


1. 
Antonio Neiwiller, Aradeo, agosto 1991 
Che dire, ch’aggia dicere... 

 
 
Nei giorni del Festival Aradeo e i teatri 9 (l’edizione del 1991, promossa dal 

1 al 5 agosto dalla compagnia Koreja in provincia di Lecce), Antonio Neiwiller 
è invitato a presentare l’azione «Transiti a più voci» (svolta in anteprima, ad 
aprile, negli spazi della galleria di Peppe Morra in via Calabritto a Napoli). Nei-
willer agisce, in ore notturne, facendo attraversare al pubblico gli ampi spazi 
che dal pianterreno del vecchio frantonio di Aradeo salgono lentamente verso 
l’alto, fino al grande terrazzo che sovrasta la campagna intorno. Dal suo arrivo 
al festival li ha quotidianamente modificati, spostando arredi, oggetti ed elet-
trodomestici, spesso mutandone la funzione originaria, aggiungendo materiali 
ed oggetti trovati in zona, modulando la luce che li rende discretamente visibili. 
All’aperto, tra le mura merlate del terrazzo, si avvolge in una plastica trasparente 
e, in parte disteso sul pavimento, tiene il suo monologo accompagnato dal sas-
sofono di Eugenio Colombo. Il musicista è distante e al buio, il pubblico ascolta 
il suo suono ma non riesce a vederlo. Intanto dalla campagna, in grandi bidoni 
forati, bruciano in lontananza i rami resinosi raccolti durante il giorno, ricor-
dano che in quelle settimane erano iniziati i bombardamenti sull’ex Jugoslavia, 
con «il nostro paese in prima fila». 

Nei giorni di permanenza al festival, Silvia Fanti e Daniele Gasparinetti, due 
giovani videomaker di Bologna, gli chiedono una intervista. Neiwiller è pen-
sieroso, alla fine propone di sostituire l’intervista con una breve «dichiarazione» 
da filmare in un ambiente spoglio delle «Tre Masserie», lo stesso spazio dove 
ha sede il frantoio. Indossa una tuta blu sopra una maglia bianca, alle spalle ha 
una grande macina di pietra, è inquadrato in primo piano, guarda dritto verso 
la telecamera ma resta in silenzio molto tempo prima di parlare. Il video ha la 
durata di sette minuti. 

 
«Che dire, ch’aggia dicere... [silenzio] Il palazzo dove abito poggia sulla città 

greco-romana… che a sua volta poggia sulla città greca. Alle spalle del mio palazzo, 
a cinque metri sotto terra, vi è l’anfiteatro. Tutto questo da secoli convive… tutto 
questo da secoli ha prodotto cultura… tutto questo da secoli è stato il segno evidente 
di una stratificazione particolare, di uomini particolari, di una zona della terra che è 
cresciuta, si è affollata in modo particolare. Tutto questo è avvenuto vicino al mare… 
tutto questo è avvenuto sotto un sole cocente… tutto questo è avvenuto sotto notti 
stellate. Io appartengo a questa terra, a questa parte della terra… che ora non ri-
conosco più. Perché non riconosco più? Cosa è successo?   Ch’è succieso? M’ho 
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ssaje dicere ch’è succieso? È successo quello che sta succedendo in tutte le città del 
mondo… nelle cosiddette metropoli. È successo quello che sta succedendo da tutte 
le parti… Per una parte, certamente, io appartengo al degrado, alla sopraffazione, 
all’odio. Appartengo a profondi conflitti. [silenzio]  Non capisco… non capisco che 
significa questo governo planetario, non capisco, veramente non capisco [rumori 
dall’esterno, uno scooter, gli uccelli]. Io voglio difendere differenze, particolarità, 
gesti… atti, io voglio ancora difendere questa parte del mondo, io voglio ancora che 
tutta questa parte del mondo possa esprimersi al meglio… Molte volte credo di non 
farcela… Nun ce ’a faccio. Molte volte ho bisogno di solidità… [silenzio]  Chi l’ha 
detto… Chi l’ha detto… che tutto questo debba essere violentato così. Chi l’ha 
detto… che tutto questo subisca proprio questa trasformazione. Non capisco, Non 
accetto, non accetto. [silenzio]  Io appartengo ad una terra che mi ha fatto vedere 
particolari colori, che mi ha fatto sentire particolari rumori. Questa è ricchezza… 
come è ricchezza in qualsiasi altro posto della terra… [rumori di auto e furgoni dal-
l’esterno, gli uccelli] le differenze esistono, le differenze vanno difese, bisogna com-
battere, avere il coraggio di combattere… in questa parte del mondo più bisognoso… 
[silenzio]  Si tenesse ’o viento aret’ ’e spalle, primma me cummigliasse, po’ me facesse 
varca, e te venesse a piglià!» 

 
Dopo un ulteriore silenzio, Neiwiller, guardando ancora la telecamera, si 

china con un movimento rallentato verso la parte bassa dell’inquadratura, 
uscendone fuori, scomparendo. L’immagine della macina alle sue spalle occupa 
tutto lo spazio ripreso dai video maker mentre il filmato termina. 

 
Di Transiti a più voci aveva scritto Nico Perrone, in una recensione del set-

tembre 1991: «Semisepolto […] il viso bianco, Neiwiller cuciva sul filo di una 
cantilena arabeggiante storie e microstorie di rabbia e di infelicità permanente 
fondata sul sopruso. Prima di andarsi a coricare, barbone, vagabondo marginale 
del mondo, sotto lo schermo di una parete spruzzata di calce fresca». Alla stessa 
edizione del festival, ricordava Perrone, avevano partecipato, tra altri, anche 
Enzo Moscato, con Occhi gettati, allestito sul terreno di un campo da tennis, 
ed Alfonso Santagata, con Trasfigurato, svolto all’aperto tra i robusti rami di un 
albero e lo spiazzo sottostante. 

 
 
 
 
 
 
 



2. 
Enzo Moscato, 5 marzo 1996 
 Il passo furtivo del Grande Clandestino  
(per Antonio Neiwiller) 
 
 
«E Budda, Confucio, Siddarta-Neiwiller, Neiwiller, 
ottuplice sentiero grasso-radioso, 
ottuplice anemic-berlin dada-cinema, 
teatro e vita, av-vita, 
titanic (i) foglietti controvento, 
tibetani, titanic (i) voti...» 
(Mal-d’-Hamlé statio d’eloquio quarta-bis, 1994) 
 
Ogni volta che col pensiero vado ad Antonio, a Tonino, a Totonno, a Toni Nei-

willer (quanti diversi modi d’essere nello stesso nome, nella stessa lettera-fonte bat-
tesimale!), attorno a me, o nel cuore, non mi sento spirare il gelido frizzo, chillu 
ventariello, che si dice s’accompagni tanto spesso all’evocazione mentale o sentimen-
tale di un estinto. 

Non sento affatto il vuoto gelato di un’assenza. La desolazione annichilente della 
scomparsa, della perdita. Ma, al contrario: provo esattamente, e sia pur per pochissimi 
istanti (dato l’incalzare sempre più caotico e confuso del mio farmi divorare dal 
Teatro), la medesima e precisa sensazione (ed emozione) che mi catturava, quando 
lo incontravo o ci sentivamo per telefono. Una sensazione di calore e di allargamento 
progressivo di coscienza. Una gioia dell’anima, sottile, euforica. Un «ebbrìo» (so che 
non esiste, nel vocabolario, questo termine, ma lo creo apposta per lui, per Antonio, 
per dare compiuta spiegazione di ciò che voglio dire), un ebbrìo penetrante ed ec-
citato, tipo i fremiti che assaltano i bambini, quando è tempo di Natale, o quando si 
è in prossimità delle sorprese dell’Epifania. Perché Antonio, così com’era fatto e così 
com’era concepita la sua vita come opera, la sua vita come artista, era propriamente 
questo: un bambino, un compagnello di giocate. Uno splendido e timido (nel gesto, 
nel sorriso) Grand’Infante, con cui potevi, una volta tanto, finalmente rilassarti, 
cedere, aprirti, abbandonarti, perché, dinanzi a lui, «sentivi» che, con quell’infanzia 
sua, quella «creaturanza» semplice-complessa, francescana; quel suo modo, poe-
tico e prospettico, di filtrarti la «pazzia», la tolleranza, l’amore elementare; quel 
suo esempio di vita vissuta con immediatezza e profonda riflessione, senza filtri 
moralistici, senza censure dogmatizzanti, senza subdoli, meschini, ingelosimenti di 
«mestiere», era essenzialmente il «doppio» non cresciuto e non omologato che cer-
cavi; il «puer aeternus» che tenevi conculcato e maltrattato dentro te, e che con gli 
altri, spesso, stenta a venir fuori, o, seppur ne viene, perlopiù ciò accade nelle forme 
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di penose ed avvilenti proiezioni, o in irrazionali, ghettizzanti pregiudizi, destinati a 
rafforzare lo squallore dell’«adulto» che c’è in te, la tua «cazzimma» mascherata, le 
professionali e farisee «persone» che annullano gli istinti, i naturali impulsi «nel-
l’essere, a seguire, ciò che siamo». 

Antonio, invece, a me pareva sempre lo spirito incarnato delle Feste. 
Del Natale. Dell’Epifania. Di Pasqua, Pentecoste, Carnevale. 
In lui annusavo, quando parlavamo (e parlavamo, tra le altre cose, di cose di 

Teatro, che mai si sono, nel concreto, realizzate: ma che importava? Per noi, solo 
parlandone, si concretizzavano realmente, come succede, in fondo, alle fantasie in-
fantili), in lui annusavo, ecco, assieme alle parole, ai verbi, ai tiri di respiro, misto a 
fumi di sigaro o toscano, l’aroma inebriante e dickensiano d’ogni utopia di Nascita 
e di Rinnovamento. Il cominciamento dalla notte cupa, dalle stelle opache, dalla neve 
sporca e ammonticchiata lungo i marciapiedi degli «slums» metropolitani, eppure 
come resi sfavillanti, favolosi, «d’ammuina de’ ccriature ca pigliano a sputazza,’e 
rrasche, pe rruggiada». 

