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Introduzione

Questa monografia è il risultato di una ricerca esaustiva iniziata alla fine degli 
anni settanta e culminata nella pubblicazione a Mosca nel 2011 del libro Al prin-
cipio era il corpo... Esperimenti ritmo-plastici1. Molto è stato scritto sulla danza in 

Russia, in particolare per quanto riguarda la danza nell’Età d’Argento2, i Balletti russi, la 
prorompente personalità di Djagilev, la rutilante ed eclettica fantasia degli artisti della 
scena da Lev Bakst a Aleksandr Golovin, l’altissima professionalità dei ballerini imperia-
li, ma anche il genio capriccioso di Anna Pavlova e Vaclav Nižinskij. Molto è stato detto 
sulla sintesi delle arti, sulla musica russa e sulla musica sperimentale dell’avanguardia, 
sulle innovazioni coreografiche e sulla nostalgia per la tradizione classica, ma questo 
libro non parla di tutto ciò, malgrado tocchi marginalmente alcune delle tematiche fin 
de siècle, come quella del nudo, e anche se alcuni dei protagonisti come Aleksej Sidorov, 
Aleksandr Larionov, Oton Engel’s e Matvej Dobrov possono essere considerati autentici 
epigoni della grande tradizione simbolista, per il loro gusto ricercato e decadente, per la 
loro bibliofilia (che spaziava dal collezionismo di edizioni rare allo scambio di ex-libris), 
nonché per la profonda conoscenza della letteratura, dell’arte e della musica della gene-
razione appena precedente, ancora viva e vitale. 
Tuttavia, la presente monografia dedicata agli esperimenti nel campo del movimento 
nell’Unione Sovietica degli anni venti non intende essere un libro sulla danza e le arti 
visive3, né sul balletto, né sull’Età d’Argento4, nuovamente tornati all’attenzione della 
storia e della critica russa e non russa, sebbene il lettore vi troverà alcuni indispensabili 
riferimenti a rilevanti artisti e poeti simbolisti come Andrej Belyj e Maksimilian Vološin. 
Questo libro si focalizza piuttosto su quell’epoca sospesa fra le utopie comunitarie dell’i-
nizio del secolo e le utopie collettivistiche comuniste nelle quali venne a confluire ambi-
guamente l’anti-utopia staliniana. 
Al centro di queste diverse prospettive si situa il corpo umano nudo, vestito, collettivo, 
individuale, visibile e trasparente, ma soprattutto in movimento. Alla sua visualizza-
zione in un decennio cruciale della storia della cultura russa è dedicata questa ricerca 
sulla rappresentazione del movimento nella danza, nella ginnastica, nel lavoro e nella 
vita quotidiana, una ricerca intesa a rivelare un intero settore della cultura russa che ha 
cominciato ad affiorare soltanto negli ultimi vent’anni5.
Lo studio del movimento in tutte le sue articolate varianti era al centro di uno straor-
dinario progetto intrapreso a Mosca all’interno dell’Accademia russa di scienze artisti-
che (RAChN dal 1925 Accademia statale GAChN)6, dal Laboratorio Coreologico7, le cui 
attività serviranno da filo conduttore per il nostro discorso. Il Laboratorio Coreologico 
costituisce uno dei tanti progetti utopici della cultura russa nei primi due decenni del No-
vecento ma, a differenza di molti altri, ebbe una durata relativamente lunga: fu attivo dal 
1923 al 1929 circa e produsse persino quattro mostre ufficiali, di grande successo intitola-
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te all’Arte del Movimento. Forse fu paradossalmente proprio questo successo alla vigilia 
dell’involuzione stalinista della cultura sovietica a far sì che l’intera storia del Labora-
torio fosse a lungo completamente rimossa dalla storia dell’arte e della danza sovietica.
