
Anticonformista, speciale interprete di quell’eros ribelle
che permea il personaggio di Carmen, Iaia Forte è una delle
più grandi attrici del teatro contemporaneo e del cinema.
Profondamente legata alla cultura mediterranea, ha fatto
parte del gruppo Teatri Uniti e ha lavorato con i principali
registi italiani: Leo de Berardinis, Mario Martone, Emma
Dante, Carlo Cecchi, Luca Ronconi, Toni Servillo, Paolo
Sorrentino, Pappi Corsicato, Peter Greenaway e altri anco-
ra. È interprete di fiction televisive, regista e ideatrice di
lavori prodotti dal Teatro Iaia, l’associazione da lei fondata
nel 1996. Nella sua lunga carriera artistica ha avuto conti-
nui riconoscimenti e vinto numerosi premi. L’intervista si
svolge nella sua bella casa romana.

Iaia Forte, com’è nata l’idea di questa Carmen?

Io avrei dovuto fare L’Opera da tre soldi con l’Orchestra
di Piazza Vittorio. Ho suggerito a Mario Tronco, il diretto-
re dell’orchestra, di incontrare Mario Martone perché
avrebbe potuto essere il regista giusto. Quando si è capito,
però, che i diritti dell’opera erano vincolati, Martone ha
pensato di fare Carmen. L’idea è, quindi, nata da Martone
che ha poi coinvolto Enzo Moscato nella riscrittura del
testo di Mérimée. È stato, poi, un bellissimo incontro tra
amici.  

Carmen, nella scrittura originale di Mérimée, è una
femme fatale. La tua Carmen è archetipica ma anche
sovversiva.
Questa Carmen, naturalmente, usa la seduttività, ma non
quella vicina ai canoni tradizionali della femminilità; è
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anarchica, libera, anticonformista. Io ho sempre creduto
che Carmen - nella versione del libretto di Bizet ma anche
di Mérimée - venga uccisa da Josè perché rappresenta il
male, perché l’affermazione della propria libertà, così
estrema, è terrorizzante per l’universo maschile. La
Carmen che ha reinventato Martone, invece, non muore;
viene accecata, diventa una proprietaria di bordello e risco-
pre la vita attraverso la conoscenza del bello e l’istruzione,
come dico nello spettacolo. E questo permette anche
l’identificazione del personaggio con la città di Napoli.
Entrambe, Carmen e Napoli, sono ferite a morte ma non
muoiono; continuano a rivendicare la propria identità, la
propria vitalità. A me interessava, più che costruire un per-
sonaggio di femme fatale, rendere una Carmen contempo-
ranea, non la cattivona sivigliana ma una Carmen che ha le
sue tenerezze, che s’innamora, semplicemente sceglie i
suoi uomini, la sua vita. La nostra Carmen non ha nulla di
passivo, è sempre attiva e si muove “virilmente” - uso una
parola convenzionale - nel mondo. Carmen è schietta per-
ché la schiettezza è espressione di libertà, non usa la mani-
polazione della realtà per “cavarsela”.  

Confrontando la Carmen, che tu porti in scena, con
altre - tra cui anche quella di Dada Masilo, coreografa
e danzatrice sudafricana - penso che sia proprio la tua
maturità ad avere dato a questo personaggio una
potente seduttività. 

Io ringrazierò sempre Martone di avermi affidato il ruolo
di Carmen, pur non essendo io ragazzina, e di aver credu-
to, attraverso questo ruolo, di potere articolare una sedu-
zione diversa da quella canonica. Trovo che l’eros non
risiede nella gioventù o in un canone che spesso condizio-
na anche noi donne. È una condizione della mente. Trovo
che la libertà, di per sé, sia erotica. Affermare se stessi fino
alla fine, vuol dire avere agio con la propria identità e
l’eros è anche l’agio che si ha con il proprio corpo, con le
proprie irregolarità. Secondo me l’irregolarità è erotica
perché ha una specificità che diventa seducente.    

