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GRASS STAGE /草台班 

 cura e traduzioni di Diego Gullotta 

www.disorientamenti.wordpress.com 

Sulla presente raccolta 

Questo scritto raccoglie diversi testi relativi alla compagnia teatrale Grass Stage (Caotaiban) di Shanghai, 

animata da Zhao Chuan. Oltre ai rapporti di prolungata amicizia con Zhao Chuan e con i membri della 

compagnia (soprattutto Chris Connery), oltre ad aver avuto la possibilità di seguirli in diversi momenti del 

loro percorso (dalla presentazione dello spettacolo Piccola società a Canton, Chongqing e Shanghai fino a  

Unsettling Stones della fine del 2013 a Shanghai passando per le diverse performance individuali) lo stimolo 

a comporre questa raccolta è venuto dalla traduzione in lingua italiana del testo di Unsettling Stones, che 

Zhao Chuan ha portato nell'Aprile del 2013 al Forte Prenestino di Roma. 

Parziale, la presente raccolta tenta di farsi traccia della pratica di Grass Stage. Se da una parte Zhao Chuan 

cerca continuamente di interpretare e definire il percorso della compagnia con una produzione teorica 

profonda e originale, dall'altra non si può non sottolineare quanto il parlare di come fare teatro sia 

limitativo, quanto insomma sia necessario che la dicotomia teoria/prassi venga immessa in una più ampia 

cornice, quella che il compianto Stuart Hall aveva così ri-posizionato: The gap between theory and practice 

is only overcome in developing a practice in its own right. It is a practice to bring together theory and 

practice.1 È in questo ri-posizionamento che va considerata Grass Stage e, in piccolo, questa raccolta. 

L'unicità di Grass Stage, nella Cina contemporanea, sta nel porsi fuori dallo Stato e dal Mercato, porsi fuori, 

in altre parole, dalla cultura dominante. Posizione scomoda perchè si è esposti sempre al rischio della 

marginalità estrema, sottoposti sempre al rischio di non avere una voce propria. Tramite il percorso di 

continua ricerca che viene illustrato nei testi qui raccolti, Grass Stage è riuscita a costruire un proprio spazio 

sociale e culturale, e questo in una città come Shanghai, tanto ricca e globale quanto povera e avara di spazi 

comuni. A titolo di esempio, seguire Grass Stage attraverso gli spazi fisici urbani che pratica può dare l'idea 

della difficoltà in cui l'agire critico si imbatte nella Cina di oggi quando sceglie di stare fuori dalle mura 

dell'elite intellettuale delle accademie e lontana dalle fantasmagorie del mercato. Sia per le prove, sia per le 

rappresentazioni, sia per il dibattito Grass Stage non ha un luogo fisico fisso proprio (si passa da gallerie 

d'arte a librerie ai vicoli della città), eppure, ed è quel che conta, Grass Stage è riuscita a trasformare spazi 

astratti in territori vivi.  

La Cina di cui abbiamo bisogno è questa. Oltre e contro gli stereotipi che oggettivizzano l'Altro, oltre gli 

stereotipi costitutivi dell'agire retorico istituzionale (accademie e simili) e di quello depoliticizzato dei 

resoconti giornalistici, vanno praticate forme di conoscenza e di comunicazione che siano indistinte 

dall'esperienza e dal lavoro comune di ricerca e creazione di nuovi mondi di significato. 

A tiger does not shout its tigritude, it acts it. 

Il sito di Grass Stage: http://www.grassstage.com/index-en.htm 

                                                           
1
 Stuart Hall, The emergence of Cultural Studies and the Crisis of the Humanities, October n. 53, 1990 
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Il blog di Grass Stage: http://blog.sina.com.cn/grassstage 

Due indicazioni editoriali:  

The body at Stake. Experiments in Chinese Contemporary Art and Theatre. Edited by Jörg Huber and Zhao 

Chuan, Transcript 2013  http://www.transcript-verlag.de/ts2309/ts2309_1.pdf 

Jijin Yishu Xiaoshi, Bashi Niandai Shanghai Jishi (On Radical Art. The 80s scene in Shanghai), by Zhao Chuan, 

Shanghai Sanlian Shudian, 2014 http://book.douban.com/subject/25757194/ 

Le foto che accompagnano i testi non sono necessariamente didascaliche, sono state scattate in occasione 

di Piccola Società (2010) e Unsettling Stones (2013). 
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Unsettling Stones 

Pietre che portano scompiglio e disordine, pietre che turbano e disturbano, pietre che osservano, scrutano, 

frugano, controllano, opprimono e pietre che liberano voci, corpi, sguardi, pietre che liberano la speranza, 

testarda ed eterna speranza da tirare fuori, con ogni mezzo, dal freddo e muto perdurare dell'(in)esistenza 

inorganica.  

L'ultimo spettacolo di Grass Stage, già alla sua terza versione nel Dicembre 2013, nasce dalla stretta 

securitaria che copre ogni anfratto della società globale, dal senso di pericolo e di rischio appena voltato 

l'angolo dell'ennesimo shopping mall. Prosegue insomma lungo le proprie direttrici dell'indagine sociale 

sullo Stato e sul Mercato per provare a superarli, o almeno per provare a demistificarli. Il controllo 

poliziesco richiamerebbe la 

nozione di privacy, quindi di 

società civile. Unsettling 

Stones pone la questione in 

modo differente, partendo e 

tornando continuamente al 

corpo, soggetto assoluto sul 

"palco". Il corpo di Grass 

Stage oltrepassa la misura 

fittizia dell'individuo, pezzo di 

carta identitario per lo Stato e 

numero-cliente del mercato. 

La produzione e riproduzione 

della soggettività esplode 

attraverso i corpi che 

muovono la scena, che 

mettono in questione le 

forme dell'assoggettamento. Il 

pubblico che circonda la 

"scena" è subito posto sotto osservazione all'inizio dello spettacolo, che non vuole segnare una cesura 

rispetto alla realtà quotidiana e che quindi non dà preavviso. Tutti gli attori con un paio di occhiali scuri 

girano attorno al pubblico, lo osservano, lo redarguiscono se ride, se fotografa. La società del controllo 

ricorre dalle videocamere di sorveglianza al senso continuo di pericolo e insicurezza (quante più 

videocamere, tanta più insicurezza; quanti più apparati istituzionali dediti al controllo, tanto più timore di 

disordine; quanta più insistenza sulla società armoniosa tanta più concentrazione di elementi di instabilità) 

ma è nella figura del poliziotto che tutto questo si concentra lungo un'ora e mezzo. È lui che, dopo avervi 

partecipato, mette fine a una festa di corpi che avvertono, nella gioia, l'insicurezza dell'essere dominati. È 

lui che dà la versione ufficiale della necessità del controllo e allo stesso tempo spiega i motivi 

dell'insicurezza. È lui che conduce un interrogatorio in cui il corpo dell'interrogata soffre, combatte, si 

spezza. È lui che rimette a posto i pronomi personali come forma di assoggettamento ed è lui infine che 

muore, non vittima del lancio di pietre degli altri attori, ma vittima del controllo stesso, vittima del 

disperare e della necessità di sperare in qualcosa di diverso. Il confine tra lo spettacolo e la realtà è 
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labilissimo, una volta saputo e senza troppo sbandierarlo che l'attore impersona se stesso. È il miracolo del 

metodo di Grass Stage. Miracolo riuscito a pieno, nonostante la creazione collettiva rivesta un ruolo minore 

per questo Unsettling Stones, il testo di partenza infatti (in traduzione sotto) è stato scritto interamente da 

Zhao Chuan. In questo spettacolo ci sono momenti di una forza sconvolgente, se alcuni elementi rimangono 

volutamente non chiari, il senso dello spettacolo è comprensibile ma ancor di più lo è il desiderio di far sì 

che lo spettacolo scuota e spinga al dibattito. Siamo insicuri perchè manca uno stato di diritto? Perchè il 

mercato non è libero di agire ed è sottoposto a monopoli vari? Originariamente lo spettacolo finiva non con 

la morte del poliziotto, ma con gli altri attori supini con le mani legate alla schiena. Alla seconda e alla terza 

versione ci sono stati prima il cambiamento del finale per cui il poliziotto muore e dà vita a una danza 

strana, imbarazzante e allo stesso tempo marcata dalla speranza, poi il cambiamento di quasi tutti gli attori, 

eccetto due, Wu Meng e Yu Kai, che troviamo fin dalla prima versione. Anche il testo viene tagliato, la parte 

finale sulla speranza non la recita più nessuno, sostituita forse dalla danza. "Tagliarsi un dito sminuzzando le 

verdure" viene letto due volte. La prima volta Yu Kai lo recita mentre il corpo di Wu Meng è sotto pressione, 

sia il corpo a dire! Il pezzo successivo "noi possiamo dire con precisione" è letto su un cellulare dal 

poliziotto, faccia rivolta al muro, spalle al pubblico. Sarà sempre il poliziotto, alla fine, che rileggerà 

"tagliarsi un dito sminuzzando le verdure", ma questa volta sbucando da un video registrato. Cambiano i 

pronomi (come viene indicato nella presente traduzione), e l'impatto è fortissimo, soprattutto perchè 

mentre il video recita gli altri attori confliggono tramite lo sbattere delle pietre e il lancio delle stesse in una 

ipotetica scena di resistenza e guerriglia. Come detto, la fine è affidata alla speranza, con evidente 

collegamento a Lu Xun, cosa a cui Zhao Chuan ci ha abituati.  

Grass Stage tocca i nervi scoperti della società cinese, la società del 

controllo viene sottratta ai discorsi correnti dei media e degli "esperti", 

l'ansia, il pericolo, l'insicurezza sono un tema ricorrente e ricorrentemente 

neutralizzato e strumentalizzato nella quotidianità, l'impotenza dei 

subalterni, l'acquiescenza interessata della classe media, l'ottusità 

affaristica dei dominanti sono appesi a forme di legittimazione fragili 

quanto l'ideologia del "non c'è altro di meglio" e in questo quadro ogni 

elemento può diventare pericoloso, finanche il semplice discuterne. Finita la 

rappresentazione infatti, la discussione che Grass Stage intavola 

solitamente col pubblico non riesce ad entrare nel cuore dei temi affrontati, 

quasi che "tanto lo sappiamo, è inutile parlarne, che possiamo farci?". Della quattro rappresentazioni 

portate a Shanghai (due al Rockbund Art Museum e due al Shanghai AM Art Space) l'ultima ha visto una 

discussione più animata, grazie alla presenza di Sakurai Daizo. Proprio il giorno dopo, dentro Action Asia 

(vedi le pagine successive), quest'ultimo ha presentato il film documentario Yama- Attack to Attack. Trame 

d'Asia che si annodano, le lotte dei lavoratori a giornata giapponesi della prima metà degli anni '80, la 

partecipazione attiva di alcuni artisti e registi (i due registi del documentario sono stati ammazzati per 

questo e la proiezione a Shanghai ne ha segnato il triste anniversario a 29 anni di distanza), il richiamo a 

quelle forme di sfruttamento neoliberale che oggi imperversano si sono legate naturalmente alla situazione 

cinese, alla questione dei nongmingong, a quella della lotta autogestita dal basso (questione sindacale), agli 

spazi urbani alienati alla vita, al controllo sociale. Il documentario è imperdibile ma anche introvabile. Qui 

una presentazione ben curata:  

http://www.bordersphere.com/events/yama1.htm 

http://www.bordersphere.com/events/yama2.htm 
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Unsettling Stones/ 不安的石头 

(dici che in una pietra c'è speranza?) 

 （你说石头里有没有希望？） 

 

 

Tagliarsi un ditto sminuzzando le verdure 

Io, sminuzzavo la verdura e mi sono tagliato un dito. Cuocevo il cibo e mi sono bruciato la barba. Facevo la 

doccia e mi sono rotto un osso. Dicevo barzellette e mi sono morso la lingua. 

Non è sicuro. Non è sicuro. Non è sicuro. 

