Moscato. Il Teatro del Profondo, cit., p. 89. 

http://www.teatro.unisa.it/archivio/autori/moscato/pensieroteatrante/moscato_linguavoce
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La coincidentia oppositorum – l’approdo al tratto comune di due (apparentemente) 

differenti realtà – è esattamente questo percorso che si fa praticando tutti i margini, 

i declivi, i confini, gli strapiombo che separano ‘ufficialmente’ le cose tra loro. È 

dunque, in qualche modo, ragionando e vivendo ‘per estremi’, superando i limiti, 

che ci è dato, fortunosamente, d'intuire o percepire l'ossimoro, l’ibrido ontologico 

fondamentale, che è al cuore, oscuro e profondo, del creato e di noi tutti, misere e 

minime, infinitamente inermi e limitate, particelle che in esso si dibattono.52 

 

3. Tra Sacro e Profano: Festa al Celeste e Nubile Santuario  
 

Festa al Celeste e Nubile Santuario è una delle prime opere teatrali di Enzo Moscato, 

composta nel 1983, inclusa poi nella raccolta L’angelico bestiario, e portata in scena per 

la prima volta il 16 marzo 1984 al teatro San Carluccio di Napoli, per la regia dello 

stesso Moscato che ne fu anche interprete. La pièce si rivolge senza equivoci 

all’universo antropologico-ispirativo della città di Napoli, protagonista del panorama 

letterario moscatiano. Strutturata secondo lo stile di una tragedia-ridicola, l’opera, 

scritta in prosa, presenta un primo e un secondo atto ricchi di didascalie, un prologo e 

un epilogo.  

L’azione si svolge in un basso dei Quartieri Spagnoli, dove tre sorelle zitelle 

Elisabetta, Annina e Maria si assicurano un magro sussidio con la loro bancarella, in 

mezzo a prosaici detersivi, caramelle e varie cianfrusaglie, fra segreti, perfidie e lavori 

domestici, presentando una misera e ripetitiva quotidianità, di cui la sola via di fuga è il 

rifugiarsi in maniera ossessiva in un delirio mistico legato al culto della Vergine 

Immacolata. Del resto, già i loro nomi, che sono quelli della Madonna, di sua madre e 

della cugina, sembrano annunciare simbolicamente questo delirio. Il loro è un vero e 

proprio rapporto gerarchico, appartenente al più tradizionale schema anagrafico-

familiare tipico delle miserabili mura di un basso napoletano: il comando assoluto è 

certamente nella mani di Elisabetta, la sorella maggiore, custode della virtù, non solo 

propria ma anche delle altre due, inflessibile credente e obbediente ai dogmi della 

Chiesa; Annina è invece delle tre la visionaria, afferma più volte di avere contatti e di 

 
52 Enzo Moscato, La Coincidentia Oppositorum, in «Il pensiero teatrante», 

http://www.teatro.unisa.it/archivio/autori/moscato/pensieroteatrante/moscato_oppositorum.  

http://www.teatro.unisa.it/archivio/autori/moscato/pensieroteatrante/moscato_oppositorum


51 

 

 

 

 

 

parlare con lo Spirito Santo, di ricevere messaggi dalla Madonna; alla fine della scala 

gerarchica c’è certamente Maria, la muta, completamente priva di poteri, ma anche colei 

che sarà l’enigmatico oggetto del miracolo, e che avrà un notevole risvolto finale.   

Tutto nasce proprio da Maria che, mentre è fuori casa con la sorella Annina, 

incontra uno zingarello, il quale le preannuncia, toccandole con la mano il ventre, che 

sarà la Vergine Maria. Qualche giorno dopo la muta, per l’appunto vergine, dopo aver 

ricevuto alcuni segnali-doni divini (come il mestruo celeste) scopre di essere incinta, 

mentre la scettica e autoritaria Elisabetta perde lentamente la vista. È qui che avviene il 

trionfo della bigotta Annina che vede nella gravidanza di Maria il segno della 

predestinazione e nella cecità di Elisabetta la punizione per la sua poca fede, per non 

aver creduto alle miracolose voci. Dichiarate eretiche dal sacerdote del quartiere, che 

non crede alla loro follia, si preparano al celeste-parto di Maria nell’attesa che la loro 

casa diventi un santuario. Ma nel secondo atto, nel giorno della festa di Piedigrotta si 

manifesta il risvolto finale: il pasto che Maria ha voluto preparare cela una velenosa 

vendetta. La muta avvelena entrambe le sorelle per assicurarsi il monopolio dello scemo 

Toritore (personaggio affetto da una qualche menomazione mentale, amante di Annina e 

della stessa Maria, che appare solo nell’ultima scena) e la fine della sua condanna alla 

verginità eterna impostale dalla sorella Elisabetta. Il colpo di scena si completa con 

l’ennesimo miracolo: la riacquisizione della parola da parte di Maria.  

 La scelta di fare interpretare a tre attori maschi i tre personaggi femminili 

svelava gli intenti dissacratori del drammaturgo e regista tipici delle sue opere, e 

mostrava un primo passo nel travestitismo teatrale, visto come metafora di una realtà 

esistenziale e sociale fortemente composita e difficilmente decifrabile. In quest’opera 

tragedia e comicità si contaminano vicendevolmente, e allo stesso tempo il realismo si 

mescola con il sogno e il delirio mistico in una sorta di rituale quotidiano. Il tutto si 

svolge nelle quattro mura del basso napoletano; tempo e spazio si sovrappongono in un 

microcosmo chiuso, al riparo da ogni forma di comunicazione con l’esterno, tra la 

varietà di oggetti domestici e il chiacchiericcio femminile delle tre protagoniste 

«ossessionate da pulsioni sessuali represse e mistico feticismo»53. 

