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Il senso di comunità, questo è uno dei concetti chiave che emerge quando Frank Van 
Laecke, Steven Prengels e Alain Platel guardano al loro amore per le bande di ottoni nel 
costruire una produzione incentrata su queste associazioni. Questo amore deriva in parte 
dal mondo che hanno conosciuto nella loro giovinezza e che hanno ritrovato nel libro “En 
avant, marche”, che il fotografo Stephan Vanfleteren ha creato con Huis van Alijn. Chi ha 
familiarità con il lavoro individuale e talvolta variegato di Van Laecke e Platel saprà che 
entrambi sono molto sensibili sia alla forza che alla fragilità di tutti i sentimenti che 
coinvolgono la collettività e al ruolo che la musica può ricoprire. Sulla base di questa 
sensibilità condivisa, era piuttosto evidente che avrebbero preso in considerazione la vita 
di una banda come punto d’inizio. A maggior ragione perché il direttore, Steven Prengels, 
con il quale hanno creato il meraviglioso Gardenia nel 2010, ha un’accurata conoscenza di 
questo mondo e del suo repertorio. Tuttavia, il mondo delle bande riassume in sé altre 
idee: faide di villaggio, relazioni amorose, conflitti generazionali, ambizioni e frustrazioni – 
storie e aneddoti che potrebbero riempire una stagione teatrale senza ombra di dubbio. 
Van Laecke, Platel, Prengels sono alla ricerca dell’essenza della storia che volevano 
raccontare in questa abbondanza di materiale narrativo. 
“La morte è passata”, con questa frase, presa da “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi 
Pirandello, i produttori introducono una certa tensione al senso di comunità che è 
invariabilmente associato alla vita di una banda di ottoni. Il dramma di Pirandello, del 
1922, è recitato da un uomo che sta morendo di cancro alla bocca e che alla luce della 
sua condizione respinge i suoi cari. Un monologo violento in cui l’uomo sembra voler 
lottare contro il tumore che sta mangiando la sua bocca, attraverso ogni parola che 
pronuncia. Nello spettacolo di Van Laecke e Platel il protagonista del dramma di Pirandello 
si ritrova nel trombonista che, a causa della sua malattia, deve dire addio al suo strumento 
e si ritira in fondo alla banda munito di due cembali. Un uomo parte di un gruppo, ma che 
come conseguenza della sua malattia è gettato nella solitudine più grande e immaginabile: 
Il confronto con la propria mortalità. Là nell’ultima dell’orchestra c’è la possibilità di un 
nuovo amore ma, come nel dramma di Pirandello, l’uomo morente rigetta possibili amanti. 
L’amore ricorda troppo la vita e tutto ciò da cui deve separarsi, così preferisce tagliare 
fuori tutti i legami più intimi e lavorare sulla sua dipartita che organizza e orchestra lui 
stesso. Quindi, come in Gardenia, En avant, marche! è una storia di commiato. Gardenia è 
la partenza di un gruppo, En avant, marche! è la partenza di un membro del gruppo. 
Questo fa capo ad una fantasia malinconica, un’immagine estrema che è familiare a molti: 
l’idea che ogni tanto osiamo avere del nostro funerale. È una fantasia narcisistica, con il 
riflettore puntato sullo spazio vuoto che ci lasciamo dietro. Tuttavia, per quanto narcisistica 
possa essere questa fantasia, esprime il desiderio di essere visti e sostenuti dalla 
comunità o, più precisamente, il desiderio di vedere il nostro ruolo nella comunità 
nominato e onorato. Il nostro posto. 
È possibile che questo posto sia il vero palco della performance. È dove l’uomo incontra i 
suoi successori nella forma di giovani danzatori, come se stesse guardando la sua propria 
giovinezza. Quello che loro condividono è l’amore per il suono del trombone. In questo 
posto fanno un patto secondo cui l’uomo cede il suo posto e gli altri lo sostituiscono. Un 
passaggio unico da una generazione all’altra che sembra quasi arcaico. È proprio questo 
rito del passaggio che è caratteristico del mondo delle bande di ottoni, fa sembrare che il 
tempo e la mortalità non abbiano presa qui. Probabilmente, è questo senso d’immortalità 
che troviamo nel suono travolgente dei suonatori di banda e che porta alla loro 
partecipazione in commemorazioni, cerimonie, funerali, celebrazioni e inaugurazioni, per 



catturarlo in un’unica immagine, immagine di un gruppo di suonatori di banda intorno alla 
tomba, come guardiani del desiderio che a niente debba essere permesso di svanire 
completamente. 
Un desiderio espresso ovunque e in tutti i tempi. Le bande di ottoni e le bande di fiati si 
trovano in tutto il mondo, quindi ovunque lo spettacolo sia stato messo in scena i produttori 
di En avant, marche! hanno collaborato con le bande locali. Il linguaggio della performance 
è un mix, come si può sentire spesso nelle sale prova di ensemble e orchestre. È impuro e 
corrotto e forse precisamente per questo sconfinato (questo è un luogo comune spesso 
applicato alla musica). Il suo ideale è di essere un linguaggio creato e usato da tutti. 

 


