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Era difficile distinguere la fantasia da quello che era considerato 
reale. Se mi sforzavo potevo magari costringere la realtà a 
mantenersi reale, ma c’erano per esempio i fantasmi e gli spiriti. 
Come dovevo fare con loro? E le fiabe, erano reali?
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6.2. Jan Minarik e Beatrice Libonati su Blaubart di Pina Bausch
(Pisa, 10 ottobre 2019)
intervista di Elena Randi
trascrizione, traduzione dal tedesco e cura di Serena Grazzini

Nota alle immagini: I curatori della Galleria ringraziano Salomon Bausch e la Pina Bausch 
Foundation per la gentile concessione all’utilizzo delle immagini di repertorio. Le immagini 
sono coperte da copyright ed è vietato il loro riutilizzo. 

Elena Randi: La prima domanda, che rivolgo esplicitamente a Jan Minarik, riguarda la 
modalità di lavoro seguita durante le prove del Blaubart. Nella creazione di questa pièce, 
Pina Bausch ha già cominciato, almeno in parte, a porre ai danzatori e alle danzatrici le 
sue domande tipiche, sulla base delle quali voi proponevate poi i vostri studi? 

Jan Minarik: Sì, cominciavamo innanzitutto a elaborare il tema. Partivamo da singo-
le domande che elaboravamo insieme, da questioni che ritenevamo interessanti e che ci 
toccavano. Le domande, però, non provenivano solo da Pina. Anche noi danzatori e dan-
zatrici esprimevamo le nostre opinioni e ponevamo le nostre domande. Allo stesso modo, 
anche noi proponevamo i nostri temi. A quel punto iniziavamo a trasformare le opinioni 
e i temi in movimenti. Questa collaborazione e questo processo collettivo di elaborazione 
dei temi e delle domande che ci riguardavano da vicino si è sviluppato sempre più e, suc-
cessivamente, ha caratterizzato tutti gli altri spettacoli di Pina Bausch. Alla fine di questo 
processo di elaborazione Pina selezionava, scegliendo ciò che avrebbe potuto utilizzare a 
livello artistico. Aveva un modo assolutamente peculiare, tutto suo, di lavorare sui diversi 
temi. Cominciava infatti a creare una pièce non immaginando un inizio, bensì partendo 
dal cuore dei temi e della loro rielaborazione da parte nostra. Il processo creativo, quindi, 
non procedeva in modo consequenziale da un inizio verso una fine, piuttosto partiva dal 
centro, e da lì si muoveva poi verso un inizio e verso una fine [fig. 1].

E. R.: Per la seconda domanda chiedo a Jan Minarik di rispondermi con sincerità e 
senza la sua consueta modestia. Mi piacerebbe, infatti, capire meglio quale fu e in cosa 
consistette il suo specifico contributo alla creazione del Blaubart, al di là del suo ruolo di 
danzatore. 

J. M.: Io, molto semplicemente, ho lavorato con Pina e Rolf Borzik, Marlis Alt, Yolanda 
Meier, Tjitzke Broersma, Ed Kortland. Abbiamo lavorato insieme al Blaubart e lo abbiamo 
fatto a casa mia, immergendoci nello studio comune approfondito di tutto il Blaubart, 
come anche delle scene di solista. Avevo un appartamento con una parte adibita al ballet-
to, che mi serviva per le lezioni private. Ed è lì che abbiamo lavorato.

E. R.: (ride) Grazie per la risposta, ma insisto: oltre ad aver messo a disposizione lo spa-
zio, qual è stato il contributo specifico di Jan Minarik alla creazione del Blaubart?

J. M.: (sorride) Sì, capisco. Il mio contributo è nato dalla lettura e dallo studio di Tieck, 



373

n. 15, gennaio-giugno 2020

373

di Elena Randi, cura e traduzione di Serena Grazzini

di Trakl, e di molti altri autori. Ed è scaturito… dalla mia 
fantasia. (Il pubblico ride).

E.R.: La prossima domanda è per Beatrice Libonati, 
che, essendo venuta dopo, a differenza di Jan Minarik, 
non ha creato la sua parte. Mi interessa quindi capi-
re come sia avvenuto il ‘passaggio di consegne’ tra chi 
l’aveva preceduta nella interpretazione di Judith e lei, e 
come Beatrice abbia imparato la nuova parte [fig. 2].

