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Siamo nati entrambi in ottobre, lui due anni prima di me. Fisicamente non ci 
somigliavamo per niente e molti ci credevano amici e non anche fratelli.  

Amici lo eravamo davvero, anche perché eravamo i fratelli maschi più vicini di 
età. Tra Pietro, il nostro fratello maggiore, e lui c’erano non solo cinque anni e mezzo 
che li dividevano, ma anche Rachele, mia sorella. Mentre l’ultimo dei fratelli, Mario, 
è nato ben quattro anni e mezzo dopo di me. 

Più grande di me di due anni, ma per tanti versi ancora di più, come appariva a 
tutti, mi ha fatto da guida e da maestro parlandomi con entusiasmo dei suoi tanti 
interessi culturali e invogliandomi alla lettura di scrittori e poeti che non erano nei 
programmi scolastici delle classi che frequentavo.  

Non potrei né l’avrei mai potuto immaginare senza un libro. La sua esistenza 
priva di libri è inconcepibile. Alla lettura si dedicò con passione, anzi direi con 
sommo gusto fin da quando era ragazzo. Un gusto che affinò col tempo, fino a 
rifiutarsi categoricamente di leggere quanto riteneva vuoto, banale, scontato, 
ripetitivo.  

 
Si appassionò presto alla grande letteratura, ai classici greci e a quelli latini, al 

romanzo dell’ottocento francese, russo e inglese, per approdare prestissimo ai grandi 
scrittori e poeti del Novecento. A quelli morti da pochi anni e agli altri, i viventi: 
Garcia Lorca, Kafka, Hemingway, Dos Passos, Cesare Pavese, Alberto Moravia, Italo 
Calvino, Raffaele La Capria, Rocco Scotellaro (1), Danilo Dolci, Carlo Levi, Albert 
Camus, Jean.Paul Sartre... Ricordo il giorno e le circostanze in cui di questo scrittore 
acquistò fresco di stampa “Il muro”, una raccolta di racconti che lesse d’un fiato e mi 
fece leggere per poterne parlare con me, discuterne, spiegarmene le innovazioni 
linguistiche e di contenuto. E così fece con tanti altri libri. Ne potrei compilare un 
elenco foltissimo.  

Frequentava e mi faceva frequentare con lui il teatro di prosa e la lirica; ma 
anche il cinema, in particolar modo quello d’essai. E all’uscita amava discuterne per 
ore contenuto, linguaggio e interpretazione.   

Era abbonato alla “Fiera letteraria” diretta dal poeta Vincenzo Cardarelli. 
Leggeva altre riviste, come “Il Mondo” di Pannunzio ed era aggiornatissimo sulle 
novità letterarie, opere che allora si definivano “engagées”, impegnate, attente cioè ai 
problemi sociali, ai grandi avvenimenti contemporanei, alla vita dell’uomo nella sua 
complessità e nelle sue tante angosce. E mostrava un talento spiccato per l’analisi 
immediata, quasi naturale, del testo che leggeva e da cui si faceva fagocitare. Lo 
stesso talento che ha fatto di lui un regista pronto a cogliere l’essenza, a capire gli 
snodi narrativi e le modalità interpretative delle opere, le cui pagine scritte avrebbe 
poi trasformate in linguaggio parlato, in gestualità e nelle varie altre espressività 
teatrali.  

                                                 
1 Lucano di Tricarico, dove fu sindaco socialista, Rocco Scotellaro morì a Portici nel 1953, 

a soli 30 anni. Gennaro ebbe modo di conoscerlo e di frequentarlo.  
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Il suo teatro non poteva che nascere da un’opera profondamente, peculiarmente 
letteraria. Fin dall’inizio. Fin da quando, studente ginnasiale, frequentando al 
pomeriggio il Santuario del Buon Consiglio della Contrada Leopardi di Torre del 
Greco, dove siamo nati e abitavamo, si propose come animatore culturale e regista 
teatrale. Non delle orfanelle, ché non gli sarebbe mai stato consentito. All’epoca 
affidate esclusivamente alle suore e alla Contessa De Cillis. Ma di un gruppo di 
ragazzi e di giovani iscritti alle varie associazioni o circoli, compresa la banda 
musicale, che avevano la propria sede nei locali aperti all’esterno del Santuario 
fondato da don Raffaele Scauda. 

Prima che coi ragazzi, ai quali si dedicò solo anni dopo, iniziò a cimentarsi con 
quelli più grandi, maschi e femmine, scegliendo di volta in volta un testo tra quelli 
che l’avevano maggiormente emozionato di Georges Bernanos, Diego Fabbri o di 
altri drammaturghi cattolici d’avanguardia.  

E presto il suo impegno divenne garanzia di successo. 
A quel tempo non c’era ancora la televisione. Ma il cinema sì, ed era molto 

frequentato. E tuttavia gli spettacoli teatrali da lui allestiti a Leopardi nel teatro 
del’orfanotrofio facevano sempre il pieno. Il più delle volte i posti a sedere non 
bastavano e non pochi erano quelli che restavano per tutto lo spettacolo in piedi e in 
religioso ed attento silenzio dietro l’ultima fila o lungo le pareti laterali.  
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Uno dei due episodi che ricordo lo mandarono in bestia – cosa che per il suo 
carattere molto pacifico avveniva rarissimamente – è quello dei manifesti sbagliati, 
che lo fece poi anche molto divertire.  

Il dramma programmato quell’anno aveva per titolo “Credo”, ma i manifesti  - 
preparati ed affissi solo all’ultimo momento -  avevano un errore vistoso: “Credo” in 
tipografia era diventato “Creolo” (la “d” era stata scambiata per “ol” ). 

Cosa fare? Era ormai troppo tardi per poterli correggere e sostituirli. Il 
dramma, ripetuto per più sere, ebbe il solito grande successo e – ciò che divertì poi 
moltissimo Gennaro – nessuno gli chiese mai di quello strano titolo, neppure i 
giovani cronisti che cominciavano ad occuparsi di lui.  

