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martedi  8 aprile ore 21.00 (turno A)

mercoledi 9 aprile ore 21.00 (turno B)

Le voci di dentro

di Eduardo De Filippo 

regia di Toni Servillo



Le voci 
di dentro   
di Eduardo De Filippo 
regia Toni Servillo 
scene Lino Fiorito
costumi Ortensia De Francesco
luci Cesare Accetta
suono Daghi Rondanini 
aiuto regia Costanza Boccardi

personaggi ed interpreti
Maria, cameriera / Chiara Baffi
Rosa / Betti Pedrazzi
Michele, portiere / Marcello Romolo
Alberto Saporito / Toni Servillo
Carlo, suo fratello / Peppe Servillo
Pasquale Cimmaruta / Gigio Morra
Matilde, sua moglie / Lucia Mandarini
Luigi, loro figlio / Vincenzo Nemolato
Elvira, loro figlia / Marianna Robustelli
Un brigadiere / Antonello Cossia
Zi’ Nicola / Daghi Rondanini
Capa d’Angelo / Rocco Giordano
Teresa Amitrano / Maria Angela Robustelli
Aniello Amitano / Francesco Paglino

Una produzione Teatri Uniti /
Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa / 
Teatro di Roma

Anteprima al Théâtre du Gymnase di Marsiglia 
Capitale Europea della Cultura 2013

Durata dello spettacolo: 1 ora e 45 minuti senza intervallo

“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. 
É 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”.
 “Le voci di dentro - continua Toni Servillo - è la 
commedia dove Eduardo, pur mantenendo un’atmo-

TEATRI UNITI DI NAPOLI
PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA
TEATRO DI ROMA 
anteprima al Théâtre du Gymnase di Marsiglia Capitale Europea della Cultura 2013

Le voci di dentro 
di Eduardo De Filippo 

Personaggi e Interpreti
Maria, cameriera

Rosa
Michele, portiere
Alberto Saporito

Carlo, suo fratello
Pasquale Cimmaruta
Matilede, sua moglie

Luigi, loro figlio
Elvira, loro figlia

Un brigadiere
Zi’ Nicola

Capa d’Angelo
Teresa Amitrano
Aniello Amitano

Chiara Baffi
Betti Pedrazzi
Marcello Romolo
Toni Servillo
Peppe Servillo
Gigio Morra
Lucia mandarini
Vincenzo Nemolato
Marianna Robustelli
Antonello Cossia
Daghi Rondanini
Rocco Giordano
Maria Angela Robustelli
Francesco Paglino

scene Lino Fiorito
costumi Ortensia De Francesco
luci  Cesare Accetta
suono Daghi Rondanini 
aiuto regia Costanza Boccardi

regia Toni Servillo

Durata dello spettacolo: 1 ora e 45 minuti senza intervallo



LA NAPOLi DELLE “VOCi Di DENTRO”
di Cesare Garboli

Vicinissima al surrealismo, la Napoli delle Voci di dentro 
(che non sono le voci della coscienza, ma quelle del 
«profondo») sorpassa, doppiandola, la Napoli di una 
drammaturgia in superficie, attraversata dal colore 
locale e dalle epiche della borsa nera. Questa Napoli 
è una città finalmente «diversa», dove la luce del 
mattino, col sole che penetra di sghimbescio nelle 
povere cucine, si ritira, impallidisce, si spegne fino a 
dar posto a luci «di dentro», a luci artificiali. Partito 
dagli spiccioli della realtà, Eduardo dava corpo a un 
teatro dell’immaginazione, luogo fantastico dove le 
visioni, gli incubi, le osservazioni, le fobie producono 
le cose e non viceversa. Dal cuore del realismo, 
Eduardo strappava l’altra radice della realtà. Ne 
evocava il fantasma.
Alberto Saporito, noleggiatore di sedie e decoratore di 
feste popolari, nipote di un pirotecnico sopravvissuto 

