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Alberto Scandola

L’educanda, la bambola, la signora.
Virna Lisi attrice e (anti)diva
Una donna è tanto più desiderabile quanto più la natura è in lei,
nel medesimo tempo, rigogliosa e asservita.
Tale è la donna «sofisticata», che è sempre rimasta l’oggetto erotico ideale.
(Simone De Beauvoir)

«Ho i lineamenti da bambola, ma non sono affatto una bambola»1. Così, nel
giugno del 1964, Virna Lisi rispondeva a una domanda di Oriana Fallaci
inerente all’eterno conflitto che, nei processi di ricezione di molte star
femminili, vede contrapporsi la bravura alla bellezza. La rinomata grazia
dell’«educanda di Cinecittà»2 – come vedremo – è stata in realtà una dote al
contempo naturale e culturale, costruita sia sul piano delle pratiche
discorsive che su quello della configurazione del corpo attoriale nello
spazio filmico3.
Nella scarsissima letteratura critica sull’attrice marchigiana4, una delle
prime performer intermediali del secondo dopoguerra, ricorrono entrambi
gli attributi impiegati dall’industria del cinema italiano per costruirne il
brand5: da un lato la bellezza fine di chi, come recitava lo slogan del

1 V. Lisi in Marilyn made in Italy. Intervista di Oriana Fallaci, «L’Europeo», luglio 1964, pp. 2630. L’intervista è stata recentemente ripubblicata sul sito di «Il Corriere della Sera»
(https://www.corriere.it/spettacoli/14_dicembre_18/virna-racconto-oriana-fallaci-nonsaro-nuova-marilyn-57951536-86ec-11e4-bef5-43c0549a5a23.shtml)
e
da
Dagospia:
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/virna-lisi-racconta-oriana-fallaci-cheentro-marilyn-monroe-91065.htm.
2 L. Cavicchioli, L’educanda di Cinecittà, «Oggi», anno XIII, n. 42, 17 ottobre 1957, p. 10.
3 Sul conflitto tra natura e cultura nella costruzione dell’immaginario divistico italiano si
veda P. De Rosa, E. Mandelli, V. Re, Aging Girls. Identità femminile, sessualità e invecchiamento
nella cultura mediale italiana, Roma, Meltemi, 2021.
4 Su Virna Lisi non esiste, a tutt’oggi, alcuno studio accademico e raramente il suo nome è
citato all’interno dei volumi sul cinema o sul divismo italiano. L’unico contributo (di
carattere divulgativo) resta il volume edito nel 2005 in occasione della retrospettiva
realizzata dal Festival del cinema europeo di Lecce: S. Toffetti, A. La Monica, a cura di, Virna
Lisi. Un’attrice per bene, Nardò, Besa, 2005.
5 Il brand è un segno distintivo che sintetizza le qualità di un prodotto e lo differenzia
rispetto ai prodotti concorrenti. Lo star system elegge una star a brand al fine di
ottimizzarne il capitale simbolico ed economico, per poi utilizzarla come veicolo di valori
riconoscibili e spendibili sul mercato.
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dentifricio Chlorodont, «con quella bocca può dire ciò che vuole»6,
dall’altro la statura morale di una donna che ha interpretato per 50 anni il
ruolo della moglie casta e della madre premurosa, pronta a sacrificare
fama, ricchezza e successo per salvaguardare matrimonio, famiglia e
immagine pubblica.
Non è un caso che Sergio Toffetti, curatore, assieme ad Alberto La Monica,
di una retrospettiva sull’attrice corredata da un libro-intervista, abbia scelto
come sottotitolo del volume «un’attrice per bene». Al di là degli indubbi
meriti artistici – riconosciuti da quattro David di Donatello, sei Nastri
d’argento, due Globi d’oro, un premio César e un Prix d’inteprétation
féminine al Festival di Cannes –, la figura di Virna Lisi resta,
nell’immaginario collettivo, quella di una «diva che ha saputo costruirsi
una bellissima immagine di antidiva»7 declinando non solo la corte di
Frank Sinatra, la copertina di «Playboy» e i flash dei paparazzi8, ma anche
parti da protagonista giudicate, forse frettolosamente, frivole o inadeguate
alla propria caratura morale. Tra i personaggi rifiutati ricordiamo la Bond
Girl di From Russia with Love (A 007. Dalla Russia con amore, Terence Young,
1963), la sensuale operaia di La califfa (Alberto Bevilacqua, 1970), Barbarella
(Barbarella, Roger Vadim, 1968) e la sadica Lucia di Il portiere di notte
(Liliana Cavani, 1974), parte poi interpretata da Charlotte Rampling:
«C’erano alcune scene di nudo e per rispetto di genitori, marito e figlio ho
preferito rinunciare»9, ha confessato l’attrice, simbolo di una femminilità
domestica e tutt’altro che perturbante. Non sappiamo se, come si legge
sulle pagine di Dagospia, Lisi davvero non possedesse «alcun grammo di
sex appeal»10 e se quindi la clamorosa rottura del contratto con la
Paramount sia stata motivata – oltre che dall’insofferenza nei confronti
dell’Hollywood way of life11 – anche da un’oggettiva inadeguatezza al
modello di erotismo rappresentato da Marilyn Monroe. Di certo, nel
Per Chlorodont Virna Lisi girò numerosi caroselli, molti dei quali sono oggi visibili su
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vcHCSHFSRZ0.
7 Questa è la definizione suggerita da Laura Delli Colli nel talk show «Siamo Noi», TV 2000,
6 aprile 2018: https://www.youtube.com/watch?v=5HQs0pPnlOw. Sul concetto di
«antidivismo» applicato al contesto del cinema italiano rinvio a A. Minuz, G. Carluccio, Nel
paese degli antidivi, «Bianco e Nero», gennaio-aprile, 2015, pp. 10-11.
8 «Sono sempre molto restìa ad andare in giro, a farmi vedere, mi piace restare rintanata,
non amo le televisioni, gli show, gli spettacoli. Mi piace solo lavorare e basta. Nel momento
in cui finisco di lavorare mi rinchiudo…» (V. Lisi, Conversazione con Sergio Toffetti, in S.
Toffetti, A. La Monica, a cura di, Virna Lisi. Un’attrice per bene, cit., p. 11).
9 Dichiarazioni rilasciate da Virna Lisi a Taormina il 12 giugno 2005 durante una lezione di
cinema offerta agli studenti delle scuole siciliane nell’ambito del Taormina Film Festival:
https://www.youtube.com/watch?v=EB-JoXrVoGo.
10
https://m.dagospia.com/virna-lisi-racconta-a-oriana-fallaci-che-c-entro-con-marilynmonroe-91065.
11 «Mi sentivo come in prigione – ha confessato l’attrice –. La sera non potevo uscire perché
Virna Lisi si poteva vedere solo sullo schermo». (https://www.youtube.com/watch?v=EBJoXrVoGo).
6
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panorama di un divismo – quello nazionale – dominato dal tipo della
maggiorata, incarnazione di un erotismo materno e privo di morbosità12, la
bellezza sofisticata e minuta della bionda Virna Pieralisi non significava né
desiderio sessuale né trasgressione, ma piuttosto eleganza, raffinatezza e
grazia. Più che Marilyn, insomma, Grace Kelly, come confidò Lisi stessa a
Oriana Fallaci: «Dicessero: devi sostituire Grace Kelly. Beh, capirei. Con lei
ho molte cose in comune, le assomiglio come tipo fisico, come carattere,
vita privata ineccepibile, disciplina (...) Avrei voluto strillare, perché non
dite che io sono io, perché volete farmi diventare un’altra?»13.
Con questo articolo ci proponiamo, a sette anni dalla morte dell’attrice, di
verificare l’effettiva validità di etichette quali «antidiva», «Marilyn italiana»
o «attrice che piace alle mamme», e per farlo analizzeremo non solo alcune
delle performance più significative – equamente suddivise tra cinema,
teatro e fiction televisiva –, ma anche una selezione di articoli, recensioni e
interviste rilasciate dall’attrice a quotidiani, settimanali e periodici dagli
anni Cinquanta a oggi. L’attenzione dimostrata dai rotocalchi alla «offcamera life»14 dell’attrice, ovvero alla sfera intima e affettiva della sua vita,
ha infatti contribuito in modo fondamentale alla costruzione della sua star
image e soprattutto alla definizione dei relativi significati sociali.
La bocca della verità
«Non avevo scuola, non avevo niente. Ero un’istintiva e basta»15. Con
queste parole «l’attrice per bene» ha riassunto a Sergio Toffetti gli esordi di
una carriera iniziata giovanissima, a diciassette anni, senza alcun tipo di
formazione o apprendistato. I fatti sono noti. Giacomo Rondinella, stella del
musicarello italiano, intravede nei tratti e nel portamento della minorenne
Virna, figlia di amici, quelle doti fotogeniche che nel giro di qualche anno la
imporranno come deuteragonista femminile di riferimento per un genere, il
mélo strappalacrime, molto popolare negli anni che segnano la transizione
dal neorealismo rosa alla commedia all’italiana16. In …E Napoli canta!
(Armando Grottini, 1953), La corda d’acciaio (Carlo Borghesio, 1954),
Desiderio ‘e sole (Giorgio Pastina, 1954) e Lettera napoletana (Giorgio Pastina,
1954) – per citare solo quattro dei sedici film girati nell’arco di due anni – la
teenager che «pensa con la testa di suo padre»17 evidenzia non solo una
12 Cfr. E. Capussotti, Modelli femminili e giovani spettatrici. Donne e cinema in Italia negli anni
Cinquanta, in N. M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno, a cura di, Corpi e storia. Donne e uomini
dal mondo antico all’età contemporanea, Roma, Viella, 2002, pp. 417-432.
13 V. Lisi, Marilyn made in Italy. cit., p. 26.
14 J. Steiger, Media Reception Studies, New York, New York University, 2005, p. 118.
15 V. Lisi, Conversazione con Sergio Toffetti, cit., p. 13.
16 Per un approfondimento sull’estetica e sui modi di produzione di questo cinema rinvio a
E. Morreale, Così piangevano. Il cinema mélo nell’Italia degli anni Cinquanta, Roma, Donzelli,
2011.
17 S. Bertoldi, Virna Lisi, la ragazza che piace alle mamme, «Oggi», anno XV, n. 44, 29 ottobre
1959 p. 26.
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rara naturalezza davanti alla macchina da presa, ma anche un’innata
capacità di prendere la luce del set, adeguando postura e movimenti
all’intensità o alla direzione del fascio luminoso: «Vedo certe attrici che sul
set hanno mezza faccia al buio e non se ne accorgono proprio – ha
dichiarato di recente l’attrice – Per me è un fatto istintivo, io so sempre
dove deve stare un certo flash…[…] finché riesco le mie luci le voglio
controllare»18. Nullo è però il controllo che, almeno agli inizi, la giovane
autodidatta può esercitare sulle modalità con cui produttori come Antonio
Ferrigno ne forgiano l’immagine, nutrendola, film dopo film, di
quell’«insieme stabile e solido di significati»19 fondamentale per la valorizzazione
economica di ogni celebrità. Che il contesto sia quello di un rinomato collegio
femminile (Le diciottenni, Mario Mattoli, 1955), della Napoli popolare
(Lettera napoletana) o dell’Italia borbonica (Il cardinale Lambertini, Giorgio
Pastina, 1955), la parte interpretata è sempre quella della vergine virtuosa,
moralmente integra ma fisicamente fragile. Sia in Le diciottenni che in Il
cardinale Lambertini il raggiungimento dell’inevitabile felicità amorosa –
happy end onnipresente in tutti questi plot – è infatti condizionato al
superamento di incidenti e malattie che rendono ancora più
melodrammatico il suo personaggio. Se la vergine Maria di Roccasibalda (Il
cardinale Lambertini) sconfigge un misterioso male unicamente in virtù del
suo «cuore puro», Maria Rovani, studentessa modello invidiata dalle
compagne (Le diciottenni), rischia la vita tentando di fuggire dal collegio e
soprattutto dall’infamante accusa di aver sedotto l’aitante professore di
fisica. Come accade per ogni «polisemia strutturata»20, la vita privata della
morigerata teenager influenza lo sviluppo dei plot e la psicologia dei
personaggi interpretati, che si susseguono secondo quel principio di
alternanza tra somiglianza e differenza ideale, come ha dimostrato Paul
McDonald 21, per soddisfare e desideri e le attese del pubblico. Nelle
movenze e negli atteggiamenti della principessa e della studentessa, infatti,
lo spettatore poteva riconoscere le medesime virtù attribuite da periodici
quali Oggi», «Così» o «Famiglia Cristiana» a un’attrice «tanto gentile e
tanto onesta», allevata secondo i rigidi principi di un’educazione cattolica e
patriarcale. Non una stella, insomma, ma una «strana stella, candida come
una bambina, che arrossisce subito come una collegiale e ha la febbre a 40
al solo pensiero di dover prendere parte a una scena d’amore perché ne ha
vergogna»22.

V. Lisi, Conversazione con Sergio Toffetti, cit., p. 24.
P. McDonald, Hollywood Stardom. Il commercio simbolico della fama nel cinema hollywoodiano
(2013), tr. it. Cuepress, Roma, 2020, p. 92
20 Cfr. R. Dyer, Star, (1979), tr. it. Kaplan, Torino, 2003.
21
Cfr. P. McDonald, Hollywood Stardom, cit.
22 Plutarco, L’attrice che piace alle mamme, «Famiglia Cristiana», anno XXVIII, n. 14, 6 aprile
1958, p. 8.
18
19
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Vergogna e timidezza sono i sentimenti recitati in occasione della prima
apparizione in …E Napoli canta!, film d’esordio. Maria (Lisi), figlia della
proprietaria della pensione dove soggiorna l’affascinante Giorgio
(Rondinella), sta suonando il pianoforte nella sua stanza, quando il giovane
cantante si avvicina, tocca un tasto del piano e le prende la mano. La
reazione dell’esordiente, che si volta guardando non il partner – come
avrebbe dovuto fare – ma fuoricampo, evidenzia da un lato l’inesperienza
dell’attrice e dall’altro la ritrosia di un personaggio che, di lì a qualche
secondo, reagirà ai complimenti del cantante chinando silenziosamente il
capo. Doppiata da Miranda Bonansea, Lisi non deve fare molto se non
dosare con la mimica dello sguardo l’espressione di un sentimento che,
come dettano le regole del genere, viene ferito e deluso. In quasi tutti i mélo
girati tra il 1957 e il 1959 la reazione dei suoi personaggi alla sofferenza
amorosa culmina nel pianto, atto che l’attrice spesso enfatizza stringendo i
pugni e contraendo in modo spasmodico i muscoli del volto. È il caso, per
esempio, di Anna Esposito (Lettera napoletana), figlia modello che scoppia in
lacrime quando si tratta di confessare al padre di aver passato la notte col
fidanzato, e di Maria (La rossa, Antonio Capuano, 1955), moglie così devota
e remissiva da tollerare la passione del marito per la sensuale Amalia,
interpretata dall’ex-Miss Italia Fulvia Franco. Nella seconda parte di questo
strappalacrime, una scena di conversazione tra le due rivali evidenzia in
modo netto il contrasto tra due corpi chiamati a significare modelli di
fisicità, moralità e femminilità completamente opposti: da un lato la castità
della moglie minuta (Lisi), dall’altro l’erotismo dell’amante maggiorata
(Franco).
Tocca a Francesco Maselli il compito di stracciare – anche se solo
temporaneamente – questa maschera e sostituirla con quella, decisamente
più moderna, di Liliana, aspirante mannequin pronta a tutto pur di farsi
strada nel mondo della moda (La donna del giorno, 1957). Rivista oggi,
l’opera seconda del regista romano appare tutto sommato irrisolta, in
quanto priva del mordente necessario per denunciare l’ipocrisia della
società dello spettacolo, mentre ammirevole resta la prestazione di Lisi,
soprattutto, come ha ricordato Morando Morandini, «se si tiene conto
dell’impossibile compito affidatole: sostenere un personaggio teso fino allo
spasimo, ai limiti della psicopatia, e, alla resa dei conti, senza
giustificazioni»23. Stando a quanto dichiarato da Maselli, fedele al metodo
del typecasting, la futura diva superò il provino in virtù di quelle
caratteristiche fisiognomiche che anche Oriana Fallaci descriverà nella sua
celebre intervista, ovvero un aspetto al contempo angelicato e inquietante,
dolce e severo: «Aveva volto duro, deciso, stranamente diverso da quello
che rendono le fotografie, un volto senza tenerezze o indulgenze, con due
M. Morandini, Virna Lisi al lavoro da più di mezzo secolo, in S. Toffetti, A. La Monica, Virna
Lisi. Un’attrice per bene, cit., p. 36.
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occhi freddi, attenti, maschili, gli occhi di una che sa quel che esige e non si
perde in metafisiche angosce»24.
Al di là delle doti fotogeniche, la performance rivela l’acquisizione di un
perfetto controllo del corpo, sia nell’immobilità che nel movimento. Nella
sequenza del confronto tra Liliana e i suoi presunti aguzzini, ad esempio,
l’attrice si appoggia alla scrivania ed esprime la confusione mentale del
personaggio unicamente con la respirazione, muovendo solo il muscolo del
diaframma. Durante la disperata corsa notturna di Liliana alla ricerca
dell’amato, invece, la sua andatura incerta e il suo sguardo smarrito
disegnano una modernissima figura dell’erranza, molto simile a quelle che
pochi anni dopo popoleranno l’immaginario del cinema d’autore25.
Nonostante l’impegno profuso, però, il film – distribuito negli Stati Uniti in
una versione amputata di quindici minuti – non riscuote il successo
sperato, forse anche perché il pubblico non era ancora pronto per vedere
l’educanda di Cinecittà nelle vesti di una spregiudicata menzognera. Del
resto, la biondissima Lisi, nell’Italia democristiana del 1957, non era una
«figura del desiderio»26, ma – come recita il titolo del Carosello – la «bocca
della verità».
«Non è il talento che crea il divo - scriveva Morin - [...], ma il fatto che ce ne
sia bisogno»27. Lo star system italiano del dopoguerra ha bisogno di una
figura che soddisfi l’indole conservatrice di un paese ancora ligio alla
dottrina del patriarcato, di un volto nel quale le lettrici di «Oggi» possano
identificarsi, di un corpo che – privo di curve provocanti – possa fungere da
contraltare (o da alternativa) alla maggiorata. Altre caratterizzazioni
possibili non esistono: Lisi incarna quella che, nella sua analisi del mélo
italiano del secondo dopoguerra, Maggie Günsberg ha definito la
«beatitudine domestica»: «With female desire forceably subsumed into
procreation (rather than recreation) within marriage, and female economic
desire diverted away from the possibility of autonomy through work
outside the home, domestic bliss is presented by the melodramas as the
only legitimate goal for femininity»28.
Il personaggio forse più fortunato tra quelli interpretati negli anni
Cinquanta resta dunque quello di Candida Chedenti, la giovane sposina
che, in un celebre Carosello targato Chlorodont29, non riesce a trattenere la
V. Lisi in Marilyn made in Italy. Intervista di Oriana Fallaci, cit.
Sulla configurazione del corpo attoriale nel cinema della modernità si veda A. Scandola, Il
corpo e lo sguardo. L’attore nel cinema della modernità, Marsilio, Venezia, 2020.
26 Cfr. S. Gundle, Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana, tr. it, Bari, Laterza,
2007.
27 E. Morin, I divi, tr. it. Mondadori, Milano, 1963, p. 101.
28 M. Günsberg, Italian cinema. Gender and Genre, London-New York , Palgrave Macmillan,
2005, p. 19.
29 Il carosello è visibile su Youtube a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=vcHCSHFSRZ0.
24
25
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propria impazienza durante un noioso concerto organizzato dal datore di
lavoro del marito. Come accade ogni commercial, il processo di «meaning‐
transfer»30 è volto a fare in modo che le proprietà reclamizzate si spostino prima
dalla diva al prodotto di consumo e poi dal prodotto al consumatore. Capelli
raccolti, abito scuro e collana di perle, Candida/Lisi diventa l’icona di una
femminilità modesta, casta e sincera, incapace di mentire perché la sua
coscienza è pulita come la sua bocca. Ancor più politicamente scorrette
sono le parole che questa bocca pronuncia in un Carosello successivo31,
strutturato come un’intervista semiseria. Elegantissima in un cappotto alla
moda, nella parte di sé stessa, Lisi è sorpresa mentre osserva dei quadri in
un museo, ma rifiuta fin dall’inizio domande di carattere culturale («Non
me ne intendo, lascio parlare i critici»), confermando così lo stereotipo
sessista della dumb blonde impersonato, nel 1965, anche in un Cinegiornale
prodotto da La settimana Incom32. Ecco due battute tratte da questo
Cinegiornale:
La settimana Incom: «Si ritiene una donna colta come
tutte le dive?»
Virna Lisi: «No».
La settimana Incom: «Dato che non legge Moravia che
legge?».
Virna Lisi: «Walt Disney, mi distende molto».

Oltre a non leggere Moravia, l’«attrice per bene» dispensa, nelle vesti di
endorser Chlorodont, pillole di maschilismo che risulterebbero inaccettabili
nel paesaggio mediale odierno, come «la bruttezza è un malanno che forma
l’infelicità di una donna, ma la gioia di tutte le altre».
Gli anni Cinquanta stanno finendo: Virna Lisi «può dire ciò che vuole», ma
non riesce a liberarsi dal tipo della bella educanda, elegante e remissiva. Per
questo motivo abbandona per alcuni mesi il cinema e passa alla prosa,
prima a quella del Piccolo Teatro di Milano (ma non solo) e poi, con ancora
maggior fortuna, a quella televisiva.
Dal Piccolo alla Rai
«Una fatica allucinante»33. Così l’attrice ha riassunto l’apprendistato
teatrale svolto sotto il duro magistero di Giorgio Strehler, che nel 1957 le

30 G. McCracken, Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process
in «Journal of Consumer Research», 16 (3), p. 310. Per un’analisi dei significati socioculturali
del celebre programma televisivo si veda P. Dorfles, Carosello, I Bologna, l Mulino, 2011.
31 Il carosello è visibile su Youtube a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=mb7o-CdSpKU
32L’intervista
è visibile a questo link: https://video.repubblica.it/spettacoli-ecultura/intervista-a-virna-lisi-vorrei-essere-meno-timida-giornale-luce1965/186987/185881
33 V. Lisi, Conversazione con Sergio Toffetti, cit., p. 13.
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assegna la parte di Lucille Duplessis in I Giacobini di Federico Zardi34,
allestimento tra i più complessi e costosi mai sostenuti dal Piccolo Teatro di
Milano. Moglie del dantonista Camille Desmoulins, arrestato e
ghigliottinato nel 1794, Lucille è un personaggio che si accorda
perfettamente alla star image dell’attrice. Gli storici, infatti, la descrivono
come una ragazza «espiègle e rêveuse» e Zardi, nella sua pièce, rafforza
quei tratti del carattere che ritroviamo anche nella persona di Virna Lisi,
come l’indole sognatrice, la vocazione al matrimonio e una forte
determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. Determinazione che
permette alla debuttante di sopportare le estenuanti prove a cui la
sottomette il «nevrastenico»35 Strehler, deciso ad insegnarle i rudimenti
della tecnica vocale:
Voleva che portassi la voce in un certo modo e per me era difficile. Ci ho pure
litigato con questo grande maestro che spesso sradicava la sedia, la prima
poltrona della prima fila, e ce la tirava sul palcoscenico […]. Ma a me la voce
proprio non veniva, non la sentivo e non la facevo, e allora si arrabbiava, non
mi faceva mangiare e arrivava mia madre a portarmi una banana dietro le
quinte, perché magari mi teneva lì dodici ore senza mangiare, a provare e a
riprovare36.

Della performance milanese, purtroppo, restano solo i bozzetti, alcune foto
di scena – che ci permettono di ammirare i costumi di Ezio Frigerio – e
recensioni come quella di Ugo Buzzolan, che, se da un lato loda il coraggio
del regista, capace di dirigere per oltre cinque ore quaranta attori in trenta
quadri diversi, dall’altro lamenta l’eccessiva verbosità del testo e dedica
solo poche righe agli attori: due aggettivi per Tino Carraro («misurato ed
efficace») e uno, decisamente inutile ai fini della valutazione artistica, a
Virna Lisi («graziosa»).
La gradevole presenza scenica non è certo l’unico atout che, sul finire dello
stesso anno, spinge Michelangelo Antonioni, fondatore della compagnia

Questa pièce, vincitrice del premio Marzotto 1955, godrà di una discreta fortuna nel
decennio successivo: penso soprattutto all’adattamento televisivo firmato per la Rai, nel
1962, da Edmo Fenoglio e interpretato, tra gli altri da Serge Reggiani (Camille Desmoulins) e
Sylva Koscina (nella parte che cinque anni prima era stata di Lisi). Sulla figura del
drammaturgo bolognese si veda C. Nesi, a cura di, Il giacobino Federico Zardi. Commediografo,
scrittore, giornalista (1912-1971), Bologna, Clueb, 2002, mentre sul dibattito culturale scaturito
dalla ricezione della pièce si veda B. Donati, «Virtù e Terrore» nell’Italia democristiana. Il
dibattito politico e culturale su "I Giacobini" di Federico Zardi, in «Nuova Rivista Storica», (2016),
1, pp. 289-306.
34

Cfr, U. Buzzolan, Robespierre, puro e inflessibile, riabilitato nel dramma-fiume di Zardi, in «La
Stampa», 14 aprile 1957, p. 3.
35

36

V. Lisi, Conversazione con Sergio Toffetti, cit., p. 15.
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Antonioni-Sbragia-Vitti, a inserire l’attrice nel cast di Scandali segreti37,
commedia scritta assieme a Elio Bartolini e volta a interpretare la cultura
giovanile dell’Italia degli anni Cinquanta. L’intreccio ruota attorno agli
amori turbolenti di due sorelle, Diana (Monica Vitti) e Vittoria (Virna Lisi),
figlie di quella borghesia annoiata e apatica protagonista di tanti film del
regista. Per la prima volta Lisi interpreta un personaggio estraneo alle
convezioni sociali di cui sopra, visto che la sua relazione con Marco
(Giancarlo Sbragia) non è fondata sul matrimonio ma su un erotismo fine a
sé stesso, che la madre e la sorella interpretano come una sorta di ribellione
ai modelli educativi ricevuti. Vittoria, però, ha le idee molto chiare e replica
alle accuse della sorella con parole che stonano con l’immagine mediatica
della sua interprete:
La mamma […] ci ha spiate, perseguitate, manomesse giorno per giorno sotto
le apparenze della bontà, della tenerezza…[…] lo schifo di questo materasso
di bontà e di tenerezza sotto cui dovevamo fermentare come due uova in
attesa che un fidanzato, legittimo beninteso, si decidesse a battere sul guscio…
Io non sono gioventù né bruciata né da bruciare, ma il pensiero di essere lì
come un uovo, in attesa della zampata, era troppo forte, troppo nauseante…38

A differenza di Vittoria, infatti, Lisi seguirà alla lettera le indicazioni dei
genitori trasformandosi, di lì a poco, in un vero e proprio angelo del
focolare. Al fastoso matrimonio, celebrato con flash di fotografi e rito
cattolico nel 1960, seguirà la tanto attesa maternità, pubblicizzata su
quotidiani e periodici come l’esperienza più importante della sua vita: «Il
giorno che i miei interessi di attrice dovessero pesare sulla tranquillità della
mia famiglia – si legge su un numero di «Oggi» datato 1964 – non avrei
dubbi: rinuncerei al cinema per restare una brava moglie e una brava
madre»39. Questi valori, del resto, sono gli stessi a cui è educata Elisabeth
Bennet, forse il più interessante tra i personaggi di Orgoglio e pregiudizio
(1957), adattamento televisivo del capolavoro di Jane Austen sceneggiato
per la Rai da Edoardo Anton. Ragione, ma anche sentimento; sensibilità,
ma anche fermezza: la vergine Elisabeth appare una sorta di summa ideale
dei tipi femminili incarnati dalla sua interprete negli anni Cinquanta. A suo
agio con i costumi ottocenteschi – «Appena mi mettevano un vestito e una
L’unico studio su questa pièce resta, a tutt’oggi, F. Vitella, Michelangelo Antonioni
drammaturgo: Scandali segreti, in «Bianco e Nero», LXX, n. 563, gennaio-aprile 2009, pp. 79-93.
38 M. Antonioni, E. Bartolini, Scandali segreti, a cura di Federico Vitella, Venezia, Marsilio,
2012, pp. 57-58.
39 V. Lisi in «Oggi», anno XX, n. 47, 19 novembre 1964, p. 50. Sulla narrazione mediale della
maternità delle star italiane si vedano almeno L. Busetta, ‘Più belle e più popolari le dive che
hanno bambini’: maternità e divismo nel rotocalco generalista del secondo dopoguerra,
«Mantichora» n. 8, dicembre 2018 e M. E. D’Amelio, Ingrid mamma felice e Sophia nei guai.
Maternità, divismo e scandali mediali sulle pagine di «Oggi» 1949-1959, «Schermi», n. 8, lugliodicembre 2020, pp. 15-26.
37
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parrucca sembrava che ci fossi nata dentro»40, ha detto l’attrice –, la
ventunenne Lisi dimostra non solo di saper dosare in modo sapiente le
sfumature di una psicologia tanto raffinata quanto complessa, ma anche di
saper adattare sguardi, postura e movimenti a uno sguardo – quello della
telecamera – per lei assolutamente nuovo. Esemplare, in questo senso, è la
mimica degli occhi adottata durante la scena di conversazione con Darcy
nella biblioteca, nella prima puntata dello sceneggiato. Nonostante le
interruzioni del montaggio, che spezza la continuità della recitazione
obbligando gli interpreti a modulare l’espressione in base alla tipologia di
inquadratura adottata, Lisi riesce a mantenere la concentrazione giusta per
conferire al personaggio quello stato d’animo incerto tra il pudore dettato
dal bon ton e il piacere della seduzione. Mobili e vivaci, gli occhi
intercettano fugacemente lo sguardo del partner per poi fissare nel vuoto
un fuori campo tutto interiore, che lo spettatore – grazie alla posa di tre
quarti tipica della prossemica teatrale – può agevolmente contemplare.
Ben più trasgressivi – si fa per dire – sono gli atteggiamenti e i modi della
contessa di Castiglione, al secolo Virginia Oldoini, nobildonna inviata da
Cavour alla corte di Napoleone III per perorare la causa dell’alleanza
franco-piemontese. Della sessualità dissoluta di questa nobildonna, nel
personaggio incarnato da Virna Lisi in Ottocento – sceneggiato diretto da
Anton Giulio Majano e trasmesso in prima serata nell’inverno 1959 –, resta
ben poco. Nessuna traccia, per esempio, del diario in cui Virginia annotava
i rapporti sessuali con i numerosi amanti, dei quali l’imperatore era solo il
più celebre. Lisi era e deve restare l’educanda che piace alle mamme,
pertanto la sua è una Castiglione più viziata che viziosa, ingenua e quasi
infantile negli atteggiamenti, come quello di cambiarsi continuamente
d’abito o aggirarsi per le stanze del suo palazzo con uno specchio in mano.
Più che il piacere dei sensi, ciò che muove le sue azioni è l’amore platonico,
non ricambiato, per il diplomatico Costantino Nigra (Sergio Fantoni).
Diversamente da Daniele D’Anza (Orgoglio e pregiudizio), Majano sfrutta in
modo intelligente il glamour dell’interprete adottando, nella seconda
puntata dello sceneggiato, la retorica dell’apparizione normalmente
utilizzata per le star del cinema. Al fine di potenziare il desiderio dello
spettatore, che probabilmente si è sintonizzato sul primo canale solo per
ammirare la «bocca della verità», lo svelamento del volto è infatti
preceduto da una lenta carrellata che scivola prima su un vaso di fiori e poi
sull’abito bianco dell’affascinante contessa, intenta in un’azione – quella di
scrutare eventuali rughe sul volto – che ci potrebbe attendere da una diva
annoiata e capricciosa.
Non dissimile è la strategia scelta tre anni dopo dallo stesso Majano per
introdurre il personaggio di Sondra Finchley, protagonista femminile di
Una tragedia americana (1962), sceneggiato in sette puntate liberamente
40

V. Lisi, Conversazione con Sergio Toffetti, cit., p. 12.
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tratto dal romanzo omonimo di Theodore Dreiser. Inevitabile e al
contempo improbo il confronto con Liz Taylor, che undici anni prima
aveva impersonato l’affascinante ereditiera Angela Vickers nello struggente
A Place In the Sun (Un posto al sole, George Stevens, 1951). Si tratta di due
modelli di femminilità diametralmente opposti: da un lato (Taylor) la
sensualità della brunette dalle linee morbide, gli occhi vivaci e le labbra
carnose; dall’altro (Lisi) l’algidità della bionda sofisticata, elegantissima ma
distante, distaccata, altera. Al paragone con l’enfant prodige hollywoodiana
invita anche il quotidiano «La Stampa», che, nel recensire la seconda
puntata dello sceneggiato, accoglie l’entrata in scena di Virna Lisi con un
entusiasmo ispirato da ragioni non propriamente artistiche: «Con l’ingresso
di Sondra Finchley […] il romanzo ha avuto un’impennata e ha preso un
po' di quota. Vuoi perché […] Virna Lisi è molto bella. Così bella da far
dimenticare la sua modesta recitazione. Le altre, purtroppo, non hanno tale
spavalda avvenenza, sicché le loro fatiche sono più avvertibili dallo
spettatore».41
Probabilmente offuscato da una cultura sessista permeata anche tra gli
strati culturalmente più elevati del Paese, il critico non giustifica in alcun
modo la scelta dell’aggettivo «modesta» ad indicare una performance che
appare invece – direbbe Cristina Jandelli – semplicemente «divistica»42,
ovvero funzionale a far risaltare, sotto la pelle del personaggio, la persona
della star. Al di là della credibilità del personaggio, infatti, l’attore rimane
sempre visibile43, in quanto il pubblico percepisce contemporaneamente la
presenza del personaggio e quella dell’interprete. Si consideri la scena di
conversazione tra Clyde (Walter Bentivegna) e gli amici del cugino nella
seconda parte della seconda puntata. La donna che, in elegante abito da
sera scuro, siede sulla poltrona con sguardo altero e postura diritta –
mentre tutti gli altri sono abbandonati in modo scomposto sul divano – è al
contempo il personaggio di Dreiser e la «vamp modesta»44 del cinema
italiano. Se Sondra Finchley, dunque, è una figura della narrazione, la sua
interprete appare una «figura di spettacolo»45, in quanto gli stessi codici che
strutturano il racconto – come l’illuminazione, i costumi e la scelta delle
inquadrature – contribuiscono anche alla produzione di stardom. Uno
41 M. A., La domenica televisiva. Ha preso quota il romanzo sceneggiato, in «Stampa sera», lunedì
19-martedi 20 novembre 1962, p. 11.
42 Cfr. C. Jandelli, I protagonisti. La recitazione nel film contemporaneo, Venezia, Marsilio, 2013.
43 P. McDonald, Hollywood Stardom, cit., p. 211.
44 Ci riferiamo a un curioso trafiletto firmato da Paul Slickey su «ABC», nel quale si racconta
un aneddoto relativo alla lavorazione di 5 marinai per 100 ragazze (Mario Mattoli, 1961): «Nel
film Virna Lisi comincia col gettarsi in un ballo sfrenato e audace. Dopo questo primo
assaggio sexy, ricompare in scena con un abito di lamé alla Marlene Dietrich. Una vamp
perfetta. Ma non ha ancora fatto l’abitudine alla sua nuova parte: appena un fotografo punta
l’obiettivo su di lei, Virna si getta addosso una pudicissima camicetta e abbassa timidamente
il viso» («ABC», n. 31, 30 luglio 1961, p. 57).
45 P. McDonald, Hollywood Stardom, cit., p. 211.
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stardom che però non può brillare a sufficienza nel grigio bianco e nero
della Rai. Gli anni Sessanta sono cominciati e per la neomamma, che nel
1962 si presenta in abito Dior al battesimo del figlio Corrado, è venuto il
momento di tentare nuove strade, lontano dall’Italia.
La signora si spoglia: Hollywood andata e ritorno
«Benché mi dispiaccia molto stare lontano da mio marito e da mio figlio
credo che per il momento reciterò solo in Francia. Solo qui mi offrono parti
veramente interessanti. […] In Italia mi offrono solo di girare film cretini»46.
Per film «cretini», probabilmente, Virna Lisi intendeva opere come Un
militare e mezzo (Steno, 1960), 5 marines per 100 ragazze (Mario Mattoli, 1961)
o Romolo e Remo (Sergio Corbucci, 1961), produzioni di genere perfette per
incontrare il gusto nazional-popolare ma forse inadeguate a un’interprete
desiderosa di evidenziare, oltre alla bellezza, anche il talento. Sicuramente
più interessante, almeno sulla carta, è la parte di Francesca Ferrari, la
moglie dello scrittore plagiario protagonista di Eva (Joseph Losey, 1962), il
primo incontro della «bocca della verità» con il cinema d’autore. Le
difficoltà di relazione con Losey, concentrato soprattutto sulla direzione di
Jeanne Moreau, non hanno impedito all’attrice «bella ma fredda»47 di
comporre quello che resta uno dei personaggi più melodrammatici di tutta
la sua carriera, molto vicino all’archetipo cavelliano della «sconosciuta»48.
Nel comportamento di Francesca, sognatrice incapace di decifrare e
accettare la realtà, si intravedono ancora una volta gli attributi di una
persona che veicola significati diametralmente opposti a quelli incarnati dal
corpo (e dalla voce) della rivale Eva/Moreau, femme fatale languida e
decadente. Da un lato (Lisi) l’amore come atto di fede sorretto dal vincolo
matrimoniale, dall’altro (Moreau) eros come forza dirompente, corrosiva e
distruttiva. I segni di questa distruzione emergono, in tutta la loro potenza
devastatrice, nella sequenza della scoperta del tradimento, quando Lisi,
lavorando quasi esclusivamente con la mimica del volto, straccia la
maschera dell’ingenua educanda e indossa quella del «suffering
character»49. Giunta nel cottage di campagna all’insaputa del marito,
Francesca si trova faccia a faccia con la rivale. Sconvolta, si appoggia alla
V. Lisi, Virna preferisce la Francia, «Così», anno IX, n. 15, 14 aprile 1963, p. 36.
M. Morandini, Virna Lisi al lavoro da più di mezzo secolo, cit., p. 37.
48 Secondo Stanley Cavell ciò che caratterizza il personaggio femminile del mélo è un
atteggiamento di rinuncia, di autoreferenzialità, di chiusura nei confronti del mondo
esterno. Incapace di comunicare il proprio dolore, la donna rimane senza voce, sconosciuta
(Cfr. S. Cavell, Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman, Chicago,
University of Chicago Press, 1996).
49 Cfr. L. Williams, Playing the Race card. Melodramas of Black and White from Uncle Tom to O. J.
Simpson, Princeton, Princeton University Press, 2001, pp. 10- 41. Sulla rappresentazione della
sofferenza amorosa nel melodramma cinematografico si vedano anche L. Cardone, Il
melodramma, Milano, Il Castoro, 2021 e A. Pezzotta, a cura di, Forme del melodramma, Roma,
Bulzoni, 1998.
46
47
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parete dove campeggia una riproduzione della Cacciata dei progenitori
dall’Eden (Masaccio, 1424-1425) e Losey sembra quasi divertirsi a suggerire
un’affinità emotiva (e iconica) tra l’espressione di dolore di Eva – occhi
socchiusi e bocca semiaperta – e lo sgomento disegnato, con gli stessi segni
mimici, sul profilo perfetto dell’interprete.
Dopo aver dimostrato inedite doti acrobatiche nel cappa e spada La tulipe
noire (Il tulipano nero, Christian-Jacque, 1964), star vehicle girato con Alain
Delon nell’estate del 1963, Lisi torna a recitare la parte della femme fragile in
Les bonnes causes (Il delitto Dupré, Christian-Jacque, 1963), poliziesco tratto
dal romanzo omonimo di Jean Laborde. Ancora una volta, infatti, il suo
volto viene scelto come icona di un’innocenza che, come nel caso di Eva,
soccombe davanti a un femminino spregiudicato e senza scrupoli,
incarnato questa volta da Marina Vlady. Accusata ingiustamente di aver
procurato la morte del suo paziente, l’infermiera Gina Bianchi (Lisi) – che
del deceduto era l’amante – non riesce a dimostrare la sua effettiva
estraneità ai fatti, restando in un certo senso vittima di virtù quali il
pudore, la discrezione e l’onestà, proprie della persona dell’attrice.
Il senso del pudore, invece, non appartiene a Mrs. Ford, la dumb blonde
protagonista di How to Murder Your Wife (Come uccidere vostra moglie,
Richard Quine, 1965), applaudito esordio hollywoodiano «della ragazza
che in Italia non abbiamo mai preso molto sul serio e che nel migliore dei
casi abbiamo trattato con antipatia o sufficienza»50. Scelta per sostituire la
defunta Marilyn Monroe dopo il rifiuto di Brigitte Bardot, Lisi si trasferisce
a Beverly Hills con la famiglia al seguito ma fatica ad adattarsi a un way of
life fatto tempi di lavorazione strettissimi, fiori finti e party interminabili. La
stampa italiana non ha dubbi. «Gli americani – si legge su «ABC» – hanno
letteralmente trasformato Virna Lisi in una seconda Marilyn Monroe:
biondissima, seducente, aggressiva»51. Ancor più categorico è «Oggi»,
secondo cui «la bionda e casalinga attrice italiana è diventata, nelle mani
dei produttori e registi americani, una diva sofisticata di alto rango
internazionale»52. A guardar bene, in realtà, quella messa in atto dalla
Paramount – che stipula con l’attrice un contratto di sette anni – non è una
vera e propria «trasformazione», ma l’importazione di codici e motivi – la
biondezza, l’attitudine casalinga e l’identità italiana – che, anche se
potevano sembrare esotici al pubblico americano, erano comunque parte
integrante del marchio della diva. Trucco, illuminazione e montaggio
trasformano l’ex-allieva di Strehler in quella che Roland Barthes
definirebbe una semplice «situazione dell’uomo»53, ovvero uno spettacolo
O. Fallaci, Marylin made in Italy, cit. p. 26.
Anonimo, La Marilyn Monroe italiana, «ABC», anno V, n. 45, 8 novembre 1964, p. 50.
52 Anonimo in «Oggi», anno XX, n. 25, 18 giugno 1964 (copertina).
53 R. Barthes, Visi e facce, in Id., Scritti. Società, testo, comunicazione, tr.it Einaudi, Torino, 1998,
p. 151.
50
51
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totale che conosce solo differenza di ruolo e non d’immagine. Nonostante
la modalità di apparizione del suo personaggio (che esce in bikini da una
torta) abbia potuto generare sorpresa e stupore nel pubblico, la «mediated
identity»54 di Virna Lisi resta però salda. Una celebrità narrata come il
luogo simbolico della rappresentazione della moralità convenzionale, del
resto, non avrebbe mai permesso al proprio personaggio di finire nel letto
di uno sconosciuto senza la protezione del vincolo del matrimonio. Di qui
lo stratagemma narrativo fondante di questa commedia giallo-rosa, ovvero
le nozze improvvisate tra l’affascinante modella italiana, senza nome e
senza vestiti, e il fumettista Stanley Ford (Jack Lemmon), scapolo incallito
sedotto dagli occhi azzurri di un beauty symbol che Hollywood cerca di
convertire in sex symbol. La prima a non credere in questa trasformazione,
però, è proprio l’attrice, per la prima volta impegnata non
nell’immedesimazione55 in un personaggio, ma nell’imitazione di un’altra
attrice: «È già assurda l’idea di sostituire una persona con un’altra persona,
figuriamoci sostituire la Monroe, con me poi, con quel pochino di seno che
mi ritrovo, non che sia una questione di seno, s’intende, è che sono diversa
fisicamente, psicologicamente, emotivamente. […] Comunque ha vinto il
produttore ed eccomi qua, a imitare la Monroe: col capello vaporoso, le
ciglia finte, il trucco pesante, l’espressione tonta delle bombolone».56
Doppiata da Maria Pia di Meo in una versione, quella italiana,
completamente falsata dalla distribuzione – le origini di Mrs. Ford non
sono più italiane, ma greche (!) –, Lisi cerca di non deludere né le attese
della produzione né quelle del pubblico italiano, che del resto la ritrova
dove aveva sempre immaginato che dovesse stare, ovvero nel ruolo
patriarcale della moglie servizievole, paziente, fedele e dotata di un innato
talento per la cucina.
La padronanza dei tempi comici è pressoché perfetta, così come in parte
riuscita è la negoziazione tra il ruolo di bambola e quello di custode del
focolare. A Mrs. Ford basta un semplice grembiule per coprire le gambe
nude, passare dal letto alla cucina e preparare il soufflé di lasagne. Poiché
la psicologia del personaggio è praticamente inesistente – la ragazza lavora
come cake-girl semplicemente perché «le hanno rubato i vestiti» –, la
Cfr. P. McDonald, The Star System, London, Wallflower Press, 2000.
Attrice istintiva e sostanzialmente autodidatta, l’attrice ha sempre rivendicato
l’immedesimazione come metodo prediletto per la costruzione del personaggio. Si leggano
ad esempio queste dichiarazioni: «Leggo il copione e poi lo metto da parte e nel periodo
successivo, inconsapevolmente, studio il personaggio. Si tratta di sensazioni difficili da
spiegare. Non rileggo più la parte, mi immedesimo nel personaggio senza pensarci. Dentro
di me lo assimilo, lo macino, lo preparo. Poi riprendo in mano il copione una settimana
prima di girare e, siccome ho una memoria di ferro, riesco ad imparare le battute in
pochissimo tempo. […] E devo dire che quando arrivo sul set ho già il personaggio tutto
dentro» (V. Lisi, Conversazione con Sergio Toffetti, cit., p. 25).
56 V. Lisi in Marilyn made in Italy. Intervista di Oriana Fallaci, cit. p. 26.
54
55
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performance si fonda su tocchi di micro-mimica amplificati da dettagli o
primi piani, come accade in occasione dell’entrata in scena. Anziché
concentrarsi – come avrebbe fatto con Marilyn – su parti anatomiche quali
il seno o il sedere, la regia isola l’atout più celebrato dell’attrice, ovvero
l’ovale perfetto di un volto mai così erotizzato prima d’ora. L’eye liner nero
e le ciglia finte conferiscono infatti allo sguardo, appositamente vuoto, un
effetto cat-eye che conquista tutti i presenti, come confermano i reaction-shot
e soprattutto il campo-controcampo, in primissimo piano, tra gli occhi della
diva e quelli di Jack Lemmon. Del resto, come diceva Edgar Morin, «al
cinema la bellezza è attrice. […] L’inespressività è la suprema espressione
della bellezza e le tecniche cinematografiche completano la trasformazione
della bambola in idolo»57 Per questo Virna Lisi, bambola in procinto di
divenire idolo, non deve fare nulla, se non bagnare le labbra con la lingua e
mordere lievemente il labbro inferiore. I fan più benpensanti, però, non
hanno di che preoccuparsi: la casalinga che non sa dire bugie sta solo
recitando una parte e se la vediamo ballare sfrenata su un tavolo – con un
abito bianco molto simile a quello indossato da Marilyn nella scena più
iconica di The Seven Year Itch (Quando la moglie è in vacanza, Billy Wilder,
1955) –, questo è dovuto semplicemente all’effetto prodotto dalle sostanze
assunte con il cocktail. Come se non bastasse, sarà la stessa Lisi a negare sul
nascere, tramite la penna di Oriana Fallaci, qualunque deriva erotica della
propria persona: «Un giornalista stava intervistandomi, le solite domande
sugli uomini americani e il sesso, che ne pensa degli uomini americani, che
ne pensa del sesso, oh, il sesso gli dico, guardi io gli do l’importanza che ha,
non di più̀, non sono mai stata una donna ossessionata dal sesso»58.
Nemmeno Giulia Ferris, il secondo personaggio interpretato a Hollywood
(Not with My Wife, you Don’t!, Due assi nella manica, Norman Panama, 1966),
pare ossessionata dal sesso, al contrario. La parte, come suggerisce il titolo
originale, è sempre quella della moglie fedele e servizievole, capace di
concepire il rapporto con il maschio unicamente in funzione del
matrimonio e dei figli: «Che cos’è la vita senza il matrimonio? – confida
l’ex-infermiera al rivale del marito (George C. Scott) – Come prima cosa si
devono fare bambini e bambine. Sono la quintessenza della vita». Ancora
una volta la distribuzione italiana trasforma la nazionalità di un
personaggio del quale, sin dalla sua prima apparizione, è verbalizzata la
bellezza dolce («sweet»), tutt’altro che carnale. «Lei ha il faccino più
adorabile che abbia mai visto», commenta una donna al party degli
ufficiali; «È spagnola», risponde l’amica. Intelligentemente gli sceneggiatori
sottolineano l’anomalia costituita dal caso Lisi, italiana ma priva di quei
tratti latini perfettamente incarnati, invece, da dive quali Loren, Mangano o
Lollobrigida. Al risveglio nel suo letto d’ospedale, Tom Ferris (Tony Curtis)
57

58

E. Morin, I divi, cit., p. 160
V. Lisi in Marilyn made in Italy. Intervista di Oriana Fallaci, cit. p. 28.
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vede il volto angelico della nostra stella e ne ascolta l’accento, restando
doppiamente sbalordito: «You are italian aren’t you? But you’re blonde».
Come ricorda Stephen Gundle, il colore biondo simboleggia un canone di
bellezza nordamericano, prodotto da una società non proletaria come il
nostro Sud, ma alto-borghese e neocapitalistica:
I capelli biondi, come la schiuma, avevano la luminosità e l’ariosità suggerite
dal lusso. […] Nella pubblicità e in televisione la femminilità bionda offriva la
possibilità di un nuovo inizio. Come afferma Katia Ferri, «invece della miseria
e del sottosviluppo all’ombra del Vesuvio, la scollacciata oltreatlantico
portava con sé il profumo del paese più ricco del mondo, quello che aveva
vinto la guerra e inventato la Coca Cola59.

«A volte – continua Gundle – queste bionde raffigurate nei mass media
erano davvero italiane, come l’attrice comica Sandra Mondaini […] o Virna
Lisi, testimonial di borotalco e dentifricio»60. A conferma di come il volto
dell’«attrice per bene» non fosse certo un simbolo di italianità per gli
spettatori anglosassoni, queste sono le uniche righe dedicate dallo studioso
al nostro beauty symbol, che nei panni della dolce infermiera recita alla
perfezione il sentimento di confusione – sconosciuto alla fedelissima moglie
dell’architetto Pesci – generato dal fatto di amare due uomini
contemporaneamente.
Delle tre figure femminili interpretate a Hollywood, la più interessante – e
anche la più trascurata dalla critica – è probabilmente la terza, ovvero la
dark lady Rosa Lucchesi, membro di una banda di avventurieri senza
scrupoli e pronti ad assaltare il transatlantico Queen Mary (Assaut on a
Queen, U-112. Assalto al Queen Mary, Jack Donohue, 1966). Finalmente la
star dislocata dismette i panni della moglie casta, morigerata e benestante,
ma, più che agire, questa volta sembra limitarsi a posare, subordinando
gesti ed espressioni alla messa in scena di quelli che sono i tratti
caratteristici del suo marchio, ovvero eleganza, raffinatezza e grazia. Ogni
scena è infatti contraddistinta da un cambio d’abito e tutti gli outfit – firmati
Valentino, il sarto di riferimento per l’attrice – richiamano, in diverse
gradazioni, il colore verde-azzurro degli occhi. Si vedano in particolare
l’abito celeste indossato durante una scena di conversazione con Sinatra
(Mark Brittain), con la north light a disegnare una sorta di aureola attorno al
capo delle due star, e il sobrio costume blu che avvolge l’attrice in quella
che resterà la sua prima e ultima bath scene della carriera: convinta che
Hollywood non ne avrebbe mai valorizzato il talento, Lisi straccia il
contratto settennale e torna a casa.
Il cordone ombelicale con l’Italia, in realtà, non era mai stato reciso, visto
che tra il 1965 e il 1966 l’ex-educanda recita in quelle che restano le più
59
60

S. Gundle, Figure del desiderio, cit., p. 279.
Ibidem.
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significative tra le tante commedie girate nel decennio, ovvero Le bambole
(episodio La telefonata, Dino Risi, 1965), Casanova 70 (Mario Monicelli, 1965)
e Signore & signori (Pietro Germi, 1966), variazioni semiserie su vizi, tabù e
debolezze del maschio italiano nell’era del boom economico. Risi e
Monicelli forgiano i personaggi femminili dei loro film a partire dai tratti
somatici, biografici e psicologici più noti della diva, chiedendole
sostanzialmente di recitare sé stessa. Sia Luisa (Le bambole) che Gigliola
(Casanova 70), infatti, incarnano una femminilità tanto casta quanto
infantile, inadeguata a soddisfare l’appetito erotico dei rispettivi partner61.
Se Risi gioca sul contrasto la sensualità delle forme e la frigidità del
comportamento, confezionando – attraverso il personaggio di Luisa – il
ritratto della moglie incapace di liberarsi dal giogo materno e attratta più
dalla lettura che dal sesso, Monicelli costruisce con Gigliola, la promessa
sposa del focoso Andrea Colombetti (Marcello Mastroianni), una versione
moderna dell’archetipo dell’educanda. Con il permesso della madre, infatti,
la ragazza contravviene ai principi educativi ricevuti e propone al fidanzato
una prima nox anticipata, senza sapere però che l’uomo ha bisogno
dell’adrenalina del proibito per risvegliare i propri sensi. «La tua offerta è
troppo generosa, io non la merito» dice la voce narrante di Mastroianni,
mentre la futura sposina, distesa sul letto in sottoveste di seta, attende
invano di soddisfare il proprio desiderio. Le parti del corpo messe a nudo
da Monicelli sono le stesse fotografate da Dino Risi, ovvero le spalle e le
gambe, ma tanto bastò per scandalizzare gli animi più puritani di
quell’Italia bigotta e conformista, perfettamente riassunta dall’articolo che,
sulle pagine di «Il Borghese», il critico conservatore Claudio Quarantotto
dedicò allo sketch di Dino Risi accusando Achille Corona, allora ministro
del Turismo e dello Spettacolo, di non aver impedito che il «sesso
cinematografico […] si tuffasse nel film a episodi»62: «Dopo qualche timida
resistenza, strangolate le ultime idee, registi e dive hanno abbracciato lo
strip-tease come unica soluzione per uscire dalla crisi e convincere il
pubblico ad abbandonare la poltrona, le pantofole e il video. Ogni film,
oggi, è soltanto un pretesto per far vedere un’attrice, o più attrici, nude. Chi
non si è spogliata ancora si sta spogliando, che non si sta spogliando si
spoglierà»63.

