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Rossella Mazzaglia    
 

Il “processo recuperato” di Fratello Maggiore 
tra memoria e fonti storiografiche  

 
 
«Un imprevedibile tesoro», «se ne parlerà più diffusamente ancora, 
vedrete». Giuseppe Bartolucci è tra i primi critici a segnalare la qualità 
artistica di Parco Butterfly su «Paese Sera» dopo la prima esibizione del 
collettivo con Momenti d’ozio (1984).1 Virgilio Sieni ne ricorda ancora le 
parole, ripensando al periodo di preparazione di Fratello Maggiore, di cui 
ricostruiamo ora il processo creativo attraverso lo sfoglio delle fonti inedite 
del tempo e, in particolare, del quaderno di lavoro, pubblicato con la 
trascrizione degli appunti manoscritti dell’autore e alcune note esplicative. 
Lo spettacolo debutta al Teatro La Piramide di Roma nel maggio 1987 
proprio su invito di Bartolucci, nell’intermezzo dedicato alla danza della 
rassegna Scenario Informazione ‘87, accanto ad Esercizi di Enzo Cosimi, 
altro esponente della nuova danza degli anni Ottanta. Nel percorso di Sieni 
questo momento rappresenta una svolta. 
Buio e silenzio avvolgono la sala all’inizio della coreografia. L’illuminarsi 
della scena svela il coreografo immobile e solo al centro di un pavimento 
geometrico che riproduce la pavimentazione nella Flagellazione di Piero 
della Francesca.  Simile a un tavolo da gioco, è solcato da grandi rettangoli 
rossi, linee bianche e da una scacchiera di rombi e quadrati che circonda un 
cerchio nero.2 Presenza scultorea dal movimento solo suggerito, Sieni è in 
piedi in una torsione del busto verso destra, dove cade anche lo sguardo, su 
mani che quasi si sfiorano chiudendo l’ellisse delle braccia, mentre le 
gambe divaricate insistono nella direzione opposta. La tensione che lo 
attraversa, quasi si condensasse nella sua figura il tempo di un’attesa 
protratta, si scioglie al levare dello sguardo, che corrompe anche la 
geometria del corpo e dà avvio alla danza. Una metrica irregolare unisce 
movimenti lineari e astratti a gesti simbolici, estranei ai codici conosciuti, 
dalle linee spezzate dei polsi agli indici rivolti in alto e tutt’attorno, alle 
mani che si contorcono, simili a mudra di cui si ignori il significato. Spirali 
invisibili innescano contrappunti dinamici, amplificati dalla lunghezza 
delle linee suggerita dalla distensione degli arti o ricomposti nel singhiozzo 

                                                            
1 G. Bartolucci, Cultura e Società, «Paese Sera», 12 marzo 1984. 
2 Questa descrizione trae spunto dall’osservazione dell’unico video esistente di Fratello 
Maggiore. Trattasi di una ripresa amatoriale non datata di una replica realizzata in una 
chiesta sconsacrata ad Acquasparta, in Umbria.  
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di piccoli saltelli, in passettini e in minute sospensioni. Una partitura di 
movimento si sviluppa, così, coerente come un discorso intimo ed 
enigmatico.  Le mani volgono al petto, un braccio si alza in levare e si 
scorge un’eco dell’immagine del Battesimo di Piero della Francesca, 
ritrovata nel corpo del danzatore assieme alle silhouette dei santi e del 
Cristo sparsamente assorbite e citate nei dettagli dei gesti. Non è passato 
che un minuto dall’inizio dello spettacolo, quando torna il buio. Così, la 
stasi suggerita dal primo verbo appuntato sul quaderno e nei programmi di 
sala, «stare fermi», è restituita nell’astrazione di una danza estremamente 
virtuosistica, che prosegue per variazione lungo le 32 sezioni coreografiche 
di Fratello Maggiore.  
Le durate dei singoli frammenti, le posizioni nello spazio, la metrica del 
gesto, la nitidezza del movimento e l’espressività dei dettagli disegnano, 
quindi, una coreografia astratta dalla logica serrata. [Fig. 1] L’oscurità tra le 
sezioni arriva sempre come un soffio che, esauritosi, sorprende Sieni in 
evoluzioni dinamiche o in ulteriori istantanee; scompone e unisce le parole 
di questo linguaggio, «funziona come un dispositivo che permette al 
danzatore di muoversi “alla cieca” nello spazio, per apparire poi in un 
punto preciso e distante da quello che lo ha preceduto».3 Le sequenze 
tagliano il disegno scenografico con diagonali, rotazioni, percorsi e attese 
che suggeriscono un altro livello di scrittura dello spazio, dato dal 
movimento del corpo. Il respiro dell’interprete, lo strisciare dei piedi, il 
rumore dei passi, i colpi delle mani sul pavimento, come le sillabazioni di 
parole saltuariamente enunciate in scena, il mormorio che asseconda i 
movimenti e i comandi verbali che il danzatore rivolge all’aria – quasi 
dinanzi avesse quel fratello maggiore o minore al quale riferirsi, evocato 
dal titolo –4 generano una partitura sonora che sovrascrive, ulteriormente, 
la sequenza di danza e comprende un brano composto da voci, litanie dal 
sapore esotico e rumori, realizzato da Sandro Lombardi, e le Variazioni 
Goldberg di J. S. Bach.  
La ritualità rigorosa di questa composizione è sospesa da azioni 
performative in cui il gesto si fa prosaico, cambia visibilmente registro, 
senza rendersi leggibile; non è, infatti, una citazione della quotidianità, 
bensì un’evocazione delle dinamiche inscritte nell’arte contemporanea. Gli 
oggetti di scena utilizzati in queste parti (un bastone, un carrello, un 
forcone e dei pesci, un bicchiere e un panino) si confondono, inizialmente, 
con l’ambiente, ad eccezione del foglio bianco affisso al centro della parete 
di fondo come un quadro e di un bastone posto sul proscenio, prossimo al 
pubblico.  

