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Nell'estate del 1978 a Torino si allestì Coucou Bazar,
la gigantesca opera di Jean Dubuffet che mettendo in scena
grandi personaggi-sculture e pannelli dipinti e facendoli
muovere, crea uno spettacolo pittorico, Questo avvenimento
straordinario diede il via a reazioni vivaci e divergenti,
Ci fu chi attraversò gli oceani per non perdere l'eve~
to, arrivarono dall'America e dal Giappone; ci fu chi assi
stette quotidianamente a tutte le repliche (una trentina
circa); altri si scandalizzarono profondamente; si sentì
gridare alla vergogna e al miracolo ,
Ebbi modo di osservare da vicino gli effetti immediati
di quell'avvenimento poiché mi era stata affidata dal reg~
sta Gualtiero Rizzi la realizzazione dei movimenti dei pe!:
sonaggi.
I critici di pittura arrivarono numerosi, eccitati,
inquieti
e famelici di informazioni , Non li incontrai mai,
li vidi agitarsi intorno, molto vicini, ma privi di ogni
curiosità che riguardasse il movimento scenico , Lavorai ind~
sturbata, Correttezza professionale? (non è bene intrufola!:
si in campo altrui) , Difesa personale ? (gli artisti scon~
sciuti che si gettano all'inseguimento del giornalista sono
senza pietà, le donne si dice che siano particolarmente
crudeli) ,
D'altra parte coreografi e critici di danza si scatena
rono, ma nemmeno loro mi rivolsero la parola, Sarebbe stato
come ammettere che si aveva qualcosa in comune, L'aggressi~
ne avvenne indirettamente,

Breve Digressione
Ho detto coreografi e critici di danza; sovente queste
persone si fregiano di ambedue le qualifiche senza re~
dersi conto che non sono compatibili , O forse la danza
eleva al di sopra di qualsiasi meschina regola di cor
rettezza professionale?
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L'inquietudine dei coreografi qualificati era evident e ,
mi venne da pensare che non a vrebbero più trovato la sereni
tà se non fosse stato ch iaro a tutti che nel caso di Couc ou
Bazar non si doveva assolutamente parlare di coreografi a
e che non c'era niente di nuovo in qu e l lavoro. Fummo sommer
si nelle citazioni.

Seconda Digressione
Mi sentii, come sempre, completamente estranea alla
situazione cultural-mondana, tagliata fuori, senza cap!
re, in un ottus o isolamento indolore. In questo pacif!
co limbo feci un accura:to esame di coscienza. So di
non aver mai pensato che fosse un bene attuare delle
coreografie, meno che mai ho nutrito l'idea folle di
inventare qualcosa di indipendente da ciò che l'ha
storicamente preceduto . I coreografi per quanto mi con
cerne possono dormire sereni.
L'occasione della messa in scena di Coucou Bazar non mi
lasciava certamente spazio ad altri problemi che non fossero
quello di cercare disperatamente di intuire ciò che Jean
Dubuffet si aspettava dai movimenti dei suoi personaggi .
Di certo non era spinto da ambizioni coreografiche e detest~
va l'idea di essere il resp onsabil e di una "nuova" corrente
culturale . Durante la sua vita colse ogni occasione per
dichiararsi fuori dalla schiera dei p i ttor.i professionisti .
(Si presentava come commerciante di vini) . Non amava, cioè,
il casellario culturale.
Di là · dalle polemich e po litiche e dalle battaglie ca~
rieristiche subacquee , · che si incrociarono intorno a _Coucou
Bazar, forse il grande fermento era dovuto alla ricerca di
quella casella necessaria rer r.atalogare l'evento e quindi
pote~ne parlare e scrivere .

Teatro - Danza - parola compos ta che sta ad indicare la ca
sella dove riposerà un fenomeno storico .
Dibatte rsi p e r cercare una definizione esauriente, ass~
l uta del fenomeno è un gioco intellettuale . Se si volesse
raggiungere lo scopo nessuno potrebbe evitare di d e finir e

.

suoi singoli termi ni. 14a è un'impresa a eu~ nessuno si.
acc inge, troppo imp e gnativa e difficile, forse impossibile,
proprio come non è r agg iungibile la definizione del fenomeno
teatro -danza. - Si tr atte r e bbe di segnalarne, delimitandole,
tutte le componenti quantificando il rapporto fra l oro. A
pa~ole
non definir emo mai. uno spettacolo. J:.a definizione
di un "movente" è l a sua realizzazione, cioè l'operaz ione
che lo rende manifesto è contattabile . Non lb comunicheremo
altrimenti. Nemmeno l'autore può comunicarlo a se stesso,
alla sua coscienza, in altro modo.
Un concetto si definisce attraverso un lavoro analitico
che ne ricerca le costanti riscontrabili in ogni possibile
sua manifestazione reale . Quindi cerca ciò che è generico,
astratto, di.là da ogni modo di essere, di possibile esiste~
za, di ogni caratteristica individuale che ne permetterebbe
l'app arte nenza al real e contattabile .
Per entrare nel gioco dialettico della cacc~a alle d~
finizioni vorrei osservar e il fenomeno teatro-danza da un
punto di vista che è in rapporto con le osservazioni fatte :
la rel az ione tra definizione e appartenenza al reale .
Poiché, si sa, non abbiamo altra possibilità di osserv~
zione che qu e lla di scegliere un punto di vista . (Jean Dubuf
fet affermava ' categoricamente che non esistono che punti di
vista. Personalmente non vedo altro alla nostra portata) ,
Consideriamo i termini : concreto, reale, definito, pr~
sente , limitato e gli opposti astratto, irreale, indefinito,
non presente, illimitato .
La danza o cc i dentale (i l teatro-danza è un fenomeno
europe o ) tradizionale ci dà una visione ideale sia d e l dan
zatore c he dello spazio in cui agisce, tende a portarci fu~
ri dalla realtà . Il danzatore lavora e si esercita quotidi~
namente per arri v are ad essere "in corporeo" . Vuole cancell~
re ogni sua caratteristica limi tante , si sacrifica in nome
dell'assoluto . Vuole essere ogni possibilità di essere,
v uole es sere un concetto. Anche il suo spazio e la situazione
sono irreali e indefinibili .
Si potrebbe dire che non vuole esistere mater1almente .
Il suo tempo è un tempo che rifiuta il presente . Questa sua
i rre a l tà lo porta a sent irsi "elevato" , Lavora per non es
sere.
7
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Il teatro (mi riferisc o anco r a alla tradizione occide~
tale) lavora in sens o contrario. Vuole definire le situazio
ni, lo spazio, il tempo.
L'attore orien ta il su o lavoro a determi nare concreta
mente il personaggio, p e r caratterizzar lo fino agli estremi
particolari. Si ten de a una c hiarezza di definizione, al
reale e al concreto.
Il movimento espressionista (che sta fra le radici del
teatro-danza) spinge agli estrem i parossistici questa tende~
za. Pare voglia portare l e caratt eristiche "corporee", quel:_
le che concretizzano ogni singolo modo di essere, al massimo
della loro manifestazione, ne esaspera l'espressione . Ogni
aspetto del concreto, i limi ti, la fisicità diventano prot~
gonisti.
Si potrebbe allora dire c he va verso il basso? Si rinun
eia all'assoluto?
Al contrario si crea fortissima la tensione che nasce
tra due forze opposte.
Poiché è esistenzial e la contraddizione del finito e
infinito sentiremo in modo acuto il dramma insi to nella "ma
terialità", l'irraggiungibilità dell'assoluto e ne sentiremo
la mancanza in modo estremamente drammatico.
Non è negando una delle tendenze : la fisicità e il tra
. scendente che metter emo in moto quel processo che, avvalendo
si di poli contrari, può diventare il processo creativoespressivo.
La pelle del tamburo suona se si tende; le variazioni
di questa tensione daranno la gamma dei toni. Così le corde
degli strumenti . Se non una forza contrastante, ci vorrà
a lmeno un punto di appoggio per esercitare una forz a.
A volte mi chiedo dove si appoggia il danzatore per
elevarci.
Quando tutto va nella stessa direzione ci pare di stare
fermi.

due tendenze sono ovv1amente diverse e dipendenti dalla sen
sibilità delle diverse personalità. Personalità espresse
dal loro real~ modo di essere poiché esistono, sono uniche,
definite, limitate ...
E qui sarebb e bello rip a rtire dal punto di vi sta che
la ,f initezza coincide con l'unicità e quindi p er esse re
unici dobbiamo anch e essere mortali.
Potrebbe essere un punto di vista consolatorio, per
giocare un'altra volta .
a.·s.·

Tornando al Teatro-Danza troveremo le due "visioni"
- quella idea l e e · quella concreta . I danzatori-attori delle
co:1pagnie eminenti si avvalgono di un allenamento e una pr~
parazione prevalentemente di danza classica, ma porteranno
in scena, senza nasconderla , anzi ostentandola, la loro
materiali tà, il loro modo di essere. Le proporzioni delle
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un po'
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TEATRO-DANZA l

maggior· par t" · <1'~ i disc o rsi che mi. è capitato d 1 Ìeg
di udir e s ul t.e <1tTo-d anza mi sono apparsi lir i c i e
orfici, a disp et to di talune loro pretese di scienti
Può darsi ch e lo sforzo di cogliere la totalità del

"E non dimenticatemi

le ·gambe!"

fenomeno non possa dare risultati diversi .
Il fatto è, mi sembra, che danza, mimo , teatro .. . sono
sostanzialmente la stessa cosa e· al medesimo tempo cose d!
verse tra loro . Una bella contraddizione , o almeno una app~
rente contraddizione .
Danza , mimo, teatro . .. · sintetizzano una plural~ tà di
elementi (caratteristica comune a tutto lo spettacolo l, pr~
ticamente sempre gli stes si. Stando così )e cose, le diff~
renze si gi uoc a no su rapporti di quantità, atteggiame nti
me ntali e modalità d'us o de ll e - tec niche, nonché sugli intrec
ci co n mutevoli co ntesti storico-culturali .
Nulla di strano quindi che l. co nfini esistano, ma che
div e ntino non di rado im palpabi li .
Abbiamo perciò dec iso di rinunc~are ad ogni definizion e
dell ' impalpabile e di adottare un criterio di a·pproccio a l
te ma storico-manualis ti c o, senza nessun rispetto umano di
front e al risaputo, lasciando c he ciasc uno si facc ia la sua
lirica e i suoi misteri orfici .
Il discorso è indu bbiame nt e complesso e non abbiamo la
pretesa di esaurirlo, neppure nei limiti che ci siamo imp9_
st i . Ad o~ni modo, co munque, pensiamo di continuarlo anche
nel prossimo numero di ~inea teatraLe.

g. r. m.
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"ELevat e i vostri cuori, frat e l-li, in aLto, p1-u 1-n aLto!
E non dimenticatemi Le gambe! ALzate anche Le vostre gambe,
bravi balLerin i e , megLio ancora: reggetevi sulLa testa!" (l)

Questi vers~ beffardi del dionisiaco danzatore Zarathu
s tra e, in particolare, il riferimento alla testa, mi paio=
no augurali per accingerci all'analisi del fenomeno Tea
t ro-Danza: va l e a dire, il movimento più complesso ed estes~
per riferimenti e citazioni culturali, nonché per la capacità di analisi della quotidianità individuale e sociale del
l'odierna sperimentazione coreografi~a.
'
"Teatro-Danza" è il neologismo coniato da alcuni studio
si dello spettacolo (2), a partire dalla seconda metà degli
anni '70, per definire, in primo luogo, la nuova danza moder
na tedesca (di c ui Pina Bausch rappresenta la punta di di ama~
te) e, ben presto, dilagando a macchia d'olio , per abbracci~
re modi e tipi di sperimentazione scenica , estremamente dif
ferenziati per latitudini e stili .
.
Benché sia riduttivo tracciare esattamente i confini
delle aree di tendenza d e l Teatro-Danza, si possono tuttavia
individuare le sue principali componenti: innanzi tutto il
corpo, esibito in movimenti coreografici e gestualità com
portamentali, prevalentemente di tipo narcisistico e nevroti
co, grottesco e antinaturalistico; sofisticati materiali
cinetico-visivi, video, luci, proiezioni, pittura (a volte);
colonna sonora , risultante da collages disinvolti di musica
colta e di canzonette; costumi del passato prossimo 0 post
modern ; scenografia limitata a tavolini e sedie ma include~
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te anche lampadari e tappeti erbosi; oggetti scenici scHrsi,
di preferenza bicchieri e borse, ma anch~ ippopotami e coc c o
drilli. Tra i temi più ricorrenti: ossessioni quotidiane,
noia e solitudine, disigi esistenziali .
"Una specificità contemporanea, sorta d1 nuova parola
d'ordine della sperimentazione scenica, sembra essere il
"Teatro-Danza", così lo definisce, con distanza cri ti ca,
Silvana Natali nell'introduzione a Tanz-Theater (3), il
volume che raccoglie gli interventi dei relatori al Convegno
inserito nell'omonima rassegna romana {Aprile
Ottobre
1981), di cui Pina Bausch incarnava l'emblema .
Tuttavia, ·sull'uso del terminè "Teatro-Danza" applicato
alla Bausch, la critica non è del tutto compatta, ad ese!::!
pio, Franco Quadri preferisce definirla il "personaggio-gu~..
da" del "Nuovo Teatro" (4) e, inoltre, precisa : "Certo,
Wilson e della Monk anche l'attivit~
senza i precedenti di
di Pina Bausch sarebbe meno comprensibile e, fors e , non
avrebbe goduto del rilievo che oggi le viene attribuito,
come ad uno dei. fenomeni più i.mportanti dell'ultimo teatro
europeo" ( 5) ,
Tra i "precedent1 storici" rientrano anche, d1 diritto,
i performers della Body Art e gli artisti dell'Arte Povera
che , nella recente storia dell'arte europea hanno rapprcse~
tato una delle tendenze più nuov~ e di rottura che a bbian o
caratterizzato non solo la fine degli anni Sessanta ma a nch e
il decennio successivo, con le loro indagini sull'energi a ,
i mutamenti, la precari età dei materiali, il recupero del
primitivo, del mito e dell'organico.
Non si possono, allora, non citare i loro imme diati
precursori : Grotowski e il Living che, seppure 1n modi dive~
si, sono stati i protagonisti utopici e rivoluzionari dell a
Performance , basata pressoché totalmente sul linguaggio d e l
corpo inteso come materiale e spressivo e vitale.
Inoltre, essi , con Cage e Cunningham, sono stat i anch e
i promotori di un altro fenomeno peculiare degli anni Sessa:::
ta ~ il recupero cri ti co delle Avanguardie del primo Novece:::
to e, in particolare, della contaminazione dei generi .
Il problema della ricerca delle ascendenz e del TeatroDanza aveva anche felicemente improntato il Conv e gno romano
de ll'8l ; gii3 in quell'occasione, erano stat1 ampiamente:
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me s si in luce i collega~ e nti del Tanz-Theater con il teatr o ,
la danza e le arti visive de ll'espressionismo t(cdesco, del
Dada e del Bauhaus.
In un s a eg i o tnterài >Oc lplina ré di grand e r i gor• ~ . Silv!:
na Sini s i (6) <:vevi! a n a liz za to i nool ti r·arni c h e cor;;p o ngon o
l'albero gene a logico d~lle avanguardie storiche tedesche,
i n di v iduando, tra le tema t i che comuni, i l recupero de l le
forme primarie d'espressione, l'arte popolare, le eu l ture
primitive (in particolare quella negra) e il rifiuto dell'in
tellettual.ismo a favore della suggestione, secondo .le i.ndi
cazioni di Schopenhauer e di Nietzsche .
La volontà di ricongiungere
i generi creativi, che
i l positivismo dell'800 aveva separato, costituiva la princl
pale ispirazione del progetto (mai realizzato) di Suono
giaLlo (7), in cui Kandinsky aveva riunito dramma, balletto
e d opera, attribuendo a ciascuno di. essi la più p e rfetta
a utonomia nella realizzazione dell a sintesi teatrale .
delle
Più. drammatica era
invece
l'interpretazione
istanze ant.i.positiviste e antipragmatiche da parte del
"Tanz-Theater" di Laban , Wigman e Jooss e non poteva essere
diversamente, giacché i loro referenti pittorici erano le
angoscianti poetiche della BrUcke, che aveva come principale
caposaldo l'ubbidienza alle pressioni emotive dell'essere.
Al corpo del danzatore, elevato a protagonista assol!:!_
to, privo p e rsino di accompagnamento musicale e di scenogra
fia, era affidato il compito di esprimere le energie dioni
siache dell'inconscio .
La creatività istintuale, il primato della vita sull'a~
te, la volontà di superare le categori e estetiche, al di
fuori delle formul e e delle imposizioni , erano anche cara_!:
teristiche de lle manifestazioni Dada : il quadro-manifestofotografia , .il fotomontaggio, le poesie disegnate, i poemi
fonetici e 11 ready-made erano creazioni all'insegna dell'ar
bitrio, del momentaneo e del soggettivo.
Verso gli ann.i. Trenta , invece, la provocazione, la ri
volta e l'angoscia esistenziale si trasformarono, da fatto
individuale, in impegno sociale e politico, come avvenne
nel teatro, con Brecht e Piscator e , nella danza, con Jooss .
[ l Tanz-Theater tedesco di oggi è indubbiamente impr~
gnato di tutti questi umori, nazionali ed extra-nazionali,
a partire dal simbolismo che ne riveste i contenuti emozio
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nali, alla continua contw~oinazl<>lle L!'a danza, teatro e arti
visive e tra stili e motivi divt!rsi, trasgressivamente s~
vrapposti nella stessa scena, a lla maniera delle arti prim!_
tiv~ e del fotomontaggio dada.
Ciò dimostra come la linea di co ntinu itb nella ricerca
ar tistica, in questo secol o , non si s ia mai realment e inte.!:
il punto di rottura tra i generi si sia verif~
rotta e che
1
cato, se mai, nell'Ottoc ento, eppure L 'opera d Q.I'te de7,
(8) di Wagner, sebbene vaghe gg iata sol o ideal
l 'avvenire
mente e mai realizzata, sembra sme ntir e questa ipotesi,
anzi, è in quest'opera eccezionale del 1849, che vanno rice.!:
ca li i germi che si svilupperanno ne l secolo successivo.
Con essa, Wagner si pone in una prospettiva radicalme~
t e rivoluzionaria, scagliandosi c ontro l a moda cu lturale,
lo spirito dei t':!mpi, la macchina industriale , :i.l cristian~
simo, in una parola ~ "contro tutto ciò c he sia filisteo,
impudente e miserabil e n e l maledetto presente" (9).
per avere qualche influenza
egli s.-. r i ve
"L'arte
sul la vita, deve esse re essa stessa come il frutto di una
cultura naturale, cioè di una cu ltura che viene dal basso,
perché l'arte non sarà mai capace di sem1nare .l a c ultura
dall'alto" (10) . La pura astrazione rimane sterile se non
si radica nell'uomo sano e intero e " la nostra art e civ ili~
zata, nel migliore dei casi, rassomiglia ad un uom o che si
vuol rivolgere in una lingua straniera ad un pubblico che
non la conosce" ( 11). Convinto che solo il patrimonio mi t~
co, nel quale un popolo si i denti fica ne possa sve lare
l'ideologia , Wagner elabora la teoria dell'unità dei popoli
.indo-europei, per dimostrare, nonostante quasi duemila anni
di cristianesimo , la sostanziale identità del mondo mi.tico
germanico ed ellenico ed affe rma che 1.' arte ellenica dovrà
diventare l'arte umana universale ,
Poiché nella tragedia greca la danza, la mus1ca e la
poesia sono "le tre sorelle eterne che sbocciarono insieme
( . , , ) e , per loro natura, non possono essere separate senza
che sia distrutto il cerchio dell'arte" ( 12), e dunque ,
l'Opera d'Arte dell'Avvenire non può essere che il dramma .
Tuttavia, "non ci. si può figurare i l vero dramma se
non come nato dal desiderio comune a tutte le arti di rivo!
gersi nel modo piG diretto al pubblico comune : nessuna arte
. 14
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isolata può rivelar :; i ( ... ) se non accede al contatto co ll et
ti·,o con le al tre arti, perché l'intenzione di ogni ge ner e
d 'art e isola t o non s i concretizza che ne l concorso comp r e~
s ibil e di tutti i g«ne ri d ' arte " (13).
Secondo Wagner, non s olo il dramma necessita dell 'uni o
ne de ll e arti ma l e stesse arti, se cercano al proprio
interno la perfezione, sono destinate a rimanere sterili:
solo postulando un'opera collettiva possono giungere al
l'apogeo della loro natura particolare.
Delle tre sorelle, osserva Wagner, la danza è la più
materiale perché "la s ua materia artistica è il corpo umano,
l'uomo fisico e non una parte di esso ma lui tutto intero
( ... ) , dai p i. ed i alla testa" . (L'ideologia del corpo sano
e bene allenato, come premessa di una rinascita spirituale,
verrà sistematizzata, nel primo Novecento, da Emi le Jacques
Dalcroze come un vero e proprio metodo ginnico, che eg li
pratiche rà nel suo Istituto di Ginnastica Ritmica, nella
città-giardino di Hellerau, dove si avvar rà della collabora
zione dello scenografo Adolphe Appia e dove avrà come àllie
va Mary Wigman), "La danza, prosegue Wagner, racchiude in
sé gli elementi della manifestazione di tutti i generi
d'arte ( .. , ); solo mediante la ~imica della danza, la musica
e l a poesia diventano comprensibili e intelligibili all' uo
mo, . che può accostarsi all'arte , perché non si limita a
capire , ma vede" (14) .
Ventidue anni più tardi, rivolgendosi a Wagner, in quel
tempo ancora "veneratissimo amico", Friedrich Nietzsche
indaga e sviluppa, ne
nascita deZ Za tragedia,
gran.
parte dei temi contenuti ne L ' opera d'arte deZZ 'avvenire .
L'intuizione divinatoria di Nietzsche· si manifesta
nella magica scelta degli strumenti necessari per liberare
la natura umana : l'ebbrezza di Dioniso e il sogno di Apo!
lo. Nietzsche individua nella tragedia il "farmaco" che co~
sentì ai Greci "di non esaurirsi, nonostante la straordin~
ria forza dei loro istinti dionisiaci e politici, né in una
meditazione estatica n é in una logorante caccia alla potenza
e agli onori del mondo" (15).
E' il Mito, tuttavia, "l'estatico inganno", "la sublime
allegoria" che la traged ia pone tra la musica e l'ascoltato
re recetti v o, poiché "solo dal mito le forze della fantasia
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e del sogno apollineo vengono salvate dal loro vagare senza
direzione" (16). La musica ed il mito si donano reciproc~
mente valore metafisica e protezione, sicché la musica al
riparo del mito può "muovere le sue membra nella danza di ti
rambica e abbandonarsi senza esitazioni ad un orgiastico
senso di libertà" ( 17).
Poiché, come si è visto, gran parte dei temi sviluppati
dalle avanguardie del Novecento, sono già contenuti nelle
opere di Wagner e di Nietzsche e poiché entrambi guardano
con profonda ammirazione al mondo ellenico e considerano
la tragedia greca la forma d'arte perfetta di cui ausp.!_
cano il ritorno, a buon diritto, possiamo supporre che
esista qualche legame tra questa ed il Teatro-Danza.
Per verificare quest'ipotesi, esamineremo dunque 'la
tragedia greca e, a grandi tappe, la storia dello spettacolo
che dal mondo ellenico conduce a Wagner e a Nietzsche,
soffermandoci ogni volta che incontreremo delle forme arti
stiche prodotte dall'intersecazione del Teatro con la Danza
e della Danza col Teatro.
Il canto lirico-corale, detto "ditirambo" veniva, com'è
noto, eseguito con accompagnamento di danze. Ne
La poetica
(334-330 a.C.),
Aristotele afferma: "La tragedia nacque
originariamente dall'improvvisazione, come pure la commedia,
ma la tragedia nacque dai corifei del ditirambo, la co~
media invece dai cantori dei canti fallici ( ... ), inoltre,
solo più tardi la tragedia si fece più ampia e più grave
staccandosi dalle favole bre~i e dallo stile scherzoso,
attraverso l'abbandono del tono satiresco e la trasformazio
ne del metro, che da tetrametro troaico diventò trimetro
giambico. Dapprima, infatti, essendo il componimento di
natura satiresca e legato alla danza, si era adoperato il
tetrametro; più tardi, sviluppandosi il dialogo, la natura
stessa della composizione trovò il metro che le era adatto;
i l giambo infatti è, tra i metri, i l più discors·i v o" ( 18).
Ciò non significa, tuttavia, che 'nella tragedia la
danza ricoprisse un ruolo meno importante, al contrario,
nel quinto secolo a.C., le opere di Eschilo, Sofocle, Eurip.!_
de (e le commedie di Aristofane) venivano rappresentate in
uno spazio apposito a forma di trapezio (e in seguito di
cerchio), compreso tra le gradinate del teatro: il nome dato
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a tale spazio era "orchestra", da "orchestica", danza.
Come tutti sanno "la tragedia classica era costituita
dal dialogo di due o tre attori (che rappresentavano via.
via diversi personaggi, cambiando maschere e costumi) tra
loro e con un coro formato da quindici persone, a nome delle
quali parlava il corifeo. Questi dialoghi costituivano gli
episodi, oggi diremmo 'atti' , della tragedia, intercalati
da intermezzi lirici cantati dall'intero coro e detti 'stasi
mi' (ad eccezione del canto con cui il coro faceva i l su~
ingresso e che si chiamava 'pàrodos' )" (19).
Di solito, nella tragedia, i quindici coreuti entravano
in teatro a passo di danza, divisi in tre file e, sul ritmo
anapesti co degli embateri ( 2 brevi e l lunga), si disponev~
no su tre righe ad angoli retti, davanti alla 'thymele'
(altare.) del dio, collocata in mezzo all'orchestra, ed es!:_
gui vano lentamente le danze ed i canti sul ritmo solenne
dell' emméleia "la danza in circolo dell'adorazione divina,
devota e misurata, che Platone opponeva alla danza guerriera
piena di concitazione" (20).
Durante gli 'stasimi' gli attori lasciavano l'orchestra
ma, nel momento più drammatico, anch'essi potevano cantare
e, fors'anche, danzare insieme al coro; questo momento di
grande tensione era il 'kommòs' , il lugubre episodio dei
lamenti per la fine dell'eroe.
Nella commedia, invece, fino al III secolo a.C., i
coreuti erano ventiquattro e facevano i l proprio ingresso
in forma più libera e, spesso, assai buffa.
Aristofane fece confluire nelle sue opere tutte le
danze vivaci del suo tempo: "anzi tutto, il Kordax folleg
giante, in ritmo giambico e battute di 6/8, assai simile
alla tarantella e, al pari di quella, danzato a coppie in
cui la donna suona le nacchere o il tamburello. Ol tre al
Kordax, la Tyrbasia, la danza dionisiaca del Di ti ram bo,
eseguita in cerchio da cinquanta uomini inghirlandati,
mentre, al centro, un solista rappresentava il dio. E, inol
tre, l'Oclasma ( ... )coi suoi salti sulle punte e sul tall~
ne, l'Eklaktisma della scena finale delle 'Vespe', la Biba
sis, in cui si vedono giovani e fanciulle toccare, nel sal
to, le reni coi talloni ( ... )".
(L'inserimento