Tra queste creature, c’era lui, Antonio. Nonostante la sua mole, la sua forte com-
plessione. E, in lui-creatura, rispecchiavo e rispettavo «veramente» me. Perché pur’io, 
nell’intimo, lo sono, creatura. E perciò lo amavo molto: per prendere ad amarmi, ad 
accettarmi. Antonio, come me, adorava il debole, il senza-potere, l’ordinario, il quo-
tidiano: tutto il sacro che è nascosto dentro l’usuale, sotto l’abitudine. Spesso anche 
dentro il vizio, il male, le storture, le brutture. Come tutti gli umili-Grandi, come 
Dostoevskij, Poe, Nerval, Pessoa, lui aveva fede che è solo da lì, dal grado zero, o 
quasi zero, della dignità e dell’inventiva dell’ente, tra la povertà, l’epilessia, l’odio, il 
vomito, le puzze, l’apatia (ricordiamo, per tutti, spettacoli come La fine del Titanic o 
La storia naturale infinita, dal fortissimo e sgradevole impatto emo-visivo), è solo in-
somma dal caos – tutto in Ombra, non ancora attraversato dalle lame di luce del pen-
siero, della riflessione, del silenzio interiore, della pausa, che si può, forse, levare 
l’occhio virtuale del Trasformatore, del Grande Clandestino, che getta, non visto, la 
semenza gramignosa del rigore, della necessità, la disciplina, legati all’Altro Sguardo, 
l’Altra Scena. E come tutti quelli che non hanno nulla da difendere, nemmeno la 
loro ingenuità, nemmeno il loro candore, Antonio spesso era coraggiosissimo. Un 
provocatore autentico, aggressivo. Non mi posso mai dimenticare il giorno che al-
l’Istituto Francese a Napoli, in un convegno critico-teatrale, in cui teneva banco, a 
«mastuggiorgio», il vecchio Bartolucci che parlava (e senza metafora, letteralmente) 
di me e del mio teatro, come di un pericoloso caso di decadentismo deteriore, del-
l’infettivo rischio corruttivo che con me correvano le gioventù teatrali napoletane, a 
darmi retta, a mettersi sulle mie tracce (e, per la cronaca, le gioventù teatrali cui al-
ludeva, erano, allora, i giovani esponenti degli appena formati «Teatri Uniti», che, 
con Servillo in testa, s’apprestavano a mettere in scena il mio – decadentissimo – Par-
titura), non mi posso mai dimenticare, dicevo, e mai lo scorderò, finché campo, che 
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mentre io tacevo, confuso e incapace di difendermi da una così stupida e a-critica 
presa di posizione, Antonio fu il solo ad alzarsi, a prendere il microfono, e a dire – 
rischiando l’anatema del Pontefice Massimo del teatro di sperimentazione in Italia – 
che lui (Bartolucci) di me, di Enzo Moscato, non aveva capito niente, proprio niente, 
nonostante tutta la sua pontificale competenza, perché io, Enzo Moscato, ero, a 
teatro, «miracolosamente simile a com’ero nella vita: dimesso e feroce, dimesso e fe-
roce…» (lo ripetè così, due volte, mentre a me venivano le lacrime, per difetto di fe-
rocia, in quel momento) e questo non permetteva «arte-fatte separazioni tra l’intimo 
e la scena, il sangue e la parola» e che così doveva andare «se si trattava di essere ra-
dicali, senza trucchi». Di solito, io non conservo né trascrivo parole di elogio, come 
anche di condanna, verso di me, ma queste qui, quelle di Antonio, me le trascrissi 
tali e quali, quella notte stessa, e le segnai perché, una volta pronunciate, diedero 
pure a me, che fino ad allora ne ero stato ignaro, la consapevolezza forte di una po-
sizione, nel teatro e nella vita, da tenere, difendere, custodire: quella della necessità 
di essere contro, di essere in guerra, di essere in dissenso apertamente, certe volte. 
Quella della costruzione «altrove» da dove stavano gli altri – in un «lontano», in un 
«clandestino» incatturabile e incodificabile, fin dove era possibile – della mia propria 
Casa Scenica, delle mie proprie fondamenta d’invenzione e inscrizione di un Reale, 
diverso da quello che adorava e idolatrava «una sola Moltitudine». Il Reale stesso di 
Antonio, insomma. Il suo «contro», la sua guerra, la sua sfida. 

Estetico e politico e ideologico conflitto aperto, che, in Neiwiller, è noto, comincia 
dal linguaggio, dai segni. Dalla radicalità di un segno preso alla sua origine, al suo 
«rizoma» appunto, nel grappolo medesimo delle sue virtuali e mandaliche valenze 
plurime: disegno, narrazione, pittura, scultura, teatro, poesia, saggistica, ma come 
segni conservati tutti, custoditi tutti, mai effratti, ma divisi, uno dall’altro, nella sola, 
nell’unica placenta del gesto espressivo-concreto, sia esso frase, battuta, macchia di 
colore su foglio, o arcano geroglifico-gramma che l’attore va a danzare al centro del 
poligono di quinte. 

