Spettacolo n° 5

«
Mercoledì 1 1 e 1 8 dicembre
ore 9.30 lingua inglese / ore 1 1 .00 lingua italiana
VISITA GUIDATA AL TEATRO DELLA PERGOLA
Prezzi: intero 8 € - ridotto 6 €

Domenica 1 5 dicembre - ore 1 0.00/1 1 .00/1 2.00
IN SUA MOVENZA E' FERMO

Visita spettacolo al Teatro della Pergola con la Compagnia
delle Seggiole

Prezzi: intero 15 € - ridotto 12 €

Giovedì 1 2 dicembre - ore 1 8.00
SPADONI E EDUARDO: UN'IDEA DI TEATRO, UN'IDEA DI
CITTA'

Incontro con Toni Servillo e con alcuni protagonisti di quella
storica stagione.
A vent'anni dalla morte dell'uomo che fu per oltre sei lustri direttore della Pergola e a quaranta dalla prima fiorentina de Gli
esami non finiscono mai, il racconto di una relazione intensa e
complessa in una stagione di vivaci speranze culturali per Firenze, il passaggio dagli anni Settanta agli Ottanta.

Eduardo De Filippo è il più straordinario e forse

l’ultimo rappresentante di una drammaturgia
contemporanea popolare, dopo di lui il prevalere
dell’aspetto formale ha allontanato sempre più il
teatro da una dimensione autenticamente popolare. E’ inoltre l’autore italiano che con maggior efficacia, all’interno del
suo meccanismo
drammaturgico, favorisce l’incontro e non la separazione tra testo e messa in scena. Affrontare le sue
opere significa insinuarsi in quell’equilibrio instabile tra scrittura e oralità che rende ambiguo e
sempre sorprendente il suo teatro. Seguendo il suo
insegnamento cerco nel mio lavoro di non far mai
prevalere il testo sull’interpretazione, l’interpretazione sul testo, la regia sul testo e sull’interpretazione. Il profondo spazio silenzioso che c’è fra il
testo, gli interpreti ed il pubblico va riempito di
senso sera per sera sul palcoscenico, replica dopo
replica.
è la commedia dove Eduardo, pur
mantenendo un’atmosfera sospesa fra realtà e illusione, rimesta con più decisione e approfondimento nella cattiva coscienza dei suoi personaggi,
e quindi dello stesso pubblico. L’assassinio di un
amico, sognato dal protagonista Alberto Saporito,
che poi lo crede realmente commesso dalla famiglia dei suoi vicini di casa, mette in moto oscuri
meccanismi di sospetti e delazioni. Si arriva ad una
vera e propria “atomizzazione della coscienza
sporca”, di cui Alberto Saporito si sente testimone e
al tempo stesso tragicamente complice,
nell’impossibilità di far nulla per redimersi. Eduardo
scrive questa commedia sulle macerie della seconda guerra mondiale, ritraendo con acutezza
una caduta di valori che avrebbe contraddistinto la
società, non solo italiana, per i decenni a venire. E
ancora oggi sembra che Alberto Saporito, personaggio-uomo, scenda dal palcoscenico per avvicinarsi allo spettatore dicendogli che la vicenda che
si sta narrando lo riguarda, perché siamo tutti vittime, travolte dall’indifferenza, di un altro dopoguerra morale.
Le voci di dentro

chiuso in tipogfrafia il 5/1 2/201 3

Ingresso libero

Programma di sala

Testi di Angela Consagra Impaginazione grafica Chiara Zilioli
Hanno collaborato a questo numero

Elisabetta De Fazio, Gabriele Guagni, Orsola Lejeune, Alice Nidito

»

Toni Servillo

Durata dello spettacolo: 1 ora e 45' atto unico

hi è Carlo Saporito, il personaggio che
interpreta in questo spettacolo?

Alberto, interpretato da Toni, e Carlo, il mio
personaggio, sono due fratelli che vivono
affittando sedie per le feste in una Napoli del
dopoguerra. Fin dall’inizio la storia ci introduce
nel solco della tradizione di Eduardo, ma nel
corso della vicenda i fatti prendono una piega
diversa, un tono inaspettato, che da farsa fanno
virare l’atmosfera verso la commedia nera. I
personaggi, all’inizio apparentemente innocui,
si rivelano per quello che realmente sono:
Alberto, una sorta di visionario dall’animo nobile; Carlo ha un’anima assolutamente nera e a
volte anche meschina. La vicenda si snoda
attorno a queste due nature, circondate dagli
altri caratteri, piuttosto complessi, presenti
all’interno della famiglia dei Cimmaruta, i nostri
dirimpettai che contribuiscono a rendere
l’atmosfera dello spettacolo estremamente
moderna.

