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ribelle di Giacomo Leopardi: l’io dei Canti tra materialismo e umorismo”,
pp. 85-105), di Ugo di Toro (“Pitagora: allievo e maestro ribelle”, pp. 126-
142) e, infine, quello Giuseppe Zuccarino (“Klossowski o dell’ostinata
singolarità”, pp. 180-199). Sono, questi, contributi che allargano in
diverse direzioni il tema dei “maestri ribelli”, in parte gettando le basi per
ulteriori ricerche intorno a tale paradigma culturale che, in ogni caso,
trova in questa silloge una valida tramatura di stimoli e idee.

Francesca Crisante

Enzo Moscato, Tà-kài-Tà (Eduardo per Eduardo), a cura di Antonia
Lezza, Città di Castello, Editoria&Spettacolo, 2020, 132 pp. [ISBN 978-
88-32068-26-9]

Tà-kài-Tà è un testo teatrale di Enzo Moscato – drammaturgo,
regista e attore napoletano – scritto nel 2012 e dedicato a Eduardo De
Filippo, così composto: Premessa, Nota dell’autore, Citazione di due
strofe della poesia di Lord Byron Extract from an unpublished poem,
pubblicata la prima volta nel luglio 1816 in «Letters and Journals».
Seguono quattro tornate così suddivise: I – Cantata dei Fantasmi e degli
Spiriti, quelli dispari e quelli pari; II – Diverse Facce della Forma
Semplice; III – Carbonio 14; IV –  The Final Courtain; chiudono l’opera
un prezioso glossario e una breve nota biografica dell’autore. L’edizione
è a cura di Antonia Lezza, autrice anche di un’arguta introduzione che ha
il merito di riproporre all’attenzione degli studiosi della letteratura
teatrale un autore che presenta molti tratti originali, ispirato alla grande
tradizione partenopea che vede in Viviani, Di Giacomo e, in particolare,
in Eduardo de Filippo i riferimenti più diretti. Moscato scrive a partire
dagli anni Ottanta del secolo scorso, attraversando i momenti più signi-
ficativi del rinnovamento della produzione teatrale, e della letteratura
più in generale, degli ultimi decenni. La curatrice fa interagire il testo di
Tà-kài-Tà con l’intera opera di Moscato, offrendo una lettura a tutto
tondo, dalla quale emergono fattori stilistici e inventivi che pongono al
centro dell’analisi la capacità dell’autore di riflettere nella stesura anche
i caratteri più importanti delle composizioni di autori come Pasolini e del
già citato Eduardo.

La scrittura di Moscato presenta una modernità nelle opzioni lingui-
stiche, tese a fondere le espressioni tipiche delle classi sociali più elevate
con quelle meno abbienti. L’italiano si presenta felicemente amalgamato

Recensioni



121

con le intromissioni dialettali, né è estranea alla sua opera la dimensione
di quella «letteratura riflessa» che ha segnato il dibattito culturale da
Croce a Contini, proseguito poi in epoca più recente. La capacità dell’au-
tore di unire elementi còlti con espressioni che rendono manifeste le
visceralità degli ambienti della Napoli bassa non va ascritta alla semplice
rappresentazione delle stratificazioni sociali, ma include una ricerca
lessicale e stilistica finalizzata principalmente alla musicalità dell’ince-
dere ritmico. Ne sono testimonianza le modulazioni delle battute, strut-
turate in forme cadenzate, arricchite da pause sospensive, da manipola-
zioni testuali (a mo’ di esempio, si veda, a p. 93, la modificazione dei versi
di una canzone classica napoletana come Lu cardillu – il cui testo ci arriva
da una tradizione più antica tramite una trascrizione ottocentesca di
Ernesto del Preite –, nella quale pur mantenendo l’alternanza tra
novenari e decasillabi varia la scelta lessicale), da forme linguistiche
costruite ad arte per mantenere alto il grado sonoro. Non rimane fuori,
infine, pur nell’apparente chiusa delle citazioni eduardiane, la multietni-
cità di una città come Napoli.

La gradevolezza espressiva è raggiunta, in Moscato, attraverso uno
studio attento della resa recitativa, punteggiata da un arguto specchia-
mento della realtà che si cela dietro la messa in scena, laddove il dialetto
ne rende più agevole la figurazione. Lezza offre un’edizione puntuale del
testo, recuperato dall’archivio privato del drammaturgo, di cui dà conto
nella Nota. Nell’ampia introduzione, inoltre, propone un’interpretazione
che si rivela esemplare per cogliere gli elementi più importanti dell’opera
del regista, lasciando emergere “gli aspetti letterari, filosofici, poetici,
autobiografici e aneddotici” della sua scrittura. Ricompone, inoltre, il
puzzle di uno scrittore che oscilla nella costruzione di “immagini forte-
mente poetiche e descrizioni palesemente realistiche”. Riesce, infine, a
ricostruire il background culturale sotteso alla sua opera, segnalando i
tributi che – oltre alla tradizione napoletana – Moscato deve ad Anna
Maria Ortese, ai filosofi e narratori del Novecento “da Dullin ad Artaud,
da Byron a Màrai”. Antonia Lezza ha il pregio di cogliere gli aspetti anche
più reconditi del procedimento scrittorio di Moscato, sottolineando non
solo gli equilibri nelle misture tra lingua e dialetto, ma individuando nel
processo creativo della lingua teatrale la costruzione di neologismi,
l’utilizzo di eufemismi, di proverbi, di forestierismi. Nulla sfugge all’oc-
chio attento della studiosa che presenta un quadro esaustivo di Tà-kài-
Tà, senza mai tralasciare i contesti in cui inserire i riferimenti della
messinscena, rintracciando tra le pieghe del testo gli aspetti del pensiero
poetante che, spesso, sacrificano finanche l’organizzazione dell’intreccio.

Sulla base di un articolato discorso critico, Lezza fa affiorare la còlta
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duttilità del drammaturgo napoletano, lasciando trasparire elementi
fondamentali della scrittura di Moscato: da una parte “la propensione
verso immagini e ricordi precedenti (il passato, la memoria) che potrem-
mo definire ‘sconfinamenti’, dall’altra una certa inclinazione verso l’ite-
razione, che non è solo una dimensione stilistico-formale (la ripetizione
di parole e espressioni, di modi di dire), ma ancora una volta un aspetto
importante della sua poetica teatrale, del suo stile. In ciò consiste
l’originalità di questo testo che è insieme evocativo, descrittivo, critico”.
Sullo sfondo s’intravede il panorama conflittuale di una città come
Napoli, sempre in bilico tra la capacità di ergersi a punto di riferimento
del raffinato universo artistico-letterario e la paradigmatica scompostez-
za del suo insieme umano e sociale. Per merito della scrupolosa esegesi
offerta da Antonia Lezza abbiamo la possibilità, infine, di conoscere e
verificare punto per punto i modi del recitato ideato da Moscato. Uno
studio autorevole che si rivela tra quelli certamente utili per la conoscen-
za di un autore che si presenta di sicuro interesse nel panorama della
letteratura teatrale contemporanea.

Luigi Montella
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