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IL RITO
Di  Laura Sest in i

20  G iugno  2019

Risvegliare i sensi

La Compagnia Instabili Vaganti in scena al LabOratorio San Filippo Neri di Bologna, in
versione site-specific, narra la spirale, tra promesse e tradimenti, dell’esistenza umana. 

Un suono cupo e ipnotico con qualche rintocco di campane accompagna, nella misteriosa
e suggestiva chiesa barocca sconsacrata, il pubblico immerso nel buio in attesa dell’avvio
della performance. Lentamente compare un personaggio di scuro incappucciato, Diogene
senza tempo alla ricerca dell’uomo con la sua lanterna, che si incammina a piedi scalzi
verso un cerchio di terra battuta, ripetendo un mantra, la stessa frase all’infinito, come
stordito lui stesso da quelle stesse parole.
Sono accesi altri lumi intorno al limite del cerchio fresco di terriccio, che emana la sua
fragranza sotto i piedi nudi di Nicola Pianzola, attivando differenti sensi negli spettatori,



inebriando l’ambiente insieme all’odore dolciastro della cera che si consuma. Una dimora
eterna? O forse il  limite della vita umana – non fisico ma metaforico – un cerchio, un
circuito  obbligato,  un  ambiente  senza  angoli,  dove  nascondersi  o  ripararsi?
“Polvere tu sei e alla polvere tornerai (Gen 3,19)”, potrebbe indicare d’impatto l’incipit del
discorso  che  si  vuole  rivolgere  agli  spettatori,  mentre  una  nenia  interpretata  con
delicatezza  da  Anna  Dora  Dorno,  entrata  dall’ingresso  principale  come si  addice  alle
persone di rango elevato, abbigliata da sposa ma velata con un lungo strascico nero,
avvolge l’atmosfera di malinconica suspense e sentore di lacrime non ancora asciugate.
Chi  è  costei?  Una  sposa  che  piange  l’amato  perduto?  La  disperazione  personificata,
mentre corre forsennatamente intorno al cerchio di terra delimitato dalle fiammelle delle
candele che rischiarano appena le steli accanto alle quali sono adagiate? Oppure una Dea
Madre, che, spossata dal gravoso lavoro che le compete, si riposa in un letto di chicchi di
riso  –  simbolo  di  fertilità,  abbondanza,  prosperità,  quindi  di  vita?
Ulteriori  metafore alle quali  rimanda questa figura femminile,  nello svolgersi  delle parti
della pièce –  durante le quali l’importante abito bianco cambia dal colore della vita e del
divino al rosso/passione per giungere al nero del lutto e della morte – rimandano anche
alla  misericordia,  alla  clemenza  insieme  a  un’imperturbabile  missione.
Dal  canto  suo  l’essere  umano,  interpretato  con  mirabile  plasticità  corporea  da  Nicola
Pianzola,  ormai  spoglio  dell’iniziale  mantello  profetico,  si  contorce  spaesato  per
attraversare le sofferenze obbligate dei passaggi esistenziali, delle promesse svilite e delle
disillusioni. La ciotola della vita è ormai inaridita, porta con sé solo pietre, mentre sul video
in fondo all’immenso palcoscenico – la navata centrale dell’Oratorio – scorrono lente e in
equilibrio precario le movenze di una donna totalmente coperta di nero lungo le sponde
irte e rocciose di un torrente gonfio di acqua che spinge a valle con forza. La morte senza
volto incede a tentoni senza vedere dove mette i piedi, ma il suo diretto contrario, la vita, in
senso  assoluto,  la  sfida  correndo  parallela,  senza  mai  arrestarsi.
Componimento  stratificato  che  dà  adito  a  più  di  un  ambito  di  interpretazione  stando
all’osservazione dell’essere umano nella sua individualità o se, allargando lo sguardo, si
voglia  abbracciare  l’umanità  intera.  Qui  i  valori  assoluti  sono  la  vita  e  la  morte,
insormontabili  e  universali  misteri  che  non  smettono  di  attrarre  e  allo  stesso  tempo
disperare l’esistenza umana.
Il Rito, sintesi del progetto decennale del duo Instabili Vaganti, Stracci della Memoria,
vibra di  multimedialità tra le musiche dal  vivo di  Riccardo Nanni  e i  video proiettati  in
lontananza che, oltre a fungere da vezzo estetico e scenografico, aggiungono informazioni
sulla vivacità artistica e drammaturgica dei due attori (Anna Dora Dorno anche regista).
Un’opera anche multisensoriale poiché attiva, oltre alla vista e all’udito, anche l’olfatto, con
ritmo talvolta intrecciato a silenzi e lentezze ma che mai cala l’attenzione nello spettatore
per suoi differenti linguaggi fisici – nonostante un testo minimale e volutamente ipnotico.
Un lavoro che suscita momenti di ansia ma evoca, altrettanto, speranza e calore – tali
come gli infiniti turbamenti ed eccitazioni che portano con sé la vita e la morte. 