E questo cogliere all’origine, questa radicalità di semina e raccolto di una sola 
pianta rizomatica dell’Essere (molto vicina al pensiero di Artaud, per un verso, e al 
Marx dei Manoscritti, dall’altro), Antonio però la concepiva e la praticava innanzi-
tutto nell’intimità e nella clandestinità del suo semplice privato («Questa dolce, in-
quieta e necessaria intimità va custodita, con semplicità e rigore», Quaderno verde, 
1992), come un vecchio e saggio cinese antico, o un secolare fanciullo-sacerdos di 
un’ «Ecclesia Puerorum», ancora da fondare, ancora da inventare, prima dell’avvento 
della fine dell’episteme-Uomo, seguendo la visione-apocalisse del «contaminato» 
Foucault. E in questo, nell’elementare, umile esercizio del provarsi e soffrire nella 
vita vissuta, nel comune, ordinario processo d’analisi della propria durata d’uomo, 
prim’ancora che d’artista (anzi: non si dava autentica creazione senz’autentico uomo, 
per lui; non si dava salto all’approdo estetico senza prima passare attraverso tutte le 
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ferite, tutte le ferite/stimmate della propria accettazione di un destino, d’uomo-de-
stino) consisteva e risplendeva la gran luce del suo intelletto, della sua genialità di 
trascrittore e mediatore elettivo dei segni del Profondo sulla scena. E da questo, del 
resto, dalla medesima semplicità-solarità fatta tormento e cilizio della mente, da 
questa carne familiare eppure trattata, nello scavo, nell’indagine, come fosse corpo 
altrui, estraneo ammasso di muscoli e di nervi, fino a renderlo leggero, privo di vo-
lume, pronto a levitare come un mistico ectoplasma, sacra ed in-sacra entità subtilis, 
un po’ alchemica e un po’ gnostica, venne fuori poi, a me, l’idea di scrivergli un Lo-
yola, carico d’interpellanze carnali-metafisiche, e a lui, per simmetria, quella di ma-
terializzarmi in un Diario del Ladro, tratto da Genet, che doveva avere non solo il 
mio sorriso, ma «il riflesso di quello di tutte le canaglie volte al santo», come me, e 
come lui, senza saperlo. Cose mai scritte, e lo si sa, purtroppo. Eppure scritte ancora, 
e sempre, con l’inchiostro dell’Assenza che lui ha fatto gocciolare sui suoi passi vivi, 
un po’ esitanti, sempre sulla soglia del furtivo. E i furtivi siamo noi, adesso, che quei 
passi cogliamo, eppure, stentiamo a ricalcarli. 

 
 
 
3. 
Claudio Morganti, 2013  
Piccolo messaggio ad Antonio Neiwiller 
(a venti anni dalla sua scomparsa) 
 
 
Carissimo, sto cercando in tutti i modi di farmi sentire. 
Ricordi quando dicevi che il teatro non deve farsi mangiare dalla comunicazione? 

Ricordi quando dicevi che arte e mercato sono due paradigmi che non si toccano? 
Beh, oggi  persino il marketing sta cercando di mangiarsi il teatro. 

Sto cercando di convincere comunicazione e mercato che il teatro non è saporito, 
che è fatto d’aria e non riempie la pancia, che è cosa piccola, priva di consistenza e 
peso. Sto cercando di convincerli che è lo spettacolo la cosa migliore per loro perché 
si può masticare a lungo, ingoiare e poi farlo scendere nello stomaco sentimentale 
con grande soddisfazione. 

Faccio quello che posso. Ma è difficile. Ho anche cercato di edificare un luogo 
che fosse appartato ed aperto, un luogo clandestino che potesse comparire e scom-
parire in capo a un attimo, una cellula, una forza ora visibile, ora invisibile. 

Si chiama LGSAS ed è un luogo fatto di corpi, di persone. Le stesse che mi fanno 
capire di non essere solo in questo sforzo. Oso dirti che forse qualche orecchio sen-
sibile si sta aprendo. Ma per ora piove e non accenna a smettere. 

Finché avrò orecchie per sentire e mani per fare ti ricorderò. 
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4. 
Leo de Berardinis, giugno 1994 
L’altro sguardo di Neiwiller 
 
 
Mi hanno chiesto in molti, subito la sua morte, uno scritto su di lui; ho sempre ri-

fiutato. Non volevo che si collegasse il nome di Antonio ad un fatto di cronaca, 
benché tragico. Avrebbero dovuto pensarci prima, quando era vivo, quando lavorava 
in silenzio e umiltà, quando non svendeva il suo lavoro, ma lo custodiva con leg-
gerezza e non retorica sacralità. 

Oppure avrebbero dovuto pensarci dopo, non subito dopo. 
Sento molto la sua mancanza dei suoi racconti e ragionamenti a bassa voce un po’ 

rauca, con ampi gesti delle mani e delle braccia, mi mancano la sua vivida intelligenza 
e il suo umorismo: penso alla faccia che avrebbe fatto e ai diversi «mamma mia!» 
che avrebbe esclamato, ridendo con orrore e meraviglia, ad ogni nome dei ministri 
della prima seconda Repubblica, per non parlare dell’agghiacciante melodia forza-
italiota: «Maronna mia!!». 

Non posso più andare a ringraziarlo nei camerini (si fa per dire!) e ad abbracciarlo, 
rispondendo con «Va bbuono Antò!» quando immancabilmente chiedeva un mio 
parere con un semplice «Che ddici Lè?». 

Credo che pochissimi abbiano veramente capito o voluto capire l’importanza del 
suo teatro. 

Un primo, fondamentale errore è separare l’attore Neiwiller dall’autore Neiwiller, 
magari a scapito dell’autore. 

Quando lavorammo per la prima volta insieme (Ha da passà ’a nuttata, da Eduar-
do), Antonio, nei brani tratti da Natale in casa Cupiello, era Concetta, moglie di Luca 
Cupiello. Compito difficilissimo: essere donna senza imitare la donna. Durante le 
prove accennava appena, studiava molto le posizioni e gli spostamenti nello spazio 
scenico; aveva anche, fin dall’inizio, dato molta importanza al vestito, alla parrucca 
grigia, al rapporto con gli oggetti, ma non si moveva come una donna, non usava il 
vestito o la parrucca per mascherarsi da donna, né cambiava il timbro della voce. 

Il suo sforzo era quello del non fare, il suo sforzo era l’attesa, non passiva, ma di-
namica, affinché Concetta apparisse da sé, naturalmente, senza fare. 

Quando dico ‘naturalmente’, non alludo al naturalismo o immedesimazione, ma 
a quel manifestarsi spontaneo dell’interiorità, che avviene quando la si solleciti ad 
arte. 

