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Coordinate generali 

«[…]	è	il	corpo	parlante	–	la	parola	corporea,		
non	il	racconto	ma	l'apostrofe,	il	segnalamento		
dei	corpi	e	quindi	anche	la	gestualità	e	tutta		

la	=isica	o	la	=isiologia,	l'energetica	o	la	dinamica		
–	la	'biomeccanica'	per	usare	una	parola		

di	Meyerhold	–	che	fanno	propriamente	la	scena.»	

Jean-Luc	Nancy	

La necessità, anche esistenziale, di rimeditare la mia con-
dizione d’attore mi ha portato a rivedere, e talvolta a riscrivere 
completamente, alcuni testi elaborati tra il 2000 e il 2015. Il 
presente volume è il risultato di questa operazione. Vi sono 
raccolti materiali che rappresentano, direi in modo esemplare, 
le questioni sviluppate durante la mia ricerca, e che hanno ca-
ratterizzato tanto la mia riflessione teorica quanto la mia espe-
rienza creativa. I temi trattati sono gli stessi del libro L’attore 
senza ruolo, pubblicato nel 2010 presso l’editore Zona, così 
come sono identiche le questioni poste sulla recitazione, sulla 
vocalità dell’attore, sulla centralità del corpo nell’evento sceni-
co. La prospettiva è quella di ripensare la recitazione, sia in 
termini di azione culturale che di connotazione particolare del 
suo specifico, per farla diventare una proposta di un nuovo 
contatto con il pubblico e con il mondo.  



Uno dei punti centrali di queste riflessioni è certamente 
quello dell’emancipazione dell’attore dal dovere di interpretare 
un ruolo che gli è imposto dall’esterno. Com’è risaputo, nel 
corso della seconda metà del Novecento diversi artisti si sono 
posti la domanda di come sfuggire all’etero-direzione della re-
gia e alla coerenza col testo drammaturgico. Le risposte sono 
state varie, a partire almeno dai tentativi irrinunciabili di Ar-
taud. L’interesse di questi esperimenti sta nella liquidazione 
del senso comune che vuole il teatro mera trasposizione del te-
sto drammaturgico sulle assi del palcoscenico, con il corollario 
del regista come unico autorizzato a interpretarlo e a metterlo 
in scena. L’operazione di Artaud ha avuto il merito di riportare 
al centro della scena l’attore e la sua indipendenza artistica. 
Questa trasformazione, che riguarda sia la pratica che il con-
cetto stesso di recitazione, capovolge prima di tutto il rapporto 
tra l’attore e il personaggio. Com’è stato mirabilmente sintetiz-
zato da Maurizio Grande, e in particolare nel volume Scena 
Evento Scrittura (Bulzoni Editore), due sono le teorie forti che 
si sono confrontate nel Novecento teatrale: quella “tradiziona-
le” dell’attore come ombra del personaggio, e quella che po-
tremmo definire di “ricerca”, dove l’attore traccia prima di tut-
to la sua presenza. Se, nel primo caso, l'attore sparisce quasi 
del tutto dentro il ruolo, nel secondo riempie la scena al di là 
del personaggio, trasformandolo in occasione per manifestarsi 
artisticamente.  

Com’è facile verificare, questa idea eccentrica dell’attoria-
lità è oggi precaria, quasi impraticabile, o per lo meno trascu-
rata dal mercato teatrale, che continua a far scadere l’arte della 
recitazione a una mera attività al servizio del testo o del regista. 
È una situazione debilitante, che porta l’attore a utilizzare solo 



una parte, per altro molto limitata, delle potenzialità espressive 
del corpo; ed è una situazione che decreta il trionfo del preve-
dibile e del “facile ascolto”. Eppure, al di là di questo conformi-
smo, resiste il patrimonio inventivo che nel corso dell’ultimo 
secolo ha aperto strade inusuali, recuperando la forza di un 
teatro come «cerimonia del corpo e liturgia del senso» e dove il 
«dispendio vitale dell’attore» si pone oltre la convenzione della 
recitazione come rappresentazione di un testo o di un perso-
naggio. Sono esperienze che hanno esplorato l’intera gamma 
dell’articolazione performativa della parola, ripensando radi-
calmente il rapporto tra la parola e la voce. Il problema che si 
sono posti questi sperimentatori è quello di esplorare, tramite 
le dinamiche della voce, le possibilità sonore della lingua, fa-
cendo così esplodere la comunicatività della parola, rendendo-
la, dal punto di vista percettivo, più ricca di spunti. Sulla stre-
gua di queste esperienze, questo volume si interroga sulla pos-
sibilità di ripensare la recitazione e la funzione dell’attore nel 
teatro contemporaneo.  



Prima	Parte	

AL DI LÀ DI OGNI RAP-
PRESENTAZIONE 



Critica della rappresentazione 

1. Sono state importanti, nel secolo scorso, le pratiche ar-
tistiche anti-rappresentative, ad esempio in pittura, o nel tea-
tro, che è più di altri il luogo consono alla messa in crisi del 
principio stesso della rappresentazione. Uno dei pensatori più 
convincenti di questa rivoluzione è Maurizio Grande, per il 
quale la critica della rappresentazione presuppone la negazione 
del teatro come messa in scena di una realtà che trascende 
l’opera (testo drammaturgico, contesto storico-sociale, ecc.). 
Nell’opera, ci dice Grande, ci sono solo gli atti di linguaggio; ed 
è questa sua natura anti-rappresentativa a conferirgli imme-
diatamente un significato politico, e non tanto il fatto che de-
scriva il mondo o che i suoi contenuti facciano appello alla tra-
sformabilità del reale. La negazione del mondo è un atto che 
spetta al corpo politico, nei conflitti sociali, mentre all’opera 
spetta mettere in crisi il linguaggio come «rappresentazione di 
un’identità imposta». Da qui tutta la sua distinzione critica, ri-
presa da Artaud, tra rappresentazione e evento, che lo porterà 
a tracciare una separazione netta tra il momento del significare 
e quello dell’esprimere. Separazione che è, per Grande, un vero 
e proprio conflitto, anzi, il conflitto primario del lavoro artisti-
co: distaccarsi nettamente dalla «rappresentazione e dall’iden-
tità linguistica del reale». Il nucleo centrale delle sue conside-
razioni, insomma, è la necessità di «liberare la parola dal signi-
ficato», e proprio perché così ci si può smarcare «dall’era dello 
spettacolo come forma dominante dei rapporti interpersonali e 
della produzione di significato». Il senso, allora, è «ritirare dal 
mondo e dal pensiero» la sostanza dell’opera, per affermarne 



l’essenza formale (lui la chiama «sostanza fonica»). La forma è 
il senso, scriveva, perché il mondo è già dentro la parola. Lo 
sguardo di Maurizio Grande, almeno in questa prospettiva tea-
trale, era nettamente al di là di ogni idea di opera civile, “impe-
gnata” o solo interessata al «recupero di una credenza nel 
mondo». Non a caso accantonava Dario Fo privilegiando, come 
suo interlocutore, Carmelo Bene … I libri La rivolta di Lucifero 
e Scena Evento Scrittura (entrambi editi da Bulzoni) si pongo-
no convintamente all’interno del filone anti-rappresentativo: 
non c’è nulla da raccontare, solo il linguaggio che è spettacolo 
di sé. Parrebbe che venga meno «una tensione etica, civile, po-
litica». In realtà, per Grande la politicità dell’opera è nella di-
sposizione dei segni, non nei temi o nei contenuti o, peggio, 
nelle “storie”. In questo senso Grande citava, come artisti di 
riferimento, le avanguardie e non i proletkult. La catastrofe 
della rappresentazione: da qui parte il Grande teorico del tea-
tro.  

2. Il termine “rappresentazione” si presta, però, ad ali-
mentare molti equivoci. Maurizio Grande (invero anche mille 
altri, almeno da Artaud in avanti) lo usa solo in accezione ne-
gativa, mentre la rappresentazione può essere colta come ca-
ratteristica del teatro o dell’arte tout court. Un altro pensatore, 
Augusto Ponzio, dedica il monumentale Fuori campo (Mimesi 
Edizioni, scritto con Susan Petrilli) al rapporto tra la rappre-
sentazione e la sua eccedenza. Nella sezione dedicata al teatro 
indica, appunto, il teatro come luogo privilegiato della rappre-
sentazione e, quindi, della sua messa in crisi. La buona co-
scienza – scrive – ha bisogno della rappresentazione «perché 
essa fornisce alibi e delimita, riduce quanto più possibile, la 
responsabilità». Ciò è sicuramente vero; o per lo meno, nell’e-



sperienza teatrale “culinaria” ciò che viene meno è la respon-
sabilità dell’attore nei confronti dello spettacolo nel suo com-
plesso, poiché nel meccanismo della messa in scena l’attore si 
limita a eseguire il compito che gli è assegnato; non si assume 
nessuna responsabilità e la sua bravura si misura in base alla 
capacità di eseguire qualcosa che è stato pensato da altri (auto-
re, regista). La coscienza, scrive ancora Ponzio, è pacificata: la 
rappresentazione teatrale «garantisce l’identità, la riconoscibi-
lità, la rispettabilità, la normalità». Proprio per questo, per ri-
svegliare il teatro dal suo torpore non si può che ricominciare 
che dalla critica della rappresentazione, che è critica del testo 
scritto al di fuori della scena, della lingua ereditata, dell’identi-
ficazione in altro da sé, dell’obbligo di comunicare. 

3. Il volume Della rappresentazione di Louis Marin (Mel-
teni) è convincente là dove individua due significati diversi di 
“rappresentazione”: 1) sostituire un elemento assente con uno 
presente; 2) esibire, presentare l’atto stesso della rappresenta-
zione. Nel primo caso, la dominanza è mimetica, nel secondo 
performativa; nel primo, il reale è proiettato nell’opera come 
parola, nel secondo la parola «non rinvia a null’altro che a se 
stessa»; nel primo, ciò che ha valore è la similitudine tra assen-
te e presente, nel secondo l’esibizione della soggettività nell’at-
to di presentare se stessa in relazione con l’altro da sé. Ora, a 
partire da questa opposizione si osservi la fotografia dell’opera 
Guernica di Picasso. Cosa ci dice dell’evento-massacro? Asso-
lutamente nulla di concreto o di verificabile empiricamente 
(sennonché ci sono orrore, morte, ecc., come in ogni 
massacro). Il quadro è sufficiente a se stesso. Lo dice lo stesso 
Picasso: «Io ho realizzato un dipinto per il dipinto». Una rap-
presentazione, per certi versi, inutile. Le cause di questa sua 



inutilità? Porsi al limite della rappresentazione, eccederla: 
«sospendendo la relazione referenziale, intrappola l’occhio 
sensibile in una apparenza-essenza» (Marin, ancora). Po-
tremmo dire che Picasso non si pone il problema «dell’appar-
tenenza o della distanziazione» a/dalla realtà, semplicemente 
dipinge un quadro; il suo dipingere non ha altro scopo che 
l’atto stesso. Il pittore vuole fissare qualcosa in immagine (ini-
zialmente la morte di un torero), poi si fa prendere dal gesto e 
traccia segni che di realistico non hanno nulla. Trionfa la res 
del quadro. Solo quando coglie se stesso come essere situato 
nella storia, Picasso decide di imprimere un senso ulteriore alla 
sua opera, cambiandone il titolo e quindi suggerendone la per-
cezione come opera anti-franchista. Ecco, Picasso non racconta 
la storia del bombardamento, non riproduce un modello reale. 
Potremmo dire che la dialettica tra traduzione pittorica della 
realtà e sua ricreazione è risolta a favore dello strazio della 
forma. L’artista ha giù superato quella opposizione, si è situato 
al di là. L’oggetto del suo lavoro non è la realtà, bensì la pittura. 

4. Bisogna rilevare che ogni parola, ogni segno, è un’unità 
di suono e portato storico. Il suo valore, diciamo così, ideologi-
co non è però aggiunto dall’esterno, da chi la forgia o da chi la 
interpreta, ma è già implicito nella parola, visto che questa na-
sce dall’interazione sociale e storica tra i parlanti e si sedimen-
ta nei luoghi della cultura. Non ha senso, quindi, separare real-
tà e parola; si tratta di dimensioni distinguibili ma non sepa-
rabili. Il mondo è uno; l’aspetto mentale, l’aspetto linguistico, 
quello naturale e quello storico-culturale sono parti in relazio-
ne di questo mondo. Proprio per questo è irrilevante voler por-
tare dall’esterno all’interno dell’opera una serie di valori morali 
o civili: perché l’opera, nascendo dentro quel mondo particola-



re, e interfacciandosi costantemente e in ogni sua parte con 
esso, non è mai innocente. Ogni opera è politica, e lo è anche al 
di là del pensiero dell’autore. Per questo, non ha senso porsi il 
problema di movimentare il segno in relazione alla vita sociale; 
anche movimentare il segno e basta (il dipingere per la pittura 
di Picasso) è relazione con il mondo, poiché si posiziona, in un 
modo o nell’altro, nei confronti delle altre creazioni e perché 
sceglie, distingue, organizza ciò che è già di suo al presente. È 
proprio qui la politicità, in quel «la forma è il senso» del Mau-
rizio Grande citato in precedenza; e il senso è direzione … D’al-
tra parte, se possiamo godere esteticamente della lettura delle 
poesie del fascista Ezra Pound, possiamo farlo anche al di là 
della specifica visione del mondo dell’autore, e lo possiamo 
fare perché quella struttura versale contiene in sé una serie di 
elementi che ce la fanno apprezzare (la rottura del verso tradi-
zionale, un certo uso del montaggio, la ritmica martellante, 
ecc.) e che, nei fatti, per così dire oggettivamente, contraddi-
cono la stessa visione del mondo espressa dall’autore. È la for-
ma che ci svela la politicità dell’opera.  

   
5. È da considerare come errore – teorico e anche pratico 

– assegnare all’arte la capacità di attivare una «presa di posi-
zione civile e politica»; assegnargli, insomma, una virtù salvifi-
ca o “propagandistica”, recuperandone la fiducia per risolleva-
re le sorti del mondo. Da questo punto di vista, l’arte non può 
che fallire. Walter Benjamin ha mostrato indelebilmente che 
«se ciascuno è nel mondo», e venendo quindi meno, o comun-
que complicandosi, la relazione interno-esterno, non ha senso 
elaborare “storie alternative” senza mettere radicalmente in 
questione il linguaggio, che diventa il primo campo d’azione di 
un’arte critica rispetto al presente. Il concetto di tendenza pro-



posto da Benjamin è chiaro: la qualità politica di un’opera è «la 
sua tendenza letteraria». Creazioni che si pongono al di là di 
ogni relazione con la “vita civile” (action painting, ecc.) posso-
no essere immensamente più efficaci, politicamente parlando, 
che una narrazione lineare sul precariato. E qui torniamo al 
principio di queste note, alla scissione operata da gran parte 
dell’arte novecentesca tra la rappresentazione e la sua critica … 
In sintesi, raccogliendo quell’esperienza, resta ancora valido 
puntare, nella rappresentazione, alla sua eccedenza (nel senso 
di Gadda, o di Beckett, ecco: mostrare il fallimento della rap-
presentazione). In questo modo va posta la questione concer-
nete lo statuto stesso dell’opposizione al linguaggio consunto 
del senso comune. 



Il rapporto tra il Testo e la Scena 

1. La dimora unica di Sandro Dell’Orco è un testo crude-
le. Lo è, innanzitutto, per il lettore, chiamato a un surplus di 
impegno per decifrarne le allegorie; e lo è, ancora di più, per 
l’attore eventualmente chiamato a dare corpo alle parole. Ap-
partiene a quei rari testi che, pur nascendo per il teatro, se ne 
distaccano radicalmente; e infatti niente, nella sua struttura, lo 
apparenta alla drammaturgia contemporanea, oggi stretta nel-
la forbice tra l’impegno civile e il nulla da dire. Dimora unica è, 
in questo senso, un testo irrappresentabile. E quindi, almeno 
per me, particolarmente interessante. Il rimando a Finale di 
partita è esplicito (e Dell’Orco è anche ottimo conoscitore di 
Beckett): l’incombenza di un “fuori” catastrofico, l’apparente 
semplicità del linguaggio, la riduzione ai limiti dello zero delle 
azioni sceniche … Una scena, come osserva giustamente nel-
l’introduzione Francesco Muzzioli, «per niente mimetica» (al 
sottoscritto è venuta in mente la scrittura drammaturgica di 
Michele Perriera, visionaria e allegorica in modo molto simile a 
quello di Dell’Orco). Francamente, non vedo come possa essere 
accolto dal teatro contemporaneo. Un testo irrappresentabile, 
appunto. Un attore contemporaneo, abituato a recitare con sti-
lemi para-televisivi, si limiterebbe a ripeterne la superficie di 
significato, nascondendo, e con ciò stesso violentandolo, il suo 
“significato secondo”. Questo testo ha bisogno di una recita-
zione quanto mai straniata, del tutto innaturale, ad esempio 
dicendo le battute velocemente, interrompendo le frasi solo per 
prendere fiato; tonalità molto alte, quasi strozzate, e con ap-
punto interruzioni non dipendenti dalla punteggiatura o dal 



significato, ma dal fiato che finisce, dal corpo che reclama un 
altrove. Solo così potrebbe funzionare il testo di Dell’Orco, solo 
esaltandone la sua intima irrappresentabilità. 

2. Parodia, allegoria, rifiuto della mimesi, narrazione (e 
spazialità) bloccata, crisi della lingua (e del senso): tutto ciò 
che traspare dalla pièce di Dell’Orco conduce, e direi pro-
grammaticamente, al fallimento. Sembra proprio che l’autore 
rinunci a ogni euforia salvifica della parola, evidenziandone 
piuttosto i limiti. E in ciò, magari involontariamente, smerda 
in un colpo solo le mode teatrali del momento, dalla linearità 
consolante del “teatro di narrazione” (o “civile” che dir si vo-
glia) al chiacchiericcio inconcludente del para-televisivo. E 
proprio in ciò sta il suo fallimento: nella quasi matematica cer-
tezza che resterà una trasgressione solo cartacea, dal momento 
che il teatro contemporaneo non può accoglierne le istanze. In-
somma, credo che La dimora unica potrebbe essere risolto fe-
licemente in corpo-voce solo da attori cointeressati all’ipotesi 
di “trasgressione” che la anima; altrimenti … Altrimenti ver-
rebbe fatto rientrare in quel «diluvio di incultura» che è il tea-
tro contemporaneo. Solo sul palco può essere verificata la sua 
forza espressiva. Ma il palco, ahimè, e oggi più che mai, risente 
dello scadimento culturale, e davvero non riesco a vedere sboc-
chi positivi per quest’opera. Siamo, davvero, dentro quel tragit-
to che porta irrimediabilmente al fallimento … Ma anche que-
sto è tema prettamente beckettiano …. 

3. Ci vogliono decine di prove prima di trovare una giusta 
modalità recitativa, e non basta, non può bastare, l’atto della 
lettura, che non è ancora teatro. Ora, essendo un convinto as-
sertore del fondamento corporeo e non letterario della scena 



(in teatro il corpo mette a morte la parola), posso solo ribadire 
che ciò che determina il senso di un’opera è la struttura del rito 
scenico, ovvero come i segni sono disposti sul palco. Questo è 
un presupposto per me irrinunciabile. Dopodiché, scelto un 
materiale-testo, si declina quel presupposto estetico in relazio-
ne ad esso. E qui si apre un mondo. Come rendere vivi i fanta-
smi che abitano il testo di Dell’Orco? Sulla base di quanto colgo 
dalla lettura punterei tutto sulla rottura della naturalità. Le 
possibilità espressive sono tante. Si potrebbe, ad esempio, pen-
sare la dimora come uno spazio immenso, con i personaggi 
lontani rispetto al pubblico, quasi impercettibili alla vista, e 
amplificati (in questo caso la naturalità del dire è incrinata, ol-
tre che dallo stesso impianto scenico, dall’intervento timbrico 
dell’elettronica collegata al microfono); o si potrebbe, al con-
trario, realizzare uno spazio scenico della grandezza di una 
stanza reale, ma con il pubblico parte integrante della stessa, e 
quindi circondato dal «grigio piombo»: tutto si farebbe più in-
timo, anche i toni, e nessuna neutralità sarebbe resa possibile 
(qui basterebbe giocare sulle micro-variazioni ritmiche, ad 
esempio rompendo l’unità di alcune parole e giustificandole 
non più “psicologicamente” ma “musicalmente”). Ecco, se do-
vessi pensare di realizzare la “dimora” di Dell’Orco esalterei 
più di ogni altra cosa la crisi del linguaggio di cui parla Muzzio-
li nella sua introduzione, operando nella direzione di una inter-
ferenza tra significato e significante (nella parola, ma anche nel 
gesto) … Ma, davvero, l’unica verifica di questa ipotesi può av-
venire solo sul palcoscenico. Il resto sono solo esercizi di dia-
lettica e non ancora teatro. Dirò di più: se mi limitassi a tradur-
re scenicamente il testo, senza cioè farlo entrare in contraddi-
zione col mio corpo-voce, ricadrei nella “rappresentazione”. 



Solo la resistenza dell’attore può agire quella «ultimativa tra-
sgressione» presente nel testo. 

4. Da anni non faccio più l’attore “scritturato”. Se decido 
di trasformare in spettacolo un testo è perché quel testo, in un 
certo qual modo, mi appartiene; l’universo di senso che apre 
agevola l’affermazione, e con ciò stesso la trasformazione, della 
mia particolare “poetica”. Da questo punto di vista, la mia scel-
ta è basata sulla condivisione di fondo di alcune delle istanze 
che il testo pone. Un atto di rispetto, più che di demolizione. 

La pretesa dell’autore di rispetto totale delle didascalie e 
delle battute pone problemi di natura squisitamente semiotica. 
Che cos’è il teatro? Per me la risposta è semplice, persino bana-
le: il teatro è la relazione tra la scena e la platea. Il testo 
drammaturgico è uno degli elementi della scena, e neanche il 
principale. Certo che il testo, come afferma lo stesso Dell’Orco, 
ha una sua «forma autonoma». Ma quella forma, a rigor di lo-
gica, non è teatro; è, al limite, letteratura drammatica. Diventa 
teatro quando entra in gioco l’attore. La verità del teatro è pro-
prio in quello che accade sulla scena. 

Questo non è “dogmatismo” o il frutto di una esagerazio-
ne personale; è il risultato di un secolo di sperimentazioni e di 
studi sulla questione, che non a caso hanno puntato a fare 
emergere il concetto di scrittura scenica di contro a quello di 
messa in scena. Ma è anche il risultato inevitabile della pratica. 
Le didascalie, se non proprio disattese, non possono che essere 
distorte, e allo stesso modo il significato di alcune frasi o di in-
teri periodi. E ciò perché il teatro è un linguaggio diverso (ico-
nico?) da quello verbale. Ogni trasformazione scenica è, quin-



di, interpretazione. E come tale presuppone l’atto di attraver-
sare un linguaggio mediante un altro; presuppone il tradimen-
to. L’autore ipotizza, per il suo testo, un attore modello che sia 
in grado di ripetere sulla scena le strategie insite nella pagina. 
Ma questo attore non esiste. Non può esistere: è umanamente 
impossibile. 

Il teatro è l’arte del qui-ed-ora; la sua contingenza è la sua 
essenza. Tra dieci anni il testo verrà letto con occhi diversi, 
perché diversa sarà la nostra contingenza storica e culturale. 
Potrebbe non essere diversa la sua realizzazione scenica? La 
filologia, sul palcoscenico, non esiste. Ma anche la mia contin-
genza attuale è diversa da quella dell’autore, sono diversi i pun-
ti di riferimento, i modelli, le sensibilità. Per quanto possano 
trovare un punto d’unione nel testo, il fraintendimento fa parte 
del gioco, e non è detto che l’idea dell’autore del personaggio 
“Arturo”, poniamo, sia più corretta della mia; e anche se coin-
cidesse il modo di intenderlo, il suo precisarsi scenico sarebbe 
un’altra cosa da quello scritto o da quello pensato: sarebbe 
proprio un altro universo di senso. Capisco che Dell’Orco vo-
glia, da autore, salvaguardare la totalità della sua opera; è legit-
timo. Metta nel conto, però, se vorrà davvero farlo uscire dalla 
lettera, il suo stravolgimento. Il teatro funziona così. 

5. La precisione delle didascalie e delle battute de La di-
mora unica, che c’è ed è evidente, non è trasferibile sul palco-
scenico così come sono scritte. Testo e scena sono due linguag-
gi diversi. Quale traduzione non implica tradimento? Ci si 
chieda: il testo ha un senso univoco, facilmente individuabile? 
Non esiste differenza tra lo “spirito” del testo e la sua “lettera”? 
Quale spettacolo su testo di Beckett, ad esempio (autore che 



richiedeva fedeltà alle didascalie), emerge con forza negli ulti-
mi anni? la fedeltà alla lettera di Branciaroli o la creatività irri-
verente di Robert Wilson o Peter Brook? Come mai dell’Amleto 
shakespeariano ne esistono migliaia di realizzazioni differenti, 
una per ogni attore che l’ha recitato? 

Capisco l’ortodossia dell’autore … Il seme, però, non è 
l’albero. 

6. Il malinteso è nel considerare la tradizione dramma-
turgica come un’insieme di progetti autoriali conclusi. A noi 
arrivano fissati su carta, dati una volta per tutte, e ciò a dispet-
to delle innumerevoli prove di non finitezza degli originali. Né 
la tragedia greca né il teatro di Shakespeare, tanto per fare due 
esempli clamorosi, erano fondati su testi autonomi dalla scena; 
erano “copioni”, ovvero partiture da verificare. La volontà di 
documentare il teatro ha condotto alla fissazione su carta di 
eventi che in realtà erano molto più complessi (d’altronde non 
esistevano possibilità diverse di registrazione). 

L’idea di teatro come messa-in-scena di un testo che pre-
cede l’evento è tutta dell’età industriale, e da noi prende luogo 
agli inizi del Novecento con l’affermarsi della figura del regista 
in quanto professione staccata dall’attore (prima c’era il capo-
comico, attore egli stesso). Antonio Gramsci, nelle sue crona-
che teatrali, descrive molto bene questo processo di «industria-
lizzazione del teatro». In questa progressiva omologazione al 
mercato, l’attore diventava non più autore della performance, 
ma semplice trasmettitore (dello “spirito” e della “lettera” del 
testo), che gli arrivava filtrato dall’interpretazione del regista. 
In questo contesto assume rilievo particolare l’autore. 



Nella tradizione italiana, l’autore non corrisponde alla 
figura del dramaturg tedesco. Brecht, ad esempio, non solo 
riconosceva il posto decisivo nella creazione all’attore, ma ela-
borava i testi in stretto contatto con la compagnia, spesso adat-
tando le battute alle voci particolari dei suoi collaboratori e al-
trettanto spesso modificandole raccogliendo i loro suggerimen-
ti. In Italia, invece, a parte rari casi, l’autore è fuori e sopra la 
scena, al vertice del triangolo dove le due figure della base sono 
il regista e l’attore. 

Ora, per non farla troppo lunga, dov’è il punto debole del 
ragionamento di chi punta alla predominanza del testo? Nel 
confermare quel triangolo autoritario, ponendo per l’appunto 
l’autore al di sopra di tutto. L’autore, scrive Dell’Orco, «indica 
al regista il percorso», al quale sono certo permesse delle “li-
bertà”, ma solo «quelle esplicitamente concesse dal testo». Qui 
viene meno uno dei fondamenti del teatro, quello che lo rende 
lavoro d’arte collettivo e comunitario. Se l’autore vive a stretto 
contatto della compagnia, allora può ricevere suggerimenti, 
correzioni, e anche scoprire sensi inaspettati presenti a sua in-
saputa nel testo; se si pone al di fuori del processo o, peggio, al 
di sopra, potrà contare solo sulla forza della “produzione”: chi 
mette i soldi sceglie un regista che non deve andare oltre la 
“lettera”, il quale sceglie poi gli attori che dovranno fedelmente 
eseguire le sue ipotesi sceniche (e così via gli scenografi, i mu-
sicisti, ecc.). Ovviamente, in questa condizione ogni interpreta-
zione alternativa a quella dell’autore non sarebbe possibile. 

