
 
 

  
Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 

 

© Acting Archives 
    www.actingarchives.it 

96 

Carmine Maringola 
 

La costruzione del personaggio nel teatro di Emma Dante 
Intervista di Salvatore Margiotta 

 
 

Raccontami della tua formazione da attore. 
 
La mia formazione non è di stampo accademico. Mi sono avvicinato al 
teatro negli anni in cui frequentavo l’università, mentre studiavo presso la 
facoltà di architettura. Culturalmente parlando, è un mondo che mi ha 
sempre affascinato, ma dal punto di vista pratico sono entrato in contatto 
con quella che potremmo definire ‘la pratica scenica’ nel periodo delle 
occupazioni universitarie, durante i primissimi anni novanta. Cominciai a 
frequentare alcuni collettivi di teatro ‘politico’ che, parallelamente 
all’organizzazione delle manifestazioni di piazza, ragionavano anche su 
come veicolare in maniera efficace e creativa il dissenso giovanile e 
studentesco. Era un fermento nel quale i nomi di riferimento erano Artaud 
e il Living Theatre soprattutto. 
A me colpiva l’idea di fare teatro senza aver bisogno del contenitore 
convenzionalmente e istituzionalmente  riconosciuto, così come mi 
interessava sempre più approfondire l’aspetto secondo il quale l’atto 
creativo poteva anche essere qualcosa di non esteticamente accattivante, nel 
quale l’importanza capitale era rappresentata dall’attitudine e dall’urgenza 
espressiva. 
Nel tempo si era venuto a creare un vero e proprio gruppo di lavoro che, 
spostando sempre più l’accento sulla preparazione e sulle questioni 
creative, cercava di mettere al centro della propria attività il rapporto tra 
matrice performativa e elemento di protesta. Erano momenti, quelli 
dell’esibizione – quando, una volta scesi in strada, si proponeva la 
performance – che tenevano insieme lo studio urbanistico e sociale della 
città, la fotografia, l’happening, il reading. 
Dopo i primi contatti con gruppi più ‘consapevoli’ – nel frattempo avevo 
seguito dei seminari svolti dal Living, preso parte ad alcuni laboratori di un 
gruppo tedesco che si chiamava Alchemical Theatre con Martin Reckhaus, 
con loro sono stato a Monaco e ad Amburgo – mi sono sentito sempre più a 
mio agio in questa veste di performer, o comunque di studente della facoltà 
di architettura sempre più impegnato e coinvolto con il teatro. Cominciavo 
ad entrare di più nei meccanismi di costruzione e anche di formalizzazione 
di un evento scenico e la mia curiosità era sempre più stimolata, infatti 
provavo a partecipare a tutti i workshop intensivi di cui riuscivo ad avere 
notizia. 
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Mentre frequentavi workshop e laboratori, cominciavi a lavorare anche 
episodicamente con i registi e gli artisti che incontravi? 
 
No. Ero totalmente concentrato su di me, curioso di scoprire cosa realmente 
mi interessava fare all’interno del contesto teatrale. Era come se mi fossi 
messo alla ricerca di un maestro che dovevo ancora trovare. 
 
E in questa ricerca ti impegnavi anche in qualche  forma di reale attività pratica?  
 
Sì, perché oltre a seguire workshop e laboratori, con un gruppo di amici e 
conoscenti mettemmo su una formazione il cui nome era ispirato a un 
momento di Per farla finita col giudizio di Dio di Antonin Artaud: Tutuguri. 
Avevamo uno spazio nostro, un luogo minuscolo in vico Paradisiello, 
completamente gestito da noi, dove organizzavamo corsi di yoga, 
ospitavamo laboratori, e parallelamente portavamo le nostre cose negli 
spazi off presenti a Napoli: Spazio Libero, TNT Occupato, Officina 99. In 
questa fase è cominciato anche un momento di confronto serrato con tutto 
ciò che significa il ‘fare teatrale’ perché una volta che ci davano uno spazio, 
da quel momento eravamo noi a fissare un minimo di piano luci, stabilire 
l’intervento o meno della musica o del sonoro, ragionare sulla presenza di 
oggetti scenici o elementi scenografici, decidere come essere vestiti in scena. 
Era una novità: il confronto con il luogo chiuso, il buio, il pubblico. 
Insomma era la prima volta che mi trovavo ad affrontare le questioni della 
formalizzazione in senso stretto e del contenitore scenico, per quanto 
sicuramente non paragonabile al ‘teatro’, alla macchina produttiva che tutti 
conosciamo. 
 
Come gestivi, in questa fase, la vocazione teatrale in relazione alla formazione 
professionale rappresentata dagli studi d’architettura? Avevi deciso di dedicarti al 
teatro completamente? 
 
Nel frattempo mi ero laureato. Anche con il massimo dei voti. Insomma, 
ero architetto. Però, già verso la fine del percorso di studi, avevo capito che 
non era ciò che volevo fare. Infatti, subito dopo, cominciai a fare provini 
come attore con esiti non incoraggianti, ma dopo poco riuscii a trovare una 
scrittura presso un teatro palermitano, il Teatro Lelio, dove si 
organizzavano matinée per i ragazzi delle scuole, ma anche repliche per un 
pubblico adulto: sei mesi di spettacolo all’anno, tre testi a stagione, che mi 
indussero a sentire l’odore della professione. 
 
Tornando al tuo primo gruppo, Tutuguri, hai ricordi più precisi di quella 
esperienza?  
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Non era la ‘professione’. Era ancora la ‘rivoluzione’: la performance come 
atto politico, provare a ‘cambiare il mondo attraverso l’arte’. Ma in fondo è 
stata un’esperienza che mi ha permesso di capire molte cose, al di là 
dell’assenza di disciplina. Ad un certo punto ebbi anche la pretesa di fare il 
regista, prima  preparando Le lacrime amare di Petra von Kant di Fassbinder, 
poi presi un testo molto bello di Tahar Ben Jelloun, Jenin, e lo 
rappresentammo all’Albergo dei Poveri. Un’esperienza che ricordo con 
piacere per l’entusiasmo e per la presenza dello stesso autore, che mancava 
da Napoli da molti anni, ma non propriamente per il risultato artistico. 
 
Ci sono spettacoli visti in questo periodo che pensi abbiano inciso sulla tua 
formazione? 
 
Amleto, la veemente esteriorità della morte di un mollusco della Socìetas 
Raffaello Sanzio rappresentò un’autentica folgorazione. Lì ho capito che 
c’era qualcuno in grado di raccogliere la lezione di Artaud, declinarla 
secondo esigenze assolutamente personali e riproporne la potenza. 
Seguivo anche Arturo Cirillo. La sua Piramide di Copi mi aveva dato la 
percezione di un teatro onesto in grado di conciliare una certa tensione 
ideologica alle esigenze produttive del teatro. Ebbi modo di apprezzare 
anche La tempesta di Davide Iodice. 
Di Emma Dante avevo visto mPalermu e Carnezzeria e seguivo anche Latella, 
in particolar modo avevo apprezzato tantissimo I Negri e Querelle di Genet. 
 
Hai citato alcuni dei registi napoletani tra i più importanti. Per un attore campano 
il rapporto con il teatro napoletano è qualcosa di ineludibile: penso soprattutto a 
molte riprese di Eduardo. Nella tua esperienza attorica hai maturato un rapporto 
con la tradizione teatrale napoletana? 
     
Da un lato ho instaurato un rapporto di natura territoriale: seguivo molto le 
programmazioni del Teatro Nuovo e di Galleria Toledo, dove ho visto e 
apprezzato il lavoro dei registi che citavo. Riguardo a Eduardo, da 
bambino, credevo addirittura di essere uno suo parente [risate], perché 
Gino Maringola, l’attore che interpreta Pasqualino in Natale in casa Cupiello, 
era uno zio di mio padre e quando mi portavano a teatro ai miei occhi i 
limiti tra la vita reale e la scena non erano perfettamente definiti. Tornando 
alla domanda, di sicuro il mio primissimo approccio da spettatore è stato 
con il teatro di Eduardo, ma – se non per un discorso di mera fascinazione 
per quel mondo – non ha avuto alcun ruolo formativo sul mio percorso, 
anzi proprio perché in un certo senso ‘imposto’ dalla famiglia l’ho 
metabolizzato come un elemento dal qual rifuggire con decisione fin dagli 
anni dell’adolescenza. 
 
A Palermo, invece, cominci a fare l’attore professionista. 
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Sì, c’era stato un passaggio durante le battute finali dell’esperienza con 
Tutuguri. Avevo capito che non mi interessava provare a fare l’autore di 
teatro, cioè il regista, costruire una drammaturgia scenica, organizzare il 
lavoro. Sentivo forte il richiamo della dimensione performativa, e di quel 
processo di trasformazione, fisica e emotiva, che in generale l’attore innesca 
sia durante le prove, sia quando è in scena. E anche per una certa tendenza 
all’esibizionismo [risate]. Sopratutto, però, avevo anche cominciato a capire 
di aver bisogno di un maestro. Avevo abbandonato quell’atteggiamento 
tracotante che non mi aveva permesso di apprezzare una serie di 
esperienze proposte da altri, dai contemporanei, e che invece  mi aveva 
ottusamente fatto infognare in una serie di schemini che mi ero creato sulla 
base delle suggestioni care alla rivoluzione teatrale anni settanta. 
 
Un modo totalmente nuovo di considerare il tuo impegno a teatro. 
 
Il fatto di considerare la scena come una dimensione professionale in cui 
realizzarsi, mi entusiasmava e mi metteva a contatto con cose che prima, in 
fondo, contestavo senza averle conosciute realmente: studiare la dizione, 
lavorare su un testo, l’intonazione, prove tecniche, tempi precisi erano tutti 
elementi che stavo cominciando a conoscere sul serio e che 
rappresentavano degli strumenti di lavoro necessari. 
 
