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NON TI PAGO    
 • di Eduardo De Filippo 

• regia Luca De Filippo 

• con (in ordine di apparizione) Carolina Rosi, 
Viola Forestiero, Nicola Di Pinto, Federica 
Altamura, Andrea Cioffi, Gianfelice Imparato, 
Massimo De Matteo, Carmen Annibale, Paola 
Fulciniti, Gianni Cannavacciuolo, Giovanni 
Allocca 

• scene Gianmaurizio Fercioni 

• costumi Silvia Polidori 

• musiche Nicola Piovani 

• luci Stefano Stacchini 

• foto Masiar Pasquali 



La Trama 
Ferdinando Quagliolo, amante del gioco 

d’azzardo, avaro e testardo, dopo vari tentativi 

di cercata vittoria, scopre che il suo impiegato, 

futuro genero, aveva vinto quattro milioni alla 

lotteria in merito a un sogno in cui c’era il 

defunto padre di Ferdinando che gli suggeriva i 

numeri vincenti.  

La vincita di Bertolini fu per Ferdinando 

un’ingiustizia, per questo si rifiuta di pagargli la 

vincita e si prende il biglietto, convinto che 

spettasse a lui.  

Il defunto padre però sbagliò persona, convinto 

che nella vecchia casa ci fosse ancora suo figlio.  

 



Il linguaggio 
Nonostante l’ironia dello spettacolo, non tutte le 

battute sono state intese, a causa del linguaggio 

prevalentemente in dialetto napoletano. Non tutti 

i personaggi comunque avevano un napoletano 
ugualmente ricco e difficile da comprendere, in 

confronto al linguaggio più semplice di 

Ferdinando, Concetta (la moglie) usa un 

napoletano più complesso e trasmette forza ed 
emozioni diverse dagli altri. Tradurre tutto in 

italiano corrente? Non avrebbe avuto lo stesso 

effetto. Era precisa volontà di De Filippo quella di 
trasformare il napoletano in lingua a pieno titolo. 



Ferdinando, il                                             
protagonista,                                          
Concetta, sua                                                  
moglie, la figlia                                                
Stella e il suo                                              
amato Mario                                             
Bertolini,                                                         
l’avvocato Sturmillo                                               
e il vecchietto,                                              
“compare”di                                                   
Ferdinando, don Raffaele, la 
domestica e i vicini di casa. 

 

I personaggi 

Foto da http://www.interclubservizi.com 

http://www.interclubservizi.com/


L’AbbiGLiAmenTo 
L’abbigliamento dei personaggi era fisso, 

cioè non cambiava. Di solito 
Ferdinando vestiva con vestiti scuri, 
Bertolini con completi chiari, Concetta 
all’inizio vestiva chiaro, per poi 
cambiare con colori più cupi. La figlia 
Stella all’inizio vestiva di colore verde 
acqua per poi cambiare in rosa, la 
cameriera vestiva con colori bianco e 
verde e indossava poi un grembiule, 
infine l’avvocato vestiva con un 
completo scuro.   

 



La scenografia  
Atti e scene erano identificabili con 

l’entrata e l’uscita dei vari personaggi 
con l’aiuto del campanello.  

La scenografia è tutta in casa Quagliolo, 
era realistica perché sembrava un 
normale salotto degli anni ’40. 
Prevalgono gli interni, mentre gli altri 
luoghi venivano semplicemente 
nominati, come la casa di Bertolini 
nonché vecchia dimora di Quagliolo o il 
banco del lotto. 

 



L’iLLuminAzione 
L’illuminazione segnava l’inizio e la fine 

dei cambi di scena, aveva poi la 

funzione di evidenziare alcune parti 

importanti dello spettacolo, ad 

esempio nei momenti di tensione, si 

notavano dei lampi con un tuono sulla 

scena. Inoltre sottolineava con 

discrezione ma al meglio il tipo di 

sentimenti che venivano recitati in 

quel momento. 

 



L’ALLesTimenTo 
L’arredamento della casa era molto 

vario: a destra c’era il divano con 

una poltrona e un tavolino. Alla 

sinistra invece c’era il tavolo da 

pranzo e dietro al tavolo c’era un 

attaccapanni e un mobile con 

dentro bottiglie, piatti e bicchieri. 

C’era inoltre un altro mobile con un 

vaso di fiori. Sopra al mobile, appeso 

al muro c’era il quadro che 

raffigurava il padre, la “buonanima”. 



Foto da: http://www.fourexcellences.com 

http://www.interclubservizi.com/
http://www.fourexcellences.com/


Gli elementi assurdi, tipici 
del teatro di De filippo e di 

pirandello  
 Ad esempio: Il padre di 

Ferdinando viene sognato 
da tre persone 
consecutivamente; 
quando Ferdinando 
urlava “NON TI PAGO” 
nello stesso momento 
tuonava; il chiamare 
l’avvocato per avere la 
approvazione per tutto; 
ma anche il fatto stesso di 
rovinarsi con il gioco.  

 Foto da: http://www.laplatea.it  

http://www.laplatea.it/


Gli elementi comici che 
sdrammatizzano 

Ad esempio: le tre bottiglie che cadono 
ogni volta che c’è un momento di 
tensione o suspense, oppure 
quando il prete veniva ospitato in 
casa loro e chiedeva un bicchiere 
d’anice , oppure all’inizio quando 
la cameriera alzava la gonna fin 
sopra alle ginocchia per mostrarle 
all’amico di famiglia che le urlava 
“sono storte!”.  
 



Tematiche e morale 
L’autore con quest’opera voleva 

parlarci della vita e della situazione in 
famiglia a metà ‘900, ma anche ci 
parlare di rapporti sempre esistenti tra i 
familiari e le persone che ci 
circondano. Vuole inoltre dirci che 
con le persone non bisogna essere 
troppo duri ma che prima o poi ci 
perdonano oppure saremo noi a 
capire di aver sbagliato e toccherà a 
noi chiedere scusa.   

 



Legame tra Padre-Figlio 

Lo spettacolo è stato scritto e 

inventato da Eduardo de Filippo e 

la regia è stata creata da suo 

figlio, Luca de Filippo, che 

mantiene e rispetta la creazione 

del padre; quest’ultimo nello 

spettacolo ha inserito riferimenti al 

rapporto padre-figlia a metà ‘900. 

 



The end  


