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§1. A mo’ d’introduzione

Che cosa cerca lo sguardo mentre camminiamo 
per strada? Altri occhi complici, qualcosa che attrag-
ga l’attenzione o solo il ri	esso innocuo del proprio 
anonimato? E quando, nel buio della sala, la luce 
s’imprime nella retina in immagini cinematogra�-
che o teatrali, anche lì, che cosa cerca in fondo, po-
nendosi da parte ad osservare? Come avviene, inol-
tre, che dallo sguardo ci si approssimi poi all’ogget-
to desiderato che si presenta dinanzi, inaspettato o 
atteso? 

Lo scarto tra l’azione dell’occhio e quella del 
corpo è lo spazio: spazio disponibile, vacante e aper-
to alla relazione, spazio che misura la distanza dall’al-
tro e, di ri	esso, la scoperta del proprio muto biso-
gno. Spazio che, come ogni buon attore e danzatore 
sa, risuona persino nell’immobilità, sotto la pressio-
ne di uno sguardo capace di orientare anche l’atten-
zione altrui verso il proprio oggetto di osservazione. 

Azione, movimento e intenzione con	uisco-
no nel percorso di un gesto che può essere misura-
to oggettivamente o percepito, piuttosto, attraverso 
le tensioni cinetiche e a�ettive che sprigiona nel dia-
logo con il mondo circostante, attraverso una tra-
ma invisibile di pulsioni, emozioni e vettori dinami-
ci. Questo è lo spazio del vissuto e, inevitabilmente, 
dell’arte della danza, spazio al tempo stesso aperto e 
segreto della relazione, nella scena e con il pubbli-
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co, all’interno di luoghi deputati alla rappresentazio-
ne o rubati, e persino trasformati, dalla quotidiani-
tà. Spazio, dunque, che si de�nisce rispetto alla cor-
nice che lo delimita, incasellando l’azione dentro un 
quadro �sico e culturale, che la danza può ri	ettere, 
adeguandosi, o contrastare, sovvertendo le aspettati-
ve di chi osserva. 

Nella danza, il corpo occupa e crea lo spazio, 
così come l’attività performativa dà senso e dinami-
ca al luogo in cui si colloca. Oltre a questo rapporto 
piuttosto intuitivo, lo spazio penetra inoltre nel mo-
vimento, che ne è condizionato a livello �sico, per-
cettivo ed emotivo. L’ambiente stesso in cui vivia-
mo plasma, infatti, il nostro modo di stare al mon-
do e partecipa alla costruzione della soggettività in-
dividuale, che si ri	ette nuovamente nelle modalità 
creative e performative della danza. Come ricorda lo 
storico del teatro Fabrizio Cruciani:

Lo spazio non è soltanto una qualità della realtà �sica 
quanto piuttosto una struttura storica dell’esperienza; 
lo spazio arti�ciale del teatro è una convenzione cultu-
rale che diventa elemento attivo dell’espressione artisti-
ca, sia nel suo costruire visione, sia nel suo determinarsi 
come ambiente: un luogo dei possibili espressivi1.

Nei paesi occidentali, lo spettacolo di danza è 
comunemente pensato all’interno della cornice del 
teatro, che per molto tempo è stato considerato si-
nonimo dell’edi�cio teatrale, per quanto anche i bal-
li popolari e i rituali delle società primitive apparten-
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gano, senz’altro, ad un generico immaginario del-
la danza che si svolge all’aperto, nel cuore delle co-
munità viventi. Queste modalità d’incontro, di no-
tevole interesse antropologico, vanno tuttavia distin-
te dalla storia della danza teatrale e dai progetti pe-
dagogici e culturali che coinvolgono ampi gruppi di 
dilettanti a �ni estetici, e non terapeutici o stretta-
mente comunitari. Non valgono, infatti, in questi 
casi, le considerazioni artistiche e drammaturgiche 
tipiche della danza teatrale, per quanto anch’essi ri-
velino, assieme alla storia della danza �no almeno al 
Cinquecento, un dato fondamentale, ovvero che lo 
spazio della danza non s’identi�ca con un luogo spe-
ci�co e istituzionale. 