In poche parole, Antonio stava facendo un suo laboratorio sul tema Concetta, 
laboratorio che sulla scena diede uno splendido risultato. 

Ed il processo creativo di Neiwiller autore è il medesimo, e medesimi sono i risul-
tati. Il teatro-laboratorio di Antonio credo che sia il tentativo di sollecitare in sé e nei 
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compagni di viaggio, le corde interne del pensiero e dell’emozione, non separati, ma 
consonanti, perché trovino un varco attraverso le difficoltà tecniche, che ogni arte 
comporta, e divengano epifanie pure e scarnificate. 

Questo procedimento ha bisogno di pazienza, di attesa, di tempo, ed è centrale 
per un teatro finalmente diverso, che noi tutti vogliamo e pratichiamo fra mille dif-
ficoltà e burocratici sprechi di energia, ma che sarà umano e possibile solo se si ri-
baltano i modi produttivi e distributivi. 

Un altro errore è l’avere definito il teatro di Neiwiller poco collocabile sul mercato, 
il che in qualche modo è vero, e non certamente per responsabilità di Antonio, ma 
diventa patetico e ipocrita se non si fa nulla o quasi, intanto per farlo diventare meno 
vero, e poi per cancellare del tutto quella parola mercato, che non ha nulla a che fare 
col teatro e con tante altre cose. 

Neiwiller avrebbe dovuto essere qui con il suo laboratorio; quando in modo in-
formale mi offrirono la direzione artistica di Santarcangelo, fu il primo con cui ne 
parlai; la sua assenza ci priva di un punto di riferimento, artistico e umano. 

Per testimoniare che è qui con noi, fortemente nella nostra memoria, ho scritto 
queste poche cose. 

La morte tragica di un amico e artista è dolore intimo e perdita culturale, che, in 
questi tempi, aggiunge solitudine a solitudine; rendere tragica la vita di un artista, 
ostacolando la libera espressione delle sue opere, è responsabilità politica, che, in 
questi tempi, aggiunge barbarie a barbarie. 

 
Da: i quaderni di Santarcangelo 1, pubblicazione di Santarcangelo dei teatri, Maggioli editore, giugno 

1994 
 

 
 
5. 
Mario Martone, 2000 
Un maestro 
 
 
Cos’è un maestro, in teatro? Ci sono molte risposte possibili, ma una è quella che 

mi è davvero chiara, dopo tanti anni passati tra il lavoro in palcoscenico e l’osser-
vazione intensa del lavoro di altri artisti: un maestro è colui che forma un teatro nella 
sua immaginazione e realizza lavori che di questo teatro sono la proiezione, la soglia 
possibile, l’ombra. Tanti sono i registi che realizzano spettacoli forti, intelligenti, coin-
volgenti, con i quali ci si relaziona in quanto tali, riconoscendo lo stile e il senso della 
messinscena, ammirando l’allestimento, valutando la performance degli attori: ma 
entrare in rapporto con il lavoro di un maestro è una cosa completamente diversa. 
Gli spettacoli di un maestro possono essere imperfetti, lacerati, anche ripetitivi; tutte 
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le categorie di giudizio saltano, perché un maestro crea un universo poetico coerente 
solo con sé stesso e altamente deviante dall’universo estetico esterno a lui. A volte ci 
vogliono molti anni perché l’opera di un maestro sia leggibile fino in fondo: anni ne-
cessari all’artista per mettere a punto dei lavori che si avvicinino con sempre maggiore 
nitidezza all’idea di teatro che egli ha in mente, anni necessari alla società perché 
riesca a accogliere il senso e la portata di quella idea di teatro. A volte gli anni che il 
maestro vive non bastano per giungere a questa leggibilità: ed è questo il caso di An-
tonio Neiwiller. Il destino non gli ha infatti concesso di portare fino in fondo il 
processo di esternazione del suo universo poetico, ma per chi sa leggere la verità pro-
fonda del teatro quell’universo è chiarissimo, tangibile quasi, attraverso il ricordo dei 
suoi spettacoli, attraverso i frammenti in video che di lui sono rimasti, attraverso i 
suoi pensieri incisi disordinatamente su cassette audio e sopravvissuti chissà come, o 
trascritti con la penna o la macchina da scrivere su quaderni e fogli di carta.  

Un’altra ragione che mi fa definire Antonio Neiwiller un maestro è la concate-
nazione tra tutti i livelli che riguardano il suo teatro. Potremmo definirli con uno 
schema concentrico: al centro c’è il suo teatro, intorno c’è la sua vita, intorno ancora 
la società teatrale, e poi, allargando, il mondo in cui viviamo, e infine lo spazio sacro 
di cui il mondo fa parte. Ognuno di questi livelli veniva toccato contemporaneamente 
dalle scelte che Neiwiller compiva quando pensava e praticava il suo teatro. Era 
un’azione allo stesso tempo semplice e complessa, che implicava una profonda coe-
renza, un rigore come è sempre più raro cogliere intorno a noi, ma anche una spic-
catissima libertà di immaginazione. Questa concatenazione metteva lo spettatore di 
fronte a un compito delicato: cogliere contemporaneamente tutti questi livelli con la 
propria percezione. Di uno spettacolo di Antonio non si poteva dire: è bello, è inte-
ressante, è ben fatto, incastonandolo nella collezione degli spettacoli visti, in questa 
o in quell’altra casella di catalogazione. Bisognava prenderlo alla lettera per amarlo, 
facendosi coinvolgere da tutte le conseguenze che quei segni scenici elementari e 
scarnificati portavano con sé. I pochi spettatori attenti che Neiwiller ha avuto sanno 
che quel teatro era un’esperienza, e come tale si è sedimentato nella loro memoria.  

