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Introduzione
Un occhio.
Un fantasma.
Una lente.
3 giorni e 3 notti con Grotowsky.
Una passeggiata. Una renna. Un letto.
In-boscati.
Questi sono alcuni ingredienti che caratterizzano le tappe di questo viaggio alla ricerca del Genius
Loci.
Fin dall’antichità, l’uomo, attribuendo ai luoghi un’importanza vitale (sia per la sopravvivenza
fisica che per le implicazioni spirituali) si è chiesto quale forma avesse il loro spirito più originario,
il Genius Loci appunto, una creatura da venerare e propiziarsi.
Se allora il Genius Loci è stato al centro della costruzione di miti, metafore e un immaginario legato
al luogo (la foresta come luogo iniziatico, il dio Nilo, il Monte Olimpo...) cosa rende questo
concetto attuale e interessante oggi? Parafrasando uno slogan famoso “Il Genius è vivo e lotta
insieme a noi”, possiamo infatti considerarlo un importante alleato per affrontare temi quali la
sostenibilità, la qualità della vita, la pedagogia verde e non mancheranno al lettore ulteriori campi di
applicazione.
Alla base di questo lavoro di ricerca c’è l’idea che sul rapporto con il luogo sia possibile,
cogliendone il genius, costruire una messaggi efficaci, in grado di annullare la distanza tra
comunicatore e destinatario, e dotati di una forza emotiva ed evocativa straordinaria.
Questo libro in sostanza ha l’obiettivo di fornire una serie di strumenti e suggerire un percorso di
approfondimento dalle potenzialità tutte da esplorare. Dall’urbanistica al marketing esperienziale,
dal teatro alla tutela del paesaggio sono molti i settori nei confronti dei quali questa riflessione può
produrre nuovi interessanti stimoli di approfondimento.
Il percorso seguito, dalle origini storico-filosofiche del concetto di Genius Loci, ha l'obiettivo di
dimostrare che la conoscenza del luogo non passa più attraverso il "primato dello sguardo", ma
chiama in causa esperienze di ampliamento sensoriale che abbiamo ravvisato, al termine di un
percorso, dall’architettura al cinema e al teatro, in modo particolare nelle performance site specific,
sviluppate nell'ambito del teatro nel paesaggio.
Se nella prima parte prevale un metodo analitico sostanzialmente documentale e la trattazione
dell’aspetto architettonico nella sua relazione con i luoghi si fonda sull’approccio fenomenologico
introdotto da Christian Norberg-Schulz, nella seconda parte del lavoro si predilige la metodologia
dei media studies a partire dalla ricerca di Giuliana Bruno, assumendo come punto di riferimento il
suo Atlante delle emozioni.

Dall’analisi della relazione tra cinema e spazio urbano, e in tutta la seconda parte, emerge il tema
letterario e filosofico della passeggiata, prima in riferimento alla figura del flâneur e infine come
riflessione sul cammino come elemento della poetica del teatro nel paesaggio.
Un taglio storico-analitico caratterizza anche la prima parte dell’analisi sullo sviluppo della
performance, per fare spazio poi a un approccio sostanzialmente fondato sull’analisi dei testi
teatrali, nella loro costruzione in relazione ai luoghi.
Per la ricerca bibliografica ci si è avvalsi di fonti eterogenee, sia per approccio alla materia che per
provenienza: in particolare, la riflessione in atto nel mondo accademico anglosassone sul tema della
performance e delle frontiere contemporanee del teatro di ricerca è risultata densa di tematiche che
hanno arricchito la nostra valutazione sul concetto di site specific e anche l’analisi delle più recenti
esperienze di Teatro nel Paesaggio.
Nel primo, dopo un excursus storico sul concetto di Genius Loci, si affronta la tematica del rapporto
tra architettura e spirito originario del luogo, riferendoci alla riflessione dell’architetto norvegese
Christian Norberg-Schulz. Viene citato il Teatro del Mondo, di Aldo Rossi, realizzato in occasione
della Biennale di Venezia del 1979, come esempio di “dialogo” tra opera architettonica e paesaggio
urbano.
La ricerca si sviluppa, nel secondo capitolo, da quella particolare disciplina che Giuliana Bruno ha
definito “geografia delle emozioni”. Sulla base delle teorie della docente si prosegue con un
ragionamento sui cosiddetti “caratteri” attribuiti ai luoghi da Norberg-Schulz, facendo riferimento al
reportage di Pier Paolo Pasolini dal titolo La lunga pista di sabbia pubblicato nel 1959 per la rivista
Successo. Dal parallelismo tra l’architettura di Le Corbusier e la teoria del montaggio di Ejzenštejn
questo percorso di ricerca prosegue nel campo del cinema poiché:
Ogni film ha bisogno di un’ubicazione. Ogni film necessita di uno spazio, sia esso
preesistente o di invenzione. Ma anche ipotizzando che lo spazio sia reale, di solito lo si
reinventa (Greenaway, 1993).
Si fa riferimento in modo particolare alla metropoli in relazione al cinema delle origini e, come si è
detto al tema della passeggiata urbana, ricorrente tra gli altri in alcuni film di Pasolini. In ultimo, il
secondo capitolo propone una riflessione sul “cinema fuori dal cinema” ovvero su quei progetti site
specific che afferiscono al campo della cosiddetta videoarte, che porta il “passante – spettatore” a
vivere lo spazio urbano in un modo del tutto originale.
Il terzo capitolo è dedicato alla performance, al suo sviluppo nei secoli, fino alla recente riflessione
sul tema della relazione con il luogo e alle produzioni site specific in campo sia artistico che
teatrale. La location acquisisce un nuovo status e con essa anche il ruolo della scrittura teatrale
nonché il ruolo attoriale e spettatoriale. Si prosegue con una riflessione sul lavoro dell’artista
polacco Krzysztof Wodiczko, per arrivare al punto focale della ricerca ovvero “l’incontro con lo
spirito del luogo”, ben sintetizzato dall’affermazione dell’artista Richard Serra che sentenziava:
To move the work is to destroy the work (Serra, 1994).
Il luogo trasformato in location diventa uno spazio praticato, e le parole dell’architetto Kevin Linch,
che nel suo testo L’immagine della città sosteneva come in ogni istante vi sia più di quanto l’occhio

possa vedere e più di quanto l’orecchio possa sentire (cfr. Linch, 1964), introducono il concetto che
la conoscenza ambientale sia un “processo” di reciprocità tra l’osservatore, con il suo portato
esperienziale da una parte, e il luogo, con la sua storia e soprattutto la sua cultura dall’altra. Viene
ripreso il tema dello shock come modalità percettiva con particolare riferimento all’analisi di Susan
Haedicke che parla di “lente dell’immaginazione artistica” come vero strumento per la conoscenza
di un luogo.
Il quarto capitolo rappresenta il tentativo di dare una dimostrazione empirica dell’utilizzo della
“cassetta degli attrezzi” costruita nel corso di questa ricerca, a partire da una metaforica uscita dalla
realtà metropolitana, per riflettere sul cosiddetto “teatro nel paesaggio”. Abbiamo dato concretezza
a questa “fuga dalla città” soffermandoci sulla storia del piccolo borgo di Campsirago, divenuto
luogo di teatro nella campagna lecchese, in una zona in cui, negli anni settanta, ebbe luogo uno
straordinario esperimento site specific che vide protagonista una figura centrale nello sviluppo del
teatro nel paesaggio: Jerzy Grotowski. Torna in questo capitolo il tema del “cammino”, presente
nella riflessione della regista Sista Bramini, fondatrice della Compagnia O Thiasos TeatroNatura.
Conclude questa trattazione un’analisi del progetto site specific, In-boscati, di Scarlattine Teatro
che, nella presentazione dello spettacolo, esprime la complessità del rapporto instaurato con il
territorio e rappresenta un positivo esempio di accesso al Genius Loci, utilizzando quella lente
dell’immaginazione artistica che è il più straordinario degli strumenti per la conoscenza del luogo e
in prospettiva, per una sua valorizzazione intelligente.

Capitolo 1
Il Genius Loci
Nullus locus sine Genio
Servio, Commento all’Eneide (5,95)

Il concetto di Genius Loci affonda le sue radici nell’antichità greca e romana, scriveva ad esempio
Servio tra il IV e il V secolo d.C. che «nessun luogo è senza Genio» considerando quest’ultimo
come lo spirito, il nume tutelare del luogo.
In tempi più recenti Francesco Bevilacqua, ripercorrendo le tappe dell’elaborazione del tema del
Genius Loci, ha affermato che:
Non esiste nella nostra cultura un’idea che coincida con quella del Genius Loci. Oltretutto,
per la cultura latina il Genio non l’avevano solo i luoghi ma anche le persone. Il Genio,
insomma, era il compagno soprannaturale di ciascun’anima. (Bevilacqua, 2010)
Il Genius, dal latino gingere ovvero “generare, creare”, era una figura centrale nella religione
romana e con il tempo ai genii dei singoli uomini si affiancarono quelli delle famiglie e delle
comunità fino a giungere al concetto di genio riferito ai luoghi.
Il Genius Loci era dunque la divinità protettrice di un determinato luogo ma allo stesso tempo
proteggeva tutti quelli che vi abitavano o che vi erano di passaggio (1).
Questa divinità minore che non risiedeva sull’Olimpo ma in una certa città, collina… era sovente
rappresentata come serpente e in questa forma può essere accomunato al greco agathòs daimon,
genio benevolo, come riportato in un passo di Servio che dice «i Romani chiamavano genii i
serpenti denominati agathodaimones».
Il Daimon dell’uomo greco era una divinità secondaria, uno spirito al quale si attribuivano
tutte le vicende umane, liete e tristi. Si riteneva che ciascuno avesse il suo demone buono
che lo indirizzava verso il compimento della propria essenza (Bevilacqua, 2010).
Già Platone nel Timeo scriveva che «questo mondo è un essere dotato d’anima e di intelligenza…»
(30 B-C), e poi nell’Epinomide che «i corpi celesti sono esseri viventi […] a cui è toccato il corpo
più bello e l’anima più felice e perfetta», attribuendo dunque un’anima anche a creature diverse
dall’uomo.
A completare il quadro del concetto di Genius Loci nell’età classica, ancora Bevilacqua ricorda che
«anche Plotino, pensatore nato a Licopoli tra il 203 e il 204 a.C., la cui opera fu raccolta dal
discepolo Porfirio nelle Enneadi, riteneva che esistesse un’anima mundi […] e che le anime singole
fossero parti dell’anima del mondo e che anzi l’anima del mondo fosse reperibile in ogni luogo»
(Bevilacqua, 2010).

La fede in questi esseri era tanto forte da lasciarne un’impronta talvolta anche nei nomi delle città.
Ne è un esempio la sirena Partenope che, stando alla più comune versione del mito, delusa per non
essere riuscita a sedurre Ulisse, si uccise e il suo corpo trasportato dalle onde giunse nel Golfo di
Napoli, dando il nome alla città che vi sorse.
Per approfondire il concetto di Genius Loci occorre riferirsi anche alle ninfe.
Secondo alcune fonti, esse erano figlie di Zeus, secondo altre, degli stessi fiumi presso i quali si
praticava il loro culto.
Tra le ninfe più note ci sono le omeriche Circe e Calipso, ma ricorda Bevilacqua:
Ovunque, intorno alle principali poleis greche, vi erano luoghi popolati da ninfe con nomi
specifici, a comprova dell’alto senso di sacralità che i greci annettevano alla natura ed alle
sue singole, individuali, locali manifestazioni (ibid.).
Con il Cristianesimo i precedenti culti pagani non scomparirono ma si trasformarono e per dirla con
le parole di Heinrich Heine «furono costretti a ritirarsi in nascondigli sotterranei» (Heine, 2000). Lo
stesso autore scrive:
Torno a parlare della trasformazione in demoni cui furono sottoposte le divinità grecoromane allorché il Cristianesimo conquistò il predominio del mondo. La fede popolare
attribuì allora a quegli dèi un’esistenza sì reale, eppure maledetta, concordando del tutto, in
tale opinione, con la dottrina della Chiesa. Quest’ultima non dichiarò affatto che gli antichi
dèi fossero chimere, come avevano sostenuto i filosofi, dèi parti della menzogna e
dell’errore, ma li ritenne piuttosto spiriti malvagi, i quali, rovesciati dalla fulgida vetta della
loro potenza in seguito alla vittoria di Cristo, sopravvivevano ora sulla terra, nell’oscurità di
templi in rovina o di foreste incantate, allettando alla perdizione – con le loro seducenti arti
diaboliche, con voluttà e bellezza, specialmente con danze e canti – i deboli cristiani che vi
si smarrivano (ibid.)
A questo proposito possiamo citare la scrittrice inglese Vernon Lee che nel suo Dionea riflette:
Le divinità pagane durarono molto più a lungo di quanto noi sospettiamo, qualche volta sono
apparse nella loro intrinseca nudità, qualche volta negli abiti riadattati della Madonna e dei
Santi (Lee, 2001).
Alle ninfe si sostituiscono così le fate, figure dell’immaginario presenti in quasi tutte le culture e
religioni del mondo, spiriti intermedi tra l’uomo e le divinità ufficiali che nascono proprio dalla
necessità di personificare luoghi o elementi naturali (cfr. Bevilacqua, 2010).
Sempre Vernon Lee si chiede infine:
Esisteranno ancora ai giorni nostri? Si può dire che sono scomparse per sempre? Non è mai
venuto meno il terribile mistero dei boschi più profondi con la loro luce verde filtrata, il
cigolio delle canne ondeggianti e solitarie. (ibid.)
Proprio alla scrittrice inglese si deve un riuscito tentativo di attualizzare il concetto di Genius Loci
nella sua esperienza di turista appassionata:

Genius Loci. Una divinità, di sicuro, grande o piccola a seconda dei casi, che merita una
silenziosa adorazione. Ma per carità, non una personificazione; non un uomo o una donna
con tanto di corona e di attributi e una definita e detestabile storia […]. Pensare ad un luogo
o ad un paese in forma umana è, a dispetto dell’abitudine dei retori, non pensarci affatto. No,
assolutamente no. Il Genius Loci, come tutte le divinità degne di venerazione, ha la sostanza
del nostro cuore e della nostra mente; è una realtà spirituale. E quanto all’incarnazione
visibile, è il luogo stesso o il paese; e le fattezze e il linguaggio che gli sono propri sono la
configurazione del terreno, la pendenza delle vie, il suono delle campane o delle chiuse
d’acqua […] (Lee, 2007)
All’interno del libro di Bevilacqua si analizza, a seguito dell’excursus storico dedicato al Genius
Loci, la tematica del rapporto tra uomo e natura.
In particolare egli suggerisce come esemplificazione di due opposti ideali di relazione tra umanità
ed elementi naturali, altrettanti miti classici.
Da un lato il mito del titano Prometeo, «che incarna l’antropocentrismo, che si arroga il diritto di
modificare la natura a piacimento ed ha cieca fiducia nella superiorità dell’uomo e della scienza su
ogni altra cosa». Dall’altra parte Orfeo «che rappresenta l’umiltà della creatura verso il creato, la
ricerca di un’armonia perduta, il bisogno di purificazione e redenzione» (Bevilacqua, 2010).
Architettura e luoghi
Una prima forma moderna di interesse per il Genius Loci la troviamo nel campo dell’architettura. In
particolare, dobbiamo al norvegese Christian Norberg-Schulz e alla sua opera il tentativo di creare
una fenomenologia dell’architettura a partire dal concetto classico di Genius Loci.
Certamente influenzato dal clima esistenzialista che pervadeva l'Europa e profondamente
interessato alle problematiche intimiste [Norberg-Schulz] studia l'architettura e soprattutto il
suo modo di inserirsi nel territorio e le modalità in cui questa può trasformarlo in luogo. (2)
All’inizio dell’opera di Norberg-Schulz se ne enuncia l’approccio al tema:
Abbiamo scelto di accostarci alla dimensione esistenziale in termini di luogo. Il luogo
rappresenta quella parte di verità che appartiene all’architettura: esso è la manifestazione
concreta dell’abitare dell’uomo, la cui identità dipende dall’appartenenza ai luoghi
(Norberg-Schultz, 1979).
Bevilacqua, nel sopracitato Genius Loci, sostiene che, di fronte a una simile enunciazione, un
antropologo potrebbe obiettare che, se è vero che i caratteri di un luogo sono determinati nel tempo
dall’azione antropica e dal secolare interscambio tra cultura e natura di cui esso è intriso, è pur vero
che l’uomo che risiede in certi luoghi è come è, grazie ai caratteri originari dei luoghi, somiglia ai
luoghi stessi, ne assume i caratteri, le sembianze e l’indole (cfr. Bevilacqua, 2010), quindi:
Non siamo molto lontani dalla verità se affermiamo che tra uomini e luoghi vi è un’osmosi,
se non, in alcuni contesti, una vera e propria simbiosi che se forzatamente impedita (come ad
esempio nei trasferimenti in massa di popolazioni avvenuti in India o in Cina […]) può
produrre gravi fenomeni di depressione sociale e spaesamento esistenziale (ibid.).

