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titolo:nel['orrore
Senza
inconfoconPaoloMaier
di Rafràellaciordano
delloscenaeresta'
Uoninineì conlosguatdocopeftoda occhialiscurinuovonolasemioscurità
no inmobili,stanatida lividelucichesnidanolo spazioscenico.cane quegliinsettiche
owettita la nino.cio diunosguardo esternoinscenanala proprianofte, si Íssano in un'im'
l'agirc,sciva
anziminacciosa.
Petpoi riprcndere
nobilità verticaleaffattorossi.urante,
landocone onbre di topisuimui. Muovonoossidilegnolunghee disuguali,restiscon'
nessid'una crocedeposta,brcndellid'unpalcoscenicodesolato,compostia schiudereI'en'
tnta fulnlnea dellaprincipessanono,chesoffa la suasaggezzadalentee saffertd.'Anch'io
sull'anore",na le parolesonaìcacciateconleisottolaminacciadi
volevodirviqualcosa
risatefra'
quelleassidivenuteami nellezanpediquestastorno dicaNi, chegracchiano
garosea piena bocca.Di questafata turchinaesiliatarcsteròuno strappoditulLeazzufti'
no, chesivuale farvolteggioreconle nani, na chenan riescea sottarre allagnvità la prc
DrialieveDesantezza.
vivein un'atnosferadicostanteminocaio,inprowisomentee crudelmentemaniÍestao sot
tilnente e gelidamenteevocata,questanuovacreazianesenzatitolodi RaffoellaGiordano,
cheha già tolpito perdurezzae intensìtànell'antepìma presentotaaCastigloncelloe che
debuttain píma assolutaal ReggiaParmaFestival.(Taìnese,RaffaellaGiodana ha lavo'
ruto con carolynecorlson e con PinaBausche fondato insiemea Giorgio Rossilo compo
lMaze,
llcantodella
necessario,
gnia SostaPalmizinelry84: troilovoripiù noti: L'azzurro
/drlìelro
Pe Lî lavoro
in divÉnirp
nelt999Quore.
'aloÎbd\unu<ihe di Sthocnb"ts.e
' di RaffaellaGiafuonoè tesada semprcallo defnizionedi nuoverclazioni,nuovígesti,nuovi
equlibi a Lui' hianaaache 'o .gùardoe il.Lorc dello.peLtatorP.)
RoffaellaGiordanoprccedenel suo nuovospettacolaton la stessoappassionqtoe aacutoto rigorc cheìn Quorcavevaferito e annaliato, affondandoora nella iflessione su
e sulleimperscrutabilidinanichedellarelazionecheci awicinano
rcnpo,Auroto,fuuotokulla
Giotclano
e allontanano."lllinguaggiodel corpa,lodanza,è il miospecifco- scriveRaffaelLa
-lo reoltàchevivealsuo internononè solomateriacotpo,na pensierc,cuorc,intelletto'
I'inte'
nonescludere
ma tentarcdi ìconoscerela inclusione,
Mi è necessaria
emozione...
pesona
esptessiva
è
sciL
gtità.
e
ogni
suo
diventaIo
.
Cosiil centrodell'ossetvazione
foma
prc
testo
Lanessaafuocodel
è ilftutto diuna rclazione.
turapossibile.Ognispettacolo
perchédeveintinamente.onnetteÉi
owienein granparteduranteiltenpo di crcozione
conquelmonento presentee con la ne.essìtàdellefgure partecipanti,Attravetsoglioltti
imparoe 1'enignadella rclazioneè unagrandedananda aperta" Eccodun.quegiustiÍcota, resagiusta,lo mancanzadi un tìtolo, riliutati Oft e I'ingleseIo dftg, noncanzachenonè
cairiccio o rcsadellafantasia,no statusprcprio d'una ricercacheguadagìa ilprcprio bat
clÉ
tesimoa lavoroultimato,naturato replco dopo replica,in unocostruzionecoreografrco
nellasuadefnirczzarestaperennenentein divenire.
Sequenze
cheenergonoda un nogmadenso,scuto,scottantee ilribolliredeínovineni;
coreogroficiprendeisuoilempi, in un testardootto di presenzachevuoledareiltenpo aLtr6
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pet poicadere
ascoltarc
noteia divenhea galla,conanchetuttì i suoiliniti' lasciandosi
da sé senzaI'intetuentocensorioprcgiudizialedel corcognfo'
ritrattietrafrttidallelucisug'
un arozzosenzatrano' di desolantisaggetti,
casìs'intesse
paesaggto
diVincentLonguemare'
efricacissine
gestivee tagtìenti,drammaturyi.anente
laica
disfattoal qualepetò lo forza della ricercaartisticadi RofÎaellaGiordanoannodacon
In
traduce
Crena
Doriana
I'oracolo
di
hsi
fede e religiosafiducia un pervicoceottimismo
lo
spazio'
oprite
al nate dì LadyLlocbeth."Venitespiritìdelbene'
positivot'invocazione
senpre avanti,spingendo,portandodritto fno aLl'obiettivotutto
nasse,
ondate
spingete.le
ouetlocie c'èdi predestinata.Venite,andate'giratein quell'onbrachevedoappaire dietto
inrra
altapotto,è I onbrc dellanio anino.t \e qùesloatuo!a nanr; bosla'\ee Dotsiale
intestizio'
vedereauae tò,potetepensaredi spingerefno a raggiungeresu in cina I'angolo
tenda
l'angetointerstizio,e se questonon vi bastassepotrestepensarediintravederetra lo
"
deLla
miaanímo
sdoppio
elalnestratraun passoe t'alttoildoppio,lo
questocorodi neri inquisitori,gretti, assenti'giu'
Fedee amoretrcpassanotrcsversalmente
quaLièfacilee
dicantiein un tempoangelici,vittine loro stessidel1olaronalvagità,nei
processione
d'unaviacrucisorchestntaconvivida
Protagonistiin
dolorosoriconoscetci.
ironiada CleliaMorctti,unagiostn di ossessiva'tuce follia montatosullapisto da circodi un
o il rcc'
( on i suaaPinent
i in dircflodPtrcg;tla'donatorc
o cnPmotogrcFco.
livesettelevisivo
Nonc'èun ordine Nonc'èordine Non
cheorneggia1elucie ta telecameru.
ni.odì scena
sigLoria
eh nonsi fa rispettate'
non
sirispetta
che
diun'outorità
sídannoordini-Lafinziane
o
la disobbedienza'magari
sotodipoterurtorca granvoceiprcpri comandiignorandone
('one nellavocedi Rutelli
cansuodentetonoda salottapoliticotetevisìvo
espri;nendoti
plusqachange,plusc'est
del
becketiiono
nett'assutdo
cheaftivad'untntto, raggelante),
pecorone
rispondebelonte
popolo
la mèmechose."Dovesfr, davestoil lupocottivof tl
perché
nonpii! ascoL'
Ctelial'lorettì e nonsa carpirnela veitò nascosta,
oltefrcsi dell'otocoLo
ptotlanie paroteLhenonconqtendee ' he dunque
e inco>Lienrc
ta,na ìipetPPedit\eqL'o
Lapreghieradi PieraPrincipesembrasinceroînché noncí si occorge
stotpioe distorce.
nell'inglesesguoia
e i suoitenerive9i da Giuliettavinno immediatamente
dellateLecanera
rcd un itnodo discote,a '...cxtosidonl Lhinl'da e opPnvoÙheanclo'PvoutPvese^
nanaall'i'
"Noiuoninipossianodiredi più' giuraredipiù, -dìce onsontela principessa
po(o
niTio-no inosti gesti''avotcanolo veitò MohoLiptodighiononPigiunmPnti'
netl'onore-.Lafavoladi Cappu.cettoRossofiniscein tragedia,sul nanto carminiosi
gliognelli
possono
soloversarcloc nedi mpiontoe norco perlevittime innocenti,
inediaha
ha salvatoe chela nostrcbeLante
cheit fatato tulteozzurrino'non
sacrificati,

