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FONDAZIONE BARBA VARLEY 

ISTA/NG International School of Theatre Anthropology/New Generation  
 

PROGETTO DI CONDIVISIONE DEL SAPERE 

LA SCUOLA DELLO SGUARDO 

DIECI FILM LEZIONI DI ANTROPOLOGIA TEATRALE 

create e montate da  

Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley 

 
ISTA/NG - International School of Theatre Anthropology/New Generation - in occasione 
della sessione in programma all’isola di Favignana (Trapani), 12-22 ottobre 2021 - terrà un 
corso digitale in dieci lezioni della durata di 50 ore dal titolo  

INTRODUZIONE ALL’ANTROPOLOGIA TEATRALE 
a cura di Eugenio Barba e Julia Varley e con il contributo dei maestri invitati: 

Keiin Yoshimura (Giappone), Parvathy Baul (India), I Wayan Bawa (Bali), Yalan Lin (Taiwan), 
Mundu Rodá (Brasile), Lydia Koniordou (Grecia), Teatro tascabile di Bergamo (Italia),  

Odin Teatret (Danimarca).  
 

Le lezioni film e dimostrazioni teorico-pratiche del corso digitale sono proposte in 
collegamento diretto con quelle dell’ISTA/NG di Favignana e rivolte a studenti, studiosi e 
professionisti che non possono seguire in presenza la sessione. 
 
Il tema studiato e approfondito è “La presenza dell’attore/danzatore e la percezione dello 
spettatore”. I maestri di diverse tradizioni di teatro e danza mostrano le tecniche di base e i 
procedimenti della loro “presenza” scenica, e analizzano l’impatto che queste hanno sullo 
spettatore. Ne consegue una riflessione sulla percezione, sul senso cinestetico e l’empatia 
fisico-dinamica in una relazione tra attore e spettatori in una situazione di rappresentazione 
organizzata. 
 
Il corso digitale esemplifica concetti come: comportamento quotidiano/comportamento 
extra quotidiano, linguaggio artistico/linguaggio privato, animus/anima (energia vigorosa ed 
energia soave), agire che “dice” e agire che “significa” (la danza “dice”, non “significa”), 
principi pre-espressivi che trasformano una “presenza” familiare e la rendono insolita, 
modalità per stimolare l’attenzione di chi osserva o ascolta.  
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Oltre alle lezioni in diretta streaming, il corso include DIECI FILM sull’antropologia teatrale 
creati da Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley con un’aggiornata documentazione 
oltre a materiali di archivio dell’ISTA. I film presentano esempi di forme di teatro e danza di 
diversi stili e generi, con descrizioni di procedimenti tecnici, didattici e compositivi di altre 
forme artistiche equivalenti alla tecnica dell’attore e del danzatore. I dieci film fanno parte 
di un progetto di condivisione del sapere della Fondazione Barba Varley e saranno 
disponibili gratuitamente su richiesta da gennaio 2022. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DIGITALE 

 

12.10.2021 

1.  APPRENDERE FACENDO 

Il senso cinestetico 

FILM: 1 ora a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con Julia Varley da Favignana 

3 ore streaming da Favignana: Primo incontro con Eugenio Barba e i maestri dell’ISTA. 

Presentazione e scene di spettacolo con Keiin Yoshimura (Giappone), I Wayan Bawa (Bali), 

Parvathy Baul (India), Yalan Lin (Taiwan), Alício Amaral e Juliana Pardo (Brasile), Lydia 

Koniordou (Grecia), Teatro tascabile di Bergamo (Italia), Odin Teatret (Danimarca). 

 

13.10.2021 

2. LA PRESENZA DELL’ATTORE/DANZATORE 

Il livello pre-espressivo  

FILM: 1 ora a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con Parvathy Baul da Favignana 

3 ore streaming da Favignana:  

MEMORIA E DISCONTINUITÀ: BIOGRAFIE PROFESSIONALI con I Wayan Bawa e Eugenio 

Barba; LA SCUOLA DELLO SGUARDO - PRESENZA DELL’ATTORE E PERCEZIONE DELLO 

SPETTATORE con Eugenio Barba.  

