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ICONOGRAFIA DI UN DRAMMA: ASSUNTA SPINA

Toni Iermano
Università degli Studi di Cassino

È na femmena curiosa assaie.
Assunta Spina, atto i, scena sesta

Gabriele ha torto di pensare che la letteratura possa
 diventare teatro. Egli non è  accanto alla vita. Non si è
mai commosso. Peggio per lui.
S. Di Giacomo, Lettera a Giuseppe Mezzanotte, 24  aprile

1909

Caro Postiglione, vi prego di salutare Assunta Spina se
vi accade di vederla. Io non posso  vivere senza di lei.
S. Di Giacomo, Lettera a Luca Postiglione, 6 giugno

1909

a sera del 27 marzo 1909, dopo un mese di preparazione e di prove tormentate e «af-
faticatissime»,1 nel popolarissimo settecentesco Teatro Nuovo di Napoli andò in

scena la prima dell’Assunta Spina di Salvatore Di Giacomo. La rappresentazione fu affi-
data alla Compagnia di Pasquale Molinari (Fig. 1), che proseguì, sotto la direzione esper-
ta di Gennaro Pantalena,2 le recite fino al 2 maggio e poi, dopo una breve pausa, le por-
tò a termine il 29 maggio.

Di Giacomo iniziò a lavorare al dramma nell’estate del 1891, quando la sua rappre-
sentazione fu annunciata nel programma della Compagnia drammatica napolitana
creata da Vincenzo Napoli De Vita, e nel 1899 riprese con impegno febbrile.3 Nono-
stante vari annunci a vuoto, solo quasi un ventennio dopo si decise a portarlo in scena
completando il copione in poche, infernali settimane di scrittura.4 Nella stesura finale
venne riversato tutto il lavoro degli anni precedenti, a partire dalla archetipica struttu-
ra della novella Assunta Spina, apparsa nel 1888 prima sul «Corriere di Napoli» e subito
dopo nel volumetto Rosa Bellavita, edito dal libraio Luigi Pierro.5 Di Giacomo avvertì
la pressione di amici, critici e ammiratori del suo teatro nel corso della redazione fina-
le del dramma e non volle lasciare alcun dettaglio al caso. Anche per le battute della
guardia Marcello Flaiano, un nostalgico giovane di Pescara, intimamente attratto dal fa-

1 Il 27 febbraio 1909 Di Giacomo annunciava ad Elisa Avigliano: «Ora mi metterò a lavorare – e sono stan-
co! lunedì ho la lettura del dramma alla compagnia: giovedì la prima pruova: che avverrà? Gioco una brutta
carta, arrischiatissima – ma in nome della verità» (S. Di Giacomo, Lettere a Elisa 1906-1911, a cura di E. Sicilia-
no, Milano, Garzanti, 1973, p. 137).

2 Cfr. V. Viviani, Salvatore Di Giacomo, in Idem, Storia del teatro napoletano, Napoli, Guida, 1969, pp. 677-
728: in part. pp. 725-728.

3 Cfr. F. Schlitzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerche e note bibliografiche, ed. postuma a cura di G. Doria, C.
Ricottini, Firenze, Sansoni, 1966, pp. 508-509.

4 Così Di Giacomo scriveva ad Elisa il 6 marzo del 1909: «Devo assolutamente finire il 2º atto – e sono pre-
occupato. Domani ho pruova: lunedì devo leggere il 2º atto, che credono che io abbia pronto! Ti prego di scu-
sarmi. Ti scriverò: ho la testa confusa» (Di Giacomo, Lettere a Elisa, cit., p. 139).

5 Cfr. S. Di Giacomo, Novelle napolitane, Milano, Treves, 1914, pp. 293-303. Inoltre cfr. Idem, Rosa Bellavita e
altri racconti, introduzione e cura di T. Iermano, Cava de’ Tirreni, Avagliano, 2001, pp. 52-60.
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scino di Assunta, si rivolse al suo amico e corrispondente chietino Giuseppe Mezzanot-
te il 14 febbraio 1909 per ottenere la traduzione in abruzzese delle frasi dette dal perso-
naggio nel corso del secondo atto.1 Analoga richiesta, probabilmente, dovette fare per
il siciliano usato dall’altra guardia, Mancuso. Entrambi partecipano allo schietto, vivi-
do, «danzante» dialogo, come lo definì Flora, delle lavoranti della stireria di Assunta al-
la vigilia di Natale, che apre la scena prima del secondo atto dell’opera.

Nel dicembre del 1908 una scena dal primo atto del dramma e il suo bozzetto in tri-
cromia ad opera di Edoardo Dalbono, amico intimo del poeta, apparve nella strenna
Natale, la cui stampa fu seguita con la solita passione direttamente da Di Giacomo.2

Per la ‘prima’ al Teatro Nuovo la parte della protagonista fu affidata ad Adelina Ma-
gnetti, già ottima attrice del repertorio scarpettiano, a cui Di Giacomo con la sua inse-
parabile Kodak riservò un fortunato ritratto fotografico (Fig. 2). L’interpretazione di
Assunta Spina ottenne l’immediato successo di pubblico e il consenso quasi unanime
della critica.

1 Cfr. Idem, Scritti editi e inediti, a cura di C. Del Franco, Napoli, Ente Provinciale per il Turismo, 1961, pp.
233-234. Il brano tradotto dallo scrittore Mezzanotte su indicazione di Di Giacomo è il seguente:
Flaiano (un po’ triste, un po’ commosso, e come in uno scatto, a Ernestina) E che t’accride ca venghe da lu
paese de li selvagge? Lu paese mio è Pescara. È cetà de marina, e si vedisse che marina! Tutta verde che fa de
centi culore, e nun è comme a lu mare vostri che è sempre turchino! E li zampognare scì ca ce vengheno, a Na-
tale! Se ne saglieno da vascio a la marina, a la mezanotte, e soneno li zampogne e la licenziata. E stanno aper-
te li cantine, e se spanne la neve janca janca, e ariluce la luna chiara, ca sta mmiez’a lu cele e ncopp’a la mari-
na. Li tenimmo, scì, li zampogne – e tenimmo li campane che soneno a stesa, e a li campane de Pescara
arisponnene li campane de Sente Rocche e de Castellammare e de Spultore. E ariluce la luna ncopp’à la neve
de la Maielle – e dint’a la chiesa arilucene tute li cannele appicciate! …

(Di Giacomo, Teatro, i, cit., pp. 257-258)
Mezzanotte e Di Giacomo ebbero rapporti epistolari intensi, cfr. G. Oliva, Giuseppe Mezzanotte tra giorna-

lismo e letteratura, Bergamo, Minerva Italica, 1976.
2 Schlitzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerche e note bibliografiche, cit., pp. 498-502.

Fig. 1. La compagnia Molinari al Teatro Nuovo di Napoli mise in scena Assunta Spina in una
fotografia scattata da Di Giacomo con la sua Kodak.
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Riuscite furono anche le prove di Giulio Donadio e Enrico Altieri, quest’ultimo nella
parte di Michele Boccadifuoco. Tra le attrici si distinsero Maria Del Giudice nelle vesti
della levatrice Donn’Emilia Forcinella e Maria Dolini (Fig. 3) della chanteuse. Elena Se-
racini Vitiello, di lì a poco nota col nome di Francesca Bertini «suggeritole proprio da Di

Fig. 2. Adelina Magnetti nelle vesti di Assunta Spina.
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Giacomo»,1 ebbe una particina interpretando una lavorante della stireria di Assunta.
L’anno prima il poeta aveva pensato a lei per l’interpretazione de La dea del mare, anco-
ra incerta tra i nomi d’arte di Franceschina Favati o Checchina Bertini. Vari attori, noti
nella società teatrale napoletana, come Luigi Galloro (Fig. 4), che nella tourneé romana
dell’anno successivo ebbe la parte di Boccadifuoco,2 e G. Durelli (Fig. 5), qualche anno
prima avevano già recitato in A San Francisco e ’O Mese mariano al Teatro S.  Ferdinando.

