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Lisa Viola Rossi

TURBA, DELLA COPPIA MARIN/MARIOTTE: LA
PRIMA NAZIONALE

Dal "De rerum natura": epicureismo intriso di
pessimismo

“L’insieme delle cose si rinnova sempre, e i mortali vivono di vicendevoli scambi. Si

accrescono alcune specie, altre diminuiscono, e in breve si mutano le generazioni degli

esseri viventi e, simili a corridori, si trasmettono la fiaccola della vita”. Tito Lucrezio

Caro, filosofo e poeta latino, descriveva così l’esistenza nel poema “De rerum natura”. 

Ed è questa frase che riassume Turba, lo spettacolo della coppia Maguy Marin e

Denis Mariotte, presentato in prima nazionale sabato 10 ottobre a Ferrara. 

Turba, che in latino significa “moltitudine disordinata di gente”, riflette sulla natura

non come somma infinita di elementi, ma piuttosto come una potenza in cui ciascuna

parte, ciascun atomo, è diverso dall’altro: e proprio nel riconoscimento della

diversità sta la sorgente della gioia. 

Lucrezio riprende la dottrina

epicurea, si interroga sul clinamen,

sul libero arbitrio umano, sulla vita

e sulla morte, sulla liberazione

dalla paura del dolore e degli dei.

Ma il poeta percepisce al

contempo la drammaticità della

fine dell’esistenza, priva di senso. 

La scena è imbandita di tessuti,

oggetti, piante, accessori: c’è

persino una cascata che scorre a

bordo palco, all’inizio – mentre la platea si anima di spettatori - e alla fine della

performance. 

Il testo di Lucrezio – che sarà anche interpretato il prossimo marzo daVirgilio Siani –

è recitato in latino, italiano, francese, polacco, greco, spagnolo, tedesco, inglese, da

un incessante andirivieni di undici attori, che indossano le vesti di personaggi – chi

regine, chi vescovi, chi alabardieri, chi aggraziate fanciulle munite di chitarra elettrica -:

il trucco e la vestizione – ceroni bianchi, parrucche, nasi finti, toghe, asce, bende -

avvengono direttamente sul palco, mentre i danzattori, molto più attori che danzatori,

declamano i versi lucreziani. Non vanno di fretta, ma è una preparazione che è fatta alla

bell’e meglio, che trasforma gli attori in caricature più simili a effigie di

monumenti funebri che a protagonisti di un poema didascalico, che spiega la

natura dell’esistenza: le loro apparizioni sembrano fluttuare casualmente sul palco

del teatro come atomi che eccezionalmente deviano dal loro percorso, e cedono poi “la

fiaccola della vita” agli altri elementi della coreografia. Agli attori si mescolano

manichini, con cui improvvisano danze grottesche. 

Finchè, improvviso, si alza un vento apocalittico che spazza via la scena: torna

a scorrere la cascata, un ballerino danza vestito da fanciulla, mentre una giovane

dama, sulle note di una chitarra classica, declama soave alcuni dei versi estratti dal

terzo libro del poeta latino, che riassumono il senso della vita e quindi della morte

mutuati dalla dottrina del filosofo greco Epicuro: 
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[…] Se ti è gradita la vita trascorsa prima di adesso, e se tutte le sue bellezze non

scivolarono via, come raccolte in un vaso forato, e [non] sparirono senza darti gioia,

perché non ti allontani, come un convitato sazio di vita, e accetti nell’animo, o stolto,

una quiete senza più ansie? 

ideazione e realizzazione Maguy Marin, Denis Mariotte

in collaborazione con Ulises Alvarez, Yoann Bourgeois, Jordi Galì,Peggy Grelat-

Dupont, Sandra Iché, Matthieu Perpoint, Cathy Polo,Jeanne Vallauri, Vania Vaneau,

Vincent Weber, Yasmine Youcef

testi tratti da De rerum natura di Lucrezio

musiche Franz Schubert, Denis Mariotte

luci Judicaël Montrobert

costumi e manichini Montserrat Casanova

in collaborazione con Claudia Verdejo, Martin Peronard

scene Louise Gros, Michel Gros

suono Antoine Garry

direttore di produzione Alexandre BÃ©neteaud

direttore di scena Michal Rousseau

coproduzione Festival Internazionale de Danse de Cannes, Biennale de la Danse de

Lyon 2008, Théatre de la Ville de Paris, Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-

Pape/Cie Maguy Marin

Grand Prix della critica francese come miglior produzione 2007 creato il 26 novembre

2007 al Festival di Danza di Cannes

Il Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape / Cie Maguy Marin è sostenuto

da Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Rhône-Alpes, Région

Rhône-Alpes, Département du Rhône, Comune di Rillieux-la-Pape 

Per le tournée internazionali si avvale del sostegno di CULTURESFRANC
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