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INTRODUZIONE

"Mi ha lasciato senza parole."

Chi non ha mai pronunciato questa espressione? A chi non è mai capitato di

aver  perso  l'uso  della  parola  per  qualche  istante  dopo  aver  vissuto  un

momento intenso? Pensateci.

Le cause possono essere le più svariate; si può aver provato stupore, paura,

felicità, incredulità, rabbia, vergogna, amore.

Ognuno di noi almeno una volta si è trovato in queste situazioni.

Ognuno di  noi,  almeno una volta  nella  vita,  ha perso la  parola  davanti  ad

un'emozione, ha sentito forte l'intensità del momento e non ha trovato le parole

per potersi esprimere, per poter reagire o per poter comunicare all'altro.

A volte, di fronte al "troppo", il linguaggio crolla, si perde, risulta quasi superfluo,

inessenziale, inespressivo e semplicemente diventiamo taciti protagonisti del

momento.

Quando ci  capita,  naturalmente ed involontariamente,  esprimiamo il  nostro

stato d'animo attraverso delle espressioni, dei gesti, delle parole spezzate, dei

movimenti.  L'espressione fisica,  determinata  da una particolare sensazione,

non può mentire, ma bensì ci rivela ed il significato che trasmette difficilmente

può essere distorto da colui o colei che osserva.

La percezione di ciò che faccio, di come guardo, di come mi muovo, viene

colta da tutti coloro che mi guardano, senza distinzione di classi, provenienza,

istruzione, cultura. Il significato arriva diretto, deciso, senza ambiguità e senza

incomprensioni.
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Dall'importanza  dell'innata  presenza  del  gesto  nell'uomo  e  dell'uso  della

comunicazione  non-verbale  prenderà  avvio  lo  studio  della  potenzialità

espressiva corporea dell'attore del Novecento e di conseguenza alla nascita

del mimo come arte: l'arte silenziosa.

Il teatro del Novecento è il teatro rivoluzionario per eccellenza che ha dato vita

agli esperimenti e ai tentativi teatrali più anomali, alle teorie più estreme e alle

prove più stravaganti.  Nel  corso del  secolo emerge la  necessità  sociale  di

creare  un  teatro,  diverso  dal  precedente,  che  stimoli  le  coscienze  degli

individui  e  che  diventi  un  luogo  di  ricostruzione  e  reinvenzione  di

comportamenti e regole di vita.

In  questo  clima  di  cambiamenti  spicca  il  pensiero  del  famoso  Kostantin

Sergeevi  Stanislavskij:  č «l'attore non recita le parole ma i sentimenti, ché è la

parte fatta non di parole, ma del sottofondo affettivo: è quella la parte nascosta

da scoprire  dell'attore».  Secondo il  maestro russo l'attore doveva essere in

grado  di  divenire  il  centro  creatore  dell'esperienza  teatrale  attraverso  il

richiamo  della  propria  «memoria  emotiva»; in  questo  modo,  passioni  ed

emozioni  vissute  dovevano  adattarsi  alla  situazione  scenica  ed  essere

conferite al personaggio.  L'attore doveva lavorare sulla ricerca della propria

interiorità e trasferirla all'esterno, nella recitazione; doveva quindi eseguire un

processo di rielaborazione emotiva in due fasi opposte: da dentro a fuori. Nel

teatro del Novecento è costante la presenza di questa tensione tra opposti, ed

è perciò interessante richiamare, per ora solo in poche righe, la dottrina dei

contrari  elaborata  dal  filosofo  presocratico  Eraclito.  Secondo  tale  teoria  la
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legge  segreta  del  mondo,  e  della  vita,  risiede  nel  rapporto  di  stretta

interdipendenza di concetti  totalmente opposti  tra loro; si pensi ad esempio

all'opposto appena accennato “dentro-fuori”, o ancora alle coppie di  opposti

paura-coraggio, emozione-razionalità, freddo-caldo etc. Essendo tali  contrari,

radicalmente diversi si scontrano e lottano tra loro stessi, ma al contempo non

possono fare  a  meno l'uno  dell'altro,  ne  sono  durevolmente  attratti  poiché

l'uno vive solo in funzione dell'altro e viceversa.

La teoria di Eraclito ci accompagnerà in tutta la lettura del testo e ci aiuterà a

comprendere, a posteriori, le diverse rivoluzioni e teorizzazioni del teatro del

Novecento  e  su  suggerimento  dello  scrittore  Luigi  Allegri  definiremo  due

grandi correnti teatrali: la corrente “fredda” e la corrente “calda”.

Attraverso tale distinzione porremmo attenzione, sino ad entrare nel dettaglio,

alla "tormentata" nascita del genere del mimo e al suo più grande interprete

Marcel Marceau. Il figlio prediletto di questa nuova, e per niente semplice, arte

portò  il  mimo  al  successo  internazionale  rendendolo  universalmente  alla

portata di tutti. 

Cardini  su  cui  si  basa  la  visione  dell'arte  di  Marceau  sono:  il  principio

dell'identificazione dell'attore, il principio della leggibilità-comprensibilità dello

stesso e l'uso dell'Alone poetico che utilizza sia per le pantomime di stile e sia

nella sua più celebre creazione, Bip, specificando così, ulteriormente in linea

con le sua teoria, la creazione dell'arte del mimo su base soggettiva.

Nelle  pantomime  di  stile,  Marceau  affronta  temi  di  carattere  sociale,

denunciando  spesso  gli  abusi  e  le  scorrettezze  della  società  a  lui
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contemporanea, ma anche temi filosofici aderenti alle fasi della vita dell'uomo.

Nel personaggio Bip, creazione estremamente personale, Marcel, incarna un

se stesso dalle infinite vesti che vive improbabili e surreali avventure rendendo

visibile l'invisibile ed invisibile il visibile. Il mimo francese plasma il suo alter ego

Bip che vive i più colorati pensieri di Marceau con i suoi sogni, le sue paure, i

suoi ricordi, le sue debolezze, le sue risate etc., ma i pensieri di Marceau sono

anche i pensieri degli spettatori. Bip offre a tutti la possibilità di riconoscersi

protagonisti ed eroi, insieme a lui sul palcoscenico, del tragicomico della vita. 

Un'arte  interpretabile,  a  mio  avviso,  quasi  come  un  atto  gentile,  una  tesa

volontà a condividere con l'altro; un silente invito a “sentire” le emozioni vitali,

insite in ognuno di noi.

L'elaborato  si  concluderà  con  la  presentazione  di  Parole  dal  silenzio,  un'

ipotetica conferenza spettacolo in tributo a Marcel  Mareceau ideata con la

partecipazione  di  Elena  Serra  che  vanta  una  collaborazione  diretta  con  il

maestro francese di oltre 20 anni.
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1. TRA TECNICA E ANIMA

1.1  Eraclito, l'armonia dei contrari

«Ciò che si oppone converge e dai discordanti bellissima armonia»

                                                                                        Eraclito

Il frammento riportato sopra sintetizza in poche parole la teoria dei contrari e la

teoria del divenire del famoso filosofo Eraclito. Nelle sue teorie egli sviluppa il

tema della realtà e della verità obbiettiva che identifica con il termine logos, il

quale assume il significato di legge universale della Natura.

Secondo  questa  legge  tutti  gli  uomini  possono  giungere  alla  conoscenza

universale del mondo e delle sue leggi e capire l'essenza dell'esistenza.

Eraclito  è  il  primo pensatore  nella  storia  della  filosofia  che non  solo  vuole

conoscere ciò che è, ma che con ciò pretende ostinatamente di rinnovare la

vita dell'intera umanità porgendo alla collettività la chiave per aprire la porta

della conoscenza. Il logos è infatti rivolto a tutti gli esseri, senza differenziazioni,

ma d'altra parte non tutti gli uomini vogliono o sanno ascoltarlo.

Il pensatore distingue perciò i dormienti e gli svegli.

Coloro che "dormono", per Eraclito, si comportano da ignoranti e da persone

prive di esperienza e di conoscenza ogni volta che intraprendono dei discorsi

o delle azioni,  le stesse medesime azioni e gli  stessi medesimi discorsi che

invece lui stesso,  possedendo il logos, è in grado di spiegare, distinguendo la
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reale  costituzione  interna,  dall'apparenza  esterna,  di  ciascuna  cosa  e  poi

mostrandola realmente come essa è.

La legge universale non si sofferma quindi al significato superficiale delle cose,

ma scava invece nel loro interno per raggiungerne l'autentico e primordiale

significato. La verità che appare ad Eraclito, dal suo continuo interrogarsi,  è

data da un perpetuo rapporto di stretta interdipendenza di concetti contrari e

divergenti tra loro che prenderà nome di teoria dei contrari.

Questa dottrina osserva il contrasto tra due opposti, come osservato appena

sopra,  svegli-dormienti,  ma  anche  caldo-freddo,  fame-sazietà,  pace-guerra,

amore-odio, paura-coraggio, vuoto-pieno etc., che in quanto tali, lottano e si

scontrano fra di loro ma, che allo stesso tempo, non possono fare a meno

l'uno dell'altro, ma anzi ne sono continuamente attratti poiché l'uno vive solo in

virtù dell'altro e viceversa.

Ciascuno dei due infatti  vive e può essere definito soltanto per opposizione

dell'altro e niente esisterebbe se allo stesso tempo non esistesse anche il suo

opposto.  Tra  i  contrari  si  crea  una  sorta  di  lotta.  In  questa  dualità,  questa

"guerra" tra opposti in superficie, ma armonia in profondità, Eraclito individua

la  realtà  obbiettiva  delle  cose.  La realtà  è  perciò il  risultato di  un continuo

divenire  dato  dal  tumulto  e  dallo  scontro  superficiale  tra  tali  contrari  che

generano al contempo un armonioso profondo equilibrio delle cose.

Tale scontro tra contrari determina il cambiamento; ciò che è, non è com'era e

ciò  che era,  non  è  più  com'è.  Tutto  passa  da  uno stato  all'altro  e  nulla  è

immutabile. Ciò che ci pare la stessa medesima cosa non è più quella di prima
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ma è frutto di un costante cambiamento.

Il  divenire,  cioè la  continua trasformazione data dal mutare delle cose,  è

quindi  determinato dalla  stessa contrapposizione tra  opposti,  il  mutare  è

perciò  necessariamente legato alla contrapporsi delle cose contrarie, ma al

contempo tutte le cose sono uno ovvero, ogni cosa che si contrappone alle

altre  ha in  comune con le  altre  un determinato aspetto:  l'opposizione,  la

relazione necessaria dalla quale scaturisce necessariamente il   significato

delle cose. Si esprime così un'armonia, una forma di giustizia universale: la

contrapposizione  permanente  di  ogni  aspetto  della  realtà  genera  un

equilibrio che non permette ad alcun elemento di prevaricare sugli altri (ciò

sarebbe  ingiustizia).  Nessun  elemento  può  quindi  prevalere  sull'altro  in

quanto non può essere tolto dal suo contesto di relazioni senza perdere il

suo stesso significato1.

Noi  stessi  viviamo  inconsciamente  questo  duello  quotidianamente,  senza

questa complementarietà non saremo in grado di vivere pienamente la vita

poiché con la negazione di un opposto vivremo in una situazione di assoluta

staticità.  Non sapremo riconoscere la paura se non avessimo conosciuto il

coraggio, non sapremo definire l'amore se non avessimo provato dell'odio o

ancora non sapremo cos'è la fiducia senza sospetto etc.

La lotta dei contrari è la ragione che ci spinge a ricercare l'equilibro interiore

nel continuo divenire delle cose; la ricerca e la trasformazione provocano un

incessante,  assiduo,  ed instancabile movimento:  la  vita.  La  spinta vitale del

teatro novecentesco è stata piuttosto colorita di contrasti, che si sono dibattuti,

1 Www.forma-mentis.net; http://digilander.libero.it/syntmentis/Filosofia/Milesi.html

10

http://Www.forma-mentis.net/


affrontati e alla fine uniti in modo armonico nel corso del secolo dando origine

a movimenti e correnti sorprendentemente rivoluzionari.

Procederemo ad un'analisi che approfondisce un'opposizione molto rigida tra

due categorie  di  correnti  teatrali  affermatesi  nel  Novecento  che ci  faranno

comprendere i cambiamenti e le necessità del secolo.

Lo scrittore Luigi Allegri definisce così la corrente calda e la corrente fredda del

Novecento  nel  suo  libro  L'artificio  e  l'emozione.  L'attore  nel  teatro  del

Novecento.

1.2 Le due grandi correnti del Novecento: "caldo-freddo"

Il titolo del paragrafo ci proietta già verso una logica contrapposizione caldo-

freddo, in questo caso aderente alle riflessioni degli studiosi sul problema della

recitazione teatrale nel corso del secolo scorso.

Nell'ovvia  impossibilità  pratica  di  spiegare  tutte  le  teorizzazioni  teatrali  del

Novecento useremo una semplice schematizzazione espositiva  che riassume

in essa tutte  le  ipotesi  secondo due grandi  categorie  o meglio  due grandi

correnti di pensiero: quella calda e quella fredda. 

In questa prospettiva si imposta una opposizione di fondo tra un'ipotesi di teatro

in cui l'attore è alla ricerca di una "verità" che annulli il più possibile il presupposto e

il contesto fittizio della scena ed un'ipotesi in cui l'attore ha sempre la coscienza

che la propria azione è per principio una forma di "artificialità", che non tenta affatto
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di nascondere o di rimuovere e che anzi asseconda ed esalta2.

Ritroviamo quindi due categorie di pensatori coloro secondo i quali «la vera

teatralità consiste nel presentare in modo teatrale le opere di teatro» come scrive

Vachtangov e dunque pensa a un attore «professionista», attento alle tecniche e

per questo sempre cosciente della propria artificialità , e chi invece pensa al teatro

come luogo di un'esperienza esistenziale, che coinvolge l'attore non tanto come

professionista  ma come uomo,  e  dunque ipotizza  una  recitazione  coinvolta  ed

emotivamente carica da parte dell'attore. Naturalmente nel primo caso l'attenzione

si  soffermerà  maggiormente  alle  soluzioni  estetiche,  ai  linguaggi,  alle  tecniche,

mentre  nel  secondo  il  dato  qualificante  sarà  principalmente  il  coinvolgimento

emotivo dello spettatore, la ricerca di un rapporto tra chi agisce e chi assiste che si

annoda coi fili dell'emozione e della partecipazione3.

La  prima  scelta  rappresenta  naturalmente  la  corrente  "fredda"  mentre  la

seconda descrive la corrente "calda". 

Il  passo  successivo  è  quello  che  ci  darà  la  possibilità  di  addentrarci

meticolosamente all'interno di questi due grandi movimenti per capirne meglio

i dettagli e le sfaccettature.

Come inquadramento  generale,  utilissimo  al  lettore,  per  identificare  le  due

opposizioni è opportuno parlare fin da subito di due grandi registi e teorici del

teatro contemporaneo russo: Mejerchol'd da un lato (per la corrente fredda) e

di Stanislavskij dall'altro (corrente calda).

Da precisare sin dall'inizio è che Mejerchol'd fu uno degli allievi prediletti  di

2 L. Allegri, L'artificio e l'emozione. L'attore nel teatro del Novecento, Editori Laterza, Bari, 2009,
p. 101.

3 Ibidem
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Konstantin  Stanislavskij  e  che  al  termine  degli  insegnamenti  si  distanziò

notevolmente  dalle  lezioni  del  grande  maestro  ed  elaborò  una  teoria

totalmente opposta.

Se infatti  per Stanislavskij  l'attore si  presenta come un attore-interprete che

deve instaurare un rapporto molto stretto con il personaggio e che per farlo si

deve  servire  di  una  recitazione  che  inevitabilmente  fa  leva  sulla  verità

psicologica  che  proviene  direttamente  dalla  sua  interiorità  per  Mejerchol'd

l'attore deve tassativamente rifiutare la credibilità e verosimiglianza cosciente

del fatto che l'attore deve presentare allo spettatore una realtà "artificiale", uno

spettacolo teatrale e dunque una recitazione non realistica, basata molto di più

sull'azione fisica e corporea che sull'introspezione psicologica.

Il  sistema di Stanislavskij era fondato sull'idea di creare un teatro capace di

trasmettere il  maggior senso di realtà possibile allo spettatore,  per far  ciò il

maestro elaborò due tecniche da lui definite: personificazione e reviviscenza.

Con la teoria della personificazione il regista russo intende raggruppare tutte le

tecniche  fisiche  e  vocali  grazie  alle  quali  l'attore  riesce  a  dare  forma  al

personaggio  solo  però  dopo  aver  compiuto  l'elaborato  processo  della

riviviscenza.

La teoria della reviviscenza rappresenta infatti la grande novità e 'sfida' ideata

dal regista russo, questa tecnica chiede all'attore di richiamare dentro di se la

propria  «memoria  emotiva» cioè  tutte  quelle  passioni  ed  emozioni  che  si

possano adeguare alla situazione scenica e dunque possano essere conferite

al  personaggio.  Si  tratta  ogni  volta,  ad  ogni  scena,  di  andare  a  ripescare
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un'emozione, che aiuti la creazione del personaggio. 

Così l'emozione dell'attore sarà sempre vera e non verosimile, reale e non realistica

e la  stessa  percezione di  verità  e  di  realtà  dovrà  essere  trasmessa  anche allo

spettatore.  […]  Ciò che è comunque fondamentale  per  Stanislavskij è abolire  la

routine rappresentativa,  la  standardizzazione  scenica  dei  gesti  e  della

declamazione, la copia della quotidianità, ricercando una sorta di verginità emotiva

e  comportamentale,  quasi  una  seconda e  più  pura  nascita,  stavolta  al  mondo

dell'arte:  “Dobbiamo  imparare  tutto  daccapo,  proprio  come  un  bambino,  a

camminare, parlare, ascoltare”4.

Come dice Eraclito  «l'uomo è  più  vicino a  se stesso quando raggiunge la

serietà di un bambino intento nel gioco».

In questo modo l'attore si cala le vesti del personaggio introducendo in esso

un sotto testo estremamente personale e una sempre nuova curiosità che lo

spinge non solo a recitare, ma a “vivere”, a sentire il pezzo e in questo modo

stringere un legame diretto con lo spettatore.

Mejerchol'd  opera  invece  nel  senso  opposto,  è  l'iniziatore  della  “rivolta"  al

concetto della realtà quotidiana in scena, al naturalismo nel teatro. Per lui è

essenziale che lo spettatore sia costantemente cosciente dell'artificialità della

scena e della finzione sul palco; egli descrive il teatro esclusivamente come

spazio in cui avviene la ricerca e la sperimentazione di tutte quelle possibili

gestualità espressive del corpo e che proprio per il loro carattere di ricerca e

sperimentazione si allontanano da un uso naturale e quotidiano.

Percorre  l'intera  ideologia  di  Mejerchol'd  «l'idea  che  lo  spettacolo  è  una

4 L. Allegri, L'artificio e l'emozione. L'attore nel teatro del Novecento cit., pp.69-70.
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creazione artificiale e che dunque non si deve nascondere l'artificio, perché è

proprio li il senso dell'operazione»5 con la conseguente ricerca di un attore che

si  presti  a  svelare  la  finzione.  Agli  inizi  degli  anni  Venti  del  Novecento

Mejerchol'd elabora la teoria più nota chiamata: l'attore biomeccanico.

La  scienza  biomeccanica  si  definisce  come un  vero  e  proprio  studio  sulla

figura in cui l'attore è il meccanico ed il corpo è la macchina su cui egli deve

lavorare.