In occasione della ‘prima’ inviati e cronisti fecero di tutto per ottenere un contatto
con il poeta. Vi riuscì brillantemente Roberto Marvasi, uno dei protagonisti dell’infor-
mazione locale, noto per i suoi infiammati reportages sul processo Cuocolo.3

1 V. Martinelli, Assunta Spina, in Enciclopedia del cinema. Dizionario critico dei film, Roma, Istituto della En-
ciclopedia Italiana, 2004, pp. 39-41: p. 40. Secondo Maria Scarpetta, il nome d’arte alla Bertini invece fu dato dal
padre Eduardo. Cfr. M. Scarpetta, Felice Sciosciammocca mio padre, Napoli, Morano, 1949, p. 121.

2 Di Giacomo, Lettere a Elisa 1906-1911, cit., p. 231.
3 Cfr. R. Marvasi, Assunta Spina. Intervista con Salvatore Di Giacomo, «Scintilla», iv, 147, 15 aprile 1909. Sulla for-

tuna e sul successo del dramma cfr. anche E. Murolo, Il teatro dialettale napoletano, «Le Cronache», 22 maggio 1910;
E. Settimelli, Teatro dialettale napoletano.Assunta Spina di Salvatore di Giacomo, «Il Centauro», 29  dicembre 1912.

Fig. 3. Maria Dolini, la chanteuse in Assunta Spina, ritratta dal poeta.
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Domenico Oliva (1860-1917), tra i prìncipi della critica teatrale contemporanea, giu-
dicò il dramma con entusiasmo; ma la sua recensione apparsa su «Il Giornale d’Italia»
di Alberto Bergamini fu severamente bocciata da Ferdinando Russo sulla «Vela latina»
qualche anno dopo.1 Oliva, in stretti rapporti con Di Giacomo,2 venuto a Napoli da Ro-
ma per seguire la ‘prima’ insieme a numerosi intellettuali e giornalisti,3 ne scrisse quin-
di la sera stessa con enfasi:

1 F. Russo, Assunta Spina, «Vela latina», 8 ottobre 1914, p. 4.
2 Sui rapporti epistolari del critico con Di Giacomo cfr. G. Mariani, Ottocento romantico e verista, Napoli,

Giannini, 1972, pp. 669-679.
3 «[…] erano venuti, fra gli altri, Marco Praga e Renato Simoni da Milano, Domenico Oliva da Roma, e

v’era tutto il meglio della vita intellettuale di Napoli, allora assai fervida. Benedetto Croce, che non si recava
quasi mai a teatro fece un’eccezione pel suo Di Giacomo e uscì quella sera di casa per assistere da un palco al
trionfo dell’amico: erano con lui il poeta Alfredo Catapano, che alcuni anni dopo finì suicida, Carlo Vossler,
Riccardo Ricciardi, Fausto Nicolini» (A. Cappelletti, A Napoli agli inizi del Novecento: due amici Croce e Di Gia-
como, Napoli, Ricciardi, 1952, p. 13). Inoltre cfr. T. Iermano, Il melanconico in dormiveglia. Salvatore Di Giacomo,
Firenze, Olschki, 1995, pp. 185-204: in part. pp. 196-200.

Fig. 4. L’attore Luigi Galloro più volte utilizzato per interpretare testi teatrali digiacomiani.
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Scrivo sotto due impressioni: quella della singolare bellezza dell’opera d’arte che ha per titolo As-
sunta Spina, e quella del suo meraviglioso trionfo, che fu pure il trionfo del poeta in persona. Mai
vidi accolta di spettatori così fremente d’entusiasmo, così delirante d’orgoglio cittadino e di gio-
ia. Lo so: eravamo in Napoli, nel cuore di Napoli, ma ieri sera, al Teatro Nuovo, Napoli, mi pare-
va più Napoli del vero. Il Teatro Nuovo! È una scatola, è una piccola scatola, un guscio di noce,
fra vicoli bui, ’n coppa ’e quartiere; ebbene, ieri sera il Teatro Nuovo (nuovo nel secolo decimotta-
vo, s’intende) mi pareva immenso, mi pareva contenesse tutta questa cara e grande città ch’è la
più varia, la più strana, la più caratteristica, la più popolosa città d’Italia. Chi non ha veduto tutto
questo popolo, alla fine del dramma, levarsi in piedi, scalmanato, urlante, tutti quei visi pallidi per
l’emozione, tutte quelle mani che, plaudendo, pareva si volessero spezzare e le signore plaudire
follemente si come plaudivano gli uomini, non ha idea di quello che può essere un vero trionfo a
teatro. Gli altri a cui ho assistito al paragone impallidiscono; qui ci fu l’ebbrezza e l’impeto, sì,
l’impeto, la passione impetuosa, lo scatto possente della folla unanime, un’unanimità nuova

Fig. 5. L’attore Durelli in una fotografia che lo ritrae in una parte di A San Francisco.
Ebbe una piccola parte anche nell’Assunta Spina.
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Fig. 6. Copertina della rivista «Madame» dedicata all’Assunta Spina
con scritti di Domenico Oliva e Helène Bacaloglu.
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 interamente per me che ho l’abitudine del nostro pubblico romano, difficile, irriducibile pubbli-
co d’ipercritici, in cui s’annida sempre lo spirito che nega.1

Il testo della recensione di Oliva fu poi edito nel fascicolo monografico che la rivista
mensile napoletana «Madame» dedicò all’Assunta Spina (Fig. 6). Alla realizzazione del
numero collaborò attivamente lo stesso Di Giacomo, che preparò un vasto materiale
fotografico,2 compresa una galleria di attori della Compagnia Molinari (Fig. 7), e la
scrittrice romena Elena Bacaloglu (1878-1947), in quel momento affettuosa, segreta cor-
rispondente e amica del poeta,3 da qualche anno legato sentimentalmente ad Elisa Avi-
gliano. Il rapporto tra Di Giacomo e la Bacaloglu (Fig. 8) conobbe i suoi momenti di
maggiore intensità proprio mentre il drammaturgo stava completando la stesura del-
l’Assunta Spina.4

La Bertini sostituì la Magnetti nel ruolo della protagonista nel ’15 quando la «Caesar
Film» di Giuseppe Barattolo decise di trarre dal dramma una versione cinematografica
della durata di 70 minuti (Figg. 9-10). Da una testimonianza inedita di Gustavo Serena,
regista e interprete del film nel ruolo di Michele Boccadifuoco, si apprende che l’attri-
ce contribuì anche dal punto tecnico alla realizzazione dell’opera filmografica.5

E chi poteva fermarla? La Bertini era così esaltata dal fatto di interpretare la parte di Assunta Spi-
na, che era diventata un vulcano di idee, di iniziative, di suggerimenti; in perfetto dialetto napo-
letano organizzava, comandava, spostava le comparse, il punto di vista, l’angolazione della mac-
china da presa, e se non era convinta di una scena, pretendeva (e otteneva) di rifarla secondo le
sue vedute. Era in un vero stato di grazia, lei, ma anche io, anche Benetti e l’operatore Carta,
bravissimo …6

La parte di Federigo Funelli fu interpretata da Carlo Benetti, mentre per il ruolo di As-
sunta Di Giacomo si affidò completamente alla Bertini, di cui aveva massima fiducia.7

Salvatore Di Giacomo per il cinema degli anni dieci «fu una fonte inesauribile di ispi-
razione» e il successo del film Assunta Spina, proiettato a Roma al Cinema Olympia il
29 ottobre 1915 e a Napoli nella Sala Roma, fu straordinario,8 così come lo era stato
quello ottenuto dalla rappresentazione del dramma nei teatri di Napoli, Roma, Mila-

1 D. Oliva, Impressioni di un critico, «Il Giornale d’Italia», 27 marzo 1909, ripubblicato in «Madame», ii, 12,
1909, pp. 15-17, e poi in Idem, Il Teatro in Italia nel 1909, Milano, Quintieri, 1911, pp. 121 sgg.

2 Nell’aprile del 1909 Di Giacomo scriveva alla Bacaloglu: «Ieri ho fatto delle fotografie dei vicoli che sono
intorno al teatro Nuovo, e le ho fatte per il numero unico Madame. Soltanto stamane posso stamparle – e ve le
porterò a vedere. Metà della giornata di ieri l’ho occupata per le cose del teatro: sono andato a prendere la fo-
tografia della Magnetti e sono stato a trovarla, perché era ammalata. La poverina è scesa a recitare, ma alla fi-
ne del secondo atto è svenuta dietro le quinte» (S. Di Giacomo, Lettere a Elena, a cura di T. Iermano, Venosa,
Osanna, 1998, p. 56).

