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La	prima	idea	mi	venne	quando	da	bambina	mi	fermai	a	contemplare	la	riproduzione	della	Primavera	di	
Botticelli,	 appesa	 sopra	 il	 nostro	 scaffale.	 Mi	 accorsi	 del	 meraviglioso	movimento	 che	 c’era	 in	 quel	
dipinto	 e	 come	 ogni	 figura	 raccontasse,	 attraverso	 quel	 movimento,	 la	 storia	 della	 sua	 nuova	 vita.	
Quando	 poi	 mia	 Madre	 suonò	 la	 Canzone	 di	 Primavera	 di	 Mendelssohn,	 le	 margherite	 del	 prato	
ondeggiarono,	come	mosse	da	una	brezza	leggera,	le	figure	del	dipinto	si	mossero	e	le	tre	Grazie,	con	le	
braccia	unite…	
	
Isadora	Duncan,	Lettere	dalla	danza,	La	casa	Usher,	Firenze,	1980	
da	“Questo	pomeriggio	vi	parla	un’egoista”,	databile	1898	o	1899,	p.	17	
	
	
	
Nel	1899	vidi	per	la	prima	volta	Eleonora	Duse	che	recitava,	a	Londra,	in	un	dramma	mediocre	dal	titolo	
La	seconda	signora	Tanqueray.	 Il	dramma	si	trascina	per	due	atti	in	assoluta	volgarità	e	banalità	e	io	
rimasi	scossa	nel	vedere	la	divina	Duse	prestarsi	ad	un	ruolo	così	poco	originale.	Alla	fine	del	terzo	atto,	
quando	 la	 signora	 Tanqueray	 viene	messa	 con	 le	 spalle	 al	 muro	 dai	 suoi	 nemici	 e,	 sopraffatta	 dal	
disgusto,	decide	di	suicidarsi,	ci	fu	un	momento	in	cui	la	Duse	si	trovò	sola,	immobile,	sul	palcoscenico.	
Improvvisamente,	 senza	 alcun	 movimento	 esteriore,	 sembrò	 che	 essa	 crescesse	 e	 crescesse	 fino	 a	
toccare	con	la	testa	il	soffitto	del	teatro,	come	quando	Demetra	apparve	davanti	alla	casa	di	Metaneira	e	
si	rivelò	come	una	Dea.	In	questo	nobilissimo	atteggiamento	la	Duse	non	era	più	la	signora	Tanqueray,	
ma	una	delle	stupende	dee	senza	tempo	e	la	sua	trasformazione	in	quella	figura	divina	davanti	agli	occhi	
degli	 spettatori	 fu	uno	dei	più	grandi	risultati	artistici	di	cui	sono	stata	 testimone.	Ricordo	di	essere	
tornata	a	casa	ancora	piena	di	stupore	per	questo	prodigio.	Mi	dissi	che	quando	fossi	riuscita	a	salire	su	
un	palcoscenico	e	a	rimanere	così	immobile	come	rimase	Eleonora	Duse	quella	sera,	e	allo	stesso	tempo	
a	 produrre	 quell’enorme	 energia	 di	 movimento	 dinamico,	 allora	 mi	 sarei	 potuta	 considerare	 la	
danzatrice	più	grande	del	mondo.		
	
Isadora	Duncan,	Lettere	dalla	danza,	La	casa	Usher,	Firenze,	1980	
da	“La	danza	in	rapporto	alla	religione	e	all’amore”,	pubblicato	nell’agosto	1927,	pp.	36-37	
	



 
 

 

 
 
 
Merce Cunningham (colloqui con Jacqueline Lesschaeve) Il danzatore e la danza, EDT, Torino, 1990 
pp. 16 e 20 
 
 
 
 
 
	



