
The artist is (a) present 
Presenza, dono, sguardi  
di Carlo Presotto (Abstract) 
 
“Perché spendiamo così tante energie per la nostra arte? Non certo allo scopo di farci maestri degli 
altri, ma per imparare con loro che cosa debbano darci la nostra esistenza, il nostro organismo, la 
nostra esperienza personale e irripetibile; imparare ad infrangere le barriere che ci circoscrivono e a 
liberarci dalle fratture che ci ostacolano, dalle bugie su noi stessi che costruiamo ogni giorno per noi 
stessi e per gli altri; a rimuovere i limiti generati dalla nostra ignoranza e dalla nostra mancanza di 
coraggio; in breve, a riempire il nostro vuoto, a realizzare noi stessi. L'arte è una maturazione, una 
evoluzione, un elevamento che ci permette di emergere dall'oscurità in un bagliore di luce.” 
J.Grotowski 
 
Molti esercizi teatrali si basano sullo sguardo. Lo sguardo tradisce una intenzione, fa 
emergere un sentimento, vale più di mille parole. Lo sguardo è la trama di cui sono tessute 
le relazioni. Per guardare bisogna prima di tutto imparare a vedere. Bisogna rendere visibile 
a noi stessi la realtà, sottrarla all’abitudine. Lo sguardo si apprende, dall’esperienza e dai 
modelli offerti da quelle persone che guardandoci in un modo particolare ci hanno trasmesso 
quella sapienza. C’è chi dello sguardo fa una professione, addirittura una scienza.  Pittori, 
fotografi, cineasti, teatranti e molti altri. Theaomai, il verbo greco del guardare con intenzione 
è la radice della parola teatro. Quell’intenzione è il processo che provoca lo sguardo dello 
spettatore, guidato a seguire gesti ed intenzioni, ad andare oltre la superfice, vino a scorgere 
frammenti del proprio sè nascosto riflessi in ciò che accade sul palcoscenico. Il teatro, arte 
della presenza e del presente, nato dal guardare, interroga come metafora la nostra vita. 
Un’arte scritta sull’acqua, che è impossibile fermare nella sua essenza perchè nell’attimo in 
cui si manifesta è già trascorsa. Un’arte costruita intorno a qualcosa di misterioso, qualcosa 
che il regista Peter Brook chiama il momento presente, in grado di contenere passato e 
futuro nel semplice atto dell’assumere la consapevolezza del qui ed ora. Perchè accade 
qualcosa di particolare durante il semplice esercizio teatrale del guardare negli occhi un’altra 
persona, anche uno sconosciuto. Accade che incontriamo il volto dell’altro, non di un altro 
generico, ma di un’altra persona, ed i suoi occhi diventano limpide sorgenti in fondo alle 
quali scorgiamo riflessa la nostra anima. Scambiare uno sguardo autentico non è un gesto 
indolore. Ma è anche un grande dono. Un’altra persona mi guarda. Un’altra persona mi 
riguarda. 


