
 
 
 
 

Laboratori teatrali a distanza 
A cura di Massimiliano Briarava 

 
 
 
 
 

Nelle Metamorfosi Ovidio ci parla di un 
Universo dove tutti i corpi sono contigui,   
vicini, giocano a somigliarsi, come parti  

di una comune Natura.   
Tutti i corpi sono vivi (anche le montagne lo sono)  

e si muovono e mutano incessantemente.    
 

Così noi, ora distanti e immobili, ballando 
liberi torniamo vicini e mutevoli.    

 
Se a ogni parte del nostro corpo  

dedichiamo una danza e una mitologia  
 poi le ricordiamo meglio  

(le mitologie, le parti del nostro corpo) 
e splendiamo di più. 

 
  



  



PREAMBOLO 
 
 
il tuo corpo è fatto di parti  
e ognuna si muove ballando    
ballando insieme alle altre  
e per ognuna c'è un'arte   
 
tutte le parti   
tu puoi nominarle    
una per una   
che gran fortuna   
(se vuoi fallo ora) 
    
e quando l'hai fatto  
scegli da quale   
delle tue parti   
parti a ballare  
 
il ballo di quando nessuno ti vede   
di chi non ha niente più da temere   
di chi ballando fa tutto il mondo    
- forse non tutto ma almeno una parte -  
 
il ballo di chi la fa la sua parte   
il ballo che scioglie il nodo dei giorni   
il ballo con cui più non soffri   
natura che viene e tempo che va     
 
ma a tempo e natura   
e a noi tutti - all’umanità - 
 
tu ti offri 

  



1. 
il cervello   
tuo motore immobile  
è il maestro di ogni ballo   
 

ma il pensiero    
balla in ogni direzione  
e fai perciò attenzione  
alla sua igiene   
 
 
ché il pensiero   
è quanto di noi resta   
nel futuro 
passando dalla nostra 
alle altre teste  
 
(Pitagora 
Tiresia 
Miverva) 

 

2. 
 
balla nel tuo 

ventre    
 
sopra l'ombelico  
fame in forma di languore  
e amore in forma di farfalla  
 
balla   
 
sotto invece  
cresce un albero  
 
al suo frutto  
darai nome  
darai casa  
 
darai tutto   
 
(Erisìttone 
Biblide 
Callisto)

  



3.  
 
nell'ovale simmetrico del 

volto    
ti balla tutto nudo   
e tutto storto   
il sentimento   
 
inciampa indifeso   
negli occhi   
e nel sorriso   
 
nei buchi del tuo viso  
ci entra tutto il mondo 
 
 
 
e tu fallo entrare 
 
 
(Eco, Narciso) 

4.  

le tue mani  
ballano per lavoro  
 
una è serva   
l'altra infermiera  
una ingegnere  
l'altra vedètte  
- un gran varietà  
di gesti e mossette - 
 
madri di tutti  
gli orditi e gli ordigni  
 
amiche di tutte  
le tue vergogne  
 
di tutti i tuoi sogni   
istigatrici fatali  
 
 
ali   
 
 
(Dedalo, Icaro) 
 

  



5.  
 
il ballo della tua 

pelle   
non si mostra mai completamente  
 
che troppo sensibile è lei   
e troppo è la gente   
all’abito che indossi  
quando non indossi niente   
 
(Diana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se la pungi 
se la tagli 
se la mordi  
vedi il  

sangue   
che balla a più non posso  
pulsa tutto rosso  
sotto al velo  
 
quando scorre dentro  
porta il fuoco  
 
quando scorre fuori  
porta il gelo   
 
 
(Atteone) 
 
 
 
  



 

6.  
 
Sepolto vivo è il  

cuore    
e balla notte e giorno   
nella sua prigione  
s'apre e chiude a riccio  
ma ti basta un soffio  
e perde il suo rigore    
 
per questo bel capriccio  
e per amor di rima  
fu sede dell'Amore   
 
e ancora lì sta messo  
a mezza strada tra  
la testa e il sesso   
 
 
(Apollo, Dafne, Amore) 

 
  



7. 
 
Sottopelle tutto si muove 
tutto ti lavora  
miracolosa fabbrica oscura  
e corpo di ballo della natura  
dove la vita  

si è organizzata  
ritmicamente   
 
 
(Pigmalione e la statua vivente) 
 

ballano i tuoi 

muscoli  
tonti e contenti 
soldati analfabeti   
esercito di èrcoli 
sprezzanti dei pericoli 
 
ma spetta loro pure   
il sorriso il sussurrare   
l’eroica impresa   
 
di un bacio alla francese 
 
 
(Ercole) 
 
 

ballano i tuoi 

nervi  
scariche di fulmini 
giù dal monte Olimpo  
 
dai nembi del cervello 
fino al polpastrello  
 
sono quei sentieri  
che portano i pensieri  
e ne fanno movimenti   
 
ognuno scende e sale   
e quando senti male  
è un segno: 
 
 sull'attenti!  
 
 
(Giove, Semele) 
 
  



8. 
 
ai lati della testa  
belle come i fiori   

le tue Orecchie   
ballano sui suoni  
che arrivano da fuori   
e ti insegnano a piangere e a cantare 
e allora canta ! 
 
canta e piangi amore! 
 