3 Cfr. E. Bacaloglu, Une «prémière» au théatre «Nuovo» de Naples. Impressions., hors du commun, d’une étran-
gère, «Madame», cit., pp. 6-8.

4 Sui legami sentimentali e culturali tra i due cfr. T. Iermano, Esploratori delle nuove Italie. Identità regionali
e spazio narrativo nella letteratura del secondo Ottocento, Napoli, Liguori, 2002, pp. 345-373.

5 Il film Assunta Spina di G. Serena ha inaugurato la rassegna cinematografica Capolavori del Cinema Euro-
peo (10 febbraio-12 marzo 2011) presso l’Auditorium Stensen di Firenze.

6 V. Martinelli, Assunta Spina, in Enciclopedia del cinema, cit., p. 40.
7 Schlitzer, Salvatore Di Giacomo. Ricerche e note bibliografiche, cit., p. 603.
8 «Il film fu proiettato a Napoli nella Sala Roma con notevole dispendio pubblicitario, con una grande or-

chestra diretta dal maestro Lo Giudice, cantanti, cori e zampognari (per la scena natalizia con la guardia abruz-
zese, interpretata da Alberto Collo “con fanciullesca sognosità”, come scrissero i critici dell’epoca)»: M. Fran-
co, Sul cinema napoletano. Dalle origini al declino, in L’alba del cinema in Campania dalle origini alla grande Guerra
(1895-1918), a cura di P. Iaccio, Napoli, Liguori, 2010, pp. 243-280: p. 253.
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Fig. 7. Attori dell’Assunta Spina
in tre scatti di Salvatore Di Giacomo.
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no, Torino, Bologna, Trieste e di tante altre città di provincia tra il 1909 e la fine degli
anni venti: ancora nel febbraio 1928 al Teatro Manzoni di Milano la sua messa in scena
da parte della Compagnia di Dario Niccodemi fu accolta dal pubblico calorosamente.1
Ancora verso la fine degli anni cinquanta il testo digiacomiano fu recitato al Teatro del-
le Arti di Roma per la regia di Anton Giulio Bragaglia con Laura Carli interprete prin-
cipale e al Teatro Stabile di Trieste, stagione teatrale 1958-1959, con Enrica Corti e Ot-
torino Guerrini.

La Bertini fu considerata subito la prima, irraggiungibile diva del cinema muto (Fig.
11), tanto da valutare di poter ispirare, appunto, il progetto di un sequel della storia. Dal-
la peccatrice assatanata di passione Assunta Spina si trasformava nel corso dell’espe-
rienza carceraria in una Maddalena pentita e redenta. Di Giacomo nell’aprile del ’21 ne

1 Cfr. il resoconto della serata milanese fatto da Renato Simoni e pubblicato in Trent’anni di cronaca dram-
matica, iii, 1927-1932, a cura di L. Ridenti, Torino, Industria libraria tipografica editrice, 1955, p. 124. Una ripub-
blicazione del testo di Simoni anche in «Il Dramma», 36, 282, marzo 1960, pp. 11-12.

Fig. 8. Elena Bacaloglu in una fotografia scattata da Di Giacomo nel marzo 1909.
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Fig. 9. Francesca Bertini in Assunta Spina.

Fig. 10. Francesca Bertini interprete cinematografica di Assunta Spina (1915).
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Fig. 11. Il manifesto pubblicitario in inglese del film Assunta Spina.
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completò la sceneggiatura senza però che il progetto giungesse in porto.1 Una riedi-
zione del film del ’15, per la regia di Mario Mattoli, fu fatta invece nel 1948 con Anna Ma-
gnani nelle vesti di Assunta Spina e di Eduardo De Filippo nel ruolo del sanguigno bec-
caio Michele Boccadifuoco (Fig. 12). Altri interpreti furono Titina De Filippo e Antonio
Centa.

Sulla scia del successo di Assunta Spina, nel 1910, l’editore Carabba pubblicò la prima
edizione del teatro digiacomiano mentre quella definitiva, in due volumi, fu edita solo
dieci anni dopo (Fig. 13) utilizzando per la copertina del primo il dipinto realizzato da
Luca Postiglione nel 1909 per dare un volto all’Assunta immaginata da Di Giacomo
(Fig. 14). Postiglione ebbe con il poeta una lunga collaborazione artistica e una fami-
liare frequentazione (Fig. 15). Tra i due vi fu anche un affettuoso scambio epistolare.2

Sulla originalità del dramma insistono molti critici anche se non mancarono recen-
sioni polemiche come quella di Giustino Luigi Ferri, apparsa nel 1910 dopo la sua messa
in scena nella capitale al Teatro Nazionale, da considerarsi in contrapposizione con quel-
la dell’anno prima di Oliva.3 Sul dramma scrissero pagine critiche, tra gli altri,  Giuseppe

1 Il testo è pubblicato in S. Di Giacomo, I drammi, introduzione, note ai testi ed apparati di E. Massarese,
Napoli, Torre, 1990, pp. 219-259.

2 Cfr. G. Infusino, Lettere da Napoli. Salvatore Di Giacomo e i rapporti con Bracco, Carducci, De Roberto, Fo-
gazzaro, Pascoli, Verga, Zingarelli…, Napoli, Liguori, 1987, pp. 206-222; T. Iermano, Il poeta e il pittore. Lettere di
Salvatore Di Giacomo a Luca Postiglione, «Ariel», xii, 3, settembre-dicembre 1993, pp. 91-140.

3 Cfr. G. L. Ferri, Rassegna drammatica. Il Castello dei sogni, di E.A. Butti – Assunta Spina, di Salvatore Di
Giacomo, «Nuova Antologia», 1º giugno 1910, pp. 542-549: in part. pp. 547-549.

Fig. 12. Eduardo De Filippo e Anna Magnani in una scena del film.
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Fig. 13. Frontespizio della seconda edizione del teatro digiacomiano.
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Fig. 14. Il ritratto di Assunta Spina di Luca Postiglione.
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Fig. 15. Cartolina postale inviata da Di Giacomo a Luca Postiglione da Baveno il 7 luglio 1909
dov’è ospite di Umberto Giordano, autore delle musiche del libretto dedicato a ’O mese mariano.
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Antonio Borgese, recensore del testo già nell’aprile del 1909, che con leggerezza defini-
va Assunta «frivola»,1 e Francesco Gaeta nella sua monografia del 1911.2 Negli anni suc-
cessivi all’opera dedicò vivaci ma non sempre persuasive considerazioni critiche Luigi
Russo,3 di cui non condividiamo né il giudizio sulla supposta superiorità del primo atto
sul secondo né l’idea che la protagonista abbia una personalità «lirica e sintetica». Molto
più calzanti paiono le analisi di Francesco Flora, autore, tra l’altro, di una traduzione in
lingua italiana del dramma.4

[…] nessuno, io credo, vorrebbe rinunziare alla più complessa Assunta Spina, ove la protagoni-
sta è approfondita nella sua contraddittoria e sfuggente natura, con quella buia voluttà di un pe-
ricolo sollecitato e pur temuto: l’aspettare di essere uccisa o di fare uccidere. La sua volubilità si
palesa come una fatalità che chiede sangue.5

Inoltre si segnala l’importanza di talune scene che per tanta critica invece indeboliva-
no il testo. La lettura di Flora anche in questa direzione conserva una sua intelligente
vitalità interpretativa.

1 G. A. Borgese, Il teatro di Salvatore Di Giacomo, «La Stampa», 114, 25 aprile 1909. Inoltre il critico scriveva:
«Fra poco Assunta Spina, tradotta dall’autore medesimo in lingua italiana, salperà dal golfo verso i tempesto-
si porti delle ribalte non dialettali».