Ma non solo il destino, che lo ha voluto morto giovane, anche il mondo intorno 
a lui ha impedito che una cerchia più larga di spettatori potesse avvicinarsi al suo la-
voro. Nel teatro di Antonio Neiwiller era implicito un rifiuto radicale del mercato 
elevato a unico sistema di scambio tra gli esseri umani. “In fondo io faccio sempre lo 
stesso spettacolo, è il mio modo di mettermi contro-tempo. Dobbiamo star dentro 
la nostra opera con un tempo diverso da quello che ci viene imposto dall’esterno. Se 
fossimo solo determinati dall’esterno saremmo già completamente folli, cioè fuori da 
qualsiasi possibilità razionale di comunicazione” dichiarava Neiwiller, ed era vero. 
Come un pittore che lavora sempre sullo stesso soggetto, Antonio approfondiva sem-
pre gli stessi segni, le stesse persone, gli stessi temi, e mai i suoi spettacoli sarebbero 
potuti diventare dei “prodotti”.  Neiwiller aveva bisogno di costruire le condizioni 
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perché, seppure precariamente, lui e i suoi compagni potessero trovare il modo di 
vivere e di lavorare in un mondo che chiedeva loro di cambiare o sparire. Queste 
condizioni avevano un nome: laboratorio. E fu esattamente ciò che Antonio volle 
creare nell’isola di Procida. 

 
* Testo rielaborato dall’introduzione a L’altro sguardo di Neiwiller. Il teatro di frontiera di un protago-

nista dell'avanguardia italiana, di Antonio Grieco, l’ancora del mediterraneo, Napoli, 2000.  
 
 
 
6. 
Claudio Meldolesi, 1989 
presentazione de ‘La natura non indifferente’ 
 
 
Antonio Neiwiller ha posto al centro delle sue sperimentazioni la contraddizione 

più aspra e intricata del teatro contemporaneo, quella fra arte visiva e drammaturgia 
dell’attore: la contraddizione che inaugurò il secolo della regia con la memorabile 
lite tra Craig e la Duse. 

Nel suo lavoro Neiwiller sta seguendo il cammino inverso a quello di Craig, dei 
surrealisti o di Kantor, artefici di invenzioni straordinarie ma imposte agli attori o da 
loro realizzate in contraggenio. Con l’umiltà di chi affronta i discorsi da capo, egli ha 
scelto la pratica attorica, e non l’arte visiva come suo punto di partenza; e ciò pur 
credendo soprattutto nella forza rivoluzionaria della pittura. Primo: il teatro è l’attore, 
dice Neiwiller, come dice Leo. 

Il rapporto tra forma e ritmo, il gesto come mezzo d’inveramento delle due arti, 
la volontà di rivolta come atteggiamento di cerniera, la drammaturgia come linguag-
gio reso necessario dalla rottura delle modalità imitative: questi gli ambiti principali 
della sperimentazione di Neiwiller, artista-intellettuale abituato a distillare insieme 
segni e ragioni. Ma la cosa più importante è il modo in cui egli sta accrescendo, di 
spettacolo in spettacolo, la sua padronanza dello spazio. Più le sue problematiche si 
fanno culturalmente ambiziose, più i suoi spettacoli diventano fisicamente robusti 
ed evocativi. 

Neiwiller evoca dalla pittura, dalla sensibilità collettiva, ed evoca anche dalla 
recitazione del passato. Mi piace pensare che per questo appassionato lavorio di 
memoria il suo corpo d’attore tenda a somigliare ogni anno di più al corpo di Peter 
Lorre, il protagonista di Un uomo è un uomo cui Brecht indirizzò questo verso in 
lode della poesia teatrale: Non abbiamo altro che il nostro bisogno di te. 

 
Dal bollettino del Teatro Kismet/O.perA. per la presentazione di Assoli, Bari, senza data. Lo stampato 

contiene anche l’intervista di Giuseppe Rocca ad Antonio Neiwiller per Paese Sera, 20 agosto 1986. 
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7. 
Maurizio Zanardi, 2014 
Teatro clandestino  
 
 
Tra le molte eredità lasciate da Antonio Neiwiller c’è uno scritto, un manifesto, 

intitolato «Per un teatro clandestino». Si tratta di una vera e propria ingiunzione: ciò 
che è necessario mettere in atto per salvare il teatro. Una salvezza che nel riguardare 
il teatro finisce però per riguardare l’esistenza collettiva. Per Neiwiller la salvezza non 
ha senso se non è collettiva: «Che senso ha se solo tu ti salvi». Ancora una volta – 
come nei tragici, come in Artaud, Brecht, Beckett… – i problemi del teatro si legano 
alla questione dell’avvenire dell’umano. Credo si possa dire che anche per Neiwiller 
a teatro si sperimentano e si decidono niente di meno che le capacità dell’uomo: quelle 
potenze che gli consentono anche di spingersi oltre, fuori di sé, nell’inumano. L’im-
perativo di un teatro clandestino mira esplicitamente a salvare la capacità di comu-
nicare nel tempo del dominio della comunicazione. È proprio questo dominio a 
mettere in pericolo la capacità di comunicare. Si tratta, dunque, di trovare i modi 
teatrali per riappropriarsi di una tale capacità: «È tempo che l’arte / trovi altre forme 
/ per comunicare in un universo / in cui tutto è comunicazione».  