7. Il mio intervento polemico si riferisce all’idea dell’auto-
re come elemento scatenante della scena. Prendo di mira l’idea 



del meccanismo teatrale che trasmette l’autore, che è certo, 
almeno per me, sbagliata, oltre che impossibile da realizzare al 
di fuori di un approccio meramente “produttivo”, dove i diversi 
agenti “obbediscono” all’autore per dovere professionale. Mi 
riferisco, in particolare, a questo passo di Dell’Orco: 

 «Dove l’oggettività del testo d’autore indica al regista il suo 
percorso, non ci possono essere per lui altre libertà se non quelle 
esplicitamente concesse dal testo e dalle necessità TECNICHE di 
trasferimento del testo sulla scena.» 

Ebbene, credo che sia impossibile avere una interpreta-
zione univoca del senso di un testo. L’oggettività certamente 
esiste, ma è sempre relativa, e dipende da tutta una serie di 
“competenze” che esulano dall’autore. Altrimenti non si spiega 
perché su un testo apparentemente semplice come Aspettando 
Godot si svolgono immensi dibattiti ... Il conflitto delle inter-
pretazioni su Beckett è ampio e vitale. I suoi sono testi precisi, 
anche radicalmente autonomi rispetto alla scena, eppure diver-
samente interpretabili a seconda, appunto, di chi li affronta. 
Ecco, se dovessi tentare una sintesi, direi che, al di là delle con-
sonanze tra le due idee di teatro, che certo ci sono, quella di 
Dell’Orco è una fuori-uscita LETTERARIA dal canone, insom-
ma una presa di distanza testuale, mentre si tratta di tentare 
una fuori-uscita scenica. Qui non è in questione la natura de La 
dimora unica, ma l’essenza di ciò che è o non è il teatro. 

8. L’esempio della Hamletmaschine di Heiner Muller si 
presta al discorso sul rapporto tra il testo e la scena. La versio-
ne curata direttamente dall’autore, che si fece regista di se stes-
so, è la peggiore possibile, noiosa, monotona, eppure, allo stes-
so tempo, l’unica che ne rispetta la “lettera”: gli attori, così 



come voleva il regista-autore, si limitavano a leggere il testo, 
senza implicazioni corporali di alcun genere (con «voce imper-
sonale»). Il dettato dell’autore viene rispettato, ma il teatro 
scade a litania. Lo stesso Muller si dovette ricredere dopo avere 
assistito ad una versione “energica” del suo Filottete; nell’occa-
sione scrisse della necessità, per l’attore, di fare resistenza al 
testo. 

9. Una precisazione: chiamare “letteraria” un’opera non è 
ridurla, è solo metterla in una casella diversa da quella della 
“performance”. Come ho già scritto, sono due linguaggi diffe-
renti. Non è questione di quale è meglio e quale peggio, ma ap-
punto di segnare delle differenze strutturali: differenze di si-
stema. Si possono incontrare? Certo, e lo fanno regolarmente, 
a più livelli. Per così dire, risuonano una nell’altra modifican-
dosi a vicenda … 

Io trovo persino banale che un testo, per quanto 
“preciso”, venga decifrato servendosi di un codice diverso da 
quello di chi l’ha scritto; il testo (mi servo di Jurij Lotman) è 
sottoposto a una nuova codificazione: per quanto «grandiosa o 
aberrante sia la decodificazione [del lettore], la responsabilità 
finale del significato e della coerenza di ciò che costruisce è 
sua». Per quanto il “lettore”, regista o attore che sia, possa es-
sere competente o familiarizzare con l’humus dell’autore, «non 
c’è mai perfetta coincidenza tra i codici» di chi scrive il testo e i 
codici di chi lo interpreta. Le cose si complicano ulteriormente 
nella traduzione scenica, e quindi corporale, del testo. Ma ho 
già detto molto sull’impossibilità FISICA, e quindi OGGETTI-
VA, di rispettarne la “lettera” … In fondo, se il discorso dram-



matico fosse auto-sufficiente già nel testo, la performance sa-
rebbe del tutto superflua … 

E comunque il problema non è che l’attore si creda de-
miurgo od altro; il problema è che sulla scena ci sta l’attore e 
nessun altro. Possibile che questa «semplicissima verità» non 
dia da pensare? Dove sta scritto che l’attore deve limitarsi a in-
terpretare il testo dell’autore? In quale manuale di storia del 
teatro, in quale saggio di semiotica, in quale studio? Il teatro è 
il regno dell’attore. Tutto il resto è accessorio; può esserci come 
non esserci … 

10. Per verificare il mio pensiero sulla resa scenica della 
“dimora” di Dell’Orco, ho fatto leggere ad alta voce una parte 
del testo ai miei allievi del corso di recitazione. Il risultato con-
ferma la mia idea iniziale, ovvero la necessità, per mettere in 
luce lo “spirito” allegorico del testo, di straniarne la realizza-
zione. Vediamo se riesco a spiegarmi. 

Tutti gli allievi-attori che si sono cimentati nella lettura 
traducevano il testo secondo le elementari regole della pronun-
cia, colorendo le battute quel che basta per darne una interpre-
tazione recitativa. Affrontavano il testo come un qualsiasi altro 
testo drammaturgico: data la situazione di contesto e i perso-
naggi, dato per assodato il carattere vincolante delle indicazio-
ni autorali, e tenendo in considerazione le regole minime della 
recitazione, ne hanno proposto una ipotesi interpretativa. A 
tutti, me compreso, veniva da leggere con molta naturalezza, 
direi proprio naturalisticamente. Tutti i tempi, le micro-varia-
zioni tonali, le pause, risolvevano il testo nella piena coinciden-



za del significato col modo di portarlo sonoramente. D’altra 
parte, non c’è scampo; una sequenza del genere: 

«ARTURO Non insistere Sergio, io sono buono e comprensivo, ma se 
tu, invece di aiutarmi, mi complichi la vita, potrei anche decidere di fare a 
meno di te. 

    SERGIO (In tono sicuro) Non avresti mai il coraggio di farlo. 
  ARTURO (Dopo una breve pausa di riflessione) E’ vero, ma tu non 

approfittarne, potrei sempre metterti in punizione. 
    SERGIO (Ironico, aprendo le braccia a indicare l’assenza di altri 

luoghi oltre la stanza) E dove? 
    ARTURO (Serio, indicando l’angolo sinistro del palcoscenico, ver-

so il fondo) Magari laggiù, in quell’angolo, a faccia al muro. Lo sai che ne 
sono capace. 

    SERGIO E io ci andrei secondo te? Non sono mica il tuo servo. 
    ARTURO (Irritato) Se non ci andassi ti ci porterei a forza, e a calci 

nel sedere! (Pausa. In tono più calmo) Ma non litighiamo, e vediamo invece 
di collaborare… Senti, ti piace questa stanza?» 

... una sequenza del genere, dicevo, non si presta a frain-
tendimenti e la sua esecuzione non presenta eccessive difficol-
tà. Mi sono allora posto un problema: tutto il testo è giocato su 
dialoghi di questo genere; benché ci siano, ogni tanto, segnali 
allegorizzanti, tali da permetterne una lettura non mimetica, 
questi si perdono però nella miriade di parole di cui è compo-
sto il testo. Ora, alla lettura, senza cioè le azioni, la durata si 
avvicina alle due ore; lo spettacolo intero durerebbe sulle due 
ore e mezza abbondanti. Per i meccanismi percettivi e di atten-
zione degli spettatori, è normale che si perdano dei passi anche 
importanti per la comprensione dell’insieme. Ascoltare in pla-
tea non è come leggere seduti in poltrona. Ribadisco: la lettura 
è risultata, del tutto spontaneamente, di tipo “psicologico” … 
Non si può contare, ai fini della comprensione del tutto, sulla 
struttura claustrofobica immaginata. Questo non perché non 
sia efficace, ma perché è familiare allo spettatore di teatro con-



temporaneo. Il ritorno di Perriera, ad esempio, presenta una 
struttura analoga, con il diluvio, tre superstiti su una zattera 
(uno si scoprirà essere Dio), la voglia di scendere a terra, ecc.. 
Ma anche il Muller citato in precedenza, in Quartetto, prevede 
un’ambientazione dentro un bunker dopo la catastrofe nuclea-
re, così come alcuni drammi di Schwab; I manoscritti del dilu-
vio di M. M. Bouchard, per finire questa carrellata casuale, 
presenta forti analogie con la “dimora”, anche in sede di strut-
tura scenica con funzione di «metafora allargata». Ecco, sì, 
“familiare” è il termine corretto, con tutte le implicazioni bre-
chtiane del caso … 

Insomma, per quanto mi riguarda confermo le mie prime 
impressioni: solo una messa in tensione straniante può rende-
re efficacemente questo testo. Questo risponde ai vincoli posti 
dall’autore? Se mi baso sul pensiero dell’autore stesso, direi di 
no. La domanda a questo punto è: come si stabilisce qual è 
l’ipotesi più sensata? Io, nella mia cocciutaggine, direi PRO-
VANDO SUL PALCOSCENICO. Ma io, come s’è ormai capito, 
sono solo un attore … 

11. Tutto quanto appena affermato non vuol dire che l’at-
tore non debba confrontarsi col testo. D’altra parte, nel mo-
mento in cui quel testo è scelto, il confronto è già stato attivato. 
Quello che si afferma è il dubbio rispetto all’idea che i vincoli 
posti dall’autore siano rigidamente rispettabili. Tutto qui. Co-
munque, sintetizzando, il rapporto tra testo e scena è di reci-
proca risonanza. L’autorialità, in teatro, non si misura sulle 
«intenzioni dell’autore», ma sulla manipolazione creativa dei 
materiali secondo una data consapevolezza tecnica. E allora, 



autore dello spettacolo non è quello che scrive il testo ma chi 
gestisce la performance. 

12. Forse, a leggere bene le note di regia di Dell’Orco, si 
potrebbe dedurre che recitare è agire, sul palcoscenico, nelle 
condizioni imposte dalle didascalie e dalle battute. Il processo 
che porta l’attore a questo risultato è una sorta di psicotecnica: 
togliere se stessi, spurgarsi completamente del proprio Io, per 
donarsi completamente allo “stato d’animo” del personaggio. 
Una sorta di possessione. O, se colgo bene il senso di quanto 
scritto da Dell’Orco, una sorta di stato di trance dove l’attore 
sospende la coscienza, così come avviene negli sciamani. Non a 
caso Dell’Orco chiude citando la “preistoria” e gli “animali”, 
dove la reazione agli eventi è condotta non già (non ancora) 
dalla razionalità (“logos” e “memoria”), ma dalla spinta emoti-
va nata in risposta alle imposizioni del medium («gli stati 
d’animo imposti dal testo»). Arretrare da se stessi per abbrac-
ciare «un altro Io» … Ora, qui risiede l’essenza del lavoro del-
l’attore, che sempre si fa, in un certo senso, possedere da un 
altro da sé; sempre svanisce nel personaggio (che è l’insieme 
delle didascalie e delle battute). Fa quindi bene, Dell’Orco, a 
tirare in ballo il concetto di immedesimazione, ché proprio 
questo è il nome che storicamente è stato dato al processo di 
annullamento dell’Io dell’attore dentro un Io che gli è esterno. 
Qui, però, almeno per me, cominciano le differenze, dal mo-
mento che la storia del teatro ci ha consegnato anche un altro 
modo di diventare posseduti: possedere a propria volta. Posse-
dere l’altro ed esserne posseduto. Questa è la dialettica dello 
straniamento, ed è anche il programma del “doppio” di Ar-
taud. Dov’è la differenza? Che in questa visione “distaccata” 
della recitazione lo stato di trance è finto; tutto avviene luci-



damente, e l’attore mette in gioco, nel processo, sia il logos che 
la memoria. In sede di prova, esistono delle tecniche appro-
priate per raggiungere quello stato particolare di sospensione 
della coscienza, lasciando il corpo libero di reagire alle solleci-
tazioni esterne; solo che il processo teatrale prevede, trovata 
l’azione adeguata, la fissazione in partitura e, successivamente, 
la ripetizione. Il processo, insomma, non può essere condotto 
senza l’intervento della razionalità. Solo questo, almeno per 
me, rende difficoltoso accogliere interamente le note di regia di 
Dell’Orco. Si può «essere nessuno»? Si può, cioè, così come 
scrive Dell’Orco, essere «senza pensiero» durante il compi-
mento dell’atto teatrale? 

13. Nel Minetti di Thomas Bernhard è presente una sinte-
si di quello che è il rapporto tra attore e autore: 

    «L’attore si accosta allo scrittore 
    e lo scrittore distrugge l’attore 
    esattamente come l’attore distrugge lo scrittore». 

Questo è teatro. Il resto è produzione di spettacoli. 

14. Un’altra citazione, per sintetizzare cos’è, nella realtà, il 
rapporto testo-scena: 

    «Certo la pagina scritta non è (non può essere mai) la stessa cosa 
del teatro: il teatro è azione qui e ora, la scrittura è azione che può essere 
avvenuta o che può avvenire. In altre parole, la scrittura scenica è sempre 
un’epigrafe. Ne consegue che se il mio spettacolo è un labirinto, il mio tea-
tro scritto è un criptogramma. Se dunque il mio spettatore ideale ha il cer-
vello del navigatore (dell’esploratore), il mio lettore ideale ha il cervello del-
l’archeologo. Ho già detto altrove che il mio teatro somiglia, in senso laico, a 
una seduta spiritica. Posso aggiungere ora che il mio teatro scritto – con le 
sue minuziose didascalie, che non sono accessori ma forme dell’evento 



scritto – somiglia al libro nero della magia: contiene cioè le “istruzioni” e le 
“parole magiche” in grado di evocare, nel rito scenico, i fantasmi della co-
scienza e della storia. E certo ognuno sa che la seduta spiritica è cosa assai 
diversa dal libro nero. Se, quando metto in scena un mio testo, lavoro anche 
contro il testo, è perché sto cercando di rendere presenti e attivi i fantasmi 
fossilizzati nella scrittura. Ma senza una “scrittura scenica” non è possibile 
alcun vero teatro: perché il teatro è presentificazione di un evento misterio-
so “scritto – fossilizzato – nella mente di una civiltà. E la scrittura conserva 
a sua volta la possibilità di rivelare fisicamente (nello spettacolo) i profondi 
dilemmi di un’epoca e i dubbi vitali di tutte le epoche.» 

Michele Perriera, regista e drammaturgo (e narratore) 



Jago e la voce dissidente. Lettera a Roberto Latini 

Caro Roberto, 

era davvero tanto che uno spettacolo non mi stimolava. 
L’ultimo che ricordo è un Prometeo di Heiner Goebbels, con 
l’attore francese André Wilms, una decina d’anni fa. Del teatro 
odierno, a carattere marcatamente consolatorio, non sopporto 
nulla, e sarei tentato di affermare che con la morte di Leo De 
Berardinis finisce la possibilità stessa di esistenza di un teatro 
che non sia mero passatempo serale. Non sto qui a ripercorrere 
le tendenze più significative di questi anni, dal teatro “di narra-
zione” alla “terza ondata”, tendenze che certo conosci meglio di 
me. Tutte esperienze che smettevano di confrontarsi con il lin-
guaggio ereditato, accettandolo acriticamente ... Ed ecco che, 
del tutto inaspettatamente, il tuo Jago m’insinua il sospetto 
che una certa discordanza è ancora possibile. Era inevitabile, 
per me, raccogliere le tue sollecitazioni e provare ad aprire una 
conversazione; in fondo, la vividezza delle tue vibrazioni ha at-
tirato la mia curiosità e il mio spirito critico … Saprai perdo-
narmi?  

Comincio dicendoti che ho trovato il tuo Jago uno spetta-
colo affermativo. Ho davvero avuto l’impressione di trovarmi 
di fronte a una sorta di manifesto sull’arte dell’attore, dove è 
ribadita quella linea di ricerca che ha nell’anti-rappresenta-
zione il suo nucleo portante. Questo mi è suggerito, prima di 
tutto, dalle premesse e dal tuo percorso personale, all’interno 
del quale è evidente il recupero dell’autorialità dell’attore a 



scapito dell’identificazione in un altro da sé; e poi dalla sostan-
za stessa dello spettacolo, di cui ho colto, oltre alla sua “lettera-
rietà”, il paradosso della recitazione, che è poi l’impossibilità di 
una completa simulazione: l’attore dice sempre la sua verità, 
che non è quella dell’autore del testo drammaturgico né quella 
del personaggio. Perché, allora, non leggerlo come una rifles-
sione sulle questioni fondamentali relative all’attore e alle mol-
teplici dimensioni della recitazione? Trovo abbastanza ovvio 
che la prospettiva da te scelta – quel tuo stare consapevolmen-
te al di là della rappresentazione – renda l’intreccio senza al-
cuna importanza: la vicenda shakespeariana è solo un pretesto, 
come d’altra parte scrivi tu stesso nel sottotitolo dello spettaco-
lo («concerto scenico con pretesto occasionalmente shake-
speariano per voce dissidente e musica complice»). Ciò signi-
fica che il dispositivo formale – e quindi la funzione che asse-
gni ai diversi piani che compongono l’opera – trascende ogni 
scambio comunicativo, piazzandosi invece in uno spazio dove 
la sostanza sonora dell’insieme sarà la sola esperienza possibi-
le. A dire il vero, l’inizio dello spettacolo sembra contraddire 
questa affermazione. In platea, e senza l’apporto dell’amplifi-
cazione, reciti un vero e proprio prologo, che ha la funzione di 
precisare il punto di vista di Jago, tessitore e alla fine prigio-
niero della sua stessa trama. Un breve episodio, che mi ha su-
bito colpito per come hai modellato linearmente la dizione, 
nella coesione tra voce e testo, e privo di eccentricità a tal pun-
to da farmi ricordare la precettistica dell’attore “tradizionale”. 
È strano … Forse dentro di me mi aspettavo una degenerazione 
più netta del tracciato recitativo. Le premesse mi suggerivano 
altro. E invece noto da subito che la linea interpretativa è qui 
del tutto rassegnata sul testo: attore e parola «si fondono in 
consonanza». Una sensazione di disagio, la mia, che viene però 



accantonata dal momento in cui, terminato il prologo, sali sul 
palcoscenico e dai inizio a un affascinante intreccio di voci e 
suoni. La struttura, a questo punto, cessa di essere “narrativa” 
e diventa risuonante, sollecitandomi nelle dimensioni più na-
scoste dell’attenzione emotiva, allo stesso modo di com’è in 
grado di fare l’ascolto della musica. Mi è chiaro, adesso, che il 
tuo intento è di sollecitare la percezione dello spettatore gio-
cando con elementi espressivi vicini all’opera musicale, facen-
do interagire tra loro diversi piani sonori, tra i quali spiccano il 
corpo-voce, la musica di Gianluca Misiti e infine l’amplifica-
zione, sostenuta da una doppia microfonatura e relativa effetti-
stica. Questo godibile reticolo, che tu realizzi coscientemente 
come concerto, mette a fuoco un modo ricco di possibilità 
espressive e, soprattutto, importante da mettere in risalto; non 
solo perché recupera un modus agendi dall’enorme valore arti-
stico, che a me ha ricordato i “concerti teatrali” di Carlo Quar-
tucci (con l’attrice Carla Tatò e con musicisti del calibro di Ro-
bert Ashley, Heinrich Christensen, Giovanna Marini), ma an-
che per il quadro – direi per il quadro della contemporaneità 
teatrale – all’interno del quale si pone con criticità. In questo 
tuo Jago, la dimensione sonora mette in crisi l’idea, per altro 
tutt’ora in voga, del teatro come messa-in-scena; mi sembra 
che per te il senso del teatro corre sul filo di una scrittura sce-
nica non più sottomessa al testo drammaturgico e con tanta 
voglia di affermarsi come sostanza fonica. Una scelta apprez-
zabile, senz’altro condivisibile, che può essere tuttavia perico-
losa, prestando il fianco a una scansione solo formale e dunque 
esponendo lo spettacolo al rischio di un gelido auto-specchiarsi 
su se stesso. Pericolo che fortunatamente è scongiurato, poiché 
hai costruito questo tuo Jago in modo tale da non fargli perde-
re del tutto lo «spessore semantico». Mi riferisco ai momenti 



in cui interrompi il “concerto” con inserti testuali poco attinen-
ti alla traccia shakespeariana, ad esempio quando intercali slo-
gan da stadio o da corteo, del tipo «più case meno chiese». Qui 
l’emozione, per così dire, si intellettualizza, e l’inserto ironico, 
che spiazza in quel momento l’ascolto, assume la funzione di 
introdurre elementi extra-teatrali nello spettacolo, conferen-
dogli un significato critico. Guardate – sembra che tu dica allo 
spettatore –, io vi sto dilettando col mio reticolo sonoro, però 
voi non perdetevi in esso, pensate piuttosto al perché mi sto 
esibendo in questo modo: l’artificio, oltre a quello che appare, 
dice sempre altro. E torniamo al punto da cui sono partito, là 
dove ho supposto la natura di riflessione sull’arte dell’attore 
del tuo spettacolo.  

Ora, essendo io evidentemente stufo di quanto propone il 
teatro contemporaneo, questa riflessione che suggerisci (maga-
ri inconsapevolmente, ma che importa?), proprio perché retta 
da un impianto spettacolare di ottimo livello qualitativo, credo 
che possa agevolare l’operazione di ripensamento dei codici, 
intaccando, magari anche soltanto di poco, la normalità teatra-
le che davvero non ha più la capacità di meravigliarci. È pro-
prio questa, probabilmente, la vera ragione della mia lettera. 
Scusami se a questo punto mi permetto un’uscita dalla fascina-
zione, che pure c’è, e provo ad articolare una riflessione critica. 
Mi hai attratto, ma non mandato in visibilio … Vediamo se rie-
sco a precisare il mio pensiero. 

Se, in generale, tutta la tensione della struttura di Jago è 
rivolta alla musicalità, mi sono chiesto quanto questa tensione 
sia risolta dentro la recitazione. Mi sono cioè chiesto quanto i 
segni sonori da te adoperati, pur rifiutandosi di obbedire alla 



simulazione di un ruolo, riescano a distaccarsi dalla mera ver-
balizzazione del testo. Ho colto da subito una forte contiguità 
tra il modo di dire che hai adoperato nel prologo e quello delle 
altre parti. E non sei quasi mai entrato in collisione con il codi-
ce “tradizionale”. Insomma, solo a tratti l’atto vocale ha rove-
sciato in un gorgo sonoro le parole, smorzandone ogni rimando 
significante. Lo hai fatto in un paio di passaggi, e in particolare 
quando reciti Brabanzio, dove ripeti ossessivamente alcune pa-
role e modifichi strumentalmente il timbro (tramite gli effetti 
collegati al microfono), ma nel complesso la tua mi è sembrata 
una recitazione titubante a uscire dai condizionamenti della 
pronuncia standard. Ho colto insomma, nella tua recitazione, 
un’intenzionalità che non smette di riferirsi ai procedimenti 
familiari alla maggior parte degli attori contemporanei, magari 
con una maggiore enfatizzazione delle dinamiche, però sostan-
zialmente rispettosa del canone che ha nella prosodia del par-
lato quotidiano il riferimento principale. Anche se, con il tuo 
continuo entrare e uscire dal “personaggio”, mostri di voler 
straniare il dettato esecutivo, come prendendo le distanze da 
quello stesso canone, la tua performance non riesce a trascen-
derlo del tutto. La phoné non possiede la parola, ma ne è pos-
seduta: la voce è ancora «protesi» del testo. D’altra parte, ver-
rebbe da dire, rivolta e convenzione sono due momenti insepa-
rabili della recitazione. Il che significa che ogni volta che un 
attore cerca di abbattere i limiti dell’interpretazione, magari 
strutturando il significante per tentare di dire ciò che sfugge a 
ogni interpretazione, si ritrova di fronte il simulacro che aveva 
creduto di superare, ovvero il significato. È nella gestione di 
questa vera e propria impasse che sta, secondo me, il limite più 
grosso della tua performance d’attore. È come se il livello della 
convenzionalità prendesse il sopravvento su quello della rivol-



ta. A ben vedere, su cosa si basa il tuo procedimento recitativo? 
Direi sostanzialmente sull’enfatizzazione dell’articolazione, nel 
pieno rispetto dell’unità logica della frase. E su un uso insistito 
dei crescendo. In pratica, fai iniziare il brano su un certo tem-
po, di solito debole (lento, moderato), quindi lo sviluppi facen-
dolo quasi giungere al suo punto limite, al quale corrisponde 
naturalmente un elevarsi della tonalità e un leggero mutamen-
to timbrico, per riportarlo infine nei pressi del punto da dove è 
cominciato. Il tutto, almeno nello spettacolo che ho visto io, 
con la complicità della partitura musicale, giocata sull’espan-
dersi o sul restringersi dell’intreccio melodico di archi elettro-
nici, secondo un procedere in parallelo alla recitazione. Non 
posso fare a meno di osservare, per farla breve, che la metrica 
del dire da te usata, pur nella sua innegabile mobilità, è ancora 
schiacciata sulla non equivocità tra il piano dei contenuti e 
quello delle intonazioni vocali, ed è del tutto priva di quei se-
gnali che abitualmente indicano la volontà di affrontare dall’in-
terno la musicalità della recitazione, dalle cesure dentro la pa-
rola alla dissociazione di ritmo e sintassi, dall’esaltazione «sfi-
brante» delle vocali alla ricorsività di alcune particelle di suo-
no. Per come ho ascoltato la tua performance, la voce non è 
stata mai portata ai limiti delle sue possibilità, nei pressi cioè 
di quella totale innaturalità che sconfina nel territorio ibrido 
dove la recitazione tende a farsi canto.  

Ecco, Roberto, di ciò mi piacerebbe cominciare a discute-
re. Il problema che pone il tuo Jago – o che comunque interes-
sa porre a me dopo averlo visto – è quello del modo di affron-
tare tutta la dialettica interna alla recitazione, a partire dalla 
relazione tra la parola e la voce, e che potremmo definire il 
problema espressivo più importante del lavoro dell’attore: 



come andare verso una «poetica del suono» che non abbando-
ni la produzione di senso? La tua opera ha il merito di affronta-
re la questione e può agevolare, se adeguatamente discussa, il 
ripensamento dello statuto stesso della recitazione.  

Chissà se questo sasso riuscirà ad allargare i cerchi … Ora 
mi fermo e ti saluto con un abbraccio, 

Nevio Gàmbula 

Pubblicato su Le reti di Dedalus, dicembre 2008 



Sul Don Chisciotte di Branciaroli 

Franco Branciaroli è un attore anomalo, residuale, tena-
cemente aggrappato ad un’idea “forte” di presenza scenica; un 
attore rigoroso che non spegne la sua creatività indossando gli 
abiti della banalità televisiva. È stato protagonista di un’epoca 
importante del teatro italiano, passando con ariosità invidiabi-
le da Aldo Trionfo a Carmelo Bene, da Luca Ronconi a Carlo 
Quartucci, per transitare poi, schiarendosi ulteriormente, e di-
fendendoli dalla loro stessa irrappresentabilità, nei testi di 
Giovanni Testori, di cui resta l’inarrivabile interprete. Un atto-
re deciso a non comprimere la sua arte, difendendola dall’usu-
ra e dall’ottusa invadenza del sistema teatrale. Una rarità nel 
teatro contemporaneo. Solo che l’attore Branciaroli ha manca-
to l’appuntamento con la storicizzazione, con quella sottolinea-
tura teorica e critica che ha consegnato alla storia del teatro i 
suoi compagni di viaggio, derubricandolo a “interprete”. Come 
sfidare tanta avarizia critica? Inventandosi uno scontro tra ti-
tani, lui stesso in campo a gareggiare con i due più importanti 
attori del secondo dopoguerra: Carmelo Bene e Vittorio Ga-
smann. La sfida del Don Chisciotte di Franco Branciaroli è 
quella di gettarsi tra le stelle e accendersi con esse. 

La scelta è chiara: fare dello spettacolo un «trattato sul-
l’imitazione». L’attore, sembra dirci Branciaroli, è un pazzo che 
si finge pazzo. E come finge il pazzo? Imitando ciò che trova 
nel suo cammino: che sia un carattere o un suono, che sia un 
clima emotivo o una cadenza. Tutto, dalla vita reale alle altre 
finzioni, è lì per lui. Imitando ciò che trova, l’attore lo sottrae 



alla staticità ripetendolo diverso e perciò facendolo durare. E 
sottraendolo alla dimenticanza, lo rende suo; e così l’ebbrezza 
dell’imitazione, il puro godimento dell’imitazione di altro da sé, 
dispiega se stesso in nuova figura: nella parvenza imitata appa-
re la verità sostanziale dell’attore, la sua compiutezza autoria-
le.  

