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otonno ‘o pazzo chiuse gli occhi per sempre, sulle tavole dell’arte, 135 anni fa ed oggi ci voleva un altro pazzo a 

rendere un omaggio del genere al Re dei Pulcinella. Questo mio lavoro teatrale prende vita partendo, principalmente, da 

due opere petitiane, Pascariello surdato cungedato (1873) e Francesca da Rimini (1866), quest’ultima parodia 

dell’omonimo testo di Silvio Pellico. Il travestimento e il metateatro animano questi due testi, presi a canovaccio per il mio 

Pulcinella a colori. Usando la contraddizione, tanto cara a Petito, come fondamenta di una costruzione dai caratteri 

sperimentali, il viaggio avanza su due binari paralleli, vicini ma che mai si raggiungono, il reale e il fantastico. Un 

Pulcinella “nuovo” scopre il suo mondo interiore animato da tanti colori, “…della concretezza e lealtà, della speranza e 

della fantasia, d’ ‘a passione e dell’ammore…”. Aiutato e a volte “scarrupato” da due anime fantasticamente irriverenti, 

vive la sua storia terrena attraverso un’altra contraddizione, la fame e l’amore. La prima, atavica e secolare, intesa anche 

come fame di rivincita, di rivalsa politico-sociale. Il secondo vissuto come sentimento puro verso la Luisella di turno e 

come passione per la vita. Il mondo petitiano affolla questa mia opera-omaggio. Gli ambienti cari, il San Carlino e i nomi 

di alcuni personaggi - Luisella, Saverio, Dorotea pezz’a l’uocchie - fanno riferimento al primo testo scritto da Totonno, 

Pulicenella finto dottore e pezz'a l'uocchie del 1851; Pulcinella e Pascariello, due personaggi di punta della 

scrittura e della scena petitiana, animano il mio “novello” Pulcinella, colorato in larga parte per opera della mia 

scrittura inedita, creatrice del personaggio Donatina Benfatto e della rimodulazione di Costanza Papagno.  Alla 

naturale e sonora scenografia fanno capolino, dall’angolo opposto, i costumi colorati  ed eterei, il tutto bagnato dalla 

sperimentale classicità del commento sonoro. L’azione scenica, attraverso la pantomima parodistica, l'elemento 

fantastico ed una lingua diversa dal dialetto grammaticato, fortemente icastica e foneticamente autonoma, insieme  alla 

potente fisicità attoriale, rendono questa pièce accattivante e irriverente, realistica e immaginifica, sonora e silenziosa, 

delatrice e fugace, in una parola sola “petitiana”.                                                                                

             

 Enzo D’Arco 

 

 

Note: 

Lo spettacolo ha debuttato il 21 gennaio 2011 presso il PalaRusso di Sala Consilina (SA) nell’ambito 

della rassegna “Teatro in Sala”. E’ un omaggio all’arte petitiana dove la sperimentazione, il ritmo, la 

fisicità e la sonorità, anche corporea, sono la matrice primaria. 

Tante altre repliche si sono susseguite e non ultima, alla rassegna voluta dalla Direzione 

Artistica del Teatro Augusteo, il 1 maggio 2011, tenutasi al Teatro Politeama di Napoli, ricevendo il 

Primo Premio Giuria della Critica. 

Mentre il 29 maggio, lo spettacolo ha vinto il secondo premio assoluto alla rassegna “7 x 15” di 

Concordia Sagittaria a Venezia. 
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A Roccagloriosa (SA), alla rassegna “Fistelia” 2011, vince come “migliore attore protagonista” 

Enzo D’Arco, nei panni di Pulcinella. 

A Rionero Sannitico (Isernia), vince il Primo premio assoluto “Migliore spettacolo” e “Miglioire 

allestimento scenico e costumistico”. 

A Laives (Bolzano), nell’ambito della rassegna nazionale “Premio Stefano Fait”, vince il 

premio come “Migliore attrice non protagonista” a Cristina Cappelli nel ruolo di “Luisella”. 

A Bettona (Perugia), nell’ambito della rassegna nazionale al “Teatro Excelsior”, vince il 

premio come “Migliore attore protagonista” Enzo D’Arco, nei panni di Pulcinella. 

A Pozzuoli (Napoli), vince il primo premio assoluto “Migliore spettacolo”, il premio “Migliore 

regia” e il premio “Migliore attore protagonista” ad Enzo D’Arco. 

Ad Arezzo “Festival Teatro Spontaneo”, vince come “migliore attore” ad Enzo D’Arco.  

Il testo “Pulcinella a colori” di Enzo D’Arco è tra i sei finalisti del Premio Letterario Nazionale 

“Teatro e Poesia”. 

 


