Poesia è la voce
Nevio Gambula

«Il movimento ritmico del corpo umano nello spazio
è la quintessenza della teatralità. […] Ciò che di peculiare ha la scena
consiste nella figurazione dell’attore e nella sua capacità
di captazione e traslazione del Ritmo.»
UMBERTO ARTIOLI

Questo testo è dedicato ai poeti della voce: a coloro per i quali l’esperienza
della parola è primariamente sonora. È rivolto dunque all’esercizio della scrittura vocale, e in particolare alle modalità attraverso cui la voce si confronta con i
segni verbali. È un testo scritto da un attore, e quindi rivendica la sua specificità
sapienziale, certo incompleta; rimanda – non può che rimandare – alla concretezza di un lavoro particolare attraverso cui lo stesso attore, qui per l’occasione
scrivente, si offre all’ascolto. Ogni parola scritta è meditata col corpo.
Questo testo nasce dall’esigenza di vagliare pubblicamente le forme di
organizzazione dell’artifizio vocale. Aspira – senza reticenze, si spera,
quand’anche goffamente – a confidare una disciplina, con lo sguardo rivolto
alla connotazione filosofica della problematica. È infatti bene precisare fin da subito che non si tratta di un manuale, piuttosto di una confessione. Ogni parola
scritta svela un’attitudine.
L’urgenza dell’espressione vocale – la sua necessità – è tutta nella volontà
di affrontare il rapporto tra potenzialità creative del corpo e le convenzioni che
ne limitano la portata. In altre parole, lo scopo del suo tentativo è sottrarre
quanto, nella sua stessa scansione fonica, disarma la vitalità obbligandola al rispetto delle norme. Le risposte della voce sono nell’infrazione. Per tale motivo,
questo testo è un modo di ostentare la propria presenza resistenziale, col disagio di chi, pur vedendosi residuale, non può fare a meno di esporre la sua coscienza sonora. Ogni parola scritta è l’urgenza di dirsi prima di cadere.
***
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In questo testo si userà prevalentemente il termine attore; lo si intenda però non come interprete, bensì come performer. Per esso valga la definizione di operatore totale, ossia cantore e poeta insieme.
Del resto, il quadro delle affinità è questo:
«Il Performer, con la maiuscola, è un uomo d’azione. Non è qualcuno che fa la parte
di un altro. È l’attuante, il prete, il guerriero: è al di là dei generi artistici. Il rituale è performance, un’azione compiuta, un atto. Il rituale degenerato è uno show. Non cerco di scoprire
qualcosa di nuovo, ma qualcosa di dimenticato. Una cosa talmente vecchia che tutte le distinzioni tra generi artistici non sono più valide.»
JERZY GROTOWSKI, Il Performer

«Riformulare: tutto il contrario d’immedesimarsi e/o riferire. (…) Gli attori dicitori
riferiscono altro; parlano e cantano d’altro, più o meno in quell’altro immedesimandosi. Essi
ricordano, commemorano, celebrano, commentano, assolutamente ignari del momento poetico
che dalla loro voce esige, al contrario, la (ri)formulazione. (…) Questi incauti, avventati e
superficiali dicitori-attori-conferenzieri riferiscono il “testo”, ignoranti che il testo è l’attore; il
testo è la voce. (…) Nella scrittura vocale, poesia è la voce. Il testo è la sua eco.»
CARMELO BENE, Il monologo

***
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I
La voce è la condizione stessa dell’attore: la condizione di chi vive
nell’opera.
Proprio per questo ogni movenza dell’attore è sonora. Recitare, vale a dire far poesia del corpo, è formare quella che si potrebbe denominare la scena del
pensiero acustico.
Urlo e canto, rutto fragoroso e respiro, narrazione e afasia: al gesto vocale appartengono le dimensioni della musica, del linguaggio e del rumore.
In questa apoteosi dell’attore sonoro, in questa partitura di gesti e di timbri, in questa pratica significante e musicale, la voce può essere considerata come il trait d’union tra i diversi piani espressivi che caratterizzano l’opera.
L’attore è principalmente un essere fonico.