In effetti, i luoghi sono gli elementi dello spazio esistenziale e ne costituiscono l’unità primaria.
Augustin Berque riconosce in essi la coesistenza di due aspetti: l’uno quantitativo e l’altro
qualitativo, che si integrano reciprocamente. Scrive infatti, in un articolo per la rivista Lotus
Navigator, che ogni luogo:
Possiede necessariamente un lato materiale, fisico ed ecologico, misurabile e dunque
commensurabile ad altri luoghi. Tale dimensione quantitativa lo apparenta al Topos
aristotelico e alla Stelle heideggeriana: come per il recipiente, è il limite esterno di una cosa
nello spazio universale di un ambiente oggettivato. D’altro canto il luogo attiene non meno
necessariamente a una dimensione immateriale, fenomenica e semantica, non misurabile e
dunque incommensurabile ad altri luoghi. Tale dimensione qualitativa e unica lo apparenta
alla Khôra platonica e all’Ort heideggeriano: è la condizione di esistenza della cosa in seno
al mondo sensibile. (3)
Non è un caso se anche Norberg-Schultz cita nella sua opera Heidegger, infatti uno degli elementi
di riflessione del fiolosofo tedesco è “l’essere nel mondo” che «non solo è la fondamentale
interpretazione dell’esistenza ma vuol dire anche, per l’uomo prendersi cura delle cose che
occorrono per i suoi progetti» (Bevilacqua, 2010).
Parafrasando Michelangelo potremmo così definire l’opera architettonica iscritta nel luogo
stesso ove deve essere compiuta, basta saperla leggere e farla emergere! E chi ne è il
progettista primo […]? Il Genius Loci naturalmente (ibid.).
Marichela Sepe, nel suo studio pubblicato a seguito del progetto di ricerca sull’identità della città
contemporanea, sottolinea che «i luoghi e le persone possiedono, secondo Norberg-Schulz, un
Genius Loci, una sorta di spirito guardiano che li accompagna fino alla morte e ne determina il loro
carattere» (Sepe, 2007).
Infatti, nell’opera dell’architetto norvegese, si precisa che:
La struttura di un luogo, ossia la dimensione dove ha luogo la vita è il Genius Loci (…). Il
Genius Loci corrisponde così a quel che una cosa è o a quel che vuole essere. (…) Si può
dire in genere che le strutture esistenziali radunate da un luogo ne costituiscono il suo genius
e che il radunare è curato dal linguaggio dell’architettura. Radunare implica lo spostamento
di un significato da un luogo ad un altro (Norberg-Schulz, 1980).
La Sepe prosegue citando la figura dell’architetto Aldo Rossi che ha riconosciuto, nel mondo
classico, la forte valenza della scelta del luogo sia per una costruzione singola che per la
realizzazione di un centro urbano. Il sito era infatti governato, come abbiamo esplicitato nel
paragrafo precedente, dal Genius Loci che presiedeva a quanto si svolgeva nel luogo stesso. Aldo
Rossi mette in evidenza che si può “guardare” un luogo, per comprendere in cosa consista
realmente, a partire dagli aspetti meno razionali ma più familiari:
Questi contorni riguardano l’individualità dei monumenti, della città, delle costruzioni e
quindi il concetto di individualità e i suoi limiti, dove essa comincia e dove essa finisce;
riguardano il rapporto locale dell’architettura, il luogo di un’arte. E quindi i legami e la
precisazione stessa del “locus” come un fatto singolare determinato dallo spazio e dal

tempo, dalla sua dimensione topografica e dalla sua forma, dall’essere sede di vicende
antiche e nuove, dalla sua memoria (Rossi, 1978)
Aldo Rossi - Il teatro del mondo
Nel 1979, l’allora Direttore del settore architettura della Biennale di Venezia, Paolo Portoghesi,
propose all’architetto Aldo Rossi di realizzare un teatro che ricordasse i palcoscenici galleggianti
diffusi a Venezia a partire dal 1530, quando fu allestita la “macchina del mondo” che, per conto
della Compagnia dei Floridi, navigava il bacino di S.Marco e il Canal Grande, presentando
spettacoli e rappresentazioni. Rossi accettò ponendo un’unica condizione fondamentale: ovvero che
questo teatro fosse alto almeno 20 metri (4).
Una volta realizzato il progetto si comprese la ragione di questo aut aut: l’edificio doveva
“dialogare” con la Punta della Dogana. Sarebbero bastati pochi metri in meno e questo dialogo non
sarebbe stato possibile. L’architetto Paolo Portoghesi in una recente intervista (5) sottolinea infatti
che il Teatro del Mondo «è un edificio che scaturisce dalla conoscenza del luogo e anche dal
sentimento del luogo».
Il Teatro venne costruito in un bacino di Fusina, un piccolo porto della laguna, su di una
chiatta. Fu quindi rimorchiato a Venezia ed ormeggiato alla Punta della Dogana, sul Canal
Grande, di fronte a Piazza San Marco.
L'edificio era costituito da una struttura portante in tubi di acciaio rivestita da un tavolato di
legno e raggiungeva un'altezza complessiva di 25 metri. Il corpo principale del Teatro era
costituito da un parallelepipedo a base quadrata di circa 9,5 metri di lato per un'altezza di 11
metri. Sulla sua sommità un tamburo ottagonale sosteneva una copertura a falde in zinco.
All'interno il palcoscenico era situato al centro, ed il pubblico prendeva posto ai lati o nelle
gallerie al piano superiore raggiungibili tramite le scale poste ai lati del parallelepipedo.
[…] Al termine delle manifestazioni della Biennale il Teatro del Mondo attraversò
l’Adriatico per raggiungere Dubrovnik. Nel 1981 l’opera è stata smontata. (6)
Ma in che modo si sostanzia il rapporto di questo progetto con il Genius Loci della particolarissima
location scelta per la sua disposizione? Spiega molto bene la relazione simbiotica tra questa
architettura e la laguna veneziana lo stesso Aldo Rossi all’interno della sua Autobiografia
scientifica:
Quest’opera mi ha colpito nella sua vita; cioè nella sua formazione e nel suo stare nella città
e rispetto allo spettacolo. Mentre ascoltavo la sera dell’apertura alcune musiche di Benedetto
Marcello e vedevo la gente fluire sulle scale e assieparsi sulle balconate, ho colto un effetto
che avevo solo generalmente previsto. Stando il teatro sull’acqua si vedeva dalla finestra il
passaggio dei vaporetti e delle navi come si fosse su un’altra nave e queste altre navi
entravano nell’immagine del teatro costituendo la vera scena fissa e mobile (Rossi, 2009).
A confermare l’importanza che Aldo Rossi attribuiva al dialogo dell’architettura con il luogo, egli
scrive che:

Questo legame tra il Teatro del Mondo e la città è stato ed è per me molto forte; proprio
perché questa costruzione traeva dalla tecnica e dalla storia la propria sostanza e la propria
immagine (Rossi, 1982).
Particolare attenzione pone l’architetto anche al rapporto tra il teatro e il mare. Egli vedeva questo
edificio come una nave e, proprio come le navi, «esso arrivava dal mare e stava nella laguna»
(ibid.).
A questo proposito occorre sottolineare come anche la scelta del materiale di costruzione, ovvero il
legno, è coerente con il fatto che questo edificio richiami le costruzioni marinare (Rossi, 1979).
Ricorda Rossi che anche l’architetto portoghese José Charters ebbe a dire che la cosa che più lo
colpiva del Teatro del Mondo era appunto «questo venire dal mare ed essere un elemento laminare
tra il mare e la terra» (Rossi, 2009).
Anche Venezia è una città laminare tra acqua e mare; anzi è la città per eccellenza che vive
questo rapporto. Rapporto antico e sempre precario dove la costruzione dell’uomo e la
trasformazione della natura costituiscono l’aspetto preminente dell’architettura (Rossi,
1982).
Riguardo alla similitudine con le navi, Aldo Rossi dichiara:
Questo mi piaceva soprattutto: l’essere nave e come nave subire quei movimenti della
laguna, leggere oscillazioni, il salire e scendere (Rossi, 2009).
Il Teatro del Mondo fu paragonato poi da Manfredo Tafuri a un faro, riprendendo un’osservazione
di Rossi sull’influenza dell’architettura della lighthouse sulle coste del Maine, ovvero un luogo per
essere osservati ma anche da cui osservare.
Il faro, la lighthouse, la casa della luce sono costruzioni del mare e nel mare. […] La torre
del teatro poteva essere un faro o un orologio, il campanile minareto o le torri del Cremlino;
le analogie sono sterminate e vengono poste a confronto in questa città analoga per
eccellenza (ibid.).
Riguardo all’interno del Teatro del Mondo è bene precisare che questa costruzione non rappresenta
un prototipo o un monumento di qualche genere ma si tratta di un luogo pensato per essere un vero
luogo di rappresentazione e dunque ospitare performance, garantendo le migliori condizioni di
messa in scena.
All’interno il palcoscenico era situato al centro, ed il pubblico prendeva posto ai lati o nelle
gallerie al piano superiore. […] Il teatro poteva accogliere fino a 400 spettatori di cui 250
seduti (ibid.).
Infine se, come ebbe modo di dichiarare Aldo Rossi in un’intervista, il teatro è il «luogo dove
finisce l’architettura e inizia il mondo dell’immaginazione», questo paragrafo rappresenta la
conclusione del nostro ragionamento sulle radici storiche del concetto di Genius Loci e la sua
trasposizione nel campo dell’architettura per cedere il passo alla tematica del rapporto tra arte e in
particolare performing arts e animo dei luoghi.

Note al capitolo 1:
(1) Ghelli A., Palmieri T., “Protetti dal Genius Loci”, in Il Forestale (n. 45 – giugno 2008)
(2) "Genius loci (saggio)." Wikipedia, L'enciclopedia libera. 18 ott 2012, 08:27 UTC. 1 lug 2013, 15:14
<//it.wikipedia.org/w/index.php?title=Genius_loci_(saggio)&oldid=53303674>
(3) Berque, A. (2002), “Khôra/topos”, in Fare l’ambiente, Lotus Navigator, 5
(4) da “Intervista a Paolo Portoghesi in occasione dell'inaugurazione della mostra sul Teatro del Mondo (Venezia, Ca'
Giustinian, 10 febbraio - 31 luglio 2010)” - http://youtu.be/0l1JL-Hj7XE
(5) ibid.
(6) "Teatro del Mondo." Wikipedia, L'enciclopedia libera. 28 giu 2012, 17:50 UTC. 19 ago 2013, 21:03
<//it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_del_Mondo&oldid=50617440>

Capitolo 2
A spasso nella città del cinema
Nel 1654, M.me de Scudéry per illustrare il suo romanzo «Clélie» disegnò una mappa intitolata
«Carte du pays de tendre» (Carta del paese della tenerezza).
Con il riferimento a questa mappa, che illustrando un paesaggio multiforme indica la via che porta
alle “terre della tenerezza”, si apre l’opera, intitolata “Atlante delle emozioni”, di Giuliana Bruno,
Professor of Visual and Environmental Studies presso l’Università di Harvard.
Sottolinea la Bruno che:
Nel suo tracciato, frutto di un viaggio amoroso, il mondo esterno esprime un paesaggio interiore. Le
emozioni assumono la forma di una topografia mobile. Attraversare quel territorio significa
immergersi nel flusso e riflusso di una psicogeografia personale e tuttavia sociale (Bruno, 2006, p.
3).

La Carte du pays de tendre è, per la ricercatrice statunitense, una sorta di carta nautica funzionale al
suo tentativo di tracciare una mappa della storia culturale delle arti spazio-visive, esplorando la
«relazione tra cinema e altri campi visivi, “modellando” in particolare il suo rapporto con
l’architettura» (ibid.).
Nel precedente capitolo abbiamo parlato di architettura e, in effetti, questa disciplina torna a più
riprese nell’opera di Giuliana Bruno che arriva ad affermare che:
[…] Mi accorgo che questo libro ha la forma di un complesso architettonico. È una costruzione
singolare: vi si può entrare e se ne può uscire usando indifferentemente la porta d’entrata o d’uscita.
Percorrere la rampa curvilinea che porta al Carpenter Center di Le Corbusier (l’edificio
dell’Università di Harvard dove ho insegnato negli ultimi otto anni […]) deve avere avuto un effetto
reale su di me. È su questa rampa che Le Corbusier ed Ejzenštejn, o meglio l’architettura e il cinema,
nell’insieme, si sono uniti nel mio pensiero incidendo sulla struttura di questo testo (ibid., p. 6).

Così, l’Atlante delle Emozioni può guidarci nella comprensione dei legami che uniscono cinema ed
architettura mettendo in luce la particolare modalità di accedere al Genius Loci che è il cinema.
Giuliana Bruno accomuna architettura e cinema mettendo in discussione l’assunto secondo il quale
si tratti fondamentalmente di mezzi visivi, definendoli «materia aptica» che in base all’etimologia
greca significa «capace di entrare in contatto con», affermando che:
In quanto funzione della pelle, l’aptico, derivato dal tatto, costituisce dunque il mutuo contatto tra
noi e l’ambiente (ibid., p. 6).

Un altro elemento fondamentale dell’Atlante delle emozioni è il principio di «reciprocità tra motion
ed emotion»: la parola “emozione” ha infatti un’etimologia latina, derivante da emovere, un verbo
attivo composto da movere ed e, “fuori”, che rimanda con chiarezza a una forza “motrice”.
Il significato di emozione è dunque storicamente associato a “trasloco, migrazione, trasferimento da
un luogo all’altro” (1) (Bruno, 2006, p. 7).

Nella sua opera Giuliana Bruno spiega chiaramente il legame tra questo concetto di emozione e il
cinema:
Il cinema prende nome dal termine greco kìnema, che connota movimento e al contempo emozione.
La mia visione del cinema come mezzo di trasporto abbraccia pertanto il significato pieno di questo
termine, tra cui quel farsi portare che è del lasciarsi trascinare dalle emozioni, ad esempio nei
trasporti di gioia o nel trasporto affettivo e amoroso che racchiude l’attrazione fra esseri umani.
Implica ben più del movimento dei corpi e degli oggetti impressi nel cambiamento dei fotogrammi e
delle inquadrature, del flusso dei movimenti di macchina, o di qualsiasi altro spostamento del punto
di vista. Lo spazio cinematografico si muove non solo nel tempo e nello spazio o nello sviluppo della
narrazione, ma attraverso lo spazio interiore. Il cinema muove, e fondamentalmente ci commuove,
con la sua capacità di rendere gli affetti e di toccarci (ibid., p. 7).

Viaggio e carattere dei luoghi
Se, per citare ancora Giuliana Bruno, «il movimento culturale delle emozioni, storicamente inscritto
nello spazio del viaggio, è il sito da cui si genera il cinema» non è fuori luogo citare in questa sede
un reportage firmato da Pier Paolo Pasolini e datato 1959. È ravvisabile, infatti, in quell’opera una
prefigurazione delle scelte del Pasolini regista nell’attribuire ai luoghi “caratteri” che, anni dopo,
l’architetto Norberg- Schulz avrebbe teorizzato compiutamente.
Tornando al reportage, Pasolini, accompagnato dal fotografo Paolo di Paolo, si lanciò, al volante
della sua Fiat Millecento, in un periplo lungo le coste italiane, da Ventimiglia a Trieste, scrivendo
un reportage per la rivista Successo.
Nel 2001 il fotografo Séclier ha ripercorso quello stesso viaggio riproponendo il testo pasoliniano in
versione integrale corredato da una serie di fotografie, con una speranza che enuncia nelle premesse
della pubblicazione:
In ogni foto che scatto spero ci sia un’eco delle sue parole (Séclier, 2005).
Possiamo quasi azzardarci ad affermare che Séclier fosse, attraverso l’obiettivo della sua macchina
fotografica, interessato a cogliere il Genius Loci, che dopo molti anni, permane nei luoghi
attraversati da Pasolini.
Scriveva Norberg-Schulz:
Il concetto di carattere è più generico e più concreto di quello di spazio. Esso denota sia
un’atmosfera generale omnicomprensiva, sia la forma concreta e la sostanza degli elementi
che definiscono lo spazio. Ogni presenza reale è intimamente connessa ad un carattere. Una
fenomenologia del carattere deve comprendere sia una rassegna di caratteri manifesti, sia
un’indagine delle loro determinanti concrete. Si è detto che ad azioni diverse corrispondono
luoghi di carattere diverso: l’abitazione deve essere “protettiva”, il posto di lavoro
“efficiente”, la sala da ballo “festosa […]. Anche i paesaggi possiedono un carattere, che a
volte ha un particolare genere “naturale”: si parla infatti di paesaggi “sterili”, “fertili”,
“sorridenti”, “minacciosi”.
Bisogna riconoscere che in genere tutti i luoghi hanno un carattere e che il carattere è la
modalità principale dell’ “erogazione” a priori del mondo. Il carattere di un luogo è anche

una funzione temporale: muta con le stagioni, il corso del giorno e la situazione
meteorologica; tutti fattori che determinano soprattutto condizioni diverse di luce (NorbergSchulz, 1978).
Sono molti i passaggi del reportage pasoliniano che rimandano alla teoria successivamente
elaborata dall’architetto norvegese.
Già nelle prime pagine del testo Pasolini scrive:
Genova fuma, sfuma in un guazzabuglio supremo (Pasolini, 2005, pag. 19)
I monti della Versilia… ridenti o foschi? (ibid., pag. 31)
La ricercatrice Marichela Sepe, nel suo studio pubblicato con il titolo Il rilievo sensibile passa in
rassegna i caratteri dei luoghi individuati da Norberg-Schulz. In relazione al reportage di Pasolini ne
prenderemo in considerazione quattro: ambientale, percettivo, sociologico, psicologico.
Il carattere ambientale
È l’essenza del luogo. Esso è costituito dalla forma, dalle cose concrete, dall’atmosfera in cui
vivono. La prima operazione “per dare vita a un luogo” è dargli un nome in modo da renderlo
riconoscibile (cfr. Sepe, 2007).
Riguardo a questo carattere, si riporta un passo della prima parte del reportage in cui l’autore,
percorrendo la Riviera di Ponente riflette proprio sui toponimi di quei luoghi:
I nomi dei luoghi - leggendari anche questi, se non altro per le corse ciclistiche - hanno
fulminee conversioni in realtà: contro un mucchio di monti trasparenti sul mare che bolle,
ecco Alassio ingoia il visitatore in una matrice di alberghi, protesi sul mare avaro (Pasolini,
2005, pag. 17).
In effetti, anche l’ONU ha attribuito alla toponomastica e, in particolare, al tema della
normalizzazione internazionale dei nomi geografici «un’importanza così rilevante a livello
planetario da indurre l’Organizzazione delle Nazioni Unite ad elevarla al rango dei suoi compiti
primari, nella consapevolezza che il perseguimento di una toponomastica normalizzata sia
determinante per il progresso della comunità mondiale» (2).
Molti sono i documenti in cui ai toponimi viene attribuito il valore di bene culturale creando una
connessione con il Genius Loci. Ne è un esempio la pubblicazione curata da Lydia Flöss e intitolata
appunto Genius loci. I nomi di luogo dalle fonti antiche alle banche-dati attraverso la tradizione
popolare. Si tratta degli atti di un convegno, promosso dalla Soprintendenza per i Beni librari e
archivistici della Provincia autonoma di Trento nel 2004 e, nella recensione che ne ha elaborato
l’Università di Tor Vergata si riporta che:
Una legge emanata dalla Provincia di Trento (n. 2/1980 sulla catalogazione dei beni
culturali) chiarisce in modo inequivocabile il valore dei nomi dei luoghi, istituisce il
Dizionario toponomastico trentino (dtt) e riconosce implicitamente al toponimo il valore di
bene culturale in quanto documento della storia e delle tradizioni della gente trentina, un
bene che si materializza attraverso la voce di chi ne è depositario. In quanto bene culturale il