Lo spettacolo è andato in scena:
LabOratorio San Filippo Neri
via Manzoni, 5 – Bologna
mercoledì 5 giugno, ore 21.00
Instabili Vaganti presentano:
Il Rito
regia e drammaturgia Anna Dora Dorno
con Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
musiche composte ed eseguite dal vivo da Riccardo Nanni



Aria e terra in un cerchio che si compie 
di Maria Francesca Stancapiano

20 Giugno 20, 2019 - liminateatri_admin - A SIPARIO APERTO 

Foto di Melissa Ianniello

«Noi selezioniamo ciò da cui ci dichiariamo determinati, noi ci presentiamo come i continuatori di
coloro che abbiamo reso nostri predecessori». (Pouillon, 1975)

In  Cosa  sopravvive  della  memoria  di  un  popolo,  quali  le  singole  tradizioni  culturali  tanto  da
riconoscerne l’identità in un’azione, in un canto, in un colore? La memoria stessa nella ripetizione,
all’interno di un rito che abbia la funzione di reincarnare quel mondo, costruendone le funzionalità
semantiche per scoprire l’ordine sociale o la riproduzione dello stesso.Per questo,  dunque, si fa
teatro: non solo perché si ha qualcosa da dire, ma anche perché si ha qualcosa da ricordare, da
rievocare in una eco di un tempo che passa. È poi necessario che la rievocazione di questo avvenga
sempre nello stesso luogo? No, se l’itinerario da ripercorrere per giusticarne l’identità è lo stesso.
Pensiamo ai matrimoni che si svolgono in luoghi aperti; ai battesimi fuori dalle chiese; alle cene:
sono, tutti, comunque un rito. Pensiamo, dunque, a ogni singola azione che caratterizza il nostro
essere,  la nostra memoria: essa altro non è che la trasposizione in un tempo diverso del nostro
patrimonio genetico,  della nostra tradizione,  di cui ne siamo gli.  “Figli” è la denizione cardine,
perché il figlio è un prodotto di “carne” altrui: di una madre che ha partorito e, ancora prima, di un
uomo che ha seminato. Di una terra che ha permesso di germogliare nuovi frutti, di acqua che ha
irrigato i semi. Tutto rientra in un “prima” da ricordare, necessariamente, senza il quale, altrimenti,
non saremmo. 



«Noi ci presentiamo come i continuatori di coloro che abbiamo reso nostri predecessori», diceva
Pouillon, etnografo francese. Noi, quindi, siamo la testimonianza di ciò che ci ha preceduto. A noi
va l’onere (e l’onore) di fermarci e di ricordare. Così, può compiersi allora la magia del rito, un
insieme di gesti,  di parole e di oggetti  ordinati da una realtà preesistente, da una comunità che
riecheggia la  memoria di quella  stessa comunità.  Essere attori  è  come essere dei  sacerdoti  che
testimoniano parole, gesta di tempi che nel concreto non possiamo più toccare, ma che possiamo
immaginare tramite celebrazioni. 

L’ottava edizione della manifestazione PerformAzioni, ideata nel 2011 dalla compagnia Instabili
Vaganti (composta da Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, si vedano a tale proposito per maggiori
approfondimenti l’intervista di Renata Savo e la mia pubblicate su Liminateatri.it), il 5 giugno ha
presentato uno spettacolo che è la  sintesi  di  quanto introdotto all’inizio:  Il  Rito – Stracci della
Memoria  articolato  in  tre  “capitoli”:  La  memoria  del  corpo/  La memoria  della  carne/  Il  canto
dell’assenza. Si tratta di un lavoro di eredità di tanti viaggi tra Messico, Corea del Sud, Polonia,
Cina e di tante culture da cui i due performer hanno attinto usi e costumi dierenti, fondendoli, poi,
in un linguaggio universale: quello della memoria, appunto. Il tutto si svolge presso l’Oratorio San
Filippo Neri di Bologna, un aascinante contenitore che fu bombardato durante la Seconda Guerra
Mondiale. Furono distrutti il tetto, le volte, la cupola e il lato destro dell’aula e dell’abside. Un
intervento di  restauro fu realizzato dal  1948 al  1953 dal  soprintendente Barbacci,  che ricostruì
colonne in cemento armato e tamponamenti in mattoni, rifece il tetto con capriate lignee, ma demolì
il pavimento e l’interrato.  Si tratta, a tutti gli eetti, di un site-specic, un “luogo non-luogo”, distrutto
e ricostruito nel tempo a cui Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola decidono di riconsegnare vita e
respiro.
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Lo spettatore entra avvolto dal buio. Mentre cammina per prendere posto, compie egli stesso il rito
del  silenzio  e  della  comunione.  Intanto,  Riccardo Nanni,  il  musicista  che  ha  lavorato  a  stretto
contatto con i due performer per tradurre in musica e suoni la loro poetica, fa vibrare, in tonalità
grave, un organo in maniera continua. Dall’oscurità, avanza lentamente l’ombra di un uomo che,
man mano,  si  materializza in  un corpo incappucciato  e  curvo.  Regge una candela  e  pronuncia
ripetutamente, come una litania o una preghiera durante una processione, «Possano le ossa mie
restare intatte nel fodero di carni compatte, no all’ora rimasta intatte in quel corpo che muore si
dibatte in cui la pelle come vetro per l’anima traspare”. Si tratta di Nicola Pianzola, il quale – con
grande rispetto – raggiunge il cerchio al centro della scena posizionato esattamente sotto il sotto
bombardato nel 1945. Si spoglia del manto nero, mentre – con passi lenti, evocativi anch’essi di una
processione – avanza una sposa, simbolo della verginità, dell’inizio di un mondo da costruire, della



purezza. Con un cero tra le mani, la donna accenderà cinque candele, posizionandole intorno al
cerchio.  È Anna Dora Dorno che canta,  rivolgendo la sua voce verso l’alto dello spazio.  I  due
performer mi sembrano subito compensarsi. 
Nicola Pianzola personica la terra con i suoi movimenti delicati e composti nello spazio; con la sua
maestria nel muovere il piede a terra, tenendo in equilibrio l’intero corpo e raccontando, con l’arte
performativa storie che non necessitano di troppe parole. Anna Dora, invece, è l’aria, il suono che
riempie lo spazio, il canto popolare, gutturale, emesso con strazio e, alla ne, con dolcezza, con un
fare quasi materno, è una Madonna composta nel dolore. 
Penso subito a quello che Grotowski nel suo Per un teatro povero, annotava nel 1968: «I piedi sono
il centro dell’espressività e comunicano le loro reazioni al resto del corpo». In tutti e tre i capitoli
raccontati dai due attori, non si può fare a meno di notare proprio il movimento dei piedi, arrivando
alla conclusione che Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno hanno alle spalle una lunga e rigorosa
formazione in cui si intrecciano studio e disciplina, oltre all’osservazione attenta di altre culture che
li ha portati ne Il Rito a muoversi nello spazio con leggerezza, equilibrio, precisione ed energia.

