
sione di sensibilità o di potenza. Il corpo 
a teatro è sempre al centro dell’attenzio
ne, la disabilità non dovrebbe esserlo». 

La riflessione di Chiara è dovuta in 
parte alla sua esperienza personale. 
«Sono vittima, ma non in famiglia, di 
quel pensiero dominante per cui chi ha 
una disabilità fisica importante debba 
puntare tutto sull’intelletto, silenzian
do il proprio corpo. Ho iniziato a reci
tare alle superiori. Poi, fortunatamen
te, ho mosso casualmente i primi “passi” 
all’interno dei laboratori di Lenz Rifra
zioni di Parma – dove mi ero trasferi
ta per studiare psicologia –, una com
pagnia di teatro sperimentale che fa 
dell’uso del corpo e della ricerca espres
siva la propria bandiera e che lavora da 
tempo con persone con disabilità psi
chica, intellettiva e sensoriale. Lì ho 
scoperto il potenziale scenico dell’oriz
zontalità». Ma quando a 22 anni ha ab
bandonato l’università perché ha capito 

che voleva fare del teatro il suo mestie
re, però come freelance, sono iniziate le 
prime difficoltà. «Ero una figura nuova 
ed è stato complicato». Allora «ho cercato 
di girare in positivo il fatto che non fossi 
idonea a un determinato tipo di forma
zione, più tradizionale, classica e stabi
le, che mi era stata preclusa per via della 
mia fisicità, e ho iniziato a cercare corsi, 
residenze artistiche, progetti europei e 
autori disposti ad accogliermi». Studia
re ai workshop di teatro e danza della 
Biennale di Venezia, abbracciare il cam
po della ricerca o affiancare come osser
vatrice Jérôme Bel a Parigi e Bruxelles 
durante la preparazione di Gala, evento 
collettivo che riunisce danzatori e non 
in un percorso di decostruzione della 
danza, è stato davvero importante per 
lei. Chiara è approdata così alle arti vi
sive performative contemporanee: «Un 
mondo più aperto, che richiede meno 
definizioni e permette di essere più li
quidi nel modo di lavorare», e che le ha 

L’INCHIESTA Sul palco
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Chiara Bersani 
e il potenziale dei corpi

«N on voglio più essere un’ec
cezione. Vorrei che sem
pre più autori, registi, co

reografi e curatori iniziassero a vedere 
nella variabilità della forma, e nei cor
pi non conformi, esclusi o rifiutati, un 
potenziale artistico e non solamente un 
rischio. Vorrei che si uscisse dal pensie
ro narrativo per cui uno spettacolo con 
un attore o un performer appartenente 
a una qualsiasi minoranza, debba ne
cessariamente affrontare tematiche re
lative a essa. E desidererei vedere un’as
sunzione di responsabilità da parte del 
teatro italiano nei confronti di tutti quei 
corpi che per forma, identità, apparte
nenza, età, provenienza o genere, fatica
no a trovare uno spazio in cui far esplo
dere le loro voci».

Questo, in sostanza, il pensiero 
espresso da Chiara Bersani, 34 anni, po
liedrica performer piacentina con oste
ogenesi imperfetta, alla cerimonia di 
consegna dei Premi Ubu. Ma la sua ri
flessione è molto più profonda. «Esiste 
una scuola di pensiero che sposa l’idea 
che un corpo disabile abbia una forza 
rappresentativa maggiore, più emotiva 
o comunque differente. In parte è vero. 
Per anni il pensiero egemonico è stato 
quello, ed è stato fondamentale altri
menti io non sarei qui. Ma è una filo
sofia che temo, perché rischia di esse
re l’unica possibile. Invece vorrei che la 
disabilità a teatro diventasse la norma
lità, e che un attore disabile potesse in
terpretare anche Goldoni, per esempio. 
Non vorrei più corpi esotici sul palco, 
ma l’opportunità di scegliere la propria 
strada professionale senza dover per for
za abbracciare quella retorica che vede 
nel corpo disabile una maggiore espres
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