Le due mostre da me organizzate e curate su questo tema prima all’Acquario romano e 
poi al Museo Teatrale Bachrušin di Mosca, rispettivamente nel 1999 e nel 20008, erano il 
tentativo di ricostruire gli archivi perduti, distrutti e dimenticati di quella che può oggi 
essere definita un’intera area di indagine, forse una tendenza, un movimento all’inter-
no della storia della cultura e dell’arte sovietica. La vastità e la varietà di questa storia, 
soprattutto dal punto di vista visivo e documentario, si è rivela ogni giorno più ampia 
ed è arrivata a includere anche quei personaggi, come per esempio Valentin Parnach o 
il gruppo del GEPTACHOR, che non vi presero direttamente parte, eppure vi rientrano 
a pieno diritto. Allo stesso modo anche l’identificazione degli studi della Nuova Danza9 
(spesso con lo stesso nome) e delle diverse istituzioni a cui il mosaico dei protagonisti - 
da Natal’ja Tian a Vera Majja, Valeria Cvetaeva, Inna Černeckaja, Aleksandr Rumnev10, 
Nikolaj Foregger, Kasjan Golejzovskij, Lev Lukin, Irina Dubovskaja, Natal’ja Glan, Ljud-
mila Alekseeva - fu affiliato e gli innumerevoli danzatori e danzatrici per i quali questa 
esperienza fu solo un episodio della loro vita, avrebbe reso necessario una seconda mo-
nografia. Ma non essendo un libro specialistico sulla storia della danza, né potendo co-
prire l’intero spettro dei problemi avanzati, questa prima ricognizione lascia volutamente 
aperte al dibattito molte questioni. Per esempio perché la puritana Unione Sovietica ab-
bia condotto una guerra durissima contro il fox-trot e le nuove danze «americane», pur 
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non sembrando ufficialmente altrettanto scandalizzata dagli esperimenti a corpo nudo 
dei coreografi più decadenti come Lev Lukin, Kasjan Golejzovskij o Aleksandr Rumnev. 
Oppure, quale influenza abbiano avuto le originali innovazioni nel linguaggio della dan-
za dei grandi coreografi russi sperimentali sulla nuova danza in Europa e in America, o 
in che misura il seme sperimentale raccolto dai loro allievi abbia poi maturato i suoi frutti 
migliori in Occidente (si veda il caso Golejzovskij-Balanchine), quando ormai la censura 
sovietica aveva confinato i suoi migliori coreografi in periferia (Lukin a Baku per esem-
pio), o ne aveva utilizzato i disegni piu innovativi in maniera puramente funzionale per 
le coreografie di massa, come nel caso di Golejzovskij e Aleksandrova e di altri famosi 
coreografi sperimentali. 
La collaborazione e la partecipazione di altre istituzioni alle ricerche culminate nelle mo-
stre de l’Arte del Movimento, come la Società Fotografica Russa (RFO), l’Istituto del La-
voro (CIT), l’Istituto per lo studio del cervello, e molte altre, le ricerche scientifiche legate 
a queste tematiche e destinate a svilupparsi in futuro, come quelle sulla bio-meccanica e 
sulle notazioni del movimento, rendono il discorso sull’arte della rappresentazione del 
movimento più complesso e articolato e soprattutto «unico» rispetto a quello della Nuo-
va o Libera Danza negli altri paesi europei. 
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Sarebbe impossibile esaminare qui ciascuna corrente di ricerca e ciascuna istituzione e 
il suo specifico approccio al tema, così come ciascuno dei coreografi, degli studi e degli 
artisti protagonisti meriterebbe una sua sezione distinta. Esistono già seri studi generali 
e monografici dal punto di vista dei diversi settori della storia della danza in Russia 
a firma di Natal’ja Šeremet’evskaja11, Elizaveta Suric12, Evgenija Uvarova13, e molti al-
tri14; così come esistono saggi monografici ampi e dettagliati dedicati ad alcuni singo-
li maestri come Golejzovskij15 e Foregger16 anche se molti di loro, come Černeckaja17 o 
Lukin18, attendono ancora la meritata riabilitazione, nonostante la crescente attrazione 
per quest’ambito di ricerca. Una nuova generazione di studiosi e specialisti come Irina Si-
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rotkina stanno alacremente lavorando in diverse direzioni. In questi studi manca tuttavia 
un elemento fondamentale. Le vivacissime descrizioni verbali e spesso di prima mano di 
performance e addirittura di costumi nei testi di Uvarova e Šeremet’evskaja, così come le 
precise informazioni storiografiche e fattuali di Suric e Černova, lasciano insoddisfatto il 
desiderio di vedere concretamente le immagini create da coreografi, artisti e danzatori e 
di poterle ricongiungere almeno virtualmente nella sintesi del movimento. 
