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RAFFAELE VIVIANI 
voce popolare, vera e genuina di Napoli 

 
 
 

 Quest’anno, 2013, cade il 125° anno dalla nascita di       
Raffaele Viviani, nato a Castellammare di Stabia (provincia di 
Napoli) la notte del 10 gennaio 1888, all’una e venti, morto a  
Napoli il 22 marzo 1950. 

 
 Nella ricorrenza, questa affettuosa breve monografia per 

ricordare R. Viviani che, tra i cantori di Napoli, rappresenta una 
voce originale se non unica, e talmente impregnata di verità e 
sincerità da risultare scomoda. 

 
 Aveva appena quattro anni e mezzo quando calcò per la 

prima volta le tavole del palcoscenico. All’età di 12 anni, siamo 
nel 1900, il padre morì e la situazione economica della famiglia, 
che prima era agiata, passò alla miseria; e fu miseria dignitosa, 

sofferta in silenzio. Ma Viviani, a cui la fede, la pazienza e la   
tenacia mai mancarono, anche nei più terribili momenti,           
lentamente si risollevò e senza l’ausilio di nessuno. 

 
 Attore era nato, e l’esigenza di riversare tutto se stesso nei 

personaggi e nelle ambientazioni teatrali, portò il Viviani a        
divenire prima autore e, poi, musicista. Il verso e la musica si  
accostarono alla prosa in posizione non subordinata né           
meramente decorativa, ma paritaria ed egualmente espressiva. 

 
 Ben presto Viviani trovò il suo “genere” interpretando, per la 

prima volta, “lo scugnizzo” che l’attore trasse dall’ambito della 
“macchietta” per dargli le corde necessarie a farlo vibrare di vita 
reale. Viviani diede a quella creatura lacera e scarna i palpiti esili 
del cuore, la dolcezza dell’anima, la mitezza monellesca del   
temperamento. Dei caratteri dello scugnizzo c’è molto nell’arte 
dell’attore: l’intelligenza, la sincerità, la facoltà di vedere la vita 
con occhi nuovi, la possibilità di fare di un nulla un motivo di 
gioia, la mania dell’indipendenza, la possibilità di essere ragazzo 
e di sentirsi uomo. 

 
 Viviani volle che i suoi personaggi, portati dal marciapiede 

al palcoscenico, nulla perdessero della loro originale verità, ma 
seppe anche comprendere, e mai dimenticò, che cosa ci voleva 
perché essi potessero riuscire, alla ribalta, ad interessare e    
soggiogare quello stesso pubblico che li aveva avuti, durante il 
giorno nella vita reale, fra i piedi ad ogni passo, e schivati con 
noia o con disgusto, o appena degnati di uno sguardo di pietà. 
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Allora espresse dalla sua viva intelligenza e dal suo istinto  
sagace tutto ciò che occorreva a “teatralizzare” quelle figure, 
senza guastarne o alterarne la gaia o dolente umanità; colse la 

frase nella sua espressione dialettica più pura e sincera e seppe 
torcerla nel verso colorito senza farne svanire la primitiva         
naturalezza e, così composta, sempre solitario artefice, le creò il 
commento musicale che ne sottolineasse il senso e la misura e, 
per le vie occulte dell’emotività melodica, contribuisse ad        
imprimerla più profondamente nell’animo dello spettatore. 

 
 Così nacquero, una dopo l’altra, quelle caratteristiche figure 

di tipi partenopei che formano, ancora oggi, le più fulgide gemme 
del repertorio di Viviani. Dopo Scugnizzo, il Trovatore, o         
Mariuncello, Malavita, il Mendicante, o Tramviere, o Scupatore, o 
Cucchiere, il Professore, o Sunatore e’pianino. 

 
 Viviani ha dato un teatro schiettamente e violentemente   

popolare, il teatro della plebe e della strada; un mondo corale, 

perché la strada non ha case e segreti, ma esalta le sue gioie e 
piange le sue disgrazie, all’aperto, sotto gli occhi di tutti, che non 
sono poi occhi di estranei. La strada è il cuore di Napoli, con i 
suoi “palazzi” e “palazzielli”, con i suoi bassi e le sue botteghe: di 
giorno, fra i mille frastuoni, con le sue friggitorie, le sue pizzerie, i 
suoi “posti” di verdura e di frutta, coi venditori ambulanti e la folla 
che pullula e vocia; e la notte, che Viviani ha slegato dal mito 

della luna e della serenata, ha il suo mondo di malavita, di vizio o 
di povera umanità abbrutita dal lavoro di fortuna. 

