
LO SPETTACOLO

Armando Pugliese dirige Uomo e galantuomo di Eduardo De Filippo 
con protagonisti Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses, Ernesto Mahieux. 
Meccanismo comico straordinario, narra la storia di una compagnia di 
guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. 
Proverbiale la scena delle prove di “Mala Nova” di Libero Bovio, in cui un 
suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina 
di tutti i colori. Poi gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, 
unica via per evitare duelli e galera. 
Una commedia dal sapore ‘scarpettiano’, in cui si ritrovano temi cari 
a Eduardo: l’atavica lotta tra la faticosa miseria di chi tira a campare 
e la fatua ricchezza di chi può giocare con la vita delle persone; il 
perbenismo farisaico di nobili e borghesi; l’irriverente critica a un teatro 
declamatorio o sciatto e cialtronesco.
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UOMO E GALANTUOMO

“Di Eduardo De Filippo
mi attrae il modo
di condurre un’indagine, 
un meccanismo narrativo 
capace di riguardare
tutti quanti noi” 
Armando Pugliese
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UNA RISATA PER IL PUBBLICO

Intervista ad Armando Pugliese

di Angela Consagra

Questo spettacolo di Eduardo De Filippo si caratterizza come una commedia 
dal sapore “scarpettiano…”
Eduardo scrisse Uomo e galantuomo all’età di soli ventidue anni, ma aveva 
già lavorato a lungo con Eduardo Scarpetta: anche per questo motivo, il testo 
conserva un’impronta tipicamente scarpettiana. È una commedia che fa molto 
ridere, in cui è possibile ritrovare la grandezza di Eduardo, ancora agli inizi della 
sua drammaturgia. Tutte le scene si svolgono ruotando sul gioco dell’equivoco, 
sull’ambivalenza dettata dal riconoscimento e non-riconoscimento dei 
personaggi. Il cast è formato dagli attori che fanno parte della Compagnia di 
Geppy Gleijeses, che si sono uniti ai miei collaboratori storici per l’allestimento 
scenico: questo incontro è stato davvero proficuo. In particolare, con Geppy 
Gleijeses avevamo già lavorato più volte insieme: il nostro è un rapporto ormai 
collaudato, ci troviamo bene a collaborare e condividere le nostre avventure 
teatrali. Inoltre, la parola e il linguaggio di Eduardo De Filippo sicuramente ci 
uniscono: essendo tutti napoletani – attori e regista – ci si ritrova subito, nel 
senso di un’appartenenza culturale comune.

Dal punto di vista registico, qual è l’aspetto su cui si è concentrato? 
Ho cercato di attenermi alla tradizione, nel solco che ci viene tramandato 
per la realizzazione scenica di quest’opera. L’intento primario è quello di 
divertire il pubblico: si tratta di una commedia che, in qualche modo, potrebbe 
risultare anche piuttosto forzata, soprattutto se viene portata l’attenzione 
prevalentemente sul terzo atto, che si fissa su un’estrema cattiveria dei rapporti. 
Ma l’opera eduardiana, secondo me, semplicemente funziona per quello che è: 
al testo di Uomo e galantuomo non c’è bisogno di aggiungere nulla, le parole 
di Eduardo De Filippo per come sono state scritte e per il risultato che vogliono 
ottenere risultano già comprensibili a tutti e il risultato è perfetto.

Che cosa la attrae della scrittura di Eduardo De Filippo?
Io sono un regista curioso, che tenta costantemente di 
esplorare ogni genere espressivo, dalla farsa alla tragedia. E 
questo modo di lavorare, dal punto di vista drammaturgico, ci 
è stato insegnato proprio da Eduardo De Filippo: seguendo la 
sua lezione abbiamo capito che l’autore in grado di mettere 
in scena la farsa riesce anche nella tragedia, mentre l’inverso 
non è possibile. Io sono stato un grande amico di Luca De 
Filippo, il figlio di Eduardo, e nel corso del tempo abbiamo 
lavorato molto insieme. Ho seguito numerosi allestimenti 
eduardiani come, per esempio, con Silvio Orlando o con 
altre Compagnie: insomma, Eduardo De Filippo è un autore 
che conosco e che ho studiato. Per quanto riguarda la sua 
scrittura, ciò che mi attrae profondamente è proprio il 
carattere delle sue opere: i testi indagano i meccanismi 
familiari e i rapporti che si instaurano tra gli esseri umani. Mi 
attrae il suo modo di condurre un’indagine, un meccanismo 
narrativo capace di riguardare tutti quanti noi e di renderci coinvolti. La scrittura 
di Eduardo segna un passo ulteriore nella complessità dell’intera drammaturgia 
napoletana, ed è un passo importante: non a caso, infatti, i testi di Eduardo De 
Filippo vengono rappresentati in tutto il mondo. È qualcosa che avveniva già ai 
tempi di Eduardo, adesso ancora e sempre di più.

Riuscire a divertire: non è così scontato far ridere il pubblico,
soprattutto nella fase storica che stiamo attraversando?
Tutto dipende dal tipo di risata che si vuole proporre. Se la risata 
è fine a se stessa non serve a niente, perché rimane in superficie 
e in teatro perde di significato. Se invece la risata è propedeutica 
ad un approfondimento e ad una riflessione su noi stessi, allora sì 
che teatralmente trova il suo valore: il meccanismo comico diventa 
fondamentale per arrivare ad un ampliamento personale, a un 
arricchimento della conoscenza. E la comicità di Uomo e galantuomo 
rientra pienamente in questa ricerca espressiva.


