
LO SPETTACOLO
 
Dopo il successo de Il silenzio grande, la nuova inedita commedia di Maurizio de 
Giovanni Mettici la mano con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra. Un 
progetto che nasce quasi come una costola della saga de Il commissario Ricciardi. 
In una Napoli devastata dalle conseguenze del nazifascismo, martoriata dai 
bombardamenti, ma mai priva di quella carica di umanità e di amore per la vita, 
due tra i volti più colorati si staccano dal filone corale e tornano a raccontarsi con 

il pubblico, ma questa volta 
dal vivo: il brigadiere Maione 
e il femminiello Bambinella, 
uno con il rigore della divisa 
e l’altro con la leggerezza 
della femminilità travestita. 
Medesimi i due attori che 
hanno interpretato la serie tv: 
Antonio Milo e Adriano Falivene. 
La novità è Elisabetta Mirra nel 
ruolo di Melina, straordinario 
sguardo sul sacrificio femminile 
di quell’epoca. 
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“Raccontare di questi personaggi ha 
un grande fascino: le storie sono 
universali, senti che diventano anche 
tue, pur essendo ambientate anni fa”
Antonio Milo



Intervista ad
ANTONIO MILO

di Angela Consagra

PERSONAGGI UNIVERSALI

Il Brigadiere Maione:
chi è il suo personaggio?
Il Brigadiere Maione è un brigadiere 
della regia questura di Napoli, in una 
città ambientata negli anni ’30. È un 
fido collaboratore del Commissario 
Ricciardi, un uomo ligio al proprio 
dovere e che si appaga della sua vita 
familiare. Rappresenta, in qualche 
modo, una parte di Napoli che è forse 
la più affascinante: considero Maione 
come una maschera, perché indossa 
una divisa e quindi è chiaramente 
riconoscibile, ha il carattere di un 
personaggio che racconta Napoli. Il 
suo modo di accogliere le persone 
che hanno un animo diverso, come 
può essere quello di Bambinella: 
il Brigadiere Maione ha un istinto 
protettivo paterno e 
ha, insomma, tutto 
quello che di buono 
si può trovare in un 
vero napoletano doc.

Il tratto che più 
colpisce del suo 
personaggio è 
l’umanità che è, 
appunto, l’essenza 
di Napoli. È stato 
difficile trasportare 
questo carattere 
dal libro di Maurizio 
de Giovanni ad un 
personaggio reale,
in carne ed ossa,
in TV e a teatro?
Non è stato difficile, per il semplice 
fatto che il suo carattere è stata ben 
descritto dall’autore, Maurizio de 
Giovanni. E devo dire che, in fondo, è la 
caratteristica principale dei personaggi 
ricciardiani: tutti hanno una carica 
umana che è sempre molto presente. 
Sono esseri umani empatici, e questo 
rende le storie di de Giovanni diverse 
rispetto ad altre narrazioni che in 
genere siamo abituati a vedere. La 
possibilità di stare seduti nella propria 
poltrona - nel nostro caso a guardare 
questa pièce teatrale - e riconoscersi 
nei vari personaggi, fa sì che essi 
diventino qualcosa di estremamente 
familiare.

I personaggi cambiano nel passaggio 
dalla televisione al teatro? 
Sì, il teatro e la televisione sono 
strumenti espressivi e comunicativi 
fortemente diversi. Nella fiction è la 

camera da presa a padroneggiare: 
c’è tutto un discorso di sintesi, 
attorialmente parlando: sono gli 
occhi a parlare e a comunicare 
profondamente con le emozioni 
dello spettatore. Il tipo di lavoro sulla 
recitazione da fare è più intimistico; 
invece, con il teatro predomina 
la prossemica: occorre giocare 
maggiormente sul corpo e lo spazio in 
cui si muove il personaggio.

Qual è la forza delle storie di Maurizio 
de Giovanni e, più in particolare,
della serie del Commissario Ricciardi? 
La forza è nell’ambientazione, gli anni 
’30: è una Napoli che segue un po’ 
quella corrente della Belle Époque 
che arriva dalla Francia. I vestiti di quel 
periodo sono straordinari, soprattutto 
per le donne, perché ricercano 
l’eleganza e l’estetica. Raccontare 
di questi personaggi ha un grande 
fascino: le storie sono universali, 
senti che diventano anche tue, pur 
essendo ambientate anni fa. Mettici 
la mano è un testo teatrale scritto 
appositamente per noi attori della 
fiction de Il Commissario Ricciardi 
e, tra l’altro, Maurizio ha avuto 
questa idea rispondendo a una mia 
sollecitazione. Io e Adriano Falivene 
sul set ci eravamo trovati molto bene 
a lavorare insieme, così un giorno la 
buttai lì a Maurizio: “Perché non scrivi 

qualcosa per noi due, per il teatro?” 
E lui subito. “Perché no?”. Ricordo 
che rimasi spiazzato da questa sua 
prontezza nel decidere di ideare una 
storia teatrale per i nostri personaggi 
letterari e televisivi: da subito ciò ha 
costituito una importante sfida da 
intraprendere. I nostri personaggi, 
prima dal libro e poi dal video, 
dovevano fisicamente materializzarsi 
dal vivo davanti agli spettatori, 

regalando la possibilità 
di essere visti e toccati 
con mano dal pubblico. 
Nel corso di questa 
tournée abbiamo avuto 
un grandissimo riscontro 
di gradimento del testo 
e, contemporaneamente, 
di affetto nei confronti 
di questi personaggi. 
Vengono persone da 
tutta Italia a vedere lo 
spettacolo: sia dal Nord 
che dal Sud, non c’è 
differenza da questo 
punto di vista perché – 
ripeto – si tratta di storie 
universali. 

Mettici la mano, il titolo:
a che cosa si riferisce? 
All’intervento divino. Ci troviamo 
dieci anni dopo gli eventi del libro e 
della serie, sotto i bombardamenti 
del ’43 degli americani alleati. 
Bambinella e Maione si sono rifugiati 
in uno scantinato che fa da rifugio. 
Maione si presenta insieme a un 
personaggio nuovo: una ragazza in 
manette accusata di un omicidio. 
Da questo incipit scatta la curiosità 
di Bambinella di sapere cosa le è 
accaduto, così prende forma una 
sorta di tribunale in cui Maione 
rappresenta l’accusa e Bambinella la 
difesa. La statua della Madonna farà 
da giudice, un vero e proprio deus ex 
machina per riuscire a dipanare quella 
che è la diatriba sul rapporto che 
l’essere umano deve assumere con la 
legge. Il senso della giustizia si muove, 
a volte, su un confine molto sottile: 
dove finisce la legge dell’uomo e inizia 
la legge divina? È la legge che deve 
essere al servizio dell’uomo oppure 
è l’uomo che deve assoggettarsi alla 
legge? Sono questioni antiche come 
l’uomo… Nello spettacolo si assiste 
a un momento di grande riflessione 
e Mettici la mano è veramente una 
giostra di emozioni per gli attori e 
per il pubblico. Con questo testo 
si ride e si piange, tutto nell’arco di 
pochi minuti: ci piace l’idea che lo 
spettatore arrivi a teatro e ne esca, 
alla fine, cambiato, anche se per 
alcuni istanti. Questa è la grandezza 
del teatro.
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