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Pubblichiamo in anteprima par-
te della prefazione al libro «Il tea-
tro di Geppy Gleijeses attraverso
le fotografie di Tommaso Le Pe-
ra» che sarà pubblicato da Man-
fredinel prossimoottobre.

GeppyGleijeses

D
esidero esporvi alcune con-
siderazioni tecniche sulme-
stieredell’attoreedelregista.
Non homai voluto insegna-
re.Hotenuto,sì, tante«lectio
magistralis»intuttiquestian-

ni.SoprattuttopressoleAccademie
dei Teatri nazionali e degli Stabili.
Sono stato Presidente dell’Accade-
mia Internazionale di Arte Dram-
matica diretta da Alvaro Piccardi,
chetanti talentihacontribuitoa far
nascere,manonhomai insegnato.
Pervarimotivi.
Tra gli altri si riscontra a vista

d’occhiocheogginelleprincipaliac-
cademie,tratantiinsegnantichein-
terpretano il loro lavoro come una
missionec’èanchechi insegnaper-
chénonèriuscitoafareinpalcosce-
nicoilnostromestiere.Epoicosain-
segnare?Esisteun«Metodo»?Non
credo.Eduardodicevachenonave-
va mai elaborato un suo metodo
perchétantopochiannidopocerta-
mentequalcunaltroneavrebbetro-

vatounomigliore.Enellaregia?Pe-
ter Brook iniziò la sua carriera con
lunghesedutediletturacongliatto-
ria tavolino.Dopoanni lalettura fu
eliminata e solo con un lungo trai-
ningbasatosulleazionifisichepote-
vainiziareilsuolavoro.Dadecenni
discutiamo sul dualismo dei due
metodi principali di recitazione: lo
«straniamento»ovverol’artedicol-
locareun’azioneaunacertadistan-
za da sé, così che il pubblico possa
giudicarlainmodooggettivo.El’im-
medesimazione,ovverol’immersio-
nedell’attoreneimodi,neigesti,nel-
lavoce,nellamenteche,sipresume,
possanoesserepropridelpersonag-
gio, attraverso i punti di contatto
chelavorandosulla«memoriaemo-
tiva»dell’attorelopossanoavvicina-
realla creatura chedovrà interpre-
tare. La prima teoria discende da
Brecht, la secondaèstataelaborata
eapprofonditaperannidaStanisla-
vskij.MaBrechtsostenevacheilpri-
mo «step» interpretativo dovesse
passareobbligatoriamenteperl’im-
medesimazione.Perpoiapprodare
aqueldistaccochepredicava.Dalsi-
stema stanislavskijano discende
per li rami il metodo elaborato da
LeeStrasberg.Poteteabbeverarvi a
questa fonte affascinante leggendo
Il sognodiunapassione.È ilmetodo
che ci ha regalatoMarlon Brando,
AlPacino,RobertDeNiroetantial-
tri grandissimi attori. Ma, ferman-
dociunattimonelversantecinema-
tografico, ripensate a una delle più
grandiinterpretazioniditutti i tem-
pi:GianMariaVolontènelruolodel
«Dottore» (dirigente di polizia) in
«Indaginesuuncittadinoaldisopra
di ogni sospetto» di Elio Petri. È
quantodipiù«paradossale» si pos-
sa immaginare. Ricordate quando

nei corridoi dellaQuestura gridava
chiamandoun suo sottoposto «Pa-
nunzio...Panunziooo!». Inverosimi-
lenellarealtàdiognigiorno,eppure
paradigmaticodiuna scelta grotte-
scaesurrealeche,allaresa,sirivela-
vadiunaforza«realistica»estrema.
Quindi, attraverso il distacco (e nel
cinema è ancora più evidente) Vo-
lontègiungevaaverticiimpareggia-
bili.Eccounesempioevidentedella
«relatività»di ogni «metodo». EDi-
derotnel1769scriveva:«lasensibili-
tà fa gli attori mediocri, l’estrema
sensibilità gli attori limitati, il san-
gue freddoe il cervello gli attori su-
blimi».
E così: l’assenza di un metodo

univoco o meglio la commistione
deivarimetodiciconsegnalaverità
sull’interpretazionedell’attore.
Intantiannidicarrierahocapito

