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/ «Un dono inaspettato». Per
Saburo Teshigawara il Leone
d’Oro alla Carriera, recente-
mente ricevuto alla Biennale
di Venezia per la danza, è arri-
vatoasorpresa.Nonpuòmani-
festare analogo stupore, inve-
ce, il suo pubblico, che da de-
cenni ne apprezza tecnica ed
eleganza.

Ora, il coreografo arriva a
Brescia.Perlaterzavolta.Ilsuo
«Adagio» verrà rappresentato
inprimaitalianagiovedìprossi-
mo, primo dicembre, alle 20,
sulpalcodelTeatroGrande.Lo
stesso artista si esibirà in cop-
pia con la sua storica allieva e
danzatrice della compagnia
Karas, Rihoko Sato. I due dan-
zeranno su musiche di Bach,
Beethoven, Bruckner, Mahler,
Mozart,Rachmaninov eRavel.

Essendo lei giapponese, è
normalechiedersisel’approc-
cioalladanzasiadiversoinOc-
cidente e in Oriente...

Èvero,sonogiapponese,ma
non mi sono mai concentrato
sullo stile orientale, anche se
apprezzo l’arte e le tradizioni

del Giappone. Ho indagato
molto, invece, la storia e la cul-
tura europea, con la sua musi-
ca.Mi piacelostilecreativooc-
cidentale, sono cresciuto con
questi suoni e mi sento metà
giapponese e metà europeo,
ma in maniera particolare: so-
noalcentopercentogiappone-
se, ma essendomi immerso
nella cultura europea amo an-
ch’essaconlasuaessenzaepu-
rezza. Mi ha dato molto, spiri-
tualmente.

Questaunione la si percepi-
sce nella sua opera?

Anche se sono diverse, tutte
le arti hanno un contatto. Non
mi interessano le differenze.
Ogniartistahalasuapersonali-
tà. Nei tempi moderni la cosa
importante è condividere: co-
sa condividiamo con le altre
persone, andando al di là delle
differenze?Questofaccio.Dob-
biamo riunire, più che divide-
re. Apprezzare gli altri con i lo-
ro valori, costruendo libertà.
Per me è molto importante fa-
re arte, e nel mio caso danza,
conquestoapproccio.Ilballet-
to classico è stata la mia prima
esperienza, quindi parto da lì
anche tecnicamente, ma poi
fondo tutto.

Anche «Adagio» ha molta

Europa in sé?
Sì,sibasasullemusichedidi-

versi compositori europei, ma
sento che c’è molto di più sot-
to. È come una mano: ha due
facce, sopra e sotto, e tante ca-
ratteristiche, molti
angoli, molte quali-
tà. Lo si potrebbe
analizzare in tanti
modi.Come lavita e
la morte che stanno
sempre insieme.
Non c’è mai solo la
vita, perché il nostro
corpo porta con sé
anche la morte. Le
nostre cellule si rin-
novano costante-
mente, e sono parti-
to da questa idea. La
vita va verso la mor-
te con le sue cellule
vive che tendono al-
la morte, dal mo-
mentoincuinascia-
mo. Il cambiamento avviene
continuamente.C’èsemprere-
lazionetra nuovoe vecchio,vi-
ta e morte.

E come mai ha scelto pro-
prio degli adagi?

Trovo siano onde sull’ac-
qua.Noncisonosoloaltiebas-
si,maancheunsensodellecur-
ve. La costruzione della sinfo-
niasifondasuunprimo,secon-
doeunterzomovimento.Ilpri-

mo è la testa, poi
si passa agli orga-
niequindiagliar-
ti inferiori. Solo
poi a tutto il cor-
po. L’adagio è il
cuore della sinfo-
nia, è lì che c’è il
battito, anche se
è la parte più na-
scosta, tranquil-
la. È la più poten-
te e rischiosa. Mi
piace molto per-
ché è morbida,
perquantoriguar-
dalaforma,maal-
lo stesso tempo
tagliente e azzar-
data. Non è un

movimento chiaro, con un rit-
moforte,mapiùlento,sempli-
ce, non radicale. Mi concentro
suquelloperprodurreunasen-
sazionedivita,macheparlaan-
che di morte. //

BRESCIA. Sul palco
con Saburo
Teshigawara, giovedì,

ci sarà Rihoko Sato, danzatrice
per lui «molto speciale, perché
- dice - diversa dame sia come
persona sia come performer. Il
suo corpo ha qualità essenziali

ed è permemisterioso».
I biglietti interi costano 30, 25 e
20 euro (ridotti 25, 20, 16); per
gli studenti sconto del 50% sul
prezzo intero. Possono essere
acquistati online sui siti
teatrogrande.it e
vivaticket.com o in Biglietteria.

