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Miseria e nobiltà al Teatro Eliseo:
l'importanza di saper far ridere
“Miseria o nobiltà? Una cosa è certa – scrive il regista Luciano Melchionna – l’una
non esisterebbe senza l’altra, così come il palazzo signorile, affrescato e assolato,
non starebbe in piedi senza le sue fondamenta buie, umide e scrostate”.

È su queste povere ma consolidate basi che inizia lo spettacolo. Travi, cunicoli,
strutture metalliche fatiscenti appaiono sin da subito sul palcoscenico. Un labirinto di
miseria in cui vivono schiacciate, costrette a camminare a carponi, le modeste famiglie
di Felice Sciosciammocca, professore in cerca di guadagni con i suoi proverbi, e
Pasquale, attore che prova a sbarcare il lunario con le sue comparse. Al cambio di
scena il velo di polvere e fuliggine che riempie la loro casa tuttavia scomparirà. Su
quelle stesse basi sarà svelata la ricca dimora del parvenu Gaetano, dove i membri
delle due famiglie indigenti si fingeranno essere i nobili parenti di Eugenio, figlio del
Marchese Favetti (contrario che il discendente si sposi), così da permettere il
matrimonio tra il giovane e l’affascinante figlia del padrone di casa, Gemma. Una
rivelazione inaspettata, però, sconvolgerà tutto. Su di un palco inizialmente in miseria
si svilupperà dunque uno spettacolo ricco di sorprese.

Federica Di Benedetto

Spassoso, trascinante, coinvolgente, Lello Arena guida la compagnia riempiendo il
teatro di risate. Il suo Felice Sciosciammocca è divertito e divertente, pronto a
ribattere colpo su colpo con i suoi adagi usati intenzionalmente di sproposito. Una
tempesta invece sua moglie Luisella, interpretata da una magistrale Maria Bolignano,
che prima saetta con occhiate feroci chi ha l’ardire di avversarla, per poi ricoprire gli
stessi con una fitta pioggia di ingiurie in dialetto, tanto esagerate quanto risibili. Tra le
altre prove, emozionante quella en travesti di Veronica D’Elia nel ruolo di
Peppeniello (figlio di Felice Sciosciammocca), l’attrice striscia, rotola, si insinua in
ogni angolo del teatro e con la sua amabile tenerezza entra nel cuore del pubblico.

Federica Di Benedetto

L’adattamento di Melchionna della commedia di Scarpetta si distingue per il suo
essere bizzarro ed anticonvenzionale, caratteri espressi dai curiosi quanto grotteschi
costumi, indossati dai personaggi che simulano di essere facoltosi. “In un pianeta dove
i ricchi sono sempre più ricchi, grazie ai poveri che sono sempre più poveri, non ci
resta che... ridere”, conclude il regista nelle sue note. Il denaro riempirà pure i
portafogli, ma sono le risate regalate da spettacoli come questo che arricchiscono le
nostre vite.

MarcantonioLucidiTeatro.it
“Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta, regia di Luciano Melchionna. Con, fra gli altri, Lello
Arena. Al teatro Eliseo di Roma

Vedi Napoli e la regia muore
Esistono le regie che si occupano dello spettacolo e le regie che si occupano di se stesse. Alla seconda
categoria appartiene la messa in scena di Luciano Melchionna della famosa commedia di Eduardo
Scarpetta Miseria e nobiltà in scena all’Eliseo di Roma. Melchionna firma anche “l’ideazione
scenica”, a suggerire che l’idea l’ha avuta lui e che lo scenografo Roberto Crea l’ha soltanto realizzata
(quindi è incolpevole): nel primo atto il palcoscenico è interamente occupato da una serie di ringhiere
che imprigionano gli attori e li costringono a camminare carponi, a scavalcare per andare da una parte
all’altra, ad arrampicarsi, a traballare. Nessuno spazio per muoversi con agio e nemmeno per
manifestarsi al pubblico, ché qualcuno ha la testa nascosta dalle sbarre della ringhiera.
Siccome nelle note dello spettacolo sta scritto che questo ambiente sarebbe “uno
scantinato/discarica/sottoscala, mai finito e mai decorato, dove si nascondono istinti e rifiuti, tra le
ceneri della miseria proliferano e lottano per la sopravvivenza i personaggi”, si può pensare che si
debba apprezzare una “ideazione scenica” pensata quale metafora di una povertà carceraria. Esempio
perfetto di come una trovata registica possa essere dimostrativa ma non rappresentativa, ossia
antiteatrale al punto da rivelarsi controproducente per lo spettacolo e per gli attori, costretti a badare
più a se stessi che al personaggio. Eppure gli interpreti, primo fra tutti Lello Arena nel ruolo di Felice
Sciosciammocca, sono bravi, si vede che sanno fare assai bene un testo principe della tradizione
teatrale napoletana con tutto quello che comporta in termini di recitazione, tempi comici, movimento,
ritmo. Ficcarli in un’ambientazione dark perché la regia si deve vedere e far vedere, altrimenti che ci
sta a fare un regista, tanto varrebbe rimettersi al capocomicato d’antan, suggerisce un sospetto: alcuni
metteur en scène temono la tradizione in quanto conterrebbe un pericolo di teatro filodrammatico
difficile da schivare. Quindi lo fanno strano. Una mano sicura invece sa come salire alla classicità
senza ruzzolare nell’amatoriale delle compagnie di provincia campana. Soprattutto quando si hanno
a diposizione interpreti di tale mestiere.
Tuttavia le scelte di regia si iscrivono nella libertà del regista, il quale si spiega così nelle sue note:
“Ombre si dice siano, queste maschere, ombre potenti. E le ombre trovano di nuovo i loro corpi
avanzando lentamente quasi a riempire gli spazi bidimensionali di una proiezione del passato, un
filmino in bianco e nero, fino a strappare la tela dello schermo gigante e ridare consistenza e spessore
umano ai personaggi e alle cose”. “Riempire gli spazi bidimensionali”, “strappare la tela dello
schermo gigante”. L’importante è che le scelte di regia, non sindacabili in quanto tali, siano poi

coerentemente perseguite lungo tutto lo spettacolo. Nei due atti successivi invece, il dark praticamente
se ne va – anche se la regia insiste e resiste – le ombre scompaiono, c’è troppo sole nella commedia,
stanchi di tanto buio si vuole stare alla luce, e si assiste a un altro spettacolo perché tutto sommato
Scarpetta non è Jean Genet né Fassbinder.
La didascalia in testa al secondo atto, che vale anche per il terzo, recita: “Salotto in casa di Don
Gaetano. Mobili dorati, un divano, due poltrone, sei poltroncine. Due mensole con specchi, orologio
e candelabri. Nel centro della camera pende un lampadario. Molte corbeilles di fiori sono sparse per
la scena, e tutte recano il biglietto da visita del donatore. Un tavolino con occorrente da scrivere,
campanello a timbro e album di fotografie. Porta d’ingresso in fondo, quattro usci laterali, da uno dei
quali – il secondo a destra del pubblico – si accede in giardino”. In scena non c’è nulla di tutto ciò,
solo l’evocazione di un bel salone vuoto, però bisogna aumentare le luci, fare aria e spazio, altrimenti
non sarebbe più miseria e nobiltà ma squallore e scadimento. La regia voleva mangiarsi la commedia,
Scarpetta si è mangiato Melchionna. Capita ai registi di non fare lo spettacolo del momento, ma il
precedente, magari quello che avrebbero voluto fare, o il successivo, quello che vorrebbero fare.
Bravi gli attori, che conoscono il loro mestiere e dimostrano che lo spettacolo, alla fin fine, appartiene
a chi va in scena. Tutti da citare: oltre a Lello Arena lavorano Maria Bolignano, Tonino Taiuti, Giorgia
Trasselli, Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Alfonso
Dolgetta, Sara Esposito, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabio Rossi, Fabrizio Vona.
Marcantonio Lucidi, 3 gennaio 2019

«Miseria e nobiltà»: Melchionna
spoglia i ruoli sul palco dell’Eliseo
Di Veronica Meddi

Nello spazio corrono due linee sghembe, una vicina all'altra, insomma, non troppo distanti
né troppo vicine, e ognuna segue imperterrita la sua meta, che è il suo pensiero, il suo
progetto. Entrambe consapevoli sanno che non s’incontreranno mai, e perché dovrebbero.
C’è solo un istante in cui una, immagino, fa ombra sull'altra, e in questo modo distratto e
matematico, entrano in contatto nell'intangibilità e fanno l’amore. Due sono le vivacità
presenti in «Miseria e nobiltà» di Eduardo Scarpetta in scena al Teatro Eliseo fino al 20
gennaio con la regia di Luciano Melchionna. I tre atti di Scarpetta qui si fanno in due. C’è,
nelle scene di Roberto Crea, il grigio della miseria nel primo e i colori eccentrici e sfavillanti
nel secondo. E proprio come i merli di un castello l’uno garantisce l’esistenza dell’altro. La
vita qui si può sintetizzare in uno struffolo di coscienza, che non è di certo ‘dolce’, piuttosto,
«zuccherata». La commedia ha come protagonista Felice Sciosciammocca, uno
straordinario Lello Arena, e la trama gira attorno all'amore del giovane nobile Eugenio, un
trasfigurato, bellissimo e pieno di tic, Raffaele Ausiello, per Gemma, Marika De Chiara,
figlia di Gaetano, Tonino Taiuti, un cuoco arricchito e imparruccato. E proprio perché è ‘un
vorrei ma non posso’ la parrucca ad ogni movimento si sistema in modo scombinato. La
bravura di Taiuti in scena governa anche un buffo disordine voluto. Il ragazzo è però
ostacolato dal padre, il Marchese Ottavio Favetti, Fabio Rossi, che è contro il matrimonio
del figlio per via del fatto che Gemma è la figlia di un cuoco. Insomma la ragazza è bella,
attraente, ma non ha il giusto pedigree. Eugenio allora si rivolge per una richiesta d’aiuto
allo
scrivano Felice che
di
sentimenti
ne
sa
qualcosa.
Anche
di
fame. Felice e Pasquale, Andrea de Goyzueta, un altro spiantato, assieme alle rispettive

