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Archiviare la Performance:
corpi-archivio della (R-)Esistenza

Credo che il M.A.M rappresenti una pratica di lavoro, una ‘messa in opera’ dello strumento-
dispositivo “Archivio”; il risultato di questo lavoro teorico e operativo, propone un’altra
risposta alle domande sollevate in questo ciclo di seminari; è un altro esempio di
archiviazione e di ‘lavoro’ che si compie nella pratica di conservazione/trasmissione della
memoria.
Esempio di Metodologia dell’archivio che si intreccia all’investigazione teorica e critica di un
oggetto di studio che, nel mio caso è l’oggetto, o meglio il corpo,in movimento
performativo.

Io cercherò di parlarvi di Memoria&Performance, e più precisamente di come sia possibile
utilizzare il dispositivo dell’archivio, in termini teorici e pratici, quando l’oggetto da
archiviare/trasmettere è un evento teatrale – quindi una performance, un’azione artistica che
accade in un tempo e spazio definito.
Vi parlerò, più specificamente del Corpo come Archivio, ovvero del Corpo come deposito
vivente e insieme come mezzo/veicolo per conservare/trasmettere/disseminare, un luogo
dove resistono(La RESISTENZA), si‘conservano’ e ‘ripetono’,determinati gesti-moviment
performativi.La Resistenza, in verità,diventa in questa mia breve discussione, una pratica di
composizione artistica sia TecnicachePoetica,ma anche una strategia di trasmissione e di
conoscenza siaPoliticache Creativa. Questo perchè, nell’illustrare una delle sezione del
Matri-archivio dedicata al MITO, come figurazione femminile che vive e ri-vive tra le
temporalità delclassico e del contemporaneo,richiamo le re-incarnazioni, le re-esistenze e le
sopravvivenze performative del Mito di Antigone: la giovane donna, eroina della libertà di
coscienza,che nell’antica mitologia greca narrata da Sofocle, sfida il potere della legge
patriarcale diCreote e sacrifica la vita pur di assicurare al corpo del fratello Polinice degna
sepoltura.

Nel dare voce a questo progetto collettivo (realizzato davvero con grande sintonia insieme
alle amiche e colleghe Celeste e Beatrice, Manuela Esposito e Roberta Colavecchio) vorrei
solo accennare al cosiddetto ‘Mal d’archivio della danza e della performance’ (di cui mi
occupo nel mio lavoro di ricerca) e quindi, giustificare il coinvolgimento personale e
intellettuale a questo Matri-archivio performante e performativo. Vorrei proporvi degli
interrogativi su cui riflettere:
Che cosa significa archiviare una performance, ovvero un evento che accade, succede, si
consuma, in uno tempo e spazio specifico – il cosiddetto Qui e Ora del Teatro?Come è
possibile archiviare, conservare e trasmettere nel futuro un gesto fisico che una volta
compito sul palcoscenico – o in qualsiasi altro spazio di azione performativa – scompare?
Come trattenere, far resistere e ri-esistere, la forza vitale di un movimento, di un urlo, di una
parola corporale e gestuale?
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Nell’ultimo ventennio c’è stato un ampio e prolifico dibattito critico, teorico e filosofico,
nell’ambito disciplinare dei PerfomanceStudies e dei Dance Studies,sulla questionedella
‘In-Archiviabilità’ di un evento performativo:
Ecco due citazioni:



Performance originals disappear as fast as they are made. No notation, no reconstruction, no
film or videotape recording can keep them [….] One of the chief jobchallenging
performance scholars is the making of a vocabulary and methodology that deal with
performance in its immediacy and evanescence.
Richard Schechner, Between Theatre and Anthropology, Chicago, IL: University of Chicago Press,
1985, 50.

Performance cannot be saved, recorded, documented, or otherwise participate in the
circulation of representations of representations: once it does so it becomes something other
than performance. [….]Performance becomes itself through disappearance.
- Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, New York,Routledge, 1993, 146.

La performance, in termini di oggetto artistico, è dunque spesso associata all’Evanescenza,
alla scomparsa, all’effimeralità – a qualcosa che sfugge, non resta impresso se non nel Corpo
di chi si esibisce e di chi assiste. Se ci pensate, dopo aver assistito ad un evento teatrale – di
danza o performance, ciò che resta, e quindi re-esiste, nella nostra memoria in-corporata
sono immagini, tracce, fantasmi, impressioni, sensazioni – ma non l’intera performance.
Ovviamente ci sono i supporti tecnologici – come il video – ma quella è ‘documentazione’, è
un qualcosa che apre l’evento, già accaduto,ad un altro tipo di fruizione e di esperienza che
richiama una ‘presenza’ passata nel presente o la trasmette nel futuro…..

