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LO SPAZIO ANELATO.

CORPO E PAROLA NEL “TÀNZER NIJINSKI”

DI LUDWG RUBINER'

di ALESSIO TREVISANI

Agli inizi del ventesimo secolo la danza sembra prospettarsi
a scrittori e poeti come uno dei campi artistici fondamentali per
la definizione, in sede letteraria, di una estetica capace di farsi

‘Si di qui di seguito, accanto all'originale, un ‘abbozzo’ di traduzione che ci è
servito per configurare materialmente il rapporto tra parola e corpo nel testo di
Rubincr.

Der Tänzer Nifirulzi

Mein Raum ist wie dn schräge:
blauer Draht nach dem
ich greife.

Hinauf! Rettung vor diesem schmutzigm
Wekkmis von Glühbimm,

und überall Geruch nach alten Plfsch
und Hurenscife.

Fern auf und nieder im dunklen
Aquarium schaukeln
blcichc Ketten von Swimm.

Hinauf! Glaslreppm von Luft.
Meine Arme sind dünn.
Ich drücke

die Zehen zusammen. Da sinken gnìnc
Lampen, Manschetten, Geigcnbogcn.

Rot über mir unentichbar fliegt das Haar
meiner blöden Perücke.

Hände hoch! Atmeude kreischen im Dunkel.
Ihr habt meine Luft gesogcn!

Ich falle. Ich soll in eure wanna: Höhlen,
geile Hunde!

Teppiche, Bretter, dreht euch wie lange
Würmer! Ich stehe stil] inminm.

Feindliche Logenlòchcr, schwimmt im
trüben kreiscndm Schlunde.

Ersauft in der Ferne, schläfn'ge Lichter
an zu hohen Soffitta.

II danzatore Nijinsky

]] mio spazio è come un’azzuna
fune d’acciaio obliqua a cui
mi aggrappa.

In alto! Vin da questa sporca cerchia
di lampadine,

odore invadente di vecchia peluche
e sapone di puttane.

Lontanc nel buio atquado
oscillano pallide collane
di fronti.

In alm! Vitree scale d’aria.
De mie braccia sono lunghe e sottili.
I piedi

contraggo. E subito lampade verdi,
polsini, archetti di violino spmfondano.

Rossa sopra di mc inafferrabile vola
la chioma di questa mia stupida parrucca.

Su con le mani! Stridono fiati nel buio.
Avete risucchiato la mia aria!

Cedo. Mi vorreste nelle vostre calde
caverne, cani in calore!

Tappeti, (avole, rigixatevi come lunghi
vermi! Io mm immobile al centro.

Nicchic di palcheni nemiche, nuotate
nel torbido vortice dell’abisso.

Affogate lontano, luci sonnolente,
appese :: celetti troppo alti.
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interprete anch’essa delle categorie del moderno. La danza si

configura, infatti, come medium privilegiato per esprimere quel—

la crisi di linguaggio e di percezione rispetto all’intero nuovo

sistema semiotico ed epistemologico che caratterizza il ‘Nove-

cento’. Malattia di linguaggio e incapacità di esprimere il vero

che, una volta avvertite, vissute e formalmente espresse al livello

artistico, riveleranno l’inesorabile —— in quanto conseguente

—— frammentazione e disintegrazione proprio dell’identità sog-

gettiva’.

Gli scrittori delle avanguardie sembrano affascinati dal po—
tere di questa arte muta. Alcuni di loro già distinguono e scel—
gono i germogli della nascente danza moderna, altri rimangono
ancora legati all’ideale estetico del balletto classico. Per tutti,
comunque, la danza è materia incorporea, iscritta nel segno
fuggitivo, transitorio ed effimero del corpo’; un’arte che sen-

tono dotata di un’incredibile forza di cambiamento, tale, da

poter aprire loro nuove prospettive a livello espressivo. Non è
un fatto casuale che nelle espressioni letterarie di questo pe—
riodo, là dove sia possibile rintracciare elementi o figure legati
al mondo della danza, essa si presenti sempre come Solotà'nze
ossia assoli, prevalentemente di danzatrici. Gli assoli nella dan-

Meine Fäuste drelm sich. Irgendwo sitzt ihr. I miei pugni si torcono. Ovunque stiate
Euer Hirn wird spritzen. sedendo il Vostro cervello schizzerà.

