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Pensare col corpo abbandonando il pensiero. 
Intervista di Lorenzo Mango 

 
 
Quando, nel 1975, hai fondato con Alessandra Vanzi e Marco Solari La Gaia 
Scienza, la vostra ricerca si è subito indirizzata verso una recitazione basata sul 
movimento, nell’accezione che ne dava Ejzenstein di ‘movimento espressivo’. Quali 
furono le ragioni di tale scelta e quali i riferimenti cui guardavate? 
 
L’esperienza della Gaia Scienza nasce da una serie di impulsi molto diversi. 
Da una parte una specie di riflessione di natura teorica, legata alla 
temperatura di un certo momento storico in cui si analizzavano molto i 
linguaggi. Quello verbale, in primo luogo, ma poi è cresciuta un’attenzione 
particolare per tutte le forme di comunicazione, penso alla linguistica ma 
anche all’antropologia e in generale a tutte le scienze umane. In un 
momento in cui c’era una sorta di sovraccarico di senso nel teatro, con 
segni contraddittori e molto spesso ridondanti, quello che definirei un 
magazzino di cianfrusaglie (oltretutto molto polverose), si manifestava il 
desiderio di fare piazza pulita e di individuare gli elementi minimi del 
significato teatrale, le particelle fondamentali che portassero significato e 
senso nel linguaggio teatrale, così come veniva fatto nella linguistica. Da un 
lato, dunque, richiamarsi agli elementi primari e fondativi del linguaggio, 
dall’altro l’influenza dell’arte visiva e in particolare della performance 
tipica degli anni settanta. C’era un contesto  penso soprattutto a quanto 
accadeva a New York, che era negli anni sessanta e settanta quello che era 
stata Parigi negli anni venti  caratterizzato dalla commistione dei mezzi 
espressivi. Artisti provenienti da forme ed esperienze diverse si univano 
per creare un evento che avveniva dentro un tempo definito. Non il ‘tempo 
dell’eternità’, quale è quello cui sono affidate le opere d’arte in una galleria 
e ancora di più in un museo, ma un tempo con una sua cadenza e scadenza 
concreta. Questo lavoro all’interno della dimensione del tempo ha a che 
fare direttamente col teatro che è per eccellenza arte del tempo e della 
presenza. 
Il tipo di lavori che producevamo allora nasceva dalla ricerca sugli elementi 
minimi e sull’evento. Non partiva quindi da un testo, perlomeno non da un 
testo strutturato e scritto. Ma c’era comunque un testo che poteva essere un 
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testo improvvisato o ricavato da poeti o da suggestioni o da qualsiasi altro 
stimolo ci colpisse. Il movimento alla base di quegli spettacoli era il 
risultato di tutte le esperienze che venivano giornalmente registrate nel 
nostro vissuto. Un movimento che, nelle sue espressioni minime, aveva a 
che fare col nostro quotidiano. Il modo in cui noi ci rivolgiamo agli altri o 
gli altri si rivolgono a noi determina il flusso di tutta la nostra giornata, 
creando una serie di incastri, così come tutta una serie di eventi o di 
incidenti costituivano l’ossatura della musica di John Cage. 
 
In effetti negli spettacoli della Gaia Scienza c’era la presenza costante di elementi 
del quotidiano apparentemente non espressivi: camminare, correre, cadere, 
rialzarsi. Era quasi un sigla formale del vostro lavoro. 
 
Gli elementi di cui parli hanno tutti a che fare con la quotidianità ma di lì si 
aprono anche ad altro, ad un’ombra di racconto, che riguardava il 
movimento ma poteva suggerire l’essere vivo  nello stare in piedi, nel 
correre  o evocare la morte, per quanto riguarda le posizioni sdraiate. Il 
nostro lavoro di improvvisazione ricordava molto quello di un jazzista, che 
partendo da certi temi, li può ripetere e variare, magari modificandone la 
temperatura emotiva, o li può far diventare nuovi, fino a che li sostituisce 
con altri. Così era per i nostri gesti, per i nostri segni. 
 
Facciamo un passo ancora indietro. Tu approdi all’esperienza della Gaia Scienza 
dopo aver studiato all’Accademia d’arte drammatica ‘Silvio d’Amico’ di Roma. Il 
passaggio da una cosa all’altra è molto radicale. Cosa hanno significato gli anni 
dell’Accademia per te? Sono legati in qualche modo a quanto hai fatto in seguito o 
sono una parentesi a parte? 
 
L’Accademia è stato un modo, forse l’unico modo che avevo in quel 
momento, di occuparmi di teatro a tempo pieno. Non trovavo, 
guardandomi attorno e considerando anche le piccole compagnie che pure 
esistevano, qualcosa che mi corrispondesse. C’era, molto forte e 
significativo, il lavoro di Grotowski o quello del Terzo teatro, ma non era 
esattamente quello che mi interessava. Poi c’era il teatro convenzionale che 
era abbastanza esausto. Mi sembrava che il cosiddetto teatro di regia si 
fosse spremuto fino all’ultima goccia. C’erano ancora spettacoli 
memorabili, come quelli di Strehler o di Ronconi, ma mi sembravano delle 
situazioni ingessate, ferme, confezionate e di contro c’era un proliferare di 
ipotesi di lavoro che non corrispondevano però esattamente a quanto io 
immaginavo e desideravo. L’Accademia è stato così un modo per 
avvicinarmi al teatro, come accade a coloro che desiderano dipingere e si 
rivolgono all’Accademia di belle arti. Inserirsi in una scuola dove si insegna 
l’arte è un modo per dedicarsi a tempo pieno ad essa, anche se poi il modo 
in cui viene insegnata non corrisponde alle proprie aspirazioni. Oltretutto, 
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inizialmente, io avevo una serie di tensioni verso diversi ambiti artistici, il 
teatro certo ma anche il cinema e la scrittura, la letteratura. Ho passato anni 
interi a leggere e a desiderare qualcosa che avesse a che fare con la 
scrittura, poi a un certo punto mi sono reso conto che l’idea di scrittura 
sulla scena era quella che mi interessava di più. E così non trovando 
intorno qualcosa che mi corrispondesse pienamente ho deciso di 
cominciare dall’inizio e di qui la scelta dell’Accademia che, pur lavorando 
su un vocabolario un po’ esausto, era comunque un punto di partenza. 
 
È corretto allora parlare del tuo studio presso l’Accademia come di un 
attraversamento piuttosto che come di una vera e propria formazione? 
 
