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“Mo….si recita” 
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   LA TRAMA 
Quando Eduardo, scrisse questa opera, che possiamo 

senz’altro definire la più divertente da lui scritta, aveva 
solo 22 anni. Siamo nel 1922, Bagnoli non è ancora un 
quartiere della città, ma un paese lontano dal centro di 

Napoli, raggiungibile però con un treno, quello che 
diverrà col tempo la “cumana” e che era stata inaugurata 

nel 1892. Bagnoli nel 1922 è considerato un luogo di 
villeggiatura, ed il grande polo siderurgico che 

conosciamo come Italsider, era già nato, morto e risorto 
alcune volte, e nel periodo in cui Eduardo usa Bagnoli 
come ambientazione per questa commedia, è fermo da 

diversi anni. In questa ridente località balneare, una 
compagnia teatrale scalcinata ed affamata, si trova a 
recitare, ospite di un albergo (l’Hotel Tricarico?). Il 

direttore dell’albergo però, innamorato di una signora 
che lui crede ingenua e illibata, scivolerà suo malgrado 
in un clamoroso equivoco, e sarà costretto a trovare un 
curioso stratagemma per salvare la sua vita e l’onore 
della vivace signora. E qui sorge il dilemma spesso 
sottolineato anche da letteratura e canzoni: si può 

impazzire per amore? Si può uscire pazzi per una donna 
(o per un uomo)? Questa commedia non risponde al 
quesito, però fornisce una certezza: si può fingere di 

essere pazzi per amore, o meglio per salvare l’onore e la 
dignità della persona amata, anche se si è consapevoli di 
perdere tale persona. In un’epoca contrassegnata dalla 

violenza in generale e sulle donne in particolare, sapere 
che un uomo sia pur deluso dalla donna amata, le salva 

l’onore, suona molto dolce. Sa di buono, come dice 
Richard Gere in Pretty Woman. Così come suona bene 
scoprire che un integerrimo funzionario di polizia, nel 

1922, anziché usare il pregiudizio bigotto nel quale 
spesso cadiamo noi “persone per bene”, contribuisce ad 

insabbiare una pruriginosa storia da “Novella 2000”, 
facendo in modo di salvare l’onore di una signora 

vezzosa quanto vendicativa. 
Alla fine tutto si aggiusta. Ognuno si tiene le corna sue e 

tutti vissero quasi felici e contenti. La commedia è 
abbastanza lunga ma divertente e scorrevole, sempre se 

gli attori sono all’altezza. Buon divertimento. 
 
 
 
 
 

COMPAGNIA TEATRALE  
“ANNA DI STASIO” 

14^ STAGIONE 
Anna aveva un sogno: recitare e cantare nella sua 

città, la sua Napoli nella quale ha vissuto per circa 33 
anni. La città nella quale aveva lasciato amici e 

parenti che l’amavano. Perché era difficile non amare 
Anna. A cantare c’era riuscita, qualche anno fa. Le 

rimaneva il sogno di recitare. I suoi sogni, come la sua 
vita, si sono spezzati per un destino crudele che ce l’ha 

portata via. Ed allora abbiamo deciso di portare a 
Napoli almeno il suo nome, con questa compagnia 

teatrale che Anna aveva fondato e della quale era un 
attrice bravissima e colonna portante. Così il 14° anno 
di quella che fu la Compagnia Regina Pacis, passerà 

alla storia per aver recitato nella città di origine.  
Recitiamo a Napoli, e lo facciamo con una commedia 
molto divertente, che Eduardo scrisse giovanissimo, 
nel 1922 e che fa parte della raccolta “cantata dei 
giorni pari” e che è ambientata a Bagnoli. Anna in 

questa commedia aveva il ruolo di Fiorenza. Quanto si 
divertiva a farla. Ci ha lasciato in eredità le sue risate 
fragorose e la volontà di continuare la nostra attività 

teatrale. E noi lo facciamo, senza dubbio. 
 La compagnia Anna Di Stasio recita per beneficenza e 

per questo continueremo finché potremo farlo.  
Ciao Anna. Recitiamo per te! 
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LA COMPAGNIA 
 “ANNA DI STASIO” FA 14! 

 
Sono passati 14 anni da quando un 

gruppo di napoletani residenti a Modena 
e provincia, diedero vita ad una 

compagnia teatrale parrocchiale. Ma lo 
spirito che li ha indotti a svolgere questo 

hobby così particolare è sempre lo 
stesso. La Compagnia Anna Di Stasio ha 
come scopo quello di portare in giro per 

il nord Italia la cultura napoletana; 
avvicinare al teatro (attivo e passivo) 
anche chi non l’ha mai fatto prima; 

donare soldi in beneficenza. 
Questo spirito non è mai cambiato, ed 

anche per questo, dopo la scomparsa di 
Anna ed un lungo periodo di sosta 
dovuto a questa tragedia, abbiamo 

deciso di riprendere più forti di prima. 
Perchè sappiamo che ora anche da lassù 
c’è qualcuno che ci guarda, ci guida e si 

diverte con noi. 
Ringraziamo Marilina Schiano del teatro 

La Perla per l’accoglienza; l’attrice 
cinematografica Patrizia Della Peruta, il 

cantante Mario Cavallini e l’amico 
Silvio Gragnano per la collaborazione. 

Buona estate a tutti.  
Evviva il teatro napoletano. 

 


