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“Il nostro uso illimitato delle immagini fotografiche 
non soltanto riflette, ma plasma questa società. 

La stessa idea che ci facciamo del mondo,
è come una visione fotografica dall'alto. 
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da 'Sulla fotografia' 1973 
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Premesse
 

Il punto di vista della tesi

Quella che si propone nella tesi  è una rilettura dello spettacolo  Visti  dall'Alto, 

nelle sue immagini e idee fondanti e nelle diverse versioni in cui queste si sono 

sviluppate, tra il 2007 e il 2009, creando il tragitto tra la prima messa in scena 

itinerante e l'ultima, realizzata in uno spazio chiuso e in pianta frontale. La visione 

di  chi  scrive,  autrice,  attrice-regista  e  fotografa  del  lavoro  teatrale,  nasce  dal 

confronto,  proprio  in  occasione  della  tesi,  tra  la  riflessione  d'autore  e  l'analisi 

critica dei linguaggi e delle relazioni messi in campo nella rappresentazione, nella 

re-visione e rivisitazione di tratti e radici, alla luce di letture e studi illuminanti, 

aprendo ai feedback personali degli attori, compresa la scrivente, e al ricordo degli  

spettatori. Nel caso degli spettatori, questi sono stati invitati nell'autunno 2010 a 

ritrovare il filo del proprio percorso, con l'ausilio di una traccia scritta e a partire 

da un'impronta fotografica, la propria. 

Nelle  pagine  che  seguono le  immagini  torneranno spesso  a  sottolineare  come 

l'azione drammatica si sia sviluppata e in quale modo abbia messo in gioco la 

fotografia, spostandola a proprio piacimento tra il piano del tema narrato e quello 

del  soggetto narrante.  Soggetto che qui  vuole lasciarsi  raccontare dalle  parole, 

scegliendo di comparire nel proprio 'realismo' di impronta solo nello spazio dei 

Taccuini fotografici, a cui il lettore potrà arrivare quando vuole, ma certo per tutto 

il percorso non potrà che continuare a immaginare. 

Nella ricerca di un linguaggio opportuno alla tesi accademica, la figura di  Visti  

dall'Alto viene così a delinearsi in un intreccio di forme, tra narrazione, analisi, 

descrizione,  trovando nell'instabile  equilibrio del  funambolo,  ancora  una volta, 

una visione dall'alto. Ma anche qui come succede nello spettacolo, lo spettatore-

lettore farà proprio l'andare, e comincerà a sentire e vedere come infinitamente 

vicini a sé, riconoscendoli, gli slanci, le passioni e le incertezze del camminare sul 

filo  sottile  della  narrazione,  senza  rete,  per  attraversare  la  terra  di  un  teatro 

continuo, fatto di persone e di relazioni. Un'altra visione, perché lo sguardo sia 

sempre movimento.
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Libereso e il falco

 

Libereso Guglielmi è il  nome di un giardiniere,  ad esser precisi è il nome del 

giardiniere di Mario Calvino, padre di Italo. Libereso è dunque un esperto di orti, 

piante, coltivazioni, quelle che ha curato con perizia e passione nei terreni assolati 

della  Sanremo 'calviniana',  quelle  del  celebre  giardino  botanico  di  Myddleton 

House che lo ha voluto Capo giardiniere nella nebbiosa Londra degli anni '60.

Il falco è il falco, un rapace, un predatore dal corpo elegante e la vista micidiale, 

nota è la sua precisione nella scelta della preda, mitico è l'improvviso guizzo con 

cui,  rotto il  ritmo del  volo planare,  si  precipita giù in  picchiata senza lasciare 

scampo alla preda scelta. Cosa mai avranno in comune, Libereso e il falco, con 

l'opera di cui mi appresto a raccontare?

Ricordo bene i due libri Libereso, il giardiniere di Calvino1 e Il falco pellegrino2, 

due volumi dall'aria raffinata dove la parola è un gioiello prezioso da assaporare 

passo passo, quasi sfiorando la noia, ma se non cedi alla fretta ti trovi immerso in 

un mondo in cui il tempo torna ad essere ciclico, dove ogni cosa ha la sua durata, 

una nascita e una morte, un'andata e un ritorno, la metamorfosi.

Seguendo questo percorso naturale è facile scoprirsi in un viaggio, e questo sono, 

uno un viaggio sulla  terra,  e sotto  e  sottosopra,  l'altro  nell'aria,  nel  vento,  ma 

anche nell'attesa,  come quella  dell'uomo che attendeva paziente  il  suo volo di 

predatore per seguirne le tracce, per scoprirne i segreti.

Sono loro, Libereso e il falco, il  terreno in cui  Visti dall'Alto  è stato seminato, 

coltivato, raccolto. 

La terra vuole azioni concrete ed elementari, da ripetere nel ciclo delle stagioni, 

nel tempo che ritorna, ma oggi il senso di questo agire essenziale alla raccolta di 

frutti è raccolto in una parola: Nostalgia. Non per ciò che era e non è più, ma per  

ciò che non verrà più, per quelle radici tagliate, quei frutti tolti alla terra troppo 

presto,  metafore  e  non  solo.  Visti  dall'Alto nasce  su  un  sentimento  forte  di 

nostalgia, forse con gli occhi sbarrati di un Angelus Novus3, lo sguardo rivolto a 

un presente di macerie, le ali impigliate nel vento del futuro. Una creatura alata 
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che mi riporta al silenzio del volo del falco, allo sguardo che non è occhio ma 

corpo, corpo che agisce in modo organico e necessario, facendosi strada tra le 

macerie, cercando nuove prede, posssibilità di vivere, nutrimenti. Anche il teatro è 

nutrimento.

Ecco che Libereso e il falco sembrano avere in comune due tratti, uno sguardo che 

agisce  e  la  conoscenza  data  dall'esperienza,  il  viaggio nel  ciclo  della  naturale 

alternanza, la vita e la morte. 

La  prima è quella  che  cerchiamo di  fissare  per  sempre  con una fotografia,  la 

seconda è il motivo che ci spinge alla prima.

*

______________________________________________________________

1 Ippolito Pizzetti Libereso, il giardiniere di Calvino Muzzio Padova 1993
2 J. A. Baker Il falco pellegrino Muzzio Padova 1995
3 Angelus Novus, secondo l'immagine che ne dà Walter Benjamin, ispirato dal disegno che 

aveva acquistato da Paul Klee (serie degli angeli) 
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Parte prima

VISTI DALL'ALTO: LO SPETTACOLO COME 'SCRITTURA' IN CAMMINO

Vivere nella macchia 

Nell'estate del 1995 il Teatro Ippocampo, laboratorio di ricerca teatrale, decide di 

spostarsi,  sede e sala  prove,  da Roma a Lugnano in Teverina,  dalla  metropoli 

romana alla collina umbra. In valigia, i due attori e fondatori della compagnia, 

Roberto  Giannini  e  chi  scrive,  Rossella  Viti,  mettono  tutte  quelle  risorse, 

immateriali  e  materiali,  costruite  e  raccolte  nel  corso  degli  anni  attraverso  le 

esperienze  nei  territori  del  teatro  e  della  danza,  nella  pratica  delle  arti  visive, 

pittura e fotografia. 

La nuova sistemazione è un vecchio casale di contadini situato al limitare di una 

macchia mediterranea, circondato da un'aia che si divide tra filari di viti ormai 

dismessi  e  pietrosi  spazi  aperti.  Qui,  nella  sistemazione  che  sempre  segue  un 

trasloco, ogni pezzo del bagaglio, anche il pensiero, inizia un dialogo serrato con 

lo spazio che lo circonda, tutto è in movimento, rivisitabile, in cerca di una propria 

collocazione, a volte solo temporanea, gli oggetti e le loro funzioni, gli ambienti 

interni e quelli esterni, passato, presente, futuro. 

Lo scambio creativo che si attiva coinvolge aspetti tecnici  del lavoro e di vita 

quotidiana, strategie e produzioni, poetiche e sensibilità, diventando la cifra che 

segna da quel momento in poi l'impegno artistico e sociale in cui si muovono tutte 

le attività del piccolo gruppo: spettacoli,  progetti educativi, formazione, eventi, 

installazioni. Tutto parte e torna alla  macchia che come una fucina agricola  si 

adatta alle diverse attività, plasmandole a sua volta. 

A seguito del trasferimento si invia a tutta la comunità teatrale il nuovo indirizzo 

postale: vocabolo macchia n.192, Lugnano in Teverina, Terni. Non c'è la dicitura 

via o piazza, solo vocabolo, che nella zona sta a significare l'unità toponomastica 

minima per definire un luogo. 
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Sarà nel 2009 che Vocabolomacchia teatro.studio starà ad indicare il nuovo nome 

del gruppo, il suo essere laboratorio attivo, fucina, spesso ai margini dei circuiti 

teatrali maggiori, insofferente alle griglie di demarcazione tra i generi teatrali e tra 

le arti. Nella macchia che nutre e a volte nasconde, grado zero della ricerca, questa 

realtà d'arte continua a coltivare nella creatività il proprio senso del fare teatro, 

alimentando le proprie radici,  facendo della relazione e della necessità i propri 

strumenti di lavoro, studiando e seminando con lo sguardo in direzione dei tempi, 

dei venti, della luce e del buio.

In questa direzione dello sguardo Visti dall'Alto rappresenta una sorta di palestra 

teatrale  che  assorbe  e  metabolizza  le  energie  in  circolazione  aprendosi  alla 

con_fusione delle arti, al gioco dei linguaggi e al mettersi in gioco.

fig.1 vocabolo macchia
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Il viaggio di Visti dall'Alto

L'idea dello spettacolo si sviluppa dunque nell'ambito di una ricerca trasversale ai 

linguaggi  della  scena  e  delle  arti,  il  primo  inequivocabile  segno  è  una 

drammaturgia  che  traccia,  attraverso  la  presenza  attiva  della  fotografia,  un 

inusuale rapporto tra l'agire dell'attore e la presenza dello spettatore, chiamato a 

far parte della scena sin dal suo ingresso nella sala teatrale.

Viaggiatore, tu che cerchi l'incerta traccia, sei tu che segni il percorso...1

In  Visti dall'Alto l'idea del viaggio è centrale, un viaggio reale nel tempo della 

rappresentazione teatrale, uno immaginario nei luoghi della rappresentazione. In 

ogni caso si fa appello alle facoltà percettive dello spettatore prima ancora che a 

quelle cognitive, indicando che il tempo della narrazione coincide con quello della 

sua  presenza,  e  che  seguire  l'attore  equivale  a  tracciare  una  nuova  personale 

impronta.  Un'impronta  che  in  questo  spettacolo  è  duplice,  perché  a  quella 

invisibile, al percorso a cui sempre è chiamato lo spettatore teatrale si aggiunge 

quella fotografica, un'impronta di luce e corpo.  

Il paesaggio che l'uomo abita e trasforma è l'oggetto del viaggio, un paesaggio che 

non rivela soltanto spazi e geografie, ma anche chi le attraversa, uomo o animale 

che sia, trasformandolo a sua volta in 'luogo'. Nel viaggio si impone su tutte la 

visione dall'alto, quasi lo spettatore si spostasse in un comodo aereo, salvo poi 

scoprire  che  ci  si  sposterà  come  un  uccello,  un  predatore,  dal  volo  teso, 

orizzontale, circolare, verticale, rasoterra. Una visione che si allarga e si restringe 

fino a far toccare gli estremi, dal grande al piccolo, dal generale al particolare, 

quando  nell'ingrandimento  del  dettaglio  si  potrà  riconoscere  il  mondo  in  un 

microcosmo. Allora con le città e le campagne, i deserti e le costruzioni, diventano  

paesaggio da scoprire anche i volti e le relazioni, e tutto ciò che come corporeità 

subisce e tenta di governare il passare del tempo. 

L'immagine che muta è l'indizio di questo inarrestabile passaggio e la fotografia 
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ne sembra l'oggettiva testimonianza.  Ma in questo viaggio, proponendosi come 

medium,  la  fotografia  si   chiama  in  causa  come  strumento  capace  tanto  di 

documentare  quanto  di  manipolare,  di  riscrivere  ogni  cosa  secondo  il  proprio 

linguaggio, di mostrare e di celare. Una contraddizione? Si direbbe piuttosto una 

complessità  che rende giustizia  all'uomo che  osserva,  seleziona,  sceglie  le  sue 

immagini, con o senza la macchina fotografica in mano, e al paesaggio di cui 

l'immagine  è  indizio:  il  mondo,  un  luogo  vivo,  denso  di  tensioni  e  conflitti,  

battaglie e amoreggiamenti, di cause ed effetti. 