In realtà non è proprio così. L’ultimo anno io l’ho svolto seguendo un mio 
personale progetto. Il primo anno l’ho fatto con Ronconi, il secondo con 
diversi insegnanti, da cui comunque sono riuscito a ricavare delle 
informazioni interessanti su quello che era il teatro di quel momento, il 
terzo anno, invece, essendo io un allievo regista, ho avuto la possibilità di 
realizzare un mio spettacolo ed ho pensato di coinvolgere gli attori che vi 
partecipavano in una serie di insegnamenti che mi sembravano più vicini a 
quello che pensavo ed immaginavo. Per cui in realtà gli allievi che hanno 
lavorato con me al saggio dell’Accademia, che oltretutto si chiamava La 
Gaia Scienza, prendevano lezioni di acrobatica e di tai chi che non avevano 
niente a che fare con le materie insegnate all’Accademia. Quel saggio era 
costruito attorno al montaggio di una serie di testi diversi  Nietzsche 
ovviamente ma anche Laforgue e altri poeti che amavo in quel momento  
con dei materiali audiovisivi (che allora non erano video ma dei filmati che 
io stesso avevo girato) creando una commistione di materiali diversi, 
letterari e visivi, affidati all’azione performativa degli attori, tra cui c’ero 
anche io. Insomma fin dal saggio dell’Accademia è evidente come mi 
rivolgessi verso altri lidi, verso un certo tipo di teatro. 
 
Il tipo di lavoro che porti avanti negli anni settanta, fino ai primi anni ottanta, 
basato sull’azione fisica, sul movimento, non mi sembra un fenomeno circoscritto a 
quell’esperienza ma diventa una sorta di sigla, di segno della recitazione anche 
negli anni in cui cominci ad elaborare un teatro di natura non solo performativa 
ma anche rappresentativa, che si confronta col testo (narrativo o drammatico), col 
personaggio, col racconto. 
 
Nel momento in cui ho cominciato ad analizzare gli elementi minimi di 
significato teatrale, per prendere un’espressione di Jakobson, il movimento 
(ed il corpo) era uno degli elementi fondamentali, così come la voce che 
dice un testo, la musica o lo spazio e il tempo. Così ho fatto spettacoli che 
mettessero in discussione anzitutto lo spazio e il tempo e questi temi sono 
rimasti costanti. Sono una parte costitutiva determinante del mio lavoro. Il 



Giorgio Barberio Corsetti, Pensare col corpo abbandonando il pensiero 

 129 

mio vocabolario l’ho messo a punto nei nove anni di Gaia Scienza, anni che 
mi piace chiamare di trincea, gli anni del Beat 72 in cui si trovava a 
collaborare una compagine di artisti visivi, performer, musicisti. Nel nostro 
primo spettacolo erano coinvolti Domenico Bianchi, Gianni Dessì, Bruno 
Ceccobelli e Beppe Gallo che erano allora dei giovani pittori e sono 
diventati in seguito artisti importanti e poi c’erano i musicisti e i poeti. 
Tieni conto che tutti i poeti più importanti sono passati in quegli anni per il 
Beat. È all’interno di quella certa temperatura e anche del radicalismo di 
quel contesto  che era entusiasmante, ma anche per certi versi castrante 
perché uno portava sempre le cose alle estreme conseguenze  che abbiamo 
messo a punto il nostro linguaggio. Un linguaggio ricco, aperto ad infiniti 
sviluppi e soluzioni, con una grande libertà. La scenografia, ad esempio, 
non era mai solo scenografia ma interpretazione dello spazio, era un 
elemento poetico fondamentale dello spettacolo. Poi c’erano le parole 
poetiche  parole poetiche potentissime  che recitavamo in alcuni passaggi 
degli spettacoli, come quelle del poema di Valdimir Majakovskij nel primo 
dei nostri spettacoli, La rivolta degli oggetti. Infine c’era la presenza degli 
attori, con la possibilità dei corpi di raccontare attraverso un lavoro di 
improvvisazione basato sulla memoria del corpo, sulla memoria dei 
movimenti che provengono dalla quotidianità e che incidono sul nostro 
flusso esistenziale. Questa memoria che si fa presente, questa memoria che 
si fa azione, che improvvisamente diventa flagrante in scena è una costante 
del mio lavoro che si può esprimere in maniere anche molto diverse, perché 
a volte ho a che fare con degli attori che recitano, altre con degli acrobati, 
altre ancora con dei performer che non dicono una parola ma la parola 
viene espressa attraverso, ad esempio, un canto eseguito da altri. 
 
Uno degli elementi della grammatica espressiva messa a punto in quegli anni è il 
lavoro sull’acrobatica e sul gioco tra equilibrio e disequilibrio. È un dato costante 
nel tempo che hai sperimentato sia con gli attori che con gli acrobati, in che misura 
il lavoro è diverso nei due casi? 
 
Il punto fondamentale è questo. Ci sono indubbiamente delle differenze, 
perché gli acrobati hanno una loro disciplina che li porta a creare delle 
metafore primarie. L’equilibrio, per esempio, e la perdita di equilibrio, il 
salto nel vuoto, il rischio totale del salto nel vuoto sono tutte cose che 
hanno a che fare col nostro inconscio, che ci appartengono nel profondo. 
Sono immagini primarie che sono parte di tutti noi. Gli acrobati, attraverso 
una disciplina, riescono a trasformare queste immagini in un fatto e nel 
momento in cui questo avviene, improvvisamente si crea anche in chi 
guarda, nel pubblico, un’emozione primaria, che rappresenta una sfida alle 
leggi fondamentali della fisica. È interessante far notare come in scena  
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dico scena ma ho lavorato spessissimo in spazi non teatrali  quelle 
presenze mettano in gioco qualcosa che ci riguarda profondamente. 
Non è che un attore rischi meno. Lo fa, però, in una maniera diversa. 
D’altro canto gli acrobati che hanno partecipato ai miei spettacoli erano 
anche attori, nel senso che recitavano, erano dei personaggi. A modo loro, 
certo, con le loro capacità ma risultando la maggior parte delle volte molto 
credibili. Quando nelle Metamorfosi di Ovidio si parla di un mondo in cui 
l’umano e il divino sono ancora in contatto generando da questo incontro 
incredibile degli esseri meravigliosi, allora improvvisamente la presenza 
degli acrobati, al di là della loro provenienza e della loro tecnica, diventava 
un fatto narrativo. Un certo uso del corpo e del rischio che scaturisce dal 
modo in cui l’acrobata mette in gioco il suo corpo, determina una sorta di 
vortice espressivo che coinvolge il racconto. 
Ogni spettacolo è un’esperienza. Se gli attori o gli acrobati sono messi alla 
prova e superano delle prove  che avvengono attraverso i loro personaggi, 
che nascono da degli incontri e da situazioni che vivono fino in fondo sulla 
scena, con tutto il loro essere, prove umane, anche drammatiche ma anche 
prove fisiche  il pubblico è portato ad attraversare e vivere la stessa 
esperienza. Lo spettacolo non è solo l’ascolto di un bel testo ma è 
un’esperienza vissuta. 
 