Quindi, nel corso dello spettacolo, i personaggi subiscono una trasformazione?
Assolutamente sì. Lo sviluppo della tipologia di
questi personaggi crea movimento nell’azione,
cambia la temperatura della storia: è la
drammaturgia dello spettacolo a rendere la vicenda affascinante e a mantenere lo spettatore
legato a doppio filo con quello che succede in
scena. Questo spettacolo, apparentemente
tradizionale, ha la capacità di catturare il
pubblico moderno, grazie alla scrittura e al lavoro di Eduardo. Il grande teatro è sempre
attuale e il modo in cui la vicenda viene
raccontata nelle Voci di dentro profetizza scenari ancora lontani rispetto all’epoca in cui è
stato scritto lo spettacolo e infatti siamo
proiettati in una dimensione futuribile, ma reale. Il lavoro di regia di Toni, sia sugli attori che
sulla messa in scena, contribuisce ulte-

riormente a rendere questo spettacolo universale. Sulla scorta delle nostre esperienze
all’estero – pochi giorni fa eravamo in tournée
a San Pietroburgo – ci siamo resi conto che i
contenuti che ci appartengono, quelli della
nostra Napoli, sono fruibili da tutti: pur
servendosi dei soprattitoli, il pubblico straniero
viene catturato dalla messa in scena, tanto è
vero che molti spettatori addirittura abbandonano la lettura dei soprattitoli per farsi
condurre nella vicenda da questi personaggi
che emergono in primo piano attraverso la recitazione e attivando quindi l’attenzione della
platea.

civile dovrebbe nuovamente tornare a fare
appello ad una parola pronunciata in buona fede, con onestà, in favore di una chiarezza che
oggi invece manca. Alla fine le parole, pronunciate restituendone il giusto peso, diventano la nostra unica ancora di salvezza nelle
relazioni interpersonali e in una comunicazione
che si è fatta sempre più superficiale e intricata.
Nel caso di Eduardo “le voci di dentro” non indicano tanto i contenuti dell’inconscio, si
intendono piuttosto le cose che rimangono nascoste, i non-detti, quei risvolti sopiti di cui
forse siamo anche pienamente consapevoli ma
che teniamo nascosti nel profondo della nostra
natura e del nostro Io. Il teatro di Eduardo De
Filippo - e la messinscena operata da Toni asseconda questo intento - cerca di provocare nel
pubblico una capacità di ascolto di sé e degli
altri che manca nel mondo di oggi. Seguendo
questo punto di vista anch’io affido sicuramente al teatro, in quanto momento di assemblea collettiva, la speranza di poter ricreare
la società civile nel senso più nobile della parola. Il teatro esprime, ancora oggi, la capacità di
stare assieme e di avere un orizzonte comune,
fatto di valori condivisi.

La vostra Compagnia gira l’Italia ed è in
tournée anche all’estero; come cambiano le
aspettative, da parte di spettatori così
lontani e diversi, verso un autore come
Eduardo De Filippo?
C’è un denominatore comune che unisce i diversi Paesi: è ormai da molto tempo che
Eduardo De Filippo viene rappresentato su
tutti i maggiori palcoscenici, dalla Russia, alla
Francia, all’Inghilterra… Noi abbiamo la fortuna di andare a recitare in alcuni luoghi, anche
sulla scia di una tradizione che si è potuta
formare grazie alle rappresentazioni dei Teatri
Stabili di quei Paesi. Andiamo a raccogliere su
un terreno sul quale è stato già brillantemente
seminato, però la forza delle Voci di dentro è
che raccontano qualcosa che ci riguarda tutti
strettamente: certi equivoci, i fraintendimenti,
fanno parte della nostra civiltà occidentale,
toccano noi come italiani e contemporaneamente tutti gli altri abitanti del mondo.

Nella vostra messa in scena l’ironia diventa
fondamentale?