Dunquelodragè già diverrotoSenzatitolo?
quell'e_
AbbiamopersoperstÌadatutti quei brillantini'quellepìumeda dragqueene tìrtta
questolavoro'
cheintitolavaoriginariamente
stroversione
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Ma c'è ancheun ulteriorcsignificatoinfo ùag chepure niè parsodi riconoscere:dragare
da unapalude,daunos;tuazione
di sla?nazione.
Ineftettiquelroerailsignificaloprimario,maquels|.onononmi(oin(idepiú.A
catomoltoecisiamosoffermatisu
queO/a:Perché
in questolavoroiltempoquièunagrande
stione.Ladurata,
iltempo,lospazio,
ancora
unavolta,
ilvuoto,ilnulla,l'ambiguità.
Poi
ancheOroè caduto.
ln un precedentenostro incontroparlandodìquestotua nuovocteazionemela presentovi
comequolcosadicompLetomente
divercorispetto a Qtrote,nentre ossistendoall'anteprí
manon ho awertito unadifferenzae ni è parsainveceunanoturcleconseguenza
o un notulirolo è diversoda Quorein quantola formaè abbastanza
diversa.In
Questoè beÌlo..Serzo
Qrorec'èuntempocontratio rispettoaSenzatitolo,
untempochebrucia,chesiesprime,
in
uncertosenso
inconsapevolmente.
Poic'èun'estroversione
diversa,
moìtodiversa.
Questoè
poifuorinon
ciòcheiosento,
socosapassi;tuttoraè diflciledifLoperme,perché
io stessa
sono
lentissima
nellacomprensione
mentaledellemienuovecreazionieperquestoho b;sogno
diuna durata.Lotestimonja
ilfattodiaverun po'cocciutamente
mantenuto
un attodiresistenza,di presenza
alL'ìnterno
di questadurata(Serzai/toloduravainizialmente
tre oree
mezza.
ofasiamoa dueoree un quarto),peflasciafe
cheillavorosifacesse
nelsuotempo,
Restare
in ascolto,
aspettareche
le cosemortecadessero,
Lasciando
chela materiavenisse
a
gallaanchecontuttiisuoilimiti,permeè statoun grandeattodidevozione,
diamore;all'internodelnostroprocesso
questaconfusione,
questafusionedi tuttique
di lavoro.
Accogliere
sti elementiall'interno
deiqualisi delineano
dellequestioniche
vannopoicertamente
chiaper
rite.Comunque
processo
più
è stato meun
consapevole,.,
è strano,
in Quoleavevounapartenzamoltochiaraeunamaggiore
inconsapevolezza
nelprocesso,
invecequilapartenza...