L’attore è la disperazione che vede e ricorda il passato e, 
per abbandonarsi a una nostalgia rigenerante, lo raccoglie e lo 
mette in luce; è il gioco esaltato di chi si appropria del modello, 
lo cancella e quindi lo riscrive. È il godimento – il tragico go-
dimento – che si scrive ricopiando parola per parola un’opera 
già scritta. D’altra parte, Cervantes non fece altro che riscrivere 
l’epopea dei cavalieri erranti. Tutto il suo amore, tutta la sua 
grazia, è nell’ineluttabile necessità che lo conduce a desiderare 
un oggetto desiderato da altri. Il segreto di ogni scrittura è la 
vertigine di una scrittura precedente. Ed ecco che Branciaroli si 
muove verso le due stelle prese a riferimento facendone risuo-
nare le modalità timbriche e metriche: dall’enfasi agli interca-
lari di Gasmann, dalle valanghe ritmiche all’incanto dei soffiati 
di Carmelo Bene: tutte le magie vocali dei due, insomma, di-
ventano maschere sonore che il terzo indossa per mostrare, in 
un sol colpo, la sua biografia d’attore. Nel Don Chisciotte si 
compie la sapienza – significante e unica – di un’essenza trop-
po spesso tenuta nascosta nei limiti del personaggio. Qui Bran-
ciaroli supera se stesso. 

Il piacere, il piacere di imitare per risvegliare; il piacere di 
non essere fedeli, di cingersi delle «ombre immani» dei model-
li e intanto tormentarli, disperderli, imprigionarli in un corpo 
autenticamente altro. Dunque la sua prassi d’attore abbraccia 



l’ombra, la fa ricadere nella storia, e al contempo la tradisce. E 
le stelle, allora, pur avvicinandosi, restano lontane. Questo 
Chisciotte è, in un certo senso, la sublimazione di quelle moda-
lità recitative particolari. Branciaroli fa leva sulla loro statura 
per ergersi al loro fianco; però, così facendo, li allontana, dal 
momento che, per avvicinarsi, è costretto ad affermare se stes-
so: li cavalca, ma non li possiede. Una bestia presa in prestito 
va restituita al termine del contratto. Ma non è, questo conti-
nuo inseguire un altro, la dannazione eterna di ogni attore?  

Anche Carmelo Bene imitava; imitava i grandi mattatori e 
Petrolini, ad esempio. Solo che la sua era un’imitazione parodi-
ca, che mirava a profanare il modello di partenza. Il suo gesto 
era eversivo. Il gesto di Branciaroli è invece malinconico. L’i-
mitazione avviene sì per sfuggire all’insulsaggine teatrale con-
temporanea, ma si copre di tristezza e si affida dunque a una 
sottile angoscia senza speranza, dove la rabbia e l’irruenza sono 
sostituite dallo scetticismo. L’attore è come invasato dalla deri-
va. «In questo mondo di merda – dice Branciaroli in un’inter-
vista – dove gli uomini sono solo i vestiti che portano, l’imita-
zione dei grandi è l’unica salvezza». Una salvezza, però, fonda-
ta sull’oscura vicinanza al nulla, perché la contemporaneità de-
genera il teatro a «passatempo serale», la cui essenza «culina-
ria» obbliga gli attori a degradare i propri mezzi espressivi. 
Una deriva malinconica, appunto. L’imitazione, d’altra parte, 
al pari di ogni altro atto teatrale, è sempre al presente: l’attore 
si distingue dalle voci prese in prestito perché la storia è un’al-
tra. Se la temerarietà dell’imitazione di Carmelo Bene avveniva 
in un contesto temerario a sua volta, tanto disobbediente quan-
to feroce, l’imitazione che può operare Branciaroli assume for-
zatamente i contorni della rassegnazione; e questo proprio per-



ché, avvenendo in un contesto di decadenza generalizzata, e 
non essendo l’attore un illuso, l’imitazione non può che agire 
portandosi dentro una buona dose di «pessimismo della ragio-
ne». Un pessimismo, però, che non si adegua alle logiche do-
minanti. Il suo pessimismo s’inebria di tragica ironia e si pone, 
coscientemente, al di fuori della vertigine spettacolare che uc-
cide «il grande teatro».  

Si pone al di fuori, ma non del tutto. Se vuole sopravvive-
re, egli deve accettare la medietà del pubblico contemporaneo, 
che assegna il consenso secondo le regole non scritte della 
tranquillità emotiva. L’imitazione dell’attore Branciaroli è 
dunque assai diversa da quella degradazione ludica e grottesca 
dell’imitazione beniana: egli non vuole trascendere del tutto il 
suo referente. Egli paga, probabilmente, l’essere parte inte-
grante di quello stesso sistema che denuncia: il suo impulso 
critico è costretto in una sofferenza troppo prudente. L’applau-
so, alla fine dello spettacolo, è in realtà una punizione ulterio-
re: la sua distanza dal pubblico contemporaneo, così poco vel-
leitaria, consegna l’imitazione dell’attore Branciaroli all’immo-
bilità del mercato.  

Tuttavia l’ammonimento resiste. Per quanto si impegni a 
frenare gli impulsi critici, Branciaroli è in grado di mostrare il 
lato clamorosamente utopico della sua recitazione. Il fatto è 
che, imitando i “giganti”, l’attore non può che farsi, anch’esso, 
gigante. Sta in questa sua indubbia qualità il lato positivo del 
Chisciotte: Branciaroli finisce per diventare un altro se stesso, 
dove la grande maestria tecnica è solo il mezzo per affermarsi 
come diversità in atto: diverso dai “grandi” imitati, ma anche 
dal Branciaroli precedente. Questa «lotta con se stesso», se 



portata alle sue estreme conseguenze, potrebbe permettere al-
l’attore Branciaroli di liberarsi dalla figura di interprete e as-
surgere a quella di artista, finalmente accanto alle stelle. 

Pubblicato su Le reti di Dedalus, marzo 2010 



L’interferenza necessaria. Sul teatro di Michele Perriera 

Ho conosciuto Michele Perriera per caso, quando mi ven-
ne in mano, in una bancarella di remainders, il secondo volu-
me del suo Teatro (Flaccovio Editore, 1978-1982). Restai fol-
gorato dalla lettura delle didascalie di Morte per vanto, una 
riscrittura del Faust di Marlowe: erano delle vere e proprie 
partiture, che non solo indicavano una precisa scansione dei 
gesti e delle intonazioni, ma esponevano un’idea precisa del 
lavoro dell’attore. Fu una scoperta eccezionale. Avevo appena 
terminato la scuola d’arte drammatica, dove si erano peritati 
d’insegnarmi che l’attore doveva, al fine di “abbracciare” lo 
spettatore, correggere i difetti, i toni sgarbati, le voci sgradevo-
li, e ciò per approdare a una “bella dizione” spiccatamente tele-
visiva, dunque tranquillizzante e consolante; da Michele Per-
riera imparavo che la recitazione poteva ricorrere ai toni del-
l’invettiva, della ritmica scomposta, della parola lacerata: im-
paravo che l’abbraccio dell’attore può essere stritolante. 

Un’altra cosa che attirò la mia curiosità era il modo parti-
colare di disporre il copione sulla pagina. Anche in questo caso, 
trattandosi, come per le didascalie, di trasformazione in mate-
ria letteraria di qualcosa che era già avvenuto, la spazializza-
zione delle parole aveva il compito di rendere al meglio la rot-
tura dello spazio scenico operata dallo spettacolo. Le diverse 
«sorgenti di significato» (personaggi, azioni, gesti, voci) agiva-
no «contemporaneamente e interferendo tra di loro», così da 
offrire allo spettatore una serie di punti di vista diversi. Il risul-



tato era un’avvolgente rottura della linearità che lo costringeva 
a scegliere quale punto privilegiare. 

Il testo disegnava un affresco allegorico da cui emergeva 
la contraddittorietà dell’azione rivoluzionaria, stretta tra l’ur-
genza di condurre una lotta senza quartiere contro l’ordine co-
stituito e il rischio di trasformarsi in nuova oppressione. Tanta 
pregnanza di significato, però, non era resa secondo i canoni 
allora in voga, che poi erano quelli di un sociologismo pseudo-
brechtiano. I personaggi, ad esempio, erano completamente 
de-eroicizzati, resi marionette grottesche e parlanti un linguag-
gio che collassava in grumi di frasi senza senso o in tirate poe-
tiche. Insomma, più insistevo nella lettura e più mi accorgevo 
che stavo imparando qualcosa di decisivo: apprendevo che il 
teatro non è rappresentazione di un’idea precostituita, ma il 
luogo dove il corpo è, più di ogni altra cosa, segno di se stesso e 
come tale non può che mettere in scena la propria differenza. 

Oltre a Morte per vanto, il secondo volume comprendeva 
anche le riscritture del Macbeth shakespeariano e de Le sedie 
di Jonesco. Il tratto saliente di queste opere era la continua fri-
zione tra la ricerca di una nuova significazione e la coscienza di 
poterla solo mancare. Da una parte, il dispositivo scenico, e in 
particolare il piano del linguaggio, accettava il confronto con la 
storia e mirava a fare cortocircuitare il senso comune; dall’al-
tra, la cattiveria con cui Perriera sezionava lo statuto tradizio-
nale della scena tendeva a frantumare ogni comunicazione: ra-
dicalizzando la portata fisico-corporea della parola, il senso de-
ragliava nell’impasto sonoro delle voci e nella gestualità non 
rappresentativa, destituendo il linguaggio di ogni possibilità di 
comprensione. L’impressione era di trovarmi di fronte a un 



teatro inquietante, osceno nel senso di fuori luogo, e quindi in-
capace di tranquillizzare emotivamente: una sorta di «sogno di 
liberazione che finisce per diventare una trappola». 

Animato dalla volontà di conoscere il più possibile dell’o-
pera di Michele Perriera mi feci spedire, direttamente dall’edi-
tore, il primo volume del suo Teatro, che raccoglieva i testi an-
tecedenti il 1968, compreso quello con cui partecipò agli incon-
tri di fondazione del Gruppo 63 a Palermo (Lo scivolo). Leg-
gendo il volume (e alcune cronache del tempo recuperate in 
biblioteca) colsi nella categoria dell’interferenza il nucleo cen-
trale del lavoro di Perriera. In essa erano messe in relazione, 
sino a confondersi una nell’altra, diverse intenzionalità: con-
flittuali, innanzitutto, con il rifiuto della purezza del linguaggio 
e di ogni compromissione con il potere; ma anche interferenza 
come messa in attrito dell’ordine del significante con quello del 
significato, con il conseguente deragliamento dei loro effetti: la 
parte vocale e gestuale – il repertorio del corpo – smentiva 
quella semantica, e viceversa, in un continuo mettersi in di-
scussione reciproco. In sostanza, la prassi dell’interferenza 
permetteva a Perriera di inventare una macchina di segni che 
era, insieme, esposizione di un senso d’angoscia per la «prigio-
ne esistenziale e storica» da cui provenivano i personaggi ed 
esaltazione della «tensione a sprigionarsi». Il folle vorticare del 
corpo risveglia una libertà possibile, mentre i significati esibiti 
la congelano nello squallore del presente. Apprendevo, con 
vera e propria gioia, che il teatro è questo strazio illuminante. 

Venni in seguito a sapere, tramite il magistero di Umber-
to Artioli, di una lunga pausa di riflessione che Michele Perrie-
ra si prese dal 1974 al 1979, di fatto congedandosi dal teatro; 



pausa dovuta al continuo rimescolamento della compagnia in 
ragione della scelta originaria «di non scendere a patti con un 
sistema che si regge su palafitte clientelari, ricattatorie, corrot-
tissime». 

E arriviamo finalmente a uno degli spunti decisivi dell’e-
sperienza di Perriera: la coerenza tra le scelte formali interne 
allo spettacolo e le scelte operate nella vita quotidiana. In Per-
riera la responsabilità etica dell’artista consiste nel dispiegare 
l’opera uscendo dalle miserie del teatro contemporaneo; e non 
solo ripensandone l’esercizio materiale e simbolico, ma anche 
rifiutando programmaticamente le «sventurate compromissio-
ni» con le mode del momento e con i ricatti posti dal sistema 
produttivo. Ovviamente, il risultato di una scelta così radicale 
non poteva che essere la sparizione.  

Certo, oggi, nel pieno di un’epoca che fa della dimenti-
canza una parola d’ordine, non stupisce che i teatranti non co-
noscano neppure il suo nome; colpisce di più il silenzio degli 
addetti ai lavori. Il nome di Michele Perriera non compare in 
nessuno degli studi storico-critici apparsi di recente. Ma anche 
le cronache dell’epoca sono state avare di riconoscimenti. La 
sua presenza è persino omessa dal “catalogo” dell’avanguardia 
teatrale italiana curato da Franco Quadri (raccoglie materiali 
prodotti tra il 1960 e il 1978, pubblicato da Einaudi). Eppure, a 
sentire ad esempio Elio Pagliarani, Perriera era «uno dei pochi 
teatranti italiani di respiro europeo». Le cause di questa rimo-
zione? Le solite: il rifiuto di scendere a patti col mercato e il 
privilegio dato all’aspetto autogestionario della compagnia. 
Non volendo farsi inghiottire dall’apparato, preferiva starne 
fuori. 



Michele Perriera è stato, per anni, un tenace assertore 
dell’autoproduzione, perseguendo un’alterità radicale dal mer-
cato e dalle istituzioni. Poi, col tempo, ha capito che l’autopro-
duzione, in assenza di un “movimento” di critica radicale della 
società (e quindi in grado di elaborare e fare circuitare auto-
nomamente cultura), non può che fallire. Siamo nei primi anni 
80, alla fine di un ciclo immenso di ripensamento della società 
e della cultura, al principio di un’epoca impietosa; le istanze di 
liberazione faticano ad affermarsi, schiacciate tra repressione 
statale e terrorismo; siamo al principio di quello che è stato de-
finito «il regno del pensiero debole». Venendo a mancare «le 
voci della diversità» – è lo stesso Perriera a scriverlo nella sua 
autobiografia teatrale – non poteva esistere un «ascolto alter-
nativo» capace di dare linfa a un teatro “altro”, mentre le diffi-
coltà economiche lo costringono a ripensare il percorso fatto 
sino a quel punto. La scelta diviene allora obbligata: «trattare 
col potere politico senza concedere nulla sul piano clientelare». 
Grazie a questa mediazione, che Perriera stesso definisce «pro-
letaria», nasce la Scuola di Teatro Teatés, «luogo di rievocazio-
ne e rieducazione dell’anima teatrale libertaria». 

Sono di questo periodo due degli spettacoli più significa-
tivi di Perriera: la riscrittura de Il Gabbiano di Cechov, del 
1981, e I pavoni, del 1984. I personaggi continuano a essere 
ingabbiati in strutture opprimenti; nel Gabbiano, ad esempio, 
gli attori recitano con collari di gesso che ne bloccano i movi-
menti e la fonazione, rendendo impossibile ogni scambio dia-
logico. Viene anche confermata un’altra costante della sua 
scrittura scenica, la presenza di sonorità ambientali (vento, 
tuoni, pioggia battente) riprodotte elettronicamente; è tramite 



di esse che il regista palermitano traduce scenicamente «la cri-
si epocale» che sta attraversando, dando allo spettatore la sen-
sazione di trovarsi in uno spazio attraversato da una furiosa 
tempesta. La pratica dell’interferenza è dunque confermata, 
mentre la tensione utopica, in precedenza traslata nel grottesco 
incedere dei personaggi, lasciati senz’altra speranza che non 
fosse la loro stessa eccedenza, ora assume «cadenze 
visionarie». Il testo drammaturgico tenta una «rinascita del 
senso». 

Si tratta, però, di una testualità critico-utopica che esula 
da ogni «esortazione declamatoria», distaccandosi nettamente 
da quella specie di retorica neopopulista che ritorna ciclica-
mente di moda. Si discosta, cioè, e completamente, da un uti-
lizzo meramente propagandistico della critica, proprio del co-
siddetto “teatro politico” o dell’animazione teatrale dell’epoca, 
così scopertamente simile a certo teatro “di narrazione” o “civi-
le” d’oggi, patetico nella proposta di contenuti che suscitano 
facile consenso e fondato su un moralismo finto-partecipativo 
dove lo spettatore può soltanto riconoscersi e non, invece, 
come auspicava Perriera, ridefinirsi come altro da ciò che era 
prima di entrare in sala. Una scrittura veramente critica si con-
suma piuttosto come radicale perplessità: parla dell’anima e 
del mondo non per confermarli ma per trasformarli in enigmi. 
Anche in questo versante è stato illuminante l’insegnamento di 
Michele Perriera; mi ha fatto capire la necessità di scandire 
l’opera come una «lucida litania del dubbio». 

L’itinerario di Michele Perriera termina idealmente con la 
pubblicazione della sua autobiografia teatrale (Romanzo 
d’amore, 3 volumi, Sellerio 2002). Si tratta di un documento 



dal valore storico inestimabile, che racconta, da un punto di 
vista particolare, e con una buona dose di cattiveria, la storia 
del nostro ultimo quarantennio. Anche quest’opera è stata 
ignorata. D’altra parte, cosa poteva succedere di diverso? In 
essa Perriera rivendica orgogliosamente la sua marginalità, re-
stando per di più fedele al contenuto critico di molte avan-
guardie: l’arte può perdere la sua innocenza senza scadere nel-
la propaganda. Quale pubblico potrebbe applaudirlo? Eppure, 
è proprio questa coerenza esemplare che l’ha fatto diventare, ai 
miei occhi, un maestro. Pur non avendoci mai lavorato insie-
me, ho appreso da Michele Perriera diverse cose per me impor-
tanti, dalla possibilità di conciliare, nella recitazione, l’estremi-
smo gestuale e vocale di Artaud con il criticismo dialettico di 
Brecht, alla necessità di uccidere, in se stessi, ogni forma di 
servilismo. E ho appreso che l’alterità – la non partecipazione 
al gioco perverso degli scambi politici ed economici – è molto 
più dignitosa dell’integrazione mascherata da antagonismo: 
meglio l’oblio che l’inganno. 

Pubblicato su Nazione Indiana, settembre 2010 



Seconda	Parte	

LA RICERCA DI 
UNA VOCE 



Sulla performance poetica dell’attore 

Sergio Colomba, dicendo della voce di Carmelo Bene (La 
voce di narciso, il Saggiatore), afferma che l’attore salentino si 
occupava della parola puntando «alla vocalità come rendimen-
to poetico». In sintonia con Colomba, credo che alcuni nodi 
cruciali dell’attore contemporaneo riguardino non tanto l’uso 
d’una costruzione fonetica concentrata sul vocabolo come por-
tatore di significato, procedimento tipico del cosiddetto teatro 
di prosa, quanto una scansione metrico-ritmica della recitazio-
ne, ossia la capacità di sottoporre le parole «ad un tipo di or-
chestrazione che crea, per mezzo di determinate sequenze, 
pause e rilievi» (G. L. Beccaria, L’autonomia del significante, 
Einaudi). La recitazione si configura non soltanto come tramite 
dei significati del discorso, secondo cadenze fisse e in gran par-
te prevedibili, ma anche come sperimentazione di combinazio-
ni imprevedibili e arbitrarie capaci di aprire nuovi impulsi per-
cettivi, e dunque arricchenti l’esperienza dello spettatore. In 
quello che potremmo definire l’attore poeta, le maschere fone-
tico-verbali sono costruite non più facendo aderire le parole 
alla parlata quotidiana, ma complicando la sintassi sino a im-
bastire una vera e propria struttura poetica, dove le «figure del 
significante» sono agite in autonomia dai significati della lin-
gua. Estrarre «dalla sonorità vocale tutte le infinite potenze 
musicali di cui essa è capace» vuol dire modificare la “curva 
fisiologica” del parlato, arricchendolo di una banda ulteriore: il 
non rispetto della naturale ampiezza delle sillabe esalta le po-
tenzialità espressive dell’attore. Ora, a rigor di logica anche 
l’attore di prosa, nel suo incontro con la parola, per certi versi 



si sottrae alle consuetudini del parlare, non foss’altro perché 
deve portare la voce ben al di là di quanto farebbe in una situa-
zione di vita quotidiana. Si può però affermare che, di solito, 
questo tipo di attore si approccia al significante in perfetta ade-
renza al significato, limitando le variazioni alla necessità di 
esporsi dentro uno spazio che abbisogna di una resa vocale 
particolare. Ciò che è radicalmente diverso tra l’attore di prosa 
(o interprete, intendendolo come mero esecutore del testo) e 
l’attore-poeta è la via per la quale la voce giunge a realizzare la 
parola. 

Partiamo dal fenomeno dell’emissione. Com’è risaputo, 
per emissione è da intendersi quel «complesso di fenomeni che 
precedono, preparano e accompagnano la messa in vibrazione 
delle corde vocali, mediante la produzione del suono fonda-
mentale laringeo e la sua trasformazione in voce mediante il 
tubo aggiunto di risonanza» (R. Maragliano-Mori, Coscienza 
della voce, Curci Editore). Secondo un’impostazione ormai ac-
creditata, nella produzione artistica della voce concorrono, es-
senzialmente, due elementi: la personalità dell’individuo e la 
sua concezione estetica. Entrambe queste dimensioni influen-
zano l’emissione. L’atto respiratorio, ad esempio, che è il fon-
damento di ogni buona emissione, può essere regolato in base 
all’idea di vocalità che voglio ottenere. Qual ora voglia sempli-
cemente aderire “allo spirito del testo”, adeguandomi alle sue 
esigenze interne, debbo regolare il fiato in modo che non tra-
spaia alcuna contraddizione tra ciò che emetto in forma di 
suono vocale e ciò che dico a livello semantico; devo cioè adat-
tare la sonorità agli sbalzi di stato d’animo del personaggio, 
rendendo ogni mutamento coerente con quegli stessi sbalzi. La 
sensibilità di un attore si misura ancora oggi, principalmente, 



con la capacità di legare la sua azione al personaggio. L’appara-
to fonatorio, allora, è sollecitato per l’espressione di sentimenti 
(o d’idee o di precetti morali, della “parte” insomma) e non, 
come accadrebbe se io volessi invece impostare l’emissione 
senza seguire le tracce del personaggio, come segni, i quali 
sono, per natura, «sintesi organiche di un significato e di un 
significante» (F. Rossi-Landi, Semiotica e ideologia, Bompia-
ni). Il lavoro dell’interprete, dunque, nel suo subordinare inevi-
tabilmente il suo corpo sonoro alla dimensione del significato 
della parte, si svolge come isolando una porzione di se stesso 
dalle altre, auto-limitando la sua stessa capacità espressiva.  

Proviamo a scendere nel concreto, partendo dall’attività 
che avviene entro il corpo dell’attore, e in particolare nella boc-
ca, durante la formazione della parola. La prima dimensione 
riguarda la formazione delle vocali e l’intreccio di queste con le 
consonanti, ovvero la pronuncia e l’articolazione delle parole. 
Nella lingua italiana, le regole della corretta pronuncia prescri-
vono il rafforzamento sonoro di alcune consonanti semplici, 
poste a inizio di parola, da pronunciare come se fossero dop-
pie, per cui, ad esempio, i primi due versi de L’infinito leopar-
diano andrebbero pronunciati: 

sèmpre kàro mi fù kkuest érmo kòlle  
e kkuésta sièpe, ke dda ttànta pàrte. 

Questa è una delle regole più seguite dall’interprete, tan-
t’è che ogni corso di dizione la menziona e la insegna (Cfr. La 
voce recitante, M. Boldrini, da cui è preso l’esempio). Ora, se-
condo Grotowski questa regola è pericolosa, giacché «l’eccessi-
va accentuazione delle consonanti provoca la chiusura della 
laringe», e dunque limita la capacità, durante lo spettacolo, di 



regolare il fiato e di portare in modo adeguato la voce; soltanto 
nello bisbiglio – suggerisce lo stesso Grotowski – ci si appoggia 
sulle consonanti. E ciò è sostanzialmente vero. Ma può succe-
dere che la parola subisca, per scelta, un processo di deraglia-
mento della sua pronuncia e articolazione. Può ad esempio 
succedere che l’attore disponga l’apparato fonatorio per un’e-
missione forzata delle consonanti, per ottenere un effetto par-
ticolare:  

kkkkkkk k k kkkkkuest-t-t-t érmo k-òlle; 

o addirittura, come accade in certe frasi di Carmelo Bene, 
limitando quasi a zero l’apporto sonoro delle vocali, ingoiando-
le e quindi sospendendo l’emissione del fiato per il tempo ne-
cessario a preparare la lingua e il palato alla successiva produ-
zione di una serie di sonorità ottenute legando tra loro diverse 
consonanti. Le regole, dunque, sono “usate” o addirittura 
smerdate da un dato pensiero estetico che si pone di fronte ad 
esse in maniera critica e cerca un’espressività vocale che tra-
scenda il modo comune di agire. Infatti, mentre l’attore-inter-
prete si limita ad abbellire un fatto vocale che è già dato, nelle 
sue caratteristiche essenziali, nell’andamento ritmico-semanti-
co e soprattutto “psicologico” dello scritto, quello che abbiamo 
definito l’attore-poeta ne varia la struttura. Si prenda l’effetto 
dell’allungamento della vocale. Per l’interprete tale allunga-
mento è possibile se lo stato d’animo del personaggio, in quel 
momento, lo giustifica; se è gonfio di rabbia, il significato della 
parola «lasciatemi» coincide con il portante fonico, per cui la 
vocale “a” della tonica è emessa, magari con i denti digrignati, 
per rispondere alla necessità di formare quella coincidenza; 
allo stesso modo, la vocale finale “i” può essere allungata e tra-



sformata, ad esempio, in accenno di pianto. Al contrario, sem-
pre prendendo a riferimento Carmelo Bene (la parola «lascia-
temi» è il finale di un verso di Majakovskij tratto dallo spetta-
colo Quattro diversi modi di morire in versi, versione in vini-
le), la tonica è appena sfiorata, mentre la “i” finale è esaltata in 
lunghezza affatto naturale, ed è fatta vibrare in una serie di 
passaggi velocissimi d’ottava e di scadimento del volume, 
creando un effetto di allontanamento che non coincide con il 
significato, ma che, di fatto, lo esalta. Di certo si può affermare 
che il meccanismo che sorregge la pronuncia e l’articolazione 
avviene, nell’interprete, naturalmente, in altre parole acqui-
sendo la capacità di controllare i movimenti muscolari neces-
sari senza discostarsi di nulla (se non nell’intensità dell’emis-
sione, e comunque nell’adeguare la portata fonica allo spazio), 
della prosodia quotidiana. L’attore-poeta, invece, ribalta le re-
gole, arricchendole di nuova esperienza.  

Proviamo a leggere gli stessi primi due versi leopardiani 
citati in precedenza; proviamo a farlo la prima volta normal-
mente, magari anche colorendo la lettura con l’impiego di pau-
se motivate. E proviamo poi a farlo seguendo le seguenti indi-
cazioni: 

sempre (sibilante, afono, con leggera pausa dopo la prima sillaba) 
caro (“caaaaa” basso profondo, “ro” espirato semiafono)  
mi (miiiiiiiiiiiiiiii prima decadimento fonico e poi soffiato) 
fu (netto) 
quest’ermo (semiafono, sforzato) 
colle (sforzato, a sfumare discendendo) 
e questa siepe (legato, basso, sforzato) 
che da tanta parte dell’ultimo orizzonte (sforzando ogni silla-
ba, ma legato, con la sillaba finale “te” in salire di frequenza) 



il (staccando la vocale dalla consonante, con leggera pausa e fa-
cendo schioccare sonoramente la “l”) 
guardo (basso, spaventato) 
esclude (la “u” glissa in basso fino all’afonia, la sillaba finale altis-
sima). 

L’effetto ottenuto grazie all’irregolarità dell’emissione 
tenderà a classificare questa proposta come rumore, almeno 
rispetto al comune sentire. Eppure, se si memorizza il proce-
dimento e si esegue la partitura dopo averla provata un po’ di 
volte, non si mancherà di riscontrare un certo interesse, una 
diversa tensione dovuta proprio al particolare modo di impo-
stare la scrittura vocale. Se poi ad agire la stessa è un attore do-
tato di esperienza e di consapevolezza sonora, ebbene il senso 
dell’infinito leopardiano esploderà in tutta la sua magnificenza 
poetica, e in maniera più efficace che non la stessa lettura af-
frontata col metodo dell’interpretazione. La differenza è quella 
che passa tra la lettura dell’Infinito fatta da Carmelo Bene (in I 
canti di Leopardi, versione televisiva) e quella di Giorgio Al-
bertazzi (in G.A. recita Leopardi, audio cassetta, Curcio Edito-
re), quest’ultima di una banalità sconcertante, da allievo di 
primo anno di scuola drammatica.  

