
 

 

L’uomo d’amore incontra l’uomo di libertà 
 
Geppy Gleijeses va in scena al Teatro Quirino dal 15 gennaio al 3 febbraio con la commedia  
“Così parlò Bellavista”, tratta dall’omonimo film e romanzo di Luciano De Crescenzo.. 
Le musiche di Claudio Mattone e l’espediente scenografico adottato da Roberto Crea, unite alle 
luci di Luigi Ascione, contribuiscono a trasportare lo spettatore nella Napoli di fine ‘900, in una 
città che sta cambiando, tra la spensieratezza insita nei cittadini partenopei e l’ombra della 
criminalità organizzata e della disoccupazione incombente. La magistrale interpretazione degli 
attori, in particolare di Benedetto Casello nei panni di Salvatore e di Marisa Laurito nel ruolo della 
moglie di Bellavista, rimarcano la comicità napoletana del copione di De Crescenzo, stemperando 
la drammaticità del contesto. Ci troviamo tra i balconi e i cortili di un palazzo della Napoli 
borghese, in cui si trasferisce l’ordinato e puntuale Dr. Cazzaniga di Milano, gestore del personale 
della AlfaSud, che scombussola gli equilibri nel condominio. Il professor Bellavista, napoletano 
“verace”, non vede di buon occhio il nuovo inquilino, e si trova a fronteggiare 
contemporaneamente le novità apportate da Cazzaniga e i problemi della figlia, rimasta incinta di 
un uomo disoccupato e senza futuro. Si realizza così il contrasto tra due realtà: quella dell’uomo 
d’amore, con cui il professore identifica l’identità napoletana, e quella dell’uomo di libertà, 
dell’impresario milanese. L’ascensore del palazzo è la chiave per risolvere il conflitto, perché 
permetterà ai due di scoprirsi l’un l’altro come uomini d’amore e riconoscere di essere più simili di 
quanto si aspettassero.  
Dunque “Così parlò Bellavista”, oltre che a creare un quadro drammaticamente attuale della realtà 
meridionale, è anche la storia di un’amicizia che scavalca il pregiudizio e lo stereotipo regionale, 
che si può interpretare nell’ottica nazionalista come tentativo di conciliazione tra l’Italia 
settentrionale e il meridione. 
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