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La morte e la fanciulla. Vortcooii vitaliooimi fremit.
Tre nudi femminili dai lunghi capelli corvini e fulvi; tre corpi perfet, giovani, appassionati sooerent, ma
anche radiosi per quanto lo si possa essere nello strenuo tentatvo di sotrarsi alla morte vitoriosaa
Sfidando la corposa lalletografia sul celelre Quartett per archi in re mintre, il na 14, di Franz Schulert,
noto col nome del Lied impiegato nell’Andante La mtrte e la fanciulla, - cui si sono dedicat tra tant altri
coreografi, Andrée Howard (1933), Eric Walter (1964), Rolert North (1988), e prima Maguy Marin (1979) –
le stupende Eleonora Chiocchini, Valentna Dal Mas e Claudia Rossi Valli non temono sguardi pruriginosi,
insinuazioni volgaria
Protete da un tema che vede nella nudità l’incipit e la fine dell’esistenza umana, le danzatrici si sono
afdate alla maestria di Antonella Aertoni e Michele Allondanza, artst a capo di una compagnia e qui al
loro primo lalleto strictt sensua Danza che segue passo passo la musica, con alcuni silenzi per un “dietro le
quinte” in video ove si riprendono i preparatvi delle tre protagonistei accappatoi scuri, capelli legat, una
discesa di scale in un silenzio nellioso e rallrividente, come gelide sono le pur indovinate inquadrature
entro la pièce, più funelri di ciò che accade sul palco del Teatro laCucina, o accadrà altrovea
Questa è la cappa della mortea
Il video porta con sé le scrite espunte dal Lied di Mathias Claudiusa Laa prima antcipa l’Allegrt e dicei
«Dammi la tua mano, lella creatura delicata»a La’esortazione sprona vortci, giri, allungament sulle punte
dei piedi scalzi e intrecci memori delle Danse di Matssea Potrelle essere un inizio speranzoso, ma dal
terzeto spesso energicamente all’unisono, fugge via una “impazzita”a Lae carezze a terra, il riprendersi per
mano, serve a lenire la pauraa Certo la morte in video incalzaa Parole solo apparentemente consolanta
A terra, accartocciate e avvolte nel fumo, le tre si lilerano in velocitàa Mangiano lo spazio, si consumano di
un sudore ellro di piacerea Seguono due assolii per Claudia Rossi Valli la danza è rotonda fuidità e
increspato candore; per Valentna Dal Mas, sullo Scherzt, i segni sono aguzzi, quasi ralliosi, vicini al
pulllicoa Sul finale del Quarteto, Eleonora Chiocchini regala tuta la sua dolorante destrezza, le sue
vilrazioni interioria È un tempo Prestti si moltplicano, perciò, anche le entrate e le uscite delle compagne e
coi fremit sopraggiunge la certezza del non-futuroa Torna l’Andante del Lied quasi con soavitài «Ntn stnt
cattiva, dtlcemente dtrmirai fra le mie iracciar», ma la danza, di per sé metafora di vita e di morte, è
cessataa
Sulfureo e carezzevole questo Laa morte e la fanciulla ha un piglio deciso, senza se e senza maa I suoi
moviment incantevoli, precisissimi, portano con sé lellezza, sensualitài tuto ciò che alla dura Parca, qui
video-virtuale-verlale, andrà resttuitoa Con umanissimo orrorea