                                                            
3 V. Sieni, commento al testo, condiviso il 7 novembre 2021. 
4 In effetti, Sieni ricorda di avere pensato a Lorenzo, suo fratello minore. 
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La prima azione performativa è lo squarcio del foglio, ispirato ai tagli di 
Lucio Fontana, documentati dalle fotografie di Ugo Mulas,5 da cui trae 
spunto questo momento dello spettacolo. Dopo appena quattro minuti 
dall’inizio, raccolto il bastone, Virgilio dà le spalle al pubblico e avanza, 
lentamente, fino a fenderlo. Cala il buio e al riaccendersi della luce, il 
silenzio che aveva finora avvolto l’azione è reciso dal sottofondo musicale 
di Lombardi. Nella seconda azione performativa, intorno al decimo 
minuto, trascina, invece, dei pesci con un forcone, prendendo a esempio le 
figure dello Zodiaco di De Dominicis del 1970. La terza azione avviene 
intorno al tredicesimo minuto: Virgilio si poggia, ora, su una tavola 
triangolare di marmo che ricorda il carretto usato per giocare nelle strade 
quando ero bambino. Le ruote che lo sollevano dal suolo gli consentono di 
spostarsi e avanzare a zig-zag da un lato all’altro dello spazio sino al 
proscenio.  Quasi a metà della coreografia, nella quarta azione 
performativa, cita Andrea, il figlio della governante che entra nella stanza 
di Galileo, ne La vita di Galileo di Brecht, portando un bicchiere di latte e un 
panino, che il danzatore regge ora in mano mentre cammina lungo il 
perimetro del pavimento. Nella quinta azione, avanza con un bastone 
appuntito, come quelli utilizzati dai contadini per le recinzioni, che 
sorregge dinanzi a sé come fosse una lancia; lo deposita e, tra luce e buio, lo 
riprende tra le mani fino a farne una croce, la condanna del Cristo che ne 
anticipa la morte e la resurrezione (‘risorgere’ è, infatti, l’ultimo verbo della 
sua coreografia, cui corrisponde la Resurrezione di Tiziano nella penultima 
pagina del quaderno). Saltella e avanza battendo due bastoncini, rintocchi 
che risuonano al calare delle luci, mentre il coreografo-interprete resta 
illuminato solo da un faro. Quando scende il buio, cade anche il silenzio 
per l’ultima volta. 
Il Quaderno di Fratello Maggiore chiarisce il percorso che porta a 
quest’opera, così enigmatica e complessa, e ne illustra i rimandi culturali. 
Poche note scritte ne accompagnano, tuttavia, la ricchezza di riferimenti 
visivi, per cui anche le sue pagine appaiono tanto suggestive, quanto 
misteriche. Gli stessi schizzi tratteggiati da Sieni segnalano i momenti di 
uno studio ramificato che richiede, piuttosto, una tessitura tra diversi 
documenti per ricomporre l’insieme. Le note a piè di pagina che 
accompagnano il quaderno e queste righe introduttive intendono, pertanto, 
‘ricostruire’ la fonte, e non solo illustrarla; ovvero, inscriverla dentro la rete 
di discorsi e pratiche cui appartiene, così da esplicitare le variazioni del 
pensiero creativo e le logiche che si sono intersecate durante la stesura del 
quaderno, contrastando la linearità che lo sfoglio, pagina dopo pagina, del 
manoscritto tenderebbe a suggerire. Questa possibilità interpretativa nasce 
dalla ricerca storiografica sul periodo storico e sulla biografia artistica di 
Sieni e, soprattutto, dal confronto tra le fonti e dal dialogo con l’autore cui 
                                                            
5 U. Mulas, La fotografia, Einaudi, Torino, 1973. 
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devo il tempo prezioso di una lunga giornata trascorsa, nel gennaio 2021, a 
rivedere assieme i materiali su Fratello Maggiore. Ne deriva la 
consapevolezza di una moltiplicazione di tempi e modi della creazione e, 
nel complesso, l’introduzione al metodo di lavoro che Sieni sviluppa a 
partire da quest’opera, cui si lega la sua stessa identità di danza-autore.6  
 
Ricerca d’autore  
Appassionato di architettura, dopo il liceo artistico, Sieni trova nella danza 
la forma d’arte capace di unire il rigore concettuale della matematica al 
coinvolgimento fisico ed emotivo amato sin dalle pratiche sportive 
adolescenziali. Immerso nella cultura della performance art e vicino agli 
ambienti del teatro d’avanguardia, scopre la spettacolarità 
multidisciplinare che caratterizza ancora la fine degli anni Settanta e l’inizio 
del decennio successivo con GroupO, collettivo diretto dall’americana Katie 
Duck, e Parco Butterfly, che fonda con l’attrice dei Magazzini Criminali 
Julie Ann Anzilotti, Roberta Gelpi ed Elio Martini. Con questi compagni 
collabora dal 1984 al 1989, sperimentando la relazione tra il teatro e la 
danza, attraverso l’elaborazione di un gesto che unisca movimento, parola, 
canto e stasi. Per quanto fondante per la propria crescita coreografica, 
quest’esperienza chiarisce a Sieni il senso del proprio percorso per 
differenza, piuttosto che per continuità, poiché ingenera in lui il desiderio 
di un ritorno al corpo come unico canale espressivo e il bisogno di 
sviluppare, quindi, un linguaggio inedito di danza. Di questi passi, avviati 
con Fratello Maggiore, scrive a Bartolucci, lasciandone tracce cospicue nei 
materiali di lavoro del tempo.  
La ricerca lo porta, dunque, a isolarsi dai membri del collettivo tra il 1986 e 
il 1987 per la realizzazione di quest’opera. Quando si esibisce, la critica lo 
acclama come ‘leader’ del gruppo7 – nonostante la collaborazione paritetica 
che, sin dalle origini, aveva caratterizzato i rapporti interni a Parco 
Butterfly –, mentre ne esalta l’«imperturbabile precisione» e l’«impeccabile 
interpretazione».8 Questo assolo rende, perciò, tangibile il progressivo 
scollamento di Parco Butterfly, che si manifesta apertamente dopo Inno al 
Rapace (1989), ma che era, in realtà, iniziato con Shangai Neri (1985), quando 
diverse linee di ricerca avevano guidato i co-fondatori. È, inoltre, con 
                                                            