Immagina per un momento che tutto ciò che stai guardando, improvvisamente  

sparisca...puf, non c'è più luce, buio, nero, non vedi più! Forse è notte... o sono i  

tuoi occhi? forse li hai chiusi? Si, chiudili, non può succederti nulla, sei seduto, i  

tuoi piedi sentono la terra, chiudi gli occhi tranquillamente e ascolta....il mondo  

che stavi guardando è ancora lì, intorno a te, le cose, le persone, tu stesso seduto  

su una sedia. Ascolta, tutto ha un suono e guarda, guarda con la memoria e con  

la fantasia, quante immagini scorrono dentro di te? vuoi fermane una? si, come  

una fotografia, osserva e scatta. Click. Di certo non la dimenticherai. 

Ora riapri gli occhi, il viaggio ha inizio.2

L'invito è chiaro, il viaggio non può essere passivo, il viaggiatore è chiamato ad 

assumere, a scegliere tra diversi punti di vista, se e dove fermarsi a guardare, a 

intervenire, entrare, agire nel mondo, essere nella rappresentazione. In analogia 

con le scelte di un fotografo, potrà scegliere il suo punto di vista con gli obiettivi e 

le focali più adatte, un teleobiettivo? un grandangolo? e poi l'inquadratura e la 

luce con cui  'guardare'  quell'angolo di  mondo e prenderne l'impronta.  Talvolta 

l'immagine  è  quella  della  scena  davanti  a  sé,  il  movimento  degli  attori,  le 

immagini proiettate sullo schermo, talvolta è dentro di sé, ma è sempre viaggio.

Come in un cerchio che si chiude, come in un ritorno in cui ci si scopre cambiati, 

lo spettatore assiste infine all'ultima visione, per scoprire che mentre lui giocava 

con il suo modo di osservare il mondo quel viaggio teatrale lo stava guidando ad 

incontrare la propria immagine. 
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Allora la visione dall'alto che si riflette nelle parole della Sontag,3 quello sguardo 

distante che sa mettere il mondo in un'immagine ma che non è più in grado di ri-

conoscerlo e viverlo pienamente, viene rovesciato con Visti dall'Alto nella ricerca 

di  nuove  visioni,  o  possibilità  dell'andare.  Dall'alto  al  basso,  dal  generale  al 

particolare, nella dinamica linea diagonale o con passi lenti e ad occhi chiusi, il  

cammino è un processo di avvicinamento che forse offre altre chiavi di lettura, di 

conoscenza, attraverso l'esperienza di sé e dell'altro,  nel tempo del teatro e nello 

spazio di una fotografia, un tempo-spazio aperto a dare conto al tempo stesso di  

chi viaggia per conoscere e di chi 'è viaggiato' per essere conosciuto.4 

Un principio e  un orientamento dell'Antropologia culturale e  sociale  moderna, 

dove non c'è conoscenza senza vero viaggio. 

fig 2  Autoritratto 

________________________________________________________________

1, 2  Rossella Viti testi di scena per Visti dall'Alto 2007/2010
3 si fa riferimento alla citazione a p.2 da Susan Sontag Sulla fotografia Einaudi Torino 1978
4 Antonino Colajanni Introduzione alla  ricerca antropologica.  Lo studio del  cambiamento  

sociale Nuova Cultura Roma 2007 p.72
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Uno spettacolo e quattro versioni

In principio erano i trampoli...

L'idea di Visti dall'Alto era nata da una performance itinerante realizzata una sola 

volta  nel  2002,  nel  Parco  del  Ticino.  In  quell'occasione  aveva  fatto  la  sua 

comparsa una macchina fotografica affidata ad un'attrice sui trampoli, la quale, 

restando un pò ai margini della scena, testimoniava attraverso il click fotografico 

l'azione teatrale che si andava consumando, e dichiarava sin dal titolo il proprio 

punto  di  vista,  da  lassù,  dai  trampoli,  guardando  l'altro  attore  e  gli  spettatori 

muoversi...visti dall'alto. 

Lasciata sedimentare per qualche anno la visione dall'alto torna nel 2007, con un 

progetto drammaturgico che si svilupperà sempre più intorno all'esperienza della 

fotografia,  all'immagine  e  allo  sguardo,  portando  nel  giro  di  due  anni  alla 

realizzazione di quattro versioni, o meglio, tappe, dell'idea e dello spettacolo.

Tre le dimensioni che così si vanno più ad esplorare ed intrecciare nel percorso di 

Visti dall'Alto,  quale ne sia la versione considerata: la dimensione dello  spazio, 

del visivo, la relazione attore/spettatore.

Dimensioni da utilizzare come filo di Arianna per inoltrarsi in quello che potrebbe 

sembrare a prima vista un labirinto di segni e linguaggi che viaggiano in differenti 

direzioni, ma che si rivela a ben guardare un'unica scrittura  drammaturgica i cui 

codici, e le loro modalità di utilizzo, compaiono come declinazioni differite nel 

tempo e 'scolpite' nelle quattro tappe della scena di Visti dall'Alto: 

Andante mosso 2007

inCamera oscura 2008

Flash pictures 2008

Imago 2009
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Si  è  visto  nel  precedente  paragrafo  come  il  viaggio  dello  spettacolo  sia 

drammaturgicamente improntato sull'attraversamento di un paesaggio, un viaggio 

in  cui  l'uomo  allo  stesso  tempo  conosce  ed  è  conosciuto.  Ribaltando  questa 

immagine  con  il  suo  doppio,  fuori  dalla  scena  teatrale,  ecco  che  il  percorso 

proposto allo spettatore si rispecchia in quello degli autori dello spettacolo, nella 

'misura' organica del loro processo creativo, nei tempi e negli spazi di un tracciato 

espressivo e relazionale che ha dato vita al susseguirsi delle tappe da cui  Visti  

dall'Alto è segnato. 

Hai attraversato le Ande, hai risalito le cascate del Niagara, hai conosciuto  

l'Oriente, ti sei immerso nei mari profondi, ti sei seduto alla tavola dei potenti  

senza mai toglierti il cappello, hai oltrepassato i confini...

Così  parlando  allo  spettatore  gli  autori  si  raccontano,  e  il  loro  oltrepassare  i  

confini va in direzione di una ricerca che si riflette nella scelta degli spazi della 

rappresentazione,  fuori  dall'edificio  teatro  e  poi  giù  dal  palco  all'italiana,  nel 

rapporto  attore-spettatore  messo  continuamente  in  gioco  dalle  modalità  della 

rappresentazione, nell'elemento visivo, che tra concrete immagini e immaginario, 

è dimensione a cui lo spettacolo mai rinuncia, aprendo nuovi spazi nello spazio 

del teatro. Seguendo ora la scrittura in cammino di Visti dall'Alto, vediamo cosa, e 

come, ha caratterizzato ognuna delle quattro versioni.

 Andante mosso - taccuini teatralfotografici 

"Nelle strade di un paese, di una città, negli angoli di un edificio o nei campi 

coltivati,  due viaggiatori,  un trampolo  e  un musico a  terra,  vanno a caccia  di 

immagini per il loro taccuino di ricordi. Nel percorso si fermano per raccontare le 

loro storie, e proprio con queste trasportano gli spettatori in un viaggio inatteso, 

aprendo spazi di complicità e di gioco a cui tutti partecipano." 
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Pensata  come azione teatrale  itinerante,  Andante mosso recupera le  precedenti 

esperienze del gruppo nel teatro di strada e itinerante, portando il nuovo elemento 

della fotografia a rimettere in discussione il rapporto già dinamico vissuto sia con 

lo spazio che con lo spettatore.

Con Andante mosso la fotografia acquista senso drammaturgico, dialogando e in 

qualche  modo  contrattando  la  propria  presenza  in  seno all'azione  drammatica. 

Così nella narrazione il teatro prepara il terreno all'azione fotografica, come se 

questa, in quanto naturale  conseguenza dell'altra,  potesse rispondere alle stesse 

leggi e linguaggi. Invece sulla scena, tra la gente, il mettersi in moto dell'obiettivo 

fotografico  apre  immediatamente  un  nuovo  spazio, in  cui  tutta  l'attenzione  si 

concentra sull'immagine richiesta, e la principale preoccupazione dello spettatore 

diventa il controllo del proprio ritratto che sta per nascere, la stessa presenza degli 

attori viene quasi assorbita dall'interrogativo inquietante "come verrò in foto?" 

E' in quel momento che si ribaltano i ruoli, gli spettatori non 'guardano' che se 

stessi  nell'immagine  che verrà,  e  mentre  l'attore a  terra si  offre  alla  macchina 

fotografica, l'altra, sui trampoli, cerca un equilibrio possibile nel momento dello 

scatto. La scenografia urbana, o rurale che sia, si offre come set per la ripresa, un 

set studiato nel giro di esplorazione che sempre precede lo spettacolo in strada. 

Le costruzioni con i loro volumi, le ombre e le luci, tutto è esaminato affinché gli 

spettatori vi possano trovar posto, per seguire le storie, per diventare i personaggi 

principali di uno spettacolo che, per qualche momento, stanno scrivendo. 

E'  in questo spazio che si apre l'imprevisto, quasi un'apnea del tempo teatrale, 

come se il racconto non volesse terminare senza che la fotografia ne scrivesse, con 

la nuova immagine, un altro frammento, un'impronta visibile a testimonianza della  

sua pur effimera esistenza, un indizio del passaggio del teatro. 

Qui ci si rende conto che il taglio all'azione teatrale è netto, e anche se veloce e 

temporaneo, quello del click è un tempo che riconduce al quotidiano, una ferita 

della narrazione che fa vacillare proprio quella coesione di cui si nutre il teatro di 

strada...
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Nello studio sugli spazi teatrali il teatro di strada richiede una tensione più che 

verso  la  storia  delle  forme  (...)  verso  una  sociologia  e  una  antropologia  del  

teatro:  l'oggetto  è  l'alterazione  dello  spazio  vissuto  quotidiano  attraverso  

l'estraneità dello spazio di rappresentazione e le sue modalità di essere agito; e il  

valore che fonda fiancheggia e rinnova la storia dello spazio teatrale è nel fatto  

che quello del teatro di strada è essenzialmente uno spazio di relazione. 

E'  uno spazio sociale,  definito  dal  rapporto tra l'intervento  di  spettacolo  e  il  

territorio,  creato  da  una  manipolazione  della  realtà  ambientale  e  dalla  

radicalizzazione dello spazio scenico come area speciale. Fabrizio Cruciani 1 

Il tempo della narrazione teatrale apre uno spazio in cui le parole e le azioni degli 

attori  si  coniugano  con  l'immaginazione  dello  spettatore,  finché  ogni  aspetto 

conosciuto che li circonda, a cominciare dalla strada, assume nuove  sembianze, 

un'area speciale appunto. Con i trampoli e la musica suonata dal vivo lo spettacolo 

itinerante conquista un'immediata proprietà catalizzatrice, diventa attrazione dal 

linguaggio universale, entra e modifica i luoghi più diversi, pubblici e privati, dal 

cortile di una casa alla piazza del paese, per arrivare a cogliere nello stesso tempo 

una comunità di persone e i luoghi che abita. Cogliere questa visione e fermarla 

con la macchina fotografica è l'aspetto antropologico che si nasconde nel gioco di 

Visti dall'Alto_Andante mosso.  

..In cerca di un teatro che sia più che teatro soltanto, nel Novecento il teatro cerca  

lo spazio naturale e quello urbano oppure torna ad essere un gruppo di uomini  

che creano quella speciale relazione espressiva (il teatro) ovunque, purché ci sia  

qualcosa  da  dire  a  qualcuno  che  vuole  ascoltare.  Il  teatro  è  lo  spazio  della  

cerimonia e della liturgia, o lo spazio esistenziale della verità...

Fabrizio Cruciani 2 

In  Visti  dall'Alto,  per  paradosso,  è  nel  tempo  della  finzione  teatrale  che  la 

fotografia va ad aprire il suo spazio, cercando fugaci e instabili relazioni che forse 

proprio la realtà della finzione teatrale rende più vere. 
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inCamera oscura 

Nel  marzo  del  2008  nasce  la  versione  al  chiuso  di  Visti  dall'Alto_inCamera 

oscura.  In  un  teatro  senza  palco  né  platea  lo  spettacolo  si  dispone  ad  agire 

secondo una pianta centrale, allungandosi lungo la spina dorsale di uno spazio 

scenico che si vuole condividere con gli spettatori. Questi troveranno posto nei 

due  lati  lunghi  della  scena,  nessuna  barriera  li  divide  dagli  attori,  viene  così 

ricostruita quella prossimità che lo spettacolo di strada provoca e consente. 

