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ARMANDO MENICACCI, EMANUELE QUINZ

CONVERSAZIONE CON HUBERT GODARD*

Nelle tecnologie, nel digitale, tutto linguaggio, ogni elemento, ogni
sistema þÿ c o d iû c a t o ,strutturato, trasformato in algoritmo. RudoHLaban
parla invece della danza come terra del silenzio, dell'assenza della parola,
territorio c/ae si estende oltre il linguaggio. Cosa þÿ s i g n iû c a ,quindi, fare in-
contrare questi due universi quasi opposti, le tecnologie e la danza.? Ab-
biamo cercato di esaminare, attraverso i vari interventi di questo volume,
diversi modi in cui le tecnologie possono essere utili alla danza. Ma cosa

pu fare la danza per le tecnologie? Spostare il centro fuori dal linguaggio?

Quando consideriamo l'esperienza della danza, dobbiamo innanzi
tutto distinguere due punti di vista: quello del danzatore e quello dello
spettatore. Danzando, abbiamo la possibilit di immergerci, almeno in
parte, in un certo tipo di esperienza del sensibile che si stacca, momen-
taneamente, dal rapporto alla retorica del discorso, dal linguaggio. Per
questo, sempre pi difficile definire la danza in rapporto a un oggetto,
a un prodotto artistico finito: la danza pi una modalit di relazione al
sensibile che la produzione di un determinato oggetto. Mentre lo sport
orienta la sua ricerca sul movimento verso la misurazione oggettiva del-
l'efficacia gestuale, la motricit messa in gioco dalla danza non legata a

un'economia dell'efficacia, poich il suo fine soggettivo ed espressivo.
L'elemento che mi sembra fondamentale per l'emittente il fatto

che, per eseguire un movimento, debba partire þÿ d a l l a r t i c o l a z i o n e .Vedo

*

Traduzione di Emanuele Quinz, Armando Mcnicacci, Sara Zurletti.
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l'articolazione come luogo di una separazione: una parte del mio corpo
resta mia, ma un'altra parte si muove in uno spazio al quale assegno un

senso, un valore, nel quale proietto un'immagine del gesto, costruisco
un'azione virtuale. Se non posso articolare questo progetto di gesto,
l'articolazione come congelata (quasi unartrosi), e ci avviene perch
qualcosa blocca un potenziale gestuale. Ora, le dinamiche della diffi-
colt di articolazione possono essere di diversi tipi. þÿ L i n c a p a c i tdi vir-
tualizzare se stessi, lo spazio e l'altro, pu derivare sia dalla sensazione
di sentirsi tagliato fuori da tutto (quasi una schizofrenia), sia dall'impos-
sibilit di superare la tristezza suscitata da questa separazione (melanco-
lia). In quest'ultimo caso non possibile elaborare il lutto nell'articola-
zione di un membro, e quindi creare un gesto, perch si ha paura di
perderne il controllo. Tutti i discorsi sulla melancolia si fondano su que-
sta dinamica del lutto impossibile, þÿ d e l l a r t i c o l a t oimpossibile.

Da un punto di vista concreto, importante capire a quale livello si
giochi questa separazione. Esistono diverse maniere di considerare la
cosa. Ho bisogno prima di tutto di qualcosa che sia un punto fisso,
qualcosa che si ponga come un centro, legato alla gravit, al peso, e poi
di un altro centro che permetta a un membro di separarsi dal punto fis-
so (articolazione). Io sono qui e faccio un gesto verso di voi, alzo il brac-
cio verso di voi. Il mio braccio non pi interamente con me, a met
con voi. Ed proprio questa proiezione che ha permesso l'apertura del-
l'omero sulla scapola. Posso dunque articolare il mio braccio.