famiglie, si introdurranno a casa del cuoco fingendosi i parenti nobili di Eugenio. La
situazione si ingarbuglia poiché anche il vero Marchese Favetti è innamorato della
ragazza, al punto di frequentarne la casa sotto le mentite spoglie di Don Bebè. Il figlio,
scopertolo e minacciatolo di rivelare la verità, lo costringerà a dare il suo consenso per le
nozze. E come in ogni commedia che si rispetti vince l’amore che ha sempre fame.
D'altronde come dice Felice Sciosciammocca «La fatica e la fame mia sono legali?». No,
decisamente no. E a questa domanda che diverte e scatena l’amara riflessione si aggiunge
un altro tassello importante gridato con dolore da Peppiniello, suo figlio, «I bambini non
dovrebbero mai impugnare gli strumenti di lavoro. Ma solo matite colorate». Qui, Veronica
D’Elia, che prima dell’inizio della commedia s’aggirava già in costume tra il pubblico
chiedendo un lavoro, è stata vera. La domanda che continua a martellarmi è una: di chi è la
colpa? Di chi sporca o di chi non pulisce? La parola magica che aggiunge potere a tutto è
«fare» dice Felice che incalza con un esempio: «Fare l’amore’ ti dà la sensazione dei fuochi
d’artificio», e continua «I giovani d’oggi mica parlano d’amore, lo fanno e basta». Il pezzente
e morto di fame ha il dono del sapere.
Ecco quell'ombra che bacia le due rette sghembe di cui parlavo all'inizio, Scarpetta nel
1887 e Melchionna nel 2019, uniscono le loro sensibilità per combattere e denunciare la
misera e inutile albagia, oggi. A fine primo atto cade la pasta sui poveri. Increduli rimangono
immobili pensando forse a una specie di miraggio o a un veleno, Melchionna sceglie di far
cadere la manna dal cielo, e gli affamati non credono ai loro occhi. Bravissimi tutti gli attori
a creare un filo sospeso tra ciò che è un desiderio e la paura di un desiderio realizzato. Al
secondo getto di pastasciutta scondita, ma tanto anche Pinocchio mangiò poi le bucce della
pera, si guardano, si annusano come poveri ratti per avvicinarsi alla preda. Hanno fame e
sono determinati a saziarsi, corpo e anima, sia chiaro.
Ma «La vita può stare sia qua che di là della tenda rossa» e il secondo atto si apre con uno
strappo alla povertà. Bello! L’interno della casa ricca è bianco, illuminato da un’apparenza
ingombrante. Ecco che ogni finto nobile sale dalle botole e si manifesta in modo eccessivo,
qui i costumi Milla giocano la loro parte. Circensi come fenomeni da baraccone che non
vogliono e non possono svelare la verità, insomma una brutta caricatura colorata di
esistenze socialmente grigie. «È facile travestirsi da nobili quando tutti si travestono da
nobili». Quando facciamo finta «Siamo tutti topi!», il messaggio è chiaro, giù le maschere.
E anche in questo round gli attori sono tutti bravissimi, ce l’hanno nel sangue la fame
dell’arte. Tutti. Costretti prima in meccanismi claustrofobici si trovano a muoversi liberi nel
benessere soleggiato. Simpatico il gioco del bacio a ventosa tra i due
innamorati Eugenio e Gemma. Una specie di risucchio tra poli opposti che si attraggono
alla faccia di tutto ciò che gli si muove intorno. Deliziosa nel suo costume clownesco e capelli
arancioni la romana, qui napoletanissima, Giorgia Trasselli nel ruolo di Concetta.
La Trasselli è la regina del primo atto.
Spietata Maria Bolignano nel ruolo di Luisella, simpatico l’effetto del costume da strega
cattiva e quel vaso in testa che perde sassi e terra. Sembra rubato a qualcuno in un
probabile condominio. Come un marito, per caso? L’unica stonatura, e lo dico a malincuore
perché la D’Elia è davvero brava, lo ha dimostrato nel primo atto, è la battuta «Vincenzo
m'è padre a me». Non è sufficiente qui le phisique du roleche ricorda e si modifica per essere
un bambino, credo che un vero scugnizzo, anche se è vero che i bambini non devono
lavorare, avrebbe fatto venire giù il teatro per tenerezza. Maria Bolignano, Tonino
Taiuti, Giorgia Trasselli, Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Andrea
de Goyzueta, Alfonso Dolgetta, Sara Esposito, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabio
Rossi, Fabrizio Vona, tutti capeggiati dal grande Lello Arena, e con la sensibilità
importante e rivoluzionaria del metteur en scène Luciano Melchionna, hanno portato in
scena la miseria e la nobiltà che da sempre esiste. Con un colpo d’arte gli attori a chiusura
sipario si svestono, liberandosi dal ruolo scritto per loro ed uscire dalla parola morta perché
finita, e vivere.
È questo «Miseria e nobiltà» uno spettacolo da vedere, gustare, metabolizzare e applaudire.
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La recensione
Felice Sciosciammocca (Lello Arena), riaffiora dalle pagine del suo autore,
l'amatissimo Eduardo Scarpetta, nell'adattamento e regia di Luciano
Melchionna, vestito da 'topo' dark ironico e saggio, per dire o semplicemente
ricordare che non c'è una grande differenza tra miseria e nobiltà, e che la
meschinità umana resta tale, cambia solo la location, passando dal grigiore
di una discarica buia e maleodorante alla luminosa dimora di Gaetano
(Tonino Taiuti) un cuoco arricchito nei due atti giunti il 27 dicembre al
teatro Eliseo di Roma.
Come nella didascalia del suo autore "il primo atto è squallido, spettrale, i
personaggi raccontano la privazione, la fame, personaggi dunque simili a
ombre che portano il corpo con sé..."
Il primo tempo però non si conclude con un esplosivo banchetto anche se
una grande quantità di spaghetti cade dal cielo e gli affamati protagonisti
non esitano a divorarli.
Il secondo tempo della commedia, condensa il secondo e il terzo atto
dell'originale e il protagonista assoluto è l'equivoco a partire
dall'abbigliamento dei miserabili che devono fingersi ricchi in casa del
signor Gaetano per poter finalmente mangiare e prendere una vacanza dalla
fame.
C'è un'altra topolina dark, Gemma (Marika De Chiara), la ballerina
ammiccante e dedita ai baci che farà girare la testa a tutti. Il topolino più
delizioso della commedia però è Peppeniello, il figlio di otto anni di Felice,

interpretato da Veronica D'Elia che saprà commuovere e divertire un
pubblico così sorpreso e conquistato da questo superbo adattamento.
Il cast a partire dall'eccezionale Lello Arena alla stupenda Giorgia Trasselli
nei panni di Concetta, è ben assortito e allenato a percorrere i bassifondi
della scena creata appositamente per marcare l'apparente distanza tra la
miseria e la ricchezza.
L'idea di Melchionna di attingere a un classico per mostrare al pubblico una
storia senza tempo come quella scritta alla fine dell'800 da un napoletano
doc come Scarpetta, è geniale e si mostra carica di tinte psicologiche per
tramandare il messaggio di un passato non troppo lontano da questo misero
presente.
E' veramente sorprendente lo spettacolo coprodotto da Teatro Eliseo, Ente
Teatro Cronaca Vesuvioteatro e Tunnel Produzioni e in scena fino al 20
gennaio 2019 al Teatro Eliseo.
di Tania Croce
Trama

All’Eliseo di Roma, si replica
“Miseria e Nobiltà” con Lello Arena.
Regia di Luciano Melchionna
Teatro, Il mestiere del critico

Inserito da Angelo Pizzuto il 8/Gen/2019

La fame “perfetta”

“Miseria e Nobiltà” all’ Eliseo di Roma
“Nei bassifondi”, “L’albergo dei poveri”, “La musica dei ciechi”, “Il ventre di Napoli”- quindi
Gorkij, J.B. Jelloun, Viviani, Serao. Sono molte le tentazioni di affibbiare a questa rarefatta,
lancinante edizione di “Miseria e Nobità” illustri ascendenti che vadano oltre la pirotecnica,
empirica arte di Scarpetta – e la collettiva memoria per lo più affezionata a quella perla
(artigianale) di teatro-nel-cinema che è il film di Mattioli (1954), fra i maggiori cult della
filmografia di Totò.
Il gioco di rimandi letterari sarebbe una scorciatoia, poiché assegnerebbe allo scabro, colto,
acuminato adattamento di Melchionna e Arena sovrastrutture, legami, ascendenze che non
appartengono al blasone della cultura, ma a quello, molto più basico e angosciante della
“natura umana” ricondotta alla condizione dei ratti. Non a caso bisognerà attendere l’ultima
battuta, in proscenio, di Felice Sciosciammocca (“miseria sì…nobile e umana”) per restituire
senso, spessore, ideologia sociale “di liberazione” alle note registiche, laddove si
soffermano in “ombre si dice siano, queste maschere, ombre potenti” - senza che Pirandello
abbia nulla da spartirvi.
La “miseria” affiora da una spelonca per nulla colorita o folkloristica, anzi atra, cupa e
fuligginosa ove la fame corporale, e di tutto il suo organismo, è appannaggio dei poveri in
canna e per dinastia: cartilagini brulicanti colpevoli solo di esservi “finiti”, in quella poco
platonica e umida spelonca, non napoletana ma universale, in cui i crampi del digiuno
secolare non hanno più alcun flatus per rumoreggiare o protestare.
E nemmeno pietire. Mentre la “fame” assurge ad entità siderale, preistorica, irreversibile, cui
sarebbe quasi frivolo apporre ‘interpretazioni’ di ordine storico o socio-antropologico,
mentre l’unica scodella di pasta non condita (in una delle più crudeli sequenze di teatro mai
viste) pioverà dall’alto, da uno squarcio del tendone scenografico, su iniziativa di un

damerino da fumetto, come sottili fili di spago in pasto ai maiali. Con tocchi e ritocchi da
ilarotragedia moderatamente grottesca, volutamente priva del sorriso subliminale (lo
sghembo ghigno di De Curtis) che tutto decongestionava e riconduceva a (nobile) farsa.
Il canovaccio di Scarpetta prevede, come sappiamo, che la combriccola dei miserabili vada
a contatto, nel secondo tempo, con una piccola comunità di scimuniti e
parvenus sottoposti a regime di “nobiltà” - o per lo meno ad essa protesi, se si vuole che
uno degli intrecci amorosi (tra il pargolo fancazzista e la denutrita figliola di Pasquale, ex
attore in disgrazia) abbia da compiersi e al resto si vedrà… Bene. E’ nel secondo tempo
che l’inusitata, a tratti geniale regia di Melchionna, raddoppia la sua dose di “irreale” e si
abbandona al suo sogno di una notte di mezza sbornia. Nel senso letterale ed onirico della
frase. Si ristoreranno veramente e pienamente i miserabili del primo tempo giunti a casa
dell’arricchito cuoco Gaetano (travestiti e da sedicenti aristocratici, vistosamente come se
si trattasse di un burlesque)? O si tratta invece di una sosta sulla ‘via lattea’, di ‘una
macchina celibe’ (non v’è ombra, in quella strana magione, nemmeno d’una pagnotta)
collaterale effetto di allucinazione dell’inedia al suo ultimo stadio? Non lo sapremo mai.
Vedremo solo che, nel passaggio dalla caverna iniziale, delimitata da lignei passeggiamenti
rasoterra (che costringono gli attori a simulare l’ingresso e l’uscita delle bestie da circo) allo
sterile, geometrico biancore dell’alta dimora “vitto e alloggio ad libitum” (quel bianco terso
che, se ben ricordo, è allegoria di lutto in certe filosofie orientali), lo spettacolo avrà
accelerazioni da vaudeville burlesco, parodistico, pullulante marionette meccaniche e
‘cuoricini’ che si baciano prolungatamente, a labbra incollate, per suggere ‘linfa’ (predatoria)
l’uno dall’altra. Se non si tratta di incubo bensì di ‘operina rock’ suppletiva – eccentricità di
stile o avvistamento che ‘nulla è cambiato’ – è facoltà di chi assiste porsi l’interrogativo o
cullarsi del lieto fine.
Ps Protagonisti suppletivi dello spettacolo sono i fantasiosi, sgargianti, stravaganti costumi
di Milli e le spiazzanti, fragorose musiche di Stag. Quanto agli interpreti, Lello Arena
emerge in parsimonia di tonalità e di gesti nel suo tetro, ingombrante spaesamento d’uno
Sciosciammocca con immensa barba profetica e lisa palandrana. Trasformatasi, nel
secondo atto, in vistoso abbigliamento (postura, parodia) dell’Enrico VIII, un tempo
scapestrato e sciupafemmine. Coralità di plauso per il resto della compagnia, ed una nota
di merito per il ragazzo, Peppeniello, un po’ scugnizzo, un po’ acrobatico messaggero in
fuga dalla pancia vuota, interpretato da Veronica D’Elia.
°°°
“Miseria e Nobiltà”
di Eduardo Scarpetta adattamento a cura di Lello Arena e Luciano Melchionna
Con Lello Arena, Maria Bolignano, Tonino Taiuti, Giorgia Trasselli
e con Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Alfonso
Dolgetta, Sara Esposito, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabio Rossi, Fabrizio Vona
Ideazione scenica Luciano Melchionna Scene Roberto Crea - Costumi Milla - Musiche
Stag - Assistente alla regia Ciro Pauciullo - Regia Luciano Melchionna
Coproduzione Teatro Eliseo, Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro- con Tunnel Produzioni
Teatro Eliseo di Roma, dal 27 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019

