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La Linea 

... occorre evitare di parlare, a favore del teatro, di valore educativo e 
formativo con lo stesso spirito con cui ieri si parlava, a sfavore, di corru
zione e peccato ... Ecco, se diciamo che il teatro è formativo, dobbiamo 
dirlo come diciamo che una nuotata è salutare e non come lo possiamo 
dire di una iniezione di calcio. 

(G.R.M.,Ipotesi sulla Nozione di teatro) 
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PROPOSTE 

APPUNTI SU UNA LEZIONE -SPETTACOLO 

Ho avuto la fortuna nel dicembre 1980 di assistere ad una singolare lezione 
di Gian Renzo Morteo: una lezione-spettacolo sullo spogliarello, andata 
in scena al Teatro ARALDO. Faceva parte di un corso rivolto agli attori 
dalla Compagnia ed agli insegnanti, sui temi dell'improvvisazione, della 
recitazione, nonchè delle entrate e delle uscite, così importanti perchè gli 
occhi dello spettatore si devono voltare verso chi entra e chi esce. Morteo 
non era il solo ad affrontare il compito ma insieme ad un personaggio 
unico e tuttavia tipico-ideale al tempo stesso: Karen, una professionista 
dello strip-tease. In quell'occasione presi degli appunti e nel riordinarli 
mi sono prefissa di privilegiare il tanto di fedeltà che è ancora possibile a 
distanza di anni, alle cose ascoltate e viste allora, durante la lezione. 
Vorrei ricordare le parole così come avevano preso vita, insieme ai gesti 
e all'espressione dei volti, sulla scena del teatro. E vorrei consegnarle 
nell'ordine medesimo conferito loro da chi sapeva guidarle a informare, 
a ricercare, a sollecitare un senso. Mi riservo di diminuire soltanto l'even
tuale sensazione di frammentarietà con qualche nota o riflessione. Desi
dero per prima cosa citare i principi di defmizione e classificazione 
dichiarati da Morteo: "Sono teatro (spettacolo) la tragedia greca, la sacra 
rappresentazione, la commedia dell'arte, la tragedia di Shakespeare e Raci
ne, le commedie di Goldoni, i drammi di Ibsen,la Cantatrice calva di 
Ionesco, l'Eccezione e la regola di Brecht, Mysteries del Living, L 'istntttolia 
di Peter Weiss, ecc... Ma lo sono anche le danze dei primitivi, il circo, 
l'opera lirica, il teatro di strada, lo spogliarello, l'happening e via dicendo." 
(l) 

Karen è ancora seduta in sala. Mi ha confidato di essere emozionata, 
per il pubblico diverso dai soliti e perchè non sa bene cosa potrà e cosa 
non potrà fare quando andrà su a spiegare lo spogliarello. E' perfetta: non 
ha trascurato nulla per il metastriptease! Dai lunghissimi guanti neri che 
tagliano le braccia al mantello avvolgente, nero anch'esso; sotto luccica il 
costume in paillettes, credo il piu' castigato del suo arsenale erotico; poi 
gli stivali da domatrice di leoni e le rituali calze nere che fanno apparire 
piu' nuda la coscia; e ancora: i gioielli, la ciocca di capelli tirata sull'oc-
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chio, la b?cca gonfia di rossetto gli aculei delle ciglia finte e sulla guancia 
un neo disegnato. Morteo dal palcoscenico prende la parola, funge da 
Prologo e da Coro: "Dai cantastorie al teatro d'01te tutte le fonne di 
rappresentazione sono collegate fra loro. Si de~·e togliere w1 po'di enfasi dalla 
distinzione di spettacolo 'maggiore' e spettacolo 'minore' e considerare il 
continuo scambio, l'osmosi, le intecom1essioni. Lo spettacolo cosiddetto 
minore presenta spie più leggibili del fenomeno teatrale, consente di esami
~lar!o nelle sue stnttture più elementari. E' stato classificato 'infeliore' 
mgmstamente. Altre fonne emarginate, sottovalutate, sono poi entrate nel 
teatro cosiddetto 'maggiore', ad esempio il circo attraverso Mejerclzol'd. Si 
tratta di spettacoli che hanno una linea chiara e dichiarata ne/loro sviluppo 
e per questo si possono analizzare con profitto. Aristotele nella Poetica dice 
che l'azione drammatica è una fonna di passaggio (gr.metàbasis) da w1 
modo di essere a Wl altro. Lo spogliare/lo si svolge su una linea drammatica 
precisa, evidente : è Wl gioco drammatico che si estende dalla condizione 
di "vestito" a quella di "spogliato". Ora, il passaggio da w1 opposto all'altro 
è sì l'elemento di supporto, indispensabile, ma è il modo in cui si realizza, 
le fonne in cui avviene che interessano. Entra Karen armata di un sorriso 
e d~ cappello, volteggia un bastone. Presentazione' al pubblico. Inizia la 
recita. 

M_OR~EO (R~volto al pubblico) Vi presento Karen, di professione 
spogharelhsta. (Rtvolto a Karen) Nella sua vita professionale ha notato 
un'evoluzione di questa forma di spettacolo? 

KAREN L'arte dello spogliarello non esiste più! Oggi si vedono 
ragazze che non sanno ballare, che fanno il numero con la panna, le 
ban~ne e c?se varie. L~ spettacolo pulito non piace più. Di spogliarmi non 
ho più vogha perchè mi sento degradata. E poi è una cosa estetica, ci vuole 
la cur.a del corpo, la ginnastica altrimenti vedi tette pendule, culo piatto, 
cellulite, borse. Io mi vergognerei. Io sono una perfezionista, ho smesso 
quando è arrivata qualche ruga. Adesso mi sono data al teatro dei 
bambini. (2). 

Così parlava Karen nell'Ottanta, delusa perchè lo strip-tease stava 
decadendo nella banalizzazione. Assisteva a una minor specializzazione 
s~a del pubblico che del soggetto della rappresentazione. Venivano alla 
nbalta nuove dilettanti: casalinghe, studentesse che tentavano imitazioni 
di modelli piu' esclusivi nella tecnica di esibizione seducente del corpo. 
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Era una fase democratica dello strip-tease, l'opposto della posizione 
aristocratica di Karen che in quell'occasione lamentava anche l'esistenza 
di un nuovo pubblico, esteso e ignorante (ohibò, Karen come Adorno? 
Un atteggiamento critico verso la società di massa?). Nella primavera del 
1982 a Bologna, al circolo "Gran Pavese", vi era già stata un'iniziativa 
dell'Arei dedicata ai linguaggi del corpo e alla sua espressività. Figurava 
anche il linguaggio dello strip-tease. Si era prodigata in ammaestramenti 
Dodò d' Ambourg la mitica vedova del Crazy. "Finalmente anche noi! 
-aveva esclamato una delle allieve e organizzatrici, la compagna Maurizia 
(3) che mi aveva raccontato l'esperienza fatta- Non piu' soltanto le 
bellissime, le estremamente raffinate, le assolutamente prive di ciccia 
superflua, no, è stato il turno delle ragazze normali''(4). Ma a parte 
l' Arci-Strip, vi era l'esplosione delle tv private che ricorrevano al nudo ma 
non avendo i mezzi affidavano la cosa a delle volontarie. Ne venivano fuori 
spettacoli senza magia che irritavano la nostra Karen e facevano insorgere 
in lei un senso di pena per le malcapitate. In questa fase non era stato 
ancora celebrato il trionfo della ginnastica. Da allora a oggi si è avuta 
un'evoluzione ulteriore. La stripper televisiva fa ginnastica, cura il corpo, 
ha le tette che stanno su, esattamente come tutte le sue pari e concorrenti. 
Lo spogliarello però è standardizzato e veicola questo unico messaggio: 
"Guarda! che belle ginnastiche che ho fatto, guarda! che buone creme mi 
sono messa, ecc." Perduti i contenuti erotico-estetici lo spettacolo di nudo 
è diventato lo spettacolo del corpo dietetico-ginnico e funge da sostegno 
al mercato di prodotti di igiene, bellezza e biancheria intima. 

· Morteo indica due aree tematiche che si possono considerare: l)la 
storia del nudo nello spettacolo; 2) la storia dello strip-tease nello spet
tacolo. Entrambe sono strettamente collegate alla storia del costume. 

La prima di queste stolie lisa/e alle 01igini più remote. In Marziale 
abbiamo confenna che solo nel mimo le donne furono sempre presenti e 
che i Romani durante le feste flora/i invocavano e ottenevano la "denutatio 
mimantm''. Erodoto dal canto suo ci na1Ta nelle St01ie di parziali denuda
zioni: durante le solennità in onore di Artemide, passando in barca di fronte 
a una città le donne egiziane, litte in piedi, si tiran su le vesti a fini di schema. 
( 5) E nella medesima trattazione storica si ha notizia di assalti lintuzzati 
facendo schierare sulle nwra della città, una volta esaurite le nonna/i anni 
di difesa, le donne, con l'ordine di sollevare le vesti(6). 
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Vi è 1111 piano di inte1pretazione di questi fenomeni che suggeTisce una 
continua associazione dell'idea di sesso con l'idea del sesso femminile. 
Davanti al co1po della donna vi sono atteggiamenti contradditmi di fasci
nazione e di ten"Ore. Attrae fatalmente, spaventa, l'apeltltra sui miste1i della 
riproduzione. Quella potentissima centrale di vita che è il sesso femminile 
si presenta, a una percezione immediata e Wl po'ingenua, come Wl nulla che 
però illude di spiegare la totalità delle cose. Si scatena la paura di guardare 
su Wl vuoto che è pieno di segreti dell'esistenza e della vita stessa. 

L 'uomo è fatto di anima, co1po e vestito .. . 

Un verso del Petrarca dice: "Povera e nuda vai filosofia" ... "R. B01thes 
ha temizzato la 'mineralizzazione' della donna il pube fatto di micca e di 
/ust1ini". 

Sono tre frammenti del discorso di Morteo. Non trovo più nella 
memoria l'esatto filo che li legava, tuttavia dal loro insieme ricavo le 
riflessioni che seguono. Il vestito ci appare da millenni come il naturale 
rivestimento del corpo, simile alla pelliccia dei roditori. Esso ci protegge 
e adorna il nudo che sebbene sia lo stato originale, spontaneo, naturale, 
si presenta a sua volta come un momento secondo, il risultato di una 
tosa tura se non di una scuoiazione. La seconda frase di Morteo suggerisce 
una variazione rispetto a quest'ordine d'idee: l'associazione dell'idea di 
nudità con l'idea di povertà doveva sostanzialmente cadere con il Rina
scimento e la nuova celebrazione della bellezza corporea: il corpo nudo 
non è più semplicemente assenza di protezione e di qualità sociale, una 
mancanza riscattabile solo dal vestito, ma può divenire portatore di 
simboli dello stato sociale e di ricchezza. Nei quadri del Tiziano la donna 
nuda è vestita di bellezza e di opulenza economica. Il nudo si alterna al 
vestito di cui si serve come di un'impaginazione. Vicino ai drappeggi, ai 
broccati, brilla non meno della stoffa piu' preziosa. La sua rarità viene 
dalla differenza; è la donna del mercante che può mostrarsi nuda. Questa 
analogia fra il nudo borghese e l'oro, potrebbe venire spinta ancora più 
in là. Per entrambi una quantità eccedente in circolazione determina una 
caduta del valore. Questo rischio non si correva alla metà del secolo. Negli 
Anni Cinquanta il nuovo benessere e i suoi culti edonistici pagani erano 
una prospettiva ancora lontana e le loro awisaglie erano rare. La regola 
del pudore regnava e nudo se ne vedeva poco. La simulazione della 
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ritrosia e dell'esitazione nella recita mimica dello strip-tease rimarcavano 
proprio quest'eccezionalità.Il valore era dato oltre che, com'è cosa owia, 
dalla rarità, anche dalla differenza tra la donna media e la donna che 
inscenava spettacolarmente il corpo nell'atto di spogliarlo. Quest'ultima 
era una donna astratta, perfettamente costruita per far sembrare miste
rioso il suo apparire, un essere diverso e lontano grazie anche all'accen
tuazione teatrale del trucco e alla parure esotica, dalla donna comune, 
concreta. Quest'ultima aveva nella stripper un suo opposto ma anche 
colei che la rappresentava con l'autorità universale di un modello. Oggi 
invece tutte le donne si autorappresentano come un oggetto di desideri 
un tempo irraggiungibili, segnando la fine di quell'implicito mandato. 