Ed è durante questo periodo palermitano che conosci Emma Dante? 
 
Sì. Conoscevo il suo teatro da spettatore e fin da subito nei suoi lavori ho 
riconosciuta l’aura del maestro che mi auguravo di incontrare. Lei, 
Castellucci, Brook erano per me in quegli anni artisti di cui ammiravo 
l’opera, il discorso e ai quali avrei potuto affidarmi completamente. 
Segnavano una via: ai miei occhi riuscivano a fare la rivoluzione restando a 
teatro, erano in grado di utilizzare il teatro contestandone gli aspetti più 
corrivi (la supremazia del testo, della dizione), ed erano in grado di farlo 
avendo successo, senza sacrificare nulla dell’integrità del proprio 
approccio. 
La fortuna ha voluto che in una delle repliche al Lelio, Emma si trovasse tra 
il pubblico. Era il 2005, si trattava di un Romeo e Giulietta in cui io facevo 
Mercuzio. 
 
Come è stato il primo approccio?  
 
Io ero interessato, come dicevo, tantissimo al suo lavoro, ma per un anno 
abbiamo preso a frequentarci non pensando assolutamente a un’ipotesi di 
unione artistica. Anzi, dopo esserci legati sentimentalmente, pensando 
sopratutto a salvaguardare la nostra storia, decidemmo, promettendocelo, 
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che non avremo mai lavorato insieme. Fu inevitabile, però, entrare in 
contatto con il quotidiano di Compagnia Sud Costa Occidentale: il lavoro, i 
laboratori, l’immaginario dispiegato e così, occasionalmente, ho cominciato 
anch’io a prendere parte a qualche sessione. 
 
Quando ha avuto luogo la tua prima partecipazione concreta al lavoro della 
compagnia? 
 
In occasione di Cani di bancata. Emma aveva cominciato i primi laboratori al 
Palladium, a Roma, avendo come riferimento I fratelli Karamazov. Io lo 
rilessi in quel periodo e durante un laboratorio a Torino fui invitato proprio 
da Emma a partecipare. Ero tesissimo: l’idea di trovarmi dentro ciò che 
avevo visto da uditore devo ammettere che mi spaventava. Mi convinsi e 
senza nessuna forzatura decidemmo che alla fine potevo far parte di quel 
cast. Il laboratorio andò bene, poi però durante le prove ebbi difficoltà a 
capire come potesse diventare ‘spettacolo’ ciò che avevo sperimentato 
durante la costruzione. Non mi era chiaro come potesse formalizzarsi la 
spontaneità dell’improvvisazione. Cercai, sulle prime, di vivere le prove in 
maniera più fredda, come quando al Lelio provavo le mie battute, 
aspettando indicazioni precise che non giunsero mai, ma subito capii che 
non era possibile perché vedevo gli altri viverle in maniera diversa. 
 
Ma in maniera più concreta, cosa pensavi fosse inconciliabile? 
 
È difficile da spiegare. Il momento delle prove, successivo alla fase 
laboratoriale, è un momento in cui da un lato riprendi ciò che hai proposto, 
ripulito, ricontestualizzato e riplasmato da Emma, e dall’altro questa 
riproposizione non è sterile. Devi tenere sempre aperta una possibilità 
nuova, perché anche in questa fase potrebbe arrivare un’indicazione, 
un’imbeccata che non solo è in grado di modificare la partitura attorica, ma 
che può anche essere capace di ridefinire drammaturgicamente alcuni 
elementi a cui è ancorato il personaggio. 
Durante le prove per Cani di bancata non riuscivo a tenere aperte queste 
‘parentesi’ senza sconfinare nell’improvvisazione pura durante il processo 
di formalizzazione. Mi aspettavo delle indicazioni precise che non sono mai 
giunte perché non fa parte del modo di intendere la regia di Emma. Solo 
durante le repliche cominciai a capirci qualcosa in più, forse perché ormai il 
mio personaggio, Gegè ‘u farmacista, rappresentava già un dato di fatto e 
quindi qualcosa che potevo mettere più a fuoco ad un certa distanza. Ma 
più probabilmente perché cominciavo a lavorare con questa metodologia in 
maniera più costante. Data dopo data sentivo di entrare in una relazione 
più stretta non solo con il mio personaggio, ma con l’intero disegno 
drammaturgico. Cominciavo a sentirmi a mio agio nell’intero ingranaggio. 
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Avevamo lavorato diversi mesi senza aprire bocca, a quattro zampe, 
letteralmente, su una suggestione precisa: «da questo preciso momento 
siete dei cani». Ci sta che la prima volta uno arrivi alla fase successiva di 
lavoro senza troppe sicurezze.  
 
Quando hai avuto la piena percezione, e anche la consapevolezza, di essere parte 
integrante del processo di costruzione della parte? 
 
Non in Cani di bancata dove sostanzialmente, a conti fatti, ‘recitavo’. La 
consapevolezza l’ho avvertita ne Le Pulle. Lì l’indicazione tematica era 
«lavoriamo sulla prostituzione e la transessualità», mentre la suggestione 
poetica era incarnata dalle bambole. Durante i laboratori mi è davvero 
successo qualcosa, sentivo gradualmente di essermi ‘trasformato’ e di 
‘diventare’ un altro da me. All’inizio lo richiamavo attraverso degli artifici: 
un modo di camminare, di parlare, tenendo le gambe in un certo modo, 
mentre successivamente ho incontrato la naturalezza, capendo finalmente 
cosa significava improvvisare con Emma Dante. Lei sente che questo 
personaggio sta emergendo, ne percepisce la dimensione autentica, e 
comincia a metterlo in alcune situazioni, lo interroga, facendone emergere 
il tessuto, e anche un vero e proprio vissuto, drammaturgico: come si 
chiama, l’età, cosa fa, ricordi. Se con Cani di bancata ero un po’ più 
spettatore, cercando di capire soprattutto cosa stesse accadendo intorno a 
me, interessandomi al lavoro degli altri compagni, ne Le Pulle avevo 
pienamente compreso cosa significasse produrre uno spettacolo 
instaurando un dialogo effettivo tra il mio lavoro attorico-drammaturgico e 
quello registico-autoriale di Emma. Ero riuscito finalmente a sentirmi a mio 
agio in quel solco creativo, nel quale l’attore è chiamato a liberare il proprio 
estro stando però contemporaneamente a certe regole via via dettate e 
introdotte da Emma. È il reale obiettivo del lavoro a cui è chiamato ciascun 
attore di Sud Costa Occidentale: frequentare questa zona interstiziale tra 
creazione performativa e creazione autoriale. 
 
Tu dici: «mi sentivo trasformato, ero diventato un altro da me». Puoi spiegarmi 
meglio questa esperienza?  
 
È recitare certo, io non sono in trance, ma è più complesso e più 
emotivamente coinvolgente, perché quelle parole le senti tue, anche se in 
quel momento non sei tu. È un riferirsi al personaggio come ad una sintesi 
tra prima e terza persona, ma non c’è né distacco, né tanto meno piena 
aderenza. Nella fase di ricerca, durante i laboratori, una volta avvertita la 
trasformazione, l’empatia è quasi totale, ma è proprio in questo che noti lo 
scarto con la fase di costruzione dello spettacolo. Non sei più dentro quel 
mondo che hai evocato, totalmente immerso e basta, sei borderline perché 
si continua a tenere una tensione con quel vissuto, con quell’immaginario 
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evocato, ma al tempo stesso sei anche vigile, pronto a cogliere le indicazioni 
e i suggerimenti, le altre sollecitazioni. 
Durante la fase laboratoriale è come essere posseduti. Se devi interpretare 
Amleto parti dal testo e di conseguenza sei a conoscenza anche del destino 
di quel personaggio e conosci anche tanti aspetti della sua vita: è un 
principe, ha sedici-diciassette, ha perso suo padre… nel nostro caso questo 
itinerario va costruito. Si parte dal movimento con la schiera e si cerca di 
‘scoprire’ la camminata, un modo di muoverti. Poi, arriva anche un abito 
che ti viene ‘lanciato’ da Emma. Solo dopo qualche tempo, anche una 
settimana dopo la scoperta di questa dimensione fisica, arriva l’inserimento 
della parola e questo avviene gradualmente. Emma parte da una vera e 
propria intervista che non è legata all’andamento del disegno 
drammaturgico che ha in mente, anche perché esiste un tema alla base dei 
laboratori, ma lo spettacolo è da fare. In questa intervista viene fuori 
l’identità drammatica del personaggio: come si chiama, quanti anni ha, cosa 
sta pensando… nel rispondere alle domande, l’attore usa una voce che non 
è più la sua e da questo momento in poi inizia la vera e propria fase di 
costruzione perché comincia non solo a confrontarsi con queste domande, 
ma anche a integrare le indicazioni registiche. Sulla base delle risposte, che 
evidentemente connotano il personaggio con un certo tipo di immaginario, 
Emma aggiusta il tiro sottolineando che un personaggio che si chiama in un 
determinato modo, che viene da un preciso contesto sociale, che ha l’età che 
dice di avere e ha fatto certe esperienze non può ad esempio parlare in 
falsetto, ma deve avere una voce grave, oppure probabilmente balbetta. In 
questa fase sei più attento a tenere insieme le tessere del puzzle che sta 
emergendo da questa relazione attore-regista, poco dopo però avviene uno 
scarto. In seguito, a camminare per ore nello stesso modo, riprendere e 
integrare gesti e movimenti frutto di mesi di lavoro… Acquasanta ad 
esempio è frutto di un lavoro durato circa un anno e mezzo… ritrovare 
evocazioni e spaccati con cui hai costruito il vissuto del personaggio, 
riprenderne la voce, le inflessioni, modulazioni cominci a sentire di essere 
nel pieno di un processo di trasformazione, hai la netta percezione di essere 
diventato qualcos’altro. Anche le emozioni non sono più le tue. 
Indipendentemente dalla costruzione dello spettacolo, che avviene in una 
fase ancora successiva, l’attore capisce che, partendo dal nulla assoluto, è 
stato in grado di costruire qualcosa, qualcosa di pulsante, vivo. 
 
