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Balletto: una performance ispirata ad Aldo Busi

Il progetto di Enzo Cosimi
di Franca Grisoni
uChe resia di lutto il d«rlorc che
irlrlritrrrrn cl'(,(lul() disoffrirc tlu gior rrri...r. È

sulla voce registratir di Aldo Busi, cire legge l'attircco di Srt'tr.'i,tr,rn"io srt.l l.u, ui.ot:ctt,tti.
che inizia il ballctto di Flnzo Cosirni: una
rlscrlttura core oE a,fica del loruanzo di crui
porta il titolo. Lo speltacolo è staio prcsentato a luglio dal Teal.r'o alla Scala all'interno dcl "Progctto 0ontcnrpora,neo" nei locali della Pa"lazzira Liberiy, a Nlilano.
Nell'interrprctazionc di Cosimi
il tcsto, la corcogla,fia, la scenogt'aiia e Ia
colonna sorora stanno in scena unite e autonorue. Lo spe[ttrlore entla in tcatro mcnlre l'trzione ò in al.to:ad attcndcrìo i baìlerini, comprcssi in un tempietto, comilceranno a rnuo\ ersi, come da un blocco non a1rcora linito di scolpirc. sulla colonna sonora
chc riproduce. dopo le parole di Busi, i suorri di un'aia, di galline. di cani, il ronzio dcgli insetl.i. Non c'ò proccsso traspositivo,
non ò il racconto letterario a diventare racconto danza,to. la colonna sorora di Luca
Spagnoletti piiL che [a danza, manticne
ttn t'irpltot'lo t'ul tt.slo: lu lrrr,ge-sione niltL
rativa manteflutrÌ e alterata mostra qua
e lu it'itpporli cott l'opt.t'a u lui si ispira.
qua c là la storia, a,fliorn, nei lumori deÌÌa
ca,mpaglìa prima, poi clella citlà, in un assembÌaggio che unisce L)ebussy c Satic, Jo-

sephine Baher', StrarnbclÌi, John Zorn

e

Pattv Pravo, suoni natura,li e suoni meccanÌct.

Con ia lcntc dcll'entornoìogo,
Cosimi si avrricina con la coreoE'alia agli
animali, isola gli insetti, ne soguc il suono
accresciuto: sul rumorc delle elitre un ballcrino (Dorian lrrafto) sta come una divinità in cerca di lorrna sulla sommità del tcmpietto e inizia a muoversi, tra sussulti e
strappì che si intuiscono dolorosi, dolorosi
e inconsapevoli, come se accadesscr«r a

clualcun trltro: è il corpo ad esprinrere alcue la nrette restano im-

ni passaggi. il viso

rnobili ed estranei, come sc qucllo che

si

sta vedendo possa csscrc qualcosa che accade alla crisalide e rìi cui la lolrnzr ulLitna

non avrà memoria.
Il protagonistn si moltiplica e si
folde negli altri danzatori: non solo il maschile e il f«:mrninile yengolìo danzaii. tna
alcune specie clel regtro animalc sollo e\,ocate dalle figurc dclla danza, che dalÌ'insel.[o ha prcso inizio: come qutrndo i ballcrini
sì uniscono in un corpo unic«r a formare
uua stella marina circ si cspancle e si contrae sul pavimc.nto della scena come sul
Iondo dcl nare.
I1 colpo, Ie cui formc sono evidenziaLe dtr una tuta a,dereute, ha un alto
r,al«rrc lcssicale. le sue ragioni csprcssivc
diventano nn inl'olucro dal qualc i1 hallerilo entra ed escc ,\ differenza del balletto
classico in cui i ballerini di iila possono cssorc nno il multiplo dell'altro, quosto corpo
cti ballo è formato da ballcrini con precisi
connotati indir,iduali: Rachele Caputo ha
un nrinuto corpo androgino. sottolincato
dai capelli corti e un viso che un legge.ro
trucco trasforma in una rnascÌrera. Olivor
Hoìland ha una struttura lisica dccisamente virile: né i suoi capolli lunghi raccolti a
codino, né il loro csscrc sciolti sulÌe spalle
in una sccna in cui entra con le scarpe a
spillo rosse. lo fanno appalirc una donna o
lo travestono vcramcnte, sembrano piultosto citazioni dall'opera di Busi. Corinna
Anastasio in alcuni passi accentua, con la
flessione armoniosa delle giunture, con il
molloggiamento dei piedi, Ia linea dcllc
curve di un corpo morbidamentc fcrnminile. Le strutture dei corpi diventano Ìin$agglo, cntrano nella percezione dollo
spettatore.
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La