Ai due vertici dello spazio scenico fa il suo ingresso la scenografia, da una parte 

una scaletta mobile che sostituisce i trampoli, dall'altra un ampio fondale con una 

piccola apertura al centro, che subito si propone come finestra sul mondo.

fig 3 schizzo digitale per inCamera oscura 

inCamera oscura  nasce  dalla  rielaborazione di  alcuni  interessanti  incontri,  per 

citarne uno: Occhi di scena, un'iniziativa di studi e ricerche con cui il Centro per 

la  Fotografia  dello  Spettacolo  di  San  Miniato,  Pisa,  indaga sulle  implicazioni 

performative  del  linguaggio  fotografico.  FOTOGRAFIE DI TEATRO /FOTOGRAFIA COME 

TEATRO è il titolo dell'edizione del 2007, in cui Visti dall'Alto è invitato a presentare 

le proprie riflessioni in quanto pratica di ricerca vicina al tema dell'Incontro. 
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Il teatro si presenta con il teatro e Visti dall'Alto non fa eccezione. Per l'occasione 

viene strutturata una breve performance e preparati nuovi testi in forma di brevi 

diari  di  lavoro  degli  autori-attori,  in  cui  restituire  anche  il  senso  personale 

dell'operazione. 

Per  la  performance ricostruire  la  visione  dall'alto  è  centrale,  ma  nella  piccola 

biblioteca sede dell'incontro i trampoli sono proibiti, allora compare una scaletta 

casalinga, e a far da contraltare alla forzata immobilità degli attori viene inserita 

una proiezione di fotografie tratte da Andante mosso, lo spettacolo di strada. 

Il pubblico di fotografi, studiosi e docenti di arte sembra assistere per la prima 

volta ad una performance così strutturata, in cui a colpire è soprattutto l'effetto 

straniante giocato nella sovrapposizione di tempi, linguaggi, immagini, il qui e ora 

degli  attori  in  presenza  mentre  lo  schermo  ne  restituisce  l'azione  teatrale  già 

conclusa, e i suoi set teatral-fotografici tra le strade di un paese.

Inaspettatamente  Visti dall'Alto  scopre di potersi moltiplicare, viaggiando su più 

piani che si riflettono l'uno dentro l'altro, rinforzandosi a vicenda, e che la figura 

dinamica che consente l'attraversamento degli strati, dei territori, del paesaggio, 

altro  non  è  che  il  tempo.  Passato,  presente  e  futuro  sono  la  freccia  che  dà 

significato  alle  dimensioni  dello  spazio,  del  visivo,  della  relazione  attore-

spettatore, svelando il cuore nel racconto che li unisce, l'uomo in viaggio.

La  prima  volta  che  si  presenta  al  pubblico  inCamera  oscura lo  fa  al 

Teatroinscatola di Roma, nella rassegna 'Uno sguardo dal ponte'.3

 Il Teatroinscatola è uno spazio nero, stretto e lungo, una vera camera oscura.

Cosa ha voluto dire spostare lo spettacolo all'interno di un tale spazio e al chiuso? 

Il  nuovo  spazio  scenico  consente  alla  drammaturgia  deviazioni  importanti, 

complice la possibilità di proiettare immagini che conduce fino alla visione degli 

scatti fotografici realizzati agli spettatori durante lo spettacolo. Le nuove frontiere 

della tecnologia digitale intervengono dunque in un aspetto che incide fortemente 

sulla percezione dello spettatore. 
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Dalla scaletta, mobile per potersi spostare sulla scena, la visione dell'attrice con la 

macchina fotografica è ancora dall'alto e gli spettatori più vicini e in basso che 

nella strada. Non sarà più possibile allo spettatore scettico credere che lo scatto 

fotografico sia una finzione teatrale! La scenografia accoglie la nuova opportunità 

proponendo un fondale nero in cui si apre  un inserto  di stoffa chiara, come una 

grande diapositiva con il fotogramma al centro. Sarà lo schermo per le immagini 

proiettate, la  finestra  che si apre sulla narrazione degli attori rispecchiandola e 

dilatandola come un filo che si stende tra la scena e fuori, nel mondo reale. 

Il viaggio di Visti dall'Alto che con Andante mosso si affidava alle partiture fisico-

vocali degli attori ora si nutre anche di altre, concrete immagini, questa volta fisse,  

come a voler  fare  da  contrappunto  al  flusso del  movimento sulla  scena,  dove 

risiedono  gli  attori  ma  passano  anche  gli  spettatori.  Sullo  stesso  schermo  si 

consumerà il nuovo rituale dello spettacolo, in cui tutti gli spettatori si rivedono. 

Le  loro  immagini  sono già  il  passato  di  quell'esperienza  teatrale  ma  anche il 

presente  narrativo,  spettatori  ancora  una  volta  trasformati  in  personaggi, 

frammenti di storia, nel segno di una partecipazione che mentre coltiva il ricordo 

si proietta nel futuro. Il tempo ha attraversato tutti gli strati della rappresentazione.

Flash Pictures

Con l'entrata in gioco del nuovo elemento Visti dall'Alto diventa un gioco teatrale 

che conduce in un gioco fotografico che a sua volta cede spazio alla pittura. 

Flash Pictures è una tappa, più che una nuova versione, un colorato 'intermezzo 

barocco' sulla scena in bianco e nero di inCamera oscura. 

Il suo spazio vitale è la contemporaneità, nei luoghi dedicati all'arte e al dialogo 

tra le arti, lo spazio di mostre, installazioni, performances. Ospitato in capannoni o  

in piccole anse, il nuovo spazio scenico richiama alla mente il meccanismo del 

teatro  di  strada,  ma  azione  teatrale  e  fotografia  sono  ormai  una  solida  unità 

drammatica che protegge la narrazione fino alla fine della rappresentazione. 
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Quando  l'azione  pittorica  di  Flash  Pictures inattesa  entra,  lo  fa  con  il  ritmo 

incalzante di un bolero danzato sui confini riconoscibili dell'immagine fotografica 

proiettata su uno schermo di carta. E' il finale dello spettacolo, e dalle mani di un 

attore-pittore del colore comincia a scorrere sui volti  degli  spettatori,  abolendo 

quei confini somatici che, per quanto in modo arbitrario, la fotografia aveva pur 

rispettato. In un attimo tutto viene scomposto, identità, relazioni, ricordo. 

Quando la  danza di Flash Pictures si  conclude ciò che resta  sulla  carta è una 

mappa di segni e cromatismi, quasi un codice antico in cui è raccolta l’esperienza 

di una piccola comunità di attori e  spettatori. 

Visti dall'Alto_Imago 

Dicembre 2009, l'ultima tappa, ad oggi, del percorso. 

Si resta al chiuso di una sala e si sviluppa la drammaturgia di  inCamera oscura 

per adattarla ad uno spazio scenico frontale, quasi a voler tornare sul tradizionale 

palco all'italiana. Va detto che per gli autori la variazione non è vissuta come una 

conquista, ma come l'adattamento a regole di marketing che vedono molto più 

competitivo sul mercato uno spettacolo a pianta frontale piuttosto che a pianta 

centrale, dove l'esiguo numero di spettatori, i problemi tecnici e certe circuitazioni 

del  teatro  di  ricerca  italiano,  troppo  spesso  imbrigliate  in  ristrette  logiche 

politiche,  rendono  la  distribuzione  di  inCamera  oscura un'impresa  fuori  della 

portata  del  Vocabolomacchia  teatro.studio,  che  si  autoproduce  con  le  proprie 

attività. Ma è vero che nei limiti si può trovare maggior libertà. 

Imago diventa un grande schermo e la finestra sul fondale si  dilata  sull'intera 

parete, la terza parete di una scatola teatrale che, cadendo, si apre sul mondo delle 

immagini. Il videoproiettore, strumento tecnologico, diventa oggetto di scena e 

sorgente di un'intensa luce che gli stessi attori utilizzano attraversando lo spazio 

scenico, amplificando la propria azione un un gioco di contrasti fra luci e ombre. 

20                                                                                                                                                indice



La scena è essenziale,  nera come i costumi degli attori,  nera come l'interno di 

un'antica camera oscura prima che l'immagine proveniente dall'esterno entri ad 

illuminarne una parete, nera come il colore che si vede appena si chiudono con 

forza gli occhi. In questa oscurità l'atmosfera è quella di uno studio fotografico in 

cui tutto è regolato come in un set di ripresa, in attesa del 'soggetto' su cui fare 

luce al momento giusto, in diretta. 

Nella massima distanza tra l'ultima fila degli spettatori e l'immagine proiettata sul 

fondale si muovono gli attori, si allunga la spina dorsale dell'azione teatrale che 

attraversa ancora una volta il corpo degli spettatori, il corpo dello spettacolo. 

Qui si 'gioca' il viaggio di Visti dall'Alto, e il viaggiatore scoprirà presto che non è 

tanto  importante  scegliere  tra  una  visione  dall'alto,  distante  e  totale,  e  una  da 

vicino, alla ricerca del dettaglio, perché, con Starobinski, sappiamo che la verità 

non è  nell'una  né  nell'altra  visione,  ma  nel  cammino che  va  instancabilmente 

dall'una all'altra4. 

fig 4 Visti dall'Alto_ inCamera oscura

________________________________________________________________

1 Fabrizio Cruciani Lo spazio del teatro Laterza Bari 1992 p.91
2 Fabrizio Cruciani Ivi, p.96
3 'Uno sguardo dal ponte'  rassegna teatrale  a cura della Regione Lazio e ATCL, Roma dic. 

2007/giugno 2008
4 Starobinski  Arte  e  illusione  in Gian  Piero  Brunetta  Il  viaggio  dell'icononauta  Marsilio 

Venezia 1997 p.27 
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Parte seconda 

LE STORIE DI VISTI DALL'ALTO

Fotografia teatro narrazione

L'immagine fotografica, impronta luminosa della realtà visibile, seppur mediata 

nella  sua  genesi  dall'oggetto  tecnologico,  è  sempre  manifestazione  di  un  atto, 

un'intenzione, un 'movimento' del fotografo, indice della relazione tra colui che si 

trova dietro l'apparecchio fotografico e chi o cosa vi si trovi davanti. 

Fotografare è trattenere il  respiro quando tutte le nostre facoltà di percezione  

convergono davanti  alla realtà che fugge: in quell'istante la cattura dell'istante si  

rivela un grande piacere fisico e intellettuale. Fotografare è mettere sulla stessa  

linea di mira la testa, l'occhio e il cuore. Henri Cartier-Bresson1

La scrittura di Visti dall'Alto dà voce alle immagini e le accoglie proprio in virtù 

del  moto  che  le  ha  generate,  mettendo  in  scena  la  fotografia  come  'sguardo' 

appassionato,  poetico,  lucido,  storico,  spietato,  ambiguo,  in  una  parola  quello 

sguardo vitale che restituisce la realtà ossservata nel valore di un punto di vista 

personale e interpretativo, mai neutro, così come non possono essere neutri né gli 

sguardi, né le relazioni. 

Ogni sguardo appartiene a una persona dunque, così alla fine l'immagine prodotta 

acquista una sua autonomia e si fa portatrice di una dialettica, diventando per chi 

la osserva: "materiale iconico su cui proiettare la propria visione del mondo".2  

Per Barthes questo può avvenire tramite lo 'studium', un atteggiamento culturale 

dello spectator  che  denota  il  suo  interesse  per  quell'immagine,  o  tramite  il 

'punctum' ,"interpretabile come un elemento contenuto nell'immagine capace di 

evocare un campo cieco, un dispositivo in grado di favorire, in chi guarda quella 

fotografia e si lascia 'pungere', delle associazioni interpretative che: 
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evocano  elementi,  a  loro  volta  ulteriormente  legati  ad  altre  informazioni  

immagazzinate nella memoria, a cose già viste, a fotografie scattate da altri, ad  

immagini e sensazioni latenti..." 3 

Viene da pensare ad una narrazione nella narrazione, quasi una Sherazad, capace 

di dilatare un racconto moltiplicandolo dal suo interno fino a crearne uno nuovo, 

per 'Mille e una notte'4. Forse proprio come Sherazad questa proprietà deriva dal 

timore di morire, lei, fotografia fissa e chiusa sul frammento rappresentato, si dota 

di una multivocalità5 che la rende interpretabile in molti modi, al di là e oltre le 

intenzioni  del  suo  autore  e  del  contesto  in  cui  è  nata,  diventando  'lettura' 

multiforme che si nutre della relazione con lo sguardo dello  spectator e con la 

realtà  che  cambia,  attraversando  il  tempo  che  invece  di  invecchiarla  le  dona 

immortalità.

