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Dopo il grande successo di La casa di Ber-
narda Alba allestito durante l’edizione 2011 
del Festival, Lluís Pasqual torna a Napoli per 
confrontarsi con un Finale di partita  immerso 
nella cultura partenopea. Così la scena post 
atomica immaginata da Beckett si tingerà di 
colori napoletani grazie a Lello Arena e Ste-
fano Miglio nei panni di Hamm e Clov, e a 
Angela Pagano e Gigi De Luca in quelli dei 
genitori.

«L’attore napoletano – in realtà il cittadino 
napoletano – che è un concentrato essen-
ziale del modo di essere e vivere a Napoli, 
dovrebbe avere, a mio avviso, una filosofia 
molto vicina a quella di Beckett: una reazione 
ironica di fronte all’assoluto e alle sofferenze 
della vita. Questo fa sì che sia un interprete 
ideale della poesia di Beckett. L’unica volta 
che ho avuto occasione di vederlo e sentirlo 
parlare è stato un tardo pomeriggio a Parigi. 
Era decisamente arrabbiato con qualcuno e, 
a un certo punto, disse “il problema di 
quest’uomo, anzi, dell’uomo in generale è 
che si prende troppo sul serio; e questo, in 
realtà, non è serio”.
Non so se oggi Beckett cambierebbe qual-
cosa dei suoi testi. Probabilmente sì. Le con-
dizioni storiche sono cambiate, e anche se 
lui è uno scrittore in un certo senso “fuori 
tempo” aveva subìto e fortemente sentito la 
propria epoca. Sappiamo quanto sia stato 
influenzato dagli orrori della seconda guerra 
mondiale. Comunque, nel suo essere com-
pletamente legato ad un momento storico 
concreto (e proprio per questo), si adatta da 
solo anche alla nostra situazione attuale. A 
lui non piacerebbe che i suoi testi fossero 
definiti “eterni”, eppure, con la sua universa-
lità e la sua capacità di astrazione lo risultano. 
Anche se i poeti servono alla nostra espe-
rienza di vita, pur essendo vero che aspet-
tiamo sempre qualcosa, sappiamo già – per-
ché ce lo ha detto lui – che Godot non 
arriverà mai.
Per tradizione, e anche per volontà sua e dei 
suoi eredi, i suoi testi vengono messi in sce-
na seguendo tutte le didascalie e le famose 
“pause”. In realtà, se non ci fossero, bisogne-

rebbe inventarle fino ad arrivare allo stesso 
risultato, perché non sono altro che un respi-
ro del testo come sono respirati i testi dei 
grandi poeti. Sembra impossibile ma è cosi: 
Beckett respira il testo e i personaggi. Di con-
seguenza ne emerge una specie di guida per 
attori e registi. Ma bisogna stare molto atten-
ti ad evitare un’esecuzione meccanica. Le 
“pause” non hanno tutte lo stesso valore e 
devono servire come appoggio drammatico 
per concludere quello che viene prima o per 
appoggiare quello che avviene dopo; dunque 
la misura sarà diversa ogni volta. D’altra par-
te, bisogna semplicemente guardare le mes-
sinscene dei suoi testi da lui stesso realizza-
te per capire come il ritmo non sia per nulla 
lento o noioso. Anzi, tante volte contraddice 
se stesso e la sua propria scrittura.
Mettere in scena Beckett è sempre e solo un 
lavoro con e su gli attori, simile al lavoro del 
direttore d’orchestra che dirige un quartetto 
da camera. È un compito diverso da quello 
che richiedono tanti altri autori. Il tutto sta 
nell’interpretazione dei suoi tempi che con-
dizionano il respiro dell’attore e dunque la sua 
drammaticità. È una grande soddisfazione 
avere accanto una sorta di super assistente 
nell’ombra chiamato Samuel Beckett.
Pur essendo un’opera fondamentale della 
storia del teatro contemporaneo, Il Teatro 
dell’assurdo di Martin Esslin, ha portato tan-
te volte a mettere in scena i testi di Samuel 
Beckett con una solennità e un non-senso 
completamente contrari al suo spirito. Non 
mi sembrano “assurdi” i suoi testi, anzi sono 
assolutamente realistici e hanno lo scopo di 
riflettere, quello sì, una “vita assurda”. Mi 
sembra piuttosto, sempre nella grande tra-
dizione del teatro inglese, che siano uno 
specchio della vita. In questo caso, però, 
specialmente in Finale di partita, lo specchio 
si è frantumato in mille pezzi. Ognuno riflette 
un pezzo di realtà vera, ma una realtà spez-
zata, contraddittoria, paurosa e lacerante. È 
questo non-senso, l’insieme di questi testi 
che ci danno un’altra lettura della realtà e, 
nella sua mostruosità, una forte ironia». 

Lluís Pasqual

Following the success of La Casa di Bernarda Alba featured in the 2011 Festival, Lluís 
Pasqual returns to Naples with Endgame in a Neapolitan vein. 

«I don’t think that there is a less literary and more contemporary theatrical style that that of 
Samuel Beckett. In a meeting in Paris, I heard him say that the most terrible crime of man is to 
take himself too seriously. I strongly believe that all Neapolitans – actors and public and normal 
people in general – manifest this irony and humour gives to their everyday lives, distancing 
themselves from existence. For this reason, I am very happy to be able to give Endgame this 
Neapolitan touch. I am certain that the writer-philosopher, with his bird of prey vision of the 
world, would be very happy for this meeting; as happy as I am!».
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