La base di partenza è dunque il training. In molti interventi e in alcuni saggi gli 
esercizi utilizzati sono citati e descritti: la schiera, il girotondo,1 il cinematografo e 

                                                 
1 Cfr.: L. Dalisi, Messa in scena della mafia. Cani di bancata: il metodo maieutico di Emma Dante, 
Edizioni Dantes & Descartes, Napoli, 2009, p. 65. 
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le capitali del mondo.2 Ma cosa significa realmente per un attore, ad esempio, 
prendere parte alla schiera? 
 
Dal punto di vista tecnico significa tentare di trovare un primo grado di 
gestualità del personaggio, provare ad evocarne la dimensione fisica 
attraverso soprattutto la camminata. Poi, sai, fare dieci-dodici passi avanti e 
indietro e in obliquo per ore, seguendo un percorso preciso, con le braccia 
parallele al corpo, senza mai guardare a terra, osservando un ritmo comune 
a quello di tutti i compagni è già qualcosa che ha a che fare con un mantra, 
una sorta di transfert ipnotico, nel senso che ti mette in una particolare 
predisposizione e quello che successivamente viene fuori partendo da 
quella condizione non è riconducibile alla logica o alla razionalità. Di sicuro 
lavora anche la dimensione emotiva, ma questa è condizionata anche dal 
fatto di quanto tu sia più o meno calato in quel dato momento in quella 
situazione. È anche questo il motivo per il quale su alcune parti si lavora 
più approfonditamente, mentre altre suggestioni restano solo potenziali e 
non vengono riprese durante le fasi successive. Le corde emotive vengono 
toccate in prima battuta dalle musiche che Emma sceglie in quel momento. 
Così già ti ritrovi in una messa in situazione. Un altro momento importante 
è sicuramente rappresentato dalle indicazioni che ti vengono date: «sei 
arrabbiato», «sei felice», «è successo questo». Il corpo gradualmente 
comincia a modificarsi, magari se viene fuori un lieve difetto fisico quello è 
già un primo elemento che cominci a tenere e su cui cominci a modificare la 
camminata. Nel frattempo è già iniziato un dialogo con l’immaginario 
drammaturgico di Emma che rielabora questi primi momenti 
metaforicamente, narrativamente generando nuove messe in situazione. 
 
Consultando un po’ di interviste, Emma Dante parla spesso di «fantasmini che 
devono venire e alla luce»3 e fa spesso riferimento al suo teatro come un «teatro in 
cui non c’è psicologia, ma carnalità».4 
L’incorporeo e la fisicità, l’estremamente materico, questa dicotomia, come si 
coniuga all’interno dell’esperienza attorica? 
 
Il fantasmino è la prima traccia di una presenza altra che successivamente 
con il lavoro può diventare il personaggio. È una sorta di prima 
apparizione. Anzi, è una vera e propria apparizione perché è la prima cosa 
che Emma vede. Se non c’è questa prima manifestazione di questa presenza 
durante la schiera è superfluo procedere con il lavoro. È impossibile. La 
fase successiva di costruzione, quella in cui si comincia ad assegnare la 
                                                 
2 Cfr.: P. Bologna, Verso Purgatorio, in Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, a cura di A. 
Porcheddu, Civitella in Val di Chiana, Zona, 2006, p. 149. 
3 E. Stancanelli, Come fa un aereo a volare, in Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 83. 
4 E. Dante, La strada scomoda del teatro, intervista a cura di A. Porcheddu e P. Bologna, in 
Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 51. 
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voce e a trovare una dimensione gestuale, rappresenta quello che tu hai 
definito come ‘materico’: è la carnalità di cui evidentemente parla Emma. È 
la conquista a cui giungi quando lei si relaziona a te chiamandoti con il 
nome del personaggio. 
 
Ritorniamo a Le Pulle, spettacolo nel quale – dicevi – hai cominciato a sentirti 
finalmente a tuo agio con questa impostazione di lavoro. Come hai costruito il 
personaggio di Stellina?  
 
Il tema – dicevo – era la transessualità e la prostituzione. Il terrore era 
quello di cadere nel cliché. Fare il femmeniello è una sfida ardua per un 
attore. Ricordo che dopo le prime sessioni di lavoro posi una questione 
centrale nella mia relazione con il motivo della transessualità: non pensare 
all’uomo che fa la donna, bensì all’essere di sesso femminile da cui ero più 
affascinato in quel periodo. La risposta fu: mia nipote, che all’epoca aveva 
circa cinque anni. Un elemento assolutamente dissonante rispetto al 
discorso sulla prostituzione che stavamo indagando. Non si trattava di 
imitare. Durante un’improvvisazione emerse questo elemento della donna-
bambina con un atteggiamento e un approccio infantili – forse questo 
aspetto affiorò perché la suggestione di fondo che ci era stata assegnata era 
«le bambole» – che trovò il coronamento nell’utilizzo del falsetto utilizzato 
dal mio personaggio per raccontare il suo vissuto in maniera sognante, 
delicata anche se si trattava di esperienze terribili. È qui che razionalmente 
capii l’interconnessione con mia nipote. All’epoca ero infatti solito farmi 
lunghe chiacchierate al telefono con lei, cosa che evidentemente aveva 
assunto un elemento centrale non solo nella mia vita da zio, ma anche nella 
mia ricerca. 
Come è nato invece ‘O Spicchiato di Acquasanta? 
 
La traccia di lavoro era «la povertà». Acquasanta è uno dei tre segmenti di 
quella che s’intitola La trilogia degli occhiali. Gli altri due, Il castello della Zisa 
e Ballarini, avevano come temi rispettivamente «malattia» e «vecchiaia». Ad 
incarnare il tema ci sono arrivato per gradi. La scintilla vera e propria si 
innescò quando durante un’improvvisazione arrivarono dei pantaloni di 
velluto a coste, cinque-sei taglie in più rispetto alla mia. Una volta stretta 
una cintura in vita per tenerli su, camminavo in una maniera che 
chiaramente non era più la mia. Parallelamente erano un segno, un 
elemento che mi raccontava qualcosa, mi comunicava una povertà estrema 
– cosa che fino ad allora era solo una traccia e che invece in quel momento 
cominciavo a sentire sulla mia pelle – e suscitava in me empatia, oltreché 
aiutare a calarmi più concretamente in una messa in situazione su cui poter 
innestare dei miei personali spunti narrativi: un episodio, un ricordo, un 
personaggio. S’innesca un processo rievocativo. Solo in seguito alla 
improvvisazione pura e cruda capisci di aver pescato nel tuo vissuto. Ci 
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sono magari tratti della personalità di tuo zio, tic del tuo professore di 
chimica, ma è qualcosa a cui non ricorri né razionalmente, né 
intenzionalmente. In Aquasanta ad esempio mi sono ‘ispirato’ a un 
parcheggiatore abusivo di Palermo, Renato Malfatti, presente anche nel 
film Via Castellana Bandiera, che ho conosciuto perché bazzicava il luogo 
dove avevo ormeggiata una barchetta. Un uomo da una vita travagliata, ex-
marinaio che mi raccontò i motivi dei suoi anni da imbarcato e anche quelli 
per i quali non lo era più. Ma, come nel caso di Stellina, ovviamente non si 
tratta di ‘imitare’. Renato non potrebbe mai parlarti del divenire come 
invece fa ‘O Spicchiato e ad ogni modo se imitassi tradirei l’obiettivo 
fondamentale del nostro approccio e cioè giungere ad un’autenticità. 
Infatti, quando cominciai ad ‘appassionarmi’ a Renato l’unica cosa che 
m’imposi era quella di passare molto tempo con lui senza razionalizzare e 
organizzare ciò che mi raccontava durante le nostre chiacchierate. Cercavo 
di essere semplicemente aperto e ricettivo, provando a partecipare con 
empatia alle sue storie. Non si trattava di prendere appunti, cartacei o 
mnemonici. 
Abbiamo cominciato in due… 
 
Quindi la forma del monologo non faceva parte del disegno originario? 
 
No. Non si sa mai che struttura avrà lo spettacolo. La stessa Emma non sa 
molto della struttura finale quando inizia il lavoro su un nuovo progetto. 
Si comincia sempre in gruppo, il cui numero è ovviamente variabile perché 
magari si inizia un nuovo laboratorio mentre altri attori sono impegnati con 
le repliche degli spettacoli in tournée. Ad ogni modo si comincia senza 
sapere nulla della struttura, così come gli stessi attori non sanno se alla fine 
ciò che hanno sviluppato troverà uno sbocco concreto. Puoi anche fare sei 
mesi di laboratori per poi scoprire di non far parte dello spettacolo. Questo 
per alcuni può risultare deprimente, perché può toglierti certezze 
professionali, lavorative, anche quelle intimamente connesse alla tua sfera 
‘creativa’. Ma contemporaneamente non si può dire d’aver perso tempo 
perché non prendere parte ad uno spettacolo può coincidere comunque con 
una crescita artistica esponenziale. 
 
Cosa portò a scegliere la soluzione del solo personaggio in scena? 
 
