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Nel cilindro del sig. Altro 
di Angelo Maria Ripellino 

Gli apprendisti stregoni del gruppo Altro, orchestrato dal pittore Achille Perilli, presentano un ben intessuto montaggio 
delle azioni dal titolo Ics, ossia un repertorio di 'incognite'. Sebbene il loro precedente spettacolo, Zaùm, fosse più prestigioso 
e più ricco, il nuovo show tuttavia testimonia della grande perizia raggiunta dal gruppo nella stesura di astratte figurazioni e 
dalla sottile conoscenza che essi hanno delle affezioni e delle qualità della luce. Un vorticetto di bolle di sapone diventa 
fontana stellare, pallottoline di carta volteggiano e cadono nel buio a guisa di corpi celesti, un bastone di plastica guizza come 
una lucidissima serpe. Su schermi vaneggiano “figure nebulose”, che la fantasia ravvicina alle immagini della lanterna 
magica, a quegli “spettacoli fantasmagorici di Enslen”, di cui si legge in un racconto hoffmanniano. Solo che non siamo a 
Tiergarten, ma in un localino dietro la Chiesa Nuova. E nel girare per quei vicoletti, prendete guardia di non finire sotto la 
doccia di qualche signora che, nell'afa estiva, annaffia al balcone le piante. 

Con effetti di luce il Signor Altro trae dunque 'meraviglie' da materiale di scarto, da ciarpe di teatro povero. La strategia di 
questi costruttivisti si ispira alla Mechanisierung e alle misurazioni spaziali dei balletti di Schlemmer. La loro principale 
attenzione è rivolta al dislocamento e al fraseggio cinetico dell'attore, mutato in una Kunstfigur, in una Gliederpuppe che, nei 
suoi esercizi di “meccanica eccentrica” (termine di Moholy-Nagy), pondera e saggia planimetrie e dimensioni. Ma la parola è 
dimenticata e non bastano a surrogarla gli strozzati monosillabi, i brandelli verbali, che a tratti scoppiettano, accompagnandosi 
a musica da film di Fantascienza. Dai dipinti di Schlemmer, anche per i capelli annodati a coda di cavallo e il bianco abito, 
sembrano uscire le due femminili sembianze, che vanno su e giù col ricordo dell'estenuante andirivieni di Lucinda Chils in 
Einstein on the beach di Robert Wilson. Ho timore che queste analisi di movimento e ostinate perlustrazioni spaziali ci 
abbiano alquanto stancato. Del resto diresti che lo stesso “Altro” finisca col prenderle a gabbo, là dove una sorta di augusto, 
con dotta e sicumera e sbagliate spiegazioni illustrando le strisce, le diagonali, le rette, i quadrati, le scacchiere, i reticoli, che 
appaiono su uno schermo, dà a intendere lucciole per lanterne. 

In questa “fuga” di trucchi divisi da scatti di tenebre hanno gran pare gli oggetti. Ora bacchette legate con molle formano 
in aria una specie di flaccido e flessibile odradek. Ora una gabbia di gialli e rossi listelli snodabili viene articolata e scomposta 
come un attrezzo da circo. Ora una massa di paglia di vetro, plastica, nailon, fiocchi di lana, globetti di carta prorompe da un 
muro e, tra un confuso vocío di bambini, quel bulicame di cose espulse come rifiuti si affastella in covoni e sagome di 
spaventapasseri. Il tema del muro è ripreso più volte. Da un oblò in cima a un tramezzo si sporge una testa ravvolta in un 
involucro di filanca, che la rassomiglia a un'ispida noce di cocco. Di sghembo si innalza una kafkoide parete solcata 
d'incrostazioni e protuberanze di calce, dietro la quale si sentono inquietanti scalpiti. È questo il numero più indovinato. Cose 
schifose come ramarri si muovono sulla parete e dalle sue pieghe si allungano gonfie tele di sacco, ventole, maniche morte, 
così che il praticabile assume l'ondulazione di ingorde dune di sabbia. Alla fine vi si aprono crepe, in cui sembra strisciare 
un'immonda plebe di topi di fogna. Uno sviamento dalla tecnica e dagli intenti costituisce l'inserto della ballerina tradizionale, 
anche se il suo simulacro è manipolato con espedienti di luce – una ballerina in rosa, la quale, più che agguagliare gli automi, 
le danzanti trottole di Schlemmer, sembra la molto per bene signorina von Rösenschon, ossia la fara Rosabelverde. 

Mi chiedo quale rapporto intercorra tra la pittura di Perilli (specie quella del recente ciclo Machinerie ma chère machine) e 
gli spettacoli, gli ics, del quale egli è iniziatore e cerimoniere. Le stesso esprit de geometrie, la stessa bramosia di trapezi e 
quadrati, la stessa passione per le forme sospese come i prouny di Lisickij intridono la sua creazione pittorica. Ma c'è in essa 
una gaiezza vitale, una clownerie, che nei metroritmi delle rappresentazioni si perdono. Agli sprazzi di incongruo, alle ironie 
stralunate del suo pennello le partiture teatrali dell'Altro sostituiscono un rigorismo puntiglioso e imbronciato. Invece delle 
agili capriole e dei salti icariani dei quadrati dipinti una serie di calpestamenti, scambietti e passi di grucce, eseguiti con una 
grinta e una caparbietà un po' fanatica e dal sorriso dadaico, senza l'allegretto che sempre trapelano dalle composizioni di 
questo pittore. Come se in teatro il dominio della geometria, diversamente che nelle avanguardie di un tempo, generasse oggi 
una regola austera, una sorta di ascetica contrizione. 