Nelle mie ricerche, ho compreso che la separazione si costruisce
intorno a una þÿû c t i o n l zper muovermi sono costretto a immaginare il
mondo, in tutti i sensi del termine, a topologizzarlo, a nominarlo, a co-

lorarlo, a dinamizzarlo. E in questa rappresentazione del mondo che il
mio braccio parte e opera questa separazione. Si compie cos, con la tri-
stezza generata dalla separazione, un gioco sapiente (che pu anche de-
generare in una sorta di delirio), che si innesta sulla mia capacit di
proiettare uno spazio virtuale, di renderlo dinamico, e di orientarlo, di
accelerare la prospettiva o di appiattirla. Tutti giochi ben noti in pittura.

Nella danza, poi, la separazione pi avvenire anche in modo variato
e sorprendente. Mettiamo che sia il mio braccio il mio punto fisso. Se io
decido di proiettare linsieme del mio corpo, ci avviene in un mondo
che necessariamente virtuale, dal momento che sono io a creare in ma-

niera fittizia lo spazio e a giocare con il centro facendolo variare, spo-

1 Cfr., in questo volume, M. Bernard, Danza e immagine, nota l.
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standolo e capovolgendolo, distribuendolo altrove. Se vogliamo fare un

gioco di parole, potremmo affermare che nella produzione del gesto so-
no presenti il progettare e il gettare.

Il primo momento - quello ideativo - si struttura su tre livelli: la for-
mulazione di un progetto dlazione, la proiezione di un'anatomia (devo
decidere da dove fare partire il movimento, quali zone investire) e la vet-
torializzazione dello spazio (devo inventare una prospettiva, concentrar-
mi su delle zone ecc.). Il secondo momento invece esecutivo, il mo-
mento in cui decido di partire. Di conseguenza, siamo situati in una sor-
ta di rete, fra la terra d'origine, di supporto, che ci serve da punto fisso
(in rapporto all`organizzazione del peso e alla proiezione di un'immagi-
ne) e un territorio di approdo. E nella tensione fra questi due elementi,
quello ponderale (il senso del peso) e la dinamica dell'orientazione (cosa
fare di questo peso, come muoverlo) che nasce la coscienza dell`identit.
E questa successione di articolazioni, di enunciazioni di vettori spaziali,
che, costituendosi come una dinamica þÿ d e l l a l t e r i t ,finisce per creare una
sintassi gestuale che definisce una singolarit, un'identit.

Spesso, nel movimento, si sentono questi due estremi. E la sfida del-
la danza proprio quella di poter articolare questi due territori, scam-
biarli l'uno con l`altro di continuo, modificare il punto fisso, cambiare il
senso del luogo dal quale si parla.

E evidente che tali variazioni del punto fisso possono generare delle
inquietudini, delle resistenze. Esiste da sempre una forte riluttanza ad
accettare la variazione del punto fisso (pensiamo a Galileo...), perch
essa, anche se presentata solo sotto forma d'immagine, di þÿû c t i o n ,pu
ribaltare tutto il sistema.

Roland Barthes afferma che l'immagine non pu essere ridotta a

testo, in quanto essa ha una parte ottusa, qualcosa che non possibile
descrivere con precisione, un campo di significanti e non di significati,
al di fuori del linguaggioz. Questo aspetto centrale per la danza.

Il movimento corporeo non dunque possibile senza un processo di
immaginazione, in tutti i sensi del termine, senza una potenzialit virtua-
lizzante. Il danzatore come esperto della modulazione del movimento sa-

rebbe dunque da sempre un esperto di realt þÿ v i r t u a l e : : _Ma, come pu il
digitale attualzzzare in un altro modo le virtualita c/Je il movimento co-

munque mette in atto e c/ve la danza modula in una forma d'arte?