tipologia, sessualc vt'ene

danzata c«rn passi che. hanno la forza c la
pesarìtezza di una categolia e Ia gt'azia e la
Ieggerezztr dell'altra per zrlcunc figure, per
esscrc snbito dopo o simultaneamcntc Ìntrecciate in esprcssioni che appartengono
iLl gener:e opposto. Si assistc alla metarnorftrsi dcl corpo che fluttua da un scsso all'altro, chc lo cr,idcnzia in quaìche passaggio,

che manticnc ncl medesimo tempr:r i ducr
generi ora in annonia ora in conflitto.
ll rnaschile c. iÌ fcmminile, in
anlagonismo col corpo da cui sorgotto. si li-

belano con forza sorgir-a interiore, indipcndenli dalla fr-rrrna cui a,ppartcngono; in
irnunrcrcr,oli slumalure muovono i danzatori, ed è comc sc l'«rcchio dello spettatore
non avesse pirì bisoglo di identilicarli,
qucsti generi che si inrpossessano dcI corpo di ballo c nr:lle ligure della danza sorgono secondo ltr capacità dcllo spettatole di
coglicrli anche solo emotivarnerntc.
L'asscnza di parole porre quesla espressione ad un livclkr di percezione
chc può lare a meno clelle rcgolc che alla
logica dclla lingua, si aflidano e nc dipcndono e che Busi stcsso nella Eatntnatica
nel romanzo ha forzato c supurato: gli archetipi dcl mnschile e clel femminilc pcrdono i ìoro contorni, si aprono. escorìo, rton

solo dalla cornotazione fisica ma dagli
schemi psichici cui tencliatlo a, farli risalire.
t-\

Liì cilrne chc si Ia protagonista
m«rstrata nelltr scena finale in cui i corpi

si cercano c si uniscono in un intreccio di
hraccia, torsi e garnbc. Carne che pulsa in

un blocco vivcntc c()Ìne se il rnucchio di
menbra mostrassc il brulicarc di ionne. di
lrianchi invertebrati dal corpo contra[tile
che su cssa e da essa si sono sviluppa,ti.
E verso la finc che il iondale
coperto da un fitto pelo. chc potr:va ancora
esserc inn«rcente peluche sorrt'a,sta la
danza. La sccnogralia ia clel luogo il luogo
tlel sesso. a,ncora copolto, ancora di arnbedue i generi: i ballerini mostran«r. salendo
sn scalc e rimanendo a braccia tcsc contr«r
il pelo. cli osscn'i inchiodati. Lo sLr:appo di
lembi, scoplendo un scsso lomminiler, ia
dclla sccna lo spazio che sta tra le coscc.
Lina fisrra,tività cosi espliciLa, in conflitto
col linguaggio el'ocativo dclla clanza, dell'cn«rrme sesso dipinto che al suo cctrtr«r hn
una pupilla che si accende, rende perplessi. II

lirglaggio sccnogl'nfico

clelÌa DaÌ

Cil,

per il finale, clovrebbe riprodulre - come
lei ha dichiarato in una intervista, «uìlo
sguardo intel ligentc lcrnminile».
trzr le cosce può essere

l.Tn r.rcchio

sentito davvcro co-

rre «uno sgrardo irtelligente ferntninilc,
da qualcuno?
Altra, Ìa lezionc di tsusi, che ha
al ccntro la persona più che i1 gcnerc, I'individuo pirì chc i geniiali. Sentinorict suLlct
lf icn:en,tir.. come tutti sanno, è un romanzo
di formazione in crLi iì protagonista, attlzrverso urì itinerario doloroso. trovtr la propria identità.
Il percorso compiuto dall'originale intcrpretazione di Cosimi, che ne ha isolato una partc por la sua ricerca, offre
uno stimolo per ufla rilettura del lonianzo.

