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TERZA

IL CORPO NON MENTE

La danza può rivelare
tutto ciò che
la musica racchiude
Charles Baudelaire
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on si possono
probabilmente tradurre in parole le meraviglie della danza: la
grazia del movimento
dei danzatori è indecifrabile come un enigma alchemico,
un’armonia che ci appare spontanea eppure è il frutto di decenni di estenuanti
esercizi. Si può semmai solo tentare di
esprimere le emozioni che un balletto
trasmette, la fertile scia di impressioni
che fecondano la mente. Lo spettacolo
Open del coreografo statunitense Daniel
Ezralow, andato in scena domenica a
Ravenna per la stagione di danza dell’Alighieri, è stato un evento sbalorditivo e
polimorfo, vivace e originale, che ha
conciliato il rigore del balletto con un’esuberanza senza limiti, fondendo la
complessità sonora dei brani di musica
classica con messaggi semplici e chiari,
intuitivi e luminosi. La composizione
multietnica del corpo di ballo riflette anche una varietà di stili e di personalità
molto diverse che insieme hanno innescato una miscela esplosiva. E’ sorprendente e rutilante lo spettacolo di Ezralow
che con un corpo di ballo di otto danzatori e danzatrici afferra l’attimo fuggente della bellezza, colta nelle sue dinamiche epifanie dall’agile dialettica di
membra che si avvolgono e si snodano
secondo le divine leggi dell’euforia e
dell’entusiasmo. Nel corso del balletto
si prendono allegramente in giro i ritmi
frenetici del lavoro nelle grandi metropoli, esemplificate in una New York che
passa con i suoi grattacieli e le sue strade
trafficate come immagine riflessa in
molteplici pannelli, accanto ai quali si

Io crederei
solo ad un dio
che sapesse
danzare.
E quando vidi
il mio diavolo,
lo trovai serio,
esatto
e solenne.
Era lo spirito
della gravità
Friedrich
Nietzsche

muovono i ballerini con giacca e valigetta ventiquattr’ore, simili a impiegati e
manager dalle vite scandite da ritmi inumani che li costringono a contorsioni
del corpo e della mente, sottolineate dalle epilettiche movenze della danza, che
lasciano poi spazio, in altri momenti più
agresti dello spettacolo, ai tempi lenti
della maturazione, laddove i danzanti
interpreti incarnano la vita sepolta dei
germogli che crescono sottoterra promettendo frutti preziosi. Costellano il
balletto le indicazioni verso una vita più
naturale e a misura d’uomo, per invitare
a sostituire la semplicità delle cose vere
all’artificiosità di falsi progressi che complicano l’esistenza invece di migliorarla.
L’idea oppressiva del lavoro ritorna in
varie scene con i suoi ritmi forzati che
solo la libertà della danza riesce a sollevare per un attimo come una fresca folata che innalza le carte e le scartoffie di
aridi e luridi uffici: vediamo così scope
che vengono maneggiate con destrezza
come mazze da hockey, longilinee colleghe che vengono lanciate in aria oltre

le scrivanie con festosa gioia e infine salti
mortali che sovvertono l’ordine squallido e asfissiante di una catena di montaggio. Particolarmente divertente la sezione del balletto dedicata al matrimonio, nella quale i promessi sposi tramutano la loro unione in un esilarante delirio a due, dove la casa si trasforma in
un ring e i diverbi si risolvono al ritmo
di scalcianti volteggi, di feroci colpi di
muay thay e piroettanti prese da judo: il
tutto condotto sul filo leggero dell’ironia,
come quella che risolve con una risata
un duetto pieno di struggente passione
espressa da due corpi che si muovono
felpati e inesorabili come strumenti d’un
destino d’amore che li sovrasta. Alla fine
l’amata, tenuta tra le braccia, viene gettata sonoramente nell’acqua con uno
splash liberatorio e sdrammatizzante.
Un’altra scena si svolge come un rutilante gioco cromatico in cui i danzatori
che corrono da una parte all’altra del
palco vanno progressivamente a vestirsi
con panni coloratissimi che poi si scambiano, destrutturandosi in un gioco di
specchi e sorprendenti riverberi, ma ricomponendosi in
un mosaico di corpi e indumenti sfavillanti di gioia ed ebrezza. Alla fine dello spettacolo i danzatori si tuffano tra
il pubblico portando la loro
incontenibile energia in tutta
l’affollata platea, saltando
perfino verso i palchi e donando i loro corpi sudati e felici, nomadi e leggeri, a quel
popolo sedentario e malinconico, in costante attesa
della bellezza, che è il pubblico.
Emanuele Palli

UNA DINASTIA

I capolavori
dei Brueghel
Scene contadine, paesaggi nordici, allegorie,
nature morte, vanità floreali: la dinastia dei
Brueghel è di scena per
la prima volta a Roma in
una mostra che inaugura
oggi al Chiostro del Bramante. Esposte 100 opere, in gran parte da raccolte private internazionali, ma anche da collezioni pubbliche come il
Museo di Capodimonte e
il Tel Aviv Museum, che
racconteranno i 150 anni
in cui l’alacre famiglia di
artisti fiamminga divenne punto di riferimento
per l’arte europea. Fiori
dettagliati o paesaggi
brumosi, grotteschi ritratti o caotici villaggi,
scorci su una formicolante umanità contadina o
visioni estratte da un’impetuosa immaginazione:
la proteiforme ricchezza
della pittura rappresentata da questa prolifica
dinastia di artisti fiamminghi potrà essere apprezzata in questa notevole mostra che porta finalmente in Italia quei
nordici capolavori.

