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Antonio Pizzo 
 

Robot, personaggi e attori 
 
 
Il sorgere dei robot 
L’IEEE, una delle più grandi e antiche associazioni professionali per 
l’ingegneria elettronica e informatica, ha creato un progetto di divulgazione 
e formazione sulla robotica, dedicandogli una speciale sezione del suo sito 
web.1 Qui sono elencati e descritti più di 200 robot, dal primo braccio 
meccanico per l’industria (l’Unimate) fino al veicolo per l’esplorazione di 
Marte (il Perseverance). Le tipologie sono molto varie: i prodotti 
commerciali (dalle aspirapolveri ai robot di compagnia); le apparecchiature 
mediche (dai robot per la chirurgia a distanza agli esoscheletri per assistere 
nella deambulazione); i sistemi militari (dai droni agli sminatori); e così via 
fino ai dispositivi dedicati alla telepresenza. Questo ampio spettro di 
funzioni e morfologie differenti è riunito nella definizione di robot fornita 
dal RIA (Robotic Industries Association) che così descrive questo tipo di 
dispositivo: un manipolatore multifunzione programmabile progettato per 
spostare materiale, parti, strumenti o dispositivi specifici attraverso 
movimenti programmati e variabili per l’esecuzione di una varietà di 
compiti. Più sinteticamente, Stephen Wilson nel suo volume su arte, scienza 
e tecnologia, scrive che la caratteristica principale dei robot può riassumersi 
nella capacità di «agire nel mondo fisico in modo che superi la semplice 
ripetizione»2. Se ciò è vero per tutti i dispositivi elencati dall’IEEE, uno di 
questi, Stuntronics, è peculiare perché la sua unica funzione nel mondo 
reale consiste nell’interpretare un ruolo di finzione. Come il suggerisce il 
nome, è un robot capace di eseguire una tipica azione da stuntman, vale a 
dire lanciarsi in aria aggrappato a una corda, compiere alcune evoluzioni in 
aria e ricadere su una rete di protezione. È stato sviluppato dalla Walt 
Disney Imagineering nel 2018 per arricchire le attrazioni dei parchi tematici 
con acrobazie che sarebbero troppo pericolose per un attore in carne ed 
ossa (ad esempio l’uomo ragno si lancia da un edificio all’altro appeso a un 
cavo). La Walt Disney conta su un’importante tradizione nella creazione di 
pupazzi animati per le attrazioni a tema nei propri parchi di divertimento; 
l’ultima generazione (la serie A-1000) ha raggiunto alti livelli di precisione e 
ricchezza di movimenti: ad esempio, il personaggio del pirata Hondo 
Ohnaka, tratto dalla serie Star Wars: Rebels, possiede espressioni facciali 

 
1 Cfr. Institute of Electrical and Electronics Engineers <https://robots.ieee.org/> (ultima 
consultazione 8 settembre 2021). 
2 S. Wilson, Information Arts. Intersections of Art, Science, and Technology, Cambridge (MA), 
London, MIT Press, 2002 p. 371. 
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molto dettagliate, una fluida mobilità del corpo e un’espressività degli 
occhi che producono un clamoroso effetto di illusione di realtà. Sono figure 
comunemente chiamate con il neologismo inglese animatronic, e sono 
generalmente inscritte nella categoria della marionettistica elettronica 
poiché sono progettate per un personaggio che agisce in uno specifico set e 
con uno script preciso (e spesso con soluzioni tecniche ad hoc). Al contrario, 
Stuntronics è inserito nella categoria dei robot poiché ha abilità che possono 
essere utilizzate in contesti diversi: in altre parole, le sue acrobazie aeree 
(capriole, giravolte, ecc.) sono programmabili a seconda del contesto e 
dell’azione necessari (cadere, librarsi, ecc.).3 È l’unico robot nella lista 
dell’IEEE il cui scopo è interpretare un ruolo a seconda delle indicazioni 
previste dalla situazione da rappresentare, vale a dire capace di utilizzare le 
proprie abilità per partecipare a diversi mondi di finzione.  
Sebbene lo sviluppo della moderna robotica abbia mirato soprattutto a 
compiti quali le esplorazioni, i conflitti militari, la produzione industriale, il 
trasporto di merci, l’assistenza alla persona, la gestione della casa, gli 
Animatronics – prima – e gli Stuntronics – poi – ci ricordano che i robot 
possono sostituire (o collaborare con) l’essere umano anche nell’attività di 
intrattenere il pubblico mediante rappresentazioni dal vivo.  
D’altronde, l’intrattenimento è stato una delle principali funzioni delle 
figure meccaniche; il fascino della loro parvenza di vita è antico e 
imperituro, in culture diverse e lontane (geograficamente e 
cronologicamente). Si pensi, ad esempio, all’interesse di Descartes per gli 
automi e anche alla leggenda (forse causata proprio da questo interesse del 
filosofo) che gli attribuiva la responsabilità di aver fatto costruire una 
bambola meccanica con le fattezze di una sua figlia illegittima, Francine. La 
storia è originata da una pubblicazione del 1699 ed è stata riproposta nel 
corso dei secoli, fino ai giorni nostri; racconta che il filosofo imbarcò 
l’automa tra i propri bagagli in un viaggio verso la Svezia; quando però il 
capitano della nave vide la figura meccanica sollevarsi dal baule e salutare, 
fu colto da terrore e ordinò che fosse gettata in mare.4 La leggenda ci 
informa non solo del successo che questi artefatti meccanici avevano nel 
XVII secolo ma anche del misto di fascinazione e paura che quelle 
imitazioni meccaniche della vita organica suscitavano nei contemporanei. 
Questo sconcerto sembra essere una reazione costitutiva dell’antichissimo 
mito dell’essere artificiale ed è stata, almeno in parte, la ragione del suo 

 
3 Cfr. <https://sites.disney.com/waltdisneyimagineering/stuntronics/> (ultima 
consultazione 10 giugno 2021). 
4 Per una ricostruzione della leggenda cfr. M. Kang, The Mechanical Daughter of Rene 
Descartes: the Origin and History of an Intellectual Fable, in «Modern Intellectual History», 14, 3 
(2017), dal quale traiamo anche la descrizione delle origini: «Nel 1699, il monaco Certosino 
Bonaventure d’Argonne (1634–1704) pubblicò un libro di aneddoti storici e letterari 
intitolato Mélanges d’histoire et de littérature sotto lo pseudonimo Vigneul-Marville», p. 642. 
Traduciamo in italiano tutte le citazioni in lingua straniera. Da ora in poi s’intende che le 
traduzioni sono nostre, se non altrimenti indicato. 



AAR Anno XII, numero 23 – Maggio 2022 
 

 

 

3 

successo nei secoli.5 Gli automi nel XVII e XVIII secolo furono una forma di 
intrattenimento celebre sia in Occidente sia in Oriente. La Musical Lady, 
creata dall’orologiaio svizzero Pierre Jaquet-Droz nel 1774, è considerata il 
primo automa programmabile; ancora oggi appare come un’autentica 
meraviglia quando la si ammira al Musée d’Art et d’Histoire di Neuchâtel, 
seduta davanti a una tastiera: «le sue dita articolate premono sui singoli 
tasti, in modo che la figura suoni effettivamente la musica che lo spettatore 
ascolta. La testa e gli occhi seguono le sue dita sulla tastiera»6. Gli automi 
erano utilizzati come attrazioni anche in spettacoli pubblici, e l’abilità di chi 
li costruiva si misurava non solo sulla resa precisa dei movimenti umani 
ma anche sulla rappresentazione della vitalità emotiva.  
Sebbene sia forte la tentazione di descrivere l’utilizzo della figura 
meccanica animata o antropomorfa come un continuum proprio a partire 
dalle marionette fino alle soluzioni più tecnologicamente avanzate, a ben 
vedere si possono rintracciare due snodi nel XX secolo che indicano la 
presenza, se non di una cesura netta, almeno di un cambiamento di 
prospettiva. Il primo è di natura filosofica e riguarda il modo in cui la 
figura meccanica si colloca nella produzione artistica e nelle riflessioni 
culturali del Novecento. Il secondo pertiene allo sviluppo tecnologico e al 
modo in cui queste macchine escono dalla fantasia letteraria ed entrano 
nell’ecologia del nostro quotidiano. 
 
Le inquietudini per la tecnologica  
Antonio Caronia ricorda che già a partire dal XIX secolo, la figura 
dell’essere artificiale, oltre ad essere il prodotto della sapienza di diversi 
«abili artigiani, periti orologiai, geni meccanici» (Jaquet-Droz, Vaucanson, 
Maillardet, Kempelen), diventa un tema ricorrente nelle opere di narrativa, 
come Frankenstein di Mary Shelley e L’uomo della sabbia di Hoffmann, o il 
più tardo Eva Futura di Villiers de l’Isle-Adam. Secondo Caronia, la nuova 
società industriale esprime la necessità di  
 

proiettare anche sul proprio corpo il sogno di uno sviluppo indefinito delle 
forze produttive» ma «la fiducia prometeica nelle possibilità della nuova 
scienza e della nuova industria (con la mediazione della tecnologia) si scontra 
con il terrore che queste forze, prodotto di un’attività troppo simile a quella 
divina, si rendano autonome e si rivoltino contro i loro creatori.7  

 

 
5 Cfr. S. Cave, K. Dihal, The Automaton Chronicles, in «Nature», 559 (2018) ma anche M. 
Szollosy, Freud, Frankenstein and our Fear of Robots: Projection in our Cultural Perception of 
Technology, in «AI and Society», 32, 3 (2017), pp. 433–439. 
6 E. Stephens, T. Heffernanin, We Have Always Been Robots: The History of Robots and Art, in D. 
Herath, C. Kroos, Stelarc (eds.), Robots and Art Exploring an Unlikely Symbiosis, Singapore, 
Springer, 2016, pp. 29-30. 
7 A. Caronia, Il corpo virtuale. Dal corpo robotizzato al corpo disseminato nelle reti, Padova, 
Franco Muzio, 1966. p. 12. 
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Con il secolo XX la meraviglia meccanica degli automi con molle e 
ingranaggi lascia il passo a una fantasia tecnologia nuova e per certi versi 
sconosciuta: il robot, di cui è esempio il personaggio di Maria nel famoso 
Metropolis (1927) di Fritz Lang. I robot non sono lo spettacolo della vita 
meccanica ricreata dall’uomo, come gli automi settecenteschi, bensì 
riflettono i crescenti timori che l’uomo stesso sia diventato macchina. Sono 
molto diversi dalle meraviglie tecniche del Settecento: sono prodotti di 
un’era di produzione industriale di massa, piuttosto che creazioni esclusive 
frutto di alto artigianato.8 Anche se 
 

in larga misura, le tematiche restano le stesse», Caronia ritiene che ci sia una 
fondamentale differenza: «l’automa è un singolo, un individuo, un unicum, 
che non ha parentela se non quella col suo creatore […] I robot, invece, 
costituiscono una collettività, sono prodotti in serie, come gli oggetti 
industriali e come la forza lavoro che li produce […] sono una nuova razza, 
una nuova specie.9 

 
Questa nuova figura, e soprattutto il nome con il quale è tuttora conosciuta, 
appare per la prima volta proprio a teatro, nel dramma R.U.R. Rossum’s 
Universal Robot, scritto da Karel Čapek nell’autunno del 1920 e 
rappresentato a Praga nel gennaio del 1921.10 La storia inizia nel 2000, ma 
salta al 2010 nel secondo dei quattro atti che la compongono; ha luogo in 
una sperduta isola dove un gruppo di scienziati produce esseri artificiali 
venduti in tutto il mondo, liberando così gli esseri umani dai lavori e dalle 
occupazioni più dure e sgradevoli. A mano a mano però il mondo sembra 
soccombere a questa opportunità, poiché gli esseri umani non appaiono 
migliorati dall’affrancamento dal lavoro, anzi si dedicano a guerre 
(combattute dai robot) e perdono anche la capacità di procreare. Nel terzo 
atto gli abitanti dell’isola cedono alla ribellione dei robot che, nel frattempo, 
hanno sviluppato una coscienza di classe (ma anche della propria identità). 
Nel quarto atto il genere umano si è estinto, ma anche i robot sono disperati 
poiché la formula della loro creazione è stata distrutta. Le speranze 
sembrano nelle mani dell’ultimo umano, l’architetto Alquist, i cui tentativi 
di rintracciare i segreti della creazione artificiale, però, falliscono 
miseramente. Mentre tutto sembra perduto, Alquist, vecchio e morente, 
assiste a una scena che gli permette di terminare i suoi giorni in pace: sta 
avvenendo una sorta di evoluzione della specie, e l’architetto vede due 

 
8 E. Stephens, Tara Heffernanin, We Have Always Been Robots..., cit., p. 34. 
9 A. Caronia, Il corpo virtuale, cit., p. 27. 
10 A. Catalano, I robot di Karel Čapek: 100 anni di metamorfosi. I testi dell’autore su R.U.R. e i 
documenti della ricezione italiana negli anni Venti e Trenta, in «eSamizdat», 0, XIII (2020), pp. 
195–218; Sempre di Catalano si veda l’introduzione Karel Čapek e i robot: cronaca di un 
tradimento annunciato, nella sua più recente traduzione italiana del dramma: K. Čapek, 
R.U.R. Rossum’s Universal Robots, Venezia, Marsilio, 2015. Il testo apparve in Italia per la 
prima volta in «Il dramma», V, 68 (1929), pp. 9-42. 



AAR Anno XII, numero 23 – Maggio 2022 
 

 

 

5 

robot, un maschio e una femmina, mentre si confessano il loro amore e 
forse potranno produrre una nuova vita.  
Il testo fu tradotto in varie lingue, ed ebbe ampia fortuna:  
 

così è iniziata la marcia trionfale dei robot sui palcoscenici di tutto il mondo: 
nel 1921 l’opera è stata rappresentata ad Aquisgrana, un anno dopo a 
Varsavia, Belgrado e New York, nel 1923 ha riscosso enorme successo a 
Berlino, Vienna, Londra e Zurigo, prima di raggiungere, nel 1924, anche 
Parigi, Bruxelles, Stoccolma e Tokio.11 

 
E nel 1928, il primo dispositivo umanoide britannico, capace di alzarsi in 
piedi e salutare il pubblico, presentato in una fiera della Society of Model 
Engineers, portava sul petto la sigla ‘R.U.R.’ Questo successo spiega anche 
come il termine si sia diffuso e radicato in tutto il mondo, «derivato dalla 
parola ceca robota [corvée, lavoro faticoso, servitù], trasformata da 
femminile a maschile» con il neologismo robot.12  
Ma la storia narrata nel testo contiene un’ulteriore indicazione che illustra 
lo sviluppo di una nuova nozione. Nelle scene iniziali del dramma si spiega 
che tutto ebbe inizio nel 1940, quando il giovane e geniale fisiologo 
Rossum, andò nell’isola per studiarvi la fauna marittima. Cercava di 
imitare con una sintesi chimica, la sostanza vivente detta protoplasma, 
finché, nel 1952, riuscì a comporre una sostanza organica simile a quella 
vivente con una composizione chimica differente. Da quel momento, 
continua la spiegazione, passò tutta la sua vita cercando di creare un nuovo 
essere umano. Fu un suo nipote ingegnere a dare una svolta all’attività che 
languiva: visti i continui fallimenti dello zio, decise di studiare l’anatomia e 
utilizzare la sostanza organica non per creare un essere umano ma per 
produrre industrialmente macchine di nuova concezione, forti, intelligenti 
e capaci dei lavori più duri, ma senza anima e senza volontà. Il direttore 
della fabbrica, li descrive così:  
 

I Robot non sono uomini. Dal punto di vista meccanico sono più perfetti di 
noi, hanno un’intelligenza celebrale incredibile, ma non hanno l’anima […] 
dal punto di vista tecnico il prodotto di un ingegnere è rifinito molto meglio 
di un prodotto della natura.13 

 
In sostanza, i robot, fin dalla loro apparizione, esasperano l’ambiguità che 
aveva caratterizzato gli automi poiché non solo appaiono nelle sembianze e 
movenze dell’essere umano, ma sono ibridi nati dall’intuizione chimica e 
l’ingegnerizzazione meccanica. Non opere del genio creativo, bensì – come 

 
11 A. Catalano, I robot di Karel Čapek…, cit. p. 196. 
12 Ivi, p. 195. 
13 K. Čapek, R.U.R. Rossum’s Universal Robots, cit., p. 67. Per una riflessione sulla rilevanza 
del testo all’interno della nozione di essere artificiale si veda anche S. Perkowitz, Digital 
People: From Bionic Humans to Androids, Washington, Joseph Henry Press, 2004, e in 
particolare le pp. 25-27. 
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ha affermato Caronia – invenzione di una nuova specie, opposta a quella 
umana, le cui potenzialità restano sconosciute. 
James D. Graham, in un suo studio sul rapporto tra il testo di Čapek e 
l’emergere di una nuova coscienza sociale ed economia, conclude che il 
dramma prefigura una nazione dei robot che si espanderà cancellando le 
nazioni politiche, quasi come se si trattasse di una multinazionale che 
prende il controllo del mondo. 
 

Il robot, quindi, è lungi dall’essere una tecnologia idealizzata e socialmente 
inflessibile, come era stata aspirazione degli automi; al contrario è una figura 
complessa nata da decenni di ricerca fisiologica, psicologica, organizzativa e 
spaziale, tanto utopistica quanto reale, che si trova nel cuore pulsante di un 
ordine mondiale tra le due guerre – oltrepassando, forse, il regno della 
fantascienza.14 

 
Quindi, mentre dell’automa si apprezzavano l’eccellenza del manufatto in 
un contesto in cui l’obiettivo era la meraviglia della tecnica artigianale, nei 
robot si mette in evidenza la serialità, l’invenzione scientifica in un contesto 
che è eminentemente funzionale e produttivo. È una distinzione che 
emerge dopo la rivoluzione industriale ma anche dopo il trauma della 
Prima Guerra Mondiale e lo sviluppo dell’industria bellica. In sostanza 
questa tra artigianato e serialità s’innesta in una serie di tensioni del primo 
Novecento verso una nuova organizzazione politica e sociale del mondo. 
Le Avanguardie avevano mostrato di reagire prontamente a queste nuove 
sensibilità, come indica il famoso saggio di Maeterlink, Un théâtre 
d’androïdes.15 Più in generale, questi cambiamenti riposizionano la figura 
meccanica anche all’interno dell’immaginario teatrale, cinematografico e 
dello spettacolo, spesso in una prospettiva distopica e inquieta rispetto alle 
potenzialità tecnologiche della scienza. 
 
Il robot quotidiano 
Yuji Sone, nel suo importante saggio sui robot nella cultura giapponese, 
mette in luce l’ambiguità dei significati attribuiti al termine così come la 
peculiare accezione nella cultura giapponese, tant’è vero che «il robot nella 
sua storia ha significato qualcosa di pauroso nell’Occidente mentre non ha 
necessariamente questo significato nel contesto giapponese».16 Il suo 
discorso però non riguarda più solo il valore simbolico di queste figure 

 
14 J. D. Graham, An audience of the scientific age: Rossum’s Universal Robots and the production of 
an economic conscience, in «Grey Room», 50 (2013), p. 135. 
15 Cfr. D. Plassard, L’acteur en effigie. Figures de l’homme artificiel dans le théâtre des avant-gardes 
historiques, Lausanne, L'Age d'Homme, 1992. 
16 Y. Sone, Japanese Robot culture: Performance, imagination, and modernity, New York, Palgrave 
Macmillan, 2017, p. 6. Si veda anche la lettura proposta da Robertson che spiega come 
l’essenza vitale (detta Kami) nel pensiero shintoista possa infondere strutture organiche ed 
inorganiche; pertanto, anche manufatti umani come robot possono essere considerati ‘esseri 
viventi’, J. Robertson, Robo Sapiens Japanicus. Robots, Gender, Family, and the Japanese Nation, 
Oakland, University of California Press, 2018, pp. 15-16. 
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all’interno delle arti o della riflessione filosofica, bensì i tipi di relazioni che 
con i robot si instaurano nel quotidiano della vita sociale. Vale a dire che 
nell’ultima parte del Novecento i robot escono definitivamente dalle pagine 
di fantascienza o dai trattati scientifici per entrare attivamente nella vita 
delle nostre società: a partire dai primi bracci meccanici nella produzione 
industriale negli anni Sessanta, la robotica diventa una realtà esperibile ed 
entra sempre più all’interno di processi che riguardano i consumi 
quotidiani. 
Questa nuova presenza nel sistema di produzione non tarda ad affacciarsi 
nel campo dell’intrattenimento e dello spettacolo; in relazione al dramma 
di Čapek, dovremmo considerarla una sorta di ritorno, ma con una 
differenza importante. Se le macchine di Rossum, interpretate da attori, 
erano una proiezione simbolica della condizione umana al sorgere del 
Novecento, i dispositivi meccanici che iniziano ad apparire sulle scene alla 
fine del secolo esplorano le potenzialità (o svolgono una critica) di una 
realtà in cui i loro omologhi sono effettivamente in uso. Infatti, come 
ricorda sempre Sone,  
 

in anni recenti, al paio con gli usi innovativi dei media digitali in teatro, ci 
sono stati numerosi volumi, negli studi sia teatrali sia di performance, che 
hanno analizzato le pratiche artistiche che utilizzano tecnologie robotiche.17 

 
È indubbio che gli automi abbiano avuto una lunga storia teatrale, 
soprattutto in Giappone, come ci ricorda Cinzia Toscano, con la 
molteplicità di karakuri.18 Ed è altrettanto vero che anche in occidente, 
figure meccaniche appaiono tuttora in parate e spettacoli di strada, come 
nelle sfilate della compagnia francese Royal de Luxe di Jean-Luc Courcoult, 
o nelle creazioni del gruppo inglese EEA in cui marionette giganti sono 
animate durante manifestazioni pubbliche.19 Eppure questa lunga 
tradizione che, a seconda dei paesi, s’incrocia o meno con il teatro di figura 
e l’arte della marionettistica, appare distinta dallo sviluppo, più recente, 
della figura del robot in scena. Mentre la marionetta meccanica si apprezza 
per la capacità di rappresentare uno specifico personaggio (ad esempio, il 
famoso arciere bambino Yumihiri Doji) il robot si dimostra versatile e 
programmabile per diversi compiti. Inoltre, come chiarisce Rodney Brook 
nel suo influente volume sulla rivoluzione robotica, gli automi sono diversi 
dai robot perché «ripetono esattamente la stessa cosa ogni volta che sono 
attivati» e «non rispondono in alcun modo al proprio ambiente».20 Resta 

 
17 Y. Sone, Japanese Robot culture…, cit., p. 3. Nella introduzione, l’autore elenca i più recenti 
interventi sul tema, al quale rimandiamo per un approfondimento bibliografico.  
18 Cfr. C. Romano, Il teatro dei robot, Bologna, Clueb, 2019. In particolare, si veda il cap. III 
dedicato ai karakuri ningyō, traducibile con ‘bambole meccaniche’, pp. 69-108. 
19 Cfr. <https://www.eea.org.uk/about/> e <http://www.royal-de-
luxe.com/en/company>  (ultima consultazione 17 giugno 2021). 
20 R. A. Brooks, Flesh and Machines: How Robots Will Change Us, New York, Pantheon Books, 
2002, p. 15. 



Antonio Pizzo, Robot, personaggi e attori 
 

 

 

8 

inteso che la distinzione non può essere netta sia per il continuo fluire di 
caratteristiche tra un tipo e l’altro, sia per la variabilità della nozione di 
essere artificiale all’interno delle diverse culture.  
Nel mondo contemporaneo, la questione di cosa siano i robot, e come 
interagiscano con il mondo reale e gli esseri umani, non riguarda solo lo 
sviluppo di sistemi automatici di produzione industriale ma anche i servizi 
di cura della persona, o gli altri usi per i quali queste macchine possono 
essere impiegate. La diffusione dei robot nel nostro quotidiano ha 
rigenerato il dialogo tra l’uomo e la macchina che, a sua volta, è diventato 
un tema sempre più diffuso nello spettacolo. Il robot non è più una figura 
dell’immaginario bensì un dispositivo tecnologico, e come tale entra a far 
parte del nostro mediascape – un panorama mediale di interconnessioni 
tecnologiche – riproponendo l’evoluzione culturale del video, le cui 
immagini in movimento, a partire dagli anni Ottanta, eccedevano il proprio 
contenuto rappresentativo e proponevano l’implicito riferimento 
all’universo mediale, presentandosi innanzitutto quale metafora della 
nostra esperienza quotidiana. 
In questo nuovo quadro, ricorda Stephen Wilson, «i robot trovano casa 
nelle arti, nel cinema e nella letteratura allo stesso modo che nella scienza e 
nella tecnologia».21 Sebbene Wilson confermi la perdurante ambiguità delle 
figurazioni richiamate dal termine, non manca di sottolineare due elementi 
che appaiono costanti e – per quanto riguarda il nostro discorso – 
fondamentali. Da un lato il robot è caratterizzato dalla capacità di operare 
nel mondo fisico, dall’altro di interagire in modo flessibile con l’essere 
umano.22 Il robot è considerato un effettivo pezzo di quelle tecnologie del 
nostro quotidiano, i cui tratti, più o meno antropomorfi, permettono una 
complessa capacità di azione nel mondo fisico sulla base di comportamenti 
codificati e programmabili; allo stesso modo può comunicare (nelle forme 
più varie) con gli esseri umani e reagire di conseguenza. Questi 
evidentemente sono i tratti che individuano – e forse spiegano – la 
permeabilità del teatro, e della performance dal vivo in generale, rispetto a 
questa figura. 
 
I robot e la performance 
Dopo il successo del dramma di Čapek nei primi anni Venti, il tema del 
robot resta latente ma alcuni suoi elementi costitutivi sono riproposti 
(senza però utilizzare il termine) nei primi studi sulla cibernetica introdotti 
sul fine degli anni Quaranta dal matematico e filosofo Norbert Wiener, 
professore presso il M.I.T. di Cambridge (MA). Il suo famoso volume, 
Cybernetics or the Control and Communication in the Animal and the Machine, 
poneva le basi teoriche (i servomeccanismi, le operazioni automatiche, 

 
21 S. Wilson, Information Arts. Intersections of Art, Science, and Technology, Cambridge (MA), 
London, MIT Press, 2002, p. 369. 
22 Si vedano i passi di ivi, pp. 371 e 381. 
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l’informatica, l’intelligenza artificiale, la comunicazione uomo macchina) 
che avrebbero poi interessato il riemergere della nozione di robot.23  
Negli anni Novanta, il tema del rapporto tra l’agente umano e quello 
meccanico s’incrocia con quello dell’ibridazione del corpo organico con le 
tecnologie elettroniche e digitali, forgiando una ricca congerie di posizioni 
che vanno sotto il nome cybercultura.24 Fin dal 1985, Donna Haraway ha 
contribuito a leggere le implicazioni culturali della nozione di cyborg e, in 
prospettiva eminentemente filosofica, ha messo in discussione una serie di 
dualismi esemplari della società tardo-capitalista, tra cui – non ultimo – 
l’opposizione maschio-femmina.25 David Tomas sosteneva che «il cyborg o 
‘organismo cibernetico’ rappresenta una visione radicale di ciò che significa 
essere umano nel mondo occidentale del Ventesimo secolo», e riteneva che 
il termine robot era una tra le varie nozioni che avevano spianato la strada 
all’avvento del cyborg (automa, automazione, automatico, androide, robot, 
bionico,…).26 
Negli anni Duemila, il robot smette di essere una delle varie declinazioni 
del mondo post umano e acquista invece un ruolo di primo piano in quanto 
elemento cardine di una rivoluzione – come sosteneva Rodney Brook – che 
si candidava a sconvolgere (insieme alle biotecnologie) i modi in cui 
l’essere umano agisce, comunica e si sviluppa nella realtà oggettuale.  
Proprio all’inizio del nuovo millennio, questa nuova autonomia del robot 
nel discorso culturale trova specifica testimonianza nell’attenzione che 
questa figura acquista nel dibattito artistico-teatrale.  
Nel 2015, Peter Eckersall, apre un suo articolo sostenendo che «le figure 
robotiche e virtuali sono diventate sempre più visibili nelle performance 
dal vivo, funzionando più come attori che semplicemente come oggetti, 
oggetti di scena o decorazioni».27 Ma è soprattutto nel decennio precedente 
che il robot s’impone nel dibattito, come i due volumi per le edizioni del 
MIT di Cambridge (MA) (sempre attento a queste tematiche): oltre al già 
citato saggio di Stephen Wilson del 2002, Information Arts. Intersections of 
Art, Science, and Technology, nel 2007 Steve Dixon pubblica Performance. A 
History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation.28 In 

 
23 Cfr. N. Wiener, Cybernetics or the Control and Communication in the Animal and the Machine, 
Cambridge (MA), MIT Press, 19652. 
24 Cfr. M. Featherstone, R. Burrows (eds.), Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk: Cultures of 
Technological Embodiment, London, Sage, 1995 
25 Cfr. D. J. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, a cura di L. 
Borghi, Milano, Feltrinelli, 2018. La prima versione dell’originale inglese è stata pubblicata 
con il titolo Manifesto for cyborgs: science, technology, and socialist feminism, in «Socialist 
Review», 80 (1985), pp. 65–108. 
26 D. Tomas, Feedback and Cybernetics: Reimaging the Body in the Age of the Cyborg, in M. 
Featherstone, R. Burrows (eds.), Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk, cit., pp 21, 22. 
27 P. Eckersall, Towards a Dramaturgy of Robots and Object-Figures, in «TDR», 59, 3 (2015), p. 
123. 
28 Cfr. S. Wilson, Information Arts…, cit.; S. Dixon, Digital Performance. A History of New Media 
in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge (MA) London, MIT Press, 
2007. Si noti che Dixon riprende nel volume materiali prodotti anni prima; in particolare per 
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entrambe le opere, molte pagine sono dedicate a ricostruire la storia 
dell’utilizzo del robot in ambito artistico e performativo, configurando, a 
posteriori, un panorama di attività che appare ricco e complesso ma al 
quale fino ad allora non erano stati attribuiti i tratti di un fenomeno 
unitario. L’artista Eduardo Kac, nel 2001, è forse stato il primo a suggerire 
addirittura una cronologia dell’arte robotica datandone gli esordi già dal 
1955.29 Grazie a questa nuova attenzione, agli inizi del Duemila, scopriamo 
che «il ventesimo secolo ha visto anche l’emergere di importanti robot 
‘performer’ e automi meccanici» e che ci fu molta eccitazione 
all’esposizione universale del 1939 a New York «a seguito delle 
performance di un automa umanoide, Elektro, the Moto-Man e del suo cane 
meccanico Sparko».30 Quindi è plausibile che in questo panorama si 
inserisca Robot K-456 un macchinario semovente dalle fattezze solo 
vagamente antropomorfe che si muoveva per le strade di New York, creato 
nel 1964 da Nam June Paik e Shuya Abe.31  
Insomma, gli anni Duemila vedono un tentativo di storicizzazione di un 
fenomeno artistico unitario e coerente che precedentemente non era stato 
percepito come tale, ma che adesso appare di ampio respiro e proiettato 
verso il futuro.  
Notiamo però che tanto di questo interesse verso le manifestazioni 
meccaniche nell’arte comprendeva un panorama molto vasto ed eterogeneo 
di opere. Dixon dedica un intero capitolo al tema e include A-Positive (1997) 
di Eduardo Kac e Ed Bennet, in cui 
 

Kac è connesso a un robot attraverso un ago endovena e ‘nutre’ un robot (o 
‘biobot’) con il sangue […] Il robot estrae l’ossigeno dal sangue e lo utilizza 
per alimentare una flebile fiamma […] mentre partecipa a questo scambio di 
fluidi e completa il senso di simbiosi uomo-macchina iniettando una flebo 
endovena di destrosio nel corpo umano.32 

 
Stephen Wilson ritiene che non ci sia una netta soluzione di continuità tra 
l’arte cinetica e l’arte robotica: a suo avviso, gli artisti cinetici 
contemporanei sviluppano il proprio campo d’intervento incorporando 
tecnologie sempre più sofisticate e utilizzandole per critiche sociali;  
 

inoltre, si noti – continua Wilson – che il confine tra arte robotica e arte 
cinetica non è chiaro a causa dell’ampia gamma di significati che la parola 
robot ha assunto. Quand’è che una macchina sofisticata diventa un robot? 

 
quanto riguarda i robot cfr. S. Dixon, Metal Performance. Humanizing Robots, Returning to 
Nature, and Camping About, «TDR: The Drama Review», 48, 4 (2004), pp. 16–25. 
29 E. Kac, Towards a Chronology of Robotic Art, in «Convergence: The International Journal of 
Research into New Media», 7, 1 (2001), pp. 87–111. Notiamo che questa ricostruzione appare 
parziale perché manca Invisible Cities del 1985 e segnala il primo balletto con robot nel 1988 
ad opera di Margo Apostolos (che, per altro, aveva collaborato a Invisible Cities). 
30 S. Dixon, Digital Performance, cit., p. 284. 
31 Ivi. 
32 Ivi, p. 279. 
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All’inverso, tante macchine che chiamiamo robot non sono molto sofisticate 
nel loro comportamento […] probabilmente, molti degli artisti che ora 
pensano al proprio lavoro come esperimenti di robotica, li avrebbero 
considerati cinetici qualche anno fa.33 

 
Nel sorgere di questo interesse quindi registriamo un atteggiamento che da 
un lato appare orientato all’inclusione di sperimentazioni molto diverse tra 
di loro, ma dall’altro anche la consapevolezza dell’assenza di una precisa 
tassonomia. In quegli anni, infatti, la performance robotica includeva 
esempi tra i più disparati e stravaganti, come, ad esempio, le battaglie 
meccaniche: Stephen Wilson dedica ampio spazio al Survival Research 
Labs fondato nel 1978 da Mark Pauline: «ha una lunga storia di creazione 
di eventi in cui macchine, dispositivi telecomandati e robot si impegnano in 
spettacoli di distruzione e altri tipi di comportamenti estremi […] ha 
coinvolto centinaia di artisti, ingegneri e altri appassionati nella produzione 
di spettacoli visti in tutto il mondo». Erano competizioni in cui si 
scontravano dispositivi di tutti i tipi, «dai motori a razzo e lanciafiamme 
alle carcasse di animali morti, dagli ultimi ritrovati dell’elettronica 
miniaturizzata a quelli per il controllo via Internet» comprendendo la vasta 
gamma di macchine che allora era inclusa nella definizione di robotica.34  
L’attenzione al rapporto tra performance e robot è il segno di una maturata 
consapevolezza negli studi ma, d’altro canto, risulta anche un esito 
inevitabile una volta che il dibattito aveva ecceduto l’ambito ingegneristico 
e aveva incluso l’arte e la creatività. Bisogna tener presente, infatti, che i 
robot, proprio perché sono dispositivi materiali capaci di agire nel mondo 
reale, quando hanno incrociato l’arte e la creatività, lo hanno sempre fatto 
nello specifico ambito performativo. Ciò non vale, ad esempio, per il video 
che, pur se tanto diffuso in teatro, è stato ampiamente utilizzato nelle arti 
figurative; lo stesso vale per i linguaggi digitali e la computazione che 
hanno trovato larga applicazione nella fotografia o nell’arte installativa. Dal 
canto loro, i robot sono innanzitutto cinetici e pertanto, se utilizzanti come 
dispositivi artistici, partecipano a un evento in tempo reale e svolgono 
un’azione performativa.35  
Ma il sillogismo robot-azione-performance, pur se credibile sul piano 
teorico, rischia di ridurre ad unità quella molteplicità di figurazioni 
robotiche che nella pratica appaiono certo diverse. Ed è per questa ragione 
che, in questa sede, ci concentreremo sui casi in cui queste macchine sono 
state utilizzate in un contesto più tradizionalmente teatrale (il teatro 
drammatico o la danza) così da individuare quei momenti in cui la loro 
presenza affianca o sostituisce quella degli attori e delle attrici. 