2 Per il poeta Gaeta: «[…] tutto in Assunta Spina è rappresentato, e non altro che rappresentato. L’essen-
zialità digiacomiana compie un suo ritorno inaudito nella realizzazione artistica del cortile di Castelcapuano,
l’ambiente tribunalesco, asfissiante, dove più tragica preme nel nostro ricordo l’afa estiva tra le cartacce mol-
tiplicatisi con la vertigine d’una maledizione, l’immensa turba della gente che vive sul litigio e sul delitto, ed il
passaggio del forzato raso e incantato che moralmente no certo, ma esteticamente vale assai più di quelle; e
la folla cenciosa, puzzolente, agitata, della muliebrità di scarto ch e in un modo o nell’altro ha da fare con la
giustizia. La plumbeità del sito diviene gioia nel divenire arte. Fiore d’arte: tanto più raro quando si pensi che
perfino un Goldoni, nell’Avvocato veneziano, ed altrove, nell’Avventuriere onorato, adescato da una inesatta idea
della realtà, ci oppresse con intere arringhe forensi, con intere disquisizioni di scibile legale o scientifico. Qui
tutto agisce, o sanguina, o sogghigna. Niente è perso di vista: non, sullo sfondo movimentato, le figurine del-
la levatrice con la figlia canzonettista, del’incartapecoriti scribacchini di tribunale, delle popolane che servono
da stato maggiore ad Assunta; non le figure principali di Michele Boccadifuoco, il passionale e sinistro becca-
io sfregiatore d’Assunta; di Assunta, la stiratrice fedelissima, ma donna; di Federigo Funelli, il vicecancelliere
dongiovannesco in questua d’avventure» (F. Gaeta, Salvatore Di Giacomo, Firenze, Quattrini, 1911, pp. 92-93).

3 «In Assunta Spina, il più acclamato dei drammi digiacomiani, il processo artistico non è sempre stretta-
mente coerente; esso è il dramma in cui la suggestione teatrale e la catastrofe finale hanno traviato la imma-
ginazione dei critici cha hanno finito col ritenerlo un dramma essenzialmente tragico. E si è fantasticato inge-
gnosamente sulla protagonista, come di su una creatura enigmatica con un gusto doloroso del male e delle
soluzioni violente, e che obbedisce quasi alla fatalità di una sorte maligna. Enigmatica, senza dubbio, Assunta
è; ma non già perché tale seppe rappresentarcela il poeta, ma perché tale rimase, all’infuori di ogni sforzo crea-
tivo dell’autore, ché l’enigma di quel cuore anche a lui non si svelò. Non abbiamo l’analisi creatrice di quel-
l’anima, e il dramma rimane inviluppato nel fondo dell’anima stessa della protagonista; essa ci si rivela non nel-
la storia dialettica delle sue vicende, ma nei suoi stati d’animo culminanti, o di sacrificio, o di rimorso, o di
disperazione maligna, o di generosità cieca. Non è insomma la donna che ha una personalità psicologica e ana-
litica, ma la donna che ha una personalità lirica e sintetica. L’impressione di terrore, che viene allo spettatore
dalla catastrofe, è tutta suggerita da elementi esteriori e da elementi di colore; e il dramma, nella sua parte più
ingenua ed espressiva, si spiega sempre entro termini di una visione pittorico-lirica. – Mirabile, perciò, il pri-
mo atto, dove protagonista è tutto un popolo diverso di clienti, di uscieri, di testimoni, di colpevoli, di avvoca-
ti, di sofferenti, di vili; e non ci sono tipi, ma persone, e persone di una collettività. Che non vivono in un’at-
mosfera serrata o per una loro speciale psicologia, ma perché s’intonano con il coro vario della vita e si
inquadrano nella tumultuosa costumanza di un ambiente» (L. Russo, Salvatore Di Giacomo, Napoli, Ricciardi,
1921, pp. 115-116).

4 Cfr. Assunta Spina. Due atti. Versione italiana di Francesco Flora, «Il Dramma», 36, 282, marzo 1960, pp. 13-32.
5 F. Flora, Nuova lettura della poesie e delle prose di Salvatore Di Giacomo, Napoli, Ente Provinciale per il Tu-

rismo, 1961, p. 39.



120 toni iermano

[…] nel dramma “Assunta Spina”, la cui ispirazione è nuova per tanta parte e tocca un’arte di su-
premo equilibrio, ammireremo innanzi tutto la corale invenzione del primo atto, nella grande
sala di Castelcapuano, tribunale di Napoli, con la folla dei testimoni, degli avvocati, dei parenti
o amici dei detenuti, dei curiosi, dei venditori ambulanti, delle donne e dei ragazzi, con gli uscie-
ri, le guardie, i carabinieri: le pagine più orchestrali che il Di Giacomo abbia mai scritte.1

Una delle migliori recensioni al dramma resta comunque quella di Vincenzo Cardarel-
li, scritta in occasione del ritorno dell’Assunta Spina al Teatro Nazionale nel novembre
del ’12 dopo i trionfi di quasi tre anni prima. L’attenzione è interamente rivolta al ruo-
lo e ai comportamenti di Assunta Spina, una creatura di perdizione concepita dall’arti-
sta in uno stato di solitudine.

Si sa che per ammirare certe qualità, dirò così, più a portata di mano, dell’arte di Di Giacomo,
non c’è bisogno di molta sagacia psicologica. Ora ecco che costui ti tira fuori un’anima ingom-
bra di mistero. E siccome, da quel meraviglioso e, direi quasi, inconsapevole poeta ch’egli è, il
mistero è veramente velato, vale a dire non combinato con arte riflessa, in modo che, subito, al-
la prima audizione, si dimostri chiaro e lampante a chicchessia quel che contiene, la personalità
di Assunta Spina rimane quasi del tutto incognita ai più. Ma io dico che tutta la nostra produ-
zione letteraria contemporanea, per non parlare solo del teatro, non ha uno scorcio di donna co-
sì potente.2

Per Cardarelli con Assunta Spina non si può godere la dolcezza dell’amicizia o della fra-
tellanza né «mettere casa» col suo amore in quanto «non c’è avvenire per questa con-
sumatrice vorace di passione».

Il sacrificio di Assunta Spina non è un sacrificio, per così dire, sentimentale; cioè in fondo privo
di casualità. Se così fosse il dramma del Di Giacomo arieggerebbe davvero al melodramma. As-
sunta Spina non pensa di compiere nessun eroismo con quell’atto. È ancora un bisogno violen-
to di libertà e di affermazione che la spinge ad accusarsi. Lei è stata. E chi potrebbe essere se non
lei? Ella è la furia agitatrice di tutta la commedia. È con questa sua terribile energia, per cui ella
è sempre disposta ad assumere illimitatamente la responsabilità dei suoi atti, che affronta le ri-
percussioni del suo cieco agire. Notate che non c’è momento in cui cerchi di scolparsi del male
che le si attribuisce. Ma è la sua noncurante generosità che assolve tutto. Quando incontra la ma-
dre del suo amante, che la investe per il male cagionato a lui col suo volubile amore, Assunta Spi-
na le risponde, pressappoco, a questo modo: Sì, voi avete ragione. Voi mi dovreste, vi dico, spu-
tare in faccia. Ma … vedete qui questo taglio sulla guancia? Lui me l’ha fatto. Ebbene io ora ho
deposto che non è stato lui. Il che significa, se non sbaglio, sapere aver ragione della vita; perché
coloro che cercano di attenuare cavillosamente, o nascondere il male fatto, hanno torto; e solo
quelli che lo riconoscono francamente e sanno cogliere le occasioni per scontarlo e purgarsene
in qualunque modo, hanno ragione. Questa è la logica morale elementare, logica d’istinti, di As-
sunta Spina. Trasportata da una estrema passionalità ella giunge ad abnegarsi – a distruggersi –
naturalmente. Se ella ha una volontà, deve essere per forza una volontà negatrice. Ma in un sen-
so superiore, nel senso dell’abnegazione di se stessa. Non è, Assunta Spina, un genio maligno che
porta danno con intenzione e con industria. È una povera inquieta creatura che fa il male per-
ché così è nella sua natura: di non potersi muovere senza far del male agli altri e a se stessa, ma
prima di tutto, e sempre, a se stessa.3

1 Ivi, p. 40. Per un esame critico del dramma digiacomiano cfr. anche M. Apollonio, Storia del teatro ita-
liano, ii, Firenze, Sansoni, 1954, pp. 728-731.