Il secondo episodio è quello del dramma in cui assunse lui il ruolo del 
protagonista, uno degli ebrei rinchiusi in un campo di concentramento. Alla fine 
dell’ultimo atto, andando verso i fili spinati, il prigioniero ribelle doveva essere 
sparato dalle SS. Compito affidato dietro le quinte a Gigino Ascione, un giovane 
cacciatore e membro della banda musicale, che emozionato non riuscì ad accendere 
in tempo i petardi che aveva preparato. Gennaro continuò allora il suo cammino fino 
ai fili spinati e, aggrappandovisi, gridò arrabbiatissimo e con voce straziante: - Mi 
dovevano sparare! – e si buttò per terra, mentre esplodeva un grande prolungato 
applauso del pubblico, commosso fino alle lacrime, credendo fossero stati i fili 
spinati attraversati dalla corrente elettrica a causare la sua morte. Ciò che rasserenò 
poi Gennaro e salvò Gigino dai suoi rimbrotti. – Ma guai a te se sbagli una seconda 
volta – si limitò a dirgli. 

Coi ragazzini perse spesso la pazienza, ma non si arrabbiò mai. Neppure 
quando cominciava a non credere più di riuscire a farli recitare in maniera accettabile.  

- Continuano a pronunciare l’italiano come se fosse una lingua straniera che 
non conoscono – mi confidò avvilito un giorno che assistevo alle prove.   

- Perché non li fai recitare nella lingua che parlano loro? 
- In napoletano? 
- Sì, nel loro dialetto. 
- Non ho trovato nessuna commedia in napoletano che si adatti a ragazzini 

della loro età. 
- Puoi tradurre nel loro linguaggio abituale quella che stai provando – gli 

consigliai e lui mi ascoltò e fu un vero successo. Con un solo problema, che per 
fortuna si risolse subito, grazie alla sua capacità di convincere anche i ragazzi più 
ribelli a non fare di testa loro. 

L’azione dell’intera commedia si svolgeva in una barbieria e il ragazzino, 
figlio d’un barbiere, ch’era stato preparato a recitare la parte che nella vita svolgeva 
suo padre, si presentò alla prima messinscena dello spettacolo con un rasoio vero. 
Invitato più volte a desistere dall’adoperarlo, insisteva di non volere sostituirlo con 
quello falso, che definiva giocattolino di legno buono per le prove, non in presenza 
del pubblico. 

- Il pubblico neppure se ne accorgerà che il rasoio che adoperi è di legno – gli 
disse mio fratello. 

- Se ne accorgeranno i miei compagni, però. E poi mi prenderanno in giro 
chissà per quanto tempo – gli rispose lui, ripetendo poi che non avrebbe recitato se 
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non col rasoio vero. E mio fratello invece di parlargli della pericolosità dell’uso d’un 
rasoio vero durante una commedia recitata da ragazzi, gli fece una breve ma 
convincente lezione su cos’è il teatro. Concludendo che il vero attore è chi sa far 
credere vera una cosa che vera non è. 

-  Quando io faccio la parte di uno che viene ammazzato, devo cadere per terra 
in modo che il pubblico si commuova credendomi davvero morto, pur sapendo che 
conclusa la scena io mi rialzo e sono più vivo di prima.    

- E questo che c’entra col rasoio? 
- C’entra e come! Io t’ho insegnato a recitare, ma se tu hai bisogno d’un rasoio 

vero vuol dire che non sei un bravo attore, perché non sai far credere vero quello che 
vero non è.  

Il ragazzo rifletté qualche secondo e poi, senza esitare, tirò dalla tasca il rasoio 
di suo padre e lo consegnò a mio fratello.  
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Negli stessi anni, in casa di amici dove si andava a ballare o a fare i soliti 
giochi di società, mio fratello, facendo recitare talvolta anche me, presentava dei 
brevi testi teatrali, atti unici cabarettistici molto comici.  

Tutti, e in particolar modo gli anziani, si divertivano un mondo ad assistere a 
questi sketch, talvolta improvvisati.    

 E fu così che su richiesta del fidanzato di nostra sorella, di cui si liberò meno 
di un anno dopo, un pomeriggio che eravamo andati in visita dai suoi in una cittadina 
vesuviana non molto lontana da dove abitavamo, alla presenza di una decina di altri 
invitati mio fratello ed io recitammo la scenetta piena di battute spiritose e di colpi di 
scena dell’avvocato che veniva retribuito solo e sempre con patate. 

Gennaro iniziò con la presentazione dicendo che ci trovavamo in una cittadina 
agricola abitata per la maggior parte da contadini semianalfabeti.  

A questo punto si sentirono alcuni mugugni, ma non ne capimmo la ragione e 
ci mettemmo a recitare. Gennaro faceva l’avvocato e io il contadino che gli va a 
chiedere di difenderlo in una causa civile che aveva con un suo vicino. E se vinciamo, 
dicevo, resterete sbalordito per la ricompensa che ho messo già in deposito per voi. 
L’avvocato, convinto che si trattasse finalmente di denaro e non delle solite patate dei 
suoi tanti clienti campagnoli, accettò ben volentieri di difenderlo in tribunale, studiò 
per giorni interi la documentazione che era riuscito a procurarsi e vinse la causa. Ma 
quando il contadino andò da lui e gli disse che la ricompensa l’aveva lasciata in 
strada, vicino al portone, l’avvocato gli chiese disperato cosa gli avesse mai portato. 
E il contadino sorridente e compiaciuto gli disse: - Un’intera carretta di patate, 
avvocà! 

Nessuno rise né applaudì, ma tutti si misero a mugugnare ad alta voce.  
- Assurdo – sentimmo che una signora tutta nervosa ed indispettita diceva. – È 

un teatro assurdo, per non dire altro. 
- Perché dite che è assurdo? – si permise di chiedere con tono molto pacato 

mio fratello. E dopo un attimo di silenzio generale, il fidanzato di nostra sorella si 
alzò, si avvicinò a noi due e ci disse a mo’ di scusa che i suoi parenti non avevano 
mai assistito a uno sketch come il nostro e non sapevano come interpretarlo.  

