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The result of an incredible residency period in the Crozet Islands (a sub-Antarctic 
archipelago in the Southern Indian Ocean), the protagonist of La douceur perméable de 
la rosée is the gentleness of nature, a remedy and antithesis of the violence of our 
society. In a soulful research into energy, rhythm and repetition, the choreographer Paco 
Dècina emerged himself in this uncontaminated garden to listen to the forceful sound of 
silence. The sheer power of nature is transformed into a generous performance which 
reaches out to the public without any hesitation whatsoever. After returning from this 
residency programme, Dècina now invites the public to relive his own sensations and to 
make them aware of the tension that exists between the inherent harmony of nature and 
our physical incapacity to embrace this: «What I questioned myself on, after returning 
from this voyage, was the dichotomy between the spontaneous harmony of nature and 
the pettiness of Man. It was a true revelation, it is this fear that prevents us from 
abandoning ourselves to these landscapes inhabited only by the simplicity of reality».
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Frutto di un’incredibile residenza alle isole Crozet (un arcipelago sub-antartico di piccole isole 
nell’Oceano indiano meridionale), La douceur perméable de la rosée vede come protagonista 
la natura, rimedio e antitesi alla violenza della nostra società. Appassionato di ricerche sull’ener-
gia, le frequenze e i ritmi, il coreografo Paco Dècina si è immerso in questo giardino incontami-
nato per ascoltare la forza del silenzio. La potenza della natura è divenuta così uno spettacolo 
generoso, disponibile, che si è offerto senza indugi. Al ritorno da questa residenza, Dècina invi-
ta il pubblico a vivere le proprie sensazioni per prendere coscienza della tensione tra l’armonia 
naturale e la nostra incapacità fisica ad accoglierla.

«È una storia semplice, un racconto senza parole che ha come protagonista la dolcezza, la 
permeabilità, come antitesi alla violenza. Non si tratta di una negazione della forza vitale, talvol-
ta crudele e brutale, né di un tentativo naif di presentare “la vie en rose”. Questo lavoro mi ha 
offerto la speranza e l’opportunità, in quanto artista, di riequilibrare la costante manipolazione 

distruttiva a cui l’individuo è sottoposto… 
Sento la natura come dolce, non per la sua man-
canza di forza o di brutalità, ma piuttosto per la ge-
nerosità dello “spazio” che ha da offrirci e per la sua 
disponibilità ad essere utilizzata senza nulla chiede-
re in cambio. Anche quando si contempla un sem-
plice tramonto, la natura si offre incondizionatamen-
te, così come per sollevare segretamente il peso 
millenario delle nostre credenze.

Da vent’anni associo il corpo danzante al respiro 
della natura, attraverso lo studio e la pratica, filoso-
fica e scientifica, di antichi testi cinesi (Lao Tse, 

Zhuangzi, Su Wen...). Pur appartenendo a un passato lontano, questi testi sono vivi e interro-
gano la nostra realtà con una pertinenza straordinaria, collegandoci di continuo in una prospet-
tiva cielo/terra sempre attuale. In questa verticalità, che si rinnova ad ogni istante, la nostra 
presenza e il nostro vissuto corporeo non si scollegano da questa natura che abbiamo dimen-
ticato, perduta lungo il cammino e distrutta da questo secolo, che sembra avere come solo dio 
il profitto. È qui allora che l’uomo di oggi sembra collegarsi all’uomo cacciato dal paradiso ter-
restre, un uomo che ha perduto il proprio respiro. 

Qual è l’effetto di questa potenza intatta sull’organismo umano? Come essa riesce a riorche-
strare i soffi e i ritmi della nostra relazione con gli uomini e con le cose? Qual è il suo potere ri-
paratore sulle false credenze che ci abitano? In questo silenzio profondo e antico, tutte queste 
domande sembrano poter trovare lo spazio per risorgere e, accompagnate dalla libertà dell’e-
spressione della natura, sembrano imparare nuovamente la sua naturale semplice lezione. È 
come se parlando di questi territori lontani e dimenticati, si invitasse il nostro animo a riabilitare 
i propri mondi abbandonati.

Come trasmettere questo tesoro agli spettatori, al pubblico perso negli ingranaggi della vita 
urbana, così lontana da grandi venti e da orizzonti mai osservati? Come trasmettere questo 
presente vissuto in grandi spazi selvaggi, che normalmente altro non è che un lontano ricordo 
del nostro cervello rettile? La risposta è un mistero, un’opera, una creazione artistica, una co-
reografia…».

Paco Dècina
(A mio fratello)
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