2 V. Cardarelli, Assunta Spina, «Il Resto del Carlino», 25 novembre 1912, ora in Idem, La poltrona vuota, a
cura di G. A. Cibotto, B. Blasi, Milano, Rizzoli, 1969, pp. 43-47: p. 43.

3 Cardarelli, La poltrona vuota, cit., p. 45.
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Nel dramma non mancano concessioni al teatro popolare anche di derivazione scar-
pettiana: il gusto del pubblico napoletano è ancora troppo legato alla tradizione otto-
centesca e i cambiamenti procedono attraverso inevitabili mediazioni. Nell’Assunta
 Spina, nella bellissima descrizione della grande «Sala del Tribunale penale» a Castelca-
puano, le vivacissime quanto realistiche scene di costume derivate dalle immagini con-
servate dall’antico cronista, frequentatore esperto delle aule giudiziarie, illuminano la
complessità narrativa e umana della storia. In alcune pagine della raccolta Napoli. Figu-
re e paesi, apparsa proprio nel 1909 pei tipi dell’editore napoletano Francesco Perrella, ci
sono spunti descrittivi utilizzati in particolare nel primo atto dell’Assunta Spina.

Le tavole degli uscieri Diodato Sgueglia e Aniello Torelli, dove approdano nel corso
delle udienze nella sezione penale avvocati, curiosi e testimoni, oppure le tante figure
e figurine che trafficano lungo gli affollati corridoi dell’antico palazzo aragonese, tanto
da potersi inserire in un prezioso catalogo di stampe dell’Ottocento, sollecitano lo spet-
tatore fino all’ilarità. È questo il caso della scena prima del primo atto che si apre pro-
prio nella gran confusione di una giornata in cui si svolgono nelle tante sezioni con-
temporaneamente più processi. Il vocìo e la sovrapposizioni di dialetti coprono ogni
discorso mentre il flemmatico avvocato Buffa chiede a un suo collaboratore di svolge-
re un’infinità di commissioni.

buffa: Dovreste andare un momento in Cancelleria e copiarvi quel processetto di Zamparella.
Uscendo dalla Cancelleria mm’avarisseve fa ’o piacere ’e v’addunà nu mumento ’a Cassazio-
ne per quell’affare di Taglialatela. E, passanno passanno, vedete a S. Domenico se ’o Cancel-
liero v’ha preparato chelli ccarte p’ ’a Pretura. Si ve l’ha preparate, faciteme ’o favore, jate nu
mumento ’a Pretura ’e Furia, ccà vicino, so quatte passe. E’ ’a llà, si ve putite allungà nu mu-
mento fino ’a casa mia, mme lassate Zamparella abbascio addo’ guardaporte.

torelli (levando la testa, a uno che gli siede accanto, sottovoce): Piccola incombenza!
avvocato 3º (sorridendo): Professò …, non c’è nient’altro?
buffa: No, figlio mio. Po’ ve ne jate a mangià in grazia di Dio. E ce vedimmo dimane …1

L’Assunta Spina non è solo una pièce teatrale, ma ha altre due versioni, un racconto bre-
ve, che la precede di oltre vent’anni, e la sceneggiatura, come già ricordavo, scritta nel
1921 per la realizzazione del prosieguo del fortunatissimo film del 1915, tutte della stes-
sa mano (caso piuttosto raro). Il raffronto almeno tra la ‘versione’ in prosa e quella
drammaturgica può costituire l’occasione per guadagnare un taglio prospettico inno-
vativo rispetto alla lunga storia delle letture dell’opera (connotate fin dall’inizio da sin-
golari inerzie interpretative) e offrire elementi che rivelino i motivi profondi della lun-
ga convivenza dell’autore con la sua Assunta. In particolare cercheremo di cogliere
alcuni indizi iconografici sinora trascurati, che possiamo affiancare alle immagini fino-
ra elencate, relative alla messa in scena dell’opera, cercando di ricostruire nella sua com-
plessità l’‘iconografia’ del dramma.

Ripartiamo dal 1909. Come dicevamo, la ‘prima’ dell’Assunta è a marzo; ma il versan-
te della vita privata è non meno denso. A fine 1908, come ricordavamo, Di Giacomo in-
contra Elena Bacaloglu, con la quale intrattiene una relazione sentimentale, caratteriz-
zata da perdurante doppiezza. La sua vicenda privata è senz’altro riflessa nella figura di
Assunta che ha un fidanzato ufficiale e un amante segreto, ma anche in quella di que-
st’ultimo, il Funelli, che ha moglie e figli nella stessa città dove vive l’amante. In questo

1 S. Di Giacomo, Teatro, i, Lanciano, Carabba, 1920, p. 197.
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gioco degli specchi possiamo far rientrare una bellissima foto di Di Giacomo del 1898, che
richiama, con il suo sguardo torvo, Michele Boccadifuoco seduto a tavola la sera della tra-
gedia (Fig. 16). La fotografia inedita fu pubblicata postuma da Giovanni Artieri senza al-
cun commento se non con la didascalia: «Istantanea inedita del Di Giacomo a tavola, col
gatto Lulù».1

Pochi mesi dopo il successo della ‘prima’ di Assunta Spina, il 21 luglio 1909, muore la
madre, figura con la quale Di Giacomo intrattiene un rapporto molto stretto e molto
controverso sin dalla prima giovinezza: durante la malattia il poeta l’assiste continua-
mente; in una lettera a Elisa del 7 luglio del 1909 si lascia andare e scrive: «Insomma il
mio destino è sempre quello, sempre lo stesso; io sono sempre uno schiavo».2

L’ipotesi che qui s’intende sostenere è che il personaggio della madre sia centrale nel
dramma, e che Assunta e Donna Concetta rappresentino appunto le due facce opposte e
complementari della femminilità a cui Di Giacomo si rapporta, quella materna e gene-
rativa e quella dell’amore erotico. Assunta Spina non è né una figura enigmatica né un
personaggio generoso bensì è l’ambigua eroina che testimonia solo dell’impossibilità
dell’amore. Il ritratto più efficace della donna e della sua indecifrabilità è offerto dal pro-
filo che ne traccia Donn’Emilia Forcinella all’interessato lieve graffiacarte Federigo Funel-
li, vice cancelliere al Tribunale, nella scena sesta dell’atto primo.

donn’emilia: E lei … Lei … Vulite sapé ’a verità? Io st’Assunta nun ll’aggio pututa maie capì!
Chesta ogne tanto lle vota ’a capo pe quaccheduno, e, ogne tanto, pe ccausa soia, quacche po-
vero figlio ’e mamma passa nu guaio.

federigo: Ah? È pericolosa?
donn’emilia: È strambalata, ’on Federì. È na femmena curiosa assaie. Vo’ bene, nun vo’ bene,

s’appiccia, se stuta, mo v’’a strignite int’a na mano, mo ve sfuie comm’ a n’ anguilla … Ah! …
federigo: È interessante
donn’emilia: È cevetta.
federigo: Già … Ma un certo genere di civetteria …
donn’emilia: Sicuro … avite raggione. Tuttuquante ’a vanno appriesso. E pur io, ’a voglio be-

ne. Neh, comme se spieca? …3

Il carattere dongiovannesco di Assunta è molto più calcato nella novella, dove ella è la
moglie a cui già per ben cinque volte è stato perdonato dal marito, il muratore Ferdi-
nando.4 Nel testo teatrale non è moglie, ma è più Circe, dalla femminilità protagonista
e misteriosa. In entrambi i casi è una donna-amante, estranea alla maternità (tema que-
sto esplicito nella novella, implicito nel dramma, dove invece è ben tematizzato lo scon-
tro con la madre di Boccadifuoco, donna Concetta).

Scena quarta
Assunta Spina esce dalla 5. Sezione. È vestita da popolana, con qualche eleganza. Capelli rossi,
grandi occhi neri, un fazzoletto nero le si annoda sulla cima del capo e le passa sotto il mento,
nascondendo una ferita alla guancia destra. È pallida, tremante, emozionata. La segue la stira-
trice Ernestina.

