DIMITRIS PAPAIOANNOU

Collezione Maramotti
giovedì 24, venerdì 25 ottobre 2019, ore 20.30
sabato 26, domenica 27 ottobre 2019, ore 16.30 e ore 19.00

DIMITRIS PAPAIOANNOU

prima italiana in esclusiva

ideazione visiva e direzione Dimitris Papaioannou
con Dimitris Papaioannou, Christos Strinopoulos, Drosos Skotis,
Costas Chrysafidis, Pavlina Andriopolou, Ioanna Paraskevopoulou
assistente alla direzione e produttore creativo Tina Papanikolaou
relazioni internazionali e fotografo Julian Mommert
direzione tecnica Manolis Vitsaxakis
con il sostegno di MEGARON / THE ATHENS CONCERTHALL
progetto realizzato in collaborazione con Collezione Maramotti e Max Mara
prodotto da 2WORKS in collaborazione con EdM Productions/Elisabetta Di Mambro
e Simona Fremder

foto: © Julian Mommert
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, 2019
Area comunicazione ed editoria
L’editore si dichiara pienamente disponibile a regolare le eventuali spettanze relative a diritti di riproduzione
per le immagini e i testi di cui non sia stato possibile reperire la fonte.
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SISYPHUS / TRANS / FORM
Azioni semplici, viaggio nell’illusione. Incanto.
di Marinella Guatterini

L’arrivo di Dimitris Papaioannou a Reggio Emilia è di per sé un evento
speciale, un vero e proprio debutto, cui dobbiamo essere grati al festival
“Aperto” e ai Teatri di Reggio Emilia. Ma la sua sosta, di ben quattro giorni,
alla Collezione Maramotti, con Sisyphus / Trans / Form - performance site
specific in prima italiana esclusiva -, è un evento al quadrato. Dai magnifici
e articolati spazi della Collezione reggiana sono già passati altri grandi
nomi della coreografia - in primis la rimpianta Trisha Brown con i suoi
Early Works - seguita da Shen Wei, Wayne McGregor, Hofesh Shechter
e Saburo Teshigawara. Per il metteur en scène greco, tuttavia, l’appuntamento sembra suggellare un anelito cui da quando lo conosciamo aspira
molto, senza esserne, forse, pienamente ripagato. Se infatti la fama giunse per lui già nel 2004 con Birthday, titolo in mondovisione per l’apertura
celebrativa dei Giochi olimpici ad Atene, e successivamente fu confermata soprattutto grazie a quattro spettacoli di altissima intensità e poesia
- Primal Matter (2012), Still Life (2014), The Great Tamer (2017) e Seit Sie
(2018) -, ci si è spesso dimenticati che Papaioannou è nato come artista
visivo, come pittore. L’averlo rimosso è di certo peccato veniale.
La maestosità, da Gesamtkunstwerke, delle creazioni allestite dal 2014
al 2018, ma anche di Birthday, la pièce televisiva allestita con l’incredibile
numero di 2428 performer volontari, ci ha ipnotizzati e confusi. Quando poi è stato invitato nella “casa di Pina”, al Tanztheater Wuppertal da
Adolphe Binder, allora Intendant e Artistic Director della compagnia - come
primo coreografo a realizzare un lavoro a serata intera - ed è nato Seit Sie
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- per taluni osservatori è stato facile pensare a un’eredità inconfessata,
a una continuità finalmente reperita con la pratica di lavoro della grande
coreografa scomparsa. Invece, per quanto Papaioannou abbia dichiarato
quanto la visione di Café Müller avesse cambiato la sua percezione della
messinscena teatrale, - affermazione peraltro generica e valida per tanti altri registi e non solo coreografi -, risulta ben difficile accostarlo alla
Bausch. L’assenza di psicologia nelle sue opere, il predominio riservato
alle immagini deviano verso percorsi altri, verso una téchne affascinante,
sua propria, tutta da esplorare. Per questo è importante sottolineare che
il disegno è per Papaioannou la forma iniziale di ogni suo lavoro. Parafrasando Maurice Banchot, potremmo aggiungere che queste sue preliminari creazioni solitarie - siano essi schizzi o forme compiute su carta o
altro - “si consegnano al fascino dell’assenza di tempo”, e dunque fanno di se
stesse non l’ispirazione tematica, bensì “un cammino verso l’opera”, ancora ignota al suo stesso autore, ma che poi esploderà con un puntiglioso
e dettagliato lavoro affidato anche ai suoi danzatori e performer. Quale
collocazione più consona e ottimale della Collezione Maramotti per far
risaltare la predisposizione originaria del Nostro Artista, alla quale non
ha mai rinunciato?
