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Introduzione

Questa ricerca indaga pittura e scultura nella crea-
zione del personaggio e nell'elaborazione del training
chiarendo le motivazioni che stimolano a prendere ispi-
razione dall'arte. La pratica di considerare opere d'arte
non è assolutamente una novità, basti avere qualche co-
noscenza teatrale per sapere che sono molti gli artisti
che, in veste di studiosi o appassionati di arte, utilizzano
l'immagine come ispirazione e/o chiave interpretativa
nel loro lavoro. Si pensi ad Antonio Morrocchesi1 che
scrive un libro negli anni trenta del 1800 nel quale inseri-
sce quaranta tavole come dimostrazione del proprio la-
voro che “da un lato rivelano precisi legami con l'arte f-
gurativa, sia plastica che pittorica e dall'altro non posso-
no non sollecitare una rifessione sulla formalizzazione
dell'atto interpretativo, indubbiamente legato a una con-
cezione della recitazione come declamazione, ma pro-
prio per questo fortemente consapevole di quei legami
tra gesto, parola e musica”2. Le tavole mostrano diverse
pose, ognuna delle quali è attribuita ad un preciso inten-
to riportato nella didascalia “Orribil vista!” [come si
vede nell'Immagine 1]. Le immagini sono così un riferi-
mento per l'attore non appena inscena un determinato
stato d'animo. Un secolo dopo, Dario Fo frequenta il li-
ceo artistico di Brera e nutre sempre una passione consi-
derevole per la pittura che pratica contemporaneamente
al teatro3. Si pensi all'esperienza televisiva Lezioni d'arte

1 Antonio Morrocchesi lavora come attore per più di vent'anni fno 
a che, nel 1811, lascia la professione per coprire la cattedra di 
Declamazione affdatagli dall'Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Sull'attore si veda Claudio Meldolesi e Ferdinando Taviani, Teatro
e spettacolo nel primo '800, Laterza, Roma, 1995 (anno di prima 
edizione: 1991), pp. 192-200.

2 Luigi Maria Musati (direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte 
drammatica), Il documento di una tradizione, in Antonio 
Morrocchesi, Lezioni di declamazione e d'arte teatrale, Gremese, 
Roma, 1991 (anno di prima edizione: 1832), cit., p. 3.

3 Nell'intervista di Ermanno Bidoni in onda su TelePavia il giorno 

4



in onda su raitre tra il settembre e l'ottobre 2006 che ha
visto l'attore occuparsi di Mantegna e Caravaggio e allo
spettacolo Picasso Desnudo in scena al teatro Verme di
Milano nel settembre 2012, dove sono state esposte opere
dell'artista spagnolo riprodotte da Fo. Occasioni queste
che dimostrano sia l'interesse per l'arte, sia la volontà di
tramandare conoscenza e sapienza. Sono molti anche gli
scenograf che condividono l'esperienza pittorica: Balla,
Depero, Prampolini, Bragaglia rimandano alla prossimi-
tà tra pittura e scenografa, “una prossimità non di me-
stiere ma di struttura che mostra una zona in comune
alle due arti che rivela alla pittura la sua tealtralità e al
teatro la sua essenza visionaria”4. E ancora Edward Gor-
don Craig visitava con assiduità musei e gallerie d'arte
come anche Samuel Beckett, amico tra l'altro di molti pit-
tori, direttori di musei e mercanti d'arte e collezionista di
cataloghi5. Nel laboratorio del Kourmastsep di Vsevolod
Mejerchol'd, oltre ai corsi di storia del teatro, vengono
impartite lezioni di pittura scenica, di tecniche sceniche o
di disegno (a cura del pittore russo Petrov Vodkine)6. 

In questa indagine si studiano le esperienze di tre
esponenti donne, attive sulla scena teatrale contempora-
nea. La presenza della donna e del suo corpo è stata una
lenta e faticosa conquista, ciò nonostante questo lavoro
non intende proporre questioni di genere, ma evidenzia-
re l'infuenza della memoria fgurativa nel loro caso par-
ticolarmente esplicita (anche se non in tutte le occasioni

10.12.2013 in occasione della mostra d'arte alla galleria Antica Rus
di Rivanazzano Terme, l'attore afferma “Sono un professionista 
come pittore e un dilettante come teatrante, perché lo faccio per 
diletto. Il mio mestiere è la pittura”. Informazioni disponibili nel 
blog uffciale, Dario Fo: Teatro, pittura, satira politica, 
www.dariofo.com.

4 Angelini Franca, Teatro e spettacolo nel primo '900, Laterza, Roma, 
1996, cit., p. 208.

5 Cfr. Mariacristina Cavecchi, Nel Museo di Samuel Beckett: alcune 
stanze, in Mariacristina Cavecchi e Caroline Patey (a cura di), Tra 
le lingue, tra i linguaggi: cent'anni di Samuel Beckett, Monduzzi, 
Milano, 2007, pp. 235-261.

6 Ne parla Mirella Schino in Alchimisti della scena: teatri laboratorio 
del Novecento europeo, Laterza, Bari, 2009, pp. 172-173.
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dichiarata). Tuttavia il teatro si propone di denunciare i
mali passati e contemporanei: ne è d'esempio Laura Cu-
rino che attualizza la vicenda leggendaria di Santa Bàr-
bera portando a galla i soprusi contro le donne; Julia
Varley che contribuisce a riconoscere il ruolo delle donne
nella storia del teatro utilizzando nel suo libro il sostanti-
vo femminile “attrice” anche quando parla del mestiere
in generale e che fa parte di una rete internazionale di
donne attive teatralmente in tutto il mondo, il Progetto
Magdalena; Roberta Carreri che porta in scena Giuditta,
eroina del popolo ebraico. Anche la scena artistica è fer-
vida di donne che portano in scena il tema dell'emanci-
pazione femminile come valore da tutelare: Shigeko Ku-
bota con Vagina Painting; Valie Export con Portfolio of
Dogginess; Marina Abramovic in Rythm 0; Gina Pane in
Azione Sentimentale7 e molte altre. Ma l'aspetto più im-
portante dell'indagine del corpo è la graduale scoperta
di se stesse e dell'altro. Partendo da un approfondimento
iniziale del terzo teatro, a cui mi sono avvicinata grazie
soprattutto all'attività di tirocinio che ho potuto svolgere
in Danimarca, ho individuato nell'Odin Teatret le attrici
accomunate dall'interesse visivo che si è affermato come
nucleo della ricerca. Ho inserito come terzo elemento
un'altra donna allo stesso modo permeata da una grande
devozione verso le arti visive. La spinta a dirigermi ver-
so Laura Curino, proveniente dal Laboratorio Teatro Set-
timo, deriva dal lavoro sul lamento su di cui si è soffer-
mata anche Roberta Carreri. Le tre attrici hanno per altro
il tratto in comune di appartenere alla stessa generazio-
ne, quella del '50. Come verrà esposto in seguito, la di-
versità di fondo tra i due teatri (le prime due, come loro
stesse affermano, provengono da un teatro che appartie-
ne più alla poesia che alla prosa, che conferisce al testo
un ruolo secondario rispetto all'azione corporea; Laura
Curino invece deriva dal teatro di narrazione, che asse-
gna un'importanza determinante alla parola) non esclu-

7 Cfr. Angela Vettese, Dal corpo chiuso al corpo diffuso, in Francesco 
Poli, Arte contemporanea: le ricerche internazionali dalla fne degli anni
'50 a oggi, Electa, Milano, 2011 (anno di prima edizione: 2003),  
pp. 189-221.
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de affnità rispetto alla pratica in analisi. Questa si esten-
de non solo alla caratterizzazione di un personaggio, ma
anche all'allenamento quotidiano e alla drammaturgia.
Inoltre, il riferimento alle arti visive è vivo nell'acting in-
dividuale, come nella presenza scenica collettiva e nella
scenografa. Ad ogni modo, l'indagine si concentra in
particolar modo su alcune delle esperienze soliste delle
attrici, poichè in esse è più facilmente focalizzabile la sin-
gola relazione con l'immagine. Lo studio del loro lavoro
è stato possibile grazie alle registrazioni delle dimostra-
zioni di lavoro e degli spettacoli, alcuni disponibili on
line, altri inviatimi dalle attrici; ai copioni (Santa Bàrbera
di Laura Curino); a documenti personali, quali lettere
(Julia Varley scrive Una lettera per ricordare a Augusto
Omolù), alcune pagine di diario di lavoro (le immagini
per Judith di Roberta Carreri), ma i materiali più interes-
santi, in appendice, rimandano ad un lavoro sul campo
cioè ad incontri dal vivo con loro. 

Se la componente fgurativa riveste il ruolo di prota-
gonista di questa indagine, quella performativa non può
di certo essere posta in secondo piano, per questo si pro-
pone qui di seguito una breve contestualizzazione (am-
pliata nei capitoli) del lavoro delle attrici prendendo in
riferimento la tradizione teatrale a loro connessa e i pare-
ri di studiosi che si sono particolarmente interessati alla
loro vicenda. Tutte e tre le attrici in questione maturano
la volontà di dedicarsi all'esperienza solista dopo un plu-
riennale percorso investito solamente in spettacoli collet-
tivi. Si autonomizzano pur restando legate alla compa-
gnia e ai registi di “appartenenza” (Eugenio Barba per le
“danesi”; Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, ma anche
Mirko Artuso e Serena Sinigaglia – e altri ancora - per la
torinese) e continuando a fare parte delle produzioni di
gruppo. L'assolo è di sicuro una modalità teatrale che ri-
duce al minimo i costi di produzione, ma soprattutto,
come ben dice Marco de Marinis, “diventa uno dei luo-
ghi-strumenti privilegiati della sperimentazione e della
ricerca di nuove forme espressive e di nuove modalità
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creative”8 in cui l'attore si sente più libero. L'assolo ap-
partiene tanto al terzo teatro quanto a quello di narrazio-
ne e l'attore solista non si trova mai solo in scena dal mo-
mento che lo spettatore è considerato nel suo essere atti-
vo partecipante9. Sono teatri portatori di conoscenza e
sapere fondati sulla soggettività della memoria che viene
evocata da Laura Curino soprattutto mediante la scelta
della parola giusta, utilizzando l'elemento autobiografco
e indirizzando domande al pubblico così che questo si
senta compartecipe; da Roberta Carreri e Julia Varley in
modo eminentemente poetico, attraverso un particolare
uso del corpo. Attrici-autrici che provvedono alla prepa-
razione dello spettacolo dal suo inizio, elaborano insie-
me al regista il testo e poi lo portano in scena. Il momen-
to del testo e quello del corpo non appartengono a mon-
di separati, ma si fondano l'uno con l'altro. Il testo si co-
struisce appunto gradualmente anche grazie a ritocchi
da parte dei registi e sono testi che non esistono a priori:
è il caso  di Roberta Carreri che utilizza il Vecchio Testa-
mento e la vicenda biblica di Oloferne per Judith e il ro-
manzo espistolare Si sta facendo sempre più tardi di Anto-
nio Tabucchi per Sale; di Julia Varley che sviluppa il per-
sonaggio di Doña Musica già esistente in Kaosmos; di Lau-
ra Curino che scrive Santa Barbèra partendo dagli affre-
schi del Lotto e dalle relative letture di approfondimento
e che rivede il testo di Mistero Buffo per Passione. Infatti la
composizione drammatica e scenica implicano un proces-
so a cui, come dice de Marinis, bisognerebbe fare più at-
tenzione rispetto al risultato in modo da “cogliere in ma-
niera più adeguata – cioè in tutta la sua ricchezza e com-

8 Marco de Marinis, L'attore solista, vent'anni dopo in Nicola 
Pasqualicchio, L'attore solista nel teatro italiano, Bulzoni, Roma, 
2006, cit., p. 39. 

9 Scrive Andrea Cosentino: “[...] L'attore solista non va confuso con 
l'attore monologante: il solista è un attore in grado di incarnare 
una polifonia di voci, di portare dei confitti. […] L'attore solista 
mi interessa perché la mancanza di interlocutori diciamo così 
intrascenici lo costringe a farsi egli stesso polifonico, motore di 
drammaturgia, e contemporaneamente ad esaltare il rapporto 
scena-platea”, L'attore solista ai confni tra attorialità e autorialità in 
Ivi, cit., p. 48.
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plessità – la reale dinamica storica dei rapporti fra testo e
spettacolo nel teatro occidentale moderno”10. Il corpo ri-
cerca la sua centralità espressiva staccandosi dai principi
di imitazione-immedesimazione. I tre elementi della
spettacolarità dei mimi che Nicola Pasqualicchio intrave-
de sono l'assenza di un testo a priori, il rapporto non garanti-
to con il pubblico (così lo ha chiamato de Marinis per met-
terne in evidenza il suo carattere relazionale11) e la fun-
zione centrale della mimica e della gestualità attraverso cui il
corpo si esprime12. Elementi questi che trovano una con-
tinuità con il terzo teatro e il teatro di narrazione, anche
se in quest'ultimo il corpo è meno dinamico, almeno nel
caso di Laura Curino a confronto con Roberta Carreri e
Julia Varley. Tuttavia l'attrice torinese dichiara in un in-
tervista rilasciata a Simone Soriani nell'ottobre del 2008:
“[...] Mi ha sempre affascinato moltissimo l'immagine, ad
esempio il corpo che danza e lo studio del movimento;
non a caso, come attrice, mi piace che i personaggi tea-
trali nascano da un aspetto fsico oltre che da una timbri-
ca vocale. Un personaggio deve avere una sua struttura
fsica determinata: per questo ho amato la danza ed il
teatro di movimento e per questo mi piacevano molto i
primi lavori di Barberio Corsetti, così come mi piacevano
molto gli attori di Barba e Grotowski che molto hanno ri-
fettuto e lavorato sul corpo. […] Per creare un personag-
gio lavoro su un suono, che viene da lontano, da prima
che nascesse e quel suono sarà il nucleo della voce del
personaggio, ma quasi contemporaneamente lavoro sui
piedi: cioè un personaggio è credibile solo se io so come

10 Marco de Marinis in Gerardo Guccini, La Bottega dei narratori: 
storie, laboratori e metodi di Marco Baliani, Ascanio Celestini, Laura 
Curino, Marco Paolini, Gabriele Vacis, Audino, Roma, 2005. cit., p. 8.

11 Il nuovo teatro si fonda sul rapporto tra attore e spettatore. Si 
ricorda che per alcuni aspetti del teatro neoclassico l'attore non 
poteva stabilire alcuna relazione con il pubblico e quest'ultimo 
non poteva nemmeno commentare quel che vedeva. Cfr. 
Meldolesi, Taviani, p.110.

12 Sul principio del rapporto non garantito con lo spettatore si veda 
Marco de Marinis, Capire il teatro: lineamenti di una nuova 
teatrologia, La Casa Usher, Firenze, 1988, pp. 25-28.
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cammina”13. Dal giullare medievale, all'attore dell'Arte
cinquecentesco, dal mimo contemporaneo di Étienne De-
croux, alle esperienze di body art negli anni settanta, il
corpo riveste sempre un ruolo centrale. 

13 Simone Soriani, A colloquio con Laura Curino in Sulla scena del 
racconto: a colloquio con Marco Baliani, Laura Curino, Marco Paolini, 
Ascanio Celestini, Davide Enia e Mario Perrotta, Zona, Arezzo, 2009, 
cit., pp. 164-165.
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Capitolo 1. Julia Varley 

Julia Varley14 incontra l'Odin Teatret per la prima
volta nel 1970 quando vede la compagnia in televisione
durante un programma che mostra situazioni di baratto15

effettuate nei villaggi del Salento. A quell'epoca l'attrice
fa parte del Teatro del Drago, una gruppo di studenti che
si occupa di teatro politico a Milano. Il loro obbiettivo è
quello di informare il pubblico sui drammi che accadono
in Italia e nel mondo16, cercando di divertirlo. Julia Var-
ley spende molto tempo nella creazione di pupazzi gi-
ganti e maschere che vengono utilizzati durante le mani-
festazioni e gli spettacoli17. Questa pratica è legata
all'infuenza da parte di Massimo Schuster che lavorò
con il Bread and Puppet Theatre fondato nei primi anni
'60 a New York. Da una parte i pupazzi sono evocatori
fabeschi, animatori di contesti (non per niente vengono
spesso utilizzati nel teatro per bambini), dall'altra, il [tea-
tro del] drago è un simbolo politico estremamente forte
con riferimento particolare ai movimenti in Cina contro
il capitalismo, con i quali il gruppo milanese era eviden-
temente sintonizzato. La maschera usata nelle manifesta-
zioni come simbolo di contestazione ha l'obbiettivo di
nascondere il volto per non farsi riconoscere, ma ha an-

14 Julia Varley (1954). Per informazioni di tipo biografco e per 
conoscere nei dettagli il suo percorso teatrale: Julia Varley, Pietre 
d'acqua: taccuino di un'attrice dell'Odin Teatret, Ubulibri, Milano, 
2006. 

15 Pratica avviata attorno all'anno 1974 dall'Odin Teatret a 
Carpignano, in sud Italia, che sperimenta se stesso e l'altro 
attraverso l'incontro con persone, territori e culture differenti. 
Un'attrice dell'Odin ha scritto un libro ricco di storie e rifessioni 
su questo concetto: Iben Nagel Rasmussen (a cura di), Den Fjerde 
dør, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Holstebro, 2012.

16 Nel 1973 mettono in scena uno spettacolo sul Golpe in Cile e nel 
1974 sflano in occasione del referendum abrogativo sul divorzio. 

17 Varley utilizza le maschere anche nelle situazioni di baratto con 
l'Odin e soprattutto con il personaggio Mister Peanut che da 
semplice travestimento iniziale diventa un manichino nello 
spettacolo Il Castello di Holstebro II (1990).

11



che il potere di dirigere tutta l'attenzione sull'azione, così
come accade in teatro. Ne costituisce un esempio, fonda-
mentale nella storia del teatro, Étienne Decroux che eli-
mina il gioco della mimica del volto utilizzando delle
maschere neutre così da porre in rilievo l'azione del cor-
po, in particolare il movimento del tronco18. Il Teatro del
Drago avvia delle collaborazioni con l'Odin Teatret pri-
ma a Milano e poi a Holstebro e nel 1976 Julia Varley si
trasferisce in Danimarca per tre mesi con il desiderio di
continuare ad esplorare le sue possibilià fsico-mentali. Si
dedica all'elaborazione di un allenamento personale e ri-
pete gli esercizi insegnati dai compagni. Al termine dei
tre mesi, grazie a Tage Larsen19 che decide di occuparsi
di lei e del suo apprendistato, allunga la permanenza. La
partecipazione alle manifestazioni politiche, prima, e
l'inserimento nel Teatro dell'Odin, dopo, svelano un sen-
so di ribellione nei confronti non solo del sistema, ma an-
che di se stessa. Imparare il mestiere d'attrice le permette
di superarsi, di sperimentare il proprio corpo e varcare i
propri limiti, di resistere al dolore e mettersi continua-
mente in gioco. 

L'allenamento ha sempre rivestito un ruolo impor-
tante nel lavoro attoriale, ma nel corso del Novecento

18 Cfr. Marco de Marinis, Mimo e mini: parole e immagini per un genere
teatrale del Novecento, La Casa Usher, Milano, 1980. L'autore 
defnisce il mimo come la riscoperta teatrale del corpo dell'attore 
consistente nella rappresentazione di personaggi e azioni solo 
mediante le espressioni del volto, i gesti e i movimenti del corpo. 
Il libro affronta le differenze tra mimo e pantomimo classico e si 
concentra in particolar modo sull'esperienza di Decroux.

19 Tage Larsen (1949) ha iniziato il suo percorso all'Odin Teatret nel 
1971, ma dopo vari distacchi è tornato a farne parte 
defnitivamente nel 1997, quando ha partecipato allo spettacolo 
Mythos. L'attore ha avuto un rapporto stretto con la scultura 
infatti si dedicava ad essa ancor prima di incontrarla in scena. 
Durante il suo percorso artistico ha creato varie sculture, di 
argilla, marmo e legno, nonchè oggetti funzionali agli spettacoli. 
Per Don Giovanni all'inferno, per esempio, in cui impersona il 
ruolo dello scultore, ha creato una specie di scultura inserendo 
tanta ghiaia in un cappotto e trovando poi un sistema con una 
corda per scioglierlo e far cadere tutti i sassolini.
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predomina considerevolmente. Memore della grande ri-
forma teatrale, istruisce il corpo alla conoscenza interio-
re, alla ricerca spitiruale, alla non rappresentazione e
mette in secondo piano lo spettacolo. Nel teatro di Barba,
così come in quello di Grotowski, l'attore, prima di di-
ventare tale, deve lavorare a lungo su se stesso. L'attrice
studia a fondo i movimenti e i comportamenti della quo-
tidianità che sono condizionati dalla cultura, dallo stato
sociale e dal mestiere e che si differenziano dalla ex-
tra-quotidianità che si basa sul principio del massimo sfor-
zo. È su quest'ultimo che si allena in modo da conseguire
la massima resa con il massimo impiego di energia20. Si
tratta di un modo di lavorare così intenso dal punto di
vista fsico che non era solo una novità, ma una provoca-
zione in quegli della lotta politica e del movimento stu-
dentesco. Fabrizio Cruciani parla di innovativa culturale
riferendosi ai tempi lunghi del teatro che gli permettono
di “durare e penetrare nella cultura e nella memoria”21.
La rivendicazione dell'addestramento sul risultato fnale
esiste in tutti i teatri con lo status di laboratorio poichè
sono quelli che vogliono svincolarsi da determinati ob-
blighi per garantirsi la libertà di espressione22. Si può
parlare di allenamento collettivo  e individuale. All'Odin
Teatret, dopo molti anni di lavoro, Eugenio Barba decide
di invitare ogni attore a creare il proprio metodo e il pro-
prio allenamento, il che crea delle diffcoltà ma risulta es-
senzialmente più personale. Nel caso di Julia Varley, il
contatto con la natura si rivela un aiuto considerevole
per la riproduzione dei processi vitali dell'uomo, delle
piante, degli animali. Le arti visive occupano altresì un
ruolo fondamentale nella ricerca d'ispirazioni. La pittura
e la scultura, come l'esperienza naturalistica, offrono

20 Sulla distinzione tra la tecnica quotidiana ed extra-quotidiana: 
Eugenio Barba, La canoa di carta: trattato di antropologia teatrale, Il 
Mulino, Bologna, 1993, pp. 30-32. Per una visione d'insieme sul 
regista: Paolo Puppa, Eugenio Barba: lo sciamano nel tempo in 
“New York Review of Books”, vol. 20 , 2012, pp. 28-32.

21 Fabrizio Cruciani, Registi pedagoghi e comunità teatrali del ‘900, 
Roma, E & A, 1995, cit., pp. 55-56. Vedi anche Schino, p. 69-70.

22 Di nuovo Schino per approfondire la defnizione di laboratorio e 
percorrere le esperienze di teatro di questo tipo.
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all'attrice delle immagini a cui vengono associate deter-
minate sensazioni che rispondono ad una logica pretta-
mente personale. Queste immagini si sedimentano nella
memoria e vengono utilizzate quando necessario. 

L'apprendistato di Julia Varley è contrassegnato da
un periodo in visita a Parigi per studiare la scultura di
Auguste Rodin. Le tensioni nei torsi e i principi di oppo-
sizione delle sculture sono quelli che l'attrice vuole otte-
nere nel suo corpo durante gli esercizi e la presenza sce-
nica. Per lei infatti “il segreto e il cuore dell'azione, sia f-
sica che vocale, sono racchiusi nel cambiamento di ten-
sione del torso così ben raffgurati nelle sculture di Au-
guste Rodin”23. Questa citazione rimanda direttamente
alla grammatica del mimo corporeo di Étienne Decroux
che impone il primato del tronco e l'accessorietà degli
arti. Infatti questa forma teatrale del corpo dell'attore,
che si differenzia dalla pantomima ottocentesca, s'ispira
a maestri quali Jacques Copeau, Gordon Craig, alla scul-
tura di Auguste Rodin e alla danza classica e si concentra
sul movimento di petto, cintola, spalle e bacino. Le gam-
be, le braccia, le mani e la testa devono muoversi solo ed
esclusivamente su invito del tronco. L'eliminazione della
mimica facciale, di cui si accennava in precedenza, porta
alla decapitazione della testa che trova una congiunzione
nell'acefalia delle statue di Auguste Rodin. Sono proprio
“scultori come Rodin e Michelangelo che con il loro vi-
goroso e drammatico plasticismo hanno esercitato una
forte infuenza sulle concezioni artistiche del grande
mimo francese”24. Inoltre l'arte del mimo “produce realtà
invece di imitarla”25, proprio come Julia Varley si concen-
tra sull'essenza dell'azione in modo tale da scoprirne le
tensioni interiori ed evitare una mera descrizione mime-
tica dei movimenti corporei. Diciamo però che la volontà
di concentrarsi sul cuore dell'azione non preclude del

23 Varley, cit., p. 52.
24 De Marinis, cit., p. 20.
25 Étienne Decroux, Paroles sur le mime, Gallimard, Parigi, 1963. Ho 

consultato l'edizione italiana: Étienne Decroux, Parole sul mimo, 
Audino, Roma, 2003, cit., p. 17.
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tutto l'aspetto descrittivo della riproduzione. Carmelo
Bene criticava il terzo teatro proprio perché riteneva pas-
sasse inevitabilmente attraverso l'imitazione della real-
tà26. Tra le opere scultoree portatrici di principi su cui Ju-
lia Varley lavora vi sono per esempio Il Pensatore [Imma-
gine 2], tutto avvolto in se stesso, mostra la tensione del
torso, causata dall'opposizione del gomito destro che si
appoggia sul ginocchio sinistro; Il fgliol prodigo [Immagi-
ne 3] in cui la spinta delle braccia verso l'alto si oppone
alla resistenza esercitata dalle gambe che rispondono
all'intenzione di rimanere saldo alla roccia. Negli esercizi
dell'attrice però l'opposizione non consiste solo nel con-
giungimento di arti tra loro opposti e nella diversa dire-
zione di arti convergenti, ma anche nell'introduzione di
un ostacolo che fa resistenza (per esempio camminando
in avanti oppone una resistenza al piede), nello sposta-
mento del corpo opposto a quello delle braccia o delle
gambe, nel cambio di direzione [come visibile
nell'Immagine 4]. Esercizi come sollevare un braccio per
indicare in alto abbassando allo stesso tempo il ginocchio
per raccogliere un oggetto o dirigere lo sguardo nel sen-
so inverso a quello dei movimenti del corpo o della testa
sembrano proprio soddisfare la regola di Auguste Rodin
per cui tensioni opposte conquistano maggiore vitalità.
Durante una sequenza di esercizi27 all'ISTA di Montemor
nel 1998, Julia Varley affronta l'immobilità dinamica e
l'atteggiamento centripeto ed implosivo delle posture. La

26 Con Carmelo Bene il concetto di rappresentazione viene messo in 
crisi e sostituito da quello di ri-presentazione. Il suo nichilismo 
nietzschiano contempla la degenerazione del teatro e la morte del
cinema. Svanisce l'interesse per la coppia attore-personaggio, 
maschio-femmina, testo-messinscena e per la rappresentazione al 
pubblico. Sull'attore si vedano: Paolo Puppa, La notte dopo Carmelo
in La voce solitaria: monologhi d'attore nella scena italiana tra vecchio e
nuovo millenni, Bulzoni, Roma, 2010,  pp. 233-243 e Saba G. 
Cosetta, Carmelo Bene, Il Castoro, Milano, 2005 (anno di prima 
edizione: 1999).