una cosa. Con certezza. Particolar-
mente interpretando Ludovico Ri-
berain«Io,l’erede»diEduardoeAn-
gelo Baldovino ne «Il piacere
dell’onestà» di Pirandello, due per-
sonaggimisteriosieaffascinanti.Eb-
beneilsegretodelsuccessodiquelle
interpretazioni,stavanelnonsvela-
realpubblico tutta laverità suquel
mistero.Ilpubblicodevearrivareda
solo a scoprire il segreto del perso-
naggio. Deve «lavorare» quanto e
forsepiùdell’attore.Sespiattelli tut-
to,seloinondidieccessivasensibili-
tà, segli servi ilpiatto«cottoeman-
giato»siannoia.Esiallontanadate
e dal sogno. E torniamo al titolo di
questa breve esposizione: l’unica
formadi spettacolo in cui il pubbli-
co percorrementalmente quel pic-
colo spazio chedivideplatea epro-
scenio, attraversaquel «ponte» che

loportainmezzoagliattori,èilTea-
tro.Potrebbesuccedereanchealci-
nema.Ma in questo caso finirebbe
schiacciatosuunaparetedicelluloi-
de.Inteatrono:gliattori loaccolgo-
no, lo proiettano in una qualsiasi
epoca in cui loro stessi si trovano,
nel‘600diMoliereonel‘900diBec-
kett,einsiemesognano.Sognanoin
simbiosi di essere inun altromon-
do, lontanodagliaffanniquotidiani
edallemiseriedellavita.Puoi finire
sulla forca comeDanton, e allora ti
risveglierai felice,onell’Arcadiadel
Sogno di Shakespeare e allora il ri-
tornoallarealtànonti saràgradito.
Eccol’ideadi«comunità»chesoloil
teatrotipuòregalare.
Il sogno: sosteneva Cartesio che

seunsognosiripetessepiùepiùvol-
te,noinonsaremmopiùingradodi
distinguere la realtà dal sogno. E

Jung intuisce per primo l’esistenza
dell’«inconscio collettivo» e tra i
suoi principali archetipi ne indivi-
duaunocheciriguardadirettamen-
te: la«persona»o«Maschera».Cioè
il volto che una persona presenta
aglialtricomesefosseun’identitàdi-
versadaquellacheèrealmente(co-
me se recitasse una parte). Strind-
bergin«Ilsogno»fadireall’Ufficiale
una cosa agghiacciante, che parla
dell’incubo più frequente di tutti
noi:«credosialacosapeggiore:rico-
minciareadandareascuola,quan-
dosihagiàunalaurea:farelestesse
domandefinchésimuore...».
E tanto per complicare ulterior-

mentelecose,sveloainonattoriche
ci leggonounnostrosegreto:quan-
dorecitiamo,magariallacentesima
recita, la «scissione» nella nostra
menteèevidente.Mentreil tuocor-
po continua a recitare, la bocca a
pronunciare leparoledel testo,alla
nostramentepuòcapitaredipensa-
realdebuttodelgiornodopo,adove
simangerà dopo lo spettacolo, agli
affanni di casa, ecc... e senza che la
recitazioneneabbiaasoffrire.Anzi
tantevoltemisonosentitodire:sta-
sera erimagnifico! Emagari ilmio
pensieroeraalritornoacasa...Ecco
un’altramanifestazionetangibilissi-
madell’inconscio.Maqualè lapar-
te conscia? Quella che recita con il
«pilotaautomatico»oquellacheso-
gnaillettodell’albergo.E,badatebe-
ne, non è mancanza di concentra-
zione,èunemisferodellatuamente
cheprendeilsopravvento.
FedericoFellinidicevacheall’ini-

zio di un suo film lui aspettava un
colore,un’immagine, unodoreche
gli svelassero la strada. E Peter
Brooksostenevacheilpiùgraveer-
roreèiniziareunaregiaconunpia-
norigidamenteprecostituito:atten-
deva anch’egli un’idea che magari
rubavaaunmovimento involonta-
riodiunattore.Echenonc’eranien-
te di più inquietante che vedere in
scena un attore non fare nulla.Ma
proprionulla.Anchepercinquemi-
nuti.Eforsesonoiduepiùgrandire-
gistidi cinemaedi teatrodel secolo
scorso.
Dov’è la veritàassoluta?Pergra-

zia di Dio non esiste. La verità, per
esempio,èchelesonatepercemba-
lo di Bach possono essere suonate
daquartettid’archi,ensembledifia-
ti,chitarre,organoopianoforte.
L’unicaveritàacuipossiamocre-

dere l’ha scritta Shakespeare: «Noi
siamofattidella stessasostanzadei
sogni, e nello spazio e nel tempo
d’unsognoèraccolta lanostrabre-
vevita»(«Latempesta»,attoIV,sce-
naI).
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TRE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
CHIEDONO AIUTI
PER TUTTA LA FILIERA
DAI PRODUTTORI
AI TECNICI E LE SALE