Il salto nel vuoto metaforico, se non addirittura metafisico, di cui parli, quando si 
traduce in azione concreta risulta diverso se a farlo è un attore o un acrobata? Sto 
parlando del risultato formale dell’esperienza vissuta della e sulla scena. L’acrobata 
sembra avere un rapporto più controllato col movimento mentre i tuoi attori spesso 
danno la sensazione di un costante disequilibrio fisico. 
 
Dipende dagli spettacoli, dipende dalle situazioni, dipende da quello che si 
racconta. In alcuni spettacoli gli attori interpretano dei personaggi definiti e 
quindi agiscono nella direzione di quello che il personaggio deve 
raccontare. Il personaggio può essere più o meno ordinato, più o meno 
composto e di conseguenza l’azione dell’attore diventa altrettanto ordinata 
e composta. D’altronde l’acrobata può lavorare sia su un’energia 
controllata, quella di cui ha bisogno ad esempio per camminare sul filo, che 
su un’energia sfrenata, un’energia scatenata a seconda dei limiti che 
vengono dati dagli strumenti che usa. Spesso nei miei spettacoli uso degli 
elementi scenografici su cui si possa camminare, su cui si possa montare, 
che si possono scalare come salendo in cielo; e questo può essere fatto 
indifferentemente dagli attori come dagli acrobati. Quindi dipende 
veramente tutto dalla situazione, sia da quella scenica che da quella 
narrativa. Ultimamente, poi, ho lavorato anche con dei danzatori, che 
hanno un ulteriore loro linguaggio e in questo caso bisogna trovare il punto 
in cui il loro linguaggio formale diventa un linguaggio vissuto, concreto. 
 



Giorgio Barberio Corsetti, Pensare col corpo abbandonando il pensiero 

 131 

Ancora qualcosa di relativo alla tua grammatica espressiva. Ho l’impressione che 
uno degli elementi ricorrenti sia una sorta di dinamicità frenetica, quasi nevrotica. 
 
In realtà dipende dagli spettacoli, la situazione può essere molto diversa da 
uno all’altro. 
 
Evidentemente tu la pensi come un fattore proprio di certi spettacoli ed estraneo ad 
altri, a me sembrava, forse impropriamente, un elemento più trasversale. 
 
In realtà c’è stato un momento, legato soprattutto alla fase della Gaia 
Scienza culminato in Cuori strappati, in cui c’era molto questo elemento 
nevrotico, ripetitivo ed anche un po’ ironico paradossale e quasi 
parodistico. Ma era un elemento sempre profondamente radicato 
nell’essere, mai superfluo, necessario. Dopo Cuori strappati ho fatto due 
spettacoli Il ladro di anime e Diario segreto contraffatto. Diario segreto 
contraffatto ha avuto due versioni, un Prologo, fatto con Studio Azzurro, in 
cui cominciavo a sperimentare un linguaggio completamente diverso 
attraverso l’uso del video in diretta e poi Diario segreto contraffatto vero e 
proprio, che era uno spettacolo un po’ a metà strada, che ha rappresentato 
per me l’esaurirsi di un certo tipo di linguaggio fatto per segmenti. La 
struttura di quegli spettacoli era pensata come il segmento di una retta, che 
partiva da A e procedeva verso l’infinito. Io lo interrompevo in B, quel 
segmento, creando un accumulo di situazioni con un processo di 
associazioni libere che non avevano una struttura definita e definitiva. In 
Diario, pur in presenza di un simile modo di costruire lo spettacolo, c’era 
già l’emergere di un bisogno nuovo, la domanda di qualcosa di altro. E così 
ho avuto l’esigenza fortissima di passare da una costruzione centrifuga ad 
una costruzione molto più centrata, la definirei centripeta ed è lì che ho 
cominciato a confrontarmi con una scrittura che impregnasse il centro dello 
spettacolo. Si trattava di una scrittura letteraria, quella di Kafka, che era 
molto di più di una scrittura letteraria, era la scrittura sui corpi, la scrittura 
sulla scena. Un linguaggio dei corpi e della scena che era già nella pagina. 
La scrittura sulla pagina era già una scrittura sui corpi, un po’ come ne La 
colonia penale. Il confronto con questa scrittura così ricca, con questo corpo 
della scrittura ha cambiato improvvisamente il panorama del mio 
linguaggio ed anche la gestualità è entrata a far parte di un mondo molto 
più centrato, anche se sempre libero ed associativo. 
 
Mi sembra, però, che nei tanti Kafka che hai fatto, e penso ad esempio al 
recentissimo Il castello, un elemento di dinamismo ‘nevrotico’ continui ad esser 
presente, pur all’interno di una struttura molto più centripeta. 
 
Lo direi in maniera diversa. La scrittura di Kafka ha a che fare con dei corpi 
trapassati, con dei corpi in caduta, con dei corpi di dimensioni insolite, con 
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dei corpi instabili e quindi in qualche modo la scrittura di Kafka 
corrisponde alla crisi dell’equilibrio che appartiene alla mia visione. 
Scoprire questa coincidenza mi ha spinto a tentare uno straordinario 
ossimoro teatrale: mettere in scena una scrittura che per sua stessa 
definizione e per definizione dello stesso Kafka è irrappresentabile. 
 
Gli spettacoli tratti da Kafka, oltre ad essere numerosi, sono disposti in periodi 
diversi della tua attività. Si può parlare di un ‘recitare Kafka’ complessivo o 
piuttosto il modo di far entrare l’attore in rapporto al personaggio kafkiano si è 
modificato negli anni? 
 