Ihr saust bla]! durch Dunkel und Pallide vi rigirare attraverso il buio
Lampenschein, Affen in ängstlichen e i] riflesso delle lampade, scimmie
Zweigen. tra spauxiti rami.

Ihr fliegt weit von mir im Kreis. In cerchio state volando via da me.
Ich schweb auf den Zebenspiuen. Mi libro sulla punta dei piedi

Die Stille kreist wie Schalm weißer Himmel. Came membrane di bianco cielo volteggia
Licht! il silenzio. Luce!

Da sitzen lauter Menschen bleich Pallidi siedono tutti
und schweigen. in silenzio.

’«Ùberall ist hier die Sprache erkrankt, und auf der ganzen menschlichen

Entwicklung lastet der Druck dieser ungerheuerlichen Krankheit »: FR. NIFJZSCHE,
Richard Wagner in Bayreuth, in Werke, ed… critica a cura di G. Colli e M. Montinari,

sez. IV, VOLIX, Berlin - New York 1967, p. 27.
’ «La modemité, c’est le transitoire, le fugitif, le comingem»: CH. BAUDELAIRE,

Le peinlre de la vie moderne, in (Euwe: Complélex, Paris 1954, p. 892.
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za, in particolar modo nelle forme tipiche dell’Auxdruckstanz,

sono a nostro avviso interpretabili e accostabili a quel processo

o tentativo di definizione e al contempo di disintegrazione del-

l’Io poetico che si attua parallelamente anche nella lirica espres-

sionista. La danza funge quindi da traccia la cui scrittura è un

palcoscenico di ricordo e di significato dove l’espressività del

corpo, della propria sensibilità ed essenza sessuale si ricollegano

alla liberazione del gesto, corporeo e letterario a un tempo.

La poesia intitolata Der Tänzer Nz'jim/ei di Ludwig Rubiner

viene pubblicata nel 1912 nell’antologia Der Kondor, curata da

Kurt Hiller. Con essa l’autore si spinge per la prima volta,

tramite il mezzo poetico, negli aspetti fenomenologici della dan-

za, non più in qualità di semplice critico di fatti e avvenimenti

del mondo teatrale e musicale contemporaneo‘. Il testo fornisce

un ritratto abbastanza singolare di quella figura, simbolo di

perfezione e di virtuosismo tecnico in tutto il mondo, che è stato

il danzatore Vaslav Nijinsky, star indiscussa dei ‘nuovi’ “Balletti

russi”, diretti dal coreografo Sergei Diaghilev.

La particolare valenza di questi versi risiede, a nostro av-

viso, proprio nel loro evidente carattere non descrittivo. La

danza sembra essere l’unico e ultimo vero movente dell’intero

componimento; essa non è oggetto osservato ma soggetto ‘vis-

suto’. L’elemento danza, diversamente da ciò che spesso ritro-

viamo in altre liriche sia simboliste, sia espressioniste, non si

dispiega a partire da un punto di osservazione esterno, vale a

’ Molto ampia risulta l’attività pubblicistica di Rubiner, in particolare negli anni

che precedono la sua produzione artistica e lo scoppio della Prima guerra mondiale.

Curiosa e in contraddizione con la visione e il ruolo simbolico che soltanto due anni

più tardi assumeranno la danza e la figura di Nijinsky, quali emblema di quella

Sprengungkafi che contraddistingue le sue figure poetiche, appare una sua recen-

sione dei “Balletti Russi” scritta nel 1910 per la rivista «Die Gegenwart»: «Die

Russcn-Gaslspicle zeigen endgültig Was künstlerisch empfindende Menschen schon

längst gewußt haben: daß der Tanz keine Kunst ist, sondern eine Technik, Ballett kein

Gebiet der Kunst ist, sondern eine gesellschaftliche Funktion. Es ist, in jedem Sinne,