Mi ha bloccato, dice per la mia sicurezza. Non mi consente di andare avanti, dice per la mia sicurezza. Non 

mi consente di tornare indietro, dice per la mia sicurezza. Non mi consente di guardare e non mi consente 

di ascoltare, dice che è per la mia sicurezza. Non mi consente di scattare foto, di fare riprese, non mi 

consente di fare domande, di indagare, non mi consente di entrare e non mi consente di uscire, di salire e 

di scendere, non vuole che io sappia e non permette agli altri di sapere, anche lui finge di non sapere, e 

tutto sempre per la mia sicurezza. 

 

Mangiando mi salta l’incisivo. Parlo e offendo una persona importante. Calcio la palla e mi ferisco le dita del 

piede. Faccio l’amore e mi si storce il pene. 

Pericolo! Pericolo! Pericolo! 

Fruga nella mia borsa, dice che è per evitare ogni pubblico pericolo. Vuole che mi tolga il cappello, le scarpe, 

che mi sfili la cintura e la giacca. Mi tasta le braccia, le spalle, la schiena, mi tasta il petto, i fianchi, mi tasta 

fra le gambe e le natiche, con i suoi strumenti speciali vede il mio corpo nudo, dice che è per evitare ogni 
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pubblico pericolo. Non mi permette di portare armi, coltelli, olio e acqua. Si segna il numero del mio 

documento d’identità, il mio numero di telefono, segna il mio indirizzo, prende la mia foto segnaletica, le 

impronte digitali, dice che è per evitare ogni pubblico pericolo. Ovvio che tutto questo è anche per evitare 

che io cada in pericolo. 

 

Mangi il pesce e la spina si ficca in gola. Guidi la macchina e intruppi nella polizia. Giochi con un’arma e ti 

ferisci. Ti fai l’amante e ci soffri. 

Non c’è modo di crederci. Non c’è modo di crederci. Non c’è modo di crederci. 

Vogliono vedermi mentre cammino, vogliono vedermi girare la curva. E vogliono vedermi andare per l’altra 

strada, e per l’altra ancora. Mi vogliono vedere attraversare questa, e un’altra ancora. Vogliono vedermi 

spingere la porta ed entrare, e vedermici vogliono mentre aspettano da dentro. Vogliono vedermi girare la 

curva, girarne un’altra, e ancora un’altra e un’altra e un’altra e poi un’altra ancora. Vogliono vedermi 

entrare in ascensore, uscire dall’ascensore ed ovviamente vogliono vedermi dentro l’ascensore. Queste 

videocamere di videosorveglianza, prima le istallano nei luoghi importanti, durante i giorni importanti, nei 

momenti importanti e poi le istallano per tutti i luoghi, con ogni angolazione, per ogni giorno, per ogni 

momento. Adesso sono già piazzate in un clima di progressiva distruzione, di progressiva insicurezza, un 

clima di crescente disistima e sfiducia. 
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Sposti un sasso e ti schiacci il piede. Seghi un pezzo di legno e ti trafiggi. Sfreghi il vetro e ti graffi la pelle. Ti 

infili le dita nel naso e ti rompi una vena. 

A chi frega? A chi frega? A chi frega? 

Ti spinge, ti urta, ti calcia, ti picchia, ti trascina, ti prende per il collo, ti mette sott’occhio, ti redarguisce, ti 

addestra, si porta via i tuoi documenti, non ti permette di tornare a casa, ti lega, ti priva della libertà, ti 

porta alla frontiera. Lui spara, bombarda, assassina, rapisce, coordina, invia proprie persone, chiude a 

chiave. Dice che fa quel che vuole. Usa le mani, i gomiti, le ginocchia, piedi che calzano scarpe di pelle, 

spinge a terra la testa delle persone, gli fa mangiare il terreno e il sangue delle proprie stesse labbra. Dice di 

calmarsi, calmarsi, calmarsi, dice che è tutto nella legge.   

 

Io, sminuzzavo la verdura e mi sono tagliato un dito. Cuocevo il cibo e mi sono bruciato la barba. 

Ti calmi, pensi alla tua casa, sempre che tu ce l’abbia; pensi al tuo lavoro, posto che tu abbia un lavoro; 

pensi alle tue attività, sempre che tu ce le abbia; se hai famiglia, pensa a loro e pensa ai figli; se hai 

proprietà, pensaci; e se i tuoi genitori sono ancora in vita, pensaci a loro; se i tuoi parenti sono vivi, pensa 

anche a loro; più importante è pensare a sè stessi, sempre che ti permettano di avere un po' di “te stesso”. 

Pensaci e calmati, sono cose a cui devi obbedire, questa si chiama “società retta dalle leggi”. 

 

Rilettura finale del poliziotto modificando il pronome: tu smizzuvai la verdura....ti blocco per la tua 

sicurezza...frugo nella tua borsa per evitare ogni sorta di pubblico pericolo....ti vedo mentre cammini....ti 

spingo ti urto....calmati! pensa alla tua famiglia!... 
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Noi possiamo dire con precisione 

Possiamo dire con precisione che per queste cose non c’è nulla da fare, noi tutti non possiamo farci nulla, 

loro non possono farci nulla, come potreste farci qualcosa voi? Qui c’è ancora agitazione, brutte notizie 

d’ogni genere si inseguono una dopo l’altra, e la gente ora è estremamente perplessa, piena di dubbi. Ci 

sono alcuni che prevedono che ci siano forze in ogni dove all’opera per rovesciare il sistema. Circola voce di 

persone che non sono di questo Stato o che stanno in gattabuia o che per decine d’anni non si sono mai 

esposte pubblicamente o che sono vecchi decrepiti in punto di morte, insomma che questi stiano 

controllando gli uffici governativi chiave e le menti di alcuni funzionari. Dopo la 

grande turbolenza dell’ultima volta, in tv e nei giornali ogni giorno ripetono 

quanto sia salda e quanto progredisca la società. Ma la realtà si rivela nella 

bramosia dei commercianti, nella corruzione dei funzionari, nelle forze di polizia 

senza legge nè dio, una realtà mai vista prima che si aggrava sempre più. 

Colludono tutti insieme, dominano il mercato in modo fraudolento, le regole non 

scritte regnano quasi incontrastate. 

 

Il diritto è dominato da una classe privilegiata, e questa classe monopolizza la 

forza, se la tramanda di generazione in generazione, anche se si immobilizzano a 

vicenda, non sono posti sotto nessun controllo. Bravi in apparenza, oscuri 

nell’anima, sono abituati a dire questo ma fare quello, deboli coi forti e forti coi 

deboli agiscono senza scrupoli, è del tutto assurdo. La gente si lamenta sempre, 

ma brucia dalla voglia di avere l’occasione per entrare a far parte di quella classe 

che ci sta sulla testa, per diventare uno dei loro membri. Aggiungici che i prezzi si 

impennano, che la gestione è nel caos, che nuvole di polvere svolazzano, che 

nella vita quotidiana ci sono raggiri e falsificazioni ovunque. Tutte cose queste 

che stupiscono, abbacinano gli occhi e lasciano secca la lingua, tra fiducia e 

sfiducia le bugie e le illusioni si intersecano, difficile indicare a cosa credere e 

difficile non andare a credere che queste cose assurde, cose terribili, cose che 

hanno perso la morale, cose che ti perseguitano, cose che si ribellano e cose che fanno tutte la stessa fine 

potranno verificarsi in qualsiasi momento. E così, da una parte sembra che la situazione sia tesa, che ci 

siano troppe cose in ballo, che tu esca o no comunque subisci limitazioni; e dall’altra lo stato del mercato 

sembra proprio prospero, animato, sembra un luogo dove poter pescare nel torbido e fare fortuna sulle 

disgrazie altrui. Sembra che noi possiamo fare di tutto. 

 

Speranza 

Lontana è la speranza 

La speranza è nella storia, nelle macerie, nelle nuvole di polvere, la speranza è nelle frasi rotte, è nelle 

suppliche svanite, negli elogi, nella commozione, nelle dispute, negli insulti, nella disillusione e nelle 

maledizioni, è nell’ erosione eolica, nell’ossidazione, nella materia in decomposizione, nell’argilla, nelle 

tombe, nella mente di chi è perito. Nascere, vivere, morire è speranza, noi siamo i posteri della speranza 

antica. 
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La speranza è intima 

La speranza è a portata di mano, è nel vento, nell’acqua, nell’erba, in mezzo ai fiori, sulla strada, in tutti i 

passi che lasciano casa e che tornano a casa, sfiorando la mano di un bambino, le rughe di un vecchio, nel 

petto che si fa forza e nel seno raggrinzito, nei suoni, nella luce, negli odori, nel tatto, la speranza è nello 

sguardo fisso di una volta sola e in quel tipo di espressione. La speranza sta dappertutto, possiamo cadere 

in qualsiasi momento nel vortice della speranza. 

 

La speranza è d’ogni genere 

La speranza è tonda. La speranza è quadrata. La 

speranza è alta. La speranza è bassa. La speranza è 

legno di pino. La speranza è granito. La speranza è oro 

puro. La speranza è ferro arrugginito. La speranza è 

cristallo. La speranza è fango. La speranza è emozione. 

La speranza è materica. La speranza è anestetica. La 

speranza è chiara di mente. La speranza è prendersi una 

vita. La speranza è allungarla. La speranza è perdere la 

speranza. La speranza è lucente. La speranza è una 

stanza in lamiera. La speranza è una sedia di plastica. La 

speranza è una medaglia luccicante. La speranza è un 

tempio. La speranza è un pranzo. La speranza è il 

mondo intero. La speranza è la serenità della famiglia. 

La speranza è la rivoluzione sociale. La speranza è un 

buon vino. La speranza è la rugiada. La speranza è 

preziosa. La speranza è economica. La speranza è di 

tutti. La speranza è mia. 

La speranza deve per forza essere paragonabile? 

La mia speranza comporta il tuo disperare? Il casco è già 

messo, la mascherina tirata giù, il bastone è stretto in 

mano, la targhetta in vista. Il mio sasso, il tuo idrante, il 

mio sasso, il tuo spray urticante, il mio sasso, il tuo 

manganello elettrizzante, il mio sasso, i tuoi proiettili di 

gomma, il mio sasso, e tu hai anche carri armati, mitragliatrici, soldati speciali, elicotteri, carceri e cimiteri. 

Il mio disperare può dare la tua speranza? Il mio fallimento, la tua zecca, il mio fallimento, i tuoi brevetti 

firmati, il mio fallimento, il tuo monopolio di mercato, il mio fallimento, il tuo sviluppo di palazzi e 

grattacieli, il mio fallimento, i vari risultati del tuo grande sviluppo. Vogliamo mettere a paragone le nostre 

speranze? Non è forse solo mettendo a paragone le nostre speranze che ci sarà maggiore speranza? 

La speranza che permane 

Ogni speranza è stata distrutta, eppure è come se a nessuno e in nessun luogo mancasse speranza. 

Possiamo trovare la speranza rovistando nella spazzatura? Negli avanzi di cibo, nelle sue cimici e zanzare 

morte levate, nelle cose abbandonate che molta gente non degna di uno sguardo, nelle carcasse rimaste 
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dopo il maremoto, nelle vite umane discriminate, 

dimenticate, rinchiuse e scacciate, nella civiltà 

vilipesa, abbandonata e distrutta, nella fede già 

calpestata o insabbiata, troveremo la speranza più 

autentica? 

La speranza è resistenza 

La speranza è intima insoddisfazione e resistenza. 

La speranza sono occhi, piedi e mani, sono muscoli, 

sangue, battiti del cuore, sono forza, ossigeno, 

sono acqua, elettricità, luce, sono domani, sono il 

continuo ripensamento di questo mondo vivente. Il vuoto della disperazione sta insieme alla speranza. È 

proprio nel disperare che sta la speranza della resistenza.  