C’è una scansione molto precisa nel mio rapporto con Kafka. Ci sono gli 
spettacoli ispirati ai racconti  Descrizione di una battaglia, Di notte (fatto in 
Portogallo) e Durante la costruzione della muraglia cinese  che sono molto 
diversi tra di loro ma che nascono da una decostruzione, da una 
destrutturazione dei racconti e del tema stesso in una specie di visione 
dell’universo di Kafka che passa attraverso l’uso di brandelli narrativi, 
immagini e corpi trapassati dalla scrittura e dal racconto. In questi 
spettacoli ciò che contava era l’idea stessa della scrittura, come d’altronde 
accade negli stessi racconti che avevo scelto per gli spettacoli, che si 
interrogano sulla scrittura come atto di creazione del mondo, come viaggio 
nel deserto, attraversamento, traccia lasciata sulla neve, orma persa per 
sempre. Dopo mi è venuto il desiderio di affrontare anche i romanzi. In 
questo caso diventava importante raccontare la storia, quella di Karl 
Rossman di America, ad esempio, anche se questa storia era raccontata 
usando dei termini, degli elementi linguistici determinati dall’accostamento 
di cose molto diverse. Prendiamo, ad esempio, l’inizio di America col 
viaggio di Karl Rossman dall’Europa verso un’America del tutto 
immaginaria. L’America di Kafka è il luogo in cui ognuno, uscendo 
dall’adolescenza, cacciato via per il suo peccato originale finalmente trova il 
suo posto nel mondo e dove invece Karl si perde finendo in quel luogo 
enigmatico che è il Teatro naturale di Oklahoma che è un luogo incredibile 
dove si mescolano Paradiso e Inferno. Ebbene io facevo arrivare Karl 
Rossman su di un treno in una stazione vera, col pubblico disposto sul 
marciapiede del binario, e Karl che si affacciava al finestrino e diceva al 
capotreno, che in realtà era un attore, «Questa nave è incredibilmente 
grande». La parola nave accostata al treno apriva uno spazio 
all’immaginazione, uno spazio poetico. Il treno dei pendolari diventava 
una nave che portava in America e da lì iniziava un gioco di contrasto tra 
gli spazi e le interpretazioni che ne davano gli attori. La drammaturgia 
dello spettacolo scaturiva dall’accostamento di cose diverse e da un 
racconto incredibilmente sincopato, fatto di situazioni sceniche, di azioni, 
di musiche. Il pubblico si costruiva un suo spettacolo fatto di accostamenti, 
di contrasti e in fondo di enigmi. 
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Il passaggio successivo è stato Il processo che ancora una volta metteva in 
discussione lo spazio e creava uno spaesamento nel pubblico che 
corrispondeva allo spaesamento di Joseph K, messo alla prova dal processo 
che incombe. Il pubblico era disposto su delle gradinate che venivano 
mosse dai macchinisti per seguire le peripezie del protagonista e così lo 
spazio si trasformava continuamente, passando dal primo piano ad una 
visione distanziata, come succede nel romanzo in quella specie di labirinto 
che è la città del Processo. Il pubblico letteralmente seguiva il processo di 
spaesamento di Joseph K perduto all’interno di una città che corrisponde a 
un labirinto esistenziale. Il villaggio del Processo è il villaggio degli umani, 
in cui ciascuno si trova a vivere e in cui ciascuno è straniero. 
 
Il caso di Kafka pone in maniera evidente il problema del personaggio e non è un 
caso che tu adesso stia parlando molto proprio di personaggi. In che modo hai fatto 
lavorare gli attori sui personaggi di Kafka? Hai fatto ricorso a strumenti psicologici 
o ad un approccio di tipo più formale? Come guidi in generale l’attore verso il 
personaggio? 
 
La questione è complessissima. Dipende molto dagli spettacoli. Per 
semplificare direi che la popolazione dei romanzi di Kafka è una 
popolazione mentale. Si tratta di personaggi immaginari, paradossali. C’è 
un soggetto che è al centro della storia  Karl o Joseph K o K  e noi 
viviamo la storia attraverso di lui. Non c’è oggettività nel racconto e questo 
vale per tutto il romanzo del Novecento in cui manca la narrazione 
oggettiva o la presenza del narratore in quanto presenza che crea un 
rapporto col lettore. Qui c’è invece un personaggio che viene raccontato 
dall’interno. Accade in Joyce in un certo modo, in Proust in un altro e 
accade in Kafka, attraverso la creazione di universi paradossali in cui 
vengono imprigionati i personaggi.  
Considera che io facevo questi spettacoli con molti meno attori di quanti 
fossero i personaggi, per cui a parte il protagonista tutti gli altri 
interpretavano più di un ruolo. Io cercavo di costruire questo spazio 
interiore, questo universo mentale che è lo spazio della recitazione in cui 
tutto è possibile, perché trattandosi di uno spazio mentale, tra il reale e 
l’immaginario non c’è alcuna differenza. Il problema della realtà e del 
realismo, nel caso di Kafka ma forse in quello del teatro in genere, non si 
pone minimamente, tutto si svolge su una tensione ed una percezione altra. 
Quindi il punto era creare un grado di esperienza e di rapporto degli attori 
con il loro corpo e con le prove cui erano sottoposti, una temperatura che 
permetteva di mantenere l’ambiguità di qualcosa che avviene, che ha una 
sua flagranza ma che allo stesso tempo appartiene totalmente al mondo 
dell’immaginario. 
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Per raggiungere questa temperatura, hai fatto lavorare gli attori direttamente sulla 
lettera del testo o attraverso la realizzazione di situazioni sceniche legate al testo 
solo per analogia? 
 
Il lavoro procedeva sempre in due sensi. Da una parte un lavoro di 
improvvisazione, partendo da tutte le situazioni narrative con cui avevamo 
a che fare, dall’altra, contemporaneamente, un lavoro di drammaturgia e di 
lettura del testo fino a trasformarlo in scene. Potevano esserci anche delle 
scene che erano solo delle immagini, senza il testo. Tutto questo è un 
processo abbastanza lungo attraverso il quale si arriva a quello che sarà lo 
spettacolo. C’era, dunque, un lavoro di improvvisazione, di gioco, di 
creazione degli attori cui corrispondeva una determinazione attraverso un 
testo, una struttura, una drammaturgia, un racconto che veniva comunque 
dal romanzo. 
 
Facevi provare gli attori dando loro brani o parti del testo o facendoli improvvisare 
in una maniera meno direttamente legata al romanzo? 
 