perché
Nonincerta
comunque
le questioni
di fondosonoquellee sonopoile stesseche
appartengono
al mondodi Quoree a tuttii mieilavoriDrecedenti.
le domandesonosemprele stesse,
peròilfattodiavereungruppocosìfoltoe cosìdiverso
didan2atori,le
tantequestionidaaffiontare
insieme,
checreavano
tantipiani,cercare
diportaretuttiaunaquestione cheprimaditutto eraunagrandequestione
quaamorosae dìfedeversodeterminaîe
lilà.que5to
a volteera(olfondenle.
lovomlospmprcinsieme,
cosiLonpm.totopet QuorcMtavoto
è semprcstatoLorale?
-Avelp
Sì,constacchieperiodidi int€n"llofraunospettacoloe
I'altro.Faticoso
a volte,maidoloroso.
Diciamochel'attaccopiù forteerala confusione
quale
in mezzoalla
si stagliavano
delle
riconoscenze
fortissìme,
ugualipertutti.Emergere.
Faremergere.
Fermare
Scorgere.
l'impressione,
Hola sensaziorìe
chein questomomentoci siacomeunagranderete,un grande affresco,
anchecaotico,
chein fondopermeè unacondizione,
la condizione,
anche
umana,nostra,confusa,
difficile,alquantoimprobabile,
impossibile.
Unagrandereterela-
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ilgiudizio,machepreseniaquestionidifficilida
sullaqualesospendo
zíonalecomplessa,
deimisteri,
io intravedo
All'irterno
diquestoaffresco
m
i
fovo?...
dico?,
dove
cosa
risolvere,
pescato
un momen_
ognitantovenga
all'interno
delì'afiÌesco
Comese
ilnuìla.unvuotoDieno.
An'on unavollano'l
tut qud"]li. comeunalilFalrasvelsale.
Ll'eafiraversa
to disospeîsione
nellavoroPFIquanloîi
perso4ale
dppieno
o sesi 5corge
sospquesloè un rio sentire
questione
cioènonpossointerue'
delpens/ero,
è
maiuna
che
riguardamirendoconto non
posso
farlo
solo
finoa uncertopunto
materiao
rispettoa unadeterminata
nirecolpensiero
dì fondo,manonla chiavechemettea posto
nelsensocheancheilpensieroè un appoggio
dal_
chein qualchemodoè superata
su unalogicadell'avven;mento
le cose,ìntervenqndo
e
ascolto
I'atto
dipresenza
questo
unavolta
superamento
ancora
stessoe in
I'awenimento
sprofondino'
aiutaa chele coses;situino,cadano€ si rivelino,emergano,
e riconoscenza
maperm€
contusione",
lungo",c'è
"troppa
per
è
che
lo
spettacolo
"troppo
me
ora
Èindubbio
per
poter
ilcoinci
lascìare
questa
questa
durata,
confusione,
traversare
oraè imDortante
rifoloè peralfomoltopiùfissodiQuore
dentaìefarsi.Senzo

'

