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Una gradazione in viaggio  
 
Lezione d’anatomia è nata all’interno del 20° Festival Pietrechecantano di Cisternino (Br) dove Paolo De Falco  
ha condotto nel territorio della Valle d’Itria prima un laboratorio nomade sulla drammaturgia del paesaggio e poi, 
“abitando” il vecchio Cimitero di S. Anna e la Masseria Frantolio, ha creato due opere per questi luoghi, sospese tra 
finzione e realtà, teatro e performance, cinema e musica, arti visive e suoni.  
Due opere in omaggio a Butch Morris e VinÍcius De Moraes. 
 
Dal programma del festival: 
…. Queste opere orienteranno e disorienteranno gli spettatori-visitatori conducendoli in un percorso insieme fisico e 
concettuale, interiorizzando la presenza assenza di Morris e De Moraes e facendoli migrare in un presente misterioso e 
intermittente. Non si tratta né di un dialogo né di un omaggio di un artista ad un altro artista ma di una mescolanza 
pericolosa e affascinante, di una strana dissolvenza che prevede e permette l’ascolto dell’opera musicale, il rispetto per la 
sua “autonomia”, e insieme espande la sua “disponibilità”, il suo potere di “migrazione”, di contagio.  
Il processo aperto da De Falco, che lavora da decenni con e sui luoghi, sviluppa, dunque, una drammaturgia scenica precisa 
e articolata di un luogo che poi abbandonerà.  
Lasciandolo poi a visite più “libere”, nelle quali, forse, lo spettatore potrà sentire le tracce e l’assenza di questo percorso 
creativo. 
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Questa performance, denominata grad azione perché restituisce la temperatura del luogo dove avviene, si mette ora in 
viaggio alla ricerca di luoghi significativi e disponibili dove ricrearsi. 
 
Essa prevede, dunque, l’incontro non solo con i luoghi e con i visitatori ma anche con artisti di varia età, nazionalità e 
linguaggio (attori, danzatori, musicisti, artisti visivi, performer, architetti etc.) che parteciperanno aI laboratorio sulla 
drammaturgia del paesaggio e lavoreranno insieme a De Falco, contribuendo con il loro percorso e la loro personalità 
scenica alla creazione dell’opera. 
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All’inizio… 
un vecchio cimitero e una chiesa. Le mura che separano… dal mondo. Accanto, o dietro, un frutteto onirico che sembra 
appartenere al futuro. Un luogo al confine del paese, situato nel mezzo di una discesa, come a mostrare una caducità reale. 
O possibile. 
 
Se le pietre cantassero, se improvvisamente, magari di notte, da queste mura cominciasse ad emanarsi un suono, una specie 
di richiamo, cosa accadrebbe lì su, dove il mondo s’affanna? 
 
Butch Morris mi ha fatto pensare subito al Cotrone dei Giganti della montagna di Pirandello. Cotrone dirige una strana 
banda di artisti denominata “gli scalognati” che si è rinchiusa, come in esilio, in una misteriosa Villa. Non credendo più al 
rapporto, all’incontro con il pubblico, essi scelgono di essere lontani da tutto, dedicando le loro ultime energie e tempo a 
sciogliersi in un gioco stralunato e visionario, non solo contenuto dalla Villa ma da essa prodotto, creato.  
La Villa è capace, dice Cotrone, il quale, come un medium, orchestra le notti e gli incantamenti.  
Spiriti materani sembra provenire da questa Villa. Sembra essere stata creata, quest’opera di Morris, come attraverso 
un’incursione. L’incursione non tanto in una città, ma in una specie di “buco”, di “pozzo” del tempo e dello spazio. Matera 
è il tramite verso quel luogo in cui i suoni sono racchiusi in attesa, e Morris sembra essere andato lì a prenderli, a toccarli, 
liberarandoli e ordinandoli per un’ultima parata.  
 
Non so se l’arte è morta, ma sento che bisogna andarla a prendere altrove.  
Il mago Morris, la Villa, il cimitero e la sua stanza “finale”, dove viene da immaginare il giovane Leonardo che osserva e si 
specchia nel vecchio Caronte, mi suggeriscono una direzione. Abiteremo questo luogo, allora, per scioglierci e attirare, per 
sentire che i vivi possono ritornare dai morti, a farsi ascoltare il polso. Speriamo che troveremo la forza anche per uscire 
dalla Villa, per andare dentro il mondo, facendoci proteggere, magari, da un vetro propizio.     
 