Lo stesso tipo di analisi potremmo farla sia sull’uso delle 
qualità del suono vocale, ossia per i fenomeni dell’altezza, del 
timbro e dell’intensità. Tutti i Canti leopardiani sono tradotti 
vocalmente da Albertazzi su un’unica linea interpretativa, dove 
la sensazione, ad un ascolto “professionale”, è quella di sempli-
ce lettura piana; non compare né una variazione d’altezza si-
gnificativa né un mutamento del timbro, anche questo tenuto 
fermo su quello naturale dell’attore. Nessun «fuoco d’artificio» 
caratterizza la dizione. Ogni tensione è contratta in un anda-



mento regolare. L’attore Albertazzi recita Leopardi come se 
stesse leggendo ad una platea la lista della spesa. Un verso solo 
dei Canti recitati da Bene basterebbe per misurare la distanza 
abissale tra questi due attori. Ad esempio, basterebbe ascoltar-
si il “vibrato” usato nel verso finale de L’infinito, oppure il suo 
consueto “scadere” del suono nel dire l’ultima parola della poe-
sia («mare»), dove Bene, accompagnando la fonazione con il 
tirare indietro il capo, ci fa percepire la dolcezza di quel nau-
fragare.  

Per precisare ulteriormente il differente approccio alla 
parola da parte dei due tipi di attore qui considerati, proviamo 
a introdurre la funzione dei “registri”. L’estensione della voce, i 
suoi cambiamenti di timbro e di tono, sono ovviamente legati 
all’uso che di solito se ne fa entro un’epoca ben precisa. La pre-
sente prevede la tenuta dei cambiamenti di registro entro mar-
gini limitati, allo scopo di ottenere un effetto rassicurante. 
Come insegna l’analisi musicale, «l’emissione vocale ‘sponta-
nea’ è un’emissione di un intervallo di quarta» (R. Maragliano-
Mori, op. cit.); nella parlata quotidiana è misurabile un distac-
co di cinque semitoni tra il punto più basso e quello più alto. 
Nel canto l’estensione ovviamente aumenta (dal falsetto al bas-
so). Ora, fatta salva la gamma vocale di ognuno, differente an-
che per caratteristiche biologiche, l’abitudine ha reso disponi-
bili gli attori a muoversi a fatica nei passaggi; e ciò non tanto 
per la non padronanza dello strumento, quanto piuttosto per la 
reticenza a confezionare una recitazione poggiata sulla varia-
zione dei registri. A parte alcune situazioni, ad esempio nella 
rappresentazione di un personaggio isterico, dove il registro 
muta come conseguenza della sensibilità del personaggio, in 
genere la voce è tenuta su un’estensione di poco maggiore di 



quella parlata tutti i giorni. Eppure, anche qui, la storia del no-
stro teatro non è avara di spunti diversi, di attori, cioè, che si 
sforzano di usare tutta la gamma dei gesti vocali possibili nella 
recitazione del personaggio, avvicinandosi allo spettacolo della 
poesia. 

Pubblicato su Le reti di Dedalus, ottobre 2006 



Voce e parola. Lo spettacolo della poesia 

Sebbene ci sia chi pensa il contrario, la poesia “come li-
bro” e quella “come performance” non sono due universi in 
contrapposizione; sono tutt’al più sistemi segnici differenti. 
Non ha quindi senso parteggiare per l’una o per l’altra; en-
trambi possono movimentare il linguaggio e far vivere, al letto-
re-ascoltatore, un’esperienza di tipo particolare. La prima, 
come accrescimento prevalentemente mentale, la seconda 
come attivazione di un surplus di sollecitazioni corporee. In un 
caso e nell’altro ci sono vantaggi e svantaggi. Nell’approccio 
solitario al “libro”, il lettore può dilatare i tempi della com-
prensione e dell’interpretazione, partecipando in maniera 
sempre più profonda alle istanze pluridiscorsive della poesia; 
nella resa pubblica, invece, la poesia stimola anche la percezio-
ne uditiva e visiva, e se pure non è possibile cogliere in toto le 
complicanze dell’opera poetica, essendo per statuto lo spetta-
colo ambiguo e caduco, l’ascoltatore può ugualmente trarne 
piacere.  Allo stesso modo si può constatare che proprio le dif-
ferenze di applicazione tecnica e di codificazione, frutto di 
competenze non omologabili se non per una vaga similitudine, 
dovrebbero portarci a indicarli come due “generi” diversi. E 
addirittura, misurandone le regole e le determinazioni concre-
te, la poesia “come performance” andrebbe ascritta al genere 
“teatro”; non a caso il tanto citato Paul Zumthor ha più volte 
sottolineato che «il teatro rappresenta il modello assoluto di 
ogni poesia orale» (La presenza della voce, Il Mulino 1984).  



Certamente oggi, insieme alla tradizionale divulgazione 
“come libro”, molti poeti amano dire i propri versi in pubblico, 
articolandoli fonicamente. Quella di uscire dalla pagina e farsi 
azione è una tendenza insita nello stesso atto della scrittura, 
dalla quale comunque, neanche nelle forme più concettuali, è 
possibile emendare la partecipazione del corpo. La poesia stes-
sa, d’altra parte, si distingue dalla prosa per una scansione che 
è a tutti gli effetti musicale: essendo, la sua, una parola che 
canta, ci sono buone ragioni per considerare sua intima essen-
za la tensione a procedere dal silenzio al dispiegarsi sonoro del 
fiato. In questo senso, allora, il poeta che abbraccia la «materia 
effimera» della performance compie un atto di riappropriazio-
ne della propria voce, altrimenti costretta ad appassire tra le 
pagine. Si esprime qui una consapevolezza di tipo nuovo, bene 
illustrata da Giovanni Fontana nel suo importante La voce in 
movimento (Harta Performing 2003): «l’universo fonologico 
della scrittura convenzionale ci appare sempre più insufficien-
te, quando lo spazio intermediale offre miriadi di nuovi possi-
bili intrecci significanti». Una voce non più alienata alle regole 
e alle limitazioni del linguaggio scritto – sembrano dirci molti 
poeti delle ultime generazioni – può fare vibrare di luce nuova 
la poesia. Ma appunto il percorso che porta la voce del poeta a 
manifestarsi pubblicamente non è dissimile da quello dell’atto-
re, o per lo meno dell’attore che manifesta, con la sua recita-
zione, una necessità d’azione non vincolata alla serialità della 
comunicazione standardizzata. Sono simili i modi di costruire 
la partitura e sono simili i piani espressivi attivati. La poesia 
performativa può essere proprio considerata una forma parti-
colare di teatro; infatti presuppone che, nella stessa unità di 
tempo e di spazio, alcuni individui-spettatori si incontrino per 
ascoltare la resa fonica della parola per come proposta da un 



individuo-poeta, ovvero ha alla base del suo funzionamento la 
stessa situazione che caratterizza il teatro propriamente detto. 
È lo stesso Fontana a confermare, anche se indirettamente, 
questa stretta parentela; e lo fa quando individua i parametri 
fondamentali della «poesia d’azione» nella presenza del corpo, 
nell’irripetibilità dell’evento, nell’intersezione tra codici e lin-
guaggi diversi e nella tensione performativa (in Scritture per-
formative e nomadismo po(i)etico), che guarda caso sono gli 
stessi elementi che i semiotici usano per definire la specificità 
del teatro (si veda almeno Keir Elam, Semiotica del teatro, Il 
Mulino 1988). Per quanto demarcati diversamente nell’odierno 
dibattito, si tratta di fenomeni unificabili dallo sguardo analiti-
co; non siamo pertanto in presenza di due corpi estranei, dato 
che sia l’attore che il poeta performer consacrano il loro “fare” 
al rito della performance: è medesimo l’oggetto delle loro fati-
che. 

Quanto siano somiglianti lo si può verificare analizzando, 
anche solo sommariamente, i procedimenti con cui l’attore o il 
poeta performer costruiscono la loro partitura verbale. Comin-
ciamo col focalizzare l’attenzione sui principi strutturali. Intan-
to notiamo subito che hanno rappresentatività pratiche tra loro 
diversissime. Dall’eclettismo della poesia sonora alla staticità 
della dizione accademica, tutti i percorsi mostrano come una 
organizzazione del tempo del dire nello spazio d’ascolto attivi 
una esperienza psichica, fisica e culturale complessa, dove lo 
spettatore è chiamato a fare la sua parte. La compresenza di chi 
emette e di chi riceve è un tratto distintivo di entrambi gli am-
biti qui considerati; e infatti: senza questa transazione energe-
tica non si dà spettacolo, sia esso teatrale o poetico. Altro ele-
mento comune ai due ambiti è il linguaggio. Ogni aspetto delle 



rispettive performances è governato dalla dialettica che denota 
classicamente l’ambito linguistico, a partire da quella tra signi-
ficato e significante. Ciò vale tanto per il testo drammaturgico, 
costruito attorno ai parametri del dialogo o, com’è ad esempio 
presso Beckett, attorno alla sua impossibilità, quanto per 
l’enunciato poetico. Va poi detto che ambedue i tipi di perfor-
mance, e i diversi gradi di fruizione che propongono, dipendo-
no dal come i segni sono fatti interagire tra di loro, e in partico-
lare nell’articolazione sonora della parola. È allora indubbio 
che le performances qui considerate presentano come dato 
comune il nesso indissolubile tra voce e parola. Senza dilun-
garci troppo, basti davvero Zumthor: «ammetto come un po-
stulato che tutti i fatti poetici di cui tratterò (quelli orali o per-
formativi, ndr.) partecipano in qualche misura di ciò che costi-
tuisce l’essenza del teatro; e che tutto ciò che è detto del teatro 
può in qualche maniera essere detto anche di quelli» (op. cit, 
pag. 64). 

Il quadro appena delineato dimostra come gli statuti della 
performance coincidono tanto nel lavoro dell’attore che in 
quello del poeta che sceglie di esprimersi in voce. In fondo, en-
trambi agiscono la parola in uno spazio compreso tra la glosso-
lalia e l’eloquenza retorica. Le relazioni tra poesia performativa 
e teatro sono insomma, a tutti gli effetti, di forte prossimità. Ne 
consegue che l’oggetto “performance” può avvalersi dei dispo-
sitivi teorici e tecnici elaborati quanto dai poeti performer che 
dagli attori, favorendo la crescita dei singoli testi spettacolari. 
Fermo restando che il teatro, storicamente (e al di là del senso 
comune), non è confondibile con la semplice esecuzione di un 
testo sopra un palcoscenico, ma è piuttosto «un sistema com-
plesso di composizione», un vero e proprio – così lo chiamava 



Brecht – concerto di arti; e nulla togliendo alla verità, del tutto 
verificabile con l’analisi, che l’immenso patrimonio qualitativo 
lasciatoci in dote dagli artisti di teatro non ha pari nell’ambito 
performativo; e segnalando per completezza la vastità della bi-
bliografia a disposizione di chiunque voglia approfondire il di-
scorso relativo alla performance come poesia, a partire almeno 
da L’attore biomeccanico di Mejerchol’d (Ubulibri 1993) sino  
al fondamentale Il ritmo e la voce di Umberto Artioli (Laterza 
2005); ecco, va riconosciuto che il campo di ricerca della poe-
sia performativa rappresenta uno stimolo ulteriore per affer-
mare un’idea di performer «non conciliato con la rappresenta-
zione e con l’identità linguistica del reale».  

*** 
  
Artaud, si ricorderà, perseguiva una poesia di tipo nuovo, 

attraverso la sperimentazione di una scrittura corporale e la 
dilatazione delle possibilità vocali. La sua idea di poesia asse-
gna all’attore il ruolo di rigenerare i corpi, di metterli in comu-
nicazione «attraverso il respiro vocale, il grido che investe il 
corpo dalle fondamenta, lo scuote con la sua forza 
perforante» (Il teatro e il suo doppio, Einaudi 1964). Così l’at-
tore è sottratto al ruolo di ripetitore di caratteri altrui e conse-
gnato alla poesia, esattamente come il poeta è strappato alla 
pagina e invitato a sperimentare sulla scena le sue qualità 
espressive. L’attore è per Artaud «un essere integrale di poe-
sia». È chiaro che l’esperienza di Artaud può essere presa come 
metafora della similarità tra la dimensione teatrale e quella 
della poesia performativa. In esso, attore e poeta sono unificati 
nel performer. Se dovessimo astrarci dalle specifiche scelte 
estetiche di Artaud per cercare di individuare, nella sua prassi, 



gli elementi costitutivi dell’esecuzione vocale del performer, 
direi che l’indice principale è quello della variazione. E com-
prendendo in essa tutto quanto attiene all’emissione controlla-
ta della voce, dal respiro alla regolazione delle cavità risonanti, 
dalla modulazione di altezza-intensità-timbro alle alterazioni 
del ritmo, fino agli interventi coscienti sull’andamento proso-
dico. Un lavoro di equilibrio e di continuo spostamento dell’e-
nergia aerea, finalizzato a incanalarla in una struttura mai sta-
tica, vitale, feconda, contrassegnata «sia da lenti trapassi sia da 
brusche fratture» (A. Artaud, op. cit.). Il «rigore interpretati-
vo» di Artaud, ben al di là di ogni spontaneismo o della vacua 
amatorialità, affida la preminenza del processo espressivo alla 
respirazione. È la regolazione del respiro a determinare la di-
namica della performance; è la padronanza della respirazione 
– definita da Artaud «la chiave che aprirà tutte le porte della 
tecnica dell’attore» – a permettere la gestione efficace del mo-
vimento voce-parola. D’altra parte, come sa chi ha frequentato 
un corso di canto o di recitazione, l’energia prodotta dal fiato 
mette in moto le corde vocali e la voce è prodotta organicamen-
te alla parola, a partire dall’appoggio del fiato sulla sillaba toni-
ca. Da questo punto in avanti comincia la «torturata bellezza» 
dell’esecuzione. E anche la sua imprevedibilità, visto che l’or-
ganizzazione delle sequenze sonore risponde alle tensioni cau-
sate dall’incontro-scontro tra gli impulsi celebrali (le direzioni 
estetiche) e le specificità fisico-corporali del performer; e i 
comportamenti possibili, in questo campo, sono davvero tanti. 
Ogni performance è differente da qualsiasi altra.  

Propongo a questo punto, anche per dare voce al ragio-
namento, alcuni esempi di esecuzione vocale della poesia (tutti 
al femminile). Si ascolti: 



• Anna Perino che mette in voce Manzoni (Adelchi, 1984); 
• Carla Tatò che mette in voce Kleist (Pentesilea, 1980);  
• Ermanna Montanari che mette in voce Spadoni (L’isola di Al-

cina, 2002); 
• Daisy Lumini che mette in voce Sciarrino (Lohengrin, 1984). 

  

Le performance appena ascoltare possono aiutarci a iden-
tificare quali pratiche (certo non esclusive né conclusive) pos-
sano permettere alla poesia della scena di affinare le sue moda-
lità di significazione. L’esperienza del recitar cantando ci può 
venire incontro. Come avverte Marcello Pagnini, nel recitar 
cantando la fascia fonica convenzionale della lingua viene so-
stituita «con una fascia fonica ideale, cioè con un significante 
non convenzionale» (in Lingua e musica, Il Mulino 1974). È lo 
stesso Pagnini a proporre un’efficace sintesi: 

 «il complesso strutturato musica-lingua consiste da un lato nell’esal-
tazione delle possibilità musicali del Significante linguistico al di là della 
convenzione linguistica, attuato mediante l’uso della voce umana come 
strumento; dall’altro lato nella concettualizzazione del Significante musica-
le, attuata mediante la sovrapposizione della semantica propria della lingua 
alla musicalità».  

L’organizzazione della performance, quindi, sarà essen-
zialmente un’orchestrazione degli elementi costituivi del lin-
guaggio, con particolare attenzione al modo in cui il significan-
te (ritmi, timbri, durate, altezze) motiva e dà forza espressiva al 
significato, e viceversa. Insomma, gli ascolti proposti ci dimo-
strano che se tralasciamo il semplice porgere i significati delle 
parole, come avviene nella dizione scolastica, ed anche evitia-
mo la destrutturazione della parola in «pura sonorità del signi-

http://www.neviogambula.it/podcast/perino.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/tato.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/montanari.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/lumini.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/ashley.mp3


ficante» com’è presso la poesia sonora, la messa in azione della 
parola può dare vita ad una musicalità densa di senso. All’in-
terno di questo quadro, le scelte estetiche effettuate, pur nella 
loro arbitrarietà (ogni traduzione in voce è sempre 
tradimento), hanno tutte una loro dignità artistica e una in-
dubbia qualità. Non ha qui importanza sapere se il performer 
ha tentato di fare propria l’esperienza di vita descritta dal testo 
o se, al contrario, si sia rifiutato di adeguarsi al suo apparato 
retorico-emozionale. Questa è una strada che chiunque percor-
re nel modo che crede più opportuno, e nessuna è a priori sba-
gliata. Le finzioni possibili sono tante. Si può decidere, ad 
esempio, di fingersi l’autore e adeguare la voce al clima del te-
sto, in modo tale da far risaltare il peculiare pathos individuale, 
soggettivo. Si può scegliere invece di stare su una linea di di-
stacco emotivo, come rendendo neutra la dizione, senza però 
diminuire o irridere la poesia. È anche possibile un approccio 
basato esclusivamente sulla scansione metrico-ritmica, dove i 
ritorni di accenti e i tracciati sonori propongono una lettura 
per così dire strutturalistica della poesia. Ciò che rende perti-
nenti questi esempi è proprio la variazione intonativa, che pur 
conservando il valore connotativo del testo non mortifica la 
voce del performer; è anzi l’abilità nel controllare il flusso vo-
cale uscendo dalla dizione stereotipata a permettere alle attrici 
qui prese a riferimento «un alto grado di informazione (segni-
ca) estetica» (K. Elam, op. cit.). Qui è importante sottolineare 
che la vocalizzazione di un testo presuppone sempre una stra-
tegia che sia al contempo di interpretazione (quand’anche di 
auto-interpretazione, nel caso del poeta che legge suoi compo-
nimenti) e di invenzione. Esecutore e compositore insieme a 
istituire il linguaggio della performance, definitivamente presi 
nella loro inscindibilità: attore e poeta insieme, appunto.  



C’è infine un’altra osservazione da fare. Abbiamo detto 
che l’energia fisica che innesca l’espressività del performer, e 
con la quale si libera pubblicamente la parola, trova nella voce 
lo sbocco vitale. Si attesta qui quella che potremmo definire 
l’utopia della performance: riuscire a far sì che il percorso del 
fiato, e quindi della vibrazione che permette l’emissione, coin-
volga interamente la parola, la restituisca nella sua totalità. 
Non c’è poetattore che non ambisca ad attivare i diversi livelli 
in cui si scompone il linguaggio, da quelli “interni” (semantica, 
morfologia, sintassi, fonologia), a quelli più propriamente “ex-
tralinguistici”, che si riferiscono cioè al mondo e ai contesti si-
tuazionali. Ed è qui che gli esempi proposti assumono rilievo. 
Se è vero che nella performance la parola è prima di tutto un 
oggetto fonico, e che la voce del performer non si deve limitare 
a tradurre (a “rappresentare”) il significato del testo, in modo 
da acquisire così una propria possibilità di senso, è allo stesso 
tempo vero che l’actio, piuttosto che destrutturare la parola 
privilegiando il lato ludico a-semantico dell’esecuzione, deve 
puntare alla solidarietà tra senso e suono. Solo allora la poe-
sia, rinfrancata dal suo stesso sgretolarsi nel corpo vocale, si 
sarà emancipata dal rumore della comunicazione banalizzata 
che – come scrive Jean-Luc Nancy nel saggio All’ascolto (Cor-
tina 2002) – «si limita a risuonare senza articolare alcuna 
voce».  

Una prima versione di questo scritto è stata pubblicata su Absolutepoetry, 
aprile 2008. Una versione ampliata è stata invece pubblicata sulla rivista Le arti del 
suono, n. 5/2012. 



Parola O- Scena 

Primo varco: la parola 
La parola-senso, la parola-promessa, anche quella critica, 

la parola immolata, rapita, sventrata, la parola-musica, la paro-
la-esilio, la parola-parola, che non è mai la parola della parola, 
e non è mai la parola che viene a raccontare, ma è parola in se 
stessa, ed è la differenza e la diffidenza, è ciò che sta appeso 
alla lenza di chi ti vuole violare e che ti pesca per fini non tuoi, 
la parola-abrasione, la parola-bastarda e quella bombarda e il 
corpus della sonorissima parola sarda, là dove il mare è sollie-
vo a occhi chiusi, la parola-asfalto, quella che abbaia, che bolle 
in pentola, quella che sfugge e quella che inventa, la parola-
privata che sta sulla strada dei tempi reduce da una guerra mai 
cominciata, la parola-senza patria e senza amore e senza lavoro 
e senza altro, la parola-moglie, la parola-puttana, la parola che 
stringe le gambe e ti accoglie, impedendoti però l’orgasmo e 
ogni spasmo di piacere durevole, la parola-crisalide, quella che 
ti sfinisce quando ti ospita tra le gambe, che tu puoi solo amare 
o, alla bisogna, scopare, la parola-fica, che ti spreme, che t’in-
goia, che ti sputa fuori spossato, agonizzante, lacerato, magari 
anche felice, certo, e però esautorato di una parte di te, gocce di 
corpo che si trasformano ancora una volta in parola, parola-
godimento, parola-carne, fino a forgiare la parola-figlia, quella 
che resta dopo di te, ma che prima non c’era, non c’era parola-
verbo, prima c’era solo il corpo sfatto e i suoi gemiti e i suoi bi-
sogni da soddisfare, prima non c’era establishment ad imporre 
parola-menzogna, parola-gogna, parola-vergogna, parola-re-
pressione, prima c’era solo la parola-voce, la parola-strumento, 



ed anche la parola-clava nella baraonda della babele primitiva, 
e c’era la parola-antitesi, perché è dalla contraddizione tra 
l’uomo e la natura che è nata la parola-comunicazione, ma non 
tutto ciò che dico è vero, dunque attenti alle trappole della pa-
rola-storia, che è sempre una parola-veleno, una parola-pozzo, 
un abisso da cui attingere, anche se è difficile capire la parola-
criminale, è nella sua ineffabilità la sua bellezza, la parete della 
parola è infatti invalicabile, la sua sanità è un’illusione, e dun-
que l’equivoco le è consustanziale, è la sua immane polluzione, 
è la sua carne nascosta, il suo didietro ed è la sua protezione, 
ed è forse da qui, dalla sua sempre risorgente ambiguità, dal 
suo perenne scivolare sulle tavole oliate del significare, è da qui 
che nasce la parola-poesia, la parola-ultraparola, la parola più 
totale, parola-algebra, parola-scacco, parola-tromba, nella pa-
gina bruciata o nell’osceno della scena è la bomba che oltraggia 
senza volere entrare nel cannone, che scoreggia un sogno, pa-
rola-piscia di cane, parola-megafono, parola-fica che morde e 
culo aperto da cui ormai mi devo guardare, miro a salvare i 
miei genitali, ormai, partecipo alla parola-orgia, ma guardingo, 
entro nei misteri della copula con la parola-errore con molta 
diffidenza, oserei dire brechtianamente distaccato, perché sono 
servo ed ogni servo sa che esiste la parola-padrone, fetore se-
polcrale di dominio dove si barcolla per la parola-paura e tace 
la parola-ribellione, quella che nel tremore intransigente ordi-
sce trame precise di parola-lingua, incapace di stare dentro le 
catene della merce, parola-caos, un caos decisivo: su tale sepa-
razione si costruisce l’opera. 

Secondo varco: la scena 
Non ho dottrina con cui concimar amicizie interessate; ho 

solo un corpo-latrina che si spende in uggia a ogni accumula-



zione e solo e solamente et ardentemente per il godimento: in 
primis tra le braccia della mia signora, poi sull’osceno della 
scena, là dove lo scuro inferno è terra di serpenti e dove il cor-
po è ossessionato dalla morte e ad essa si ribella. La scena-
trucco, la scena-spiraglio, la scena-dubbio, e siamo dunque al-
l’epica colta sul vivo, nell’intenso confronto con il costituito, e 
siamo alla catastrofe infantile, all’azzardo della tecnica, siamo 
sulla scena-baratro, sulla scena-sorpresa, nella corrente re-
mando contro corrente, nel fiore impazzito che sboccia fuori 
tempo, nell’isola dove è bandita ogni ipnosi, ogni naturalità, 
ogni calamità psicologica, ogni dire scorrevole, ogni voce ben 
levigata, cagata senza intoppi, sciorinata bella e regolare, senza 
sforzo d’ano, senza sporcizia, scena-orrore, scena-rotocalco, 
idiotissima canzone sempre pulita da ascoltare attorno al foco-
lare domestico, scena-famiglia, violenta come ogni famiglia 
borghese, scena-chiesa, dove si ringalluzzisce quel miserevole e 
indecente puzzo di sacro, scena del cazzo, disonesta, vile, fatta 
da chi mai ha letto Lautréamont, scena-funerale, scena-vecchia 
bavosa subietta del potere, vestita secondo le ultime mode, 
scena-non senso, senza sesso, senza sangue, tutta frivoli amori 
e fuochi d’artificio, con le sue vecchie membra inguainate in 
seta Armani e in stretta stoffa nera, scena radical chic, tutta 
flaccida, ed è così qualsiasi forma prenda, ciò che è la tradisce 
immediatamente e la morte puzza, tremendamente puzza e le 
sue vecchie parole e le sue dizioni biascicate e microfonate e 
quando piscia dice di aver trovato la fonte della giovinezza, 
scena-nemico, imbevuta di nuova narrazione, di testi civili e 
sociali, di discorsi all’apparenza sensati e in realtà solo vuote 
idee di nuove stelle della moda della cinematografia teatrale, 
scena che corrode dunque se stessa, soddisfatta di sé, che si 
cuoce nel suo brodo di scolo, scena-scrofa, dal cervello piccolo-



piccolo con cui si dimena in domande inutili, chiedendosi se la 
commedia debba venire rappresentata su un palcoscenico ro-
tondo o quadrato, se l’attore debba sparire per fare spazio alla 
tecnologia, se la drammaturgia debba riscoprire i valori sociali 
e civili, scena-gelatina, scena-aborto, scena illeggibile e decli-
nante, la morte la avvolge e lei per istinto evita di prenderne 
atto, si nasconde a se stessa, evita lo specchio e il doppio, viag-
gia verso la sparizione, scena-invidia, non necessaria né urgen-
te, scena-rifugio, dove l’idiozia regna sovrana e tiene nel sacco 
l’innominabile rivolta, scena-svago, scena da cui scendo dopo 
aver fatto massacro, io che amo il disimparare, io che odio ogni 
deità e che amo, amo inconsapevolmente e con furore il dolce 
far nulla, o il far tutto con le belle donne, le donne possedute in 
parità di possesso e possessione, sempre senza processione di 
tabù o divieti, scena-libertà, scena-crudeltà, scena-sorgente, 
altro spazio vitale, altro luogo, scena-fuoco fatuo, non i sin-
ghiozzi dell’anima, né i buoni sentimenti, ecco prediligo una 
scena-invettiva, vispa eruzione lavico-fonica di ritmi in opposi-
zione, col fiato che tracima, anche incomprensibile, nella cras-
sa voglia di sciogliersi in una euforica bisboccia verbale, scena-
urlo, sputata di fogna, rutilante, come gesto d’ira, capace di 
estrarre dallo strabismo della parola una non-conoscenza leta-
le, didatticamente inefficace, scena-carcere, scena-catastrofe, 
scena-Majakovskij, scena-Rimbaud, scena-Artaud, scena dove 
Frank con la Zappa sbaraglia le carte in tavola, e la sintassi e il 
ritmo e la partitura, scena-escremento dalle mille profezie, ar-
roventata, spaventata, scena-cagata gigantesca, scena-allego-
ria, là dove l’attore è dilaniato dalla parola e la sua voce non 
può che tradurre il dolore, scena-ferita, per sperimentare la 
troppa tenerezza di chi vuole sparigliare le carte in tavola: en-
trare nel girone infernale della scena come nutrendosi della 



propria morte, a sfamarsi di uno straniamento definitivamente 
depurato dallo strehlerismo o dal ronconismo, amando la pre-
cisione della poesia: perché recitare è abbagliare la parola, al di 
là di ogni cerimonia. 