Così, terra e aria, hanno riempito quel site-specic pieno di cicatrici e hanno dato vita ai tre racconti,
accompagnati  da video proiezioni  “didascaliche”:  nella  prima vi  è  una sposa  che attraversa un
cimitero  cercando invano qualcosa o qualcuno e tenendo stretto  tra  le  mani  del  riso,  elemento
presente anche in scena e caro alla compagnia, che ha potuto approfondirne il signicato simbolico
(il richiamo alla vita) nella Corea del Sud; nella seconda la sposa “plasma” la carne. Il rosso è il
colore predominante nello spazio della performance. La donna si è spogliata dell’abito nuziale e
indossa una sottoveste  rossa:  denuncia l’assenza di  acqua in un contesto in cui  non si  può più
generare vita. 
«Qui non c’è acqua ma solo roccia». (La frase viene pronunciata da Anna Dora Dorno in italiano e
da Nicola Pianzola in inglese). Mentre scorrono le immagini video, l’attore si contorce in spasmi
muscolari  che  ricordano  quelli  delle  convulsioni,  ed  è  immediato  il  messaggio  della  soerenza:
sentirsi  avvinghiati  in  una  gabbia  dalla  quale  non  si  riesce  ad  uscire.  Ricordare  il  dolore  è
necessario. Nello specico, si vuole ricordare l’eccidio compiuto dalle truppe nazifasciste tra il 29
settembre  e  il  5  ottobre  del  1944  attorno  a  Monte  Sole,  nei  territori  di  Marzabotto,  Grizzana
Morandi e Monzuno. Si trattò di una vera e propria carnecina (nota comunemente come la “Strage
di Marzabotto”) dove morirono più di mille persone – in massima parte donne, vecchi e bambini – e
durante la quale vennero distrutte case, chiese, scuole, strade. Nella terza e ultima video proiezione,
la donna sposa è vedova e cammina su degli scogli. Immediato il ricordo delle fotograe di donne in
lutto del Sud e il richiamo a Sud e magia di Ernesto de Martino. Nello stesso momento, Anna Dora
indossa un velo nero e lentamente saluta il cerchio per ergersi su un matroneo sopra la navata destra
della chiesa. Da lì, torna a cantare una nenia soave che avvolge e commuove lo spettatore. La voce
si erge di nuovo verso l’alto, mentre Nicola Pianzola pronuncia in dialetto bolognese quello che un
anziano potrebbe dire nell’ultima fase della sua vita: «Se proprio devo morire, muoio… Spetemu». 

E lo vediamo l’anziano. Curvo, raccolto in spallucce, umano e semplice. Buio. Rimangono in scena
soltanto degli “stracci di una memoria” da ricordare: un abito da sposa, una sottoveste rossa e un
mantello  nero.  Il  Rito  è  uno spettacolo  carico  di  signicato e  signicante,  di  storia  del  teatro,  in
particolare dell’antropologia teatrale, facile alla comprensione e aascinante nella visione. L’energia
si muove in scena riempita da una virtualità operativa pre-espressiva in un contesto dove all’attore è
permesso di tenere l’attenzione dello spettatore prima ancora di trasmettere qualsiasi messaggio. I
due performer non recitano, ma cercano di “emulare” segni per trasmettere semplicemente signicati,
diretti e percepibili a tutti. Il Rito è uno spettacolo che scava a fondo, senza danneggiare la storia,
senza alterarla, ma soltanto riconsegnandola pura e candida in un canto e in un codice gestuale
“pulito”. Aria e terra, Anna Dora e Nicola altro non sono che i gli di una natura che persevera nel
tempo. Figli che lasciano, a loro volta, tracce.
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Il Rito – Stracci della Memoria
regia e drammaturgia Anna Dora Dorno performer Anna Dora Dorno, Nicola Pianzola musiche
originali eseguite dal vivo Riccardo Nanni.

PerformAzioni 2019, Oratorio San Filippo Neri, Bologna, 5 giugno 2019.



Il rito

Scritto da Maria Dolores Pesce. 

11 Giugno 2019

Questo  spettacolo,  un'interessante  prova  di  teatro  performativo  che  mescola  gesto,  suono  e

drammaturgia della parola, è detto l'esito di un percorso di ricerca, durato  dieci anni, del progetto

internazionale “Stracci della Memoria” di cui è una sorta di coscienza riassuntiva. Un percorso di

ricerca che in questi dieci anni ha attraversato varie zone del mondo e varie culture, dalla Corea al

Messico  e  all'Armenia,  dalle  quali  i  drammaturghi  hanno  conosciuto  e  filtrato  riti  e  tradizioni

trasversali  che,  mescolati  con il  substrato  mediterraneo della  nostra  cultura,  vanno a traversare

luoghi  essenziali  della  nostra  mente  e  del  nostro  spirito,  oltre  le  differenze,  per  mostrarci  una

universalità dell'essere umano spesso dimenticata dai vincoli di una contemporaneità che sembra

privilegiare  le  differenze.  Un  filtro  estetico,  dunque,  alla  cura  quasi  antropologica  della  loro

investigazione, una raccolta di reperti che si mescolano e sovrappongono per strutturare il finale

transito artistico di questo spettacolo.  In realtà non sembra esserci alcuna fine in questa creazione

scenica, vero e proprio work in progress drammaturgico, che si muove in una sorta di percorso



circolare in cui il tempo, che segna l'eternità, si deposita in uno spazio che sovrappone il cerchio

magico  della  danza  al  giardino sacro  dei  riti  che  accompagnano  la  nascita,  la  vita  e  la  morte

dell'umanità.

Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola percorrono quello spazio come fosse un mito raccontato per

gesti simbolici che richiamano appunto a quel rito che è pur sempre la vita, quando è vista o vissuta

oltre la contingenza degli eventi.

La memoria ne è una sorta di filtro in cui decanta l'essenziale mentre l'inutile si dissolve, come

verità  e  bugia,  ed  è  lo  strumento  per  mantenere  viva  l'energia  che  ci  accompagna  e  che

riconosciamo nella concretezza degli oggetti.

Quel luogo, e con lui il palcoscenico stesso, diventa sorta di Eden, di paradiso terrestre a cavallo tra

la vita e la morte che si rigenerano l'una nell'altra,  nel ciclo in cui ci perdiamo ma in cui si conserva

eterna la nostra essenza.

Spettacolo magnetico ma anche talora distante come se tendesse a precipitare su sé stesso, ricco di

simbologie  ed  aperto  sui  tanti  mondi  e  pensieri  attraversati  in  questi  dieci  anni.

Una produzione di “Instabili Vaganti” diretta da Anna Dora Dorno e arricchita dalle musiche di

Riccardo Nanni.

Visto in versione “site-specific” al  LABoratorio San Filippo Neri di Bologna il  5 giugno 2019

nell'ambito di PerformAzioni – International Workshop Festival, pubblico presente numeroso.



"IL  RITO"  DEGLI  INSTABILI  VAGANTI:  IL  SUNTO  DI
DODICI ANNI IN GIRO PER IL MONDO

BOLOGNA – Dopo migliaia  di  chilometri  percorsi  su e giù per  il  globo (che è sferico e non piatto,  così  tanto  per
ricordarlo...) ad inseguire aerei, performance e festival, e dopo sette sessioni di lavoro internazionale condivise con realtà
artistiche di altri Paesi, gli Instabili Vaganti hanno messo un punto a questi primi loro dodici anni di peregrinare (che
certamente non si fermerà ma avrà altri sbocchi e sviluppi) dal Messico all'India, dall'Uruguay alla Corea del Sud, e non
solo. Il duo, Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno, sono sempre in azione, in fermento, in movimento, ribollono di
idee, con le valigie sempre aperte, pronti nuovamente a salpare. Ed eccoci al “Rito” parte conclusiva anche del festival
PerformAzioni sviluppatosi all'interno dell'Oratorio San Filippo Neri.Dal loro vedere, toccare con mano, assaggiare
diverse culture, tastare e testare, gli Instabili (l'instabilità è la loro forza e ricchezza) ogni volta hanno riportato a casa,
come  ricordo,  come  metodologia  di  lavoro,  come  scambio  fattivo  di  esperienze  e  linguaggi,  come  studio  e
approfondimento tecnico, nuovi materiali che, per accumulo e stratificazione si sono delineati e ammassati come veli
l'uno sull'altro arrivando al prodotto-progetto finale che è la fotografia di questi anni, il mix colorato e sacro di Paesi
lontani, il report artistico di chi ha deciso che fosse la strada il suo palcoscenico, l'on the road il suo teatro preferito.

Materiali, odori, suoni, colori, atmosfere tutto centrifugato,
ogni  step  che  rimanda  ad  altri  luoghi,  altri  panorami,
diversi orizzonti. Così ne è uscito un corollario di azioni che
richiamano  la  sacralità  intesa  universalmente,  quelle
sensazioni, quel respiro e alito che spira e soffia tra cielo e
terra senza saperlo decifrare, decriptare, spiegare fino in
fondo. Se le azioni fisiche, corredate da filastrocche o un
recitar cantato o ancora in lingua inglese, sono affidate a
Pianzola, la sua danza, il suo teatro-danza, per la Dorno invece si apre il canale dei canti popolari tradizionali. Buio e

luce  fioca,  campane  tibetane,  nel  centro  della  sala  un
cerchio di terra bruna da iniziazione, candele, lumini, una
preghiera  sfocata  e  bruciacchiata  ruota  in  loop.  Ogni
azione è portata all'eccesso, allo sfinimento uditivo e fisico
come  un  mantra  che  fa  cadere  in  estasi  alla  ricerca
del Nirvana:  “Possano  le  ossa  mie  restare  intatte  nel
fodero di carni compatte, fino all'ora rimasta intatte in quel
corpo che muore si dibatte in cui la pelle come vetro per
l'anima traspare”.

Siamo  in  ascolto,  qui  si  celebra  il  segreto  e  il  mistero
indecifrabile  della  morte,  del  trapasso,  dell'Aldilà,  il
passaggio ultimo. Ed a step (forse mancano dei ganci, dei
collegamenti tra un quadro e l'altro per rendere il tutto più
fluido)  si  procede in  una sorta  di  salvifico Nome della

Rosa incappucciati (linguaggio molto arcaico e lontano) o Sposa Cadavere in bianco candido ma con le veletta nera che
si dibatte nel riso (il  matrimonio ma anche la fertilità) prima che parta il video, in rigoroso elegante bianco e nero,



della Notre Dame vagante per un cimitero. Dentro, fagocitata e aggrovigliata, c'è la memoria individuale, quella storica
e infine quella antropologica. E poi i materiali, la terra, il riso, l'acqua, il fuoco, e i colori, il rosso, il bianco, il nero, come
un vortice, come una vertigine. Tutto è maestoso, enfatico, monumentale, carico (a tratti troppo) di pathos, le luci, le
musiche a sottolineare, una performance, anche fisica, tutta giocata sulla ridondanza rituale, sul battito, sul calpestio
ritmato e tamburellato, quasi orgiastico, al sapore biblico e altamente simbolista, certamente materico. Ne scaturisce un
lungo racconto sulla morte e sulla sua imperscrutabilità, molto estetizzante, perfetto nelle sue ambientazioni. Adesso
che questo lungo ciclo si è concluso, aspettiamo gli Instabili in un lavoro più personale, più urgente, più sentito. Se nel
“Rito” c'era da mettere a frutto le esperienze caleidoscopiche che li hanno attraversati in questo decennio in giro per il
mondo,  ora  è  il  momento,  anche  e  proprio  per  le
esperienze  portate  a  compimento,  di  intraprendere  una
nuova e netta via.

