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Toni e Peppe Servillo hanno messo assieme uno spettacolo davvero unico. La parola canta è
una proposta di difficile catalogazione che mescola canto, lettura di poesie e brani letterari,
recitazione vera e propria. Un m
élange
che si traduce in una rassegna di alcuni momenti alti della cultura e dalla creatività napoletana,
utilizzando brani e testi canori di Eduardo De Filippo (1900 – 1984), Raffaele Viviani (1888 –
1950), E. A. Mario (1884 – 1961), Libero Bovio (1883 – 1942), Enzo Moscato (1948), Mimmo
Borrelli (1978). 

  

E’ un trionfo della lingua partenopea che i due attori - autori piegano, modellano, trasformano in
suoni ora drammatici, ora ironici approdando a effetti davvero sublimi. Uno dei punti alti dello
spettacolo è la recitazione, fatta da Toni Servillo, del poema Vincenzo De Pretore scritto da
Eduardo De Filippo 1948, il testo da cui lo stesso teatrante trarrà, nel 1957, 
De Pretore Vincenzo
uno dei suoi testi poi raccolti nella 
Cantata dei giorni dispari
(1975). L’anima del ladruncolo Vincenzo De Pretore, figlio di padre ignoto, è ucciso da un tipo a
cui cercava di rubare il portafogli, si presenta alle porte del Paradiso e chiede di San Giuseppe
a cui è stato devoto tutta la vita. Ora vuole un posto fra i beati, collocazione che non gli
spetterebbe. La ottiene sfoggiando una dialettica stringente e non poca sfacciataggine che
mettono in angolo persino Dio. E’ un esempio di quella capacità di fondere tragico e comico,
dramma e farsa che costituiscono il dato di maggior forza della cultura e dello spettacolo
napoletani. Un altro elemento positivo è la conferma delle ottime doti canore di Toni che, così
come il fratello cantante degli 
Avion Travel
, dimostra di saper alternare recitazione e canto in una miscela spettacolarmente fortissima.
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