Barthes giudicava irreale il nudo dello spogliarello. Così awolto nel 
magico scenario degli accessori tipici del varietà, i quali anche una volta 
tolti continuvano a impregnarlo del loro ricordo, era iscritto nella più alta 
improbabilità ... ''la significazione profonda del senso di diamante o di 
scaglie è il fine stesso dello stdp-tease: quell'ultimo tdangolo, perla fanna 
pura e geometdca, per la materia bdlante e dura, sfrange il sesso come una 
spada di durezza e respinge definitivamente la donna in wz universo mine
ralogico, la pietra (preziosa) costituendo qui il tema ineluttabile dell'oggetto 
totale e inutile" (7). 

Termino questi pensieri stimolati dalle tre fasi di Morteo citate più 
sopra. E' Morteo stesso che ora riprende il suo discorso. "Lo strip-tease è 
uno spettacolo clze si Ti collega alla danza e a/mimo. Ha forse 01igini lontane 
e ùzce1te ma lo si fa nascere a metà dell'Ottocento nell'Amedca del Far 
West. Poi diventa numero d'attrazione nei vmietà amedcani. In Francia si 
presenta a fine secolo conl'appmizione dei cabarets intellettuali". La prima 
Regina dello spogliarello è considerata Gypsy Rose Lee. Si conoscono dei 
Titoli: Le couclzer d'Yvette, e dei Temi: la ricerca della pulce. Vi è una 
riesplosione in Europa con la fine della guerra. Un antiquario, il celebre 
Alain Bernardin, allestisce il Crazy Horse Saloon(8). 

MORTEO (coinvolgendo Karen) E' destinato ai pubblici particolari? 
KAREN (con tranquillità) All'estero no! A pubblici famigliari (Dopo una 
breve pausa, lidendo). Ho insegnato sulle navi ma non avevo mai allieve 
italiane, troppa concorrenza e gelosia ... 
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1124 Luglio 1956 il Giomo riportava queste Statistiche: "Gli spettacoli 
di spogliare/lo negli Stati Uniti si moltiplicano come i funghi. Gli spettatori 
anche: ed ecco alcune statistiche sugli spettatori: il 60 per cento ha piu' di 
40.anni, il 30 meno di venti anni, il 75 per cento porta occhiali, il 60 sono 
calvi, 1'8 per cento è accompagnato da una donna"(9). C'è un dato 
numerico che può essere ingannevole: quello della scarsa o nulla presenza 
di donne nel pubblico degli spettacoli di strip-tease. Ingannevole, se si 
vuole da questo dato dedurre un disinteresse, un'assenza di attrattiva. 
Molte altre ragioni vi possono essere come il sentirsi fuori luogo, a disagio, 
il timore di essere giudicate delle eccentriche per le donne delle classi 
alte, per le donne dei ceti meno accculturati la paura di una cosa creduta 
peccaminosa. Le madri di alcune amiche e conoscenti intervistate hanno 
dichiarato che, in quegli anni in cui era famoso lo spogliarello, non 
avevano osato chiedere al proprio marito di accompagnarle allo spetta
colo. Ricordano di averlo desiderato così come erano curiose di vedere 
una sfilata di moda. Quest'ultima significa un modo particolare di portare 
i vestiti, lo strip-tease era un modo di portare il nudo, uno stile, un 
linguaggio, un qualcosa da apprendere. Le poche donne che quel genere 
di spettacolo l'hanno visto, certamente hanno dedicato un'attenzione 
assoluta all'awenimento scenico, non meno degli uomini, ma altrettanta 
attenzione anche alla sala, per cogliere la reazione maschile, per capire 
ciò che più attrae gli uomini. Vedendo confermata la preziosità di quella 
specie di sortilegio attribuita al corpo femminile, e scoprendo il valore dei 
particolari che avevano sempre ritenuto "volgari'', a casa avranno potuto 
provare qualche passo, qualche figura, l'andatura felina della stripteaseu
se, sperando di ottenere risultati apprezzabili. 

La ballerina nuda del teatro non è temibile (solo l mamma su 6 
pensava il contrario), anzi non è una presenza reale che può diventare 
rivale nella vita, ma è wz 'immagine che rappresenta una "fonte altemativa" 
di energia sensuale legittimamente utilizzabile. 

MORTEO (chiedendo confenna e dimostrazione a Karen) In questo 
spettacolo esiste una successione classica, tipica delle varie fasi. 

KAREN Alle Maschere adesso c'è una ragazza molto brava e fan
tasiosa, che fa un genere moderno di strip, quando entra praticamente è 
già nuda. Nello strip di una volta (quello liturgico) invece arrivavi molto 
vestita con le pellicce, le piume, il ventaglio, i bijoux, le calze a rete, i 
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guanti, insomma partivi da lontano (risata) poi, lentamente, senza fretta 
ti spogliavi ... Vedere e non vedere è importante! (Karen alla ribalta spiega 
il segreto dello spogliare/lo) Con il mantello fai così (apre e chiude), entri 
con i guanti sugli occhi (gomiti in fuori, le mani inguantate tese sugli occhi 
come una mascherino nera, a simboleggiare l'ingresso in scena anche 
dell'assenza, del mistero, dell'ambivalenza, di ciò che sfuggirà allo sguardo), 
fai scendere una spallina poi la rimetti al suo posto e intanto guardi oltre 
la spalla se li hai eccitati; con una calza ci puoi giocare anche un'ora e 
divertirti a farli soffrire un pò ... poi butti via il reggicalze come una fionda 
(fa il gesto di lanciar/o energicamente) (Morteo simula una sua perple~si~à 
di fronte a questo ostentato disprezzo per gli indumenti); quando se1 p1ù 
nuda che vestita ti metti il boa, lasci un guanto fino alla fine ... le scarpe. 

Nello strip-tease il vestito, le stoffe e gli accessori giocano con la 
nudità del corpo, la dosano ed esaltano. La spogliarellista è capace di 
essere nuda coi manicotti, nuda sotto un velo, nuda dentro un vapore, 
nuda dietro un ventaglio di piume o un ombrellino che fa da scudo agli 
sguardi ardenti della sala. Il nudo sguscia dal vestito nero aderente e 
spaccato sul fianco, ammicca da una frangia in movimento, s'intrawede 
oltre una trasparenza. 

KAREN: .... Lo spogliarello si fa '"sfrecciando'" (qui sta per '"dardeggian
do con/o sguardo") il pubblico fra l'aggressivo e l'ironico. 

Devi comunicare, allora ti metti un po' così ... Karen adesso gioca con 
la sedia, unico elemento scenografico. La prende a pretesto per far risaltare 
in fuori il ''posteriore". Si sente fra amici, ogni imbarazzo è dissolto) ... appog
giandoti alla sedia, fai un giro attorno (Gira intomo alla sedia. Se ne serve 
come di un minipalcoscenico su cui far salire una gamba per volta, da 
accarezzare /ungamellte ). 

Mentre Karen svela queste tecniche e tutti sono attenti e (apparente
mente) impegnati a capire un qualcosa che indubbiamente c'è da capire, 
mi colpisce il volto di Morteo: con pieghe di ironia e di tristezza, quasi 
a scusarsi che in quel momento sia solo il monologo o la rotondità a 
parlare, a esprimere un senso. Di fronte a questi argomenti la teoria è 
subalterna ma, a parte la battuta, c'è un momento di spettacolo che 
spontaneamente si è concretato e di fronte al quale si può scegliere il 
silenzio e il semplice guardare. E' una situazione teatrale che s'instaura 
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nell'istante reale o nella realtà di un istante, prende forma dal nulla e ha 
qualcosa di magnetico. E' un evento scenico autosignificante e conchiuso 
in sè come il numero del clown che cammina su una corda( lO). 

MORTEO ("Ridestandosi" alla suaftmzione didattica, riprende scien
tificamente l'analisi, tomo a scompo1Te quella sintesi, quell'intreccio di 
elementi che è lo spettacolo scenico). Ci sono vari tipi di entrata ... 

KAREN (Eseguendo) Coi guanti neri davanti agli occhi, col basto
ne ... (Lo fa roteare davanti e in alto) Le entrate e le uscite, in questo breve 
Atto Unico che è lo spogliarello sono importanti come in una scena 
shakespeariana: 

Entra lo Spettro (11) 

Zitti! Guardate là dove se ne viene avanti ..... E' qui! 

Stay, illusioni 

La spogliarellista emerge dal buio materializzandosi nel cono di luce. 

Appare da dietro una quercia 

Si fa annunciare da un arto, gamba o braccio che, sporgendo, la 
precede sulla scena. 

Squillo di tromba. Entra la Regina. 

Avanza al ritmo delle fanfare militaresche. Oppure: Incede con passo 
regale. 

Scompare dentro al cespuglio. 

Si nasconde, come ripensandoci, dietro un paravento. 

Riappare Titania, la piu' bella delle fate. 

Ritorna visibile per farsi ammirare. 
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Svanisce. 

Si gira e cammina verso le quinte rendendosi invisibile definitivamen
te. 

Karen ha portato La Notte del6 novembre 1978. Nella rubrica "Neon 
Taccuino a pagina 14, vi è la critica di Osvaldo Perelli di uno spettacolo 
di spogliarelli andato in scena a Milano. Morteo mal nascondendo il suo 
divertimento, legge seriosamente la recensione del numero di Karen: 

Lunedì 6 novembre 1978 

STRIP-SHOW AL CO LIBRI' 

UNA VEDOVA INSAZIABILE 

. Entra in scena in gramaglie col viso coperto da una impenetrabile 
ve/etto che scende a sipario dalla tesa di un cappellaccio nero come le mute 
dei sub. Piagnucola e si dispericchia sulla tomba del marito m01to da non 
piu' di 24 ore, forse nell'esercizio delle sue funzioni, quando all'improvviso 
trilla il telefono. E' il ganzo della donna in gramaglie: non ha perso tempo 
e chiede Wl appuntamento già pregustando le gioie e i misteri della prima 
notte di ... vedovanza, e lei, la bricconcella, non dice di no, anzi non aspet
tava che quello, dato che si prepara con ansiosa premura alla seconda 
cerimonia della giomata. E' Wl classico dello strip (chi non ricorda la 
famosa "vedova nera" di Dodò d'Ambourg?) che da qualche giomo ci viene 
riproposto sul minipalcoscenico del Colibrì, dalla bionda Karen. Sarà 
perchè da tempo i programmi di strip-tease sono qualitativamente livellati 
da prestazioni men che mediocri, sarà perchè il numero ricalca temi e frange 
legati al periodo d'oro dello spogliare/lo, fattostà che a noi questa Karen è 
piaciuta moltissimo. Ha l'andatura 1111 pò somiona della pantera pigra, gli 
occhi peiforanti e una carica di sexy che si amalgama in giuste dosi con una 
ricercata eleganza. Quando si sbiotta poi è 1111 concerto di femminilità: 
godetevela quando si sfila le calze indugiando sull'ultimo centimetro di seta 
nera, oppure quando fa il birignao( 12) mollemente acciambellata sul diva
no-tomba. Insomma per gli appassionati di questo genere di spettacoli 
questo è 1111 numero da non perdere assolutamente, 1111 numero che può 
anche servire da lezione a ce1te presunte spogliare/liste che si muovono con 
la grazia di zm elefante con l'artrosi, pronte a ricoJTere a volgarità di bassa 
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lega pur di raccattare applausi. Ma tomiamo allo spettacolo del Colibrì che 
prevede anche le esibizioni di due insipide quanto cespugliose ragazze di 
colore (Dotta Holiday e Ellen Thomas), della simpatica Denise e di Miss 
Uranio. Lo strip-show- che teJTà cartello per tutto il mese di novembre- è 
didascalicamente illustrato e ravvivato da Stefania e Franco Argento. 

