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Il flamenco e le sue radici misteriose, il Kathak e la sua storia millenaria, scattanti di
ritmi e sonanti di percussioni. E sospetti fratelli in un remoto DNA condiviso attraverso
le migrazioni dei gitani dall’India verso Ovest. Un’evidenza, se due campioni della danza
d’oggi, entrambi nella piena maturità, Israel Galván de los Reyes, spagnolo, e Akram
Khan, anglo-indiano, che vivono la propria tradizione antica con un rispetto quasi
religioso ma con un’anima contemporanea, si incontrano per condividere la scena.
Dalla loro partnership di complici, pirotecnica e raffinata, è nato TOROBAKA, connubio
tra flamenco iberico, popolare, e danza indiana, classica, per il tramite della nuova scena
globalizzata occidentale, familiare a entrambi.
La fratellanza dei protagonisti è indicata dai costumi austeri, scuri, le casacche lunghe,
i calzoni stretti, i tacchi per il flamenco, i sonagli alle caviglie dei piedi nudi per il
Kathak. Ed ecco poi gli elementi essenziali, comuni, ma declinati con gli idiomi diversi
di cui ognuno è portatore, le percussioni dei piedi- il suolo della madre terra è sacro- i
giri vorticosi, da Dervisci, con gli stop repentini, il volo delle braccia levate al cielo o
puntate come banderillas da toreo. Ciascuno, Israel e Akram, ha rivelato all’altro aspetti
inesplorati del proprio linguaggio e della propria cultura, nel trasformarla e ricrearla
insieme, perché l’ossigeno del patrimonio ereditato non diventi anidride carbonica.
Non eretici, nell’intrecciare flamenco e Kathak, ma piuttosto cercatori “anarchici”
senza soggezioni, con sguardo schietto e aperto.
I musicisti, B. C. Manjunath, maestro di stile Mridanga, che suona le tablas nei cicli
ritmici carnatici, e Bobote, percussionista abituale di Galván, e i cantanti, David Azurza,
controtenore, e Christine Leboutte, allieva di Giovanna Marini, sonorizzano questo
viaggio tra il Mediterrano, con i Canti Gregoriani, corsi, sardi, siciliani e della guerra
civile spagnola, e il Gange con la sillabazione vocale, reggendo il gioco di prestito dei
movimenti tra il bailaor e il suo doppio asiatico, gemelli diversi e curiosi uno dell’altro. Il
titolo del loro duo-sfida, TOROBAKA, che si richiama al poema Dada Toto-vaca di Tristan
Tzara degli anni ‘10, dalle consonanze primitiveggianti di ascendenza Maori, evoca il
toro, protagonista della corrida iberica virilmente guerresca, e la vacca, pacifico animale
sacro indiano. Ma qui non si tratta di un’arena al sole o sotto la luna, ma piuttosto di
un cerchio magico in cui si può fare tutto, mixare palmas flamenche e grandinate con i
talloni, danzare a quattro zampe, battere lo zapateado con le mani in un paio di stivaletti
bianchi, far vibrare i sonagli posti al suolo a colpi di taconeo, battere il compás sul dorso
del partner in un crescendo eccitato, virtuoso, inebriante nel far musica con la danza.
Se Galván, figlio d’arte, cresciuto tra i tablaos e le fiestas flamenche di Siviglia dove
accompagnava i genitori, allievo del grande Mario Maya, doma il pubblico, Khan, allievo
del rinomato Sri Pratap Pawar, considera la sua danza un’offerta, un dono divino, alla
gente. TOROBAKA, guizzante e mercuriale, è un prestito reciproco generoso e creativo
tra interpreti-coreografi del più alto lignaggio fisico e spirituale.
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