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‘Delirio’ d’attrice: dalle performance postmoderne al teatro di 
parola 

Intervista e nota introduttiva di Mimma Valentino 
 
 
Ricerca scenica e cinema d’autore, passione letteraria, danza e architettura: 
sono solo alcuni degli orizzonti artistici attraversati da Licia Maglietta nel 
corso di quasi trent’anni di carriera. Personalità eclettica e versatile, la 
Maglietta si è, infatti, di volta in volta misurata con le esperienze e gli 
ambiti disciplinari più diversi, sperimentandosi come attrice teatrale e 
cinematografica, accanto ad artisti differenti quali Mario Martone, Toni 
Servillo, Carlo Cecchi, Silvio Soldini, Antonio Capuano, ma anche come 
regista, adattatrice di testi letterari e curatrice delle scene dei suoi stessi 
spettacoli.  
Laureatasi in architettura nel 1981, Licia Maglietta esordisce nel 1982 come 
attrice-performer in Tango glaciale di Mario Martone, spettacolo di rottura 
che fa conoscere il lavoro di Falso Movimento al grande pubblico e alla 
critica italiana ed internazionale. Prima ancora di entrare a far parte della 
compagine napoletana, però, la Maglietta ha modo di attraversare altre 
esperienze vicine all’aria del cosiddetto Terzo Teatro, lavorando anche con 
Eugenio Barba e prendendo parte a diversi laboratori tenuti da maestri del 
Teatro Orientale. Parallelamente il suo percorso artistico si arricchisce con 
lo studio della danza, approfondito nel corso di una lunga permanenza a 
Barcellona, durante la quale si dedica al flamenco e ad altri generi 
coreografici. 
L’esperienza terzoteatrista, lo studio della danza e l’interesse per le arti 
visive e l’architettura confluiscono all’interno del lavoro con Falso 
Movimento che, sin dagli esordi, porta avanti una ricerca scenica fondata 
anzitutto sull’attraversamento e la contaminazione di specifici diversi (dal 
cinema alla musica, dal fumetto alla danza alle arti figurative). Sia nelle 
prime istallazioni che nelle successive performance pensate da Martone e 
dal suo gruppo convergono, infatti, «segnali attinti al cinema, alla 
televisione, alla fotografia, al fumetto, mentre gli strumenti operativi si 
richiamano a quelli forniti dall’apparato tecnologico».1 L’assunzione e la 

                                                
 Se non altrimenti indicato, le dichiarazioni di Licia Maglietta contenute nella nota 
introduttiva e nell’intervista che segue sono il frutto di due conversazioni tenutesi 
rispettivamente a Roma (20 gennaio 2011) e a Milano (3 febbraio 2011). Ringrazio Licia 
Maglietta non solo per il tempo che mi ha dedicato, ma anche per la disponibilità, attenta ed 
entusiasta, dimostratami. 
1 S. Sinisi, Dalla parte dell’occhio. Esperienze teatrali in Italia 1972-1982, Roma, Edizioni Kappa, 
1983, p. 189. 
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rielaborazione dell’universo tecnologico e massmediale, in particolare, 
contraddistinguono principalmente le performance dei primissimi anni 
ottanta in cui le suggestioni provenienti dall’universo urbano vengono 
declinate alla luce della precedente esperienza di stampo analitico. 
Spettacolarità metropolitana e matrice concettuale convivono, dunque, in 
lavori come Dallas 1983 (1979), Rosso Texaco (1980), Soft mediterraneo (1980), 
Controllo totale (1981), trovando, però, il momento di massima espressione 
in Tango glaciale. In questa performance Martone e il suo gruppo riescono a 
dar vita ad una singolare operazione linguistica, realizzando un ‘racconto’ 
scenico basato anzitutto sulla scrittura di un luogo, un interno domestico, 
riprodotto quasi interamente attraverso immagini proiettate che si 
succedono repentinamente, nel quale si inseriscono i movimenti 
coreografati di tre attori, Licia Maglietta, Andrea Renzi e Tomas Arana. Lo 
spazio ‘immateriale’ delle proiezioni in diapositiva o in superotto si 
confonde così con i corpi ‘materiali’ dei tre performer, impegnati in azioni 
talvolta ai confini della danza acrobatica. Sullo sfondo di questo luogo 
scenico, reale e virtuale al contempo, i tre attori agiscono, infatti,  

 
come supermarionette svuotate di senso dell’interpretazione, disincagliate, 
sciolte in un’azione fluida e schizoide insieme, in continuo squilibrio. Si 
percepisce un allenamento particolare, […] uno studio sulla gestualità e su 
tecniche del corpo, magari contaminate da nuovi comportamenti-massa 
(posture quotidiane, gesti-danza, rap o funky).2 
 

All’interno dello spazio 
metamorfico pensato da 
Martone, tutto giocato 
tra bidimensionalità e 
tridimensionalità, la 
Maglietta, Renzi e Arana 
si abbandonano, 
dunque, a gesti 
schizoidi, tic nevrotici, 
movimenti frenetici e 
ossessivamente iterativi. 
In questo, come negli 
altri lavori di Falso 

movimento, le azioni sceniche dei performer sono, del resto, caratterizzate 
anzitutto dal lavoro sul corpo, inteso come elemento centrale 
dell’espressività attoriale, e da una ‘recitazione’ in chiave coreografica, 
seppure secondo una declinazione personale. Prendendo le mosse da 
un’impostazione di questo tipo, polarizzata in direzione della dimensione 
visiva e performativa della scrittura scenica, la Maglietta, in particolare, 
                                                
2 C. Infante, Tango glaciale, in «Scena», n. 3, marzo 1982, p. 58. 

 
1. Tango glaciale (1982). Regia di Mario Martone. Foto di Bob 
Van Dantzig. 
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inizia ad elaborare un suo specifico linguaggio attoriale, fondato anzitutto 
sulle possibilità espressive del corpo, indipendentemente dal rapporto di 
interpretazione con un personaggio. L’attrice si sofferma, dunque, 
principalmente sulla sua presenza scenica, sul suo agire come corpo in uno 
spazio; in quest’ottica porta avanti un processo artistico fondato da un lato 
sul lavoro sul movimento, sulla mimica, sul gesto, che viene studiato, 
analizzato, segmentato, dall’altro sull’approfondimento della relazione con 
le altre scritture di scena, spazio in primis. Procedendo lungo questa 
direttrice di ricerca, la Maglietta costruisce i suoi ‘personaggi’ – seppure in 
queste prime performance non possiamo ancora parlare di personaggi veri 
e propri, dotati di un’identità e di uno spessore psicologico – a partire non 
da un’idea predefinita, ma da un lavoro di improvvisazione che si sofferma 
anzitutto sulla partitura gestuale e visiva, attingendo da un lato al suo 
retroterra artistico e dall’altro alla sua formazione culturale. Del resto in 
Tango, così come nelle altre performance del gruppo, ciascun attore 
sviluppa, in base alla propria cifra personale, le indicazioni di ricerca 
direttamente riconducibili al raggio dei suoi interessi e della sua 
formazione; la Maglietta, in particolare, porta il bagaglio della sua 
esperienza fondata sul training affrontato ai tempi del lavoro con Barba, 
sull’approfondimento di diversi codici coreografici, ma anche su 
riferimenti e citazioni artistiche e cinematografiche. Un lavoro di questo 
tipo è reso possibile dall’impostazione scelta dallo stesso Martone per la 
realizzazione di questa performance. Il leader di Falso Movimento non 
agisce, infatti, da regista ‘demiurgo’, che coordina dall’alto e in maniera 
predeterminata tutti gli aspetti del lavoro; elabora, piuttosto, il contesto 
scenico entro il quale andranno ad inserirsi gli attori, lasciando loro ampio 
spazio d’azione. All’interno della dimensione spaziale pensata da Martone, 
ciascun interprete costruisce autonomamente il suo ‘personaggio’, 
attraverso un lavoro di improvvisazione basato su prove e tentativi, che gli 
consente di offrire un contributo personale nell’articolazione dell’intero 
lavoro.  

 
Già ai tempi di Falso Movimento – ha raccontato la stessa Maglietta a distanza 
di anni –, il nostro modo di lavorare da attori ci portava a proporre le nostre 
idee, Martone ci guidava ma lasciava che i personaggi fossero ‘messi insieme’ 
da noi.3 
 

«Eravamo attori-registi», ricorda ancora Licia Maglietta; di qui il suo 
interesse per la regia a cui inizierà a dedicarsi sin dal 1984, dirigendo Febbre 
gialla, di cui è anche interprete e autrice. A parte questa prima esperienza 
registica, però, nel corso degli anni ottanta la parabola artistica della 
Maglietta è segnata soprattutto dal lavoro attoriale con il gruppo di 
                                                
3 I. Alison, Licia, mille donne in un sorriso [Intervista a Licia Maglietta], in «Il Denaro», 11 
gennaio 2003. 
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Martone con il quale continua a collaborare in spettacoli come Otello (1982), 
Coltelli nel cuore (1985) e Ritorno ad Alphaville (1986).  
In queste performance, oltre al 
lavoro sulla dimensione visiva 
della costruzione scenica e sulla 
qualità gestuale della partitura 
attoriale, comincia ad emergere 
anche un progressivo 
riavvicinamento all’elemento 
verbale, fin a quel momento quasi 
del tutto trascurato. La Maglietta 
– così come gli altri attori del 
gruppo – iniziano, dunque, a 
confrontarsi con i primi accenni a 
un testo vero e proprio nonché a personaggi codificati sul piano 
drammaturgico e letterario. Tale processo viene ulteriormente 
approfondito nella seconda metà degli anni ottanta e, in particolare, a 
partire dalla fondazione della nuova compagnia Teatri Uniti (1987), nata 
dalla fusione di tre esperienze: Falso Movimento di Martone, Teatro Studio 
di Caserta di Toni Servillo e Teatro dei Mutamenti di Antonio Neiwiller. La 
nuova compagine, di cui la Maglietta è una delle attrici di punta, inizia a 
portare avanti un lavoro di recupero non solo della componente verbale, 
ma anche di scenografie più elaborate, riappropriandosi gradualmente di 
una dimensione drammaturgica più complessa. Questa nuova 
impostazione, sul piano del lavoro dell’attore, implica un’evoluzione 
interpretativa determinata dal confronto con una dimensione attoriale più 
articolata, fondata tanto sulla plasticità gestuale quanto sull’enunciazione 
della parola letteraria. In questi anni Licia Maglietta, in particolare, 
approfondisce il suo discorso creativo, indirizzandosi sempre più verso una 
grammatica attoriale che risponda a una duplice esigenza: l’una più 
strettamente letteraria, risolta nell’uso della voce e nella dizione delle 
battute, l’altra prettamente teatrale, legata alla sua presenza fisica e scenica. 
In realtà già nella costruzione del personaggio di Maud Ra in Ritorno al 
Alphaville, l’attrice aveva avuto modo di soffermarsi, oltre che sull’aspetto 
visivo-gestuale, sulle possibilità dell’elemento vocale anche con l’aiuto di 
maestri di voce e di canto. Tale lavoro viene ulteriormente approfondito nei 
successivi spettacoli in cui indaga le capacità espressive del corpo, del 
gesto, del movimento, ma anche della voce. L’attrice porta avanti un 
percorso di questo tipo, tenendo sempre ben presente la lezione dei primi 
anni della sua attività; costruisce, dunque, l’identità scenica del suo 
personaggio lavorando parallelamente sulla componente verbale e plastica, 
oltre che sulla relazione con la dimensione spaziale e gli altri interpreti.  

 
2. Otello (1982). Regia di Mario Martone. Foto di 
Cesare Accetta. 
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Tale percorso di ricerca prende corpo tra la seconda metà degli anni ottanta 
e i primi anni novanta in spettacoli come La seconda generazione (1988) e 
Riccardo II (1993) di Martone, L’uomo dal fiore in bocca (1990) di Servillo, 
Rasoi (1991), firmato da entrambi i registi, e Insulti al pubblico, co-diretto 
assieme ad Andrea Renzi. In tutti questi lavori la Maglietta dimostra di 
aver raggiunto un’accresciuta duttilità espressiva, riuscendo a confrontarsi, 
in maniera critica e dialettica, tanto con le ragioni dell’opera letteraria 
quanto con la costruzione plastica e iconica del personaggio, senza 
trascurare l’intelaiatura complessiva. 
Questa linea interpretativa va ulteriormente definendosi nel corso degli 
anni novanta, soprattutto a seguito dell’incontro con Carlo Cecchi; nel 1992, 
infatti, la Maglietta conosce, sul set di Morte di un matematico napoletano, 
l’attore regista con il quale lavorerà a La locandiera (1993), Leonce e Lena 
(1994) e, a distanza di più di un decennio, Tartufo (2007). Cecchi segna 
profondamente la sua vicenda artistica, diventando un imprescindibile 
punto di riferimento per la sua esperienza interpretativa e registica. Con lui 
la Maglietta porta, infatti, a compimento il suo processo di maturazione 
artistica, andando ad approfondire anzitutto il lavoro sul testo e sul 
personaggio ma anche la relazione con lo spazio e con gli altri interpreti. 
Nel corso degli anni, del resto, l’attrice ha in più di un’occasione 
riconosciuto il debito artistico nei confronti di Cecchi, definendolo suo 
‘maestro’ accanto ad altri registi quale Mario Martone e Peter Brook.4 
Ripercorrendo le fasi del processo di nascita dei suoi spettacoli e dei suoi 
personaggi, la Maglietta ha anzi ricordato  
 

Si parte da un testo improvvisando verso una direzione sconosciuta che sarà 
data dalla coscienza che si avrà del proprio corpo, dello spazio intorno, della 
narrazione, della tipologia del personaggio, delle relazioni che quello 
intrattiene con le altre figure… Sono necessari dei puntelli per la memoria: 
una ginnastica per la mente dell’attore che si ancora ad azioni ricorrenti, ma 
che d’improvviso sa operare scarti da quelle, aprendo spazi nuovi, 
smarrimenti creativi… questa la scuola di Carlo Cecchi5 

 
Alla ‘scuola’ di Cecchi Licia Maglietta ha modo anzitutto di affinare e di 
definire il suo stile interpretativo e la sua tecnica attoriale, entrando in 
maniera più profonda nei meccanismi dell’improvvisazione, a partire da 
un processo di svisceramento dell’identità del personaggio, delle sue 
possibilità vocali, plastiche e visive. Centrale risulta, infatti, nella ricerca 