 
53 Mariano D’Amora, La Drammaturgia di Enzo Moscato, Guida, Napoli 2019, p. 41. 
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Come per tutte le opere di Moscato, il linguaggio si fa multiplo, sovrabbondante, 

caratterizzato ora da inni sacri, ora da proverbi ed espressioni tipiche del sostrato 

napoletano. Ma l’atmosfera religiosa che avvolge la scrittura mostra in realtà la volontà 

dell’autore di analizzare quelle vite (tipiche della sua Napoli-specchio del mondo) 

avvolte da una fitta rete protettiva di superstizione, e la tensione drammaturgica va 

aldilà di quell’apparente descrittivismo realistico, muovendosi nell’interiorità del 

profondo e dell’oscuro. Mariano D’Amora a riguardo scrive:  

 

Se in superficie l’esistenza delle protagoniste narra di giorni vuoti e di livido amore 

impoverito, intrinsecamente si annidano vite intrise di sentimenti avvelenati nati 

nel nome di passioni carnali destinate a deteriorarsi, diventando ragione di ricatto e, 

finanche, di omicidio. In questo microcosmo fosco, nel quale abiezione e santità 

vengono perseguite con pari intensità, la famiglia si conferma luogo dell’odio.54 

 

Il nubilato acquista (come il travestimento in generale nelle opere di Moscato) il 

significato simbolico di una condizione umana, insita di freddezza e di slanci 

improvvisi, di regole e di passionalità, di voglie auto-represse e potenzialmente 

omicide, di una femminilità inespressa e di una moralità arida, ricoperta dalla funzione 

consolatoria ed alienante di una religiosità fittizia. Le tre donne non possono che ambire 

a modesti orizzonti affettivi. È per questo che anche la scelta di un personaggio come 

Toritore (il cui nome, che significa Salvatore, suona allusivamente e ironicamente 

religioso) porta con sé un evidente valore simbolico; il suo disturbo mentale è la 

metafora della condizione esistenziale delle protagoniste, la cui incapacità o non volontà 

di liberarsi da un contesto claustrofobico e mentale ne determina il vissuto. La stessa 

Maria, dopo aver assassinato le sorelle, ricaverà dal possesso esclusivo del giovane 

invalido una personale forma di esaltazione consolatoria e irreale al tempo stesso.  

Tutto ciò conferisce alla pièce movimento e tensione continua, e richiede anche 

una costante attenzione e partecipazione attiva da parte del pubblico con l’invito 

esplicito a non fermarsi all’apparenza delle cose. Nel finale la vicenda esplode liberando 

un impeto di violenza che, come un magma ribollente, da sempre si cela nell’interiorità 

 
54 Ibidem, p. 42.  
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di ognuna, accompagnando le loro vite. Tale esito definisce la natura di un’opera in cui 

è presente quella lacerazione fra tensioni opposte tipica anche della tragedia greca e, 

soprattutto, tipica di quella coincidentia oppositorum, l’ossimoro-esistenziale di cui 

parla Moscato; il titolo stesso dell’opera presenta una marcatura ossimorica: celeste e 

nubile cioè sacro e profano. In questo caso, «dinanzi all’incapacità di affrancarsi da una 

complessità di forme, tanto apparenti quanto sostanziali, solo la morte (che già 

punteggia costantemente il vissuto delle tre donne) si configura come possibile via 

d’uscita»55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Ibidem, p. 43. 
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CAPITOLO 4  

REALTÀ E APPARENZA: CONFRONTO TRA LE SERVE E 

FESTA AL CELESTE E NUBILE SANTUARIO  

 

1. Un teatro come (a)tipico rituale  
 

Quando nel 1986 Jean Genet moriva lasciando dietro di sé una produzione letteraria e 

teatrale destinata a rimanere tra le più affascinanti e complesse del panorama europeo, 

Enzo Moscato, agli esordi della sua carriera, prendeva la decisione più importante della 

sua vita: dedicarsi completamente al teatro. Sebbene intercorrano circa quarant’anni fra 

le rispettive produzioni drammaturgiche di questi autori, è possibile riscontrare 

numerose sfumature comuni all’interno della loro concezione artistica e teatrale.  

 Il contesto letterario in cui Moscato si inserisce sembra riprendere ampiamente 

le tematiche esistenziali che invadono l’opera genettiana e l’ambiente culturale francese 

della prima metà del Novecento. Il senso di solitudine, l’isolamento dell’individuo, la 

sua difficoltà nel comunicare con gli altri, l’alienazione e la sottomissione a degradanti 

influenze esterne, «al conformismo meccanico della società come alle pressioni 

ugualmente degradanti della sua stessa personalità – la sessualità e il conseguente senso 

di colpa, le ansietà che derivano dall’incertezza della propria identità e dalla certezza 

della morte»56, il tra-vestimento, sintomo di una continua evoluzione, ricerca di una 

forma espressiva ed esistenziale di un sé multiforme e sfaccettato, il tutto inserito in un 

ritualismo assoluto, lontano da qualunque dibattito ideologico. Genet ci mostra la sua 

drammaturgia come un cerimoniale fatto di irrealtà, un gioco di specchi, riflesso di un 

riflesso, spinto fino allo stremo, che acquista il suo senso pieno di «celebrazione del 

gioco d’ombre che è la vita considerata dal punto di vista della morte»57; è un alchimista 

che combina la Morte con la Vita, preferisce l’immaginazione alla vita reale, va aldilà 

dell’essere per immergersi nel non-essere, nel nulla.     

  Sono queste le tematiche in cui sprofondano i personaggi di Genet, e su questa 

scia ritroviamo quelle battaglie intuite da Moscato e combattute dai suoi protagonisti, 

 
56 Martin Esslin, Il Teatro dell’Assurdo, cit., p. 190. 
57 Nicola Chiaromonte, Il cerimoniale di Jean Genet, in Scritti sul teatro, Einaudi, Torino 1997, p. 71.  
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immersi anch’essi in questo gioco cerimoniale seguito da una distruzione rituale; 

uomini, donne, travestiti presentati come «i diversi da noi, gli irraggiungibili e 

incomprensibili “altri”, tali quali sono, con la loro difformità, le loro passioni, il loro 

dolore chiuso, l’incalcolabile distanza che li separa da noi e l’infinita somiglianza che li 

lega a noi tutti»58. Moscato come Genet, si impegna ad aumentare questa distanza sulla 

scena, attraverso la voce e i gesti dei cosiddetti dannati della terra, sottomessi alla classe 

dominante e al loro odio: i negri, le serve, le prostitute, gli omosessuali di Genet, o i 

travestiti, le prostitute, gli omosessuali e le zitelle bigotte di Moscato.  

 Protagonista di questi conflitti sarà la Lingua, il linguaggio deformato tipico di 

entrambi gli autori. Nel teatro di Genet i reprobi e gli abietti delle pièces hanno adottato 

il linguaggio dei loro nemici per deformarlo e per nascondersi all’interno di esso, 

attraversando la lingua più colta e raffinata, caricata di enfasi e di rabbia e poi snaturata, 

come strumento della propria aggressività; nei testi di Moscato questa deformazione si 

palesa con un continuo passaggio di registri, dal dialetto napoletano arcaico a quello 

tradizionale o tipico di un determinato ambiente, dall’italiano elaborato a quello medio-

colloquiale, fino alla ripresa di altri dialetti e di lingue straniere, in una meravigliosa 

serie di associazioni linguistico-sonore. Il linguaggio immerge il lettore-spettatore in un 

immaginario simbolico, un rituale grottesco che culmina con un atto estremo: la 

relazione tra teatro e morte.        

