
c
on quei suoi  occhioni az-
zurri e rassicuranti che
giungono dritti al cuore e
quel viso benevolo che
non vuole nascondere i
segni dell’età, Nunzia

Schiano è la “mamma d’Italia”. In
“Benvenuti al Sud” è quella buona e os-
sessiva di Alessandro Siani, che cresce
a suon di zabaioni al marsala. E pro-
pina anche a Claudio Bisio ogni sorta
di bomba calorica con la battuta-tor-
mentone: “Ve l’avit’ magnà”.  Ma è
stata anche la madre in scena di tanti
altri artisti, come  Maurizio Aiello,
Alessandro Preziosi,  Fiorello e Giam-
paolo Morelli. 

Ci parla della  tournée teatrale che
si è appena conclusa?
Siamo stati in giro con “Filumena Mar-
turano” prodotta da Geppy Gleijeses.
La tournée è terminata a fine febbraio.
Riprenderà l'anno prossimo a ottobre e
durerà alcuni mesi. Nei panni di Filu-
mena  ci sarà ancora Mariangela D'Ab-
braccio e la regia sarà sempre di Li-
liana Cavani. Abbiamo girato tutta
l’Italia. È stato un successo di pubblico
e di critica. Io  ho impersonato  il ruolo
di Rosalia, la governante di Filumena.
Ho avuto grande fiducia sia da Geppy
Gleijeses che da Liliana Cavani. È fa-
ticos ‘o teatr’, però sono contenta. 

Altri progetti futuri? 
Con il mio spettacolo personale in-
sieme a  Myriam Lattanzio, gireremo
tra marzo e aprile in alcuni spazi na-
poletani. Il 9 marzo siamo stati a Na-
poli al Bolivar, ad esempio. I mesi
estivi saranno invece dedicati al ci-
nema, tra cui un film con Michela An-
dreozzi  a maggio. Un’ opera prima, di
cui Michela è protagonista e anche re-
gista. Poi era in programma il Pinoc-
chio di Garrone, ma pare sia stato po-
sticipato. Ci sono anche idee in ambito
televisivo, ma nulla ancora di defini-
tivo. 

Mi parla della sua partecipazione
ai Bastardi di Pizzofalcone,  la
serie ispirata ai libri di Maurizio
De Giovanni?
Sono una lettrice di Maurizio. Il com-
missario Ricciardi è stata la mia prima
passione,  per quanto riguarda i suoi
scritti. Ho amato molto anche Juve-
Napoli 1-3.  Quella dei Bastardi di Piz-
zofalcone, è stata un'esperienza breve,
ma mi sono trovata bene con Gassman
e gli altri colleghi. È stato messo in ri-
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Nunzia Schiano. Nata a Portici, 16
maggio 1959.  Tra le sue partecipazioni
più importanti al cinema “Benvenuti al
Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Reality”
e “Troppo napoletano”. In tv è stata
tra le protagoniste di “Don Matteo”
e “I bastardi di Pizzofalcone”.



salto anche il  lato bello di Napoli e la gente ha pre-
miato questa scelta con ascolti lusinghieri. La no-
stra è una città  complessa. Come tutte le grosse
metropoli, ha i suoi pro e i suoi contro. Sono due
facce della stessa medaglia.

Quando ha deciso di fare l'attrice a tempo
pieno?  Lei ha studiato medicina e anche ve-
terinaria…
Sono passata da medicina a veterinaria, ma nel frat-
tempo già facevo teatro. Ho dato 29 esami: all'epoca
se ne facevano 51. Ero arrivata a metà del percorso.
Ma a quel punto mi sono detta che non era quello che
volevo fare. Ci tenevo a non deludere i miei genitori,
ma l'ho fatto finché ci sono riuscita. Era una soffe-
renza vera per me continuare  gli studi. Sono sempre
stata molto insofferente alle costrizioni, adesso un po’
meno per via dell'età. Alla fine ha vinto il teatro. Poi
mio marito  fa il mio stesso tipo di mestiere e quindi
mi ha molto  appoggiata. Lui e mio figlio  sono i punti
fermi della mia vita. 

Lei interpreta spesso la parte della madre.  Cosa
pensa di questo ruolo nella famiglia di oggi?
La famiglia di oggi è molto più complessa, perché è
cambiato il ruolo della donna, che ha maggiore in-
dipendenza economica. Trovi sempre più spesso uo-
mini che si occupano della famiglia con molte più
responsabilità di prima. Chi sceglie di dedicarsi in-
teramente alla famiglia non è meno donna di chi fa
la manager. Essere madre è difficile, perchè nisciun
nasc’ ‘mparat.  E in questa società è ancora più dif-
ficile, perché ci sono pochi riferimenti.

Da cosa deriva la comicità, secondo lei?
La comicità è qualcosa di complesso. Secondo me è
innata. Il comico è colui che ha i tempi giusti. Ci
sono persone che ti possono raccontare le barzel-
lette, ma tu non ridi neanche sotto tortura. E ci
sono altri che ti possono dire anche una sciocchezza
e ti fanno ridere. C’è la comicità di situazione e
quella di battuta e poi  quelli che solo guardandoli
ti fanno ridere.  
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Mi parla del suo rapporto con Alessan-
dro Siani?
È nato subito un grande rapporto affettivo,
che prescinde da quello lavorativo. Sono
molto contenta di quello che sta facendo,
della sua caparbietà, della sua capacità di
organizzare. È uno in gamba. 

Lei non ha nasconde i segni dell'età,
come fanno invece molti altri attori.
Come mai?
Perché penso che cambiare il proprio
aspetto sia legato non all'essere, ma all'ap-
parire. Mi piace avere qualche vezzo, come
truccarmi. Ma a un certo punto della vita
ho deciso di non tingere più i capelli. Se
nun teng geni’ e m’ vestr ‘a fest’, non mi
vesto. Mi sono creata un margine di libertà.
Forse perchè ho mantenuto molto salde le
mie radici. Continuo a vivere a Portici dove
sono nata. Mi piace esprimermi sul palco,
al cinema, ma non voglio fingere nella vita.
È faticoso mantenere un personaggio anche
nel quotidiano. 
In scena faccio la mamma di tutti quanti,
come Siani, Aiello, Preziosi, Fiorello. Giam-
paolo Morelli invece è stato il mio primo fi-
glio “cinematografico” in South Kensin-
gton.. Ho sfornato tutti bei figli! Tanto che
il mio vero figlio, Francesco, dice: “Tu ti ri-
cordi, vero, che hai generato un solo fi-
glio?!? Sono io! Non ti confondere!”

I’M? Chi è Nunzia Schiano? 
Sono un toro, quindi sono paziente, ma fu-
riosa allo stesso tempo. Il mio punto debole
è la gola: mi piace mangiare e bere. La pi-
grizia tipica del segno zodiacale mi porte-
rebbe a fare una vita ascetica. Sul lavoro
sono abbastanza esigente, un po’ “scassam-
brella”. 

Una battuta particolarmente riuscita?
Quella che mi perseguita in tutta Italia e
“Ve l’avit’ magnà!” di “Benvenuti al Sud”.
L'ho sentita in tutti i dialetti possibili e im-
maginabili. Mi chiedono di recitarla ovun-
que. Pensavo fosse una cosa limitata ai par-
tenopei sparsi nel mondo. Invece no. È di-
ventata un tormentone. È bello, perché sei
entrata nel mondo delle persone e di questo
non posso che essere contenta. 
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