 

14.10.2021 

3.  COMPORTAMENTO QUOTIDIANO E COMPORTAMENTO EXTRA-QUOTIDIANO 

FILM: 60 minuti a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con Tiziana Barbiero da Favignana 

3 ore streaming da Favignana:  

MEMORIA E DISCONTINUITÀ: BIOGRAFIE PROFESSIONALI con Alessandro Rigoletti, Teatro 

tascabile di Bergamo, e Eugenio Barba; LA SCUOLA DELLO SGUARDO - PRESENZA 

DELL’ATTORE E PERCEZIONE DELLO SPETTATORE con Eugenio Barba.  
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15.10.2021 

4.  PRINCIPI DI ANTROPOLOGIA TEATRALE 

Alterazione dell’equilibro, opposizioni, incoerenza coerente  

FILM: 60 minuti a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con I Wayan Bawa da Favignana 

3 ore streaming da Favignana:  

MEMORIA E DISCONTINUITÀ: BIOGRAFIE PROFESSIONALI con Keiin Yoshimura e Eugenio 

Barba; LA SCUOLA DELLO SGUARDO - PRESENZA DELL’ATTORE E PERCEZIONE DELLO 

SPETTATORE con Eugenio Barba.  

 

16.10.2021 

5.  LA COSTRUZIONE DELLA FORMA 

Apprendistato come acculturazione 

FILM: 60 minuti a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con Alessandro Rigoletti da Favignana 

3 ore streaming da Favignana:  

MEMORIA E DISCONTINUITÀ: BIOGRAFIE PROFESSIONALI con Parvathy Baul e Eugenio 

Barba; LA SCUOLA DELLO SGUARDO - PRESENZA DELL’ATTORE E PERCEZIONE DELLO 

SPETTATORE con Eugenio Barba con la dimostrazione Nayikas, con Tiziana Barbiero, Caterina 

Scotti, Alessandro Rigoletti (Teatro tascabile di Bergamo). 

 

17.10.2021 

6.  LE TEMPERATURE DELL’ENERGIA 

FILM: 60 minuti a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con Mundu Rodá da Favignana 

3 ore streaming da Favignana:  

MEMORIA E DISCONTINUITÀ: BIOGRAFIE PROFESSIONALI con Yalan Lin e Eugenio Barba; LA 

SCUOLA DELLO SGUARDO - PRESENZA DELL’ATTORE E PERCEZIONE DELLO SPETTATORE con 

Eugenio Barba con Lydia Koniordiou. 

 

18.10.2021 

7.  ENERGIA COME DANZA DI TENSIONI 

Equivalenza, resistenza, riduzione 

FILM: 60 minuti a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con Yalan Lin da Favignana 

3 ore streaming da Favignana:  



4 
 

MEMORIA E DISCONTINUITÀ: BIOGRAFIE PROFESSIONALI con Mundu Rodá e Eugenio Barba; 

LA SCUOLA DELLO SGUARDO - PRESENZA DELL’ATTORE E PERCEZIONE DELLO SPETTATORE 

con Eugenio Barba.  

 

19.10.2021 

8.  PENSARE CON I PIEDI 

La drammaturgia dell’attore 

FILM: 60 minuti a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con Keiin Yoshimura da Favignana 

3 ore streaming da Favignana:  

MEMORIA E DISCONTINUITÀ: BIOGRAFIE PROFESSIONALI con Julia Varley, Odin Teatret, 

L’eco del silenzio; LA SCUOLA DELLO SGUARDO - PRESENZA DELL’ATTORE E PERCEZIONE 

DELLO SPETTATORE con Eugenio Barba.  

 

20.10.2021 

9. TEATRO EURASIANO 

FILM: 60 minuti a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con Caterina Scotti da Favignana 

3 ore streaming da Favignana:  

MEMORIA E DISCONTINUITÀ: BIOGRAFIE PROFESSIONALI con Caterina Scotti, Teatro 

tascabile di Bergamo, e Eugenio Barba; LA SCUOLA DELLO SGUARDO - PRESENZA 

DELL’ATTORE E PERCEZIONE DELLO SPETTATORE con Eugenio Barba.  