Mario Di Calo

Visto al Teatro Eliseo di Roma

Favola Scarpetta
Luciano Melchionna (regista) e Lello Arena (protagonista) aggiornano "Miseria e nobiltà" di Eduardo
Scarpetta. Un capolavoro comico trasportato in era grillina, con qui "brutti sporchi e cattivi" degni di reddito di
cittadinanza

Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta è un capolavoro assoluto del teatro: scritta a cavallo fra
Ottocento e Novecento, ha un meccanismo a orologeria di comicità e/o riflessione antropologica.
Risolta brillantemente da Scarpetta in uno scontro paradossale fra la povertà all’ennesima potenza
ed una ricchezza arrogante, sbruffona, ignorante accumulata chissà come, in una commedia dai
tratti grotteschi che nel suo tragico quotidiano trova il carattere per far sorridere, ma come tutte le
commedie, reali e non, trova la sua risoluzione in un finale confortante e riparatore. I poveri non
saranno più poveri e i ricchi non saranno più pasticcioni, ognuno porterà con sé qualcosa di nuovo e
rivoluzionario, poiché si può essere ricchi o poveri allo stesso modo. Ma la storia è nota.
Luciano Melchionna regista – e adattatore con il protagonista Lello Arena – dello spettacolo in
scena al Teatro Eliseo di Roma fino a ieri (e poi in tournée), facendosi prendere un po’ troppo la
mano divide, separa, seziona questa differenziazione fra miseria e nobiltà in due ambienti
profondamente diversi, la scena è ancora una volta di Roberto Crea. I protagonisti della Miseria
sono costretti a vivere in una cloaca, una discarica (abusiva?), un sotterraneo in cui insieme ai rifiuti

ammassati da anni, vi puoi trovare ben mimetizzati anche questi esseri umani alla deriva, la cui
fame è solo una parte delle loro problematiche. I due protagonisti Pasquale e Felice sono divenuti,
col trascorrere del tempo, uno un ex-figurante cinematografico (e qui, se gli adattatori volevano fare
una riflessione sulla precarietà della professione artistica, mi pare assai poco probabile che si possa
essere precari facendo le comparse al cinema), un bamboccione che esercita la sua mansione di
mantenuto con una compagna più grande di lui, e l’altro da scrivano, diventa professore di
ripetizioni con forti e legittime ambizioni di artificiere d’aforismi, ma si sa, oramai neanche
l’insegnamento ha più una ragione collettiva e dunque il trascinarsi verso l’abbrutimento per le
nuove generazioni è quasi inevitabile. Insomma: un ammasso di resti umani che combatte ogni
istante della propria esistenza lottando per la sopravvivenza con topi, blatte e scarafaggi.
E qui l’esuberanza registica diviene un serio percorso a ostacoli per gli interpreti, che devono
scavalcare, attraversare, strusciare materialmente attraverso una struttura di ferro, e in orizzontale,
per affermare la propria sussistenza in quanto personaggi e interpreti. Ma, niente, non vi è soluzione
di ripresa per questi poveri derelitti: una classe sociale che a ben diritto reclamerebbe quel reddito di
cittadinanza appena approvato, ma poi? Come possono trovare collocazione impiegatizia,
controtempo, in una società protesa verso lo sviluppo, verso l’economia, la prepotenza dei capitali
delle banche, un ex-figurante e un aforista?
Ed ecco che ancora una volta viene in aiuto un buon autore, un buon dramaturg, di comprovata
esperienza: Scarpetta fa cascare, per magia, i suoi personaggi in un mondo quasi da favola, di tavole
imbandite e di cibo a sbafo, ricchezza prodotta da un pizzico di sorte e arroganza. Gaetano
Semmolone, malgrado sia stato un cuoco incapace, si trova ad ereditare una fortuna dal suo padrone
deceduto e di questa fortuna sembra farne un uso smodato, spalmandola su chi riesce a fornirgli un
alibi di nobiltà. I finti nobili accedono a questo mondo dorato non dall’ingresso convenzionale da
cui entrano ed escono gli abituali frequentatori della casa ma da quel sottosuolo da cui provengono,
e sono gli unici ad assurgere dal basso a quel lucore accecante ma vuoto, sgombro di storia o
significato. Per fortuna tutto si ricompone e i poveri saranno un po’ meno poveri e gli arricchiti
saranno più consapevoli della fortuna a loro destinata.
A convalidare la regia, un cast di interpreti fuoriclasse a cominciare dal protagonista infaticabile, un
Lello Arena che con generosa bravura tratteggia il suo Felice di lunare simpatia, un novello Pierrot
dalla lacrima facile ma frutto di impostura, come è giusto che sia per uno che patito quello che ha
patito, Tonino Taiuti che si conferma uno degli interpreti più bravi di questo genere, a suo completo
agio fra strafalcioni e stupore attonito, Raffaele Ausiello che ci regala un Eugenio Favetti alla Gene
Wilder, insolito, divertente, stravagante, Andrea de Goyzueta allampanato e surreale Pasquale,
improbabile comparsa che nel travestimento trova la sua forma di rivincita, con loro ancora, tutti
degni di lode, Maria Bolignano, Giorgia Trasselli, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Alfonso
Dolgetta, Sara Esposito, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabio Rossi, Fabrizio Vona. Lo spettacolo è
prodotto dal Teatro Eliseo con Vesuvio Teatro e Tunnel Produzioni.
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Miseria e nobiltà al Teatro Eliseo in Roma – teatro che festeggia l’importante traguardo dei 100 anni – viene
accolto da un teatro gremito con cinque minuti di applausi. Lello Arena attinge dalla tradizione napoletana e
dal genio di Eduardo Scarpetta per mettere in scena uno spettacolo vivace e, al tempo stesso, verace.
Obiettivo? Una critica alla società sempre più divisa da classi, potere e… dalla fame. Vicini alla chiusura di
un anno difficile, per il nostro Belpaese, Miseria e nobiltà diventa un grande specchio attraverso cui riflettersi
e riflettere (con humor) sui problemi che affliggono la nostra società. Non è mistero che il 28% degli italiani,
secondo l’Istat, è infatti a rischio povertà – ovvero un italiano su quattro. Arena con coraggio e sincerità,
costante nella sua carriera d’attore e autore, affronta con spirito napoletano, la tragedia della povertà
rendendola tragicomica. E facendo riflettere questa società contemporanea sempre più ossessionata dal
possesso e dal possedere oggetti dimenticandosi i valori alla base dell’umanità: la famiglia e l’amore.

28/12/2018, 11:30
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La trama: Eugenio, figlio del marchese Favetti, è innamorato di Gemma, la figlia di un cuoco arricchito ma
viene ostacolato dal padre proprio per le origini umili della ragazza. Il giovane chiede aiuto a Felice
Sciosciammocca che, insieme a Pasquale, un altro spiantato, e alle rispettive famiglie, si fingeranno i parenti
nobili di Eugenio agli occhi del futuro suocero. Come in ogni commedia che si rispetti, l’equivoco è dietro
l’angolo, anche perché il marchese in persona viene scoperto a frequentare la stessa casa nei panni di Don
Bebè per circuire Gemma. Dopo numerose ed esilaranti peripezie, scoperto l’inganno, Eugenio otterrà il
permesso paterno per convogliare a nozze con Gemma. Una scenografia minima che nel primo atto lascia
qualche perplessità nonostante la bravura del comparto attoriale – dove su tutti spicca il “capocomico” Lello
Arena – che però fa abilmente dimenticare il contesto. La tradizione napoletana del teatro di Eduardo
Scarpetta rivive, sagace e ironica (e più che mai attuale!), grazie a Lello Arena e ad i suoi attori che con
spessore e profondità regalano pensiero e sorriso.

Stefano Labbia.

Scheda tecnica:
Teatro Eliseo
Giovedì 27 dicembre 2018 ore 20.00 – Debutto nazionale
Lello Arena
in
MISERIA E NOBILTA’
28/12/2018, 11:30
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adattamento a cura di Lello Arena e Luciano Melchionna
con
Maria Bolignano, Tonino Taiuti, Giorgia Trasselli
e con
Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta,
Alfonso Dolgetta, Sara Esposito, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabio Rossi, Fabrizio Vona
ideazione scenica Luciano Melchionna
scene Roberto Crea
costumi Milla
musiche Stag
assistente alla regia Ciro Pauciullo
Regia Luciano Melchionna
Coproduzione Teatro Eliseo, Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
con Tunnel Produzioni.
Durata: due atti – 2 ore e 35 intervallo incluso
Miseria e nobiltà è una tra le più celebri e più rappresentate commedie di Eduardo Scarpetta. Scritta nel 1887
resta nell’immaginario collettivo non solo per le molteplici interpretazioni a teatro ma anche per le successive
trasposizioni cinematografiche. Memorabile quella del 1954 di Mario Mattioli interpretata da Totò e da Sofia
Loren.