Leggendo le sue note biografiche o le molte interviste cui si è prestato, abbiamo scoperto che a tre anni Papaioannou sapeva già disegnare
come un adulto, e fu definito un enfant prodige; ci ha anche rivelato che
a sedici anni gli organizzarono una mostra personale e che lui inquieto,
assetato di conoscenza, prima di iscriversi alla Scuola di Belle Arti di Atene, bussò alla porta di Yannis Tsarouchis (1910-1989), uno dei più famosi
pittori greci di allora, anzi l’icona capace di traghettare l’arte visiva ellenistica à rebours, indietro verso la sua tradizione anche bizantina, e nel
contempo di gettarla nel futuro di una tormentata modernità. Dimitris
divenne suo allievo. Nel vasto catalogo di Tsarouchis troviamo magnifici
ritratti, paesaggi greci, giovani ignudi anche con le ali, e un ritratto di danzatore risalente al 1959, piuttosto somigliante al giovane Papaioannou,
ma le date non combaciano. L’attraente giovane del dipinto di sicuro mostra un’età avanzata, Dimitris non era ancora nato. Altri dipinti dedicati
ad atleti di vari sport e ancora a danzatori, rivelano in Tsarouchis un vivo
interesse per l’arte del movimento nelle sue forme più svariate, come il
circo, il ballo popolare.
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Non sarà un caso se Documenta, una delle più importanti manifestazioni della creatività contemporanea, abbia deciso nel 2017 - l’anno forse
meno drammatico della crisi economica in Grecia - di sdoppiare, per la
prima volta dopo 60 anni, la sua 14 esima edizione tra Atene e Kassel, la
sede storica nell’Assia occidentale. Proprio in due dei vari alloggi di questa speciale Documenta 14 ateniese (la Scuola di Belle Arti e la Fondazione
intitolata a Yannis Tsarouchis) si scoprirono altri acquarelli, studi a matite
e grafite su carta, e guache, più disegni e allestimenti per lavori teatrali e
di balletto (1926-1977) del celebre Mastro, e inoltre una curiosa sessione
di ventuno lavori sulla danza Zeibekiko (1974-1982 c.) con disegni anche su
pavimento per sessioni di prova, di cui se Papaioannou non ebbe visione
diretta, di certo ne venne a conoscenza. Lo Zeibekiko è una danza popolare solistica, nata nei centri urbani greci nel XIX secolo e creata dalla comunità degli Zeibekoi, una piccola etnia di discendenti della Tracia e della
Frigia, e in origine residenti ad Aidinion, Prousa (oggi Bursa) e nell’odierna Izmir, oltre che in altre aree turche convertitesi all’Islam. Le scene di
Tsarouchis, con soldati e marinai che danzano lo Zeibekiko, si dipanano
spesso su di un pavimento di ceramica bianco e nero che ricorda quello
delle taverne popolari e ispirano un’atmosfera domestica, caratteristica
dei suburbi urbani. Collocate all’aperto, queste danze dipinte, come oggi
le possiamo ammirare, sono sia investite da un’idea di realismo, sia dal
tentativo di dirottare il nostro sguardo verso la nudità del corpo. Come è
stato rimarcato proprio da Documenta 14 nella sua presentazione: “I corpi
mostrati nei lavori di Tsarouchis evocano la sua continua ricerca di ‘sacralità’ e
sono influenzati dalla sua tardiva sperimentazione sulle scale cromatiche nei
dipinti buddisti e negli affreschi dell’Asia centrale. Il simbolo dello halo, deriva,
tuttavia, dall’iconografia ellenistica, buddista e cristiana”. Inoltre questi dipinti
furono per lo più dettati da ricordi e memorie: Tsarouchis aveva infatti
deciso di stabilirsi a Villeneuve-les-Sablons, nella periferia parigina, distanziandosi dal suo essere un Greco, proprio per reinventarsi tale.
La nostra personale impressione è che l’influenza di Tsarouchis fu
decisiva nello sviluppo artistico del giovane Papaioannou e persino, per
misteriose coincidenze cosmiche, anche nel suo percorso esistenziale.