Secondo questa filosofia l'attore doveva sollecitare al massimo i propri riflessi

fisici  e ridurre al minimo il  processo cosciente ed emotivo;  in questo modo

l'attore  giungeva  al  punto  in  cui  veniva  liberato  un  flusso  gestuale,  quasi

incosciente, produttore di un'azione appunto, meccanica.

Chiaramente le teorie che sostengono le due correnti non si esauriscono con

questi due esempi. Per quanto riguarda la corrente calda troveremo al pari di

Stanivslavskij altre figure come ad esempio Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, il

Living Theatre ed in parte anche Eugenio Barba.

Si può parlare di Artaud come il figlio illegittimo di Stanivslavkij e insieme come

capogruppo della corrente calda a partire dalla seconda metà del Novecento

in  cui  si  possono  collocare  alcune  delle  esperienze  teatrali  più  creative  e

stimolanti.

«Il  compito  dell'attore  è  di  essere  il  “solo  vero  testimone  dei  sentimenti

umani”»6,  ciò che per  Artaud è necessario  ed indispensabile colpire  sono i

nervi ed il cuore dello spettatore.

5 L. Allegri, L'artificio e l'emozione, cit. p. 87.
6 Ivi, cit. p. 129.
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Nel 1931 assiste allo spettacolo dei ballerini balinesi all'Esposizione coloniale

di Parigi e ne viene affascinato. 

Ciò che dei  danzatori balinesi  affascina Artaud  è  innanzi  tutto uno

spettacolo che nulla deve alla letteratura e anzi nulla deve a nulla che gli

preesista [...] il teatro balinese è un teatro che si identifica con la danza e con

la  musica  e  non  con  la  drammaturgia.  Ed  è  proprio  in  questa

agglomerazione di azioni, un questo "dedalo" di gesti che Artaud intravede il

suo  teatro  ideale,  intessuto  di  materialità  e  non  di  parole,  luogo  della

compresenza  dei  linguaggi,  che  si  offrono  senza  gerarchia,  senza  che

nessuno di essi  divenga dominante e renda anciliari  e complementari gli

altri, come avviene nel teatro "di parola" [...]. Con questa prospettiva, a partire

dal  1933  Artaud  condensa  la  propria  visione  di  teatro  nella  formula  del

"Teatro della Crudeltà [...]7.

Il teatro della crudeltà nasce come una sentita necessità di restituire al teatro

un'appassionata primordiale concezione di vita e dal desiderio di dissociarsi

dall'idea di un sistema teatrale basato su gesti meccanici e sulla ripetitività di

azioni  e  parole  che  tendono  ad  offrire  allo  spettatore  un  prodotto  finito  e

confezionato, sera dopo sera, spettacolo dopo spettacolo.

Nella  visione  di  Artaud  l'attore  deve  impegnare  tutto  se  stesso  e  l'evento

teatrale  deve diventare  il  luogo di  un'esperienza esistenziale,  forte,  unica e

irripetibile.  Per il regista polacco Jerzy Grotowski il teatro non avrebbe potuto

né  dovuto  competere  con  lo  spettacolo  travolgente  del  film,  ma  avrebbe

dovuto  concentrarsi  sulla  radice  più  profonda  dell'atto  teatrale:  gli  attori  di

7 L. Allegri, L'artificio e l'emozione, cit. p. 130.
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fronte agli spettatori.

Approfondisce  il  rapporto  attore-spettatore  attraverso  l'eliminazione  del

“superfluo”,  degli  elementi  inessenziali  e  fonti  di  distrazione,  puntando sulla

ricerca dell'espressività fisica dell'attore e sulla  definizione di  un nuovo uso

dello spazio, in una teoria di teatro come cerimonia rituale del corpo e come

veicolo attraverso il quale liberare ricordi ancestrali ed energie cosmiche.

L'annientamento  del  corpo  dell'attore  si  libera  da  ogni  resistenza

dell'impulso psichico e attraverso questo avviene il raggiungimento di una

santità laica che consente di recuperare l'efficacia rituale perduta del teatro,

non  per  chiunque,  ma  per  quelli  spettatori  che  provano  un  autentico

bisogno di esplorare la loro psiche, e che sono disposti ad usare il confronto

con  lo  spettacolo  e  con  l'attore  come  mezzi  per  sbloccare  la  propria

interiorità8.

Seppur  con  tecniche  e  forme  differenti  tra  loro,  tutti  i  movimenti  presenti

all'interno della corrente "calda" sono indirizzati verso la ricerca di una forma di

teatro come luogo di ricerca, introspezione e profondità, che superi il "banale"

confronto  basato  sulla  passivizzazione  del  pubblico  e  che  invece  miri  ad

abbracciare in uno scambio di energie ed in un coinvolgimento esistenziale lo

spettatore.

Per quanto riguarda la corrente fredda ad essa appartengono quei movimenti

che sono meno interessati alla dimensione sentimentale-emotiva  del rapporto

attore-spettatore ed invece si concentra di più sul rinnovamento della forma e

8 Teoria del Teatro. Panorama storico e critico a cura di Ruffini F., Il Mulino, s.l., 1988, pp. 491-
492.
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della  recitazione  poiché il  teatro  è  visto,  secondo tale  corrente,  solo  come

luogo di ricerca e sperimentazione e conseguentemente solo con il possesso

di  tali  tecniche  e  dalla  capacità  di  combinarle  tra  loro  si  sarà  in  grado  di

definire la capacità e la professionalità di un attore.

All'interno  di  questo  movimento  ritroviamo  oltre  a  Vsevolod  mil'eviĖ č

Mejerchol'd, già descritto in precedenza, altri  protagonisti come ad esempio

Gordon Craig, Bertold Brecht, Bob Wilson e Tadeusz Kantor.

Edward Gordon Craig fu un regista e teorico teatrale britannico che nel 1907

scrisse L'Attore e la Supermarionetta, da tale testo:

l'attore deve andarsene, e al suo posto deve intervenire la figura inanimata

possiamo chiamarla la Supermarionetta, in attesa di un termine adeguato [...].

La Supermarionetta non competerà con la vita -ma piuttosto andrà oltre. Il

suo ideale non sarà la carne e il sangue ma piuttosto il  corpo in catalessi:

aspirerà a vestire di una bellezza simile alla morte, pur emanando uno spirito

di vita9.

Da  questo  breve  frammento  percepiamo  senza  nessun  indugio  che  Craig

rifiuta duramente l'attore come fulcro di passioni e di emotività e si avvicina

invece all'idea della marionetta: una sorta di attore disincarnato, freddo, senza

sangue  né  passioni.  In  lei  il  regista  britannico  vede  una  figura  eterea,  dal

movimento  elegante  e  leggero,  senza  imperfezioni  e  sgradevoli  movimenti

attribuibili al corpo pulsante dell'attore.

Craig si dichiara totalmente contro l'idea di immedesimazione dell'attore nel

9 L'attore e la Supermarionetta  a cura P.E. Giusti, in Edward Gordon Craig, Society for Theatre 
research, s.l, 1919, p. 34.
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personaggio,  secondo lui  invece l'attore  deve prendere  una distanza  dal

personaggio  deve  restarne  "fuori",  per  sfuggire  l'immedesimazione  e  gli

incostanti  turbamenti  dell'emozione.  Se  non  può  essere  guidato

dall'immedesimazione  psicologica  del  personaggio,  l'attore  deve  allora

trovare  una  forma  che  Craig  per  la  sua  formazione  e  la  sua  sensibilità

individua,  prevalentemente  all'interno  dell'universo  simbolista,  ma  che  in

prospettiva può servirsi di qualsiasi altra tecnica che porti al raffreddamento

dell'azione  e  all'allontanamento  da  ogni  psicologismo  di  derivazione

naturalistica10.

Si avvicina molto a queste nozioni la visione del drammaturgo tedesco Bertold

Brecht che teorizza lo Straniamento. Secondo la visione di teatro lo spettatore

doveva  osservare  lo  spettacolo  estraniandosi  da  qualsiasi  tipo  di

coinvolgimento  emotivo  e  psicologico  ed  essere  in  grado  di  tirare  le

conclusioni su ciò che aveva appena guardato. In questo caso cambia anche

il fine del teatro stesso indirizzato verso uno obbiettivo politico-sociale.

L'attore  doveva  quindi  recitare  e  fare  in  modo  che  lo  spettatore  fosse

costantemente consapevole di trovarsi all'interno di una situazione artificiale, la

recitazione  assumeva  perciò  un  tono  distaccato  e  freddo  o  in  altro  modo

l'attore doveva semplicemente attenersi a portare a termine il compito che gli

era stato assegnato. Lo spettacolo a teatro doveva essere presentato in modo

teatrale senza psicologismi e superflue trappole emotive.

Ci appare ora in modo chiaro il rimando ad Eraclito che si è esposto nel primo

paragrafo.  Le due teorie fermamente opposte (caldo-freddo) entrano in una

10 L. Allegri, L'artificio e l'emozione, cit. p.108.
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sorta di "guerra" e si scontrano tra loro, ma procediamo di ancora un passo

all'interno di tale “lotta”  per un ultimo chiarimento.

La corrente calda dava più attenzione all'aspetto "emotivo" dell'attore in primo

luogo e di conseguenza ad una recitazione che rimandava ad una credibilità

psicologica del personaggio. Il processo di introspezione interna dell'attore e la

reale  volontà  di  coinvolgere  il  pubblico,  servendosi  della  delicata  corda

dell'emozione, consentiva al teatro di allargarsi a 360° gradi e perciò divenire la

scena di  tutti:  tutti  erano coinvolti.  Gli  attori  riversavano nello spettacolo un

pezzetto  di  Sé  che  veniva  colto  dal  pubblico  in  un  processo  di  ricerca  e

creazione di verità partendo dall'interiorità. Si trattava di un teatro "umano".

Dall'altro lato i teorici della corrente fredda rifiutavano di proporre la credibilità

e la verosimiglianza e si dichiarano fermi sostenitori della "finzione teatrale".

L'attore non doveva creare nessuno tipo di comunicazione con lo spettatore,

ma doveva  attenersi  a  recitare  la  scena,  a  portare  a  termine  un  compito.

Prevalevano quindi l'azione fisica e la corporeità dell'attore a discredito di una

recitazione  realistica  ed  emotiva.  Il  loro  fine  era  quello  di  presentare,

semplicemente, le opere di teatro in modo teatrale. In questo caso possiamo

definirlo un teatro "meccanico".

Sorgono allora, arrivati a questo punto, delle domande spontanee: qual è la

migliore  delle  due  teorie?  a  quale  ci  sentiamo  più  vicini?  O  ancora,  l'una

esclude totalmente l'altra?

Riprendendo ancora in prestito la sublime teoria di Eraclito ricordiamo che la

lotta tra i  contrari  è  il  frutto  dell'espressa e stimolata  richiesta del  continuo
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cercare una situazione di equilibrio e di armonia che ci spinge alla ricerca di

un  nuovo  divenire.  Per  tale  ragione  possiamo chiamare  questi  due  grandi

movimenti  teatrali  "esperienze di  transizione"  che ci  accompagneranno nel

corso della lettura verso la scoperta di un qualcosa di nuovo, nel nostro caso

specifico: l'arte del mimo.

1.3Un richiamo all'Oriente

Dopo  la  descrizione  dei  due  principali  filoni  teatrali  del  teatro  occidentale

novecentesco poniamo l'attenzione ora al teatro orientale.

Prima di  lasciarci  ammaliare dall'arte del  mimo è opportuno infatti,  fare un

passo indietro e descrivere quali tipi di correnti teatrali si affermavano nel lato

opposto del mondo.

Ai fini del nostro interesse delimiteremo la nostra ricerca nell'estremo Oriente,

precisamente in Giappone.

Le  due  forme  teatrali  più  importanti  che  troviamo  nella  tradizione

giapponese sono il  Nō  e il  Kabuki che ancor prima di identificarsi come

dignità  artistiche  si  manifestano  a  pari  importanza  di  un  rito  solenne,

mostrandosi come espressione e simbolo della cultura nipponica. Il  termine

Nō  significa talento, abilità, capacità ed è anzitutto una danza, in modo più

completo possiamo definirlo come un dramma lirico danzato e altamente

stilizzato in cui il  movimento ieratico dell'attore è accompagnato da brevi

momenti  musicali,  canori  e  recitati  che trovano solo nel  danzatore e  nel

mimo la sintesi suprema.
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Il  N  ō  ebbe  origine  nel  XIII  secolo  in  Giappone  con  il  maestro  Kan’ami

Kiyotsugu ma è soprattutto con il figlio Zeami Motokiyo che il genere teatrale

conosce il vero successo tanto da farlo arrivare sino ai giorni  nostri. 

Il maestro Zeami era un vero e proprio uomo di teatro che oltre a scrivere i

dialoghi e i versi elaborava i canti e gli intervalli musicali e dettava agli attori

precisamente  i  gesti  e  la  mimica  che  avrebbero  dovuto  eseguire  in

palcoscenico. Nello spettacolo si  rifugge di proposito da qualsiasi  criterio

naturalistico  ed  i  mezzi  d'espressione  sono  sempre  simbolici  e  talvolta

astratti11.

La rappresentazione teatrale, oggi come allora, viene messa in scena su di un

semplice e spoglio palco, libero da qualsiasi superficialità e frivolezza sul quale

si collocano in ordine prestabilito il coro di lato e l'orchestra sul fondo.

Gli  artisti  del  teatro  N   sono  esclusivamente  attori  di  sesso  maschile  edō

indossano sempre una maschera che trasforma loro in demoni, sacerdoti ed

eroi secondo la tradizione giapponese. «L'attore del teatro N  è prigioniero diō

un rito immortale, non gli è concesso di creare, di elaborare, di interpretare egli

deve  eseguire  i  movimenti  che  al  pari  della  maschera  che  indossa  sono

ancora quelli  consacrati da Zeami 700 anni fa»12.  Tutto è stabilito seguendo

regole esatte e precise come le note di uno spartito musicale; all 'attore quindi

non  resta  che  eseguire  con  minuziosa  attenzione  il  copione  scritto  per  lui

senza apportare nessun segno personale. Lo spettacolo messo in scena era

destinato, come accade anche tutt'ora, ad una categoria ristretta di spettatori,

11 www.raiscuola.rai.it/articoli/il-teatro-giapponese
12 Ibidem
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per lo più a nobili o a personalità di alto grado che rispecchiavano il carattere

aulico e sofisticato della rappresentazione.

Gli  spettacoli  N  ō del  maestro  Zeami,  pervenuti  sino  ad  oggi,  attualmente

vengono messi in scena solo in 7 teatri in tutto il Giappone, continuando così la

tradizione che vuole restringere e selezionare il  pubblico che può godere di

queste preziose rappresentazioni.

Verso la metà dell'Ottocento si afferma un altro genere teatrale in risposta al

precedente Nō. Si tratta del Kabuki che vuol dire, dalla letteraria traduzione del

termine, perdita di equilibrio poiché i suoi attori si lasciavano andare in danze

sfrenate e senza controllo sul palco. Si tratta della più palese reazione allo stile

rigido ed impeccabile del precedente teatro N . ō

Il genere nasce a Kyoto 400 anni fa da una ragazza di nome Okuni, che  si

esibiva d'estate in colorate danze sul letto di un fiume in secca.

«Anche il Kabuki, nonostante esso sia nato dalla performance di una giovane

ragazza, non ammette sul palco figure femminili. Dopo un primo periodo in cui

anche alle donne era permesso recitare gli succedette l'ordine di concedere

solo agli  attori  maschi  l'onore di  entrare in scena»13,  anche in questo caso

quindi gli attori sono tutti uomini che interpretano sia le parti sia maschili e sia

le parti femminili. «A differenza del N  ō  il palcoscenico del teatro Kabuki non è

spoglio.  Il  repertorio  è  tradizionale,  ma  il  palco  è  attrezzato  da  ingegnose

macchine capaci in breve tempo di modificare la scena»14. Lo sfondo perciò

non rimane statico come nel  N ,  ō ma si  adatta al  dramma raccontato dagli

13 www.raiscuola.rai.it/articoli/il-teatro-giapponese
14 Ibidem
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attori.

I drammi rappresentati nel Kabuki sono favole, vicende di samurai, ma anche

scene quotidiane della vita di tutti i giorni. È uno stile più morbido e divertente,

creato  appositamente  per  divertire  e  far  partecipare  tutte  le  persone che il

teatro  N  ō con il suo stile sofisticato e di nicchia aveva escluso. Una sorta di

"volgarizzazione" del N  ō  destinato ad una classe sociale di estrazione media.

«Nel  Kabuki  emerge  con  tutta  evidenza  l’abilità  dell’attore  nell’imporre  la

propria  personalità  ed  il  proprio  stile.  L’interpretazione,  la  scenografia  e

l'accompagnamento musicale rivestono un’importanza pari, e talvolta anche

maggiore, rispetto al testo»15. 

È curioso notare come anche in questo caso la teoria dei Eraclito prende piede

in modo dominante: da una parte il N  ō il teatro per pochi, dall'altro il Kabuki il

teatro popolare accessibile a tutti e ancora, la scena spoglia contro una scena

piena,  la  rigidità imposta dell'attore  Nō e  la  libertà d'espressione dell'attore

Kabuki.

È  perciò  ancora  una  volta  importante  sottolineare  come  la  nascita  e

l'affermazione  di  una  forma  porti  conseguentemente  alla  nascita  e

all'affermazione  di  una  reazione  opposta  ad  essa,  esattamente  come

succederà con la nascita del mimo nella Francia novecentesca a cui passo

dopo passo ci avviciniamo.

15 www.raiscuola.rai.it/articoli/il-teatro-giapponese
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2. LE ORIGINI DEL GENERE MIMO

2.1 Dalla Pantomima al "nuovo mimo"

Dall'etimologia  del  termine  Pantomima:  dal  greco  Pantos tutto  o  Pànta

interamente e Mimos attore o dramma interpretato da un mimo. 

Il  vocabolo viene usato per la prima volta in Italia al tempo di Augusto per

designare una rappresentazione teatrale eseguita con ogni sorta di segni

convenzionali, senza aiuto della voce ed accompagnato dal flauto e dalla

danza.[..]  L'uso  della  pantomima  deriva  dall'utilizzo  dei  primi  attori

provenienti dall'Etruria e dalla loro conseguente impossibilità di essere capiti

dai Romani fuori che con i gesti16.

Le origini  di  questo genere teatrale possiedono radici  molto antiche,  già ai

tempi  della  civiltà  greca  e  di  seguito  poi  a  quella  romana  è  possibile

riconoscere la sua affermazione; tuttavia la pantomima tradizionale, che ai più

è conosciuta, è quella che si sviluppa nella Francia ottocentesca. 

La  pantomima  tradizionale  non  utilizzava  tutto  il  corpo,  ma  si  focalizzava

nell'uso  esclusivo  del  volto  e  delle  mani  e  si  esprimeva  tramite  essi  per

stereotipi,  vale a dire attraverso una riproduzione di aneddoti  ed illustrazioni

che si basavano su di una programmazione continua ed imitatrice di gesti e di

racconti.

Anche  se  la  parola  era  vietata  i  gesti  erano  una  sua  fidata  trasposizione,

diciamo una sorta di traduzione silenziosa, perciò, nonostante la totale assenza

16 http://www.etimo.it/?term=pantomima
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della lingua, tra parola e gesto vi era sempre una sorta di filo immaginario che

le  collegava.  Possiamo  riassumere  definendolo  come  una  silenziosa

traduzione  di  parole  eseguita  con  l'uso  del  corpo,  eseguita  in  particolare

mediante l'utilizzo del volto e degli arti.