 
33 S. Wilson, Information Arts…, cit., p. 389. 
34 Ivi, p. 432. Cfr anche M. Causey, Theatre and Performance in Digital Culture, London and 
New York, Routledge, 2006, p. 146; C. Salter, Entangled, Cambridge (MA), London, MIT 
press, 2010, pp. 284-285. 
35 Si veda, ad esempio, la ricostruzione storico critica dell’arte robotica in S. Penny, Art and 
robotics: Sixty years of situated machines, in «AI and Society», 28, 2 ( 2013), pp. 147–156. 
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Nell’orizzonte di pratiche messe in luce dagli studi a partire dagli anni 
Duemila, è possibile rintracciare un tipo di performance in cui la figura del 
robot entra in più diretta relazione (se non competizione) con quella del 
personaggio drammatico. È una linea che appare di particolare interesse 
proprio se osservata alla luce degli avanzamenti più recenti della robotica. 
Rodney Brooks, agli inizi degli anni 2000, scriveva che le macchine 
immaginate nella finzione fantascientifica non erano le macchine 
disponibili nel mondo reale, poiché le prime erano dotate pensiero 
sintattico e di sapere tecnologico mentre le seconde no. Però aggiungeva:  
 

la mia tesi è che in soli vent’anni il confine tra fantasia e realtà sarà squarciato. 
Solo cinque anni da oggi quel confine sarà violato in modi che sono 
inimmaginabili per la maggior parte delle persone oggi come l’uso quotidiano 
del World Wide Web era dieci anni fa.36 

 
La profezia di Brooks non si è avverata ma non è stata nemmeno 
contraddetta, perché il lungo elenco della IEEE, dal quale siamo partiti, 
suggerisce che la direzione della ricerca scientifica e industriale sta 
muovendosi in quella direzione, solo più lentamente. Ciò vale anche per lo 
spettacolo dal vivo in cui, anche se i robot non hanno invaso i palcoscenici 
della prosa, della danza e della lirica, per lo meno non tanto quanto le 
tecnologie digitali per il suono e l’immagine, hanno comunque fatto la loro 
apparizione in forme molteplici, diverse e spesso affini agli attori e attrici. 
 
Il personaggio robot 
La prima volta in cui un dispositivo meccanico programmabile ha preso 
posto in scena come personaggio è stato in uno spettacolo di danza. Nel 
dicembre del 1985, alla Stanford University, la compagnia di danza Oberlin 
Dance Collective (ODC), fondata e diretta da Brenda Way, lavorò con il 
compositore Michael McNabb dello Stanford Center for Computer 
Research in Music and Acoustics (CCRMA) e insieme presentarono uno 
spettacolo in cui uno dei personaggi protagonisti era un braccio meccanico, 
prodotto dalla Unimation, il modello PUMA 560. Era una macchina di circa 
un metro e settanta di altezza massima, formata da tre segmenti e sei snodi 
con una pinza all’estremità. Questo robot era stato acquisito da un 
laboratorio di ricerca per la riabilitazione che intendeva utilizzarlo per 
l’assistenza a persone che avevano perso la mobilità degli arti. Il laboratorio 
voleva studiare i movimenti della macchina in modo da farla apparire 
meno aliena alle persone che avrebbe assistito. Da ciò nacque l’idea di 
collaborare con la compagnia di danza così da elaborare esempi di 
programmazione che ‘umanizzassero’ il comportamento del robot.37 Lo 

 
36 R. A. Brooks, Flesh and Machines…, cit., p. 5. 
37 In un intervento di pochi anni dopo, Margo Apostolo, una delle programmatrici che 
lavoro allo spettacolo, ribadiva l’importanza della danza per l’analisi del movimento dei 
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spettacolo s’intitolava Invisible Cities ed era basato sull’omonimo romanzo 
di Italo Calvino; rappresentava una conversazione immaginaria tra Marco 
Polo e il vecchio Kublai Khan. Il giovane avventuriero raccontava i propri 
viaggi nelle terre del sovrano, elencando le meraviglie dei luoghi visitati. 
Sul lato destro del palco la danzatrice Katie Nelson interpretava il 
viaggiatore, mentre Kublai Khan era impersonato dal robot, per l’occasione 
battezzato Howard. L’azione scenica era una sequenza di episodi danzati 
dalla compagnia, coincidenti con le diverse città visitate, e intervallati da 
duetti coreografici tra danzatrice e robot. Le sequenze prevedevano che 
Marco Polo costruisse un rapporto sempre più intimo con il sovrano, 
mentre al centro del palco, in ogni episodio, un altro gruppo di danzatori 
rappresentava le diverse città del racconto.38 E, infatti, una recensione 
sottolineava: 
 

ciò che rimane al cuore del lavoro è questo: la tenera relazione tra il vecchio 
sovrano mongolo, Kublai Khan, e il ‘viaggiatore’ veneziano, Marco Polo [che] 
intrattiene l’imperatore con colorate descrizioni di cinque città nel vasto 
reame del Khan, dapprima con i gesti (poiché non parlano la stessa lingua), e 
sempre di più in una sorta di perfetta comunione che trascende i movimenti e 
il suono […] nel tempo dei primi minuti dello spettacolo, abbiamo già 
attribuito al robot intelligenza e immaginazione […] la coreografia della loro 
relazione, per come evolve dalla reverenza all’intimità, appare notevolmente 
vera.39 

 
Le estensioni e le rotazioni del braccio meccanico trovavano una 
corrispondenza nei movimenti della danzatrice secondo un progetto 
coreografico che non intendeva mettere in luce le differenze tra corpo 
organico e la meccanica elettrica, bensì le possibilità di comunione. 
All’inizio la coreografia suggerisce la ricerca di un linguaggio comune; 
successivamente i movimenti del robot sono replicati o elaborati da quelli 
della danzatrice(e viceversa), alla fine i due appaiono coordinati come in 
pas de deux. Il perno della drammaturgia era l’immagine di un vecchio 
sovrano che, pur potente, non poteva godere le meraviglie del proprio 

 
robot M. K. Apostolos, Robot Choreography: Moving in a New Direction, in «Leonardo», 23, 1 
(1990), p 25. 
38 Le informazioni sullo spettacolo sono tratte dai materiali pubblicitari e dalla rassegna 
stampa presenti sul sito <http://www.mcnabb.com/music/invisiblecities/index.html> 
(ultima consultazione 23 giugno 2021). Qui è disponibile il programma di sala con i crediti 
artistici. È inoltre presente la rassegna stampa nella quale segnaliamo: J. Rosa, Brenda Way 
gets robots in to the rhythm of thing, Sunday, in «The Tribune», 27 ottobre 1985; M. Steinbrink, 
Explorations in Ballet: a Robot Joints the ODC at Stanford, in «San Francisco Examiner», 1 
dicembre 1985; P. Hertelendy, Howard hits the stage The first robot dance partner, in «San Jose 
Mercury News», 6 dicembre 1985; P. Reasner, Robot learns modern dance in abstract ‘Invisible 
Cities’, in «Times Tribune», 9 dicembre 1985; D. Gere, ODGs’ ‘Invisible Cities’ journeys into the 
heart, in «The Tribune», 9 dicembre 1985; allo stesso sito è disponibile il video dell’intero 
spettacolo. 
39 D. Gere, ODGs’ ‘Invisible Cities’ journeys into the heart, cit. 
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regno, che quindi gli erano man mano restituite dal racconto del giovane 
viaggiatore. Il compositore McNabb riassume: 
 

È un racconto allegorico di un incontro tra l’esploratore veneziano Marco Polo 
e l'imperatore tartaro Kublai Khan. Sentendo il declino del suo impero, 
l'anziano Kublai Khan convoca il giovane straniero Marco Polo nel suo 
giardino per rassicurarlo sulla grandezza del suo regno. Marco Polo 
intrattiene il grande Khan con racconti di città che ha visto all’interno 
dell’impero.40 

 
In questo senso la forza implicita del braccio meccanico che, come 
ricordano alcune recensioni, avrebbe potuto ferire la danzatrice, allude alla 
potenza del sovrano ma, nello stesso tempo, l’ancoraggio alla scena 
simboleggia una sorta di reclusione dorata. D’altro canto, la danzatrice, 
seppur molto più mobile del robot, doveva dimostrarsi capace di adattarsi 
agli spazi e alle dinamiche della macchina. Sembra quindi che quella 
relazione funzionasse proprio sulla base di un presupposto drammatico in 
cui i due personaggi prendevano vita a partire dai loro tratti caratteristici. 
A questo effetto contribuì un complesso lavoro di programmazione, 
eseguito principalmente da Gayle Curtis e Margo Apostolo, mirato a 
sfruttare a fini estetici le capacità di una macchina nata con scopi 
puramente funzionali. In particolare, ricorda Apostolo riguardo la sua 
esperienza con questo tipo di robot, scoprirono che ciò poteva essere 
conseguito se si interveniva proprio sulla qualità del movimento. 
Bisognava ammorbidire le rigide direttrici di movimento, creare linee curve 
ed evitare i cambiamenti direzionali ad angolo, variare la velocità 
all’interno delle singole azioni, smussare le transizioni tra i punti nello 
spazio definendo punti intermedi, costruire azioni sostenute nel tempo.41 
Resta inteso che, trattandosi di uno spettacolo di danza, la questione 
fondamentale fu di programmare le azioni del robot in sincrono con la 
partitura musicale di McNaab, e soprattutto con l’insieme di suoni che 
accompagnavano i movimenti della macchina; in tal modo i movimenti 
erano risemantizzati dalla musica elettronica che puntualizzava alcuni 
specifici passaggi, e, come annota un recensore, le minuziose armonie che 
variavano con i movimenti solisti del robot, inducevano a immaginare il 
canto del sovrano.42 È chiaro che l’attenzione che allora suscitò questo 
spettacolo restava soprattutto legata alla clamorosa apparizione del robot. 
Negli anni la sua importanza sembra sia stata elusa nei discorsi: ad 
esempio, i già citati saggi di Wilson, Dixon e Kac, che pur s’impegnano a 
delineare un percorso storico, non citano lo spettacolo (anche se Wilson e 
Kac ricordano l’impegno di Apostolo nella danza con i robot).  

 
40 M. McNabb, Invisible Cities, in «Leonardo», n. 24, 1 1991, p. 89 
41 M. K. Apostolos, Robot Choreography: Moving in a New Direction, in «Leonardo», n. 23, 1 
1990, p. 26. 
42 D. Gere, ODGs’ ‘Invisible Cities’ journeys into the heart, cit. 
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La presenza di robot danzatori sulle scene continua negli anni Novanta e 
aumenta con il nuovo millennio, entrando a far parte del repertorio delle 
compagnie e dei teatri in forme disparate. Nel 2001 la compagnia svizzera 
di Pablo Ventura produce Zone, in cui due bracci meccanici industriali 
partecipavano alla coreografia con sei danzatori/danzatrici, e nel 2006 
presenta Kubik in cui un robot appositamente costruito pende dal soffitto e 
reagisce autonomamente alla presenza del pubblico con estensioni e 
orientamenti diversi.43 La permeabilità della danza a questa tecnologia 
probabilmente è dovuta anche alla tendenza a considerare il progetto 
coreografico un banco di prova per studiare e sviluppare le qualità motorie 
delle macchine.44 La danza è l’attività nella quale sono impegnati i robot 
quando devono dimostrare la propria capacità di somigliare all’essere 
umano, producendo una sorta di tradizione di balletti più disparati che 
continua ancora con i recenti video pubblicati da Boston Robotics – il video, 
sulle note di Do You Love Me? dei Contours, ha più di 30 milioni di 
visualizzazioni.45 Quella tra robot e danza è una relazione che non sembra 
interrompersi; anzi ha toccato uno dei suoi apici nel 2013, con Robot di 
Blanca Lì, una coreografia per otto performer che danzavano con i Nao, 
piccoli robot umanoidi realizzati dalla società francese Aldebaran 
Robotics.46  
Come ricordava Brooks, la storia virtuale dei robot ha fatto spesso 
coincidere l’elemento robotico con l’utilizzo di algoritmi di intelligenza 
artificiale, così che, prima i romanzi e poi il cinema, abbondano di 
macchine intelligenti. La storia reale, e specialmente quella teatrale, vede 
queste macchine interpretare ruoli programmati in precedenza, in cui 
l’elemento principe della loro presenza non è l’autonomia di 
comportamenti quanto la precisione con cui eseguono una partitura di 
azioni in una coreografia. Come ricorda un recente articolo proprio a 
proposito di Robot di Blanca Lì, la presenza dei robot sul palcoscenico 
«deve confrontarsi con il dilemma tra il lavoro con l’affascinante autonomia 
di comportamento dei robot e la richiesta di controllo dell’organizzazione 
produttiva».47 Infatti, la quasi totalità dei casi in cui un robot è utilizzato 
all’interno di uno spettacolo, la sua autonomia è inesistente o al massimo è 

 
43 Cfr. <https://www.ventura-dance.com/works/zone>, 
<http://www.robotlab.de/zone/dance.htm>,  <https://www.ventura-
dance.com/works/kubic> (ultima consultazione 25 giugno 2021). 
44 La rilevanza della danza per lo studio della robotica è segnalata dal volume nella collana 
‘Springer Tracts in Advanced Robotics’, J.-P. Laumond, N. Abe (eds.), Dance Notations and 
Robot Motion, Cham, Springer International Publishing, 2016. 
45 Cfr. Y. Sone, Japanese Robot culture…, cit., pp. 24, 80-81, 84, 130, 155, 170. 
46 Si veda anche il trailer video, la presentazione e la rassegna stampa disponibile sul sito 
della compagnia <http://www.blancali.com/en/event/99/robot> (ultima consultazione 29 
giugno 2021). 
47 Cfr. H. Christiansen, A. Lindelof, Robots on stage, in «EAI Endorsed Transactions on 
Creative Technologies», 7, 25 (2020), p. 2. 
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ridotta ad alcune capacità di base (stare in piedi, camminare, ecc.) mentre 
tutte le azioni che compie sono predefinite.  
 
Il robot drammatici 
Ma non tutti i robot danzano. Tra il 1997 e il 2001, l’artista Momoyo 
Torimitsu ha presentato, in diversi formati, ma soprattutto come 
istallazione video, il suo robot Miyata Jiro, un uomo d’affari giapponese, a 
grandezza naturale, con pochi capelli, un vestito scuro e gli occhiali, che si 
trascina sui gomiti e pancia a terra lungo le strade dei distretti finanziari 
nelle più importanti città del mondo. Al suo fianco, l’artista, vestita da 
infermiera, lo assiste.48 L’opera si pone al di fuori delle azioni coreografiche 
che abbiamo visto prima ma indica la persistenza di un’arte cinetica e 
meccanica in cui le figurazioni artificiali dell’essere umano giocano un 
ruolo fondamentale. Si tratta di un ambito che non ha smesso di esistere ed 
ha anche interessato i palcoscenici teatrali. In questa sede, però, 
indaghiamo quella produzione teatrale in cui non solo emerge con più 
forza la figura robotica antropomorfa, ma si riconosce un rapporto più 
strutturato tra questa figura, il testo drammatico e i suoi personaggi. Per 
questa ragione tralasceremo la pur ricca produzione di performance in cui 
agiscono sculture cinetiche come nei casi, ad esempio, di DANCER #3 di 
Kris Verdonck o Tiller Girls di Louis-Philippe Demers, entrambi del 2010.49 
E per gli stessi motivi non prenderemo in considerazione gli elementi 
robotici non antropomorfi che partecipano alla messa in scena, come ad 
esempio gli Operbots nell’opera lirica creata da Tod Machover, Death and 
the Power (2010).50 
Anche nel caso dei robot drammatici – la definizione non è attestata in 
letteratura ma intende segnalare l’affinità con il teatro di prosa – possiamo 
registrare l’interesse di diversi laboratori di robotica che hanno 
sperimentato le proprie soluzioni ingegneristiche sulle tavole del 
palcoscenico. Ad esempio, la National Taiwan University of Science and 
Technology, Taipei, Taiwan ritiene di aver prodotto il primo prototipo di 
teatro interamente robotico nel 2008. Utilizzando varie tipologie di robot 
(umanoidi e non), hanno allestito una sorta di varietà in cui le macchine si 
cimentavano in diversi numeri per il pubblico: cantare, disegnare il volto di 
un giovane spettatore, finanche fare i burattinai per una breve scena di 
marionette con i fili, terminando poi con un romantico bacio tra due 
automi.51 

 
48 S. Dixon, Digital Performance..., cit., p, 279. 
49 Per questi rimandiamo ai già citati Dixon e Wilson, come pure al più recente P. Eckersall, 
H. Grehan, E. Scheer, New Media Dramaturgy, Palgrave Macmillan UK, London 2017, con 
particolare riferimento al capitolo 5, Robots: Asleep, Awake, Alone, and in Love, pp. 105-134. 
50 P. A. Torpey, Digital systems for live multimodal performance in death and the powers, in 
«International Journal of Performance Arts and Digital Media», 8, 1 (2012), pp. 109–123. 
51 Cfr. Chyi-Yeu Lin et al., The realization of robot theater: Humanoid robots and theatric 
performance, in 2009 International Conference on Advanced Robotics, ICAR 2009, 2009, pp. 16–21. 
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I laboratori di ricerca hanno vissuto un vivacissimo interesse per questo 
genere di spettacoli, coniando nel tempo un vero e proprio genere chiamato 
Robot Theatre. Nel 2010 Heather Knight, della Carnagie Mellon University, 
presentò il suo Data, un robot modello Nao programmato per raccontare, 
con la propria voce sintetica e un sistema text-to-speech, alcune barzellette 
che selezionava da un ampio database, tenendo conto delle reazioni del 
pubblico.52 Nel 2013 la strada della stand up comedy fu tentata anche dai 
laboratori della Queen Mary University di Londra, che utilizzarono un 
RoboThespian, progettato dalla società inglese Engineered Arts, per testare 
le reazioni del pubblico a un breve monologo comico. In questo caso, oltre 
al testo da recitare, fu data specifica attenzione anche alle posture, ai 
movimenti delle mani e alla simulazione dello sguardo del robot; 
l’obiettivo era analizzare quali fossero i comportamenti che producevano 
una migliore risposta (ad esempio risate, applausi, attenzione) da parte del 
pubblico.53 In questi esperimenti lo scopo principale era di testare le 
capacità comunicative della macchina, nei gesti, nelle posture, nel parlato, e 
l’efficacia dei processi algoritmi che la gestivano. Pertanto, erano esempi in 
cui i robot erano gli unici protagonisti della scena e dovevano dimostrare di 
portare a termine una data sequenza di azioni volte a intrattenere il 
pubblico.  
Negli stessi anni, però, si incontrano anche tentativi di inserire i robot in un 
contesto drammatico al quale partecipano anche attori e attrici in carne ed 
ossa. Nel 2002 a New York debuttò Joe, il testo di un giovane autore, 
Richard Maxwell, nel quale si raccontavano alcune fasi della vita del 
protagonista eponimo, utilizzando differenti attori per le diverse età. A 
sorpresa, l’ultima personificazione dell’ormai anziano protagonista era 
affidata a un robot, o meglio a una macchina dalle vaghe fattezze umanoidi 
che si muoveva su ruote. Questa macchina, il cui torso era dotato di leve 
che mimavano le braccia ed era sormontato da un abbozzo di capo, parlava 
con voce robotica mediante speaker, e appariva esplicitamente 
rudimentale, producendo un effetto comico e inquietante allo stesso 
tempo.54 Si trattava, però, in sostanza di un meccanismo cinetico che 
serviva a significare la presenza robotica piuttosto che utilizzare le 
potenzialità della robotica per rappresentare un personaggio. Lo stesso si 
può dire di un altro spettacolo che attirò l’attenzione per il riferimento alle 
macchine umanoidi. Nel 2006 la compagnia newyorkese Les Freres 
Corbusier, diretta da Alex Timbers, presentò Heddatron di Elizabeth 
Meriwether, un complesso racconto in cui la vicenda principale narra di 
una donna rapida dai robot e poi costretta a interpretare Hedda, la 

 
52 H. Knight, S. Satkin, V. Ramakrishna, S. Divvala, A savvy robot standup comic: Online 
learning through audience tracking, in Workshop paper, ACM TEI, 2010, pp. 1–6. 
53 K. Katevas, P. G. T. Healey, M. T. Harris, Robot Comedy Lab: experimenting with the social 
dynamics of live performance, in «Frontiers in Psychology», 6 (August 2015), pp. 1–9. 
54 J. Parker-Starbuck, Cyborg Theatre. Corporeal/Technological Intersections in Multimedia 
Performance, New York, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 54-57. 



Antonio Pizzo, Robot, personaggi e attori 
 

 

 

18 

protagonista ibseniana. In questo caso i robot, seppur all’apparenza più 
complessi, erano fondamentalmente macchine semoventi telecomandate 
dall’esterno e, come riporta una recensione, non andavano oltre la 
divertente gag, a partire dalla procace zia Julie-Bot fino al robusto Hans, il 
Lovborg, che cerca di incantare la protagonista con la sua poesia 
elettronica. 55 
Sempre in ambito specificamente drammatico, ma non interessato alla 
figurazione antropomorfa, si ricorda l’utilizzo di droni volanti che 
impersonavano alcune figure fatate in A Midsummer Night’s Dream messo in 
scena nel 2009 come collaborazione tra i dipartimenti di Informatica, 
Ingegneria e Teatro della Texas A&M University. In questo caso alcuni 
micro veicoli volanti, sempre telecomandati, erano stati addobbati con luci 
e fogli di cellophane per assumere il ruolo delle magiche figure del bosco, 
aggiungendosi a quelle interpretate dalle attrici. I movimenti dei droni 
erano coreografati insieme a quelli degli umani cercando così di inserire i 
loro comportamenti nella drammaturgia del testo.56  
In questi esempi, appare evidente che gli spettacoli che utilizzano un testo 
drammatico (o comunque di una sequenza di azioni atta alla costruzione di 
una qualche narrazione) come partitura sulla quale coordinare la 
collaborazione tra figure umane e artificiali, danno meno importanza 
all’autonomia di queste ultime: l’enfasi non è più posta sulla capacità del 
robot di interagire in tempo reale e sugli algoritmi in grado di gestire la 
relazione con altri (pubblico o attori) o capaci di organizzare i 
comportamenti in base a una logica stimolo/risposta. Così come accadeva 
in buona parte delle coreografie di danza, l’attenzione è posta sulla 
precisione nell’eseguire le azioni previste dallo script in una sequenza 
precisa e prestabilita.  
Quindi, nel confrontarsi con queste nuove possibilità, il teatro drammatico 
ripropone una questione che ha impegnato buona parte di coloro che 
hanno affrontato il più generale tema della presenza dei robot in scena. Se, 
come ha detto Wilson, il robot è definito dalla sua capacità di «agire nel 
mondo fisico in modo che superi la semplice ripetizione», tutte le volte che 
le componenti di autonomia e intelligenza sono poste in secondo piano, 
rispetto la capacità di eseguire azioni, la nozione di robot sembra coincidere 
con quella di automa o dissolversi in quella più generale di macchina. Vale 
a dire che esiste un’area grigia che copre la distanza tra la presenza in scena 
di oggetti inanimati e quella degli esseri umani. In questa area si collocano, 
le possibili figurazioni robotiche. Sul lato degli oggetti inanimati si 
collocherebbe, ad esempio, un apparato che mira solo a suggerire la 
presenza di un robot. Dall’altro lato, immaginando ciò che ancora non 
esiste ma che potrebbe essere probabile, si potrebbe collocare un 

 
55 R. F. Mosse, Heddatron (review), «Theatre Journal», LIX, 1 (2007), pp. 129–132. 
56 R. Murphy, D. Shell, A. Guerin, B. Duncan, B. Fine, K. Pratt, T. Zourntos, A Midsummer 
Night’s Dream (with flying robots), in «Autonomous Robots», XXX, 2 (2011), pp. 143–156. 
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avanzatissimo dispositivo intelligente capace di leggere un testo e 
rappresentarlo. In questo spettro si distribuiscono – abbiamo visto finora – 
vari esempi di elementi robotici che agiscono ma che chiaramente non 
‘recitano’ come un essere umano. Questa variabilità di figure può produrre 
una impasse teorica perché è arduo – specialmente nella performance 
contemporanea - individuare le specificità che indicano di volta in volta, 
l’emergere di un’attività simile alla recitazione o la mera presenza di un 
elaborato dispositivo scenico-cinetico.57 
È indubbio che sono state definite dimensioni che possono individuare le 
forme assunte dai robot all’interno della performance, sia quelle già 
accennate di autonomia e controllo, sia altre più articolate che includono 
movimento, interazione, antropomorfismo, serialità, suono.58 Ma queste 
posizioni non prefigurano ancora una posizione unitaria, così come la 
pratica, pur se decennale, dimostra una forte eterogeneità di obiettivi e 
soluzioni che a sua volta dipende dalla eterogeneità dei robot utilizzati 
come abbiamo visto all’inizio. In questo quadro, possiamo però ribadire 
che le ricerche sulla robotica hanno spesso, e con costanza, sviluppato un 
interesse per la sperimentazione all’interno di situazioni drammatiche 
soprattutto come banco di prova per la creazione di protocolli comunicativi 
sempre più efficaci. 
Ma notiamo anche che a questa pratica scientifica, nell’ultimo decennio, si è 
affiancata (magari come conseguenza) un interesse da parte della 
produzione teatrale per l’utilizzo di robot. Non si può certo dire che 
attualmente questi casi rappresentino una consolidata pratica dello 
spettacolo, come è successo per il video digitale, l’interattività tecnologica, 
la motion capture, ma certo non mancano gli esempi.  
Nel 2012 David Saltz, direttore del Dipartimento di teatro e cinema alla 
University of Georgia, iniziò un esperimento con un robot modello 
DARwIn-OP prodotto dalla coreana Robotis, un umanoide di circa 
cinquanta centimetri con una telecamera incorporata, un microfono, un 
altoparlante e due occhi led. I tecnici l’avevano programmato in modo che 
eseguisse alcune azioni tratte dal repertorio della Commedia dall’Arte. 
Questo robot, che il team aveva chiamato Zeeb Zob, è stato utilizzato in 
diverse dimostrazioni; in Commedia Robotica, recitava diversi ruoli con 
un’attrice umana.59 In ciascuna scena, il robot assumeva un ruolo diverso 
della Commedia, ognuno con i suoi gesti caratteristici; nel corso del breve 

 
57 La questione è introdotta in D. V. Lu, Ontology of robot theatre, in Proceedings of the workshop 
Robotics and Performing Arts: Reciprocal Influences, ICRA, 2012, non pubblicato ma disponibile 
sul sito dell’autore <http://wustl.probablydavid.com/publications/ontology.pdf> (ultima 
consultazione 9 luglio 2021). 
58 Riprendiamo l’articolazione più complessa da H. Christiansen, A. Lindelof, Robots on 
stage, cit., pp. 11-13. 
59 A. Wright, What a Mechanical Performance! Bravo!, in «The New York Times», 5 luglio 2012, 
<http://www.nytimes.com/2012/07/08/theater/robot-and-human-actors-take-bows-
together.html>, (ultima consultazione 29 giugno 2021).  
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scenario, sembrava affezionarsi alla sua controparte umana ma, quando 
finalmente esprimeva i propri sentimenti, il tecnico che lo controllava lo 
disattivava e, a quel punto, anche l’attrice si rendeva conto di provare dei 
sentimenti per il robot.60 
Nel 2014 contiamo tre diversi produzioni professionali che utilizzano robot. 
In Danimarca, la compagnia Flyvende Grise (maiali volanti) presentò The 
Future, in cui un attore interpreta riversi personaggi coadiuvato da due 
possenti bracci meccanici (modello KUKA); lo stesso gruppo, attualmente, 
sta collaborando con il dipartimento di robotica della università di Aalborg 
a un progetto teatrale con robot intelligenti: The Robot Project in cui uno 
scienziato cerca di ricreare il defunto fratello ricreandone ricordi e le 
emozioni in un androide61. 
A New York, un RoboThespian a grandezza umana, simile a quello 
utilizzato nella stand-up comedy, sale su un palcoscenico come co-
protagonista con due attori umani nello spettacolo The Uncanney Valley, 
scritto da Francesca Talenti (della University of North Carolina); in questo 
testo tragicomico, il robot – chiamato Dummy – ha la funzione di ingannare 
lo studente Edwin inducendolo a trasferirgli i suoi ricordi in un 
esperimento del quale il pubblico apprenderà a mano a mano i tratti 
inquietanti.62 
In Arizona, Lance Gharavi ha presentato la performance di strada YOU n.0, 
concepita come una sorta di parata carnevalesca con due clown, 
un’acrobata aerea e un robot modello Baxter (prodotto dalla statunitense 
Rethink Robotics) grazie alla collaborazione del laboratorio di robotica 
della State University. Baxter è una macchina progettata per manipolare 
oggetti; è dotata solo di un torso, di due bracci semoventi e di un monitor al 
posto del capo sul quale appaiono stilizzate espressioni facciali. In 
occasione della parata, il robot era stato programmato in modo da poter 
vedere gli altri performer (grazie a una camera Kinect) e reagire con un 
certo grado di autonomia.63 
In Italia possiamo ricordare per lo meno un esperimento di messa in scena 
teatrale che coinvolge un’attrice e un robot. Nel luglio del 2021 la 

 
60 N. L. Masura, Digital Theatre: The Making and Meaning of Live Mediated Performance, US & 
UK 1990–2020, Cham, Palgrave Macmillan, 2020, p. 148. 
61 Cfr. <https://akultur.wordpress.com/2014/03/24/fremtiden-norrebro-teater/> 
<http://flyvendegrise.dk/forestillinger/robot-project-2021> (ultima consultazione 29 
giugno 2021). 
62 R. Courtland, Review: The uncanny valley, in «IEEE Spectrum», 52, 2 (2015), pp. 26; cfr. 
anche <https://uncannyvalleyplay.com/about/> (ultima consultazione 29 giugno 2021). Il 
modello RoboThespian è stato utilizzato dalla società produttrice in diverse altre occasioni; 
cfr. <https://www.engineeredarts.co.uk/robot/robothespian/> (ultima consultazione 29 
giugno 2021).  
63 N. L. Masura, Digital Theatre: The Making and Meaning of Live Mediated Performance, US & 
UK 1990–2020, Cham, Palgrave Macmillan, 2020, pp. 144-148. Si veda anche il sito di Lance 
Gharavi, <http://www.lancegharavi.com/ars-robotica> (ultima consultazione 30 giugno 
2021). 
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compagnia Scena Mobile presenta uno spettacolo diretto da Carlo Galati e 
interpretato da Valentina Fusaro e un robot industriale modello Kuka 
Iontec 20 3100. Work – questo è il titolo – presenta Elisa, un’operaia con le 
mansioni di decoratrice di contenitori per pupazzi che lavora in 
collaborazione con un braccio meccanico che impacchetta i peluche. 
Quando l’operaia scopre un Ipad con il quale può comandare il robot, la 
sua giornata lavorativa cambia e si istituisce un confronto con la macchina 
in cui si alternano scene comiche, grottesche, drammatiche, ironiche, 
spiazzanti.64 
Se quindi possiamo registrare un diffuso interesse per la figura del robot 
prima nei laboratori di ricerca e poi nelle produzioni teatrali, bisogna 
riconoscere che, allo stato dell’arte, la più costante e coerente presenza di 
robot drammatici è attestata nell’attività della compagnia Seinendan di 
Tokyo. Qui, nel 2000 nacque il Robot-Human Theatre Project, grazie 
all’incontro del regista Hirata Oriza con Ishiguro Hiroshi, ingegnere e 
direttore del laboratorio di robotica dell’Università di Osaka.65 A questo 
progetto è dedicato il volume di Cinzia Toscano nel quale sono descritti i 
vari e diversi spettacoli nati da quella collaborazione. Particolarmente 
interessante è la presenza di diverse tipologie di robot perché segnala la 
costituzione di un progetto coerente nel tempo e che ha al centro il tema 
della «società contemporanea giapponese e la visione di un futuro in cui i 
robot vivranno a stretto contatto con l’uomo».66 La prima produzione è I, 
Worker del 2008, in cui si metteva in scena un interno borghese minimalista 
dove una giovane coppia (Yuji il marito, Ikue la moglie) condivideva lo 
spazio con una coppia di robot Takeo e Momoko, anch’essi distinti da tratti 
maschili e femminili (le voci registrate e il grembiule). I robot erano due 
modelli Wakamaru della Mitsubishi, alti circa un metro. Quel modello di 
robot fu immesso sul mercato proprio l’anno dello spettacolo ma non ha 
poi avuto l’esito commerciale sperato: ha testa e braccia mobili ma è privo 
di gambe poiché il torso poggia su una base conica dotata di ruote (non 
visibili). Nello spettacolo, avevano il ruolo di maggiordomi tuttofare per la 
cura degli umani e della casa. Nel corso del breve spettacolo (durava circa 
trenta minuti) si scopriva che il giovane Yuji si era sempre più isolato dal 
mondo esterno e aveva perso la voglia di lavorare; allo stesso modo il robot 
Takeo sembrava riflettere il disagio del padrone di casa condividendone 