E' in questo senso che Visti dall'Alto si interessa alla fotografia, portandola sulla 

scena come un campo aperto a insoliti  percorsi  di  attori  e spettatori,  elemento 

drammaturgico vivo capace di organizzare altre forme e modalità narrative. 

Nello  spettacolo  il  'fotografico'  si  racconta,  tracciando  il  viaggio  attraverso  le 

opere  e  le  storie  degli  autori,  con  passaggi  solitari,  mappe intere  o  interrotte, 

conducendo la visione nello spazio del mondo e nel tempo della storia, fuori e 

dentro le categorie del reportage, del ritratto, della foto sociale o di paesaggi. 

Ovunque la fotografia si offre come spazio della memoria,  del singolo e della 

comunità, come testimone della storia, come gioco, si nasconde in una preghiera, 

nei colori, nel tempo che scorre, negli album di famiglia. 

Anche gli spettatori sono una famiglia, e sempre sono chiamati a far parte della 

scena, provocando la creazione di scritture 'istantanee', fatte di teatro e fotografia. 

*
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In gran parte testo originale, il 'copione' di Visti dall'Alto si è nutrito nel tempo di 

una  notevole  quantità  di  stimoli,  suggerimenti,  suggestioni  dal  mondo 

dell'immagine  e  dell'immaginario,  e  lavorando per  sottrazione  in  una  scrittura 

drammaturgica che definiamo con Taffon consuntiva6, il materiale è stato scelto, 

mediato, limato, stravolto, infine messo in forma durante le prove degli attori che 

ne sono anche autori, ciascuno a suo modo, nei feedback successivi alle prove e 

alle rappresentazioni. Alcuni cambiamenti sono sopraggiunti nel succedersi delle 

diverse versioni, in special modo tra quella itinerante di Andante mosso e quella di 

sala di inCamera oscura. 

Raccontare in queste pagine le storie di  Visti dall'Alto  significa inoltrarsi in un 

terreno liscio come una pagina ma impervio come un torrente di montagna, perché 

ora più che mai si sente forte la presenza del teatro, un'assenza per il lettore che 

non potrà essere nella corporeità pulsante colta sul vivo e di sorpresa, nella viva 

azione e reazione della scena teatrale. 

Ecco allora  un'immagine  che  viene  a  suggerire  una  modalità  del  raccontare  e 

dell'ascoltare, le Città invisibili di Italo Calvino7. Un viaggiatore racconta i luoghi 

del suo viaggio muovendosi nella peripezia di una lingua che si fa linguaggio: 

segni e immagini, suoni e grafie, rappresentano la forma per descrivere i luoghi 

visitati,  l'unica che può comprendere chi lo ascolta.  Marco Polo e l'imperatore 

Kublai Kan. Chi scrive e il lettore. 

Un'immagine che si fa ancora più chiara nelle parole di John Berger: 

Lo sguardo si nutre di reciprocità. Spesso il dialogo non è che il tentativo di dare  

voce  a  tale  reciprocità,  il  tentativo  di  spiegare  come,  metaforicamente  e  

letteralmente, 'io vedo le cose' e cercare di scoprire come 'le vedi tu'.8

Tutti i frammenti utili alla costruzione di questo dialogo vengono in queste pagine 

utilizzati per raccontare alcune delle storie dello spettacolo: testi di scena, note di 

drammaturgia, ricordi degli spettatori, e poi le immagini, che il lettore è libero di 
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creare da sé, dalle parole che le raccontano, o di cercare nei Taccuini fotografici, 

una delle forme possibili della memoria di Visti dall'Alto. 

Così il gioco è ancora sulla 'lettura' interpretativa che apre al lettore/spectator un 

ulteriore livello di comunicazione invitandolo ad incontrare l'altro e l'altrove. 

Parole/suono,  immagini/luce,  azioni-sguardi/energia  agiscono  qui  come singoli 

passi di un'unica coreografia, una scrittura danzata tra l'idea e la sua realizzazione, 

tra il pensiero e il suo corpo, tra passato e presente, una scrittura in cui 'lèggere'  

Visti dall'Alto si riveli qualcosa di simile a quello che permette a Marco Polo di 

raccontare  e  a  Kublai  Kan di  ascoltarlo,  immaginare  e  vedere,  anche nel  non 

visibile, un nuovo paesaggio. 

*

Legenda: 

nelle pagine che seguono i testi di scena di  Visti dall'Alto sono riportati in corsivo, in 

centro pagina. Dove non sono riportati i nomi degli autori i testi sono di chi scrive.
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Primo esercizio di scena

"Entriamo due alla volta e l'attesa del mio turno mi diverte, mi incuriosisce e mi 

emoziona un po', perché non so che cosa mi aspetta dietro la tenda d'ingresso. Mi 

piace  come  vengo  accolta,  penso  addirittura  che  Roberto  (l'attore)  mi  stia 

salutando così, perché ormai ci conosciamo da tanto tempo. Mi fa mettere seduta e 

mi viene scattata una fotografia.  Allora capisco,  o forse è così per me, che lo 

spettacolo in realtà è già iniziato, e dentro ci sono anche io." Silvana, spettatrice

Qui nessuno interpreta nessuno, il fotografo non è un personaggio ma un'attrice 

impegnata  per  qualche  istante  in  un'attività  che  consente  nuove sfumature nel 

rapporto  con  il  pubblico,  pubblico  come  soggetto  che  agisce  e  permette  lo 

sviluppo della performance, anche attraverso l’accettazione del gioco fotografico. 

Rossella, attrice fotografa

"La  prima foto  mi  fu  scattata  appena entrato  nella  sala.  Ero  stato  invitato  ad 

entrare  insieme  ad  un’altra  persona,  in  coppia.  Essere  fotografato  significava 

essere percepito come persona presente, partecipe, non ignorata ma riconosciuta 

(anzi cercata) nella sua individualità. Individualità fisica, fatta di corpo, sguardo, 

abiti. Presenza materiale. Mi veniva ricordato che io ero proprio lì, e non altrove, 

che c’era qualcuno che aveva intenzione di relazionarsi proprio a me attraverso lo 

spettacolo che andava a cominciare. Se per caso quella sera mi ero dimenticato di 

esserci,  ecco che mi veniva ricordato. Se per caso avevo voglia di passare una 

serata discreta, a sbirciare uno spettacolo distante da qualche angolino buio, mi 

veniva invece imposto immediatamente di mettermi in gioco, mi veniva segnalato 

che ero un protagonista irrinunciabile della serata." Pierangelo, spettatore

Non ci fu tempo per pensare se mettersi in posa o no, dal click capii che il tempo 

per decidere era scaduto. Come spettatrice ero stata lenta nel reagire,  mi sentii 

presa alla sprovvista mentre frullava in testa una domanda: ma la foto è vera o è 

finzione scenica?  Intanto  ero stata  immortalata  con un'espressione che era  un 

misto di meraviglia, stupore e sospetto. Paola, spettatrice
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scena di August Sander

Quando sul telo bianco appaiono i primi visi fotografati, che se non ricordo male 

erano facce antiche di lavoratori umili dai visi nobili, solcati da fatica, orgoglio, 

fame e giustizia, allora ci si sente proprio a casa. Alessandra, spettatrice

C'è gente che si sente a casa propria in una fotografia. L'autore ne sarebbe felice.

Con  approccio  scientifico,  lontano  da  pregiudizi  e  da  ogni  intenzione 

interpretativa, il fotografo August Sander iniziava nel 1910 la realizzazione di un 

grande progetto editoriale sul ritratto, seguendo la sua aspirazione a vedere le cose  

come sono e non come dovrebbero o potrebbero essere9. Il progetto Uomini del  

XX secolo si costruiva anno dopo anno come  un grande  atlante  delle tipologie 

umane raggruppate in  base a genere,  cultura,  professione,  ceto.  Sander l'aveva 

iniziato tra la gente della sua regione d'origine, la Westerwald, partendo da ciò che 

lui stesso definiva "materiale di base" della raccolta, che trovava il suo archetipo 

nel contadino. Antlitz der Zeit (Volti di un'epoca) fu il primo dossier di quella che 

doveva  essere  una  grande  raccolta,  e  lo  fu,  per  l'estensione  del  lavoro,  per 

l'interesse storico-sociale,  per  lo  sguardo fotografico di  Sander  che ne emerge 

denso,  realistico  ma  anche  a-temporale.  Pubblicato  nel  1929  il  volume  viene 

accolto con entusiasmo, ma qualche anno dopo, nel 1936: 

"I nazisti censurarono Sander perché i suoi 'Volti del tempo' non corrispondevano  

all'archetipo nazista della razza" scrive Barthes.10 

L'ideologia  nazionalsocialista  farà  un  gran  falò  di  quelle  fotografie, 

preoccupandosi di eliminare il più possibile tutto il lavoro realizzato fino a quel 

momento. Sander riuscirà a portare del materiale in salvo, ma non il figlio, che 

muore in carcere.

Morale: 

le fotografie sono pericolose come le parole, portano con sé un messaggio. 

E tu, sapresti decifrare quel messaggio? 
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scena del predatore

Con una picchiata improvvisa è uscito dal vortice, inseguendo su, nel cielo, una 

tringa solitaria. Sembrava fosse attirata pian piano dal falco. E' passata dietro la 

sua  sagoma scura  e  non  è  riapparsa.  Nessuna  brutalità,  nessuna  violenza.  Gli 

artigli del falco si sono distesi, hanno afferrato la preda, l'hanno stretta nella morsa 

e hanno spento il cuore della tringa con la stessa facilità con cui il dito di un uomo 

estingue un insetto. Languidamente, tranquillamente, il falco è sceso su un olmo 

dell'isola per spennare e mangiare la sua preda. J. A. Baker 11  

Il predatore comincia sempre dalle prede che vede più deboli, click, più delicate e  

più sensibili, click, click, poi cerca quelle più appetitose e saporite, click, poi  

quelle più agili e scattanti, click, e le più aggressive e pericolose, click, click...  

e via via così finché alla fine è una vera e propria sfida...click. 

Comunque sia il predatore, quando ha preso la sua preda, sempre se la va a  

mangiare da un'altra parte, in santa pace!

Visto dall'alto il mondo è molto ordinato: case, strade, campi, persino le persone, 

tutto  sembra  stare  nel  posto  giusto,  in  armonia,  in  una  straordinaria  sintonia 

architettonica; lassù non arrivano schiamazzi, urla, brutture. Ma Visti dall'Alto non 

è  un  viaggio  aereo  e  a  volte  la  durezza  delle  immagini  costringe  me, 

spettatore/viaggiatore a ricordarmi chi sono, a una fotografia interiore che, anche 

se nascondo, io conosco e con cui devo confrontarmi, se è vero tutto quello che ho 

provato. Magda, spettatrice
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scena di Santa Lucia 

Santa Lucia Santa Lucia, ma è la santa che protegge la vista!

E noi spettatori siamo dentro lo spettacolo, spettacolo noi stessi,  non in posa, ma 

colti mentre siamo intenti a decifrare, o meglio a dare un qualche significato ad 

un’altra  fotografia  che  ritrae  un’immagine incomprensibile:  gocce d’acqua che 

scorrono su un vetro...no, sono penne di  pavone, ma no… sono… E ognuno di 

noi si affanna a dare un significato, un senso a quello che forse non ne ha (come la 

vita?) Margherita, spettatrice

E' la chiglia della Nina, no, della Pinta no, della Santa Maria? 

è il dentino di un francobollo? 

è la quarta vertebra lombare? 

è un costume di scena? 

è la proliferazione di un virus? 

è l'autostrada Salerno-Reggio Calabria?

è il buco nell'ozono?  

Come potete vedere da questo elenco, non ci sono limiti al catalogo dei materiali  

che la gente ha bisogno di registrare... Pubblicità Minolta 12 

Registrare però non è la stessa cosa che comprendere, osservare, ri- conoscere.