Il dominio universale della comunicazione impedisce la comunicazione del “mi-
stero”, di ciò “che è muto”. L’arte deve inventare nuove forme e luoghi non già per 
dare parola a ciò che è muto, ma per comunicare “ciò che è muto”, lasciandolo cioè 
nel suo mutismo: «Bisogna liberarsi dall’oppressione e riconciliarsi con il mistero». Il 
teatro clandestino deve inventare delle forme che custodiscano quel mistero, quel 
silenzio, senza cui non c’è né creazione, né avvenire, né, paradossalmente, comuni-
cazione. Da questo punto di vista, in che cosa mai consisterà la clandestinità del teatro? 
Forse, nel nascondersi dell’atto teatrale, nel tornare underground, catacombale, 
iniziatico, oppure nel vietarsi in scena la parola, scritta o orale che sia, andando verso 
il suono inarticolato e senza significato, verso l’indecifrabile? La formula usata da Nei-
willer per indicare il compito di una tale teatro mi pare proporre una condotta, una 
etica, dell’arte che consenta un’infinita e varia esperienza ‘pubblica’ della clandestinità, 
purché venga salvato, comunicato, di volta in volta, il mistero: «L’unica morale possi-
bile / è quella che puoi trovare, / giorno per giorno, / nel tuo luogo aperto-appartato». 

La clandestinità non consiste nel rintanarsi in un luogo chiuso, ma nell’“edificare” 
un luogo aperto e, contemporaneamente, appartato. Il teatro non ha da perdere la 
sua antica vocazione a situarsi nello spazio aperto, così da essere esposto a tutto ciò 
che arriva improvviso e inaspettato, ma nello stesso tempo, nel tempo della comuni-
cazione totale, deve saper restare appartato, da parte, a distanza, in modo che la co-
municazione non possa consumarlo: pubblicamente appartato. Si potrebbe 
aggiungere: più sarà appartato, più il luogo teatrale sarà aperto. Più il teatro salverà 
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il mistero, più aprirà l’udito a ciò che il dominio della comunicazione non lascia ascol-
tare. Ma perché ciò avvenga è necessaria una pratica collettiva, una politica di relazioni 
vitali, di ascolti reciproci del mistero, altrimenti il luogo teatrale si chiuderà e l’arte 
non troverà altre forme per comunicare: «Due sono le strade da percorrere, / due 
sono le forze da far coesistere. / La politica da sola è cieca. / Il mistero, che è muto, / 
da solo diventa sordo». 

 Se il teatro clandestino richiede di “edificare nuovi luoghi”, è proprio in un luogo 
aperto-appartato1 [...] che è stato commemorato Neiwiller, a vent’anni dalla sua scom-
parsa. Piccoli gruppi di amici sono stati convocati nel corso di alcune serate in un 
vasto appartamento-cantiere del centro storico, ingombro di rovine ma anche di ma-
teriali e utensili da costruzione. Un appartamento, un luogo appartato dunque, in cui 
non erano distinguibili le tracce della distruzione da quelle del gesto in procinto di 
costruire, e in cui risuonava, nella totale semi oscurità, in un corridoio interno, la re-
gistrazione della voce di Neiwiller, durante la recita de «L’altro sguardo», nella sua 
ultima comparsa sulla scena, al Teatro tascabile di Bergamo nel settembre del 1993. 
Ma non solo la voce era registrata, ché ad un certo punto Neiwiller si precipitava 
fuori dal teatro in strada a dire gridando, così che si potevano ascoltare anche i rumori 
del traffico e le tracce sonore del via vai della gente di Bergamo.  

In contemporanea, da due ampie finestre venivano proiettati sul muro di un 
palazzo vicino e sui tetti di un altro più lontano due filmati. Il primo ritrovato recen-
temente tra la mole degli appunti, scritti, disegni, filmati – che dovrebbero finalmente 
poter diventare oggetto di “studio” – che Neiwiller ha prodotto nel corso di un’inces-
sante meditazione: la ripresa commovente, con un tono pittorico-musicale, effettuata 
da una barca in movimento, di alberi nella nebbia sulla sponda del Po nella campagna 
del ferrarese. Il secondo: l’inquadratura delle piramidi del Cairo, in occasione del la-
boratorio «Questioni di frontiera», seguita dall’imponente apparizione di Neiwiller 
che ad un tratto si gira a guardarci dai tetti.  

Se commemorare è un gesto difficile, sempre a rischio di assimilare e addomesti-
care il commemorato, si è avuta in quelle serate la rara fortuna di prender parte a una 
‘giusta’ commemorazione, giusta con Neiwiller perché giusta con la sua idea di un 
teatro clandestino: l’invenzione di un luogo appartato, ma aperto, nella sua stessa in-
timità, dalla voce di Neiwiller (e dai rumori della città di Bergamo registrati quando 
l’attore esce ‘fuori’, in strada, dal teatro per gridare lì il suo monologo), e la combi-
nazione di immagini che, proiettate sui tetti della città, ci forzavano a guardare fuori, 
mentre Neiwiller, guardandoci a sua volta dal di fuori, sembrava spingerci ad essere 
noi, ognuno di noi, un luogo aperto ma appartato, appartato ma aperto, che comu-
nicasse ostinatamente la sua inclassificabilità, inconsumabilità. 