6 Il dialogo con Sieni ha seguito un procedimento inverso rispetto alla ri-scrittura del 
processo che, per chiarezza, si sviluppa secondo l’ordine cronologico della creazione; ha 
riguardato un lavoro di scavo e recupero in cui l’ultima versione del programma di sala è 
stata utilizzata da termine di confronto per cogliere quanto fosse rimasto nell’opera 
definitiva e, soprattutto, nella memoria.  Dal punto di vista metodologico, questa ricerca 
evidenzia la commistione di fonti orali e scritte, di memoria e storia, nella ricostruzione 
storiografica che si propone, di cui il rilievo per la danza, considerata da sempre arte 
effimera, è oggetto costante di studio. Al riguardo, cfr. Ricordanze. Memoria in movimento e 
coreografie della storia, a cura di S. Franco, M. Nordera, Utet, Torino, 2010.  
7 D. Bertozzi, Stile fuori dagli schemi, «Il Messaggero», 19 maggio 1987. 
8 R. Battisti, Quel narcisismo della gestualità, «l’Unità», 19 maggio 1987. 
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quest’opera che Sieni sperimenta le intuizioni maturate nei primi anni di 
esperienza creativa attraverso uno studio lungo e accurato. Per quanto 
inserito ancora tra le produzioni di Parco Butterfly, questo assolo 
appartiene, pertanto, unicamente a Sieni ed è la coreografia con cui si rende 
riconoscibile come autore. Anzilotti e Gelpi assistono alle prove prima del 
debutto (e Gelpi collabora in seguito alla fonica), ma non partecipano in 
alcun modo alla sua creazione.9  Lo stesso titolo ha un significato personale; 
è quello di un quadro che Sieni aveva dipinto due estati prima e in cui un 
fratello maggiore istruiva alla boxe il fratello minore.  
Il tramonto dell’esperienza collettiva che Parco Butterfly ha rappresentato 
coincide con l’avvio della ricerca di un linguaggio simbolico non codificato 
che dal 1989 Sieni persegue, coinvolgendo in Duetto (1989) l’amico di 
vecchia data Alessandro Certini, e attraverso diverse produzioni solistiche 
e di gruppo che lo portano, nel 1992, a fondare la compagnia Virgilio Sieni 
Danza. Le scelte tematiche, il rapporto con gli interpreti e i metodi di 
lavoro, come le pratiche di trasmissione a non professionisti, 
particolarmente, con l’Accademia sull’arte del gesto hanno, nel tempo, 
modificato le forme e lo scopo della ricerca coreografica, ma trovano nel 
tentativo di conciliare astrazione e simbolismo di Fratello Maggiore il primo 
tassello di un approccio alla danza rimasto negli anni. 
Al tempo stesso, questa coreografia è uno specchio della cultura teatrale del 
momento storico, che trapela dalle azioni performative alternate ai 
segmenti di danza pura e ricorda, nella composizione non consequenziale 
delle sue parti, l’influenza dell’avanguardia teatrale su Parco Butterfly; 
anche laddove una trama narrativa era servita da sfondo alla creazione, i 
frammenti degli spettacoli erano collegati, infatti, in maniera alogica, 
giustapponendo immagini di figure iconiche (come Totò, Schiele o Erik 
Satie) e linguaggi teatrali.10 
Dentro questo quadro di riferimenti, Sieni trova una propria strada che 
aspira alla purezza e alla spiritualità del movimento e si ispira alle pratiche 
e al pensiero orientali. Mira a coniugare sensibile e intellegibile; in 
particolare, si avvicina all’antroposofia di Rudolf Steiner, di cui legge La 
scienza occulta (1909) e osserva la distinzione tra ‘corpo fisico’, ‘corpo 
eterico’, ‘corpo astrale’ – entrambi impregnati di spirito umano – e l’‘io’ che 
distingue le persone dagli animali, per la percezione di bisogni e desideri 

                                                            
9 Significativo è, infatti, che tutti e tre i componenti di Parco Butterfly (e, quindi, il suo stesso 
autore), interrogati su questa coreografia, l’abbiano spontaneamente collocata dopo Inno al 
rapace, salvo ricredersi in un secondo momento dinanzi all’evidenza dei documenti. 
10 Cfr. R. Mazzaglia, Dalla frantumazione alla ricerca di senso: Parco Butterfly, fra danza e teatro in 
On presence, numero monografico a cura di E. Pitozzi, «Culture Teatrali», n. 21, 2012, pp. 
255-272.  
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indipendenti dal corpo.11 Scopre, inoltre, una guida ne Il grande brivido di 
Ananda Coomaraswamy, uscito nell’edizione italiana proprio nel 1987,12 
che lo aiuta a intrecciare l’Oriente che porta in sé dal viaggio in Giappone 
del 1983 con la cultura occidentale, soprattutto di matrice visiva.  
Coerentemente con questa intenzione, le sezioni di Fratello Maggiore si 
presentano come pensieri racchiusi entro forme semplici: il 
‘problema/esercizio ha inizio, e si sviluppa secondo una logica astratta’ (p. 
14 del quaderno). Ogni breve frammento di danza va e ritorna al vuoto, 
lasciando affiorare pose che richiamano una memoria culturale condivisa. 
Come riporta nel suo quaderno, le sezioni sono, infatti, pensate come haiku, 
segmenti autonomi che ruotano intorno al tema del rapporto dell’uomo col 
divino e la natura che passa dalle sacre Scritture (oltre al Vangelo, anche il 
Corano in una fase avanzata del lavoro). L’assenza di matrici di tempo e 
luogo, ereditata dagli happening, e le sospensioni che scandiscono la 
drammaturgia dell’opera entro un’alternanza di luce e buio trasformano, 
pertanto, il corpo in una sorta di apparizione atemporale di una densità tale 
da sembrare, secondo il regista e amico Federico Tiezzi, finanche un 
‘medium in contatto con altri mondi’13.  
Tanto questa via personale alla danza di Sieni quanto le tendenze artistiche 
coeve affiorano dalle pagine del quaderno di Fratello Maggiore, assieme ad 
elementi estetici che perdureranno nella sua produzione successiva. Per 
esempio, il dialogo con le fonti pittoriche, transitate in movimenti e posture 
quali componenti di una grammatica del gesto che si riconosce, soprattutto, 
nelle produzioni solistiche, di cui Solo Goldberg (2001) rappresenta un 
manifesto di poetica «strettamente collegato a Fratello Maggiore»:   
 

anche lì si tratta di dare corpo, sbriciolare gesti, avvicinando ciascun brano a 
varie ispirazioni e all’arte, principalmente. Ci sono ancora alcuni gesti che ho 
travasato in Solo Goldberg, i gesti iniziali, che io adesso faccio – mi racconta in 
un’intervista - e che anche in Fratello Maggiore erano tratti dall’osservazione di 
Piero della Francesca: la posizione delle mani, il movimento delle spalle, la 
postura del corpo…14 