Questi sono i caratteri fondamentali della pantomima ottocentesca e proprio

su questi verranno elaborati i principali cambiamenti che daranno vita al mimo

che chiameremo "nuovo mimo" in opposizione a quello appena descritto che

invece per comodità definiamo con il termine "vecchio mimo".

Le ragioni che spingono la ricerca teatrale a dissociarsi dal "vecchio mimo"

per dare vita a un qualcosa di nuovo vanno innanzitutto ricercate nel contesto

storico e culturale di primo Novecento.

L'attenzione  posta  al  corpo  è  infatti  un  fenomeno  che  va  ben  al  di  là

dell'ambito teatrale e che soprattutto, sorprendentemente, non nasce in teatro.

Essa inizia infatti,  con la ginnastica, con gli  sport moderni,  con il  diffondersi

delle pratiche legate alla balneazione e non di meno anche alla diffusione del

nudismo e delle pratiche di cura e bellezza del corpo.

Il nuovo secolo è protagonista del diffondersi di fenomeni e di esperienze che

tendono a liberarsi da vecchi tabù e a mettere il corpo al centro dell'attenzione

nella cultura occidentale.

Ma che cosa significò per il teatro del Novecento questa nuova riscoperta del

corpo?

La nuova attenzione al corpo, in questo caso dell'attore, fa diventare

per la prima volta centrale (agli inizi del Novecento) il problema della sua

26



educazione  corporea,  che  fino  ad  allora  era  stata  invece  secondaria  ed

occasionale, sostanzialmente  limitata  alla  preparazione  per  le  esigenze

particolari di certi ruoli. [...] si spiega così il grande spazio riservato alle varie

tecniche di addestramento fisico nelle nuove scuole di teatro che fioriscono

un pò dovunque in Europa nei primi decenni del secolo17. 

I padri fondatori del teatro Novecentesco si concentrano così sull'allenamento

del corpo, ma si badi bene che la loro intenzione non era quella di trasformare

l'attore in esibizionista,  ginnasta,  saltimbanco o atleta.  Il  vero obbiettivo era

quello di guidare l'attore in una presa di coscienza delle possibilità espressive,

e spesso inesplorate, a sua disposizione e di metterlo così nelle condizioni di

trasformarsi da interprete-esecutore a creatore della scena.

Vi era una sorta di nuova fiducia verso il  corpo e il  gesto, verso le neonate

ricerche di possibilità espressive e dei suoi risultati.

Naturalmente per raggiungere tali risultati l'educazione corporea non bastava.

Il  passo  successivo  doveva  consistere  nell'aiutare  l'attore  a  liberarsi  dai

condizionamenti  ed  automatismi  che  ne  soffocavano  e  deformavano  la

prestazione in scena. Come si sarebbe potuto ottenere questo? Come fare

per  cercare  di  ricondurre  l'attore  ad  una  condizione  ordinaria  di  libertà

ideativa e di autenticità espressiva?

La risposta a tali interrogativi fu trovata molto spesso nell'idea di costringerlo

a  esprimersi  da  solo,  senza  parole,  o  almeno  con  parole  sue.  Da  qui

l'espediente della sottrazione temporanea del testo -nello stesso tempo -il

17 M. De Marinis, Il mimo contemporaneo e la riscoperta del corpo, in Storia del teatro 
moderno e contemporaneo. Avanguardie e utopie del teatro, volume III, a cura di R. Alonge, 
G.D. Bonino, Enaudi Editore, Piacenza, 2001, p. 1101.
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ricordo all'espressione corporea, e in particolare al mimo, come mezzi

con  i  quali  l'attore  può  (o,  più  esattamente,  deve)  ovviare

nell'improvvisazione, alla mancanza di battute18.

Più nello specifico si trattava di sottrarre all'attore il testo per lasciarlo creare

autonomamente.  Parallelamente  alla  riscoperta  del  corpo  emerge  quindi

anche la nuova visione data all'attore: da interprete-esecutore si trasforma in

creatore,  anzi  nel  principale soggetto teatrale in scena;  rivestendo un ruolo

centrale doveva quindi essere in grado di usare tutti i mezzi espressivi a sua

disposizione a cominciare da quelli fisici.

Arrivati a questo punto si impone una prima riflessione: per quanto importante

e anzi addirittura decisiva sia stata la nuova attenzione data all'espressione

corporea, è importante sottolineare che essa si configura, almeno fin'ora, alla

stregua di  uno strumento,  di  un mezzo,  utilizzato per fini  superiori:  i  risultati

conquistati dall'attore al termine del percorso di ricerca espressiva dovevano

essere  messi  a  disposizione  del  regista  per  una  miglior  riuscita  della

rappresentazione.

Come si è accennato nei paragrafi precedenti, il Novecento è stato il secolo

degli esperimenti più stravaganti e dei risultati più inaspettati; uno dei risultati

di questa euforia creativa è la ricerca, che possiamo definire assolutamente

rivoluzionaria, di Etienne Decroux che rovescia il pensiero di tutti e per la prima

volta  fa  dell'utilizzo  corporeo,  non  un mezzo  del  teatro  ma un  fine,  un'arte

18 M. De Marinis, Il mimo contemporaneo e la riscoperta del corpo, in Storia del teatro 
moderno e contemporaneo III. Avanguardie ed utopie del teatro. Il Novecento, Enaudi 
Editore, Piacenza, 2001 p. 1103.
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autonoma,  configurandosi  per  questo  come  padre  fondatore  del  mimo

contemporaneo.

2.2 Etienne Decroux

Etienne Decroux è considerato padre del mimo contemporaneo.

Fondamentali per la sua formazione sono stati i maestri Jaques Copeau prima

e Charles Dullin poi.

Nel  1923  Decroux  approda  alla  Scuola  francese  del  Vieux  Colombier  di

Copeau, le esperienze che fa in quel primo ed unico anno si rivelano essere

totalmente decisive per la sua formazione.

In uno dei suoi più celebri libri Parole sul mimo, Etinenne, ne fa una resoconto:

Lo si chiamava la maschera. A differenza delle maschere cinesi la nostra era

inespressiva.  Il  corpo era nudo quanto lo  permetteva la  decenza.  Misura

indispensabile. Perché annullato il volto, il  corpo aveva bisogno di tutte le

sue parti per sostituirlo. Si mimavano azioni modeste: un uomo perseguitato

da una mosca vuole disfarsene; una donna delusa da una cartomante la

strangola; un mestiere, una concatenazione di movimenti di macchina. La

recitazione  tendeva  alla  lentezza  del  rallentato  nel  cinema.  Ma  mentre

questo è un rallentamento di frammenti del reale, il nostro era la produzione

lenta di un gesto nel quale erano sintetizzati molti altri. Questa recitazione

già leggibile era bella. Si riproducevano i rumori della città, della casa, della
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natura, i gridi degli animali. E questo con la bocca, con le mani, i piedi19.

Dal  momento in  cui  è  mascherato,  paradossalmente,  l'allievo si  libera  e  si

esprime.

La scelta della maschera inespressiva fu una scelta assolutamente decisiva, la

totale assenza di espressione nella maschera bianca induceva l'attore a non

subire  alcun  tipo  di  influenza;  egli  poteva  così  esprimere  il  sottofondo

personale. Leggendo gli appunti della Bing, docente di improvvisazione con

maschere  inespressive  alla  scuola  Copeau  si  capisce  che  negli  esercizi

emerge  la  volontà  di  sperimentare  non  tanto  come  esprimere  sentimenti

precisi, ad esempio gioia, rabbia, delusione, speranza ma come ascoltarsi e

capire che cosa accade in noi quando proviamo tali stati d'animo. 

Nella scuola di Copeau, Decroux assimila l'esperienza della recitazione muta

con maschere inespressive e ne fa, con il passare degli anni, estremamente

sua. Altro perno su cui si basa la scuola di Copeau, è la ricerca dell'identità

infantile nascosta nell'attore la quale consente di mettere in scena il mondo

visto  dagli  occhi  di  un  bambino.  Ecco  allora  che  nulla  risulterà  banale  e

ripetitivo, ma anzi autentico e coinvolgente. 

La breve e folgorante formazione di Decroux alla scuola di Copeau ne lascia

spazio ad una più solida e duratura che inizia nel 1926 e terminerà solo 20 anni

dopo, presso l'Atelier di Charles Dullin.

Il metodo formativo principale adottato da Dullin è l'improvvisazione.

La ricerca che lo spinge verso questo tipo di formazione è la consapevolezza

19 Etienne Decroux. Parole sul mimo a cura di C.Falletti, C. Palombi, Dino Audino Editore, 
Roma, 2006, p. 28.
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che il vero ostacolo dell'attore sta nella ripetizione, l'azione dell'improvvisazione

doveva  dunque  aiutare  l'attore  alla  riconquista  della  sincerità  e  ad

abbandonare invece le azioni consuete, ripetitive ed imitative.

Dal 1944 al 1947 Decroux insegna nella scuola di Dullin sino ad abbandonarla

definitivamente nel '47 anno in cui aprirà il suo Atelier dove continuerà da solo

le ricerche corporee che definiranno il "nuovo mimo".

2.2.1 Il nuovo mimo

L'importantissima ricerca di Decroux nasce nell'alveo del teatro in generale e

solo successivamente viene ricollocata nel contesto dell'arte mimica. Ciò che

lo spinge verso questa ricerca è la volontà di creare un'arte nuova, del futuro;

un'arte  dell'attore  che  finalmente  riconosca  le  potenzialità  espressive  dello

stesso e che per la prima volta si distanzi dalla tradizione precedente.

Il mimo ideato da Decroux infatti, rovescia la gerarchia tradizionale degli organi

corporei.  Il  volto  e  le  mani,  privilegiati  sia  nella  pantomima che  nel  teatro

tradizionale,  vengono declassati  all'ultimo posto.  Il  nuovo organo principale

utilizzato nel nuovo mimo sarà invece il tronco.

L'esame delle ragioni che spingono Decroux ad eleggere il tronco a organo

principe del mimo consente di mettere subito in luce alcuni degli aspetti più

qualificanti ed innovatori della teoria di Decroux la quale era fondata su una

concezione, dell'uso del corpo, che escludeva totalmente la spontaneità.

Per Decroux era infatti necessario bandire quei simboli di "falsa spontaneità" e
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di improvvisazione indisciplinata e frivola che egli vedeva dimorare negli arti e

nel  volto.  La massa del  corpo possiede infatti,  quel  grado di  pesantezza,  a

differenza  degli  arti  leggeri  e  sinuosi,  che  rendono  la  ricerca  espressiva

faticosa  e  rischiosa.  Questa  era  la  prima  sfida.  Importante  notare  fin  dal

principio che tutta la poetica di Decroux si baserà proprio sul presupposto anti-

naturalistico. 

L'intenzione del teorico-regista francese era difatti proprio quella: allo pseudo-

realismo della pantomima tardo ottocentesca egli contrappone la volontà di

allontanarsi fermamente da un atto realistico e di sostituirlo, invece, con un

gesto astratto geometricamente perfetto.

«La nuova poetica corporea ha come ideale estetico quello  di  ottenere un

movimento statuario e geometricamente perfetto, che non tenda a imitare o a

raccontare il dato reale, ma bensì a renderlo totalmente astratto. Per ottenere

questo risultato il mimo deve 'contraffare' il proprio corpo, ossia 'deformarlo,

costruirsene un altro, fittizio, scenico, extra quotidiano'»20 utilizzando movimenti

muscolari ed organi fisici secondo modalità diverse da quelle in uso nella vita

quotidiana. 

La concezione di Decroux sembra, arrivati  a questo punto,  rifarsi  alla teoria

della  corrente  fredda  del  Novecento  secondo  la  quale,  ricordiamo,  lo

spettatore deve essere sempre consapevole di trovarsi a teatro a guardare uno

spettacolo, una finzione appositamente realizzata dalla quale volutamente si

esclude  qualsiasi  riferimento  collegabile  alla  realtà.  Prende  così  piede

20 M. De Marinis, Mimo e teatro del Novecento, La casa Usher, Firenze, 1993, p. 154.
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l'astrazione del gesto, le azioni non si rifanno più a dei movimenti già visti e

riconoscibili, ma anzi lo spettatore viene catapultato in una situazione di totale

spiazzamento  ed  alienazione  non  essendo  in  grado  di  riconoscere  i  gesti

osservati.

A  tal  proposito  Decroux  elabora  una  vera  e  propria  "grammatica",  che

conduce  l'attore-mimo  a  dominare  le  varie  parti  del  corpo  e  a  renderle

indipendenti  le une dalle altre affinché i  suoi movimenti  risultino totalmente

disciplinati  e  controllati,  secondo  uno  stile  minuziosamente  studiato  e

geometrico.  Il  lungo lavoro di  Decroux si  basa,  dunque,  sulla  ricerca di  un

gesto preciso ed essenziale, totalmente sottomesso alla volontà dell'attore, che

riesce a fare del corpo dell'attore un'opera d'arte.

La nuova arte mimica non nasce, quindi, dall'esigenza di rinnovare la vecchia

pantomima,  ma  dall'obiettivo  di  trasformare  radicalmente  l'idea  di  teatro

facendo del corpo dell'attore l'arte teatrale stessa.

2.3  Mimo come mezzo o mimo come fine?

 

Dal manifesto dottrinale di Decroux, Gennaio 1948:

 [...] Il mimo, pensavo, ha di meglio da fare che completare un'altra arte.

Dal  momento che può diventare autosufficiente va tutto costruito.  Se

altri lo considerano come un mezzo, esso ha il diritto di considerarsi un

fine21.

21  Etienne Decroux. Parole sul mimo. Il grande classico del teatro gestuale contemporaneo, a 
cura di C. Falleti e C. Palombi, Dino Audino Editore, Roma., 2006, p.39.
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È  forse  questo  il  più  radicale  rinnovamento  che  avvenne  con  il  maestro

Decroux; ciò che per altri, come Dulling e Copeu, la ricerca corporea era da

considerarsi solo come un mezzo, uno studio del teatro parlato che andasse

ad ottimizzare la riuscita dello spettacolo parlato, per Decroux essa poteva o

meglio,  doveva  essere considerata  un'arte  totalmente  capace di  sostenersi

autonomamente, autosufficiente e staccata dal teatro di prosa. 

Il  mimo corporeo che definisce Decroux nasce dall'idea di creare un attore

nuovo,  dilatato,  completo  e  totale  in  grado di  svolgere  il  ruolo  di  soggetto

creativo centrale sulla scena.

Per lui il mimo non è più (soltanto) un insieme di esercizi, un mezzo (sia pure

fondamentale)  per  rigenerare il  teatro drammatico e l'attore parlante,  ma

diventa,  anche  un  fine,  cioè  un'arte  autonoma,  anzi  l'arte  dell'attore  per

eccellenza.  Infatti  -argomenta  Decroux-  se  il  teatro  è  nella  sua  assenza

attore, e se l'attore è prima di tutto e soprattutto presenza in scena, cioè un

corpo, allora questo corpo dovrebbe bastare per dare vita ad un'arte teatrale

essenziale,  depurata da ogni  intrusione estranea.  [...]  Se -come abbiamo

visto- il teatro è essenzialmente attore, allora esso diventerà un'arte solo il

giorno in cui esisterà un'arte dell'attore, cioè soltanto quando l'attore riuscirà

a  fare  della  sua  prestazione un'arte.  E  quanto  questo,  il  mimo corporeo

fonda  la  sua  legittimità,  il  suo  diritto  a  esistere  in  forma  autonoma,  sul

convincimento che -essendo l'attore basicamente presenza in scena, cioè

corpo in azione- sarà solo partendo dal lavoro sul proprio corpo che egli

potrà  attingere all'arte.  […]  Il  mimo corporeo rappresenta,  nel  Novecento,
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l'utopia di un teatro puro, ricondotto alla sua originaria essenza attorale [...]22.

Etienne Decroux si pronuncia a favore della supremazia dell'arte dell'attore,

dichiarando:  “Il  teatro è arte d'attore”.  Contro l'egemonia dell'autore e del

regista,  Decroux  pone  l'attore  al  centro  della  creazione  teatrale.  Ma,

soprattutto,  individua  nel  corpo  l'elemento  fondante  e  regolatore  del

linguaggio scenico che testo e  scenografia  vengono a completare in  un

rapporto di stretta necessità e dipendenza. La presenza fisica dell'attore è

dunque  il  germe a  partire  dal  quale  tutta  l'arborescenza  teatrale  prende

forma.  Decroux  chiamò  la  visione  di  questo  teatro:  Teatro  Completo,  in

opposizione al concetto di Teatro Totale che ambisce a una sintesi tra le arti

sotto  la  supervisione  del  regista,  grande  officiante  dell'opera23,  questo  il

caso di Jan Louis Barrault allievo di Decroux.

Giunti  al  riconoscimento  di  tale  ricerca  corporea  come arte  in  primis  e  in

secondo luogo come autonoma il passo successivo che ci aspetta sarà quello

di osservare come i maggior interpreti di tale arte la codificarono.

2.3.1 Jan Louis Barrault e il Teatro totale

Jan Louis Barrault fu allievo della scuola di Charles Dullin tra il 1931 e il 1933,

periodo  in  cui  incontrò  Decroux  come  insegnante,  proveniente  dal  Vieux

Colombier, che lo indirizzò verso l'arte del mimo.

22 M. De Marinis, Il mimo contemporaneo e la riscoperta del corpo, in Storia del teatro 
moderno e contemporaneo. Avanguardie e utopie del teatro, il Novecento, a cura di R. 
Alonge, G.D. Bonino, Enaudi Editore, Piacenza, 2001 pp. 1105-1107.

23  http://www.yves-lebreton.com/italiano/scritti.html
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La collaborazione tra i due si può riassumere così:  «Barrault è il giovane artista

che ha ricevuto dal cielo il dono dell'espressione corporea e che incontra Decroux, la

persona  capace  di  riconoscere  in  lui  questo  talento,  di  tirarglielo  fuori  e  di

metterlo  a  frutto  per  portare  a  compimento  le  proprie  ricerche  sul  mimo,

dando loro una forma concreta, un repertorio espressivo e una grammatica»24.

Per circa due anni i  due vissero in una totale simbiosi: lavoravano giorno e

notte, si nutrivano l'uno del corpo dell'altro, entrambi immersi nel totalizzante

lavoro di ricerca e sperimentazione alla ricerca dei caratteri salienti del "nuovo

mimo".  La viscerale  collaborazione terminò con brusca rottura  che andò a

congelare definitivamente il rapporto tra i due.

I motivi di questa rottura sono da ricercarsi nell'ideale di "nuovo mimo" che nel

corso delle ricerche andava a definirsi in modo differente nell'immaginario di

Decroux  da un lato e di Barrault dall'altro.

Nel  1933-34  Barrault  si  allontana  definitivamente  da  Etienne.  Egli  rimane

perplesso nel vedere il carattere schivo, bizzarro e scontroso del maestro nei

confronti del pubblico ed il suo più totale rifiuto ad un incontro e confronto con

l'altro  per  privilegiare invece l'austera  esecuzione di  esercizi  perfetti  e  gesti

astratti.

L'allievo invece, dal canto suo, inizia a porsi una questione diversa: come dare

un pubblico al nuovo mimo? come poter condividere quest'arte? inizia perciò

a raffreddare i rapporti con Etienne e comincia a ragionare in termini di messa

in scena teatrale partorendo l'idea di un Teatro totale.