Cosaintendipetfrsso?
più
Scrittonei suoidettagli.In Quorec'eranopiù marginidi aperrura,era un canovaccio
presenle
e
sifa nel
di relazioni
chela coincidenza
lvlaci sonotalie tantiquantità
aperto.
per
in quelpresente
crescere
moltoin quest'attodi presenza
nonalÍove,ancoradobbiamo
questo
senso
I'orparlare
indotte.
In
a
e
non
siano
sianoloro
chele coincidenze
ìasciare
diserzd tifolodevetrovareilsuo ritmoe Lasllaarmonia,ancheperlasciare
chestrazione
chesi laccididiffi'ile
diretlo I'aronedelpresenle
ar;oraunavora luo oa no\lroposses>o
questioni
un po'cÌsovrasta
che
ancora
perché
governo
deglioggettie
delle
c'è un
anche
è una queslioî'e
cheeneìge
Ladim.o àdi noneggevoteTza
di
muovere,
di spqstareè unaquestione
dìcostruire,
iltentativo
Ladiffìcoltà,

po oni deinuovidanzatorichesi sonounitiatl'ensamble
di Quote.
Cèunabellacomlitàinscena,
qui.
persone
È
statodifche
sono
a
tutte
le
molto
riconoscente
molto
felice,
molto
felice,
sono
'
singola
e
allo
stes_
di
responsabilità
in
un
tentativo
ficileperchéilgovernodiunacomunità
poteressere
non
nega_
singoliecome
sotempodiforzacomuneè cosanonda poco.Come
questione
me,I'esistenza
attraverso
è
I'alfo
da
falfa
questa
nella
comunità.
re
singolarità
..
'
ìa cura
senza
I'altro.
presenza
La
non
esistenza
dell'altro.
Quindi
lo sguardodell'attroe la
qualche
modo.
siamoofficiantiìn
' neiconfronti
c'èmoltacura,moltoservizio;
dellacomunità,
latotalità.Dovesipuò esseretestimoniockcolare
Siamodentrounaretechecomprende
posizione
essere
mai
attaccatia unaquestionepefsonaleln questo
senza
una
attomoa
- Serzatiloloè moltovicino
la quee cherendepossibile
litestimone,
coluicheguarda
a Qrole.
giusto
cali_
gliuominineri,chenonsonoancoraabitatinelloro
proposito,
stione,Aquesto
di Senzotitolo.Gliúominineriele assi.Chesonole questio'
bro.sonounodeifondamenll
rimpersonali".
più
In questasortadi neutralitàdisignificatoilsensoper
ni più "astratte",
in
e I'angeìico'
fta la crudeltàdell'inquìsizione
mesiallarga.fuomo neroviveI'ambìguità
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questoincedere
questotestimon
dell'umanità
iarein maniera
ancheimpersonale,
cherischia
unateatralitàesagerata
o unaftedde2za
cheva capita.SonoquestiuomininerichemipeF
mettonodiinfavederela trasversalità,
ed è ancheunaquestione
difède.

Sì,lodico
conmoltopudore.
Fede
nonperforza
dimistero.
in sensoreligioso
maneLsenso
Lacondizione
Peraccogliere
questaimpossibilità
umanaè misteriosa.
a capire.
Perché
si
perché
perché
perché
muove?,
c'èquesta
crudeltà?,
c'èil male?,
c'èilbene?lo credonellafotza
delbene
finoin fondo.

Sì,credonell'evoluzione,
credochetuttoquestociinsegni,credochetuttoquestoabbìaa
chevedereconun cammino
d; consapevolezza,
manonho le prove,In questosensoil
questolavoroè ìmportante
silenziocheattraversa
comerispostae noncomeomissione.
questione..."
po'stufa
"Adesso
ti dicoio com'èta
sonoun
io posso
diquestoapproccio,
dktichepossiamo
stareun po'zitti,Leduefigur€.hecompaiono
ad uncertopuntornano
nellamano,chenoichiamiamo
Hansele
Gretel,
rispondono
allevocicheli precolsilenzio
prodotti.
cedevano
e cheparlavano
divendita,
per
di
Nelnondirec'è
meunattodi pre-