di

tante

danze

contemporanee

non

può
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essere. casuale, bensi denota la volontà di usarle come segno
d.ell' esperienza collettiva e, in quanto tale, immediatamente
riconoscibile dagli spettatori, Forse non è scorretto equ~
pararne l'intenzione all'uso, da parte del Tanz-Theater,
dei giochi di società, della gestualità propria del rituale
mondano e delle canzonette, altrettanto chiaramente identifi
cabili e riconducibili all'attualità ed alle sue diversifica
zioni sociali e culturali).
"Erano tutte danze dai più incomposti e, forse, impro~
vi sa ti movimenti: contrazioni violente, contorsioni delle
anche, lancio di gambe all'aria, innanzi e indietro, accocc~
lamenti e rimbalzi repentini, rovesciamenti audaci della
testa indietro e, soprattutto, sal ti di ogni forza e g~
nere" (21).
La danza peculiare dei drammi satireschi era invece
la Sikinnis, la danza dionisiaca giunta dalla primi ti va e
rudimentale saltazione a comporsi come figurazione teatrale,
divenendo la danza dei satiri (22).
,
(Passi, sal ti, ampi slanci di braccia e gambe, isp.::
rati all'ebbrezza di Dioniso ed al sogno di Apollo ed al
concetto di corpo quale legame tra terra e cosmo e tra civ~
lizzazione e natura, saranno anche, nel primo Novecento,
gli elementi espressivi delle teorie sulla "Danza del. fut~
ro", elaborate da Isadora Duncan che, richiamandosi ai dipi~
ti vascolari greci, libererà la danzatrice dalla costrizione
del busto e delle scarpette, rivoluzionando la vecchia
"Danse d'école").
Sappiamo che i cori greci si dividevano in due specie:
nella prima componevano forme lineari, frontali, in cerchio,
o quadrate ed i coreuti formavano una catena con le braccia
o si tenevano per mano o a spalla; nella seconda specie si
disponevano in file o fronti e si muovevano in marcia.
Inizialmente i cori erano composti o da soli uomini
o da sole donne, quando, molto più tardi, divennero misti,
gli uomini continuarono a rimanere da una parte e le donne
dall'altra, spesso separati dal citarista.
In ciascun caso, comunque, i coreuti dovevano essere,
allo stesso tempo, attori, cantori e danzatori.
(Se si riesce a liberare questa regola dalla sua ac
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ceziGnt: pur;,rnenté storica ed t:saminarla su un piano di at
tua l i tà, non si può non giudicar la una straordinaria c or_
rispondenza alle modalità del Tanz-Theater, il quale sembra
aver compreso in modo esemplare che il Teatro odierno ha,
ormai,
esaurì to la sua funzione di rappresentare il mondo
realé allo scopo di definirlo e, quindi, posseder lo per
l'eternità, secondo i criteri e le aspirazioni del romanzo
balzachiano e della commedia borghese ottocentesca, essendo
stato da tempo, in tale compito, esautorato dal cinematogr~
fo, impareggiabile maestro di artifici che creano però,
paradossalmente, la totale illusione della realtà.
Più di ogni altra forma teatrale contemporanea, il
Tanz-Theater sembra esprimere la convinzione che, dalla gara
con i l cinematografo, il teatro sia uscito sconfitto ma
anche liberato, così com'è. avvenuto per la ritrattistica
e la paesaggistica rispetto alla fotografia ed al video.
Liberato dall'obbligo di raccontare il reale, Àl teatro
è potuto ritornare alla sua primitiva natura rituale, privi
legiando la dimensione del fantastico, del profondo e del
mitico, attraverso i moduli del flash-back, dei segni indie~
tivi, delle parole e delle musiche evocatrici,
In questa razionale valutazione delle possibilità e
delle peculiarità oggettive del Teatro degli anni Ottanta,
il Tanz-Theater sembra, dunque, aver scelto il registro
emozionale e suggestivo e sembra averlo ottenuto operando
interpolazioni intellettuali di principi panici e culturali,
di tetrametri troaici e di trimetri giambici, di emméleia e
di sikinnis, di dionisiaco e di apollineo).
Quando, più tardi, a Roma, il teatro greco diventerà
un mezzo di analisi e di appropriazione di una cultura str~
niera e, come tale, oggetto di rielaborazione per adeguarlo
alle nuove esigenze politico-sociali, allora, nascerà la
Pantomima, cioè lo spettacolo prodotto dalla fusione di
musica, danza e gestualità corporale, che della tragedia
conservava i temi e, sovente, il testo. In essa, "un coro
o un cantore cantava i passi più belli di note tragedie,
mentre un unico attore, con una maschera a tre volti, inter_
pretava tutti i personaggi, raffigurando, con un g'estire
intenso ed estremamente variato, i loro mutevoli sentimen
ti" (23).
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Si concorda nel ritenere che gli elementi costitutivi
della pantomima fossero quattro: innanzi tutto l'attore-da!!
zatore,
protagonista dell'azione principale;
la 'fabula
saltica', che corrispondeva al balletto; il coro, che inton!
va i ritornelli e, in seguito, anche i 'cantica'; infine,
l'orchestra composta da flauti, lire, cimbali, trombe, siri!!
ghe e cetre. "Pare che, per simili rappresentazioni, dovesse
esserci una specie di libretto, compilato spesso in greco
o una spiegazione verbale declamata da un araldo, in giro
per le strade o davanti ai teatri ( ... )" (24).
Il costume tragico del _pantomime consisteva in una
lunga tunica detta 'talaria' e in un mantello detto 'palla'·
L'azione si svolgeva al centro del palcoscenico ('pulpitum'),
ai lati e al fondo del quale erano il coro e l'orchestra.
Se la pantomima era di genere tragico veniva agita sul
ritmo solenne e maestoso dell'emméleia, se invece era di
genere comico si svolgeva sui ritmi vivaci delle danze dioni
siache, Kordax a Sikinnis.
Plutarco, in una lezione sulla pantom~ma, ne suddivid~
va 1 movimenti in tre specie: "i passi, le .figure e le indi
cazioni mimiche. Chiamano 'figure' le posizioni e gli stati
nei quali finiscono i movimenti, ogni volta che, formando
la figura di Apollo o di P an o d'una Menade, s1 fermino
graficamente nell'aspetto di un corpo. I passi lndicano
invece efficacemente le cose, la terra, il cielo, 1 vicini,
ciò che avviene nell'ordine e nel numero" (25).
Nella pantomima le parti del corpo cui era maggiormente
affidato il compito espressivo erano senza dubbio le mani,
se perfino un autore sobrio come Quintiliano ne descrive
la bravura in termini di autentica ammirazione. "Esse chie
dono e promettono, chiamano e congedano, traducono il timo
re,
l'orrore,
la gioia, la tristezza, l'esitazione, la
confessione, il pentimento, la misura, l'abbandono, il num~
ro e il tempo. Esse eccitano e calmano, implorano e approv!
no: la loro potenza imitati va sostituisce le parole'' ( 26) ·
Il compito principale del danzatore-pantomime, secondo
Luciano, è "la chiarezza: con lo studio e l'esercizio, egli
deve giungere ad un grado tale da renderei comprensibile
tutto quello che ci mima, senza l'aiuto di un Lnterpre.te
(., , ) in modo che i sordi lo capiscano e lo sentano. benché
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egli non parli" (27).
(Sebbene non sia corretto interpretare gli avvenimenti
del passato secondo i criteri di lettura attuali, non si
può non convenire con quanto dice Luciano e, soprattutto,
impedirsi di pensare ai mimi di oggi ed agli elementi pant~
mimici contenuti nello stesso Tanz-Theater).
Ne La nascita deLLa tragedia, Nietzsche, ha dimostra
to come la dottrina cristiana, valutando l'arte secondo
criteri esclusivamente morali, ne condanni ogni manifestazi~
ne respingendola nel 'regno della menzogna' e, proprio per
opporsi a questa \l/el tanschauung egli abbia elaborato come
sistematica controdottrina il concetto di 'valutazione dioni
siaca' (28).

E infatti, dopo Costantino e Teodosio, l'autorità eccle
siastica, così come l'autorità imperiale ha vietato sever!
mente le danze dei mimi e dei pantomimi; tuttavia si è ben
guardata dall'impedire ai fedeli di danzare nel 'corq', cioè
nella parte sopraelevata del pavimento della chiesa, vicino
all'altare. La Chiesa rimase, in effetti, per tutto il Medio
Evo, la vera casa del popolo, tollerante al punto che, a
Parigi, sul sagra te di Notre Dame, consenti va la vendi t a
di prosciutti da consumarsi, tra inni e danze, nella chiesa
stessa.· Ma, per quanto disponibile ad assolvere i giochi,
i balli e le giullarate blasfeme delle 'Fetes des Fous' non
poteva approvarle e, dunque, nei vari Concili i ne condannava
le degenerazioni che coinvolgevano sovente lo stesso clero.
Le perversioni profane delle feste cristiane comprendevano
innumerevoli pratiche che andavano dal carnevale alle ane
ries, alle danze macabre, alle processioni danzanti, che
raggiunsero l'apice del delirio nei secoli XI -XIII.
Il patrimonio coreutico medioevale corrispondeva anc~
ra, per temi, moti vi e movimenti a quello dei primi ti vi:
"I riti magici della fertilità ( ... ) regnano incontrastati
nelle ricorrenze del martedì grasso e del calendimaggio,
nelle nozze, nelle feste di mezza estate e nelle cerimonie
funebri".
(E' necessario sottolineare che l'ideologia della fe
sta, regnerà ancora incontrastata nel primo Novecento, nella
"Rappresentazione Corale" di Laban, come espressione di una
danza tendente all'annullamento delle istanze civilizzatrici
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.,
per richiamarsi,