La mia proposta, di ricerca teorica e operativa, è quindi quella di considerare il Corpo stesso
un Archivio vivente – un dispositivo di accumulazione di immagini, di visioni, di dati, di
esperienze; un luogo in cui i Linguaggi/I GESTI artistici si stratificano, si trasmettono, si
modificano e si interrogano alla luce di nuovi significati e contro-memorie.

“Le immagini vivono dentro di noi [...] noi siamo databases viventi di immagini e una volta
che le immagini sono entrate in noi, esse non cessano di trasformarsi e di crescere.”
Bill Viola in G. Agamben, Ninfe, Boringhieri, Torino 2007, p. 10.

In questa mia proposta, provo a s-chiudere,il ‘corpo-archivio’ di Antigone. Lei – figura e
testo ‘impossibile a dimenticare’ – che si ri-performa ed eccede negli interstizi del tempo; la
sua tomba diventa dimora – arckè –, un archivio che consegna la testimonianza della sua ‘vita
non vissuta’, eppure così resistente nei richiami dell’epica femminile e delle sue ‘varianti’. Il
Mito di Antigone è unafiguramatriarcale che nei secoli è stata più volte richiamata,ri-scritta,ri-
performataper la resistenza e la forza rivoluzionaria della sua voce e dei suoi gesti. Dovunque
vi siano discriminazioni razziali, conflitti, intolleranze religiose, dovunque una minoranza levi
la sua voce a reclamare giustizia, Antigone torna ad assumere il ruolo dell’eroina che sfida i
regimi totalitari in nome della pietas universale che si estende a tutti gli uomini/donne sentiti
come fratelli/sorelle, superando ogni limite o divisione nazionalistica.

Nel breve tempo a disposizione, consulto, allora, le tracce tecniche e compositive di
Antigone re-incarnata nella ritualità sovversiva e nella gestualità anarchica di Judith Malina, la
storica fondatrice del Living Theater, un’altra figura mito, scomparsa poco più di 10 giorni
fa, che insieme al suo gruppo di sperimentazione teatrale, e insieme al suo compagno Julian
Back scomparso nell’85, dagli anni 50 in poi, ha profondamente sconfinato il modo di
esistere nel doppio del teatro.
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Il Living Theatre, per chi non lo conoscesse, è lo storico gruppo teatrale fondato da Julian
Beck e Judith Malina nel 1947 a New York, allora poco più che ventenni.Grazie a Julian
Beck, l’esperienza del Living si è legata, orizzontalmente, allo spirito contiguo delle altre
avanguardie artistiche (la composizione ‘casuale’, il jazz, gli happening musicali di John Cage,
l’espressionismo astratto e l’action painting); ma è stato attraverso Judith Malina che il
percorso del gruppo si è collegato in profondità, verticalmente, alla storia della tradizione
attorica; quella tradizione che il gruppo ha scardinato contro la dittatura della parola, per
restituire al teatro l’alchimia del linguaggio fisico – “un linguaggio di cui si direbbeabbiamo
perduto la chiave” per cit. AntoninArtaud.L’attività artistica del Living Theatre non può
dissociarsi dall’attivismo politico che il gruppo di performer conduceva negli anni 60-70,
erano anni in cui si desiderava un teatro vivente, si inventavano scene, si distruggeva l’idea
del teatro, per convertire il teatro stesso in rivoluzione anarchica e non violenta.
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VIDEO – Antigone Living

Tra le performance più conosciute del gruppo si ricorda Antigone – interpretata dalla stessa
Judith Malina. In più di 20 anni il Living ha messo in scena Antigone in 16 paesi, ovunque
andasse sembrava diventare il simbolo di quel tempo: nell’Irlanda insanguinata, nella Spagna
di Franco, in Polonia un mese prima che si dichiarasse la legge marziale, e nella Praga in
clandestinità. L’antico dramma di Antigone – la lotta contro la legge di Creonte, la sofferenza,
l’esilio – nella trasversalità dei confini geografici e politici toccati –diventa il simbolo di ogni
lotta per la libertà.

Malina iniziò a tradurre Antigone (da TED/ING) nella prigione di Passiac Country, quando
nel 1964 fu arrestata per aver resistito all’assalto della polizia alla sede del Living. Di quel
tempo Malina dice: “andare in carcere è positivo per una cosa, gli amici ti mandano libri. Io
avevo tutti i dizionari, i testi e i saggi che mi servivano e avevo anche molto tempo. Antigone
è un testo sulla resistenza personale di donna all’autorità, e tradurlo in carcere è stato un
privilegio speciale.”