Noi partivamo sempre dalla lettura del romanzo. Il punto di riferimento 
non è una drammaturgia, è il romanzo. Volevo che gli attori fossero 
impregnati dalla scrittura di Kafka, il che significa un certo ritmo, un certo 
andamento, una certa successione delle storie, così come lui stesso le 
racconta. La scrittura di Kafka è fatta da una serie infinita di subordinate, di 
se, di ma, di forse, di condizionali che portano a creare un mondo parallelo 
assolutamente paradossale che gira attorno al vuoto. Poi veniva costruita la 
parte verbale, quella che loro recitavano, che era solo una parte di quello 
che succedeva in scena. Come dice Walter Benjamin, all’interno della 
scrittura di Kafka c’è un vocabolario di gesti che non hanno un significato 
specifico ma partecipano di questa creazione poetica globale e assoluta che 
è la sua scrittura. Così come i corpi sono costantemente interrogati nel suo 
scrivere. Lui stesso aveva una relazione potentissima e determinante col 
suo corpo nel momento della scrittura. Tutto questo determina un universo 
al cui interno gli attori devono entrare a fondo. Prendi il caso del Castello. 
Anche dopo aver fatto l’adattamento, quando provavamo una scena, 
tornavo sempre al riferimento del capitolo specifico da cui la scena era 
tratta e questo anche avendo a disposizione un tempo abbastanza ridotto se 
pensi che lo spettacolo l’abbiamo creato in un mese. 
Il lavoro su Kafka procedeva in due sensi. Da una parte la costruzione di 
una drammaturgia, mettendola alla prova col tentativo di capire come si 
potevano costruire certe scene, dall’altra un grande e costante lavoro di 
improvvisazione. 
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Questa tecnica di lavoro sul personaggio è un procedimento specifico per Kafka o lo 
applichi anche ad altri testi ed altri personaggi? 
 
Ogni spettacolo ha una sua tecnica anche perché io, pur avendo una 
compagnia, di fatto non ho un gruppo fisso di attori  in Italia è 
difficilissimo tenere in piedi una compagnia. Piuttosto è un gruppo di 
lavoro più o meno costante che però può cambiare molto da uno spettacolo 
all’altro. Oltretutto mi incuriosisce sempre molto lavorare con artisti che 
non conosco. Mi capita, poi, di lavorare in situazioni profondamente 
diverse. Adesso, ad esempio, ho appena debuttato con uno spettacolo alla 
Comedie française, prima ne avevo fatto uno all’Odeon, sempre con un 
gruppo di attori francesi, attori che vengono da tradizioni ed esperienze 
molto diverse. Quindi in ogni situazione, a seconda degli attori, del 
contesto e del testo, metto a punto un modo di lavorare diverso. La tecnica, 
o quanto meno il procedimento di lavoro, è determinato molto dal luogo e 
dalla materia con cui mi trovo a lavorare. Se uno dipinge una tela, ha un 
certo modo di procedere e un certo tempo per farlo, ma se dipinge su una 
tavola, la risposta della materia è profondamente diversa, questo accade 
ugualmente in teatro, dove la materia sono gli attori. Quello che a me 
interessa, più di ogni altra cosa, è avere degli attori vivi, che trovano il loro 
rapporto tra libertà individuale e possibilità e capacità di creare un lavoro 
d’insieme, per far sì che lo spettacolo ogni sera sia vivo, che non sia mai 
confezionato, che non sia mai al sevizio di un’ideologia o di un’idea ma sia 
concretamente presente ogni sera. Gli attori ogni sera devono vivere la loro 
esperienza legata a quel particolare spettacolo e alla vicenda in cui i loro 
personaggi si trovano coinvolti. È questa la grande potenza del teatro: il 
pubblico assiste a qualcosa di vivo, che è come la vita ma non è la vita, a 
qualcosa che è un distillato della vita. Una vita depurata delle miserie 
quotidiane di cui si conserva tutta la disperazione, tutta la gioia, l’incubo, il 
sogno, le aspirazioni più alte o le bassezze più turpi, con le modulazioni 
che la vita ha nel momento in cui si riflette nella nostra coscienza e diventa 
esperienza bruciante. Il teatro è la quintessenza di questo. 
 
Ne Il cappello di paglia di Firenze di Labiche, che hai realizzato alla Comedie 
Française, avevi a disposizione un testo molto codificato. Attraverso quali 
parametri e procedimenti, quando hai dei personaggi già disposti 
drammaturgicamente, fai entrare in relazione attore e personaggio? 
 
La situazione può essere molto diversa se ho di fronte un vaudeville, come 
nel caso che citavi, o, ad esempio, il Cotrone dei Giganti della montagna che 
ho realizzato in Portogallo o ancora Gertrude, la madre di Amleto, nella 
rilettura che ne ha fatto Barker (Gertrude the Cry). Sono musiche 
completamente diverse che vanno suonate in maniera completamente 
diversa. Il teatro contemporaneo, poi, in questo è ancora più assoluto. Ogni 
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tema ha un modo di essere elaborato e quindi va trattato scenicamente in 
un modo completamente diverso. Il cappello di Labiche è un meccanismo 
micidiale, una specie di macchina desiderante che, partendo da un’inezia, 
un cappello di paglia che viene ritrovato, mette il personaggio principale in 
una serie di situazioni sempre più assurde. Non a caso da questa commedia 
trasse un film René Clair, che aveva fatto alcuni tra i primi film surrealisti. 
Il cappello di paglia di Firenze è anche una commedia musicale, ma la musica 
e le canzoni viaggiano su questa linea continua della perdita dell’equilibrio 
e del senso che caratterizza lo spettacolo. Anche in questo caso ho lavorato 
nei due sensi. Da una parte ho spinto gli attori a trovare un loro ritmo, una 
loro scansione, a ritrovarsi in quello spazio così particolare che è lo spazio 
meccanico degli eventi di un vaudeville, dall’altra ho lavorato a ripulire, a 
rendere chiari certi tratti, a rendere chiaro lo sguardo che Labiche ha sui 
suoi personaggi che è uno sguardo spietato perché li mette in situazioni 
veramente terribili e allo stesso tempo terribilmente comiche, sempre però 
con un grande affetto. È crudele ma vuol bene ai suoi personaggi Labiche, 
anche a quelli cosiddetti ‘cattivi’. Anzi, nei suoi vaudeville, non ci sono 
veramente dei personaggi cattivi, ma solo delle situazioni divertenti e 
paradossali. In fondo Labiche è un re del paradosso, forse per questo mi ci 
sono trovato così bene. 
In questo processo gli attori si sono spinti molto avanti nel lavoro sui 
personaggi muovendosi lungo direzioni infinite, poi tutto è stato ripulito 
per riportarlo all’essenza della comicità. Ma c’è il rischio che questa 
comicità si perda quando si vuole raschiare troppo e allora bisogna di 
nuovo rimpolpare, trovare questo strano equilibrio tra gli attori che ogni 
sera è diverso e che comunica al pubblico lo strano meccanismo di un 
mondo che non ci dà pace, non ci dà tregua. 
 