61 Sulla rappresentazione delle dinamiche di genere e della sessualità nella commedia
all’italiana si vedano almeno N. Fullwood, Cinema, Gender, and Everyday Space: Comedy,
Italian Style, London-New York, Palgrave Macmillan, 2015; G. Maina, F. Zecca, a cura di,
Sessualità nel cinema italiano degli anni Sessanta: Forme, figure e temi, in «Cinergie», n. 5, 2014 e
A. Bini, Male anxiety and psychopathology in film: comedy italian style, London-New York,
Palgrave Macmillan, 2015. .
62 Cfr. C. Quarantotto, Le bambole sexy e il ministro moralizzatore, «Il Borghese», 11 febbraio
1965, p. 337.
63 C. Quarantotto, Cinema strip, «Il Borghese», 22 aprile 1965, p. 907.
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Più che l’esibizione della carne – che causò ad alcuni interpreti di Le bambole
la citazione in tribunale con l’accusa di atti osceni64 –, ciò che infastidì parte
del pubblico fu l’ambiguità mostrata dall’attrice nel gestire, attraverso i
media, la contraddizione tra la l’immagine offerta sullo schermo (la
bambola sposata ma sexy) e quella recitata off-screen (la signora perbene).
Esemplare è una lettera inviata a «Così» da uno scandalizzato lettore
firmato Massimiliano. Eccone un estratto:
Signora Lisi […] ha asserito di vergognarsi come una ladra ogni volta che è
costretta, per esigenze di copione, a spogliarsi davanti alla macchina da presa.
Ma, dico io, se si vergogna perché lo fa? […] Va bene che lei comincia adesso a
toccare quei traguardi che Gina Lollobrigida ha toccato già parecchi anni fa.
Ma crede che non debba servire la lezione di tante dive più note e ricche di
lei? Anche lei, ormai, è una diva, anche se restano del tutto legittimi i dubbi –
mi scusi – se sia anche un’attrice degna di tanta notorietà. […] Una donna che
si spoglia pur di lavorare e farsi il gruzzolo non è mai scusabile, sotto nessun
aspetto. […] Ma lei, Signora Lisi, aveva proprio bisogno di questo?65

Che il talento e la versatilità di Gina Lollobrigida fossero superiori a quelli
di Virna Lisi è naturalmente tutto da dimostrare, ma, al di là dei «dubbi»
del lettore in merito alla qualità artistica dell’attrice, ciò che colpisce – e allo
stesso tempo diverte – è il modo in cui la diva risponde a provocazioni
come questa, confidando a «Oggi» la volontà di sfuggire – anche se solo per
un film – al cliché della ragazza «sexy and spiritosa»: «Su cinquantadue
copioni, cinquantuno avevano per protagonista una ragazza spiritosa and
sexy. Ho scelto il cinquantaduesimo, ovvero Signore & signori. Un
personaggio anonimo nel grigiore di una città di provincia, una cassiera né
spiritosa né sexy, neanche bella: altro che glamour, altro che nuova
Marilyn. Non mi sembrava vero poter lavorare con Germi, uscire
finalmente dai soliti schemi…»66.
A differenza di Monicelli e Risi, dunque, Germi asseconda la volontà della
signora Pieralisi modificandone completamente l’immagine. Milena Zulian,
la cassiera dagli occhi verdi che affoga la routine del lavoro nella lettura dei
fotoromanzi, porta un caschetto nero e non è affatto una dama perbene, ma
l’amante (poco) segreta di un uomo sposato. Pudore, soggezione e ritrosia
sono tratti del carattere che Lisi sa recitare molto bene e infatti la
performance risulta credibile e naturale, in particolar modo in due dei
divertenti duetti con Gastone Moschin: quello iniziale, suggellato dalla
dichiarazione d’amore del ragioniere (a cui la giovane reagisce con uno
64 Per un approfondimento sulla retorica dell’immoralità nel paesaggio mediale degli anni
Sessanta rimando a D. Missero, Non solo bambole: lo stardom femminile della commedia a episodi
e il dibattito sul cinema immorale (1964-1966), «Schermi», a. I, n. 1, gennaio-giugno, 2017.
65 Massimiliano, Lettera aperta a Virna Lisi, «Così», anno XI, n. 26, 27 giugno 1965, p. 18.
66 V. Lisi, Sono una borghese e me ne vanto, Intervista di A. Pensotti, «Oggi», anno XXI, n. 38, 23
settembre 1965, p. 26.
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sguardo che esprime al contempo timidezza, paura e desiderio), e quello –
forse più celebre – contrassegnato dal litigio sotto i portici di Treviso, con
Moschin a inseguire sotto la pioggia una Lisi bravissima nello scivolare,
con sapienti «effetti di trascinamento»67, dal sorriso al pianto e nuovamente
al sorriso.
Convincente è anche la prestazione offerta in The Secret of Santa Vittoria (Il
segreto di Santa Vittoria, Stanley Kramer, 1969), produzione hollywoodiana
che importa la bellezza aristocratica dell’attrice dislocandola in un contesto
contadino. Quando, a bordo di un calesse e avvolta in un elegante tailleur
azzurro, arriva nel borgo natìo, la contessa Caterina Malatesta (Lisi) attira
l’attenzione non solo degli abitanti del luogo, ma anche quella del cattivo di
turno, l’ufficiale nazista al quale la donna si concederà per salvare la vita
del partigiano Carlo (Sergio Franchi): «Trovare una persona come lei in un
paesino come questo è sorprendente» dice l’uomo all’elegantissima
Caterina.
Meno sorprendente, invece, è il lento declino subito dalla «bancabilità»68 di
Virna Lisi nella prima metà degli anni Settanta, quando l’ex-volto di
Chlorodont non è più abbastanza giovane per impersonare la bambola sexy
e non ancora sufficientemente agé per far risaltare quelle corde
drammatiche sopite nei primi vent’anni di carriera. In questione è anche
l’accezione del termine «bellezza», che secondo l’attrice non significa
necessariamente armonia dei lineamenti: «Essere bella non vuol dire avere
una faccia di bambola come la mia. Bella, secondo me, è Jeanne Moreau, lo
è stata Katharine Hepburn. Io ho sempre avuto un volto di pupattola e ne
ho sempre sofferto. (…) Attendo con impazienza le rughe, la vecchiaia: la
gente mi prenderà più sul serio, potrò interpretare ruoli più intelligenti»69.
Nel tentativo di risemantizzare il proprio beauty appeal, l’attrice arriva
persino a nascondersi sotto il velo di suor Evangelina (Zanna bianca, Lucio
Fulci, 1974), ma sono gli incontri con Liliana Cavani (Al di là del bene e del
male, 1977) e Alberto Lattuada (La cicala, 1982) a regalarle i «ruoli più
intelligenti» e i personaggi più intensi. Ci riferiamo, naturalmente,
all’incestuosa Elizabeth Forster-Nietzsche, legata al fratello da un legame
morboso (Al di là del bene e del male) e l’ex-prostituta Wilma Malinverni,
madre dalle carni sfiorite e dal passato difficile (La cicala). Osserviamo più
da vicino queste due performance.
Aging Virna

67 Cfr. C. Vicentini, L’arte di guardare gli attori. Manuale pratico per lo spettatore di teatro, cinema,
televisione, Venezia, Marsilio, pp. 80-82.
68 La bancabilità di un attore consiste nella sua capacità di influenzare, con il suo prestigio e
la sua popolarità, il successo economico di un film. Cfr. P. McDonald, Hollywood Stardom,
cit., pp. 20-32.
69 V. Lisi in Marilyn made in Italy. Intervista di Oriana Fallaci, cit. p. 28.
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«Bella, anzi bellissima, ma soprattutto una grande attrice»70. Così Liliana
Cavani ha commentato la notizia della morte di Virna Lisi, scelta per la
parte di Elizabeth in virtù di una bellezza («la presi perché mi piaceva»)
che l’attrice è riuscita finalmente a distruggere, evidenziando, dietro un
volto coperto dal trucco e scavato dalla nevrosi, una disperata cognizione
del dolore. Della bambola hollywoodiana resta solo il neo accanto al labbro
inferiore, ma la donna che vediamo agitarsi sullo schermo – occhi vitrei,
capelli decolorati e colorito slavato – è lontana anche dall’immagine di
signora perbene esaltata, tra gli altri, anche da Carlo Lizzani (Roma bene,
1971) e Carlo Vanzina (Sapore di mare, 1982). Più che la mimica del volto,
interessante è il lavoro delle mani, sulle quali l’attrice convoglia tutta
l’espressione della rabbia generata dalla passione morbosa per il fratello:
dopo aver atteso invano Friedrich, Elizabeth si avventa sul pollo e lo
smembra con le dita, per poi – la sera – mortificare quelle stesse dita
ferendole con una bottiglia di vetro. Le stesse mani il giorno dopo
schiaffeggeranno Erland Josephson (Nietzsche) reo di aver apostrofato la
sorella con un epiteto vagamente riconducibile (ma senza alcuna ironia)
alla persona dell’interprete: «Parli come una vergine bigotta».
Completamente priva di pudore e freni inibitori, invece, è l’ex-prostituta
Wilma (La cicala), sciantosa caduta in disgrazia che, nella relazione con
Annibale (Anthony Franciosa) e nell’amicizia con la ninfomane Cicala (Clio
Goldsmith), cerca di ricostruirsi una vita. Sequestrato per oscenità (la
censura non gradì il nudo di Clio Goldsmith), La cicala fu uno dei più
grandi successi di pubblico del regista milanese e l’interpretazione della
sofferente Wilma – parte rifiutata da Sandra Milo – valse a Lisi, oltre alla
Grolla d’oro, anche il primo David di Donatello come migliore attrice
protagonista. Per rendere più vero il disfacimento fisico e morale del
personaggio l’attrice ricorre all’«actorly transformation»71 ovvero ingrassa
sette chili, evidenziando sin dalla sua prima apparizione sullo schermo
forme troppo appesantite per competere con le linee sensuali e sinuose
della teen-star Barbara De Rossi, interprete di Saveria, la figlia avuta da
Wilma in gioventù. Scendendo dalla corriera blu, infatti, Lisi esibisce,
anziché il celebre volto, un inedito fondoschiena, le cui rotondità sono
prima evidenziate dal vestito a rete e poi, nella sequenza successiva,
rivendicate come una sorta di atout: «La gente vuole sempre roba nova, ma
questo non passa mai de moda».

70 Qui si possono leggere le parole di Liliana Cavani:
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2014/12/18/virna-lisi-cavani-bellissima-si-magrande-talento_9bf0d717-74a9-45a7-86b1-bc50fee1cf45.html
71 Sul concetto di «actorly transformation» si vedano almeno D. Peberdy, The New Hollywood,
1981-1999, in C. Springer, J. Levinson, a cura di, Acting, London-New York, J.B. Tauris, 2015,
p. 122 e K. Esch, I Don’t See Any Method at All: The Problem of Actorly Transformation, «Journal
of Film and Video», vol. 58, nn. 1-2, Spring 2006, p. 96.
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Non passa di moda, però, neanche l’attrazione del sesso maschile per la
freschezza della giovinezza, che Lattuada, da sempre cantore del nudo
adolescenziale, dipinge come luogo di un erotismo tanto istintivo quanto
disinibito. Wilma lo sa e, rassegnata, decide di utilizzare il corpo della
giovane Cicala per risvegliare il desiderio sessuale del compagno,
denudando la ragazza davanti all’uomo. Incapace di verbalizzare il proprio
invecchiamento («Una donna a 42 anni… a 42 anni…»), l’ex-soubrette non
rinuncia però a comunicare l’urgenza di un desiderio sessuale che, come
evidenziato negli aging studies contemporanei, non diminuisce con lo
sfiorire della bellezza: «Aging for women – ha scritto Sadie Wearing–
particularly white women, in Western culture has been understood as
‘trauma’. This construction is linked to a prevailing but increasingly, if
problematically, contested understanding of age primarily in terms of
decline and disintegration rather than accumulation and growth»72.
Virna Lisi non è mai stata una ageless woman, al contrario. Nel tentativo di
strutturare la propria esistenza spettacolare in termini quanto più possibile
polisemici, non si è mai rifiutata di scrivere sulla propria pelle i segni del
tempo. Prima ancora di esibire le proprie rughe – come farà negli ultimi
due lavori per il grande schermo73 –, non ha esitato a indossarne di finte,
interpretando per Luigi (Buon Natale… buon anno, 1989) e Cristina
Comencini (Va’ dove ti porta il cuore, 1996) personaggi anagraficamente più
vecchi di lei, ovvero – nell’ordine – una nonna impegnata più a soddisfare
le voglie del marito che ad accudire i nipoti e un’anziana dal passato
difficile, segnato da un lutto indelebile e da un difficile rapporto con la
nipote. In un periodo della storia culturale in cui il parametro della bellezza
è indicato dalla girlness, «elemento fondante della femminilità̀ e condizione
necessaria per l’esibizione del corpo»74, le scelte dell’attrice marchigiana
indicano pertanto un’appropriazione serena e positiva di un processo,
l’invecchiamento, che nella società occidentale è spesso associato alla
desessualizzazione del corpo femminile75. Esemplare, in questo senso, è il
personaggio di Adriana Balestra (Sapore di mare), cinquantenne di bella
S. Wearing, Subjects of Rejuvenation: Aging in Postfeminist Culture, in Yvonne Tasker, Diane
Negra, (eds.), Interrogating postfeminism. Gender and the Politics of Popular Culture, Duke
University Press, 2007, p. 280.
73 Ci riferiamo naturalmente a Il più bel giorno della mia vita (2002) e a Latin lover (2015),
entrambi diretti dall’amica Cristina Comencini.
74 V. Re, Introduzione, in P. De Rosa, E. Mandelli, V. Re, Aging Girls, cit., p. 29.
75 Sulla gestione del processo di invecchiamento da parte delle star cinematografiche si
vedano C. A Courcoux, R. Moine, G. Le Gras, sous la direction de, L’âge des stars. Des images
à l’épreuve du vieillissement, Éditions L’Age d’Homme, Paris, 2017; D Jermyn, S. Homes,
(eds.), Women, celebrity & Culture of Ageing. Freeze frame, Palgrave Macmillan, LondonNewYork, 2015 e C. McGlynn, M. O’Neill, M. Schrage-Früh, (eds.), Ageing woman in
Literature and Visual Culture. Reflections, Refractions, Reimaginings, London-New York,
Palgrave Macmillan, 2017.
72
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presenza trascurata dal marito ma corteggiata da un teenager. Se
l’ultraquarantenne Wilma e la sessantenne Elvira (Buon natale… buon anno)
appagano senza vergogna la loro libido, Adriana si accontenta di flirtare
con un ragazzo (Gianni) che potrebbe suo figlio, preferendo al sesso
un’affinità elettiva fatta di componimenti poetici e suggerimenti letterari:
«Mi veniva voglia di stringerti forte – si giustifica la donna –, un fatto di
tenerezza eh, non certo di sesso. Sono cose che a una donna della mia età
possono succedere». Allo stesso modo, però, succede che un corpo maturo
ma curato come quello della «tipica borghese di provincia»76 – così Carlo
Vanzina ha definito Virna Lisi – possa eccitare le fantasie erotiche dei
giovani di Forte dei Marmi: «A me – confida agli amici il latin lover Luca
(Jerry Calà) – le vecchie mi tirano più delle ragazzine. Guardate la
biondona lì: altro che la tigre di Cremona, la tigre del materasso. Ha un
visetto angelico, ma sotto sotto…». Scelta dopo il rifiuto di Catherine
Spaak, Lisi non si limita a adattare il personaggio di Adriana alla sua
persona, ma collabora con Vanzina alla riscrittura dei passaggi della
sceneggiatura che riguardano i duetti con il personaggio di Gianni,
dimostrando quella che il regista ha definito «un’intelligenza creativa»77.
Decisamente meno rilevante, invece, è l’apporto conferito dall’attrice alla
scrittura dei successivi nove personaggi interpretati per il grande schermo,
nell’arco di un trentennio – quello che va dal 1985 alla morte – quasi
interamente consacrato alla fiction televisiva. Degne di nota, in questa
stagione, sono l’interpretazione di Caterina de ‘Medici (La reine Margot, La
regina
Margot,
Patrice
Chéreau,
1994),
caratterizzata
da
un’immedesimazione nel personaggio che l’attrice ha definito «viscerale»78,
e le performance offerte nel dittico famigliare di Cristina Comencini, che –
con Il più bel giorno della mia vita (2002) e Latin Lover (2015) – trasforma
l’amica Virna nella madre-tipo della Roma bene, impegnata a organizzare
riti domenicali segnati da vivaci discussioni con i figli e da forti tensioni
con i nipoti, il tutto nella cornice ovattata ed elitaria di una lussuosa villa di
campagna.
Sulla produzione televisiva, invece, possiamo sorvolare. Raggiunti i
cinquant’anni, infatti, Virna Lisi sembra aver smesso di spingere sui pedali
della ricerca espressiva, della sperimentazione e del confronto,
comportandosi come quella che Christine Geraghty definirebbe una
perfetta «star-as-professional»79. Le ragioni della famiglia (in particolare il
Dichiarazioni di Carlo Vanzina rilasciate a «La Repubblica» il 18 dicembre 2014:
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/carlo-vanzina-virna-aveva-i-pregi-delladiva-senza-averne-i-difetti/187024/185916.
77 Ibidem.
78 V. Lisi, Conversazione con Sergio Toffetti, cit., p. 25.
79 Cfr. C. Geraghty, Re-examining stardom: questions of texts, bodies and performance, in C.
Gledhill, L. Williams, (eds.), Reinventing film studies, Arnold, London, pp. 183-201. Geraghty
suddivide le star cinematografiche in tre categorie: «star-as-performer», «star-as76
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desiderio di accudire e crescere i nipoti) hanno prevalso su quelle dell’arte
e per il pubblico della televisione generalista – mediamente anziano – l’exbocca della verità è diventata, miniserie dopo miniserie, niente di più che la
madre, la nonna e la suora (Madre, aiutami, Gianni Lepre, 2014) della porta
accanto. Modeste, tanto nei risultati quanto nelle ambizioni, sono sia le
miniserie targate Rai – come Fidati di me (Gianni Lepre, 2008) o La donna che
ritorna (Gianni Lepre, 2011) – che quelle siglate MEDIASET, fatta eccezione
per I ragazzi della via Pal (Maurizio Zaccaro, 2003) e Piccolo mondo antico
(Cinzia TH. Torrini, 2001), che si segnalano per la cura nella direzione degli
attori e una certa attenzione nella trasposizione del testo letterario.
Chi o che cosa è stata, dunque, Virna Lisi? Una diva incompiuta,
un’interprete sottovalutata o una raffinata (e poco illuminata) borghese di
provincia? «Più una donna è giovane e sana – ha scritto Simone De
Beauvoir – più il suo corpo nuovo e lustro sembra votato a una freschezza
eterna, meno le è necessario l’artificio: ma bisogna sempre dissimulare
all’uomo la debolezza carnale dell’oggetto che stringe tra le braccia e la
degradazione che lo insidia»80. Basta osservare solo alcune delle decine di
copertine che, soprattutto negli anni Sessanta, hanno immortalato il volto
della «bocca della verità» per rendersi conto che quella di Virna Lisi è stata
forse la carnalità più dissimulata e «pietrificata»81 di tutto il nostro star
system: capelli quasi sempre raccolti, labbra semichiuse e sguardo non
provocante, ma altero e distaccato. In virtù di una corporatura e di una
carnagione lontanissime dallo stereotipo latino della maggiorata, l’«attrice
per bene» ha incarnato un modello di femminilità più vicino all’antitphysis
che alla physis, perfetto – direbbe De Beauvoir – per soddisfare uno dei
sogni più primitivi del maschio occidentale, quello di fare in modo che la
natura della donna, trasfigurata mediante l’artificio, possa «sfuggire alla
metamorfosi delle cose naturali»82.

professional» e «star-as-celebrity». Le star professional mettono in gioco quasi
esclusivamente la loro natura di segni audiovisivi, ma lo fanno contenendo ogni eccesso
virtuosistico e soprattutto preoccupandosi di fare in modo che la loro persona risalti in
modo chiaro nell’identità del personaggio.
80 S. De Beauvoir, Il secondo sesso, (1949), tr. it. il Saggiatore, Milano, 1999 p. 206.
81 Ibidem.
82 Ivi, p. 207.
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Salvatore Margiotta

Il teatro di Lorenzo Gleijeses:
un cantiere permanente aperto alla ricerca
Attore legato al processo di costruzione fisico-gestuale, Lorenzo Gleijeses si
è distinto per aver dato vita ad un itinerario di creazione rigoroso e
articolato.
Il suo percorso artistico si divide tra il lavoro svolto all’interno delle
produzioni istituzionali, saldamente ancorato alle dinamiche realizzative
del circuito ufficiale, e l’esperienza più squisitamente performativa
sostenuta e approfondita nel contesto del teatro di ricerca, puntualmente
condivisa – sul piano registico e operativo – con alcuni maestri della scena
contemporanea.1 Se nel segmento di matrice più tradizionale della sua
carriera Gleijeses può essere considerato come un attore che si relaziona al
ruolo in qualità di interprete attento, meticoloso e preciso, diretto tra gli
altri da Nikolaj Karpov, Mario Martone, Cesare Lievi, Emiliano Bronzino e
suo padre Geppy, è nel segno dell’esperienza di ricerca che l’artista si
distingue per aver dato vita ad un teatro personale in cui oltre ad
affermarsi come performer dalle straordinarie capacità creative
nell’elaborazione di partiture minuziose e rigorose, è ideatore e deus ex
machina di ciascuna operazione spettacolare.
Argutamente definito da Osvaldo Guerrieri «danz-attore», Gleijeses è
portatore di un linguaggio fisico-gestuale dispiegato «con precisione
millimetrica» all’interno di una progettualità teatrale in cui le «parti
minime del corpo: le ginocchia, un dito, un piede» rappresentano
l’elemento tecnico-espressivo cardinale.2
I suoi lavori oscillano tra creazioni drammaturgiche originali e montaggi
testuali in cui i riferimenti ispiratori finiscono – una volta formalizzato in
spettacolo il processo – per risultare poco individuabili oppure
metabolizzati in maniera talmente radicale da non conservare battute o
passaggi riconoscibili. Il movimento rappresenta la chiave con cui l’artista –
Oltre a lavorare a teatro, Lorenzo Gleijeses ha partecipato anche ad alcune produzioni
cinematografiche. Tra queste si ricorda Gabriele (2000) di Maurizio Angeloni, Iago (2009) di
Volfango De Biasi in cui interpreta Roderigo, Vallanzasca - Gli angeli del male (2010) di
Michele Placido, Il giovane favoloso (2014) di Mario Martone in cui è Corradino e Il primo re
(2019), fortunato film epico di Matteo Rovere nel quale interpreta Purtnas, il cacciatore.
2 O. Guerrieri, “Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa”: gli incubi kafkiani
rivivono con Barba, «La Stampa», 14 giugno 2019.
1
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in base alle necessità creative – innesca il processo compositivo: sia come
incipit costitutivo dell’operazione che non prevede un testo di partenza, sia
in qualità di strumento con cui attraversare e interrogare “i classici”.
Facendo leva sul suo «corpo statuario, [la] mimica esasperata, [la]
attenzione maniacale a ogni minimo gesto»,3 Gleijeses parte da materiali
coreografici, abbozzi di partiture fisico-gestuali, tracce drammaturgiche
appena accennate su cui progressivamente andare a costruire il lavoro,
intervenendo chirurgicamente su ogni singolo momento delle dinamiche
creative di matrice performativa. Quest’operazione si nutre
sistematicamente del contributo di un compagno di lavoro (Manolo Muoio
e altri) con cui potere dividere il palco o della collaborazione di una figura
registica a cui l’attore si rivolge per condividere il processo compositivo nel
suo farsi: dalla nascita del nucleo drammaturgico-performativo di base fino
alle fasi di allestimento dello spettacolo (Varley, Barba, De Angelis).
È interessante sottolineare come l’artista determini queste occasioni in cui
apre alla presenza di un co-autore. Gleijeses non è alla ricerca della mera
partecipazione di una sensibilità altra. Quasi sempre i suoi progetti di
teatro sono la diretta conseguenza di un percorso di formazione e
approfondimento intorno ad un motivo drammaturgico-gestuale che
l’attore inizialmente alimenta senza mirare necessariamente ad una finalità
spettacolare. L’incontro con un compagno di viaggio – che sia un attore, un
musicista o un regista non fa differenza – rappresenta l’occasione per un
approfondimento articolato e incondizionato di una metodologia specifica
o di una prospettiva di creazione. Seguono prove, incontri, sessioni in cui la
partitura fisica diventa più strutturata: punto dal quale ripartire per essere
decostruito e successivamente ripreso in simbiosi con la riorganizzazione di
un montaggio sonoro o lo sguardo registico che osserva il processo. Gli
stimoli “esterni” nutrono predisposizione, tecnica e intenzione attoriche
che a loro volta vanno ad imprimere nuove direzioni alle proposte
formulate dal co-autore che accompagna il lavoro. Solo dopo avere
intessuto lungamente questo dialogo artistico, il materiale emerso dal
confronto comincia ad essere scandagliato e ripercorso dalle parti coinvolte
nella prospettiva di una sua organizzazione narrativa e spettacolare. Siamo
di fronte ad una visione del teatro che tanto sul piano creativo, quanto su
quello produttivo è figlia di una relazione osmotica tra l’ideazione attorica
e la condivisione trasversale della sua composizione in spettacolo.
Classe 1980 Gleijeses è un bambino quando debutta nel 1990 in Liolà con la
regia di Luigi Squarzina. È suo padre Geppy – protagonista dello spettacolo
assieme a Regina Bianchi e Orso Maria Guerrini – a proporlo per il ruolo di
Paliddu, uno dei tre cardilli. È il primo contatto con un mondo che possiede
una corposa componente ludica agli occhi del giovanissimo Lorenzo, il
3 L. Novelli, Se il giovane attore si mette a danzare per il «suo» Amleto, «il Giornale», 5 giugno
2009.
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quale non fatica a riconoscerne anche la disciplinata dimensione
professionale. Con questo atteggiamento partecipa ai successivi Frankestein
di Armando Pugliese (1993-94) e Cantata per la festa dei bambini morti di mafia
(1996-97) con la regia di Geppy Gleijeses. Per quanto ancora limitato ad
un’esperienza di contorno, alle soglie dei vent’anni il teatro comincia ad
essere progressivamente percepito da Lorenzo come un contesto lavorativo
stimolante in cui poter operare con convinta continuità. Si iscrive al DAMS
di Bologna con l’intenzione di approfondire le questioni teoriche relative
all’esperienza attorica e diventare regista, ma nel frattempo inizia ad
inanellare tutta una serie di scritture come interprete nel contesto della
programmazione ufficiale. Tra il 2000 e il 2006 è presente in alcuni
spettacoli con le regie di Lamanna (Il diavolo addosso), Karpov (Romeo e
Giulietta), Guicciardini (Pigmalione) e diversi allestimenti firmati da suo
padre Geppy (Lacrime napoletane, Don Giacinto, Visioni di Gesù con Afrodite
su un testo di Giuliano Scabia).
Nonostante le costanti occasioni professionali in Gleijeses cominciano ad
insinuarsi una serie di dubbi e a sollevarsi degli interrogativi:
non ero – ricorda – un attore formato e non avrei potuto aspirare ad
interpretare ruoli importanti. […] ero un ragazzo che muoveva i suoi primi
passi, e io per primo sapevo di poter sostenere solo delle parti marginali nel
teatro tradizionale. Non era quello che volevo. Mi sono concentrato sui miei
progetti e su cose che stimolassero il mio interesse.4

All’inizio del primo decennio del 2000, pur cominciando a lavorare con
continuità in qualità di interprete, e pur essendo ancora giovanissimo,
Gleijeses ha la lucidità per comprendere due cose: da un lato gli appare
necessario intraprendere un percorso formativo solido, dall’altro coglie che
tale percorso non può essere svolto nel contesto del teatro ufficiale, viziato
da dinamiche produttive soffocanti. Qualche anno più tardi, affronterà
questo tema relativo all’incompatibilità tra la sua personale attitudine
creativa e i ritmi della scena istituzionale confrontando la propria
esperienza teatrale con quella di suo padre, attore di lungo corso ben
radicato nella pratica della prosa italiana:
vorrei essere – dichiara – un attore diverso. Lui fa un mese di prove e poi otto
mesi di tournée con uno spettacolo, un meccanismo che gli è entrato nei ritmi
biologici. Io aspiro a otto mesi di prove per un mese di spettacoli in pochi
posti: voglio un mio centro, una sala, una mia casa, mi piace la ricerca, avere
tempo, spazio.5

C. Benzi, Intervista a Lorenzo Gleijeses – Le latitudini del corpo, «Birdmen Magazine», 18
marzo 2021 (https://birdmenmagazine.com/2021/03/18/intervista-lorenzo-gleijeses/).
Consultato il 2 ottobre 2021.
5 R. Di Giammarco, A Roma per essere un attore totale portando sempre Napoli nel cuore, «la
Repubblica», 11 novembre 2021.
4
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Con il preciso intento di crescere sia dal punto di vista artistico sia
esperienziale, l’attore inizia a guardarsi intorno con curiosità, alla ricerca di
situazioni stimolanti e soprattutto di figure artistiche che possano indicargli
possibilità produttive e creative “altre” rispetto a quelle a cui è abituato. I
primi artisti che Gleijeses incontra all’interno di questo percorso di ricerca
che s’impone e intraprende sono: Yoshi Oida6 con cui entra in contatto a
Cagliari come allievo in un seminario pratico per attori, Eimuntas
Nekrosius,7 che dopo averlo fatto partecipare a tutti gli incontri e le prove
per il suo Ivanov (2002) lo escluderà dallo spettacolo per ragioni anagrafiche
e burocratiche, e soprattutto Lindsay Kemp.8 Quest’ultimo viene
intercettato da Glieijeses nel 2000 a Crotone in occasione di un laboratorio
di studi sul Teatrodanza organizzato dal Teatro Stabile di Calabria.
L’artista resta immediatamente impressionato dalla qualità e dall’intensità
delle esplorazioni fisico-gestuali proposte da Gleijeses durante il workshop.
Comincia così un rapporto allievo-maestro nel segno del quale il giovane
attore segue Kemp ovunque. Oltre a continuare a frequentare i suoi
seminari, in breve tempo Gleijeses inizia ad essere coinvolto in altri aspetti
del lavoro dell’artista di origini scozzesi. È assistente tutto fare, aiuto
regista, occhio esterno fidato durante le prove. Parallelamente, Kemp a sua
volta segue con interesse il suo allievo andando a vedere gli spettacoli in
cui è scritturato per poi intervenire – dandogli alcuni suggerimenti – anche
sul piano pratico della dimensione interpretativa sostenuta da Gleijeses.
È a questi anni che risale la folgorazione per il lavoro dell’Odin Teatret. Nel
2002 partecipa ad uno stage della formazione danese condotto da Julia
Varley, all’interno del quale sono previsti anche degli incontri con Eugenio
Barba. Per Gleijeses è un’esperienza rivelatoria tanto sul piano della pratica
attorica, quanto su quello della creazione teatrale nel suo complesso.9
All’attore era già nota la metodologia nella costruzione di parte e spettacolo
operata dall’Odin. Negli anni universitari aveva infatti studiato il percorso
compositivo del gruppo recuperandone anche le prove teatrali filmate in
video.
Attore, regista e scrittore negli anni sessanta è entrato nella compagnia di Peter Brook
partecipando a tutti gli spettacoli del Centre international des créations théâtrales.
7 Regista famoso per avere lavorato sull’idea di una recitazione dall’impostazione
emozionale in una chiave spettacolare anti-naturalistica e fortemente simbolica.
8 Coreografo, regista, attore e ballerino, Kemp è stato un artista che si è distinto per aver
coniugato un impianto favolistico ad un impatto spettacolare dal taglio visivo elegante e
raffinato.
9 Gelijeses continuerà a partecipare alle attività dell’Odin proseguendo la sua formazione
barbiana in occasioni successive. A quello napoletano, seguirà un laboratorio organizzato
dall’Università del Teatro Euroasiano condotto proprio da Barba, a cui poco dopo si
aggiungerà un training seguito direttamente a Holstebro, quartier generale e storica sede
operativa dell’Odin, e un ulteriore workshop diretto da Jan Ferslev, attore cardine della
formazione danese, programmato a Bologna nel 2003.
6
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Sul piano tecnico è l’incontro con una prospettiva relativa alla costruzione
della partitura attorica e alla consapevolezza dello stare scenico totalmente
diverse su cui Gleijeses si affaccia per la prima volta:
Lei [la Varley] ha cambiato – ricorda – il mio approccio e il mio rapporto con il
corpo: all’interno dell’Odin Teatret ha grande importanza il lavoro fisico.
Sono sempre stato uno sportivo, ma non si trattava della stessa sensibilità di
movimento.
Con Julia ho iniziato ad avere una quotidianità nel lavoro fisico, fino al
momento in cui ne ho sentito io stesso la necessità.10

L’incontro con la Varley è importante perché sposta sul piano tecnico la
visione della componente fisica da strumento di supporto alla recitazione a
dispositivo recitativo compiuto in sé.11 All’interno di un itinerario
formativo che lo porta a sperimentare il movimento in chiave espressiva e
drammaturgica, l’attore comincia a comprendere le infinite possibilità che
può dispiegare il corpo performativo in qualità di elemento linguistico
specifico di un determinato modello di costruzione teatrale:
Credo – sottolinea – che quello fisico sia un modo di esprimersi uguale se non
superiore a quello della parola in alcuni momenti e penso che un attore debba
saper usare entrambi.12

La lezione che l’Odin innesta nell’immaginario creativo dell’allievo non è
esclusivamente riconducibile all’impiego del corpo come elemento cardine
nella costruzione del personaggio e della sua partitura. Da questa
esperienza Gleijeses trae un’indicazione parimenti importante: l’attore può
essere il motore drammaturgico dell’operazione spettacolare e di
conseguenza diventare, a differenza di ciò che accade nel teatro
istituzionale, portatore di idee, materiali e proposte che vanno ad
alimentare la dimensione narrativa del progetto scenico, affermandosi così
come vero e proprio autore – o co-autore, a seconda dei vari gradi e livelli
di partecipazione previsti – dell’opera:

10 C. Benzi, Intervista a Lorenzo Gleijeses – Le latitudini del corpo, «Birdmen Magazine», 18
marzo 2021 (https://birdmenmagazine.com/2021/03/18/intervista-lorenzo-gleijeses/).
Consultato il 2 ottobre 2021.
11 «è [quello sul corpo] il tipo di lavoro che – afferma Gleijeses – più mi attrae e stimola.
Ormai non posso fare a meno del lavoro fisico. Per me è più facile e stimolante pensare ad
un lavoro che parta dal corpo e ho la necessità di sfogarlo e di muoverlo.
Devo dire che a volte mi capita che l’ispirazione non nasca direttamente dal corpo, ma
magari da un testo» (Ivi).
12 F. Padula, Lorenzo Gleijeses e i suoi spettacoli “vivi”, «La Nazione», 25 gennaio 2019
(https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/lorenzo-gleijeses-padula-1.4409012).
Consultato il 7 ottobre 2021.

28

Salvatore Margiotta, Il teatro di Lorenzo Gleijeses:
un cantiere permanente aperto alla ricerca

Voglio essere – dichiara – un attore creatore, a prescindere che la creazione sia
verbale, fisica o attinente al teatro-danza. Mi reputo un attore trasversale che
mette insieme i vari pezzi per costruire una cifra personale.13

Nel segno di questa trasversalità, all’indomani della conclusione dello
stage, Gleijeses propone alla Varley di preparare un progetto teatrale
insieme. L’attrice pedagoga accetta l’invito ponendo però alcune
condizioni:
alla fine [del laboratorio] mi chiese – ricorda – di continuare a lavorare con
me. Gli risposi che l'unica possibilità era che mi inseguisse. E da quel
momento Lorenzo mi ha inseguita ovunque. Io gli ho dedicato il tempo libero,
spesso le mie vacanze.14

Comincia così un percorso che durerà quasi tre anni orientato in due
direzioni. La prima – più pedagogica – diretta alla costruzione della
presenza scenica di Gleijeses, agendo sulle possibilità espressive di corpo e
voce e ricorrendo ad un training rigoroso; la seconda indirizzata al lavoro
scenico, alla creazione dei materiali con cui progressivamente comporre un
“solo” spettacolare. Durante il primo anno i due lavorano ad un magmatico
processo composto da partiture fisico-gestuali, contrappunti sonori, scelta
di motivi drammaturgici. Durante le improvvisazioni l’attore rielabora
frammenti di scene, passaggi “ripresi” da Beckett, Carmelo Bene, Antonin
Artaud, Julian Beck, Totò: momenti che riaffiorano dal suo bagaglio
culturale utili per sostenere una proposta personale.
Pur affidandosi in maniera totale alla guida della Varley, Gleijeses
sperimenta senza remore la funzione autoriale pescando in una serie di
riferimenti testuali gli elementi da combinare in maniera organica al lavoro
sul movimento e la vocalità. Troveranno così spazio estratti da Amleto di
William Shakespeare, Hamletmachine di Heiner Müller, Mal-d’-Amlè di Enzo
Moscato, Mamma, Piccole tragedie minimali di Annibale Ruccello, che –
rimodulati e affinati nel tempo – costituiranno l’impianto drammaturgico
dell’operazione spettacolare fino alla sua definitiva messa a punto.
Parallelamente al lavoro performativo, e in “reazione” ai materiali verbali
inseriti nel processo, va delineandosi una prima ipotesi di disegno
narrativo: raccontare la solitudine che un giovane prova rispetto a famiglia
e società dalla prospettiva di chi comincia a metabolizzare il confronto con
l’ordine precostituito. Il processo affrontato fino ad un certo punto si
focalizza sulle vicende di un ventenne napoletano che tifa per la squadra
del cuore, si svaga con il cellulare, ascolta musica rock e il primo Pino
13 R. Di Giammarco, A Roma per essere un attore totale portando sempre Napoli nel cuore, «la
Repubblica», 11 novembre 2021.
14 A. Benedettini, Amleto si è fermato a Napoli. E incontra Totò e Pino Daniele, «La Repubblica»,
14 dicembre 2005.
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Daniele facendo «i conti prima con i fantasmi del passato e dopo con le
incertezze di un futuro indecifrabile».15 Questo quadro viene ulteriormente
scandagliato e rielaborato e, dopo un lungo periodo di lavoro affrontato da
Gleijeses sul candomblé e sui riti e le danze afro-brasiliane sotto la guida di
Augusto Omolù,16 i riferimenti amletici vengono progressivamente portati
in superficie nell’ultima fase di costruzione. Determinante è l’intervento
della Varley in questa sterzata che determina di fatto la struttura dello
spettacolo:
Vedevo davanti a me – ricorda – un giovane che di fronte alle scelte dei propri
genitori, all’ingiustizia sociale all’isolamento, preferiva barricarsi dietro la
stravaganza, il cinismo, la maschera e l’acciaio. […] Dal dialogo con i fantasmi
che abitano i quartieri della città interiore è emersa la figura di Amleto, il
giovane che si pone domande. In questo momento ho letto Una storia in
Danimarca di John Updike, in cui la vicenda del principe di Danimarca è
esposta dal punto di vista di Gertrude, la madre.
Gertrude lasciava il ruolo della donna sconsiderata che sposa l’assassino del
marito e re buono, per raccontare il proprio destino di donna che ha obbedito
al padre sposando un uomo per ragioni di stato, che ha un figlio a cui si sente
legata solo dal dovere, che si innamora del proprio cognato, che cerca di
resistere a questo amore e che scegliendolo si sente colpevole.17

Lo spunto narrativo contenuto nel romanzo Una storia in Danimarca (2001)
viene impiegato come elemento strutturale su cui ancorare i diversi
passaggi tratti da Shakespeare, Müller, Moscato e Ruccello. Il tutto però
viene immaginato per essere impiegato in maniera sfumata e veicolare
quanto emerso dal processo condotto dai due artisti:
Il tema della pazzia – racconta la Varley – c’era già in uno dei testi di Ruccello.
Dalla pazzia siamo arrivati alla ribellione tipica dei giovani, dunque ad Amleto
e con lui ad Ofelia. […] E Napoli che c’entra? La storia è quella di un ragazzo
di Napoli di oggi, orfano di padre e in conflitto con la madre, che vorrebbe
incontrare il fantasma del padre, che cerca e rifugge amore, che non sa
scegliere tra Totò e Pino Daniele, tra il coltello, il calcio o il reggae per dar
forma alla sua ribellione.18

15 F. Taddeo, Lorenzo Gleijeses interpreta i 20 anni di un Amleto napoletano, «Napolipiù», 16
novembre 2005.
16 Danzatore e performer Augusto Omolù è uno dei maestri all’interno dell’ISTA,
“International School of Theatre Anthropology”, diretta da Eugenio Barba. Nel 2002 inizia a
lavorare anche come attore all'Odin Teatret, trasferendosi a Holstebro. Condurrà numerosi
seminari sulle tecniche della danza “Orixà”.
17 J. Varley, Il figlio di Gertrude. Note di regia (https://www.lorenzogleijeses.com/il-figlio-digertrude/).
Consultato il 4 ottobre 2021.
18 A. Benedettini, Amleto si è fermato a Napoli. E incontra Totò e Pino Daniele, «La Repubblica»,
14 dicembre 2005.
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Sulla base di questo impianto, e dopo poco più di tre anni di lavoro, nel
2006 viene portato in scena Il figlio di Gertrude. All’interno di uno spazio
essenziale, i cui elementi scenografici sono due secchi metallici, una
struttura sferica ricoperta da una rete in ferro, dei cubi di lamine
scintillanti, unità praticabili impiegate a più riprese da Gleijeses nella sua
recitazione, l’attore porta in scena il personaggio di un Pazzariello19 che
progressivamente evapora per lasciare posto ad una proiezione simulacrale
di un Amleto calato nel contesto culturale partenopeo che «si muove come
un adepto dei riti brasiliani del candomblè a Salvador de Bahia e dialoga
con gli oggetti d’uso più umili».20 All’interno di questa scena spoglia
Glejieses junior brancica un'asta come se fosse un cavallo, suona una campana
come se Amleto e lui soltanto fosse in grado di evocare dal profondo
l'immagine del Fato che, sovrastandolo, lo induce alla vendetta, precipita il
suo scontroso eroe nel clima mediterraneo e irriverente del «pazzariello».21

Tutto lo spettacolo, che vede il solo Gleijeses in scena, è incentrato sulla
presenza di questo giovane protagonista che dialoga con coloro che hanno
rappresentato qualcosa nella sua vita e ora non ne fanno più parte:
Il padre è morto. Il suo ricordo è un fantasma idealizzato da raggiungere o
l’immagine da annientare per poter finalmente crescere. La madre vedova
accusata di volersi rifare una vita. La donna amata è derisa per poterla tenere
a distanza. L’amico è da piangere come un altro morto.22

L’intera performance è sostenuta da una partitura calibrata, eseguita in
maniera rigorosa, alla quale l’attore infonde una scansione ritmica
particolarmente articolata passando così da momenti introspettivi – in cui
ogni singolo movimento è portato in primo piano e proposto come
scomposto in ogni suo minimo dettaglio – a situazioni più frenetiche e
convulse in cui i gesti diventano ampi permettendo al corpo di occupare
una vasta area dello spazio. Oltre ad essere supportate da un mix di
canzoni che vanno da Carosone a Gegè Di Giacomo a Pino Daniele, le
partiture coreografiche prevedono quasi sempre l’impiego degli oggetti
metallici presenti in scena, che in alcuni passaggi – piegati all’utilizzo
dell’attore – vengono rivestiti di una funzione metaforica e drammaturgica:
è il caso di un elemento a forma cilindrica realizzato con una rete metallica
19 Figura legata la folclore napoletano, che risale alla fine del Settecento, il Pazzariello
incarna il tipo folle vestito con abiti vistosi che cerca il coinvolgimento e la complicità dei
passanti. Era spesso ingaggiato dai proprietari delle botteghe per pubblicizzarne l’attività e i
prodotti.
20 E. Groppali, Lorenzo Gleijeses al Crt: “Il figlio di Gertrude” Amleto in stile nordico, «il
Giornale» 14 dicembre 2005.
21 E. Groppali, Amleto, un eroe moderno da solo contro il mondo, «il Giornale», 16 maggio 2006.
22 G. Giorgio, Un viaggio nel profondo alla ricerca del teatro, «Cronache di Napoli», 17
novembre 2005.
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che diventa una sorta di razzo improvvisato con cui il protagonista
vorrebbe disperatamente raggiungere il padre morto.23
Il figlio di Gertrude porta all’attenzione di pubblico e critica la presenza
scenica di un attore dall’imponente talento creativo. Non a caso, lo
spettacolo frutta a Gleijeses la candidatura agli Oscar Olimpici del TeatroPremi E.T.I. come migliore attore emergente e la vittoria del Premio Ubu
2006 come Nuovo Attore. Tornando su questo momento della sua vita
artistica, l’interprete dirà:
Mi ha dato molta fiducia. “Il figlio di Gertrude” ha rappresentato quindi una
svolta, è stato un primo incontro con la possibilità concreta per me di
considerare un percorso autoriale. Nei miei spettacoli sono attore, ma anche
ideatore del progetto e a volte autore del testo […]: il mio ruolo è sempre
declinato in maniera diversa, quasi mai semplicemente un attore.24

Pur costruito sull’intervento registico di Julia Varley, lo spettacolo infonde
nel performer la consapevolezza di poter proseguire un percorso da artista
in grado di incidere tanto sul piano recitativo quanto su quello autoriale
della progettualità teatrale. Parallelamente si consolida intanto la sua
esperienza come interprete all’interno della scena ufficiale. Nel 2007 viene
infatti chiamato da Mario Martone per ricoprire il ruolo del Principe Hal in
Falstaff, articolato progetto incentrato su un complesso montaggio di alcuni
drammi di Shakespeare: Riccardo II, Enrico IV parte prima e seconda, Enrico
V. Dello stesso anno è Che Tragedia!, spettacolo nato in collaborazione con
Egumteatro25 e che riporta Gleijeses ad una dimensione autoriale nello
sviluppo del processo creativo che conduce all’allestimento. La volontà da
ambo le parti non è quella di unire le forze per cofirmare unicamente un
lavoro da portare in scena. Quello che unisce il nucleo di artisti è l’idea di
innescare un processo in cui alimentare e nutrire la condivisione
dell’esperienza creativa, «lavorare per arrivare a vie personali di
espressione e non adattarci a tempi, modi, usi, costumi, a “standard di
produttività” obbligata di un teatro vigente, che sentiamo spesso lontano,
estraneo, di cui non condividiamo i criteri».26 L’obiettivo è quello di
sostenere questa tensione compositiva comunitaria interrogando il
23 Cfr.: F. Taddeo, Lorenzo Gleijeses interpreta i 20 anni di un Amleto napoletano, «Napolipiù», 16
novembre 2005.
24 F. Padula, Lorenzo Gleijeses e i suoi spettacoli “vivi”, «La Nazione», 25 gennaio 2019
(https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/lorenzo-gleijeses-padula-1.4409012).
Consultato il 7 ottobre 2021.
25 Compagnia milanese nata nel 1994 e guidata da Annalisa Bianco e Virginio Liberti che
coniuga l’attitudine per il “nuovo” e la ricerca ad una forte vocazione di radicamento sul
territorio. Tra i suoi lavori spettacoli tratti da Molière, Rilke, Ostrovskij, Michel De
Ghelderode, Kafka, Weedekind, Heiner Muller, Copi, Koltès e Fassbinder, Euripide, Pinter,
Beckett, Dostoevskij, Atzeni, Calvino.
26 L. Gleijeses, Che Tragedia! Programma di sala.

32

Salvatore Margiotta, Il teatro di Lorenzo Gleijeses:
un cantiere permanente aperto alla ricerca

linguaggio attorico nell’atto di attraversare materiali drammaturgici
appartenenti al teatro greco, considerati in qualità di elementi con cui
rileggere il presente:
Per noi – scrivono Bianco e Liberti di Egumteatro –, le parole scritte più di
duemila anni fa restano lontane e incomprensibili. Non abbiamo l’illusione di
poter fare un viaggio nel tempo a ritroso e nemmeno vogliamo cercare una
forzata attualità. […] Non ci interessa tanto il racconto delle disgrazie di
Antigone o di Edipo. Ci interessa la discesa negli abissi della sofferenza
umana senza nome, senza storia come i quotidiani morti del Darfur, delle
strade in Iraq o nei massacri successi in Rwanda. La violenza dei nostri giorni
è anonima e le vittime sono corpi senza nome, senza passato, quasi sempre
senza una identificazione. Ci accorgiamo della loro esistenza solo quando una
bomba li ha uccisi e ha fatto a pezzi i loro corpi. Insomma, i testi tragici non
sono un fatto culturale ma un preciso racconto di orrori.27

Il disegno drammaturgico si fonda sul montaggio di estratti da I sette contro
Tebe di Eschilo, Fedra di Seneca, Le baccanti e Le troiane di Euripide nelle
traduzioni di Edoardo Sanguineti. La selezione testuale risponde ad una
precisa logica narrativa: i brani scelti non privilegiano infatti il racconto di
singole individualità, ma sono quelli tratti dai cori, passaggi affidati a
messaggeri e testimoni. Sono cioè testi che si riferiscono ad «avvenimenti
detti, enunciati, riferiti e non vissuti direttamente alla ribalta».28 In tal modo
a diventare centrale non è la vicenda di un protagonista, ma i riflessi che
determinate azioni si riverberano sulla comunità. Ad essere poste in primo
piano sono quindi «figure collettive, testimoni e narratori di eventi che
intrecciano capricci del Fato e follia degli uomini. A sottolineare che la
violenza dei nostri giorni è spesso anonima, le vittime corpi senza nome,
senza passato, privati del futuro».29 Ne consegue la composizione di un
disegno drammaturgico che tesse «immagini di sofferenze e di morte
riproposte fuori da una trama definita, senza neppure dei chiari riferimenti
ai personaggi che le patiscono».30
Dopo un intenso periodo di lavoro e prove, lo spettacolo – prodotto dal
Teatro Stabile di Calabria – debutta al festival Magna Grecia, rassegna di
tragedie greche ideata da Giancarlo Cauteruccio che ha luogo in svariati siti
archeologici di Calabria e Lucania.
La scena si presenta essenziale: una serie di ceri sono accesi sullo sfondo.
Una pedana di legno attraversa lo spazio scenico in orizzontale. Qui, si
trovano gli attori (Lorenzo Gleijeses, Andrea Capaldi, Armando Iovino e
Davide Pini Carenzi): distesi sotto quattro lenzuoli. Una volta che il
pubblico si è accomodato: urlano e si alzano di scatto. Dopo aver recitato
A. Bianco, V. Lamberti, Che Tragedia! Note di regia.
R. Palazzi, Discesa tragica con la cravatta, «Il sole 24 ore», 11 gennaio 2009.
29 F. De Ciucieis, Il mondo di oggi? “Che tragedia!”, «Il mattino», 16 gennaio 2009.
30 R. Palazzi, Discesa tragica con la cravatta, «Il sole 24 ore», 11 gennaio 2009.
27
28
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alcune battute corali alternandosi, fanno cadere i lenzuoli che avevano
indossato come tuniche, e si rivelano personaggi androgini vestiti con
gonna e collant abbinati a giacca, camicia e cravatta. Poche battute più
avanti, gli interpreti tolgono le assi che coprono la pedane su cui erano
distesi rivelando due teche di vetro all’interno delle quali è possibile
scorgere «libri che riportano sul dorso, con i caratteri dell’alfabeto greco, i
nomi antichi dei poeti tragici, Euripide, Sofocle, assieme agli elmi degli eroi
guerrieri»31 e altre due ricolme d’acqua.
La recitazione dei brani che compongono il testo è ora urlata, ora
sussurrata, ora proposta in funzione corale, ora condensata in assoli:
proprio l’intensità fisica della recitazione – sottolinea Palazzi – fa da perno
allo spettacolo […]. Indossando giacche grigie che rimandano a guerre e
violenze di oggi, con pantaloni o gonne uguali, a seconda che incarnino figure
maschili o femminili, i quattro giovani interpreti aggiungono al brusco
impatto delle parole una densa orditura di gesti convulsi, ripetitivi,
espressioni di un’angoscia senza tempo, assoluta, definitiva.32

La scansione ritmica del testo è sostenuta dai movimenti e dalle partiture
fisico-gestuali dei quattro performer che corrono, cadono, si affannano
frammentando il dato verbale. In tal senso è emblematico un passaggio in
cui il coro composto dai quattro attori corre stando fermo sul posto, mentre
alternativamente ciascun componente continua a recitare le sue battute.
L’elemento logico-discorsivo viene così enfatizzato nei suoi aspetti sonori e
restituito sul piano ritmico in quanto sottoposto a questo parossistico
crescendo performativo.
Gleijeses e gli altri
tirano fuori da se stessi una recitazione ammaliante e corrosiva, che attraverso
esatti movimenti del corpo, sbalorditive espressioni facciali e una precisa
scansione ritmica del testo, decostruiscono i classici ridonando loro nuova
vita, una nuova energia33

All’interno di Che Tragedia!, Gleijeses offre un importante contributo sul
piano della recitazione verbale, oltre che su quello legato al lavoro con il
corpo. Un esempio è ben sintetizzato in un momento in cui uno degli attori
si immerge completamente in una delle vasche piene d’acqua. Si agita fino
a simulare l’annegamento dopo aver provato faticosamente a sottrarvisi.
Poco dopo irrompe Gleijeses che recita un testo tratto da Le Baccanti. Nei
panni di un messaggero comincia a raccontare del tentativo di Penteo, re di
F. De Ciucieis, Il mondo di oggi? “Che tragedia!”, «Il mattino», 16 gennaio 2009.
R. Palazzi, Discesa tragica con la cravatta, «Il sole 24 ore», 11 gennaio 2009.
33 ''CHE TRAGEDIA!'', Il teatro trasversale (https://www.lorenzogleijeses.com/chetragedia/).
Consultato il 3 ottobre 2021.
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Tebe, di dissimulare la natura divina di Dioniso. Progressivamente, l’attore
passa dalla terza alla prima persona rievocando il momento in cui il dio
convince l’uomo a mascherarsi da donna per poter spiare di nascosto i riti
dionisiaci compiuti dalle Baccanti: stratagemma che porterà Penteo ad una
violenta morte. Gleijeses interpreta questo passaggio facendo ricorso ad
una recitazione affilatissima: occhi spiritati e sbarrati e ghigno raggelante
sostengono un registro teso e controllato infondendo alle battute un
ulteriore livello di senso.
Il 2008 è l’anno della rinnovata collaborazione con Julia Varley. Il lavoro
performativo che aveva caratterizzato il processo alla base di Il figlio di
Gertrude, viene ripreso dalla coppia di artisti, ma catalizzato attorno
all’opera di Samuel Beckett:
La sua Opera – sottolinea Gleijeses – sembra un enorme groviglio in cui i
personaggi, le situazioni, i temi, le pièce si intrecciano tra loro tendendo così a
completarsi; la sua produzione letteraria mi appare come una spirale
attraversata da echi che percorrono i suoi scritti e si rimandano da opera in
opera, rimbalzando dalle sue poesie alle pièce teatrali, dai suoi romanzi alla
prosa34

L’idea non è riprendere un testo in particolare, ma concentrarsi
sull’universo e l’immaginario beckettiani.35 Visto che in molti testi di
Beckett le dinamiche drammaturgiche tendono a scaturire dal rapporto tra
due personaggi (Vladimiro ed Estragone, Willie e Winnie per citare qualche
esempio), la Varley e Gleijeses decidono di aprire lo sviluppo della
costruzione scenica ad un’altra presenza per favorire fin dalle prime battute
l’attivazione di quella relazione vittima-carnefice tipica della drammaturgia
dell’autore di Aspettando Godot. Viene così inserito nel processo artistico
Manolo Muoio.36 Come nel caso dello spettacolo del 2006, la costruzione
viene affrontata svolgendo un lavoro performativo che trae linfa e
ispirazione da diversi materiali testuali introdotti progressivamente. Oltre a
passaggi tratti dalla produzione di Beckett, vengono utilizzati diversi testi
non specificamente riconducibili al repertorio teatrale. Tra questi trova
spazio L’esausto di Gilles Deleuze. Gli artisti si concentrano in particolar

L. Gleijeses, L’esausto. Programma di sala.
«uno spettacolo non di Beckett ma su Beckett, che non puntasse sulla vita e sulle parole
del grande Samuel, quanto sul suo modo estremo di vedere e rappresentare l’umanità» (F.
Quadri, Gleijeses e Beckett, nuovo e antico, (https://www.lorenzogleijeses.com/lesausto/).
Consultato il 9 ottobre 2021.
36 Autore, regista e attore, attivo dal 1992 ha lavorato con Francesco Gigliotti, Lindo Nudo,
Judith Malina ed Eimuntas Nekrosius. Dal 2009 al 2011 partecipa alla direzione artistica e
organizzativa di Revolution MAD, rassegna di danza e teatro contemporaneo presso il
Teatro Quirino di Roma e alterna il ruolo di attore a quello di regista. Muoio è tra i fondatori
della compagnia Teatro Rossosimona.
34
35
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modo su alcune frasi contenute in questo lavoro che analizza da una
particolare prospettiva l’opera del drammaturgo:37
volevo esplorare – puntualizza Gleijeses – questo “universo” di Beckett senza
doverne per forza mettere in scena un testo unico, né dovendo usare
unicamente
le
sue
parole.
Le
sue
immagini
mi
bastano.
La mia attenzione è stata attratta soprattutto dalla produzione finale
dell’autore irlandese, in cui il delirio dell’isolamento causa una proliferazione
di invenzioni mentali: immagini, voci, presenze, ricordi.38

Il performer vincitore dell’Ubu come Nuovo Attore incarna con estrema
consapevolezza la funzione autoriale all’interno del progetto, imprimendo
una direzione precisa alla composizione drammaturgica dello spettacolo
che avrà come titolo lo stesso del testo-faro assunto da Gleijeses come
strumento attraverso cui scandagliare l’opera beckettiana, L’esausto o il
profondo azzurro:39
Perché un giovane nemmeno trentenne come me vuole mettere in scena dei
personaggi così vecchi e rassegnati? Forse perché sento che chi conduce i
giochi, chi ci dice oggi come vivere, i nostri uomini di potere reputano del
tutto non necessario ascoltarmi e aprirsi a me giovane, a me in quanto altro,
portatore di idee e valori diversi dai loro.
Questo mi dà un senso di impotenza che ritrovo nei personaggi di Beckett.
Scopro in me una impotenza molto simile alla loro e sento che questo avere le
mani legate si traduce in una tendenza a chiudermi in me stesso e ad
isolarmi40

Anche in questo spettacolo – che debutta al Ridotto del Mercadante di
Napoli nel maggio 2008 – lo spazio è organizzato in maniera essenziale. La
scena è occupata soltanto da un tavolo, tre sedie e pochi oggetti (uno
specchio, un ombrello senza copertura, un vaso di vetro in cui nuota un
pesce rosso). Alcuni pannelli neutri delimitano l’area destinata all’azione.
Su questi vengono proiettati i fasci dell’illuminazione a neon e a led che

37 Tra le frasi di Deleuze risultano fondamentali per gli sviluppi drammaturgici: «Le
immagini ritornello corrono attraverso i libri di Beckett/E come l’immagine deve accedere
all’indeterminato, pur restando completamente determinata, così pure lo spazio deve essere
sempre uno spazio qualunque, disertato e deserto, pur essendo geometricamente
determinato/L’altro e io sono lo stesso personaggio».
38 L. Gleijeses, L’esausto. Programma di sala.
39 «L’esausto del titolo si rifà in effetti alla qualifica con cui in un saggio Gilles Deleuze
definisce il personaggio tipo ricreato dallo scrittore irlandese non solo nel suo teatro
maggiore, ma nei romanzi, nelle poesie, nei desolati dramaticules degli ultimi anni, non
privi di riflessi esilaranti come nel cinema, pensando al Film con Buster Keaton o ai video
creati dal Maestro su certe sue regie in Germania o sui lavori elaborati con Cluchey nel
carcere di St. Quentin» (F. Quadri, La vitalità prorompente di Gleijeses jr, «La Repubblica», 12
dicembre 2008).
40 L. Gleijeses, L’esausto. Programma di sala.
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cresce o diminuisce d’intensità a seconda dei toni espressi dai diversi
momenti di cui è composto lo spettacolo.
L’esausto o il profondo azzurro comincia in penombra. Una tenue
illuminazione blu gradatamente rivela due personaggi vestiti di nero e con
dei cappelli a falda larga. L’incipit è affidato a questi due protagonisti
«immersi in un provvisorio nero ma disponibili al trapasso nel bianco,
quando non confessano la rispettiva natura di ombre, intenti come sono a
una ininterrotta ricerca di se stessi, dubitando nel contempo della loro
reciproca esistenza, tesi come sono ad inseguire nel loro sogno a occhi
aperti una visione beckettiana dell’universo».41 Quello dell’ombra è il
motivo su cui ruota tutto l’immaginario dispiegato dal lavoro: ombra come
doppio dell’identità individuale e allo stesso tempo altro dal proprio sé:
L’ombra unisce e raddoppia i gesti di Gleijeses in quelli di Muoio, cogliendo
all’inizio i due attori come in un momento di grande stanchezza, nascosti da
grandi impermeabili col volto coperto da grandi cappelli come in un fumetto
di Tex Avery, proiettate nelle sconfinate solitudini dell’America di Hopper o
nel paesaggio mediterraneo, tra claustrofobiche scale a chiocciola alla
Siodmak e blu del cielo e del mare, in un progressivo affinamento del tema, e
nello svelamento progressivo dei loro corpi42

Tale impostazione esplode sul piano più squisitamente spettacolare
divenendo trovata scenica quando la fisicità dei due attori viene tradotta
nella proiezione delle loro silhouette riprodotte sui pannelli che delimitano
lo spazio. Oltre a definire la cornice narrativa dell’allestimento, il tema
dell’ombra rappresenta anche l’elemento alla base della relazione
performativa tra le due figure in scena: Muoio interpreta infatti il
personaggio-ombra di quello incarnato da Gleijeses:
L’unico elemento riconoscibile è una lotta estenuante tra due individualità che
tentano di darsi senso a vicenda: nel continuo alternare creazione e
annullamento l’uno dell’altro, i due si sondano a vicenda occhi, movenze e
risposte, alla ricerca degli elementi necessari ad affermare un’esistenza.
Finendo poi per divenire l’uno la nemesi dell’altro, sparando da pistole che
non sparano43