eine Souper—Angelegenheit, [...] Sie fordert von ihm [vom Publikum] weder Nach-

schaffen noch Einfühlung in Gleichnisse des Gmchehens. Sie bringt bequeme Ver-

gleiche, das herrlichste Ausruhen, und hat gar nicht mit Kunst zu schaffen» (Be-

merkungen iiber den Sinn der Tanzkunxt. Zum Gaxtxpiel de: Kaixerlicb—Runiscben
Ballett; in Berlin, in «Die Gegenwart», a.XXXIX [1910], p.456).
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dire un ipotetico pubblico o il poeta stesso, testimone dei mo-
vimenti del danzatore. Nel Nifinx/ey di Rubiner il soggetto poe»
tico si identifica, già nel primo verso, con il danzatore. E la
danza di Nijinsky permette al poeta di presentare un Io uti-
lizzando il metalinguaggio del corpo. In uno dei pochissimi
contributi critici che si siano finora soffermati ad analizzare il
rapporto tra la danza e la letteratura di lingua tedesca, Ferruccio
Masini ha sostenuto, citando Paul Valéry, che la prima «indi-
vidua se stessa nelle forme, generando le sue figure, i suoi
trasalimenti, i suoi gesti sospesi, le sue estasi plastiche, le linee
delle sue modulazioni e tutte le sue evocazioni fantasmatiche.
Essa è quel pensiero che pensa “in una maniera più immediata,
fluida, ardente delle parole” »5.

II verso di apertura della poesia — «Mein Raum ist wie ein
schräger blauer Draht nach dem ich greife» — ci introduce
nella sfera spazio—psicologica del danzatore, il quale vive una
situazione di oppressione dal carattere quasi daustrofobicob.

«Mein Raum » — possessivo più sostantivo — in quanto
spazio iscritto nella sfera di un 10 si carica di una doppia va-
lenza: esso è spazio reale in cui il danzatore si trova, ossia il
palcoscenico, e spazio esclusivo o più decisamente corporeo del
danzatore stesso. Questo luogo ambivalente nel quale si situa
l’io poetico, ossia contemporaneamente palcoscenico e corpo, si
presenta ai sensi del danzatore come condizione caratterizzata
da una disagevole instabilità. La sensazione di oppressione e di
malessere, avvenita dal soggetto poetico, ha tuttavia una pos-
sibilità di superamento qualora il danzatore rimanga cosciente
e padrone delle sue capacità fisiche, ossia qualora resti immutata
fiducia nella capacità di movimento del proprio spazio—corpo
entro lo spazio-palcoscenico. Fiducia che è in realtà fede nella

’ F. MASINI, Appunti per una fenomenologia della danza, in Rimlire il Nilo, : cura
di F. Masini e G. Schiavoni, Palermo 1983, 13.238.

“Questa sensazione di malessere ": un motivo che via via si accentua nel com-
ponimemo. I] senso di soffocamento e di mancanza d’aria, awertito da Nijinsky,
diviene una disputa tra pubblico e danzatore sulla difesa territoriale di tutto lo spazio
scenico e teatrale.
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forza fisico—muscolare e nelle indiscusse abilità artistiche che
guidano gli spostamenti direzionali del soggetto. Forza neces-
saria, ad esempio, anche per aggrapparsi alla fune d‘acciaio
simbolicamente ipotizzata come possibilità di salvezza intravista
nella fuga verso l’alto. Tale fede denota la possibilità di un.
superamento radicale, tramite il movimento in senso ascendente
del corpo, della stasi che lo spazio scenico altrimenti continue-

rebbe ad affermare.
Abbiamo dunque un lo nel momento iniziale di un assolo,

per mezzo del quale i] soggetto giungerà al rapimento estatico7.
Un Io che vive in piena coscienza le fasi in crescendo di questa
condizione, in cui io—poetico e io—danzante o corporeo risultano
identici. Poesia e danza, scrittura e corpo si identificano. Ru-
biner sembra voler condurre agli estremi il postulato baudelai-
riano che «la danse, c’est la poésie avec des bras et des
jambes », scegliendo come elemento significativo, come spazio e
materia stessi della poesia, proprio braccia e gambe. L’Io poe-
tico è qui divenuto un Io corporeo estremamente concreto e
cosciente di se stesso e dei movimenti che compie. È il corpo
a definire, con essi, lo spazio poetico e sintattico della poesia,
e sono i movimenti del corpo a stabilirne e a mutame le coor-
dinate, spostando di conseguenza continuamente la percezione
dello spazio reale e degli oggetti che lo circondano. Il corpo con
i suoi movimenti delimita un luogo a se stante che si configura
come uno spazio in tensione. L’estensibilità di questo spazio è
dettata dal grado di estensione dei muscoli o delle articolazioni
e dalla direzione e intensità che il soggetto impone loro. Tale
possibilità è da intendersi come ‘Auseinandersetzung’ interna
allo stesso lo poetico-corporeo tra forze statiche oggettive e
tensione cinetica soggem'va, tra spazio oggettivo del proprio