                                                
4 Licia Maglietta, pur non avendo mai lavorato direttamente con Peter Brook, ha in più di 
un’occasione dichiarato di guardare al regista inglese come ad un punto di riferimento 
fondamentale per il suo lavoro di costruzione scenica.  
5 D. Pandolfi, Licia Maglietta e la sua ‘vestaglietta’, in «Il Paese delle donne on line», 6 marzo 
2010, http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article5980 (10/2010). L’articolo in 
questione fa riferimento alla Lectio Magistralis tenuta da Licia Maglietta presso il Teatro 
Valle di Roma (febbraio 2010). 
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teatrale di Cecchi, il lavoro sull’attore e sulla recitazione, intesa come un 
‘gioco’ che prende le mosse da un sistema complesso di segni in cui il 
livello verbale è solo uno dei momenti della costruzione scenica e attoriale.6 
Data questa premessa, Cecchi lavora con i suoi interpreti puntando a 
solleticare le loro corde più profonde; chiama, infatti, in causa anzitutto 
l’attore in quanto tale – prima ancora del personaggio –, le sue motivazioni, 
le sue potenzialità espressive. Spinge, quindi, i suoi interpreti a scoprire e 
far emergere, attraverso tentativi ogni volta diversi, le peculiarità e i 
caratteri particolari del personaggio, ricostruendolo sul piano mimico-
vocale-gestuale. Evidente, in tal senso, l’influenza esercitata sulla Maglietta 
che, prendendo spunto dalla lezione di Cecchi, struttura i suoi personaggi 
in maniera graduale, attraverso un percorso di scavo e ricerca e un lavoro 
di improvvisazione a partire da frammenti di testo. Negli spettacoli 
realizzati con l’attore-regista così come nei suoi successivi allestimenti, 
Licia Maglietta compie, dunque, un vero e proprio viaggio attraverso la 
figura che va ad incarnare, esplorandone momento per momento le 
possibilità. Questo viaggio, però, non conduce ad un punto d’arrivo chiuso; 
sulla scia dell’insegnamento di Cecchi che considera il teatro come un 
accadimento immediato, imprescindibilmente legato ad un determinato 
‘contesto’ (spettatori in primis), la Maglietta resta convinta del fatto che 
ciascun personaggio, pur presentando dei tratti sostanziali definitivi, 
individuati nel corso delle prove, non può essere lo stesso di sera in sera in 
quanto, durante le repliche, cambia il pubblico, lo stato d’animo dell’attore, 
magari lo spazio in cui viene allestito lo spettacolo.  
Teatro come evento legato al qui ed ora, recitazione come ricerca e 
invenzione, improvvisazione: sono solo alcune delle tappe del processo 
creativo che la Maglietta ha appreso da Cecchi al quale continuerà a 
guardare per le sue successive esperienze non soltanto attoriali, ma anche 
registiche, riferendosi al suo modello di regia lontano da schemi predefiniti 
o da partiture troppo rigide. Nella seconda metà degli anni novanta, 
l’attrice decide, infatti, di misurarsi nuovamente con la regia, 
sperimentandosi in una serie di ‘assoli’ di cui cura anche l’adattamento 
teatrale e, talvolta, le scene. Dopo aver diretto Febbre gialla e Insulti al 
pubblico, ritorna alla regia con diversi spettacoli tratti da opere letterarie 
(dai testi di Alda Merini ai racconti di Luisa Stella al romanzo di Anita 
Desai), di cui è, in alcuni casi, unica protagonista. Lungo questa strada 
nascono lavori come, Delirio amoroso (1995), L’uomo atlantico (1998), Lamìa 
(2002), Vasta è la prigione (2004), Una volta in Europa (2005), Digiunare, 

                                                
6 In realtà Carlo Cecchi si serve della metafora del ‘gioco’ per alludere non soltanto alla 
recitazione, ma al teatro nel suo complesso. I protagonisti di questo ‘gioco bello e terribile’ 
sono gli attori che devono essere in grado di riscoprirne di volta in volta le regole anche in 
base al ‘momento’, all’hic et nunc; per Cecchi, infatti, il tempo in cui si realizza l’evento 
scenico è il presente. 
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divorare (2006), Manca solo la domenica (2007), Peripezie di una vedova (2009), 
Ballata (2010), La grande occasione (2010). 
Per la strutturazione di questi spettacoli, l’attrice tiene sempre ben presente 
le esperienze portate avanti fino a quel momento. Riferendosi, dunque, 
all’attività dei primissimi anni e all’‘insegnamento’ di registi come 
Martone, Cecchi, Brook, fonda la costruzione dei suoi spettacoli sulla 
dialettica tra azione teatrale e azione parlata; in essi, infatti, i meccanismi di 
produzione di senso del codice scenico non si risolvono mai in una 
dimensione meramente performativa o in un ambito unicamente letterario, 
basandosi piuttosto sulla coesistenza di entrambi gli elementi. In 
quest’ottica il testo convive, in un rapporto paritario, con le altre scritture di 
scena, diventando il punto di partenza – assieme ad alcune suggestioni 
personali – per la costruzione della figura scenica che andrà ad incarnare. 
Prendendo le mosse dallo spunto letterario, dunque, la Maglietta va 
gradualmente strutturando il suo personaggio, indagando, al contempo, il 
rapporto che esso istaura con le altre figure presenti in scena – laddove non 
si tratti di monologhi – e con la dimensione spaziale, gli oggetti, la 
scenografia. 
Come era accaduto sin dai tempi di Falso Movimento e, successivamente, 
di Cecchi, anche in questi assoli l’attrice parte dall’improvvisazione, 
momento fondamentale e imprescindibile della sua scrittura attoriale. 
Attraverso una serie di prove, diverse di giorno in giorno, cerca infatti di 
carpire le diverse sfaccettature del suo personaggio, tentando, al contempo, 
di comprendere come esso si inserisca nel tessuto dell’insieme. Per capire le 
sfumature della figura che va ad impersonare, la Maglietta si sofferma su 
tutti gli elementi che possono concorrere a delinearne l’identità. In 
quest’ottica, muovendo dalla convinzione acquisita negli anni che tra voce 
e corpo esista un legame imprescindibile, lavora parallelamente sulla 
dizione e sulla fisicità.  

Procedendo per tentativi cerca, 
dunque, di individuare il timbro 
vocale o il tracciato gestuale che 
meglio possano definire il suo 
personaggio. Un lavoro di 
questo tipo può sfociare in una 
particolare emissione verbale – 
emblematico in tal senso lo 
scivolamento della erre che 
contraddistingue Susan ne La 
grande occasione – o in un 
determinato movimento delle 

braccia o delle mani – come nel caso di Delirio amoroso, in cui l’attrice si 
ritrova spesso, nel corso dell’interpretazione, con le mani aperte rivolte 

 
3. Delirio amoroso (1995). Regia di Licia Maglietta. 
Foto di Cesare Accetta. 
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verso il pubblico. In Delirio, in particolare, la Maglietta riesce a restituire, 
attraverso le ‘contorsioni’ del corpo e il soffio vibrante della voce, il 
tormentato cammino di Alda Merini. 
 

L’attrice – osserva Antonio Mariotti – [...] non dà mai l’impressione di 
interpretare testi scritti da qualcun altro, il discorso sembra sgorgarle dal di 
dentro, con naturalezza. Ed alle parole fanno da corollario tutta una serie di 
gesti e di espressioni che non cancellano però mai la forza del verbo ma ne 
sottolineano la profondità […]. Licia Maglietta gioca soprattutto con le sue 
lunghe braccia. Da seduta o in piedi le protende verso l’alto, in avanti o di 
lato, formando così i segni di un alfabeto bizzarro e stilizzato che di volta in 
volta s’intreccia con le assonanze del testo o se ne allontana, ponendosi in 
totale contrasto con esso. Un discorso che vale anche per l’espressività del suo 
volto, mai eccessiva né caricaturale, ma intesa soprattutto come una 
punteggiatura in grado di accentuare il significato delle parole o, al contrario, 
di attenuarne la violenza.7 

 
La Maglietta lavora, quindi, in maniera complementare sulla dizione e sulla 
dimensione gestuale e prossemica, senza trascurare, però, gli altri 
strumenti linguistici che possono concorrere alla definizione del 
personaggio. Dal suo punto di vista, infatti, anche altri elementi, quali il 
trucco o il costume, contribuiscono alla creazione delle figure sceniche che 
va di volta in volta ad incarnare. La scelta di un certo abito di scena o di 
una determinata pettinatura sono anzi tappe fondamentali del processo di 
avvicinamento e di caratterizzazione del personaggio. Per l’attrice, la 
funzione di questi elementi non si risolve, infatti, su un piano 
squisitamente decorativo; tanto il costume quanto il trucco o la pettinatura 
risultano piuttosto determinanti dal punto di vista della costruzione 
linguistica (e semantica) del personaggio.  

Non a caso le figure sceniche che ha 
interpretato negli anni – dalla 
donna de L’uomo atlantico a Borina 
di Manca solo la domenica – 
appaiono, nella maggior parte dei 
casi, visivamente connotate in 
maniera piuttosto netta. 
Oltre a lavorare sulla costruzione 
del personaggio in riferimento al 
suo ruolo drammatico e alla sua 
‘immagine’ scenica, la Maglietta si 
sofferma anche sul rapporto di 

scambio reciproco tra figura umana e spazio. Per approfondire questa 
relazione l’attrice non si limita ad inserire il personaggio in una dimensione 
spaziale predefinita, magari in base alle indicazioni fornite dal testo. La 
                                                
7 A. Mariotti, Parole di sofferenza e parole d’amore, in «Corriere del Ticino», 13 aprile 2002. 

 
4. L’uomo atlantico (1998). Regia di Licia 
Maglietta. Foto di Monica Biancardi. 
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costruzione del contesto scenico (scenografie, oggetti, luci) prende corpo 
gradualmente, a partire da alcuni schizzi o da un’idea di massima che va 
definendosi in maniera più chiara nel corso delle prove. Mentre lavora 
sull’identità del suo personaggio, dunque, la Maglietta dà corpo alla 
visione scenografica, interrogandosi anche sulla presenza e l’uso degli 
oggetti o dell’illuminazione; la sua scrittura attoriale diventa così parte 
costitutiva del quadro scenico complessivo. 
Licia Maglietta, in qualità di regista, struttura, dunque, i suoi spettacoli 
contemperando materiali linguistici differenti e lavorando 
simultaneamente sulle diverse scritture di scena. Un’impostazione di 
questo tipo è determinata dalla convinzione che tutti gli elementi del codice 
teatrale concorrano alla gestazione della macchina scenica e alla 
costruzione dell’identità del personaggio. Del resto in quest’ottica viene 
affrontato anche il lavoro sul testo che non diventa elemento fondante e 
dominante del fatto teatrale quanto piuttosto il primo ‘gancio’ per il lavoro 
d’improvvisazione. 
Negli allestimenti realizzati dalla seconda metà degli anni Novanta fino ad 
oggi la Maglietta sceglie sempre di partire da opere letterarie, 
trasformandole di volta in volta in materia viva e palpitante. In tutti gli 
spettacoli di cui è anche regista opta, infatti, per personaggi provenienti dal 
mondo della letteratura piuttosto che del teatro, muovendo dalla 
convinzione che nei drammi degli scrittori italiani contemporanei 
manchino figure femminili interessanti da poter trasferire in scena. Sceglie, 
quindi, di ‘tradurre’ testi letterari (sia in versi che in prosa) per il tessuto 
teatrale, operando di volta in volta tagli o accorgimenti in virtù di una 
precisa intenzione contenutistica. Drammatizza, infatti, i nodi tematici 
presenti nell’opera che considera particolarmente interessanti, 
tralasciandone degli altri; di qui la scelta di estrapolare da una più ampia 
raccolta un’unica storia, come nel caso di Manca solo la domenica, o di unire, 
con un’abile cucitura drammatica, due testi diversi, come avviene per 
L’uomo atlantico.8  
Ciascuno spettacolo si fonda, dunque, su uno specifico lavoro di 
adattamento scenico, determinato anche dalle caratteristiche del testo 
affrontato. Del resto la Maglietta sceglie di trascrivere opere talvolta anche 
molto diverse, spaziando da una lingua vibrante, qual è quella di Alda 
Merini, a una prosa cerebrale, come nel caso di Margherite Duras, a una 
scrittura crudelmente ironica, com’è quella di Silvana Grasso. Tutte queste 

                                                
8 Nel caso di Manca solo la domenica, la Maglietta porta in scena l’omonimo racconto di 
Silvana Grasso tratto dal più ampio volume Pazza è la luna. Per quanto riguarda L’uomo 
atlantico, invece, l’attrice sceglie di dar vita ad una sorta di collage, accorpando due opere 
brevi di Margherite Duras: L’uomo atlantico e La malattia della morte. Nella traduzione scenica 
elaborata dalla Maglietta il primo racconto fa da prologo e da epilogo al secondo. 
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opere sono, però, accomunate da un unico leitmotiv: il tema della passione 
amorosa e del desiderio. 
Parallelamente al suo lavoro di regista, l’attrice 
continua anche a collaborare con Servillo, che la 
dirigerà nel Tartufo (2000), e con Martone 
nell’Edipo re (2000); lavora, inoltre, accanto ad 
artisti quali Elio De Capitani (Caligola, 1997) e 
Franca Valeri (Non tutto è risolto, 2011).  
Chiaramente l’esperienza all’interno di una 
compagnia strutturata implica un diverso 
processo interpretativo. Laddove è in scena 
accanto ad attori che fondano il proprio lavoro 
su altre modalità operative o a registi che si 
affidano a partiture precise, la Maglietta si 
trova, infatti, a contemperare il proprio percorso 
attoriale con le esigenze creative del gruppo. In 
quest’ottica resta fedele al suo lavoro di 
costruzione del personaggio, inserendosi, però, 
nel discorso complessivo elaborato dal regista 
rispetto a quello che deve essere il rapporto con gli altri interpreti e con lo 
spazio.  
Del resto anche nel suo percorso di regista la Maglietta, alternando 
monologo e dialogo, si è in più di un’occasione confrontata con altri attori – 
oltre che con musicisti – abituati ad un’impostazione ben lontana 
dall’improvvisazione.9 È il caso, ad esempio, di Lamìa, in cui ha lavorato 
con Lucia Ragni, o de La grande occasione in cui è in scena accanto a 
Nicoletta Maragno. In entrambi i lavori la Maglietta si è interfacciata con 
due attrici provenienti da scuole completamente diverse che ha dovuto 
dirigere e indirizzare, con un lavoro faticoso, ma rispettoso di scritture 
attoriali differenti, attraverso i meccanismi dell’improvvisazione.10  
Contemporaneamente alle sue esperienze di attrice, regista, adattatrice, 
scenografa di teatro, Licia Maglietta si è dedicata, nel corso degli anni, 
anche al cinema. Il suo primo incontro col grande schermo risale al 1985, 
anno in cui è protagonista del film documentario Nella città barocca di 
Martone. Con l’ex leader di Falso Movimento gira anche Morte di un 
matematico napoletano (1992), vestendo i panni di Emilia, Rasoi (1993), 
trascrizione filmata dello spettacolo teatrale, e L’amore molesto (1995), tratto 
                                                
9 In Digiunare, divorare, ad esempio, Licia Maglietta è in scena accanto a un violista, Danilo 
Rossi, e a un pianista, Stefano Bezziccheri. In Manca solo la domenica, invece, duetta con la 
fisarmonica di Vladimir Denissenkov. 
10 Del resto, sulla scia dell’insegnamento di Carlo Cecchi, che ha sempre insistito sulla 
necessità di ascoltare quel che dicono gli altri attori in scena, Licia Maglietta ha più volte 
ribadito l’importanza dello scambio e dell’osservazione del lavoro altrui per il suo processo 
creativo e per la sua crescita artistica. 