                                                            
11 R. Steiner, La scienza occulta nelle sue linee generali, Mondadori, Milano, 2005. L’interesse 
verso Steiner è, comunque, solo accennato in questa fase, mentre diventa fondamentale nello 
sviluppo della coreografia successiva, Inno al Rapace, di cui esiste un altro quaderno inedito 
in cui Sieni riporta un lungo estratto del libro, relativo alla capacità dell’opera d’arte di 
penetrare la sfera spirituale e unire le varie dimensioni dell’essere. Per gli estratti e il 
commento del quaderno, cfr. R. Mazzaglia. Virgilio Sieni. Archeologia di un pensiero 
coreografico, Editoria e Spettacolo, Spoleto, 2015. 
12 A. K. Coomaraswamy, Il grande brivido. Saggi di simbolica e arte (1977), Adelphi, Milano, 
1987. Non troviamo riferimenti a quest’autore nelle fonti, anche se Sieni lo ricorda 
ripetutamente come un’influenza importante di quegli anni.   
13 F. Tiezzi, Il Fratello maggiore e le Comete, programma di sala, archivio personale di Virgilio 
Sieni, CANGO, Firenze. 
14 V. Sieni, intervista inedita, Firenze, 21 gennaio 2021. 
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Il quaderno di lavoro di Fratello Maggiore registra, pertanto, i primi passi di 
Sieni come danza-autore, secondo la definizione con cui si identificano i 
coreografi emergenti alla fine degli anni Ottanta.15 La meticolosa 
preparazione coreografica, come l’attenzione al dettaglio e alle relazioni, ne 
rivelano il notevole investimento su quest’opera per l’affermazione della 
propria cifra autoriale, dalle lettere rivolte ai critici durante il processo 
creativo alla realizzazione a mano degli inviti per il debutto – eleganti 
pergamene beige su cui campeggiano disegni astratti rosso e oro, che si 
aprono a libro, mostrando un foglietto bianco con il titolo e i dati dello 
spettacolo –, di cui Sieni conserva ancora le bozze e alcune copie. [Figg. 2,3]  
Oltre alle forme che sono rimaste, sottotraccia, ad alimentarne una 
memoria del corpo, in questo momento Virgilio scopre un metodo di 
lavoro, che si dipana attraverso le fonti scritte del tempo. Con Fratello 
Maggiore, per la prima volta, cerca immagini da «mettersi nel corpo», 
talvolta attraverso una postura,16 talaltra con un gesto, o ancora 
assimilando una disposizione nello spazio. Ne parla di sovente, nel corso 
degli anni. Nel 2011 ricorda proprio il Battesimo di Piero della Francesca, 
per suggerire un livello della creazione che non si limita alla semplice 
associazione - e, perciò, all’equivalenza tra temi, azioni e figure, da cui 
prende avvio anche il lavoro su Fratello Maggiore – bensì la scompagina, 
attraverso la dinamica del corpo: 
 

Quando dico Piero della Francesca, il Battesimo, l’unica cosa che mi viene in 
mente è mettere la mano rovesciata verso il suolo come se fosse incava, come 
reazione intuitiva all’opera. Nei miei spettacoli questa mano è a volte 
semplicemente rovesciata verso un partner a volte può avere un significato 

                                                            
15 Influenzata, con buona probabilità, dalle tesi deleuziane sulla lingua minore, Marinella 
Guatterini, nel 1988, definisce l’area della danza d’autore come «una costellazione di 
specifici dialettali», sostenendo che «l’autore-coreografo è l’unico in grado di affermare e di 
imporre la verità della sua lingua, non “minore” ma variabile, differente e, nella differenza, 
oppositiva». Cfr. M. Guatterini, Nuova danza danza d’autore, in Bailar España, a cura di M. 
Guatterini, R. Salas, catalogo del Reggio Emilia Festival Danza, 17-27 settembre 1988, citato 
in D. Levano, Nuova danza italiana/Danza d’autore, in “Danza e Ricerca”, n. 4, dicembre 2013, 
p. 138. La concezione della danza d’autore si ritiene oggi superata, per quanto resti come 
significativo tentativo di definire la generazione degli anni Ottanta, di cui il contesto e le 
modalità creative divergono dalla nuova danza nordeuropea. Su questo tema, cfr. anche A. 
Senatore, La danza d’autore. Vent’anni di danza contemporanea in Italia, Utet, Torino, 2007. 
16 Come si vede a pagina 52 del quaderno dallo schizzo a mano di Sieni, ispirato al Lavatoio 
di Tintoretto. In altre pagine non rilegate, senza data e manoscritte, leggiamo un appunto 
che, chiaramente, si riferisce a questo momento della ricerca, in cui Sieni cerca un’immagine 
per l’azione del “meditare” e scrive: «l’idea fissa del Santo in primo piano a sinistra nel 
“lavatoio” di Tintoretto: colui che con gesto meditativo si tocca la caviglia a lavarla e per 
asciugarsi. Il piede poggiato sul panchetto adorno di drappi, il mantello di lui così deposto e 
lasciato». 

https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-2-inviti-realizzati-a-mano-da-virgilio-sieni-in-occasione-del-debutto.jpg?1639504582
https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-3-inviti-realizzati-a-mano-da-virgilio-sieni-in-occasione-del-debutto.jpg?1639504582
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preciso, in ogni caso il corpo risuona di qualcosa, trasfigura 
un’informazione.17 