1 G. Artieri, Napoli Nobilissima. Uomini, storie, cose di una città, Milano, Longanesi, 1955, tav. 2 f.t.
2 Di Giacomo, Lettere a Elisa, cit., p. 166. 3 Idem, Teatro, i, cit., p. 215.
4 «- Sentite, donna Ro’! – proruppe la Spina, bianca come una carta e tremante per tutta la persona. - Io

lo so che meriterei d’esser bruciata viva, là in quel larghetto, in una botte di pece, per quello che ho fatto a
Ferdinando mio, che m’ha perdonato cinque volte, come le dita della mano … Io lo so … E mi raccomando
ogni notte a quella bella Madonna Immacolata che è sul canterano perché non mi faccia fare una brutta fine
come tant’altre…» (S. Di Giacomo, Assunta Spina, in Novelle napolitane, cit., p. 296).
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Fig. 16. Salvatore Di Giacomo con il gatto Lulù in una fotografia in cui pare interpretare
Michele Boccadifuoco nella scena conclusiva dell’Assunta Spina.
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Assunta e donna Concetta, che va verso la 5. Sezione, s’incontrano. Si fissano per un momento.
Attorno tutti tacciono, turbati.1

Il testo presenta un insieme di simmetrie che svela i meccanismi della storia: la sua evo-
luzione, il suo irreparabile precipitare verso la tragedia. Assunta abbandona Michele, e
viene abbandonata. Donna Emilia, che sa e tace della vita coniugale di Don Federigo,
tradisce la protagonista, e viene tradita dalla figlia canzonettista. Alla fine Michele sve-
la la verità (su don Federigo Funelli) ad Assunta e lei la svela a lui.

Due le scene importanti: Assunta e la Madre; Assunta e il Figlio. Al centro di en-
trambe, la cicatrice. Che nel primo caso viene esibita, nel secondo nascosta. Nel primo
caso viene esibita ma per mettere in risalto la bugia (non è stato il Figlio). È il segno pa-
radossale dell’amore, amore distruttivo. Assunta la mostra perché ne fa attraverso la bu-
gia (la negazione dell’autore di quel segno) l’esibizione del proprio amore. Nega il se-
gno e quella negazione è il proprio segno d’amore. Ma non serve. La Madre vince:
l’amore di Assunta viene sconfitto dal Dolore della Madre.

assunta (si è avvicinata molto a Concetta. Le parla quasi sottovoce, fremendo, a denti stretti): Vuie avi-
te raggione. Vuie mm’ avarisseve sputà nfaccia, pecchè io so ’stata ’a causa e ’a corpa ’e tutto
chello ch’ è succieso! …

concetta (ironica): Se’, se’, mo mme te faie c’ ’a vocca!
assunta (snoda il fazzoletto. Appare la cicatrice alla guancia: un lungo segno rosso. Afferra Concetta per

il braccio e si mette un dito sulla cicatrice): Tiene mente ccà!
Sgueglia, Torelli e altri si levano e guardano, curiosi
concetta (torcendo lo sguardo e cercando di liberarsi): Le’! …
assunta: Chesto me l’ha fatto Michele, figlieto!
concetta: Lasse!
furturella (a Assunta): Lassate! Ma c’ ’a vulite fa venì na cosa?!
assunta: Figlieto m’ha tagliata ’a faccia!
filomena: Zitto!
assunta (lascia il braccio di Concetta. Premendosi il fazzoletto sulla gota soggiunge, sottovoce, indican-

do la 5. Sezione): E io, nu mumento primmo, llà dinto, ’o bbedite, llà dinto … aggio ditto can
un era stato isso!

concetta (emozionata e irritata, a Filomena, trascinandola verso la 5. Sezione): Jammo! …
assunta (ironica): Jate, jate.
Concetta e Filomena entrano nella 5. Sezione.2

La cicatrice negata della prima scena madre è la cicatrice nascosta della seconda scena-ma-
dre. La guancia rimasta nel buio ha un che di caravaggesco. Il segno esiste per essere ne-
gato all’interno del rapporto. Ma se a essere negato è il rapporto (perché l’amore è im-
possibile), il segno riacquista la sua chiarezza. È impossibile amare, è possibile dire.
Nell’affermare la sua colpevolezza (finta) il personaggio esce dal gioco della negazione,
acquista coerenza, e ridiventa persona. Questo è lampante anche nella novella: alla fine
c’è un «chiaramente».3 Si perde l’amore, si salva non l’onestà o la morale (tanto a che ser-
virebbero in questa desolazione) ma la letteratura. Che evidentemente è una Sposa ac-
cettabile per la Madre. Michele nel finale, incalzato dagli avvenimenti e dalla sempre più
drammatica intensità del dialogo con Assunta, riconosce il ruolo materno e dolorosa-
mente si rammarica di avergli preferito quello della ‘Sirena’ di S. Aniello a  Caponapoli:

1 Idem, Teatro, i, cit., p. 194.                     2 Ivi, pp. 197-99.
3 Di Giacomo, Novelle napolitane, cit., p. 303.
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michele: Ma pecchè … so turnato ccà? … (come tra se stesso, cercando sempre di levarsi) ’O duvere
mio … (con la mano levata) Nun appena songo asciuto d’ ’e carcere …’o duvere mio … Aveva
correre addu mammema … (s’intenerisce, ha il pianto nella voce) Aveva correre … pe lle di’: Ma’!
… Oi ma’! … Io songo asciuto! … (s’intenerisce sempre più, si leva a mezzo, leva le braccia) Songo
asciuto a llibertà! … Mà! … Mamma mia bella! … (ricade a sedere, convulso).1

Il testo è disseminato di indizi. A cominciare dai nomi. Forcinella la levatrice. Concetta la
madre. Boccadifuoco il maschio dalla ruvida virilità: «È un uomo sui trentacinque, alto,
robustissimo, pieno di forza2 Funelli rimanda al processo Fanelli noto giornalistica-
mente come «Il ricatto Fanelli», tenutosi presso la Corte d’Assise di Avellino, di cui Di
Giacomo, firmandosi «Il paglietta», scrive la cronaca per il «Corriere di Napoli» dal 23
maggio al 6 giugno 1889. È la storia del rapimento del giovane Andrea Fanelli, figlio di
un medico, avvenuto il 5 novembre 1887 in un paesino dell’Avellinese; sul banco degli
imputati una ragazza, Teresa Genovese, i cui tratti (la bellezza, la fierezza sottolineati
dal cronista, che allude partecipe a una possibile storia d’amore con il rapito) prefigu-
rano Assunta. Interessante nella cronaca è anche il richiamo alle Fate di Dalbono.

La vecchia Maria Lombardi, con Teresa Genovese e il vecchio ammalato siedono fuori la gabbia.
Se ricordate le illustrazioni di Dalbono, nel libro delle Fate, potreste immaginare il tipo della me-
gera, presente alla fantasia del nostro artista, quando disegnò la sorella dell’Orco. Invece, la fan-
ciulla Teresa è bella. Ha due grandi occhi lucenti, le labbra carnose, i capelli neri, a bande, sotto
il fazzoletto colorato, stretto sotto il mento, incorniciantile il perfetto ovale del volto dalla tinta
bronzina. Ella, di volta in volta, sospira, guarda intorno, le piccole mani brune in grembo. Ha se-
dici anni. Se col Fanelli non si fosse ad dimostrata selvaggiamente inespugnabile durante la pri-
gionia del giovanotto, e se nel naufragio della sua virtù, avesse avuto la virtù di salvarlo per amo-
rosa opera, questo, forse, sarebbe stato il processo di Frine. Ma il Fanelli mi dice che la severità
e la fierezza della piccola bruna erano i maggiori ostacoli della libertà di lui.3