invece,

ad una v1sione giocosa dei ri tual1

mitico-arcaicil.
"Danze turbinanti per la magH• della p1oggia, ronde
intorno all'albero di magg1o o intorno il l fuoco, danze in
maschera con travestimenti e danze in circolo con la spada,
restano immutate nel Medio Evo, e immutata rimane la sfera
delle loro antiche concezioni dell'incremento della fertil!
tà per m~zzv di danze erotiche, con la nudità del corpo da
una parte e l'intervento della vergine dall'altra" (29).
Que::;t<" teatrali tà diffusa, che si svolge al di fuori
dei luoghi deputati e che si caratterizza per L'assenza
degli specialisti e dei contributi statali, rientra nel più
ampio fenomeno che compare quando l'attività teatrale ist~
tuzionalizzata scompare con l'impero romano. "Non si tratta
dell'ovvio sopravvivere delle forme più semplificate del
linguaggio teatrale ma del perpetuarsi e, anzi, del capill.c::_
re diffondersi della categoria dei professionisti dello
spettacolo, che i. dotti riconoscevano come ered1 diretti
dei mimi e degli attori latini, gratificandoli, anzi, del
titolo di 'histriones' con cui la latini tà classica aveva
definito gli attor·i di teatro (da 'ludiUS 1 7' giocoliere,
in etrusco 'ister' ) " ( 30).
(E' impressionante l'analogia con i l Teatro d1 Strada,
l'Animazione Teatrale ed, in generale con tutti i tipi di
esperienza del "Fare Teatro", che hanno costituito l'altern.c::_
tiva al Teatro Ufficiale, dagli anni Sessanta ad oggi, nelle
Americhe ed in Europa.).
Nonostante la molteplicità d1 nomi con cu1 i .l basso
latino e i vari volgari definiranno questi teatrantì, il
termine più noto fu 'joculator' (Jongleur,
giullare), da
'jocus', gioco, che caratterizzerà 1n tutta. l'Europa la
funzione dell'attore, spieler e player.
Significativamente,
le condanne che egl1 sub1rà da
parte del potere e della Chiesa nel corso del Medio Evo
saranno moti v ate dalle sentenze: 1 turpis' , 1 infamis ', 'vanus'
e 'gyrovagus'. Tuttavia, si comprende appieno il sìgn1ficato
di questa lotta solo se la si considera come effetto della
censura operata dal primo cristianesimo nei confronti della
cultura classica, di cui il teatro era tl prodotto più pec-
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caminoso. Al giullare si rimprovera il trans-classismo, la
non-appartenenza ad un ruolo definì to, ad una categoria,
ad un luogo. Egli si esibisce dovunque: canta, balla, mima,
recita nelle bettole, nelle fiere, nelle case dei contadini,
in quelle dei borghesi e dei principi ed esercita un 'mestie
re' che non è un mestiere poiché non è riconosciuto né dete~
minato da norme precise. Inoltre, egli è il dissacratore
per eccellenza: in primo luogo del suo corpo di cui stravol
ge l'immagine con il travestimento e la gestualità e poi
della parola, che riduce a 'gramelot' senza senso e poi
delle chiese, che trasforma in teatro di feste profane.
(Egli, dunque, come il Teatro-Danza, non conosce barri~
re né ha confini ed il suo mestiere vive delle più disparate
contaminazioni: dai giochi infantili alle danze, alle parole
evocatrici, ai gesti indicati vi, all'uso del comico e del
grottesco ) .
In contrapposizione, la Chiesa elabora, durante la
messa, la propria cerimonia rituale: paramenti sacri ('tuni
ca talaria') e spazi sopraelevati ('pulpitum') derivatidirettamente dalla pantomima romana, musiche e vocalizzi,
movimenti ieratici e narrazione delle gesta di Cristo e
degli apostoli erano gli elementi costitutivi del dramma
liturgico.
(Ad eccezione del tema, si potrebbe dire, non divers.c::_
mente da quanto si è visto negli ultimi spettacoli di Carm~
lo Bene, Leo De Berardinis e Marion D'Amburgo).
Nella messa dialogata il dramma si concentrava, di
solito, nello spazio intorno all'altare, che assumeva valore
simbolico di sepolcro o di presepio. Spesso, l'azione gestu~
le diventava esplicitamente rappresentativa, anche se la
mimica appari va molto rallentata, dovendosi adeguare alla
lentezza del canto. Tuttavia, "nel rito, il gesto e l'azione
hanno la stessa importanza della parola" ( 31), come testimo
niano le indicazioni contenute nelle didascalie, sovente
più este~e del testo vero e proprio.
Anche nella sacra rappresentazione, nei misteri, morali
tà e miracoli (le drammatizzazioni delle sacre seri tture
e delle vite dei santi che segnano il ritorno, verso il XIII
secolo, dell'istituzione teatrale, ad opera non di giullari
professionisti, bensì di associazioni amatoriali o di confra
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terni te laiche o, nel XIV secolo, della municipalità), il
gesto prevaleva decisamente sulla parola e, nei primi anni
del Quattrocento,
misteri potevano essere sinonimo di
rappresentazioni mute:
'sans parler' o 'par· signes' o,
addirittura ridotti a misteri 'sans parler ni signer', puri
'tableaux vivants'. In questi spettacoli la comprensione
del significato narrativo era sovente affidata ai 'tituli',
cartelli didascalici che descrivevano le situazioni, oppure
riportavano per esteso le parole taciute dai vari personaggi
(come avverrà nel teatro ep1co di Brecht).
Per quasi tutto il secolo XV le sacre rappresentazion1
furono pressoché l'unica forma di teatro colto esistente
ed influirono di certo sulla nascita del nuovo teatro cla~
sico dell'umanesimo, improntato allo studio filologico delle
opere degli scrittori latini. Inizialmente, le commedie
italiane del '500 erano elaborate sui temi di quelle di
Plauto e Terenzio, ma di Lì a poco,
personagg1 assumeranno
connotazioni più attuall. 01 norma, gli attori non erano
dei professionisti, bensì gli stessi letterati ospiti delle
corti, impegnati all'occorrenza, anche nei ruoli femminili.
E • probabile che ciò abbia contribuito a decretare la fort!:!
na degli 'intermezzi' , a scapito della commedia. I no l tre,
lo spettacolo teatrale diviene parte di un contesto mondano
assai più ampio, che comprende i l convivio, la festa, la
giostra o il trionfo, nei quali la scenografia e la coreogr~
fia divengono arti essenziali.
(L'arte applicata al cerimoniale, per celebrare 1 fasti
di una società edonistica, è, anch'essa, un fenomeno oggi
nuovamente attuale, reinventato
e divulgato attraverso
la dilatazione enfatica che ne offrono 1 media - nei matrimo
ni nobiliari, nei ricevimenti diplomatici, nei pranzi di
gala, nelle feste .in onore di ospiti straordinari, nei ba:::.
chetti di chiusura di convegni. internazionali, nelle f~
ste-spettacolo delle debuttanti o in quelle offerte alla
Moda, alla Politica e alla Cultura, da sponsor non disint~
ressati).
Era quindi inevitabile che la danza, assurta a elemento
costitutivo dell'educazione del futuro gentiluomo, entrasse
con successo nelle commedie classiciste, come avvenne, ad
esempio, per quelle allestite presso La Corte del Duca Etto
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re (Jl Ferrara negli anni 1486-1493. Qui, tra un atto e
l'altro o al termine della commedia, erano presentati gli
'intermezzi', brevi e intense azioni spettacolari a caratt~
re rnirnico e ballettistico, ispirate inizi<.llmente a temi
bucolici e, solo di rado, mitologici e allegorici, come
avverrà invece nel '500. Nel secolo XVI, gli intermezzi tra
gli atti della commedia divennero, specialmente a Firenze,
il momento principale dello spettacolo teatrale che, relega:::.
do sempre più la parola in uno spazio angusto, si rivolgeva
soprattutto agli occhL (Come un vero e proprio teatro-imm~
gine).
Questa caratteristica, che Nietzsche condanna asprame:::.
te, imputandola "alla metamorfosi dell'uomo eschileo nell'uo
mo della serenità alessandrina" (32), deve gran parte della
propria fortuna alla scoperta della prospettiva a fuoco
centrale, che, uni tamente agli "'ingegni' , alle 'macchine •,
alle 'nuvole', agli intarsi, agli 'ingranaggi', ai trucchi,
al colorismo delle scene e dei fondali, ai 'quadri' immensi,
alle 'meraviglie' pittoriche e luministiche, agli impianti
spettacolari" ( 33) consente il raggiungi mento della totale
illusione scenica. Tuttavia, i il maestro di danza, la nuova
figura nata nel Quattrocento, l'autentico supervisore di
tutta l'azione spettacolare e dell'ordine coreografico e
dei movimenti e delle figure.
Parallelamente al melodramma, prodigioso :intrattenime:::.
to teatrale delle corti europee, si sviluppa, a metà del
Cinquecento,
la commedia dell'arte o 'commedia popolare
italiana'. E' questo un genere di spettacolo che affonda
le sue radici nei mercati e nelle fiere, dove, cantasorie,
saltimbanchi e ciarlatani si esibiscono in azioni dialogate
e mimate, secondo l'usanza dei giullari.
I pricipi costitutivi di quel nuovo genere erano, com'è
risaputo, l'improvvisazione e le maschere, unite a notevoli
capacità mimiche e atletiche, necessarie per compiere i.
salti e Ìe capriole richieste dall'interpretazione.
Come nota acutamente A.G.Bragaglia (34),
i comici
dell'antichità, greci, romani e italiani, pur essendo attori
e non danzatori, nelle illustrazioni ci vengono, pressoché
costantemente, presentati nell'atto di ballare.
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Del resto,
comici de l l'arte erano ben con:;apevol i
che, a decretare i favori del pubblico "più rende un bò che
cento grilli", cioè val più un balletto chP. una scena parl!:'_
ta.
Tuttavia, 1 comici non si l 1m i larono d 1 r~t:'udu:~re
balli popolari nelle loro commedie, ma divennero essi stessi
dei professionisti della danza.
Così, nella commedia dell'arte, Vl erano balll comici
e veri e propri balli coreografici, popolari e contadineschi,
come quelli previsti nel 1515 dalle commedie di Andrea Calmo
e del Ruzante; oppure le danze esegui te dagli attori amor~
si, In ogni commedia ve n i vano, comunque, inserì te alcune
tra le danze più famose dell'epoca: la sarabanda, la corren
te e i l minuetto, spesso esegui te in modo grottesco e cari
caturale. (Esattamente come si è verificato in molti spctt~
coli di Tanz-Theater, dove l'uso del comico e della distar
sione grottesca ha espresso la volontà di trasgredire il
codice linguistico della danza, oppure è valso a moderare
la forte carica emozionale o erotica ) ,
I no l tre, "sonare,
cantare e ballare" rappresentava un preciso obbligo dei
comici italiani e veniva stabilito per scritto nei contratti
costitutivi delle prime compagnie.
Nel Settecento, la Comédie Française, l l primo esempio
d1 teatro pubblico sta bi le, lotterà ferocement€ contro i
"forains", i comici che recitavano nei ruoli delle maschere
italiane, impedendo loro di recitare le commed1e e persino
i dialoghi ed i monologhi. Ma i "forains" delle fiere di
Saint-Germain e di Saint-Laurent non si arresero: "Mentre
gli attori mimavano l'azione, le battute apparivano scritte
su grandi cartelli ed il pubblico stesso le cantava, felice
di prendere parte attiva a quella battaglia. Oppure alle
parole venivano sostituiti dei suoni privi di senso) ma
detti con il ritmo degli alessandrini e imitando i l tono
dei grandi comici ( ... ) in una travolgente parodia della
tragedia" (35),
E persino nella più perfetta formulaz1one dello spett~
colo tragico settecentesco, vale a dire ne Le Par>adoxe du
Còmedien, Diderot l'illuminista, nella ricerca di •1uell ·~
stetica del "bello ideale", che verrà poi compiutamente
definito da Winckelrnann, offre delle indicazion1 che costi
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tuiranno la base del metodo stanislawskijano della memoria
emotiva e sensoriale. Egli si scaglia contro la recitazione
naturalistica e dimostra come verità del teatro e verità
naturale non possano coincidere e, teorizzando l'insensibil!
tà dell'attore esalta soprattutto la finzione del teatro
intesa come sommo artificio.
Si può dunque concludere affermando che il fenomeno
Teatro-Danza è molto più che un semplice "sconfinamento del
Teatro nella Danza o della Danza nel Teatro" ( 36) e, se è
vero che esso rappresenta solo una linea di tendenza nel
lavoro dell'avanguardia contemporanea, allora più che una
linea è giusto definirlo un gomitolo di fili rossi, che
legano insieme modalità, codici e trasgressioni antichi e
recenti, reinterpretati, sia pure con incessanti cambiamenti
di registri ma con una basilare fedeltà alle istanze del
patrimonio mi ti co e culturale del Teatro Indo-Europeo, pe.!:_
ché, come si è visto, per secoli e millenni, il concetto
di Teatro-Danza ha attraversato il tempo e le mode, implica~
dosi con gli stili più diversi, dal Coreuta al Pantomima,
dal Giullare al Comico dell'Arte, dai sogni di Wagner e di
Kandinsky a Mary Wigman e Pina Bausch"
Si è dunque concordi con Elisa Vaccarino: nel Tetro-Da~
za "la danza si esplica attreverso i ritmi narrati vi del
teatro, scrive i suoi movimenti per creare eventi drammatur
gici, che vanno al di là della semplice costruzione estetic~
mente armonica ma, ogni gesto, ogni sequenza, vuole essere
portatrice di frammenti di significato in un contesto di
spettacolari.tà totale" (37).
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TEATHO-DANZA 2

I

.

percors1 del '900

Se. è vero che, di là da tutte le opposizioni e distin
zioni teorizzate e perseguite, rapporti tra teatro e danza
e tra danza e teatro sono .sempre esisti ti, è al tre t tanto
vero che nel nostro secolo gli intrecci, non di rado mediati
dal mimo, si sono infittiti e arricchiti di significati in
cui confluiscono i più svariati e talora impalpabili contrl
buti culturali.
Un percorso avventuroso, affascinante, non sempre line~
re e continuo, fatto di sensibilità, teorizzazioni e sperl
mentazioni;
una storia che si può dividere in due capitoli:
prima e dopo gli anni '80.

1
E • agli inizi del novecento che viene in parte compe!!
sato il preesistente dislivello culturale tra danza e te~
tro con la nascita del balletto europeo e della "modern da!!
ce" americana. Sono fenomeni teatrali nuovi che abbandonano
il virtuosismo fine a se stesso a favore della ricerca di
un movimento sempre significativo, legato strettamente a
musica e scenografia. Le convenzioni accademiche furono così
sconvolte dalla "danza libera" di Isadora Duncan (San Francl
sco 1878 - Nizza 1927) basata sulla ricera del movimento
corporeo naturale e dì un'interpretazione emotiva della musl
ca. Contemporaneamente u~' al tra
giovane
americana,
Lo i e
FUller, sviluppa queste nuove tendenze per la danza, accen
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tuandone il lato spettacolare con l'uso di veli e sciarpe
combinati con luci colorate. Aspetti questi, che anticipano
le moderne teorie teatrali sull' usç> espressi v o della luce
e dello spazio di Craig e Appia.
Leggiamo le parole di Loie FUller per comprendere m~
glio gli stimoli che agirono sulla sua concezione teatrale
della danza: "Luce, colore, movimento e musica. Cos'è la
danza! Movimento. Cos'è il movimento! L'espressione di una
sensazione. Cos'è una sensazione! Il risultato che produce
sul corpo umano un'impressione o un'idea che lo spirito pe~
cepisce... Nella danza - e ci vorrebbe una parola che def~
nisse meglio la cosa - il corpo umano deve, malgrado le ba~
riere della convenzione esprimere tutte le sensazioni o le
emozioni che sente" (1).
Parallelamente nasce, con i Balletti Russi, il balletto
moderno europeo.Diaghilev è l'artefice di quest'impresa,
eccezionale anche per la scelta di ballerini, coreografi e
collaboratori. Una parziale lista dei nomi che si radunarono
attorno ai balletti russi va a conferma di ciò: Fokine, Ma~
si ne, Nij inski; Strawinskij, Debussy, Prokoviev, De Falla,
Ravel; P i casso, Braque, Matisse, De Chirico, Miro, Baskt;
Cocteau. Tuttavia il teatro-totaLe propugnato da Diaghilev
presenta ancora un'indiscussa aderenza ai moduli ampiamente
collaudati della tecnica accademica (nonostante il viaggio
in Russia di Isadora Duncan abbia influenzato in qualche
modo un coreografo come Fokine, almeno per quanto concerne
l'uso di tuniche, nudità dei piedi, posizioni particolad
delle braccia).
Nel 1915 Ruth St.Dénis e Ted Shawn aprono a Los Angeles
la Denishawn, in cui si elaborano tecniche e forme espress.:!:
ve nuove oppure desunte da danze egiziane, indiane, ba l in~
si e dal teatro giapponese. Da questa scuola esce la prima
generazione di coreografi della "modern dance": Martha
Graham, Doris Humphrey e Charles Weidman. Ognuno di essi
crea un proprio linguaggio tecnico espressivo, collegato
a principi estetici e filosofici (vedi per esempio i legami
della Graham con le filosofie orientali del dualismo "co!!
tracti'on-release"). Queste danze divengono interpretazione
delle ansie e dei traumi socio-storici che travagliano l'Ame
rica tra le due guerre. Il gesto diviene marcatamente simb~
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li co ed espressione di esigenze vi tal i, mentre la tecnica
di movimento non viene mai disgiunta da un significato em~
zionale o intellettuale. Anche in questo caso, come per la
"danza libera" ma con più solide basi tecniche, viene riba_!
tata la prospettiva del balletto accademico. Ricordiamo i
coreografi che si formeran.no in. queste scuole: J osé Limo n,
Anna Sokolov, Pearl Lang, Helen Tamiris, Lester Horton; da_!
la scuola di Horton uscirà Alwin Aley maestro della "black
dance".
Negli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale
nasce in Germania una nuova corrente teatrale, l' Ausdruck~
tanz, grazie al teorico Rudolf von Laban (1879-1958) e alla
danzatrice Mary Wigman (1886-1973), sua allieva. Laban fonda
un sistema che definisce il movimento come mezzo per esprim~
re la più vasta gamma di emozioni e di sentimenti. Parte
dall'analisi del rapporto tra danza e tre fattori basilari.
per essa: lo spazio, il tempo e la forza. Il potenziale ere~
tivo deriva dalle possibilità individuali di interpretazione
e non è rigidamente precosti tui to, Mary Wigman attribuisce
al contenuto espressivo la funzione di protagonista della
scena e anche per lei questo contenuto deve emanciparsi da
canoni precosti tui ti. Le sue danze sono sempre violente,
drammatiche, cariche di simbolismi legati alla tradizione
espressionista tedesca. Dell'espressionismo però viene eliml
nato l'elemento caricaturale. La Wigman non giunge quasi
mai alla creazione di una danza astratta; considera di sca~
sa importanza scene e costumi e concentra la luce sui danz~
tori. La Wigman spesso usa maschere che accentuano il cara!
tere tragico e simbolico delle sue danze; la maschera si
evolverà poi in un "viso artificiale" non più legato a pers~
naggi particolari. I no l tre Mary \tJigman afferma: "La danza
appartiene alle per'forming arts (arti teatrali l . Nella sua
realtà teatrale, la danza dipende dal suo legittimo in te~
prete, il danzatore" (2).
Dall'insegnamento labaniano esce anche Kurt Jooss autore
del capolavoro espressionista il TavoLo Verde (1932) una sa
tira an ti nazista contro l'operato dei potenti. La ricerca
di Jooss parte dall'analisi dei rapporti tra le possibilità
fisiche del corpo e i sentimenti e le emozioni umane. Il
risultato è una concentrazione sull'essenziale. Questo "es
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senziale" deve essere espresso con mezzi anch'essi "essen
ziali", attraverso una sintesi tra la vitalità e l'espressi~
ne drammatica della danza. L'importante, per Jooss, è di
fare del gesto un mezzo di espressione dell'idea, penetrato
dal sentimento; viene utilizzata quindi una nuova tecnica
di espressione plastico-ritmica, associata ad una mimica
gestuale.
Jooss apre ad Essen nel '28 la Folkwang Schule (accad~
mia per lo sviluppo delle arti dello spettacolo) e istituirà
un "ensemble" il FoLkwang Tanzbiihne che cambierà nome nel
'49 in FoLkwang Tanztheater.
In Germania si fanno sentire, intorno agli anni dieciventi, . al tre due voci importanti per ciò che concerne un
ampliamento delle possibilità espressive "teatrali" attraver
so il movimento corporeo: Emile-Jacques Dalcroze e Adolph~
Appia. Introduciamo attraverso le dichiarazioni di Appia
l'incontro tra i due artisti, che per un certo tempo operare
no insieme nell'Istituto di ginnastica ritmica ad Hellerau.
"Seri vendo nel 1895 il capitolo intitolato L'Attore ,
l'autore ha avuto l'intuizione che fosse necessario
scoprire una specie di 'ginnastica musicale' che servi~
se da legame e da intermediaria tra l'attore e la mu
sica ... Undici anni più tardi, l'autore ha conosciuto
la ritmica di Jacques Dalcroze, allora ai suoi inizi,
e vi ha trovato la risposta al suo appassionato desid~
rio di sintesi. Seguendo da vicino questa disciplina
corporea musicale vi scoprì il germe vivace di un'arte
drammatica in cui la musica, senza più isolarsi dal
corpo in uno splendore del tutto illusorio, almeno d~
rante la rappresentazione, e senza per altro asservirsi
al corpo, lo può dirigere verso una esteriorizzazione
nello spazio che gli assegnerebbe la funzione di primo
e supremo mezzo di espressione scenica, a cui tutti
gli altri fattori della rappresentazione sarebbero su
bordinati" (3).
L'incontro con la ritmica di Dalcroze ispirò la creazi~
ne di una serie di bozzetti detti Spazi Ritmici che, insieme all'altra serie di bozzetti di scena per il ciclo wagn~
riano ~'AneLLo deL NibeLungo testimoniano le intuizioni dram
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matiche di fondo di Appia. Il real1smo imperante nella trad~
zione teatrale dell'epoca, che Appia giudica come "falso
realismo", viene eliminato dalla scena. Questa è ora concr5:_
ta, con lo spazio e gli oggetti pensati in funzione del pe~
sonaggio. Appia elimina la convenzione prospettica dei fond~
li dipinti, creando elementi plastici e luministici. "L'att~
re non passeggia più davanti alle ombre e alle luci dipinte,
ma è immerso in un'atmosfera che è destinata a lui" (4).
Una battaglia analoga contro questo fastidioso natural!
smo teatrale fu condotta da Gordon Craig ( 1872-1966). Ma
a differenza di Appia che difficilmente riuscì a far reali~
zare i suoi progetti, Craig fece seguire la codificazione
teorica solo dopo le sue esperienze pratiche. Lo scopo pri~
cipale di Craig è quello di trasporre visivamente gli stati
d • animo e l t intimo messaggio del testo, ed a ·questo scopo
fa un uso del colore ricco di riferimenti simbolici, mentre
la luce è usata per mettere in evidenza il colore, Viene
abolì ta la ribalta e i riflettori sono sistemati in sala
e nella parte alta del palcoscenico; spesso l'effetto è quel
lo di un t illuminazione a zone che collabora alla creazione
di un teatro di suggestione. Per Craig il teatro è linea,
colore, ritmo, movimento, parola, un fatto simbolico. Da
questi principi portati alle estreme conseguenze e dall'uso
della maschera quale unico mezzo adatto a rappresentare l'~
spressione dell'anima mediante l'espressione del volto, Craig
giunge a trasformare gli attori, esecutori imperfetti in
quanto schiavi dei sentimenti e dell'istinto, in Ubermariq_
nette (supermarionetta).
Parallelamente all'espressionismo in Germania, il Bau
haus sviluppa la ricerca costruttivista. Lavorando alla
scoperta di una "immagine del mondo che comincia a delineaE
si ai nostri giorni" (Gropius), il Bauhaus intende stabilire
un rapporto nuovo tra i vari settori delle arti visi ve:
architettura, scultura, disegno industriale,
teatro. La
sezione dedicata al teatro raggiunge ben presto un ruolo
determinante all'interno di questa ricerca. Questo forte
interesse per il teatro si evidenzia in particolare con le
"feste di carnevale" che impegnano tutti i collaboratori
nel l t invenzione di maschere e costumi e nella decorazione
dei locali su di un tema prestabili to. In questo contesto
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viene dato un ruolo preminente alla danza. Promotore di qu~
sta trasformazione fu Oskar Schlemmer, giunto al Bauhaus
nel 1921 in sostituzione di Lothar Schreyer come direttore
della sezione teatrale. Leggiamo a questo proposito la t~
stimonianza di uno degli allievi di Schlemmer al Bauhaus,
T.Lux Feininger: " Fin da ragazzo mi ero preoccupato molti~
simo della fabbricazione di maschere in diversi materiali·
Non sapevo spiegarmene bene il perché, ma avevo un'oscura
impressione che in questa forma di rappresentazione si cela~
se un senso. Sul palcoscenico del Bauhaus queste intuizioni
sembrarono prendere corpo e vita.. Seguii la danza dei gesti
e la d;_nza deLLe forme esegui te da ballerini con maschere m~
talliche ed abiti imbottiti. La scena, con lo sfondo di un
nero denso e pannelli scorrevoli, conteneva oggetti raggia!!;
ti, geometrici: un cubo, una sfera bianca, gradini; gli
attori camminavano, girellavano, procedevano furtivi, trot
terellavano, tempestavano, si arrestavano di colpo, si vol.
gevano lenti e maestosi; braccia coperte di guanti multicol~
ri si levavano in gesto di saluto ... Una parte della danza
aveva la violenza rigorosa e sfrenata di un coro di gatti,
compreso il miao e le fusa profonde che risuonavano grandi~
samente dietro le ragionanti teste di maschera. Passo e g~
sto, figura e oggetto, suono e colore, tutti possedevano
le proprietà della forma elementare, proprietà che evi de!!;
ziavan~ il compito del teatro, l'uomo entro lo spazio ... Si
trattava, fondamentalmente, di un teatro coreografico" (5).
I primi decenni del novecento presentano nel panorama
della danza italiana una crisi di sclerotizzazione del ba.!.
letto accademico (ExceLsior, Amor, sport di L.Manzotti) un~
co protagonista delle scene. In questo clima, il movimento
futurista lancia la sua sfida: nel 1917 Marinetti compila
il Manifesto deLLa danza futurista, in cui proclama la nece~
sità di una danza "disarmonica, sgarbata, antigraziosa, asi~
metrica, sintetica, dinamica, parolibera". La proposta d'.§;
vanguardia formulata da Marinetti non fu poi realizzata dal
movimento futurista, ad eccezio.ne di alcune "serate" spett.§;
colari in cui si ricercava l'enfatizzazione del dinamismo
luminoso, gestuale, vocale, sonoro per emulare "le di vi ne
macchine di velocità e di guerra". Bragaglia e Depero realiz
zarono dei "balli futuristi" che, pur attingendo al vi tali