24 M. De Marinis, Mimo e teatro nel Novecento, cit. p.99.
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Il teatro è un tutto. Il mimo sta dentro. Io faccio del teatro. C'è stata l'arte del

gesto e poi c'è stato quello che ho chiamato [....] il teatro totale con dentro

la pantomima, che non è altro che l'arte del gesto nel senso più ampio della

parola.  Oggi non c'è più arte del gesto per me. Essa fa parte del corpo

umano dell'attore. L'arte del gesto fa parte integrante dell'arte teatrale. [...]

credo in un matrimonio delle due forme di espressione possibile, poiché

queste due espressioni provengono da una stessa origine, ed io considero

ormai come ancora possibile il passaggio dall'una all'altra, il passaggio da

Gesto al Verbo, il sostenimento dell'uno per mezzo dell'altro, l'associazione

dell'uno e dell'altro25.

Questo è per Barrault la definizione del Teatro Totale, un teatro in cui gesto e

parola convivono e sono alla  pari,  nulla  di  più  lontano dalla concezione di

mimo del maestro.

In questo caso l'idea del giovane Barrault si ricollega con quella di Copeau e di

Dullin e cioè fare della ricerca corporea e del mimo un mezzo, uno strumento

utilizzabile per un fine superiore, cioè quello del teatro stesso.

La prospettiva del mimo come fine, come arte autonoma, capace di affermarsi

nel teatro con una propria valenza sembrerebbe, arrivati a questo punto, quasi

un'utopia. 

La  grande  novità  avvenne  nel  1944  quando  un  altro  talento  naturale  si

presentò alle porte della scuola Dullin; anch'egli, come Barrault, diventerà un

affamato allievo di Etienne ed anch'egli sfortunatamente seguirà le stesse sorti

del suo predecessore, che lo portarono a chiudere definitivamente i rapporti

25 M. De Marinis, Mimo e teatro nel Novecento, cit. p. 100.
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con il suo maestro, stiamo parlando di Marcel Marceau. 

2.4 Dal maestro all'allievo: Marcel Marceau

Marcel Mengel nasce a Strasburgo nel 1927. 

All'inizio della seconda guerra mondiale, a causa delle sue origini ebraiche, fu

costretto a cambiare nome in Marcel Marceau, questo nome avrà il fortunato

destino di divenire famoso in tutto il mondo. 

Marcel  Marceau iniziò  la  sua formazione artistica  a  ridosso della  fine della

guerra  e  fu  allievo  dell'inflessibile  insegnante  di  mimo  Etienne  Decroux

nell'Atelier di Charles Dullin al teatro Sarah Bernhardt.

Quando Marceau arriva alla scuola di Dullin siamo nel marzo 1944, l'incontro

con il maestro si rilevò essere folgorante ed estremamente decisivo per la sua

vita e carriera artistica, fu infatti lo stesso maestro ad indirizzarlo verso l'arte del

mimo.  Come  un  maturo  scienziato,  un  codificatore  sistematico,  un  attento

osservatore Decroux riuscì a porre Marceau, esattamente come era avvenuto

con Barrault, nella condizione di poter prendere coscienza del proprio talento

naturale  e  di  metterlo  a  frutto,  grazie  ai  suoi  insegnamenti,  nella  miglior

maniera possibile.

Lo  stretto  legame tra  maestro  e  allievo dura  all'incirca  4  anni,  ma termina

tuttavia con una profonda rottura che segna la fine definitiva ed irrimediabile
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del rapporto.

Nel corso degli anni appare infatti  chiaro il sorgere, tra i due, di un dissidio

artistico sul modo di concepire e di praticare il "nuovo mimo" che li porterà ad

una separazione, che oserei dire, quasi obbligata.

L'idea  di  mimo  di  Marcel  Marceau  si  basa  sul  procedimento  base

dell'identificazione e cioè l'identificazione dell'essere con gli elementi che egli

ricrea attorno a lui.  Di  conseguenza al  mimo  oggettivo,  ideato da Decroux,

caratterizzato  da  movimenti  meccanici  puri  che  nascono  dagli  oggetti,

Marceau oppone invece il mimo ideato su base soggettiva in cui i movimenti

fanno riferimento alle emozioni e passioni dell'essere umano e che risultano

essere parimenti dall'identificazione di se stessi con tutti gli elementi.

«L'identificazione come tecnica mimica è a sua volta la condizione principale

per  l'identificazione  dello  spettatore  nell'attore-mimo,  o  più  esattamente

nell'Eroe che questi incarna»26, per Marceau è infatti assolutamente necessario

che lo spettatore si identifichi con il  personaggio in scena poiché, come lui

stesso  sostiene,  l'uomo  ha  bisogno  di  ritrovare  se  stesso  e  di  credere  in

qualcosa di superiore, nel nostro caso, nel personaggio interpretato dall'Eroe-

mimo. La cosa che sorprende di più è che i personaggi di Marceau per lo più

sono  persone  normali  alla  pari  dello  spettatore  che  siede  a  guardare  lo

spettacolo. Marceau rende ognuno di noi eroi. Marceau ripropone noi stessi,

ma attraverso una visione diversa, una visione sublime e poetica di noi stessi

divenuti arte.

26 M. de Marinis, Mimo e teatro del Novecento, p. 234.
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L'adesione dello spettatore nel personaggio è per Marceau solo il primo passo,

egli sa bene infatti che affinché questo possa avvenire in modo completo è

altrettanto  importante  che  lo  spettatore  sia  coinvolto  in  una comprensione

totale  che  abbracci  anche  il  lato  intellettuale;  ecco  allora  che

all'immedesimazione emotiva si affianca la comprensione cognitiva.

In  altre  parole  il  pubblico  deve  emozionarsi,  ritrovarsi  e  capire  ciò  che sta

guardando.

Ci appare estremamente chiaro giunti a questo punto le principali differenze

tra lo stile del maestro Decroux e l'allievo Marceau.

Se  infatti  Etienne  rifiutava  duramente  ogni  forma  di  immedesimazione  del

pubblico e pensava ad una forma distanziata di fruizione proponendo forme

non ancora viste, astratte, allusive e non naturali per spiazzare lo spettatore ed

infierire castigando il suo "bisogno di appartenenza", Marceau rovescia tutto

ciò e ne fa invece la sua prima preoccupazione.

Per Marceau è indispensabile il realismo, essendo l'arte del mimo un'arte che

ricrea e traspone essa deve essere stilizzata. Il realismo del mimo si concentra

nella trasposizione stilizzata degli oggetti e degli esseri reali che ci sono resi

visibili grazie all'arte e che ci consente di farceli vedere e sentire.

La poetica di Marceau tende a trasformare la realtà quotidiana in arte, poiché

l'arte  nel  quotidiano  esiste,  è  effimera  e  sfuggente,  ma  allo  stesso  tempo

concreta,  palpabile  e  racchiusa nelle piccole cose ed è compito dell'attore

mimo donarla e renderla visibile agli occhi del pubblico.

La teoria del nostro ormai caro Eraclito ritorna ad essere presente anche in
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questo caso: da un lato si fanno protagonisti la freddezza, il rifiuto al dialogo, la

perfezione  tecnica,  la  sterilità  delle  emozioni,  dall'altro  il  coinvolgimento,  la

passione, i ricordi, la volontà di comunicare e trasmettere al pubblico.

Le due "proposte" di mimo trascinano con se tutt'oggi profonde spaccature di

pensiero tra studiosi e critici appartenenti ai diversi "schieramenti": da un lato i

fedeli  al  mimo  decrouiano  rigido,  austero  e  puro  dall'altro  gli  amanti  di

Marceau ed il suo mimo pieno, umano e caldo.

2.4.1 Divulgazione o mercificazione di un genere artistico?

Molti  studiosi  e  critici  hanno  finito  per  "screditare"  il  mimo  di  Marceau

definendolo quasi  come un tradimento verso le lezioni  del  grande maestro

Decroux. L'hanno così accusato di aver commercializzato un'arte, rendendola

accessibile  a  tutti  e  di  aver  perso  il  senso  di  ciò  che  il  mimo  doveva

rappresentare.  Ebbene,  le  argomentazioni  che  possono nascere  da  questa

riflessione  si  rivelerebbero  davvero  molto  ampie  e  probabilmente  non  si

arriverebbe mai  ad una conclusione soddisfacente poiché come in tutte  le

cose esiste il  bianco e il  nero,  il  lato positivo ed il  lato negativo.  Tuttavia è

opportuno almeno soffermarsi su alcune riflessioni per dare una visione chiara

della realtà delle cose.

Marcel Marceau è stato l'unico attore mimo che è riuscito a diffondere questa

arte, l'ha portata in Europa, in Asia, nelle due Americhe, in Africa, in Australia,

tutti oggi conoscono il suo nome e la sua arte.
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Il  mimo  di  Decroux  nasce  come  arte  autonoma  e  a  lui  si  l'enorme

riconoscimento di essere riuscito per primo a scorgere il mimo non più come

arte appartenente al teatro parlato, ma bensì come arte autonoma, tuttavia tal

arte secondo la concezione di Decroux non prevedeva alcun tipo di fruizione,

se non per alcuni gruppi selezionati di elité. Il carattere perfezionista di Etienne

infatti, escludeva il pubblico dalla sue esecuzioni, per lui la comunicazione con

lo spettatore non era importante, anzi era superflua, non intendeva instaurare

un rapporto se non con i suoi allievi nella continua ricerca ed esplorazione del

genere.  Le  domande  sorgono  allora  spontanee,  è  davvero  da  accusare

Marceau per essere riuscito a diffondere questa arte?

La  forma  pura  e  perfetta  che  ricerca  Etienne  era  destinata  ad  avere  un

riscontro? o sarebbe rimasta tra le pareti dell'Atelier?

Conoscendo  il  carattere  e  i  principi  austeri  del  fondatore  del  mimo

contemporaneo  è  ben  facile  poter  immaginare  quale  siano  le  risposte  a

queste domande.

Già  Eraclito  ricordava,  non  esiste  un  concetto  senza  il  suo  opposto,  la

definizione di un pensiero, di un oggetto, non è possibile senza le definizione

del suo contrario, perché allora dovremo attenerci e ricercare una forma pura?

geometrica?perfetta?

Se la forma pura non esiste, poiché tutte le cose sono imperfette, nemmeno la

natura stessa è perfetta, o meglio, è perfetta nella sua imperfezione, è perfetta

nel  suo  essere  naturale  che  comporta  entrambi  gli  aspetti  pregio-difetto,

nemmeno l'uomo allora, può essere perfetto.
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L'uomo non è perfetto poiché egli non è immortale, non è perfetto perché egli

non è una macchina, non è perfetto perché ha passioni ed istinti e razionalità

che lotta contro l'irrazionalità e l'istinto, e se l'uomo è imperfetto egli non potrà

vedersi riconosciuto in un'arte perfetta, poiché non rientra nel suo essere.

Un'arte  perfetta,  distante,  accurata,  astratta  che  non  ricerca  il  dialogo,  la

comunicazione, il confronto, ma esige di esistere per se stessa e solo per la

sua forma pura allora, forse è destinata a scomparire.

L'uomo nella sua perfetta imperfezione ha bisogno di un'arte sublimamente

umana. L'uomo è sangue, è passione, è ira, è calore, è speranza, è vita.

L'uomo è emozione e l'arte è emozione. Entrambi si fondono, si uniscono: vita

e arte per dare emozione. Quale altrimenti il senso di entrambe? E se è vero

che  l'arte  è  emozione  come  la  stessa  vita,  entrambe  devono  fare  parte

dell'uomo. Se l'arte è emozione, l'emozione allora è di tutti e non si può negare,

o limitare. Marceau ha fatto questo.

Non  ha,  come  alcuni  definiscono,  commercializzato  un'arte,  ma  l'ha  resa

umana, al  cospetto delle passioni  dell'uomo. Non ha codificato un'arte che

rispondesse a queste passioni, ma ha svolto il procedimento inverso, ovvero

ha reso tali passioni arte. Questo spiega il suo successo, questo spiega il suo

carattere  “popolare”,  questo  spiega  perché  è  divenuto  preda  di  facili  e

sarcastiche critiche.

Del resto non è una cosa nuova, basti pensare al teatro giapponese, descritto

nel primo capitolo, alla formazione del Nō e alla successiva nascita del Kabuki,

in opposizione al suo genere predecessore.
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La storia ci insegna che l'arte vive con gli uomini e gli uomini vivono di arte in

uno  scambio  continuo  e  che  nulla  è  destinato  a  resistere  senza  questa

relazione.

2.5 Teatro come Rituale

«Per capire come funziona un rituale dobbiamo innanzitutto rivolgerci ad uno

dei  padri  fondatori  della  sociologia:  Emile  Durkheim.  [...]”Il  rituale  consiste

innanzitutto nel raduno, nel raggruppamento (in un medesimo luogo) di più

persone. Proprio l'eccitazione causata da questa presenza reciproca fornisce

una potenziale carica emozionale, la quale si rafforza progressivamente se le

persone riunite cominciano ad agire”»27. 

Le persone riunite nel medesimo luogo e per la medesima ragione saranno

perciò accomunate da un sentimento collettivo che le avvicina e che porterà i

membri di tale gruppo a sentirsi parte di una comunità morale. 

«Si tratta di forme di aggregazione che creano la società tramite l'azione dei

suoi  membri;  al  tempo  stesso,  oltre  ad  essere  il  prodotto  dell'azione  delle

persone riunite, ogni rituale è a sua volta un meccanismo che agisce su coloro

che vi prendono parte e produce in loro degli effetti»28( P.P. Giglioli, G. Fele).

Seguendo le teorie di un altro grande sociologo Randall Collins, che interpreta

27 D. Stercherle, Dare forma all'energia in Comunicare interagendo a cura di S. Amendola, 
Utet, s.l., 2007, p.13.

28  Ibidem.
      L'autore D.Stercherle riporta il pensiero di P.P. Giglioli, G. Fele in Linguaggio e contesto 

sociale, Il Mulino, Bologna, 2000.
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quasi un secolo dopo le teorie di Durkheim siamo in grado di delineare un

modello analitico di rituale con la presenza di determinati elementi:

• riunione fisica di un gruppo di persone;

• condivisione del medesimo focus di attenzione;

• presenza di una tonalità emozionale comune;

• simboli che identifichino l'appartenenza al gruppo;

Ma cosa c'entra tutto ciò col il teatro?

Ebbene secondo Duekheim, e il già citato Collins, si possono definire “micro

rituali” tutte quelle manifestazioni in cui gli elementi elencati sono fisicamente

presenti.

Tali micro rituali, per entrambi i sociologi, rappresentano una sorta di batteria

sociale che aiuta il singolo non solo a sentirsi parte di una comunità, ma anche

a condividere emozioni e sensazioni con gli altri componenti del gruppo che

manifestano interesse per il medesimo oggetto. La definizione di micro rituale

va  a  specificare  che  tali  aggregazioni,  posso,  e  anzi,  avvengo  nella  realtà

quotidiana. 

Anche una rappresentazione teatrale per esempio, può essere definita come

un micro rituale.  Il  pubblico,  costituito da individui diversi,  accomunati  dallo

stesso interesse si ritrova in uno spazio definito, quello del teatro, per godere

dello spettacolo,  il  focus d'attenzione. L'emozione principale,  sprigionata dal

focus d'attenzione, viene condivisa con il pubblico che a sua volta toccato da

determinate sensazioni si sentirà più vicino emotivamente agli altri componenti

del gruppo anche se perfetti sconosciuti. Anche in sociologia ritroviamo quindi
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il concetto di condivisione ed appartenenza che dialoga perfettamente con la

definizione di teatro, e non solo.

Il grande mimo Marcel Marceau ha concretizzato tutto questo e ha unito nelle

stesse emozioni i pubblici più differenti, tuttavia non è su questo che mi preme

soffermarmi,  ma bensì  ancora una volta porre accento ed importanza sulla

condivisione,  partecipazione e trasmissione che deve avvenire all'interno di

una rappresentazione; tutto ciò che invece non avviene con Etienne Decroux

pur riconoscendolo come padre fondatore del mimo contemporaneo.

Escludendo il  pubblico, non si ha teatro. Dall'intervista di Marco De Marinis,

docente  di  storia  del  teatro  al  Dams  di  Bologna:  «Marceau  si  apre  con  il

pubblico, ma dall'altro lato chiude e fossilizza la ricerca di Decroux dentro ad

una definizione, uno stile»29.

Ma quale chiusura più grande dell'esclusione del pubblico può esistere per un

genere teatrale?

29 Dall'intevista a Marco de Marinis, Bologna, Gennaio 2016.
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3. COMUNICARE

Con il tempo  storico le possibilità espressive  del corpo nell'ordine simbolico si

sono  notevolmente  ridotte,  ma  non  sono  scomparse.  Per  quanto  codificato,

domato,  costretto  a  prodursi  in  quel  linguaggio  che  è  la  pura   e  semplice

reazione  a  dei  segnali,  il  corpo  non  ignora  la  possibilità  di  oltrepassare

l'imposizione  dei  segni  e  di  produrre,  al  di  sotto  del  linguaggio  parlato,  un

linguaggio minore,  mimico gestuale,  che destabilizza l'ordine del discorso, lo

scuote,  gli  toglie  credibilità.  È  la  sfida  del  corpo  che  non  rinuncia  alla  sua

originaria funzione di scambiare codici fra loro, di ”sottintendere” rispetto a ciò

che è  comunemente “inteso”.  Nuovo gioco dell'ambivalenza dove ciò che è

detto si ha un senso, che però non può non ergersi a  unico  senso, perché è

messo continuamente in pericolo dal modo con cui è detto, dalla dinamica e

dalla  gestualità  con  cui  il  corpo  accompagna  ogni  suo  dire  […]  proprio  per

questa  illimitata  disponibilità,  il  corpo  è  operatore  simbolico  che  consente

un'interminabile  decostruzione  di  codici,  che  equivale  a  una  continua

liberazione di senso30.

Umberto Galimberti

3.1 Linguaggio non verbale

Dire, rendere noto, far sapere, trasmettere, diffondere, rendere partecipi altri di

un  sentimento  o   di  una  passione,  condividere,  scambiare  idee,  emozioni,

30 U. Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 483.
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sentimenti, propagare. 

Questi elencati sono solo alcuni concetti che esprimono il significato del verbo

comunicare;  in  generale  la  comunicazione  può  essere  definita  come  un

processo che implica la trasmissione di  informazioni tra un soggetto ed un

altro.  Coloro che inviano il  messaggio vengono chiamati  emittenti  mentre i

destinatari finali dell'informazione prendono il nome di riceventi.

Da  questa  prima  definizione  si  evince  che  ogni   tipo  di  comunicazione  è

composta dai  seguenti  elementi  fondamentali:  un emittente,  ovviamente un

messaggio da trasmettere ed un ricevente finale.

A questi  tre elementi  si  aggiunge poi  il  metodo o canale grazie  al  quale il

messaggio prende forma e giunge al ricevente.

La  maggior  parte  delle  nostre  interazioni  con  gli  altri  richiedono  l'uso  del

canale linguaggio attraverso il quale articolare e trasmettere all'altro il nostro

messaggio.

L'uso del linguaggio per la trasmissione di pensieri, messaggi ed emozioni è

una  caratteristica  umana  universale  che  è  presente  in  tutte  le  culture  del

mondo;  il  linguaggio  è  infatti  lo  strumento  più  ampio  e  completo  della

comunicazione. Tuttavia pur essendo indispensabile ed essenziale nei rapporti

umani, il linguaggio non è immune alla differenze d'uso in diverse culture: la

cultura ed il linguaggio infatti interagiscono strettamente tra loro. 

