
L’esplorazione dell’inaspettato è segno ormai 
di normalità. Il giudizio del critico Graziani

Una pura casualità, 
che però è l’effetto 

di un percorso intrapreso 
ormai da qualche anno. 
«Anche se può sembrare 
che questa edizione degli 
Ubu abbia voluto riservare 
uno sguardo specifico 
su un tema come quello 
della disabilità, non è 
affatto così. Gianfranco 
Berardi e Chiara Bersani 
sono artisti che sono stati 
riconosciuti solo in quanto 
tali, professionisti premiati 
esclusivamente per le loro 
capacità attoriali. Stessa 
cosa vale per l’Accademia 
Arte della diversità». Lo 
dimostra il fatto che la 
giuria del premio non ha 
una “camera di consiglio”.
Il giudizio arriva da 
Graziano Graziani, 
scrittore, giornalista e 
critico teatrale, autore e 
conduttore di Fahrenheit 
a Rai Radio 3, nonché 
membro del comitato di 
gestione del Premio Ubu 
2018. «Ma se questo è 

stato possibile, è grazie 
all’opera di chi, prima di 
loro, ha fatto in modo che a 
teatro i corpi non conformi 
diventassero la normalità. 
Penso a coreografi come 
Virgilio Sieni, che ha fatto 
danzare insieme anziani 
e bambini, alle altre 
tipologie di movimento 
proposte da Roberto 
Castello, agli spettacoli 
di Armando Punzo con 
i carcerati, al lavoro di 
altri registi italiani con i 
rifugiati, i migranti o le 
persone con problemi di 
salute mentale. Oggi tutto 
questo non sorprende più: 
la qualità artistica non è la 
regola, ma non è nemmeno 

l’eccezione». Berardi come 
Lino Guanciale, vincitore 
ex aequo del Premio 
Ubu. «Siamo nell’epoca 
dei teatri plurali, fatti a 
partire dalle diversità», 
continua Graziani. «Forse 
è per merito della ricerca 
o della sperimentazione, 
che hanno testato 
l’allontanamento dalla 
norma, ma voler scavare un 
fossato con la tradizione è 
anacronistico, è superato. 
Esiste una scena del 
contemporaneo che non si 
pone limiti, che cerca una 
soluzione senza aderire a 
un ideale astratto. A volte il 
percorso è contrario: l’idea 
nasce proprio dal limite. 
C’è stata una maturazione 
teatrale, nel tempo, che ha 
portato all’esplorazione 
dell’inaspettato, a diversi 
modi di creare, a contesti 
espressivi differenti. 
Finalmente sono stati 
concepiti tanti tipi di 
teatro». Era ora. M. T.   
(Foto: Ilaria Scarpa)

dato la possibilità di sperimentarsi an
che come autrice e regista.

Gentle Unicorn, la sua ultima per
formance e il suo primo assolo teatra
le, prodotto dall’associazione culturale 
Corpoceleste e selezionato anche tra i 
20 progetti chiamati a far parte del net
work europeo di danza Aerowaves per il 
2019, è invece «uno sprofondamento fi
sico che dovevo provare per mettere un 
punto al mio stare in scena. Una rifles
sione sul corpo politico e su tutti i si
gnificati che il corpo ha nei momenti in 
cui si incontra o si scontra con la socie
tà e che gli vengono attribuiti dagli al
tri», con il mito dell’unicorno a fare da 
simbolo fragile, sradicato, perfetta vitti
ma sacrificale per chiunque desideri ri
empirlo di significati. Una lunga e len
ta avanzata verso il pubblico – a terra e 
senza carrozzina – per dare agli spet
tatori il tempo di osservare le sue for
me, stupirsi, annoiarsi, cercare altro o 
semplicemente abituarsi e stare a vede

Prossimamente Chiara Bersani 
(a fianco) sarà impegnata con 
il progetto Pisaetos, Itaca: due 
spettacoli il cui debutto è previsto 
nel 2020; il primo, Moby Dick, 
è stato commissionato da una 
compagnia svedese, mentre il 
secondo, I canti delle balene, 
verrà co-prodotto da Alessandro 
Sciarroni dell’associazione culturale 

Corpoceleste. Lei però non sarà 
in scena, ma tornerà di nuovo a 
vestire solo i panni dell’autrice. Per 
conoscere più da vicino questa 
eclettica artista con osteogenesi 
imperfetta o il calendario delle 
sue prossime performance: 
chiarabersani.it. A marzo, intanto, 
Gentle Unicorn replicherà a Napoli. 
Foto di Piero Tauro.
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