II
Recitare è affidarsi a una condizione nella quale le vibrazioni consentono
soltanto la presentazione di se stessi. La voce è il riverbero consapevole di questa
auto-diffamazione in pubblico.
Inebriarsi di se stesso: l’esercizio della voce è, per l’attore, la definitiva
perdita della solitudine e, nel contempo, preludio a una solitudine ben lontana
da qualsiasi consolazione. Esso chiede udienza, ben sapendo che ogni suono
emesso registra l’impossibilità della comunicazione. La funzione della voce non è
discorsiva.

III
La voce non si lamenta: non ha nulla da difendere o da conquistare.
Che cosa dice la voce? Forse il tormento di tutte le parole che non riescono a dirsi.
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E in realtà, assente ogni discorso, la voce destabilizza la dimensione della
parola in ritmo corporeo.
Allo stesso modo la parola, che si forgia nella dialettica con la realtà, sovraccarica di senso la voce. Le altezze e i ritmi, la distribuzione dei fiati e le sequenze acustiche, organizzate in partitura, fanno lievitare la buia sostanza del mondo.
La voce dell’attore detesta il non-senso.

IV
Anche volendo astenersi da ogni rappresentazione, la voce rimanda
sempre a qualcosa che è altro: non già a opinioni, idee o filosofie, dato che la
voce non ambisce a dimostrare alcunché. È però lecito, e forsanche doveroso, metterla in relazione con altre azioni vocali, misurando ciò che la oppone o ciò che
la accomuna. Ogni neutralità è in essa bandita.
Il paradosso della voce, e quindi l’aridità vitale dell’attore, è nel presentarsi fondata in se stessa nello stesso istante in cui si sta confrontando con il
mondo. In altre parole: nel mentre sta acquisendo il suo senso.
La voce canta il miraggio del mondo.

V
È nota la ripugnanza del Maestro CB per il linguaggio: la sua voce è una
voce non conforme all’identità comune: è un’eccitante deriva che si disfa di
ogni appropriazione identitaria, di ogni identificazione.
Una voce che vuole infliggere lesioni più che lezioni.
Crepitio e musica.
In essa, davvero, e fieramente, non ha spazio la simulazione, che è poi illusione di significato. È la voce inadeguata: un disfarsi del linguaggio interrompendone la trasparenza. Una voce opaca, che segna un punto di partenza.
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Ora, questa voce, questa voce che brucia la parola trovando nel suono la
sua irreversibile morte, ben lontana da qualsiasi discorso, è un istante già tramontato, il Maestro CB ormai chiuso nella trappola della dimenticanza.
Trattandosi di una frattura all’interno di uno spazio disciplinato, la sua
ferita essenziale sbiadisce. È abbastanza chiaro, infatti, che l’attore contemporaneo ha dimenticato l’insegnamento del Maestro CB: esso declina la propria
scena restituendo piena comprensibilità e godibilità alla parola. A imitazione del decoro borghese.
Davvero troppo dissimile, la voce del Maestro, dal piagnisteo esecutivo
ingenuamente – e patologicamente – sottomesso alla norma della lingua materna.
Rimane tra parentesi. Troppo differente.
È diventata una voce inerte.
Qui, nella squallida nostra contemporanea regressione, non essendo
ammissibile e insegnando il disorientamento, la voce del Maestro CB non
emerge nelle altre voci. Le quali voci spettrali, procedendo secondo moda, anziché consentire al suono di denudare la visione, si mantengono passive sulla pretesa
di comunicare; e l’abilità – la pertinenza, la competenza, la convenienza –
dell’attore è tutta nel recitare in ancillare dimessa prossimità, comportarsi da cortigiano insomma.
Morte del Maestro CB. Morte di una rivoluzione permanente.

VI
Un Maestro è testimonianza che asserisce una possibilità; è dono di sapienza aperto al tradimento. È dunque una prassi che contiene in sé la possibilità di essere considerata incompleta e parziale a tal punto da permettere
all’allievo di perfezionarla a partire dalla propria necessità. La sua funzione è allora quella di svelare un cammino potenziale e per l’attore ciò intendendo: mettere a fuoco il terreno e controllare l’andamento dei passi e le coordinate del
cammino, affinché vengano individuati gli ostacoli e gli enigmi che possono favorire la presa di coscienza di una prassi compositiva che liberi una volta per
tutte l’attore dalla regia.
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L’obiettivo è, semplicemente, quello di unire il metodo della composizione con
quello dell’esecuzione. Ciò significa che l’attore deve riprendere in mano la propria
vergogna e il proprio trionfo: è l’attore la condizione essenziale del teatro.
Il gesto di questo testo – il gesto amoroso, quand’anche destituito di ogni
fondamento – non è, dunque, che un proseguimento del proprio imparare.
Quando la negazione del Maestro non è oblio, ogni atto vocale dell’allievo ne è
intriso: senza inganno si divide da esso. Ogni voce esige la propria presenza.
L’alterità di ogni voce.