Voto: 8
Category : Teatro
Tags : cultura, entertainment, intrattenimento, lello arena, mario mattioli, miseria e nobiltà, napoli, roma, sofia
loren, spettacolo, spettacolo teatrale, teatro, teatro eliseo, toto
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Teatro Eliseo

Teatro Eliseo. “Miseria e nobiltà”, tradizione
che non tramonta. Lello Arena è Felice
Sciosciammocca
Culture, Teatro
31 Dicembre 2018
di: BRUNA ALASIA

Molti ricorderanno il film del 1954 di Mario Mattoli con Totò e Sofia Loren, tratto da “Miseria e
nobiltà”, commedia scritta da Eduardo Scarpetta nel 1887. La riduzione in scena all’Eliseo in questi
giorni rispetta il testo originale raccontando di Eugenio, figlio di un marchese, innamorato di
Gemma, priva di “sangue blu” anche se figlia di un cuoco arricchito. Il marchese padre ostacola il
matrimonio tra i due proprio per le origini plebee della ragazza ed Eugenio chiede aiuto a Felice
Sciosciammocca affinché, insieme ad altri spiantati, si fingano parenti nobili della ragazza agli
occhi del futuro suocero, in modo da convincerlo a concedere la sua mano …

Nell’adattamento teatrale firmato da Luciano Melchionna e Lello Arena – Melchionna è anche
regista, Arena veste i panni del protagonista Felice Sciosciammocca – i personaggi diventano
archetipi, maschere di una tradizione che, purtroppo, non si discosta dalla realtà attuale dove i
poveri sono sempre più poveri e i ricchi, nella loro sconfinata miseria interiore, sempre più ricchi.
Sul palcoscenico la povertà si evidenzia nell’incapacità di emozionarsi davanti a un’opera d’arte; in
una struggente scena allegorica, che vede il cibo gettato dall’alto come pastone per animali;
finanche nell’eco degli ultimi della terra, quegli emigrati che cercano salvezza e sono considerati
rifiuti. Non a caso il sipario si apre su una scenografia di sfumature dark e gabbie simboliche, che
evocano sotterranei dove alligna una miseria, anche spirituale, nella quale proliferano e lottano per
la sopravvivenza uomini e donne perennemente digiuni di quel cibo che cura il corpo, come di
quello che arricchisce l’anima. Non a caso i costumi sontuosamente spocchiosi sono di un grigio
cinereo e paradossale. Melchionna e Arena sembrano aver creato una riduzione che, senza scostarsi
dall’originale, puntualizza alcuni temi che, pur mantenendo la loro verve comica, donano spessore
alla storia, assolvendo così la funzione di sintesi e chiarificazione propria del teatro.
Nel cast, dove con bravura ognuno fa la sua parte, Lello Arena si distingue: l’attore fa ridere con la
sola mimica, lo sguardo, la semplice intonazione della voce. Bravo anche negli accenti drammatici,
quando nel finale dice agli spettatori come sia stata rappresentata la miseria e “miseria”. E, a tal
proposito, in una nota di regia Melchionna afferma: “Miseria e nobiltà. Miseria o nobiltà? Una
cosa è certa l’una non esisterebbe senza l’altra (…) Un perfetto ecositema: senza un solo elemento,
crolla l’intera ‘Architettura. Un’opera comica, dunque, per anime compatibili con la risata in
attesa del miracolo. E cos’è il teatro se non il luogo dove il miracolo può manifestarsi? In un
pianeta dove i ricchi sono sempre più ricchi, grazie ai poveri che sono sempre più poveri, non ci
resta che …. ridere”.

Teatro Eliseo di Roma fino a Domenica 20 gennaio
“Miseria e nobilta” di Eduardo Scarpetta

CORRIERE DELLO SPETTACOLO

•

MISERIA E NOBILTA’. L’umanità ieri, oggi, domani
31 Dicembre 2018

Roma, Teatro Eliseo, dal 27 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
È un grande lavoro quello messo in scena in questi giorni al Teatro Eliseo, un classico
della commedia napoletana come Miseria e Nobiltà, di Eduardo Scarpetta, con
l’adattamento di Lello Arena, carismatico protagonista, e Luciano Melchionna, regista
ispirato, moderno, illuminato. Non si può negare infatti che la firma in calce alla
bellissima rappresentazione che abbiamo visto, sia quella inconfondibile della
visionarietà del suo regista, che riesce nell’operazione non facile di rendere al meglio,
moderne e addirittura proiettate nel futuro, le indicazioni dell’autore sulle condizioni
di vita dei personaggi. Lo fa meravigliando con le due scene (di Roberto Crea) del
primo e secondo atto, uno squallido e opprimente scantinato in cui vivono e fa muovere
i miserabili, affamati, incattiviti e costretti in anguste gallerie, come scarafaggi o topi
(surici, verrebbe da dire) e il luminoso e ampio palazzo signorile che, con potenza
visiva, ci ricorda sempre che poggia sulle fondamenta di quegli scantinati fetidi. Un
sistema di equilibri tragicamente reciproci. Ma il confine tra vera miseria e pseudo
nobiltà, è destinato a confondersi e ad annullarsi nel secondo atto, che vede il grottesco
tentativo dei poveri, spinti all’inganno dal ricco Marchesino Favetti, uno straordinario
ed esilarante Raffaele Ausiello, di fingersi nobili e suoi parenti per avallarne l’unione
con l’avvenente ballerina Gemma, cinica e scaltra, figlia di Gaetano, un ex cuoco
arricchito e alla ricerca di accettazione nell’elite sociale, ma soprattutto attratti dal
sogno legittimo di poter finalmente sedere ad una tavola imbandita.

La scelta del cast è particolarmente riuscita, ogni personaggio è ben ridefinito e
interpretato, tanto che è difficile scegliere i personali favoriti tra tanta sapienza teatrale.
Sorprendenti le interpretazioni delle due attrici in ruoli maschili, Veronica D’Elia nel
frizzante Peppeniello e Sara Esposito nello sfrontato Luigino. Lello Arena bravissimo,
dona calore e tenerezza al suo Felice Sciosciammocca. Giorgia Trasselli e Maria
Bolignano, straordinarie nel dar vita all’astio reciproco e al desiderio di rivalsa dei
propri personaggi, Tonino Taiuti (che ricordo eccezionale protagonista in American
Buffalo, di Mamet) è il “povero” ricco Gaetano e Marika De Chiara la bomba sexy
Gemma, mentre Andrea de Goyzueta è, tra gli affamati, il povero attore che non ha mai
sfondato, personaggio quanto mai appropriato nell’ambito teatrale. Ma tutti, ogni
singolo interprete, da Fabio Rossi a Carla Ferraro, a Serena Pisa, Fabrizio Vona e
Alfonso Dolgetta, hanno spazio e importanza in questa operazione audace ma
rispettosa e grande rilevanza hanno i costumi meravigliosi di Milla, un tocco
avveniristico che si sposa perfettamente con le idee di Melchionna. Le musiche
moderne degli Stag completano il quadro.
Miseria e nobiltà, miseria e miseria, è l’umanità intera, fallace e feroce, ma anche
tenera, fragile, buffa. Un affresco in tonalità dark che può spiazzare i noiosi cultori del
copia e incolla. Uno sforzo produttivo importante, affidato ad un cast e ad una regia
eccellenti, ricchi di talento e idee. Da non perdere, si replica fino al 20 gennaio 2019.
Paolo Leone

Domenica, 30 Dicembre 2018 13:46

Teatro Eliseo. “Miseria e nobiltà”, una storia attuale.
Recensione.
Scritto da Bruna Alasia

ROMA – Basti un accenno alla trama di “Miseria e nobiltà”, perché essa è una delle commedie di
maggior successo di Eduardo Scarpetta che la scrisse nel 1887, il cinema la ripropose nel 1954 in un
film di Mario Mattoli con Totò e Sofia Loren, e ora calca le scene del teatro Eliseo diretta da Luciano
Melchionna, con adattamento drammaturgico firmato da Melchionna e Lello Arena, quest’ultimo nei
panni del protagonista Felice Sciosciammocca.
Eugenio, figlio di un marchese, è innamorato di Gemma, priva di “sangue blu” anche se figlia di un
cuoco arricchito. Il marchese padre ostacola il matrimonio tra i due proprio per le origini plebee
della ragazza. Eugenio chiede aiuto a Felice Sciosciammocca affinché, insieme con altri spiantati, si
fingano parenti nobili della ragazza agli occhi del futuro suocero, in modo da convincerlo a concedere
la sua mano …
Il sipario si apre su una scenografia di sfumature dark e gabbie simboliche, che evocano sotterranei
dove alligna una miseria, non solo materiale, nella quale proliferano e lottano per la sopravvivenza
uomini e donne perennemente digiuni di quel cibo che cura il corpo, ma anche di quello che
arricchisce l’anima. Nella tragicommedia di Melchionna e Arena i personaggi diventano archetipi,
maschere, di una tradizione che, purtroppo, non si discosta dalla realtà attuale dove i poveri sono
sempre più poveri e i ricchi, nella loro sconfinata miseria interiore, sempre più ricchi. Dove la povertà
si evidenzia nell’incapacità di emozionarsi davanti a un’opera d’arte. Dove, in una struggente
allegoria, il cibo è gettato dall’alto come pastone per animali; dove arriva anche l’eco degli ultimi
della terra, quegli emigrati che cercano salvezza e sono considerati rifiuti. Melchionna e Arena
sembrano aver creato una riduzione che, senza scostarsi dall’originale, puntualizza alcuni temi i quali,

pur mantenendo la loro verve comica, donano spessore alla storia, assolvendo così la funzione di
essenzializzare e chiarire propria del teatro.
Bravo e affiatato tutto il cast. Pacifico sottolineare come Lello Arena faccia la parte del leone: l’attore
fa ridere con la sola mimica, lo sguardo, la semplice intonazione della voce. Bravo anche negli accenti
drammatici, quando in chiusura sottolinea al pubblico come sia stata rappresentata la miseria e
“miseria”. E, a tal proposito, in una nota di regia Melchionna afferma: “Miseria e nobiltà. Miseria o
nobiltà? Una cosa è certa l’una non esisterebbe senza l’altra”.
Teatro Eliseo di Roma fino a Domenica 20 gennaio
“Miseria e nobilta” di Eduardo Scarpetta
Adattamento di Luciano Melchionna e Lello Arena
Personaggi e interpreti:
Lello Arena / Felice Sciosciammocca
Andrea de Goyzueta / Pasquale
Raffaele Ausiello / Eugenio, figlio del Marchese Favetti
Fabio Rossi / Marchese Ottavio Favetti
Tonino Taiuti / Gaetano
Marika De Chiara / Gemma, sua figlia
Sara Esposito / Luigino, figlio di Gaetano
Giorgia Trasselli / Concetta, moglie di Pasquale
Maria Bolignano / Luisella, moglie di Felice
Carla Ferraro / Bettina
Serena Pisa / Pupella, figlia di Pasquale e Concetta
Fabrizio Vona / Gioacchino Castiello
Alfonso Dolgetta / Vicienzo
Veronica D’Elia / Peppeniello, ragazzo di otto anni figlio di Felice
Biase (voce fuori campo di Raffaele Ausiello)
Biglietteria tel. 06.83510216
Giorni e orari: lun. 13 – 19, da martedì a sab 10.00 – 19.00, dom 10 – 16
Via Nazionale 183 – 00184 Roma
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
Orario spettacoli:
martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20.00
mercoledì e domenica ore 17.00
martedì 1 gennaio Riposo
Speciale Capodanno: lunedì 31 dicembre ore 20.00
Biglietti da 30 a 60€
Il biglietto include prosecco, panettone, snack a partire dalle ore 19.00
Cena presso Cucina Eliseo dopo spettacolo h. 23.00 90€