35

smo carnevalesco, sJ basavano su una studiata teatralità.
Nel '30 Marinetti allestisce per la giovane danzatrice fut~
rista Giannina Censi la Danza deU 'aviatrice ed altre coreo
grafie originali. Si inaugura un nuovo tipo di gestualità
espressiva, angolosa ed anti-estetizzante, danzando anche
sul silenzio o sul solo ritmo scandito delle parole (i poemi
"paroliberi" futuristi).
Per esaurire questo breve excursus sui rapporti tra
danza e teatro nella prima metà del XX secolo (rapporti che
non consentono ancora di parlare di teatro-danza, ma che
in un certo senso ne costituiscono l'antefatto) non si può
non accennare a Etienne Décrou~ e alle scuole di mimo contem
poraneo che da lui traggono origine a partire dagli ·anni
'20 - '30. Decroux basa la sua ricerca sull'espressione fisi
ca e sulle maschere (significat.ivo che un analogo interesse
si riscontri contemporaneamente in un teatrante puro come
Jacques Copeau), studia le teorie teatrali di Gordon Craig
e i l teatro dell'estremo oriente con una particolare atten
zione per il No giapponese. Per Decroux i l gesto non è più
solo un surrogato della parola, ma diviene un linguaggio
che può esprimere propri significati in modo del tutto auto
sufficiente e originale.
Il mimo diviene il fondamento pedagogico per un adde
stramento teatrale completo basato sullo studio del movimen
to del corpo umano, che va ad alimentare danza e teatro.
Dalla sua scuola, anche se con profonde modificazioni
pratiche e teoriche di impostazione, deriva quella di Ja~
ques Lecoq, aperta a Parigi nel 1956.

MiLena Sarboraria

•
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seconda prefazione a La mus,:que e La mise en scène, in Attore musica
e scena, Feltrinelli, ~1ilano, 1975. 4) A.Appia, Conunent réfor•mer notre mise en scène, in "La revue d es revueS 11 Vol. I, n. 9, 1904.
5) O.Schlammcr, L.Moholy-Nagy, F Molnar, Il. teatro deL Bauhaus, Einau
di, Torino, 1975, pp. H4-e5.
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Negli anni '80 la sintesi tra danza e teatro, tra cin~
matografia e scenografia, tra tecnica accademica e "labora
torio" di improvvisazione, tra il "fattore umano" e quello
cibernetico è compiuta e l'uomo di spettacolo non ha più
bisogno di interrogarsi su di un'ipotesi che è di ventata
ormai realtà, Oggi forse il problema incomincia a ribalta~
si, tant'è che ci si domanda se il fenomeno "teatro-danza"
così "preoccupantemente" dilagante abbia ancora un senso.
Da più parti infatti (più sul versante artistico, per la
verità, che su quello critico) si lotta per ritornare alla
danza pura e al teatro puro, azzerando ogni intromissione
dell'una nell'altro, cancellando ogni contaminazione.
Un'ultima precisazione rimane da fare, ed è quella che
riguarda la nascita effettiva del termine "teatro-danza",
che, a parte le sue ascenden:z.e teorico-concettuali, di cui
s'è già detto, compare documentato storicamente per la prima
volta negli anni '60 con le scuole di danza moderna tedesca
che si rifanno a Kurt Jooss.
Se per i danzatori tedeschi il teatro danza nasce negli
anni '60 con un movimento autoctono, per i critici europei
il "fenomeno" invece si sviluppa sol tanto alla fine deg.li
anni '70 ( '78 circa·) con la "scoperta" di Fina Bausch e del
suo particolare codice linguistico. Come si vede dunque
anche in questo caso cri tic a e arte non si trovano d' accor
do.
Per quanto concerne il periodo che segue il secondo
dopoguerra è l'America che contribuisce allo sviluppo del
termine "teatro-danza", raccogliendo l'eredità dell'Europa
espressionista, anche se in realtà non è ancora riscontrabl
le l'uso di tale vocabolo né nelle cr-itiche europee né nei
testi coreutici americani. Nonostante l'assenza del termine
specifico comunque gran parte delle ricerche dei coreografi
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americani della "nt;w dance•· è riconducibile alle tematiche
del "teatro-danza".
Questa fase della stor1a della danza si volge alla ere~
zione di una rinnovata gestualità, libera espressione de.!_
l'iprovvisazione del singolo, non lascia più spazio al core~
grafo come personalità autonoma, quasi divistica, non prop~
ne più storie, non lancia messaggi, ma, attraverso la· totale
astrazione, formula una tematica di "presenze-assenze" (dal
coreografo al ballerino, dalla storia alla danza), indiriz
zandosi verso un tipo di rappresentazione che vada al di là
della sola danza. Cunningham, Taylor, Nikolais, Louis si r!_
volgono verso il puro movimento, verso l'uso del corpo come
strumento, attratti, però, dalla possibilità di contaminazi~
ne della danza da parte di linguaggi diversi: la musica, la
scenotecnica, la pittura, la recitazione, l'illuminazione .. ~
Dice Leonetta Bentivoglio: "Nelle danze di Cunningh:::.m
gli elementi convivono, intrecciandosi nello spazio e nel
tempo. Chi assiste ad uno spettacolo del genere non si co~
centra su qualcosa dì predeterminato da chi lo ha allestito,
come accade di solito, ma ogni spettatore si trova a dover
scegliere cosa guardare e cosa sentire, poiché tutto ha la
sua importanza, tutto può interessare" (1).
Tutta la sperimentazione degli anni cinquanta in Ameri
ca prende 11 via da un lavoro presentato nel 1952 al Black
Mountain College da John Cage, Merce Cunningham, Jasper
Johns, Robert Rauschenberg e i loro collaboratori. Quest'~
pera rivoluzionaria, unione di poesia, musica, pittura, ree~
tazione, canto e danza, in seguito chiamata "happening"
(avvenimento) rivela l'interesse di questa generazione per
un tipo di rappresentazione che non sia più esclus~vamente
canto o recitazione o musica o danza, ma una totalità spe!
tacolare che bombardi i sensi. del pubblico mediante moltepl_!
ci esperienze simultanee.
Nell'ambito del "teatro-danza", tra questi coreografi,
Nikolais in particolare, fa da tramite tra l'Europa e l'Am~
rica ricollegandosi con il passato grazie allo studio core~
tico effettuato con Hanya Holm, assistente di Mary Wigman n~
gli Stati Uniti e con l'immediato futuro nella figura della
sua allieva Carolyn Carlson, che scelse come sede la Francia
e l'Italia,
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Anche per la Carlson la cri tic a non parla di "teatrodanza" ma di teatro totale, di una ricerca che va al di là
della danza accademica ma anche della danza moderna, di un
linguaggio innovati v o teatrale, La coreògrafa, invece, si
è da sempre indirizzata verso questo particolare genere,
impostando i suoi laboratori, i suoi gruppi, le sue comp~
gnie sull'incontro tra le "performing arts" e la ricerca
teatrale, Ricordiamo: i l Thééìtre-Danse del • 74 a Parigi, i l
Group de Récherche Thééìtrale de L'Opéra de Paris del '75 a~
cera a Parigi, il Teatro-Danza La Fenice di Carolyn Carlson
dell'81 a Venezia; sulla stessa linea, prevedibilmente, a~
che il nuovo gruppo appena costituito a Parigi. I nomi
dei gruppi rivelano l'interesse per il teatro più che per
la danza e la commistione tra i generi, inoltre le sue di
chiarazioni contribuiscono a sottolineare cJ.o: "Il mio lavo
ro sembra staccarsi totalmente dalla nozione di danza clas
sica e dirigersi verso un teatro che cominci a distruggere
le frontiere artificiali che esistono tra le differenti
arti, che distrugga allo stesso tempo una gerarchia di idee
false e di preconcetti sul pubblico e sul creatore-esec~
tore" (2),
Un altro esponente americano, del teatro questa volta,
che arricchisce di apporti personali la ricerca del "tea
tro-danza" è il regista Bob Wilson. Anch'egli viene indicato
come l'esponente di un teatro-totale o "contaminato" (anzi
è forse considerato il padre di questo particolare modo di
fare spettacolo) basato sulla dilatazione dei tempi reali in
una metafisica dimensione e sulla ripetizione ad o! tranza
delle stesse sequenze a simboleggiare i ritmi quotidiani
del mondo meccanizzato, Egli, benché regista e attore te~
trale, può essere inserì to nel panorama del "teatro-danza"
perché, come egli stesso ammett~, è la danza che partecipà
alla sua formazione artistica e culturale in prima persona
e, in seguito, è dalla danza e da schemi e direttive coreut_!
che che si originano le sue rappresentazioni (diagonali,
passaggi continui e corse .. , stilemi presi a prestito dalla
"new dance" americana),
In una testimonianza rilasciata per l' Avant Scène Ba l
Let-Danse ha' dichiarato che oltre a creare delle rapprese~
tazioni teatrali egli immagina delle coreografie per i suoi
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attori: "Quando, a modo m1o, ho 1ncor.•inciato a fare teatro,
la gente ha detto che quello non era teatro, non era opera
e neppure pittura o scultura. Io penso che ci sia un leg~
me tra tutto ciò. La mia educazione artistica si è costruita
guardando la danza. Più tardi ho visto Cunningham e ciò mi
ha interessato. Lui dissociava quello che si vedeva da que!
lo che si udiva; la musica e la danza esistevano separatame~
te. Questo è quanto fa il mio teatro: disegna delle coreogr~
fie che non hanno niente a che vedere con quanto dicono gli
attori e quello che dicono gli attori non ha niente a che
vedere con la scenografia e i costumi" (3).
Per arrivare, finalmente, a leggere il termine "teatrodanza" bisogna esaminare la linea coreografica tedesca degli
anni '60: il nuovo "tanztheater". Molti degli esponenti di
questa linea compirono i loro studi e mossero i primi passi
da interpreti e coreografi presso la già citata Folkwang
Tanzschule diretta prima da Kurt Jooss e poi da Hans ZUllig.
Questa corrente coreografica ebbe il meri t~ di aver dato
vita ad un certo numero di gruppi, ensembles o compagnie
che si dedicarono appunto al "teatro-danza"; tra di essi
vi erano: il Bremen Tanztheater formatosi nel '68 e diretto
da Johann Kresnik, il Tanzforwn nato nel '70 sotto la guida
di Ulrich, il Darmstadt Tanztheater aperto nel '72 da Bohmer
- tutti gruppi attivi all'interno dei teatri delle loro ci!
tà, a contatto con le compagnie che si occupavano di prosa,
lirica e sperimentazione drammatica,
Questo "nuovo teatro-danza", che .per molti versi prese~
ta analogie e somiglianze con l' "Ausdruckstanz" degli anni
venti, nasce, come detto, negli anni sessanta ma esplode
sol tanto alla fine degli anni settanta (tra il. '75 e il
'78), in Germania; quella stessa Germania che dopo il grigi~
re della restaurazione post-bellica rivendica un'autonomia
moderna, sociale e politica di rottura. Bisogna aggiungere,
a proposito di questa generazione che ora costituisce l' ap_!,,
ce del "fenomeno" teatro-danza, che la cri tic a italiana (a
parte la sempre attenta Leonetta Bentivoglio) non ne ha pr!:.
so in molta considerazione i l lavoro, mentre gran furore
è stato fatto in Francia sulle riviste specializzate, co!!
cordi nel presentarlo come la vera essenza del "teatrodanza",
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Analizzando il lavoro di Pina Bausch (anch'essa allieva
della Folkwang Schule) e del suo Wuppertal Tanztheater la
nostra critica ha fatto ricorso a svariate definizioni, tutte
usate per spiegare allo spettatore questo particolare genere
di danza, C'è chi usa vocaboli ibridi come "teatro di movi
mento" (ad esempio Guido Vergani de La RepubbLica) o vecchi~
definizioni come "spettacolo totale'' (come Luigi Rossi de La
Stampa) o chi ne conia appositamente, ad esempio "il teatro
di Pina Bausch" (dal titolo dell'ultimo libro sull'artista
scritto dalla Bentivoglio), Qualcuno, sul versante francese,
continua scetticamente a negare l'esistenza dì oln "teatrodanza": "E' diventato comune dichiarare che Pina Bausch è
passata dalla danza al teatro: ciò non è esatto: ognuno dei
suoi spettacoli sì basa su di una coreografia dai disegni
complessi nei quali l'utilizzazione dello spazio è diverso
e inatteso ogni volta" (4),
Ma i più sono concordi sull' etichettar·e la sperlrnent~
zione della coreografa come il "vero" teatro--danza, ed è
da qui, oltre che dalla creazione di compagnie intitolate
ad esso che nasce l'uso del termine,
Una parentesi particolare penso sia doveroso aprirla
sul "teatro-danza" giapponese, meglio noto come "butoh",
Il genere, che deve le sue origini all'Espressionismo. e a!
l'Ausdruckstanz, costruisce le sue tematiche su un'analisisovversione della tradizione drammatico-gestua:Le deJ Giapp~
ne ( il No e il Kabuki), adottando la stessa tecnica di
Martha Graham, la quale creò una sua danza partendo dal
materiale che la sua terra e la sua gente le offrivano.
Nato in Giappone alla fine degli anni '40 U "butoh"
viene scoperto in occidente molto in ritardo, cioè solo tra
gli anni '70 e '80. Dall'iniziatc;>re Kazuo Ohno, formatosi
alla scuola di Mary Wigman, molti sono i gruppi e le comp~
gnie che si sono staccate, molti i discepoli che hanno aE
profondito questo stile, molti i coreografi che si sono ded!
cati alla rice·rca. L'Europa, purtroppo, non ne conosce che
una piccola parte e da questa minoranza emergono alcuni nomi
che hanno riscosso fama ed applausi: Ko 14wr-obushi solista,
coreografo e direttore del gruppo Ariadone di Carlotta Ikeda
e lo Shankai Juku. Le due compagnie, analogamente alla ten
denza della musica rock anni '80 e dando il via ad una sorta
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di moda nella danza contemporanea, sono formate da un cast
di persone dello stesso sesso: sole donne l' Ariadone e soli
uomini lo Shankai Juku.· (Tra ·i pochi esempi di gruppi omog~
nei sessualmente nella storia recente della danza ricordiamo
quello maschile di Ted Shawn.)
Oltre alla corrente più radicale esiste, sempre in GiaE
pone, un'altra linea che si rifà in maniera più esplicit~
all'occidente, al "teatro-danza" e alla spettacolarità degli
anni '70 - ' 80 . In questa linea riconosciamo quei gruppi
che si sono indirizzati verso una ricerca più teatrale, na~
rativa, spettacolare e meno formalmente corporea o psicologi_
ca. In uno di questi gruppi, il . Japonese . Dance Thea.tre la
cr·i ti ca ravvisa caratteristiche la maggiore affinità · ·c on
il. ·•teatro-danza" occidentale . "Shusaku Takeuchi ha creato,
trami.te la sua compagnia, due spettacoli che scuotono per
la loro originalità, la loro violenza gestuale . E 1 difficile
classificarli in una categoria precisa : teatro , danza? Poco
importa· il vocabo.l.o . Nonostante tutto, l'elemento teatrale
mi è sembrato prevalere. Niente di strano se si p e n s a che
all'origine di questo ~ avoro si trovano le due forme anc~
strali del teatro giapponese: il No e il Kabuki" (5) .
Tutto questo, e forse anche altro, .è ciò che i critici
indicano come "teatro-danza". Anche altro pe.rché, altri gru_E
pi e sperimentazioni che sono noti sotto diverse etichette
o altre matrici e diramazioni non ancora etichettate , potre~
bero essere assimilati al "teatro-danza": la "nouvelle dan
se" francese (Maguy Marin, Quentin Roullier e Caroline Mare~
dé - ex componenti del G.R.·T;O;P; di C.Carison - · Jean Claude
Gal lotta e il gruppo Emi Le Duhois , Regine Chopinot, J oiHle
Bouvier e Régis Obadia) e, diramazione italiana di C.Carl
son, Sosta PaLmizi formatosi con gli ex componenti del Te::::.
tro-Danza La Fenice; infine la compagnia Teatro-Danza Conte~
poranea di Elsa Piperno e Joseph Fontane .

l) Bentivoglio , Leonetta , La Danz a Moderna, collana i Manuali, serie
La nostra via , Milano, Longanesi , 1977 , p. 124-125 .
2 ) Nussac, Patrice de, " Carolyn Carlson, l ' Anti-Star Réinvente la Dan
se à l'Opéra" , in France Soir , 11/6/1976.
:'!)