Come spiegano E. Sapir e B.L. Whorf, antropologi e linguisti statunitensi:

il modo in cui nominiamo e categorizziamo le cose riflette sul nostro modo

di vedere il mondo, e a sua volta percepiamo il nostro ambiente in base alle
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categorie e  alle  espressioni  linguistiche a noi  disponibili...[...]  il  linguaggio

interiore (il  pensiero) e il  linguaggio esterno (strumento di comunicazione

sociale)  sono  mutualmente  indipendenti.  Come  risultato,  le  differenze

culturali  non  solo  influenzano  l'uso  del  linguaggio  come  strumento  di

comunicazione, ma attraverso il linguaggio stesso si determinano anche le

differenze  di  pensiero;  tale  concetto  prende  il  nome  di  relatività

linguistica, in sigla SWH31.

La  teoria  della  relatività  linguistica  si  concentra  sull'interdipendenza  tra

linguaggio e pensiero; secondo la forma più estrema di tale teoria i linguaggi

diversi  non  sono  semplicemente  veicoli  alternativi  usati  per  descrivere  la

medesima realtà,  piuttosto  le  persone  che  parlano  lingue  diverse  possono

anche vedere il mondo in modo differente. È opportuno sottolineare però che

non sempre la teoria della relatività linguistica rincorre il suo lato più estremo; il

linguaggio  infatti,  per  quanto  differente  possa essere  tra  due persone,  non

impone barriere cognitive impenetrabili che impediscono di intendere e capire

l'altro,  anche se talvolta i  concetti  e le strutture del  nostro linguaggio o dei

linguaggi diversi  possono essere fraintese o distorte e raggiungere qualche

volta risultati esattamente opposti a quelli voluti.

In  conclusione  possiamo  affermare  che  il  linguaggio  parlato  possiede  dei

limiti: il canale linguistico e di conseguenza quello uditivo attraverso il quale il

messaggio viene trasmesso ha infatti  una "portata" limitata,  ciò significa ad

esempio che può avvenire una distorsione di senso da parte del ricevente od

31 Comportamento interpersonale. La psicologia dell'interazione sociale, J.P. Forgas a cura di 
Zani B., Cicognani E., Armando editore, Roma, 1995, p. 128.
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una  totale  incomprensione  del  messaggio  tra  due  soggetti  che  parlano

linguaggi  diversi  e  che,  invece,  questa  incomprensione  può  essere  evitata

quando l'interazione avviene faccia a faccia e cioè quando al canale uditivo

del linguaggio si aggiunge o più radicalmente si sostituisce il canale visivo.

Secondo il sociologo George Simmel:

[…]  sotto  il  profilo  sociologico  l'orecchio  si  differenzia  ulteriormente

dall'occhio   per  la  mancanza  di  reciprocità  che  lo  sguardo  intuisce  tra

occhio  e  occhio.  Per  sua  essenza  l'orecchio   e  un  organo  senz'altro

egoistico, che prende soltanto ma non dà; […] esso paga questo egoismo

con il fatto di non potersi distogliere o chiudere come l'occhio, ma appunto

perché prende semplicemente è anche condannato a prendere tutto  ciò

che viene nelle sue vicinanze. […] Soltanto assieme alla bocca, il linguaggio,

l'orecchio produce l'atto interiormente unitario del prendere e dare32 (citato

in Comunicare interagendo, 2007 p.302).

Attraverso  la  vista  il  ricevente  può  captare  dei  segnali,  che  chiameremo

messaggi  non  verbali,  che  utilizza  per  una  migliore  comprensione

dell'informazione.

A  sostegno  dunque  del  linguaggio,  come  canale  principe  della

comunicazione,  si  configura  un'altra  forma  di  comunicazione  composta

dall'insieme  di  tutti  quei  messaggi  non  verbali  che  danno  vita  alla

comunicazione non verbale.

La  comunicazione  non  verbale  come  sistema  di  comunicazione  possiede

32 G. Simmel, Sociologia, 1908 in C. D'Ambros, Corpo, in Comunicare interagendo: i rituali 
della vita quotidiana: un compendio, a cura di S. Amendola, Utet, s.l., 2007, p. 302.
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caratteristiche molto diverse rispetto al linguaggio: la decodifica e le reazioni

nei  confronti  dei  messaggi  non  verbali  tendono  ad  esser  e  molto  più

immediate ed automatiche rispetto alle reazioni ai messaggi verbali.

I  messaggi  verbali,  al  contrario  di  quelli  non  verbali,  hanno  bisogno  di

analizzare e decodificare consapevolmente ciò che le parole vogliono dire.

Quando  parliamo  di  messaggi  non  verbali  intendiamo  invece,  tutte  quelle

espressioni  ed  atteggiamenti  che  assumiamo  quando  vogliamo  esprimere

qualcosa  escludendo  chiaramente  l'uso  della  parola,  possono  essere  ad

esempio  una  carezza,  un  sorriso,  un  pugno  sul  tavolo,  uno  sguardo

minaccioso, un segno con la mano etc.

Dagli studi emerge che i messaggi non verbali sono perciò più spontanei ed

automatici  e  che  vengono  sottoposti  ad  un  controllo  meno  consapevole

rispetto al linguaggio parlato con il conseguente risultato di essere più efficaci

nel trasmettere informazioni ed emozioni.

Per testare l'efficacia della comunicazione non verbale basta pensare ad un

semplice esempio, ovvero quando la comunicazione verbale entra conflitto o

viene contraddetta da quella non verbale.

Vi è mai capitato di trovarvi in questa situazione? Provate a riflettere un pò.

Siete  nel  bel  mezzo di  una litigata  furiosa con una persona a voi  cara ed

all'improvviso  un  sorriso  vi  appare  sul  volto,  volete  chiudere  un  rapporto

affettivo ed allontanare una persona da voi, ma gli occhi all'opposto chiedono

di restare.

Che cosa significa questa contrapposizione, tra ciò che dico e ciò che sento?
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Ciò che sfugge al controllo della parola è la nostra vera emozione.

La teoria  di  Eraclito  sembra mantenere costante la  sua presenza anche in

questo  caso:  il  linguaggio  è  ragionato,  calibrato,  attento,  razionale  e  come

abbiamo  detto  in  precedenza  è  il  canale  attraverso  cui  il  nostro  pensiero

prende forma ed è perciò razionalità. Al suo opposto troviamo l'espressione di

un'emozione;  può  essere  un  gesto,  un  atto  del  corpo,  uno  sguardo,  un

movimento, un sorriso che non ha nulla a che vedere con il linguaggio parlato

e  di  conseguenza  quindi,  con  la  razionalità.  È  quindi  per  questo  che  il

linguaggio non verbale è così potente, perché esprime un'emozione interiore

senza alcun tipo di condizionamento esterno. La trasmissione delle sensazioni

avviene attraverso uno scambio rapido, meno controllato e rispecchia lo stato

d'animo interiore, quello che non si può mascherare sotto ad una parola.

3.1.2 Il linguaggio universale

Abbiamo  già  sottolineato  in  precedenza  come  «i  messaggi  verbali

costituiscono solo  una  parte  limitata  della  comunicazione  interpersonale  e

come  questi  inviati  per  mezzo  di  parole  e  di  frasi  sono  accompagnati

abitualmente da un ampio gruppo di segnali non verbali, i quali sostengono,

modificano o persino sostituiscono completamente il messaggio verbale [...] in

situazioni nella quali la comunicazione verbale esplicita è per qualche ragione

difficile o impossibile, essa può essere sostituita da uno scambio complesso di

segnali non verbali, composti da sguardi, sorrisi, gesti, cambiamenti posturali,
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e così via»33.

Benchè già Charles Darwin nel 1872 scrisse  L'espressione non verbale delle

emozioni  nell'uomo e  negli  animali,  solo  recentemente  gli  psicologi  sociali

sono tornati ad affrontare l'argomento. 

Nel saggio Darwin spiega come l'emozione sia nell'uomo sia nell'animale si

esprime attraverso atteggiamenti ed espressioni corporee, soprattutto facciali,

che  vengono  codificate  e  riconosciute  in  modo  universale  poiché

biologicamente innate in entrambe le specie.

L'ipotesi scaturì da numerose e forti somiglianze che egli osservò nell'utilizzo di

espressioni non verbali da parte di persone appartenenti a culture totalmente

diverse, e inoltre, dalle somiglianze apparenti tra alcune di queste espressioni

e i  segnali  emozionali  di  determinate specie non umane,  in  particolare nei

primati. Poiché l'espressione delle emozioni è molto simile in tutte le società

umane,  questo  sistema di  comunicazione  deve  avere  delle  basi  genetiche

condivise da tutti gli essere umani. 

Per la ripresa di  tali  teorie si  dovette aspettare sino al  1964:  partendo dalla

teoria  che le emozioni sono alla base della motivazione umana e che la loro

sede principe è il volto, si dimostrò che le espressioni facciali erano associate

in maniera affidabile a determinati stati emotivi.

La  dimostrazione  di  tale  ricerca  fece  da  apripista  a  quelli  che  furono

successivamente definiti  gli  “universality studies”. Questi studi rivelarono, per

esempio,  un  elevato  accordo  nella  valutazione  delle  espressioni  emotive

33 Comportamento interpesonale. La psicologia dell'interazione sociale, a cura di B. Zani, E. 
Cicognani, Armando Editore, Roma, 1989, p.144.
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facciali  sia  nelle  culture  letterate che pre-letterate,  e  documentarono come

membri  appartenenti  a  culture  differenti  producessero  spontaneamente,  di

fronte a video emotivi, le medesime espressioni.

Questo tipo di ricerche svolte in tutto il mondo hanno confermato l’universalità

di  sette espressioni  facciali  universali  e primarie:  rabbia,  tristezza,  disprezzo,

disgusto, paura, felicità e sorpresa.

Le  ricerche  e  l'applicazione  di  metodi  socio  psicologici  hanno  confermato

l'importanza  della  comunicazione  non  verbale  ed  espanso  la  radicale

conoscenza  di  questo  campo  con  la  conseguente  affermazione  che  i

messaggi non verbali non sono semplicemente alternativi o secondari all'uso

del  linguaggio,  ma  sono  e  possono  essere  assolutamente  di  primaria

importanza.

La comunicazione non verbale inoltre può anche essere definita: linguaggio

universale; tale definizione conferma l'ipotesi di Darwin la quale sostiene l'idea

che poco importa se la cultura alla quale apparteniamo è differente da quella

del  soggetto  ricevente  poiché i  riflessi  di  comunicazione,  inscritti  nei  nostri

geni, ci sono stati trasmessi dai primati umani milioni di anni fa.

È questa la chiave che ci  aiuterà ad avvicinarci  all'arte del  mimo e al  suo

linguaggio universale,  è cioè la limpida consapevolezza che gli esseri umani

aldilà delle differenze linguistiche e culturali, che possono incidere più o meno

sul comportamento, sul pensiero, sul modo di vedere la vita, sono accomunati

dal  percepire  universalmente  sentimenti  ed  emozioni  che   l'attore  mimo

trasmette  all'osservatore  attraverso  la  poesia  del  corpo  e  del  gesto,  in  un
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movimento "essenziale", silenzioso e diretto che giunge all'osservatore senza

nessuna incomprensione o difficoltà.

3.2 Il corpo sensibile

Il linguaggio universale può anche essere definito linguaggio sensibile; come

abbiamo affermato in precedenza infatti, il linguaggio universale fa leva sulle

emozioni  che compongono la  vita  di  ognuno di  noi  ed  abbatte  le  barriere

politiche,  sociali,  culturali,  geografiche  etc.  La  definizione  di  linguaggio

sensibile  è  perciò  facilmente  comprensibile,  ma  merita  tuttavia  un  rapido

approfondimento.

Per "sensibile", si intende la capacità di catturare l'essenza emotiva spogliata

dai  condizionamenti  e  dal  conformismo sociale  per  poter  cogliere  il  gesto,

l'atto, puro ed incontaminato.

La  società  è  colpevole  di  deformare  il  gesto  naturale  dell'uomo  ed  è  per

questo motivo che è di  primaria importanza fondare le  basi di  un'arte  che

riconosca le esigenze della sensibilità; ovvero è necessario che l'arte dell'attore

si interroghi e cerchi a lungo la verità, il sublime prima che la bellezza, la natura

prima che la società. Il modello d'uomo cui bisogna fare riferimento è quello di

un uomo universale che trascenda i differenti modelli sociali e che si esprima

liberamente attraverso l'utilizzo di un corpo privo di condizionamenti esterni.

L'arte  dell'attore  fa  riferimento  a  questo  tipo  di  linguaggio,  il  linguaggio

sensibile.
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La prima capacità dell'attore deve essere quella di saper cogliere il sentimento

puro  del  quotidiano  e  di  comunicarlo  al  pubblico,  nel  nostro  caso  questo

avverrà attraverso l'uso del corpo, attraverso ciò che possiamo definire il corpo

sensibile.

Parlare del corpo sensibile si intende parlare della trasposizione del linguaggio

sensibile  nella  scena  teatrale;  attraverso  i  movimenti  degli  arti,  delle

espressioni facciali, dei gesti, dei passi, l'attore è in grado di rappresentare il

sublime, il sentimento vergine che lo abita e di condividerlo con il pubblico.

Accompagnati da questa idea si avverte in ogni istante, il desiderio di ritrovare

il corpo libero e sensibile sia dell'attore e sia quello dello spettatore. 

Si fonda così l'universalità dei rapporti fra sensibilità e gesto su un pensiero sul

corpo e si afferma l'esistenza dello stretto e reciproco legame fra questi. 

Il  gesto  è  risponde  a  due  esigenze  collegate  strettamente,  che  sono:

espressione e comunicazione, l'una che proviene dai moti dell'anima e l'altra

che comunica allo spettatore.

La sensibilità dell'arte, si spiega con questa dipendenza.

3.3 Il teatro del mimo. Guardare per sentire

Probabilmente non ce ne accorgiamo , ma se ci riflettiamo bene molto spesso

non abbiamo forse l'abitudine di dire che andiamo a  sentire un concerto e a

vedere uno  spettacolo? Se  di  fronte  ad  una  rappresentazione  teatrale,

dovessimo esigere dallo spettatore di scegliere tra ascolto e sguardo, senza
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dubbio  egli  privilegerebbe la  vista  rispetto  all'udito. La  natura  profonda del

teatro risiede nell'azione che si offre alla vista degli spettatori. Rinunciare quindi

al  linguaggio  verbale  significa  denudarsi  di  tutti  gli  apparati  del  teatro  per

tornare alla sua origine prima: l'atto.  L'atto radicato nel  corpo,  proiettato nel

movimento,  stimolato  dal  pensiero,  assertore  di  una  presenza.  L'atto  come

luogo  di  passaggio  tra  donare  e  ricevere.  L'atto  come  unica  possibile  via

d'uscita di fronte all'imperiosa necessità di esistere. L'essenziale è: l'atto vivo

che integra nell'istante della propria realizzazione la totalità di colui che agisce.

Il resto è superfluo, analisi teoriche e valutazioni tecniche che non saranno mai

in grado di rivelare l'inafferrabile, il vissuto nell'immaginario34.

«L’occhio non accompagna la comprensione di ciò che l’orecchio apprende;

piuttosto conosce autonomamente e sovrappone il suo ‘sapere’ incontrandosi

con  l’orecchio  e  con  il  ‘sapere’  della  parola.  Il  corpo  dell'attore,  e  di

conseguenza il  suo gesto,  “ha accesso privilegiato al  senso più nobile,  più

elevato  e  completo:  il  senso  della  vista.  È  infatti  attraverso  l’occhio  che  le

emozioni  si  trasmettono  più  rapidamente.  L’anima  si  ‘fida’  dei  racconti

dell'occhio che descrive le cose come stanno»35. 

«L’esigenza di dare una figura e una forma all’emozione è quella che muove

l’attore. È un’arte ecfrastica che va al cuore, che si rivolge all’anima, perché,

quando l’uomo tace, il corpo continua a parlare [...] “all’innamorato l’orecchio

non  serve  (non  ascolta  totalmente  preso  dalla  passione)  ma  l’occhio  è

34 http://www.yves-lebreton.com/italiano/scritti.html
35 Mazzocut-Mis M., Gesto e Pantomima. Azione e rappresentazione nel Settecento francese 

in http://www.actingarchives.unior.it/Public/Articoli/ee41e36c-d1f2-4006-b15c-
8ee62a5fb0f7/Mazzocut_arial.htm;
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indispensabile” […]»36.

«Rousseau ricordava che il linguaggio del gesto si svincola dalle convenzioni

proprio perché sollecita gli  occhi  prima delle orecchie.  Le figure hanno più

varietà rispetto ai suoni, sono più espressive e la velocità di comunicazione è

più rapida ed efficace»37.

Nella sua massima espressione lo spettacolo di mimo ci rimanda al nostro Io

immortale, fantastico ed effimero; attraverso gli occhi ci consente di entrare nei

dialoghi e nel dramma degli eroi, di vivere il dramma degli eroi, ci immette nei

teatranti e in qualche modo siamo in grado di restituire loro le nostre emozioni.

Si sprigiona così lo scambio empatico.

L’artista attinge al  suo patrimonio dai  ricordi  e dalle emozioni  vissute e nel

contempo attinge alle esperienze della società in cui vive e da cui nutre la sua

opera  che  diventa  così  universale.  Non  ignora  la  realtà  concreta  ma  al

contrario  se  ne  immerge  fino  in  fondo  e  ne  trae  ciò  che  è  sublimamente

umano.  Tutto  ciò  che  se  ne  stacca  diventa  così:  astratto,  strampalato,

quotidiano,  eroico,  paradossale,  sofferente,  mistico,  divertente,  nostalgico,

sognante; gli spettacoli diventano pezzi di vita in cui possiamo immedesimarci,

nuotare in essi, risalire e reimmergerci, gustarli con gli occhi; nessuna parola

invaderà il nostro spazio visivo, esso sarà spogliato dal superfluo, basterà solo

guardare per lasciarsi trasportare.

36 Mazzocut-Mis M., Gesto e Pantomima. Azione e rappresentazione nel Settecento francese 
in http://www.actingarchives.unior.it/Public/Articoli/ee41e36c-d1f2-4006-b15c-
8ee62a5fb0f7/Mazzocut_arial.htm;

37 Ibidem
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4. LA GRAMMATICA MIMICA DI MARCEAU

«Tutte le arti, anche il silenzio, hanno una grammatica. Ma prima

bisogna sintonizzarsi sull’anima: con il corpo, con il cuore, con lo

sguardo».

M. Marceau

4.1Le pantomime di stile

Dall'intevista di Marcel Marceu con Jim Bernhard, The Green room, 1980:

[...] il mimo parla al cuore sia nelle situazioni comiche sia in quelle tragiche,

in  entrambe  però  parla  anche  attraverso  lo  stile.  Questo  fu  il  problema

principale, creare, o meglio ricreare lo stile; il mimo ha origine dalle civiltà

più antiche: greca, romana, dal teatro cinese, dal teatro giapponese, dalle

danze africane etc, ma solo in Francia con Pierrot si ebbe la definizione di un

forma  precisa.  Bisognava  ricreare  uno  stile  perché  avevamo  perso  la

grammatica,  il  linguaggio,  della  pantomima  romantica  e  Decroux,  il  mio

maestro,  d'altra  parte  era  interessato  alla  statuaria,  all'espressionismo

tedesco, alla grammatica moderna che con il suo stesso genio che dette

vita all'arte del contrappeso.

Dal mio canto, io, ricreai completamente una nuova grammatica, il mio stile,

la mia prolungazione. La pantomima di stile nasce per determinare tutte le

possibilità fisiche  in grado di passare dall'invisibile al visibile e viceversa.