toponimo è soggetto a tutela attraverso una seconda legge, dedicata alla toponomastica (n.
16/1987), che prevede che i nomi di luogo del Trentino vengano anche valorizzati nel
rispetto della forma in cui la storia ce li ha trasmessi e fissa i compiti del dtt: documentare
un patrimonio di dati che testimoniano la storia e la cultura di un popolo e che non è
destinato al mero utilizzo per l'intitolazione di nomi di vie o di strade, ma è funzionale alla
denominazione di tutto il territorio (3).
Il carattere percettivo
Questa caratteristica dei luoghi è costituita dagli elementi che possono essere percepiti attraverso i
sensi: gli odori, i suoni, i sapori, gli elementi visivi e quelli tattili, i quali singolarmente e nella
percezione complessiva possono influire sullo stato d’animo, sul benessere, sulle azioni, sul modo
di comprendere il mondo circostante (cfr. Sepe, 2007). L’immagine complessiva risulta dall’unione
di tutti gli stimoli.
Il conferire struttura e identità all’ambiente è una capacità vitale propria di tutti gli animali
dotati di movimento. I mezzi usati per questo sono innumerevoli: le sensazioni visive di
colore, di forma, di movimento o la polarizzazione della luce, ed altri sensi come l’olfatto,
l’udito, il tatto, la cinestesia, la percezione di gravità, e forse i campi elettrici e magnetici
(Lynch, 1964).
A questo proposito, colpiscono molte delle descrizioni che Pasolini fa dei luoghi visitati e questi
passaggi esemplificano anche quanto espresso da Giuliana Bruno e già accennato in precedenza sul
concetto di aptico che costituisce «il mutuo contatto tra noi e l’ambiente, entrambi ricettori e
portatori di un’interfaccia comunicativa» (Bruno, 2006).
Prosegue la Bruno sostenendo che questo canale di comunicazione coinvolge due sensi cognitivi: il
tatto vero e proprio e il senso cinestesico che fornisce informazioni sulla propria posizione e sui
movimenti corporei (cfr. ibid.). Nell’Atlante delle emozioni l’aptico è considerato un fattore di
formazione dello spazio - sia geografico sia culturale - a partire dall’assunto che:
La percezione avviene con uno scambio di energia meccanica e di informazioni tra il corpo e
l’ambiente che lo circonda (ibid.).
Nel testo pasoliniano sono esemplificativi di questa riflessione due passaggi: nel primo il porto di
Genova sembra travolgere lo spettatore con un “bombardamento” percettivo, in modo particolare
visivo; nel secondo passo invece Pasolini utilizza il verbo “toccare”, in un modo ricorrente in molte
descrizioni, ad evidenziare il senso di vicinanza, una sorta di osmosi creatrice, con l’oggetto della
propria visione.
Il porto (di Genova n.d.r.), con catene di navi, banchine battute da un mare color paglia, una
frana di palazzi, impastati in un’unica polvere, e più vicino vecchie navi ruggini, moli di
massi neri, il mare verde oliva, torbido come un fiume in piena. […] Si intravede, nella luce
del temporale, qualcuno che fa il bagno. […] (Pasolini, pag. 19).
Ho fatto l’aurora, ho visto il Vesuvio, vicino che si poteva toccarlo con la mano, contro un cielo,
ormai rosso, avvampante, come non riuscisse più a nascondere il Paradiso (Pasolini, pag. 51).

Il carattere sociologico
Riguardo a questo ambito, il sociologo Alfredo Agustoni distingue luoghi-evento e luoghi-routine:
Se il tempo biografico e quello storico danno vita, prevalentemente, a luoghi dotati di una
loro individualità in quanto legati ad uno specifico evento (il luogo dove sono nato ecc…),
la temporalità routiniera produce categorie di luoghi che si collegano alle differenti funzioni,
pratiche sociali ed abitudini (la camera da letto, la cucina, il cinema, il teatro, l’ufficio…). Il
passato che porta ad identificare i luoghi-evento è il passato definito per l’appunto dalla
memoria storica e biografica; il passato che ci porta ad identificare i luoghi “routinieri” è il
passato indefinito delle conoscenze acquisite. […] Come osserva Umberto Eco (4) gli spazi
costruiti (come ogni altro genere di “oggetto d’uso”) sono veicoli di tutto un insieme di
codici: denotano una o più funzioni, attività e connotano tutto l’insieme delle valenze
ideologiche e psicologiche che vi si collegano. Il luogo, nell’accezione routiniera del
termine, codifica dunque nella propria struttura le abitudini, le pratiche e le relazioni sociali.
Tra luoghi e pratiche sociali esiste una sorta di rapporto circolare: la struttura dei luoghi è
conseguenza di attività umane standardizzate, ma queste ultime si adeguano, a loro volta,
alla struttura dei luoghi e, così facendo, si conformano anche ai modelli di comportamento
che hanno dato loro forma e significato (Agustoni, 2000).
A questo proposito, non è possibile non citare un passo del reportage pasoliniano che, ai tempi,
suscitò un notevole dibattito pubblico:
Ecco, a un distendersi delle dune gialle, in una specie di altopiano, Cutro. Lo vedo correndo
in macchina: ma è il luogo che più mi impressiona di tutto il lungo viaggio. È veramente, il
paese dei banditi, come si vede in certi westerns. Ecco le donne dei banditi, ecco i figli dei
banditi. Si sente, non so da cosa, che siamo fuori dalla legge o, se non dalla legge, dalla
cultura del nostro mondo, a un altro livello. Nel sorriso dei giovani che tornano dal loro
atroce lavoro, c’è un guizzo di troppa libertà, quasi di pazzia (Pasolini, p. 151).
In questa descrizione non c’è più carattere percettivo, i sensi non hanno più un ruolo centrale, quello
che conta sono «le abitudini, le pratiche e le relazioni sociali», citate nella riflessione di Agustoni.
Il carattere psicologico
Per quanto riguarda il luogo in ambito psicologico, esso «vede il soggetto attivo e centrale rispetto
al suo ambiente. Le relazioni che si stabiliscono tra osservatore e luogo sono reciproche: un luogo
può influenzare la persona, i suoi valori e le sue azioni allo stesso modo con cui le intenzioni della
persona e le sue azioni possono attribuire significato a un luogo» (Sepe, 2007).
Di particolare interesse è il brano sotto riportato in cui Pasolini si interroga sulla propria condizione
di uomo felice mettendo questa emozione in relazione al luogo in cui si trova.
Ischia (Casamicciola) Luglio.
Sono felice. Era tanto che non potevo dirlo: e cos’è che mi dà questo intimo, preciso senso
di gioia, di leggerezza? Niente. O quasi. Un silenzio meraviglioso è intorno a me: la camera
del mio albergo, in cui mi trovo da cinque minuti, dà su un grosso monte, verde verde,

qualche casa modesta. Il rumore della pioggia si mescola con delle voci lontane, fitte,
incalcolabili. La terrazzetta, davanti, è lucida di pioggia, e soffia un’aria fresca. Il senso di
pace, di avventura che mi dà l’essere in questo albergo nell’interno di Ischia, è una di quelle
cose che ormai la vita dà così raramente (Pasolini).
È imprescindibile, su questa tematica, il rimando alla «Carte du pays de tendre» (Carta del paese
della tenerezza), con la quale abbiamo aperto questo capitolo, in cui Madeleine de Scudéry alla fine
del XVII secolo aveva impiegato un immaginario esterno geografico per dar conto di un interno,
raffigurando lo spazio interiore di una donna (Bruno, 2006, p. 4).
Le parole di Giuliana Bruno aiutano a comprendere il legame tra movimento, cartografia,
architettura e cinema su cui è costruito questo capitolo, fornendo una chiave per proseguire in
questo percorso:
Il moto dell’emozione che ha luogo in questa forma di cartografia può riportarci indietro, e
da lì spostarci in avanti, poiché è la moderna reinvenzione dell’antica arte della memoria.
Attivando la memoria e collocandola all’interno di una traiettoria architettonica, l’arte
mnemonica era una sistematizzazione del ricordo. Nella nostra epoca, in cui i ricordi sono
immagini (in movimento), la funzione culturale della memoria è stata assorbita dal cinema,
che in tal senso è una moderna cartografia: la sua modalità aptica di site-seeing trasforma le
immagini in architettura, mutandole in una geografia di spazi vissuti e vivi (Bruno, 2006, p.
9).
Architettura e cinema
L'indubbio progenitore del cinema è l'architettura
Ejzenštejn
Cosa lega il cinema all’architettura? Per comprenderlo analizzeremo alcuni aspetti della teoria del
montaggio elaborata da Ejzenštejn a partire dal rapporto di amicizia e stima reciproca che si stabilì
tra il regista sovietico e l’architetto svizzero Le Corbusier, che è lo specchio di una relazione, quella
tra cinema e architettura, sulla quale si fonda una precisa teoria di costruzione della spazialità che
ha influenzato fortemente la cultura del Novecento.
L’architetto Stefano Corbo ha ricostruito alcuni aspetti dell’incontro tra i due intellettuali (5),
individuando nell’architetto Andrei Burov, il punto di contatto «tra l'interesse di Ejzenštejn per
l'architettura moderna, e l'influenza della lezione lecorbuseriana presso una nuova generazione di
architetti» (Corbo, 2010).
Gli edifici di Burov, che aveva curato anche alcune ambientazioni del film La linea Generale
(Ejzenštejn, 1928), «con le finestre a nastro e i pilotis di un immaginario edificio lecorbuseriano,
rimandano appunto all'esperienza dell'architetto svizzero; allo stesso modo, le nuove costruzioni in
cemento che Le Corbusier vede durante la proiezione privata del film, rappresentano per lui il segno
di un "Nuovo Spirito", […] un’età della macchina, opposta all'utilitarismo funzionalista» (Corbo,
2010).

Le Corbusier apprezzò così tanto il film del regista sovietico [La linea Generale] che in
molte occasioni utilizzò il titolo del film per spiegare quell’atmosfera e quella tensione
produttiva che aveva percepito in Russia all'epoca. E, in occasione dell'incontro, il maestro
svizzero ripetendo i sentimenti di simpatia e stima verso il regista, gli regalò una copia de
L'art decoratif d'aujourd'hui. La sua vicinanza intellettuale a Ejzenštejn è chiara: dell'opera
del regista sovietico Le Corbusier apprezza la capacità di trasformare in monumentali eventi
gesti apparentemente insignificanti, attraverso il lirismo della narrazione, e di concentrare il
proprio sguardo su quelle situazioni che normalmente sfuggono alla nostra superficiale
attenzione (ibid.).
Un elemento che lega due personaggi così diversi per provenienza, cultura ed estrazione sociale è
anche l’ispirazione che essi trassero dall’opera Histoire de l'Architecture di Auguste Choisy (1888)
in cui l'Acropoli di Atene è descritta come una successione di quadri bidimensionali o tableaux.
Così Le Corbusier teorizza, in Vers une architecture (1923), la promenade architecturale e
Ejzenštejn sviluppa nuove riflessioni sull'idea di narrazione richiamate anche da Giuliana Bruno in
una recente intervista alla rivista Domus:
Le Corbusier diceva che l’architettura è un gioco di volumi evidenziato dalla configurazione
della luce. Progettava i suoi edifici in modo che le superfici fossero modificate dalle
transizioni luminose generate dalle fenêtre en longueur e dai movimenti dei visitatori che
vivono e interpretano il luogo. La figura del visitatore si avvicina a quello dello spettatore
cinematografico, capace di dialogare con l’architettura e renderla viva anche grazie ai
passaggi psichici tra il proprio immaginario e lo spazio ospitante che da materiale si fa
mentale.
[…] La promenade architecturale di Le Corbusier si avvicina molto a un concetto espresso
da Ėjzenštejn in un saggio degli anni Trenta. Qui il regista russo mette in relazione
architettura e cinema attraverso il montaggio e il movimento. Quando una persona si muove
dentro uno spazio architettonico crea delle vedute specifiche di questo luogo e al contempo
realizza un assemblaggio fisico e psichico. Proprio come accade allo spettatore
cinematografico quando associa le sequenze e traccia un itinerario accostando o
contrapponendo le diverse situazioni. In maniera virtuale lo spettatore opera mentalmente
come il visitatore. Addirittura Ėjzenštejn si spinge ad affermare che l’architettura è il
prototipo del cinema e il primo film non è stato altro che uno spazio urbano, l’Acropoli di
Atene (6).
Il rapporto tra cinema e architettura è approfondito anche nell’Atlante delle emozioni in cui l’autrice
rimanda al saggio Montaggio e Architettura (7), scritto da Ejzenštejn alla fine degli anni Trenta,
all’interno del quale il regista teorizzava un legame essenziale tra l’insieme architettonico e il
cinema, «e si disponeva a progettare uno spettatore mobile per entrambi. Il metodo da lui seguito
per ottenere tale risultato era, alla lettera, portare il lettore a fare una passeggiata» (Bruno, 2006, p.
51).
L’atto della visione cinematografica implica una dinamica mobile. […] Il cinema eredita la
possibilità di un simile viaggio spettatoriale dal campo dell’architettura, dal momento che
anche chi vaga all’interno di un edificio o di un sito assorbe e connette spazi visivi. In tal

senso il consumatore di spazio architettonico (di visione) è il prototipo dello spettatore
cinematografico. Sicché, come Ejzenštejn afferma in altra sede, il percorso filmico è la
versione moderna dell’itinerario architettonico […] Si può dunque dire che l’alleanza di
cinema e architettura lungo il percorso percettivo implichi una deambulazione (ibid. p. 52).
In conclusione di questo paragrafo, possiamo affermare che il tema della deambulazione
rappresenta la chiave del rapporto tra cinema e architettura.
Si colloca all’interno di questa riflessione l’affermazione di Ejzenštejn che, nel già citato saggio
Montaggio e Architettura, definiva l’acropoli di Atene «un esempio perfetto di uno dei film più
antichi».
Concependo l’Acropoli come un sito da osservare e apprezzare in movimento, […] sono le
nostre gambe a costruirne il significato. Esse creano, per usare le parole di Ejzenštejn, «una
sequenza di montaggio per un insieme architettonico minuziosamente composta,
inquadratura per inquadratura» (vd. nota 19). Secondo questa posizione il cinema è
architettonico e l’architettura è filmica (ibid. p. 52).
D’altra parte, come il cinema, l’architettura – apparentemente statica – è modellata dal montaggio
dei movimenti spettatoriali (cfr. Bruno, 2006).
Il progetto teorico The Manhattan Transcripts (1981) dell’architetto Bernard Tschumi è una
riproposizione contemporanea dell’idea ejzenštejniana di movimento interno all’architettura.
Proponendo di tracciare il contorno dei movimenti dei tanti individui che attraversano un set
architettonico, Tschumi dichiara che «l’effetto non è dissimile da una semplice
sceneggiatura di Ejzenštejn» (Tschumi, 1981). A suo parere la lettura dello spazio
architettonico dinamico «non dipende meramente da una singola inquadratura (ad esempio
la facciata), bensì da una successione di inquadrature o spazi», e ne ricava dunque analogie
esplicite con il cinema (Tschumi, 1981). […] La concezione dinamica dell’architettura, che
vince sull’idea tradizionale dell’edificio come struttura immobile, tettonica, ci consente di
pensare lo spazio come pratica.
Questo concetto dello “spazio come pratica”, che riprenderemo anche nel capitolo successivo,
risulta centrale nella riflessione sin qui condotta sulla tematica del Genius Loci che non corrisponde
a un concetto statico ma coincide con un continuo lavoro di rielaborazione e reinvenzione proprio
come Greenaway afferma per il cinema:
Ogni film ha bisogno di un’ubicazione. Ogni film necessita di uno spazio, sia esso
preesistente o di invenzione. Ma anche ipotizzando che lo spazio sia reale, di solito lo si
reinventa (Greenaway, 1993).
Il cinema nello spazio urbano
Alla luce della precedente riflessione sul rapporto tra cinema e architettura costruito sulla
deambulazione, è interessante collocare l’invenzione del cinema all’interno di un panorama urbano
contemporaneo fatto di una serie di “architetture di transito”: gallerie, stazioni ferroviarie, grandi
magazzini (Bruno, 2006, p. 17). Questa era la città di inizio Novecento e, non a caso, una delle più
celebri sequenze filmate dai Fratelli Lumière, L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat, è

ambientata proprio nel luogo di transito per eccellenza, all’inizio del XX secolo: la stazione
ferroviaria.
La metropoli diventa metafora di una fruizione dinamica dell’architettura, in analogia con il cinema
e la passeggiata, tema affrontato nel precedente paragrafo, si configura come un “viaggio”,
sostanzialmente, urbano (cfr. Bruno, 2006).
L’anatomia del movimento generata dal cinema delle origini è legata in particolar modo al
concetto di flânerie, di passeggiata nel tessuto urbano, e alla fisicità delle architetture
moderne. Poiché il vagabondare era incorporato nel cinema, la visione dei film delle origini
divenne una forma immaginaria di flânerie (Bruno, 2006).
Il flâneur, una figura introdotta dal poeta Charles Baudelaire, indica un gentiluomo che vaga per le
vie della città.
I cambiamenti sociali ed economici portati dall'industrializzazione richiedevano che l'artista
si immergesse nella metropoli e diventasse, per usare le parole di Baudelaire, un botanico
del marciapiede, un conoscitore analitico del tessuto urbano (8).
In diverse opere il poeta fa riferimento a questa figura: in particolare possiamo citare una sezione
dei Fiori del Male, intitolata I quadri di Parigi nella cui introduzione Baudelaire riporta che:
Protagonista del capitolo stesso è la città, mostruoso ammasso di uomini e pietre in cui il
poeta flâneur si aggira, mischiandosi alla folla dei mendicanti, delle prostitute, dei
saltimbanchi, cercando disperatamente di liberarsi dal suo male di vivere; ma Parigi è
l’immagine stessa di quel male e il poeta non può che riconoscervi la sua stessa infelicità
(Nuvolati, 2007).
Altri autori ripresero lo stesso concetto, basti pensare al racconto L’uomo della folla di Edgar Allan
Poe o a Rainer Maria Rilke che visse egli stesso da flâneur la propria esperienza letteraria.
Anche nell’opera di Walter Benjamin sono presenti riferimenti a questa figura che egli descrive
Come un prodotto della vita moderna e della rivoluzione industriale, senza precedenti nella
storia e decisamente appartenente ad un certo tipo di classe sociale, parallelo all'avvento del
turista. Il suo flâneur è un borghese dilettante, non coinvolto ma molto perspicace. Benjamin
divenne il suo stesso esempio principale, raccogliendo le osservazioni sociali ed estetiche
che ricavava da lunghe passeggiate per le vie di Parigi. Anche il titolo del suo incompiuto
Passagen-Wer deriva dalla sua particolare affezione per le strade occupate dai negozi (9).
Allo stesso modo, il cinema di Pier Paolo Pasolini è ricco di memorabili passeggiate.
Uccellacci e uccellini (1966) è la passeggiata di un padre e di un figlio in una geografia
immaginaria. A partire dalla superstrada in costruzione, i due seguono il percorso
eterotopico (10) (Bruno, 2006, p. 30).
Diversi indicatori contribuiscono ad aumentare il nostro senso di disorientamento mentre
attraversiamo un luogo senza geografia, dove le strade portano nomi d’invenzione.