Dopo una prima parte contraddistinta dalla staticità e da un ritmo
trattenuto, nella seconda la recitazione recupera la dinamicità fisicogestuale che aveva caratterizzato Il figlio di Gertrude. L’impostazione di
F. Quadri, La vitalità prorompente di Gleijeses jr, «La Repubblica», 12 dicembre 2008.
R. Nicolini, Un allestimento sulla scia del Living e dell'Odin. Visto a Napoli,
(https://www.lorenzogleijeses.com/lesausto/).
Consultato il 9 ottobre 2021.
43
S. Lo Gatto, Gleijeses + Varley + Deleuze x Beckett. Risultato vincente,
(https://www.lorenzogleijeses.com/lesausto/).
Consultato il 9 ottobre 2021.
41
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matrice grotowskiana si arricchisce di elementi appartenenti al tanztheater.
Il piano della prossimità tra il protagonista e la sua ombra è tutto giocato
sul contatto, la mescolanza dei corpi, il ribaltamento delle posizioni.
Costruiti sul tema della relazione tra i due personaggi, questi motivi
narrativo-visivi vengono affidati all’esecuzione di partiture dal forte
accento coreografico incentrate tanto sulla scomposizione in segmenti del
movimento, quanto sulla spasmodica ricerca della fluidità.44
Nello stesso anno de L’esausto o il profondo azzurro Gleijeses è impegnato
come interprete al fianco di suo padre in Ditegli sempre di sì di Eduardo De
Filippo con la regia di Luigi Strada. Nel 2009 è Oreste in Ifigenia in Tauride
di Goethe firmato da Cesare Lievi con cui lavorerà anche nel 2010 in Il
principe di Homburg nel ruolo del protagonista. Parallelamente alle
esperienze da attore scritturato, Gleijeses matura l’idea per un nuovo
progetto di ricerca con la ferma volontà di fare tesoro di quanto già
affrontato sul piano sia recitativo, sia drammaturgico e provare a sostenere
il processo creativo da una prospettiva diversa spingendo maggiormente
sul versante performativo. Nonostante la sua teatrografia da ‘autore’ sia
ancora ad uno stadio iniziale, l’attore avverte fin da subito la necessità di
cercare qualcosa di nuovo che – sostiene – mi permetta di creare nuove
capacità che possono essere incanalate a seconda delle situazioni, ma anche
qualcosa con cui superarmi. Io penso che un attore più possibilità e più talenti
ha nel superare ostacoli e diversi tipi di ostacoli e più potrà mettere in campo
soluzioni varie quando gli saranno chieste.45

Emerge da questo tipo di attitudine alla costante messa in discussione del
processo creativo una visione di un teatro che non è alla ricerca della messa
a punto di una grammatica e di uno stile riconoscibili con cui confezionare
gli spettacoli. Ciò che attrae Gleijeses è invece la possibilità di dedicarsi ad
una formazione scenica permanente capace di innescare una progettualità
sempre rinnovata di cui lo spettacolo ne è un riflesso. Oltre a permettergli
di immaginare di riservarsi infinite possibilità artistiche, questa
predisposizione di estrema apertura consente all’attore di individuare
l’esistenza di una dialettica tra l’esperienza maturata nel teatro istituzionale
e quella legata alla ricerca:
Sperimentare – precisa – vuol dire continuare a ricercare sempre, anche a
ottanta, novant’anni. Sperimentazione però è anche un’etichetta che è stata
data ad un certo tipo di teatro. […] io ho unito cose apprese all’interno di un
teatro tradizionale ad altre apprese in un altro tipo di teatro, quello di ricerca,
nel lavoro fatto con danzatori o coreografi. Questo non vuol dire che posso

«le due personificazioni si attraggono e si respingono, si distinguono e si sovrappongono,
come incessante ricerca del proprio consistere, nella prospettiva vana di un futuro negato
dal presente» (F. De Ciuceis, Un Beckett “esausto” per Gleijeses jr, «Il Mattino», 9 maggio 2008.
45 F. Padula, Lorenzo Gleijeses e i suoi spettacoli “vivi”, «La Nazione», 25 gennaio 2019.
44
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interpretare Amleto facendogli ballare il tango, così gratuitamente, questi
elementi vanno trattati con le pinze… Però all’interno dell’insegnamento del
tango, preso come esempio, ci possono essere dei princìpi di equilibrio di cui
io posso essere latore che io posso applicare al modo di dire il testo di Amleto.
Io prendo delle idee che potrei anche ricavare dalla grafica, dal fumetto e poi
applicarle nel campo teatrale. Creare degli equivalenti da portare nel lavoro
fisico o vocale o nel movimento scenico, dinamismi, ritmi...46

Tra il 2009 e il 2011 idea il Revolution MAD, un festival internazionale
organizzato al Quirino che raccoglie artisti dediti alla ricerca scenica e alle
arti performative. Particolarmente importante per le ricadute che avrà sullo
stesso percorso teatrale di Gleijeses è l’edizione 2010. Per la sua
inaugurazione, in veste di direttore artistico, l’attore cura la direzione di
una performance-evento dal titolo Cerimonia|Opening Revolution a cui
partecipano buona parte degli artisti inseriti nel programma del festival:
Ivo Dimchev, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Kinkaleri, Marco Manchisi,
Manolo Muoio, Enzo Cosimi, Marilù Prati e Renato Nicolini, Biagio
Caravano/MK, Gianfranco Berardi, Vidal Bini, Gigi e Gino De Luca, Stella
Zannou, Maya Lipsker, Roy Carrol. La struttura spettacolare si richiama a
quella degli happening: ogni ambiente del Quirino (foyer, camerini,
sottoscala, disimpegni, magazzini) è trasformato in uno spazio ospitante un
intervento. Tra questi si ricordano Manchisi nei panni di Pulcinella, Marilù
Prati e Renato Nicolini alle prese con la storia della principessa Brambilla,
Andrea Capaldi concentrato in frenetiche attività d’ufficio, Enzo Cosimi
con le sue installazioni video, un attore bambino che canta Lo Shampoo di
Gaber e un altro che balla abbigliato come Michael Jackson. Attraverso un
buco su una porta chiusa a cui è appesa una targhetta che reca il nome
“Carmelo Bene” è possibile assistere – spiando – a una proiezione video
che vede protagonista l’artista. Lo spazio della platea è invece destinato ad
Antonio Rezza che dopo essere stato portato in scena come Hannibal
Lecter, immobilizzato su un attaccapanni, ripropone alcuni estratti dal suo
repertorio cofirmato con Flavia Mastrella.47
All’indomani dell’esperienza maturata con la direzione di questo evento,
deciso a sostenere l’idea di un teatro sempre in evoluzione, Gleijeses è
orientato ad occuparsi in toto del nuovo progetto teatrale che lo vedrà
protagonista. Oltre a dedicarsi alle dinamiche autoriali legate alla
composizione drammaturgica, sceglie di curare anche la regia del nuovo
lavoro. Lavoro che, come di consueto, prevede un consistente e corposo
impegno nella fase preparatoria. Nel processo creativo vengono coinvolti
Ivi.
La ricostruzione della serata si basa su: S. Nebbia, Revolution MAD, la Cerimonia. Cronache
di
un
teatro
in
transito,
«Teatro
e
critica»,
18
settembre
2010
(https://www.teatroecritica.net/2010/09/revolution-mad-la-cerimonia-cronache-di-unteatro-in-transito/).
Consultato il 7 ottobre 2021.
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altri due attori: Anna Redi e Manolo Muoio, reduce dalla collaborazione ne
L’esausto o il profondo azzurro. Il motivo drammaturgico da sviluppare
durante le operazioni di costruzione performativa è tratto da Cerimonia per
un negro assassinato di Fernando Arrabal. Del testo non viene conservato
nulla, nemmeno una singola battuta. Ciò su cui invece viene impostato
l’intero lavoro di composizione dello spettacolo è la cornice narrativa
esposta nell’opera dell’autore spagnolo:
tre persone rinchiuse in una casa, in fuga dalla realtà esterna, giocano a
fare teatro, provano a essere attori. La loro ricerca li spinge verso un
mondo popolato da immagini evanescenti, un loro mondo immaginifico, un
universo autarchico: un rifugio, una giostra, una girandola impazzita di
scritti, icone, autori, immagini, personaggi... Una ricerca d’identità attraverso
il teatro, che diventa perdita d’identità. Una forma di autismo li intrappola in
una quarta parete che li separa inesorabilmente dal fuori, in un’eterna stanza
dei giochi.48

Non rifacendosi ai personaggi raccontati da Arrabal, gli attori mettono a
punto un gioco meta-teatrale che li porta ad attraversare e a riproporre le
esistenze di figure come Vladimir Majakovskij, Pier Paolo Pasolini, Jean
Genet, Nico, Iggy Pop, Ian Curtis: artisti che si sono pericolosamente
affacciati sul baratro delle proprie vite non riuscendo «a coniugare la loro
visione dell’arte con la vita quotidiana, feriti a morte dalla loro stessa
arte».49 Questi saranno i personaggi-maschere che i tre attori riproporranno
in scena senza fare ricorso a caratterizzazioni che si fondano sull’imitazione
del modello di riferimento, ma andando invece a costruire un immaginario
pop e punk poetico e astratto identitario e riconoscibile attraverso il quale
riuscire ad evocare in scena con pochi tratti una determinata personalità.
Ad esempio, per materializzare sul palco la figura di Ian Curtis, leader
della band inglese Joy Division, a Gleijeses basta indossare una t-shirt che si
richiama ai colori della bandiera del Regno Unito, muoversi sulle note di
una canzone del gruppo, impugnare un microfono che, a più riprese,
sfregherà «violentemente sul pavimento, a mò di penna, creando
stabilimenti suoni che perfettamente combaciano con i suoi movimenti
veloci, repentini, che attraggono lo spettatore».50 Oltre a determinare live la
partitura sonoro-rumoristica dell’azione, la relazione fisica con il
dispositivo è centrale nella costruzione dei movimenti. L’intensità con cui
viene fatto roteare il microfono, le geometrie aeree che disegna, portano il
corpo attorico a eseguire una vera e propria coreografia che agisce e
reagisce in funzione di queste dinamiche cinetiche.

L. Gleijeses, Cerimonia. Note di regia.
Ivi.
50 R. Esposito La Rossa, Cerimonia, «Quarta parete», 28 giugno 2011.
48
49

40

Salvatore Margiotta, Il teatro di Lorenzo Gleijeses:
un cantiere permanente aperto alla ricerca

Con il titolo Cerimonia, coprodotto dal Teatro Stabile di Calabria e dal
Quirino, lo spettacolo debutta sul finire del 2011. L’impianto spettacolare e
drammaturgico è nuovamente essenziale: un quadrato disegnato
all’interno del palco da neon e luci a led rappresenta lo spazio d’elezione al
cui interno, a turno, Gleijeses, Muoio e Redi conferiscono fisicità e
consistenza verbale ai diversi personaggi messi a punto durante la fase di
ricerca. Nel segno del gioco meta-teatrale desunto dal testo di Arrabal,
ciascun attore si ‘trasforma’ nell’artista da interpretare indossando
soprabiti eccentrici o costumi variopinti, parrucche dai colori acidi ed
accesi. Ogni singola esibizione è contrappuntata da determinate tonalità
cromatiche che vanno dal blu al verde, dal rosso al giallo e supportate da
una drammaturgia sonora curata da Mauro Penna e dallo stesso Gleijeses.
Il percorso che ha portato a Cerimonia non si esaurisce nell’allestimento del
2011. Le dinamiche del Revolution MAD2010, che avevano generato la
spinta in Gleijeses a firmare in prima persona l‘anno dopo la regia di uno
spettacolo, vengono ulteriormente riprese per un progetto site-specific.
L’occasione è favorita dall’incontro con Renato Quaglia, l’allora direttore
del Napoli Teatro Festival Italia, che nel settembre 2010 gli propone – per
l’edizione 2011 della kermesse partenopea – di teatralizzare uno spazio
extra-teatrale, avendo come riferimento-cornice il romanzo di James Joyce
A Portrait of the Artist as a Young Man. Nell’ottica di Quaglia così come
l’autore irlandese instilla elementi biografici nella scrittura della sua opera,
allo stesso modo Gleijeses avrebbe potuto disseminare lo spettacolo-evento
di elementi appartenenti alla sua vita personale. L’attore coglie
l’opportunità di proseguire il suo approfondimento all’interno della
direzione artistico-creativa decidendo però di evitare un discorso basato su
riferimenti biografici, e stabilendo invece come minimo comune
denominatore le esperienze sceniche a cui ha preso parte a vario titolo e a
diversi livelli.
Nel giugno 2011, presso l’Ex Asilo Filangieri di Napoli, viene così allestito
A Portrait of the Artist as a Young Man. Gli ambienti del palazzo storico di
Napoli situato nel quartiere di San Lorenzo – dalla cappella ai terrazzi, dal
refettorio alla biblioteca al cortile – diventano spazi scenici in cui hanno
luogo numerose performance che vedono protagonisti: lo stesso Gleijeses,
Pietro Babina, Vidal Bini, Caroline Allaire, h.e.r., Kinkaleri, Manolo Muoio,
Alessandro Olla, Davide Pini Carenzi, Anna Redi, Antonio Rezza e Flavia
Mastrella, Zapruder Filmmakers Group. L’opera si configura come un
lavoro itinerante in cui ciascuna tappa prevede gli interventi di
artisti conosciuti da Gleijeses negli anni della formazione. Provenienti dalle
tendenze più innovative della scena contemporanea, i performer si esibiscono
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in spettacoli creati ad hoc per questo progetto: frammenti di lavori realizzati
negli anni e installazioni costruite in diretta sotto gli occhi del pubblico.51

Lo spettacolo inizia con un bambino biondo – alter ego fanciullo dell’attore
– che accoglie il pubblico. Il piccolo attore informa gli spettatori sulla
natura itinerante dell’operazione e successivamente li accompagna in uno
spazio dove vedranno Cerimonia: la performance con Muoio e Redi andata
in scena qualche mese prima. Ad un certo punto l’andamento della
performance viene interrotto da una telefonata di un non ben precisato
vicino dall’accento siciliano con il quale Gleijeses prova scusarsi per i
rumori di cui l’uomo si sta lamentando, riconducibili alle prove per il loro
prossimo spettacolo. Nel cortile del complesso
Due quadri ci aprono la strada verso ciò che vedremo, verso le tappe della
carriera artistica di Gleijeses. A destra un enorme voliera in plexiglass,
all’interno decine e decine di padda, bengalini e passeri giapponesi, che
volano e cantano e i rumori che producono sono amplificati dai microfoni che
li sorreggono, gelati e aste al posto dei rami, da sfondo una camere stile
vittoriano. A sinistra un vortice di bolle in blu. Una ventola spara bolle in alto
che ricadono tra sfumature di blu Chagall.52

Da questo momento comincia il vero e proprio viaggio nell’immaginario
creativo del ‘giovane artista’ composto da un lato da suggestioni ben
ancorate al suo percorso teatrale (foto di spettacoli in cui è protagonista,
momenti tratti da allestimenti del suo passato), e dall’altro da immagini più
enigmatiche e sfuggenti. Tra queste particolarmente efficaci risultano
quella di alcuni sacchetti neri per l’immondizia che, gonfiati con l’elio
svolazzano come palloncini, un attore bambino abbigliato come Michael
Jackson che balla in una stanza da bagno tra animali gonfiabili, una donna
che indossa una veste bianca e ride mentre si inserisce una flebo nel braccio
sullo sfondo di luci viola. A questi passaggi dall’accento onirico si
intersecano momenti teatralmente più strutturati. L’attore Davide Pini
Carenzi riprende un segmento di Che Tragedia! in cui – in completo classico
e cravatta – si lasciava cadere in due vasche colme d’acqua fino ad
annegare, recitando versi tratti da Seneca ed Euripide. Antonio Rezza
ripropone nello spazio del refettorio alcuni frammenti tratti dai suoi
spettacoli cofirmati con la Mastrella, tra cui 7-14-21-28, mentre Marco
Mazzoni esegue una partitura coreografica, accompagnato dal suono di un
motore d’auto. Impugna una mazza da baseball che ritmicamente lascia
cadere con forza su una Lancia Y, distruggendone finestrini e carrozzeria.
Tra il 2011 e il 2013 Gleijeses è Zio Vanja nell’omonimo testo di Čechov per
la regia di Emiliano Bronzino, sotto la cui guida ricoprirà anche il ruolo di

51
52

A Portrait of the Artist as a Young Man. Programma di sala.
R. Esposito La Rossa, Cerimonia, «Quarta parete», 28 giugno 2011.
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Woyzeck nello spettacolo tratto dall’opera di Büchner.53 Parallelamente
inizia una collaborazione con Rafael Spregelburd, drammaturgo argentino
tra i più influenti degli ultimi anni, conosciuto nel 2010. I due daranno vita
ad uno spettacolo che debutterà nel giugno 2013 all’interno del Napoli
Teatro Festival Italia.
Alla base del lavoro tra l’attore e l’autore c’è l’idea di costruire un testo ad
hoc tarato sulle qualità interpretative di Gleijeses, per la prima volta a
confronto con una drammaturgia inedita non appartenente al repertorio
“classico”. Un approccio questo che, oltre ad appassionare il performer,
stimola anche Spregelburd. Nasce così dalla condivisione e dal confronto
serrato tra le due personalità artistiche SPAM, spettacolo che vedrà alla
regia lo stesso drammaturgo. Tema narrativo centrale del lavoro è il
rapporto tra individuo e quotidiano, riscritto dalla prospettiva delle
dinamiche generate dalla rete e dal suo utilizzo. Il protagonista è Mario
Monti, personaggio colpito da una temporanea amnesia che prova a
ricostruire la sua identità a partire dalle tracce lasciate nel pc.54 Nel
tentativo di ricomporre il fil rouge della sua vita, decide di rispondere ad
una mail ritrovata nella cartella dello ‘spam’. Di lì a poco si vedrà
accreditare sul proprio conto corrente una cifra monstre da parte di una
banca cinese. Inizia così un gioco degli equivoci esponenziale, dettato
dall’omonimia del protagonista con il senatore e allora Presidente del
Consiglio italiano: «un complicatissimo intrigo internazionale che
coinvolge banche internazionali, conti su Pay Pal e uno zio assassino di
Kuala Lumpur» in cui riferimenti a Benjamin, Freud, Lacan e Žižek
s’intrecciano ad «elementi della cultura pop: leggende metropolitane e
James Bond, karaoke e Google Translator».55
L’impianto narrativo è costituito da blocchi che compongono una tessitura
paratattica mirante alla ricostruzione del passato dell’uomo. All’interno di
questo meccanismo Internet non rappresenta solo un motivo d’ispirazione,
ma
è la forma nuova che condiziona la narrazione stessa. […] il protagonista di
Spam va alla ricerca della sua storia muovendosi all’interno di un labirinto
ipertestuale, dove, secondo le regole del web, collegamenti fruttuosi si
mescolano con vicoli ciechi e piste ingannatrici. Al di là del puro inserimento
in un testo teatrale di termini e realtà nuove, ma quotidiane nella nostra

Entrambi gli spettacoli sono prodotti da Fondazione Teatro Piemonte Europa.
Cfr.: A. Brotzu, SPAM di Rafael Spregelburd con Lorenzo Gleijeses al Teatro Civico di Sinnai,
«Teatro.it», 21 dicembre 2013 (https://www.teatro.it/notizie/teatro/spam-di-rafaelspregelburd-con-lorenzo-gleijeses-al-teatro-civico-di-sinnai).
Consultato il 13 ottobre 2021.
55 L. Gleijeses, SPAM. Programma di sala.
53
54
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esperienza (Google, e-mail, spam, Skype, PayPal…), l’opera assimila i
meccanismi stessi del web trasformandoli in dispositivi narrativi.56

La natura organizzativa di questa struttura narrativa viene riproposta sul
piano scenico-spettacolare. SPAM si presenta infatti come «un’esperienza
digitale resa teatrale, un viaggio nel web» che impiega l’ibridità dei
linguaggi tipica della comunicazione in Internet, farcita di videochiamate,
profili social e l’impiego di Google translator.57
Agli occhi del pubblico la scena si presenta già illuminata, anche se
lievemente. Tre file di tende bianche sono disposte sulla destra del palco,
mentre sulla sinistra è posizionata una consolle su cui si trovano diversi
strumenti e dispositivi impiegati per creare musica elettronica. Al centro è
posto un parallelepipedo in plexiglass, equipaggiato con una manovella, al
cui interno sono presenti 31 palline numerate. Ad ognuna corrisponde una
scena da recitare che di volta in volta verrà estratta da Gleijeses. In tal
modo, la iper-testualità randomica della navigazione in Internet viene
tradotta in azione attraverso le dinamiche narrative specifiche del
linguaggio scenico:
Lo spettacolo è pensato per essere ricostruito ogni volta in un modo nuovo,
un bingo teatrale per raccontare una vicenda complicata in cui la confusione
del protagonista, affetto da amnesia, si somma pian piano a quella dello
spettatore, che viene fatto rimbalzare casualmente (proprio come una pallina
da ping pong) da un momento all’altro della storia.58

Coadiuvato dal musicista Alessandro Olla, Gleijeses sorteggia le diverse
scene contenute nelle palline raccolte all’interno del parallelepipedo. In
questo modo, ad ogni replica, l’andamento strutturale del racconto teatrale
va componendosi in maniera sempre nuova, nonostante la vicenda narrata
resti – sul piano contenutistico – sempre la stessa. Attore e drammaturgo
prevedono pertanto da un lato di palesare sul piano della rappresentazione
scenica il caotico disorientamento di un personaggio che deve ricostruire la
propria identità, e dall’altro di articolare in maniera esponenziale la
ricchezza espressiva del dato drammaturgico, moltiplicandone prospettive
narrative e possibili letture. Va così costruendosi un racconto in cui Monti
si interfaccia con diversi personaggi:

S. Casi, Le lingue dell’amnesia nello “Spam” di Rafael Spregelburd, «casicritici.com», 15
febbraio 2015. (https://casicritici.com/2015/02/15/le-lingue-dellamnesia-nello-spam-dirafael-spregelburd/).
Consultato il 13 ottobre 2021.
57 G. Menegatti, Spregelburd e Gleijeses persi in troppo SPAM, «Krapp’s Last Post», 14 giugno
2013, (http://www.klpteatro.it/spregelburd-e-gleijeses-persi-in-troppo-spam.
Consultato il 13 ottobre 2021).
58 Ivi.
56
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Un sub svizzero lo riconosce come agrimensore; una bambola parlante
ripete un messaggio malizioso in un italiano fumoso; uno sconosciuto gli
lascia istruzioni inquietanti nella tasca dello smoking59

Corrispondente ad una data sul calendario, ogni scena è sostenuta da un
bombardamento «di informazioni, dati, video, notizie spesso superflue»60
sintetizzate nei motion graphics proiettati sulle tre file di tende o
direttamente sulla scena. Immagini del Caravaggio, della Costa Smeralda,
animazioni dal carattere divulgativo di antichi popoli della Mesopotamia:
materializzazioni visive del presunto sapere del protagonista. A rendere
ancora più ricco l’impianto spettacolare di SPAM è la partitura musicale e
sonora elettronica realizzata live da Olla. Il musicista suona parti di piano,
crea un tappeto di effetti e sonorità sintetiche, manipola in diretta voci off,
manda in diffusione inserti testuali registrati; crea di fatto una componente
drammaturgica che dialoga con il testo recitato da Gleijeses.
Particolarmente interessante è notare come in questo spettacolo la
performance dell’attore risulti drasticamente più contenuta sul piano della
espressività fisico-gestuale, puntando ad enfatizzare la dimensione più
squisitamente interpretativa della sua operatività. In SPAM il suo
contributo creativo è infatti orientato da un lato a ritessere la struttura del
racconto sulla base delle scene estratte, dall’altro a «dare corpo e dinamicità
ad un testo labirintico»,61 e soprattutto a modulare diversi registri
interpretativi con cui animare la vicenda, puntando a coniugare momenti
più ironici a passaggi toccanti.
La componente più espressamente legata all’impiego performativo del
corpo viene recuperata dall’attore nel 2014. Un anno dopo la collaborazione
con Spregelburd, Gleijeses viene coinvolto in due progetti firmati da Fanny
& Alexander, gruppo fondato da Luigi De Angelis e Chiara Lagani nel
1992. L’attore prende parte allo spettacolo Discorso celeste, lavoro allestito
nel maggio 2014 con cui la compagnia intende approfondire la propria
ricerca legata all’eterodirezione sul versante più squisitamente connesso
alla scrittura fisico-gestuale della parte.62 Con l’obiettivo di affrontare il
SPAM. Presentazione Ti Con Zero (http://www.ticonzero.org/site/pdf/SPAM-progsala_SCREEN.pdf).
Consultato il 13 ottobre 2021.
60 G. Menegatti, Spregelburd e Gleijeses persi in troppo SPAM, «Krapp’s Last Post», 14 giugno
2013, (http://www.klpteatro.it/spregelburd-e-gleijeses-persi-in-troppo-spam).
Consultato il 13 ottobre 2021.
61 G. Distefano, Deludono Peter Brook e Rafael Spregelburd al Napoli Teatro Festival, «Il Sole 24
ore», 11 giugno 2013.
62 Per un approfondimento relativo all’eterodirezione e al ciclo dei “Discorsi” si rinvia a: S.
Margiotta, La pratica dell'eterodirezione nel teatro di Fanny & Alexander, «Acting Archives
Review», a. X, n. 20, Novembre 2020
(https://actingarchives.it/review/archivio-numeri/32-anno-x-numero-20-novembre2020/231-la-pratica-dell-eterodirezione-nel-teatro-di-fanny-alexander.html).
59
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processo di costruzione narrativa su una base più precipuamente
performativa, Fanny & Alexander affidano a Lorenzo Gleijeses il ‘ruolo’ da
protagonista, poiché nell’ottica degli artisti l’interprete rappresenta un
materiale attorico ideale attraverso il quale ‘scrivere’ recitazione e
drammaturgia dello spettacolo:
I Fanny & Alexander – dichiara Gleijeses – hanno scelto me perché volevano
sfruttare le varie strade e linguaggi che ho percorso. Il fatto che avessi recitato
nel teatro classico non era un vizio da arginare, ma un’altra arma del mio
linguaggio da utilizzare. Ne L’esausto di Beckett, ad esempio, ho utilizzato
passi del brazilian jujitsu, sono stato giocatore agonista di tennis. Ho avuto un
rapporto di sfida nei confronti del mio corpo per ottenere sempre di più, a
volte esagerando anche negli allenamenti. Il lavoro fisico è la mia ossessione.63

Tema dell’opera è lo sport vissuto come un’esperienza religiosa nella
relazione atleta-allenatore che si traduce in rapporto padre-figlio man
mano la narrazione procede. Nella prospettiva di un’efficacia meta-teatrale
della rappresentazione scenica di questo legame, De Angelis e Lagani
decidono di affidare il ruolo del padre-allenatore a Geppy Gleijeses. Sulla
base di questa intuizione, la struttura spettacolare viene pensata e
realizzata come un dialogo tra il personaggio del figlio presente sul palco e
quello del padre che invece è fuori scena. La presenza di quest’ultimo – con
la quale ‘interagisce’ Lorenzo live dialogando in risposta – si materializza
nei termini di voce off, registrata e riprodotta in diffusione.
Durante la performance l’attore costruisce una “partitura coreografica,
composta da movimenti appartenenti a vari tipi di sport (pugilato, tennis,
calcio, pallavolo)”,64 la cui scansione viene comunicata da De Angelis in
cabina di regia e trasmessa attraverso due auricolari indossati da Gleijeses:
Abbiamo creato – spiega Gleijeses – un alfabeto di gesti, azioni e tic
osservando quelli degli sportivi, dal rovescio di Nadal, il modo di palleggiare
di Maradona, il gancio di Cassius Clay. Le indicazioni su che gesto fare
vengono inviate dalla consolle da Luigi De Angelis in una partitura creata dal
vivo.65

Dal punto di vista più squisitamente drammaturgico, le azioni compiute
dal protagonista rappresentano una serie di prove agonistiche che si
svolgono sotto gli occhi di un padre-dio-allenatore, collocato in un altrove
trascendente, con il preciso obiettivo di “conquistare la benevolenza del
genitore”.66 Mentre la tensione narrativa è affidata alla cornice testuale che
L. Manservesi, Le mie ossessioni da sportivo, «Ravenna & Dintorni», 26 marzo 2015.
A. Bozzaotra, Fanny & Alexander | Discorso Celeste, http://nucleoartzine.com, 18 aprile
2015 (https://www.nucleoartzine.com/fanny-alexanderdiscorso-celeste/). Consultato il 10
ottobre 2021.
65 L. Manservesi, Le mie ossessioni da sportivo, «Ravenna & Dintorni», 26 marzo 2015.
66 R. Palazzi, Amleto si è trasferito a Scampia, «Il Sole 24 Ore», 8 giugno 2014.
63
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stabilisce un confronto sempre più serrato tra il figlio-atleta in scena e il
padre-allenatore off, la progressione ritmica è segnata dal montaggio
sonoro predisposto da Mirto Baliani: “un assemblaggio di registrazioni
prese da cronache sportive […] si alterna a inni da stadio e cori religiosi” in
cui si fanno largo inserti di “musiche ipnotiche e techno-dance”.67
All’interno di un martellante flusso di flash e luci stroboscopiche, la
partitura gestuale, oltre a proporre motivi ispirati a pugilato, tennis, calcio,
diventa progressivamente intensa ed incalzante. I movimenti
corrispondono da un lato al ritmo della componente sonora e illuministica
e dall’altro alle ‘indicazioni’ dettate dalla voce off di Geppy Gleijeses, che –
assecondando un registro rigoroso e disciplinato – guida Lorenzo, “da fuori
gli dà ordini, gli suggerisce come confrontarsi con l’altro per attingere
all’esperienza religiosa e arrivare all’incontro con il padre” in un gioco di
rimandi meta-teatrali.68
L’impostazione spettacolare e drammaturgica proposta in Discorso celeste
viene ripresa nel luglio 2014 per la creazione della performance US,
presentata da Fanny & Alexander all’interno del programma del
Santarcangelo Festival. Liberamente ispirato a Open, la biografia del
tennista Andre Agassi, il lavoro si basa sull’approfondimento del «legame
sport, corpo, religione» proposto in chiave teatrale come «un ossessivo
allenamento di tennis […] in una relazione sempre più violenta e maniacale
dell’atleta col proprio corpo e dell’atleta col coach/padre».69 Come nel
precedente lavoro, ritroviamo in scena Lorenzo Gleijeses affiancato –
questa volta dal vivo – da suo padre Geppy. Allestito in un autentico
campo da gioco, US «è un’onirica partita a tennis, giocata da un performer
contro una macchina sparapalle».70 Questo surreale match è disputato da
Lorenzo, mentre Geppy – in un ruolo in bilico tra la figura d’allenatore e
quella paterna – è seduto nella postazione destinata solitamente all’arbitro:
In campo Lorenzo Gleijeses alterna dritti, rovesci, vole’e, in risposta alle palline
lanciate senza pietà dalla macchina. Intanto, il padre Geppy Gleijeses (genitore
anche nella vita) lo incita dal posto dell'arbitro, mescolando citazioni letterarie
shakesperiane, canzoni napoletane (da “Funiculì Funicula” a “Maradona è
megl'e Pelé”) e ironici suggerimenti tennistici, come il “Tic Federer” o “lo
spaesamento Nadal”.71
A. Bozzaotra, Fanny & Alexander | Discorso Celeste, http://nucleoartzine.com, 18 aprile
2015 (https://www.nucleoartzine.com/fanny-alexanderdiscorso-celeste/). Consultato il 10
ottobre 2021.
68 M. G. Gregori, Il teatro quotidiano, «l’Unità», 3 giugno 2014.
69 A. Benedettini, Agassi e Buchner al pubblico piace il linguaggio dell'innovazione, «la
Repubblica», 20 luglio 2014.
70 US. Programma di sala.
71 Teatro e tennis, il binomio che non t'aspetti: in Romagna, va in scena Agassi, «La Gazzetta dello
Sport»,
14
luglio
2014
(https://www.gazzetta.it/Sportlife/Tempo-Libero/18-072014/teatro-tennis-binomio-che-non-aspetti-santarcangelo-romagna-va-scena-andre-agassi801273069563.shtml).
67
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Progressivamente si percepisce che nella veemenza con cui risponde alla
macchina il protagonista stia di fatto affrontando una sfida contro i suoi
stessi limiti fisici e psicologici, mentre il padre/allenatore «in continuazione
gli ricorda: “Non pensare, devi solo essere”, “Chi è l'avversario? Chi è?”».72
Attraverso movimenti e ritmi sempre più furiosi il figlio si ritroverà a
respingere le palline con tutte le parti del corpo, mani, piedi, testa. Svestirà
la mise da tennista per indossare prima quella da pugile e successivamente
quella da giocatore di football. Dal punto di vista recitativo, man mano che
il ritmo diventa più incalzante e i movimenti più disperati e nervosi,
l’attore inserisce motivi performativi dalla natura più coreografica, dando
vita ad una partitura che ben si sposa alle suggestioni sonore curate – come
nel caso di Discorso celeste – da Mirto Baliani. In tal modo le movenze
naturali generate dall’attività sportiva che avevano caratterizzato le prime
battute di US lasciano progressivamente il posto ad un’estrema
formalizzazione del dato fisico-gestuale. Di conseguenza la macchina
sparapalle da mostro-nemico da battere si trasforma in «partner di una
danza».73
Tra il 2015 e il 2017 Gleijeses è nuovamente impegnato in qualità di
interprete in alcune produzioni che lo portano a confrontarsi con i testi di
Goldoni, Büchner e Annibale Ruccello. Vestirà i panni di Arlecchino e
Brighella in Il Bugiardo con la regia di Alfredo Arias, sarà il Principe Leonce
in Leonce e Lena firmato da Cesare Lievi, darà corpo e voce ad Anna ne Le
cinque rose di Jennifer allestito da Geppy Gleijeses. Parallelamente, a partire
proprio dal 2015, l’attore dà vita ad un’iniziativa articolata ed ambiziosa
all’interno della quale proverà «a lavorare con una serie di maestri in un
progetto che non fosse finalizzato per forza alla creazione di uno
spettacolo».74 Si fa così largo l’idea di un costituire un Cantiere Teatrale
Aperto in cui sperimentare con altri artisti un’esperienza di creazione
comune consentendo ai diversi materiali di migrare «da un incontro
all’altro, sottoponendo all’artista successivo i risultati dell’incontro
precedente, innescando così un meccanismo di trasformazione dove ogni
traccia sarà evidente ma il risultato finale sovrasterà ogni individualità
coinvolta».75 Sulla base di questa impostazione, Gleijeses conta di
coinvolgere nell’arco di diversi mesi

Consultato il 10 ottobre 2021.
72 Ivi.
73 US. Programma di sala.
74 F. Padula, Lorenzo Gleijeses e i suoi spettacoli “vivi”, «La Nazione», 25 gennaio 2019
(https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/lorenzo-gleijeses-padula-1.4409012).
Consultato il 7 ottobre 2021.
75 L. Gleijeses, 58° Parallelo Nord (https://www.lorenzogleijeses.com/58-parallelo-nord/).
Consultato il 16 ottobre 2021.
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un
cospicuo
numero
di
maestri
riconosciuti
della
scena
internazionale [che] sarà invitato a visionare i risultati delle prime sessioni di
studio per intervenire attivamente, da un punto di vista registico e
drammaturgico, sui frammenti precedentemente creati. Gli “occhi-esterni”
saranno
coreografi,
registi,
musicisti,
scenografi,
video-artisti,
dramaturg e poeti, ognuno dei quali interverrà sui materiali performativi già
creati offrendo diversi tipi di stimoli tematici e creativi, a seconda
della propria esperienza, della propria sensibilità, delle proprie specificità
poetiche e stilistiche e, naturalmente, del relativo campo di pertinenza
artistica.76

L’obiettivo auspicato è quello di stimolare interventi creativi tra loro in
dialogo che andranno ad incidere sulle dinamiche del processo:
Ciascuno [artista coinvolto], agendo secondo le proprie logiche compositive,
genererà una catena di azioni e reazioni, una sorta di “domino” dai risultati
imprevisti, presumibilmente ben più ricco della somma dei fattori che
concorreranno a produrlo, e che andrà a costituire la spina dorsale dell’opera
collettiva (o delle opere collettive).77

Con la denominazione 58° Parallelo Nord78 Gleijeses riesce a far orbitare
intorno a questo complesso processo di ricerca permanente Eugenio Barba
e Julia Varley (Odin Teatret), Michele Di Stefano e Biagio Caravano (MK),
Luigi De Angelis e Chiara Lagani (Fanny & Alexander), Mirto Baliani e
Roberto Crea.79
La scintilla che alimenta il progetto scocca in realtà nel 2013, all’indomani
della collaborazione con Spregelburd. In quel periodo l’attore incontra a
Napoli Eugenio Barba e la Varley ai quali confessa «la sua inquietudine
professionale, frutto anche dell’instabile contesto del teatro italiano».80 La
coppia di artisti gli propone di partire per Holstebro per dare il via ad una
residenza, permettendogli così di avere uno spazio e soprattutto il tempo
per immergersi in un nuovo progetto di ricerca. Due anni dopo Gleijeses
giunge in Danimarca in compagnia di Mirto Baliani con il quale aveva
avuto modo di intessere un dialogo creativo profondo durante l’esperienza
con Fanny & Alexander. I due cominciano a lavorare su alcuni spunti
L. Gleijeses, L’osservatorio di Holstebro (https://www.gitiesseartistiriuniti.it/wpcontent/uploads/2016/05/CIRCOLARE-LORENZO-2016-2017.pdf)
Consultato il 16 ottobre 2021.
77 Ivi.
78 Il nome è ispirato al parallelo che passa per Holstebro, dove si trova la sede dell’Odin
Teatret.
79 A questi in alcune occasioni si affiancheranno i nomi di Marco Mazzoni (coreografo e
danzatore del gruppo Kinkaleri), Danio Manfredini e Zapruder Filmmakersgroup (collettivo
di cineasti indipendenti).
80 E. Bauco, Sette volte a terra otto volte in piedi, «limina|teatri», 28 settembre 2021
(http://www.liminateatri.it/?p=4405)
Consultato il 16 ottobre 2021.
76
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coreografici embrionali – «partiture molto elementari che Lorenzo chiama
“preghiere”»81 – nati da un precedente scambio con Michele Di Stefano,
coreografo della formazione MK che si occupa di coreografia e performance
dal 1999.82 I primi esiti del lavoro condotto non vengono mostrati alla
Varley, pigmalione di Gleijeses che in quel periodo era in tournée, ma a
Barba. Il momento viene ricordato dallo stesso leader dell’Odin:
Julia era in tournée in quel periodo: fece in modo, durante la sua assenza, che
Lorenzo mi mostrasse una sequenza creata con il coreografo Michele Di
Stefano. Erano movimenti coreografici, a volte suggestivi, ma muti per me,
perché non provocavano reazioni. Ebbi però l’associazione di un essere
umano che, al suolo, si dimenava come un insetto. Mi lasciai sfuggire questa
mia prima associazione con lo scarafaggio di Franz Kafka. Lorenzo l’afferrò al
volo e la sviluppò.83

Gleijeses coglie il suggerimento offerto dallo sguardo di Barba e comincia
ad alimentare il lavoro di ricerca con alcune suggestioni tratte da La
metamorfosi di Kafka. I movimenti che al regista dell’Odin erano sembrati
‘muti’ vengono da un certo punto in poi ripresi e sviluppati avendo una
drammaturgia di rifermento. Una volta tornato in Italia, l’attore mostra a
Di Stefano il lavoro condotto fino a quel momento con Baliani, ma il
coreografo non si dichiara interessato a lavorare ad un progetto che
comincia ad avere una architettura narrativa codificata:
Quando ho cominciato – ricorda l’attore – a mettere su queste azioni danzate e
riportato il materiale a Di Stefano, lui mi ha detto: “Questo non è il tipo di
lavoro che voglio fare, non mi interessa mettere il testo di Kafka su questa
cosa. Se tu vuoi continuare a lavorare con me tieni da parte il filone
sviluppato con Barba.84

Gliejeses non intende però rinunciare a lavorare con nessuno dei due artisti
e inizia a considerare l’idea di sostenere il progetto di ricerca dividendolo
in due filoni: da un lato proseguendo il percorso già in cantiere con Barba,
Ivi.
Con Di Stefano l’attore aveva in passato sostenuto un percorso di formazione: «Si trattava
di un contesto e di un lavoro totalmente diversi [da quelli affrontati in precedenza]; ci faceva
muovere nello spazio sviluppando gli impulsi ritmici di musica elettroniche. Ho scoperto
che la danza può essere anche solo un modo di camminare nello spazio. Ho iniziato a
mettere a punto il mio allenamento a partire dal seminario con Michele» (C. Benzi, Intervista
a Lorenzo Gleijeses – Le latitudini del corpo, «Birdmen Magazine», 18 marzo 2021
(https://birdmenmagazine.com/2021/03/18/intervista-lorenzo-gleijeses/).
Consultato il 2 ottobre 2021).
83 E. Costantini, La danza di Gregorio scarafaggio che resiste, «Corriere della sera», 19 settembre
2021.
84 F. Padula, Lorenzo Gleijeses e i suoi spettacoli “vivi”, «La Nazione», 25 gennaio 2019
(https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/lorenzo-gleijeses-padula-1.4409012).
Consultato il 7 ottobre 2021.
81
82
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dall’altro approfondendone con Di Stefano la natura più squisitamente
coreografica con il coinvolgimento di Luigi De Angelis, regista di Fanny &
Alexander. Nasce così un dittico spettacolare che dopo quasi quattro anni
di riprese, ulteriori scandagli, destrutturazioni e nuove ricomposizioni
porta all’allestimento di due opere distinte, ma perfettamente dialoganti:
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa e Corcovado:
In questo progetto è come se avessi messo il mio corpo e il mio lavoro fisico a
fare da parabordo tra la visione di Eugenio e quella più postmoderna di De
Angelis e Di Stefano; è stato uno studio sul campo su quanto e perché fossero
diversi i loro orientamenti creativi. Ne sono nati due spettacoli costituiti dagli
stessi oggetti coreografici, ma declinati in modo totalmente diverso dai due
ensemble creativi che ne firmano le regie: le lettere (le azioni fisiche) che
costituiscono la sintassi dei due spettacoli sono identiche, ma sono contenute
in due formalizzazioni sceniche completamente differenti, sono gemelli
eterozigoti.85

Nel 2016 i due lavori vengono presentati all’interno del programma del
Napoli Teatro Festival Italia come work in progress: eventi dimostrativi
dalla struttura aperta, ancora lontani da una loro formalizzazione in
spettacoli. In Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa Gleijeses è
in scena affiancato da Barba e Julia Varley. Di fronte alla partitura
ripetutamente eseguita dall’attore, la coppia di artisti interviene
attivamente dando indicazioni, suggerimenti, riplasmando di fatto gli
elementi performativi proposti da Gleijeses e i materiali che
progressivamente emergono durante questa sessione aperta al pubblico. In
Corcovado i motivi coreografici preparati con Di Stefano vengono mostrati
per la prima volta tanto agli spettatori, quanto al regista De Angelis, il
quale attraverso la pratica dell’eterodirezione – trasmettendo stimoli e
sollecitazioni all’attore via auricolari – da un lato innesca una personale
dinamica di esplorazione dei materiali elaborati, e dall’altro punta ad una
loro costante ridefinizione.
Lo spirito che ha contraddistinto questo doppio appuntamento del 2016,
viene ripreso due anni più tardi per organizzare una nuova apertura al
pubblico dagli sviluppi ancora più complessi. Viene così predisposto un
evento inserito nel programma del Napoli Teatro Festival Italia all’interno
della Sezione Laboratori dal titolo MENTE COLLETTIVA. Questa volta i
materiali appartenenti a Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa
vengono mostrati a «soggetti direttamente coinvolti nella creazione dello
spettacolo (attori, regista, drammaturgo, compositore, scenografo,
personale tecnico)».86 Chiamati ad offrire il proprio contributo al processo
85 C. Benzi, Intervista a Lorenzo Gleijeses – Le latitudini del corpo, «Birdmen Magazine», 18
marzo 2021 (https://birdmenmagazine.com/2021/03/18/intervista-lorenzo-gleijeses/)
Consultato il 2 ottobre 2021.
86 MENTE COLLETTIVA. Programma di sala.
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creativo, il gruppo dei partecipanti alla prova aperta – venticinque ad ogni
sessione – va di fatto a costituire un osservatorio di addetti ai lavori. Le
dinamiche connesse agli sviluppi generati da questo tipo di confronto sono
ben sintetizzate all’interno del bando di partecipazione
Dopo aver assistito alle prove, i partecipanti si riuniranno per porre domande
e discutere sul lavoro della giornata con Eugenio Barba e i suoi collaboratori e
avranno la possibilità di suggerire cambiamenti e nuove direzioni. Durante le
prove, fili narrativi sempre nuovi emergono, si mescolano e vengono smarriti.
Allo stesso tempo la “mente collettiva” cerca di approfondire ed elaborare i
materiali già sviluppati. Vengono proposte nuove soluzioni, tecniche e
tentativi che possano svelare dove questi materiali potrebbero condurre, quali
nuove storie innescare e quali potrebbero essere i finali più appropriati.87

Oltre a rappresentare un’occasione per registi, attori, dramaturg, autori,
scenografi di approfondire alcuni aspetti dell’approccio creativo sostenuto
da Barba e Gleijeses, MENTE COLLETTIVA è utile a regista e ad attoreautore per vivificare la fase finale del percorso di prove.
Nel 2020 il dittico spettacolare cominciato ad essere messo a punto quasi
cinque anni prima giunge finalmente al suo debutto.
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa è ambientato in uno
spazio costruito in maniera essenziale. Un quadrato di luce è disegnato sul
palco grazie all’impiego di un sagomatore posto in alto. Sul fondo si trova
un telone bianco. Vestito con un dolcevita scuro e pantaloni a falda larga,
Gleijeses cerca di entrare nel cono di luce eseguendo una partitura fisicogestuale improntata sull’alternanza di una tensione dentro e fuori dallo
spazio ritratto dal proiettore. Ad un certo punto
si spegne quel quadrato di luce calato dall’alto e se ne accende un altro pochi
metri più in là. E così via in un crescendo vorticoso di ritmo. E ogni volta
Gregor, il protagonista, cerca di interloquire con i diversi fasci di luce,
entrandovi e uscendovi.88

I movimenti cominciano progressivamente ad integrare altri motivi
coreografici. La partitura diventa così man mano sempre più articolata. I
gesti vengono ripetuti «in modo maniacale nello spazio, in infinite varianti
e con una precisione al limite dell’ossessivo»89. Via via che la partitura
87 Citato in E. Barba, Storie di tradimenti. Documento inedito reperito nell’archivio personale
di Gleijeses.
88 M. Toscanelli, Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa, «unfoldingroma.com», 4
ottobre 2021 (https://www.unfoldingroma.com/autore/15973/una-giornata-qualunquedel-danzatore-gregorio-samsa/).
Consultato il 19 ottobre 2021.
89 D. Morea, L’incessante danza d’insetto nella creazione di Glijeses-Barba, «Modulazioni
temporali», 2 ottobre 2021 (https://www.modulazionitemporali.it/lincessante-danzadinsetto-nella-creazione-di-gleijeses-barba/).
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diventa più strutturata interviene la voce off di Barba che – come
nell’apertura del 2016 – offre suggerimenti, spunti, lo ammonisce rispetto
all’esecuzione di alcuni passi e definisce la cornice narrativa di ciò che il
pubblico sta vedendo: Samsa, il protagonista, sta provando i movimenti di
una coreografia con cui dovrà debuttare a breve.
Incalzato dalla voce off, il performer allora «ripete, ripete e ripete e ancora e
ancora, corre, salta, piroetta, cade, rotola, striscia, s’erge, si torce, si
contorce».90 Il personaggio è infatti
convinto che attraverso una ripetizione ossessiva delle sue partiture sia
possibile arrivare ad un altro livello di precisione tecnica e di qualità
interpretativa ma, di contro, il suo perfezionismo lo catapulta in un limbo in
cui si erodono i confini tra reale e immaginario, lavoro e spazio intimo, tra
teatro e vita quotidiana.91

Il mondo interiore del personaggio è ben rappresentato dalla partitura
elettronica percussiva creata da Baliani (in questo caso anche light
designer): un mix di suoni rielaborati, rumori manipolati e ticchettii che
disegnano un clima sempre più ossessivo, all’interno del quale sono calate
le azioni sostenute da Samsa. Tutto diventa progressivamente minaccioso.
Anche il rapporto con i media e la tecnologia. Un aspetto questo che
si coglie quando Lorenzo si fa carico sulla schiena di un grande televisore che
amplifica l’onta di frustrazione inflitta dai mezzi tecnologici che lo
circondano, e lo inducono a farsi sempre più piccolo e chiuso in se stesso, fino
a diventare cadavere, mentre un piccolo robot aspirapolvere quasi giocattolo
continua a scontrarsi contro i suoi arti.92

Dal punto di vista drammaturgico,93 gli slittamenti continui tra la
dimensione reale e quella immaginaria sono scanditi dall’inserimento di

Consultato il 19 ottobre 2021.
90 M. Lucidi, Buongiorno oscurità, nostra vecchia amica, «marcantonioluciditeatro.it»
(http://www.marcantonioluciditeatro.it/2021/09/30/una-giornata-qualunque-deldanzatore-gregorio-samsa-regia-e-drammaturgia-di-eugenio-barba-julia-varley-e-dilorenzo-gleijeses-anche-interprete-al-quirino-diroma/?fbclid=IwAR16spfQNECVePy6pu4sVH7BS44CAoCkIXETex_1OGWctspzEMM9deuK7U).
Consultato il 16 ottobre 2021.
91 L. Gleijeses, Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa. Programma di sala.
92 D. Morea, L’incessante danza d’insetto nella creazione di Glijeses-Barba, «Modulazioni
temporali», 2 ottobre 2021 (https://www.modulazionitemporali.it/lincessante-danzadinsetto-nella-creazione-di-gleijeses-barba/).
Consultato il 19 ottobre 2021.
93 L’impianto drammaturgico dello spettacolo è impreziosito dalla consulenza di Chiara
Lagani di Fanny & Alexander.
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elementi tratti dalla Lettera al padre di Kafka e dalla sua biografia94 e alcuni
frammenti estratti da La metamorfosi. Il ricorso ai testi kafkiani non è però
inserito in un’operazione di riscrittura, ma è impiegato nei termini di
materiale con cui rappresentare metaforicamente la contiguità tra il
personaggio costruito da Gleijeses e Barba e la dimensione emotiva
contenuta in alcune delle opere dell’autore ceco:
Non illustriamo le pagine di Kafka – puntualizza l’attore – ricorrendo a una
imitazione naturalistica della trasformazione in scarafaggio. La nostra
metamorfosi è una progressiva perdita di compenetrazione tra Gregorio e il
mondo fuori dalla sua tana, il nostro Gregorio è un danzatore incapace di
staccarsi dalla ripetizione ossessiva delle coreografie da portare in scena e che
gli fa perdere la percezione dei confini tra teatro e vita, tra finzione e realtà.
Questo lo porta a un processo di disumanizzazione.95

L’andamento ritmico dell’opera è perfettamente scandito dalla recitazione
messa a punto dall’attore, che riesce a modulare in maniera organica e
fluida momenti più dinamici ad altri particolarmente intensi:
Lorenzo Gleijeses si è dimostrato, fisicamente e interpretativamente,
all’altezza del compito proposto. In più di un’ora e mezza di spettacolo, ha
mantenuto una plasticità nel gesto che non ha conosciuto attimi di stanchezza
o esitazione. Nelle parti recitate, molto poche, ha dato voce alla disperazione
di Gregorio Samsa ricorrendo a un pathos intensissimo, tenebroso all’eccesso.
Occhi sgranati, voce rotta dall’ira e di tanto in tanto dalla commozione, gesti
che tradiscono moti furiosi immediatamente repressi: ne è emerso un
personaggio scisso, a metà via fra la bestia – il suo aspetto più autentico – e la
virtù – il lato ipocrita, fittizio della sua persona.96

Sul piano spettacolare la consistenza degli slittamenti tra immaginazione e
realtà è affidata ad una ragnatela di contatti personali in cui Samsa sembra
essere intrappolato
94 «Ho incontrato molti materiali che mi interessavano e attivavano, che mi facevano venir
voglia di andare in sala e lavorare. Quando ho letto le Lettere al padre, non ho potuto non
percepire delle attinenze con alcune discussioni che io ho avuto con mio padre, chiaramente
con tutti i distinguo e le differenze di contesto e personalità. Kafka, quelle lettere, non le
spedì mai, mentre io non ho mai avuto remore ad esprimere il mio punto di vista e a
confrontarmi con mio padre. Però riuscivo a capire quei sentimenti, li avevo, in qualche
modo, toccati» (C. Benzi, Intervista a Lorenzo Gleijeses – Le latitudini del corpo, «Birdmen
Magazine», 18 marzo 2021 (https://birdmenmagazine.com/2021/03/18/intervista-lorenzogleijeses/).
Consultato il 2 ottobre 2021.
95 E. Costantini, La danza di Gregorio scarafaggio che resiste, «Corriere della sera», 19 settembre
2021.
96 P. Pietricola, Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa, «Sipario», 2 ottobre 2021
(https://www.sipario.it/recensioniprosag/item/13951-giornata-qualunque-del-danzatoregregorio-samsa-una-regia-eugenio-barba.html).
Consultato il 19 ottobre 2021.
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a partire dalla figura paterna che lo chiama al telefono (la voce è del genitore,
l’attore e regista Geppy), dalla psicanalista, (voce registrata da Julia Varley), e
ancora dalla compagna Maria Alberta Navello, tutte voci-off.97

Nell’ultima parte della performance, le voci off si accavallano generando,
unitamente alla partitura sonora di Baliani a volume e ritmo più sostenuti,
un magma caotico che sembra annunciare il collasso psicofisico del
protagonista, mentre la gradazione cromatica passa dall’oscurità e dalla
penombra ad un bianco quasi accecante:
I gesti si fanno più veloci e intensi. Il volume della musica aumenta, gli occhi
sono rapiti dai continui frame di movimenti proiettati dietro sul telone bianco.
In un vortice di disperazione e ambizione, fiducia e speranza, le gambe di
Lorenzo non si fermano più, e solo quando il buio si è impadronito di tutta la
scena, il rumore dei passi cede il posto al respiro. In quel respiro affannato che
è un urlo primordiale lo spettatore si riconosce e si ferisce.98

Gli elementi coreografici elaborati assieme a Di Stefano rappresentano –
come precisato – anche la base di partenza per Corcovado, «lavoro che verte
più sulla performance, [che] ha una presenza di testo minore e si avvicina
di più alla danza».99 La cornice drammaturgica all’interno della quale
vanno ad ancorarsi le partiture coreografiche eseguite da Gleijeses si fonda
sul
concetto di spaesamento che sta alla base della dromoscopia – parola coniata
dal filosofo Paul Virilio – partendo dalle sue riflessioni sull’odierna idea di
viaggio, che ha fagocitato l’antica idea di esplorazione e di percorso in favore
dell’idea di spostamento rapido, quasi istantaneo. “Prendete un treno
disposto parallelamente a un altro treno immobile: seduti all’interno di uno
dei due convogli noi, spesso, non riusciamo a capire quale si stia muovendo”.
Questa sensazione, secondo Virilio, è un esempio di dromoscopia.100

I motivi del viaggio, del movimento e dello spostarsi sono perfettamente
incarnati dall’essenziale costruzione della scena: un tapis roulant di 8 metri
taglia in due verticalmente lo spazio in cui sono presenti anche una
lampada, un piumino e un ventilatore. La tensione verso un altrove viene
pertanto rappresentata dalla rievocazione minimale di
D. Morea, L’incessante danza d’insetto nella creazione di Glijeses-Barba, «Modulazioni
temporali», 2 ottobre 2021 (https://www.modulazionitemporali.it/lincessante-danzadinsetto-nella-creazione-di-gleijeses-barba/).
Consultato il 19 ottobre 2021.
98 Ivi.
99 F. Padula, Lorenzo Gleijeses e i suoi spettacoli “vivi”, «La Nazione», 25 gennaio 2019.
(https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/lorenzo-gleijeses-padula-1.4409012).
Consultato il 7 ottobre 2021.
100 Corcovado. Programma di sala.
97
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un non-luogo per eccellenza: la sala di consegna bagagli di un “qualche”
aeroporto del mondo. Uno spazio dell’attesa, dell’arrivo e del passaggio,
dell’anonimato e dell’incontro fugace, della relazione con un presente
connesso con mondi esotici lontani. Un luogo-bilico, di confine, di porta
interstiziale a partire dal concetto di dromoscopia.101

Il tapis roulant trasporta valigie, oggetti (palle da biliardo, cappelli,
ombrelli, costumi, borsette) e lo stesso attore in canotta, ginocchiere,
pantaloncini gialli e scarpe da ginnastica. Come nella prima parte di Una
giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa la partitura fisico-gestuale
eseguita da Gleijeses – sotto gli sguardi vigili di Manolo Muoio, una sorta
di guardiano silenzioso di ciò che viene trasportato sul nastro del tapis
roulant – si basa sulla ripetizione costante di alcuni motivi performativi. In
questo caso però la sequenza dei movimenti viene scomposta di volta in
volta e ripetutamente rimontata in maniera sempre diversa. A dettare e
determinare la scansione coreografica è Luigi De Angelis che, applicando la
pratica dell’eterodirezione, attraverso l’impiego di auricolari indossati in
scena dall’attore è in grado di trasmettere indicazioni relative ad una
precisa successione degli elementi che compongono la partitura. L’idea è
quella di rappresentare in maniera singolare, riproponendola in modo
sempre inedito, il processo di trasformazione, variazione, mutamento
legato al tema del viaggio. All’interno di un impianto creativo regolato da
una precisa dinamica compositiva tra regista e performer, Gleijeses «è
l’interprete di questa mutazione, non attraverso un percorso narrativo ma
con una dinamica gestuale che riproduce i movimenti di un viaggiatore,
ricuciti senza un nesso narrativo».102 Oltre ad essere innescata dal processo
dell’eterodirezione e dalla risposta performativa generata in diretta, questa
idea di mutazione è anche sintetizzata dalla riproposizione nella versione
elettro-pop degli Everything But The Girl di “Corcovado”, brano classico
della bossa nova. Pur riflettendo un impianto più controllato e analitico
rispetto a Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa, in Corcovado
non mancano passaggi ironici e giocosi puntualmente enfatizzati da
Gleijeses attraverso la relazione ludica che in alcuni momenti cerca ed
instaura con gli oggetti trasportati dal nastro: ennesimi elementi-variabili
utili a costruire ulteriori variazioni sui registri interpretativi esplorati
dall’artista.