 

21.10.2021 

10.  CONOSCENZA TACITA OVVERO L’EFFETTO DI ORGANICITÀ 

Saper vedere 

FILM: 60 minuti a cura di Eugenio Barba, Claudio Coloberti e Julia Varley  

1 ora incontro interattivo degli studenti con Ana Woolf da Favignana 

3 ore streaming da Favignana:  

LA SCUOLA DELLO SGUARDO - PRESENZA DELL’ATTORE E PERCEZIONE DELLO SPETTATORE 

con Eugenio Barba; MEMORIA E DISCONTINUITÀ: BIOGRAFIE PROFESSIONALI con Julia 

Varley, Odin Teatret, Il fratello morto. 
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PRESENTAZIONE DELLE 10 LEZIONI IN FORMATO VIDEO 

 

FILM 1 

ANTROPOLOGIA TEATRALE - APPRENDERE FACENDO  

Il senso cinestetico 

Eugenio Barba racconta la genesi dell’ISTA, International School of Theatre Anthropology, 

come una scuola dove si apprende ad apprendere, a sviluppare la capacità di vedere e capire 

i principi tecnici applicati da attori e danzatori. 

Attraverso le dimostrazioni di lavoro di Sanjukta Panigrahi (danza odissi, India), Toni Cots 

(Odin Teatret, Danimarca) e I Made Pasek Tempo (teatro e danza, Bali) analizza i principi 

della presenza sceniche in diverse tradizioni: il principio dell’alterazione dell’equilibrio, il 

principio delle opposizioni che dilatano in maniera antagonistica le tensioni del corpo, il 

principio dell’incoerenza coerente: comportarsi secondo criteri che non rispettano quelli 

della vita quotidiana.  

Eugenio Barba analizza documenti visivi sull’apprendistato dell’attore e del danzatore, un 

processo basato sulla cinestesia, dove l’azione è il fattore fondamentale nell’imparare. Per 

un attore o danzatore - il processo di trasformazione del suo comportamento privato - della 

sua spontaneità - ha l’obiettivo di stimolare la percezione e le energie interiori degli 

spettatori, il loro senso cinestetico, la loro memoria e immaginazione. In un processo 

didattico cinestetico si assorbe un sapere associandolo all’azione. 

La cinestesia è la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo e lo stato 

di contrazione dei propri muscoli senza il supporto della vista. Attori e danzatori giocano con 

il senso cinestetico degli spettatori impedendo che possano prevedere il loro prossimo 

movimento e quindi essere sorpresi.  

 

FILM 2 

ANTROPOLOGIA TEATRALE – LA PRESENZA DELL’ATTORE/DANZATORE 

Il livello pre-espressivo  

 

Nelle sessioni dell’ISTA, Eugenio Barba pone domande a maestri di danza e teatro a 

proposito di posizioni o di una serie di movimenti, facendoseli spiegare in modo pratico, 

tecnico. Mette in relazione quello che vede e ascolta con la sua esperienza con gli attori 

dell’Odin Teatret e con attori e danzatori di altre forme spettacolari. È un questionamento 

comparativo sulla tecnica, su come è stata trasmessa, su metafore e termini utilizzati 

durante l’apprendistato, sulle logiche mentali e anatomiche che determinano il processo e 

sfociano in un’efficacia artistica. 

Nel film assistiamo alle dimostrazioni di Katsuko Azuma (danza kabuki, Giappone), Keiin 

Yoshimura (danza noh, Giappone) e Torgeir Wethal (Odin Teatret, Danimarca).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Percezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Posizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Contrazione_muscolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vista
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Quando in uno spettacolo vediamo un attore o un danzatore ci troviamo di fronte alla 

fusione di tre aspetti che si riferiscono a tre distinti livelli di organizzazione: la personalità 

dell’attore, la sua sensibilità, la sua intelligenza artistica e la sua persona sociale che lo 

rendono unico e irripetibile; la particolarità delle tradizioni e del contesto storico- culturale 

attraverso cui l’irripetibile personalità di un attore/danzatore si manifesta; e l’anatomia 

fisica che tutti gli attori e danzatori condividono e modellano secondo tecniche del corpo 

extra-quotidiane. I principi di queste tecniche sono ricorrenti e transculturali, fondamentali a 

livello pre-espressivo quando l’attore e il danzatore si dedicano a potenziare la loro 

presenza scenica. 