7 Chiaro d appare il riferimento alla danza bacchica: il Nijinsky di Rubiner &
per metà un satiro, per metà un derviscio. Il movimento totatorio che compie
nelle pirouettex ha lo stesso effetto di fuoco che si riscontra in Georg Heym, Barra
Hei. Bam: Hell: «Und die Denvische tanzen zu Kona el Dei, / tanzen wie rote
Flammen im Sand / rund gedreht wie Säulen aus Brand» (Gedichte 1910-1912.
Historixcb—leritiscb Ausgabe aller Texte in genetischer Darstellung, a cura di G. Dm»
man, G. Martens, K.-L. Schneider, Tübingen 1993, vol. H, p. 1184).
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corpo statico e spazio virtuale del proprio corpo in movimento,
tra spazio intimo e spazio esterno: vissuto il primo come limite
e il secondo come spazio anelato. Un Io-corpo che aspira al
movimento assoluto, al vortice di mera aria, che si misura con

la resistenza muscolare del suo stesso corpo a tendersi verso
quello spazio e la possibilità o le chance; reali di superarlo. La
tensione è tutta indirizzata verso l’alto, verso il superamento
totale della propria terrestrità.

Rubiner, in questa visione proteiforme del danzatore Ni-
jinsky, utilizza l'immagine suggestiva che il raffinato simbolismo
di Paul Valéry ha dato del corpo nella danza: «Un corps, par
sa simple force, et par son acte, est assez puissant pour altérer

plus profondément la nature des choses que jamais l’esprit dans
ses spéculations et dans ses songes n’y parvintbß. In Rubiner
il movimento rappresenta la chiave per esprimere e raggiungere
una condizione diversa dello spirito’. Le forme verbali riferite
all’io poetico-corporeo sono tutte espressioni di movimento.
Esse interessano ora tutto il corpo, ora una sua semplice arti-

colazione:
Ich drücke die Zehen zusammen. [...]
Ich falle. [...]
Meine Fäuste drehn sich. [...]
Ich schweb auf den Zehenspitzen.

Simili azioni comportano, nella loro funzionalità, sempre
un cambiamento completo dell’equilibrio corporeo, del suo
asse, nonché dell’assetto psicologico del danzatore. A livello
sintattico la forma verbale « ich greife» viene successivamente
invalidata. Le esili braccia del danzatore — «meine Arme sind
dünn » — non gli permettono di risalire la fune. Il vero processo

“P. VALERY, L'äme el la dame, in (Euwe; H, Paris 1960.

”«Der Expressionismus in der Literatur und in der bildenden Kunst ist iene
Bewegung neuschöpferischer Menschen, die sich der detemxinislischen Abhängigkeit
von der realen Umwelt, vom Milieu, von der Atmosphäre — kurz von dem, was man
gemeinhin “Natur" nennt — durch einen ungestümen Befreiungsakt entledigt hat»:
L. RUBlNER, Zur Krise dex geistigen Leben:, in «Zeitschrift für Individuzlpsychologic »,
a. I (1916), p. 235.    
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dj liberazione dell’Io tramite la danza ha inizio soltanto a par-

tire dal costrutto verbale « Ich drücke die Zehen zusammen ».

L’unica via di salvezza è nella contrazione dei piedi e nelle

gambe; questi soltanto assicurano al danzatore la vittoria sulla

forza gravitazionale. La danza di Rubiner segue una parabola

ascendente del tutto analoga a quella che i personaggi del dia-
logo L’a‘me et la danse di Paul Valéry — Erissimaco, Fedro e
Socrate — osservano nella danza di Athikté. Le considerazioni
rispetto al rapporto tra spazio e movimento, in Valéry, sono le
stesse che ritroviamo nella lirica di Rubiner 1“.