DiegoDelPozzo

T
ra i comparti culturali più
colpiti dall’emergenza sani-
tariaglobalec’èanche ilcine-
ma, con la Campania che

non fa eccezione. Così, in questi
giorni convulsi e sospesi, gli ad-
detti ai lavori riuniti nelle tre as-
sociazioni Cna (Cinema e audio-
visivo), Clarcc (Coordinamento
LavoratoriRegioneCampaniaCi-
nemae audiovisivi) e Cfcc (Coor-

dinamentoFestivalerassegneCi-
nematograficiCampania)hanno
sottoposto al governatore Vin-
cenzoDeLucaunaseriedirichie-
ste, ideeeproposteper individua-
re le soluzioni migliori a soste-
gno e salvaguardia del patrimo-
nioumano e socio-economicodi
impreseeprofessionistiattivinel
settore sul territorio campano,
tra produzione, distribuzione,
promozione, esercizio e forma-
zione.
In particolare, gli operatori

campani chiedono l’inserimento
delle impreseculturaliedelsetto-
recinemaneglistrumentistraor-
dinari di queste settimane come
il Piano Socio-economico della
Regione, il finanziamento imme-
diato e con maggiore dotazione
economicaper il prossimo trien-
nioaisensidella legge30sulcine-
ma e una più rapida erogazione

dei fondi già finanziati. «Da feb-
braio–spiegaDavideMastropao-
lo,presidentediClarcc– leprodu-
zioni sono sospese, i festival e le
rassegne rinviati o annullati, i ci-
nema svuotati, a causa delle mi-
sure di distanziamento sociale,
con un enorme numero di lavo-
ratori che s’è dovuto fermare da

un momento all’altro. Adesso è
fondamentale prevedere sia in-
terventistraordinarisia l’elabora-
zione di una strategia di suppor-
toalungotermine».
Peraltro, la pandemia da Co-

vid-19 ha stoppato un periodo di
notevoleattivitàdelcinemacam-
pano, con 12 milioni di euro a fi-

nanziare 280 produzioni e 194
imprese; e altri quattro a soste-
gnodi 133progettie67enticultu-
rali.«Orabisognacapire–sottoli-
nea Giuseppe Colella, in rappre-
sentanza di festival e rassegne –
che succede con gli eventi ormai
vicini, prevedendo una dotazio-
neperrealizzareprogettipiùfles-

sibili, con modi e tempi utili alla
sopravvivenza ma legati alla
straordinarietà della contingen-
za».
Cna,ClarcceCfcc chiedonoal-

laRegione ancheaiuti per le atti-
vità di diffusione in sala e strea-
ming (e un bonus per i cittadini
da spendere al cinema), per l’ac-
quisto di tecnologie e software,
per ilmarketing digitale e la pro-
mozione, per la formazione e
l’aggiornamentoeanchedi coin-
volgere laRai per lamessa inon-
da delle opere audiovisive cam-
pane.«Auspichiamocheiltavolo
di lavoroconlaRegione–conclu-
deAntonellaDiNocera, delegata
regionale Cna – diventi perma-
nente, per meglio definire i per-
corsi futuri, magari anche col ri-
corso a risorse aggiuntive legate
allaprogrammazioneeuropea».
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L’ANTICIPAZIONE Geppy Gleijeses, nel suo libro con foto di Tommaso Le Pera, parla del suo lavoro di attore e regista
I metodi opposti di Brando e Volonté e il mestiere fatto «della stessa sostanza dei sogni», per dirla con Shakespeare

Il teatro come
un mistero
mai rivelato

Il mondo del cinema alla Regione: «Sos, subito i fondi»

«NON HO MAI VOLUTO
INSEGNARE
RECITAZIONE:
SPESSO LO FA
CHI NON È RIUSCITO
SUL PALCOSCENICO»

«ALLA CENTESIMA
REPLICA BOCCA
E CORPO CONTINUANO
A RECITARE, MA LA
MENTE PUÒ ANCHE
PENSARE AD ALTRO»

FILM PARCHEGGIATI Da sinistra, «Parikrama» di Gautam Ghose e «Le seduzioni» di Vito Zagarrio

IERI E OGGI Geppy Gleijeses con il figlio Lorenzo in «Liolà» di
Pirandello per la regia di Luigi Squarzina (1990) e, a destra,
nella «Filumena Marturano» di Eduardo De Filippo diretto
da Liliana Cavani (2018) (FOTO TOMMASO LE PERA)