- Sì, di scenette teatrali come questa non ne abbiamo mai viste, ma abbiamo 
capito benissimo a chi erano rivolte certe allusioni – intervenne di nuovo la signora, 
ancora più indispettita.  – Solo che non mi rendo conto com’è che studenti come siete 
non capite quant’è stupido ed assurdo quello che dite. 

Quando andammo via il fidanzato di nostra sorella ci accompagnò fin fuori 
all’uscio di casa e si scusò con mio fratello. 

- Sono stato io a chiederti di recitare quello sketch, dimenticando 
malauguratamente che mia zia, che ha la coda di paglia e capisce spesso fischi per 
fiaschi, si sarebbe potuta inalberare e convincesse anche gli altri di averci offesi tutti. 

- Ma in che modo vi avrei offesi? 
- Quando hai presentato la scenetta e hai detto di trovarci in una cittadina 

agricola abitata per la maggior parte da contadini semianalfabeti, mia zia sospettosa 
com’è ha subito creduto che tu parlassi di noi e della nostra città.  
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Anni dopo, parlando di questo episodio Gennaro mi disse ridendo che in fondo 
avremmo dovuto ringraziare quella signora che aveva sobillato tutti definendo teatro 
dell’assurdo la nostra breve scenetta comica.   

- Non molto tempo fa è così che il critico Martin Esslin ha chiamato il teatro di 
tanti noti drammaturghi, tra cui Jean-Paul Sartre e Albert Camus, autori di opere 
ispirate al concetto filosofico dell’assurdità dell’esistenza.  

L’esistenzialismo l’aveva conquistato fin da quando era al liceo e studiato poi 
per anni in tutti i suoi aspetti. Tra i testi che mise in scena, tuttavia solo quelli di Jean 
Genet appartengono a pieno titolo al Teatro dell’Assurdo, di cui parlammo 
moltissimo da quando, lui ancora studente di scenografia all’Accademia di Belle Arti, 
io avevo cominciato a studiare con grande impegno lingue, letterature ed istituzioni 
straniere presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli.  

Fu questo il periodo in cui ci siamo confrontati quotidianamente su ogni nostra 
nuova esperienza culturale e, molto vicini l’uno all’altro, ci siamo sentiti 
compartecipi come non mai di interessi comuni.  
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Gennaro mi portava coi suoi colleghi di corso alle prove generali delle opere 
date al San Carlo, il cui scenografo, Cristina, era docente all’Accademia di Belle Arti.  

Fino a quando non si accorsero che tra gli studenti di scenografia aventi diritto 
vi era anche qualche loro amico o familiare. Ma anche in quell’occasione e nelle 
successive prove generali riuscii ad entrare lo stesso, grazie al consiglio che mi diede 
Gennaro. 

- Dai la mano a uno degli ultimi ragazzi dell’istituto dei ciechi (2) in fila sotto il 
portico - mi disse  - e vedrai che ti crederanno un loro accompagnatore e non avrai 
nessun problema..  

Così feci. Non da solo, ma con l’amico di un altro studente del corso di 
scenografia, e tutto funzionò poi sempre perfettamente.     

 
In quello stesso periodo io lo invitavo a tutte le conferenze e le manifestazioni 

che si tenevano all’Orientale, dove venne spesso, anche il giorno dell’inaugurazione 
della prima cattedra universitaria in Italia di Lingua e Letteratura Americana separata 
da quella di Lingua e Letteratura  Inglese. Ospite d’onore era il primo ambasciatore 
donna in Italia, la statunitense Clara Boothe Luce, che una volta entrata nel portone 
alcuni studenti le misero il cappello universitario in testa e la presero in braccio, 
facendo divertire lei e spaventare moltissimo le sue guardie del corpo e i poliziotti 
italiani.  

 
Non molto dopo mio fratello mi fece conoscere il simpaticissimo Luigi 

Guerricchio, venuto a Napoli da Matera per frequentare la scuola di nudo e il corso di 
scenografia presso l’Accademia di Belle Arti, dove divenne presto un ammiratore e 
un grande amico di Gennaro, tre anni più anziano di lui (3 ). 

 
Gennaro riprendeva di tanto in tanto l’altra sua passione, la pittura. Aveva tra 

l’altro dipinto, olio su tela, un bellissimo “San Giorgio e il Drago” (4) per la sede 
della Contrada Leopardi dell’Associazione Scouts (ASCI) da me fondata e diretta, e 
nel 1953 mi ritrasse allo scrittoio mentre studiavo. “Nonostante la presenza di un sole 
ammiccante” – volle poi spiegarmi.   

Memorabile è la mostra di suoi quadri raffiguranti le grandi religioni, esposti 
alla Galleria de “il Giorno”, quotidiano dell’Eni, nel centro storico di Milano. Due di 
questi quadri sono alle pareti di casa mia: “La shoah”, raffigurante l’ebraismo, e “La 
Ruota della Vita”, il buddismo.  

                                                 
2 I ragazzi dell’istituto dei ciechi avevano ottenuto molti anni prima lo stesso diritto ottenuto 

poi dagli studenti di scenografia di assistere al San Carlo alle prove generali. 
3 Luigi Guerricchio (1932-1996) pittore presente con le sue opere in vari musei e 

pinacoteche. A Napoli aderì al movimento dei Giovani Realisti Napoletani e conobbe 
il poeta suo corregionale Rocco Scotellaro. 

4 Uno dei suoi quadri più notevoli, di cui purtroppo non si conosce la sorte. 
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“Ritratto di Umberto”. –  collage – 1953 
 

All’Accademia di Belle Arti io ci andai ogni volta che nel suo bel teatro si 
davano rappresentazioni, alle cui realizzazioni avrebbe presto contribuito anche lui. E 
fu così che conobbi un folto gruppo di studenti e studentesse delle varie sezioni 
dell’Accademia: pittura, scultura, scenografia, architettura. 