5. Il Tartufo (2000). Regia di 
Toni Servillo. Foto di Oreste 
Lanzetta   
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dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Come interprete cinematografica 
lavora, inoltre, con Claudio Camarca in R.D.F. (1996) e con Silvio Soldini ne 
Le acrobate (1997) e Pane e tulipani, film con il quale vince, nel 2000, il premio 
David di Donatello come miglior attrice protagonista. Nel 2001 è 
protagonista di Luna rossa di Antonio Capuano, che le vale una nuova 
candidatura al David. Nel 2004 gira, ancora una volta con Silvio Soldini, 
Agata e la tempesta e Nel mio amore, diretto da Susanna Tamaro. 
Il rapporto tra Licia Maglietta e il cinema risulta, però, più conflittuale 
rispetto all’esperienza teatrale; l’attrice, abituata ad un lavoro di profondo 
studio sui suoi personaggi, non condivide, infatti, il modus operandi di 
grossa parte del cinema italiano contemporaneo. Molte delle attuali 
esperienze cinematografiche – sostiene – si fondano su tempi troppo brevi 
che non consentono di portare avanti, attraverso le prove, un lavoro di 
approfondimento e di maturazione del personaggio. Inoltre, molti dei film 
girati negli ultimi venti-trent’anni non si affidano ad un autentico processo 
creativo ed interpretativo in quanto gli interpreti spesso si limitano a 
riprodurre sul set ciò che sono nella vita di tutti i giorni. Di qui la sua scelta 
di rifiutare diversi ruoli cinematografici o di lavorare unicamente accanto a 
registi, quali Silvio Soldini, che le consentono di indagare e costruire il 
personaggio come farebbe a teatro. 
Del resto, come ha più volte dichiarato, la sua vera passione resta la scena. 
«È il teatro la mia vera storia»;11 una storia che, procedendo per svolte 
camaleontiche e sconfinamenti artistici, resta segnata da un motivo 
ricorrente: la ricerca, la continua perlustrazione del continente teatrale e, 
soprattutto, l’esplorazione dei labirinti creativi dell’attore. 
 

   
 
Vorrei cercare anzitutto di ricostruire la tua formazione artistica (le tue esperienze 
professionali e culturali) e i tuoi esordi di attrice nel gruppo Falso Movimento… 

 
Sono architetto e mentre studiavo all’università a un certo punto ho 
cominciato a interessarmi ad alcuni seminari che sapevo che si tenevano in 
giro e che in quel periodo facevano Grotowski, Barba, e tutta l’area del 
Terzo Teatro. Ho partecipato ad alcuni laboratori e ho avuto modo di 
lavorare molte volte con Barba che poi mi chiese se volevo entrare nel loro 
gruppo e andare a Holstebro. La cosa mi spaventò molto per tante ragioni; 
decisi, quindi, di rifiutare questa proposta forse con un’intuizione anche 
giusta in quanto sono stata sempre restia all’idea del gruppo molto chiuso. 
Continuai, però, con quel tipo di esperienza ancora per due o tre anni, 
lavorai con Krishna Nambudiri, che era un artista del Kathakali, e con un 

                                                
11 S. De Stefano, «Non si scrive più di donne», in «Corriere del Mezzogiorno», 2 settembre 
2007. 
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attore del Teatro Nô che teneva dei lunghi seminari a Parigi dove andai. 
Poi feci un anno di flamenco a Barcellona perché mi piaceva molto quel 
tipo di danza, oltre alla musica ovviamente, come anche altri tipi di danza 
che ho provato lì. 
Rientrata a Napoli vidi lo spettacolo di Mario Martone, Controllo totale 
(1981). Mario mi conosceva, sapeva che tipo di esperienze avevo portato 
avanti fino a quel momento e mi chiese di fare Tango glaciale, ma in un 
primo tempo, per ragioni personali, rifiutai. Un giorno, però, lo rincontrai – 
erano passati dei mesi, quindi pensavo che loro stessero già provando per 
andare in scena con lo spettacolo – e lui mi disse: «Davvero non ci ripensi 
proprio?». E allora accettai. 
 
Con questa proposta di Martone inizia, dunque, il tuo lavoro con Falso 
movimento… 

 
Sì, con questa proposta, cominciò il mio rapporto con Mario. Ti ripeto, non 
è stato un incontro casuale. Mario sapeva chi ero, che avevo fatto un certo 
tipo di esperienza. Sapeva che facevo teatro, ma che mi ero occupata 
principalmente di teatro di strada insieme ad alcuni attori di Barba. E, 
infatti, in Tango glaciale io poi gli portai tutta questa esperienza. In effetti in 
Tango convergevano tre esperienze differenti: Andrea Renzi aveva un suo 
modo che aveva elaborato negli anni in cui aveva lavorato con Falso 
Movimento, Tomas Arana aveva un suo tipo di lavoro e io, invece, portavo 
la mia esperienza. Quindi quando improvvisavamo, quando eravamo in 
scena si incontravano questi modi assolutamente diversi. 
 
Cosa ha significato per te, in termini di esperienza attoriale, lavorare con Martone 
tanto in queste prime performance quanto nei successivi spettacoli o film? 

 
All’inizio lavorammo insieme a tutte le performance (Tango, Otello, Coltelli 
nel cuore, Ritorno ad Alphaville) e anche a un cortometraggio-documentario 
particolare, Napoli barocca, in cui io vestivo i panni di un personaggio che 
conduceva lo spettatore all’interno di una passeggiata di conoscenza nella 
Napoli barocca. 
Poi c’è stato un lungo periodo in cui non abbiamo lavorato insieme a teatro, 
fino all’Edipo, ma mi ha diretta in alcuni film (fino al mio rifiuto di prendere 
parte all’Odore del sangue) e abbiamo anche realizzato una piccola cosa su 
Caravaggio. 
Con Mario abbiamo sempre lavorato in maniera molto complementare 
perché Mario possiede questa straordinaria visione dell’insieme, dello 
spazio, delle atmosfere, dei rapporti che ci sono tra tutti gli elementi della 
scena. Mario è in grado di riempire, con i suoi materiali registici e visivi, 
una parte del lavoro e poi fa una scelta precisa rispetto all’attore perché sa 
che quell’attore riempirà quell’altra parte (almeno per i ruoli principali, 
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forse poi per le parti secondarie accompagna di più gli interpreti). Non 
ritengo, quindi, che faccia un lavoro specifico sull’attore; il suo lavoro è 
altro. Costruisce l’impianto generale dello spettacolo e poi ritaglia lo spazio 
dell’attore, scegliendo oculatamente l’interprete che andrà a riempirlo. In 
questo modo sia Andrea che io, ma anche Tomas, che poi ha proseguito 
lungo un altro percorso, abbiamo sempre avuto la possibilità di essere 
propositivi per quanto riguardava le nostre parti. Si può dire, anzi, che sin 
dall’inizio noi siamo stati anche in qualche modo registi di noi stessi, attori-
registi.  
Fondamentalmente con Martone lo schema è sempre stato quello 
dell’improvvisazione che rende possibile un rapporto diverso col regista. 
Quando si lavora partendo dall’improvvisazione non ci si rapporta ad un 
regista che dice esattamente cosa fare o come farlo. Ecco, con Mario si 
partiva da un’idea, dalle atmosfere, da quel modo che c’era allora di 
mettere in scena uno spettacolo in cui non c’era neppure un testo (o ce n’era 
solo un accenno o una vaga suggestione). C’era uno spazio vuoto dal quale 
si partiva per l’improvvisazione. Da queste improvvisazioni si prendevano, 
poi, delle cose, tralasciandone altre. Addirittura in Alphaville Mario ci chiese 
di scrivere come dei ‘diari’ dei personaggi che ognuno di noi impersonava 
in cui dovevamo appuntare cosa pensavamo del personaggio, da dove 
veniva ed inventarne il nome. Maud Ra, che era il mio personaggio, è stato 
un nome che ho inventato a partire da alcune ricerche che avevo fatto 
ispirandomi anche ad alcuni libri. Ogni attore aveva, quindi, dei diari, 
quasi dei quaderni di scena.  
Insomma Mario dava la visione dello spazio (che in Alphaville era quello di 
una platea al centro e di quattro palcoscenici sui lati) e della storia e, poi, 
all’interno di quello noi lavoravamo. 
 
Quindi, alla luce di un’esperienza di questo tipo, il tuo approccio con la regia, a 
partire da Febbre gialla (1984) fino ad arrivare agli ‘assoli’ che metterai in scena 
dal 1995 in poi, avviene in maniera quasi naturale? C’è, insomma, una certa 
continuità rispetto al modo di lavorare dei primi anni… 
 
Sì, proprio perché già con Mario il nostro lavoro di attori era fondato su 
una certa autonomia e sulla possibilità di proporre idee e contribuire alla 
costruzione di alcune parti dello spettacolo. Non a caso sia io che Andrea 
siamo stati successivamente registi oltre che attori (che è anche un po’ la 
strada di Toni Servillo che però è regista fin dall’inizio). 
 
Nei primi anni il gruppo portava avanti un tipo di ricerca incentrata anzitutto sul 
lavoro sul corpo e sull’aspetto più prettamente visivo dello spettacolo, o meglio, 
della performance. Il tutto a discapito della parola che diventava più che altro una 
suggestione… Con Ritorno ad Alphaville (1986) – che in un certo qual modo 
conclude l’esperienza di Falso Movimento, sancendo la nascita di un nuovo 
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gruppo, Teatri Uniti – si apre una nuova fase di lavoro. La neonata compagnia, 
infatti, porta avanti il progressivo riavvicinamento ad un teatro più ‘tradizionale’, 
nel senso che si va gradualmente recuperando la parola, nonché una scenografia 
più complessa. Insomma una dimensione drammaturgica più organica. Cosa ha 
comportato questo nuovo indirizzo di ricerca per il tuo lavoro di attrice? 

 
Premesso che secondo me un attore dovrebbe riuscire ad affrontare tanto il 
lavoro sul corpo quanto il lavoro sulla parola, noi all’inizio avevamo 
sicuramente meno esperienza della parola. Avevamo, anzi, cominciato 
quasi senza parlare. Già in Alphaville, però, avevamo un maestro di canto, 
avevamo un maestro di voce e, in realtà, anche in Otello già si affacciava il 
testo, sebbene ce ne fossero solo dei pezzetti, una sorta di piccoli 
monologhi. Gradualmente ognuno di noi ha, poi, cercato di completare il 
proprio lavoro di attore. Del resto, per quanto riguarda il mio caso 
specifico, già con Barba e il suo gruppo avevo fatto un lavoro sulla voce; 
avevo, infatti, seguito i laboratori dei loro maestri francesi. Il training 
pensato da Barba, d’altronde, non interessava solo il lavoro sul corpo, ma 
anche l’esercizio della voce. 
 
A proposito del tuo lavoro di attrice, hai qualcosa che si possa definire un ‘metodo’? 
Come crei l’interpretazione rispetto al lavoro sul gesto, cioè come nasce, si 
costruisce, si modifica e matura la ‘qualità gestuale’ del personaggio che vai ad 
incarnare? Invece, come leghi la costruzione del personaggio alla dizione delle 
battute e come cambia questo motivo a seconda degli autori e dei modelli 
drammaturgici? 

 
Io non sento la differenza tra lavoro sulla dizione e sulla qualità gestuale. 
Non riesco a far uscire la voce di un personaggio che non sia accompagnata 
a un determinato modo di muoversi. Sicuramente questo mio modo di 
lavorare parte dalla base di cui abbiamo parlato che resta fortissima; su 
questa base, anzi, si fonda la costruzione del personaggio. Quello che ho 
fatto nei primi anni di esperienza mi ha salvato dall’essere un attore 
‘spezzato’ che comunica solo con la parte del corpo che va dal collo in su. 
Quel modo di stare in scena è l’unica cosa che non vorrei essere.  
Il punto è che fino a quando non trovo cosa significa entrare nella pelle di 
un personaggio fisicamente, cioè con i suoi gesti, a me interessa poco della 
battuta che devo dire. Anche in quest’ultimo spettacolo con Franca Valeri 
(Non tutto è risolto), dove si è lavorato in maniera più classica, ho costruito il 
mio personaggio in questo modo. Per me la memoria non è fondamentale e 
arriva nel corso del lavoro che, però, devo verificare in uno spazio con 
quella parte di me che deve giocare col personaggio. Per me questo 
continuo gioco, questo divertimento c’è e c’è sempre stato… 
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Queste tue parole mi fanno tornare alla mente la tua interpretazione di Delirio 
amoroso in cui il movimento delle braccia, l’apertura delle mani è complementare 
alla parola poetica… 