"Mi diverte molto confrontarmi con le persone che ho vicino quando ci viene data 

una fotografia e dobbiamo dire che cosa rappresenta per noi. Soltanto alla fine 

dello spettacolo saprò che quella immagine, in cui ho voluto vedere qualcosa di 

piacevole per me, rappresentava invece dei bambini sfruttati. E pensare che certe 

immagini le avevo già viste... Ora capisco il tono usato dagli attori, quando alla 

nostra descrizione ci hanno detto: bravi !?" Silvana, spettatrice
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scena al buio

Se chiudi i tuoi occhi per un momento, intorno a te non succederà niente di male,  

ma  se  in  quel  momento  immagini  qualcosa,  inventerai  un  mondo  tutto  tuo. 

Spettatore, 11 anni

scena Nera

20  giugno  1976  tumulti  a  Soweto,  Sud  Africa.  Dalla  corrispondenza  di  Alf 

Kumalo,  cronista  nero  del  Johannesburg  Sunday  Times,  pubblicata  dal  The 

Observer di Londra:

Improvvisamente un ragazzetto cadde a terra vicino a me, allora mi resi conto  

che la polizia non stava sparando in aria, sparava sulla folla...

...Si  sente  la  fisarmonica,  uno  strumento  che  ti  porta  via  il  cuore,  si  vedono 

immagini che ti inchiodano per ciò che rievocano, e da un'immagine si passa ad 

un'altra immagine, la mente è sollecitata ma la musica, i movimenti di scena la 

svuotano  nel  momento  stesso  in  cui  i  pensieri  e  i  saperi  affiorano...uno 

straniamento sorprendente! Isabella, spettatrice

Il fotografo. 

E' lui che conserva le immagini del mondo e nello stesso tempo le saccheggia, 

è lui che denuncia le atrocità del mondo e intanto le consacra alla storia...

Sulla  scena  l'azione  dell'attore  si  affida  allo  spazio attraverso  il  suono di  una 

fisarmonica e di una voce che vi passa in mezzo saltellando, come le dita sui tasti, 

nella mischia della folla impaurita.
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scena da non guardare

 un due tre, stella! Ricordi?

1 2 3 paura! David Seymour Spagna 1936-39 

1 2 3 coraggio! George Rodger Campo di Bergen-Belsen 1945 

1 2 3 ferite! Tom Stoddart Katz, Bosnia 1992 

1 2 3 fame! Mario De Biasi Etiopia 1973 

1 2 3 soldatini! Philip Jones-Griffiths Vietnam 1968 

1 2 3 nemici! Romano Martinis Kabul 2008

1 2 3 giochi!! Henri Cartier Bresson Spagna 1934 

1 2 3 distruzione! Roger Peter Dresda 1945

1 2 3 fantasmi! Roger Fenton Valle dell'ombra della morte, Crimea 1855

Da  molto  tempo  viviamo  in  quella  che  Benjamin  definisce  '...epoca  della 

riproducibilità  tecnica'13, spinti  a  un  vorace  consumo di  immagini  di  qualsiasi 

natura e contenuto. La velocità di propagazione, produzione e fruizione è tale che 

si  perde  spesso  il  senso  vero  dell'impronta  visiva,  verità,  finzione  o  artistica 

creazione? Vita e morte condite nel sugo quotidiano finiscono per assomigliarsi e 

confondersi, il sapore del sangue alla vista si percepisce quasi come pomodoro 

spalmato.  A cosa,  a chi  serve veramente contare  cadaveri  in  una fotografia  di 

reportage che promette realtà se si resta sordi al dolore e ciechi alla coscienza?

"Molto giustamente è stato detto che Atget fotografava le vie di Parigi come si 

fotografa il luogo di un delitto. Anche il luogo di un delitto è vuoto di uomini. 

Viene fotografato per avere indizi. Con Atget, le riprese fotografiche cominciano a 

diventare documenti di prova nel processo storico. E' questo che ne costituisce il 

nascosto carattere politico." Walter Benjamin 14
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Metti una mano sugli occhi, non guardare. Ma c'è bisogno degli occhi per sapere?

Più che le singole fotografie ricordo le emozioni che le immagini mi hanno dato, 

un impatto potente che è difficile descrivere.  Indubbiamente il  nostro modo di 

guardare è influenzato dal nostro vissuto personale, dai ricordi, da altre immagini 

associate ad avvenimenti e sensazioni. 

Di solito le immagini mi affascinano in un primo momento nel quale non penso, 

ma  sento.  Penso  dopo,  a  distanza  di  tempo,  come  se  quello  che  ho  visto 

continuasse a lavorare nella mia testa. E’ successo così anche con Visti dall’Alto. 

Alessandra, spettatrice

*
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scena per Tina Modotti

Mamma mia dammi 100 lire, che in America voglio andar...nel mondo ci sono  

due tipi di viaggiatori, c'è chi viaggia per guardare e chi per essere guardato...

Quando Tina Modotti s'imbarca per l'America ha 17 anni, è il 1913

La figura controversa di Tina Modotti è qui l'immagine di un cuore migrante che 

nel suo concreto attraversare il mondo si lascia alle spalle un percorso fatto di 

passioni, necessità, istinto, contraddizioni. La ricerca nell'arte e la lotta politica 

sono gli estremi di questo tracciato che restituisce Tina come un vero viaggiatore, 

che  sa  andare  oltre  i  confini,  sa  ritornare  sui  propri  passi,  sa  portare  nel  suo 

bagaglio il peso di essere sempre se stessa, in viaggio per conoscere e conoscersi. 

Ai giudizi severi che la seguono fin dopo la morte, risponde Pablo Neruda con 

una poesia, i primi versi sono scolpiti sulla tomba di Tina, al Pantheon de Dolores 

di Città del Messico, gli ultimi a Udine, da dove tutto era iniziato: 

Tina Modotti, sorella tu non dormi, no, non dormi: forse il tuo cuore sente  

crescere la rosa di ieri, l'ultima rosa di ieri, la nuova rosa. 

Riposa dolcemente sorella

...

Sul gioiello del tuo corpo addormentato ancora protende la penna e l'anima  

insanguinata come se tu potessi, sorella, 

risollevarti e sorridere sopra il fango. Pablo Neruda 15 

La fotografia che racconta, confronta proietta, unifica spazio e tempo, silenziosa si  

muove verso l’idea di sintesi universale, rappresentata dall’arte. 

Tutto questo si percepisce chiaramente nel gioco delle interpretazioni di alcune 

immagini proposte agli spettatori. Il sempre più vicino o più piccolo pian piano 

aderisce al più lontano o al più grande fino ad uniformarsi ad esso: è il miracolo 

misterioso dell’infinita realtà “circolare” che gli uomini vivono con il sentimento, 

l’arte, la scienza. Guido, spettatore
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scena del ritratto o di Roland Barthes

In occasione della morte di Roland Barthes, Calvino pubblica un articolo dedicato 

alla fotografia, il  tema è quello dell'identificazione. "Fra i primi dettagli che si 

apprendono intorno all'incidente c'è infatti quello che il suo volto è sfigurato e che 

all'ospedale, privo com'è di documenti, Barthes è rimasto a lungo un ferito senza 

nome.  Di  lui  Calvino  aveva  letto  qualche  settimana  prima  delle  annotazioni 

sull'esperienza di esser fotografato che lo avevano colpito..."16

Il  disagio di  Barthes all'idea di  essere  fotografato lo  spinge a  pensare a  come 

difendersi dall'attacco dell'obiettivo del fotografo, da cui si sente trasformato da 

soggetto a oggetto e portato in una micro-esperienza della morte, dove si ritrova 

'spettro'. 

Ecco allora che le paure di Barthes si trasformano in suggerimenti preziosi per 

Visti  dall'Alto  che  lo  prende  come  modello  del  tipico  soggetto  timoroso  e 

diffidente, difficile da fotografare. Le sue serie preoccupazioni diventano ironiche 

raccomandazioni  al  centro di  un gioco tra  attori,  in cui  si  prepara in verità lo 

spettatore  ad  affrontare  il  nuovo  momento  di  ritratto  che  l'azione  teatrale  sta 

tramando. 

Si metta dunque un attore seduto al centro della sala con una luce sul volto, e se 

lui sarà bravo e paziente anche gli spettatori poi si concederanno più volentieri. 

Stare davanti all'obbiettivo non è cosa semplice, 

quando ti senti guardato, tutto cambia. 

Attento! Non metterti in atteggiamento di “posa”, 

non cercare di fabbricarti un altro corpo, 

né di trasformarti anticipatamente in immagine (...) 

Click
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In genere lo spettatore non 'rischia', come invece l’attore, mentre qui si è chiamati 

in causa, si entra nel gioco. L’effetto è di maggior consapevolezza dello spazio 

circostante, un’attenzione più personale e critica di quanto avviene sulla scena. 

Con  gli  altri  spettatori  si  instaura  una  diffusa  relazione  di  complicità.  Maria 

Chiara, spettatrice

Il  ritratto  fotografico  è  anche  una  relazione  in  cui  all'esperienza  di  sé  si  può 

accompagnare la scoperta dell'altro...si può cercare insieme un'immagine in cui 

non sia la foto a parlare dell'oggetto fotografato, ma sia io, soggetto, a parlare.

Non è facile farsi fotografare. A me piace, ma spesso rivedo poi, nell'imbarazzo 

del momento, la confusione di me stessa...è forse il bisogno di piacersi e piacere, 

la necessità di vedersi o mostrarsi migliori, la vanità di essere unici a imbarazzare 

così tanto? Magda, spettatrice

Mi colpiva soprattutto che anche nella diversità, nel momento dello scatto c’era in 

tutti una tensione verso una buona rappresentazione di se stessi. Marco, spettatore

Ai fotografi: 

"Quello  che  non  s'impara...è  il  senso  della  luce...quello  che  s'impara  ancora  

meno è l'intelligenza morale del tuo soggetto, è quell'intuizione che ti mette in  

comunione col modello, (...) e ti permette di ottenere, non già una riproduzione  

plastica  qualsiasi,  bensì  la  somiglianza  più  familiare  e  più  favorevole,  la  

somiglianza intima. Nadar 1857 17

Su questa foto di verità, la persona che amo, che ho amato, non è separata da se 

stessa:  finalmente  coincide.  E,  mistero,  questa  coincidenza  è  come  una 

metamorfosi. Roland Barthes 18 
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scena della città continua

Fare il ritratto di una città è l'opera di una vita e un solo ritratto non buò bastare, 

perchè  la  città  cambia continuamente.  Ogni  cosa nella  città  fa  parte  della  sua 

storia, il suo corpo di mattoni, di pietra, d’acciaio, di vetro, di legno, la linfa che 

corre nelle sue vene, il respiro delle sue donne e dei suoi uomini, il respiro dei 

suoi figli. da Berenice Abbott 19 

In Visti dall'Alto la città è paesaggio più volte attraversato, territorio ampio quanto 

lo spettacolo, dove ci si incontra e ci si perde, ci si lega e ci si lascia. 

Qui ogni suono, ogni respiro, ogni voce è corpo che si estende o 

si aggroviglia, portando messaggi. 

Non ha il nome di Ersilia20 ma la rincorre nel testo, la città-immagine creata da un 

reticolo di fili colorati che si stendono sulla scena per restituire, o negare, la strada 

di casa, l'appartenenza, i legami, le radici, la memoria, l'identità. 

I fili rappresentano il collegamento tra il fotografo e i soggetti. I fili rappresentano 

quelle strade da seguire per non perdersi. Spettatori, 12 anni

Bianco, nero, bianco e grigio, rosso, di che colore è il tuo filo?Lo hai scelto o te  

l'hanno affibbiato? Ora che ce l'hai tienilo stretto perché la città è...

"Ricordo i colori di quei fili, gli attori ci hanno appeso delle foto, sinceramente 

non  mi  aspettavo  di  vederli...mi  hanno  riportato  alle  estati  trascorse  con  mia 

nonna, al suo paese, quando la aiutavo a stendere i panni in quei prati circondati 

dalle montagne innevate, anche se eravamo in agosto". Sara, spettatrice, 17 anni

I fili, vi si appendono le foto di famiglia, è un nuovo paesaggio che viene abitato, 

è  qualcuno  che  si  sposta,  legami  che  si  rafforzano,  legami  che  si  sciolgono, 

trasformandosi in altro. Siamo una comunità grande o piccola che si riconosce in 

un 'luogo', o forse bisognerebbe dire un trans-luogo. 
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Un attore racconta,  una  famiglia  si  forma nelle  sue parole,  si  rispecchia  nelle 

immagini, è la sua famiglia, nonna Bianca, nonno Andrea, zia Maria Pia…mamma 

e papà...oggi sposi!