La tonicità muscolare alterata degli attori e danzatori strania il corpo e la sua 

dinamica, lo rende insolito, “deciso”, “vivo”, attirando l’attenzione dello spettatore 

prima che subentri una qualsiasi espressione personale. Da qui il termine pre-

espressività.  

Il livello pre-espressivo è compreso nel livello dell’espressione globale percepita dallo 

spettatore. Non può essere separato dall’espressione. È una categoria pragmatica, operativa. 

Durante il processo di lavoro, l’attore può intervenire sul livello pre-espressivo come se, in 

questa fase, l’obiettivo principale fosse l’energia, la presenza, il bios – la vita – delle sue azioni, 

e non il loro significato. 

 

FILM 3 

ANTROPOLOGIA TEATRALE –  

COMPORTAMENTO QUOTIDIANO E COMPORTAMENTO EXTRA-QUOTIDIANO 

Nel terzo film vediamo le dimostrazioni di Sanjukta Panigrahi (danza odissi, India), Katsuko 

Azuma (danza kabuki, Giappone), Swasthi Bandem e I Wayan Tempo (teatro e danza, Bali), 

Lin Chun Hui (opera di Pechino, Cina), Stina Ekblad (teatro contemporaneo occidentale, 

Svezia), Lydia Koniordou (teatro classico greco, Grecia), e Tom Leabhart (mimo corporeo di 

Etienne Decroux, USA). Attraverso le dimostrazioni si analizza il passaggio da un 

comportamento quotidiano a un comportamento extra-quotidiano. L’equilibrio viene 

alterato, si creano opposizioni e nuove tensioni, e ciò che prima era familiare e statico, 

diventa dinamico, suggestivo e drammatico. La ricerca dei principi tecnici che provocano 

queste trasformazioni è uno dei compiti dell’antropologia teatrale. 

Le tecniche quotidiane cercano di risparmiare l’energia per ottenere il massimo del risultato. 

Al contrario in situazione di rappresentazione, l’attore e il danzatore usano tecniche extra-

quotidiane che richiedono un maggiore impiego di energia. Nelle tecniche extra-quotidiane 

l’attore ricrea l’equivalente dell’agire quotidiano, ma lo dilata, lo intensifica e lo strania 

stimolando così la percezione e il senso cinestetico dello spettatore. 

Questa molteplicità di stili e forme rispetta però solo due convenzioni: la convenzione della 

formalizzazione, cioè un modo di comportarsi stilizzato e straniato che non è simile al 

comportamento abituale della vita privata e sociale; e la convenzione della verosimiglianza 

in cui l’attore e il danzatore si riportano al comportamento quotidiano e lo ricreano nella sua 

varietà. 
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Il passaggio da una tecnica quotidiana a una extra-quotidiana implica un apprendistato 

cinestetico particolare. Il terzo film presenta alcuni esempi di apprendistato di tecnica extra-

quotidiana dal teatro kathakali indiano, dall’apprendistato del clown con Carlo Colombaioni 

e Alberto Vitali, dalla danza kabuki giapponese con Katsuko e Kahno Azuma, 

dall’apprendistato del gotipua, i bambini che apprendono danze femminili da rappresentare 

nei templi in India. 

 

FILM 4 

ANTROPOLOGIA TEATRALE –  

PRINCIPI DI ANTROPOLOGIA TEATRALE 

Alterazione dell’equilibrio, opposizioni, incoerenza coerente  

Quando spogliamo l’attore e il danzatore del costume, della maschera e della musica, 

elementi che si intrecciano in un’espressione totale che colpisce la percezione dello 

spettatore, si nota il livello dell’anatomia scenica con tre principi tecnici delineati 

dall’antropologia teatrale: l’alterazione dell’equilibro, le opposizioni e l’incoerenza coerente.  

