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Scritto nel 1960 e inserito nella raccolta “Can-
tata dei giorni dispari”, Il sindaco del Rione 
Sanità è una commedia che per stessa am-
missione di Eduardo De Filippo, intendeva 
«dare una precisa indicazione alla giustizia». 
A portarla in scena al Festival, sarà Marco 
Sciaccaluga che per la prima volta si con-
fronta con un testo eduardiano.

«Il sindaco del Rione Sanità è una commedia 
complessa che mescola comico e tragico, 
realismo e simbolismo (anche cristologico). 
Un testo abitato da un protagonista, Antonio 
Barracano, fondamentalmente ambiguo, es-
sendo egli insieme un capo camorra e un 
idealista, una sorta di Robin Hood degli igno-
ranti; un personaggio la cui grandezza sta 
proprio nella capacità di mescolare il male e 
il bene, il positivo e il negativo, l’alto e il bas-
so. È in questo senso che mi accingo a met-
terlo in scena come uno dei testi più shake-
speariani di Eduardo. A me non sembra che 
sia tanto una commedia radicata in una 
ideologia, quanto una tragedia le cui più au-
tentiche radici affondano nell’esistenza uma-
na. Il sindaco non è un’analisi realistica del 
mondo della camorra: Barracano è un gran-
de personaggio teatrale che rinvia innanzitut-
to a se stesso; è un “santo criminale” che in 
un certo senso anticipa Il Padrino di Brando/
Coppola, pur senza la violenza e gli spargi-
menti di sangue che contraddistinguono il 
film. Del resto, sono confortato dal fatto che 
lo stesso Eduardo ci aveva ammoniti a non 
considerare questa commedia solo dal pun-
to di vista contenutistico, ma di vederla come 
un testo simbolico che parla soprattutto del 
rapporto tra la legge e la giustizia.
Antonio Barracano ritiene che la legge sia 
un’idea astratta. Sa che anche quando i co-
dici sono fatti bene intervengono poi gli uo-
mini ad applicarne gli articoli secondo princi-
pi che li trascendono. È convinto che infine 
ciò che conta è avere “santi in paradiso”. Nei 
confronti degli esseri umani, Barracano ma-
nifesta il più radicale pessimismo: sia quando 
racconta ad Arturo Santaniello come ha pro-
ceduto alla lottizzazione sotto il Vesuvio (l’in-
venzione della bustarella), sia quando nel-

l’“ultima cena” spiega ai convitati che 
l’umanità è ancora composta da bestie, 
anche se “ci siamo messi i vestiti, scarpe, 
camicie, cravatta”. Da qui, la nascita del so-
gno delirante di farsi giustizia da solo, di far-
si carico del compito di rimettere il mondo in 
sesto, di contrapporre alla formalità della 
legge sociale, i valori di una moralità arcaica, 
di cui egli si è eletto a depositario, con finali-
tà di redenzione.
La struttura drammaturgica voluta da Eduar-
do, contrappone a questa etica “arcaica” di 
Barracano, al suo delirio di onnipotenza, due 
antagonisti che nei confronti della legge e 
della giustizia hanno idee molto diverse dalle 
sue. Da una parte, c’è Arturo Santaniello che 
è un personaggio di grande interesse, in qual-
che modo tale da rinviare ai cattivi shakespe-
ariani. Santaniello è un uomo vile e volgare, 
un uomo che non ha assunto su di sé i va-
lori della paternità che invece Barracano vuo-
le estendere dai suoi figli all’umanità intera 
(se il rione Sanità può essere inteso come 
metafora del mondo), ma Santaniello è anche 
un uomo che crede alla legge e che lo dice 
esplicitamente richiamandosi a valori (non 
tutti i testimoni possono essere comprati e 
non tutti possono essere corrotti) che sono 
agli antipodi di quelli di Barracano e della 
malavita in generale. Ed è interessante nota-
re che questo messaggio positivo ci giunge 
da un personaggio negativo, da chi sta per 
commettere un omicidio, anche se forse so-
lo per paura. Dall’altra parte, poi, c’è Fabio 
Della Ragione (“nomen omen”) che dopo 
trent’anni di complicità con Barracano, ha 
negli ultimi tempi maturato l’idea che la rea-
lizzazione del sogno di redenzione di colui 
che egli considera il suo “re” sia una impresa 
insensata. È Della Ragione che alla fine, mor-
to il “re”, prenderà il coraggio di ritornare al 
rispetto della legge, non ubbidendo alle ultime 
volontà di Barracano e scrivendo la verità sul 
certificato di morte, anche al costo di scate-
nare una guerra fratricida».

Marco Sciaccaluga

«His name was Campoluongo. They would go to him for help in resolving the controversies 
of the Sanità neighbourhood, and he would go. The Campoluongos were furniture makers, 
not members of any organized crime network; indeed, they lived by their trade». These were 
the words that Eduardo De Filippo used to explain the birth of the protagonist of Il sindaco 
del Rione Sanità, a comedy which aims to give «a precise definition of justice».

This is the first production of one of Eduardo’s works by Marco Sciaccaluga and is 
interpreted by Eros Pagni. Regarding this comedy, the director affirms: «Il sindaco del Rione 
Sanità is a complex theatrical piéce which bring together comedy and tragedy, realism and 
symbolism (even Christology). A text which comes to life by the fundamentally ambiguous 
Antonio Barracano, who is contemporaneously an organised crime boss and idealist, a sort 
of Robin Hood for the ignorant; a character whose strength resides in his possibility to unite 
good and evil, positive and negative, ups and downs. This has been the inspiration for me to 
stage on of Eduardo’s most Shakespearean works. For me it is not a comedy with an 
ideological base but more a tragedy which has its authentic roots deeply planted in human 
existence».

©
 Z

A
IR

A
 D

E
 V

IN
C

E
N

T
IIS