 
64 Cfr. la descrizione dello spettacolo tratta dal sito della compagnia 
<http://www.scenamobile.it/> (ultima consultazione 13 luglio 2021). Si veda anche R. 
Savo, ‘Work’: un’attrice e un robot dentro un teatro situazionista. Intervista a Carlo Galati di Scena 
Mobile, 12.07.2021 <http://www.scenecontemporanee.it/performative> (ultima 
consultazione 13 luglio 2021). La camera Kinect è un dispositivo prodotto da Microsoft 
capace di rilevare i dati movimento in uno spazio tridimensionale: un processore interno 
elabora i dati prodotti da una telecamera RGB e un sensore a infrarosso. 
65 Il lavoro di Oriza, e in particolare quello sul suo teatro di robot, è descritto in dettaglio in 
C. Toscano, Il teatro dei robot…, cit., dal quale attingiamo per questo specifico tema. 
66 Ivi, p. 153. 
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quella sorta di depressione e mancando di svolgere regolarmente il proprio 
lavoro.67 
Tra il 2010 e il 2012 Oriza ha presentato due versioni di Sayonara, uno 
spettacolo in cui un’attrice condivideva una scarna scena con un robot 
azionato a distanza le cui fattezze di una ventenne giapponese a grandezza 
naturale, unite alle dettagliate espressioni facciali, potevano confondere il 
pubblico sulla sua origine artificiale. In questo caso, il robot, o meglio 
l’androide, era stato prodotto dai laboratori di Hiroshi Ishiguro a Osaka e 
faceva parte di una serie denominata Geminoid. Nello spettacolo si 
utilizzava il modello F, ma ne esistono tuttora altri che replicano l’aspetto 
di persone specifiche, tra cui lo stesso inventore Ishiguro che da anni sta 
lavorando proprio sulla creazione di figure meccaniche che ricreino nel 
dettaglio l’aspetto e le espressioni umane. Anche questo allestimento si 
svolgeva in una stanza spoglia e scarsamente illuminata in cui l’androide e 
l’attrice erano una d’avanti all’altra, vestite di nero, sedute su due sedie. 
L’azione scenica mostrava la giovane androide che recitava poesie alla 
donna. L’androide sembrava essere programmato per selezionare poesie 
che si adattassero all’umore dell’ascoltatrice della quale, intanto, si veniva a 
sapere che aveva poco tempo da vivere.68 Nella seconda versione di 
Sayonara, fu aggiunta una parte in cui la donna era ormai scomparsa e 
l’androide mostrava segni di malfunzionamento dovuti alla solitudine. A 
quel punto entrava un tecnico che comunicava all’androide la sua nuova 
destinazione: recitare poesie in una città divenuta deserta a causa di un 
incidente nucleare. Rispetto a I, Worker, questo testo abbandona i toni più 
umoristici e si concentra sull’intima relazione affettiva tra l’essere umano e 
la macchina. Ed è questa la ragione per cui si è utilizzato il modello 
Geminoid, capace di produrre la potente illusione di una presenza umana 
grazie a una dettagliata ricostruzione dei movimenti del viso. A ciò 
corrisponde però una minore mobilità del corpo e l’assenza di 
deambulazione, così come la totale assenza di autonomia. In sostanza, il 
robot funzionava come una marionetta poiché tutti i suoi comportamenti e 
le sue battute erano prodotti da un’attrice (con comandi in tempo reale da 
dietro le quinte, o pre-registrati).69 

 
67 Ivi, p. 158. 
68 K. Hibino, Oscillating Between Fakery and Authenticity : Hirata Oriza’ s Android Theatre, in 
«Comparative Theatre Review», 11, 1 (2012), p. 36. 
69 Ivi, p. 37. La descrizione dettagliata del sistema che permetteva all’attrice fuori scena di 
controllare l’androide si trova in K. Ogawa, T. Chikaraishi, Y. Yoshikawa, O. Hirata and H. 
Ishiguro, At the Theater—Designing Robot Behavior in Conversations Based on Contemporary 
Colloquial Theatre Theory, in H. Ishiguro, F. Dalla Libera (eds.), Geminoid Studies. Science and 
Technologies for Humanlike Teleoperated Androids, Singapore, Springer, 2018, pp. 444-446. La 
coesistenza di controllo in tempo reale e pre-registrazione è confermata da J. Parker-
Starbuck, Cyborg Returns, in S. Bay-Cheng, J. Parker-Starbuck, and D. Z. Saltz (eds.), 
Performance and Media: Taxonomies for a Changing Field, Ann Arbor, University of Michigan 
Press, 2015, nota 21, pp. 149-150. 
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Sempre nel 2012 la compagnia portò in scena Three Sister Android Version a 
cui partecipavano otto attori, l’androide Geminoid F e un Wakamaru. In 
questa riscrittura del testo cechoviano, ci informa Cinzia Toscano, «Hirata 
ambienta il suo dramma in una città di provincia senza una precisa 
collocazione, né spaziale né temporale, in cui molti stabilimenti 
specializzati nella fabbricazione di robot avevano stanziato la propria 
produzione, ma che a causa di una crisi economica sono giunti al 
fallimento».70 Lo spettacolo dura circa due ore e l’azione ripercorre, 
rivisitandola, la trama del testo cechoviano. Il modello Wakamaru 
interpreta il ruolo di un maggiordomo ispirato a quello della balia Anfisa 
del testo originale. L’androide Geminoid interpreta la più giovane delle 
sorelle. Abbiamo già visto che Geminoid F è un modello di robot che non 
ha la capacità di spostarsi nello spazio o maneggiare oggetti; così nella 
messa in scena queste caratteristiche sono inscritte nella finzione ponendo 
l’androide su una sedia a rotelle comandata a distanza, permettendole così 
di muoversi sulla scena come se il personaggio rappresentato fosse affetto 
da problemi di deambulazione.71 La vicenda si complica quando si 
comprende che la Geminoid F è utilizzato dalla sorella, che si è isolata dal 
mondo sostituita nelle relazioni quotidiane dalla sua replica artificiale, 
come un vero e proprio avatar: nella finzione scenica, grazie a una 
connessione celebrale, l’androide può assimilare le memorie e la 
personalità della giovane donna. Il culmine del dramma è quando la 
giovane, imbarazzata da alcune affermazioni del proprio avatar, irrompe in 
scena e decide di disattivarla per continuare il proprio isolamento senza 
alcuna mediazione con il mondo. 
 

L’arco di tempo in cui la rappresentazione si svolge è quello di una sola 
giornata […] Nel contesto della pièce il tema rilevante non sembra essere il 
rapporto tra uomo e macchina che viene descritto e vissuto in una normalità 
consolidata, piuttosto quello che si rivela esser il tema su cui l’intreccio si 
fonda è l’allontanamento, consapevole e volontario […] dalla vita sociale.72 

 
Nel 2014 Oriza ha diretto La Métamorphose version androïde commissionata e 
prodotta dall’Automne en Normadie Festival. In questa versione, «la 
trasformazione di Gregors Samsa [non è] in insetto ma in un robot».73 Il 
robot era un modello Repliee S1, sviluppato dai laboratori di Ishiguro; 
aveva un corpo antropomorfo con torso braccia e gambe che però lasciava 
scoperte tutte le parti meccaniche: «il volto è modellato da uno strato di 
silicone che ricalca la pelle umana; l’effetto è quello di una maschera bianca 
posta sul volto robotico […] il naso stretto e lungo; gli occhi a mandorla e la 
bocca affusolata si muovono con naturalezza».74 L’intero spettacolo si 

 
70 C. Toscano, Il teatro dei robot…, cit., p. 172. 
71 Ivi, p. 176. 
72 Ivi, p. 183. 
73 Ivi, p. 187. 
74 Ivi, p. 188. 
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svolgeva con l’androide steso nel suo letto che di volta in volta affrontava 
le conseguenze della propria trasformazione sui componenti della famiglia 
(la sorella, la madre, il padre). Naturalmente la posta in gioco era la sua 
umanità, e la capacità degli altri di amarlo anche se non umano: Gregor 
aveva l’aspetto di una macchina, era impossibilitato a muoversi dal letto e 
non poteva lavorare; l’interrogativo alla base di tutto era quali fossero gli 
elementi che definiscono la nostra umanità, la nostra capacità di agire nella 
realtà fisica o la nostra sensibilità ed empatia. 
I lavori di Oriza sono stati presentanti in diversi paesi e hanno sicuramente 
il merito di aver attirato l’attenzione sulla presenza robotica nel teatro 
drammatico. Tra le riflessioni e i commenti che questi spettacoli hanno 
prodotto nella critica e nella saggistica, l’apprezzamento per la 
sperimentazione si alterna a interrogativi sui reali esiti nella arte 
drammatica. In una recensione dei primi due spettacoli, leggiamo «questi 
automi hanno suscitato simpatia in misura equivalente, o forse anche 
maggiore, delle loro controparti umane. La loro efficacia nella performance 
suggerisce che la partecipazione all’illusione di realtà da parte del pubblico 
può essere dovuta meno all’abilità dell’attore e più al nostro istinto 
collettivo di attribuire sentimenti umani, anche a interpreti decisamente 
non umani»75. 
Secondo Eckersall 
 

Hirata Oriza spera di arrivare al punto in cui non ci sarà alcuna differenza tra 
attori umani e robot. La sua è una proposta per l’intimità totale tra macchina e 
umano con entrambi che diventano attori-entità che, nella performance, 
hanno qualità identiche.76 

 
Più radicale è la posizione di Hibino per il quale la sperimentazione 
tecnologica non è il centro dell’interesse di Oriza, quanto invece lo è la 
riflessione sul binomio vero/falso nella realtà contemporanea: 
 

non è solo fuorviante, ma costituisce anche una grave svista valutare 
l’introduzione da parte del drammaturgo di un androide nello spazio teatrale 
in termini di progressi tecnologici che hanno permesso al teatro di 
trasformarsi, come quello dell’illuminazione elettrica, dei palchi mossi 
idraulicamente, dell’amplificazione delle voci degli attori, e così via. La messa 
in scena di un androide di Hirata è motivata in modo più personale e 
dovrebbe essere vista come un’espressione creativa di un singolo artista che 
sceglie di navigare attraverso un percorso stretto tra autenticità e falsità.77 

 
Come spiega Cinzia Toscano, il metodo di lavoro di Oriza – anche al di là 
del suo interesse per i robot – si basa sulla ricreazione di situazioni molto 

 
75 A. Soloski, Seinendan Theater Company + Osaka University Robot Theater Project, in «Theatre 
Journal», 65, 3 (2013), pp. 400-402. 
76 P. Eckersall, Towards a Dramaturgy of Robots and Object-Figures, cit., p. 130. 
77 K. Hibino, Oscillating Between Fakery and Authenticity: Hirata Oriza’s Android Theatre, in 
«Comparative Theatre Review», 11, 1 (2012), p. 36. 
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quotidiane, in cui i comportamenti sono definiti con molta precisione per 
dare l’illusione di uno spaccato di vita reale. In un articolo dedicato alle 
possibilità offerte dal teatro per la progettazione di robot con capacità 
sociali e comunicative, Louise LePage nota proprio questo metodo basato 
su pochi comportamenti molto precisi.  
 

Meticolosamente coreografando e modulando le performance fisiche dei suoi 
attori umani e androidi, prestando attenzione al volume del discorso, alla 
lunghezza delle pause, all’intonazione e al ritmo della voce, alla qualità e al 
tipo di movimento, ai dettagli delle espressioni facciali e così via, Hirata 
sfrutta la tendenza del pubblico a fondere gli elementi reali e immaginari nella 
propria percezione di un oggetto scenico nella sua totalità. Sfrutta anche le 
strutture del dramma realista e naturalista, che operano a partire dal 
presupposto che sotto le apparenze superficiali delle interazioni umane si 
celino le verità psicologiche del personaggio78.  

 
In sostanza, i commenti si pongono il problema della qualità di agency sulla 
scena, vale a dire quanto l’agente drammatico sia la ragione principe di ciò 
che è percepito come azione o quanto, invece, questa sia il risultato di 
un’abile configurazione di oggetti e del suo effetto sulla cognizione del 
pubblico. Se in uno spettacolo ci trovassimo ad osservare un orologio che 
batte l’ora saremmo portati a considerarlo come un evento, qualcosa che 
semplicemente accade come il cadere della pioggia, il sorgere del sole; ma 
se, ad esempio in una scena di I,Worker, osserviamo il robot Momoko che 
agita le braccia nel momento in cui uno stereo suona la marcia imperiale 
Guerre Stellari, riterremmo che stia cercando di ballare e che quindi si tratti 
di una azione intenzionale prodotta da uno specifico ragionamento. 
Simon Penny ricorda le reazioni del pubblico a una sua famosa opera 
cinetica, Petit Mal, un dispositivo semovente su due ruote di bicicletta che 
sorreggono un’asta alle due estremità della quale si trovano il motore per le 
ruote (in basso) e dei sensori (in alto) che gli permettono di avvertire la 
presenza di esseri umani e reagire con il proprio movimento nello spazio.  
 

La gente attribuiva immediatamente complesse motivazioni e intelligenza a 
Petit Mal. Il robot non possedeva alcune di queste caratteristiche o capacità, 
bensì erano proiettate su di esso dal pubblico. Ciò perché gli spettatori 
(necessariamente) interpretano il comportamento del robot nei termini della 
propria esperienza. Per trarne un significato, vi riconducono la loro 
esperienza con i cani, i gatti, i bambini e altre entità mobili capaci di 
interagire. Alla macchina è attribuita una complessità che non possiede.79 

 
La presenza dei robot in scena, abbiamo visto, è sicuramente giustificata da 
un interesse dei laboratori di robotica a sperimentare il teatro in quanto 

 
78 L. LePage, The Importance of Realism, Character, and Genre: How Theatre Can Support the 
Creation of Likeable Sociable Robots, in «International Journal of Social Robotics», 13, 6 (2020), 
p. 1432. 
79 S. Penny, Embodied Cultural Agents: at the intersection of Robotics, Cognitive Science and 
Interactive Art, AAAI Technical Report, 1997, p. 105. 
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luogo di mimesi dei comportamenti umani. Se dal punto di vista semiotico 
il teatro può essere considerato come un laboratorio di produzione di segni 
e della loro interpretazione, allora è chiaro che le performance di teatro 
robotico partecipano alla creazione di significato, interpretazione e senso 
per i comportamenti dei robot in specifici contesti culturali.80 
Inoltre, come sostiene Masura, poiché gli avanzamenti tecnologici e la loro 
diffusione hanno reso meno rilevante la distanza tra umano e artificiale, 
aumenta di conseguenza il potenziale di interazione tra macchina e realtà 
biologica e sociale, permettendo al cosiddetto teatro tecnologico di 
partecipare alla modellazione di queste interazioni.81 
In sintesi, la relazione tra teatro e robotica, troverebbe una particolare 
affinità proprio nella coesistenza di attori umani e robot in quanto agenti. 
Poiché una studiata articolazione di azioni riesce a produrre l’illusione di 
un personaggio credibile e con il quale stabilire una partecipazione 
emotiva, allora la sperimentazione drammatica con agenti robotici 
contribuirebbe a una più efficace funzione sociale dei robot. 
Non manca chi ritiene che la semplice imitazione dell’umano possa non 
essere la strada più efficace. Valga ad esempio il commento di Eckersall a 
proposito del già citato partner tecnologico di Oriza: 
 

per Ishiguro, il robot può essere esattamente come l’umano; si tratta 
semplicemente di realizzare attori migliori, cioè capaci di rispecchiare da 
vicino i gesti e le stranezze umane. Tuttavia, l’assunto che la sensibilità umana 
o la somiglianza umana siano riprodotte in una gamma di cicli di feedback 
proto-autentici, stimoli gestuali e meccanismi di risposta automatica potrebbe 
anche essere vista come troppo limitata ed essenzialistica – cattiva 
tecnoscienza.82 

 
Anche Si Vernprala, responsabile per la programmazione del robot Baxter 
nella performance realizzata da Lence Gharavi, ammette che l’aspetto 
antropomorfo della macchina facilita la connessione con gli umani, ma – 
precisa – «la questione dell’antropomorfizzazione supera l’ambito delle 
apparenze e riguarda soprattutto l’agire in modo umano».83 
Una buona parte degli interventi sul tema dei robot a teatro ruota intorno 
alle questioni che questa presenza pone (o potrebbe porre) alla pratica dello 
spettacolo dal vivo. Se da un lato ci si può legittimamente chiedere se i 
robot in scena siano solo un’illusione frutto di un sapiente allestimento di 
materiali scenografici, dall’altro queste meraviglie tecnologiche sembrano 
configurare un nuovo elemento che affianca o sostituisce l’attore. Ad 

 
80 L. P. Demers, J. Horakova, Anthropocentrism and the staging of robots, in R. Adams, S. 
Gibson, S. M. Arisona (eds.), Transdisciplinary Digital Art. Sound, Vision and the New Screen, 
‘Communications in Computer and Information Science’ vol. 7, Springer-Verlag, Berlin 
Heidelberg 2008, p. 434. 
81 N. L. Masura, Digital Theatre: The Making and Meaning of Live Mediated Performance, US & 
UK 1990–2020, Palgrave Macmillan, Cham 2020, p. 142. 
82 Peter Eckersall, Towards a Dramaturgy of Robots and Object-Figures, cit., p. 129. 
83 N. L. Masura, Digital Theatre..., cit., p. 147. 
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esempio, Christiansen e Lindelof s’interrogano su come una possibile 
autonomia dei robot potrebbe cambiare il processo creativo dello 
spettacolo, ma anche fino a che punto si possano considerare “recitazione” i 
comportamenti dei robot in scena.84  
Nel corso della sua sperimentazione, David Saltz ha anche posto specifiche 
questioni riguardo il lavoro teatrale con questi dispositivi umanoidi. Si è 
chiesto quale sia il punto in cui una macchina sviluppa la propria agency e 
diventa un performer; oppure chi debba considerarsi responsabile della 
agency nel momento in cui si manifesta tramite un robot. In altre parole, il 
problema è chi è che sta svolgendo la performance. 
 

Dal punto di vista di un regista, il lavoro con attori e la recitazione sono una 
questione di suggestione. Se si dà un comando a un robot, è come dirigere gli 
attori? Oppure, la mancanza di un filtro interpretativo umano lo rende 
qualcos’altro, qualcosa di meno artistico o umano? È mai veramente recitare, 
o il mestiere di recitare è irriducibilmente unico per gli umani biologici?.85 

 
Conclusioni 
Dal punto di vista delle arti sceniche, le questioni poste sono di estremo 
interesse. Lo spettacolo dal vivo, nelle sue forme più diverse, è sempre 
stato associato alla presenza di agenti viventi: gli attori a teatro, i danzatori 
nel balletto, i musicisti nei concerti, gli acrobati e gli animali nel circo. Lo 
sviluppo di dispositivi robotici e umanoidi ha permesso eventi in tempo 
reale la cui esistenza ha un fulcro non più solo organico, vivo, ma anche 
meccanico e artificiale. Non credo che ciò si possa considerare come la 
diretta continuazione delle utopie meccaniche che hanno scosso le scene di 
inizio del Novecento specialmente con le proposte dei futuristi; perché la 
presenza dei robot, nella maggioranza delle effettive realizzazioni, non 
muove da una istanza antipsicologica e nemmeno dalla cancellazione del 
personaggio come elemento della drammaturgia. Al contrario, lo sforzo è 
di mettere in luce le aree in cui le caratteristiche dell’umano e dell’artificiale 
sembrano sovrapposte, se non indistinguibili. D’altro canto, è indubbio che 
la tensione tra i due termini ha animato tanta parte del dibattito teorico e 
della sperimentazione pratica del Novecento, così che gli esempi che 
abbiamo rintracciato non possono considerarsi del tutto alieni ad essa. Ma è 
necessario prendere atto che negli anni Duemila la figura del robot si 
afferma con una nuova forza, sia perché perde la sua natura utopica e 
diventa un elemento della vita reale, quotidiana, sia perché lo spettacolo 
dal vivo mostra un rinnovato interesse e appare pronto a incorporarla e 
analizzarla da punti di vista semantici o tematici.  
In particolare, questa relativamente nuova presenza arricchisce di nuovi 
spunti un più ampio discorso su ciò che consideriamo recitazione e 
presenza dal vivo. Se una macchina può eseguire una coreografia con la 

 
84 H. Christiansen, A. Lindelof, Robots on stage, cit., pp. 3-4. 
85 N. L. Masura, Digital Theatre..., cit., p. 149. 
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precisione di un danzatore, si apre la questione di quali siano i tratti 
distintivi che marcano la meccanicità della prima e l’umanità del secondo. 
Questo, ad esempio, è il territorio in cui si muove la ricerca della coreografa 
e ingegnere Catie Cuan, per la quale il movimento è un linguaggio 
condiviso sul quale si possono misurare affinità e distanze dei due 
elementi86. Com’è accaduto per l’affermarsi di una sorta di mitologia del 
corpo in scena, in relazione alla pervasività dell’immagine mediatizzata, il 
robot spinge a interrogarsi sulle qualità della presenza dal vivo.87 
Sul piano semantico, così come i linguaggi della performance hanno 
assorbito i codici del mondo digitale, allo stesso modo la tecnologia 
robotica ha lasciato tracce nello spettacolo contemporaneo, indicando 
diverse strade. Da un lato, il cagnetto meccanico Aibo della Sony lascia 
intravedere una nuova forma di intrattenimento e socialità nell’interazione 
con agenti artificiali meccanici. Dall’altro, ci sono pratiche come le 
figurazioni luminose dei droni volanti che, sulla scorta dei fuochi 
pirotecnici, indicano anche la possibilità di eventi pubblici dal vivo nei 
quali l’essere vivente è escluso in quanto performer, mettendo, di 
conseguenza, in luce la nozione di controllo quale cardine teorico 
dell’evento performativo.88  
Il piano delle tematiche mostra una coincidenza tra l’immagine del robot 
restituita dalla letteratura e dal cinema e quella nel teatro drammatico: il 
contenuto narrativo e simbolico mette in evidenza l’autonomia delle 
macchine (spesso in una prospettiva distopica), la loro capacità di 
affrancarsi dal controllo umano, l’abilità a reagire secondo una 
intenzionalità sintetica e mostrare finanche risposte emozionali.  
È vero che la ricerca scientifica ha lavorato sempre di più all’applicazione 
di algoritmi di Intelligenza Artificiale ai comportamenti dei robot; ciò è 
necessario quando si devono svolgere compiti complessi in cui non è 
possibile stabilire una serie di azioni univoche e ripetute, oppure quando le 
condizioni non permettono un diretto e continuo controllo delle operazioni 
da svolgere. Ma lo sviluppo di robot intelligenti ha avuto soprattutto 
l’obiettivo di sviluppare macchine sociali capaci di imitare l’interazione 
umana e integrarsi nelle attività quotidiane delle persone. Danza e teatro 
non sembrano aver mostrato molto interesse per questo tipo di intelligenza 
nei dispositivi scenici. Gli esempi, ormai storici, di agenti intelligenti come 
It/I o Façade non sono stati tradotti nella pratica del teatro con i robot.89 

 
86 Cfr. C. Cuan, Dances with Robots. Choreographing, Correcting, and Performing with Moving 
Machines, in «TDR», LXV, 1 (2021), pp. 124–143. 
87 A. Pizzo, Il corpo mediatizzato: Corpo e personaggio nel teatro intermediale, in «Mimesis 
Journal», IV, 7 (2018), pp. 113–125. 
88 Cfr. U. Otto, Theatres of Control the Performance of Algorithms and the Question of Governance, 
in «TDR », LXIII, 4 (2019), pp. 121–138. 
89 Per il rapporto tra teatro e intelligenza artificiale si veda A. Pizzo, V. Lombardo, R. 
Damiano, Algorithms and Interoperability between Drama and Artificial Intelligence, in «TDR», 
LVIII, 4 (2019), pp. 14–32. 
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Come abbiamo visto, molte delle apparizioni di robot in scena sono 
realizzate ricorrendo a una meticolosa programmazione dei comportamenti 
oppure mediante il controllo remoto. La coreografia o la drammaturgia 
delle performance emerse negli anni è stata attenta a inscrivere le azioni in 
una dettagliata partitura da condividere con gli esseri umani e soprattutto a 
mettere in luce la loro due elementi che coesistono nell’immaginario 
robotico: da un lato l’alterità della matrice artificiale (come i potenti bracci 
meccanici); dall’altro l’identità delle simulazioni umane (come gli 
androidi). Alla base di questi sforzi c’è ancora una volta il fascino 
dell’illusione poiché, come ricorda Caronia, ritorna il tentativo storicamente 
rintracciabile in un’ampia porzione delle arti figurative in cui si vuole 
«sfidare la percezione», «ingannare i sensi», «creare quel breve attimo di 
incertezza in cui lo spettatore sia portato a dubitare, anzi a scambiare 
schiettamente la rappresentazione per l’oggetto reale». Dunque, Caronia 
suggerisce che l’essere robotico fonda su questi stessi elementi il proprio 
potere di fascinazione e che il robot fa con l’umano ciò che il trompe-l'œil fa 
con lo spazio.90 Questo suggestivo paragone però può condurre a 
concludere che l’arte robotica sia un’arte mimetica che imita le azioni 
umani rendendola, così, perfettamente sovrapponibile al teatro. Ma su 
questa via si rischia di abbandonare il piano della realtà, accingendosi a un 
discorso sui principi primi dell’arte scenica. Preferiamo invece notare che 
gli ultimi vent’anni hanno mostrato una chiara apertura della performance 
verso la robotica, non soltanto come incremento delle possibilità 
scenotecniche ma anche come ulteriore figurazione degli agenti e, alcune 
volte, dei personaggi. Questa apertura è stata certamente di natura tematica 
nella presentazione di una riflessione critica sull’esperienza quotidiana 
mediata dalle tecnologie, ma ha anche riproposto la questione della 
presenza a teatro in quanto effetto scalabile e declinabile in diversi termini, 
dall’umano all’artificiale. 
 
 

 
90 A. Caronia, Il corpo virtuale, cit., p. 94. 
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Annamaria Sapienza 
 

BROS di Romeo Castellucci 
Corpi e immagini di un teatro senza attori 

 
 
Premessa 
Tra i registi teatrali più radicali della scena europea, Romeo Castellucci 
porta con sé la responsabilità di aver indicato una nuova modalità di 
intendere, pensare e costruire il teatro attraverso un’attività cominciata alla 
fine degli anni Settanta e articolatasi in numerose espressioni fino ad oggi 
(teatro, performance, opera lirica, installazioni). La sua biografia artistica è 
strutturalmente legata alla Socìetas Raffaello Sanzio anche quando, a 
partire dal 2006, la compagnia si suddivide in singoli vettori nel rispetto e il 
sostegno delle inclinazioni artistiche di ognuno dei fondatori, dando vita a 
percorsi individuali e talvolta integrati.1 Sia nel lavoro svolto in gruppo che 
nelle esperienze artistiche personali, Castellucci ha prodotto risultati 
emblematici all’interno di un impegno estetico e culturale che ha condotto 
il teatro al di là di ogni convenzione aggredendo dall’interno i suoi 
postulati (lo spazio, il testo, l’attore).2 L’inclusione strutturale delle arti e 
l’attenzione rivolta alle modalità di comunicazione del contemporaneo 
costituiscono, inoltre, presupposti indispensabili nella formulazione di una 
personale cifra teatrale orientata alla concezione di un’opera totale. Gli 
allestimenti, al di là delle fasi che hanno caratterizzato nel tempo 
l’orizzonte di ricerca del regista, aggrediscono i comuni sistemi relazionali 
rivelando un nomadismo linguistico che dichiara la propria opposizione al 
sistema logocentrico in nome di un teatro concepito come visione e di un 

 
1 La compagnia Raffaello Sanzio viene fondata a Cesena nel 1981 da due coppie di fratelli: 
Romeo e Claudia Castellucci, Chiara e Paolo Guidi. Solo dal 1990 il gruppo assume il nome 
di Socìetas Raffaello Sanzio, al fine di sottolineare l’accezione comunitaria che caratterizza il 
proprio iter artistico ispirandosi a un particolare maestro della pittura. Paolo Guidi, invece, 
lascia il gruppo dopo circa un decennio dalla fondazione per dedicarsi alla scultura. 
2 I contributi critici dedicati alla Socìetas Raffaello Sanzio sono vari e numerosi. Per una 
ricostruzione complessiva del lavoro della compagnia si segnalano i testi di T. Colussi (a 
cura di), Societas Raffaello Sanzio: il teatro iconoclasta, Ravenna, Essegi, 1989; C. Castellucci, Il 
teatro della Societas Raffaello Sanzio: dal teatro iconoclasta alla super-icona, Milano, Ubulibri, 
1992; R. Castellucci, C. Castellucci, C. Guidi, Epopea della Polvere. Il Teatro della Societas 
Raffaello Sanzio 1992-1999, Ubulibri, Milano 2001; Claudia e Romeo castellucci, Les Pélerins de 
la matière: théorie et praxis du théâtre. Ecrits de la Socìetas Raffaello Sanzio, Besançon, Les 
Solitaires Intempestifs, 2001; R. Castellucci e Socìetas Raffaello Sanzio (a cura di), Epitaph, 
Milano, Ubulibri, 2003; A. Malaguti, M. Calcagno (a cura di), La sperimentazione nei processi di 
produzione teatrale, Milano, Franco Angeli, 2012; P. Di Matteo, L. Amara (a cura di), Toccare il 
reale: l’arte di Romeo Castellucci, Napoli, Cronopio, 2015.  
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attore inteso come macchina organica da riconsiderare in termini espressivi 
oltre le tecniche.  
Dalla furia «iconoclasta»3 degli esordi, i lavori di Castellucci conoscono 
un’evoluzione particolarmente densa e ricca di risultati che compie 
originali attraversamenti sui classici della cultura occidentale e orientale, 
intraprende grandi progetti internazionali,4 va alla costante ricerca degli 
archetipi esplorando diverse strade e approda all’opera lirica come 
territorio assoluto dell’invisibile.5  
Pur nella oggettiva constatazione del ribaltamento dei piani stilistici, non è 
possibile identificare una formula univoca che possa rappresentare 
metodologicamente l’opposizione del teatro di Castellucci agli statuti del 
teatro. In ogni tappa, elementi arcaici si fondono con segni culturali 
specifici come i codici dei mass media, l’utilizzo di strumenti tecnologici o 
l’inclusione di fisicità estreme, inseriti in un processo di costante 
decostruzione che intraprende strade sempre diverse. Il linguaggio che si 
definisce, lungi dal rivelare evidenti postulati compositivi, può essere 
definito «disfunzionale» nella misura in cui annienta il principio di 
rappresentazione in una scena nella quale i segni tradiscono continuamente 
il loro significato originario.6  
Le produzioni di Romeo Castellucci, pur nella varietà che caratterizza circa 
quattro decenni di attività, rivelano una spietata oggettività nell’utilizzo del 
dato reale che compie attraversamenti su corpi, oggetti e suoni accolti come 
potenze esogene, tenaci e irriducibili. Tali forze irrompono sulla scena 
deformando il tessuto della finzione, scavando nella verità della materia in 
una complessa dimensione visiva. Tuttavia, non si tratta semplicemente di 
un teatro di immagini, poiché «le azioni non si risolvono mai nel puro qui 

 
3 È la Socìetas stessa a definire la sua prima fase «teatro iconoclasta» per identificare una 
lotta all’immagine convenzionale che confluisce in una sorta di paralisi teatrale. I risultati 
più emblematici di questa fase sono Santa Sofia. Teatro Khmer (1985), I miserabili (1987), Alla 
bellezza tanto antica (1988), ai quali si aggiunge la triade “mesopotamica” costituita da La 
discesa di Inanna (1989), Gilgamesh (1900), Ahura Mazda (1991). 
4 Negli anni Novanta la Socìetas è protagonista di importanti attraversamenti di classici del 
teatro e della letteratura quali Amleto. La veemente esteriorità della morte di un mollusco (1992), 
Orestea (una commedia organica?) (1995), Giulio Cesare (1997), Genesi. From the museum of sleep, 
(1999). Tra i progetti internazionali, invece, è opportuno segnalare almeno il grande ciclo 
della Tragedia Endogonidia articolata in undici episodi realizzati tra il 2002 e il 2004 in tutta 
Europa. 
5 All’interno della ricca produzione del nuovo millennio, che vede Castellucci impegnato 
anche alla Schaubüne di Berlino, emerge lo studio dedicato al volto umano confluito nella 
trilogia costituita da Sul concetto di volto del Figlio di Dio (2010), Il Velo Nero del Pastore (2011) e 
The Four Season Restaurant (2012). A questi lavori si aggiungono alcune produzioni 
internazionali quali Ethica (2013), Le Metope del Partenone (2015), Democracy in America (2017) 
e Terzo Reich (2020). L’interesse per l’opera lirica rappresenta un aspetto significativo e 
parallelo della ricerca estetico-teorica di Castellucci che ha affrontato, in forme diversificate 
di teatro in musica, autori quali Scarlatti, Wagner, Henze, Mozart, Honneger, Bach, 
Schönberg, Hölderlin, Strauss.  
6 L. Mango, La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Roma, 
Bulzoni, 2003, pp. 89-94. 
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ed ora del loro apparire; si ha la sensazione di una forte consistenza 
drammaturgica, eppure il testo vi è negato».7 
I risultati raggiunti fino ad oggi, che risulta quasi inappropriato definire 
spettacoli, si caratterizzano per un processo che progressivamente ha 
sottratto ogni cifra interpretativa e psicologica rimodulando in egual 
misura sia la funzione dell’attore che dello spettatore costringendo 
entrambi all’esperienza di uno sguardo ‘altro’.  
 
