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scheda biografica 

 

 

iuseppe Patroni Griffi, per gli amici Peppino , è stato uno scrittore, drammaturgo, 

regista teatrale, regista e sceneggiatore cinematografico. Dopo gli studi a Napoli in 

compagnia di quel gruppo di amici già più volte nominato come i ragazzi di Chiaia 

(Barendson, Compagna, Ghirelli, La Capria, Rosi) si trasferì a Roma nel 1945. Maturato 

nell’immediato dopoguerra nell’ambiente teatrale e cinematografico romano di Luchino Visconti; 

lavorò alla Rai sotto la direzione di Sergio Pugliese, direttore della redazione spettacolo, Ettore 

Giannini ed Edoardo Anton. Ma la vitalità intellettuale che all’epoca ferveva nelle sale teatrali, e 

l’amicizia prima con Giorgio De Lullo e Rossella Falk (cui si aggiunse Romolo Valli) e poi con Franca 

Valeri e Vittorio Caprioli, gli diedero la forza di lasciare la carriera in Rai per diventare il 

commediografo della Compagnia dei Giovani e poi il raffinato regista di innumerevoli spettacoli 

teatrali tra prosa e lirica. 

Contemporaneamente al teatro ha coltivato con successo anche il suo estro di scrittore di 

racconti e romanzi: molto apprezzato e sostenuto in gioventù da Alberto Moravia ed Elsa 

Morante, debuttò con Ragazzo di Trastevere, un lungo racconto sulla doppia vita di un giovane 

bisessuale da poco sposato. Grande scalpore suscitò Scende giù per Toledo, il primo romanzo 

(1974) sulle vicende di un femminiello napoletano. E di alto livello drammatico è La morte della 

bellezza (1987), una storia d’amore tra due giovani che sopravvivono grazia alla loro passione in 

una Napoli devastata dai bombardamenti del 1943. 

Artista poliedrico si è distinto anche nel cinema portando sul grande schermo la sua 

commedia più famosa: Metti, una sera a cena il titolo che gli ha regalato maggior notorietà. Ha 

inoltre trascritto in sceneggiatura la tragedia Peccato che sia una sgualdrina di John Ford, 

titolandola Addio fratello crudele; ma il film cult di Patroni Griffi resta Il mare con cui debuttò al 

Festival di Venezia nel 1962: la pellicola fu poco apprezzata in Italia ma ebbe grande risonanza sia 

Londra che al New York Film Festival. 

Nel 1992 si entusiasma e realizza magnificamente l’idea di Andrea Andermann di voler 

trasmettere da Roma in mondovisione la diretta televisiva di Tosca, nei luoghi e nelle ore di Tosca, 

opera lirica di Giacomo Puccini, eseguita per l’occasione (come da libretto) nella Basilica di 

Sant’Andrea della Valle, a Palazzo Farnese e a Castel Sant’Angelo; la direzione fu affidata al 

maestro Zubin Mehta che diresse l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai. La stessa operazione fu 

ripresa nel 2000, con la stessa équipe per La Traviata di Giuseppe Verdi a Parigi. Entrambe le 

trasmissioni vinsero il più autorevole premio internazionale televisivo: l’Emmy Award. 
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