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Da AH/HA alla Liddell a Marat, al VIE Festival
Scritto da Damiano Pignedoli   

Proseguo ad esaminare gli spettacoli andati in scena al VIE Festival di recente proposto, per oltre due settimane, da
ERT - Emilia Romagna Teatro in vari spazi disseminati in un’area di centri cittadini con a capo Modena e Bologna.
Scritto dei primi lavori scenici a cui ho assistito,

(leggi) vado ora a riferire di quelli visti nella settimana
susseguente, in corrispondenza peraltro con le repliche
date a fine novembre (presso il modenese Teatro Storchi)
del MARAT / SADE, adattato e diretto da Nanni Garella per
il suo gruppo di attori “matti”, di cui dirò in conclusione
d’articolo. 
Ma in replica italiana in quel di Pontedera, dopo l’esordio
nazionale all’ombra della Ghirlandina, nei giorni scorsi
c’era anche AH/HA: mirabile creazione coreografica di
Lisbeth Gruwez (storica performer del grande Jan Fabre),
strutturata sul design sonoro di Maarten Van
Cauwenberghe, raccolto sopra un tappeto verde dove

cinque personaggi – vestiti e pettinati in maniera quantomeno eccentrica – appaiono inizialmente immobili in strambe
pose. Sennonché, grado a grado, una musichetta iterativa dal piglio sgangherato, ticchettante e rumoristico, ascende
smuovendo tali statue viventi che all’unisono – e pure diversamente – si molleggiano in crescendo e poi in
diminuendo o in stop (secondo la musica, svariante in seguito tra pestate di tastiere e note di chitarre), compiendo
talvolta improvvisi scatti e scarti oppure raggruppamenti, animandosi altresì talmente da assumere l’aspetto di un
Cartoon stile Looney Tunes. Del resto è proprio sul Riso – enfatizzato e deformato ed alfine rovesciato, per
esplorarne così ogni piega, dettaglio e possibile contraddizione – che converge il fremente mobilitarsi dell’insolito
quintetto: con delle parentesi in cui sguainano la bocca in smorfie di sorrisi e, altrimenti, in calcate risate rivolte agli
spettatori; per tacere delle posture e dei gesti stravolti e spostati che assumono i differenti corpi, capaci anche di
effusioni e strusciamenti vicendevoli. Perché, in verità, la risata è indagata in quanto modo e forma di relazione tra le
persone; sistema dai meccanismi nascosti eppure – ça va sans dire – efficaci e precisi nel calibrare una varietà di
aggregazioni, da cui fare scaturire un interscambio fervido di sentimenti non mediati dai diaframmi della condotta
sociale. Tanto da favorire una ricomposizione di emotivi allineamenti e connessioni pacificate tra individui, nella ridda
frastornante della rumorosa società contemporanea (inquinata, com’è noto, pure a livello acustico). Per questo il
finale accoglie i magnifici cinque frontali e affiancati in piedi nella luce della ribalta allorché, dagli ultimi suoni della
composizione di Van Cauwenberghe, s’innesca l’audio della romantica HELLO cantata da Lionel Richie che difatti
recita “Hello. Is it me you’re looking for?”, mentre i loro sguardi planano con rischiarata quiete verso di noi seduti in
platea: a cercare un riscontro denso di affettive intensità e trovando, non per niente, il calore convinto di sentiti
applausi. 
Battimani più tiepidi e qualche fuga anzitempo dalla platea, hanno
salutato invece YOU ARE MY DESTINY Lo stupro di Lucrezia (foto
di Brigitte Enguerand): nuovo spettacolo – con mega-produzione
internazionale alle spalle – della catalana Angélica Liddell,
pluripremiata e incensata artista che nella fattispecie reinventa
l’antica vicenda mitica dell’onesta Lucrezia, violata dal figlio
dell’ultimo imperatore di Roma. Vestita con un abito d’azzurro
hollywoodiano e una giacca di pelle nera, la Liddéll apre la sua
forsennata traversata dentro una purezza e un animo violentati
leggendo un testo che ricolloca il tutto in una Venezia onirica e
sacrale, da cui emergono a intervalli i cori orientaleggianti di un
distensivo (e valente) trio ucraino. La donna recita in italiano con un
piglio svagato e straniante, aggirandosi nello spazio presto invaso
da orde di uomini recanti frastuono a suon di percussioni su tamburi
e sbattimenti di stracci, fra un rintronare di canti e grida d’assieme, trasmettendo anche sofferenza con l’assunzione
prolungata di una sfinente postura a gambe piegate contro la parete – sovrastata da archi – in fondo al palco. Urla e
vocia incitante anche la protagonista, alzando braccia al cielo, muovendosi e strisciando invasata in mezzo alle
scene di gruppo, oppure osservando da un angolo altri frame dall’impronta composta e nondimeno funebre: siano
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