 

 

 

 

 

  



Action Asia /亚洲生动 
An arts research project inquiring into the state of activism in Asia 

 

Curator: Zhao Chuan 

Supported by Shanghai Rockbund Art Museum’s Invisible Torrents Project 

Duration: September 2013 till later 2014 

 

 

 

 

Asia’s vast and unnavigable complexity precludes definitive and complete revelation. But passive 

observation will not do. We can only forge ahead within the shifting temporalities of conquest and 

florescence, frustration and resistance, and see what we can discover in these difficult times. Art’s 

power has been weakened in our afflicted present, but it must still strive, in its very physical 

presence, to expand and increase its symbolic power. Might it still be possible, given this scene of 

obscurity and tentativeness, to bring to light new vectors of change and possibility? 

 

The “Action Asia” research project conceives itself as a practice-oriented investigation into the 

intersection of the art scene with local life and politics, aiming to catch and promote a 

transformative artistic practice unconstrained by consensus reality. We will search for specific 

action points within the vastness of Asian space, and seek, through research, analysis, and 
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presentation, to participate in contemporary Asian activism. Our particular areas of interest 

include: the Asian performance art community, contemporary Asian theater and projects for social 

transformation, and activities that blur the boundary between art and social activism. 

 

This research project will unfolded with lectures, discussions, screenings, performances, dialogues, 

interviews, documentations and publishing.  

 

Contact: zhaochuan_8@aliyun.com, +86 12641660972 

 

 

 

 

Public events were hold as part of Asia Action since September 2013 

30 September 2013 

“Is Performance Art a Performance of Breaking Bricks – A General Picture of Performance 

Art in Asia” 

Lecture by Mok Chiu Yu (Hong Kong) + Sanmu (Hong Kong) 

In the 1970s, the situationists in France took a Hong Kong kungfu film, “Chinese Taekwando” 

and changed its name to “ Can Dialectics Break Bricks”. The original dialogue of the film was 

totally changed so the original story about the Koreans fighting against Japanese colonialism 

became one in which the people were combatting against the state capitalist bureaucrats.  It 
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became a hilarious film and was a classic example of creative subversion. Mok Chiu Yu and 

Sanmu facilitated the discussion on what does performance art subvert? How subversive is it in 

the Asian areas?  

 

13 October 2013 

“Nation Building on Stage--from El Hakawati to Ashtar Theatre” 

Lecture by Edward Muallem (Ramallah) 

Mr Edward Muallem gives a brief introduction about Palestinian theatre from 1920-2013, and then 

to take El Hakawati and Ashtar Theatre as examples to speak in more details about the theatre 

movement in contemporary Palestine. Ashtar theatre is a unique group in Palestine. It is 3 

organizations in one. There're three major programs under the umbrella of ASHTAR theatre: 1) 

Teachers training program: drama training for Adolescents and school teachers; 2) Theatre of the 

Oppressed Program (Locally, Regionally and Internationally); 3) Making of experimental theatre 

productions. Since the establishment of ASHTAR, most of the actors and theatre technicians in 

Palestine are the graduates of Ashtar, even before the opening of the first acting academy in 

Palestine 4 years ago.  

 

12, 13 October 2013  

Reading on Palestinian play: Kefiyyeh/Made in China 

Presented by Grass Stage (Shanghai) 

Playwright: Dalia Taha (Ramallah) 

This play by a young Palestinian playwright Dalia Taha, through her unique language, people 

would realize how persecution and resistance occur under the eyelids of daily life. They're brutal 

and ongoing. 

 

23, 24 November 2013 

Theatre performance: Unsettling Stones 

Presented by Grass Stage (Shanghai) 

Playwright/Director: Zhao Chuan 

Performers: Lu Lu, Yu Kai, Wu Meng, Yu Ling Na, Wu Jia Min 
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This contemporary theatre piece is a product of an unsettled time and of unsettled souls, and is 

also a contemplation of that unsettledness. It looks at what it means to live in a society under the 

rule of law, where the notions of safety/ danger/ security/ freedom are all meshed together. Where 

media wears masks to entertain their audience and the monopoly of power gets passed on to 

successive generations of the privileged elite. Unease has led to further unease and we all live in 

varying levels of panic and fear. In these times of powerless and impotence, can one turn to stones 

for hope? 

 

21 December 2013 

“East Asia Tent Theatre as Haibizi from Sea”  

Lecture by Duan Hui Min (Taipei) 

Tent theater began in Japan in the 1960s during protests of the US-Japan Security Treaty Act. The 

form erects tents in society’s unused space to give stage to social criticism. Japanese playwright 

and director Sakurai Daizo has spent many years working in tent theater since 1973, and he has 

never let his focus falter from art’s role as social critic. He first introduced tent theater to Taiwan 

in 1999. His tent theatre performance in Beijing in 2007, 2010 and 2013. 

 

22 December 2013 

“The Resistance Images: thoughts and practice on the bottom of society in Japan in the 

1980s and the Japanese society today”  

Film screening and discussion with Sakurai Daizo (Tokyo) and Wang Xiao Ming (Shanghai) 

A 1980s made documentary film on Tokyo social activism at where daily-paid workers lived  

was showed. Two directors of this film were murdered during and after the shotting 30 years ago. 

Even the film was made long ago, but it still convey the essence of the social structure today. 

 

18 January 2014 

“Performance art today, NIPAF (Nippon International Performance Art Festival) today” 

Lecture/Performance by Seiji Shimoda (Tokyo) 

Performance art was so active in 1960's, but it was only few countries in the world including 

Japan. Then it's almost disappear. But since 1990's, again performance art became active in the 
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world. And it was not only few countries, so spread out in the world including all Asian countries, 

Latin America and Central/Eastern Europe. Today we can see so many festivals in the world. Mr 

Seiji Shimoda will show video, talk and performance on today's new meaning of performance art. 

 

* All above events were hold at Rockbund Art Museum’s Y.W.C.A. Building, 133 Yuan 

Ming Yuan Rd, Shanghai, China.  

 

 

Zhao Chuan 

Zhao Chuan is a writer, art critic and theatre director who creates alternative, political theatre in 

Shanghai. He is the founding member and mastermind of the very important Chinese theatre 

collective Grass Stage since 2005. His work devoted to the promotion of new social theatre 

movement and the creation of non-profit public space. Zhao Chuan’s literary awards include, most 

notably, the Unita Prize for New Novelists (2001). His writings on contemporary Shanghai art 

have been selected for publication in various media in China and abroad. He has also been an 

invited participant in numerous international Literary, Art, and Theatre festivals.  

 

Mok Chiu Yu  

Mok Chiu Yu has been a tireless promoter of performance art in Hong Kong – introducing in the 

early 1990s Seiji Shimoda’s performances to Hong Kong, staging overseas and Chinese 

performance artists, and organizing many performance art festivals in Hong Kong, collaborating 

with Sanmu, yuenjie, Ko Siu Lan etc. He himself is a performance artist – having performed in 

Hong Kong, Korea, Taiwan, Beijing, Macau, Yangoon, Chingmai, Linz, Cologne, Basle and 

Hildersham. While a strong advocate for performance art, he also promotes arts in all forms for 

everyone. He believes that one should not be just consumers but also creators of art. He is a well 

known people’s theatre artist, educational theatre worker and community art worker in Hong 

Kong. 

 

Shen Shisen/Sanmu 

Born in 1963, Sanmu lived and was brought up in the south. In 1986, he took in the “Salon of the 
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Southern Artists’ beginning his creative works in performance art. In 1987, he began his stay in 

Japan fir 15 years. The themes of his works changed significantly in 1989 and were reflections on 

wars, massacres and the persecution of men to men. At the same time his works also contemplated 

and praised the culture of the East. His artistic activities also included poetry, printing, and 

installation. He settled down in Hong Kong in 2002 and participated in the curating of many 

performance art activities in Hong Kong and the Mainland in which he also performed. He was 

attempting to search for the diversity and the different possibilities of performance art. Sanmu in 

many performance art festivals and showcases in Europe, America and Japan.  

 

Edward Muallem 

Edward Muallem is a Palestinian theatre pioneer, actor, trainer and director. Driven by his passion 

for theatre, his dedication to his people, and his desire to raise the voice of the voiceless on stage, 

he joined François Abu Salem and the others to found El Hakawati Theatre Company in Jerusalem 

in 1977. In 1991, Edward and his partner, Iman Aoun, established Ashtar for Theatre Productions 

and Training as a new initiative to set up the first drama training program in high schools in 

Jerusalem and Ramallah. Undertaking such a project in the unstable political environment of the 

first Intifada was a great challenge! Edward Muallem is the main trainer and Joker at Ashtars’ 

Theatre for Oppressed Program locally and internationally. He is the Acting Director of the 

International theatre of the Oppressed Festival organized by Ashtar theatre in Palestine. 

 

Dalia Taha 

Dalia Taha was born in Berlin in 1986, but grew up in Ramallah (West Bank). She studied 

architecture at the Birzeit University in Ramallah. For years she is an active young poet and author 

in Palestine. She now writes regular contributions for literary journals in the West Bank, in which 

she publishes poetry and articles that deal mostly with the concepts of space in colonial conditions. 

In 2012 she wrote the play, Kefiyyeh/Made in China which was produced by the A. M. Qattan 

Foundation and the Royal Flemish Theatre and was later published in book form.  

 

Grass Stage 

In 2005, Zhao Chuan and a group of colleagues established the Grass Stage Theatre, devoted to 
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the promotion of China's new social theatre movement, the creation of non-profit public space, 

and the formation of a new theatrical aesthetic. The group has focused on deepening the 

connection between theatre and society, and has made use of a wide range of venues and 

situations for performances and discussions. Grass Stage events are not only spaces for bringing 

together diverse elements of society, but also provide, in a country relatively lacking in 

opportunities for public participation, a fluid and varied range of public social spaces. Their works 

have been performed in many Chinese cities, as well as in Taiwan, Macao, Hong Kong, Japan, 

Korea, India，Italy, Singapore and Germany. 

 

Duan Hui Min 

Theatre director, playwright and actor. He is a core member of the Taiwanese Tent Theatre group, 

participated in tent theatre production in Taiwan, Japan and China. 

 

Sakurai Daizo 

As a playwright and director, Sakurai Daizo has spent many years working in tent theater since 

1973, and he has never let his focus falter from art’s role as social critic. He first introduced tent 

theater to Taiwan in 1999. He made tent theatre performances in Beijing in 2007, 2010 and 2013. 

 

Seiji Shimoda 

Poet, artist, director of NIPAF, lecturer of Musashino Art University in Tokyo, Final jury of 

Chinese Performance Art Document exhibition in Macau Art Museum. Born in Nagano, Japan in 

1953. He started Performance Art in 1975, stayed in Paris for 3 month in 1982 and organize 

several art festival in 1980's in Japan. He is founder of NIPAF in 1993, and started NIPAF Asia in 

1996. NIPAF already invited more than 400 foreign artists from 50 countries in this 20 years. As 

performance art educator, he had lots of workshop in the world. Specially in Asia, lots of artists 

were influenced his own activity and NIPAF. 
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La società e la pratica teatrale di Grass-Stage 2 

 

di Zhao Chuan 

 

I 

 

"Se faccio Grass Stage è per parlare della libertà? Pare di no. Ciò di cui voglio parlare è della responsabilità 

in un contesto pubblico. Far diventare teatro delle normali occasioni. O forse proprio a causa della difficoltà 

di riunirsi emerge il bisogno del teatro, il bisogno dello 

spettacolo teatrale3" . 

Per come facciamo oggi il lavoro teatrale, potremmo essere 

considerati semplicisticamente come bisognosi di maggiore 

spazio di espressione o di parola. Anche se è vero che c'è un 

problema legato all'esistenza di spazi di parola, in un'epoca 

come la nostra dove si elogia la libertà individuale (ovvio, ciò 

ha una propria origine e un proprio corso dentro lo sviluppo 

capitalista) non c'è affatto penuria di rivendicazione della 

libertà individuale. La questione consiste invece in che cosa ci 

fai della libertà. A fine anni '90 e ai primi 2000, abbiamo avuto 

alcune opere letterarie particolarmente fiduciose sullo sviluppo del mercato. 