27 Si tratta della sequenza “tre-tre” eseguita da due o più attori. Su 
questo tema si legga Barba Eugenio e Savarese Nicola, L'arte 
segreta dell'attore: un dizionario di antropologia teatrale, Pagina, Bari, 
2011 (anno di prima edizione: 2005), p. 111.
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foto [Immagine 5] che la riprende in azione sembra corri-
spondere esattamente al principio che regola l'esuberan-
za vitale ne Il fgliol prodigo, anche se la somiglianza di
tensioni è puramente casuale, poiché Julia Varley non ha
mai usato direttamente le opere di Rodin per trovare de-
gli esercizi. Il principio delle opposizioni rappresenta un
tema barbiano di notevole importanza. Si tratta del
“principio attraverso cui il corpo dell'attore e del danza-
tore rivela la sua vita allo spettatore in una tensione di
forze contrapposte”28. Esso roduce una danza che serve a
sperimentare il proprio corpo: l'attore non deve necessa-
riamente utilizzare molto spazio e fare movimenti grandi
per generare energia attraverso il movimento, anzi deve
innanzitutto giocare con movimenti leggeri, quasi imper-
cetibili. Ha a che fare con il principio dell'opposizione la
tradizione dell'attore orientale che “prima di compiere
un'azione, inizia sempre dal suo opposto”29. La presa in
considerazione dell'arte scultorea è resa esplicita, tra gli
altri eventi30, nella tredicesima sessione dell'Università
del Teatro Eurasiano31 The dancing statue and Don Giovan-
ni: presence and simulation, che ha avuto luogo a Ravenna
dal 15 al 19 giugno 200632. Questa si è centrata sulla que-

28 Ivi, p. 11.
29 Ivi, cit., p. 161.
30 I venti che sussurrano (The whispering winds), altri attori: Kai 

Bredholt, Roberta Carreri, Jan Ferslev, Tage Larsen, Iben Nagel 
Rasmussen, Julia Varley, Frans Winther. Si tratta di una 
dimostrazione di lavoro in cui Tage Larsen presenta alcune 
sculture e le ripresenta con il suo corpo in forme diverse. 
Nell'occasione parlò del Manierismo di Bernini e della 
tridimensionalità dei personaggi dipinti da Michelangelo fno ad 
affermare che, attraverso lo studio della fsionomia, delle posture 
e delle tensioni di una statua o di una fgura dipinta, può 
ricavarne addirittura una voce per il suo personaggio. L'apporto 
di Tage Larsen non è stato inserito nel documento audiovisivo 
fnale disponibile negli archivi a Holstebro.

31 L'Università del Teatro Eurasiano è un'attività fondata da 
Eugenio Barba, nata nel 1990 dalla collaborazione tra l'ISTA e 
l'Università di Bologna.  

32 Organizzata da Claudio La Camera e Maria Ficara del Teatro 
Proskenion. Con Eugenio Barba, Roberta Carreri, Tage Larsen, 
Iben Nagel Rasmussen, Julia Varley, Torgeir Wethal (Odin 
Teatret); Silvia Carandini and Luciano Mariti (Università La 
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stione dell'impersonifcazione della fgura in perenne
mutamento di Don Giovanni nello spettacolo Don Gio-
vanni all'inferno33. Julia Varley partecipa alla sessione con
una breve dimostrazione che consiste nell'esporre alcuni
quadri e riprodurne le linee dinamiche. Il video della
stessa, conservato negli archivi dell'Odin Teatret a Hol-
stebro, rivela il comportamento dell'attrice che trova il
dinamismo dell'immobilità nell'opposizione delle direzioni
e nel contrasto fra le posizioni delle parti del corpo delle
fgure rappresentate. Un esempio di esercizio si basa sul-
lo stare immobile sulla punta dei piedi per realizzare la
sensazione del volo. L'immobilità racchiude in se un in-
credibile dinamismo che conferisce un'anima danzante
alle statue, e agli attori che s'ispirano ad esse. Anche
Tage Larsen, su volere del regista, fa un'esibizione ridot-
ta che consiste nel giocare con una statua. L'obbiettivo
era quello di renderla dinamica, nonostante la sua im-
mobilità. Si è delineata, come Eugenio Barba scrive nella
presentazione della dimostrazione, “La tradizione eura-
siana che fonda il sapere dell'attore sulla visione delle
statue che danzano, una tradizione che va dai teatri clas-
sici asiatici alle visioni di Gordon Craig e alla statuaria
mobile di Étienne Decroux”34, grazie a rifessioni prati-
che su la saldezza scenica, la statuaria mobile di Étienne

Sapienza); Michele Monetta (ICRA, Centro Internazionale di 
Ricerca sull'Attore, Napoli); Ettore Rocca (Istituto di Ricerca su 
Søren Kierkegaard e Università di Reggio Calabria); Franco 
Ruffni e Nicola Savarese (Università Roma Tre); Mirella Schino e 
Nando Taviani (Università dell'Aquila); Silvia Baudin, Tiziana 
Barbiero, Luigia Calcaterra, Caterina Scotti, Simona Zanini 
(Teatro Tascabile di Bergamo).

33 Don Giovanni all'inferno (Don Giovanni in hell), 2006. 
Drammaturgia e regia: Eugenio Barba. Attori: Kai Bredholt, 
Roberta Carreri, Jan Ferslev, Tage Larsen, Iben Nagel Rasmussen, 
Mia Theil Have, Julia Varley, Frans Winther.  Alla pagina 
www.odinteatretarchives.com/streaming/ è disponibile la 
visione in streaming a pagamento degli spettacoli, dei training e 
di altri lavori della compagnia. 

34 A proposito dell'attore teatrale occidentale e orientale e nozioni 
sulle visioni di Craig e Decroux, si legga Barba, Savarese, pp. 6-
20.
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Decroux, la statua di Don Giovanni35 e molte altre e gli
esempi apportati dai componenti della compagnia,. Un
altro principio teatrale che trova una corrispondenza
nell'arte statuaria è sats36, “il momento in cui si raccoglie
l'energia prima di lasciarla entrare in azione”37. Gli eser-
cizi che Julia Varley crea utilizzando questo principio ri-
producono quell'istante fervido di vitalità e dinamismo
che un corpo trattiene prima di compiere un'azione. Il ri-
sultato non è altro che una lunga serie di pose, di istanti
immortalati, di statue [Immagine 6].  

Per quanto riguarda il riferimento alla pittura, è es-
senziale parlare della dimostrazione Il Fratello morto38 in
cui Julia Varley si impegna a mostrare le fasi della crea-
zione di alcune partiture, ovvero sequenze di azioni. Per
creare materiale utilizzabile alla messa in scena della
poesia La calle del messicano Octavio Paz prende spunto
da tre quadri di Eugène Delacroix, cercando di realizzar-
ne nello spazio il movimento e il dinamismo. Durante la
dimostrazione mostra le tre illustrazioni cartacee e le in-
terpreta fsicamente. Il primo dipinto che utilizza come
riferimento è Cavalli che escono dal mare [Immagine 7], nel
quale è rappresentato un cavaliere che cerca di riportare
in terraferma due cavalli, che spaventati evidentemente
dalle onde del mare, sono colpiti dall'agitazione e trova-
no diffcoltà a risalire. Il primo elemento che Julia Varley
racconta di vedere è la direzione del collo del cavallo di
sinistra, opposta a quella del cavallo di destra, quindi
nell'elaborazione dei movimenti, l'attrice allunga il brac-
cio destro in una direzione e il sinistro nell'altra, [come si
vede nell'Immagine 8]. Poi, avverte la caduta delle zam-

35 Tre incontri tenuti rispettivamente da Eugenio Barba 
(16/06/2006);  da Eugenio Barba e Michele Monetta 
(17/06/2006); da Ferdinando Taviani (17/06/2006).

36 Parola norvegese per “impulso”. 
37 Varley, cit., p. 47.
38 Il Fratello morto (The Dead Brother), 1994-2014. Di e con Julia Varley.

Regia: Eugenio Barba. Realizzazione video: Claudio Coloberti. 
Dimostrazione in cui si spiega come vengono realizzati gli 
spettacoli all'Odin Teatret. Consultabile a pagamento alla pagina 
www.odinteatretarchives.com/streaming/. 
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pe posteriori del cavallo di destra e allora la ripercorre
con il suo corpo [come si può ben osservare nell'Immagi-
ne 9]. In quest'ultima si nota che la parte inferiore del
corpo è impegnata a riprodurre il cedere degli arti poste-
riori dell'animale, mentre la parte superiore rimanda alla
fgura del cavaliere nell'atto di gestire la situazione.
L'Immagine 10 ci mostra invece la spiegazione della vi-
sione delle onde del mare: Julia Varley le rappresenta ri-
producendo con le mani l'effetto ondulatorio dell'acqua.
Fanatici di Tangeri [Immagine 11] costituisce il secondo
nesso usato dall'attrice per la costruzione di una scena
da sottoporre alla recitazione della poesia. Il dipinto pare
testimoniare il fanatismo di musulmani che in alcuni pe-
riodi dell'anno escono per la strada esibendo la loro fede
religiosa, pregando animatamente, scagliandosi gli uni
contro gli altri e compiendo, a volte, anche gesti perico-
losi. Si legge che, durante un viaggio in Marocco, Eugène
Delacroix spiò da una fnestra una scena durante la qua-
le gli Aïssaoua si davano alla follia, spaventando adulti e
bambini39. L'Immagine 12 mostra la sequenza delle azio-
ni effettuate da Julia Varley. Nella prima azione pare che
veda la posizione dell'uomo che, a causa di uno sveni-
mento, è trattenuto dai due compagni e che riprenda,
nelle seguenti due azioni, alcune posizioni della folla im-
mersa nel caos che trasmettono sensazioni di ansia e
paura. Le tre azioni successive sembrano ritrarre, da un
lato il movimento ondulatorio della bandiera che spunta
dalla ressa, dall'altro i movimenti effettuati nell'atto di
nascondersi sotto un lenzuolo del personaggio a sinistra.
Nella settima è palese il rimando alla fgura centrale del-
la pittura che solleva le braccia verso l'alto [Immagine
13]. Infne, nelle ultime tre, è esplicito il comportamento
del bimbo che corre spaventato, ma si volge indietro per
rivedere quel che sta succedendo [Immagine 14]. Il terzo
quadro è La morte di Lara [Immagine 15]. L'attrice vede in
primo luogo la direzione del braccio allungato, ma poi si
rende conto di un'altra direzione che mobilita la compo-

39 Informazioni disponibili nel sito del Minneapolis Institute of Arts: 
new.artsmia.org.
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sizione pittorica, ovvero quella del corpo morto. E allora,
dopo aver imitato la posa della donna, spinge la testa in-
dietro in modo da creare la perpendicolarità presente nel
dipinto e resa dall'incrocio del braccio della donna e il
corpo disteso [Immagine 16]. Dopodichè riprende la
posa della donna e ancora una volta, per fnire, quella
dell'uomo [Immagine 17]. La tensione percepibile nel
quadro, viene inserita da Julia Varley nell'allungamento
del collo in direzione opposta a quella del corpo. Grazie
al video della dimostrazione Il Fratello morto ci si rende
conto che i movimenti che Julia Varley riproduce sono
identici o quasi a quelli presenti nelle pitture, quindi si
potrebbe dire che si tratta di un'imitazione. È invece al-
tresì importante considerare i micro-movimenti che ser-
vono all'attrice per legare le azioni. Questi micro-sposta-
menti nascono dalla capacità dell'attrice, la quale non ap-
pena termina di muoversi seguendo le linee dinamiche
della prima opera d'arte, deve trovare un modo logico di
continuare con la seconda e poi la terza e così via, senza
inciampare in movimenti superfui e rispettando un de-
terminata logica. Se nei dipinti di Delacroix la tensione è
data dall'intervento di direzioni opposte, nell'olio su tela
Rosso e bianco [Immagine 18] di Edvard Munch, adopera-
to da Julia Varley come fonte d'ispirazione per Il Castello
di Holstebro II40, questa è dovuta dal contrasto dei colori.
Infatti nel quadro concorrono a creare un forte impatto
visivo il rosso e il bianco dei vestiti delle due ragazze,
come anche le tinte chiare della zona compositiva di sini-
stra e quelle tenebrose dell'area di destra. Colori utilizza-
ti anche nello spettacolo: il rosso del telo sullo sfondo, il
nero del vestito di Mister Peanut e il bianco di quello
della sposa [Immagine 19]. Le azioni che l'attrice elabora
sul modello di Edvard Munch non sono rapide. Nella
scena rappresentata nell'Immagine 20, le braccia si muo-
vono morbidamente, e la tensione, che nel quadro di
Munch esiste nel contrasto dei colori, viene inserita da
Julia Varley nella postura della schiena. Il quadro sopra

40 Il Castello di Holstebro II (The castle of Holstebro II), 1990-2014. 
Drammaturgia e regia: Eugenio Barba e Julia Varley. Attori: Julia 
Varley.
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menzionato e altre immagini sono impresse nella sua
mente e rispondono alla logica attoriale che s'instaura
sulle associazioni. “I am the creation of what I see!”,
esclama Julia Varley nello spettacolo. Le sue azioni ri-
spondono alle immagini che ha visto e che continua a ve-
dere perché impresse nella sua memoria. Non si può non
fare una nota sulla presenza di Mister Peanut all'inizio
dello spettacolo. Seduto sul trono e poi in piedi pare la
realizzazione del sogno di Gordon Craig: una marionetta
che si muove senza fli. Una supermarionetta che al di sot-
to dell'abito a code nasconde l'attrice ed è portatrice di
comicità, ironia e conoscenza41. Mister Peanut viene usa-
to per porre domande e rivelare pensieri segreti e si al-
terna alla voce della principessa del castello in un dialo-
go che in realtà Julia Varley conduce con se stessa. Que-
sto a dimostrare come “la ragazza vestita di bianco e
l'uomo in frac con la testa a teschio sono ora una sola e
unica persona”42. La pittura fgurativa è per l'attrice più
facilmente riproducibile essendo realistica, ma quella
astratta è altresì ricca di realtà, anzi, è proprio in riferi-
mento a questa che lei parla di “un lungo apprendistato
di copie dal vero”43. Per l'attrice l'astratto è qualcosa di
reale, anche se non realistico. Per eseguire azioni reali bi-
sogna usare precisione e  decisione, come un pittore astrat-
to che analizza scientifcamente la realtà visibile. La pre-
cisione consiste nel rispettare tutti i dettagli delle situa-
zioni e si ottiene quando il corpo fuisce senza blocchi.
Agire con precisione signifca compiere l'azione necessa-
ria in quel momento. Una volta imparato questo, biso-
gna essere credibili essendo decisi, cioè convinti44. A pro-
posito di pittura astratta, un artista a cui l'attrice ha più
volte fatto riferimento è Vasilij Kandinskij, che in effetti
voleva dare vita ad una scienza dell'arte ed esplorasse

41 Si approfondisca l'indagine craighiana in Edward Gordon Craig, 
Il trionfo della marionetta, Offcina, Roma, 1980.

42 Varley, cit., p. 125.
43 Ivi, cit., p. 37.
44 Si approfondisca Precisione e decisione: il corpo intero in Ivi pp. 52-

57.
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l'interno dell'opera fno a captarne il suo pulsare45. Allo
stesso modo Julia Varley ascolta i battiti di un'immagine
per poi riprodurne le linee di tensione. In entrambi i casi
viene a formarsi una composizione (scenica nel caso di
Varley e pittorica in quello di Kandinskij) che risponde a
principi appartenenti al loro mondo interiore, ad una lo-
gica e necessità personali. Un punto di riferimento nella
relazione dell'attrice con la pittura astratta è la ricerca
condotta con Michael Vetter46. Si tratta di un lavoro di
improvvisazioni nelle quali il maestro le fa scegliere tre
elementi e con questi deve poi creare una composizione
nello spazio. Questi esercizi trovano un perché nella ri-
cerca condotta dal sopra menzionato Kandinsky per cui
“il contenuto di un'opera trova la sua espressione nella
composizione, cioè nella somma internamente organiz-
zata delle tensioni necessarie”47. È di nuovo questione di
tensioni, di percepire gli impulsi ritmici e farsi trasporta-
re da essi, di capire la profondità della fgura e risponde-
re alla propria necessità. Alcune sequenze de Il sogno di
Andersen48, omaggio allo scrittore danese Hans Christian
Andersen, derivano dalla partitura sviluppata con la col-
laborazione di Augusto Omolù all’ISTA 2000 a Bielefeld.
Nel luglio 2013 l'attrice scrive Una lettera per ricordare il
suo compagno poco prima scomparso in cui racconta di
aver preso spunto “da alcuni libri di pittura, riproducen-
do le immagini con posizioni e azioni; di aver ricavato
da un quadro di Botticelli una serie di atteggiamenti che

45 Cfr. Vasilij Kandinskij, Punto, linea, superfcie: contributo all'analisi 
degli elementi pittorici, Adelphi, Milano, 2001 (anno di prima 
edizione: 1968). 

46 Michael Vetter è stato un musicista tedesco, collaboratore di 
Stokhausen. Ha partecipato alla sesta edizione (2009) di Transit e 
lavorato con l'Odin Teatret. Transit è un festival e un incontro 
internazionale di teatro  organizzato all'Odin Teatret e diretto da 
Julia Varley, fondatrice del progetto Magdalena, una rete di donne
nel teatro contemporaneo che esiste dal 1986.

47 Kandinskij, cit., p. 100.
48 Il Sogno di Andersen (Andersen's Dream), 2004-2011. Drammaturgia

e regia: Eugenio Barba; Attori: Kai Bredholt, Roberta Carreri, Jan 
Ferslev, Elena Floris, Donald Kitt, Tage Larsen, Augusto Omolú, 
Iben Nagel Rasmussen, Julia Varley, Frans Winther.
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ripeteva aiutandosi con una numerazione fno a sette e
da Delacroix fgure di cavalli e bandiere che
sventolano”49. L'attrice prende anche ispirazione da alcu-
ne cartoline di pitture rappresentanti persone anziane
poiché la vecchiaia era un tema da affrontare in prepara-
zione dello spettacolo. E ancora per Mythos50 osserva al-
cune pitture sulla caduta di Icaro in mare. Sfortunata-
mente non si sono recuperati i dettagli delle immagini di
queste ultime esperienze poiché sono reperibili solo nei
diari personali di lavoro dell'attrice. Ciò nonostante è
chiaramente delineabile il suo percorso teatrale: un cam-
mino a stretto contatto con l'arte. 

49 Una carta para recordar a Augusto Omolú, in “Memorias de Teatro”, 
n. 10, dicembre 2013, pp. 75-92.

50 Mythos, 1998-2005. Drammaturgia e regia: Eugenio Barba; Attori: 
Kai Bredholt, Roberta Carreri, Jan Ferslev, Tage Larsen, Iben 
Nagel Rasmussen, Julia Varley, Torgeir Wethal, Frans Winther. 
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Capitolo 2. Roberta Carreri

Nella primavera del 1973 Roberta Carreri51 assiste
per la prima volta come spettatrice a La casa del padre52

dell'Odin Teatret, messo in scena al teatro Tascabile di
Bergamo. Il fondatore e regista del teatro è Renzo Vesco-
vi, che è inoltre suo professore di italiano all'Istituto San-
ta Caterina di Siena a Milano. Nel dicembre dello stesso
anno l'attrice partecipa ad un seminario intrattenuto dal-
la compagnia nella medesima città italiana. Nell'aprile
1974 in occasione della visita al Piccolo Teatro di Ponte-
dera, a cui la compagnia vuole mostrare i flm sul trai-
ning, l'attrice svela a Eugenio Barba il motivo del suo in-
teresse per l'Odin Teatret, ovvero il desiderio di elabora-
re una tesi53 per la sua laurea in Critica d'arte alla Statale
di Milano. Insieme decidono per un soggiorno a Holste-
bro in modo tale che Roberta Carreri possa osservare da
vicino la realtà su cui scrivere. Nell'aprile 1974 approda
così nella cittadina danese dove si trattiene una sola set-
timana. Ritorna in Italia ma due settimane dopo raggiun-
ge la compagnia a Carpignano Salentino dove ha defni-
tivamente inizio il lungo percorso con l'Odin Teatret.
L'attrice racconta del suo trasferimento in Danimarca
come di una scelta esistenziale per fuggire all'ambiguità
delle parole, polemica probabilmente riversata anche
contro il governo italiano. In Italia corrono gli anni di
piombo e Milano e Brescia subiscono attacchi terroristici.
Il lavoro dell'attore all'Odin Teatret comprende diverse
stagioni, come le chiama Roberta Carreri. I nuovi arrivati,

51 Roberta Carreri (1953). Per informazioni di tipo biografco e per 
conoscere nei dettagli il suo percorso tearale: Roberta Carreri, 
Tracce: training e storia di un'attrice dell'Odin Teatret, Il Principe 
Costante, Milano, 2007.

52 La Casa del Padre (My Father's Home), 1972-1974. Regia: Eugenio 
Barba; Attori: Jens Christensen, Ragnar Christiansen, Malou 
Illmoni (ha lasciato il gruppo dopo le prime settimane), Tage 
Larsen, Else Marie Laukvik, Iben Nagel Rasmussen, Ulrik Skeel, 
Torgeir Wethal.

53 Aveva già pensato al titolo: Da corpo come forma, al corpo come 
musica.
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sotto la guida di un maestro (uno dei “vecchi” della
compagnia), si allenano sui suoi esercizi fno a che acqui-
scono indipendenza e autonomia e allora iniziano a svi-
luppare un training personale. L'attrice ne parla ampia-
mente nel suo libro e racconta che, in quelle terribili mat-
tine in cui doveva svegliarsi alle cinque per iniziare a
correre, aveva “voglia di vomitare”54. Si tratta di un do-
lore fsico da esorcizzare mediante una continua lotta
contro se stessa. Si pensi a Étienne Decroux che riteneva
che l'attore potesse essere un artista, cioè avere il pieno
controllo dei propri mezzi espressivi, solo contraffacen-
do il proprio corpo, ovvero deformandolo, costruendose-
ne un altro utilizzando i propri organi fsici secondo mo-
dalità ben diverse da quelle biologiche e naturali: “è ne-
seccario che esso si contraffaccia nei suoi movimenti e
che soffra a contraffarsi”55. I maestri orientali, quelli
dell'opera di Pechino, del balletto classico e di danza ba-
linese considerano il disagio “un radar interno che per-
mette all'attore-danzatore di osservarsi mentre agisce”56.
In Judith, Roberta Carreri cerca di non vedere con gli oc-
chi aperti, quasi a voler comunicare che non è con gli oc-
chi che ci si osserva e corregge, ma attraverso il disagio
che diventa un sistema di controllo. Ma si parla anche di
dolore psichico quando durante le prove di uno spetta-
colo le immagini funzionali alla creazioni della partitura
sono da pescare nel proprio io interiore. L'associazione è il
rapporto che s'instaura con un ricordo ben preciso di cui
si rimembrano le sensazioni e queste possono essere bel-
le o terribili. Scrive Jerzy Grotowski che un attore non
deve aver vissuto per forza tutte le situazioni che si trova
ad inscenare, soprattutto se si tratta di contesti amari e
crudeli. Nel caso in cui, per esempio, un attore abbia la
parte dell'omicida, non dovrà di certo uccidere qualcuno
per essere effcace. Attingere dall'esperienza risulta di si-
curo di estrema utilità, ma l'importante è “ricercare la
sensazione o chiedersi quale sia lo stato psichico di un

54 Carreri, cit., p. 27
55 Marco De Marinis, La vera importanza di Decroux nel teatro 

contemporaneo in Decroux, cit., p. 8.
56 Barba, Savarese, cit., p. 11.
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uomo che ha ucciso sua madre57”. Se non si ha ucciso
una persona, basterà pensare ai ricordi di quando si ha
ucciso un animale e “sarà un'analisi crudele della situa-
zione perché la recitazione non sarà né magniloquente
né tragica ma si limiterà a palesare una piccola ossessio-
ne personale [...]”58. Il processo per la costruzione di as-
sociazioni intime è un segreto dell'attore e del regista che
non viene normalmente svelato. Al termine delle repli-
che de Il Principe Costante infatti, Ryszard Cieslak ha ini-
ziato a spiegare ai suoi studenti come aveva lavorato, ma
non ha mai detto più di quanto strettamente necessario,
così nemmeno il suo regista59. Nel training Roberta Car-
reri utilizza la danza butoh, il famenco, le arti marziali,
la pittura e la scultura come alcuni dei motivi ispiratori e
stimoli a non ripetere le azioni comuni, a scappare dalla
sua prevedibilità e dai suoi clichés. Alcuni dei principi
sui quali fonda i suoi esercizi sono, come nel caso di Julia
Varley, le opposizioni, la ricerca di tensioni, sats. Nel la-
voro con le contrapposizioni e quindi con il cambiamen-
to di direzione del corpo nello spazio, l'attrice “crea un
corpo dal quale, come in una statua cubista, vari vettori
di energia si irradiano, contemporaneamente, in diverse
direzioni”60. Peter Brook parla di Cubismo del teatro rife-
rendosi al fatto che, come un pittore cubista (menziona
nello specifco Picasso) dipinge ritratti con più nasi e più
occhi per cogliere una fetta più larga della verità, così un
attore deve esplorare il suo punto di vista in un continuo
cambiamento di prospettiva. Deve dirigersi in varie dire-
zioni sia dal punto di vista scenico, sia dal punto di vista
di trasmissione di verità che deve conciliare la vita quoti-
diana con il mondo invisibile dei suoi pensieri e senti-
menti61. Le immagini che Roberta Carreri decide di uti-

57 Jerzy Grotowski, Towards a poor theatre, Jerzy Grotowski and Odin
Teatret Forlag, Holstebro, 1968. Ho consultato l'edizione italiana: 
Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Bulzoni, Roma, 1970, cit., p. 
268.

58 Ibidem.
59 Cfr. Gabriele Vacis, Awarness. Dieci giorni con Jerzy Grotowski, BUR,

Milano, 2002. 
60 Carreri, cit., p. 44.
61 Peter Brook, The shifting point, Methuen Drama, Londra, 1988. Ho 
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lizzare vengono da lei riprodotte fsicamente e poi legate
l'una all'altra in base a criteri personali che la fanno sen-
tire una statua che prende vita, “una statua che passa at-
traverso diverse metamorfosi, mentre si muove conqui-
stando nuove posizioni”62.