 Quello a cui aspirano i due autori è un teatro visto come liturgia pura, in cui gli 

aspetti mistico-rituali vengono esasperati per rinnovare l’idea stessa del fare-teatro. In 

entrambi incombe la necessità di sganciarlo dalla banalizzazione, da quella descrizione 

di gesti quotidiani visti dall’esterno e dalla sua collocazione al centro degli affari e del 

consumismo; è un teatro posto ai limiti indefiniti delle cose che scivola nel sogno e nel 

delirio mistico. Lo spettatore dovrà uscire dal teatro stordito, scosso da una profonda 

crisi interiore che gli faccia rivivere i suoi problemi esistenziali, che lo mostri nudo e lo 

faccia sprofondare nel vuoto di una realtà illusoria: «allo spettatore viene demandato un 

ruolo attivo quale tessitore finale di una (non) trama, laddove ad occupare la scena non 

interviene il resoconto di un qualcosa che lo scrivente ha già predeterminato, bensì 

 
58 Ibidem, p. 83.  
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l’evoluzione/involuzione di un racconto che si configura frammento dopo frammento 

con esiti espressivi plurimi»59.  

 

2. Conflitto sororicida  
 

Le Serve e Festa al celeste e nubile santuario, collocate rispettivamente tra i primissimi 

capolavori di entrambi gli autori, sono i primi esperimenti e, come tali, rispecchiano 

quella che viene considerata la fase iniziale di scrittura per entrambi, susseguita poi da 

un’evoluzione. Già in queste due opere sono evidenti gli aspetti e le sfumature che 

accomunano la visione del teatro e la filosofia dei due drammaturghi. In particolare, il 

rapporto ossessivo tra le sorelle di entrambe le pièces rappresenta uno degli aspetti 

fondamentali, su cui vale la pena soffermarsi.      

 Le sorelle di Genet e le sorelle di Moscato fanno evidentemente parte dei 

reprobi, di quei personaggi irraggiungibili, appartenenti ad un mondo inferiore distante 

dalla società, e protagonisti dell’intera opera drammaturgica di entrambi gli autori; 

escluse dal mondo per la condizione inferiore in cui vivono tentano di inserirvisi con 

uno sforzo di immaginazione, attraverso un gioco cerimoniale. È evidente infatti, che in 

entrambe le opere sia onnipresente una condizione rituale e tragica, sebbene abbiano 

una struttura diversa. Le Serve si presenta come una tragedia quasi perfetta nella più 

pura tradizione francese (una tragedia capovolta poiché le eroine sono serve), dove unità 

di tempo e d’azione sono completamente rispettati e, nonostante la pièce si svolga in un 

atto unico, potrebbe essere suddivisa teoricamente in cinque atti, in cinque movimenti 

intervallati dalle cosiddette interruzioni come il suono della sveglia, lo squillo del 

telefono, l’arrivo e la partenza della Signora.      

 Festa al celeste e nubile santuario è divisa in due tempi, svolti in momenti 

diversi e simbolicamente rappresentativi: nel primo tempo l’azione si svolge il 7 di 

dicembre, giorno della vigilia della festa della Madonna Immacolata, dalle ultime ore 

della notte all’ora di pranzo; nel secondo tempo l’azione si svolge nove mesi dopo 

(quasi al termine della gravidanza di Maria) il 7 settembre, festa della Madonna di 

Piedigrotta. È presente in questo caso solo una delle tre unità tradizionali cioè quella di 

 
59 Mariano D’Amora, La Drammaturgia di Enzo Moscato, cit., p. 116. 
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luogo, poiché l’azione si svolge interamente nello spazio chiuso e claustrofobico delle 

quattro mura (in linea anche con Le Serve).       

 Tra le sorelle c’è una perenne tensione, fatta di tenerezza e violenza, amore e 

odio al tempo stesso, con risonanze erotico-sessuali palesate in entrambe le opere in 

maniera differente. Da un lato assistiamo ad un gioco mostruoso che si svolge tra Chiara 

e Solange nella stanza della Signora: Chiara-Signora insulta con tono tragico esasperato 

Solange-Chiara che inizia a vestirla con un vestito rosso dopo averle preparato il tiglio, 

il famoso tiglio che sarà oggetto del loro destino. Il gioco ha inizio. È evidente sin da 

subito, che le due sorelle non hanno una vera e propria identità, ed è possibile 

individuare parecchi livelli di identificazione. «Quel giovane lattaio, ridicolo com’è, ci 

disprezza»60 dice Chiara-Signora alludendo al lattaio Mario con cui si presume che una 

delle due sorelle abbia una qualche tipo di relazione; come in questo caso, nel corso 

dell’opera le due sorelle rispettivamente nei panni della Signora o dell’altra serva, si 

tradiscono spesso. Nell’una e nell’altra e nei panni della Signora cercano di scoprire la 

loro propria realtà, tutto è Doppio: «così ognuna delle due cameriere non ha altra 

funzione che di essere l’altra, di essere – per l’altra – sé stessa come l’altra»61. Esse non 

sono solo ciò che la Signora ha stabilito che siano; sono possedute dalla Signora ma 

sono anche possedute l’una dall’altra: «È grazie a me, soltanto a me, che la serva esiste. 

Grazie ai miei strilli e ai miei gesti»62 dirà Chiara alla sorella, nei panni della Signora. 

 Così come potrebbero simbolicamente essere possedute le sorelle Garofalo di 

Moscato dal culto della Madonna, immagine di quella verginità a tal punto esaltata, da 

essere il sintomo delle proprie celate perversioni sessuali, represse da una mentalità 

religiosa chiusa e bigotta. Estasi sessuali alla base di proprie perversioni, sono presenti 

in entrambe le opere. Lo stesso Genet in Come recitare Le Serve scrive che «il loro 

occhio è puro, molto puro, perché ogni sera si masturbano, e alla rinfusa scaricano, 

l’una addosso all’altra, il loro odio per la Signora»63; «Voglio che la Signora sia bella»64 

dirà Solange-Chiara a Chaira-Signora che le si scaglierà contro violentemente, e questa  

bellezza della Signora sarà esaltata durante tutto il rituale di scambio.   