Come sei entrata in questo personaggio?
Mi ha aiutata molto la musica. La musica è più fisica della
recitazione e, quindi, la possibilità di cantare e di usare il
corpo con una certa libertà mi ha aiutato a trovare la “voce”
di questo personaggio, anche la spudoratezza. Ci sono
entrata come si entra in una partitura musicale, con quella
libertà che è più vicina alla natura di quanto non lo sia il
pensiero che c’è dietro alla recitazione. Prima di entrare
nella scuola di recitazione, io ho studiato musica; il mio
imprinting di attrice è, quindi, molto più vicino alla musi-
ca che alla psicologia di un personaggio. Approccio sem-
pre i personaggi attraverso la struttura musicale. In questa
Carmen sono sostenuta anche dalla presenza dell’orchestra
e dalla lingua di Moscato che è profondamente musicale. Il
napoletano lo è ulteriormente e, quindi, il mio, è stato un
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approccio molto naturale, alla lettera, cioè vicino alla natu-
ra femminile.     

Tu canti, balli e reciti: un’attrice a trecentosessanta gradi. 
In realtà, sono semplicemente un’attrice. Un attore lavora
sul proprio corpo, sulla propria voce e lo studio di tutto ciò
è necessario. La recitazione è una tecnica e questo lo stia-
mo scordando. Ormai c’è una tale confusione, sembrano
tutti attori, quelli che fanno la televisione, i talent; noi ita-
liani abbiamo un’idea della recitazione troppo legata
all’istintualità mentre è anche una costruzione. Se si ha il
dovere di comunicare delle cose, si ha il dovere di appren-
dere delle tecniche che ne facilitino la comunicazione. E,
all’interno di queste tecniche, rientrano anche il lavoro sul
corpo e sulla propria voce vocale, strumentale, non soltan-
to la tecnica recitativa.     

Nella Carmen di Martone tutto - parole, gestualità, lin-
gua, movimento sulla scena - mi è sembrato “musicale”. 
È uno spettacolo più sperimentale rispetto alle ultime pro-
duzioni teatrali di Martone. Lui stesso dice che gli ricorda
i suoi primi spettacoli di Falso Movimento, affidati soltan-
to alla musica e al corpo. Anche la prosa di Moscato aveva
l’obbligo di rapportarsi al canone musicale perché di musi-
ca ce n’è tanta. Carmen è uno spettacolo molto fisico in cui

l’energia degli attori, il buttarsi con tutto il corpo è fonda-
mentale; non è uno spettacolo intellettualistico. Nel mono-
logo finale dico di essere un misto di volgarità e rime.
Trovo che questa frase centri la Carmen di Bizet in cui
l’elemento pop e una grande raffinatezza s’incontrano pro-
ducendo qualcosa di unico.  

Il lavoro sul corpo, la capacità di “incarnare” un perso-
naggio, di esprimerne la psicologia fino in fondo attra-
verso questo linguaggio, mi sembra il filo conduttore di
tutti i tuoi personaggi, filmici e teatrali.
Io credo che la psicologia sia limitante per personaggi
archetipici come Carmen o Medea che mettono in campo i
valori primari dell’uomo: il bene, il male, l’amore, la
morte, la sessualità, l’incontro dei corpi. E per esprimere
queste cose, secondo me, bisogna ascoltare qualcosa che
appartiene a zone più profonde del nostro Io, e quindi più
profonde anche della psicologia. Comunque è vero: il
corpo è il filo conduttore dei miei lavori perché la parola è
corpo e il corpo è la prima cosa che mi suggerisce l’idea di
un personaggio, il movimento, la camminata. Questo non
appartiene molto alla tradizione del teatro italiano. Per me
è primario. Louis Jouvet, che era un grande attore oltre che
un grande teorico dello spettacolo, diceva che, nel teatro,
tutto è sospetto tranne il corpo. Il corpo non mente.

La grande bellezza di Paolo Sorrentino, 2013
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Mettersi in relazione profonda con il proprio corpo, per
me, significa anche mettere in campo delle verità.   