Sale63 è un spettacolo tratto da Lettera al vento del ro-
manzo epistolare di Antonio Tabucchi Si sta facendo sem-
pre più tardi64. Roberta Carreri è una donna alla ricerca
del suo amore scomparso. Lo cerca in ogni atomo disper-
so nell'universo. Nella terra, nell'aria, nel mare, negli
sguardi e nei gesti degli uomini. Viaggia il mondo per ri-
trovarlo soffrendo per la sua assenza. Il sale ammucchia-
to sul palco verso la fne dello spettacolo è quello delle
lacrime versate a causa della mancanza, della malinco-
nia, del dolore. Durante le prove iniziali l'attrice si allena
a dire il testo mediante diverse tecniche. Una di queste
consiste nel creare delle azioni a partire dalle statue di
Auguste Rodin e da immagini di crocifssioni. Questo
procedimento l'aiuta a fssare il senso. L'attrice ritaglia le
immagini di dipinti, ma perlopiù di sculture che le inte-
ressano, affanca loro il testo e le impara a memoria. In
questo modo crea una specie di supporto fatto a mo' di
collage come si vede nell'Immagine 21. Ogni incontro
con il regista presuppone poi una trasformazione delle

consultato l'edizione italiana: Peter Brook, Il punto in movimento, 
Ubulibri, Milano, 2005 (anno di prima edizione: 1988). Brook ha 
subito considerevolmente l'infuenza dell'arte visiva. All'inizio 
della carriera pensava di dover creare immagini che fungessero 
da ponte tra la rappresentazione e il pubblico, cioè attraverso 
opere di Bosch, Brueghel, Watteau credeva di permettere allo 
spettatore l'entrata nel dramma. Dopo si rende conto che nel testo
si nascondono molte più informazioni rispetto alla sua personale 
visione fgurativa dello spettacolo.

62 Carreri, cit., p. 55.
63 Sale (Salt), 2002-2014. Adattamento scenico e regia: Eugenio 

Barba; Attori: Roberta Carreri, Jan Ferslev. La versione integrale 
del video dello spettacolo non è disponibile, ma è possibile 
guardare una breve registrazione uffciale in www.youtube.com 
alla voce “salt odin teatret”. 

64 Antonio Tabucchi, Si sta facendo sempre più tardi, Feltrinelli, 
Milano, 2001, pp. 216-220.
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azioni e dei movimenti da lei pensati, il che concorre a
dare una forma sempre più chiara allo spettacolo. I rita-
gli delle immagini che usa sono utili per rendersi conto
che la maggior parte di queste risiedono solo nella sua
memoria e rispondono ad una necessità pratica di fare
associazioni tra il testo e l'azione, quindi lo spettatore
non ne riconosce visivamente la fonte pittorica o sculto-
rea. Per ogni statua associa delle precise parti del testo.
Quando lei racconta “[...] Ieri a Paros ho conosciuto un
medico […] E abbiamo parlato di illusioni, e non volen-
do ho parlato di te, ho fatto il tuo nome senza farlo, e lui
mi ha detto di averti conosciuto perché aveva suturato le
tue vene un giorno che ti tagliasti i polsi [...]”65, l'immagi-
ne è quella de L'eterno idolo di Auguste Rodin [Immagine
22]. L'atto di avvicinamento tra la fanciulla e il fanciullo
nella statua corrisponde nella mente dell'attrice alla con-
versazione con il medico che implica appunto un avvici-
namento fsico. Vertumno e Pomona di Camille Claudel
[Immagine 23] rappresenta le due divinità romane
nell'atto di scambiarsi effusioni amorose. Il testo giustap-
posto all'immagine dall'attrice indica esattamente il mo-
mento in cui i due personaggi entrano in intimità, mo-
mento contrassegnato dalla frase “Non lo sapevo e ciò
mi ha commosso, e ho pensato che in lui avrei trovato un
poco di te, perché aveva conosciuto il tuo sangue. Così
l'ho seguito nella sua pensione [...]”. “[...] lui era gentile,
si è spogliato con pudore, e aveva un membro piccolo,
un po' ritorto, come certe statue di satiri delle terrecotte
del museo di Atene [...]” risveglia nell'attrice l'immagine
della sensualità composta della prima donna così ben
descritta da Auguste Rodin in Eva [Immagine 24], che
abbassa la testa e incrocia le braccia in segno di pudore.
Inoltre La donna accovacciata [Immagine 25] sprigionante
erotismo, la cui posizione chiusa-aperta trova una corri-
spondenza negli esercizi di Roberta Carreri sui principi
di introversione-estroversione66, esprime la sensualità

65 Questa e le successive frasi fra virgolette sono tratte dal testo di 
Antonio Tabucchi.

66 Questi esercizi permettono ad ogni parte del corpo di essere 
introversa (chiusa) o estroversa (aperta). Sono utili perché grazie 
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del momento amoroso “E non voleva tanto una donna
quanto parole di conforto, perché era infelice, e io ho fn-
to di dargliele”. E ancora, Il fgliol prodigo [Immagine 3],
che si getta ai piedi di suo padre alzando le braccia al
cielo e implorando perdono viene associato dall'attrice al
sentimento di ”umana pietà” che prova nei confronti del
medico greco: “[...] e io ho fnto di dargliele, per umana
pietà”. L'attrice utilizza infne la posizione eretta della
scultura francese Il borghese di Calais: Jean D'aire [Imma-
gine 26] quando da seduta si alza in piedi e quella di San
Giovanni Battista [Immagine 27] che solleva leggermente
il braccio destro che corrisponde al testo “[…] senza dire
una parola stese una mano ed io raccolsi il suo gesto
[…]”. Rodin è presente nel lavoro di entrambe Varley e
Carreri ma in modo differente. La prima conduce
un'analisi plastica delle sculture che svelano principi su
cui creare gli esercizi e sono un esempio di armonia cor-
porea. La seconda indaga le opere nel loro signifcato e le
associa infatti a precise parti del testo (in cui si vuole tra-
smettere quello stesso signifcato o evocare quelle stesse
sensazioni) al fne di memorizzarle.

Un'ulteriore esperienza intrapresa da Roberta Carre-
ri in esplorazione della scultura avviene nel 1986, quan-
do si reca in Giappone per lavorare con Natsu Nakaji-
ma67, maestra di danza butoh. Insieme si allenano ogni
giorno affrontando sequenze di azioni fsse, fasi
d'improvvisazione e creando anche delle coreografe.
Una di queste è inventata a partire dalle sculture di
Georges Jeanclos. L'obbiettivo di questo apprendistato è
quello di sentire il corpo in un modo assolutamente nuo-
vo, ovvero non dall'esterno, ma dall'interno. I maestri

a loro l'attrice crea un dialogo tra le diverse parti del corpo. 
François Delsarte lo defnì il principio delle tre possibilità per cui le 
reazioni del corpo possono essere introverse, estroverse o neutre. 
Il segreto sta nella colonna vertebrale. Si veda Roberta Carreri, 
2007, p. 51.

67 Natsu Nakajima è una delle danzatrici che ha fondato l'attività 
butoh sotto la guida di Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno nei primi 
anni '60. Ha fondato la compagnia di danza Mutekisha nel 1969.
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giapponesi, oltre a Natsu Nakajima, Kazuo Ohno68 e Ka-
tsuko Azuma69, mirano a che l'attrice senta ciò che acca-
de dentro il suo corpo mentre improvvisa. Prendendo in
cosiderazione dunque questa intenzione, non stupisce
che le sculture scelte come oggetto di uno dei lavori co-
reografci siano quelle di Georges Jeanclos. Queste ulti-
m e [come visibile per esempio nell'Immagine 28] sono
infatti pervase da un velo di mistero e racchiuse in una
totale concentrazione mentale indirizzata ad una mag-
giore conoscenza del proprio io interiore. Signifcative
sono le parole che lo scrittore e artista francese Claude
Mollard ha usato per descriverle: “Mystère de ces yeux
clos, de ces visages de bouddha, Èternellement recom-
mencès, qui regardent toujours ailleurs, je veux dire à
l'intèrieur”70. 

Dopo il viaggio in oriente, Roberta Carreri mostra a
Eugenio Barba la serie di materiale lì elaborato e riceve
l'offerta di crearne uno spettacolo. Si tratta di Judith71 che
racconta la vicenda biblica di Giuditta e che “oscilla tra il
sacro e il profano nelle due interpretazioni della donna:
santa che esegue un rituale e agisce sotto il comando di-
vino; fredda calcolatrice che subisce il fascino di Olofer-
ne, se ne innamora e lo uccide proprio perché non può
resistergli”72. Roberta Carreri riceve da Eugenio Barba al-
cuni compiti indicativi e il catalogo della mostra d'arte
La Maddalena tra sacro e profano73 come motivo d'ispirazio-
ne nella ricerca mirata alla creazione e caratterizzazione

68 Kazuo Ohno, danzatore butoh, presenta il suo primo lavoro a 
Tokyo nel 1949. Nello stesso anno fonda il suo Studio di danza e 
nel 1961 lo Studio Kamihoshikawa a Hodogaya dove si creano e 
si svolgono le prove delle coreografe. La danza come missione lo 
vede attivo fno all'età di cento anni. 

69 Katsuko Azuma, danzatore di Nihon Buyo.
70 Mollart, Claude; Foucart, Bruno e Pleynet Marcelin, Jeanclos: le 

tympan de Saint-Ayoul, La Différence, La Colle sur Loup, 1986, cit., 
p. 21. 

71 Judith, 1987-2014. Regia: Eugenio Barba; Attrici: Roberta Carreri. 
Testo: Roberta Carreri e Eugenio Barba. 

72 Carreri, cit., p. 140.
73 Catalogo della mostra: Marilena Mosco, La Maddalena tra sacro e 

profano, Firenze, Mondadori e Usher, 1986.
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del personaggio. Il catalogo presenta la Maddalena di-
pinta attraverso i secoli da Giotto a De Chirico e propone
la potenza suggestiva dell'immagine. La forza espressiva
delle immagini infatti spinge l'attrice a sceglierne alcune
- perlopiù rappresentanti la Madonna ai piedi della croce
e la Madonna in estasi - in base ad un interesse personale
che predilige i principi di dinamismo, possibilità di ri-
produzione e sintonia. Ciò a cui Roberta Carreri dà mol-
ta importanza è il fatto che le immagini sono statiche e
lei le unisce tra loro in modo tale da costruire una se-
quenza dinamica. Il legame che trova per unirle può es-
sere una musica. In questo caso, come racconta nella di-
mostrazione di lavoro Orme sulla neve74, dato che le im-
magine sono già abbastanza drammatiche di per se, sce-
glie una ninna nanna per bambini (sostituita in seguito
da una poesia d'amore) e si lascia trasportare dalle sue
note. Infne, l'attrice mostra il lavoro al regista, che vede
e rivede le azioni e le elabora fno ad eliminare ogni mo-
vimento superfuo. Le immagini sono quindi un impor-
tante punto di partenza, ma le sequenze create su loro
modello vengono addirittura stravolte nel processo di af-
fnamento dello spettacolo. Nel video della dimostrazio-
ne di lavoro Orme sulla neve, l'attrice riproduce i movi-
menti di esattamente nove opere del catalogo rappresen-
tanti Maria Maddalena sotto la croce. Lo studio di questo
documento audiovisivo e del catalogo della mostra, e il
riferimento alle pagine del diario di lavoro su Judith, del-
le quali mi è stata permessa la visione da parte dell'attri-
ce stessa attraverso delle fotocopie, permettono di coglie-
re le somiglianze e di attribuire ogni posizione al o ai di-
pinti ispiratori. L'attrice con le mani al cielo in evidente
posa di adorazione corrisponde alla Maddalena di La
Crocefssione del Masaccio, nonchè, in un'interpretazione
più contemporanea, alla Crocefssione di Ottone Rosai

74 Orme sulla neve (Traces in the snow), 1988-2014. Di e con Roberta 
Carreri. Dettagli del documento video: Luci: Alexis Grivas; 
Produttore: Dimitris Vermikos; Direttore: Torgeir Wethal. Aplo 
Theatro, Atene, 1992. La visione della dimostrazione di lavoro è 
disponibile in streaming a pagamento in  
www.odinteatretarchive.com/streaming/ 
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[Immagine 29]. La Maddalena nella Crocefssione del pit-
tore tedesco Matthias Grünewald è stata lo spunto per la
posizione in preghiera a mani incrociate [Immagine 30].
Nonostante siano molteplici i dipinti in cui viene propo-
sta la posizione della Maddalena inginocchiata sotto la
croce che afferra con le mani la stessa (per esempio: La
Maddalena ai piedi della croce di Bernardo Daddi; il Croce-
fsso con la Vergine, La Maddalena e San Giovanni di Loren-
zo Monaco; la Crocefssione con i due dolenti e la Madonna
di Pietro Lorenzetti), quello a cui Roberta Carreri pare
avvicinarsi maggiormente (per una maggiore somiglian-
za nella posizione del corpo, nella direzione del viso e
nel movimento delle mani) è Studio per le tre Marie ai pie-
di della croce di Gaetano Previati [Immagine 31]. Si tratta
di La Maddalena che piange il Cristo deposto di Arnold Böc-
klin quando l'attrice si copre la vista con una mano ed al-
lunga l'altra nella direzione opposta [Immagine 32].
L'attrice considera anche il lavoro scultoreo di Baltasar
Pezmoser e Antonio Raggi nella creazione della scultura
d e l Crocefsso con la Maddalena ai piedi della croce, una
Maddalena immortalata nella sua passione [Immagine
33]. Nella dimostrazione di lavoro sopra menzionata,
l'attrice afferma di ispirarsi ad una Maddalena di Car-
paccio nella posizione a braccia spalancate, ma questo
dato non è attendibile per il semplice motivo che non esi-
ste alcuna opera dello stesso nel catalogo della mostra a
cui fa riferimento. Quest'errore mi ha portata a confron-
tarmi con Roberta Carreri che spiega di aver nominato
un autore errato. Quindi, un'ipotesi è che utilizzi invece
la Crocefssione con San Giovanni, la Maddalena e la Vergine
di Francesco Conti. In questa la posizione delle braccia e
la tensione del corpo della Maddalena sotto la croce di
fronte al dolore della Vergine Maria sono identiche alla
posa che riproduce l'attrice [Immagine 34]. Il movimento
serpentino del corpo della Maddalena al centro del di-
pinto Crocefssione, opera di un maestro anonimo fam-
mingo è un ulteriore suggerimento per Roberta Carreri
[come ben si nota nell'Immagine 35]. L'attrice si rifà inol-
tre al capolavoro tardo barocco in gesso Crocefsso con la
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Maddalena e l'angelo di Massimiliano Soldani Bensi per
descrivere la penitenza e la remissione dei peccati neces-
sari alla redenzione [Immagine 36]. La posa rimanda an-
che alla  Crocefssione con San Giovanni, la Maddalena e la
Vergine di Francesco Conti però con una variazione note-
vole nell'apertura delle braccia. Infne, è Francesco Trevi-
sani con la Maddalena ai piedi della croce che decide di sce-
gliere per interpretare la Maddalena accovacciata a terra
nella sua disperazione [Immagine 37]. In seguito ad
un'accurata visione di Judith75, ci si rende conto che tante
sono le opere che Roberta Carreri evoca recitando, ma è
possibile intravedere quali rappresentazioni in particola-
re della Maddalena ai piedi della croce fnalmente appa-
iono anche nella messa in scena.  È riconoscibile la Mad-
dalena ai piedi della croce di Francesco Trevisani [Immagi-
ne 38]. Alcuni istanti dopo appare la Crocefssione del
maestro della Virgo inter Virgines [Immagine 39]. E anco-
ra, osserviamo l'attrice nella posa della Maddalena nella
Crocefssione di Masaccio [Immagine 40]. Il gesso custodi-
to a Santa Maria degli Angeli, a Pistoia, opera di Massi-
miliano Soldani Bensi è portato in scena dall'attrice
quando si dondola su se stessa coccolando la presunta
testa di Oloferne, testa che è tra l'altro presente anche nel
complesso scultoreo e rappresenta la morte e il peccato
[Immagine 41]. La disperazione di Judith è resa da Ro-
berta Carreri su modello de La Maddalena di Guido Maz-
zoni [Immagine 42], opera che attraverso “le possibilità
espressive della terracotta, accentuate a suo tempo dalla
policromia, attinge a risultati di grande potenza espressi-
va con effetti teatrali di evidenza realistica”76. L'immagi-
ne della Maddalena sotto la croce è prevalente nello
spettacolo, ma quella della Maddalena in estasi è altresì
presente. In questo caso, i dipinti più evidenti, nella loro

75 Judith: un flm basato sull'omonimo spettacolo teatrale, 1989, colore, 60
min. Regia e fotografa: Torgeir Wethal; Direzione teatrale: 
Eugenio Barba; Attrice: Roberta Carreri; Assistente alla regia: Rina
Skeel; Montaggio: Torgeir Wethal, Niels Pagh Andersen; Colonna 
sonora a cura di: Jan Ferslev; Masterizzazione: Claudio Coloberti; 
Produzione: Odin Teatret Film. 

76 Mosco, cit., p. 124.
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vicinissima somiglianza, sono La Maddalena in estasi di
Caravaggio e La Maddalena in estasi di Louis Finson [Im-
magine 43], oltre a L'estasi della Maddalena di Simon
Vouet e Estasi della Maddalena di Giovanni Gioseffo Dal
Sole.  Le pose che l'attrice assume da seduta sullo sdraio
evocano il simbolo religioso della croce [Immagine 44].
Le opere presenti nel catalogo ricorrono durante tutta la
durata dello spettacolo. Esse prendono vita attraverso il
corpo di Roberta Carreri . Lo studio delle opere grazie al
catalogo della mostra offre all'attrice la possibilità di spe-
rimentare nuove linee di tensione, ma anche di riprodur-
re alcuni comportamenti tipici della Maddalena ai piedi
della croce e della Maddalena in estasi che le sono utili
per la sua interpretazione di Judith. S'intendono l'estasi,
enfatizzata nei dipinti mediante la proiezione verso l'alto
delle pupille così da rendere gli occhi bianchi e ben de-
scritta dall'attrice attraverso la pressione esercitata con le
mani sugli occhi [Immagine 45]; il lamento ascoltabile in
più occasioni durante la messa in scena che pare essere il
grido rubato ai dipinti e alle sculture condannate al si-
lenzio. È lo stesso lamento delle donne durante le pro-
cessioni del Cristo a Gallipoli a cui Barba assistiva da
bambino. A proposito dell'estasi, si chiarisce che non c'è
da parte dell'attrice un intento di parossismo. Al contra-
rio, si nota una riduzione dello stato psichico che si tra-
duce in una smorzatura della posa che ha appunto una
matrice nordica e si allontana dall'eccesso emotivo di
esperienze quali quella del tarantismo.

L'attrice defnisce l'acting “la danza che fai con te
stesso e il grande spirito in presenza di testimoni”. Ne Il
dizionario di antropologia teatrale, Eugenio Barba parla a
lungo delle analogie che intercorrono tra il teatro e la
danza e utilizza il termine di attore-danzatore anche per
il modello occidentale. “Che fai con te stesso” sembra
implicare un annullamento di qualsiasi essere umano
durante la messa in scena e in effetti è parzialmente così:
l'attrice non pensa allo spettatore durante l'acting, per-
ché, come scrive Jerzy Grotowski, “se l'attore assume lo
spettatore come punto di orientamento, egli fnirà, in un
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certo senso, per mettersi in vendita”77. E continua dicen-
do “ma non deve neppure ignorare la sua presenza”78.
Insomma, la poetica di Roberta Carreri conta, sulla scia
di Barba e del regista polacco, sull'incontro e il confronto
tra attore e spettatore. Il lavoro di scomposizione/ricom-
posizione delle immagini che l'attrice effettua durante la
preparazione di uno spettacolo, viene affrontato dallo
spettatore nel momento della messinscena, nel momento
in cui effettua il suo montaggio. L'attrice sul palco evoca
continuamente immagini, così come lo spettatore si trova
a riceverle e a reagire di conseguenza. È un continuo
scambio. Il testimone differisce dallo spettatore perché
non si reca a teatro solo per assistere ad un evento cultu-
rale o perché il biglietto ha un costo abbordabile. Il testi-
mone va a teatro per una ben precisa motivazione, una
necessità che lo spinge a farlo. Inoltre, il testimone ricor-
derà l'atto compiuto dall'attore  e ne porterà testimonian-
za79. Nell'intento di restituire all'arte la sua natura di
evento vivente, indeterminato come la vita stessa si col-
locano anche i lavori di John Cage con le sue creazioni
aleatorie80; Marcel Duchamp con la decontestualizzazio-
ne degli oggetti quotidiani; Eugène Ionesco e Samuel
Beckett con il teatro dell'assurdo; le esperienze di Situa-
zionismo e happening. Tutti tentativi questi di superare il
teatro, l'arte e la musica come pratiche artistiche passive
e imitatrici del reale. 

77 Grotowski, cit., p. 243.
78 Ivi, cit., p. 244.
79 Cfr. Grotowski e Vacis. Grotowski distingueva l'arte come 

presentazione dall'arte come veicolo. Pensava che lo spettatore 
esistesse nella prima, il testimone nella seconda. Nel libro si 
affronta anche la defnzione di rituale che per alcuni aspetti si 
accosta a quella di arte come veicolo. Per approfondire 
ulteriormente: Victor Turner, Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna, 
1986.

80 Cfr. John Cage in William Duckworth, Talking Music: conversation
with John Cage, Philip Glass, Laurie Anderson, and fve generations of
American experimental composers, Da capo, New York, 1999 (anno
di prima edizione: 1995), pp. 3-28.
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Capitolo 3. Laura Curino

Nel 1974, a soli diciotto anni, Laura Curino81, insie-
me a Gabriele Vacis, Lucio Diana, Adriana Zamboni e
Antonia Spaliviero, fonda il Laboratorio Teatro Settimo,
in provincia di Torino. Quest'ultimo, pur essendo di nar-
razione, possiede delle affnità con l'Odin Teatret. Un
tratto in comune risiede nell'infuenza da parte di Jerzy
Grotowski. Nel 1981 Gabriele Vacis frequenta l'I.S.T.A.82.
Nel 1990 Stabat Mater visita il Workcenter di Vallicelle
Pontedera. La stessa Curino afferma: “A noi ci ha dato
tantissimo Jerzy Grotowski. Lui ha avuto questo atteg-
giamento di abbandono totalmente naif. Questo atteg-
giamento da nonno che viene a chiederti dei tuoi giocat-
toli”83. E nel 1991 Vacis organizza con il Laboratorio Tea-

81 Laura Curino (1956). Per informazione di tipo biografco, sul 
percorso di formazione teatrale e per un approfondimento di 
alcuni spettacoli: Laura Curino, Appunti sulla costruzione del 
personaggio, (nota introduttiva di Paolo Sommaiolo) in “Acting 
Archives Review”, n. 2, Novembre 2011. Per la consultazione si 
veda www.actingarchives.it oppure si digiti il titolo e l'autore 
nella barra di ricerca di google. Teatro Settimo nasce nel 1974 
quando Laura Curino, Gabriele Vacis, Antonia Spaliviero, Lucio 
Diana, Adriana Zamboni si incontrano partecipando ad un corso 
di animazione teatrale tenuto da Claudio Montagna presso la 
biblioteca di Settimo Torinese. Quel gruppo di persone alla fne 
del corso produce lo spettacolo "Questa storia non ci piace: 
buchiamola!" che è la prima effettiva opera del gruppo con quel 
nome. Il nome del gruppo "Laboratorio Teatro Settimo" viene 
scelto dalla bibliotecaria che aveva la necessità di un nome 
dovendo mandare in stampa la locandina. Il lavoro del gruppo 
continua in forma amatoriale, aggregando Mario Agostinoni, 
Mariella Fabbris, Mariuccia Allera Longo e Federico Negro. Nel 
1980 viene creato un nucleo professionistico sotto la forma 
giuridica di una società di fatto, che dà lavoro solo ad alcuni dei 9
componenti. Nel 1982 nasce la cooperativa Laboratorio Teatro 
Settimo.

82 International School of Theatre Antropology, fondata nel 1979, 
concepita e diretta da Eugenio Barba.

83 Gerardo Guccini, Conversazione con Laura Curino, Mariella Fabbris e
Lucilla Giagnoni in Stabat Mater: viaggio alle fonti del 'teatro 
narrazione', Le ariette, Bologna, 2004, cit., p. 125.
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tro Settimo, l'Università e il Teatro Stabile di Torino un
seminario tenuto dal regista polacco su di cui undici
anni dopo scrive Awarness: dieci incontri con Jerzy Grotow-
s k i . Gerardo Guccini parla di “volontà di cambiare
dall'interno la cultura del nuovo teatro italiano” attraver-
so “una narratività fortemente performativa”. Lo studio-
so delinea infatti il regista Vacis come “possibile ponte
fra i modelli extrarappresentativi del nuovo teatro e le
ricchezze della mimesi”84. La ricerca del teatro di narra-
zione vuole recuperare la parola e il racconto, ma non in
maniera rappresentativa e fnzionale, infatti, come ben
scrive Samuele Soriani, “il narratore non è una funzione
spettacolare, ma un'identità biografca”85.

Laura Curino fa molto riferimento all'arte pittorica e
scultorea fn dai suoi primi inizi a contatto con il teatro.
Il gruppo di amici di Settimo Torinese si trovava molto
d'accordo sul fatto che si dovesse studiare e visitare il
più possibile in modo tale da arricchire il proprio baga-
glio culturale e utilizzare il materiale appreso come fonte
di sapienza e creatività. “Diventare intelligenti, così chia-
mavamo le pause in cui andavamo a studiare nelle chie-
se e nei musei dove si recitava”86 afferma l'attrice. Scrive-
va Stanislavskij che il limite dell'attore è quello di lavora-
re con il proprio bagaglio personale, psicologico ed emo-
tivo e che quindi deve continuamente arricchirsi con ma-
teriale esterno, letture, visite a musei, viaggi così da svi-
luppare la conoscenza di se stesso e del mondo87. L'arri-
vo del museo d'arte contemporanea nel 1984 nel Castello
di Rivoli e la riapertura della Galleria Civica d’Arte Mo-
derna e Contemporanea hanno sicuramente concorso ad
incrementare l'interesse per l'ambito artistico. Come
l'attrice stessa afferma, fare teatro povero evoca anche il
movimento artistico Arte Povera nell'utilizzo di materiali

84 Lo spiega de Marinis in Pasqualicchio, cit., p. 46.
85 Soriani, cit., p. 45.
86 Il viaggio con la lingua di Demetra: dal diario di Laura Curino in 

Guccini, cit., p. 188. 
87 Cfr. Konstantin S. Stanislavskij, Il lavoro dell'attore sul personaggio, 

Laterza, Bari, 1999 (anno di prima edizione: 1993). 
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quali sacchi, neon, legno, pece, che derivano da Mario
Merz e Giuseppe Penone. La povertà dei materiali si rife-
risce appunto alla materia di cui sono fatti gli oggetti. Si
tratta di “materiali e processi fuori dalla tradizione”88

che delineano un “altrove” della ricerca artistica e che
spesso sono di recupero proprio per contrastare il mito
dell'industrializzazione. “Arte Povera però non ha mai
guardato solo ai materiali, ma rifette una visione lingui-
stica e politica89” così come il teatro povero non si con-
centra sulla composizione degli oggetti, poichè questi
spesso sono scarsi o addirittura assenti. Lo conferma Jer-
zy Grotowski che scrive “il teatro può esistere senza co-
stumi e scenografe”90. Nelle esperienze monologanti,
Laura Curino indossa quasi sempre un costume neutro,
nero e semplice e la scena risponde alla centralità del
rapporto attore-pubblico. Si pensi a Passione presentato
negli anni novanta nel giardino del teatro civico di Vol-
terra, dove una piccola pedana è l'unico elemento sceno-
grafco. Il testo invece, di cui il regista polacco sosteneva
si potesse fare anche a meno, assume un ruolo fondante
nel lavoro dell'attrice italiana. Con Arte Povera, Laura
Curino ha in comune anche l'interesse per l'esperienza
vissuta, la sensibilità, l'emotività, l'energia del corpo e il
valore politico che tenta di trasgredire ogni limite sociale
attraverso una molteplicità di forme espressive, utili alla
trasmissione del fatto artistico. L'attrice infatti concepisce
il teatro non solo come una passione, ma anche come im-
pegno civile e politico, come “strumento di riscatto e di
rivendicazione”91 sulla scia dei maestri Dario Fo e Franca
Rame. Si genera direttamente l'associazione con il pen-

88 Germano Celant coniò nel 1967 la defnizione di Arte Povera per 
designare un gruppo di artisti “italiani” (Alighiero Boetti, 
Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Pinio Pascali e Emilio Prini), 
dichiarando esplicitamente di mediare il termine “povera” dal 
teatro di Jerzy Grotowski. Si legga Germano Celant, Arte Povera: 
storia e storie, Electa, Milano, 2011, cit., p. 15.