Osvaldo Perelli 

Come Morteo allora aveva scelto di leggere tutto l'articolo, così in 
questa sede si è voluto citarlo interamente. Esso rappresenta prima di 
tutto un omaggio alla bravura di interprete della Nostra la quale aveva 
veramente quella "forza interiore" ritenuta indispensabile, la "carica" 
giusta, l'abilità di apportare novità e trovate personali alla danza e sostan
zialmente meccanica dello strip-tease. Inoltre è un esempio del linguaggio 
che si riteneva adatto a descrivere (c'è dentro infatti la descrizione di un 
numero) e commentare il tipo particolare di spettacolo e le sue protago
niste. 

Karen spiega le camminate, il discorso mimico, che cosa significa 
spogliarsi con arte, ecc ... "Non basta spogliarsi comunque sia. Bisogna 
essere brave a uscire dai vestiti senza inciampare, gettarsi con non-clla
lance, saper stare nelle pose giuste, non respirare durante le pose, trovare 
i ganci, senza guardare, appioppare al momento buono una divaricata 
assassina, camminare trascinati muovendo il sedere, e così via. Tutte cose 
da imparare provandole e riprovandole davanti allo specchio. Saper fare 
lo spogliarello allora può semplicemente voler dire che sai tenere una 
calza fra i denti, nel modo giusto. Per una stripper è importante saper 
prendere il pubblico e se non hai grinta non ce la fai. Come entri in scena 
ti devono guardare e non staccarti più gli occhi di dosso, mica distrarsi e 
parlare. Con me guardavano, stavan zitti, bravi, buoni. In fondo basta 
un'occhiata in un certo modo ... un gesto ... Ci vuole una certa sensibilità 
per captare che cosa il pubblico vuole perchè c'è chi lo strip lo vuole più 
spinto e chi invece lo gradisce più fine, più sorridente, più simpatico, più 
giovane. Se una è attenta a queste sfumature, lo stesso numero lo fa 
diventare un'altra cosa. Ma lo devi capire da te. A me piace fare numeri 
con una storia, numeri in cui la creazione del personaggio diventa il punto 
di partenza. La storia serve per "mimetizzare" il fatto che te ne stai lì nuda. 
E poi la ragazza che si spoglia e se ne va in fondo che cosa ti ha detto? 
Niente no? Meglio allora metterei in po' di umorismo (Karen si è seduta 
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e racconta). Ho fatto la vedova, la lunare quando sono andati sulla luna, 
la nazista tremenda che se la prende col ragazzino ebreo e gliene fa di tutti 
i colori, la punk quando è uscito il pzmk, la danzatrice esotica con il 
serpente Pippo: gli facevo fare ''la cintura" e poi lo buttavo nel pubblico. 
Quando mi sono rifatta il naso mi sentivo bellissima e allora ho fatto la 
Regina di Atlantide con tanto di crollo della città, terremoto, l'acqua che 
entra; oppure mi presentavo vestita da uomo e poi risultava che invece 
ero una donna. In un numero a due intitolato: Il diavolo e la strega, ovvero 
le due vedettes che si scontrano, su una musica classica che cambiava 
improvvisamente in musica rock, strappavo all'altra le piume dalla testa 
e all'ultimo le davo un pugno che la riduceva a K.O. sul lettino. Risate .. . 
poi mi lasciavo prendere dalla compassione e facevamo le pose erotiche 
insieme. C'era poi il numero del Black and Wlzite a Pmigi con la negretta 
del Senegal, nerissima, la mascherina sugli occhi era l'unica cosa che non 
ci toglievamo mai. Tutti numeri con cui si guadagnava parecchio.Il 
numero dalla vedova l'ho fatto all'antica, con tanto di calze nere e lunghi 
veli. Iniziava che io ero tristissima, seduta su questa specie di tomba e 
piangevo il marito morto. La prima parte era drammatica. Poi arrivava 
una telefonata. Era l'amante presunto il quale mi diceva· "Vengo subito. 
Aspettami!" Allora diventavo allegra, toglievo i veli, mi spogliavo piano 
piano, mi guardavo e accarezzavo le gambe nude e, dopo varie evoluzioni 
amorose, ricevevo un'altra telefonata che m'informava:" L'assicurazione 
ha pagato''. A quel punto mi scatenavo. Basta! con le gramaglie nere! 
Cambiavo vestito: in bianco stavolta. Diventavo una vedova ricchissima, 
buttavo i dollari nel pubblico a piene mani e finiva tutto in gloria! Mi 
piacciono i numeri comici. Ci tengo a piacere. Mica per eccitare (che tanto 
sono già tutti eccitati), ma per divertire, per distendere i nervi, per 
semplificare la vita. Io entravo sonidendo con wz soniso lmgo come il 
Colosseo". Morteo si limita ormai ad ascoltare il racconto di Karen che va 
avanti a briglia sciolta e tira fuori proprio tutto: la paura prima dello 
spettacolo vinta bevendo due whisky, il trucco dello strobo (luce bianca 
intermittente) per simulare movimento anche nei momenti di apatia o di 
stanchezza, i mariti e la loro obsolescenza, i regali anche degli sceicchi, il 
dichiararsi femminista altro che donna-oggetto, la vita dei Grandi Hotel, il 
sentirsi adorata. Il ricordo delle ragazze che lavoravano con lei e che 
ormai hanno smesso: chi si è sposata, di altre si è persa ogni traccia. Il 
tempo è volato . Su fabula e personaggi si chiude il sipario. 

Exewzt Karen e M01teo 
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DOCUMENTI 

PROFILI DI DANZA IN SEQUENZE 

Cominciamo mostrandovi un documento. Numeri di stliptease, non 
riprodotti banalmente su videotape o celluloide ma abbozzati sulla carta: 
traccia deurevole, visibile, analizzabile per sequenze, di immagini che 
venivano create mimicamente sulla scena da Karen, austriaca, danzatrice 
e coreografa di un tipo di spettacolo che ebbe successo soprattutto negli 
Anni Cinquanta ma che conservò sempre qualcosa di enigmatico e di 
paradossale. Il taccuino di appunti l'ho avuto proprio da Karen, il 27 
novembre 1980 a Torino, nella sua casa con le imposte chiuse anche di 
giorno, le pareti tutte nere e la luce, solo artificiale. Forse la sua identità 
teatrale e notturna esigeva questa perpetuazione del buio e delle luci di 
scena. Ero lì con Giovanni Moretti per chiederle delle cose sul teatro di 
varietà e lo strip-tease appunto, argomento di una ricerca diventata poi 
la mia tesi di laurea, con relatore Gian Renzo Morteo. Pippo, il pitone, 
svernava dentro al sacco termico. Karen, non ancora quarant'anni e molto 
sex-appeal, ci intratteneva con il racconto della sua vita: "Una sera, mentre 
mia madre era al cinema, ho preso la valigia e me ne sono andata via di 
casa. Avevo sedici anni. Da Venezia a Vienna dove ho lavorato col Circo 
Cronin(13). Cercavano delle pattinatrici su ghiaccio e io, avendo studiato 
danza alzavo bene le gambe, facevo piroette, bastava già. Lì ho incontrato 
un fachiro al quale era scappata la partner; aveva coccodrilli, serpenti, 
mangiava il fuoco; dovevo piantargli gli spilloni (meno male che aveva già 
i buchi fatti così scorreva poco sangue) oltre che andare sugli elefanti. 
Insieme abbiamo girato per l'Austria, la Germania, poi lui è morto e a me 
è rimasto 'sto serpente, enorme, e ho cominciato a girare col serpente, da 
sola, fino a che sono venuta di nuovo in Italia. Cercavano una ballerina a 
Roma. Poi è stata la volta della Grecia, solo che lì è scappato l'impresario 
coi soldi; con la mia amica abbiamo cucito due bikini, paillettes sopra, ci 
siamo presentate al Copacabana. "Ci prendete?" "Fateci vedere!" Quello 
che abbiamo fatto sopra una musica qualsiasi è piaciuto. Dopo un mese 
sono tornata ancora in Italia perchè avevo conosciuto un antiquario che 
conosceva l'Italia e che avrebbe potuto mantenermi per un po'. Ho 
cominciato a lavorare con Ferrero (14) che cercava anche lui una balleri
na, nel1961. Poi è successa la faccenda di Ferruccio, anche lì: gran casino, 
scandalo tremendo! Una volta non potevi uscire con uno della Compa
gnia, non volevano, mai capito perchè, crea disordine, ma .. . e noi, natu-
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ralmente, ci innamoravamo sempre dell'orchestrale, dell'attore! Per forza 
perchè giravi insieme, succede no? Soltanto che uomini in Compagnia ce 
n'erano pochi, quattro o cinque richiestissimi, mentre donne una trentina 
e allora: lotta pazzesca per accaparrarseli. Il capocomico (non in questo 
caso perchè Ferrera era troppo vecchio) era quello cui si faceva di piu' il 
fllo. Così gelosie varie, invidie, ti facevano scherzi in palco, tagliamenti di 
costume, ti spariva la roba, cose nere! Io innamoratissima di questo 
Ferruccio che era sposato ( eran tutti sposati Incredibile! In Italia uomini 
liberi allora non ne esistevano) mi sono buttata dal ponte Isabella nel P o. 
Due militari che erano in cerca di ragazze vive, mi sono venuti dietro. Si 
tuffarono: uno dalla riva e uno dal ponte; quello dal ponte è andato subito 
giù a piombo; l'amico e io che intanto ero risalita (pensavo di toccare il 
fondo, invece l'unico buco del P o l'ho trovato io) abbiamo poi tirato fuori 
'sto poveretto tutto inzuppato. Doveva essere un suicidio e invece è stato 
un salvataggio. Che ridere! (15) Mi sono detta: "Dimentichiamo tutto 
andando all'estero, ballando." Quando sono tornata in Italia nel '63 al 
Moulin Rouge di Torino andavano le tette con le coppette. Facevo un 
ballo sull'africano. Ho sempre provato un gran piacere a lavorare e che 
ballassi vestita o nuda non m'importava, non mi sentivo in nessun modo 
imbarazzata. Poi sono andata a Parigi con la mamma della Rosa Fumetto 
che presentava la figlia allora sedicenne a Bernardin. Ho visto che paga
vano poco. "No no, io vado al Sexy" che pagava il doppio e lì era già 
integrale, contornato da ballerini, le luci varie; mi hanno inserita nel 
balletto, senza i miei costumi o le mie coreografie. Sono stata due anni 
con vari ritorni a Torino, perchè ero sempre innamorata di Ferruccio. 
Amore tragico durato dodici anni. Il night non lo volevo fare perchè c'era 
l'obbligo di bere, in tutti, anche in quelli piu' eleganti. A parte che una 
volta giravano solo signori, vedevi la Torino bene, anche con le mogli e 
poi c'erano ragazze (rivolta a Moretti: ''Non so se tu hai mai girato." 
Risposta di Moretti. "Io sì". Il Moulin Rouge aveva quest'aria di night -club 
di famiglia. Ragazze che venivano da Inghilterra, Germania, America, che 
parlavano tutte tre o quattro lingue, avevano una certa cultura, ballavano, 
bei costumi. "Ti ricordi Giovanni, di Nadia Marlova, quella che faceva il 
numero sulla mano di plastica ... bellissimo numero!( .... )" Mi rendo conto 
che continuerei a evocare tutte le cose dette ma so che è il suo quaderno 
di appunti per il teatro, e cioè il documento che vi presentiamo, a farle 
l'omaggio più bello. Conserva in esso l'esperienza e la fantasia di Karen, 
il suo lavoro per inventare, mettere su ogni volta un numero. E' il quaderno 
degli spogliarelli che faceva a teatro. Si tratta a proprio di un quaderno, 
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fatto come sono fatti quelli dei bambini, con un formato 17x22 e una 
spirale di metallo che tiene uniti i fogli. Sul retro della copertina color 
nocciola chiaro, in basso, insieme alla grammatura vi è una scritta: COU
VERTURE PELLICOLE LA V ABLE che ne rivela la fabbricazione forse 
francese o svizzera. E' una carta a righe che ricorda il pentagramma. 
Cinque righe quasi senza spazi, fitte, intersecate da righe verticali più 
rade. Le pagine sono 66, 5 bianche, le altre più o meno riempite di figure 
allineate in sequenze che si snodano orizzontalmente, da sinistra a de~tra, 
andando a capo. Ogni pagina ha lo spazio per contenere al masstmo 
cinque righe di queste figure. Gli sketches, tutti con un titolo, sono 
quattordici. Ogni spettacolo, sulla carta, è un insieme di disegni e dida: 
scalie messe sotto e di fianco. I primi sono bellissimi di per sè, accuratt 
pur essendo svelti, essenziali ma densi di significato. co~~ un'in~isione 
rupestre; le seconde sono parole che formano frast elhtttche; .et sono 
abbreviazioni, numeri, frecce e altri segni ancora (ad es. la notaz10ne: l x 
L lxR vuoi dire 1 volta a sinistra l volta a destra: L sta per Links e R sta 
per Rechts.) 