Paolo De Falco 
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Spiriti Materani di Butch “Lawrence” Morris è un’opera realizzata nel 1990, per il Festival Audiobox di Matera, 
un’importante rassegna internazionale di ricerca sonora che nasceva dall’omonimo programma radiofonico della Rai,  
il cui sottotitolo fu “La città risonante. Dalla forma dei luoghi alla forma del suono”.  
L’opera-performance, influenzata dal noto metodo della conduction creato da Morris, è basata su suoni naturali, voci e 
rumori d'ambiente ed è stata registrata alla Madonna della Virtù/S.Nicola dei Greci di Matera il 6.10.1990  
 
Lawrence Butch Morris, cornetta; Wayne Horvitz, tastiere, elettronica;  J.A. Deane, trombone elettronico. 
 
Dal programma di PIETRECHECANTANO  
… Attraverso un lavoro di registrazione e campionamento digitale “risuonano” nell’opera i suoni tipici della città:   
dal rintocco delle campane allo scorrere della Gravina, torrente della murgia materana, fino al sussurro delle voci liturgiche e 
dei vespri, utilizzando quello che Matera suggerisce: una stratificazione di tempi e di luoghi in una situazione che tende ad 
essere metaforica e atemporale. Dunque Matera all’epoca e ora il Cimitero Vecchio di Cisternino, luoghi in cui il passato e il 
presente s’incontrano con una tale densità simbolica e culturale, con una tale forza evocativa da creare un profondo 
incantamento. Dove il silenzio e i paesaggi sonori di Butch Morris vibrano in perfetta simbiosi con l'ambiente storico e 
preistorico, muovendo i corpi e le parole di De Falco verso un misterioso futuro. 
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Voi vi chiederete:  se si frammenta la parte destra oppure… la si divide, cosa troveremo sotto?  
Tra la spalla e il… 
Naturalmente… bisogna procedere con cautela, con estrema cautela. Nulla è più delicato del muovere… 
(Sussurra tra sé frasi incomprensibili)… La testa… lentamente, ri-pe-tu-ta-mente…   
dovete sfiorare il canale uditivo… E raccogliere l’infanzia perduta… che si aggira dietro la nuca. 
 
Con delicatezza… (Sussurra tra sé frasi incomprensibili). 
La postura, durante l’anatomia, deve… deve sciogliersi nella luce. 
La luce è il potenziale inespresso del corpo. La sua intensità. Che necessita di ombre per manifestare la sua inclinazione a 
scivolare… altrove. 
 
Gli organi non desiderano restare al loro posto. Vogliono estendersi… trovare una via di fuga che la scienza deve accettare e 
… La resistenza e la repressione sono la prova dell’esistenza dell’anima. 
 
Ma dove è l’anima?  Gli egiziani pensavano che essa fosse tra le dita. I vichinghi che si annidasse sul collo, come un 
serpente in amore. I cinesi tagliavano l’anima dopo averla addormentata. Gli indiani sioux (d’America) la facevano risalire 
dal bacino verso il petto, aprendolo con una folata di vento. 
Gli indigeni non capivano, non capivano… non capivano e restavano a vederla scivolare. 
 
Poi gli italiani hanno compreso l’esatta complessità dell’anima. E hanno suonato la sua fragilità… 
 
Il corpo italiano è una musica celestiale. La sua oscillazione è stata calcolata da Leonardo e rinchiusa nel movimento delle 
ossa minori e maggiori. La separazione del corpo non è anatomia ma il congelamento dell’azione immaginata  
al contrario. Secondo la prospettiva della gravità inesistente. 
 
In tedesco: Wo es das ewigkeit? Auf diese korper? 
Dov’è l’eternita? Di questo corpo?  
 
In francese: La femme est… populaire. Mais le peuple… ne la connait pas. 
Le peuple est… allé au cimitiére. Regardez-le… 
La donna è… popolare. Ma il popolo… non la conosce.  Il popolo è… andato al cimitero. Guardate… 
!
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Vous vous demanderez: si nous cassons la partie droite ou .. si nous la divisons, qu’allons nous trouver au dessus?  
Entre lé paule et le … 
 
Naturellement … il faudrait procéder avec calme, avec beacoup d’attention. Rien n’est plus délicat de mouvementer … 
(il chuchote entre lui meme des phrases incompréhensibles) … la tete … lentement, plusieurs fois… 
il est nécéssaire d’effleurer la canal uditif.. 
Et receuillir l’enfance perdue … qui se promène dérriere la tete. 
 
Avec délicatesse … (il chuchote en lui meme des phrases incompréhensibles) 
 
La posture (la correcte position du corp), pendant l’anatomie, doit … doit se dissoudre dans la lumière. 
 