Per l’intera durata del film i personaggi attraversano a piedi differenti situazioni sociali, in
una passeggiata che costruisce una commovente allegoria dell’itinerario che accomuna storia
e spazio sociale (Bruno, 2006, p.30).
Il film è definito da Bertetto «la favola di un libero itinerario tra miti francescani, riti politici,
apologhi sociali, ridenti cronache erotiche» (Bertetto, 2002).
Una camminata diversa, da un diverso percorso di vita, forma il paesaggio cinematografico
di Mamma Roma (1962). È l'etimologia stessa di metropoli – città-madre - ad essere
esplorata nell’intervento pasoliniano […]. Mamma Roma è un film sull’architettura come
struttura dello stile di vita. […] Materializzando la semiotica della prostituzione, Pasolini fa
rappresentare a Mamma Roma le sue deambulazioni. In una sequenza straordinaria, la
passeggiatrice fa una lunga camminata, rivolta alla cinepresa e venendo verso di noi. In
questo piano sequenza è accompagnata per parte del tempo da altri frequentatori della Roma
notturna. […] Agli ascoltatori casuali che entrano ed escono dall’inquadratura Mamma
Roma racconta una storia architettonica che spiega il suo ingresso nella prostituzione
(Bruno, 2006, p. 31).
Questo film offre anche un affresco di “vite al margine”, in quella terra di confine che erano le
periferie urbane in costruzione di cui Benjamin ebbe a dire che «in nessun luogo - ad eccezione dei
sogni - si può fare esperienza del fenomeno del confine come nelle periferie delle città» (11).
Stavano nascendo quartieri ghetto che però Mamma Roma non vede così e, attraverso la sua nuova
dimora INA-CASA, è intenzionata a mutare insieme alla visione architettonica, la visione della
propria vita (cfr. Bruno, 2006).
Nel suo libro Pasolini nella città del cinema, Lino Micciché propone un’ulteriore analisi del tema
della borgata:
Separata dalla città non soltanto da urbanistiche distanze ma anche dal fatto che, mentre la
Città vive nella dinamica della Storia; la Borgata appare invece immersa in una stagnante,
immota Prestoria: dove sembrano vigenti soltanto le categorie, meramente fisiologiche, della
sopravvivenza e dove l’unica “ideologia” è la “biologia” (Micciché, 1999).
Il percorso di Ettore in Mamma Roma è caratterizzato dall’uscita da un limbo in un certo senso
spensierato di biologia pura e il tentativo di accesso alla Città, ovvero la Storia, la ratio dominante,
il principio di realtà e infine la Morte.
Ma cosa caratterizza questi itinerari metropolitani? Tornando al filosofo Walter Benjamin egli
analizza l’esperienza percettiva del flâneur metropolitano definendo la sua esperienza percettiva
come un susseguirsi di shock e di collisioni e a partire da questa osservazione teorizza un
parallelismo con l’esperienza cinematografica in cui «la percezione a scatti si afferma come
principio formale» (Benjamin, 2006).
Aggiunge Giacomo Ravesi nel suo libro La città delle immagini:
Battezzando sotto la comune pratica dello shock percettivo tanto l'esperienza metropolitana
quanto quella cinematografica, la modernità prefigura un approccio essenzialmente intensivo

ed emozionale all'immagine che apre la visione filmica a una dimensione espansa e plurisensoriale: figlia della percezione schizofrenica, dilatata ed esaltata della metropoli moderna.
[…] La città non è più concepita come una successione statica di monumenti, istituzioni e
complessi architettonici (un oggetto del film, insomma), bensì come il soggetto attivo della
costruzione linguistica, figurativa e figurale dell’opera: espressione concreta di quel flusso
vitale, caotico ed effimero che contraddistingue l’esperienza urbana (Ravesi, 2011).
Ravesi prende in esame il film L’uomo con la macchina da presa (Vertov, 1929) per introdurre la
figura del “vortice” che egli definisce «rappresentativo del rinnovamento e della crisi permanente
del moderno, della dinamicità dell’esperienza metropolitana e del più generale stato di shock e
alterazione della visione che questa realizza nel cittadino metropolitano» (Ravesi, 2011). Lo stesso
manifesto del film riporta un’immagine di cerchi concentrici e le lettere del titolo creano appunto un
vortice, ovvero «uno spazio prospettico chiuso e concentrico, intorno al quale ruota la figurazione»
(ibid.).
D’altronde la figura del vortice realizzata attraverso testi e spirali non è nuova negli
immaginari delle avanguardie storiche. Marcel Duchamp ha iniziato a lavorarci fin dagli
inizi degli anni 20 attraverso l’elaborazione di Dischi con spirali e Semisfere rotanti (ibid.)
(12).
Questa riflessione ci riporta alla concezione attiva dello spazio di cui si è parlato nel paragrafo
precedente e lo shock può essere ipotizzato come un traumatico strumento per accedere al Genius
Loci dello spazio metropolitano attraverso, ad esempio, l’esperienza cinematografica.
Rivolto principalmente alle platee cittadine, il cinema delle origini si nutriva di coscienza e
inconscio metropolitani. […] Seguendo il corso del vedutismo e portandone avanti il
percorso figurativo, il cinema ha dato vita a una pratica composita della spazialità che
conferiva mobilità ai luoghi e li trasformava in siti paesaggistici. Il cinema delle origini ha
ideato […] il desiderio spazio-visivo di circolazione che si era pienamente radicato nella
modernità. […] La rappresentazione filmica non è mai statica (Bruno, 2006).
Molti sono i film che è possibile citare ad esemplificare questi concetti ma, alla luce della nostra
riflessione sulle interazioni tra architettura e cinema uno, più di altri appare significativo:
Metropolis, di Friz Lang.
Questa pellicola, ispirata nella mente del regista dalla metropoli di New York, mostra «in maniera
particolarmente eloquente l’elettrochimica che cinema e città condividono» (ibid.).
Metropolis è al tempo stesso una parabola fantascientifica e un Bildungsroman (romanzo di
formazione), un film ideologico e un dramma sociale. Le straordinarie scenografie di Hunte
e Kettelhutt, l’invenzione di un immaginario popolare, impregnato dai miti della modernità,
il ricorso a scelte linguistiche e stilistiche molteplici, fanno di Metropolis insieme un film
monumentale e un’esperienza di ricerca sulle potenzialità espressive e spettacolari del
cinema (Bertetto, 2002).
Il film descrive il funzionamento della macchina del sogno urbano in termini architettonici, ove le
utopie e le distopie dell’era della macchina unificano città e cinema. Nell'era della riproduzione

meccanica, cinema e metropoli si intersecano qui come macchine riproduttive, connesse dal
meccanicismo e dalla meccanica del corpo (cfr. Bruno, 2006).
Questo film “mette in movimento” il fotomontaggio dal titolo omonimo di Paul Citroën, datato
1923, che:
costruisce una città labirintica attraverso la giustapposizione di immagini di differenti
architetture urbane. Il collage di diversi spazi e punti di vista traduce in forma visiva le
nuove logiche percettive di simultaneità e rapidità di visione della metropoli del primo
Novecento e allo stesso tempo impone un’iconografia metropolitana che indica una linea di
sviluppo futura nella rielaborazione della rappresentazione prospettica urbana, che verrà,
difatti, significativamente ripresa dalle neoavanguardie del secondo novecento e oltre
(Ravesi, 2011).
Anche il film Paris qui dort di René Clair, che ebbe a dichiarare: «L'arte a cui il cinema mi fa
pensare è l'architettura» (13) trasmette il senso del meccanismo di connessione funzionale tra
metropoli e cinema.
Osservando Parigi dall'alto della torre Eiffel, ci vengono offerte una varietà di vedute che
convertono la città in evento cinematografico. Sono immagini prodotte dall'era della
macchina. […] si potrebbe dire che la città è abitata dall’apparato filmico, investito del
potere di analizzare il funzionamento dell’esperienza urbana in diretta correlazione con il
proprio macchinario figurativo (Bruno, 2006, p. 22).
Cinema fuori dal cinema
Quasi fin dalle sue origini ci si è resi conto che il cinema non aspirava e non esauriva la sua
funzione in una sorta di moderna tecnica di “copia dal vero”. Così Paolo Bertetto sottolinea che
«l’immagine filmica non è il mondo né un’immagine specchio, ma è il risultato di un lavoro di
messa in scena che produce un simulacro (del) visibile» (Bertetto, 2007). Volendo approfondire
questo concetto è possibile affermare che:
Superando la tradizione critica del realismo ontologico dell’immagine cine-fotografica che
stabilisce una relazione metafisica e idealistica tra il referente reale e la sua “copia originale”
in immagine, Bertetto dimostra come l’immagine filmica non sia segnata dal rapporto con la
realtà, ma da un’ambiguità strutturale e da una pluralità di codici e di intepretazioni, che
interessano a vari livelli le forme della simulazione, dell’ermeneutica, dell’eidetico e del
figurale. Da Nietzsche ad Heidegger, da Derrida a Deleuze, la filosofia contemporanea ha
sottolineato la crisi della realtà materiale e delle identità consolidate della tradizione
positivistica avvalorando la perdita dell’essere come presenza a favore dell’illusione e
dell’artificiale. […] Negli ultimi anni anche l'architettura e le arti visive hanno metabolizzato
e introiettato le riflessioni prodotte nella filosofia contemporanea intorno al concetto di
simulacro. (Ravesi, 2011).
Se assumiamo che, nella rappresentazione filmica, troviamo un simulacro della realtà urbana
sembrerebbe che il nostro proposito iniziale di accedere al Genius Loci attraverso il cinema sia
sostanzialmente vano.

Non è così, ma per percepire il Genius della metropoli occorre che il cinema esca dai cinema e si
trasformi in una performance in grado di aprire un dialogo con la città: in questo modo lo spettatore
sarà, egli stesso attore del film.
Per il regista sperimentale Ernie Gehr, affascinato dal movimento della cornice, del quadro e dello
schermo caratteristico del cinema delle origini, vivere in una città permette di vivere un’esperienza
assimilabile a quella della visione cinematografica in cui «la città crea e limita i movimenti,
costruisce le prospettive, definisce i punti di vista» (14).
Può essere interessante, a questo proposito, la ricerca di Olivo Barbieri, artista e fotografo autore del
progetto Site specific_, che considera la città contemporanea un grande doppio architettonico, il
luogo dove il tessuto urbano originale, la struttura e il segno urbanistico assumono la forma di
un’installazione:
Mai come negli ultimi venti anni ci si è preoccupati di raccontare la città, è un’ondata di idee
e considerazioni che dall’Europa, dal Nord America, dal Giappone e ormai da quasi tutto
l’Oriente ci sommerge ossessivamente. Dall’11 settembre sembra però che quanto prima di
allora espresso abbia perso di incisività. Un velo indeciso si è messo fra i nostri pensieri e il
mondo. Con il progetto Site specific_ guardo oltre questo velo. Il mondo è come
un’installazione contemporanea, strutture e infrastrutture, parte fondante del nostro senso di
appartenenza e di identità, viste da lontano, come un grande plastico in scala: la città come
alias di se stessa (15).
Il progetto Site specific_ è cominciato nel 2004, non è ancora stato terminato e consiste in un ciclo
di video HD realizzati in alcune tra le più grandi metropoli mondiali.
Le immagini riprese per lo più da elicotteri sono realizzate con la tecnica della messa a
fuoco selettiva (tilt-shift photography), che permette di mantenere a fuoco solo piccole
porzioni dello spazio. […] (Ravesi, 2011).
Le metropoli rappresentate da Barbieri, simili a modellini in scala della città, sono trasformate in un
«ovunque spettacolare, immerso in un tempo modellabile e costantemente mutevole» (Sossai,
2002).
Il già citato Ravesi, nella sua Tesi di Dottorato dal titolo La metropoli contemporanea e la
sperimentazione audiovisiva esplicita chiaramente il concetto di un cinema che va oltre la sua
identità:
Si sono sviluppate sempre di più teorie sull’oltre del cinema, che hanno aperto un’indagine
accurata sulle possibilità di quel «future cinema» (Shaw, 2003) sempre più «espanso» oltre
il film, nel video, nelle arti elettroniche e digitali, nelle immagini di sintesi, nella rete […]
dislocato nei “nuovi” spazi della metropoli contemporanea: negli “schermi-pelle” dei media
building, nel continuo gioco di specchi, trompe-l’œil e mise en abyme delle vetrine, delle
illuminazioni artificiali, dei videowall e delle video-registrazioni a circuito chiuso; nei parchi
a tema, nei centri di divertimento e negli shopping mall, dove lo spettacolo cinematografico
riversa le sue forme più propriamente “attrazionali”, di environment e di “simulazione”.
Questa nuova imagerie cinematografica definisce inedite forme della visione filmica sempre
più ri-locate oltre la sala: dall’avvento degli individual media alle forme “expanded”

dell’esperienza metropolitana quotidiana. La metropoli odierna, insomma, sembra realizzare
le profezie di una «società trasparente», diventando un’enorme “immagine audiovisiva
mass-mediale”, un’installazione interattiva, (16) un “ambiente sensibile” (17) (Ravesi,
2010).
Secondo Giuliana Bruno, siamo di fronte a una vera e propria riscrittura tecnico-semantica del
dispositivo cinematografico:
Le tecniche cinematografiche sono ripensate come se fossero unite e ricordate su uno
schermo che si è trasformato in parete. Nella galleria o nel museo si ha di continuo la
sensazione di passeggiare in mezzo a - o perfino dentro - un film e che ci venga chiesto di
rivivere il movimento del cinema in un altro modo, ri-figurando il terreno culturale proprio,
quello dell’site-seeing, dell’esplorare con gli occhi alla scoperta di nuovi territori (Bruno,
2009).
Assume, in questo contesto, un’importanza centrale la riflessione che accomuna tutti gli artisti
impegnati nella ricerca in questo campo e che riguarda la tematica del punto di vista, richiamando il
cosiddetto pre-cinema (18).
Come il cinema underground, anche l’arte contemporanea si confronta con il pre-cinema
focalizzandosi principalmente sulla componente architettonica e sul carattere espositivo dei
dispositivi collettivi ottocenteschi (Ravesi, 2011).
A partire da questa osservazione di Ravesi molti sono i progetti che si possono citare. Sia
nell’installazione del regista e videoartista Peter Greenaway, The Stairs 1 – Geneva (1994),
installazione pubblica per le vie di Ginevra, che in On translation: I Giardini realizzata da Antoni
Muntadas nel padiglione spagnolo alla Biennale di Venezia del 2005, «l’attenzione per il punto di
vista e per il dispositivo di visione architettonico richiama l’esperienza precinematografica del
panorama ottocentesco ma in un’ottica dichiaratamente postmediale» (ibid.).
Nel primo caso si trattava di punti di osservazione distribuiti in città e costituiti da piccoli visori
circolari attraverso i quali l’utente poteva ammirare il panorama reale incorniciato da un supporto
espositivo fittizio. È evidente il rimando alla pittura, già presente in molti suoi film.
Andando oltre il cinema, in The Stairs 1, Greenaway riporta il medium cinematografico alla
sua essenzialità ed elementarità di dispositivo di visione e trasforma la stessa città di
Ginevra in una totalizzante struttura ambientale, allo stesso tempo cinematografica e
architettonica (Ravesi, 2011).
Greenaway affermò che nei suoi film si dovesse poter passeggiare come dentro un edificio
progettato da Renzo Piano; «io passeggio, io scelgo i punti di vista, - aggiunse - però sono sempre
all’interno di una visione d’autore» (19).
Muntadas, in linea concettualmente con Greenaway ma con la possibilità di utilizzare tecnologie più
avanzate, invece «costruisce una grande videoinstallazione multipla che utilizza le pareti interne
dello spazio espositivo come grandi supporti di proiezione di vedute urbane» (Ravesi, 2011).