Tommaso Chimenti 06/06/2019



ESPERIENZE RITUALI

Di Paolo Rota
6 Giugno 2019

Ancora  un'immersione  nel  cosiddetto  teatro  post-avanguardistico  o  post-drammatico,  ieri  sera,

grazie  alla  compagnia  Instabili  Vaganti,  presso  l'Oratorio  S.Filippo  Neri  con  "Il  Rito".

Ci  troviamo  in  una  rappresentazione  scenica  che  unisce  materiale  recitato,  cantato,  danzato  e

proiettato, adattato in questo caso alla specifica "location" del bellissimo oratorio di Via Manzoni.

Grande  suggestione  iniziale,  perciò,  l'ingresso  nel  buio  completo,  accompagnati  dalle  micro-

lampadine del personale addetto.  Dopo alcuni istanti,  i  due componenti  della compagnia hanno

iniziato una serie di azioni rituali che ruotavano attorno ad "elementi" naturali, quali fuoco, terra,

acqua,  roccia  e  riso,  accostati,  con  varie  modalità  espressive,  ai  temi  della  vita  e  della  morte

osservati attraverso l'ottica di differenti tradizioni.

Non tentare di capire tutto, ho imparato, è il giusto atteggiamento di fronte a tali situazioni; se

desidero informazioni didascaliche, le posso leggere con calma, prima o dopo lo spettacolo, nel

materiale offerto dalla produzione. Sentire, invece, lasciarsi impressionare: questo è quello che ci

chiedono i performers. Devo dire che i brani musicali (eseguiti dal vivo) e i momenti coreografici di

maggiore ispirazione tribale sono quello che maggiormente mi ha colpito. Meno efficaci le parole,

cantate o declamate, per alcune difficoltà acustiche e per l'utilizzo di diverse lingue e dialetti, non

sempre decifrabili. Una ricerca verbale che mi ha ricordato un passo di un romanzo del premio

Pulitzer Michael Cunningham, "La regina delle nevi": "E' in piedi in questa stanza vuota dove, a

quanto  pare,  vive.  C'è  della  musica  nella  sua  testa,  una  musica  fievole,  ricorda  vagamente  un

fagotto; una pulsazione più che una melodia, ma lui potrebbe dispiegare una melodia sopra di essa;

oppure no, non una melodia... una salmodia, un canto gregoriano; riesce a sentire anche questo, un

mormorio di voci gravi, in ardente contemplazione, come grani del rosario snocciolati rapidamente

ma con infinita ed esperta cura; e poi... qualcosa di argentino, qualcosa di sublime, una voce simile

a un clarinetto, che canta in una lingua sconosciuta; che canta (...) la speranza e la devastazione,

quasi  fossero  la  stessa  cosa  (...)  e  così  richiedessero  inevitabilmente  una  sola  parola".

Ricerca. L'arte è anche questo.



Il Rito. Instabili Vaganti e una performance lunga 12 anni
Pubblicato il 01/06/2018 da Luciano Uggè

Al LAB Oratorio San Filippo Neri va in scena la performance che la Compagnia bolognese ha

costruito in due lustri di viaggi, incontri, confronti e dialogo con altre discipline e culture.

L’oscurità avvolge l’inizio dello spettacolo, Il Rito, e un palcoscenico deserto. Dalla penombra,

quasi figura senza tempo, che fuoriesca dalla nicchia in cui riposava da secoli, un corpo

accompagnato dalla dondolante luce di una lanterna avanza. A scandirne i passi una litania

vagamente goticheggiante, che ne accentua la collocazione atemporale. L’uomo prende posto

sulla nuda terra che abbiamo di fronte. Il forte profumo della stessa e l’odore delle candele accese,

una dopo l’altra, si mescolano: terra e fuoco diventano elementi basici, compartecipi di questo

Medioevo futuro – quasi fantastico. 

Una voce, allo stesso tempo melodiosa e conturbante, si sovrappone e si inserisce in modo

sempre più incisivo mentre l’incedere della seconda figura che articola la melodia, stranamente

distante eppure familiare, si perde in un vortice sempre più sincopato. 

Suggestioni, bagliori. 

Il video, dal fondo della sala dell’ex chiesa sconsacrata, aggiunge pathos e accentua la sensazione

di smarrimento: ci si abbandona alle immagini, alle suggestioni, avvolti e un po’ persi tra i suoni

strumentali e vocali in un girotondo che parrebbe non avere fine. 

Intanto il riso, quasi fosse germogliato e fosse stato raccolto in quel momento, accoglie la figura

femminile, la sposa, che si sdraia e giace – forse sognando ciò che lo schermo propone sino a un

brusco risveglio pieno d’angoscia. 

Mutano i colori che si accendono, i percorsi di queste figure al confine tra onirico e realtà si

intersecano ma le loro voci non si congiungono, non ora. Il rosso sanguigno invade la scena, così

come la condanna: si aprono le porte degli inferi. L’uomo, come l’angelo caduto, dispera di

uscirne, di risalire alla superficie e quando tutti gli sforzi risultano inutili, non ci si rassegna alla

condanna: meglio padroni all’inferno, che servi in paradiso. 