 
60 Jean Genet, Le Serve, traduzione di Giorgio Caproni, Einaudi, Torino 1979, p. 7.  
61 Sergio Colomba e Albert Dichy, L’immoralità leggendaria. Il teatro di Jean Genet, cit., p. 96. 
62 Jean Genet, Le Serve, cit., p. 11.  
63 Come recitare Le Serve in Jean Genet, Le Serve, cit., p. 3. 
64 Jean Genet, Le Serve, cit., p. 7. 
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 Le perversioni sessuali sono ancora più evidenti ed esplicite nelle ribollenti 

zitelle, protagoniste di Festa al celeste e nubile santuario; tutto gira intorno a quella 

sessualità repressa, movente dei loro delitti, incarnata nella figura di Toritore. «Oh 

aucelluzzo, aucelluzzo mio bello… auciello “Salvatore”, auciello “Toritore”!»65 invoca 

Annina all’inizio dell’opera dopo uno dei suoi incontri erotici (alle spalle delle sorelle) 

con il giovane, simbolo della propria consolazione per la ferita di un’esistenza 

tormentata e ormai giunta ad età matura. «E grazie, grazie, grazie ‘e sta ferita che pure a 

me avit’ araput dint’ a carne… carne ‘ vascio, carne ‘e vecchia… carne ‘e chi nu 

spera… carne ‘e chi s’avutava dint’o lietto tuccannese da sola… carne d’altare, carne de 

ostia insanguinati…»66 ripete Annina sollevando religiosamente in alto le mutande da 

lui dimenticate, e ancora con tono sacerdotale «Sacro Ago del mio imene»67 riferendosi 

sempre a quell’aucelluzzo-Toritore, rappresentato simbolicamente da quell’uccellino 

che le viene a parlare ogni mattina, intermediario tra lei e lo Spirito Santo, come fa 

credere alla sorella maggiore Elisabetta. 

In questo rapporto perverso, il possesso è anche ciò per cui litigano le sorelle di 

Genet e Moscato; «Il vestito rosso. La Signora si metterà il vestito rosso»68 dice 

Solange-Chiara, «T’ho detto quello bianco, a lustrini»69 risponde Chiara-Solange, «Mi 

dispiace. La Signora stasera indosserà l’abito di velluto scarlatto»70 replica Solange-

Chiara, e ancora «Non riesco a levarmi di mente il petto della Signora sotto il drapé di 

velluto. Quando la Signora sospira e parla col Signore della mia devozione!»71. È 

evidente che quando litigano per sapere se la Signora indosserà l’abito bianco o rosso in 

realtà stanno lottando per il possesso della Signora, così come le due sorelle Garofalo 

Annina e Maria, lottano per il possesso dello scemo Toritore. «[…] se lo vedo a te (ad 

Annina) … ti ammazzo l’uccellino… te lo scanno!»72 dice con linguaggio dei segni la 

muta Maria alla sorella Annina durante uno dei soliti quotidiani litigi, e l’altra replica 

«Nun te permettere… Nun te permettere… eh! Che chille è sacro… chille nun è 

 
65 Enzo Moscato, Festa al Celeste e Nubile Santuario, a cura di Irene Gianeselli, Florestano, Bari 2018, p. 

12. 
66 Ibidem.  
67 Ibidem. 
68 Jean Genet, Le Serve, cit., pp. 7-8.  
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem.  
72 Enzo Moscato, Festa al Celeste e Nubile Santuario, cit., p. 16.  
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n’auciello comm’a n’ato… chill’è ‘a voce de’ Sante… a’ lengua e’ Dio… o’ richiame 

d’a Verità…»73, mentre intanto preparano celatamente il loro piano per liberarsi della 

sorella Elisabetta.  

I rapporti tra le sorelle sono ossimoricamente tesi tra sentimenti contrastanti, e 

non mancano momenti in cui si insultano vicendevolmente. Ne Le Serve, la scena 

dell’abito rosso è un vero e proprio rituale di sadomasochismo. «[…] Evitate di 

strusciarvi a me. Fatevi indietro. Sapete di bestino. Da quale fetida soffitta, dove di notte 

ricevete i domestici, riportate ste puzze? La soffitta! La stanza delle serve! La 

mansarda! […]»74, Chiara che imita la Signora insulta sua sorella Solange e 

contemporaneamente insulta sé stessa e la propria condizione di serva. Alla fine, 

colpisce la sorella con il tacco e Solange è pervasa da una sorta di estasi che raggiungerà 

il suo apice nel momento in cui toccherà a lei scatenarsi contro Chiara-Signora, con una 

violenza forte a tal punto da superare i limiti del gioco. «Vi odio! Vi disprezzo. Non 

m’intimidite più. Risvegliate il ricordo del vostro amante, ché vi protegga. Vi odio! 

Odio il vostro seno colmo di balsamici effluvi. Il vostro seno…eburneo! Le vostre 

cosce…aurate! I vostri piedi…ambrati! (Sputa sull’abito rosso) Vi odio!»75 dice 

Solange diventando schizofrenica esattamente come era accaduto prima a Chiara, e 

perde il controllo fino al suono della sveglia. Oppure come quando dopo le interruzioni 

trovano sempre il modo di accusarsi a vicenda per non aver portato a compimento la 

cerimonia. «È già finito, e tu non sei potuta andare sino in fondo»76 dice Chiara, e 

Solange «È ogni volta così. E per colpa tua. Ci metti sempre un secolo prima d’esser 

pronta. Non posso mai giungere a farti fuori»77.  

È comprensibile sin da subito, che la vita delle due sorelle è fatta d’odio e di 

rimproveri e, sebbene ci siano anche momenti di tenerezza e di affetto, la profonda 

verità è che, come spiega Solange «Noi non possiamo volerci bene. Il lerciume non può 

voler bene al lerciume»78 e ancora più avanti «Vorrei consolarti, ma so che ti faccio 

ribrezzo. Ti ripugno. E lo so perché tu fai ribrezzo a me. Amarsi in servitù, non è 

 
73 Ibidem.  
74 Jean Genet, Le Serve, cit., p. 9.  
75 Ibidem, p. 11.  
76 Ibidem, p. 13. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem, p. 16. 
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amarsi»79; Genet giunge qui ad esprimere perfettamente l’amore fra le due sorelle, che è 

odio al tempo stesso, quel risentimento accumulato in anni di umiliazioni che esplode 

perfettamente nel corso dell’opera.  

Quest’odio profondo è presente in maniera differente tra le sorelle Garofalo 

nell’opera di Moscato, ed emerge particolarmente nella cattiveria delle loro parole; 

offese, ingiurie tipiche del dialetto napoletano e non solo (rannelosa, ‘nzevosa, serpe 

scomunicata, eremitica, tirchia anciarosa vas’acquasantiera e molte altre), vengono 

pronunciate vicendevolmente dalle sorelle. «Visto ca nun ce crire io nun te dico niente! 