In esse emergeva la convinzione che arrivata la società dei consumi, sarebbe arrivata con essa la libertà. 

Visto che la libertà personale può realizzarsi attraverso la transazione economica, la compravendita è un 

comportamento giusto che deve essere vincolato da restrizioni del potere. Ma la situazione reale non è 

affatto questa. E quel tipo di letteratura è presto andata fuori moda. Perchè ciò che venne a seguire fu il 

portato del meccanismo capitalista maturo dell'occidente, che prese a mobilitare tutte le risorse della 

società, utilizzandole. In questo meccanismo, il singolo ne esce spremuto e assorbito. Libertà e uguaglianza 

non hanno affatto seguito l'arrivo del mercato e dei consumi, al contrario ci hanno solo fatto sentire ancora 

più oppressi. In questa situazione, a cosa dovrebbero aspirare le capacità e le forze del singolo? Per questo 

penso che parlare di resistenza e opposizione abbia più senso che parlare di rottura e liberazione. La 

responsabilità non esclude affatto la libertà, si trova sulla stessa linea di consapevolezza. La natura umana 

non finisce nell'individuo, essa si realizza nella relazione sociale. 

                                                           
2
 Caotaiban de Shehui he Juchang Shijian. Su questo articolo si basa anche un pezzo uscito sul Nanfeng Chuan (South Reviews) nel 

Luglio 2013 dal titolo Minjian Juchang de Caotai Jingsheng N.d.T.  
3
 Da Teatro e spazio sociale; a partire da Luxun 2008 (Juchang yu Shehui Kongjian; cong Luxun 2008 Nian Tanqi) , sul blog di 

Grass-stage. 
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La qualità del teatro è come una sorta di continua preparazione di una lezione. Sai cosa fartene della 

libertà e solo allora te la vai a prendere. La responsabilità dunque è questo preparare la lezione prima di 

ottenere la libertà. O meglio, la libertà non è un concetto isolato, essa ha dei propri valori che devono 

essere presi in carico. Ha detto Foucault che abbiamo ritenuto che la scrittura in versi sia comparsa prima 

perchè i limiti imposti dalle regole compositive non concedevano nessuna libertà, ma in realtà proprio a 

causa dell'esistenza delle regole le persone di quel tempo hanno sentito la libertà di creare. 

    Forse quel che dico non è molto rigoroso: in un'epoca di depoliticizzazione su larga scala, sembra che 

ognuno di noi sia rivolto verso una più ampia possibilità di esprimere dei giudizi e di prendere delle 

decisioni sulle cose. Questa possibilità è vista d'abitudine come una spinta verso la democrazia. Ma il 

problema è se sia vero che per questo produciamo giudizi. Molta arte contemporanea e opere teatrali sono 

piene di un pensiero creativo caratterizzato dalla democratizzazione. Dicono che le cose che faccio sono 

troppo determinate, bisogna invece essere più aperti. Così loro fanno cose volutamente confuse, in modo 

che sia il pubblico a doverci trovare il senso. Non pensano che fornire il senso sia una loro responsabilità. 

Dopo un po' di tempo di questa voluta confusione, ora siamo tutti fiduciosi e soddisfatti di queste opere e 

concetti dove "sia il pubblico stesso a formulare il 

giudizio". Ma nella realtà dei fatti, oggi moltissime 

persone non formulano alcun giudizio. Pochi ne 

formula il pubblico mentre gli artisti hanno già 

abbandonato questo compito, perchè non è loro 

responsabilità. E questa è già diventata una cattiva 

abitudine. Esatto, abbiamo attraversato e 

abbandonato le grandi narrazioni, ma sembra  che 

da lì in poi noi stessi abbiamo perso l'abitudine del 

giudizio, temedolo o denigrandolo. Eppure come 

singoli abbiamo delle idee sulle cose, forniamo 

giudizi e facciamo scelte, in ciò si rivela la virtù e il 

senso di giustizia basilare della vita in società. Su 

queste basi si attiva la riflessione delle persone su 

come convivere col mondo attorno. 

Definisco le attività di Grass Stage come teatro 

sociale. Nell'ambiente in cui viviamo manca uno spazio politico pubblico adatto. Vale a dire che manca uno 

spazio che possa aprire le persone al dibattito su come diversi principi e valori vivano insieme. Si tratta di 

uno spazio decisamente migliore di quello virtuale della rete. Far diventare il teatro parte di questo spazio è 

degno di nota. Queste sono grosso modo le mie intenzioni iniziali quando parlo di teatro sociale, fare in 

modo che il dibattito torni nella nostra vita. Anche se seguiamo a scuola e all'università molte lezioni di 

politica, si tratta di cose di superficie, fasulle, cose che solo possono annoiare sempre più chi le segue4. Il 

teatro che facciamo sta nel poter far tornare la nostra vita in uno spazio politico pubblico sano, normale. 

    Libertà e democrazia, queste due parole hanno un proprio particolare ambito e contenuto. Il nostro 

teatro sociale non è ancora arrivato a questo livello della discussione. Su queste grandi tematiche Grass 

Stage può solo fare dei piccoli gruppi di discussione. Negli anni '60 gli spazi politici erano ovunque e il 

                                                           
4
 Le lezioni di politica impartite nelle scuole e nelle università non sono assimilabili al semplice indottrinamento ideologico. Dagli 

anni '80 le Riforme e Aperture di Deng Xiaoping si accompagnano al "non disputare", non discutere la direzione ideologica del 

nuovo corso, semplicemente perchè non c'era una direzione ideologica riconoscibile. A lezione di questa ideologia della non-

ideologia tutti sanno che non c'è nessun contenuto, tutti fingono di seguire il contenuto. N.d.T. 
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dibattito sociale avveniva su grande scala. È vero, potremmo anche indagare e discutere su cosa poi 

effettivamente abbiano prodotto. Il problema è che dalla metà degli anni '70 agli anni '90 dopo che il 

mondo ha virato con forza a destra, il dibattito su un futuro migliore è sparito, la coscienza sociale è 

diventata unidimensionale. Ciò non significa che la libertà e la democrazia in senso tradizionale siano 

sparite, ma significa che la vita politica è stata coperta su vasta scala dall'economia e dal consumo. È vero 

che noi (nella Cina continentale), pur moderni, ancora non siamo dentro questo tipo di ambiente, che 

insomma abbiamo ancora molti problemi con quelle due parole. Ed è vero anche che politica, quest'altra 

parola, è stata abusata tanto da portare con sè un senso di instabilità. Non piace a nessuno. Utilizziamo 

allora un'espressione più moderata: spazio pubblico. Non nel senso di spazio materiale, ma di spazio sociale 

che può aprire al dibattito. A mio avviso, l'esistenza di Grass Stage si basa allora sulla pratica della 

responsabilità, e non sulla ricerca affannosa della libertà. 

 

    All'inizio avevo un visione sbagliata, pensavo a Grass Stage come alla costruzione di un pensiero comune. 

In alcuni posti dell'Asia ho visto la realizzazione interessantissima di esperienze simili. Ma purtroppo Grass 

Stage non va in questa direzione. In passato anche Chris Connery e altri partecipanti appena entrarono 

avevano questa visione. Anche io all'inizio mi concentravo su questo aspetto perchè, sbagliando, pensavo di 

potere fare di Grass Stage un'esperienza di pensiero comune, ma la natura aperta di Grass-Stage non rende 

possibile dalle fondamenta 

questo percorso. Mi sono allora 

dedicato affinchè Grass Stage si 

dotasse di forme e modalità 

aperte. Così Grass Stage è un 

corpo comune di azione. Perchè 

la società che ci sta attorno si 

dibatte ancora su richieste di 

base, allora anche se non siamo 

un corpo comune di pensiero, 

possiamo insieme agire, insieme 

lavorare. Le persone che da tempo compongono Grass Stage contaminano le radici di Grass Stage. Il 

palcoscenico e il suo mondo è così abbagliante, se vuoi solo darti puramente al palco e allo spettacolo, 

allora puoi trovare luoghi migliori di Grass Stage, puoi trovare un ambiente non così marginale come il 

nostro. Finora tantissime persone sono venute e sono andate via. Alcuni, come Wu Meng, Liu Nian, Hou 

Qinghui, Yu Kai, Fengzi e altri è dal 2005-06 che partecipano. E sono cambiati davvero molto. Qualcuno 

quando era appena arrivato non aveva magari interesse per le questioni sociali; qualcuno, magari 

interessato, si portava dietro l'esperienza sistematica dell'accademia di drammaturgia; Liu Nian quando nel 

2005 partecipò al festival di teatro di Gwangju in Corea, tornò profondamente cambiato. Influenze esterne 

e ricerca propria, Gass Stage ha accompagnato tutte queste trasformazioni. 

Grass Stage a fine spettacolo discute con tutti. Ma poi in realtà ci viene detto che lo spettacolo non è 

facilmente comprensibile e cose simili. Noi vogliamo solo offrire qualcosa che possa stimolare il dibattito, 

non vogliamo affatto avere il ruolo di chi guida alla comprensione. Cherchiamo di trasformare il teatro in un 

luogo vivo. Sakurai Daizo5 del Tent Theatre giapponese ha detto di non essere "popolo", tale identità 

                                                           
5
 http://www.erenlai.com/index.php/en/focus/2011-focus/september-2011/4239-2010-12-28-12-59-37  
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consiste infatti in un coinvolgimento, una relazione continua con il "popolo", si tratta di un processo 

piuttosto che di una identità. Anche per noi è così.  

 

II 

 

Nel 2005 tramite la creazione collettiva dello spettacolo Gioco del 38 parallelo (38 Xian Youxi)  Grass 

Stage viene fondata, a quel tempo non avevo in mente la normale procedura di scrivere un testo teatrale, 

fare le prove e infine portare in scena lo spettacolo. Nei dieci anni precedenti la mia esperienza è stata di 

scrivere romanzi, brevi testi, critica d'arte e anche radiodrammi e sceneggiature. Ma all'inizio del 2005 ho 

cambiato e ho proposto la creazione collettiva. Certo non avevo molta esperienza di teatro e quel che 

andavamo facendo derivava da alcune riflessioni di base e pensieri sparsi in cuore. Per esempio come si 

rapportano le persone fra loro, quale il rapporto fra la persona e lo spettacolo, che tipo di relazione sussiste 

fra arte e società, ma anche in che modo avremmo dovuto rivisitare la storia etc. Per questo abbiamo scelto 

un modo basato sul comune studio, la comune ricerca e sperimentazione. In modo ancora non del tutto 

consapevole il teatro era per noi il 

luogo da cui iniziare queste 

sperimentazioni. Poi però, con la 

pratica e i problemi che vengono 

fuori si fa chiara la strada da 

intraprendere. In quel periodo era 

con Tao Qingmei di Pechino e con 

Wang Molin di Taibei che mi 

confrontavo di più. 

In quell'anno abbiamo 

rappresentato il Gioco del 38 parallelo a Gwangju in Corea e l'anno seguente le cose che avevo in mente 

presero a camminare insieme ad esperienze in apparenza disparate. Dal teatro dell' oppresso di Boal, a 

Grotowski, ad Artaud, a Brecht fino all'Ankoku Butoh e al Tent Theatre giapponese, al Cry of Asia di Zhong 

Qiao e ai percorsi del Teatro di popolo della Corea del Sud e dell'Asia orientale etc. Alcune di queste 

esperienze provenivano dai libri, altre direttamente dagli insegnamenti della precedente generazione. Nel 

2005 abbiamo portato una rappresentazione al Gwangju Asian Madang (festival del teatro di piazza), che in 

realtà è un festival di Teatro di popolo. Dagli anni '80 del secolo scorso infatti, gli animatori del Teatro di 

popolo hanno riattivato gli incontri di cultura popolare coreani e le sue modalità di rappresentazione nel 

teatro di piazza. Quell'anno (2005) a casa mia con Chang Soik dalla Corea del Sud, Chiu-Yu Mok da Hong 

Kong, Tao Qingmei da Pechino e altri amici di Taiwan abbiamo avviato l' East Asia People's Theatre Network 

(E.A.P.T.N.). Negli anni seguenti, questa rete non molto connessa è stata promossa soprattutto da Chang 

Soik che ha fatto non poche attività e incoraggiato non pochi partecipanti. 