Roma Spettacolo

Roma. Lello Arena e Luciano Melchionna tra
miseria e nobiltà!
8 Gennaio 2019 Elvia Gregorace

Opera teatrale di Eduardo Scarpetta, pellicola del 1954 resa immortale da un esemplare
Totò. Oggi Miseria e Nobiltà vi aspetta al teatro Eliseo in una versione dei fatti fedele
all’originale, nella messa in scena sensibilmente godibile.
L’affasciante e poliedrico Luciano Melchionna assieme al noto attore Lello Arena
firma l’adattamento drammaturgico. Tanti i protagonisti, tutti ben definiti. Un puzzle
di corpi scavati dalla fame, spinto da istinti primordiali legato alla vita solo da un forte
senso di sopravvivenza. Battute continue, giochi di parole regalano agli spettatori oltre
due ore di divertimento e riflessioni celate, talvolta, da sottile ironia.
Un mix di miseria reale su uno sfondo surreale reso vivo da personaggi grotteschi che
rammentano l’amara lungimiranza dell’autore francese Alfred Jarry ne l’Ubu Roi.
Fame, disperazione, aggressività, cattiveria umana caratterizzano una commedia, in
alcune scene goldoniana, quando l’attore si rivolge agli spettatori; plautina nel
linguaggio e nella veemenza; dell’inganno e del lieto fine tipico di Menandro. Ritmo e
movimento regnano sovrani. Scenografie tortuose e sofferte sono lo sfondo di costumi
caricaturalmente eloquenti. Assolutamente da non perdere!

Se la fame è “allucinante”. Appunti su “Miseria e Nobiltà” di
Scarpetta
8 Gennaio 2019
di: Angelo Pizzuto

“Nei bassifondi”, “L’albergo dei poveri”, “La musica dei ciechi”, “Il ventre di Napoli” quindi Gorkij, J.B. Jelloun, Viviani, Serao. Sono molte le tentazioni di affibbiare a questa
rarefatta, lancinante edizione di “Miseria e Nobità” illustri ascendenti che vadano oltre la
pirotecnica, empirica arte di Scarpetta – e la collettiva memoria per lo più affezionata a quella
perla (artigianale) di teatro-nel-cinema che è il film di Mattioli (1954), fra i maggiori cult
della filmografia di Totò.
Il gioco di rimandi letterari sarebbe una scorciatoia, poiché assegnerebbe allo scabro, colto,
acuminato adattamento di Melchionna e Arena sovrastrutture, legami, ascendenze che non
appartengono al blasone della cultura, ma a quello, molto più basico e angosciante della
“natura umana” ricondotta alla condizione dei ratti. Non a caso bisognerà attendere l’ultima
battuta, in proscenio, di Felice Sciosciammocca (“miseria sì…nobile e umana”) per restituire
senso, spessore, ideologia sociale “di liberazione” alle note registiche, liddove si soffermano
in “ombre si dice siano, queste maschere, ombre potenti” - senza che Pirandello abbia nulla
da spartirvi.
La “miseria” affiora da una spelonca per nulla colorita o folkloristica, anzi atra, cupa e
fuligginosa ove la fame corporale, e di tutto il suo organismo, è appannaggio dei poveri in
canna e per dinastia: cartilagini brulicanti colpevoli solo di esservi “finiti”, in quella poco
platonica e umida spelonca, non napoletana ma universale, in cui i crampi del digiuno secolare
non hanno più alcun flatus per rumoreggiare o protestare.
E nemmeno pietire. Mentre la “fame” assurge ad entità siderale, preistorica, irreversibile, cui
sarebbe quasi frivolo apporre ‘interpretazioni’ di ordine storico o socio-antropologico, mentre
l’unica scodella di pasta non condita (in una delle più crudeli sequenze di teatro mai viste)
pioverà dall’alto, da uno squarcio del tendone scenografico, su iniziativa di un damerino da
fumetto, come sottili fili di spago in pasto ai maiali. Con tocchi e ritocchi da ilarotragedia

moderatamente grottesca, volutamente priva del sorriso subliminale (lo sghembo ghigno di
De Curtis) che tutto decongestionava e riconduceva a (nobile) farsa.
Il canovaccio di Scarpetta prevede, come sappiamo, che la combriccola dei miserabili vada a
contatto, nel secondo tempo, con una piccola comunità di scimuniti e parvenus sottoposti a
regime di “nobiltà” - o per lo meno ad essa protesi, se si vuole che uno degli intrecci amorosi
(tra il pargolo fancazzista e la denutrita figliola di Pasquale, ex attore in disgrazia) abbia da
compiersi e al resto si vedrà… Bene. È nel secondo tempo che l’inusitata, a tratti geniale
regia di Melchionna, raddoppia la sua dose di “irreale” e si abbandona al suo sogno di una
notte di mezza sbornia. Nel senso letterale ed onirico della frase. Si ristoreranno veramente e
pienamente i miserabili del primo tempo giunti a casa dell’arricchito cuoco Gaetano (travestiti
e da sedicenti aristocratici, vistosamente come se si trattasse di un burlesque)? O si tratta
invece di una sosta sulla ‘via lattea’, di ‘una macchina celibe’ (non v’è ombra, in quella strana
magione, nemmeno d’una pagnotta) collaterale effetto di allucinazione dell’inedia al suo
ultimo stadio? Non lo sapremo mai.
Vedremo solo che, nel passaggio dalla caverna iniziale, delimitata da lignei passeggiamenti
rasoterra (che costringono gli attori a simulare l’ingresso e l’uscita delle bestie da circo) allo
sterile, geometrico biancore dell’alta dimora “vitto e alloggio ad libitum” (quel bianco terso
che, se ben ricordo, è allegoria di lutto in certe filosofie orientali), lo spettacolo avrà
accelerazioni da vaudeville burlesco, parodistico, pullulante marionette meccaniche e
‘cuoricini’ che si baciano prolungatamente, a labbra incollate, per suggere ‘linfa’ (predatoria)
l’uno dall’altra. Se non si tratta di incubo bensì di ‘operina rock’ suppletiva – eccentricità di
stile o avvistamento che ‘nulla è cambiato’ – è facoltà di chi assiste porsi l’interrogativo o
cullarsi del lieto fine.
Ps Protagonisti suppletivi dello spettacolo sono i fantasiosi, sgargianti, stravaganti costumi di
Milli e le spiazzanti, fragorose musiche di Stag. Quanto agli interpreti, Lello Arena emerge
in parsimonia di tonalità e di gesti nel suo tetro, ingombrante spaesamento d’uno
Sciosciammocca con immensa barba profetica e lisa palandrana. Trasformatasi, nel secondo
atto, in vistoso abbigliamento (postura, parodia) dell’Enrico VIII, un tempo scapestrato e
sciupafemmine. Coralità di plauso per il resto della compagnia, ed una nota di merito per il
volteggiante Peppeniello, un po’ scugnizzo, un po’ acrobatico messaggero in fuga dalla
pancia vuota, interpretato da Veronica D’Elia.
°°°
“Miseria e Nobiltà”
di Eduardo Scarpetta adattamento a cura di Lello Arena e Luciano Melchionna
Con Lello Arena, Maria Bolignano, Tonino Taiuti, Giorgia Trasselli e con Raffaele Ausiello,
Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Alfonso Dolgetta, Sara Esposito, Carla
Ferraro, Serena Pisa, Fabio Rossi, Fabrizio Vona
Ideazione scenica Luciano Melchionna Scene Roberto Crea Costumi Milla Musiche Stag Assistente
alla regia Ciro Pauciullo Regia Luciano Melchionna
Coproduzione Teatro Eliseo, Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro- con Tunnel Produzioni
Teatro Eliseo di Roma sino al 20 gennaio 2019. Da febbraio in tournée nazionale
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All'Eliseo "Miseria e nobiltà", Lello Arena:
un testo universale
Tweet
di Askanews
Roma, (askanews) - Uno spettacolo profondamente rispettoso dell'opera di Eduardo
Scarpetta, ma allo stesso tempo con molti echi dell'attualità. Così il regista Luciano
Melchionna e Lello Arena che ha curato insieme a lui l'adattamento di una delle commedie
più famose e rappresentate dell'autore napoletano, hanno presentato il loro "Miseria e
nobiltà", in prima nazionale al Teatro Eliseo di Roma dal 27 dicembre al 20 gennaio.La sfida
è recuperare il messaggio universale di Scarpetta che dalla fine dell'800 ha avuto molteplici
interpretazioni, anche al cinema, la più famosa con Totò e Sofia Loren, asciugando il testo e
andando a esplorare alcuni aspetti poco trattati in passato, per favorire di più il lato comico.
Lello Arena:"Questa grande dignità di queste persone, che sono costrette a sopportare la
tragedia della miseria, ahimé non indifferente tema di oggi, è coniugabile con la comicità
della commedia ma senza far sì che i personaggi siano solo macchiette ma siano capaci di
raccontare un tema che secondo me c'è ed è molto profondo qui, cioè che può succedere
che per miseria e bisogno si debba per denaro diventare qualcosa che non si è".Lello Arena è
la famosa maschera Felice Sciosciammocca, scrivano a cui chiede aiuto il giovane Eugenio,
innamorato di Gemma, quando il padre, marchese, ostacola le nozze con la ragazza figlia di
Gaetano, cuoco arricchito. Felice, insieme a Pasquale, un altro spiantato, e con le rispettive
famiglie, si fingeranno parenti nobili di Eugenio agli occhi del futuro suocero.Nel cast tra gli
altri Giorgia Trasselli nel ruolo di Concetta, moglie di Pasquale, Maria Bolignano in quello di
Luisella, moglie di Felice e Tonino Taiuti nei panni di Gaetano. Si ride, ma emerge
soprattutto la fame: una miseria materiale, ma non solo, anche di sentimenti. La nobiltà è
intesa come nobiltà d'animo: Il regista:"Credo sia evidente che la ricchezza e quindi la
nobiltà, diciamo, poggi proprio sulla miseria, mai come in questo periodo storico, i più ricchi
succhiano linfa laddove poi rimane miseria, vedremo questo: il palazzo nobiliare appoggiato
sopra la miseria, la discarica, le fondamenta di quel palazzo. Tolto quel cassetto, crolla
tutto".Arena: "Questo è un tema molto attuale, anche nella nostra civiltà siamo soggetti
spesso alla tentazione di sopperire alla mancanza di denaro e aderenza ai nostri bisogni,
vendendoci in maniera un po' spiccia, trasgredendo tutta l'umanità e dignità che ogni essere
umano invece dovrebbe avere".
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Teatro Eliseo