89 Ivi, cit., p. 242.
90 Grotowski, cit., p. 40.
91 Curino in Marisa Pizza, La parola, il gesto, l'azione. Poetica 

drammaturgica e storia dei monologhi di Dario Fo, Bulzoni, Roma, 
1996, p. 368.
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siero decrouiano che fa del mimo una flosofa di vita in
senso politico e l'attore un militante che non deve stare
fermo e subire, ma agire92.

Per Passione93 Laura Curino fa riferimento al com-
plesso tardo-gotico bolognese Il Compianto di Niccolò
Dell'Arca [Immagine 46], nella Chiesa di Santa Maria
della Vita a Bologna, per interpretare il testo di Maria alla
croce che utilizza alla fne della performance e che è quel-
lo elaborato da Dario Fo e usato da Franca Rame in Mi-
stero Buffo94. La visione dell'opera è una sorta di momen-
to epifanico perché l'attrice riceve un'improvvisa rivela-
zione rispetto a come mettere in scena un testo a cui sta-
va pensando da tempo95. In Passione l'attrice racconta
della sua infanzia e del suo traumatico trasferimento in
una casa Fiat a Settimo Torinese, luogo che denomina il
“purgatorio” (perché per lei non è bello come il paradiso,
ma per una donna delle favelas sudamericane non po-
trebbe nemmeno essere brutto come l'inferno). Racconta
del desiderio di fuga da quel posto che era l'emblema
dello sviluppo industriale e del suo amore per la recita-
zione e il teatro, mezzi orientati alla ricerca e alla conser-
vazione della bellezza. Colora la scena attraverso l'inter-
pretazione di molti personaggi tra cui il geometra Fiat,
ma soprattutto donne. Donne che sono anche madri: sua
madre e la madre per antonomasia, Maria. Donne che
amano i propri fgli e che soffrirebbero alla vista del f-
glio morto (la Passione di Gesù Cristo è un riferimento a
cui il titolo dello spettacolo mira). E poi se stessa bambi-
na; la zia Ada; Magna Carlotta; le divertentissime mae-

92 Cfr. Decroux, p. 17.
93 Passione, 1992. Attori: Laura Curino. Regia: Roberto Tarasco. 

Drammaturgia: Laura Curino, Roberto Tarasco, Gabriele Vacis. 
Mi riferisco alla registrazione dello spettacolo avvenuto a 
Volterra, negli anni novanta. Non mi è stato possibile risalire ad 
informazioni più dettagliate.

94 Mistero Buffo, 1969-2013. Attori: Franca Rame e Dario Fo. Regia: 
Dario Fo. 

95 Laura Curino comincia in effetti a studiare La Maria alla croce di 
Mistero Buffo almeno due anni prima, durante il viaggio Stabat 
Mater.
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stre della scuola che hanno infuenzato il suo percorso
formativo e che ha caretterizzato con i vari accenti italia-
ni; la vivace Dolores venezuelana che racconta il prece-
dente spettacolo di Franca Rame nella Casa del Popolo a
Volterra. Paolo Puppa nomina Laura Curino “la caratte-
rista” per la sua “magistrale attitudine a moltiplicarsi in
voci diverse, sempre accennate con micro indizi di ac-
cento regionale o di posture fsiognomiche, in cui rivela
la sua origine e strategia attoriale”96. È una scena polifo-
nica quella che l'attrice riesce a creare, colma di perso-
naggi che spesso percorrono la sua vicenda biografca
perché l'inserimento di ricordi vissuti rimanda ad un
mondo palpabile, reale e concorre ad emozionare lo spet-
tatore. Le fgure in terracotta de Il Compianto rappresen-
tano Cristo morto, Maria di Salonne, Maria di Cleofe, la
Madonna, la Maddalena, San Giovanni e San Giuseppe.
Ognuno dei personaggi ha un modo personale di espri-
mere il dolore: da quello sconvolgente della Maddalena
a quello pacato di San Giuseppe. Queste diverse intensi-
tà permettono all'attrice di lavorare sul gesto e sulla
voce, applicando loro canoni di intensità e gradualità
differenti. La registrazione di Passione che ho potuto con-
sultare presenta diversi tagli, ma permette di vedere
come l'attrice riproduce esattamente l'assetto fsico delle
sculture con le relative tensioni [Immagine 47]. Il movi-
mento del corpo è soprattutto interno ed esibito rara-
mente, per esempio nell'ondeggiamento durante l'inte-
pretazione di Dolores. L'inizio di Passione vede Laura
Curino muoversi “per se sola, mostrando che la narra-
zione non è questione di parole dette, ma nasce dal cor-
po ed è parte di una persona”97. Il gesto nella sua assolu-
ta precisione (quando per esempio disegna nell'aria i
particolari della casa in cui viveva) è evocatore di imma-
gini e la voce è davvero importante: viene dilatata e com-
pressa su modello delle sette fgure che dopo lunghi stu-

96 Puppa, (2010), cit., p. 95.
97 Gerardo Guccini, Quando la narrazione nasce dal 

brusio...Osservazioni intorno a Santa Bàrbera di Laura Curino in 
Laura Curino, Roberto Tarasco, Santa Bàrbera, Fondazione della 
comunità bergamasca, Bergamo, 2008, cit., p. 57.
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di risiedono ormai nella sua memoria. Inoltre, il lamento
funebre della Madonna viene elaborato proprio a partire
dall'opera bolognese [anche se un'immagine non può
trasmetterne il suono agghiacciante: Immagine 48]. 

Laura Curino non sempre arriva all’arte fgurativa
per creare un personaggio. Si è visto che nel caso di Pas-
sione l'arte è utilizzata quale strumento indagante il testo,
ma a volte si parte proprio dall'arte per scriverlo. È il
caso di Santa Bàrbera98, il cui testo nasce dagli affreschi di
Lorenzo Lotto dedicati alla leggenda della santa, visibili
nell'oratorio Suardi a Trescore Balneario e risalenti al
152499 [Immagine 49]. Secondo la leggenda Santa Bàrbera
è stata punita mortalmente dal padre Diòscoro poiché
convertitasi al Cristianesimo. L'attrice riscrive la leggen-
da e la sviluppa esattamente attraverso il punto di vista
del pittore veneziano, ma rapportandola alla contempo-
raneità della violenza sulle donne, del rapporto tra geni-
tori e fgli, dei confitti religiosi e via dicendo. L'attrice
non fa altro che descrivere verbalmente, con varie decli-
nazioni espressive, un'opera d'arte visiva. Si tratta di un
progetto che s'inserisce ne La Leggenda Aurea. Percorsi cit-
tadini. Suggestioni fra arte, teatro e lettaratura (2005), un'ini-
ziativa appartenente a Altri percorsi promossa dal Teatro
Donizetti, il quale offrendo uno spettacolo teatrale, vole-
va promuovere la città di Bergamo e la provincia. La pro-
spettiva lottiana è eminente nella narrazione: il testo
esordisce con l'immagine della tempesta per poi descri-
vere gli avvenimenti dell'opera. Si parla di cani che, qua-

98 Santa Bàrbera, 2008. Attori: Laura Curino. Regia e drammaturgia: 
Laura Curino e Roberto Tarasco. La registrazione dello spettacolo 
a cui faccio riferimento è quella della prima nazionale: Teatro 
Donizetti, Bergamo, 9 aprile 2008. Per informazioni sulla storia 
del progetto: Laura Curino e Roberto Tarasco, Santa Bàrbera, 
Tracce, Bergamo, 2008 (in collaborazione con Assessorato alla 
cultura di Bergamo, Teatro Donizetti, Fondazione della comunità 
bergamasca ONLUS, Associazione S.Agostino).

99 Per una lettura di approfondimento rispetto alla committenza, la 
vita di Lorenzo Lotto e una spiegazione dettagliata degli affreschi:
Francesca Cortesi Bosco, Lorenzo Lotto: gli affreschi dell'oratorio 
Suardi a Trescore, Skira, Milano, 1997.
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li simbolo di fedeltà, rimandano alla fede della Santa nei
confronti di Cristo. “Mi ricordo. Succedeva. I cani comin-
ciavano. Uggiolando”100. “Da qualche minuto la luce di-
ventata d'acciaio lasciava posto a qualche bagliore” fa ri-
ferimento alla luminosità101 provocata dal lampo dipinto
a destra e che illumina il sentiero sul quale Bàrbera intra-
prende la fuga dal padre infuriato e le architetture di Ni-
comedia. “Sulla linea dell'orizzonte, come lo scintillare
improvviso di una lama  [...]” si riferisce all'oggetto ta-
gliente che Diòscoro sguaina per decapitare la fglia a se-
guito della sua conversione ad una fede per lui inconce-
pibile, e così via. Il testo consiste di una parte poetica e
una di prosa che funge da commento e il registro del rac-
conto si alterna tra crudeltà e leggerezza proprio come
Lotto utilizza “colori tenui e vivaci per raccontare torture
raccapriccianti”102. È una commistione di epoche e di lin-
guaggi: il lessico antico e aulico di Jacopo da Varazze si
alterna alla narrazione popolare e all'inglese. L'attrice
non utilizza la componente biografca, a differenza di
Passione. Per avvicinarsi alla santa, Laura Curino intera-
gisce con le tematiche della sua storia e per caratterizzar-
la cerca spunti nella body art e in tutti quei gruppi di per-
sone che fanno arte del proprio corpo e, attraverso forme
di modifcazione corporea come quella del tataursi, co-
struiscono l'immagine di se e la propria personalità in
modo tale da essere riconosciuti/misconosciuti dalla so-
cietà. Proprio per testimoniare il tentativo di unicità da
parte di questi giovani, l'attrice inserisce nel testo il ma-
nifesto rave103. Si costruisce quindi “un secondo livello

100 Questa e le successive frasi fra virgolette sono tratte dal copione.
101 Luminosità che deriva per altro dalla tecnica d'inserire 

dell'arsenico nel colore da applicare alla calce fresca.
102 Giorgia Marino, Una ragazzina, fra Lorenzo Lotto e il sessantotto: 

intervista a Roberto Tarasco in Curino, Tarasco, cit., p. 17.
103 Questa la prima parte: Our emotional state of choice is Ecstasy. Our 

nourishment of choice is Love. Our addiction of choice is technology. 
Our religion of choice is music. Our currency of choice is knowledge. 
Our politics of choice is none. Our society of choice is utopian though 
we know it will never be. You may hate us. You may dismiss us. You 
may misunderstand us. You may be unaware of our existence. We can 
only hope you do not care to judge us, because we would never judge 
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narrativo che avvicina la martire cristiana alle ragazze
che ai nostri giorni vengono assassinate [...]”104. Inoltre la
violenza subita da Santa Bàrbera e dalle tante donne del-
le quali l'attrice vuole portare memoria, rimanda a quella
infertasi da esponenti della body art, quali Vito Acconci,
Gina Pane, Marina Abramovich e via dicendo, che funge
da mezzo d'indagine corporea e di conoscenza dei propri
limiti tollerabili. Durante la performance Laura Curino
mima dei movimenti tipici della danza orientale [Imma-
gine 50] che rimandano all'ambiente arabeggiante dei
tappeti e dei turbanti ben descritti da Lorenzo Lotto. In
più, l'opera del pittore viene proiettata a grandi dimen-
sioni su un telo posizionato dietro la fgura dell'attrice.
Questo vuole sicuramente essere un intento pedagogico,
ma è altresì un processo che permette all'arte visiva e
all'acting d'incontrarsi sul palco. L'introduzione di video-
proiezioni, immagini, flmati e disegni sono strumenti di
evocazione. Servono a far rivivere una memoria e deter-
minano una partecipazione più attiva da parte dello
spettatore.

Nell'estate 2009, in vista dello spettacolo Tempesta105

da presentare in onore della mostra a Castelfranco Vene-
to per il cinquecentenario dalla scomparsa di Giorgio-
ne106, Laura Curino collabora con la compagnia teatrale
Anagoor107, un giovane gruppo fondato nel 2000, per la

you. We are not criminals. We are not disillusioned. We are not drug 
addicts. We are not naive children. We are one massive, global, tribal 
village that transcends man-made law, physical geography, and time 
itself. We are The Massive. One Massive.

104 Curino, Tarasco, cit., p. 52.
105 Tempesta (2009-2014). Attori: Anna Bragagnolo, Pierantonio 

Bragagnolo. Regia: Simone Derai. Drammaturgia: Simone Derai, 
Eloisa Bressan; Video: Marco Menegoni, Moreno Callegari, 
Simone Derai.

106 Su Giorgione si vedano Museo Casa Giorgione, Biblos, 
Castelfranco, 2009; Terisio Pignatti, Giorgione, l’opera completa, 
Electa, Milano, 1978; Giacinto Cecchetto, Castelfranco Veneto: città 
di Giorgione, Biblos, Cittadella, 2008; Silvio D'Amicone, 
I cieli di Giorgione: astrologia e divinazione nel fregio delle arti, Zel, 
Treviso, 2010.

107 Per ulteriori informazioni sulla compagnia e sulle loro creazioni: 
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creazione di Rivelazione: sette meditazioni intorno a Giorgio-
ne108. Un incontro di mutuo arricchimento: l'attrice inse-
gna loro l'arte del narrare e approfondisce grazie a loro
le conoscenze sul pittore veneto. La maggior parte del te-
sto è stata elaborata guardando le opere dell'artista e le
opere che lo rappresentano. All'inizio del testo infatti ap-
pare la statua scolpita dallo scultore veneziano Augusto
Benvenuti nel 1878. Questa la descrizione: “Cammino e
intanto si alza la nebbia. Non so più a che porta sono.
Guardinga cerco l’orientamento. Eccolo: il monumento a
Giorgione. L’uomo ha le cosce grosse inflate dentro una
calzamaglia stretta. Odio le calzamaglie, stanno male a
tutti. Impietose con il grasso come con le ossa […] Que-
sto ha una cofana di capelli di pietra in testa, uno spolve-
rino che gli pesa addosso come cemento tombale. E c’è
sempre solo nebbia, e queste calze muscolose e ferme.
Calze di lana…”109. Le sette meditazioni rappresentano
alcune opere dell'artista  e vengono proiettate su schermi
disposti sulla scena. La prima meditazione [Immagine
51] dedicata al silenzio percorre la pala con la Madonna
col Bambino tra i San Francesco e San Nicasio nel Duomo di
Castelfranco Veneto. Le parole, che seguono lo scorrere
delle immagini (vengono proiettate una dopo l'altra: il
volto della Madonna, il castello, il frate con il soldato in
primo piano e la coppia di soldati in fondo a destra, sul
prato), sono: “Da bambino la Madonna catturava tutta la
mia attenzione. perché era là in alto. Non vedevo altro.
Non era una vera Madonna […] Questa era come pove-
ra. Col suo fazzoletto bianco in testa assomigliava alla
Madonna appesa sul letto dei mie nonni. Povera. Secca.
Grande, però, potente, in trono. Solo alle medie mi sono
accorto del paesaggio dietro al trono. E solo alle superio-

www.anagoor.com.
108 Rivelazione: sette meditazioni intorno a Giorgione (2009). Attori: Paola

Dallan e Marco Menegoni; Regia: Simone Derai; Drammaturgia: 
Laura Curino, Simone Derai, Maria Grazia Tonon; Video: Simone 
Derai, Moreno Callegari. Ho consultato la registrazione dello 
spettacolo avvenuto a Castelminio di Resena nel 2011 con Marco 
Menegoni e Paola Dallan.

109 Questa e le successive frasi fra virgolette sono tratte dal copione.
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ri ho riconosciuto Castelfranco”. La seconda meditazione
[Immagine 52] è un omaggio alla natura umana e si basa
sui ritratti: Suonatore di fauto (Roma, Galleria Borghese);
Ragazzo con freccia (Vienna, Kunthistorisches Museum);
Ritratto d’Uomo (San Diego, California, Fine Arts
Gallery); Ritratto di Gentiluomo (Washington, National
Gallery of Art); Ritratto di Giovane (Budapest, Szepmu-
veszeti Muzeum); Ritratto di Giovane (Giustiniani) (Berli-
no, Staatliche Museen); Ritratto d’Uomo in Armi (Vienna,
Kunthistorisches Museum); Ritratto di Donna (Laura)
(Vienna, Kunthistorisches Museum); Le tre età dell’uomo
(Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina); La Vecchia (Col
tempo) (Venezia, Gallerie dell’Accademia). La terza medi-
tazione sul desiderio [Immagine 53] mostra la Venere
Dormiente (Dresda, Gemaldegalerie) e racconta i dettagli
del rivoluzionario dono di matrimonio che si scopre es-
sere la visione di una velata illusione. Le parole sensuali
e cariche di erotismo e il respiro affannoso dell'attrice ri-
mandano al motivo del dipinto, che come sigillo di noz-
ze, doveva favorire la procreazione. La quarta meditazio-
ne sul nemico [Immagine 54] attraverso Giuditta con la te-
sta di Oloferne (San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage)
denuncia l'orrore di un'umanità che guarda solo se stes-
sa. Viene denominata l'Anticristo e paragonata a Olofer-
ne che “conquista, domina, spoglia, insulta, e ubriaco
fradicio crolla sbavando sul letto di Giuditta”. La quinta
meditazione sulla battaglia [Immagine 55] si concentra
su I tre flosof (Vienna, Kunsthistorisches Museum), ope-
ra conosciuta anche come Le tre religioni  poiché pare che
Giorgione abbia voluto rappresentare Islam, Ebraismo e
l'Anticristo. E ancora la sesta meditazione sul diluvio
[Immagine 56] vede protagonista La Tempesta (Venezia,
Gallerie dell’Accademia) e rifette sulla morte. Infne, la
settima meditazione sul tempo [Immagine 57] viene
scritta guardando Il Fregio, affresco realizzato sulle pareti
di Casa Giorgione a Castelfranco Veneto. È un avverti-
mento sulla fne del tempo, un invito al genere umano
ad “allenare la capacità di scelta, ad usare il libero arbi-
trio per resistere agli attacchi del destino, ad esercitare lo
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sguardo prospettico, per guardare alle cose future e cer-
care una via d’uscita a sconvolgimenti così gravi”. Storia
dell'arte, teatro e spettacolo si combinano in una dram-
maturgia che procede per immagini. Laura Curino e
Anagoor trasmettono costantemente l'amore per l'arte
con le loro produzioni e sono accomunati da un princi-
pio molto importante, quello del respiro comune. Nell'alle-
namento gli attori lo creano posizionandosi uno accanto
all'altro e formando una schiera. È questo il fondamento
su cui si basano i registi Gabriele Vacis e Simone Derai110.
E anche nelle esperienze soliste esiste una condivisione
perché lo spettacolo è sempre il frutto della relazione tra
le persone. Il corpo deve arrivare ad essere consapevole
di se stesso, deve esserci e così può prodursi uno scam-
bio. Schiera è proprio il nome del laboratorio condotto
per alcuni anni (2008-2009) da Gabriele Vacis e Laura
Curino al teatro Piccolo di Milano, ma il principio che gli
ha dato il nome è nato negli anni ottanta, in prossimità
della creazione di Esercizi sulla tavola di Mendeleev (1984).
In Nel Tempo tra le guerre (1988) e Affnità (1992) la schiera
è un elemento importante. Il lavoro si avvale della speri-
mentazione dei tre elementi fondanti il linguaggio tea-
trale, ovvero spazio, tempo e corpo e della tecnologia au-
diovisiva in modo tale da formare un attore consapevole
delle molteplici forme espressive. Se per Vacis diventa
l'unico tema di lavoro per un laboratorio, per Curino è
uno dei principi tra molti altri. Infatti nell'allenamento
personale dell'attrice e in quello che insegna durante le
sue lezioni, gli esercizi sulla visione, sull'osservazione, di
percezione e ascolto sono fondamentali. La defnizione
più precisa del suo lavoro potrebbe proprio essere allena-
mento alla visione che rimanda ad un teatro della memoria.
L'immagine è presente anche in questa fase e non solo
nel processo di preparazione di uno spettacolo o di scrit-
tura di un testo. Negli esercizi fsici l'attrice può partire
da un'opera d'arte, se ce l'ha bene in mente, e trasferirla
nella creazione dell'improvvisazione. Allo stesso modo,

110 Simone Derai ha lavorato per altro con Mirko Artuso che è stato 
attore e regista (Il Pranzo di Babette, 2002) di Teatro Laboratorio 
Settimo.
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per molti anni, Eugenio Barba ha lavorato con gli attori
dell'Odin Teatret come maître du regard insegnando loro a
vedere dove nel corpo nascono gli impulsi, come e con
quale dinamismo si muovono.
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Conclusione

In questa ricerca si scopre che, nel caso della messa
in scena, l'affnità basilare nel lavoro delle tre attrici con-
siste nella riproduzione delle pose e delle linee di tensio-
ni delle immagini che vengono utilizzate. Lo si nota in
Julia Varley quando descrive con il suo corpo i dipinti di
Eugène Delacroix per l'interpretazione di una poesia; in
Roberta Carreri quando si rifà al catalogo La Maddalena
tra sacro e profano per Judith; in Laura Curino quando ri-
prende Il Compianto di Niccolò dell'Arca per Passione. Ciò
nonostante non si tratta mai di una mera imitazione e
descrizione delle fgure traslate nella terza dimensione,
ma si aggiunge sempre l'intento di analizzare l'opera
d'arte nella sua completezza e interiorità. È il caso
dell'elaborazione di quei micro-spostamenti che vanno
ad inserirsi tra una riproduzione e l'altra di differenti
sculture o dipinti, come spiegano Julia Varley nella di-
mostrazione di lavoro Il Fratello morto e Roberta Carreri
i n Orme sulla neve, e che nascono dallo studio e dalla
creatività delle attrici. I quadri di Eugène Delacroix sono
un modo per Julia Varley di sperimentare le opposizioni
nei cambiamenti di direzione. E ancora, l'immagine è
chiave interpretativa per la creazione di comportamenti
o elementi dell'acting. Ne sono un esempio le Madonne
del catalogo della mostra di Firenze dell'86 che aiutano
Roberta Carreri a dare vita al lamento di Giuditta e le
sculture nella chiesa di Santa Maria della vita che stimo-
lano Laura Curino a realizzare il lamento funebre della
Madonna in Passione. A proposito del training, il discor-
so  si discosta a maggior ragione dal concetto di mimesi,
anzi non lo prende assolutamente in considerazione. Ne-
gli esercizi riportati in quest'analisi infatti le attrici
dell'Odin non affrontano la scultura o la pittura in quan-
to ricche di elementi da seguire nella loro pura rappre-
sentazione, ma in quanto contenenti principi su cui lavo-
rare per allenare il corpo. Le statue di Rodin offrono a Ju-
lia Varley la possibilità di lavorare su opposizioni, tensioni,
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immobilità dinamica, sats, così come il quadro di Edvard
Munch è uno stimolo ad analizzare il rapporto tra tensio-
ni causate dal contrasto cromatico e tensioni causate dal
contrasto tra le diverse parti del corpo. E ancora, Vasilij
Kandinskij è un riferimento per concentrarsi sulla perce-
zione degli impulsi ritmici di una pittura, migliorare la
consapevolezza dello spazio ed imparare un nuovo me-
todo di focalizzare lo sguardo e distribuire elementi sulla
scena. Infne, le sculture in terracotta di George Jeanclos
consentono a Roberta Carreri di esprimersi attraverso un
corpo che sia consapevole non solo della sua esteriorità,
ma anche della sua interiorità. Inoltre, le immagini scelte
dalle attrici spesso servono a fssare un signifcato o una
parte del testo. È chiaro che se si associano delle frasi ad
una scultura o una pittura, il procedimento di memoriz-
zazione e contestualizzazione viene facilitato. In questo
caso, si parla di immagini mentali che risiedono nella
mente dell'attore e che possono essere richiamate dalla
sua presenza scenica oppure no. A parte Santa Bàrbera e
Rivelazione, durante gli altri spettacoli qui presi in esame,
i riferimenti alle opere d'arte, anche quando prendono
forma, esistono innanzitutto nella memoria delle attrici e
non sono mai citati direttamente111. Dice l'attore di kabu-
ki Kameko Kichizaemon nel suo trattato sull'arte Polvere
nelle orecchie che di solito i suoi colleghi si rilassano
quando è uno degli altri a danzare. L'attore giapponese
invece non si rilassava mai, ma eseguiva sempre la dan-
za nella sua mente percé era convinto che se non lo fa-
cesse la sua schiena sarebbe risultata non interessante,
anzi fastidiosa agli occhi dello spettatore112. Come
l'immagine mentale, anche il personaggio segreto nel teatro

111 Arnaldo Picchi, Attori e pittura di storie in Puppa (a cura di), 
L'ombra delle muse: spettacolo e arti visive, Tecnostampa, Reggio
Emilia, 1994, p. 88. Il docente del DAMS (1943-2006) analizza il 
rapporto tra la messinscena e l'arte fgurativa, scrivendo che, nel 
caso di Judith, non ci sono citazione dirette e aggiunge che non 
“c'è alcuna presa di posa nello spettacolo”. Si è visto nel capitolo 
dedicato all'attrice che molte delle opere del catalogo sono 
riprodotte esattamente nelle loro linee di tensione quando l'attrice
si mette appunto in posa, ma sono sempre momenti transitori.