I movimenti dell’uomo disperato e disperante da tesi e contorti si fanno sempre più armoniosi,

rimandano a quelli di una capoeira che si sta materializzando in quel momento davanti ai nostri

occhi, resi ancora più drammaticamente realistici dal taglio luci e dalla musica che li accompagna.

Ma non vi è scampo, il rito si deve compiere: la fine è inevitabile. 

La fine, in sé drammatica e lirica, rimanda iconograficamente alla Pietà e a tutte le sculture che

l’hanno rappresentata. Il rosso che aveva pervaso la scena cede il posto alla dicotomia di bianco e

nero. La ciotola contiene solo pietre, l’acqua si è prosciugata da questa terra desolata. Le gocce si

sentono ma non si materializzano: il bisogno è quello di sprofondare nella terra – da cui tutti

nasciamo e alla quale torneremo. I ritmi tribali si trasformano in una danza che assurge a una

dimensione sciamanica, quasi spirituale. 

Ma nulla dura, nulla può dirsi eterno in questa ruota di eterni ritorni. È una voce sospesa nel vuoto
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I commenti sono chiusi.

a richiamarci all’addio. E l’ultimo video, con quelle immagini che trasmettono un profondo senso di

freddo e solitudine, si mescola con la figura del viandante, che ci aveva accolto all’inizio di questo

lungo cammino verso la fine – la sua, la nostra. 

Il Rito è un’opera complessa, curata nei minimi particolari, con un disegno luci e un dialogo tra

voci e musiche che precisano ed esaltano ogni fase della performance. I corpi si amalgamano,

riempiendo con una gestualità densa di significato tutti gli spazi utili di questo luogo insieme sacro

e profano, laico e religioso. 

I ritmi e l’equilibrio tra climax e anticlimax aiutano lo spettatore a immedesimarsi, non a livello

intellettuale ma empatico, con una compartecipazione emotiva che spingerebbe alcuni anche a

partecipare attivamente al rito stesso – un desiderio, questo, che difficilmente si prova assistendo,

di questi tempi, a spettacoli teatrali. 

Il Rito, un lavoro frutto di dodici anni di ricerche e scambi, ha una forza e bellezza che solamente

un teatro sempre più miope e fossilizzato può impedire che giunga a un pubblico più ampio, un

pubblico che forse aspira al cambiamento tanto quanto il comune cittadino.

Luciano Uggè

Lo spettacolo è andato in scena nell’ambito di 
PerformAzioni 2018: 

LAB Oratorio San Filippo Neri 
via Manzoni, 5 – Bologna 
mercoledì 30 maggio, ore 20.30 
www.instabilivaganti.com 
  
Instabili Vaganti presentano: 
Il Rito 
regia e drammaturgia Anna Dora Dorno 
con Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola 
musiche composte ed eseguite da Riccardo Nanni

Questo articolo è stato pubblicato in 2018, Bologna, festival&stagioni e contrassegnato come Anna Dora Dorno, Il
Rito, Instabili Vaganti, Nicola Pianzola, Riccardo Nanni da Luciano Uggè . Aggiungi il permalink
[http://www.artalks.net/il-rito/] ai segnalibri.
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L’impervia strada dell’Everyman

Leggi la Recensione Il Rito / PerformAzioni

A PerformAzioni 2018 va in scena Il Rito. Il frutto di dodici anni di ricerca di Instabili Vaganti tra impossibili definizioni e performance

art.

C’era una volta il teatro. Punto. 

Poi, è arrivato il tempo delle definizioni. Contemporaneo, borghese, di ricerca, commerciale, e l’ultima – quella attualmente à la page –

di teatro popolare d’arte. La più contradditoria e meno convincente, in quanto le arti, se innovative, originali, come finestre aperte su

nuovi orizzonti, hanno sempre precorso i propri tempi e, quindi, sono diventate popolari (più o meno, ma mai nazionalpopolari)

almeno mezzo secolo dopo la morte dei propri autori. Da Fantozzi che dileggiava la Corazzata Potëmkin, al cognato di Max che, in

Rebecca. La prima moglie di Hitchcock, irrideva Picasso, i termini arte e popolare non hanno mai coinciso con un comune sentire. E

allora proporremo una semplificazione che ci è nata, proprio assistendo a Il Rito. Esiste il teatro. Esiste il non-teatro. Se si assiste a

una rappresentazione e ci si risveglia, il mattino dopo, con una nuova idea, se ci si accorge, magari con fastidio, che ci è sorto un

Teatro programmazione Programma teatro Art Ideas

Magia rituale Pablo Picasso Arte teatro

Scegli Tu!



dubbio, se si continua a provare un’emozione inaspettata o perturbante, il teatro si è attuato. Altrimenti, se si è rimasti saldi nelle

proprie incrollabili certezze, se l’ala della poesia non ha nemmeno sfiorato la nostra spalla, si è semplicemente trattato di non-teatro.

Ieri sera, a Bologna, è bastato vedere lo sguardo brillante, l’entusiasmo contagioso dei giovani performer, che stanno partecipando alla

sessione internazionale sotto la guida di Instabili Vaganti, per capire che il teatro si era attuato.