Chi è Antigone oggi?E’ troppo tardi per penetrare del tutto il mito tebano della sorella,
ribelle al tiranno e fedele alla legge divina? Come si è incarnata, come si è conservata quella
forza rivoluzionare e insieme pacifista di Antigone/Judith Malina. A questa domanda tenta di
rispondere Silvia Calderoni, giovane attrice italiana del gruppo di sperimentazione teatrale
deiMotus che, nella performance The Plotis the revolutiondel 2013, in conversazione con
la stessa Judith Malina, con il suo corpo-archivio ri-chiama la forza di Antigone
contemporanea, il desiderio del cambiamento, della resistenza alle costrizioni politichee
culturali all’interno dello stesso sistema italiano e mediterraneo.

Nel Matriarchivio del Mediterraneo, si più allora consultare questo eventoin cui Silvia
Calderoni dialoga con Judith Malina, una madre-matriarca-mitoda cui Silvia ha ereditato lo
spirito della resistenza nella sua stessa formazione teatrale. È questa quindi la
documentazione di un incontro tra Judith e Silvia – due Antigone, due donne, due attrici di
generazioni, esperienze e fisicità diverse – un intreccio tra poetiche e prospettive non
dissimile, direi, da quello che c’è stato nella progettazione di questa operazione archivistica
del matriarchivio.
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VIDEO – the plotis the revolution.

Sui ‘resti performativi’ – fisici e urlanti – lasciati dal Living Theatre, Silvia Calderoni traduce
in movimento fisico, corporeo, vocalele parole di Malina/Antigone; nella trasmissione dei
gesti in-corporati, l’attrice riattiva la necessaria contestazione di Antigone e di Antigone-in-
Malina nelle rivolte del contemporaneo, misurandone al contempo la distanza e la differenza
che induce a credere ancora nel teatro come possibilità d’azione sul tempo presente.

In riferimento al così detto Mal d’archivio della performance, all’im-possibile archiviazione di
un evento peformativo che non resta non resiste,vorrei brevemente citare la voce della
studiosa Rebecca Schneider, che nella sua valutazione critica sui ‘resti’ della performance,
destabilizza il fascino dell’effimeralità, decostruisce la ‘scomparsa’ della performance
proponendo il Tempo, potenziale e virtuale, del “secondo sguardo”; uno sguardo-gesto
che, riattivato sull’evento cosiddetto originario, non permette all’azione di eclissarsi e di
scomparire, piuttosto offre rinnovata intensità-esistenza, un nuovo spazio di archiviazione, ai
‘resti’, ai residui che affiorano alla sua ri-apparizione.
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Performance doesremain, doesleave ‘residue’. Indeed the placeof residue
isarguablyfleshin a network of body-to-body transmission of affect and enacment,
evidence, across generation, of impact.
R. Schneider, PerformingRemains, art and war in times of theatricalreenactment,
London&New York, Routledge, 2012, p. 102.

Sui passi di Schneider, si articola il concetto di corpo come archivio: ovvero come realtà
fisica e spazio contingente in cui si stratificano, trasmutano e disseminano – da corpo a
corpo, da generazione a generazione – i residui e gli ‘affetti’ spettrali di un evento
performativo. In questa prospettiva, i ‘resti’ dell’Antigone del Living e di Judith Malina si
sedimentano come ‘sapere incorporato’, s’offrono e si proiettano alla promessa del futuro –
verso i gesti ‘non ancora archiviati’ delle performance contemporanee di Silvia Calderoni e di
tutte le figure femminili che volgono il loro “secondo sguardo” al passato per una
comprensione differente, rivoluzionaria, priettata nell’avvenire del futuro.

Nella sezione del Mito, qui custodita nel Matri-archivio del Mediterraneo, oggi, ci si chiede se
sia ancora valida la posizione utopistica e rivoluzionaria del Living – o se essa superi
l’orizzonte dell’attuazione possibile. Ci si chiede, se i resti di quei gesti resistenti siano
concime e nutrimento per le generazioni di oggi – o se sia troppo tardi. Non è mai troppo
tardi per Malina, NOW, ne sono testimonianza i ritorni e le resistenze di gesti, memorie e
contro-memorie che oggi ci arrivano dal Mediterraneo e dalle forme di re-invenzione
performativa che partono dalle sponde dell’Africa, dalle voci e dai corpi migranti
cheapprodano sui nostri palcoscenici.
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Un ultimo esempio di sopravvivenza, di resistenza alle tragiche scomparse di corpi inghiottiti
nella necropoli del Mediterraneo, può forse rintracciarsi nel Corpo femminile di
AminataBadj nella messa in scena Antigone, una storia africana (regia di massimo Luconi) in
cui la tragedia greca si intreccia e ri-esiste nella ritualità africana e più specificamente
senegalese. E’ un Antigone nera che ancora una volta ri-esiste, e che ancora una volta ci
chiede visione, ascolto e ospitalità.