‘O Spicchiato cominciò a essere un personaggio prevaricante sull’altro che 
stava portando alla luce Onofrio Zummo. Non so se per una questione di 
corde, fatto sta che si stava venendo a creare una sorta di rapporto 
sbilanciato tra le due presenze in quanto il dialogo, la relazione quasi non 
c’era, c’erano questi veri e propri soliloqui di quello che stava diventando 
‘O Spicchiato. Di qui, poi anche la scelta drammaturgica del monologo.  
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Continua a raccontarmi del lavoro su Acquasanta.  
 
È stato un processo graduale. Come sempre, ma per quello spettacolo 
accaddero episodi e situazioni che rasentano la magia. 
Era estate. Durante le pause di lavoro andavamo a rilassarci in barca. Mi 
tuffavo per cercare di pescare polpi, ma l’unica cosa che trovavo erano 
delle ancore che Emma introdusse in una delle fasi di costruzione dello 
spettacolo. Fu una svolta. 
 
In che senso la loro introduzione rappresentò una svolta? 
 
Cominciammo a considerarle non come oggetti di scena. Attaccandole al 
mio corpo, facendole roteare, muovere divennero presenze vive. Questo in 
me creò proprio uno sblocco psicologico che mi permise di percepire la 
presenza di quegli oggetti in maniera dinamica, come delle propaggini: e 
quali potevano essere le propaggini di un mezzo mozzo? Magari un 
equipaggio e quindi ci poteva essere un capitano e sicuramente un 
marinaio. 
 
Dunque un esempio concreto di ciò che raccontavi prima: l’attore che si ritrova a 
rielaborare, integrare e continuare ad inventare. 
 
Sì. È l’innesco di un momento di formalizzazione nel quale comunque devi 
avere una soglia di attenzione volta a recepire e rielaborare l’indicazione 
registica. Non ripeti ciò che hai fatto in un impianto più formalizzato e 
neppure si tratta di prove tecniche utili ad asciugare quanto emerso in 
laboratorio. Riprendi ciò che ti viene richiesto di riprendere e integri. 
Le ancore mi sono state attaccate al corpo. Era inevitabile pensare ai pupi o 
alle marionette, o più in generale a muoversi in un certo modo. Di qui, 
l’incidenza che questa situazione ha avuto sulla partitura fisica creata nella 
relazione tra i tre personaggi, quando si ‘ritrovano in scena’ 
simultaneamente.  
In Acquasanta tu ricopri appunto tre ruoli. Le domande, questa vera e propria 
intervista tenuta dal regista all’attore per scoprirne il vissuto, come si sono 
strutturate visto che a un certo punto ti sei ritrovato solo? 
 
Nel teatro di Emma, durante la fase di costruzione, il conflitto tra 
personaggi è un aspetto fondamentale. Fin dalle prime battute, da quando 
viene introdotto l’elemento vocale all’interno del processo di costruzione 
della parte, emerge il carattere di un personaggio, il colore, le corde della 
sua personalità. Emma, dopo aver messo a fuoco questo, comincia a far 
relazionare i diversi personaggi tra loro per far venire a galla la dimensione 
narrativa potenziale di questi rapporti. Quest’aspetto viene scandagliato 
più agilmente in gruppo. Lì ero da solo e quindi questo elemento, all’inizio, 
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fu percorso con difficoltà, almeno fino a quando non ‘avvertimmo’ le altre 
due ancore a me legate come presenze altre. Una volta emerso che ‘O 
Spicchiato non era solo, Emma era libera – sicura di trovare risposte – di 
porre domande tanto al capitano, quanto al marinaio che ormai si erano 
‘aggregati’ all’esperienza che stavamo conducendo. 
 
Di fronte al teatro di Emma Dante si ha l’impressione di assistere a partiture 
fisiche rigorosamente formalizzate. Ho visto tre volte Acquasanta e potrei giurare 
di averti osservato fare gli stessi movimenti nelle stesse posizioni. Come si concilia 
questo rigore con la dimensione estremamente creativa raccontata fino a ora? 
 
Lo spettacolo, quando arriva al debutto, non ha più nulla di improvvisato. 
Tra una ripresa e l’altra delle repliche, magari tra date distanti, può 
cambiare in qualche dettaglio, ma si tratta di cose che possono servire 
all’attore per sentirsi meno a suo agio, recuperare qualche insicurezza che ti 
rende più pronto, più ricettivo, per spezzare la routine. Detto questo, il 
rigore c’è, ma è dettato dalla disciplina di riprendere le sessioni di lavoro 
dallo stesso punto in cui si è conclusa quella del giorno prima. È una 
costruzione che si fonda già su una sorta di osservazione disciplinata, 
quindi non è frutto di un’anarchia alla quale porre ordine successivamente, 
in maniera tecnica. Il magma drammaturgico e attorico che scaturisce dai 
laboratori è immediatamente messo a fuoco fin da subito, quindi si 
riprendono battute dette in un determinato modo, posizioni, gesti. Si 
riprendono questi elementi sempre ricominciando dal training. È una 
ripresa graduale che alla fine della sessione ti porta automaticamente a 
‘ripassare’ delle cose e ad averne create delle nuove da riprendere il giorno 
dopo. 
 
Mi sembra un aspetto interessante perché molte delle esperienze di teatro 
contemporaneo, e del contributo che al loro interno offre l’attore, vengono spesso 
liquidate come esperienze in cui o è presente pochissimo rigore o c’è una ricerca fine 
a se stessa di sterile parossismo tecnico. 
 
Dal canto mio posso affermare che l’aspetto tecnico mi affascina 
notevolmente. Vedere un attore bravo per me è sempre motivo di interesse. 
Però è una dimensione che per ora non mi interessa vivere. Io mi reputo 
capace di lavorare su un testo in maniera accademica e sono in grado, una 
volta che mi ci metto, di restituirlo come la dizione radiofonica vorrebbe. 
Ma quello che mi chiedo è: questo mi interessa? A chi interessa? Certo, 
spesso sia dalla critica, sia dall’ambiente, un attore di Sud Costa 
Occidentale viene considerato in maniera un po’ limitata, come uno che è in 
grado di fare solo certe cose. Personalmente, credo che ci sia un modo 
errato di considerare il bagaglio tecnico di un attore come quello che solo 
l’accademia è in grado di darti. Non penso che esista ‘un’unica e sola 
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tecnica’, ma ‘la tecnica’ che in un dato momento del tuo percorso o di un 
particolare progetto ti serve per lavorare sulla dimensione espressiva, per 
costruire un mondo. 
Altre esperienze, invece, più sperimentali spesso danno anche a me la 
sensazione di avere poca sostanza alle spalle. 
 
Però una volta costruita una parte, completato il suo processo di formalizzazione, 
questa potrebbe essere ‘ripetuta’, eseguita da un altro attore? Te lo chiedo perché 
prima mi parlavi della difficoltà, durante il momento di varo di un nuovo progetto, 
ad avere piena disponibilità degli attori che fanno parte di Sud Costa Occidentale, 
perché in giro per il mondo. 
 
Sarebbe impossibile. Sì, certo è possibile farlo tecnicamente, ma sarebbe un 
esercizio di stile. A chi e a cosa servirebbe un’operazione del genere? A 
Emma per rivendicare una sorta di dispotismo? A me attore certo non 
serve. ‘O Spicchiato o Stellina sono stati portati alla luce partendo dalla 
rielaborazione personale delle suggestioni registiche. Non è che venga 
meno solo l’intervento creativo. Sarebbe ancor più sterile che lavorare su 
un testo o con su una regia di ferro. Ciò che viene universalmente 
apprezzato nei nostri spettacoli è l’autenticità. Un attore che imita un altro 
attore, anche con precisione chirurgica, non verrà mai percepito come 
autentico, perché i suoi gesti, le cose che dice, come le dice di fatto non 
potranno mai risultare vere. Dietro ciò che facciamo in scena c’è un 
processo che come abbiamo detto pesca dalla verità, da vissuti e esperienze 
reali. I miei sono personaggi cuciti sulla mia pelle, ma con la mia stessa 
pelle.  
In qualche caso, quasi isolato, possiamo anche essere sostituiti da altri 
compagni. In Verso Medea, ad esempio, possiamo essere intercambiabili. Ma 
perché? Perché si tratta di un altro tipo di spettacolo. Non solo si parte già 
da un testo, da un classico, ma si rielabora uno spettacolo già andato in 
scena, elaborato su presupposti molto diversi da quelli fino ad ora 
raccontati e con l’obiettivo di correggerne le parti che meno avevano 
convinto Emma nella versione con Iaia Forte. È confrontarsi con un altro 
teatro proprio. 
 
Uno degli aspetti più significativi del tuo lavoro, così come quello svolto dagli altri 
componenti di Sud Costa Occidentale, è incarnato dal ritmo della recitazione. Si 
legge spesso che l’andamento della performance derivi da una particolare relazione 
che Emma Dante innesca tra attore e musiche durante i laboratori. 
 
La musica è il primo strumento che abbiamo per improvvisare movimenti. 
Si tratta di musiche diversissime: dalla classica all’elettronica e al rock. 
Alcuni motivi vengono abbandonati fin da subito, altri restano lungamente 
perché aiutano a creare anche una particolare atmosfera utile per 
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l’improvvisazione e per la sua stessa ripresa in fasi successive. L’obiettivo 
finale, però, è quello di interiorizzarle. Tu attore infatti hai la 
consapevolezza netta che quando ti vengono tolte, quando cioè riesci a 
muoverti o dire certe cose come se quella data musica fosse ancora in 
diffusione, rispettando il ritmo che è scaturito da quella relazione, 
riproponendo la stessa tensione drammatica, è il momento in cui lo 
spettacolo sta andando verso la sua formalizzazione. Sai che la strada 
imboccata è quella che ritroverai alla prima. 
 