A questo punto dovrebbe partire un’analisi degli elementi della performance per spiegare perché ciò sia avvenuto, cosa abbia

funzionato e fino a che punto. Si potrebbero rintracciare, passando dalla teoria contenuta nel libro Stracci della Memoria alla pratica

de Il Rito, una serie di elementi significanti in se stessi, quali la perfetta riuscita dei movimenti spiraliformi o sintetici di Nicola Pianzola

che si fanno pura danza: dalla solare capoeira alle danze tribali, il gesto si sposa al suono con magica consonanza; delle azioni che

abitano appieno una spazialità site-specific; del dialogo tra la voce di Anna Dora Dorno e le musiche e i suoni di Riccardo Nanni (in

grado di ricreare le atmosfere di un’opera rock con brevi recitativi a ricucire azioni e canti); dell’uso simbolico di colori e oggetti che si

sposano a immagini e costumi per costruire un esempio mirabile di performance art – laddove etica ed estetica si coniugano in un

linguaggio espressivo originale, in una multidisciplinarietà scevra da logiche sommatorie (a fini Fus). Ma non ve lo diremo perché,

avendo seguito il processo creativo, ci taccereste di parzialità.

E allora faremo qualcos’altro, dato che con i nostri lettori giochiamo sempre a carte scoperte. Vi racconteremo un’esperienza – del

tutto personale, parziale, soggettiva.

Dal buio di una chiesa sconsacrata, come in un morality play, emerge l’Everyman, l’uomo comune che, col suo saio medievale, rimanda

inevitabilmente alle atmosfere de Il nome della rosa. Ma questo Guglielmo da Baskerville che, con la sua lanterna/conoscenza vuole

illuminare il percorso umano, di fronte alla morte ha molti dubbi su cosa portare con sé: non si è ancora arreso alla sua ineluttabile

fine. Lunga e impervia è la strada che dall’Inferno si snoda verso la luce, dalla terra desolata dove there “is no water but only rock /

Rock and no water and the sandy road1”, alla sfida romanticamente titanica dell’angelo ribelle: “Better to reign in Hell, than serve in

Heaven2”. La ribellione di Prometeo è principio maschile, forgiato nel fuoco, impastato di carne e sangue.

Ma è il principio femminile a venire avanti, verginale nel suo abito da sposa, ma già cosciente – dell’eterno ritorno, dell’atto

procreativo/creativo escluso al maschio, del grembo seducente e rappacificante di madre terra. E nemmeno la guerra, nemmeno la

forza o la protervia, né la bellezza e l’amore potranno esorcizzare la più grande paura dell’uomo – quella del vuoto, del non-io,

dell’assenza.

Eppure, alla fine, Everyman si riconcilierà con l’inevitabile, con le sue misere spoglie di vecchio che cantilena il suo addio, con la voce

del tempo perso per sempre; e noi con lui. Monna morte avanza ed è bello lasciarsi andare, arrendersi alle sue braccia, e farsi cullare:

“Lay your sleeping head, my love, / Human on my faithless arm; / Time and fevers burn away / Individual beauty from / Thoughtful

children, and the grave / Proves the child ephemeral3”.

Lo spettacolo è andato in scena nell’ambito di PerformAzioni 2018: 

LAB Oratorio San Filippo Neri 

via Manzoni, 5 – Bologna 

mercoledì 30 maggio, ore 20.30



Instabili Vaganti presentano: 

Il Rito 

regia e drammaturgia Anna Dora Dorno 

con Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola 

musiche composte ed eseguite da Riccardo Nanni

Foto Valerio Agolino

“1Niente acqua ma solo roccia / Roccia e niente acqua e la strada sabbiosa”, t.d.g., The Waste Land, T. S. Eliot

“2Meglio regnare all’Inferno, che servire in Paradiso”, t.d.g., Paradise Lost, John Milton

“3Posa il capo addormentato, amore mio, / umano sul mio braccio senza fede; / tempo e febbri inceneriscano / ogni

individuale bellezza, / dei bambini pensierosi, e che la tomba / dimostri il bambino effimero”, t.d.g., , Lullaby,

W. H. Auden

5,00
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Bharat Rang Mahostav’s most remarkable theatrical performance was “Rags of memory”.  Anna

Doro  Dorno’s  impeccable  direction  and  acting  coupled  with  actor  Nicola  Pianzola’s  stunning

performance  are  a  veritable  representation  of  the  outstanding  level  that  international  theatrical

performances have achieved. This theatrical piece makes use of bodily and phonal actions, live

music and video projections to make it a fundamentalist and experimentalist work. The scenes have

been divided into 3 circles of light containing elements of rice, soil, stones, water and fire.

Rags of  memory is  a  timeless  garden where  mysterious  and ceremonial  actions  and songs are

presented in a fundamental and unique way either through projections or by the actors. Acting is a

metaphor for the cycle of life in which birth, compassion and death are represented and have been

made stable in the timeless yet recurring rituals. 



 

 

 
 
 
Instabili vaganti - Rags of memory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aki pedig nem használja a felkínált lehetőséget, ahogy az Olaszországból érkező Instabili vaganti 
társulat, azok vélhetően a mondanivaló terebélyes súlyától roskadoznak, ahogy az emlékek erdejében 
átélten kerengő két színész is, akik nem fektetnek túl nagy hangsúlyt arra, hogy előadásuk valóban 
közérdekű legyen. A kőből, rizsből és földből kirakott körökben többnyire mozgásszínházas elemeket 
használó színészpáros (egy férfi és egy nő) videóinstallációkkal szakítja meg performanszát, a szórólap 
tanulsága szerint ezzel is keresve a kapcsolódó pontokat film és színház között, keresve, de az 
artisztikumot leszámítva nemigen találva. Minden esetre a felcsendülő olasz dalok és harci ütemek 
önmagukban is megmozgatják a ritmusokra fogékonyabb nézőket, arról pedig igazán el lehet vitatkozni, 
hogy az emlékek keresése miért feltétlenül lassú, nehéz és szomorú folyamat. Ilyen verő napsütésben, 
amilyen ezekben a napokban Aradon van, ezt többszörösen is jó lenne alátámasztani. A másik 
játszóhelyen este fél kilenckor kezdődnek az előadások és az a hófehér, tömör, puritán és tekintélyt 
parancsoló csigalépcső, ami a gigantikus belső térben tekereg és amin keresztül el kell érni a Ioan 
Slavici Színház Sala Stúdióját, az hangulatában majdnem akkora élmény, mint a Teatrul Vechi, de e 
sorok írója egy olyan giccsesen klisétikus jelenetben maradt le a belga Cie Mossoux elaődásáról, amit 
ma már bármelyik békategóriás filmből kivágnának a producerek, így az első nap ő mindezt nem 
láthatta. Történt ugyanis, hogy az este fél kilencre éppen hogy elfogyasztott aznapi első és utolsó 
étkezést követően, lóhalálában történő futás után, a sarkon befordulva a Sala Stúdió csukódó ajtajából 
már csak egy fél arc, egy fél kar és némi kiszűrődő világosság jelezte csupán nevetve a véget, ami akkor 
teljesedett be, amikor kiderült, hogy a jegyszedő is különös vonzalommal bír a színház iránt, s így a 
megkéset nem talált fülekre. Ilyen közhelyesen lemaradni előadásról talán nem is lehet. 
 