La tendenza contemporanea a realizzare perfor-
mance urbane, piuttosto che in gallerie d’arte o am-
bienti che hanno abitualmente una diversa fruizione 
e funzione sociale, conferma anche nel presente l’e-
sistenza di più luoghi per la danza. Il teatro all’ita-
liana resta un sito d’elezione nella circuitazione degli 
spettacoli, con il quale il coreografo ambisce a con-
frontarsi. Eppure, nella seconda metà del Novecen-
to, la sua rappresentatività si è ridotta e quegli artisti 
che hanno continuato ad esibirsi nel teatro tradizio-
nale, o che vi sono ritornati dopo periodi di speri-
mentazione in luoghi non ortodossi, lo hanno utiliz-
zato in modo originale, modi�candone ampiamen-
te la percezione. 

Quale che sia la sua collocazione, l’evento per-
formativo non si limita, dunque, a “occupare” uno 
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spazio disponibile. Pur misurandosi con l’architet-
tura e la tradizione culturale dell’edi�cio teatrale, il 
coreografo può, infatti, a�rancarsi dall’idea di rap-
presentazione e di relazione che è inscritta entro le 
sue mura, utilizzando gli elementi strutturali del tea-
tro (dal sipario alle quinte) come strumenti dram-
maturgici e narrativi. Lo spazio illusorio che si apre 
dietro l’arco scenico potrà allora suggerire, parados-
salmente, una continuità tra scena e sala, funziona-
re da specchio per il pubblico o trasformarsi in una 
zona di passaggio e di fughe che – a dispetto della 
chiarissima delimitazione – aspira ad estendersi me-
taforicamente oltre i propri con�ni �sici. La musica 
che, per esempio, arriva dalla strada, per intensi�car-
si nel momento in cui una banda locale attraversa il 
palcoscenico, prima di abbandonarlo e progressiva-
mente svanire (come nel caso di Foray Forêt di Tri-
sha Brown del 1990), l’uso frequente di quinte tra-
sparenti e l’esposizione del retroscena svelano più di 
quanto nascondano e indicano una ricercata poro-
sità tra realtà e �nzione che tradisce la distanza im-
plicita nell’architettura teatrale. Altri interventi ar-
tistici, al contrario, si servono della scatola scenica 
in maniera retorica: ampli�cano la separazione dal-
la sala, attraverso sipari trasparenti od opachi che �l-
trano la vista del pubblico, sottolineando, dunque, il 
voyeurismo dello spettatore. 

Questo complessivo ripensamento della scena 
non corrisponde, chiaramente, ad un cambiamento 
architettonico e strutturale, bensì dipende dai muta-
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menti della cultura teatrale e delle sue forme di rap-
presentazione. Da questo punto di vista non si può 
che ribadire la separazione tra il teatro degli architet-
ti e il teatro degli artisti: i progetti di costruzione ar-
chitettonica e scenogra�ca e la pratica teatrale e regi-
stica seguono, particolarmente nel Novecento, due 
strade parallele, che solo in alcuni casi si sono inter-
secate. La danza, che con il teatro ha storicamente 
condiviso gli spazi di rappresentazione, si è anzi svi-
luppata malgrado la limitatezza di luoghi concepiti 
speci�camente per ospitarla, enfatizzando una con-
cezione dinamica dello spazio, creato dalla relazione 
con lo sguardo esterno e tra i corpi in movimento.

Nella danza novecentesca lo spazio è, in partico-
lare, strumento conoscitivo di un’esplorazione mo-
toria consapevole e stimolo coreogra�co, nonché tra-
mite di una ricerca sul senso della rappresentazio-
ne che si approfondisce nel momento in cui, dalla 
metà del secolo in poi, la performatività prevale sulla 
teatralità delle opere. La presenza, l’azione diretta e 
il sensibile prevalgono sul signi�cato, sulla narrazio-
ne e sull’intelligibile; la prossimità è preferita alla di-
stanza del teatro all’italiana; la molteplicità dei pun-
ti di vista all’unilateralità prospettica. Lo spazio di-
viene quindi elemento drammaturgico decisivo, pur 
senza costituire, come nel teatro, «la vera, rivoluzio-
naria innovazione» novecentesca, che lì deriva dal-
la centralità dell’attore (sul testo) in quanto corpo 
in movimento e azione nello spazio2. Nella danza, 
corpo e movimento sono, infatti, sempre stati ele-
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menti essenziali del processo creativo e performati-
vo, nonostante l’assoggettamento a referenti cultura-
li esterni, come la musica e il racconto, che in buo-
na parte caratterizzava ancora il balletto tradizionale 
e la modern dance. 