Pure lui ebbe bisogno e necessità di distanziarsi dal suo Paese, nonostante proprio qui, a diciannove anni, avesse cominciato a dedicarsi ai
fumetti, al teatro comico e alla danza contemporanea “senza più farne a
meno”. Nel 1986, fondò infatti con alcuni amici, una compagnia di teatro
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fisico e sperimentale, l’Edafos Dance Theatre (“edafos” in greco significa
terra), trasformando uno squat ateniese del tutto illegale, in sede-teatro.
Tuttavia, invitato in America da Ellen Stewart, la grande dama del Café La
Mama di New York, che notò il suo lavoro ad Atene mentre era in viaggio
con Min Tanaka, danzatore butoh, Dimitris lasciò tutto e in un battibaleno
si trasferì nella Grande Mela. Questo trasferimento nella “città che non
dorme mai”, potrebbe non essere una novità. Furono molti i danzatori
e futuri coreografi che compirono il famoso viaggio a New York, inclusa
Pina Bausch e altri esponenti del Tanztheater, per perfezionare la loro
tecnica e accostarsi alla vivacità senza confronti dell’America moderna, New Dance e Post Modern degli anni Settanta e Ottanta. Nella decade
successiva, tuttavia, lo scenario era mutato. Infatti Papaioannou studiò la
danza butoh che avrebbe potuto apprendere volando in Giappone, oppure nella più vicina Parigi. Invece, oltre ad imparare a distorcere le sue
membra e a gettarsi nelle tenebre dell’inconscio butoh, egli bussò anche
ad un’altra, autorevole, porta, quella di Robert Wilson. Il regista texano,
allora alle prese con il primo allestimento di The Black Rider (Amburgo,
1990), consentì a quel ventiseienne Greco curioso di osservare il suo
modo di lavorare, e finì per eleggerlo a suo tuttofare.
Forte di quella “università teatrale”, Dimitris rientrò in Grecia, riacciuffando l’Edafos Dance Theatre. Con quella sua compagnia underground,
che visse 17 anni, sino al 2002, creò lavori di ricerca e una prima Medea
(1993) che valse al gruppo il trasferimento in grandi teatri e un primo riconoscimento nazionale, ma anche poco alla volta internazionale. La prima Medea, ad esempio, ebbe una seconda vita come Medea 2, una pièce
ripresa sino al 2008 e non più con interpreti della sua ex-compagnia bensì selezionati per quel progetto. Quella Medea 2 fu molto ammirata da
Wilson e Papaioannou entrò dall’ingresso principale nel Watermill Center, la residenza newyorchese fondata nel 1992 dal regista texano. Una
volta rientrato ad Atene egli comunque decise che quella città natale
sarebbe stata la sua sede creativa nonostante le innumerevoli difficoltà
di un Paese dal potenziale artistico molto elevato, ma dalle più che esili
disponibilità economiche. All’inizio della prima decade del terzo millennio
Papaioannou, causa povertà di mezzi, fece di necessità virtù tornando
in scena, nel 2012, dopo un’assenza di dieci anni, e proprio nel momento
clou del disastro ellenico. Mai decisione fu più scaltra e opportuna.
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Con lo straordinario duetto Primal Matter, in Italia allestito nel 2015
sul difficile palco del Teatro Olimpico di Vicenza, calzato però come un
guanto, Papaioannou non solo si fece conoscere in prima persona, ma
divenne l’apripista nel mondo dell’odierna danza ellenica. Nel dialogo tra
il corpo nudo - quello del danzatore Michael Theophanous, molto simile
nelle pose statuarie all’Hermes di Prassitele -, e il suo, invece in compunto
completo nero, Dimitris rivendicò la propria cultura, spremendo in una
performance minimalista tutto il magazzino della sua sapienza visiva,
scenica, esistenziale, accumulata in anni di vita/lavoro. A cominciare dal
quel suo stare in scena più che naturale, tra il serio e il malizioso, che poi
avrebbe ripreso in Still Life per continuare con la “sacralità” abbinata alla
nudità (Tsarouchis!) ma minacciata da azioni semplici e quasi punitive
e/o ludiche.