\1/ilson, Bob, " Bob Wilson", in Post-Modern Dance , collana Avant-Sce
ne, Rallet Danse , n. apr . , giug . , 1980 , pag. 89 .

4) Miche l , Marcel l ", "A propos de l' Expressionisme Allemand . Le Tan~
theater de Wupp e rtal", in Pour La Dans e, Chausson et Petits Rats ,
Marseille, N. 78, Marzo , l. 9f!2 , p . 19-21 .

Pour La .{)ans e
Chauseons et Peiits Rat s , Marseille , N. 40 , Novembre, 1977 , p . 16 .

?) Jouval, Geneviève , "Le J a ponese Dance Theatre", in
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TEATRO-DANZA 3

....
e
"teatro-danza"
Il

c

c

'"

Il "teatro-danza" nasct: dalle domande che il coreografo
pone ai danzatori
quali rispondono traendo spunto dalla
loro esperienza di vit~ presente e passata.
"Faccio centinaia di domande ai miei ballerini - dichia
ra Pina Bausch - e i ballerini rispondono e mi mostrano
qualche cosa. ( ... ) Si comincia sempre con delle doma!2
de. Ciascuno riflett.e e risponde. L'elaborazione dei
movimenti la faccio sempre in un secondo tempo" (2).

Dire cosa è, o cosa non e, il "teatro-danza" è un'ìmpr~
sa non facile" Il "teatro-danza" è oriente, è occidente,
è l'incontro di due culture, è cultura prima chè corporalità
o movimento, è odio per la parola che tenta di catturare
la danza, è creazione che parte dalle idee e dai concetti,
è danza, è teatralità, è incoscio, è onirico, è donna, è
rigurgi to di femminismo, è rituale, è cerimonia, è amore,
è fantasia, ·è realtà, è quotidiana alienazione, è sogno."'
Da che cosa cominciare prima? Innanzi tutto credo sia
opportuno premettere una precisazione importante. Personal
mente, credo che non possa esistere una definizione "sta!2
dard" che contempli tutto quanto è stato seri tto o detto
a proposito di questo "key word" delle> danza contemporanea.
In realtà, ogni cri tic o, st:orico, coreografo o danzatore,
qualora accetti la definizione (cosa comunque non facile)
tende ad averne una visione personale. Di conseguenza anche
io mi limiterò a formulare un'ipotesi.
Partendo dalla seri t tura scenica, credo che ciò che
accomuna i coreografi di matrici culturali, nazionalità ed
intenti diversi sotto l'idea di "teatro-danza" sia una visio
ne molto particolare. (rispetto sia alla danza classica che
a quella moderna) che riguarda la creazione coreografica
come momento concettuale prima che studio del movimento,
della gestualità o del corpo. Il "teatro-danza", infatti, si
origina dalle "idee" che possono essere tratte da saggi,
poesie o pièces teatrali. E' il caso di Micha van Hoecke
che prende spunto dai personaggi-fantasma di Karine Saporta
( "madonne italiane tormentate, veneri segrete ( ... ), duche:>_
se spagnole che a bi t ano l'uni verso di un Goya" (l)) , di r~~
guy Marin, che in CaZIJJ11br>e ricerca la mitica Spagna rjel Cid
e del Don Chiquote.
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Il teatro-danza si avvale di "concetti basilari" (sp~
zio-tempo-energia) sui quali si costruisce colletti v amen te
un'improvvisazione "mentale" basata su ricordi, fantasie,
memorie di vita, situazioni. In proposito Carolyn Carlson
dice: "Si costruisce una storia insieme, nella quale si ten
ta di fare apparire i personaggi chP abitano in noi. La dif
ficol tà viene dal fatto che non si parte da un testo come
in teatro ma dal nostro personale immaginario" (3).
Per questa volontà intellettuale, colta, il "teatrodanza", a differenza di qualsiasi genere di danza che ponga
le sue basi sulla tradizione gestuale, sul mantenimento di
un rigido codice linguistico e sul "repertorio", non può
avere un .metodo "comune" e nemmeno un ll!etodo. Se si pensa,
per esempio, a quella danza moderna che segue l'impostazione
del metodo Graham, si deve dire che essa agisce "a partire"
dal corpo, prediligendo l'uso dinamico e lo sviluppo fisicomotorio delle zone neglette dalla danza classica, costruendo
in opposizione ad un rigido sistema cinetico un aJtrettc>nto
rigido codice di linguaggio da usare in sede di creazione
coreografica. Il "teatro-danza", invece, definibile forse
come "non-tecnica", non nasce da un lavoro corporeo, cioè
a "partire" dal corpo, ma, come detto, dall'immaginazione,
dalla fantasia, dalla mente per rivolgersi, in un secondo
tempo, al corpo.
Essendo svincolato da legami strettamente tradizionali
e unicamente gestuali e quindi più interessato a momenti
interpretati vi e ideologici, il "teatro-danza" è libero di
rivolgersi verso ogni al tra forma d'arte, essendo contemp~
raneamente, teatro e danza, scena e musica, ree i tazione e
canto, costumi e attrezzeria, ... spettacolo insomma. Questi
percorsi, che a prima vi~ta potrebbero sembrare una superf!

45

ciale analisi della rappresentazione, dal momento che s1
indirizzano verso degli elementi esteriori, visibili alla
prima occhiata, piuttosto che meditare sul rapporto coreogr~
fa-spettacolo, danzatore-spettacolo, pubblico-spettacolo, in
realtà rivestono un'importanza primaria per questo genere,
In quest'ottica certamente si deve inserire Alwin Nik~
lais, esponente della scuola americana degli anni '50, che
con la sua sperimentazione scenografica-luminosa-musicale c~
stituisce un collegamento diretto con la ricerca del "te~
tro-totale" d.el primo novecento (Appia, Craig, FUller), Il
suo lavoro, che si avvale di materiale audiovisivo, dei si~
tetizzatori, delle telecamere, delle cineprese, di quelle
attrezzature sempre p1.u elaborate che l'elettronica mette
a disposizione della danza e della coreografia, progredisce
col progredire dell'evoluzione tecnologica e vede il suo
momento di splendore tra il '65 e il '75o (4)
Rispetto a Nikolais, come accade per molti altri, nes
sun cri ti co, giornalista, storico parla di "teatro-danza"
tuttavia le sue magie non vengono mai trattate come semplici
rappresentazioni di pura danza, Nikolais stesso non può r_i:
condurre la sua arte a nessuna forma specifica di spettacolo
(la danza per esempio), azzerando i suoi molteplici intere~
si teatrali: "Io ritengo che la contaminazio~e di movimento,
forma, colore e suono sia l'arte basilare del teatro· Per
me l'arte della drammaturgia è una cosa, l'arte del teatro
un'altra. In quest'ultima un magico panorama di cose, suoni,
colori, forme, luci, i.ll>..tsioni ed eventi accade per i vostri
occhi e le vostre orecchie. Io trovo che i miei bisogni
non siano interamente soddisfatti solo tramite un'arte, Amc
miscelare i miei incanti" (5)"
Non bisogna dimenticare l'influsso che certamente ebb~
ro sul coreografo il Bauha.us, Oskar Schlemmer, il TT'iadisce
BaLLet, il BLaueT' Reiter' e tutte le teorie sulla spersonali~
zazione, sull'astrazione scenico-estetica in favore di una
più ampia tematica "spettacolare" nonché dell'incontro te~
trale tra le arti sul palcoscenico (vedi anche ad esempio
Suono GiaLLo, composizione scenica di Kandinsky basata sul
l'ipntetico incontro tra dramma, opera e balletto).
E 1 solo con il "teatro-danza" e con le precedenti teo
rizzazioni e sperimentazioni di Teatr'O TotaLe che la danza
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1ncomincia a interessarsi agli aspetti fino ad allora cons~
derati s~condari nello spettacolo di danza, tanto da farli
diventare primari. E' proprio con il "teatro-danza" che la
danza arricchisce realisticamente la scena, la copre di
elementi reali (il prato verde, o i garofani di P.Bausch),
la veste pomposamente, la imbarocchisce quasi. E' il teatro
danza che invita i danzatori a farsi da parte, a rendersi
"piccini", meno visibili per dare più spazio agli oggetti
di scena, all'attrezzeria, a tutto quello che la vita reale
mette di fronte all'uomo comune e J.a fantasia suggerisce
al coreografo (si pensi a una certa produzione di Maguy M~
rin dove si ricrea un angolo o un'ambientazione di vita
reale usando tende da campeggio, prati, piatti, bicchieri,
posate, strumenti musicali, tavoli, sedie, piscine .. " o agli
spettacoli di Carolyn Carlson dove troneggiano bauli, casse,
sedie, treni, orsacchiotti di peluche, animaletti mossi da
una molla, vesti ti, uccelli di legno, occhiali, cappelli,
farfalle •.. ) •
Il tipo di "teatro-danza" proposto infatti dalla Car_!
so n si basa, o l tre che sull'armonia (un po' archetipica)
degli elementi che concorrono alla formazione di uno spe_!:
tacolo, proprio sulla scelta, sempre più preponderante ultl
mamente, di oggetti in scena. Essi, rivestendo e ricoprendo
il palcoscenico, si ammassano uno sull'altro in attesa di
diventare protagonisti. Usati e mossi dai danzatori, a volte
invertono i ruoli e sono loro a "muovere" quest'ultimi.
Questi oggetti presi a prestito dal quotidiano ma anche da_!
la memoria, dalla fantasia, dall' infanzi.a rivelano come il
"teatro-danza" abbia sempre più bisogno di scontrarsi con
il mondo, con le storie di vita vissute"
Spostando il nostro interesse dall'uso dell'attrezzeria
ai criteri adottati per scegliere i componenti delle comp~
gnie di "teatro-danza", un elemento fondamentale risulta
essere la "non-professionalità" dei danzatori-attori. I
coreografi e i registi contemporanei si indirizzano molto
più volentieri, per non dire unicamente, verso dei soggetti
che non siano professionisti di tipo tradizionaLe privil~
giando così .la personalità, la presenza scenica, l'individu~
li tà e le capacità interpretati ve al posto della tecnica
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e del bagaglio professionale. Ecco in propcsito alcune testi
monianze:
Car"Lson: "Volevo persone che sapessero improvvisare, che fos

sero in grado di fornire spunti ed idee. La core~
grafia finisce per essere creata da tutta la co~
pagnia ed io non faccio che ordinare il materiale
che ho a disposizione" ( 6),
Marin:

Bausch:

"Antonio Canale fa parte della distribuzione di Ca
"Lambre egli ha la particolarità di aver saltato la
casella danza contemporanea per passare direttame~
te dal BaUet Nationa"L D 'Espagne alla troupe di
Créteil So"Lei"L. D'origine gitana, è nato a Sivl
glia dove fa il ceramista di mestiere quando nel
1979 viene colto da "furore" per ~a danza" (7),
"La scelta (dei danzatori) dipende da tante cose ...
certo, spero sempre che un danzatore abbia una
buona tecnica, ma questa non è l'unica cosa che
cerco. ( ..• ) Direi che quando scelgo una persona,
accade perché sento di avere veramente voglia di
conoscere questa persona" (8).

L'elenco potrebbe continuare con i nomi di Wilson, Van
Hoecke e altri ancora.
Per questi motivi gli appartenenti a questo genere di
spettacolo piuttosto che ,·,imparare" ·una certa tecnica forma
le preferiscono arri v are ad acquisire una certa "tecnica-i~
teriore" mediante esercizi di decontrazione, di rilassamento
muscolare e psichico, di presa di coscienza del proprio co~
po e della propria personalità con un lavoro comune tra regl
sta-coreografo e compagnia.
Nella maggior parte dei casi coreografi, danzatori,
registi non amano affatto l'etichetta di "teatro-danza" che
la critica ha coniato per loro, e in generale non accettano
alcuna definizione che cerchi di ingabbiare la loro arte
in una precisa collocazione. Leggendo quanto ha asserito
Reinild Hoffmann, si può capire la dimensione generale di
insofferenza: "Posso esprimermi solo con la danza: non p~
trei lavorare con attori. Per quel che riguarda i miei all~
stimenti, trovo sciocca. ed inutile qualsiasi distinzione
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tra "teatro" e "danza": con la danza, con questo mio genere
di danza, io faccio del teatro. Anzi, meglio, io faccio del
teatro con i miei danzatori, soltanto per loro tramite" (9).
Il "teatro-danza" più di quanto non fosse avvenuto in
passato ha contribuito a contestare la validità della critl
ca e ha sottolineato la reale impossibilità della parola
scritta di analizzare e spiegare quanto avviene in palcosc~
nico.
Alla domanda se le critiche possono avere un'influenza
sulle sue scelte e decisioni Maguy Marin risponde:
"Assolutamente no, penso che i critici siano delle perso
ne che hanno, prima di tutto, bisogno che esistano ere~
tori e artisti perché essi stessi possano esistere. C'è
bisogno che la gente si sbagli pesantemente o realizzi
delle opere geniali, deve esistere il meglio e il pe~
gio, perché i cri t ici siano una realtà, Insomma, non
es.istono da soli, di per se stessi, ma unicamente attra
verso gli altri" (lO).
Per questo il "teatro-danza" ha perseguito la libertà
1nterpretativa e cercato di indurre lo spettatore a non l~
sciarsi influenzare dalla cri tica 1 soprattutto da quella
che privilegia la fredda analisi della bravura tecnica su
cui si fondava il balletto accademico. Il rapporto con qu~
sto tipo di spettacolo non deve essere razionale, bensì
empatetico.
Nel "teatro-danza" non si tratta solo di esternare i
propri sentimenti, come invitava già a fare Martha Graham,
ma di qualcosa che va oltre. Nel caso della Bausch l'indivl
dualità e il narcisismo propri dell'attore-danzatore vengono
superati mediante il "mettersi in mostra" 1 l'"inscenarsi",
il rappresentarsi sul palcoscenico, così come si è, vizi 1
difetti e paure comprese.
I danzatori corrono, stanno fermi, si muovono, cammin~
no, parlano, cantano, recitano, fanno musica, teatro e ...
danzano,
Ovviamente se il "teatro-danza'·' supera tutte le disti~
zioni tra i generi e azzera come principi.o la danza, ciò
non significa che non possa anche riuscire a citare la da~
za, quella pura, del movimento, delle analisi del corpo e
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spazio, e a raccontarne i percorsi e i tracciati filos~
come l'adolescente di oggi che gioca con i video-games
computers sa ancora recitare a memoria i primi teoremi
matematica.
Alle caratteristiche sin qui elencate, il "teatro-da_!:!
za" tedesco aggiunge una componente che possiamo definire
politica, una sorta di denuncia sociale.
Gran parte delle tematiche di questa tendenza analizza
il quotidiano, la storia presente, la realtà dell'oggi (Vie!
nam, la Germania divisa, la rivoluzione del '68 ecc.), senza
mai dimenticare le colpe dei padri .
Non di rado questi tell)i sono affrontati con spirito
di crudele ironia . In Schwanensee AG del '71 J.Kresnik ci fa
assistere, ad ese mpio , ad una feroce parodia del classicissi
mo Lago dei cigni.
In senso lato alla tendenza politica si può collegare
la tematica femminista. Si riflette sul rapporto uomo-donna ,
si immaginano una serie di valori un po' "démodé" (tenere~
za, affetto, amore, maternità) rivalutandoli e prendendo
atto, di cosa non sia cambiato nella società contemporanea
e del ruolo ancora sottomesso della donna. In quest'ottica
è inevitabile che il genere faccia uso delle cerimonie e
dei riti che tradizionalmente si riferiscono alla donna: dal
matrimonio al parto, dalle vestizioni allo spogliarsi,
in una girandola di situazioni immutabili .
Nella sua versione orientale il "teatro-danza" è rappr~
sentato dal butoh giapponese che sviluppa una particolariss!
ma ricerca sul corpo, caratterizzata, a differenza di quasi
tutta la tradizione occidentale, da una fo r ma coreutica in
cui gli aspetti più brutali , disdicevoli, urtanti, · "nottur
ni" · del corpo e dei suoi movimenti diventano elementi pred~
minanti. Con il butoh e le sue rappresentazioni funeree il
teatro-danza rimanda alla distruzione nucleare, al destino
di morte che l'atomica imp lica, alla possibilità non remota
di una guerra totale.
La descrizione quanto più possibile asettica dei temi
è affrontata mediante la spersonalizzazione sessuale degli
interpreti. In questo senso il butoh va al di là del sesso,
e i corpi degli interpreti, spogliati completamente, ricope~
ti di polvere, di detti ti, di macerie, ammalati o ridotti

dello
fici,
ed i
della
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quasi al s o lo scheletro, perdono ogni riferimento al sesso,
all 'età, alla nazionalità per approdare ad una dimensione
universalistica.
I l "teatro-danza" è tutto questo e probabilmente molte
altre cose ancora. Tuttavia possiamò dire: questo è "teatrodanza", que sto non è "teatro-danza"?
"La danza è come l'acqua - dice Merce Cunningham - .
E' un oggetto non tanto leggero quanto evanescente. ( •.• )
Tutti sanno cos'è l'acqua e cos'è la danza, ma questa fluid!
tà le rende lo stesso inafferrabili" (11).
Pitti A:r•sento

J.M. "Karine Saporta", in Pour l.a Danse, Chaussons et Pe
tits Rats, Marseille , N. 48, febbraio, 1.979, p. 13: "F.antomes d;

l) Gourreau

personnages cé l èbres: ma don es i taliennes tourme.nées, vénus secrè
tes, ( .. . ) duchesses espagnoles qui habitent l'univP.rs d'un Goya" ,
2) Bentivoglio, Leonetta, IL Teatro di Pina Bausch, Ubulibri , Milano,
1985, p. 14 .
3) "Danser", in La Weui LLette, N. 17, Paris, 1978: " On cons trui t une
histoire ensemble dans laquelle on tente de fai re appara i tre !es
personnages qui nous habitent ... La difficulté vient de ce qu'on
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ne · part pas d'une texte comme au théatre mais de notre propre imag~

TEATRO-DANZA 4

naire" ..
4) "Al.., in Nikolais", in Contemporary Dance, a cura di Anne Livet, Ab
beville Press, New York , 1978, p . 188-197.
5) Nikolais, Alwin, "No l~ an from Mars", in The Modern Dance Seven Sta
tements of BeLief, a c ura di ·Selma Jeanne Cohen ,· Middletown. CO.f!
necticut, Wesleyan U.P . , 1975, p . 63: "I look upon the polygamy cf
motion , shape, colors and sounds as the basic art cf the theatre .
Te me, the art cf the drama is one thing , the art cf the theatre
is another . In the latter , a magical panorama cf things, colors,
shapes lights, illusions and events happen before your eyes and
years. I find my ne ed cannot be wholly satisfied by one art . I
like te mix my magics."
6) Bentivoglio , Leonetta , "La danza? E' una Creazione Collettiva" , in
La RepubbLica, 3/1/1981.
7) Galloni d ' Istria , Isabella, "'Calambre' métis à Sy r acuse" , in Pour
La Danse, Chaussons et Petits Rats, Marseille, N. 119, dicembre
1985 , p. 17 : "Antonio Canale fai t parti e de la distribution de Ca
lambre il a la particularité d'avoir sauté la case danse contemp~
raine pour passer directment du BaUet NationaL d 'Espagne à la tre!!.
pe de Créteil SoLeiL . D'origine gitane il est né a Séville òu il
est céramiste de métier quand la fureur de danser le prend en
1979" .