ANSA/ TEATRO: TORNA 'MISERIA E NOBILTÀ' CON LELLO ARENA
Moderna rilettura di Melchionna di questo classico all'Eliseo (di Paolo Petroni) (ANSA) ROMA, 19 DIC - Torna 'Miseria e nobiltà' di Eduardo Scarpetta, commedia considerata
un pò il Vangelo del teatro napoletano, resa celebre da un film con Totò, ora
nell'adattamento di Luciano Melchionna, che ne firma la regia, e di Lello Arena, che ne è
il protagonista nei panni di Sciosciammocca, nuova produzione, con l'Ente Teatro
Cronaca e la Tunnel, del Teatro Eliseo, dove resterà dal 27 dicembre al 20 gennaio. Questa
nuova messinscena, «pur restando una farsa col suo sottofondo drammatico, cerca di
restituire un sapore moderno e far udire i lontani echi dell'attualità, senza creare
aggiornamenti pretestuosi o usare novità tecniche o video», come sottolinea il regista,
aggiungendo che siccome «Scarpetta non lavora sull'evoluzione psicologica dei personaggi,
con gli attori ne hanno scavato il carattere sino a evitare che risultassero macchiette piatte,
per dargli una tridimensionalità coinvolgente». «Lavorare con Melchionna - racconta il
bravissimo Tonino Taiuti (ambiguo Gaetano con soldi) - significa trovarsi di continuo
davanti burroni o scogli con i quali sei costretto a ingaggiare una vera battaglia sino a che
non esce fuori quel che nemmeno sapevi di avere e che dà anima al personaggio». E Maria
Bolignano (Luisella, moglie di Sciosciammocca) aggiunge che «questo scavare e andare
fino in fondo a ciò che stai interpretando porta a rendere evidente in trasparenza il lato
tragico vero, che convive con l'apparenza e la sostanza comica». Uno spettacolo, quindi,
«fatto di sentimenti, di energia, di stati d'animo attraverso le storie straordinarie dei
personaggi di Scarpetta che sapeva bene come emozionare il pubblico», chiosa Lello Arena.
Del resto siamo in un periodo di crisi grave, da vari anni e questa realtà riecheggia sin dal
titolo, in questo connubio di miseria del presente e nobiltà della tradizione, quanto nei
temi principali, povertà e fame, che «fa anche lei da protagonista, attanaglia molti e crea in
ognuno una grande attesa, una speranza», spiega Giorgia Trasselli (Concetta, scombinata
che straparla). Con questi quattro attori principali ce ne sono in scena altri dieci, a formare
una nutrita compagnia per un grande spettacolo, ambientato negli scantinati di un palazzo
nobiliare (scene di Roberto Crea), dove si nascondono, proliferano e vivono, quasi fossero
topi padroni del luogo, spettri. «Ombre si dice siano, queste maschere, ombre potenti»,
diceva proprio Scarpetta di tutti i personaggi di questo lavoro classico, che eppure qui
trova una sua ennesima e nuova chiave di lettura senza che venga tradito l'originale. E i
costumi di Milla giocano con l'essenza stessa del teatro, barocchi e quasi da circo, sul
travestimento che riguarda ognuno, come a un certo punto sottolinea Sciosciammocca
stesso. (ANSA). PER 19-DIC-18 17:02 NNNN
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All'Eliseo Miseria e Nobiltà di Lello Arena e
Luciano Melchionna
Venerdì, 28 dicembre 2018 - 19:30:53
Roma (askanews) - "Miseria e Nobiltà", il classico di Eduardo Scarpetta, rivisto in un nuovo
adattamento con sfumature dark dal regista Luciano Melchionna e dal protagonista Lello Arena. Una
co-produzione del Teatro Eliseo, dell'Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro e con Tunnel Produzioni, in
anteprima al teatro di Via Nazionale fino al 20 gennaio 2019.Lello Arena è la famosa maschera Felice
Sciosciammocca: "È una nuova versione fatta con grande passione e con grande urgenza e con
l'esigenza di rimettere in scena un capolavoro del teatro di ogni tempo, un classico straordinario, una
macchina comica inesauribile""Un tema che c'è all'interno di Miseria e Nobiltà: può succedere che per
miseria, per indigenza, per bisogno, si debba per denaro, diventare qualcosa che non si è. Questo è un
tema molto attuale".La sfida è quella di recuperare il messaggio universale di una delle commedie più
rappresentate dell'autore napoletano, scritta nel 1887 e divenuta celebre anche sul grande schermo nel
1954 con Totò e Sofia Loren. Il regista:"Far entrare, come un eco della metropoli i temi dell'attualità e
della miseria, per l'appunto. Ma riuscire a restituire con un linguaggio più asciutto, un Miseria e Nobiltà
che secondo me è di grandissimo rispetto, profondamente rispettoso come allestimento nei confronti
dell'opera di Scarpetta, una cosa che secondo me era fondamentale".Giorgia Trasselli è Concetta:
"Concetta, moglie di Pasquale, attore e fotomodello nella nostra versione, un figurante in realtà, che la
moglie chiama sfigurato".Nel cast anche Tonino Taiuti, alias Gaetano, e Maria Bolignano, che interpreta
Luisella: "Io faccio Semolone, è un adattamento con delle innovazioni, più da un punto di vista scenico
che di contenuti"."Il mio personaggio è quello che ho sempre amato di più in assoluto, quello di
Luisella, uno dei personaggi più belli dell'opera scarpettiana. Come diceva Tonino c'è rispetto
sicuramente dell'autore, la messa in scena sottolinea non solo la miseria materiale, ma proprio la
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All'Eliseo "Miseria e nobiltà", Lello Arena: un
testo universale
Mercoledì, 19 dicembre 2018 - 16:49:50
Roma, (askanews) - Uno spettacolo profondamente rispettoso dell'opera di Eduardo Scarpetta, ma allo
stesso tempo con molti echi dell'attualità. Così il regista Luciano Melchionna e Lello Arena che ha
curato insieme a lui l'adattamento di una delle commedie più famose e rappresentate dell'autore
napoletano, hanno presentato il loro "Miseria e nobiltà", in prima nazionale al Teatro Eliseo di Roma
dal 27 dicembre al 20 gennaio.La sfida è recuperare il messaggio universale di Scarpetta che dalla fine
dell'800 ha avuto molteplici interpretazioni, anche al cinema, la più famosa con Totò e Sofia Loren,
asciugando il testo e andando a esplorare alcuni aspetti poco trattati in passato, per favorire di più il
lato comico. Lello Arena:"Questa grande dignità di queste persone, che sono costrette a sopportare la
tragedia della miseria, ahimé non indifferente tema di oggi, è coniugabile con la comicità della
commedia ma senza far sì che i personaggi siano solo macchiette ma siano capaci di raccontare un
tema che secondo me c'è ed è molto profondo qui, cioè che può succedere che per miseria e bisogno
si debba per denaro diventare qualcosa che non si è".Lello Arena è la famosa maschera Felice
Sciosciammocca, scrivano a cui chiede aiuto il giovane Eugenio, innamorato di Gemma, quando il
padre, marchese, ostacola le nozze con la ragazza figlia di Gaetano, cuoco arricchito. Felice, insieme a
Pasquale, un altro spiantato, e con le rispettive famiglie, si fingeranno parenti nobili di Eugenio agli
occhi del futuro suocero.Nel cast tra gli altri Giorgia Trasselli nel ruolo di Concetta, moglie di Pasquale,
Maria Bolignano in quello di Luisella, moglie di Felice e Tonino Taiuti nei panni di Gaetano. Si ride, ma
emerge soprattutto la fame: una miseria materiale, ma non solo, anche di sentimenti. La nobiltà è
intesa come nobiltà d'animo: Il regista:"Credo sia evidente che la ricchezza e quindi la nobiltà, diciamo,
poggi proprio sulla miseria, mai come in questo periodo storico, i più ricchi succhiano linfa laddove poi
rimane miseria, vedremo questo: il palazzo nobiliare appoggiato sopra la miseria, la discarica, le
fondamenta di quel palazzo. Tolto quel cassetto, crolla tutto".Arena: "Questo è un tema molto attuale,
anche nella nostra civiltà siamo soggetti spesso alla tentazione di sopperire alla mancanza di denaro e
aderenza ai nostri bisogni, vendendoci in maniera un po' spiccia, trasgredendo tutta l'umanità e dignità
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Protagonista è il noto personaggio di Felice Sciosciammocca (Lello Arena), scrivano del teatro San Carlo
che vive in cronica mancanza di cibo e soldi. A Felice Sciosciammocca la fortuna sembra arrivare quando
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Tutti i presenti della compagnia di “Miseria e nobiltà” che va in scena al Teatro Eliseo dal 27 dicembre al
20 gennaio 2019 ringraziano Luca Barbareschi, valido direttore del teatro della capitale, per l’opportunità
offerta. Barbareschi all’inizio della conferenza stampa ha portato ad attori e regista il suo saluto e augurio.
Scelta oculata quella di Luca Barbareschi: “Miseria e nobiltà” è un grande classico di Eduardo Scarpetta
con adattamento di Lello Arena e Luciano Melchionna. Non è un caso che la decisione di riproporre
quest’opera tragicomica – alla quale non sfugge l’associazione con il film di Mauro Mattoli del 1954,
interpretato da Totò e Sofia Loren – sia maturata in un periodo in cui di miseria si torna a parlare, anche
se il regista Luciano Melchionna specifica di aver ritenuto “inutile forzare la mano al testo, pur se
dell’attualità giungono echi”. Uno spettacolo che rispetta il lavoro originale – ha spiegato Melchionna in
conferenza stampa – recuperandone l’universalità del messaggio. Uno spettacolo nel quale il pubblico di
oggi si é identificato se – come ha raccontato Lello Arena – giunge all’Eliseo gravido di successi.
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il figlio di un marchese bussa alla sua porta per chiedere aiuto a causa di traversie sentimentali legate alla
differenza di rango: posizione sociale cui si attribuisce un illusorio valore. Felice Sciosciammocca, alias
Lello Arena, per aiutare il figlio di un marchese innamorato di una ragazza plebea, dovrà fingersi nobile
agli occhi del futuro suocero per favorirne il matrimonio. Situazione che Lello Arena commenta così: “Un
tema questo che, secondo me, c’è anche oggi ed è molto profondo, perché può succedere che per
miseria e bisogno si debba per denaro diventare qualcosa che non si è. Nella nostra civiltà siamo soggetti
spesso alla tentazione di sopperire alla mancanza di denaro e soddisfazione dei nostri bisogni, vendendoci
in maniera un po’ spiccia, trasgredendo quell’umanità e dignità che ogni essere umano invece dovrebbe
avere”. Maria Bolignano, che in “Miseria e nobiltà” è Luisella, precisa: “La miseria di cui si parla non è
solo materiale, ma anche miseria dei sentimenti ed è qui che sta l’universalità di Scarpetta”. Giorgia
Trasselli, che recita Concetta, ricorda che siamo in un periodo di crisi grave e la miseria nella
rappresentazione sarà evidente con una simbologia che desterà stupore. Tonino Taiuti, che interpreta
Gaetano, sottolinea il valore della regia: «Melchionna è stato maieuta di quel che nemmeno sapevi di
avere e che dà anima al personaggio». Regista e protagonisti affermano che gli echi della nostra attualità
giungeranno attraverso il riferimento a emigrazione, bisogno di lavoro, necessità di crescita culturale,
finanche mancanza di un’idea romantica dell’amore. Lello Arena conclude chiarendo come “la miseria é
anche in una società che istilla la paura dell’altro, é in chi non si emoziona di fronte a un’opera d’arte: una
miseria umana per la quale non si può che provare compassione”.
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Teatro Eliseo dal 27 dicembre al 20 gennaio 2019
Lello Arena in MISERIA E NOBILTA’
di Eduardo Scarpetta
adattamento a cura di Lello Arena e Luciano Melchionna con Maria Bolignano, Tonino Taiuti, Giorgia
Trasselli
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All’Eliseo “Miseria e nobiltà”, Lello Arena: un testo universale