Lo spazio dell’installazione diventa effettivamente un video-panorama contemporaneo, dove
ogni parete assume la conformazione schermica di finestra architettonica aperta sul
paesaggio urbano. D’altronde «i paesaggi in cui viviamo sono gli stessi che vediamo sullo
schermo, e sono essi stessi coperti di schermi» (Augé, 1993 cit. in Ravesi 2011).
Anche Location dell’artista belga Hans op de Beek «recupera la disposizione infrastrutturale e la
visione totalizzante del panorama ottocentesco ma ne sottolinea il carattere simulativo e di cupa
teatralità» (Ravesi, 2011).
Si tratta di una costruzione circolare alta 4 metri e con un diametro di 18 nella quale lo spettatore si
trova davanti a finestre circolari che si affacciano a 360 gradi su di un paesaggio nevoso con alberi
spogli. Nebbia e luce artificiale accentuano la profondità prospettica ricordando una sorta di
trompe-l’œil pittorico (cfr. ibid.).
L’imponenza della costruzione e l’atmosfera di statica e inerte ieraticità della scena
diventano espressione di un paesaggio dell’anima, esistenziale e concettuale in cui prevale
una desolante assenza. Anche in questo caso lo sguardo sul passato si riversa nel presente
attraverso un umore e una sensibilità estetica contemporanea (Ravesi, 2011).
Attraverso alcuni dei tanti esempi di installazioni, esperimenti, opere di video arte che indagano una
sorta di “cinema oltre il cinema”, abbiamo aggiunto un tassello alla nostra riflessione volta ad
individuare una modalità di accesso al Genius Loci e nel capitolo successivo analizzeremo come la
performance site specific possa offrire una chiave efficace e molto coinvolgente per avvicinarsi al
vero animo dei luoghi.
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Capitolo 3
Performance site specific
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.
Voltaire
L’affermazione di Voltaire, citata in apertura di questo capitolo, può essere attualizzata dalla
riflessione dell’urbanista Lidia Decandia che ha riesaminato i caratteri della visione prospettica, alla
luce delle metamorfosi che le città e i territori stanno vivendo attualmente:
Quell’occhio – principe dei sensi – che, a partire dal Quattrocento, abbiamo abilitato come
unico organo deputato alla conoscenza – non riesce più a farci cogliere il senso dei
mutamenti in atto: sappiamo che oggi non è più sufficiente guardare il mondo per capirlo. A
partire dalla presa d’atto di queste profonde modificazioni e dal senso di spaesamento e di
disorientamento che esse provocano in quell’occhio cieco e razionale, che non riesce più a
controllare la realtà e a prietrificarla con il suo sguardo, […] l’arte deve rompere quella
finestra che ci ha alienato dal mondo, sostituendo la realtà con la sua rappresentazione, per
ritornare a immergerci nella carne viva del territorio (Decandia, 2008).
Siamo dunque di fronte a un cambio di paradigma riguardo al tema della “conoscenza dei luoghi” e
di accesso a quel Genius Loci alla cui ricerca è dedicata questo libro. Per comprendere meglio come
può avvenire questa «immersione nella carne viva del territorio» ripercorreremo le tappe storiche
che hanno portato al moderno concetto di performance site specific (che si tratti installazioni
artistiche o eventi teatrali) che, come vedremo, ha radici molto profonde.
Il teatro greco antico può essere considerato un precursore delle moderne riflessioni sul teatro site
specific, sottolinea infatti David Wiles, Professore di Arte Drammatica, che:
I teatri greci erano modificazioni del paesaggio più che imposizioni, e gli architetti li
progettavano facendo attenzione a mantenere la vista sul panorama per gli spettatori, a
differenza di quanto fecero i Romani che chiudevano l’auditorio con alte pareti (Wiles,
2000).
Secondo il ricercatore britannico, questo aspetto influenzava anche i testi teatrali dell’antichità
greca, nei quali spesso veniva rappresentato il rapporto tra esseri umani e ambiente, e in effetti
nell’anfiteatro greco lo spettatore era fisicamente in relazione con la natura (Birch e Tompkins,
2012).
Occorre però fare una premessa sul termine performance che dà il titolo a questo capitolo e ne
costituisce l’oggetto di studio: nella definizione che ne fornisce Marvin Carlson nel suo
Performance: a crtical introduction, a partire dall’interesse sviluppatosi sull’argomento negli anni
’70, si tratta di “eventi”, siano essi teatrali, artistici o musicali in cui è enfatizzato l’aspetto fisico, la
messa in scena, il qui e ora, rispetto al testo teatrale o musicale di riferimento e rispetto al lavoro in
studio dell’artista.

Già il periodo classico «aveva i suoi musicanti, mimi, giocolieri ed equilibristi» (Carlson, 2004),
menzionati anche da Terenzio nel prologo della commedia Hecyra; nel medioevo poi si diffusero la
figure del trovatore, del bardo, del menestrello e anche compagnie di quelli che in Inghilterra furono
chiamati glee-men, «un termine che includeva danzatori, contorsionisti, ma anche scimmie ed altri
animali ammaestrati» (Frost, 1875). I luoghi delle loro rappresentazioni erano prevalentemente le
fiere e i circhi, dunque con audience di estrazione anche popolare come lo era il pubblico del più
illustre dei progenitori della performance contemporanea: la commedia dell’arte.
Ma questo tipo di tradizione artistica non era propria solo dell’Europa infatti anche l’America era
percorsa in lungo e in largo da menestrelli che con il loro banjo proponevano ai cittadini dei
maggiori centri urbani della costa orientale degli Stati Uniti, in particolare nel XIX secolo, ballate,
pezzi strumentali, gag comiche… (cfr. Carlson, 2004).
Ma è con le avanguardie del Novecento che le performance iniziarono ad assumere la forma che
conosciamo oggi.
Il futurismo, ad esempio, diede un importante impulso al crescente interesse del mondo artistico
occidentale al processo di creazione, più che al prodotto finale, trasformando pittori e scultori in
veri e propri performance artist. Con le loro azioni eclatanti poi, i futuristi, comprendendo appieno i
meccanismi mediatici propri della società di massa, anticiparono gli scandali della performance art
negli anni ’70 (cfr. Carlson 2004).
Anche il surrealismo e il dadaismo fornirono molti stimoli ai performer del secondo Novecento,
basti pensare alla riflessione sulle qualità espressive dei suoni non musicali che influenzò
fortemente l’opera di John Cage. In questa sede però risulta di particolare interesse la ricerca
espressiva che portò molti intellettuali, che facevano riferimento all’ambiente culturale delle
avanguardie europee, a rifiutare i codici delle istituzioni culturali costituite, fossero esse teatri o
gallerie d’arte.
Il maggior contributo del movimento surrealista ai successivi esperimenti teatrali si deve
agli scritti di Antonin Artaud (1896-1948) che esercitò un’enorme influenza tra gli anni
sessanta e settanta. Nella sua opera visionaria Il teatro e il suo doppio, affermò che il “teatro
tradizionale” aveva perso il contatto con i più profondi e significativi aspetti della vita
umana con la sua enfasi sulla sceneggiatura, il linguaggio e tematiche prettamente
intellettuali e psicologiche. La soggiogazione del teatro al testo scritto doveva finire per fare
spazio all’azione fisica diretta (ibid.).
L’esponente del Bauhaus László Moholy-Nagy invece rivolse la sua riflessione al ruolo del
performer, destinato ad un’evoluzione da interprete a soggetto attivo (Moholy-Nagy, 1961). E
questo tema è ripreso anche da Carlson che afferma che, nel momento in cui il testo teatrale perde
centralità, quello che conta è l’attore, la sua presenza scenica, la sua biografia, il suo rapporto
intimo con i temi che tratta e il processo di condivisione con il pubblico (cfr. Carlson, 2004).
Successivamente, un evento chiave nella storia della performance moderna fu la presentazione, nel
1959 alla Reuben Gallery, dell’opera di Allan Kaprow 18 Happenings in 6 parts.
Questa prima dimostrazione pubblica stabilì l’happening per il pubblico e la stampa come
una delle principali attività della cosiddetta nuova avanguardia (ibid.).

Nell’idea di Kaprow, il termine happening stava a significare un’attività spontanea: “something that
just happens to happen” (1). Anche se in effetti, sappiamo che i suoi happening, come quelli degli
altri performer contemporanei, erano scritti e attentamente controllati, infatti all’inizio della
performance di Kaprow allo spettatore venivano fornite le seguenti istruzioni:
La performance è divisa in sei parti... Ogni parte contiene tre happening che accadono
immediatamente. L'inizio e la conclusione di ciascuna performance saranno segnalati da una
campana. Alla fine della performance verranno uditi due colpi di campana... non ci sarà
applauso dopo ogni insieme, ma potete applaudire dopo il sesto insieme se lo desiderate (2).
Quindi, mentre John Cage incoraggiava il pubblico a partecipare con l’intento di cedere il controllo
autoriale dell’opera, negli happening di Kaprow gli spettatori si trasformano in vero e proprio
materiale attraverso il quale l’artista può rappresentare la propria visione dell’arte e del mondo.
Durante gli 18 happenings in 6 parts, gli attori divisi in tre stanze compiono azioni come
muoversi nello spazio in modo lento e meccanico, fissando silenziosamente il pubblico.
Altri leggono ad alta voce delle frasi da alcuni manifesti, col volto inespressivo,
intervallando minuti di silenzio a frasi come: “Si dice che il tempo è essenza.. noi
conosciamo il tempo… spiritualmente… come attesa, ricordo, rivelazione e proiezione,
astraendo il momento della sua realtà più intima…” oppure “Ieri ero sul punto di parlare
dell’arte, ma non riuscivo a cominciare”. Una donna spreme delle arance, poi due uomini e
due donne, ognuno con in mano uno strumento musicale, entrano in fila indiana nella prima
camera mettendosi uno a fianco all’altro e iniziano a suonare, emettendo suoni striduli e
indipendenti uno dall’altro. Il pubblico intanto è talvolta spiazzato, talvolta divertito, alcuni
intervengono a parole, a gesti, altri sono assolutamente silenziosi. Due interpreti svolgono
un’action painting sulle pareti di plastica trasparente che dividono due delle tre stanze. Un
attore entra nella seconda stanza e porta una mano alla bocca, mentre l’altra la mette sulla
testa, rimanendo fermo così per qualche secondo, per poi abbassare entrambe le mani sui
fianchi mostrando un grande sorriso. Rumori e suoni accompagnano costantemente questo
collage di azioni, gesti e parole, mentre gli spettatori sono invitati, ad ogni suono di
campanello, a cambiare stanza, interagendo con altri spettatori e con lo spazio, lasciandosi
trasportare dalle sensazioni, dalle atmosfere e dagli accadimenti. Poi tutti gli attori iniziano a
leggere elenchi di parole ed esclamazioni monosillabiche. Suona il campanello per l’ultima
volta e l’happening è terminato (3).
Negli anni ’70 e ’80 si sviluppò, in primo luogo negli Stati Uniti diffondendosi anche nell’Europa
Occidentale, un orientamento artistico denominato performance art, così trasversale e sfaccettato da
renderne molto difficoltosa una definizione univoca. Anche in questo filone artistico, nelle sue
declinazioni in conceptual art o body art, il momento creativo nella sua concreta fisicità rappresenta
il fulcro della produzione artistica, celebrando il processo anziché il prodotto finale.
Nel 1975 Kaprow coordinò una tavola rotonda che aveva l’obiettivo di dare una definizione di
performance, che infine fu descritta come spazio performativo «simile più spesso a uno spazio di
lavoro che a un palco teatrale» e gli artisti, impegnati nel tentativo di «evitare la struttura
drammaturgica e le dinamiche psicologiche del teatro e della danza tradizionali», erano focalizzati
sulla «presenza corporea e sul movimento» (4).

Le opportunità offerte dalla performance multimediale erano chiaramente interessanti [per
questi artisti] (Carlson, 2004).
Occorre precisare che nel mondo del teatro solo successivamente si parlò di performance, così nel
1968 Richard Kostelanetz coniò il termine di “teatro dei mezzi misti”, «sottolineando i mezzi di
rappresentazione, dai suoni alle luci, gli oggetti e lo scenario, uniti all’utilizzo di nuovi mezzi
tecnologici, sistemi di amplificazione e televisori a circuito chiuso» (5). Bonnie Marranca parlò
invece di “teatro delle immagini” enfatizzando il rifiuto della sceneggiatura tradizionale e, in modo
particolare, del linguaggio a favore di processo, percezione e manipolazione di spazio e tempo (cfr.
Marranca, 1977).
Nel contesto sopra descritto iniziarono a diffondersi su larga scala anche numerosi tentativi di
andare oltre lo spazio teatrale, adattando la messa in scena a un’infinità di ambienti naturali o
urbani.
Ciò che noi chiamiamo performance site specific è semplicemente l’utilizzo di spazi performativi
non convenzionali, al chiuso o all’aperto, con una particolare attenzione alle caratteristiche fisiche
dello spazio ma anche alle sue implicazioni sociali (Carlson 2004).
Gli artisti Ewan Forster e Christopher Heighes, tra gli altri, creavano performance site specific con
l’obiettivo dichiarato di «rivelare il linguaggio di certi edifici e location significativi da un punto di
vista storico, sociale e architettonico» (ibid.).
La figura dell’artista esce profondamente modificata dal processo che porta la performance a
diventare site specific. Leslie Hill la associa a un moderno flâneur, di benjaminiana memoria, che,
in quanto «professionista di una forma d’arte effimera, senza una casa per natura […], vaga per la
città, distaccato e osservatore, isolato dalla folla» (Hill e Paris, 2006).
Abbiamo già sottolineato la centralità del performer, con il suo bagaglio di esperienze e il suo
corpo, ma nella performance site specific entra in gioco il suo rapporto non solo con le tematiche
trattate, ma anche con il luogo della rappresentazione, che gli fornisce nuova forza espressiva.
Il nuovo status acquisito dal pubblico con lo sviluppo della performance non può che risultare
amplificato dall’esperienza site specific. Eva Sonneman ha sottolineato che al pubblico «viene
fornita una molteplicità di scelte, che lo incoraggiano a costruirsi una propria sintassi del piacere
estetico e del lavoro intellettuale» (6). La performance assume la forma di un flusso energetico
bidirezionale e di una negoziazione continua (7). Risulta a questo proposito molto interessante
l’analisi di Barbara Freedman che nel suo studio psicoanalitico sulla drammaturgia shakespeariana,
negando «la possibilità di un’osservazione oggettiva», rileva come sia la psicoanalisi che il
postmodernismo «impieghino il teatro come strumento per sovvertire la posizione fissa
dell’osservatore, impegnato in un gioco di continui cambi di punto di vista – nessuno dei quali
stabile, sicuro o completo» (Freedman, 1991). Da sottolineare è anche che, nel caso di performance
site specific, innanzi tutto il pubblico si dispone in modo molto ravvicinato al performer, rispetto
all’usuale platea di un teatro, ed è naturalmente influenzato dalla location.
La vicinanza fisica e psicologica con lo spettatore ha permesso la nascita di quello che Helen Ibal
ha definito “teatro intimo” (8). Questa tipologia teatrale rimanda ad alcuni aspetti alla terapia
Gestalt che prevede una forte vicinanza con l’esperienza del paziente. Il “teatro intimo” rappresenta

un modo per esplorare e mettere a nudo le proprie inibizioni in una condivisione in cui il
coinvolgimento emotivo è massimo sia per il performer, che per lo spettatore. Vorrei citare a questo
proposito uno spettacolo prodotto dalla compagnia teatrale milanese Animanera dal titolo Try
creampie! Vuoi venire a letto con me? (9), per la regia di Aldo Cassano. Lo spettacolo, impossibile
da proporre in un teatro tradizionale, prevede la realizzazione di 12 performance in altrettante
camere da letto. Nelle stanze entra uno spettatore alla volta e 1 (o 2) attori “mettono in scena” , per
così dire, testi della letteratura erotica novecentesca. Un particolare è che lo spettatore viene invitato
a letto dall’attore e la performance si sviluppa in una situazione di vicinanza dirompente che
fornisce ai testi una forza incontenibile.
La realizzazione dello spettacolo in una biblioteca, come è avvenuto a Olgiate Molgora, in
provincia di Lecco, evidentemente, spinge lo spettatore ad instaurare una relazione con il testo
letterario del tutto originale ma, come sottolinea la docente Joanne Tompkins in performance site
specific di questo tipo non sono solo gli aspetti sopra rilevati «ad essere influenzati dalle
caratteristiche della location ma è la nostra stessa percezione del luogo ad uscirne modificata»
(Birch e Tompkins, 2012).
Focus on Krzysztof Wodiczko
A conclusione di questo paragrafo, prima di addentrarci nella tematica della relazione tra il luogo e
la performance, individuando le chiavi di accesso al Genius Loci, può essere interessante
soffermarci sulla figura dell’artista polacco Krzysztof Wodiczko.
Attraverso delle proiezioni su larga scala, questo artista ha l’obiettivo di esporre la
complessità ideologica che permea la nostra lettura e la nostra esperienza dell’ambiente
urbano. Considerando le costruzioni urbane un sistema significante, attraverso le sue
proiezioni di parti del corpo, egli mira a destabilizzarlo (Kaye, 2000).
Le proiezioni di Wodiczko sono dirette a specifici edifici e monumenti al fine di «rivelare il
linguaggio di autorità e potere che opera nel paesaggio urbano, […] agendo come una sorta di
parasito» (ibid.).
Il sociologo, urbanista e filosofo Henri Lefebvre nel suo La produzione dello spazio, sottolineò una
funzione del monumento cittadino che è alla base anche delle posizioni di Krzysztof Wodiczko:
La monumentalità incarna e impone sempre uno specifico messaggio intelligibile. […] Gli
edifici monumentali mascherano l’arbitrarietà del potere sottostante ai segni e alle superfici
che mirano a esprimere la volontà e il pensiero collettivo (Lefebvre, 1991).
Egli svela i sottotesti architettonici, ideologici e politici che complicano la lettura dei segni urbani e,
nelle sue parole, «le proiezioni sono tentativi di esporre silenzi pieni di significati che devono essere
letti. Scolpiscono quei silenzi nei monumenti e negli spazi che propagano bugie (10) nella sfera
sociale» (Wodiczko e Ferguson, 1992).
Paradossalmente Krzysztof Wodiczko rileva come le sue proiezioni in realtà riportino a nuova vita i
monumenti che “vogliono disturbare”, affermando che «non importa cosa io progetti, quanto io
voglia essere critico, io li riporto alla loro gloria originaria» (Wodiczko e Ferguson, 1992).