VII
Lo stupore del differire. Differenziarsi grazie alla voce: l’attore disorienta
se stesso respirando fuori tempo.
La voce non si lascia delimitare. Annuncia la propria oscenità.
A conti fatti, attraverso l’esercizio della voce l’attore asserisce
un’infrazione. Avrà bucato qualcosa? Alcuni direbbero il Nulla, altri soltanto se
stesso, o forse tante parti diverse dello stesso uditorio. No, l’attore è destinato a
non avere vita al di là del suono. Può bucare solo il silenzio.
La voce appartiene al silenzio. A quel silenzio che raccoglie tutte le parole e tutti i corpi, e quindi a quello spazio assolutamente particolare dove linguaggio e comportamento si installano nella loro irriducibile unità. Appartiene a
uno spazio materiale, perché il silenzio è solo l’altro modo di chiamare una realtà
che non è stata ancora – o che non potrà mai essere – fissata in nome. La voce
appartiene al tempo della contingenza.
La voce sfugge al nome, ma non può permettersi l’uscita dalla consistenza spazio-temporale (reale e simbolica). Non è un’entità metafisica che può darsi separata dal corpo che la esegue. Non è dunque vero che la voce travalica la
materialità: la voce è la concretezza del corpo risonante.
La voce non è la Voce del Verbo.
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VIII
Che cos’è dunque la voce?
La voce è prima di tutto un fenomeno fisico ondulatorio. In essa si incrociano, sino alla consunzione, il fiato e i luoghi della risonanza, la vibrazione
delle corde vocali e l’emissione di onde sonore. Ogni voce è prima di tutto un
fragore sfuggito al corpo.
Una qualità del corpo.
Il corpo dell’attore è una cavità risonante. Per sottrarsi al silenzio, e per
accedere all’epifania della voce, il corpo ottiene il suo statuto sonoro mobilitando:
→ l’apparato fonatorio (fiato, corde vocali, vibrazione, cavità di risonanza);
→ il complesso dei fenomeni che regolano l’emissione (intenzionalità, conoscenze
culturali, personalità nella produzione dei timbri, regolazione della colonna
d’aria, scioltezza della lingua e delle labbra);
→ la respirazione (educazione di inspirazione e espirazione, attività del diaframma e del torace, distribuzione dell’energia aerea);
→ le sfumature di ritmo e di colore delle vocali e delle consonanti (pronuncia e articolazione, fonetica, tessitura);
→ le qualità del suono (altezza, timbro, intensità);
→ i registri e i passaggi (attacco, appoggio, posizione vocale, distribuzione
dei fiati).
Da qui lo specifico colore della voce dell’attore, e il suo dolore. Da qui le
specificità del suo gesto vocale, che poi è collocarsi nel silenzio del mondo. Da
qui le immense varietà di aliti a perdere, di verità mormorate, di vuoto brusio, di
rifiuti e di apnee feroci: vale a dire parte da qui un’attività sonora che modula
prima di tutto se stessa. La voce istituisce la sua scena.
Il corpo è la verità di ogni voce.
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IX
È proprio la sua natura volatile – il suo sgorgare acrobatico e sostanzialmente precario – a esporre le meditazioni sulla voce al rischio di molte ambiguità, portandole nei pressi di un’idea che vede in essa l’eco di una risonanza che
proviene «da nessun luogo, da nessun tempo». È come se, di fronte all’angoscia
per l’impossibilità di segnalare adeguatamente la fonte segreta dell’espressività,
si torni al discorso rassicurante che intende la vocalità come un ripristinare una
lingua anteriore.
Alla voce, però, non si addice l’ineffabilità.
È finita. E quindi misurabile.
Incastonata nel corpo, questo fine cristallo non fa mistero della sua irriducibile condizione fisica. E dunque, proprio perché fisica, identificabile con precisione: in termini di dinamica sonora (volumi), di segnale dotato di una certa
frequenza (altezze) e di tessuto riconoscibile (timbro). Anche la sua diffusione rimanda immediatamente a una condizione fisica (spazio, natura della sorgente,
direzionalità). La geometria corporea della voce: la sua finitezza, appunto.
La voce, inoltre, rimanda a una fitta serie di relazioni fisiche in situazione:
è di natura fisica anche la trama percettiva che stimola – una percezione viscerale e tattile, legata alla sensazione –, così com’è fisica quella cognitiva attraverso
la quale l’ascoltatore interpreta l’opera. Tutto, dunque, nell’articolazione vocale,
tende a espandersi in materia tangibile che vibra come gesto qui e ora. La voce è
davvero qualcosa di concreto – di piacevolmente concreto, benché destinato
alla consumazione – destinato alla consumazione senza sollievo mistico.
Che cos’è dunque la voce?
È la materialità del corpo che sgorga dalla gola, là dove si forgia il metallo fonico.
Nessun soffio originario si manifesta nella voce: c’è solo lo sgorgare del
corpo, nella dialettica serrata tra desiderio e limitazione.
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X
Corpo erotico.
La voce è uno dei modi con cui il corpo si consuma esaltandosi nel proprio godimento. Dispendiosa scansione del proprio debito di vita, il corpo fa
mostra di sé: apparizione solenne.
Corpo enunciato. È in esso che la voce, scontrandosi con i suoi limiti, si
rende essente, come se, affrancandosi dalle griglie squallide dove s’incaglia igienicamente il suono comune, trovasse la sua celebrazione definitiva nel travalicarsi,
impetuosa gioia di un guerriero senza brama di conquista.
È chiaro che l’esperienza della voce appartiene al solo spazio – spazio
materiale e culturale – che la rende solidale con altri corpi, convocati per
l’occasione proprio dove il pensato vocale troverà la sua consacrazione. La voce
si rovescia senza posa, si enuncia in quello spazio vano e fondamentale, e si disperde, dato che esiste soltanto diradandosi. In altri termini, si allontana definitivamente dalla sua fonte, si s-corpora per immediatamente incarnarsi nel corpo
altro dell’ascoltatore.
Qui, proprio nella gestione del passaggio da un corpo all’altro, si evidenzia la qualità dell’attore, la sua consapevolezza tecnica; qui l’attore concentra la
sua ossessiva ricerca della precisione esecutiva. Ricerca di un corpo.
Corpo in esercizio.

