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Scheda
«Cieco delirio, a folate, mi scaglia
fuori di me. Si scatena la lingua.
Impasto fangoso il mio dire,
risacca che picchia nei flussi
di amara rovina»
ESCHILO

Al centro dell’opera-monologo De profundis vi è Calibano, lo schiavo deforme che anima La tempesta di Shakespeare. Catturato dopo essersi ribellato a
Prospero, Calibano si trova ora in una cella scavata nella roccia, nel fondo di un
crepaccio. A caratterizzare le sue giornate è la condanna che lo costringe a imparare la danza del mamuthone, che nella tradizione sarda rappresenta il prigioniero a cui spetta allietare la festa del carceriere. Nella sua attesa del giorno in
cui verrà esposto come trofeo danzante, Calibano avverte il bisogno di parlare
ai propri fantasmi, di esporre la propria lacerazione sotto forma di un canto selvaggio, primordiale e assolutamente libero. Quest’opera si pone dunque come
canto intenso, urlo viscerale di uno schiavo che descrive, con linguaggio insieme delirante e poetico, le proprie allucinazioni, i propri enigmi, la propria radicale ed estrema differenza. Questo De profundis è, in definitiva, un’opera che torna
all’antico tema della dialettica tra dipendenza e indipendenza e alle radici del rito
scenico, confermando quella ipotesi di lavoro che vede il teatro come forma di
conoscenza e il corpo dell’attore l’unica scena possibile.
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Note di regia
«E non c’è bellezza e conforto
se non nello sguardo che fissa l’orrore,
gli tiene testa e, nella coscienza
irriducibile della negatività, ritiene
la possibilità del meglio.»
T.W. ADORNO

Lo schiavo deforme Calibano è un personaggio de La tempesta di Shakespeare. È descritto come un mostro che puzza di pesce stantio, sul quale non
sarà mai possibile che s’imprima l’orma della bontà; una sorta di sgorbio maldestro e ubriacone, il cui unico compito è quello di servire Prospero, l’ex Duca di
Milano giunto naufrago sull’isola. Ad un certo punto, pur nella sua rozzezza, e
in forma certo primitiva, Calibano decide di conquistare un suo spazio di libertà: il disgusto per la propria condizione servile lo spinge a ribellarsi contro Prospero, da lui definito un tiranno e il ladro della sua isola. Ed è allora che la macchina servile comincia a incepparsi, quando cioè la paura di Calibano per le arti
magiche di Prospero, che gli provocano fitte tremende, viene sostituita dalla
consapevolezza di poter diventare qualcosa di diverso dal servo zotico e brontolone che merita soltanto di essere frustato. Insomma, lo schiavo senz’anima,
abbruttito dal lavoro, si rende conto che soltanto spezzando il giogo che lo lega
a Prospero, e affrancandosi così dalla dipendenza da esso, può realizzare la sua
libertà. Ma la congiura finisce ben presto in catastrofe: Calibano subisce una
sconfitta decisiva ed è ricacciato, saldamente legato a una corda, dentro una
grotta buia.
Così, gli eventi costringono Calibano all’isolamento, dove il tempo trascorre tra i due poli della morte e della conoscenza, uniche verità che si innestano tra le robuste pareti della grotta dov’è stato rinchiuso. La grotta è lo spazio stesso della vita, luogo della ripetizione di gesti senza senso, e dove ciò che
è detto risuona senza lasciare traccia; ogni parola che Calibano pronuncia è inutile, serve soltanto a ingannare il tempo in attesa della morte. Eppure, Calibano
non smette di voler conoscere ciò che c’è oltre la roccia che lo circonda; l’isola,
quell’isola che un tempo era sua, benché distante e invisibile diviene il luogo
della verità intelligibile, da conoscere e di cui nutrirsi. Quest’isola metaforica, posta ai confini del mondo, diventa lo spazio da rendere accessibile, anche solo
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con il pensiero; l’isola non si dà come tale, nella sua materialità, ma come apparenza che apre infinite possibilità di senso.