Profonda l'influenza dell'esperienza e dello spirito del Teatro di popolo dell'Asia orientale sul lavoro di 

Grass Stage. Ma poi, con maggiori scambi e con una maggiore comprensione del Teatro di popolo, abbiamo 

deciso alla fine di non confluire in questa tradizione. Il pensiero di Boal cresciuto nella società brasiliana si 

lega strettamente col pensiero del pedagogista latino americano Paulo Freire. La sua proposta di far 
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diventare soggetto il pubblico e la sua metodologia insieme ai movimenti sociali di alcuni luoghi dell'Asia 

degli anni '80 e '90 del secolo scorso danno frutti particolari. Per esempio il teatro pedagogico nelle 

Filippine. E queste esperienze si sono fatte modello e sistema una volta arrivate a Hong Kong e Taiwan. In 

un periodo di pochi movimenti sociali, queste esperienze sono diventate una parte del teatro di comunità e 

del teatro pedagogico. Il versante caratterizzato dal servizio del teatro di comunità e di quello pedagogico 

ha una radice comune con il pensiero del Teatro di popolo, ma il versante proprio del Teatro di popolo 

quando prova a ribaltare le relazioni di forza sociali in cui si trovano gli oppressi via via diventa confuso, 

manca di capacità di penetrazione. Si deve aggiungere poi che per noi che ci troviamo in una nazione che ha 

esperito la vittoria della rivoluzione, "popolo" questa parola assume una connotazione confusa e ambigua. 

Posto nel nostro contesto della Cina continentale, l'esperienza straniera e il metodo del Teatro di popolo 

sono evidentemente poco sufficienti. Per questo, nonostante la forte vicinanza non possiamo fermarci al 

Teatro di popolo, ma dobbiamo proprio da qui partire e andare avanti. 

Dal mio punto di vista e di quello dei partecipanti, il percorso di Grass Stage è fatto dal continuo imbattersi 

e affrontare ambiti problematici. Quando nel 2005 abbiamo iniziato a provare e a creare il teatro del corpo, 

volevamo in realtà risolvere queste questioni: come gruppo che non si trova a fare prove nell'ambito del 

teatro professionale e che non ha 

intenzione di ottenere nessun 

guadagno dal fare teatro, che 

spettacolo vogliamo fare? Come 

prima cosa ci siamo detti che le 

persone di questo gruppo devono 

avere rispetto e fiducia sul palco. E 

non è semplice come sembra. Le 

accademie di arte drammatica o i 

gruppi d'arte dei lavoratori negli 

anni '70, quando cercavano gli attori 

richiedevano un volto squadrato con 

ciglia profonde e occhi grandi che 

andassero a rappresentare 

contadini, operai e militari. Ma se fossi andato in fabbrica o in campagna avresti visto pochissime figure del 

genere. Con l'ascesa del mercato, a partire dagli anni '80 le accademie di arte drammatica si riempiono di 

uomini e donne di bell'aspetto. Così sul palco, o per necessità ideologiche o per necessità di mercato, 

abbiamo attori e corpi sempre lontani dalla terribile realtà della vita. Queste rappresentazioni del corpo che 

si trovano sul palco esprimono in realtà le relazioni di potere e le divisioni di classe fra i diversi gruppi sociali. 

Il nostro teatro cinese ufficiale è sempre stato un derivato di una estetica falsa o di una estetica dei 

consumi, ha così rimosso di soppiatto i valori della vita della stragrande maggioranza delle persone. Grass 

Stage vuole invece tornare alla propria realtà. Dal momento che in pubblico la persona ottiene il proprio 

riconoscimento, è qui che si acquista anche rispetto e onore. Come la Sontag dice per la nascita della 

fotografia, il diritto all'immagine passò velocemente dall'essere una tradizione dove erano solo presenti 

nobili e ricchi a essere un potere popolare. L'immagine delle persone, e finanche degli oggetti, si imprime 

nel negativo, viene ingrandita, viene fatta circolare e quindi costruisce una propria estetica. Ecco perchè 

alla fine delle rappresentazioni di Grass Stage c'è sempre qualcuno fra il pubblico che chiede: posso 

partecipare anche io? Lui/lei infatti vede che tra gli attori sul palco e lui/lei non c'è grande differenza. 
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Magari parla male, magari non ha un bell'aspetto, e però può stare sul palco. Il nostro teatro vuole che le 

persone si mostrino con il proprio aspetto, e che possano esprimere se stesse con fiducia e forza. 

Diamo molta importanza al fatto che una persona comune debba essere vista sul palco, e si parte dal 

linguaggio. In "Memorandum di Grass Stage- 2006" scrivevamo: " Corpo e linguaggio: il nostro teatro vuole 

partire dalla natura corporea,vuole fornire gli esercizi di base in grado di eliminare gli impedimenti 

all'espressione e vuole cooperare nella ricerca e nella spinta alla forza espressiva del singolo. In un'epoca 

manovrata e confezionata dal linguaggio bisogna sviluppare prima di tutto l'impulso e la forza del corpo, 

meno infatti viene sfruttato meno viene inquinato e appare così più puro e vero. Il linguaggio, le parole, le 

inflessioni addomesticate dallo spazio dello Stato e del mercato devono essere rimessi in discussione. 

Partendo dalla prospettiva di dare impulso alla società "civile"6 il linguaggio deve essere più libero, diretto e 

autoriflessivo". 

Certo una volta nel teatro, sul palco, le cose non sono 

così semplici. Il saggio Teatro delle domande stringenti che 

ho scritto dopo è diventato un precetto importante per il 

lavoro di Grass Stage: " se ci immaginiamo un teatro, forse 

dovrebbe possedere una condotta affine a quel che 

P.Brook ha chiosato come "stare in ristrettezze 

economiche non è una brutta cosa". Prima di tutto, è 

sicuro che questo teatro non viene fuori dalla necessità del 

rinnovamento artistico formalistico, non si concentra 

sull'idea del rispecchiamento, ma si applica per penetrare 

ed entrare in modo sostanziale nella realtà, come fosse un 

continuo interrogare, un porre domande stringenti. Non si 

tratta minimamente di simulazione, di copia o di imitazione 

naturalistica. Attraverso un proprio metodo questo teatro 

si fa sotto alla realtà individuale e dei gruppi sociali e il 

processo di questo ricercare, di questo domandare è 

l'opera teatrale. Diviene così una riflessione sulla vita con 

tutte le sue problematiche7".  

Ma arrivati al 2007 durante la seconda versione di 

Storia di un pazzo (Kuangren de Gushi) ci siamo avvicinati 

al problema della forza della rappresentazione dentro la 

questione più generale di come si tiene uno spettacolo sul palco. Su questo problema ci siamo spesi 

parecchio. Se nel 2006 Hou Qinghui e Wu Meng (due membri di Grass Stage) hanno partecipato al training 

del Teatro di popolo in Corea del Sud, Grass Stage nel 2007 è stato presente a Hong Kong e Taiwan per 

scambi e rappresentazioni. In tutti e due i casi "come rappresentare" si è posta come questione stringente. 

Incontrando all'estero così tante persone d'esperienza del mondo teatrale non mainstream è stato 

impossibile non riflettere su come stimolare ulteriormente la rappresentazione. E nel 2008 l'ambito 

problematico mi si è trasformato in questa domanda: ma non è che veramente abbiamo fatto solo 

rappresentazione? Col fatto che le rappresentazioni avvengono in "spazi artistici" e che quindi siano di per 

sè automaticamente parte di programmi artistici, non importa che tipo di performance porti sul palco, essa 

                                                           
6
 Qui vale per società fuori dallo Stato e dal Mercato (N.d.T.) 

7
 Teatro delle domande stringenti (Biwen Juchang), in Dushu (Reading) 2006:4      

  http://www.eywedu.com/dushu/dush2006/dush20060409.html  
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è già stabilita, già fissata come prodotto artistico. Per questo ho pensato di uscire fuori da questa situazione 

e far sì che il nostro teatro potesse "stare insieme" con più persone. 

In quell'anno abbiamo quindi fatto molte rappresentazioni nelle comunità di quartiere entrando così 

dentro gli spazi della società. Abbiamo scoperto che le rappresentazioni all' aperto portavano un 

grandissimo beneficio agli attori. Quando sei sul palco, ti appoggi per lo più alle luci e altre tecniche per 

attirare lo spettatore. Ma 

appena sei all'aperto, 

attorno hai solo persone che 

non ti danno poi troppa 

attezione, basta poco e puoi 

scomparire subendo così un 

grande smacco. La 

rappresentazione all' aperto 

necessita di grande fiducia e 

calma. Se ti eserciti all'aperto, 

quando poi torni sul palco il 

risultato sulla scena è 

decisamente migliore. Ma 

ben più importante è che 

andando fuori ti imbatti in 

gruppi sociali differenti e 

questo porta ad allargare le 

relazioni che il nostro teatro ha con la società. Su queste basi, nel 2009 abbiamo svolto il primo 

"addestramento" di Grass Stage, vale a dire un mese ininterrotto di viaggio e rappresentazioni in diverse 

città della Cina. È stato alla fine della festa di Primavera del 2009 che ho comunicato a tutti questa idea, e in 

quell'estate la portammo a termine. Oltre a ciò, gli spettacoli collettivi che avevamo creato nel 2005, nel 

2006 e nel 2007 avevano ricevuto critiche sulla poca profondità e poca capacità di penetrazione. Quasi 

sembrava che la creazione colletiva era arrivata al suo momento più difficile, così nel 2008 ho proposto che 

ogni membro formulasse una propria personale performance che, su base collettiva, si sarebbe poi 

sviluppata sul palco. 

Il problema della rappresentazione non è stato eluso, al contrario proprio per la sua importanza è 

sempre presente e devi farci i conti. Eppure, compresi i metodi della rappresentazione vuoi asiatici vuoi 

occidentali, resta il problema di come questa comprensione possa diventare una cosa nostra. Nel 2008 ho 

speso molto tempo con un workshop di ricerca in cui tramite il corpo indagavamo le questioni della 

rappresentazione e del corpo. Dal mio punto di vista, risulta fondamentale tornare al realismo. Certo 

questa parola appena nominata mette i brividi visti gli equivoci che può provocare. Nella Cina continentale 

in passato il realismo è stato reso fasullo, oltre ad aver stabilito un canone vero e proprio. Ma un realismo 

autentico, per esempio Courbet o Yasujiro Ozu, in quegli anni nella nostra cultura non c'è proprio stato. 

Piccola società, primo capitolo nasce sulle basi di questa ricerca e si sviluppa lungo questo binario. 

Nel 2009 ho posto alcuni temi di base, ho chiesto a ogni membro di andare ad osservare le persone e 

la vita, e provare poi a riportare le osservazioni fatte attraverso il proprio corpo. I temi posti 

comprendevano domande e richieste come queste: nella vita chi pensi siano le persone subalterne? Perchè? 

Che relazioni hai con lei/lui? Cerca di riportare i loro movimenti, i loro suoni, i loro linguaggi e prosegui la 

relazione che hai stabilito con loro. Oppure, al contrario: chi pensi siano le persone con una posizione 
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sociale alta? In base a questo lavoro, ognuno ha creato la propria performance che poi è diventata 

collettiva. All'inizio di quell'anno abbiamo cominciato a provare Piccola società (Xiao Shehui), e questo per 

tre anni, proponendo in tutto cinque diverse versioni che comprendono Piccola società , primo capitolo, 

Piccola società, secondo capitolo, Piccola società, primo e secondo capitolo. Ricordo ancora che alla fine di 

Piccola società, primo capitolo siamo andati a fare lo spettacolo alla Shanghai Normal University, un 

professore del dipartimento di belle arti mi ha chiesto in che modo si sviluppano questo tipo di indagini, 

infatti il suo problema era che portando fuori i suoi studenti per approfondire la realtà sociale, otteneva un 

risultato sempre molto superficiale. In questo senso aveva compreso quanta vita reale fosse presente nello 

spettacolo. 