L’essere umano è incapace di mantenere una visione sempre "fresca" di quello che vede o 

sente molte volte. Più qualcosa è familiare e meno la notiamo. Ogni tecnica artistica ha 

come scopo la rottura dell’automatismo nella percezione di chi vede, ascolta o legge. 

In poesia, una delle tecniche per rompere l’automatismo delle parole è l’ossimoro, 

l’accoppiamento di due concetti di significato opposto. Per la pittura Picasso dice: “Voglio 

mettere in movimento quello dipingo. E provoco questo movimento attraverso tensioni 

contraddittorie, forze opposte.” 

Nel teatro e nella danza, qualunque lo stile e la cultura, il principio dell’alterazione 

dell’equilibrio, il principio delle opposizioni e il principio dell’incoerenza coerente vengono 

incorporati da attori e danzatori durante il loro apprendistato.  

Nel film si presentano esempi di apprendistato dal balletto classico, dal kathakali indiano, 

dalla tecnica di Tadashi Suzuki, dall’Odin Teatret con Else Marie Laukvik. Gli attori e i 

danzatori non pensano secondo principi astratti. Seguono modelli, applicano regole, usano 

la loro immaginazione, soprattutto copiano consapevolmente o inconsapevolmente, e 

modificano. Si ispirano ad altre forme artistiche i cui principi potenziano la presenza e 

trasformano il comportamento quotidiano in extra-quotidiano. Per attori e danzatori è 

essenziale raggiungere l’efficacia di un comportamento che ha un potere sensorialmente 

persuasivo e che trasporta lo spettatore nella realtà della finzione scenica. Vediamo esempi 

di attori e danzatori che si sono ispirati alla scultura, alle arti marziali, e alle marionette con 

una dimostrazione alla sessione dell’ISTA di Holstebro nel 1986 con Kanichi Hanayagi (come 

marionettista) e Kanho Azuma (come marionetta). 

 

FILM 5 

ANTROPOLOGIA TEATRALE - LA COSTRUZIONE DELLA FORMA 

Apprendistato come acculturazione 
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Il comportamento scenico diventa, per l’attore e il danzatore addestrato, altrettanto 

“spontaneo” di quello quotidiano. È il risultato di una spontaneità rielaborata. L’obiettivo di 

questa “rielaborazione della spontaneità” è la capacità di eseguire con decisione azioni che 

risultino vive ed efficaci ai sensi e all’esperienza dello spettatore (effetto di organicità). La 

spontaneità rielaborata è il punto di arrivo di un apprendistato che ricostruisce una dinamica 

equivalente a quella che presiede all’agire quotidiano: per “rielaborare la spontaneità” gli 

attori hanno usato come punto di partenza un processo di acculturazione, che impone nuovi 

modelli al comportamento.  

Nel quinto film vediamo alcuni esempi di apprendistato che rielaborano la spontaneità 

individuale: nel kyogen giapponese con Manzo Nomura che insegna a Kosuke Nomura, il suo 

nipotino di tre anni; nel balletto classico; nella danza balinese con I Made Djimat che insegna 

alla figlia Ketut; nel kathakali indiano con Sankaran Namboodiri che dimostra come prepara 

il suo allievo K.N. Vijayakumar. Poi vediamo gli esercizi plastici guidati da Rena Mirecka nel 

Teatr Laboratorium delle 13 File in Polonia nel 1963 e vediamo come gli stessi esercizi furono 

trasformati in schemi dinamici che coinvolgevano l’intero corpo con Ryszard Cieslak che nel 

1973 introduce a questo genere di training due attori dell’Odin Teatret, Malou Ilmoni e Tage 

Larsen. L’attrice dell’Odin Teatret Julia Varley spiega gli esercizi del suo apprendistato con 

termini come principi, opposizioni e azioni che cambiano la tonicità dell’intero corpo.  

L’apprendistato dell’attore e del danzatore consiste nell’assimilare un saper fare attraverso 

un agire che coinvolge l’intero corpo/mente. È un processo cinestetico attivo in cui si 

incorpora il modo di pensare e le regole del genere di teatro o danza a cui si è scelto di 

appartenere. In questo apprendistato si ritrovano i principi dell’alterazione dell’equilibrio, 

delle opposizioni e dell’incoerenza coerente che sviluppano una presenza cinesteticamente 

efficace nei confronti dello spettatore.  

