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Lisa Viola Rossi

VIRGILIO SIENI, "TREGUA"

Il conflitto, la sofferenza: immagini in danza

“Tutto nasce osservando la

fotografia di Georges

Me'rillon del 29 gennaio

1990, poi chiamata Veglia

funebre in Kosovo. Sono

donne intorno al corpo di

Rosimi Elsnani, ucciso

durante una

manifestazione per

l'indipendenza.”. 

Virgilio Sieni 

Prima assoluta di

“Tregua_intorno ai corpi”, al Comunale di Ferrara. Il debutto di Virgilio Sieni - uno dei

danzatori e coreografi più interessanti del panorama italiano -, è stato giovedì 29

novembre, con replica venerdì 30. Una performance interpretata dallo stesso coreografo

toscano e da tre danzatrici - Simona Bertozzi, Ramona Caia, Cristina Rizzo- con

l’accompagnamento dell’eccellente contrabbassista Stefano Scodanibbio, interprete di

una profonda trama emotiva. Sieni prosegue

in “Tregua” la sua riflessione sulle atrocità

della guerra, iniziata con “Sonate Bach - di

fronte al dolore degli altri” - in cui evocava

undici tragedie umane dei nostri giorni -,

ispirato al saggio di Susan Sontag e ad

alcune celebri fotografie, emblemi visivi dello

scempio dei conflitti oderni. Scene di

sofferenza, poiché tregua è una sospensione,

destinata a non durare, tra due tempi di

guerra, in cui si piangono i propri morti, e le

tracce del dramma si fissano nella memoria.

Tregua è un itinerario nelle immagini del

dolore, che accomunano sia pitture

rinascimentali di tema sacro, come il

“Compianto sul Cristo morto” di Cosmè Tura,

che fotografie come la “Veillée funèbre au

Kosovo” di Mérillon del ’90: trasfigurate

attraverso la danza, acquistano poesia, unendo idealmente la cultura cristiana e la

cultura islamica. Lo spettacolo è suddiviso in due parti in forte disequilibrio tra loro. La

prima ha come protagonista il trio di ballerine in tutù nero: una tormentata

concatenazione di azioni senza sosta che esprime la forza, il dolore ed il coraggio

dell’universo femminile, nel tentativo di elaborare il lutto. Il richiamo è a figure riverse

che si muovono in lenti ed estenuanti intrecci di danza: corpi abbandonati a terra,

violati, trascinati, offesi, travolti, deposti, velati. Dinamiche di passione e di veglia, che

segnano i corpi e i volti. La seconda parte è l’assolo di Virgilio Sieni, che sorprende per

la velocità dei movimenti in netto contrasto con la lentezza esasperata della gestualità

del coro femminile della prima parte. Sieni esibisce una spigolosità che stride con

l’ampiezza morbida della performance del trio, traccia graffiti rapidi e violenti al confine

tra luce ed ombra, preludendo una deriva senza ritorno. “Nel balletto - spiega Sieni -

tutto ritorna alla veglia, vengono continuamente richiamate le figure riverse della
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fotografia ispiratrice.” Il coreografo

esprime così l’offesa più atroce -

perché compiuta su civili

innocenti - attraverso la bellezza

della danza. Emerge uno spazio

notturno, domina un cielo

stellato, che illumina la terra

comune di figure che condividono

la sofferenza del lutto più amaro. 

Le luci dello spettacolo sono a

cura di Vincenzo Alterini, le

scene di Lorenzo Pazzagli.
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