/ Nascosto tra le righe di un
vecchiodiarioscrittodaun par-
tigiano di Esine, Vitale Bonetti-
ni,compareuncognomealtiso-
nante,diquelli chenontiaspet-
terestidi trovarein ValleCamo-
nica: Churchill. A scovare e ap-
profondire la correlazione tra
due mondi all’apparenza tan-
todistanti ciha pensato loscrit-
tore camuno Andrea Comini-
ni, laureato in Lingue eLettera-
ture comparate europee ed ex-
traeuropeeall’Università di Ve-
rona, che dopo nemmeno due
annidal suo «Il nazistae ilribel-
le - Una storia all’ultimo respi-
ro» è uscito il libreria con una
nuovafatica,questavoltainlin-
gua inglese: «Peter Churchill -
The forgotten novels of a Bri-
tish secret agent» (Mimesis In-
ternational, 212 pagine, 18 eu-
ro).

Agentesegreto.Come nel libro
precedente, Cominini fa ger-
mogliare il proprio lavoro dalla
ricerca sul campo, quella che
lui stesso ammette essere la
parte predilettadel suo mestie-
re di scrittore. «Partendo dalla
lettura dal diario diun partigia-
no ho deciso di ap-
profondirela miste-
riosa figura di Peter
Churchill» raccon-
ta l’autore: «Dopo
alcuni mesidi ricer-
ca, ho scoperto che
quest’uomo non
era altri che un
agente segreto bri-
tannico che lavorava per il
S.O.E. durante l’ultimo conflit-
to mondiale». Ma Cominini fa
un’altra scoperta: in realtà, il
nomeriportato sul vecchio dia-
rio non si riferiva effettivamen-
te a Peter Churchill, ma a suo
fratello minore Oliver, il quale
scelse come suo nome in codi-
ce «Peter», anch’egli agente se-
greto in quel momento in mis-
sione sulle alpi del nord Italia
tra le fila partigiane.

La scoperta ha reso ancora
più difficile la ricerca di Comi-
nini ma, grazie a svariate visite
ai National Archives di Kew in
Inghilterra, e dopo essere riu-
scito a contattare la famiglia,
l’autore è riuscito a trovare il
bandolo della matassa e ad
esporre i risultati della sua ri-
cerca. «Invece di investigare
l’agentesegretoOliver,cheven-

ne paracadutato sui monti di
Ranzanico e si fermò in Valle
Camonicaper unmeseoperan-
do nelle Fiamme Verdi e a cui
comunque è dedicato un capi-
tolo insieme alla storia della fa-
miglia Churchill, il lavoro si
concentra principalmente sul-
la figura del fratello Peter, che
riuscìadeccellereinogni ambi-
to intrapreso nella sua vita: la
carriera scolastica, lo sport, la
carriera militare e successiva-
mente anche quella di roman-
ziere».

Nato ad Amsterdam nel
1909 e figlio di un console bri-
tannico, Peter frequentò l’uni-
versità di Cambridge e allo
scoppio della Seconda Guerra
Mondialesiarruolò comeagen-
te segreto, venendo assegnato

alla sezione france-
se. Venne catturato
e trascorse più di
due anni in diverse
prigioni e campi di
prigionia, prima di
riuscire a salvarsi
sfruttandoilsuoco-
gnomee millantan-
do una (inventata)

parentela con Winston Chur-
chill.Negli anni’50 iniziò ascri-
vere i suoi memoriali di guerra
sotto forma di romanzo.

Dopo aver sviscerato la figu-
ra storica dell’agente segreto,
Cominini analizza da un punto
di vista storico-letterario gli
scritti di Peter Churchill:
«Dall’analisi dei quattro ro-
manzi scritti da Peter Churchill
emerge una chiara, genuina e
storica rappresentazione della
vita di tutti i giorni di un agente
segretobritannicodurante l’ul-
timo conflitto mondiale. Le ca-
ratteristiche della sua scrittura
risultano estremamente inte-
ressanti e valide».

«Peter Churchill - The forgot-
ten novels of a British secret
agent» è uscito in Italia, Inghil-
terra, Stati Uniti, Canada e in
tutti i Paesi anglofoni. //
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