Questo è l’obiettivo del presente volume. Che corrisponde sia pur in parte a quello del 
Laboratorio Coreologico summenzionato. Vorremo mettere qui in luce, utilizzando 
l’enorme materiale visivo a disposizione, le interferenze, le differenze, i contrasti e gli 
sguardi incrociati sul tema del corpo in movimento. Ben consapevoli tuttavia di quan-
to sia elusiva la rappresentazione del movimento sia nella registrazione immobilizzata 
della fotografia e del disegno, che nel cinetismo della pellicola cinematografica, dal mo-
mento che, come affermava Aleksej Sidorov nel 1922, il materiale artistico della danza «è 
il corpo. Proprio il corpo in quanto tale»19.
Con questa dichiarazione Sidorov, figlio legittimo dell’Età d’Argento riconsegnava il cor-
po, la realtà fisica, al mistero del suo inconoscibile e inattingibile elemento spirituale, per-
ché, come affermava un altro grande testimone della sua generazione: «Nei meandri del 
corporeo c’è il mistero, che dietro il corporeo si cela, ma che corporeo non è, e il corporeo 
del mistero non solo non cancella il mistero stesso, ma anzi in determinate occasioni può 
esserne a sua volta cancellato»20.



15Introduzione

1 N. Misler, V načale bylo telo. Ritmoplastičeskie eksperimenty načala 
XX veka, Iskusstvo XXI vek, Mosca 2011; In principio era il corpo... 
L’Arte del movimento a Mosca negli anni venti, a cura di N. Misler, 
catalogo della mostra, Acquario Romano, Roma 1999; Čelovek Pla-
stičeskij, a cura di N. Misler e I. Duksina, GCTM, Mosca, 2000.
2 i. sirotkiNa, Pljaska, telo i drugie utopii, in Svobodnyj stich i svobo-
dnyj tanec. Dviženie voploščennogo smysla, a cura di I. Sirotkina, A. 
Ajlamas’jan et al., Università statale di Mosca, Mosca 2011, pp. 
225-240; id., Pljaska i ekstaz v Rossii ot Serebrjanogo veka do 1920-
ch godov, in Rossijskaja imperija čuvstv. Podchody k kul’turnoj istorii 
emocii, a cura di Ja. Plamper et al., NLO, Mosca 2010, pp. 285-305; 
i. sirotkiNa, Šestoe čuvstvo avangarda. Tanec, dviženie, kinestezija v 
žizni poetov i chudožnikov, European University, San Pietrourgo 
2014.
3 In particolare, al tema del rapporto fra le arti figurative e la dan-
za in generale era dedicato il catalogo della mostra omonima: La 
danza delle avanguardie, a cura di G. Belli e E. Guzzo Vaccarino 
(MART, Rovereto 2005-2006), Skira, Milano 2005. 
4 J. e. Bowlt, Moscow and St. Petersburg in Russia’s Silver Age, Ven-
dome Press, New York 2008.
5 Lo studio comprensivo più recente è quello di i. sirotkiNa, Svo-
bodnoe dviženie i plastičeskij tanec v Rossii, NLO, Mosca 2011. Una 
ricerca analoga, seppure non tocchi la Russia, è stata intrapresa 
da Adrien Sina con la sua straordinaria collezione di documenti e 
materiali documenari. Cfr. a. siNa, Feminine Futures - Valentine de 
Saint-Point - Performance, Dance, War, Politics and Eroticism, a cura 
di A. Sina et al., catalogo della mostra (Italian Cultural Institute, 
New York 2009), Les presses du réel, Digione 2009. 