Ivi.
S. De Stefano, “Corcovado”, viaggiare è un’illusione, «Corriere del mezzogiorno», 11 gennaio
2020.

101
102
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TEATROGRAFIA
2006 – Il figlio di Gertrude
Regia: Julia Varley (Odin Teatret)
Testi scelti da Lorenzo Gleijeses estratti da: Amleto di William Shakespeare;
Hamletmachine di Heiner Müller; Mal-d’-Amlè di Enzo Moscato; Mamma,
Piccole tragedie minimali di Annibale Ruccello. A questi testi si aggiungono
brani estratti da Una storia in Danimarca di John Updike, scelti da Julia
Varley
Assistente alla regia Manolo Muoio/Disegno luci Fausto Pro/Oggetti di
scena Michele De Santis/Colonna sonora Jan Ferslev/Suono Bearne
Nygaard/Ufficio stampa Sergio Marra
2007 – Che Tragedia!
Regia Annalisa Bianco e Virginio Liberti
Un progetto di Lorenzo Gleijeses ed Egumteatro tratto dai testi greci
tradotti da Edoardo Sanguineti
Con Lorenzo Gleijese, Andrea Capaldi, Armando Iovino, Davide Pini
Carenzi
Scene e costumi Rita Bucchi/suono Otto Rankerlott/prodotto dal Teatro
Stabile di Calabria
2008 – L’esausto o il profondo azzurro
Regia Julia Varley (Odin Teatret)
Uno spettacolo di Lorenzo Gleijeses
Con Lorenzo Gleijeses e Manolo Muoio
Scene e videoambiente Paolo Calafiore/Foto Tommaso Le Pera/Prodotto
dal Teatro Stabile di Calabria in collaborazione con Mercadante Teatro
Stabile di Napoli
2010 – Cerimonia | Opening Revolution
Ideazione e regia di Lorenzo Gleijeses
Interventi performativi Antonio Rezza, Enzo Cosimi, Kinkaleri, Lorenzo
Gleijeses, Ivo Dimchev, Anna Redi, Marco Manchisi, Silvia Lorenzo, Marilù
Prati e Renato Nicolini, Maya Lipsker, Vidal Bini, Biagio
Caravano/Sigourney Weaver, Manolo Muoio, Roy Carroll, Ernesto Orrico,
Gigi De Luca, Gino De Luca, Gianfranco Berardi e il piccolo Marco De
Rose.
Spazi scenici e installazioni Roberto Crea/Light design Gigi Ascione

2011 – Cerimonia
Regia e drammaturgia Lorenzo Gleijeses
Con Lorenzo Gleijeses, Manolo Muoio
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E con la partecipazione di Anna Redi
Spazio scenico Roberto Crea/Light design Gigi Ascione/Paesaggio sonoro
Lorenzo Gleijeses, Mauro Penna/Area tecnica Luigi Luongo
2011 – A Portrait of the Artist as a Young Man
Ideazione e regia Lorenzo Gleijeses
Con Lorenzo Gleijeses, Pietro Babina, Vidal Bini, Caroline Allaire, Manolo
Muoio, Kinkaleri, Alessandro Olla, Davide Pini Carenzi, Antonio Rezza,
Flavia Mastrella, Anna Redi, Zapruder Filmmakers, Marco de Rose
Concezione Spazi Lorenzo Gleijeses, Roberto Crea/Luci Gigi
Ascione/Produzione Napoli Teatro Festival, Teatro Stabile di Calabria
2013 – SPAM
Regia di Rafael Spregelburd
Un progetto di Lorenzo Gleijeses e Rafael Spregelburd
Drammaturgia di Rafael Spregelburd
Con Lorenzo Gleijeses
Musiche originali eseguite dal vivo e video project Alessandro Olla/Spazio
scenico Roberto Crea/Light designer Gigi Ascione/Movimenti coreografici
Marco Mazzoni/Aiuto regia Manolo Muoio/Aassistente alla regia Laura
Amalfi/Traduzione italiana Manuela Cherubini/Area tecnica Rosario
D’Alise/Collaborazione alla creazione musicale Zypce/Realizzazione scene
e
oggetti
Michele
Gigi/Motion
graphics
Elisa
Marras
(Multiforme)/Illustrazioni di Valentina Olla/Apparizioni in video Maria
Alberta Navello, Laura Amalfi, Pino Frencio, Patrizia Frencio, Manolo
Muoio/Voci documentari Eblaiti Laura Amalfi, Manolo Muoio/Fotografia
Caravaggio
cinese
Nicolás
Levin/Ufficio
stampa
Paola
Rotunno/Organizzazione Luca Marengo
Prodotto da Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival
Italia – Teatro Stabile di Calabria – Festival delle Colline Torinesi –
TiConZero
2014 – Discorso Celeste
Regia, scene e luci di Luigi De Angelis
Ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani
Drammaturgia e costumi Chiara Lagani
Con Lorenzo Gleijeses e con la voce di Geppy Gleijeses
Musiche Mirto Baliani/Immagini video ZAPRUDERfilmmakersgroup
Movimenti di scena Marco Cavalcoli/Realizzazione scenotecnica Nicola
Fagnani e Giancarlo Bianchini/Promozione e ufficio stampa Paola
Granato/Logistica Fabio Sbaraglia/Amministrazione Marco Cavalcoli e
Debora Pazienza/Produzione E–Fanny & Alexander
2014 – US
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Regia Luigi De Angelis
Ideazione di Luigi De Angelis e Chiara Lagani
Drammaturgia Chiara Lagani
Con Lorenzo Gleijeses e con la partecipazione speciale di Geppy Gleijeses
Musiche Mirto Baliani/Realizzazioni scenotecniche Nicola Fagnani/Si
ringraziano Gabriele Casamenti, Gianni Gamberini e Gabriele Rossi
2016 – 58° Parallelo Nord
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa
Dimostrazione-spettacolo di e con Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia
Varley
Musiche originali eseguite dal vivo da Mirto Baliani
Corcovado #1
Performance-dimostrazione di lavoro di Luigi De Angelis e Lorenzo
Gleijeses a partire da un progetto di coreografia di Michele Di Stefano dal
titolo “Corcovado”.
Oggetti coreografici creati da Michele Di Stefano/Con la collaborazione di
Biagio Caravano/Direzione in tempo reale Luigi De Angelis/Con Lorenzo
Gleijeses/Interventi musicali a cura di Mirto Baliani
2018 – MENTE COLLETTIVA
Masterclass per 25 registi, attori, drammaturghi, scenografi, dramaturg.
Diretta da Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley
Fase finale delle prove dello spettacolo
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa
Regia di Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley
Suono e luci di Mirto Baliani/Supervisione del progetto Manolo Muoio
2020 – Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa
Regia e drammaturgia Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley
Con Lorenzo Gleijeses
Musiche originali e partiture luminose Mirto Baliani/Oggetti coreografici
Michele Di Stefano/Consulenza drammaturgica Chiara Lagani/Scene
Roberto Crea/Voci off Eugenio Barba, Geppy Gleijeses, Maria Alberta
Navello, Julia Varley/Assistente alla regia Manolo Muoio/Produzione
NordiskTeaterLaboratorium, Gitiesse Artisti Riuniti, Fondazione TPE/Foto
Tommaso La Pera
2020 – Corcovado
Regia e scene di Luigi De Angelis
Una performance di Luigi De Angelis e Michele Di Stefano
Con Lorenzo Gleijeses e con Manolo Muoio
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Coreografia
Michele
Di
Stefano/Cura
del
corpo
Biagio
Caravano/Movimenti di scena Giovanni Cavalcoli/Fonico Claudio
Attonito/Consulenza hardware Damiano Meacci/Consulenza oggetti di
scena Maria Alberta Navello/Realizzazione scenotecnica Fratelli
Giustiniani
Produzione: Compagnia Körper/Gitiesse Artisti Riuniti
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Lorenzo Gleijeses

Credere fermamente nella ricchezza dell’alterità.
Intervista a cura di Salvatore Margiotta
Sei un attore dalla doppia anima: interprete in produzioni istituzionali e performer
in quello che per comodità possiamo definire teatro di ricerca. Come avviene la tua
formazione?
Per poter parlare della mia formazione devo partire dal mio esordio a
teatro. Ho iniziato a frequentare il palcoscenico grazie a mio padre [Geppy
Gleijeses]. Avevo 9 anni. Lui aveva bisogno di un attore-bambino per il
ruolo di uno dei cardilli in Liolà di Pirandello con Regina Bianchi e la regia
di Luigi Squarzina. Ero piccolo, quindi è stato un esordio che ho vissuto
nella dimensione del gioco. Un gioco che però sapevo – perché non era la
prima volta che avevo contatti con il teatro – essere governato da regole
ferree. Pertanto ero a conoscenza di dovere anche io esercitare una grande
concentrazione e mostrare grande serietà. È stato un momento formativo
che mi ha dato un imprinting preciso: il teatro era un’esperienza da
sostenere in maniera rigorosa. Dopo aver preso parte a Frankenstein Junior
di Armando Pugliese e Cantata per la festa dei bambini morti per mafia con la
regia di mio padre, a 18 anni finita la scuola decisi di provare a diventare
regista. La difficoltà risiedeva nell’individuare una scuola in Italia che
potesse fare al caso mio. Fatte una serie di valutazioni – forse con il senno
di poi anche un po’ discutibili – pensai che per il mio percorso la scelta
migliore fosse iscrivermi al DAMS di Bologna.
È particolare questa scelta: volevi fare il regista e invece di iscriverti ad una scuola
finisci per immatricolarti all’università?
Sì. E devo precisare che l’università non l’ho terminata. Il punto però che
mi ponevo – e in fondo mi pongo ancora oggi – è che dalle scuole presenti
sul territorio italiano vengono fuori attori dalla formazione molto
connotata. A me sono sempre piaciuti interpreti ‘imprevedibili’, figure
capaci di esplorare diversi aspetti della recitazione, evitando di ancorarsi a
stilemi e cliché.
Sulla base di questa convinzione, la scelta d’iscrivermi ad un’università in
cui vengono insegnate discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
rappresentava in quel momento l’opzione per non incanalarmi in un
percorso tecnico troppo codificato. Al DAMS mi sono però scontrato con il
fatto che non ci fosse la possibilità di affrontare anche una preparazione
© 2021 Acting Archives
ISSN: 2039‐9766
www.actingarchives.it
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pratica. Purtroppo, prima d’iscrivermi, non mi ero confrontato con nessuno
su questi aspetti e per me fu una completa sorpresa non ritrovare attività e
percorsi di approfondimento dalla natura più tecnica, che avrebbero potuto
indicarmi delle direzioni di lavoro. Ciononostante cominciai ad affrontare il
mio cammino universitario cercando di farlo dialogare nella maniera più
aderente possibile all’esperienza d’attore che parallelamente continuavo a
sostenere.
In che modo?
Andavo a ricevimento dai docenti con cui seguivo i corsi spiegando che di
fatto avevo la fortuna di lavorare già a teatro come interprete e mi facevo
assegnare degli approfondimenti – da aggiungere ai programmi d’esame –
relativamente a temi o artisti su cui o con cui mi trovavo ad operare in quel
momento. Ad esempio, ricordo di avere presentato una ricerca su Eimuntas
Nekrošius perché in quel periodo stavo frequentando uno stage sull’Ivanov
condotto proprio dal regista lituano.
Mi sembra l’inizio di un percorso accademico virtuoso. Come mai non sei riuscito a
terminare l’università?
Perché la vita in quel momento cominciò a scegliere per me. All’epoca, tra il
primo e il secondo anno di corsi, oltre a cercare stage e laboratori ai quali
partecipare, iniziavo a lavorare con continuità come attore. Ad un certo
punto, mi resi conto che gli aspetti professionali non erano conciliabili con
gli impegni universitari. Feci una scelta: decisi di puntare sulla professione.
Non lasciai però di colpo il DAMS. Per qualche anno provai a sostenere
qualche esame nei momenti in cui ero meno impegnato a teatro. Ero
comunque legato ad alcuni aspetti degli insegnamenti. Ricordo con piacere
di avere recuperato lì in video a lezione buona parte dei lavori dell’Odin
Teatret di Eugenio Barba.
A questo punto ti sei ritrovato a fare l’attore e ad abbandonare l’idea di diventare
regista?
Sì e devo dire che dopo le prime esperienze da interprete ho cominciato ad
avvertire una sorta di confronto schiacciante con mio padre. Era più che
altro un tarlo personale. Avvertivo il peso di essere figlio d’arte. Avevo la
sensazione di non riuscire ad emergere come un’individualità capace di
esprimere una visione personale del fare teatrale. È così che ho deciso di
iniziare a studiare con artisti in grado di potermi trasmettere una solidità
tecnica, ma anche espressiva e identitaria.
A chi ti sei rivolto in prima battuta?
Il primo ‘maestro’ a cui mi sono rivolto è stato Lindsay Kemp. Avevo più o
meno 18 anni. Ho cominciato a seguire un suo workshop e da quel
momento Kemp prese ad interessarsi a me, al mio percorso. Poco dopo ci
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ritrovammo in una situazione un po’ particolare: io lo accompagnavo per
seguire i suoi progetti, gli allestimenti, i laboratori, facendo anche
l’assistente e l’aiuto regista, ma parallelamente anche lui iniziava ad
osservare il mio lavoro nelle diverse produzioni in cui ero impegnato. Non
solo veniva agli spettacoli. Molto spesso era presente anche alle prove, che
una volta terminate rappresentavano sempre motivo di confronto. Ricordo
ad esempio che venne a vedere le prove di Don Giacinto di Raffaele Viviani
con la regia di mio padre, uno spettacolo in cui ricoprivo il ruolo del
Cevezaro: il venditore di gelsi che proponeva i frutti in vendita attraverso
una cantilena. Dopo aver assistito alle prove, Kemp mi diede alcune
indicazioni relativamente alla possibilità di sostenere la parte ricorrendo
anche ad una gestualità d’ispirazione nijinskijana. Una volta riprese le
prove con mio padre, durante il mio turno io entrai in scena sulla base dei
suggerimenti di Lindsay. Geppy, ridendo, fermò tutto e disse in
napoletano: «Ma chi sei Carla Fracci?». In quel momento mi fu chiaro che
cominciavo a vivere una sorta di dissociazione tra la scena che frequentavo
abitualmente come interprete scritturato e un’altra che incarnava la
possibilità per l’attore di un’interrogazione costante del suo contributo
creativo.
Dopo Kemp a chi ti sei affidato?
Dopo Lindsay ho sostenuto uno stage importante con Nekrošius su Ivanov
al quale presero parte attori già formati come Fortunato Cerlino, Peppino
Mazzotta, artisti con più di dieci anni di mestiere alle spalle. Dopo un inizio
non proprio facilissimo per me, riuscii a presentare una proposta
abbastanza convincente relativamente al personaggio su cui mi ero
concentrato: L'vov, il dottore. Sottolineo il fatto che penso fosse convincente
perché fu inserita all’interno dello spettacolo così come l’avevo strutturata
durante lo stage a cui, però, non presi parte per una serie di questioni
burocratiche, oltre che per un’evidente incompatibilità anagrafica con il
resto del cast.
Successivamente ho partecipato ad un seminario con Yoshi Oida e poco
dopo mi avvicinai al teatro di Nikolaj Karpov con cui approfondii una
ricerca pre-espressiva dell´attore e finii per ricoprire il ruolo di Romeo nel
suo spettacolo tratto da Shakespeare.
Ho così iniziato a scegliere di lavorare con una serie di maestri che non
appartenevano al contesto culturale e artistico in cui operava mio padre. E
per questo motivo non influenzabili o influenzati dal mio cognome.
Hai usato il verbo ‘scegliere’. Sceglievi di seguire un maestro perché da spettatore
ne conoscevi il percorso? Oppure ti documentavi al fine di individuare figure di
riferimento?
Direi entrambi gli aspetti. Mi documentavo sulle metodologie di lavoro di
un determinato regista prima di andare a vedere uno spettacolo. Se trovavo
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questo convincente cercavo di informarmi su eventuali stage o laboratori
condotti da quell’artista. Ma anche viceversa. È spesso capitato che
individuassi prima una notizia relativa ad uno stage e vedessi
l’allestimento solo dopo aver partecipato ad un seminario o ad un
approfondimento. Questo è proprio ciò che è successo con Julia Varley.
Fino ad allora non ero ancora riuscito a vedere dal vivo spettacoli dell’Odin
Teatret. Venni a conoscenza di uno stage a Napoli condotto proprio dalla
Varley e decisi di prendervi parte sempre in quell’ottica di tensione verso la
ricerca di un’alternativa a ciò che conoscevo come sistemico.
Un incontro determinante per gli sviluppi della tua esperienza artistica.
Assolutamente. Scoprii un modo completamente diverso di impiegare la
voce. Non si trattava di individuare un registro preciso o di lavorare sulle
intonazioni, ma di esplorare la vocalità. Allo stesso modo fu rivelatorio
riuscire a recitare con singole parti del corpo in movimento, puntando ad
avere un controllo totale del proprio fisico. Quest’esperienza fu così
significativa che alla fine del percorso laboratoriale avvicinai la Varley
proponendole di provare a costruire insieme uno spettacolo. Lei non si
scompose e anzi accettò il mio invito, ma puntualizzando che il progetto da
sostenere insieme non avrebbe intralciato in nessun modo i suoi impegni
con l’Odin. Io avrei potuto contare solo su buchi o intervalli di tempo che
non vedessero impegnata la Varley con le attività del gruppo danese. Ma
questa non era la sola condizione posta. Ce n’era un’altra ben più
vincolante: sarei andato in scena soltanto dopo che lei ne fosse stata
realmente convinta. Fu molto precisa al riguardo. Mi disse: «Se accetti,
questo potrebbe voler significare presentare il lavoro al pubblico anche
dopo 3-4 anni di preparazione».
In molti si sarebbero scoraggiati.
Ad essere sincero in quel preciso momento non presi proprio alla lettera
questo discorso sulla tempistica. Pensavo si trattasse di una frase di
circostanza. Ben presto cominciai invece a prendere molto seriamente la
questione posta da quell’affermazione. Dall’inizio della fase di esplorazione
e costruzione dei materiali fino al debutto di quello che poi divenne Il figlio
di Gertrude trascorsero circa tre anni e mezzo. Col senno di poi ho compreso
il lavoro sostenuto complessivamente in quell’intervallo di tempo: la Varley
non mi ha semplicemente guidato nella messa a punto di quello spettacolo,
ma ha fatto in modo che io mi strutturassi in qualità di performer. Solo
successivamente, una volta compreso che io potessi reggere la scena,
abbiamo cominciato un lavoro specifico sullo spettacolo. Considera che
siamo andati a definire la struttura de Il figlio di Gertrude dopo circa due
anni di sessioni condotte dalla Varley. Due anni in cui sono stati
attraversati diversi testi, sono state avanzate proposte performative, ma
soprattutto due anni in cui Julia ha lavorato esclusivamente su di me.
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Parallelamente a questa esperienza di formazione, in questo periodo hai proseguito
a lavorare in produzioni istituzionali?
Pochissimo. Quasi nulla. Sono stati anni di ‘clausura’ necessaria per
scomparire, e anche simbolicamente per staccarmi da mio padre, e ritornare
poi sulle scene con una proposta completamente personale esprimendo
qualità espressive totalmente diverse da quelle mostrate fino a qualche
tempo prima.
Restiamo sulla fase di preparazione de Il figlio di Gertrude. All’interno delle tue
partiture, oltre a motivi fisico-gestuali dal taglio performativo, ci sono passaggi in
cui i movimenti risultano estremamente coreografici. Come è stata messa a punto
questa componente?
Ad un certo punto la Varley, in un momento in cui in maniera più specifica
stavamo attraversando i materiali drammaturgici da me via via inseriti nel
lavoro, ha ritenuto opportuno farmi approfondire la danza di Jansã: si
tratta dell’Orixà del vento, divinità appartenente al pantheon della
religione animista africana. In seguito allo schiavismo c’è stata
un’evoluzione di questo culto che in alcune aree brasiliane si è sviluppato
nel Candomblé. Fui così affidato ad Augusto Omolù, a quel tempo
danzatore e attore dell’Odin Teatret: un maestro di queste danze afrobrasiliane. Quella che doveva essere un parantesi di approfondimento si
trasformò in un’esperienza formativa ancora più coinvolgente perché
Augusto mi invitò a seguirlo in Brasile per proseguire lo studio del
Candomblé: un’occasione che mi ha fatto crescere ulteriormente sotto il
profilo della solidità e della sicurezza con cui successivamente andare a
riproporre queste danze, e anche sul versante umano. Augusto mi iniziò
infatti anche alla religione vera e propria: mi ricordo di essere stato chiuso
una settimana in un convento per raggiungere uno stato di purificazione.
Pensi che il tuo percorso in qualità di performer nel contesto del teatro di ricerca
abbia influito sulla scelta di averti come interprete da parte di alcuni registi nelle
produzioni più istituzionali dopo Il figlio di Gertrude?
Sì, penso sempre. Tutto il lavoro fisico che ho svolto con la Varley in quegli
anni, ma anche successivamente con Barba, pone l’accento non solo
sull’estensione esponenziale del gesto e delle sue ricadute sul piano
spettacolare, ma anche sul controllo infinitesimale di un movimento. È
chiaro che in linea di massima all’interno delle produzioni istituzionali la
mia attitudine più specificamente coreografica non può rappresentare
l’elemento cardine nell’interpretazione di un ruolo. Ma in virtù del lavoro
svolto sull’espressività dell’essenziale e sul controllo della componente
fisica il mio contributo creativo diventa rilevante anche nell’esperienza con
la scena ufficiale.
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Nel teatro cosiddetto tradizionale è infatti parimenti importante sviluppare
l’attitudine fisica nelle fasi di costruzione di un personaggio o della sua
caratterizzazione. Questo per alcuni registi può essere un punto di
partenza. In quel caso io mi trovo ad offrire il mio contributo da attore in
maniera perfettamente aderente alle esigenze creative dell’autore dello
spettacolo. In altri casi posso imbattermi in richieste e indicazioni
preliminari più orientate alla lettura e all’analisi del testo e delle battute del
personaggio che dovrò portare in scena. Ma anche in un’occasione simile, il
mio personale contributo nella costruzione del personaggio è diretto a
sfruttare in chiave fisica tutto il lavoro preliminare compiuto sul testo. Su
entrambi i fronti ho bisogno di operare su una mia personale proiezione
corporea del personaggio che andrò ad interpretare: la sua postura, il suo
andamento, lo sguardo, il ritmo dei suoi movimenti.
Possiamo avanzare qualche esempio?
L’esempio più evidente, e se vogliamo anche più ovvio, è Discorso celeste di
Fanny & Alexander. Chiaramente non stiamo parlando di una formazione
legata alla scena istituzionale, ma quel progetto è andato sviluppandosi in
un certo modo perché dal punto di vista attorico rappresentavo per loro un
materiale ideale. L’esperienza fisico-gestuale all’interno del mio percorso
faceva intravedere dal punto di vista espressivo degli esiti artistici verso cui
De Angelis e Lagani intendevano tendere con quello spettacolo. In
particolar modo Luigi, avendo avuto modo di vedermi in Cerimonia,
spettacolo con una mia regia in cui ad un certo punto ero in scena con un
momento performativo in cui interpretavo Ian Curtis dei Joy Division, mi
ha fortemente voluto pensando al contributo specifico che avrei potuto
offrire all’interno di Discorso celeste.
Un altro esempio è il mio coinvolgimento in Falstaff. Mario Martone, che mi
aveva visto ne Il figlio di Gertrude, nel 2008 mi propose il ruolo del Principe
Hal, personaggio che volle caratterizzare come figura sempre al centro di
duelli e acrobazie di diverso tipo. Una richiesta registica che probabilmente
non puoi proporre ad attori che lavorano esclusivamente sulla parola.
Comunque, più in generale, all’interno delle produzioni istituzionali per
me si tratta di tradurre attraverso il corpo tanto le indicazioni, quanto le
tensioni alla base di una progettualità teatrale, sia che questa provenga da
una particolare intuizione registica, sia che derivi direttamente
dall’immaginario desunto dal testo.
In fondo la questione alla base del mio lavoro, che si tratti del versante
performativo o di quello interpretativo, è la stessa: comporre l’azione
attorica o un insieme di azioni in maniera organica e con una valenza e una
parabola evolutiva drammaturgica. E questo è un discorso che vale sia
quando devo costruire la parte dal nulla e solo attraverso il movimento, sia
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nel momento in cui mi rapporto ad una parte scritta e presente in un
‘classico’.
Hai menzionato Cerimonia: uno spettacolo con la tua prima regia. Un lavoro che
ritroviamo citato come quadro iniziale in A Portrait of the Artist as a Young
Man. Ma Cerimonia era anche il titolo di un evento organizzato al Quirino nel
2010. C’è un fil rouge che lega questi tre lavori. Ti andrebbe di parlarne?
Il titolo dell’evento era Cerimonia | Opening Revolution, una sorta di
happening con cui inaugurai il MAD 2010, un festival dedicato al teatro di
ricerca organizzato al Quirino: uno spazio tradizionalmente ufficiale. In
realtà la rassegna di cui ero direttore artistico aveva avuto una sua prima
edizione nel 2009, mentre nel 2011 c’è stata la sua ultima edizione. L’evento
di apertura del 2010 mi è stato ispirato da Barba durante un confronto
relativo all’edizione 2009. Nel tentativo di avere un impatto importante in
termini di presenza visibile del festival durante la sua programmazione,
ricordo che mi suggerì ad esempio di andare in stazione e far accogliere la
gente da parate, studiare delle modalità di intervento nel quotidiano, negli
spazi urbani, etc. Tra le varie idee di cui discutemmo Barba avanzò anche
quella di organizzare una serata in cui si sarebbero avvicendati tutti gli
artisti presenti nel programma dell’edizione 2010. Mi sembrò un’ottima
intuizione, sulla cui scia cominciai a immaginare un opening da me diretto,
allestito in tutti gli spazi del Quirino: dai camerini ai sotterranei, dalle
gallerie alla platea privata delle sedute. All’interno dei diversi interventi,
era presente anche una mia proposta che successivamente andò a costituire
il nucleo drammaturgico embrionale da cui partii per il mio spettacolo
successivo: Cerimonia, del quale, come precisato in precedenza, sono anche
regista.
Renato Quaglia, che all’epoca era il direttore del Napoli Teatro Festival
Italia, venne a sapere di questa mia operazione e mi propose di realizzare
un progetto simile per la rassegna partenopea. Non mi feci sfuggire
l’occasione e gli proposi di realizzare un lavoro site-specific con l’idea di
andare ad intervenire in uno spazio extra-teatrale. L’idea per il titolo A
Portrait of the Artist as a Young Man fu sua, immaginando di strutturare
l’operazione come una sorta di personale a me dedicata. All’epoca avevo
trent’anni. Figuriamoci quanto potessi considerare stimolante un lavoro da
imbastire sul mio dato biografico. Sulla base di questa proposta decisi però
di tarare l’operazione sul mio personale attraversamento compiuto a teatro.
Definii così il filo narrativo di questo evento inserendo foto di scena,
passaggi tratti da spettacoli in cui avevo preso parte, riproponendo scene
da lavori che avevo amato e soprattutto invitando artisti con cui avevo
collaborato a diversi livelli.

67

Lorenzo Gleijeses, Credere fermamente nella ricchezza dell’alterità

Questi citati sono gli unici lavori con la tua regia. Uno degli aspetti interessanti
che esprime il tuo percorso è la necessità di avere sempre una firma registica altra
pur essendo tu di fatto l’ideatore del progetto spettacolare.
Da quando ho cominciato ad investire in un percorso performativo che
avesse anche una ricaduta autoriale sulla costruzione dello spettacolo, ho
sempre pensato che ad un certo punto sarei diventato anche regista delle
mie ideazioni. Dopo una serie di spettacoli in cui cominciavo a crescere
anche sul versante della progettualità artistica, l’occasione per firmare la
regia di un lavoro si presentò con Cerimonia. Subito mi fu chiaro che
rispetto ai lavori con la Varley, ma anche rispetto a Che Tragedia! con
Annalisa Bianco e Virginio Liberti, mi mancasse il termine di confronto.
Non mi riferisco all’assenza di indicazioni tecniche. Mi mancava la
ricchezza della visione di un altro artista sul lavoro che stavo conducendo.
Io ho sempre condiviso tanto le fasi di ricerca, quanto quelle di
formalizzazione di uno spettacolo con registi che esprimono un’identità
definita, una specificità linguistico-creativa estremamente spiccata.
Dall’incontro, così come dallo scontro, con queste personalità sono nati
lavori che hanno intrapreso una direzione precisa. È nel segno di questa
necessità di una relazione creativa totale che io di volta in volta ho bisogno
d’instaurare un sodalizio artistico. Ecco, è proprio questo il punto: non si
tratta di coinvolgere registi che abbiano voglia di cofirmare delle
operazioni, ma di instaurare un sodalizio attraverso il quale percorrere un
cammino.
In questo, parlandone ora, mi rendo conto di avere metabolizzato – in un
contesto radicalmente altro – la lezione di mio padre relativamente ad
alcune dinamiche produttive. In effetti anche Geppy ha sempre fatto la
stessa cosa: sono pochi i progetti in cui si è messo in scena. Oltre a
scritturare interpreti dall’esperienza estremamente consolidata come
Pupella Maggio, Alida Valli o Laura Morante, è sempre andato alla ricerca
anche di figure registiche come Monicelli, Missiroli, Cavani con l’obiettivo
di enfatizzare aspetti specifici di alcune produzioni.
Alla base di questa ricerca che ti porta al coinvolgimento di registi dalla precisa
identità artistica, c’è anche la necessità di arricchire la tua formazione da
performer?
Certo. Stavo per aggiungerlo. Ho fatto mio in maniera religiosa un
principio pedagogico alla base degli insegnamenti che mi sono stati
trasmessi dalla Varley e Barba: l’attore deve porsi degli ostacoli, mettersi i
bastoni tra le ruote e affinare così costanti strategie per superare questi
ostacoli, per tenere vivo il lavoro su se stesso e nutrire la sua visione
d’insieme. Il mio percorso prova a tenere uniti due momenti fondamentali,
coniugando la tensione degli aspetti creativi del fare scenico al costante
nutrimento del training attorico e della formazione. Provo, secondo la mia
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personale sensibilità, ad evitare che le esplorazioni sostenute fino al dittico
Gregorio-Corcovado vadano a calcificarsi in stilemi.
È da questa prospettiva che va considerata la collaborazione con Spregelburd per
SPAM?
All’epoca venivo da un momento abbastanza anarchico che mi aveva
portato a dirigere Cerimonia | Opening Revolution, Cerimonia e A Portrait of
the Artist as a Young Man. Aprirmi al dialogo con un altro artista, che nel
caso di Spregelburd significava iniziare un dialogo con un autore di testi,
era anche un modo per ricomporre una sorta di ordine. Come abbiamo
precisato in altri momenti, io sono anche un attore coinvolto in progetti in
cui la drammaturgia testuale è un elemento centrale nelle operazioni che
mi vedono interprete. Tutta la mia formazione in effetti non prescinde da
un lavoro relativo all’indagine sul dato drammaturgico. Dopo aver
sostenuto un segmento di attività specificamente performativa, ho
considerato l’opportunità di esplorare altre possibilità creative con l’intento
di scongiurare l’eventuale inaridimento espressivo di un percorso
principalmente basato sul linguaggio fisico-gestuale.
SPAM rappresenta un ‘ritorno’ al testo, ma su presupposti diversi da quelli in cui
ti sei ritrovato a lavorare nel circuito ufficiale, se non altro perché parliamo di un
autore contemporaneo.
Sì: le dinamiche sono state completamente diverse. Considera che ho visto
scrivere il testo sotto i miei occhi quando mi sono recato in Argentina,
collaborando anche attivamente alla sua stesura. Ho assistito ad un
processo al quale certamente non ero abituato. Per SPAM Spregelburd
scriveva una scena al giorno: questo significa avere la percezione di
qualcosa di completamente diverso rispetto al rapporto che un attore può
instaurare con un ‘classico’.
Come si è venuta a creare l’occasione per collaborare con Spregelburd?
Lo conoscevo già. Avevo programmato al Quirino per il MAD 2010 Todo e
Buenos Aires, due spettacoli di cui era anche regista, oltre che autore.
Quando cominciammo a ragionare su un’ipotetica collaborazione
Spregelburd mi propose uno dei testi che compongono il ciclo dell’Eptalogia
di Hieronymus Bosch: un lavoro scritto pensando ad un’interprete femminile.
Poiché il testo mi convinceva poco, gli proposi di elaborare una
drammaturgia originale pensando a me.
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Dopo SPAM ti ritrovi nuovamente a spostare le coordinate del tuo lavoro dando il
via ad un’articolata collaborazione con Barba, De Angelis, Di Stefano. Come nasce
il progetto 58° Parallelo Nord?
Nasce dalla possibilità di una residenza in Danimarca propostami dalla
Varley e da Barba. Mi recai nel loro quartier generale in compagnia di
Mirto Baliani con l’intento di approfondire dei materiali coreografici creati
con Michele Di Stefano degli MK. In passato avevo seguito un seminario da
lui condotto che per me fu illuminante. Mi trovai per la prima volta di
fronte ad un’idea di danza completamente diversa da quella che mi ero
formato. In quell’occasione scoprii infatti che la danza poteva coincidere
con un modo di camminare nello spazio. Tornando alla residenza a
Holstebro, la Varley era in tournée e così finimmo per mostrare quanto
elaborato a Barba. La sua reazione non fu particolarmente entusiasta. Mi
disse che aveva associato alcuni movimenti a quelli di uno scarafaggio:
un’immagine che sembrava rimandasse al protagonista de La metamorfosi di
Kafka. Pur non essendo così interessato a lavorare su quel romanzo decisi
comunque di assecondare quella suggestione. Da quel momento è nato un
lavoro dialettico costante tra le mie proposte e quelle di Barba, un processo
di elaborazione, smontaggio e rimontaggio che è durato diversi anni. Anni
in cui ho proseguito anche il mio rapporto creativo con Di Stefano che non
era affatto interessato a concentrarsi su Kafka. Volendo però proseguire
anche con lui un lavoro che di fatto era partito da materiali essenziali ideati
insieme, decisi di dar vita ad un filone di ricerca parallelo a quello
sostenuto con Barba, all’interno del quale sono riuscito a coinvolgere anche
De Angelis. È stato una sorta di cantiere in cui si sono ritrovati numerosi
altri artisti che a diverso titolo hanno contribuito al processo.
A proposito di questa natura trasversale del progetto. È stata una lunga
elaborazione quella che ha portato alla formalizzazione del dittico GregorioCorcovado. Tra le diverse tappe di avvicinamento alla messa a punto di Una
giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa ce n’è una particolarmente
singolare: MENTE COLLETTIVA. Come nasce quell’iniziativa?
È stata un’idea di Barba. La ‘mente collettiva’ – una modalità da lui
inventata e utilizzata, sperimentata in opere come L’albero e La vita cronica –
rappresenta una tappa di avvicinamento alla formalizzazione dello
spettacolo su cui si sta lavorando. Detto fuori dai denti: è un modo per
vendere qualcosa che è ancora in work in progress è che è ben lungi dalla sua
messa a punto definitiva. Dal mio punto di vista, Barba è tanto un genio sul
versante artistico, quanto su quello più squisitamente produttivo. Con la
‘mente collettiva’ si è di fatto inventato una strategia economica con la
quale permettere ad un processo di tenersi in vita ed essere nutrito secondo
logiche e dinamiche espanse. Nel concreto si tratta di organizzare una
masterclass inserita in una serie di attività finanziate da un festival, o più in
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generale da un ente, aperta ad addetti ai lavori, aspiranti registi e
dramaturg al cui interno approfondire alcuni aspetti compositivi
dell’esperienza registica di Barba. In questo caso veniva data ai partecipanti
la possibilità di assistere alla fase di chiusura del processo messo in cantiere
a Holstebro nel 2015 e comprendere così in concreto le dinamiche del
lavoro di Eugenio messo a punto per Una giornata qualunque del danzatore
Gregorio Samsa.
In generale si tratta di un’esperienza che per lui può certamente essere
interessante sul piano del confronto, ma che per un attore può rivelarsi un
incubo, o almeno lo è stato per me in quel momento.
Quali sono state le difficoltà che hai incontrato?
Quando mi fu proposto, pensai che si trattasse di un’iniziativa molto
interessante, ma evidentemente non avevo ben compresso le dinamiche di
partecipazione degli iscritti alla masterclass. Noi stavamo aprendo
all’occhio esterno una fase intima e delicatissima del lavoro, che nel
frattempo era giunto a quasi tre anni di elaborazione, e mentre da parte
nostra c’era massima accoglienza, dall’altro lato in alcuni casi si
manifestava invece poca sensibilità. Le riunioni in cui era previsto il
confronto artisti-frequentanti, oltre a rappresentare per alcuni solo
l’occasione per formulare osservazioni di scarso spessore, erano anche
sfruttate da altri per avanzare giudizi che non entravano minimamente nel
merito del processo presentato. Rispetto a quanto avevo immaginato
all’inizio, relativamente alle reali possibilità di inserire nuova linfa
all’interno delle dinamiche di lavoro, ne restai scottato perché trovai
l’iniziativa priva di utilità, almeno per quello che riguardava il mio ruolo e
il contributo che ero chiamato a dare al progetto. Finii per disertare quegli
appuntamenti.
Eppure questo momento di apertura durante la masterclass viene ricordato da
Barba come una sorta di passaggio fondamentale per la messa a punto finale di
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa.
Lo è stato certamente, anche se in quel momento la situazione dalla mia
prospettiva sembrava invece estremamente compromessa. In quel periodo
io ero concentrato sulla chiusura dello spettacolo, cosa che chiaramente non
poteva fare altro che cozzare con quest’idea di fondo alla base della
masterclass di continuare ad accogliere all’interno del processo riflessioni,
intuizioni e spunti esterni che, come detto, risultarono in fondo poco
pertinenti. Dopo tre anni di lavoro, e diversi mesi in cui avevamo avuto
pochissime occasioni per interfacciarci, io cominciai a prendere delle
decisioni rispetto a delle indicazioni che avevo ricevuto sul piano creativo.
Con Mirto Baliani giunsi ad una struttura che fu rigettata in toto da Barba
in occasione della prima apertura prevista. Di conseguenza mi trovai a
dover ritornare su materiali abbandonati quattro mesi prima e a cancellare
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tutto il lavoro impostato e definito con fatica. A ciò aggiungi che non
esisteva più tutto il piano luci e audio costruito con un software di gestione
specifico utilizzato da Mirto: il computer aveva crashato il progetto di
lavoro che comprendeva le versioni realizzate mesi prima. Alla fine
rimettemmo in piedi la struttura originariamente pensata con Barba per
una presentazione alla Triennale di Milano sulla quale poi abbiamo
continuato a lavorare intensamente fino alla chiusura del processo e alla
conseguente strutturazione di Una giornata qualunque del danzatore Gregorio
Samsa così come è possibile vederlo oggi. In quel momento devo ammettere
che non pensavo riuscissimo a pervenire al livello di profondità al quale lo
spettacolo è giunto. Confesso che soprattutto dopo MENTE COLLETTIVA
ero abbastanza sfiduciato. Adesso posso invece dire che quel momento di
crisi ha finito per genere un’opera per me pienamente soddisfacente.
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa è uno spettacolo che
parte da lontano non solo sul piano della tempistica, ma anche sul versante dei
materiali coreografici. I primi spunti sono frutto di una precedente collaborazione,
giusto?
Come precisato quando abbiamo parlato di 58° Parallelo Nord, alla base ci
sono dei movimenti creati con Michele Di Stefano, delle ‘preghiere’, degli
oggetti coreografici che non definirei azioni. Il personaggio è stato costruito
esclusivamente lavorando sul corpo. La cosa particolare è che con Barba
siamo riusciti a conferirgli un forte grado di esistenza, pur ricorrendo ad un
numero limitato di materiali e riferimenti testuali come Lettere al padre e La
metamorfosi. Va infatti precisato che al centro del progetto c’era l’idea di
rappresentare la giornata tipo di questo protagonista-danzatore provando a
raccontare costruendo azione e attraverso questa produrre senso. Pertanto
Kafka – pur essendo una presenza consistente nell’impianto
drammaturgico di Gregorio – costituisce solo una delle direzioni e dei
discorsi sviluppati nell’allestimento.
Uno degli aspetti interessanti nell’elaborazione del processo è la presenza di Mirto
Baliani già a partire dalla residenza. Quanto è stato determinante il contributo di
un musicista e light designer nelle dinamiche compositive di Una giornata
qualunque del danzatore Gregorio Samsa?
Per me può essere considerato autore dell’operazione al 25-30%. I suoni, le
partiture sonore, così come le luci sono proposte a tutti gli effetti autoriali.
Alcune azioni sono state strutturate in un determinato modo perché
scaturite, durante il processo di composizione, in risposta agli stimoli
ricevuti da Baliani. Il suo è stato un contributo fondamentale anche per
quello che è stato il risultato finale. L’estetica dello spettacolo – nei termini
di elementi illuministici impiegati, gestione di software e processori con cui
programmare la regia tecnica, l’impianto sonoro – riflette a pieno titolo la
sua sensibilità.
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Come emerso più volte, il dittico Gregorio-Corcovado si è nutrito di un lavoro
sostenuto in diversi anni. All’orizzonte ci sono progetti altrettanto impegnativi?
Ho appena terminato un ciclo di repliche di La seconda sorpresa dell’amore di
Marivaux con la regia di Beppe Navello che dovrebbe a breve essere
riprogrammato. Nel frattempo mi sono giunte alcune proposte che ho
ricevuto in qualità di interprete. Sono tutti progetti molto interessanti: un
lavoro ispirato alla figura di Théodore Géricault, pittore autore del quadro
La zattera della Medusa, un personaggio per certi versi molto simile al mio
Gregorio Samsa, Uomo e galantuomo di Eduardo De Filippo, un’opera lirica
in cui sarei il solo attore non cantante in scena, contornato da una serie di
ologrammi. Relativamente al discorso più autoriale, prima di dedicarmi
alla messa a punto di un nuovo processo di ricerca, vorrei provare a dare
ulteriore spazio a Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa. Non
vorrei mai che le sue possibilità di circolazione si arenassero come accade
ad una grandissima percentuale di lavori creati e prodotti fuori dal circuito
regolare. Più in generale desidero che il ‘mio’ teatro possa essere in grado
di sfuggire alle logiche usa e getta che attanagliano il cosiddetto ‘teatro di
ricerca’, che va da anni configurandosi come una sorta di fast food del
debutto. È certamente un’idea che presuppone un percorso arduo, ma io
credo fermamente nella ricchezza dell’alterità e proseguirò a sviluppare
progetti dalle dinamiche opposte a quelle espresse dal modello dominante.
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Carla Russo

Francesca Della Monica.
Il lavoro maieutico sulla voce
Premessa
Cantante, filosofa, archeologa ma, soprattutto, pedagoga della voce. Così
ama definirsi Francesca Della Monica, una figura stratigrafica e proteiforme
del panorama musicale e teatrale italiano nonché internazionale, così come
stratigrafica e proteiforme è la sua metodologia performativa e
laboratoriale. Il suo lavoro è riconducibile ad un più vasto territorio di
'drammaturgie sonore' che negli ultimi anni ha conosciuto un interessante
fervore produttivo, cui si accompagna, sempre più, una particolare
attenzione da parte di studiosi del suono e del teatro, non ultima quella di
Valentina Valentini e del suo gruppo.1 Numerosi sono i casi, soprattutto nel
secondo Novecento, in cui la voce viene utilizzata, in ambito performativo,
come 'modulazione fonetica' che contribuisce alla scrittura scenica anche (e
soprattutto) se svincolata dalla necessità di farsi parola e di produrre senso.
E' ciò che sperimenta anche Francesca Della Monica continuamente,
ricorrendo alla sovrapposizione di molteplici 'gesti vocali', il pianto, il riso, i
sospiri, ma anche la dizione piana, distorti e amplificati anche attraverso la
strumentazione elettronica, richiamando frequentemente il rapporto tra
'corpo' e 'voce' nelle sue teorie e sperimentandolo attraverso le sue
performance.
Bisogna rimarcare altresì quanto sia stata determinante la rivoluzione
estetica attuata in ambito musicale dai principali esponenti
dell'avanguardia musicale del Novecento. Dal lavoro di Berio, che in brani
come Thema. Omaggio a Joyce (1958) e Visage (1961), ha esplorato soluzioni
Tra i volumi dedicati all'argomento, si rimanda a V. Valentini (a cura di), Drammaturgie
sonore. Teatro del secondo Novecento, Roma, Bulzoni, 2012. Da diversi anni la Valentini è a
capo del 'Gruppo Acusma', un team di studiosi che indaga il sonoro sia nelle produzioni
videografiche che teatrali, con l'intento di tracciare un panorama dell'universo sonoro. Da
tale esperienza nel 2017 è nato «Sciami», un sito web che raccoglie numerosi documenti
sonori, nella prospettiva di creare un archivio sonoro che ne preservi la memoria e stimoli la
ricerca. Ancora, L. Mango, Le Avanguardie storiche, in L. Allegri (a cura di), Storia del teatro. Le
idee e le forme dello spettacolo dall’antichità a oggi, Roma, Carocci editore, 2018; L. Mango, La
scrittura scenica. un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Roma, Bulzoni, 2003; L.
Amara e P. Di Matteo (a cura di), Teatri di voce, «Culture Teatrali», n. 20, 2010.

1

74
© 2021 Acting Archives
ISSN: 2039‐9766
www.actingarchives.it

Carla Russo, Francesca Della Monica. Il lavoro maieutico sulla voce

inedite nel rapporto suono-parola, facendo deflagrare sia il testo musicale
che verbale e approdando all'uso di una voce pura, archetipica,2 a cui
vanno affiancati, per assonanza d'intenti, le figure di compositori come
Cage, Nono, Boulez, Stockhausen, Scelsi e Sciarrino, che attraverso percorsi
di ricerca musicale innovativi sono giunti alla formulazione di linguaggi
sonori improntati ad uno sperimentalismo radicale, in cui è abbattuto ogni
confine tra musica-canto-parola-rumore, verso una ricodificazione totale
del sistema compositivo tradizionale occidentale. Lo spazio, concepito
come 'ambiente', diventa un parametro di riferimento imprescindibile: la
natura e l'analisi di un suono sono intrinsecamente collegate alla sorgente
che le produce (il corpo) e al luogo che le 'accoglie'.3 La Della Monica - il cui
sperimentalismo s'inserisce sulla strada aperta da questi musicisti e che
impronta, fin dagli albori, lo studio della voce e del suono da una
prospettiva non convenzionale - a tal proposito parla di spazializzazione della
voce, rimarcando l'importanza, per un attore come per un cantante, di
'sentire' lo spazio - fisico, invisibile, periferico, relazionale - al fine di
amplificare, dal punto di vista sonoro e semantico, la sua emissione vocale.4
Il discorso sulla voce appare dunque complesso e articolato.
La formazione
Nata e cresciuta in un piccolo paese della provincia toscana, fin da
giovanissima Francesca Della Monica scopre di avere una particolare
esuberanza vocale che la porta a ‘sperimentarsi’ all’interno di cori locali.
Completati gli studi liceali, si trasferisce a Firenze, dove intraprende,
parallelamente, sia gli studi filosofici all’università che gli studi musicali
presso il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, diplomandosi poi in
canto presso il Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara. I primi
anni fiorentini sono forieri di incontri fondamentali per la giovane studiosa,
su tutti quello con Liliana Poli, della quale frequenta la classe di musica da
camera per cantanti, che le fa scoprire la musica sperimentale e
d'avanguardia (la Poli era stata la cantante di musicisti del calibro di Nono,
di Stockhausen, di Bussotti, di Berio). Si tratta, per la Della Monica, di
2Per

approfondimenti, si rimanda al sito del Centro Studi Luciano Berio,
http://www.lucianoberio.org (ultima consultazione 12 marzo 2021).
3 Cfr V. Valentini, I suoni del teatro, in V. Valentini (a cura di), Drammaturgie sonore, cit., pp. 950:19.
4 Cfr F. Della Monica ed E. Maletta, Intorno agli spazi dell’azione vocale, in L. Mello (a cura di),
Teatro Laboratorio della Toscana diretto da Federico Tiezzi, Corazzano (Pi), Titivillus, 2013, pp.
69-72.
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affrontare lo studio del canto, della voce e, tout court, del suono da
prospettive non convenzionali che riguardano concetti come ‘spazio
acustico’, ‘scomposizione fonetica di testi verbali per musica’ o ‘azione
vocale’, prospettive che la attraggono molto di più di quelle convenzionali
degli studi classici del conservatorio. A tali prospettive si aggiunge quella
offerta da Giancarlo Cardini, pianista e compositore sperimentale
d'avanguardia, altro 'incontro-chiave' per la Della Monica, grazie al quale
scopre la possibilità di declinare ‘teatralmente’ la voce cantata, da cui
l’esigenza, che diventa sempre più radicata nel tempo, di elaborare una
partitura drammaturgico-musicale-vocale anche in occasione di
performance dove, di fatto, un testo teatrale non c’è.
Completati gli studi musicali (1986) e filosofici (1987), la Della Monica si
appassiona all’archeologia preistorica a tal punto da partecipare a diverse
campagne di scavi. Questa esperienza segnerà profondamente anche il suo
approccio allo studio della voce, che inizia ad essere indagata come un
‘oggetto geologico’ di cui individuare i vari ‘strati’ (emotivi, psicologici,
fisiologici, sonori,…) che si sono sedimentati nel tempo e sui quali
intervenire per permetterle di esprimersi al pieno delle sue potenzialità.
La sua carriera si proietta, fin da subito, verso un percorso originale che
segue le molteplici declinazioni dell'uso della voce, dal canto tout-court al
recitato, sulla scia delle soluzioni offerte dalla sperimentazione musicale e
teatrale del Novecento storico e contemporaneo. Questa attitudine la porta
a collaborare con musicisti come il già citato Giancarlo Cardini, Sylvano
Bussotti, John Cage, Aldo Clementi, Marco Betta, Armando Gentilucci,
Roberto Fabbriciani, Daniele Lombardi, Paolo Castaldi, Giuseppe Chiari,
Pietro Grossi, Vittorio Fellegara, Francesco La Licata, Andrea Nicoli,
Riccardo Vaglini e a prendere parte a numerose rassegne di musica
contemporanea in Italia e all'estero. In ambito teatrale, invece, significativa
è la collaborazione con il regista Federico Tiezzi, che considera il suo
mentore per la visione del teatro, soprattutto nella sua declinazione
musicale, che la 'apre' verso una dimensione più ampia del concetto di
vocalità.5 Ma vediamo quali siano le tappe più importanti di un percorso
artistico sfaccettato e mai pago di aprirsi al 'nuovo' in ogni accezione
possibile.