Attraverso la fotografia ogni famiglia si riconosce, conferma la propria esistenza.  

Ci sono tanti tipi di famiglia… anche gli spettatori sono una famiglia.

Questo spettacolo per me non è tanto la fotografia, quanto il tema del viaggio. 

Che  è  legato  alla  fotografia  ma  proprio  perché  chi  viaggia  fotografa.  (O  chi 

fotografa viaggia?)...

Ricordo una particolare scena che mi è rimasta davvero dentro, in cui Roberto, 

accompagnato dalla fisarmonica dice “Viaggiatore, ha paura di sbagliare? di non 

sapere?”  Quel  momento,  quelle  azioni,  quel  contesto,  era  una  domanda  che 

qualcuno mi rivolgeva proprio quando stavo per intraprendere un viaggio, il mio 

viaggio. E quel momento è ancora capace di prendermi la gola. 

Ma la frase giusta è “hai paura di inciampare?” ha fermentato così tanto dentro di 

me che sono riuscito a cambiarla...fino a che un giorno, in Argentina, sento una 

canzone che dice: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.21  

Mi  sorprese,  mi  fece  pensare  immediatamente  al  “Viaggiatore  hai  paura  di 

inciampare?” E' il viaggio che ritorna. Era Visti dall’Alto che ritornava in viaggio. 

E descrivere questo viaggio è un viaggio a sua volta. 

Gabriele, operatore video per Visti dall'Alto
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alla fine del viaggio 

Viaggiatore, tu che cerchi l’incerta traccia, sei tu che segni il percorso. 

Hai accettato di non capire, di inciampare, di perderti, di allontanarti da te...  

Viaggiatore voltati indietro, guarda le tracce che hai lasciato, le riconosci?

Guarda, e guarda! 22 

A distanza di così tanto tempo, se devo dire qual'era il tema dello spettacolo, direi 

questo: gli uomini sulla terra ci passano davvero. Pierangelo, spettatore

La macchina fotografica ora è a terra, collegata al videoproiettore, come regista 

silenzioso manda sullo schermo le foto scattate durante lo spettacolo. Il silenzio 

degli attori è coperto dalla reazione degli spettatori, ora sommessa ora rumorosa. 

Si stanno guardando. La sorpresa del finale produce quello che più si legherà per 

sempre  a  quell'organismo  vivo  che  è  lo  spettacolo,  un  particolare  senso  di 

inquietudine misto a soddisfazione,  spaesamento,  forse simile a quello provato 

dall'antropologo che incontra per la prima volta una cultura diversa e lontana, e 

scopre,  attraverso  quel  primo reciproco  sguardo,  qualcosa  che  non  conosceva 

ancora, anche di sé. 

scena del colore 

Quando riconosci il tuo volto proiettato, allora si, ti senti davvero messo a nudo, 

scoperto, come se quell’immagine avesse il potere di  rivelare i tuoi pensieri più 

intimi. E’ così, ci avevi mai pensato? Questo è l’ultimo passaggio, forse quello 

liberatorio,  quando  il  solito  attore  gentile  si  trasforma  in  pittore  e  prende  a 

colorare, scombinare la tua immagine, abolendo ogni confine somatico proposto 

dalla  fotografia.  Ora  ciò  che  resta  sulla  carta  quando  il  videoproiettore  viene 

spento non sei più tu, ma un gioco di linee e segni, punti e macchie. E’ un grafico? 

una mappa? Forse più semplicemente è l’impronta della tua interiorità condivisa. 
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Due attori e una macchina fotografica

Perché dalle nostre parti l'attore tende a chiudersi – in ciascuno spettacolo - nella  

pelle  d'un  solo  personaggio?  Perché  viene  solo  rarissimamente  esplorata  la  

possibilità  dell'attore  di  diventare  il  contesto  di  un'intera  storia,  con  molti  

personaggi, con salti nei piani dell'azione, con svolte improvvise dalla prima alla  

terza persona, dal passato al presente, dal tutto alla parte, dalla persona alle  

cose? Eugenio Barba1 

Partiamo da queste fondamentali questioni poste in forma interrogativa da Barba, 

per tracciare il 'paesaggio' abitato dagli attori di Visti dall'Alto, che, in effetti, sono 

teatranti  –  performer che si  nutrono delle  possibilità  sopra invocate facendone 

modus operandi di tutte le produzioni artistiche, e dello spettacolo di cui stiamo 

trattando in modo particolare. 

In  Visti  dall'Alto idea,  percorsi  e  pratiche,  drammaturgia  e  regia,  sono  stati 

coltivati dall'interno, quasi a dilatare l'attore-autore-persona e a farne unico 'luogo' 

di collegamento tra il mondo esterno e lo spettacolo che sta nascendo, prendendo 

il  tempo  affinché  ogni  nuovo  elemento  venga  assorbito  ed  elaborato  come 

nutrimento/energia  che  permette  l'atto  creativo,  facendosi  corpo  modellante  e 

modellato da materiale di diversa natura ormai divenuto materia plastica.

Un attore  musicista  artista  visivo  e  un'attrice  regista  fotografa,  sono entrambi 

impegnati  in  una  'scrittura'  che  si  confronta  prima  di  tutto  con  la  presenza 

biologica, psicologica e culturale dell'attore, motore di una ricerca sul campo che 

porta ad una stratificazione di sensi e immagini, di linguaggi, relazioni, tracciati, 

che  nel  segno  dello  scambio  e  del  movimento  coinvolge  tutte  le  voci  e  gli 

elementi della drammaturgia spettacolare. 

Difficile distinguere completamente ruoli e compiti  nelle diverse fasi di lavoro 

fuori  della  scena,  così  come  sarebbe  non  appropriato  identificare  solo  due 

personaggi in scena e cercarne la linearità dell'azione.
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Dunque attori come artigiani che lavorano ogni parte della materia da portare sulla  

scena, sia nella direzione della forma che in quella dei contenuti, accettando il 

gioco  della  metamorfosi  e  la  con-fusione  dei  linguaggi,  qui  teatro,  pittura, 

fotografia, nell'incertezza dell'impervia strada. 

Ogni aspetto del lavoro è motivo di esplorazione e ricerca, estetica e funzionale, in 

direzione  di  un'organicità  del  'tutto'2 a  cui  risponda  anche  il  più  piccolo 

particolare, non importa se corpo, parola, immagine, suono, oggetto, non importa 

se  reso  visibile  allo  spettatore  o  meno.  Cercando  di  non  bloccare  in  forme 

premature possibili sviluppi della narrazione, nel senso e nell'azione. 

E' in questo atteggiamento che più si rispecchia la drammaturgia 'aperta' di  Visti  

dall'Alto, diventata sempre più negli anni espressione di un fare poetico ai limiti 

dell'intimità, e nello stesso tempo un campo di forze che si completa solo nella 

presenza di uno spettatore agente, invitato a oltrepassare, con gli attori, i confini 

dello spazio pubblico del teatro e di quei ruoli troppo codificati. 

Nei taccuini di viaggio che seguono sono raccolte alcune riflessioni degli attori in 

forma di dialogo a distanza, 'fotografie' dall'interno sugli aspetti più caratterizzanti 

dell'intreccio teatro – fotografia – pittura. 

Stranamente è quando fotografo che mi sento più oggetto degli sguardi degli 

spettatori, come se la complicità dell'atto fotografico ci aprisse ad una verità prima 

nascosta dal fare teatrale, una verità in cui ognuno di noi è solo se stesso. Non sto 

più raccontando una storia o dando vita a un personaggio, sto entrando nella storia 

di qualcun altro, lo cerco, lo invito a danzare con me.  
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Come attore sono dentro lo spettacolo ma contemporaneamente sono spettatore 

di  un  evento  che  sembra  estraneo al  mio  ruolo  e  così  guardo,  ma non posso 

guardare sono attore, devo tenere desta l’attenzione dello spettatore, usare le mie 

tecniche,  suonare  il  mio  strumento, mi  chiedo:  cosa  fa  Rossella  sui  trampoli, 

l’attrice o la fotografa? 

Nel lavoro dell’attore sul corpo e nello spazio, il trovarsi in equilibrio precario, o 

meglio di lusso, è una condizione da ricercare, è un momento sospeso che trattiene 

in sé più di una possibilità. Non è una pausa di riflessione, ma l’attimo in cui tutto 

può essere ancora deciso. Mi sembra corrisponda all'istante che precede lo scatto 

fotografico,  quello  in  cui  l'immagine  si  decide.  Momento  fertile  e  vitale  per 

l'attore e per il fotografo, e con loro per lo spettatore che partecipa della stessa 

vita... ma allora il fotografo è come un attore?

Questa dualità condiziona il  mio modo di agire, tutto sembra allontanarsi  dal 

teatro per entrare in una nuova dimensione, devo trovare un’altra tecnica? sono un 

turista-attore-spettatore che passeggia suonando la fisarmonica? Il dubbio mi fa 

agire come non mai, il mio ruolo di attore entra in conflitto con quello che accade, 

sono costretto a cercare una via di comunicazione che non conosco che mi porta 

verso il quotidiano, sento che devo mantenere una distanza che mi permetta di 

entrare  e  uscire,  ma  devo  essere  contemporaneamente  più  cose  in  una,  la 

situazione  si  complica.  Sono  un  accompagnatore,  un  Orfeo  che  traghetta  i 

viandanti da un luogo all’altro della loro esistenza? 

Mi piace  avvicinare gli  spettatori  in  modo  inconsueto,  sorprenderli  e  vedere 

l'effetto  che  fa.  La  macchina  fotografica  sembra  che  mi  allontani  da  loro,  e 

sebbene io sia in grado di osservarli molto più da vicino loro mi guardano con 

sospetto. Osservarli infatti non è avvicinarli.

Uno  degli  aspetti del  mio  rapporto  d'attore  con  la  pittura è  stato  quello  di 

allontanarmi dall’immagine realistica, questo limite mi ha costretto a cercare nel 

mondo del colore della luce e della materia! Ogni volta che nel lavoro emergeva 

un'immagine, la passavo al vaglio cercando di capire se era un’immagine vera, 
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nata  li  in  quel  momento,  o  solo  una  comparsa  che  si  prestava  alla  soluzione 

superficiale di quel problema. Cercavo la meraviglia, avevo bisogno di incontrare 

un’immagine a cui dire: e tu chi sei? volevo conoscere quello sconosciuto che si 

presentava  li  davanti  a  me  per  la  prima  volta.  Questo  è  successo  più  volte, 

apparivano  persone,  paesaggi,  senza  che  me  ne  accorgessi,  e  lì  iniziava  un 

rapporto di reciproca conoscenza, che durava mesi, a volte anni. 

La scaletta è come una vertigine...quando affronto i gradini ad occhi chiusi è un 

passaggio nel vuoto, mi sorregge la voce, il ritmo del testo è preciso, arrivare in 

alto, impugnare la macchina fotografica e aprire gli occhi è conquistare il volo. In 

quel momento mi capita davvero di pensare con gratitudine a Santa Lucia! 

Visti  dall'Alto è  come  camminare  su  un  tappeto  di  uova  cercando  di  non 

romperle,  tracciando delle  linee  curve  tra  spettatori,  storie,  gioco e  fotografie, 

cercando di comporre un disegno concreto che puntualmente non si realizza, c'è 

sempre un punto di fuga che ritorna al punto di partenza, alle uova. Nell'errante 

percorso incontro i ricordi che ritornano, ma non ricordo. Sono in un equilibrio 

precario tutto il tempo, rischio di cadere o ho paura di cadere, mi preoccupo e 

cerco di essere li in quel momento, eppure dei momenti vado via per ritornare. 

Insomma Visti  dall'Alto necessita di  un allontanamento e di  un avvicinamento 

continuo, è come mettere a fuoco nella fotografia, solo che nel farlo perdi il resto.

Anche per fotografare in scena ho bisogno di 'innamorarmi', cerco  qualcosa che 

mi attiri, verso cui devo andare con tutti i sensi, con l'urgenza del momento. Ecco, 

ho  l'impressione  che  qui  la  partitura  di  attrice  si  assottigli,  sento  che  metto 

realmente a repentaglio il mio equilibrio, e non perché sono sui trampoli...

