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Allora, intendiamoci: a teatro si sta seri e composti, si spengono i
cellulari e non si disturbano i vicini. D’accordo: ma, nonostante
questo, non ci si annoia. La risata trova infatti nel teatro il suo
tempio ideale. AH/HA: con questo titolo onomatopeico la
coreografa Lizbeth Gruwez e il compositore  Maarten Van
Cauwenberghe hanno lanciato la loro indagine sul riso e sulle
ripercussioni che ha sul corpo, allestendolo in prima nazionale al
Teatro delle Passioni di Modena il 14 e 15 ottobre, nell’ambito di
Vie festival 2014.

Lo spettacolo propone un’attenta dissezione di questo gesto
biologico universale. Tra le parti del riso, abbiamo innanzitutto il
movimento: lo spettacolo si apre con un vertiginoso crescendo di
micro-movimenti in una lunga sequenza sussultoria che

inizialmente ipnotizza e poi gradatamente conquista il pubblico, trasmettendo quasi per simpatia allo
spettatore una lieve frenesia (che deve opportunamente tenere celata per rispetto dei vicini). A questa
base si sovrappongono man mano altri movimenti (da gesti di stupore a manate sulle cosce, da colpi di
diaframma allo sbracciarsi o sgambettare
esagitato) che tolgono dall’isolamento iniziale i
cinque interpreti e li portano a interagire. Perché,
oltre all’anatomia del riso, si analizzano anche le
dinamiche di gruppo che questo scatena, per
imitazione o per contrasto (si ride con qualcuno,
ma si ride anche di qualcuno), portando a scontri
o fusioni dei corpi. Oltre alla cinetica, abbiamo
poi la fonetica del riso, con una partitura di
inspirazioni ed espirazioni che approdano a una impressionante gragnola di urla a piena voce sparata in

faccia al pubblico. Infine un’analisi approfondita è dedicata alla
mimica: le espressioni facciali vengono esplorate, protratte
fino alla maschera, diventando snodo fondamentale tra
l’interazione degli interpreti e la definizione della loro identità.

Questo sarebbe potuto bastare per una serata a teatro, anche
se, con la sola esplorazione delle sue componenti, ci si
sarebbe fermati al mero assemblaggio di studi sulla risata. A
scamparci da questo rischio basta il titolo speculare: qui c’è il
riso e il suo contrario, un’andata e ritorno dal corpo che ci
avvicina a molti stati contrastanti (paura e carezze, stupore e
perdita di controllo) e non si risolve in qualche urla
sgangherata. Perché il riso è segnale dell’estasi (come ci
ricorda la risata cristica) ed è appunto al raggiungimento
dell’estasi e alla fusione dei cinque interpreti (la stessa
coreografa, Mercedes Dassy, Anne-Charlotte Bisoux, Vincente

Arlandis Recuerda, Lucius Romeo Fromm) che approda lo spettacolo, terminando questa progressiva
liberazione dei corpi con un frontale invito alla gioia rivolto al pubblico. Che anche questa sera, a teatro,
ha capito che il corpo non è fatto per la noia.
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