Io  penso  che  il  pubblico  abbia  bisogno  di  pensare,  di  sentire,  di  capire
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perché hanno bisogno di andare a teatro, non solo di godersi il momento di

intrattenimento, ma di creare visioni ed immagini, poesie sul movimento. Il

mimo è la totale integrazione tra spirito e corpo; l'antagonismo e l'equilibrio

dello ying e dello yang così come nell'arte del mimo”38.

«È per questo che con Bip e le pantomime di stile ho ricreato totalmente una

mia  propria  grammatica  […]  si  può  essere  contemporanei  nel  proprio  stile

senza temere di far rivivere la tradizione passata»39.

«L’uso del  linguaggio gestuale a teatro è l’uso di  una lingua che ha le sue

regole e che deve essere non solo ‘sentita’ (in quanto intraducibile) ma anche

controllata  e  governata  dall’attore.  I  gesti  e  le  pantomime,  a  cui  ricorre  il

commediante sulla scena sono immagini caratterizzate da un’intensa tensione

emotiva,  sono cioè  sublimi  ed inesprimibili  dalla  sola  eloquenza oratoria  o

dalla spinta energetica del linguaggio parlato. Il valore del linguaggio dei gesti

risiede nella sua espressività, nella sua immediatezza e quindi anche nella sua

specificità  ed  intraducibilità  in  altri  linguaggi»40.  Per codificare  e  dare  delle

regole alla sua arte Marceau utilizza perciò una grammatica mimica, un ABC,

attraverso la  quale da vita  ad un linguaggio gestuale ben preciso che egli

stesso  chiama:  pantomime  di  stile.  In  parte  esse  si  rifanno  alla  grande

38 Dall'intervista di Marcel Marceau con Jim Bernhard on “The Green room”, KHUT-TV, 
Houston-PSB, 1980. https://www.youtube.com/watch?v=ElIVJB-
qSoo&index=27&list=PLThGgzoz5hjm_R5VMjJwkuk7DC9aix-L-;

39 Sull'arte del mimo: riflessioni, Marcel Marceau a cura di A. Vincenti, G. Furnier-Facio, Editori 
del Grifo, Montepulciano, 1987, p.45.

40 Mazzocut-Mis M., Gesto e Pantomima. Azione e rappresentazione nel Settecento francese 

in http://www.actingarchives.unior.it/Public/Articoli/ee41e36c-d1f2-4006-b15c-

8ee62a5fb0f7/Mazzocut_arial.htm;
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tradizione delle pantomime classiche nelle quali ritroviamo Pierrot come il più

grande interprete e come preziosa fonte d'ispirazione. Le prime pantomime di

stile  vennero  «create  nel  1949,  esse rivelarono la  grammatica  gestuale  del

mimo attraverso i  silenzi  del  tragicomico corporeo,  tali  ad esempio la lotta

contro gli elementi, l'identificazione dell'essere con gli oggetti, i personaggi e il

mondo cosmico che ci circonda. Questi esercizi si evolsero progressivamente,

passando  dalla  statica  al  simbolismo,  definendo  e  ridefinendo  i  gesti,

trasformandoli in ellissi o in parabole [...] scolpendo lo spazio, rendendo visibile

l'invisibile e invisibile il visibile; le pantomime di stile mutarono la nozione del

tempo e dello spazio e in tal modo introdussero una nuova dimensione del

teatro contemporaneo»41. 

Possiamo definire le pantomime come:

 testimoni coscienti che incontriamo ad ogni passo nei meandri della nostra

memoria. Esse cristallizzano l'arte e ci restituiscono una realtà ricreata  per

mezzo dello stile; forme fisse che come la pietra, prendono l'aspetto della

sua sostanza immobile, ma al cui interno tutto si muove. Lo stesso accade in

noi, nel corso della nostra vita. Noi ci trasformiamo e scopriamo che tutto

deve  essere  rivisto  e  rifatto.  Nulla  resta  immobile.  Solo  le  convenzioni

stabilite  dai  nostri  gesti  possono  rendere  tangibili  le  forme  del  nostro

pensiero.  Il  mimo  deve  dunque  esprimersi  con  chiarezza,  senza  essere

prolisso. Non può sostituire le parole con i gesti, ma rendere con la varietà

degli  atteggiamenti  una  serie  di  immagini  corporee leggibili  alla  stregua

41  Sull'arte del mimo: riflessioni, Marcel Marceau, a cura di A. Vincenti, G. Fournier-Facio, 
Editori il Grifo, Montepulciano, 1987, p. 75.
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delle parole scritte in un libro42. 

Attraverso le  pantomime di  stile  il  linguaggio del  gesto  diventa  familiare al

pubblico come quello parlato.  Ciò che si  crea è dunque un alfabeto,  come

abbiamo detto in precedenza, una grammatica, un ABC, codificato del gesto:

disegni,  azioni,  sotto  forma di  ideogrammi stilizzati.  Prende vita  l'idea di  un

alfabeto che racchiude l'insieme dei gesti al quale l'attore-mimo può attingere

e servirsi per esprimere l'azione così come la parole esprimono il pensiero e

l'emozione  sotto  forma  di  lettere.  Le  parole  evocano  nella  nostra  mente

immagini conosciute fin dalla nostra infanzia e a noi familiari, mentre invece

con  l'azione  raccontata  si  codifica  e  si  crea,  un  linguaggio  anch'esso

quotidiano e a noi familiare ma, "nascosto". Creare una grammatica non vuol

dire addomesticare le passioni e ridurle sotto forma di codici prestabiliti, ma

anzi significa trovare la chiave per saperle trasmettere al meglio. Quest'arte si

impone quindi di recuperare la pienezza delle forme mediante la pantomima,

creando  uno  stile  leggibile  e  riconoscibile  grazie  al  quale  il  pubblico  si

riconosce. La gestualità romantica delle pantomime di stile obbedisce a regole

di evoluzione psicologica ordinate cronologicamente (da un inizio ad un fine),

le quali trasmettono la percezione dell'azione in modo chiaro e lucido, siano

esse comiche, sarcastiche, tragiche o liriche.

Le pantomime di stile sono un tentativo di raggiungere per mezzo del riso e

delle lacrime uno stato di grazia, poiché l'uomo ha bisogno di molto coraggio

morale  per  vivere  una  vita  senza  illusione.  Per  raggiungere  tale  scopo  è

42 Sull'arte del mimo: riflessioni, Marcel Marceau a cura di A. Vincenti, G. Fournier-Facio, cit. p. 
47.
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dunque importante improntare la pantomima, la ricerca del  gesto,  con uno

stile  che  possa  essere  riconosciuto  dall'universalità  del  pubblico.  Tale  stile

segna  definitivamente  la  differenza  dalla  grammatica  ideata  dal  maestro

Decroux.  Ciò che intendiamo per  stile  è  il  virtuosismo che impostiamo per

esempio nella scrittura, nel canto, nella danza, nella recitazione; è, in definitiva,

il segno, che distingue un'artista da un altro ed è lo strumento più potente che

tale  artista  utilizza  per  descrivere  con  pathos  ciò  che  esattamente  vuole

esprimere.

Nessuna forma d'arte si definisce senza stile in quanto tutte le manifestazioni

creative non possono esprimersi  pienamente se non lasciando il  segno,  la

traccia,  del  loro  contenuto;  basti  pensare  a  quanti  stili  si  definiscono nelle

diverse  discipline:  architettura,  arte,  letteratura,  teatro.  Così  anche  l'uomo

ricerca  un  suo  stile  personale,  i  motivi  sono  svariati:  per  affermare  la  sua

grandezza nella storia, per esprimere il suo gusto, per definire la bellezza etc.

Fin dai tempi più antichi l'essere umano è stato affascinato dalla ricerca del

bello, arrivando a considerarlo quasi come un culto devoto alle emozioni, la

sua ricerca sfocia nell'ampio universo dell'arte dove in essa l'uomo ritrova un

appagamento estetico,  un piacere edonistico,  ma anche un accrescimento

conoscitivo. È perciò chiaro che la continua ricerca di questo appagamento

morale e conoscitivo provochi la nascita di diversi stili e diversi caratteri.

L'arte  di  Marceau  ricerca  esattamente  la  stessa  consapevolezza,  la  stessa

emozione e la medesima gratificazione mediante la poesia del corpo. Marceau

ritiene quindi importante stabilire una grammatica del corpo che si caratterizzi
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e che si esprima attraverso uno stile determinato che lo renda unico.

Il  nostro  mimo  francese  attua  questo  passo  decisivo:  si  stacca  dal  suo

maestro, Decroux, che circoscrive la sua ricerca su una base grammaticale

gestuale prevalentemente, se non totalmente, tecnica, (per quanto precisa e

studiata)  ed  apporta  invece,  il  suo  stile,  la  sua  impronta  personale  nelle

pantomime  di  stile.  Adolescenza,  maturità,  vecchiaia  e  morte è  una

pantomima che si  svolge in quattro minuti  e da l'impressione di  un tempo

realmente  vissuto,  nella  Creazione  del  Mondo  Marceau fa  rivivere  pesci,

uccelli,  piante,  serpenti,  montagne,  l'uomo,  la  donna,  la  mano  di  Dio,  nel

Giardino pubblico troviamo il ritratto della leggerezza e la poesia dell'età e del

tempo  con  il  bambino,  il  vecchio,  la  statua,  il  vecchio,  l'innamorato,  nel

Tribunale  avvertiamo il ritratto sarcastico della società contemporanea, nelle

Mani simbolicamente percepiamo le forze contrastati del bene e del male che

lottano  tra  loro  e  che  infine  di  uniscono,  nel  Fabbricante  di  maschere

l'artigiano  si diverte  ad   indossarle  una  per  una,  ma  alla  fine  rimane

intrappolato  nella  sue  stesse  maschere  senza  aver  vissuto  veramente,  in

«Reminiscenza mostra  un  vecchio  che  si  volge  a  considerare  il  proprio

passato; egli ritorna giovane a vista d'occhio, balla il valzer con il suo primo

amore e si ritrova, voltandosi ancora vecchio»43. «L'incubo rivela i fantasmi del

protagonista,  confrontando  la  realtà  dell'incubo  con  quotidiano  con  quella

degli incubi del sogno»44.

43 Sull'arte del mimo: riflessioni, Marcel Marceau a cura di A. Vincenti, G. Fournier-Facio, Editori
del Grifo, Montepulciano, 1987, p.118.

44 Ivi, 49.
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Le  pantomime  di  stile,  siano  esse  del  passato,  del  futuro  o  del  presente,

devono  esprimere  la  percezione  limpida  e  chiara  della  propria  personale

scoperta  e,  siano  esse,  poetiche,  comiche,  liriche,  sarcastiche,  patetiche  o

tragiche, devono sempre rappresentare un soggetto alle prese con il proprio

destino.

Il carattere fondamentale che distingue l'arte di Marceau e che troviamo sia in

queste, come in tutte le altre, pantomime di stile e di Bip, è ciò che egli chiama

l'Alone poetico.

4.2 L'alone poetico

Nel  definire  il  nuovo  mimo Marcel  conia  l'espressione  "alone  poetico"  per

meglio descrivere la sua arte. Egli sostiene che l'azione, il gesto, deve essere

sostenuta  poeticamente  affinché  non  si  riduca  soltanto  ad  essere  una

geometria fredda ed una meccanica forma lineare che si sposta nello spazio.

Occorre perciò donare al  gesto,  quello  che lui  chiama, l'alone poetico che

conferisca la  sua risonanza e la  sua vibrazione all'azione,  quasi  come una

sorta di eco. Come una musica, o un passo di danza, l'alone poetico segue il

movimento e con esso si  trasforma in una sorta di fluido, di energia, che il

gesto  emette  per  poter  stabilire  quello  scambio  magnetico,  quella

connessione, fra l'attore-mimo ed il suo pubblico.

Il gesto che, al contrario, non è sostenuto liricamente rimane solo un disegno

nello spazio, una geometria, una linea retta, fredda e fine a se stessa senza

65



sprigionare  alcun  significato.  Sono  movimenti  tecnici  perfetti,  puliti,  che

muovendosi  con  il  corpo  dell'attore  graffiano  e  tagliano  lo  spazio  a  loro

dedicato,  ma nulla  più.  Un  gesto  dunque non  basta;  è  necessario  che  un

pensiero  lo  riveli,  lo  rivesta,  e  lo  accompagni:  deve  risalire  il  calore  dalle

membra,  dalla  pancia,  dal  petto;  ogni  parte  del  corpo  deve  avvertire  la

vibrazione magnetica che si impossessa di lui e trasmette poesia.

In definitiva questa la più grande differenza tra maestro e allievo. 

Dalle parole di Marceau:

Quando l'attore-mimo sostiene la propria azione drammatica col soffio del

suo pensiero, provoca ondate di fremiti sensibili che costituiscono gli echi

della sua anima, e il gesto diviene un mutuo canto interiore. L'attore-mimo

vibra come le corde di un'arpa. È lirico: il suo gesto sembra vestirsi, ai nostri

occhi, di un alone poetico. Si può essere lirici tanto nel comico, quanto nel

tragico. Il gesto deve respirare ed espirare, altrimenti inaridisce, come una

pianta che rimanga senz'acqua; deve quindi incessantemente respirare e

vibrare;  il  respiro  nell'espirazione,  proietta  onde  che  toccano  il  nostro

influsso  nervoso  e  fanno  vibrare  i  nostri  sensi.  Quando  il  gesto  è  solo

inspirazione, quando cioè rientra in se stesso, il circuito si rompe, non c'è

proiezione sul pubblico45.

L'alone poetico è il sentimento che segue il corpo, il sentimento che scaturisce

dal gesto, dal semplice corpo nudo, dalle semplici azioni. È ciò che consente la

comunicazione,  lo  scambio,  la  connessione  tra  pubblico  ed  attore;  è

45 Sull'arte del mimo: riflessioni di Marcel Marceau a cura di A. Vincenti, G. Furnier-Facio, cit. 
p.169.
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quell'entità  che  sprigiona  gli  impulsi  interiori,  l'energia  ancestrale.  Oltre  a

rendere  fisici  e  visibili  i  gesti  la  poesia  del  gesto  rende  possibile  la  loro

riproduzione coinvolgendo lo spirito. Il  mimo si circonda così, di una gravità

alata,  la  magia  del  silenzio  sublima  l'emozione,  la  trasporta  e  conduce  il

pubblico verso il  sogno.  Ecco allora,  in conclusione la definizione di  l'alone

poetico ricercato da Marceau:  è  l'avvicinarsi  al  sogno per  mezzo del  gesto

toccato da grazia.  E  che cosa è questa  grazia? È la  linfa vitale,  è  delicata

armonia, è silente sinfonia che ci culla all'apice dell'esperienza.

4.2.1  "Jeu" ed il suo pubblico

In francese la parola "jeu", gioco, esprime diversi significati: il  termine infatti,

può inoltre voler dire recitare, ma anche suonare; esso è come un abito che

perfettamente  veste  l'arte  del  mimo  la  quale  assume  nello  stesso  istante

diversi significati. Con il “gioco della recitazione” il gesto del mimo è cangiante

e multiforme: può essere comico, buffo, lirico o tragico.

Per mezzo del gesto comico la rappresentazione diviene una partita di piacere;

il pubblico è trascinato nel delirio della recitazione. Fiorisce una nuova estasi,

«impastata  di  sudore e di  sforzi,  di  rigore e integrità,  ma attraversata dalla

cometa del riso che, di rimbalzo in rimbalzo, sprizza da uno spettatore all'altro

come un'onda travolgente. L'ebbrezza della risata che unisce le disparità degli

uomini in un unico slancio di libertà ritrovata»46.  Il  miracolo della risata che

46 www.yves-lebreton.com/italiano/scritti.html
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placa le angosce, le lamentele e i rancori. Il furore della risata che smaschera i

tabù e le paure. Finalmente in un mondo di caos ritroviamo la bellezza della

risata dai denti scintillanti come stelle di un cielo sognato.

Il pubblico risponde agli “stimoli”: percepisce il ritmo del gesto e si diverte per

gli incidenti che escono dalla normalità. Il meccanismo dell'azione comica fa

ridere il pubblico naturalmente per mezzo del silenzio ed il gesto comico trova

così  spazio per esprimersi  in tutta la sua potenza.  La nudità del  gesto e la

franchezza del riso esplodono fortemente nella quiete. 

Quando il gesto è lirico invece, il pubblico coglie tutto il suo magnetismo e si

lascia  appassionare  dallo  stile  delle  recitazione  nello  stesso  modo  in  cui

avviene  per  il  gesto  tragico  quando  gli  spettatori  assorbono  totalmente  la

cupezza del gesto che l'attore decide di dare alla sua rappresentazione.

Il pubblico è dunque il ricevente finale del gesto, dell'azione, ma non si tratta di

un pubblico passivo: lo slancio del pubblico durante la recita è parte integrante

dello  spettacolo  stesso.  L'istinto  del  pubblico  è  geniale,  è  reattivo  ai

cambiamenti  di  gesti  e di  ritmo dell'attore:  in un momento può sorridere e

l'attimo  dopo  può  angosciarsi.  Come  negli  esempi  seguenti:  «il  mimo  si

dondola pericolosamente su un filo di ferro immaginario; il pubblico ride ma è

allo  stesso  tempo  angosciato  anche  se  sa  perfettamente  che  si  tratta  di

un'illusione: l'attore è a terra»47 o ancora ci troviamo «in una galleria di specchi,

ci  perdiamo e andiamo a sbattere veramente la testa contro una parete di

vetro; il mimo fa scivolare le mani lungo una parete di vetro invisibile e urta la

47 Sull'arte del mimo: riflessioni, Marcel Marceau a cura di A. Vincenti, G. Furnier-Facio, cit. 
p.119.
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testa contro uno specchio immaginario»48.

Come un direttore d'orchestra l'attore scandisce il ritmo del gesto: la velocità,

le pause, la lentezza dei movimenti comici, lirici e tragici. La bravura dell'attore

mimo sta nel calibrare la leggerezza e la pesantezza del gesto che, in entrambi

i  casi,  deve  arrivare  soavemente  agli  occhi  e  all'anima di  chi  osserva  per

raggiungere lo stato di grazia.

Quando  l'emozione  è  giusta  e  ben  calibrata  il  pubblico  la  avverte  senza

indugio e la vive senza esitazione, si plasma con l'attore-mimo e si nutre del

medesimo ritmo che l'artista scandisce sul palco per una totale comprensione.

4.2.2 Punti di vista. Rendere visibile l'invisibile

 Riflessioni di Marcel Marceau:

Il mimo deve rendere visibile l'invisibile e invisibile il visibile. Che cosa

vuol dire? Io guardo, vedo, fotografo ciò che vedo. Voi non sapete che

guardo,  bisogna  stilizzare  lo  sguardo.  Guardo  un'automobile  che

passa e devo renderla visibile, darvi il suo ritmo; quando guardo dei

cavalli scolpisco la forma e il ritmo degli animali. Si stabiliscono dei

contrasti,  dei  rapporti  di  grandezza,  di  distanza,  di  vicinanza,  di

volume,  di  peso  del  mondo ricreato:  il  mimo  è  un  visionario,  uno

scultore ed un attore silenzioso portatore della drammaturgia umana.

[…]

48Sull'arte del mimo: riflessioni, Marcel Marceau a cura di A. Vincenti, G. Furnier-Facio, cit. 
p.119.