Dimitris, l’uomo in nero, provava a intrufolarsi in ogni modo nel corpo
ignudo: nelle braccia piegate, tra le gambe, nei più stretti pertugi tra il
pannello di legno chiaro, a cui il Nudo si teneva abbarbicato, e la sua perfetta muscolatura, quasi per carpirne i segreti. Tentò di metterlo in croce
con un altro pannello nero, a farne un Cristo del Mantegna in orizzontale al quale strofinare forsennatamente i piedi, o a bagnarlo tutto, per
scuotere la sua impassibilità emotiva. Invano. Se il sacro, secondo Mircea
Eliade, è “il reale per eccellenza”, nulla di ciò che appartiene al profano
avrebbe potuto scalfirlo. Il corpo innocente e privo di desiderio sessuale, sarebbe restato caparbiamente avvinto al suo supporto ligneo che,
semmai, ne avrebbe fatto un corpo “d’arte”. Per profanarlo Papaioannou
posò una sua gamba denudata su di un tavolo di latta, la distorse, come
un ortopedico assatanato e, mettendo in pratica un suo metodo di lavoro,
il Body Mechanic System, derivativo dal butoh ma senz’ombra di psicologia
o di caduta nell’abisso dell’inconscio e delle tenebre, riuscì a piazzare, al
termine di una vera e propria colluttazione, le sue gambe, tornate vestite
e nere, sotto le cosce bianche del corpo nudo. Innesto visionario e magnifica proiezione in un auspicabile futuro (tra sacro e profano), nel silenzio
rotto solo dai tocchi e fracassi di un microfono “vivo”.
Qui la lettura del coreografo/performer - “penso il corpo umano come
un campo di battaglia: provo a farlo a pezzi, per poi rimontarlo di nuovo” – coincide con “quella postura verbale o iconica (talvolta casuale, talvolta
ottenuta a forza di tecnica) che coglie impreparata la realtà, o ci coglie impre12

parati di fronte alla realtà”. E per citare ancora Walter Siti nel suo “Il Realismo è l’impossibile” potremmo aggiungere che questo crudo realismo
dell’immagine, in Papaioannou, cade sotto l’incantesimo di una scena, di
un dettaglio e da essi estrae un mondo intero: ama i dettagli sottratti al
flusso della consuetudine e gettati “a illuminare il mistero”. Si invaghisce
degli oggetti per ciò che sono, e il loro “effetto di reale” è tanto più inutile
al preteso funzionamento di una storia (in Primal Matter non v’era ombra
di storytelling) tanto più è autentico. In una frase questo vero realismo:
“secolarizza il mondo solo per re-incantarlo”.
Ancor più vera e rilucente sembra essere questa poetica “forma di
innamoramento” per l’immagine in sé e per sé, così tipica per un artista
che proviene dalle arti visive, nella performance installativa Sisyphus / Trans /
Form alla Collezione Maramotti. Qui cinque corpi sono in equilibrio ma
al tempo stesso divisi, creando illusioni ottiche che cercano di fare luce
sulla ricerca sisifea di significato propria del genere umano. È un lavoro
sul lavoro. Ma di quale iniziale lavoro si tratta? Due anni dopo la creazione
di Primal Matter, Papaioannou allestì grazie all’Onassis Cultural Centre di
Atene e con sette danzatori/performer Still Life, (debutto italiano al Teatro della Triennale dell’Arte nel 2015), continuando ad essere tra gli interpreti, come una sorta di maestro di cerimonia. In completi neri, come
in Primal Matter, ma ben presto strapazzati e sporcati, questi danzatori/
performer erano intenti a trasportare mattoni, calcinacci e un muro in
procinto di sgretolarsi in mille cocci, oppure attraversato con violenza da
gambe, anche intrecciate a visi. Un enorme cellophane era sospeso sopra
il suolo distrutto e sfangato da braccia robuste. D’improvviso quel pianeta
impalpabile e fluttuante s’incendiava dal di dentro, e illuminava come un
sole benevolo la scena scabra.
Di lì a poco veniva imbandito un piccolo banchetto, ma giù dal palcoscenico; tutti gli interpreti vi erano allegramente riuniti sotto il calore
di fiammate luminose. In questo consesso si potrebbero pure ricordare
certe scene popolari d’atmosfera domestica, caratteristiche dei suburbi
urbani, dipinte da Yannis Tsarouchis. Tuttavia, qui occorreva soprattutto
rammentare il celebre “Mito di Sisifo. Saggio sull’assurdo” di Albert Camus dedicato al più scaltro dei mortali e probabile padre di Ulisse, e soprattutto un suo passaggio finale che dice: “Bisogna immaginare Sisifo felice”. Infatti l’umanità plurale di Papaioannou gioiva nell’amabile banchetto
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ma tornava a trasportare mattoni, a sgretolare maschere di cemento. La
vita continua “in sopportazione”, secondo Camus. L’artista visivo, regista e
coreografo Papaioannou aggiungeva a tutto ciò anche quel tocco di assurdità, citata nel sottotitolo del saggio del 1942: ad esempio in apertura
e chiusura dello spettacolo, quando lui stesso appariva seduto su di una
sedia che non c’era, e alla fine tornava ad accomodarsi sul nulla.