C'è anche il fumetto: degli "AHHH" e "OHHH'' dentro il balloon, e i 
tratteggi per ordinare un ondeggiamento del corpo, un'oscillazione del 
bacino lo sfarfallare delle mani. Le parole sono in tedesco (lingua madre 
per Ka~en) e in italiano. Mescolate ne troviamo al~~ne ing!esi .e francesi. 
Questo pasticcio di lingue è la prova del cosmopohttsmo dt cht fa spetta
colo, è una specie di interlingua-gergo da artisti, la koinè che si pari~ 
dietro le quinte del teatro di varietà e nel circo! dove tutte le_ razze.~~ 
incontrano. Così c'è dentro anche qualche espress10ne che forse e swahtlt, 
qualche altra che rientra nello slang dei blues, ecc ... D~ntro il quadern? 
vi è la composizione di tutti i mezzi espressivi: movimenti, andature, passt, 
danza, ritmo, gesti, mimica, accessori, costumi, luci, parlato ( anch~ se 
po.co ), narrazione, entrate uscite e finali, armonizzazione c?n la mustca, 
rapporto con il pubblico. Gli appunti documentano la cosctenza profes: 
sionale dell'artista, la sua formazione seria e rigorosa, la padronanza ?i 
una tecnica. Il modo di schizzare la figura umana per fissare le varte 
posizioni le viene dalla scuola di ballo. Gli schizzi servono a tenere a m~n~e 
l'ordine progressivo con cui i vari pezzi del costume vengono gettati Vta 
ritmicamente, la posizione che si accompagna a ogni velo che cade (16) 
Nell960 a Pigalle l' "Istituto Professionale delle spogliare.lliste~' co~tem
plava fra le materie di studio anche la mitologia. La spo~tarelhsta mt~r: 
preta figure del mito, invia messaggi espliciti ma dentro et sono archettpt 
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che riecheggiano nell'inconscio dello spettatore. Dentro i numeri di 
Karen c'è una storia, una narrazione, un personaggio, con particolari 
caratteristiche. Qua e là si percepiscono i segni di un erotismo mitteleu
ropeo, sembrano ricorrere i temi di una cultura del teatro respirata 
nell'aria: palpitano figure letterarie come Lulu di Frank Wedekind, Lo
la-Lola di Heinrich Mann, oppure la Venere in pelliccia di von Sacher 
Masoch; ma è presente anche l'operetta Viennese con il gusto leggero del 
gioco scenico venato di humor. Nelle storie la donna è dotata di simboli 
di potenza, maneggia strumenti di offesa, è la donna con la frusta, la 
dominatrice, la Perversa, colei che minaccia, che vuole fare paura, è la 
donna fatale, la Vamp col lungo bocchino sognata notte e giorno, l'attra
zione, l'inganno, la perdizione dell'uomo. 

Guardando le pagine del documento si nota che l'azione della danza
trice è un modo di comunicare che non è solo mimico, ma mimico-verbale, 
anche se muto. Il verbale sta nel suo carattere grafico, fatto di pittogrammi 
mimati. L'azione della danzatrice si disegna sul buio. Il corpo bianco 
alabastro della donna ermerge da fondi scuri, neri, fiamminghi e caravag
geschi. Come in ogni scrittura è richiesto un fondo di contrasto, uniforme, 
che non fa confondere i segni ma dà loro il massimo rilievo. Gli spogliarelli 
che si vedono oggi in TV hanno un fondo non nero ma policromo; uno 
scenario pieno di cose che non c'entrano (come in "Colpo grosso") e che 
confondono il discorso. Guai poi se si pensa alle ragazze che si spogliano: 
tutte uguali, tutte sorridono, senza aggressione, salvo forse rare eccezioni, 
hanno meno classe e meno carnalità di Barbie, non sanno dove guardare, 
non sanno fare un passo di, danza stanno tre ore a rigirarsi, vengono dalla 
palestra. In piena luce, su musichette veloci oscillano, ancheggiano in 
modo standardizzato. Danno l'idea di essere lì, piene di deodorante, a far 
pubblicità per qualche ditta di lingerie. 

Nello strip-tease classico, che culmina nel Crazy Horse Saloon, sul 
nero del palcoscenico il corpo bianco di luce della ballerina scriveva un 
racconto per ogni spettatore. Il quaderno di Karen è la prova documentale 
del carattere grammatologico, di scrittura, dello spettacolo. Lo spoglia
reno fatto con arte è uno spettacolo altamente codificato, con una sintassi 
e una punteggiatura, dove sono importanti l'ordine lineare dei gesti e le 
pause del movimento e della musica che è tutt'uno con l'azione danza della 
stripper, che scandisce il passaggio da una 'figura all'altra. Chi guarda si 
aspetta questo: di ritrovare ogni volta la bellezza di una forma che esprime 
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molte cose, un quadro ben costruito; di ammirare come lei è perfettamen
te a sua agio, sicura di sè, anche quando mette in mostra un fmto pudore, 
che è ironico perchè è una convenzione; e si aspetta di vedere che tutto è 
tenuto insieme e tenuto su, con un ritmo, una progressione che coincide 
con quella del suo desiderio. Tutto il messaggio rientra in un sistema di · 
attesa e in un codice. Lei però quando è lì sulla scena, introduce anche la 
sorpresa (essa pure convenzionalmente attesa), un piccolo contenuto 
poetico carico di informazione. La spogliarellista improvvisa quando 
introduce qualcosa che, come diceva Karen, si può imparare solo sul 
palcoscenico, quando c'è la platea piena di uomini che ti stanno a guar
dare e aspettano qualcosa da te: una carezza piu' ossessiva, quel gesto un 
po' così che combina le reticenze simulate dal pudore con il massimo della 
civetteria, l'anca che si atteggia un po' puttanesca, la minaccia di andar
sene prima che l'ultimo velo sia piombato a terra, il far fiorire sul corpo 
una copertura che promette di piu' ... C'è un discorso nello strip-tease, 
quello parigino intendo, che parla della donna e del corpo in generale, 
come qualcosa che è intimo ma elevato a una ritualità che trasfigura tutto 
il significato. L'atto di intimità, relativamente ovvio, della svestizione, 
decontestualizzato per diventare spettacolo, viene rivestito di valore quasi 
magico. Ritualità: rispondenza alle convenzioni, minuziosità, silenzio 
quasi religioso, concentrazione, enfasi del gesto, elevazione del profano 
a sacralità. 

Va ricordato il valore dell'attenzione del pubblico di spogliarelli in 
teatro, nell'epoca classica, a cui si contrappone la disattenzione di altre 
forme, successive, diffuse in vari aspetti del costume e nei mass-media. 
una disattenzione che vi era già, anticipata, in forme sempre non teatrali: 
nei night -club del film nero, poliziesco, sia quello americano che francese. 
Rivedo in primo piano un investigatore che discute con il proprietario del 
locale; in secondo piano ci sono vari individui con le facce abbastanza 
losche, probabili gangsters che parlano fittamente fra loro di affari si 
presume illegali e di cose di poco rilievo; c'è il fumo e il bere; sullo sfondo, 
fra gli stereotipi che creano l'atmosfera, va una musica e s'intravvede una 
donnina, mezza nuda, che fa un po' di strip-tease, senza che nessuno le 
badi; si sa che in una saletta di fianco c'è il gioco d'azzardo, clandestino. 
Lo strip fa da sottofondo al sottofondo musicale. Circoscrizione dello 
spazio: la striptease artist danza dentro un palcoscenico nel palcoscenico, 
nel cono di luce o nella cella di bambù nell'amaca o nella rete da 
pescatore, (''la cage" era il titolo di un famoso numero di Rita Renoir ), 
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oppure fa la sua pantomima separata dal pubblico da un filet noir, come 
Lily Niagara. Lo spazio owero il luogo del culto separato dal luogo degli 
osservatori è una specie di sancta sanctorum. Visto che non basta il fatto 
che una donna molto vestita finisce nuda sulla scena, cos'altro c'è a 
spiegare questo rituale, forse la bellezza, l'incantamento, la sensualità, la 
trasgressione, l'immaginazione erotica, l'illusione, il sogno? Nel diario di 
Karen c'è il codice di come si rappresentano le emozioni, le passioni, i vizi 
capitali: il bivio, l'incognita, l'attesa, la ricerca del piacere, l'avidità, la 
menzogna, il senso di potere, l'aggressività, la volontà di dominio, l'invito, 
la minaccia, il cedimento, l'ingannevole concessione, l'ironia ... Tutta la 
precisione-grammaticale che il documento ci rivela, c'è in fondo per 
esprimere qualcosa che non è poi così preciso: il senso. Vi è rinvio a un 
senso che non è mai del tutto chiarito, che sfuma in un gioco di promesse 
e auto-inganni. Mentre nel neo-strip televisivo scorgiamo un ritorno al 
banale quotidiano, all'innocenza del segno univoco privo di spessore 
semantico, qui resta aperta l'interrogazione, qui il corpo femminile è un 
mito, è ancora il luogo deputato di un'ambiguità simbolica. Era questo il 
fascino sacrale dello spogliarello. Stripteaser infligge un po' di tormento 
"to tease" =stuzzicare che non dispiace a chi guarda; mentre provo ad 
immedesimarmi nello spettatore per cercare di commentare il genere di 
spettacolo, propongo almeno tre interrogativi per "tormentarsi'' nell'in
terpretazione dello strip-tease. Uno riguarda il carattere quasi sublime di 
questa mimica erotica basata sul movimento e sulla intenzione, onesta
mente dichiarata, di eccitare. Ma sappiamo che non c'è appagamento del 
desiderio sessuale! La donna nuda può illudere di essere disponibile al 
coito ma in realtà è inattingibile, è troppo bella e lontana, è colei che non 
si potrà stringere fra le braccia (anche l'eventuale invito a cena, la notte 
insieme in hotel, cose al di fuori dello spettacolo e pertanto esorbitanti 
dal nostro discorso, non possono toccare in sorte a tutti). Per U. Eco (17) 
lo spettatore può solo raffrontare i nudi che possiede nella norma alla 
nudità iperurania del palco, e sentire tutta la privazione. Perchè allora, 
sta a un gioco che nel finale lo frustra sempre? 

Il secondo interrogativo si riferisce ad un'altra caratteristica: la misti
ficazione. Lo svelamento in realtà non svela. Non c'è un togliere i veli che 
rendono magica e mistificata la realtà per presentar la nuda e cruda, cioè 
semplice. E' mostrare sacralmente. Rivelare assume il significato di un 
rimettere il velo, cioè svelare nuovamente e maggiormente. Non si tratta 
del nudo delle spiagge per nudisti, innocente, naturale, smaliziato ma del 
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nudo e non-nudo insieme in un'opposizione molto artificiosa. Il denuda
mento, come se non bastasse è lento, il più possibile procrastinato in una 
continua irrisolta suspence, e il corpo svelato è sempre allontanato nell'e
sotico, nel romanzesco, nel lusso, nell'imbellettato, nel satinato, nell'im- · 
probabile, nell'idealizzato, nel miracoloso. Insomma lo spogliarello, come 
orgogliosamente aveva sostenuto A.Bernardin, è "il contrario della vita". 
Con esso la pornografia ha poco a che vedere in quanto svelamento puro 
e semplice, simulazione del documentario. Invece, legato ad esso, rimane 
il paradosso del mistero quasi svelato ma non risolto. 