Hai interpretato il cantante Tony Pagoda in Hanno tutti
ragione adattando per il teatro l’omonimo romanzo di
Paolo Sorrentino. 
Anche lì, sono partita semplicemente dal corpo, dall’imma-
ginare una possibile postura. Non ho fatto alcun lavoro imi-
tativo, non mi sono messa a osservare uomini, ho semplice-
mente cercato una postura diversa, divertendomi, cercando-
la nel corpo, nella voce; non volevo una definizione del per-
sonaggio naturalistica, tanto vero che ho usato una parruc-
ca tipo Big Gim. Evidentemente una maschera. Forse, pro-
prio nel non naturalismo si trova una verità diversa. Come
attrice, mi piace proprio inoltrarmi in territori non usuali
perché penso che, se una possibilità regali questo lavoro, sia
proprio quella d’incontrare mondi non quotidiani.

Hai anche portato in scena, come attrice e regista,
Erodiade. Cosa ti ha colpito nel testo di Giovanni
Testori?
La lingua. La lingua di Testori è meravigliosa, densa, ricca,

piena d’immagini, mai naturalistica e con una grande
musicalità. Poi, mi piacciono le “regine”, ne ho fatte parec-
chie: regine, prostitute, suore. Mi piaceva questa regina
ferita che, da una laicità spinta, scopre attraverso la testa di
Giovanni altri mondi. Mi piacciono sempre i personaggi
che mettono in atto una trasformazione, quello a cui tende-
rei anch’io, nella vita, ma è molto più difficile. Poi, amo le
regine che incarnano la forza del potere ma occultano
un’estrema fragilità. È un elemento che evidentemente
appartiene alla mia natura, per questo mi piace incontrarlo
nei personaggi. Di Erodiade mi piaceva questo aspetto,
come di Tony Pagoda mi piace la tracotanza maschile che
nasconde una fragilità femminile; per questo, ho trovato
interessante che a farlo fossi io, una donna. Mi piace sem-
pre l’ambiguità nei personaggi, l’ambiguità delle pulsioni,
il rappresentare qualcosa ed evocarne un’altra. 

I tuoi personaggi femminili da Libera alla signora
romana della La grande bellezza sono tutti non conven-
zionali. Come mai?
Un po’ perché evidentemente lo sguardo dei registi mi
attribuisce questo ruolo, un po’ perché penso che la diver-
sità sia la forza di un attore. Di un attore, più che la bravu-
ra, la tecnica o l’esecuzione, m’interessa quel riverbero che
emana inconsapevolmente dalla proposta non convenzio-
nale del proprio mondo interiore; per questo preferisco
l’interpretazione più sghemba ma più vibrante a una gran-
de esecuzione in cui c’è l’assenza del sé, anche ignoto a se
stessi. Penso che ciò che arrivi emotivamente a uno spetta-
tore sia la possibilità di esprimere la propria diversità senza
paura. E quindi, la diversità va affermata anche sulla scena;
è un principio di libertà che va tutelato.   

Sei interprete di cinema e teatro. Dove senti di espri-
merti totalmente?
In teatro perché, come diceva Marlon Brando, il cinema è
dei registi, il teatro degli attori. Io sono stata fortunatissi-
ma perché ho avuto la possibilità di fare al cinema dei per-
sonaggi femminili bellissimi ma un personaggio femmini-
le fatto al cinema, non sarà mai così vasto come lo è
Medea o Carmen, Erodiade o Molly Bloom. Mi diverto
molto a fare il cinema però, se mi chiedessero necessaria-
mente di scegliere, di rinunciare a qualcosa, rinuncerei al
cinema. Non ho mai rinunciato a una tournée teatrale per
un film, ho rinunciato a dei film perché stavo facendo tea-
tro. Io ho cominciato a diciannove anni e non ho mai sal-
tato una stagione rinunciando a soldi a celebrità. Ma chi se
ne frega, la vita è una e la si sceglie. Ho rispetto del mio
lavoro per cui cerco di fare cose che vorrei vedere come
spettatrice.  

Tu lavori spesso con registi “giovani”. Come mai?
In genere, quando si comincia, si ha più voglia di mettere
in gioco il proprio mondo; poi, si viene inglobati da un
sistema - come quello italiano - e abdichi ai tuoi desideri.
È bello incontrare registi giovani che hanno ancora la
necessità, il desiderio, più che di entrare in quel sistema, di
contrastarlo. Mi piace l’elemento “rock and roll” dei regi-
sti giovani. •

Hanno tutti ragione regia Iaia Forte, Teatro Eliseo - Roma - 2015