Post mortem:  
l’elemento critico è decisivo (con humour) 
Ognuno, credo, se ama davvero, dovrebbe ingoiare l’og-

getto del proprio amore. Dovrebbe interferire nei suoi piani, 
cioè amare non stando al gioco della proprietà. Non ci sono ca-
tene da ribadire, quando si ama. Ciò che io amo rinvia a me 
stesso, sempre. Se io voglio godere del suo corpo, se voglio se-
durlo, se voglio abitarlo liberamente, come posso pensare di 
farlo nella solitudine dell’esclusività? Ora, quello che va con-
dannato del teatro contemporaneo – che va ferocemente odia-
to – è la sua attitudine a precludere la conoscenza della sua es-
senza reale: ciò che effettivamente è, oggi, il teatro, dovrebbe 
diventare di pubblico dominio. Mostrare la sua subordinazio-
ne, questo deve essere il nostro programma. La sua – mi per-
metta – disumanizzazione. Io amo il teatro, tantissimo. Lo amo 
soprattutto per come l’ho conosciuto, ad esempio quella volta 
che entrai per la prima volta in vita mia in una sala e fui abba-
gliato dalla voce rauca di Carla Tatò; e lo amo per come po-
trebbe essere. È vero però che il teatro contemporaneo mi re-
pelle. Ed è qui che la doverosa pratica dell’ingurgitare ciò che si 
ama, si trasforma in pulsione omicida: c’è la tentazione di farsi 
assassino e di uccidere l’amato teatro. Questo contrasto ha un 
unico significato: ricercare un teatro capace di farsi stimolo ir-
resistibile e nutrimento artistico. Ecco, ridurre in polvere il tea-
tro, renderlo frammentario, discontinuo, bizzarro e incerto, e 
non com’è oggi il nostro teatro-fede, che è coerente, compatto, 



arbitrario e consolante. Ci serve un teatro-critica, come un’e-
splosione di carne, di muscoli, di sangue, di lacrime, di sudore, 
di merda, d’intelligenza e di stupidità, di tenerezza e di crudel-
tà, di esperienze diverse, di estremismo radicale, di passione 
senza freni, un teatro che fa a botte, senza magia, senza occul-
tismo, senza fascismo, indifferente alle cricche e a ciò che è in 
voga, un teatro allo sbando, che morde, che tuona, che nasce 
con i piedi in avanti, che ringhia, che comunica la sua incomu-
nicabilità, mai arreso a ciò che è, ben al di là dai narratori da 
salotto che ci dicono inquietanti mezze-verità o dai teatranti 
delle ondate ricorrenti incapaci di dire niente, ecco vorrei un 
teatro che non esiste, un teatro «che scruta attentamente la 
sua stessa natura per scoprire qualcosa della sua composizio-
ne chimica. Finché questo tipo di teatro non esisterà, la causa 
del teatro può essere strenuamente difesa, ma lo stato del tea-
tro si disgregherà sempre di più». 

Post coitum: 
rendere possibile l’astrazione 
Che cos’è l’oscenità della parola? Che dietro le sue vesti si 

nasconda uno staff composto da autore, opera e pubblico? Al-
lora, la sua apparizione pubblica offre in pectore la frugale so-
luzione del problema: una bisboccia collettiva dove ogni sepa-
razione tra i tre elementi che formano l’incastro è bandita. Solo 
nell’unificazione avvenuta (lieto skàndalon o felice colpa) po-
trà finalmente darsi un teatro di voce. Alzo il calice e brindo 
alla voce della catastrofe. Prosit. 

Dedicato all’attrice A. T. della Compagnia Unoetrino 



Vocalità e catastrofe 

1. Scrivere per niente e per nessuno, in questa valle di la-
crime. Scrivere per la voce, per fare sgorgare dalla bocca parole 
inebriate, negligenti, pigre, poco disposte a farsi ascoltare come 
sottofondo. Cantare, senza saper cantare. Una voce che suona 
aspra, confusa, ruvida, poco cortese. Una voce impossibile, 
perché tutti, intorno, preferiscono i suoni blandi, quelli che si 
accordano alla melodia del denaro. E questa voce, allora, que-
sta mia impossibile, suona a vuoto, come ora, senza ascoltatori. 
Udire la propria voce con angoscia, lasciare fluire il fiato misto 
al timore di restare senza pubblico – oh cenere del fallimento! 
Ma celebro, comunque, al di là di ogni misura consentita, gli 
spigoli di questa voce che suona metallica: la sento suonare, la 
mia voce, irriducibile. C’è una volontà che la guida, quella di 
comunicare nel modo sbagliato, azionando una percezione 
spiazzante, nella consapevolezza che soltanto incontrando l’Al-
tro che è seduto di fronte a te, soltanto abbracciandolo con 
questa voce repellente e oscena e affascinante, può aprirsi effi-
cace l’incontro. È il rito del teatro: la speranza – tutta attoriale 
– che il tuo corpo in azione provochi il risveglio erotico, politi-
co, estetico, dello spettatore. Hai di fronte, durante lo spettaco-
lo, fantasmi che pensano, che parlano la tua stessa lingua, ma 
con codici diversi, ognuno con consapevolezza parziale, grumi 
di estetica, frammenti di politica, molecole di sessualità. Il tuo 
ronzio intaglia quel marmo: mira a scrivere parole indelebili, e 
ciò proprio in contrasto con la caratteristica principale del dire, 
ossia lo svanire immediato della voce, il suo sparire nel mo-
mento stesso in cui è emessa. In questa contraddizione è il do-



lore dell’attore. Ed è proprio cercando una sintesi tra questi 
due momenti che sono giunto a praticare la voce della catastro-
fe. Al di là di ogni divieto, e in particolare di quello che prescri-
ve il facile ascolto: al di là di quella soave pacificazione oggi di 
moda. Ne uscirà scornata, la mia voce, vinta. Ma la sua batta-
glia avverrà ugualmente, distante dal regno, al di fuori del pa-
radiso, in solitudine, solo rumore o bisbiglio. Troppo ampio il 
campo di battaglia, e il palazzo imperiale, laggiù, è irraggiungi-
bile. Allora, ecco, traccerò un cerchio attorno a me e chiamerò 
a raccolta i pochi amici interessati alle mie parole e riempirò 
col mio corpo tumefatto lo spazio e la mia voce attraverserà un 
altro senso; senso sbagliato, ma che importa? È il mio messag-
gio urgente, la mia necessità di provare a dire. 

Il messaggio di un uomo guasto  
che crolla in un ciclo di parole-interferenza, fiato in avaria, 
corpo eccessivo e titubante, tensione alla cancellatura assoluta, 
o grado zero di ogni pronuncia, litania di morto: 
la morte del corpo, 
la morte della sensazione, 
la morte della filosofia, 
la morte del teatro, 
echi, vibrazioni, resistenza, 
entropia e deperimento; 
il messaggio di un uomo guasto. 

Ma la recita difettosa 
è buona notizia, poiché l’attore, dopo tutto, è duro da uc-

cidere. Infatti, una volta lasciato a se stesso, preso al di fuori 
del ruolo e delle convenzioni, comincerà a trasformarsi, come 
ora, come quando finisce tutto quello che aveva da dire, il suo 



mormorio eccessivo di voce, e si asciuga il sudore dopo avere 
espulso il se stesso più intimo dal proprio corpo. 

Astenersi dall’obbedire. 

2. Nei confronti del reale la voce-segno resiste, il corpo-
voce, la voce-voce, resiste allo scadimento, si divincola dalle 
diciture del denaro. Irriducibilmente altra, resiste alla pagina 
giuridica, si presta ben poco a essere inglobata nel codice dove 
germina la parola-legge. Refrattaria alle cadenze delle conven-
zioni, la voce-musica incide il suo scatto come sperma iniziati-
co, e feconda il tempo, lo spazio, il respiro, la voce-orchestra, la 
voce-scarabeo, la voce-utero. L’alterità della voce, la sua mon-
danità, la sua materialità: ogni parola che scrivo è scritta in 
funzione della mia voce, vertigine e scultura fonetica, senso e 
graffiti di fiato. Ogni parola ha radice nella voce. Ciò che scrivo 
si stacca da me, calcinacci di parole rese vocalmente e voci se-
grete che cercano compagnia nella parola: è tutto un caos di 
rimandi, di legami che si spezzano, di confini che sono aboliti: 
smottamenti, carezze fulminanti, strade accidentate, espulsio-
ni, detriti vocali, nella sordità generale. La voce-trauma è il 
fondamento stesso della mia coscienza. È la mia esperienza del 
mondo. La voce-flagello è sempre e comunque una pratica so-
ciale. Tanto basta perché mi tocchi farla vibrare come ira ta-
gliente, rivendicando il diritto all’instabilità sonora, al grotte-
sco fonico, alla penetrazione ludico-erotica, come trauma resi-
stente, appunto. Accidentata, sospesa, aggrovigliata: senza cen-
tro, senza connessione alcuna con il corpo annichilente delle 
regole, ben al di là di ogni giudizio di piacevolezza: scorticata, 
la voce-materia non predica, non spiega, non ha virtù pedago-
gica, piuttosto si fonda sul tradimento: viola un patto stipulato 



socialmente, quello della facile comprensione e dell’ascolto 
gradevole. La mia voce-vulva culla amorevolmente il mio cor-
po-pene, nell’innesto senza pace di fonemi spermatici, la mia 
vulva scossa dalle convulsioni, mentre il mio membro si solleva 
rissoso e instancabile e ritto come una palizzata e galoppa pos-
sente sino al getto caldo di voce-frusta, praxis oscena estranea 
alla lingua costituita. Nel tempo del fracasso mediatico, la 
voce-silenzio è invisibile, sbaglia ancora una volta l’appunta-
mento. È inaffidabile, nel tempo della barbarie fatta spettacolo, 
la voce-seme non esiste, come l’operaio, come il proletario 
sempre in sciopero contro l’ordine del discorso globale, si mo-
bilità ma è nascosta, la voce-lama: ogni sua invenzione è ri-
mossa, ogni suo apparire scorre nel fluire del tempo-bitume 
sempre sotto minaccia, sotto il controllo della censura e della 
questura, e non sfugge all’artiglio, al manganello, alle ragnatele 
delle passioni indotte e dei sentimenti stimolati dai fili spinati 
della cultura del tiranno ignorante. Tutto è sconveniente, nella 
voce-scandalo. È sconveniente all’armonia sociale, alle labbra 
che certificano il dominio, alle parole e ai ritmi della compo-
stezza, ai traccianti dello stabilito. La voce-scarto è bandita 
come inutile, forse perché richiama la poesia, o forse solamen-
te perché di una guerra grida la ferita e tace le bandiere e non 
accetta l’esaltazione della patria, grida la minaccia del patriot-
tismo, dell’omologazione spontanea al fascismo diffuso, l’indif-
ferenza e l’indulgenza e invoca una terapia d’urto contro il 
male esteso del menefreghismo, la voce-orgasmo, la voce-
esplosione, la voce-senza nome. La carica eversiva della voce. 
La voce-logos, la voce-phoné. La voce che evoca una splendida 
alterazione dello stato delle cose. La voce-rivoluzione, quindi 
segno ancora più essenziale, segno che emana splendenti pos-



sibilità, ben al di là del deserto irakeno, del gulag mistico o del-
l’olocausto dell’attrazione serale. 

3. Sempre più lontano dalle coordinate tonali che caratte-
rizzano l’epoca: con atteggiamento fortemente critico nei con-
fronti dell’opera, per arrivare fino alla sua totale negazione. 
L’opera non è altro che la rappresentazione culturale del pote-
re, ovvero di tutto ciò contro cui mi sento in rivolta. Rimettere 
tutto in discussione, dal rapporto col testo alla narrazione e i 
suoi tempi scenici. Abbandonare la narrazione monolineare di 
una storia per sposare forme di racconto più frammentate e 
complesse. C’è una storia che chiede di essere raccontata, ed è 
la storia contemporanea: raccontarla senza ricorrere alla cro-
naca, senza rispettare l’andamento lineare delle storielle televi-
sive. Un insieme di citazioni. Ogni apparizione è segno di qual-
cosa che non si vede: è una allegoria. Percorso fisico, poiché 
sulla scena c’è prima di tutto il corpo; c’è la martirizzazione 
dell’attore. Concentrarsi sui ritmi, valorizzare i gesti vocali, le 
cadenze del dire, tra spezzature e silenzi. Voce percussiva, con 
la parola che si estende dal vagito al silenzio, passando dal can-
to destrutturato, senza melodia. Dai vocalizzi per fonemi alla 
frase intelligibile, non rinunciando a nulla di quanto la vocalità 
permette. Con andamento tragico, perché di ridere non ho vo-
glia. E grottesco, perché irridere mi diverte. Immedesimazione 
psicologica? No, grazie. E poi, in chi mi dovrei immedesimare? 
In scena ci vado io e non ho alcuna intenzione di essere posse-
duto da un altro da me. Sono io, al limite, che possiedo il per-
sonaggio. L’azione dell’attore – il suo atto – è dunque sonora, 
ma nel senso pieno del termine: il sonoro costituisce l’articola-
zione drammaturgia del senso. Ecco, la questione del senso è 
fondamentale. La mia ignoranza, in tal senso, mi diverte molto. 



Ho solo una certezza: non voglio farmi teatro in servitù, asser-
vito a degli orizzonti di scienza e di senso che reputo complici 
della barbarie generalizzata che è la nostra epoca. Diciamo che 
allora, almeno oggi, in scena ci può stare solo Prometeo. I suoi 
suoni sono il solo teatro possibile. Né Dio né uomo astratto. E 
l’attore può solo definirsi come ricerca irriducibile di liberazio-
ne, praxis indefinita, anche ambigua, e diciamo pure incoeren-
te, di senso e di verità (nell’angoscia, sempre, perché Prometeo 
non ha scampo, vive della sua morte lenta). Il teatro che si sot-
trae, riprendendo un concetto di Jean-Luc Nancy. Che si sot-
trae alle attese e alle esigenze del teatro costituito, pur restando 
teatro. Questo teatro è la sottrazione del teatro, direbbe Car-
melo Bene. Una storia esiste, sempre. Siamo uomini o capora-
li? Solo i caporali, nel loro cieco obbedire, credono che non ci 
sia storia con cui relazionarsi, come se abitassero le furerie e 
queste fossero isolate in una landa deserta. E giacché, forse, 
anche se sempre più somiglianti alla macchina, siamo esseri 
umani, possiamo isolarci da noi stessi e dai nostri atti? Ma del-
la storia va colto il suo procedere incoerente e non discorsivo, 
come grande allucinazione che si spande irriverente nel corso 
del tempo: liberata, finalmente, dalla sua dimensione visiva, 
affinché l’immaginazione e la memoria uditiva le restituiscano 
la sua essenza, che ci vuole partecipi della sua stessa impossibi-
lità. La storia è impossibile da rappresentare, almeno a teatro. 
È per questo che a teatro conta di più il modo: la concezione 
dello spazio, la voce come elemento significante, la parola de-
tournata ma sempre portatrice di un senso, la narratività fatta 
deflagrare, il gesto crudele, la scissione tra significato e signifi-
cante … Brandelli di poesia, insomma. Di poesia del corpo, na-
turalmente, dunque sensuale, seduttiva, conturbante; un teatro 
Nô basato su regole inventate e che si possono trasgredire. Per 



un linguaggio teatrale finalmente liberato dagli stereotipi e dal-
le convenzioni rassicuranti.  Nient’altro che per essere al mon-
do … 

4. La voce è la parte musicale del corpo; è la sua sonorità 
vitale. Più la spinta del corpo è forte, più la voce s’impone. È 
uno scatto disinteressato, ribollimento supremo del respiro; la 
voce è un’inquietudine gioiosa, che trabocca sagomando scul-
ture bizzarre e caotiche. Ebbrezza della voce; esserci con la 
voce, nella confusione delle ferite e delle meraviglie. Come re-
spirare musicalmente, non tralasciando la relazione con la ver-
tigine del senso. È come vivere col corpo la dialettica interna di 
ogni parola, puntando tutto sull’incrocio diabolico tra tempi 
sonori ed eroismo del significare. A tratti, quando il fiato tra-
cima, la voce, scaraventandosi sulla parola, la soffoca, la fa pre-
cipitare; a tratti prevale la grazia del contatto con l’esistenza, 
dove la voce trasporta un pensiero definito. La disperazione 
dell’attore, la sua inclinazione diabolica a darsi col corpo a un 
altro sconosciuto, non può prescindere dall’abisso della rela-
zione tra voce e pensiero, tra phoné e logos. Recitare è sotto-
porsi a questa forza di gravità; è abbandonarsi alle grinfie cru-
deli della parola, per portarla al culmine di un’insolita e sua 
dolorosa materializzazione. La voce è la parte interiore che tro-
va libertà nell’abbandono di ogni lirismo, di ogni innocenza 
dell’espressione, di ogni volo biografico; è una specie di allego-
ria, forse ingenua, ma allegoria della libertà possibile. La prati-
ca performativa vocale, quando non è al servizio del banale, è 
proprio questa eccezionale fonte di libertà, di libertà almeno 
potenziale – o, se si preferisce, di una libertà sempre sul punto 
di capitolare. L’insegnamento di Artaud è tutto qui: la voce, 
questa ladra di suoni corporei, può mostrare la libertà che al-



berga al di fuori delle convenzioni. La lucida follia della voce si 
apre a umori differenti; ora si ode come abbraccio, ora come 
repulsione. Come abbraccio: la voce-amplesso, che fa ribollire 
di piacere, che assedia il godimento, che incontra l’altro e lo 
bacia, lo orna di frutti di pace. Come repulsione: la voce-rumo-
re, che allontana, che insulta, che vomita la sua intolleranza, 
come unghia, lama arroventata, pinza che ti strappa il cuore 
per divorarlo. Quando l’ascoltatore casuale assapora, in una 
composizione teatrale o musicale, l’abbraccio come stritola-
mento o l’invito al coito come rischio mortale, allora la voce ha 
raggiunto la perfezione della poesia. 

5. La mia immaginazione vocale è licenziosa, disdegna e 
non conosce l’utilità del denaro e la convenienza dell’adegua-
mento alle norme del ben-dire. Alla sua origine c’è sempre un 
impeto di odio, di ribellione del corpo, d’insofferenza, di disgu-
sto. Ed è per questo che si manifesta turgida, rumorosa, intri-
cata, attraversata da balenii di ripugnanza e da folgori d’invet-
tiva. Il suo tempo è il tempo della sua sconfitta. Niente da di-
fendere, niente da conquistare; e in assenza di tutto ciò, la mia 
voce si perde: subisce il ritorno della sua stessa furia. È lo stare 
ai margini, impotente. E la sua marginalizzazione produce altra 
furia – un’emissione ingorgata – che chiude ogni discorso. 
Esce di strada, si mette da parte, e in questo quadro – e nono-
stante la sua immensa forza sonora – è una voce debole, troppo 
astratta rispetto al contesto. Così essa – la mia voce scordata – 
non è capace di replicare con una resistenza appropriata. In-
ciampa, cade, si rialza, è di nuovo travolta dalla sua stessa foga. 
Esuberante e superbamente inutile. Predilige il timbro sforza-
to, quando il fiato è fatto cozzare contro la chiusura volontaria 
della laringe; e predilige un timbro in “gr”, dove la prima con-



sonante è formata al fondo della gola, dunque emessa opaca, 
mentre la seconda è fatta esplodere anticipando la vocale. E poi 
c’è il privilegio – direi il vibrato rocambolesco – dato all’elabo-
razione iper-rumoristica delle vocali, spesso grottescamente 
deformate. Gli intoppi della dizione riguardano anche la frase: 
lo smarrimento è costruito accennando col viso la perdita della 
battuta, allungato nel tempo della recita finché sopraggiunge 
un sussurrato – emesso dalla mia stessa voce – che suggerisce 
il seguito (battuta-dimenticanza-suggerimento-battuta); oppu-
re la battuta affonda in una sillaba (di solito atona) resa in sca-
dere di suono, quasi afona, per poi riprendersi come se nulla 
fosse accaduto. Insomma, quest’ abbondanza di gesti vocali – 
nel suo clamore a volte fastidioso – fa smarrire lo spettatore, 
che percepisce come una coercizione del dire, come se le parole 
fossero state legate e si trovassero nell’impossibilità di uscire 
libere dalla mia bocca. C’è un tratto di perversione in tutto ciò, 
me ne rendo conto. Mi sono sempre chiesto: quale voce ha un 
angelo decaduto? Un angelo cui sono state recise le ali, colloca-
to tra le fiamme del reale – questo cesso che abitiamo – e co-
stretto a celebrare la sua perdizione, definitivamente senza pa-
radiso …  

Sto cercando questa voce: la voce della catastrofe. 



Terza	Parte	

IL GESTO FONICO 
DELL’ATTORE  



La voce-orchestra di Carmelo Bene 

La voce è il luogo privilegiato dell’azione di Carmelo 
Bene. La dicotomia tra testo e attore, baricentro del teatro di 
rappresentazione, è abbandonata: il testo è l’attore, scrive 
Bene. E la sua presenza si esibisce – la sua verità, la sua insi-
stenza patologica sulla fisicità della parola – con la voce: il te-
sto è la voce. Questa definizione di Carmelo Bene, che è il risul-
tato d’una più che trentennale ricerca, ribalta l’ordine gerarchi-
co degli elementi che concorrono alla performance. La voce di-
viene il perno centrale dello spettacolo, mentre il testo dram-
maturgico viene subordinato ad essa. L’attore, in quest’ottica, 
diventa il primo artefice della scena. Va notato che le conven-
zioni e il senso comune, emblematicamente ribaditi dalle isti-
tuzioni teatrali (università, scuole di teatro, mass-media), sono 
ancora fondati sulla primarietà del testo drammaturgico, con 
una esplicita assegnazione di un ruolo secondario all’attore: 
all’attore spetta comunicare non se stesso, ma le caratteristiche 
del personaggio, non le proprie emozioni, ma quelle di un esse-
re fatto di carta. Così la voce, più che dotata di una autonoma 
capacità di creare senso, è considerata alla stregua di un nastro 
trasportatore di istanze che la trascendono. L’attore deve quin-
di definire la propria vocalità rispondendo alle esigenze del te-
sto drammaturgico. Questa dipendenza della voce dal testo uc-
cide le possibilità espressive dell’attore. 

Primo ascolto: L'infinito della voce.  
Mettere in voce un testo poetico significa tradirlo. Non 

esiste un modo ottimale di leggere, né tanto meno è possibile 



preservare, nell’azione vocale, la complessità della poesia. In 
fondo, dire ad alta voce un testo è ri-crearlo. Ogni ipotesi rea-
lizzativa, anche la più riuscita, conterrà sempre un grado di 
soggettività che disattende lo scritto: ogni interprete isola le 
frasi, le sillabe, i singoli fonemi persino, fornendo una scansio-
ne che ha come riferimento un certo modo di impostare la par-
titura e di gestire la performance vocale. Si può scegliere, ad 
esempio, di rappresentare il testo, puntando alla coincidenza 
massima tra i suoi rimandi di senso e il tracciato sonoro, e si 
può scegliere, all’opposto, di fare degenerare il testo. Sia nel-
l’un caso che nell’altro, però, ciò che affiora all’ascolto è solo in 
parte il testo fissato su pagina; l’amputazione di parti impor-
tanti dei sensi labirintici del testo coincide con l’aggiunta di 
nuove e differenti sollecitazioni percettive. Il testo ascoltato 
non è il testo scritto. Proprio per questo, l’attore è sempre an-
che autore, dal momento che il prodotto del suo intervento è, 
comunque vada, creativo. Il problema è: quando l’attore riesce 
a diventare poeta? Quando, cioè, la sua voce si fa scansione 
poetica? Per quanto mi riguarda, quando la sua voce prende le 
distanze dalla lingua e, allo stesso tempo, la esalta. La lingua 
dell’attore, davanti al microfono, è la sua voce. Il testo è l’occa-
sione specifica che gli permette di emettersi in suono. 

Per verificare questa mia idea, propongo l’ascolto di sei 
versioni differenti dell’Infinito leopardiano. Le prime cinque, 
riunite in un unico file, sono nell’ordine di: Giorgio Albertazzi, 
Nando Gazzolo, Gabriele Lavia, Arnoldo Foa e Vittorio Gass-
man. La sesta, isolata per l’evidente distacco del portamento 
vocale, è quella di Carmelo Bene. Ascoltare le infinite possibili-
tà realizzative affina la capacità di cogliere le differenze e, ma-



gari, confrontarsi con i criteri che rendono di valore una parti-
tura a scapito delle altre. 

 Prima lettura Infinito (Durata: 8,53 min, 5 versioni)  
 Seconda lettura Infinito (1,41 min, versione di CB) 
  
Secondo ascolto: Carmelo Bene vs Arnoldo Foà.  
Come sottolineato più volte, Carmelo Bene ha rinnovato 

l'arte della recitazione, superando una volta per tutte la pom-
posità dell'attore di tradizione. I suoi inizi teatrali sono all'in-
segna della sfida: prima di tutto alla voce bene impostata e pri-
va di difetti, poi all'idea stessa di "interpretazione". Non a caso 
una delle cifre espressive predilette dal primo Bene è la paro-
dia. Eppure, a ben ascoltare alcuni passaggi della crescita arti-
stica di CB, si può anche registrare, insieme alla presa in giro, 
una certa devozione, che diventa talvolta imitazione. Un'imita-
zione che punta però a eccedere l'oggetto preso di mira, tra-
dendolo e quindi re-inventandolo completamente; che rientra 
per l'appunto nella parodia del grande attore. Una prova di 
questo amore-odio di CB per il "fare" dell'attore di tradizione è 
lo scontro che apre con Arnoldo Foà sul testo Lamento per la 
morte di Ignazio Sanchez di Garcia Lorca. Dissacrazione, ma 
anche ripresa, per quanto si evidenzi già, in quei primi anni 
'60, quel lavoro sul significante che ne caratterizzerà la recita-
zione sino alla fine dei suoi anni. Propongo l'ascolto delle due 
performance d'attore sul testo di Lorca: testimonianza di un 
passaggio fondamentale per il teatro italiano e per l'arte attori-
ca. 

 Versione di Foà (durata: 13 min),  
 Versione di CB (durata: 19 min.).  

http://www.neviogambula.it/podcast/infinito.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/infinitobene.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/lorcafoa.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/lorcabene.mp3


Terzo ascolto: Bene vs Gasmann (Coro dell'Adelchi).  
Ci sono esecuzioni che si affiancano sin quasi alla somi-

glianza, pur provenendo da universi estetici differenti e, per 
certi versi, inconciliabili. È il caso della realizzazione del Coro 
dell’Adelchi di Manzoni, fatto vibrare in voce da Vittorio 
Gassman e da Carmelo Bene. Ora, si può affermare, dopo 
l’ascolto, che questo Coro sia testimonianza dell’eterno inse-
guire e, allo stesso tempo, allontanarsi di CB dalla figura del 
grande attore, in Italia certo degnamente rappresentato da 
Gassman. All’inizio della sua carriera d’attore Bene amava cita-
re e poi decostruire le modalità dell’attore di tradizione; esem-
plare la sua versione del Lamento di Lorca, fatto in contrappo-
sizione alla lettura di Arnoldo Foà (era il 1962). Il gesto di Bene 
è certamente critico, e indirizzato a sbarazzarsi della figura del-
l’interprete; ciò lo porterà all’esaltazione vertiginosa di una vo-
calità tesa a «eccedere le forme e tradire i significati». E però, 
pur distaccandosi nettamente dall’attore tradizionale, parados-
salmente CB rientra nel modello. Si provi a scovare, nelle due 
versioni del Coro che propongo all’ascolto (quella di Gassman è 
del 1960, quella di Bene del 1984), quali le somiglianze e quali 
le distanze esecutive tra i due attori; se ne potrà ricavare, ad 
esempio, che la negazione di CB è stata del tutto positiva, per-
mettendo all’arte della recitazione di fare un ulteriore passo 
avanti. Il frutto più evidente della sua deviazione è la perfezio-
ne musicale della struttura, del tutto assente, o comunque pre-
sente solo casualmente, nell’esecuzione di Gassman. Può, un 
attore contemporaneo, non partire da questa disputa? 



