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L'Iliade secondo Baryshnikov

ogliek, toglim, togliere: renden 'scheletrila
ne!- co (il rnili'eu abbandonato nel
largo lucindaCh!1989), e quella odierna, per
Ids c rifiurare 'I v*OsumO
a R o m a E u r o ~dalla
.
quale acper Iasciar -parire
la cena penino le- franccxane
~ e ? $ ! , " ~ ' ~ ~proposte
~ ~ ~
della~ sua
~ ~Post-Mo~
Yvonne Reiner. A questo dem Dance'
Per la veritl oluc a l a r g o
trionfo del disadomo, dcI picquotidiano, wnwhc Trio A PressuredA3 v'& un
cola,
to con due innovahci deb terzo balletto nient'affatto
francescano in procinto di midam amcricana annis-ta, I*ang&ca ~ i b ~~ i l ~ grare
~ anche
~ al Regio
~ di Torih
nikov ha W-WO
il pro. ..no: b The Show.(Achilles Hegramma i u a n o dcl NO hi- els) di Richard Move, storia
tc Oak Dance Roj& Potrcbbe essere I'ultimo. soao questa egida, visto che il bnllerino cinquantaquattrcnne ma
"sempre giovane, fonc proprio
per la spccialc qualid angelica del movimento, a m b b e dcciso di ritirarsi dalla holding
del White Oak.
In dodici anni di vim il piccolo gruppo da lui capitanato
b riuscito a completarc il suo
"progeno': conscrvarc l'ercdita c o r w p f i i dei pionieri
americani di ieri e di oggi, e
lanciarc giovani talenti. Una
nobile missione. appena scalfita da iniziali sosputi poi dissoltisi come neve al sole. Proprio w m e dimostrano due diverse presenzc romane: quella
de1 .1992. quando ancora il
pubblico sperava di poter ammirare Baryshnikov nei voli
da principe d d balletto classi-
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di un Achille rhetropolitano,
piena di virgolette da Martha
Giaham e di difetti (che perb
f a n n o r i f l e t t e r e ) , i n cui
Baryshnikp calza tacchi a
spillo, indossaun bustodonto dai grandi seni, allude, insomma, all'omosessualitl
del Pelide. Ma tale b I'assenza di affettazione, il .rifiuto
-di ogni ammiccamento accattivante, in una parola I'integrith deUa sua danza &a esten-

dere la cifra Posr Modern. . Mescolando danza, h o n e .
almeno idealmente, all'inte- parole (fuori campo) a effetti
ro Pr0gr-a.
The Show musicali diveni. Move si com(Achilles HeeIsJ
un'llide poxtacome la sua maes- Kada furnetto.Ele- role Armitage. Sbalza il mito
na' in pigiama-palauo n e r O . di Troia nel prwente di un
$ l ~ ~ ~ s ~ f "tele-quiz
~ & in~ cui
a ad
~ ~
Achilg
impettiti se- 1 J B ~ s h n i k o vtocca p n m e n
minudi. patroclo finisce con un immaginario pulsante e riAc~lle'en
rrclves,i in un l ~ spondere
~ ~ a- domande bugli
le a luci rosse e, da mono, ha Achei. anticipando in una deluna colombina meccanica le rispostc (vivere .calmamenfe
o morire per essere ricordati
sul pen0 che sbatte Ie ali.
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in eterno?) quella morte che
v e d e sopramno quell'axesa al cielo dcgli eroi sempiterni. celebram tra paillenes
che piovono dall'alto. Ci fosse un altro al posto di Baryshnikov, il telequizvacillerebbe. Eppure a Move si devono
sia le citazioni preziose. spetie ora che la Graham sembra dimenticam, sia il primo
assolo d'Achillc in cui l'eroe
nasce come da un bassorilie~
vo. Senza contare l'eticaproposta di dribblare I'ira bellicosa e "funesta' per mostrare
affetti privati e nascosti: il
vero 'tallone d'Achille' di
un leader come dimosab I'af- '
faire
Clinton-Lewinsky a cui
&
.. ....
il balleno, antimilitarista.
sembra in park rivolto.
In Largo e Trio A Pressured #3 Baryshnikov specula
solo sui mi&
deUa danza:
mosha Ie affinita ha formalismi accademici e minimalisti.
e la frcxhena del movimento
'senza' tccnica Largo b un
magnifico sofiio, di appena
quanro minuti su rnusica di
Corelli, in cui il corpo dcl ballerino si muove in uno spazio
color smog. Trio. invece. cog i
suoi passi scrnplici per tenetti. duetti e gmppo. c con la
rnusica da dixoteca cbc artanmente inumpe dopo lungo silcnzio, b proprio un twrema
(iniziato ncl 1966) su come si
possa comporre a panire da
qualsiasi gesto.
w h b Oak Dance F'roJecf .Tea~FJArgentha, Roma anaxa sta-
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o n o m novernbrs.

According to Baryshmkov

The Show (Achilles Heels) by Richard Move is an urban retelling of the Achilles legend. With references
to Martha Graham that ask you to wonder and to reflect. In one scene of this work, Baryshnikov wears
high heels and a golden bus tier which allude to the cross dressrng and alleged homosexuality of the
character. But in the absence of affectation and the refusal of chammg complicity, in one word, the
integrity of this dance is such that it extends the definition of Post Modem The Show is an Iliad
manipulated into a comic strip. Helen of Troy, in a black gown, moves like Graham in Clytemnestra.
While Agamernnon and Menaleus are arrogantly postured and semi nude. Patrocolus ends up with Achilles
en travestie in a nightclub hke setting with red lights and once dead, he has a mechanical dove on his heart
that moves it& wings.A mix of dance,action, and recorded ,disembodied, 10 O Aipsynched voices and
various musical effects, Move behaves like one of his teach& Karole Armitage. He brings the myth of
Troy into the present by means of a TV Game Show, in which Aclulles has to push an i m a m button
and has to answer questions about the Ancient Greeks.In anticipation of one of the answers ( to live
peacefully or h e with eternal fame).. the death which will come and above all the ascension to the
heavens of the semi eternal hero-, is celebrated amongst golden glitter that rains from above. We must give
Move cmht for the valuable citations to the nearly forgotten Graham and in Wcular to ~chdle&solos,
the first in which the Hero is born from a bas relief. In addition, he reveals the ethical dilemma and dark
anger of the sad warrior, so as to emphasize the hidden and private feelings of the character, the real
Achilles heel of a leader as demonstrated by the Clinton -Lavlnsky affair. It is this theme, the anti militaristic-Met addresses.
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