 
Assolutamente… In Delirio amoroso io avevo davanti anche l’autore, cioè chi 
aveva scritto e chi dovevo in qualche modo interpretare, quindi la cosa era 
tremenda perché ovviamente non mi sarei mai permessa di ‘imitare’. Né 
tantomeno io conoscevo personalmente quel dolore, quel vissuto. E quindi 
quella volta, così come tutte le altre volte, dovevo trovare in me cosa il mio 
corpo, il mio modo di muovermi avrebbe potuto raccontare della follia, ma 
anche di una persona. Perché il tema non era solo la follia, non si trattava di 
raccontare un folle – anche se Alda Merini aveva avuto grandi problemi – 
ma di affrontare una grande poetessa. Questo era il punto, questo mi 
interessava di lei. E fu un lavoro che, come sempre, cominciò 
dall’improvvisazione. Mentre provavo, mi resi conto che mi ritrovavo con 
queste mani, con queste palme aperte sempre rivolte in avanti, al mondo in 
qualche modo, e mi chiesi perché stavo facendo questa cosa, questa 
posizione cosa potesse significare. In realtà per me era prima di tutto una 
resa, una resa – e non una chiusura – agli altri rispetto a tutto quello che io 
potevo buttare fuori. E questo è un po’ quello che succede alle persone 
quando superano un limite che è il limite comune del razionale, la logica 
comune, facendo un salto in avanti che viene seguito difficilmente dagli 
altri, ma che io credo sia una grande e pericolosa apertura. Forse mi sono 
data questa spiegazione successivamente. Allora, invece, ero un po’ 
preoccupata perché sapevo che dovevo spiegare questa cosa.  
Delirio è poi lo spettacolo che mi ha aperto le porte a un tipo di lavoro che 
ho proseguito, in seguito, con Lamìa e, con tutt’altro lavoro sul corpo, in 
quello che è stato lo spettacolo di John Berger, Una volta in Europa, ma, 
soprattutto, con Manca solo la domenica e La grande occasione in cui ho fatto 
un nuovo salto – ho bisogno ogni volta di fare un po’ un salto nel buio. 
Anche con Bennett, infatti, il problema era esprimere un certo tipo di 
esperienza che non ho vissuto in prima persona (non sono stata 
un’alcolizzata). Io parto dal presupposto che non è vero che l’attore debba 
immedesimarsi, andare a drogarsi o bere per riprodurre un certo tipo di 
vissuto o una certa problematica. Secondo me tutta quella parte lì la ritrovi 
in zone di te che esistono lo stesso anche se non hai provato una 
determinata esperienza (cioè c’è una parte di me drogata o tormentata da 
quando è nata). Non credo, quindi, in quel tipo di lavoro o almeno non è la 
mia strada. Nel caso di Bennett, non avendo vissuto in prima persona 
l’esperienza dell’alcolismo, mi son chiesta quale potesse essere la ‘fragilità’ 
– che poi può essere la fragilità di un tossicodipendente – e come 
esprimerla. E questa volta è arrivato, come una specie di illuminazione 
notturna, lo scivolamento della erre. Quindi quella ‘fragilità’ ha trovato il 
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suo strumento di espressione nella voce, nella dizione, cioè è partita una 
consonante. E non è una cosa poi così strana perché tanta gente, soprattutto 
a Milano, ha questo tipo di sonorità, anzi probabilmente mi è venuto 
proprio dall’aver cambiato città e dall’aver ascoltato spesso a Milano 
persone che parlano con la erre moscia. In questo lavoro, quindi, l’essere 
alcolizzato del personaggio si è trasformato in una ‘imperfezione’, in una 
‘debolezza’, in una caduta che questa volta era di dizione. Un discorso di 
questo tipo, che toccava la dizione, veniva fuori dal grande lavoro che 
avevo affrontato in Manca solo la domenica, in cui la protagonista parlava 
con tutte le vocali aperte, com’è tipico del siciliano, perché il testo lo 
consentiva. E lì mi ero permessa di passare da una cadenza siciliana, a volte 
napoletana, a cadenze che oscillano tra il milanese e l’udinese in quanto 
non volevo caratterizzare quel personaggio solo come siciliano. Ritengo, 
infatti, che il fenomeno delle vedove bianche non abbia interessato solo la 
Sicilia, ma tutta l’Italia, laddove le donne sono state abbandonate dagli 
uomini che sono emigrati all’estero o in altre parti d’Italia. 
 
Rispetto al tuo lavoro di attrice, tu hai sottolineato l’importanza 
dell’improvvisazione. Volendo approfondire un attimo il discorso mi interesserebbe 
capire concretamente da cosa parti per l’improvvisazione… 
 
Sicuramente si parte dal testo, dalla lettura del testo e dalle principali 
caratteristiche del personaggio ‘in scrittura’. Una volta approfondito questo 
discorso, io non amo fare molto tavolino (non dedico a questo tipo di 
lavoro più di due giorni). Mi piace andare direttamente nello spazio e 
cominciare a capire, attraverso le cose che ho intuito o che sono molto 
chiare in relazione al personaggio in scrittura, quale può essere il rapporto 
di questo tipo di personaggio – che andrò pian piano ricostruendo – con un 
certo spazio. E questo può essere il punto di partenza per una prima 
improvvisazione. Posso, quindi, soffermarmi su quale potrebbe essere il 
rapporto che ha il suo corpo con un oggetto nello spazio, cercando cioè di 
capire se è vero che serve un oggetto (magari un oggetto che è descritto nel 
testo e che deve esserci necessariamente all’interno della scena). Il rapporto 
con un eventuale oggetto può quindi essere un altro lavoro di 
improvvisazione. E così via. Queste sono le improvvisazioni e i possibili 
punti di partenza. 
Poi inizio a lavorare sulla voce del personaggio; mi interrogo, quindi, su 
quale potrebbe essere la voce del personaggio rispetto allo spazio e procedo 
attraverso diversi tentativi, sempre riferendomi anche all’idea che mi sono 
fatta attraverso il testo.  
A me piace fare questo lavoro iniziale non a vuoto, ma partendo da alcuni 
pezzi di lettura. Di qui piano piano inizia a prendere corpo il personaggio 
attraverso diversi tentativi. Chiaramente nel corso del lavoro alcune cose 
restano mentre altre vengono tralasciate. 
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E, invece, in una performance come Tango glaciale in cui non c’erano un testo o 
dei personaggi veri e propri, da cosa sei partita per il lavoro di improvvisazione? 
 
Sì, lì non c’erano neppure dei personaggi. Noi partivamo piuttosto da 
alcuni punti di riferimento anche culturali, incarnando una tipologia di 
personaggio che apparteneva principalmente al mondo cinematografico. 
In questo lavoro c’era imbastita una storia, una piccola trama, un 
canovaccio che offriva una serie di situazioni che Martone aveva 
‘ambientato’ in una ipotetica casa in una città. A partire dagli spazi di cui 
era costituita questa casa (una cucina, una terrazza, una piscina) venivano 
fuori una serie di situazioni che si ispiravano, ad esempio, a film polizieschi 
o a thriller. In Tango si procedeva insomma per immagini e per ‘citazioni’ 
soprattutto cinematografiche. E l’improvvisazione affondava proprio 
dentro queste cose, prendeva cioè spunto da questi riferimenti forti. In 
questo lavoro il punto di partenza non era, ovviamente, un personaggio o 
un testo perché non c’erano (c’erano solo poche parole da dire). In Tango io, 
Andrea e Tomas mettevamo in gioco le nostre citazioni e la nostra fantasia, 
dopo di che Martone interveniva su quel lavoro e ne traeva un po’ il succo. 
Ognuno di noi attingeva insomma alla propria esperienza per compiere il 
proprio viaggio all’interno dell’immagine domestica che Mario aveva 
pensato per questo lavoro e poi verso l’esterno, verso la città. Era il vissuto 
di un luogo molto urbano che poteva tradursi negli interni di una casa, ma 
anche in una terrazza, in una piscina. 
Insomma Mario aveva dato vita a dei luoghi che aveva in mente e noi 
improvvisavamo a partire da quelle immagini, da quei luoghi o dagli 
oggetti che li animavano. In realtà si trattava di improvvisazioni a partire 
da uno spazio vuoto perché noi lavoravamo con pochissimi oggetti mentre 
i luoghi pensati da Martone non erano ricostruiti materialmente, ma 
proiettati in immagini. Noi ci scatenavamo fisicamente su queste immagini 
proiettate, senza servirci di oggetti veri e propri. E lavoravamo anche per 
entità astratte, senza avere delle identità vere e proprie da personaggio, per 
cui eravamo di volta in volta l’uomo col cappello, l’uomo con 
l’impermeabile che era il riferimento a tutti i film thriller o polizieschi, e via 
discorrendo. Insomma noi improvvisavamo a partire dagli spazi 
immaginati da Mario e dai riferimenti cinematografici. E c’erano tante 
citazioni filmiche, ma di certo non c’era il personaggio come lo 
intenderemo successivamente. 
 
Mi fai, invece, un esempio di come hai lavorato sull’improvvisazione laddove ti sei 
trovata di fronte a personaggi veri e propri. Non so, magari come hai costruito la 
figura di Borina in Manca solo la domenica… 
 
Come ti dicevo, quando improvvisi parti molto dall’idea che hai del testo o 
del personaggio in scrittura, ma anche dall’osservazione del mondo 
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circostante. Io osservo molto, nell’arco di tutta la giornata, le persone in cui 
mi imbatto per strada, in tram; mi può, ad esempio, colpire molto come una 
donna si muove o come è vestita. Di volta in volta immagazzino le 
immagini che mi piacciono o mi incuriosiscono, traendone talvolta 
ispirazione per la costruzione dei miei personaggi anche a distanza di 
tempo. Quando affronto un personaggio mi capita ad esempio che 
riemergano dei ricordi lontanissimi di persone che avevo osservato e da 
quelle immagini posso cominciare a costruire la figura che andrò ad 
incarnare. Per Borina, ad esempio, mi è tornata alla mente l’immagine di 
una zia di Laurenzana – un paesino della Basilicata – da sempre vestita di 
nero che portava i capelli con la riga in mezzo, incollati alla testa. Per la 
pettinatura di Borina, ma anche per l’abbigliamento – che sono altri punti 
di partenza fondamentali per il mio lavoro di improvvisazione – ho 
pensato proprio a questa zia e ad alcune delle donne che vivevano in 
questo paesino lucano dove andavo da ragazzina. Queste immagini mi si 
sono stampate nella memoria e sono uscite fuori nel momento in cui ho 
lavorato su Borina. Ovviamente questi ricordi mi hanno ispirato nella 
costruzione di un personaggio di cui, però, mi ero già fatta un’idea al 
momento della lettura del testo. 
I punti di partenza sono stati, dunque, il personaggio in scrittura e alcune 
immagini attinte dalla mia memoria (oltre a mia zia anche immagini di 
donne che vivevano una certa condizione di cui avevo letto o visto delle 
foto). 
 
Rispetto all’improvvisazione tu dicevi che nel corso del lavoro alcune cose restano 
mentre altre vengono tralasciate…  
 
Sì. Man mano che vai avanti spesso ti rendi conto che la strada che stavi 
percorrendo attraverso un certo tipo di lavoro di improvvisazione non era 
giusta. 
Del resto procedendo nella costruzione di un personaggio si chiariscono 
pian piano delle cose. Magari cominci in un modo, ma, approfondendo e 
chiarendo alcuni aspetti, ti accorgi che delle cose che stavi facendo non 
sono idonee. Allora non puoi non tornare indietro e rivedere quanto fatto 
in precedenza. Ripercorrendo tutto il lavoro alla luce di una nuova 
intuizione, spesso ti rendi conto che magari il punto da cui avevi 
cominciato non è esattamente dove sei arrivata. Quindi riscrivi una parte 
del lavoro, accantonandone un’altra perché ti sembra più giusto quello che 
si è andato costruendo man mano rispetto a quello da cui sei partita. Il che 
poi non è sempre vero perché alla fine ci si rende conto che non va mai via 
niente; infatti, anche tutto il lavoro che è stato fatto all’inizio ritorna in 
qualche modo, magari in qualche gesto o nel rapporto con lo spazio o 
anche come esperienza di vissuto all’interno del percorso che hai portato 
avanti nell’arco di un mese o un mese e mezzo di messa in scena. Io sono 
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sicura che poi alla fine tutto ritorna. Era quello che ho cercato anche di far 
capire a Nicoletta Maragno – mia compagna di scena nell’ultimo spettacolo 
La grande occasione – che non aveva mai lavorato sull’improvvisazione e che 
quindi inizialmente era disorientata. 
Del resto molti credono che si debba partire da un’idea precisa per poi 
realizzarla concretamente. Diversi attori, infatti, pensano a quello che sarà il 
personaggio prima ancora di farlo; partendo da questa idea precostituita, si 
scrivono, quindi, gli appunti su come fare una determinata cosa o 
pronunciare una certa battuta. Io non condivido questo tipo di lavoro. 
Secondo me il personaggio va costruito gradualmente, attraverso le prove, 
interrogandosi continuamente per capire chi sarà per te quel personaggio 
che hanno fatto altri cento attori prima di te. È un errore pensare al 
personaggio prima di farlo perché partiamo certamente dallo spunto 
offertoci dal testo, ma non possiamo sapere già chi sia esattamente quel 
personaggio senza lavorarci su. E poi solo provando puoi scoprire parti di 
te che puoi far lavorare, che puoi mettere in mezzo per l’improvvisazione. 
Se ci si ferma, senza fare nuovi tentativi, non si riescono a sondare tutte le 
possibili strade da cui poter far uscire qualcosa di nuovo. Di certo è un 
lavoro faticosissimo e di cui comunque non si perde mai niente. Con 
Nicoletta, ad esempio, ci siamo rese conto che quando abbiamo fatto il 
personaggio in un altro modo rispetto a come ci avevamo lavorato 
inizialmente, rendendolo più serio o cambiando addirittura la cadenza 
(riferendoci ad un padovano che lei poteva aver sentito da bambina), 
abbiamo capito che il lavoro fatto in precedenza c’era ancora. Sebbene 
avessimo riasciugato tutto, non abbiamo perso nulla.  
 
Chiaramente parlando del tuo lavoro sull’improvvisazione viene subito alla mente 
l’esperienza di un altro grande attore-regista, Carlo Cecchi, con cui hai lavorato in 
più di un’occasione e che hai spesso definito tuo ‘maestro’… 
 
Sì, Carlo Cecchi è veramente il mio maestro, in tutto. E sono, anzi, molto 
felice di essere riuscita a lavorare con lui e di aver capito profondamente il 
suo insegnamento. 
Secondo me pochissimi attori hanno afferrato il suo insegnamento perché 
Carlo non è un regista che ti dice cosa devi fare; al contrario ti butta a volte 
nel baratro di te stessa e non è una cosa facile. Se sei una persona fragile 
non lo fai. Stai malissimo e poi soccombi. 
Ci vuole un talento e una forza dentro per capire che cosa succede quando 
si lavora con lui. 
 
Ma quando avviene l’incontro con Cecchi e come nasce l’idea di lavorare insieme? 
 