Vedrai con i tuoi occhi, un giorno… toccherai con le tue mani…»80  dice Annina alla 

sorella Elisabetta che non crede alla visione di quell’uccellino, personificazione dello 

Spirito Santo, e continua «ammesso e non concesso che, allora… ti saranno rimasti 

occhi per vedere e mani per toccare! Questo, è sempre quello che succede agli increduli 

e ai falsi devoti!»81 e su questa scia continua ancora più avanti alludendo alla sua cecità 

con estrema cattiveria «Tu ‘e vide chesti gocce? Tu e’ vide chesti gocce ca io 

piatosamente te metto ogne matina? Embè, ca te pozzano addeventà, no medicina, 

nisciuna migliuria, ‘sti gocce, ma veleno veleno, veleno!»82. Il loro odio, come per Le 

Serve, è alimentato da quella profonda repressione di tutta una vita, da sentimenti 

avvelenati, nati nel nome di quelle passioni carnali destinate a deteriorarsi e che 

diventeranno la ragione del ricatto e, in fine, di omicidio.  

Altro aspetto che accomuna i due autori e le opere è il linguaggio. Entrambi, come 

è stato già analizzato, sono dei veri e propri artigiani della parola, e rendono la lingua 

protagonista del proprio teatro. Le domestiche di Jean Genet si esprimono con un 

linguaggio del tutto particolare, dal forte potere incantatore, poetico, rude e violento al 

tempo stesso, scelto appositamente per evidenziare quella realtà alterata e trasformata in 

una serie di riflessi di riflessi, mirata ad una recitazione volutamente furtiva, che 

l’autore stesso indicava agli attori. Sia Chiara che Solange quando sono nei panni della 

Signora utilizzano un linguaggio che non appartiene in alcun modo al mondo delle 

domestiche, cercando di emulare l’ambiente elevato e disprezzando l’orrore della 

propria condizione di serve. È un linguaggio esasperato ai limiti del tragico che porta le 

 
79 Ibidem, p. 23. 
80 Ibidem, p. 17. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem, p. 30.  
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protagoniste a vomitare con una serie di insulti tutta l’altra verità, rivelatrice di una 

profonda inquietudine: 

 

CHIARA Odio i domestici. Ne odio la razza ripugnante e vile. I domestici non 

appartengono all’umanità. Sono un fluido. Un’esalazione che si trascina nelle 

nostre stanze, pei corridoi, che ci penetra dentro, ci entra dalla bocca, ci corrompe. 

Io, io a me fate venire il vomito. […] Le vostre facce di spavento e di rimorsi, i 

vostri gomiti rinfichisecchiti, i vostri corpetti fuori moda, i vostri corpi fatti apposta 

per indossare i nostri abiti smessi. Siete i nostri specchi deformanti, la nostra 

valvola di scarico, la nostra vergogna, la nostra feccia.83    

 

Quella de Le Serve è anche una lingua ricca di doppi sensi, espressi visibilmente 

nell’originale francese, e che il traduttore dell’edizione italiana, a cura della casa 

editrice Einaudi, Giorgio Caproni puntualizza espressamente nelle note. Per conservare 

il gioco di parole espresso in alcune battute, Caproni si scosta un poco dal testo 

francese; come avviene ad esempio nella battuta in lingua originale di Solange «Sa 

bonté! C’est facile d’être bonne, et souriante, et douce. Ah! sa douceur! Quand on est 

belle et riche! Mais être bonne quand on est bonne!»84 che Caproni, per evidenziare il 

doppio senso della parola francese bonne (buona e domestica), traduce in questo modo: 

«La sua bontà, la sua domesticità! È facile esser buone, esser domestiche, e sorridenti, e 

dolci! Ah, la sua dolcezza! Quando si è belle e ricche! Ma esser buone, esser 

domestiche quando si è domestiche!».85 Oppure più avanti in una battuta di Chiara «[…] 

L’armadio della Signora è sacro. È come se vi pendesse lei stessa!»86, Caproni dopo 

aver trascritto la traduzione dell’originale francese puntualizza in una nota a piè di 

pagina: «“C’est sa grande penderie!” dove penderie può significare “armadio”, 

“guardaroba”, ma anche “impiccaggione”»87 e non a caso Genet ha utilizzato questo 

sostantivo facendo riferimento alla Signora nelle parole di Chiara.  

 Anche per le protagoniste di Festa al celeste e nubile santuario, Enzo Moscato 

utilizza un linguaggio ricco di registri diversi, passando dal lessico napoletano, con 

 
83 Jean Genet, Le Serve, cit., p. 39. 
84 Jean Genet, Les Bonnes, in Œuvres Complètes, vol. IV, Gallimard, Paris 1997, p. 150. 
85 Jean Genet, Le Serve, cit., p. 16. 
86 Ibidem, p. 30.  
87 Giorgio Caproni, Nota in Jean Genet, Le Serve, cit., p. 30. 
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vocaboli vernacolari arcaicizzati, all’italiano, con l’intento di ribadire ad esempio un 

concetto ritenuto importante;  ma non solo, adoperando spesso anche neologismi, 

oppure termini relegati all’ambito religioso (come frasi di preghiere e inni sacri), 

manifestazione di quella sua personalità doppia che privilegia sempre il significante 

rispetto al significato, straordinaria fusione tra astratto e concreto. L’autore infatti 

conferisce molto rilievo al suono delle parole; questo spiega oltre che la presenza di 

parti cantate all’interno della messinscena, come ad esempio il canto mariano  Bella, tu 

sei qual sole e il brano religioso Sotto quel bianco velo, anche la presenza di 

componimenti cadenzati, frutto di un lavoro legato alla tradizione napoletana. Come una 

filastrocca popolare a due voci, con venature religiose ma con esito volgare, recitata da 

Annina su un ritmo cantilenato all’interno di un monologo: 

 

ANNINA  E quando tuorne e a’ vaie truvanne: «Sorpresa!» 

E chi è stato? «Perasacco!»  

E comme se l’ha magnata? «Cu ‘e dete!» 

E comme s’è annettato? «C’o Manto d’a Mmaculata!» 

E chi era a’ Mmaculata? «Na zandraglia d’a Mmirciata!» 