Per la gioia di Di Giacomo Teresina fu assolta dalla Corte e affidata ad un istituto di ca-
rità. Altro nesso fra la cronaca e il dramma: il motivo che spinge Assunta a subire il ‘ri-
catto’ del vicecancelliere è la notizia portata da Tittariello, il garzone di Boccadifuoco,
che essendo le carceri di S. Efremo e di S. Maria Apparente piene, i condannati della
giornata «vanno ’a Avellino». La notizia che Boccadifuoco sia destinato ad andare «fore»
per scontare i due anni di pena, convince la donna ad accettare l’offerta di aiuto dopo
ch’era stata piuttosto diffidente nel valutare la sospetta disponibilità di Funelli. Infatti
alla domanda della stiratrice Ernestina sulla possibilità di un trasferimento fuori Napo-
li del detenuto, Funelli entra in azione. La certezza dell’imminente traduzione nel car-
cere di Avellino di Michele rappresenta il momento cruciale che segna il destino ine-
luttabile della donna:

ernestina: E addo’ nn’ ’o ponno mannà?
federigo: Che so? A Capua, a Salerno, al carcere d’Avellino. Secondo. (accende la sigaretta e con-

templa Assunta, sottocchi).
assunta scuote la testa, con gli occhi a terra, come meditando, sgomentata.
federigo (dopo un silenzio e senza guardare Assunta): Salvo … qualche impegno. Per mezzo del

quale potrebbe restare anche a Napoli …

1 Idem, Teatro, i, cit., p. 293. 2 Ivi, p. 184.
3 Il Paglietta [Salvatore Di Giacomo], Corte d’Assise di Avellino. Il ricatto Fanelli, «Corriere di Napoli»,

xviiii, 23 maggio 1889.
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ernestina (toccando il gomito Assunta che guarda Federigo): (Avite ntiso)
assunta (a Federigo, ansiosa): Po’ resta’ a Napule?
federigo (guardandola): Dipende. (Assunta si leva. Egli le si accosta, lento. Sottovoce). Tutto se po’

fa. (Un silenzio). Tutto si può accomodare (Più sottovoce) Io pozzo accuncià fatte pure cchiù
gruosse ’e chisto.1

La ricerca degli indizi, quasi fossimo impegnati in un’indagine che si svolge oscura-
mente nella complessità della psiche di Di Giacomo, può valere anche per il nome di
Assunta Spina. Qui rientra in gioco l’iconografia e anche la topografia di Napoli. E a que-
sto proposito vale la pena di sottolineare che Di Giacomo è grande conoscitore della
città, nelle sue strade, nelle sue opere d’arte, nei suoi artisti, tant’è vero che vi dedica
numerosi scritti storico-eruditi e articoli giornalistici sin dagli anni giovanili.2 Un ruolo
determinante nella difesa dei monumenti e delle chiese napoletane è quello che assun-
se durante il Risanamento partecipando alla fondazione e alla pubblicazione di «Napo-
li Nobilissima» nel 1892, unico vero progetto di difesa della città antica dall’incalzante
opera di sventramento e dall’incuria politico-amministrativa.3

Spina dunque: a ridosso dell’Università esiste in una via nascosta una fontana a suo
modo famosa, addossata alla chiesa di S. Caterina della Spina, e detta Fontana della Spi-
na o, volgarmente, d’e Zizze, e fatta restaurare dal viceré Don Pietro di Toledo: rappre-
senta una sirena raffigurata secondo il modello classico, metà donna e metà uccello; dal-
le sue mammelle sgorga l’acqua, che colpisce un monte (Fig. 17). Si tratta della sirena
Partenope che spegne il fuoco del Vesuvio, come ci informa l’iscrizione. Il singolare mo-
numento è descritto da un’ampia letteratura su Napoli (ben nota a Di Giacomo), a co-
minciare dal Celano,4 che dedica alcune righe alla fontana ma molte pagine al mito di
Partenope come fondatrice mitica della città e alla figura delle sirene, soffermandosi sul
loro carattere di donna dotata del potere non della generazione ma della seduzione, e
in altissimo grado, tanto da provocare la distruzione del malcapitato (com’è conferma-
to dalla vicenda di Ulisse). Non sembra improprio stabilire un collegamento fra la sfron-
tata sirena della fontana e la protagonista del dramma. Del resto proprio su «Napoli No-
bilissima», nel ’92, apparve un articolo sulla fontana a firma di Luigi Conforti, che
segnalava, nel descriverla, il suo stato di abbandono:

Sulla parte continua alla chiesa di S. Caterina si spiega in lunga fascia marmorea l’ornato della
fontana. In mezzo, in basso rilievo, una montagna che versa fuoco dai lati. Una viola è collocata
su questa montagna, simbolo non saprei dir di che. Sulla montagna poggia i piedi, o meglio, le
zampe di uccello la Sirena, dal dolce viso di madonnina, con grandi ali al dorso, la quale preme
le mammelle, che ormai non versano più la linfa ristoratrice.5

1 Di Giacomo, Teatro, i, cit., pp. 224-25.
2 Cfr. T. Iermano, La scrittura della melanconia. I fantasmi nelle quete stanze [Salvatore Di Giacomo], in Idem,

Le scritture della modernità, Napoli, Liguori, 2007, pp. 75-224, a cui si rinvia per più complete indicazioni critico-
bibliografiche.

3 Cfr. Idem, La storia come immaginazione e poesia. Salvatore Di Giacomo collaboratore di «Napoli Nobilissima»,
in Esploratori delle nuove Italie. Identità regionali e spazio narrativo nella letteratura del secondo Ottocento, cit., pp. 325-
43. Sono lieto nel constatare che questo saggio sia stato recepito negli studi successivi sull’argomento.

4 L’opera di Carlo Celano, Notizie del bello dell’antico e del curioso della città di Napoli per i signori Forastieri
apparve nel 1692 e fu più volte ristampata e accresciuta. Si conoscono le edizioni del 1724, 1758-1759, 1792, 1856-
1860, quest’ultima apparsa a Napoli in 5 volumi a cura del cav. Giovan Battista Chiarini (cfr. B. Croce, Un in-
namorato di Napoli. Carlo Celano, «Napoli Nobilissima», viii, 5, 1898, pp. 65-70).

5 L. Conforti, La fontana di Spinacorona, «Napoli Nobilissima», i, 11, 1892, pp. 168-169: p. 169. Di Giacomo
conosceva bene sia la chiesa di S. Caterina che la fontana della Spinacorona; cfr. S. Di Giacomo, Le chiese di
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Napoli – S. Eligio al Mercato, «Napoli Nobilissima», ivi, 10, pp. 151-154: in part. a p. 153 l’autore, ricordando l’ope-
ra di Don Pietro Toledo, scrive: «fin dal 1535 avea fatto passare nell’ospedale di S. Eligio alcune povere orfanel-
le, prima raccolte nella vicina chiesa di Santa Caterna Spinacorona». Tra l’altro, nella chiesa di S. Eligio, lo scri-
ve il Celano, si conserva il dipinto di una Madonnina sfregiata, da «un disperato giuocatore» (ivi, p. 154). Federigo
Funelli era un incallito giocatore di carte e ad Assunta Spina aveva chiesto consistenti prestiti per far fronte ai
debiti di gioco. Inoltre Di Giacomo nella novella Il voto (1888) aveva citato nella sua topografia narrativa la Piaz-
zetta di S. Caterina Spina Corona. Vol. Novelle napolitane, cit., p. 309.

Fig. 17. La fontana di Spinacorona nella Piazzetta di S. Caterina.
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Sirena pagana dal viso di madonnina: l’immagine di Maria, simbolo di maternità, è cen-
trale nel nostro dramma. A cominciare dalla scenografia: nella stanza dove si svolge la
parte conclusiva della vicenda campeggia un quadro della Madonna (Fig. 18). Sappia-
mo che il poeta curava nel dettaglio la scenografia e che commissionò all’amico Luca
Postiglione il ritratto di Assunta descrivendogliela nei minimi particolari (Fig. 19). An-
che qui è presente sullo sfondo l’effige di Maria (vedi ancora Figura 14).

Inoltre, nella Napoli digiacomiana l’Assunta per eccellenza era quella morelliana: si
tratta della grande Assunzione della Cappella di Palazzo Reale di Napoli, del 1869: La
Vergine Assunta al Cielo. Domenico Morelli è artista molto caro al Di Giacomo, che alla
sua morte scrive un lungo saggio, illustrando la ‘rivoluzione’ artistica di cui era stato
promotore. Si tratta di una rivoluzione antiaccademica, antiretorica, all’insegna del ve-
ro, che investe anche i soggetti religiosi perché appaiano «reali nel tempo loro».1 Se-
condo Di Giacomo la svolta segnata da Morelli nella pittura religiosa è direttamente
ispirata dalla Vita di Gesù di Renan, caratterizzata da una radicale storicizzazione della
figura di Cristo.2 E Morelli, che Di Giacomo definisce «l’autor dell’Assunzione» dipin-
ge «Madonne quasi vitali».3 L’amore per l’arte morelliana al poeta derivava dagli in-
contri con Edoardo Dalbono (Fig. 20), ammiratore di Morelli al punto da definirlo «un

1 S. Di Giacomo, Domenico Morelli pittore, Roma-Torino, Roux & Viarengo, 1905, p. 6. La stesura del sag-
gio risaliva al 1901, anno della scomparsa di Morelli.