La terza questione da indagare è l'assenza: ciò che si rischia di svelare 
è un qualcosa che non c'è; il segreto in ultima istanza è che il sesso della 
donna è un vuoto. Quello che viene mostrato è l'epidermide con la sua 
orografia, le sinuosità da "false magre", nulla di più. Insieme all'attrazione, 
al desiderio di riempimento è forte anche l'ansia, l'horror vacui per la 
presentazione di questo punto difficile, che è un intreccio di simboli. 
L'eterno timore per questa presenza-assenza e, per dirla con Baudrillard 
(18), la paura della castrazione probabilmente spiegano perchè nella fase 
aurea non venisse nemmeno mostrato il pube della donna; rigorosamente 
lo strip-tease lasciava una conchiglia, un nucleo di protezione, il sigillo del 
cache-sexe. Su questo monte di Venere fulgido di diamanti, al Cinema 
Smeraldo di Milano doye si facevano gli strip-show owero l'avanspetta
colo con il comico che cuce uno spogliarello con l'altro (19), nell' 81 una 
delle 'stelle' ha strofinato gli occhiali sfilati a uno spettatore, prendendo 
così in giro la sua ostinata quanto inutile scopofilia. Forse ogni vero 
svelamento sarebbe un'occhiata sul nulla? La risposta a questi interroga
tivi la darà forse la psicologia del profondo, la psicanalisi freudiana o 
junghiana. Per la bravissima Rita Rrenoir, a sedici anni esordiente al 
Crazy nel '53 lo strip-tease era via via maturato come ricerca liberatrice, 
avanguardistica, teatrale "Nobilita lo spogliarello" scrivevano di lei nelle 
cronache. A guardare certi suoi spettacoli non c'era proprio da spassarsi! 
In redazione G. M or etti ce ne ha raccontato uno con un'attenzione e una 
meraviglia intatta da fanciullo quasi tornasse a vederlo in quel preciso 
momento. Era andato in scena all'Alcione di Torino nel 1970-1971. 
Eccolo: "Compare girata in chilometri di stoffa nera. Parte un canto 
gregoriano con tanto di coro dell'abbazia di Solesnes. Non si spoglia mai! 
Il pubblico di Porta Palazzo fa casino. Lei smette: Fa fermare la musica 
e: "Je ne fais pas du strip-tease, mais du thèatre erotique". Restano forse 
quindici spettatori, tra cui io. E lei ci onora ricominciando il numero 
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dall'inizio. Riparte il coro dell'abbazia di Solesnes ... il corpo brillava sul 
palcoscenico ... faceva tenerezza coi muscoli un po' pronunciati a furia di 
ripetere ... Era bellissima!": o banalizzare lo strip-tease o andare oltre 
verso qualcosa di più metafisica. Dello strip-tease si era impadronito 
prima il cinema(20), poi la televisione (21) appena la censura lo aveva 
permesso. L'effetto mass-media,qualcosa insomma, consumava ormai i 
contenuti e i mezzi espressivi di questo rituale moderno. Ed allora ecco 
fissarsi sulla scena, rinnovato, un mito: la Renoir, una di quelle prime 
donne dello spettacolo francese che, come Juliette Greco nella canzone, 
non hanno piu' età, diventano eterne. Volti bianchi, pallidi come delle 
maschere, quasi trasparenti, emergenti dentro abiti neri. La bellissima 
Rita R. recitava soprattutto con gli occhi. Il messaggio erotico veniva 
mandato con gli occhi: non era più necessario strapparsi di dosso i corsetti 
di lastex, le mutandine orlate di falde. Il nudo non era più indispensabile. 

L'esposizione che precede ogni numero aspira ad essere solo una 
lettura e un'interpretazione possibile. Poichè Karen ha scritto a mano, in 
corsivo, e soprattutto per sè, alcune scritte nonostante siano state guar
date molte volte restano di dubbia decifrazione. In ogni caso non ho 
voluto insistere troppo analiticamente e, a essere proprio sincera, non ho 
nemmeno potuto: perchè sono un'insegnante e una casalinga e per scri
vere le modeste cose che hanno la vostra immeritata attenzione, ho 
bruciato tre torte, ammonticchiato compiti da correggere e camicie da 
stirare di un marito fortunantamente distratto. E sono costretta anche a 
dirvi che la mia bambina cinquenne svelta svelta ha proclamato alle 
maestre dell'asilo del piccolo paese dove viviamo. e in ispecie a tutto il 
parentado, che la mamma sta scrivendo un articolo sullo spogliarello ... ma 
è chiaro che la collaborazione con Linea Teatrale mi rende molto orgo
gliosa. E comunque destino le incompletezze di cui sono responsabile a 
preservare a ciascuna lettrice e a ciascun lettore il piacere di ricostruire 
da solo, di limare, correggere, immaginare di vedere come sarebbe sul 
palcoscenico, trovare una cosa che lo colpisce, che lo attrae, che lo diverte, 
che lo incanta. 
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ILQUADERNODI KAREN 

La copertina 

La figura in copertina è tratta dal documento, al pari delle altre 
illustrazioni. Rappresenta un costume che era stato disegnato per un 
numero interpretato da Karen: un intreccio di cintoli, cinturini, tracoll~ 
di cuoio che si agganciano ad anelli metallici. L'impressione è quella dt 
fmimenti che imbrigliano il corpo. Quando U.Eco accostò la "cavallinità" 
allo strip-tease pensò forse non soltanto alla natura ideai-platonica della 
Bellezza rappresentata, ma anche al carattere vagamente ippico dellt~ 
bardature montate sul corpo delle "purosangue" del Crazy Horse. St 
vedono delle stringhe nere che tagliano il corpo in tirangoli, rombi, trapez~ 
di nudo· sono delle sottolineature di tessuto epiteliale. La donna st ' . frammenta in una molteplicità di parti, disponibili a un' osservaz10ne un 
po' maniacale,feticistica. Parrebbe che in ogni spetta~ore venga i~c~ra?
giata la concezione meccanicistica del tutto come enhtà scompombde m 
sezioni e poi ricomponibile a piacimento, quasi in un puzz~e ? in ~n gio~o 
di montaggio. La liberazione della superficie corpor~a dat r~veshmenh ~ 
contraddetta da una protratta permanenza di quesh legacct come ~e~m 
di costrizione. Il collare da cane o da schiava allude a un'attrezztshca 
propria delle pratiche sadiche e masochistiche. La forma del c~~h~-sex.e 
ricorda una cintura di castità medievale. Generalmente la nudtta e desi
derata e negata secondo modalità che rispondono a regola antropologi
co-culturali: così come in Occidente l'ultima barriera del pudore è stata 
fino a ieri l'occultamento dei genitali, nell'arte erotica dell'Estremo 
Oriente (sia indù che cinese e giapponese) notiamo invece una presenza 
scenica dei genitali stessi, maschili e femminili, acco.mpa~a~a da un'ac: 
curata copertura del resto dell'epidermide con tessuh preztost ed eleganh 
e ben tagliati vestiti. 
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SexMachine 

In questo numero vi è un rapporto, un'interazione con una macchina. 
La ballerina è come prodotta o partorita da questa macchina. Prima 
fuoriescono le mani poi, insieme a certi uè uè, viene fuori tutta la meravi
gliosa creatura. Cammina a carponi e con il dito "Finger" sembra tastare 
il terreno: Dov'è capitata questa creatura vestita come si conviene il 
giorno della sua nascita? Prende confidenza e dà inizio a una serie di 
movimenti, esegue una ginnastica, ecc .. .Inarca la schiena come un gatto, 
si spiega a metà per guardare il mondo attraverso le gambe divaricate. Poi 
piroetta sul palcoscenico e scopre la sensualità. Si muove maliziosamen
te: i fianchi ondeggiano due volte a destra e due a sinistra, le mani, una 
davanti al pube e l'altra sopra il posteriore (''H ande auf Hintere"), accom
pagnano un'eccitante oscillazione. Ad un certo punto si vergogna o meglio 
è stufa di essere nuda perchè ha intuito che sarebbe ancora piu' seducente 
se potesse adornarsi: Pugni in alto, esige dalla ''maschine" che le regali dei 
vestiti. Ma la Bella ha perso l'innocenza e non è facile accontentarla. 
Mette e toglie, si specchia e ancora non si piace, pretende chissà che, fino 
a completare il suo "vestirello" con una parrucca di riccioli. Il suo peccato 
è la vanità insaziabile. 
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Love Teme "Cantando" 

Nell'ordine in cui le ho decifrate trascrivo le diciture che si trovano 
sotto ogni figura di questo numero. reigen = roteare: R:A: (abbreviazio
ne) = rechte Ann = braccio destro; accarezzare; ritte = cavalco ( Le 
"cavalcate" ricorrono nella mimica della stripteaser la quale puo' anche 
awalersi di un attrezzo ginnastico: il cavallo di cuoio. La prima ad avere 
l'idea è stata Valèrie Lambert. Sbarazzatasi della tenuta da fantino, ad 
eccezione dei lunghi guanti di pelle bianca e del jockey cap, cavalcava 
nuda un cheva/ d'arcon. Cora Sirocco è stata invece una specialista della 
variante con la sella di cavallo o di cammello: ) ; L F hoch = linke Fuss 
hoch = piede sinistro in alto; giri; togliere gonna; hinter maschine = 
dietro macchina; girare Hintere (il sedere); sedersi; gambe hoch (in alto); 
2X abbraccio; Beine offnen = aprire le gambe; Ponte, nella Maschine in 
Piedi; "Ah; Disco.-.; Beine zusammen = gambe insieme; auseinander = 
separatamente; wippen = dondolare; vorfrallen = lasciarsi cadere in 
avanti (Il verbo significa anche: "accadere". Qui l'accadimento teatrale è 
il movimento che rinnova la dinamica coreografica, che arreca sorpresa 
spostando il busto della ballerina in primo piano. ); Ro//e = rotolamento; 
H: hoch = Hintere = sedere in alto oppure = Han d = mano in alto ( A 
volte sul tratto che stilizza il corpo troviamo aggiunto un piccolo segno, 
una curvetta : è presente o quando il comando è rivolto al sedere o a 
distinguere semplicemente il lato posteriore da quello anteriore. ) ; 
zurockg: (probabilmente = zurockgehen) = ritornare; masturb.; su giu'; 
andere Seite = altro lato o fianco; offnen = aprire; sch/isser = chiudere; 
giri; ENDE. 
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Dolly Sugar "Cofano" 

La ballerina gioca alla bambola con se stessa. Il numero incomincia 
con lei seduta di profilo e l'indicazione: "Cercare di aprire il cofano". Forse 
si tratta di un baule e la pantomima è quella di un risveglio languido: 
Sembra una versione moderna dell'ottocentesco: Lever d'une Parisienne". 
Canta si fa un shampoo, si stira, prende lo specchio : lo passa dalla mano 
destra in quella sinistra e si compiace narcisisticamente del proprio corpo 
e della propria bellezza. Alla fme si alza. Esegue una serie di oscillazioni 
delle braccia quasi ad attivare bene la circolazione del sangue. Si lancia 
in un vorticoso "mulinello". Ora si dedica alle prove dei capi di abbiglia
mento che tira fuori dal baule. Via il mantello, via il vestito .. .il tempo 
passa ... "Big Big Ben" ... torce i pugni. Il baule è di nuovo chiuso. Sopra di 
esso dondola il corpo: cambia ancora la musica. Compare scritto: "Fare 
tutto il resto con Boa e fantasia". E poi: "Stop". 
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Strip Fever 

Svanisce e riappare il candore del nudo come i conigli bianchi entrano 
ed escono dal cappello dell'illusionista. Inizia la sequenza con le mani che 
contornano il seno ma subito l'attrice si gira di schiena (come vediamo dal 
tondino nero significante il retro della testa per contrasto con il cerchio 
bianco indicante la faccia). Si rigira ma con le braccia incrociate sul petto. 
Scioglie le braccia e concede un'altra ostensione ma intanto vortica in una 
parte piu' profonda del palcoscenico. Ritorna con un boa sul fianco, 
Avanza con il passo di un'indossatrice. Sistemando il boa davanti si 
ripresenta frontalmente al pubblico. Fa girare le code del boa e poi lo 
getta via. Una mano appoggiata terra è il perno per esibirsi "in rotondo": 
le ginocchia s'inseguono come cavallini di una giostra. Ogni parte del 
corpo sfugge a chi tenta di fissarla perchè è già passata là dove non arriva 
lo sguardo. Quattro movimenti per una chiusura da ginnastica aerobica. 
Uno: mani ai fianchi, gamba destra semiflessa e gamba sinistra protesa in 
fuori; due: braccio destro proteso in alto; tre: braccio sinistro proteso; 
quattro: richiamare la gamba sinistra e fletterla al petto ruotando il 
bacino. Stop. Il cattivo spogliarello è quello del denudamento puro e 
semplice. Miss Candida nel1954 al Crazy sulle note di "Morning Blues" 
di Count Basie, quand'era nuda come una mano, entrava in una vasca da 
bagno per rivestirsi di schiuma. Ed ecco l'effetto di un fascio di luce 
fittamente punteggiato sul corpo di Vittoria Nankin, una delle vedove 
dello striptease: la sua pelle era come un pelliccia di ghepardo con i pois 
uniformemente scorrevoli. 