 
 Viviani fu il poeta proprio di quei “cenci”, perché sentì il  

teatro come poesia della realtà: una realtà plebea e misera che 
egli aveva conosciuto e non da osservatore, ma perché in mezzo 
ad essa era vissuto e aveva partecipato non solo al suo dolore 
ma anche alla sua possente esuberanza di vivere e di godere. 

 
 L’attività artistica suscitò, peraltro, aspre critiche,             

soprattutto da parte di chi, essendo napoletano, riteneva che  
l’artista portasse in giro, prima nel Varieté, poi nei teatri d’Italia e 
d’Europa le creature misere del suo paese, non volendo ad arte 
comprendere che, se per rispetto alla verità, l’autore-attore    
presentava i suoi “tipi” nella loro veste reale, questi vivevano e 
agivano in un particolare sfondo sociale e morale ed avevano 
unico e solo scopo di fustigare chi, venendo meno ad ogni più 
elementare dovere verso la società, lasciava crescere queste 
creature della strada nella più crassa ignoranza e nella cecità di 
ogni progresso civile. 
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Con Viviani, la miseria, narrata con accenti di malinconico  
disincanto, non sarà più oggetto di lazzo pulcinellesco o di      
retorica, ma, per la prima volta nel teatro napoletano, di umana e 
solidale pietà. Alla miseria ci si potrà sottrarre soltanto con      
l’amore; di un amore tutto vitalità, fremiti, impeti, a volte anche 

spudorato o spavaldo, che sprigiona da sé una vigorosa energia 
e questa si rivela poi la sola forza alternativa alle ingiustizie e  
alle sofferenze dell’esistenza, dove anche il sopruso e raggiro 
non sono appannaggio del potente ma trovano spazio fra gli 
stessi umiliati e offesi dalla vita. 

 
 Raffaele Viviani morì a Napoli il 22 marzo del 1950 e se per 

un verso appartiene al teatro napoletano, per il complesso delle 
situazioni rappresentate si inserisce in una tradizione di portata 
europea, indipendentemente dalla localizzazione napoletana. 

 
 Il rammarico è che la produzione teatrale del Viviani,      

cresciuta fra le risa e maturata nel dolore, attende ancora la sua 
giusta valorizzazione e venga così riportata al livello di prestigio 
che spetta ad un grande drammaturgo del nostro secolo. 

 
 In tal senso, seppur lentamente, vi è un ulteriore              

ripensamento critico volto anche a consacrare il linguaggio     
usato: il napoletano; da cui i suoi personaggi non possono       

discostarsi senza perdere la primitiva e ingenua passionalità, lo 
scatto violento del gesto, il fresco umore popolaresco. Napoli ha 
avuto grandi poeti vernacoli, ma, per citare solo i maggiori, Di 
Giacomo e Russo si esprimevano in dialetto che non era quello 
vero, autentico del popolo. Di Giacomo, grandissimo lirico, lo   
affinava, lo infiorava, lo addolciva. Russo era sì più aderente alla 
strada e popolaresco, ma il suo dialetto non riusciva a spogliarsi 
del tutto dei compiacimenti letterari. Il dialetto di Viviani è un   
altro: aspro, crudo, spoglio, caustico, rovente, sfavillante di     
saporose allusioni. Certamente, in un secondo momento, e cioè 
quando l’autore dovrà fare i conti con la comprensione dei     
pubblici dell’Italia settentrionale, quel linguaggio schiettamente 
napoletano fu costretto a venire a compromessi (la stessa sorte 
che subisce spesso, ormai, anche il repertorio di Eduardo De  
Filippo) ma mai venne meno la freschezza del suono, il pulsare 
graffiante e l’alto contenuto morale dell’opera. 

 
 Porre in maggiore e migliore luce Viviani significa         

comprendere, capire, penetrare la realtà di Napoli, affidandosi in 
questo viaggio della conoscenza non più o, comunque, non 
esclusivamente alle mielose poesie, alla prosa barocca, alla   
cosiddetta “sceneggiata” e ad una vanagloriosa mentalità      
spagnoleggiante che hanno dato un’immagine della città         
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… partenopea, oleografica, zuccherosa, caricaturale e tutt’al 
più da compatire nei suoi bisogni. 

 
 Che la nostra guida sia Raffaele Viviani. Egli ha dato la sua 

voce e il suo gesto agli umori, alla rabbia, alle speranze e alla 
profonda protesta di un mondo subalterno che aspira alla propria 
emancipazione; non lesinando brucianti staffilate a coloro che in 

nome di una falsa napoletanità, fatta soltanto di macchiette,    
stereotipi, buffonerie, rassegnazione e retorica a base di golfo, 
sole e panorama, nulla fanno per sanare, rimuovere, migliorare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar Limpido 
 
Gorizia 20 gennaio 2013 