Con Gennaro e molti di loro nel 1953, partendo in treno dalla Stazione 
Centrale, andai anch’io a Roma dove s’era appena inaugurata la prima mostra in 
Italia di opere di Pablo Picasso. Durante il viaggio di andata e ancor più in quello di 
ritorno fui letteralmente travolto dall’entusiasmo con cui si commentava il primo 
grande avvenimento artistico nel nostro Paese ad otto anni dalla fine del conflitto 
mondiale. Periodo in cui non c’era artista italiano impegnato che non identificasse in 
Picasso l’imprescindibile alternativa alla chiusura provincialista, e le opere del 
Grande Maestro, in un clima magmatico di risveglio e coinvolgente vivacità, erano e 
sarebbero rimaste a lungo un modello fondamentale della modernità, per linguaggio e 
contenuti ideologici.   
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Nel 1954 per il Teatro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli Gennaro realizzò 
la scenografia de “Il lungo pranzo di Natale” di T. Wilder, e la scenografia e i 
costumi de “I due Pierrot” di E. Rostand. 

Nell’estate di questo stesso anno, mettendosi questa volta lui sulle mie orme, 
volle andare a Parigi, dov’ero stato due anni prima per seguire un corso estivo di due 
mesi alla Sorbonne, partecipando a un campo di lavoro per universitari retribuito con 
vitto ed alloggio in una scuola di Brunoy, a 16 km. dal centro di Parigi e nei pressi 
della Foresta di Sénart di 2500 ettari, dove ero tenuto a tagliare le ginestre, ma solo al 
mattino.  

Nel 1953 andai invece in Jugoslavia, e con la brigata degli studenti universitari 
stranieri partecipai, seppure quasi solo simbolicamente, alla costruzione di una diga. 
Ma Gennaro continuava a chiedermi di Parigi e l’anno dopo gli feci presentare la 
domanda di partecipazione a un campo di lavoro per universitari e fu iscritto a quello 
dei “Castors” (5 ) nei pressi di Saint-Germain-en-Laye, a 21 km. dal centro di Parigi.  

E fu nel campo di lavoro per universitari dei “Castors” nell’estate del 1954 che 
conobbe Uta Rieger, venuta dalla Germania, che sposò dieci anni dopo.  

Nello stesso anno 1954 alla VI Mostra di Scenografia di Pesaro con gli altri 
studenti del suo Corso di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 
conseguì il Primo Premio. 

Qualche anno dopo, da me sollecitato, andò a Madrid e alla villa 
rinascimentale di Cadalso de los Vidrios, a una ottantina di chilometri a sud est della 
capitale spagnola, per incontrare la mia amica Falina, sua sorella e il loro padre, il 
famoso scultore Cristòbal, autore del monumento al Cid di Burgos, amico e 
concittadino di Garcia Lorca e di Picasso. 

Da questo viaggio Gennaro tornò più che mai entusiasta della Spagna, 
nonostante la dittatura di Franco, di cui intuiva sia la debolezza che la fine, avendo 
avuto occasione grazie ai Cristòbal di contattare e conoscere molti giovani 
rappresentanti del dissenso culturale, artistico e politico.       

È più o meno in questo periodo che mi fece conoscere tre studenti 
dell’Accademia che riteneva giustamente di grande talento artistico - Bruno Di Bello, 
Lucio Del Pezzo e Guido Biasi (6) – e due professoresse di un paio d’anni più anziane 
di lui divenute sue grandi amiche, entrambe appassionate di teatro: l’insegnante di 
storia dell’arte dell’Accademia, Anna Caputi (7), che alcuni allievi chiamavano 
simpaticamente Beethoven per la sua ampia capigliatura, e Anna Maria dell’Agli, 
assistente del professor Sergio Lupi, il titolare all’Orientale della cattedra di lingua e 
letteratura tedesca, di cui era stata allieva (8) . 

                                                 
5 L’associazione di auto-costruttori della propria dimora - una villetta monofamiliare - 

grazie all’assistenza tecnica e ai contributi dello Stato. Nata nel 1950 in Bretagna, si 
estese presto su tutto il territorio della Francia.  

6 Morto a Parigi a soli 50 anni nel 1983, due anni prima di Gennaro. 
7 La Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Napoli porta ora il suo nome.  
8 Laureatasi con una tesi su Franz Kafka, nel 1958 pubblica una bibliografia ragionata della 

critica kafkiana, rimasta a lungo un punto di riferimento, valendole tra l’altro l’invito, 
quale rappresentante italiano, al primo Kafka-Colloquium (Berlino 1966). Nel 1969 
vince il concorso per la cattedra che fu del prof. Sergio Lupi.    
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Assieme avremmo dovuto trasformare la novella “Il monaco nero” di Cechov 
in testo teatrale. Ci incontrammo alcune volte nella bellissima casa panoramica di 
Anna Maria dell’Agli e in quella a Posillipo di Anna Caputi, ma alla fine desistemmo 
perché prevalsero altre scelte. 

Nel 1955 per il Teatro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli fu Gennaro a 
realizzare la scenografia e i costumi de “I combattimenti di Tancredi e di Clorinda”, 
opera di C. Monteverdi.  

Nel 1956 per lo stesso teatro realizzò la scenografia e i costumi dell’opera “Il 
ladro e la zitella” di Gian Carlo Menotti, il fondatore due anni dopo del Festival dei 
Due Mondi e, nel 1977, a Charleston (Carolina del Sud, USA), della versione 
statunitense del festival, lo Spoleto Festival Usa. 

Nel 1957 mio fratello partecipa alla Mostra di Scenografia dell’Associazione 
Italo-Americana “Incontro col teatro americano”, e realizza per il Teatro 
dell’Aquilone la scenografia di Sera d’inverno di S. Geyur. 

 Con la Madre 
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Nel 1958, il giorno della mia laurea mi regala in edizione di lusso Tutti i 
racconti di Gogol, tradotti e commentati da Leone Pacini Savoj, il mio professore di 
filologia slava e di lingua e letteratura russa, rettore dell’Istituto Universitario 
Orientale.  

Sulla prima pagina mi scrisse questa dedica: «8 Marzo 1958 – Per la tua laurea 
a pieni voti, il mio augurio è che tu possa in ogni occasione conservare la tua 
posizione di intellettuale libero e che mai essa sia sminuita da uomini o governi che 
non hanno, come professione di fede, questo grande principio: “Il rispetto della 
personalità”. Presto percorreremo strade diverse. Ricorda che per me prima di essere 
un fratello sei un amico. Gennaro».   