VIDEO

All’Eliseo “Miseria e nobiltà”, Lello
Arena: un testo universale
Il regista Melchionna: fedelissimi a Eduardo Scarpetta
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VIDEO

Roma, (askanews) – Uno spettacolo profondamente rispettoso dell’opera di
Eduardo Scarpetta, ma allo stesso tempo con molti echi dell’attualità. Così il
regista Luciano Melchionna e Lello Arena che ha curato insieme a lui
l’adattamento di una delle commedie più famose e rappresentate dell’autore
napoletano, hanno presentato il loro “Miseria e nobiltà”, in prima nazionale al
Teatro Eliseo di Roma dal 27 dicembre al 20 gennaio.

“Stupida donna”, bufera su
Corbyn per l’insulto contro May

La sfida è recuperare il messaggio universale di Scarpetta che dalla fine
dell’800 ha avuto molteplici interpretazioni, anche al cinema, la più famosa con
Totò e Sofia Loren, asciugando il testo e andando a esplorare alcuni aspetti
poco trattati in passato, per favorire di più il lato comico. Lello Arena:
“Questa grande dignità di queste persone, che sono costrette a sopportare la

macchiette ma siano capaci di raccontare un tema che secondo me c’è ed è
molto profondo qui, cioè che può succedere che per miseria e bisogno si debba
per denaro diventare qualcosa che non si è”.

Teatro Eliseo
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Lello Arena è la famosa maschera Felice Sciosciammocca, scrivano a cui chiede
aiuto il giovane Eugenio, innamorato di Gemma, quando il padre, marchese,
ostacola le nozze con la ragazza figlia di Gaetano, cuoco arricchito. Felice,
insieme a Pasquale, un altro spiantato, e con le rispettive famiglie, si
fingeranno parenti nobili di Eugenio agli occhi del futuro suocero.
Nel cast tra gli altri Giorgia Trasselli nel ruolo di Concetta, moglie di Pasquale,
Maria Bolignano in quello di Luisella, moglie di Felice e Tonino Taiuti nei panni
di Gaetano. Si ride, ma emerge soprattutto la fame: una miseria materiale, ma

All’Eliseo “Miseria e nobiltà”,
Lello Arena: un testo universale

non solo, anche di sentimenti. La nobiltà è intesa come nobiltà d’animo: Il
regista:
“Credo sia evidente che la ricchezza e quindi la nobiltà, diciamo, poggi proprio
sulla miseria, mai come in questo periodo storico, i più ricchi succhiano linfa
laddove poi rimane miseria, vedremo questo: il palazzo nobiliare appoggiato
sopra la miseria, la discarica, le fondamenta di quel palazzo. Tolto quel
cassetto, crolla tutto”.
Arena: “Questo è un tema molto attuale, anche nella nostra civiltà siamo
soggetti spesso alla tentazione di sopperire alla mancanza di denaro e
aderenza ai nostri bisogni, vendendoci in maniera un po’ spiccia, trasgredendo
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Nespoli ai “colleghi”
dell’Esercito

tutta l’umanità e dignità che ogni essere umano invece dovrebbe avere”.
CONDIVIDI SU:

VIDEO CORRELATI:
ARTICOLI SPONSORIZZATI
In 30 minuti tutto ciò di cui hai Bisogno. Scarica
subito l'App e Ordina su Glovo!

Torna a Milano per Natale Alis
Christmas Gala

Fuori piove?

Quando potrai andare in pensione? Se hai 350K,
ricevi aggiornamenti periodici!
Fisher Investments

Se hai un’azienda o una partita IVA a dicembre
su Fiat 500X hai 4.500 € di bonus

Manovra, Dombrovskis: sforzi
Italia evitano per ora procedura

Per la tua Impresa

VIDEO PIÙ POPOLARI

Codice abbonamento:

Etica Impatto Clima

VEDI TUTTI I VIDEO
102374

Il nuovo fondo comune di investimento low
carbon di Etica Sgr

Teatro Eliseo

Data

28-12-2018

Pagina
Foglio

CHI SIAMO

1/2

LA REDAZIONE

CERCA

AREA CLIENTI

Venerdì 28 Dicembre 2018

HOME

POLITICA

ECONOMIA

SPECIALI

Cyber Affairs

Libia-Siria

Home

Spettacolo

ESTERI
Africa

CRONACA

REGIONI

SPORT

CULTURA

SPETTACOLO

NUOVA EUROPA

VIDEO

ALTRE SEZIONI

Asia

All’Eliseo Miseria e Nobiltà di Lello Arena e Luciano Melchionna

VIDEO

All’Eliseo Miseria e Nobiltà di
Lello Arena e Luciano Melchionna
Il regista: "Rispettoso del classico con linguaggio più
asciutto"
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VIDEO

Roma (askanews) – “Miseria e Nobiltà”, il classico di Eduardo Scarpetta, rivisto
in un nuovo adattamento con sfumature dark dal regista Luciano Melchionna e
dal protagonista Lello Arena. Una co-produzione del Teatro Eliseo, dell’Ente
Teatro Cronaca Vesuvioteatro e con Tunnel Produzioni, in anteprima al teatro
di Via Nazionale fino al 20 gennaio 2019.

Protesta gilet gialli alle porte di
Lione: non ci fermiamo

Lello Arena è la famosa maschera Felice Sciosciammocca: “È una nuova
versione fatta con grande passione e con grande urgenza e con l’esigenza di
rimettere in scena un capolavoro del teatro di ogni tempo, un classico

La sfida è quella di recuperare il messaggio universale di una delle commedie
più rappresentate dell’autore napoletano, scritta nel 1887 e divenuta celebre
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All’Eliseo Miseria e Nobiltà di
Lello Arena e Luciano
Melchionna
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“Un tema che c’è all’interno di Miseria e Nobiltà: può succedere che per
miseria, per indigenza, per bisogno, si debba per denaro, diventare qualcosa
che non si è. Questo è un tema molto attuale”.
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anche sul grande schermo nel 1954 con Totò e Sofia Loren. Il regista:
“Far entrare, come un eco della metropoli i temi dell’attualità e della miseria,
per l’appunto. Ma riuscire a restituire con un linguaggio più asciutto, un Miseria
e Nobiltà che secondo me è di grandissimo rispetto, profondamente rispettoso
come allestimento nei confronti dell’opera di Scarpetta, una cosa che secondo
me era fondamentale”.
Giorgia Trasselli è Concetta: “Concetta, moglie di Pasquale, attore e
fotomodello nella nostra versione, un figurante in realtà, che la moglie chiama
sfigurato”.

Cosa è successo nel 2018? Un
anno di eventi in Italia e nel
mondo

Nel cast anche Tonino Taiuti, alias Gaetano, e Maria Bolignano, che interpreta
Luisella: “Io faccio Semolone, è un adattamento con delle innovazioni, più da
un punto di vista scenico che di contenuti”.
“Il mio personaggio è quello che ho sempre amato di più in assoluto, quello di
Luisella, uno dei personaggi più belli dell’opera scarpettiana. Come diceva
Tonino c’è rispetto sicuramente dell’autore, la messa in scena sottolinea non
solo la miseria materiale, ma proprio la miseria di sentimenti”
Giuseppe Conte canta “L’anno
che verrà”: la dedico agli italiani
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All'Eliseo "Miseria e nobiltà", Lello
Arena: un testo universale
19 DIC 2018

Roma, (askanews) - Uno spettacolo profondamente
rispettoso dell'opera di Eduardo Scarpetta, ma allo stesso

l'adattamento di una delle commedie più famose e
rappresentate dell'autore napoletano, hanno presentato il
loro "Miseria e nobiltà", in prima nazionale al Teatro Eliseo
di Roma dal 27 dicembre al 20 gennaio.
La sfida è recuperare il messaggio universale di Scarpetta
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che dalla fine dell'800 ha avuto molteplici interpretazioni,
anche al cinema, la più famosa con Totò e Sofia Loren,
asciugando il testo e andando a esplorare alcuni aspetti
poco trattati in passato, per favorire di più il lato comico.
Lello Arena:
"Questa grande dignità di queste persone, che sono
costrette a sopportare la tragedia della miseria, ahimé non
indifferente tema di oggi, è coniugabile con la comicità
della commedia ma senza far sì che i personaggi siano solo
macchiette ma siano capaci di raccontare un tema che
secondo me c'è ed è molto profondo qui, cioè che può
succedere che per miseria e bisogno si debba per denaro
diventare qualcosa che non si è".
Lello Arena è la famosa maschera Felice Sciosciammocca,
scrivano a cui chiede aiuto il giovane Eugenio, innamorato
di Gemma, quando il padre, marchese, ostacola le nozze
con la ragazza figlia di Gaetano, cuoco arricchito. Felice,
insieme a Pasquale, un altro spiantato, e con le rispettive
famiglie, si fingeranno parenti nobili di Eugenio agli occhi
del futuro suocero.
Nel cast tra gli altri Giorgia Trasselli nel ruolo di Concetta,
moglie di Pasquale, Maria Bolignano in quello di Luisella,
moglie di Felice e Tonino Taiuti nei panni di Gaetano. Si
ride, ma emerge soprattutto la fame: una miseria
materiale, ma non solo, anche di sentimenti. La nobiltà è
intesa come nobiltà d'animo: Il regista:
"Credo sia evidente che la ricchezza e quindi la nobiltà,
diciamo, poggi proprio sulla miseria, mai come in questo
periodo storico, i più ricchi succhiano linfa laddove poi
rimane miseria, vedremo questo: il palazzo nobiliare
appoggiato sopra la miseria, la discarica, le fondamenta di
quel palazzo. Tolto quel cassetto, crolla tutto".
Arena: "Questo è un tema molto attuale, anche nella nostra
civiltà siamo soggetti spesso alla tentazione di sopperire
alla mancanza di denaro e aderenza ai nostri bisogni,
vendendoci in maniera un po' spiccia, trasgredendo tutta
l'umanità e dignità che ogni essere umano invece dovrebbe
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All'Eliseo "Miseria e nobiltà", Lello Arena: un testo
universale
Il regista Melchionna: fedelissimi a Eduardo Scarpetta
AThis
l l ' E l i s video
e o " M i s eis
r i aeither
e n o b i l unavailable
t à " , L e l l o A r e n aor
: u nnot
t e s tsupported
o universale

in this browser

Error Code: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED



Session ID: 2018-12-19:65e0d32a32fe1f75b2470c09 Player Element ID:player_1

;) Ops!