E che faceva int’a Mmiriciata? «Dêve cavice e culate!»88 

 

Come si è detto, molti sono anche gli accostamenti tra il dialetto napoletano 

tradizionale-verace e un italiano colto, curato, sino all’aggiunta di riferimenti in lingua 

latina; la lingua della Chiesa cattolica, specchio della loro (apparente) devozione per il 

culto della Madonna. Come nella seguente battuta in cui Annina parla dello strano 

fenomeno della vergine contaminata, per conquistare la fiducia della sorella Elisabetta 

in merito agli strani fenomeni misteriosi e inspiegabili di cui parla: «[…] Tenimme tanti 

libretti llà, che parlano e discutono di questi fatti mistariosi e inspiegabili! Casi su cui 

neanche la scienza medica osa mettere bocca! Virgo contaminata, o’ libbro che ci ha 

mannato monsignure Rotunno, te l’è liggiuto buono, sì o no?».89   

Nella sua visione ossimorica della lingua (come del teatro) il dialetto e la cultura 

napoletana, come si è visto, sono presenti sin dalle radici. Questo spiega anche i 

 
88 Enzo Moscato, Festa al Celeste e Nubile Santuario, cit., p. 19.  
89 Ibidem, p. 38. 
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numerosi proverbi antichi e modi di dire napoletani, mai inseriti a caso o solamente per 

provocare riso nel lettore-spettatore; come mostrano nell’ultima parte dell’opera le 

poche battute che lo scemo Toritore ripete quasi come un computer, in maniera 

evocativa e metaforica dopo la rivelazione «o’ miraculo, ‘a voce»90, la spaventosa voce 

che Maria manifesta, dopo aver assassinato le sorelle: «Se dice: ‘O ffingere è virtù… 

[…] E saccio ca se dice ancora: O’ ppoco è de Dio e l’assaie de ‘cannarute… […] E nun 

fa male e’ muonice ca san Francisco se ne pave… […] E, ancora, c’è chi dice: ‘o figlio 

muto a’ mamma ‘o ntenne…».91 

 

3. La Morte come unica via d’uscita  

 

È evidente in entrambe le opere che il meraviglioso gioco cerimoniale, svolto all’interno 

di una ritualità perpetua dalle protagoniste, è punteggiato costantemente 

dall’irreversibile tragicità della morte. Ne Le Serve, la presenza della morte pervade le 

due protagoniste dall’inizio alla fine, alimentata da quel desiderio di uccidere la padrona 

che è motivo di litigio per le due, mai soddisfatto fino in fondo ne idealmente, nel gioco 

malvagio e continuo che portano avanti le due sorelle ogni sera, e neppure realmente 

con il primo tentativo di assassinarla nel sonno. Come confessa in un punto Solange 

«Non ho ammazzato nessuno. Sono stata vile, capisci? Ho fatto il possibile, ma s’è 

voltata, mentre dormiva. Respirava dolcemente. Sollevava le lenzuola: era la Signora»92 

e continua «[…] Aspetta, ho da raccontarti dell’altro. Capirai com’è fatta, tua sorella. Di 

che è fatta. Di che è composta una serva: volevo strangolarla… […] Chiara, la bellezza 

del mio delitto avrebbe dovuto riscattare la povertà del mio dolore. Dopo, avrei 

appiccato il fuoco»93, ma Solange non ce l’ha fatta, e come lei stessa dice è stata vile, 

non è riuscita ad ottenere quel titolo meraviglioso di incendiaria a cui aspirava.  

Ma improvvisamente quella cerimonia di scambio svolta nella stanza della 

Signora viene interrotta una volta per tutte: con la telefonata della scarcerazione del 

Signore e la successiva scoperta da parte della Signora di questa notizia, le due sorelle 

 
90 Ibidem, p. 66. 
91 Ibidem.  
92 Jean Genet, Le Serve, cit., p. 20.  
93 Ibidem. 
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sono perdute, saranno sicuramente riconosciute come colpevoli, ed è qui che la morte 

per la Signora, tanto desiderata, prenderà forma. La Signora si rivela essere il deus ex 

machina di questa tragedia capovolta. Così come sono gli dei nella tragedia ad 

infliggere le pene, la Signora è la dea delle serve; non la vera Signora, ma la Signora 

immaginaria delle due sorelle. «È così semplice essere innocenti, Signora! Ma io se mi 

fossi incaricata della vostra esecuzione, giuro che sarei giunta fino in fondo. […] Fino in 

fondo! Questo tiglio avvelenato, questo tiglio che osavate negarmi di bere, io vi avrei 

dischiuso le mascelle per costringervi a inghiottirlo!»94 è Solange che parla e che, con 

questa frase sfuggitale, fa sì che l’immaginario si realizzi. La messa nera ha 

nuovamente inizio, Chiara rientra nei panni della Signora, e a momenti ha paura, non si 

è resa conto che indossando le vesti della Signora è ormai vicina alla tragedia, e Solange 

manifesta tutta la sua repressione fino a scoppiare nel famoso monologo apice della sua 

follia:  

 

SOLANGE   Gridate pure, se vi va! Lanciate magari il vostro ultimo grido, 

Signora! (Dà una spinta a Chiara che se ne resta accovacciata in un angolo). 

Finalmente! La Signora è morta! Stesa sul linoleum… strangolata dai guanti per 

lavare i piatti. La Signora può restar seduta! La Signora può chiamarmi Signorina 

Solange. Proprio così. È in virtù di quanto ho fatto. La Signora e il Signore mi 

chiameranno Signorina Solange Lamercier… La Signora avrebbe dovuto togliersi 

quel vestito nero, è grottesco. (Imita la voce della Signora) Eccomi ridotta a 

portare il lutto per la mia serva. […] Oh, Signora! … Io sono l’eguale della Signora 

e cammino a testa alta… (Ride) No, Signor Agente investigativo, no… Voi non 

saprete nulla del mio lavoro. Nulla del nostro lavoro in comune. Nulla della nostra 

collaborazione in questo omicidio… […] La Signora s’accorge della mia 

solitudine! Finalmente! Ora sono sola. Fo paura. Potrei parlarvi con ferocia, ma 

riesco ad esser domestica…La Signora si rimetterà del proprio spavento. Se ne 

rimetterà benissimo. […] Ho servito. Ho fatto i gesti che occorrono per servire. 

[…] Ma adesso me ne resto dritta. E salda. Sono la strangolatrice. La Signorina 

Solange, quella che strozzò sua sorella! […] Né voi né nessun altro saprà nulla 

tranne che stavolta Solange è andata fino in fondo. La vedete vestita di rosso. Sta 

per uscire. […] La polizia la accompagna. Affacciatevi al balcone per vederla 

 
94 Ibidem, p. 38.  
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camminare fra i penitenti neri. […] Inutile, Signora, obbedisco alla polizia. Questa 

soltanto mi capisce. Fa anch’essa parte del mondo dei reprobi. […] Eccoci ora la 

Signorina Solange Lemercier. Una tal Lemercier. La Lemercier. La famosa 

criminale. […]95   

 

Non usa il linguaggio di una serva, ma quello della Signorina Solange Lamercier, così 

come ha indossato gli abiti della Signora, ora indossa anche le parole della Signora; 

perché la polizia rispetta gli assassini, fa anch’essa parte di quel mondo dei reprobi, si 

vede mentre la conducono via. Immagina la sua esecuzione come un vero e proprio 

trionfo; è la sua apoteosi, solo in questo modo la sub-umanità avrà accesso all’umanità.