Quattro testimonianze

Pina Bausch

( Ve n e zia, maggio 1985)

Penso che non ci siano etichette, nel mio lavoro . Quando
la critica si mostrava all'inizio perplessa non ho mai modi
fic a to nulla p e r andare verso il senso indicato da essa .
Uso la p a rola come stimolo, per creare si tuazioni-rap_
porti con lo spazio e il movimento . Ma il discorso è globa
le : spazio, musica, luce sono dettagli importanti che mi
permettono di arrivare all'unità . Se poi sia per me più im
portante la tecnic a o la presenz a scenica, la risposta è
negli spettacoli .

8) Bentivoglio , Leonetta , op . ci t., p. 15 .
9) Hoffmann, Reinild , "Voglio Parlare di Oggi", in Scena, MensiLe de}:_
Lo SpettacoLo , numero speciale sulla Germania, a cura di Sentivo
glie Leonetta , anno VI, N. 3/4, Riza ed. , Milano , aprile , 1981 .
lO) Dienis , J e an Claude, "Maguy Marin Femme 'On the Rock '." , in Danser,
La Sper, Paris , n . 28, Novembre, 1985, p . 42: "Les critiques ont
peut-ètre une influence sur ves options , ves décisions?
- Absolument pas. Je pense que les critiques sont des gens qui ont
avant tout be so in qu' existent des créateur s des artistes pour ex
sister eux-m~mes . Il fa ut que les gens se trompent l ourd e me n t e u
~éalisent des oeuvre s géniales il faut qu ' e x istent le meilleur et
le p ire, pour que l es cri tiques aient una réali té. En somme, il
n' existen pas seuls , par eux-memes, mais uniquement_ à travers l es
autres" .
11) Cunningham , Merce, Le Danseur et La Danse, Entretien avec JacqueLi
.ne Lesschaeve , Belfond, Paris , 1980, "La danse est c emme l' eau.
C'est un objet non pas tant léger qu'évanescent . Tout le mond sait
ce qu' est l' eau et ce qu' est la danse , mais cette fluidi té l es
rend cependant insaisisables" .
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(Bruxell es , maggio 198 5)

Micha Van Hoeke

E' il contrario di tùtto ciò che rimanda ad un discorso
di élite (il. proinc1:pe, Z.a be Ha addoromentata); è invece la
ricerca di qualcosa che possa accostarsi alla gente, al suo
quotidiano.
Altrimenti

si

corre il rischio di allestire una bella .

vetrina, dove la gente non entrerà mai .
D • altro canto non è che facendo ora Teatrodanza debba
essere se~pre costretto a far parlare gli artisti con cui
lavoro . Tutte le arti hanno bisogno di niente; se però unl
sco discipline diverse è per ritrovar e una totalit à dell'e~
~

sere che si esprime .

Sosta Palmizi

(Torino, marzo 1 986 )

Superficie curva, una zona di terr e no perduta,
e percorsa da ignoti viandanti .
Lu~go dove rifugiarsi nei
da

attraversare,

da

portarsi

vissuta

EFESTO
momenti

dietro,

di

eccesso,

da pestare,

da

ann~

sare.
Spazio e tempo non trovano modo di scoprirsi, si colora
no del colore degli occhi di chi guarda .
Nel piccolo lembo di terra che contiene tutti gli odori
da sempre

i

frammenti

s i aggiungono e si stratificano nel

terreno.
Gli umori di tutti dipingono i l percorso. I colli si
allungano, le teste si proiettano e si arriva al punto in
cui tutto ricomincia.
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(Catania, marzo 1986)

luogo

•

La danza è teatro,
re è un attore .

il coreografo è regista, il danzato

Dicendo questo, pensiamo agli innumerevoli esempi del
l'arte del Sud-Est asiatico, dove la pratica del teatro non
è distinta da quella della danza, ma sono una sola cosa.
Pensiamo poi alla n o stra tradizione, ai cinquecento anni
di danza classica, e a i quasi cent'anni di danza "moderna".
Pensiamo al nostro tempo e a noi dell' EFESTO, nati nel
l'estremo Sud dell'Italia , lontani dalle "tendenze" e dalle
capitali della cultura .
Pensiamo infine al nostro lavoro che cerchiamo, tra
le mille contraddizioni che quotidianamente si pongono dava~
ti , di rendere il più possibile elementare e "riconoscibl
le" , qualcosa di tangibile e concreto , dove poesia e tecnica
possano convivere con la v olontà del r i nnovamento .
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Didattiche chiuse o aperte

impostazione mette chiaramente in disparte, almeno teorica
mente, una delimitazione di confini prestabiliti in parte~
za.
Le categorie sono ideaZmen.t e superate .

INTERNO

Per studiare le origini delle nuove forme miste di te~
tro (danza, movimento, parola, ecc.), mi pare interessante
rivolgere l'attenzione alle metodologie didattiche : in qu~
ste si può infatti notare l'esistenza di una porta, aperta
o chiusa, tra le "categorie".
Se si considera la formazione di un danzatore classico
si osserverà che essa si struttura sull'apprendimento di
forme e sulle possibili concatenazioni dinamiche tra tali
forme. Anche le tecniche codificate dalla danza moderna (ne
è un esempio illustre Martha Graham che elabora proprie
forme) non si allontanano da questa prassi . E' chiaro che
il risultato espressivo, cioè il contenuto, è determinato
da queste forme. Lo "stile" (ovvero la tecnica, il mezzo
di attuazione , il tramite) coincide con i contenuti , quindi
è strettamente condizionante. L'ampiezza della gamma dei
possibili moventi (l) è stabilita dal rigore dello stile,
anche se la varietà può essere infinita come le s ~mature
di un solo colore.
L'idea di un rinnovamento della metodologia didattica
è sorta per, reagire a questa realtà, come proposta ·in grado
di ampliare le capac ità espress ive del corpo senza determ_i
narne i potenziali contenuti. Bisogna riconoscere che in
questa ricerca si annida la contraddizione tra un'idea di
libe r tà espressi va assoluta e l'apprendimento tecnico. Co!!
sapevoli dell'uto pi a di poter evitare ogni condizionamento,
si procedette in direzione di una metodologia che mettesse
in contatto diretto il soggetto con gli elementi es senziali
del linguaggio. Questo per sollecitare una reazione diretta
e originale , senza passare attraverso modelli precostituiti
e per fornire quindi una presa di coscienza del potenziale
proprio al linguaggio corporeo inteso in senso lato . Tale
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ESTERNO

2

sPAZIO

3 DINAMICA
MUSCOLARE
FORZA

4 STATICA
5 INTERIORE
8 DI SITUAZIONE

TEMPO

7

9 MUSICALE

Ecco, in primo luogo, una schema in cui gli elementi
che formano il linguaggio corporeo sono isolati e suddivisi
allo scopo di definire i campi di ricerca di una sperimenta
zione razionale. Si tratta di uno schema geometrico: un;
semplificazione teorica di comodo che tiene conto sol tanto
dell'obbiettivo didattico. E ' il tentativo di razionalizzare
una comunicazione non razionale, pertanto esso esclude
l'essenza e l'unicità del linguaggio stesso, in quanto quel
l'essenza e quell'unicità si trovano unicamente in un impa!
to che generi una globalità inscindibile . Infatti gli eleme~
ti evidenziati nell'analisi sono riscontrabili anche in
altri e diversi linguaggi espressivi. La sintetica "relazio
ne" tra questi elementi costituisce la caratteristica dei
singoli linguaggi .
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Avremo quindi i seguentl campi :
l o s pazio che occupa il corpo;

l

spazio interno

2

spazio esterno
lo spazio che conti ene il corp o e dovrà
essere definito per costituire un el e me nto reale a cui
rapportarsi;

3 - forza

interna muscolare

dinamica

l'energia muscolare

del movimento;
4 - forza interna muscolare statica

=

tensione muscolare;

5 - forza interiore = capacità· di concentrazione;
ogn1 forza che 3gisce fuori dal soggetto;

6

forza esterna

7

tempo interno
l'insieme del ritmi fisiologic1 e quelli
relativi alla situazione ps icologica del soggetto;

8 - tempo

esterno

1'

insieme

de i

ritmi

della situazione

globale dello spazio esterno ;
g - tempo esterno musicale = la proposta esterna di un ritmo
musicale (nel momento che questa proposta viene accolta
e assorbita dal soggetto avremo ovviamente una modific~
zione del tempo interno e la creazione della situazione
base propria alla danza) .
In questo schema si

evidenzia la suddivisione tra il

settore "interno" e quelio "esterno", cioè tra il . soggetto
e la realtà che lo circonda . La coscienza di questa relazi~
ne sta all'origine della comunicazione .
Il progetto didattico consisterà nel proporre al sagge!
to uno specifico lavoro (su cui qui non possiamo diffonde!:,
ci) che in primo luogo permetterà praticamente l'esperienza
di un rapporto con i singoli campi teoricamente isolati .
Il lavoro sullo spazio, ad esempio, richiederà gradualmente
libere scelte di forme stati che proprie al corpo e colloc~
zioni nello spazio in c ui si agisce . Queste scelte dovranno
essere rigorosamente "geometriche" , esenti , le prime, da
atteggiamenti psicologi c .i e, le seconde, da legami con p art~
colar i azioni , Ciò in quanto at·teggiamenti psicologici, o
azioni pratiche trascur a no i. fini puramente formali ed esula
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no dal campo della pura relazione con lo spazio oggetto del
l' ese rcizio. Scopo da raggiungere, la sensibilizzazione al
linguaggio delle forme pure e la coscienza dello spazio inte
so c ome elemento ma nipolabil e in infinite variazioni di raE
p o rti ' tra elementi (linee, piani, volumi). Indispensabile
l a vorare individualmente e colletti v amen te con stimo l i di
ve rsi, proponendo accordi e contrasti per arrivare alla fine
a d evidenziare la dinamica di quelle forze che agiscono n~l
campo dei rapporti spaziali (2).
Si tratta di forze che tendono ad equilibrarsi e che
sottendono al movimento inteso come impulso allo sviluppo
di una azione dinamica puramente formale. Questo tipo di
consapevolezza si raggiunge molto più facilmente se si fon
dono i ruoli di operatore e di spettatore, se cioè si ottie
ne anche una visione straniata dell'insieme (costante co
scienza dello spazio esterno). Per questo, ad un certo punt~
dell'apprendimento, è bene proporre esercizi che fissino
un ipotetico punto di vista da cui vedersi. Le diverse ubica
zioni di tale "punto di vista" forniranno un controllo arti
colato.
Quando si passerà a sollecitare la consapevolezza dina
mica, rimanendo nel campo dello spazio puro, ci si imbatterà
nella contraddizione che corre tra movimento e coscienza
formale . La forma è una entità statica e il movimento è la
si tu azione "senza forma" che sta tra due forme. Si lavorerà
rallentando il movimento per ravvicinare le immagini mentali
delle susseguenti forme , per arrivare , come in una proiezio
ne cinematografica, ad una sorta di immagine dinamica. Al
l 1 interno di questo procedimento si incontreranno infini t~
s ituazioni razionalmente contraddi tori e, dovute sovente al
l'intreccio di piani diversi , come per e sempio quello fisico
e concettuale .
A questo proposito è interessante rilevare come ogni
situazione indagata in profondità · ci fa approdare all' opp~
sizione di una sorta di dualismo : ad esempio staticità insi
ta nel l 1 idea di forma e necessità di moti . muscolari pe;:
arrivare alla consapevolezza della nostra forma corporea,
intendendo con la parola forma la cosciente dislocazione
dei singoli settori della struttura corporea rapportati tra
di loro . Alla fine però questi "incontr.i -scontri" si rivela
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no come tappe di arrivo, rassicuranti segni di conferma
lungo il percorso.
Per ritornare allo scopo originale di questa nota que!
lo cioè di dare una rapida occhiata a d una metodologiét,
accenniamo ancora al lav oro che si sviluppa intorno all'idea
dello spostamento nello spazio esterno inteso come percorso,
come tracciato più o meno comunicabile secondo determinate
condizioni . Lo studio di tali condizioni costituirà un nuovo
campo definito di sperimentazione.
Tutti questi esercizi richiedono un'attenzione partic~
lare che andrà ad accrescere la capacità di concentrazione.
Tale capacità è collocata, nello schema iniziale, nel sett~
re delle forze. Qui l'astrattezza teorica delle divisioni
è evidente. Si arriva alla contraddizione aperta di definire
statica una "forza". Per chiarire il processo che porta a
questa definizione ipotizziamo una s ituazione di immobilità
dovuta a rilassamento muscolare (che chiameremo per comodità
inerzia o forza muscolare zero) e immaginiamo che subentri
una situazione in cui progressivamente aumenti la contrazi~
ne muscolare : arriveremo all'ipotesi di una tensione muscol!
re massima che porta ad una immobilità sostanzialmente OE
posta all'inerzia. In questa seconda situazione -ipotetica
avremo il movimento impedì to dalla contrazione dei muscoli
che si oppongono alla contrazione del proprio antagonista.
Questa forza (che abbiamo chiamato statica per la sua capac~
tà di opporsi a quella dinamica) costituisce da un punto
di vista dell'espressività un mezzo primario di comunicazi~
ne di tipo emotivo . La sperimentazione di base nel campo
delle forze avrà una impostazione malto diversa da quella
nel campo dello spazio tenendo presente che la forza museo!!
re è principalmente un mezzo, e i risvolti espressivi sono
evidenziabili sol tanto con l'osservazione del rapporto che
si instaura tra movente (3) e forze stesse e, sul piano del
la comunicazione , tra . spettatore ed operatore .
Infine per accennare anche il settore relativo al tempo
mi limiterò a dire che si deve mirare in primo luogo a sensi
bilizzare agli attriti o alle concordanze tra tempo interno
e tempo esterno e alla comunicazione di tali attriti o co~
cç>rdanze, elementi costitutivi e dialettici del linguaggio
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pe r qua nto concerne
di situazione) .

la compone n te

tempo

(si a

musi cale che

A conclusione propongo una seconda suddivisione schema
tica per· dar e una vision e glo bal e della metodologia sotto
l ' aspett o delle motivazioni .

,-·----------------------.-------------------~---.

MOVENTE

INTERNO

MOVENTE ESTERNO

,...----+----------·- - - -- ----+- - - - - - - - - - - - - 1
Rapporto primario con
lo s pazio esterno :

SPAZIO

CONTROLLO FORMALE

---------r-----------·-------FORZA

Rapporto primar1 o con
l o ~paz io interiore:

COMUNICAZIONE EMOTIVA

t-----t-------- - - - ------- - - - - t - - - - - - - - -----Tf.MPO

L------...___-·--- · ----------------'-------- _ ________________j

Qui s~ diff e renziano due settori : quello del movente
esterno e quello del movente interno (che potremo anche chia
mare controllo (4) e intenzione), cioè i due obbiettivi da
raggi ungere e potenziare , Questi due abbietti vi sarebbero
così teoricamente raggiungibili senza anticipare scelte di
priorità tra i settori . Vale a dire, portando un esempio
tolto dalla pittura, che s i può evitare un'impostazione già
definita che porta in sé il prevalere del colore sul chiaroscuro, o i l disegno sul colore , o addirittura il soggetto
figurati va. (ch e sconfina dal campo del puro linguaggio p i!_
tori co) sugli aspetti formali, senza precludere niente di
tutto c iò nel momento operativo. Si tratta, in sostanza,
di agire sui rapporti delle divers e forze ris contrate nei
singoli elementi (quelle che emergono nel campo dei ritmi,
dello spazio o dell'energia fisica e psichica) per comb ina_:::
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le liberamente in una struttura autonoma come entità finita

e unica .
Questo tipo di didattica che non fornisce codici a pri~
ri consente, teoricamente, una totale libertà nell'utilizza
zione delle proprie capacità espressive 1 (un diverso dosag
gio degli elementi che compongono la comunicazione) apre
la strada ad ogni forma possibile di teatro incentrato ov
viamente sulla presenza fisica dell'attore .

Ricordo
di Bella Hutter

Anna Sagna

•
(l) Per "movente" si intende l'origine e il fine della comunicazione .
(2) Rudolf Arnheim Arte e percezione visiva, Milano, Feltrine lli .
(3) Vedi nota n. 1 .
(4) Il controllo "formale" è qui in rapporto allo spazio perché c1
riferiamo ad un tipo di comunicazione visiva . Immaginando insol!
te forme teatrali il controllo "formale" sarebbe da eserc itarsi
in altri campi . Per esempio nel caso di un teatro ••tattile"; come
ipotizzato dai futuristi , entrerebbe in giuoco i l settore delle
forze muscolari .

..

62

~.

IL 21 "LugUo 1985 si è spenta BeUa Hutter, musicista,
danzatrice e coreografa. Nata a Kiev neL 1899, torinese d'a
dozione daL .1920, neL '23 aveva aperto "La prima scuoLa
itaLiana di Danza Moderna; La scuoLa ancor oggi porta ii
suo nome. AccoLta neL gruppo di inteUettuaLi e artisti che
si raccogLievano attorno a · Riccardo e Cesarina Gua"Lino, aLia
fin e degLi anni '20 aveva vissuto in prima persona "La memor~
biLe, breve, ma intensissima stagione deL Teatro di Torino,
segnando"La e restandone segnata.

Il 30 settembre 1925 entravo per la prima volta nella
Scuola di Danza di Raja Markmann e Bella Hutter . La bellissi
ma sala, grandissi ma 1 dota t a di spog liato i e docce, dava
sul giardino della villa Gualino . Per l'illuminato mecenat~.
smo di Cesar~na Gualino la danza era stata accolta in quello
splendido ambiente dove l'ARTE , in tutte maiuscole , era
onorata e valorizzata .
Riccardo e Cesarina Gualino, co me tutti sanno, (o no?)
ave vano fatto di Torino un centro di idee nuove e di ricerca
artistica del più a lto livello , radunando attorno a loro
i più begli Lngegni che rendevano ricca e pulsante di ener
gie e di iniziative la nostra città, non ancora ridotta a
brandelli dalla centralizzazione romana . Regalando a Torino
quel gioiello di Teatro - tutta una sinfonia di grigio e
di marrone · che era il nuovo Teatro di Torino, rinato dal
vecchio e dorato Scribe, hanno dato ai torinesi di quegli
anni, la possibilità di vedere e di applaudire le più grandi
compagnie ~ spettacoli del periodo.
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Vedere ed appla udir e? ma che dico! Imparare, e farci
un gusto · e una cultura , che non era certo la cultura di
massa, o dell a T .V. Grande è la mia grat~tudine alla sorte
che mi ha perm esso di v i ve re la mia ad o lesce'nza godendo di
questi stimoli e di queste guide al gusto del Bello, dell a
ricerca , delle idee nuove ...
Sapete il fascino di uno spettacolo della Wigman? o
d e i Sakharof, dei Pitoeff? Ab biamo visto , l'ALcest i di Gluck,
il teatro Ha bima, ebraico, il t eatro giapponese con alcuni
splendi d i No e Chladek con il suo Gruppo, e Kratina, e Bode~
wieser . ..
Pratic2mente l a storia é l'Arte del periodo tra le due
guerre, nei lo ro miglior i aspetti . Ecco perché, non potevo
accontentarmi ni danzare ciò che si poteva danzare in Italia
in quell'epoca: il Perigordino del Rigo Letto, le villanelle
della Traviata, o il BaLLo in Maschera .
No, quella no n era danza! Non quella che amavo io , che
era dentro di me e che io sapevo che poteva essere d i divina
b ellezza . Forse non sarei mai riuscì ta a render l a come io
l a vivevo "dentro " di me, ma dovevo tentare, dovevo , a tutti
i costi . Ed è così che più tardi , dopo molti anni ho cercato
di realizzare quel nuovo modo di concepire la danza che sen
tivo io, contro tante lotte e · irrisioni e compatimenti,
- soprattutto dei cri tic i specializzati ... - Ed è così che
a Parigi mi è stato chiesto : "Ma co me ha fatto lei , ad avere
delle idee così in una città c ome Torino , dove fate so l o
g li automobili?"