La tensione verso l’alto rappresenta, nel suo valore sim-
bolico di purezza, il superamento di una condizione fisica che
si annulla nel solo movimento: «Asile, asile, ò mon asile, ò

tourbillon! — J’étais en toi, ö mouvement, en dehors de toutes

les choses » “. Ecco allora l’Io poetico giungere, tramite il mo-
vimento turbinoso dell’io corporeo, a liberarsi dal legame con
il pubblico. In Rubiner, a differenza dei simbolisti, l’auspicato
distacco dalla realtà materiale in genere, ma anche dalla spe—
cifica realtà della società borghese, si colora di violenza e diviene
atto estremo e rivoluzionario. ]] pubblico che fruisce passiva-
mente del fatto artistico e che succhia via l’aria vitale all’artista
impn'gionato — « Ihr habt meine Luft gesogen! » — viene an-
nullato nel turbine del movimento. L’artista non è più il goffo
albatro baudelairiano nel momento in cui viene a contatto con
il mondo, ma è un danzatore vitale che, con la forza del proprio
slancio, sfida apertamente il pubblico. Il suo territorio non è più
quello eremitico e mitico del Parnaso, ma è lo spazio di un
“Mensch” fatto di tendini, ossa e muscoli che arriva a sfidare

la morale offrendo lo spettacolo dell’estasi del proprio corpo
inebriato. Non è un caso Che Rubiner ritrovi nel danzatore-

‘“ «Elle toume et tout ce qui est visible, se détache de son ime […] ls hommes
et las chosa vont former autour d’elle une lie informe ct circulaire […]. On croirait
que la danse lui sort du corps comme une flammel [...]. Voyez-moi ce corps [...]
comme il détruit furieuseument, le lieu mème où il sc trova et come il s’enivre dc
l’excès de ses changements» (P. VALÉRY, ap. cit., pp. 172-174).

"P. VALÉRY, op. cit… p. 176…
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coreografo dell’Aprés-midz' d’un faune il personaggio simbolo del
suo auspicato « atto liberatorio». L’atteggiamento —— conside»
rato oltremodo oltraggioso verso il pubblico — tenuto da Ni-
jinsky gli varrà la notorietà in tutto il mondo”.

Nel Nijinsky di Rubiner è forse inconsapevolmente rias-
sunta tutta la portata della rivolta formale operata in quegli anni
dalla danza moderna. Grazie al fascino che egli esercita su di
lui, Rubiner si fa interprete di quel mutamento formale che
avviene anche all’interno della stessa danza classica. Lo studioso
Ivor Guest ha descritto l’interpretazione da parte di Nijinsky
dell’Après-midi d'un faune di Debussy come un momento par-
ticolarmente importante e innovativo nella ston'a della compa—
gnia dei “Ballets russes”. L’Aprèx—midz' venne presentato per la
prima volta a Parigi al “Théätre du Chatelet” il 12 maggio del
1912, suscitando nel pubblico un vero e propn'o tumulto. Ru-
biner comprende lo spirito di sfida nei confronti degli spettatori
che l’irriverente Nijinsky persegue per affermare la vitalità della
propria danza“. E proprio la forte can'ca drammatica che egli
sprigiona diventa per Rubiner parte integrante del suo pro-
gramma di « Dekonstruktion des Gegebenen »”. Nella poesia
l’intero spazio che circonda il danzatore viene infatti radical-
mente destrutturato:

Teppiche, Bretter, dreht euch wie lange Würmer!
Ich steht still inmitten. [...]
Ihr fliegt weit von mir im Kreis.
Ich schweb auf den Zehenspitzen.

lz11 fauno Nijinsky aveva simulato l’atto masturbatorio quale momento conclu-
sivo per il suo Aprés—midx'. Lc aspre crin'che, anche formali, mosse dalla critica con-
servatrice alla sua concezione coreografica comporteranno una sempre maggiore
incompatibilità tm il danzatore e il direttore artistica dei “Ballets Russes”.

“ Le ricerche di Claudia Jeschke e Ann Hutchinson Guest sul metodo di nn-
notazione coreografica utilizzato da Nijinsky hanno permesso recentemente una ri-
costrun‘one dell’Aprés»midi. La ]achkc, a prupositu del distacco dalla matrice del
balletto classico, oltre alle innovazioni più propriamente tecniche nell’uso di posizioni
parallele e rotazione en dedam‘ per quanto riguarda i passi, sottolinea anche come
nella coreografia «the dancers are integrated in the stage events but simultaneously
have the freedom to emancipate themselves from it through their dramau'c performing
strengh» cfr. l’intervista in «Ballettanz International», I (1997).

" K. PETEPSEN, Ludwig Rubiner, Bonn 1980, p. 17.  
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Per Rubiner, infatti, « sittlich ist “es, daß Bewegung herr-

scht » 15.