I personaggi di Labiche possono essere considerati delle macchine sceniche con cui 
gli attori possono relazionarsi sul piano del ritmo, cosa accade, invece, nel caso di 
Cotrone, che citavi prima? 
 
Non credo che i personaggi di Labiche siano delle macchine sceniche, sono 
piuttosto vittime di una macchina, che non è solo scenica, è la macchina del 
mondo, la macchina di quello che ci succede e non ha pietà. Nel loro 
rapporto col mondo che li circonda, i personaggi di Labiche sono molto 
ingenui e naturali e allora bisogna ritrovare quella spontaneità, 
quell’immediatezza. Non si mette in questione il loro spessore, ma si mette 
in questione la loro esperienza. Cotrone è diverso. È un personaggio che ha 
un suo spessore, un vissuto che non conosciamo, misterioso e doloroso. 
Possiamo parlarne come di un personaggio che nasce da un mistero cui 
bisogna dare la giusta densità. E questa densità come la si ottiene? 
Inventando e costruendo delle situazioni in cui lui stesso si rifletta. Tutto 
questo lo si raggiunge con la poesia della scena che si costruisce passo a 
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passo durante le prove. Quello che succede durante le prove è forse una 
delle cose più belle del mondo. Si elabora un tracciato di piccoli segni di cui 
quello che si dice, le parole del testo, rappresentano solo una piccola parte. 
Prendi quanto sta accadendo tra di noi in questo momento. Io e te stiamo 
parlando ma quello che diciamo ha a che fare con quello che non diciamo, 
per esempio dove siamo o quello che ho vissuto oggi o quello che 
determina un certo modo di parlare, il fatto ad esempio che ho la voce un 
po’ rauca e tutto quello che ho per la testa mentre ti racconto queste cose, 
che riguarda magari quello che dovrò affrontare nel lavoro domani in una 
situazione molto concreta o anche molto critica. Tornando al discorso sul 
personaggio è un insieme di cose ciò che ci porta a trovare l’evidenza di un 
personaggio, un’evidenza a sua volta legata ad ognuno degli attori. 
È questo il lavoro che si fa durante le prove. Rispetto a un certo materiale di 
partenza si inventa, si danno suggestioni che l’attore sviluppa e realizza in 
scena. Il mio lavoro con l’attore non è soltanto di capire e di interpretare 
criticamente il testo. Per tornare al caso di Cotrone, io ovviamente conosco 
il testo, vorrei dire che lo conosco a menadito, ma questo mi consente di 
scordarlo, prendere I giganti della montagna e pensare che l’ho trovato in una 
bottiglia al di là delle infinite interpretazioni critiche che lo accompagnano 
e immaginare cosa può essere quel testo, cosa di esso può interessarmi per 
quello che è. Allora di fronte all’enigma del testo, di fronte al suo mistero ci 
si interroga in scena con l’attore: su quello che lui percepisce dall’interno e 
su quello che io percepisco dall’esterno. E così si crea questo mondo che 
chiamiamo I giganti della montagna, i nostri Giganti della montagna. Ci 
mettiamo così alla prova lavorando sul testo, sulla scena, improvvisando. 
Io faccio in genere usare due tipi di improvvisazione. La prima consiste nel 
far improvvisare gli attori direttamente col testo, cercando delle azioni che 
interagiscano con quanto stanno dicendo. Quello che l’attore dice, le sue 
battute, parla dentro di lui e l’attore ne è investito al punto da muoversi e 
agire sulla scena. Nella seconda, invece, l’attore improvvisa liberamente e 
poi quel gioco, quella messa in gioco si riempie delle parole del testo. 
 
Il rapporto tra azione verbale ed azione agita mi ricorda quanto diceva Mejerchol’d 
che sosteneva che le due non dovessero sovrapporsi in una maniera 
meccanicamente illustrativa ed era meglio che non coincidessero. Tu che tipo di 
rapporto istituisci tra questi due piani? 
 
Sì, certo, fare e dire percorrono sentieri separati e congiunti, con relazioni 
segrete, come due diverse parole poetiche. Ma una cosa non credo 
assolutamente che il fare e il dire in teatro siano la riproduzione di una 
altro fare e di un altro dire che sono il fare e il dire quotidiano. Ma il dire e 
il fare sono atti assolutamente significanti e, in quanto significanti, hanno a 
che fare direttamente con un detto e un non detto. Il dire è un ‘detto’, certo, 
ma in teatro è il ‘detto di un non detto’, la parte proferita di un segreto 
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impronunciabile ed il gesto in teatro è l’affiorare di un’ininterrotta 
domanda allo spazio e alle forme invisibili. La poesia non è mai 
un’asserzione, ma è ciò che emerge dal silenzio. Capisci la differenza? 
Invece nel nostro teatro c’è la tendenza a pensare la parola in quanto 
parola, la parola parlata, la parola del discorso quotidiano non del discorso 
poetico. Quando entriamo nel discorso poetico entriamo dentro un 
universo in cui le parole agiscono tra di loro in maniera insolita. La parola 
poetica è la parola del veggente. Rimbaud, ne La lettera del veggente, diceva: 
io è un altro. In teatro, nella parola del teatro, io è un altro. L’attore è 
parlato, non dice. L’attore è attraversato, non fa, è fatto. È qualcos’altro che 
parla attraverso di lui nel momento in cui effettivamente avviene il teatro. 
Il teatro è il luogo in cui appare l’invisibile, non è il luogo della realtà, è il 
luogo in cui è detto tutto ciò che non può essere detto, il luogo in cui viene 
fatto tutto ciò che non può essere fatto. L’idea stessa di azione, l’idea stessa 
di parola è già un altrove. Il teatro non è il luogo del fare ma dell’ascoltare. 
Non del dire ma dell’ascoltare. Un attore recita bene quando si ascolta, 
quando sa ascoltare come la parola, quella parola specifica, si riflette dentro 
il suo inconscio e come quella parola risuona dentro se stessa e così risuona 
anche dentro le orecchie degli spettatori. Non perché la sa recitare ma 
perché la sa far risuonare dentro se stesso. Così come il regista è tale 
quando ascolta profondamente gli attori e non dice loro quello che devono 
fare ma, attraverso una serie di parole, di parole ‘giuste’  perché lo 
strumento di comunicazione di un regista con gli attori è il parlare  
avvicina l’attore a quella zona sconosciuta, a quell’enigma che ogni scena, 
qualsiasi sia la pièce, contiene in sé. La parola di un testo è un enigma, non 
va semplicemente eseguita. Ogni scena deve essere capita. È un mistero di 
cui bisogna trovare il verso per entrarci dentro, sapendo che il mistero non 
va spiegato ma condiviso con lo spettatore. Il teatro, ci tengo a ripeterlo, è il 
luogo dell’invisibile e del non detto. È il dicibile del non detto. È ciò che si 
può vedere dell’invisibile. Il regista e l’attore hanno a che fare con questo 
materiale che è sublime, straordinario. Il viaggio che si fa attraverso questa 
materia somiglia sempre al più grande mistero con cui abbiamo a che fare, 
che è quello della nostra fine. Il teatro è una vera e propria sfida alla fine, 
che è la fine di uno spettacolo ma è anche la fine di una vita. 
 