Al mutare della concezione del corpo e della co-
reogra�a, dell’artista e del suo ruolo in relazione alla 
visione dell’essere umano, si modi�ca quindi l’uso 
dello spazio, come conseguenza, però, di un muta-
mento generale dell’idea della danza e della sua fun-
zione sociale. Si ridisegna, in particolare, il rappor-
to tra arte e vita e si modi�cano forma e signi�cato 
della rappresentazione: il processo creativo e quello 
ricettivo acquistano maggior rilievo rispetto all’ope-
ra compiuta, che incamera sia le fasi della sua realiz-
zazione, sia molteplici possibilità di sguardo da par-
te del pubblico. Anche quando lo spettacolo è cala-
to in contesti performativi con precise caratteristi-
che strutturali e in siti con un’identità e una storia 
riconoscibili, l’intervento della danza non è infatti 
marginale; al contrario, interviene sulla fruizione del 
luogo, aprendo un varco nelle abitudini percettive 
dello spettatore. La negazione della relazione teatra-
le tradizionale non comporta, quindi, solo la disloca-
zione degli eventi performativi, ma l’apertura ad una 
pluralità di punti di vista sulla realtà con la quale il 
pubblico è chiamato a confrontarsi.

Lo spettacolo che viene realizzato nelle strade 
cittadine, nei musei e nelle corti di palazzi storici, 
come in non-luoghi, quali supermercati o stazioni, e 
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in ambienti rurali, investe l’ambiente della dimensio-
ne teatrale, che si protrae esclusivamente per la du-
rata dell’evento ed è destinata in seguito a dissolver-
si3. Persino nelle forme d’esibizione più semplici, l’e-
vento performativo orienta l’attenzione degli spetta-
tori verso uno spazio deputato, ridisegna le distanze 
tra le persone (assiepando il pubblico, che si pone di 
fronte o attorno agli interpreti o è condotto in itine-
rari speci�ci), modi�ca soprattutto lo statuto simbo-
lico dello spazio designato. Al termine dello spetta-
colo, la strada torna però ad essere congestionata dal 
tra�co e dai pedoni, tra vetrine di negozi che ripor-
tano il viandante dentro la logica commerciale preva-
lente negli spostamenti cittadini; la sala del museo e 
la corte del palazzo storico sono di nuovo attraversa-
te secondo tempi e percorsi autonomi; la stazione del 
metrò o dei treni è restituita al passaggio, all’incrocio 
frettoloso e alla sosta di volti anonimi.

In de�nitiva, spazio e luogo non sono assimila-
bili4, né esiste dunque un solo luogo, bensì tanti luo-
ghi della danza, non diversamente dal teatro, che nel 
Novecento si è fatto espressione di comunità labora-
toriali interne al contesto socio-culturale di speci�-
ci territori (come nel teatro di gruppo), ha calcato le 
strade (tra gli altri, il Living �eatre), è andato nelle 
scuole, nelle prigioni e negli istituti psichiatrici, pro-
ponendo forme di teatro di strada e sociale. Anche la 
danza ha trovato uno sbocco comunitario e sociale, 
particolarmente nei paesi anglofoni, ispirandosi alle 
sperimentazioni di Anna Halprin, maestra della ge-
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nerazione della postmodern dance. Dagli anni Sessan-
ta in poi, la ricerca di spazi extra-teatrali è indotta 
però, principalmente, da motivazioni estetiche e da 
esigenze economiche (come in seguito il ritorno, so-
prattutto nel corso degli anni Ottanta, al teatro all’i-
taliana), associate al desiderio di avvicinare l’“altro”, 
sempre più identi�cato nel singolo, e non nella mas-
sa, all’approssimarsi del nuovo millennio. 