La prima volta io l’avevo visto a sedici-diciassette anni nel Woyzeck ed ero 
rimasta folgorata… Non avevo mai visto una cosa del genere in vita mia 
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tanto che, pur andando spesso a cinema e a teatro, ero rimasta sconvolta… 
Già allora mi aveva messo di fronte a qualcosa che vibrava molto.  
Dopo averlo visto a teatro, lo incontrai in Morte di un matematico napoletano 
dove io avevo un piccolo ruolo. Lì giravo un pezzettino di una scena con 
lui. Dopo aver concluso le riprese, durate due o tre giorni, mi si mise 
accanto, mi chiese delle cose e iniziò a parlarmi.  
Poi, alla fine del film, Mario gli chiese con chi gli era piaciuto lavorare e 
Carlo, dopo aver ironizzato ed inveito contro tutto e tutti, disse che 
secondo lui l’attrice più incredibile ero io… Pensai che volesse provocare... 
Invece mi chiese di andare a Ferrara a vedere cosa stava facendo e lì mi 
propose di lavorare con lui. 
 
Si tratta, però, di un’esperienza molto diversa rispetto a quella portata avanti con 
Martone e anche con Servillo. Come si lavora con un regista come Cecchi che 
cambia spesso le carte in tavola? 
 
Certo, con Carlo non c’è un secondo in cui le carte in tavola non sono 
cambiate… Poi se sei capace le ritrovi, ma le ritrovi ogni volta in maniera 
diversa. Non c’è, infatti, un solo momento, una sola improvvisazione in cui 
Carlo sopporta che quanto è accaduto prima si ripeta nella stessa maniera. 
Quindi il prima non si può mai dire. Ed è questo l’insegnamento: il 
momento, che poi è anche l’insegnamento di Peter Brook, che parla del ‘qui 
e ora’, della verità a teatro, e di Eduardo. 
In realtà, alla fine, seppure con lavori diversi, il nucleo è quello che sul 
palcoscenico se non c’è la verità – nella più assoluta finzione – in un certo 
momento, abbiamo finito di parlare di teatro. Allora la ripetizione di te 
stesso anche la sera dopo, quando vesti nuovamente i panni del tuo 
personaggio e ridici le medesime battute, non potrà mai essere identica. 
Non è possibile e reale dire la stessa battuta nello stesso modo perché è 
cambiata la giornata, perché c’è un altro pubblico, perché sei diversa da 
quella di ieri, ma questo non perdendo assolutamente di vista tutto il 
lavoro, tutto il senso che ha quel personaggio, che ha il rapporto con gli 
altri e con il racconto, con la storia, con l’autore. Questo è stato il 
grandissimo insegnamento. 
Poi c’è stata anche la parte della tecnica perché, ad esempio, nella Locandiera 
mi fece lavorare di notte. Dopo le prove, infatti, restavamo spesso in teatro 
(al Nicolini di Firenze) solo noi due. Allora apriva la porta di fondo, si 
metteva nel foyer e mi diceva di recitare sul palcoscenico. Mi faceva 
lanciare una palla e io lì ho capito che cos’è la mia voce. Ogni volta che so 
che incontro un teatro nuovo, magari uno spazio gigantesco, dove 
probabilmente sarò sola in scena di fronte a ottocento persone, io ricordo 
Carlo in fondo a quel teatro che mi fece capire come si usa la voce. E non mi 
insegnò ad urlare, ma mi fece capire dove stava la voce.  
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E questa è stata la grande lezione di Carlo sin dai tempi della Locandiera 
dove inizialmente mi offrì la parte di una delle attrici che arrivano nella 
locanda, insieme a Daniela Piperno. 
Appena cominciammo a lavorare, entrai in un inferno dal quale non 
sapevo proprio come uscire. Non avevo mai provato una cosa simile. Ero 
pietrificata dal terrore, ma è stata una cosa che forse mi ha fatto uscire una 
forza che evidentemente in parte c’era – e che ho poi riconosciuto molti 
anni dopo – e che io invece ho sempre pensato di non avere. 
Sono poi stata facilitata dal fatto che Carlo era artisticamente innamorato, 
quindi avevo molta più libertà. 
Continuammo a lavorare per settimane fino a quando una sera (cinque 
giorni prima del debutto), terminate le prove, mi chiese di restare giù in 
teatro. Credevo che volesse cacciarmi, anche se non capivo perché (mi 
sembrava che le cose procedessero bene). Invece mi fece leggere sul 
palcoscenico la parte di Mirandolina e mi disse che la settimana successiva 
sarei andata in scena con Mirandolina… A quel punto dovevo fare tre atti 
pur non avendo memoria delle battute. Ho fatto cinque giorni e cinque 
notti cercando di immagazzinare, di memorizzare e sono andata in scena 
con il primo e il secondo atto imparati e il terzo che mi suggerivano (ma 
non sono mai stata in grado di prendere i suggerimenti!). 
Di lì abbiamo continuato con la tournée; poi abbiamo fatto Leonce e Lena. 
Dopo un periodo di sospensione abbiamo lavorato al Tartufo per tre anni 
(nelle due versioni, l’una con Valerio Binasco, l’ultimo anno con Elia 
Schilton e Roberto De Francesco). 

 
Ma come è il rapporto con la partitura registica nella costruzione del personaggio e 
nell’impostazione della recitazione, soprattutto in relazione al diverso modo di 
lavorare con registi che ora elaborano partiture molto nette ora lavorano su 
partiture morbide? 

 
Mah, indipendentemente dalla partitura registica, io sento di avere una 
chiarezza di che cosa faccio mentre lo faccio. So che cosa sto provando e 
qual è il mio rapporto con lo spazio e questo prescinde dal lavoro col 
regista. 
Mi posso quindi ritrovare nel silenzio più totale o con Cecchi e lì so che tipo 
di lavoro devo fare oppure con Toni Servillo che procede in maniera 
opposta. Toni precisa cosa fare, dà suggerimenti su come muoversi. 
Insomma arriva alle prove che più o meno sa cosa vuole da un attore. 
 
A tal proposito, tu hai avuto modo di lavorare, oltre che con Martone e Cecchi, con 
Servillo regista e con Servillo attore. Che tipo di esperienza è stata? 
 
Sicuramente è un’esperienza molto diversa rispetto al lavoro con Martone e 
Cecchi. Del resto io e Toni, sia come attori che come registi, lavoriamo in 
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maniera molto diversa. In Rasoi, ad esempio, provai a chiedergli delle 
improvvisazioni, ma alla fine fece una scelta sua, molto precisa.  
Toni non fa quel lavoro così grande sull’improvvisazione che a me, invece, 
piace molto. Ovviamente improvvisare non significa non sapere cosa fare 
in quanto comunque si parte da certi presupposti, da un certo tipo di 
pensiero e di lavoro che hai fatto prima sul personaggio. C’è, dunque, una 
base a partire dalla quale a me piace sondare certe possibilità, soprattutto in 
relazione al lavoro sul personaggio. Toni, invece, fa un lavoro già con se 
stesso come regista e arriva sapendo già all’incirca come dovrà essere lo 
spettacolo. Conduce, quindi, il lavoro degli attori in relazione a quel finale 
che ha già elaborato. È l’opposto di quello che fa Cecchi che è, invece, tabula 
rasa. Carlo, quando si cominciano le prove, non sa ancora dove si andrà. 
Toni, viceversa, ha in mente una struttura già ben definita. Sono partiture 
opposte che appartengono in un caso ad un’idea di regia già formata e, 
invece, nell’altro ad un’idea completamente diversa. Carlo non sa neanche 
quale sarà la scena, invece Toni ha già chiaro l’insieme. 
 
E, invece, tu come costruisci lo spettacolo dal punto di vista registico? 
 
Io assolutamente sono ‘cecchiana’ e anche un po’ ‘brookiana’. Parto dal 
vuoto, il vuoto totale; quando inizio non so proprio cosa sarà lo spettacolo. 
 
Insomma, a parte Cecchi e Martone, tuoi maestri e ‘compagni di strada’, uno dei 
registi che prediligi nonché un punto di riferimento per il tuo lavoro è Peter 
Brook… 

 
Assolutamente… è un regista che amo molto e con il quale mi piacerebbe 
lavorare. 
 
Tornando, invece, al tuo ruolo di regista che è anche attrice, come lavori con gli 
altri interpreti? Penso, ad esempio, a spettacoli come Lamìa, dove sei in scena 
accanto a Lucia Ragni e a due non attori, o al tuo ultimo lavoro La grande 
occasione che ti vede protagonista insieme con Nicoletta Maragno. 
 
In Lamìa c’erano il mio camionista e la mia costumista. È stata 
un’esperienza straordinaria per me e per loro. Entrambi, infatti, erano 
veramente tabulae rasae ed era straordinario fare le improvvisazioni con 
loro perché erano come bambini. All’inizio avevano molto timore, molta 
vergogna, ma poi, visto che c’era un clima familiare, si sono lasciati andare. 
In questo spettacolo abbiamo lavorato un mese solo con loro soprattutto 
per capire che tipo di rapporti c’era tra i personaggi, anche perché nel 
romanzo non c’erano queste due figure, o meglio, erano fuori dal testo. Si 
sapeva che c’erano un cuoco e una cameriera che sbatteva i piatti; solo 
questo c’era nel testo. Quindi, quando decisi di mettere in scena la cucina 
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con tutto il mangiare, solo in quel momento prese corpo un personaggio 
vero e proprio, il cuoco. Di lì prima improvvisammo per costruire i loro 
rapporti e poi strutturammo i due personaggi. 
Dopo abbiamo costruito quello che c’era in scrittura, cioè le due donne al 
tavolino. Anche con Lucia Ragni siamo partite dall’improvvisazione. Con 
lei abbiamo fatto molte improvvisazioni. Abbiamo, però, dovuto cancellarle 
quasi tutte perché anche lei non sosteneva tanto questo tipo di lavoro. Del 
resto non tutti gli attori reggono l’improvvisazione. Per alcuni a un certo 
punto la sensazione di perdersi è troppo forte. In questi casi Carlo ti urla 
contro, ma io non sono d’accordo e, quindi, nel mio lavoro di regista cerco 
di avvicinarmi a un altro modo di lavorare, diverso dal mio. Come ti 
dicevo, anche con Nicoletta Maragno – che viene dalla scuola di Strehler, 
quindi ancora una scuola completamente diversa – mi sono accorta che, 
mentre facevamo le improvvisazioni, lei era a un certo punto perduta. A 
distanza di un mese si è anche creata un po’ di tensione perché Nicoletta mi 
diceva che non riusciva a sostenere questo tipo di lavoro in cui io giorno 
dopo giorno davo indicazioni differenti, basandomi appunto su 
un’impostazione diversa e chiaramente sul principio dell’improvvisazione. 
Io ho cercato allora di farle capire che tutte queste indicazioni e questo 
lavoro, diversi quasi ogni giorno, non sono mai casuali in quanto sono delle 
strade che hanno in comune anzitutto il testo e il personaggio. E sono poi 
tutte strade che, anche se abbandonate perché magari non sono quelle 
giuste o perché ci si rende conto che bisogna andare in direzioni diverse, 
ritroviamo nel corso del lavoro. Quelle strade vanno, anzi, a costituire un 
bagaglio fondamentale con il quale forse alla fine possiamo anche giocare. 
Da quel bagaglio possiamo andare a ripescare alcune cose e anche far 
riaffiorare nuove idee che poi andranno a far parte della nuova visione, di 
quello che si è andato concretizzando in scena.  
Tutto questo lavoro costituisce secondo me un arricchimento. Per questo 
quando lavoro con Toni spesso gli chiedo perché non prova a 
improvvisare. Magari, attraverso un’impostazione di questo tipo si trovano 
nuove strade che non sarà mai possibile percorrere se non facendo tentativi 
diversi. Ed è poi la ragione per cui amo fare il teatro e meno fare il cinema. 
In realtà, se in un film mi fanno fare delle prove del genere, come è 
accaduto con Soldini, allora va bene. Se, invece, io arrivo con un copione 
già tutto fissato, dico una battuta e dopo i primi ciak il lavoro è concluso, 
allora non mi interessa. Io credo che forse solo dopo la quarantesima prova 
un ciak possa essere buono. È lo stesso discorso che applico nel teatro; io 
dopo trecento prove di Delirio amoroso o di Elmira ho capito finalmente 
come doveva essere detta una certa battuta. E questo è stato possibile 
perché non ho recitato ogni giorno nella stessa maniera, non ho 
pronunciato una battuta sempre nello stesso modo, ma ho provato 
quotidianamente e, quando provi, arriva il momento in cui piano piano 
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quella cosa ti si chiarisce e ti si definisce perfettamente. A cinema non c’è 
questo lavoro; non esiste un luogo, una palestra dove portare avanti 
un’esperienza di questo tipo, non esiste una disciplina. A casa tua provi 
una battuta, ora in un modo, ora in un altro, per poi dirla, senza portare 
avanti alcun tipo di lavoro sul personaggio o con gli altri attori. Per questo 
se io fossi attrice solo di cinema non saprei che tipo di attrice sono. 
 
Tu, però, hai lavorato spesso al cinema e mi sembra che nella costruzione del 
personaggio tu abbia adottato un’impostazione simile a quella di cui ti sei servita a 
teatro… 

 
Assolutamente. Anche al cinema io ho costruito personaggi in un certo 
modo, soprattutto quando sono stata diretta da Soldini. Quando ho 
lavorato a Pane e tulipani, ma anche agli altri film, sono andata con la 
costumista a scegliere i vestiti e ho discusso moltissimo con la parrucchiera 
sul perché ci si dovesse pettinare in un certo modo. Allo stesso modo non 
siamo arrivati a un certo trucco casualmente. Del resto se sei un 
personaggio non puoi non interrogarti sul perché di una pettinatura, di un 
certo modo di vestire. Ecco perché sia nel costruire Rosalba di Pane e 
tulipani sia per Agata di Agata e la tempesta, io sono andata con la costumista 
sulle bancarelle a cercare tutti gli abiti. Al cinema come a teatro non posso 
non fare questo tipo di lavoro altrimenti arrivo a dire una battuta senza 
sapere perché la dico. Prima che arrivi la battuta deve arrivare tutto quello 
che sta insieme a quella parola e se non c’è non ha senso. 
 
A proposito di trucco e costume, mi viene in mente L’uomo atlantico. In questo 
spettacolo tu sei in scena con un trucco espressionista, quasi da attrice del muto. A 
cos’è dovuta questa scelta? 