112 Cfr. Eugenio Barba, Antropologia teatrale in Barba, Savarese, p. 14.
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dell'Odin viene custodito nella memoria delle attrici. In
Judith, Roberta Carreri ha addirittura due personaggi se-
greti, ovvero Salomè e Maria Maddalena. Quindi en-
trambi l'immagine mentale e il personaggio segreto concor-
rono a conferire maggiore profondità al personaggio. In-
fne, il mondo dell'arte si manifesta come la spinta a scri-
vere un testo, come nel caso di Santa Bàrbera e Rivelazio-
ne, elaborata la prima a partire dagli affreschi di Lorenzo
Lotto,a la seconda dalle opere di Giorgione. A questo
punto è evidente che la riproduzione del contenuto di
un'opera visiva, ovvero l'ecfrasi113, avviene sia attraverso
la parola, come è chiaro nel caso di Santa Bàrbera; sia at-
traverso un uso studiato dell'immagine, ben visibile in
Judith. Ogni attrice sceglie le opere in base ad esigenze
personali. Si è visto che Julia Varley seleziona le immagi-
ni soprattutto in base alla presenza in esse di principi sui
quali può lavorare durante l'allenamento; Roberta Carre-
ri afferma di prediligere quelle più armoniche e belle e
che sa di poter poi riprodurre; Laura Curino invece rac-
conta di “opere parlanti”, statue e pitture che acquisono
immediatamente tridimensionalità possibile. Ad ogni
modo, in tutti e tre i casi, il legame con l'arte è un passag-
gio obbligato: in Roberta Carreri perché in un certo mo-

113 Sull'ecfrasi: Michele Cometa, La scrittura delle immagini: letteratura 
e cultura visuale, Milano, Cortina Editore, 2012. Cometa defnisce 
l'ecfrasi “la forma più tradizionale di rapporto tra letteratura e 
arti fgurative” (p. 15). Afferma che “Il lettore è invitato non solo a
penetrare con lo sguardo nell'immagine ma anche a integrarla con
le proprie preconoscenze e con la propria esperienza pregressa, a 
stimolare le sensazioni che lo mettono in condizione di provare le 
stesse emozioni che si provano al cospetto di una scena, di un 
oggetto, di un'opera d'arte” (p. 116). Si veda anche Carlo 
Ludovico Ragghianti, Arti della visione. Spettacolo, Einaudi, Torino,
1976, vol. 2. Ragghianti defnisce l'arte teatrale “fgurativa” 
poiché di natura essenzialmente visiva (p. 19). Aggiunge che il 
teatro si sviluppa attraverso un linguaggio fgurativo, come una 
pittura e una scultura, ma non confgurato allo stesso modo. In 
teatro interviene concretamente il tempo. In pittura e scultura il 
tempo interviene idealmente perché “con un'occhiata fulminea 
non si esaurisce un'opera d'arte”, infatti “l'opera dev'essere 
ripercorsa dallo spettatore” e questo processo necessita di tempo 
(pp. 19-20).
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mento della sua carriera sente il bisogno di non ripetersi,
di fuggire dalla sua previdibilità; così come Julia Varley
vuole sperimentare nuove linee di tensione; e Laura Cu-
rino gode dell'esperienza artistica fn dai suoi esordi,
spinta dalla necessità di avvicinarsi all'interpretazione di
artisti precedenti o contemporanei di un determinato
tema. Julia Varley, nello studio di Eugène Delacroix, nel
legare una parte di un dipinto ad un'altra parte dello
stesso dipinto e poi ad un altro dipinto ancora, crea una
partitura che, se riprodotta con intento non pedagogico,
quasi non conta di pause. Risulta faticoso distinguere
nella coreografa le singole posizioni (necessita un lavoro
di decostruzione), elaborate attraverso le opere. Nel caso
invece di Judith e nel caso di Passione di Laura Curino è
possibile distinguere le pose tratte dalle opere d'arte. E
queste pose, come dice Ferdinando Taviani, “non sono
quasi mai pause per l'attore in scena, [...] ma sono mo-
menti di transizione”114. Queste pose, che si possono
scorgere nella loro singolarità, immortalizzano il mo-
mento allo stesso modo delle fonti visive. Fissano uno
stato d'animo bloccando il movimento. I ritagli e i colla-
ge di immagini di statue o pitture che le due attrici co-
struisono (Roberta Carreri che raccoglie le Madonne e
Laura Curino che colleziona le immagini di ogni opera
d'arte che la colpisce in vista di un'eventuale necessità
futura) rimandano al progetto di Aby Warburg, Mnemo-
syne115. L'immagine quale depositaria di movimento e di

114 Fredinando Taviani, Figure d'una lingua energica, in Puppa, (1994), 
cit., p. 46.

115 Aby Warburg ha dedicato tutta la sua vita alla creazione 
dell'atlante di immagini, un'opera che rappresenta la volontà di 
decostruire il concetto di arte estetizzante precedente (Vasari, 
Winckelmann) e che mira a rapportare ogni immagine con tutte le
altre attraverso un metodo che tiene conto di principi e temi 
fgurativi che ritornano. Warburg è ossessionato dalla “vita delle 
immagini”: studia la tradizione delle immagini ma vuole allo 
stesso tempo liberarsi di esse. Mnemosyne indica infatti il senza 
immagine che è il rifuto di tutte le immagini. 

       Il catalogo della mostra che Roberta Carreri utilizza è frutto di 
una ricerca approfondita condotta proprio presso il Warburg 
Institute.  
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memoria116 trova affnità con l'immagine interiorizzata
dall'attore: entrambe imprigionano uno stato dell'essere.
Quindi le immagini utilizzate dalle attrici rimandano
alla formula di pathos sviluppata da Warburg, ma rispon-
dono anche alla formula stereotipa messa a punto da Ernst
Gombrich117. Infatti tutte e tre le attrici subiscono una
forte infuenza da parte di ciò che vedono e questo non
fa altro che dimostrare, come intendeva lo storico
dell'arte, che una forma artistica, se funziona, infuenza
le percezioni e agisce sull'immaginazione. Ciò che si
vede non è una semplice impressione visiva, ma un'idea
e per rappresentarlo bisogna essere già in possesso di un
vocabolario. Non si può separare ciò che si vede da ciò
che si sa, quindi così come il pittore dipinge quel che
vede, l'attore rappresenta quel che vede, ma il fare prece-
de sempre l'imitare118.

In seguito allo studio di quel che c'è dietro al lavoro
attoriale, è lecito chiedersi come il pubblico possa arriva-
re a conoscerlo, come possa orientarsi nell'interpretazio-
ne di ciò che vede. Se l'attrice non dichiara che cosa ha
utilizzato per la creazione di un personaggio, forse quel-
le fonti di ispirazione non verrebbero nemmeno ricono-
sciute da occhi esterni. Infatti l'importanza di questa ri-
cerca consiste anche - oltre a permette di controllare che
l'attribuzione delle opere da parte delle attrici sia corret-
ta (ricordo che nel caso di Roberta Carreri si è scoperto
che un'immagine, presentata anche nel video della dimo-

116 Una lettura interessante sulla probabile conoscenza da parte di 
Aby Warburg del trattato Dela arte di ballare et danzare di 
Domenico da Piacenza: Giorgio Agamben, Ninfe, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2007. Per Domenico da Piacenza l'immagine 
come fantasmata “contrae in se in un brusco arresto l'energia del 
movimento e della memoria” (ma non è mai una pausa 
immobile). Allo stesso modo, l'immagine come pathosformel di 
Warburg “sottolinea l'aspetto ripetitivo del tema immaginale per 
esprimere vita in movimento”.

117 Ernst Hans Gombrich ha lavorato al Warburg Institure dal 1936 e 
studiato a fondo i meccanismi della percezione visiva e i problemi
della rappresentazione. 

118 Cfr. Ernst Hans Gombrich, Arte e Illusione: studio sulla psicologia 
della rappresentazione pittorica, Phaidon, Washington, 2008.

52



strazione di lavoro Orme sulla neve, è stata erroneamente
attribuita) - nel consapevolizzare il fruitore e riconsape-
volizzare le attrici, perché a volte dimenticano la fonte
pittorica o scultorea o perché non sempre la dichiarano.
Si sa che la bravura dell'attore si verifca anche nel dare
l'impressione d'inventarsi tutto al momento, d'improvvi-
sare sulla scena, ma non è assolutamente così, né nel caso
delle odiniane, né in quello di Laura Curino. Se l'improv-
visazione durante l'allenamento è creare qualcosa che pri-
ma non esisteva, nello spettacolo è lasciare dei cunei af-
fnché possano essere riempiti a seconda della serata,
della relazione che s'instaura con il pubblico e via dicen-
do. Le attrici in scena sanno sempre perfettamente come
agire poiché la maggior aprte del lavoro viene fssato
prima in ogni minimo dettaglio. In questo modo, l'attore
diventa, come lo nomima Ferdinando Taviani, “il mae-
stro dello sguardo dello spettatore”119: è lui a dirigere gli
occhi del pubblico. Tuttavia si è detto che colui che guar-
da, non vede tutto. Non vede per esempio le immagini
mentali delle attrici. A questo punto, si pongono nuova-
mente due domande: perché lo spettatore dovrebbe assi-
stire ad uno spettacolo di questo tipo? Perché allora
l'attore si rifà all'arte visiva se poi non la mostra? Alla
prima risponde il tentativo di staccare l'uomo dall'iner-
zia contemplativa. Ferdinando Taviani risponde molto
saggiamente scrivendo: “[...] È fecondissima come eserci-
tazione personale, perché mette in contatto i nostri occhi
con la nostra mente e contribuisce a insegnarci a guarda-
re al di là della superfcie visibile”120. Inoltre il fruitore è
essenziale perché “colma le lacune della descrizione con
i sensi, con le proprie preconoscenze artistiche e culturali
e con l'immaginazione”121. Per la seconda, si ricorda che
l'attore non vuole coinvolgere lo spettatore solo visiva-
mente, quindi la risposta sta nell'intenzione di creare un
cuore dell'azione che renda partecipe tutto l'apparato sen-
soriale. “Bisogna imparare ad ascoltare con gli occhi, col

119 Ferdinando Taviani in Puppa (1994), cit., p. 42.
120 Ivi, cit., p. 44.
121 Cometa, cit., p. 116.
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naso, con la bocca, con le orecchie e con le mani”122. 

Si è analizzata la componente fgurativa nell'acting,
nelle dimostrazioni di lavoro, nella creazione del trai-
ning e nella scrittura del testo da parte delle singole attri-
ci, ma il riferimento all'arte visiva, in particolar modo ad
opere di arte contemporanea, è molto forte anche nella
struttura scenografca dei loro spettacoli collettivi. Per La
Storia di Romeo e Giulietta123, gli attori del Laboratorio
Teatro Settimo, in veste degli adulti sopravissuti alla tra-
gica vicenda veronese, raccontano i loro ricordi in modo
tale da fare coscienza sulla pericolosità umana e fare in
modo che non si ripeta più qualcosa di simile. Si carica-
no di coperte variopinte per impersonare i giovani dan-
do al costume il potere della metamorfosi. Le voci in dia-
letto si sovrappongono una all'altra ed evocano proprio
il contesto tipico popolano nel quale i vecchi del paese
narrano la storia. Laura Curino interpreta la balia di Giu-
lietta. La simmetria nei suoi movimenti proviene dal Ka-
thakali, teatro-danza indiano, che prevede l'abbassamen-
to del centro di equilibrio corporeo e il lamento funebre
dalla ricerca etnografca in Italia sulle prefche e com-
plessi funebri. I riferimenti per la creazione dello spetta-

122 Curino in Guccini, (2005), cit., p. 76. Cfr. Guccini, (2004): “Laura 
Curino mette a punto la sua poetica dell'analisi sensoria, che 
avvicina l'attore alla storia e lo spettatore allo spettacolo facendo 
leva sulle percezioni visuali, olfattive, uditive, gustative e tattili”, 
cit., p. 23.

123 La Storia di Romeo e Giulietta, 1990-1992. Regia: Gabriele Vacis; 
Attori: Marco Paolini, Laura Curino, Lucilla Giagnoni, Eugenio 
Allegri, Mariella Fabbris, Mirko Artuso, Paola Rota, Andrea 
Violato, Benedetta Francardo, Massimo Giovara. Prendo in 
considerazione la registrazione dello spettacolo avvenuto al 
Teatro Carignano di Torino, la quale data e dettagli sulla 
realizzazione del video non mi è nota. Il signor Davide 
Giovanninetti del Centro Studi del Teatro Stabile di Torino avanza
l'ipotesi che sia stato il laboratorio Quazza del DAMS di Torino a 
realizzare il video, ma non ne ha la certezza non essendo per altro
l'informazione contenuta nel documento audiovisivo. Per 
informazioni a proposito delle varie versioni della storia: Le Fonti 
della Storia di Romeo e Giulietta, Simona Gonella in Laboratorio 
Teatro Settimo, La Storia di Romeo e Giulietta, Quaderni del 
Laboratorio Teatro Settimo, Settimo Torinese, 1990. 
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colo sono molteplici: la visione di una miniatura medie-
vale rappresentante un Lit de justice [Immagine 58], ov-
vero il letto di giustizia, un complesso che veniva orga-
nizzato in occasione di sedute eccezionali del Parlamen-
to durante le quali il Re faceva delle comunicazioni di
estrema importanza, viene utilizzato come struttura base
della performance teatrale. Il palco viene ricoperto con
un telo enorme di colore blu e argento[come ben si nota
nell'Immagine 62]. Le picche di altezze diverse che fanno
da sfondo alla scena [Immagine 59] vengonodall'installa-
zione Les piques di Annette Messager124, presentata nel
2002 alla Tate Gallery a Londra [Immagine 60]. Ad ogni
lancia viene attribuito un determinato ritratto che confe-
risce all'oggetto, tipicamente di guerra, un signifcato
commemorativo. In questo senso la lancia simbolizza la
memoria. La stessa scelta compositiva rimanda all' Inter-
vento decisivo a fanco dei forentini di Michele Attendolo di
Paolo Uccello [Immagine 61]. In molte scene dello spetta-
colo [come in quella ripresa nell'Immagine 62] è facil-
mente visibile l'intenzione di riprodurre lo schema delle
opere pittoriche del maestro forentino, nelle quali la lan-
cia è preponderante nel suo essere l'oggetto del duello. Le
trapunte variopinte creano contrasto con il telo scuro e le
luci conferiscono drammaticità ai personaggi, così come
succede nelle opere del Caravaggio. “Il Laboratorio Tea-
tro Settimo usa la luce per sottolineare i gesti e le situa-
zioni drammatiche, ma anche per suggerire spazi imma-
ginari e per trasfgurare le cose125”. Nel seguente esempio
di composizione scenica [Immagine 63] i colori  sono i ti-
pici giallo, rosa/rosso e celeste del Manierismo, ma la
loro matericità rimanda anche alla più contemporanea
tela di Jasper Johns [Immagine 64]. L'attrice, molto affe-
zionata alle storie dei santi, ha visitato la mostra Saints
alive adibita nella National Gallery a Londra dal 23 mag-

124 Annette Messager ha elaborato opere e installazioni con oggetti e 
manufatti incentrando la sua ricerca sul tema della dualità (realtà 
personale e sociale, scienza e natura, uomo e donna, arte e vita).

125 Franco Piavoli, La parola, la luce, il suono in Guccini, (2005), cit., p. 
7.
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gio al 24 novembre 2013. Michael Landy126 è l'autore di
enormi sculture che rimandano a Jean Tinguely nell'inse-
rimento di ingranaggi127. Ne sono un esempio Sant'Apol-
lonia che si toglie i denti da sola [Immagine 65], San
Tommaso che spacca il costato di Cristo fno a sbriciolar-
lo [Immagine 66], San Gerolamo che si colpisce al cuore
con una pietra [Immagine 67]. Si tratta di una rivisitazio-
ne in chiave contemporanea di un tema legato alla tradi-
zione sacra che Laura Curino vorrebbe utilizzare per un
futuro spettacolo. Un'altra mostra che l'attrice considera
un possibile stimolo per la creazione di un personaggio o
per la struttura di uno spettacolo è quella di Annie Ke-
vans128 alla Saatchi Gallery di Londra che rappresenta
l'ideale dell'innocenza se non che poi viene distrutto ap-
pena si leggono le didascalie e si realizza che quei dise-
gni ritraggono i più crudeli dittatori della storia da bam-
bini [Immagine 68]. Anche nel caso dell'Odin Teatret
vengono utilizzate suggestioni di arte contemporanea
nella scenografa. È il caso, per dare un esempio, de Il So-
gno di Andersen. A seguito della visione di un'installazio-
ne, il regista Eugenio Barba decide di posizionare uno
specchio sulla scena e un'altro sopra la scena in modo
che ogni azione venga rifessa [Immagine 69]. Ho contat-
tato Luca Ruzza, lo scenografo che se ne era occupato, e
mi ha raccontato che si tratta dell'opera Cosmic Space di
Tróndur Patursson129 vista al Museo d'Arte di Silkeborg
(Danimarca) [Immagine 70]. Lo scenografo sta per pub-

126 Michael Landy, attualmente artista associato alla National Gallery
a Londra. Con la mostra Saints alives riesce a far dialogare l'arte 
del passato con quella contemporanea. 

127 Nelle opere neodadaiste di Tinguely la meccanica si oppone alla 
sentimentalità. Le sue creazioni-macchina trovano la loro 
maggiore espressione nell'invenzione di una macchina per 
dipingere.

128 Annie Kevans si è sempre interessata a creare opere che mostrino 
le caratteristiche della gente e che commentino le sue azioni.

129 Tróndur Patursson, pittore e scultore. Con Cosmic Space cerca di 
raccontare l'esperienza vissuta quando, nel 1993, ha veleggiato 
con una zattera di bambù dalla Cina all'America. Il viaggio è 
durato centosei giorni e gli ha donato una specie di sentimento 
cosmico nei confronti dell'acqua che ha cercato di esprimere 
nell'opera.
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blicare un libro in cui parla di quest'episodio. Ho avuto
l'occasione di leggerne il capitolo introduttivo in cui
spiega che lo spazio de Il Sogno di Andersen avrebbe do-
vuto creare un senso d'instabilità e l'opera dell'artista da-
nese trasmetteva, mediante gli specchi, proprio il diso-
rientamento che lui e Barba cercavano. 

Per i cent'anni che Samuel Beckett avrebbe compiuto
nel 2006, Mariacristina Cavecchi propone un museo, uno
spazio testimone dell'importanza visiva nel suo teatro
poiché alcuni dipinti e sculture hanno davvero concorso
alla creazione di alcune sue opere. In questo museo im-
maginario, una galleria è interamente dedicata alla sedia,
spesso l'unico oggetto sulla scena e per questo carico di
signifcato. Sedie, poltrone e troni sembrano uscire dalle
pitture di Bacon, Velázquez e Gauguin. Il circo e i perso-
naggi clowneschi dei testi teatrali derivano dalle tele di
Yeats. In scena, si ritrovano anche le scarpe di van Gogh,
ma soprattutto personaggi e teste che sembrano sculture
di Alberto Giacometti130. 

Scrive Bill Viola131 nel catalogo della mostra Passions,
presentata al Getty Museum di Los Angeles nel 2003: “Le
immagini vivono dentro di noi...noi siamo databases di
immagini – collezionisti di immagini - e una volta che le
immagini sono entrate in noi, esse non cessano di tra-
sformarsi e crescere”. Molte sono le immagini che risie-
dono nelle attrici prese in esame in questa analisi. Imma-
gini che svelano modalità di lavoro e motivazioni profes-
sionali e personali. Immagini utili alla ricerca in ambito
non solo teatrale, ma anche artistico. Quindi, vista la
quantità di opere che si sono rivelate determinanti nel

130 Andrea Pinotti, Soltanto l'essenziale. Beckett e Giacometti in 
Cavecchi, Patey.

131 Bill Viola è un artista statunitense che ha indagato l'espressione 
delle passioni. Questa ricerca è culminata nella mostra Passions 
che consiste nella presentazione di alcune immagini che 
sembrano immobili, ma in realtà non lo sono. Lo slow motion che
dilata il momento temporale permette di cogliere il dinamismo 
dei video. Per maggiori informazioni si consulti il sito del Getty 
Museum di Los Angeles.
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loro lavoro, sarebbe utile riunirle in un elenco, non solo
immaginario, da conservare in archivio. In questo modo
informazioni estremamente interessanti non saranno di-
menticate.
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Immagine 1: Tavola 9, Lezioni di declamazione
e d'arte teatrale.
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Immagine 2: Rodin, Le penseur, 1903.
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Immagine 3: Rodin, L'enfant prodigue,1905.
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Immagine 4: The Dead Brother.
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Immagine 5: A sinistra: Rodin, L'enfant prodigue, 1905. A destra:
Varley, esercizio, 1998.
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Immagine 6: The Dead Brother.
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Immagine 7: Delacroix, Chevaux sortant de la mer,
1860. 
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Immagine 8: The Dead Brother.
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Immagine 9: The Dead Brother.
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Immagine 10: The Dead Brother.
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Immagine 11: Delacroix, Fanatiques de Tanger, 1837-1838.
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Immagine 12: The Dead Brother.
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Immagine 13: The Dead Brother e Delacroix, Fanatiques de Tanger,
1837-1838, dettaglio.
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Immagine 14: The Dead Brother e Delacroix, Fanatiques de Tanger,
1837-1838, dettaglio.
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Immagine 15: Delacroix, La mort de Lara, 1820.
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Immagine 16: The Dead Brother.
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Immagine 17: The Dead Brother.
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Immagine 18: Munch, Rød og hvit, 1894. 
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Immagine 19: The Castle of Holstebro.
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Immagine 20: The Castle of Holstebro.
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Immagine 21:  Diario di lavoro di Salt.
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Immagine 22: Rodin, L'Éternelle idole,
1890-1893.
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Immagine 23: Claudel, Vertumne et Pomone, 1905.
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Immagine 24: Rodin, Ève, 1881.
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Immagine 25: Rodin, La femme accroupie,
1906-1908.
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Immagine 26: Rodin, Le Bourgeois de
Calais: Jean D'Aire, 1887.
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Immagine 27: Rodin, Saint Jean-Baptiste,
1880.
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Immagine 28: Jeanclos, Kamakura, 1985.
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Immagine 29: In centro: Traces in the snow. In alto a destra: Masaccio,
Crocefssione, 1426, dettaglio. A In basso a destra: Ottone Rosai,

Crocefssione, 1950, dettaglio.
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Immagine 30: A sinistra: Grünewald, Crocefssione, 1512-1516,
dettaglio. A destra: Traces in the snow.
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Immagine 31: A sinistra: Traces in the snow. A destra: Previati,
Studio per le tre Marie ai piedi della croce, 1891, dettaglio.
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Immagine 32: In alto: Traces in the snow. In basso:
Böcklin, La Maddalena che piange sul Cristo deposto,

1868, dettaglio.
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Immagine 33: A sinistra: Traces in the snow. A destra:
Pezmoser, Raggi, Crocefsso con la Maddalena ai piedi della

croce, 1672-1698, dettaglio.
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Immagine 34: In alto: Conti, Crocifssione con San
Giovanni, la Maddalena e la Vergine, 1709, dettaglio.

In basso: Traces in the snow.
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Immagine 35: A sinistra: Traces in the snow. A destra: Maestro
della Virgo inter virgines, Crocefssione, 1480 ca., dettaglio.
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Immagine 36: In alto: Traces in the snow. In
basso: Soldani Bensi, Crocefsso con la
Maddalena e l'angelo, 1920, dettaglio.
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Immagine 37: A sinistra: Traces in the snw. A destra: Trevisani, La
Maddalena ai piedi della croce, 1910, dettaglio.
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Immagine 38: A sinistra: Judith. A destra: Trevisani, La
Maddalena ai piedi della croce, 1910, dettaglio.



97

Immagine 39: A sinistra: Judith. A destra: Maestro della Virgo
inter virgines, Crocefssione, 1480 ca., dettaglio.
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Immagine 40: A sinistra: Judith. A destra: Masaccio,
Crocefssione, 1426, dettaglio.
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Immagine 41: In alto: Soldani Bensi,
Crocefsso con la Maddalena e l'angelo, 1920,

dettaglio.  In basso: Judith.
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Immagine 42: A sinistra: Judith. A destra: Mazzoni, La Maddalena, 1489.
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Immagine 43: In centro: Judith. A destra in alto: Finson, La
Maddalena in estasi, 1613. A destra in basso: Caravaggio,

Maddalena in estasi, 1606 ca.
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Immagine 44: Judith.
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Immagine 45: In centro: Judith. A destra in alto: Bloemaert,
La Maddalena in estasi, 1619, dettaglio. A destra in basso:

Morazzone, La Maddalena portata in cielo dagli angeli, 1611,
dettaglio.
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Immagine 46: Dell'Arca, Il Compianto, 1463-1490.
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Immagine 47: Passione.
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Immagine 48: Passione.
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Immagine 49: Lotto, La Leggenda di Santa Bàrbera, 1524.
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Immagine 50: Santa Bàrbera.
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Immagine 51: Rivelazione: sette meditazioni intorno a
Giorgione.
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Immagine 52: Rivelazione: sette meditazioni
intorno a Giorgione.
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Immagine 53: Rivelazione: sette meditazioni intorno a Giorgione.
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Immagine 54: Rivelazione: sette meditazioni intorno a
Giorgione.
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Immagine 55: Rivelazione: sette meditazioni intorno a Giorgione.
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Immagine 56: Rivelazione: sette meditazioni intorno a Giorgione.
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Immagine 57: Rivelazione: sette meditazioni intorno a Giorgione.
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Immagine 58: Fouquet, Lit de justice du roi Charles
VII au parlement de Paris, 1450.
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Immagine 59: La Storia di Romeo e Giulietta.
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Immagine 60: Annette Messager, Les piques, 1991-1993.
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Immagine 61: Uccello, Intervento decisivo a fanco dei forentini di
Michele Attendolo, 1438. 
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Immagine 62: La Storia di Romeo e Giulietta.
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Immagine 63: La Storia di Romeo e Giulietta.
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Immagine 64: Johns, Map, 1961.



123

Immagine 65: Landy, Saint Apollonia, 2013.
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Immagine 66: Landy, Saint Thomas,
2013.
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Immagine 67: Landy, Saint Jerome, 2013.
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Immagine 68: Kevans, Da sinistra a destra: Benito Mussolini,
Francisco Franco e Joseph Stalin, 2004.
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Immagine 69: Andersen's Dream.



128

Immagine 70: Tróndur Patursson, Cosmic Space, 1996.



Appendice 1.1. Incontro con Julia 
Varley

Holstebro, 13 Agosto 2013

Quali eventi ed esperienze hanno concorso alla
formazione del suo gusto artistico e come questo ha
contribuito nella selezione di opere d'arte funzionali
allo studio e al lavoro d'attrice?