 
BROS 
Esito emblematico del percorso teatrale di Castellucci è BROS, andato in 
scena per la prima volta in Svizzera alla Premiere LAC (Lugano Arte e 
Cultura) il 9 e 10 ottobre del 2021 in occasione del FIT, il Festival 
Internazionale di Teatro diretto da Paola Tripoli e giunto quest’anno alla 
trentesima edizione.8 Preceduto di qualche mese da una versione 
sperimentale realizzata a Bruxelles dal titolo BUSTER, initiating BROS,9 il 
lavoro è frutto di un progetto di co-produzione internazionale che porta il 
risultato in diversi continenti in una tournée che si concluderà nel 
novembre 2022.10 Mai come in questo caso, sono da mettere in conto 
possibili varianti ad ogni tappa e ad ogni rappresentazione, dal momento 
che l’impianto compositivo non prevede un copione tradizionale né una 
compagnia collaudata di attori professionisti, ma una griglia di base sulla 
quale si muove un gruppo di partecipanti occasionali. Non si tratta di un 
vero e proprio esempio di teatro ma, scegliendo una definizione utilizzata 
più volte dal regista, di una sorta di esperimento «antropologico» sul 
concetto di Legge, considerando la violenza che la sua immagine e, talvolta, 

 
7 Ivi, p. 91. 
8 BROS. Concezione e regia: Romeo Castellucci. Musica: Scott Gibbons. Motti: Claudia 
Castellucci, tradotti in latino da Stefano Bartolini. Con Valer Dellakeza, con gli agenti Luca 
Nava, Sergio Scarlatella (attori della compagnia) e con uomini dalla strada. Assistente alla 
regia: Filippo Ferraresi. Secondo assistente alla regia: Silvano Voltolina. Dialogo 
drammaturgico: Piersandra Di Matteo. Direzione tecnica: Eugenio Resta. Tecnico di palco: 
Andrei Benchea. Tecnico luci: Andrea Sanson. Tecnico del suono: Claudio Tortorici. 
Responsabile Costumi: Chiara Venturini. Sculture di scena e automazioni: Plastikart studio.  
9 BUSTER, initiating BROS è un lavoro site-specific realizzato, all’aperto e in orari notturni, 
dal 20 al 24 maggio 2021 all’Esplanade de la Cité, sede amministrativa della città di 
Bruxelles tra il quartier generale della polizia federale e la Cattedrale di San Michele e Santa 
Gudula. Ispirato alle azioni caotiche dei poliziotti dei film di Buster Keaton, la performance 
ha utilizzato circa quaranta presenze reclutate per l’occasione, con l’aggiunta di un paio di 
attori della compagnia (gli stessi delle rappresentazioni italiane) e un controtenore. 
https://www.societas.es/opera/buster-initiating-bros/ (02/2022) 
10 Lo spettacolo è il risultato di una articolata co-produzione internazionale: Socìetas, 
Kunsten Festival des Arts Brussels; Printemps des Comédiens Montpellier 2021; LAC 
Lugano Arte Cultura; Maillon Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne; Temporada Alta 
2021; Manège-Maubeuge Scène nationale; Le Phénix Scène nationale Pôle européen de 
création Valenciennes; MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis; ERT Emilia 
Romagna Teatro Italy; Ruhrfestspiele Recklinghausen; Holland Festival Amsterdam; V-A-C 
Fondazione; Triennale Milano Teatro; National Taichung Theater, Taiwan.        
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la sua applicazione possono esercitare. Strumento individuato per 
affrontare tali nuclei tematici è la polizia, intesa come corpo unico, 
omogeneo e anonimo, garante del rispetto delle norme di convivenza civile 
grazie a un potere esecutivo ricevuto dalla società.  
La suggestione originaria proviene dal fenomeno dei gilets jaunes in 
Francia,11 vissuto da Castellucci durante un soggiorno parigino, durante il 
quale quotidianamente si sono fronteggiati manifestanti e schiere di 
poliziotti.12 La forza subliminale sprigionata per giorni e giorni 
dall’immagine reale di centinaia di uomini in divisa, anche solo nell’essere 
presidio simbolico di sicurezza, ha suscitato nel regista l’idea di un fronte 
compatto e indistinto. Da qui il titolo BROS (rigorosamente in maiuscolo) 
che intende tradurre appartenenza, squadra, clan che si identifica per 
mezzo di un’uniforme che trasferisce il segno dell’esercizio di un’autorità 
consentita a tutti gli effetti. 
La struttura elaborata per l’azione prevede il reclutamento volontario di 
oltre venti non-attori di sesso maschile disposti a vestire i panni da 
poliziotto (in stile retrò da vecchio film americano) ed eseguire 
passivamente sulla scena i movimenti che saranno loro somministrati 
attraverso degli auricolari, rigorosamente invisibili agli spettatori. Non si 
tratta certo di una novità, dal momento che in Italia la pratica 
dell’eterodirezione è territorio esplorativo da parte sia di attori che di 
danzatori già da alcuni anni.13 Ma la differenza sostanziale definita da 
BROS consiste nel suggerimento di movimenti totalmente privi di battute e, 
soprattutto, nell’impiego di non professionisti. Non sono previste prove 
d’insieme, ma solo una serie di indicazioni generali accompagnate dalla 
verifica tecnica dei dispositivi poco tempo prima dello spettacolo. Nel cast, 
come indicato anche in locandina, sono presenti due attori della compagnia 
con il compito di gestire alcuni segmenti di una partitura di movimenti 
ideata interamente da Castellucci, disposta e «intimata»14 nei minimi 
dettagli attraverso i congegni acustici (e verosimilmente impegnati in 
alcuni snodi problematici dell’azione). 

 
11 Com’è noto, per gilet jeunes (gilet gialli) si intende il movimento, popolare e indipendente, 
sorto nel 2018 in Francia contro l’aumento del prezzo del carburante e del costo della vita in 
generale. Le proteste, sviluppatesi per oltre un anno, hanno interessato diverse città francesi 
con scontri con hanno coinvolto spesso le autorità di polizia.  
12 Intervista a Romeo Castellucci contenuta in Bros. Il teatro senza attori di Castellucci, 
documento audio. https://www.luganolac.ch/lac/programma/evento~lac~21-
22~s~fit~bros~.html (02/2022) 
13 In ambito teatrale, ad esempio, il gruppo romagnolo Fanny & Alexander ha sviluppato un 
orizzonte teorico nell’utilizzo di tale tecnica per decostruire le consuetudini recitative e gli 
automatismi psicologici degli interpreti. Cfr.: L. Pernice, Dentro la scena di Fanny & Alexander: 
la trasposizione intermediale dell’Amica geniale, «Arabeschi», n. 15, gennaio-giugno 2020; S. 
Margiotta, La pratica dell’eterodirezione nel teatro di Fanny & Alexander, «Acting Archives 
Review», a. X, n. 20, novembre 2020. 
14 «Sembrano gesti intimi, a vederli dall’esterno, e lo sono, ma noi sappiamo anche che sono 
gesti ‘intimati’, in una oscura confusione tra intimità e intimazione; in una frenesia che non 
consente alcuno spazio al ripensamento». BROS, programma di sala, p. 8. 
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Ogni tappa della tournée è preceduta un paio di mesi prima da una open 
call che, attraverso gli uffici stampa e i canali social dei teatri ospitanti, 
invita uomini con determinate caratteristiche a presentarsi per eventuale 
impiego in due giornate di lavoro retribuito: 
 

Per completare il cast cerchiamo 22 uomini di tutte le etnie, con altezza 
compresa tra 175 e 185 cm, senza limiti di età se non maggiorenni. 
Per partecipare allo spettacolo, visti i motivi iconografici appartenenti alla 
storia del Cinema degli anni ’50 e ’60 per i quali alle forze dell’ordine era 
infatti vietato portare capelli lunghi e barba – i candidati dovranno avere i 
capelli corti e la barba rasata ma, se possibile, dovranno portare i baffi […] 
I candidati devono padroneggiare perfettamente la lingua locale anche se non 
è richiesto loro di parlare. Non è richiesta alcuna esperienza particolare e 
possono candidarsi anche i non professionisti […].15 

 
Una volta selezionati, i partecipanti sono invitati a sottoscrivere le regole 
necessarie allo svolgimento dell’operazione che, in qualche caso, ha 
provocato un ripensamento e un conseguente abbandono dell’impresa. Si 
tratta di un elenco di venticinque punti che prende il nome di Indice 
comportamentale consegnato a ignari partecipanti contenente i seguenti 
impegni: 
 

Sono disposto a diventare un poliziotto in questo spettacolo. 
Sono disposto a credere di essere un vero poliziotto. 
Sono disposto a eseguire tutti gli ordini per essere un vero poliziotto. 
Eseguirò gli ordini al meglio delle mie possibilità e capacità. 
Eseguirò gli ordini anche se mi sembreranno contraddittori. 
Eseguirò gli ordini anche se mi sembreranno risibili 
Eseguirò gli ordini con estrema serietà 
Eseguirò gli ordini anche se andranno a interferire con l’esercizio di un mio 
collega 
Eseguirò gli ordini fino in fondo, anche se mi esponessero alla vergogna 
Eseguirò gli ordini anche nel buio più oscuro. 
Eseguirò gli ordini con freddezza sacerdotale, anche se non capisco questa frase. 
Eseguirò gli ordini come una statua classica, anche se non capisco questa frase. 
Eseguirò gli ordini come un antico scriba Sumero, anche se non capisco questa 
frase. 
Eseguirò gli ordini come un serpente piumato, anche se non capisco questa frase. 
Eseguirò gli ordini come fossi ferro-cianuro di potassio, anche se non capisco 
questa frase. 
Eseguirò gli ordini contro me stesso, anche se non capisco questa frase. 
Al termine di un ordine rimarrò immobile, rimarrò così, come una statua, in attesa 
dell’ordine successivo anche se dovesse arrivare trenta minuti dopo, anche se non 
dovesse mai arrivare. 
Non farò mai un gesto spontaneo o ‘naturale’ o per rilassarmi un po’ o per 
distendere i nervi. 
Non Guarderò mai negli occhi i miei colleghi. 
Non reagirò in nessun modo di fronte a scene improvvise e sorprendenti dello 
spettacolo. 

 
15 Estratto dalla call pubblicata il 12 gennaio 2022 per le rappresentazioni previste il 12 e 13 
marzo 2022 a Bologna https://emiliaromagnateatro.com/call-bros-di-romeo-castellucci/. 
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Non reagirò in nessun modo a possibili invasioni di campo da parte di spettatori. 
Non reagirò in nessun modo a possibili intemperanze verbali da parte di 
spettatori. 
Dopo lo spettacolo non rivelerò a nessuno gli ordini eseguiti. 
L’esecuzione degli ordini sarà la mia oblazione, sarà il mio teatro. 

 
La versione presa a modello è quella presentata all’Auditorium 
Cavallerizza di Reggio Emilia il 4 dicembre 2021, che costituisce un 
esempio funzionale all’analisi.16 All’ingresso in teatro il pubblico riceve 
alcuni materiali necessari alla comprensione che predispongono a 
un’esperienza partecipativa o, quanto meno, a un evento non del tutto 
chiaro: il programma di sala (con le note di regia) che informa della 
presenza di non-attori, copia del patto stabilito dai partecipanti con la 
produzione e una lista di motti scritti in latino con relativa traduzione 
(entrambi su un enorme foglio nero scritto fronte/retro), una pagina 
(sempre scura) con la traduzione italiana di alcuni passi dal libro di 
Geremia (1, 12, 23, 31, 51), tappi di gommapiuma per le orecchie 
accompagnati dall’avviso della presenza di spari e rumori amplificati. Una 
ricca dotazione e precise informazioni, dunque, generano indefinibili 
aspettative destinate a sciogliersi alla fine di un evento scenico immersivo, 
della durata di circa un’ora e mezza.  
 
 
L’azione 
Entrando in sala, scena e platea sono immerse in un leggero fumo 
profumato che non lascia distinguere bene i contorni delle forme intorno, 
almeno per i quindici minuti che precedono l’inizio dell’azione, nonostante 
una luce bianca illumini l’ambiente in maniera diffusa. Non vi è sipario e lo 
spazio scenico non è rialzato, ma collocato a livello della prima fila di posti 
di una platea rettangolare occupata da tre gradinate separate da due 
corridoi. Fuori scena a sinistra, mediante la sovrapposizione di bauli, è 
allestita una consolle per la parte tecnica. Non vi sono quinte, né fondale. Si 
scorgono, in basso al centro e su una piantana a destra, alcuni fari (ancora 
spenti). A sinistra si distingue un baule ed altri moduli neri dall’aspetto più 
generico. Dall’alto pendono dei display rettangolari. Al centro della scena 
sono collocate due grosse macchine, una sorta di robot totemici non ben 
identificabili nella loro destinazione d’uso, che ambiguamente ricordano 
vecchie cineprese o armi da guerra. Mentre il pubblico continua a 
sistemarsi, i due oggetti attivano i loro obiettivi verso la platea e 
cominciano a girare vorticosamente emettendo il suono roboante di 
mitragliatrici e di sirene di guerra per un tempo piuttosto lungo: la 
macchina più alta si ferma di tanto in tanto come se avvistasse qualcosa; la 

 
16 Il Italia BROS è stato presentato la prima volta dall’11 al 14 novembre 2021 Triennale di 
Milano, manifestazione per la quale Castellucci ha ricevuto la nomina di artista associato 
(grand invité) per il triennio 2021-2024.  
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più bassa si illumina a intermittenza come il flash di una vecchia macchina 
fotografica. Rumore e movimento cessano quando non è più consentito 
l’ingresso degli spettatori.  
Dissolto progressivamente il fumo, nel silenzio entra un vecchio scalzo in 
tunica bianca, con lunga barba canuta, che impugna un alto bastone 
ramificato al quale è sospeso un cucchiaio. L’uomo avanza al centro quasi 
al bordo della scena, ha la fronte imbiancata come da calce rappresa e 
pronuncia parole incomprensibili con mano tremante e gesti ieratici. È 
l’attore rumeno Valer Dellakeza che intensamente, ora sussurrando e ora 
urlando al cielo, recita nella sua lingua madre i brani tratti dal libro di 
Geremia precedentemente ricevuti dal pubblico in traduzione italiana. 
Sono parole di obbedienza dettate dalla fede, lamentazioni di una 
religiosità energica e assoluta che suggeriscono la figura di un inascoltato 
profeta del deserto. Terminato il monologo, l’anziano è assorbito dal buio e 
si sistema a destra in un letto/branda dopo essersi spogliato della tunica, 
mentre un uomo nudo spunta come una larva da sotto la rete.  
L’immagine è poi coperta dall’ingresso, da entrambi i lati, di circa 
venticinque poliziotti in divisa nera in stile retrò americano, distintivo 
metallico sul petto, pistola alla cintura e manganello. Sono quasi tutti della 
stessa altezza e corporatura, molti di essi portano i baffi, ma è impossibile 
distinguere nel dettaglio i volti ombrati dalle visiere dei berretti e dalle luci 
che si mantengono cupe per l’intera durata dello spettacolo. Anche i tecnici, 
che si posizionano alla consolle, indossano gli stessi abiti. Da questo 
momento un piccolo esercito di uomini in divisa si muove creando 
coreografie silenziose, collettive o individuali. Ad un certo punto, alcuni 
poliziotti fanno bere all’anziano un liquido color latte che sembra ucciderlo. 
Comincia così una lunga e serrata successione di azioni degli agenti: 
avanzano in squadra, sciolgono le righe, alcuni si inginocchiano, cambiano 
continuamente posizione, si avvicinano, si allontanano, si mettono in posa 
verso gli spettatori come per una foto ricordo della quale si simulano i 
lampi di un flash o di una fumosa esplosione al magnesio. Un articolato 
gioco di movimenti a incastro, dunque, si svolge senza mai guardarsi negli 
occhi, accompagnato da un tessuto sonoro irregolare fatto di musiche, 
rumori, ritmi o lunghi silenzi. Tra le tante, restano impresse nella memoria 
scene nelle quali alcuni poliziotti compiono una vestizione rituale, versano 
liquido rosso sangue sui loro visi, colano latte sul pavimento, torturano un 
uomo gettando ripetutamente acqua sul volto coperto da uno straccio, 
lavano le armi in una comune bacinella, esaminano il corpo imbiancato di 
un prigioniero su un tavolo operatorio improvvisato. Di particolare 
impatto, nonché di una durata proporzionalmente più lunga rispetto alle 
altre sequenze, risulta la simulazione di un pestaggio inflitto ad un uomo 
nudo in una situazione che ricorda un interrogatorio in una cella carceraria: 
sul tempo di autentiche scariche sonore, due poliziotti assestano finte 
manganellate al prigioniero. I colpi non toccano realmente il suo corpo, ma 
le vibrazioni rimbombano nelle membra di tutti i presenti e si irradiano con 
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decisione in tutta la sala. La tortura termina versando sull’uomo, ormai 
raggomitolato sul pavimento, una sorta di vernice bianca, liquido che gli 
consente di scivolare silenziosamente fuori scena.  
Tra una sequenza e l’altra, dal fondo della scena alcuni agenti spingono 
manifesti su rotelle (in realtà gigantografie di cartoline) le cui immagini 
sembrano non avere nessun legame: un babbuino, la zampa di un 
palmipede, il volto di Samuel Beckett, un viso di donna, le colonne di un 
tempio, una sfinge egizia, un uomo di spalle. Ognuno dei soggetti è sfondo 
utile per una posa iniziale, pronto a trasformarsi in oggetto di indistinta 
adorazione da parte del plotone.  
Nei blocchi in divisa che si compongono e si scompongono, alcuni elementi 
di passaggio si affiancano alle azioni principali (come un sacco di plastica 
sigillato nel quale scalpita una presenza, i pezzi di un manichino, spranghe 
di ferro, cerchi metallici), risucchiati velocemente dall’immagine scenica 
successiva. Alcuni agenti attraversano la scena portando al guinzaglio cani 
da guardia che, sollecitati dai suoni e dai movimenti, abbaiano con forza 
senza preavviso, fino a quando gli uomini si fronteggiano in due schiere 
sparando colpi a salve fino a svuotare i caricatori, così che il fragore degli 
scoppi improvvisamente lascia il posto allo strano ritmo generato dai 
grilletti premuti a vuoto.  
Scompaginate le file, sul fondo sono sistemate nove bombole di altezza 
diversa (simili a quelle di ossigeno) legate da un sistema di tubi flessibili 
che ne fanno un unico inquietante congegno. I nebulizzatori sprigionano il 
loro liquido (presumibilmente acqua) attivati elettricamente da impulsi 
musicali, assordanti e intermittenti, che intrecciano le vibrazioni di un 
organo ad altri rumori. Ad ogni spinta sonora si scatenano getti che, con 
progressiva veemenza, inondano completamente la zona centrale dello 
spazio. Un solo poliziotto è al centro della scena, spalle alla macchina, 
mentre gli altri sono raccolti ai due lati. A sorpresa, rientra il profeta che 
lentamente posa al centro della scena la testa recisa di un capro per uscire 
subito dopo. 
Armati di manganelli, gli agenti invadono la sala sistemandosi in fila nei 
corridoi che separano i blocchi dei posti, distribuendosi tra gli spettatori 
che vengono guardati minacciosamente per un tempo breve che sembra 
lunghissimo. In scena resta un uomo solo che, dopo qualche minuto, cade 
sul pavimento bagnato e si abbandona a una convulsione alla quale 
applaude uno dei poliziotti in platea gridando: «Bravo! Bravo!». 
Lentamente la squadra ritorna sulla scena posizionandosi come su una 
scacchiera. Ad uno ad uno gli agenti cadono a terra in una sorta di attacco 
epilettico di gruppo, in un silenzio rotto dai rumori dei corpi che si agitano 
sulla superficie del palcoscenico bagnato. Al termine della crisi, il gruppo si 
ricompone di fronte alla macchina erogatrice: su di essa si erge un pupazzo 
di legno, alto circa un metro, che sembra imporre la sua volontà con il solo 
movimento meccanico degli arti, mentre il plotone adora compatto l’ultimo 
totem affiancato dal cartellone di un uomo di spalle. Ritorna il profeta che 
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accompagna un bambino, di circa otto anni, in tunica bianca: lascia il 
piccolo in avanscena e si allontana nel buio. 
Tutte le azioni descritte, senza una logica apparente, sono talvolta 
intervallate da teli scuri che scendono mostrando scritte in latino. Sono 
affermazioni simili a proverbi, definiti “motti” nei fogli consegnati agli 
spettatori, la cui traduzione è sussurrata da una voce maschile fuori 
campo.17 In tutto sono sette iscrizioni apparse con questa successione: 
 

«Praeteritis dicere non potes quid faciendum sit» (Non puoi dire al passato 
cosa fare» 
«Cum mortuis paciscendum est» (Devi negoziare con i morti)  
«Nesciunt quid faciant? Imitantur» (Non sanno cosa fare? Allora copiano) 
 «Carent ingenio? Materiam reperiunt. Materia non reperiunt? Se ipsos 
adhibent» (Non hanno idee? Allora trovano una materia. Non Trovano la 
materia? Allora usano loro stessi» 
«Pars quae apparet sine parte quae non apparet nihil est» (Un lato che appare 
non è niente senza quello che non appare) 
«Magnificatio marginis medium servat integrum» (Celebrare il marginale 
mantiene intatto il centro) 
 «De pullo et ovo» (Del pulcino e dell’uovo) 

 
A differenza degli altri, dopo che una delle guardie scioglie i lacci che lo 
mantengono chiuso, l’ultimo motto è issato verso l’alto, e non calato sulla 
scena, per mostrare la sua scritta («De pullo et ovo») e coprire la presenza 
del bambino del quale restano visibili solo i piedi. Una volta sollevato il 
drappo, il piccolo mostra le braccia conserte sul bianco dell’abito: egli 
scioglie la sua posizione svelando un distintivo al petto uguale a quello dei 
poliziotti, per poi indietreggiare lentamente fino a sparire nella squadra che 
lo sommerge e nella musica che lo accompagna.  
 
 
Esperienza teatrale e osservazione antropologica tra non-attori e 
spettatori reali 
La costruzione dello spettacolo, soprattutto nelle prime macro-sequenze, 
utilizza momenti di studiata dissonanza che agiscono sull’intensità del 
livello di attenzione del pubblico pur nell’assenza di ancore narrative. La 
situazione iniziale è governata da una generale sospensione ottenuta 
mediante la coltre di fumo che pervade la sala. L’ indeterminatezza diffusa 
è poi amplificata dalle macchine misteriose che si animano nella spietata 
danza meccanica che si unisce alle sirene di guerra, in un vortice che 
aggredisce gli spettatori con raggi luminosi e suoni assordanti. Tale effetto 
è bruscamente interrotto dall’ingresso del vecchio a piedi nudi, prima 
presenza umana in scena, che sembra schiudere uno spiraglio di senso 
nell’intensità della sua esibizione. Ma tale possibilità non trova conferma 

 
17 I motti sono frutto dell’invenzione di Claudia Castellucci e della traduzione di Stefano 
Bartolini.  
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nelle scene successive restando, per forma e per sostanza, un momento 
isolato, un «prologo» che è antitesi di quanto accadrà nella parte restante 
della rappresentazione. Sebbene incomprensibili all’ascolto, i versi biblici 
tratti dal libro del profeta Geremia (presenti nei materiali consegnati al 
pubblico all’ingresso) risuonano potenti nell’unico momento dello 
spettacolo nel quale si assiste a un tratto autenticamente recitativo, 
vigoroso e ieratico, che si offre al pubblico per mezzo di un attore 
riconoscibile come tale. Egli utilizza una lingua arcana, nella quale traspare 
il peso del tempo e della Storia, per pronunciare parole di sincera religiosità 
che stridono con il silenzioso cosmo atemporale dei poliziotti.  
Complessivamente la parola è ridotta ai minimi termini: è lingua desueta 
«portatrice di esiziale ufficialità»18 (articolata nella sacra scrittura 
pronunciata in rumeno e nelle scritte in latino) o voce senza corpo 
(percepita dalla lettura fuori campo dei motti). È questa una scelta che si 
inserisce coerentemente nella storia artistica di Castellucci (e della Raffaello 
Sanzio in generale) nella quale l’elemento verbale non è mai discorso in 
termini canonici, ma mutilazione, travestimento, negazione:  
 

Il linguaggio non è uno strumento per dire le cose […] Occorre dire la potenza 
del ‘non dire’. Ci tocca usare le parole, ma ci sono diversi modi di affrontare il 
linguaggio: curvarlo, dirigerlo o guardarlo così a fondo che perde di 
significato […] È un elemento da valutare se non si vuole cadere nel dominio 
della comunicazione e dell’illustrazione. 19 

 
Eppure, BROS è totalmente dipendente dalle parole che attraversano gli ear 
monitor, da frasi delle quali si vedono le conseguenze o le sospensioni in 
una trascrizione scenica che non parla, ma opera nella mappatura 
organizzata di una fitta rete di atti sviluppati in un discorso circolare: 
«BROS costringe insieme le parole ridotte a comandi con il linguaggio 
muto delle immagini e con le parole emblematiche dei motti».20 Lo iato che 
si spalanca a partire dall’ingresso degli agenti sancisce l’attacco definitivo 
ad ogni psicologismo o invenzione interpretativa e, soprattutto, indica il 
grado zero del pensiero dei performer e del pubblico. Tutto è annullato 
dalla velocità con la quale le risposte cinetiche seguono alle invisibili 
disposizioni, dalla frenetica costruzione di immagini perfette e fini a sé 
stesse che creano quadri fatti di corpi, ma privi di vita. 
BROS può essere letto come in risultato più recente di un’indagine 
trasversale condotta da Castellucci sul potere e sulla parola, ovvero, 
un’attenzione costante a questi temi rintracciabile in più di un lavoro. Un 
interessante esempio è costituito da Il Terzo Reich (2020), videoinstallazione 

 
18 L. Bevione, Obbedienza e terrore nel nuovo spettacolo teatrale di Romeo Castellucci, 
www.artribune.it, 24 novembre 2021. (3/2022) 
19 Incontro con Romeo Castellucci a cura di M. Casari, P. Di Matteo, E. Pitozzi, Dipartimento 
delle Arti dell’Università degli Studi di Bologna, 15 aprile 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=YWKyTyz7AJQ&t=798s (2/2022) 
20 BROS, programma di sala, p. 9.  
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nella quale su un megaschermo sono proiettati tutti i sostantivi presenti nel 
dizionario, con la velocità di una frazione di secondo che affida al caso 
l’impressione dei vocaboli sulla retina dell’occhio di ciascun osservatore. La 
proiezione, accompagnata anche in questo caso dalle elaborazioni 
elettroacustiche di Scott Gibbons, è preceduta dall’azione di una performer 
che accende la sequenza linguistica in una sorta di cerimonia rituale.21 
L’immagine complessiva è quella di una comunicazione obbligata, 
aggressiva, che si articola in una serialità assillante che non lascia scampo e 
priva di ogni responsabilità chi la riceve. Con BROS, contrazione 
‘commerciale’ di BROTHERS, la ricerca prosegue rintracciando una forza 
iconica nell’entità indistinta della polizia capace di deragliare in prepotenza 
autorizzata, imposizione che annulla ogni possibile scelta e allontana 
qualsiasi fratellanza. Ma se nel Terzo Reich il focus è incentrato sulla 
capacità del linguaggio verbale di sgretolare progressivamente l’autonomia 
dell’individuo, in BROS la riflessione del regista diventa lucida 
consapevolezza di quanto un’obbedienza disinvolta, priva di pensiero, 
possa trasformarsi in coercizione anche in assenza di parola. In entrambi i 
casi l’insita crudeltà del teatro, con la irriducibile concretezza delle sue 
immagini e dei suoi segni, diventa scelta logica e indispensabile per 
affrontare un discorso sulla violenza e sulla Legge.  
Lungi dall’essere una critica o un giudizio nei confronti delle forze di 
polizia, lo spettacolo riprende un topos della cultura occidentale, un tratto 
arcaico per il quale il rapporto tra le regole civili e la loro applicazione 
presenta conflitti di particolare complessità che riconducono al contrasto 
esistente tra la norma e il libero arbitrio. La figura dell’agente deputato alla 
pubblica sicurezza, con il carico espresso dalla sua uniforme, si fa 
immagine della norma ufficiale e del compito di osservarne il rigore. Ma le 
regole impartite dal poliziotto per garantire il rispetto di un codice 
condiviso sono anch’esse il frutto di un’autorità subìta non negoziabile, di 
un addestramento finalizzato all’esecuzione passiva di comandi. Per 
riportare sulla scena il principio dell’autoritaria applicazione della norma, 
Castellucci ha immaginato la riproduzione ossessiva di una stessa figura 
tale da generare un corpo compatto che meccanicamente potesse muoversi 
in un’area circoscritta eseguendo una serie di indicazioni senza il filtro del 
pensiero. La scelta di selezionare non-attori e, contestualmente, applicare la 
possibilità di movimenti teleguidati è risultata funzionale al fine di evitare 
qualsiasi accenno di originalità, libertà e consapevolezza dello spazio da 
parte di professionisti del teatro che avrebbero inevitabilmente conferito 
all’azione tratti di personale espressività. La progettazione gestuale e 
coreografica che prevede, nei minimi dettagli, la coesistenza di sconosciuti 
impegnati in sincronie o gesti individuali appresi al momento, annulla ogni 
possibilità di reciproca relazione garantendo un’algida osservazione dei 

 
21 Il Terzo Reich sarà installato al Teatro Manini di Narni il 18 e 19 giugno 2022.  
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comportamenti su una scena che diventa campo di osservazione dei 
comportamenti.  
Per sua natura tale struttura è aperta a un alto margine di imprevedibilità, 
data l’assenza di prove e l’impiego del gruppo selezionato per pochissime 
repliche; ma ancor di più l’esperimento porta con sé la possibilità che il 
rigore previsto sia disturbato da elementi di caos derivanti dall’ambiguità, 
assolutamente voluta, di alcune richieste volte a generare reazioni che 
possono mostrare una crudeltà tanto cieca quanto goffa.22 In questi 
momenti la scena può diventare gabbia esplosiva nella quale la perfezione 
ricercata, in più di un’occasione e senza preavviso, lascia il posto a tratti di 
ironia perturbante ai limiti del cinismo. Ed è questo il punto dal quale si 
scrutano, con gli strumenti consentiti dal teatro, le reazioni di uomini che 
hanno temporaneamente ‘venduto’ la propria volontà, tra coraggio e 
incoscienza ludica, con un accordo bizzarro e vincolante che li sottomette a 
disomogenee richieste per una porzione di vita che coincide con la durata 
della rappresentazione. Le risposte indecise da parte dei performer di 
fronte a qualcosa che non risulta immediatamente comprensibile all’ascolto 
in cuffia, può introdursi in momenti di umorismo amaro o incongruente 
casualità, diventando l’immagine vivente di un’alienazione amplificata: 
non vi è alcuna coordinata storico-cronologica, «bensì il baratro di un 
presente assoluto»,23 un deserto di significati nel quale è azzerato ogni 
riferimento spazio-temporale.  
L’eterogenea componente sonora che accompagna l’intero spettacolo, a 
partire dal risveglio rimbombante delle macchine sceniche a spettacolo non 
ancora iniziato, colma di fatto l’assenza delle dimensione verbale e 
spaziale. Scott Gibbons, musicista statunitense che collabora da tempo con 
la Socìetas, concepisce l’intero tessuto sonoro di BROS in una dilatazione 
prospettica che apre un atlante di luoghi possibili e di sensazioni 
inquietanti. La tecnica elettroacustica utilizzata, che prevede la cattura al 
grado minimo di rumori provenienti dalle fonti più svariate (dal flusso 
sanguigno al battito delle ali di un coleottero, da un metallo forgiato alla 
vibrazione infinitesimale di una foglia nel vento) elaborate mediante l’aiuto 
di microfoni e senza il ricorso a sintetizzatori, produce una forza 
complementare che enfatizza al massimo le immagini sceniche prima di 
condurle alla loro irrimediabile dissoluzione. Allo stesso tempo, in una 
costruzione progettata e condivisa con il regista, i suoni ottenuti trafiggono 
letteralmente i corpi di tutti i presenti con onde dinamiche che talvolta si 
sostituiscono alle azioni vere e proprie (come il caso del pestaggio nel 
quale, mentre le percosse si bloccano a qualche centimetro dalla pelle del 
torturato, il suono che le accompagna attraversa i sensi di chi assiste in 
sala). Sostanza attiva e allucinatoria, la creazione acustica che Scott Gibbons 

 
22 Bros. Il teatro senza attori di Castellucci, cit. (02/2022); G. Manzella, La lingua dell’impero. Al 
LAC di Lugano, il conturbante Bros di Romeo Castelluccii, www.art-o.eu, 16 ottobre 2021. 
(3/2022) 
23 BROS, programma di sala, p. 9.  
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ha elaborato per BROS è motore aggiuntivo del mondo terrorizzante creato 
da Castellucci dell’atmosfera claustrofobica e dittatoriale abitata dal 
movimento delle uniformi e degli oggetti. Come è prerogativa distintiva 
del compositore americano, le azioni vere e proprie sono completate da 
«una vera e propria drammaturgia fatta di immagini sonore definite da texture 
[…] che conferiscono una temperatura peculiare alla scena e introducono in 
modo latente il regime della visione».24  
Si assiste, dunque, alla scansione chirurgica di quadri scenici che non 
hanno tra loro evidenti rapporti di consequenzialità, ma sono governati da 
una forma di esasperata attenzione che riguarda tanto i non-attori nel 
compiere i movimenti richiesti, quanto il pubblico in sala costretto ad una 
condizione percettiva che non lascia posto alla distrazione. Le immagini, 
infatti, si stagliano potenti su una scena che ha la forza di un microscopio 
che ingigantisce ogni momento destinato ad essere annientato da quello 
successivo, in un buio che ingoia e vomita visioni. Per quanto incastonati in 
uno schema vuoto, è innegabile che alcuni momenti rimandino a crimini 
ancora vivi nella memoria di tutti (le parate naziste della seconda guerra 
mondiale, gli abusi della polizia durante il G8 a Genova nel 2001, le torture 
nel campo di prigionia di Guantánamo, l’assassinio di George Floyd), e che 
il gruppo che si muove con lo sguardo nel vuoto restituisca l’immagine 
gelida di una degenerazione dell’individuo che ha smarrito la facoltà di 
esercitare la sua determinazione. Ma il montaggio con il quale sono 
combinati i quadri scenici, l’impossibilità di rintracciare contenuti, 
trascende il proposito di una denuncia specifica, di un giudizio morale o di 
una interpretazione concettuale degli eventi, riportando l’intenzione ad un 
livello assoluto e decontestualizzato tale che il contatto con l’attualità non 
cede alla dimensione della cronaca.  
La imponente presenza di uomini sulla scena, che si essenzializza in un 
blocco unico spersonalizzato, risulta comparto invasivo capace di 
ripristinare una forza sotterranea (da Castellucci definita più precisamente 
«ctonia») che assorbe la scena e lo spazio intorno, un linguaggio atavico che 
ritorna come un rimosso e fa leva su un immaginario votato alla 
distruzione. L’aderenza tra segno e contenuto, nella rapidità tra la richiesta 
impartita nell’auricolare e la sua esecuzione immediata, riduce all’estremo 
l’interstizio tra impulso e atto nella perfezione di un disegno che si realizza 
nell’assenza totale di umanità, sottolineata dalla opacità monocromatica del 
grigio-nero della scena.  