Calibano sa bene che l’isola può diventargli accessibile soltanto attraverso i suoni che gli arrivano dall’esterno, quegli stessi suoni che gli rimandano il
movimento stesso della vita e delle morte, delle relazioni umane, dei conflitti,
vale a dire l’esistenza nella sua essenza più vera. Nella misura in cui può solo
udire, Calibano non può che immaginare quello che accade sull’isola; ed ecco
che nella sua fantasia fanno irruzione presenze di ogni genere, invisibili ma
concrete, ombre con cui dialogare, testimoni muti di un’esperienza che si ravviva attraverso l’ascolto. Gli abitanti dell’isola, il chiacchiericcio nel vento, i cadaveri dei fuggitivi sbattuti sugli scogli, il canto dei minatori, i rumori delle persone messe a guardia della sua grotta, l’eco di se stesso … Ogni presenza diventa
testimone della sua vita, così come egli stesso si fa testimone delle vite altrui, di
esistenze lacerate dall’obbligo di obbedire a forze incontrollate. È nell’apertura
incondizionata all’ascolto (dell’altro e del reale) che Calibano riesce, malgrado la
sua condizione di recluso, a godere dell’isola.
Il discorso di Calibano è soltanto un gesto, per altro scomposto. Un gesto del corpo che nasce dalla necessità di fare esperienza del vuoto, di resistere
alla costrizione, all’impossibilità di muoversi. Nella baraonda di rumori e di voci
che salgono dalle sue viscere, nell’informe grumo di senso che scaturisce dalla
sua carne, Calibano restituisce la sua libertà creatrice: non rappresenta l’isola o il
suo rapporto emotivo con essa e con se stesso, bensì inventa un suo mondo,
parallelo a quello reale, ma diverso da esso. Ogni dimensione del suo discorso è
articolata come evocazione di un preciso rapporto tra la sua soggettività e il
mondo reale, ma Calibano non ripete quello che vede, giacché tutto è invisibile
ai suoi occhi; il suo discorso non può che essere un’esperienza produttrice della sua
propria visione, cioè produzione di uno sguardo non più organizzato a partire da
ciò che è evidente, da un qualcosa di ben distinguibile, bensì da ciò che manca
allo sguardo stesso, o da ciò che è mancato dallo sguardo. Calibano intravede
ciò che non si può vedere.
Ciò che vede Calibano non può che essere una dialettica serrata tra il
momento della proiezione emotiva e quello della consapevolezza del mondo
reale, dove i suoni che giungono alle sue orecchie, così come quelli prodotti dal
suo stesso corpo, permettono di chiarire la propria situazione di prigioniero
senza scampo. Impossibilitato a uscire, la sua unica possibilità è resistere alla
tentazione di uccidersi con le sue stesse mani: perché se è vero che alla grotta e
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alla corda non c’è scampo, è anche vero che gli è stata data la possibilità di rivedere l’azzurro del cielo, quando verrà esposto come trofeo danzante alla festa
della vittoria di Prospero. Anche se, in definitiva, quel momento coinciderà con
quello della sua morte, Calibano non vuole rinunciare a rivedere di nuovo il
mondo con i suoi propri occhi. In una simile prospettiva, e nell’attesa che tutto
ciò accada, a Calibano non resta che far risuonare la propria vita contro le pareti
della grotta.
Calibano parla per niente e per nessuno, la sua voce è destinata a perdersi nelle raffiche di vento, nello sciabordio delle acque, nel vuoto che lo circonda. Le
parole di Calibano rimbalzano sulla roccia e cadono nel nulla, per tornare, magari deformate, nello stesso corpo che le ha pronunciate. Un gioco sfinente, che
è anche una necessità. Calibano conosce l’esito della sua vicenda: passato il
tempo dell’attesa, quei dieci giorni che nella finzione scenica lo separano dalla
sua esecuzione pubblica, smetterà di parlare. Ma sino ad allora, il suo corpo non
cesserà di produrre gesti sonori, di mettere a nudo le parole, di ribellarsi alla lingua, di godere del respiro, di suggerire inediti percorsi di senso, insomma: di
sollecitare l’attenzione degli ascoltatori invisibili e muti che lo circondano. Non
smetterà di cantare.
È l’imminenza della morte che rende il canto di Calibano un canto nervoso, irregolare, delirante, talvolta brutale, come abitato da un’ossessione vocale
che oscilla tra il frastuono e la leggerezza. Se Prospero, con la sua lingua ben
tornita, gli ordina di portare legna e di servire in molte faccende, Calibano non
può che rifiutare questa lingua del comando; preferisce ricorrere a una sorta di
gergalità altra, nevrotica e sincopata, spigolosa e tenera, primordiale e assolutamente libera; in una parola, selvaggia.