Z Cfr. R. Barthes, L'Obv1e el lbbtur, Paris, Seuil, 1982.
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Ogni gesto influenzato dal rapporto dell`emittente con il contesto.
Ci che potremmo chiamare la <<nevrosi þÿ c i n e s t e t i c a : :per un danzatore
consiste nella ripetizione di gesti che non tengono conto o non sfrutta-
no la possibilit di fluttuazioni nel contesto e del contesto. Non poter
variare i gesti significa non essere pi in contatto con le fluttuazioni
incessanti del mondo reale. Se poi questa coazione a ripetere siiscrive
nella propria immagine del corpo, allora diventa davvero difficile uscir-
ne, perch si pu instaurare un vero e proprio circolo vizioso. In effetti,
prima di muovermi, ho bisogno di proiettare la mia anatomia, la mia
geografia e, per farlo, devo selezionare le informazioni che mi vengono
dal mio corpo e che bombardano la mia percezione. Dispongo di mi-
gliaia di informazioni, ma per muovermi devo operare delle scelte, devo
accelerarne alcune, bloccarne delle altre. Il mio modo di selezionarle
gi un gesto. Muoversi, dunque, il risultato di una proiezione virtuale
sia di una geografia anatomica, sia dello spazio, ed entrambe sono basa-
te su una selezione d'informazioni. Se non sono capace di modulare le
selezioni d`informazioni o se non sono capace di variare le proiezioni,
entro in un circolo vizioso, giro a vuoto, ripeto lo stesso gesto e sono

fondamentalmente bloccato.
Da un punto di vista tecnico, sono affascinato da alcuni esperimenti

nei quali questa sorta di circolo vizioso viene sbloccato e aperto grazie
all'intervento delle strumentazioni tecnologiche. Quando mi muovo
vengo informato sulle modalit del mio movimento dal canale proprio-
cettivo (fappercezione cinestetica, la sensazione interna del movimen-
to). Con dei sensori sul corpo (al ginocchio o alla caviglia, per esempio)
le informazioni propriocettive riguardanti il movimento di queste parti
possono essere trasformate in segnali visivi o sonori. In pratica, le infor-
mazioni vengono mediate dal computer, che trasforma il mio movimen-
to in immagini o in suoni. Mi trovo a questo punto di fronte a una scel-
ta: posso concentrarmi sul canale sensoriale abituale, quello propriocet-
tivo, oppure sulle immagini visive proiettate sullo schermo, le quali
m'informano del mio movimento in altro modo. E evidente che, dispo-
nendo di un tale artificio, possibile spezzare il circolo vizioso della
percezione propriocettiva. Sappiamo che quando si crea un þÿ c o nû i t t odi
informazioni fra questa e la vista, la vista che vince. Di conseguenza,
l'informazione propriocettiva viene rimpiazzata da un'informazione vi-
siva, che chiamer þÿ e s p r o p r i o c e z i o n e : :e che pu intervenire laddove la
prima gira a vuoto. Io sento il mio corpo quando mi muovo, e, grazie a

questi dispositivi posso confrontarmi, in sostanza, con un`altra perce-
zione dello stesso movimento. Quindi c' un gioco - c' þÿ g i o c o : :- tra le
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due potenzialit percettive: la mia abituale maniera di sentire e quella
mediata dal visivo, dal sonoro, o dal tattile, che verr a turbare questa
specie di pace mortale dove c`, senza fine, la riproduzione dell'identi-
co. Grazie a quest'altro modo di percepire, che mi permette di avere
una diversa immagine del mio corpo, di proiettarne una diversa realt,
nasce una molteplicit di potenzialit gestuali che mi possono liberare
dalla coazione a ripetere.

Con questi sistemi possibile sentire delle sollecitazioni che fino a

quel momento non erano state percepite perch non avevano una soglia
di eccitazione sufficiente per arrivare alla superficie della coscienza. Lo
stesso meccanismo funziona anche nel caso in cui la percezione arrivi,
ma sia rimossa, anche nel caso, cio, in cui si operi un rifiuto di sentire,
in cui una parte del mio corpo risulti esclusa per delle ragioni sia fisiolo-
giche, sia psicologiche, per esempio in seguito a un incidente o a un

trauma. Infatti, spesso accade che, anche quando le ragioni dell'inci-
dente fisico o del trauma psicologico sono sparite, io posso continuare a

escludere quella parte del mio corpo, che manca cos di percezione.
Grazie a queste tecnologie posso tornare a sentirla di nuovo. Il corpo
þÿ u n ' a s s e m b l e a : >di sistemi eterogenei che si organizzano tramite la fab-
bricazione di un'immagine del gesto e di una categorizzazione percetti-
va che costruiscono una dinamica soggettiva.