 
24 E. Pitozzi, Estendere il visibile: la logica del suono e del colore, in P. Di Matteo, L. Amara (a 
cura di), Toccare il reale: l’arte di Romeo Castellucci, cit. p. 116. Su Scott Gibbons e il lavoro con 
la Socìetas si segnalano inoltre E. Pitozzi, Sonicità diasporiche, conversazione con Scott Gibbons, 
in «Art’O», n.16, 2005, pp. 25-30; The Cryonic Chants. Note sulla costruzione di un corpo sonoro, 
in L. Amara, P. Di Matteo, in «Culture Teatrali», n. 20, 2010, pp. 246-256; Presenze acustiche: 
Romeo Castellucci e il teatro del suono, in Romeo Castellucci: Estetica. Esperienza teatrale, tragedia, 
dramma musicale, Milano, Meltemi, 2018, pp. 27 – 52; F. Acca (a cura di), Scott Gibbons: 
l’essenza organica del suono, in «Prove di drammaturgia», n. 1, 2005, pp. 28-33. 
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Nell’ultimo punto del giuramento firmato, in cui si legge «l’esecuzione 
degli ordini sarà la mia oblazione, sarà il mio teatro», il termine ‘oblazione’ 
assume un’accezione particolarmente ambigua. In campo giuridico la 
definizione indica la risoluzione economica di una contravvenzione, 
mentre nel senso comune essa corrisponde all’emissione di un’offerta in 
denaro per fini benefici, designando nel primo caso un pagamento e nel 
secondo una donazione. 
Al di là dell’attribuzione specifica al concetto, sottoscrivere tale 
disposizione senza incertezza, mentre ne giustifica il compenso economico, 
coincide con una forma di disponibilità assoluta che rinuncia a ogni 
autonomia e che viene definita teatro. Ciò sembra annunciare una 
possibilità diversa di intendere l’evento scenico sia per gli attori, qui 
sostituiti da meri esecutori, che per gli spettatori, messi di fronte ad una 
inedita esperienza di osservazione e di ascolto: assistere alla 
personificazione (visiva e sonora) di un’imposizione che non ammette 
alcuna creatività e, al tempo stesso, essere integralmente assorbiti 
dall’evento. In tale direzione BROS prosegue con coerenza l’affondo di 
Castellucci nella potenza visionaria del teatro, lanciando l’ennesima sfida e 
scarnificando eventuali cedimenti narrativi: 
 

Le immagini del teatro di Romeo Castellucci provocano nello spettatore 
ammirazione e vergogna. La loro natura disturbante ha a che fare con la 
sensazione di sentirsi esposti e il desiderio di cedere a questa condizione con 
tutto il suo fascino, la protesta, l’incantamento e la rabbia che esso comporta. 
L’immagine è per Castellucci strumento del linguaggio teatrale ma anche 
oggetto di riflessione filosofica.25  

 
In questa precisa scelta di campo, le sequenze che traducono la freddezza 
esecutiva di cui è capace l’intransigenza della Legge generano uno 
spaesamento tale da sottrarre lo spettatore al «bulimico flusso 
comunicativo quotidiano»,26 rendendolo soggetto protagonista di una 
condizione universale della quale farsi carico.  
Inoltre, in maniera più estrema di quanto non abbia già ottenuto in 
precedenti lavori, Castellucci procede all’esplorazione e al ribaltamento dei 
processi di interazione degli elementi fondamentali del teatro. La funzione 
registica appare quanto mai demiurgica, ufficio onnipotente e autoritario 
nell’esercizio del comando invisibile che attraversa le protesi che si 
frappongono tra l’organo dell’udito e la realtà cognitiva di soggetti che non 
hanno alcuno scopo se non quello di eseguire. Ma se da un lato tale pratica 
risulta metafora di universali meccanismi di potere, dall’altro punta a 
evidenziare la coincidenza tra la forma scelta e l’essenza dell’azione 
scenica, identificando il teatro con la vita di quel preciso istante in cui non 

 
25 D. Semenowicz, Le cattive immagini, in P. Di Matteo, L. Amara (a cura di), Toccare il reale: 
l’arte di Romeo Castellucci, cit., p. 95.  
26 M. Giovannelli, Bros, www.stratagemmi.it, 11 novembre 2021. (3/2022) 
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agiscono attori (fatta eccezione per i due professionisti della compagnia), 
ma presenze mutilate della loro creatività, chiamate a reagire senza 
mediazione intellettuale o emotiva.  
Allora BROS non è solo un esperimento antropologico, ma è anche lo 
scardinamento della forma teatrale riportata al suo valore minimo, visivo e 
gestuale. L’attività dei non-attori demolisce definitivamente, con spiazzante 
efficacia, il concetto di interprete:  
 

L’artista deve scomparire per dare accesso a qualcun altro, a qualcos’altro. 
Non deve rivendicare, giustificare, imporre la sua presenza. Creare è fare 
spazio. Uno spazio che non è più mio.27  

 
In coerenza con un’operazione sottrattiva operata nel corso dell’intera 
carriera, Castellucci elimina ogni residuo di organizzazione mimetica 
consegnando il teatro all’azione pura che mostra la sua asettica verità nel 
non essere altro da ciò che accade in scena. Lo spettacolo appare, quindi, 
come un’occasione per osservare un «branco» che agisce secondo una 
omologazione che si rappresenta come forza oscura, insensata e banale, ma 
che si estende allo spettatore in una complicità inconsapevole.28 
Stigmatizzando i tratti asfittici di un glaciale dispotismo, la scena parla alla 
potenziale brutalità dei presenti in una sorta di incubo collettivo, una 
tragicità che inchioda alla responsabilità di uno sguardo tutt’altro che 
neutro, mai innocente, privo di infantile stupore. 
In questi termini BROS riassume un impegno assunto da Castellucci sin 
dall’inizio della carriera, ovvero, una nuova alfabetizzazione dello 
spettatore chiamato a contrastare una inconsapevole passività.29 Opporsi al 
livello di una comunicazione innocua, indicherebbe la strada per osservare 
la scena inserendo sé stessi nel quadro complessivo della visione, in quella 
«quinta parete»30 che Castellucci identifica come spazio istantaneo del 
teatro: 
 

 
27 R. Castellucci, La quinta parete, intervista a cura di Velia Papa del 12/01/2022 consultabile 
su https://antinomie.it/index.php/2022/01/12/la-quinta-parete/ (3/2022). 
28 «Come il capitalismo seduttivo, anche noi spettatori di BROS abbiamo consumato, 
pagando, il nostro bene culturale». M. De Santis, Castellucci e ‘Bros’, un teatro totalitario, 
www.huffingtonpost.it, 25 Novembre 2021. (3/2022)  
29 «Se nella fase iconoclasta degli anni ’80 del secolo scorso si trattava di rompere l’immagine 
per accedere ai suoi fondamenti, oggi l’accento è messo sullo spettatore, ma è pur vero che 
anche allora il gesto iconoclasta doveva generare emozioni difficili da fermare in maniera 
univoca». D. Semenowicz, Le cattive immagini, in P. Di Matteo, L. Amara (a cura di), Toccare il 
reale: l’arte di Romeo Castellucci, cit., p. 96. 
30 La definizione è stata il tema del Convegno Internazionale dal titolo La quinta parete. Nel 
teatro di Romeo Castellucci svoltosi il 5 aprile 2014 nel Salone Marescotti del Dipartimento 
delle Arti Visive Performative Mediali dell’Università degli Studi di Bologna a cura di 
Piersandra Di Matteo. Molti degli interventi sono stati poi raccolti in P. Di Matteo, L. Amara 
(a cura di), Toccare il reale: l’arte di Romeo Castellucci, cit.  
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Uno spettacolo richiede lo sguardo partecipe dello spettatore perché qualcosa 
manca. Ciò che manca è esattamente la parte dello spettatore. Se vogliamo, il 
teatro non avviene sul palcoscenico, non avviene neanche solo nella sala, 
avviene a metà, tra il palco e la sala, là dove vi è un velo invisibile. L’incontro 
dello sguardo con la cosa è la quinta parete – non la quarta –; la mente dello 
spettatore come quinta parete. È questo il palcoscenico definitivo.31 

 
31 R. Castellucci, La quinta parete, cit., (3/2022). L’intervista è, inoltre, inserita in V. Papa (a 
cura di), Attore, il nome non è esatto. Il teatro di Romeo Castellucci nelle foto di Luca del Pia, 
Napoli, Cronopio, 2022. 



 

Anno XII, numero 23 – Maggio 2022 

 

© 2022 Acting Archives 
ISSN: 2039-9766 
www.actingarchives.it 

46 

Grazia D’Arienzo 
 

La scrittura fono-iconica del Tam Teatromusica: 
il progetto deForma (2007-2009) 

 
 
Nella sua indagine sul Nuovo Teatro italiano compreso tra la metà degli 
anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, Mimma Valentino riconosce la 
difficoltà nell’individuare una definizione che espliciti univocamente la 
formula spettacolare del Tam Teatromusica, così come l’impossibilità di 
inquadrare la compagnia – formatasi nel 1980 – all’interno delle tendenze 
contemporanee alla sua costituzione. Il gruppo, inserito dalla Valentino 
nella categoria dei ‘Nuovissimi’,1 si colloca in effetti in una posizione 
anomala rispetto ad orientamenti teatrali di ricerca ampiamente storicizzati 
quali la Postavanguardia, il Terzo Teatro e la Nuova Spettacolarità.  
Laddove la scena coeva si avvia al recupero del paradigma 
precedentemente accantonato basato sulla rappresentazione di un testo-
copione e sull’interpretazione di personaggi, il Tam persegue una scrittura 
scenica peculiare fondata sul coagularsi compatto di segno sonoro, dato 
iconico e azione performativa.  
Tale modalità compositiva assorbe per osmosi impulsi e tensioni 
provenienti dai territori delle arti visive e dall’ambito musicale, mettendo a 
frutto i pregressi esperienziali dei membri fondatori del Tam. La 
scaturigine del gruppo risiede in effetti nell’incontro fra tre figure estranee 
al circuito della scena propriamente intesa: Michele Sambin ha all’attivo un 
decennio di attività come pittore, regista di audiovisivi e musicista; 
Pierangela Allegro si è formata come scenografa all’Accademia di Belle Arti 
di Venezia e ha cominciato a collaborare con Sambin nel ’77;2 Laurent 
Dupont ha studiato Filosofia e gravita attorno al mondo coreutico. Mentre 
quest’ultimo si avvierà con il tempo verso un iter autonomo, Michele 
Sambin e Pierangela Allegro conserveranno le redini artistiche della 
compagnia fino al 2010,3 conferendole una impronta policentrica tesa ad 
avanzare sul crinale tra i linguaggi espressivi. Gli ambiti d’azione del Tam a 
guida Sambin-Allegro comprendono difatti diverse tipologie di intervento 
che fanno cortocircuitare la sperimentazione musicale e la dimensione 
installativa, la creazione videografica e l’allestimento scenico – rivolto 

 
1 M. Valentino, Il Nuovo Teatro in Italia. 1976-1985, Corazzano (PI), Titivillus, 2015, pp. 353-
356.  
2 Precedentemente alla fondazione ufficiale del Tam, i due realizzano insieme le 
performance Dodici animali (1977) e la prima versione di Noncy sento (1978). 
3 Nel 2010 Michele Sambin e Pierangela Allegro si avviano ad attuare un passaggio di 
consegne nei confronti dei loro giovani collaboratori. Anche se alcuni progetti successivi a 
questa data portano la loro firma, i due sono attualmente concentrati sui propri percorsi 
artistici personali. Oggi il Tam è diretto da Flavia Bussolotto e si occupa di formazione e 
teatro-ragazzi. Cfr. http://www.tamteatromusica.it/ (ultima consultazione: 2/09/2021).  
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indistintamente all’area dell’infanzia, al teatro per adulti, al teatro-carcere –, 
l’attività pedagogica, intrapresa all’interno dell'Officina delle Arti Sceniche 
Oikos, e la programmazione culturale del Teatro Maddalene di Padova.4 
Imprescindibile nel processo di formalizzazione estetica del gruppo è 
l’apporto di Sambin, già dalla fine degli anni Sessanta impegnato in una 
ricerca multidisciplinare che muove però dalla sfera musicale. Negli anni 
giovanili studia con Teresa Rampazzi, pianista e autrice di composizioni 
elettroacustiche,5 e grazie a lei ha modo di conoscere John Cage e Karlheinz 
Stockhausen. Si iscrive in seguito al Conservatorio ‘Benedetto Marcello’ di 
Venezia, e in particolare al Corso di Musica elettronica tenuto da Alvise 
Vidolin. Proprio insieme a Vidolin – e a Gianni de Poli – fonda quindi gli 
Arke Sinth, un gruppo musicale con il quale si propone di coniugare ai 
suoni strumentali la computer music.6 
In una traiettoria esplorativa parallela, Sambin attraversa inoltre i campi 
della pittura, del medium cinematografico, dell’arte elettronica e della 
video-performance.7 Mentre frequenta l’Università Internazionale dell’Arte 
con sede nel capoluogo veneto realizza diverse pellicole sperimentali e poi 
giunge a cimentarsi con il videotape magnetico. È a questo dispositivo che 
l’artista attribuisce il cristallizzarsi del fulcro specifico della sua opera, volta 
a saggiare le possibili declinazioni del binomio imago-sonico: 
 

Rispetto al video, negli anni Settanta la mia storia è segnata dalla ricerca delle 
potenzialità di questo nuovo mezzo. Il video di allora era uno strumento con 
una tecnologia di derivazione audio: un registratore di immagine/suono. 
Questa sua specificità è stata determinante per tutta la mia sperimentazione 
che ha avuto come tema di indagine il rapporto tra ascolto e visione.8 

 
 

4 Dopo diversi anni di nomadismo, nel 1995 il Tam trova una sede stabile nel Teatro 
Maddalene di Padova e lo anima con rassegne e laboratori curati da Pierangela Allegro. Lo 
spazio è affidato in gestione al gruppo dal Comune patavino fino al 2012, quando, a causa 
dei danni provocati da un terremoto, si rendono necessarie lunghe operazioni di restauro. 
Riaperta nel 2019, la struttura è attualmente gestita dal Teatro Stabile del Veneto. 
5 Teresa Rampazzi (1914-2001) è stata prima pianista d’avanguardia e poi pioniera nella 
produzione di musica elettronica in Italia. Negli anni Cinquanta frequenta l’Internationale 
Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt e, dopo essere entrata in contatto con John Cage, 
decide di abbandonare gli strumenti temperati a favore della ricerca elettroacustica. Nel 
1972 diventa docente del Corso straordinario di Musica elettronica presso il Conservatorio 
di Padova, della cui costituzione era stata una fervente sostenitrice.  
6 Nel gruppo, di cui faceva parte anche il fratello di Sambin, Marco, confluivano strumenti 
appartenenti a contesti musicali eterogenei: il Synthi (musica elettronica), due sassofoni 
(jazz), un violoncello (musica d’arte occidentale), un organo Vox (pop). Michele Sambin 
suona sassofono e violoncello.  
7 Sambin pratica la pittura e il disegno sin da bambino e frequenta da adolescente il Liceo 
Artistico a Venezia. Sulla sua figura di artista e sulle tappe precedenti alla fondazione del 
Tam rimandiamo a Michele Sambin performance tra musica, pittura e video, a cura di S. Lischi, L. 
Parolo, Padova, Cleup, 2014. 
8 M. Sambin, Un glossario ragionato di Michele Sambin, in F. D. D'Amico, M. Sambin, Dell'arte 
ultrascenica: l’incontro tra Giacomo Verde e Tam Teatromusica + glossario ragionato, in 
«Connessioni Remote», n. 1, maggio 2020, pp. 9-23. 
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La pratica videoartistica di Sambin non si esaurisce nell’uso fine a sé stesso 
del prodotto audiovisivo trasmesso dal monitor, ma risulta inscindibile 
dalla dimensione performativa, una dimensione orientata ad interrogare il 
rapporto con il fruitore e a problematizzarne le dinamiche di interazione 
rispetto alle variabili temporali. Se l’artista considera il medium elettronico 
«estensione delle possibilità del performer»9, nel momento in cui lo slancio 
utopico delle neoavanguardie artistiche finisce per affievolirsi, l’approdo 
alla scena si configura come il percorso più naturale da intraprendere: 
 

Quando alla fine degli anni ’70 arriva la Transavanguardia c’è un ritorno 
all’ordine per questioni di mercato e io, non volendo rinunciare al rapporto 
diretto con lo spettatore che avevo vissuto attraverso la performance, ho 
capito che l’unico luogo dove potevo continuare quella esperienza era il 
teatro. I primi spettacoli in realtà li allestisco nella sala polivalente del Palazzo 
dei Diamanti, quindi, di fatto, erano una prosecuzione della mia attività di 
artista video.10 

 
L’aggregazione proteiforme sorta da tali premesse non può che concepire la 
scena quale dispositivo sinestetico, territorio pluricodico di convergenza. E 
tuttavia il Tam non si identifica con nessuna delle tipologie di espressione 
teatrale esistenti. La volontà è piuttosto quella di erodere gli interstizi fra 
domini artistici differenti, avendo come imprinting genomico il ‘teatro 
strumentale’ di Mauricio Kagel11: 
 

Ci siamo denominati ‘Tam Teatromusica’ e con questo termine volevamo 
definire un luogo che non esiste: non si tratta né di teatro musicale, né di 
teatro di parola. Ci sentiamo in qualche modo eredi di Mauricio Kagel, che è 
molto lontano dai confini e dalle geografie del teatro.12  

 
Il compositore argentino, in effetti, non colloca la sua produzione nel solco 
del teatro musicale, ma aspira alla riappropriazione in senso performativo 
degli atti compiuti dagli strumentisti. Attraverso indicazioni prestabilite, 
Kagel programma la teatralizzazione dell’esecuzione musicale, che si 

 
9 M. Sambin, Intervista a Michele Sambin – Tam Teatromusica, a cura di A. Bellato e C. Toso, in 
«Il Tamburo di Kattrin», 21 giugno 2009: 
https://www.iltamburodikattrin.com/interviste/2009/intervista-a-michele-sambin-tam-
teatromusica/ (ultima consultazione: 2/09/2021). 
10 M. Sambin in B. Di Marino, Michele Sambin: la natura effimera delle immagini e dei suoni, in «Il 
Manifesto», 31 gennaio 2015.  
11 Mauricio Kagel è stato un musicista sperimentale argentino. Trasferitosi a Colonia, negli 
anni Sessanta è docente degli Internationale Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt. In 
riferimento alle proprie opere, Kagel si esprime in questi termini: «Il est sans doute plus 
exact de parler, non pas d’un ‘théâtre musical’ mais bien d’un ‘théâtre instrumental’, pour 
faire la distinction nécessaire entre l’action chantée de l’opéra d’une part et la participation 
théâtrale d’un instrumentiste d’un morceau de musique de chambre d’autre part», M. Kagel, 
Qu’est-ce que le théâtre instrumental?, in Idem, Tam-Tam. Monologues et dialogies sur la musique, 
a cura di F. Schmidt, J.-J. Nattiez, Parigi, Bourgois, 1983, pp. 105-118 [Edizione originale: 
Tamtam: Monologe und Dialoge zur Musik, a cura di F. Schmidt, Monaco, Piper, 1975]. 
12 M. Sambin, intervista a cura dell’autrice, 6 aprile 2021. 
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espande nello spazio scenico e finisce per determinare – come ha ben 
notato Jacques Demierre – una «continuità fisica tra suono, strumento, 
gesto e movimento»13. 
Tale concezione influenza profondamente l’approccio del Tam allo 
spettacolo, in particolare dal punto di vista della figura attoriale. Nelle 
performance del gruppo, colui che agisce non è interprete di un ruolo, ma 
presenza fisica che dichiara la sua esistenza scenica attraverso l’essenza 
sonora della propria materia carnale e vocale e attraverso un corredo 
cinesico-gestuale costruito di volta in volta in relazione allo spazio 
(Armoniche), in simbiosi con gli strumenti musicali (Era nell’aria), in 
rapporto a tecnologie di sound processing (deForma). 
La scrittura di scena praticata dal Tam non si esaurisce nell’esibizione della 
qualità corporea del performer in atto di presentare sé stesso, ma si articola 
costantemente intorno alle due direttrici del dato iconico e del segno fonico. 
Concentrata sulla stimolazione contemporanea del sistema scopico e di 
quello uditivo dello spettatore, il sostrato estetico del gruppo ha del resto 
quali parole-guida ‘teatro’ e ‘musica’. Laddove ‘teatro’ può essere inteso 
etimologicamente come theatron, come luogo destinato alla visione e, 
quindi, alla manifestazione dell’immagine, il termine ‘musica’ mostra un 
risvolto più articolato. Essa non è infatti solo componente del processo 
spettacolare in quanto risultato dell’elaborazione di suoni organizzati, ma 
è, a monte, unità di misura, principio formalizzante, dispositivo codificatore 
della drammaturgia performativa. Scrive a tal proposito Pierangela 
Allegro:  
 

Una serie di meccanismi legati allo specifico teatrale ci sono serviti per 
dilatare i margini di una composizione, come appunto quella musicale […] 
portandoci alla creazione di una metodologia compositiva che intreccia la 
musica alla scena, lo strumento al corpo, il suono alla parola: la musicalità. 
In grado di unificare i differenti linguaggi essa determina la scrittura degli 
accadimenti da un punto di vista spaziale, gestuale, sonoro. Inoltre, il più 
delle volte, suono e gesto vengono composti simultaneamente e non di rado 
uno stesso individuo sintetizza all'interno della propria presenza sia musica 
che movimento.14 

 
L’ancoraggio – concettuale e operativo – al linguaggio musicale emerge sia 
nelle scelte retoriche e lessicali utilizzate dalla Allegro negli scritti di 
poetica, sia negli appunti di lavoro propedeutici all’elaborazione degli 
spettacoli redatti da Michele Sambin. La Allegro, che si attribuisce, tra le 
altre funzioni, quella di «compositrice» della partitura scenica, descrive le 
creazioni del Tam come esercizi «in contrappunto» nei quali ai performer è 

 
13 J. Demierre, Mauricio Kagel, entre musique et théâtre, in «Contrechamps», n. 4, aprile 1985, 
pp. 100-106 [traduzione nostra]. 
14 P. Allegro, La musicalità come scrittura scenica, in Idem, Tam teatro musica, Ravenna, Essegi, 
1991, p. 10. 
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richiesto di «muoversi come note sullo spartito musicale»15; Michele 
Sambin dirige le azioni degli attori con indicazioni quali «tempo 4/4», 
«pitch», «canto», «percussioni sul corpo»16.  
Alla ‘musicalità’ delle opere Tam contribuisce tutto il sistema cinesico e 
fonatorio dei performer: la drammaturgia scenica si costruisce tanto con la 
produzione di vocalizzazioni paralinguistiche (grida, mugolii, fischi, soffi, 
inspirazioni ed espirazioni, …) e intonazione melodiche non verbali, tanto 
con il trapestio dei passi e lo strascichio degli spostamenti, o ancora con 
l’utilizzo di parti del corpo come strumenti battenti capaci di generare ritmi 
e sonorità variegate.  
A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta il panorama acustico delle 
opere del Tam comincia a includere il dato verbale, grazie alle operazioni 
di destrutturazione e montaggio che Pierangela Allegro compie su testi 
letterari di diversa estrazione. Ciò non significa procedere nella direzione 
di una trama ad episodi o dell’illustrazione scenica di un dramma, 
evenienza, quest’ultima, che viene scongiurata persino nel caso di un’opera 
ispirata al Parlamento ruzantiano.17 Nell’economia dello spettacolo, le parole 
pronunciate sono considerate unità sintagmatiche paritetiche rispetto alle 
altre componenti sceniche, con le quali vengono intessute in maniera 
sincronica. Ecco come la Allegro rende conto del procedimento che la guida 
nell’approccio alla testualità e che agisce sempre in funzione di un accordo 
‘ritmico’ con la performance:  
 

È sempre qualcosa in cui inciampo, qualcosa di non mio che esiste già. Ciò che 
colpisce la mia attenzione ruota attorno ad alcuni principi quali l’origine, la 
metamorfosi e l’instabilità della materia, […] principi che diventano temi 
d’indagine e che sviluppo attraverso un lavoro di traduzione. Traduzione 
come passaggio da un medium a un altro per cui il testo letterario o poetico 
subisce nel passaggio dalla pagina alla scena tagli e ricomposizioni alla ricerca 
del ritmo giusto per la nuova riscrittura.18 

 
La grafia spettacolare caratteristica del Tam è racchiusa dunque in una 
intelaiatura basata sull’agglomerazione segnica e sull’accumulazione di 
elementi attinenti alla dimensione dell’astratto, che si situa scientemente 
sul versante opposto a quello della rappresentazione e dello psicologismo. 

 
15 Cfr. P. Allegro, In contrappunto, in Le graphie della cicogna. La scrittura delle donne come 
rivelazione, a cura di S. Chemotti, Padova, Il Poligrafo, 2012, pp. 479-493. 
16 Cfr. M. Sambin, Appunti e bozzetti di scena per ‘deForma’ (2007-2009): 
https://nuovoteatromadeinitaly.sciami.com/tam-teatromusica-deforma-2007-2009/ (ultima 
consultazione: 30/09/2021). 
17 Si tratta di Là on son stato io me (2003) una performance site-specific creata per i Bastioni 
cinquecenteschi di Padova e realizzata in forma di percorso. Ruzante viene messo in scena 
in virtù del fatto che nelle sue opere «la parola è corpo. […] è una parola generata in 
maniera molto fisica, come un suono» (M. Sambin in P. Allegro, M. Sambin, La ‘deformazione’ 
scenica del Tam. Intervista di Mimma Valentino, in «Acting Archive Review», anno V, n. 9, 
maggio 2015, pp. 157-182).  
18 P. Allegro, In contrappunto, cit., p. 485. 
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Il teatro del Tam non mira allo sviluppo di una vicenda, bensì alla 
giustapposizione di materiali fono-iconico-performativi predisposti 
secondo andamenti ritmici, ricorsività e variazioni, momenti solistici e 
corali. 
Se tale dinamica sottende all’intero repertorio creativo del Tam, essa si 
evidenzia con particolare nitore nelle evoluzioni assunte dal progetto 
deForma destinato, nella sua edizione più recente, a condensare l’intera 
esperienza performativa del Tam a guida Sambin-Allegro: 
 

Abbiamo […] pensato di soffermarci di nuovo su deForma […] perché 
immaginavamo che in questa riduzione all’essenziale potesse risiedere la 
sintesi della poetica e del pensiero del Tam: il desiderio di arrivare ad uno 
svuotamento, ad una primarietà, ad una presenza dei performer che non fosse 
né musicale, né attoriale, né di danza, ma la sintesi di […] questo modo di 
abitare la scena.19 

 
Il lavoro si articola in tre produzioni sviluppate lungo l’arco cronologico 
2007-2009, denominate – a riprova del continuo rimando al lessico musicale 
– «movimenti»20. Essi si presentano come variazioni su un tema comune, 
quello del tempo e delle metamorfosi ad esso connesse, e prevedono l’uso 
di due materiali ricorrenti: un dispositivo scenografico aereo composto da 
corde elastiche, e un’opera videoartistica di Michele Sambin. Lo stadio 
aurorale del progetto viene concepito come una installazione, poi 
rielaborato in forma di spettacolo nel 2008 e, una seconda volta, nel 2009. 
Nella visione degli autori i tre passaggi sono intesi come un’unica 
operazione in progress passibile di ulteriori, future estensioni21.  
Il titolo ‘deForma’ viene scelto da Michele Sambin allo scopo di restituire 
una ambivalenza di significato: da un lato, vuole insistere sulla carica 
semantica del verbo ‘deformare’, dall’altro – considerando il sintagma ‘de’ 
come preposizione autonoma e il costituente ‘forma’ come ablativo – 
intende rimandare al complemento d’argomento della prassi linguistica 

 
19 M. Sambin, videointervista a cura de «Il Tamburo di Kattrin», 2009: 
https://www.youtube.com/watch?v=xk49WolOLKE&ab_channel=IlTamburodiKattrin   
(ultima consultazione: 2/09/2021). 
20 Il termine viene aggiunto ex post da Sambin e Allegro nella compilazione della teatrografia 
del Tam. Per distinguere i singoli movimenti i due artisti precisano, nel titolo, l’anno della 
prima rappresentazione: deForma _07. Dedicato a Teresa Rampazzi (primo movimento); 
deForma_08 (secondo movimento); deForma_09 (terzo movimento).  
21 Nel 2021 Sambin ha dato vita ad una ideale quarta versione di deForma. Si tratta di 
un’installazione realizzata nel giardino della propria residenza pugliese, della quale l’artista 
scrive: «deForma performance che in teatro ha avuto varie versioni (l'ultima è del 2009) ne 
trova ora una nuova. Non più nel buio dello spazio scenico ma all’aperto, nel giardino 
dell’Ovile. I fili elastici un tempo agganciati al graticcio ora sono tesi tra i bracci di 4 ulivi. 
[…] La nuova forma elastica è messa in movimento non più da 4 performer ma da 8. 4 
deformano gli angoli bassi del parallelepipedo e 4 mettono in moto gli angoli superiori». 
Cfr. Pagina Facebook di Michele Sambin, 29 settembre 2021, ore 23:05, 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226072439828282&id=1555674296 (ultima 
consultazione 30/09/2021). 
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latina22. Il progetto mira a imbastire, dunque, una riflessione sulla forma, 
sulla sua nozione, sulle sue diverse, possibili alterazioni, in un discorso 
ampio che riguarda non solo i rivolgimenti morfologici delle componenti 
sceniche concrete, ma anche le trasformazioni a cui sono soggette le 
particole intangibili del sonoro. Strettamente correlato a tale dimensione è 
la tematica del chronos, centrale nell’attività di video-performer di Sambin e 
sondato in tutte le versioni di deForma attraverso un suo audiovisivo del 
1978, Il tempo consuma23. Nel filmato il corpo di Sambin oscilla come un 
metronomo, mentre pronuncia le parole «Il tempo consuma le immagini» 
ad ogni conclusione di movimento e «Il tempo consuma i suoni» ad ogni 
riavvio di questo. Attraverso l’interazione di un apparato di registrazione e 
due di riproduzione in differita dell’azione live, il sistema del video-loop24 
genera un graduale sfaldamento dell’immagine e dell’audio, tematizzando 
di fatto ciò che viene dichiarato dall’artista. 
Il primo movimento di deForma25 viene ideato per una manifestazione 
dedicata alla musica, la Giornata dell’Ascolto, su commissione del Comune 
di Padova e in collaborazione con due studiosi dell’Università cittadina, 
Sergio Durante, docente di Filologia musicale, e Laura Zattra, esperta 
dell’opera di Teresa Rampazzi. Nel confrontarsi con la Zattra, Sambin si 
trova a ripercorrere il pensiero della sua prima maestra: 
 