 
Tra l’opera visiva e la danza, Sieni elabora anche «immagini coreografiche», 
termine che menziona mentre sfogliamo assieme le pagine del quaderno, 
guardando allo schizzo di un corpo inginocchiato su un capitello che non 
esiste nell’opera pittorica, ma è abbozzato su carta e ricercato nel corpo a 
partire dalle suggestioni figurative.18  
Con Fratello Maggiore Sieni inizia, inoltre, a impostare la drammaturgia 
dello spazio come premessa per la costruzione coreografica:19 gli studi 
precedenti alla stesura del quaderno, gli schizzi al suo interno e altri 
documenti inediti che registrano i movimenti sul tappeto di danza, 
indicano un processo di astrazione che dalla Flagellazione di Piero della 
Francesca arriva alla definizione di uno spazio dinamico, preparato ad 
accogliere la danza e da questa agito, per restituire l’equilibrio tra soggetto 
e ambiente, che Sieni aveva già osservato nella calma e nell’alternanza di 
vuoti e pieni del Battesimo, sempre di Piero della Francesca, attraverso la 
lettura delle analisi di Roberto Longhi. I nitidi disegni del tappeto hanno 
sia una funzione sintattica che simbolica: lo spazio scenico filtra, attraverso 
le proprie geometrie, l’equilibrio dei rapporti tra individuo, natura e divino 
rappresentate nell’affresco originario, che è trasposto su una dimensione 
prospettica e, infine, modificato, a livello percettivo, attraverso il 
movimento del danzatore. In alcuni fogli manoscritti, Sieni cita, non a caso, 
lo spazio infinito delle teorie copernicane e la dialettica del pensiero di 
Galilei,20 indicando con questa allusione il superamento stesso della 
scenografia come base decorativa. Per prepararsi, Sieni studia il Battesimo di 
Piero della Francesca e la collocazione dei soggetti dell’affresco – Cristo, 
santi, angeli, colline, piante e alberi – per ritrovare l’equilibrio su cui si 
regge lo spazio dell’affresco nella dinamica della composizione 
coreografica. [Fig.4]  
Il pensiero che evolve attorno a Fratello Maggiore prefigura anche la 
distinzione tra scelta del luogo di rappresentazione e organizzazione dello 
spazio scenico. Dal ricordo che la critica e la letteratura hanno lasciato della 
coreografia questo aspetto è totalmente scomparso. Eppure, è fondante 
nella produzione di Sieni, riconoscibile dal ciclo fiabesco in poi e presente, 
in nuce, sin da questo primo assolo. All’inizio del quaderno ne troviamo 
traccia in appunti che ci catapultano fuori dalla sala di danza e dentro a un 

                                                            
17 V. Sieni, in Virgilio Sieni, a cura di V. di Bernardi, cit., pp. 31-32. 
18 Ritroviamo questo esempio a p. 46 del quaderno.  
19 Sul concetto di drammaturgia dello spazio, cfr. M. De Marinis, La drammaturgia dello 
spazio, in Id., In cerca dell’attore. Un bilancio del Novecento teatrale, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 29-
51. 
20 La vita di Galileo di Bertold Brecht è citata, esplicitamente, nelle azioni performative. Cfr. al 
riguardo le pagine 55 e 57 del quaderno. 

https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-4-studio-della-composizione-del-battesimo-di-piero-della-francesca.jpg?1639504582
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giardino ortofrutticolo di Firenze (dove nel 2014 Sieni proverà Divina 
Commedia_Ballo1265) o nello ‘spazio di una galleria, di un convento’,21 
piuttosto che in un teatro. La circuitazione dell’opera seguirà gli inviti, le 
possibilità concrete di esibizione date a un giovane autore e spiega perché 
questo aspetto abbia perso di rilievo nel confronto con il disegno 
scenografico, ma il desiderio di una collocazione intima che anticipa la 
creazione stessa dell’opera è indicativo del percorso di ricerca che Sieni sta 
intraprendendo con Fratello Maggiore verso la concezione dello spettacolo 
come cerimonia.  
 
L’intreccio delle fonti  
Nel 1986, quando comincia a lavorare allo spettacolo, Sieni ipotizza di 
intitolarlo Vangelo secondo Matteo. Ventiquattro movimenti e tre pause. La 
prima parte di ricerca verte sulla conoscenza dei salmi, da cui seleziona 
alcuni temi da presentare in maniera non narrativa. In una prima bozza 
inedita del programma, che riporta la data a matita del gennaio 1986, parla 
di «un ritorno all’astrazione pura attraverso un tema che da molto tempo si 
proponeva silenzioso in primo piano», dichiarando le proprie intenzioni 
estetiche: 
 

il percorso base per questa nuova ricerca che non muta la grammatica teatrale 
di Parco Butterfly – dalla monocromia iniziale di Cristallo di Rocca, percorsa 
sulla traccia del vuoto, dell’incolore e del poema musicale, a una condizione 
interiore di buio e cecità con Shangai Neri – ma ne approfondisce alcuni 
aspetti: il danzatore in primo piano, tornato alle pratiche del corpo e dello 
spirito; il gesto astratto alla ricerca non di una definizione ma di unità. Il 
tempo poi, quel che il movimento proietta e anticipa […].22  

 
Come il titolo, anche il numero delle sezioni cambia al procedere della 
creazione, in cui Sieni sperimenta la formalizzazione della danza e della 
composizione. Il cambiamento è frutto di riflessione, oltreché di una pratica 
silenziosa del corpo, e si deposita in diversi scritti inediti. Con Fratello 
Maggiore, Sieni insegue, infatti, l’intuizione e il bisogno di separare la danza 
dalla drammaturgia teatrale, attingendo dalle fonti figurative, che sono 
analizzate negli aspetti strutturali per comporre il movimento e lo spazio, 
secondo un’estetica contrastante la spettacolarità multidisciplinare 
prevalente ancora a metà degli anni Ottanta ed esperita in prima persona 
con GroupO e Parco Butterfly. 
Tra le fonti del tempo, una scaletta schematica, dattiloscritta e non datata, ci 
consente di cogliere a grandi linee le fasi di lavoro, mentre l’articolo 