 
1. Cantiere dell’abitazione di Roberto Roberto a Palazzo Degas, Napoli. 
 Da: Corriere del Mezzogiorno, 12 gennaio 2014 (riproposto in Maurizio Zanardi, Arte, comunicazione, 

violenza, quaderni de l’Alfabeto urbano, settembre 2014). 
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8. 
Francesca Mazza, Bologna, 21 giugno 2021 

 
«Storia Naturale infinita», al Lavatoio a Santarcangelo, il primo spettacolo di An-

tonio che vedevo. Ero con Leo e Leo, sempre così severo e insoddisfatto di ciò che 
si vedeva a teatro, ne era rimasto profondamente colpito, io altrettanto incantata, au-
torizzata ad esserlo. Che cosa curiosa: era stato Sergio Colomba – allora critico de Il 
resto del Carlino – a segnalarcelo. 

È stato il prologo di una specie di storia d’amore tra loro: ne ero testimone, guar-
davo, ascoltavo, in disparte. E sempre un po’ in disparte ho vissuto l’incontro con 
Antonio, non poteva essere che così; con Leo intratteneva un dialogo intimo, troppo 
articolata la loro intesa per farne parte. Così, dal mio personale osservatorio, ho am-
mirato in lui la calma, la metodicità di certi riti, il rispetto profondo con cui compiva 
ogni gesto artistico – teatro, letture, scritti, disegni, fotografie. Ho ammirato il mistero 
di cui era ammantato ogni suo gesto artistico: travalicava la prima, superficiale, let-
tura, ti trasportava subito «oltre». 

Lavorare con lui alle prove era un insegnamento d’arte e di vita: la qualità della 
sua presenza, del suo ascolto, la discrezione con cui avanzava proposte. Mi ha sempre 
dato l’impressione che tutto ciò che faceva fosse prezioso, distillato. Ricordo il suo 
arrivo nella nebbia di Asti per il debutto di «Totò, principe di Danimarca», i suoi ri-
posini post prandiali, sul materasso di scena di «Totò», le sue parole che arrivavano 
a lenire un attacco di ansia: «c’è il teatro e c’è tutto quello che intorno lo alimenta». 
Come dire, c’è tanta vita, tante possibilità.  

Riemergono i miei ricordi, disordinati, probabilmente imprecisi come, imprecisa 
e rigenerata è ogni memoria. Ho imparato da lui qualche ricetta napoletana: il ragù 
con le braciole, la pasta con il cavolfiore. Gli ho confezionato con l’uncinetto una 
cuffia di lana azzurra ed ero così fiera che la indossasse. 

Da anni, quando ho bisogno di ritrovare il senso di quello che faccio, leggo le sue 
parole. Immagino che si sentirebbe estraneo in questo presente ma immagino anche 
che lo saprebbe interpretare con lo sguardo acuto di chi aveva già previsto. 

 
 
9. 
Tonino Taiuti, Napoli, 19 giugno 2021 
 
Antonio ci ha detto tanto e continua a dire molto. Abbiamo appreso da lui che 

bisogna essere veri, che bisogna amare il mestiere che si fa e che soprattutto nel teatro 
non si deve mai mirare alla vittoria… (i vincitori nel teatro non gli sono mai piaciuti). 
È stato per me un fratello, un maestro di vita e di teatro. Ricordo i nostri capodanni 
a Procida, dove fittavamo casa nei tre mesi invernali per scappare dalla città. Ricordo 
le nostre serate in trattoria, dove ci bastava un piatto di alici e un bicchiere di vino, 
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e parlare di poesia, di teatro, di arte. Amavamo mangiare e soprattutto bere. Ci siamo 
ubriacati di vino e di teatro. E poi in Italia venne Kantor, lo vedemmo a Firenze (La 
classe morta). Antonio venne folgorato e da quel giorno cambiò totalmente idea di 
teatro. Fece un teatro arte che lo portò a stare ancora più fuori dagli schemi del teatro 
italiano. Raggiunse la purezza con Steve Lacy nel suo «La natura non indifferente». 

 
 
10. 
Enzo Moscato, Napoli, 17 giugno 2021 
 
Nel dirla e nel guardarla,  
la Bellezza, come hai fatto tu, Antonio,  
bisogna farsi ciechi, 
na benda, stretta-stretta, intorno 
agli occhi, 
al capo. 
Aver legati i polsi, 
tirati aret’a schiena. 
E incamminarsi stolidi, confusi, 
verso un plotone in fronte, 
d’esecuzione, morte, 
tenute in nessun conto. 
 
 
11. 
Pasquale Mari, Parma, 20 giugno 2021 
 
«Se io potessi costruire un teatro mi piacerebbe che dietro lo spazio scenico ci 

fosse un giardino, e nel giardino ci fossero i camerini, e che gli spettacoli partissero 
da lì». Queste parole di Antonio dette al primo incontro con la compagnia di Dritto 
all’inferno, nel 1991, accompagnano il ricordo, no, non il ricordo, la presenza, la vita 
che mi ha lasciato dentro il teatro fatto insieme a lui. Un teatro fatto al chiuso, nella 
profondità del buio sondato insieme a lui e al corpo e alla voce dei suoi attori. Ma un 
teatro che cominciava prima, cominciava fuori, sempre memore dell’Aperto e del 
respiro del mondo. 

 
 
 
Stampato in occasione dell’incontro per la cittadinanza onoraria post mortem ad Antonio Neiwiller, isola di 

Procida, 24 giugno 2021 - l’Alfabeto urbano.  
 
Fotografie: copertina, Antonio Biasiucci, Canaglie, il laboratorio di Casa degli aranci, Procida, marzo 1992; 

retrocopertina, Cesare Accetta, Canaglie, la prova generale a Galleria Toledo, Napoli, 24 maggio 1992. 
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