Beatrice Libonati: Questo passaggio di consegne, 
in realtà, non c’è mai stato. Lo spettacolo era già stato 
calendarizzato al Tanztheater Wuppertal. Erano sta-
ti previsti degli spettacoli per l’inizio del maggio 1979. 
Qualche mese prima, Pina mi ha coinvolta insieme a 
Meryl Tankard. Abbiamo fatto le prove direttamente 
con lei e abbiamo imparato tutti i movimenti alla sola 
presenza di Pina, senza le altre persone. Da parte mia, 
avevo già visto lo spettacolo di Blaubart; anzi, fu il primo 
spettacolo di Pina Bausch che ebbi modo di vedere. Era 
lo spettacolo in cui si decideva se Pina avrebbe potuto 
continuare a utilizzare la musica del Barbablù di Bartók, 
che veniva in un certo senso massacrata a causa delle in-
terruzioni continue e delle ripetizioni. La domanda che 
ci si poneva in quel momento era, infatti, se la figlia di 
Bartók, presente allo spettacolo, avrebbe dato il consen-
so a utilizzare la musica di suo padre anche in futuro. 
Conoscevamo dunque lo spettacolo dalle persone che lo 
avevano fatto prima. Abbiamo imparato la nostra parte 
solista con Pina, che, alla fine delle prove, ha deciso di 
affidarla a me. Le cose sono andate così, molto semplice-
mente [fig. 3].

E. R.: Una domanda per entrambi: secondo voi, gli al-
tri personaggi in scena sono stati pensati da Pina come 
vostre proiezioni, come vostri alter ego e vostri doppi, 
oppure come personaggi altri, ‘reali’? O comunque, se 
non sapete come la pensava Pina, voi come vivevate gli 
altri personaggi? Cos’erano per voi?

J. M.: Sulla scena noi reagiamo a queste persone, che 
conosciamo bene, anche sul piano privato. Sappiamo 
quindi cosa possiamo aspettarci da loro. E nella pièce re-
agiamo alle loro azioni e ai loro sentimenti. Sono, infatti, 
sentimenti e reazioni che ci riguardano e ci coinvolgono 
[fig. 4].

Fig. 1: Beatrice Libonati e Jan Minarik in Blaubart. Foto: 
Ulli Weiss, © Pina Bausch Foundation.

Fig. 2: Jan Minarik e Marlis Alt in Blaubart. Foto: Ulli Weiss, 
© Pina Bausch Foundation.

Fig. 3: Beatrice Libonati in Blaubart. Foto: Ulli Weiss, © 
Pina Bausch Foundation.
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B. L.: Io, in quanto Judith, ho vissuto gli altri personaggi e le scene in cui si muove-
vano come facenti parte del racconto di Barbablù: lui li racconta e io li vedo. Essi non si 
intromettono nell’amore che porto per lui e non lo sminuiscono, anzi… Questa distanza ci 
rende tutti in qualche modo autonomi e, no, gli altri personaggi per me non sono nostre 
proiezioni. Al contrario, sono persone che agiscono e che devono agire in quello specifico 
modo perché lo fanno a partire da se stesse. Non le vedo come un mio doppio: sono parte 
della vita, e di Blaubart.

E. R.: Avete già cominciato a rimontare Blaubart per il Tanztheater Wuppertal? Quali 
sono le vostre intenzioni al riguardo? Intendete realizzarlo identico a quello che danzava-
te voi o pensate di introdurre alcuni cambiamenti? 

J. M.: Per ora abbiamo cominciato a selezionare le persone. Stiamo scegliendo giovani 
danzatori e la compagnia con cui lavoreremo. Abbiamo selezionato alcuni giovani anche 
presso la Scuola di Alta Formazione di Essen e abbiamo fatto una specie di audizione. È 
molto importante trovare le persone giuste e lavorare con loro affinché sviluppino la for-
za psichica necessaria per lottare contro i limiti fisici e riuscire ad arrivare fino alla fine 
dello spettacolo. È necessario che i danzatori e le danzatrici sviluppino una loro idea dello 
spettacolo, che se lo rappresentino mentalmente, superando alcune resistenze. Solo così 
riusciranno a realizzare e a portare a compimento la rappresentazione. Blaubart, infatti, 
richiede una forza e un’energia straordinarie, che è possibile trovare solo se ne siamo 
profondamente convinti.

B. L.: Sì, la pièce sarà tale e quale a quella originale. Per la nuova messinscena di Kon-
takthof lavoravamo, per esempio, con persone anziane che non avevano mai fatto danza. 
Per il Blaubart non sarà così. Infatti, realizzeremo lo spettacolo con danzatori e danzatri-
ci professionisti. Da loro si può e si deve pretendere il più possibile affinché realizzino i 
movimenti nel modo in cui devono essere fatti. Dobbiamo riuscire a tirare fuori da questi 
giovani la loro specifica forza drammatica. Sarà quindi necessario vedere chi tra loro 
riuscirà a trovare questa forza. A gennaio Jan ha cominciato la selezione. A fine maggio e 
inizio giugno Jan e io abbiamo fatto insieme le due prove. Abbiamo lavorato con sei perso-
ne nel Lichtburg per i ruoli principali, poi alla Scuola di Alta Formazione di Essen abbiamo 
cercato di individuare, con una prova-audizione, chi potrà far parte del gruppo.