La	mia	 formazione	 di	 fondo	 non	 ha	 riguardato	 la	 danza,	 che	 solo	 in	 seguito	 è	 diventata	 il	 terreno	
privilegiato	dei	miei	studi,	ma	il	teatro,	nel	senso	più	completo	e	comprensivo	del	termine.	Questo	senso,	
che	ora	mi	pare	 scontato,	 l’ho	 raggiunto	 solo	dopo	 i	 trent’anni,	 attraverso	 gli	 studi	universitari	 e	 in	
particolare	con	l’insegnamento	del	mio	maestro	elettivo	di	metodologia	e	di	etica	degli	studi,	Fabrizio	
Cruciani.	Erano	gli	anni	-	 i	Settanta-Ottanta	-	 in	cui	l’Italia	era	all’avanguardia	negli	studi	teatrali	per	
merito	di	un	gruppetto	di	giovani	studiosi	che	avevano	rivoluzionato	lo	sguardo	sul	teatro:	gli	uomini	e	
le	loro	azioni	e	relazioni	invece	dei	testi	letterari,	 la	materialità	della	vita	teatrale	invece	delle	teorie	
estetiche,	l’efficacia	trasformativa	e	pedagogica	della	ricerca	sull’uomo	insita	in	quella	teatrale,	invece	
del	fascino	romantico	e	trasgressivo	della	vita	d’attore.	Il	teatro	usciva	dagli	argini	e	si	espandeva	nella	
vita:	poteva	essere	usato	come	modello	e	come	strumento	per	una	qualità	diversa	della	persona	e	della	
vita.	Cruciani	era	uno	di	loro,	il	più	rigoroso	nei	principi	e	il	più	dotato	come	maestro.	Io	conoscevo	il	
teatro	 secondo	 gli	 schemi	 dell’Accademia	 d'arte	 drammatica	 che	 avevo	 frequentato:	 testi,	 generi,	
modelli	 di	 recitazione.	 Avevo	 sognato	 di	 diventare	 una	 brava	 attrice	 professionista,	 non	 una	 diva,	
un’attrice	seria	e	modesta.	Ora	scoprivo	un’idea	di	teatro	che	usciva	dagli	schemi,	dove	il	testo	poteva	
non	esistere,	dove	l’attore	diventava	creativo	e	conquistava	la	sua	arte	con	un	lavoro	libero	e	costante	
sui	suoi	mezzi	espressivi.	Lo	scoprivo	per	merito	del	DAMS,	di	Cruciani	e	del	grande	progetto	pedagogico	
dell’ISTA	 (International	 School	 of	 Theater	 Anthropology)	 di	 Eugenio	 Barba,	 che	 mi	 ha	 insegnato	 a	
guardare	e	a	leggere	il	corpo	del	performer	per	scoprirne	i	segreti.	Conoscevo	la	danza	per	otto	anni	di	
studio	classico	nell'infanzia	e	adolescenza,	assorbita	per	imitazione,	senza	capire	nulla	del	mio	corpo	e	
del	movimento	che	lo	animava.	Ora	finalmente	potevo	capire	la	costruzione	di	quel	corpo	particolare,	le	
origini	dei	movimenti	e	 le	 loro	modalità.	Poi	c’è	stato	 l’incontro	con	due	grandi	maestri	del	passato,	
Isadora	Duncan,	che	mi	ha	trasmesso	la	passione	e	la	meraviglia	per	la	persona	danzante,	e	Rudolf	Laban,	
che	mi	ha	offerto	strumenti	d’indagine	più	tecnicamente	avanzati	e	la	consapevolezza	che	la	linea	di	
pensiero	che	stavo	seguendo	poteva	essere	perseguita	e	si	doveva	perseguire.	
Questi	sono	i	nomi	di	chi	penso	abbia	avuto	più	importanza	nella	mia	formazione.	Per	merito	loro	sono	
uscita	dall’idea	istituzionale	di	teatro	e	di	danza	e	sono	entrata	nell’ambito	del	più-che-teatro	(o	più-che-
danza),	là	dove	teatro	e	danza	si	confondono	con	la	vita	e	la	loro	storia	con	l'antropologia,	la	sociologia,	
la	pedagogia,	l’etica.	
Di	Fabrizio	Cruciani,	che	tanto	altro	mi	ha	insegnato	e	di	cui	non	riuscirò	mai	a	sentirmi	del	tutto	degna,	
due	 atteggiamenti	 pratici	 in	 particolare	 sono	 stati	 sempre	 presenti	 nella	 mia	 vita	 di	 studio	 e	 di	
insegnamento	e	ad	essi	mi	sono	sforzata	di	essere	fedele:	
In	ogni	scritto,	in	ogni	corso,	in	ogni	singola	lezione	che	si	fa,	qualcosa	deve	essere	nuovo	anche	per	me,	
deve	esserci	qualcosa,	anche	minima,	che	io	imparo	ogni	volta	per	la	prima	volta,	perché	l’insegnamento	
sia	in	vita	e	abbia	vero	senso	reciproco.	
L’allievo	 non	 è	 me,	 non	 deve	 pensare,	 parlare	 o	 scrivere	 come	 io	 farei;	 bisogna	 saper	 accettare	 e	
valorizzare	le	differenze	e	offrire	come	meglio	possibile	gli	strumenti	per	valorizzarle,	anche	contro	il	
nostro	pensiero.	Pare	banale,	ma	nella	pratica	non	è	così	facile	gestire	in	ascolto	spassionato	e	in	tono	
minore	 la	 situazione	 di	 potere	 in	 cui	 di	 fatto	 ci	 si	 trova	 insegnando,	 anche	 se	mossi	 dalle	 migliori	
intenzioni.	
	
Eugenia	Casini	Ropa,	estratto	da	un’intervista	con	Laura	Delfini	realizzata	nel	2016.	Consultabile	per	intero	
su:	https://www.desonline.it/single-post/2016/05/05/eugenia-casini-ropa-si-racconta-a-laura-delfini	
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