La frenesia della danza di Nijinsky si pone chiaramente
sotto il segno dionisiaco ed è un tsplicito riferimento alla pre-
senza di tale dimensione nell’Elektra di Hofmannsthal. In en—
trambi si ha un momento in cui il movimento si configura in
tutta la sua essenza, come mosso da una grande forza vitale e
di trasformazione. Nell’Elektra Hofinannsthal descrive questa
danza, rapportandola, appunto, a quella delle ‘ancelle’ di Dio-
niso: « Sie hat den Kopf zurückgeworfen Wie eine Mänade » ‘S.
Lo stesso Nijinsky viene spesso descritto, nelle recensioni,
come un dio greco, per metà Apollo e per metà Dioniso ”. Sarà
lo stesso Hofmannsthal, dopo Rodin in Francia, a offrire una
lettura critica oltremodo positiva del suo lavoro come coreo-
grafo: «Eine Vision der Antike, die ganz die unsrige ist, ge—
nährt von den großen statuarischen Gebilden des fünften
Jahrhunderts, dem delphischen Wagenlenker, dem archaischen
]ünglingskopf des Akropolismuseums, mit einer Schwingung
von Schicksal und Tragik bis ins Bukolische hinein, gleich fern
der Antike Winckelmanns, der Antike Ingres’ Wie der Antike \
Tizianes>>18.

Sorprendente è l’analogia tra la situazione psicologica di
questo Io—corpo presente nel componimento di Rubiner e le
confessioni di Vaslav Nijinsky nei diari del 1918-1919, anni ‘
durante i quali matura la crisi depressiva e la follia del clan-
zatore. Si tratta di un lungo e ininterrotto monologo autoas-
solutorio, dai tratti lucidamente espressionisti, in una trama di
scrittura frammentaria e discontinua. Come nel testo di Rubi—
ner, il tema anche qui ossessivamente ricorrente è il rapporto tra

l’L. RUB… Der Dichter greift in die Politik, in «Die Aktion», n.11 (1912),
col. 649.

"’ H. VON HOFMANNSMHL, Elektra, in Dramen II, Frankfurt aM. 1978, p. 233.

" «Nijinsky war wohl doch der schönste Mensch, den ich bisher gesehen habe.
[...] Seine Augen standen so weit auseinander wie bei einem Tier»: R. SlNTENIS,
Nijinfky, in «Die Neue Schaubühne», 3.1 (1925), p. 15. ‘

“ H… VON HOI—MANNSTHAL, Nijinsky: 'Nucbmiltag eines Fawn", in Rede” und

\

\

  
Au/Jfilze, I, Frankfun a.M. 1979. p.503.
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la soggettività dell’artista e il mondo esterno, che nel diario di
Nijinsky diventa via via sempre più metafora del pubblico di un
teatro universale:

Io sento attraverso la came e non con l'intelletto: Io sono la came. [...]
Io sono fortissimo e ho un pugno potente [...] il mio cranio è duro e solido [...].
Sono io il toro, un toro ferito. Io sono Dio nel toro. Io sono Apis. Io sono un Egizio.
Io sono un indiano. Io sono un pellerossa. Io sono un negro. Io sono uno straniero.
un estraneo.
Io sono un uccello di mare. Io sono un uccello di terrafenna. Io sono l’albero di
Tolstoj [...].

La terra è la testa di Dio. Dio è il fuoco dentro ]a testa. Io sono vivo finché c’è
fuoco nella mia testa.
Il mio polso è come un terremoto. [...] Io amo essere solo. Siamo tutti soli.
Noi siamo n'tmo. […]
Io voglio la luce, la luce delle stelle palpitanti [...]
Io voglio infiammare il mondo e la geme, non spengerli“.

Grande è la suggestione di ravvisare in queste parole, loro
malgrado, un ritratto del “Licht—Mensch” rubineriano.

Luminosa e rarefatta è l’atmosfera con la quale si chiude
la sua poesia. La luce irrompe, nel teatro c’è silenzio. Sbigottito
tace il publico dinanzi alla visione di questo danzatore della
luce. Nessun applauso. Anche la danza ha abbandonato il mon-
do delle silfidi e dei paggi.

‘’Il diario di Vaxlav Nijinsky, a cura di R Nij'msky, Milano 1979, pp… 2210].   