Credo che il gusto artistico che ho viene molto di più
da un'esperienza nella natura che non da esperienze di-
rettamente artistiche. Da piccola non andavo a vedere
molti musei, a sentire musica. Quello che mi ha infuen-
zato molto di più è il fatto di vivere nella natura. Anche
se poi io vivevo a Milano...però eravamo molto spesso in
montagna o al mare o, nelle mie vacanze estive, in In-
ghilterra, dove stavo in campagna. Per cui credo che la
sensazione che tutto quello che ha a che vedere, per
esempio, con la simmetria o non-simmetria, lo sviluppo
di un certo ritmo, la capacità di gestire e vedere lo spa-
zio, viene molto dalla natura, dall'essere immersa nella
natura, dal vederla, dal vedere come si comportano gli
animali e come crescono le piante. È come se c'è un ele-
mento estremamente bello nella natura, forte, necessario
e non estetico. Per cui in un'opera d'arte quello che cerco
è sempre una necessità. La bellezza è determinata da un
fusso vitale che c'è dietro e non da qualcosa di astratto.
A scuola facevo educazione musicale e artistica (che poi
era più che altro disegno) e abbiamo fatto viaggi in Sici-
lia alle medie. Abbiamo visto i templi greci...però tutte
queste esperienze io non le vivevo come preparazione
all'arte. La musica contrassegnava un momento diver-
tente quando si stava in classe; il disegno non era tanto
l'impegno per disegnare, quanto un modo diverso di stu-
diare; il visitare i templi era un'occasione di fare un viag-

129



gio senza la famiglia e stare con i compagni. L'educazio-
ne artistica che si riceve da piccoli non è tanto legata
all'arte, quanto al fare qualcosa di diverso, che è chiara-
mente importante nel momento in cui scegli di fare arte,
perché è legato all'esperienza di rompere le regole, di
non fare quello che si aspettano da te, ma qualcosa di di-
verso. L'arte è più l'andare contro, che non, di nuovo,
l'esperienza estetica. Con il teatro, i primi maestri sono
l'insegnante di ginnastica, l'allenatore di scii e con Il tea-
tro del Drago mi piaceva molto costruire le maschere e i
pupazzi perché usavo le mani. Quando lavoro con altri
giovani attori è come se il mio senso estetico, che ha a
che vedere con la capacità scenografca di vedere costu-
mi e oggetti e capire dove sto nella scena, è qualcosa che
ho sviluppato anche prima di venire all'Odin, ma che
credo venga molto dalla natura. Se lavori a lungo con i
cavalli e vedi come il loro corpo si forma e come diventa-
no estremamente espressivi in alcuni momenti, o se vedi
gli ulivi in sud Italia o una foresta di pini in Svezia, ti
riempi di moltissime immagini che poi ti aiutano a rea-
lizzare quell'equivalente nel lavoro artistico, piuttosto
che prendere direttamente dall'arte. Dopo, come attrice,
ho preso molto ispirazione dalla pittura, dalla scultura e
tantissimo dalla musica, ma quell'ispirazione è venuta
nel momento in cui io dovevo trovare nuove strade. Se
all'inizio mi nutrivo della mia esperienza come persona,
quando vedevo che cominciavo a ripetermi, allora lì tut-
te queste altre espressioni artistiche mi hanno aiutano
tanto ad esprimere nuove direzioni. Se usi un quadro
come per comporre una sequenza fsica, questo obbliga il
tuo corpo a seguire altre linee dinamiche che prima non
mi sarebbero venute. O anche se segui il ritmo di una
musica. Una volta ho dovuto fare una spiegazione, una
dimostrazione su Il Fratello morto, dove mostravo dei
quadri di Delacroix.  Io con il corpo cerco di seguire le li-
nee dei dipinti, come quando ascolto il ritmo di una mu-
sica. Quando metto la musica, non sono io che descrivo
quello che sento, ma lascio che questo mi lasci reagire.
Poi c'è come un aspettare della musica e lì è come se i
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miei occhi aspettassero qualcosa o qualcuno. Quello che
succede nel corpo è un impulso che viene dalla musica.
Nello stesso modo, come attrice, le mie azioni fsiche
hanno un impulso. Sia nella pittura, che nella scultura,
che nella musica, io vedo questi impulsi e percepisco il
ritmo e loro mi mettono in moto o dialogo con loro, per
cui, quando, per esempio, lavoro con la musica in scena
non è tanto ballare, ma dialogare con un impulso. Forse
sono degli attacchi, ma a volte dei cambiamenti perché
un tono ti porta verso l'alto e poi ti fa cadere. E questo
non è ballare, perché ballare è seguire un certo ritmo. Il
fatto che un tono ti alza e poi ti fa cadere giù è un modo
molto diverso di percepire la musica. Bello è ciò che è ne-
cessario perché è vivo. Un animale che corre è bello per-
ché gioca, cerca qualcosa. Questa bellezza viene da qual-
cosa di vivo. La vita può anche essere data da contrasto.
Se penso a Bali, a tutte le decorazioni, che sono legate a
rituali religiosi, vedo il contrasto tra le case che possono
essere povere e i colori sgargianti (rosso, giallo, azzurro,
oro) che le rendono vitali, quindi belle. Quelli stessi og-
getti che là sono bellissimi, nel mio guardaroba sparireb-
bero. Se in un deserto metto una margherita, questa
esplode di bellezza. I fori che nascono nel deserto sono
di una bellezza travolgente. Tutto il performance è estre-
mamente basato su una presenza che appartiene al teatro
e un'estetica e una forma che appartengono alle arti visi-
ve. 

Gli attori si rifanno all'arte visiva perché in scena
perdono la propria individualità diventando un
segno?

Sì. Si diventa un segno, si danno delle informazioni
agli spettatori, ma la necessità di usare la musica o la pit-
tura o la scultura viene dal come tu trovi la motivazione
per creare questi segni. Normalmente gli attori trovano
la motivazione nell'interpretazione del testo, dei perso-
naggi oppure, come all'Odin, si raggiunge attraverso la
composizione o l'improvvisazione. Questo avviene rifa-
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cendosi ad un mondo interiore che ha a che vedere con
le esperienze personali. La mia necessità era bisogno di
cambiare perché trovavo che i risultati si assomigliavano
tra loro, per cui usare la musica, scultura, pittura, mi aiu-
tava a trovare dei nuovi risultati, che non mi aspettavo.
Era come incontrare qualcosa di diverso che mi guidava
in un'altra direzione. Inoltre è come se, usando musica,
pittura e scultura, salti un passaggio. Nell'interpretazio-
ne di un personaggio o di un testo, la tua coscienza del
signifcato è molto più forte. Quando lavori con la pittu-
ra, la scultura o la musica, non ti chiedi cosa vuol dire,
ma vai direttamente all'informazione dinamica contenu-
ta nell'opera d'arte, che chiaramente ha anche un signif-
cato, ma non ti preoccupi di quello. Passi il livello della
coscienza, della storia, del signifcato e della narrazione,
per cui arrivi a quello che chiamo segno effcace. Effcace
perché contiene dinamismo, vita dell'opera artistica sen-
za la preoccupazione del signifcato, della storia, di quel-
lo che stai cercando di dire. Quindi all'Odin funziona
molto bene perché per noi la preoccupazione della narra-
zione è più nella mente dello spettatore che nel nostro
ruolo di attori. La preoccupazione della narrazione o
dell'interpretare ti porta molto spesso a descrivere, inve-
ce che a fare. Se pensi al sorgere del sole: il sole non sta
pensando di esprimere niente eppure è estremamente
commovente per noi che lo guardiamo. Noi, come attori,
cerchiamo in un certo senso di essere il sole che sorge,
che commuove, ma non pensiamo ad esprimere qualcosa
che commuova, ma siamo solo concentrati nel mandare
luce e girare attorno alla terra. 

Nel suo libro scrive “L'attore, come il pittore
astratto, deve passare per un lungo apprendistato di
copie dal vero, di imitazioni della realtà”. Che cosa
hanno in comune il linguaggio del pittore e quello
dell'attore?

L'astratto è legato al concettuale. Molte opere d'arte
e spettacoli di teatro sono talmente concettuali, cioè lega-
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ti ad un'idea, che se sai l'idea fniscono lì, ma se in se non
hanno questa forza di vita che trasforma, non trasmetto-
no nulla. Se l'astratto è concettuale, cioè non concreto,
privo di azione, non mi dice niente perché non fa altro
che nutrire il mio intelletto, ma non basta. Quando lavo-
ravo con Michael Vetter, un musicista tedesco, ci dedica-
vamo molto alla pittura. Questo mi ha aiutato a capire
come puoi creare un gruppo di elementi, isolarne uno,
creare una direzione con un elemento, contornarne o sot-
tolinearne uno con un altro e via dicendo. Questo esiste
in Kandinskij e ti fa ragionare sul concetto di focalizza-
zione, ovvero dove il tuo sguardo va quando vedi un
quadro e qual è la linea che segue. Se prendo ispirazione
da un quadro di Klee o Kandinskij, esiste questo princi-
pio di dove concentro l'energia, come dò attenzione a un
dettaglio, come abbandono il resto, come creo il quadro
con tutto il corpo o scelgo di percorrere il quadro con le
mie azioni. Ancora con Michael ho lavorato una volta
molto a lungo solo su fotografe di fumo. Vedevo nuvole
di fumo. Quelli fgurativi sono più facili da correggere e
da riprodurre, mentre quelli astratti hanno bisogno di
una traduzione interiore, la quale varia con il variare del-
la percezione, ma la pittura astratta può essere estrema-
mente ricca di ispirazione.Quando dico che è importante
per un attore passare attraverso l'esperienza fgurativa
intendo dire che se tu come attore dici “Prendo una mar-
gherita”, all'inizio è come se la cerchi di descrivere, ma
se provi a prendere il fore, la tensione e la forma che usi
è diversa dal descrivere. Questo aiuta molto a capire
quanti dettagli ci sono nella realtà che tu, nel momento
in cui vuoi descrivere l'azione, dimentichi e rimani con la
cornice esterna. È quello che accade nel fumetto: c'è una
linea che descrive qualcosa ma non ha la ricchezza del
colore di un quadro. Come attore, nel momento in cui
passi per il fgurativo, ti rendi conto della profondità che
esiste nella fgura. Nel fgurativo, nel reale, comprendi
meglio la necessità, anche se l'astratto ha molta realtà in
se. 
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Nel libro riporta una citazione di Ingemar Lindh132

“Bisogna cogliere l'eternità nell'istante. Un dipinto è
attivo tutto il tempo, ma perché il pittore non ha
aspettato che l'azione andasse avanti altri cinque
minuti?”. Come si traduce questo comportamento
nell'esperienza attoriale?

Questo ha a che vedere con sats, con il cogliere
l'istante in cui hai il più grande concentrato di energia
che è creata da un contrasto di tensioni. Per esempio
nell'accarezzare c'è più tensione nel momento in cui stai
per farlo, in cui appoggi la mano su ciò che vuoi accarez-
zare, che quando fnisci di farlo. Quindi, il pittore sceglie
di cogliere l'attimo in cui c'è più energia. Il Pensatore di
Rodin appoggia il gomito sul ginocchio opposto e così si
crea un nodo di tensioni che rende più viva la scultura. E
anche in pittura, ne Il Cavallo che esce dal mare di Dela-
croix, il cavallo con la gamba dietro che cede è il punto
più interessante, perché più ricco di tensioni. 

La pittura astratta “allontanandosi da principi di
riproduzione fgurativa della realtà”, come scrive nel
libro, è dunque precisa? 

L a precisione ha a che vedere con la necessità, e non
con il signifcato. Se il tuo segno è preciso e quindi effca-
ce, lo spettatore leggerà un signifcato proprio, una storia
propria, che non ha niente a che vedere con quello che tu
ci vedi dentro. La precisione non ha a che vedere con il
leggere lo stesso signifcato da parte dell'attore e dello
spettatore. La precisione ti aiuta, come attore, a fare un
segno effcace, cioè pieno di informazioni (di dinami-
smo, di ritmo) e queste colpiscono i sensi dello spettatore
e fanno sì che questo lo interpreti. L'interpretazione di
uno spettatore non combacia necessariamente con il mo-
tivo dell'azione dell'attore, ma l'attore deve avere un mo-

132 Ingemar Lindh (1945-1997), regista e pedagogo svedese.  Nel 1981
partecipa alla sessione Ista a Volterra e si prende cura del training 
per i giovani attori dell'Odin.
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tivo perché questo lo aiuti a trovare la precisione.

In che modo riprodurre la pittura e la scultura è una
tecnica per capirle meglio? 

Capisco certamente meglio il quadro riproducendo-
lo, perché lo capisco in un altro modo. Se lo guardo sem-
plicemente capisco qualcosa, ma se lo riproduco con le
linee di tensioni, è il mio corpo a capirlo in un altro
modo e questo infuenza molto quello che io capisco del
quadro. È come se la comprensione ha un altro livello, è
più densa. 

In che modo procede allo studio dei dipinti?

Quando usavo ed uso immagini per la creazione di
un personaggio o la realizzazione di un training, utilizzo
delle copie di supporto in sala. Poi una volta trovata la
forma, le uso solo per ricordare. Con Talabot avevamo
tutti i disegni di personaggi della commedia dell'arte di
Foucault e le imitavamo. Molte partiture prendevano
ispirazione da queste immagini, tranne la mia perché la-
vorai molto di più sulla voce. Quando lavoravo con Au-
gusto Omulù avevamo una decina di libri di pittura. A
volte li aprivamo a caso, altre volte no.

In che modo lo studio della scultura di Auguste
Rodin è risultato utile? 

Se tu cogli il momento in cui la tensione è massima e
poi la lasci andare per ritrovare un'altra tensione è come
se passi da scultura a scultura, però non devi bloccare la
vita. Anche se stai fermo, c'è sempre una trasformazione
in atto perché se tu fermi la trasformazione (se per esem-
pio vado in dietro per tirare la palla) posso bloccarmi fer-
mandomi e perdo l'azione. L'azione si trasforma sempre.
Anche se sto ferma, c'è qualcosa dentro di me che conti-
nua ad andare indietro per prendere l'impulso. Per cui
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anche nell'immobilità, continui a muoverti. Nelle nostre
partiture puoi arrivare al massimo di tensione, oltre il
quale sai che non puoi più andare e lì devi cambiare, op-
pure cambi prima del massimo, per cui è come se la par-
titura che fai ha meno tensione, ma ha sempre il fusso, il
cambiamento, la trasformazione. Se penso a Rosso e bian-
co di Munch, avverto quiete nel quadro, cioè la tensione
non è data dalle posizioni, ma dal contrasto dei colori. Il
movimento è morbido, ma il contrasto di colori che esi-
ste nel quadro di Munch, fgurativamente tranquillo, io
ce l'ho nella schiena. Il suave esiste nelle braccia, nel
modo di camminare, nell'espressione del viso, ma nella
schiena c'è un nervo d'acciaio e questo viene anche mol-
to dalle arti marziali133. Quindi il fusso di un dipinto o di
un'azione può essere suave, tranquillo, mantenendo la
tensione nascosta. Il respiro ha un'enorme trasformazio-
ne di tensione che si muove nel corpo perché risale la tua
spina dorsale e riscende. Un quadro respira e tu crei la
respirazione. Una scultura respira senz'altro. La musica
anche respira sempre, è basata sulla respirazione. 

In quali spettacoli dell'Odin Teatret c'è una ripresa
diretta della scultura e della pittura?

La ripresa delle arti visive è un punto di partenza
importante. Direttamente negli spettacoli c'è in Judith la
scultura di Oloferne. In Don Giovanni all'inferno, Tage fa-
ceva lo scultore e creava una fgura di pietra che in realtà
era un impermeabile con tanti sassolini dentro che poi si
rompeva. In Fratello morto, venivano usati dei quadri per
il processo. Mythos aveva un'installazione fnale con dei
sassolini, delle pietruzze, due veli con le mani di legno
scolpite e dei sassi grandi e creava proprio un'installazio-
ne che cambiava colore con la luce. Questo è stato pensa-
to molto visivamente. Le mani erano usate durante tutto
spettacolo ed erano tutte scolpite. In Oxyrhinco, si usava
un quadro con dei maceti all'interno. Il quadro aveva la

133 Le arti marziali tramandano l'idea del nervo d'acciaio coperto da 
un fore.
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cornice, ma dentro si apriva un'altra realtà. Il Sogno di
Andersen è tutta un'installazione avvenuta grazie alla vi-
sione di un'esposizione di arti visive. Da questa espe-
rienza, Eugenio ha deciso che avremmo posto due spec-
chi, uno in alto, l'altro in basso, per la scenografa. A vol-
te abbiamo pensato di organizzare delle mostre solo con
gli spazi scenici, ma ci vorrebbe molto spazio. 
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Appendice 1.2. Incontro con 
Roberta Carreri

Holstebro, 12 Agosto 2013

Quali eventi ed esperienze hanno concorso alla
formazione del tuo [l'attrice mi chiede di darle del
tu] gusto artistico e come questo ha contribuito nella
selezione di opere d'arte funzionali allo studio e al
lavoro d'attrice?

Non ricordo il nome della professoressa di storia
dell'arte. Era una vera signora. Sempre piena di gioielli.
Probabilmente la metà di questi erano assolutamente fal-
si...e portava sempre questi scialli di seta. Aveva i capelli
ricciulenti. Era un tipo “molto signora”. Lei faceva lezio-
ne di storia dell'arte e dell'architettura e ha signifcato
molto, anche per quello che riguarda il gusto. Quello che
ci offriva da vedere, quello che sceglieva che noi vedessi-
mo per spiegare una certa scuola artistica, che implica
una cernita di opere d'arte, determinava anche il gusto
degli alunni...il mio gusto. Lei aveva un modo di presen-
tare i diversi artisti che era molto colorito, vivo, pieno di
amore. Questo ha sicuramente contribuito a creare il mio
gusto. Ci insegnò un po' di tutto: dai fratelli Lorenzetti al
gotico, fno all'arte contemporanea, in cui lei aveva una
forte predilizione per Kandinskij. Io all'epoca lo trovavo
estremamente frustrante perché non riuscivo assoluta-
mente a capirlo. Ma avevo bisogno di capire. Adesso non
me ne importa niente. Lo guardo e posso vedere la dina-
mica del gesto. Quando vedo pitture astratte, quello che
vedo è la danza del corpo dell'artista quando traccia la li-
nea o il punto. È un modo completamente diverso. Il gu-
sto è formato dal vedere cose belle. Quando ero bambina
andavo a vedere le vetrine con le mie amichette e gioca-
vamo ad impossessarci delle cose che vedevamo. Chi di-
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ceva per prima che una determinata cosa era sua, lo di-
ventava. Quel che sceglievo era il più bello, per me ov-
viamente e  magari non lo era per le altre. Anche questo
gioco contribuisce al formarsi. “La bellezza arresta il
pensiero”, diceva il famoso poeta. È il momento in cui
incontri una forma di soddisfazione, in cui non ti poni
domande, in cui ricevi solamente, lasci che entri in te il
piacere. Bello è qualcosa in cui trovi pace, una parte del
tuo spirito trova pace, una pace in continuo movimento,
perché non smetti mai di dare la tua attenzione e riceve-
re. Bello è cio che ti apre lo spirito, gli occhi, il cuore. E
ciò che è brutto (può essere una pittura, una persona,
una chiesa) ti chiude. Marisa Dalai fu mia docente di cri-
tica all'università, ma non sono andata a fondo con lei,
perché me ne sono andata alla fne del secondo anno. Ho
dato con lei solo un esame, mentre già lavoravo all'Odin
Teatret.

Perché prendi in considerazione l'arte visiva come
fonte d'ispirazione?

Nel mio caso posso dire che risponde al bisogno di
trovare nuovi impulsi, nuovi suggerimenti, nuove possi-
bilità. Dopo un certo tempo qualsiasi persona, qualsiasi
cosa faccia, ha la tendenza a ripetersi. Per non ripetersi,
uno ha bisogno di stimoli esterni. Per me la pittura è sta-
ta uno stimolo, perché nel momento in sui scelgo una
pittura o scultura, scelgo qualcosa che è stato fatto da
un'altra persona e cerco di riprodurlo. Non è una posi-
zione che avrei preso normalmente, però lì la devo ap-
prendere. Tra una posizione e l'altra, io devo natural-
mente creare il passaggio e il modo in cui lo creo, rivela
me stessa. Ma anche in questo cerco di evitarmi o negar-
mi. Per esempio studiando butoh o famenco cerco di
scappare da quella che è la mia prevedibilità, di fuggire
dai miei clichÈs. Da una parte altre tecniche performati-
ve, dall'altra pittura e scultura, sono tutte tecniche di
scappare dai propri clichÈs.
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Credi che gli attori  si rifanno all'arte visiva perché
in scena perdono la propria individualità
diventando un segno?

L'attore non diventa drasticamente solo un segno. È
chiaro che nell'atto performativo la persona non è più
una persona privata, ma diventa un simbolo, un segno,
ma non sono sicura che tutti gli attori si rifanno a pitture,
prendono ispirazione nel mondo della storia dell'arte.
Probabilmente quando si fanno dei drammi storici, uno
può andare a guardare le pitture sui muri di Pompei.
Questo forse è più il compito degli scenograf e costumi-
sti. Il nostro modo di fare teatro è molto più poetico che
prosaico, appartiene molto di più al mondo della poesia,
che della prosa. In questo momento quindi l'attore di-
venta davvero un segno. Le immagini sono importanti,
non il verbo e il testo, ma l'intrecciarsi di azioni, di im-
magini, suoni, anche parole chiaramente ma non è un
teatro di testo il nostro. Allora la precisione dell'immagi-
ne è importante. 

Nella prefazione del libro “Tracce: training e storia
di un'attrice dell'Odin Teatret” Eugenio Barba scrive
“Dopo tanto tempo, tante esperienze, trovare il
giusto disegno di un movimento ti riesce non facile,
ma familiare”. Mi puoi spiegare come procedi
solitamente al disegno di un movimento?

Il mio movimento diventa disegno nello spazio. La-
voro moltissimo sulla precisione dell'inizio, dello svilup-
po e della fne di un esercizio o di un'azione. Quando
dobbiamo fare delle azioni pratiche nello spettacolo, Eu-
genio ci chiede di contare di quanti movimenti è compo-
sta l'azione per eliminare tutto ciò che non è necessario e
farlo di conseguenza nel modo più fuido e rapido o più
effciente possibile.

Come reagisce il tuo corpo alla consapevolezza di
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essere guardata? 

L'attenzione principale per me nello spettacolo va a
quello che sto facendo e alle persone con cui sto lavoran-
do, cioè i miei compagni. So di essere vista, ma tutto il
lavoro di preparazione dello spettacolo, che è molto lun-
go all'Odin Teatret, mi permette di avere una grande si-
curezza in me quando entro in scena, perché so esatta-
mente cosa devo fare e come devo farlo. Per me è come
cantare una canzone che conosco molto bene, come dan-
zare una danza che so danzare e farlo nel miglior modo
possibile, qui ed ora. Non penso agli spettatori. Non
penso ad essere vista. So di essere vista, ma solamente se
riesco a calarmi completamente in ciò che sto facendo,
senza il pensiero della gente che mi guarda, riesco ad ar-
rivare ad un livello che permette agli spettatori di di-
menticare il loro corpo e vivere attraverso quello che sto
facendo in quel momento. Quando noi entriamo in scena
qualsiasi minima azione è fssata. Lo spazio di improvvi-
sazione è molto piccolo. Se io dovessi entrare in scena sa-
pendo un testo e dovendo improvvisare, probabilmente
avrei quella sensazione d'insicurezza, ma noi sappiamo
alla perfezione cosa fare. Se un attore sa bene cosa deve
fare e riesce a calarsi molto bene nel personaggio, allora
la paura non esiste più. Non esiste il pensiero. Ma solo
“se” e non è facile arrivarci. È un lungo viaggio arrivare
dove non c'è più pensiero ed è dovuto anche dall'avere
una grande fducia nel regista, nelle sue scelte. Se tu hai
fducia nel regista, non ti poni problemi. Ci sono tantissi-
mi livelli di coscienza nel momento in cui sei in scena. La
cosa più diffcile è cacciare i pensieri che non sono essen-
ziali e funzionali. È quasi un esercizio zen. Il cantante,
come l'attore, non può mettersi a pensare che lo stanno
ascoltando mentre canta, perché allora la qualità e la
voce diventano qualcosa che fai per piacere all'altro e al-
lora non è più onesto e se non lo è, non fa vibrare la cor-
da essenziale nello spettattore, non lo commuove. Diven-
ta virtuosismo, esibizionismo. Mi può impressionare, ma
non c'è la commozione, che arriva solo quando l'attore
giunge al livello in cui non gliene importa niente di quel-
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lo che pensano di lui. È una danza che fai con te stesso e
il grande spirito in presenza di testimoni.

Nel libro scrivi “Quando ho scelto di abbandonare la
mia vita a Milano per raggiungere l'Odin Teatret,
l'ho fatto anche per fuggire l'ambiguità delle parole.
Ho preferito confrontarmi con l'azione in silenzio,
piuttosto che  appoggiarmi alla parola in se, alla
parola non seguita da azioni che la incarnano”.
L'azione in silenzio e l'eliminazione di ogni gesto e
possibilità di narrazione sono delle motivazioni che
hanno spinto artisti del secolo scorso ad ideare opere
importanti. Pensiamo alle sette tele bianche di
Robert Rauschenberg e ai 4′33′′ di risposta di John
Cage. Nel tuo lavoro, vedi un tratto in comune con
queste esperienze?

Nel mio caso l'abbandono della parola non cercava il
mutismo, ma l'azione. Gli artisti citati hanno abbandona-
to la parola ed il gesto per ottenere un'azione dal pubbli-
co, una reazione, ma annientando la propria azione. Se io
facessi qualcosa seguendo il loro principio dovrei met-
termi in scena e stare muta e immobile. Questo non l'ho
mai fatto. Quello che hanno fatto questi artisti è un'azio-
ne, ma è a priori cioè sta nella scelta, ma quello che fan-
no le tele e il silenzio è una mancanza di azione che può
invitare gli spettatori a fare la loro azione oppure ad an-
darsene. Nel mio caso sono io che faccio l'azione, non il
pubblico. Ero stufa di sentire la gente dire tante belle pa-
role e non fare niente. Bagnarsi nella retorica delle pro-
prie idee e rimanere sempre lì a non fare niente. Attra-
verso l'azione una persona si rivela. Ho abbandonato la
parola come schermo dietro al quale ripararsi, a favore
dell'azione che rivela a livello esistenziale. La mia scelta
di venire all'Odin Teatret è stata una scelta esistenziale,
non una scelta di professione.

Francesca Romana Rietti in una nota inserita
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nell'appendice del tuo libro ritiene che la tua fuga
dall'ambiguità della parola è un paradosso vista la
quantità di diari da te scritti. Sei d'accordo?

In un certo senso si. Forse è perché sono fglia unica
e non avevo sorelle o fratelli con cui elaborare quello che
succedeva con i genitori o a scuola. Ho iniziato presto a
scrivere un diario. È il mio confdente, il mio specchio, il
mio testimone. Cose che non posso dire a nessuno, le
dico al mio diario. Così ho sviluppato questo bisogno di
annotare ciò che accade per testimoniare la realtà che
vivo e che ho vissuto. È importante che sia scritto perché
sennò altri possono scrivere cose che non sono, secondo
me, giuste e far passare quello che dicono loro per la ve-
rità. Quindi io voglio scrivere la mia verità cercando di
essere il più chiara possibile. Come dice Jeanette Winter-
son: “I cannot assume that you will understand me. It is
just as likely that as I invent what I want to say, you will
invent what you want to hear”.

Sono ambigue le parole come lo sono le immagini...

Anche le immagini possono essere ambigue. Quello
che tu metti nell'immagine è la tua fantasia. I nostri spet-
tacoli sono famosi per questo: lasciano aperta l'interpre-
tazione allo spettatore. Ma questo dipende anche da
dove si siede lo spettatore. Nei nostri spettacoli la scena
spesso è al centro e nelle due sponde laterali si siedono
gli spettatori, quindi il montaggio che fai dello spettacolo
cambia molto dal posto che prendi. Succedono tante cose
contemporaneamente in tutto lo spazio e quindi, nel mo-
mento in cui scegli di vedere qui, non vedi cosa succede
là. Ognuno fa un montaggio di cose che sono presenti.
Noi facciamo uno spettacolo che è una cornucopia di
azioni, di eventi, di relazioni in cui lo spettatore è libero
di scegliere di fare il suo montaggio. C'è chi pensa che un
biglietto debba valere per due o tre rappresentazioni,
così uno lo vede da posti diversi e guarda cose diverse.
Ci sono spettatori che vengono spesso a vedere lo stesso
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spettacolo, quelli che Eugenio chiama gli spettatori croni-
ci. L'immagine non è univoca. È sempre ambigua. Il va-
lore che assume dipende da chi la guarda.