 

 

 

 

giovedì 10 marzo 2011 

Dalla carne all'anima 
 
Le leggendarie note di un canto secolare, riscaldato dalla luce di 
candele profumate, in un deserto, sacro e sospeso, di sabbia, 
legno e rocce. Un'antica danza rituale che ritorna ai passi 
ancestrali dell'uomo, laddove non era una lingua codificata a 
unire ma un linguaggio universale, fatto di archetipi, corpo e 
voce. E in questo panorama ecco comparire l'uomo, 
destrutturato, primitivo, scrigno di una memoria che diventa 
biologica e universale. Questo il cuore del progetto Frammenti 

di memoria, presentato dalla compagnia bolognese Instabili Vaganti con la regia di Anna Dora 
Dorno e musiche originali di Andrea Vanzo, all'interno della stagione teatrale della Soffitta. Per 
l'occasione la compagnia ha realizzato un workshop, una conferenza e lo spettacolo finale. Si tratta 
di un progetto creativo nato nel 2006 e sempre in fieri che coniuga contaminazione e 
sperimentazione, nel tentativo di un nuovo approccio a un'arte che si fa totale e multidisciplinare. Il 
Bauhaus si congiunge alla visione grotowskiana dell'Arte, attraverso una ricerca instancabile che 
come un contenitore si riempie senza fine di viaggi, rituali e tradizioni appartenenti a popoli 

differenti tra loro ma legati da una comune matrice antropologica. Ed è 
proprio questa la chiave in cui si sviluppa questo nuovo attore sacro che 
si fonde col video, sino a creare un'unica unità, in una realtà sospesa, 
atemporale e aspaziale. Lo stesso movimento del corpo dell'attore è fluido 
e supera le barriere fisiche per divenire un unicum con il Tutto. Un 
movimento che si fa danza silente, vellutata che al contempo grida al 
mondo la sua sete di rinascita. E così il lutto di un'antica sposa e il dolore 
di un uomo incappucciato attende impaziente la redenzione di una 
prossima Resurrezione attraverso un rituale che si rigenera 

continuamente.  Questo percorso iniziatico si avvale di tre momenti. Nel primo il neofita affronta la 
memoria del corpo, un sottopelle proustiano; nel secondo rivive la memoria della carne in senso 
viscerale. La terza tappa è un canto dell'assenza che si nutre di memoria collettiva, danze rituali e 
musiche popolari. Dalle viscere dell'esistente umano dantescamente si ritorna a riveder le stelle.                           
Daniela Delzotti 



 

 

 

sabato 26 marzo 2011 

Stracci della memoria  
 
A livello sensoriale lo spettacolo Stracci della 
memoria  è avvincente. Appena entrata nei 
Laboratori DMS, l’atmosfera è completamente 
diversa da quella scura e piovosa che avevo 
abbandonato all'esterno. Sedendomi al bordo del 
palco, i confini fra lo spazio teatrale e me iniziano 
a dissolversi, in empatia con la performance che 
sto per vivere in cui i confini dei ricordi, delle 
sensazioni interne e delle emozioni manifeste sono 

fluide e in continuo ridisegnamento. Prima dell'entrata dei due performer, Anna Doro Dorno (la 
regista) e Nicola Pianzola (che ha partecipato pure alla drammaturgia della performance), 
l'organizzazione simbolica del palco richiede attenzione. A parte qualche momento in cui la fluidità 
è interrotta, durante tutto lo spettacolo il senso di incanto e di immersione nel mondo privato di due 
persone sconosciute e nel loro rapporto intimo, intenso e normalmente privato è costante e perpetuo.  
Questa creazione di uno spazio astratto è molto lontano della quotidianità ma fatto in sostanza di 
esperienze e di rapporti umani. La scena è composta da un circolo di 
sabbia bianco, un altro di sabbia gialla- marrone circondato da 
candele e un semicerchio di rocce; si trasforma organicamente 
durante la performance insieme all'aspetto degli attori, andando a  
creare il senso di un viaggio condiviso. Le sembianze dei performer, 
inizialmente vestiti in modo formale e ordinato, passano attraverso 
il disordine acquisendo alla fine un aspetto selvaggio.  Durante lo 
spettacolo, anche i movimenti e le loro voci attraversano diversi stadi: .il 
controllo e la solennità iniziale si dissolvono, arrivando a una fisicità 
energica accompagnata da canzoni che mutano dalla forma 
originale e si avvicinano ai suoni primordiali. Per esternare quello che 
normalmente è nascosto e mostrare le delusione e la disparità che 
nasce fra due persone è richiesta sia la vulnerabilità che la forza, qualità che in Stracci della 
Memoria sono messe sulla bilancia in modo efficace e coinvolgente.  
Sherene Meir 



 

 

 
 
 