 
(Orfeo, Euridice) 
 

 
 
e come le conchiglie 
con dentro il mare   

le tue orecchie  
trattengono un liquore  
che ti fa stare in piedi  
così che puoi ballare e fare festa  
e allora balla!  
 
balla fino a perdere la testa 
 
 
(Baccanti) 

 
 

  



9.  
 
sopra la tua   

taglia   
balla! 
 
Balla smisurata  
ora incerta ora sicura 
sopra la misura che ti è data  
 
alta grassa stretta e bassa 
balla sopra il tuo colore  
il tuo sesso il tuo dolore 
 
di mancanze sei dotata 
 
nella grazia che tu dai  
a quello che non hai 
 
lì trionferai  
 
 
(Polifemo e Galatea)  

10.  
 
il tuo ballo di  

maschio  
sia semplice e convesso   
 
che un uomo di fronte alla Natura  
più è uomo più se lo misura  
il passo   
 
sempre in gara  
con l’altro e con se stesso  
tutto esposto col tuo sesso  
 
così semplice da disegnare 
 
 
 
(Ermafrodito e Salmacide)  

 
 
 

 
 
 
 



 
11.  
 
il ballo dei   

capelli  
tu non lo controlli 
ti viene insieme al  

collo  
come una sua eco  
 
sale insieme al vento  
onde di tempesta  
fronde di foresta   
 
più lunga è la tua chioma  
più facile è la presa   
a chi vuole la tua testa  
 
(Medusa, Perseo) 
 

12.  
 
Il tuo ballo di  

femmina 
sia concavo e complesso  
ne segua il vario umore   
 
sanguigno ma paziente  
compagno del dolore   
 
la sua forma accolga  
le nuove creature   
 
un vuoto così pieno  
non si può disegnare 
 
 
(Salmacide e Ermafrodito) 

 
 

  



13.  
lo scheletro  
balla ingegnoso e segreto 
tenendoti su  
anche quando sei giù  
è la parte più dura di te  
che dura di più  
 
come i sassi  
da cui proveniamo  
o la paura che ci facciamo  
guardandoci gli ossi 
coi raggi x   
 
ma quale paura tu balla  
oppure fa come Amleto 
appoggiati il teschio alla mano  
e riflettici un po’  
su questo segreto  
 
(Deucalione e Pirra)  
  



14.  
 

Conta tra i tuoi beni 
100miliardi di neuroni 
ognuno con 50mila connessioni 
 
70 colpi al cuore al minuto 
3miliardi per tutto un vissuto 
 
gli ovuli in tutto 1milione 
gli spermatozoi son 100milioni ad ogni occasione  
 
vene per 100mila Km  
come 2 giri attorno alla Terra  
 
3milioni di nervi per il piacere dolore 
per il contatto 500mila 
200mila per le temperature 
tutti a 360km all’ora 
 
capelli 100mila  
papille gustative 10mila 

 
 
 
 
polmoni 2 reni 2 piedi 2 mani 2 dita 20 possibilmente 
2 braccia 2 gambe 2 occhi 2 orecchie 32 denti possibilmente 
 
palpebre su e giù 20mila volte al dì 
 
700cinquanta muscoli 
200sei ossa 
9metri d’intestini 
7litri di sangue 
 
2metri di pelle se te la tiri arriva a 9 
 
30trilioni (30 000 000 000 000 000 000) di cellule 
 
1metro di filo per ogni DNA  
cammina sul filo dei tuoi DNA 
e vai sul Sole 120 volte  
(poi però torna qua) 
 
 
(Mida) 

 

  



15.  
 
il patto d’amore   
tra noi e la Natura  
 
non si firmerà  
col nome e le mani  
 
ma con il segno  
che il ballo che vedi  
 
fa sulla Terra    

coi nostri piedi  
 
 
 
(Filemone e Bauci) 
 
 
 
  



Musica: My Brightest Diamond, This is my hand 
Linee strumentali rielaborate da Paolo Estorm  
 
Ognuno per sé eppure tutti insieme hanno scelto di ballare e raccontare: col cervello Elena Trovò e Giulia Venturi, con il grembo Lorena Jivan e 
Giulia Palmieri, con il volto Georgiana Pricop, Rosalinda Gjergji, Leonardo Sakamoto, con le mani Luca Bruni, con la pelle Greta Campagnoli, con 
il sangue Alice Antonaci, con il cuore Mattia Ballestri e Debora Dellomonaco, con gli organi Massimiliano Rodolfo, con i muscoli Anastasia Uzun, 
con i nervi Martina Giovannini, con le orecchie Martina Mazza, con la taglia Nina Buison e Giovanna Ottoni, con il maschio Michele Grazia, 
Martin La Spada, Lorenzo Pascale, coi capelli Vanessa Parmeggiani, con la femmina Amina Abou e Jeorgette Austria, con le ossa Samuele 
Reggiani, con i numeri Federico Deiana, Daniele Severo, Carlotta Calaresu, Matteo Virgulti, con i piedi Lucia Capasso. Massimiliano Briarava ha 
raccolto le parti e ricomposto questo nostro comune corpo. 
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