Tra Grass Stage e la rappresentazione non c'è in realtà conflitto, ma ci sono diversi livelli da 

comprendere: uno consiste nella relazione fra potere e mediazione. Su questo, Boal ha dato una suo 

grande contributo. Fin dall'uso delle emozioni delle tragedie della Grecia antica, i subalterni sono stati 

utilizzati ed espropriati, controllati e repressi; se con Brecht si vuole fare in modo che il pubblico rifletta e si 

avveda delle leggi della storia liberandosi dall'oppressione, 

per Boal che vede la posizione di Brecht troppo incentrata 

sulla guida intellettuale, il pubblico deve diventare il vero 

soggetto sul palco. Per far stare il pubblico sul palco Boal 

dice di preparare un'armeria che equipaggi il pubblico. È 

quella metodologia che ritroviamo nel suo Teatro Forum, 

Teatro Giornale e Teatro Invisibile. Così anche per Grass 

Stage, il motivo per cui lasciamo il teatro di parola e 

scegliamo il corpo consiste nella necessità di nuove 

tecniche che ci consentano di non restare bloccati nelle 

relazioni di forza, presi alla gola dal potere. E dunque sul 

palco, ecco che ci troviamo veramente difronte alla 

questione tecnica. 

Provo ultimamente a fare il punto su quali nuove 

esperienze abbiamo fatto di recente. Dal teatro del corpo 

all'immagine sociale "vera" e poi alle esperienze del 

programma dell'Asia meets Asia8, ci siamo temprati e 

rafforzati. Col tempo abbiamo sviluppato metodi ormai 

maturi per la creazione, l'esercitazione e la rappresentazione, abbiamo scavato nelle relazioni che legano il 

corpo e la società, abbiamo organizzato in questo paese (Cina) un teatro unico che racconta la politica 

contemporanea. Il movimento e il corpo delle persone comuni, il comportamento e il quotidiano sono 

entrati e nel teatro si sono sciolti, vale a dire che si sono liberati dalla logica della vita quotidiana 

acquistando una nuova vita in grado di stimolare attenzione e capacità di riflessione. Va poi detto che se 

diamo molto peso al corpo, negli spettacoli non è completamente assente la parola. Ma se c'è parola essa è 

monologica, è il suono del corpo individuale. La trama è messa dentro il corpo e dentro il movimento, la 

parola esprime ciò che viene da dentro. 

Grass Stage cerca sempre di essere diretta. Con Unsettling Stones (Bu An de Shitou) del 2012 c'è 

qualcosa di differente, qualcosa già presente con la fine di Piccola società, volume secondo. Dal punto di 
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 http://homepage3.nifty.com/aa/indexe.htm 
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vista del pubblico, sebbene qualche dettaglio risulta non chiaro, si riesce comunque sempre a capire di cosa 

si sta parlando. Dal mio punto di vista, al pubblico bisogna sempre far capire di cosa si sta parlando, le cose 

nascoste restano nascoste. Ma ovviamente siamo ben lontani dalla semplicità della comunicazione ufficiale, 

della propaganda. Gli aspetti complessi non si afferrano subito. Ora, in Unsettling Stones e in Piccola società, 

secondo capitolo tale complessità è aumentata. Va anche considerato che alcuni spettacoli sono ancora più 

complessi a causa della specificità della Cina continentale per cui molte cose non possono essere espresse 

direttamente. Un esempio dall'ultimo spettacolo, Unsettling Stones, è chiaro: Liu Yang sbatte il sasso sul 

tavolo e Wu Meng, sul tavolo, risponde sbattendoci la testa. In origine la scena era diversa, Wu Meng si 

accasciava sul tavolo, davanti c'era un registratore che mandava la voce di una donna, come se stesse 

rispondendo a un interrogatorio diceva: " passavo per quella strada per caso...ve l'ho già detto otto volte...". 

Ma dopo aver provato lo spettacolo vari amici dissero che era troppo diretto il riferimento all'interrogatorio 

di polizia, quindi l'abbiamo poi modificato. È questo lo spazio dove viviamo e dove questo nostro teatro si 

muove. 
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Oltre lo Stato e il Mercato. Anticorpi cinesi9 

Primi attori sono degli oggetti, disposti in disordine su una pedana, illuminati in modo semplice ed efficace. 

Oggetti banali, quotidiani, di quella quotidianità esplosa da, e nei, flussi contemporanei: valigie. Oggetti 

della Piccola società che inscena il suo secondo capitolo nell’estate umida e calda di Shanghai. Il pubblico 

mormora, al secondo piano di uno stabile in una zona postindustriale riconvertito e accerchiato dalla brama 

dei palazzinari. Brusio continuo, in crescendo. Dalle ultime file una voce che legge avanza in mezzo alle 

chiacchiere, poi un’altra in prima fila continua la lettura. Si avvicinano alle valigie, suoni elettronici bucano il 

mormorio e la lettura: «La nostra epoca, l’epoca della borghesia, si distingue però dalle altre per aver 

semplificato gli antagonismi di classe. L’intera società si va scindendo sempre più in due grandi campi 

nemici, in due grandi classi direttamente contrapposte…». La citazione dal Manifesto del Partito 

Comunista di Marx è il 

testo di partenza per la 

costruzione collettiva di 

questo spettacolo. 

Il regista, Zhao Chuan, ci 

aveva spiegato che la 

scelta aveva suscitato 

discussione ma anche 

disinteresse, e che 

tuttavia proporre questa 

lettura come pre-testo, 

anno di grazia 2010, 

aveva senso in Cina oltre 

la vuota retorica ideologica e dentro possibili disletture creative. Corsa, sbattere di passi, le valigie si 

muovono, corrono con gli attori che creano una sorta di danza scomposta, la valigia diventa corpo e il corpo 

diventa voce, glossolalia, ognuno è separato in questo affanno, ognuno si porta appresso un’identità 

mobile, preoccupazioni, fardelli, memorie e aspirazioni tutte in valigia. I primi venti minuti sono intensissimi, 

densi, come se i nodi e le problematiche della società cinese contemporanea stessero tutti su questa 

pedana. Popolazioni e identità fluttuanti, incertezza del futuro, oggetti mobili che racchiudono mondi 

(in)sensati, ripiegamento individuale, ma anche sforzo, grido, desiderio e lotta. Cadono le valigie, si blocca 

la corsa, cessano i monologhi indistinti. 

Sulla pedana il primo attore apre una valigia, un po' di terra, una piantina, un falcetto, un martello. Il campo 

è fatto, siamo in campagna, o forse siamo nell’indefinibile linea che separa/unisce città e campagna, 

suburbia cinese. Bagna la terra, coltiva il suo campo, si agita e con la terra bagnata scrive su una parete «da 

abbattere». Quel carattere così familiare in Cina, qui connette tutte le parole chiave della contemporaneità, 

dall’urbanizzazione con i suoi real estates alla definizione dell’identità di classe, si sarebbe detto una volta. 

Contadino oppure migrante oppure cittadino? Oppure correre, valigia in mano, correre nel segno della 
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trasformazione/demolizione. Non è un caso che lo stesso attore, in base alla pratica di questo particolare 

gruppo di teatro popolare, più tardi si produrrà in un monologo sulla perdita di fiducia di uno studente che 

si era iscritto al partito, che aveva in qualche modo creduto di poter contribuire al cammino del proprio 

Paese, e che invece si scoprirà svuotato di ideali e ripiegato verso una privatizzazione degli spazi di vita e 

degli spazi del sé modellati solo dalla merce e dall’utile. Una ragazza schiacciata sulla pedana, le braccia a 

mimare il volo spezzato di un angelo, che vorrebbe uscire, vorrebbe comprare, vorrebbe avere la vita di 

tutte quelle belle bambole patinate delle riviste, bambole schiacciate dalla merce, feticci assassini, che nel 

loro stesso Dna produttivo incorporano l’omicidio sociale: i suicidi degli operai degli ultimi mesi. Una 

migrante con la sua valigia canta, sistema la sua roba, le sue poche cose, ha mal di schiena e chissà che 

lavoro fa, pulizie, cameriera, massaggiatrice, ragazza di compagnia. Rimette tutto dentro poi ritira fuori, lo 

spazio della vita sembra essere solo nello spostamento, falso movimento per una società in cui 

l’appartenenza di classe condiziona tutta l’esistenza, nonostante la classe sia dentro quel carattere scritto, 

«da abbattere», che resta per tutta la durata dello spettacolo come sottotesto anche quando vengono 

proiettate frasi prese dal Manifesto. Piccola società, capitolo secondo è uno spettacolo ancora in cammino, 

non finito, aperto. 

La compagnia che l’ha creato si chiama Caotaiban. Caotaiban (Grass Stage) originariamente indicava un 

gruppo di teatranti non professionisti 

che si esibivano nelle feste di paese, 

nei matrimoni o nei funerali del 

mondo agricolo; non era teatro 

ufficiale e professionale, era in strada 

o, per meglio dire, nella società. 

Questo è ora il nome di un progetto 

teatrale basato dentro il tessuto 

sociale di Shanghai. Fondato nel 2005, 

il suo animatore principale è Zhao 

Chuan, classe 1966. Negli anni ’80, 

come studente d’arte, partecipa e 

respira il clima delle sperimentazioni del primo periodo delle «riforme e aperture». Ma Shanghai non è 

ancora la «global city» da cartolina che solo nei primi anni ’90 entrerà nella rete transnazionale, così nell’88 

Zhao Chuan segue l’unica indicazione allora possibile, «andare verso il mondo». Emigra in Australia e 

resterà fuori per 13 anni, lavorando in una compagnia di pubblicità e contemporaneamente scrivendo e 

pubblicando romanzi. «Ero sicuro che sarei rimasto per tutta la vita in Australia, nei miei romanzi infatti era 

centrale il tema dell’identità, la sua pressione sull’individuo e la relazione con la propria cultura». Forse 

anche queste riflessioni, confinate in una dimensione individuale, spingono Zhao Chuan a lasciare il lavoro 

nel ‘99, per cercare quel che gli sembrava stesse perdendo nonostante una vita agiata. Premiato a Taiwan 

per un suo romanzo, riceve l’invito a rimanere tre mesi per scrivere. Qui incontra Wang Molin. Regista, 

autore, performer e critico, Wang Molin è un veterano della scena culturale taiwanese che ha vissuto la 

legge marziale fino all’88. In quello stesso anno organizza il primo «action theatre» (Dispel Orchid Island’s 

Evil Spirit). Nel ’91 fonda il Body Phase Studio, nel ’97-98 a Pechino e Taipei mette in scena l’Edipo nella 

lingua dell’etnia Tsou, dal 2000 al 2006 porta in giro per l’Asia e in Europa la serie The Hole. Teatro legato al 

linguaggio del corpo, alla ricerca dell’inconscio collettivo che liberi la soggettività, teatro di impegno politico 

e sociale, dichiaratamente di sinistra. L’incontro con Wang Molin sposta l’attenzione di Zhao Chuan dal 

romanzo alla scrittura teatrale, alla regia e infine a un processo collettivo dove i ruoli sfumano. Il teatro a 

cui pensa Zhao Chuan è oltre il mercato e oltre lo Stato. Come argomenta nei suoi scritti «senza teatro di 

http://www.grassstage.com/
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parola, senza attori, senza ruoli, ciò che resta è il corpo collettivo del gruppo. Senza trattare il teatro con 

modalità economiche, buttando a mare l’idea di svendersi nel contesto dello spettacolo commerciale, 

senza onorare gli standard commerciali del mondo artistico, queste persone comuni possono liberare le 

forze espressive del corpo che quotidianamente è invece posto sotto controllo»; corpo non amministrato, 

né dal testo, che spesso precede l’esperienza teatrale, né da spazi chiusi e riconosciuti dove fare le prove o 

esibirsi. Caotaiban fluttua nella metropoli, cambia spazi per le prove, si esibisce nelle comunità dei 

residenti, nei vicoli, nelle piazze improvvisate e sottratte ai percorsi obbligati dei centri commerciali, gira 

per l’Asia e incontra realtà simili, interessate cioè alla sperimentazione linguistica tanto quanto alla 

relazione con la società e al contesto storico entro cui questa sperimentazione prende forma. Ma quali 

sono le possibilità di critica e conflitto al di fuori dello Stato e del mercato? La prima uscita di Caotaiban 

avviene in Corea nel maggio del 2005 al Gwuangju Asian Madang Theatre Festival, con lo spettacolo 

collettivo 39th parallel still play. Qui la divisione politica della Corea viene ribaltata alla ricerca di nuove

 
visioni dell’Asia fatte di dubbi e ricerche attraverso i linguaggi del corpo. Corpi e immaginari «costruiscono 

una narrazione storica diversa tramite un workshop continuo sullo stage e fuori» nelle parole di Wang 