35 



l 

2 'X 6; o"'"' 
~~ .. ..... ro· lJ~. 

36 

\ 

rf 
<L 

37 



Sexy Orientale N.2 

"Salta sulla sedia in scena": è un'entrata spettacolare e marcata da 
ballerina. Ha in mano una scimitarra e con essa descrive ampi giri 
minacciosi nell'aria del palcoscenico. "Prendere il mantello e attraversare 
la porta": la narrazione procede, lei toglie il primo costume. Il secondo 
quadro della storia culmina nel finale: "Prendere la spada e tagliare la 
testa al sultano. Si puo' immaginare con quale fierezza questa riedizione 
della biblica Giuditta esibirà il meritato trofeo. Nel numero ai giri, agli 
avvitamenti e ai salti acrobatici, fanno contrasto le pose. Durante le pose 
la stripper deve stare immobile. La danza si arresta e la nudità non è piu' 
nascosta dai movimenti e gesti che le costituivano addosso come una 
velatura. Bella posa con le gambe che disegnano un rombo. Prima dello 
striptease, spettacolo che si basa sul movimento, era l'immobilità la 
condizione posta per tollerare il nudo sulla scena. Prima c'era lo spetta
colo del nudo incorniciato e immobile, avente carattere plastico e simbo
lico, in posizione leggermente leziosa da belle statuine, fra piume di 
pavone e luci colorate. Tali erano le esibizioni di nudo nei tableaux vivants 
del teatro di varietà e di rivista. Il Windmill Theatre di Londra in cui si 
esibiva il nudo fermo e cioè le ballerine oltre ad avere un puntino sul pube 
erano rigorosamente ferme, vantava il motto: "Non abbiamo mai chiuso"; 
il che significa resistenza sia alla censura che alle bombe della Seconda 
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Afro 

Entra con un canestro sopra la testa impersonando una venditrice di 
stoffe. Subito dopo lo sposta da un lato all'altro. Con una mano regge il 
cesto, con l'altra agita il vestito. Si siede a gambe incrociate. Un tratteg
gio verticale segna nella pagina la fine del primo "movimento" e l'inizio 
del secondo. La dicitura: "Shulter schutteln" indica un movimento delle 
spalle che ricorre molto nella danza africana. Ha inizio il mercatino 
(Kaufer rufen = chiamare compratori). Mostra sventolandole in alto le 
stoffe. Prende di nuovo il cesto, accenna dei passi come di "samba", poi 
ancora si accovaccia. Comincia il terzo quadro. Dopo alcuni passaggi 
vediamo il colpo di fronte che con un movimento manda i capelli tutti 
all'insù. L'attrice-ballerina afferra le pezzuole e fa un cerchio tutt'intorno. 
Poi ci sono dei movimento orientali del bacino. Alza il ginocchio e c'è una 
doppia rotazione delle braccia designata da un tratteggio regolare ed 
efficace. Salta, gira, e le braccia tese all'indietro lasciano cadere il vestito. 
Solleva il coperchio di un cestone e ne cava fuori, ostentandolo, un 
serpente. L'animale quando è tenuto davanti viene disegnato con una 
sinuosità a onde, quando si presenta avvolto su un braccio, ricorda un po' 
quel rettile che appare nel simbolo della professione di Ippocrate. Lei lo 
attorciglia al collo come una sciarpa, lo appoggia sul fondo della schiena, 
lo intreccia intorno alle cosce. Il serpente viene amorevolmente accudi
to,viene baciato, accarezzato, e poi rimesso nel cestone. Nell'ultimo qua
dro c'è un ritorno dei capelli in alto. Sono ripresi ancora,e sviluppati, 
movimenti ginnici tipo: roteazioni del busto, slanci delle gambe, divarica
te, spaccate a quattro zampe, ecc ... Ad un certo punto, all'estremità di un 
arco che va dal piede alla mano, appare il trofeo della mutandina. Il 
numero è arrivato alla fine: si china e distende il fazzolettone davanti. 
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Diavolo - Strega 

Entra lei oon m mano una specie di candelabro da sinagoga. Fa il giro 
della pista e spegne le fiammelle. Si siede per tagliarsi le vene sopra una 
coppa cbe poi solleva oome un'offerta. Segue un'invocazione recitata 
scuotendo i lunghi capelli c dimenandosi serpentinamcnte. L'effcuo è 
l'apparizione del diavolo. La nasconde sono il suo mantello svolazzante, 
la salta come una siepe e si prescnJa: il Diavolo! 

Espressivo, galante c agile il diavolo balza mimando il pipistrello, 
concede il baciamano e gira gira con Ici nel mantello. C'è uno speuacolare 
passo "Luna", un fiore che finisce souo i piedi e sul didietro, una loccatina 
al seno, una scivolata verso il pubblico, una presa per i capelli, un leuo, 
un ponte sul ginocchio del partner, una posizione incrociata come le lame 
di una forbice. Oltre a ciò lui la fa giravoltolare un po' per volta si svestono, 
la addormenta, la bacia, la coccola c poi come si conviene la strozza. La 
depone a terra e poi si al:.ea c conclude la sua performance irridcndo alla 
vita c alla morte. U motivo dello strangolamento è caro ai diavoli come si 
vede dal confronto analogico fra questo numero e quello intitolato: 
"Diavolo love". Anche Rita Renoir ha interpretato piu' di una volta la 
strega che invoca il diavolo, luogo ricorrente della cultura medicvak. 
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Stranger 

Urla e frustate per un'entrata sonora e minacciosa poi... le parole di 
una canzone, che la sequenza gesti. Questa et .. ; ... "" ... 

sul pubbiioo ma, per dominarlo del 
sedluziom di nudo. Voltata di gane~ di 

il bagliore del 
'""'"'"'"' che storce i 

sul ventre e esegue 
Fine del numero. Anche 

cui si è parlato. esempio l'espressione slang 
è scritta alla tedesca con la "sch" iniziale. Così 

,..,,.,,.,.w , il fuorilegge, è scritta con le vocali invertite 
ne riproducono la pronuncia. 
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Vedova 

str:lo-:[ea.se. Ricorrono in 
linj~<lggìlo mtm1co genere. Si 

""""'"""''' .... '•"-' .''""''-"""· In realtà la storia è e 
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abilmente dell'avvocato (c'è scritto un tomey forse per attomey ). Pronto? 
Ah ha pagato! (l'assicurazione) L'euforia è alle stelle. Roteano i guanti e 
volano via. Via anche il collare. Con un giro mette la gonna, prende il boa, 
mette il cappello; un ballo di fianco e di nuovo il cappello, via la gonna. 
Pioggia di dollari sul palcoscenico. Interviene questa magia del denaro a 
trasformare definitivamente la depressione in esaltazione, a ripagare il 
lutto creando nuovi desideri e aprendo nuovi orizzonti. Stop. Da notarsi 
che in questo numero sono fornite alcune istruzioni sull'uso del parlato e 
del sospirato che rimarcano la mimica e si distaccano dal sottofondo 
musicale. Lo "strip parlant" richiedeva da Colette Garden, una speciali
sta, qualità drammatiche di attrice. 

70 

~~11 . 0. 
c:.--.:. t:,.. .... "'-~ 
~~ 

c..J\.M~IO ttV ) iCiò 
L.o v s 1'\s f>A'fJ1 

rt?l 

s. r . A u.J..., 

71 



o 

72 

1~ 
/..)~~ 

;t pL-

~·~ 
. \ . / 

73 



~t.:.. ~·Jw_ 
a..-~ · 

~A 
.,fy;L.l.. 

'3"t.y> SGr 'tSW/L.. 
"""~ 

e :t~"""'" 
e 5 e:L. t;v.- 6J ~ 

~~ 
)7 

(t ~ ~ W"c:...-t,. 
~t ...-J,.... 6).;.k rt &-.r-

~ 

74 

fC te o 

f 
~- ,Jv..... ~ISJt LL. e st._t.. ~ U([-
-r~e.J~ 

~ ~1. 
,~·r.L...L. 

-t x LJ... ~ 't.S~IJ'"flt 
A-h 6Sd1 
N? cL.,_.._ 

75 



n 
76 77 

. 
' ' 



-

79 
78 



Diavolo Love 

Sono quasi assenti le notazioni scritte ma i disegni sono bellissimi e 
raccontano da soli. Dal primo che esprime un tenero approccio, a quello 
che costruisce un "Bacio" al centro della pagina, a quello audace della 
"Forbice" fino al più allusivo del coito, le due figurine s'incastrano per 
dialogare con il corpo in una maniera che è a metà fra Amore e Psiche di 
Canova e "Ultimo tango a Parigi". Forse l'armonia per realizzarsi richie
derà qualche amorevole insistenza: magari il pugno (segnato con freccia) 
che una delle due parti elargisce all'altra per convincerla a stendersi sul 
letto, che sta sulla scena; ma si tratta solo dei piccoli contrasti necessari 
per arrivare al compimento dell'amore. L'intesa che si stabilisce infine tra 
i due è visibile nella perfetta simmetria dei movimenti e delle pose. Lei fa 
il "ponte" sulla gamba di lui, poi lui fa una "spaccata" sopra lei che apre e 
chiude le gambe. Insieme scivolano in abbracci voluttuosi simulanti un 
numero sixty-nine. Così disegnati sembrano quegli alfabeti un pò tra
sgressivi scritti con le posizioni erotiche; assomigliano anche ai graffiti 
preistorici che indicavano l'accoppiamento agli angolosi dipinti dei vasi 
di terracotta sumerici. Dopo i congiungimenti si respingono. Lei non 
vuole più; e lu~ un pò maschilisticamente inizia a strozzarla. Nell'ultimo 
disegno rientrano quasi l'una nell'altro come le "matriòsche". Da questo 
avvolgimento esce una cinica risata finale. 
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CanCan 

Qui i disegni sono pochi e prevalgono le scritte. Le protagoniste della 
storia sono quattro scatenate sgambettanti ballerine di can can. Una 
gamba ammicca dal sipario. Un'altra. Un'altra ancora. L'ultima! Le 
gambe scompaiono e fan capolino, una sull'altra, quattro teste ricciute. 
Sparite di colpo! Come Assi in un gioco di prestigio. Non si vede altro 
che il sipario chiuso quando, una da destra e una da sinistra, due ballerine 
balzano fuori e si dirigono verso il centro per incrociarsi e uscire di nuovo. 
Ymalmente si apre il sipario! Dal fondo avanzano tutte e quattro: "gambe 
s~ e gambe gi~. Chi non vede le calze nere delle affiches di Toulouse 
Lautrec? Frecce opposte aprono la fila: due di qua e due di là per 
scambiarsi indietro il lato da occupare. Una viene avanti a fare la ruota. 
Ma ecco la "figura centrale": saldate a catena in equlibrio sulle punte, 
sventolano la gamba che si tengono piegata sul petto. Vengono avanti e 
poi si girano a mostrare il sedere. Scappano e poi d'accapo: tutte avanti 
per la spaccata. Questa volta l'altalena delle gambe è della solista. Quattro 
frecce girano inseguendosi: sono loro che corrono in cerchio. Ancora 
ruote di una ballerina sull'altra e spaccate. Fine. 
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PER CONCLUDERE 