Grazie a questi dispositivi si pu creare del nuovo: sistituisce un

meccanismo che permetta di rinnovare una certa dinamica dell'immagi-
nazione, di rinnovare quindi l'anatomia soggettiva. Non posso muover-
mi senza percepire una parte del mio corpo, e spesso la difficolt di fare
un nuovo gesto non legata a limiti fisiologici, tendinei, ossei o musco-

lari, ma fa riferimento alla separazione di cui parlavo prima, fra un pun-
to fisso e una proiezione nello spazio, nell'orizzonte. E fra questo oriz-
zonte e il mio punto fisso che io devo separare e articolare. Con questi
dispositivi tecnologici, il potenziale d'azione si trova considerevolmente
aumentato, proprio perch s'innesca questo gioco sulla polisensorialit
transmodale, sugli incroci, sui chiasmi fra i diversi sensi, sui trasferi-
menti di informazioni da un senso all'altro. Come nell`esempio dato:
delle forme di deficit della percezione propriocettiva, o della cncsteszkz,
possono ridursi o annullarsi, grazie a una deviazione attraverso il visivo
o il sonoro.

Llarticolazione di due parti del corpo si costruisce dunque in un pri-
mo tempo sulla distanza fra due modalit e sulla dinamica di questa
polifonia dei sensi, che ci permette di sopportare uno smembramento
provvisorio. Questa distanziazione costruisce le nostre melodie cineti-
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che, le nostre singolari potenzialit gestuali, il senso proprio nella nostra

soggettivit. E l`alterit primigenia, iscrivendosi in questo gioco intra- e

inter-sensoriale pu þÿ s e n z a l t r otrarre vantaggio dalle nuove tecnologie,
per tentare di densificare il flusso generatore di fiction þÿ (û c t z b u n e l ) ,che
alla base del gesto.

/ll/0 stesso modo, dcrvando dallo rconlro con il limite soggettivo del-
la categorzzazone percettva, la þÿ d z jûac o l tmodulare gesti pu giovarsz'
delfapporto dell'z'nterattz'vz't.

La pedagogza dc/la danza potrebbe dunque serzzrrz' dei sistemi dz' sen-
sorz' per aggungere a/tre frecce al suo arco? Bzkognerebbe ncomnczare a

utlzzar/a?

S, a mio avviso presto si avranno sistemi di sensori che non costino
una fortuna e che potranno essere utilizzati in modo pi diffuso. Come
ho gi detto, credo che apriranno nuovi orizzonti, vi saranno immense

possibilit. Del resto, sistemi dello stesso tipo sono stati impiegati con
risultati stupefacenti in altri ambiti. Prendiamo l'esempio del bofeed-
back in campo medico: per la preparazione al parto, sul corpo della par-
toriente sono posizionati dei sensori che la informano in maniera visiva
o uditiva dell'attivit di alcuni suoi muscoli, al fine di ottenere un con-

trollo pi efficace di quelli che operano l'espulsione del feto. Con questi
dispositivi, la soglia della sensibilit alla propria attivit corporea au-

menta. Si anche sperimentato qualcosa del genere su dei topi che riu-
scivano in questo modo a modulare a piacere le contrazioni intestinali.
Nel caso della danza ci significa, per esempio, che con questi dispositi-
vi il movimento pu essere trasformato, in tempo reale, in eventi sonori:
un sistema di sensori di movimento posto sul corpo di un danzatore e

questo sistema permette di tradurre le informazioni generate dallo spo-
stamento dinamico del corpo in segnali sonori. Il danzatore percepisce
allora l`effetto sonoro del suo movimento. Pu quindi modulare il mo-
vimento a partire da queste informazioni e ottenere certe qualit gestua-
li che non riusciva a ottenere a partire semplicemente dalle informazioni
propriocettive. Il trasferimento dal canale propriocettivo a quello sono-

ro permette al danzatore di ritornare sul movimento, di verificarlo, e

quindi in un secondo tempo di percepire il suo corpo agito þÿ d a l l i n f o r -
mazione sonora, in un modo che non poteva immaginare in un primo
momento (quando si affidava semplicemente all'informazione proprio-
cettiva).

