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The theoretical pièce Rituccia by Fortunato Calvino is inspired by the work Napoli 
milionaria by Eduardo De Filippo. Rituccia is indeed the youngest child of the Jovine 
family, the sickly child that “has to get through the night”. «I believe that this text by 
Eduardo – says Calvino – is a warning against every type of war, of violence, of pain. My 
text is dedicated to Rituccia, whose life spans from 1942 when she was just five years 
old to the present day. Her life was marked by the memory of the war that seemed never 
to finish. This is my homage to Eduardo De Filippo and to his Rituccia. This text is 
dedicated to all those that have had to suffer a war started by others, and to my own 
generation that has had the good fortune not to live through that period which was 
devastating for our country. To all those Neapolitans that had the courage to rebel and 
to rid Naples of the Germans. It is to their sacrifice that we owe our liberty, our 
democracy and the peace that reigns today, a supreme and indefeasible right for us and 
our future generations».
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OIl testo Rituccia di Fortunato Calvino si ispira a Napoli milionaria di Eduardo De Filippo. Rituc-
cia è infatti la figlia più piccola della famiglia Jovine, la bambina malata per cui “Adda passa’ 
‘a nuttata”. 

«Perché un omaggio a Eduardo? Forse perché è stato il mio primo incontro con il grande 
teatro (vengo da una famiglia di “Scavalcamontagne”, mio padre ha lavorato con la Compa-
gnia Cafiero-Fumo e i Maggio), e una sera mio fratello Aldo, mi portò al Teatro San Carlo per 
vedere una commedia di e con Eduardo De Filippo. Avevo poco più di sedici anni e lui ci 
andava soprattutto per vedere il suo cantante preferito, Giacomo Rondinella, che nel lavoro 
di Eduardo interpretava Errico (Settebellizze). La serata era a favore della Croce Rossa di 
Napoli. Entrando per la prima volta in quel magnifico teatro, ricordo l’emozione che mi prese 
e capii che avrei assistito a un evento che mi avrebbe fatto amare il teatro. Il grande sipario si 
aprì, allora ero completamente all’oscuro di cosa stavamo vedendo e chi fossero gli altri at-
tori. Dallo spettacolo io mi sentii subito coinvolto e la storia lentamente mi affascinò; la scena 

di Bruno Garofalo, rappresentava l’interno di un 
basso napoletano e mi trasmise appieno la mise-
ria di quel luogo, tanto che mi parve di sentire gli 
odori di quel luogo umido e malsano. Eravamo in 
un palco io e mio fratello, e da quella posizione 
potevo vedere il retro della scena (che era l’ingres-
so al basso), sul fondo il resto del grande palco-
scenico del San Carlo vuoto. Lì gli attori sostava-
no prima di entrare in scena e ricordo Angelica 
Ippolito (Maria Rosaria), che uscendo di scena 

dopo un diverbio con la madre (Amalia), venne fortemente applaudita; e dalla mia postazione 
la vidi, in questo spazio di palcoscenico vuoto abbracciare per la gioia un uomo. Forse era lo 
stesso Eduardo. Quell’attimo lo ricordo benissimo e oggi capisco cosa significa per un atto-
re riceve dal pubblico un applauso a scena aperta. Sono stato per tutta la durata dello spet-
tacolo con la pelle d’oca, l’emozione fu forte e ho amato subito quel testo e il suo autore e 
quella straordinaria compagnia di attori. Quella sera incontravo per la prima volta il grande 
Teatro di Eduardo. Dopo lo spettacolo corsi all’uscita degli artisti per farmi autografare il pro-
grammino di sala (che ancora oggi conservo, datato a penna: 11/01/1971) dagli attori, ma 
soprattutto volevo quello di Eduardo che uscì dopo una lunga attesa, avvolto in una grande 
sciarpa di lana, se non sbaglio a quadroni. Gli chiesi l’autografo, ma due persone che erano 
con lui mi respinsero e ci rimasi male. Eduardo, invece, mi fece cenno di avvicinarmi e mi 
disse: “Vieni ccà Guagliò”, e mi firmò il programma, e dandomi un buffetto sul viso se ne 
andò. Ero emozionatissimo e dopo poco uscì sorridendo Pupella Maggio (Amalia), che mi 
firmò il programma insieme a Giacomo Rondinella. 
Gli anni sono passati e quel programmino di sala l’ho conservato come un cimelio, fissando 
nella mia mente e per sempre l’emozione di aver incontrato Eduardo. 

Quattro sono le  motivazioni che mi hanno spinto a scrivere Rituccia: un omaggio a Eduardo 
e al suo teatro, un monito contro le “guerre”, un interesse per l’universo femminile, non a 
caso infatti le protagoniste di questo lavoro sono cinque donne, ed infine la passione per la 
mia città.
Rituccia rientra nel filone dei  testi teatrali che ho voluto dedicare a figure femminili insieme a 
Geltrude, Adelaide, Maddalena e Malacarne. La protagonista arriva da un periodo storico 
buio, quello dell’ultimo conflitto mondiale, sopravvissuta alla crudeltà della guerra, si ritrova 
nell’oggi a fare i conti con una realtà non meno spietata da quella. Rituccia ci ricorda osses-

Ricordo l’emozione che 
mi prese e capii che 
avrei assistito a un 
evento che mi avrebbe 
fatto amare il teatro

sivamente il periodo dell’ultima guerra. Come sua madre Amalia è forte e determinata, come 
sua madre è stata risparmiata dalla morte ...’a morte chella vòta stève avutàta ‘a n’ata parte...  
La mia idea di messinscena si è andata definendo durante le prove confermando, via via che 
procedeva il lavoro, il progetto registico da cui sono partito. Le prove continuano serrate e 
tali saranno fino al giorno del debutto, fino al “Chi è di scena?”. Un grazie sentito ed affettuo-
so ai collaboratori artistici: Paolo Coletta, Paolo Foti, Annamaria Morelli, Renato Esposito, 
Stefano Ariota e Massimiliano Pinto. Alle cinque protagoniste di Rituccia: Antonella Cioli, 
Antonella Morea, Laura Borrelli, Rosa Fontanella,Gioia Miale va la mia speciale gratitudine». 

Fortunato Calvino