Così il paesaggio urbano si trasforma in uno spettacolo di rappresentazioni al quale prendono parte
le sue proiezioni, realizzando “contro-immagini” o “contro-monumenti» (cfr. Kaye, 2000).
Wodiczko afferma inoltre che il suo lavoro ha l’effetto di «rompere la routine e la percezione
passiva del messaggio ideologico propagato dai monumenti oltre che il nostro immaginario legato a
queste costruzioni» (Wodiczko, 1996).
I contro-monumenti di Krzysztof Wodiczko operano una disgiunzione tra visione ed esperienza
dello spazio urbano, tra spazio reale e spazio virtuale, che sarà una chiave interessante per capire
l’ulteriore sviluppo di questo capitolo.
L’incontro con lo spirito del luogo
L’artista James Meyer distingue, molto opportunamente, il cosiddetto “sito in senso letterale” da
quello che definisce “sito funzionale” (11), sottolineando come il lavoro dell’artista, che si deve
«conformare alle caratteristiche della situazione» (Meyer, 2000), realizza quello che potrebbe essere
definito un luogo “intertestuale”, dato dalla sovrapposizione di testi diversi (luoghi, fotografie,
installazioni, video…), ovvero una catena di significati in movimento.
Se l’ipertestualità diventa caratteristica fondante del luogo, più che la spazialità, per darne una
rappresentazione «il modello non è più la mappa ma l’itinerario, una frammentaria sequenza di
eventi e azioni attraverso gli spazi per una narrazione nomade, in cui il percorso è articolato dal
movimento dell’artista» (Kwon, 2002).
Come nel modello di movimento proprio del cyberspazio e di Internet, strutturato come
un’esperienza di transito, una cosa dopo l’altra, non in simultanea, questa trasformazione
“testualizza” spazi e “spazializza” discorsi (ibid.).
Kwon ritiene che la ricerca artistica degli ultimi trent’anni abbia portato alla trasformazione dello
spazio da luogo fisico a “vettore discorsivo” e questa rivoluzione risulta centrale anche per lo
sviluppo della nostra riflessione.
All’inizio del testo di Kaye, intitolato Site-specific art, si sottolinea che “leggere un segno”, alla
luce della teoria semiotica, significa aver dato una collocazione al significante, avergli riconosciuto
una localizzazione (estetica ma anche storica, politica…). La cosiddetta site specificity può dunque
essere articolata e definita attraverso proprietà, qualità e significati prodotti in una specifica
relazione tra un oggetto o evento e la posizione che occupa (cfr. Kaye, 2000). Può forse essere più
chiara di molte analisi l’affermazione dello scultore Richard Serra che, di fronte all’eventualità che
la sua opera Tilted Arc (1980) potesse essere rimossa dalla sua collocazione originaria disse:
To move the work is to destroy the work (Serra, 1994).
Nel già citato testo di Birch e Tompkins si distinguono tre possibili “stati” di un luogo: come sito
geografico (nozione assimilabile a quella di “sito in senso letterale” di Meyer), come teatro di
avvenimenti storici, come location di performance. E anche qui viene rilevato come «la descrizione
di quest’ultima tipologia non possa avvenire con una mappa o un compasso» (Birch e Tompkins,
2012).

Il luogo trasformato in location diventa uno spazio praticato, che può essere letto alla luce della
relazione che Clifford McLucas definisce “host/ghost relationship”, dove per host si può intendere
la location e per ghost la performance:
Ho iniziato ad utilizzare i termini “host” e “ghost” per descrivere la relazione tra luogo ed
evento. Per un certo periodo di tempo il luogo host viene infestato da un fantasma creato dal
performer. Come tutti i fantasmi anche questo è trasparente e il luogo può essere visto
attraverso il fantasma. Occorre poi aggiungere un terzo fattore: il testimone, ovvero
l’audience e otteniamo la terna su cui si fonda il nostro lavoro (12).
Ed è esattamente la trasparenza del fantasma che permette, secondo le ipotesi del nostro lavoro di
ricerca, di cogliere lo spirito del luogo. Il lavoro dell’artista acquisisce dunque una sorta di funzione
rivelatrice di una nuova identità del sito.
Già l’architetto Kevin Lynch nel suo fondamentale testo L’immagine della città esordiva con la
presa d’atto che apriva questo terzo capitolo:
Ad ogni istante, vi è più di quanto l’occhio possa vedere, più di quanto l’orecchio possa
sentire […]. Niente è sperimentato singolarmente, ma sempre in relazione alle sue
adiacenze, alle sequenze di eventi che portano ad esso, alla memoria delle precedenti
esperienze. […] Ogni cittadino ha avuto lunghe associazioni con qualche parte della sua città
e la sua immagine è imbevuta di memorie e di significati (Lynch, 1964).
Anch’egli comprendeva che l’immagine ambientale fosse il risultato di un “processo” di reciprocità
tra l’osservatore, con il suo portato esperienziale da una parte, e il luogo, con la sua storia e
soprattutto la sua cultura dall’altra. Alla luce della riflessione che abbiamo condotto sin qui
possiamo ipotizzare che la performance rappresenti un catalizzatore di questo processo restituendo,
in trasparenza, l’immagine del luogo.
“Non bastano gli occhi per vedere” e questa è la grande conquista dell’arte contemporanea.
Laddove la rivoluzionaria intuizione degli impressionisti fu quella di una sistematica osservazione
della natura, della luce e della quotidianità oggi, esaurito il dibattito innescato da figure come
Walter Benjamin sul tema dell’arte all’epoca della riproducibilità tecnica, possiamo riconoscere
nella performance site specific la capacità di creare quell’aura che non riveste soltanto l’oggetto
artistico (sia esso un’installazione o uno spettacolo) ma anche il luogo che lo ospita (cfr. Hill e
Paris, 2006).
Susan Haedicke richiama il tema dello shock, già individuato anche all’interno della nostra ricerca,
come modalità di percezione:
Gli spettatori, che guardano ad un luogo noto attraverso la lente dell’immaginazione
artistica, sperimentano una re-visione di quanto sembrava stabilito o permanente e il
mutamento inatteso di quello che era, fino a pochi momenti prima, un mondo familiare
causa uno shock esperienziale. Nel momento in cui i confini tra finzione e autenticità (13)
(tra arte e non-arte) diventano permeabili, in un certo senso indistinguibili, il pubblicopartecipante vaga in siti in cui esistono molteplici livelli di realtà (Susan Haedicke, 2012).

Anche l’identità del luogo, infatti, può essere influenzata direttamente da elementi culturali, ad esso
fortemente legati, ed è a partire da questo dato di fatto che alla tradizionale lista dei siti patrimonio
dell’umanità, l’UNESCO ha aggiunto una “Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale
Immateriale” che, nel caso dell’Italia include un certo numero di elementi definibili performativi
come ad esempio le processioni, o meglio “le strutture a spalla per il trasporto dei santi in
processione”, non riconoscendo questo uso in senso generico ma in quattro contesti storicogeografici specifici: la processione di Santa Rosa a Viterbo, la magnifica macchina con giganteschi
ceri lignei di Sassari (Faradda di li candareri), i Gigli di Nola, con otto torri di legno dipinte e
l’enorme carro di 16 metri dell’Assunzione della Vergine, «La Varia di Palmi», trasportato da 200
«mbuttaturi» (14). Si legge nella descrizione sul sito UNESCO che questi “elementi” «aiutano a
mantenere la cultura del luogo e rafforzano il senso di identità», sia del luogo che della comunità.
La performance site specific infatti non coinvolge soltanto luoghi, artisti e audience ma anche la
comunità che la ospita, che non può essere tralasciata nella nostra ricerca sullo spirito originario dei
luoghi.
Risulta emblematico il caso accaduto nel 2002 a una Sfera, donata dallo scultore Arnaldo Pomodoro
al comune di Rozzano (MI), rimasta “vittima” di un’esplosione durante la notte di Capodanno, che
la distrusse completamente.
In un’intervista al Corriere della Sera, commentando con amarezza l’accaduto, l’artista dice che
«opere come quella nascono anche per dare un senso allo spazio, creare un centro, favorire il
formarsi di una piazza...» (15), sono espressione dunque di un progetto sociale oltre che culturale, e
aggiunge che:
molti non la volevano questa piazza, perché prima si poteva parcheggiare e adesso no,
adesso disturba: preferivano metterci le macchine... Boh. […] D'istinto guardavo le case
tutt'intorno e mi chiedevo: com'è possibile che l'abbiano lasciata bruciare senza chiamare
subito i pompieri? C'è stato un gran botto che tutti hanno sentito, forse si poteva salvare.
[…] (ibid.).
Dalle parole di Pomodoro possiamo comprendere come un’installazione site specific non ha solo la
funzione sopra descritta di rivelare l’identità di un luogo ma anche quella di costruirne una nuova.
Sul tema della possibilità che la performance site specific produca un cambiamento nel
comportamento delle persone si è soffermata anche Susan Haedicke affermando che «la perdita di
contorni netti tra immaginario e quotidianità ha il potenziale di cambiare come il pubblico vede,
comprende e fa esperienze nella vita del mondo di oggi» (Haedicke, 2012).
Abbiamo parlato dell’insuccesso di Pomodoro ed è doveroso riprendere il caso di Richard Serra che
assistette nel 1989, al termine di una lunga querelle giudiziaria, alla rimozione del suo Tilted Arc da
Federal Plaza, NYC: in entrambi i casi (16) si è manifestata la volontà (più o meno consapevole)
della comunità di non accettare un modifica della funzione, dell’estetica, della finalità di un luogo.
Non si è comunque sempre risolta in un fallimento la volontà di produrre un cambiamento, parola
chiave ricorrente nell’analisi delle performance site specific, infatti Kwon descrive una serie di
esempi di quella che definisce “arte pubblica”, ovvero caratterizzata dall’aspirazione ad una
maggiore “democratizzazione dell’arte”.

Temi quali l’inclusione, il pluralismo, la rappresentazione multiculturale e la costruzione di
un consenso sono centrali nella concezione della democrazia di coloro che praticano un
nuovo genere di arte pubblica. Più che un oggetto destinato alla contemplazione individuale,
realizzato da un artista distante per un pubblico esclusivo e competente […] la nuova arte
pubblica mira all’uomo medio, al passante […] dando potere alle persone, coinvolgendole
direttamente nell’opera d’arte, come soggetti o addirittura come produttori di arte (Kwon,
2002).
Questa osservazione ci riporta alle considerazioni del precedente paragrafo sul nuovo status del
pubblico nella performance contemporanea. Kwon parla di «un’avanguardia estetica, un rinnovato
modello di attivismo sociale e politico, una nuova strategia per promuovere riforme e una
rivitalizzazione urbana».
Nel finale di questo terzo capitolo possiamo quasi arrivare ad affermare che la performance site
specific sia in grado di influenzare il Genius del luogo, modificandolo e forse quella che finora
abbiamo definito site specific è in realtà una performance community specific, poiché come
sottolinea l’artista Christopher Sperandio:
Il termine “site” rappresenta un concetto neutrale e implica uno spazio di proprietà di un
generico “qualcun altro”, per esempio un’istituzione. La parola “comunità” invece rimanda a
qualcosa di concreto e auto-determinato (17).
E infine:
Il rimando a concetti quali community specific o audience specific, in cui il sito (n.a. nella
sua accezione puramente fisica) è sostituito da un gruppo di persone che condividono
un’identità comune basata su etnia, genere, prossimità geografica, visione politica, credo
religioso, classe sociale … può essere descritto come un’estensione della virtualizzazione
del sito, o almeno come un’estensione di quell’identità costruita su un complesso terreno
discorsivo.

Note al capitolo 3:
(1) Cit. in Kirby, M. (1965), Happenings: An illustrated Anthologyi, Oxford University Press, New York
(2) Disponibile all’indirizzo http://www.edueda.net/index.php?title=18_Happenings_in_6_Parts (consultato in data
18.12.2013)
(3) Disponibile all’indirizzo http://www.losgamato.it/2013/01/01/forse-non-tutti-sanno-che-breve-apologia-di-un-happening18-happening-in-6-parts-di-allan-kaprow/ (consultato in data 28.12.2013)
(4) Hayum, A. (1975) “Notes on Performance and the Arts”, in Art Journal, 1975, vol. 34, p. 339
(5) Kostelanetz, R. (1977), “Mixed-means theater”, prima pubblicazione in Contemporary Dramatists, St. James Press, New
York
(6) Sonneman, E. (1980), “Situation Esthetics: impermanent art and the Seventies audience”, Artforum, vol. 18, pp. 22-29
(7) cfr. Pontbriand, C. (1982), “The eye finds no fixed point…”, Modern Drama, vol. 25 e Féral, J. (1983), “Performance and
theatricality: aesthetics in the Seventies”, The Georgia Review, vol. 37, p. 174

(8) Iball, H. (2012), “My set on you: site-specificity and subjectivity in ‘Intimate Theatre’”, in Birch, A. e Tompkins, J. (2012),
Performing Site-specific theatre, Palgrave Macmillan
(9) Scheda dello spettacolo disponibile all’indirizzo: http://www.animanera.net/produzioni/try-creampie-vuoi-venire-a-lettocon-me-4/ (consultato in data 30.12.2013)
(10) Qui l’autore utilizza il termine fiction che ho tradotto con questo termine data l’accezione negativa che Krzysztof
Wodiczko attribuisce alla funzione “di potere” dei monumenti
(11) Nel testo originale: “functional site”
(12) McLucas C. (2000), “Ten Feet and Three Quarters of an Inch of Theatre”, in Kaye, N. (2000), Site-specific art, Routledge,
London
(13) Qui l’autrice utilizza il termine actual che non è traducibile, a parere di chi scrive, con il concetto di realtà, essendo anche
la performance del tutto reale, in quanto percepibile. Anche la traduzione con il termine “autenticità” potrebbe non risultare
del tutto precisa ma si suggerisce di intendere questa parole come “non finzione”.
(14) Dal sito: http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2013/12/118079.html (consultato in data 3.01.2014)
(15) Dal sito: http://archiviostorico.corriere.it/2002/gennaio/03/Pomodoro_mia_Sfera_Dava_fastidio_co_5_0201032689.shtml
(consultato in data 3.01.2014
(16) Pomodoro e Serra avevano obiettivi artistici totalmente differenti ma in questa sede non c’è l’opportunità di approfondire il
loro percorso estetico e tematico, ciò che interessa è il tema (esplicitato in seguito) che li accomuna
(17) Cit. in Kwon, 2002

Capitolo 4
Il Genius Loci attraverso la lente dell’immaginazione
Ritrovarsi con pochi compagni, lasciarsi dietro paese e valle e prendere la via del bosco. Seguire,
passo a passo, l’antico percorso romanico su cui incontrare, ritrovare, scoprire. La casa
abbandonata, le pozze. Nello slargo, le betulle. Senza invocarle, imbattersi nelle ombre del genius
loci, figure polimorfe e bizzarre, anche, capaci di toccare e sorprendere. E solo infine guadagnare
l’altezza.
(In-boscati, il cammino dello sguardo)
In questo ultimo capitolo vorremmo riflettere su performance site specific sviluppate fuori
dall’ambiente urbano, con particolare attenzione ad alcune esperienze realizzate nella provincia di
Lecco e, in particolare, in quell’area che comprende il Monte di Brianza e le zone ad esso limitrofe.
La scelta di uscire dalla città è in parte spiegata dalle parole di Roberta Gandolfi:
I teatri che agiscono in ambiente naturale sono, tutti, teatri di ricerca, nel senso che questa
espressione ha assunto lungo la civiltà teatrale del XX secolo: si pongono al di fuori del
circuito maggiore del mercato teatrale e sono votati a un’esplorazione artistica dei propri
linguaggi e registri espressivi, a un’interrogazione performativa del mondo e del reale. Il
campo di azione da loro prescelto è quello degli spazi aperti, è l’indagine sul ‘luogo’, sul
paesaggio, sul vivente, che si apre anche oltre l’umano (Gandolfi, 2013).
Prosegue Gandolfi, sottolineando che le Compagnie che scelgono di lavorare in ambiente naturale,
hanno sviluppato un senso di appartenenza al luogo «avendo la presunzione di riuscire,
artisticamente, a captare e magari risvegliare il suo Genius Loci» (Gandolfi, 2013).
Occorre comunque precisare che:
Da un lato il teatro è indissolubilmente legato alla polis: pensiamo a tutte le grandi epoche
della drammaturgia e della scena occidentale, dalla Grecia antica, al Seicento francese, al
Settecento goldoniano a Venezia […]. D’altro lato, la memoria teatrale è anche
antropologicamente radicata nel dionisiaco, nel rituale, nel calendario festivo delle società
contadine, dalle feste agresti ai carnevali, e nel tempo ciclico dell’epico e del mito. Così il
teatro nelle sue esperienze più alte non si è mai sottratto alle problematicità dell’endiadi
città/campagna, che a ben vedere riguardano il modo di declinare cultura popolare e cultura
colta, oralità e scrittura, nomadismo e stanzialità (ibid.).
[…] Così il teatro diventa lo strumento privilegiato di una interrogazione sul ‘senso del
luogo’ e […] sul senso del paesaggio. In altre parole, se l’arte teatrale è dedita
primariamente, nella bella formulazione di Bertolt Brecht, a raffigurare ‘le forme della
convivenza umana’, i teatri in ambiente naturale – i teatri protesi verso l’aperto, il paesaggio,
la natura - dilatano il loro oggetto ed estendono la presenza del vivente oltre l’umano (ibid.).