 
Sì, in effetti per questo spettacolo io ho scelto questo trucco azzurro, 
piuttosto forte, ispirandomi al trucco delle attrici cinesi, con quei volti 
ricoperti di bianco e poi il nero intorno agli occhi e il rosso delle bocche 
molto pronunciati. In quel caso sembra quasi che quel trucco rappresenti 
una maschera e io volevo fare un po’ la stessa cosa. La scelta era, poi, 
dovuta al fatto che la Duras, anche negli altri testi che scrive, nomina 
sempre un unico colore, il blu. E avevo tenuto conto di questa cosa non solo 
per il trucco, ma anche per le scene. Lo sfondo dello spettacolo era, infatti, 
costituito da una parete blu cobalto. Inoltre l’autrice, parlando di questa 
figura, precisava anche che era molto truccata. Pensai quindi che anche il 
mio personaggio dovesse avere in parte addosso quel colore. 
In realtà, però, ne L’uomo atlantico siamo partiti dal costume, facendo 
inizialmente un sacco di disegni. Poi ho pensato che i costumi dovevano 
aiutare a riprodurre la vita del personaggio, i suoi incontri notturni. Mi 
venne in mente questa donna che tornava a casa, dopo tutti questi incontri 
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sui muretti o sulle spiagge che in inverno sono piene di una specie di 
paglietta. Parlai con Katia Esposito e insieme pensammo a un costume che 
potesse avere all’interno tutti quei materiali. Girammo, quindi, tutti i 
mercatini, cercando delle stoffe che potessero essere simili a una rete dove 
si era impigliata della roba che stava sulla sabbia. Facemmo vari tentativi, 
Katia tagliò e disegnò moltissimo, fece quattro o cinque abiti e ancora a 
quindici giorni dal debutto io non ero convinta. Era la prima volta che ci 
succedeva; fino all’ultimo non ero soddisfatta e non mi sentivo di andare in 
scena. Alla fine riuscimmo a trovare questa specie di rete che aveva 
all’interno della robetta bianca, degli sfilacciamenti e poi ci mettemmo 
queste piumette che svolazzavano intorno. 
Anche nell’ultimo spettacolo abbiamo lavorato a lungo sul costume; questa 
volta addirittura ho pensato che non ci saremmo arrivate. E, invece, poi 
siamo riuscite a realizzare un abito stupendo. 
Considerando che La grande occasione è uno spettacolo sulla 
rappresentazione – della Chiesa e di questo mondaccio che è il cinema –, ho 
detto a Katia che il nostro punto di partenza doveva essere il Settecento, 
cioè il secolo che nel costume ha avuto la massima rappresentazione. 
Abbiamo così realizzato per Nicoletta un vestitino, ma con tutti gli elementi 
del Settecento (tutti i bottoni dietro, tutte le balze), e per me quasi un abito 
da uomo, ma con la gonna, anch’esso settecentesco perché ha la redingote 
con le maniche arricchite da alcune sfumature di blu e verde. 
 
Negli spettacoli di cui sei regista e interprete, oltre a prestare molta attenzione al 
costume, al trucco, alle pettinature in virtù della costruzione del personaggio, tu 
curi anche l’adattamento e, in alcuni casi, le scene… 

 
In realtà il rapporto con la scena per me non è difficile, un po’ per quello 
che mi hanno insegnato quelli che sono stati i miei ‘maestri’ e poi per i miei 
studi. Sono pur sempre un architetto e, dunque, conosco bene il rapporto 
con lo spazio, oltre al fatto che dipingo (il disegno, anzi, è la mia seconda 
passione). Quindi disegnare, progettare è una cosa che ho fatto per anni. 
Generalmente quando comincio a provare butto giù degli schizzi e mentre 
lavoro sul personaggio costruisco di pari passo la scena che poi non è quasi 
mai una scena estremamente elaborata. In particolare sono stata molto 
contenta delle scene di Manca solo la domenica e La grande occasione, 
spettacolo che si fonda quasi tutto sulla luce (molto simile a Una volta in 
Europa), anche se poi ho disegnato tutte le panchine, le sedioline e i 
candelabri (sono stati disegnati e poi, partendo dallo schizzo, tagliati al 
laser dal fabbro). 
In Manca solo la domenica, invece, il lavoro è stato più complicato perchè 
bisognava con poco rievocare molti luoghi (stanza, cimitero, letto). 
Abbiamo, quindi, pensato ad alcune tombe in plexiglass; queste bare, che 
poi si illuminavano, all’inizio non dicevano nulla, ma, tirando un telo 
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bianco e mettendole in una certa posizione, diventavano un letto. E questa 
è la grande meraviglia del teatro.  

 
Quindi tu attribuisci allo spazio un ruolo fondamentale… 

 
In questo sono molto d’accordo con Mario o con Peter Brook quando 
sostengono che non puoi disegnare una scena prima di sapere che 
spettacolo vai a fare. L’idea è di partire da un discorso (magari un testo), 
poi metterti nello spazio vuoto e, infine, iniziare a improvvisare. Solo allora 
ti rendi conto che ti serve un oggetto, ma che quell’oggetto magari si può 
trasformare in altre cose man mano che lavori. Insomma a teatro possiamo 
davvero creare di volta in volta il ‘contesto’ in cui inserire il nostro lavoro e 
ogni cosa può veramente trasformarsi, diversamente da quanto accade al 
cinema in cui il contesto già c’è. Al teatro, invece, lo inventiamo ogni volta. 
 
In questo ‘contesto’ come lavori con gli altri attori? Cioè, tralasciando per un 
attimo la tua esperienza di regista e tornando al tuo ‘ruolo’ di attrice che nel corso 
della sua carriera ha avuto modo di lavorare con tanti artisti diversi, come 
costruisci il rapporto con gli altri interpreti? Come ‘dialoghi’ in scena con gli altri 
attori? 

 
Come regista, in effetti, è un po’ quello che ci siamo detti fino ad ora, cioè 
quello che vale per me cerco di farlo con gli altri, anche rispettando a volte 
una difficoltà che può nascere da troppa improvvisazione, da troppo 
cambiamento e, quindi, spaesamento. È un discorso che tengo sempre 
presente in quanto capisco che si tratta di un lavoro a cui si può arrivare 
anche piano piano, che alle volte va diluito, per giungere comunque a un 
risultato. 
Quanto al mio ‘ruolo’ di attrice, a prescindere dalla regia, a me è sempre 
piaciuto moltissimo alternare la compagnia con qualcosa che faccio da sola 
perché monologare è straordinario in quanto vai a fondo come non mai 
dentro il tuo ritmo e dentro il dover tenere una scena da sola. E hai la 
possibilità di affrontare certi argomenti e dire quello che ti interessa 
raccontare. Il monologo, però, mi annoia pure perché non vedo l’ora di 
potermi confrontare con gli altri e, soprattutto quando si è trattato di Carlo, 
di poter entrare in crisi. Quando c’è l’altro di fronte può metterti in crisi 
davvero perché è fuori da te. Sai, da sola ti metti in crisi, però chissà se lo 
fai fino in fondo. 
Insomma mi piace molto alternare. E mi piace molto l’ascolto e 
l’osservazione del lavoro degli altri. 
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Ma come ci si relaziona con attori che hanno un’impostazione e un modo di 
lavorare completamente diverso, soprattutto all’interno di una compagnia 
scritturata? 

 
Con Toni siamo già più vicini, per ideologia oltre che rispetto al modo di 
pensare e sentire (spesso abbiamo affinità di vedute in relazione al modo di 
lavorare di un attore o di un regista). Lo stesso discorso vale chiaramente 
anche per Carlo. 
In altri casi, invece, posso essere molto lontana rispetto all’impostazione di 
un certo attore o di un certo regista. Nello spettacolo che ho fatto 
recentemente con Franca Valeri, ad esempio, si è trattato di rapportarsi a un 
modo di lavorare diverso. Anche lì, però, non ho avuto grosse difficoltà 
perché il regista non ci ha dato indicazioni estremamente precise. Talvolta è 
intervenuto sugli spostamenti, ma non ha imposto delle scelte troppo 
restrittive. 
Fondamentalmente nel momento in cui mi interfaccio con attori e registi 
che portano avanti un’esperienza diversa cerco di rimanere molto in 
contatto con quella parte di me che lavora in una certa maniera. Se non fai 
così puoi perderti perchè non è il tuo modo di costruire il personaggio e di 
conquistare te personaggio in un certo spazio. Nel caso di Non tutto è risolto, 
ad esempio, ho lavorato in base all’impostazione dei miei compagni di 
scena e del regista, cercando, però, di approfondire per conto mio la 
costruzione del personaggio. Chiaramente non mi sono potuta dedicare alla 
costruzione della relazione con gli altri attori o al lavoro sullo spazio che 
faccio di solito. In tal senso ho lavorato in maniera più canonica. Insomma, 
da un lato ho tenuto stretto e ho costruito pian piano il personaggio, 
secondo il lavoro che porto avanti solitamente, dall’altro mi sono adeguata 
al modo in cui il regista aveva pensato di organizzare le scene nello spazio. 
Del resto con Franca è stato anche un lavoro molto particolare perché lo 
spettacolo fondamentalmente ruotava intorno a lei e col regista si è parlato 
poco della costruzione degli altri personaggi. 
Anche nel Caligola di De Capitani mi sono rapportata a un altro tipo di 
impostazione. Elio mette in scena un testo in maniera ancora diversa, 
partendo da una scena già pronta e avendo un’idea piuttosto precisa di 
quello che sarà lo spettacolo. Nel Caligola ciascuno aveva un suo ruolo 
specifico (dallo scenografo al costumista al parrucchiere) e lavorava per 
conto proprio. Nella preparazione dello spettacolo venivano messe in 
campo alcune possibilità sebbene non ricordo di aver fatto molte prove 
rispetto al rapporto con lo spazio o con gli altri personaggi. Anche lì un po’ 
si improvvisava, seppure in linea di massima la costruzione dello 
spettacolo si fondava su un tipo di lavoro piuttosto lontano da quello che 
ho affrontato ad esempio con Cecchi o nei miei monologhi. 
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A proposito del lavoro con gli altri interpreti, Eleonora Duse diceva che gli attori 
non dovevano essere delle finestre aperte, ma un qualcosa contro cui sbattere. Cosa 
ne pensi? 

 
A me interessa la relazione vera che si crea tra i personaggi, a prescindere 
dal fatto che si tratti del protagonista o di una figura secondaria. Credo che 
quel rapporto debba essere vero fino in fondo per tutti altrimenti è inutile 
lavorare con gli altri. Se non si crea una relazione autentica tra tutti gli 
interpreti, a quel punto è meglio monologare. Come fai ad essere un bravo 
attore, come puoi pensare di crescere se dall’altra parte non c’è alcun 
riscontro reale? Se ti trovi di fronte ad un interprete con cui non riesci a dar 
vita a un vero dialogo creativo, puoi al massimo giocarci o scherzare, ma il 
lavoro diventa noioso. A quel punto insomma scegli di stare da solo.  

 
Rispetto al lavoro con gli altri attori tu hai fatto riferimento a Carlo Cecchi con il 
quale appunto hai lavorato non solo come regista, ma anche come interprete (tanto 
a teatro quanto al cinema)… 

 
Carlo è un attore straordinario e fa in scena come attore quello che fa come 
regista… Non c’è un secondo che ti molla. Al cinema abbiamo lavorato 
insieme in Morte di un matematico napoletano, ma soprattutto in Luna rossa di 
Capuano che è un film magnifico, con una regia molto particolare perché 
Capuano parte dalla pittura. Secondo me è un film straordinario con una 
sceneggiatura splendida e degli attori magnifici, anche se poco capito. 

 
Oltre ad aver lavorato con altri attori, ti è capitato anche di essere affiancata in 
scena da musicisti. In Digiunare, divorare, ad esempio, sei accompagnata da un 
violista, Danilo Rossi, e da un pianista, Stefano Bezziccheri. Dal punto di vista 
registico e drammaturgico si tratta di una scelta precisa? 

 
Sì, in Digiunare, divorare ero sola in scena, accompagnata unicamente da 
due musicisti (Danilo Rossi era la prima viola della Scala). In effetti nel 
romanzo il personaggio di Uma viene narrato in una solitudine spaventosa 
ragion per cui, nella trasformazione dal testo, ho deciso di lasciarla senza 
personaggi che la circondino ed inseguita, in maniera quasi ossessiva, da 
un musicista che suona la viola (l’altro musicista non poteva inseguirmi in 
quanto suonava il pianoforte). Questa scelta è stata determinata dalla 
sensazione derivata dalla lettura del romanzo in cui il personaggio sembra 
vivere in un mondo tutto suo, vedendo poco e ascoltando molto – quasi che 
la musica potesse seguirlo continuamente.  
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Analogamente in Manca solo la domenica, realizzato a distanza di un anno, il 
testo di Silvana Grasso diventa un dialogo, una sorta di partitura per voce solista 
(la tua) e suono di bayon… 

 
Sì, mi piace molto lavorare con la musica dal vivo. Poter improvvisare 
accompagnata anche dalla musica è fantastico. 
E, in effetti, io non considero Manca solo la domenica un monologo, ma un 
dialogo. Vladimir Denissenkov, tra l’altro, ha una presenza di interprete 
più che di musicista. Io l’avevo sentito in concerto due volte e mi aveva 
molto incuriosito il suo modo di esibirsi perché parlava anche mentre era in 
concerto e faceva ridere molto. Inoltre i suoi discorsi e la sua musica erano 
a volte caratterizzati da una grandissima apertura di passione, di 
commozione. E poi sia nella sua figura che nella sua musica si percepiva 
molta ironia, molto gioco, molta leggerezza. Questa cosa mi aveva colpito e 
siccome tutti questi aspetti sono anche nel mio lavoro gli chiesi se 
volevamo realizzare uno spettacolo insieme. E mi sembra che sia stata una 
bella accoppiata. 

 
Oltre al lavoro sullo spazio e con gli altri attori, tu curi anche l’adattamento dei 
testi, generalmente attinti dalla letteratura. Dai tempi di Delirio amoroso fino al 
più recente La grande occasione, infatti, hai sempre optato per opere non teatrali 
da adattare per il teatro… 

 
La necessità di andare nella letteratura e non più nel teatro è stata 
determinata anche dal fatto che la nostra drammaturgia non è che abbondi 
di personaggi femminili particolarmente interessanti (fatta eccezione per 
alcuni testi e alcuni autori). La necessità è dunque di dover narrare e dire 
da donna. 
In Italia manchiamo degli autori, degli scrittori. Qui da noi – diversamente 
dalla Francia o dall’Inghilterra – non c’è una tradizione di autori 
contemporanei che scrivono per il teatro. 

 
Nel corso della tua carriera ti sei comunque confrontata con scritture differenti. 
Penso, ad esempio, ai testi di Alda Merini e Marguerite Duras, caratterizzati da 
uno stile e da un linguaggio completamente diversi: carnale e bruciante in un caso, 
algido e limpido nell’altro. Tale diversità si traduce in scena in due stili 
interpretativi totalmente differenti: viscerale in Delirio amoroso, più straniato e 
distaccato ne L’uomo atlantico. Come scegli i testi – e i personaggi – che di volta 
in volta decidi di incarnare, anche dal punto di vista tematico e contenutistico? 