Tutti i principi sono nascosti, ma ben presenti, nella dettagliata rielaborazione della tecnica 

quotidiana in tecnica extra-quotidiana come lo dimostra Sanjukta Panigrahi nella danza odissi.  

 

FILM 6 

ANTROPOLOGIA TEATRALE - LE TEMPERATURE DELL’ENERGIA 

“L’energia” dell’attore e del danzatore non è qualcosa di indescrivibile e misterioso. È 

qualcosa di preciso, che tutti possono riconoscere: l’energia è la capacità di modellare le 

potenzialità muscolari e nervose in una situazione di rappresentazione organizzata. La 

domanda che l’attore e il danzatore si deve porre non è “cos’è l’energia?” ma “come 

modellare in modo efficace le diverse temperature dell’energia”. Compito di un attore e di 

un danzatore è scoprire le propensioni individuali della propria energia e proteggerne 

l’unicità. 

Durante l’apprendistato, la differenziazione individuale passa per la negazione della 
differenziazione dei generi. Il campo delle complementarità dell’energia si dilata: lo si vede 
quando il lavoro sul livello pre-espressivo non tiene conto del maschile o del femminile; o 
quando l’attore esplora indifferentemente ruoli maschili o femminili. Il carattere bifronte 
della sua peculiare energia affiora allora con maggiore evidenza. L’equilibrio fra i due poli, 
l’energia forte (Animus) e l’energia soave (Anima), viene preservato. 
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L’antropologia teatrale si interessa al modo in cui attori e danzatori modellano l’energia. 

Studiare l’energia dell’attore significa porsi delle domande intorno ai principi in base ai quali 

gli attori possono modellare la loro capacità muscolare e nervosa in maniera distinta da ciò 

che avviene nella vita quotidiana. Per esempio a Bali attori e danzatori parlano di keras 

(vigoroso) e manis (soave) e in India di tandava (vigoroso) e lasya (soave).  

Le dimostrazioni sulla modellazione dell’energia nel film 6 includono Julia Varley (Odin 
Teatret, Danimarca), Katsuko Azuma, Kanichi Hanayagi e Kanho Azuma (danza kabuki, 
Giappone), Pei Yan-Ling e Mei Bao-Jiu (opera di Pechino, Cina), Sonja Kehler (teatro 
contemporaneo occidentale, Germania), Kelucharan Mahapatra e Sanjukta Panigrahi (danza 
odissi, India), M.P Sankaran Namboodiri e K.N. Vijayakumar (kathakali, India), Augusto 
Omolu (danza degli orixa, Brasile). 

 

FILM 7 

ANTROPOLOGIA TEATRALE – ENERGIA COME DANZA DI TENSIONI 

Equivalenza, resistenza, riduzione 

Due princìpi fondamentali dell'antropologia teatrale sono la resistenza e l'equivalenza. La 

danza di tensioni che ne consegue si realizza secondo una serie di linee e curve spezzate che 

rendono il corpo dell'attore e danzatore un geroglifico inquietante e serpentino. 

"L'arte è l'equivalente della natura" diceva Picasso e con questo intendeva che l'arte deve 

avere lo stesso valore ma essendo in tutto differente. Come si ottiene questo paradosso? Ogni 

arte è un processo di trasposizione attraverso equivalenti, un vero processo di trans-

formazione. L'arte non riproduce la realtà ma la esprime con equivalenze. Un pittore deve 

trasporre un paesaggio o una figura umana, che nella realtà sono tridimensionali, in un'altra 

realtà che è bidimensionale.  

Avere energia per un attore vuol dire sapere come modellarla. Per farsene un’idea e viverla 

come esperienza, deve modificare artificialmente i percorsi, inventando chiuse, dighe, canali. 

Sono le resistenze contro le quali preme l’intenzione – consapevole o intuitiva – che 

permettono la sua espressione. L’intero corpo pensa/agisce, con un’altra qualità di energie. 