Anna Bianchi mette in luce «le affinità elettive che i teatri in ambiente naturale mostrano con
pratiche antiche della tradizione performativa rurale», e riguardo a processione, canto lirico,
narrazione e danza sottolinea che:
È significativo riscontrare che questi quattro dispositivi performativi entrano in azione anche
nelle pratiche odierne di molti teatri in ambiente naturale; muovendosi fuori dai teatri, oltre
le città e gli ambienti urbani, verso i territori rurali e la loro stratificata memoria storica,
queste compagnie hanno probabilmente intercettato, in maniera più o meno consapevole,
alcuni modi di operare che appartengono al retaggio di lunga durata della cultura popolare
(Bianchi, 2013).
Roberta Gandolfi arriva a riconoscere un vero e proprio «tramonto della civiltà urbana e
metropolitana» in favore di una produzione culturale, oltre il teatro, che va a ripopolare alcune aree
rurali trasformandole in laboratori di sperimentazione (cfr. Gandolfi, 2013).
È questa, in un certo senso, la storia di Campsirago, piccolo borgo fondato nel basso medioevo e
situato a un’altitudine di 680 metri, sulle pendici del Monte San Genesio, o Monte di Brianza
(Comune di Colle Brianza, prov. Lecco). Campsirago fu abbandonato dagli abitanti, in cerca di una
migliore occupazione nell’industria, dopo la seconda guerra mondiale.
Negli anni Settanta il borgo fu “colonizzato” per alcuni raduni di “figli dei fiori”, ma non vi era
elettricità né acqua corrente e gli edifici versavano in condizioni molto precarie.
La vera ripopolazione avvenne negli anni Ottanta quando vi si stabilì la cooperativa “Nuova
Agricoltura” e «grazie a loro il paese ha vissuto la positività dell'ideale politico e associativo spiega Giampietro Tentori di Legambiente -, riuscendo a mandare in fumo il tentativo di
speculazione edilizia da parte di un noto imprenditore brianzolo, possidente ai tempi di quasi tutto il
borgo» (1).
Poi, negli anni Novanta, ebbe luogo “l’incontro” con il teatro contemporaneo e di ricerca. Infatti qui
la compagnia teatrale “La Ribalta”, promosse il Festival Campsiragoteatro, proponendo lo
spettacolo dedicato al borgo e alla storia dei suoi abitanti dal titolo “Il paese dei Vinti”. Dal 2004
Campsirago è sede della compagnia “Scarlattine Teatro” (2) che ha dato vita nel 2008 a
“Campsirago Residenza” (3), promuovendo tra le tante iniziative il festival “Il Giardino delle
Esperidi” e il progetto site specific In-boscati.
C’è però un precedente interessante nella storia di performance site specific in provincia di Lecco.
L’Albero delle Genti di Jerzy Grotowski
Nel 1979, il vignettista e scrittore Alfredo Chiappori, residente a Lecco, organizzò la prima
realizzazione nell’Europa Occidentale de “L’Albero delle genti” di Jerzy Grotowski (4), a cui
presero parte sia il regista polacco che la sua compagnia di 7 elementi, tra cui anche Riszard
Cieslak, a proposito del quale Thomas Richards (5) nel suo Al lavoro con Grotowski sulle azioni
fisiche ricorda che:
[…] è stato uno dei membri fondatori del Teatro Laboratorio di Wroclaw, […] conosciuto
nel mondo intero per la sua creazione della parte del Principe Costante nello spettacolo

diretto da Jerzy Grotowski. Benché ricordi di aver sentito Cieslak dire: “Io non sono
Grotowski”, il suo legame con il lavoro di Grotowski è evidente. […] (Richards, 1993).
L’Albero delle Genti fu proposto in un momento molto dinamico e fecondo per il teatro nella città
di Lecco. Alla guida del Teatro Sociale vi erano, oltre ad Alfredo Chiappori, Renzo Vescovi e
Benvenuto Cuminetti, inoltre diverse figure di spicco del cosiddetto Terzo Teatro passarono da qui
alla fine degli anni Settanta: Eugenio Barba e l’Odin Teatret, l’attore Peter Brook, Yoshi Oida,
Yves Lebreton, i clown Colombaioni e molti altri. Da quella Stagione, molto coinvolgente per i
giovani, nacquero 6 Compagnie, di cui oggi è ancora attiva Teatro Invito (6).
La performance di Grotowski si collocava al culmine di quel filone di ricerca, definito para-teatro,
«intendendo con questo termine un territorio limitrofo a quello del teatro istituzionalmente inteso, in
cui vengono meno le distinzioni tra attore e spettatore, che diventano partecipanti di uno stesso
evento che è artistico ed esistenziale ad un tempo, e in cui entrano in gioco diversi tipi di rapporto:
quello tra i partecipanti, quello tra partecipanti e “guide” e, prima di tutto, quello con il luogo»
(Mango, 2008).
L’evento ebbe luogo presso l’Eremo di Monte Barro (Comune di Galbiate, LC); qui un gruppo di
circa una ventina di partecipanti si ritirò per tre giorni e tre notti vivendo un’esperienza che può
essere parzialmente spiegata dalle parole di Simone Locatelli sul para-teatro di Grotowski:
L’azione parateatrale è un’azione ‘letterale’(nel senso che niente è segno di qualcosa
d’altro), in cui «se si è in cammino non si imita un viaggio, ma si è letteralmente in
cammino» (Molinari, 1980). Si tratta di azioni reali, separate comunque nettamente dal
tempo e dallo spazio quotidiani, che si risolvono in un evento hic et nunc, in questo spazio
concreto, nel tempo di questa azione, nella concretezza dei corpi di chi vi partecipa. Viene
spezzata «la rigidità del tempo della rappresentazione e del ruolo attore/spettatore: chi ora è
attore è subito dopo spettatore» (Cascetta, 1975). Non vi è più ora la men che minima
finzione rappresentativa a far da tramite tra attore e spettatore, essa non è fondamentale
affinché avvenga l’incontro, il contatto tra individui. Si ricercheranno momenti alti di
vissuto collettivo, in cui tutti i partecipanti, lasciando cadere la maschera di tutti i giorni,
saranno i protagonisti di forme di comunicazione collettiva, piena, totale (cfr. De Marinis,
1987). Viene meno la rappresentazione sì, ma si realizza finalmente quell’idea che
Grotowski ha da sempre cercato di realizzare: il teatro come incontro, il teatro come dono di
sé, «un rapporto diretto e palpabile», «una comunione di vita» (7).
Certo se questi erano i principi ispiratori dell’Albero delle Genti, occorre riconoscere che i ruoli di
attore e spettatore non potranno mai essere del tutto superati e quindi questo obiettivo può dirsi solo
parzialmente raggiungibile.
I partecipanti, fossero spettatori o “guide”, nel corso dell’azione, che non aveva orari e poteva
realizzarsi di giorno o di notte, si relazionavano tra loro in silenzio spesso suddivisi in piccoli
gruppi, solo attraverso la loro corporeità e sperimentando un tema, poi ricorrente in molta della
successiva ricerca del Teatro nella Natura, ovvero il cosiddetto “ampliamento percettivo”:
Tutti i registri espressivi utilizzati, come il racconto (8), il canto, la musica, l’immaginario
poetico e la perfomance attorica, sono orientati a questo connettere l’azione simbolica con il

paesaggio e l’ambiente circostante. Risuona fortemente in alcune esperienze (O Thiasos
TeatroNatura) la sensibilità simbolista verso la percezione sinestetica del reale; ci si muove
comunque oggi, generalmente, oltre la ricerca di un suggestivo sfondo per l’azione teatrale,
e invece verso una intensificazione percettiva dell’ambiente, a un doppio livello: nella sua
metaforicità ma anche nella sua matericità (Gandolfi, 2013).
Riguardo a questo ultimo aspetto Alfredo Chiappori usa l’immagine evocativa di «doppio fiato»,
con particolare riferimento al cammino notturno nel bosco.
In-cammino
Molteplici sono le esperienze che hanno influenzato lo sviluppo di In-boscati e di molte altre
esperienze di Teatro nella Natura, così il titolo di questo paragrafo gioca sul nome del progetto,
evidenziandone il carattere di work in progress fortemente legato al percorso artistico della
Compagnia Scarlattine Teatro ma il riferimento al tema del “cammino” è un vero e proprio topos
della performance site specific, analizzato tra gli altri da Keren Zaiontz a partire dal dualismo che
caratterizza il pubblico: spettatore ma anche interprete (9). La ricercatrice rileva che, nelle
performance site specific, il movimento del pubblico è attentamente pianificato, entra a far parte
della coreografia e, riferendosi alle parole di una regista canadese sottolinea che al pubblico non
viene chiesto «solo di muoversi attraverso un luogo, ma anche attraverso il testo teatrale» (ibid.).
Per capire l’importanza di questo aspetto, possono risultare interessanti le parole del critico e
curatore artistico, Nina Möntmann che richiama un concetto che abbiamo citato nel precedente
capitolo, ovvero quello di “comunità”, sostenendo che in queste performance il pubblico si
trasforma in una sorta di «comunità esperienziale», eterogenea ma unita in un «processo
collaborativo» (ibid.).
Su questo punto si sofferma anche la regista Sista Bramini, fondatrice della Compagnia O Thiasos
TeatroNatura, dichiarando che, attraverso le sue produzioni, vorrebbe dare:
un contributo a creare quel senso di comunità che abbiamo perduto e che deve essere
ricreato, vorrei che fosse percepito anche come un atto civile, un esperimento volto a
rifondare una società che non possa pensare se stessa, interrogarsi su cosa sia la democrazia
e come debba intendere il proprio sviluppo armonioso, se non in un ascolto e una relazione
creativa con gli altri viventi (10).
Ma l’esperienza di O Thiasos TeatroNatura è interessante anche per la riflessione che ha elaborato
negli anni su diversi aspetti del cosiddetto Teatro nel Paesaggio”, e Sista Bramini, dichiara sul sito
web della Compagnia:
Dopo trent’anni di ricerca a contatto con i boschi, il vento, le grotte, i corsi d’acqua, lo
sguardo all’erta, in ascolto dei suoni degli animali, non posso più pensare a un teatro che
non dialoghi con i luoghi naturali e gli esseri che li abitano. Non posso rinunciare alla
possibilità, di presenza e libertà, che l’incontro con il mistero della Natura sa risvegliare.
La stessa regista, analizzando il cammino dello spettatore nelle performance di O Thiasos,
sottolinea che:

Per millenni l’essere umano si è osservato (teatron vuol dire “luogo dello sguardo”) al
cospetto di forze naturali e di altri viventi. E se il bravo attore deve saper dimenticare e far
dimenticare la solida tecnica che pur possiede, così il bravo spettatore dovrebbe dimenticare
la sua funzione sociale per riuscire a perdersi nei paesaggi d’anima evocati nello spettacolo
(Bramini, 2013).
Ci spiega inoltre che in greco antico il termine “O Thiasos” rimanda a una dimensione rituale
all’origine del teatro e si riferisce a un gruppo di persone in contatto con le forze naturali (ibid.).
Questa riflessione ci riporta al libro Genius Loci, in cui Francesco Bevilacqua cita un testo di Pierre
Hadot, dal titolo Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura, in cui viene attribuita allo sviluppo del
Cristianesimo la diffusione di una rappresentazione meccanicistica della natura e si racconta del
rammarico del poeta e filosofo Schiller «per il fatto che gli uomini abbiano perso la percezione
estetica e poetica della realtà, che bene era invece incarnata dagli antichi dei della Grecia, cui
Schiller stesso dedica un famoso poema (Gli dei della Grecia)» (Hadot, 2006).
Bevilacqua aggiunge un’osservazione che ben si adatta alle Compagnie teatrali di cui parliamo in
questo capitolo:
La sopravvivenza, sia pure in senso poetico, delle antiche divinità pagane, e quindi anche del
Genius Loci, ha garantito in qualche modo la persistenza, quantomeno in idea, del velo di
Iside-Artemide, dea personificatrice della natura, che dà il titolo al libro di Hadot. E questo
velo avvolge - più per i poeti che per gli architetti o gli amministratori pubblici, in verità ancora oggi il paesaggio e i luoghi, conferendo loro, per chi ha occhi allenati e sensibili, aure
distintive e numinose.
Lo storico dell’estetica Raffaele Milani spiega poi, a conferma della parole di Sista Bramini, che
Il Genius Loci è, nella cultura moderna e contemporanea, un’idea secondo la quale la natura
infonde nell’artista il proprio ingenium […] (Milani, 2001).
Nel lavoro di O Thiasos si verifica una condizione, sottolineata anche dal Direttore Artistico della
Compagnia Scarlattine Teatro Michele Losi, ovvero che la natura diviene lo spazio scenico e il testo
vi si adatta; esattamente l’opposto del teatro tradizionale in cui a partire dal testo teatrale si
costruisce una scenografia.
Spesso sono le caratteristiche del luogo ad ispirare una azione: c’è un campo di olivi,
camminarvi in mezzo significa suscitare l’impulso su come salirvi ed esplorare, magari ad
occhi chiusi, diverse possibilità e qualità di movimento. Si va a caccia di scorci, radure,
grotte, alture, di improvvise aperture luminose e viste ampie o di un incunearsi di ombrosità
fitte, dall’alto, dal basso, sentieri che sbucano, alberi su cui arrampicarsi, strade che si
perdono… si va a caccia di suoni, di uccelli e ruscelli, del vento, di acustiche e echi per
lavorarvi i canti polifonici e, nella necessità di scegliere lo spazio per una scena o per
un’altra, ci si lascia stupire, toccare, sconfortare o entusiasmare (Bramini, 2013).
Tornando propriamente alla tematica del cammino risulta interessante l’analisi che ne propone
Francesca Gasparini in relazione al testo poetico.

Le sequenze riportate qui sopra sono alcuni versi cantati della poesia greca (ionico a minore,
eolico, giambo, ecc.) e possono essere danzate molto semplicemente riportando la loro
durata nell’alternanza dei piedi che battono a terra. Come tutti sappiamo l’unità di misura
della metrica greca antica è il piede. E il piede è un passo, un passo del piede appunto e
insieme un’unità ritmica: è dunque un frammento di cammino e al tempo stesso un passo di
danza. Nella poesia il camminare, l’andare verso e il danzare giungono a sovrapporsi
(Gasparini, 2013).
L’autrice riporta anche le riflessioni di Henry David Thoreau affermando che il camminare (o
meglio il vagabondare) è ciò che ci conduce là, in quel luogo reale/mitico che è la foresta
primordiale («una foresta primitiva [che] affondi le proprie radici nel materiale decomposto di
un’altra foresta primitiva è un territorio che favorisce non soltanto la fioritura di grano e di patate,
ma anche di poeti e filosofi per le generazioni a venire. Da questo tipo di terreno sono sorti Omero e
Confucio» (11)) (cfr. ibid.).
Ci propone poi Gasparini, a partire dalle parole di Rousseau, una riflessione molto interessante sul
rapporto cammino/poesia/sogno/realtà che può risultare centrale per comprendere i meccanismi di
accesso, attraverso la “lente dell’immaginazione”, al Genius Loci.
La rêverie rousseauiana è quello stato che fa sì che gli oggetti del reale, i paesaggi, i dettagli
minuti della natura possano entrare a far parte dello spirito del camminatore-poeta e dunque
della conformazione stessa della poesia, in uno slittamento per cui per un istante, al ritorno a
noi stessi, non distinguiamo più la realtà vera da quella ricreata in noi:
Difatti, uscendo da un lunga e dolce fantasticheria, vedendomi circondato dalle erbe, dai
fiori, dagli uccelli, e lasciando errare lo sguardo lontano sulle romantiche rive che limitano
una vasta distesa di acqua chiara e cristallina, assimilavo al mio sogno tutti quei piacevoli
oggetti; e, trovandomi a grado a grado ricondotto a me stesso e a quel che mi circondava,
non ero più capace di distinguere il sogno dalla realtà (Rousseau, 1990).
Poi però il passaggio successivo è quello in cui si disvela il reale più sfolgorante nella sua
propria natura grazie allo sguardo poetico del camminare/della reverie/della poesia, che non
ci nasconde a noi stessi dietro i sogni ma ci rende più presenti a noi stessi e al mondo,
comunque esso sia. Dice Scabia, parlando della “Camminata notturna da Santarcangelo al
mare”:
il tempo previsto si sta sfaldando –
la forma pre-vista si apre a qualcos’altro:
come quando una fiaba finisce e si torna alla realtà:
che è il vero svelamento:

tutto lo spettacolarismo è falso, bisogna svelare, smascherare:
smascherare tutte le illusioni, la diffusa sogneria:
aspettare l’apparire del vero.
E ancora:
la verità:
stiamo uscendo dall’abbellimento spettacolare per entrare nella verità
(mi sembra di stare sulla soglia)
attraverso la trance del cammino al risveglio (Scabia, 1999).
(Gasparini, 2013).
Esistono diversi tipi di camminata, studiati e utilizzati nella performance site specific, ad esempio
quella che Sista Bramini definisce “camminata esplorativa”. «È silenziosa, in gruppo o solitaria. Si
entra in un luogo naturale sconosciuto. Lo scopo è ascoltare, predisporsi all’incontro. Teatralmente
parlando si tratta di una camminata pre-espressiva. Bramini offre alcune indicazioni di base per una
fila indiana:
Resta nel ritmo della fila, tieni sempre la stessa distanza con chi ti precede, stai in ogni
passo, percepisci la fila come un organismo vivo, un mille piedi che procede snodandosi in
un paesaggio di cui tu sei parte. Tieni il ritmo ma non in modo militaresco, non fare rumore
con i piedi, guarda verso l’orizzonte inglobando tutto il campo visivo, evita i piccoli tic o
gesti automatici ordinari, resta con il respiro, in ogni respiro… da dove arrivano e dove ti
portano i pensieri? Riesci a non alimentarli, ma a vederli scorrere nella tua mente come
scorre il paesaggio accanto a te? Puoi percepirti camminare e nello stesso tempo ascoltare
ciò che ti circonda?» (ibid.).
Sista Bramini analizza poi le caratteristiche della camminata silenziosa e della camminata senza
meta che descrive così:
Si può camminare da soli o in piccoli gruppi solidali di tre, cambiando a turno la guida che
determina il percorso. È una pratica di anni; la sfida è la continuità dell’attenzione,
dell’apertura. Parlo di una camminata campestre senza una direzione preordinata, con un
ritmo che non è mai quello ordinario ma varia continuamente e in cui è un’intuizione
immediata a farci svoltare di qua o procedere di là attratti da un’ombra, da uno scuotere di
rami nel vento, da un piccolo varco sconosciuto, dalla voglia di seguire un basso viottolo
[…] (ibid.).
E queste parole rimandano chiaramente a un laboratorio teatrale, proposto nel corso del Festival Il
Giardino delle Esperidi nel 2012, a cura del collettivo finlandese “Toisissa Tiloissa - Other
Spaces”, intitolato Reindeer Safari. In questa performance, alla quale ho partecipato nella
campagna di Figina, isolata frazione di Galbiate (LC), al pubblico viene richiesta una trasmutazione
in renna. Difficile da spiegare a parole, Reindeer Safari è suddiviso in tre momenti. In primo luogo,

avviene un’approfondita analisi del comportamento delle renne con dimostrazione ed esercizio del
loro caratteristico verso, poi l’azione: ovvero gli spettatori in gruppo si muovono per la campagna,
in branco e silenziosamente («le renne si sa sono animali silenziosi…» (12)), seguendo un loro
compagno che a turno assume la guida. Sono previste alcune soste per rifocillarsi (il percorso ha
una durata di 4 ore circa), ma naturalmente il nutrimento è quello delle renne (semi, cereali e piccoli
frutti). I membri della Compagnia svolgono la funzione di cani pastore, sorvegliando il branco ed
evitando che una renna si possa allontanare.
Sul sito di Other spaces si precisa, in quella che suona come una sorta di rassicurazione per lo
spettatore, che:
The transition from human experience into reindeer experience is acquired step-by-step
A conferma delle riflessioni di Sista Bramini che definisce il “camminare senza una meta” «una
dimensione che ci cambia, contro i nostri preconcetti, e ci dimostra che proprio quando ci crediamo
persi, è la strada a trovare noi» (Bramini, 2013)
L’ultimo momento è un confronto tra i partecipanti sull’esperienza vissuta.
Nel già citato articolo della ricercatrice Roberta Gandolfi, a partire da una riflessione sull’eredità di
giganti quali Brook e Grotowski, viene sottolineata la capacità di performance di questo tipo di:
convogliare nel teatro processi di trasformazione in ‘altro da sé’, la capacità di metamorfosi
per via di embodiment, di processi di incorporazione. Queste frontiere delle ricerche teatrali
nel paesaggio che, entrando dentro alla natura, mirano di fatto a un corpo ‘emplaced’ e
tendono alla dilatazione verso il corpo animale non a livello narrativo ma propriamente
corporeo, sono fra le più interessanti soprattutto in prospettiva antropologica, anche se
spesso rimangono nascoste e interne ai segreti dei modi di operare dei teatri (Gandolfi,
2013).
In-boscati, il cammino dello sguardo
A conclusione di quest’ultimo capitolo, ho scelto quella che reputo una straordinaria esperienza di
accesso al Genius Loci attraverso lo strumento, che abbiamo ormai assunto come imprescindibile,
della «lente dell’immaginazione artistica» (13). Come anticipato, si tratta del progetto site specific,
In-boscati, di Scarlattine Teatro che, nella presentazione dello spettacolo, esprime la complessità
del rapporto instaurato con il territorio:
Nel solco del Teatro nel Paesaggio, In-boscati è un progetto artistico site specific, capace di
generare performance che siano fortemente radicate al territorio in cui nascono e vengono
presentate.
Intendiamo radicate non nel senso dell’essere ancorate, ma nelle accezioni più vive e vitali
dell’offrire nutrimento, del tenere più che del trattenere. Perché quelle performance vivono
della (nella) relazione con il luogo in cui sono agite e con gli spett-attori che coinvolgono e
di cui schiudono sensi e immaginario (14).