 Versione Gasmann (Durata: 4,21 min)  
 Versione CB (3,33 min) 

Quarto ascolto: Faust-Marlowe-Burlesque.  
Propongo la versione audio del famoso Faust-Marlowe-

Burlesque con la regia di Aldo Trionfo e che vede protagonisti 
Carmelo Bene e Franco Branciaroli (l’anno è il 1976). Curiosa-
mente, da nessuna parte si trova notizia di questa registrazione 
… 

 Il libretto - 38 MB 

 1° tempo (durata: 47 min)  
 2° tempo (durata: 47 min) 
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Ascoltando Leo De Berardinis 

Origine dell’ascolto. Perché la voce è sempre vicina al 
rito originario del teatro, a quella straordinaria chiarezza che 
sempre accompagna l’insorgere del senso. Nasce appunto da 
essa l’estasi di un atto radicale, carico di rumore e di linguag-
gio, e come promessa di musica: nasce nella notte del mondo la 
meraviglia di una voce. E infatti ora vedo, concentrato nel si-
lenzio, tendendo l’orecchio nel silenzio, vedo un’antica voce di 
oracolo, e capisco cosa vuol dire ascoltare, ma soprattutto si 
risveglia la vibrazione corporea, che fin dall’inizio ripete la 
propria vocazione all’incontro. Per l’infinita potenza dell’im-
maginazione vedo Leo De Berardinis; lui solo è lo spreco, ap-
pagato del suo eccedere la lingua, suo malgrado inascoltato, in 
questa grotta interiore: Leo De Berardinis è ora davanti a me. 
Tra breve, ai limiti di ogni idea, aprirà la bocca e io sarò lui, mi 
possederà quando tra poco, liberato dalla forma il fiato, recite-
rà. Sì, Leo De Berardinis reciterà davanti a me ed io l’ascolterò, 
così inarrestabile, servitore unico della parola depurata di ogni 
discorso, sconveniente reciterà. Non dirà una preghiera, né un 
inno di lode; non racconterà una storia e quel che dirà davanti 
a me non avrà una fabula né una morale. Qualcosa dirà, è cer-
to; lo deve dire, visto che è davanti a me e sta bruciando dalla 
voglia di dire qualcosa. Ha voglia, Leo De Berardinis, ora, qui, 
di recitarsi. Tendo l’orecchio sperando di spiare la sua indisci-
plina vocale: è la voce che si scrive dicendosi, al di là di ogni 
rappresentazione. La sua responsabilità è totale. Non c’è nes-
suno che decide per lui. Questa è la sua condizione: l’atto, il 
suo atto di recitare, il codice espressivo che utilizza, è un atto 



unilaterale. È, in un certo senso, un atto interiore che decide di 
esporsi solo e solamente per inverarsi. Questa è, in fondo, la 
forma vocale: si esaurisce appena nasce. Recitare è perdersi. 
Un atto di vanità, forse; sempre esposto al rischio del ridicolo. 
Ma la sua voglia è inesorabile. E poi, l'ascoltatore che ha da-
vanti lo attira. O forse una storia c’è: è la solita storia del tragi-
co, dove si scontrano forze diverse, verità e menzogna, ad 
esempio; o significato e significante. Una storia espunta però 
dal fato. Quel che accade in questa storia, benché si presenti 
come creazione istantanea, anche casuale, non accade perché 
forze sconosciute ne muovono i fili, si chiamino, queste forze, 
autore, regista, produttore o altro; accade, la storia, perché c’è 
un attore davanti all'ascoltatore, incapace di godere altrimenti. 
L’attore in realtà, questo attore solitario, e adesso soltanto im-
maginato, non sa che farsene di una storia che gli arriva da 
fuori, e dice perciò, con l’inquietudine del caso, dice dimenti-
cando ogni parola. Si sente a suo agio giocando con l'ascolto. È 
lui, ora, qui, il poeta. E la sua voce è la poesia. Signore unico, 
Leo, dello spettacolo. Il principio del mio ascolto è la sua sa-
pienza vocale. 

 Primo ascolto: dall’Ulisse di Joyce.  
Questa vertiginosa consapevolezza: è bene metterla in 

evidenza, tirarla fuori dall’oblio, sottrarla alla dimenticanza. 
Questa voce, questa presenza che non finge un’altra soggettivi-
tà, si espone senza sottostare all’obbligo di interpretare un ruo-
lo. È voce intima, di poeta, ma è anche esposizione di una sa-
pienza comune ad altri, non solitaria, forse perdente, forse 
sconfitta, ma mai solo individuale: è sintesi di uno scarto poli-
morfico considerevole, in molti alla ricerca di una nuova epifa-
nia del teatro. La voce di Leo de Berardinis è la singolare con-
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tingenza di una coscienza collettiva: pensare la recitazione 
come un qualcosa di più che il mero ripetere caratteri altrui. 
Qui la massima tensione vocale consiste nel dilatare la dizione 
amplificando l’efficacia della parola. E qui, davvero, non offri-
rebbe un grande aiuto la tradizione teatrale: troppo lontano 
Leo dalle pratiche contemporanee, troppo al di là con il suo pa-
rossismo vocale. La voce prende l’iniziativa, determina la poe-
sia, non si limita a sostenere il significato: proprio laddove un 
altro attore avrebbe profuso ogni sforzo nel tentare la massima 
coincidenza tra il testo e la voce, Leo si distingue: la regola vie-
ne fatta deflagrare; discretamente, certo, ma resta l’evento di 
rottura; ed è qui che segna il massimo distacco dagli attori che 
indugiano su una gamma limitata di estensione vocale. Aven-
do, questi attori normalizzati, come unico riferimento quanto 
gli viene insegnato nelle scuole di teatro, da cui è bandita ogni 
sperimentazione, e non essendo abituati a interrogarsi sulle 
eventuali altre possibilità, è giocoforza che si muovano all’in-
terno di uno standard ristretto di soluzioni espressive. Manca 
loro, assolutamente manca, la coscienza della musicalità della 
voce: tutta la vibrazione sonora prodotta si perde nello sconta-
to rimandare il suono al significato. Leo de Berardinis sconvol-
ge questo approccio. Rende giustizia alla voce, alla sua capacità 
di evocare ben oltre la parola. Leo stritola la parola con la voce, 
la comprime sino a farla esplodere in nuova forza comunicati-
va. 

 Secondo ascolto: Dante, Inferno.  
In teatro, il corpo è il solo paesaggio della parola, che ap-

punto non può esistere al di là del corpo che la incarna. Di più: 
in teatro il corpo «è il solo enunciato». Per evidenziare con 
maggiore precisione la varietà di sfumature e di ritmi utilizzati 
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da Leo, ci può venire in aiuto la nozione di corpo risonante 
proposta da André Schaeffner. Come sintetizza efficacemente 
Carlo Serra, «in S. il corpo è interrogato sul piano delle possi-
bilità d’emissione sonora e musicale: le braccia, l’incavo delle 
spalle, i denti, l’apparato fonatorio, il dorso, il ventre diventano 
strumenti a percussione, concavi e convessi: la pelle che avvol-
ge il corpo è un tamburo che risuona, diversificando regione 
per regione. L’istanza espressiva è ben chiara e in quel contesto 
vengono inquadrati urlo e canto, le emissioni di gola, il respiro 
ritmato, la funzione evocativa del rumore nel culto sacro» (in 
C. Serra, La voce e il riferimento). Il corpo dell’attore diventa, 
in Leo, un oggetto sonoro; non è più un semplice mezzo per 
articolare espressioni significanti, ma diviene a tutti gli effetti 
uno strumento musicale. La voce di Leo, intimamente connes-
sa alle vibrazioni energetiche che emana il corpo durante 
l’azione scenica, si riveste di tracce ulteriori; non si limita più 
al solo riportare (riferire, secondo Carmelo Bene) il significato 
delle parole, ma le fa risuonare esplicitando le modalità fonato-
rie su cui si basano. In Leo de Berardinis, il suono vocale è, in 
un certo qual senso, tematizzato, diventa cioè elemento portan-
te nella costruzione del senso complessivo della performance. 
La partitura vocale si autonomizza dal discorso, e allo stesso 
tempo lo esalta conferendogli un surplus di evocatività.  

 Terzo ascolto: Ofelia.   
Voi dovete cantare, dice la voce di Leo prima di spezzarsi 

in un grido trattenuto, breve e angoscioso: la reiterazione dello 
stesso grido, il verso successivo, rafforza la dissimulazione so-
nora del dolore di Ofelia. E non è certo un caso che la musica 
che regge la dizione sia il Requiem di Mozart. Dove la voce ri-
chiama il senso della parola, la musica ne anticipa l’esito: a in-
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sinuarsi tra le maglie dell’ascolto sarà il brusio continuo della 
morte; sarà la morte l’ambigua abitante della bellezza. Provo a 
guardare disperatamente la bellezza, scrive Leo nelle note di 
presentazione del suo ultimo spettacolo, Past Eve and Adam’s, 
da cui sono tratti gli ascolti. E lo sguardo disperato dell’attore 
non può che risolversi in catastrofe vocale, in una dizione spez-
zata, interrompendo dall’interno le parole («ros – ros – rosma-
rino per la memoria», «c’è della rut – c’è della rut – c’è della 
ruta per voi») e imprimendo alla tonalità un andamento non 
naturale, come a voler indugiare sulla materialità sonora del 
sentimento. Forse il tentativo di Leo sta nella ricerca di una 
sonorità tragica; e forse, nella tragedia, lo strazio della parola, 
il suo offrirsi come dolore vocale, rende crudelmente chiaro ciò 
che manca. 

 Quarto ascolto: Le ricordanze di Leopardi.  
Significativamente, Leo passa dal frammento di Ofelia 

alle Ricordanze di Leopardi non modificando il timbro, ma al-
terando la respirazione e imprimendo alla voce una tonalità di 
“pianto”, come a voler prolungare la visione tragica dell’una 
con la memoria dolente delle altre. La performance dell’attore 
è sempre un insieme complesso di segni: se Leo ricorre spesso 
alla modalità dell’interferenza tra il momento del significato e 
quello del significante, come nel caso del precedente ascolto 
dell’Ulisse di Joyce, è altrettanto vero che nel caso della poesia 
di Leopardi appena ascoltata la funzione principale della voce è 
quella di rendere manifesti i dati (atteggiamenti, emozioni, 
etc.) presenti nel testo. Eppure, il suo intervento non segue la 
logica conosciuta della dizione poetica standard. La voce di Leo 
agisce sul significato portando alla luce anche le funzioni sono-
re della performance. Le intonazioni, le pause, i timbri, pur 
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esaltando i processi semantici, glorificano una tecnica recitati-
va che si scosta dalla norma. È come se la performance si do-
tasse di un doppio movimento: mentre ricerca la complicità 
dell’ascoltatore strutturando con chiarezza i significati della 
poesia, allo stesso tempo gli offre la possibilità di cogliere lo 
scarto. Ma non è questa la condizione di ogni opera d’arte riu-
scita? 

 Quinto ascolto: dall’Edipo Re di Sofocle.  
L’importanza storica dell’esperienza della voce di Leo de 

Berardinis è nell’interrogare il senso stesso della sua pratica, 
problematizzandola sino a suggerirci – simile in ciò ad Artaud 
– che l’arte della recitazione diventa efficace se mette lo spetta-
tore di fronte ai limiti delle convenzioni, e quindi definendosi 
criticamente verso quanto viene veicolato come “normale”. In 
questo “scarto” dalla norma risiede la motivazione dalla man-
canza, sulle scene contemporanee, dell’attore-poeta per come 
lo intendeva Leo. L’attore-poeta non esiste più. Restano, certo, 
alcune eccezioni, ma sono appunto eccezioni, e non si può par-
lare di un filone – anche solo resistenziale – che si definisce in 
alternativa alle prospettive dominanti. L’attore-poeta, che non 
a caso era stato definito l’utopia del teatro, è ormai niente di 
più che un esperimento tramontato. Eppure, proprio lo scadi-
mento di questa direzione di ricerca, di questa consapevolezza 
estrema dell’attore come operatore culturale a tutto tondo, è 
segno dell’innegabile degenerazione del teatro odierno. È come 
se il teatro avesse accantonato del tutto la possibilità stessa di 
emanciparsi. È qui necessario insistere nel puntualizzare l’atto-
re come il cardine dell’esperienza teatrale: mentre senza il regi-
sta, o senza l’autore del testo drammaturgico, il teatro si può 
fare lo stesso, senza l’attore non è possibile. L’attore è l’unica 
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condizione di esistenza del teatro da cui non si può prescinde-
re. A partire da questa semplicissima verità, le risoluzioni di 
coloro i quali hanno puntato a disalienare l’arte dell’attore, 
elaborandola come ricerca totale, si sono infrante sulla ferrea 
organizzazione dell’economia teatrale, bisognosa di un fare 
specialistico del tutto de-responsabilizzato non soltanto in 
campo culturale, ma anche nei confronti della stessa arte che si 
sta praticando. In tal senso, l’attore che serve è quello che po-
tenzia in se stesso tutto ciò che può farlo accogliere benevol-
mente dal gusto pubblico. Il fenomeno è vistoso: mancano del 
tutto attori che scelgono di infrangere la lingua comune pun-
tando sull’anti-rappresentazione, sulla rottura della dizione, 
sulla dissonanza. Attori, cioè, capaci di denunciare, col proprio 
lavoro di costruzione di una lingua altra, l’incapacità di smuo-
vere creativamente il linguaggio delle strutture tramandate 
(che sono sempre, anche se ambiguamente, strutture di 
potere). Mentre in precedenza era ancora possibile scegliere 
tra una recitazione come veicolo di significati, perseguendo 
una sempre più precisa adesione tra il personaggio e la stru-
mentazione attorale (gesto, voce, movimento), e una recitazio-
ne che puntava alla messa in dubbio delle funzioni del linguag-
gio attraverso processi di rottura dell’unità del segno, ad esem-
pio esaltando la phoné, oggi l’unica strada percorribile, pena la 
semi-clandestinità, è quella che per l’appunto normalizza l’arte 
della recitazione. In ciò sta la sconfitta di Leo de Berardinis e 
della sua idea di attore-poeta. In ciò sta, forse, l’inascoltabilità 
della sua voce; e la sua assenza. In fondo, si mostra ciò che non 
ostacola il buon andamento degli affari. 

 Sesto ascolto: Leo Re Incarna.  
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Leo qui mescola Hamlet di Shakespeare, La pioggia nel 
pineto di D’Annunzio e lepidezze comico-sarcastiche alla Totò, 
secondo la sua inimitabile cifra di pastiches attorali random, 
che connotava allora spettacoli teatral-musicali come Leo de 
Berardinis Re (1981), Leo de Berardinis Re incarna (1981), 
Leo de Berardinis The King (1981)». 

La voce finita. La voce, che è la lacerazione d’ogni paro-
la; il corpo, che è ciò che noi siamo e sappiamo; il senso, che è 
ciò che cerchiamo – questi tre momenti, nell’ora dell’ascolto, 
deflagrano infine nell’ascoltatore. E il segreto dell’attore, inne-
scando la relazione, converge in me. Ed è la fine, perché signi-
fica scoprire, attraverso l’ascolto, che si è muti. Così, l’attore 
diventa lo specchio della mia ignoranza. Ma anche il principio 
di un nuovo sapere. Dunque, ogni tanto, per godere dell’incon-
tro con una voce sorgiva, mi metto davanti ad un attore imma-
ginario, a questo Leo De Berardinis fissato in nastro, e mi sfor-
zo di perdermi tra le sue parole, attratto dal piacere del suo 
dire. Tutte le lingue, in Leo, diventano comprensibili, tutti i 
poemi fuori-escono dalla pagina, ogni parola si compromette 
con le stonature, ogni testo si paralizza. Solo l’attore può dire il 
detto e l’indicibile, anche se non sa nulla. Vaneggia davanti al-
l’ascoltatore, ogni volta che l’ascoltatore lo vuole, prendendo a 
prestito personaggi dal camposanto dei testi, là dove sono se-
polte le anime disabitate; Leo le visita col suo fiato e le fa sus-
sultare. C’è solo Leo, davanti all’ascoltatore. Leo soltanto. Leo e 
l’ascoltatore che è lui. Pensateci: tolto l’attore, che resta del 
teatro? Pezzi di carta, eroi de-potenziati, ombre disegnate, ma-
schere di fumo. È l’attore lo spettacolo. Il suo delirio è l’unica 
verità. Così, quando l’ascolto, sono in mano sua, e il suo vaneg-
giare sarà il mio castigo o la mia gioia immensa. La sua bocca, 



ora, qui, contiene tutto il mondo. Il mondo è la sua bocca, 
adesso. Da lì, da quella grotta generosa, nasce ogni tumulto e 
ogni silenzio, e ogni parola, lì dentro, attende di svanire in puro 
incidente sonoro. Ogni dire è disaventtura del senso; non c’è 
didascalia o frase esatta che possa generare interpretazioni 
univoche: la voce ch’esce da quella bocca, da quella bocca-oste-
ria, da quella bocca priva di dialogo, è l’esibizione che si na-
sconde, è il significato che si smonta, o - ancora meglio - è il se 
stesso che si smerda e, così facendo, si afferma luminoso. Ecco 
cos’è ora Leo: un attore ridotto alla propria voce, che si rivolge 
al se stesso più intimo che qui ha le sembianze di un ascoltato-
re. Il teatro è questo corto-circuito: nella negazione dell’incon-
tro si realizza una relazione libera, parlando a se stessi si parla 
a tutti, recitando per nessuno si esalta l’ascolto poetico. Non c’è 
copione che dia conforto. Non c’è sipario o popolo di Tebe che 
dia sicurezza. Non c’è morale, o rancore, né tanto meno rabbia, 
che giustifichi una tale auto-crudeltà. La voce pressa, nell’atto-
re, con un’urgenza inspiegabile che il risultato è un furore me-
raviglioso, che non guarisce, ma trasforma. L’attore è il teatro, 
e la voce, quando si mette senza motivo apparente davanti al-
l’ascoltatore, è il suo mondo. È il mondo, ma anche il suo rove-
scio. O meglio, è la differenza in atto, una sorta di evocazione 
d’altro mondo, senza recinti o tirannia. Non cerca gli applausi 
del popolo, e non vuole ottenere favori; non aspira ad animare 
le serate o i convegni. L’attore recita senza recitare. Quando si 
mette davanti all’ascoltatore non è per diventare Amleto o Edi-
po, non è per dare risposte, ma per amplificare ciò che di lui è 
il suo altro da sé. Il pubblico, l’unico pubblico possibile, è 
l’ascoltatore stesso, che è poi l’eco del suo stesso disordine e, 
allo stesso tempo, la causa del suo dire, qui, ora, perché questo 
ascoltatore è la prima causa di quelle parole, di quella voce 



ch’esce così, senza altro concetto da dire se non la stessa volon-
tà di farlo, giacché l’ascoltatore, quello che l’attore ha davanti, è 
simultaneamente la causa e l’effetto della sua esibizione: nella 
scena dell’ascolto, l’ascoltatore è l’attore (e viceversa). Salvare 
il teatro dalla letteratura. Salvare l’attore dal regista. Salvare la 
recitazione dal servilismo. Attore non-attore, che si espone al 
di fuori di ogni palazzo, senza altro potere che il suo dire irri-
ducibile, che non canta lodi o si spreca in chiacchiere; un attore 
che non comunica. Musicalità interiore. Ecco, la teatralità par-
lata, quella che invento quando mi metto ad ascoltare Leo de 
Berardinis, non ha altro motivo che fissarsi, sulla base del suo-
no vocale, sottraendosi al gusto pubblico, perché ne ha abba-
stanza di ogni predicazione. È qui il fondo di tutto, in questa 
voce che ho davanti. È tutta qui la sostanza, in questo attore 
che, benché non sia più corpo, trasforma la sua energia in esi-
stenza umana, e che in un certo senso esiste di nuovo grazie al 
mio ascolto. Ed io ne ho bisogno. Ogni mattina, sbrigate le fac-
cende quotidiane, mi sostanzio davanti a questo che è il mio 
ascolto fondamentale. Il suo dire, la sua voce, l’arte di cui è ca-
pace Leo De Berardinis, la sua stessa presenza-assenza, è lega-
ta alla materialità di questo oggetto della memoria, di questa 
registrazione dove tutto è reale, e dove il logorio del corpo di 
Leo, ormai solo laggiù, nell’abisso eterno, è l’unico capace di 
catturarmi veramente, di logorarmi e di conservarmi nel men-
tre si conserva esso stesso. Dunque la registrazione dell’ultimo 
spettacolo di Leo de Berardinis, di quel Past Eve and Adam’s 
giunto per non so quale strada nel mio computer, è l’interiorità 
dell’attore che si rende nota: il suo essere presente all’ascolta-
tore, rendendolo partecipe del suo viaggio nella poesia e nella 
musica. In questo modo, la voce si svincola da ogni metafisica, 
da ogni valenza spirituale, da ogni idiozia idealista. La registra-



zione libera la voce di Leo da ogni fondamento che non sia ma-
teria tangibile, fiato o corpo meccanico che sia. La presenza 
dell’attore Leo de Berardinis, allora, la sua presenza in assenza, 
di voce senza corpo, svincolandosi da ogni presunta sacralità, 
diventa affermazione positiva di una verità elementare che ha 
nella materia la sua essenza. No, la voce dell’attore, davanti al-
l’ascoltatore, non dice ciò che è altro da sé; dice solo e solamen-
te se stessa come affermazione della sua presenza materiale, 
del suo sostanziarsi in materia sonora: memoria che resta di 
una ricerca unica, quella di un attore che ha cercato il nucleo 
originario della scena. Al di là di ogni stupida propaganda, e al 
di là di ogni falso rispetto per il testo o l’autore. La voce, quella 
sua voce effimera, appartiene al divenire, sempre irrisolto, del-
la diserzione. Disertare da che? Dal teatro e dai suoi demoni, 
ma anche da ogni atto che ci costringe all’obbedienza; e soprat-
tutto, a questo punto, disertare da me stesso trasformandomi, 
grazie all’ascolto della voce di Leo de Berardinis, in un altro di-
verso. L’ascolto è un’iniziazione.  

 Settimo ascolto: Dante, Inferno XXVI. 

Una versione differente di questo scritto è stato pubblicato sulla rivista Le reti di 
Dedalus, novembre 2008.  

http://www.neviogambula.it/podcast/leo/12.mp3


Altre esperienze tra Discorso e Canto 

Quelle che seguono sono i frammenti audio di alcune 
esperienze che si rifanno, in modo del tutto personale, al per-
corso di realizzazione sonora della parola. 

Primo ascolto:  
La scena della parola di Mauricio Kagel (durata: 16 min) 
Il primo brano è una composizione di Mauricio Kagel, 

Sur Scène, per attore, baritono e tre strumenti. Nella modula-
zione del parlato sono individuabili almeno cinque diversi 
modi, differenti uno dall’altro per volume, intensità, andamen-
to, e con intenzionalità che vanno dal grottesco alla parlata 
professorale, ma anche con l’innesto di canti isolati, di sillabe o 
scarti di lingua. Come dice lo stesso Kagel, la parte vocale è 
scandita musicalmente, ma non è priva di elementi semantici; 
e infatti la declamazione dell’attore (Alfred Feussner) resta su 
un piano di comprensibilità. Il procedimento probabilmente 
allude all’alienazione dell’enunciazione quotidiana, priva del 
tutto di musica. 

  
Secondo ascolto: 
La voce sporca di Ekkehard Schall (durata: 19 min) 
È straniamento ogni stranezza, ogni variazione di stile … 

Così scrive l’attore Ekkehard Schall nel libro La mia scuola di 
teatro. E lo straniamento è davvero tutto in quella semplicità 
spiazzante. Lo straniamento nasce da un’impostazione cultura-
le che guarda con sospetto alla linearità della comunicazione: 
punta cioè alla rottura della naturalità del discorso. È una sorta 

http://www.neviogambula.it/podcast/kagel.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/schall.mp3


di rumore stilizzato. Propongo l’ascolto di un esempio di reci-
tazione straniata, con tanto di inserti di declamazione nella 
dimensione del canto, così come indica Brecht nei suoi scritti. 
Si tratta di una selezione di brani dove Ekkehard Schall si ci-
menta con lo stesso Brecht. È interessante notare come la voce 
di Schall non diventi mai una bella-voce (eterea, sublime, con-
solante), ma conservi un fondamento brutale, come se l’attore 
volesse esibire la sua “origine corporale”. Il timbro è sporco, 
graffiante, direi viscerale … 

Terzo e quarto ascolto:  
Due performance d’attore su Un pezzo di monologo di 

Samuel Beckett. 
La prima performance è di Ronald Pickup; si nota chia-

ramente come la particolare lettura dell’attore aggiunga una 
dimensione ulteriore al testo, una dimensione direi musicale, 
qui sottolineata ulteriormente dal contrappunto di Robin Rim-
baud (aka Scanner). Pickup sceglie la strada di una sorta di 
canto parlato che s-delimita la narrazione; è d’altra parte lo 
stesso Beckett a parlare chiaramente di una pièce al limite del 
teatro: da realizzarsi «senza drammatizzazione». Beckett ridu-
ce l’evento teatrale a «una voce che giunge dal buio»; come a 
dire: un teatro senza teatro … 

La seconda performance è di David Warrilow, tratta dalla 
pagina dedicata all’ascolto di opere di Beckett dell’archivio di 
Ubuweb. Il gesto vocale, in questo caso, porta dentro di sé ciò 
che la narrazione lascia intravedere, in particolare ricorrendo 
ad un espediente di tipo “rumoristico”, enfatizzando la sonorità 
del respiro e dell’affanno. La restituzione del testo avviene in 
una forma escrementizia della scrittura vocale. 

http://www.neviogambula.it/podcast/monologoscanner.mp3
http://ubu.artmob.ca/sound/beckett_samuel/various/beckett-samuel_a-piece-of-monologue_english-version.mp3


Quinto ascolto:  
un altro esempio di dizione non naturalistica. Il perfor-

mer è Christoph Anders, mentre il brano è Befreiung, composi-
zione per recitante e ensemble di H. Goebbels (1989), con l'En-
semble Modern e la voce di C. Anders. Durata: 14 min. 

Sesto ascolto:  
un altro esempio di voce che non si limita a rappresentare 

il testo, assecondandone scolasticamente il significato, ma che 
si fissa in dinamiche extra-ordinarie. Si tratta di un brano trat-
to I persiani di Eschilo (la parte del messaggero) letto da Vitto-
rio Gassman (il brano, della durata di 6,41 min., è del 1962). Al 
di là della tipica enfasi di Gassman, è interessante seguire il 
tracciato vocale per fissarne le variazioni, se si vuole anche per 
paragonare questa narrazione orale alle modalità in voga nel 
cosiddetto “teatro di narrazione”, vera e proprio moda che ten-
de, almeno per me, a impoverire le possibilità dell’azione voca-
le. L'esecuzione di Gassman, pur lasciando integro il significa-
to, porta in primo piano la qualità ritmica della partitura. 

Settimo ascolto: 
Rosenfest (Fragment XXX, durata 45 min) realizzato con 

la regia di Carlo Quartucci e con la voce recitante di Carla Tatò. 
Fu realizzato in vinile nel 1984, sulla base di una registrazione 
live all’Hebbel-Theater di Berlino, ed era accompagnato da un 
libretto di 156 pagine molto elegante. Rosenfest era una prima 
sintesi del grande progetto di Quartucci e Tatò sulla regina del-
le amazzoni, finalizzato a precisare i contorni della loro ricerca. 
Pentesilea – scrive lo stesso Quartucci – è una ossessione che 
permette di concretizzare una teoria del teatro. È così che na-
sce il “laboratorio internazionale di arti e linguaggi” che sfocia 

http://www.neviogambula.it/podcast/befreiung.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/persiani.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/rosenfest.mp3


in questo disco, nato con il coinvolgimento di musicisti quali 
Giancarlo Schiaffini, Robert Ashley, "Blue" Gene Tyranny, 
Henning Christiansen. [La copia in mio possesso non è in ot-
time condizioni. Nel riversarla in digitale, ho cercato di pulire 
al meglio l'audio, almeno da renderlo testimonianza dell'im-
portante - e poco valorizzato - lavoro di questi due artisti ita-
liani] 

Ottavo ascolto:  
Tra le pieghe del teatro contemporaneo esistono attori 

che sono capaci di sfinirsi seguendo una strada seconda net-
tamente contraria alla creatività omologata. È il caso del lavoro 
appartato dell'attore Maurizio Boldrini, autore tra l’altro di due 
ottimi “manuali”: La voce recitante e Enciclopedia dell’attore 
finito entrambi pubblicati presso Bulzoni. Propongo l’ascolto di 
due frammenti tratti dallo spettacolo Robespierre, su testo di 
Giovanni Prosperi e con la fisarmonica di Daniela Papa (regi-
strazione live, 2008). 

