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Ankoku Butoh, la danza delle tenebre di Tatsumi Hijikata
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1968-1969, Tokyo, Giappone. Tempo di rivoluzione, tempo di resistenze contro il dominio 
americano, scontri in piazza, manifestazioni, violenza, zengakuren, Genet, Oshima gira Shinjuku 
dorobo nikki, Wakamatsu Shojo geba-geba, Matsumoto Toshio Bara no soretsu. È in questo clima 
teso, creativo per necessità che l'Ankoku Butoh (la danza delle tenebre) si afferma nei teatri, ma 
anche per le strade di una Tokyo in rivolta. Iniziato circa un decennio prima dall'incontro di due 
danzatori, Kazuo Ohno, il talento puro, l'uomo toccato dalla grazia, e Tatsumi Hijikata, il più cupo, 
il più freddo e forse il più filosofo dei due. Ebbene proprio venti anni fa moriva di cirrosi epatica 
Hijikata, «nell'ultimo periodo della sua vita ormai in stato di putrescenza» secondo le parole del suo 
più illustre allievo Yoshito Ohno, divorato dal suo stesso abisso.
Dopo aver studiato la Neue Tanz tedesca si spostò a Tokyo ventiquattrenne nel '54, dalla lontana 
prefettura di Akita, terra che gli resterà dentro fino alla fine. Come altri della sua generazione nella 
capitale «fece quella devastante ma esilarante esperienza di ritorno allo zero assoluto, in una Tokyo 
rasa al suolo (...) vedere le rovine della città comportò una forte liberazione dai propri padri e dagli 
imperativi imperialistico-militari dell'epoca appena conclusa» come acutamente ha notato il critico 
Stephen Barber. Nel '59 assieme a Yoshito Ohno mette in scena Colori Proibiti di Yukio Mishima 
ma le sue influenze letterarie sono anche e soprattutto di derivazione francese, infatti legge e si 
ispira per le sue performance a Lautremont, Bataille, Genet, e all'Eliogabalo di Artaud, memorabile 
a questo proposito nel 1961 la performance di Nostra Signora dei Fiori di Genet, assieme a Kazuo 
Ohno, per le strade del distretto di Shinjuku e splendidamente documentata dal fotografo William 
Klein.
Durante gli anni sessanta collabora con alcuni registi d'avanguardia e non, come Eiko Hosoe con 
cui gira L'ombelico e la bomba A, Donald Richie Sacrificio, Takahiko Imura che riprende le sue 
performance, ma soprattutto con Teruo Ishii con cui girerà tra gli altri Edogawa ranpo taizen: Kyofu 
kikei ningen («Horror of a deformed man»). È in quest'ultimo che la sua poetica deflagrò nella 
pellicola, portando all'estremo la sua idea di danza in cui «il mio corpo vuole essere fatto a pezzi e 
nascosto in qualche freddo posto» un luogo dove «lascio una delle mie sorelle abitare il mio corpo. 
Quando devo concentrarmi su un pezzo di danza, la lascio cogliere nell'oscurità dentro di me». È 
del 1968 la sua più radicale performance, Hijikata Tatsumi to nihonjin - Nikutai no hanran 
(«Hijikata Tatsumi e i giapponesi - La ribellione del corpo di carne») in cui appunto il suo nikutai 
(corpo di carne) esplode, si rivolta dall'interno, contro la modernità e le leggi che essa impone «per 
una società in cui la produzione prevale, l'uso inutile (senza fini) del corpo, ciò che io chiamo 
danza, è un taboo. Posso dire che la mia danza ha le stesse basi del crimine, dell'omosessualità 
maschile, delle feste e dei rituali: esibisce la propria inutilità in faccia alla società». 
Negli anni settanta si ritira dalle scene dedicandosi al lavoro di coreografo, fondando la compagnia 
Kabuki del Nord. Proprio nell'ultimo periodo della sua vita aveva iniziato una collaborazione con il 
filosofo e traduttore Uno Kuniichi intitolata «Esperimento con Artaud» basata sulla registrazione 
radiofonica Per farla finita col giudizio di dio realizzata dal poeta francese nel 1948 e mai andata in 
onda. Inoltre stava preparando a Tokyo il suo rientro sulle scene dopo 13 anni di assenza con una 
sua personale rappresentazione del Giappone, sullo sfondo del monte Fuji e centinaia di ciliegi in 
fiore Hijikata avrebbe dovuto impersonare le divinità del tuono e del vento. 