                                                            
21 Cfr. pagina 3 del quaderno. 
22 Dove non diversamente indicato, le citazioni sono riconducibili a documenti inediti, non 
sempre titolati, prodotti da Virgilio Sieni nelle fasi di creazione dello spettacolo e ora 
conservati nel suo archivio personale a CANGO, a Firenze. 
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L’architettura nella Flagellazione di Urbino di Corrado Verga,23 studiato da 
Sieni per l’analisi geometrica e prospettica del pavimento, così come le 
fotocopie del disegno che lo rappresenta con schizzi a mano dei movimenti, 
permettono di immaginare l’organizzazione dello spazio scenico rispetto 
alla danza. [Figg. 5,6] Anche il cerchio e i rettangoli della scenografia non 
ricalcano, semplicemente, l’affresco di Piero della Francesca, bensì derivano 
da un processo di astrazione, selezione e variazione, cui Sieni si applica 
assieme a Francesco Recami (prima artista visivo, già collaboratore di Parco 
Butterfly, da anni noto come scrittore), che crea il gioco prospettico, trova le 
misure e le appunta sul pavimento, in cui le forme sono, infine, dipinte da 
Tiziana Draghi. [Figg. 7, 8, 9, 10]   
La scaletta indica la ricerca sul movimento, lo studio del Vangelo e dei 
quadri; un giro per i chiostri; infine, la costruzione dello spazio scenico 
ispirata all’arte figurativa e, in particolare, alla Flagellazione di Piero della 
Francesca. Il quaderno di Fratello Maggiore non registra, tuttavia, tutte le 
fasi della ricerca qui indicate. Sembra, anzi, essere stato scritto in un 
momento successivo all’inizio della ricerca, in quanto raccoglie l’esito della 
lettura dei testi Sacri e le immagini figurative provenienti anche dai viaggi 
di studio. Rappresenta un ausilio tanto all’elaborazione dello spazio, 
dell’ambiente e della composizione nel suo complesso, quanto alla 
memorizzazione dei gesti: la ricerca sul movimento si divide, infatti, in una 
prima parte di individuazione dei gesti, attraverso la loro sillabazione 
(riscontrabile nelle prime pagine del quaderno) e in una fase finale di 
elaborazione della dinamica (come si osserva, leggendone le ultime 
pagine). È, quindi, uno strumento di lavoro successivo alle prime letture e 
che si ferma poco prima della definizione finale dell’opera, cresciuta per lo 
più in sala, nel corpo di Sieni.24  
La selezione dei Salmi è riportata in altri fogli manoscritti, dedicati al 
Vangelo di Matteo e di Giovanni. Pensando al Vangelo Secondo Matteo, Sieni 
stende un elenco di opere del Caravaggio e di Piero della Francesca, con 
l’indicazione dei luoghi in cui si trovano. In altri termini, parte dai salmi 
per associarvi fonti pittoriche, che sono dapprima di numero superiore 
rispetto a quelle riportate nel quaderno, in relazione alle sezioni 
coreografiche. [Fig. 11]  
Per elaborare l’elenco di verbi e rimandi figurativi che troviamo nella prima 
pagina del quaderno e che possiamo leggere come un indice della 
coreografia, Sieni riprende la narrazione del Vangelo Secondo Matteo, 
semplificandola con la tripartizione della vita di Cristo in: infanzia (in cui 
ricadono cronologia, nascita verginale, adorazione dei magi, fuga in Egitto, 
strage degli innocenti); vita pubblica (dalla predicazione del Battista fino al 

                                                            
23 C. Verga, L’architettura nella Flagellazione di Urbino, 1, «Critica d’arte», vol. 22, 1976, pp. 7-
16. 
24 Lo indicano le note di tempo, che compaiono alle pagine 65-66 del quaderno. 

https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-5-spostamenti-nello-spazio-ipotizzati-da-sieni-verso-la-fine-del-processo-creativo.jpg?1639504582
https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-6-spostamenti-nello-spazio-ipotizzati-da-sieni-verso-la-fine-del-processo-creativo.jpg?1639504582
https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-7-ipotesi-provvisorie-di-costruzione-dello-spazio-scenico.jpg?1639504582
https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-8-ipotesi-provvisorie-di-costruzione-dello-spazio-scenico.jpg?1639504582
https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-9-ipotesi-provvisorie-di-costruzione-dello-spazio-scenico.jpg?1639504582
https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-10-ipotesi-provvisorie-di-costruzione-dello-spazio-scenico.jpg?1639504582
https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-11-elenco-iniziale-delle-opere-figurative-da-sieni-associate-al-vangelo-secondo-matteo.jpg?1639504582
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giudizio sulle nazioni); Passione e Resurrezione. Del Vangelo secondo 
Giovanni appunta, invece, passaggi minori che sembrano avere solo una 
funzione integrativa. Compone, quindi, un elenco più sintetico rispetto 
all’inizio, che costituisce un primo tassello verso la lista che campeggia 
nella prima pagina del quaderno, poi riportata nei programmi di sala: “1. 
Genealogia. Nascita; 2. Fuga in Egitto. Strage degli Innocenti; 3. Battista 
predicazioni; 4. Battesimo. Digiuno; 5. Tentazioni; 6. Beatitudini. La legge 
antica e la nuova; 7. L’elemosina; 8. La preghiera; 9. Il digiuno.” Nello 
stesso plico di fogli, dopo le prime pagine, Sieni appunta a matita le prime 
associazioni figurative; accanto alle parole Nascita/Natività, tra parentesi 
leggiamo il nome di Piero (della Francesca), come in seguito rispetto a 
Battesimo/Battista. 
Anche le lettere dattiloscritte, di cui Sieni conserva ancora le bozze, 
costituiscono importanti strumenti interpretativi, poiché consentono di 
decifrare le intenzioni autoriali e, concretamente, di comprendere il 
significato associato alle immagini e agli schizzi di lavoro che nel quaderno 
sono illustrati in forma iconografica.  
Il primo febbraio 1987 Sieni descrive la prima fase di lavoro in una lettera 
priva di destinatario, probabilmente, inviata a diversi critici di teatro e 
danza. Ricorda, in particolare, gli studi di Roberto Longhi su Piero della 
Francesca, precisando di volere tessere una corrispondenza tra i salmi e le 
opere figurative attraverso le sezioni di movimento. Associando queste 
parole ad altri fogli manoscritti, scopriamo la direzione che la ricerca sta 
prendendo tra le righe delle citazioni trattenute in forma d’appunti dai testi 
di Longhi, in cui l’apparizione del Cristo è illustrata come fosse sospesa e 
l’albero è descritto quasi fosse una persona che si staglia sullo sfondo, 
perciò alludendo a un equilibrio tra le presenze umane e vegetali 
depositate nel Battesimo di Piero della Francesca che rimuove l’impressione 
di staticità che, solitamente, si prova dinanzi a un affresco. [Fig. 12] Questo 
stesso dinamismo Sieni cerca di ricrearlo sul pavimento della Flagellazione 
attraverso la danza e l’inserimento di oggetti e sarà, in seguito, una costante 
nel suo rapporto con la tradizione figurativa.  
Pensando alla scenografia, spiega come ovviare alla staticità del tappeto 
con l’inserimento di elementi da altre opere d’arte (di cui troviamo traccia 
alle pagine 4 e 5 del quaderno), che descrive in una lettera destinata a 
Marinella Guatterini, dicendo:  
 

Penso a un movimento più netto, come potrebbe essere quello tratto da “Gare 
Montparnasse di De Chirico”, con un ‘ciuffo’ di banane in primo piano, e 
pitturato su tonalità calde e cupe allo stesso tempo. Osservo i lavori di 
Richard Long, del quale ho visto recentemente una esposizione, le sue 
costruzioni con gli elementi naturali a riformare, ricreare, uno spazio ‘nuovo’.  