Nel 1958 realizza per l’ultima volta una scenografia per il Teatro 
dell’Accademia, che mette in scena Una famiglia americana di E. Rubio e M. Baff. 

In questo stesso anno realizza inoltre per il Teatro Mignolo la scenografia di La 
chitarra di Bed di C. M Pensa e, per lo stesso teatro, la scenografia e la messinscena 
di L’inventore del cavallo”  A. Campanile.   

 
Nel 1958-59, quando ormai vivo lontano e ho occasione di stare con lui solo di 

tanto in tanto, lui insegna al Liceo Artistico presso l’Accademia di Belle Arti di 
Napoli e fa parte come scenografo del direttivo del Teatro Universitario Napoletano, 
di cui diventa direttore nel 1959-60. 

Un sabato che riesco a tornare a Napoli mi informano che è al Teatro 
Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, dove dirige la commissione che seleziona gli 
studenti universitari aspiranti attori.  

Gli telefono e mi dice di raggiungerlo. 
Una mezz’ora dopo mi affaccio a uno degli ingressi della sala, lui mi fa cenno 

di sedermi e di attenderlo, mette a tacere un paio di scalmanati, si fa passare un 
foglio, lo firma e alzandosi dice ad alta voce ai componenti della commissione: - 
Contenti voi, contenti tutti! – e viene verso di me.  

Mi rendo conto di essere capitato in un momento delicato e, una volta usciti 
fuori, gli chiedo cos’è successo.  

Lui è irritato come non l’ho mai visto. Tace, mi prende sottobraccio e mi invita  
ad andare al bar, dove mi racconta tutto.  

- S’è presentato il migliore di tutti gli aspiranti attori di quest’anno. Uno 
studente che sa recitare con perfetta dizione in italiano e in vernacolo, conosce la 
storia del teatro dalle origini ai nostri giorni... e loro che fanno? 

- Che fanno? 
- Io propongo il massimo dei voti e loro, tutti, non uno solo che mi dia ragione, 

lo bocciano.  
- Lo bocciano? 
- Sì, lo bocciano. Io mi metto a ridere pensando che si tratti di uno scherzo, ma 

loro insistono e capisco che stanno facendo sul serio. 
- E perché lo bocciano? 
- È qui che viene il bello! Gli chiedo la motivazione e loro mi dicono che sono 

un ingenuo. Come, un ingenuo? - chiedo. E dopo un silenzio che non sapevo come 
interpretare uno di loro, il più modesto e scalmanato, sai cosa mi dice? 
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- Cosa? 
- Che quello studente così ben preparato è solo uno che ha buona memoria ed è 

capace con le sue belle chiacchiere di abbindolare un ingenuo come me. La verità è 
però ben altra. È che loro, tutti loro, si sono spaventati della sua bravura e temono 
che, una volta ammesso tra noi, quello studente, ben più preparato di loro, nel giro di 
pochi mesi sarà ben capace di prendere il loro posto o comunque di farli sentire 
perennemente meschini come si sono sentiti durante tutta la sua audizione.    

- Sei stato costretto a cedere, solo perché sono arrivato io. 
- No, cosa dici? Il tuo arrivo ha solo accorciato i tempi d’una furibonda litigata 

che si sarebbe protratta per ore e risolta comunque con la bocciatura di quel 
bravissimo aspirante attore. Con un solo voto a favore, il mio, e loro tutti contrari e 
compatti, anche perché offesi a morte dalle mie espressioni di biasimo nei loro 
confronti, cosa avrei potuto ottenere? Ho fatto mettere a verbale il mio giudizio molto 
positivo e il loro del tutto negativo e ora spero solo che l’interessato faccia ricorso.  

 
Nel 1960 Gennaro promuove un ciclo di conferenze sul teatro moderno e 

contemporaneo tenuto dal teatro Universitario Napoletano e diretto dal regista Franco 
Enriquez con l’appoggio del Teatro Stabile di Napoli. 

Per il Collettivo Teatrale Scenografia Stefanucci della BBAA di Napoli cura la 
regia di “Don Giovanni” di Molière, musiche scelte da Enzo Salomone, scene, 
costumi e trucchi del Collettivo.   

Nel 1962 illustra due libri per l’Infanzia: “L’Incantesimo” e “Racconti italiani 
di ieri”. Nel 1963 illustra con immagini di Napoli l’Almanacco Torriani”, la cui 
prima copia è dedicata al Presidente della Repubblica.    

Intanto diventa collaboratore della rivista “Tempo di Letteratura”, diretta dal 
professor Nullo Minissi dell’Istituto Universitario Orientale, e si lega sempre più a un 
gruppo di amici, quasi tutti docenti o ex allievi dell’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, con cui progetta fin dal 1963 la nascita di un teatro laboratorio di formazione 
e ricerca, il futuro Centro Teatro Esse. La Esse sta per Sperimentazione. 

 
Scrive V. Monaco a pagina 115 e seguenti di La contaminazione teatrale: “… 

Il teatro di sperimentazione… scaturisce dal bisogno di aprire la cultura della città, di 
rompere con una tradizione di teatro dialettale alla ricerca del facile consenso… 
Nuove forze si trovarono a lottare contro il teatro ufficiale che, fin dagli anni 
cinquanta, era dominato da gruppi intellettuali incapaci di accogliere le novità che 
pure emergevano”. 

I più convinti ed attivi del gruppo, oltre Gennaro nel suo acquisito ruolo di 
regista, sono gli scenografi Giovanni Girosi e Carlo de Simone, la costumista Odette 
Nicoletti e la docente di Storia dell’Arte Anna Caputi, che suggerì come motto del 
futuro teatro le parole di Leonardo: “…cominciando dalla Sperienza e con essa 
investigare la ragione”.      
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Inizialmente, anche se sollecitato moltissimo da Anna Caputi e da Odette 

Nioletti, Gennaro fu titubante e si pensò a un’alternanza collaborativa con un altro 
regista, Mario Miano, che aveva curato assieme a mio fratello la regia d’un recital su 
Lorca, e da solo la regia di Un sorriso di terra di H. Boll, Ceneri di Beckett e 
L’annuncio a Maria di Paul Claudel nel teatro dell’Accademia di Belle Arti.  

