
LO SPETTACOLO

Ispirata al suo omonimo romanzo, Nuda di Daniele Finzi Pasca è uno spettacolo 
denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo 
con un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e 
giocano tra loro. La potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal 
sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea. 
Due gemelle, cresciute in una famiglia “eccentrica”, eppure così simile a quella 
di tutti, si toccano, si sfiorano, a volte si calpestano, per poi riscoprirsi in un 
abbraccio pieno di gioia e libertà ritrovate.  
Un gioco acrobatico, insieme a un’installazione di luci interattiva intrecciate 
alla narrazione e un potente universo sonoro, compongono questo spettacolo 
magico e surreale. 
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NUDA

“Abbiamo bisogno
di costruire l’illusione
e abbiamo bisogno, 
anche, di dichiararla.
Il teatro è fatto
così: giocare
è il verbo migliore
per descriverlo”

Daniele Finzi Pasca
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LA REALTÀ DEL SOGNO

Intervista a Daniele Finzi Pasca

Il titolo Nuda: a che cosa si riferisce?
Questo è uno spettacolo sul pudore. Si parla degli esseri umani, di chi fa fatica a 
spogliarsi delle proprie inibizioni: spogliarsi significa rivelare la nostra intimità, le 
emozioni più profonde. Probabilmente non si riesce realmente ad essere liberi, 
perché nasce un bisogno di protezione: sembra sempre di non piacere agli altri, i 
modelli che si vedono appaiono perfetti e ci si sente inadeguati.

Questo particolare sentimento come viene rappresentato sulla scena? 
È teatro, nel senso più ampio del termine. Viene raccontata una storia – che 
si ispira al mio omonimo romanzo – ma attraverso un personale modo di fare 
teatro: è un teatro totale, in cui si utilizzano tutte le possibilità. Gli attori, oltre alla 
recitazione, hanno una preparazione acrobatica e la fisicità diventa predominante. 
Molti sono anche musicisti: come regista, mi confronto con degli attori totali con 
cui lavorare. Il mio teatro è costruito riproducendo il linguaggio dei sogni. Procede 
per allusioni, associazioni di idee. Cerco di costruire immagini rarefatte, sospese in 
un tempo inventato, leggero. La storia di Nuda è quasi surreale, si avvicina molto 
a una dimensione latinoamericana, nel senso del realismo magico: parla di due 
gemelle, una di loro racconta la vita di entrambe. In particolare, una delle sorelle 
viene considerata come una santa, perché compie dei miracoli, la sua nascita è già 
miracolosa… L’altra sorella si costruisce una vita ma rimanendo un po’ nell’ombra, 
adorando e al tempo stesso odiando la sua gemella. Racconto questa storia sul 
palcoscenico attingendo alla clownerie, facendo volare gli oggetti e gli attori, 
creando immagini in cui realtà e sogno si uniscono. 

di Angela Consagra

Il suo teatro evoca la magia…
Non so se proprio il termine magia sia il più adatto… La magia è gioco unito 
all’illusione, invece il mio teatro è legato, come detto prima, al realismo magico. 
Io ho vissuto dieci anni in Messico, in scena ci sono attrici e acrobate brasiliane, 
lo scenografo è uruguaiano: in questi Paesi latino americani, così come anche 
nel nostro Mediterraneo, raccontare i propri sogni ha lo stesso valore della 
descrizione di cosa si è fatto durante la giornata. Quando, da piccolo, tornavo 
da scuola e a casa mi chiedevano com’era andata, allo stesso modo la mattina 
a colazione mi veniva chiesto cosa avessi sognato… Entrambi i momenti 
assumevano la medesima valenza: ciò che avevo vissuto nei miei sogni e anche 
ciò che mi accadeva quotidianamente interessava ugualmente i miei genitori, 
mia nonna mi chiedeva della vita reale e di quella sognata. Tutto diventava 
materia vissuta. E seguendo questo orientamento, per quanto riguarda il mio 
teatro, forse si può parlare di un modo di procedere caratterizzato da una 
continua commistione di mondi diversi: il mondo del sogno, il mondo della 
realtà, il modo che abbiamo di confondere l’uno con l’altro.

Il termine gioco è una parola-chiave per il suo teatro?
Sicuramente il teatro è gioco, ecco perché noi in scena non smettiamo mai di 
evocare l’elemento ludico. Mi piacciono molto le macchine sceniche, cerco di 
utilizzarle con l’obiettivo di far volare la scena: trovo che sia un gioco affascinante 
da presentare al pubblico, anche rivelando ciò che si nasconde dietro certi 
meccanismi: tutto a un tratto la platea vede cosa sta facendo un tecnico in un 
determinato momento per arrivare a rendere una dimensione sospesa. È questa 
la meraviglia del gioco: “facciamo finta che…”, ed è proprio grazie alla finzione 
che la realtà della scena funziona. È un vecchio sapere che noi gente di teatro ci 
tramandiamo da sempre: nessuno usa sul palcoscenico, per esempio, sangue vero, 
gli oggetti veri non vanno. Al contrario, il sangue colorato con delle barbabietole 
o dei pomodori non viene messo mai in dubbio. Abbiamo bisogno di costruire 
l’illusione e abbiamo bisogno, anche, di dichiararla. Il teatro è fatto così: giocare è 
proprio il verbo migliore per descrivere ciò che combiniamo durante lo spettacolo.

Come autore e regista, che emozione è sentire alla fine dello spettacolo 
l’applauso del pubblico? 
È diverso sentire l’applauso del pubblico stando in scena, rispetto a quando 
sono in mezzo al pubblico. Sul palcoscenico a fine spettacolo avverto un pudore 
micidiale, e non so bene come fare… Invece, nel pubblico io sono tra coloro 
che applaudono più forte i tecnici e gli attori: sono grato alla mia Compagnia, a 
questa bella famiglia con cui lavoro insieme da anni.