XI
Esercitarsi.
Esercitarsi con il corpo, sottraendo la voce ai movimenti scontati
dell’ovvio. Come si diventa attori sonori? Apprendendo e rifiutando la tecnica
da manuale. Contro le nozioni della dizione chiara e del porgere illustrativo. Il
corpo deve ruggire.
Esercitarsi sino a polverizzare la lingua: trasfigurarsi.
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Esercitarsi. E poi tradirsi.

XII
Nascita di una prova:
→ nel recinto, verso il fondo della scena, comincia l’esercizio; qui, davvero, non importa ammansire il pubblico: c’è solo l’attore davanti a se stesso,
privo di ascolto. È l’apoteosi del godimento solitario. L’esercizio inizia con un
triplice ciclo respiratorio: sentire il fiato attraversare il corpo. Se il fiato parlasse,
cosa direbbe? Direbbe degli ostacoli sul tragitto, della forza che irradia, della
nascita e della morte. Con destrezza a questo punto disegnare col fiato una bella
«O», afona con deviazione finale verso il sonoro, per tre fiati successivi. La
forma è larvale: una gemma imbarazzante, non troppo dissimile da un escremento. Trasformare la «O» in «U» con tre diverse intensità, in una sorta di alterco tra le due posizioni delle labbra (sullo stesso fiato, il passaggio di vocale).
Ora produrre un suono di gola unendo la «O» alla «U», senza però spingere
troppo col fiato, per tre volte. Quindi rilassarsi con uno sbadiglio, per prepararsi al successivo travaglio. Passare dalla «U» alla «I», con le stesse modalità usate
in precedenza, e solo ad acquisita sicurezza nella gestione del passaggio emettere suoni nasali con la sillaba «MI» (tre fiati), poi con «NI» e infine con «GNI»,
avendo cura, alla terza emissione, di allungare a dismisura la vocale «I» e di cogliere la linea degli armonici superiori, ovvero cogliere quella seconda voce che
germoglia dalla bocca e si offre con la sua eccezionalità. Ripetere per almeno
venti minuti, espropriando il proprio corpo di ogni limitazione: solo il gioco
detta le sue priorità. Terminare l’esercizio con il trillo «TRRRRRR-A», con la
vocale gridata. Rilassare le spalle e il collo, sbadigliare;
→ nella sua immobilità, dove il buio ha preso il sopravvento, la materia
vociante acclama il testo in crescente agitazione. Quel materiale linguistico, scelto tra i tanti possibili, richiama associazioni mentali di vario tipo. Come tradurle
in sonorità? Cominciamo col fare diventare la frase cibo per la bocca: masticare
le parole, aprendo e chiudendo la bocca in maniera esagerata. Gustarle, ruttarle,
espellerle incomprensibili, e fare tutto ciò a occhi chiusi. Le parole si devono
sciogliere in bocca, definitivamente smembrate in suoni resi esplicitamente rumore. In realtà la masticazione, oltre che esercizio di ammorbidimento
dell’apparato fonatorio, permette la precisazione dei fenomeni articolatori, indagando la relazione tra vocali e consonanti. Stare sulla masticazione per venti
minuti, quindi bere dell’acqua e rilassarsi;
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→ affidiamoci ora all’essenza del suono vocale, incontrando il tema
dell’esercizio timbrico: la qualità corporea del suono. Spostarsi da un angolo
all’altro dello spazio, come creando una mappa timbrica, e cominciare baciando
eroticamente il silenzio (lingua tutta fuori, normale, tutta in dentro). Fermi su
un piede emettere solo fiato, senza fare vibrare le corde vocali, con diverse
pressioni e sino a esalare l’ultimo dei dieci respiri. Quindi spostarsi ed emettere
una «A» normalmente timbrata, dapprima regolare, poi con la tecnica della
«messa di voce» (gradatamente crescere e poi decrescere: <>). Infine, provare a
produrre la stessa vocale al contrario, inspirando anziché espirando, e gustarne
il colore. Lo spettro timbrico non è però ancora apparso in tutta la sua magnificenza risonante. Provare col suono laringale «H». Con quello pettorale «O».
Con quello faringale «FO». Con quello nasale «N». E provare tutte le combinazioni, le linee mediane, le intersezioni, gli schemi codificati, il corredo fonetico.
Stare almeno dieci minuti su ogni timbro scoperto.
→ nello spazio non è ancora risuonata la lingua nella sua connotazione