 

https://www.actingarchives.it/media/showtime/storage/2021/12/09/9/main/fig-12-appunti-di-sieni-tratti-dalla-lettura-dei-testi-di-roberto-longhi-sul-battesimo-di-piero-della-francesca-cui-seguono-schizzi-delle-figure-dell-affresco-e-ulteriori-annotazioni.jpg?1639504582


Rossella Mazzaglia, Il “processo recuperato” di Fratello Maggiore 
 

151 

 

Traendo spunto dalle costruzioni naturali del land artist britannico, Sieni si 
chiede come potere modificare e ricreare lo spazio dato, preparandolo per 
accogliere la transitorietà della danza. Accanto a Long, compare il fantasma 
di Beuys, per la manualità di materiali poveri (p. 6 del quaderno), così 
come l’astrazione delle linee e la scomposizione di elementi che coesistono 
in un tutto organico in Kandinsky (p. 7). Alcune immagini indicano, anche, 
ipotesi concrete di intervento, come l’Allegoria Sacra di Giovanni Bellini 
(riportata a p. 25), da cui Virgilio estrapola un disegno del pavimento con 
un albero al centro, che scompare nelle fasi successive di creazione; pensa, 
inoltre, allo spazio delle pareti, che immagina cosparse da riferimenti 
geografici come nella sala delle mappe di Palazzo Vecchio a Firenze (di cui 
lo schizzo è a p. 24 del quaderno), o ricoperte di lamiera (come avverrà in 
Studi ombrosi su Re Lear del 1993, ma non ancora in Fratello Maggiore).  
Per la prima volta, in questa lettera, compare il titolo definitivo della 
coreografia, che nulla toglie, tuttavia, alla centralità del Vangelo secondo 
Matteo nella concezione dell’opera. Identificati i termini/verbi, estrapolati 
dalla precedente selezione e ulteriormente sintetizzati in parole chiave, 
inizia la ricerca dei gesti, che caratterizza anche la prima fase del lavoro in 
sala. L’impostazione di questa corrispondenza è costruita a partire dalla 
prima azione, ‘stare fermi’, associata alla genealogia25 e al Battesimo di Piero 
della Francesca. Nella lettera afferma: 
 

Io verbo: ‘star fermi’. Un inizio, fermo, immobile. Non è un quadro, non è un 
riferimento; sono forti i personaggi di Piero. Ma la posizione racchiude altro, 
il punto di partenza rimane e l’astrazione e un impatto d’irrazionalità. E poi il 
fraseggio di movimenti seguente: fitto, astratto, con dei punti di passaggio 
dove ritornano chiari il “Cristo battezzato, dal ‘Battesimo di Piero, e gesti 
riflessivi e ‘corti’ come interrotti. Poi una fine, anche questa immobile, forma. 
Questo primo verbo, della durata di un minuto circa, racchiuderà il senso del 
lavoro. 

 
La seconda fase di studio esce dalla sala e prevede un percorso che 
dall’aretino si sposta ai chiostri fiorentini, a Sansepolcro e, nuovamente, ad 
Urbino: ‘sono i viaggi che facevo per iniziare’, ricorda Sieni.26 Le pagine che 
oggi scorriamo e che mostrano opere distanti nel tempo, associate come 
nell’Atlante warburghiano, vanno, perciò, pensate piuttosto come un diario 

                                                            
25 Nel quaderno Sieni traccia alcuni schizzi, che troviamo alle pagine 9-13, che registrano la 
frammentazione del gesto, prima che questo si sviluppi in maniera dinamica. Naturalmente, 
trattandosi di note ad uso personale, chiaramente trascritte nella fase di ricerca, sono oggi 
poco leggibili rispetto alla loro trasposizione performativa. 
26 Intervista inedita a Virgilio Sieni, 21 gennaio 2021, Firenze. Leggendo questa introduzione, 
Virgilio ha aggiunto altre memorie sull’affondo nell’opera di Piero della Francesca, «un 
viaggio sempre rimasto impresso fino ad oggi», che ha attraversato i luoghi custodi degli 
affreschi: Madonna del Parto a Monterchi, Storie della vera croce a Arezzo, La Resurrezione di 
San Sepolcro, Flagellazione e Madonna di Senigallia a Urbino, Sigismondo Malatesta a Rimini.  
(V. Sieni, commento al testo, condiviso il 7 novembre 2021). 
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di viaggio, provando a recuperare la dimensione del tempo e il senso del 
tragitto che attraversa regioni, città e borghi. Le cartoline e le fotografie 
incollate sulla pagina evocano una memoria personale ancorata al 
territorio, alle sue chiese, musei, pinacoteche; sono ricordi di un itinerario 
che penetra nella sala prove, attraverso le emozioni che le opere hanno 
suscitato osservandone la materialità. Le immagini depositate sul quaderno 
documentano, quindi, il passaggio intermedio di uno sguardo intimo che 
presuppone l’esercizio contemplativo delle opere, prima della loro 
restituzione in danza, filtrata dall’esperienza soggettiva della loro visione e, 
infine, dal corpo, in cui si compongono la dimensione del sentire e del 
pensare.27  
Per la terza e ultima fase di lavoro Sieni racconta di essersi spostato a 
Pontedera, dove trova una sala calda, luminosa e accogliente, e di avere 
provato principalmente in questo luogo, oltreché in una stanza spoglia del 
palazzetto dello Sport di Scandicci e in casa propria. In questa fase, cresce 
anche il suo dialogo con Bartolucci in vista del debutto a Roma, che 
indirettamente ci dice dell’ascendente che il critico aveva sulla nuova 
generazione dei ‘Nuovissimi’, in cui aveva collocato anche Parco Butterfly. 
Rispetto alla prima costruzione del gesto, che ne prevede la scomposizione 
in ‘sillabe’, Sieni si focalizza ora sulla dinamica della composizione 
coreografica in relazione allo spazio. Si sofferma sulle azioni performative, 
di cui scrive ancora nelle lettere, citando riferimenti visivi che scompaiono, 
invece, nei programmi di sala:  
 

Sempre vedevo in quei gesti profani e carichi d’energia vitale come il succo 
dell’attesa. Non amo Fontana, ma l’attesa davanti alla tela intatta; e il gesto 
del taglio, riportano in me il ‘senso’. E così le ‘secchiate’ di Pollock, gli 
annunci mortuari e le varie immortalità dell’anima di De Dominicis, Piero 
Manzoni, la materia, l’idea.  