 Ma improvvisamente crolla e stanca dice: «Chiara, siamo perdute»96 e il 

sortilegio ha effetto. Sarà Chiara il capro espiatorio pronto per il sacrificio. Allora 

rimette i panni di Chiara-Signora e tutto ricomincia, ma stavolta non è un gioco e per 

qualche istante Chiara lascia il ruolo della Signora e recita il suo personaggio: «Non 

discutere. Sta a me disporre di questi ultimi minuti. Solange, tu mi conserverai in te»97, 

Solange è più debole, vorrebbe fuggire ma non ha più scampo: «Procederemo sino alla 

fine. Rimarrai sola per assumerti le nostre due esistenze. Dovrai essere molto forte. […] 

E soprattutto, quando verrai condannata, non dimenticare che mi porti in te. 

Preziosamente»98. Chiara finalmente è riuscita a diventare la Signora attraverso la 

vittoria dell’immaginazione che pretende la sua morte, e per pochi istanti è riuscita ad 

essere sé stessa, ma adesso è sul punto di scomparire per raggiungere l’eternità. Così 

Solange cede alla volontà di Chiara, e molto lentamente pronuncia le parole che la 

sorella meccanicamente ripete:  

 

CHIARA  (tenendola per i polsi) Mignotta! Ripeti. La Signora prenderà il suo 

tiglio. 

SOLANGE  La Signora prenderà il suo tiglio… 

CHIARA   Perché deve dormire…  

SOLANGE  Perché deve dormire…  

 
95 Ibidem, pp. 41-43.  
96 Ibidem. 
97 Ibidem, p. 43. 
98 Ibidem, p. 44.  



66 

 

 

 

 

 

CHIARA   E io vegliare. 

SOLANGE  E io vegliare. 

CHIARA   (si corica sul letto della Signora) Ripeto. Non mi interrompere più. 

M’ascolti? M’obbedisci? (Solange fa si col capo). Ripeto! Il mio tiglio! 

SOLANGE   (esitante) Ma… 

CHIARA    Ho detto! Il mio tiglio.  

SOLANGE  Ma Signora… 

CHIARA  Bene. Continua. 

SOLANGE  Ma Signora, è freddo.  

CHIARA  Lo berrò lo stesso. Da’. (Solange porta il vassoio). E lo hai versato nel 

servizio più ricco, più prezioso… (Prende la tazza e beve).  

Solange, fronte al pubblico, rimane immobile, i polsi incrociati come se avesse le 

manette.99  

 

In Festa al celeste e nubile santuario la pressione della morte è presente sin dall’inizio, 

ma in maniera più nascosta, visibile qua e là nelle parole delle sorelle, che si minacciano 

più volte portando sulla scena il tema dell’avvelenamento, nelle forme più svariate. 

Come Maria che all’inizio pur di non tagliarsi i capelli in voto alla Madonna, minaccia 

di avvelenarsi con la varechina: «Se mi fate tagliare i capelli un’altra volta, io mi 

avveleno, mi bevo la varrechina!»100 dice attraverso la lingua dei segni. Più volte 

vengono citati il sale e soda, il veleno per i topi, le gocce per gli occhi che Annina 

allungherà ogni giorno con un poco d’acqua per accecare la sorella, e portare avanti la 

sua tresca amorosa con Toritore. È un continuo minacciarsi vicendevolmente, forse 

anche tipico del proprio modo di parlare e sintomo della grande repressione che le lega. 

«Elisabbè, guarda, Elisabbè vide: si chella… si chella overamente… m’accide a 

Salvatore… a’ facc piezzo-piezzo… me scordo ca so’ cristiana cattolica apostolica 

romana… e addivento n’assassina… ‘na soricida!»101 dice Annina alla sorella 

Elisabetta, dopo che Maria ha minacciato di ucciderle l’aucelluzzo-Toritore, da lei tanto 

desiderato. 

 
99 Ibidem, p. 44.  
100 Enzo Moscato, Festa al Celeste e Nubile Santuario, cit., p. 15. 
101 Ibidem, p. 16.  
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 Alla base di tutto c’è quella mentalità chiusa in un bigottismo religioso che le 

rende auto-represse e potenzialmente omicide. Tutto ciò è metaforicamente visibile in 

tre momenti simbolici dell’opera, in cui questo ritualismo raggiunge attraverso i 

racconti e le parole dell’autore per le protagoniste i momenti più tragicomici. Il primo 

certamente, avviene nel primo tempo quando Annina con lo scopo di preparare il 

terreno per la futura gravidanza della sorella Maria (che probabilmente stava già 

architettando il suo piano pluriomicida) racconta l’episodio dello zingarello fuori alla 

chiesa di Santa Brigida alludendo alla misteriosa previsione di un miracolo: «[…] L’ha 

aizat’a veste fin’e ccà ‘ngoppo ha guardato a’ sotto… e ha detto c’a voce ‘e uno 

gruosse, e’ uno ‘mportante: “Già ce sta! Già vene! 270 attese, meno una e Lui arriverà, 

vi terrà per sempre compagnia…»102 dice Annina alludendo al bambino che dovrà 

nascere.  

Il secondo momento è quando in scena sono presenti solo le due sorelle 

Elisabetta ed Annina, in procinto di ricamare una tovaglia, alternando ai racconti e alle 

parole della canzone religiosa Sotto quel bianco velo, uno strano rito di giuramento 

vincolante. Ed ecco incombere il richiamo della morte, legato ad un altro dei temi 

principali dell’opera, alla base delle loro perversioni sessuali: la verginità. Le due 

sorelle ricordando la morte di alcune delle loro compagne di quartiere, legando 

simbolicamente l’idea della custodia eterna della verginità alla grazia divina. 

 «Elisabbè, però, a pensarci bene, ce sta coccosa ca nun va nelle date di queste 

morti. Si’ proprio sicura ca Carmela morì il giorno sette, Briggitella l’antivigilia di 

Natale, Idarella o’ juorno primma e’ Santa Lucia e Antonietta… già, a proposito, e 

Antonietta? T’o ricuorde ‘o juorno ca spirò Antonietta?»103 chiede Annina alla sorella. 