X

Si è verificato un errore.

CLICCA QUI PER RICARICARE IL VIDEO.

OK

Roma, (askanews) - Uno spettacolo profondamente rispettoso dell'opera
di Eduardo Scarpetta, ma allo stesso tempo con molti echi dell'attualità.
Così il regista Luciano Melchionna e Lello Arena che ha curato insieme a
lui l'adattamento di una delle commedie più famose e rappresentate
dell'autore napoletano, hanno presentato il loro "Miseria e nobiltà", in
prima nazionale al Teatro Eliseo di Roma dal 27 dicembre al 20 gennaio.
La s da è recuperare il messaggio universale di Scarpetta che dalla ne
dell'800 ha avuto molteplici interpretazioni, anche al cinema, la più
famosa con Totò e So a Loren, asciugando il testo e andando a esplorare
alcuni aspetti poco trattati in passato, per favorire di più il lato comico.
Lello Arena:
"Questa grande dignità di queste persone, che sono costrette a
sopportare la tragedia della miseria, ahimé non indifferente tema di oggi,
è coniugabile con la comicità della commedia ma senza far sì che i
personaggi siano solo macchiette ma siano capaci di raccontare un tema

è".
Lello Arena è la famosa maschera Felice Sciosciammocca, scrivano a cui
chiede aiuto il giovane Eugenio, innamorato di Gemma, quando il padre,
marchese, ostacola le nozze con la ragazza glia di Gaetano, cuoco
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arricchito. Felice, insieme a Pasquale, un altro spiantato, e con le
rispettive famiglie, si ngeranno parenti nobili di Eugenio agli occhi del
futuro suocero.
Nel cast tra gli altri Giorgia Trasselli nel ruolo di Concetta, moglie di
Pasquale, Maria Bolignano in quello di Luisella, moglie di Felice e Tonino
Taiuti nei panni di Gaetano. Si ride, ma emerge soprattutto la fame: una
miseria materiale, ma non solo, anche di sentimenti. La nobiltà è intesa
come nobiltà d'animo: Il regista:
"Credo sia evidente che la ricchezza e quindi la nobiltà, diciamo, poggi
proprio sulla miseria, mai come in questo periodo storico, i più ricchi
succhiano linfa laddove poi rimane miseria, vedremo questo: il palazzo
nobiliare appoggiato sopra la miseria, la discarica, le fondamenta di quel
palazzo. Tolto quel cassetto, crolla tutto".
Arena: "Questo è un tema molto attuale, anche nella nostra civiltà siamo
soggetti spesso alla tentazione di sopperire alla mancanza di denaro e
aderenza ai nostri bisogni, vendendoci in maniera un po' spiccia,
trasgredendo tutta l'umanità e dignità che ogni essere umano invece
dovrebbe avere".
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Ultimo: Miseria e nobiltà, debutto nazionale per la stagione del centenario all’Eliseo di Roma
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Miseria e nobiltà, debutto nazionale per
la stagione del centenario all’Eliseo di
Roma
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 Redazione
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Italia e Francia uniti
da un insolito destino


16 dicembre 2018

 Redazione

Il Governo italiano è passato
dall’euforia, alquanto affrettata,

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Loredana Margheriti il seguente articolo:

manifestata qualche mese fa dai
balconi di Palazzo Chigi, alla

Nella stagione del centenario il Teatro Eliseo presenta il debutto nazionale della commedia

retromarcia di

di Eduardo Scarpetta ‘Miseria e Nobiltà’, in scena dal 27 dicembre. Gli onori di casa sono
stati fatti dal direttore artistico del teatro Luca Barbareschi che con entusiasmo ha
introdotto nel foyer del teatro la conferenza stampa di presentazione dell’evento

gruppi di produzione che sono: Teatro Eliseo, Ente Teatro Cronaca Vesuvio e Tunnel
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Produzioni di Mario Esposito e Nando Mormone, vede come protagonista nel ruolo di
Felice Sciosciammocca, Lello Arena: ‘Facciamo una cosa che apparentemente è molto
semplice, raccontare le storie straordinarie scritte da persone che meglio di noi

Il salotto di Marscia Sedoc

conoscevano il teatro e i sentimenti e avevano la capacità di poter emozionare il pubblico.
In realtà è una cosa di una straordinaria complessità, alla quale si cerca di dare forma
insieme a tutta la compagnia di bravissimi attori, numerosi per l’occasione’.
La regia è di Luciano Melchionna: ‘Partendo dall’adattamento teatrale si è cercato di
rendere questo testo universale senza attualizzarlo forzatamente, nel rispetto profondo del
testo e quindi si è lavorato asciugando, sul linguaggio, cercando dei mestieri che potessero
essere più attuali e cercando di segnalare all’interno dell’opera tutti gli echi dell’attualità. La
fame è ovunque dentro questo testo, la fame di cibo, di sesso, di cultura, di riscatto, di
vendetta, di amore. È quasi inspiegabile, ma toccando questi temi si riesce a ridere’.
Nel ruolo di Concetta c’è Giorgia Trasselli: ‘Questa opera, questo testo, questa regia mi ha
messo in contatto con quella che può essere la fame. Sembra una banalità perché tutti noi
fortunatamente non la soffriamo oggettivamente, c’è il concetto di attesa, qualcuno che
bussi alla nostra porta per portare qualcosa’.
Maria Bolignano è Luisella: ‘Se si va fino in fondo si piange, così come si ride, la miseria di
cui si parla non è solo una miseria materiale, è la miseria dei sentimenti, ecco perché è un

Salotto di Marscia

EXPO UNIVERSALE
2019


18 novembre 2018

 admin

W.I.IN., World Intercultural
Institute, e O.M.P.S.E.C.O.,
Organizzazione Mondiale per la
Promozione Scientifica Educativa
della Cultura Orientale, sono lieti
di invitarVi

testo così moderno, tutti noi ci ritroviamo in questi personaggi, vivendo la miseria dei
sentimenti. Per tutte le atrici napoletane il personaggio di Luisella è da interpretare nella
carriera, ha un’anima drammatica prima ancora che comica, le sue due anime convivono
ed è veramente straordinaria e commovente’.

Esteri

Semolone sarà interpretato da Tonino Taiuti: ‘La direzione registica fa venir fuori quello
che non sapevo di avere, è un lavoro molto interessante. Questo rigore che Melchionna
pretende va al di là della rappresentazione stessa’.
Ancora Melchionna: ‘Scarpetta ti proibisce di fare introspezione psicologica, ma potevo
aiutare i miei artisti e i nostri personaggi ad essere tridimensionali, non bidimensionali,
non macchiette e basta, quindi scavare fessure all’interno e stratificare. Ognuno di loro ha
un proprio peso specifico visibile e fruibile, è stato un lavoro complesso e faticoso, ho
scelto artisti strepitosi non solo artisticamente, ma anche umanamente’.

Esteri

Presa ‘mente’ attacco
a Charlie Hebdo
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 Redazione

I costumi sono di Milla, si parte dall’idea della visione iniziale di una discarica che



rappresenta le fondamenta del palazzo nobiliare della ricchezza. Nelle fondamenta ci sono

Il jihadista francese, Peter Chérif,

topi e blatte che forse vivono anche al di sopra, nel palazzo stesso ma travestiti e nel

sospettato di essere una delle

momento in cui si incontrano tutti si riconoscono appartenenti alla stessa specie. Questi

menti dell’attentato al giornale

topi travestiti si è scelto di renderli in bianco e nero, di renderli grigi perché lo stesso
Scarpetta dice che i suoi personaggi sono ombre potenti che trascinano i corpi e spingendo

satirico Charlie Hebdo nel
gennaio 2015
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è arrivati al risultato finale.
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in
Miseria e nobiltà

CAD Sociale

di Eduardo Scarpetta
adattamento a cura di Lello Arena e Luciano Melchionna
con
Maria Bolignano, Tonino Taiuti, Giorgia Trasselli
e con

CAD Sociale

Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Alfonso Dolgetta,
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Il Presidente Nazionale Gerardo

Regia Luciano Melchionna
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All'Eliseo Miseria e Nobiltà di Lello Arena e
Luciano Melchionna
Tweet
di Askanews
Roma (askanews) - "Miseria e Nobiltà", il classico di Eduardo Scarpetta, rivisto in un nuovo
adattamento con sfumature dark dal regista Luciano Melchionna e dal protagonista Lello
Arena. Una co-produzione del Teatro Eliseo, dell'Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro e con
Tunnel Produzioni, in anteprima al teatro di Via Nazionale fino al 20 gennaio 2019.Lello
Arena è la famosa maschera Felice Sciosciammocca: "È una nuova versione fatta con
grande passione e con grande urgenza e con l'esigenza di rimettere in scena un capolavoro
del teatro di ogni tempo, un classico straordinario, una macchina comica inesauribile""Un
tema che c'è all'interno di Miseria e Nobiltà: può succedere che per miseria, per indigenza,
per bisogno, si debba per denaro, diventare qualcosa che non si è. Questo è un tema molto
attuale".La sfida è quella di recuperare il messaggio universale di una delle commedie più
rappresentate dell'autore napoletano, scritta nel 1887 e divenuta celebre anche sul grande
schermo nel 1954 con Totò e Sofia Loren. Il regista:"Far entrare, come un eco della metropoli
i temi dell'attualità e della miseria, per l'appunto. Ma riuscire a restituire con un linguaggio
più asciutto, un Miseria e Nobiltà che secondo me è di grandissimo rispetto, profondamente
rispettoso come allestimento nei confronti dell'opera di Scarpetta, una cosa che secondo me
era fondamentale".Giorgia Trasselli è Concetta: "Concetta, moglie di Pasquale, attore e
fotomodello nella nostra versione, un figurante in realtà, che la moglie chiama sfigurato".Nel
cast anche Tonino Taiuti, alias Gaetano, e Maria Bolignano, che interpreta Luisella: "Io faccio
Semolone, è un adattamento con delle innovazioni, più da un punto di vista scenico che di
contenuti"."Il mio personaggio è quello che ho sempre amato di più in assoluto, quello di
Luisella, uno dei personaggi più belli dell'opera scarpettiana. Come diceva Tonino c'è
rispetto sicuramente dell'autore, la messa in scena sottolinea non solo la miseria materiale,
ma proprio la miseria di sentimenti"
28 dicembre 2018
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