significante. Si comincia ora, leggendo la frase scelta facendo attenzione
all’andamento prosodico. Si lavori cioè sulle intonazioni. La conoscenza del suo
retroterra di significato è fondamentale per ogni rovesciamento acustico. Stare
sulle convenzioni per meglio controllarle e quindi, qualora se ne ravvisi la necessità, scardinarle. Qui ha senso immaginarsi in singhiozzo, in pianto, in risata,
in affermazione violenta, in disperazione, in interrogazione, in calma glaciale, in
agitazione rabbiosa; qui ha senso non limitarsi e riprendere quante più intonazioni possibili, rubandole alla vita o alla sua parvenza mediatica. Anche qui altri
venti minuti, per concludere riprendendo la lettura prosodica iniziale, la più
piana e incolore possibile. Verrà voglia di cantare;
→ e si canti, allora. Ci si affidi completamente alla melodia nell’insieme
delle sue stesse possibilità: dalla cantilena al vocalizzo astratto, dal bisbiglio
all’ululato; si tratti la melodia come una preghiera, un lamento, un grido agghiacciante, un pianto, una parata militare, un girotondo. Si canti cioè in uno
spazio compreso l’arcaico e il robotico, giacché, almeno in sede di esercizio, tutte le modalità permettono l’affinamento delle tecniche vocali. Un canto libero,
dunque, senza altra finalità che conoscersi nell’atto. Cantare per sottrarsi, ancora una volta, al linguaggio e sperimentare il proprio stare sul suono;
→ ma il canto non prosegua per più di trenta minuti: si interrompe il fiato e l’eco è un unico singhiozzare: la voce è costretta nella gola, fatica a uscire.
Sono i processi del gesto vocale che sconfina nel rumore: il rumore diventa
suono, poi nota, infine melodia, per tornare ancora al rumore manomettendo le
sillabe. In seguito, di colpo, dopo essere passata nelle cavità superiori, la voce
irrompe a fette di lingua: è un buon momento per tentare un recitativo disso-
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nante. Come propedeutica, è saggio dividere la frase in blocchi di ritmo: dirla
lentamente, staccando le parole, velocemente, facendo resistenza con le labbra,
dirla facendo stridere le consonanti, allungando a dismisura le vocali, come mirando a punti diversi dello spazio; e sarà bene creare degli impedimenti, del tipo: interrompere la frase all’interno di una singola parola, chinarsi a raccogliere
una nocciolina, coprire di fango la bocca, mutare l’atteggiamento della lingua,
coprire la parola di rugiada; altrettanto utile il passaggio dal tono naturale al falsetto, dal falsetto al gutturale, dal gutturale al falsetto; ma quel che più è proficuo – espressivamente proficuo – è l’invenzione di effetti melodici. Qui è bene rallentare.
Il problema che si pone all’attore è acquisire, in sede di prova-studio,
quante più modalità possibili, esplorando l’intera gamma dell’articolazione performativa della parola ed estendendone le stesse possibilità evocative. Non vi è
dubbio che, in questa direzione, conservi valore inestimabile il Pierrot lunaire di
Schöenberg. Com’è noto, l’opera di Schöenberg è basata su un’interpretazione
vocale che fa interagire la recitazione col canto, ovvero sulla modalità dello Sprechtgesang («canto parlato»). Si tratta di una particolare melodia che il performer
ricerca intonando la nota, ma subito dopo abbandonandola liberando la voce
dai vincoli del canto, per quanto rispettando il dettato ritmico della partitura. In
pratica, una declamazione stilizzata, non realistica, esagerata. È indubbio che
questa esperienza è una risorsa ineludibile per chiunque voglia cimentarsi efficacemente con la ritualizzazione sonora della parola. Si tratta, in sintesi, di fare
rientrare la parola in una partitura fonetica basata non più sulla predominanza
del significato, ma sull’espansione sonora del corpo. In pratica, le parole non
imitano la parlata quotidiana – emotiva, psicologica, realistica –, ma acquisiscono una funzione che è a tutti gli effetti musicale: nel controllo dei ritmi e delle
frequenze, imprimendo alla voce un andamento non naturale, e come rivestendo
di note le frasi. L’actio, allora, non è la traduzione sonora di un pensiero, ma: la
grana della voce, che è un misto erotico di timbro e linguaggio.