La lumière est le potentiel inexprimé du corp. Son intensité. Qui nécéssite des ombres pour réussir à manifester sa propre 
inclination à glisser … ailleur 
 
Les organes ne désirent pas réster à leur place. Ils désirent s’expandre … trouver une voie de fuite que la science doit 
accepter et … 
La résistence et la répression sont l’épreuve de l’existence de l’ame. 
 
Mais où donc est l’ame? Les égyptiens pensaient qu’elle était entre les doigts (de la main). Les wikings croyaient qu’elle avait 
place sur le coup, comme ferait un serpent en amour. Les chinois coupaient l’ame aprés l’avoir endormie. Les indiens sioux 
(d’Amérique) la faisaient remonter du bassin vers la poitrine, en l’ouvrant avec une foulée de vent. 
 
Les indigene ne comprenaient pas, ne comprenaient pas du tout … ils ne comprenaient pas et restaient la regarder glisser 
ailleurs 
 



Finalment, les italiens ont compris l’excate complexité de l’ame. Et ils ont joué sa fragilité … 
Le corp italien est une musique céléstiale. Son oscillation a été calculée par Léonard de Vinci et renfermée dans le 
mouvement des os mineurs et majeurs. La séparation du corp n’est pas du tout anatomie mais la congélation de l’action 
imaginé au contraire. D’après la perspective de la gravitée inexistante. 
 
 Wo es das ewigkeit? Auf diese korper? 
 
La femme est … populaire. Mais le peuple … ne la connait pas. 
Le peuple est … allé au cimitiére. Regardez-le… 
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Essendo la performance ogni volta ricreata ad hoc per un luogo, con un allestimento-percorso specifico che terrà conto di 
tutte le sue caratteristiche, si possono indicare solo delle esigenze generali minime. 
Naturalmente, è necessaria la presenza di uno spazio affascinante e sufficientemente grande ma è possibile, in alcuni casi,  
prendere in considerazione anche lo spazio tradizionale del teatro. 
La performance potrebbe anche essere itinerante, prevedendo quindi un percorso dei performer e/o degli spettatori. Per 
questo è necessaria una malleabilità e una disponibilità tecnica ed organizzativa, in modo da creare una piena e proficua 
collaborazione tra organizzazione ospitante e artisti e tecnici di Grad zero.  
 
In particolare serviranno: 
un impianto luci con consolle, diversi fari e cavi di varia potenza e lunghezza che possano spostarsi negli spazi coinvolti 
(anche in esterno); 
uno o più impianti di amplificazione con lettori cd.  
alcuni microfoni direzionali. 
 
Dopo un sopralluogo di Grad zero nel luogo, si potrà, tuttavia, fornire un elenco dettagliato delle esigenze richieste.   
 
Di Lezione d’anatomia realizzata per il vecchio Cimitero di S. Anna di Cisternino (Br), all’interno di Pietrchecantano, esiste 
un video disponibile in visione sul web con password. 
!
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Premessa 
I paesaggi nascondono molto. Come le vesti, hanno molti strati. 
Radure, boschi, piazze, cortili, edifici, città ma anche volti, corpi e oggetti, sono pagine dove si possono leggere e trovare 
tante cose. Naturalmente, se noi ci concediamo di osservare, odorare, scovare, immaginare e sentire.  
E se ci permettiamo di essere guardati e scolpiti dalla scena. 
I paesaggi, ma potremmo anche chiamarli luoghi, ci riparano e ci scoprono. 
Si proiettano su di noi, sul nostro corpo-psiche, ma lasciano anche a noi la possibilità di proiettare su di loro e, 
trasformandosi e dissolvendosi, ci danno un esempio di come si possa restare sempre "aperti". 
Dunque, il paesaggio, o meglio sarebbe dire lo spazio, non è un contenitore passivo. 
E, poi, ogni luogo ha il suo senso dell'humour. 
E ogni uomo ha il suo senso dell'humour. 
Se i luoghi aiutassero l'uomo a svilupparlo questo strano senso, questo sguardo "obliquo", così necessario alla vita? 
 
Lo studio 
Il percorso di studio che si propone è dedicato a queste interferenze tra paesaggi e uomini.  
All’arte del guardare e dell’essere guardati, all’arte della scrittura scenica, narrativa, sensoriale che prevede, dunque, un uso 
attivo dello spazio, ma anche all’arte dell’abbandono. 
Assumere una prospettiva creativa davanti ad un paesaggio, quale esso sia, infatti, è un rischio ma anche, in un certo senso, 
una liberazione.  
Forse si tratta semplicemente di educazione ambientale portata fino in fondo, fino al mistero di noi e dello spazio. Oppure 
di un percorso maieutico di educazione estetica, che si avventura in quella zona dove focus esterno e focus interno (ovvero 
capacità di concentrazione sul nostro paesaggio interiore e su quello esterno a noi) si cercano e si toccano, donandoci 
equilibrio e profondità. 
Educazione maieutica che ha come obiettivo principale quello di sviluppare il piacere di una percezione condivisa e 
multisensoriale dello spazio radicata nelle cose. Attraverso anche l’interpretazione e la selezione degli elementi salienti che 
il luogo contiene. Lavoro che diventa la premessa di una ricerca su come manifestare e comunicare questi elementi.  
!