La scultura è immobile ma sprizza di energia così
come il corpo dell'attore. Esiste un principio che si
chiama immobilità dinamica su cui hai lavorato
attraverso alcuni esercizi, come quello di
segmentazione134). In che modo il corpo, come la
scultura, nonostante la sua immobilità, può essere
dinamico?

Bisogna incontrare le linee di energia nel proprio
corpo e attivarle. Ho iniziato a fare yoga da poco perché
per i miei sessant'anni mia fglia mi ha regalato un'ora e
mezza con un istruttore che conosceva tutti i miei poble-
mi fsici, per cui ha fatto un programma per me. Tutte le
posizioni sono fsse, ma estremamente dinamiche. Devi
fare una serie di azioni con il corpo e attivi tante linee di
energia che creano un'immobilità dinamica. Ci sono an-
che statue che sono solamente immobili, che non hanno
questa dinamica. Rodin era famoso per creare la dinami-
ca. All'inizio gli attori che facevano cinema venivano dal
teatro, poichÈ non c'erano accademie speciali per il cine-
ma. C'è sempre stato un lavoro con il corpo nelle accade-
mie. Hanno imparato balletto, scherma, ad usare la voce.
Se prendiamo come origini del teatro europero, la com-
media dell'arte, pensiamo ai saltimbanchi che facevano
danza, acrobazia. Per cui il corpo è sempre stato impor-
tante per l'attore. Anche nel teatro greco, utilizzavano le
maschere per rendere il corpo più grande. Non sono si-
cura che è con il cinema che il corpo è diventato mobile,
anzi gli attori di teatro lo usano molto di più. A cinema
l'espressione è minima perché non c'è bisogno di fare
molto grazie all'ingrandimento tecnologico. Il diffcile
per gli attori di teatro che fanno cinema è togliere azioni

134 Consiste nel muovere solamente un segmento, facendo rimanere 
immobile tutto il resto del corpo.
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poichÈ tutto viene dilatato. 

Nel libro alcune affermazioni prendono in
considerazione l'arte scultorea. Esempi sono: “Sono
una statua che passa attraverso diverse metamorfosi
mentre si muove conquistando nuove posizioni”; “Lo
scultore modella la lastra di marmo dando vita a
delle forme che diventano un'opera d'arte”; “L'attore
è una statua che prende vita”; “L'attore deve riuscire
a utilizzare le abilità acquisite nel training per
rendere credibile la propria presenza scenica,
esattamente come lo scultore usa la sua abilità nel
maneggiare scalpello e martello per realizzare statue
che siano eternamente vive”. In che modo il lavoro
dello scultore e dell'attore si eguagliano?

Qualsiasi artista ha degli strumenti. Qualsiasi artista
e artigiano che crea ha un momento di training, di ap-
prendistato durante cui sviluppa delle abilità. Senza di
queste non puoi creare qualcosa che abbia un valore an-
che per gli altri. Puoi dire una poesia a memoria ma non
puoi vendere biglietti per questo, anche se i tuoi genitori
sono commossi. In ognuno di noi c'è il pittore, c'è lo scul-
tore. In ognuno di noi esiste questo bisogno di esprimer-
si attraverso il disegno, la danza, il canto. La differenza è
che ci sono persone che passano attraverso un lungo ap-
prendistato per trasformare questa indole, questa tensio-
ne, in un'abilità che li porta a creare qualcosa che ha va-
lore anche per gli altri. Il grande pittore, il grande sculto-
re, il grande attore, il grande musicista arrivano a toccare
questo livello dove ci si incontra con gli altri esseri uma-
ni aldilà di razza, cultura e religione. L'essere umano
s'incontra e questo lo possiamo chiamare “l'anima del
mondo” come dice James Hillman. Quando un artista ar-
riva al cuore, è amato da tutti. Diventa internazionale. 

Come scegli le immagini da urilizzare durante la
creazione di uno spettacolo?
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Le immagini sono punti di partenza. Poi c'è il lavoro
di elaborazione da parte dell'attore e del regista. Non
sono fotocopie tridimensionali. Per Judith ho scelto le im-
magini della Madonna sotto la croce del catalogo della
mostra La Maddalena tra il sacro e il profano. Le immagini
che ho scelto avevano una dinamica che mi interessava.
Penso che si debba ai neuroni specchio. Come quando
uno vede un balletto, il suo sistema balla con i ballerini,
così quando uno vede delle immagini, delle opere d'arte,
che hanno una dinamica intrinseca forte, anche il suo
corpo balla con loro. Le immagini selezionate rappresen-
tavano delle azioni che il mio corpo sapeva come fare.
Ho scelto le immagini più belle, quelle che mi attraevano
di più, quelle con cui più mi sentivo in simpatia, in sinto-
nia. La scelta è sempre una questione estremamente per-
sonale. La scelta l'ho fatta io, poi Eugenio ha visto il ri-
sultato. Le immagini sono statiche, poi bisogna trovare il
passaggio tra una e l'altra, la metamorfosi dell'azione che
avviene tra le azioni. L'azione di mostrare può diventare
quella di respingere. Vedendolo lo si capisce, ma è diver-
so descriverlo. Quel che io ho mostrato ad Eugenio era il
lavoro su alcune sequenze di immagini, dopo aver trova-
to il passaggio tra le azioni. Eugenio ha visto e rivisto e
ha fatto piccoli cambiamenti, elaborazioni. Eugenio mo-
difcava e poi mi faceva introdurre il testo sulle azioni. E
poi ancora, a questo abbiamo giustapposto la musica (in
alcuni casi). Con la Maddalena in estasi abbiamo intro-
dotto la musica (Brian Eno, Sebastian Bach), con la Mad-
dalena ai piedi della croce no. È un lavoro che si accosta
molto a quello del pittore e dello scultore. All'inizio c'è lo
schizzo, la massa bruta, come la Pietà Rondanini che è
solo scalfta ma la fgura non è emersa. Ma poi il ripeter-
la continuamente fa si che Eugenio la elabori fno a far
sorgere l'immagine completa. E poi è la ripetizione che
dà la patina all'opera.

Nella postfazione del libro, Ferdinando Taviani
scrive: “Il teatro non è arte dell'immagine. Lo è forse
al novanta/novantacinque per cento, ma quel che
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conta è che è l'arte di un'immagine che vedi e già
scompare.”

L'immagine scompare, ma rimane nella memoria. Le
immagini della Classe morta di Kantor ce le ho ancora
nella mia memoria. Spettacoli che hanno creato un corto
circuito nel mio sistema come una scossa elettrica, me li
ricordo. Come ricordo esattamente il momento del mio
primo bacio. L'immagine è scomparsa, ma ricordo per-
fettamente tutto. È vero che nel teatro l'immagine scom-
pare, perché ne vengono altre, però queste immagini si
sedimentano in qualche modo nella mente dello spetta-
tore, esattamente come tu non vai in giro con il catalogo
delle opere di Michelangelo o Leonardo, ma queste ti se-
guono, sono in te. Con le tecniche moderne puoi fermare
anche il teatro. Anche nelle musiche le note scompaiono
dopo che le hai ascoltate. Niente ti rimane davanti in
eterno, ma tutto rimane dentro di te che hai visto e ascol-
tato. Ciò che dimentichi non necessariamente non ha
contribuito a farti diventare quello che sei, ad affnare i
tuoi sensi, a raffnare la tua capacità di percezione. Se già
il teatro è arte dell'immagine al novanta per cento mi
sembra suffciente. Il rimanente dieci per cento è cosa c'è
dentro l'immagine. Finchè l'immagine è una posizione
non ti trasmette niente, ma se c'è un'azione o una reazio-
ne questo ti trasmette qualcosa. Prima di venire qui sono
stata a casa a prendere i libri e a cercare le fotocopie da
cui ho tratto le immagini ma non ricordo dove le ho mes-
se, per cui sono andata a rileggere i miei diari dell'86. Lì
ho scritto che l'arte del training è  l'arte d'incontrare il
muscolo invisibile che dilata la presenza. L'arte del trai-
ning non è l'arte del movimento ma per trovare il musco-
lo invisibile, si deve utilizzare il movimento. Questo è il
nocciolo duro dei miei seminari, del mio insegnamento.
È importante capire che non è soltanto la bellezza. La
bellezza del collo di Venere del Botticelli che esce
dall'acqua sta nel suo essere troppo lungo. Nella bellezza
ci deve essere qualcosa che ti fa soffermare l'attenzione.
La bellezza perfetta è noiosa, ma la bellezza in vita no.
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La vita non è perfetta per defnizione. Tutto ciò che è
vivo non è perfetto. C'è sempre qualcosa di speciale che
attira l'attenzione...pensiamo allo strabismo di Venere.

Questo strabismo ha a che vedere con quello di
Judith?

Lo strabismo di Judith è dovuto all'esperienza con il
teatro e la danza butoh, dove in effetti io provo a non ve-
dere con gli occhi aperti, non ad essere strabica. Lo
sguardo non si dirige più verso l'esterno. Non metto a
fuoco e i miei occhi si rilassano. Rilasso i muscoli che li
tengono e allora i miei occhi vanno dove vogliono. Ho
avuto uno shock la prima volta che ho visto le riprese di
Judith. Mi sembrava di avere gli occhi storti. Non lo sape-
vo. Pensavo di focalizzare soltanto.
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Appendice 1.3. Incontro con Laura 
Curino

Treviso, 21 settembre 2013

Quando ha cominciato a prendere in considerazione
l'arte visiva (pittura e scultura) e in quali occasioni
l'ha utilizzata come fonte d'ispirazione?

Il riferimento alle immagini, all’arte fgurativa,
all’immagine già mediata da un artista comincia, credo,
con il momento in cui ho cominciato a fare spettacolo.
Del resto se si fa il paragone con la musica, quando noi
mettiamo una colonna sonora non evochiamo altro che il
lavoro precedente, di un altro artista e lo adoperiamo a
sostegno, complemento, ispirazione della messa in sce-
na. È evidente che avere con se Mozart è un buon com-
pagno di strada. È più comune che, consapevolmente o
meno, lo si faccia con la musica. Artisti che per prepara-
zione personale hanno frequentato le scuole d’arte o in-
teresse personale sono amanti delle arti visive e quindi
utilizzano sapientemente il patrimonio che viene loro
messo a disposizione dal lavoro di altri artisti, ce ne sono
parecchi. Meno di quanti ce ne siano che hanno consape-
volezza di dover fare appello alla musica nei loro lavori.
Detto fra di noi, brutte scenografe ce ne sono moltissi-
me. Ci sono anche brutte colonne sonore, ma forse un po'
meno. Pur vivendo in un’epoca di forte impatto visivo o
forse proprio per quello siamo meno abituati a seleziona-
re ciò che vediamo, mentre siamo più abituati a selezio-
nare la musica che ascoltiamo. È probabile che sia quello.
Non lo so. Quindi anche soltanto per le scelte di una sce-
na e d'ispirazione di una scena ci sono artisti che lo fan-
no, più o meno consapevolmente. Per me è sempre stato
un passaggio obbligato, quello di, quando si prepara un
personaggio o addirittura uno spettacolo, cominciare a
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sfogliare cataloghi, libri d’arte. A casa ne ho una gran
collezione. Oggi per fortuna internet aiuta. L'andare a
vedere le mostre aiuta. E ricordo  con Romeo e Giulietta,
che è uno dei nostri primi spettacoli, di avere proprio
immaginato che cosa poteva essere, non la scenografa,
ma la struttura dello spettacolo, vedendo una miniatura
medievale con il, in francese, Lit de justice. Il letto di giu-
stizia era una specie di padiglione, in quel caso dipinto
con quei blu estremi, meravigliosi. Un padiglione come
un enorme letto su cui ci stavano giudici e imputati. Ab-
biamo comperato immediatamente a una vendita di una
vecchia merceria - non ricordo se era una merceria o un
negozio di stoffe che chiudeva - un telo enorme, che cre-
do abbiamo ancora da qualche parte, blu e argento che è
diventato il pavimento dello spettacolo per tutto il tem-
po. Ma così come per La trilogia della villeggiatura ho im-
maginato questi esoscheletri, quindi non i vestiti sette-
centeschi, ma le gabbie delle gonne come a rappresenta-
re questi personaggi ridotti all’osso, nobili decaduti sen-
za un soldo. Abbiamo adoperato delle culle di vimini su
cui venivano appoggiati dei teli, ma che per la maggior
parte del tempo erano esoscheletri. Si vedeva la struttura
e questo viene tanto dall’arte contemporanea. Penso a
questa mostra eccezionale a proposito della scultura: in
questi giorni alla National Gallery c'è una mostra di Mi-
cheal Landy che si chiama Saints alive, Santi viventi. E lui
ha queste enormi sculture che somigliano un po' ai gi-
gantes spagnoli, a queste statue da processione. E qual-
cosa ci faccio perché è un’analisi non blasfema ma molto
forte dell’immaginario cattolico del martirio che è diver-
tente come andare a vedere una mostra di Jean Tinguely
e impressionante come andare a vedere una processione
spagnola. Non a caso è alla National gallery perché c’è
una sapienza molto molto forte. O come userò sicura-
mente nel prossimo spettacolo, una mostra incredibile,
tremenda che ho visto alla Saatchi Gallery di Londra
di...lei si chiama...Annie Kevans. Ha fatto decine di ac-
quarelli di bambini che sono i dittatori da bambini. Que-
sti volti sono impressionanti, con i nomi sotto. Non sem-
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pre arrivo all’arte fgurativa per costruire un personag-
gio. A volte parto da lì per costruirlo perché qualcosa mi
ha colpito particolarmente. Adesso ti dico questi due, ma
potrei citarne tanti. La Maria alla croce in particolare è
una passione del '300 che è stata usata anche da Dario Fo
e Franca Rame in Mistero Buffo. È quella. Questo assem-
blaggio di dialettiche permettava agli attori di lavorare
più o meno con tutto il centro-nord Italia ed essere com-
presi, o per lo meno il contesto essere compreso,
dall'Emilia Romagna, fno al Trentino, piuttosto che dalla
Valle D'Aosta. La storia era naturalmente la Passione.
Più o meno lavorate. Ce ne sono diversissime. Questa in
particolare mi aveva impressionato molto quando l'ave-
vo trovata. Avevo visto la versione di Franca Rame e mi
frullava in testa di farne qualcosa, ma lo scatto a farlo ve-
ramente non è accaduto se non un giorno a Bologna.
Vado a San Petronio che è in piazza, poi giro a sinistra e
arrivo a questa chiesa di Santa Maria della Vita, che era
chiusa per ristrutturazione. In realtà mi avvicino e c'è
uno splendido manifesto dove dice che si scusano, ma è
in restauro il Compianto di Niccolò Dell'Arca e c'è la foto-
grafa della Maddalena che è quella urlante, spettacolare,
incredibile. E lì ho detto, “Lo voglio fare”. Non potevo
vederlo, non potevo vedere la chiesa. Era la chiesa che
non si poteva vedere. Accanto c'è il museo di Santa Ma-
ria della Vita che aveva davanti Santa Maria della Morte,
cioè l'ospedale dei moribondi insomma. Il direttore è sta-
to particolarmente generoso. Mi ricordo che c’era il pro-
fessore Gerardo Guccini dell’università di Bologna che
mi aveva messo in contatto con lui e me l’ha fatto vedere
da sola. Vederlo e decidere che dovevo fare quel pezzo è
stato un tutt’uno. Lì per esempio il Compianto è stato il
dÈclic, cioè mi sono resa conto che si poteva fare, si pote-
va fare nel modo che pensavo con un enorme schiaffo di
forza, e poi invece con una Maria piccolissima, bambina,
mentre quella di Franca Rame è una splendida Maria
adulta. Avevo in mente una Maria giovane e del tutto
inadatta, una donna di 40 anni, ma, come dire, rimasta
piccola, minuta di fronte invece all’enormità del dolore.
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Il dolore non è declinato allo stesso modo, l’intensità del
dolore non è data da quanto lo si esprima, perché il dolo-
re compresso di Giovannino è struggente, ma nello stes-
so tempo quello di Maddalena così rabbioso è coinvol-
gente il mondo. Se la Maria investita dal vento è così di-
latata in alcuni momenti poi può comprimere tutto
quanto e diventare dolore contenuto anche per lei. Ho
cercato d’ispirarmi a quello e poi di fare ampiezze diver-
se del gesto. A volte con il ricalco plastico della fgura e a
volte soltanto di un particolare, prendi l’angolo di un gi-
nocchio, di una mano, addirittura una ruga di Giovanni.
Questo cilindro d’aria che è ora più largo in alcuni perso-
naggi, e ora molto stretto attorno al corpo di altri. 

Santa Bàrbera invece si riferisce agli affreschi del Lot-
to. Lì mi è servito proprio per scrivere il testo. Sono an-
data a Trescore Balneario a vedere gli affreschi della Cap-
pella Suardi che sono questa esplosione gentile di colori,
quest'esplosione di colori gentili, pastelli e divisioni, un
pochino da lontano, rarefatte e gioiose di un mondo
semplice, sembrerebbe elegante e poi ti avvicini ed è
davvero Pulp Fiction, Full Metal Jacket, quello che accade
dentro l’affresco è quasi voyeristico di violenza, orrore,
cattiveria, rabbia. I particolari sono davvero inquietanti.
Seduta davanti a queste immagini ho preso la leggenda
di Bàrbera e l’ho scritta in rapporto alle immagini. Sul te-
sto puoi capirlo bene. Le mamme che portano via i bam-
bini, gli ortolani che sembrano gli unici davvero condivi-
dere il dispiacere per la sorte della bambina, della ragaz-
zina. Ad un certo punto c'è un pasticciere. La visione lì è
diventata testo. Ho raccontato la storia di Santa Bàrbera,
ma come la legge Lotto. Il mescolarsi tra testo, dramma-
turgia e scrittura, lavoro d’attrice per me è totale: scrivo
quello che vedo già che potrò fare e che si spera saprò
fare. Scrivo per poter mettere in scena. Quando scrivo mi
preparo le azioni che farò in modo che testo e azione sia-
no, come dire, organici. Quindi da una parte il Compian-
to, che è diventato quasi detonatore di un testo che esi-
steva già prima e questo testo è la chiave interpretativa
per rendere fsico quel testo, dall’altra invece la cappella
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Suardi e gli affreschi del Lotto sono stati il punto di par-
tenza per scriverlo. Quella è proprio la fonte d’ispirazio-
ne vera e propria. Ci sono poi sistemi diversi: in Romeo e
Giulietta, il letto di giustizia è stato proprio fondante il te-
sto. L’andare a vedere una mostra per me è sempre il cer-
care che cosa m’interessa. Chissà poi se riuscirò a realiz-
zarlo.

Cosa la spinge ad utilizzare una determinata mostra
o opera d'arte?

Sto pensando di utilizzare la mostra Saints alive e so-
prattutto gli acquarelli. So che li utilizzerò ma non so
dove. A volte capitalizzi e una cosa la utilizzi cinque, sei,
sette anni dopo. Non è immediato ma capisci che
quell'immagine ti sta parlando, ti è funzionale, ti è utile.
Non sai ancora dove, ma sai che prima o poi lo farai.
Non sono tantissime quelle che ti parlano. Dicendo
“quelle che mi parlano” intendo che immediatamente
quell’immagine invece di essere bidimensionale, si pro-
ietta verso l’esterno e assume tridimensionalità possibile.
Possibile perché può diventare un contesto (e allora la
pittura metro) o un testo (come i gigantes). Sono molto
affezionata alle storie dei Santi. 

Molte scenografe sono installazioni vere e proprie di
arte contemporanea. La performance teatrale e
quella artistica si avvicinano spesso e a volte il
confne è diffcile da delineare.

In realtà - dico un'eresia - io davanti a certe perfor-
mance – se mi dici la Marina Abramovich allora dico
bene, quella è una performance e ha tutto il mio rispetto
- ma molte cose performative sono, in modo poco ele-
gante, cacchette teatrali, sono incompiuti desideri di rap-
presentazione. Basta andare in una galleria d'arte e vede-
re qualcuno che si toglie le scarpe per dieci minuti e di-
venta primitivo. Mi secco moltissimo quando non c’è,
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dentro un evento performativo, sapienza di alcun tipo,
ma soltanto concetto. Il concetto ha fatto la sua strada,
doveva farla, ma adesso ci vuole anche effetto. Il concet-
to non mi basta da solo. Per amore delle persone che co-
munque ci provano non farò dei nomi ma sono arrivata
ad annoiarmi potentemente. Tutte le volte che viene
un'ideuzza, allora si fa una performance, ma questa si-
gnifca per formare, non vomitare.

Che cosa pensa delle situazioni di baratto dell'Odin?

Dell'Odin io penso tutto il bene. Credo che Eugenio
Barba abbia avuto a disposizione alcune fra le fgure più
affascinanti e meravigliose del teatro della sua epoca. Le
situazioni di baratto sono splendidi invenzioni che van-
no attribuite ad Eugenio e c'è sempre la sostanza, cioè ca-
pacità, lavoro e desiderio di formalizzare e forma alta.
Questo per me fa la differenza.  Fa la differenza quando
al desiderio di forma, fa da specchio anche una realizza-
zione di quella forma perseguita e conseguita. Ogni tan-
to ci sono un po' di approssimazioni che si possono sop-
portare in un periodo giovanile molto fresco. Uno invece
di andare in vacanza a Rimini, dovrebbe andare ad Edin-
burgo o ad Avignone, dovrebbe vedere le cose degli altri
e poi lavorare.

Qual è la differenza tra performance teatrale e
artistica?

La dimensione, la concentrazione. Le performance
della Abramovich, secondo me, ma anche secondo altri,
sono comunque decantazioni poetiche estreme. Somi-
gliano più alla poesia che al teatro perché sono conden-
sazioni alte di senso, cioè in una performance della Abra-
movich, in ogni momento tu non hai bisogno di vederlo
dall’inizio alla fne per comprendere il senso di quello
che sta facendo. Il senso di uno spettacolo è nella misura
della sua durata e nel cambiamento dall’inizio alla fne.
In una performance della Abramovich o performance di
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questo genere, tu in ogni momento hai la percezione del
signifcato, del senso e del messaggio. È la stessa cosa
che mi porta a reagire con molto fastidio alla maggior
parte della video-arte perché è cinema. Sono corti mal
eseguiti, sono corti eseguiti male, senza tecnica perché se
devo stare tutto il tempo per capire che cosa hai fatto,
quello è un flm. A Kassel ho visto una cosa meraviglio-
sa: quest'autrice, non mi ricordo se persiana o afghana,
che faceva un giro dentro un palazzo meraviglioso di-
strutto dalla guerra – forse in Iran - e poi faceva un giro
dentro il palazzo di Federico a Kassel, con le stesse svol-
te, intatto e non distrutto. Bastava un secondo e lo stavi a
vedere tutto, ma bastava un attimo. Credo che la diffe-
renza sia questa condensazione poetica forte del senso
che quando è raggiunta è potentissima, altrimenti è cine-
ma, pittura o esercizi di teatro mal fatti. La performance,
per me, deve arrivare a questa comunicazione immedia-
ta in ogni suo momento. In ogni suo momento è se stes-
sa. Sennò è cinema, oppure teatro, oppure musica oppu-
re quell'altra cosa...! Quello che mi affascina, che mi tra-
volge è quando uno come Christo avvolge un’isola, ma
in ogni momento capisci che cos’è, fn da quando fa il
progetto, non solo quando è fnita e una cosa è tutta rosa,
ma in ogni momento è esattamente quella cosa lì. Tu
puoi anche non vederla fnita, non importa, ma è fatta.
Oltretutto la fa, è un'espressione, è un’impresa, è un’ope-
ra, è un'intrapresa magnifca, piccolissima o grandissi-
ma. Una delle tavole di Daniel Spoerri, delle sue colazio-
ni, è quella cosa subito. Qualsiasi sia il tavolo, quel bloc-
co dell'immagine è tutto quello che lui vuol dire. Un solo
pezzetto, un piattino è quello che lui vuole dire. Sennò
facciamo uno spettacolo a tavola: Il pranzo di Babette.

Quando decide di rifarsi ad una pittura, come
procede nello studio di questa?

Vado a vedere le opere dal vivo e ci sto più che pos-
so. L'opera vista dal vivo è insostituibile. La grana della
materia è insostituibile. Poi per ovvie ragioni devo ricon-
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trollare, cercare riproduzioni. Grazie a dio c'è internet
che uso molto, è uno strumenro fantastico. Cerco anche
di leggere cose critiche perché a volte ho bisogno proprio
del rapporto con lo specialista, con delle letture che siano
più approfondite di quelle che posso fare io visto che
non è il mio ambito di studio. Cerco testi sull’argomento.
Questo mi aiuta molto per capire come erano fatti i colo-
ri, da dove venivano i pigmenti di quel quadro, di che
terra era fatto il Compianto vuol dire ritornare ad una fsi-
cità di quell’opera. C'è uno studio della materia, se pos-
so, perché tutto quello che ha tre dimensioni mi aiuta. A
volte vado a cercare curiosità, paese di provenienza dei
colori, versioni dello stesso dipinto, ripensamenti, re-
stauro. A volte trovi delle cose interessanti tecnicamente
nelle descrizioni dei restauri più che nelle opere critiche
perché è ancora più materico. Misure, rapporti di nume-
ri. Non sai mai dove arriverà davvero l'immagine decisi-
va, si tratta di far diventare quell'opera, particolare,
frammento vivo. 
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Milano, 6 Novembre 2013

Durante lo scorso incontro mi ha raccontato che il
riferimento all'arte nasce quando ha cominciato a
fare spettacolo. Che rapporto aveva con l'arte prima
e qual'è stato il suo percorso formativo?

Se penso al percorso di formazione scolastico, al li-
ceo135, con un percorso classico, ho avuto una buona edu-
cazione alla storia dell'arte in generale, molta arte vista
in classe e più vista che parlata. Non so come dire. Con
una brava insegnante che andava sempre, all'epoca, cari-
ca di libri e le relative diapositive che non sempre aveva-
no quest'aspetto così allettante visto che prima di noi le
avevano viste legioni di allievi negli anni precedenti. Ri-
peto una cosa che forse ti ho già detto: l'approccio fsico
proprio con l'arte è stato determinato dal fatto che molti
dei compagni che io ho avuto a quel primo corso di tea-
tro, fatto in questa biblioteca di una città di cinquanta
mila abitanti che è Settimo Torinese, la maggior parte di
loro, di quelli che per altro sarebbero diventati miei com-
pagni di lavoro di una vita, erano artisti, giovani, pieni
di passione, di velleità, ma era gente che frequentava il
liceo artistico, avrebbe frequentato l'Accademia o la fa-
coltà di architettura. Mentre era più diffcile che noi al li-
ceo uscissimo per andare a una mostra, era molto facile
che invece ci andassero loro. Quindi attraverso loro ho
conosciuto sia le collezioni torinesi, cioè musei, la galle-
ria d'arte contemporanea, sia il piacere di andare per gal-
lerie, piacere raddoppiato dal fatto che loro ci andavano
in orario scolastico ed io tagliavo, si dice marinavo, la
scuola per andare con loro. Quindi la mia carriera scola-
stica è stata segnata da orgogliose alzate d'ingegno, tipo

135 Si tratta del  Liceo Classico statale Vincenzo Gioberti a Torino, in 
Via Sant'Ottavio, a cinque minuti a piedi dall'Accademia 
Albertina di Belle Arti e dall'Università degli Studi.