Nel teatro di Eduardo l’ironia è una componente immancabile perché è un modo di
prendere le distanze dalle cose, tipico della
cultura partenopea. Si considerano la vita e le
vicende umane con quell’ironia che ti fa vedere
i fatti in una giusta prospettiva, spesso più sana.
La caratterizzazione dei personaggi nelle Voci di
dentro inducono il pubblico al riso, ma sono figure che preservano una loro drammaticità,
molto complesse drammaturgicamente.

Che particolare valore assume la parola in
questo testo di Eduardo De Filippo?

Il personaggio di Zi’ Nicola, che rinuncia
completamente a parlare, sembra suggerire
che la parola non abbia più alcun valore, però è
lo stesso Eduardo a ricordarci che l’assemblea

Il teatro di Eduardo De Filippo, che Lei porta
in scena, le appartiene anche come immaginario personale?

Sì, mi appartiene, così come a mio fratello e a
tutta la nostra famiglia. Fa parte della nostra
cultura: mi ricordo di quando vedevo il teatro in
televisione, frequentemente in famiglia ci
raccoglievamo tutti assieme per seguire le storie di Eduardo riportate sul piccolo schermo.
Ero un bambino e spesso ci portavano anche a
teatro, a vedere proprio dal vivo il teatro di
Eduardo De Filippo. Siamo legati a questo autore e davvero contenti di recitare a Firenze per
tanti giorni: è una città che aveva un forte valore per Eduardo, e lui stesso era profondamente
vicino alla città di Firenze.
di Angela Consagra

Omaggio a Eduardo

le ventuno e trenta.
“ Sono
Il pubblico si affolla davanti al botteghino. Fra un quarto d’ora avrà inizio lo

spettacolo.
Ecco l’unico istante nel quale sento la responsabilità enorme del mio compito: questa
folla è anonima, sconosciuta, esigente. E mai come in questo istante io sono fuori,
ancora completamente fuori del cerchio della finzione. [… ] Fino a che la luce della
ribalta non m’acceca con le sue piccole stelle luminose e il buio della sala non
spalanca il suo baratro infinito, io non prendo, né so, né posso prendere il mio posto
della finzione. I minuti inesorabili mi inseguono. E nella loro corsa mi prendono, mi
travolgono, mi spingono verso la porticina del palcoscenico, che si rinchiude, sorda,
alle mie spalle.
La barriera è chiusa.
Due tocchi al trucco. Il campanello squilla: la prima e la seconda volta.
La tela si leva.
Ecco le piccole stelle. Ecco il baratro. Ecco l’attore
Eduardo De Filippo
.

”
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Intervista a Peppe Servillo

C

di Riccardo Ventrella

«Il teatro esprime,
ancora oggi, la capacità
di stare assieme e di
avere un orizzonte
comune»

© Fabio Esposito

dal palco 25 I

I CHIAROSCURI DI EDUARDO

C'era una volta...

po messo in scenon è il prim o testo di Edu ard o De Filip
nia Tea tri Uni ti; nell a stag ion e
na da Ton i Servillo e la Com pagano
diri ge e interpreta Sabato, do2002/2 003 , l’attore e reg ista napolet al fian co di Ann a Bon aiuto. Vin ciFilippo
men ica e lunedì di Edu ard o De
Ubu com e spettacolo dell ’ann o,
tore di tan ti premi, tra cui il premio
ice protag oni sta (An na Bon amig lior reg ia (Ton i Servillo), mig liore attr
ncesco Silvestri), è uno deg li
iuto), mig lior attore non protag oni sta (Fra
o dell a Pergol a deg li ulti mi
spettacoli più visti e accl ama ti dal pubblic
ann i.
tro, ha già fatto l’en plein al
Quest’u ltim a prova teatrale, Le voci di oden
in tutte le categorie per cui era
premio Le Maschere del Tea tro vincenddi prosa, mig lior reg ia e mig lior
stato can did ato: mig lior spettacolo villo). Il premio mig lior attore non
attore protag oni sta (lo stesso Ton i Ser (nel la vita e sull a scen a) Peppe,
protag oni sta è and ato a suo fratello
men tre Chi ara Baffi
ha vinto quello come attrice non protag oni sta.
È inoltre can did ato
spettacolo
com e
o
dell ’ann al Premio
Ubu 201 3, premio
per il qua le anche
Peppe Servillo è in
lizza com e attore
non protag oni sta.

Le voci di den tro