sfera 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 com-
messo 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 al tempo stesso tragicamente complice, 
nell’impossibilitò 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.”
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ogni grande attore, va a sposarsi con la scelta della 
misantropia, e a incarnarsi in un personaggio che è 
simbolo di una fatale legge dì incomprensione fra 
i simili.
Di solito, si cataloga il repertorio del «secondo» 
Eduardo in un’area pirandelliana, mentre basterebbe 
un copione come Le voci di dentro a chiarire che il 
linguaggio di Eduardo è di tutt’altra pasta. Se usa 
Pirandello, Eduardo lo contamina coi vecchi equivoci 
farseschi, coi vecchi imbrogli comici del teatro o di 
tradizione, o meglio del teatro di sempre. Pirandello 
tende a fare di ogni personaggio un manichino, così 
come sono manichini, esseri di legno e di stoffa, 
capziose armature mentali, i personaggi dei quadri di 
De Chirico. Eduardo è più semplice e più funambolo. 
L’origine dei suoi personaggi è nello sbadiglio delle 
prime ore della giornata, quando si esce dal letto, 
si guarda fuori, ci si veste, si beve il caffè, prima di 
cominciare una vita senza traumi e senza pensieri, 
mentre poi qualcosa s’inceppa, si guasta, e senza 
volerlo ci troviamo a vivere un sogno balordo, a 
recitare una parte pazza. I personaggi di Eduardo non 
sono mai eccezioni. Sono regole sfigurate, ferite da un 
non-senso, offese da una cicatrice rimasta sulla faccia 
di traverso. Si sente quest’offesa come un fantasma, 
nelle Voci di dentro, e ci si accorge che la recitazione di 
Eduardo, coadiuvato da una grande Puppella Maggio, 
è tutta lì, in quell’offesa. Così ci si dimentica di tutto 
il resto, anche dello strano modo che tiene Eduardo, 
ormai, nel buttar via il suo repertorio. Lo fa recitare 
come viene viene, al limite della decenza, fra il genio 
e la filodrammatica.

(in Cesare Garboli, Un po’ prima del piombo. 
Il teatro negli anni Settanta,

Sansoni ed. 1998 - sezione 1977. Corriere della Sera)

alla propria decadenza e miseria, è vittima di un 
incubo, e subito lo traduce in realtà: vede un delitto 
e ne denuncia gli esecutori immaginari, i Cimmaruta, 
ignara e assonnata famiglia di coinquilini. Questo zelo 
aggressore, questo gratuito piacere punitivo, questa 
fobia per la famiglia è il fuoco comico del copione, la 
sua fiammella incendiaria. Tutta la storia nasce dalla 
cattiveria, dall’ipocondria, dall’umor nero e visionario. 
Il sogno funge da detonatore in una situazione già 
carica di elettricità, pronta ad esplodere. Dal cesto della 
famiglia, uno per uno, escono i vermi, ciascuno con 
la sua bava. La commedia finisce col fervorino, con 
una coda morale. Ma il suo messaggio è un altro. È 
il risucchio di tutta la vita nella visione, nell’incubo, 
nel dispettoso vapore della misantropia. Così la vec-
chia Napoli proverbiale, dialettale e farsesca, passa 
guizzando nella metafora, e una piramide di sedie 
e anticaglie andrà ad ammucchiarsi come nei nostri 
sogni, nello spettrale magazzino dei Saporito: squallido 
fondaco stipato di vecchia mobilia da capannone in 
disuso, già prossima alla rigatteria delle nostre regie 
di pseudo-avanguardia.
E qui può succedere di tutto. Anche d’imbattersi, girato 
l’angolo, in qualche minorato vecchiaccio beckettiano 
emigrato a Mergellina, magari un vegliardo che 
abbia smesso di parlare, vetusto e stizzoso mercante 
di petardi, scaduto a profeta impagliato, a Saturno 
di quartiere, arrampicato sul soppalco e prepararsi 
le granate, i mortaretti, i «fuie-fuie», il bengala da 
accendere per far festa, al momento del trapasso. È 
Zi’ Nicola, l’immagine di fumismo popolare dove il 
mutismo espressivo di Eduardo, che è il segreto di 