69



Quali  sono i  confini,  quali  i  limiti? In che cosa ci  distinguiamo  da

discipline simili come la danza e il teatro parlato? È una questione di

peso, di  drammaturgia.  La nostra complessità trova la sua eco nel

silenzio; la danza  nella musica; il teatro nella rivelazione delle parole

che  creano le  loro  proprie  immagini.  Il  mimo comincia  là  dove la

parola si ferma, o più semplicemente  nel silenzio. […] L'artista mimo

ed il pubblico divengono testimoni di un tempo  visuale interamente

ricostruito dalla loro propria percezione, percezione uscita dalla forza

dell'immaginario che l'artista avrà reso tangibile servendosi del potere

della  suggestione e  della  tecnica  di  uno stile  che rende visibile  la

sostanza invisibile”49.

4.3 Bip, la creazione

«Uscito dalla immaginazione della mia infanzia

attorniato da personaggi che non sono ne peggiori ne migliori di lui,

Bip è un eroe poetico e burlesco della nostra epoca».

Marcel Marceau

Nel 1947 Marceau da vita ad un personaggio nuovo, estremamente personale,

di  nome  Bip.  Le  "pantomime  di  Bip"  rincorrono  scene  di  vita  quotidiana,

piccole  ed  ingenue  avventure  infantili,  ma  anche  riflessioni  esistenziali,

49 Sull'arte del mimo: riflessioni, Marcel Marceau a cura di A. Vincenti, G. Furnier-Facio, cit. 
p.105.
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tragedie e situazioni surreali al limite della razionalità.

Il  protagonista  è  il  sentimentale  personaggio-maschera  che  nasce,  proprio

come Marceau stesso ha raccontato, dopo aver visto il celebre film di Marcel

Carné  girato  in  stretta  collaborazione  con  lo  sceneggiatore-poeta  francese

Jaques Prévert: Les Enfantes du Paradis. Si tratta di un film del 1945 che venne

definito  due anni  dopo come il  miglior  film sonoro nella  storia  del  cinema

francese.

Il  lungometraggio attrae per  lo stile  della  narrazione che riesce,  per  l'intera

durata  del  film,  a  rimanere  sempre  in  grado  di  affascinare  e  di  suscitare

curiosità  nello  spettatore.  Nel  racconto  vengono  intrecciate,  con  estrema

abilità,  le  vicende  e  le  vite  dei  personaggi  che  girano  tutte  attorno  alla

protagonista  principale:  un'attrice  di  nome  Garance contesa  da  quattro

pretendenti.

Nel cast degli attori splende per immensa bravura il mimo Jean-Louis Barrault,

che nel film interpreta il personaggio Baptiste, uno dei quattro pretendenti che

si contende l'amore di Garance. Il personaggio interpretato da Barrault si rifà

alla figura di Pierrot che a partire dal 1826 venne interpretato al  Théâtre des

Funambules di  Parigi  da  un  altro  grande  mimo  francese  Jean-Gaspard

Debureau.  La  scelta  del  volto  bianco  non  è  causale;  la  maschera  del

personaggio Bip, dal volto bianco e gli occhi truccati di nero è data dal ricordo

di Pierrot dopo la visione del film di Carnè. Altre caratteristiche identificano il

personaggio  Bip  ad  esempio  il  costume  bianco  con  la  maglia  a  righe,  il

cappello cilindrico e l'immancabile fiore rosso che lo adorna.
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Il nome Bip deriva invece dal protagonista del romanzo Great Expectations, di

Charles Dickens, del 1861. Dalle prime pagine del libro «Pirrip era il cognome

di mio padre e Philip il mio nome di battesimo, ma la mia lingua infantile non

riuscì a cavarne nulla di più lungo o più esplicito di Pip. Sicché cominciai a

chiamare me stesso Pip e Pip mi chiamarono gli altri»50. Tuttavia la scelta del

nome Bip è giustificata anche dal titolo stesso del romanzo Great Expetations,

letteralmente  tradotto in  grandi  aspettative  che rappresenta esattamente  lo

stato  d'animo  del  giovane  Marceau  che  alla  giovane  età  di  20  anni  si

accingeva a conquistare i teatri di tutto il mondo. Ciononostante non è solo

con queste fonti di ispirazione che il mimo francese incarna il suo personaggio.

Come già ricordato molto importante è stata la figura di Pierrot, interpretata da

J.G Debureau a partire  dal  1826.  Pierrot  rappresenta un servo di  una  nota

famiglia  benestante;  benché godendo appieno lo  status  di  servo,  Pierrot  si

differenzia dagli  altri  membri  della  servitù  per  la  sua brillante intelligenza e

furbizia  ed il  suo carattere estremamente sensibile  che lo  porta spesso ad

essere malinconico.

Fondamentale poi è la figura di  Charlot, personaggio inventato ed interpretato

da  Charlin  Chaplin  a  partire  dal  1914.  La  figura  di  Charlot  rappresenta  gli

emarginati e gli  alienati della società in espansione, quelli  che vivono ai lati

della strada e nei sobborghi più nascosti. Charlot è un vagabondo dal cuore

buono  che  è  sempre  disposto  ad  aiutare  il  prossimo  anche  a  costo  di

rimetterci  in prima persona e a guardare il  futuro sempre con ottimismo e

50 C. Dickens, Great Expetations, 1861 edizione italiana Grandi speranze  a cura di B. Maffi, 
Rizzoli Editore, Milano, 1955, p. 5.
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speranza nonostante la situazione sociale non sia delle più favorevoli.

Marceau cita poi  gli  altri  grandi  come il  clown Augusto,  il  Dott.  Faust  della

famosa opera di Shakespere, Don Chisciotte, il Don Giovanni sino ad arrivare

agli statunitensi fratelli Marx ed all'immenso genio di Buster Keaton creatore

dei più famosi film muti.

Il cinema muto di Keaton, la comicità dei fratelli Marx, la denuncia sociale di

Charlot, la malinconia di Pierrot, l'esilaranza di Augusto, la fatalità di de Great

Expectations,  l'intrigo di  Enfantes du paradis  e ancora la rivoluzione di  Don

Chisciotte ed il compromesso del Dott. Faust sono tutti i caratteri che ispirano

Marceau e danno vita a Bip. L'eterogeneità dei personaggi a cui fa riferimento

il mimo francese da vita ad un'ampia lista di oltre quaranta pantomime che ci

fanno bene intendere le  vastità  di  argomentazioni  che Marceau con il  suo

personaggio più intimo va a toccare.

4.3.1 I temi del personaggio

Il  carattere di ognuno di noi è composto da più parti tutte differenti tra loro,

possiamo possedere in diversa misura: il lato giocoso, il lato razionale, il lato

infantile,  il  lato  serioso,  oppure  quello  avventuroso,  quello  pigro,  quello

sognante, quello insicuro, quello iroso, quello astioso, quello fiducioso etc.

Il personaggio Bip è l'insieme di tutte le "parti" di Marcel; egli crea un alter ego

attraverso il quale mostrarsi ed inscenare una "realtà alternativa".

Si  rendono  visibili  e  contemporaneamente  inafferrabili  i  contorni  che
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definiscono chi è Marceau e chi è Bip. Le pantomime di Bip si infilano tra i

sogni e le paure di Marceau, attraversano un intervallo atemporale, indefinibile,

si avvicinano ai suoi sogni d'infanzia e nello stesso momento si allontanano da

essi rincorrendo supposizioni e congetture di una verità spesso ingannevole

ed illusoria.

L'alter ego che Marceau costruisce per presentarsi al pubblico rappresenta sia

se stesso, sia l'uomo universale che trascende da lingua, cultura,  politica e

geografia  differenti  e  che si  mette  alla  pari  con l'altro  basandosi  sul  piano

comune delle emozioni.

Bip  rappresenta  quindi  non  solo  il  suo  creatore,  ma  l'intera  umanità  che

specchiandosi  nelle  sue  avventure,  le  pantomime,  può  riconoscersi  e

riconoscere il tragicomico dell'esistenza. Se, infatti, le risate e le lacrime sono le

maggiori  caratteristiche  del  genere  umano,  allora  tutte  le  culture  saranno

immerse nella disciplina dell'arte del mimo.

Di Bip abbiamo più di quaranta pantomime: Bip il  domatore di leoni,  Bip al

caffè parigino, Bip caccia le farfalle, Bip ciarlatano, Bip nel metrò, Bip il soldato,

Bip il marinaio, Bip il cacciatore di uccelli etc.

Ciò che più colpisce delle pantomime di Bip è che sempre troviamo un doppio

significato della rappresentazione; ciò che può risultare alla vista semplice e

divertente nasconde in sé un lato altamente filosofico e, forse, è anche questa

la bellezza dell'arte di Marceau, la capacità di affrontare tematiche di elevato

spessore  che  traveste  utilizzando  forme  semplici  ed  elementari.  Il  dono  è

dispensato  al  pubblico  che  sarà  l'unico  a  decidere  fino  a  che  profondità
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coglierlo.  Esemplare  in  questo  senso è  il  pezzo di  Bip  che acchiappa una

farfalla:

Nella  pantomima  in  cui  il  mio  personaggio  acchiappa  una  farfalla  e  la

schiaccia  con la mano,  c'è  un'associazione di  idee,  un simbolismo [..],  il

simbolismo nasce dalla correlazione che si stabilisce tra il battito d'ali di una

farfalla  (schiacciata  nella  mano)  e  gli  spasmi  della  mano  stessa,  che

diventano un cuore che batte e che si arresta51.

Alcune pantomime di Bip sono invece virulente e simboliche come Bip nella

vita moderna e futura, dove Bip diventa un robot posseduto dalla tecnologia,

dal  ritmo  sempre  più  frenetico  della  vita.  O  come  Bip  si  ricorda,  che

ripercorre  gli  anni  venti,  trenta  e  quaranta  per  giungere  ai  nostri  giorni,

attraverso i suoi ricordi, la sua nostalgia, la sua violenza, il suo grido contro

la guerra e la sua volontà di mantenere un'anima romantica e pacifica in un

mondo materialista, violento e minacciato dalla guerra. Bip è un eroe del

nostro tempo52.

51 Sull'arte del mimo: riflessioni, Marcel Marceau cura di A. Vincenti, G. Fournier-Facio,  p.115.
52 Ivi, pp. 79-80.
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5. UNO SPETTACOLO PER MARCEAU

Premessa

A volte dovremmo imparare a godere il  silenzio.  Ci troviamo a vivere in un

mondo costantemente bombardato di informazioni, di pubblicità, di notizie e

cambiamenti;  tutto ciò rappresenta il  “naturale”  sviluppo della società,  delle

tecnologie e delle scienza, impossibile da fermare. La natura stessa dell'essere

umano lo spinge sempre a ricercare qualcosa di più, e a non accontentarsi, a

raggiungere  quel  livello  in  cui  tutte  le  sue  curiosità  vengano  finalmente

sfamate. Tutto ciò rappresenta sicuramente una spinta positiva al rinnovarsi, al

migliorarsi,  alla sempre constante idea di poter raggiungere un qualcosa di

più,  indefinito,  ma desiderabile  ed  appetibile.  Tuttavia  per  l'ultima volta  nel

corso di questo elaborato è opportuno riprendere la filosofia di Eraclito che

ancora non cessa di accompagnarci e di aiutarci a dare il  giusto peso alle

cose. Come ogni rincorsa che ci accingiamo a sostenere verso un obbiettivo

questa  comporta  la  perdita,  momentanea  o  perenne,  del  porto  sicuro  di

partenza  che  non  è  solo  un  luogo  fisico,  ma  è  quella  base  di  affetti,

conoscenze,  abitudini,  usi  che  siamo  stati  soliti  fare.  La  curiosità  che  ci

stimolare a saltare è la stessa che ovviamente ci fa scegliere di abbandonare

od accantonare qualcosa d'altro.

Niente di più ragionevolmente certo. Il grande problema del nostro tempo è

che la forsennata rincorsa a volte stimolante a volte obbligata ci fa perdere ciò
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su cui forse è veramente importante soffermarsi. L'arte del mimo, con il suo

silenzio invita il pubblico, almeno per un momento, ad uscire dalla profonda

apnea,  a  respirare,  a  rilassarsi.  Ciò  che  io  definisco  invito  è  quasi  da

considerarsi come dono; un dono che questa arte riserva a tutti. A tutti, ancora

una volta preciso a sottolineare,  vuol  dire che per un istante,  tutti  vengono

messi  alla  pari  con  l'altro  senza  differenze,  distinzioni,  incomprensioni  o

disuguaglianze.  Un  invito  alla  riflessione,  al  soffermarsi,  alla  risata,

all'emozionarsi, al pianto, al sogno. Ecco il perché di questo spettacolo.

L'idea artistica di questo progetto prende vita grazie alla collaborazione con

Elena Serra. L'esperienza di Elena nel mondo del mimo inizia con uno stage

estivo, nei colli toscani, a Montepulciano d'Abruzzo, tenuto da  Marcel Marceu;

da quel momento il destino artistico della Serra venne segnato.

Dall'intervista ad Elena Serra: 

All'epoca studiavo scenografia e scultura,  pensavo di voler diventare una

scenografa; facevo poi danza e teatro ed adoravo la musica. Quando decisi

di  partecipare  allo  stage  estivo  non  avevo  ben  chiaro  cosa  mi  sarebbe

aspettato, ma colsi l'occasione. Alla fine dello stage capì che cosa volevo

fare: volevo fare l'attrice di mimo. Trovo nell'arte del mimo tutta la forza della

scultura,  tutta la profondità del teatro,  tutta la leggerezza della danza e il

ritmo della  musica;  per me il  mimo è un'arte che racchiude tutte queste

possibilità. L'incontro con Marceau è stato per me determinante53. 

Dopo l'esperienza estiva la Serra segue Marceau a Parigi dove frequenta la

scuola internazionale di mimodramma del Maestro ed ottiene il diploma. Per

53 Dall'intervista ad Elena Serra
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dieci anni poi, diviene docente ed assistente di Marceu nello stesso istituto che

la vide alunna. Oltre ad essere docente la Serra lavorò come interprete nella

sua compagnia e partecipò alle tournée mondiali attraversando praticamente

tutto il  globo: Africa, America, Europa, America del sud. Per circa 30 anni la

Serra  vive  in  contatto  con  Marcel  Marceu  e  questo  fa  di  lei  la  maggior

rappresentante  italiana  non  solo  della  sua  arte,  ma  della  sua  persona  in

generale, per questo motivo è stata scelta come interprete per lo spettacolo in

tributo al grande Maestro Marcel Marceau a nove anni dalla sua scomparsa.

Dall'intervista ad Elena Serra:

Sono stata molto fortunata ad averlo come maestro e ad aver conosciuto

anche il lato umano, spogliato dalle vesti di insegnante. Le sue pantomime

di stile sono lezioni di teatro contemporaneo, ma anche lezioni di vita; nel

pezzo il Tribunale Marceau affronta il tema della pena di morte (quando in

Francia  nel  1960  era  ancora  attuata)  o  ancora  dalla  sua  esperienza

personale: da fuggitivo ebreo nascosto nei sobborghi di Parigi, durante la

seconda guerra mondiale, rischiò la vita aiutando molti bambini a scappare

nella neutrale svizzera, o ancora quando recitò il suo primo mimodramma

davanti a 3000 soldati prigionieri nazisti dopo la liberazione di Parigi nel 1944

mentre il padre catturato moriva deportato ad Auschwitz nello stesso anno.

Penso che la cosa più bella dell'arte del mimo sia il fatto che non imposta

niente nella testa delle persone:  non spiega niente,  così  come la musica

quando viene ascoltata provoca emozione il mimo rappresenta il viaggio di

ciò che ognuno ha bisogno di sentire, al di la delle parole.
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Nella leggerezza c'è la profondità del messaggio54.

5.1L'idea artistica

L'evento dal titolo -La parola del silenzio- è una conferenza spettacolo ideata

da Elena Serra, e si compone da due parti diverse. La prima parte sarà una

una conferenza tenuta dalla stessa Serra, la quale si racconterà al pubblico.

Parlerà della sua esperienza, in primis, da allieva, del grande Maestro,  per poi

diventare assistente, interprete nella sua compagnia e pedagoga. Parlerà poi

dell'arte del mimo, degli insegnamenti ricevuti e dell'alone poetico; spiegherà e

riproporrà al pubblico alcune tecniche di Marceau. Racconterà poi dei grandi

maestri del passato, di Decroux e di Lecoq, delle differenze tra gli stili,  delle

incongruenze  e  dei  traguardi  dell'arte  silenziosa.  Infine  ma,  non  di  meno

importanza, Elena ci  parlerà anche del  lato umano del  Maestro e di  quegli

insegnamenti che vanno al di là  della scena teatrale. 

Nella seconda parte verranno presentati  dei pezzi poetici  ideati  dalla stessa

Serra che prenderà le sembianze di una donna, di una vecchia, di una madre,

di  una  bambina.  I  personaggi  principali  saranno  una  vecchia  manager e

un'attrice, una giovane donna, alter ego di Elena.

I brani si susseguiranno come un racconto che andrà a ripercorrere i sogni

d'infanzia della protagonista, le poesie che l'hanno ispirata, gli sguardi sui teatri

popolari che ha incrociato ed il sogno e la determinazione che fanno i conti

54 Dall'intervista ad Elena Serra
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con la realtà e la vita di una donna.

Come si fa con le pagine di un libro,  gli  occhi del pubblico sfoglieranno le

vicende presentate dall'attrice; si apre così un racconto sulla vita.

Al termine dell'esecuzione dei suoi brani personali  Elena eseguirà un pezzo

ispirato  al  grande  Marcel  Marceau  accompagnato  da  un  brano  musicale

eseguito dal vivo da un violinista.

Il pezzo in questione sarà la pantomima di Bip che da la caccia alla farfalla

sulla base di Chaconne di Bach.

5.2 La gestione organizzativa

L'organizzazione  e  la  gestione  amministrativa  dell'evento  artistico  verranno

,ipoteticamente,  prese  a  carico  totalmente  dal  soggetto  giuridico  Biennale

Danza e Teatro che aderirà alla realizzazione del progetto a completamento

dei propri corsi di formazione.

Ad  anticipare  La  parola  del  silenzio  saranno  due  giorni  di  stage  di  mimo

teatrale,  con  la  professionista  nonché  protagonista  dello  spettacolo  Elena

Serra. Gli stage saranno previsti nei giorni di Giovedì 22 e Venerdì 23 Settembre

2016 presso il Teatro Fondamenta Nuove di Venezia.

Nella serata di Venerdì 23 Settembre, al termine dello stage, si terrà la prova

generale dello spettacolo che debutterà nella serata di Sabato 24  e replicherà

nel tardo pomeriggio del giorno successivo.

La  seconda  messa  in  scena  dello  spettacolo  sarà  accompagnato  da  un
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dibattito che vedrà protagonisti gli ospiti chiamati per la serata: Eugenio Allegri,

regista e teorico teatrale, Marco De Marinis docente di storia del teatro presso

il Dams di Bologna, la protagonista Elena Serra ed il pubblico in sala.

5.2.1 Le classi di stage

I partecipanti alle classi di stage saranno divisi in due gruppi diversi: la classe

degli allievi costituita dagli studenti della Biennale danza e Biennale teatro e la

classe  dei  principianti.  Entrambi  le  classi  avranno  un  massimo  di   20

partecipanti ed ogni lezione durerà 2 ore.

La divisione avverrà nel seguente modo: nelle mattine di Giovedì 22 e Venerdì

23 si  terranno le  lezioni  dedicate agli  allievi,  nei  pomeriggi  di  Giovedì  22  e

Venerdì  23  si  terranno  invece  le  lezioni  dei  principianti.  Quest'ultima  sarà

aperta gratuitamente a tutti  coloro che avranno curiosità, voglia e stimolo a

partecipare, previa anticipata prenotazione nella pagina dedicata sul sito del

Teatro Fondamenta Nuove. È importante sottolineare che ai partecipanti della

classe principianti non è richiesta alcuna conoscenza specifica o regressa del

teatro  ed  alcuna  esperienza  precedente  nella  recitazione.  L'obbiettivo  di

questo  stage  è  proprio  quello  di  poter  dare  l'opportunità  ad  un  pubblico

eterogeneo ed inesperto di poter godere liberamente di due lezioni  di mimo

teatrale con un'esperta nel settore e consentire a tutti di potersi approcciare e

conoscere da vicino uno dei tanti affascinanti aspetti del teatro.

