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Dolore Sotto Chiave is a single act work by Eduardo De Filippo and part of the collected work 
Cantata dei giorni dispari. First written as a radio play in 1958 (for Eduardo and his sister 
Titina), it was staged for the first time in 1964 at the Teatro San Ferdinando in Naples, with 
Regina Bianchi and Franco Parenti who were directed by the author. 

Dolore Sotto Chiave is brought to the Festival stage by Francesco Saponaro. The rich 
storyline contains many echoes of Pirandello: while Rocco is away traveling, his wife Elena 
dies. Lucia, the dead husband’s sister, thinking that Rocco is fraught with distress, keeps the 
news hidden from him by locking the door to his dead wife’s room. She invents a terrible 
illness, stating that any emotion upset could prove fatal to Elena. The truth is that Rocco 
already has a lover and his only desire is to become a widower. 
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EDolore sotto chiave è un atto unico di Eduar-

do De Filippo inserito nella raccolta “Canta-
ta dei giorni dispari”. Il testo, scritto nel 
1958, va in onda l’anno successivo come 
radiodramma. Nel ruolo dei fratelli protago-
nisti - Rocco e Lucia Capasso - ci sono 
Eduardo e la sorella Titina. Viene portato in 
scena per la prima volta cinquanta anni fa, 
nel 1964 (insieme a Il berretto a sonagli di 
Luigi Pirandello) per la riapertura del Teatro 
San Ferdinando di Napoli, con Regina Bian-
chi e Franco Parenti diretti dall’autore. Nel 
1980 verrà ripreso insieme ad altri due atti 
unici, con Luca De Filippo e Angelica Ippo-
lito nel ruolo dei protagonisti.

Rocco Capasso è appena tornato da un 
lungo viaggio di lavoro. Durante la sua as-
senza la moglie Elena, già gravemente ma-
lata, muore. Lucia, sorella di Rocco, è con-
vinta che suo fratello non reggerebbe al 
dolore della notizia della scomparsa della 
moglie e decide di tenergli nascosto il lutto: 
chiude la porta della camera matrimoniale, 
adducendo come scusa una terribile malat-
tia che renderebbe fatale ad Elena ogni mi-
nima emozione. Quello che Lucia non sa è 
che Rocco non aspetta altro che diventare 
vedovo, perché ha da tempo trovato con-
solazione in un’altra donna, che però è in 
procinto di abbandonarlo…

«A trent’anni dalla sua scomparsa e dopo 
la felice esperienza dell’allestimento spagno-
lo di Yo, el heredero (Io, l’erede), torno a un 
testo di Eduardo De Filippo dalla chiara ispi-
razione pirandelliana. Anche in Dolore sotto 
chiave i buoni sentimenti come la carità cri-
stiana, la compassione o la predisposizione 
borghese alla beneficenza diventano armi 
improprie per dissimulare, negli affetti, quel-
la segreta tendenza dell’essere umano al 
controllo e al dominio dell’altro. Il tema del-
la morte incombe silenzioso e il dolore del 
lutto viene nascosto e soffocato da un gio-
co sottile di ricatti e malintesi, tipici dei con-
testi familiari.
Il copione che adottiamo si arricchisce di un 

prologo ispirato alla novella di Pirandello I 
pensionati della memoria, frutto del labora-
torio di drammaturgia su Eduardo De Filippo 
(in residenza presso l’Università della Cala-
bria, lo scorso maggio) e di alcuni innesti 
che riprendono l’originale radiofonico del 
1959 in cui, al fianco di Eduardo, recitava 
con grande intensità e ricchezza di sfuma-
ture Titina De Filippo.
Eduardo, con la sua tipica sapienza di atto-
re e drammaturgo, nonostante la brevità del 
testo, riesce a intrecciare diversi registri e 
generi di teatro che si inseguono sul filo del 
cinismo e dell’ironia. La vicenda si colora di 
risvolti comici tanto da sembrare a tratti pa-
radossale quando, dalla penombra, affiora-
no i fantasmi e i tormenti interiori di Rocco 
e Lucia. 
Dio e i morti sono presenti in casa dei fra-
telli Capasso fino al punto da essere invo-
cati come vere presenze, giudici supremi del 
bene e del male. Rocco rivendica il diritto 
naturale a piangere la propria consorte, nel 
giusto tempo della “sua fine” mentre l’affet-
to incondizionato di Lucia per il fratello si 
trasforma in un lugubre esercizio di oppres-
sione che non vuole lasciare spazio alla vita.
Una commedia umana, ritratto di un picco-
lo nucleo familiare in un interno. Uno scon-
tro tra  fratelli che con i loro comportamen-
ti morbosi, le aspre invettive e gli improvvisi 
slanci passionali sfiora il grottesco. Una 
casa borghese di ferrea educazione religio-
sa che nasconde una camera della morte 
che, per undici mesi, ha custodito il simula-
cro del dolore».

Francesco Saponaro


