Quadriglia

per quattro strumenti
for four instruments

In un palcoscenico vuoto entra un attore; improvvisa tre diverse immagini mimiche, distanziate tra loro nel tempo e nello spazio. Ripete queste tre immagini immutate, conservando inalterate le distanze spaziali e temporali. Entra un  secondo attore: si avvicina al primo attore e con un’azione mimica “chiude” una delle tre situazioni aperte dal primo attore, e a sua volta contemporaneamente ne apre due nuove, sempre separate tra loro. Un terzo attore entra per chiudere una delle situazioni proposte dal primo ed una tra quelle del secondo; apre una propria terza situazione. Al quarto attore non rimane quindi che entrare in scena e chiudere le tre situazioni rimaste aperte, una per ogni attore. Si vengono a creare sei così coppie di situazioni che ricorrono sempre nella medesime successioni e sovrapposizioni.
Questo esercizio di improvvisazione teatrale si chiama “quadriglia” e l’ho visto proporre ai propri attori da Marco Baliani; l’esercizio era tanto più ricco se lo sforzo degli attori era rivolto a creare immagini mimiche astratte e non banalmente “onomatopeiche”. La serie di gesti che si veniva a costruire attraverso un processo di cui si poteva seguire ogni passaggio acquistava la potenza simbolica e narrativa di un rito; e come in un rito avveniva una trasformazione nell’inevitabile restringersi degli spazi e dei tempi e nel progressivo intrecciarsi e sovrapporsi dei gesti e delle figure. Il significato non stava nel contenuto dei singoli gesti o nella somma dei significati possibili, ma in una regione altra, parallela e inconciliabile. Il processo stesso, il nascere e lo svilupparsi di un organismo vivente intessuto da azioni diverse, era, misteriosamente, il significato. 
Nel seguire le varie “quadriglie” del lavoro in prova di Baliani mi sono imbattuto in una situazione di grande coinvolgimento, ma senza capirne le ragioni; ho voluto quindi trasferire quell’esperienza nel mio lavoro di musicista e ho iniziato a scrivere un pezzo, Quadriglia, applicando gli stessi esatti principi. Ai quattro attori ho sostituito quattro strumenti (flauto, clarinetto basso, violino e violoncello) che come fossero gli attori ripetono il processo di costruzione progressiva e rigorosa delle sei coppie di situazioni. Al posto di azioni mimiche eseguono brevi frasi musicali, il più possibile connotate e differenziate, che si ripetono uguali a loro stesse senza alcun principio di sviluppo. Nel corso del pezzo avviene anche il progressivo avvicinarsi e sovrapporsi delle diverse figure, fino ad un punto di massimo accumulo di tensione. In quel momento avviene musicalmente una rottura e i quattro strumenti si trovano improvvisamente a suonare all’unisono, e sono strappati alle rispettive figure con le quali hanno costruito la quadriglia. Quello che avviene poi nel resto del pezzo risente comunque dei principi della quadriglia teatrale, senza però conservarne la struttura: i quattro strumenti realizzano una frase musicale costituita da frammenti provenienti dalle figure precedentemente ascoltate, e costruiscono questa frase partendo da un solo frammento e aggiungendone sempre uno nuovo ma ripetendo quelli precedenti; vi è poi una parte finale, dove gli strumenti si riappropriano delle proprie frasi staccandosi dagli altri, come in rilievo. E nel riappropriarsi delle proprie frasi ne prendono anche congedo.
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