Sono stato uno degli allievi di Teresa quando al Conservatorio di Padova non 
esisteva ancora il Corso di Musica elettronica. Lei aveva a casa sua uno studio 
privato con degli oscillatori, i primissimi dispositivi per produrre suoni in 
maniera non strumentale. Io e Teresa abbiamo avuto un lungo rapporto, in 
certi momenti anche conflittuale, perché lei era radicalmente convinta che la 
musica non dovesse essere più tonale, ma nascere soltanto da formule 
matematiche. Ho ripensato alle sue intuizioni sulla spazializzazione del 
suono, al suo progetto utopico di realizzare un grande concerto a Prato della 

 
22 Così ci è stato riferito da Sambin in un nostro dialogo. 
23 Il tempo consuma documenta una video-performance diventata in seguito video autonomo. 
Il filmato è visibile all’indirizzo https://vimeo.com/31681446 (ultima consultazione: 
2/09/2021). 
24 Il video-loop è un dispositivo approntato dallo stesso Sambin in epoca di tecnologia 
analogica. È ottenuto facendo interagire tra di loro diverse apparecchiature video: la prima è 
incaricata della riproduzione di un segnale proveniente da un altro dispositivo di 
registrazione; questo, a sua volta, è delegato ad acquisire le immagini che derivano da una 
telecamera a circuito chiuso, al fine di riversarle nuovamente, e quindi sovrapporle, al flusso 
di riproduzione iniziale. Per una ricognizione delle apparecchiature tecnologiche utilizzate 
negli spettacoli del Tam segnaliamo F.D. D’Amico, Le invenzioni tecnologiche di Michele 
Sambin nello spazio teatrale, in «Mimesis Journal», 10 (1), 2021, pp. 91-108. 
25 deForma_07. Dedicato a Teresa Rampazzi (primo movimento), ideazione e direzione di Michele 
Sambin. Scene: Michele Sambin. Interpreti: Pierangela Allegro, Claudia Fabris, Paolo 
Tizianel, Nenad Sinkauz (performer); Alen Sinkauz, Michele Sambin, Riccardo Marogna, 
Kole Laca (musicisti); Alberto Berton, Andrea Cravotta (suono ciclospazializzato). Suoni: 
Davide Sambin Zara. Testi: Teresa Rampazzi. Il videoloop Il tempo consuma (1978) è di Michele 
Sambin. Produzione: Tam Teatromusica, Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della 
Musica dell’Università di Padova, Comune di Padova. Prima esecuzione: Padova, Teatro 
Maddalene, 27 maggio 2007.  
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Valle posizionando delle casse acustiche sotto ciascuna statua e facendo in 
modo che il pubblico potesse vagare nella piazza percependo dei suoni. In 
fondo non è un’idea del tutto nuova, se pensiamo ai cori ambulanti che 
interagivano fra loro nella Basilica di San Marco nel Cinquecento. Però nel 
contemporaneo molte figure – ad esempio Luigi Nono – hanno ragionato sulle 
alternative alla frontalità tipica del concerto classico in cui il suono arriva allo 
spettatore da una sola direzione. Sono state tutte queste riflessioni a dare 
origine a deForma.26 

 
Il lavoro mutua dall’ambito delle arti visive la sua essenza specifica, quella 
di una installazione che comprende linguaggi espressivi plurimi, al pari di 
altre creazioni del Tam (Lupus et agnus, Stupor mundi, Là on son stato io me): 
in questo caso consta di una performance attoriale, un video d’artista, ed 
una esecuzione musicale. I valori spaziali e temporali differiscono dalle 
creazioni a vocazione preminentemente teatrale: l’opera, connotata come 
site-specific, si articola in tre ambienti (Scena, Abside, Chiostro) che seguono 
l’andamento del Teatro Maddalene, un ex edificio religioso.27 La scansione 
rituale propria dell’evento spettacolare si diluisce qui in una continuità 
cronologica dalla durata non predeterminata. Il percorso sonoro viene 
offerto da un ensemble di attori-musicisti e immagini a dei «visitatori 
ascoltanti»,28 in un distintivo rapporto opera-pubblico che vede il secondo 
soggiornare ed essere attivamente coinvolto nella prima. L’installazione 
prosegue difatti in maniera ininterrotta per circa due ore, su un turno 
mattutino ed uno pomeridiano, e i performer – così come il filmato de Il 
tempo consuma presentato nella zona absidale – agiscono in maniera 
simultanea: 
 

La prima versione di deForma non prevede un inizio e una fine prestabilita, 
ma una circolarità temporale. La macchina installativa non si arresta mai, 
procede per loop continui. Anche l’afflusso di spettatori è continuo e sono loro 
a decidere quando accedere al teatro e per quanto tempo sostare in ognuno 
dei tre spazi, sono loro gli autori della propria visione. Il percorso è pensato in 
modo che i visitatori, una volta terminato il giro e usciti dal chiostro, siano 
liberi di rientrare e ripeterlo uguale a prima, o di accedere direttamente agli 
altri ambienti.29 

 
Il perno ideativo del progetto risiede nell’intenzione di esporre il pubblico a 
diverse tipologie di esperienza uditiva. Le soluzioni proposte da Sambin 
mirano alla dislocazione del suono e alla diversificazione delle procedure 

 
26 M. Sambin, intervista a cura dell’autrice, 6 aprile 2021. Prato della Valle è la maggiore 
piazza della città di Padova e tra le più grandi d’Europa. Di forma ellittica, è composta da 
un’isola verde centrale e circondata da un canale i cui argini sono ornati da statue di celebri 
personaggi del passato.  
27 Il Teatro Maddalene (ex Chiesa delle Maddalene) è ricavato da un oratorio sconsacrato 
afferente ad un complesso monastico del XIV secolo. La navata ospita una gradinata per gli 
spettatori e un palcoscenico raso terra, mentre nell’abside trova spazio il retropalco. Il 
chiostro appartiene all’ex Convento delle Maddalene.  
28 Dal foglio di sala di deForma_07, 2007. 
29 P. Allegro, intervista a cura dell’autrice, 6 aprile 2021.  
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di diffusione fonica; allo stesso tempo, si propongono di sperimentare tre 
prassi fruitive differenziate: la prima contempla un ascolto frontale, la 
seconda un ascolto avvolgente, la terza un ascolto spazializzato.  
Al momento dell’ingresso nell’edificio dalla zona del sagrato, lo spettatore 
si siede sulla gradinata della platea, da dove assiste ad una performance 
che prosegue in maniera ciclica per l’intera durata dell’evento. L’ambiente è 
dominato da un congegno «di tipo meccanico, ma dal valore poetico»30, 
una struttura sospesa di corde elastiche che generano la forma di un 
parallelepipedo. Il dispositivo è legato alle schiene di quattro performer 
attraverso un sistema di carrucole e cordini neri nascosti alla vista del 
pubblico, e si modifica continuamente tramite gli spostamenti calcolati dei 
corpi. Agli occhi degli spettatori, tuttavia, si presenta una dissociazione 
percettiva, non essendo questi in grado di stabilire se l’impulso cinetico 
venga attivato dai performer o dalla struttura scenografica.  
Il centro del palco è occupato da quattro microfoni ad asta distanziati tra 
loro in modo da determinare un’area quadrata, e orientati verso gli angoli 
dello spazio. Ogni attore si vede assegnato una postazione ad uno dei 
vertici dell’area scenica, fornita di una raccolta di oggettistica (dei bicchieri 
colmi d’acqua, dei grissini, delle ciotole d’ottone, …) che viene utilizzata 
per originare rumori. Le tensioni e gli allentamenti delle corde elastiche 
sono provocate dall’approcciarsi ai microfoni dei performer, ora per 
‘emettere’ o produrre sonorità diversificate, ora per pronunciare frasi 
disarticolate: in questo modo, il movimento dei corpi «converge verso un 
centro da dove si può far udire»31. La partitura fonica è il risultato di gesti 
quali la percussione delle ciotole, l’atto di masticare o bere, il battito delle 
nocche di una mano sulle dita dell’altra. All’interno di questo tappeto 
acustico si innestano, a intervalli irregolari, segmenti testuali pronunciati 
dagli attori. Ciascuno di essi sceglie sul momento la frase da scandire, 
estrapolandola da una traccia che Pierangela Allegra ha precedentemente 
ricavato da appunti della Rampazzi:  
 

Ogni performer improvvisa, o sarebbe meglio dire – dato che non amiamo il 
termine ‘improvvisazione’ – compone in quel momento, scegliendo all’interno 
del proprio repertorio di gesti, del repertorio di oggetti presenti, del 
repertorio di parole di Teresa Rampazzi. Avevo selezionato tra gli scritti di 
Teresa delle considerazioni sulla filosofia del suono e sul suo rapporto con lo 
spazio. Erano testi ironici, per certi versi folli e si prestavano a un uso non 
didascalico, per questo ho voluto inserirli in deForma per frammenti, come 
sempre avviene nei nostri lavori32. 

 
Le informazioni aurali raccolte dai microfoni vengono manipolate in tempo 
reale dal sound designer Davide Sambin Zara, attraverso l’impiego del 

 
30 P. Allegro, deFormare la scena: http://www.pierangelaallegro.it/forma-deformare-samuel-
beckett/  (ultima consultazione: 2/09/2021). 
31 Dal foglio di sala di deForma_07, 2007. 
32 P. Allegro, intervista a cura dell’autrice, 6 aprile 2021. 
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software di produzione e post-produzione audio Ableton Live. L’emissione 
sonora, restituita attraverso diffusori amplificati posti alle quattro estremità 
della Scena, è pensata per indurre nel fruitore un senso di disorientamento 
acustico:  
 

Avevo chiesto al regista del suono di prevedere dei giochi di inversione: il 
suono prodotto dal performer posizionato sulla destra veniva diffuso dalla 
cassa opposta, per cui le posizioni degli attori non corrispondevano alla 
direzione dei segnali acustici. Lo scopo di questo ribaltamento era quello di 
creare una maggiore attenzione uditiva nello spettatore.33 

 
Una retta illuminata che seziona in due il palcoscenico in direzione 
dell’abside invita gli spettatori ad invadere il luogo deputato all’azione per 
poter proseguire l’itinerario. Percorrendo il sottile sentiero di luce collocato 
tra i microfoni, il pubblico condivide per un certo tempo lo stesso spazio 
con i performer, ricorsivamente impegnati nella propria sequenza di azioni. 
A questo punto si consuma l’abbattimento metaforico del fondale: ignari di 
ciò che li attende nella seconda stazione, i visitatori spostano il cortinaggio 
nero sullo sfondo e si raccolgono nel retropalco. Sono quindi fisicamente 
obbligati ad assumere una posizione innaturale: accedendo ad un ambiente 
che simula, nelle intenzioni di Sambin, «il ritorno alla rotondità del ventre 
materno»34 vengono gradualmente costretti a chinarsi da un grande telo 
rigonfio e prominente. Lo spazio, «destinato alla meditazione sul tempo»35, 
è predisposto in modo che il visitatore si distenda su dei materassini per 
guardare Il tempo consuma, visibile sotto forma di proiezione sul soffitto 
dell’abside. Il filmato non si rivolge al solo senso della vista, ma determina 
anche l’immissione in una dimensione fonica avvolgente: 
 

L’audio originale de Il tempo consuma era stato trattato con accelerazioni e 
rallentamenti, quindi deformato in termini temporali, e questo processo aveva 
generato dei suoni particolari. L’esperienza stereofonica era molto singolare: i 
suoni raggiungevano lo spettatore sia da destra che da sinistra e, dal 
momento che non era in piedi o seduto, ma sdraiato, l’effetto stereo 
produceva una percezione uditiva insolita. Dal punto di vista visivo, 
l’oscillazione del mio corpo mostrata nel video portava il visitatore a seguire 
quello spostamento con la testa. Lo scopo era di sottoporre il pubblico a 
percezioni non abituali, di renderlo attivo mentalmente e percettivamente.36 

 
L’attivazione sensoriale riguarda anche le variabili nella modalità di 
esperire l’ambiente, ovvero l’individuazione di una collocazione propria, 
l’elezione del punto di vista e del punto di ascolto, la scelta della durata 
della permanenza. Affermano a tal proposito Allegro e Sambin: 
 

 
33 M. Sambin, intervista a cura dell’autrice, 6 aprile 2021. 
34 Ivi. 
35 P. Allegro, M. Sambin, Indicazioni ai visitatori, Archivio Tam, Padova, Edizioni Tam, 2010. 
36 M. Sambin, intervista a cura dell’autrice, 6 aprile 2021.  
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Pierangela Allegro– Allo spettatore è lasciato il compito di decidere quale area 
dello spazio occupare, dove sdraiarsi. Non gli viene fornito un biglietto di 
ingresso con un numero di poltrona stabilito: deve compiere una ricerca, 
cercare la sua posizione nello spazio. 
Michele Sambin– Lo spettatore deve ricomporre la propria visione e il proprio 
ascolto. Deve poi decidere quando alzarsi e proseguire. Alcuni restano fino ad 
addormentarsi, altri vanno via velocemente.37 

 
Il terzo passaggio ha luogo all’esterno dell’ex Chiesa delle Maddalene, nel 
chiostro adiacente, e vuole idealmente riprodurre l’esperienza fonica del 
coro spezzato cinquecentesco.38 Agli angoli del quadrilatero sono 
posizionati quattro strumentisti intenti a suonare dal vivo; la musica 
prodotta viene amplificata attraverso casse acustiche collocate sul 
portapacchi di due biciclette in moto continuo. Sistematicamente i musicisti 
si interrompono e un amplificatore statico situato al centro del chiostro, tra 
due piante di magnolia, riproduce la voce registrata di Teresa Rampazzi.39 
Lo spettatore, inondato da propagazioni sonore ‘ciclospazializzate’, trova 
nello spazio degli oggetti di seduta dislocati in maniera irregolare e può 
scegliere se ascoltare in piedi o assiso, in movimento o da fermo. 
Proposto secondo una scansione tripartita nel 2007, il progetto deForma 
viene ripreso l’anno successivo, quando Sambin e Allegro ricevono dal 
compositore polacco Marek Chołoniewski l’invito a partecipare al Festiwal 
Audio Art.40 Sebbene allestito in luoghi non teatrali (prima una sala del 
Centro d’Arte Contemporanea Castello Ujazdowski di Varsavia e poi 
l’Auditorium del Conservatorio di Cracovia) per questa occasione il lavoro 
viene ripensato nella forma di uno spettacolo dalla durata determinata. In 
un certo senso, deForma_08 opera una contrazione del ‘movimento’ 
precedente, del quale conserva idealmente primo e secondo ambiente: 

 
37 P. Allegro, M. Sambin, intervista a cura dell’autrice, 6 aprile 2021. 
38 La pratica esecutiva del coro spezzato o battente si sviluppa in area veneta nel 
Cinquecento e rappresenta il fiore all’occhiello della Scuola musicale Veneziana dei secoli 
XVI e XVII. Come sottolinea Dilva Princivalli «il fascino delle esecuzioni a coro spezzato è 
accresciuto […] dall’elemento coreografico: l’organico vocale […] si scinde in due gruppi 
affini che si spazializzano posizionandosi ad una certa distanza e, fronteggiandosi, cantano 
ora alternandosi ora unendosi con grande varietà sonora e un suggestivo effetto 
stereofonico». Cfr. D. Princivalli, Libretto di Polifonie, cori spezzati e concerti policorali a Padova 
e nel Veneto durante il sec. XVI: da Ruffino Bartolucci d’Assisi a Giovanni Croce, Venezia, 
Fondazione Levi, 2009. 
39 «Era un momento di ricordo della figura di Teresa molto poetico. L’avevo registrata nel 
‘72 o ’73, quando, dopo uno dei nostri piccoli conflitti, era venuta a presentare un concerto 
degli Arke Sinth. Si sentiva la sua voce che spiegava dei pezzi al pubblico», M. Sambin, 
intervista a cura dell’autrice, 6 aprile 2021. 
40 deForma_08 (secondo movimento), ideazione, pittura digitale in scena e direzione: Michele 
Sambin. Scene: Michele Sambin. Performer-musicisti: Pierangela Allegro, Alessandro 
Martinello, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Michele Sambin. Post-produzione video: 
Raffaella Rivi. Suoni: Kole Laca. Testi: Teresa Rampazzi. Il videoloop Il tempo consuma (1978) è 
di Michele Sambin. Produzione: Tam Teatromusica, in collaborazione con il Festiwal Audio 
Art di Cracovia. Prima rappresentazione: Varsavia, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, Festiwal Audio Art '08, 28 novembre 2008.  
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l’oggetto scenografico del parallelepipedo diventa elemento determinante 
nell’articolazione della scrittura scenica, in una impostazione ora 
continuativamente frontale rispetto alla platea; l’idea dello sfondamento 
spaziale data dall’approdo dei visitatori all’abside viene qui resa da un 
monitor azzurro collocato in posizione centrale sul fondale. 
Il panorama visivo si arricchisce con azioni di digital painting, una pratica 
grafico-luministica sperimentata da Sambin a partire dal 2003 in contesti 
teatrali e concertistici.41 Con essa, l’artista-regista ha la possibilità di 
trasformare le figure degli attori in materiale iconico, giungendo ad una 
tappa ulteriore della sua ricerca sul binomio immagine-suono innestato 
nella dinamica della performance: 
 

Con la pittura digitale […] realizzo il desiderio di suonare dipingendo, di 
agire musicalmente con l’immagine, di dare cioè un tempo musicale al segno 
pittorico e per di più attraverso l’uso di un mezzo tecnologico di grande 
semplicità. Utilizzo Photoshop, tavola grafica e videoproiettore, ma l’idea 
interessante è che la finestra di Photoshop diventa il boccascena del teatro. La 
superficie piatta dello schermo si relaziona con lo spazio scenico e l’azione in 
movimento dei performer.42 

 
Laddove l’organico subisce dei riassestamenti (in scena la Allegro è 
affiancata da Alessandro Martinello, Alen Sinkauz e Nenad Sinkauz, 
mentre la regia del suono è affidata a Kole Laca), l’esecuzione non varia 
nella sua impostazione di base. La composizione estemporanea di una 
texture fonico-ritmica si inserisce nelle maglie di uno schema di eventi 
designati: l’avvio del video de Il tempo consuma, questa volta presentato su 
un monitor fisico; l’apparizione di Sambin sulla scena e il suo successivo 
collocamento presso la postazione di regia frontale per dare vita agli 
interventi di pittura digitale; la proiezione sui performer dei segni prodotti 
dall’artista tramite una tavoletta grafica, che determinano la fase conclusiva 
della performance.  
Questi tre passaggi giungono immutati nel riallestimento del 2009 
(deForma_09),43 che torna al Teatro Maddalene utilizzandone però il solo 
palcoscenico. Il terzo ‘movimento’ presenta una maggiore concentrazione 
dell’azione verso l’area centrale del tavolato ligneo: i quattro microfoni non 
sono più distanziati a formare un modulo quadrato, ma sistemati l’uno a 
ridosso dell’altro; la striscia luminosa, ancora conservata in deForma_08 per 

 
41 Il primo spettacolo in cui Sambin utilizza la pittura digitale è Là on son stato io me (2003).  
42 M. Sambin, La tecnologia al servizio delle idee, in La scena tecnologica. Dal video in scena al 
teatro interattivo, a cura di A. Balzola, Roma, Dino Audino, 2011, pp. 81-90. 
43 deForma_09 (terzo movimento), ideazione, pittura digitale in scena e direzione di Michele 
Sambin. Scene: Michele Sambin. Performer-musicisti: Pierangela Allegro, Alessandro 
Martinello, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Michele Sambin. Post-produzione video: 
Raffaella Rivi. Suoni: Kole Laca. Testi tratti da In nessun modo ancora di Samuel Beckett, 
traduzione di Gabriele Frasca. Il videoloop Il tempo consuma (1978) è di Michele Sambin. Prima 
rappresentazione: Padova, Teatro Maddalene, 13 marzo 2009. Produzione: Tam 
Teatromusica.  
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orientare lo sguardo dello spettatore in direzione del monitor, viene qui 
eliminata; Il tempo consuma, ora proiettato ingigantito alle spalle degli attori, 
inonda prepotentemente la scatola scenica con la sua sostanza luministica: 
come nota Cristina Grazioli «l’immagine proiettata si fa tridimensionale» e 
finisce per «creare spazio».44 Lo spettacolo si contraddistingue per una 
accresciuta compattezza formale, derivata da una fase di ricerca 
laboratoriale precedente al riallestimento. La tipologia d’azione e la 
conformazione dello spazio che si determinano durante il lavoro 
conducono Pierangela Allegro verso un preciso riferimento letterario: 
realizzando di trovarsi in «una sorta di landa desolata, un unico luogo 
claustrofobico», l’artista riconosce un «clima beckettiano».45 In particolare 
avverte una risonanza tra la configurazione del dispositivo scenico e le 
prose di In nessun modo ancora46: 
 

Considero In nessun modo ancora il testamento di Beckett. È il mio breviario, un 
libretto che porto con me in viaggio, che tengo sul comodino. È una continua 
fonte, come se le sue parole mi appartenessero. Mi ritrovo a scriverle nei miei 
quadri.  
Però non ho scelto di metterle in scena: solo una volta deformata la scena mi 
sono resa conto che la lettura che mi accompagnava sarebbe stata perfetta per 
l’opera. Per me è questo il senso dell’altro teatro: io non ho un testo e trovo la 
forma per dirlo; io ho la forma, ho dei corpi, ho la filosofia di Michele e mi 
accorgo che c’è già contenuto Beckett.47 

 
Nello spettacolo, dunque, risuonano stralci verbali distillati dalla cosiddetta 
‘seconda’ trilogia beckettiana48, in un complesso intreccio di scaglie 
acustiche che addensa all’audio de Il tempo consuma, emissioni vocali 
fonemiche ed extra-fonemiche, rumori prodotti dal calpestio del pavimento 
scenico o dai corpi dei performer. L’annodatura di queste diverse tracce 
foniche viene intercettata e amplificata dai microfoni quindi elaborata 
digitalmente, generando «un’infinità di altri suoni»49 che vengono poi 
restituiti in scena.  

 
44 C. Grazioli, Drammaturgie della luce. Composizione e scomposizione nell'opera di Tam 
Teatromusica, in Megaloop. L’arte scenica di Tam Teatromusica, a cura di F. Marchiori, Pisa, 
Titivillus, 2010, pp. 91-116. 
45 P. Allegro, In contrappunto, cit., p. 490. 
46 In nessun modo ancora è la traduzione italiana di Nohow On (1989). Si tratta di una raccolta 
di tre testi già pubblicati da Beckett singolarmente: Company (Compagnia), Worstward Ho 
(Peggio tutta), Ill Seen Ill Said (Mal visto mal detto, pubblicato prima in Francese e poi tradotto 
dall’autore in Inglese). La versione italiana utilizzata da Pierangela Allegro è tradotta e 
curata da Gabriele Frasca. Cfr. S. Beckett, In nessun modo ancora, a cura di G. Frasca, Torino, 
Einaudi, 2008. 
47 P. Allegro, intervista a cura dell’autrice, 6 aprile 2021. Parallelamente all’esperienza 
teatrale Pierangela Allegro conduce dai primi anni ‘90 una ricerca pittorica in cui si fondono 
materia e scrittura.  
48 Del testo della Rampazzi viene conservato soltanto un breve passaggio. 
49 M. Sambin, La tecnologia al servizio delle idee, cit., p. 88. 
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La performance si apre con il palco parzialmente immerso nell’oscurità. 
L’unica fonte luminosa è costituita dalla proiezione sul fondale, su cui 
campeggia la scritta ‘1978’, anno di creazione de Il tempo consuma. 
Dall’ultima quinta destra esce Michele Sambin e si colloca davanti alla 
superficie di proiezione. A un breve momento di buio, segue l’avvio 
dell’opera video. L’artista in carne ed ossa si sovrappone al sé stesso da 
giovane e ‘doppia’ la propria voce a distanza di un trentennio. Mentre 
l’immagine continua lentamente a sfaldarsi, Sambin scompare e la sua 
essenza vocale passata si confonde con quella presente finendo per 
frantumarsi in sonorità elettroniche stridenti. La tonalità fredda del video 
rimarrà sullo sfondo come traccia per buona parte dello spettacolo.50 Nel 
frattempo dall’alto è calato il parallelepipedo elastico, che ora viene 
illuminato e comincia a deformarsi. Soltanto il successivo ingresso degli 
attori palesa al pubblico il funzionamento del dispositivo scenografico 
allacciato ai corpi. Inspirazioni profonde accompagnano le flemmatiche e 
continue entrate e uscite delle figure. Ad ogni loro variazione di posizione 
la struttura aerea assume sembianze diverse, abbassandosi, rialzandosi, 
creando intrecci luminosi. Quando infine i performer si dispongono ai 
quattro angoli della scena con il busto in estroversione e la testa rivolta 
verso l’alto, si determina un momento di stasi e silenzio, mentre le corde 
elastiche sperimentano uno stato tensivo che consente di osservare la forma 
perfettamente regolare del parallelepipedo. Alessandro Martinello e Nenad 
Sinkauz, posizionati rispettivamente nell’angolo sinistro posteriore e destro 
anteriore del palco, crollano all’improvviso sul pavimento come se fossero 
sospinti dalla dilatazione del dispositivo aereo, tornato in stato di riposo. 
Pierangela Allegro, collocata all’estrema sinistra del proscenio, avanza 
verso il microfono corrispondente, e Alen Sinkauz, che occupa la sua stessa 
diagonale, cade a terra come colpito da una forza opposta, idealmente 
generata dallo spostamento della prima. 
La Allegro dà vita a suoni non verbali compresi tra l’espirazione a bocca 
aperta, il soffio e il sussurro, mentre l’altro attore comincia ad articolare 
parole farfugliate, appena intellegibili. Una volta raggiunto il dispositivo di 
amplificazione, dotato di un effetto noise, Alen Sinkauz lascia quindi 
intendere una frase più volte ripetuta, che recita: «Nothing to say, 
everything to feel». La Allegro risponde con l’incipit di Compagnia, con un 
settaggio fonico modulato su toni bassi che le assegna tratti vocali maschili: 
«Giunge una voce a qualcuno nel buio. / S’immagini. / A qualcuno disteso 
sul dorso ancora/ Nel buio».51 L’attenzione si focalizza su Alessandro 
Martinello il quale, sdraiato nell’oscurità come il protagonista del testo 
beckettiano, si alza in piedi. 

 
50 Il registro visivo dello spettacolo si compone di varianti del blu e dell’azzurro, fino al 
celeste di alcuni degli abiti di scena. Questi ultimi sono costituiti da un paio di pantaloni 
semplici, dal taglio morbido, e da ampie giacche, atte a occultare le funi che collegano il 
corpo degli attori alla struttura elastica. 
51 Il periodo presenta delle leggere variazioni rispetto all’incipit del testo di Beckett.   
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Le quattro figure iniziano a muoversi nello spazio, esplorandolo ora 
lentamente, ora a ritmo serrato, provocando incontri, allontanamenti, 
posture fisiche differenti. Ognuno di questi tentativi si traduce in 
configurazioni sempre diverse assunte dal parallelepipedo. Una nuova 
sequenza si attiva quando la Allegro, raggiunto il microfono, pronuncia: 
«Tentare, ancora. Fallire, ancora. Fallire meglio».52 Segue un tappeto 
rumoristico elettronico, che trasmette un senso di sospensione. Alessandro 
Martinello, Alen Sinkauz e Nenad Sinkauz si avvicinano ai microfoni, 
producendo accenni di armonizzazioni a tratti dissonanti. A vocalizzi 
disfonici, straniati, si alterna un affastellamento di fonemi dai tratti robotici, 
pronunciati in Italiano e in Inglese, solo parzialmente comprensibili. Le 
emissioni vocali sembrano colpire fisicamente il corpo della Allegro, 
precedentemente allontanatasi dal sistema di amplificazione, che ora si 
rialza a fatica. I performer disegnano quindi una serie di traiettorie lineari 
nello spazio, coreografate in modo che gli spostamenti del tracciato elastico 
risultino particolarmente evidenti. Frasi estrapolate in maniera non 
sequenziale da Peggio tutta precedono l’intervento di pittura digitale di 
Sambin. L’ambiente scenico si scurisce, mentre al viavai degli attori si 
sovrappongono strisce di luce orizzontali in movimento. Segue un 
passaggio convulso, durante il quale i performer si accostano ai microfoni e 
generano suoni sincopati ottenuti dalla percussione di sezioni del proprio 
corpo: dita che tamburellano sulle nocche della mano opposta, una mano 
che batte sul petto, sul collo, sulla fronte. A seguito di un ulteriore 
intervento vocale di Pierangela Allegra sulla scena si sviluppa un’attività 
fonico-cinetica di tipo corale, con la produzione condivisa di un ritmo che 
scandisce le azioni del gruppo. Segmenti testuali beckettiani compaiono 
estemporaneamente nel tessuto acustico, finché le stesse parole non 
diventano isole sonore, ‘cantate’ in contrappunto, in Inglese, e poi 
sviluppate in vocaboli che suggeriscono posizioni e movimenti del corpo 
(«One step, two steps, three steps, far away, closer, dance, upstairs, 
downstairs, turn around»). 
Alla fine di questo passaggio, resta solo la frase «Turn around», che, grazie 
ai percorsi circolari compiuti dagli attori nello spazio, viene captata dal 
sistema di amplificazione consentendo alla voce-suono di muoversi 
nell’ambiente. Le luci tornano ad abbassarsi e Sambin, fuori scena, 
imbriglia le figure in un reticolo di strisce orizzontali usando la tavoletta 
grafica. Al termine della sequenza, i quattro ritornano ai rispettivi angoli 
per dare un’ultima volta forma al parallelepipedo. Essi si privano quindi 
della parte superiore del vestiario, liberandosi dall’elastico. I microfoni 
registrano tutti i rumori prodotti dalle loro braccia mentre sbottonano le 
giacche. 
In questo frangente cala il buio totale, mentre il pennello digitale di 
Sambin, ora concretamente visibile, ricalca i contorni dei corpi. Una volta 

 
52 Tali enunciati sono estrapolati da Peggio Tutta. 
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completate le sagome, i performer rientrano nelle quinte, lasciando sul 
palco soltanto la propria impronta luminosa. Sul finale è lo stesso regista a 
rientrare in scena, posizionandosi in una delle silhouette di luce 
precedentemente disegnate ed enunciando: «Fissare, ancora/ dire, ancora/ 
essere, ancora/ in ogni modo in qualche modo in nessun modo, ancora/ 
eppure, dire ancora/ “Il tempo consuma…”». La frase viene lasciata in 
sospeso, mentre il segno grafico si dissolve e la luce aumenta, svelando il 
corpo reale e integrale dell’artista. 
 
Conclusioni 
Nel progetto deForma l’indagine sull’instabilità della configurazione esterna 
della materia è strettamente associata all’idea di consunzione causata dai 
processi temporali. Se già tale tema ricorreva nel lavoro videografico 
realizzato da Sambin nel 1978, esso diventa nucleo di riflessione nodale 
nella fase di creazione dello spettacolo del 2009, quando la Allegro e gli 
altri performer tornano a ragionare sul filamento iniziale: «[…] il tempo; il 
nostro esserci dentro; noi soggetti del divenire sottoposti al continuo 
mutamento».53 
L’esortazione udita verso il finale, con la reiterazione dell’avverbio di 
tempo «Ancora…», si raccorda evidentemente ad una dimensione 
cronologica implicante la ripetizione ciclica, una continuità di tipo circolare: 
si tratta della stessa temporalità del video in cui Sambin enuncia, in loop, la 
propria dichiarazione di poetica.  
E come dichiarazione di poetica che chiude l’esperienza di Sambin e 
Allegro nel Tam andrebbe inteso l’intero deForma_09, esempio emblematico 
di una modalità operativa saggiata nel corso di un trentennio, capace di 
produrre una scrittura scenica in cui il tessuto icono-sonico viene pensato e 
costruito in rapporto alle corporeità performanti.  
Autori delle dilatazioni e restrizioni elastiche del parallelepipedo, gli attori 
di deForma sono chiamati a sperimentare il passaggio dal perimetro 
quadrangolare che li irretisce alla sagomatura curvilinea che ne ingloba i 
contorni una volta dato il via alla pittura virtuale. Nel mentre di questi 
cambiamenti di stato visivo, essi sono designati quali esecutori della 
materializzazione sonora del movimento, inventori di un alfabeto fonico 
generato a partire dalla propria concretezza fisica: ecco dunque i battiti 
ottenuti dallo sfioramento del tronco o del petto, il viavai dei passi, gli 
avvicinamenti, le cadute, i disequilibri. Il gesto viene usato nella sua qualità 
vibratoria, trasformandosi in entità sonora; il corpo diviene cassa di 
risonanza organica destinata ad originare matrici di ‘musicalità’, che si 
fonde con altre partiture: i caratterizzatori vocali indicati da Sambin come 
‘fiati’54, quasi che il dispositivo di amplificazione fosse ulteriore strumento 

 
53 P. Allegro, Appunti, ricerche, in Archivio Tam, Padova, Edizioni Tam, 2010. 
54 Cfr. M. Sambin, Appunti e bozzetti di scena per ‘deForma’ (2007-2009): 
https://nuovoteatromadeinitaly.sciami.com/tam-teatromusica-deforma-2007-2009/ (ultima 
consultazione: 30/09/2021). 
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musicale, aerofono, a disposizione del compositore; la parola che, scagliata 
sul suolo scenico, viene ‘dichiarata’ senza alcun intento interpretativo o 
narrativo.  