La collaborazione tra i due fu però difficile. “La personalità di Gennaro e il suo 
forte carisma sugli attori indussero Miano ad allontanarsi molto presto dal gruppo, 
che iniziava allora a muovere i primi passi” – ricorda Carlo de Simone in 
un’intervista del 24 ottobre 1991.  

I primi spettacoli sperimentali si tennero nella Cappella dei Girolamini, al 
Teatro Politeama di Napoli e al Cenacolo di Nola. 

Il gruppo, che si riuniva quasi sempre in casa di Anna Caputi a Posillipo, 
avvertì presto la necessità di avere un luogo stabile e definitivo in cui preparare e 
presentare gli spettacoli. Spazio che fu trovato al n° 18 di Via Martucci, dove una 
volta vi era un deposito di legname.  
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La Moscheta di Ruzante, rappresentata nel febbraio del 1965 nello stabilimento 
di Pozzuoli della Divisione Ferroviaria dell’IMAM-Aerfer con la regia di Gennaro, le 
scene di Giovanni Girosi e la musica di Mario Perrucci (9), può ritenersi a buon 
diritto il primo spettacolo ufficiale del Teatro Esse, anche se l’inaugurazione del 
Centro Teatrale Esse di via Martucci avverrà solo il 27 dicembre 1966 con La Magia 
della Farfalla di Federico Garcia Lorca, un testo inedito in Italia, tradotto da 
Gennaro. Come avverrà con altri testi, da lui tradotti dal francese, dal tedesco, con 
l’aiuto della moglie, e ancora dallo spagnolo. 

Alla Magia della farfalla, seguirono nel 1967: Sei atti unici di Tardieu, 
Spasamiolipi di Spatola, Sanguineti, Miccini, Achille Bonita Oliva, Pienotti, e I 
Cenci di A. Artaud; nel 1968: Massa-Uomo di E. Toller, Il folle, la morte e i pupi da 
Il folle e la morte di Hugo von Hofmannsthal e Los Titeres de cachiporra di F. G. 
Lorca; nel 1969 I Negri di Jean Genet; nel 1970: Medea di L. Anneo Seneca; nel 
1971 “K” di Edoardo Sanguineti, Il Re nudo di E. Schwarz e Prometeo legato di 
Eschilo; nel 1972 Il funerale del padre di G. Manganelli. 

Con le Figlie 

                                                 
9 Giovane rappresentate di Napoli del Centro Universitario Musicale conobbe Gennaro al 

Teatro Universitario Napoletano, gli creò la musica per La Moscheta di Ruzante e 
divenne poi autore di notevoli Musiche Originali per il teatro drammatico (fra l'altro 
ha scritto le musiche per la "Compagnia dei Quattro" diretta da Franco Enriquez), ma 
anche per la televisione e per la radiofonia, e collaborò con registi di grande 
prestigio.  Realizzò inoltre un’intensa attività di compositore e didatta e dal Ministero 
della P.I. fu nominato Ispettore Onorario per il patrimonio artistico e monumentale. 
Ex titolare della Cattedra di "Musica Corale e direzione di coro", docente di 
"Composizione" presso il Conservatorio di Musica "G.Rossini" di Pesaro, dove vive, 
ha concluso la sua carriera scolastica come direttore di questo Conservatorio.  
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Con I Negri di Jean Genet nel 1969, come scrive Cinzia Plaitano nella sua tesi 
di laurea (10), la “matassa immaginaria della scena raggiungeva l’apice del suo 
dispiegamento nella messinscena più rappresentativa e culminante del gruppo”.  

Il testo fu rappresentato in Italia per la prima volta grazie alla traduzione di 
Gennaro e all’autorizzazione da lui ottenuta dallo scrittore francese, che non aveva 
mai concesso di far recitare la sua opera da chi non era negro.  

- Ho inteso negro come emarginato, gli disse Gennaro, e i napoletani 
conoscono bene il peso dell’emarginazione. 

Genet si dichiarò d’accordo e Gennaro poté mettere in scena I negri, teatro nel 
teatro la cui azione drammatica, come una partita sportiva tra due squadre 
contrapposte di fantasmi vaganti e larve erranti nella sala, impone un coinvolgimento 
di tutti, attori e spettatori.  

Con la rappresentazione de I Negri Gennaro – come mi confidò – riuscì 
finalmente a sottrarsi con accresciuta consapevolezza alla tendenza solidamente 
pedagogica del teatro brechtiano, pur riconoscendone il valore tecnico dello 
straniamento. 

                                                 
10 Università degli Studi di Salerno - Anno Accademico 1993-94 – “Gennaro Vitiello: Dal 

Teatro ESSE alla Libera Scena Ensemble. Un itinerario di ricerca a Napoli” – 
Relatore: Ch.mo Prof. Rino Mele.  
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La fine della Sperienza del Teatro Esse è segnata da Il funerale del padre, 
l’ultimo suo spettacolo.  

“Il TS si scioglie ufficialmente nel luglio del 1972, a causa di un guasto che 
rese inagibile la cantina di via Martucci – scrive nella sua tesi di laurea Leonilda 
Cesarano (11) - In verità il guasto fu solo la miccia per far esplodere la crisi interna 
che già da tempo minava il gruppo. Sembrò, ad un certo punto, che gli interessi non 
convergessero più”. 

Nell’ottobre dello stesso 1972 Gennaro, assieme con Enzo Salomone, Marisa 
Bello e nuovi attori non provenienti dal TS, crea La Libera Scena Ensemble che 
sceglie la prospettiva del teatro mobile. La sua sede è a Torre del Greco, in un 
appartamento dove si tengono riunioni e prove fino al 1977, anno in cui si trasferì in 
un garage sottoscala, prendendo il nome di Teatro nel Garage.  

