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CONTEMPORANEA



IL LINGUAGGIO NON 
VERBALE DEL CORPO
di Francesca Pedroni

Una scia luminosa di chiaroscuri si 
rivela nel buio, mutando la propria 
temperatura e forma. Si avvolge, si 
tende, s’impenna e si placa con in-
finitesimali sfumature, elastica nel 
suo allungarsi e ritirarsi nello spa-
zio. Si accende nel corpo, viaggian-
do tra i fianchi, i talloni, le dita, la 
nuca, le gambe, le braccia, i piedi, 
il volto, lo sterno, il bacino. Visione 
incandescente e sfuggevole della 
quale lo sguardo sente il respiro. 
Scrivere di Saburo Teshigawara, 
danzatore e coreografo giappone-
se di cui da decenni seguiamo il 
percorso, è ogni volta ripensare in 
primis alla qualità della sua danza. 
Come se non potessimo iniziare 
una riflessione sugli spunti di un 
nuovo lavoro, senza riposizionar-
ci virtualmente con la memoria 
del corpo di fronte alla sua danza. 
Sì, perché con Saburo, l’esercizio 
della memoria non è solo un fatto 
mentale: il suo movimento innesca 
una condivisione fisica di sensazio-
ni, una partecipazione empatica a 
quell’onda luminosa nello spazio. 
L’ultima volta che abbiamo visto 
Teshigawara a Ferrara era il 2014, 
lo spettacolo si intitolava Landsca-
pe, insieme alla sua partner storica 
Rihoko Sato, Saburo duettava in 
trio con il pianista Francesco Tri-
stano su musica da Bach a Cage. 
Nessun racconto di riferimento, 
piuttosto un viaggio nella relazione 
mutevole di musica e danza. Que-
sta volta invece la danza, la coreo-
grafia, lo spazio, prendono forma 
in rapporto a L’Idiota di Fëdor Do-
stoevskij. Lettura trascinante che 
lascia nel cuore, sopra gli intrecci, 
gli amori, i personaggi, la figura 
ideale, cristologica, eppure desti-
nata alla follia, del protagonista: il 
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Principe Myškin, l’uomo “total-
mente splendido”, l’idiota del tito-
lo, un archetipo di bellezza mora-
le. Sfida ardita per un artista che 
tuttavia più volte ha confrontato il 
linguaggio non verbale del corpo 
a un’opera letteraria. 
“Quando lavoro a un pezzo come 
questo – spiega Teshigawara -,  
separo la parte narrativa dall’es-
senza profonda dei contenuti. 
Cerco di capire il racconto nel 
modo più semplice possibile. Ci 
sono molti importanti fattori na-
scosti nelle parti più complesse, 
così provo a concentrarmi sui pic-
coli episodi. Poi decido l’ampiez-
za di ciò che posso includere in 
un lavoro di un’ora e creo una 
struttura forte e chiara di 
sviluppo del contenu-
to. Creo la luce e il 
buio della scena, il 
raggio d’estensio-
ne, la trasforma-
zione degli ele-
menti, scolpisco 
la qualità della 
luce e dell’ombra 
con la percezione 
del tempo. In paral-
lelo, cerco la qualità 
sostanziale del corpo e 
del movimento. Un linguag-
gio fisico in un pezzo di danza è 
qualcosa di reale e concreto, nel 
quale tutti gli elementi di cui so-
pra sono in relazione vitale l’uno 
con l’altro”. 
La ricerca dell’essenza profonda 
del racconto si trasforma in un 
linguaggio di movimento che non 
traduce il testo, le parole, ma rie-
labora una visione in un linguag-
gio fisico autonomo che offre allo 
spettatore un inedito viaggio non 
verbale nell’opera. Teshigawara: 
“L’uomo non vive secondo una 
perfetta coerenza. Il romanzo 
L’Idiota esprime questo disequili-
brio. Il conflitto interno a Myškin 
può essere visto come qualcosa 

di più grande che appartiene alla 
vita quotidiana di noi tutti”. 
Saburo Teshigawara danza in The 
Idiot ancora una volta con Rihoko 
Sato, la loro partnership è una 
miracolosa alchimia tra texture 
personali: la fluidità di Rihoko non 
conosce articolazioni, la precisio-
ne degli accenti di Saburo sfida 
la percezione del tempo. In loro 
abitano Myškin, Aglaja, Nastas’ja 
Filippovna, il diabolico Rogožin? 
Il discorso sfugge come sempre 
alla relazione diretta danzatore/
personaggio. “Penso al maschile 
e al femminile sia singolarmente, 
sia come forze inseparabili, arte-
fici di una vitale esistenza. Non 

solo riguardo al romanzo, ma 
rispetto al mondo. La 

realtà è un groviglio 
di singolarità e in-

terezza”. E dun-
que che il sipario 
si apra su The 
Idiot, pronti a la-
sciarci condurre 
fisicamente da 
una danza in cui 

istinto e struttu-
ra sono elementi 

complementari, sulla 
scorta di uno stralcio 

da una lontana conversazio-
ne con Saburo sempre efficace 
per tuffarci nel suo mondo. “La 
mente permette di capire cose 
che appartengono al passato e 
al presente, ma quando danzo 
il pensiero è dettato dal movi-
mento del corpo. Il danzatore 
utilizza un pensiero diverso da 
quello dello studioso: appartiene 
al “body thinking” al corpo pen-
sante perché il corpo ha una sua 
intelligenza, a volte molto acuta, 
possediamo una memoria fisica, 
un’intuizione fisica magnifica. 
Guardare la danza vuole dire se-
guirla con il proprio respiro tro-
vando il proprio tempo, il proprio 
movimento”.



PER APPROFONDIRE
giovedì 11 ottobre, ore 17 - Ridotto del Teatro
L’IDIOTA di Akira Kurosawa - Giappone 1951, durata 166’

lunedì 15 ottobre, ore 17 - Sala Agnelli, Biblioteca Ariostea
LIBRI IN SCENA Un uomo assolutamente buono: L’idiota di Dostoevskij
a cura di Daniela Rizzi, Università Ca’ Foscari di Venezia
in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea

martedì 16 ottobre ore 18 - Ridotto del Teatro
Paesaggio musica danza
Saburo Teshigawara | Francesco Tristano
regia Francesca Pedroni
produzione Classica HD (Sky, canale 136), 19 min.

al termine dello spettacolo - Sala teatrale
L’INCONTRO con Saburo Teshigawara
coordina Francesca Pedroni

IL PROSSIMO SPETTACOLO

Sabato 20 ottobre
MEIS – Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah
CollettivO CineticO 
Sharon Fridman
EVERYTHING THAT WILL BE IS ALREADY THERE

con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

Regione Emilia-Romagna, 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali


