
N
ella casta elisse del
Piccolo Teatro Stu-
dio esaurito in ogni
ordine di posti ogni
sera, con una sedia,
un leggio, una botti-

glietta d’acqua, Toni Servillo uno
dei più grandi attori della sua ge-
nerazione, è solo a inseguire per
noi infinite immagini di Napoli:
madre e matrigna, ironica e violen-
ta, sapiente e crudele, i volti di
una città che si confrontano, che si
inseguono nella bellezza antica e
un po’ sfatta della sua lingua.

Presenza dell’attore che va al di
là del talento e perfino del cari-
sma, un’ora e mezza di corpo a cor-
po con scrittori e drammaturghi
ormai classici e con quelli più nuo-
vi, un grande fazzoletto candido a
detergere il sudore, a nascondere
la fatica di questo assolo fatto di
mille voci che è Toni Servillo legge
Napoli, una specie di Divina com-

media all’incontrario, dal Paradi-
so all’Inferno. Una serata che vie-
ne da lontano, addirittura da un
convegno di due anni fa su lingua
e dialetto, che non è un reading né
un one man show dove è possibile
individuare dei fili rossi al cui in-
terno il pubblico possa riconoscer-
si, orientarsi. Dice Servillo «il pri-
mo filo rosso è quello che ha sem-

pre legato i napoletani all’adilà:
morte, fantasmi, Dio, religione do-
ve si scopre che questa condizione
di passaggio che tutti conosciamo
e condividiamo nasconde in real-
tà una grande fregatura. L’altro fi-
lo rosso è dato dall’impatto teatra-
le di questa scelta dove non ho riu-
nito delle poesie brevi, ma dei poe-
metti scritti da drammaturghi an-

che attori, dei veri uomini di palco-
scenico per confermare ancora
una volta che la qualità di questa
poesia è drammaturgica perché le
parole sono scritte per essere agite
senza bisogno di altro per via
dell’enorme “scenografia verbale”
che producono».
Un cammino, un viaggio di cono-
scenza, un’immersione dentro i clas-
sici di ieri e quelli che sono i nuovi
classici di oggi per inseguire la car-
nalità della lingua napoletana?
«Ma anche un cammino a ritroso
dai classici alla contemporaneità,
da Di Giacomo, Viviani, Eduardo,
Totò a Enzo Moscato e Mimmo
Borrelli: un’occasione per riscopri-
re cose dimenticate, e per scoprir-
ne di nuove e proprio qui, a Mila-
no, per sfatare la leggenda che
non si capisca il napoletano. Io la
sento l’attenzione del pubblico e
le sue risate che arrivano puntuali
nei momenti giusti».
Ma gioca anche molto la tua presen-
za, la tua storia, quel tuo andare a
corrente alternata fra cinema e
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Lo spettacolo
Toni Servillo legge Napo-
li, così come è raccontata
dai suoi autori più noti ed
emblematici, dai classici
ai contemporanei. Lo
spettacolo in questi gior-
ni è al Piccolo Teatro Stu-
dio Expo di Milano (fino
al 18 dicembre). Testi di
Salvatore Di Giacomo,
Eduardo De Filippo, Fer-
dinando Russo, Raffaele
Viviani, Mimmo Borrelli,
Enzo Moscato, regia e in-
terpretazione Toni Servil-
lo, Produzione Teatri Uni-
ti.

Le prossime date
Dopo Napoli e Milano lo spet-
tacolo di Toni Servillo sbarche-
rà a Roma, al Teatro Argenti-
na, dove è in programma dal
14 al 26 febbraio 2012.
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L’attore Toni Servillo

MILANO

Anche
a Roma

Il grande attore al Piccolo di Milano si immerge
nelle parole dei classici di ieri e di oggi. Nel frattempo
si prepara a partire per Atene, dove reciterà nel nuovo
film di Anghelopulos. «Per me è un arricchimento
muovermi fra cinema e teatro, perché lo faccio
in modo miltante. Quel che conta è la passione»
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L’intervista

«Quando si tocca
il fondo, dopo si può
solo risalire»
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