Molin. Il tema di questo spettacolo sarà lo spunto per Taibei 38esimo parallelo messo in scena nell’ottobre 

dello stesso anno. Qui la divisione è fra Cina continentale e Taiwan, i corpi giovani dei membri di Caotaiban 

incontrano il corpo-memoria di Wang Molin, identità politiche separate, comunità artistiche alla ricerca di 

percorsi fuori dalla dicitura solo commerciale della «Greater China». Nei due anni successivi Caotaiban è 

impegnato in due versioni di Storia di un pazzo, evidentemente in riferimento al Diario di un pazzo di Lu 

Xun. Esibita inizialmente a Shanghai e Pechino nel 2006, si chiede chi sia davvero il pazzo nella società dei 

consumi, si interroga cioè sull’ideologia imperante che porta il cittadino a diventare consumatore. La 

seconda versione, del 2007, viene rifatta dopo aver portato lo spettacolo in diverse città cinesi e averlo 

mano mano cambiato collettivamente. Il gruppo non esiste in virtù dello spettacolo da realizzare, ma per 

l’esperienza fisica da vivere e dibattere collettivamente. I riferimenti ad Artaud o al teatro Butoh o 

all’estraniazione brechtiana (presente soprattutto in Storia di un pazzo, dove a un certo punto lo spettacolo 

si ferma e gli «attori» discutono col pubblico per poi riprendere) non possono rendere la complessità e la 

ricchezza del processo Caotaiban. Creazione collettiva in Caotaiban significa sempre tensione fra la volontà 

espressiva individuale irriducibile e la necessità di relazionarsi insieme. Le prove sono sempre aperte. In 5 

anni, ci dice Zhao Chuan, «sono passati oltre 100 membri, e comunque nessuno di noi si dice attore 

professionista, così come non abbiamo teatri e luoghi stabili dove esibirci». Del 2008, l’anno più intenso per 

il gruppo, è Under Luxun Banner, progetto di teatro popolare creato insieme al Clash theatre di Hong Kong, 

al Body Phase Studio di Taipei e al DA-M Thatre di Tokyo e portato anche in queste città dell’Asia, 

accompagnato dal dibattito «Teatro e spazi sociali».  
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Teatro del Corpo10 

 身体剧场 

di Zhao Chuan 

Nell’autunno del 2008 a Shanghai siamo stati impegnati nella realizzazione di Luxun 2008. Dopo aver 

lavorato un giorno intero, la sera siamo andati a bere qualcosa insieme al regista giapponese Hiroshi 

Ohashi che collaborava al progetto. Ci siamo messi a parlare del performer taiwanese Watan Uma che 

partecipava allo spettacolo, lui che in passato è stato per 10 anni nell’esercito taiwanese. Hiroshi Ohashi ha 

avuto  

 

un’idea per le prove del giorno successivo, chiedere a Watan Uma di fare il passo e il saluto militare in 

mezzo alle persone sul palco. Durante il periodo della legge marziale a Taiwan, Watan Uma ha costruito la 

propria identità di militare per dieci anni, identità che sembrava essere ormai scomparsa e che invece nei 

momenti della performance lo ha fatto ritornare alla sua propria storia individuale fisica, corporea. Quei 

passi marziali e quei saluti militari fragorosi, in più una improvviva serietà sul suo volto,  aprirono la scena 

ad associazioni e ricordi storici ancora più perturbanti. Il corpo di Watan Uma in quel frangente, non era 

solo corpo fisico ma alludeva al contesto sociale, caricava su di sè un mondo ideologico e il suo ordine, non 

con un racconto virtuale fatto di abili parole ma con la storia del proprio corpo. 

Corpo, questa parola nelle 

teorie del teatro 

contemporaneo non è un 

termine nuovo. Riguardo alle 

teorizzazioni del corpo nel 

teatro, molto è stato detto 

nella prima metà del ‘900 con 

il Teatro della Crudeltà. Nel 

“manifesto” del teatro della 

crudeltà, Antonin Artaud così 

dice: “ Oggi siamo in una 

condizione di degenerazione, 

solo attraverso il corpo e la 

carne potremo far sì che la 

metafisica torni nuovamente 

nello spirito delle persone”. Le 

ricerche e le riflessioni del 

teatro della crudeltà-il teatro e il suo doppio sono piene della pressione della società moderna del primo 
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novecento, della ricerca di nuove modalità di conoscere ed esperire.  Da qui sono partiti vari percorsi e si 

sono ottenuti risultati diversissimi se non contrapposti. 

Nell’autunno del 2004 ho incontrato Soik Chang  del teatro popolare coreano. Mi dice in tono scherzoso 

che andando a Pechino per visitare il Beijing People's Art Theatre, si accorge che c’erano nette distizioni di 

classi (per i posti), luogo dunque niente affatto del popolo. L’anno successivo a Shanghai ho fatto uno 

spettacolo e ho iniziato il progetto di teatro popolare Grass Stage (Caotaiban).  Grazie al suo invito, siamo 

andati in Corea per rappresentare gioco del 38 parallelo . Quello spettacolo fu rappresentato in Corea e a 

Shanghai insieme agli amici coreani, taiwanesi e della Cina continentale. Durante i preparativi, ho avuto la 

vaga sensazione che tutti gli “attori” sul palco e le loro tecniche di rappresentazione, posti in un sistema 

teso e chiuso nella  rappresentazione codificata (sorta di processo di monopolizzazione), avessero di per sè 

un senso di distacco e falsità, per questo ho pensato di collaborare con persone più comuni; così ci siamo 

riuniti insieme a persone che avevano interesse ma non avevano una esperienza artistica di tipo 

professionale, abbiamo iniziato la creazione collettiva e le esercitazioni autonome di Grass Stage. 

Senza teatro di parola, senza attori, senza ruoli, ciò che resta è il corpo collettivo del gruppo. Senza trattare 

il teatro con modalità economiche, buttando a mare l’idea di svendersi  nel contesto dello spettacolo 

commerciale, senza onorare gli standard commerciali del mondo artistico, queste persone comuni possono 

liberare le forze espressive del corpo che quotidianamente è invece posto sotto controllo.  Con queste 

modalità creative collettive, abbiamo fatto Storia di un pazzo, spettacolo che parte dalla brama folle degli 

oggetti della società; sul palco chi andava a rappresentarla lo faceva nel movimento scomposto del corpo. A 

Pechino, Tao Qingmei ci ha rivolto una domanda critica: “ Ma non potete esprimere il significato (dell’opera) 

in modo più tranquillo?”. A pensarci dopo, no, non si poteva fare in quel momento.  Senza esitare a 

sacrificare il linguaggio verbale e la trama, questo gruppo di persone vuole che, nello spazio teatrale 

comune, una energia che tenti l’impossibile riesca a essere compresa chiaramente, senza possibilità di 

equivoci. 

Come se su questo palcoscenico che Grass Stage ha avviato autonomamente, solo partendo dal corpo si 

riesce a dare prova e legittimazione a quella libertà e a quella fiducia di esprimersi da poco ottenuta. Il 

corpo che li muove, temporaneamente riesce a tirarsi fuori dalla pressione del discorso dominante del 

palcoscenico. 

Loro che vanno davanti al palco, lasciano che sia la propria immagine effettiva ad essere riconosciuta da chi 

guarda/partecipa, e questo riconoscimento diventa una forma di rispetto verso la loro vita reale. A loro che 

mettono il corpo in uno spazio comune, ciò da una iniezione di fiducia e forza. È attraverso tutto il processo 

di Grass Stage che si ottiene chiaramente una conoscenza del corpo. Fuori da ogni aspettativa, accade 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5540382b01009opp.html
http://www.grassstage.com/main_w_38.htm
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anche che in questa forma di rappresentazione, arrivati a un certo grado di liberazione di chi rappresenta, 

la sua postura, i suoi gesti e i suoi movimenti del corpo, insieme alla singolare flessione del cinese 

mandarino, riescono a mettere su uno stesso livello effettivo pubblico e “attori”. Per questo, dopo la 

rappresentazione, c’è sempre qualcuno che viene a chiedermi di poter partecipare a Grass Stage. Le 

rappresentazioni di Grass Stage è come se stimolassero la fiducia, anche senza aver avuto esperienza, il 

corpo di un artista non professionista può splendere, può esprimersi, può toccare  ed emozionare. Lo 

spazio teatrale davvero può essere comune. 

Il corpo normalmente condizionato e le nostre forme espressive pubbliche, nel teatro possono essere 

distrutte a partire dalla propria singolarità. Questa sperimentazione semplice, o forse grossolana, porta con 

sè e fa emergere molti tipi di possiblità e processi di significazione. Queste pratiche che hanno modalità 

diverse dalle normali tecniche di rappresentazione, favoriscono e portano ad una costruzione estetica 

diversa da quella di tipo nazionale o di mercato. 

Alcuni anni dopo, nelle lezioni tenute 

nell’Accademica d’Arte di Cina, ho chiesto agli 

studenti di carezzare il proprio corpo e di raccontare 

una storia ad esso legata. Uno studente sbotta 

meravigliato: “ma come sono grasso!”. Dice infatti 

che non si toccava da molto tempo la parte dei 

fianchi, come se fossero di un’altra persona. Il grande 

orologio che portava serviva a coprire un bruciatura 

che si era fatto durante l’esame del gaokao con una 

sigaretta. Tolto l’orologio, la bruciatura fu il pulsante 

che avviò la sua memoria…  

Corpo, una ricerca profonda in cui esso si presenta 

come un recipiente che contiene la  memoria. Il 

compianto fondatore del teatro Butoh Hijikata 

Tatsumi , nelle rappresentazioni degli anni ’60 si 

esprimeva sempre dentro un immaginario corporeo 

maschile e femminile al tempo stesso. Nella realtà 

c’era il ricordo costante di quando da piccolo portava 

sua sorella e il giorno in cui fu venduta a una casa di 

tolleranza. Disse che tutte le persone presenti 

nell’ambiente in cui si cresce restano nell’inconscio, come un marchio impresso con una certa forza sul 

nostro corpo. Il critico Naruo Goda  afferma infatti che “ il destino della sorella divenne il motore originario 

del teatro Butoh di Hijikata Tatsumi”. 