(D’accordo con Jan Minarik e Be-
atrice Libonati, Elena Randi chiede 
se ci sia qualcuno nel pubblico che 
voglia porre domande ai due arti-
sti.) 

Michele Flaim (dal pubblico): 
Avete nominato Tieck, Trakl, ave-
te parlato di ‘altri autori’. Questi 
riferimenti letterari sono serviti 
solamente a livello di stimolo op-
pure avete ripreso da questi testi 
situazioni e momenti specifici, ri-

Fig. 4: Jan Minarik, Josephine Ann Endicott, Malou Airaudo e Yolanda Meier in Blaubart. 
Foto: Ulli Weiss, © Pina Bausch Foundation.
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elaborandoli poi per lo spettacolo?

J. M.: Per me si è trattato soprattutto di uno stimolo. Ho assorbito queste storie che poi 
ho rielaborato a partire dalla mia sessualità e dalla mia fantasia. Non solo io ho agito così. 
Anche Pina e tutti gli altri danzatori e danzatrici sulla scena hanno fatto la stessa cosa.

M. F.: L’altra domanda riguarda l’eventuale margine di libertà che esisteva nell’esecu-
zione della pièce. Per esempio: Jan Minarik faceva effettivamente partire la musica che 
poi via via interrompeva oppure c’era un fonico che se ne occupava? Detto diversamente: 
quanto nella pièce è finzione e quanto è realtà scenica?

J. M.: La storia con il registratore non è una finzione ma realtà fattuale e manuale. Di 
fatto, io – o, meglio, Barbablù – regolamento tutto lo svolgimento della rappresentazione. 
Se Blaubart vuole o sente che, per la dinamica della rappresentazione, ci debbano essere 
più o meno ripetizioni allora deve agire di conseguenza e riprendere o interrompere la 
musica. La decisione è sua e ne porta la responsabilità. 

E. R.: Trovo quindi conferma alla mia idea che, almeno metaforicamente, Jan Minarik 
sia stato un co-regista…

J. M.: Co-regista, hm… L’immagine scenica, il dipanarsi dell’azione sul palco, la suddi-
visione delle persone sul palco: tutto questo era il lavoro geniale di Pina e solo di Pina. 
Solo lei riusciva sempre a distribuire i danzatori sulla scena in un modo che conferiva al 
palcoscenico un’estetica, come non ho mai visto fare a nessun altro al mondo. Per il resto, 
sì, è vero, Pina mi coinvolgeva e mi invitava a raccontarmi. Prima della prova generale mi 
diceva: «Jan, conosci molte storie, prendi il microfono, raccontale, parlaci dei tuoi testi». 
E io lo facevo. Pina mi ha dato grande libertà, e in questo senso è vero che ho collaborato 
con lei non solo come danzatore e interprete ma anche come autore. Ma la regia, no, quella 
era il lavoro di Pina.

E. R.: Beatrice, tu che ne pensi? Sei d’accordo con quanto detto da Jan sul suo ruolo alla 
creazione dello spettacolo? 

B. L.: (ride) Nel lavoro di Pina succedeva questo: quando eravamo ormai sulla scena e 
dopo che avevamo provato mille volte la stessa cosa, magari con piccoli cambiamenti, e 
poi un’altra cosa ancora, e anche quella con piccoli cambiamenti, arrivava il momento in 
cui Pina finalizzava il tutto e ci diceva: «Tu fai questo, questo, e questo». In quel momento, 
d’improvviso, il tutto acquisiva senso. Il lavoro di Jan era diverso: Jan seguiva Pina e la so-
steneva, e riusciva a dare corpo al pensiero di Pina. Lo faceva tramite il suo personaggio e 
senza che lei gli dicesse troppe cose. Per esempio, in Viktor, quando Jan butta giù la terra, 
non lo fa a seguito di un’indicazione di Pina. Si tratta, al contrario, di una sua proposta, è 
lui che propone di fare quel gesto in quel particolare modo. La loro è stata una collabora-
zione molto stretta, molto empatica. Ma non sempre ha funzionato! (il pubblico ride)

J. M.: Io talvolta provocavo Pina, intenzionalmente. Per esempio: una volta, in un cimi-
tero, ho letto su una lapide questa frase: «Il cielo non può essere così lontano: partito alle 
quattro, alle cinque era già là». Ecco, questa citazione provocatoria è entrata nella pièce 
Viktor. In questa pièce non faccio grandi cose, non realizzo grandi danze. Ma lo spettacolo 
fu visto da Federico Fellini che un giorno mi ha telefonato offrendomi una parte nel suo 
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film Ginger e Fred. La cosa, però, non andò in porto per una questione di tempistica: sua 
moglie si ruppe un braccio, io ero impegnato a Venezia con il Blaubart. Federico allora mi 
disse che avrebbe tolto la parte perché l’aveva pensata appositamente per me. 