5

C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, inedita, 13 febbraio 2019.
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La Compagnia Parco Butterfly e la Compagnia Encanto.
Presso lo spazio gestito dai Magazzini Criminali a Scandicci, che dalla
compagnia mutua il nome di Teatro ai Magazzini (oggi Teatro Studio), si
svolgono Momenti d'ozio (1984) e Cristallo di Rocca (1985), ossia i primi
spettacoli della Compagnia Parco Butterfly - fondata dai coreografi e
danzatori Julie Ann Anzilotti, Virgilio Sieni e Roberta Gelpi - a cui prende
parte anche la Della Monica. Come ci racconta Mimma Valentino, «la
formazione porta avanti, sin dagli esordi, una ricerca artistica molto
singolare fondata da una parte su un teatro di immagini, dall'altra
sull'eleganza formale della danza».6 Ciò che il gruppo si propone di mettere
in atto è di fondare una nuova estetica che scardini sia alcune regole della
danza che del codice teatrale, suggerendo una modalità di costruzione
scenica composita e complessa in cui teatro e danza - ma anche arti visive e
musica - convivano e si confondano continuamente.7 In questi primi lavori
della Compagnia Parco Butterfly, tra cui vanno menzionati anche Cocci
aguzzi di bottiglia (1985) e Shangai Neri (1986) tra quelli in cui è presente
anche la Della Monica - entrambi proposti in occasione del Festival di
Santarcangelo - le dimensioni spaziali e temporali sono volutamente
indefinite, soggette a continui - e repentini - mutamenti, determinati dallo
spostamento degli elementi scenografici (nel caso di Momenti d'ozio, ad
esempio, paraventi e vele sospese) e dall'uso della luce che asseconda
l'andamento coreografico dei danzatori.8 Ad accentuare questa 'dilatazione'
scenica contribuisce anche la scelta musicale, che in Momenti d'ozio «spazia
dalla lirica verdiana (Il Trovatore e Macbeth) alla musica indiana e
giapponese alla no-wave»,9 nonché la presenza di frammenti narrativi e
citazioni colte (lo spettacolo prende spunto da alcuni scritti del monaco
buddista Kenko risalenti al 1330 circa). Nelle produzioni successive, a cui
prende parte ancora la Della Monica, come Inno al rapace (1988), la
compagnia intensifica ed approfondisce il lavoro di ricerca emerso in nuce
nei primi allestimenti.
Dal 1989 il sodalizio con Roberta Gelpi porta alla fondazione della
Compagnia Encanto, con cui la Della Monica produce gli spettacoli Pietre
del Fulmine (1989), She's asleep (1990), Blue Dome (1995) e Ombre leggere
(1996).
M. Valentino, Il nuovo teatro in Italia 1976-1985, Corazzano (Pi), Titivillus, 2015, p. 337.
Cfr ivi, pp. 337-338.
8 Cfr ivi, p. 338.
9 Cfr ibidem.
6
7
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Pietre del Fulmine10 è strutturato come un'architettura sonora ispirata ai testi
'Gli animali simbolici' e 'Cantano le pietre' di Marius Schneider,
personaggio proteiforme del Novecento (filologo, musicologo, pianista,
compositore, saggista) che condusse una lunga ricerca comparata tra la
polifonia extraeuropea e quella europea, nonché un'imponente indagine sul
simbolismo musicale sia delle antiche culture superiori che della musica
primitiva. Il soggetto dello spettacolo è un frammento della storia di
Ingilberta, monaca peccatrice, e del suo viaggio simbolico verso la
guarigione rappresentata nella successione dei capitelli del chiostro di San
Ripoll in Catalogna: si tratta di una lettura a ritroso delle sculture dei
capitelli e dell'interpretazione 'cantata' (canto gregoriano) del suono degli
animali simbolici rappresentati. L'autrice-interprete Roberta Gelpi si cala
direttamente nei panni d’Ingilberta, «tracciando con le braccia
morbidissime e il corpo-fuscello geroglifici in movimento, dondolanti e
ipnotiche ninnenanne».11 La affianca Francesca Della Monica, in qualità di
soprano, «che canta la guarigione interrompendo l'icastica staticità delle
nenie sufi e un geometrico labirinto di note tracciato da Bach».12
Lo spettacolo successivo, She’s asleep, si presenta come un 'concerto di
danza' in cui tre poli - voce, pianoforte e danza - dialogano secondo una
logica circolare che procede attraverso permutazioni e moltiplicazioni. I
brani musicali, cantati dalla Della Monica, selezionati dalle composizioni di
John Cage, danno vita ad una partitura sonora che lascia spazio anche ai
silenzi, all'interno dei quali s'intersecano i movimenti della danzatrice
(Roberta Gelpi) che seguono la logica compositiva di un arabesco: triangoli,
cerchi e spirali sono espressione della convivenza di un rigido schematismo
geometrico con la continuità vivente del ritmo.
La poesia di Hafiz, noto cantore e poeta persiano, è il propulsore del
successivo 'concerto di danza' della compagnia Encanto, Blue Dome,
strutturato su musiche di Giancarlo Cardini, Jonathan Faralli, Lou
Harrison, Charlemagne Palestine e Virgil Thomson. Il lavoro delle
danzatrici (Monica Camilloni, Roberta Gelpi, Donatella Patino, Gabriella
Iacono) e del soprano Francesca Della Monica si muove su un duplice
binario: da un lato, la volontà di cogliere le suggestioni sonore della poesia

Per le notizie relative a Pietre sul Fulmine e agli altri spettacoli della Compagnia Encanto, si
rimanda al sito ufficiale della compagnia www.encanto.it .
11 Marinella Guatterini, descrizione dello spettacolo Pietre sul Fulmine,
http://www.encanto.it/pietre.html (consultato il 27/03/2019)
12 Ibidem.
10
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di Hafiz, prescindendo dal significato delle parole e, dall'altro, la volontà di
restituire gli aspetti contrastanti della poetica dell'autore.
Con Ombre leggere, la Gelpi e la Della Monica si immergono nel primo tema
calviniano delle 'Lezioni Americane': la leggerezza. La leggerezza è intesa
come «la tendenza ad allontanarsi dalla terra, dalla pesantezza, dall'inerzia
del mondo; sfuggire il peso che può schiacciare con agili salti, senza far
rumore, scivolando a foglia morta, tramando nell'ombra, inciampando,
galleggiando, con la leggerezza felice di un fantasma o di un'ombra».13 Per
l'occasione sono selezionate musiche di Leonard Bernstein, John Cage,
Meredith Monk e John Zorn.
Con la Compagnia Encanto, Francesca Della Monica ha partecipato nel
1994 anche al '5° Progetto Neoclassico' del Teatro Ponchielli di Cremona
con lo spettacolo Gertrude. Si tratta ancora di un'concerto di danza',
stavolta ispirato alla figura della scrittrice americana Gertrude Stein. Della
Stein lo spettacolo riprende un tema a lei caro, quello dell'opera 'paesaggio',
che consiste nell'«esprimere il ritmo del mondo visibile come fosse un
paesaggio in cui la gente, le cose, sono compresenti, ma non legati
narrativamente nel momento dato».14 Temi e atmosfere affrontati seguono
un andamento circolare, mutano e ritornano di continuo durante lo
svolgimento della performance. La partitura sonora, eseguita
rigorosamente dal vivo (Giancarlo Cardini - pianoforte, Francesca Della
Monica - soprano, Jonathan Faralli - percussioni) è costituita dalla
successione-sovrapposizione di brani di importanti compositori americani
del Novecento, come Virgil Thomson -che fu, tra l'altro, uno stretto
collaboratore della Stein - Alan Hovhaness, Henry Cowell, John Cage e
Alvin Curran.
Della sua esperienza con la Compagnia Encanto, Francesca Della Monica
dichiara:
La mia esperienza di lavoro e di studio nella compagnia Encanto ha
significato la presa di coscienza della gestualità della voce, la sua tangibilità,
la sua codificazione nell'ambito della tecnica vocale. Ma anche un nuovo
modo di esperire lo spazio e di relazionarmi con i corpi degli altri e non solo
con i loro pensieri. Un modo infine di scardinare e rifondare le prossemiche
del cantante o dello strumentista e quindi dell'evento musicale.15

Cfr http://www.encanto.it/ombre.html (consultato il 27/03/2019).
Cfr http://www.encanto.it/gertrude.html (consultato il 27/03/2019).
15 Dichiarazione di Francesca Della Monica su http://www.encanto.it/Francesca-dellaMonica.html (consultato il 27/03/2019).
13
14
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La dimensione teatrale della voce. L'incontro con Giancarlo Cardini e
Federico Tiezzi.
Dal 1987 al 1997 Francesca Della Monica ha fatto parte dell'Associazione
musicale G.A.M.O. (Gruppo Aperto Musica Oggi) di Firenze - associazione
fondata nel 1980 dedita alla divulgazione della musica contemporanea e
che vede tra i fondatori anche Giancarlo Cardini e Liliana Poli - svolgendo
attività di programmazione e organizzazione. Memorabile, tra gli eventi
del gruppo G.A.M.O. a cui la Della Monica ha partecipato, è stato il
concerto del 1992 dedicato a John Cage che si svolse nella Sala del
Buonumore del Conservatorio Cherubini di Firenze. Per l'occasione, Cage
giunse in Italia per partecipare all'evento, incontrò il pubblico e fu
intervistato dal musicologo Michele Porzio prima del concerto.16 La Della
Monica eseguì i brani cantati accompagnata dai pianisti Giancarlo Cardini e
Daniele Lombardi, dal flautista Roberto Fabbricciani e dal contrabbassista
Stefano Scodanibbio.17
In quegli anni, la Della Monica è coinvolta in molti 'concerti' del maestro
Cardini, tra cui vale la pena di ricordare Il castello insonne, concertospettacolo che debuttò nel 1984 e che venne riproposto per la Biennale di
Venezia - Musica - nel 1990, anno in cui vi prese parte anche la Della
Monica. Come dichiara lo stesso Cardini, Il castello insonne:
È una specie di happening che si dovrebbe svolgere a notte fonda in un
castello, quando cioè siano assenti rumori di disturbo. Il castello dovrebbe
avere una ventina di stanze pronte per l’uso per diverse situazioni musicali e
non. [...] Gli spettatori entravano uno alla volta, potendo sostare solamente un
minuto. In questo minuto avveniva un’azione performativa o soltanto la
contemplazione del quadro scenico.18

E' chiaro che la concezione sonoro-scenica di Cardini, evidente qui come in
altri allestimenti (esemplificativo, a tal proposito, è La stanza degli
incanti per pianoforte, una performance in cui convivono oggetti e
giocattoli sonori, rappresentata a Firenze nel 1987) va ben al di là del

16 Cfr G. Cardini, Sui 30 anni del GAMO, con qualche considerazione a proposito delle musiche
nostre contemporanee, in AA. VV., GAMO. Concerto per i 30 anni, libretto di sala, Piccolo Teatro
del Comunale, Firenze,17 ottobre 2009, p. 5. L'anno seguente, annesso ad un numero
speciale della rivista «Sonora», uscì la registrazione su cd della serata (John Cage a Firenze,
Produzione GAMO - Materiali Sonori, 1993).
17 Cfr ibidem.
18 M. Coralli, Giancarlo Cardini: l'avanguardia che ho amato (intervista), www.altremusiche.it sito dedicato ai suoni contemporanei, 2 marzo 2017,
http://www.altremusiche.it/wp/giancarlo-cardini/ (consultato il 22 luglio 2019).
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concetto di 'concerto' come lo si intende comunemente, tant'è che la stessa
Della Monica dichiara come Cardini l'abbia introdotta ad una dimensione
musicale che si declina nel teatro e che lei ha fatto sua:
Ho abbandonato la struttura del concerto, cioè del concerto come
concatenazione di brani. Quando faccio un concerto, quando faccio un lavoro
di teatro musicale o in cui il fil rouge è quello musicale, devo creare una
drammaturgia, non mi piace la struttura del concerto come una successione di
pezzi 'chiusi'. No, ci deve essere proprio un racconto, rifiuto l'idea del
concerto come di un'esecuzione che è, come dico io, una ghigliottina. Devi
creare una continuità, un racconto, indipendentemente dall'eseguire un ciclo,
devi creare una tua storia.19

L'idea di una dimensione vocale 'allargata', in cui si passa senza soluzione
di continuità da una dimensione parlata a una dimensione cantata e
viceversa, in cui la drammaturgia è declinata sia testualmente che
musicalmente, è rafforzata dall'incontro di Francesca Della Monica con
Federico Tiezzi, con cui inizia a collaborare fin da giovanissima. Tiezzi è
colui che la Della Monica, ricordiamo, definisce come il suo 'mentore' per la
sua formazione-iniziazione teatrale, che ha segnato il suo percorso artistico
a tal punto da farla interessare al lavoro sulla voce degli attori, lavoro non
finalizzato unicamente ad una messa in scena, ma inteso soprattutto in
senso pedagogico. Gli attori, rispetto ai cantanti, come afferma la Della
Monica, sono più 'vergini' da un punto di vista vocale e questo le ha
permesso di spingere in maniera più efficace sul pedale della
sperimentazione, di lavorare sulla maieutica e sulla fisionomia vocale in
maniera originale, fino ad elaborare una personale pedagogia della voce.20
La frequentazione artistica di Francesca Della Monica con Federico Tiezzi
inizia verso la metà degli anni Ottanta, ma diventa sistematica soprattutto a
partire da Nella giungla delle città,21 allestimento della compagnia 'I
Magazzini' del 1997 in cui la Della Monica (assieme a Roberto Secchi) cura
la composizione di alcuni brani, la direzione del canto degli attori e
C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit.
Cfr ibidem.
21 Nella giungla delle città, di Bertolt Brecht. Traduzione e drammaturgia di Federico Tiezzi.
Regia di Federico Tiezzi. Con: Dorotea Aslanidis, Gianluigi Fogacci, Sandro Lombardi,
Annibale Pavone, Ken Ponzio, Marta Richeldi, Roberto Secchi, Roberto Trifirò, Massimo
Verdastro, Emanuela Villagrossi, Bruno Viola. Scene e costumi: Pasquale Grossi.
Composizioni musicali e direzione del canto: Francesca Della Monica e Roberto Secchi. Luci:
Juray Saleri. Organizzazione: Patrizia Cuoco. Compagnia “I Magazzini”, in co-produzione
con il Teatro di Messina e il Teatro Stabile dell’Umbria. Messina, Teatro Vittorio Emanuele,
05 marzo 1997.
19
20
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partecipa in qualità di cantante. La sua partecipazione avviene sempre
all'insegna della contaminazione e della sperimentazione, in linea con la
poetica (di ricerca) che, fin dagli esordi, caratterizza il lavoro teatrale di
Tiezzi. Nello spettacolo in questione, le musiche spaziano da Patti Smith a
canzoni pop cinesi e canti spagnoli, mentre costante è il commento per
fisarmonica, eseguito dal vivo dalla Della Monica e da Secchi, che si aggira
tra melodie bosniache, spagnole e russe e che sospinge la recitazione verso
il declamato e il canto. Va detto che lo spettacolo è scaturito da un intenso
laboratorio durato circa un mese, con residenza a Castiglioncello, che ha
coinvolto tutti gli attori in scena, un metodo di lavoro che Tiezzi adotterà
sempre più spesso negli anni a venire, coinvolgendo anche la Della Monica
in qualità di pedagoga della voce. Ma dal momento che Tiezzi, come
afferma la stessa Della Monica, «è un regista e un maestro del teatro da
sempre particolarmente sensibile alla fenomenologia e alla dinamica della
voce», tant'è che nei suoi allestimenti «la partitura vocale è parte costitutiva
della drammaturgia» e ogni suo spettacolo può essere definito anche come
«un concerto di voci»,22 egli coinvolge la Della Monica in qualità di maestra
di canto anche prima dell'istituzione del Teatro Laboratorio della Toscana (il
primo risale al 2007) proprio per affidarle la 'cura' della voce degli attori.
Dopo la partecipazione, come attrice-cantante ne L'Ambleto (2001) nel ruolo
della bambina, dove intona salmodie, canti celestiali e litanie, la Della
Monica continua la sua collaborazione col regista curando la voce degli
attori. Tra i numerosi spettacoli a cui dà il suo prezioso contributo,
ricordiamo Antigone di Sofocle (2004), Viaggio terrestre e celeste di Simone
Martini (2004), Gli Uccelli (2005), Sogno di un mattino di primavera (2007), I
giganti della montagna (2007), I promessi sposi alla prova (2010).
Nel 2007, con l'istituzione del primo Laboratorio della Toscana (Laboratorio di
Prato 2007-2009), Tiezzi affida a Francesca Della Monica - spesso coadiuvata
da altri professionisti del settore come Emanuela Villagrossi, Giovanni
Canale ed Ernani Maletta - le sessioni dedicate allo studio della voce e del
ritmo. Si tratta di laboratori di durata biennale che, sulla scia
dell'esperienza laboratoriale ideata da Luca Ronconi a Prato tra il 1976 e il
1978, si propongo di sviluppare un processo di 'formazione applicata' che
alterni momenti di studio delle discipline sceniche (incentrate sul corpo,
sulla voce, sul testo, sulla regia) a momenti di verifica dello studio appreso

22 F. Della Monica, La voce, un linguaggio di relazione, in A. Nanni (a cura di), Il laboratorio di
Prato diretto da Federico Tiezzi, Corazzano (PI), Titivillus, 2010, pp. 75-77:75.
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attraverso la presentazione al pubblico del lavoro svolto.23 Il lavoro sulla
vocalità curato da Francesca Della Monica si inserisce dunque in una
progettualità più ampia che le richiede di 'finalizzare' il lavoro individuale
e collettivo alla stesura della partitura vocale che andrà a comporre la
scrittura scenica guidata dal regista. A tal proposito, dichiara:
Tenere l'insegnamento di vocalità in un laboratorio da lui voluto e diretto è
per una pedagogista e una sperimentatrice della voce - quale sono - una
garanzia che le conoscenze e le esperienze portate e realizzate in quel contesto
non si disperderanno, saranno anzi valorizzate, compendiate e sintetizzate in
una dimensione teatrale e di sapere più grande.24

In tale prospettiva, il training vocale deve condurre ogni attore a dialogare
sia con se stesso, con la propria condizione fisica ed emotiva, che ad entrare
in relazione - 'vocale' oltre che fisica - con l'altro. Molteplici i temi esperiti
dalla Della Monica durante le sessioni di lavoro (emissione, ampliamento
dell'estensione vocale, dinamica della voce parlata e cantata,
spazializzazione,...), nel tentativo di delineare due diversi ambiti di
esercizio della phonè, ossia quello della 'storia', «dove si genera e si pratica
il racconto verbale» e quello del 'mito', «dove la voce lacera il guscio della
parola per estendersi oltre le sue 'colonne d'Ercole'».25 Il lavoro più difficile
riguarda soprattutto lo sconfinamento nella dimensione 'mitica' della voce,
che travalica i confini usuali del suono e il cui accesso richiede la rimozione
dei meccanismi difensivi che ciascuno costruisce. Attraverso degli esercizi
specifici individuali, ma inseriti in una dimensione di ascolto collettivo, la
pedagoga guida gli attori al superamento dei 'blocchi' e la vocalizzazione
«si trasforma da pratica muscolare automatica in una sequenza mai
conchiusa di conoscenza delle proprie dinamiche e di dialogo con la
propria condizione».26 Gli esercizi elaborati dalla Della Monica coinvolgono
contemporaneamente il 'gesto vocale' e il 'gesto fisico', tra i quali esiste un
rapporto di reciprocità. Il lavoro sulle vocali, ad esempio, che serve per
impostare la mascella e la laringe, è accompagnato da esercizi che
coinvolgono tutto il corpo e che servono al soggetto che li pratica non solo
per pronunciare correttamente i suoni (a, e, i ,o, u), ma soprattutto per
23 Per approfondimenti sui laboratori diretti da Federico Tiezzi, rimando al mio saggio
Federico Tiezzi e la pedagogia dell'attore, in «Acting Archives Review», anno VII, n. 14,
novembre, 2017, pp. 90-155.
24 F. Della Monica, La voce, un linguaggio di relazione, cit., p. 75.
25 Ivi, p. 76.
26 Ibidem.
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raffigurare ‘visivamente’ l’espansione e la spinta della propria voce. Mentre
si emette la ‘a’, la Della Monica fa aprire contemporaneamente le braccia,
come a disegnare nello spazio la propagazione del suono, al fine di
governare e gestire il flusso sonoro.27 Nel percorso di avvicinamento a
questa 'zona di confine', si rivelano fondamentali gli esempi offerti da John
Cage, Sylvano Bussotti e Luigi Nono che la Della Monica offre agli attori
come esempi di artisti «che hanno traghettato la vocalità nelle terre
inesplorate della poesia sonora, della musica gestuale, dell'interpretazione
del segno».28
Gli esercizi permettono di entrare in relazione con se stessi, con gli altri, ma
anche con il 'testo'. Durante il Laboratorio di Prato 2007-2009, ad esempio, il
percorso degli allievi si è confrontato continuamente con il testo-guida del
laboratorio, La Madre di Bertolt Brecht, messo a confronto con la realtà
industriale pratese e la storia del suo universo operaio. Questo ha permesso
alla Della Monica di 'sconfinare' anche da un punto di vista musicale,
contaminando le musiche originali composte da Hanns Eisler per l'opera di
Brecht con esperienze musicali provenienti dal mondo contemporaneo
(rap, musica da film, musical), il tutto adattandolo alle caratteristiche vocali
degli attori che avrebbero 'incarnato' quelle visioni.29
Il ruolo della musica diventa centrale all'interno del successivo laboratorio,
il Laboratorio della Toscana 2010-2012, che nasce dall'idea di ripercorrere Le
vie dei canti tracciate da Bruce Chatwin nell’omonimo romanzo, per
approdare alla messa in scena del Woyzeck di Georg Büchner. La musica è
declinata sia come 'canto' che come 'ritmo' e rappresenta un allenamento
fondamentale nell'idea di pedagogia d'attore di Tiezzi.30Le due sessioni
didattiche condotte dalla Della Monica31sono articolate, da un lato, per
fornire agli attori il bagaglio musicale necessario all’esecuzione di alcune
parti del Wozzeck di Alban Berg, inserite dal regista nel tessuto

Cfr C. Russo, Intervista a Giovanni Scandella - settembre 2017, Roma, testo inedito, 6
settembre 2017.
28 F. Della Monica, La voce, un linguaggio di relazione, cit., p. 76.
29 Cfr ivi, pp. 76-77.
30 Per approfondimenti, rimando ancora a C. Russo, Federico Tiezzi e la pedagogia dell'attore,
cit.
31 F. Della Monica e E. Maletta / laboratorio Verso Woyzeck, 27 settembre – 9 ottobre e 18 – 27
ottobre 2011, Teatro Era, Pontedera (PI). Francesca Della Monica è affiancata da Ernani
Maletta,uno studioso italo brasiliano, regista, direttore di coro, compositore, cantante e
attore, che conduce da anni una ricerca sul concetto di attuazione polifonica nella
dimensione scenica; i due sono presenti anche alle successive sessioni guidate da Federico
Tiezzi e dedicate all’allestimento del Woyzeck.
27
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drammaturgico del testo di Büchner, e, dall’altro, per aiutarli a discendere
nella propria interiorità superando i limiti imposti dalla ragione o dalla
coscienza logica: «il canto ‘apre’», afferma Tiezzi, «e lascia che si passi dalla
delimitazione di un territorio individuale a una comunicazione
dialogica».32 Acquisire un ‘sentimento musicale’ serve agli attori anche per
avere un approccio diverso - e più adeguato - al testo drammaturgico e al
testo scenico. Per Tiezzi, infatti, ogni scrittura drammatica possiede un
carattere musicale, racchiuso nella struttura della frase, nelle parole, nelle
pause che l’attore e il regista devono ricercare e riprodurre attraverso la
scrittura scenica: lo spettacolo si sviluppa come una struttura dinamica di
tipo ritmico che è l’equivalente della struttura poetica.
Tra le ultime esperienze condivise con la Compagnia Lombardi-Tiezzi
troviamo Music Walks (2018), un laboratorio site-specific sul suono che ha
visto il coinvolgimento di un gruppo di ragazzi delle scuole superiori:
Music Walks nasce da una esperienza di studio del paesaggio sonoro e di
elaborazione artistica a partire dai diari di bordo dei partecipanti al percorso
di navigazione per le strade di Pistoia. Quelle strade e quegli itinerari che i
ragazzi attraversano ogni giorno per recarsi a scuola, al cinema, a casa…sono
stati riscoperti attraverso l’ascolto e la registrazione dei suoni, dei rumori, dei
frammenti di discorsi che venivano percepiti in un modo differente dal
consueto. Il porsi in ascolto ridefinisce infatti il nostro mondo sonoro e
poetico… e così quei suoni e quei rumori e quei frammenti verbali sono
divenuti la partitura e la drammaturgia della nostra performance.33

La performance itinerante, dimostrazione finale del laboratorio Il paesaggio
sonoro realizzato per il Progetto A scuola di Teatro dell'Associazione Teatrale
Pistoiese e inserito nella XX edizione della rassegna La scuola in scena, ha
portato i partecipanti-spettatori, guidati dai ragazzi, a ripercorrere
l’esperienza di ascolto in un itinerario che dal Teatro Bolognini li ha
condotti al Teatro Manzoni, dove ha preso forma la partitura dei labirinti
sonori elaborati durante il laboratorio.

L. Mello (a cura di), Alla ricerca di un metodo. Conversazione con Federico Tiezzi, in L. Mello (a
cura di),Teatro laboratorio della Toscana, cit., pp. 17-36:27.
33Dalla scheda dello spettacolo, consultabile sul sito della compagnia
https://www.lombarditiezzi.it/scheda-spettacolo.php?cod=101 (consultato in data 25
luglio 2019).
32

85

AAR Anno XI, numero 22 – Novembre 2021

La Compagnia Verdastro-Della Monica
Nel 1999 Francesca Della Monica e Massimo Verdastro fondano la
Compagnia Verdastro-Della Monica.34 Il sodalizio nasce sulla scia
dell'esperienza condivisa dai due durante la preparazione e la messa in
scena di Nella giungla delle città dei 'Magazzini'. Durante l'estate del 1996,
infatti, Tiezzi aveva deciso che tutti gli attori coinvolti dovessero cantare,
che le stesse didascalie del testo brechtiano dovessero essere cantate e così,
durante un primo studio fatto a Messina in quell'estate - perché lo
spettacolo era una coproduzione dei 'Magazzini' con lo Stabile di Messina affidò per quindici giorni la 'voce' degli attori nelle mani di Francesca Della
Monica. Per Verdastro, che collaborava con la compagnia dai tempi di
Felicità turbate (1995) e che in quell'occasione doveva cantare dieci brani,
quello fu il primo incontro con la Della Monica, da cui nacquero subito una
reciproca sintonia e amicizia.35
Tra gli intenti di questo sodalizio artistico, vi è quello di «coniugare
l'esperienza teatrale con quella musicale, nella dimensione didattica e
performativa»,36con un'attenzione costante alla pagina letteraria
anglosassone e italiana del Novecento, opportunamente riscritta anche
attraverso il linguaggio della scena37.
Nel 1997 Verdastro e la Della Monica allestiscono due spettacoli su testi di
Nino Gennaro, autore siciliano molto amato da Verdastro e scomparso
prematuramente nel 1995 all'età di quarantasette anni, coprodotti dalla
compagnia Krypton: Alla fine del pianeta e Rosso Liberty.38 Alla fine del pianeta,
basato su un diario scritto da Gennaro, è frutto di un laboratorio condotto
da Verdastro e rivolto a giovani attori di Firenze e Palermo, dove la Della
Monica cura la parte vocale, presentato al Teatro Studio di Scandicci. Rosso
Liberty, invece, è il terzo lavoro dell'ultima raccolta composta da Gennaro
nel 1994 ed è il primo spettacolo in cui la Della Monica si esibisce nuda per

Tra gli altri fondatori troviamo Emanuela Villagrossi, Stefano Bozolo, Giuseppe Cutino e
Marcello D'Agostino [cfr M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale. Compagnia VerdastroDella Monica 1999-2009 - dieci anni di teatro, musica e scrittura, Corazzano (PI), Titivillus, 2009,
p. 9.]
35 C. Russo, Intervista a Massimo Verdastro, inedita, 15 marzo 2019.
36 M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 9.
37 Cfr L. Scarlini, Partiture per performers abitati: il teatro di Massimo Verdastro e Francesca Della
Monica, in M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 10.
38 Rosso Liberty fa parte della trilogia di Nino Gennaro costituita da Una Divina di Palermo, La
via del sexo e, per l'appunto, Rosso Liberty. La trilogia è stata portata in scena da Massimo
Verdastro nel 1998 al Festival di Santarcangelo dove figura, tra gli altri, anche Francesca
Della Monica.
34
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eseguire un brano di Bussotti dal titolo Torso: il brano prevede che la
cantante stia a torso nudo e che, durante l'esecuzione del canto, la sua
schiena venga usata come strumento di percussione da un musicista, così
da creare particolari vibrazioni e risonanze alla voce emessa.
Ma lo spettacolo fondamentale, che sancisce anche la nascita della
compagnia Verdastro-Della Monica, è Teatro Madre,39 tratto dall'unico testo
di Nino Gennaro con una struttura drammaturgica definita - essendo, gli
altri, raccolte di testi vari, come monologhi, stralci di diario, poesie,
racconti.40 «La messinscena di Teatro Madre nasce da un percorso di ricerca
che ha voluto mettere a confronto le personalità artistiche di Nino Gennaro
e Luigi Pirandello ed in particolare due delle loro opere: Teatro Madre e Sei
personaggi in cerca d'autore»,41 dichiarano Verdastro e Della Monica. In
entrambe le opere vi è la presenza di 'sei personaggi' che scardinano i
confini tra realtà e finzione scenica e che, nel caso di Gennaro, scaturiscono
dalla dimensione autobiografica dell'autore, andando a costituire una sorta
di 'famiglia di vocazione' «che incessantemente tenta le molte strade di un
dialogo con la famiglia d'origine che porti a un disvelamento delle
'persone'».42 L'adattamento drammaturgico di Nico Garrone e dello stesso
Verdastro mutua il gioco pirandelliano di 'teatro nel teatro', inserendo la
presenza di una compagnia di attori che vogliono mettere in scena il testo
di Gennaro, scelta in linea con l'intento dell'autore, il quale, come dichiara
Verdastro, ammetteva di essersi ispirato ai Sei personaggi di Pirandello.43
Dal punto di vista sonoro, lo spettacolo si apre ad una forte contaminazione
vocale e musicale curata dalla Della Monica e da Verdastro, i quali
costruiscono un intreccio di voci recitanti registrate (le voci di Nino
Gennaro e del padre) e dal vivo, di brani della tradizione classica musicale,
come lo Stabat Mater di Pergolesi (eseguito dalla stessa Della Monica),
accostati a brani della cultura pop, come Patti Smith, e brani della
39Teatro

Madre di Nino Gennaro, elaborazione drammaturgica di Nico Garrone e Massimo
Verdastro, con Nando Bagnasco, Francesca Della Monica, Paola Pace, Marc Palancher,
Enrico Roccaforte, Massimo Verdastro, Emanuela Villagrossi e Rori Quattrocchi. Regia di
Massimo Verdastro. Musiche a cura di Francesca Della Monica. Scene e costumi: Salvatore
Forino. Luci: Marcello D'Agostino. Aiuto regia: Giuseppe Cutino. Voci registrate: Angelo e
Nino Gennaro. Produzione: Assessorato alla cultura del Comune di Palermo, Compagnia
Teatrale I Magazzini, Compagnia Verdastro Della Monica. Prima rappresentazione:
Palermo, 4 febbraio 1999, Cantieri Culturali della Zisa - Spazio 97.
40 Cfr C. Russo, Intervista a Massimo Verdastro, cit.
41 M. Verdastro e F. Della Monica, Teatro Madre, in M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca
teatrale, cit., p. 14.
42 Ibidem.
43 Cfr C. Russo, Intervista a Massimo Verdastro, cit.
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sperimentazione musicale: lo spettacolo si chiude con la Della Monica che
canta un brano di John Cage, che sfocia quasi 'naturalmente' nello Stabat
Mater, mentre il sipario si apre a mostrare sei grandi specchi, uno per ogni
attore, nei quali si riflettono gli spettatori.44
La strada verso Colono45 rappresenta la successiva tappa del cammino della
compagnia e della crescita artistica di Francesca Della Monica. Nato dal
lavoro laboratoriale con un gruppo di ragazzi di San Giuseppe Jato
(Palermo), lo spettacolo delinea un parallelismo tra il paesaggio di Colono
descritto da Sofocle e la valle dello Jato «soprattutto per la sacralità che si
avverte percorrendo quella terra», afferma Verdastro.46 La suggestione
parte da uno testi presenti ne Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante
dal titolo La serata a Colono, una riscrittura in chiave contemporanea
dell'Edipo a Colono di Sofocle che, pur mantenendo inalterata la trama
sofoclea, traspone i due personaggi principali, Edipo e Antigone, attraverso
la caratterizzazione e la differenziazione linguistica.47 L'operazione attivata
da Verdastro e Della Monica si fonda su una disamina del mito di Edipo
contemperando la sua dimensione tradizionale e quella della
contemporaneità anche attraverso la declinazione dello stesso fornita da
autori come Jean Cocteau ne La macchina infernale e Pier Paolo Pasolini nel
suo Edipo Re. Le molteplici suggestioni 'suggerite' da fonti così eterogenee
hanno innescato nei giovani attori un processo creativo di elaborazione
drammaturgica che si è mosso sia sul piano individuale - per lo sviluppo
dei singoli personaggi - che, soprattutto, su quello corale, luogo d'incontroscontro tra vecchio e nuovo, nonché «di convivenza di voci autonome e
discordanti».48
Nell'anno successivo la Della Monica, oltre a lavorare alla partitura
musicale, torna in scena per affiancare Verdastro in De Profundis - una
Ibidem.
La strada verso Colono da Sofocle e da Elsa Morante, spettacolo conclusivo del laboratorio
teatrale ideato e condotto da Massimo Verdastro e Francesca Della Monica, con la
collaborazione di Giuseppe Cutino, con Antonella Abruzzo, Nando Bagnasco, Elisa
Calabrese, Toni Alexander Castagna, Vittoria Cerniglia, Antonella Fiorino, Antonio Grippi,
Rosetta Jacona, Sancirà Maniscalco, Maria Nania, Gabriella Pellittieri, Maia Quiescenti,
Giulio Romano, Giuseppe Salomone. Regia: Massimo Verdastro. Musiche: Francesca Della
Monica. Luci: Marcello D'Agostino. Produzione ETI, Compagnia Verdastro-Della Monica,
Comune di San Giuseppe Jato (Pa). Prima rappresentazione: San Giuseppe Jato (Pa), 30
giugno 1999, Scuola Elementare Piersanti Mattarella.
46 M. Verdastro, Nel cuore dello Jato: appunti per un Edipo - da Elsa Morante a Sofocle, in M.
Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 21.
47 Cfr ivi, p. 20.
48 Ivi, p. 21.
44
45
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ballata per Oscar Wilde,49 la cui drammaturgia - curata dallo stesso Verdastro
e da Luca Scarlini - fa 'dialogare' frammenti di testi di Wilde (De Profundis,
La ballata del carcere di Reading) a cui si aggiunge un brano di André Gide
(Incontri con Oscar Wilde). Il risultato è una narrazione che si snoda
attraverso «un'interazione di voci e ritmi che scaturiscono dalla
deflagrazione dell'io narrante»,50 incarnato da Verdastro nei panni di
Wilde, determinata dalla presenza di un personaggio dalle molteplici
identità, interpretato dalla Della Monica, che di volta in volta incarna i
'fantasmi' che popolano la vita e l'immaginario dell'autore: «da Salomé alla
moglie Constance, dalla donna morta della Ballata ad Alfred, dal figlio
Cyril all'enigmatica ‘Sfinge’».51 Il monologare incessante di Verdastro è
dunque inframezzato dagli interventi della Della Monica, che Masolino
D'Amico definisce «voce incarnata»,52 un continuo interlocutore che lancia
gemiti, canta brani di Strauss o modula musiche che vanno da Vaughan
William ai Beatles.53
De Profundis rappresenta il primo capitolo di un progetto più ampio portato
avanti dalla compagnia intitolato Carceri d'invenzione, che dopo Wilde si
soffermerà su autori come Céline e Pound. Ma prima la Della Monica si
confronta con la scrittura di James Joyce nello spettacolo Molly B e le rose di
Gibilterra - autobiografia di una voce,54 un concerto teatrale che prende spunto
dall'episodio Penelope che chiude l'Ulisse dello stesso autore e che diventa
un viaggio nella memoria del suo excursus musicale. Per l'occasione,
De Profundis - una ballata per Oscar Wilde, dal De Profundis e da La Ballata dal carcere di
Reading di Oscar Wilde, drammaturgia di Luca Scarlini e Massimo Verdastro, con Massimo
Verdastro e Francesca Della Monica. Regia: Massimo Verdastro. Scena: Giovanni Scandella.
Costumi: Roberta Spegne. Luci: Marcello D'Agostino. Musiche a cura di Francesca Della
Monica. Regista collaboratore: Giuseppe Cutino. Foto: Achille Le Pera. Produzione
Compagnia Verdastro-Della Monica, Compagnia Lombardi-Tiezzi, in collaborazione con
Armunia-Teatri della Riviera, 2000.
50 M. Verdastro, De Profundis - una ballata per Oscar Wilde, note di regia, in M. Verdastro (a
cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 24.
51 Ibidem.
52 Masolino D'amico, Oscar vive, malgrado tutto, «La Stampa», 3 settembre 2000.
53 Cfr ibidem.
54 Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce, dall'episodio Penelope dell'Ulisse di
James Joyce. Musiche originali ed elaborazioni di Riccardo Vaglini. Con Francesca Della
Monica (voce) e Stefano Bozolo (tastiere), Giovanni Canale (percussioni), Sirkku Suominen e
Silvia Mandolini (violino), Andrea Nicoli (live electronics). Consulenza musicale e letteraria:
Luca Scarlini. Progetto luci: Marcello D'Agostino. Regia: Massimo Verdastro. Produzione
Compagnia Verdastro-Della Monica in collaborazione con Viartisti TeatroTeatrimpegnocivile, Armunia/Festival Costa degli Etruschi, Teatro Niccolini di San
Casciano. Foto: Shobha e Achille Le Pera. Prima rappresentazione: Roma, Teatro Vascello,
12 maggio 2002.
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Riccardo Vaglini, compositore toscano sperimentale, scrive una partitura
per la voce di Francesca Della Monica nella quale affiorano brani di John
Cage, George Antheil, Virgil Thompson, Gioacchino Rossini, Cesar Franck,
Federico Mompou, Samuel Barber. E' la struttura stessa del racconto
joyciano a suggerire l'insolita successione di brani:
L'incessante comporre e scomporre, tessere e disfare la trama del proprio
narrare e narrarsi della Penelope joyciana ha condotto ad una pratica musicale
e vocale che passa continuamente da strutture e stili determinati e codificati a
percorsi di destrutturazione e ricerca astratta.55

La Della Monica affina il suo stare in scena, approfondendo anche la sua
dimensione attoriale oltre che canora e può «raccontarsi finalmente
attraverso tutta la voce e non più solo attraverso il solo canto e la sola
parola».56 Fondamentale è l'interscambio artistico con Massimo Verdastro,
«da sempre legato ad un teatro in cui la scrittura viene considerata prima di
tutto materia viva e sonora da incarnarsi nel corpo dell'attore»,57 con
Riccardo Vaglini e Andrea Nicoli, compositore che, oltre alla musica
solistica, cameristica e orchestrale, è interessato alle musiche
elettroacustiche ed elettroniche, con una particolare attenzione verso i
sistemi interattivi e il teatro multimediale. Ogni gesto, vocale e strumentale
(in scena, assieme alla Della Monica, ci sono quattro musicisti impegnati
alle tastiere, alle percussioni, al violino e ai live-electronics), segue la
dissociazione onirica dalla Molly-Penelope di Joyce, si produce e si
trasforma senza soluzione di continuità, dai suoni striduli, enfatici e lirici
modulati dalla cantante-attrice alle trasformazioni elettroniche dei rumori
dell'ambiente (il sibilare di una teiera, lo sgocciolio di un bicchiere che
versa acqua in un catino,...).58
Il processo di ricerca e contaminazione sonora prosegue in Cantos,59
concerto scenico del 2004 che reca il titolo dell'omonima opera di Ezra
55 M. Verdastro, Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce, note di regia, in M.
Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 30.
56 R. Vaglini, Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce, note allo spettacolo, in M.
Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 30.
57 Ibidem.
58 Cfr D. Villatico, Molly B e le rose di Gibilterra, autobiografia di una voce, «La Repubblica», 14
maggio 2002.
59 Cantos, concerto scenico di e con Francesca Della Monica, liberamente ispirato ai Cantos di
Ezra Pound. Musiche di: Samuel Barber, Paul Bowles, John Cage, Adriano Celentano,
Claude Debussy, Ferenc Farkas, Gyotgy Ligeti, Oliver Messiaen, Ezra Pound, Maurice
Ravel, Virgil Thomson. Con Stefano Bozolo (pianoforte e clavicembalo) e Giovanni Canale
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Pound. Qui la Della Monica, autrice e interprete al contempo, sceglie
frammenti dell'opera di Pound e li imbastisce sia attraverso le musiche
evocate dal poeta stesso che attraverso una sua personale selezione
musicale e poetica che procede per analogia o per contrasto (Cage, Ligeti,
Debussy, Ravel, per citarne alcuni, ma anche Cummings, Alighieri,
Williams, Catullo, Rimbaud) e che non si limita alla semplice
riproposizione di brani, ma sconfina nella creazione di una nuova partitura
fatta di gesti e suoni dove a 'cantare' è il corpo e a 'suonare' è l'impulso
biologico.60 Grazie alle esperienze teatrali, musicali e pedagogiche
condivise con personaggi del calibro di Bussotti, Cage, Cardini, Tiezzi,
Lombardi e, non ultimo, Verdastro, la Della Monica ha imparato a
teatralizzare la voce attraverso il corpo e ad abbattere le barriere tra cultura
alta e bassa,61 tra voce recitata e voce cantata, alla continua ricerca di una
musicalità della parola e di una verbalità del canto che trova in Pound un
punto focale.
Il frutto del lavoro pluriennale con la compagnia confluisce in un progetto
discografico, prodotto dalla compagnia stessa e dalla Fondazione
Pontedera Teatro, che mutua il titolo di una poesia di Marco Palladini,
autore sperimentale attivo nel teatro di ricerca, The last day of inhumanity62
(che a sua volta mutua, ribaltandolo, il titolo della celebre opera di Karl
Kraus Gli ultimi giorni dell'umanità). Una scelta insolita quella di incidere un
disco, per la Della Monica, che da sempre predilige il qui ed ora del
concerto, e l'esiguità della sua discografia risiede nel timore «che la
freddezza tecnologica della registrazione possa congelare il pathos», non

(percussioni). Consulenza musicale e letteraria: Luca Scarlini. Progetto luci: Marcello
D'Agostino. Costumi: Marion D'Amburgo. Assistente costumista: Marco Baratti. Regia:
Massimo Verdastro. Coproduzione Fondazione Pontedera Teatro e Compagnia VerdastroDella Monica. Foto: Massimo Verdastro. Prima rappresentazione: Firenze, 8 maggio 2004 Cango - Festival Fabbrica Europa.
60 Cfr F. Della Monica, Cantos, note di regia, in M. Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale,
cit., p. 44; F. Paloscia, Una voce colta per cantare Pound, «La Repubblica», Firenze, 8 maggio
2004.
61 Cfr F. Paloscia, Una voce colta per cantare Pound, cit.
62The last day of inhumanity, disco prodotto dalla Compagnia Verdastro-Della Monica in
collaborazione con la Fondazione Pontedera Teatro, con Francesca Della Monica (voce),
Giovanni Canale (percussioni), Massimo Verdastro (voce recitante). Registrato presso
ArsPublica Studio-Genova Editing, 2006. Mixaggio, progetto grafico e copyright:
ArsPublica2006. Foto: Pietro Motisi e Achille Le Pera. Il cd è stato presentato da Carlo Serra
al Festival Fabbrica Europa di Firenze - Cango il 19 maggio 2006. Primo concerto: Milano,
Teatro I, 13 ottobre 2006.
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riesca a far leva sull'emotività dello spettatore-ascoltatore, che resta tra gli
obiettivi principali delle sue performances.63
Si tratta di un 'viaggio' autobiografico di esplorazioni vocali e sonore in cui
la performer (con l'incursione anche di Massimo Verdastro nei brani Una
ballata per Oscar Wilde e Rosso Liberty) scandaglia tutte le possibilità ritmiche
e foniche della parola detta, declamata, cantata, varcando spesso i confini
tra canto e recitazione. Nove brani, di cui otto di sua creazione, alcuni dei
quali scritti in collaborazione col percussionista Giovanni Canale (che
esegue anche le partiture per percussioni ed è autore degli stacchi tra un
brano e l'altro), ricercatore sperimentale e profondo conoscitore di
strumenti a percussione provenienti da tutto il mondo, e un ultimo scritto
per lei da Riccardo Vaglini, Autobiografia di una voce, frammento finale del
citato spettacolo Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce.
La scelta del titolo esplicita la totale adesione di Francesca Della Monica ad
abitare i 'luoghi del mito', ponendosi al di fuori del mondo e della sua
storia attraverso le sue scelte estetiche ed esistenziali, così come hanno fatto
i poeti e gli scrittori presenti negli spettacoli della compagnia e inseriti nella
raccolta: Oscar Wilde, Ezra Pound, James Joyce, John Cage e Nino Gennaro
hanno tracciato la via che la Della Monica percorre attraverso la sua ricerca
vocale e strumentale, «in una deriva che spinge il verbo fuori dalle colonne
d'Ercole di estensioni, forme, timbri e stili convenzionali».64 La sua ricerca,
infatti, come lei stessa spiega, «trascende il mondo per indagare le
implicazioni mitiche della parola poetica, il cui significato si piega alla
sperimentazione vocale, e che è forgiata dall'attraversamento del corpo,
fattore di autentica imprevedibilità».65
Nel primo brano, ad esempio, The last day of inhumanity (che dà anche il
titolo all'intero album) la Della Monica allunga o contrae le sillabe, «in un
crescendo di intensità che sfocia dapprima in una sorta di lancinante e
gracchiante grido di dolore, poi in un andamento che rende più percepibile
il senso delle parole, per approdare infine ad un recitato secco e ad una
espansione (anche di volume) della traccia sonora».66

63 Cfr F. Paloscia, La voce del mito e la voce della storia, «La Repubblica», Firenze, 21 maggio
2006.
64 F. Della Monica, Cantos, cit.
65 F. Paloscia, La voce del mito e la voce della storia, cit.
66N. Gàmbula, La ricerca di una vocalità ‘altra’,
http://www.retididedalus.it/area_maggio_2007.htm, anche in M. Verdastro (a cura di), La
pinacoteca teatrale, cit., p. 66.
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Lo studio delle profonde e imprescindibili connessioni tra voce e corpo la
inducono a inserire, tra i brani, anche una diplofonia che si rifà a quelle
tipiche del canto mongolo, Cantante percossa, in cui, come il titolo stesso
suggerisce, la cantante viene percossa da un percussionista (in questo caso
Giovanni Canale) in diversi punti di risonanza del corpo durante la sua
emissione vocale, dando vita a imprevedibili riverberi sonori, una tecnica
che la Della Monica aveva sperimentato nell'esecuzione di Torso, brano di
Bussotti eseguito durante lo spettacolo Rosso Liberty nel 1997.
Il brano che chiude il disco, Autobiografia di una voce, chiude anche
simbolicamente il cerchio tracciato attraverso i brani precedenti,
'raccogliendo' gli esperimenti vocali e sonori disseminati: la performer
letteralmente 'sbriciola' il testo «ricorrendo alla sovrapposizione di diverse
modalità vocali, dai gesti quotidiani (risate, pianto, sospiri,...) alla dizione
piana, componendo un intreccio espressivo che sfocia energicamente nel
definitivo "Sì"».67
Nel settembre del 2006 la Della Monica e Verdastro partono alla volta del
Brasile, verso la regione del Cariri, per quella che diventa una 'traversata
teatrale nel sertão'. Sono ospiti della Fondazione Casa Grande, a Nova
Olinda, un'organizzazione non governativa che ha lo scopo di fornire ai
bambini, ai giovani e alle loro famiglie una formazione sociale e culturale.
Lì avranno luogo le prove dello spettacolo L'Uomo provvisorio con la regia
di Cacà Carvalho, ispirato al capolavoro di João Guimaraes Rosa Grande
Sertão, al quale la Della Monica è stata invitata a collaborare per curare la
preparazione vocale degli attori della Casa Laboratorio per le Arti del
Teatro di San Paolo. Un'esperienza foriera di nuove scoperte sonore e di
incontri importanti, come quello con Di Freitas, suonatore di 'rabeca', uno
strumento popolare a quattro corde che lui stesso crea con delle grandi
zucche, che può essere suonato in diversi modi - con archetto, a pizzico o
percuotendolo - e che offre alla Della Monica un orizzonte di nuove
invenzioni vocali da esplorare. Dal loro connubio artistico nasce l'album
Ultraexistir,68 interamente registrato negli studi della Fondazione Casa
Ibidem.
Ultraexistir, disco con musiche di Francesca Della Monica e Di Freitas. Voce: Francesca
Della Monica. Rabeca: Di Freitas. Marimbau: Majò Sesan. Con la partecipazione di Cacà
Carvalho e gli attori della Casa Laboratorio di San Paolo. Foto: Massimo Verdastro.
Registrato in Brasile negli studi della Fondazione Casa Grande di Nova Olinda (deserto del
Cariri) nel 2006. Montaggio e mixaggio: Studio Zabumba di San Paolo (Brasile), 2007.
Produzione: Circus Produções. SECS CE (Br), Casa Laboratorio di San Paolo, Regione
Toscana, Fondazione Pontedera Teatro.
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Grande e che viene presentato nell'estate successiva con una serie di
concerti in diverse città del Brasile (Fortaleza, Sobral, Juazeiro, Nova Linda,
San Paolo). Il titolo è 'rubato' alla sperimentazione verbale di Guimaraes
Rosa, come afferma la Della Monica: 'ultraesistere', ossia «esistere in
un'altra dimensione, fuori dal tempo e dallo spazio».69 Il Sertão nel suo
essere un 'non-luogo' si offre come spazio ideale in cui continuare
l'esplorazione del sé e dei confini della voce sempre più proiettata verso
una dimensione mitica. Ogni singola traccia dell'album è la
formalizzazione di quanto scaturito durante le improvvisazioni quotidiane,
in cui la voce tenta di ripercorrere «i bruschi cambiamenti di ritmo del
paesaggio, capaci di suggerire gradi diversi di energia».70
L'esperienza in Brasile e la scoperta della profonda diversità culturale dei
brasiliani inducono la Della Monica a 'rivedere' la propria metodologia
pedagogica. Come lei stessa afferma,
i brasiliani, che possono avere delle difficoltà dal punto di vista, per esempio,
del logos, dal punto di vista della parola, dal punto di vista dell'architettura
filosofica - meno complessa della nostra - hanno un grande decodificatore a
loro vantaggio che è il corpo, cioè loro hanno questa grandissima facilità,
questa grandissima comprensione fatta attraverso il corpo. [...] Il corpo è una
porta di accesso molto disponibile per arrivare anche a profondità del
conoscere, a vedere delle prospettive più complesse. Loro hanno questa porta
del corpo, noi (europei, ndr) abbiamo la porta del pensiero e da lì bisogna
entrare per andare a sbloccare il corpo. A loro accade un po' il contrario.71

Questa diversa predisposizione la costringe dunque ad adottare una 'lingua
differente' per entrare in comunicazione e attivare un lavoro sulla voce, a
semplificare il linguaggio senza perdere la profondità e l'essenzialità dei
suoi insegnamenti.
In quegli anni, la compagnia Verdastro-Della Monica amplia lo spettro di
azione nel campo della sperimentazione con lo spettacolo I racconti del
mandala72 che debutta al Teatro Civico di La Spezia nel gennaio 2007 e che
vede ancora una volta Francesca Della Monica sola in scena. Si tratta di una
concertazione scenica per voce e datasuite, un abito tecnologico dotato di
F. Paloscia, Voce, ‘rabeca’ e la magia del Sertão, «La Repubblica», 9 settembre 2007.
Ibidem.
71 C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit.
72 I racconti del mandala, concertazione scenica per voce e datasuite, a cura di Mauro Lupone.
Con: Francesca Della Monica. Ipertesto e drammaturgia: Andrea Balzola. Musica, sound
design e interazione audio: Mauro Lupone. Video: Theo Eshetu; con la collaborazione di:
Samuele Malfatti. Con la partecipazione di: Andrea Carabelli, Marion D'Amburgo, Caterina
De Regibus, Massimo Verdastro, Francesco e Riccardo Corsi. Costumi: Marion D'Amburgo.
Produzione: XLabFactory e Compagnia Verdastro-Della Monica. Prima rappresentazione:
Teatro Civico, La Spezia, gennaio 2007.
69
70
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sensori, che la performer indossa e che costituisce il centro di generazione
di azioni audiovisuali digitali create su una partitura sonora interattiva
allestita da Mauro Lupone, compositore elettronico ideatore dello
spettacolo. La partitura è costituita da racconti, suoni, gesti e immagini
video che vanno a comporre un 'mandala virtuale' attraverso libere
riorganizzazioni e creatività consapevoli «mediate dall'uso del corpo-voce
della performer, in una dimensione della coscienza intermedia tra veglia e
sogno, tra ragione e immaginazione, tra parola e vocalità».73 Come spiega
Andrea Balzola, autore della drammaturgia, il racconto rielabora in forma
ipertestuale, utilizzando un linguaggio mitologico, i grandi temi
esistenziali, come il rapporto con il tempo e il mondo tecnologico, la ricerca
interiore, la morte e lo fa attraverso personaggi e storie contemporanee,
intrecciati da profonde connessioni simboliche.74 La scrittura scenica finale
è dunque demandata alla performer che agisce su diversi livelli
rappresentativi e attraverso diversi canali di comunicazione: voce, corpo,
immagini virtuali.
La collaborazione con Balzola continua anche nel successivo progetto, Le
voci del vulcano - la Torre di Höelderlin.75 Si tratta di un progetto crossmediale nato su un'idea dello stesso Balzola - drammaturgo, sceneggiatore,
regista e docente universitario - nell’ambito della Scuola di Nuove
Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Brera a Milano.76 Le finalità
artistiche si intersecano con quelle didattiche, difatti al progetto
partecipano sei artisti/docenti dell’Accademia di Brera, tra cui la Della
Monica (docente di Audiovisivi lineari, oltre che performer-soprano) un
musicista/docente dell’Accademia di Carrara (Mauro Lupone), e un
gruppo di studenti scelti, provenienti da corsi diversi.
Uno spettacolo interattivo, anzi 'cross-mediale' su testo originale e
drammaturgia di Balzola, che mette in sinergia diversi linguaggi artistici e
tecnologici come le arti visive, la musica, la poesia, il teatro e il video,
73 A. Balzola, I racconti del mandala, note allo spettacolo, in M. Verdastro (a cura di), La
pinacoteca teatrale, cit., p. 72.
74 Cfr ibidem.
75 Le voci del vulcano - la Torre di Höelderlin, testo originale e drammaturgia di Andrea Balzola.
Scene interattive, video e animazioni: Tullio Brunone; con la collaborazione informatica di:
Norberto Serana. Musica, sound design e interazioni audio: Mauro Lupone; con la
collaborazione di: Francesca Della Monica. Regia teatrale: Massimo Verdastro e Andrea
Balzola. Protagonisti: Massimo Verdastro (Höelderlin), Francesca Della Monica
(Diotima/Susette). Traduzioni originali da Höelderlin di Jorn Schnell. Coordinamento
organizzativo: Annamaria Monteverdi. Produzione: XLabFactory e Compagnia VerdastroDella Monica. Rappresentazione finale: Teatro di Brera (Mi), 2012, documentato in volume,
edito da Scalpendi.
76 Cfr C. M. Buglioni, La ricezione produttiva contemporanea di Hölderlin. La performance poeticobiografica di Andrea Balzola (2012) e il film sperimentale «Hyperion» di Maria Giovanna Cicciari
(2014), «Studia theodisca», Hölderliniana II (volume speciale), Università degli Studi di
Milano, 2016, pp. 107-117:108. Andrea Balzola è docente di Drammaturgia Multimediale.
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riprodotti tanto dai performer che da strumentazioni avanzate, per rendere
omaggio in forma teatrale-musicale al grande poeta. Höelderlin è
immaginato rinchiuso nella sua torre durante gli ultimi anni di vita, alle
prese con i fantasmi della sua vita (familiari, amici, donne) e della sua
immaginazione (i personaggi e i luoghi delle sue opere).77 Il poeta
(interpretato da Verdastro) dialoga con la sua amata musa Susette/Diotima
(interpretata dalla Della Monica) «in una relazione d'amore che è
metaforicamente e teatralmente quella tra la parola e il canto, la poesia e la
musica».78 Mentre il protagonista si trasforma, nel corso dello spettacolo,
nei suoi personaggi, attorno a lui appaiono le visioni dei luoghi dei
'fantasmi' della sua vita, rievocati attraverso immagini video o
semplicemente attraverso una voce, mentre Susette canta i versi da lui
composti. L'interattività si spinge 'oltre la scena' fino a coinvolgere anche il
pubblico che, grazie al software Fidelio messo a punto dal programmatore
Norberto Serana, diventa «protagonista delle relazioni sceniche
dell’esperienza teatrale, del processo conoscitivo».79 Fidelio è un esempio di
'interattività collaborativa' che trasforma la performance da
'rappresentazione' a 'presenza':
Fidelio, che controlla lo spazio scenico, ricava continuamente una moltitudine
di dati che vanno a interagire con le periferiche che gestiscono i vari elementi
della performance e che possono persino dialogare con il web. Nel caso
specifico di Le voci del vulcano, il software funziona su due piani differenti: da
una parte Fidelio crea la videoinstallazione, ossia tutto l’impianto
scenografico proiettato con il sistema del video mapping che riproduce sulle
superfici quanto Hölderlin vede o immagina, e controlla con piccole
telecamere l’azione di Massimo Verdastro, interprete del poeta. Così facendo
il software interagisce con il performer, trasformando i movimenti in
immagini proiettate o traducendo i gesti in lettere, parole e frasi che prendono
forma scritta attorno a lui. Dall’altra parte il sistema si interfaccia direttamente
con il pubblico: grazie all’integrazione con le tecnologie che controllano
l’audio, Fidelio mette lo spettatore “al posto di” Hölderlin, favorendo
l’identificazione con il poeta nella torre.80

In tale contesto, la drammaturgia assume connotati differenti, non nasce 'a
tavolino' prima della messinscena, ma 'in progress' all'interno del progetto
performativo: essa 'continua' e si 'conclude' durante il momento scenico in
presenza del pubblico. In questo processo creativo si inserisce la presenza
di Francesca Della Monica, che con la sua voce vivifica i versi del poeta e
richiama il mito «inteso come fenomeno antropologico e come esempio di

Cfr A. Balzola, Le voci del vulcano - la Torre di Höelderlin, note allo spettacolo, in M.
Verdastro (a cura di), La pinacoteca teatrale, cit., p. 73.
78 Ibidem.
79 C. M. Buglioni, La ricezione produttiva contemporanea di Hölderlin, cit., p. 109.
80 Ibidem.
77
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ipertestualità».81 La sua presenza restituisce all'evento la sua dimensione
teatrale tout court, fatta di carne viva, di voce, di respiri, di corpi che
comunicano con altri corpi (attori, spettatori).
Nel 2008 prende il via il Progetto Satyricon, un progetto 'a tappe' ideato e
diretto da Massimo Verdastro, in collaborazione con Luca Scarlini e
Francesca Della Monica, che verrà presentato al pubblico cinque anni dopo,
nel 2012, al Teatro Vascello di Roma.82 Nella sua versione completa, lo
spettacolo si compone di otto episodi estrapolati dal celebre Satyricon di
Petronio e la cui riscrittura è affidata ad altrettanti drammaturghi.83 La
scommessa del progetto è di far convivere in uno spettacolo - che alla fine
dura quasi sei ore - linguaggi diversi, stili diversi, poetiche diverse, nel
segno della contaminazione linguistica e tematica di cui il testo latino di
riferimento è portatore.84
L'idea di lavorare al Satyricon di Petronio è venuta a Verdastro dopo aver
visto uno spettacolo del regista brasiliano José Celso Martinez Corrêa a San
Paolo, presso il Teatro Oficina, durante il primo viaggio in Brasile. Come
ricorda Verdastro, lo spettacolo raccontava l'epopea del Brasile, cioè la
nascita del Brasile dai primi coloni ad oggi: uno spettacolo pieno d'energia,
pieno di movimento, pieno d'azione, con canti, suoni, recitazione, corpi
nudi e un ritmo frenetico dall'inizio alla fine.85 Quella 'visione' fa nascere in
Verdastro il desiderio di rileggere il Satyricon di Petronio, perché in qualche
maniera l'autore latino racconta un momento cruciale del nostro mondo,
del mondo occidentale, e possono essere rintracciate le basi della cultura
che continua ad accompagnarci - nel bene e nel male - in questi anni.
Ivi, p. 111.
Satyricon, una visione contemporanea da Petronio, ideato e diretto da Massimo Verdastro.
Testi di Antonio Tarantino, Luca Scarlini, Marco Palladini, Letizia Russo, Magdalena Barile,
Lina Prosa. Coordinamento drammaturgico: Luca Scarlini e Massimo Verdastro. Con:
Massimo Verdastro, Alessandro Schiavo, Luigi Pisani, Giuseppe Sangiorgi, Andrea
Macaluso, Marco De Gaudio, Giovanni Dispenza, Tamara Balducci, Valentina Grasso, Giusi
Merli; con la partecipazione di: Silvio Benedetto, Francesca Della Monica, Charlotte
Delaporte, Anna Moroni. Scene e costumi: Stefania Battaglia. Drammaturgia musicale:
Francesca della Monica. Movimenti di scena: Charlotte Delaporte. Luci: Valerio Geroldi,
Tommaso Checcucci, Marcello D’Agostino. Ritratti video: Massimo Verdastro, Marzia
Maestri. Opera video ‘Carmen in Fine’: Theo Eshetu. Regia: Massimo Verdastro. Prima
rappresentazione: Teatro Vascello, Roma, 13 aprile 2012.
83 I capitolo: Satyricon 2000 - tra scuola e bordello di Marco Palladini; II capitolo: Quartilla di
Letizia Russo; III capitolo: Lo Sbafo (la cena di Trimalcione) di Stefano Massini; IV capitolo: La
matrona di Efeso di Luca Scarlini; V capitolo: Il lupo mannaro di Magdalena Barile; VI capitolo:
La pinacoteca di Eumolpo di Antonio Tarantino, con un prologo - La guardiana - di Luca
Scarlini; VII capitolo: Naufragar è amar in questo mar (La nave di Lica) di Andrea Balzola; VIII
capitolo: Nell'anno di grazia post naufragium di Lina Prosa. Il progetto ha previsto
l'articolazione in diverse tappe di lavoro e verifica dei singoli capitoli, per poi approdare alla
realizzazione di uno spettacolo definitivo costituito da un tessuto drammaturgico che li ha
compresi tutti.
84 Cfr C. Russo, Intervista a Massimo Verdastro, cit.
85 Cfr ibidem.
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Francesca Della Monica sposa con entusiasmo il progetto (l'ultimo della
storia della compagnia, la cui esperienza si conclude nel 2012) e, oltre ad
essere in scena, si dedica alla parte musicale, curando in particolar modo le
parti cantate affidate agli attori. Si tratta di una tappa fondamentale nel suo
percorso di crescita come pedagoga e come artista:
Lavorare sulle voci, sui suoni, sui rumori e quindi sulla "musica" del Satyricon
ha prodotto una inattesa esperienza di sintesi nella mia ricerca di tanti anni. In
una volta mi sono trovata a vivere e a modulare i ruoli che solitamente vivo
separatamente e cioè quello di pedagoga della voce, di interprete e di
compositrice di partiture vocali.
Ma allo stesso tempo, e nei diversi ambiti, si è reso parimenti necessario uno
sguardo che si dirigesse all'antico e al contemporaneo, al domestico e
all'esotico, al colto e al popolare, all'alto e al basso. In quest'eccezionale
palestra si è imposta una linea di studio che valorizzasse le caratteristiche
fisiognomiche corporee e gestuali della voce e dell'eloquio di tutti gli attori,
me compresa. L'esplorazione dei valori fonici del latino petroniano e delle
lingue che, diversissime tra loro, i drammaturghi hanno creato e deciso di
usare, hanno poi dato impulso alla creazione di coralità, a me sempre più
consentanee, basate non sull'annullamento delle individualità artistiche delle
voci, ma sulla loro deflagrazione in una complessità non unificabile, non
sintetizzabile.86

L'attività di pedagoga della voce.
Il particolare percorso formativo-performativo e la sua propensione a
lavorare in maniera sperimentale sulla maieutica vocale, hanno portato
Francesca Della Monica a diventare anche una pedagoga della voce. Come
lei stessa dichiara:
Mi piace molto indagare la peculiarità vocale, mi piace molto indagare la
'crisi' vocale, mi piace molto indagare la 'verità' di una voce, la sua 'specificità'
e quindi partire da quella per fare un percorso con chi decide di affrontare
uno studio sulla propria vocalità: è a questo punto che l'aspetto performatico
e l'aspetto pedagogico si saldano.87

Il lavoro 'con' e 'sugli' attori, che la Della Monica ritiene assolutamente più
vergini rispetto ai cantanti di una classe di canto, è stato fondamentale per
approfondire lo studio sulla voce e per definire una metodologia che metta
in comunicazione mente e corpo. L'atto fonatorio, infatti, è affrontato dalla
Della Monica come atto complesso, per la cui comprensione occorre andare
alla radice del suo manifestarsi, affrontando man mano tutti i temi
fondamentali della voce, dalla respirazione allo studio vocalico, dallo
F. Della Monica, Progetto Satyricon, note allo spettacolo, in M. Verdastro (a cura di), La
pinacoteca teatrale, cit., p. 88.
87 C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit.
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studio consonantico alla gestualità vocale. Si tratta, in sostanza, di lavorare
con una metodologia che riprende quella della filosofia inglese
sperimentale, che consiste nel fare delle ipotesi, nel verificarle e nel farle
diventare operative:
Coincide con l'idea che ci sia una concretezza nell'offrire dei mezzi di
risoluzione, una concretezza che corrisponda ad un pensiero alto, che veda
non solamente nella risoluzione tecnica il focus, ma che metta la
comprensione del fenomeno vocale, del problema vocale, anche in un tema
più grande, in un orizzonte filosofico, in un orizzonte poetico, in un orizzonte
antropologico.88