 
Il primo spettacolo della Libera Scena Ensemble, Urfaust di J. W. Goethe, fu 

messo in scena già nel 1973 ed ottenne un grande successo. Seguirono, nello stesso 
anno, La morte di Empedocle da J.C.F. Holderlin; nel 1974 Un matrimonio 
d’interesse da Los Titeres de cachiporra di F. G. Lorca; nel 1975 I nuovi dolori del 
giovane Werther di U. Plenzdorf; K – Il funerale del padre di E. Sanguineti e G. 
Manganelli e Padrone e sotto da Il signor Puntila e il suo servo Matti di B. Brecht; 
nel 1977 Il cacatoa verde di Arthur Schnitzler; nel 1978 Mammà chi è? da Il cerchio 
di gesso del Caucaso di B. Brecht; nel 1979 La storia di Cenerentola à la manière 
de… da Dodici Cenerentole in cerca d’autore di Rita Cirio; nel 1980 Woyzech di 
Georg Büchner; nel 1982 Assolo per orologio di O. Zaharadnik e Operetta per una 
bambola da Los Titeres de cachiporra di F. G. Lorca; nel 1983 Hinkermann di E. 
Toller ed Edippo di Ugo Foscolo; nel 1984 Cabaret e forse… di G. Ranieri.    

Gli spettacoli si tennero all’Università di Napoli, all’Università di Camerino e 
in varie località italiane ed europee, ottenendo ottimi successi e vari riconoscimenti.   

Nel 1974/75 portò a Milano il Teatro delle Guarattelle (delle marionette), 
trasposizione nei modi napoletani della “Tragicommedia di Don Cristobal e la 
Signorina Rosita”, una farsa di Garcia Lorca.   

Contemporaneamente Gennaro organizza e dirige La Settimana 
Internazionale di Teatro Laboratorio negli anni 1973 – 1975 – 1979 – 1981 – 1982 
e 1984 con la presenza di giovani compagnie teatrali di varie città d’Europa e d’Italia. 
Gli spettacoli si svolgono per la maggior parte nel Teatro Metropolitan di Torre del 
Greco. 

Per la “Festa dei Quattro Altari” nel 1979 organizza e dirige la Rievocazione 
Storica del Riscatto Baronale del 1699 che si svolge per strade, vicoli e piazzette 
della città di Torre del Greco. 

Dal 1981 al 1984 è il direttore artistico del Giugno Popolare Vesuviano di 
San Giuseppe Vesuviano.    

                                                 
11 Univeristà degli Studi di Bologna – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea in 

D.A.M.S. – Sessione Autunnale Anno Accademico 1995-96– Gennaro Vitiello, 
Regista – Relatore: prof. Arnaldo Picchi    
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Ho conosciuto molti dei suoi attori, tra cui Peppe Barra, Enzo e Mario 

Salomone, Leopoldo Mastelloni, Vittorio Mezzogiorno, Vittorio Viviani e Nathalie 
Guetta, venuta da Parigi, sorella del noto giornalista di “Le Monde”. 

Ho visto purtroppo meno della metà delle sue messinscena. Alcune al Teatro 
Esse di via Martucci, la Medea con Mastelloni davanti a un tempio di Paestum, altre 
all’Università di Camerino, come l’Urfaust, dove veniva invitato tutti gli anni dal 
Rettore, uno dei suoi grandi estimatori, e io lo raggiungevo da Pesaro. 

A Camerino andavamo a cena assieme con tutta la compagnia subito dopo lo 
spettacolo, dove chiacchieravamo a lungo. Voleva sapere il mio parere sul testo, la 
recitazione, la scenografia, i costumi, la reazione del pubblico, prevalentemente di 
professori e studenti.  

Io mi complimentavo delle sue sbalorditive capacità creative e dei suoi indubbi 
successi, ottenuti perfino in una Università, il Tempio della cultura ufficiale in cui è 
sempre presente la contestazione degli studenti più vivaci, che esprimono in tanti 
modi e in varie occasioni la loro bramosia di liberarsi di ciò che ritengono superato, 
pretendendo ciò che per loro è innovativo e più confacente ai tempi presenti o 
prossimi a venire.  

Lui conosceva bene il mio amore per la verità e la sincerità con cui esprimo 
liberamente i miei giudizi, che apprezzava moltissimo.  

Un fratello, un vero amico non è, non può essere ipocrita solo per compiacerti 
– diceva ai suoi attori che ascoltavano il nostro colloquio. -  Privilegia invece la 
verità, su cui ci si può e ci si deve confrontare. È l’unico metodo che ci consente di 
migliorare, a teatro quando leggiamo e interpretiamo collegialmente il testo prima di 
metterlo in scena; ma anche nella vita quotidiana, che è la storia, la trama drammatica 
di ciascuno di noi. Del resto al nostro genere di teatro il pubblico viene 
principalmente per confrontarsi, colloquiare con la propria coscienza e guardarsi allo 
specchio senza infingimenti.   
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Interessante la soluzione di trasferire al retroterra vesuviano, in dialetto 
napoletano e in costumi ispirati alla ceramica contadina, l’ambientazione e la 
recitazione di entrambi i testi di Brecht messi in scena dalla Libera Scena Ensemble, 
il primo nel ’75 e il secondo nel ’78. In tal modo i testi di Brecht diventano più adatti 
all’improvvisazione degli attori, che non hanno altro vincolo che il ritmo e la 
coordinazione. Un omaggio di Gennaro al teatro popolare di Napoli, ma anche una 
più concreta comprensione del pubblico e degli stessi attori, non solo dell’ideologia 
ma anche e soprattutto della poesia, della cultura che si sprigiona dall’opera teatrale 
brechtiana. 

Forse ancora più interessante è la scelta de Il Cacatoa Verde di Arthur 
Schnitzler, tradotto ed adattato da Gennaro e presentato paradossalmente anche al 
Festival Nazionale dell’Unità, allora ancora organo ufficiale del Partito Comunista 
Italiano. La vicenda è ambientata in un locale notturno di Parigi, il Cacatoa, nella 
notte che precede la Rivoluzione Francese del 14 luglio del 1789, della quale i vari 
personaggi nemmeno sembrano accorgersi. Esattamente come hanno fatto, 
ignorandola come vera rivoluzione, gli stessi comunisti (almeno fino alla caduta del 
muro di Berlino del 9 novembre del 1989, che trascinò con sé il crollo del mito della 
Rivoluzione d’Ottobre).      
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L’8 agosto 1985 Gennaro morì per un ictus cerebrale nel centro di 
riabilitazione dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, dopo un ricovero durato pochi 
giorni. Il 15 ottobre avrebbe compiuto 56 anni.  

