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Istruzioni per minuta servitù, the winning text of the 50th edition of the Premio Riccione per il 
Teatro is brought to the Napoli Teatro Festival Italia stage by Enzo Moscato. The plot is a 
study on the social relations between the weaker and the powerful classes and on the 
concept of servitude dealt with by dramatists such as Genet, Strindberg, Swift, and the 
Neapolitans Mastriani, Scarpetta… a constellation of authors that Moscato has depicted in 
his own text. Written in two levels, one in cultured language and one of the people, the text 
portrays a double dimension of the gentlemen and the servants who change role 
continuously. «A highly original mélange between linguistics, emotions and different cultural 
systems. Different worlds, expressions, geographies and stories which are diametrically 
opposites and thus, paradoxically comical which bring together the abject/sublime universe 
of the Servants and the Masters. […] a theatrical work which has perhaps more to do with a 
cockeyed “science of all Poisonings” or the more incautious creation of fireworks with the 
more orthodox reverence of classical drama».
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IAEnzo Moscato porta al Teatro Nuovo Istru-
zioni per minuta servitù, testo finalista della 
cinquantesima edizione del Premio Riccione 
per il Teatro. Il dramma nasce da uno studio 
sui rapporti sociali tra classi deboli e classi di 
potere, e sul concetto di servitù secondo una 
costellazione di autori che Moscato ha ritra-
dotto nella sua particolare lingua in un copio-
ne a due piani, con una lingua colta e una 
plebea, e una doppia dimensione, dei signo-
ri e dei servi, che si scambiano continuamen-
te ruolo.

«È stato il grande filosofo francese Michel 
Foucault ad avermi dato l’idea o la sugge-
stione di mettere su carta ( e ora in scena) 
questo Istruzioni per minuta servitù.
In un’accattivante intervista col giornalista 
Claude Bonnefoy, a proposito del suo varie-
gato lavoro di pensatore, a cavallo fra episte-
mologia, sociologia e archeologia del sapere, 
Foucault  avverte del "bel pericolo", del "bel 
rischio" d’incontrare in scrittura (quando ci 
mettiamo a praticarla) ciò che egli chiama 
"l’envers de la tapisserie" - il rovescio dell’a-
razzo - ovvero l’ordito della narrazione, l’or-
dito delle parole che costruiamo, ma non 
visto dal suo rassicurante davanti, la sua 
rassicurante facciata, bensì dal suo equivoco 
didietro, cioè dal suo esatto (e talvolta oscu-
ro, celato) contrario-opposto.
Se una scrittura, infatti, nasce e si sviluppa 
come eminentemente tragica, il suo "rovescio 
d’arazzo" (l’ordito celato e contrario) sarà, per 
contrappasso, comico o quantomeno ridi-
colo; se, invece, essa è di genere  comme-
diale, pochadico, farsesco, il bel rischio, il 
bell’azzardo che dovremmo prepararci ad 
affrontare, è che il dramma vi si insinui a tra-
dimento, come un bieco predatore, un taci-
to killer alle sue spalle, perfettamente com-
baciante con la scrittura leggera, a mo’ di suo 
lato-ombra inamputabile.
Ebbene, quanto suddetto, è propriamente 
quel che ho voluto sperimentare io con que-
sto bizzarro pamphlet scenico sui secolari (e 
di certo mai risolti!) rapporti  conflittuali tra 
Signori e Servi, tra dominanza e sudditanza, 
sociale ed emotiva, tra gli Umani.

Da un lato, ci sono gli scrittori  e i pensatori 
tragici-nordici (chiamiamoli pure dominanti o 
alto-europeici) Swift - Schopenhauer – 
Strindberg – Genet (ridotti, peraltro, scenica-
mente, a una poltiglia, a un mero masticar-
rimasticar melenso d’ idio-zòtiche battute!); 
dall’altro, i più modesti e misconosciuti, do-
minati-sottoposti scrittori e commediografi 
"suddici" o nostrani, Scarpetta, Mastriani, 
Petito, etc… etc… (coi lividi inevitabili, le 
"scommature" di sangue innascondibili, che 
sempre un esplicito o reo-confesso comico 
o farsesco reca in sé).
Ibridandoli tra loro, l’esito che mi sembra pos-
sa venir fuori è una sorta di grottesca misce-
la alchemica, una "contaminatio", linguistica 
(ci sono persino battute in cinese!), umorale, 
sgangherata, demenziale, ma, a tratti, come 
non priva di un’intermittente riflessione, di una 
sua singolare lucidità o coerenza.
Rintracciabili sia nel lavoro di rovesciamento 
d’ottica – dal serio al leggero – con cui gli 
attori in scena "ridicono" parole o battute 
tratte e tradotte in italo-napoletano dalla qua-
driga d’autori nordici su indicata, sia nella 
cifra  simbolica, puramente allusiva e "raffred-
dante", dell’arredo scenico e dei costumi, sia, 
infine, nella selezione musicale, fortemente 
meticciata e stridente, che accompagna il 
percorso della rappresentazione: dalla ro-
mantica "Moon River" di Henry  Mancini, al 
classicissimo "Grande" di Schubert; da Ser-
gio Bruni, Gloria Christian, Mario Merola, 
Mina, al sublime vocalizzo d’uccello di una 
metafisica Callas, senza trascurare il cine-
mitico "AlsoSprachZarathushtra", dal film 
"2001: Odissea nello spazio" di Stanley Ku-
brik, e che nello spettacolo, ovviamente, 
viene usato in chiave del tutto antiretorica – 
parodica».

Enzo Moscato