Sempre più, nel tempo, la Della Monica ha iniziato a prediligere percorsi
'non finalizzati', di puro lavoro sulla voce, che non devono portare ad un
risultato immediato (come può essere, ad esempio, il lavoro sulla voce in
vista di uno spettacolo). Facendo sua un'affermazione di Maurizio
Donadoni, un artista con cui lavora spesso negli ultimi anni,89 «è più
importante il 'prodursi' che il 'prodotto'» e questo non si sa quanto tempo
richieda, va al di là delle tempistiche legate alle stagioni o alle produzioni
teatrali.90 «Nella mia ricerca della vocalità mi sono sempre interessate le
domande assai più che le risposte che gli altri mi davano», afferma,
ho amato il senso della difficoltà, i fenomeni “inspiegabili”, “inattesi” e non
prevedibili. A partire da questa lectio difficilior che la voce mi impartiva ho
trovato le mie risposte e ho creato i miei utensili, le mie mappe di navigazione
e, ancora a partire da lì, ho imparato a risolvere i problemi miei e degli altri e
preparato gli strumenti per creare senza tradire le umanità che attraverso le
voci traspaiono o si nascondono.91

Un'esperienza 'in fieri' quella della conoscenza della voce, che richiede
continue revisioni sulle scoperte fatte e invita a considerare le possibili
'soluzioni' delle «ipotesi interpretative e operative» soggette, a loro volta,

Ibidem.
Nel 2017, la Della Monica ha fondato con Maurizio Donadoni (attore e drammaturgo) e
con Ernani Maletta (musicista e pedagogo italo-brasiliano) l'Associazione APERTA con cui
organizza seminari e laboratori teatrali. Tra le collaborazioni con Maurizio Donadoni,
ricordiamo inoltre: Jabberjoyce, divertimento a due voci, su musiche di Daniele Lombardi e
John Cage, da “Alice oltre lo specchio” di Lewis Carrol a “Finnegan’s Wakes” di James Joyce
nella traduzione di Luigi Schenoni, con Francesca Della Monica (voce cantante) e Maurizio
Donadoni (voce recitante), 2017.
90 C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit.
91 F. Della Monica, Spatium vocis (titolo provvisorio), dattiloscritto inedito, gentilmente
concesso dall'autrice, s.p., [2-4].
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ad altrettanti revisioni a seconda del soggetto fonante col quale si ha a che
fare.92
Nei suoi laboratori, preliminare per gli allievi è scoprire la propria nudità,
per poi 'vestirsi' con i 'vestiti' che si vuole indossare. Si parte con un lavoro
di maieutica vocale in cui, attraverso la tecnica del transfert e le tecniche di
esplicazione vocale, si riconduce il soggetto fonante alle sue caratteristiche,
lo si mette in grado di riconoscerle, guidandolo a far crescere la sua
identificazione con quello che fa. La prima domanda che la Della Monica
pone a chi si avvicina a un percorso di ricerca sulla voce è quale sia la
problematica vocale che sta affrontando. La voce, infatti, è la prima area del
nostro essere «a risultare investita dagli effetti del nostro modo di percepire
la realtà e dalle nostre reazioni al mondo esterno e al nostro mondo
interiore».93 La capacità di verbalizzare con precisione e puntualità le
ragioni e le caratteristiche della propria problematica vocale - continua la
Della Monica - è un passaggio fondamentale per iniziare a prendere
coscienza della complessità delle istanze naturali e culturali e della
molteplicità di orizzonti semantici che la pratica vocale investe.94
Il percorso d'indagine alla ricerca della 'crisi' vocale parte dall'osservazione
della respirazione, soprattutto in quei frangenti in cui il soggetto si trova in
una condizione di stress emotivo o psicologico, come capita a un attore o a
un cantante dinanzi a una platea. Nella vita ordinaria, una situazione simile
può far 'mancare il respiro', pregiudicare il corretto funzionamento del
diaframma. Sulla scena, un attore o un cantante non può lasciarsi
sopraffare dall'emozione che inevitabilmente sopraggiunge, bensì deve
essere in grado di gestirla. A tale fine, Francesca Della Monica propone di
iniziare a lavorare su sequenze vocaliche che permettano di sperimentare le
dinamiche del ciclo respiratorio (inspirazione-espirazione) e dell'emissione
sonora. E' necessario, infatti, che le varie fasi si succedano in maniera
fluida, lineare, così da scongiurare l'insorgere di una respirazione apicale
che, oltre a comportare conseguenze negative dal punto di vista fisico
(insufficiente approvvigionamento d’aria, attitudine aspiratoria nel
momento dell’inspirazione, tensioni muscolari, coscienza del corpo limitata
alla parte alta del busto e della testa,...), determina una perdita di continuità
percettiva, logica e immaginativa.95 Il corpo del soggetto fonante deve
Cfr ivi, [5-6].
Ivi, [9].
94 Cfr ivi, [10].
95 Cfr ivi, [25].
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comportarsi come una pianta: deve seguire lo sviluppo di una frase sia
attraverso la sua superficie risonante che attraverso le facoltà percettive.
«La continuità logica - argomenta la Della Monica - dovrà essere garantita
da una continuità respiratoria e da una presenza ininterrotta del corpo,
dell’azione percettiva, immaginativa, mnemonica».96 Nel pronunciare una
sequenza di frasi, il soggetto compie continuamente delle scelte intonative e
timbriche che determinano il 'senso' che quest'ultimo intende dare alle
stesse e alla loro concatenazione. L'attività psichica è fortissima e, affinché
possa 'fluire nelle parole' senza intoppi, serve «un tipo di respirazione che
garantisca l’approvvigionamento d’aria senza limitare la presenza totale di
chi parla».97 L'acquisizione di un'adeguata tecnica respiratoria permette
dunque di mantenere una coerenza tra lo sviluppo logico e lo sviluppo
timbrico di una frase e di costruire una drammaturgia sonora efficace e
consapevole.
Il passo successivo è guidare gli allievi alla 'risignificazione' di ciò che si
dice, si canta e si legge in pubblico. L'atto della risignificazione prevede una
serie di scelte personali che ciascuno compie seguendo la sua natura e le
sue necessità: quanto far durare un intervallo tra una parola e l'altra,
quanto prolungare una vocale o una tonalità e così via. Trasformare l'atto
del parlare o del cantare in qualcosa di profondo e consapevole «significa
soprattutto fare una complessa, paziente e faticosa operazione di
drammaturgia»,98 di riscrittura del brano cantato o recitato che tenga conto
dei parametri del 'tempo' e dello 'spazio'. «Tra due eventi sonori, infatti»,
continua la Della Monica, «non esiste solo un intervallo di tempo, ma uno
spazio in cui il corpo entra e attiva il processo della memoria»,99 un
passaggio necessario per legare il nostro vissuto al nostro eloquio.
La funzione dello spazio come parametro della vocalità è un tema
fondamentale per la sua metodologia: lo spazio diventa uno strumento, un
vero e proprio parametro della voce così come lo sono l'altezza e il timbro.
Non solo, lo spazio diventa anche uno strumento fondamentale di sblocco
della voce e da questa consapevolezza parte un riesame delle categorie
dell'estensione vocale, delle tessiture, della voce parlata, della voce recitata,
dell'interlocuzione, del 'mettere in voce' un testo: «tutto questo deriva da
quest' 'occhio', è un po' come vedere lo spazio da una geometria non
Ivi, [26].
Ivi, [27].
98 Ivi, [16].
99 Ivi, [17].
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euclidea ma extra-euclidea».100 Lo 'spazio' a cui si riferisce la Della Monica
va dunque al di là dello 'spazio visibile' e include il concetto di 'spazio di
relazione', 'spazio periferico', 'spazio logico', 'spazio possibile', ossia un
insieme di 'spazi ultrasensibili' che influenzano la riscrittura
drammaturgica dell'attore-cantante. Il corpo dell'attore, ad esempio,
risuona proporzionalmente all'ampiezza del suo auditorio: la stessa cosa
detta a due o più interlocutori si traduce in messaggi differenti, così come
l'ascolto dell'interlocutore, sia esso fonante oppure no, «determina una
sorta di co-autorialità delle parole a lui dirette»:101 la voce esce dunque da
una dimensione solipsistica per approdare alla comunicazione con gli altri.
Infatti, mentre lo 'spazio visibile' è correlato a una dimensione del presente,
lo 'spazio periferico' - retrostante, sottostante o sovrastante - visibile con la
coda dell'occhio, è collegabile a una dimensione remota, alla categoria delle
possibilità e ci riconduce nelle regioni 'accessorie' «e, quindi, spesso, alle
derivazioni poetiche del discorso».102 Spiega la Della Monica:
Vedere uno spazio e 'sentirlo' sono due azioni molto differenti: percepire lo
spazio solo con gli occhi limita il corpo a una risonanza prevalentemente
frontale, mentre sentire lo spazio [...] estende l'azione risonante del corpo a
tutta la sua superficie. Si tratta di rendere disponibili tutte le cavità di
risonanza del corpo alla loro azione amplificatoria in grazia di una reazione
allo spazio. E non solo. Infatti l'esposizione a spazi di grandi dimensioni e a
orizzonti remoti determina una reazione di abbassamento del laringe, già in
fase di attacco, come se il corpo aumentasse la propria disponibilità e la
propria recettività rispetto a una dimensione che allarga i propri confini oltre
il visibile.103

La capacità di 'ascolto' cui allude la Della Monica, così determinate nel
processo di risignificazione dell'eloquio, «esorbita la sfera del solo “udito” e
involve in una dimensione sinestetica»104 in cui al soggetto fonante è
richiesto di restare connesso simultaneamente ai differenti spazi vocali e ai
molteplici interlocutori, diretti e indiretti, sia durante il suo atto fonatorio
che dopo che questo sia terminato. Generare e mantenere tale 'connessione'
è condizione primaria per entrare in ascolto dell'altro ed è condizione
imprescindibile all'elaborazione drammaturgica della partitura vocale. La
C. Russo, Intervista a Francesca Della Monica, cit.
F. Della Monica, Spatium vocis, cit., [17].
102 F. Della Monica e E. Maletta, Intorno agli spazi dell'azione vocale, cit., p. 69.
103 Ivi, pp. 69-70.
104 F. Della Monica, Spatium vocis, cit., [33].
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pedagoga insiste molto su questo punto, perché l'atteggiamento diffuso di
molti attori e cantanti è di 'auto-ascoltarsi' e di proiettare l'atto fonatorio
unicamente verso se stessi. Grazie all'esperienza maturata negli anni ed
esperita sul campo, Francesca Della Monica ha compreso quanto tale
atteggiamento possa essere nocivo perché determina, il più delle volte,
un'auto-censura che attenua la presenza del soggetto fonante nell'azione
vocale e compromette la dinamica di interazione necessaria allo
svolgimento dell'azione teatrale-performativa:
L'auto-ascolto interferisce con la proiezione vocale, con la spazializzazione del
corpo e della voce, e infine con il processo di comunicazione insito in ogni
gesto fonatorio.
Come è possibile fondare uno spazio vocale di interazione se la mia
concentrazione è tesa unicamente o prevalentemente all'ascolto di me stesso?
Inoltre il meccanismo dell'auto-ascolto può creare interferenze negative
sull'intonazione e sul volume dell'emissione.105

Come correggere questa propensione all'autoreferenzialità? La Della
Monica suggerisce agli allievi di 'raccontare' piuttosto che 'cantare' o
'recitare' ed ecco che il meccanismo della comunicazione si attiva e
l'intonazione si rettifica sulle giuste frequenze. L'atto del 'racconto' obbliga
a rivolgere l'attenzione all'altro, a considerare lo spazio circostante, le sue
dimensioni:
È come se la responsabilità del farsi capire e il desiderio di coinvolgere l'altro
nel nostro discorso producesse una messa a fuoco del processo di
composizione della drammaturgia testuale e musicale e realizzasse una
gestualità vocale di incredibile essenzialità e efficacia riducendo gli stress e le
dispersioni energetiche dell'emissione.106

Gli effetti dell'ascolto si ripercuotono positivamente anche sul
funzionamento degli organi di fonazione, la muscolatura articolatoria
asseconda quanto accade intorno e le parole pronunciate risultano più
intellegibili e intonate al contesto.
Il lavoro sulla voce prosegue attraverso un'attenta distinzione tra la
funzione delle vocali e quella delle consonati. Alle vocali, infatti,
appartengono in maniera ontologica l'intonazione e la prolungabilità, esse
possono essere estese e possono insistere su diverse frequenze all'interno di
105
106

Ivi, [31].
Ivi, [34-35].
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un unico atto fonatorio. Diverso è, invece, lo statuto ontologico delle
consonanti: esse dividono, favoriscono l'articolazione delle sillabe e delle
parole. Per tali ragioni, la Della Monica riconosce alle vocali il potere di
creare una ‘gestualità continua’ della voce, motivo per cui il valore
temporale delle note musicali dovrebbe essere gestito quasi esclusivamente
dalla parte vocalica.107 Parallelamente, alle consonanti è attribuita la
capacità di generare una 'gestualità discontinua' e quindi ad esse sarebbe
opportuno affidare la gestione dell'intervallo che intercorre tra una durata
vocalica e l'altra:
L’invasione da parte della consonante nella durata musicale produce infatti
una forte riduzione della sonorità e del potere intonativo della voce sia nella
pratica cantata che parlata nelle quali una tendenza a enfatizzare le
consonanti risulta produrre un eloquio monocorde o comunque poco
modulato.108

Inoltre, la Della Monica associa la dinamica della vocale alle facoltà
immaginative «che ci permettono di ricreare il mondo come attraverso
delle sequenze filmiche ininterrotte»,109 mentre individua nella dinamica
della consonante una relazione con la capacità analitica di dividere quello
stesso 'film' in fotogrammi: «così come il pensare divide e il sentire unisce,
le consonanti separano e articolano mentre le vocali raccordano gli elementi
separati».110
Dovendo lavorare sull'emissione, sulla gestione dei suoni, sul recupero di
coloriture e volumi della voce sopiti, la Della Monica si sofferma
soprattutto sulle vocali, i veri archetipi della voce, prime forme attraverso
le quali si invera l'enunciazione del bambino. A ciascuna vocale è
associabile una dimensione dell'essere che la Della Monica ricava sia dal
suono emesso che dalla posizione assunta dagli organi coinvolti nella
fonazione (bocca, lingua, glottide, epiglottide, corde vocali...). Partendo
dalla pronuncia della 'i', passando poi per la 'e', la 'a', la 'o' e la 'u' si assiste
«a due fenomeni rilevanti, ossia il progressivo arretramento della lingua nel
retrobocca dalla “i” alla “e”, fino al grado massimo sulla “a” - grado che
permane pressoché invariato anche sulla “o” e sulla “u” - e al protendersi
delle labbra in avanti proprio su queste due ultime vocali».111 La diversa
posizione della lingua determina anche un diverso spazio sovraglottico che
risulta minimo nella 'i' e massimo nella 'a': la 'i' è riconosciuta come una
Cfr ivi, [38].
Ivi, [38-39].
109 Ivi, [40].
110 Ibidem.
111 Ivi, [43].
107
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vocale «fortemente legata all’io, all’identità e al processo in cui l’io si
presenta al mondo dell’interlocuzione»; la 'e' è una vocale di congiunzione
e relazione, «una vocale di equilibrio tra il dare e il ricevere e in cui l’ “io”
accoglie l’ “altro”»; la 'a' è «vocale di accoglienza e di passività creativa»,
essa esprime «il principio “anima” del femminile», «è una vocale che si
apre al mondo nella sua totale nudità e verecondia»; la 'o' «si associa al
principio di volontà proprio del concetto di “animus”», essa mantiene
l'apertura della 'a', ma è presidiata dalla protrusione delle labbra; la 'u'
accentua la protrusione delle labbra già presente nella 'o', andando a creare
«un diaframma tra mondo interno al soggetto fonante e mondo esterno», è
la vocale dell'interiorità che porta a una dimensione più intima.112
Si passa poi ad analizzare gli 'spazi' - enunciati poc'anzi - che intervengono
nell'azione sonora della voce. ‘Sentire’ lo spazio, per un attore come per un
cantante, produce un effetto di amplificazione sonora e semantica perché
«estende l’azione risonante del corpo a tutta la sua superficie».113 A
differenza della ‘proiezione’, ossia dell’azione di direzionamento della voce
verso un punto spaziale definito (la platea, l’uditorio,...), la
‘spazializzazione’ si definisce come «la reazione corporea rispetto allo
spazio fisicamente possibile».114 Inoltre, bisogna considerare che lo spazio
d’azione della voce sia popolato anche da altre presenze, in ascolto o
anch’esse ‘parlanti’, che designano lo ‘spazio di relazione’.
Uno 'spazio' che gioca un ruolo importante nella dinamica vocale, nonché
gestuale, è lo 'spazio logico-progettuale' o 'spazio poietico', «ossia quello
determinato dalla costruzione del discorso verbale, musicale o
coreografico».115 Annota la Della Monica:
Per poter esplicare una frase composta da soggetto, verbo e complemento
oggetto, costruita con un tempo verbale indicativo, dovrò progettare un
tempo e uno spazio di restituzione certamente più limitati rispetto a quelli
necessari per far dispiegare una fraseologia che si articola con principali e
secondarie e con tempi verbali quali il condizionale e il congiuntivo. Nel caso
dell’indicativo, infatti, la dimensione temporale è localizzata esclusivamente
nel presente, nel passato o nel futuro mentre, nel caso di condizionale e
congiuntivo, vengono messe in relazione dimensioni temporali differenti.116

Ivi, [44-47].
Cfr F. Della Monica ed E. Maletta, Intorno agli spazi dell’azione vocale, in L. Mello (a cura
di), Teatro Laboratorio della Toscana diretto da Federico Tiezzi, cit., p. 70.
114 Ibidem.
115 F. Della Monica, Spatium vocis, cit., [65].
116 Ivi, [66].
112
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La complessità della costruzione della frase/strofa/coreografia è
direttamente proporzionale alle possibilità interpretative che si offrono
all'attore/cantante/performer, perché la successione di frasi primarie e
secondarie e la presenza di ipotetiche o condizionali offrono tempi di
sospensione e modalità d'intonazione che possono variare da soggetto a
soggetto. Inoltre, tale complessità del discorso allena il corpo a percepire e
restituire un'ampiezza spaziale amplificata e a incamerare una riserva di
fiato maggiore.
Addentrandosi sempre più nella relazione tra 'spazio' e 'significato', la
Della Monica propone i concetti di 'spazio della storia' e 'spazio del mito'.
Ci ritroviamo nel primo caso quando la voce è utilizzata a scopo narrativo
senza essere perturbata dal sopraggiungere di emozioni. Sfociamo invece
nella dimensione del mito quando l'eloquio è scosso da passioni violente e
«la verbalità cede il primato all’extraverbalità, quando, cioè, il ‘come si dice’
diviene più importante del ‘cosa si dice’».117 In questo passaggio entrano in
gioco una serie di blocchi, determinati dalla nostra cultura, che censurano
gli sconfinamenti che la voce vorrebbe raggiungere (grida, lamenti,
sussurri,...): compito della pedagoga è di guidare gli allievi a superare
questi limiti e accedere a quell'area di 'pericolo' che permette di aumentare
l'estensione vocale e la capacità di vibrazione della voce.
Tutti gli spazi enucleati sono contenuti in uno spazio più grande, il
'paesaggio vocale', un luogo personale in cui ciascuno declina la propria
visione delle cose, il proprio sentire. E' la sua unicità a determinare l'unicità
e la veridicità del gesto vocale, a far sì che, a parità di tempo di esecuzione,
il gesto rifugga dalla genericità rappresentativa e si faccia portatore della
soggettività del soggetto fonante.118 Il 'paesaggio vocale' è in continuo
mutamento, si plasma attraverso le esperienze vissute e condivise, si
alimenta attraverso le connessioni continue con altri 'paesaggi vocali' con
cui entra in contatto.
Dalla prospettiva di Francesca Della Monica, il lavoro sulla voce si presenta
come un lavoro in continuo divenire, che richiede al soggetto fonante una
presenza e un ascolto incessanti e febbrili, così da captare ogni vibrazione
generata dalla molteplicità degli spazi che lo involgono. Un lavoro che
richiede un coinvolgimento totale di mente, corpo e anima.

117
118

Ivi, [68].
Cfr ivi, [71-72].
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Teatrografia
Compagnia Parco Butterfly
Momenti d'ozio (1984). Regia: Virgilio Sieni, Julia Anzillotti. Interpreti:
Virgilio Sieni, Julia Anzillotti, Francesca Della Monica, Roberta Gelpi, Elio
Martini. Scene di Monica Sarsini. Costumi: Loretta Mugnai. Colonna
sonora: Parco Butterfly. Compagnia Parco Butterfly. Scandicci, Teatro
Magazzini, 3 febbraio 1984.
Cristallo di Rocca (1985). Di: A. Stifter e S. Bussotti. Coreografia: Virgilio
Sieni. Interpreti: Julia Anzillotti, Francesca Della Monica, Roberta Gelpi,
Virgilio Sieni. Rocce ghiacciate: Monica Sarsini. Lampade di ghiaccio:
Vincenzo Vincenti. Costumi: Loretta Mugnai. Compagnia Parco Butterfly.
Scandicci, Teatro Magazzini, 4 febbraio 1985.
Cocci aguzzi di bottiglia (1985). Regia, scene e costumi: Parco Butterfly.
Interpreti: Julia Anzillotti, Francesca Della Monica, Roberta Gelpi, Luca
Sieni, Virgilio Sieni. Musiche: Duke Ellington, Melton Mezzrow, Viscounts,
Benny Goodman. Compagnia Parco Butterfly. Santarcangelo di Romagna,
"Festival Internazionale del Teatro", Arena Supercinema, 17 luglio 1985.
Shangai Neri (1986). Regia, scene e costumi: Parco Butterfly. Coreografia:
Virgilio Sieni. Interpreti: Julia Anzillotti, Francesca Della Monica, Roberta
Gelpi, Francesco Recami, Marinella Salerno, Virgilio Sieni. Festival di
Santarcangelo di Romagna, primavera 1986.
Compagnia Encanto
Pietre del Fulmine - Suono della pietra. Ispirato a 'Gli animali simbolici' e
'Cantano le pietre' di Marius Schneider. Coreografia: Roberta Gelpi.
Musiche: Canti Sufi, Dave Holland, J. Sebastian Bach, Canti Gregoriani.
Voce: Francesca Della Monica. Danza: Roberta Gelpi. Oggetti di scena:
Roberta Gelpi, Vincenzo Vincenti. Produzione: Out/Off, Milano, 9 giugno
1989.
She's asleep- concerto di danza. Coreografia: Roberta Gelpi. Pianoforte:
Giorgio Morozzi. Voce: Francesca Della Monica. Costumi: Loretta Mugnai.
Luci: Nina Shaw. Pannello dipinto: Martina Pleger. Sala Corto Circuito,
Modena, 16 e 17 febbraio 1991.
Gertrude. Coreografia: Roberta Gelpi. Musiche: John Cage, Elliot Carter,
Henry Cowell, Alvin Curran, Alan Hovhaness, Virgil Thomson. Scena:
Valerio Adami. Costumi: Loretta Mugnai. Interpreti: Giancarlo Cardini
(pianoforte), Francesca Della Monica (soprano), Jonathan Faralli
(percussioni). Danza: Iole Biocca, Roberta Gelpi, Claudia Pescatori, Michele
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Pogliani, Manuela Taiana. Disegno luci: Sandro Vittori. Prima assoluta:
Cremona, Teatro Ponchielli, 8 aprile 1994.
Blue Dome. Coreografia: Roberta Gelpi. Musiche: Giancarlo Cardini,
Jonathan Faralli, Lou Harrison, Charlemagne Palestine, Virgil Thomson.
Costumi: Loretta Mugnai. Danza: Monica Camilloni, Roberta Gelpi,
Donatella Patino, Gabriella Iacono. Voce: Donatella Debolini, Francesca
Della Monica. Luci: Lucilla Baroni. Organizzazione: Giulia Salvi. Graphic
Design: Nina Peci, Studio Murph!, in collaborazione con il Centro Danza
Mimma Testa di Roma. 1995.
Ombre leggere. Ispirato a "Lezioni Americane" di Italo Calvino. Coreografia:
Roberta Gelpi. Musiche: Leonard Bernstein, John Cage, Meredith Monk,
John Zorn. Costumi: Loretta Mugnai. Danza: Roberta Gelpi. Voce:
Francesca Della Monica. Produzione: CRTD, Comune di Firenze, Centro di
Danza Mimma Testa. Sesto Fiorentino, 16 e 17 aprile 1996.
Compagnia I Magazzini. Compagnia Lombardi-Tiezzi
Nella giungla delle città, di Bertolt Brecht. Traduzione e drammaturgia di
Federico Tiezzi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Dorotea Aslanidis, Gianluigi
Fogacci, Sandro Lombardi, Annibale Pavone, Ken Ponzio, Marta Richeldi,
Roberto Secchi, Roberto Trifirò, Massimo Verdastro, Emanuela Villagrossi,
Bruno Viola. Scene e costumi: Pasquale Grossi. Composizioni musicali e
direzione del canto: Francesca Della Monica e Roberto Secchi. Luci: Juray
Saleri. Organizzazione: Patrizia Cuoco. Compagnia “I Magazzini”, in coproduzione con il Teatro di Messina e il Teatro Stabile dell’Umbria.
Messina, Teatro Vittorio Emanuele, 05 marzo 1997.
L’Ambleto, di Giovanni Testori. Uno spettacolo di Sandro Lombardi e
Federico Tiezzi. Con: Andrea Carabelli, Francesca Della Monica, Iaia Forte,
Sandro Lombardi, Alessandro Schiavo, Massimo Verdastro. Costumi:
Marion D’Amburgo. Luci: Iuray Saleri. Regista assistente: Giovanni
Scandella. Scenografo assistente: Greta Podestà. Assistente alla regia:
Andrea Bruno Savelli. Compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-produzione con
l’Associazione Teatrale Pistoiese e il Teatro Giacosa di Ivrea. Benevento,
Teatro Comunale, 14 settembre 2001.
Antigone di Sofocle, di Bertolt Brecht, da Friedrich Hölderlin. Traduzione:
Cesare Mazzonis. Regia: Federico Tiezzi. Con: Silvio Castiglioni, Giampiero
Cicciò, Marion D’Amburgo, Massimo Grigò, Sandro Lombardi, Fabio
Mascagni, Chiara Muti, Lucia Ragni, Alessandro Schiavo, Massimiliano
Speziani, Debora Zuin. Scene: Francesco Calcagnini. Costumi: Marion
D’Amburgo. Luci: Roberto Innocenti e Gianni Pollini. Regista assistente:
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Giovanni Scandella. Costumista assistente: Marco Baratti. Maestra di canto:
Francesca Della Monica. Capo macchinista: Lorenzo Martinelli. Capo
elettricista: Gianni Pollini. Suono: Antonio Lovato. Ufficio stampa: Simona
Carlucci. Foto di scena: Marcello Norberth. Organizzazione: Patrizia Cuoco.
Compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-produzione con Fondazione Teatro
Metastasio (Prato) ed Emilia Romagna Teatro (Modena). Prato, Teatro
Metastasio, 14 aprile 2004.
Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, di Mario Luzi. Uno spettacolo di
Sandro Lombardi e Federico Tiezzi. Con: Marion D’Amburgo, Clara
Galante, Sandro Lombardi, Fabio Mascagni, David Riondino, Massimiliano
Speziani, Alessandro Schiavo. Scene: Paolo Cavinato. Costumi: Marion
D’Amburgo. Luci: Gianni Pollini. Regista assistente: Giovanni Scandella.
Costumista assistente: Marco Baratti. Maestra di canto: Francesca Della
Monica. Capo macchinista: Lorenzo Martinelli. Suono: Antonio Lovato.
Ufficio stampa: Simona Carlucci. Foto di scena: Marcello Norberth.
Organizzazione: Patrizia Cuoco. Compagnia Lombardi-Tiezzi, in coproduzione con il Comune di Siena-Assessorato alla Cultura. Siena, Teatro
dei Rozzi, 08 ottobre 2004.
Gli Uccelli, di Aristofane. Traduzione: Dario Del Corno. Drammaturgia:
Sandro Lombardi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Leonardo Capuano, Silvio
Castiglioni, Marion D’Amburgo, Clara Galante, Sandro Lombardi, Ciro
Masella, Marta Richeldi, Alessandro Schiavo, Massimo Verdastro.
Musicista: Aleksandar Karlic. Scene: Pier Paolo Bisleri. Costumi: Giovanna
Buzzi. Luci: Gianni Pollini. Regista assistente: Giovanni Scandella. Maestra
di canto: Francesca Della Monica. Capo macchinista: Lorenzo Martinelli.
Organizzazione: Patrizia Cuoco. Compagnia Lombardi-Tiezzi, in coproduzione con Emilia Romagna Teatro (Modena). Firenze, Teatro
Goldoni, 03 novembre 2005.
Sogno di un mattino di primavera, poema tragico di Gabriele D'Annunzio.
Drammaturgia e regia: Sandro Lombardi e Federico Tiezzi. Con: Davide
Calabrese, Marion D'Amburgo, Sandro Lombardi, Annibale Pavone, Marta
Richeldi, Alessandro Schiavo. Allestimento scenico: Fabrizia Scassellati
Sforzolini. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci: Gianni Pollini. Suono: Antonio
Lovato. Regista assistente: Giovanni Scandella. Maestra di canto: Francesca
Della Monica. Sarta: Maria Antonietta Lucarelli. Coordinamento
organizzativo: Regina Piperno. Segreteria amministrativa: Valeria Vanni.
Ufficio stampa: Simona Carlucci. Fotografie di scena: Marcello Norberth.
Organizzazione: Patrizia Cuoco, Ida De Robertis. Compagnia LombardiTiezzi, in co-produzione con la Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale Fiorentino, il Museo Nazionale del Bargello, l’ETI-Teatro della
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Pergola e Banca Aletti-Gruppo Banca Popolare di Verona e Novara.
Firenze, Cortile del Museo del Bargello. 09 maggio 2007.
I giganti della montagna, mito incompiuto di Luigi Pirandello con un finale
di Franco Scaldati. Drammaturgia: Sandro Lombardi. Regia: Federico
Tiezzi. Con: Sandro Lombardi, Iaia Forte, Silvio Castiglioni, Debora Zuin,
Massimo Verdastro, Ciro Masella, Roberto Corradino, Alessandro Schiavo,
Aleksandar Karlic, Marion D'Amburgo, Andrea Carabelli, Clara Galante.
Scene: Pier Paolo Bisleri. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci: Gianni Pollini.
Regista assistente: Giovanni Scandella. Musiche elaborate ed eseguite da
Aleksandar Karlic. Maestra di canto: Francesca Della Monica. Sarta: Maria
Antonietta Lucarelli. Foto di scena: Marcello Norberth. Coordinamento
organizzativo: Regina Piperno. Segreteria amministrativa: Valeria Vanni.
Ufficio stampa: Simona Carlucci. Organizzazione: Patrizia Cuoco, Ida De
Robertis. Compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-produzione con il Teatro di
Roma e il Teatro Metastasio Stabile della Toscana. Roma, Teatro Argentina,
03 novembre 2007.
Erodiàs, di Giovanni Testori. Con un prologo da Mallarmé di Patrizia
Valduga. Uno spettacolo di e con Sandro Lombardi. E con Ciro Masella.
Scenografia: Fabrizia Scassellati. Costumi: Marion D’Amburgo. Musiche
originali: Giancarlo Cardini. Luci: Gianni Pollini. Suono: Antonio Lovato.
Canto: Francesca Della Monica. Regista assistente: Francesco Torrigiani.
Compagnia Sandro Lombardi, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
Soprintendenza Speciale P.S.A.E. e per il Polo Museale della città di
Firenze, Museo Nazionale del Bargello, Teatro della Pergola, Ente Cassa di
Risparmio.Firenze, Cortile del Museo Nazionale del Bargello, 13 maggio
2008.
Passaggio in India, di Santha Rama Rau, dal romanzo di Edward M. Forster.
Traduzione: Sandro Lombardi. Drammaturgia: Sandro Lombardi e
Federico Tiezzi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Fabricio Christian Amansi,
Andrea Carabelli, Daniele Bonaiuti, Silvio Castiglioni, Giovanni Franzoni,
Giulia Lazzarini, Sandro Lombardi, Sandro Mabellini, Ciro Masella,
Graziano Piazza, Massimo Verdastro, Debora Zuin. Scene: Francesco
Calcagnini. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci: Roberto Innocenti e Gianni
Pollini. Regista assistente: Giovanni Scandella. Musiche elaborate ed
eseguite da Aleksandar Karlic. Maestra di canto: Francesca Della Monica.
Direttore di scena: Marco Serafino Cecchi. Primo macchinista: Lorenzo
Martinelli. Primo elettricista: Gianni Pollini. Aiuto elettricista / video:
Marrico Rocchi. Sarta: Antonietta Lucarelli. Amministratrice di compagnia:
Lucia Pascali. Ufficio stampa: Simona Carlucci. Fotografie di scena:
Marcello Norberth. Direttore tecnico e degli allestimenti: Renzo Cecchini.
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Ufficio Produzione: Corrado Casini. Cura della produzione: Francesca
Bettalli. Comunicazione: Franca Mezzani. Compagnia Sandro Lombardi, in
co- produzione con il Teatro Metastasio Stabile della Toscana. Prato, Teatro
Metastasio, 25 ottobre 2008.
I promessi sposi alla prova, di Giovanni Testori. Drammaturgia: Sandro
Lombardi e Federico Tiezzi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Francesco Colella,
Marion D’Amburgo, Iaia Forte, Sandro Lombardi, Alessandro Schiavo,
Caterina Simonelli, Massimo Verdastro, Debora Zuin. Scene: Pier Paolo
Bisleri. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci: Gianni Pollini. Regista assistente:
Giovanni Scandella. Maestra di canto: Francesca Della Monica. Compagnia
Sandro Lombardi. Milano, Teatro Grassi, 26 ottobre 2010.
Calderón, di Pier Paolo Pasolini. Drammaturgia: Sandro Lombardi, Fabrizio
Sinisi e Federico Tiezzi. Regia: Federico Tiezzi. Con (in ordine di
apparizione): Sandro Lombardi, Camilla Semino Favro, Arianna Di Stefano,
Sabrina Scuccimarra, Graziano Piazza, Silvia Pernarella, Ivan Alovisio,
Lucrezia Guidone, Josafat Vagni, Andrea Volpetti, Debora Zuin e con la
partecipazione straordinaria di Francesca Benedetti. Scene: Gregorio Zurla.
Costumi: Giovanna Buzzi e Lisa Rufini. Luci: Gianni Pollini. Movimenti
coreografici: Raffaella Giordano. Canto: Francesca Della Monica. Regista
assistente: Giovanni Scandella. La canzone “Ahi desesperadamente” è stata
appositamente musicata da Matteo d’Amico. Prima rappresentazione:
Roma, Teatro Argentina, 20 aprile 2016.
Antigone, di Sofocle. Traduzione: Simone Beta. Drammaturgia e
adattamento: Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi, Federico Tiezzi. Regia:
Federico Tiezzi. Scene: Gregorio Zurla. Costumi: Giovanna Buzzi. Luci:
Gianni Pollini. Canto e preparazione dei cori: Francesca Della Monica.
Movimenti coreografici: Raffaella Giordano. Video: Luca Brinchi e Daniele
Spanò. Regista assistente: Giovanni Scandella. Con: Ivan Alovisio,
Francesca Benedetti, Marco Brinzi, Carla Chiarelli, Lucrezia Guidone,
Lorenzo Lavia, Sandro Lombardi, Francesca Mazza, Annibale Pavone,
Federica Rosellini, Luca Tanganelli, Josafat Vagni, Massimo Verdastro.
Teatro di Roma, Compagnia Lombardi – Tiezzi. Roma, Teatro Argentina,
27 febbraio 2018.
Scene da Faust, di Johann Wolfgang Goethe. Versione italiana: Fabrizio
Sinisi. Regia e drammaturgia: Federico Tiezzi. Scene e costumi: Gregorio
Zurla. Luci: Gianni Pollini. Regista assistente: Giovanni Scandella.
Coreografo: Thierry Thieû Niang. Canto: Francesca Della Monica.
Coordinamento tecnico: Marco Serafino Cecchi. Con: Dario Battaglia,
Alessandro Burzotta, Nicasio Catanese, Valentina Elia, Fonte Fantasia,
Marco Foschi, Francesca Gabucci, Ivan Graziano, Leda Kreider, Sandro
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Lombardi, Luca Tanganelli, Lorenzo Terenzi. Cura della produzione:
Camilla Borraccino. Ufficio stampa: Simona Carlucci, Cristina Roncucci.
Foto: Luca Manfrini. Progetto grafico: Francesco Marini. Produzione:
Teatro Metastasio di Prato, Compagnia Lombardi-Tiezzi. In collaborazione
con Fondazione Sistema Toscana/Manifatture Digitali Cinema Prato e
Teatro Laboratorio della Toscana/Associazione Teatrale Pistoiese.Prato,
Teatro Fabbricone, 11 maggio 2019.
Teatro Laboratorio della Toscana
Tavola di orientamento / Brecht / La Madre 01. Regia: Federico Tiezzi.
Drammaturgia: Barbara Weigel. Arrangiamenti musicali e cori: Francesca
Della Monica. Scene: Giovanni Scandella. Costumi: Marion D’Amburgo.
Con: Marion D’Amburgo, Fabricio Christian Amansi, Caterina Boschi,
Daniele Buonaiuti, Vittorio Cucci, Daniel Dwerryhouse, Elisa Lazzerini,
Chiara Luccianti, Sandro Mabellini, Marco Mannucci, Simone Martini,
Caterina Simonelli, Francesco Tasselli. Prato, Teatro Magnolfi Nuovo, 6-8
giugno 2008.
Tavola di orientamento / Brecht / La Madre 02. Regia: Federico Tiezzi e
Giovanni Scandella. Drammaturgia: Barbara Weigel. Arrangiamenti
musicali e cori: Francesca Della Monica. Scene: Giovanni Scandella.
Costumi: Marion D’Amburgo. Con: Marion D’Amburgo, Fabricio Christian
Amansi, Daniele Buonaiuti, Silvia Frasson, Chiara Luccianti, Sandro
Mabellini, Simone Martini, Debora Mattiello, William Pagano, Claudia
Pinzauti, Caterina Simonelli, Francesco Tasselli. Con la partecipazione delle
signore della Sartoria di Vaiano: Licia Banchelli, Elena Busia, Caterina De
Santis, Carolina Lapi, Raffaella Perri, Mirella Simonetti. Prato, Teatro
Magnolfi Nuovo, 23-26 maggio 2009.
Scene da Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Regia: Federico Tiezzi.
Drammaturgia: Federico Tiezzi, Barbara Weigel e Giovanni Scandella. Con:
Marion D’Amburgo, Roberto Latini, Ciro Masella, Graziano Piazza,
Alessandro Schiavo; dal Laboratorio di Prato: Fabricio Christian Amansi,
Giorgio Consoli, Simone Martini, Alessio Nieddu, Matteo Romoli, Caterina
Simonelli, Francesco Tasselli. Con la partecipazione straordinaria di Franco
Graziosi e Francesca Benedetti. Regista assistente: Giovanni Scandella.
Scene: Pier Paolo Bisleri. Costumi: Marion D’Amburgo. Luci: Roberto
Innocenti. Coreografie: Giovanni di Cicco. Maestra di canto: Francesca
Della Monica. Produzione Teatro Metastasio-Stabile della Toscana. Prato,
Teatro Fabbricone, 26 novembre 2009.
Scene di Woyzeck / work in progress- Büchner/Berg. Regia: Federico Tiezzi.
Drammaturgia: Fabrizio Sinisi. Preparazione vocale: Francesca Della
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Monica. Arrangiamenti e preparazione del coro: Ernani Maletta. Costumi:
Maria Antonietta Lucarelli. Con: Maria Blandolino, Marco Brinzi, Matias
Endrek, Simone Faloppa, Liyu Jin, Andrea Luini Mauro Racanati, Daniele
Sala, Rosa Sarti, Nicolò Todeschini, Anahì Traversi. Castiglioncello,
Castello Pasquini, 28 ottobre 2012.
La grande passeggiata, di Fabrizio Sinisi. Regia: Federico Tiezzi. Con: Sandro
Lombardi, Marci Brinzi, Andrea Luini, Nicolò Todeschini. Drammaturgia:
Sandro Lombardi, Federico Tiezzi. Interpretazione del verso: Sandro
Lombardi. Voce e canto: Francesca Della Monica e Ernani Maletta.
Drammaturgia del movimento: Giovanni Scandella. Drammaturgia del
costume: Giovanna Buzzi. Disegno luci: Gianni Pollini. Immagini digitali:
Antonio Giacomin. Produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi, in
collaborazione con Armunia/Festival Inequilibrio e la Regione Toscana.
Bari, Teatro Royal, 12 dicembre 2012.
Il Pappagallo Verde di Arthur Schnitzler. Drammaturgia: Federico Tiezzi e
Fabrizio Sinisi. Con gli allievi del Teatro Laboratorio della Toscana: Ugo
Benini, Lisa Capaccioli, Valentina Cardinali, Nicola Ciaffoni, Elisa
Giovannetti, Alessandro Marini, Marta Paganelli, Matteo Romoli,Caterina
Simonelli,
Jacopo
Squizzato,
Anna
Tereschenko,
Luca
Terracciano,Valentina Vandelli, Andrea Volpetti. A cura di Federico Tiezzi.
Scenografo: Gregorio Zurla. Costumi:Slow Costume. Preparazione vocale e
musicale: Francesca Della Monica. Lavoro sul testo: Sandro Lombardi.
Spazio e movimento: Giovanni Scandella. Produzione Teatro Laboratorio
della Toscana / Compagnia Lombardi-Tiezzi con il sostegno della Regione
Toscanae in collaborazione con Associazione Teatrale Pistoiese. Prima
rappresentazione: Pistoia, Piccolo Teatro Mauro Bolognini, 11 dicembre
2014.
Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Adattato per il teatro da Sandro
Lombardi. Raccontato dagli allievi del Teatro Laboratorio della Toscana. A
cura di Federico Tiezzi. Con: Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Nicasio
Catanese, Valentina Elia, Nicolas Errico,Fonte Fantasia, Francesca Gabucci,
Alessio Genchi, Alessandro Lussiana, Lorenzo Terenzi. Preparazione
vocale e musicale: Francesca Della Monica. Lavoro sul testo: Sandro
Lombardi. Spazio e movimento: Giovanni Scandella. Produzione
Compagnia Lombardi-Tiezzi / Teatro Laboratorio della Toscana, in
collaborazione con Associazione Teatrale Pistoiese - Centro di Produzione
Teatrale, con il sostegno di Regione Toscana. Prima rappresentazione:
Pistoia, Piccolo Teatro Mauro Bolognini, 20 ottobre 2016.
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Play Plauto - esercizi di lavoro per e con gli allievi del Teatro Laboratorio
della Toscana. Con: Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Nicasio Catanese,
Valentina Elia, Nicolas Errico, Fonte Fantasia, Francesca Gabucci, Alessio
Genchi, Ivan Graziano, Luca Tanganelli. A cura di Roberto Latini, Sandro
Lombardi, Federico Tiezzi. Preparazione vocale: Francesca Della Monica,
Monica Demuru. Euritmia: Heike Cantori. Drammaturgia musicale:
Francesco
Torrigiani.
Produzione
Teatro
Laboratorio
della
Toscana/Compagnia Lombardi-Tiezzi, in collaborazione con Associazione
Teatrale Pistoiese - Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno di
Regione Toscana. Prima rappresentazione: Pistoia, Piccolo Teatro Mauro
Bolognini, 19 ottobre 2017.
Verso Faust - esercizi di lavoro per e con gli allievi del Teatro Laboratorio
della Toscana. Con: Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Nicasio Catanese,
Valentina Elia, Fonte Fantasia, Alessio Genchi, Ivan Graziano, Alessandro
Marini, Luca Tanganelli, Andrea Volpetti. Lavoro sull’attore: Roberto
Latini, Sandro Lombardi, Federico Tiezzi. Preparazione vocale: Francesca
Della Monica, Ernani Maletta. Studio sulla ritmica: Monica Demuru.
Euritmia:Heike Cantori Wallbaum. Drammaturgia dello spazio: Giovanni
Scandella. Produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi / Teatro Laboratorio
della Toscana, in collaborazione con Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno della Regione Toscana.
Prima rappresentazione: Pistoia, Piccolo Teatro Mauro Bolognini, 12
ottobre 2018.
Compagnia Verdastro-Della Monica
Rosso Liberty, testi di Nino Gennaro. Regia: Massimo Verdastro.
Drammaturgia musicale: Francesca Della Monica. Con: Tommaso Ceri,
Francesca Della Monica, Massimo Verdastro e (in video) Alessandro
Schiavo. Costumi: Paolo Calafiore. Luci: Marcello D'Agostino. Prima
rappresentazione: Palermo, 1997.
Alla fine del pianeta, dal diario di Nino Gennaro. Spettacolo finale dei
laboratori di Scandicci e di Palermo condotti da Massimo Verdastro e
Francesca Della Monica. Regia: Massimo Verdastro. Cura dei canti e delle
musiche: Francesca Della Monica. Costumi: Paolo Calafiore. Luci: Marcello
D'Agostino. Prima rappresentazione: Teatro Studio di Scandicci (Fi), 1998.
Teatro Madre, di Nino Gennaro. Elaborazione drammaturgica: Nico Garrone
e Massimo Verdastro. Con: Nando Bagnasco, Francesca Della Monica,
Paola Pace, Marc Palancher, Enrico Roccaforte, Massimo Verdastro,
Emanuela Villagrossi e Rori Quattrocchi. Regia: Massimo Verdastro.
Musiche a cura di Francesca Della Monica. Scene e costumi: Salvatore
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Forino. Luci: Marcello D'Agostino. Aiuto regia: Giuseppe Cutino. Voci
registrate: Angelo e Nino Gennaro. Produzione: Assessorato alla cultura
del Comune di Palermo, Compagnia Teatrale I Magazzini, Compagnia
Verdastro Della Monica. Prima rappresentazione: Palermo, Cantieri
Culturali della Zisa - Spazio 97, 4 febbraio 1999.
La strada verso Colono, da Sofocle e da Elsa Morante. Spettacolo conclusivo
del laboratorio teatrale ideato e condotto da Massimo Verdastro e
Francesca Della Monica, con la collaborazione di Giuseppe Cutino. Con:
Antonella Abruzzo, Nando Bagnasco, Elisa Calabrese, Toni Alexander
Castagna, Vittoria Cerniglia, Antonella Fiorino, Antonio Grippi, Rosetta
Jacona, Sancirà Maniscalco, Maria Nania, Gabriella Pellittieri, Maia
Quiescenti, Giulio Romano, Giuseppe Salomone. Regia: Massimo
Verdastro. Musiche: Francesca Della Monica. Luci: Marcello D'Agostino.
Produzione ETI, Compagnia Verdastro-Della Monica, Comune di San
Giuseppe Jato (Pa). Prima rappresentazione: San Giuseppe Jato (Pa), Scuola
Elementare Piersanti Mattarella, 30 giugno 1999.
De Profundis - una ballata per Oscar Wilde, dal "De Profundis" e da "La Ballata
dal carcere di Reading" di Oscar Wilde. Drammaturgia: Luca Scarlini e
Massimo Verdastro. Con: Massimo Verdastro e Francesca Della Monica.
Regia: Massimo Verdastro. Scena: Giovanni Scandella. Costumi: Roberta
Spegne. Luci: Marcello D'Agostino. Musiche a cura di Francesca Della
Monica. Regista collaboratore: Giuseppe Cutino. Foto: Achille Le Pera.
Produzione Compagnia Verdastro-Della Monica, Compagnia LombardiTiezzi, in collaborazione con Armunia-Teatri della Riviera, 2000.
Molly B e le rose di Gibilterra - autobiografia di una voce, dall'episodio Penelope
dell'Ulisse di James Joyce. Musiche originali ed elaborazioni di Riccardo
Vaglini. Con: Francesca Della Monica (voce), Stefano Bozolo (tastiere),
Giovanni Canale (percussioni), Sirkku Suominen e Silvia Mandolini
(violino), Andrea Nicoli (live electronics). Consulenza musicale e letteraria:
Luca Scarlini. Progetto luci: Marcello D'Agostino. Regia: Massimo
Verdastro. Produzione Compagnia Verdastro-Della Monica in
collaborazione con Viartisti Teatro-Teatrimpegnocivile, Armunia/Festival
Costa degli Etruschi, Teatro Niccolini di San Casciano. Foto: Shobha e
Achille Le Pera. Prima rappresentazione: Roma, Teatro Vascello, 12 maggio
2002.
Cantos, concerto scenico di e con Francesca Della Monica, liberamente
ispirato ai Cantos di Ezra Pound. Musiche di: Samuel Barber, Paul Bowles,
John Cage, Adriano Celentano, Claude Debussy, Ferenc Farkas, Gyotgy
Ligeti, Oliver Messiaen, Ezra Pound, Maurice Ravel, Virgil Thomson. Con:
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Stefano Bozolo (pianoforte e clavicembalo) e Giovanni Canale
(percussioni). Consulenza musicale e letteraria: Luca Scarlini. Progetto luci:
Marcello D'Agostino. Costumi: Marion D'Amburgo. Assistente costumista:
Marco Baratti. Regia: Massimo Verdastro. Coproduzione Fondazione
Pontedera Teatro e Compagnia Verdastro-Della Monica. Foto: Massimo
Verdastro. Prima rappresentazione: Firenze, Cango - Festival Fabbrica
Europa, 8 maggio 2004.
The last day of inhumanity, disco prodotto dalla Compagnia Verdastro-Della
Monica in collaborazione con la Fondazione Pontedera Teatro. Con:
Francesca Della Monica (voce), Giovanni Canale (percussioni), Massimo
Verdastro (voce recitante). Registrato presso ArsPublica Studio-Genova
Editing, 2006. Mixaggio, progetto grafico e copyright: ArsPublica2006. Foto:
Pietro Motisi e Achille Le Pera. Il cd è stato presentato da Carlo Serra al
Festival Fabbrica Europa di Firenze - Cango il 19 maggio 2006. Primo
concerto: Milano, Teatro I, 13 ottobre 2006.
I racconti del mandala, concertazione scenica per voce e datasuite, a cura di
Mauro Lupone. Con: Francesca Della Monica. Ipertesto e drammaturgia:
Andrea Balzola. Musica, sound design e interazione audio: Mauro Lupone.
Video: Theo Eshetu; con la collaborazione di: Samuele Malfatti. Con la
partecipazione di: Andrea Carabelli, Marion D'Amburgo, Caterina De
Regibus, Massimo Verdastro, Francesco e Riccardo Corsi. Costumi: Marion
D'Amburgo. Produzione: XLabFactory e Compagnia Verdastro-Della
Monica. Prima rappresentazione: Teatro Civico, La Spezia, gennaio 2007.
Le voci del vulcano - la Torre di Höelderlin. Testo originale e drammaturgia:
Andrea Balzola. Scene interattive, video e animazioni: Tullio Brunone. Con
la collaborazione informatica di: Norberto Serana. Musica, sound design e
interazioni audio: Mauro Lupone. Con la collaborazione di: Francesca Della
Monica. Regia teatrale: Massimo Verdastro e Andrea Balzola. Protagonisti:
Massimo
Verdastro
(Höelderlin),
Francesca
Della
Monica
(Diotima/Susette). Traduzioni originali da Höelderlin di Jorn Schnell.
Coordinamento organizzativo: Annamaria Monteverdi. Produzione:
XLabFactory e Compagnia Verdastro-Della Monica. Rappresentazione
finale: Teatro di Brera (Mi), 2012.
Satyricon, una visione contemporanea da Petronio. Ideato e diretto da
Massimo Verdastro. Testi: Antonio Tarantino, Luca Scarlini, Marco
Palladini, Letizia Russo, Magdalena Barile, Lina Prosa. Coordinamento
drammaturgico: Luca Scarlini e Massimo Verdastro. Con: Massimo
Verdastro, Alessandro Schiavo, Luigi Pisani, Giuseppe Sangiorgi, Andrea
Macaluso, Marco De Gaudio, Giovanni Dispenza, Tamara Balducci,
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Valentina Grasso, Giusi Merli. Con la partecipazione di: Silvio Benedetto,
Francesca Della Monica, Charlotte Delaporte, Anna Moroni. Scene e
costumi: Stefania Battaglia. Drammaturgia musicale: Francesca della
Monica. Movimenti di scena: Charlotte Delaporte. Luci: Valerio Geroldi,
Tommaso Checcucci, Marcello D’Agostino. Ritratti video: Massimo
Verdastro, Marzia Maestri. Opera video ‘Carmen in Fine’: Theo Eshetu.
Regia: Massimo Verdastro. Prima rappresentazione: Teatro Vascello, Roma,
13 aprile 2012.
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Francesca Della Monica