 
La scelta del testo non è mai slegata, in fondo, dal momento, dalle 
situazioni particolari della mia vita. E non c’entra nulla il discorso ‘al 
femminile’! Nella scelta di un testo mi accade un po’ quello che mi succede 
quando dipingo. Nel momento in cui rivedo i miei dipinti ripenso a vari 
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periodi della mia vita e capisco, riguardandoli, che disegnano il percorso 
della mia esistenza. Credo che anche nella scelta dei testi mi accada 
qualcosa del genere. Non è un caso che mi sia dedicata a Delirio in quel 
preciso momento. Certo è stato un caso che io abbia visto Alda Merini 
perché io avevo letto due o tre cose sue, ma non mi era venuto in mente di 
metterle in scena, forse perché non era il momento. Poi ho visto Alda in 
televisione e mi ha colpito moltissimo. Quindi sono andata a riprendere le 
poesie e ho iniziato a lavorarci su. Non saprei spiegare esattamente come 
mai, forse quello era il momento. Sicuramente dovevo affrontare quel tema 
perché ci sono state storie nella mia vita, nella famiglia che riguardano 
quell’argomento ed in cui dovevo entrare prima o poi. E così mi ci sono 
addentrata. 
Successivamente ho sentito la necessità di affrontare un discorso per certi 
aspetti diverso. Dopo quella lingua strapiena di riferimenti, di immagini, di 
religione, di passione, di amore, sono stata attratta dalla Duras che è 
un’altra cosa. La sua penna è un coltello, una lama di una precisione 
spaventosa. 
Se, però, osservi tutto il percorso c’è sempre e solo il rapporto tra uomo e 
donna. Questi testi non sono poi così diversi perché il tema è sempre 
l’amore tra un uomo e una donna che è un tema tragico e passionale della 
mia vita che ho affrontato con vari sguardi sin dai tempi di Febbre gialla in 
cui i testi erano miei. 

 
Mi sembra che tutti questi testi, attraverso i quali impersoni una galleria di 
personaggi femminili, siano accomunati oltre che dal fatto di essere incentrati sul 
tema della passione amorosa, anche dalla presenza di due elementi ricorrenti: 
l’ironia e la malinconia…  
 
Assolutamente… C’è sempre ironia e anche malinconia. 

 
Rispetto alla scelta dei testi, in tutto questo percorso, che risale appunto ai tempi di 
Febbre gialla, come si inserisce un dramma come Insulti al pubblico che tu hai 
diretto a quattro mani con Andrea Renzi?  

 
Insulti al pubblico era nato come un testo provocatorio negli anni sessanta. 
Ma all’interno contiene tantissime domande sul rapporto tra pubblico e 
attore. Rileggendolo con Andrea c’era parso interessante rimetterlo in 
scena, ma con uno sguardo diverso da come era stato fatto in precedenza. 
L’atteggiamento è stato, quindi, più ironico che di provocazione. Lo 
spettacolo si fondava, infatti, su un continuo duettare tra me e lui oltre che 
con il pubblico. All’interno avevamo poi messo un balletto fantastico, 
quello di Stanlio e Ollio, prima che cominciasse l’insulto finale. 
Il tutto nasceva, insomma, come una specie di gioco e si concludeva con lui 
(Andrea) che perdeva le staffe mentre lei cercava di trattenerlo. Mi ricordo 
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che l’unico spettatore che reagì alla provocazione fu Antonio Capuano. Il 
pubblico in realtà rideva tantissimo e la reazione era una reazione di risate 
(non funzionava più come era stato pensato in passato). 

 
Sin qui abbiamo riattraversato principalmente la tua vicenda teatrale, accennando 
solamente ad alcune delle tue esperienze cinematografiche. Del resto tu parli con 
molta passione della tua attività scenica e, in generale, del teatro, con meno 
convinzione del cinema…  

 
Ma quello che sostengo è che la stortura di fondo – che ha poi causato la 
distruzione del nostro cinema – sta nel credere che l’attore possa essere, nel 
momento in cui crea, quello che è a casa sua. Questa convinzione ha 
portato alla distruzione del nostro cinema e lo continuo a dire nonostante 
tutti sostengano che dobbiamo salvare il nostro cinema. Assolutamente non 
sono d’accordo. 
Io credo che il problema della recitazione, specialmente al cinema, parta 
proprio da questa falsa convinzione che l’attore debba essere se stesso e, 
quindi, che tutti possano fare gli attori. La cosa su cui non posso transigere 
è che, una volta sul palcoscenico o sul set, non si può più portare dietro la 
propria vita. Certo che parliamo della vita, degli uomini, dei sentimenti, ma 
quella cosa deve essere trasformata e in quello scarto c’è il talento. Quello 
scarto ci deve essere, perché altrimenti non esisterebbe il teatro, ma non 
esisterebbe neppure l’arte, la pittura. La pittura perché è un segno? Perché 
Picasso ha quel segno forte che tu riconosci e non è certo un disegno 
qualsiasi che qualunque persona può fare a casa sua con un minimo di 
tecnica? Si tratta di avere la capacità – in pittura, a teatro, in tutte le arti – di 
sapere, potere, avere bisogno di trasformare lo sguardo che ciascuno di noi 
ha sulla vita e farlo diventare altro perché altrimenti non abbiamo più dei 
veri personaggi. A cinema, ad esempio, non abbiamo più personaggi. È un 
po’ quello che ti dicevo prima. Quando esci dal cinema di solito ti ricordi di 
un personaggio? Difficilmente! Certo trovi attori di cinema anche bravini, 
ma fanno quello che avrebbero fatto a casa loro. E non è questo! Il grande 
Gian Maria Volontè, quando girava, si metteva le scarpe con le quali 
avrebbe interpretato il suo personaggio tre mesi prima di iniziare a 
lavorare perché ci voleva camminare con quel personaggio, perché voleva 
entrare nel suo personaggio dalla punta dei capelli fino alle scarpe. Partiva 
da un’idea del personaggio e, poi, ci lavorava su, trasformandola e 
facendola diventare un’altra cosa, una cosa che non era mai esistita, che era 
lì come una nuova creazione. 
Ecco, la cosa fondamentale è dar vita ad una creazione che non conosci, ma 
in cui puoi riconoscerti e puoi riconoscere anche tante persone che incontri 
nella vita. Quella creatura resta, però, un’entità a sé. Partendo da questa 
base ognuno può poi esprimere, secondo il proprio talento e la propria arte, 
quello che è, ma se manca questo abbiamo finito di parlare di arte. 
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Invece al cinema oggi che vediamo? Chi ha creato dei personaggi? Dagli 
anni settanta non vediamo più qualcuno che crea dei personaggi. 

 
Per questo hai rifiutato tante proposte cinematografiche (ma anche teatrali)? 

 
Sì, anche… Del resto io sono nota come quella che rifiuta, coerentemente 
con un certo tipo di discorso portato avanti nel corso degli anni. Almeno 
fino ad ora mi sono potuta permettere di rifiutare; poi vedremo! 

 
A proposito di coerenza, a fronte di quanto ci siamo dette mi sembra che tra le 
prime esperienze performative e gli spettacoli più recenti esista, comunque, un filo 
rosso. Cioè c’è una certa continuità tra i lavori dei primissimi anni e quelli 
attuali… 

 
Sicuramente. Il filo rosso è la strada che si è trasformata facendo sì che tutta 
quell’esperienza lì non fosse dimenticata anzi che potesse arricchirsi 
sempre di più, con la parola e con la capacità di poter costruire una scena, 
di poterla disegnare, insomma con una visione sempre più completa. Negli 
anni chiaramente il tutto si è affinato ed è una strada che si può ancora 
percorrere, si può ancora perfezionare e semplificare. 
Se mi giro indietro, insomma, mi riconosco, riconosco un cammino. 
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TEATROGRAFIA 
 
Tango glaciale, di Mario Martone, Tomas Arana, Lorenzo Mango. Progetto e 
regia di Mario Martone. Interventi pittorici di Lino Fiorito. Disegni di 
Daniele Bigliardo. Colonna sonora a cura di Daghi Rondanini. Costumi di 
Ernesto Esposito. Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. 
Interpreti: Tomas Arana, Licia Maglietta, Andrea Renzi. Napoli, Teatro 
Nuovo, 27 gennaio 1982. 
 
Otello (I), da Giuseppe Verdi e Arrigo Boito. Progetto e regia di Mario 
Martone. Interventi pittorici di Lino Fiorito. Registi collaboratori: Angelo 
Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Andrea Renzi, Tomas Arana, Licia 
Maglietta, Massimo Maglietta, Fabrizio Martona, Alessandro e Augusto 
Melisburgo, Giancarlo Muselli, Daghi Rondanini. Napoli, Castel Sant’Elmo, 
25 luglio 1982. 
 
Otello (II), da Giuseppe Verdi e Arrigo Boito. Progetto e regia di Mario 
Martone. Musiche originali di Peter Gordon. Interventi pittorici di Lino 
Fiorito. Disegni di Daniele Bigliardo. Costumi di Ernesto Esposito. Registi 
collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Andrea Renzi, 
Tomas Arana, Licia Maglietta, Giorgio Coppola, Fathi Assan, Antonello 
Iaia, Cristiana Liguori, Daghi Rondanini. Napoli, Teatro San Ferninando, 20 
aprile 1983. 
 
Febbre gialla, di e con Licia Maglietta. Napoli, Teatro Nuovo, 19 marzo 1984. 
 
Coltelli nel cuore, da Bertolt Brecht. Progetto e regia di Mario Martone. 
Interventi pittorici e costumi di Lino Fiorito. Disegni di Daniele Bigliardo. 
Colonna sonora a cura di Daghi Rondanini. Luci di Pasquale Mari. 
Interpreti: Ennio Fantastichini, Licia Maglietta, Andrea Renzi, Antonio 
Neiwiller, Ruth Heyenen, Antonio Taiuti, Antonello Iaia. Iesi, ‘Inteatro’, 
Teatro Pergolesi, 6 luglio 1985. 
 
Otello (III), da Giuseppe Verdi e Arrigo Boito. Progetto e regia di Mario 
Martone e Peter Gordon. Interventi pittorici di Lino Fiorito. Registi 
collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Andrea Renzi, 
Tomas Arana, Licia Maglietta, Antonio Neiwiller, Ruth Heyenen, Giancarlo 
Fuselli, Daghi Rondanini. Napoli, Teatro San Ferninando, 20 aprile 1983. 
 
Ritorno ad Alphaville, progetto drammaturgico, scene e regia di Mario 
Martone. Musiche originali di Peter Gordon. Elaborazione dei dialoghi: A. 
Fiore. Pittura, sculture, tavola grafica di Lino Fiorito. Musiche di Daghi 
Rondanini. Costumi di Berto Lama. Luci di Pasquale Mari. Registi 
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collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Tomas Arana, 
Vittorio Mezzogiorno, Licia Maglietta, Roberto de Francesco, Andrea 
Renzi, Ruth Heynen, Carla Chiarelli, Toni Servillo, Antonio Neiwiller. 
Benevento, Cinema di San Marco, 10 settembre 1986. 
 
La seconda generazione, da Sofocle, Euripide, Virgilio Ritsos ed altri autori. 
Progetto drammaturgico, scene e regia di Mario Martone. Disegni di 
Daniele Bigliardo. Musiche di Daghi Rondanini. Costumi di Lorenzo 
Zambiano. Luci di Pasquale Mari. Aiuto regia: Costanza Boccardi. 
Interpreti: Andrea Renzi, Licia Maglietta, Tommaso Ragno, Monica 
Bucciantini, Massimo Maraviglia, Vincenza Modica, Daghi Rondanini, 
Bruna Rossi, Toni Servillo. Palermo, Teatro Biondo, 3 novembre 1988. 
 
L’uomo dal fiore in bocca, da Luigi Pirandello. Progetto drammaturgico, scene 
e regia di Toni Servillo. Interventi pittorici di Lino Fiorito. Musiche di 
Daghi Rondanini (il brano Addivozione è di Fausto Mesolella). Costumi di 
Flavia Santarelli. Interpreti: Licia Maglietta, Andrea Renzi, Toni Servillo. 
Caserta, Teatro di Corte della Reggia, 6 aprile 1990. 
 
Rasoi, su testi di Enzo Moscato. Regia di Mario Martone e Toni Servillo. 
Scene di Lino Fiorito. Suono di Daghi Rondanini. Accompagnamento al 
pianoforte: Manuela La Manna. Luci di Pasquale Mari. Interpreti: Gino 
Curcione, Roberto De Francesco (in seguito Vincenza Modica), Iaia Forte, 
Antonio Iuorio (in seguito Isacco Esposito), Licia Maglietta (in seguito Sara 
Marino e Paola Fulciniti), Marco Manchisi, Enzo Moscato, Toni Servillo, 
Tonino Taiuti. Roma, Teatro Valle, 23 maggio 1991. 
 
Insulti al pubblico, di Peter Handke. Progetto e regia di Licia Maglietta e 
Andrea Renzi. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Sartoria Di Domenico. 
Luci: Pasquale Mari. Interpreti: Licia Maglietta e Andrea Renzi. Napoli, 
Teatro Nuovo, 15 gennaio 1992. 
 
Riccardo II, di William Shakespeare. Progetto, scene e regia di Mario 
Martone. Suono di Daghi Rondanini. Costumi di Metella Roboni. Luci di 
Pasquale Mari. Interpreti: Andrea Renzi, Licia Maglietta (nella stagione 
1993/1994 Renata Palminiello), Roberto De Francesco, Renato Carpentieri, 
Massimo Lanzetta, Enzo Salomone, Lello Serao, Lucio Allocca, Mario 
Santella (nella stagione 1993/1994 Toni Servillo). Napoli, Teatro Galleria 
Toledo, 7 febbraio 1993.  
 
La Locandiera, di Carlo Goldoni. Regia di Carlo Cecchi. Scene e costumi di 
Maurizio Balò. Interpreti: Carlo Cecchi, Licia Maglietta, Toni Bertorelli, 
Aldo Pugliesi. Buti, Teatro Francesco Di Bartolo, 14 aprile 1993. 
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Leonce e Lena, di Georg Büchner. Regia di Carlo Cecchi. Scene e costumi di 
Titina Maselli. Musiche a cura di Franco Piersanti. Interpreti: Carlo Cecchi, 
Tommaso Ragno, Licia Maglietta. Milano, Crt Salone, 1 febbraio 1994. 
 