XIII
Vi sono voci privilegiate?
Esiste un catalogo delle voci a disposizione dell’attore? Delle voci con cui
cimentarsi? Voci, insomma, di cui l’attore possa beneficiare per produrre la sua
opera?
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Non vi sono voci definitive. Ogni bagaglio va preparato in solitudine. Vi
è – ogni attore lo sa – solo la voce appresa e il balbettamento di ciò che si sta
apprendendo. Ogni catalogo è incompiuto.
Ma ci sono le ossessioni. Non voci nuove, ma voci ormai radicate nel
corpo. Tali voci si dividono in:
→ anteriori alla parola
a digiuno di paradossi; geometriche e pelose, come idoli saldi, arcaici, fallici; abbaglianti, vaghe, straripanti; di chi si fa abitare da spiriti vaghi o vuole
mettersi in comunione con il ronzare delle cicale; in accordo con la bestia bruta;
senza pause di senso, fitta di allusioni, cosa tra le cose, escremento e sesso; si
conforma agli astri; trema e fa muovere il resto; della danza, dell’orgia, del cerchio dei saggi, dei baci senza contatto; dell’imitazione che fronteggia l’angoscia,
dell’inerzia nella ferita, dello sguardo allarmato; del firmamento; del riflesso, del
valico, delle spine, del corso d’acqua, delle ombre che animano la foresta; della
doglia, della fuga, del terreno di sangue, del destarsi alla battaglia; del ventre
gonfio che si agita inquieto; del fulmine che fa scappare gli spiriti; del lutto; del
fuoco che si alza nell’aria; anteriori alla parola e barricate nell’assenza di identità.
→ nel senso di una lacuna
che si impastano dentro la bocca; sempre sull’orlo dell’abisso; piene di
tagli e certamente straziate, e altrettanto probabilmente sbagliate; della stonatura; non dell’essere o dell’apparire, ma dello sparire; come se stessero segnando
la propria assenza; della rottura, del taglio, della cesura che lacera un continuum;
che rompono una forma manifesta; che si determinano nell’intervallo, paralizzando la linearità e sospendendo la coesione; della sincope che si manifesta interrompendo l’afflusso del fiato o dirottando dall’interno una parola o interrompendo l’andamento melodico; della sincope che impedisce il racconto; del
flusso insidioso delle macerie; giunte al culmine senza purificazione; che non
esprimono niente, ma che tentano di farlo; indicibili, che celebrano il simulacro,
destinate a scomparire senza applausi, più vive di ogni personaggio; che si ritraggono debolissime; nel senso di una lacuna che «affronta in modo radicale il
problema della rappresentazione».
→ al di qua della comunicazione
disperatamente contro; contro tutte le semplificazioni e le banalizzazioni;
forse inesatte, imprecise, ma ostinate; complesse, prive di sacralità, di valori;
contro la contemplazione che assopisce; che fuoriescono dal perfettamente
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supplementare, dove si raddoppiano le cose; avvenimenti che si raccontano inquietanti; la meno scontata delle differenze; del punto di vista contra legem; rudimentali, riluttanti, bizzarre, e in nessun caso decorose; contro la creazione di dei
e mostri, di favole, di sensi esaustivi, di codificazioni, di valori, di gerarchie; della perorazione a favore delle intenzioni non partecipative, al di là di ogni collaborazione e dell’inaudita sottomissione; contro il discorso che si ferma alle ovvietà, la finzione povera di ritmo, la demenza occidentale; in opposizione virtuosa; senza venire a capo delle regole formali, che hanno scelto un percorso
fuori-riga; incompatibili con la ricerca di potere; del potere; del potere che cerca
sempre la parola adeguata; discordi, illuse, che non coltivano il potere che soggiorna in ogni parola; avverse al potere che rimbalza ovunque e altera il senso
stesso delle cose e delle parole e dei comportamenti, sino a rendere consenzienti i corpi e avverse a ogni pedagogia; al di qua della comunicazione che amplifica il costituito.
→ nel grottesco e nella parodia
come bestemmia, riso, sberleffo; capaci di produrre sorpresa conoscitiva;
anti-liriche, come rifiuto dello sguardo privato e narcisistico; come riscrittura
critica del già scritto; straziate e ammutolite, che esercitano il linguaggio come
alienazione, senza per questo smettere di cercare il riscatto; continua vertigine,
totalità frantumata, mondo a soqquadro; orientate verso l’allegoria, cioè verso la
frammentazione; in cieco e sanguinoso disordine; che irrompono, mostruose,
nei modi simbolici; esagerate, proteiformi, sinistre, in una parola mostruose; che
invitano a guardare oltre, e che sono sintomo di un malessere; gioiosamente eccedenti, nella dismisura; esagerate, invadenti, corrosive; esagerate sino alla difformità; della sospensione di ogni orientamento; che ridono con malizia, esibendo ciò che sanno; nel grottesco e nella parodia con spirito critico-polemico.
→ ai margini del canto
non informano, esse cantano.
→ cioè senza referente e senza fondamento
[…]
E, certo, queste voci, queste voci che l’attore stesso ha progettato, sono
soltanto voci ipotetiche. Sono le voci segrete che animano un’idea di attore sonoro, ma non le uniche possibili. Vi sono – e ogni attore davvero lo sa – altri
cataloghi, altri frastuoni, altri gemiti. Ognuno si cerchi il suo.
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XIV
Ora, tutto questo esercizio – questa sedizione, questo intreccio frenetico
di voci in una voce sola –, che peraltro non è riducibile a nessuna predicazione,
non è forse senza sbocco? Questa voce roca … Perché?
Ma, insomma, tutto ciò è incomprensibile, eppure continua. Perché?
Si può zittire il fiato?
Il flusso d’aria, schiudendosi, e frequentando con ciò i luoghi della fonazione, regola le dinamiche della voce. Cosa giustifica il fiato? Il fiato è governato da un’intenzionalità espressiva: la volontà di dirsi, di farsi sentire e di soddisfare
quindi un’urgenza espressiva.
La volontà di dirsi in voce: di sgorgare nella voce.
Come un’ombra, il pensiero inventivo prolifera le possibilità stesse della
prassi vocale. Ogni voce ha la sua poetica. L’emissione è anche un fatto culturale.
E il pensiero è anch’esso parte del corpo. È il suo specchio; è il suo gesto
teorico. Nella gestione artistica dell’emissione, l’attore non può fare a meno di
pensarsi. Altrimenti si diventa pupazzi di uno spettacolo idiota.
Ogni intenzionalità espressiva presuppone dunque una scelta: la voce
dell’attore è un atto critico.