***
Calibano parla indossando una maschera, quella del mamuthone sardo (tagliata all’altezza del naso, però, e di cuoio, anziché di legno). Il destino di Calibano – o meglio: la condanna – è quello di diventare un mamuthone e di essere
esposto come trofeo danzante alla festa della vittoria di Prospero. Calibano, insomma, deve partecipare a un rito comunitario, di tipo spettacolare, e lo deve
fare indossando un costume, che è quello proprio del mamuthone, un vestito di
pelle di capro rovesciata, una maschera di legno sul viso e un pesante fardello di
campanacci sulle spalle.
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Dunque, Calibano è una sorta di attore, un attore primitivo, che deve
partecipare, da vittima sacrificale, a un rito tragico, insieme cupo e selvaggio,
ludico e cruento, in definitiva crudele. Deve imparare una parte, quella del mamuthone, e deve esporsi di fronte a una folla vociante, sfilando a passo lento e
cadenzato, segnato dal ritmo lugubre dei campanacci che porta sulle spalle. In
un certo senso, la sua identità è multipla: Calibano non è semplicemente un
servo, o una semplice figura teatrale, personaggio o segno; Calibano è anche un
attore, insieme presenza e ombra. È evidente che si tratta di una distinzione
drammaturgica, ma che in realtà indica una distinzione propria dell’esperienza
teatrale, dal momento che ogni evento scenico è costruito sulla connessione di
attore e personaggio. Siamo oltre la solita distinzione tra identificazione ed
estraneità. Tutte le presenze, dal personaggio, al personaggio-attore e all’attore
in carne e ossa, pongono in scena se stessi come trasparenza degli altri, in una serie continua di atti che producono le proprie visioni.
De profundis, dunque; dal profondo, letteralmente: scendere in quell’abisso
che è la verità di fondo dell’esistenza sino a trovare nell’altro l’occasione per
scatenare la propria fame di vita. Trasfigurarsi nell’altro. Così, la morte, il gioco, il
conflitto, l’energia, il dialogo, l’equilibrio, la ricerca, sono dimensioni che convergono nella presenza che gode di sé presentandosi all’altro, in quel corpo parlante che è
la radice e, insieme, il centro di ogni forma di teatro.
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In vocis malevola
«Addio, io cado, io vi perdo,
io nasco»
GIORGIO MANGANELLI

In principio era dunque Calibano e Calibano era chiuso in una grotta,
metafora di una sconfitta. Regnava Prospero, e tutti parlavano la sua lingua, la
lingua del comando e del pettegolezzo. Anche Calibano parlava quella lingua,
una lingua non sua: una lingua che però usava per dire la sua verità, superba e
lacerata – inascoltata. Il tempo conferma la reclusione, nell’abbandono, nella
dimenticanza, nell’oblio; e nel tempo presente Calibano è ancora lì, dentro quella grotta buia, con voce sempre più fioca e rauca. E le sue parole, un tempo parole di godimento e di sberleffo, rimbalzano nelle pareti della grotta esauste e
nevrotiche, ora più che mai inutili. Ma Calibano, nell’abbandono, nell’afasia,
grida ugualmente: con spigolosità impotente grida la sua rabbia, la sua bestemmia contro Prospero, la sua perdizione. Se prima, al principio della reclusione, il
tema era la sconfitta, ora è il grido stesso. La lingua risuona come una lingua di
«torturata bellezza», svelando tutto il supplizio di Calibano. Ora la voce rotta di
Calibano tenta di farsi canto: ma senza perdere il ghigno e il ringhio; dunque,
un canto selvaggio, rozzo e primitivo, irregolare, rotto da improvvisi slanci
grotteschi. Tutto il supplizio di Calibano è nella sua voce; è in quella voce mai
rassegnata alla comunicazione con cui Calibano getta se stesso contro le pareti
della roccia; è in quella voce che sgorga, simile a una scintilla, come furia e come dolore – è in quella voce che grida la sua stessa ferita, nell’abbandono, nella
reclusione, nel tragico silenzio. L’orrore più grande è non avere ascoltatori; si
dice senza fare paura, senza applausi – nel deserto si può solo delirare in solitudine. Ma nel deserto, in quell’esilio forzato, nel distacco da tutto e da tutti, si
può dire, ancora, e dire sempre di nuovo se stessi. Ora, nel tempo nuovo di Calibano, può esserci ancora una parola che resiste alle sabbie e che, anche se tremante, e inceppata ogni velleità di rivolta, esibisca il suo esserci al mondo –
l’esserci nel pasticcio del linguaggio e nella vertigine della storia. E così Calibano si esibisce – porta se stesso sulla soglia della grotta e grida la sua separazione
dal mondo. Da quella soglia schizza ora, come un rumore o uno scarto, il furore
selvaggio di Calibano. Nell’angoscia di essere al mondo, Calibano maledice il
mondo.