 Primo brano (durata: 5,32 min) 
 Secondo brano (durata 4,28 min) 

Nono ascolto:   
un esempio di pratica performativa dove canto e recita-

zione si compenetrano uno nell'altra. Si tratta di Marianne 
Pousseur, qui impegnata nell'esecuzione di Dark Side di Geor-
ges Aperghis (durata: 23 min). Le dinamiche della sua voce 
esplorano le possibilità sonore della lingua; è evidente però che 
il rapporto tra la parola e la voce non ha a che fare con l'opera o 
con il teatro di prosa tradizionali, ma è affrontato nel solco del-
le sperimentazioni che hanno puntato ad amplificare le capaci-

http://www.neviogambula.it/podcast/boldrini1.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/boldrini2.mp3
http://www.neviogambula.it/podcast/pousseur.mp3


tà emozionali della vocalità. La parola stessa, in bocca alla 
Pousseur, si arricchisce di una espressività che invita ad andare 
oltre le nostre abitudini d'ascolto. Una vocalità profetica. 



Quarta	Parte	

L’ATTORE È UNA 
VOCE DISSONANTE 



In corpore vili 

Io sono un attore. Sono, tra tutti gli attori certificati dal 
Ministero, quello più stravagante. Be’, diciamocelo, anche 
quello più ostile, sì: sono l’incarnazione della negazione. E 
sono l’attore più politico, in senso figurato e antico, poiché 
sfrutto al massimo le possibilità ideologiche della scena. Che io 
sappia, sono anche l’attore più ignorato dalla critica, quello, 
per intenderci, candidato all’oblio perenne, una specie di mac-
chia nera nella luce del Teatro Nazionale. E molto probabil-
mente sono anche quello più indigesto, ed è così, è evidente, 
giacché tutti mi evitano. Il più indigesto e il più sporco (e puzzo 
di pesce, come Calibano). Sono una grande macchia notturna. 

Le parole che dico hanno una particolare risonanza trau-
matica, si presentano con la qualità della confessione. Si pre-
sentano, cioè, quale esposizione, invero poco autorevole, di 
quell’evento che è stato il massacro del Teatro della Stabilità, e 
che ritengo giusto divulgare, anche a fronte di questa opportu-
nità editoriale. Questa sarà una storia di sangue. Una storia che 
non vi divertirà. 

Mi sia consentito, almeno al principio, dire che, nelle due 
direzioni in cui questa storia si muove, teatrale e politica, sem-
bra al sottoscritto, qualunque sia il grado di credibilità che sa-
prà raggiungere, di essere stato l’artefice di spettacoli esaltanti, 
rapsodici, se così posso esprimermi, dilettanti e inattuali e, 
dirò (come ridendo), anche sfrontati, irrispettosi quale si con-
viene, forse, a chi abbia deciso di umiliare i propri colleghi e la 



propria arte. Per godimento – sì, per il puro piacere di farlo –, 
infrango, in ogni mia scena, gli spettacoli trascorsi e presenti, e 
anche quelli futuri (senza nessuna indulgenza, è ovvio), con un 
gesto di grande e divertita negatività. Io sono quello che si op-
pone. Che si oppone, sì. Sono ossessionato dal rifiuto. Volendo 
dirla tutta, ciò che scrivo o recito è una protesta contro ciò che 
è, ed è un tentativo di dire ciò che è taciuto, di rivelare un’espe-
rienza inquietante, corrotta e, allo stesso tempo, sublime. 
Quindi: sono proprio, tra gli attori, quello più cattivo (e anche 
il più stronzo, dai). 

Per cominciare, mi sia permesso dire il mio nome. 

Signori, io sono Nevio Gàmbula. Sì, sono Nevio Gàmbula. 
Ma non abbiate timore: rinuncio fin da subito alla mia biogra-
fia. Questa storia non è fondata sulla mia vicenda personale. 
Certi autori, in vita e in morte, sono noiosi, come tutti i narcisi, 
perché non conoscono il piacere di farsi da parte. Io sono un’al-
tra cosa da me stesso. Per questo, state tranquilli: sono incapa-
ce di una parola, di una scrittura, di una recitazione, che narri 
fatti privati. Ecco, la mia intenzione è di costruire una macchi-
na speciale, di procedere verso la totalità, inventando alla fine 
un’esperienza universale. Ogni mia opera è fondata, insomma, 
sulla ricerca dell’autre: non mi dico, semplicemente cerco uno 
sbocco, cerco uno sguardo illuminante nel grigiore dei labirinti 
umani. 

Il mio secondo nome è Lucifero. Quando nacqui, nacqui 
privo d’ogni armonia, grezzo nell’aspetto e nel grido. Fu mio 
padre che impose all’omino dell’anagrafe questo secondo nome 
così impegnativo, lo ‘mperador del doloroso regno, isolato nel-



la sua irriducibile solitudine, con un chiaro rimando al poema 
dantesco. Nel mio caso, il nome in questione era un tentativo 
di rendere evidente lo scarto tra le aspettative di mia madre, 
donna religiosa, a cui si deve la scelta del primo nome (Nevio, 
candido come la neve, puro nella sua essenza), e quelle, per 
l’appunto, di mio padre, d’altra parte amante della conflittuali-
tà: l’intenzione era proprio di indicare, attraverso il secondo 
nome, una materialità subumana, separata dalla totalità socia-
le, insomma una resistenza. Di qui il complesso delle contrad-
dizioni, oppure la somma degli equivoci, ma anche la palude 
dei desideri di grandiosità e i fallimenti d’ogni progetto positi-
vo. Il mio secondo nome, sia per i suoi rimandi infernici, sia 
perché non appartiene al mondo dei convenevoli, si distingue 
per una tonalità gracchiante, per così dire (puntini di sospen-
sione, con piccolo ghigno) demoniaca. È un seme di anormali-
tà. 

Questo, insomma, sono io: un attore straordinario (e, 
devo confessarlo, sono proprio bello). Sono l’eterno ribelle, 
sempre fuori dei sentieri tracciati. Sono il nemico surreale, 
l’enigma differente, il rigetto postumo e maniacale. Sono l’in-
subordinazione senza pezze d’appoggio. Sono il figlio dei padri 
d’antica saggezza, le cui domande m’incalzano sempre più da 
vicino – sono quello che non ne dimentica il tumulto. Sono la 
lama tagliente, l’abissale minaccia, la lucida e penetrante medi-
tazione. La mia impresa ha fecondato tutto il teatro contempo-
raneo, e non solo il teatro. Sono la valutazione dell’epoca. Vivo 
appartato e non protetto. Ho letto, in questi giorni, un articolo 
in cui sono presentato come continuo dépassement di me stes-
so – che è come dire che sono pazzo. Utopico, dunque, nel con-
siderare l’opera un esercizio che cerca il suo senso non esau-



rendosi nel successo: ci sono opere che riconoscono se stesse 
attraverso un negativo – e salutare – fallimento. Sono sogno e 
azione. Sono l’inconscio che non è stato invitato. Un pericolo 
estremo, che vacilla; una mente lucida, al ceppo; un poeta sen-
za esercito, messo al bando; uno spirito barbaro, sebbene ani-
male; un’idea guida, metafisica nelle premesse; non ho incari-
chi, non ho obblighi o adempienze, non ho alternative e sono 
iscritto alla vostra stessa realtà. Situato nelle viscere della terra 
come nella fossa putrida, e legato alle sollevazioni e alle rivolte, 
sono la talpa costretta ad aprirsi un varco nei sotterranei im-
mensi e sinistri: scavo e mi anniento. Non sono elevazione ma 
escavazione. Sono la mia degradazione. La verità, però, è che 
sono solo un attore – un attore omicida, non uno qualsiasi: 
quello che ha compiuto la strage al Teatro della Stabilità. 



L’impossibilità di essere attori. Il Minetti di Thomas Bern-
hard 

Il commento, come suggerisce Walter Benjamin, si pone al 
servizio di un testo. Non si preoccupa di svelarne la complessità, 
distribuendo luci e ombre; trattandosi di un gesto d’amore, prova a 
mettere in rilievo quanto di un testo ci nutre. Ciò equivale a dire che 
tra il testo e il commento si instaura un rapporto di reciprocità: 
mentre il commento porta alla luce, celebrandolo, il brusio di fondo 
dell’oggetto che fronteggia, il testo illumina qualcosa di non ancora 
pensato. Entrambi esaltano l’altro precisando se stessi. Ad un certo 
punto del mio percorso teatrale, ho sentito il bisogno di confron-
tarmi con un testo fondante; l’obiettivo era quello di verificare la 
mia idea di attore, per verificarla e per farla uscire dalle fossilizza-
zioni cui la ripetizione la costringe. Quale opera poteva funzionare 
meglio del Minetti di Thomas Bernhard? 

Lo spazio del delirio 
Quanto il sipario si apre, la scena si espone allo sguardo. 

La scena genera così l’evento originario, la radice di ogni visio-
ne; e lo sguardo converge prima di tutto verso lo spazio, luogo 
della finzione e degli enigmi. Nel Minetti di Thomas Bernhard 
lo spazio è definito chiaramente: siamo dentro un albergo di 
Ostenda, sulla costa atlantica. Il vecchio attore protagonista 
della pièce ci torna dopo trentadue anni e subito gli dedica lo 
sguardo; la testa si sposta da un punto all’altro rilevandone i 
cambiamenti; e i passaggi sono accompagnati da piccole 
espressioni vocali, tra lo stupore e la nostalgia. La prima battu-
ta è un’affermazione di esperienza già vissuta e, allo stesso 



tempo, di apertura di una nuova esperienza: Com’è cambiato, 
recita il personaggio Minetti. Solo per la scena finale, quella del 
suicidio, la pièce prevede uno spazio diverso (significativamen-
te all’aperto, la spiaggia sotto una fitta tempesta). Per il resto, 
l’albergo diverrà lo spazio dei ricordi e dell’attesa, ma anche il 
luogo che Minetti sceglie per compiere il suo estremo gesto di 
protesta contro la società instupidita e contro il teatro. E allora 
lo spazio che il vecchio attore segue con lo sguardo è il teatro 
stesso, o meglio il palcoscenico a cui è legato per passione e per 
condizione; è lo spazio concreto dove si consuma il suo flusso 
interiore, il punto di approdo del suo delirio.  

Una tempesta allegorica 
Una tempesta di neve segna la situazione atmosferica che 

intrappola Minetti. Il vecchio attore entra nell’atrio dell’albergo 
come per cercare un riparo; è vestito con un lungo cappotto 
invernale, un cappello a larghe tese, un ombrello e si porta die-
tro tutti i suoi valori, contenuti in una grande valigia. Un clo-
chard? Niente, di fatto, può confermare o negare questa ipote-
si. è comunque un’ipotesi attendibile, o per lo meno registica-
mente credibile. Ma nel Minetti la parola prevale sulla caratte-
rizzazione; il senso oltrepassa la definizione sociale o psicologi-
ca del personaggio. L’insistenza della tempesta, inoltre, la sua 
rilevanza, non è casuale; così come in altri testi, Bernhard co-
stringe il personaggio in un dispositivo già di per sé significan-
te, che contiene il senso di una condizione generale, una sorta 
di glaciazione che attanaglia la società. La tempesta riferisce la 
desolazione del reale, come una presenza ingombrante che vin-
cola ogni azione; ed è la focalizzazione di un‘esistenza inchio-
data alla furia dei venti, al ghiaccio, al freddo perenne, e dun-
que all’irrigidimento. La tempesta come allegoria d’un condi-



zione che mortifica l’esistenza. L’attesa del direttore di teatro è 
l’espediente che serve a Minetti per mantenersi al caldo; allon-
tanandosi dalla tempesta, il vecchio attore ha l’occasione di ro-
vesciare nel tempo dell’attesa tutte le sue ossessioni. Il suo re-
gno è la tempesta: da lì proviene ed è là che tornerà. Il suo sco-
po è ingannarla, con ciò tentando di sfuggire al suo morso, alla 
sua discreta e, allo stesso tempo, mortifera realtà. La tempesta 
espone Minetti, lo proietta nel mondo della socialità, lo fa usci-
re dal buio; l’albergo diviene la grotta, il rifugio momentaneo, il 
luogo dove le sue verità ottengono ascolto. Certo Minetti, an-
che in pubblico, espone il suo distacco dal senso comune; ep-
pure il suo auto-annichilimento è l’itinerario di chi vuole attra-
versare la tempesta, ben sapendo che alla fine, alla fine del suo 
itinerario, solo la tempesta contrassegnerà, con la sua presenza 
perenne, il paesaggio.  

Una specie di poesia 
La solita storia, dunque; uno spazio convenzionale, un 

uomo in abiti dismessi, una tempesta glaciale, il suono insidio-
so d’una voce e qualcuno che la ascolta. Che altro ci può esse-
re? È questo il teatro. Il corpo dell’attore ne occupa il centro: il 
corpo con la sua umanità ingenua, a volte persino fastidiosa, 
con la sua struttura psichica e ritmica, col variegato, accanito e 
attentissimo lavoro su se stesso. Nel teatro il corpo ha finalità 
espressive, travolge senso e suono, è desiderio e invenzione; è, 
nel complesso, un corpo poetico. L’attore, infatti, non manca di 
offrire qualità di poesia: «il sottile piacere dell’enigma svolto in 
una tendenza verso l’ordine; l’estro del calembour secco; il gio-
co fine degli echi fonetici e delle rispondenze omofoniche; la 
rima mentale concreta; i richiami vistosi e ingenui delle coinci-
denze etimologistiche, delle assonanze del pensiero; l’attrito o 



la coerenza delle connessioni vocali o ritmiche; la musica intui-
ta e captata nella passione iterativa della parola 
esemplare» (Emilio Villa). Questo è il teatro, questa sorta di 
poesia che si svela nel corpo e poi invade tutto il linguaggio. 
Una volta che ne sei entrato, non ne puoi più uscire. 

L’identità dell’attore 
Ma l’attore non ci entra solo; con lui entra anche il perso-

naggio. Sono un attore, dice Minetti presentandosi. Il perso-
naggio della pièce di Thomas Bernhard è quindi un attore; vo-
tandosi alla scena, entrando nell’albergo, l’attore-attore porta 
alla ribalta il suo doppio, il personaggio-attore. Se, convenzio-
nalmente, il punto di partenza del teatro è sempre il dualismo 
di attore e personaggio, in questo caso tutto è amplificato: l’esi-
stenza labile, affidata a gesti solo intenzionali, prefigurati nella 
scrittura, coincide intimamente col corpo di carne che avanza 
sulla scena. D’altra parte, il testo è dedicato all’attore tedesco 
Bernhard Minetti (1905-1998) e quella coincidenza è dunque 
programmatica. Nel passaggio dalla pagina alla scena Minetti, 
personaggio, ha a che fare con l’originalità di un altro Minetti, 
questa volta attore; un cortocircuito. Ora, questa coincidenza, 
questa spiazzante coincidenza di personaggio e attore, può 
mettere in luce il senso profondo dell’arte della recitazione. E 
può farlo proprio giocando, per così dire forzando il cortocir-
cuito, provando a fare esplodere le due diverse energie che lo 
producono. Il cortocircuito, intanto, avviene a due livelli: attra-
verso la meditazione del personaggio sull’arte dell’attore e at-
traverso la recitazione reale dell’attore in carne e ossa, chiama-
to a rendere tangibile, fisicamente tangibile, quanto evocato 
dalle parole dell’altro da sé. Qui, paradossalmente, l’esercizio 
della disciplina attorica deve combaciare perfettamente con le 



caratteristiche del personaggio, portando all’estremo, e quindi, 
di fatto, negandola, l’idea stessa di interpretazione. Il Minetti 
di Thomas Bernhard presuppone un attore coinvolto diretta-
mente - coinvolto per condivisione - nell’idea di attore che ri-
manda il testo; altrimenti è la divaricazione e, alla fine, l’im-
broglio (sempre possibile, certo; il sistema-teatro restituisce 
inganno). Attore e personaggio non sono distinti; qui non è 
data la possibilità della «riviviscenza» o l’atto di immedesimar-
si in un altro, al fine di ricrearlo; qui attore e personaggio sono 
davvero la stessa persona. 

La presenza inquietante 
Ma non tutti gli attori possono coincidere con l’attore Mi-

netti. Allo stesso modo, non tutti gli attori possono corrispon-
dere al tipo particolare d’attore per come delineato nelle quali-
tà del personaggio Minetti. Si tratta di capire quale attore può 
porre in scena se stesso come “trasparenza” di Minetti, di quel-
la idea di attore come «un allucinato che insegue le proprie vi-
sioni e divora la sua stessa vita». Intanto, l’attore Minetti sta 
preparando il suo nuovo debutto, dopo essersi ritirato dalle 
scene. Questa è una condizione fondamentale: ci troviamo di-
nanzi alla necessità di ripensamento continuo di se stessi, della 
propria arte, della propria collocazione in campo teatrale. 
Quanti attori possono permetterselo? Il sistema teatrale sbara-
glia ogni velleità di sperimentazione; richiede macchine sem-
pre uguali a se stesse. In seconda istanza, Minetti recita contro 
il pubblico; un attore, quindi, che si pensa in contraddizione 
rispetto a quelli che sono i gusti dominanti: bisogna andare 
sempre nella direzione opposta, anche a costo di rimanere soli 
e senza temere / il dileggio e la derisione. Minetti reclama una 
presenza di rottura. Insomma, l’attore che coincide con il per-



sonaggio Minetti è un attore indipendente, nel vero senso della 
parola; non dipende da un regista, da un impresario, non di-
pende dal pubblico o dalla società, dipende soltanto da se stes-
so, ricercando quella follia che è l’attributo di ogni arte che non 
sia mero intrattenimento. Un attore del genere è un attore che 
vuole disertare dalle apparenze; che vuole smettere di prosti-
tuirsi; che vuole smettere di scendere a patti con la società re-
pellente. Con Shakespeare, potremmo dire che è un attore con-
sapevole della sua doppia natura, al contempo mirabile e orri-
bile; in una parola, mostruoso. è nell’eccesso che l’attore apre 
nuove prospettive, è nell’antitesi, è nella difformità: secondo 
Minetti, l’attore prima attrae il pubblico / poi lo disgusta. E 
per fare ciò non può che agire sul suo modo di esserci sulla 
scena: l’attore deve esibire / la sua presenza inquietante, dice 
Minetti.  

Ferirsi a morte 
Minetti si sta preparando per il suo nuovo debutto. Ma 

non risponderà al richiamo del costituito. In quest’opera sul-
l’attore - perché il Minetti di Thomas Bernhard è un discorso 
sull’attore - risuona l’esaltazione dell’attore eccentrico, ben di-
stante dallo spirito del tempo. Se la passione spinge Minetti di 
nuovo sul palco, se la sua interiorità lo conduce a farsi di nuo-
vo, e in prima persona, atto artistico, se dunque vuole di nuovo 
apparire di fronte a un pubblico con la sua presenza insolita, 
esso imbocca la strada impervia della critica, allontanandosi 
dall’osservanza consolatoria delle convenzioni. Niente intrat-
tenimento, niente facile comicità, niente narrazione lineare di 
storielle appaganti; Minetti tende a eludere ogni apparenza di 
socialità rassicurante. In fondo, per Minetti la ricerca della gra-
zia coincide con la messa in scena della sua diversità. Recitare 



è voltare le spalle al mondo, è trascendere i limiti, è uno spreco 
gratuito di energie mentali e fisiche, senza temere di rimanere 
solo: bisogna che l’attore si ferisca / che si ferisca a morte. E 
allora chi è Minetti? è un attore differente. Forse è una mac-
chietta, una caricatura, o magari la faccia oscena del teatro. O 
forse, molto più semplicemente, un essere grottesco; un essere 
ridicolo, messo in ridicolo, ad esempio, dalla signore ubriaca 
della prima scena; o un folle che si aggrappa a una maschera 
cercando di sottrarsi al tanfo del mondo. Ora, lì, in quell’alber-
go virtuale, dove sente il puzzo della sua putrefazione, Minetti 
aspetta che il tempo passi. Ecco, cerca di sottrarsi allo scorrere 
inesorabile del tempo tenendosi a distanza da ciò che lo cir-
conda, tempesta e umanità. Non importa quanto ampio sia il 
suo uditorio, o quanto ridicola appaia la sua presenza. Si inse-
risce con la sua intensa «litania di negazioni» nello scorrere 
normale del tempo; se tutta la città di Ostenda è in preda all’i-
diozia della festa, Minetti irrompe con il suo carnevale: il mon-
do pretende di essere divertito / e invece va turbato / turbato 
turbato / ovunque oggi ci volgiamo / null’altro che un mecca-
nismo per divertire / Occorre precipitare tutto / nella cata-
strofe dell’arte. E la catastrofe ricercata con l’arte drammati-
ca, oggetto della sua passione, lo sbatte sull’orlo d’un abisso 
personale, senza pietà lo costringe alla distruzione: chi è con-
seguente, dice Minetti, si espone alla distruzione da parte del-
la società. Ma la spinta ad esserci è più forte della disperazio-
ne: sempre si ripete, in Minetti, attore senza parentele, la vo-
glia di inventarsi un nuovo debutto.  

L’unicità della risonanza 
Minetti riparte da Shakespeare: farò il Lear, dice presen-

tandosi. Le similitudini tra Minetti e Lear sono tante, dissemi-



nate in diversi punti della pièce. Innanzitutto, l’imperversare 
della tempesta; quindi la scelta di rifugiarsi nella follia per 
sfuggire alle trame della stupidità umana; infine la volontà di 
essere fedeli a se stessi senza piegarsi a ripetere ciò che si deve. 
Minetti sceglie Lear perché gli permette di tracciare con preci-
sione la sua alterità. Qui saltano tutte le regole del gioco; non 
siamo più nella tradizione che punta all’identificazione dell’at-
tore con il personaggio, dove le istanze dell’uno spariscono nel-
l’identità fittizia dell’altro; e neppure siamo nel campo della 
distanziazione, dove l’attore è estraneo al personaggio. Qui 
siamo nell’esibizione di se stessi, nella radicale esposizione del-
la propria differenza. D’altra parte, per l’attore che non aderi-
sce al mercato dei ruoli, ogni performance è l’occasione per in-
dagare la specificità del suo rapporto con il mondo. Esso sce-
glie un personaggio perché gli permette di manifestare la sua 
soggettività. La valenza della performance si sposta quindi dal-
la rappresentazione – dal riferire qualcosa che non è presente 
– all’esibizione della propria singolarità. La doppia verità del-
l’attore è pertanto questa: egli può tutto e il personaggio è solo 
un pretesto per affermare l’unicità della sua risonanza. L’attore 
non è altro che il giullare di se stesso.  

  
Apparire senza rappresentare 
Minetti risuona in Lear, dunque. Nella recitazione, il rap-

porto tra il personaggio e l'attore non corrisponde a quello del 
modello con la copia. È per questo che l'attore non può limitar-
si a riferire la verità del personaggio per come pensata dallo 
scrittore; entra in relazione con essa e la proietta fuori di sé 
trasformata: recitare è un atto di distruzione reciproca. Come 
dice lo stesso Minetti, l’attore si accosta allo scrittore / e lo 
scrittore distrugge l’attore / esattamente come l’attore di-



strugge lo scrittore. A questa reciprocità si aggiunge però, a 
complicare ulteriormente le cose, l'essenza del teatro come re-
gno del corpo, della presenza preponderante di una fisicità che 
significa ben oltre quanto prescritto nel testo drammaturgico. 
Il teatro è una relazione del corpo coi segni, una relazione che 
parte dal corpo e al corpo ritorna. Il teatro è l'incorporamento 
di questi segni, che esistono in quanto segni solo perché sono 
inscritti nel corpo dell'attore. Infatti, i segni del personaggio 
scritto (battute, azioni, comportamenti) non sono ancora tea-
tro: la possibilità della loro realizzazione nella sostanza della 
performance dipende dall'attore, colui che offre al pubblico la 
vibrazione essenziale, permettendogli di partecipare all'evento. 
L'attore è il centro del teatro, non il personaggio. L'attore non 
vede scritto nel personaggio nient'altro che la propria verità. È 
questa condizione oggettiva a dissociare la presenza dell'attore 
dal regime letterario del personaggio. A risuonare è Minetti; 
Lear è ridotto a maschera. E qui torniamo al cortocircuito di 
cui abbiamo parlato in precedenza. 

Rappresentare il muto spirito 
Ma Minetti risuona tramite la parola dello scrittore Tho-

mas Bernhard. Ed è una parola che provoca l’attore chiamato a 
incorporarla, tanto ingombrante da rendere vincolante il rap-
porto con la qualità delle azioni. Una parola che ribalta il modo 
solito di intendere il lavoro dell’attore; una parola che contiene 
in sé una incompatibilità: la sua tensione, il suo senso, i suoi 
inciampi persino, conducono a una performance particolare, 
non rassicurante, qualcosa di non adatto alla normalità. Le 
qualità del personaggio Minetti presuppongono un attore di-
sponibile a evocare quella specie di rivolta. Portare sulla scena 
la rottura del meccanismo per divertire, svincolarsi dall’ottusi-



tà dilagante per abbracciare il processo di derisione e di dileg-
gio, disgustare il pubblico anziché ammansirlo, è il compito 
d’un attore fuori-riga, di un attore che si appropria del perso-
naggio, che anzi sente che il personaggio Minetti è già risuo-
nante in esso, e ben prima di qualsiasi testo. La direzione di 
Minetti, quel precipitare nella catastrofe, quel ferirsi a morte 
che ne caratterizza la responsabilità attorale, è già presente in 
esso; Minetti rappresenta una possibilità concreta di annuncia-
re le istanze di un attore che non cerca di rispondere a un ruo-
lo, bensì di sfuggire all’obbligo di stare dentro al ruolo. Rap-
presentare la parvenza spirituale di Minetti non è annullarsi 
in lui: è un modo di farsi possedere essendo già posseduto, al 
di là di ogni identificazione e di ogni distanziamento.   

La maschera grottesca 
L’intento di Minetti è chiaro: recitare Lear / nella ma-

schera di Ensor. Ecco postulata un’altra scommessa: fornire le 
energie dissacratorie delle maschere grottesche di James En-
sor, pittore del secondo Ottocento che ha criticato, rappresen-
tandola figurativamente, la società del suo tempo. La maschera 
di Ensor è l’immagine della contestazione, ed è anche l’esterio-
rizzazione del ghigno beffardo; è lo specchio crudele che ri-
manda l’irrisione di chi la indossa e la ripugnanza di chi la 
guarda; una esteriorità che si anima deformandosi. Ensor era 
di Ostenda, città dove si svolge la vicenda di Minetti; ed Ensor 
ha spesso ritratto i «vacanzieri di Ostenda», che tanto lo disgu-
stavano. L’albergo dove Minetti consuma la sua attesa è attra-
versato da figure mascherate, in attesa di festeggiare l’ultimo 
dell’anno; anche la signora ubriaca che apre la prima scena ha 
una maschera. Sembra proprio di essere dentro uno di quei 
quadri dove Ensor ritraeva con cattiveria la massa umana in-



tenta a confermare la propria stupidità. Ma la maschera di Mi-
netti è la maschera più orrenda / che sia mai stata fatta. Non 
è arrendevole, non è divertente, non appaga la vista, non è una 
maschera addomesticata; anche dentro l’enorme tela che regge 
l’umanità malata, la maschera di Minetti si distingue per la sua 
esteriorità «assolutamente altra». Ed è con quella maschera 
che Minetti irrompe, interrompendola momentaneamente, 
nella festa comandata; irrompe con il suo momento di autenti-
co carnevale. La maschera di Ensor, allora, serve a disvelare il 
segreto intento della pièce: esibire una verità sconveniente. Ma 
d’altra parte, come dice lo stesso Minetti, il pubblico deve esse-
re terrificato dall’attore. 