La tensione 
Se vogliamo cambiare un paesaggio, dobbiamo osservarlo prima e, quantomeno, lasciare che la nostra volontà e la nostra 
immaginazione "lavorino" di fronte ad esso. In un modo, però, sensibile, capace di mettersi in ascolto delle potenzialità di 
un luogo. Ovvero del suo spazio vitale, inteso nella sua accezione più ampia ed "organica". Liberandoci non solo, o non 
tanto, da un'analisi troppo razionale della cosiddetta realtà, ma anche dal suo restringimento in una fissità senza sbocchi. 
Lo spazio può farci conoscere il paradosso del tempo: la sua immobilità mutante. Collegando lo spazio al tempo ma al 
tempo unico, eterno, si può cadere dentro una specie di pozzo dove la memoria e l’infinita possibilità, ovvero la genesi e 
l'utopia, o ancora l’essere e il divenire, usando un linguaggio filosofico, possono ancora mischiarsi e dialogare. 
!

Il teatro 
La parola teatro viene dal verbo greco théaomai che vuol dire vedo. 
Perché si verifichi il teatro deve esserci, dunque, una scena e uno sguardo. Lo sguardo che si mette in (una) scena. 
Ora il procedimento del mettere in scena non è possibile soltanto in spazi deputati come l’edificio teatrale: si può mettere 
in scena anche un luogo reale, levandolo prima di tutto alla sua esistenza in un solo spazio-tempo ordinario, che comprime 
le sue infinite possibilità. Questo procedimento, rivelatore delle potenzialità di un luogo, si fonda sul naturale bisogno degli 
uomini e delle donne di fermare la vita,  di costruire un'altra opportunità. Si fonda e nello stesso tempo stimola questo 
bisogno che è certamente una delle sorgenti primarie del linguaggio teatrale, ma che non è solo un'azione prodotta da chi 
abita lo spazio scenico, ovvero gli attori: anche gli spettatori possono drammatizzare un  paesaggio.  E se lo fanno 
concorrono, in egual misura, al raggiungimento di qualcosa, di un piacere, di un racconto, di una catarsi, di un mistero. 
Dunque, drammatizzare un paesaggio vuol dire riappropriarsi del gusto, del compito, della responsabilità dell'essere 
spettatori. Dell'essere testimoni. 
Levandoci da quella "fissità" e abulia della testimonianza televisiva, che ha corrotto il nostro spirito critico e indebolito le 
nostre risorse. 
Naturalmente questo vuol dire anche calarsi, empiricamente e metodologicamente, dentro i linguaggi creativi inventati 
dall'uomo, ridando valore al gioco coinvolgente dell'arte, a quella che è, appunto, la sua necessità e le sue possibilità. 
!

La metodologia 
Brani di film, spettacoli, performance, opere letterarie, visive, sonore e musicali saranno proposti ad 
un’osservazione collettiva, provando a creare una temperatura, una concentrazione che faccia emergere non solo 
o non tanto le sensibilità individuali e il contagio che esse sanno creare, ma l’anima del mondo, la sua intimità e 



intensità; insieme alla visione e all’ascolto, il laboratorio proporrà anche una serie di esercizi con lo spazio che 
si alimenteranno della diversa prospettiva ed esperienza dei partecipanti. 
Dunque, la letteratura, la pittura, l’architettura, la musica, la fotografia e il cinema come linguag g i chiave per 
poter costruire o ricevere una drammatizzazione del paesag g io. O dello spazio. Cercando di compiere un 
viag g io intenso e stimolante, di fronte a luoghi reali e luoghi immaginari, per collegarsi e riscoprire la nostra 
vitalità e quella della scena  che abitiamo o lasciamo.  
 
A chi è rivolto  
Il laboratorio è aperto a tutti, soprattutto ad attori, danzatori, musicisti, artisti visivi, scenografi, architetti, filmaker, tecnici 
dello spettacolo che vogliono esplorare la loro sensibilità-creatività e “collegarsi” alle vibrazioni dello spazio e del proprio 
corpo musicale, confrontandosi con un processo di scrittura scenica influenzato dalla natura dei luoghi. 
!
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Per INFO e scheda tecnica del laboratorio: 
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