2 Ivi, p. 7. 3 Ivi, p. 6.

Fig. 18. Una delle ultime scene del film Assunta Spina.
Sulla parete è riconoscibile un quadro della Madonna.
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Mago».1 Sull’Assunta, la cui realizzazione richiese lunghi studi preparatori, vi sono si-
gnificativi richiami nella commemorazione del maestro letta da Dalbono presso la R.
Accademia il 25 novembre 1901 e stampata subito dopo su «Napoli Nobilissima».2 Mo-
relli per rinnovare la sua arte s’impegnò moltissimo sul piano sia della tecnica che del-
la documentazione storico-teologica, così come spiegava in una lettera al senatore e
 studioso vicentino Fedele Lampertico cui chiariva le ragioni della composizione del-
l’Assunta. Dalbono, che riporta quasi integralmente il testo della lettera, si sforza d’in-
terpretare i motivi della profonda maturazione artistica.

[…] è dal quadro della real Cappella, L’Assunta, che Morelli prende l’aspetto del pittore filosofo,
del pittore interprete degli Evangeli, dell’artista che ragiona con un eccezionale equilibrio l’idea
fra il tema e l’estrinsecazione di esso.3

1 Cfr. le sapide pagine di E. Guardascione, Napoli pittorica. Ricordi d’arte e di vita, a cura e con prefazio-
ne di Alfredo Gargiulo, Firenze, Sansoni, 1943, pp. 184-186.

2 E. Dalbono, Domenico Morelli, «Napoli Nobilissima», xi, 2, 1902, pp. 17-22; xi, 3, 1902, pp. 33-40.
3 Ivi, xi, 3, 1902, p. 36.

Fig. 19. Salvatore Di Giacomo con il pittore Luca Postiglione, autore del ritratto
di Assunta Spina (Napoli, Biblioteca Lucchesi-Palli, Raccolta Di Giacomo).
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Se guardiamo alla grande tela del Palazzo Reale, comprendiamo come il realismo mo-
relliano segni un rinnovamento profondo degli schemi iconografici consueti: l’Assunta
è una donna riversa su un lenzuolo stazzonato, poco ieratica, molto sensuale (il para-
gone digiacomiano è infatti con Rubens). Non è forse azzardato ipotizzare che la scel-
ta del nome del suo personaggio, che dà il titolo all’opera, sottintenda un richiamo a
quella Assunta rubensiana e anche caravaggesca. La Madonna dipinta dall’artista da lui
tanto apprezzato con un realismo che sfiora l’insolenza in fondo sintetizza le due facce
della femminilità la cui tensione reciproca costituisce, appunto, il cuore del dramma: la
madre e l’amante. La procace modella utilizzata da Morelli per dipingere l’immagine
della Madonna della Cappella di Palazzo Reale (Fig. 21) si chiamava Maria ed era assi-
dua frequentatrice delle festose serate al Teatro S. Carlino (Fig. 22): il sodalizio con il
maestro comunque non durò molto.1

1 Cfr. F. Cangiullo, Addio mia bella Napoli, Firenze, Vallecchi, 1955, p. 46.

Fig. 20. Dalbono e Di Giacomo in una fotografia dei primi anni dieci
(Napoli, Biblioteca Lucchesi-Palli; Raccolta Di Giacomo).
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L’Assunta Spina viene rappresentata quando Di Giacomo ha «i capelli d’argento: ma il
viso e la voce è giovane». In fondo l’opera dimostra che Renato Serra aveva ragione nel
chiedersi: «Che cosa farà domani? Ci deve essere ancora tanta poesia nel suo cuore».1

Il pubblico riservò al dramma costante attenzione e, come già ricordato, girò tutti i
teatri italiani. La rappresentazione del 18 febbraio 1928 al «Manzoni» di Milano, ideata e
diretta dal Niccodemi, resta un punto fermo nella storia della fortuna dell’opera. Vera
Vergani nelle vesti della protagonista, Ruggero Lupi in quelle di Michele Boccadifuoco,
la comica Margherita Donadoni nei panni di Donn’Emilia Forcinelli e Luigi Cimara in
quelli della gentile figura della guardia abruzzese contribuirono in maniera determi-
nante alla riuscita della applauditissima serata milanese a cui Di Giacomo non potette
partecipare.2 L’incontro con Dario Niccodemi e la Vergani si tenne a Napoli qualche

1 R. Serra, Scritti letterari morali e politici, a cura di M. Isnenghi, Torino, Einaudi, 1974, p. 405.
2 Dopo la già citata recensione di Simoni per la rappresentazione del 1928 al Teatro Manzoni cfr. M. Pra-

Fig. 22. Maria, la modella utilizzata da
Morelli, la mattina posava nello studio del

maestro e a sera frequentava il
Teatro S. Carlino.

Fig. 21. L'affresco di Domenico Morelli della
Vergine Assunta in cielo (Napoli, Palazzo

Reale, Cappella Palatina).
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tempo dopo in un’affollata riunione conviviale (Fig. 23). Salvatore Di Giacomo ormai
viveva la sua ultima stagione in compagnia dei fantasmi del passato e dei suoi compli-
cati amori: da Giacomo Casanova ad Assunta Spina.

(toniermano@tiscali.it)

Sommario
Questo saggio propone una lettura inedita del dramma di Di Giacomo, incentrata sull’uso di un
materiale iconografico di varia provenienza. Dopo aver tracciato gli eventi principali legati alla
rappresentazione teatrale dell’Assunta Spina a partire dalla ‘prima’ del 1909, si passano in rapida
rassegna le tappe della recezione del dramma dal 1909, appunto, fino alla critica più recente. Si
propone quindi un’interpretazione del dramma nel raffronto fra le varie versioni della storia di
Assunta (racconto, pièce, copione cinematografico), cercando di individuarne i motivi portanti
alla luce della tormentata biografia dell’autore. Legati anche alla sicura conoscenza della pittu-
ra e dei monumenti di Napoli da parte di Di Giacomo, numerosi sono gli ‘indizi’ iconografici che
affiorano nel dramma con una forte funzione simbolica (dal riferimento all’Assunzione del Mo-
relli a quello alla Fontana della Spinacorona) e nell’insieme offrono una chiave privilegiata e origi-
nale per una comprensione profonda del testo.

Abstract
In this essay we attempt a thoroughly new interpretation of  Di Giacomo’s work Assunta Spina
focusing on the relationship between the text and iconographic sources. The drama was first sta-
ged in Naples in 1909; the premiere was greatly successful. After sketching the story of  the criti-
cal reception of  the drama, the different versions of  Assunta’s story (short story; drama; movie
script) are contrasted in order to gain a better understanding of  Di Giacomo’s work. The links

ga, Cronache teatrali 1928, con prefazione di Renato Simoni, Milano, Treves, 1929, pp. 51-59. Nella Biblioteca Luc-
chesi-Palli, ms. Di Giacomo, si conservano 2 lettere di Dario Niccodemi al poeta sulla fortunata rappresentazione
milanese dell’Assunta Spina la sera del 17 febbraio 1928.

Fig. 23. Di Giacomo legge Assunta Spina a Dario Niccodemi, a Vera Vergani, a Libero Bovio
e ad altri scrittori e autori teatrali in una trattoria di Posillipo nel 1928.
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between the drama and the tormented biography of  the author are highlighted. The drama is
lard with several references to the artistic treasures of  Naples (such as the Assunzione picture by
Domenico Morelli or the Spinacorona Fountain), of  which Di Giacomo was a great connoisseur.
Taken as a whole, these ‘clues’ offer an unprecedented ‘royal road’ to the comprehension of  the
complex symbolic texture of  the drama.
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