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L’ossimoro è la figura retorica perfetta per descrivere l’essenza di Bayadere. Il regno delle 
ombre del Nuovo Balletto di Toscana, uno spettacolo all’insegna di contrasti espressi 
nell’armonia e di fatti irrazionali spiegati attraverso la razionalità. 
Buio e quiete dominano il palco anche se solo in modo apparente. Che cosa si nasconde dietro 
a questo silenzio quasi irreale? La natura: il teatro viene subito pervaso da tutti quei suoni 
caratteristici della natura che possono generare sia tranquillità sia turbamento: pioggia, vento, 
fruscii, scrosci d’acqua, tuoni.   
L’intera rappresentazione è in crescendo e il tutto viene scandito dalla musica (di Ludwing 
Minkus) in modo estremamente schematico e dinamico allo stesso tempo: i primi suoni naturali 
si tramutano in melodie classiche che diventano ritmiche, quasi psichedeliche, le quali, a loro 
volta, tornano ad essere classiche, poi nuovamente ritmiche, fino a diventare un’armoniosa 
sovrapposizione tra suoni classici e naturali. 
Questo iter musicale è seguito e accompagnato dalle coreografie di Michele di Stefano: sul 
palco si alternano i danzatori attraverso movimenti caratterizzati ora da un preciso schematismo 
ora da fluidità, solo apparentemente, incontrollata: questi effetti vengono resi dalla profonda 
unione e complicità dimostrate da tutti i 12 danzatori, protagonisti di momenti d’insieme, di 
passi a due, di sequenze in gruppi di tre o assoli.   
Le armonie classiche accompagnano gli unici momenti d’ensemble: i passi sono estremamente 
statici e in contrasto con la dinamicità degli archi. 
Armoniose opposizioni, poi, dominano il resto dello spettacolo accostando la ritmicità e la 
regolarità della musica con l’inarrestabile scioltezza dei passi: anche nei movimenti che 
racchiudono in sé un’intenzione quasi violenta viene delineata una leggera, ma evidentissima, 
delicatezza; il palco è dominato da un profondo caos, un disordine che è tale in virtù del kosmos 
dimostrato da quello specifico ed insolito equilibrio che, paradossalmente, è radicato 
unicamente in tutto ciò che è scompiglio, confusione, ossimoro. 
La semplicità come espressione della complessità, la tranquillità in virtù della confusione: sono 
queste le caratteristiche che hanno permesso al pubblico, di accedere e divenire un tutt’uno 
con il misterioso Regno delle ombre. 