Eppure gli spettacoli di Emma Dante, anche quelli in cui tu sei in scena, non sono 
completamente privi di musica. À  
 
Sì, perché evidentemente, oltre a quelle più squisitamente tecniche, legate 
al lavoro con l’attore, ci sono anche delle motivazioni drammaturgiche che 
riguardano magari aspetti connessi a una maggiore efficacia narrativa di 
certe situazioni. Ad esempio in Acquasanta, quando ‘O Spicchiato fa la sua 
dichiarazione d’amore al mare, un attimo prima si sente il pezzo dei Sigur 
Ros Starálfur  e per me, come per il pubblico, quella musica ‘è’ il mare. Non 
mi serve per ‘colorare’ la parte in quel momento, rappresenta una vera e 
propria seconda ‘presenza’ sul palco. Percepita così, dal punto di vista del 
performer, la musica non serve più né per creare atmosfera, né per il ritmo, 
ma produce drammaturgia, recita con me. Così come è drammaturgia, per 
fare un esempio meno lontano, in Operetta burlesca, dove la musica e i 
numeri musicali concretano i sogni del protagonista che riesce a vivere la 
propria condizione solo così, sotto forma di tensione onirica.  
 
L’attore ha un margine di autonomia nella scelta delle musiche? Tu hai mai portato 
in sala una proposta che ti sembrava potesse aiutarti per sviluppare un 
personaggio? 
 
Non fa parte del gioco. È chiaro, però, che in qualità di compagno di vita di 
Emma le propongo dischi o musicisti che mi appassionano in un 
particolare momento. Tra queste cose c’è poi spesso qualcosa che la 
incuriosisce perché ne riconosce una potenzialità anche sul piano scenico, 
ma non è un aspetto che viene scandagliato nel rapporto attore-regista. Per 
il nuovo lavoro le ho fatto ascoltare un po’ di composizioni di Nils Frahm e 
infatti è un periodo in cui stiamo lavorando spesso sulle sue musiche. 
Vedremo se ne resterà traccia concreta nello spettacolo. 
 
Torniamo alla costruzione della parte. Ad un certo punto, dopo il primo lavoro 
fisico, attraverso ‘l’intervista’ il personaggio interagisce con il regista con la ‘sua’ 
voce. Come consideri, che ruolo ha nel tuo lavoro l’elemento vocale?  
 



AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 

 

 110

A me interessa il dato sonoro, ma non sono affatto concentrato su una 
ricerca che tende all’astrattismo, ad una ricerca sulla natura sonora del dato 
verbale. Ricerco la musicalità, ma una musicalità che sia in grado di 
raccontare qualcosa, provo a pescare dal mio vissuto una lingua che 
immediatamente sia in grado di evocare il mondo di un personaggio in 
maniera concreta. Non sono un attore che si concentra sulla modulazione 
per esempio, però appena mi viene richiesto di dar voce ad un personaggio 
io automaticamente comincio a lavorare sulla timbrica e lo faccio – in 
questo caso sì – inizialmente per imitazione. Nel caso di ‘O Spicchiato il 
modello era un professore di chimica che avevo avuto al liceo. La molla era 
scattata pensando al fatto che il personaggio che stavo costruendo era 
sostanzialmente un folle, uno che «si era innamorato dell’infinito». E questo 
professore – che ai nostri occhi di studenti aveva degli atteggiamenti da 
outsider rispetto al restante corpo docente – per me era un personaggio 
della stessa natura di ‘O Spicchiato, quindi da questa suggestione ho 
cominciato a improvvisare con questa voce bassa con un andamento spesso 
dimesso. Nel caso di Stellina l’aggancio, come dicevo, era mia nipote. La 
voce in falsetto viene da lì, però la dimensione romantica e la logorrea 
derivano, invece, da un’amica un po’ particolare, la classica persona che ti 
fa una domanda, ma non ti lascia rispondere e, anzi, incalza con quella 
successiva facendo botta e risposta da sola. Va detto, però, che nella mia 
esperienza creativa non stavo dando questa voce a un travestito, ma alla 
‘mia bambola’. Avevo rielaborato in questi termini l’immaginario stabilito 
da Emma. Evidentemente stavo cercando di portare alla luce questo 
fantasma assegnandogli una sorta di purezza primordiale. 
 
Poi però a un certo punto c’era un corto circuito: usavi anche una voce maschile. 
 
Sì, ma quella era proprio la mia voce. Succedeva in occasione 
dell’esplosione del litigio con Ata. Il registro diventava spigoloso, rude, 
tesissimo. Durante i laboratori capimmo che quello forse era il momento in 
cui il personaggio poteva togliersi la maschera. E per me attore togliermi la 
maschera di Stellina significava restare con il mio corpo, il mio volto, la mia 
voce. 
 
Operetta burlesca è un altro lavoro sull’omosessualità. Come hai costruito la 
parte di Pietro considerando che avevi già affrontato la tua ricerca su questo tema 
in Le Pulle? 
 
All’inizio ho affrontato il lavoro con difficoltà. Ero troppo a mio agio. Stavo 
bypassando la fase di ricerca ancorandomi a un personaggio che aveva 
funzionato: Stellina. Sapevo che aveva fatto divertire, commuovere, 
innamorare. Nella mia testa quindi era tutto intoccabile. C’era bisogno di 
scardinare questa relazione che avevo instaurato con quella parte. Avevo 
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cominciato a riprendere la voce in falsetto, utilizzare tacchi alti, i vestiti da 
donna. Ma l’obiettivo non poteva essere quello di riportare Stellina sulla 
scena. Abbiamo capito che bisognava distruggere tutto, eliminare le 
certezze. Per fare ciò Emma mi ha ‘costretto’ a lavorare in pigiama. 
L’immaginario omosessuale mutuato da Le Pulle a quel punto è 
immediatamente svanito. Non esisteva più quel clichè autoindotto a cui mi 
ero rivolto durante la prima fase di laboratorio. Non avevo più questa sorta 
di protezione artificiale alla quale mi ero abbarbicato per cominciare il 
nuovo lavoro, per avere delle sicurezze. Successivamente, riflettendo, ci 
siamo anche convinti, man mano che il lavoro cresceva, che il personaggio 
di Stellina de Le Pulle poteva essere utilizzato come si utilizza una 
maschera. Quindi riparlare di omosessualità, motore tematico dal quale il 
progetto si prefiggeva di partire, muovendo consapevolmente proprio dal 
personaggio nato per Le Pulle. Ma questo è accaduto solo dopo aver 
affrontato e risolte le contraddizioni emerse nei primi momenti di 
elaborazione. Una volta recuperate le condizioni di creazione autentica, di 
improvvisazione totale, è stato possibile inserire un elemento più legato 
alla formalizzazione, alla scelta drammaturgica. 
Non è impensabile, tra qualche anno, preparare uno spettacolo sulla guerra 
e infilarci ‘O Spicchiato-soldato, connotato cioè militarescamente.   
In questa modalità di fare teatro l’attore è tutto, per questo ormai da 
qualche tempo si è inaugurato un percorso di costante sottrazione. Già 
all’inizio non era un teatro con una scenografia particolarmente elaborata… 
Le sorelle Macaluso non ha praticamente niente. In Operetta burlesca ci sono 
pochissime cose, per certi versi ininfluenti. Quando cominci a lavorare non 
c’è un testo, non c’è un’indicazione precisa. Quello che hai sei tu: il tuo 
corpo, la tua voce. Devi solo assecondare questa tensione alla 
trasformazione a cui il training inevitabilmente ti porta. Poi, può anche 
finire che dopo quattro mesi di laboratorio il tuo lavoro non si completi, 
non giunga ad una maturazione, formalizzazione perché evidentemente 
non si è evoluto, non è cresciuto rispetto alle improvvisazioni iniziali e quel 
‘fantasma’, che eri riuscito ad evocare all’inizio, resta in un limbo, non 
viene portato alla luce. 
 
Questo racconto è interessante perché fino ad ora hai posto particolarmente 
l’accento sulla dimensione istintiva del tuo essere attore. Questa esperienza di 
iniziale impasse sembra, invece, averti fatto scoprire alcuni aspetti più teorici e 
riflessivi del tuo lavoro. 
 
In parte è vero. Certo, non ho l’attitudine didattica di Sandro [Maria 
Campagna] per esempio. Però sto riscoprendo questa cosa ultimamente. 
Anche il riflettere sulle questioni affrontate nei diversi spettacoli. 
Nella recente esperienza con la Scuola dei mestieri dello spettacolo, in 
collaborazione con il Teatro Biondo, per un progetto con alcuni giovani 
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allievi che trae ispirazione dall’Odissea, ho fatto parte del corpo docenti. Ho 
portato la mia esperienza in ciò che forse mi riesce meglio per indole, 
istintivamente, cioè l’improvvisazione. Chiaramente non ho formalizzato 
una tecnica, appunto la dimensione pedagogica mi appartiene molto poco, 
ma ho fatto esempi pratici su come ho risolto una questione per sviluppare 
a fondo un aspetto, come è nato un certo momento prendendo spunto dal 
mio lavoro. In fondo, ciò che costantemente ripeto è di tenere alta la 
curiosità: crearsi un bagaglio di esperienze umane, innanzitutto, tali da 
metterti in contatto con un certo tipo di realtà, una realtà abitata da 
personaggi outsider, vivere questi rapporti nella maniera più autentica 
possibile con estrema sensibilità. Questo è quello che può aiutarti a 
costruire un personale immaginario poetico in relazione – chiaramente – a 
questo specifico esempio di teatro. 
 