157



“so io cosa mi serve”. Avendo la fortuna di avere davanti
al liceo l'università, mi prendevo gli orari delle lezioni
universitarie e mi sentivo veramente molto “in”, molto
importante, molto conscia di me stessa a marinare il liceo
e andare all'università. Salvo poi che il mio ottimo pro-
fessore di lettere del liceo insegnava anche letteratura
medioevale umanistica all'università, quindi m'incrocia-
va nei corridoi negli stessi giorni in cui io avrei dovuto
essere a lezione da lui. Ma, siccome poi andavo anche
alle sue lezioni all'università, uffcialmente questo non
poteva essere approvato, ma era tacitamente incoraggia-
to. Cioè questo fatto di unire alla formazione scolastica
l'autoformazione era incoraggiato. Devo dire che però,
come dire, il liceo mi ha dato davvero questa passione
per non fermarsi a quello che ci dicevano gli insegnanti,
cioè studiavamo tre volte quello che ci dicevano loro. Ri-
cordo di avere avuto la Bagnano di flosofa e di essermi
comprata i testi di Geymonat per studiare su di un altro
e per vedere la cosa da un punto di vista diverso. Quindi
il punto di vista sulla storia dell'arte me l'ha dato sì, il li-
ceo, dove molte testimonianze, anche letterarie, storiche
ecc., ti arrivano dalla fgurazione, cioè capire che cosa
può essere un banchetto medioevale o il lavoro dei can-
tori medioevali lo capisci più dalle immagini che non dai
soli testi e l'unione tra immagine e testo è sempre stata
fortissima. Studiare lettaratura medioevale voleva dire
vedere miniature medioevali e studiare l'arte del cinque-
seicento voleva dire incontrare gli artisti di quell'epoca.
Ma anche studiare chimica. Io ricordo una bellissima le-
zione sulla formazione dei colori, sui pigmenti e sulle ra-
gioni per cui alcune cose di Leonardo ci stanno sfuggen-
do. Allora credo che la fucina fosse stata proprio lì. Te-
nendo conto che il liceo classico che frequentavo era di
fronte all'università e a due traverse di Via Po' dal liceo
artistico e dall'Accademia. Era tutto lì.  Poi cominci a ve-
dere le mostre, andando a scuola in centro anche le galle-
rie d'arte erano vicine. Inflarsi in modo irriverente in
una vernice può essere molto divertente a quell'età e poi
Torino ha una tradizione d'arte e di sostegno dell'arte,
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con i vari Guarini, con il mecenatismo e con l'attenzione. I
sei di Torino per esempio sono tra le prime cose. Come
anche l'arte povera che ho frequentato e che ho conosciu-
to, che mi veniva molto a soccorrere per il fatto che fa-
cendo un Teatro povero - per citare il testo di Jerzy Groto-
wski, che forse è uno dei fondamenti del giovane teatro
di quegli anni - il salto ai sei di Torino, all'arte povera era
immediato. Quei materiali, quelle vocazioni costruttive,
quel fare delle scene coi sacchi o con la luce, o coi neon.
Merz, piuttosto che Penone, piuttosto che Burri ci erano
molto ben presenti. Quindi nasce di lì. L'arrivo del mu-
seo di Rivoli a Torino che è stato una bella sferzata di
energia. E così andando alla riapertura della Gam e poi
questo gioco che abbiamo sempre fatto. (Vado fuori dalla
sala prove). perché un po' della sala prove ho parlato,
cioè quando cominciavamo un progetto cominciavano
ad arrivare non solo i testi, ma, ricordo una sala grande
più o meno così dove lavoravamo, in fondo alla sala dei
banconi pieni di libri, ma mai solo di testi. Pieni di libri
di oggetti, di roba, di stoffa. Tutto quello che riuscivamo
a procurarci, come riuscivamo a saccheggiare le bibliote-
che e stavano lì. Più o meno sapevamo che quella roba ci
sarebbe forse servita. Ma più avanti, ad allargare, a com-
pletare la formazione permanente, c'era il fatto che quan-
do abbiamo cominciato a fare le prime tournÈ da ragaz-
zini che erano faticosissime - faticossime perché carica tu
il furgone, vai, monta (in posti speso infami), monta tra-
vestiti, cioè mettiti i costumi, fai lo spettacolo, smonta,
c'era di che arrivare esausti - in ogni città bisognava fare
almeno...la regola era buffa...in ogni città bisognava, sic-
come questo lavoro istupidiva, bisognava fare almeno
una cosa, in ogni luogo, per diventare intelligenti. Cioè
conoscere un artista del luogo, oppure andare a vedere,
ma non un museo, un quadro, uno solo, entrare in una
chiesa, una, a vedere quell'architettura, cercare
quell'architettura contemporanea che si sapeva era lì,
una, perché più di una non ce la facevi a farla. Ma se fai
una cosa per diventare intelligente per quarant'anni ma-
gari ce la fai. Cioè non lasciarsi istupidire dal quotidiano.
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E quindi mi sono vista Teatro Farnese a Modena, piutto-
sto che la galleria di Brera. Ma magari non ce la facevi a
vedere la Galleria, allora guardavi un po' la cosa e dicevi:
“Vado a vedere l'uovo, no? Vado a vedere Piero e la Ma-
donna con l'uovo sospeso, solo quello”. E questo regola
era ferrea. Non si poteva lasciare più piccolo paese, fosse
ben il paese di Don Camillo e Peppone perché in Italia,
anche nella periferia più trucida, c'è una cosa bella da ve-
dere. E l'abbiamo fatto per tutta la vita. Quindi l'approc-
cio con l'arte arriva di qui. A volte non era pittura, era ar-
chitettura. A volte entravi in una biblioteca perché c'era
un manoscritto. Questa ero un po' più io: andare a cerca-
re un documento che si poteva vedere solo lì, però lo ab-
biamo fatto sempre. Dovevamo essere malati. E se dai
vent'anni lo fai ogni giorno della tua vita, di cose poi ne
hai. 

Ciò si lega, come mi diceva la volta precedente, alla
necessità di avvicinarsi all'interpretazione di altri
autori di un tema da affrontare...

Sì. Avvicinarsi ad un altro punto di vista. Poi è in-
dubbio che oggi la civiltà è dell'immagine. Le parole spa-
riscono. Le parole spariscono di fronte alle immagini. Al-
lora è necessario lavorare moltissimo per decantare le
parole e farle diventare a volte musica e tirare fuori quel-
le sette/otto che arriveranno a destinazione. Mentre di
immagini le persone ormai sono abituate a coglierne
molte e a coglierne simultaneamente, molto velocemen-
te, e a creare collegamenti e sinapsi molto veloci. Devi
però anche lì fare una cernita. Non puoi subire tutte que-
ste imagini perché dopo un po', come dire, così veloce-
mente come le si assorbe, le si archivia. Il problema è la
permanenza di uno/due concetti per spettacolo. perché
così come veloce assimili, veloce butti via. Ne sono la
prova i musei, le gallerie, quest'afastellarsi di roba.

Il teatro stesso... Ferdinando Taviani dice che è l'arte
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dell'immagine che c'è e già scompare.

Puf paf, puf paf. Quindi il lavoro è quello di capire
che cosa lì dentro, siccome le persone sono diverse, non
può essere una cosa perché come diverso è il mio modo
di percepire, diverso è il modo di percepire di tutti gli
spettatori che hai lì. Ci sono affnità. Ci sarà qualcuno
che sarà più affne con me. Se ci mettiamo in scena noi
tre, ci sarà qualcun'altro che si riconoscerà nel suo modo,
qualcun'altro nel tuo. Quindi non è un senso unico, è
una specie di prisma che deve luminare, cioè far partire
un'idea di qua in modo prismatico per poter raggiunger
di là, si spera, il maggior numero, non dico di punti di
vista, di pensieri, ma di modi di percepire. C'è gente che
se tu anche gli spari nell'orecchio una fanfara, la musica
non la sente, cioè il suo apparato percettivo non l'archi-
via, passa sopra, quindi non sarà con la musica che arri-
verai alla sua sensibilità, e magari riesce a fermarsi per
ore a guardare un'ansa, una curva perché la sua sensibili-
tà è di tipo visivo o forse solo con parole come “freddo”,
“caldo”, “umido”, arrivi. perché se è una persona di una
forte sensualità, le arrivano parole come “fatica”,
“corsa”, “fato”, perché tutto è riverberato sul corpo. I ra-
gazzini spesso hanno un riverbero di parole sul corpo e
di relazione “amicizia”, “amore”, cioè sono le parole che
in quel momento creano loro dei problemi, delle attese,
delle curiosità e dei misteri. E se non ci sono quelle paro-
le, il testo ai ragazzini scivola via. Ma se ci sono quelle
parole... Un ragazzino adora vedere dei ragazzini come
lui sulla scena perché è in un momento così narcisistico
che l'unica cosa che gli piace è  specchiarsi. Non vuole
vedere altro che se stesso e quindi i ragazzini in scena
sono una seduzione molto forte. Insomma, è molto com-
plesso. È ben più che mettersi lì e dire quattro fregnacce
di qua e farle ascoltare di là. Se lo vuoi fare bene, è un la-
voro di una complessità... E neanche sempre riesci.

In Passione, un punto di riferimento è il Compianto
di Niccolò dell'Arca. Ha utilizzato il complesso
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scultoreo e addirittura sovrapposto dei canoni
gestuali. Come si è sviluppato questo lavoro?

Tu hai visto le statue del Compianto? Quando arrivi lì
non mi fai più questa domanda! Sono talmente forti che
sembra che da un momento all'altro vogliano spaccare la
materia di cui son fatti. Sembrano dei calchi di persone.
Sembra un tableau vivant in cui qualcuno è stato sporca-
to di creta e adesso sono fermi lì, ma appena parte la mu-
sica: ppah! L'ho fatto io: come se fossero fermi lì, bloccati
e poi arriva il dÈclic e li fai muovere. Quindi sono partita
dalla loro fgura, dal loro assetto fsico. La storia è la Pas-
sione di Maria alla croce. I personaggi sono tutti lì, sia
nella Passione, che sulla scena, cioè la passione del tre-
cento è il testo e loro, è come se fossero degli attori che la
stavano recitando, poi li è cascata la creta in testa e sono
rimasti basiti. Adesso si ripigliano e ricominciano, quindi
ho preso esattamente le stesse identiche posture e da lì
parto e ritorno mentre le faccio. Poi, siccome me ne ser-
vono parecchie, ho cominciato a guardare anche altre
passioni, ma allora ho cominciato a guardare altri qua-
dri, altri movimenti e a prendere quei movimenti da, co-
piare da, innervare, come dire, come dire le tiri fuori e le
fai muovere. Hai presente le annunciazioni? Questi an-
gioloni che li esce il nastro. Fai. Fai uscire il fato dalla
bocca e li pronunci. Parti da quell'assetto fsico e lo muo-
vi nello spazio. 

Quali altri fonti in particolare ha preso come
riferimento per lo studio di Passione?

Si sovrappongono moltissimo Rosso Fiorentino per
esempio che è una Passione così allegra. Da lontano con
questi colori smaglianti. Molto Rosso Fiorentino. Pisa e
Volterra e lì io ho capito parecchie cose. Si ce n'è una di
Antonello da Messina, una Maddalena veramente esan-
gue. Credo che sia Antonello. C'è questa Madonna con i
dentini e la Madonna è la Maddalena. Adesso si sovrap-
pongono molto, poi non è un lavoro che fnisce lì. Doma-
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ni ne vedo una e rifaccio Passione e la faccio. Alcune
sono fssate, perché così non ci penso più, ma la ragione
per cui si fssano delle azioni è solo per lasciarti libero
d'inventare in alcuni cunei. Ed è quello che rende poi,
per me, interessante rifare l'ottocentesima replica – sen-
nò, ma peccchè? - e probabilmente per il pubblico di ve-
dermi al lavoro, perché non ripeto ma me ne invento
una, magari piccola, ma fa la differenza. E forse qui c'è
anche l'esperienza quotidiana, personale all'esperienza
d'arte. Non fare di questi due mondi degli universi sepa-
rati, schizofrenici, ma una cosa entra nell'altra e la fre-
quentazione di certi testi, di certo linguaggio alto, di un
certo pensiero che tu puoi avere. Dal mattino alla sera in
teatro tu stai in compagnia di gente di valore. Che privi-
legio a stare tutto il giorno con Shakespeare, tutto il gior-
no con Ibsen, cioè accidenti, che compagni ho che mi
possono raccontare cose meravigliose! E d'altro canto la
vita quotidiana mia ha cose che loro non sanno. Separar-
le è schizzoide, no? Ma riuscire in qualche maniera a ri-
comporre l'intero (succede raramente)...allora lì hai la
percezione di aver creato qualcosa d'importante, magari
per quindici persone, eh! Non è così generalizzato, anche
perché tutte le volte che c'è il linguaggio e c'è la lingua,
la nostra lingua ci limita perché recito in italiano. Diver-
so per esempio è quando il linguaggio fa a meno della
parola e allora lì hai proprio la sensazione (le volte in cui
tu portavi lo spettacolo in giro per l'Europa e anche fuo-
ri) che si fosse creato un intero più ampio. A me piace
molto lavorare con le parole, per cui mi rendo conto che
l'universo è più ristretto, però per esempio la traduzione
di Olivetti in francese è andata benissimo e anche quella
in inglese coi sottotitoli è stata interessante. Solo che del
francese governo bene l'esito fnale, dell'inglese non so se
la traduzione ha tutte le caratteristiche anche musicali
che ha l'italiano. Non so. Si dovrebbe vedere.

Esiste in Santa Bàrbera la trasposizione fsica
dell'opera d'arte?
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No, c'è più in La Storia di Romeo e Giulietta fsicamen-
te. In Santa Bàrbera devo dire che la trasposizione è anda-
ta più cercando nella body art, cioè è andata cercando gli
stilemi nei gruppi di ragazzi che fanno arte di se stessi.
Punk, emo, no? Loro non fanno un'opera d'arte, ma sono
un'opera d'arte, perché è chiaro che un gruppo di pun-
kabbestia contro un edifcio elegantissimo è un'immagi-
ne e loro lo sanno. Un gruppo di emo è un'immagine e lo
sanno. E qualsiasi altro gruppo di ragazzi in gruppo, ma
in gruppo corrente, un gruppo di rapper, o di gente che
fa hip hop, coloro che fanno di se stessi arte. Magari non
lo chiamano così, ma sanno. Insomma i punk non si fan-
no quelle corone colorate perché piacciono a loro, lo fan-
no perché adorano essere guardati, quindi fanno body
art, più o meno consapevolmente. Bucarsi a certe distan-
ze o tatuarsi il corpo. Quindi ho guardato loro, i loro mo-
vimenti perché Bàrbera è una di loro, è solo che c'aveva
il gruppo coi cristiani, c'aveva quello come gruppo, no?
L'ho pensata così, lei e la sua amica conoscono sta gente
strana e s'accodano. A seconda di che replica è c'è una
fase di maggiore o minore consapevolezza, ma è chiaro
che nel ragazzino, nella ragazzina che si comporta dicen-
do “io lo faccio perché m'importa niente di voi”, altrochè
se li importa, li importa che gli adulti e il resto del mon-
do li guardi perché hanno un narciso grande così e quin-
di cercano di spaccare perché “io sono diversa”. A
quell'età c'è l'orrore per il fatto di essere così tanti e si
vorrebbe essere unici. Non si vuole essere intruppati. Si
fnisce poi per intrupparsi in un altro gruppo ma non lo
si sa. Non si riesce a convivere col fatto che siamo tanti e
che non siamo unici, cioè ognuno di noi ha i suoi cromo-
somi e la grande unicità è già lì, è già quella. Ma i ragaz-
zini sono pieni di orrore e temono di essere uguali ai loro
genitori, ma è giusto perché si devono staccare. Anche
con risvolti comici ma ho cercato quello. Ho cercato
quando i ragazzini fanno arte di se stessi. 

Quest'intenzione risponde all'inserimento del
manifesto rave nel testo...
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Quello risponde all'inserimento del manifesto rave,
tanto che adesso vorrei cambiarlo e ho come progetto,
perché è molto bello, di mettere quello degli hacker in-
glesi, invece dei raver. È di nuovo così provocatorio,
però è anche molto divertente. Il rave però mi ricorda il
party e il party è l'ecumenismo cristiano, cioè il convivio
cristiano. Io non voglio essere irriverente, però questi
vanno ad una festa. Per questo ho messo il manifesto
rave sovrapposto alla storia di Bàrbera e anche perché
dice alcune cose molto forti, disarmanti, molto inermi:
“la musica non si spegnerà mai”. Bàrbera l'ho immagina-
ta così. L'arte lì sta nella forma con cui loro decidono di
andare in giro, di vestirsi, di differenziarsi dagli altri per
uniformarsi al gruppo ed essere di nuovo intruppati, ma
scegliersi la truppa non è male. Me la scelgo io la truppa,
il gregge. E allora tutti vestiti di nero, ma anche le bande
americane se vuoi, latino-americane, i giubbotti. I ragaz-
zini che fanno arte di se stessi. È chiaro che quando sono
tutti insieme su una scalinata sono un'immagine e lo san-
no. Infatti spiano: “mi guardano”, “mi trova strano”, “se-
condo me la/lo sconcerto”. Poi, ormai il pelo sullo sto-
maco dell'universo ha tali trecce che lo sconcerto dura un
secondo, ma è un momento importante del riconosci-
mento della capacità di fare la propria personalità, di co-
struire la propria personalità e di non essere plasmati
solo dall'esterno. Per cui Bàrbera lì costruisce la sua per-
sonalità. E poi Bàrbera c'ha il guaio che è una ragazzina
ricca e quindi deve farsi accettare dal branco che è più
una banda, no? Molte sono donne, le seguaci cristiane,
molte erano donne, le seguaci di Cristo, stupefatte dal
fatto di essere considerate persone, perché i primi cristia-
ni considerano maschi e femmine alla stessa stregua e
questa è una roba inaudita nella società romana. Non c'è
governo di donne e invce c'è per la prima volta la possi-
bilità per le donne di partecipare alla pari. Quindi erano
donne, ragazzini, pochi religiosi. All'inizio era proprio
un branco e Bàrbera si unisce al branco. Apre la sua casa,
“tutti in piscina”. “Wow!”. Esattamente come quando tu
lasci il fglio a casa, fa una festa e svuota il bar dei genito-

165



ri, la cantina, si brucia il tavolo. Santa Bàrbera fa tutto
questo. E quel coglione di suo padre, Diòscaro è un fun-
zionario romano. È uno straniero, è questo che lo fa capi-
re, uno che è stato per così dire assimilato, perché orien-
tale, e non solo è stato assimilato, ha fatto carriera perché
è il funzionario dell'impero romano e adesso c'ha la fglia
cristiana. È chiaro che non può perdere la faccia. A Bàr-
bera la torre piace, è la torre d'avorio, è una vita agiatissi-
ma, la gabbia d'oro. E all'inizio a Bàrbera piace: “mio pa-
dre mi fa costruire una torre!!”. Ed è Giuliana che le dice
“ma non vedi che da lì non uscirai più?”. Il liceo svizze-
ro, lo yacht degli amici e l'amica dice: “ma non vedi che
ti sta ingabbiando? E poi cosa farà, ti venderà a qualcuno
per farti sposare? È l'altra che le dice: “guarda che quella
lì è una torre di cui solo lui avrà la chiave”. 

P e r La Storia di Romeo e Giulietta, a livello
scenografco, quali sono i riferimenti oltre al Lit de
Justice e l'installazione The Pikes?

Sono tanti i riferimenti. Paolo Uccello. Questa cosa
delle icone, dei ritratti di cui molti sono di terroristi, ra-
gazzetti. Ci si sovrappongono sopra iconografe del cin-
que-seicento nel modo con cui noi pieghiamo quelle co-
perte, che sono anche colori che sono testure di tessuti,
sono contrasti di colore, sono una certa umidità del colo-
re. Romeo e Giulietta ha il colore del raso del colore delle
trapunte, è ludico come i quadri a olio, è caravaggiesco
nella sistema delle luci. Non è che solo io prendo un qua-
dro. Io non so quanti sono nella testa ben più fornita di
immagini di storia dell'arte di Vacis, di Lucio Diana,
Marco Paolini che neanche vengono dichiarati. Sono mi-
gliaia di riferimenti. I mucchi di libri per Romeo e Giuliet-
ta sono colonne. La drammaturgia era costituita da mon-
tagne di studio di roba. Abbiamo studiato due anni pri-
ma. E alcune non le so neppure più. Perché lo faccio?
Perché l'ho vista, perché, come tutti, procedo da e forse
consegno a. Inventiamo pochissimo, inventiamo un certo
modo di mescolare le cose che già esistono. La realtà è lì.
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Inventiamo se siamo fortunati e in stato di grazia un par-
ticolare, particolarissimo modo di assemblare l'esistente
e di restituirlo. Ma uno non crea. La patata è li, poi il
cuoco grande riesce a fare della patata che già esiste
l'universo mondo. Io riesco a bollirla e friggerla. Sono
talmente tante le immagini. I lampadari che girano (c'è
una versione più spettacolare per i teatri grandi e una
più intima per quelli piccoli) sono a goccia e ruotano
nell'aria, perché sono prismi e Rosalina brilla. Avresti do-
vuto essere lì nella testa e preparazione di ciascuno di
noi per capirlo. Le cose viste sono tantissime. Si parla di
seicento, di ornitologia (abbiamo preso pure le piume
degli uccelli per decidere i colori), si parla della regina
delle fate. Credo che avessimo anche libri sulle fate. La
regola era avere libri altissimi, perché se tu decanti libri
alti, qualcosa resta. Dalle cose povere resta poco. Un cer-
to modo di muoversi. Ogni attore ha guardato quadri
per capire chi era e cos'era. C'è tanto Piero della France-
sca in un certo modo di comporre di Vacis lo spazio e
una certa monumentalità dolce dei personaggi in scena.
Penso alla Flagellazione per la composizione. Gli oggetti
sono Paolo Uccello. La luce è Caravaggio. I materiale
sono Penone. Qualche volta però, se cambio, se ho biso-
gno di parlare di contemporaneità, c'è tanto Johns: le sue
bandiere; Boetti, i teli cuciti, la manualità; la matericità
dei teli di Johns e Boetti, ma anche i grandi mandelins in-
diani o le stoffe con le insegne della vita dell'arte india-
na. La balia di Romeo e Giuletta viene dal Kathakali. Il la-
mento deriva dal nigra e dalla ricerca etnografca di ni-
gra in Italia sulle prefche e complessi funebri. Il lamento
funebre è quello delle piangitrici a pagamento del nostro
sud, delle prefche. In Passione le forme sono quelle del
Compianto. Il Compianto è asimmetrico. Lì è tanto il teatro
orientale. La balia è simmetrica, viene dai campanelli di
bali, più che dall'orrore del Compianto. 

Le date della messa in scena degli spettacoli, in
particolare, Passione e La Storia di Romeo e
Giulietta, non coincidono nelle fonti.  
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Spesso in quel momento gli studi e le presentazioni
in corso d'opera dello spettacolo erano un modo per f-
nanziarlo. Presentare una prima versione ad un festival
che ci paga vuol dire avere in sostanza il denaro per pro-
vare ancora un po' e poi andare da un'altra parte e fare la
prima. Siccome in Italia c'è questa sciagurata cosa per cui
i teatri vogliono da te le prime, tu cosa fai? Dovresti ave-
re dieci spettacoli per avere dieci date. L'escamotage era
quello di fare lo studio ogni volta con un nome diverso,
che è più un problema amministrativo perché poi il pub-
blico lo sapeva che veniva a vedere il proseguio di quel
lavoro e gli piaceva proprio per quello, però tecnicamen-
te doveva essere una novità. Allora poi ci sono questi pa-
sticci di date. 

Sono altri gli spettacoli in cui ha sperimentato l'arte
fgurativa?

Tutti. Le affnità elettive di Goethe è un trionfo di
composizione caravaggiesca. Ma di nuovo, anche lì i ma-
teriali e l'arte contemporanea sono sposati alla composi-
zione e alla luce del'arte classica e rinascimentale. Ma
sono tutti così perché siamo noi così, quindi non potrem-
mo farne a meno. Quello che abbiamo studiato, quello
abbiamo visto. Tutti gli spettacoli sono fortemente visivi.
Istinto occidentale è tutta arte contemporanea americana.
Nel tempo fra le guerre è arte sudamericana, è i murales,
Frida Kahlo, ma anche i fotograf dei nostri anni quaran-
ta e cinquanta. Paul Strand per esempio. L'ispirazione di
Stabat Mater è un cartolina. Non è che al mattino mi met-
to lì e dico: “adesso vediamo questo spettacolo nella sto-
ria dell'arte”. Non saprei dove altro cercarlo, se non in
quello che altri artisti fanno. Loro tutto il giorno ragiona-
no sull'argomento su cui io devo fare una messa in sce-
na. Adesso per Streghe, da una parte è Giorgione,
dall'altra è Macintosh. Giorgione per una certa disposi-
zione dello spazio, Mackintosh perché è scozzese come
Macbeth. Giorgione s'interseca in Mackintosh. Quello è il
nostro attrito emotivo. È come li vedi. Ho imparato che
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uno deve andare a trovare i chimici quando gli servono,
deve chiedere agli storici. Ho imparato che nessuno na-
sce imparato e che tu devi chiedere. Che l'artista non è
uno che piscia arte, è uno che compone il maledetto, lun-
go, faticoso lavoro di una vita degli altri. Qualcuno fnge.
Quando uno si chiude nella stanza è già tutto nella testa.
Sei ciò che vedi, ciò che hai imparato, che hai ascoltato,
sei quello che mangi, ciò che leggi, ciò che ascolti e a vol-
te sei la tua chimica (nella febbre, nella droga, nella ma-
lattia). Se mangiavi la segale cornuta ti veniva il fuoco di
Sant'Antonio e facevi come nella pala di Grünewald. Il
maestro Grünewald che ha un'allucinazione come quel
Cristo, che è un'allucinazione da LSD perché la segale
cornuta provocava lo stesso tipo di allucinazione
dell'LSD. Sembra una cosa fatta dagli hippies degli anni
settanta la pala di  Grünewald, La crocefssione. Tu arrivi lì
e dici: “ma questo chi è? Oddio, mi son fatto un acido.” e
poi ci vai dentro e scopri che purtroppo questa malattia
provocava questa cosa terribile. Forse andrò a mettere in
scena gli anni settanta ma invece che metterci la foto di
Angela Davis col joint e le luci psichedeliche, ci metto la
pala di Grünewald che è più bella. È così che funziona.
Anche coi testi funziona così. Qualche volta credi di aver
inventato tu qualcosa. Non è mai vero. È sempre qualco-
sa che hai visto prima, chissà quando. 
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