 
Qualche mese dopo Antonio Filomarino, cultore di filologia classica e 

professore universitario di letteratura moderna e contemporanea, dopo una sua 
conferenza si intrattenne con me per porgermi le condoglianze e parlarmi di mio 
fratello.  

La sua ricca dimora napoletana su una delle piccole incantevoli baie di 
Posillipo non era molto lontana da quella di Anna Caputi, che conosceva da quando 
era una ragazzina. E la incontrava tutte le volte che andava a Napoli per trascorrervi 
un po’ di giorni col solo intento di immergersi e ritemprarsi nei suoi antichi ricordi – 
come mi confidava. E da Anna Caputi aveva saputo dell’ultima tribolazione di 
Gennaro.  

Una lettera anonima piena di calunnie infamanti inviata al suo preside perché 
provvedesse con urgenza a liberare la scuola dall’ignobile G. V. – mi disse - lettera 
che il preside gli fece leggere rassicurandolo che l’avrebbe cestinata, avendo grande 
stima di lui. E Gennaro, dopo averla letta, capì chi era stato a scriverla: qualcuno che 
da un po’ di tempo manifestava apertamente l’odio che nutriva nei suoi confronti. Ma 
non ne fece mai il nome, almeno ad Anna. Lei tuttavia è convinta che si trattasse non 
di un attore né di un amico o un semplice conoscente, ma di un suo parente.   

Di questa lettera non m’aveva parlato. D’altronde non mi ha mai parlato delle 
sue altre non poche tribolazioni, se non con brevi accenni, le ormai rare volte che 
avevamo occasione di incontrarci. Probabilmente per non rattristarmi, ma anche 
perché il suo carattere lo portava ad accettare e ad affrontare con encomiabile serenità 
le avversità anche le più crudeli. Meno quella scaturita da un odio che non credeva di 
meritare – come confidò ad Anna Caputi. 
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Quando Uta, sua moglie, s‘ammalò, lui si prodigò come meglio non avrebbe 

potuto fare. Vendette i locali adibiti a negozio ereditati alla morte di papà e si accollò 
quasi tutte le spese che la cura della sua malattia comportava. E quando, per il 
prolungarsi delle assenze oltre i limiti consentiti dalla legge, Uta perse il posto di 
assistente incaricata di lingua tedesca all’Istituto Universitario Orientale, dove era 
stata assunta alcuni anni prima, fu Gennaro col suo solo stipendio a mantenere la 
propria famiglia. Ciò che capitò ancora quando, guarita e assunta come insegnante di 
lingua tedesca al Goethe Institut di Napoli, dopo una decina di anni si ammalò di 
nuovo e furono le figlie a prendersi cura di lei. 

Dei suoi tanti sacrifici non mi parlò mai con afflizione. Cosa che fece in una 
sola occasione, quando mi confidò del grande dispiacere provocatogli 
dall’atteggiamento di alcuni suoi intimi amici che, non comprendendo il 
comportamento di sua moglie dovuto al male che l’affliggeva, non mettevano più 
piede in casa sua e gli consentivano di incontrarli solo per strada, in un bar o a scuola, 
durante la sua ora libera.  

Ha avuto in compenso l’affetto e la stima di tantissime persone, i successi di 
tutti i suoi spettacoli teatrali, i tanti riconoscimenti in vita e dopo la morte, le tesi di 
laurea su di lui al Dams di Bologna, all’Università di Salerno, all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, presso cui il 24 gennaio 2012 s’è inaugurata la mostra dedicata a lui: 
“Due teatri, un regista – Napoli Teatro 1963-1985”, allestita da Giovanni Girosi e 
Paola Visone. 

 
Ricordo i suoi funerali in Santa Croce di Torre del Greco, le parole del 

sacerdote con cui esaltava il suo impegno culturale e sociale, gli articoli di tanti 
giornali, i manifesti affissi anche a Camerino, le corone di fiori.  

Il lungo mesto corteo si sciolse in Piazza Palomba. Dovetti tornare indietro per 
riprendere la macchina e, percorrendo la strada che va verso il centro di Torre del 
Greco, notai alcuni capannelli. Erano gli attori dei tanti drammi che aveva diretto e 
gli allievi del Seminario Teatrale/Musicale che stava tenendo presso il Comune di 
Bacoli.  

Liberatisi della celebrazione ufficiale, attori ed allievi si abbandonavano al 
pianto e, abbracciandosi o prendendosi strettamente per mano, commentavano 
sconsolati la perdita del loro Regista e Maestro. 

Di lui ci restano gli scritti (12), le locandine, le foto, alcuni interventi 
commemorativi, qualche intervista a ricordarci il suo lavoro, l’entusiasmo con cui vi 
si dedicava, i molteplici interessi che hanno coinvolto una folta schiera di 
appassionati di teatro impegnato e d’avanguardia, in cui le parole si incarnano in 
personaggi vivi che ci parlano di eventi e situazioni che non si spengono al calare del 
sipario, ma continuano a gridare forte alla nostra coscienza.  

                                                 
12 Molti dei suoi scritti sono raccolti in “Taccuino”, voluto dalle figlie Cordelia ed Elisabetta 

e pubblicato a cura di Luigi e Raffaele Capano nel 2003. Per questo libro o altri 
riferimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi al sito ufficiale 
www.gennarovitiello.it  
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Le registrazioni ci riportano la sua voce, calda e ben impostata, sempre chiara, 
spesso robustamente sonora, rare volte sfumata o velata di qualche fuggevole cupa 
tristezza. 

 
Gennaro, mio fratello, è stato un grande amico e uno dei miei primi Maestri.  
                             
 

 
 
 
 
 

Umberto Vitiello Vadim  