Nel 2011 il percorso inizia con In-Boscati #1. Campsirago | Il cammino dello sguardo, in
collaborazione con Scottish Dance Theatre, dedicato al mito delle Esperidi. Il cartellone dello
spettacolo offre molti spunti di riflessione:
Da un’idea di Michele Losi, Anna Fascendini, Barbara Pizzo, Joseph Scicluna
di e con Giulietta De Bernardi, Joan Clevillé, Anna Fascendini, Ruth Janssen, Jori
Kerremans, Jer Reid, Joseph Scicluna, Solène Weinachter
musiche dal vivo Adalberto e Andrea Ferrari
installazioni nella natura in ferro e cartone Anna Turina
accompagn(attori) Stefano Bresciani, Gigi Gherzi, Angela Giassi, Attilio Imbrogno,
Michele Losi, Soledad Nicolazzi, Barbara Pizzo, Giuditta Vismara
collaborazione artistica Tania Corradini, Matteo Lainati, Francesco Panzeri
luci precrepuscolari
profumi di foglie, erba e quant’altro porti il vento
tappeto sonoro ruscello del Molgora, uccelli di bosco e altri scalpiccii
mappa di Jacopo Colombo, Nina Losi
produzione Campsirago Monte di Brianza – ScarlattineTeatro
in collaborazione con Scottish Dance Theatre
nell’ambito del Festival Il Giardino delle Esperidi 2011 con il sostegno di Fondazione
Cariplo, Sites srl, Metyr srl
In primo luogo occorre dire che le performance di In-boscati sono sempre multimediali e uniscono
linguaggi artistici differenti dalla narrazione, alla danza, al canto all’installazione artistica site
specific. A questo proposito risulta molto interessante la presenza, in tutte le tappe di In-boscati,
delle sculture dell’artista Anna Turina, che instaurano un vero dialogo con il paesaggio e con il testo
teatrale.
Diventano poi a tutti gli effetti elementi scenici «le luci precrepuscolari, i profumi di foglie, erba e
quant’altro porti il vento»; il tappeto sonoro, invece, è costituito dal suono delle acque del ruscello
Molgora, il verso degli uccelli di bosco e gli altri suoni che un ambiente “vivo” offre.
Nel cartellone si fa riferimento anche a una mappa, che ricorda molto la Carte du pays de tendre
che apriva il capitolo 2. Qui abbiamo una mappa esattamente a metà strada tra i luoghi fisici e la
finzione, che esalta tutta l’inadeguatezza, di cui abbiamo parlato anche nel capitolo precedente, di
una rappresentazione di questa natura per descrivere i movimenti in una performance site specific e
per fornire allo spettatore un percorso di accesso al Genius Loci; ma dalla presa d’atto di
un’apparente sconfitta, una mappatura della performance che non aspiri più ad essere fedele
rappresentazione del luogo, mette lo spettatore nella possibilità di utilizzare quella «lente

dell’immaginazione artistica» che costituisce la chiave di accesso non solo al testo teatrale ma
anche allo spirito originario del luogo.
Nel 2012, In-Boscati #2. Hanko | The Siren propone, nell’ambito di Hanko Festival (FIN), il
racconto La sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In questa scelta artistica è insita la volontà di
non “ingabbiare” il testo teatrale in un luogo ma creare un dialogo, un’interazione proficua giocata
anche su dei contrasti, come può essere il passaggio dalla spiaggia siciliana di Augusta alla costa
finlandese. Così la cittadina di Hanko, trasformandosi in teatro, acquisisce una funzione eterotopica
che lo spettatore può sperimentare.
Michel Foucault ebbe a dire che:
Non si vive in uno spazio neutro e bianco; non si vive, non si muore, non si ama nel
rettangolo di un foglio di carta. Si vive, si muore, si ama in uno spazio quadrettato,
ritagliato, variegato, con zone luminose e zone buie, dislivelli, scalini, avvallamenti e
gibbosità, con alcune regioni dure, e altre friabili, penetrabili, porose (ibid.).
Ma alla luce della nostra riflessione, e in modo particolare in riferimento ad In-boscati, si può
affermare che anche il teatro non avviene più «nel rettangolo di un foglio di carta» ma «in uno
spazio quadrettato, ritagliato, variegato».
Proseguendo il suo percorso di ricerca, sempre nel 2012, la Compagnia Scarlattine Teatro propone
In-boscati #3. Campsirago | Fuochi, ispirato al libro La luna e i falò di Cesare Pavese e finalizzato
a una riflessione sulla percezione del bosco di notte e dell’elemento fuoco. Sista Bramini si
sofferma a più riprese nel suo percorso di ricerca, sul tema del cammino notturno.
È bello muoversi tra gli alberi e i campi alla luce della luna, scoprire che la notte non è
affatto scura e che, appena gli occhi si abituano, tutto è molto più visibile di quanto sembra;
le orecchie si aprono con una qualità d’ascolto che di giorno non conoscono, i suoni entrano
più dentro e sono diversi da quelli diurni: il mondo attraversato, sia pur lo stesso di quello
diurno, è tutto un altro. Ma c’è ancora un altro camminare di notte: ci sono i boschi fitti
senza luna né alcuna luce, c’è un camminare nel buio quasi totale. Più volte ho dovuto
ammettere con stupore che pochissime cose sono più appaganti che camminare nella natura
nelle notti senza luna, da sola o alla testa di un piccolo gruppo silenzioso: camminare senza
fermarsi, entrando in un ritmo fluido e silente. Riccardo Serventi Longhi, attore e insegnante
di Yoga, mi dice: «è tutta la vita che cammino, mi piace farlo anche nei sentieri di
montagna, ma così non l’ho mai fatto, al punto che mi sembra di non aver mai camminato
davvero». Vai e attraversi boschi, greti di fiumi, faggete immerse nella nebbia. […] Nella
notte buia il paesaggio è completamente trasformato, ma qualcosa in me misteriosamente
riconosce la via: avanzo senza sbattere e arrivo dove voglio. È l’animale in me, lui sa la
strada. […]. (Bramini, 2013)
L’ultima tappa, realizzata finora, ha avuto luogo nell’estate del 2013 e si è trattato di: In-boscati #4.
Figina di Galbiate | Ikariotico, dedicato al tema del labirinto:
Il labirinto, simbolo del caos primordiale, è simile a un serpente arrotolato, a viscere,
cervello, a quello stesso gomitolo rosso che Arianna, nei fatti regina di quell’intrico
apparente, offre a Teseo – e con lui agli spettatori – la possibilità di percorrere il cammino

dovuto, incontrare e affrontare il monstrum senza correre il pericolo di smarrirsi e, infine,
ritrovarsi. Per una più piena consapevolezza di sé occorre entrarci, in quel labirinto che è
anche il nostro, toccarne il cuore e uscirne.
Un viaggio fisico, mentale ed emotivo, fortemente intimo e sensoriale, che si nutre di quei
boschi che saranno setting naturale (15).
E con questa «performance itinerante, che si immerge e si nutre di natura e paesaggio», si conclude
il quarto capitolo della nostra ricerca che ha voluto analizzare il Teatro nella Natura, individuando
in esso una modalità di accesso al Genius Loci attraverso il cammino, attivando il meccanismo della
«lente dell’immaginazione artistica», come teorizzato da Susan Haedicke (Haedicke, 2012).

Note al capitolo 4:
(1) Disponibile all’indirizzo http://magazine.terre.it/notizie/rubrica/24/articolo/1903/il-villaggio-deiteatranti#sthash.UDD0acUC.dpuf (consultato in data 4.01.2014)
(2) Sito web della compagnia: http://www.scarlattineteatro.it/
(3) Per un approfondimento sul tema delle Residenze Teatrali si rimanda al sito del progetto ETRE:
http://www.etreassociazione.it/fenetre/scarlattineteatro-residenza-campsirago/
(4) L’evento è citato nella biografia ufficiale disponibile all’indirizzo: http://www.alfredochiappori.it/biografia.htm (consultato
in data 17.01.2014) ed è stato possibile approfondirne i contenuti in una conversazione con Alfredo Chiappori (Lecco,
15.01.2014)
(5) Thomas Richards è stato per lungo tempo collaboratore di Grotowski, conosciuto in un seminario presso l’Università della
California
(6) Il racconto di quegli anni mi è stato trasmesso da Luca Radaelli, direttore artistico della Compagnia Teatro Invito di Lecco,
che ha partecipato direttamente all’Albero delle Genti di Grotowski nel 1979
(7) Locatelli, S. “Il parateatro di Grotowski”, disponibile sul sito:
http://promo.piccoloteatro.org/elementi/articolo.php?idRub=5&news=185 (consultato in data 17.01.2014)
(8) A proposito del racconto, come già ampiamente approfondito nel terzo capitolo e come ha avuto modo di sottolineare
anche Luca Radaelli, esso era “contestato” dal teatro di avanguardia, come dal Terzo Teatro, opponendo al teatro del testo
il teatro del corpo. “La narrazione” tornerà solo alla fine degli anni 80
(9) Zaiontz, K. (2012), “Ambulatory audience and animate sites: staging the spectator in site-specific performance”, in Birch e
Tompkins, 2012
(10) Disponibile all’indirizzo: http://www.thiasos.it/wp/wp-content/uploads/2013/01/brochure-2013.pdf (consultato in data
5.01.2014)
(11) Thoreau, H. D 1989, Camminare, SE, Milano
(12) Così recita la brochure di presentazione.
(13) Haedicke, S. (2012)
(14) Disponibile all’indirizzo: http://www.scarlattineteatro.it/page.asp?load=894 (consultato in data 18.01.2014)
(15) Dalla scheda dello spettacolo, disponibile all’indirizzo: http://www.scarlattineteatro.it/page.asp?load=1141&previd=1136
(consultata in data 17.01.2014)

Conclusioni
In questa ricerca, ho tentato di tracciare un percorso che dal campo dell’architettura, attraverso il
cinema porti ad analizzare le performance site specific come strumento per accedere al Genius Loci,
inteso come vera identità del luogo.
La performance, in particolare nell’ambito del cosiddetto Teatro nella natura, è stata assunta come
mezzo privilegiato per poter “guardare” attraverso quella «lente dell’immaginazione artistica»
(Haedicke, 2012) che rappresenta il concetto chiave della parte finale di questo lavoro.
In-boscati, il progetto scelto a rappresentare il punto di arrivo di questa trattazione ha come
sottotitolo “il cammino dello sguardo” e, in questa ricerca è possibile affermare che il nostro
sguardo viene guidato in un percorso di crescita.
Vedere davvero è difficile.
Ma riuscirci è la premessa di una relazione nuova con il territorio attivata dalla trasformazione in
location.
A conclusione di questo appassionante lavoro di ricerca vorrei individuare alcuni ulteriori percorsi
che potrebbero essere sviluppati.
In diversi passaggi si fa riferimento alla comunità, costruita attorno ai luoghi in cui “agisce” la
performance e questa ricerca potrebbe essere approfondita analizzando il ruolo dell’ “azione
performativa” in relazione alle dinamiche sociali e politiche della comunità.
Fin dagli anni Settanta la performance ha dimostrato una crescente attenzione ai temi sociali del
contesto in cui si collocava, oggi però assistiamo ad un passo avanti che bene è spiegato dalle parole
di Sista Bramini della compagnia O Thiasos TeatroNatura, riportate nel capitolo 4: la regista
affermava di voler fornire «un contributo a creare quel senso di comunità che abbiamo perduto e
che deve essere ricreato», definendo il suo lavoro «un atto civile». Così questa ricerca potrebbe
proseguire analizzando le caratteristiche della comunità che si costruisce attorno a quel Genius Loci
svelato.
In un mio recente articolo, scritto in veste di Assessore alla Cultura del Comune di Olgiate Molgora
(LC), ho voluto sottolineare, in occasione del già citato spettacolo Try creampie! Vuoi venire a letto
con me? che:
Particolarmente positiva è stata la volontà dei partecipanti di vivere questa esperienza
condividendo le proprie sensazioni con gli altri: la biblioteca è stata in queste settimane
luogo di dibattito e confronto e anche ieri sera si è sviluppato un dialogo, tra spettatori e con
il regista, molto sincero e profondo. Credo di poter affermare che a Olgiate Molgora si è
creata una vera e propria comunità di amanti della cultura che desiderano vivere insieme
questo importante aspetto della propria esistenza (1).
Ma la ricerca condotta può aprire un ulteriore tema di approfondimento, riguardante come la
performance site specific possa operare nell’ambito di quella promozione del luogo, che non è cieca
chiusura o fobico rifiuto del carattere multietnico dell’esperienza culturale contemporanea. È, a

questo proposito, interessante riprendere le parole di Michele Losi, direttore della compagnia
Scarlattine Teatro, che definisce In-boscati come un progetto in cui le performance sono “radicate
nel luogo” «non nel senso dell’essere ancorate, ma nelle accezioni più vive e vitali dell’offrire
nutrimento, del tenere più che del trattenere».
Questa sottolineatura potrebbe orientare positivamente l’attività degli amministratori locali, nel
delicato compito di pianificare lo sviluppo territoriale coniugandolo con il rispetto per il paesaggio,
così come sancito dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), considerandone le
implicazioni culturali.
A questo proposito, la Provincia di Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio ha
pubblicato nel 2008 una monografia dal titolo Genius loci di Brianza, monti e laghi lecchesi:
investire ed innovare nel valore di un territorio unico e competitivo. In questa pubblicazione viene
fatta un’analisi critica del territorio provinciale e delle sue caratteristiche con l’obiettivo di
promuoverne uno sviluppo sociale, culturale ed economico in una chiave sostenibile, a partire dalla
costruzione di un’identità territoriale condivisa, dopo la fase di industrializzazione manifatturiera
che ha connotato questa area fin dall’alto medioevo e per tutto il Novecento.
All’interno di quest’analisi è riportato un saggio dell’architetto e designer Giulio Ceppi che cita il
concetto di «geografia emozionale» di cui abbiamo parlato diffusamente nel capitolo 2,
individuando nel ruolo del pianificatore la necessità di progettare «l’interazione di aspetti non solo
economici e fisici, ma anche sociali e culturali: (così) il territorio si rivela più come incarnazione di
un pensiero che esplora e connette, che reagisce e filtra, piuttosto che come dato oggettivo e
passivo» (2).
Il saggio di Ceppi si conclude con un riferimento preciso alla realtà lecchese:
La provincia di Lecco vive infatti di un’identità di terra ricca e complessa, densa e unica, da
sempre capace di produrre valore non solo per chi la abita, ma anche per chi la percepisce da
lontano attraverso il suo irrinunciabile immaginario iconografico: questa dialettica va
alimentata in forma sensibile e nell’ottica di un Genius Loci sempre più sospeso tra locale e
globale (ibid.).
Un terzo filone di analisi, che potrebbe essere sviluppato, riguarda un approfondimento circa le
potenzialità dei circuiti teatrali, fuori dalle grandi concentrazioni urbane, considerando ad esempio
lo strumento delle Residenze teatrali che permette un proficuo scambio tra le compagnie,
appartenenti alle realtà più diverse, offrendo opportunità di crescita.
Infine vorrei dire che questa ricerca nasce da una grande passione per il teatro e per la cultura, che
rifiuta di essere ridotta all’esperienza individuale, ma che vorrebbe essere motore di uno sviluppo
territoriale innovativo, che possa realmente migliorare la qualità della vita delle persone.
Note:
(1) Disponibile all’indirizzo http://notiziariodialoghi.wordpress.com/2013/10/31/una-biblioteca-un-po-diversa/ (consultato in
data 10.01.2014)
(2) Ceppi G. (2008), “Una nuova geografia emozionale”, in Genius loci di Brianza, monti e laghi lecchesi : investire ed
innovare nel valore di un territorio unico e competitivo, Lecco

Filmografia
La linea generale, S. M. Ejzenštejn (1928), URSS
L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat, Auguste e Louis Lumière (1896), Francia
Uccellacci e uccellini, P. P. Pasolini (1966), Italia
Mamma Roma, P. P. Pasolini (1962), Italia
L’uomo con la macchina da presa, D. Vertov (1929), URSS
Metropolis, Fritz Lang (1927), Germania
Paris qui dort, René Clair (1925), Francia
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