XV
Ogni arte, quando vuole davvero essere tale, si allontana dal proprio
tempo, rifiutandosi di conformarsi. Se invece si dispone con l’andamento della
conciliazione, rifugiandosi in una piacevolezza di comodo, la sua forza espressiva decade a semplice passatempo. Non accresce, non apre spazi di crisi e di
dubbio; vale soltanto nella misura in cui permette al sistema in cui (e di cui) vive
di perpetuarsi.
Cosa si tratta di fare?
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Mettere in voce la propria alterità.
Il Maestro PZ è uno studioso che ha dedicato gran parte della sua ricerca
alla poesia orale. È sua la distinzione teorica tra l’ambito della vocalità, dove la
voce è agita al di là di ogni suo riferirsi al linguaggio, e quello dell’oralità, dove la
voce si rapporta in vario modo alla parola. Il Maestro PZ arriva a intravedere
nella dimensione teatrale il modello assoluto di ogni forma di poesia orale. Ciò perché,
essendo il teatro una scrittura del corpo, permette un dispiegamento senza limiti della voce, per certi versi proponendo una indicazione simile a quella del
Maestro AA: la funzione primaria della voce non è descrivere, bensì agire (il
Maestro AA traccia una differenza tra l’evento, il rimandare dello spettacolo alla
contingenza di se stesso, e la rappresentazione, ovvero la descrizione di una realtà
che è al di fuori). Per il Maestro PZ, inoltre, nella voce esplode e si trasmette senza
intermediari concilianti il No che oppone l’arte alla richiesta dell’Istituzione: una voce,
dunque, ben al di là del costituito, e animata da uno spirito visionario; la voce
così liberata riesce a fare del corpo un oggetto di gioco e di desiderio. È la voce
dell’estraneità.