Mi interessa molto questo rapporto di ascolto tra regista ed attore. Tu sei un 
regista che parla solo con gli attori o sei anche un regista che fa insieme a loro? 
Mostri loro fisicamente delle azioni, essendo tu stesso attore, o ti limiti a stimoli di 
natura verbale? 
 
Bisogna partire da un punto fondamentale di cui si parla poco o nulla. Il 
rapporto di comunicazione tra gli individui in scena non è fatto di parole e 
gesti come entità distinte, è fatto di un insieme di elementi visibili ma anche 
di una trama di segni invisibili molto complessa e molto ricca che ha 
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bisogno di una sensibilità e di una percezione alta sia da parte del regista 
che da parte degli attori. Esistono dei momenti in cui lo spettacolo avviene 
miracolosamente, il cosiddetto stato di grazia, in cui gli attori perdono 
completamente la nozione del tempo perché sono totalmente immersi nel 
presente e sono là al cento per cento, anche se stanno eseguendo i loro 
compiti artistici. In quel momento i sistemi di comunicazione sono molto 
più complessi del semplice dire e fare. Hanno a che fare con qualcosa di 
impalpabile. È quello che può essere chiamato energia, oppure tensione. Il 
lavoro del regista e quello dell’attore è di trattare con questa materia. Si 
tratta di un lavoro di tipo artigianale, ma di un tipo veramente speciale 
perché si scolpisce  per usare una parola che vuol dire tante cose e che 
vorrei utilizzare in un’accezione laica  l’anima, la psiche, quella parte 
dell’uomo che non si vede. È questo lavoro sull’invisibile, sul rendere 
visibile in scena l’invisibile, che determina la nascita del personaggio, di 
qualcosa che non c’è e che prende vita attraverso il corpo, la voce, la psiche 
(chiamiamola anche l’inconscio) dell’attore. Tutto questo si mette in moto 
durante le prove, che sono determinate dagli attori, dal rapporto che si 
istituisce tra di loro ma, ancora prima, dal modo in cui il regista riesce a 
proporre il lavoro che si sta facendo cercando delle aperture nelle 
situazioni sceniche o nel testo. Attraverso queste aperture verso il mondo 
nascosto, che appartiene agli attori ma anche al pubblico, improvvisamente 
si mettono in moto delle forze. Questo è l’ascolto, riuscire a realizzare un 
movimento interno, profondo, un’emozione che sale nel momento in cui 
l’enigma del testo e del personaggio viene messo in gioco. È qualcosa che 
assomiglia all’interpretazione dei sogni, che non significa scoprire cosa 
significa un sogno ma evidenziare il meccanismo emotivo che vi è nascosto, 
quell’enigma che è e resterà sempre un sogno. Ti faccio questo esempio ma 
io penso che il teatro abbia poco a che fare col linguaggio analitico, ha 
molto più a che fare, invece, con la poesia. Qualcosa di creato dall’uomo e 
per l’uomo che riesce a comunicare ad un altro piano, un altro livello, il 
livello del simbolico. Nel momento in cui entra in gioco la poesia, entra in 
gioco il simbolico. Un termine importante, anche se dobbiamo prenderlo 
con le molle. Cos’è il simbolico, cosa il simbolo? è il punto di passaggio di 
qualcosa che va ad indicare qualcos’altro. È un punto di unione tra ciò che 
è visibile e ciò che è invisibile. Il simbolico è una porta e il teatro, così come 
la poesia, molto spesso ha a che fare con dei simboli che agiscono come 
delle porte su di un altro mondo. Quello che fanno gli attori durante le 
prove è prepararsi a questo momento. È una preparazione fatta dalla 
costruzione attenta e minuziosa di quest’evento. Più si lavora in prova e 
più si è pronti durante lo spettacolo a far avvenire questo evento e questa 
apertura. 
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La costruzione di cui parli è riconducile alla nozione di partitura della recitazione? 
 
La partitura significa che tu hai un sistema di suoni definito, che è cosa 
distante dalla recitazione, perché la recitazione non è mai ‘cantata’, la 
recitazione è espressione di senso, è emozione. Al tempo stesso deve essere 
sempre molto concreta. Viceversa nel momento in cui si parla di partitura si 
parla di qualcosa di astratto, di perfettamente adatto alla musica. Il teatro, 
invece, ha a che fare con la vita. La parola che usiamo a teatro è sorella di 
quelle che usiamo nella vita, di quelle che ci consentono di comunicare ogni 
giorno e di affrontare la nostra vita. È quella parola, però portata al suo 
livello massimo di tensione. Se, invece, pensiamo alla parola cantata 
entriamo in tutto un altro mondo e il discorso ci porterebbe lontanissimo. 
Il fatto è che non esiste un modo unico e assoluto di rivolgersi al linguaggio 
ma il modo in cui gli attori si pongono rispetto alla situazione concreta che 
devono vivere. La recitazione deve essere la più concreta e immediata 
possibile. 
 
Accennavi alla dimensione particolare del cantante attore. In che modo ci lavori 
quando dirigi l’opera lirica? 
 