Questo lavoro sulla musicalit del gesto , chiaramente, di un inte-
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resse pedagogico ed estetico enorme, essendo ognuno di noi definito da
uno stile proprio del gesto, da un insieme di melodie cinetiche, che ci
fondano come soggetto.

Con queste tecnologie, posso intervenire per introdurre un punto
di rottura, uno scarto, una variazione, aprendo lo spazio di questa melo-
dia. Immagino un danzatore che ha delle difficolt con una certa dina-
mica del peso, nella danza classica, per esempio... Se ho delle difficolt
a entrare in questo tipo di gestione del peso, significa che il mio corpo
tende verso un'altra musicalit, verso þÿ l a n a c r u s i ,la sospensione, verso

una ritmica particolare. Attraverso la modulazione che mi arriva dalla
trasformazione in suono del mio movimento tramite i sensori, ascolter
il mio corpo o lo vedr, invece di sentirlo attraverso la propriocezione:
mi approprier del mio corpo, espropriandolo. E l'espropriazione che
mi permette la riappropriazione. Ritengo questa possibilit davvero im-

portantissima, poich siamo sempre prigionieri di un'immagine fanta-
sma dei gesti.

Dal punto di vista della pedagogia della danza, potremo abbordare
in questo modo l'eterna questione del rapportarsi alla musica, ricono-
scendo prima di tutto che una musicalit originaria abita gi il gesto, e

che il suo confronto con la musicalit della musica non pu attuarsi sen-
za questo riconoscimento. Il danzatore che ha delle difficolt a rappor-
tarsi alla musica, non a-musicale, ma semplicemente ha ancora una

bassa soglia di ascolto della propria musicalit e dunque non pu met-

tersi a giocare con la musica, considerandola come alterit. Lo studio
del solfeggio o l'educazione alliascolto musicale, possono cominciare
solo una volta percepita la propria musicalit. Allo stesso modo, l'ap-
prendimento di un gesto non pu limitarsi alla forma, ma deve conside-
rare i livelli pi profondi della coordinazione (la musicalit di un gesto
si gioca nel confronto tra i due ascolti simultanei - musicalit interna ed
esterna - della musica). E, nella tensione (il migrare, il polarizzarsi del-
l'attenzione) tra questi due ascolti, si gioca quella che possiamo chiama-
re Yinterpretazione.

Ho assistito recentemente al progetto di ricerca di Susan Kozel: la
danzatrice (Susan) era prigioniera dei sensori magnetici, che fornivano
le informazioni per la proiezione dell'immagine del suo corpo in diretta
su un grande schermo. Ma, invece di avere i contorni abituali, i diversi
segmenti del corpo erano trasformati in cubi, sfere e piramidi. Si tratta-
va di un'operazione cubista, nel vero senso della parola: costruzione di
un nuovo modo di guardare e dunque di sentire. Io mi vedo e mi perce-
pisco con un certo contorno, la realt del mio movimento quella abi-
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tuale, ma introducendo questa variante assumo nuove angolazioni, nuo-
ve prospettive nella dinamica della mia corporeit.

E quello che ha tentato di fare Oskar Schlemmer: nascondere i con-
torni abituali, che possono innescare dei circoli viziosi, che possono far-
ci girare a vuoto, per proporre invece nuovi contorni, diversi centri di
gravit, prolungamenti del corpo per mezzo di pezzi di legno... Queste
ricerche aprono alla pedagogia della danza un orizzonte infinito. Non
ho mai capito, del resto, perch il biofeedbac/e non si sia veramente dif-
fuso. Forse perch ci sono limiti tecnologici. Ma forse anche per via di
una serie di paure ancestrali, legate al timore dello smembramento, del-
la perdita di identit.