In una certa misura, il teatro del corpo riesce a portare fuori il passato e il presente del corpo, tutta la sua 

vita. L’agile corpo di un giovane riesce a descrivere lo spazio ancora tutto da scrivere del futuro. Ma arrivati 

ad una certa età, le rughe non c’è modo di levarle dal viso, alcune posture e atteggiamenti del corpo non 

c’è modo di cambiarli. L’esperienza della vita è già scolpita in profondità sul corpo. Queste, per il teatro del 

corpo sono risorse, il percorso di ogni persona diventa quel flusso storico originale a cui fare riferimento, un 

modo per ordinare tanti di quei discorsi muti, perduti, per far trasparire la pressione di chi vive quest’epoca 

o sostenerne invece la sua volontà. Questo teatro dà parola al corpo altrimenti muto, fa aprire la bocca a 

chi è muto, conforta come una cura,  forse contraddice, forse diventa liberazione ed espressione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tatsumi_Hijikata
http://it.wikipedia.org/wiki/Tatsumi_Hijikata
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dell’umano. Questo teatro del corpo va ad aprire il recipiente della memoria toccandolo con certe modalità, 

ne rimodella l’esperienza, fornisce prospettive a chi guarda e allo stesso tempo porta e spinge a nuove 

riflessioni per il cambiamento 

Il riferimento iniziale alla performance di Watan Uma, è rilevante nella misura in cui ha messo il proprio 

corpo reale come base e ha fatto emergere processi storici tramite il canale della memoria. 

In un’ intervista Michel Foucault parlava di come il corpo viene normato dalla società, non da un certo 

accordo comune ma da un potere concreto che ha effetti sul corpo delle persone, dei diversi.  Il corpo 

umano singolo sembra esserci in una dimensione micrologica e individuale, eppure mostra di essere 

caricato dai processi sociali o mostra di partecipare alla costruzione di questi processi. Durante la fase 

iniziale dello spettacolo Gioco del 38 parallelo , Wang Molin, della vecchia generazione del teatro taiwanese 

è stato molto sensibile verso i giovani cinesi che sono andati a fare questo spettacolo in Corea sul tema 

della guerra fredda, anche se a loro non era necessariamente chiaro che, nel processo che ha portato alla

 
divisione delle due Coree, ci sia stato l’interesse ideologico statunitense e che questo interesse sta alla base 

dell’egida avuta su Taiwan e quindi sulla separazione fra le due sponde (Cina continentale e Taiwan). Quella 

fase storica si collega direttamente al nostro presente, a come guardiamo la relazione fra le due sponde. 

Wang Molin quindi ha proposto di andare sia a Shanghai sia in Corea e partecipare alla creazione e alla 

realizzazione dello spettacolo. Dalle prove alla rappresentazione, la presenza di Wang Molin, intellettuale 

taiwanese, giustapponeva la sua figura insieme a quella dei giovani della Cina continentale. Esperienze 

politiche e linguaggi appartenenti a spazi e tempi differenti che si intrecciano sono andati a formare un 

campo visivo profondo e un dibattito altrettando profondo sulla situazione corrente dello stato delle cose 

del mondo. Partendo da piccoli frammenti della realtà presente si è alzato il sipario sulla storia. Con 

l’interazione  tra corpi sconosciuti e allo stesso tempo simili fra le due sponde,  si arriva a comprendere più 

profondamente e su un livello di maggiore vicinanza la separazione politica (fra le due sponde). Storia 

confusa di divisioni che viene attivata da persone sulla scena, il 38 parallelo, linea che ha un valore 

simbolico altissimo, in questo contesto diventa una nuova linea di collegamento e scambio. Queso tipo di 

incontro di corpi differenti sul campo, sulla scena teatrale, non parte solo dalla condizione politica ma sale 

verso una scena che pone domande serrate grazie a una preparazione di fondo consistente. 

Il corpo è la nostra vita, non solo può essere investigato e indagato minuziosamente, ma è la principale 

fonte che agisce i molteplici cambiamenti fino a portare alla creazione stessa. In questa analisi che 

propongo del teatro, il corpo non è espressione di tipo postmoderna dove si creano materiali di gioco 

plurisenso per puro divertimento; non è arte moderna che mette minutamente in scena l’esperienza 

segreta del corpo  individuale; non è l’esito di uno sviluppo di generi tradizionali tesi a modalità 

rappresentative di spettacolarizzazione delle capacità fisiche o per il piacere estetico legato alla tecnica. 

Attraverso modalità teatrali che portano con sè la dimensione pubblica, comune, il teatro del corpo si 

http://www.grassstage.com/main_w_taibei38.htm
http://baike.baidu.com/view/692275.html?fromTaglist#4
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concentra sul corpo della persona come risorsa primaria  per arrivare a far emergere indagini e discussioni 

sull’umano, sul destino umano nell’epoca della globalizzazione capitalista. Teatro e corpo, due concetti che 

comprendono di per sè il senso dell’esercizio, della prova corporea, un’ estetica che segna un passaggio che 

va dall’immaginazione al suo superamento verso una natura dinamica e sperimentale del sociale. Qui il 

concetto di corpo viene elevato, viene visto come unità di sperimentazione e conoscenza. Questi sono 

dunque gli attori principali dello spazio teatrale, il nucleo che sta nella relazione spettatore/”attore”. 

Una visione del corpo che già è stata ampiamente criticata ma che ancora permane nel senso comune, 

vuole che chi ha cervello stia in alto, chi usa le mani lo faccia per mangiare, e chi usa i piedi è perchè sta in 

basso. Quindi la testa in alto e i piedi in basso. Si prende a prestito il corpo per parlare dell’esistenza. E 

invece il teatro del corpo parte da una visione orizzontale se non di ribaltamento di come trattiamo piedi, 

mani e busto e testa, mostra e critica le relazioni sociali vecchie o ancora esistenti basate su una distinzione 

verticale. Il teatro del corpo può forse collaborare con testi teatrali letterari, ma rifuta di riportarne la 

letterarietà originaria. Questa visione è certamente  lontana da un teatro che si basa sulla lingua verbale, il 

teatro di parola quindi, dove il potere della parola è fondamentale, dove bocca e cervello vanno a 

rappresentare il corpo.  Ne vediamo infatti il particolare potere manipolatorio, spesso all’ombra e che ci fa 

trascurare molte possibili prospettive e realtà differenti. Ciò che è difficile da risolvere è: come è possibile 

che la parola sia responsabile dell’azione? 

Nel 2007 ho incontrato a Canton Jiangnan Li Guo, aspetto esile e debole, nel suo bar fa spettacoli con 

persone di mezza età. In collaborazione con alcuni amici di diversa estrazione, in quello spazio scenico di 

nemmeno dieci metri quadrati, provano Sala da tè e altri spettacoli famosi o ne creano di loro. Il loro teatro 

può dirsi poco raffinato, improvvisato, dialettale e volgare, espressione di rapporti umani complessi, ma 

anche libero incontro fra persone del popolo che si esprimono e si divertono. La consistenza di questo tipo 

di corpo ha la gioia e la libertà di chi si è liberato dell’istituzione. Una sera ho visto Li Guo accovacciato su 

una sedia, l’indice puntava agli spettatori, spiegando il suo stare accovacciato così : “ non hai capito? Non 

sono stato costretto? Bene, allora è un’azione volontaria! Se c’è una postura che mi consente di scegliere, 

scelgo di stare accovacciato. Non è cosa di due giorni o di due anni. Stare accovacciato è il mio mestiere. 

Posso immaginare un’altra postura da pensatore? La postura è una forma di pensiero, posture diverse 

hanno forme di pensiero e riflessione diverse…..”. 

Nel 2008 ho revisionato un testo teatrale di Li Ang, Stare accovacciato (Dun). Stare accovacciati non è solo 

una forma di pensiero, ma uno sforzo fisico. Lo sforzo appesantisce ed aumenta la respirazione, diceva 

Artaud “respirare infiamma la vita, brucia nel momento in cui il corpo si nutre”. Il corpo è la linea di 

frontiera più avanzata che ci divide dall’esterno, ci mette alla prova tra controllo ed essere controllati, 

portando così all’unità originaria che nella società tenta di sostenere  autonomia e consapevolezza. È 

partendo dal corpo e dal suo mettersi alla prova che si dà possibilità di cambiamento. “Stare accovacciato” 

deriva da una propria visione del mondo che preferisce non darsi come semplice e dritta ma contorta e 

piegata, profana, che sta all’opposizione e che richiede un continuo sforzo per persistere “accovacciati”. Il 

corpo in questa postura accovacciata è proprio quello del teatro del corpo, corpo e mente vengono messi in 

una sperimentazione fatta di forza di volontà e sguardo sul mondo, una prova costante tra il dentro e il 

fuori. 

Il teatro del corpo è entrato a far parte della mia pratica e delle mie riflessioni, mi ha toccato direttamente, 

spingendomi in quei rapporti importanti che riguardano la ricerca e la sperimentazione locale di diverse 

zone dell’Asia orientale. Nelle collaborazioni e negli scambi avuti a partire dal nuovo millennio, ho toccato 

le ricerche sul corpo fatte in Giappone, iniziate negli anni ’50 del secolo scorso e che si sono accumulate 
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proprio nella cultura teatrale; in Corea, entro l’ambito culturale e politico della sinistra, con i riferimenti 

ampi alla tradizione popolare e alle sue posture del corpo; in generale il teatro popolare di questa vasta 

zona asiatica. Durante questi ultimi anni di continua collaborazione, abbiamo sviluppato una nuova 

disposizione delle forze del corpo in una relazione geografica ampia, per affrontare il percorso della 

globalizzazione del corpo stesso. 

Con amici, dal 2005 ho iniziato l’esperienza del teatro popolare Grass Stage (Caotaiban), inserita 

nell’intricata realtà dei cambiamenti e delle riflessioni locali, in un continuo tirarsi dentro ci siamo lanciati 

nella società, formando quel che chiamiamo anche come Teatro dalle domande stringenti. Dall’immagine 

perturbata dalla brama delle merci di Storia di un pazzo a Piccola società, capitolo primo del 2009, il 

linguaggio del corpo è quello dell’uomo della strada; nel ricercare forme sociali dell’arte, Grass Stage tenta 

di provare un nuovo teatro del corpo che possa avere uno sguardo sulle problematiche della realtà 

circostante. Nell’autunno del 2007 una decina di persone di Grass Stage sono andate a Pechino per 

partecipare allo spettacolo del Tent Theatre del regista giapponese Sakurai Daizo. Ci hanno lavorato 

insieme cinesi della Cina continentale, di Taiwan e giapponesi, montando una tenda davanti alla porta 

dell’ufficio culturale del distretto di Caoyang. Nella sua tenda, attraverso la messa in discussione della 

propria identità sociale, attraverso la rappresentazione sul campo dei partecipanti, con interrogatori, 

sudore e grida è stata stabilita una relazione di critica della società e della sua economia. Il suo teatro ha 

costruito corpi particolari, portati ad opporsi alla gestione del quotidiano. Poco tempo dopo, la tenda 

rimasta lì ed è diventata la struttura per un teatro dei nuovi lavoratori di quel posto, un nuovo punto di 

partenza per i nuovi lavoratori che vanno a costruire la società e ad esserne padroni. Nel 2008, lavoratori 

del teatro e studiosi sono venuti a Shanghai da Taibei, Hong Kong, Seoul, Tokyo per partecipare al 

programma di spettacoli fatti da gruppi autonomi legati al tema generale “Luxun”, la ricerca della sua 

influenza sull’Asia orientale, costruendo così lo spettacolo Luxun 2008, spostatosi poi a Hong Kong, a 

Taiwan e in Giappone. 

A fine 2009 lo stesso gruppo, a cui si sono aggiunti degli afghani e degli indiani, a Tokyo ha portato la 

rappresentazione Lost Home all’interno della serie  di spettacoli Unbearable Dreams; si è affrontato il 

rapporto delle società asiatiche nella modernità, i frammenti di un quadro in composizione e 

scomposizione: il terrore della guerra in Afghanistan, le popolazioni costrette a migrare, le donne vendute 

per la prostituzione, anziani degli ospizi giapponesi che hanno perso l’uso della parola etc etc  Queste 

attività vengono svolte fuori dalle feste nazionali o dai festival artistici, il teatro del corpo si situa nei 

margini dell’Asia, nella fluttuazione e nello scontro questo teatro va a costruire autonomamente negli spazi 

comuni l’immagine del corpo che indaga la vita contemporanea. 

 

http://huangheyao.blogspot.com/2007/09/sakurai-daizo.html
http://homepage3.nifty.com/aa/08MD/08mde2.htm
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