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«This is a book which has significance, power and that has something to say». These are 
the words used by Italo Calvino to comment on this text sent to the publishers Einaudi 
which then published the work. Malacqua, with the subtitle “Four rainy days in Naples 
waiting for something extraordinary to happen”, will be brought to the stage by the 
author’s brother Armando Pugliese, and with music by Nicola Piovani. 

«At the moment – says the director – I don’t know exactly what type of theatrical work 
will come out; I haven’t even asked myself that question. In a certain way I am at an 
advantage, I was his brother; some images correspond to my own memories of our lives 
lived together. But undoubtedly the poetry of the text is his, so very personal that 
attempting to adapt this for the theatre has forced me to go deep into our relations, to 
explore what I knew what I didn’t know about the innermost soul of my brother».

«Questo è un libro che ha un senso e una forza e una comunicativa». Con queste parole si 
espresse Italo Calvino per commentare il testo alla casa editrice Einaudi che poi lo pubblicò. 
Malacqua, il cui sottotitolo è “Quattro giorni di pioggia nella città di Napoli in attesa che si 
verifichi un accadimento straordinario”, sarà messo in scena dal fratello dell’autore, Armando 
Pugliese, sulle musiche di Nicola Piovani.

«Malacqua, ovvero “quattro giorni di pioggia nella città di Napoli in attesa che si verifichi un 
accadimento straordinario”. Questo è il romanzo, ma è davvero un romanzo o non piuttosto 
una lunga poesia in forma di prosa? Propenderei per la seconda ipotesi, e per quanto riguar-
da lo spettacolo teatrale, per rendere omaggio all’opera di Nicola, invece che attenermi ad 
una trama, che neppure nel romanzo è facilmente rintracciabile, mi sento di lasciar fluire le 
percezioni, le sensazioni, le suggestioni che il testo propone, attenendomi alle parole, alla 
sintassi e alle immagini dell’autore, per fare emergere lo stato d’animo e la conseguente 
scrittura. Ora non so ancora esattamente che spettacolo teatrale ne verrà fuori e non me lo 
chiedo nemmeno. In un certo senso sono avvantaggiato, ero suo fratello; alcune immagini 

corrispondono a quelle fornite dalla mia memoria, 
dal nostro vissuto comune. Ma indubbiamente il 
tessuto poetico è il suo, così personale che ten-
tare di riprodurlo teatralmente mi obbliga ad un’im-
mersione profonda nei nostri rapporti, in quello 
che io ho conosciuto o non conosciuto dell’anima 
di mio fratello. Quel presepio che raccontano le 
150 pagine di Malacqua potrebbe essere, e di 
questo ne sono sicuro, quello di una qualsiasi 
città del sud o del nord indifferentemente, perché 
i personaggi che lo popolano non appartengono 

solo al tessuto napoletano, ed in questa direzione –  chiamiamola senza luogo e senza tem-
po – ci accingiamo a lavorare: percepire i ritmi e le atmosfere che si nascondono dietro una 
lastra di vetro perennemente bagnata dall’acqua, acqua che non sappiamo se purificatrice o 
destinata a imputridire tutto quello che tocca, allora, negli anni in cui fu scritto, o anche ora. 
Ma, nonostante il suo precipitare e precipitarci all’inferno, nonostante l’ironia feroce nei con-
fronti di alcuni o il dolente racconto dei frammenti di vita di altri, vorrei ottenere dalla sua tra-
sposizione scenica, lo stesso composito affresco che il romanzo riesce a produrre con uno 
scritto inarrestabile simile alla stessa pioggia che descrive, per approdare a quella intuizione 
che, nel finale, ridia alla nostra esistenza la speranza, che, come si sa, è l’ultima a morire».

Armando Pugliese 
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