In þÿ eû e t t i ,da piu parti si e sollevata l'obiezione cbe con le tecnologie
digitali - non solo con i processi di automatizzazione cbe esse implicano,
ma ancbe con i dispositivi della realt virtuale e della realt aumentata -
si presenti per il soggetto il pericolo di un conflitto di identit. Laddove la
percezione comincia a duplicarsz, a moltiplicarsi, potrebbero annidarsi dei
pericoli. _ .

E probabile. Tra þÿ l a l t r o ,questo pericolo di sdoppiamento della per-
sonalit, lo stesso che stato denunciato nei primi casi d'ipnosi.

Poi, ci sarebbe la solita pubblicit negativa, come le lamentele ri-
guardo al tempo che i bambini passano davanti allo schermo... In realt
il problema non dipende dallo schermo, dalla tecnologia, ma dall'uso
che ne faccio.

In fondo ci sipu alienare ancbe con la lettura...

Cerro. Ma in realt, ci che m`interessa (senza ignorare chiaramente
il pericolo di usi impropri e alienanti delle tecnologie) vedere l'aspetto
positivo in rapporto alla corporeit, sia dal punto di vista medico, sia da
quello artistico.

Abbiamo visto come le tecnologie possano Of-fflif altrimodi di lavora-
re con la danza, arriccbendo di nuove possibilit l'enorme bagaglio della
tradizione in materia di produzione del movimento. Internet, cd-rom,
DVD costituiscono, in þÿ eû e t t z ,nuovi spazi di produzione, nuove scene del
corpo, ma ancbe nuovi circuiti di propagazione, di circolazione dell'arte:
vorremmo cbiederti la tua opinione þÿ s u l l ' i n ’ l u e n z adelle tecnologie nella
þÿ dû u s i o n edella danza.
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Prendiamo un esempio. A un certo punto arrivato Elvis Presley. E
ha operato una rivoluzione dei comportamenti corporei imposti da una

determinata societ. Lo chiamavano <<Elvis the þÿ P e l v i s : : .Ha legittimato
un nuovo modo di muoversi in una societ normalizzata, nella quale so-

lo i neri si muovevano cos. La diffusione dei film di Presley e del cine-
ma ha fatto in modo che tale movimento del bacino si diffondesse rapi-
damente ovunque. Oggi, questi processi si accelerano, per esempio con

fenomeni come Michael ]ackson. La sua maniera particolare di muover-
si, la dinamica dell'arresto folgorante, la piroetta, la sua respinta del
suolo e la sua particolare sospensione... In realt i dettagli di questo ti-
po, come i piccoli movimenti di Presley e di ]ackson, possono creare

delle svolte nella storia della corporeit. Intendiamoci, non voglio qui
discutere del valore dei film di Travolta o di Presley, ma sottolineare che
talvolta basta un movimento particolare, ed subito danza. In un certo

senso, essi hanno introdotto una maniera completamente nuova di con-
cepire la corporeit. La diffusione di cui stiamo parlando si attua pro-
prio in questo modo. La diffusione veloce e capillare che i mass media
assicurano, permette anche a un piccolo gesto nuovo di avere un impat-
to enorme sulla corporeit come fenomeno di danza, poich si crea
un'amplificazione della ricezione, un aumento esponenziale della rapi-
dit dell'eco che un gesto individuale pu operare.