La tua vita immagino sia, però, cambiata. Sei impegnato quotidianamente con il 
teatro, frequenti altri attori e artisti e i contesti sono teoricamente ben diversi da 
quelli sui quali hai plasmato quasi tutti i tuoi personaggi. Come credi di poter 
alimentare il bagaglio di esperienze di vita al quale facevi riferimento? 
 
Dici che mi sono imborghesito? [risate]. È in effetti un aspetto su cui mi 
sono concentrato anch’io ultimamente. L’inizio dei laboratori su Operetta 
burlesca ha forse portato un po’ alla luce questa problematica. Oltre a 
quanto detto precedentemente, il mondo rievocato in fondo era quello gay 
napoletano degli anni della mia giovinezza che frequentavo da ‘scugnizzo’ 
avendo avuto molti amici che appartenevano a quella realtà, una realtà 
anche molto dura. L’aggressività è un tratto che viene da questi ricordi. 
Però, sì, è un mondo, sono esperienze pregresse a questa mia ‘nuova’ vita. 
La strada la frequento sempre meno e non ti nascondo che è una cosa che 
un po’ mi manca. Forse non è un caso che stiamo lavorando su uno 
spettacolo il cui motivo di partenza è: ‘gli attori’. 
 
L’impianto degli spettacoli di Emma Dante riflette sostanzialmente un impianto 
frontale. I personaggi si rivolgono sempre a ciò che hanno davanti a sé, alla platea, 
anche quando le dinamiche che regolano i loro rapporti si fanno più intense o 
concitate, come se fossero prigionieri di questa relazione con un al di là scenico. Si 
tratta di una sigla stilistica, della cifra registica o intervengono altre motivazioni 
magari connesse al lavoro svolto dagli attori?  
 
Questa frontalità esiste perché, una volta in scena, siamo ‘orfani’ di Emma. 
Lei è il nostro primo spettatore. Lo è già fin dalla schiera. Anche questo è il 
motivo per cui negli spettacoli ci rivolgiamo al pubblico, siamo quasi 
sempre frontali allo sguardo dello spettatore, cerchiamo la sua presenza, 
perché non avendo più quella del regista ne cerchiamo un’altra. È 
importantissimo perché è un sostegno per la nostra performance. In 
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Acquasanta mi relaziono con il pubblico, gli chiedo anche dei soldi 
sottoforma di profferta. In Operetta burlesca racconto direttamente a un 
destinatario concreto la mia storia. Proviamo a trovare degli escamotage  
drammaturgici affinché l’attore possa ritrovare la relazione che lo ha 
aiutato a mettere a punto la sua partitura. La ricerca di uno sguardo, anche 
se diverso, anche se non più legato a logiche creative, è fondamentale per 
ritrovare condizioni tecniche e espressive che hanno originato l’atto 
creativo. 
 
Molti registi chiedono però ai propri attori di cancellare la presenza del pubblico al 
fine di essere concentrati e risultare più convincenti. 
 
Per noi è fondamentale, invece, afferrarne la presenza. Intendiamoci, noi 
cerchiamo un rapporto con il pubblico in quanto interlocutore perché 
siamo costretti a sostituire il nostro interlocutore abituale e privilegiato. 
Non ci interessa l’interazione ludica, ma il coinvolgimento emotivo. 
Dobbiamo avere un destinatario, perché un destinatario c’era fin dall’inizio, 
da quando quel personaggio è nato, da quando quella particolare 
situazione si è generata. Ritrovare questa condizione è indispensabile per 
ritoccare certe corde. In Operetta burlesca il rapporto con il pubblico è 
dichiarato. Pietro entra in scena e dice: «Signore e signori, ladies and 
gentlemen, mesdames et messieurs questa sera vi racconterò una storia». 
 
E come hai vissuto il fatto che in Verso Medea questa relazione giocata sulla 
frontalità non è praticamente prevista? 
 
In Verso Medea io, come gli altri, ho lavorato sul testo. Sì rielaborato, rivisto 
attraverso lo stesso contributo e intervento degli attori, ma chiaramente non 
si tratta di un lavoro generato dalla relazione con Emma. Non ti nascondo, 
infatti, di aver provato una buona dose di imbarazzo in molti passaggi. Mi 
sentivo finto. O per meglio dire la mia esperienza d’attore si consumava 
all’interno di una cornice che convenzionalmente prevede e pretende 
questo tipo di rapporto. Io non rimando mai a memoria la parte perché le 
parole mi vengono fuori appena recupero certe condizioni. In Verso Medea 
non solo sentivo l’esigenza di doverlo fare, ma l’avere questa percezione 
del pubblico diversa dal solito mi portava pure a non essere ‘pulito’ nella 
recitazione.  
La nuova versione l’abbiamo messa a punto in due settimane. Un tempo 
ridottissimo in relazione a quello abituale. Ma perché? Perché c’era un 
testo, la compagnia ha una forza di base e sulle specificità degli attori la 
regia può lavorare in una maniera più classica, anche se il risultato non è 
mai di stampo accademico. Lo spettacolo funziona. Personalmente, però, 
sembrerà paradossale, mi sento meno sicuro di quando vado in scena con 
Acquasanta o Operetta burlesca. Pur avendo ben chiaro e precisamente fissato 
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il mio intervento attorico, la parte, essendo qualcosa non scaturita da me, 
dal mio corpo, dalla mia immaginazione, la sento più esterna. Devo 
forzarmi a tenere alta la soglia dell’autocontrollo, devo essere 
estremamente concentrato e vigile, perché le dinamiche sono meno 
naturali. 
 
A proposito del ritrovare certe condizioni. Un aspetto che colpisce è che per 
riprendere un personaggio durante la fase di costruzione, tu spiegavi, si riparte 
sempre dagli stessi elementi: la schiera, la postura, la camminata, la voce, etc. Cioè, 
si dà luogo a una ripresa progressiva e graduale delle condizioni che hanno 
permesso di costruire la parte per recuperare il personaggio. Questo processo lo 
affronti anche durante le repliche? 
 
Il training è sempre alla base di ogni approccio successivo, ma ognuno 
riprende i contatti con il proprio personaggio in modi e tempi gestiti 
secondo dinamiche assolutamente individuali. Da questo punto di vista mi 
reputo fortunato. Mi basta rifare leva su alcuni motivi ‘ritualistici’ anche 
pochi minuti prima di andare in scena. 
 
Puoi accennare a qualche esempio concreto? 
 
In Acquasanta, dopo essermi legato le ancore al corpo, sistemato nella 
barchetta, per ‘entrare nella parte’ mi basta pochissimo: infilarmi gli 
occhiali, augurarmi “medda” [merda] così come parla lui e sistemarmi la 
fila tra i capelli con il pettine. Mi basta questo per rievocare quella roba lì 
che si vede in scena. Su quest’aspetto c’è un aneddoto curioso: mi è capitato 
di riprendere questo spettacolo per alcune date quasi contemporanee ad 
Operetta burlesca, dove ho i capelli rasati. Non avere quell’appiglio fisico, 
quell’innesco ritualistico, del sistemarmi la fila mi ha messo in seria 
difficoltà un attimo prima di andare in scena. Anche la mancanza della 
barba – in Operetta recito completamente depilato – ha rappresentato 
motivo di panico perché non riuscivo a entrare in contatto con ‘O 
Spicchiato. Ho temuto di non riuscire a riprendere uno spettacolo che, 
fortuna vuole, faccio da anni. 
 
Quello che raccontavi di Verso Medea mi porta a riprendere la questione del testo. 
Hai lavorato altre volte come interprete di un’opera d’autore?  
 
Sì, nell’Alkestis. Facevo Thanatos. Si trattava di un lavoro commissionato 
dal Teatro di Lucerna in Svizzera. Lo spettacolo doveva essere recitato da 
attori tedeschi, attori che non avevano mai lavorato con Emma. Il testo di 
Euripide era stato riscritto da Kurt Steinmann e riadattato da Anke 
Zimmerman per l’occasione. Di fatto Emma ne firmava la regia, quindi 
anche per lei era un’esperienza diversa dal solito. Ancora più diversa di 
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quella legata alla Medea del 2004. Ebbe, però, modo di coinvolgere due dei 
suoi attori: me e Sabino Civilleri. La nostra ‘diversità’ attorica servì a creare 
una contrapposizione drammaturgica tra il mondo degli dèi e quello degli 
umani. Riscrivemmo le nostre battute del testo, che recitavamo in 
napoletano e in siciliano, ma per il resto il lavoro si basava sul mandare a 
memoria il copione, assegnare le intonazioni, modulare l’intensità, 
rispettare il ritmo. Un lavoro molto tecnico. 
 
È giusto, però, parlare dell’elaborazione di un testo scritto anche nei lavori 
originali? 
 
Il testo c’è nel senso che Emma ha l’esigenza di stenderlo e magari di 
pubblicarlo. Ma noi attori non abbiamo mai un copione. Io personalmente 
non saprei cosa farmene. Mi destabilizzerebbe. Significherebbe ‘dire un 
testo scritto’, cosa in netto contrasto con l’esperienza attorica che quelle 
parole le ha pure prodotte. 
Ti racconto un aneddoto: in occasione della pubblicazione de La trilogia 
degli Occhiali fu organizzata una presentazione alla quale partecipai in 
qualità di lettore di alcuni passaggi di Acquasanta. Io mi sono ritrovato lì, 
davanti a un leggio con il libro aperto e non sono riuscito a leggere un testo 
che conoscevo a memoria: assurdamente mi impappinavo! 
Ancora oggi, visto che è uno spettacolo che abbiamo ancora in repertorio, 
quando lo riprendo e può capitare di confrontarmi con qualche buco di 
memoria non vado a rivedere il testo pubblicato, ma do uno sguardo a una 
versione che mi sono scritto di mio pugno. 
 