Non possiamo confermare, nella sorpresa di Sisyphus / Trans / Form,
la sussistenza di tutti i raffinati dettagli presenti in Still Life, anzi forse li
escludiamo, citandoli solo per una più completa conoscenza dell’opera
dalla quale la performance installativa alla Collezione Maramotti prende
le mosse. Gli interpreti maschili in Still Life indossavano sul retro delle loro
giacche nere un segno a mezza luna, quasi un soffio di calce. Ognuno, infatti, era replicante di tutti gli altri e si sobbarcava il peso di muri e rocce,
ma era anche angelo, ormai senza più ali. Peso e sogno di leggerezza
richiamavano una prediletta (da Papaioannou) e ben nota immagine di
Magritte. Così come le due uniche performer della pièce, pure portatrici
di pesi, erano, qui, archetipo mitico: avevano quattro gambe quando conficcate nella roccia, e un plexiglas semovente quando vibravano in piedi
in abito lungo.
Su di loro effetti di luce sconvolgenti parevano nati dalle ossessioni di
Nikola Tesla, lo scienziato serbo del XIX secolo a cui Papaioannou all’epoca si era assai affezionato per “il suo sentire la presenza di oggetti nel
buio e vedere lampi di luce interferire con la visione reale”. Nella sperimentazione di Still Life grande spazio veniva riservato alla percezione
visiva, proprio nell’accezione di Maurice Merleau-Ponty. “Noi crediamo
di sapere molto bene che cos’è ‘vedere’, ‘udire’, ‘sentire’, perché da tempo la
percezione ci ha dato oggetti colorati o sonori. Quando vogliamo analizzarla,
trasportiamo tali oggetti nella coscienza. Commettiamo quello che gli psicologi
chiamano l’experience error, e cioè d’un sol tratto supponiamo nella nostra
coscienza delle cose ciò che sappiamo essere nelle cose. Per costituire la percezione ricorriamo al percepito. E poiché evidentemente il percepito stesso è
accessibile solo attraverso la percezione, in definitiva non comprendiamo né
l’uno né l’altra. Siamo presi nel mondo e non arriviamo a staccarcene per passare alla coscienza del mondo. Se lo facessimo, vedremmo che la qualità non
è mai esperita immediatamente e che ogni coscienza è coscienza di qualcosa.
Del resto questo ‘qualcosa’ non è necessariamente un oggetto identificabile”.
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È il caso del cellophane incendiato. Papaioannou si era deciso a scoprire
l’effetto di una sigaretta intrappolata in quell’enorme e impalpabile nuvola semovente e come avrebbe potuto catturare il fumo nella plastica,
solo allora la appese in cielo, immaginandola come sfera planetaria. Importante per questo artista visivo, regista e coreografo atipico è mutare
ciò che conosciamo in altro: la trasformazione, anche del corpo umano, è
per lui fonte di energia artistica.
Immaginiamo quanto possa e debba essere “tras-formato” Still Life in
Sisyphus / Trans / Form nel dialogo coi vari spazi di una collezione d’arte, pur mantenendo sogni, magie, archetipi, miti greci: tutti riferimenti
utili alla confezione di meditativi paesaggi esteriori/interiori, complessi
ma celati da semplicità linguistica, ovvero da quel concreto realismo che
“secolarizza il mondo solo per re-incantarlo”. Un’ultima riflessione rimanda
all’insistente riferimento a Sisifo nello site-specific di Papaioannou: quasi
uno statement politico. Se la presa di coscienza del sentimento dell’assurdo consente a Camus di affrontare il tema dell’assurdità della condizione
umana, il mito di Sisifo, condannato a spingere un pesante masso per
l’eternità, intercetta la “sopportazione” come veicolo della sua presenza nel mondo, la sua libertà e la sua protesta e ribellione nei confronti
dell’assurdità dell’esistenza. Contro il destino, Camus, che non cerca Dio
o l’Assoluto, consegna alla vita, grazie alla sopportazione, il suo valore
effettivo e promuove l’obiettivo dell’“intensità della vita”. Quanto alla felicità di Sisifo: “non c’è amore di vivere senza disperazione di vivere” (sempre
Camus). Ma oggi sino a che punto possiamo ancora amare questa vita,
solo disperando?
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