La visione che oggi abbiamo della danza e dei 
suoi spazi dipende, fortemente, dalla cultura contem-
poranea e dai movimenti estetici della seconda metà 
del Novecento (dalla danza postmoderna americana 
al teatro-danza tedesco, alla nuova danza europea e 
italiana, �no alla non-danza emersa nel passaggio tra 
i due secoli). La ricostruiamo qui attraverso un breve 
excursus che, senza alcuna pretesa di esaustività, mira 
a mettere in luce i principali elementi della relazione 
tra spazio e danza nella performance dal vivo, attra-
verso esempi mirati, che precisino la concezione con-
temporanea di questo rapporto.

Innanzitutto, è perciò necessario collocare il bi-
nomio danza-spazio nella storia, riconoscendo l’ori-
gine della sua interpretazione nel presente, nelle ac-
quisizioni metodologiche della nuova teatrologia e 
degli attuali approcci di studio sul movimento, così 
come nell’estensione concettuale consentita dalle 
performance contemporanee. 

Non è dunque, come già anticipato, la dissemi-
nazione in luoghi esterni al teatro all’italiana a con-
notare il rapporto tra danza e spazio nella contempo-
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raneità, nonostante questa tendenza abbia un ruolo 
signi�cativo nella di�usione della danza degli ultimi 
decenni e nella sua evoluzione estetica. Il cambiamen-
to nella concezione del corpo, della �gura dell’artista 
e del processo teatrale, partecipa similmente a de�ni-
re la relazione danza-spazio, che a sua volta modella 
il rapporto con il pubblico. Che cosa s’intenda tutta-
via per corpo, spazio e processo creativo non è secon-
dario, in quanto il signi�cato stesso di queste parole 
muta tanto nel corso del XX secolo, quanto in rela-
zione alle forme di danza pregresse. Si pone, pertan-
to, un problema terminologico e concettuale. 

Al chiarimento dell’espressione “danza con-
temporanea” è perciò dedicata una prima ri	essio-
ne. Si discute in seguito la concezione contempora-
nea dello spazio a partire dalla “perdita del centro” 
di Merce Cunningham, che a metà secolo ha intro-
dotto modalità di relazione interne alla scena e con 
il pubblico, cui le generazioni più giovani sono an-
cora debitrici. Successivamente, si ripercorre il rap-
porto tra danza e spazio in relazione alla consape-
volezza del corpo, alle pratiche nei luoghi extra-tea-
trali (a contatto con la natura e nella città), al teatro 
all’italiana e allo sguardo dello spettatore. Si analiz-
zano le logiche sottostanti le diverse tipologie d’in-
contro di spazio e danza, provando a comprender-
ne e delucidarne la contemporaneità sulla base del-
la funzione drammaturgica dello spazio, nonché del 
processo creativo che modella i risultati estetici e la 
relazione teatrale. 
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Si presentano, quindi, le forme di rappresenta-
zione che sono nate dal ripensamento di questo bi-
nomio nella seconda metà del Novecento, come la 
danza urbana, e si approfondisce l’opera di alcuni co-
reogra�, quali Virgilio Sieni (§ 10) e Trisha Brown 
(§ 12), mostrando, così, come le varie dimensioni 
del rapporto danza-spazio, prima individuate sepa-
ratamente, si integrino nello sviluppo di un preciso 
idioletto estetico e si traducano in modalità inedite 
di interazione tra scena e danza. 

Questo percorso di conoscenza consente, in ul-
timo, di riconoscere il ruolo che il mutato rapporto 
tra danza e spazio ha giocato nel ribaltamento del-
lo statuto dello spettatore, sempre più “singolo” ed 
espressione di un’unicità che la scena tematizza, an-
che laddove aspira a raccogliere una pluralità di in-
dividui. Nelle sperimentazioni intorno allo spazio, 
come spazio dell’esperienza e della relazione, s’intra-
vede perciò un elemento centrale della ricerca di sen-
so del teatro e della sua capacità e necessità di ren-
dersi “contemporaneo” rispetto al proprio tempo.