Spatium Vocis
Premessa
I brani che seguono sono estratti dal testo inedito Spatium vocis (titolo
provvisorio) di cui l'autrice, Francesca Della Monica, ci ha gentilmente
concesso la pubblicazione su questa rivista. Si tratta di una raccolta di
riflessioni che nascono dall'esperienza diretta e quotidiana dell'autrice con
la ‘materia-voce’, sia in qualità di cantante che di pedagoga, una raccolta
che l'autrice stessa definisce consapevolmente non risolutiva, ma oggetto di
continue revisioni. E' interessante seguire il percorso attraverso il quale si
snoda il processo di inquadramento e di comprensione del fenomeno
vocale, dalla sua definizione scientifica alle sue implicazioni sociali e
artistiche, alla ricerca di tecniche e strategie di analisi e di lavoro che fanno
appello alla logopedia tout court ma anche alla filosofia e al mito. Gli scritti
originali seguono un andamento da ‘diario di bordo’ e, come tale, adottano
un criterio di scrittura libero nella gestione del carattere e della
distribuzione dei paragrafi che qui si è cercato di uniformare ai fini della
stampa, senza intervenire sui contenuti. Le parentesi quadre con punti di
sospensione stanno ad indicare le parti del testo che si è deciso di omettere
perché incomplete o ridondanti ai fini del presente studio, mentre quelle
inserite alla fine di ogni paragrafo, contenenti un intervallo numerico,
stanno ad indicare le pagine corrispondenti del dattiloscritto originale.
1. La soluzione dell’enigma e la contemplazione del mistero
[...] Della strada spirituale mi interessa la ricerca del mistero più che la
normativa; il rito, le occasioni dell’apparizione del sacro, più che i
comandamenti; il dialogo esaltante e disperante con l’ultrasensibile e tutto
ciò che, essendo ineffabile, ci costringe ad essere anemometri, bussole,
rabdomanti.
Se però la mia esistenza non si è svolta in un convento propriamente detto,
posso dire che quel tipo di attitudine e di tensione verso la dimensione che
si nasconde sono state le mie vesti religiose nel percorso di studio della
voce.
D’altra parte nella mia ricerca della vocalità mi sono sempre interessate le
domande assai più che le risposte che gli altri mi davano, ho amato il senso
della difficoltà, i fenomeni ‘inspiegabili’, ‘inattesi’ e non prevedibili .
A partire da questa lectio difficilior che la voce mi impartiva ho trovato le
mie risposte e ho creato i miei utensili, le mie mappe di navigazione e,
ancora a partire da lì, ho imparato a risolvere i problemi miei e degli altri e
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preparato gli strumenti per creare senza tradire le umanità che attraverso le
voci traspaiono o si nascondono. [1-2]
2. Il Pantarei della ricerca vocale
[...] La decisione di scrivere questo libro, saggio, diario di bordo, è stata
sofferta e rimandata svariate volte.
Decenni di investigazioni, di ricerche, di sperimentazione, di insegnamento
mi hanno messo diariamente a contatto con una materia complessa e
pulsante… viva e pertanto, impermanente e in continua evoluzione e
trasformazione.
La comprensione e la soluzione degli enigmi della voce che ha
accompagnato il mio percorso sempre si è accompagnata alla
contemplazione di un mistero che come tale deve conservare la sua parte
inafferrabile e inscalfibile.
L’incessante affacciarsi di nuove acquisizioni e di un linguaggio sempre più
puntuale nel descriverle mi hanno costantemente spinto a non fermarmi e a
non voler fermare il processo di conoscenza multiforme che lo studio della
voce comporta.
Il fissare nella scrittura un’esperienza in fieri mi è più volte apparso come il
tradimento o la morte di un percorso euristico, di crescita conoscitiva,
artistica e, nel mio caso, esistenziale, visto che l’investigazione della voce è
divenuta per me una lente di lettura del mondo e dei rapporti umani.
Perciò vorrei che chi legge considerasse questa scrittura come provvisoria,
sfrontata, timida, ma assetata di nuovi orizzonti. Metto a disposizione la
cartografia delle terre emerse e sommerse che sono andata mappando, le
dimensioni che ho scoperto, gli strumenti che sono andata raffinando, le
strategie che ho trovato, le visioni che si sono aperte al mio interrogare e
intendere l’universo sconfinato della voce.
Gran parte delle mie proposte sono ipotesi interpretative e operative e
niente di questa trattazione ha perciò caratteristiche accademiche. Pertanto
non si troveranno note o altri apparati propri di un testo universitario… ma
solo riflessioni, esemplificazioni, esperimenti, reportages, interpretazioni,
domande e anche qualche soluzione, spero. [4-6]
3. La crisi vocale come principio di investigazione
La prima domanda che rivolgo a chi decida, per le più varie ragioni, di
intraprendere un percorso di ricerca sulla propria voce è quale sia il
problema o la problematica vocale che sta affrontando. [...]
Interrogare e interrogarsi sulle altrui e sulle proprie difficoltà è per me una
premessa programmatica all’indagine della persona vocale che nasce dalla
convinzione che tutti noi ci riveliamo con maggiore sincerità, essenzialità e
‘verecondia’ proprio grazie agli scogli che incontriamo nel nostro cammino,
piuttosto che attraverso le ‘abilità’ che talora possono essere raggiunte
attraverso percorsi non del tutto fedeli al nostro essere o nell’intento di
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assecondare pratiche e modelli di stile riconosciuti e approvati ma che non
necessariamente rispettano la nostra natura e le nostre attitudini originarie.
[...]
Se la voce è il nostro punto debole è evidente che ciò è dovuto alla sua
capacità di rappresentare un’area tanto sensibile, e perciò anche feconda e
ricca di potenzialità, da essere la prima a risultare investita dagli effetti del
nostro modo di percepire la realtà e dalle nostre reazioni al mondo esterno
e al nostro mondo interiore.
Inoltre la capacità di verbalizzare con precisione e puntualità le ragioni e le
caratteristiche della problematica vocale si rivela uno strumento euristico di
formidabile potenza sia per quanto riguarda la coscienza propriocettiva
della dinamica vocale, sia per iniziare a prendere coscienza della
complessità delle istanze naturali e culturali e della molteplicità di orizzonti
semantici che la pratica vocale investe. [7-10]
4. Dell’archeologia vocale
Verso la fine del mio iter di studi filosofici, quando lo studio dell’etnologia
prevedeva e richiedeva un’analisi comparata delle popolazioni dei
‘primitivi’ viventi e di quelle preistoriche, entrò con incredibile irruenza nel
mio campo visivo l’archeologia e un desiderio irrefrenabile di dedicarmi
allo studio di quella disciplina, o meglio, di quell’universo.
Avevo già ultimato il corso di musica da camera al Conservatorio
Cherubini di Firenze e stavo preparandomi al diploma di Canto e fu così
che per i successivi due anni mi dedicai monacalmente alle due ‘ascesi’ che
intrecciarono i loro rami temporalmente e tematicamente.
Nello studio della vocalità quegli anni furono segnati da una
frequentazione prevalente della letteratura contemporanea e delle tecniche
sperimentali di avanguardia mentre nello studio dell’archeologia fui
attratta dalla preistoria e in particolare dal Paleolitico.
Nell’uno e nell’altro caso era evidente l’impulso a sondare la dimensione
extra-verbale, essendo due ambiti in cui formalmente e essenzialmente si
ante e oltrepassavano la parola e le sue declinazioni, anche perché i miei
studi filosofici fino ad allora erano stati prevalentemente epistemologici e
quelli vocali dedicati alla pratica del recitar-cantando.
Sono sempre stata attratta dalle dimensioni in cui, come nel disegno di un
cerchio, il punto di partenza e quello di arrivo, i più distanti cioè, sono
paradossalmente i più prossimi.
La disciplina e la metodologia paletnologica e quella della voce hanno
inoltre numerosissimi aspetti in comune e partecipare ad una campagna di
scavo è un po’ come partecipare ad un allestimento di teatro musicale.
Il ‘Paleosuolo’ che uno scavo di archeologia preistorica si trova a sondare è,
ad esempio, un’area che propone una moltitudine di significati, sia che lo si
studi orizzontalmente che verticalmente.
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Una delle prime cose che viene insegnata ad uno studente di archeologia è
che gli strati che l’azione di scavo incontrerà devono essere tolti rispettando
la successione in cui si sono sedimentati. Lo scavo, come in un happening
di arte effimera e come nel dire, nel cantare, nel recitare, mentre si compie,
si esaurisce... il sedimento, una volta prelevato, sparisce e rimane quello che
siamo riusciti a comprendere.
Per questo è importantissimo riconoscere gli orizzonti che si stratificano e
la dinamica della loro stratificazione, esattamente come è fondamentale
riconoscere nel fenomeno vocale la complessità e la diversità degli orizzonti
semantici che lo compongono.
Per riconoscere e descrivere gli strati di terra di un giacimento archeologico
si ricorre a una terminologia impressionantemente musicale… testura,
estensione, cromatismo, spessore, consistenza…
Colore brunito, grana rarefatta o compatta… ascendente o declinante...
continuo o discreto… potrebbero essere le descrizioni delle caratteristiche
di una voce che canta, che declama, che parla o che recita e anche di un
terreno di scavo.
Se dunque i padri dello scavo stratigrafico sono stati indirettamente i miei
maestri di tecnica vocale, posso dire con certezza che le più grandi lezioni e
i maggiori stimoli in questo stesso campo d’indagine mi sono arrivate
certamente da musicisti, da cantanti e foniatri, ma assai di più dai filosofi,
dai fisici, dagli studiosi di linguistica, da pittori, architetti, alchimisti e
soprattutto dai poeti. I miei grandi mentori sono stati, tra i molti, Platone,
David Hume, Francesco Bacone, Spinoza, Pavel Florenskij, Albert Einstein,
Ezra Pound, Wassilji Kandinskij, Elémire Zolla, John Cage, Fenollosa, e poi
e soprattutto il Teatro che ha rappresentato e rappresenta per me quello che
le api rappresentano nel processo di conoscenza descritto da Francesco
Bacone nel Novum Organum:
‘Coloro che trattarono le scienze furono o empirici o dogmatici. Gli
empirici, come le formiche, accumulano e consumano. I razionalisti, come i
ragni, ricavano da se medesimi la loro tela. La via di mezzo è quella delle
api, che ricavano la materia prima dai fiori dei giardini e dei campi, e la
trasformano e la digeriscono in virtù della loro propria capacità. Non
dissimile è il lavoro della vera filosofia che non si deve servire soltanto o
principalmente delle forze della mente; la materia prima che essa ricava
dalla storia naturale e dagli esperimenti meccanici, non deve esser
conservata intatta nella memoria ma trasformata e lavorata dall'intelletto.
Così la nostra speranza è riposta nell'unione sempre più stretta e più santa
delle due facoltà, quella sperimentale e quella razionale, unione che non si
è finora realizzata’.
(F. BACONE, Novum Organum) [11-15]
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5. Della drammaturgia vocale.
Alla domanda su che cosa siano ‘fanopeia, logopeia e melopeia’, ritenuti
ingredienti essenziali da scorgere, riconoscere e produrre nel
componimento poetico e letterario e nella lettura degli stessi, Ezra Pound,
nel suo ABC of Reading, risponde che rappresentano la danza delle
immagini, del pensiero e della melodia che avviene entro le parole.
Stiamo parlando di musica, di vocalità e soprattutto di drammaturgia.
Per me lavorare con la voce di attori, cantanti e con chiunque voglia fare
dell’atto del parlare e del leggere qualcosa di profondo e consapevole,
significa soprattutto fare una complessa, paziente e faticosa operazione di
drammaturgia.
Cantare, recitare una canzone o un testo, parlare in privato o in pubblico,
richiede all'interprete la necessità di scegliere, significare o ri-significare a
proprio modo ogni intervallo, ogni durata, ogni pausa, il persistere in una
tonalità o le modulazioni.
Lo obbliga a trovare la personale necessità di ogni parametro scelto da altri
o da lui stesso.
Il cantare perciò non significherà limitarsi a intonare, ma piuttosto prestare
il corpo al pentagramma, svegliare il processo della memoria che lega il
nostro vissuto, il nostro immaginario e il nostro ‘essere’ a quei segni scelti.
Ma oltrepassando la ricetta poundiana, vorrei considerare gli altri
ingredienti che negli anni ho scorto nelle alchimie teatrali.
Il fatto che il corpo risponda e riconosca diversamente al ‘ tempo’ rispetto
che allo ‘spazio’ ci pone ad esempio nella necessità di trovare una Stele di
Rosetta affinché il gesto vocale possa tradurre i parametri del suono che è
un evento squisitamente temporale, in strumenti funzionali alla propria
dinamica.
Tra due eventi sonori, infatti, siano essi intonati o meno (e faccio presente
che la parola parlata condivide con quella cantata l'intonazione dato che
ogni vocale ontologicamente porta con sé una frequenza determinata) non
esiste solo un intervallo di tempo... ma uno spazio in cui il corpo entra e
attiva il processo della memoria... che come già detto è ‘conditio sine qua
non’ alla ri-significazione attoriale e autorale di qualsiasi testo.
Ma lo spazio, nel caso della voce, come più avanti analizzeremo, si declina
in molteplici tipologie che vanno ben al di là di quello visibile... includendo
spazi di relazione, spazi logici, spazi periferici, spazi possibili.
Lo spazio di relazione ad esempio pone il corpo vocale dell'attore in un
crocevia di interlocuzioni dirette e indirette che hanno il potere di
moltiplicare il valore della scrittura drammaturgica. Sappiamo benissimo,
infatti, che una stessa cosa detta a due o più interlocutori si traduce in
messaggi differenti così come possiamo facilmente osservare che il corpo
dell'attore che parla a più di un interlocutore risuona proporzionalmente
all'ampiezza del suo auditorio.
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Entrano cioè in gioco nella riscrittura drammaturgica dell'attore gli spazi
ultrasensibili a cui il corpo scenico reagisce, determinando le soluzioni non
convenzionali del gesto vocale, trasformandolo in gesto originale e lirico e
andando ad arricchire la stratigrafia della parola poetica che come la parola
tedesca ci insegna (dichtung) è un organismo spesso (dich)... avente tanti e
differenti strati al suo interno.
Per affrontare la speleologia della scrittura teatrale però serve la fune
resistente e rigorosa del filum logico che lega e abbraccia la catena degli
elementi contenuti nella frase restituendone una unità che ciascuno motiva
differentemente: questo e non altro è ciò che nel recitato va a comporre la
melopeia personale e unica come un'impronta digitale, che sfugge cantilene
e cadenze convenzionali, che lotta contro il potere aggressivo dei metri,
degli schemi chiusi e delle rime. Questo è ciò che riesce a trasformare anche
la più semplice melodia in una fuga a due o più voci. [16-20]
6. La Respirazione come strumento drammaturgico.
Se la prima domanda di un percorso di conoscenza intorno e a partire dalla
voce riguarda la ‘crisi’ come strumento che porta ad una indagine più
profonda e cosciente, proprio perché necessaria, il primo passo
sperimentale in quella prospettiva di scoperta parte e passa inevitabilmente
dalla pratica e dall’osservazione della respirazione che accompagna
l’emissione nelle sue varie forme. [...]
Mi ha sempre interessato maggiormente, però, osservare le dinamiche della
respirazione che accompagna l’emissione in frangenti complessi,
problematici e conflittuali.
Ritengo, infatti, che quello che sembra funzionare idealmente, e mi riferisco
ovviamente alla respirazione diaframmatica-addominale, in situazioni
‘pacifiche’ o di riposo non sembra funzionare altrettanto bene in quelle in
cui il soggetto fonante, sia esso attore, cantante, insegnante, conferenziere,
o comune mortale, debba fronteggiare relazioni complesse, platee,
drammaturgie, partiture, argomenti e emozioni straordinarie.
E se di fronte ad una forte emozione può mancarmi il respiro nella vita,
diversamente sulla scena un attore o un artista o un professionista della
voce dovrà fare in modo che ciò ‘appaia’, ma non sia.
Pertanto la mia proposta è quella di lavorare su sequenze che insistano
prevalentemente sull’emissione e che attraverso la pratica respiratoria
mettano in luce le implicazioni che a partire da questa si rivelano a livello
percettivo, logico, drammaturgico, filosofico.
Un esercizio rivelatore e maieutico ad un tempo è ad esempio quello di
vocalizzazione con la consonante ‘L’.
Le caratteristiche di consonante prolungabile e parzialmente intonabile
della ‘L’ ci danno la possibilità di modularla in vocalizzo e la posizione,
durante la sua pronuncia, della punta della lingua dietro gli incisivi
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superiori ci permette di controllare l’apertura e la distanza tra le arcate
dentarie.
Vocalizzando con la L mantenendo inalterata l’apertura della bocca e
l’equidistanza delle arcate dentarie tra un’emissione e l’altra osserveremo
l’attivazione del mantice addominale e la perfetta circolarità del ciclo
respiratorio.
Senza soluzione di continuità, alla contrazione addominale - che
accompagna l’emissione e il salire del diaframma che conseguentemente
spreme i polmoni dal basso verso l’alto della quantità d’aria necessaria al
compimento della performance vocale - segue la fase di inversione che
porta alla contrazione diaframmatica - che determina l’inspirazione e che
spinge verso l’esterno la parete addominale permettendo ai polmoni di
riprendere l’aria spesa.
Il tutto avviene in modo che le due fasi siano inanellate in una continuità
simile a quella dell’inversione d’arcata di un violoncello e secondo un
andamento proprio di molti ritmi naturali, per lo più continui e non
discreti.
Ma è sufficiente che successivamente all’emissione della ‘L’, ossia nel
passaggio del vocalizzo da una tonalità all’altra, avvenga una sospensione
superiore a quella dell’inversione perché la circolarità della respirazione
venga meno e perché perda la sua peculiarità e efficienza per diventare una
respirazione apicale e alta.
Sono evidentemente noti a tutti i limiti e le conseguenze di una
respirazione alta in termini di insufficiente approvvigionamento d’aria, di
attitudine aspiratoria nel momento dell’inspirazione, di tensioni muscolari,
di coscienza del corpo limitata alla parte alta del busto e della testa, e via
dicendo.
Tuttavia conseguenze altrettanto negative sono quelle derivanti dalla
perdita di continuità percettiva, logica, immaginativa che questo modo di
respirare comporta.
Qualora si intenda, infatti, mettere in voce un pensiero che si articoli in più
proposizioni correlate tra di loro - ad esempio una frase ipotetica, un
ragionamento deduttivo o induttivo - la sospensione esistente tra le
primarie e le secondarie, è sì un momento di silenzio ma non di assenza.
Direi anzi che è proprio in quel silenzio che si esprime il legame logico tra
le parti nonché la modalità interpretativa che ciascuno mette in atto.
La continuità logica quindi dovrà essere garantita da una continuità
respiratoria e da una presenza ininterrotta del corpo, dell’azione percettiva,
immaginativa, mnemonica.
Così come la frase si informa ad un modello naturale di gemmazione che la
fa essere come una pianta che cresce in modo inesorabilmente progressivo,
così il nostro corpo con la sua superficie risonante e le nostre facoltà
dovranno seguire un’analoga dinamica.
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Se prendiamo ad esempio una semplice frase ipotetica - ‘se avessi saputo
che pioveva... avrei portato l’ombrello’ o un sillogismo - ‘ tutti gli uomini
sono mortali; Socrate è uomo; Socrate è mortale’, vediamo che le parti sono
interindipendenti e che durante la sospensione tra l’una e l’altra tutte le
possibilità rimangono aperte per poi trovare quella più opportuna e
risolutiva. L’attività psichica lì è fortissima e il corpo, nonché le intenzioni,
dovranno essere in grado di compiere il salto dell’asticella. Serve perciò un
tipo di respirazione che garantisca l’approvvigionamento d’aria senza
limitare la presenza totale di chi parla. Come già accennato, solitamente è
proprio nelle pause che l’attore costruisce la propria interpretazione
ridonando la necessità a quanto scritto prima e dopo di esse.
Questo comporta inoltre la possibilità di mantenere una coerenza tra
sviluppo logico e sviluppo timbrico di una frase, essendo il ragionamento
accompagnato dalla dinamica della vibrazione determinata dalla presenza
continuativa e espansiva del corpo risonante.
Tutto questo risulta poi estremamente evidente nelle progressioni
modulanti cantate che altro non sono che i vocalizzi.
Troppo spesso il vocalizzo è affrontato con la logica dell’allenamento e
della ripetizione senza che si abbia la consapevolezza delle strutture
drammaturgica e armonica che lo informano.
Invito sempre a riconoscere un racconto e una drammaturgia anche nella
più semplice e apparentemente astratta sequenza di suoni ma nel vocalizzo
questo si impone e ne determina la ragion d’essere.
Il vocalizzo esprime una spirale che si articola per segmenti melodici a
tonalità progressivamente crescenti e discendenti e ha un significato tecnico
e drammaturgico se preso nella sua completezza. La melodia, sia che si
esprima per gradi congiunti o disgiunti, non si va solo riproponendo ad
altezze diverse, bensì va progressivamente narrando episodi differenti che
vanno componendo la storia finale.
Anche in questo caso sarà quindi necessario un tipo di respirazione che
mantenga continua la presenza del cantante perché quello che sta
compiendo è un volo diretto, dove però vengono offerti colazioni, pranzi e
cene senza che si debba ricorrere a scali. [20-29]
7. Dell’ascolto
Esistono durante l'azione vocale differenti tipi di ascolto.
[…]
La mia ricerca […] ha sempre scelto una prospettiva maggiormente
interessata all'ascolto dell' ‘altro’ durante l'atto drammaturgico che ogni
azione vocale parlata o cantata determina.
Una frase che spesso mi trovo a dire ai miei allievi è: ‘senti quello che stai
dicendo o cantando, ma non ascoltarlo’.
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Il mio suggerimento, apparentemente tanto eretico, nasce dalla convinzione
maturata nel corso di molti anni che l'auto-ascolto determini il più delle
volte un'auto-censura e una presenza attenuata del soggetto fonante
nell'azione vocale, nonché nella dinamica di interazione teatrale e musicale
e più in generale, relazionale.
L'auto-ascolto interferisce con la proiezione vocale, con la spazializzazione
del corpo e della voce e infine con il processo di comunicazione insito in
ogni gesto fonatorio.
Come è possibile fondare uno spazio vocale di interazione se la mia
concentrazione è tesa unicamente o prevalentemente all'ascolto di me
stesso?
Inoltre il meccanismo dell'auto-ascolto può creare interferenze negative
sull'intonazione e sul volume dell'emissione.
Nella mia pratica decennale, centinaia di volte mi sono trovata a intervenire
su intonazioni crescenti o calanti semplicemente suggerendo di ‘raccontare’
invece che di ‘cantare’. L'effetto è di un'immediata rettifica dell'intonazione.
E' evidente che il richiamo al ‘raccontare’ resuscita il meccanismo della
comunicazione e dell'adesione alla parola, o a parte di essa, che rappresenta
la nostra modalità di connetterci alle frequenze.
Quindi la mia proposta è quella di ascoltare l'interlocutore o gli
interlocutori.
Sembra paradossale, ma la maggior parte dei cantanti a cui ho chiesto a chi
rivolgessero il proprio canto, mi hanno risposto: ‘a me stesso’.
[…]
Ma anche gli attori che più concretamente affrontano l'interazione con gli
altri personaggi sulla scena e con il pubblico, spesso non sono coscienti che
il pubblico e i colleghi sulla scena rappresentano due tipi diversi di
interlocutore rispetto ai quali la nostra azione vocale, corporea e sensoriale
si deve declinare in forme differenti e simultanee.
L'importanza di rimanere connessi ai differenti spazi vocali e ai nostri
interlocutori diretti e indiretti, specifici o generici non soltanto durante la
nostra performance vocale, ma anche dopo che questa è terminata, è
evidentemente condizione prima dell'ascolto dell'altro, oltre ad essere
condizione imprescindibile all'elaborazione drammaturgica da parte del
cantante o dell'attore. Non posso abbassare la soglia di attenzione e di
presenza dopo aver parlato o cantato, altrimenti non recepirò il contributo
e la risposta dell'altro e conseguentemente non potrò reagire e sarà così che
la composizione della drammaturgia comune si interromperà
inesorabilmente.
Tuttavia non esiste solamente un ascolto dell' ‘altro’ successivo al mio dire;
esiste un ascolto che è simultaneo a questo.
E' evidentemente un ascolto che esorbita la sfera del solo ‘udito’ e involve,
in una dimensione sinestetica, tutti i nostri sensi.
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L'ascoltare uno o più interlocutori durante il nostro parlare o cantare
significa realizzare appieno un'azione di comunicazione che include l'altro
e non si limita a recapitargli parole.
In accordo con la filosofia del dialogismo, l'ascolto dell'interlocutore
determina una sorta di co-autorialità delle parole a lui dirette.
Ma aldilà dell'efficacia nel processo di comunicazione, l'ascolto
dell'interlocutore e delle sue reazioni, simultaneo al dire, determina nel
soggetto fonante una ottimizzazione dell'emissione e un funzionamento
più efficiente e giusto degli organi di fonazione, del meccanismo della
risonanza, della muscolatura articolatoria, nonché una precisione maggiore
nell'intonazione e una piena intellegibilità del verbo.
E' come se la responsabilità del farsi capire e il desiderio di coinvolgere
l'altro nel nostro discorso producesse una messa a fuoco del processo di
composizione della drammaturgia testuale e musicale e realizzasse una
gestualità vocale di incredibile essenzialità e efficacia riducendo gli stress e
le dispersioni energetiche dell'emissione.
L'esercizio costante dell'ascolto dell'interlocutore simultaneo e successivo al
dire, non nega il controllo di ciò che il cantante e l'attore stanno facendo, al
contrario, pongono il controllo nel mirare un'azione e essere
completamente presente in essa e non nell'osservarla dall'esterno con una
presenza di azione mutilata dal giudizio. [30-35]
8. Vocali e consonanti
La distinzione tra vocali e consonanti è una delle prime distinzioni che,
ignari scolari, accettiamo come un dato di fatto fin dalle scuole elementari.
[…] Ma quale siano caratteristiche e funzione delle une e delle altre ci
rimane oscuro.
[…]
L’analisi condotta attraverso la pratica vocale di entrambe, ci riconduce a
una verità disarmante e cioè che con le vocali si può gestire l’intonazione e,
diremo anzi, che non esiste vocale, isolata, o all’interno della parola, detta o
cantata, che non sia intonata, che non sia cioè portatrice di un suono
perfettamente determinato. L’intonazione è perciò ontologica della
vocale… ne è spina dorsale… caratteristica imprescindibile e fondante.
Inoltre la vocale può essere detta prolungatamente nel tempo. Posso cioè,
sia parlando che cantando, rimanere su una vocale molto a lungo
insistendo su una o più frequenze. Tutto ciò non è altrettanto valido per le
consonanti, la maggior parte delle quali non può essere ne’ pronunciata
prolungatamente, né tantomeno intonata.
[…]
Le dinamiche di intensità all’interno della parola, dunque, il
prolungamento di parte di essa e la modulazione avvengono pressoché
esclusivamente a carico della vocale. Nella pratica della voce cantata, il
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valore temporale delle note musicali dovrebbe pertanto essere gestito dalla
parte vocalica mentre alla parte consonantica dovrebbe spettare il tempo
interstiziale, articolatorio, tra una durata vocalica e l’altra. L’invasione da
parte della consonante nella durata musicale produce, infatti, una forte
riduzione della sonorità e del potere intonativo della voce, sia nella pratica
cantata che parlata nelle quali una tendenza a enfatizzare le consonanti
risulta produrre un eloquio monocorde o comunque poco modulato.
L’intonazione e la prolungabilità sono caratteristiche ontologiche della
vocale e sono i presupposti di una gestualità di continuità della voce. Ossia
attraverso la vocale posso disegnare traiettorie vocali continue, non
interrotte, delle più varie dimensioni. Con la consonante, viceversa, grazie
al suo potere di dividere, di articolare, di frangere, posso dar vita ad una
gestualità discontinua, pulsante.
Per la sua capacità di unione e di continuità, possiamo parlare di potere
‘simbolico’ della vocale e per la capacità di frangere e articolare, di potere
‘diabolico’ della consonante.
Ho sempre visto la dinamica della vocale in relazione a quelle facoltà non
analitiche, quale ad esempio l’immaginazione, che ci permettono di ricreare
il mondo come attraverso delle sequenze filmiche ininterrotte mentre, in
quella consonantica, ho sempre scorto una relazione con la ricostruzione di
quello stesso mondo fatta attraverso i fotogrammi separati del pensiero
analitico. Così come il pensare divide e il sentire unisce, le consonanti
separano e articolano mentre le vocali raccordano gli elementi separati. Mi
è, poi, sempre sembrato straordinariamente interessante osservare come lo
svilupparsi dei livelli cognitivi dalla prima infanzia all’età adulta, comporti
il progressivo abbandono da parte del bambino dell’esuberante vocalità
‘vocalica’, che si esprime in durate, estensioni e intensità rilevanti, a favore
di una vocalità in cui l’articolarsi del linguaggio e l’avvento delle
consonanti determinano una perdita di fisicità nell’emissione e comunque
una gestualità della voce discreta e non continua, più contenuta in
intonazioni, volumi e dinamiche. Se infatti nella primissima infanzia ad un
corpo fisico piccolo corrisponde, in termini di vocalità, un corpo gestuale di
grandi dimensioni per quanto concerne altezze, durate e volumi, con il
processo di crescita aumenterà la dimensione del corpo fisico e con
l’avvento della verbalità diminuirà l’estensione del gesto vocale.
Ma soffermiamoci sulle vocali, attraverso le quali si invera la prima forma
dell’emissione e vediamo come a partire da esse si sviluppi la possibilità di
una peculiare gestualità della voce.
La frequentazione quotidiana delle forme vocaliche, così come si
presentano al mio ascolto nell’emissione di attori, cantanti, persone comuni
e professionisti della voce, mi ha portato a considerare le vocali come dei
veri modelli originali, ossia propriamente come archetipi, esemplari unici e
originali non confondibili gli uni con gli altri.

128

Francesca Della Monica, Spatium vocis

Nel Teeteto, Platone si serve di due immagini potenti per descrivere
l’attività e le caratteristiche dell’anima: il modello del ‘blocco di cera’ e
quello della ‘voliera’. La prima rappresentazione ci rimanda a forme
impresse e radicate in profondità nella materia plasmabile donata agli
uomini da Mnemosyne, mentre la seconda, la colombaia, che all’inizio della
vita è vuota, va riempiendosi di uccelli dopo la caccia al pari del sapere
acquisito e che poi viene conservato nel recinto della conoscenza
posseduta.
Le due metafore sono per certi versi riferibili alle vocali che imprimono
nella cera del nostro corpo forme profonde e incontrovertibili ma volano
altresì negli stormi differenziati dei diversi flussi linguistici e si conservano
e si sviluppano nei recinti delle aree glottologiche.
[…]
Nella pratica di emissione vocale, partendo dalla pronuncia della ‘i’ e
andando a quelle della ‘e’, della ‘a’, ‘o’ e ‘u’, assisto a due fenomeni
rilevanti, ossia il progressivo arretramento della lingua nel retrobocca dalla
‘i’ alla ‘e’, fino al grado massimo sulla ‘a’ - grado che permane pressoché
invariato anche sulla ‘o’ e sulla ‘u’ - e al protendersi delle labbra in avanti
proprio su queste due ultime vocali.
L’arretramento della lingua è da leggersi come conseguenza dell’abbassarsi
della laringe che determina anche il formarsi di uno spazio crescente
nell’area retro buccale e in quella sovrastante la zona glottica dove cioè le
corde vocali adducono durante l’emissione e che costituiscono le prime
cavità amplificative del segnale sonoro prodottosi. E’ da notare come
questa area così intima e ‘genitale’ - essendo la laringe organo sessuale
secondario - sia posizionata in una zona
topograficamente e
filosoficamente importante della nostra persona e, cioè, nel tratto di unione
tra la testa e il corpo.
Durante l’emissione della ‘i’, la lingua mantiene una posizione anteriore
all’interno della bocca e quella apertura a livello sovraglottico risulta al suo
grado minimo di ampiezza. La ‘i’ è una vocale fortemente legata all’ io,
all’identità e al processo in cui l’io si presenta al mondo dell’interlocuzione.
In molte delle lingue neolatine e negli idiomi di regioni che hanno
conosciuto la dominazione romana, come l’attuale Inghilterra o la
Germania, si incontra una forte presenza della i nella formazione del
pronome personale, si veda ‘io’ italiano, ‘je’ francese, ‘jo’ spagnolo, ‘ich’
tedesco, ‘I’ inglese.
Sarà oltremodo interessante, quindi, mettere in relazione questo processo
di estroflessione dell’io che si mostra al mondo con il fatto che all’interno
del corpo del soggetto fonante lo spazio che si crea sia davvero piccolo, un
microcosmo sovraglottico equivalente, per usare una metafora abitativa, ad
un appartamento da single. Vocale dominata dalla volontà e dal dovere, la
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‘i’ è spesso espulsa, o eccessivamente controllata, tendente ad essere
proiettata più che spazializzata.
Nella ‘e’ come già detto la lingua comincia ad arretrare chiamata dal
movimento di discesa della laringe che crea uno spazio sovraglottico e
retro-buccale maggiore. E’ come se il monolocale da single della ‘i’ dovesse
allargarsi o comunque predisporsi a ricevere un ospite. La vocale ‘e’ è
infatti una vocale di equilibrio tra il dare e il ricevere e in cui l’ ‘io’ accoglie
l’ ‘altro’. Vocale di congiunzione e relazione, dunque, porosa ed includente.
Con la ‘a’ lo spazio che si crea a livello sovraglottico diviene massimo.
Vocale di accoglienza e di passività creativa, la ‘a’ esprime il principio
‘anima’ del femminile.
Non è un caso che nelle lingue neolatine i sostantivi e gli aggettivi
femminili siano contraddistinti dalla finale in ‘a’.
E’ una vocale che si apre al mondo nella sua totale nudità e verecondia.
L’apertura della ‘a’ si mantiene anche nella vocale maschile ‘o’ ma in essa
l’apertura viene presidiata dalla protusione delle labbra che determinano
un innalzarsi della pressione vocale che sempre si associa al principio di
volontà proprio del concetto di ‘ animus’.
Infine la ‘u’, caratterizzata ancora da una grande apertura sovraglottica e
retrobuccale ma da un radicalizzarsi della protusione delle labbra che quasi
vanno a creare un diaframma tra mondo interno al soggetto fonante e
mondo esterno. Considerata come vocale dell’interiorità, la vocale ‘u’ ha
caratteristiche quasi claustrali e una tendenza a non viaggiare agevolmente
e piuttosto a rimanere in una dimensione intima. [36-47]
[…]
10. Intorno agli spazi dell’azione vocale.
Gli spazi che intervengono significativamente nell’azione sonora della voce
sono molteplici e di differente portata filosofica oltre che acustica.
Nella mia esperienza pluriennale, a contatto con chi usa professionalmente
la voce, mi è spesso capitato di chiedere quale fosse lo spazio in cui il
soggetto fonante - fosse egli attore, cantante, insegnante, avvocato, eccetera
- si trovasse ad agire.
Accade che, generalmente, un attore risponderà istintivamente parlando
della platea, un insegnante della sua classe, un avvocato dell’aula, senza
magari pensare alla complessità di forze diversificate e talora contrastanti
di cui questi ambienti sono campo di incontro, ma comunque riconoscendo
la dimensione spaziale della sua azione. Per un cantante, con le dovute
eccezioni, può accadere che pensare ad uno spazio teatrale e alla relazione
con il pubblico non sia così ovvio e che addirittura lo spazio non sia oggetto
di pensiero o di azione cosciente e spesso venga considerato come un
astratto contenitore del suono, ossia, appiattito nella dimensione di un
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recinto spaziale individuale di autoascolto, non riferibile a una istanza
comunicativa.
Se è vero che un suono è un evento essenzialmente e squisitamente
temporale, è pur vero che un suono non può prescindere da uno spazio di
amplificazione e di emanazione, è prodotto cioè da uno strumento, sia esso
umano, meccanico, elettronico che ha un corpo risonante e si propaga
attraverso onde sonore nello spazio, negli spazi.
La dinamica della voce a seconda degli spazi è risultato essere nella mia
ricerca e sperimentazione uno strumento potente di comprensione del
fenomeno vocale e di maieutica nella pedagogia della phonè.
Gli spazi da me individuati nella pratica della gestualità vocale, poiché non
esiste gestualità senza corpo e senza spazio, sono essenzialmente lo spazio
fisico, visibile e non; gli spazi di relazione, con le rispettive prossemiche; lo
spazio logico-progettuale e il paesaggio vocale. [52-54]
10 a. Lo spazio fisico visibile e non visibile
Il primo tipo di spazio che tutti sono portati intuitivamente e istintivamente
a utilizzare è quello fisico, visibile. Tuttavia, ciascuno di noi agisce in uno
spazio di cui vede solo una parte. Ebbene, in mancanza di una riflessione
più accurata e di una pratica più consapevole, lo spazio che sembra esistere
e in cui l’azione vocale prende senso, è quello che la vista riesce a coprire.
Parrebbe che lo spazio reale sia quello che vediamo. Ma anche limitandoci
a questa prima dimensione spaziale, la più semplice e parziale, possiamo
notare che i nostri sensi, e il nostro corpo, percepiscono e sono inseriti in
uno spazio non visibile con gli occhi, ma reale e fondamentale, che è lo
spazio dietro di noi, sopra di noi e quello periferico rispetto alla vista. E’
ovvio che queste diverse porzioni di spazio, che comunque ci circondano,
determinano azioni e significati profondamente differenti.
Almeno nella cultura occidentale contemporanea, lo spazio visibile, a noi
antistante, è spesso correlato a una dimensione del presente,
dell’immediato, del reale e, successivamente, all’acquisizione di una
maturità di ‘visione’, alla dimensione futura. Lo spazio a noi retrostante è,
invece, collegabile a una dimensione remota e della ‘possibilità’ che può
estrinsecarsi in maniere differenti. Lo spazio periferico, visibile con la coda
dell’occhio, ci porta alle ragioni accessorie, alle associazioni rispetto al focus
principale della nostra azione e quindi, spesso, alle derivazioni poetiche del
discorso, così come lo spazio a noi sovrastante e sottostante.
Vedere uno spazio e ‘sentirlo’ sono due azioni aventi un significato molto
differente. Percepire lo spazio solo con gli occhi limita il mio corpo ad una
risonanza prevalentemente frontale, mentre sentire lo spazio e quindi
rapportarsi alla globalità delle dimensioni prima descritte, estende l’azione
risonante del corpo a tutta la sua superficie. Si tratta di rendere disponibili
tutte le cavità di risonanza del corpo alla loro azione amplificatoria in
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grazia di una reazione allo spazio. E non solo. Infatti durante l’esposizione
a spazi di grandi dimensioni e ad orizzonti remoti, si assiste a un
abbassamento della laringe già in fase di attacco della parola sia parlata che
cantata, come se il corpo aumentasse la propria disponibilità e la propria
recettività rispetto a una dimensione che allarga i propri confini oltre il
visibile.
D’altra parte sin dall’antichità l’oratoria pubblica si accompagnava a una
gestualità corporea ampia sia degli arti che della voce, fatta di
attraversamenti di spazi non quotidiani e non privati, visibili dalle folle.
E’ risaputo come l’esposizione del soggetto fonante a una pluralità di
interlocutori dovrebbe determinare un automatico aumento dell’estensione,
del volume e della dinamica della voce.
Il condizionale però è d’obbligo a causa della progressiva perdita della
memoria corporea dello spazio pubblico che la cultura tecnologica e
digitale inducono. Fenomeno questo non emendabile attraverso la
microfonazione che, in assenza di una spazializzazione vocale, altro non
produce che una amplificazione della mancanza.
Proprio a partire da queste considerazioni e dalla differenza tra spazio
‘visibile’ e ‘possibile’ si può chiarire meglio la peculiarità delle due
espressioni, ‘proiezione’ e ‘spazializzazione’ della voce. Generalmente per
‘proiezione’ si intende l’azione di direzionamento della voce verso uno o
più interlocutori diretti collocati in un punto o in un settore spaziale visibile
e ben definito, con un’intenzione più o meno cosciente di farvi arrivare la
voce parlata o cantata. Si parla, invece, di 'spazializzazione' riferendoci alla
reazione corporea agli spazi fisicamente non visibili e ‘possibili’, in
presenza o in assenza di interlocutori. [...] [55-59]
10 b. Lo spazio di relazione
Uno spazio, oltre a quello fisico, da noi inesorabilmente sperimentato, è
quello della relazione; quello cioè designato e stabilito dall’ambito di una
azione che ci collega al prossimo, all’interlocutore o agli interlocutori.
Questo spazio relazionale può essere semplice o oltremodo complesso, in
funzione della quantità e della qualità, appunto, dell’interlocuzione.
In uno spazio fisico agisce anche uno spazio relazionale entro il quale
agiscono, simultaneamente, dinamiche comunicative differenti in modo
tale che lo spazio fisico si trova a popolarsi di presenze in ascolto e la
parola, il suono, il gesto, cominciano ad uscire da un recinto solipsistico per
approdare in una dimensione di condivisione.
La voce, come gesto di relazione, dovrà allontanarsi dalla riva in cui mi
riferisco e parlo solo a me stesso e, con un movimento ‘fluviale’, approdare
a quella in cui la comunico agli altri. Già prima di cominciare a dire, a dare,
a cantare, a gridare, a sussurrare…, il mio corpo misura le distanze, ingloba
le alterità, stabilisce la traiettoria e la portata del gesto. Ciò è quanto deve
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accadere prima dell’attacco vocale ed è per questo che ogni emissione ci
parla di altezze, di intensità, di timbri, ma anche di spazi, di prossemiche,
di inclusioni o di esclusioni. La reazione corporea e mentale allo spazio di
relazione, così come agli altri tipi di spazio, dovrebbe anticipare
l’emissione/gesto vocale e permanere oltre quest’ultimo, includendo i
silenzi e dando loro significato. Tutto ciò è evidente nel dialogo, nel quale
lo spazio che lega gli interlocutori non viene meno nell’alternarsi del dire e
dell’ascoltare.
Anche in questo caso, nella mia esperienza di pedagoga della voce, assisto
quotidianamente alla reazione di abbassamento della laringe, conseguente
all’ampliarsi del raggio prossemico della relazione. E’ come se nel corpo di
chi agisce vocalmente si creasse uno spazio che finalmente accoglie
l’interlocutore. Mi è dato inoltre osservare che, se già il ‘comunicare’
rispetto al semplice ‘dire’, determina una maggiore coscienza
dell’interlocuzione e delle reazioni ad essa connesse, il parlare nello spazio
che include l’altro o gli altri, amplifica la portata di questo fenomeno, fin
dall’esordio dell’emissione vocale, con conseguente aumento della
comodità, della sonorità, della ricchezza timbrica e della intellegibilità della
parola anche a frequenze acute.
Un esempio dello spazio di relazione è quello che un attore condivide con
gli altri attori sul palco. Fa parte della normale complessità scenica
interagire con interlocutori diretti e indiretti; Ofelia che parla a Amleto in
presenza di Laerte, deve avere coscienza della sua interlocuzione diretta
con il principe danese e indiretta col fratello che il suo corpo e la sua voce
non potranno e dovranno escludere. Ma lo spazio agito dai tre personaggi
sul palcoscenico, a sua volta, si dovrà intersecare con lo spazio di relazione
dell’attore con il pubblico. Tutto questo avviene altresì nel teatro della vita.
Citiamo, fra i molti, un frangente, da noi tutti vissuto nell’età scolare, ossia
l’esperienza sincronica fatta dall’alunno, all’interno dello spazio fisico
dell’aula, di uno spazio di relazione col professore che interroga e quello
dei compagni che assistono. E’ evidente in tutti gli esempi citati che la
proiezione prevalente della voce verso uno o l’altro interlocutore coesiste
con una reazione amplificativa del corpo ad uno spazio che li comprende
entrambi. A questo proposito, risulta evidente che l’azione di rivolgere lo
sguardo dove si vuole direzionare la voce sia assai limitante e
approssimativa e tenderà a frammentare l’ambito di proiezione in spicchi
spaziali assai ridotti.
Lo sguardo si direziona per lo più verso l’interlocutore diretto, mentre il
corpo manifesta l’apertura e l’inclusione di tutti gli interlocutori.
La mancanza di una coscienza spaziale dell’azione vocale, come citato
nell’esperienza dell’autoascolto o dell’uso esclusivo della proiezione,
determina nel soggetto fonante una risonanza quasi esclusivamente
craniale e un conseguente senso di presenza corporea limitato alla testa.
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Analogo fenomeno si osserva in chi, pur avendo una conoscenza e una
confidenza degli spazi performativi e relazionali, sottoponga la propria
prestazione vocale a un continuo ascolto giudicante e talora censorio. [6064]
10 c. Lo spazio logico-progettuale
Altro spazio fondamentale nella dinamica vocale e gestuale è senz’altro
quello ‘logico-progettuale’, o poietico, ossia quello determinato dalla
costruzione del discorso verbale, musicale o coreografico. La complessità
delle architetture che compongono elementi semplici come parola, suono,
gesto o movimento, in sintassi verbale, musicale e coreutica, infatti,
coinvolge tempi e spazi di azione capaci di contenerle e di rappresentarle.
Per poter esplicare una frase composta da soggetto, verbo e complemento
oggetto, costruita con un tempo verbale indicativo, dovrò progettare un
tempo e uno spazio di restituzione certamente più limitati rispetto a quelli
necessari per far dispiegare una fraseologia che si articola con principali e
secondarie e con tempi verbali quali il condizionale e il congiuntivo. Nel
caso dell’indicativo, infatti, la dimensione temporale è localizzata
esclusivamente nel presente, nel passato o nel futuro, mentre nel caso di
condizionale e congiuntivo vengono messe in relazione dimensioni
temporali differenti. Pensando alla frase come a un gesto vocale, avente
una traiettoria e un andamento determinati, nel primo caso citato lo spazio
necessario per la realizzazione dell’azione vocale sarà di molto inferiore
rispetto al secondo. Inoltre il tempo di sospensione silenziosa che permette
il passaggio dalla primaria alla secondaria continuerà a registrare la
permanenza e il movimento del soggetto fonante nello spazio logico e, nella
pratica attoriale, potrà diventare spazio di creazione interpretativa. La
stessa cosa vale ovviamente rispetto all’organizzazione del discorso
musicale e coreutico.
Non è un caso che chi non abbia abitudine ad articolare il proprio
ragionamento e quindi il proprio discorso verbale in forme ipotetiche o
condizionali, trovi spesso difficoltà a mantenere la voce direzionata in
avanti e in movimento fino alla fine della frase. E’ come se il corpo si
chiudesse prima della fine del discorso perché non avvezzo a percepire
l’importanza e l’ampiezza della traduzione spaziale che la logica
dell’eloquio comporta. La stessa mancanza di abitudine comporta
l’insufficienza di ‘fiato’ a sostegno dell’emissione.
La povertà del discorso verbale si traduce così non solo in un’impossibilità
del nostro pensiero ad attraversare strati profondi di significato, ma anche
in una angustia spaziale che il nostro corpo si trova, inconsapevolmente, a
soffrire. [65-67]
10 d. Lo spazio della storia e lo spazio del mito
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Altri spazi che la dinamica vocale si trova continuamente ad attraversare
sono quelli della storia e del mito, ambiti quest’ultimi oltremodo
significativi anche nella lettura del significato dell’estensione vocale.
Intendiamo per spazio della storia quello che la parola, intesa soprattutto
nella sua peculiarità verbale, si trova a campire in una dimensione di logos,
non perturbata da affetti e emozioni; quando ci muoviamo in un ambito di
racconto, di argomentazione, ma anche di tranquilla quotidianità e di ‘bon
ton’, la nostra gestualità vocale e la nostra gestualità ‘tout court’ si
mantiene in un recinto piuttosto ristretto e ogni evasione da quest’ultimo
viene stigmatizzata fin dall’infanzia in termini di ‘inciviltà’. Altra cosa
avviene quando l’eloquio subisce il terremoto dell’emozione, della passione
e quando la verbalità cede il primato all’extraverbalità, quando, cioè, il
‘come si dice’ diviene più importante del ‘cosa si dice’. Allora il recinto
gestuale moltiplica la sua ampiezza, e il ‘mythos’ può trovare la sua
rappresentazione. Le dinamiche limitate della voce ‘storica’ diventano
iperboliche in quella ‘mitica’, coinvolgendo, assieme allo spazio, altezze e
intensità.
Ogni volta, però che ci si avvicina alle Colonne d’Ercole tra lo spazio della
‘storia’ e quello del ‘mito’, il pericolo dell’attraversamento viene sentito e
spesso paventato. Il padrone tiene stretto il guinzaglio del cane, che deve
frenare la sua voglia e la sua esigenza di correre via. La voce, allora, frena la
sua corsa nella terra insicura del paradosso e il grido, il lamento, il sussurro
si strozzano in gola, non trovando spazio sufficiente per delineare e
esprimere la propria traiettoria. Ma se rendiamo possibile l’accesso a quella
area vocale di ‘pericolo’ - così come avviene e deve avvenire in teatro grazie all’ampliarsi del gesto, il corpo allarga i propri confini, aumenta la
sua estensione e la sua capacità di vibrazione. [68-70]
10 e. Il paesaggio vocale
Infine, a comporre la complessità e la convivenza di tutti gli spazi fino ad
ora illustrati, si pone quello che amo chiamare, in ossequio e in riferimento
al Soundscape di Murray Schafer, il 'paesaggio vocale', ossia il grande spazio
che declina in modo personale e soggettivo le peculiarità del nostro modo
di percepire e concepire la fisicità del mondo, la relazione, la logica, il mito,
il pieno, il vuoto, il tempo. Uno spazio fatto dei nostri ‘corti circuiti’
mentali, delle nostre associazioni immaginative, della nostra memoria,
delle nostre’ rêveries’, della nostra ‘letteratura’ e della nostra ‘poesia’. E’ la
realtà di quest’ultimo spazio, che tutti gli altri comprende e compone, senza
però omogeneizzarli, a determinare la possibilità e la verità del nostro gesto
vocale, la sua ampiezza, la sua velocità, la sua qualità energetica. Dovrebbe,
infatti, essere lo spazio a fondare il gesto vocale e non il contrario, così
come lo spazio dovrebbe sussistere e sopravvivere alla vita del singolo
gesto e permettere la nascita di altri. Tutto ciò risulta evidente ad attori e a

135

AAR Anno XI, numero 22 – Novembre 2021

cantanti esperti, i quali ben sanno come, a parità di tempo esecutivo
musicale o verbale, il gesto vocale possa percorrere spazi di differente
dimensione, esattamente come un danzatore sa come aumentare o
diminuire la traiettoria del proprio gesto in uno stesso lasso temporale.
In conclusione, la polifonia degli spazi fisici, di relazione, di quelli legati
alla storia, al mito e al ‘paesaggio’, assieme alle conseguenti reazioni
corporee, alle prossemiche, alle proiezioni vocali, determinano un campo
di forza sempre mutevole e attivo che sottopone il soggetto fonante sia a
livello razionale che emozionale e fisico a una presenza e a un ascolto
continui e febbrili, pena l’impossibilità o la genericità di una
rappresentazione del sé attraverso la voce. [71-72]
L’altra riva del fiume
Quando nel 2009 il giovane presidente georgiano Mikhail Saakahvili
commissionò a Michele De Lucchi la progettazione di un oggetto per la
città di Tbilisi che evocasse la pace e il possibile dialogo tra etnie e culture
distanti e tra passato e presente, il geniale artista/uomo/architetto pensò e
progettò un ponte che unisse le due rive del fiume Mtkvari.
Monumento all’ascolto, tentativo del rigenerarsi della parola, il ponte
unendo due rive coniuga al plurale la voce singolare del verbo comunicare
e lo fa in forme sinusoidali, fantasiose, lineari ma inoppugnabilmente
fondate su pilastri che allignano, profondi, nella terra subacquea.
Il ponte sul fiume Mtkvari è una delle immagini più luminose e più
eloquenti della potenza e della dinamica del gesto vocale; esempio della
necessità di ogni riva di tendere all’altra riva.
Se la riva dove siamo seduti rappresenta il recinto semantico dove parole,
espressioni, versi hanno senso solo per noi o per chi ci sta molto o troppo
vicino, l’approdo di quelle parole, espressioni, lessici all’altra riva segna la
loro possibilità di condivisione e di ampliamento dei contorni.
Ma per giungere all’altra riva il nostro essere, il nostro gesto deve
distendersi, il nostro corpo deve rendersi visibile agli abitanti del ‘di là’.
Le modificazioni che questo semplice desiderio plasma nel nostro corpo e
nella nostra mente, e dunque nella nostra voce, sono impressionanti.
Vedo l’altra riva con i suoi abitanti e da loro sono vista, mi metto nella
condizione di essere visto e udito: ecco l’attacco.
Sì, perché il corpo si prepara, mettendo a disposizione tutta la sua
superficie di risonanza, la laringe si abbassa, la macchina sensorialecognitiva sceglie l’intonazione, il volume e le dinamiche giuste per rendere
efficaci la consegna e l’eloquenza del messaggio.
Immaginare e ricreare nella propria immaginazione una geografia dei
fiumi, delle altre rive e delle proprie popolazioni, in rapporto con la
comunicazione con gli spazi e con i nostri interlocutori, è uno degli
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strumenti più potenti che esista nella riscoperta dell’antropologia e della
tecnica vocale.
Inoltre, così come il ponte ci permette non solo di raggiungere l’altra riva
ma anche di essere raggiunti, il nostro gesto vocale non sarà un biglietto di
sola andata ma piuttosto di andata e ritorno; ci porteremo a casa
l’inaspettato e tutto quello che un viaggio ci permette di incontrare.
Le parole, le espressioni, le vocalità con cui siamo partiti non saranno le
stesse al nostro rientro.
Una vocalità accogliente e non solo proponente/prepotente/penetrante e, a
tal proposito, è interessante notare le differenze timbriche tra una vocalità
‘one way’ o ‘return ticket’, squilibrata la prima a favore di un eccesso di
armonici acuti e equilibrata la seconda nella compresenza di armonici
secondari gravi e acuti. [73-76]
La terza riva del fiume
A terceira margem do rio è un magnifico racconto di Guimaraes Rosa dove si
narra la vicenda di un padre di famiglia che giunto alle soglie della
vecchiaia decide di costruirsi una canoa e navigare, senza mai più
scendervi, nel fiume che attraversa la terra dove sempre ha vissuto.
La canoa diventa la terza sponda del fiume e attraverso di essa il
protagonista affronta il suo viaggio verso il mondo del mistero e la
reinterpretazione di ciò che fino ad allora ha pensato di conoscere a partire
da se stesso.
L’immagine potente della sponda inafferrabile del fiume ci mette difronte
alla nostra impossibilità di una parola definitiva sull’universo della voce,
alla condizione che, innanzi ad un enigma, il nostro sforzo deve essere di
tentare di risolverlo, ma che innanzi ad un mistero non abbiamo altra scelta
che contemplarlo.
Lo studio della voce ci pone esattamente in questa condizione ambivalente
e un quid misterioso sempre scivolerà tra le dita della mano di chi crede di
poter afferrare completamente la materia.
La necessità di navigare in acque sempre differenti, in parte conosciute e in
parte misteriose, rende chi si occupa di questo ambito di ricerca in una
condizione di ascolto continuo e parossistico e nell’atteggiamento umile di
chi non ha già pronte le risposte.
La terza riva del fiume rappresenta però anche il disegno di triangolazione
che il gesto vocale compie per collegarci al mondo esterno.
Quando leggo, quando recito, quando canto, quando parlo, la parola e i
suoni mi raggiungono dalla pagina o dalla memoria e, attraverso di me, i
molteplici registri del grande organo che noi incarniamo si proiettano verso
l’altro.
Il lettore, il cantante, l’attore sono filtro, superficie riflettente di un verbo
che li colpisce, li attraversa e che in virtù di questo passaggio giunge
altrove.
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L’occhio guarda la pagina e il corpo guarda l’interlocutore.
In questa doppia apertura si realizza la possibilità di un fiume con tre rive
in cui il conosciuto si sposa con l’ineffabile che il passaggio attraverso ogni
sé, come ci insegna la canoa del vecchio padre, porta a incontrare. [77-79]
[...]
L’onda sulla battigia
Vengono considerati ‘discreti’ i fenomeni e gli oggetti formati da elementi
isolati e non contigui, ad esempio, in un ponte, discreti sono i pilastri;
continui, per converso, sono considerati quelli costituiti da elementi non
separati da spazi vuoti, la strada che poggia sopra i detti pilastri.
Il movimento di avanzata e ritiro dell’onda sulla battigia è dunque
certamente un fenomeno e un ritmo continuo perché le due fasi che lo
informano non sono separate ma piuttosto inanellate dal movimento di
inversione del moto dell’acqua.
Ritmi circardiani come l’alternarsi di giorno e notte e dunque veglia e
sonno, hanno la stessa natura e benché distinguiamo verbalmente le due
fasi, alba e crepuscolo, momenti della chiaroveggenza - come dice Cotrone
nei Giganti della Montagna - non le dividono ma le saldano in una circolarità
cosmica.
Così il movimento del pendolo, così il movimento di inversione dell’arcata
sulle corde di un violino reso fluido dal gioco di polso del virtuoso a non
interrompere il fraseggio.
Ugualmente la respirazione, quella che ci accompagna alla nascita e nella
prima infanzia, quando forse le facoltà analitiche non sono ancora attive e
pronte a dividere in fotogrammi separati l’unità degli eventi che viviamo,
quella stessa che ritroviamo da adulti nel sonno e che dobbiamo risvegliare
nella vita vigile e sul palco, ebbene questa respirazione unisce e non separa
le fasi del nostro rapporto osmotico col mondo.
Bloccare l’aria dopo l’inspirazione per poi rilasciarla in espirazione o
emissione, sembra un po’ quello che ci accade viaggiando all’estero
quando, arrivati in aeroporto, si passa alla frontiera e il poliziotto controlla
e timbra il nostro passaporto prima di farci accedere in terra straniera.
Nel caso della respirazione, come di un arrivo in frontiera, ci siamo
allontanati da quel mondo di natura che ci assicurava cammini meno
tortuosi che però abbiamo perduto e che siamo costretti a ritrovare con
accordi bilaterali che facciano ritrovare armonia tra le parti. [101-103]
Orme sulla sabbia
Nel 1978, a Laetoli in Tanzania, durante gli scavi condotti da Mary Leakey,
un giovane ricercatore scoprì le tracce di una passeggiata condotta più o
meno 3,6 milioni di anni fa da due o tre australopiteci, i primi ominidi che
avendo raggiunto la stazione eretta, lasciavano impronte bipedi.
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La potenza dell’immagine di quella camminata è pari soltanto alla portata
di ciò che la liberazione della mano dalla funzione deambulatoria aveva e
avrebbe comportato; l’attivazione del più raffinato movimento che noi
possiamo produrre, ossia l’opposizione del pollice con l’indice e la futura
rivoluzione ‘digitale’.
Giovane studentessa di paletnologia, quella ierofania doveva imprimersi
indelebilmente, peggio che le orme sulle ceneri laviche di Laetoli, nella
lavagna della mia mente. Ma la stessa studentessa, caso volle, studiava
canto al Conservatorio ‘Luigi Cherubini’ di Firenze e la trasposizione da un
campo all’altro del sapere avvenne automaticamente.
Quelle orme erano state prodotte dall’affondo del piede sul terreno
cosparso di cenere, piede su cui gravava la forza-peso del corpo degli
ominidi.
Il corto circuito tra forza di gravità e suoni gravi giunse repentino: per
accedere alla regione dei suoni bassi o gravi, che dir si voglia, dobbiamo
percorrere la strada del peso e non della spinta.
Si può dare accento attraverso un affondo e non attraverso una spinta.
Ed ecco dischiudersi le porte di accesso alla terra e poi alla zona ctonia
della voce, area mitica e posta fuori dalle colonne d’Ercole.
E pensare che quando non riuscivo ad entrarvi, cercavo di far leva sulla
volontà e aumentavo la forza…
E invece la zona grave è il regno della presenza e non del dovere e della
volontà, è la regione dei vecchi saggi il cui corpo stanco è ragione del suo
costante esserci. [104-106]
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Rossella Mazzaglia

Il “processo recuperato” di Fratello Maggiore
tra memoria e fonti storiografiche
«Un imprevedibile tesoro», «se ne parlerà più diffusamente ancora,
vedrete». Giuseppe Bartolucci è tra i primi critici a segnalare la qualità
artistica di Parco Butterfly su «Paese Sera» dopo la prima esibizione del
collettivo con Momenti d’ozio (1984).1 Virgilio Sieni ne ricorda ancora le
parole, ripensando al periodo di preparazione di Fratello Maggiore, di cui
ricostruiamo ora il processo creativo attraverso lo sfoglio delle fonti inedite
del tempo e, in particolare, del quaderno di lavoro, pubblicato con la
trascrizione degli appunti manoscritti dell’autore e alcune note esplicative.
Lo spettacolo debutta al Teatro La Piramide di Roma nel maggio 1987
proprio su invito di Bartolucci, nell’intermezzo dedicato alla danza della
rassegna Scenario Informazione ‘87, accanto ad Esercizi di Enzo Cosimi,
altro esponente della nuova danza degli anni Ottanta. Nel percorso di Sieni
questo momento rappresenta una svolta.
Buio e silenzio avvolgono la sala all’inizio della coreografia. L’illuminarsi
della scena svela il coreografo immobile e solo al centro di un pavimento
geometrico che riproduce la pavimentazione nella Flagellazione di Piero
della Francesca. Simile a un tavolo da gioco, è solcato da grandi rettangoli
rossi, linee bianche e da una scacchiera di rombi e quadrati che circonda un
cerchio nero.2 Presenza scultorea dal movimento solo suggerito, Sieni è in
piedi in una torsione del busto verso destra, dove cade anche lo sguardo, su
mani che quasi si sfiorano chiudendo l’ellisse delle braccia, mentre le
gambe divaricate insistono nella direzione opposta. La tensione che lo
attraversa, quasi si condensasse nella sua figura il tempo di un’attesa
protratta, si scioglie al levare dello sguardo, che corrompe anche la
geometria del corpo e dà avvio alla danza. Una metrica irregolare unisce
movimenti lineari e astratti a gesti simbolici, estranei ai codici conosciuti,
dalle linee spezzate dei polsi agli indici rivolti in alto e tutt’attorno, alle
mani che si contorcono, simili a mudra di cui si ignori il significato. Spirali
invisibili innescano contrappunti dinamici, amplificati dalla lunghezza
delle linee suggerita dalla distensione degli arti o ricomposti nel singhiozzo
G. Bartolucci, Cultura e Società, «Paese Sera», 12 marzo 1984.
Questa descrizione trae spunto dall’osservazione dell’unico video esistente di Fratello
Maggiore. Trattasi di una ripresa amatoriale non datata di una replica realizzata in una
chiesta sconsacrata ad Acquasparta, in Umbria.
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di piccoli saltelli, in passettini e in minute sospensioni. Una partitura di
movimento si sviluppa, così, coerente come un discorso intimo ed
enigmatico. Le mani volgono al petto, un braccio si alza in levare e si
scorge un’eco dell’immagine del Battesimo di Piero della Francesca,
ritrovata nel corpo del danzatore assieme alle silhouette dei santi e del
Cristo sparsamente assorbite e citate nei dettagli dei gesti. Non è passato
che un minuto dall’inizio dello spettacolo, quando torna il buio. Così, la
stasi suggerita dal primo verbo appuntato sul quaderno e nei programmi di
sala, «stare fermi», è restituita nell’astrazione di una danza estremamente
virtuosistica, che prosegue per variazione lungo le 32 sezioni coreografiche
di Fratello Maggiore.
Le durate dei singoli frammenti, le posizioni nello spazio, la metrica del
gesto, la nitidezza del movimento e l’espressività dei dettagli disegnano,
quindi, una coreografia astratta dalla logica serrata. [Fig. 1] L’oscurità tra le
sezioni arriva sempre come un soffio che, esauritosi, sorprende Sieni in
evoluzioni dinamiche o in ulteriori istantanee; scompone e unisce le parole
di questo linguaggio, «funziona come un dispositivo che permette al
danzatore di muoversi “alla cieca” nello spazio, per apparire poi in un
punto preciso e distante da quello che lo ha preceduto».3 Le sequenze
tagliano il disegno scenografico con diagonali, rotazioni, percorsi e attese
che suggeriscono un altro livello di scrittura dello spazio, dato dal
movimento del corpo. Il respiro dell’interprete, lo strisciare dei piedi, il
rumore dei passi, i colpi delle mani sul pavimento, come le sillabazioni di
parole saltuariamente enunciate in scena, il mormorio che asseconda i
movimenti e i comandi verbali che il danzatore rivolge all’aria – quasi
dinanzi avesse quel fratello maggiore o minore al quale riferirsi, evocato
dal titolo –4 generano una partitura sonora che sovrascrive, ulteriormente,
la sequenza di danza e comprende un brano composto da voci, litanie dal
sapore esotico e rumori, realizzato da Sandro Lombardi, e le Variazioni
Goldberg di J. S. Bach.
La ritualità rigorosa di questa composizione è sospesa da azioni
performative in cui il gesto si fa prosaico, cambia visibilmente registro,
senza rendersi leggibile; non è, infatti, una citazione della quotidianità,
bensì un’evocazione delle dinamiche inscritte nell’arte contemporanea. Gli
oggetti di scena utilizzati in queste parti (un bastone, un carrello, un
forcone e dei pesci, un bicchiere e un panino) si confondono, inizialmente,
con l’ambiente, ad eccezione del foglio bianco affisso al centro della parete
di fondo come un quadro e di un bastone posto sul proscenio, prossimo al
pubblico.