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Vocazione
«Come una danza ritmata da un’interna musica crudele».
ELIAS CANETTI

Lavoro in solitudine, tutti i giorni; nel mio spazio privato, ai bordi della
storia. Lavoro cercando di affinare la mia tecnica, la mia estetica, la mia politica.
Plasmo il mio teatro, lontano dalle coordinate dell’epoca. E plasmo le mie maschere, per aggredire un’epoca che non mi convince. Lo faccio da sempre, fin
dal primo momento che decisi di stare dentro quest’arte così effimera; da sempre. C’è stato un tempo, non tanti anni fa, che coltivavo la speranza di diventare
“celebre”; poi, complice anche la stanchezza, ho smesso di distribuire i miei lavori; ho alimentato, per così dire, la mia vocazione alla marginalità. Senza rammarico; e senza lamenti. Talvolta subisco il fascino dell’abbandono: vorrei chiudere per sempre, staccarmi una volta per tutte dal teatro – dedicarmi ai figli, ai
viaggi, alla scrittura, alla filosofia; talvolta vorrei sacrificare quanto, in me, spinge a fare i conti col vuoto della scena e vorrei smettere di indossare maschere o
inventare allegorie. Il vuoto della scena, però, continua ad attrarmi, e allora insisto: faccio risuonare in esso la mia voglia di esistere in quanto attore. Appartengo a quel vuoto; e ci appartengo al di là delle difficoltà – appartengo a
quell’abisso, a quella caverna, a quel buio, al di là di ogni impedimento. Attraverso l’arte effimera della recitazione, fatta di voce e di energia (e di delirio e di
rivolta, e di desiderio e di trasfigurazione), sfido la forza centrifuga che mi allontana da quel vuoto; e in esso compongo i miei gesti viscerali e oscuri. Studio,
studio tanto: le tradizioni e le sovversioni. E invento, prefiguro tensioni sceniche, infinite variazioni dello stesso tema: la recitazione come alterità in azione.
È attraverso il teatro che verifico me stesso. Attraverso il lavoro quotidiano su testi, teorie e pratiche posso scoprire un senso nuovo e sperimentare
nuove relazioni, cioè formare una mia particolare visione del mondo. Il teatro è,
per me, il luogo dove il corpo affronta il mutismo del mondo: non per inventare liturgie comunitarie, di solito accomodanti, bensì per mettere in crisi la mia
propria identità, per deformare me stesso e ridefinirmi diverso. Se, come scriveva Heiner Muller, la rivolta è il primo passo «per la definizione di un’altra
identità», il teatro non può che essere il luogo della rivolta. Della rivolta contro
le identità imposte, e dunque contro il costituito, e contro la lingua che lo rappresenta, e della rivolta contro se stessi. Il luogo di un’identità che si scopre nel
momento stesso in cui si nasconde. D’altronde, il teatro è il luogo dove avviene
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il confronto tra diverse identità costituite, quella dell’attore e quella del personaggio, quella dell’attore e quella dello spettatore, quello dello “stile” e quello di
altri “stili”; e il risultato di questo confronto non può che essere quello di
un’identità costituente. Si tratta, per quanto mi riguarda, di allenarmi tutti i
giorni per affinare questo processo di conoscenza. La lettura di un libro, sia esso poetico o di filosofia, non è disgiunto dalle ore giornaliere che dedico
all’esercizio della logica o all’articolazione vocale e alla recitazione. Il processo è
il medesimo, così come è identica la volontà di far risuonare la parola spingendola al di fuori dei recinti dell’esistente. Il teatro è il luogo dove si definisce il
mio altrove, che è sempre, direi costitutivamente, un altrove che appartiene anche ad altri.
