
CON MASCHERANOVA IL TEATRO VIVE 

V I V A   I L   T E A T R O ! 

 

A Pontecagnano Faiano (SA) la sesta rappresentazione de IL BERRETTO A SONAGLI di 
Luigi Pirandello, nella versione che il Maestro chiese espressamente ad Eduardo                    
De Filippo di “tradurre” in lingua napoletana nel 1936. 

I due atti, ispirati da due sue novelle, furono scritti nel 1916 in lingua siciliana per 
Angelo Musco, che ne fu interprete con la sua Compagnia al Teatro Nazionale in Roma il 
27 giugno 1917, come Don Nociu Pàmpina e col titolo della commedia 'A birritta cu' i 
ciancianeddi. 

La stesura in italiano dello stesso Pirandello fu messa in scena, sempre a Roma, al 
Teatro Morgana nel 1923 dalla Compagnia di Gastone Monaldi. 

Interprete di Ciampa è stato Eduardo nel 1936 (nella versione napoletana); Turi Ferro 
nel 1963 per la regia di Cosimo Fricelli al teatro Musco di Catania; Salvo Randone, una 
sola volta, nell’edizione televisiva RAI del 25 settembre 1970 per la regia di Edmo 
Fenoglio;  Paolo Stoppa nel 1984 per la regia di Luigi Squarzina; Giulio Bosetti che ne 
curò anche la regia nel 2000 e Flavio Bucci, diretto da Nucci Ladogana, nel 2009; 
recentemente, Sebastiano Lo Monaco lo ha reinterpretato, sulla regia di Mauro 
Bolognini del 1996, e Luigi De Filippo, è stato interprete e regista della versione 
eduardiana. 
 

* 
 
Ma volevo qui esprimere la profonda emozione che ha prodotto in me la toccante quanto 
alta interpretazione di Ciampa di Lucio Pappacena e la precisa regia di Giulia Palumbo 
che ha voluto anche far comparire in scena all’inizio un bimbo ed una bimba in gioioso 
ed armonioso rapporto con due pupi come - credo - un corrispondente contraltare con i 
pupi che i personaggi, da adulti, rappresenteranno in quanto “ognuno poi si fa pupo per 
conto suo: quel pupo che può essere o che si crede d'essere. E allora cominciano le liti! 
Perché ogni pupo …  vuole portato il suo rispetto, non tanto per quello che dentro di sé si 
crede, quanto per la parte che deve rappresentar fuori. A quattr'occhi, non è contento 
nessuno della sua parte: ognuno, ponendosi davanti il proprio pupo, gli tirerebbe 
magari uno sputo in faccia. Ma dagli altri, no; dagli altri lo vuole rispettato.”   

Ho sempre apprezzato le compagnie cosiddette amatoriali, le filodrammatiche, e ne ho 
scritto ancora nel novembre del 2014 nell’incontro con Franco Tozza e con riferimento 
al suo articolo su Eduardo  http://www.iconfronti.it/fare-i-conti-oggi-con-eduardo-
difficile-ma-necessario/      
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2014/11/eduardo-trentanni-dopo.pdf .  

Il gruppo teatrale ha ormai un quarantennio di vita (ne scrivevo di oltre un trentennio 
otto anni fa  https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/12/mascheranova-
interv-a-lucio-pappacena-luglio-2008.pdf   e per fortuna nostra ha un vigore che si 
autorinnova malgrado le difficoltà di ogni sorta, dimostrando un amore innato che non 
è solo voglia di far teatro per se stessi ma opera di spinta culturale e sociale in un 
territorio ed in un ambiente in cui, purtroppo, si è vista, e tuttora perdura, la poca 
propensione al bello, ma molta all’utile o al banale o all’effimero).  

Mascheranova è per la buona tradizione ma ha anche offerto nella corrente stagione 
spettacoli come quelli a firma di Eleonora Danco, e di e con Antonello De Rosa, nonché 
testimonianze di valore umano e sociale come quella per la “giornata della memoria” 
espresse con grande sensibilità e dovizia tecnica.   
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