Pronunciarsi al presente 
Chi è dunque Minetti? Minetti è colui che si è negato / 

alla letteratura classica. L’avversione al classico è una delle 
caratteristiche filosofiche principali del personaggio Minetti, il 
vero presupposto della sua arte. Tutta la pièce è avara di rife-
rimenti temporali, come d’altra parte succede in tutte le opere 
di Bernhard. Il tempo è un’entità astratta, quasi metafisica. A 
rigore, si può dedurre la datazione della vicenda: dal testo sap-
piamo che il pittore James Ensor ha fatto la maschera di Lear 
per Minetti, e si presume che ciò sia avvenuto almeno trent’an-
ni prima. Ora, essendo Ensor deceduto nel 1949, datare la vi-
cenda alla vigilia della prima guerra mondiale non è un’azzar-
do. Solo che il testo presenta alcune incongruenze, la principa-
le delle quali la presenza, nella terza scena, di una radio a tran-
sistor, strumento commercializzato solo nel 1954. Più che una 
svista, mi pare un segnale molto evidente dell’intenzione del-
l’autore di non annodare la pièce a un tempo storico ben defi-
nito; si deve per altro supporre che la radio a transistor fosse 



molto in voga negli anni di elaborazione del testo, giunto a 
compimento del 1976. L’assenza di indicazioni precise di tem-
po è una scelta drammaturgica precisa, inscritta in profondità 
nell’opera teatrale di Thomas Bernhard: risponde all’esigenza 
di produrre una riflessione critica nei confronti del presente. 
D’altra parte, il teatro è sempre al presente. Una eventuale 
messa in scena del Minetti dovrebbe basarsi proprio sulla con-
statazione di tale avversità e della inutilità di ricorrere, anche 
dal punto di vista attorale, alla tradizione interpretativa, della 
quale si dovrebbe ragionevolmente dire male, stretta com’è tra 
una dizione accademica e una para-televisiva. Si può essere fi-
soloficamente coerenti o traditori; in termini teorici, per chi 
sceglie la coerenza l’alternativa è tra diverse modalità di ricor-
rere a un’attorialità “altra”, e non certo tra questa e la normali-
tà recitativa. Perché, in fondo, qual è il bersaglio critico della 
pièce? Sicuramente il teatro, ridotto a intrattenimento e priva-
to della sua vocazione originaria, quella di messa in crisi della 
comunità; sicuramente il lavoro dell’attore, troppo spesso ac-
condiscendente al gusto pubblico; e altrettanto sicuramente la 
società, ormai ridotta a pattume spirituale. L’attore Minetti 
vomita sulla scena la sua netta opposizione alla contempora-
neità: recita contro il pubblico, contro la società, contro l’attore 
omologato. Per Minetti, recitare è un processo di derisione. 
Così Minetti, allontanandosi dal classico e scegliendo di stare 
nel presente, annuncia la sua idea negativa: all’attore spetta 
rovesciare il senso del teatro. Si tratta di agire, sulla scena, la 
forza critica e visionaria che lo conduce al sacrificio, al totale 
annullamento di sé, alla cancellazione definitiva. E infatti non 
c’è salvezza, poiché la scelta di porsi contro il teatro si ritorce 
contro l’attore stesso, attirandolo nella trappola d’una rivolta 
senza esito. La coerenza a se stessi produce la propria sconfit-



ta: se un artista si nega / all’arte classica, dice Minetti, è un 
uomo morto. 

Un genere diverso di sconfitta 
Sono trent’anni che non recito più - dice il personaggio 

Minetti; trent’anni che non mi esibisco. Quasi sul punto di non 
ritorno, ai limiti della morte naturale, il vecchio attore si inven-
ta un nuovo inizio. Giunge, dunque, a inventarsi una nuova 
geometria espressiva, a scriversi col corpo in decadenza, come 
a voler uscire dal precedente loculo; relegato a sfondo, ora de-
cide di riprendersi quello che gli spetta di diritto: la scena. 
Questa migrazione dall’assenza di scena alla presa di possesso 
della scena appartiene alla cifra della sconfitta. Il viaggio del-
l’attore si manifesta nel ciclo rovina-risalita-caduta; portandolo 
alle sue estreme conseguenze, riafferma se stesso come la mi-
sura della ragione teatrale e della sua effimera essenza. Non 
dobbiamo capitolare, dice Minetti; ma la differenza non s’im-
pone. Nel Minetti l’attore non ha scampo, poiché è fin da subi-
to evidente che la società dello spettacolo, la società / comple-
tamente irrazionale che si chiude nel classicismo, ne consuma 
la possibilità di recitare. Eppure, è proprio questa impossibilità 
ad insorgere: l’epifania dell’attore, la sua redenzione, è nel mo-
strarsi come una «effrazione radicale» che rompe il sistema 
della rappresentazione. è l’idea del disgusto di se stessi, della 
maschera terrificante che si auto-divora, della carne che si fla-
gella da sé; è l’idea di una recitazione come rito sacrificale. 
L’attore uccide in se stesso quanto lo rende simile agli altri. La 
cerimonia dello spettacolo costituirà, dunque, la dissipazione 
dell’attore, la sua sconfitta definitiva.  

Pubblicato su Nazione Indiana, febbraio 2012 



Il tormento dell’istrione 

A – Parlaci del tuo ultimo lavoro, Atti di devozione tea-
trale. 

B – Atti di devozione teatrale è un progetto ambizioso, ed 
è il punto d’approdo della mia strategia di insegnamento. Un 
modo per verificare la possibilità di mettere in discussione i 
cliché della recitazione dall'interno, attraverso l'insegnamento 
di modalità non conformi. Sono coinvolti 32 allievi dei corsi di 
recitazione che conduco presso la scuola del Teatro Nuovo di 
Verona, impegnati in un'unica performance della durata di cir-
ca tre ore. La struttura è quella del varietà, dove elementi co-
mici si ibridano con la dimensione del tragico; e del varietà 
conserva i personaggi, ed esempio quelli del Presentatore e del 
Fine Dicitore. Una struttura modulare, dunque, che compren-
de gag, anche volgari, com'è nello spirito del varietà, una per-
formance corale su Le baccanti di Euripide, e infine una ver-
sione de L'opera da tre soldi di Brecht-Weill. Le discipline 
coinvolte sono, oltre alla recitazione, il canto, la narrazione e la 
coralità. Atti di devozione teatrale è un evento unico, per certi 
versi eccessivo.  

A – I tuoi saggi scolastici hanno spesso un carattere di 
manifesto artistico. Che ruolo ha l’insegnamento nella tua ri-
cerca? 

B – Intanto chiamarli saggi è riduttivo; sono spettacoli 
veri e propri. Di solito, nella prima parte dell’anno, da ottobre a 
gennaio, lavoro sulle tecniche attoriali, e in particolare sulla 
vocalità; nella seconda parte, invece, consegno al gruppo un 



copione e da quel momento non li considero più allievi, bensì 
attori a tutti gli effetti. Insisto molto su questo punto: loro di-
ventano una compagnia che lavora sotto la mia direzione; e da 
loro mi aspetto un comportamento consono al ruolo di attore e 
non più di allievo. Una diversa assunzione di responsabilità. La 
mia idea di attore è molto semplice: solo l’attore è indispensa-
bile al teatro (insieme allo spettatore, ovvio). Tutto il resto, dal 
regista al testo drammaturgico, può anche non esserci. Ciò pre-
suppone che sia l’attore stesso a costruirsi la sua performance. 
Io, da “maestro”, devo fornire agli allievi gli strumenti per arri-
vare a questo risultato. Il mio ruolo è farli diventare attori con-
sapevoli, ovvero in grado di scegliere in che modo vanno ad oc-
cupare la scena. E comunque sì, i miei “saggi” hanno il carat-
terre di manifesto artistico; propongono cioè un’idea precisa di 
recitazione, da intendersi come messa in frizione liberante di 
corpo e linguaggio, dove la posta in gioco diventa non la tanto 
la fedeltà al testo drammaturgico o la ricerca del facile intrat-
tenimento, bensì l’affermazione della propria alterità: la pro-
pria affermazione in quanto attore differente. Come vedi, ciò 
che insegno è perfettamente aderente alla mia ricerca. 

A – La tua idea di teatro fa convergere tutto sul corpo del-
l’attore. 

B – Nella recitazione, il primato è quello del corpo; ciò 
che dà spessore all’arte della recitazione è lo stile con cui l’atto-
re instaura il rapporto tra il proprio corpo e lo spazio, tra la 
propria fisicità e la parola, tra il proprio respiro e i significati. 
La recitazione è corporeità significante. Ma il corpo, tanto più a 
teatro, non è soltanto un’entità fisica; è anche un’entità in rela-
zione. Per me il corpo, e dunque l’attore, non può esistere solo 
per se stesso. Ora, la recitazione, come concetto del presentarsi 
pubblicamente, consiste nell’apparire: cioè nell’apparire in un 



sol tempo a sé e agli altri. L’attore appare a se stesso soltanto 
apparendo allo spettatore. Così l’attore è sempre, insieme, sin-
golare e plurale; si presenta come un «io» che diventa imme-
diatamente un «noi». In tal senso, l’attore è sempre sociale, 
ovvero è parte di una scena che lo trascende: non c’è attore che 
non sia sempre una singolarità dentro una società. Ed è subito 
chiaro, così, che ogni apparizione dell’attore appartiene alla 
sfera della politica. Politica non nel senso di pratica del/per il 
potere, bensì come «configurazione condivisa di una forma 
specifica di comunità». Il teatro è dunque, in quanto evento 
comunitario, un evento politico che pone al centro di tutto il 
corpo. E qui arriviamo a uno degli snodi più importanti per 
me: se l’attore agisce sulla base di questa consapevolezza, la 
recitazione non può disporsi che come atto critico, inteso cer-
tamente come capacità di scegliere la disposizione dei segni 
nella performance, ma anche come capacità di capire come la 
propria operatività si confronta con le altre operatività. Il cor-
po, allora, diviene un corpo conflittuale, non neutro.  

A – Oltre che attore e formatore, sei anche uno scrittore e 
pratichi, per quanto occasionalmente, anche la fotografia. Pos-
siamo considerare il corpo come l’elemento di unione tra tutti i 
linguaggi che attraversi? 

B – Direi proprio di sì. La presenza del corpo è la caratte-
ristica comune a tutti i diversi tipi di linguaggio che interrogo. 
Mi interessa molto lavorare sul concetto di finzione. In un cer-
to senso, quello di finzione contiene in se stesso altri concetti, 
da quello di maschera a quello di identità. Ecco, diciamo che 
per la mia ricerca, qualsiasi sia il linguaggio con cui mi sto ap-
procciando, è importante che la mia soggettività non venga as-
sorbita da istanze che non mi appartengono, si faccia cioè pro-
tesi di idee che non sono mie. Il corpo, allora, diventa il «corpo 



glorioso» di cui parla Artaud, il corpo che si ribella alle ma-
schere sociali e alle identità imposte. Se, come diceva Artaud, il 
corpo è «sprecato in nome degli sguardi altrui», recuperare se 
stessi vuol dire operare in «un luogo fuori quadro, che sfugge 
alla vita che ha sempre voluto inquadrare il corpo».  

A – E questo luogo lo costruisci ricorrendo alla finzione. 
B – Esatto. Per dirla enfaticamente, la finzione è l’at-

tentare dell’opera al dominio alienante del mondo costituito 
dando vita, sulla scena o sulla carta, ad un mondo ancora tutto 
da farsi. La finzione è un tramite; mi permette di costruire un 
luogo dove ha pregnanza la mia volontà di essere altrove, di 
prendere le distanze da una condizione vissuta come prigione, 
insomma di dissociarmi da ciò che è. Riprendendo la metafora 
di Artaud, direi che la finzione è lo strumento che uso per per-
mettere al mio corpo di ribellarsi al quadro che lo ingabbia, 
ipotizzando una vita fuori dal quadro. 

A – Se ho inteso bene, nella finzione emerge sempre la 
tua soggettività. I personaggi che interpreti, ad esempio, sono 
solo un modo per presentare le tue istanze.  

B – Io parlo di me, sempre. Un ritratto fotografico, ad es-
empio, non è la semplice rappresentazione di un viso; è piut-
tosto come quel viso risuona in me. Ritraendolo, io lo metto in 
scena; il viso è del soggetto che fotografo ma la scena è la mia, 
è mia la disposizione dei segni (luce, posizione dell’obiettivo, 
etc.). La mia soggettività non conciliata, la mia individualità 
particolare, si riversa nella molteplicità dei linguaggi per cer-
care, in ognuno di essi, una nuova definizione di se stessa. È a 
partire da questa tensione, da questo processo di continua 
scoperta di me stesso, che posso fare riecheggiare sulla scena o 
sulla carta le mie verità più intime. Come dico sempre, l’opera 
è in me e io esisto attraverso l’opera.  



A – In questa prospettiva, la tua idea di teatro e dell’atto-
re fa i conti con l’affermazione della tua presenza singolare. 
Una affermazione che non consiste, o almeno così mi pare di 
capire, con il solo esprimersi, ma nel produrre una sorta di al-
lucinazione dove il soggetto stesso assurge a una nuova identi-
tà. È un’idea che pone in gioco la presenza come incessante 
dialettica di crescita; e soprattutto come attestazione continua 
d’un soggetto sottratto ad ogni possibile somiglianza con la de-
generazione tipica della contemporaneità. Se posso permet-
termi, direi che sulla scena, così come dentro ogni altro lin-
guaggio che frequenti, la tua singolarità è sempre sul punto di 
smentirsi, come presa da un’agitazione restia a farsi incasellare 
dentro un ordine. Non è certo un caso che per te la maschera, e 
intendo proprio l’oggetto-maschera, è qualcosa di più che un 
semplice dispositivo. 

B – L’attore è esso stesso maschera, e l’atto del masche-
ramento, insieme finzione e cambio di identità, è la sua essen-
za. Poi, certo, mi affascinano le maschere da indossare, di le-
gno o di cuoio, e specialmente quelle barbariche e quelle grot-
tesche. Sono degli oggetti – dei dispositivi, come dici bene tu – 
che possono diventare una splendida metafora dell’attore. Per 
quanto mi riguarda, la maschera mette al bando la rappresen-
tazione: non è la ripetizione di una realtà o di una morale; non 
è votata a servire un carattere o un ruolo; essa è piuttosto un 
offrirsi dell’arte come eccesso. I suoi contorni ibridano umano 
e non-umano, bestia e poesia, mostruosità e sublime; si inci-
dono nello spazio come traccia disgiunta dalla vita vera, pur 
essendo in essa stessa nient’altro che un prodotto della fantasia 
della vita vera. I suoi tratti – tratti non decorativi, malgrado sia 
di moda appenderle alle pareti di case borghesi – custodiscono 
il segreto dell’arte senza finalità: il segreto di un regno fatto di 



puro godimento, dove l’eccesso non conosce confini e il selvag-
gio azzarda ipotesi di libertà. Non a caso la maschera è il luogo 
dove si nasconde la vittima sacrificale, lo schiavo, il mostro, il 
folle, il deforme, l’appestato, il perverso … Ecco, per sintetizza-
re direi che attraverso la maschera posso presentarmi come 
una singolarità desiderosa di moltiplicarsi. C’è ancora, come 
vedi, un rincorrersi dialettico dei tre concetti espressi in prece-
denza; la maschera è finzione, ma è allo stesso tempo il modo 
che io uso per affermare la mia identità cangiante.  

A – Un atteggiamento che risale alle tue origini di attore. 
B – Vero. Pensa che ho appena rivisto alcune fotografie 

dei miei esordi teatrali e, lo ammetto, l’emozione è stata forte. 
Non tanto per i ricordi che vi sono legati, ma per il tormento 
che intravedo sullo sfondo. Non c’è niente da fare: fin dall’ini-
zio avevo un’insaziabile desiderio di essere diverso. Avevo, già 
allora, l’ossessione di fabbricare il mio linguaggio, di nutrirmi 
solo e solamente delle mie pulsioni poetiche, di fortificarmi di-
spensando la mia personale visione del teatro. Tutte le mie 
opere vengono da quel tormento giovanile. 

A – Quali sono i riferimenti della tua ricerca? 
B – Se parliamo di opera come interferenza, uno dei rife-

rimenti è senz’altro il regista-scrittore Michele Perriera. Ma 
anche l’attore Rino Sudano, per esempio, dove l’opera diviene 
un’azione di radicale estraneità. Poi posso citarti Majakovskij 
per il tormento politico del dire e, su un altro piano, Samuel 
Beckett, in particolare per il procedere a vuoto dei suoi perso-
naggi. Se parliamo di rapporto dell’opera con la storia, direi 
allora Heiner Muller. E quindi Brecht per la portata innovativa 
dello «straniamento». E Leo De Berardinis per l’autorialità del-
l’attore. E Carlo Quartucci per la sonorità della scena. E Car-
melo Bene per l’indisciplina scenica.  



A – Se non mi sbaglio, di Carmelo Bene preferisci il pri-
mo periodo, quello dove la parodia è irrisione del costumi so-
ciali e teatrali. 

B – Il Carmelo Bene grottesco. 
A – E infatti tu parli spesso del grottesco come ambito 

ideale per sviluppare un linguaggio non appiattito sulle con-
venzioni. 

B – Perché questo è il grottesco. Ma ti rimando a Bachtin: 
«la forma grottesco-carnevalesca […] illumina la libertà d’in-
venzione, permette di unificare elementi eterogenei e d’avvici-
nare ciò che è lontano, aiuta a liberarsi del punto di vista do-
minante sul mondo, da tutte le convenzioni, da tutto ciò che è 
banale, abituale, comunemente ammesso; e permette di guar-
dare il mondo in modo nuovo, di sentire la relatività di tutta 
l’esistenza e la possibilità di un ordine del mondo che sia com-
pletamente diverso». 

A – Da tutto quanto detto fin qui trovo naturale che tu sia 
approdato nei pressi del Minetti di Thomas Bernhard. So che è 
venuta meno la possibilità di produrlo … 

B – Paradossalmente, la mia vicenda personale sta coin-
cidendo sempre di più con quella del personaggio Minetti: cer-
ca continuamente un’occasione per un nuovo debutto, senza 
però riuscirci. La sua inazione è dovuta alle scelte fatte in pre-
cedenza; Minetti, per così dire, ha disertato dal teatro costitui-
to, pur non smettendo di recitare davanti al suo specchio. Nel 
testo di Bernhard, Minetti si rivolge direttamente al pubblico 
dichiarando la sua estraneità al costituito e il suo tentativo di 
costruirsi una sua trama costituente. Data la sua posizione di 
reietto, preferisce non essere presente secondo le regole e con 
la sua voce ricorda che la recita è, in fondo, «una grande e pia-
cevole beffa». Il fallimento è l’unico esito possibile. La stessa 



cosa è successa a me. Per la mia ipotesi di realizzazione del Mi-
netti ho atteso che arrivasse un Direttore di teatro, proprio 
come il personaggio di Bernhard; e come in quella pièce, l’atte-
sa è stata vana. So che prima o poi lo reciterò, ma non so quan-
do. E, d’altra parte, neppure mi interessa saperlo con precisio-
ne. Quel testo, ormai, mi appartiene; ne condivido totalmente 
le istanze e la figura di attore fuori-riga che afferma è intima-
mente mia. Non c’è dubbio che dietro la maschera di Minetti 
c’è il mio vero volto, sorto dalla cancellazione dell’occasione 
produttiva; ma c’è anche la volontà radicale di mostrarne i suoi 
nuovi tratti al pubblico. Farò di questo fallimento un’altra op-
portunità per affermare la mia presenza d’attore. 

A – Insisti spesso sul fallimento come unico esito possibi-
le della tua arte. C’è qualcosa di folle in questo tuo voler proce-
dere verso «il ciglio periglioso dell’orrore», come se non riu-
scissi a vivere senza invocare la tua autodistruzione. Qualcosa 
di folle e di perverso, come se godessi nel sentire il fragore del-
la tua capitolazione. 

B – E se fosse nient’altro che il risultato del «pessimismo 
della ragione»? Vedi, sono sempre stato affascinato dal com-
plesso programma di Artaud. Attraverso l’accentramento di 
tutta la teatralità sul corpo, Artaud afferma un teatro che cerca 
nella presenza dell’attore la propria essenza e che sia in grado 
di riflettere, attraverso la modulazione allucinata del linguag-
gio, sugli aspetti oscuri e angoscianti di una esistenza costretta 
ai margini per difetto di omologazione. Come aveva intuito 
Heiner Muller, Artaud è una delle fonti che possono restituire 
al teatro «la sua funzione vitale andata perduta»: Artaud è 
l’estrema manifestazione di un teatro liberatorio. Nelle attuali 
condizioni del teatro e della cultura, il programma di Artaud è 
certamente fallimentare, in tutti i sensi. Se è vero che ogni vol-



ta che l’attore recita, ogni giorno che sale sul palco, l’attore 
procede verso una nuova epifania, aprendo il corpo alla crea-
zione, è altrettanto vero che lo sforzo da compiere è immenso, 
giacché subito viene preso e trascinato verso la normalità da 
tutte le forze contrarie: abitudini del pubblico, humus cultura-
le, richieste dei vari “committenti”, etc.. Una lotta impari. Per 
essere coerente con quel programma, l’attore dovrebbe proce-
dere verso una nuova epifania con la certezza della sua stessa 
impossibilità. Quale attore è oggi disponibile a farlo? Quale at-
tore è disposto a cedere “quote di mercato” per recuperare la 
forza di un teatro che è «cerimonia del corpo e liturgia del sen-
so» e dove il «dispendio vitale dell’attore» si pone oltre ogni 
rappresentazione? Quale attore è disponibile a perseguire non 
già la “figurazione”, sola pratica che possa garantirgli il “suc-
cesso”, bensì la trasfigurazione? Io l’ho fatto, ho scelto questa 
forma estrema di solitudine. È stata una scelta, ma è stata an-
che un’esigenza fisica, una vera e propria necessità vitale, da 
cui non sono in grado di liberarmi. E allora me la godo così, 
abitando questa perdizione. In fondo, per me questa sorta di 
perdizione è soltanto una forma diversa della felicità; è l’unica 
dimora consentita al mio corpo. Potrei dire che la perdizione 
rappresenta l’unica esperienza che contiene la dimensione più 
autentica del mio corpo, e con ciò stesso la mia unica possibili-
tà di svelarmi agli occhi degli altri con la mia verità più intima. 

A – Per così dire, la tua opera ha danneggiato la tua car-
riera. 

B – Esatto. Non riesco a farmi spazio nel mercato di 
«stupefacenti serali».  

A – La tua è una ricerca che si nega al consumo. Però, 
scusami, non è un po’ come non esistere, visto che al di fuori 
del mercato non può starci nessuno? 



B – Esisto, esisto. Non avere successo non vuol dire non 
esistere. E poi io voglio abitare solo gli interstizi e sfuggire al 
controllo. Ecco, voglio abitare un territorio che sfugge al con-
trollo delle mode, delle convenzioni, del consenso. Prendi l’ul-
timo mio lavoro, gli Atti di devozione teatrale di cui abbiamo 
parlato all’inizio di questa nostra conversazione. I saggi di fine 
anno sono, di solito, costruiti sulla base di un doppio pensiero: 
da una parte, non devono complicare troppo la vita agli allievi, 
e allora si privilegiano strutture performative semplici, poco 
approfondite, costruite “al ribasso”, e nel complesso poco sti-
molanti; dall’altra, devono attrarre lo spettatore, non devono 
metterlo a disagio, devono insomma essere piacevoli. Sono 
saggi molto controllati, nel senso che si tratta di eventi che 
sono, inevitabilmente, disciplinati e prevedibili, giacché devo-
no essere consumati senza fatica. I miei Atti, invece, sono esa-
gerati, sotto tutti i punti di vista. Pensa solo alla durata: tre ore. 
Un’operazione del genere, quando non ti chiami Jan Fabre o 
Luca Ronconi, e dunque non godi del privilegio del nome, è 
molto rischiosa; si corre il rischio di allontanare lo spettatore e 
dunque, alla fine della fiera, irretire il tuo committente, che 
certamente deve fare i conti anche con il consenso del pubbli-
co. Ma l’esercizio della mia libertà, cosa a cui tengo parecchio, 
passa dalla creazione di momenti come questo, di momenti, 
cioè, dove gli allievi diventano attori di uno spettacolo grandio-
so e inaspettato. Io sono fortemente convinto della valenza pe-
dagogica di questo atteggiamento. Fare partecipare gli allievi 
alla costruzione di nuove forme di spettacolo, attraverso un 
impegno non standard, aiuta a prendere consapevolezza del 
fatto che esistono modi diversi di strutturare il linguaggio. Per 
me è importante riuscire a generare nuovi comportamenti, 
cambiare le consuetudini. Attraverso eventi come Atti di devo-



zione teatrale, così come durante ogni singola lezione di recita-
zione, voglio stimolare le persone a trovare modi inediti di vi-
vere il teatro. 

A – Un atto militante … Credi che l’artista possa incidere 
sulla realtà? 

B – Non credo, non ho mai creduto alle virtù salvifiche 
dell’arte. Credo però che l’opera sia, in forme sue proprie, un 
modo di leggere il mondo attraverso il linguaggio. In fondo, 
facendo teatro, scrivendo, pubblicando un testo o una fotogra-
fia, si partecipa all’elaborazione di una cultura; e ogni opera, 
anche quella che non lo sa, esprime sempre una direzione di 
senso. Attenzione però: non è una questione di contenuti o di 
morali da esprimere, bensì solo e solamente di lavoro sul lin-
guaggio.  

A – Ma alla fine per te cos’è l’attore? 
B – L’attore è quel corpo che non ne può più: di esserci 

soltanto come ombra d’un personaggio; di essere considerato 
un ripetitore di caratteri altrui; di rappresentare un ruolo nella 
gerarchia della rappresentazione; di restare estraneo alla crea-
zione di cui è l’unico vero indispensabile; di perdere la propria 
follia a vantaggio dello spettacolo ben confezionato; di stare nei 
limiti di una cultura feticista che uniforma tutto in una grade-
volezza di superficie; di sparire nell’armatura di una omologa-
zione che annulla ogni tremito, ogni incertezza, ogni fremito 
del sangue, ogni errore del corpo; di nascondersi mostrando 
l’irreale d’una vita privata di ogni differenza; di sedurre senza 
provare piacere carnale; di farsi ogni sera illusione di apparte-
nere a una comunità culturale; di non poter ballare come 
scheggia impazzita; di vivere una divisione entro se stesso: da 
una parte la sua soggettività, dall’altra ciò che sta recitando; di 
perdere la sua propria totalità, dunque; di abolire il piacere 



dell’eccesso, la sua oscenità; di stare dentro un compromesso 
che ne uccide la fantasia; di aver deposto le armi che brandiva 
in nome del teatro per farsi megafono disciplinato dello spetta-
colo; di smettere di essere portatore di brutti presagi; di canta-
re ridicoli sermoni o disapprovazioni moraliste, di dire cioè 
messaggi consolanti o discorsi edificanti, perdendo con ciò la 
propria costitutiva e radicale alterità. Insomma, l’attore è quel 
corpo che non ne può più. 

A – Oddio, tutto il contrario dell’attore contemporaneo. 
Sai cosa penso? Più che quella dell’attore, forse ti è più consona 
la figura dell’istrione. 

B – Probabilmente hai ragione. Il termine istrione ha, di 
solito, un’accezione negativa; è usato infatti come spregiativo: 
l’istrione è un attore mediocre, che recita con enfasi, portatore 
di una teatralità esagerata, ed è dunque guitto, gigione, buffo-
ne, esibizionista. L’istrione è un non attore. Mentre l’attore 
presta la propria voce e il proprio corpo al personaggio che gli è 
stato assegnato, l’istrione porta sul palcoscenico soprattutto se 
stesso. Se, nel primo caso, quello dell’attore, ad essere domi-
nante è il ruolo da incarnare, per l’istrione ciò che conta è por-
tare davanti al pubblico la sua persona, rendendo il personag-
gio solo una delle tante maschere che gli serve per lo scopo. 
Come scrive Maria Zambrano nel suo splendido Il pagliaccio e 
la filosofia (Castelvecchi, 2015), l’istrione «non incarna nessun 
personaggio, piuttosto lo crea». L’istrione fa giocare la sua 
«anima» a cospetto del pubblico; il personaggio è solo l’occa-
sione che esso sceglie affinché il gioco possa cominciare. È 
come se l’istrione, facendosi maschera di se stesso, cercasse «il 
proprio volto autentico dietro e oltre le maschere sociali». Eb-
bene sì, lo ammetto: sono un istrione. 

A – Insomma, perché reciti? 



B – Io recito solo per salvare qualcosa di essenziale di me. 
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