La mia scrittura scenica – come penso e pratico il teatro – è orientata su
una serie di figure ricorrenti (grottesco, allegoria, crudeltà), con una predilezione per l’emissione vocale aspra e fortemente segnata dal desiderio di trascendere l’esistente. Piacere dell’eccesso, del dispendio gratuito di energia, della trasfigurazione, della poesia come tumulto: questi sono alcuni elementi che caratterizzano la mia visione del teatro e della recitazione. Perseguo la frizione; ricerco
il distacco, ciò che stride, il delirio, la crepa, la dissonanza, le schegge acuminate:
sul filo di una partitura ritmica irregolare e che richiama l’oralità epica e la vitalità dell’avanguardia e le astuzie dello schiavo che vuole sfuggire alla frusta. Direi
che prediligo la lingua del furore selvaggio e della negazione: la lingua di chi,
imparando a parlare, non può fare a meno di maledire. Calibano è il personaggio ideale: il suo mondo animalesco e mitico, il suo grido pieno di rabbia e di
musica, il suo gesto irriverente e sincopato, permettono la messa a fuoco di una
recitazione che è un’aspra orazione libertaria.
De profundis (il canto selvaggio di Calibano) è l’approdo di un percorso durato
due decenni. Si tratta di una nuova versione di quella che è stata, per anni,
l’opera più rappresentativa del mio repertorio: La lingua recisa. L’esigenza era
quella di fare i conti con un ciclo che si era ormai chiuso e trovare in esso un
nuovo punto di partenza: elaborare il passato per conservare la sua parte migliore, per farla diventare l’occasione di un nuovo rilancio. Quest’opera è, in un
certo senso, l’elaborazione di un lutto, ma anche un addestramento per nuove battaglie.
L’assolo grottesco di Nevio-Calibano è il risultato di questa operazione di ripensamento – e di riscrittura – della mia storia personale.
Uno dei punti centrali di questa che è a tutti gli effetti una nuova opera, e
che la distanzia completamente dalla precedente versione, è l’assenza di ogni
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elemento spettacolare. Ho riportato l’opera alla sua essenza più vera, quella che
torna alle origini del rito scenico alla radicale messa in relazione di attore e spettatore, con la centralità assegnata alle vibrazioni che emanano dal corpo di chi
pratica «buchi di parole, segni, gesti» sulla scena. Un’opera, dunque, completamente priva di tecnologia, dove il corpo dell’attore diviene l’elemento propulsivo del confronto con lo spettatore, entrambi aperti alla «messa in questione
dell’esistenza». Ho sentito la necessità di azzerare tutto, eliminando ogni elemento spettacolare a favore di una soluzione povera, cioè priva di tutto ciò che
non nasce dalla carne, dalla dialettica serrata di parola e voce, di pensiero e fisicità, insomma: dalla presenza irriducibile dell’attore.
In questo De profundis, dunque, il desiderio di mettere in voce la parola
poetica si interfaccia con la volontà di esplorare la sinestesia suono-parola sottraendo il teatro «al privilegio dell’occhio e ai riti esteriori del teatro borghese».
Uno dei riferimenti principali, forse quello più urgente, è il confronto con Antonin Artaud; era forte in me la volontà di raccogliere la sfida che egli rivolge
all’attore e sperimentare una recitazione crudele: una recitazione, cioè, dove la
«tensione suprema del corpo», quello «slancio vitale» che fa precipitare l’attore
in un evento spaventoso e quindi «rigenerante», conduce al definitivo abbandono dello spettacolo, nel privilegio finalmente accordato al teatro. Il «dispendio vitale dell’attore», insomma, è l’unica strada che può recuperare la forza di un teatro
come «cerimonia del corpo e liturgia del senso». Tutto il resto è, appunto, spettacolo.
Questo De profundis è allora, prima di tutto, un omaggio struggente
all’inattualità di Artaud e alla sua idea di attore non pacificato. Nasce cioè da una
doppia istanza: dal desiderio di contrarre il respiro sino a fare esplodere la voce
in «torturata bellezza» e dalla volontà di fare della recitazione un’interrogazione
critica del linguaggio. Mentre accoglie l’eco del conflitto che oppone il mondo
di Calibano e quello di Prospero, questo De profundis dà compimento ad un canto
selvaggio catturando l’ascoltatore nelle maglie di una vasta, irregolare, frastornante oratio, rotta da improvvisi squarci grotteschi e attenta al virtuosismo fonologico dell’interprete. Il risultato è un poema scenico ricco di rimandi allegorici e
aggressivo; un poema privo di cautela e intimamente politico; ed è un’apologia
della sovversione. Perché, in fondo, proprio seguendo Artaud, l’attore non può
che giocare le sue carte sul tavolo di una trasfigurazione che lo conduca nei pressi
di un altrove che è una diversa identità umana e sociale.
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