 

Anno XII, numero 23 – Maggio 2022 

 

© 2022 Acting Archives 
ISSN: 2039-9766 
www.actingarchives.it 

63 

 
 

Mauro Petruzziello 
 

«C’è un gatto nello spettacolo. A un gatto non si può 
insegnare a recitare» 

Riflessioni sull’uso degli animali nello spettacolo contemporaneo 
e nella performance art 

 
Ingresso 
La citazione che dà il titolo a questo scritto è prelevata da un celebre saggio 
di Michael Kirby1. L’autore sta riflettendo su Il mio piede, la mia guida di 
Peter Handke, opera in cui le azioni dei due personaggi, un tutore e il suo 
pupillo, sono così banali e ordinarie da suscitare nello spettatore il dubbio 
che gli attori stiano realmente recitando. In scena vi è anche un gatto e la 
didascalia riservata all’animale, quella che determina l’affermazione di 
Kirby, riporta: «Il gatto fa quello che fa». 
Ma è davvero così? Kirby non è troppo dogmatico? Non può esistere 
qualche forma di ‘recitazione’ che sia appannaggio degli animali? Forse più 
che tentare di dare una risposta univoca a questi interrogativi occorrerebbe 
allargare le maglie di queste domande e chiedersi che cosa significhi la 
presenza degli animali in scena e che relazione instaurino col dispositivo 
teatrale e con quello della performance art. O, in altre parole, domandarsi 
quanto questa presenza conservi e quanto incrini i codici linguistici sottesi 
a tali forme d’arte. 
Porre al centro dell’attenzione la presenza dell’animale in scena vuol dire 
avventurarsi nel campo della zoöesis, termine con cui Una Chaudhuri 
definisce 
 

[…] the myriad performative and semiotic elements involved in the vast 
range of cultural animal pratices. Comprising both our actual and imaginative 
interactions with nonhuman animals, zooësis is the discourse of animality in 
human life, and its effects permeate our social, psychological, and material 
existence. From its shifting locations on the margins of human life, the 
nonhuman animal partecipates in the construction of such human categories 
as the body, race, gender, sexuality, morality, and ethics. It also intervenes 
decisively in the social construction and cultural meaning of space.2 

 

 
1 M. Kirby, Recitare e non recitare, in «Acting Archives», I, 1, aprile 2006, p. 187. Si tratta della 
traduzione italiana, a cura di Mario Prosperi, dell’articolo On Acting and Not-Acting, in 
«TDR», vol. 16, marzo 1972. 
2 U. Chaudhuri, Animal Geographies. Zoöesis and the Space of Modern Drama, in Id., The Stage 
Lives of Animals. Zoöesis and Performance, Oxon and New York, Routledge, 2017, p. 50. 



AAR Anno XII, numero 23 – Maggio 2022 
 

 

 

64 

Il neologismo di Chaudhuri è modellato apertamente sulla nozione di 
gynesis che nel pensiero di Alice Jardine3 allude alle pratiche costruttive, 
discorsive, interpretative e rappresentative con cui le donne sono state 
collocate nel discorso culturale. Parlare di zoöesis vuol dire posizionarsi in 
un’ottica prettamente decostruzionista e quindi evitare qualsiasi tentazione 
metafisica nella ridefinizione del rapporto uomo/animale. Sebbene gli 
animal studies, inizialmente derisi per l’oggetto della loro indagine, abbiano 
prodotto una vasta letteratura che spesso ha intercettato i performance 
studies e la loro definizione allargata del concetto di performance, non esiste 
una ricca tradizione di studi sull’uso degli animali in scena. Eppure le 
questioni che tale discorso potrebbe sollevare sono molteplici e riguardano, 
solo per fare alcuni esempi, la maniera in cui gli animali sono rappresentati 
nei testi drammatici, la storia e le trasformazioni delle relazioni fra gli 
animali e la scena, i metodi e le finalità con cui essi vengono addestrati e, 
non ultime, tutta una serie di questioni etiche che mettono in campo anche 
l’operato delle associazioni animaliste. Insomma un orizzonte molto vasto 
di cui questo scritto non terrà conto per focalizzarsi, come si accennava in 
apertura, su quanto la presenza dell’animale in scena possa mettere in crisi 
alcuni dispositivi, facendo riferimento a esempi tratti dal teatro 
contemporaneo e della performance art. 
Occorre, prima di tutto, mettere in atto alcune cautele metodologiche. In 
primo luogo, senza la volontà di fare un torto al soggetto designato, è 
necessaria una precisazione terminologica: ho fin qui usato e userò il 
termine animale al posto del più complesso ‘animale non umano’ 
(traduzione di non human animal), utilizzato da larga parte degli animal 
studies, per distaccarmi dall’imperativo di questa prospettiva di studi, il cui 
impatto è talvolta così totalizzante da imporre una nuova egemonia 
culturale. Vi è un problema correlato a quanto appena esposto. Lo 
sintetizzo con una domanda: sulla scena hanno lo stesso peso gli astici 
cucinati vivi dagli attori di Rodrigo Garcia in Accidents. Matar Para Comer 
(2005) o i cavalli di Bartabas o anche il coyote con cui Beuys condivide lo 
spazio della René Block Gallery di New York nella performance I Like 
America and America Likes Me (1974)? In altre parole: di quale animale 
parliamo quando utilizziamo questo termine onnicomprensivo? Con uno 
dei suoi efficaci giochi di parole, Jacques Derrida introduce il termine 
animot che non designa «Né una specie né un genere, né un individuo, ma 
un’irriducibile molteplicità vivente di esseri mortali e, più che un doppio 
clone o una parola-contenitore, una sorta di ibrido mostruoso, una chimera 
che aspetta di essere messa a morte dal suo Bellerofonte»4. Derrida sostiene 

 
3 Cfr. A. Jardine, Gynesis. Configuration of Woman and Modernity, Ithaca, Cornell University 
Press, 1985. 
4 J. Derrida, L’animale che dunque sono, Milano, Jaca Book, 2006, p. 82. Animot è uno di quei 
formidabili giochi di parole di Derrida, intraducibili in italiano. La sua pronuncia manifesta 
un’assonanza con la forma plurale animaux (animali) e ciò problematizza la natura 
eterogenea degli elementi che designa. Allo stesso tempo rimanda al termine mot (parola), 
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che la maniera in cui abbiamo pensato agli animali non ha tenuto conto 
della loro molteplicità e diversità. Quindi il termine con cui li abbiamo 
finora indicati rende omogeneo ciò che è eterogeneo. Cogliere, anche 
attraverso una riformulazione lessicale, questa molteplicità non porta a 
erodere la distinzione umano/animale, ma a problematizzarla seconda una 
più complessa articolazione in cui i confini fra le due categorie diventano 
dinamici e sempre negoziabili. Tuttavia, anche in questo caso, utilizzerò la 
parola animale in maniera convenzionale, pur sottintendendo la natura 
singolare e la ricchezza degli elementi dell’insieme che questa parola 
indica. Ogni volta che il termine ricorrerà, al suo interno riecheggeranno le 
domande: cosa includiamo in tale categoria e cosa rimane 
irrimediabilmente escluso? E questa inclusione o, viceversa, esclusione 
quanto mortifica la nostra possibilità di relazionarci all’animale negoziando 
la nostra alterità? 
 
Figure dell’animalità in scena 
Intenzione preliminare di questo scritto è cartografare alcune figure che 
definiscono l’uso degli animali in scena. Non si tratta di una tassonomia 
esaustiva e definitiva, ma di una mappatura di alcuni tratti ricorrenti che 
non si escludono a vicenda. Ciascuna di queste figure può essere 
intersecata o sovrapposta a innumerevoli altre. Il campione di opere che 
prendiamo in esame include sia il teatro contemporaneo che la danza, la 
performance art e le installazioni, linguaggi artistici che, dalla fine degli 
anni Sessanta, hanno cercato lo sconfinamento dalla loro specificità mediale 
ridefinendo il loro orizzonte di senso anche in virtù della reciproca 
contaminazione e ibridazione. 
 
1. Il sigillo di Adamo 
Animali lasciati liberi di aggirarsi in scena o costretti a vagarvi o 
addomesticati o manipolati: la modalità cui qui si fa riferimento è la più 
abusata. Si può dire che domina qualsiasi figura dell’animalità che sto 
campionando perché l’animale non sceglie mai di stare in scena ma vi è 
condotto, vi è posto arbitrariamente dall’uomo. È, ad esempio, quanto 
caratterizza gli spettacoli del circo. A teatro, Luc Petton/Compagnie Le 
Guetteur realizza spettacoli in cui forte è la presenza animale. Swan. 
Création pour Danseuses et Cygnes (2012), mostrando quale esplicito 
riferimento il contrasto tra pesantezza e grazia nella versione di 

 
tematizzando una ridefinizione linguistica in corso. Sin dal titolo, il libro presenta questa 
interrogazione rivolta alla lingua. Il suis del titolo originale del libro, L’animal Que Donc Je 
Suis, infatti, conserva volutamente uno stato di ambiguità: è sia prima persona del presente 
indicativo del verbo être (essere) sia prima persona del presente indicativo del verbo suivre 
(seguire) che darebbe luogo alla traduzione ‘L’animale che dunque seguo’, laddove seguire 
può voler dire sia far seguito, venir dopo, ma anche inseguire, braccare. La traduzione in 
italiano non può tener conto del gioco di assonanze e polarizza il significato sul verbo 
essere. 
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Petipa/Ivanov del Lago dei cigni, schiera cigni neri e bianchi con cui le 
danzatrici interagiscono anche grazie a grandi vasche ricolme d’acqua. In 
Ansi la Nuit (2018), tre danzatori e due artisti del circo, ciascuno 
proveniente da un paese e una cultura differente, danno vita a una forma di 
teatro-danza con animali prevalentemente notturni: gufi, avvoltoi e un 
lupo. L’artificialità e la macchinosità dell’uso scenico degli animali sono 
facilmente smascherabili dalla presenza di mangime nelle tasche degli 
attori/acrobati. Spesso è solo attraverso il richiamo del cibo che gli animali 
utilizzati seguono l’azione scenica. Essi, in questo spettacolo, sono ridotti a 
incarnazioni delle paure ancestrali e rivelano all’uomo la sua capacità di 
trascendere i timori nonché le possibilità di rinunciare al suo stato di 
predatore per divenire preda. Questa riduzione impone all’animale quale 
unica possibilità quella di essere guardato, di trasformarsi in un 
meccanismo in cui l’uomo proietta il suo sguardo. È, questa, un’ottica 
antropocentrica che caratterizza il pensiero occidentale sin dai suoi atti di 
fondazione rintracciabili nella tradizione giudaico-cristiana e nell’antico 
pensiero greco. Nella Bibbia, infatti, Adamo dà un nome agli animali, 
impone il suo sigillo sulle bestie5. Nel pensiero biblico e nuovo 
testamentario dare un nome significava esercitare la facoltà di possedere, di 
essere superiore6. Questo potere, conferito ad Adamo da Dio stesso, regala, 
secondo Derrida, un’«esposizione di Dio alla sorpresa, all’evento di ciò che 
stava per succedere tra l’uomo e l’animale»7. La divaricazione tra uomo e 
animale è il tratto caratteristico del pensiero inaugurato da Aristotele8 e 

 
5 «Poi il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli 
sia simile”. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli 
uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque 
modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo 
nome. Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le 
bestie selvatiche, ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile». Gen 2, 18-20. 
6 Fra i numerosi esempi ne citiamo solo un paio. La questione della potenza che il nome 
infonde è rivelata nell’episodio della lotta fra Giacobbe e l’essere soprannaturale. Il 
combattimento è sia fisico che verbale. Quest’ultimo si articola in un gioco di nominazione 
come riconoscimento e rinominazione: «[L’essere soprannaturale] Gli domandò: “Come ti 
chiami?”. Rispose: “Giacobbe”. Riprese: “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché 
hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!”. Giacobbe allora gli chiese: “Dimmi il 
tuo nome”. Gli rispose: “Perché mi chiedi il nome?”. E qui lo benedisse. Allora Giacobbe 
chiamò quel luogo Penuel “Perché – disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è 
rimasta salva”». (Gen 32, 27-31). Nel Nuovo Testamento l’atto di rinominazione di Simone 
«al quale [Cristo] impose il nome di Pietro» (Mc 3, 16) segna una rinascita della persona 
designata in una vita rifondata dal messaggio cristiano. 
7 J. Derrida, L’animale che dunque sono, cit., p. 82. 
8 «Per ciò è chiaro che l’uomo è animale più socievole di qualsiasi ape e di qualsiasi altro 
animale che via in greggi. Infatti, secondo quanto sosteniamo, la natura non fa nulla invano, 
e l’uomo è l’unico animale che abbia la favella: la voce è segno del piacere e del dolore e 
perciò l’hanno anche gli altri animali, in quanto la loro natura giunge fino ad avere e a 
significare agli altri la sensazione del piacere e del dolore. Invece la parola serve a indicare 
l’utile e il dannoso, e perciò anche il giusto e l’ingiusto. E questo è proprio dell’uomo 
rispetto agli altri animali: esser l’unico ad avere nozione del bene e del male, del giusto e 
dell’ingiusto e così via. È proprio la comunanza di queste cose che costituisce la famiglia e la 
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proseguito pressoché ininterrottamente – salvo alcune discontinuità – nella 
cultura occidentale. In essa è ribadita la superiorità gerarchica del primo sul 
secondo, il cui fondamento è l’assenza di linguaggio e di ragione 
nell’animale. La mancanza di linguaggio è enfatizzata da René Descartes. 
Secondo il filosofo negli animali essa non dipende dall’insufficienza degli 
organi preposti alla fonazione «perché gazze e pappagalli sono in grado di 
articolare parole come noi»9. Inoltre, sostiene, esistono automi che in 
specifiche situazioni rispondono quando si stimola un preciso organo. Ciò 
che sia gli animali che gli automi, privi di ragione, non possono fare è usare 
il linguaggio «in ogni possibile occasione»10. I versi degli animali sono 
risposte puramente istintive: «ciò che agisce in essi è la natura, in virtù 
della disposizione dei loro organi»11. In una lettera del 1649 al filosofo 
Henry More, Descartes ribadisce la propria posizione sugli animali, 
associandoli definitivamente agli automi. Se ci soffermiamo sulla riflessione 
cartesiana è perché ha cristallizzato un’ottica gerarchica e antropocentrica, 
di cui possiamo percepire l’onda lunga anche in operazioni che arrivano a 
spettacolarizzare la morte dell’animale. Ne è un esempio l’installazione A 
Thousand Years (1990) di Damien Hirst. Una grande teca di vetro è divisa in 
due ambienti comunicanti. In uno di essi, all’interno di un cubo bianco, 
sono custodite larve di mosche. Attirate dal sangue di una testa di mucca 
adagiata nell’altro ambiente, le mosche vi si nutrono, salvo poi trovare la 
morte dopo essere state attratte da una lampada antizanzare. Lo spettatore 
osserva, quindi, in tempo reale un processo che vuole tematizzare la vita e 
la morte. Ancora una volta, anche se in quest’opera in maniera più radicale 
rispetto agli spettacoli di Luc Petton/Compagnie Le Guetteur, è l’occhio 
umano che diventa prospettiva unica, trasformando il suo sguardo e le sue 
necessità in un sistema di asservimento del mondo. 
 
2. Divenire animale 

 
I love the fact that human genomes can be found in only about 10 percent of 
all the cells that occupy the mundane space I call my body; the other 90 
percent of the cells are filled with genomes of bacteria, fungi, protists, and 
such, some of which play in a symphony necessary to my being alive at all, 
and some of which are hitching a ride and doing the rest of me, of us, no 
harm. I am vastly outnubered by my tiny companions.12 

 
Attraverso un puro conteggio statistico, Donna Haraway evidenzia quanto 
la tradizionale distinzione uomo/animale mostri il fianco a numerosi limiti. 

 
città». Aristotele, Politica, 1253a 8-18, trad. it. C. A. Viano, Milano, RCS Libri, 2002, p. 77 e p. 
79. 
9 R. Descartes, Discorso sul metodo, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1991, p. 55. 
10 Ivi. 
11 Ivi, p. 56. 
12 D. J. Haraway, When Species Meet, Minneapolis/London, University of Minnesota Press, 
2007, pp. 3-4. 
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Riconfigurare questa distinzione rischia di generare un processo di 
smottamento della logica binaria che, come abbiamo visto, trova il suo 
fondamento nel pensiero giudaico-cristiano e nella filosofia aristotelica. 
Questa netta demarcazione vede nel Modernismo la sua massima 
cristallizzazione: 
 

Modernism – scrive Una Chaudhuri – assigned all beings to one of two 
camps, the human and the non-human, denying the continuity between 
humans and others, be they machines, monsters, or animals. In the rhetoric of 
modernism ‘animal’ became the opposite of human rather than its larger 
context. In this process, the animal turned into a powerful rhetorical device, a 
figure of lack in relation to the plenitude of human identity.13 

 
Le implicazioni etiche del ripensamento della logica binaria sono 
macroscopiche, visto che è in gioco quel corollario di superiorità umana che 
tale pensiero sottende. 
Un tentativo di declinare questa ridefinizione è offerto dalla performance I 
Like Pigs and Pigs Like Me (2011) di Miru Kim. Negli spazi del Primary 
Projects di Miami per 104 ore l’artista coreano-statunitense rimane chiusa, 
completamente nuda, in un ambiente delimitato da una vetrata. Sulla 
paglia con lei vi sono due maiali. L’artista e gli animali si sporcano, 
mangiano insieme mele e radici, grufolano e dormono l’una adagiata sugli 
altri. È un tentativo, probabilmente un po’ troppo letterale, di declinare il 
concetto del ‘divenire-animale’, elaborato inizialmente da Deleuze e 
Guattari nel loro Kafka. Per una letteratura minore14 e destinato a inserirsi nel 
programma anti-edipico da loro concepito, vale a dire in quelle strategie di 
deterritorializzazione che oppongono stati di flusso, di indeterminazione, 
di apertura all’’edipizzazione’, ovvero a quella stabilizzazione del 
significato rispondente alle esigenze degli apparati di controllo. Tuttavia 
occorre interpretare questo concetto al di fuori della letteralità con cui lo 
traduce Miru Kim: nel processo di deterritorializzazione dell’identità fissa, 
che sta alla base del ‘divenire-animale’, la mimesi cui l’artista fa ricorso non 
è contemplata. Necessario, invece, cogliere la dinamica che il concetto 
sottende, cioè le possibilità di andare oltre una semplicistica dialettica 
io/altro, laddove l’altro, in questo caso, è incarnato dall’animale. In altre 
parole, evidenziare la valenza trasformativa del movimento verso l’altro. 
Proprio per questa attitudine trasformativa ma non mimetica in esso 
inscritta, il ‘divenire-animale’ si presta a essere strumento per la performance 
art che fa della trasformazione del corpo del performer uno degli assunti 
cardine. 
La bioarte, territorio di confine che eccede l’impianto di questo scritto, 
sembra radicalizzare la declinazione letterale del ‘divenire-animale’. 

 
13 U. Chaudhuri, “AWK!”. Extremity, Animality, and the Aesthetic of Awkwardness in Tennessee 
Williams’s The Gnädiges Fräulein, in Id., The Stage Lives of Animals. Zoöesis and Performance, cit., 
p. 69. 
14 Cfr. G. Deleuze e F. Guattari, Kafka. Per una letteratura minore, Macerata, Quodlibet, 2010. 
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Ugualmente, vorrei proporre un paio di esempi che hanno avuto origine 
dalla residenza di alcuni artisti presso SymbioticA, laboratorio fondato nel 
2000 presso l’University of Western Australia a Perth e dedicato a coloro 
che vogliano lavorare fra scienza e arte. SymbioticA dà la possibilità a Kira 
O’ Reily di verificare la somiglianza tra i tessuti della sua pelle e di quella 
dei maiali. Nel 2004, una volta terminata la sua ricerca, l’artista irlandese 
tenta di trasferirne l’esito in Inthewrongplaceness (2005-2009), performance 
molto contestata da alcune frange di animalisti. In quella occasione, O’ 
Reily sorregge un maiale morto, danza con esso e invita gli spettatori a 
toccare la propria pelle e quella dell’animale per stabilirne le affinità.  
Nella sua residenza, in cui getta le basi per il progetto-installazione in 
progress intitolato Harlequin’s Coat (2008), Orlan prende spunto da Laicité del 
filosofo Michel Serres, in cui la figura di Arlecchino è metafora di 
multiculturalismo, per costruire un cappotto patchwork organico. Tenendo 
fede alla metafora, il lavoro è realizzato mettendo a coltura alcune cellule 
della pelle dell’artista, prelevate con delle biopsie. Esse vengono ibridate 
con altrettanti brandelli dermici sia di esseri umani di differenti etnie ed età 
sia con quelli di animali quali, ad esempio, marsupiali e bovini. Nei casi 
della bioarte più estrema, come quello di Orlan, l’animale non è più 
presentato o rappresentato, ma inscritto nell’esperienza del corpo 
dell’artista. Anche in queste circostanze, si tratta di una lettura talmente 
fedele a Deleuze e Guattari da tradirne il senso. 
Più sfumata la figura del ‘divenire animale’ in Le Centaure et l’Animal (2010), 
spettacolo nato dall’incontro tra Bartabas, fondatore del teatro equestre 
Zingaro, e il danzatore butō Ko Murobushi. In sella ai suoi cavalli, con veli 
che ora lo fanno apparire angelico e ora sinistro, Bartabas costruisce 
l’immagine di un centauro, che immediatamente richiama l’indistinzione 
fra uomo/animale. Il corpo esile di Ko Murobushi, invece, emerge da un 
abisso di buio e sembra gravato dal peso della materia alla quale tenta di 
sfuggire. I suoi movimenti sono contorsioni, prendono la forma di spasmi 
contro una lastra che produce un suono squassante, si arrestano sotto una 
pioggia di sabbia. Il silenzio è infranto dalle parole di Les Chantes de 
Maldoror di Lautréamont. C’è una scena, in particolare, in cui il ‘divenire 
animale’ conquista una forma evanescente: grazie a un gioco luminoso di 
chiaroscuro le immagini dell’uomo e del cavallo affiorano dal buio e si 
sovrappongono. 
In definitiva a opporsi in questa seconda figura dell’animalità sono due 
concezioni, entrambe legate all’antropocentrismo. La prima vede 
nell’animale un essere da antropomorfizzare, così come succede nelle 
favole o nell’attuale tendenza a trattare gli animali domestici come esseri 
umani. L’altra, invece, si muove in una direzione opposta: trasformare gli 
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esseri umani in animale. Questa tendenza, che Gabriele Brandstetter15 
chiama ‘totemismo’, rinasce, ad esempio, nelle danze prima e dopo la 
Prima Guerra Mondiale come il Turkey Trot, il Fish Tail, il Kangaroo Dip, il 
Grizzly Bear e il Foxtrot. Modellate sui movimenti degli animali, esse 
contribuiscono a un rinnovamento del linguaggio grazie alla conquista 
dell’autonomia dei vari arti, a una messa in questione dei ruoli, alla 
sensualizzazione del corpo che passa attraverso l’introduzione di 
movimenti precedentemente inibiti. Tuttavia, in controluce, mostrano 
sempre il segno di una colonizzazione dell’altro, qui visto come animale da 
inscrivere nel corpo umano. Nell’intenzione autentica dei suoi 
formalizzatori, il ‘divenire animale’, invece, deve riscattare la fluidità di un 
movimento incessante che tuttavia non veda scomparire i tratti dell’umano 
nell’animale. Si tratterebbe, piuttosto, di cogliere quanto, in maniera forse 
un po’ troppo visionaria, Nicolas Salazar Sutil chiama jism: un 
irraggiamento, una forza di natura spiccatamente sessuale che «sees no 
distinction between subject and object; it is an independent substance that 
connects all animals, all sexuated plants, all actractive and repulsive 
mineral or chemical copulators, within a shared animic ontology»16, ovvero 
«the tethering of material differentiation and individuation into identities 
knotted together»17. 
 
3. Discesa 
Nel 1969, presso la galleria L’Attico di Fabio Sargentini, Jannis Kounellis 
espone dodici cavalli vivi, legati alle pareti e posti fra loro a distanza 
regolare. Analizzando l’opera, Hal Foster nota quanto i cavalli esprimano 
l’attitudine ‘antitecnologica’ e ‘prelinguistica’ dell’Arte Povera. Nel caso 
specifico di questa installazione, sostiene Foster, essi riconducono anche 
alla «mitologia di una specificità locale – ovvero il legame ancora vivo 
dell’Italia con una economia preindustriale, rurale»18. Il recupero di 
materiali naturali, tipico dell’Arte Povera, sembra in quest’opera essere 
portato al massimo grado grazie a esseri viventi che richiamano l’irruzione 
della vita nell’arte. Non è la prima volta che degli animali vengono usati, a 
Roma, in un contesto artistico. Pochi anni prima, nel 1966, Richard Serra ne 
aveva utilizzati alcuni ingabbiati e altri impagliati per Animal Habitats, Live 
and Stuffed, presso la galleria La Salita di Gian Tomaso Liverani. Tuttavia 
nell’opera di Kounellis gli animali si caricano di un valore aggiunto. La loro 
apparizione avviene in concomitanza con l’inaugurazione della nuova sede 

 
15 Cfr. G. Brandstetter, Human, Animal, Thing. Shifting Boundaries in Modern and Contemporary 
Dance, in G. Brandstetter e H. Hartung (a cura di), Moving (Across) Borders. Performing 
Translation, Intervention, Participation, Bielefeld, Transcript Verlag, 2017. 
16 N. Salazar Sutil, Jism for Schism. Turning the Animal On, in «Performance Research. 
Turning Animal», vol. 22, Issue 2, p. 3. 
17 Ivi. 
18 H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B. H. Buchloh, D. Joseit, Arte dal 1900. Modernismo, 
antimodernismo, postmodernismo, Bologna, Zanichelli, 1996, pp. 510-511. 
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della galleria L’Attico, che si sposta dall’appartamento in Piazza di Spagna 
a un’ex autorimessa in via Beccaria. Ciò, scrive Denis Viva, 
 

non aveva lasciato del tutto impassibile Kounellis: non era forse un implicito 
commento sulla questione quello di trasfigurare una rimessa di autoveicoli 
nel suo diretto antenato, uno stabulario? L’associazione di idee andava oltre la 
facile contrapposizione fra natura e tecnologia. Kounellis sembrava aver 
introiettato e convertito nel suo linguaggio lo stimolo dirompente di 
Sargentini a ripensare la sua attività e a suggerire una valida alternativa al 
sistema commerciale dell’arte. E Kounellis, da par suo, aveva risposto 
allestendo un’allegoria ‘traslata dell’artista’,

 

secondo la dicotomia 
cavallo/auto, essere vivente/oggetto reificato, vitalità/omologazione, in cui 
la prima polarità era quella che andava incoraggiata contro la repressione.19 

 
Insomma, il lavoro di Kounellis sull’animale manifesta una doppia istanza: 
da una parte indicizza la necessità di travalicare il supporto riferendosi 
all’oggetto concreto e letterale, secondo l’estetica dell’Arte Povera; dall’altra 
manifesta la volontà di scavare nell’archeologia del luogo, tematizzando, 
attraverso la presenza dell’animale e dell’associazione cavallo/auto, quella 
che presumibilmente era stata la funzione originaria dello spazio. Entrambe 
queste istanze sono tenute insieme da una necessità di retrocedere, di 
discendere verso un momento che sia un ‘prima’: prima del supporto, 
prima dell’attuale destinazione d’uso del luogo. 
I lavori della Socìetas Raffaello Sanzio sono ricchissimi di animali: Favole di 
Esopo (1992), lo spettacolo con cui viene inaugurata la sede del gruppo, il 
Teatro Comandini, dispiega cavalli, somari, maiali, galline e due greggi di 
pecore; nell’Orestea (una commedia organica?) (1995) la scena è abitata anche 
da cavalli, un’asina e dei macachi20, Giulio Cesare (1997) prevede l’uso di un 
cavallo. Annalisa Sacchi inscrive l’utilizzazione dell’animale nella Socìetas 
Raffaello Sanzio in un processo di minorazione: 
 

La minorazione rappresenta il processo opposto a quello che compone il 
canone (‘maggiore’), che designa il classico e dà accesso alla tradizione: essa 
riguarda una dinamica di apertura tale da garantire la variazione dei motivi 
all’interno delle risorse tradizionali, considerate ‘maggiori’. Come avverte 
Gilles Deleuze, la maggioranza non designa una quantità più grande, ma 
innanzitutto un campione in rapporto al quale le altre quantità, quali che 
siano, saranno dette minori. Per esempio i vecchi, i bambini, gli animali, i 
malati sono minoritari in rapporto al metro-campione costituito dall’Uomo-
bianco-maschio-adulto-inurbato-sano e attore.21 

 

 
19 D. Viva, Parallasse per una foto: i Dodici cavalli vivi di Kounellis su Cartabianca, «Palinsesti», n. 
6, 2017, p. 66. 
20 Vorremmo ricordare che a Roma, nel 2016, per il riallestimento dello spettacolo non fu 
permessa l’utilizzazione dei macachi e ciò comportò una messa in scena priva dell’ultima 
parte, Eumenidi, in cui questi animali erano il segno delle Erinni. 
21 A. Sacchi, Shakespeare per la Socìetas Raffaello Sanzio, Pisa, ETS, 2014, p. 27. 
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Ci vogliamo soffermare sulla presenza ricorrente di uno specifico animale, 
il capro, all’interno di quell’incredibile serbatoio di immagini che è la 
Tragedia Endogonidia (2002-2004), ciclo di dodici spettacoli e ‘Crescite’22 che 
rappresentano una profonda interrogazione rivolta alla tragedia e alla sua 
possibilità di senso nell’epoca contemporanea. L’immagine di questo 
animale più volte si affaccia in questa serie di spettacoli. In Cryonic Chants 
(2004), concerto che nasce all’interno del progetto, essa non solo evoca 
filologicamente la nascita della tragedia, ma diventa strategia linguistica 
con cui è costruito lo spettacolo. Grazie a un video che scorre alle spalle dei 
performer sulla scena, è mostrato un capro che ‘pascola’ su un tappeto di 
lettere che alludono alla sequenza di aminoacidi nel suo DNA, agli enzimi 
che presiedono alla crescita delle sue corna nonché alla riproduzione e 
decomposizione. Puntando le zampe e il muso, il capro crea catene 
fonematiche che, una volta trascritte da Chiara Guidi, fondatrice della 
compagnia insieme a Romeo e Claudia Castellucci, vengono cantate live da 
quattro donne nerovestite. Il risultato è un concerto in cui la vocalità 
rimanda al madrigalismo e il suono, eseguito anch’esso live dal musicista 
statunitense Scott Gibbons, spazia tra glitch e techno. 
Nel programma di sala, è la stessa Socìetas Raffaello Sanzio a indicare la 
traiettoria seguita: 
 

La parola ‘tragos’, da cui deriva ‘tragedia’ significa ‘canto del capro’. L’idea è 
quella di ottenere una serie di parole ‘oggettive’, ricavate dal corpo di un 
capro vero e vivente. Quel capro diventa così un corpo di scrittura, attraverso 
il quale ci ‘dona’ alcune parole. Si tratta, letteralmente, di far ‘scrivere’ un 
testo a un capro vivente lasciato libero di pascolare su un tappeto di lettere 
che si ricompongono casualmente per creare nuove sequenze di fonemi. 
Avere un testo proveniente da un capro, nel contesto di una tragedia, significa 
disconoscere e sospendere tutta la tradizione della tragedia stessa e, 
contemporaneamente, avallare un significato brutalmente tradizionale, 
etimologico e letterale. Significa avere alle spalle un animale al posto di un 
poeta, un animale che conduce all’‘aperto’, in una dimensione non-narrativa. 
Il capro è stato lasciato libero di pascolare e il suo percorso ha disegnato una 
costellazione di lettere che hanno formato una scrittura di base, che Chiara 
Guidi ha utilizzato per la partitura delle voci. Il carattere ‘biologico’ di questo 
processo è lo stesso adottato da Scott Gibbons, che riconduce ogni sua 
elaborazione elettronica a una sorgente organica, e questa condizione 
conferisce alla biologia una dimensione propriamente abissale. 

 
Se per l’Arte Povera, come ho precedentemente scritto, l’uso di elementi 
naturali – e di animali nel caso di Kounellis – risponde al bisogno di 
mettere in discussione il supporto seguendo un itinerario di discesa che Lea 
Vergine definisce «un viaggio alle origini di sapore eracliteo che aiutasse ad 
avere esperienza del mondo in innocenza e verità»23, per la compagnia 

 
22 La Socìetas Raffaello Sanzio denomina ‘crescite’ alcune azioni teatrali che derivano da 
specifici episodi del ciclo Tragedia Endogonidia e ne mettono a fuoco un particolare aspetto. 
23 L. Vergine, L’arte in trincea. Lessico delle tendenze artistiche 1960-1990, Milano, Skira, 1999 
[prima ed. 1996], p. 165. 
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cesenate il capro, immagine embrionale della tragedia, restituisce questa 
forma drammatica a uno stadio aurorale, a un ‘prima’, vale a dire a un 
momento in cui non è ancora cristallizzata in un canone e la sua 
formalizzazione è in statu nascendi. 
 