6 Sulla storia di questa istituzione cfr. N. Misler, RAKhN. The Rus-
sian Academy of Artistic Sciences, in «Experiment», 3, 1997, pp. 169-
199; Gosudarstvennaja Akademija Chudožestvennych Nauk, numero 
monografico di «Voprosy iskusstvoznanija», X1 (2) 1997; Gosudar-
stvennaja Akademija Chudožestvennych Nauk, numero monografico 
di «Dekorativnoe iskusstvo», 2/4, 1996, pubblicato nel maggio 
1997.
7 Cfr. N. Misler, A Choreological Laboratory, in MOTO-BIO - The 
Russian Art of Movement: Dance, Gesture and Gymnastic 1910-1930, 
«Experiment», 2, numero monografico a cura di N. Černova, 1996, 
pp. 169-199; Id., Choreologičeskaja Laboratorija, «Voprosy iskusst-
voznanija», X1 (2/97), 1997, pp. 61-68.
8 In principio era il corpo..., cit.; Čelovek Plastičeskij, cit.

9 D’ora in avanti verrà usato il termine Nuova danza per indicare 
le danze sperimentali e l’arte del movimento alle quali il libro è 
dedicato.
10 k. kropotova, Aleksander Rumnev. Estetičeskie idealy, in Iskusstvo 
dviženija. Istorija i sovremennost’, a cura di T. Klim, GCTM, Mosca 
2002, pp.77-84; GCTM, RO, f.517(Choreologičeskaja Laboratorija), 
ed.chr. 133, l.46.
11 N. ŠereMet’evskaJa, Tanec na estrade, Iskusstvo, Mosca 1985. L’ap-
profondita conoscenza, anche personale, di danzatori e coreografi 
e la capacità di leggerne il linguaggio da professionista, rendo-
no i libri di questa studiosa strumento indispensabile nel nostro 
campo.
12 e. suric, Choreografičeskoe iskusstvo 1920-ch godov, Iskusstvo, 
Mosca 1979; id., Moskovskie studii plastičeskogo tanca, in Avangard 
i teatr, 1910-1920, a cura di G. Kovalenko, Nauka, Mosca 2008, pp. 
384-429; Suric ha dedicato inoltre numerosi libri e saggi ai pro-
tagonisti della danza qui menzionati e con la sua approfondita 
conoscenza dei materiali ci è stata di grande aiuto nel corso delle 
nostre ricerche. 
13 e. uvarova, Russkaja sovetskaja estrada, 1917-29, Iskusstvo, Mo-
sca 1976; id., Russkaja sovetskaja estrada 1930-45, Iskusstvo, Mosca 
1977; id., Estrada Rossii. Dvadcatij vek. Leksikon, ROSSPEN, Mosca 
2000, id., Estrada Rossii. XX vek. Enciklopedija, Olma-Press, Mosca 
2004. 
14 Un primo ampio tentativo in occidente di ricognizione generale 
di tutte le tendenze russe degli anni dieci-trenta si trova in MO-
TO-BIO, cit.
15 Kas’jan Golejzovskij. Žizn’ i tvorčestvo. Stat’i, vospominanija, doku-
menty, a cura di V. Vasil’eva e N. Černova, VTO, Mosca 1984.
16 a. Čepalov, Sud’ba peresmešnika ili novye stranstvija Frakassa, 
Avec, Char’kov 2001.
17 i. ČerNeckaJa, Ličnoe delo (Curriculum vitae), RGALI, f. 941 
op.10.ed. chr. 980. Cfr. il questionario da lei compilato per la RA-
ChN nel 1927, GCTM, RO A. Bachrušin, f 517, ed. chr. 136, ed e. 
surits, Studios of Plastic Dances, «Experiment», 2, 1996, pp. 147-153.
18 N. voskreseNskaJa, Eksperimenty L’va Lukina, in «Balet», 4, pp. 
24-29; id., Lev Lukin and the Moscow Free Ballet, «Experiment», 2, 
1996, pp. 75-83.
19 a. sidorov, Očerednye zadači iskusstvo tanca, cit., p. 16.
20 p. FloreNskiJ, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, a cura di N. 
Valentini e L. Žák, Mondadori, Milano 2003, p. 225.




