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È uno sguardo crudele e violento, quello dello spet tatore: un’ost inata e
instancabile dissezione del corpo dell’art ista, alla ricerca di una verità che
esondi da esso e che nut ra quell’inarrestabile fame di senso percepita come
legit t ima, addirit tura coessenziale al teat ro. Sot t rarsi alla vista onnipervasiva
del pubblico o nascondersi da esso sembra così cost ituire una vigliacca
rinuncia al proprio compito: eppure a Contemporanea Festival, diret to da
Edoardo Donat ini che anche quest ’anno ha condot to a Prato riconosciut i
maest ri ed emergent i realtà nazionali e internazionali, due spet tacoli distant i
per forme e linguaggio hanno tut tavia condiviso un’estet ica del mimet ismo
che, nello sf idare convenzioni e aspet tat ive, sembra determinare cortocircuit i
estet ici e polit ici.

Hallo, presentato al Teatro Fabbricone in apertura del fest ival, è un surreale
e divert ito assolo creato e interpretato dallo svizzero Martin Z immermann,
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nel quale i meccanismi t ipici del mimo e della clownerie lasciano spazio a
malinconiche rif lessioni su un dest ino, imprescindibile e volontario, di sacrif icio
verso l’osservazione alt rui. Timido e spaventato, Zimmermann – leggings neri
at t illat i sulle magrissime gambe, magliet ta bianca slabbrata e bucata
– sembra quasi catapultato da una volontà minacciosa davant i alle cent inaia
di occhi che lo scrutano, in at tesa di quelle gag delle quali è lui stesso vit t ima
inconsapevole. È il rumore delle scarpe di pelle sul palcoscenico, ef fet to
naturale di quei passi st rascicat i e indecisi con cui si most ra alla platea, a
terrorizzarlo al punto da cost ringerlo a cercare rifugio e protezione, da se
stesso e da quelle risate che lo colpiscono violentemente. Un impermeabile,
stampato nella stessa fantasia color legno che cont raddist ingue i pannelli
post i sul fondale, può così diventare uno scudo con cui celarsi alla vista, e il
cubo che domina il cent ro della semplicissima scena può rivelarsi una scatola
in cui nascondersi, come un bambino che sfugga a un pericolo immaginario. E
tut tavia non soltanto la percezione visiva insidia l’art ista svizzero, ma anche lo
spazio scenico, che muta a un ritmo talmente vert iginoso da eludere qualsiasi
apparente cont rollo. Zimmermann – creatore della sapiente macchina
scenograf ica insieme a Ingo Groher – è cost ret to a f ronteggiare i repent ini
cambiament i, ad adat tarsi con plast icità alle botole che si aprono improvvise
e dalle quali fuoriescono luciferine risate, o ai pannelli che cadono a terra
aprendo nuovi varchi di labirint ica variabilit à. È l’allest imento a det tare i ritmi e
le torsioni drammaturgiche, a cost ringere il performer a un inseguimento f isico
e narrat ivo: la muta gestualità plasma così una part itura che sembra
rispondere alle improvvise mutazioni dello spazio, più che dialogare con esse.
Zimmermann ent ra ed esce dalla visuale dello spet tatore, instaura con un
manichino – quasi un alter ego – un ballet to giocoso, cita nella scenograf ia il
supremat ismo di Malevič: a sot tolineare come sia proprio la rif lessione sullo
sguardo e sugli inganni che esso spesso comporta il collante t ra i vari sketch.
