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Quante radiografie inedite, quante risonanze magnetiche, quanti elettrocardiogrammi delle 
strutture testuali, dinamiche e attoriali del teatro di Emma Dante emergono da un book di foto 
devotamente scattate ai suoi spettacoli, coniando uno studio che è un percorso ragionato di 
fermo-immagini dei suoi lavori in scena, alimentando un decalogo delle posture che mettono 
in danza le parole o il silenzio. Quanti approfondimenti, quanti saggi cinetici, quante chiavi di 
lettura istintuali e di armonia nello spazio si possono cogliere nei tempestivi adocchiamenti e 
puntamenti fotografici di Giuseppe Distefano che della pratica di Emma ha condiviso l’allergia 
a canoni mai esistiti e a schemi mai depositati. Quanti nuovi orizzonti ravvicinati da ento-
mologia di un teatro sociale e cardiaco permette questo mosaico-affresco di foto che bada alla 
percezione più che alla documentazione, all’impulso più che ai fondamentali, all’intensità più 
che al concetto.

C’è una lingua del corpo in ostensione o in oscenità, c’è una coreografia di passi ora proletari 
e adesso angelicati, c’è una partitura di gesti ad opera di soggetti vitali o di figure morte, c’è 
un mondo di emozioni di matrice solo patologicamente (come anche politicamente) anato-
mica, c’è una drammaturgia fatta in esclusiva di smorfie della bocca, c’è un racconto di cui è 
depositario unico il sistema periferico dei piedi, c’è un senso atavico che risale dritto dritto alla 
morfologia delle mani, c’è un’antropologia della memoria che sta tutta nella danza degli occhi, 
c’è la radice dello scandalo che è tanto in nude sembianze bestiali quanto in volti blindati da 
cappelli a tesa larga, c’è la sicilitudine della vogliosità sessuale della pelle in comari secche e in 
un’umanità pingue, c’è una mappatura verghiana di matriarcato archetipico che sta nelle spine 
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dorsali e nelle dentature diavolesche, c’è l’urlo dell’identità marginale che emana da un sudore 
senza pietà o da una schiena senza Dio, c’è la miopia della follia che è un’ebetudine somatica 
prossima all’estasi, c’è la familiarità di busti e bacini che alimentano polittici consegnati al mi-
stero del dolore, c’è la fede nella deambulazione, c’è il rumore del silenzio dei muscoli, c’è l’iste-
ria mitica dei glutei, c’è l’apologo dei tessuti ossei, c’è il sentimento di apparati intestinali, c’è 
il discorso storico e lombrosiano delle strutture craniche, c’è la commozione di papille tattili, 
c’è la sincerità di flessori e bicipiti, c’è il volto tragico di un’impotente dispotismo maschile e di 
una nevrotica sterilità femminile, c’è la promiscuità innocente del sesso inscritto sulle stimmate 
del trucco e della carnagione, e c’è la musica di posture fuori dai dettami, c’è la scenografia 
degli organismi, c’è la costumistica di un trovarobato per zotici o nullatenenti che calza come 
una seconda pelle, ci sono le luci che irradiano dai nervi della mente, ci sono gli arredi definiti 
dall’ingombro delle regioni cutanee, insomma c’è tutta una cartografia antropologica, negli 
spettacoli di Emma Dante, che non troverete alla lettera nei suoi testi pubblicati, negli story 
board dei suoi cantieri, nell’esegesi della critica anche la più avveduta e analitica, e che invece 
potrete identificare nella segnaletica plasmata dalle testimonianze fotografiche dei suoi lavori, 
come è il caso degli albi di immagini scattate con infinito amore, con necessaria pazienza, e 
anche con sbalzante prospettiva da Giuseppe Distefano, che è cultore naturale dell’officina sce-
nica di Emma, che è collezionatore di temi visivi, che è indagatore di vari segreti delle pratiche 
teatrali definibili irrituali ma vicinissime al rito.

Ci sono quadri viventi di questo portfolio che vi convinceranno della bellezza estrema d’una 
certa teratologia delle vicende (in)civili e domestiche drammatizzate da Emma Dante, ci sono 
smorfie sante di questo o quel personaggio che vi inquieteranno, ci sono balli epici o quotidia-
ni delle figure componenti l’universo di questa ritrattista della Vergogna e della Morte Gioiosa 
insite in tutti noi che vi faranno legittimamente pensare a una Pina Bausch mediterranea, ci 
sono tante e varie iconografie di uomini e donne espressivi attraverso l’alfabeto muto della loro 
fisicità tanto da indurvi a pensare a una sua preminente creatività senza parole, ci sono vestiti 
da sposa che sono il più pauroso, amoroso e spudorato vilipendio all’istituto matrimoniale, ci 
sono lumicini funebri che accostano e accentuano una miscela record di disgrazia tenerissima e 
crimine efferatissimo, ci sono simboli religiosi che ricorrono e che svelano profondi retaggi con 
una cultura meridionale di devozione atavica e incombente, ci sono vari patrimoni del sapere 
e del dissipare (e del vivere e del non vivere più) che si concentrano in fisionomie di piedi, 
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ci sono risate che sono pianti, ci sono rapporti imperscrutabili tra generazioni e tra rappre-
sentazioni del sesso, ci sono camminate sghembe e muri del pianto per file d’attrici, e ci sono 
giravolte con bambole gonfiabili o danze eseguite abbracciando una scopa, ci sono assemblee 
di mafia e manifesti scritti sulle spalle, e ci sono silhouette feticcio, ci sono cabaret turpi, ci sono 
liturgie impressionantemente funeree, ci sono disperazioni che ti stringono il cuore, ci sono 
solitudini senza un’ombra attorno e solitudini di gruppo, e ci sono tipologie e fenomeni di 
quel disagio che logora i fianchi o l’anima, nelle riflessioni fotografiche che Giuseppe Distefano 
trae dagli scenari di Emma Dante, e a mio giudizio questo monitoraggio si rivela essenziale e 
complementare a tanta attenzione-interpretazione che ricorre sulla politestualità, polifonia e 
polipoeticità degli spettacoli fin qui messi in cantiere dall’artista fondatrice della Compagnia 
Sud Costa Occidentale. Perché i toraci, gli addomi, i ventri, le braccia, le colonne vertebrali, le 
scapole, le clavicole, i tendini, le ghiandole, i malleoli e tutti i sensi documentabili degli attori 
di questo teatro sono una materia prima che solo la macchina fotografica, più ancora forse che 
l’occhio del pubblico, può fermare e sottoporre al metro della nostra percezione più vicina al 
cuore e allo stomaco, anticamere della nostra testa. In altri termini, le foto qui pubblicate sono 
un Blow Up che può farci toccare con mano il lato clandestino, la dinamica intima, il moto 
occulto di un modo di far teatro che ormai da tempo, con l’importanza di una rivelazione, ci 
ha contagiati e scossi.