Un corpo-mente in libertà affronta la necessità, gli ostacoli accuratamente predisposti, 

sottomettendosi a una disciplina che diventa scoperta. 

La vita si manifesta sempre come ritmo, un fluire sempre presente nell’essere umano in vita. 

La presenza scenica di un attore o un danzatore si manifesta sempre come ritmo. Anche 

l’immobilità è una danza dinamica di tensioni percepita dagli spettatori. Vivere vuol dire 

essere in movimento, eppure dentro di noi numerosi processi creano ritmi diversi: il ritmo 

della respirazione segue i suoi movimenti binari, i battiti del cuore variano se siamo calmi o 

nervosi, se abbiamo fretta e acceleriamo il nostro eloquio. 

Nelle dimostrazioni del jo-ha-kyu giapponese con Keiin Yoshimura, del ritmo nell’opera di 

Pechino e nella danza tradizionale greca, negli esercizi di biomeccanica di Meyerhold con 

Gennadi Bogdanov, e negli esercizi di disequilibrio di Iben Nagel Rasmussen (Odin Teatret, 

Danimarca) vediamo l’applicazione del ritmo ternario usato per ricreare un equivalente del 

dinamismo della realtà. Tutte le forme tradizionali di apprendistato presentano questo 

passaggio a un ritmo che non segue la “spontaneità” (condizionamento) della vita 

quotidiana.  
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Nel settimo film ci sono dimostrazioni dalla sessione dell’ISTA di Albino nel 2016 con I Wayan 

Bawa (danza balinese, Bali), Keiin Yoshimura (danza noh, Giappone), il Teatro tascabile di 

Bergamo (Italia) e l’Odin Teatret (Danimarca). La posizione del tribhangi della danza odissi è 

esaminata attraverso le dimostrazioni di Sanjukta Panigrahi (India) comparata ai quadri di El 

Greco. Si presenta anche l’esercizio tre-tre realizzato dalle diverse tradizioni presenti alla 

sessione dell’ISTA a Montemor-o-novo, Portogallo. 

 

 

FILM 8 

PENSARE CON I PIEDI 

La drammaturgia dell’attore 

Esiste una drammaturgia narrativa che consiste in una successione di eventi e fatti comunicati 

attraverso parole. La drammaturgia narrativa è specifica del drammaturgo e dello scrittore. 

Ma esiste anche una drammaturgia organica – ovvero una successione di eventi e fatti 

cinestetici, comunicati attraverso tensioni, posture, immobilità e movimenti. È quella che 

caratterizza la drammaturgia dell’attore e del danzatore - la loro presenza. 
La drammaturgia dell’attore, ovvero la costruzione della complessità attraverso diversi strati 

di composizione della presenza, è evidente nelle dimostrazioni che presentano i diversi modi 

di essere eretti e camminare, di usare mani e dita, le posture del corpo, la relazione con la 

musica, con il testo e lo spazio.  

Cerchiamo di individuare un proto-elemento della creatività, come lo chiamava Vassili 

Kandinski, e di identificare principi comuni. Se il proto-elemento nella musica è la nota, nella 

pittura la pennellata, nella poesia la parola, per l’attore e il danzatore è l’azione più piccola: 

la tensione, l’impulso (sats) che si manifesta come energia attiva e reattiva.  

Analizziamo l’esigenza di Vassili Kandinski in pittura di trovare una scienza. Nulla resta 

immobile, nulla permane nella sua fissità e stabilità. Tutto scorre, tutto cambia, trasmuta, 

senza posa e senza eccezione. Nella pittura, una matita collide con una superficie piana e crea 

un punto. La vita si crea quando si disegnano altri punti che diventano linea e cambiano lo 

spazio.  