XVI
L’attore sonoro è una sfida.
Percorre la lingua comune, situandosi però ai margini. Si tiene in disparte, come sospendendo l’insieme dei rapporti – rapporti di dominio – che la lingua
stessa designa. Che cosa cerca?
Forse soltanto se stesso. Dilaniato dal tempo, e non intenzionato a cedere il passo al groviglio dei luoghi comuni, cerca una prassi vocale che sia stimolante e liberatrice. Qui non c’è consolazione.
La voce dell’attore sonoro è infatti inquietante.
Abitare l’attrito. Fare mostra di sé contestando la lingua ereditata, rendendo sterile il potere delle frasi. Ecco che cosa cerca l’attore sonoro: cerca di
uscire da una lingua chiusa, illustrativa, accomodante, rassicurante; e ancora una
volta lo fa inasprendo la voce, mettendola in scacco, eccitandola.
Perseverare con il chiasso della voce.
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L'approccio di partenza è semplice: ridare alla voce dell’attore la sua valenza di giusta misura della dissonanza, promuovendo, insieme a una messa in
dubbio delle convenzioni, un nuovo contatto col pubblico e con il mondo.
Ogni voce è davvero una sfida.
Si tratta allora di praticare la voce esaltandone la sua materiale e fantastica e
corporale forza inventiva. Una voce del disgusto e del piacere.
Così facendo, l’attore non pretende di essere capito: gli basta lasciare una
macchia nel silenzio. Ogni suo gesto è sonoro e tutto – sillabe, ombre interiori, sapienza – converge nella vibrazione, perennemente tesa a sciogliere i ghiacci col
fiato. Il sangue si può confidare in forma di filastrocche infantili, il sudore in
canto, al di là di ogni speranza e di ogni disperazione; e il diaframma, sostenendo il fiato nell’espirazione, e le ossa e i polmoni, e tutte le viscere, stimolano
l’emissione e il silenzio si riempie di segni.
E il maledetto caos della vita si scrive in voce.

XVII
Sonoro è quell’attore che realizza il linguaggio riempiendo la parola di musica e di rumore.
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