3
4

V. Sieni, commento al testo, condiviso il 7 novembre 2021.
In effetti, Sieni ricorda di avere pensato a Lorenzo, suo fratello minore.
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La prima azione performativa è lo squarcio del foglio, ispirato ai tagli di
Lucio Fontana, documentati dalle fotografie di Ugo Mulas,5 da cui trae
spunto questo momento dello spettacolo. Dopo appena quattro minuti
dall’inizio, raccolto il bastone, Virgilio dà le spalle al pubblico e avanza,
lentamente, fino a fenderlo. Cala il buio e al riaccendersi della luce, il
silenzio che aveva finora avvolto l’azione è reciso dal sottofondo musicale
di Lombardi. Nella seconda azione performativa, intorno al decimo
minuto, trascina, invece, dei pesci con un forcone, prendendo a esempio le
figure dello Zodiaco di De Dominicis del 1970. La terza azione avviene
intorno al tredicesimo minuto: Virgilio si poggia, ora, su una tavola
triangolare di marmo che ricorda il carretto usato per giocare nelle strade
quando ero bambino. Le ruote che lo sollevano dal suolo gli consentono di
spostarsi e avanzare a zig-zag da un lato all’altro dello spazio sino al
proscenio.
Quasi a metà della coreografia, nella quarta azione
performativa, cita Andrea, il figlio della governante che entra nella stanza
di Galileo, ne La vita di Galileo di Brecht, portando un bicchiere di latte e un
panino, che il danzatore regge ora in mano mentre cammina lungo il
perimetro del pavimento. Nella quinta azione, avanza con un bastone
appuntito, come quelli utilizzati dai contadini per le recinzioni, che
sorregge dinanzi a sé come fosse una lancia; lo deposita e, tra luce e buio, lo
riprende tra le mani fino a farne una croce, la condanna del Cristo che ne
anticipa la morte e la resurrezione (‘risorgere’ è, infatti, l’ultimo verbo della
sua coreografia, cui corrisponde la Resurrezione di Tiziano nella penultima
pagina del quaderno). Saltella e avanza battendo due bastoncini, rintocchi
che risuonano al calare delle luci, mentre il coreografo-interprete resta
illuminato solo da un faro. Quando scende il buio, cade anche il silenzio
per l’ultima volta.
Il Quaderno di Fratello Maggiore chiarisce il percorso che porta a
quest’opera, così enigmatica e complessa, e ne illustra i rimandi culturali.
Poche note scritte ne accompagnano, tuttavia, la ricchezza di riferimenti
visivi, per cui anche le sue pagine appaiono tanto suggestive, quanto
misteriche. Gli stessi schizzi tratteggiati da Sieni segnalano i momenti di
uno studio ramificato che richiede, piuttosto, una tessitura tra diversi
documenti per ricomporre l’insieme. Le note a piè di pagina che
accompagnano il quaderno e queste righe introduttive intendono, pertanto,
‘ricostruire’ la fonte, e non solo illustrarla; ovvero, inscriverla dentro la rete
di discorsi e pratiche cui appartiene, così da esplicitare le variazioni del
pensiero creativo e le logiche che si sono intersecate durante la stesura del
quaderno, contrastando la linearità che lo sfoglio, pagina dopo pagina, del
manoscritto tenderebbe a suggerire. Questa possibilità interpretativa nasce
dalla ricerca storiografica sul periodo storico e sulla biografia artistica di
Sieni e, soprattutto, dal confronto tra le fonti e dal dialogo con l’autore cui
5

U. Mulas, La fotografia, Einaudi, Torino, 1973.
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devo il tempo prezioso di una lunga giornata trascorsa, nel gennaio 2021, a
rivedere assieme i materiali su Fratello Maggiore. Ne deriva la
consapevolezza di una moltiplicazione di tempi e modi della creazione e,
nel complesso, l’introduzione al metodo di lavoro che Sieni sviluppa a
partire da quest’opera, cui si lega la sua stessa identità di danza-autore.6
Ricerca d’autore
Appassionato di architettura, dopo il liceo artistico, Sieni trova nella danza
la forma d’arte capace di unire il rigore concettuale della matematica al
coinvolgimento fisico ed emotivo amato sin dalle pratiche sportive
adolescenziali. Immerso nella cultura della performance art e vicino agli
ambienti
del
teatro
d’avanguardia,
scopre
la
spettacolarità
multidisciplinare che caratterizza ancora la fine degli anni Settanta e l’inizio
del decennio successivo con GroupO, collettivo diretto dall’americana Katie
Duck, e Parco Butterfly, che fonda con l’attrice dei Magazzini Criminali
Julie Ann Anzilotti, Roberta Gelpi ed Elio Martini. Con questi compagni
collabora dal 1984 al 1989, sperimentando la relazione tra il teatro e la
danza, attraverso l’elaborazione di un gesto che unisca movimento, parola,
canto e stasi. Per quanto fondante per la propria crescita coreografica,
quest’esperienza chiarisce a Sieni il senso del proprio percorso per
differenza, piuttosto che per continuità, poiché ingenera in lui il desiderio
di un ritorno al corpo come unico canale espressivo e il bisogno di
sviluppare, quindi, un linguaggio inedito di danza. Di questi passi, avviati
con Fratello Maggiore, scrive a Bartolucci, lasciandone tracce cospicue nei
materiali di lavoro del tempo.
La ricerca lo porta, dunque, a isolarsi dai membri del collettivo tra il 1986 e
il 1987 per la realizzazione di quest’opera. Quando si esibisce, la critica lo
acclama come ‘leader’ del gruppo7 – nonostante la collaborazione paritetica
che, sin dalle origini, aveva caratterizzato i rapporti interni a Parco
Butterfly –, mentre ne esalta l’«imperturbabile precisione» e l’«impeccabile
interpretazione».8 Questo assolo rende, perciò, tangibile il progressivo
scollamento di Parco Butterfly, che si manifesta apertamente dopo Inno al
Rapace (1989), ma che era, in realtà, iniziato con Shangai Neri (1985), quando
diverse linee di ricerca avevano guidato i co-fondatori. È, inoltre, con
Il dialogo con Sieni ha seguito un procedimento inverso rispetto alla ri-scrittura del
processo che, per chiarezza, si sviluppa secondo l’ordine cronologico della creazione; ha
riguardato un lavoro di scavo e recupero in cui l’ultima versione del programma di sala è
stata utilizzata da termine di confronto per cogliere quanto fosse rimasto nell’opera
definitiva e, soprattutto, nella memoria. Dal punto di vista metodologico, questa ricerca
evidenzia la commistione di fonti orali e scritte, di memoria e storia, nella ricostruzione
storiografica che si propone, di cui il rilievo per la danza, considerata da sempre arte
effimera, è oggetto costante di studio. Al riguardo, cfr. Ricordanze. Memoria in movimento e
coreografie della storia, a cura di S. Franco, M. Nordera, Utet, Torino, 2010.
7 D. Bertozzi, Stile fuori dagli schemi, «Il Messaggero», 19 maggio 1987.
8 R. Battisti, Quel narcisismo della gestualità, «l’Unità», 19 maggio 1987.
6
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quest’opera che Sieni sperimenta le intuizioni maturate nei primi anni di
esperienza creativa attraverso uno studio lungo e accurato. Per quanto
inserito ancora tra le produzioni di Parco Butterfly, questo assolo
appartiene, pertanto, unicamente a Sieni ed è la coreografia con cui si rende
riconoscibile come autore. Anzilotti e Gelpi assistono alle prove prima del
debutto (e Gelpi collabora in seguito alla fonica), ma non partecipano in
alcun modo alla sua creazione.9 Lo stesso titolo ha un significato personale;
è quello di un quadro che Sieni aveva dipinto due estati prima e in cui un
fratello maggiore istruiva alla boxe il fratello minore.
Il tramonto dell’esperienza collettiva che Parco Butterfly ha rappresentato
coincide con l’avvio della ricerca di un linguaggio simbolico non codificato
che dal 1989 Sieni persegue, coinvolgendo in Duetto (1989) l’amico di
vecchia data Alessandro Certini, e attraverso diverse produzioni solistiche
e di gruppo che lo portano, nel 1992, a fondare la compagnia Virgilio Sieni
Danza. Le scelte tematiche, il rapporto con gli interpreti e i metodi di
lavoro, come le pratiche di trasmissione a non professionisti,
particolarmente, con l’Accademia sull’arte del gesto hanno, nel tempo,
modificato le forme e lo scopo della ricerca coreografica, ma trovano nel
tentativo di conciliare astrazione e simbolismo di Fratello Maggiore il primo
tassello di un approccio alla danza rimasto negli anni.
Al tempo stesso, questa coreografia è uno specchio della cultura teatrale del
momento storico, che trapela dalle azioni performative alternate ai
segmenti di danza pura e ricorda, nella composizione non consequenziale
delle sue parti, l’influenza dell’avanguardia teatrale su Parco Butterfly;
anche laddove una trama narrativa era servita da sfondo alla creazione, i
frammenti degli spettacoli erano collegati, infatti, in maniera alogica,
giustapponendo immagini di figure iconiche (come Totò, Schiele o Erik
Satie) e linguaggi teatrali.10
Dentro questo quadro di riferimenti, Sieni trova una propria strada che
aspira alla purezza e alla spiritualità del movimento e si ispira alle pratiche
e al pensiero orientali. Mira a coniugare sensibile e intellegibile; in
particolare, si avvicina all’antroposofia di Rudolf Steiner, di cui legge La
scienza occulta (1909) e osserva la distinzione tra ‘corpo fisico’, ‘corpo
eterico’, ‘corpo astrale’ – entrambi impregnati di spirito umano – e l’‘io’ che
distingue le persone dagli animali, per la percezione di bisogni e desideri

Significativo è, infatti, che tutti e tre i componenti di Parco Butterfly (e, quindi, il suo stesso
autore), interrogati su questa coreografia, l’abbiano spontaneamente collocata dopo Inno al
rapace, salvo ricredersi in un secondo momento dinanzi all’evidenza dei documenti.
10 Cfr. R. Mazzaglia, Dalla frantumazione alla ricerca di senso: Parco Butterfly, fra danza e teatro in
On presence, numero monografico a cura di E. Pitozzi, «Culture Teatrali», n. 21, 2012, pp.
255-272.
9
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indipendenti dal corpo.11 Scopre, inoltre, una guida ne Il grande brivido di
Ananda Coomaraswamy, uscito nell’edizione italiana proprio nel 1987,12
che lo aiuta a intrecciare l’Oriente che porta in sé dal viaggio in Giappone
del 1983 con la cultura occidentale, soprattutto di matrice visiva.
Coerentemente con questa intenzione, le sezioni di Fratello Maggiore si
presentano come pensieri racchiusi entro forme semplici: il
‘problema/esercizio ha inizio, e si sviluppa secondo una logica astratta’ (p.
14 del quaderno). Ogni breve frammento di danza va e ritorna al vuoto,
lasciando affiorare pose che richiamano una memoria culturale condivisa.
Come riporta nel suo quaderno, le sezioni sono, infatti, pensate come haiku,
segmenti autonomi che ruotano intorno al tema del rapporto dell’uomo col
divino e la natura che passa dalle sacre Scritture (oltre al Vangelo, anche il
Corano in una fase avanzata del lavoro). L’assenza di matrici di tempo e
luogo, ereditata dagli happening, e le sospensioni che scandiscono la
drammaturgia dell’opera entro un’alternanza di luce e buio trasformano,
pertanto, il corpo in una sorta di apparizione atemporale di una densità tale
da sembrare, secondo il regista e amico Federico Tiezzi, finanche un
‘medium in contatto con altri mondi’13.
Tanto questa via personale alla danza di Sieni quanto le tendenze artistiche
coeve affiorano dalle pagine del quaderno di Fratello Maggiore, assieme ad
elementi estetici che perdureranno nella sua produzione successiva. Per
esempio, il dialogo con le fonti pittoriche, transitate in movimenti e posture
quali componenti di una grammatica del gesto che si riconosce, soprattutto,
nelle produzioni solistiche, di cui Solo Goldberg (2001) rappresenta un
manifesto di poetica «strettamente collegato a Fratello Maggiore»:
anche lì si tratta di dare corpo, sbriciolare gesti, avvicinando ciascun brano a
varie ispirazioni e all’arte, principalmente. Ci sono ancora alcuni gesti che ho
travasato in Solo Goldberg, i gesti iniziali, che io adesso faccio – mi racconta in
un’intervista - e che anche in Fratello Maggiore erano tratti dall’osservazione di
Piero della Francesca: la posizione delle mani, il movimento delle spalle, la
postura del corpo…14

11 R. Steiner, La scienza occulta nelle sue linee generali, Mondadori, Milano, 2005. L’interesse
verso Steiner è, comunque, solo accennato in questa fase, mentre diventa fondamentale nello
sviluppo della coreografia successiva, Inno al Rapace, di cui esiste un altro quaderno inedito
in cui Sieni riporta un lungo estratto del libro, relativo alla capacità dell’opera d’arte di
penetrare la sfera spirituale e unire le varie dimensioni dell’essere. Per gli estratti e il
commento del quaderno, cfr. R. Mazzaglia. Virgilio Sieni. Archeologia di un pensiero
coreografico, Editoria e Spettacolo, Spoleto, 2015.
12 A. K. Coomaraswamy, Il grande brivido. Saggi di simbolica e arte (1977), Adelphi, Milano,
1987. Non troviamo riferimenti a quest’autore nelle fonti, anche se Sieni lo ricorda
ripetutamente come un’influenza importante di quegli anni.
13 F. Tiezzi, Il Fratello maggiore e le Comete, programma di sala, archivio personale di Virgilio
Sieni, CANGO, Firenze.
14 V. Sieni, intervista inedita, Firenze, 21 gennaio 2021.
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Il quaderno di lavoro di Fratello Maggiore registra, pertanto, i primi passi di
Sieni come danza-autore, secondo la definizione con cui si identificano i
coreografi emergenti alla fine degli anni Ottanta.15 La meticolosa
preparazione coreografica, come l’attenzione al dettaglio e alle relazioni, ne
rivelano il notevole investimento su quest’opera per l’affermazione della
propria cifra autoriale, dalle lettere rivolte ai critici durante il processo
creativo alla realizzazione a mano degli inviti per il debutto – eleganti
pergamene beige su cui campeggiano disegni astratti rosso e oro, che si
aprono a libro, mostrando un foglietto bianco con il titolo e i dati dello
spettacolo –, di cui Sieni conserva ancora le bozze e alcune copie. [Figg. 2,3]
Oltre alle forme che sono rimaste, sottotraccia, ad alimentarne una
memoria del corpo, in questo momento Virgilio scopre un metodo di
lavoro, che si dipana attraverso le fonti scritte del tempo. Con Fratello
Maggiore, per la prima volta, cerca immagini da «mettersi nel corpo»,
talvolta attraverso una postura,16 talaltra con un gesto, o ancora
assimilando una disposizione nello spazio. Ne parla di sovente, nel corso
degli anni. Nel 2011 ricorda proprio il Battesimo di Piero della Francesca,
per suggerire un livello della creazione che non si limita alla semplice
associazione - e, perciò, all’equivalenza tra temi, azioni e figure, da cui
prende avvio anche il lavoro su Fratello Maggiore – bensì la scompagina,
attraverso la dinamica del corpo:
Quando dico Piero della Francesca, il Battesimo, l’unica cosa che mi viene in
mente è mettere la mano rovesciata verso il suolo come se fosse incava, come
reazione intuitiva all’opera. Nei miei spettacoli questa mano è a volte
semplicemente rovesciata verso un partner a volte può avere un significato

Influenzata, con buona probabilità, dalle tesi deleuziane sulla lingua minore, Marinella
Guatterini, nel 1988, definisce l’area della danza d’autore come «una costellazione di
specifici dialettali», sostenendo che «l’autore-coreografo è l’unico in grado di affermare e di
imporre la verità della sua lingua, non “minore” ma variabile, differente e, nella differenza,
oppositiva». Cfr. M. Guatterini, Nuova danza danza d’autore, in Bailar España, a cura di M.
Guatterini, R. Salas, catalogo del Reggio Emilia Festival Danza, 17-27 settembre 1988, citato
in D. Levano, Nuova danza italiana/Danza d’autore, in “Danza e Ricerca”, n. 4, dicembre 2013,
p. 138. La concezione della danza d’autore si ritiene oggi superata, per quanto resti come
significativo tentativo di definire la generazione degli anni Ottanta, di cui il contesto e le
modalità creative divergono dalla nuova danza nordeuropea. Su questo tema, cfr. anche A.
Senatore, La danza d’autore. Vent’anni di danza contemporanea in Italia, Utet, Torino, 2007.
16 Come si vede a pagina 52 del quaderno dallo schizzo a mano di Sieni, ispirato al Lavatoio
di Tintoretto. In altre pagine non rilegate, senza data e manoscritte, leggiamo un appunto
che, chiaramente, si riferisce a questo momento della ricerca, in cui Sieni cerca un’immagine
per l’azione del “meditare” e scrive: «l’idea fissa del Santo in primo piano a sinistra nel
“lavatoio” di Tintoretto: colui che con gesto meditativo si tocca la caviglia a lavarla e per
asciugarsi. Il piede poggiato sul panchetto adorno di drappi, il mantello di lui così deposto e
lasciato».
15
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preciso, in ogni
un’informazione.17

caso

il

corpo

risuona

di

qualcosa,

trasfigura

Tra l’opera visiva e la danza, Sieni elabora anche «immagini coreografiche»,
termine che menziona mentre sfogliamo assieme le pagine del quaderno,
guardando allo schizzo di un corpo inginocchiato su un capitello che non
esiste nell’opera pittorica, ma è abbozzato su carta e ricercato nel corpo a
partire dalle suggestioni figurative.18
Con Fratello Maggiore Sieni inizia, inoltre, a impostare la drammaturgia
dello spazio come premessa per la costruzione coreografica:19 gli studi
precedenti alla stesura del quaderno, gli schizzi al suo interno e altri
documenti inediti che registrano i movimenti sul tappeto di danza,
indicano un processo di astrazione che dalla Flagellazione di Piero della
Francesca arriva alla definizione di uno spazio dinamico, preparato ad
accogliere la danza e da questa agito, per restituire l’equilibrio tra soggetto
e ambiente, che Sieni aveva già osservato nella calma e nell’alternanza di
vuoti e pieni del Battesimo, sempre di Piero della Francesca, attraverso la
lettura delle analisi di Roberto Longhi. I nitidi disegni del tappeto hanno
sia una funzione sintattica che simbolica: lo spazio scenico filtra, attraverso
le proprie geometrie, l’equilibrio dei rapporti tra individuo, natura e divino
rappresentate nell’affresco originario, che è trasposto su una dimensione
prospettica e, infine, modificato, a livello percettivo, attraverso il
movimento del danzatore. In alcuni fogli manoscritti, Sieni cita, non a caso,
lo spazio infinito delle teorie copernicane e la dialettica del pensiero di
Galilei,20 indicando con questa allusione il superamento stesso della
scenografia come base decorativa. Per prepararsi, Sieni studia il Battesimo di
Piero della Francesca e la collocazione dei soggetti dell’affresco – Cristo,
santi, angeli, colline, piante e alberi – per ritrovare l’equilibrio su cui si
regge lo spazio dell’affresco nella dinamica della composizione
coreografica. [Fig.4]
Il pensiero che evolve attorno a Fratello Maggiore prefigura anche la
distinzione tra scelta del luogo di rappresentazione e organizzazione dello
spazio scenico. Dal ricordo che la critica e la letteratura hanno lasciato della
coreografia questo aspetto è totalmente scomparso. Eppure, è fondante
nella produzione di Sieni, riconoscibile dal ciclo fiabesco in poi e presente,
in nuce, sin da questo primo assolo. All’inizio del quaderno ne troviamo
traccia in appunti che ci catapultano fuori dalla sala di danza e dentro a un
V. Sieni, in Virgilio Sieni, a cura di V. di Bernardi, cit., pp. 31-32.
Ritroviamo questo esempio a p. 46 del quaderno.
19 Sul concetto di drammaturgia dello spazio, cfr. M. De Marinis, La drammaturgia dello
spazio, in Id., In cerca dell’attore. Un bilancio del Novecento teatrale, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 2951.
20 La vita di Galileo di Bertold Brecht è citata, esplicitamente, nelle azioni performative. Cfr. al
riguardo le pagine 55 e 57 del quaderno.
17
18
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giardino ortofrutticolo di Firenze (dove nel 2014 Sieni proverà Divina
Commedia_Ballo1265) o nello ‘spazio di una galleria, di un convento’,21
piuttosto che in un teatro. La circuitazione dell’opera seguirà gli inviti, le
possibilità concrete di esibizione date a un giovane autore e spiega perché
questo aspetto abbia perso di rilievo nel confronto con il disegno
scenografico, ma il desiderio di una collocazione intima che anticipa la
creazione stessa dell’opera è indicativo del percorso di ricerca che Sieni sta
intraprendendo con Fratello Maggiore verso la concezione dello spettacolo
come cerimonia.
L’intreccio delle fonti
Nel 1986, quando comincia a lavorare allo spettacolo, Sieni ipotizza di
intitolarlo Vangelo secondo Matteo. Ventiquattro movimenti e tre pause. La
prima parte di ricerca verte sulla conoscenza dei salmi, da cui seleziona
alcuni temi da presentare in maniera non narrativa. In una prima bozza
inedita del programma, che riporta la data a matita del gennaio 1986, parla
di «un ritorno all’astrazione pura attraverso un tema che da molto tempo si
proponeva silenzioso in primo piano», dichiarando le proprie intenzioni
estetiche:
il percorso base per questa nuova ricerca che non muta la grammatica teatrale
di Parco Butterfly – dalla monocromia iniziale di Cristallo di Rocca, percorsa
sulla traccia del vuoto, dell’incolore e del poema musicale, a una condizione
interiore di buio e cecità con Shangai Neri – ma ne approfondisce alcuni
aspetti: il danzatore in primo piano, tornato alle pratiche del corpo e dello
spirito; il gesto astratto alla ricerca non di una definizione ma di unità. Il
tempo poi, quel che il movimento proietta e anticipa […].22

Come il titolo, anche il numero delle sezioni cambia al procedere della
creazione, in cui Sieni sperimenta la formalizzazione della danza e della
composizione. Il cambiamento è frutto di riflessione, oltreché di una pratica
silenziosa del corpo, e si deposita in diversi scritti inediti. Con Fratello
Maggiore, Sieni insegue, infatti, l’intuizione e il bisogno di separare la danza
dalla drammaturgia teatrale, attingendo dalle fonti figurative, che sono
analizzate negli aspetti strutturali per comporre il movimento e lo spazio,
secondo un’estetica contrastante la spettacolarità multidisciplinare
prevalente ancora a metà degli anni Ottanta ed esperita in prima persona
con GroupO e Parco Butterfly.
Tra le fonti del tempo, una scaletta schematica, dattiloscritta e non datata, ci
consente di cogliere a grandi linee le fasi di lavoro, mentre l’articolo

Cfr. pagina 3 del quaderno.
Dove non diversamente indicato, le citazioni sono riconducibili a documenti inediti, non
sempre titolati, prodotti da Virgilio Sieni nelle fasi di creazione dello spettacolo e ora
conservati nel suo archivio personale a CANGO, a Firenze.
21
22
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L’architettura nella Flagellazione di Urbino di Corrado Verga,23 studiato da
Sieni per l’analisi geometrica e prospettica del pavimento, così come le
fotocopie del disegno che lo rappresenta con schizzi a mano dei movimenti,
permettono di immaginare l’organizzazione dello spazio scenico rispetto
alla danza. [Figg. 5,6] Anche il cerchio e i rettangoli della scenografia non
ricalcano, semplicemente, l’affresco di Piero della Francesca, bensì derivano
da un processo di astrazione, selezione e variazione, cui Sieni si applica
assieme a Francesco Recami (prima artista visivo, già collaboratore di Parco
Butterfly, da anni noto come scrittore), che crea il gioco prospettico, trova le
misure e le appunta sul pavimento, in cui le forme sono, infine, dipinte da
Tiziana Draghi. [Figg. 7, 8, 9, 10]
La scaletta indica la ricerca sul movimento, lo studio del Vangelo e dei
quadri; un giro per i chiostri; infine, la costruzione dello spazio scenico
ispirata all’arte figurativa e, in particolare, alla Flagellazione di Piero della
Francesca. Il quaderno di Fratello Maggiore non registra, tuttavia, tutte le
fasi della ricerca qui indicate. Sembra, anzi, essere stato scritto in un
momento successivo all’inizio della ricerca, in quanto raccoglie l’esito della
lettura dei testi Sacri e le immagini figurative provenienti anche dai viaggi
di studio. Rappresenta un ausilio tanto all’elaborazione dello spazio,
dell’ambiente e della composizione nel suo complesso, quanto alla
memorizzazione dei gesti: la ricerca sul movimento si divide, infatti, in una
prima parte di individuazione dei gesti, attraverso la loro sillabazione
(riscontrabile nelle prime pagine del quaderno) e in una fase finale di
elaborazione della dinamica (come si osserva, leggendone le ultime
pagine). È, quindi, uno strumento di lavoro successivo alle prime letture e
che si ferma poco prima della definizione finale dell’opera, cresciuta per lo
più in sala, nel corpo di Sieni.24
La selezione dei Salmi è riportata in altri fogli manoscritti, dedicati al
Vangelo di Matteo e di Giovanni. Pensando al Vangelo Secondo Matteo, Sieni
stende un elenco di opere del Caravaggio e di Piero della Francesca, con
l’indicazione dei luoghi in cui si trovano. In altri termini, parte dai salmi
per associarvi fonti pittoriche, che sono dapprima di numero superiore
rispetto a quelle riportate nel quaderno, in relazione alle sezioni
coreografiche. [Fig. 11]
Per elaborare l’elenco di verbi e rimandi figurativi che troviamo nella prima
pagina del quaderno e che possiamo leggere come un indice della
coreografia, Sieni riprende la narrazione del Vangelo Secondo Matteo,
semplificandola con la tripartizione della vita di Cristo in: infanzia (in cui
ricadono cronologia, nascita verginale, adorazione dei magi, fuga in Egitto,
strage degli innocenti); vita pubblica (dalla predicazione del Battista fino al
C. Verga, L’architettura nella Flagellazione di Urbino, 1, «Critica d’arte», vol. 22, 1976, pp. 716.
24 Lo indicano le note di tempo, che compaiono alle pagine 65-66 del quaderno.
23
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giudizio sulle nazioni); Passione e Resurrezione. Del Vangelo secondo
Giovanni appunta, invece, passaggi minori che sembrano avere solo una
funzione integrativa. Compone, quindi, un elenco più sintetico rispetto
all’inizio, che costituisce un primo tassello verso la lista che campeggia
nella prima pagina del quaderno, poi riportata nei programmi di sala: “1.
Genealogia. Nascita; 2. Fuga in Egitto. Strage degli Innocenti; 3. Battista
predicazioni; 4. Battesimo. Digiuno; 5. Tentazioni; 6. Beatitudini. La legge
antica e la nuova; 7. L’elemosina; 8. La preghiera; 9. Il digiuno.” Nello
stesso plico di fogli, dopo le prime pagine, Sieni appunta a matita le prime
associazioni figurative; accanto alle parole Nascita/Natività, tra parentesi
leggiamo il nome di Piero (della Francesca), come in seguito rispetto a
Battesimo/Battista.
Anche le lettere dattiloscritte, di cui Sieni conserva ancora le bozze,
costituiscono importanti strumenti interpretativi, poiché consentono di
decifrare le intenzioni autoriali e, concretamente, di comprendere il
significato associato alle immagini e agli schizzi di lavoro che nel quaderno
sono illustrati in forma iconografica.
Il primo febbraio 1987 Sieni descrive la prima fase di lavoro in una lettera
priva di destinatario, probabilmente, inviata a diversi critici di teatro e
danza. Ricorda, in particolare, gli studi di Roberto Longhi su Piero della
Francesca, precisando di volere tessere una corrispondenza tra i salmi e le
opere figurative attraverso le sezioni di movimento. Associando queste
parole ad altri fogli manoscritti, scopriamo la direzione che la ricerca sta
prendendo tra le righe delle citazioni trattenute in forma d’appunti dai testi
di Longhi, in cui l’apparizione del Cristo è illustrata come fosse sospesa e
l’albero è descritto quasi fosse una persona che si staglia sullo sfondo,
perciò alludendo a un equilibrio tra le presenze umane e vegetali
depositate nel Battesimo di Piero della Francesca che rimuove l’impressione
di staticità che, solitamente, si prova dinanzi a un affresco. [Fig. 12] Questo
stesso dinamismo Sieni cerca di ricrearlo sul pavimento della Flagellazione
attraverso la danza e l’inserimento di oggetti e sarà, in seguito, una costante
nel suo rapporto con la tradizione figurativa.
Pensando alla scenografia, spiega come ovviare alla staticità del tappeto
con l’inserimento di elementi da altre opere d’arte (di cui troviamo traccia
alle pagine 4 e 5 del quaderno), che descrive in una lettera destinata a
Marinella Guatterini, dicendo:
Penso a un movimento più netto, come potrebbe essere quello tratto da “Gare
Montparnasse di De Chirico”, con un ‘ciuffo’ di banane in primo piano, e
pitturato su tonalità calde e cupe allo stesso tempo. Osservo i lavori di
Richard Long, del quale ho visto recentemente una esposizione, le sue
costruzioni con gli elementi naturali a riformare, ricreare, uno spazio ‘nuovo’.
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Traendo spunto dalle costruzioni naturali del land artist britannico, Sieni si
chiede come potere modificare e ricreare lo spazio dato, preparandolo per
accogliere la transitorietà della danza. Accanto a Long, compare il fantasma
di Beuys, per la manualità di materiali poveri (p. 6 del quaderno), così
come l’astrazione delle linee e la scomposizione di elementi che coesistono
in un tutto organico in Kandinsky (p. 7). Alcune immagini indicano, anche,
ipotesi concrete di intervento, come l’Allegoria Sacra di Giovanni Bellini
(riportata a p. 25), da cui Virgilio estrapola un disegno del pavimento con
un albero al centro, che scompare nelle fasi successive di creazione; pensa,
inoltre, allo spazio delle pareti, che immagina cosparse da riferimenti
geografici come nella sala delle mappe di Palazzo Vecchio a Firenze (di cui
lo schizzo è a p. 24 del quaderno), o ricoperte di lamiera (come avverrà in
Studi ombrosi su Re Lear del 1993, ma non ancora in Fratello Maggiore).
Per la prima volta, in questa lettera, compare il titolo definitivo della
coreografia, che nulla toglie, tuttavia, alla centralità del Vangelo secondo
Matteo nella concezione dell’opera. Identificati i termini/verbi, estrapolati
dalla precedente selezione e ulteriormente sintetizzati in parole chiave,
inizia la ricerca dei gesti, che caratterizza anche la prima fase del lavoro in
sala. L’impostazione di questa corrispondenza è costruita a partire dalla
prima azione, ‘stare fermi’, associata alla genealogia25 e al Battesimo di Piero
della Francesca. Nella lettera afferma:
Io verbo: ‘star fermi’. Un inizio, fermo, immobile. Non è un quadro, non è un
riferimento; sono forti i personaggi di Piero. Ma la posizione racchiude altro,
il punto di partenza rimane e l’astrazione e un impatto d’irrazionalità. E poi il
fraseggio di movimenti seguente: fitto, astratto, con dei punti di passaggio
dove ritornano chiari il “Cristo battezzato, dal ‘Battesimo di Piero, e gesti
riflessivi e ‘corti’ come interrotti. Poi una fine, anche questa immobile, forma.
Questo primo verbo, della durata di un minuto circa, racchiuderà il senso del
lavoro.

La seconda fase di studio esce dalla sala e prevede un percorso che
dall’aretino si sposta ai chiostri fiorentini, a Sansepolcro e, nuovamente, ad
Urbino: ‘sono i viaggi che facevo per iniziare’, ricorda Sieni.26 Le pagine che
oggi scorriamo e che mostrano opere distanti nel tempo, associate come
nell’Atlante warburghiano, vanno, perciò, pensate piuttosto come un diario
25 Nel quaderno Sieni traccia alcuni schizzi, che troviamo alle pagine 9-13, che registrano la
frammentazione del gesto, prima che questo si sviluppi in maniera dinamica. Naturalmente,
trattandosi di note ad uso personale, chiaramente trascritte nella fase di ricerca, sono oggi
poco leggibili rispetto alla loro trasposizione performativa.
26 Intervista inedita a Virgilio Sieni, 21 gennaio 2021, Firenze. Leggendo questa introduzione,
Virgilio ha aggiunto altre memorie sull’affondo nell’opera di Piero della Francesca, «un
viaggio sempre rimasto impresso fino ad oggi», che ha attraversato i luoghi custodi degli
affreschi: Madonna del Parto a Monterchi, Storie della vera croce a Arezzo, La Resurrezione di
San Sepolcro, Flagellazione e Madonna di Senigallia a Urbino, Sigismondo Malatesta a Rimini.
(V. Sieni, commento al testo, condiviso il 7 novembre 2021).
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di viaggio, provando a recuperare la dimensione del tempo e il senso del
tragitto che attraversa regioni, città e borghi. Le cartoline e le fotografie
incollate sulla pagina evocano una memoria personale ancorata al
territorio, alle sue chiese, musei, pinacoteche; sono ricordi di un itinerario
che penetra nella sala prove, attraverso le emozioni che le opere hanno
suscitato osservandone la materialità. Le immagini depositate sul quaderno
documentano, quindi, il passaggio intermedio di uno sguardo intimo che
presuppone l’esercizio contemplativo delle opere, prima della loro
restituzione in danza, filtrata dall’esperienza soggettiva della loro visione e,
infine, dal corpo, in cui si compongono la dimensione del sentire e del
pensare.27
Per la terza e ultima fase di lavoro Sieni racconta di essersi spostato a
Pontedera, dove trova una sala calda, luminosa e accogliente, e di avere
provato principalmente in questo luogo, oltreché in una stanza spoglia del
palazzetto dello Sport di Scandicci e in casa propria. In questa fase, cresce
anche il suo dialogo con Bartolucci in vista del debutto a Roma, che
indirettamente ci dice dell’ascendente che il critico aveva sulla nuova
generazione dei ‘Nuovissimi’, in cui aveva collocato anche Parco Butterfly.
Rispetto alla prima costruzione del gesto, che ne prevede la scomposizione
in ‘sillabe’, Sieni si focalizza ora sulla dinamica della composizione
coreografica in relazione allo spazio. Si sofferma sulle azioni performative,
di cui scrive ancora nelle lettere, citando riferimenti visivi che scompaiono,
invece, nei programmi di sala:
Sempre vedevo in quei gesti profani e carichi d’energia vitale come il succo
dell’attesa. Non amo Fontana, ma l’attesa davanti alla tela intatta; e il gesto
del taglio, riportano in me il ‘senso’. E così le ‘secchiate’ di Pollock, gli
annunci mortuari e le varie immortalità dell’anima di De Dominicis, Piero
Manzoni, la materia, l’idea.

27 I primi passi dell’Accademia sull’arte del gesto ricalcheranno questo metodo. Tra
l’autunno 2007 e l’estate 2008, nel progetto laboratoriale Diario fisico di un viaggio, quindici
incontri sono dedicati alla restituzione fisica del Battesimo di Masaccio, che fa parte del ciclo
delle Storie di San Pietro conservato presso la Cappella Brancacci di Firenze. In questo caso,
nel diario di lavoro, Sieni annota il «concatenarsi di ritmi» che caratterizza l’opera di
Masaccio, vedendo in tali ritmi non «delle forme quanto […] una successione circolare di
movimenti che partecipano alla dinamica tutta dell’opera». (Dispense del progetto
Diario fisico di un viaggio, settimo incontro, 8 dicembre 2007, CANGO, Firenze, senza numeri
di pagina). Per avvicinarsi all’opera, conduce alla Cappella Brancacci i bambini che
partecipano al laboratorio, prima ancora di iniziare l’analisi del gesto. Sui processi di
trasmissione che hanno per oggetto di studio l’opera figurativa, cfr. R. Mazzaglia, Danza e
immagine. La dimensione performativa in Bambino Manifesto di Virgilio Sieni, «Mantichora», n.
1, dicembre 2011, pp. 464-482.
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Sto girando tutt’ora intorno ad una tela bianca, posta lateralmente rispetto al
pavimento della Flagellazione. Giro con un forcone in mano28.

Come già menzionato, dallo Zodiaco di De Dominicis derivano, infatti, i
pesci della seconda azione performativa, mentre a Fontana si ispira il taglio
del foglio bianco. Con queste azioni, Sieni inserisce delle pause nello
scorrimento della struttura coreografica, rinnovando il senso dell’attesa e,
perciò, il rapporto tra pieni e vuoti ricercato sin dall’inizio. Le parti finali
del quaderno hanno per oggetto proprio questa ricerca, così come la
costruzione di un contesto ambientale per la composizione. Sieni menziona
l’uso di una luce bianca (p. 64) che, rimuovendo le ombre, facilita la
percezione di sospensione del corpo. Immagina, infine, l’inserimento degli
oggetti utili alle azioni performative, che ritroviamo disegnati e citati nelle
ultime pagine.
In breve, il quaderno ci offre i dettagli invisibili di Fratello Maggiore, che
sono stati assorbiti dal coreografo-interprete lungo un processo di cui è
possibile distinguere le tappe, grazie alla ricostruzione delle fonti
storiografiche: dalla definizione delle sezioni come struttura
drammaturgica all’immaginazione dello spazio e del luogo, cui segue la
costruzione del gesto sillabico e, in seguito, la sperimentazione del suo
sviluppo dinamico e degli inserti, che si aggiungono alla fine, quando la
composizione inizia ad essere precisata. In quest’ultima fase, il processo va
in una duplice direzione, della precisazione del dettaglio (durata dei singoli
frammenti, posizionamenti e spostamenti nello spazio) e dell’insieme,
rispetto al rapporto ritmico tra presenza-assenza e alla percezione
dell’ambiente che ospita azione, geometrie del tappeto, oggetti e suono.
Magri spunti restano delle puntualizzazioni finali, ma la concezione del
lavoro non è più un mistero.
Il processo creativo come contro-narrazione storiografica
Una questione è ancora irrisolta, ovvero quanto questa fonte e la
ricostruzione del processo coreografico possano contribuire a un’ipotetica
riedizione dell’opera. Sottotraccia, questo pensiero ha animato anche il
confronto con Virgilio. È, infatti, intuitivo immaginare che questo studio
possa fungere da complemento al re-enactment della coreografia, che –
diversamente da altre dello stesso periodo, quale Duetto (1989) di Sieni e
Alessandro Certini – non è stata ancora recuperata. Come è, però, emerso
in queste pagine, il quaderno non rispecchia, pienamente, l’opera, né
questa ricostruzione può sostituirsi alla fonte nel farlo, perciò recuperando
l’oggetto coreografico (più facilmente desumibile dalle informazioni del
video, attraverso la memoria fisica del suo autore). Ha, invece, restituito la
Lettera dattiloscritta inedita di V. Sieni, datata 15 Febbraio 1987, archivio personale di
Virgilio Sieni, CANGO. Non compare, sulla lettera, l’indicazione del destinatario.

28
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genesi e il percorso di Fratello Maggiore attraverso un’inedita trama
discorsiva che, intrecciando fonti d’archivio e memoria personale di Sieni,
ha disvelato le ipotesi ideative, gli attraversamenti culturali, i tentativi
coreografici riusciti o solo parzialmente accolti al procedere del lavoro e,
quindi, anche le parti rimosse dalla versione finale, di cui l’oblio è, sempre,
proporzionale alla trasmissione della coreografia definitiva. Dall’opera
conclusa scompaiono, infatti, le tensioni che l’hanno animata, la dialettica
interna all’autore e alle sue fonti, soppiantata dalla pacifica risoluzione in
una forma compiuta. Se, come sostiene Rebecca Schneider, i re-enactment
costituiscono tipi di ‘contro-memoria’,29 la ricostruzione del processo ha,
quindi, proposto una contro-narrazione storiografica per osservare la
ricerca su Fratello Maggiore e, per suo tramite, la formazione del metodo e
del pensiero di Virgilio Sieni, alle prese con la sua prima opera d’autore.

29 R. Schneider, Performance Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment, London,
Routledge, 2001, p. 106.
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Virgilio Sieni

Fratello Maggiore



A cura di Rossella Mazzaglia.
Questo documento comprende tutte le pagine del quaderno di Fratello Maggiore creato da Sieni tra il 1986 e il 1987. La
sequenza delle pagine è fedele all’originale, mentre le dimensioni delle immagini e dei riquadri sono modificate, per
l’inserimento di trascrizioni e note integrative. I numeri di pagina sono stati aggiunti per consentire la presentazione del
quaderno nell’introduzione.
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore

I riferimenti a matita, integrati con brevi note integrative sono: 1. Battesimo di Piero della Francesca; 2. Resurrezione di
Piero della Francesca ; 3. Il riferimento rinvia, in questo caso, a due opere: Tributo di Masaccio (Cappella Brancacci di
Firenze) e Sogno di Costantino di Piero della Francesca, facente parte delle Storie della Vera Croce presso la Basilica di S.
Francesco ad Arezzo; 4. Il Tributo di Masaccio ; 5. Corteo dei Magi (Andrea del Sarto) alla Chiesa Santissima
Annunziata di Firenze ; 6. Flagellazione di Piero della Francesca; 7. Verbi: Scappare, zoppicare (riportato a matita),
Fuga in Egitto, Diluvio di Paolo Uccello (a Santa Maria Novella, Firenza); lievitare, crocifissione, Pontormo
(Deposizione) anche se il riferimento è alla Crocifissione ; scomposizioni, missione degli apostoli; notte, seconda
pausa; ulivo, III pausa, cena di Betania, il Perugino (Chiesa Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze) ;
resurrezione, il Battesimo di Piero della Francesca.
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-

-

Al giardino ortofrutticolo di via Bolognese nella Serra
Mettere pianale in terra
5 sere
quotidiano : perchè al quotidiano manca qualcosa, non è concluso
l’ossessione della morte
E più lo spazio di una galleria, di un convento, di quello di un teatro
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore

-

Luce gialla sul pavimento di Piero
monticciolo di banane
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5

Viriglio Sieni, Fratello maggiore
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7

Viriglio Sieni, Fratello maggiore

La parola appuntata sotto il nome dell’autore indica il dettaglio di interesse per la costruzione dello spazio, che vede, in
questo caso, stagliarsi in primo piano delle azioni rispetto al paesaggio.
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g.s. (gamba sinistra) – a s (a sinistra)
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore

I due schizzi sono riportati su pagine affiancate e gli asterischi indicano gli inserti di movimento all’interno della
sequenza riportata nella pagina per il frammento "Star fermi".
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11

Viriglio Sieni, Fratello maggiore
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13

Viriglio Sieni, Fratello maggiore

Sulla coreografia:
Vedo queste piccole coreografie – Frammenti coreografici – come degli
AIKU – sentenze e pensieri con conclusione – un partire e infine lo stare in una forma semplice:
posizione normale o forma semplice, disposto nello spazio. Il problema/esercizio ha inizio, o si
sviluppa secondo una logica astratta. Visivamente le varie forme e dinamiche seguono un ritmo e
un districarsi in direzione imprevedibile ma sonora. Dunque tutto appare logico, ma non voglio
sia la logica quotidiana, ma il profondo, dal vuoto.
Parto da un presente lacerato e questa lacerazione mi esclude dal quotidiano (finalmente), il
Vangelo è in chiave reale ma nello stesso tempo astrale.
Allora questi corti frammenti
Poesie della morte
Solo alla fine, al termine di ognuno
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Apparivano completi d’energia
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Masolino "S. Pietro guarisce lo storpio" (Cappella Brancacci, Firenze)

16

AAR Anno XI, numero 22 – Novembre 2021

part. "il Tributo" S. Pietro ed altri apostoli
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore

Masaccio, "Il battesimo dei neofiti"
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Masaccio, S. Pietro guarisce gli infermi con la propria ombra
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore

Masaccio, "la cacciata del paradiso terrestre"
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Queste prime annotazioni sono riportate nella fase di studio, quando ancora il pavimento non è definito. In seguito,
Sieni farà la fotocopia del disegno del pavimento, su cui traccerà gli spostamenti.
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore

S. Pietro distribuisce l’elemosina. Masaccio
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Giotto o il duecento: Giotto
Duccio
Cimabue
Cristo della scuola B Berlinghieri, il corpo come un arco
‐ Trecento senese: Ambrogio Lorenzetti
Pietro Lorenzetti
Simone Martini (Annunciazione)
penne in mano, ramo di olivo
‐

‐

‐

300 fiorentino: Orcagna (San Matteo e storia della sua vita)
‐ gotico internazionale: - Starnina (1364-1411), Tebaide
- Gentile da Fabriano (adorazione dei Magi,
i Magi e scalare, alberelli secchi e frutti*.
‐ Primo Rinascimento: Masaccio/Masolino
Madonna col Bambino e Sant’Anna
Domenico Veneziano: M. col B. e S.**

* Scalare è, probabilmente, riferito alla dimensione scalare del paesaggio.
** Madonna col Bambino e Santi.
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore

Spazio
Sala delle carte geografiche
Cannocchiale
Meridiane
Putto*
* In questo caso, questo schizzo e il riferimento riguardano la sala delle carte geografiche di Palazzo Vecchio.
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Spazio/tappeto
Giovanni Bellini

Allegoria sacra

1430-1516
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‐
‐
‐

Il Battesimo di Masolino a Castiglione d’Olona
Il Battesimo di Piero
San Clemente (Roma) Masolino / Masaccio :
Crocifissione (Masolino – Masaccio)
Angelo Annunziante
Martirio di Santa Caterina (Masolino)
Morte di Sant’Ambrogio (Masolino)
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Flagellazione
Tappeto suddiviso per sezioni geometriche*
liberato dalle colonne e particolari
lasciato come un’aion a cielo aperto
con i segni profani
metafore delle azioni
Fondo di lamiere inclinate

* Questo studio geometrico dello spazio, antecedente alla sua restituzione prospettica, attinge dall’analisi del
pavimento del Battesimo di Corrado Verga, L’architettura nella Flagellazione di Urbino, 1, in “Critica d’arte”, vol. 22,
1976, pp. 7-16. …
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Primo bozzetto dello spazio scenico ispirato alla Flagellazione di Piero della Francesca.
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In questa e nelle pagine seguenti vengono riportate immagini della “Storie della vera Croce” di Piero Della Francesca,
presso la Basilica di S. Francesco D’Assisi ad Arezzo.
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore
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33

Viriglio Sieni, Fratello maggiore

Piero Della Francesca, particolare del volto di Cristo.
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(Pagina bianca come oggi l’originale, in cui una foto o una cartolina, prima incollate, sono state
rimosse)
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore

Dettaglio del Polittico della Misericordia, realizzato da Piero della Francesca a San Sepolcro ad Arezzo, raffigurante
S.Sebastiano e S.Giovanni Battista.
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Madonna del Parto di Piero della Francesca, ospitato presso il Museo della Madonna del Parto di Monterchi, in
provincia di Arezzo.
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Viriglio Sieni, Fratello maggiore

Galleria
o cinta di mattoni o pietre, tipo sepolcro
mosaico interno
porta

38

AAR Anno XI, numero 22 – Novembre 2021

Rosso Fiorentino 1499-1540 Sposalizio della Vergine
* Basilica di S. Lorenzo di Firenze.
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S. Lorenzo*
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Sacrestia Vecchia

Brunelleschi S. Lorenzo
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Pontormo

"Visitazione" S.S.Annunziata
bianco dei velari e copricapi

In questa pagina, come nella successiva, nell’angolo a destra in basso sono indicati alcuni dettagli che ci mostrano
quale elemento dell’affresco Sieni ha voluto mettere in evidenza, al fine dell’inserimento nella coreografia.
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Rosso Fiorentino

"Assunzione"

S.S. Annunziata
il volo degli angeli
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Andrea del Sarto
1496-1530
Corteo dei Magi
A. del Sarto che indica con una mano
il Sansovino di spalle che ci guarda

43

S.S.Annunziata

Viriglio Sieni, Fratello maggiore

Perugino

1450-1530

Crocifissione S.Maria Maddalena Dei Pazzi
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Sul quaderno è riportata la fotocopia di questa fotografia, tratta da Cristallo di Rocca. La stessa posa è ripresa e
rinvenibile in diversi punti di Fratello Maggiore.
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‐
‐

Sepolcro (Pietà. F)
Piedistallo, capitelli (Andrea del Sarto)

(scenotecnica (Niccolo) Tavarnelle
esco dalla superstrada, faccio il ponte,
a destra, costeggio l’autostrada, via Donatello*
‐ San Sebastiano da Andrea Del Sarto
Indica con una mano, inginocchiato,
nell’altra la croce fine e lunga
‐
‐

Cristo morente (A. del Sarto) disteso, sul lenzuolo bianco
Inginocchiato sul capitello

*Quest’appunto non riguarda la costruzione coreografica, ma il tragitto per raggiungere una ditta a Tavarnelle per la
realizzazione del tappeto di danza.
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‐

Non ci sono riferimenti che consentano di decifrare il senso di questa immagine, ma nel confronto Sieni
ricorda la posizione del frammento della coreografia in cui, di spalle al pubblico, indica delle azioni a un
danzatore immaginario. Le parole che pronuncia non sono casuali. Le troviamo in un foglio dattiloscritto
esterno al quaderno e non datato, titolato « I :4 "Ritornare" voce : ad uomo o ad un animale ?», riferito a uno
dei verbi della sequenza coreografica. Segue un elenco che scorre lungo la pagina, andando a capo ad ogni
pausa della voce, qui indicata dalla barra: «corri/là/fermo/salta salta salta/ ancora fermo/ là/ qui/ corri
fermo/ lento/ qui/lì/ basso/ giù/ giù/ rotola/ fermo/ lento fermo/corri/ su/ due passi/ ombrato/ corri
fermo/ sul tavolo/ corri/ lento/ giù/ sotto fermo/ svieni fermo/ corri fermo/ salta salta salta/ fermo/
cadi/ là/ due passi/ quattro passi/ sedici passi/ lento/ svieni/ cadi/ come prima ecco/ ombrato».
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Sansepolcro. Ott. 86
"La Resurrezione di Piero"
nel bianco della sala d’armi, incastonata nell’arco fra due volte, la resurrezione, Cristo antropomorfo,
nella natura rediviva e classica
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Salsepolcro,
Il « Battesimo » era lì una volta, ora a Londra
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Martirio di San Matteo
Caravaggio, autore anche dell’opera alla pagina successiva, conservate alla Cappella Contarelli nella chiesa di San Luigi
dei Francesi a Roma.
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Vocazione di San Matteo
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Tintoretto: il lavatoio
Quest’immagine è riconducibile al verbo «meditare» dell’elenco iniziale.

52

AAR Anno XI, numero 22 – Novembre 2021

meditazione
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riposo lungo la fuga in Egitto del Caravaggio
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‐
‐
‐
‐

‐

Sepolcro
Marmo/roccia
Banane
Telescopio
cesto di pesci

scolpire
troncare le frecce

Nell’immagine, dislocati nello spazio, sono riportati i seguenti termini: tavolo, telescopio, latte, panino, Vita di Galileo,
Banane. Tuttavia, tranne il latte, il panino e il cesto di pesci, gli altri elementi qui riportati scompaiono dalla versione
finale. Riguardano tutti, comunque, l’inserimento delle azioni performative, alternate ai frammenti coreografici. Il
panino e il latte sono ispirati a un’azione descritta nella Vita di Galileo di Bertold Brecht.
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Tavolo coi pesci
tavolo con banane
Solo i pesci restano degli elementi qui descritti.
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Ia pausa ritornare (alla scultura)
Clavicembalo
A) Ingresso della roccia
gli do di scalpello di spalle con la maglia numero 10*
‐

buio
B) Esco sudato
Buio
C) Rientro col panino e il latte**
siedo alla roccia, distendendo un fazzoletto per terra, bevo il latte
cambio sempre clavicembalo (corsetta verso la fine, forti battiti)
D) come prima durante un set, luci sul …***
morto con tutti i pesci in terra, la roccia è diventata rossa o bianca, da questa scena riparto, come a
fare cadute …**** battuto la testa nella roccia scolpita millenni prima.
I pesci vengono gettati da fuori con un secchio*****
lo copre la roccia con una stoffa rossa
*Né questa azione, né il costume (la maglia, probabilmente, legata alla passione per il calcio) sono entrati nello spettacolo.
** Riferimento al panino e al latte di Vita di Galileo.
*** parola indecifrabile.
**** parola indecifrabile. Queste azioni non sono, peraltro, entrate nella coreografia.
In questo caso, il riferimento è a un’azione che avviene nello spettacolo, ovvero Sieni è fuoriscena e getta i pesci sulla scena.

57

Viriglio Sieni, Fratello maggiore

Oggetti per scomporre le figure attraverso
le ombre della luce*
Sorreggendoli e scanzonato
seduto come una statua

* La griglia riprende le tecniche pittoriche, per la definizione del disegno attraverso i quadrati.
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Facciamo un giro per il tappeto di danza. Intanto, l’insieme, la prima idea: la Flagellazione di Piero.
Mattonellato suddiviso per scomparti con una parte marmorea articolata dove avviene la
Flagellazione. Pavimento ritmico dove la scena che lo calpesta riporta in primo piano Oddantonio*
e si muove sullo sfondo per la Flagellazione : ecco il movimento, simbolico e spaziale (parlare dei
colori). Nel tappeto il pavimento della Flagellazione diviene elemento fondamentale per la
suddivisione dello spazio preso nei suoi scomparti o sezioni, anticipo tutti i verbi della
coreografia che andranno a disporsi esattamente su un punto preciso. Ma come renderlo ciclico?
rimanendo solo il pavimento, tagliendo la

* Oddantonio di Montefeltro (1428-1444), primo duca di Urbino, si ritiene sia rappresentato, vestito di rosso, nella
Flagellazione di Piero della Francesca.
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scena di Piero si perde ciò che mi aveva colpito nel tutto
il sopra e il sotto.
Ed ecco Duchamp "il grande vetro", "la sposa messa a nudo dai suoi scapoli".
Aggiungendo due elementi di questa opera, i 7 crivelli della purificazione, e le 9 gocce-essenza si
ricreava come un percorso ciclico… dove la macchina della fabbricazione della cioccolata e il
sepolcro di Maria si legano in cielo in corrispondenza della sezione marmorea, forma di supplizio
e morte ma anche di eternità.
E comunque prendere questi due elementi di M. Duchamp come un tatuaggio voluto sul tappeto
di danza
Nella prima pagina, «qui mancanti» è riportato in relazione alla macchina di fabbricazione della cioccolata e al sepolcro
di Maria, come indicato nell’immagine in piccolo sulla sinistra.
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Quarta dimensione : Marcello Del Campo*
Senza la quale le altre tre dimensioni non esistono. Qual’è ? Un fatto mistico, di esegesi, mentale, la
dimensione che permette l’esistenza delle altre tre, anzi le altre tre sono la proiezione della quarta. E
allora : mi muovo, penso, respiro (Ontani)** su un pavimento sempre visto prospetticamente, quello
della Flagellazione; la Flagellazione e l’Assunzione – purificazione, essenza -

*Ironicamente, Sieni si riferisce, in questo caso, a Marcel Du Champ.
** Luigi Ontani.
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‐
‐

Esilio Metafisico
SALMI
Come nel salterio
Essendo preghiera, i salmi sono soprattutto un’implicita riflessione sull’incontro
che avviene tra il FEDELE e il suo DIO - 28
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STAR FERMI
Come nella genealogia
Tutti piccoli frammenti discorsivi e scattanti corrispondenti alle varie generazioni
24 piccoli frammenti
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I legami da verbo a verbo possono esssere delle corse, delle diagonali, dei semplici salti
Le luci, la prima è un segno colorato che si sbianca e si espande
Solo l’inizio di un verbo è marcato dal segno, i frammenti (sezioni del verbo) semplicemente luce
bianca
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Ia 2.15 con quarto apparire e combinare con predicatore (farlo iniziare dopo l’inizio della
coreografia)
‐ da ricettivo
‐ star fermi
IV25 dal II partire, continuo con predicatore - farlo partire dopo l’inizio della coreografia*
*In questa pagina, compaiono per la prima volta le note di tempo, che indicano che la coreografia è già preimpostata e
Sieni immagina degli innesti, degli aggiustamenti.
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Musica Bach
I.2.15 con apparire IIa dopo lo squarcio e si accavalla a predicatore
II.1.45 ripetere 2 volte in due momenti diversi (su latte e panino e sta fermo in terra)
III "59
IV 2.50 IIo partire + predicatore
V1.05 subire !
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Tiziano, Resurrezione.
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Tiziano, Ultima Cena.
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