Il  paradosso è  che  ho  quasi  sempre  pensato  all’immagine  come  qualcosa  in 

movimento,  difficilmente  fisso  nel  mio  sguardo  un'immagine  che  rimane 

immobile, forse la penso cinematograficamente? se guardo un’immagine ferma, in 

me  si  mettono  in  moto  associazioni  diverse  che  mobilitano  quello  che  sto 

fissando, non riesco a concentrarmi solo su di essa, oppure cerco delle microstorie 

che  l’immagine  contiene  e  rimango  deluso  quando  non  mi  fa  scattare  altro. 
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L’immagine è  per  me un contenitore al  cui  interno si  muovono cellule  che  si 

scompongono e si ricompongono in altre sottoimmagini interiori.

Sto cercando un'immagine per raccontare quello che non si può raccontare se 

non attraverso quell'immagine, un luogo 'sordo' dove non vi è eco né riverbero, 

solo quel minuscolo punto in cui si svela con la ferocia di un attimo uno splendido 

frammento di interiorità. 

E’ stato  disarmante,  l’inserimento  risultava  semplice  naturale  come  se  quei 

ritagli  di  foto  fossero  stati  sempre  li,  aspettando  di  essere  collocati,  come un 

puzzle dove si ritrovavano i colori le strutture i volti i paesaggi, le storie. Si le 

storie, il  quadro assomigliava alla drammaturgia dello spettacolo,  dove c’era il 

sangue la vita la morte l’eroe. Come una pala moderna, dove al suo interno si 

consumava il dramma.

*

Per finire, un altro dialogo a distanza: Roland Barthes e...

In una foto certi particolari potrebbero 'pungermi'. Se non mi pungono è perché il 

fotografo li ha messi là intenzionalmente.(..) Così il particolare che mi interessa 

non è, o per lo meno non è rigorosamente, intenzionale, e probabilmente bisogna 

che  non  lo  sia,  esso  si  trova  nel  campo  della  cosa  fotografata  come  un 

supplemento che è al tempo stesso inevitabile, non voluto... 

La veggenza del  fotografo non consiste  tanto nel  'vedere'  quanto piuttosto nel 

trovarsi là. Ma soprattutto, imitando Orfeo, bisogna che non si volga verso ciò che 

egli reca con sé e mi offre.3 

Barthes parla di  una particolare qualità  del fotografo che riconosco nel  lavoro 

dell'attore. Con le parole di Barba:
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Siamo a Bonn, alla fine dell'ISTA,4 per un mese pedagoghi ed allievi di diversi 

continenti si sono accaniti  attorno alle basi tecniche, pre-espressive, del lavoro 

dell'attore...  Ora  Sanjukta  canta,  Iben  canta...  L'attrice  orientale  e  l'attrice 

occidentale sembrano allontanarsi, ognuna nel fondo della propria cultura. Eppure 

si raggiungono. Sembrano superare non solo la loro persona e il loro sesso, ma 

persino la loro perizia artistica, per mostrare qualcosa che sta dietro a tutto ciò. 

Il maestro d'attori sa quanti anni di lavoro stiano alla base di questi istanti, eppure 

gli sembra che qualcosa sbocci spontaneamente, né cercato, né voluto. 

Non ha niente da dire. Può solo guardare come Virginia Woolf guardava Orlando: 

"Un milione di candele ardevano in Orlando, senza che egli si desse pensiero di 

accenderne neppure una sola."5 

Curioso, il 'valore aggiunto' del fotografo, per Barthes, viene dal  non guardare,  

quello dell'attore, per Barba, viene dalla negazione di un'azione. Parole che vanno 

nella stessa direzione.

_______________________________________________________

1 Eugenio Barba in Clelia Falletti (a cura di)  Il corpo scenico Editoria & Spettacolo Roma 

2008, p. 272
2 in  riferimento  alla  lezione  di  S.  M.  Ejzenstein  sull'organicità,  sia  strutturale  dell'opera 

(secondo genere di organicità), che interna all'azione dell'attore. In Ciancarelli R. Ruggeri S. 

(a cura di)  La codificazione della forma organica nel teatro e nella danza materiali del 

corso  Storia  della  danza e del  mimo a.a.  2003-2004 Arti  e  Scienze dello  Spettacolo,  

Università di  Roma La Sapienza pp.11-20 e Ejzenstein S.M.  Il  Movimento espressivo 

Marsilio Venezia 1998, p.198
3 Roland Barthes La camera chiara – Einaudi Torino 1980, p.49
4 International School of Theatre Anthropology fondata da E. Barba nel 1979, una rete di 

attori,  danzatori,  registi  e  teorici  interessati  alla  ricerca dei  fondamenti  delle  tecniche  del  

performer.
5 Eugenio Barba La corsa dei contrari Feltrinelli Milano 1981, p.94  

45                                                                                                                                                indice



Spettatori: presenza e memoria

Probabilmente  se  in  Visti  dall'Alto non venissero fotografati  gli  spettatori  non 

sarebbe nata l'idea di recuperarne la memoria a partire da un'immagine. Sin dalla 

prima versione di strada,  Andante mosso, la fotografia è intervenuta con desiderio 

antropologico, cercando di ritrarre le persone nel proprio ambiente, strade, piazze, 

cortili,  case,  presentando  la  scena  al  'naturale'  attraverso  la  sola  mediazione 

dell'evento teatrale e dell'obiettivo fotografico.  Nelle  versioni  al  chiuso,  sala  o 

teatro, l'inquadratura  si è stretta sul soggetto, cercando di cogliere il suo modo di 

essere e di auto-rappresentarsi.

Ora proprio dall'antropologia visiva si coglie il suggerimento di una restituzione 

di  senso,  da  parte  dello  spettatore,  delle  immagini  che  lo  vedono  coinvolto, 

riprendendo l'idea della  multivocalità  1 della fotografia, 'luogo' della molteplicità 

delle visioni e delle interpretazioni, che si muove su più livelli di comunicazione, 

perché dopo lo sguardo del fotografo viene sempre quello dell'osservatore. 

Per raccogliere i punti di vista, l'etnografia visiva utilizza la foto-elicitazione: 

Tale tecnica viene ad esempio utilizzata a partire dagli album delle fotografie di  

famiglia per ricostruire casi di vita, biografie, ricordi, emozioni...L'immagine si fa  

veicolo  della  memoria  familiare  e  individuale,  rievocando i  contenuti  emotivi  

connessi  agli  eventi  ricordati.(...)  E  la  visione  stessa  del  ricercatore...  prende  

coscienza delle altre possibili visioni.2 

Come non pensare a questa possibilità per le immagini di  Visti dall'Alto?  Certo 

una modalità un pò insolita di utilizzare la foto-elicitazione, ma, si crede, non del 

tutto impropria, tanto da mostrarsi prezioso e stimolante strumento di memoria e 

riflessione sia per chi scrive che per gli spettatori che hanno aderito all'invito.3 

Nel nostro caso la foto-elicitazione è avvenuta a distanza, inviando agli spettatori 

un testo-traccia composto da fotografie e domande, ma lasciando la piena libertà 

nella formulazione della risposta. 

Presenza e memoria degli spettatori si stanno ora raccogliendo in un mosaico i cui 

singoli pezzi dialogano all'interno, e anche se in questa sede se ne può dar conto 

solo in parte, la nuova creazione è, ancora una volta, nel segno della multivocalità.
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Ricordi la prima foto che ti è stata fatta? potresti dire se e come ha condizionato  

il tuo modo di essere spettatore? 

(in grassetto l'inizio del frammento di ogni spettatore)

Rovesciamento completo della situazione! Vado da sola per godere lo spettacolo 

nel buio della sala tra spettatori silenziosi...e mi trovo fotografata in coppia con 

questo ragazzo, io con due rose in mano (non ricordo perché). 

La mia prima foto è legata allo spettacolo del 2008...pensavo che mi fosse stata 

scattata per finta. Come ogni prima esperienza...hai un'emozione nel petto che ti 

domina e ti comanda il respiro. 

Non ricordo qual'è stata la prima foto che mi è stata fatta, ma la possibilità di 

scatti in sala mi rendeva più attento rispetto a quello che succedeva. 

Il fatto di essere fotografati in DUE (non da soli né in tre), metteva subito in 

tema che in quel posto eravamo...individui fatti per stare in relazione. 

Percepivo l’idea di partecipare a qualcosa di collettivo, che fosse condivisa anche 

dagli altri. 

L'imbarazzo si  trasforma in  piacevole  sorpresa,  tutti  stanno  al  gioco  con 

un atteggiamento naturale, partecipe, quasi compiaciuto. 

Mi sento un po’ spaesata ... non capisco bene la situazione ...un'atmosfera un po’ 

surreale ci avvolge. Istintivamente sorrido e mi lascio andare al gioco. 

Una provocazione alla confidenza che influiva molto sul mio modo di guardare 

lo spettacolo...e creava anche un certo senso comunitario  tra gli spettatori. 

Il mio modo d'esser spettatore era diverso: non lo ero totalmente. 

A partire da li ho capito che era uno spettacolo un po’ diverso dagli altri, tutti gli 

spettatori erano protagonisti senza aver provato, senza saperlo. 

Lo  spettatore  visto  dall’alto? In  verità  lo  scatto  fotografico  fatto  dall’alto, 

appena si entra, ti immerge nello spettacolo stesso...

La  processione  dei  “due  per  volta”  continuava,  e  anche  quello  ero  uno 

spettacolo. 
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Ricordi i temi, le storie, le immagini di Visti dall'alto? Cosa ha stimolato il tuo  

percorso di spettatore, cosa si è legato al tuo vissuto? 

Un viaggio senza pensieri, immagini che mi trasportano in altre immagini. 

Uno spazio inusuale,  è  un  teatro,  un  ring,  un  passaggio?  E'  il  luogo  dello 

svelamento, delle memorie perdute, dei sensi in allerta. Il luogo-non-luogo che 

‘obbliga’ lo spettatore ad esserci in questo gioco. 

Nella foto n.59 quello che mi colpisce sono le mie scarpe. Erano particolari, le 

consumai presto e durarono poco, ma mi piacevano. 

Fotografie di guerra e di situazioni che mostrano le realtà di oggi.  Non posso 

fare a meno di chiedermi dove saranno mai quegli uomini che la fotografia mi 

mostra, dove le loro speranze, quale il loro destino.  Mio padre e mia madre, 

giovani,  mi sorridono  da quelle  fotografie.  Mente e  cuore prendono il  via  da 

quelle immagini per iniziare un viaggio nella storia della mia famiglia, nella mia 

storia. Il colore delle fotografie, ho tante foto di quell'epoca, erano gli anni 60, da 

poco avevo perso i miei genitori. I temi trattati e l’associazione con il tema della 

memoria dello spettatore. Non dare nulla per scontato. 

Rivedo il buio della sala, rivedo mentalmente le vecchie foto passate di mano in 

mano, risento la narrazione di viaggi, di ricerca, di cammini. 

E' stato come aver vissuto tante vite, come esserci stata sempre e da sempre. 

Ho avuto la sensazione simile a chi si sveglia dopo un sogno coinvolgente. Mi 

sono tornati in mente i messaggi connessi alla libertà negata e alla libertà cercata, i  

movimenti, un’atmosfera a volte un po’ felliniana. 

Nei giorni successivi ho pensato che è un tipo di spettacolo prototipo che in greco 

vuol dire 'originale'.  C’è sempre un prima che bisogna scrollarsi di dosso per 

essere pienamente nel  presente.  Faccio fatica a ricordare le  storie,  preferisco 

assaporare le sensazioni che mi arrivano dalle immagini, dalle voci, dai suoni. 

Resta indelebile una sensazione di piacere nel ripercorrere vissuti personali. 

Un interessamento particolare ad un teatro che non mette in scena solo storie 

inventate o capolavori..ma anche ciò che ci circonda. L’evidenza e la bellezza di 

esistere, questo era la fotografia nello spettacolo. Di esistere insieme agli altri. 
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Qual'è stato secondo te il finale dello spettacolo? 

Per me non ha un finale, ci ritroviamo tutti al centro facciamo una foto, molti di 

noi  non si  conoscono,  ma non ha nessuna importanza.  Non ricordo, abbiamo 

forse rivisto le nostre foto?  Non ho percepito un finale,  c'era un raccontare la 

storia delle persone e in definitiva dell'umanità. Quando io vedo proiettata la foto 

che mi è stata scattata all’inizio. Lì io mi vedo, ho la certezza di essere stato lì, e 

che gli altri  se ne sono accorti.  In un crescendo di ritmo e intensità emotiva, 

nell’ultima foto di gruppo che chiudeva l’album fotografico. Non c’e’ un finale, il 

finale è l'emozione che ti porti via e che porti nel quotidiano della tua vita.   