Sara Acquarone
10 - 3 - 1986
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Letture e appunti
Due danze balinesi
filmate da Margaret Mead

"Per un antropologo, accanto alla domanda di chi, qu a~
do, come e perché ce rti me mbri di una società danz a no , si
presenta il problema de lla relazione fra i l carattere pec.!:!.
liare de lla danza da un l ato, e il carattere de l popolo int~
rcssato con l'intero sistema della sua c ultur a d a ll' a ltro .
Qua le è la relazione fra i movimenti caratte ri st ici di un a
certa da nza e i gesti e g~ i at t eggiamenti tipici, n e lla vita
quotidiana della stessa gente che li esegue? Gesto e atte~
giamento n e lla v ita quotidiana, es primono certamente il c~
ratt e re di un popolo ; ma, in che modo sono co nne ss i al suo
carattere particolare , gesti e atteggiamenti c h e lo stesso
popolo esegue in forma st ilizz ata, elevata e più intensa,
qu a li appa i ono nella danza?" Così si espri mono gli antropolQ
gi Claire Holt e Gregory Bateson in un s aggio contenuto nel
libro di Franziska Boas Th e function of dance in human s:?_.
ciet y scritto n e l 1944 e così si può riassumere esa ttament e
il probl ema della danza et ni ca collocata in un contes to cu1
turale specifico di cui essa è una espressione .
Vorrei in questa prospettiva esaminare du e danze trad~
ziona li balinesi attraverso la documentazione che ce ne [la
lasc iato la ce l e bre antropologa amer icana Margaret Mead, che
h a girato alcuni films negli anni ' 30 a Bali e in Nuova Gu~
nea, durante un lungo periodo di "lav<?ro sul ca mp o " . Va so_!
tolineato a qu es to proposito il merito indiscusso della Mead
di aver preso atto che il futuro della ric erca a ntropologica
non può prescind e r e dall'utilizzazione s iste matica e profe~
sionale dei mezzi audiov isivi , per conservare elementi di
culture che stanno scomp aren do e per f i ssare ciò che la r~
gione scritta o la rico struzi o ne verbale sono impote nti a
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fare, per quLlnt o :;,inu ;:iust: ; ~oss:-...:.no t·:;~e r· e l e dL:S c r·i~i o ni
di certi fenomeni. Il ta cc uino e la cinep~esa de von o diventa
re per l'antropologo compagn i in se par ab i'l i, s econdo quanto
asserisce la Mead n e i suoi scritti e n ~ lla Risoluz i one s uLl~
ant-t•opoloyia visuql;; a l rx Int., rTo c•L i o n :d Co ngr· eé;s or ;,n tn,p~
logical a nd Ethnol ogical Sc it!nces . sv o:to si a Ch i cc.;•,o n el
1983.

Le danze di cui 6ra ci rimane la preziosa registrazione
sono il Kebyar e la danza del Kris. Esse si inseriscono in
un universo permeato di musica e di danze, dove è a rbitrario
isolare un aspetto singolo della vita perché la sca nsione
di attività e professioni nella cultura balinese è molto me
no rigida che nel mondo occidentale .
L'isola è tutt a percorsa d a danze estremamente formaliz
zate, eseguite da uomini, donne, bambini che rip etono mov!
menti sempre uguali nella ricerca di un' as soluta p e rfezione.
La creatività dell a d a n z a s i risolve in un att o di suprema
ripetitività.
Il Kebyar è una da nz a galante, un "a solo" e seguito
in posizione seduta da un uomo o da un ragazzo, i cui ~odi
seguono da vicino
movimetni d e l game lan, l'orchestra trad!
zionale di Bali .
Il danzatore segue a tal punto l'andamento della musica
da diventare egli stesso strumento, incarnazione di un suo
no, ma nulla del ~uo volto e de l suo corpo è espressio ne de!
l ' io individuale, dei sentimenti, delle pulsioni. Nel film
della Mead, l'interprete del Kebyar è Mario di Tabanan, un
maestro leggendario , la cui memoria ancora è viva fra la
popolazione; quanto è in grado di comunicarci il mae stro ai
massimi l i velli, anche gli altri devono saper fare secondo
le capacità individuali, ma è importante l'atteggi a mento di
professionalità che ciascun danz ato re deve ass umer e.
Il metodo d'insegn a mento del Keby a r mostr a i l maestro
guidare i movimenti dell' a llievo ponendosi dietro di lui,
strigendogli
polsi e cos tringendolo a piegare e a fare
ondeggiare il c orpo ; maes tro e allievo in questa pastura
diventano una persona sola, a d ere ndo p e rfettam ente l'uno
all'altro. La da nza è un susseg ui rsi dì morbide osci ll az i on i
e di acce nti molt o prec isi e ne tti , di movimenti i mpro vvisi
e scattanti dell a t esta e del l e mani e di balz i caratter i st i
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ci, semp re rimanendo il danzatore nella posizione vic in o
a terra, mezzo sed uto e mez zo i ngi noce h i a t o . C'è in o l tre
ne l film un confronto curioso e interessante tra il g i ovane
discep o1 o b ali nese e un esperto danzatore hindu, anch'eg li
alli evo di Mar i o. Per il danzatore indiano · l a diffi co ltà
maggiore, espressa malto bene in alcune sequenze del fil m,
consi ste nell'apprendere i gesti asci u tti, gli arresti, gli
scatti, la spigo losità acuta del mo vi mento , in grande contr~
sto col se n s u a l e flui re del corpo, tipico della gestualità
dell'India .
Il film con tiene a ncor a una breve parte in cui si vede
un padre insegnare i primi rudimenti di danza a l fi g lio pi~
colissimo, come a indicare che a Bal i l a danza è veramente
un tutt'uno co n i principi e le strutture di base dell'ed~
cazione.
Nell'armonia di questi quadri · e n e l rigo re scientifico
d e ll a l ezione impart~ta dal grande Mario, il doc ume nto vis!
vo p oss i ede eff i cacia e grazia e si pone come uno strumento
di l avoro tr a i più seri per una ricerca antropologica sulla
danza e al conte mpo come godibilissimo prodotto cine m ato gr~
fico avente l a patina dell'antico e del ricordo .
La danza del Kris è parte centrale di un altro famoso
film de lla Mead Trance and dance in Bali, considerato uno dei
prin ci pali documenti fondanti l 'antropologia v isuale. Il mo
men to del l a da nza es e guita da giovani uomi ni e giovani donne
è collocato all 'in terno di una cerimonia ritual e in cui spe!
tacol arme nt e viene rap pres e nta to l ' eterno conflitto della
mi tologia b a l i n e se tra le forze del bene e l e forze del m~
le, tra Barong e Rangda.
I l fil m si compone di tre par t i: una prima parte, che
può variare da un villaggio all'altro , è s qui si tamente te~
trale e intreccia interludi c~mici a moment i altamente dra~
matici : nell e prime inquadrature vediamo Ra ngd a, la strega,
che infuriata per il rifiuto del re del villaggio di sposare
sua figlia, semina intorno a sé angosci a e terrore. Ed ecco
interv eni re Barong, il drago, che vuol e a ffron ta re la strega
e difendere gli uomini dal male. Le mos se dell'uno e dell'a!
tro sono estremamente stilizzat~ secondo sche mi antichi di
teatr a li tà giavanese . Nella -seconda par· te s opraggiungono i
segu aci del drago con il - pugnale alzat o: essi eseguono alcu
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ni passi di danza, tenendo il tronco rigido, le braccia pi~
gate ad angolo, i gomiti alzati, rivolti in fuori e p unt a ti
verso l'alto, le spalle in alto e la testa e il collo infos
sati. Ciascun danzatore con il Kris alzato affront a l a stre
ga : ne segue un breve combattimento in cui il danz a tore è
molto teso e la strega completamente rilassata. Lei si limita
a ondeggiare per scuotersi di dosso gli aggressori e ciascun
danzatore cade a terra all'indietro in uno stato di profonda
trance.
Come questo possa avvenire si deve ricondurre a quelle
complesse pratiche di autoipnosi legate al tessuto tradizio
nale della cultura balinese.
I danzatori successivamente si alzano scossi dallo sta
to di incoscienza dal Barong che interviene in loro soccor
so, ma anche lo spirito del bene non può impedire agli ste~
si di dirigere il pugnale contro il proprio petto posseduti
da un tremendo furore . Poi gli uomini cadono a terra, sono
percorsi da convulsioni e in seguito vengono portati via
dagli ab i tanti del villaggio che assistono alla cerimonia,
compartecipi in questi momenti al drammatico evento teatr~
Ie. I danzatori caduti in stato di trance soli tam'ente non
si feriscono, pur tentando di configgersi il pugnale nel
petto, tanta è la tensione muscolare provocata dalla trance,
"Sol tanto se questa non è autentica c'è reale pericolo."
ci dice la Mead nel commento del film.
Nelle sequenze successive vediamo sopraggiungere le
donne, anch'esse in formazione di danza. Le danzatrici avan
zano lentamente con i Kris sollevati; con l'accompagnamento
di una musica sempre più accelerata, una dopo l'altra, come
colpite da un contagio che rapida~ente si diffonde, cominci~
no con un piccolo balzo a brandire il pugnale a spingerlo
contro il petto, curvandosi in avanti.
E' degno di nota rilevare che anche in squarci di massl
mo parossismo sia uomini che donne mantengono precise moda!~
tà gestuali aventi un evidente simbolismo erotico: gli uoml
ni mentre si premono il Kris contro il petto spingono il
corpo all'indietro, mentre l'azione delle donne è quella
di curvarsi in avanti e verso il basso.
L'ultima parte del film riguarda l'atteggiamento reli
gioso con cui la popolazione balinese si accosta a ogni mani
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festazione della vita quotidiana. L 'azione iniziata con la
drammatizzazione, passata attraverso la danza col Kris e
la trance, culmina nel sacrificio rituale di un pulcino alle
divinit~. Sacerdoti di questa cerimonia s on o gli stessi att~
ri che incarnavano le forze del bene e del male indossando
l'abito di Barong e Rangda: teatrc, danza, religione si fo::
dono per i balinesi in un unico avvenimento rapportabile
a esigenze primarie dell'esistenza. Il linguaggio teatrale
in queste forme mantiene trasparenti le sue motivazioni ori
ginarie inserendosi nel lento scorrere del tempo di ogni
villaggio.
Questi concetti esprimono le parole di Antonin Artaud,
quando scrive: "In uno spettacolo come quello del teatro
balinese c'è qualcosa che supera il divertimento, cioè quel
carattere di passatempo di una sera, tipico del nostro te~
tro. Le sue manifestazioni sono ricavate dal pieno della
materia, della vita, della realtà. C'è in esse qualcosa di
cerimoniale, di un rito religioso, in questo senso, che ~
stirpa dallo spirito di chi vi assiste qualsiasi idea di
simulazione, di imitazione irrisoria della realtà'' (*) .
I films della Mead ci mostrano dunque due espressioni
della danza balinese aventi caratteristiche in parte simili,
in parte divergenti . Ciò che le accomuna è il fondamentale
distacco dei danzatori e la formalizzazione dei movimenti,
ciò che contraddistingue la danza del Kris però è il momento
in cui l'individuo perde il controllo di sé ed agisce usando
violenza. Tornando al quesito posto all'inizio del discorso
sui rapporti tra danza e carattere di un popolo, la risposta
che viene data dai su citati antropologi Holt e Bateson. sul
le peculiarità di questa danza, riguarda la struttura della
società balinese e il forte condizionamento che essa opera
sull'individuo. La teoria espressa è pressapoco la seguente.
Il sistema sociale balinese impone fin dalla prima 'infanzia
una sorta di repressione delle emozioni e dei sentimenti e
una fondamentale accettazione dei valori esistenti. Per qu~
sto le relazioni sociali sono contraddistinte da pacatezza
e tr3:nquilli tà; l'atteggiamento estraniato della danza non

(•) A. Artaud

IL teatro e iL suo doppio, Einaudi, 1968, p. 147 .
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qu in d i un allontanamento d ~.Jll <.1 ·.• i Le: no!'tll étl e , ma una
estensione e int e n s ificazione de l co mp ortétiii!"IL O quotidiano.
La tz-an ce inv ece può esse re ricondottn al. le potenti for ze
di a u tos uggest i one c h e ag i sc ono in ogni soc ict..'; an imi s ti ca
e costituisce l o sbocco di quegl i ir11pulsi violenti che l a
società so ffoca. Se nel!' infanzia la fru strazione è compe.!:l_
sata da scoppi d'ira, nella società degli a dulti dove l'ad~
guarnente a modelli impone ser·enità esteriore, il canale at
traverso cui l'aggress ività si esprime è la danza col Kris.
In questi gesti convulsi gl i indivtdu1 trovano un modo per
liberarsi dalle tens i oni normalmente inibite, prima avventa.!:!.
dosi contro la strega e pof, respinti da questa, contro se
stess i . Certamente intendere la violenza auto -dir etta come
momento t e rapeutico di una comunità fondat a sulla repressi~
ne è argomentazione che da sola richied ereb be un' amp ia tra!
tazione . Ci basti sapere che quest a è l a più avva lorata tesi
interpr etativa della trance balin ese sv il up pata dagli studi
antropologici americani contemporane i a l periodo in cui i due
filmat i so no stati girati .
S<Jrt;lJIH:

Si è parlato finora d1 dan za e di universo c ultural e
in cui essa si situa . Ma la lettura c he se ne è fatta passa
att r a verso l'immag ine filmica, c h e e a s u a vo lt a una cul tu
ra, l i ne;u agg i o, rappresentazio ne . QuaLi i r ap p orti e con d i
zionamenti rec iproci?
Del film antropolog i co si può dir e c h e proprio all e
s u e or i gi ni nasca come documentazione e analis i di una serie
di fenomeni, qu ali l a danza e le tecn i che del corpo che mo!
to difficilmente e con lacunosità p o tevano essere ana lizzate
s e nza l' a u s ilio della registrazione visiva . Come a dire ,
la ricerc a e tno- a ntropologica prende atto del fatto che se
si assume il lin guagg io d el corpo e
suoi vocab o l i come
esp r ess io ne cultura le , l o strumento .sc 1e nt if i co p iù idone o
a quest o tipo di indagine conosci ti v a è i l ci nem a . Anco r pr~
ma della Me a d , i l s uo maestro , l' a ntrop ologo Franz Boas fi.!.
mò una danza d egli indiani Kwakiutl della Columb i a Br i tann~
ca nel corso della s u a ultima s pedizione n e l 1930, mentr e
precedentem ente s i e ra se rvito so ltanto della macch ina foto
grafica . Dunq u e i l c in e ma antropologi.cc• al s ue nasce r e è
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f o r LCII••"nl c 1 11 t"luenza Lo dalla danza come oggc t. Lo d i os~;,, z·v:_:
z-ion e e s i P•·; rf ez ion a tecnicamente per seguirnL; l'andamento,
sia co rt finalità pura1n e nte funzionali all a !'iC(; rca, · sia co.!_
t i vand(), col p as sare deg li. anni,· un'. intenzione estetica sco
n(;~;ci~t.: :

. :J ll'irliz.io.

;\l ,·; on t r urio , ci si può c hiedere: quanto l <• ùanzu <:t.ni
ca "subisce " l a pres<:nza della cinepresa e di uno sgua rdo
esterno a ll' avven im e nto che è in corso?
Troppo facile dir e che c'è contaminazion e , invasion e,
in casi in cui una p e rsona o un gruppo di persone e ntrano
con ingombra n ti a ttr ezza ture nel- cuore di un a cerimonia a
l oro fondam e ntalmente es tranea. Qualcosa del genere potrebbe
verificarsi anc he ne l corso di un lavoro ant ropologico se
il ri spetto d eg li alt ri e la sens ibilità venissero in qua.!_
che modo a manca r e .
Ma quel che di co no le immagini de l f1lm s nella loro v~
r~ sostanza è unc ora a l t r o . I mov im e nti de i danzutori, ora C!
denz a ti , e l e menta ri , primiti vi , per gli Indiani d'America,
ora e l aborat 1 e perfettamente formalizzati per i Balinesi ,
fan parte di una storia di seco li, di una. tradizione non
intacc a bil e da un e vento occasiona l e , come la presenza di
un film a ker , c he si trova a con front arsi con un tempo lu.!:l_
ghissimo di co nsolid a me nto di gesti, di intenzionalità, di
con cent r az i one . Nulla toglie a lla veridicità d e lla trance
e al suo esse r e un mome nto magico, di puri fi caz ione col l e!
tiva l 'oc chi o esterno di un mirino: il movim e nt o dei danzato
ri trova totalm e nt e in sé l a sua mo tiva z ione d'essere e tut
to il resto viene subitaneamente cancellato appena la rap_
pre sentazione ha inizio , Quando questo non si ver ifica, e
talv o lt a purtroppo accade, l'avvenime nto non appartiene piQ
a l mondo della danza trad izi ona le , dell'arte o delle sc ie!!:
ze , ma a quello della cosiddetta " cial t ron iz zaz i one" c ui
si vorrebbero c ondurre a l cune cu lture marginali in v1a di
estinzione, in ducen do l e a vend e re s e stesse e le espressioni
piQ vere del loro passato . Questi fenomen1 non ci interessa
no piQ e las ciamo ai soc iologi il compito di sviscerare il
profondo sq u al lore e la crudeltà di chi ne ~ a rtefic e consa
pevole .

Gaura Operti
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DOCUMENTl

I l "Laboratorio mentale"

di Jean Vilar

Merito per certi versi coraggioso de LZ 'Istituto interna
zionaZe per La ricerca teatraLe è ·stato aver rotto L 'omertà
e solLecitato un confronto.
R·ipropongo q?<i it testo deLLa r•eZazione c he ho tenuto
a Venezia.
g.r.m .

•
Promosso dall'Istituto internazionaLe per La r>icerca
teatraLe, con la coLLaborazione deLLa Fondazione scientifica
Querini StampaLi'J., si è svoLto a Venezia, nei giorni 16-18
novembre 1985, un convegno internazionaLe di stud1: suZ tema :
Vilar - Visioni e utopic del teatro.