4. Estenuazione 
Molti spettacoli sia delle Seconde Avanguardie che contemporanei hanno 
tentato, in modi diversi, di mettere in dubbio la natura fictional dell’azione 
teatrale, cioè hanno proposto l’estenuazione del canone che prevede che 
tutto ciò che accade in scena è artificiale. Intendo qui prendere in esame 
due spettacoli che si sono serviti di animali per mettere in moto questo 
processo di estenuazione. A differenza del già citato Accidents. Matar Para 
Comer di Rodrigo Garcia, in cui gli astici vengono realmente uccisi, nelle 
opere che scelgo di campionare allo spettatore è lasciato il dubbio che agli 
animali venga realmente data la morte. 
Nel 1966 Peter Brook mette in scena US. Non si tratta di un vero e proprio 
spettacolo teatrale, ma di un esperimento che linguisticamente si avvicina 
agli happening. Tutto il lavoro è composto come un affastellamento di 
canti, danze, azioni di mimica e action painting, tableaux vivantes basati su 
tecniche orientali, esercizi di training. Tema portante è la guerra in 
Vietnam. Emblematica è la scena finale che instilla nello spettatore il 
dubbio sulla veridicità di quello che accade. Un attore dai guanti neri porta 
in mano una scatola, anch’essa nera. Una volta scoperchiatala, fuoriescono 
farfalle bianche che volano libere e si diffondono nell’intero teatro. A quel 
punto l’attore pone nuovamente una mano nella scatola e trae un’altra 
farfalla bianca che libera nell’aria. Poi prende un accendino e le dà fuoco. È 
una scena modellata su un’idea che arriva dall’ambito musicale, vale a dire 
da Composition 1960 # 5 di La Monte Young24 che scrive: 
 

Turn a butterfly (or any number of butterflies) loose in the performance area. 
When the composition is over, be sure to allow the butterfly to fly away 
outside. The composition may be any length but if an unlimited amount of 
time is available, the doors and windows may be opened before the butterfly 
is turned loose and the composition may be considered finished when the 
butterfly flies away.25 

 
Chiaramente all’immagine poetica di La Monte Young è aggiunto da Brook 
un finale imprevedibile che provoca lo sconcerto degli spettatori: la farfalla 
bruciata è reale o si tratta di una copia dell’animale? 
La stessa sensazione assale gli spettatori di The Power of Theatrical Madness 
(1984) di Troubleyn/Jan Fabre, altro artista che fa spesso ricorso agli 
animali nei suoi spettacoli. Si tratta di un lavoro costruito con azioni che 

 
24 A torto David Williams ascrive a John Cage la paternità di Composition 1960 # 5, cfr. D. 
Williams, US, in Id. (a cura di), Peter Brook. A Theatrical Casebook, London, Methuen, 1992, p. 
75. 
25 L. M. Young, Lecture 1960, in «The Tulane Drama Review», Vol 10, n. 2, 1965, p. 77. 
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sembrano essere state mutuate dalla performance art: un attore sculaccia 
un’attrice richiamando gli schiaffi di Marina Abramović e Ulay in 
Light/Dark (1977), altri due si affrontano bendati con delle vistose lame, altri 
corrono fino a un reale sfiancamento mentre urlano nomi di spettacoli 
teatrali. Ad un tratto alcune rane, liberate sul palcoscenico, vengono chiuse 
in sacchi di stoffa bianca e poi violentemente schiacciate. Il bianco si tinge 
di chiazze di sangue. Le rane muoiono veramente? O in qualche maniera 
che lo spettatore non ha il tempo e il modo di percepire vi è stata una 
sostituzione dei sacchi? Ciò che è sotteso allo spettacolo è un’interrogazione 
linguistica molto acuta che riguarda la natura differenziale del codice 
teatrale, tradizionalmente legato alla fiction, e quello della performance art, 
che alla fiction oppone l’autenticità dell’azione. Porre azioni legate alla 
performance art in un frame teatrale vuol dire tendere fino allo spasimo i 
due codici, appunto estenuarli. L’animale – e la sua (presunta?) morte – 
propone una sospensione della fissità del codice e una sua messa in 
discussione. 
Perché per estenuare un canone sono scelti degli animali? La risposta è 
complessa e probabilmente riguarda la loro fragilità che ne rende ancor più 
scandalosa la morte. Inoltre una perversa ottica antropocentrica, legata a 
quel ‘sigillo di Adamo’ di cui pocanzi scrivevo, li porta ad essere 
eventualmente sacrificabili, laddove la vita umana non può mai esserlo. Ma 
soprattutto, in un discorso prettamente teatrale, estenuano il canone perché 
la maggior parte di essi non può fingere verosimilmente la propria morte, o 
meglio non comprende i fini ‘teatrali’ di questa azione, mentre l’uomo può 
farlo. Poiché gli animali non possono rappresentare la loro morte, allora 
essa sulla scena ha più possibilità di essere reale e non fictional. 
 
5. Rischio 

Sedevo immobile sulla sedia con cinque pitoni attorcigliati intorno al corpo. 
Avevano una lunghezza che andava dai tre ai quattro metri e mezzo e nelle 
due settimane immediatamente precedenti la performance non avevano 
ricevuto cibo. Ero circondata da un cerchio di blocchi di ghiaccio. I serpenti, 
durante la performance, si muovevano sul mio corpo seguendo le mie linee di 
energia.26 

 
Marina Abramović scrive a proposito di Dragon Heads, performance che ha 
ripetuto varie volte negli anni Novanta: ora distesa su un letto d’ospedale, 
ora completamente nuda e – ci riferiamo a quella descritta nelle parole 
della performer – alla Deichtorhallen di Amburgo nel 1992. Attraverso le 
sue parole, Abramovic tende a sottolineare due aspetti che riguardano 
l’alterità incarnata, in questo caso, dai rettili. In primo luogo l’artista usa dei 
rettili, animali che rimandano a una repulsione ancestrale legata al peccato 
di Eva e a una vischiosità capace di sottomettere qualsiasi forma di ragione 

 
26 T. Stooss (a cura di), Marina Abramović Artist Body, Performances 1969-1997, Milano, Charta, 
1998, p. 326. 
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e giudizio. Il rettile, allora, è l’essere temibile per eccellenza. Incarna 
l’incognita assoluta, l’imprevedibilità, l’altro che minaccia. Apre l’essere 
umano al rischio. Abramović amplifica l’esposizione al rischio scegliendo 
non uno ma cinque esemplari e stabilendo una forzata vicinanza: i blocchi 
di ghiaccio, da cui i serpenti si tengono naturalmente lontani, costringono a 
un contatto costante uomo/animale. In secondo luogo, però, la performer 
intende liberarsi da qualsiasi necessità comunicativa con l’altro e stabilire, 
invece, una relazione basata su un presunto scambio di energia nella 
convinzione che ne esista una comune sia all’uomo che all’animale. Da una 
parte c’è quindi l’esposizione a un rischio conclamato e dall’altra la 
possibilità di evitarlo attraverso un’operazione di controllo energetico. 
L’esperienza del rischio ha una natura contraddittoria: anche se 
apertamente evitata, costituisce un sotterraneo richiamo e genera un 
meccanismo di attrazione per lo spettatore. Basti pensare a quei circhi che 
ancora fanno uso di animali feroci: oltre a una naturale esposizione al 
rischio, molti numeri vengono costruiti inscrivendo al loro interno 
momenti in cui la défaillance, pur apparendo naturale, è artificiale e 
costruita solo per appagare il desiderio dello spettatore di vivere 
un’esperienza che potrebbe rivelarsi irreversibile. 
Fra le scene più intense, legate all’esposizione a un rischio, vi è la sequenza 
iniziale dell’Inferno (2008) di Romeo Castellucci, primo spettacolo di una 
trilogia che, nello stesso anno, comprende anche il Purgatorio e 
un’installazione, Paradiso. Il regista stesso si incammina verso il proscenio e, 
rivolto agli spettatori, dice con tono fermo: «Je m’appelle Romeo 
Castellucci». Legati a una catena, vengono introdotti alcuni pastori 
tedeschi. Il regista indossa una tuta protettiva. Tre cani lupo lo 
aggrediscono. L’impatto lo getta a terra. Tenta di divincolarsi mentre viene 
dilaniato. Un fischio riporta i cani alle posizioni iniziali. È chiaro un 
richiamo all’uso allegorico degli animali nella Divina Commedia di Dante, 
che diventa una procedura linguistica capace di far affiorare un flebile 
legame tra il poema dantesco e uno spettacolo altrimenti totalmente 
estraneo a quell’opera. Eppure la scena d’apertura dell’Inferno di 
Castellucci, al di là del riferimento alle allegorie, polarizza l’attenzione 
dello spettatore su quella declinazione di rischio che qui intendo trattare. 
Essa è, tuttavia, contemporaneamente affermata e decostruita, portata al 
massimo grado e poi rovesciata. Il rischio, pur sempre presente, è attutito 
dalla tuta protettiva e il fischio di richiamo, che pone fine all’azione, 
dimostra quanto i cani che hanno aggredito il regista siano perfettamente 
addestrati e quanto la ferocia dell’intera scena sia, in parte, simulata. 
Se ho lasciato per ultima la figura del rischio è perché mi sembra che essa 
metta in questione la natura del codice in maniera davvero profonda. Ogni 
animale in scena, a prescindere dal suo uso, espone il teatro e la 
performance art, all’esperienza del rischio. In altre parole, la presenza 
dell’animale impone, come vedremo, un’interrogazione rivolta allo statuto 
stesso di queste forme artistiche. 
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L’animale e la scena: materialità, presenza e produzione di significato 
Cosa comporta l’apparizione live dell’animale in scena? Perché produce 
uno shock non legato esclusivamente alle implicazioni etiche sull’uso e 
l’abuso di esseri che non possono manifestare il loro consenso o dissenso 
alla loro utilizzazione? In primis occorre riflettere su cosa accomuna teatro 
e performance art. Non solo l’intreccio che fra i due linguaggi si viene a 
creare alla fine degli anni Sessanta, ma quello che Felice Cimatti definisce 
«il problema del reale, e della sua irraggiungibilità di principio»27. Esso non 
riguarda solo il teatro, ma tutte le arti. A differenza dell’animale, che non 
distingue tra immagine e ciò che è raffigurato dall’immagine perché non ha 
il linguaggio, l’essere umano, che attraverso il linguaggio entra nella sfera 
del simbolico da cui non può ritrarsi, vede anche quanto non è inscritto 
nello stimolo visivo. Per questo motivo, il suo 
 

[…] è sempre un vedere impregnato di sapere, di concetti e parole, di 
pregiudizi e desideri. Si vede quello che ci si aspetta di vedere. Da questo 
punto di vista un teatro realista non è meno ‘idealista’ di un teatro 
programmaticamente anti-realista. […] Anche la performance viene sentita e 
interpretata da una mente simbolica. Quindi anche una attività che vuole 
esplicitamente proporsi come non rappresentativa non smette, però, di essere 
un’attività umana, quindi intrinsecamente rappresentativa.28 

 
Sia sul teatro che sulla performance art agiscono convenzioni che hanno a 
che vedere con il frame, cioè con quelle cornici materiali e cognitive29 che 
istintivamente percepiamo. Anche quando ci troviamo di fronte a tentativi 
di profonda disgregazione dei codici, il lavorio di queste cornici non cessa: 
è il caso, solo per fare alcuni esempi, dei vari tentativi di fuga dalla 
rappresentazione mimetica, del teatro di strada, del parateatro o di molte 
esperienze della performance art. Ciò che in questi casi ha luogo si 
configura ed è percepito dallo spettatore sempre come esperienza estetica. 
L’ingresso dell’animale in scena, invece, apre lo sguardo dello spettatore a 
un rischio poiché manomette i codici di tale esperienza destabilizzando e 
talvolta tendendo fino allo spasimo le categorie di materialità e presenza, 
ma anche i meccanismi di produzione di significato e, in definitiva, 
interrogando con forza il concetto stesso di performance. 
 

 
27 F. Cimatti, La bestia teatrale. L’animalità del teatro di Romeo Castellucci, in S. Tedesco (a cura 
di), Romeo Castellucci: Estetica. Esperienza teatrale, tragedia, dramma musicale, Milano, Meltemi, 
2018. p. 141 
28 Ivi, pp. 139-140. 
29 Per il concetto di frame, cfr. E. Goffman, Frame Analysis. L'organizzazione dell'esperienza, 
Roma, Armando editore, 2001 [ed. or. 1974] e anche M. De Marinis, Attraverso lo specchio: il 
teatro e il quotidiano, in Id., Capire il teatro, Firenze, La casa Usher, 1992 [prima ed. 1988]. 
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Steve Baker30 sostiene che la vista dell’animale concentri l’attenzione dello 
spettatore sulla materialità del corpo che si offre alla sua visione a discapito 
delle componenti più speculative e filosofiche che un’opera d’arte 
dischiude. Baker, tuttavia, fa riferimento a un animale morto. Ma la visione 
dell’animale, non necessariamente cadavere, può far sorgere un’incrinatura 
nello sguardo? Certamente essa desta una sorpresa che, allo stesso tempo, 
incanta e respinge. In ogni caso, catalizza la nostra attenzione. Ciò che il 
nostro occhio percepisce è una sorta di surplus di materialità, per non dire 
un momentaneo arresto sulla componente esclusivamente materiale della 
scena. 
La qualità della presenza dell’animale è strettamente correlata allo specifico 
conclamarsi della materialità di quest’ultimo. Riflettiamo sulla presenza 
dell’attore nelle arti performative attraverso le parole di Josette Féral e 
Edwige Perrot: 
 

[…] l’uso del termine presenza applicato all’attore si carica di un senso 
supplementare, invocando una qualità della presenza dell’attore che si 
qualifica per un suo essere-là, che non è nell’ordine del quotidiano. Si tratta, 
dunque, di un essere presente, di un essere al presente – espressione che diversi 
registi e uomini di scena utilizzano rivolgendosi agli attori. C’è già, in questo 
essere presente dell’attore, qualcosa in più rispetto all’essere-là della vita 
quotidiana. Questa deviazione del sintagma punta verso un modo di essere 
presente che afferma non soltanto la presenza di qualcuno (in questo caso 
l’attore) ma che ne sottolinea la qualità, facendo sì che non solo l’individuo è 
presente ma che egli ha della presenza, aspetti che non possono essere 
considerati intercambiabili. Siamo dunque passati dal verbo essere (essere 
presenti) al verbo avere (avere della presenza). C’è, in questo passaggio, molto 
più di uno slittamento sintattico – dall’essere presente al nome presenza; c’è 
piuttosto un salto di natura qualitativa che distingue la semplice 
constatazione (essere presente) e il giudizio sulla sua modalità o qualità (un tale 
ha della presenza).31 
 

Questo slittamento di senso dall’essere all’avere apre una domanda sulle 
tecniche che consentono all’attore e al performer di avere quella specifica 
presenza che il teatro e la performance art richiedono. La maniera con cui 
un attore o un performer si offrono allo sguardo è il prodotto di una 
intersezione fra due poli: il primo è costituito da quanto sul corpo/mente 
dell’attore viene caricato dalla specificità mediale del teatro e della 
performance art, cioè dal loro essere sempre frame che incornicia quanto 
accade al loro interno; il secondo si innerva su tecniche di consapevole 
costruzione della presenza. Questa costruzione è attiva anche quando non è 
richiesta una specifica presenza extraquotidiana poiché l’apparenza di 
quotidianità dell’azione può essere frutto di una specifica costruzione. 
Anche la presenza del performer nella performance art richiede specifiche 

 
30 Cfr. S. Baker, “You Kill Things to Look at Them”: Animal Death in Contemporary Art, in The 
Animal Studies Group, Killing Animals, Urbana, University of Illinois Press, 2006. 
31 J. Feral, E. Perrot, Dalla presenza agli effetti di presenza, in «Culture teatrali. On Presence», a 
cura di E. Pitozzi, n. 22, 2011, p. 134. 
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tecniche psico/fisiche di costruzione, nonostante ciò sia stato poco 
tematizzato dagli studi in questo ambito32 o rimosso direttamente dagli 
artisti per affermare una presunta spontaneità delle loro azioni. Per il suo 
essere al di fuori della consapevolezza – non al di sotto o al di sopra, ma 
semplicemente ‘altrove’ – l’animale non accede alla costruzione di tecniche. 
L’addomesticamento non lo porta a essere consapevole e quindi lascia 
all’azione un margine di imprevisto che non può essere assorbito. In scena, 
allora, è esclusivamente il dispositivo a generare la presenza dell’animale. 
In altre parole, in questo caso la presenza non parte dall’interno dell’attante 
per irraggiarsi, ma è il dispositivo a modellarla. Tuttavia, per sua natura, 
l’animale non può essere totalmente imbrigliato dalla presenza offerta dal 
dispositivo, visto che la sua incoscienza la eccede. Così nel caso 
dell’animale due polarità di presenza affiorano senza escludersi 
vicendevolmente: da una parte il frame teatrale posiziona l’animale al 
proprio interno e semplicemente attraverso questo atto infonde 
quell’intensità di presenza che caratterizza ogni ente che si trova all’interno 
della cornice; dall’altra l’esistenza stessa dell’animale, la sua 
imprevedibilità, la sua indifferenza al frame sabotano sempre qualsiasi 
gradazione di presenza, consegnando l’animale a una imprendibilità 
costitutiva. Ecco la sorpresa che l’animale mette in campo, lo shock e lo 
scandalo del suo stare in scena: l’apertura di uno iato tra la presenza infusa 
dal dispositivo e contemporaneamente la minaccia nei confronti di questa 
presenza. 
Come è percepita questa presenza dallo spettatore? Nell’animale 
avvertiamo sempre un’assenza di qualcosa, vale a dire di una presenza 
‘presente’ e piena. L’animale rimanderebbe a un difetto di presenza, vale a 
dire all’assenza della coscienza della presenza. In scena crea shock perché 
offre un vuoto. Quindi invoca la nostalgia di una presenza 
irrimediabilmente mancante. 
Se categorie quali la materialità – in particolar modo la tensione tra corpo 
organico e segno – e la presenza necessitano di una ridefinizione, anche la 
modalità di produzione di significato viene sottoposta a uno smottamento. 
È Michael Paterson a metterci in guardia da quella concezione un po’ 
troppo semplicistica che vede gli animali in scena recalcitranti o incapaci 
alla produzione di significato: «In the case – scrive – of nonhuman animal 
performers, it is easy to romanticize this resistance. It is tempting, for 
example, to see the animal’s own gaze as an onstage force that ultimately 
utterly refuses to partake in semiosis»33. In realtà il discorso diventa più 

 
32 Basti pensare al composito paradigma di tecniche, legate in prevalenza alle discipline e 
filosofie orientali, cui Marina Abramović fa riferimento. Per una ricognizione su alcune 
tecniche usate dall’artista serba mi permetto qui di rimandare al mio Marina Abramović: 
silenzio, respiro e grido, in L’arte orale. Poesia, teatro performance, a cura di L. Cardilli, S. 
Lombardi Vallauri, Torino, Academia University Press, 2020. 
33 M. Paterson, The Animal Apparatus. From a Theory of Animal Acting to an Ethics of Animal 
Acts, in «TDR/The Drama Review», Vol. 51, n. 1, Spring 2007, p. 35. 
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complesso, in particolar modo nel teatro contemporaneo in cui i 
meccanismi di associazione significante/significato sono alterati fino a 
raggiungere una tensione massima fra i due poli che, in molti casi, genera 
uno spiazzamento costante. Nicholas Ridout34 fa l’esempio 
dell’allestimento del Giulio Cesare (1997) ad opera della Socìetas Raffaello 
Sanzio e analizza la scena dell’omicidio di Cesare. La ‘figura’ di Cesare è 
distribuita fra varie ‘dramatis personae’: un attore e, sul fondo del palco, un 
cavallo bianco vivo su cui viene scritto Mene Tekel Peres35. In una scena 
successiva, ad omicidio concluso, al posto in cui si trovava il cavallo vivo fa 
la sua apparizione uno scheletro di cavallo. Dall’alto viene poi calato un 
cavalluccio marino. Non è solo la ‘figura’-Cesare a subire una 
frammentazione, ma lo stesso significante ‘cavallo’ viene ad essere 
negoziato dalla triangolazione cavallo vivo/scheletro di 
cavallo/cavalluccio marino. Si assiste, quindi, a una ridistribuzione del 
significato fra diversi significanti messi tra loro in tensione. Pensiamo poi – 
sempre seguendo il ragionamento di Ridout – all’ennesima complicazione 
nell’articolarsi del nesso che lega significante/significato. Per una serie di 
questioni burocratiche relative ai permessi di trasporto e utilizzazione degli 
animali, nella tournée all’estero del Giulio Cesare il cavallo vivo usato in 
scena non può essere quello della prima rappresentazione. Ne viene scelto 
un altro. Quest’ultimo diventa, quindi, segno perché è, come si scriveva 
prima, inserito in una rete di segni, ma allo stesso tempo è anche ‘segno di 
secondo grado’ perché rimanda al cavallo della produzione originaria. 
La produzione di significato non sfugge quindi all’animale. Sebbene la 
materialità di quest’ultimo rimandi primariamente e in maniera 
autoconclusa a se stesso e sebbene la presenza messa in campo vada di 
volta in volta negoziata fra l’imprevedibilità costitutiva e la pressione che il 
frame esercita, la macchina semiotica delle arti performative non lo 
risparmia, rasentando l’invulnerabilità: «The illusion – scrive Bert O. States 
– has introduced something into itself to demostrate its tolerance of things. 
It is not the world that has invaded the illusion; the illusion has stolen 
something from the world in order to display its own power»36. 
Alla base di tutto, però, la presenza dell’animale in scena interroga 
profondamente lo stesso concetto di performance e la sua formulazione. Se 

 
34 Cfr. N. Ridout, The Animal on Stage, in Id., Stage Fright, Animals and Other Theatrical 
Problems, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 103-104. 
35 La Socìetas Raffaello Sanzio fa riferimento ad un episodio narrato nella Bibbia. Durante un 
banchetto nella sala reale, la scritta appare su una parete a Baldassàr, re dei Caldei. Costui, 
dopo aver tentato invano di farla interpretare da astrologi ed indovini, su consiglio della 
moglie convoca Daniele che dice: «Da lui [Dio] fu allora mandata quella mano che ha 
tracciato quello scritto, di cui questa è la lettura: MENE, TEKEL, PERES, e questa ne è 
l’interpretazione: Mene: Dio ha compiuto il tuo regno e gli ha posto fine. Tekel: tu sei stato 
pesato sulle bilance e sei stato trovato mancante. Peres: il tuo regno è diviso e dato ai Medi e 
ai Persiani». (Dn 5, 24-28). Il re Baldassàr viene ucciso quella stessa notte. 
36 B. O. States, Great Reckonings in Little Rooms. On the Phenomenology of Theater, Berkeley and 
Los Angeles, University of California Press, 1985, p. 34. 
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la performance implica coscienza, riflessività e intenzione, allora numerosi 
animali ne sarebbero esclusi. Ma tutto cambierebbe di segno se, al posto del 
concetto di performance scegliessimo di riferirci alla performatività 
secondo l’accezione proposta da Alessandra Anastasi, ovvero intesa come 
«modalità che ci sono rese possibili dalle strutture che possediamo. L’essere 
vincolati a un determinato organismo, un determinato corpo attraverso il 
quale espletare determinate funzioni. La performatività è allora l’utilizzo 
totale del nostro organismo e delle strutture di cui è dotato per espletare 
una determinata funzione»37. In questo caso, allora, le modalità di rendere 
effettiva la performance si incarnerebbero nelle specifiche potenzialità di 
ogni singolo essere, sia esso umano che animale. 
 
Esodo 
L’animale in scena rappresenta un problema sia di ordine etico perché ci 
spinge a sempre più a porre in questione la legittimità del suo uso, sia 
economico perché il suo mantenimento è dispendioso, sia burocratico 
perché i vincoli che ne rendono possibile l’utilizzazione diventano via via 
più restrittivi grazie all’azione delle associazioni animaliste. Secondo Una 
Chaudhuri alla base dell’impasse che ha limitato la sua utilizzazione in 
scena c’è una ragione più profonda: 
 

The reasons why this [trascurare l’animale] can happen – and the logic by 
which it is made to happen – have to do with Western theater’s traditional 
characteriology, according to which viable dramatic identity is forged in a 
long, lonely, and above all verbal journey. In this paradigm, therio-
theatricality lurks in the wings, erupting periodically to activate the rich 
materiality that is the hallmark of theater: its seductive traffic in bodies, 
objects, spaecs and sounds.38  

 
Ci sono almeno due aspetti di questa affermazione che, messi tra loro in 
relazione, possono ricondurci al teatro contemporaneo e a quella che, a tutti 
gli effetti, è una ricomparsa degli animali negli spettacoli. Da una parte vi è 
la dissoluzione del personaggio, la cui costruzione avviene, come vuole 
Chaudhuri, in larga parte attraverso la parola. Al posto del personaggio si 
afferma la ‘figura’, spesso caratterizzata a partire dall’azione o da una 
specifica corporeità. Ciò segnala la forte componente materiale della scena. 
Dall’altra il recupero di quella materialità, di cui la studiosa americana nota 
l’affiorare in particolari momenti, è uno dei tratti più ricorrenti della 
sperimentazione. Quello che si sviluppa con le Seconde Avanguardie e che 
nella saldatura con la performance art trova la sua massima conclamazione 

 
37 A. Anastasi, relazione Il ruolo della comunicazione nelle performance animali, giornate di 
studio Animal Performance Studies: la scena del non umano in una cornice antropologica e 
filosofica, a cura di Laura Budriesi, 7-8 maggio 2021, La Soffitta, Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna – Dipertimento delle Arti, Damsalb. 
38 U. Chaudhuri, Therio-Theatricality as Problem and Promise in Western Drama, in Id., The Stage 
Lives of Animals, cit., p. 114. 
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è un teatro che tenta di mettere in discussione il proprio statuto linguistico, 
abolendo, quanto più possibile, il suo carattere fictional a vantaggio della 
logica dell’evento che si compie hic et nunc proprio attraverso materiali, 
ovvero grazie a quel «seductive traffic in bodies, objects, spaecs and 
sounds». Per il fatto di essere percepito come ‘eccedenza’ di materialità, il 
corpo dell’animale amplifica ed esalta quella tendenza al performativo, 
segno del teatro contemporaneo. Ciò succede perché la sua natura enfatizza 
l’a-disposizionalità cui questo teatro fa riferimento, laddove con a-
disposizionalità Erika Fischer-Lichte intende quell’impossibilità del corpo, 
materiale primario dello spettacolo, di consegnarsi in una forma chiusa e 
univocamente definita: il corpo, infatti è in perenne divenire, in costante 
trasformazione e per questo «contraddice in modo dirompente ogni 
concetto di opera»39. Scrive, ancora, Fischer-Lichte: 
 

La tanto temuta a-disposizionalità dell’animale è ciò che gli artisti del teatro e 
della performance art, sin dagli anni sessanta, ricercano e pongono 
continuamente al centro della propria attenzione. Gli animali che appaiono 
nelle performance, nella maggior parte dei casi, non devono adempiere a 
nessun compito preciso. È sufficiente che siano presenti nello spazio scenico e 
mostrino la propria a-disposizionalità. Qualsiasi cosa essi facciano 
rappresenta un elemento dello spettacolo che contribuisce a costruirlo. Gli 
animali, pertanto, intensificano la costitutiva a-disposizionalità dello 
spettacolo, rendendola, in questo senso, evidente per gli spettatori e, forse, 
anche per gli attori.40 

 
Sempre a causa dell’’eccedenza’ di materialità, l’apparizione dell’animale in 
scena amplifica nello spettatore la ‘multistabilità percettiva’ che è l’effetto 
ricercato da larga parte delle sperimentazioni contemporanee, cioè la 
continua oscillazione tra l’ordine della presentazione e della 
rappresentazione. 
 

La multistabilità percettiva – scrive ancora Erika Fischer-Lichte – che provoca 
il cambio di direzione della percezione da un ordine all’altro, provvede a che 
nessuno dei due ordini possa stabilirsi durevolmente. La dinamica del 
processo percettivo prende una nuova direzione a ogni salto, a ogni 
instabilità. Il processo percettivo, così, perde la sua casualità e assume un 
orientamento preciso, oppure, al contrario, abbandona il suo essere orientato e 
inizia a deviare. Ogni svolta porta molto verosimilmente alla percezione di 
qualcosa d’altro – e cioè, di volta in volta, di ciò che può essere ricondotto al 
nuovo ordine in procinto di insediarsi e che contribuisce alla sua 
stabilizzazione – e quindi alla produzione di significati di volta in volta 
diversi. Al contempo il cambio di direzione indirizza […] l’attenzione del 
percipiente al processo percettivo e alla sua dinamica. Il percipiente comincia 
così a cogliersi proprio in quanto percipiente che produce significati capaci, a 
loro volta, di produrre ancora significati che agiscono sulla dinamica del 
processo percettivo.41 

 
39 E. Fischer-Lichte, Estetica del performativo, Roma, Carocci, 2014, p. 162. 
40 Ivi, p. 188. 
41 Ivi, p. 258. 
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L’animale destabilizza perché lascia sempre aperto e indeterminato questo 
percepirsi dello spettatore come soggetto percipiente. In altre parole, non 
potendosi assestare su un preciso ordine, le relazioni fra animali e scena 
aumentano e rendono instabile il già fluttuante processo di percezione 
ricercato dal teatro contemporaneo. 
Oltre che per le appena citate questioni legate alla ridiscussione del proprio 
linguaggio, l’incremento della presenza di animali in scena si allinea alle 
tendenze di varie altre forme dell’arte contemporanea che sempre più si 
riferiscono a un immaginario teriomorfico. Riprendendo l’intuizione di 
Bernard Fibicher42, Karin Andersen e Luca Bochicchio individuano in 
questa tendenza una sorta di ‘ritorno del rimosso’: 
 

The constant animal representation in arts could be the signal of an existential 
void that affects the urbanized and globalized western society. This thesis 
agrees with what Bernard Fibicher claims about the meaning of animal 
presence in visual art through different historical periods: such presence 
would be proportional to our need of animal contacts, whereas it would be 
inversely proportional to our real closeness to the natural realm.43 

 
La presenza dell’animale nell’arte, quindi, ne tematizzerebbe l’assenza 
generata dai fenomeni di urbanizzazione che spezzano quel vincolo con 
l’uomo ancora presente nelle società rurali44. 
Ma per quanto riguarda il teatro e la performance art c’è di più. La 
questione animale ha a che vedere in primo luogo con la relazione essere 
umano/animale. Allo stesso tempo nasce in un contesto in cui è sempre più 
sentita la necessità di riformulare il rapporto con l’Altro, attraverso la 
messa in questione di concetti, spesso aprioristicamente dati e accettati, 
quali l’appartenenza, l’etnia, il gender, la relazione natura/cultura. 
L’incontro con l’animale è l’incontro con l’Altro. Un Altro che rischia di 
spiazzare le nostre categorie e di ridefinirci. Il teatro e la performance art, 
spazi di collisione dello sguardo, sono i luoghi privilegiati di questo 
incontro. La vista dell’animale a teatro o nella performance art in primis fa 
prevalere il piacere estetico su qualsiasi altro ragionamento: l’intrinseca 
bellezza dell’animale ci rapisce soprattutto perché in scena l’animale vivo è 
sempre decontestualizzato, fuori posto, inatteso e quindi sorprendente. Ma 
è la materialità dell’animale e il suo essere hic et nunc con noi a creare uno 
scarto rispetto alle altre arti. L’animale ci guarda, perso nella sua 

 
42 Cfr. B. Fibicher (a cura di), Comme des Bêtes (Exhibition Catalogue), Lausanne, Musée 
Cantonal des Beaux-Arts, 2008, pp. 8-XX. 
43 Cfr. K. Andersen e L. Bochicchio, The Presence of Animals in Contemporary Art as a Sign of 
Cultural Change, in «Forma. Revista D’Humanitats», 6, 2012, pp. 13-14. 
44 Anche John Berger sostiene che lo sguardo che un tempo esisteva tra l’animale l’uomo «si 
è estinto […]. In un mondo governato dalla logica capitalistica, la perdita storica di cui gli 
zoo sono la testimonianza è irreparabile». J. Berger, Perché guardare gli animali?, in Id., Sul 
guardare, Milano, Bruno Mondadori, 2003, p. 30. 
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decontestualizzazione. Noi ricambiamo lo sguardo e proviamo pudore per 
quella materialità conclamata. È quanto accade a Jacques Derrida che, nudo 
in bagno e di fronte alla propria gatta, riflette: 
 

Mi è difficile reprimere un senso di pudore. Faccio fatica a mettere a tacere 
dentro di me la riprovazione dell’indecenza. Contro l’imbarazzo che ci può 
essere nel trovarsi nudo, col sesso scoperto, davanti a un gatto che mi guarda 
senza muoversi, solo per vedere […]. [Qui proviamo] l’esperienza originale, 
unica e incomparabile dell’imbarazzo, che in verità si trova nel comparire 
nudo davanti allo sguardo insistente dell’animale, uno sguardo benevolo o 
senza pietà, meravigliato e riconoscente.45 

 
Ecco allora cosa provoca in noi spettatori vedere l’animale in scena: un 
senso di imbarazzo, come se fossimo stati sorpresi nudi, nella nostra 
fragilità di spettatori-voyeur che assistono, senza fare altro, a qualcosa che 
eccede le convenzioni del teatro e della performance art: l’inconsapevolezza 
dell’animale, il suo essere incosciente del frame, il suo essere disarmato di 
fronte alla potente macchina di senso generata dalle arti performative. 
Proviamo un senso di vergogna e vertigine di fronte a uno sguardo vivo 
che, anche se non intenzionalmente e anche se non portatore di concetti 
quali nudità e vergogna, ci consente di interrogarci e ridefinire la 
condizione stessa del nostro guardare. Ci dà la possibilità di riflettere sulla 
necessità di quella che Giorgio Agamben chiama la «macchina 
antropologica»46 che ha funzionato sempre secondo la prospettiva di un 
umanismo antropocentrico. Ci chiama a mettere in questione non solo il 
nostro statuto di spettatori, ma anche quello di esseri umani che hanno 
stabilito le possibilità di uso dell’animale a teatro e nella performance art, al 
di là della sua legittimità. 
 

 
45 J. Derrida, L’animale che dunque sono, cit., p. 38. 
46 Cfr. G. Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale, Torino, Bollati Boringhieri, 2002. 