Nonunoresao una.conlilto,
No,madevocapìrefino
in fondocomeaiutarea riconoscere
questaquestione.
C'èsempre
una
grandeelucúbraziore
passaattraverso
intellettuale,the
ildire,attfaverso
ilpensiero,
e inve
qualch€
cequipermec'èanche
cosachenonappartiene
al pensiero,
cheappartiene
alla
po'pretenzioso
quecondÌzione
questol
per
umana.
Un
tutto
Fede,
fiduc;a.
Qualè mela
qualcosa
stionedellafederaccogliere
chenonpuoicapire
finoin fondoe dicuinonhaila
pfova.cos'èla fedesenonquesfo.se io ho la pfova...
...nonc'èbisognodi avercfede,bastaovereintelligenza...
Esattamente.
Dobbìamo
invecestare
in questacondizione,
nonfarfrntadinienaccoglierla,
te, nondedurre,nondareassiomi,Iasciarci t raversare da questequestioni,
Gliuonini neri e le ossivìvonanella neutrafitàdi cui dicevip na, tanto chesuscitonodappina un >pn>odininacciopoidiptoteìone.
Leassícometantecosechedi coLpo
compaiono
in un lavoropropriononti50 direda dove
sianosbucate.
/!lasochela relazione
conI'oggetto
cosiddetto
inanimato
dopoQuoredivenglioggettihannounasortadioggettivitàstraordinaria.
ta londamentale.
Perché
Si staglia
la loropresenza.In
nefacciamo
scena
uncertouso,poiunalfo,quindíne
dìamodeisignificati,main qualchemodohànnoun'esistenza
loropropria.
questìoggetti
però
In Quoreusavamo
oggettiquotidianl;in Senzatitolovolevoìngrandire
nontrovavola misura,dicevopiùgrande,manonc'emla misuraintermedia.
Diventava
una
I
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misuratroppogrande.Dicolpoè arrivatoquestolegno,questeformeastratte,moltopure,
nonappena
le muoviottieni
l'oriz2onte
e la vertl
lorteperme,fondamentale:
un'essenza
chesiottengono
conunasemplicetraslazìone.
cale,lacrocee l'anti-croce
iìportare
latestagiùe legambe
su,senza
faregrandicose
Poilecapriole,
un'ossessione:
di unasemplicità
assume
ìmportante,
un ribaltameno
Lacapriola
Fermeun significato

deUos.eno
Abotè il1ùogo
asfatti,conunaprospettiva
sulfondo,.onsquarci€aperI fondalidi Sielano Riccisaranno
ture,la paretesinistramoncae neutrae la paretedestraun bosco,
ln scenasisente
inenti,stravolginenti...?
Canevividaoftistaquestope ododi capovolg
]a úte diRutellìthepo o diprcnoz;one.p,odu,,iane...
è straorenteimpazziie,
nonc'è più nullacheva insierne,
Leparoleaonoormaicompletam
Siamo
Ìn unacondizionet€rrificante.
oamodomiomisento
dinario!
Èterribíle.
Èterribil€.
nonpuònonrìverbera|5i
nella.arne,nelpresent€
che
in questasituazione,
mollopresente
quequello
però
È
casino
disperato
in
cuisiamo,
sento
chedenfo
stiamoattraversando.un
e checompet€
forsea tuitinoièunagrande
rico
ilviaggìo
chemicomp€te
staqu€stione
conun attodi presenza,
Nessurtìpodisoluzione
noscenza,
un bisognodi consapevolezza,
moltointima.Anche.
Dopodiché
mirendoconto
è unaquestione
lro nientee confo nessuno,
politici.Tutte
le formechecicircondano
sonovolgarizzate
allamiliaF
degliaspettisociali,
allabanalilàterificante.Difrontea questoglì uominì
c'èun'assuefazione
deslmapoienza,
giudicanii,
crudeli,inquisitori,
neí diventano
testimoni ang€licî.Inaltresituazionidiventano
quella
gretticon
loro
rÍsata
diÍonte
a
chiè
calpestato
davantiate.
Poiancora
testiassenil,
moniangelici.
ll corpo,il gestoe Iaparcla.
piùdeboledi cuinoi,chenonsìamoattorÌ,abbiamo
Leparolesonola parteattualmente
forsecadranno
tutte.masono
avutobisogno:chedire?comedire?Forsealcunemorhanno
moltoimportanti.
Shakespeare
attraversa
e ispirale parolein piùdhezioni.
statecomunque
tutie piccolegrandiverità
cheruotanointornoad amore,
Leparolecheesconocontengono
è in quellochenonsidice,Inquestanostregrandinevromorte,fede.Masec'èunarisposta
intravedeno,
la finestrae latenda,negli
scorgerloira
sicircolaun grandeamore,dobbiamo
quello
fessure,
neglianfratti,
in
che
non
sivede
machequelloche
sivede
spazivuoti,
n€lle
permettedipoteranchevedere.
Questoè ilsrandeSioco,forseanchequelloteatrale.
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