I Lavori, aperti daL p?'esidente deLL'Istituto Cesare
MoLinari e da una proìusione di Bernard Dort, sono prosegui
ti con reLazioni di CLaude Roy (Il repertorio c lassico : mo·dernità ed attua lità) , Renzo Tian (La tradizione teatrale) ,
Andr·é Gisselbrecht (Vil a r e Brecht), Sonia Debeauvais (L'or-·
ganizzazione del pubblico), Paolo Puppa (Pubblici e popolo) ,
Gian Renzo Mort eo (L'opera l et ter aria), Armand Delcampe (Me·mento),

Tra 1- contributi presentati neL corso deZl 'incontro
sono da segna Z.are queLLi di Antoine Vitez, Guy Dumur e Léon.
Gischia, per anni scenografo preferito da Vilar.
L 'importanza de l. convegno è stata Za riproposta cri ti..
ca, dopo anni di sil.enzio non di r>ado imbarazzato, del.Z.a
figura, de z. pensiero e de l. l. 'opem di uno dei gmn.di protag9_
nisti del. teatro contemporaneo.
Nome mitico (ma di Là dal. nome, chi oggi in Francia
e neL mondo ne sa molto di più?), ViLar - .1912-1971 -, fond~
tore nel 1947 del FestivaL d'Avignone e dal 1951 aZ 1963
direttore deL T. N. P., dominò con La sua personalità ed il
suo esempio per circa un ventennio Le scene internazionaLi.
Poi ìa sua idea di teatro, cosi intimamente drammatica,
simbiosi di rigorosa libertà artist1:ca e di militante se!:_
vizio pubblico, cominciò ad appar1:re t .r oppo stretta, troppo
scomoda. E .r estò soLtanto il mito ,
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Nel L959 stavo preparando per l'editore Cappelli un
volumetto sul teatro popolare francese da Gémier a Vilar
e, mancandomi qualche documento sul TNP, scrissi a Parigi.
Ricevetti un grosso plico e una lett~ra dello stesso Vilar.
Ne lla lettera - datata 27 maggio 1959 - Vilar mi diceva
che in assenza del suo collaboratore Je a n Rouvet aveva pro~
veduto lui a farmi spedire il materiale richiesto. Poi, con
il tono di chi, compiuto il proprio dovere, si sente in
diritto di essere franco, aggiungeva (cito traducendo):
"Posso permettermi di dirle che mi sembra difficile che lei,
cosi, a distanza (vivevo come vivo a Torin o ) , possa scrivere
una storia del TNP, senza averne seguito, da vicino, le
attività? Qui, io sono sollecitato a scrivere un libro del
genere, ma rinvio sempre, nel timore di non poter scrivere
una storia sufficientemente precisa, e obiettiva" ,
Ave vo assistito a mal ti spettacoli di Chaillot e di
Av ignone e negli anni '52 e ' 53, assistente di i tali ano al
liceo di Montpellier, avevo trascorso interi pomeriggi nel
retrobottega dei genitori di Vilar, a Sète, un retrobottega
c h e mo lto probabilmente è stato uno dei primi. archivi su_!
l'attività dell'attore e del regista, e avevo anche raccolto
le discrete, affettuose "confidenz e" della madre , Questi
ricordi che mi tornavano alla mente l egge ndo e rileggendo
la lettera d e l maggio 1959 non assumevano nella mia testa
senso '~ valore di giustificazione e tanto meno di r isent;!,
mento, Vilar aveva ragione: c'erano le Alp i tra di noi , Io
però neppur mi sognavo di_ scrivere i.l libro che non osava
scrivere lui e d'altronde chi da me se lo sarebbe aspettato?
Ricordo che avrei voluto rispondere (ma non l'ho fatto)
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citando quel passo dove Racine sostiene che la distanza
nello spaziri equivale alla distanza nel tempo. Nell'immedia
to dopoguerra in Italia, come da molte altre parti, si era
acceso un accanito, tumultuoso, spesso velleitario dibattito
sull'arte popolare ed in particolare sul teatro popolare.
Era una sorta di contrappasso, di aspirazione alla paling~
nesi. Una palingenesi verbosissima, ma molto sterile di
opere. In quel clima, almeno per me, l'esperienza di Vilar
aveva assunto il significato abbagliante di un fatto e di
un mito assieme. Un esa l tante equilibrio tra distanza i de~
lizzatrice e possibilità di verifica. Questo mi interessava.
Sto parlando di me e il. convegno non è su di me. In
fondo la cosa non è strana. Nel marzo del '63 sul Figaro Zi!
teraire, nei giorni dell'annuncio delle dimissioni dalla
direzione del TNP, Jacques Lemarchand seri ve va: "tutti colo
ro che amano ciò che Vilar fa parlano sempre un po' di loro
stessi , poiché parlano di ciò che hanno ricevuto da lui" .
Credo che questa osservazione resti valida a distanza
di tanti anni. D'altra parte come parlare in altro modo di
un'arte che nella sua essenza si consuma nel tempo?
Fatta questa premessa spero sia chiaro che, se ho· scel
to di parlare degli scritti di Vilar, non è certamente per
catalogarli e analizzarli (c'è chi è in grado di farlo mo!
to, molto meglio di me), ma semplicemente per prendere atto
dell'importanza che ha la seri ttura per Vilar e per espl~
rarne, nella misura del possibile, il perché.
Per numerosi - e fra i più grandi - uomini di palcosc~
nico del nostro . secolo lo scrivere è stato una componente
essenziale della loro attività.
Basterebbero, citati alla rinfusa, i nomi di Stanisla~
skij, Mejerchol'd, Craig, Copeau , Artaud, Bragaglia . . . Non
siamo più di fronte a quelle memorie, spesso spavalde e
pettegole, care agli attori dei secoli scorsi , bensì ad una
saggistica di grande impegno, non di rado di altissimo live!
lo e comunque sempre in grado di porre un'ipoteca determ2:_
nante sulle sorti del teatro. Saggistica diversa da caso
a caso e diversamente .inserì ta nell'economia globale dei
personaggi che la espressero.
Quella di Vilar, secondo me, colpisce a tutta prima
per la quantità e la varietà e, nella varietà, per la sua
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di fondo. La varietà, di per sé, non stupisce:
stato attore, regista, te o r·ico, organizzatore, amm2:_
nistratore, propagandista, polemista, direttore di teatro,
"p ol iti c o", ecc. e ogni ruolo h a l•• s ue esigenze.
Ma la quantità? Proprio la molteplicità dei ruoli, il
c ar1co di lavoro e di responsabilità che pesò su di lui dal
1947 al 1963 me la fa apparire sorprendente, tanto più che
mai o quasi mai si percepisce un "tono" da ufficio stampa.
Dunque se i suoi compi ti erano tanti e spesso angosci~
si bisogna pur ammettere che per lui lo scrivere doveva
rappresentare una parte essenziale del suo lavoro e del suo
modo di essere.
Vilar, a dispetto di tutto, seri ve, ma in lui, a diffe
renza di quanto accade ad altri registi contemporanei, non
c'è l'ansia di realizzarsi come autore drammatico. Una
giovanile Antigone non sposta l a que s tione. Non tende ad
essere autore né nel senso di colui che seri ve il testo,
né in quello di colui che lo "riscrive" allestendo lo spe!
tacolo. Il suo obiettivo ripetutamente dichiarato è riveZ~
P e , operazione prodigiosa in cui oggetti vi tà e soggetti vi tà
si fondono, così come nel teatro si soddisfano (penso alla
lettera all'amico "sétois", 1949) i profondi bisogni di
conoscenza e di menzogna . Gli scritti allora mi appaiono
il laboratorio in cui si prepara e si verifica la rivela
zione.
Esemplari del modo di Vilar, sono a mio parere gli seri t
t1 che si possono considerare "segreti", cioè quelli che,
sebbene talora destinati alla pubblicazione, hanno avuto
come interlociltore privilegiato, se non esclusivo, il loro
autore stesso. Seri t ti di riflessione, di discussione, di
faticoso, spesso tormentoso chiarimento, di rabbia, di pr~
gettazione ideale. Appartengono,
ovviamente,
soprattutto
agli anni più giovanili, dal 1937 al 1950, ma . non si fermano
lì, giacché la loro vena attraversa, o almeno sfiora anche
le pagine più pubbliche, più occasionali ,
Vi ritroviamo le tema ti che centrali del dibattito dra~
maturgico del nostro secolo, quindi la testimonianza indire!
ta di molte frequentazioni e letture , ma molto raramente
i l ricorso all'autorità tutelare di maestri e citazioni . Si
direbbe che ·tstintivamente Vilar già paventi quell'"imperi~
'.'i lar è
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lismo delle opere del passato", sopo r·ifer o e metavitale,
capace di svuotare di senso la realtà prese nte, di cui pa!:
lerà apertamente nel 1961 (Budget: poLitÙ{ue, in Le théatre
s e r v1:c.:: ;:n.i.J L1:,? ). Soltanto me ta bolizza ta attraverso la riel~
borazione person a le e l'esperienza pratica la cultura è una
ricchezza feconda. Tesi rischiosa, ma ind ubbi amente per lui
energetica.
E così i temi si affastellano e si intrecciano.
1937 - Primato della poesia . "Ciò che unisce gli uomini oggi

è una calma disperazione". Un teatro nuovo esige atto
ri nuovi. La tecnica è importante, ma piQ importante
è la qualità umana , "Una scena ben recitata è sempre
una scena molto provata". Il direttore di una comp~
gnia "deve essere chiaro su temi che, quanto piQ sono
poetici e profondi, tanto piQ sono inspiegabili" .. .

(Un chef de troupe, des poètes et des comédie ns nou
veaux .. ·., in 'Ge thééitre, se.r vice pub7,ic).
logica è un 'astrazione. Il teatro è un tessuto
di realtà, di verità carnali , sanguigne, nervose .
Il teatro è il regno di ciò che mi insegnerà la vita,
e la vita è un tessuto di :Lllogicità". "Ildovere per
me è una risposta immediata a un fatto, è temporale,
non astratto : sanguigno" . (Re c her c he d'"Ant i gone" i-

19 38 ·- "La

bidem).
Ricuperare il gusto della forma . (Le
rne, ibidem),

aouci de La fo!:..

1942 - "Si dovrebbe scrivere un testo sufficientemente . ' gra~

de' da reggere su di un immenso palcoscenico all'ape!:
to . Si dovrebbero interessare L giovani a un tema
che non sia soltanto buffonata o volgare propaganda" .
Le opere e i giorni di Esiodo . Raggiungere i pubblici
della provincia . "Gli organismi ufficiaLi dovrebbero
aiutarci, darci degli incarichi sP.ri." . (Bassesse du

thééitre français, ibidem'!.
1945 - "Una

volta di pii:! mi accorgo che in tutte le arti
che usano il corpo come mezzo d'espressione la parola
ha un valore secondario", "Bisogna capire prima di
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tutto con la pelle". ( "Les
dem).

Portes

de La nuit" ibi-

1948- Ancora primato della poes1'a. "L' opera d e 1 poe t a con d'!

ziona il regista" . Viviamo in un'epoca eclettica:
si fa teatro in tutti i modi e di tutti i tempi . "Di
qui all'acrobazia intellettuale il passo è breve".
"L'eroe è un folle che si sforza di prendere coscien
za e non un essere cosciente . che si sforza di agire, o di pensare". Un pubblico 11uovo permetterà al
teatro di cambiare . E ' l'obiettivo. La ragion d'esse
re di Avignone . (Lettre à La "Revue internationa.L;
de théatre", ibidem).
Di un anno più tardi (autunno 1949) è una nota di
Arthur Adamov su Vilar ne L 'horrune et L 'enfant: "Bison (La com
paqna deHo scrittore) va da Vilar, lo trova in vestaglia~
tr1ste , scoraggiato. Non ha teatro, non ha soldi , gli hanno
tagliato il telefono". Innovare non è facile.
Temi affastellati e intrecciati, dicevo. Talora si
giunge molto vicino alla· contraddizione , o per lo meno alla
conflittualità. Ad esempio nel caso del rapporto artista-col
letti vi tà, che sembra mettere di fronte due priorità . D-;
1
un lato : "l'artista di teatro non si perde nella società,
anzi si ritrova" (Le thééitre, phénomène sociaL,
1963 , il
Le thééitre service pubLic); "bisogna sapere per chi si fa
teatro" (Je travaiHe pour Les cLasses Laborieuses 1962 ibidem) ; "mantenere costantemente , in forma perm~nente ,' il
contatto con tutti coloro che lavorano" (Le probième , 1961,
ibidem) , ecc ., donde l'idea dell'utilità sociale e del ser
vizio pubblico .
D'altro latÒ, l'orgoglio dell ' artista, la coscienza
della propria indi vi dualità e di versi tà: "noi, a teatro,
andiamo controcorrente" (Lettre à un ami sétois); "molte cose cambieranno qu a ndo i l pubblico cambierà" (Lettre à La "Re
vue internationa Le de théatre ") ; "bisogna cedere alle sol l-;
citazioni, alle richieste della massa anonima? Il ruolo del
responsabil e, nel campo della cultura, ( ... ) è per lo piQ
di non ce der e alle vogl i e", " un a cultura deve essere dire t
ta" (Un bébé important, 1963, ibidem) .
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Dietro a queste due posizioni c'è l'id ea , tip1ca degli
anni '50 e ' 60, che i gusti del grosso pubblico non siano,
nella forma in cui si manifestano, genuini, bensì il risulta
to di un<> m<.>nipol<tzione s e colare (L e tn •c.'
l•< .11n i udt o ù;
e
Un bébé impuJ•ta.nt). r~a, come essere c e rt.i, -: roe chi invoca
a gran voce Cirano in realtà si aspetti l' G ~~zzo o il Cid? E'
un interrogativo che fa scontrare - e nel caso di Vilar ce~
ca di sintetizzare - due concezioni di teatro: teatro-spe!::_
chio della società e teatro-società con cui la s ocietà si
confronta. Sintesi a mio parere indispensabil e, ma sempre
conflittuale.
Un altro esempio tipico della tensione interna al pe~
siero di Vi lar è il bellissimo Petit manifest e de Suresnes
del 1951. Vilar respinge la tesi dell'origine dionisica del
teatro. "L'arte del teatro è nata dal bisogno sereno, o spl
ritato, a seconda delle persone, di conosc e r e . Ed essa ass~
me tutto il suo signif icato quando riesce a riunire e a
unire" . Conoscere, unire, due parole che gl i. sono care. Ma
la sua idea di conoscenza e di unione va molto di là dal
razionale, tanto è vero che quando , rivolgendosi ad un
uditorio di persone che considera dotate di senso pratico,
gli imprenditori (Budget : politique),
tenta di razionali~
zarla, finisce per cacciarsi in uno spaventoso ginepraio.
C'è in questa id ea qualche cosa di religioso e l 'av er diff~
so il manifesto di Suresnes (Document o n. O del TNP) in forma mano sc ritta no n equivale un po' ad imporre le mani?
Ora, di queste "contraddizioni" , c he per me formano
la grandezza di Vilar, gli seri tti sono il fervido, ininterrot
to, spesso drammatico laboratorio . Testimonianz a di un gro~
so travaglio, di una con cez ione del teatro mai tautologica,
mai definita (proprio qui a Venezia 1' 8 sette mbr e 1 963 affe~
ma va
"nessuna forma di far teatro è de fini ti va, né può
essere considerata sacrosanta", Le thééitre, phénomène sociaO; caso mai onnivora e quindi fortemente pr ob lematica .
Negli seri t ti, soprattutto in quelli pubblici , ricorre con
frequenza un topos significativo . "Scusate la digressione,
ma è stata davvero una digressione?"; "sono uscito dal tema?
non credo proprio" ; "torniamo al teatro, anche se, a pensa~
ci bene, non l'abbiamo mai abbandonato" e così via .
Espressioni del genere concludono discorsi di politica,
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di eco no m1a , di sociologia, di costume, di storia, di lett~
r atu ra, i nsomma gli argomenti più vari. "Non sono uscito
d al tem a " . Dunque questi temi fanno parte del discorso tea
trale, il teatro se ne nutre, li presuppone; il teatro non
è un'isola, ma un'o dei modi di rapportarsi al mondo, alla
sua tota lità dinamica, un elemento costitutivo di questa
totalità.
Spesso chi fa discorsi di questo tipo tende ad app~
garsi delle enunciazioni, del piacere astratto dei principi.
Vilar mescola tutto, ma nella miscela, alla pari, non dirne~
ti ca mai il "mestiere" teatrale, in tutti i suoi aspetti:
tecnica, psicologia , artigianato, organizzazione , amministra
zione, pubblicità . . . " Una scena ben ree i tata è sempre una
scena molto provata". A differenza di quanto fa una parte,
non so se grande o piccola , di teatro politico (e il suo
in senso alto lo è stato), egli rispetta e vorrei dire ama
lo strumento di cui si serve: è conscio che soltanto attra
verso quello strumento realizza sé stesso e le sue idee.
Negli scritti questo aspetto è più che evidente .
Ho parlato di laboratorio, di seri t tura come laborat~
rio mentale, quindi momento di riflessione, di progettazi~
ne, di verifica, di discussione. Il motivo di fondo (cara!
teristico del nostro secolo) : indagare il senso del far
teatro . Dunque, un Vilar sperimentale? Ebbene a differenza
della sperimentazione " ufficiale", soprattutto quella più
recente, che ha messo la ricerca dentro gli spettacoli, rifiutando tutte le mediazioni, a cominciare da quella rappr~
sentata dal testo, Vilar , secondo me, ha scisso i tempi.
Tempo de lla ricerca, tempo dello spettacolo. Quest'ultimo
tappa di un processo, cosci e nza chiara di un conflitto inso
lubile. Nella già ripetutamente citata lettera all'amico
di giovinezza diceva: l'arte del teatro è un'arte povera,
semplice, che va all'essenziale; "nessuna arte più del te~
tro deve, per sua missione stessa, unire a nostra insaputa,
benché alla Zuce _del soZe, l'illusione (quindi la menzogna)
e la realtà (quindi la franchezza)". Ne Le thééitre et Za sou
pe : "Avignone ci ha insegnato che l'opera teatrale è sopra!
tutto architettura, nel senso pieno della parola". Propendo
a credere che, se non intesa in stretto senso tecnico (come
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d'altra parto:; s' ha anche da intendere), qu esl<J ;,r-chitet tura
sia la chiar~zza dell'illusione-menzogna attraverso la quale
parla l'inquietante realtà. Qui "rappresentazione" e "avveni
me n t o" con v! v o no, o almeno cercano di con v i Vt' : ·v.
L'id ea Ji spettaco l o -comunione e lo stil.: ·;·up , di cui
verso gli ,,nn i '60 si cominciò a sorrid e r e con s ufficien
za (•) e a cui Sartre o ppose, da sinistra, tesi molto simili
a quel le sostenute, da destra, da Pierre Ald ebe rt ( Thééi.tre
nationaL popuZ.aire? in L 'éducation nationaLe , 28 apr ile 1948),.
affondano le r adic i in questo impasto. Uno stile essenziale
e corposo allo stesso tempo, imposto non sol tanto dalla v~
sti tà degli spazi, dalla ristrettezza dei mezzi, dalle es.!_
genze di una larga, immediata comunicazione, ma anche dalla
preoccupazione di evitare facili e superficiali identifica
zioni e coinvolgimenti. Sarà ingenuità, ma io ~n tutto que
sto ho sempre visto una qualche magia.
Evidentemente una magia irripetibile, strettamente leg~
ta al personaggio Vilar e , forse, a un momento storico. D'al
trond e un pers onagg io .tng o mbrante, con il quale è difficile
non fare i co nti e ancor pi~ difficile farli. Cosi non stup!
sce che ad un certo momento se ne sia avvertito il peso e
che, scindendo i l regista dall'animatore cultura l e, si sia
a nteposto quest'ultimo, visto come colui che ha aperto ·una
strada pros egui bi le , Queste, almeno, le apparenze. Ma che
senso ha combattere uno st ile quando nessuno ti imped isc e
di averne uno tuo? In realtà ho l'impression e che le cose
stessero a3sai diversamente e che il vero contrasto fosse
sull'animatore cultura l e e in particolare sulla sua idea
di "s e rvizio" , l a quale , scorporata d al "laboratorio ment~
le" che l e stava dietro, rischiava di diventare un capestro.
Lo stesso · si può dire a proposi t o dell'idea dello spettacS?_
l o -comuni one : qualun qui smo interclassista? Se non c 'è riusc~
to Vilar, chi per altre vie è riuscito a toccare il pubblico
operaio? Non è un caso, mi sembra , che nel '71, quando i
teatri stabili era no ormai entrati in crisi, in Italia la
morte d i Vilar sia passata quasi sotto silenzio ,

Come spesso accade, gli innovator i, per la legge de!.
l'eterogenesi dei fini, sollecitano la loro negazione. Rifi~
tando la concezione borghe se di teatro, non certo primo in
ordine cronologico, ma probabilmente primo per dime nsioni
"popolari" del rifiuto e per tensione ideologica e morale,
Vilar ha messG in moto un processo che fatalmente doveva
finire per scavalcar lo. Evidentemente la società teatrale
europea aveva bisogno di esperienze pi~ radicali.
A maggior ragione quapdo l'innovatore è un unicwn forte
mente personalizzato e pertanto irrip et ibile . Chi ha mai
visto un teatra nte - penso a_lla lettera 27 maggio 1959 capace, per scrupolo, a . scoraggiare chi vuole occuparsi di
lui? Pertanto riprendere oggi in mano, a distanza di anni,
gli sc ritti di Vilar significa cercare uno stimolo ad essere
diversi, da lui, ma non soltanto da lui. Un invito a rientra
re nei laboratori mentali , ad interrogarci sul senso del
lavoro , a riscoprire la disciplina dell'innovazio~e. Il che,
dopo tanto spettacolo di id ee, può essere salutare .

Gian Renzo Morteo

(• ) v . Phillppa loleh l e [,e th.Jéitre populaire selon ,Jea>! Vilar, Avig no n ,
l98l , p . 217 ,
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Nei prossimi numeri
di

Linea teatrale
Il Teatro e la nascita del cinema
Lo spettacolo a Torino
dalla fine della 1° guerra mondiale
alla fondazione del teatro stabile
Le illustrazioni di questo numero sono tratte
dall ' album di lavoro di Anna Sagna o
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