E chiaro poi che la facilit di circolazione pu fare breccia soprat-
tutto laddove esistono delle difficolt di ordine sociale, che derivano
dalla disciplina dei corpi imposta dalla societ. Perch la disciplina pi
perversa , in effetti, la disciplina dei corpi. Foucault ha mostrato come

le societ si costruiscano intorno al controllo della sessualit. Quando
qualcosa normalizza il potenziale gestuale, significa che vi un interven-
to del Super Io, il poliziotto interno. Prima di produrre un pensiero,
senza passare per il linguaggio, sono obbligato a riferirmi a un gesto:
non posso pensare senza progettare un gesto. E se ho gi ingerito nella
mia corporeit una disciplina del gesto determinata dal corpo sociale o

dalla televisione, avr molte difficolt a uscirne, in quanto la forza di
questa disciplina estrema. Si tratta della forma di normalizzazione pi
forte e violenta, in quanto non visibile, non esplicita, ma al contrario
implicita.
La danza si confronta effettivamente a questo problema: teorica-

mente esce dallemodalit della corporeit abituale, ma spesso reintegra
qualcosa dell'ordine della disciplina. E la trance serviva proprio come

strategia di evasione da questa disciplina, da questa strutturazione fer-
rea. In questo, essa era una sorta di processo terapeutico all'interno del

379



MODELLI

corpo sociale, processo che manteneva la coesione permettendo di eva-
cuare una tensione troppo forte. Essa aveva la stessa funzione del carne-
vale nel Medioevo.

Se la danza deve essere disciplina, coercizione e ripetizione þÿ d e l l i -
dentico, allora morta, non esiste pi. Esiste del resto una tensione
estrema verso l`autorit: la danza si trasmessa fino a oggi con un'enor-
me autorit, che non lasciava spazio alla riflessione, allo sviluppo cogni-
tivo. Il danzatore obbedisce a un certo numero di precetti, rinchiuden-
dosi in un corpo virtuale, questa volta inteso per in senso negativo. La
sua capacit di proiettare/progettare dei gesti amputata. Pu sembra-
re machiavellico, ma c` una forte resistenza a inventare un nuovo gesto,
perch il nuovo gesto mette in pericolo la societ. Dividere lo stesso ter-

ritorio pu essere difficile, e una delle funzioni della danza proprio
fare in modo che lo stesso territorio sia condiviso da pi persone. Per
questo tra le arti, nella danza che si trova la disciplina pi grande ed
per questo che la danza per alcuni aspetti apparentemente in ritardo
sulle altre arti. Ci sono, infatti, delle mutazioni che coinvolgono l'uni-
verso della pittura, ma arrivano nella danza trenta o quarant'anni dopo.
E ci accade non perch la danza in ritardo rispetto alle altre arti, ma
perch ontologicamente prima di tutte le arti. La danza l'estremo
punto di resistenza, nel senso che la corporeit il luogo dove si sedi-
mentano tutte le interdizioni della disciplina sociale. La danza discipli-
na allo stesso tempo gli interscambi corporei e la sensualit: che cosa si-
gnifica incontrare l`eros, il corpo dell'a1tro? þÿ L e m e r g e n z adel virtuale
viene a regolare un conflitto vecchio come il mondo.

/lbbzamo vzkto come e a quali livelli le tecnologie a'zgz'talz' possono
intervenire sulle modalita dz' creazione, dz' þÿ d zû u s i o n edelle opere, nonch il
loro impatto potenzzale rulla pedagogza della danza. Cosa cz' dici rzguardo
alla percezzone? Cosa cambza o potrebbe cambzare nelle modalita a'z'fruz`-
zione della danza?

Il modo di ricezione di una danza pu essere assimilato a una sorta

di cannibalismo del þÿ g e s t o : : ,a una incorporazione dei modi della ge-
stione gravitaria di un altro. Lo spettatore guarda, e la sua percezione ha
un'eco, riverbera nella sua corporeit. Un fenomeno inverso, insomma,
rispetto a quello che abbiamo descritto per il danzatore. Questa eco ge-
nera nello spettatore un'eccitazione corporea certo insufficiente a farlo
muovere effettivamente, ma sufficientemente forte perch egli sia im-
pregnato del movimento: di fronte a lui un'alterit corporea, muoven-
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