Non riescono a spiegarsi come sia possibile che alcune delle loro compagne siano morte 

in giorni di festività religiose, e altre il giorno immediatamente prima di queste festività: 

«Ecco. E proprio questo ca nun capisco. Sono tutte morte il giorno prima di una festa o 

di un santo, di un onomastico riconosciuto. E nun te pare strano?»104 ripete Annina, ma 

Elisabetta risponde: «No. Me pare perfettamente logico».105 Per Elisabetta questo 

ragionamento fila perfettamente, perché lei conosce la risposta. Il motivo di tutto ciò 

 
102 Ibidem, p. 28. 
103 Ibidem, p. 35. 
104 Ibidem.  
105 Ibidem.  
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risiede nella loro verginità incontaminata. «La differenza… sta… nello stato in cui 

erano, quando si presentarono, il giorno della morte, al Creatore…[…] Ecco… 

insomma… si tratta della verginitià! La verginitià! Quando morirono, quelle otto, 

quattro erano ancora vergini, e quattro non lo erano più…»106  rivela Elisabetta con tono 

deciso, e Annina quasi come illuminata dalla rivelazione risponde: «Ah, m’allora mo’ se 

spiega! Fui pecche-sto ca Carmela, Idarella, Brigitella, e Antonietta morirono in giorni 

feriali! Ce fuie ‘na specie e’ punizione!».107   

 Per questo la maggiore tra le sorelle è ossessionata dall’idea della castità 

religiosa, che si riversa totalmente sui comportamenti ostili e perversi delle altre due. 

Questa religiosità alienante e consolatoria, vissuta alla fine solo esteriormente, 

rappresenta una carica, una bomba costantemente innescata e destinata ad esplodere. 

Quest’esplosione si manifesta nel secondo tempo, dove tutte le apparenze della prima 

parte vengono svelate con continui colpi di scena. Qui è già possibile cogliere tutti i 

simboli, i segni nascosti dietro le parole che l’autore fornisce. Come la posizione 

statuaria di Maria con il pancione, seduta e rivolta verso un punto fisso come se fosse in 

attesa, senza concedere alcun cenno, senza interagire neanche per un attimo con le due 

sorelle, che intanto hanno addobbato la casa rendendola simbolicamente un santuario, e 

si preparano, si truccano si fanno belle «Pe’ chi?»108 chiede Elisabetta, e Annina «Pe’ 

chi? Pe’ chi! Ma p’ o Signore se capisce! Per il Padre di Nostro Nipote!».109   

Stanno per sedersi al tavolo per festeggiare la festa di Piedigrotta, con una cena a 

base di pesce (e veleno) che Maria ha voluto per forza preparare per entrambe. «Maria 

l’ha pulezzato, l’ha scaurato, l’ha spinato e già l’ha miso dint’a sperlunga […] – e pure 

chesto, Maria, l’ha vuluto a forza cucenà essa!»110 dice Annina inconsapevole di quello 

che sta per accadere. «[…] Da dimane… facimme pruprio tutte cose nuje… cumpreso 

cucenà… Tu penza sulo a dà zucà e cunnulià ‘o criaturo… quando nasce… si nasce»111 

si lascia scappare tra i denti rivolgendosi a Maria. Elisabetta ormai diventata ceca 

 
106 Ibidem, p. 37. 
107 Ibidem.  
108 Ibidem, p. 53. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Ibidem.  
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completamente, è inconsapevole di tutti i piani architettati tra le due; non sa di essere 

stata accecata da Annina, e non sa che quelle saranno le sue ultime ore.  

L’ultima scena è finalmente la rivelazione. Le due sorelle muoiono lentamente 

mentre consumano l’ultima cena. Tutto tace per qualche attimo, ma improvvisamente 

dalle quinte appare il giovane deficiente Toritore, e Maria, che si è accorta della sua 

presenza, placida e immobile straordinariamente parla: «Trase… Trase… Toritò! 

Vien’arinto! Trase! N’atu ppoco e ste doje vecchie facevano fa’ notte cu’ e ciance lloro! 

[…] Nonzignure. Nun stanne durmenne… so’ morte!».112 Toritore allibito dalle parole 

di Maria scoppia in una irrefrenabile risata, sintomo del suo handicap, ma continua per 

tutto il tempo indicandosi ripetutamente la gola, incredulo che la muta Maria possa ora 

parlare: 

 

MARIA  Si’ cuntento, eh? Meno male! Mo’ suspire ‘nu poco pure tu, povero 

scemo mio! Chell’ingorda di Annina nun te deva pace! Guarda llà comme te si’ 

sciupato! Notte e giorno sempre ‘a stessa musica! E, mo’, pure sott’alluocchie e’ 

chella povera cecata! (Pausa). Ca però pur’essa, eh? Teneva e colpe soie! Addò s’è 

visto maie? ‘Na sora giovane, bellella comm’a me… c’adda remmanè pe’ fforza… 

VERGINE CASTA E PURA, solo pecchè… solo pecchè se chiamma MARIA… 

comm’a MADONNA?!113 

 

Tutto qui si rivela. La finzione a lungo portata avanti da Maria, inspiegabilmente e 

improvvisamente guarita dal suo mutismo farebbe pensare all’uscita da una follia 

volutamente mantenuta e nascosta agli altri come una sorta di rifugio, alla Enrico IV di 

Pirandello. Così come per Le Serve di Genet, in Festa al celeste e nubile santuario di 

Moscato solo la morte, solo l’avvelenamento tra sorelle, si configura come possibile via 

d’uscita in un mondo di apparenze, dominato da forze contrastanti dalle quali è 

impossibile svincolarsi.  

Entrambe le pièces presentano simbolicamente uno stato di malessere 

esistenziale e non sociale, specchio di un’umanità più vasta e globale, a cui i lettori-

spettatori partecipano quasi come atterriti e coinvolti completamente. Seduti 

 
112 Ibidem, p. 62.  
113 Ibidem, p. 63. 
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comodamente su quelle poltrone di orrori, gli spettatori assisteranno ad un «dramma 

incomunicabile, che poeti assurdi come Genet e Moscato, hanno offerto a mo’ di 

cerimonia gridata e allo stesso istante inascoltabile (l’istante inascoltato del grido), per 

sacrificarci un santissimo dubbio, uno, almeno uno, che possa “penetrare nelle nostre 

preziose vite”».114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Mario Lino Stancati, Enzo Moscato. Il Teatro del Profondo, cit. p. 73. 
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