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Brano per brano: note di analisi
coreografica

Cristiano Merlo

Qui di seguito riportiamo alcune brevi annotazioni sulla coreografia delle Goldberg-Va-
riationen brano per brano. I danzatori (oltre 30) portano semplici costumi accademici co-
lorati, disegnati dall’artista visivo Keso Dekker, e le donne sono sempre in punta.

ARIA. Dalle luci soffuse, in un’atmosfera di pace meditativa, emerge il caos: un
gruppo di danzatori immobili è disposto con apparente casualità. Un lento movi-
mento delle braccia di tre dei danzatori suggerisce una sorta di risveglio dei corpi;
uno di loro esegue una legazione con passaggi a terra ed elementi ginnici, ripresa
dal secondo danzatore. Nel frattempo, il resto del gruppo si dispone con lente cam-
minate in fila, lungo le quinte a destra dello spettatore. Una volta che il gruppo ha
trovato un ordine, due dei solisti danzano specularmente o in parallelo, sul motivo
del grand plié, riprendendo elementi della frase iniziale. Il terzo solista si prepara per
la prima Variazione.

VARIAZIONE 1. Per i tre solisti di cui sopra. L’assolo iniziale, brillante e gioioso, con
passaggi a terra (pose in ginocchio, scivolate…) e piccoli salti in sesta posizione, si
trasforma in un duo in cui, come marionettista e marionetta, l’uno comanda e tira i
fili dell’altro che si lascia passivamente guidare. Il già difficile equilibrio del duo è re-
so ancora più instabile dalla presenza disturbante del terzo elemento del trio e dai
suoi passaggi improvvisi che ne scombinano il disegno.

VARIAZIONE 2. Per gli stessi tre solisti. È un gioco di botta e risposta con passaggi ese-
guiti simultaneamente o a canone. È una danza briosa, a tratti attraversata da un moto
oscillante dei corpi, ma sostanzialmente terre-à-terre (anche i sautés in sesta posizione
sono appena accennati e raccolti). Il tutto crea un senso di scorrevolezza e fugacità.

VARIAZIONE 3. Tre donne disposte a triangolo sono raggiunte da due uomini. Il
gruppo si sfalda e si riforma, procedendo compatto, con piccoli passi che sembrano
fare eco a una danza di carattere. Una danzatrice si distacca dal gruppo per farvi
prontamente ritorno. Fin dalla combinazione iniziale sur place per le donne (col più
classico vocabolario delle punte), il quid del brano sta nella rapidità d’esecuzione.

VARIAZIONE 4. È un assolo maschile virtuosistico sul motivo della batterie: entre-
chats-six e brisés abbelliscono un fraseggio rapido e vivace. Si notino alcuni passi
decisamente inconsueti della danse d’école – una révoltade a gambe unite e un
sauté in quinta posizione con gambe raccourcies – ma sempre filtrati e rielaborati in
un contesto formale nuovo.
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VARIAZIONE 5. Un uomo entra sul silenzio, sopravanzato da una donna. Il danza-
tore resta sul fondo, percorrendo in largo la scena con piccoli passi, come in un ac-
compagnamento a distanza alla danza di lei, la quale snocciola al centro della sce-
na, in una legazione che si fa sempre più sfavillante, tutto il taqueté di pas de
bourrée, échappés, piqués-pirouettes e déboulés. Ma solo alla fine l’uomo s’accor-
ge di lei e la rincorre.

VARIAZIONE 6. Scena corale con enchaînements di passi di per sé semplicissimi,
ma modulati da un complesso disegno a canone, secondo varie combinazioni. Dal
gruppo si distacca un solista i cui movimenti di profilo, come in un bassorilievo anti-
co, evocano vagamente le figurazioni di Nijinskij nell’Après-midi d’un faune.

VARIAZIONE 7. Qui i due fulcri dell’azione coreografica, un duo maschile e un uo-
mo in assolo, si ignorano. Il duo è arioso, ricco di portés rasenti terra, temps levés e
movimenti del corpo e delle braccia che accompagnano le gambe con un moto on-
dulatorio. L’altro danzatore percorre in largo il davanti della scena, con movimenti
di ampio respiro di bellezza esornativa, in una sorta di solipsismo narcisistico, per
poi riapparire brevemente sul fondo della scena in una legazione di pirouettes.

VARIAZIONE 8. È un assolo virtuosistico femminile, energico e vertiginoso, con
grands battements che mettono in evidenza l’estensione della danzatrice. La coreo-
grafia è punteggiata di prodezze tecniche in punta, tours à la seconde, piqués-pi-
rouettes e déboulés rapidissimi; pose in décalé e passaggi fuori asse sottolineano il
senso di precarietà di una danza giubilante, ma sempre pericolosamente al bordo
del precipizio.

VARIAZIONE 9. È un duo maschile dal movimento ampio e fluido ma ben ancora-
to a terra, con combinazioni eseguite perlopiù all’unisono, nella stessa direzione o
specularmente: un duo in cui scrutarsi e fiutarsi, e che solo a volte dà spazio a mo-
menti d’interazione. Si tratta di un brano dolce come il movimento roteante delle
braccia, caratteristico del pezzo.

VARIAZIONE 10. Sempre i due uomini del brano precedente. Piccoli emboîtés bril-
lantissimi si alternano a grandi salti (grands jetés en tournant) e a un profluvio di pi-
rouettes. Nel finale una donna si introduce tra loro in una serie di portés a tre, aerei
e divertenti.