Già nel 1%2 i giornali dichiaravano il tramonto dello spogliarello in 
tutto il mondo, compresa Parigi, e non certo per motivi di censura (22). 
Si legge di un ''naturale", "triste" declino attribuito: o alla saturazione delle 
immagini di nudo o alla decadenza del gusto. Sembravano esaurite tutte 
le "trovate'' per tener vivo l'interesse verso uno degli spettacoli più tipici 
e ricercati che aveva trionfato nel decennio precedente. Si erano ormai 
visti spogliarelli conditi con tutte le salse: lo strip in moto o in sella a un 
cavallo, lo strip acquatico nella sfera di plexiglas, lo strip in compagnia di 
mucche o pinguini, quello acrobatico dal trapezio a forma di mezza luna, 
o quello delle marionette che con un'illusione perfetta, ripetevano tutti i 
numeri classici compreso il bagno di schiuma, oppure l'"intercalato" 
lanciato al "Caprice'' di Milano da Baby Diamond che fra una pausa e 
l'altra della sua lenta svestizione leggeva la mano agli spettatori. Troppo 
sfruttati apparivano i canovacci abituali: chez le médecin, chez le coutu
rier,chez le masseur. .. , ecc. 

Ma lo spogliarello c'era ancora. La scuola parigina di strip-tease 
continuava a funzionare e il suo direttore il signor Ramon Larro non 
desisteva, crisi o no, dal concepire lo spogliarello come arte completa: "E' 
musica, ritmo interiore, pittura, scultura, nella successione delle immagini 
plastiche è teatro, disciplina, autocontrollo. Le sue allieve duramente 
selezionate (10 su 300 ogni sessione) si recavano come al solito al Louvre 
ad apprendere la grazia, a farsi suggerire i movimenti più raffinati dalla 
Venere di Milo. Le ricerche per dare valore, per situare in un contesto 
non volgare questa magia della nudità non erano ancora abbandonate. 
Come sfondo ideale dello spogliarello "seconda metà del 1960'' veniva 
talvolta scelta l'opera d'arte: i quadri di Picasso, di Dalì, di Buffet, ecc. 

Del resto Gypsy fra le due guerre mondiali infarciva il proprio numero 
con versi di Baudelaire o di Cocteau. In questo impegno a tenere elevato 
il tono vi è un voluto omaggio a reali o presunte istanze estetiche. Ma è 
poi evidente che l'eccessiva pretesa di qualificare con così autorevoli 
sfondi lo spettacolo, può produrre un effetto contrario: tale da far rim
piangere scenografie piu' onestamente e coerentemente kitsch,come 
quelle ricordanti un boudoir stile fine Ottocento. Non è escluso che 
nell'età d'oro i coreografi e i direttori di teatro puntassero sui riferimenti 
altoculturali per prevenire eventuali ostacoli di censura. 
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Oggi lo strip-tease, pur avendo avuto un suo ciclo storico in quanto 
rappresentazione, si riproduce con infinite metamorfosi al di fuori della 
scena teatrale. Nell'anno 1990 si è visto in un programma televisivo che in 
città meno importanti degli Stati Uniti, come ad esempio Tuxon esistono 
dei locali frequentati da uomini che alzano il bicchiere e parla~o anima
tamente, un po' di affari e un po' di sport. Interrompono soltanto con degli 
incitamenti di approvazione come se vedessero un rodeo, alla ragazza che 
su una passerella ancheggia mentre si leva la maglietta sportiva o i jeans 
(niente più giarrettiere o guepière). Discutono e con un dollaro contrat
tano un pezzo di pelle. L'atmosfera è quella del saloon. E' una forma 
attualmente estrema di disattenzione. Non c'è sfondo, non c'è distanza, 
tutto si mescola, tutto diventa reppresentazione quotidiana; qualcosa di 
importante e magico che apparteneva allo strip-tease, il senso del sacro, 
il turbamento, si è vistosamente perduto. 

In una Arizona a noi piu' vicina: il Ferrarese, si può gustare lo 
spogliarello dei buongustai della cucina: nudi integrali e tortellini si 
integrano perfettamente in una ricetta degna del Re dei cuochi. C'è forse 
un aspetto gastronomico di questo tipo di spettacolo, qualcosa che abbia
mo sempre rimosso e che qui appare in sorprendente evidenza: nell'"Eros 
dinner'' i tavoli sono disposti intorno a una pista dove la bella di turno dà 
inizio allo spogliarello. Ogni tanto smette di dimenarsi e gira a stuzzicare 
gli avventori che già sovraccaricati di colesterolo rischiano complicazioni. 
Si concedono una forchettata e una toccatina, un pezzo di arrosto e uno 
sguardo alle carni 'appetibili': Tuxon e l'Emilia Romagna sono due aspetti 
della diffusione fuori dal suo terreno di rito, di quello che era stato uno 
spettacolo tipicamente teatrale. Lo strip-tease a teatro non si fa quasi piu'; 
pero' lo continua a fare la mannequin sulla passerella, tra raso nero, calze 
a rete e pelle nuda; l'ha fatto la Basinger in ''Nove settimane e mezzo", 1'8 
Marzo 1991 è stata la volta dei maschi in discoteca, lo fanno Moana Pozzi 
con piglio medio-alto borghese e una miriade di ragazzette e ragazzotte 
miniaturizzate dal mezzo elettronico e diffuse capillarmente nelle case e 
nelle famiglie. Nel teatro lo strip-tease aveva un significato magico-rituale, 
fuori dal teatro sopravvive polverizzato nei media. La televisione soprat
tutto ne riproduce dei frammenti che riecheggiano, simulano lo spettacolo 
originario. Come vediamo Shakespeare in cucina, come vediamo il circo 
e gli illusionisti così fruiamo in continuazione del nudo femminile osten
tato. Contenuti drammatici, desiderio di sognare, tensione erotica,tutto 
si addomestica. La percezione distratta, interrotta continuamente, il for-
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mato piccolo delle immagini situabili fra le cose più domestiche, come il 
lavastoviglie o il portafrutta ... (Addio ''aura", vanificata dal consumatore 
di Viskas che sfila davanti allo schermo con la coda ben alzata!). 

In ogni caso lo spogliarello non è eterno come una tragedia di Eschilo 
ma piuttosto un tratto culturale della nostra epoca, che può riprodursi 
anche al di là di tal une oscillazioni del gusto. Le soppravivenze dello strip 
frammentato e diffuso, le forme attuali banali di esibizione del corpo 
femminile, il consumo quotidiano delle immagini sexy sono anche uno dei 
sintomi della sensibilità estetica contemporanea, orientata all'edonismo 
e dove i compiacimenti illusori sono piu' facili e il voyeurisno è a portata 
di tutti(23). Eppure, nonostante la televisione e il fatto che le sedi teatrali 
hanno ceduto in gran parte il loro privilegio esclusivo a innumerevoli 
momenti di comunicazione, nonostante le banalizzazioni dell'istanza ero
tico-estetica, di cui si è parlato, sopravvive sempre un bisogno di bellezza, 
la ricerca di illusione, il desiderio di continuare a pulsare come esseri 
desideranti. La bellezza che ha convenzionalmente per emblema il corpo 
femminile ci fa desiderare la felicità e ci promette di poterla ottenere sulla 
terra. Dostoevskij fa dire a un suo personaggio, in una discussione sulla 
presenza del male nel mondo, che solo la bellezza potrà salvarci. Invece 
di aspettare qualcosa che non viene mai, possiamo credere che ci sia una 
specie di salvezza mondana nella bellezza? Nelle sue cornici estetiche ma 
in realtà sofisticatamente kitsch, lo spogliarello classico può essere visto 
come l'inganno per eccellenza perchè ''mostra'' la donna e cioè l'immagine 
convenzionale della bellezza, come promessa di piacere e insieme di 
felicità. Mostra fra virgolette perchè prima annuncia l'esistenza della 
bellezza, poi la fa mancare. La rivelazione è sempre imminente ma sempre 
differita. 

Forse è in questa imminenza che gli esseri umani si sentono vivi, 
inquieti ma vivi, quando s'illudono che sia vicino il risarcimento di una 
mancanza. Si sente la vita nel desiderare ed esiste il desiderio di deside
rare, quello che lo strip-tease classico perpetuava ritualmente. C'è una 
dinamica dei consumi opulenti che ci induce a preferire la ripetizione 
dell"'attimo fuggente'' agli stessi beni durevoli. Vogliamo trovare illusioni 
fugaci e insieme reiterate per non dare tempo al mondo di tradirei, 
vogliamo ingannarci contro l'inganno del mondo. Più si disincanta il 
mondo nella modernità e più ci si affretta a rubargli forme esteriori e 
piaceri estetici, prima che la delusione arrivi. Quest'inganno coinvolge 
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tutti: personaggi, attori e spettatori e c'è come un destino a cui non si 
sfugge, c'è qualcosa di teatrale anche nell'esistenza che mantiene vivo un 
mistero, un interrogativo. Così come inspiegabile resta la morte di Karen. 
Da un lato s'impone con forza, turbandoci, il caso umano di una persona 
s~mpatica e indim~nticabile; dall'altro la vita vera e quella di personaggio 
SI confondono e m modo teatrale si chiude questa vicenda. Anche a 
Morteo appariva così mentre mi raccontava che era morta con tutti i suoi 
animai~: i.I p~tone Pippo? i pappagallini, i gatti.. .. e se egli fosse ancora qui 
con no1 nch1amerebbe Il nostro sguardo sull'intenso simbolismo di que
st'uscita di scena. 

91 



NOTE 

1) G.R. Morteo, Ipotesi sulla Nozio11e di teatro,Torino,l977,pp.3-4 

2) Cito fra gli ullimi spettacoli di Karen :La Bella Addonnentatq 
presentata dal Teatro dell'Angolo nel1981 a Cuneo. Lo spettacolo partiva 
da Piazza Galimberti e si concludeva nella cattedrale sconsacrata di 
S.Francesco. Fra le vedette erano Christine dc Belle Maniere e (la Nostra) 
Kareil Von Talwig. Cito inoltre uno speuacolo per bambini sempre nel 
1981: C/olidano e Medoro di Tolomita, un varietà sul coraggio e sull'amore 
tratto da Ludovico Ariosto. Karen impersonava la Luna che compariva 
ad un certo punto. 

3) Maurizia Giusti che, come ebbi poi a scoprire, sarebbe presto 
diventata Susy Biade, notissima attrice comica. 

4) Cito altri brani dell'intervista che Maurizia mi aveva concesso: ''Per 
prima cosa devo dire che mi sono divertita moltissimo a fare lo spoglia
rello. So che questo tanti compagni e compagne non lo mandano giu' ma 
per me è stata un'esperienza positiva. lo ho scelto di fare un numero tuuo 
da ridere, strip-tease si ma fano in modo un po' clownesco, come un gioco 
un po' sbruffone, mettendoci dell'ironia. 
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Ci è piaciuto anche scoprire che in quel desiderio di fard vedere· 
eosl messe su, agghindate per benino, di esibirci scminudc insomma non 
vi era niente di patologico o di perverso; abbiamo provato un senso di 
liberazione quando siamo riuscite a superare la vergogna iniziale, ipocri
sia in fondo piccolo borghese. Al di là del risultato "artistico" poi è stato 
bello sbracarci urlare c ridere. 