L’ottavo film sconfina nel campo artistico della scultura per introdurre l’effetto di organicità, 

fondamentale per la tecnica dell’attore/danzatore. Rodin affermava che la scultura non ha 

bisogno di essere originale, ha bisogno di vita: movimento, azione. Il movimento non è 

semplicemente transizione da un atteggiamento a un altro, ma passaggio da una tensione a 

un’altra, l’atto e la modificazione di un oggetto o un corpo nello spazio. Secondo Rodin la 

scultura è l’arte di animare il marmo. La scultura è una scienza che implica la conoscenza 

dell’anatomia e un’interpretazione dei movimenti. Un vero saper fare del corpo. Vediamo 

come possiamo applicare questa definizione al teatro come scienza che implica la conoscenza 

dell’anatomia scenica e degli effetti della cinestesia, e come arte che compone movimenti, 

tensioni e forme per stimolare il senso cinestetico, il sistema nervoso e l’immaginazione dello 

spettatore. 

 

FILM 9 
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ANTROPOLOGIA TEATRALE - TEATRO EURASIANO 

Con il termine teatro eurasiano si intende quella dimensione tecnica e teorica che permette 

di considerare unitariamente spettacoli tradizionalmente divisi nei due emisferi culturali 

denominati Oriente e Occidente. In realtà questi sono connessi non solo da scambi e 

intersezioni, ma soprattutto da una comune identità professionale.  

Si può pensare al teatro in termini di tradizioni etniche, nazionali, di gruppo o addirittura 

individuali. Ma se si cerca con questo di comprendere la propria identità, è essenziale anche 

l'atteggiamento contrario e complementare: pensare al proprio teatro in una dimensione 

transculturale, nel flusso di una tradizione delle tradizioni.  

Teatro Eurasiano non indica i teatri compresi in uno spazio geografico. Suggerisce una 

dimensione mentale, un'idea attiva nella cultura teatrale moderna. La professione è 

anch'essa un paese cui apparteniamo, patria elettiva, senza confini geografici. 

Nel nono film si presentano scene degli spettacoli del Theatrum Mundi dal 1987 al 2009. 

Queste scene testimoniano il dialogo di impulsi fra attori appartenenti a diverse tradizioni 

teatrali. 

 

FILM 10  

ANTROPOLOGIA TEATRALE –  

CONOSCENZA TACITA OVVERO L’EFFETTO DI ORGANICITÀ 

Saper vedere 

 

Nel teatro e nella danza, il termine organico è usato come sinonimo di vivo o di credibile. 

L’organicità è strettamente connessa alla presenza e al bios scenico. 

Accade che l’attore viva come “organiche” delle azioni, che invece non vengono sentite come 

tali dal regista e/o dagli spettatori. Accade anche che il regista e/o gli spettatori percepiscano 

come “organiche” azioni che l’attore vive invece come “inorganiche”, dure o artificiali da 

eseguire. L’efficacia dipende dall’effetto d’organicità che l’attore ottiene nei confronti dello 

spettatore. Effetto d’organicità vuol dire capacità di far sperimentare allo spettatore un corpo-

in-vita. Il compito principale d’un attore non è essere organico, ma creare la percezione 

dell’organicità agli occhi e nei sensi dello spettatore.  

Nel decimo film Eugenio Barba paragona l’effetto di organicità creato nel quadro di Pablo 

Picasso Les demoiselles d’Avignon con gli esercizi di biomeccanica di Meyerhold mostrati da 

Gennadi Bogdanov. 

Il quadro di Picasso ha cambiato l’obiettivo che tutti i pittori europei hanno perseguito per 

secoli. La pretesa, o la finzione, di essere fedeli alla vita. I corpi sono contorti, due delle 

donne hanno visi che sono maschere, e le cinque figure sembrano dipinte in stili differenti. 

Qui, persone comuni non sembrano più umane. Il quadro sconvolge le nozioni di Bellezza, 

decoro e verosimiglianza nell’arte occidentale.  

Finalmente la pittura raggiunge quello che il teatro tecnicamente aveva fatto da secoli: 

lavorare con l’artificialità per combattere il verosimile e raggiungere un impatto emotivo che 
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rivitalizza la percezione dell’essere in vita dello spettatore, i suoi sensi e la sua memoria e la 

sua immagine dell’universale. 

I principi creativi del piegare, spezzare e mescolare sono analizzati per i diversi livelli del 

processo teatrale, dall’apprendistato allo spettacolo. Le lezioni finiscono con una forte 

immagine di memoria corporale.  

 