Eppure ne La strada scomoda del teatro, l’intervista curata da Andrea 
Porcheddu e Patrizia Bologna, si legge: «dopo le improvvisazioni fatte assieme 
torno a casa e scrivo». E ancora: «scrivo dopo le prove, e l’indomani porto quello 
che ho scritto. Cioè formalizzo, da sola, quello che abbiamo fatto insieme».5 Che 
relazione c’è tra questa formalizzazione solitaria e il lavoro che l’attore svolge 
successivamente? 
 
Non c’è nessuna relazione tecnica. Ce n’è sicuramente una drammaturgica 
che è chiaramente qualcosa che però riguarda fondamentalmente solo 
Emma e che ‘passa’ in una maniera segreta nel lavoro con l’attore. La 
stesura evidentemente aiuta lei a chiarirsi meglio alcune questioni 
progettuali, di disegno complessivo, ma non rappresenta un elemento – per 
l’attore – dal quale ripartire. 
 
Puoi fare un esempio? 
 

                                                 
5 E. Dante, La strada scomoda del teatro, cit., p. 57. 
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Ne Le Pulle Emma aveva capito che il sogno di Stellina era il matrimonio. 
Prima che ci arrivassi io nel mio percorso. Infatti in una delle sessioni, ad 
un certo punto, l’ho vista scomparire, e poco dopo è tornata lanciandomi 
un bouquet. E in rapida successione un tutù bianco e poi un velo. A quel 
punto ho indirizzato le mie improvvisazioni in quella direzione, la 
direzione che quei materiali mi evocavano. Ora non so se quell’idea le fosse 
venuta in quel momento o se l’avesse annotata da qualche parte, ma non 
posso non pensare al fatto che se ne avessimo parlato, discusso come si 
discute dell’interpretazione davanti a un testo, io mi sarei preparato una 
‘scena’ che, sono sicuro, sarebbe stata fallimentare perché scollegata, 
forzata rispetto a quanto era emerso fino a un secondo prima durante 
l’improvvisazione. 
 
Vorrei restare ancora un momento su questo aspetto. In riferimento a Cani di 
bancata, la Dalisi, nel suo Messa in scena della mafia, parla di un vero e proprio 
copione che quotidianamente veniva ‘fissato’ e ‘passato’ anche agli attori.6  
 
Quello era però un progetto diverso. Il tema era la mafia, ma il lavoro di 
costruzione drammaturgica non fu affrontato come al solito. Bisognava per 
forza di cose sostenerlo in maniera diversa, ragion per cui tutti abbiamo 
affrontato un lavoro di documentazione e reperimento di materiali 
informativi molto scientifico. Ognuno si occupava di un segmento specifico 
delle attività legate alla criminalità organizzata. Io, ad esempio, mi 
occupavo delle droghe e della sanità. Erano tutti aspetti che chiaramente 
non potevano essere affrontati con le sole improvvisazioni. 
Eleonora Lombardo ricopriva un ruolo ben preciso. Era assistente alla 
drammaturgia. E c’era anche Linda Dalisi che documentava il lavoro. 
Questo per dire che fin dall’inizio era un tipo di operazione immaginata da 
Emma in maniera completamente diversa.7 Più veicolata se vogliamo, ma 
anche un po’ sperimentale in quanto tentava di mettere in contatto quel 

                                                 
6 «[…] Emma si è avvalsa di un’assistente alla drammaturgia, Eleonora Lombardo, e ha 
costruito giorno dopo giorno un copione. Con grande sorpresa, gli attori della Compagnia 
Sud Costa Occidentale si sono trovati di tanto in tanto dei fogli per le mani… “E questo 
cos’è?” Erano le prime bozze del copione! Alla fine si sono anche abituati a chiedere a 
Eleonora di poter avere “la versione aggiornata” di questo o quel pezzo, o addirittura 
dell’intero copione. Foglietti scritti a mano, stampe, ristampe: si sono dovuti adattare a 
questo nuovo salto di Emma» (L. Dalisi, Messa in scena della mafia. Cani di bancata: il metodo 
maieutico di Emma Dante, cit., p. 26). 
7 Vale la pena sottolineare come in effetti il testo pubblicato di Cani di bancata sia una 
riduzione più fedele al testo recitato rispetto a tutti gli altri lavori presentati e poi pubblicati 
dalla Dante (Cfr.: G. Bruno, Forza e verità in scena, intervista a cura di P. Bologna, in Palermo 
dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 167). Per uno sguardo complessivo sui rapporti tra 
scena e testo nel teatro della Dante si rimanda a: A. Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. 
Mpalermu, Carnezzeria, Vita mia, Pisa, Edizioni ETS, 2009. 
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modo così aperto di intendere la costruzione drammaturgica con una 
modalità più classica di costruire il testo. 
 
Come ha influito quest’impostazione sul lavoro dell’attore? 
 
Mah, io ero alla prima esperienza in compagnia quindi posso parlare col 
senno di poi, perché in quel momento non avevo un pregresso con il quale 
rapportarmi. Rispetto alle esperienze fatte successivamente con Le Pulle o 
Acquasanta e Operetta, Cani di bancata forse è un lavoro del quale nemmeno 
Emma fu pienamente convinta. Quello che ricordo è la sensazione che il 
tema spesso diventava preponderante rispetto al lavoro attorico, alla 
costruzione della parte. L’argomento era più forte. Ti sentivi in dovere di 
forzare, indirizzare una situazione verso un ‘discorso’ preciso, a tesi quasi. 
In effetti, ripensandoci, è forse il lavoro in cui mi sono sentito più ‘guidato’ 
attraverso input registici in senso più stretto. C’era l’esigenza di 
formalizzare ciò che scaturiva dalle improvvisazioni in maniera quasi 
immediata, cosa che consuetamente avviene più in là rispetto alle sessioni 
laboratoriali.  
 
Restiamo su questa questione del rapporto tra il lavoro creativo aperto e la presenza 
di una traccia scritta. Io, Nessuno e Poliremo è tratto da un testo preesistente 
non destinato alla scena. Quando è diventato spettacolo, come è stato immaginato 
l’inserimento di Odisseo? È un personaggio costruito a tavolino, partendo dal testo 
e sul testo, o sei stato coinvolto direttamente lavorando con le improvvisazioni? 
 
La ‘teatralizzazione’ di un lavoro che nasce non per essere agito sulla scena 
è un’esigenza nata su un invito. Emma fu coinvolta nel contesto del 67° 
Ciclo Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza e decise che la 
manifestazione poteva rappresentare l’occasione per trasformare in 
spettacolo quella che fino a quel momento era stata una sua personale 
incursione nel reading. Si era venuta quindi a creare l’esigenza di 
sviluppare la drammaturgia di partenza con musiche, movimenti e magari 
di aggiungere un altro personaggio, dare voce al ‘grande assente’ di cui si 
parlava costantemente nella versione Interviste impossibili: Odisseo. La sua 
costruzione nasce e muore sulla carta. Ma anche in questo caso il progetto 
era diverso da ciò che solitamente viene ‘pianificato’. Si trattava di costruire 
una parte testuale da inserire in una drammaturgia scritta e preesistente. 
Però, è stato interessante perché non mi è stato chiesto di interpretare la 
parte di Odisseo. Ho effettivamente contribuito alla stesura di questo pezzo 
mancante. La traccia narrativa mi è stata chiarita da Emma, quindi già ero a 
conoscenza della piega che avrebbe preso il testo: Odisseo evocato, messo 
in relazione con Polifemo, quali argomenti e questioni considerare, etc. Io 
ho offerto una serie di spunti, degli stimoli che sono effettivamente stati 
accolti, come quello di rileggere il mito in qualità di imbroglione, di uno 
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sciupafemmine. Una volta ricevuta la parte scritta l’ho tradotta in 
napoletano al fine di ‘calzarla’ al meglio e sentirla mia il più possibile. Il 
balletto di stampo televisivo, un po’ ispirato a Michael Jackson, è invece 
frutto di un’improvvisazione nella quale facevo un gestaccio a Polifemo. 
 
All’interno del teatro di Emma Dante hai immediatamente cominciato ad occupare, 
fin dal tuo ingresso con Cani di bancata, il ruolo anche di scenografo. Come è nata 
questa esigenza? 
 
Da quando ho avuto i primi contatti con Compagnia Sud Costa 
Occidentale, prima ancora di diventare uno degli attori, ho cominciato a 
curare tutti gli aspetti visuali e grafici del loro lavoro. Dal primo sito 
Internet alle locandine passando per le foto degli spettacoli. Tutte questioni 
che hanno bisogno anche di un confronto, all’interno del quale 
inevitabilmente portavo sensibilità e formazione che derivavano dai miei 
studi di architettura. Direi che quindi è stato un percorso naturale essere 
giunto a curare anche le scene negli spettacoli in cui cominciavo a dare il 
mio contributo da attore. Ero già dentro un meccanismo creativo, non mi 
servivano particolari indicazioni per realizzare le scene. È un’esperienza 
confluita anche nelle regie liriche di Emma ad eccezione della Carmen. 
 
Cosa significa per uno scenografo lavorare all’interno di un meccanismo che tende 
all’essenzialità, alla quasi assenza di scene? 
 