Volendo abbon:are una tipologia pcriodizzala si potrebbe dire che c'è 
stato un passaggio attraverso tre fasi: dalla sacto -rituale delle dive 
inaccessibili alla fase democratico-sociale di Sius_j c tornpagne, alla fase 
ginnico-cosmetica che è quella attuale." 

5) Erodoto, Le .~toric, lihro 60. Milano, Mondadori, 195ft 

vol. I p. 193 

6) Erodoto, ibidem 

7) R.Barthes, Miti d'oggf, Torino Einaudi 1969 p.l2R 
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8) Lo strip-tease è qualcosa di storico legato al costume di un'epoca; 
eppure, paradossalmente, non si sa bene quando comincia e nemmeno 
quando (e se) finirà. Le "storie" dello strip-tease sono dunque tutte 
necessariamente convenzionali. Si deve parlare del burlesque così come 
nelle "storie" del jazz si deve parlare dei bordelli di Storyville. Si cita Gypsy 
Rose Lee così come per il jazz si menziona Bessie Smith. Ma non mancano 
le tentazioni di cominciare in chiave mitica ricordando il giudizio di P aride 
o la danza dei sette veli di Salomè. Come in altre forme culturali già 
ritenute "minori", e che riconosciamo abbastanza tipicamente americane 
(il film di gangster, il jazz di New Orleans, ... )ci sono state appropriazioni 
e rielaborazioni francesi: ed anche rivendicazioni di una lontana priorità, 
non sempre infondate. 

Il primo spogliarello vero e proprio è generalmente considerato quello 
di Bianche Cavelli, la cui data è indicata in alcune opere come 1889 in 
altre come 1894, al caffè-concerto Le Divan Japonais di Parigi, in Rue des 
Martyrs. Apprendiamo dalla voce "spogliarello" dell'Enciclopedia dello 
Spettacolo, che esso si svolgeva al ritmo della canzone Le Coucher 
d'Yvette, e aveva per spunto la solitudine di una novella sposa, il cui marito 
era stato appena chiamato alle armi. Durante il numero la ragazza si 
rivolgeva alla fotograf1a dell'amato, che faceva mostra di sè accanto al 
letto, giustificando col riferimento sentimentale l'essenza erotica dell'esi
bizione". Yvette, dopo un lavoro di trenta minuti necessario a togliere 
jupons, guimpes, cache-corsets, culottes, rimasta in camicia si metteva a 
letto. Accadde a Milano esattamente alle ore 22 del 7 Aprile 1959 in 
centro, nel teatro-bomboniera di via Borgogna, "Le Maschere"; il sipario 
si alzò sul primo spettacolo di strip-tease che veniva permesso in Italia: 
"Sesso molto debole-varietà internazionale'', dicevano le locandine. Il 
copione di quella "storica" prima alle Maschere fu modificato dalla que
stura e Peggy, Melody Bubble e la vedette Rita Renoir arrivate da Parigi, 
si esibirono con adattamenti in carattere piu' con San Babila che con 
Pigalle. Ma già nel1958 c'era stato il cosiddetto "scandalo del Ruganti
no"consistente in uno spogliarello improwisato sulle giacche di alcuni 
nobiluomini dalla ballerina turca Aichè Nanà, poi incriminata per atti 
osceni. Stessa incriminazione toccò anche ai suddetti nobiluomini, forse 
per essersi tolta la giacca. Nel locale di Trastevere erano presenti tutti i 
nomi più importanti dell'aristocrazia non solo romana e personaggi del 
cinema e del teatro. 
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Notiziario CNN 28 Aprile 1991. A Helendale (Calif) è stato istituito 
un centro per ?tt.empate star del varietà e soprattutto dello strip-tease, 
con ?na casa d1 npos? e una scuola frequentata da giovani aspiranti alla 
carnera. In o?nuna d1 que~le bellezze il glamour traspare ancora perfet
tamente quasi perforan?o d sovrappiù di cellule che il tempo ha accumu
lato. e. la sfrenata vanetà di toni cromatici, accostamenti, fogge di 
a~blghamento .. s~ l'affrancamento da ogni tirannia del gusto e della 
misura sta ogg1 divenendo non solo un diritto civile ma un canone di 
b~llezza.' allora quel~e st~tuarie americane con i capelli bianco platino e 
gh occh1 ancora lummos1 sono le pioniere di una libertà fondamentale e 
di un valore estetico. 

9) Statistiche, in Il Giomo, 24 luglio 1956 

10) G.R. Morteo, op.cit., p.12 

11) Queste ~idascalie e brani di dialogo provengono da W. Shakespea
re: Amleto, Enne o V, Sogno di una notte di mezza estate. 

12~~orteo spiega il "'birignao"': è vocale, quel parlare modulato e 
atto~Cighato de~la recitazione, alla Ruggero Ruggeri, ricami di suoni, 
cantilene, stra~c1chi. n. termine qui non è usato nel suo significato proprio 
m~ p~r este~s1?n~ e diventa gestuale. Fare il birignao allora vuoi dire un 
po d1 enfasi mimica, accentuazione e ripetizione di moduli stilistici della 
movenza. della st~ipper. ~a sua gestualità si fa piu' languida e allusiva e si 
accorda m questi numen moderni, con la registrazione di sospiri, mentre 
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nei numeri classici le si accordava la voce virile e carezzevole del sax 
tenore. 

13) Ricordo che mi colpì la strana corrispondenza fra questo partico
lare della vicenda di Karen e l'esordio nel Circo dell'eroina negativa de 
Lo spirito della Terra. Ma quale differenza di senso e di destino tra il nostro 
personaggio e Lulu'. 

14)Mario Ferrero, il comico torinese per eccellenza dell'Avanspetta
colo, il teatro dove più spesso si esibiva era il Maffei. Karen ha fatto parte 
della sua compagnia come ballerina per molti anni. 

15) Karen parlava divertita di sè e delle beffe, degli scherzi dell'esi
stenza; giocava quasi infantilmente con la vita e con la morte. Il rovescia
mento dei ruoli, la spettacolarità del volo conferiscono un carattere mitico 
alla sua vicenda pur nell'obiettività dei fatti. E come il mito, la storia di 
Karen segue un percorso, dove c'è anche scritto: suicidio per amore. Ma 
la realtà non è così standardizzata è più sottile. La verità di una vita la 
possiamo solo intuire ma non è dalla lettera del racconto che la possiamo 
capire. 

16) Quando a Tele Torino International ci han provato le casalinghe 
c'era da morir dal ridere, a detta di Karen. La calza era già giù e la scarpa 
ancora al suo posto, e la poverina di turno non sapeva più come andare 
avanti. Qualcuna che ci riusciva, poteva vincere una pelliccia. 
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. 17)" Lo strip-tease e la cavallinità'', in U.Eco, Dialio Minimo, Milano, 

Mondadori, 1975 

18) Lo strip tease in: J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la mmte 
(1976), Milano, Feltrinelli, 1979 

19) Le .ba~~ute ?el c~mico erano semplici e sempre un po' antiquate. 
Un esempio: Il mio amico Max è stato all'estero e ha visitato un harem. 
Sapete come fa il "Maragià" per accontentarle tutte ? Usa la carta carbo
ne! Già allora l'avvento dell'elettronica e della fotocopiatura rendeva 
~bs?leta la battuta sia in Occidente che nell'Oriente degli sceicchi petro
hen. 

20) E' del1959 il film Europa di notte 

Regia: Alessandro Blasetti; sceneggiatura: Ennio de Concini; testo: 
Gualtiero J acopetti; fotografia: Gabor Pogany; scenografia: Flavio Mo
gherini;. musica: Carlo Savina; montaggio: Mario Scandrei; interpreti: 
Domemco Modugno, Henry Salvador, The Platters Carmen Sevilla il 

• o ' ' 

prestigiatore Channing Pollock, Robert Lamouret e il suo Paperino, il 
Clowns Bastelli, The King of Rock and Roll Colin Hicks and bis Band 
Char~ey Bal~et, Dol.ly. Beli, Lady Phu-Qui-Cho, Lilly Niagara, les Croq; 
Mes~1eurs, 1 ballenm Alba, Sandoval, Qintero, Carmen Casaburrios, 
Mana Marquez, Alba Arnova, Coccinelle, la Princesse Badia Roland 
D'A v~ll, Stanley W atson, The Three Monarchs, Eddie Gray, èhu Fu e 
~ay, 1 Condoras uomini volanti, Ma c Ronay illusionista, il Coro d'U craina 
e Il gruppo di danse Orly, gli Archie Savage Dancers; produzione: Fabio 
Jegher per la Avers Film Roma, Aver Film Paris 1959 (Italia Francia)· 
distribuzione: W arner Bros. ' ' ' 
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Questo è il film prototipo di un genere costituito da innumerevoli 
documentari o pseudo-documentari di spettacoli notturni nelle metropoli 
del mondo, con esibizioni di cantanti, fantasisti, prestigiatori, danzatrici, 
acrobati, ecc. E in questo contesto lo strip-tease è di fatto il momento 
saliente, il momento caldo. Fra i vari titoli: Il mondo di notte, Il mondo di 
notte n. 2, Il mondo di notte n. 3, Say a/neon, Mondo caldo di notte, Mondo 
say di notte, Le dolci notti, Universo di notte. Blasetti in Europa di notte 
ha ripreso due spogliarelli famosi: quello di Lilly Niagara e di Dolly Beli. 
Così li commentava Giuseppe Marotta sull'Europeo del 15 Marzo 1959: 
"Due stili, due inferni. La Niagara è una farfalla, mentre la Beli è una tigre. 
., Nel numero 138 (sempre del '59) di Cinema Nuovo la celebre rivista 
diretta da Aristarco, Europa di notte veniva recensito da Vittorio Spinaz
zola che poi in un numero successivo avrebbe sviluppato un dibattito con 
il regista stesso. Blasetti parlando del suo film rimarcava la rinuncia a 
qualsiasi "pretesto narrativo" chiamato a sostegno delle seguenze di im
magini: "E' un itinerario che va dal tramonto all'alba seguendo il corso 
delle ore ed è già questa una base di costruzione (televisione, circo, teatro 
di varietà, music-hall, boites)"; "voleva essere, e sia in pur piccola parte è, 
un "carnet de notes", una serie di relazioni giornalistiche lungo un itine
rario nei paesi e nelle ore della notte europea non limita il suo campo 
d'osservazione al palcoscenico, ma lo estende alla platea e ai retroscena. 

Ed ora un punto della critica di Spinazzola: "Una sola volta il regista 
chiaramente interviene, in prima persona, a trarre una moralità dal suo 
spettacolo, ed è nel numero dello spogliarello: impossibilitato (dalla 
censura) a riprendere tutto ciò che awiene sul palcoscenico, Blasetti si 
volge a guardare gli spettatori e fa della facile ironia sul morboso interesse, 
sulla tensione nervosa dei loro gesti e dei loro volti." 

Concludendo con un'altra frase di Marotta: "Europa di notte è un 
viaggio fra i nottambuli, dovunque: un film che non si racconta. Il paese 
del nottambulo è una luce, una musica, una bottiglia, una scollatura··. 

21) Il primo spogliarello televisivo è stato messo in onda "alla cheti
chella" in Francia, la sera del3 Febbraio 1964. "Non è stato-owiamente
ripreso per intero e la ballerina lo ha terminato dietro un paravento": 
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"Spogliarello semiclandestino alla televisione francese" in La Stampa 
Torino, 4 Febbraio 1964. ' ' 

22)Triste declino dello spogliarello per le troppe immagini di nudo 
La Stampa, 25luglio 1964, p.4. ' 

. 23)Teat~~ "Volturno Sexy'' di Roma, V.Volturno 37 (vicino alla Sta
zione Termmt). ';-ocandina. "Ritorna lo spogliarello supererotico". Esisto
no ancora luoght dove l'attesa del nudo viene celebrata in obbedienza a 
rego~e clas~ic~e: "istituzioni" apparentemente demodè che fan pensare ai 
l~cah del hsct.o, dove. fra, u~ tango e l'altro si balla anche qualche boogie 
d annata. Ma ti pubbhco e dtverso non solo perchè più silenzioso e attento: 
ma perchè fatto non solo d'anziani. 
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