Delirio amoroso, su testi di Alda Merini. Adattamento, scene e regia di Licia 
Maglietta. Suono di Daghi Rondinini. Costume di Katia Esposito. Luci di 
Pasquale Mari. Napoli, Teatro Nuovo, 21 febbraio 1995. 
 
Caligola, di Albert Camus. Adattamento e regia di Elio De Capitani. Scene e 
costumi di Carlo Sala. Musiche di Renato Rinaldi. Luci di Nando Frigerio. 
Interpreti: Ferdinando Bruni, Licia Maglietta, Ruggero Dondi, Massimo 
Giovara, Luciano Scarpa, Alberto Mancioppi, Massimo Somaglino, Fabiano 
Fantini, Luca Toracca, Orazio Donati, Antonio Cantarutti, Cristian 
Giammarini, Marina Remi. Monfalcone, Teatro Comunale, 23 gennaio 1997. 
 
L’uomo atlantico, su testi di Marguerite Duras. Adattamento, scene e regia di 
Licia Maglietta. Suono di Daghi Rondanini. Costume di Katia Manzi. Luci 
di Pasquale Mari. Assistente regia: Marinella Anaclerio. Interprete: Licia 
Maglietta. Palermo, Spazio Zero - Cantieri Culturali alla Zisa, 3 ottobre 
1998. 
 
Il Tartufo, di Molière. Regia di Toni Servillo. Scene di Toni Servillo e 
Daniele Spisa. Suono di Daghi Rondanini. Costumi di Ortensia De 
Francesco. Luci di Pasquale Mari. Aiuto regia: Costanza Boccardi. 
Interpreti: Bruna Rossi, Toni Servillo, Licia Maglietta, Tony Laudadio, 
Monica Nappo, Enrico Janniello, Andrea Renzi, Peppino Mazzotta, Teresa 
Saponangelo, Flavio Albanese, Giovanni Franzoni. Roma, Teatro 
Argentina, 4 febbraio 2000. 
 
Edipo re, da Sofocle. Regia di Mario Martone. Scene di Mimmo Paladino. 
Interpreti: Claudio Morganti, Licia Maglietta, Toni Servillo, Carlo Cecchi, 
Franco Pistoni, Aldo Puglisi, Salvatore Cantalupo, Loredana Putignani, 
Marita Xhani, Giorgia e Michela Minchella. Roma, Teatro Argentina, 28 
marzo 2000. 
 
Lamìa, di Lucia Stella. Adattamento, scene e regia di Licia Maglietta. Suono 
di Daghi Rondanini. Costumi di Katia Manzi. Luci di Pasquale Mari. 
Interpreti: Licia Maglietta, Lucia Ragno, Caterina Esposito, Tonino Croato. 
«Orestiadi» di Ghibellina, 19 settembre 2002. 
 
Vasta è la prigione, dal romanzo di Assia Djebar. Adattamento e regia di 
Licia Maglietta. Costume di Katia Esposito. Interprete: Licia Maglietta. 
Pordenone, Dedica Festival, Convento di San Francesco, 19 marzo 2004. 
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Una volta in Europa, da alcuni testi di John Berger. Adattamento e regia di 
Licia Maglietta. Suono di Daghi Rondanini. Costume di Katia Esposito. 
Luci di Cesare Accetta. Interprete: Licia Maglietta. Asti, Teatro Alfieri, 25 
giugno 2005. 
 
Digiunare, divorare, di Anita Desai. Adattamento e regia di Licia Maglietta. 
Musiche di Danilo Rossi (viola) e Stefano Bezziccheri (pianoforte). 
Interprete: Licia Maglietta. Pordenone, Dedica Festival, Convento di San 
Francesco, Pordenone, 13 marzo 2006. 
 
Tartufo, di Molière. Regia di Carlo Cecchi. Scene di Francesco Calcagnini. 
Musiche di Michele Dall’Ongaro. Costumi di Sandra Cardini. Interpreti: 
Carlo Cecchi, Licia Maglietta, Valerio Binasco (in seguito Elia Schilton), 
Angelica Ippolito, Iaia Forte (in seguito Antonia Truppo), Roberto De 
Francesco, Francesco Ferrieri, Rino Marino, Barbara Ronchi, Diego Sepe. 
Urbino, Teatro Sanzio, 7 febbraio 2007. 
 
Manca solo la domenica, da Pazza è la luna di Silvana Grasso. Progetto, 
adattamento, scene e regia di Licia Maglietta. Musiche di Vladimir 
Denissenkov. Alla fisarmonica: Vladimir Denissenkov. Costumi di Katia 
Esposito. Disegno luci di Cesare Accetta. Interprete: Licia Maglietta. 
Napoli, Teatro Nuovo, 18 aprile 2008. 
 
Peripezie di una vedova, da testi di Silvana Grasso. Adattamento e regia di 
Licia Maglietta. Interprete: Licia Maglietta. Roma, Giardini della 
Filarmonica, 21 luglio 2009. 
 
Ballata, dai testi poetici di Wislawa Szymborska. Adattamento e regia di 
Licia Maglietta. Musica di Angela Annese (pianoforte). Interprete: Licia 
Maglietta. Teramo, TerAmoPoesia - Osservatorio sulla Realtà Poetica 
Contemporanea nella sua relazione con la poesia del Novecento, 15 aprile 
2010. 
 
La grande occasione, da testi di Alan Bennett. Progetto, adattamento, scene e 
regia di Licia Maglietta. Luci di Cesare Accetta. Interpreti: Licia Maglietta, 
Nicoletta Maragno. Milano, Teatro Franco Parenti, 26 novembre 2010. 
 
Non tutto è risolto, di Franca Valeri. Regia di Giuseppe Marini. Scene di 
Alessandro Chiti. Costumi di Michele Tufano. Interpreti: Franca Valeri, 
Licia Maglietta, Urbano Barberini, Gabriella Franchini. Roma, Teatro Valle, 
11 gennaio 2011. 
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FILMOGRAFIA 
 
Nella città barocca (16mm), soggetto, sceneggiatura e regia di Mario 
Martone, Interprete: Licia Maglietta. Anno 1985. 
 
Morte di un matematico napoletano, soggetto, sceneggiatura e regia di Mario 
Martone e Fabrizia Ramondino. Fotografia di Luca Bigazzi. Montaggio di 
Jacopo Quadri. Scenografia di Giancarlo Muselli. Costumi di Metella 
Raboni. Musica di Frédéric Chopin (Notturno in fa diesis maggiore, op. 15, n. 
2), John Cage, A. Room, Joan Sebastian Bach (Sarabanda dalla Suite francese 
in Mi maggiore, Passione secondo Giovanni). Palomma ‘e notte è cantata da 
Enzo Moscato. Suono in presa diretta Hubert Nijus. Interpreti: Carlo 
Cecchi, Anna Bonaiuto, Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller, Toni 
Servillo, Licia Maglietta, Fulvia Carotenuto, Roberto De Francesco, Andrea 
Renzi, Lucio Amelio, Vera Lombardi, Annalisa Foà, Alessandra D’Elia; e 
con la partecipazione di Lucio Allocca, Toni Bertorelli, Nicola Di Pinto, 
Franco Iavarone, Antonio Iuorio, Nello Mascia, Enzo Moscato, Vincenzo 
Salemme, Enzo Salomone, Mario Santella, Sergio Solli, Tonino Taiuti. 
Produzione: Angelo Curti per Teatri Uniti in collaborazione con RAITRE, 
Banco di Napoli, Ministero Turismo e spettacolo; produttore associato 
Angio Film; distribuzione Mikado. Anno 1992, durata 108’. 
 
Rasoi, soggetto e sceneggiatura dallo spettacolo omonimo di Mario Martone 
e Toni Servillo su testi di Enzo Moscato. Regia di Mario Martone. 
Fotografia di Pasquale Mari. Montaggio di Jacopo Quadri. Scenografia di 
Mario Martone. Costumi di Metella Raboni. Musica di Franz Joseph 
Haydn, Domenico Scarlatti. Le canzoni sono interpretate da Enzo Moscato. 
Suono di Daghi Rondanini. Interpreti: Enzo Moscato, Marco Manchisi, 
Tonino Taiuti, Vincenza Modica, Iaia Forte, Licia Maglietta, Gino Curcione, 
Isacco Esposito, Toni Servillo. Produzione: Angelo Curti per Teatri Uniti. 
Distribuzione Mikado. Anno 1993, durata 58’. 
 
L’amore molesto, soggetto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante. 
Sceneggiatura e regia di Mario Martone. Fotografia di Luca Bigazzi. 
Montaggio di Jacopo Quadri. Scenografia di Giancarlo Muselli. Costumi di 
Metella Raboni. Musica e colonna sonora a cura di Daghi Rondanini; brani 
di Steve Lacy e Alfred Schittke; suono in presa diretta di Mario Jaquone e 
Daghi Rondanini. Interpreti: Anna Bonaiuto, Angela Luce, Carmela 
Pecoraro, Licia Maglietta, Gianni Cajafa, Anna Calato, Giovanni Viglietti, 
Peppe Lanzetta, Italo Celoro, Francesco Paolantoni, Enzo De Caro, Tailer 
Martini, Carlo Carotenuto, Lina Polito, Marita D’Elia, Sabina Cangiano. 
Produzione: Angelo Curti, Andrea Occhipinti, Kermit Smith per Teatri 
Uniti e Lucky Red. Distribuzione Lucky Red. Anno 1995, durata 104’. 
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R.D.F. – Rumori di fondo, soggetto, sceneggiatura e regia di Claudio 
Camarca. Fotografia di Raffaele Mertes. Montaggio di Enzo Meniconi. 
Scenografia di Bruno Amalfitano. Costumi di Ornella Campanale. Musiche 
di Alberto Brizzi e Marco Capaccioni. Interpreti: Andrea Occhipinti, 
Claudio Camarca, Licia Maglietta, Antonello Fassari, Francesco Dominedò. 
Prodotto da Andrea Occhipinti e Kermit Smith. Anno 1996, durata 86’. 
 
Le acrobate, soggetto di Laura Bosio. Sceneggiatura di Laura Bosio, Doriana 
Leondeff e Silvio Soldini. Regia di Silvio Soldini. Fotografia di Luca Bigazzi. 
Montaggio di Claudio Cormio. Scenografia di Mario Rossetti. Costumi di 
Annabruna Gola. Musiche di Giovanni Venosta. Interpreti: Licia Maglietta, 
Valeria Golino, Angela Marraffa, Mira Sardoc, Manrico Gammarota, 
Nicoletta Maragno, Teresa Saponangelo, Bonaventura Gamba, Maria 
Consagra, Vitalba Andrea, Sonia Gessner, Roberto Citran, Fabrizio 
Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Marco Baliani, Leo Pantaleo, Arturo 
Cirillo. Produzione: Aran Srl, Monogatari Srl, Veg Film A.C. Zurich – 
Mediaste. Anno 1997, durata: 123’. 
 
Pane e tulipani, soggetto di Doriana Leondeff e Silvio Soldini. Sceneggiatura 
di Doriana Leondeff e Silvio Soldini. Regia di Silvio Soldini. Fotografia di 
Luca Bigazzi. Montaggio Carlotta Cristiani. Scenografia di Alessandra 
Mura, Stafania Pasinato. Costumi: Silvia Nebiolo. Musiche di Giovanni 
Venosta. Interpreti: Licia Maglietta, Bruno Ganz, Giuseppe Battiston, 
Antonio Catania, Marina Massironi, Felice Andreasi. Produzione: Istituto 
Luce, Rai Radiotelevisione italiana, Monogatari, Amka Films S.A: Lugano, 
Tsi - Televisione Svizzera Italiana. Anno 1999, durata 114’. 
 
Luna rossa, soggetto e sceneggiatura di Antonio Capuano. Regia di Antonio 
Capuano. Fotografia di Tommaso Borgstrom. Montaggio di Giorgio 
Franchini. Scenografia di Paolo Petti. Costumi di Metella Raboni. Musiche 
di Luca Gatti, Paolo Polcari, Raiz e Lelio de Tullio. Interpreti: Carlo Cecchi, 
Licia Maglietta, Toni Servillo, Antonino Iuorio, Italo Celoro, Domenico 
Balsamo, Valeria Vaiano. Andrea De Liberato per Poetiche 
Cinematografiche. Anno 2001, durata 116’. 
 
Agata e la tempesta, soggetto di Doriana Leondeff, Silvio Soldini e Francesco 
Piccolo. Sceneggiatura di Doriana Leondeff, Silvio Soldini e Francesco 
Piccolo. Regia di Silvio Soldini. Fotografia di Arnaldo Catinari. Montaggio 
di Carlotta Cristiani. Scenografia di Paola Bizzarri. Costumi: Silvia Nebiolo. 
Musiche di Giovanni Venosta. Interpreti: Licia Maglietta, Giuseppe 
Battiston, Emilio Solfrizzi, Marina Massironi, Claudio Santamaria, Giselda 
Volodi, Ann Eleonora Jørgensen, Remo Remotti, Monica Nappo. 
Produzione: Luigi Musini, Roberto Cicutto, Tiziana Soldani per Albachiara, 
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Amka Films, TSI, mercury Films Prod., Lumiere&Co., Eurimages. Anno 
2004, durata: 118’. 
 
Nel mio amore, soggetto e sceneggiatura di Susanna Tamaro e Roberta 
Mazzoni. Regia di Susanna Tamaro. Fotografia di Giuseppe Lanci. 
Montaggio di Alessio Doglione. Scenografia di Massimo Vichi. Costumi di 
Monica Simeone. Musiche di Govanni Paolo Fontana. Interpreti: Licia 
Maglietta, Urbano Barberini, Vincent Riotta, Damiano Russo, Alessia 
Fugardi. Prodotto da Fulvio Lucisano. Anno 2004, durata: 96’. 
 
 
TELEVISIONE E VIDEO 
 
Tango glaciale, regia di Mario Martone, 1983. 
 
Sogno da Otello, regia di Mario Martone, 1984. 
 
Perfidi inganni, regia di Mario Martone, 1985. 
 
Ogni sedia ha il suo rumore, regia di Antonietta De Lillo, 1995. 
 
Una sola debole voce, regia di Alberto Sironi, 1997. 
 
Provincia segreta, regia di Francesco Massaro, 1999. 
 
Una sola debole voce 2, regia di Alberto Sironi, 2000. 
 
Delirio amoroso, regia di Licia Maglietta e Silvio Soldini, 2005. 
 
Caravaggio – L’ultimo sogno, regia di Mario Martone, 2005. 
 
Viaggio in Italia, regia di Luca Miniero e Paolo Genovese, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 