Non è facile. Parliamo di un regista che detesta la scenografia perché 
considerata come un elemento che può trascinare l’esperienza teatrale nel 
suo complesso verso la finzione. Emma sente sempre il rischio di cadere nel 
posticcio. Poi, va aggiunto, in alcuni casi alcuni elementi che 
successivamente risultano scenografici vengono integrati attraverso un 
inserimento di tipo drammaturgico. È il caso, ad esempio, delle ancore di 
Acquasanta. Ma ne potrei citare tanti altri. Ad ogni modo, si cerca sempre di 
tenere ciò che risulta davvero indispensabile o all’azione o al disegno 
complessivo. 
Per conto mio, quando ragiono da scenografo, sposo in toto questo tipo 
d’impostazione. Mi appartiene in termini di sensibilità. Al di là dell’essere 
attore che recita in un contesto spettacolare quasi sempre spoglio. Il gusto 
che ho maturato anche da architetto va in questa direzione. Mi sono sempre 
interessato alla tendenza minimalista.  
 
Tutto questo immagino sia impossibile realizzarlo con le opere liriche. 
 
È un modo totalmente diverso di intendere la produzione che chiaramente 
non può non andare a modificare l’impostazione consueta. In questi casi 
dobbiamo per forza convivere con l’idea di un precostituito, prevedendo – 
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lasciandoci ispirare dalla musica e dal libretto – un impianto tecnico ed 
espressivo e rappresentativo che inevitabilmente va ‘calcolato’, anche se 
proviamo, credo riuscendoci, a lavorare durante le prove per sottrazione. 
Tutto deve essere funzionale. 
 
Questa dell’essenzialità, della sottrazione è una questione riconducibile a un 
discorso di natura poetica? 
 
Poetica – perché l’esigenza è quella di avere un palco più possibilmente 
vuoto –, ma anche pratica. Il fatto di non provare con gli elementi definitivi, 
ma con quelli provvisori, che magari hanno dimensioni diverse o anche un 
peso diverso, porta spesso, ad esempio, a cancellare la presenza di 
praticabili, perché poco organici rispetto ai risultati dati dalle prove. Infatti, 
sto sviluppando la tendenza a immaginare le scenografie in base ai 
materiali che so potenzialmente di poter avere fin da subito. 
 
Da dove e da cosa parti quando cominci a lavorare ad una scenografia? 
 
Parto sempre da una materia e da una suggestione legata a una certa 
tendenza artistica. Nel caso di Cenerentola8 ho affrontato il pop-surrealism… 
Ray Caeser è un grande estimatore di quest’opera e questo collegamento è 
stato per me fonte di grande ispirazione. Da un materiale – in questo caso 
era un tessuto teatrale, colorato che a un certo punto viene fatto cadere 
dalle finestre, ma anche gli stucchi – e da una particolare fascinazione poi 
sviluppo tutto il resto, sempre nel rispetto di un gusto e di uno stile molto 
minimali, essenziali. Quando presi parte a La muta di Portici lavorai 
nell’esatta direzione opposta alla magniloquenza, allo sfarzo ‘suggeriti’ 
dalla stessa opera. La presenza del Vesuvio era rappresentata dalla pietra 
lavica, quella del Palazzo Reale era invece espressa da un lampadario e due 
quadri. Per Gisela! ho ‘ridotto’ Napoli a un teatro ambulante mentre il 
cambio di ogni scena era sottolineato sempre da una nuova apertura di 
sipario che ne celava un altro che a sua volta si apriva rivelandone ancora 
un altro e così via. Nella mia impostazione Napoli era ‘il teatro’. Potrei 
tranquillamente sbizzarrirmi facendo costruire macchine teatrali, ma 
significherebbe lavorare ad un disegno distante dalla regia e dalla mia 
stessa sensibilità. 
 
Rispetto al tuo ruolo, invece, di scenografo per gli spettacoli in cui sei attore, mi 
sembra che Le Pulle avesse un impianto scenografico più ‘pensato’. 
 

                                                 
8 Si fa riferimento a La Cenerentola, opera lirica di Gioacchino Rossini andata in scena il 22 
gennaio 2016 al Teatro dell’Opera di Roma. 
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Sì, credo lo si possa definire un tipo di lavoro, dal punto di vista 
scenografico, più vicino a quello che svolgo per le regie liriche. Una volta 
che la drammaturgia era andata abbastanza definendosi, cominciarono i 
confronti tra me e Emma per comporre le scene. Decidemmo per questi 
veli. 
L’impianto, sempre molto scarno comunque, poteva ritrarre all’occorrenza 
un bordello o un interno. C’erano tre séparés retrattili in fila, ai lati dello 
spazio scenico, e sullo sfondo un fondale damascato, coperto da due tende 
rosse.  
Ricordo che vivemmo con difficoltà il fatto di non riuscire a provare lo 
spettacolo con la scenografia che poi ci avrebbe accompagnati per tutte le 
repliche. Ne realizzai una versione ‘povera’ e ridimensionata alla Vicaria, 
ma lo spazio non è certo quello di un teatro all’italiana, se non altro perché 
è di gran lunga meno alto, a questo aggiungici che le scene definitive 
arrivarono a teatro poco tempo prima del debutto. Alla fine decidemmo di 
semplificare l’impostazione di partenza, che aveva delle potenzialità 
maggiori, giocava su una maggiore articolazione, perché altrimenti avrebbe 
significato tenere qualcosa di posticcio, per il gusto di farlo, perché 
l’avevamo pensato in un certo modo, ma ‘staccato’ dalla nostra relazione 
fisica con lo spazio, quella sperimentata con le scene realizzate a Palermo. 
 
Eccezion fatta per Le Pulle, appunto, e comunque sempre entro certi limiti, le altre 
scene da te firmate sembrano più orientate a cercare una strettissima relazione tra 
l’azione attorica e il segno drammaturgico. In quali spettacoli questo rapporto, a 
tuo avviso, è più forte? 
 
Questo rapporto era presente già ai tempi di Cani di bancata. L’impianto 
scenografico era costituito da undici sedie di altezza decrescente disposte 
su due file per riprodurre la struttura gerarchico-piramidale che regolava le 
relazioni tra Mammasantissima e i suoi affiliati. Una volta spostate, e 
quindi utilizzate dagli attori, queste sedie diventavano altro: ad un certo 
punto, ad esempio, servivano per ‘animare’ la festa della Madonna 
dell’Arco. 
Sulle tavole del palco c’era una vera e propria segnaletica, a noi utile per 
ristabilire di volta in volta la posizione delle sedute, che sfruttammo anche 
da un punto di vista espressivo. Ad esempio, c’era un momento in cui 
Sandro Maria Campagna incassava un cazzotto e, anziché cadere steso 
assumendo una posa casuale, finiva per ‘incastonarsi’ nella forma 
disegnata sul palco di una sagoma ritratta in una precisa posa. L’idea era 
quella di ispirarsi alle caselle dei giochi da tavolo come il Monopoli o Il 
gioco dell’oca nelle quali i vari personaggi finivano per vedersi di volta in 
volta ridefinito il proprio ruolo gerarchico all’interno del clan. 
Però, come ho avuto modo di dire in precedenza, tengo molto alle scene di 
Acquasanta. Quella sensazione di magia, quel clima surreale, nel quale 
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scoprivamo quanto funzionali fossero certi elementi e quali orizzonti 
creativi dispiegassero, ancora oggi mi sembra un’esperienza unica. 
Oltre alle ancore, inserite nelle prove e utilizzate come raccontato in 
precedenza, i timer che caricavo a vista all’inizio dello spettacolo 
stabilivano una relazione molto stretta con la mia recitazione. L’idea di 
partenza era quella di attaccarli in tutto il teatro in modo che il pubblico 
ascoltasse il ticchettio durante tutta la durata dello spettacolo proprio sopra 
la sua testa. Successivamente, considerata la poca fattibilità, decidemmo di 
fissarli alla ruota della bicicletta, posta in alto, in corrispondenza della 
posizione occupata da ‘O Spicchiato. Il ticchettio era un modo per 
riprodurre in scena il rumore della sala macchine, della navigazione, ma 
più in generale i timer mi davano il tempo: sapevo di dover arrivare ad un 
punto preciso del testo nell’esatto momento in cui tutti i dispositivi si 
mettevano a suonare.    
 
Chiudendo, mi sembra che il tuo percorso artistico, fino ad oggi, abbia teso a una 
circolarità: la costante dell’elemento gruppo, lavorare in uno spazio stanziale, 
anche superare ruoli e specialismi. 
 
In effetti sono passato da un gruppo, Tutuguri, a una compagnia teatrale, 
quella del Lelio, a un’altra compagnia. Non è una questione di stabilità, di 
abitudine. Ha a che fare con le condizioni di base per fare teatro, per 
alimentare e sviluppare l’esperienza del teatro. Forse da qualche anno sto 
realmente vivendo quello che avevo sognato con Tutuguri ma che allora 
non avevo messo a fuoco. Però, credo che appunto già all’epoca avevo 
capito che la dimensione di gruppo, la questione di lavorare in uno spazio 
tuo, nel quale ospitare laboratori, fare i tuoi laboratori, dare la possibilità di 
far crescere un progetto e anche farci i lavori di ristrutturazione di tuo 
pugno erano tutti aspetti fondamentali per ‘essere attore’ in maniera totale. 
Magari è anche questa la ragione per la quale io sento come assolutamente 
distante la dimensione del provino o – almeno in questo momento – quella 
di essere diretto da un regista che si occupa più della messa in scena e 
meno della creazione drammaturgica. 
L’esperienza dello stare in compagnia la reputo davvero fondamentale per 
il mio percorso. Alla Vicaria mettiamo a punto il nostro linguaggio e 
affiniamo la nostra poetica. E non sarebbe possibile farlo altrove, con altri 
ritmi e altre esigenze. Lì se ci sono una serie di situazioni che funzionano 
abbiamo modo di sperimentarle fino in fondo, fino a quando ci va di stare 
in quello spazio. Lì ci sono i nostri materiali: giochi, abiti, musiche, tutto 
quello che ci serve per costruire il nostro teatro. 
 
 
 