L’ostensione del corpo è, in questo universo anamorf ico, un fat to al quale
arrendersi nonostante gli sforzi profusi nel rif iutarla; solo, cost ret to a muoversi
in un gigantesco t rompe-l’oeil nel quale anche gli ogget t i dall’aspet to
rassicurante – t ra i quali una bombet ta di magrit t iana memoria – mascherano
una consistenza materica ben diversa da quella percepibile a prima vista,
l’at tore ingaggia un duello cont ro la mutevolezza della realtà, forse addirit tura
cont ro il pubblico stesso che sorride t rasognato. La vit toria consisterà nel
dominare la scena, nel sovrastarla al punto da poter danzare con essa. È una
coreograf ia di st raordinaria dolcezza, accompagnata dai suoni di Colin Vallon
e Andy Neresheimer, quella che ha luogo sul palco del Teat ro Fabbricone,
esito di un’accet tazione quasi sof ferta della f luidità del reale. La rit rovata
capacità di sostenere lo sguardo dello spet tatore è, di questo conf lit t o, un
naturale climax: t roneggiando su una scena in cont inuo movimento,
sopravvissuto a una bat taglia che lascia sul palco fondali dist rut t i e cocci di
terracot ta, l’art ista può adesso anche deriderci in uno spassoso grammelot , e
af f rontare con coraggio quell’oscura risata che soltanto poco tempo prima
incuteva orrore.
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La f rammentazione cont inua dello sguardo e la negazione di una qualsiasi
visione diret ta e unidirezionale del corpo dell’art ista assurgono a tema
cent rale nella sorprendente creazione di Letizia Renzini e Marina Giovannini,
A Drum is a Woman, presentata come primo passo. All’interno della rassegna
Time to Move, f rut to della collaborazione t ra Contemporanea e il Centro per
l’Arte Contemporanea Luigi Pecci e che ha visto susseguirsi un numero
forse f in t roppo alto di coreograf ie di alcune delle più important i compagnie
italiane, la performance di Marina Giovannini ha stupito per originalità e
ampiezza di implicazioni f ilosof iche e polit iche. Statuaria e al contempo
t rasparente, coperta soltanto dagli slip, Giovannini accoglie il pubblico ment re
è ancora intenta a t ingersi il corpo con un pigmento scuro. Ciò a cui assist iamo
non è soltanto una met icolosa preparazione del t rucco di scena, ma la chiave
di volta di una st rat if icata operazione che t rasf igura quel singolo corpo in un
ogget to estet ico e in un sogget to polit ico. Se infat t i in prima istanza Renzini e
Giovannini fanno propria l’eredità della body art  e t rasformano così l’art ista da
medium espressivo a opera d’arte da contemplare nella sua carnalità, il gesto
stesso di t ingersi la pelle di nero realizza a tut t i gli ef fet t i un at to polit ico, la
spiazzante decost ruzione di uno sguardo supinamente e inconsciamente
“bianco” e “occidentale”. Inserito in un proget to dedicato agli Slavery Tales  e
inaugurato nel 2008 dalla performance Dei Secoli incent rata sull’apartheid, A
Drum is a Woman è capace di portare alla luce quelle invisibili commist ioni t ra
razza, sesso e rappresentazione art ist ica sulle quali più di dieci anni fa la
teorica femminista af roamericana bell hooks rif let teva in Elogio del margine.
Non più donna bianca, Giovannini sembra tatuare sul proprio corpo una storia
– quella delle donne nere – di invisibilit à; lei stessa si rende invisibile
occultandosi diet ro una lamina di plexiglass illuminata da led colorat i sullo



spessore. Ciò che vediamo sono soltanto le t racce, le macchie lasciate dalla
t inta sulla superf icie resa opaca dal fascio di luce; muovendosi con lent issima
e ipnot ica grazia, appoggiandosi e aggrappandosi alla last ra, Giovannini
dipinge una mappa di zone d’ombra in costante modif icazione, una t rama di
aloni che la rende manifesta proprio nella negazione allo sguardo conclamato.
L’ombra che la danzat rice proiet ta sul muro alle sue spalle amplif ica
ulteriormente la def lagrazione delle prospet t ive, molteplici e tut tavia mai
diret te al corpo vivo dell’art ista: quasi che anche in un’assenza signif icante
esso possa most rarsi. È questo tentat ivo di sopravvivenza alla ferocia di una
costante esposizione a poter dischiudere signif icat i inconsuet i e a
disseminare veridici indizi.
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