Ti posso solo dire, perché ci vorrebbe un incontro nuovo dedicato a questo 
caso specifico, che anche in questo caso quello che conta è l’interpretazione, 
anche se vissuta all’interno di una struttura molto più rigida, questa volta sì 
una partitura. Ma il cantante deve comunque interpretare il personaggio, al 
di là della sua prestazione ‘sportiva’, per dare forma ad un’emozione che è 
stata scritta con parole e musica. Siamo sempre, anche se in una maniera 
diversa, nell’ambito della poesia. 
 
In conclusione vorrei che mi parlassi un poco della tua attività di formatore di 
attori. Hai un metodo di formazione, qualcosa che assomigli ad una tecnica? 
 
Io non insegno, nel senso che faccio dei laboratori ma in situazioni molto 
specifiche e questo è anche un modo per incontrare nuovi attori. Poi 
inevitabilmente, quando incontro degli attori giovani, mi trovo a cercare un 
modo per portarli in quella zona della recitazione che interessa me. Adesso, 
ad esempio, sto lavorando in una scuola francese che si trova a Cannes. È 
una scuola regionale che ha rapporti anche con Nizza, Marsiglia e 
Avignone, dove c’è un gruppo di giovanissimi attori  sono tutti attorno ai 
vent’anni  che fanno un processo di formazione di tre anni. Io sto 
cercando di lavorare costantemente con loro. L’ho fatto già lo scorso anno, 
questo è il secondo. Dovremmo l’estate prossima montare uno studio 
insieme e poi il terzo anno realizzare un vero e proprio spettacolo. Seguo 
quindi la loro formazione per tre anni. È una bella esperienza perché questi 
attori così giovani sono un territorio ancora molto verde ma questo 
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comporta anche che mi muovo con la massima cautela per timore di una 
loro fragilità. Io lavoro sempre su dei compiti molto specifici. Sei mesi fa, 
ad esempio, abbiamo lavorato su La vita è sogno e sul Calderon di Pasolini. 
Abbiamo fatto un lavoro di lettura, di improvvisazione. Gli attori si sono 
scelti loro le scene che desideravano interpretare sia dell’uno che dell’altro 
testo. Abbiamo quindi analizzato quello che c’era in ogni scena e loro, sulla 
base di quello che avevamo visto discusso e riflettuto insieme, preparavano 
qualcosa. Su quello che loro proponevano scenicamente io poi intervenivo 
e vedevo come loro rispondevano alle mie sollecitazioni, trovando una via 
per aprire le scene, per aprire gli enigmi racchiusi in ciascuna delle scene. 
Lasciavo loro la massima libertà di muoversi dentro questo spazio. 
Potevamo lavorare con una grande libertà perché non avevamo il limite di 
dover pensare alla realizzazione finale di uno spettacolo. 
 
Più che di un modello pedagogico, parlerei allora di un modello relazionale quando 
lavori con questi giovani attori. 
 
Credo molto nell’artigianato del teatro. C’è un pensiero che ha a che fare 
con un testo, il fatto che lo studi e ne dai una interpretazione. Ma questo, 
vorrei dire, viene prima. È una sorta di visione originaria. Poi, all’interno di 
questa visione, si vanno a trovare i dettagli che hanno a che fare con essa e 
con quanto è effettivamente scritto dentro quel testo drammatico, o dentro 
quel romanzo o quell’epopea che è alla base del lavoro scenico. Tu fai le tue 
scelte registiche ma poi le condividi con gli attori con cui ti ritrovi a 
percorrere il cammino. Si crea così una grande coerenza, tutta interna al 
mondo che si sta creando in quello specifico momento. Ed è questo quanto 
fa di quello che si sta facendo insieme un’opera. Il lavoro artigianale 
consiste proprio in questo togliere e mettere quotidiano, in questo vuoto e 
questo pieno quotidiani che porta alla creazione dello spettacolo. Quindi il 
metodo, il cosiddetto metodo, è piuttosto l’organizzazione di un lavoro che 
si definisce però ogni volta in una maniera completamente diversa a 
seconda della materia che si tratta e a seconda degli attori con cui si tratta 
quella materia. E la materia è determinata anche dal luogo dove si lavora, 
perché se vai in un’abbazia a dipingere, l’abate ti dice: hai a disposizione 
per fare il tuo giudizio universale questa parete e quell’altra là, vedi un po’ 
tu. Capisci cosa voglio dire? Ci sono delle condizioni concrete del lavoro 
che lo determinano e lo spazio è la prima di esse. Tu, come regista, puoi in 
un certo caso, per un certo spettacolo preferire uno spazio aperto, perché 
vuoi uscire fuori dai margini e allora io adopero Villa Borghese, ad 
esempio, me la gestisco in un certo modo oppure adopero tutto il quartiere 
Esquilino. Quella è la mia materia. E dopo la scelta dei luoghi c’è come si 
dispongono gli attori al loro interno e il modo in cui i luoghi stessi 
rispondono agli attori e vedi che improvvisamente il lavoro diventa 
incredibilmente più complesso. In questo confrontarsi degli attori con lo 
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spazio, che è un confronto tutto concreto e artigianale, ritorna il concetto di 
esperienza, perché ti voglio vedere a recitare per tutto l’Esquilino. Diventa 
un atto in un certo senso eroico. D’altronde anche il palcoscenico 
tradizionale è tutt’altro che uno spazio ovvio. È pieno di risonanze 
simboliche: il pavimento è la terra, il soffitto è il cielo, se vai sotto il 
pavimento c’è l’inferno. In Francia la parte sinistra si chiama jardin, la 
destra court. Questo potenziale espressivo del palcoscenico è potentissimo. 
Se tu metti un oggetto in quel luogo, non è più solo quell’oggetto ma 
diventa qualcosa di più, diventa un fatto fortemente simbolico. 
 
I grandi sperimentatori del Novecento, Grotowski in testa, hanno lavorato 
sull’attore e con l’attore elaborando un modello di corpo. Hai anche tu un tuo 
modello di corpo o, viceversa, questo cambia a seconda dei tanti corpi plurali con 
cui ti trovi a lavorare? 
 
Anche il corpo è una porta con infinite possibilità. Non ne ha una sola, 
come del resto la voce, il racconto, ed ogni volta si costituisce in una 
maniera diversa a seconda di quello che si sta raccontando. I corpi sono 
infiniti, così come sono infinite tutte le potenzialità del linguaggio scenico.  
 
 


