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Il corso di “Letteratura teatrale italiana” svolto da Giuseppina Scognamiglio presso l’Ateneo 
federiciano, nell’ambito del Master in “Letteratura, Scrittura e Critica teatrale” coordinato da 
Pasquale Sabbatino, prevede anche quest’anno un calendario fitto di eventi culturali e di incontri 
con personalità del panorama cinematografico e teatrale contemporaneo. Dopo gli appuntamenti 
con Ernesto Mahieux e le sorelle Rondinella, gli studenti hanno incontrato Eduardo Tartaglia, 
accompagnato da Veronica Mazza, sua compagna di vita nonché prima attrice del film “La valigia 
sul letto” firmato, diretto ed interpretato dallo stesso Tartaglia. Trasposizione cinematografica 
dell’omonima commedia teatrale, che nel 2008 fu portata in scena dalla compagnia di Tartaglia al 
“Teatro Diana” di Napoli, la pellicola si avvale di attori del calibro di Maurizio Casagrande e 
Biagio Izzo, in perfetta sintonia con la coppia protagonista. Il nuovo film di Tartaglia trova la sua 
peculiare cifra stilistica in una trama allo stesso tempo comica e seria, in base a un canone letterario 
che l’autore sembra adottare come proprio motto: «la commedia non è altro che un cambio di 
prospettiva per raccontare una tragedia». L’obiettivo è quello di divertire, ovvero, far riflettere sul 
modo di vivere contemporaneo, con un’espressione artistica che sia il più possibile vicina alle 
caratteristiche comunicative del popolo partenopeo. «Sullo sfondo della Napoli di oggi – ha 
spiegato l’autore –, metafora di se stessa piuttosto che luogo di ispirazione, si collocano personaggi 
facilmente leggibili in controluce e al limite del disagio economico quotidiano, a partire dai 
protagonisti: un guardiano notturno che lavora ‘a nero’ presso un cantiere della metropolitana 
cittadina, sempre pronto alla ‘fuga’ insieme alla sua compagna, e un camorrista della nuova 
generazione». Il passaggio dallo spettacolo teatrale alla sceneggiatura cinematografica consiste, 
pertanto, in un diverso codice espressivo, in grado di rendere verosimile il percorso di “discesa” di 
una coppia in crisi. «La mia estrazione teatrale – ha dichiarato Tartaglia – è una caratteristica 
positiva del mio modo di fare teatro e di narrare una storia, nel rispetto della tradizione comica 
napoletana legata alla ‘scuola eduardiana’. Il set diventa la prova di una ‘commedia corale’, dove 
gli attori danno voce alle mie idee registiche; ogni ciak è, così, una messinscena di tipo teatrale”. 
Per raccontare cinematograficamente una storia occorre, dunque, partire dalla scrittura che viene 
plasmata dalla fantasia dell’autore; cosicché all’attore spetta il compito di emozionare il pubblico 
mentre al regista quello di permettere che questa emozione si realizzi. Tartaglia ha ricordato, infine, 
l’autorevole e prestigiosa collaborazione di Elvio Porta. 
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