                                                            
27 I primi passi dell’Accademia sull’arte del gesto ricalcheranno questo metodo. Tra 
l’autunno 2007 e l’estate 2008, nel progetto laboratoriale Diario fisico di un viaggio, quindici 
incontri sono dedicati alla restituzione fisica del Battesimo di Masaccio, che fa parte del ciclo 
delle Storie di San Pietro conservato presso la Cappella Brancacci di Firenze. In questo caso, 
nel diario di lavoro, Sieni annota il «concatenarsi di ritmi» che caratterizza l’opera di 
Masaccio, vedendo in tali ritmi non «delle forme quanto […] una successione circolare di 
movimenti che partecipano alla dinamica tutta dell’opera». (Dispense del progetto 
Diario fisico di un viaggio, settimo incontro, 8 dicembre 2007, CANGO, Firenze, senza numeri 
di pagina). Per avvicinarsi all’opera, conduce alla Cappella Brancacci i bambini che 
partecipano al laboratorio, prima ancora di iniziare l’analisi del gesto. Sui processi di 
trasmissione che hanno per oggetto di studio l’opera figurativa, cfr. R. Mazzaglia, Danza e 
immagine. La dimensione performativa in Bambino Manifesto di Virgilio Sieni, «Mantichora», n. 
1, dicembre 2011, pp. 464-482. 
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Sto girando tutt’ora intorno ad una tela bianca, posta lateralmente rispetto al 
pavimento della Flagellazione. Giro con un forcone in mano28. 

 
Come già menzionato, dallo Zodiaco di De Dominicis derivano, infatti, i 
pesci della seconda azione performativa, mentre a Fontana si ispira il taglio 
del foglio bianco. Con queste azioni, Sieni inserisce delle pause nello 
scorrimento della struttura coreografica, rinnovando il senso dell’attesa e, 
perciò, il rapporto tra pieni e vuoti ricercato sin dall’inizio. Le parti finali 
del quaderno hanno per oggetto proprio questa ricerca, così come la 
costruzione di un contesto ambientale per la composizione. Sieni menziona 
l’uso di una luce bianca (p. 64) che, rimuovendo le ombre, facilita la 
percezione di sospensione del corpo. Immagina, infine, l’inserimento degli 
oggetti utili alle azioni performative, che ritroviamo disegnati e citati nelle 
ultime pagine.  
In breve, il quaderno ci offre i dettagli invisibili di Fratello Maggiore, che 
sono stati assorbiti dal coreografo-interprete lungo un processo di cui è 
possibile distinguere le tappe, grazie alla ricostruzione delle fonti 
storiografiche: dalla definizione delle sezioni come struttura 
drammaturgica all’immaginazione dello spazio e del luogo, cui segue la 
costruzione del gesto sillabico e, in seguito, la sperimentazione del suo 
sviluppo dinamico e degli inserti, che si aggiungono alla fine, quando la 
composizione inizia ad essere precisata. In quest’ultima fase, il processo va 
in una duplice direzione, della precisazione del dettaglio (durata dei singoli 
frammenti, posizionamenti e spostamenti nello spazio) e dell’insieme, 
rispetto al rapporto ritmico tra presenza-assenza e alla percezione 
dell’ambiente che ospita azione, geometrie del tappeto, oggetti e suono.  
Magri spunti restano delle puntualizzazioni finali, ma la concezione del 
lavoro non è più un mistero.  
 
Il processo creativo come contro-narrazione storiografica 
Una questione è ancora irrisolta, ovvero quanto questa fonte e la 
ricostruzione del processo coreografico possano contribuire a un’ipotetica 
riedizione dell’opera. Sottotraccia, questo pensiero ha animato anche il 
confronto con Virgilio. È, infatti, intuitivo immaginare che questo studio 
possa fungere da complemento al re-enactment della coreografia, che – 
diversamente da altre dello stesso periodo, quale Duetto (1989) di Sieni e 
Alessandro Certini – non è stata ancora recuperata. Come è, però, emerso 
in queste pagine, il quaderno non rispecchia, pienamente, l’opera, né 
questa ricostruzione può sostituirsi alla fonte nel farlo, perciò recuperando 
l’oggetto coreografico (più facilmente desumibile dalle informazioni del 
video, attraverso la memoria fisica del suo autore). Ha, invece, restituito la 

                                                            
28 Lettera dattiloscritta inedita di V. Sieni, datata 15 Febbraio 1987, archivio personale di 
Virgilio Sieni, CANGO. Non compare, sulla lettera, l’indicazione del destinatario. 
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genesi e il percorso di Fratello Maggiore attraverso un’inedita trama 
discorsiva che, intrecciando fonti d’archivio e memoria personale di Sieni, 
ha disvelato le ipotesi ideative, gli attraversamenti culturali, i tentativi 
coreografici riusciti o solo parzialmente accolti al procedere del lavoro e, 
quindi, anche le parti rimosse dalla versione finale, di cui l’oblio è, sempre, 
proporzionale alla trasmissione della coreografia definitiva. Dall’opera 
conclusa scompaiono, infatti, le tensioni che l’hanno animata, la dialettica 
interna all’autore e alle sue fonti, soppiantata dalla pacifica risoluzione in 
una forma compiuta. Se, come sostiene Rebecca Schneider, i re-enactment 
costituiscono tipi di ‘contro-memoria’,29  la ricostruzione del processo ha, 
quindi, proposto una contro-narrazione storiografica per osservare la 
ricerca su Fratello Maggiore e, per suo tramite, la formazione del metodo e 
del pensiero di Virgilio Sieni, alle prese con la sua prima opera d’autore. 
 

                                                            
29 R. Schneider, Performance Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment, London, 
Routledge, 2001, p. 106. 