Per una maggiore fruibilità verrà garantita la libera partecipazione al pubblico
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uditore alle lezioni , sia delle classi allievi e sia dei principianti, previa anticipate

prenotazione.

5.2.1.2 Dettagli e regolamento classi di stage Principianti ed Allievi

GIOVEDÌ VENERDÌ

MATTINA ALLIEVI ALLIEVI

POMERIGGIO PRINCIPIANTI PRINCIPIANTI

SERA - PROVA SPETTACOLO

Sarà possibile prenotarsi alla classe dei Principianti dal giorno 12 Settembre

alle ore 12.00 al 19 Settembre alle ore 12.00 nella pagina dedicata sul sito del

Teatro  Fondamenta  Nuove;  le  stesse  disposizioni,  valgono  anche  per  il

pubblico uditore che intende assistere ad una o ad entrambe le lezioni della

classe Principianti e/o Allievi.

Proprio per i  motivi  elencati  nel paragrafo precedente si invita i partecipanti

alla lezione Principianti, regolarmente iscritti e prenotati entro la scadenza del

19 Settembre 2016, a presentarsi ad entrambe le lezioni.

Potranno partecipare allo stage per Principianti tutti coloro abbiano compiuto

la maggiore età, disabili e persone con handicap incluse.

L'unica richiesta  diretta  ai  partecipanti  sarà  quella  di  presentarsi  alle  classi
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pomeridiane già indossando indumenti comodi ed idonei a svolgere lezioni di

teatro corporeo quali, ad esempio, maglia e pantalone in tuta aderenti.

Per  quanto  riguarda  la  classe  degli  allievi  delle  Biennale  danza  e  della

Biennale teatro non sono previste specifiche richieste; si ricorda tuttavia che

anche in questo caso le lezioni saranno aperte ad un pubblico di uditori (fino

ad  esaurimento  posti  del  teatro)  che  per  assistere  alle  lezioni  dovranno

preventivamente iscriversi.

5.3 Teatro Fondamenta Nuove

Per  la  messa  in  scena  della  conferenza  spettacolo  si  è  scelto  il  Teatro

Fondamenta Nuove di Venezia. Dal 2003  il  teatro è gestito  dall'Associazione

Culturale Vortice, attiva nella città di Venezia sin dalla fine degli anni Novanta;

tale  associazione  si  occupa  della  creazione  e  gestione  di  eventi  che

coinvolgono le arti sceniche contemporanee e le nuove tecnologie.

Si  è ritenuto opportuno scegliere il  Teatro Fondamenta Nuove poiché esso

rispecchia il luogo della contemporaneità della città di Venezia, precisamente

lo  spazio  nel  quale musica,  teatro  e  danza  contemporanea  trovano  la

possibilità di esprimere tutte le potenzialità creative ed emozionali.

Scheda tecnica del teatro55:

Dimensioni

 Palco 8 metri 

55 http://www.teatrofondamentanuove.it/SchedaTecnica.htm
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 150 posti

Caratteristiche palcoscenico

• Profondità metri 8

• Larghezza metri 10

• Altezza dalla platea metri 0.90

Graticcio

Tiri fissi con rocchetti a mt. 6,30 dal palco e mt. 0,25 di interasse, ballatoi laterali

lungo i muri a mt. 4,10 dal palco, passerelle superiori a mt. 7,40 dal palco.

Impianto elettrico

-40 ritorni elettrici dai ballatoi alla cabina dimmer;

-10 ritorni elettrici dal palco alla cabina dimmer;

-4 ritorni-diretta 230V 16A 2P+T;

-2 ritorni 400V 16A 3P+N+T;

-Carico massimo 32 kilowatt 32 A 3P+N+T;

-Quadro principale: 8 prese 32A 3P+N+T;

Materiali disponibili a noleggio 

Illuminotecnica, impianto audio, impianto video, allestimenti.

Teatro agibile a disabil  i e a norma con le leggi di sicurezza.
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Pianta
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5.3.1 Elementi e personale tecnico per  -La parola del silenzio-

Per la realizzazione della conferenza spettacolo è necessario dotare il teatro di

particolari  accortezze  tecniche  che  facilitino  e  diano  rilievo  all'esecuzione

dell'attore mimo. La luce ha un'importanza fondamentale, «con la luce, nel pur

piccolo spazio del teatro riusciamo a portare porzioni di vita e di mondo reale o

fantastico, possiamo portare lo splendore del giorno e la magia della notte, la

rudezza d’un temporale, la carezza di un’alba, il caldo delle passioni»56. 

Nel  nostro  caso  trattandosi  infatti  di  pezzi  dove  il  parlato  è  praticamente

assente sarà assolutamente fondamentale regolare l'illuminazione che deve

esaltare  le  espressioni  e  i  movimenti  dell'esecutore.  Oltre  ad  un  normale

impianto audio-luci per lo spettacolo sarà necessario un piazzato bianco. Con

il termine piazzato, in gergo teatrale, si intende uno stato luminoso della scena,

in altre parole si  intendono  «le luci  di  base di  una scena, registrate su una

memoria o una preselezione del mixer luci; [...] Nello svolgimento di una scena

ci  possono  essere  ovviamente  delle  variazioni  nelle  luci,  che  derivano  dal

piazzato iniziale»57.

Altro elemento essenziale di cui abbiamo bisogno è l'inquadratura nera che

consentirà un contrasto maggiore ed una migliore visibilità per il pubblico.

Infine servirà una seduta, un leggio ed una luce particolare per il violinista che

accompagnerà il pezzo ispirato a Marceau.

56 Illuminotecnica teatrale a cura di Salvatore Mancinelli, p.2; http://www.iar.unicamp.br/
57 http://www.accademiadellaluce.it/ p.19.
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Per il  dibattito  di  Domenica sera saranno sufficienti  5  sedute che verranno

posizionate in platea difronte al pubblico.

Per quanto riguarda il personale tecnico sarà necessario:

• un tecnico luci-audio

• personale addetto alla biglietteria

• personale addetto all'apertura-chiusa del teatro e all'accoglienza in sala

del pubblico

Si  specifica  che  il  tecnico  luci-audio  e  il  personale  addetto  all'apertura  e

chiusura  del  teatro  oltre  alle  giornate  di  Sabato  e  Domenica,  dovranno

presentarsi anche nelle giornate di Giovedì e Venerdì per le classi di stage, e

Venerdì sera per le prove generali.

5.4  Budget e gestione amministrativa

Come in ogni evento culturale, oltre alla parte artistica, è altrettanto importante

definire la parte economica ed amministrativa;  tale parte consente infatti  la

concreta realizzazione dello spettacolo di  qualsiasi  natura esso sia,  teatrale,

musicale, cinematografico etc.

La  gestione  amministrativa  di  un  evento  culturale  si  occupa

fondamentalmente di fissare un budget che consenti il calcolo dell'ammontare

dei  costi  e  delle  spese  da  affrontare  e  naturalmente  dei  fondi  e  dei

finanziamenti disponibili a coprire tali costi.
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Per La parola del silenzio i costi ed i ricavi si sono divisi in questo modo: 

LA PAROLA DEL SILENZIO

Budget preventivo dello spettacolo

DETTAGLI COSTI

In generale i costi rappresentano l'ammontare delle spese che saremo tenuti a

sostenere  per Parola  dal  Silenzio e  sotto  le  diverse  voci  precedentemente

stabiliti i costi verranno così ulteriormente divisi:

a) COSTO ARTISTI

Per costo degli artisti si intende, ovviamente, in compenso in denaro a
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seguito della prestazione artistica dell'artista.

Nel nostro caso avremo: Elena Serra ed il violinista Gioele Lucchetti;

b) COSTO PER SERVIZI

• compenso relatori: Eugenio Allegri e Marco De Marinis;

c) COSTI DIRETTI

• costo fitto ed uso locali;

• allestimento luci-audio;

• allestimento;

• personale tecnico;

• costo attività di promozione e rappresentanza;

• tipografia;

• grafico;

• costo Siae;

• costi vari.

 RICAVI DETTAGLI

a) Incassi Biglietteria;

b) Finanziamento Fondazione Cà Foscari, Venezia;

c) Finanziamento Biennale Danza e Teatro;
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Il  prezzo del biglietto sarà pari a euro 15; per gli  studenti e dottorandi di Cà

Foscari  il  biglietto  sarà  ridotto  a  euro  10  su  presentazione  del  tesserino

universitario.

L'incasso della biglietteria è previsto per un importo pari a euro 3.000,00.

Una parte del finanziamento sarà garantito dalla Fondazione Cà Foscari per un

importo pari a euro 1.000,00.

L'altra grande parte del finanziamento proverrà dalla Biennale Danza e Teatro

pari  a  importo  euro  6.900,00;  la  scelta  di  tale  finanziatore  è  data

dall'opportunità che La parola del silenzio riserva esclusivamente ai suoi allievi,

i quali saranno  diretti interessati delle le classi di stage tenute da Elena Serra.

5.5Promozione e comunicazione dell'evento

La promozione e la comunicazione di  un evento culturale rappresentano le

ultime  fasi  della  sua  programmazione,  ma  posseggono  un'importanza

fondamentale. Per l'ottima riuscita dell'evento la comunicazione si deve porre

l'obbiettivo  di  raggiungere  il  più  alto  numero  di  utenti  i  quali  potranno

effettivamente entrare a conoscenza dello spettacolo e parteciparvici.

Nel  nostro  caso  si  effettuerà  la  promozione  dell'evento  utilizzando  canali

differenti: internet, locandine e volantini.

L'uso di internet si sa, è diventato più che fondamentale, ed è un canale che

permette  di  raggiungere  un  elevatissimo  numero  di  utenti  con  differenti

interessi.
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La pubblicità del nostro spettacolo verrà effettuata principalmente utilizzando

Internet ed in particolare tre pagine web: il sito del Teatro Fondamenta Nuove

il  sito  dell'Università  Cà  Foscari  e  quello  dell'Università  della  terza  età  di

Venezia ed infine, il sito delle Biennale danza e teatro.

La scelta di tali pagine ha un scopo ben preciso e ragionato che andremo ora

a descrivere.

Naturalmente la scelta di  promuovere lo spettacolo sulla pagina del  Teatro

Fondamenta  Nuove  è  una  scelta  che  incide  soprattutto  sui  già  fedeli

conoscitori del teatro in questione; in questo modo si potrà raggiungere quella

porzione di utenti che già normalmente frequenta il teatro.

Il sito dell'Università Cà Foscari consente di spargere la notizia dell'evento su

una grande porzione di utenti, prevalentemente studenti, che abitualmente, se

non quasi quotidianamente, controllano la pagina universitaria.

Oltre al sito dell'Università Cà Foscari la promozione dell'evento verrà effettuata

anche sul sito dell'Università della terza età di Venezia per raggiungere invece,

in questo caso un pubblico più adulto.

Lo spettacolo infine verrà pubblicizzato sulla pagina web delle Biennale danza

e teatro. Ma la caratteristica principale della promozione, come dicevamo in

precedenza, è quella di saper raggiungere il più vasto numero di uditori, per

questo  la  promozione  di  La  parola  del  silenzio verrà  effettuata  anche

utilizzando canali diversi. Possiamo definire il  secondo canale come “canale

cartaceo”,  con  questo  si  vuole  dire  che  la  promozione  verrà  effettuata

mediante l'uso dei tradizionali volantini e locandine. 

91



CONCLUSIONI

Nel concludere tale elaborato ci si pone il quesito finale che risponde in cosa

consista realmente l'essenza del teatro; in genere esso si definisce come «arte

transeunte  per  eccellenza  che  si  esaurisce  nell'istante  stesso  della

performance e non lascia traccia di sé se non nella memoria visiva ed emotiva

dello spettatore»58.

Ci si è interrogati sugli elementi che ne identificano la sostanza, cercando di

individuare quegli aspetti senza i quali esso non può sussistere. Ma se si dà

teatro  anche  in  assenza  di  una  scenografia  appositamente  studiata  e

realizzata, se le luci non sono indispensabili, se è possibile parlare di evento

teatrale anche senza fare riferimento a un testo drammaturgico prestabilito

o  addirittura  eliminandolo  completamente,  è  allora  condizione

fondamentale della sua esistenza che un attore,  performer, si esibisca

dinnanzi ad un pubblico. L'attore, come il  pubblico, si pone, quindi, quale

imprescindibile  perno dello  spettacolo teatrale,  assumendo nel  corso dei

secoli  le  più  diverse funzioni,  ma rimanendo sempre,  incontestabilmente,

protagonista irrinunciabile di un'arte. L'attore allora, vive in una dualità data

dall'essere  e  contemporaneamente  dall'apparire  altro  da  sé,  dal

rappresentare, pure rimanendo in ogni istante presenza viva e autentica sul

palcoscenico.  Tale  ambiguo statuto  lo  accompagna attraverso  i  secoli  e

rimane  elemento  costante  della  definizione  della  sua  figura,  oltre  che

argomento di riflessione nell'inesausto dibattito in merito alla preferenza da

58 K.L. Angioletti, Filosofie sull'attore, Milano, Led, 2010, p.7.
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attribuirsi alla spontaneità e all'istinto piuttosto che alla tecnica”59. 

Tuttavia, nonostante ogni accesa controversia è rilevante sottolineare come il

teatro  in  generale  «si  proponga  di  colpire  lo  spettatore,  di  'percuoterlo',

suscitando in lui emozioni intense e forti sino ai limiti estremi. Soprattutto nel

teatro  del  Novecento  l'emozione  si  fa  provocazione,  l'aura  di  sicurezza,  di

estraneità  che  ha  sempre  avvolto  la  platea  ora  si  infrange  e  il  suo

coinvolgimento,  nel  bene  o  nel  male,  è  totale.  Il  teatro  accetta  di  liberare

energie sconosciute, talora pericolose, quasi sempre difficilmente controllabili,

che si diffondono dal palcoscenico al pubblico in sala. Se esiste infatti, un fil

rouge che collega fra loro le varie avanguardie storiche e le infinite forme del

nuovo, esso è da ravvisare proprio nel tentativo di coinvolgere lo spettatore, di

scuoterlo,  di  minarne  le  certezze»60,  e  al  contempo  di  raccogliere  le  sue

speranze,  i  suoi  sorrisi  ed  i  suoi  sogni.  Le  modalità  possono essere le  più

diverse  come  abbiamo  osservato  analizzando  i  diversi  movimenti  teatrali

all'interno  delle  due  grandi  correnti:  fredda-calda.  La  teoria  di  Eraclito  ci

accompagna allora anche alla conclusione di questo elaborato; nulla esiste

senza il  suo opposto:  le  discordanze provocano il  divenire,  la  creazione,  la

continuità, che non può cessare di esistere e che è costantemente alimentata

dagli opposti. Il fine ultimo del teatro, nonostante questa assidua 'lotta', rimane

sempre lo stesso medesimo: emozionare, far battere ancora i cuori.

Si ritrova, nel profondo, un'armonia.

Rimane,  in  tutto  ciò,  da  porsi,  a  conclusione  di  tale  pensiero,  un'ultima

59 K.L. Angioletti, Filosofie sull'attore, LED, Milano, 2010, p.7.
60 Www.filosofia.unimi.it 
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riflessione; un quesito che non necessita di una risposta scritta, ma che anzi,

come l'arte del mimo, ci ha insegnato a fare, lascia ad ognuno la libertà di

interpretare e cogliere la profondità del messaggio.

«Ma allora qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o che

fa battere i cuori?»

P. Pasolini
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APPENDICE

Frammenti dell'intervista ad Elena Serra, Dicembre 2015.

«Avendo assistito Marceau per 15 anni ho capito esattamente quali sono state

le cose che hanno toccato il pubblico. Quando un'arte come quella del mimo

è diventata così popolare era chiaro che fosse  facile essere presa di ciarlatani

perché ha presto un'arte popolare, alla portata di tutti, in tutti i sensi.

Ma Marceau  ha  sempre difeso prima di  tutto  non  solo  la  pantomima,  ma

anche l'arte del mimodramma, infatti le sue pantomime di stile sono state delle

lezioni   di  teatro  contemporaneo  per  tutta  la  gente  anche  per  chi  non

riconosce la sua grandezza. Geniale ad esempio è il ritratto del tribunale nel

1960 in Francia quando la pena di morte non era ancora abolita, ma anche il

fabbricante  di  maschere,  la  creazione  del  mondo,  adolescenza  maturità,

vecchiaia e morte, io le considero pantomime fondamentali del teatro, se Bip è

personale, queste invece sono vere e proprie lezioni.

[…]  Le  tecniche  del  mimo sono  legate  all'articolazione  del  movimento,  alla

partizione  corporea,  al  ritmo,  alla  scrittura.  Quando  si  conosce  Decroux  ci

intuisce che egli ha preferito privilegiare questa precisione tecnica mettendo

da parte l'interpretazione perché per lui il volto e le mani erano volgari, troppo

frivole.

Per me è molto importante l'interpretazione, il mio insegnamento è stato fatto

di aver avuto la fortuna di aver avuto un maestro che era un grande poeta e
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interprete e la precisione viene dalla tecnica Decroux.

L'allievo deve avere delle basi, e poi lasciarle andare, dimenticarsene.

Quando guardo degli allievi che interpretano la tecnica di Decroux li riconosco

subito, perchè sono troppo tecnica e quello per me non è essere teatrali; allo

stesso modo quando guardo i fedeli di Marceau mi rendo conto che copiano e

non  hanno  niente  di  personali.  L'artista,  per  me,  deve  avere  un  corpo

drammatico in scena, più si conosce, più si è curiosi di conoscere e meno si

imita.

Il teatro è fatto di due parti essenziali la ricerca e la comunicazione, da un lato

Decroux e dall'altro Marceau.

Dal 2012 è nato un collettivo a Parigi,  ed io sono il  co-presidente di questo

collettivo, il Collettivo delle arti del mimo e del gesto che unisce tutte le scuole ,

circa 50 compagnie, provenienti da Decorux, Marceau, Le Coque etc. Diciamo

che il mimo è sempre stata un'arte povera che è sempre stata nascosta dentro

le altri grandi arti e che adesso ha voglia di emergere.

Come fa a risorgere il mimo? con le scuole, con la conoscenza. Ora che tutti i

grandi,  tutti  i  mostri  sacri  sono scomparsi  è  solo  cono  la  loro  istruzione  e

cultura  che  si  può  riemergere;  certo  questo  non  è  compito  facile  proprio

perché  tra  questi  tre  grandi  del  mimo  ci  sono  tutt'oggi  molte  guerre  tra

discepoli, ad esempio ci sono coloro che pensano che l'arte di  Marceau non

sia un'arte da insegnare, quando invece esiste una Grande tecnica di Marceau

[…] La cosa bellissima dell'arte del  mimo è che non impone a nessuno un

linguaggio di parole, ma resta comunque nella sensazione nell'emozione. La
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proiezione di un'emozione, come la musica, la musica non spiega niente, ma

comunica, provoca;  sprigiona la visione del  viaggio di  cui  ognuno in modo

diverso ha bisogno di vederlo in quel preciso momento.

Il mimo è l'unica arte che dal silenzio può comunicare un sacco di cose».
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