VARIAZIONE 11. Resta in scena la donna del brano precedente. Si tratta di un as-
solo vorticoso (si notino le pirouettes con il piede flesso intorno alla caviglia), sen-
suale negli ancheggiamenti, scintillante nello “staccato” dei pas de bourrée. La pre-
senza di un uomo osservatore e di un breve momento d’interazione tra i due pare
accessoria e non altera la forma dell’assolo.

VARIAZIONE 12. Assolo per un uomo, dal tratto femmineo, con pose in tendu e
in arabesque che cadenzano una legazione costruita en tournant. Per brevi pas-
saggi l’uomo è come doppiato nei suoi movimenti da un secondo danzatore, che
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entra all’occorrenza in scena. Il finale è a due: l’uscita è caratterizzata da una presa
acrobatica.

VARIAZIONE 13. Duo donna/uomo. Come in un’antica danza di corte, i danzatori
tratteggiano uno chemin elaborato, senza prese né altro contatto che non sia quel-
lo delle mani. Con pas de bourrée o semplici camminate cadenzate, vis-à-vis o dos-
à-dos, si osservano e si studiano, per poi lasciarsi e timidamente ritrovarsi. Le cam-
minate tortuose di lui, con un port de bras spigoloso che ne copre il volto, sembra-
no alludere a uno stato di tormento. Tutto comunica esitazione e incomprensione,
finché un altro uomo giunge a portar via la donna, pronta, stavolta, ad allentare la
diffidenza.

VARIAZIONE 14. Quartetto baldanzoso di uomini, che alterna salti del grande Alle-
gro a passaggi a terra, corse a momenti d’interazione. Il tono è spiritoso e giocoso.

VARIAZIONE 15. È uno dei passi a due donna/uomo più originali. Il danzatore è il
pilastro delle promenades della danzatrice, in arabesque e in attitude (anche in dé-
calé); cambrés sinuosi, prese e abbandoni struggenti comunicano un senso di lan-
guida e lassa sensualità, al confine con una spossatezza molle e malata.
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Nella Variazione 4 si dà
spazio a un assolo maschile
virtuosistico sul motivo di
entrechats-six e brisés che
abbelliscono un fraseggio
rapido e vivace. 
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VARIAZIONE 16. La coppia precedente è uscita di scena con un porté volteggian-
te, moltiplicato dal gruppo di coppie che entrano ora. Un uomo danza in solitudine,
incurante delle coppie che lo circondano. Nove donne, infine, attraversano rapida-
mente la scena concludendo un quadro di transizione.

VARIAZIONE 17. Trio di uomini composto da varie combinazioni a canone o all’u-
nisono in disposizione triangolare, interrotte da interazioni e prese. Alla fine, la fra-
se coreografica d’apertura, con i salti in verticale che finiscono mani a terra, è ripre-
sa da capo. La danza ha al tempo stesso tempra poderosa e moto guizzante. Si co-
glie un certo spirito cameratesco.

VARIAZIONE 18. È un assolo maschile quasi meditativo, con un fraseggio ampio
e disteso. Un’ombra dietro una cortina di nubi sul fondo della scena ne replica a
tratti i passi, come un’eco lontana e intermittente da un luogo remoto.

VARIAZIONE 19. Trio per una donna e due uomini dal registro ironico, sempre
all’erta a cercare di schivarsi, come in un innocente gioco adolescenziale. Spiritosis-
simi l’ingresso e l’uscita con i pas de bourrée.

VARIAZIONE 20. Resta in scena la danzatrice della Variazione precedente, rag-
giunta da un uomo per un duo. Il gioco del lâcher-prise, l’amabile battibeccare tra
tensioni contrastanti, la schermaglia maliziosa tra contatto e distanza ravvicinata
creano uno speciale effetto dinamico e un senso di vivida allegrezza amorosa. Il
duo si conclude con una risata.

VARIAZIONE 21. Cambio di registro per questo duo uomo/donna su uno dei tre
brani con tonalità minore (insieme alle Variazioni 15 e 25). Lunghe promenades,
portés volteggianti e abbandoni hanno qui un che di sofferto. I décalés e la dissim-
metria tra i passaggi a terra di lui e quelli in punta di lei accentuano un senso di in-
tima, sommessa conflittualità.

VARIAZIONE 22. La coppia della Variazione precedente diventa lo specchio di al-
tre quattro coppie che vengono a formarsi in scena. Una serie di portés, eseguiti
ora all’unisono ora a canone, ribadisce le uguaglianze nella diversità delle coppie,
la loro condizione comune. Ma è solo una parentesi: la conclusione del brano è af-
fidata alla coppia della Variazione 21, in una serie di abbandoni che termina con i
due danzatori a terra.

VARIAZIONE 23. Accosta, o meglio sovrappone, due piani coreografici che tutta-
via non entrano in contatto: quello della coppia rimasta in scena (compresa in se
stessa) e quello di due uomini che danzano assieme, per poi perdersi, ritrovarsi e ri-
perdersi.

VARIAZIONE 24. Assolo femminile con intervento di due uomini. Le legazioni del-
la danzatrice mostrano un fraseggio ampio e “respirato”, con passaggi a terra che
comunicano un senso di tormento. Seguono una serie di prese con un danzatore