Rivedere la tua immagine proiettata sulla scena, cosa hai provato, 

quale senso hai dato a questa operazione? 

Lo  stupore di  rivedersi,  che  senso  diamo alla  nostra  immagine?  La  nostra 

immagine proiettata, visibile a tutti, ci fa sorridere, ridere, confondere.. questo, mi 

inquieta.  Mi è piaciuto rivedere la mia immagine sulla scena e sono sorpresa di 

questo.  Mi sono vista così come ero realmente in quel momento.  Lo sguardo 

sorpreso dei ragazzi mi ha colpito, imbarazzati ma decisi a vedere oltre! I ragazzi 

erano inizialmente  combattuti  fra  il  desiderio  di  apparire  e  quello  di  restare 

nascosti nella passività del ruolo di spettatore.  Che sono contenta di avere una 

foto con G.  Felice  di aver sicuramente  conquistato una, seppur breve,  eternità. 

Consapevolezza  e stupore, ci veniva donato il segreto del tempo.  Osserviamo 

l’altro, ma in fondo, siamo solo noi! Mi ha colpito la potenza dell’immagine che 

fissa  il  ricordo.  Ciascuno spettatore che  sperimenta  l’emozione  del  tempo  – 

memoria.   Soddisfatta perche’ mi interessava  capire dove mi conducevano gli 

attori.  Mi dava la sensazione di diventare parte del lavoro, il  presente, e nello 

stesso tempo il documento del  passato dello spettacolo. 

49                                                                                                                                                indice



Dopo Visti dall'alto è cambiato qualcosa nel tuo modo di vivere la fotografia?

Non avevo mai riflettuto perche’ mi piace tanto guardare le foto, perché non le 

guardo ma le ascolto ...mi fanno sentire viva e ricca di esperienze.  La passione 

per  la  fotografia  può stimolare  molti  altri  aspetti  da  trattare  che  bisognerebbe 

cercare in ognuno di noi, con un piccolo sforzo.  Mi è più chiaro il  senso del 

fotografare, come se Visti dall’Alto mi avesse aiutato a formulare un pensiero sul 

significato del fare foto. Ultimamente mi capita spesso di andare a cercare, negli 

album di  famiglia,  informazioni  e  notizie  che  riguardano  me  o  altre  persone. 

Scopro ora di essere appassionata di fotografia, allora non avevo mai fatto grandi 

riflessioni sulla fotografia. Tracce, impronte, orme: mi appare più chiaro, credo, 

il senso della vita, l'importanza delle azioni, la responsabilità dell'indifferenza, la 

grande possibilità di esprimerci...

Infine: hai scoperto qualcosa di nuovo in questa tua ricostruzione? 

E'  come se  avessi  aperto uno scrigno nel  quale  ho  ritrovato  tante cose  belle 

messe  da parte. Mi sono resa conto che ho la cattiva abitudine di correre e non 

riflettere  molto,  questa  volta  invece  mi  sono  fermata.  Ho  scoperto capacità 

dinamiche  non  conosciute  prima.  Interessante come  l’esperienza  sia  rimasta 

interiorizzata e riesca ad essere portata all’esterno anche dopo del tempo. Che ci 

sono delle cose che rimangono sempre anche se non ci sono più, sono fotografate 

nella  tua  memoria  e  non le  puoi  più  eliminare.  Ricostruire  mi  piace sempre 

molto. Mi piaceva rivivere con questa scusa quei momenti importanti, non solo 

grazie a voi ma sicuramente con voi.

___________________________________

1 definizione di Banks in Cecilia Pennacini Filmare le culture Carocci Roma 2005, p.68 
2 Cecilia Pennacini Filmare le culture Carocci Roma 2005, p.69
3 i frammenti riguardano materiali della foto-elicitazione inviati da 23 spettatori.
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Conclusioni

Davanti alla grotta sta il drago, è a guardia di qualcosa che protegge lanciando 

fiamme. Drago è parola greca, drakon, e deriva da dérkomai, che vuol dire "avere 

vista acutissima". Per questo è posto a guardia del tesoro nascosto, perchè la sua 

capacità di difendere e preservare, chi o cosa sia, è connessa con la sua capacità di 

vedere acutamente.1 

Visti dall'Alto ci ha comunicato più volte la sua convinzione, per guardare davvero 

bisogna prendere  posizione nello  spazio,  essere corpo,  farsi  drago davanti  alla 

grotta, seguire il flusso delle immagini che inarrestabili passano fuori e dentro di 

noi, ascoltare per vedere, per ri-conoscere, con tutti i sensi e la mente, anche ad 

occhi chiusi. Come dire che la visione non coincide con l'occhio che sappiamo 

organo della vista, con l'occhio/obiettivo fotografico, ma nasce in una complessa 

rete  di  relazioni  in  cui  affluiscono condizioni  sia  oggettive  che soggettive,  sia 

fisiologiche  che  psicologiche  e  culturali.  Convinzione  ed  esperienze  sono 

confortate dalla teoria:

Ci viene detto  che la  visione dipende dall'occhio,  che è  connesso al  cervello.  

L'ipotesi che avanzerò è invece che la visione naturale dipende da occhi posti in  

una testa che  sta  su  un  corpo che  poggia  sul  suolo,  e  che  il  cervello  è  solo  

l'organo  centrale  di  un  sistema  visivo  integrato.  Attraverso  questo  sistema,  

l'ambiente  con  la  sua  forma  visibile  interagisce  profondamente  con  i  suoi  

abitanti.  Nella  prospettiva  della  Teoria  ecologica espressa  nel  1986  dallo 

psicologo J.J. Gibson2 la percezione è definita atto psicosomatico, né mentale, né 

corporeo, bensì atto di un osservatore vivente.

Questo  osservatore  vivente  fa  pensare  allo  spettatore  /  spectator che  agisce  e 

interagisce attraverso un sistema, lo spettacolo appunto, centro di relazioni. Sta 

come  il  drago  davanti  alla  grotta,  ma  cos'è  che  deve  essere  protetto,  celato, 

preservato attraverso il suo sguardo? 
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'In fondo, o al limite, per vedere bene una fotografia, è meglio alzare la testa o  

chiudere gli occhi. La condizione preliminare per l'immagine è la vista' diceva  

Janouch a Kafka. E Kafka sorrideva e rispondeva: 'Si fotografano delle cose per  

allontanarle  dalla propria mente.  Le mie storie  sono un modo di chiudere gli  

occhi'. La fotografia deve essere silenziosa: non è una questione di 'discrezione',  

ma di musica.  La soggettività assoluta si  raggiunge solo in  uno stato,  in uno  

sforzo di silenzio (chiudere gli occhi, è far parlare l'immagine nel silenzio)... non  

dire niente, ... lasciare che il particolare risalga da solo alla coscienza affettiva."3 

Daniele Barnaba ha 12 anni,  frequenta  la  II  media in  una scuola di Roma,  lo 

scorso  anno  ha  partecipato  al  concorso  fotografico  Impronte  in  movimento4 

inviando due immagini, a cui ha unito due brevi commenti. Questo ragazzo non ha 

mai  visto  Visti  dall'Alto,  e  d'altronde,  nel  senso più  letterale  del  termine,  non 

potrebbe neanche, Daniele è un ragazzo non vedente.

Guardando i suoi scatti fotografici nessuno se ne accorge, il suo sguardo incerto è 

preciso, e si è affidato alla macchina fotografica non più di un normale fotografo. 

Con che cosa ha guardato allora?

 

Quando ho fotografato il mare, al momento di premere il pulsante di scatto, più che una 

sensazione  mi  è  venuta  la  curiosità  di  capire  come  la  macchina  fotografica  avrebbe 

catturato l'immagine del mare così grande, che io percepivo solo attraverso il  rumore  

delle onde e l'odore che da esso proveniva.

Invece quando ho fotografato i fiori sul balcone è stato diverso perché ho potuto prima 

toccarli e quindi ho potuto immaginare come sarebbe venuta la foto.
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Ancora il drago davanti alla grotta

 (...)  Il  teatro, e gli  studi di teatro,  sono il  luogo dialettico in cui convergono  

situazioni e problematiche diverse in sé e nella loro provenienza: il "luogo dei  

possibili". Anche perché...il teatro ha la sua continuità e durata nella storia in  

quanto produce non tanto opere quanto modi di operare. 

Le opere sono l'insieme delle relazioni poste in essere nell'avvenimento cui sono  

finalizzate e delle forme in cui si realizzano (...) 

I modi di operare esistono nella "durata" degli uomini di teatro e degli spettatori,  

nella civiltà che producono e di cui sono parte, nella tradizione in quanto sistema  

attivo di creare relazioni con l'accaduto. In questo senso il teatro non è effimero,  

come non lo è l'operare degli uomini: il teatro è una categoria di lunga durata  

oltre l'evento presente dello spettacolo. Fabrizio Cruciani5 

Incontro  nelle  parole  di  Cruciani  quello  spaesamento  più  volte  richiamato  in 

queste pagine, una visione in cui ri-conosco all'istante qualcosa che non vedevo 

perché  occupata  a  far  luce  sull'altra  che  la  nascondeva  ai  miei  occhi.  Come 

quando lo scatto di un felino ti sorprende perché tu non hai ancora visto la sua 

preda. Così mi pare di comprendere solo ora quanto la scrittura in cammino di 

Visti dall'Alto  sia, più che un'opera, un modo di operare. E nel sapere il drago 

davanti alla grotta, vedo, dietro di lui, ciò che protegge, ma non vedo tutto. 

Ogni  visione infatti  è speculare ad una perdita,  e ciò che ho scritto in  questo 

lavoro, così come ciò che Visti dall'Alto porta sulla scena, mi fa pensare a quello 

che ne è rimasto fuori. 

Torna la  nostalgia dell'inizio a segnalarmi che la  fotografia più che fermare il 

tempo  forse  lo  trattiene,  rilasciandone  il  flusso  nella  relazione,  nello  sguardo 

dell'osservatore-spettatore.  E credo che il  teatro si possa rispecchiare in questa 

proprietà  e  divertirsi  a  usare lo  spazio di  un click  per  ragionare  su se stesso, 

facendone, per uno spettacolo, il suo rito. 
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____________________________________________________________

1 da Diego Mormorio Meditazione e fotografia Contrasto Roma 2008, p.90
2 da J.  Gibson  Un approccio  ecologico alla  percezione visiva Il  Mulino 1986,  in  Cecilia 

Pennacini Filmare le culture Carocci Roma 2005,  p.24/26
3  Roland Barthes La camera chiara  Einaudi Torino 1980, p.55/56
4 Impronte  in  movimento  progetto  promosso  da  ITT  Colombo  con  Vocabolomacchia 

teatro.studio e 13 scuole di Roma, a.s. 2009-2010 blog: www.impronteinmovimento.it
5 Fabrizio Cruciani in Falletti Clelia Il corpo scenico (a cura di) Editoria & Spettacolo Roma 

2008,  p.168
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Per vedere le immagini vai a Visti dall'Alto sul blog:
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Note al lettore 

Se nella lettura di questo lavoro hai incontrato qualcosa che ti ha colpito, in ogni senso, 

letterale e metaforico della parola stessa, ti sarei grata se me ne volessi far cenno.

Se  nella  lettura  di  questo  lavoro  hai  incontrato  qualcosa  che  vorresti  raccogliere 

materialmente, magari usare per un tuo lavoro, parti scritte e/o fotografiche, ti prego di 

metterti in contatto con me, sai quanto le copie dal web vadano a scapito della qualità del  

materiale stesso, facendo dimenticare a volte anche il nome dell'autore. Tutti i testi e le 

immagini del presente lavoro hanno il copyright degli Autori, e Case editrici, menzionati. 

Se per qualche immagine o testo non sia stata correttamente individuata la fonte, me ne 

scuso, e sarò pronta a correggere l'informazione non appena mi verrà segnalata.

Rossella Viti

rossviti@gmail.com

Vocabolomacchia_teatro.studio

Associazione Ippocampo

tel. / fax 0744 902749

teatrostudio@vocabolomacchia.it

sito: www.vocabolomacchia.it

blog: http://macchiaoff.wordpress.com
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