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Recensione di Maura Sesia

Le corps de Jeanne

“Ma è davvero necessaria una missione nella vita?”; resta in memoria questa battuta di Le courps de
Jeanne, spettacolo di Silvia Battaglio prodotto dal Tangram Teatro, ovvero una cornucopia di
incertezze che ritraggono la donna di ogni tempo, anche il nostro, attraverso barbagli di un’esistenza
esemplare, quella di Giovanna D’Arco. Una donna ed i suoi dubbi, il suo ricredersi, il suo
sacrificarsi ai compromessi della vita, il suo amore profondo che qui non è necessariamente per la
divinità fattasi uomo bensì, in una visione panteistica, per il costante rinascere della natura,
nonostante le brutture dell’umanità. Il corpo di questa Giovanna non rappresenta la vicenda
dell’eroina che dichiarò di sentire certe voci, poi abiurò per salvarsi dal rogo, infine affermò
imperiosa la sua unicità perdendoci la vita. Non c’è il fuoco in questa pièce pastello, tranne che nel
rosso intenso della lunga gonna indossata dall’interprete, che è anche autrice e regista. La
monologante tenta, tramite dialoghi immaginari con santi e con Gesù, di carpire un segno, di
chiarirsi una via. Pochi oggetti appesi, impiccati, circondano il tormentarsi della fanciulla che a
tratti è anche gioioso, è l’andirivieni umorale di ogni latitudine. C’è un telefono vecchio modello,
un abito da sposa, un inginocchiatoio, un’icona, un paio di forbici acuminate. C’è un telo, fa da
quarta parete, isola l’attrice e funge da schermo, sul quale scorrono filmati datati e video con primi
piani di piedi nudi tra l’erba, ci sono parole di lungometraggi d’epoca, c’è un messaggio di pace,
che trapela da tutto un discorso puntellato di movimenti nervosi e fluidi, dalla danza sussurrata di
una giovane performer che ha raccolto e filtrato la sua formazione multidisciplinare. E c’è
condivisione nello spettatore, condotto con delicatezza ad immergersi nel labirinto di questa tela. Si
dibatte Jeanne, si sdoppia, è sola ed accompagnata, cerca conferme, ascolto, prova a non smarrirsi
nei meandri del suo pensiero. Senza strepiti, Jeanne aggroviglia il pubblico in un rito laico, in una
cerimonia aperta, a cui prendere parte totalmente. Un viaggio dolente e toccante, affine a quello di
tante coetanee, abituate a celare, a soffocare ogni sofferenza.
Maura Sesia
	
  

WHIPART.it - Giovanni Bertuccio
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Jeanne donna attuale. Il suo Corpo al Tangram Teatro
Le corps de Jeanne. Produzione firmata Silvia Battaglio datata 2011, è la particolare visione che la
regista-interprete ha di una donna complessa quale la Pulzella d'Orléans. Leggende, pellicole, fiumi
di parole si sono scritte per la donna che ispirò le opere omonime di Voltaire, Schiller e Čajkovskij,
fino ad essere, ancora oggi, oggetto di riflessioni che necessitano, però, di essere attualizzate. Ecco
allora che la Battaglio inserisce, nella sua personalissima ricerca teatrale volta a comprendere e
mettere in scena donne-tipo su cui si modella la nostra idea di società - la riflessione su Giovanna
D'arco. Attraverso un procedimento che diventa metodo, si annulla la dimensione temporale dei
personaggi prendendone il loro significato o meglio si traduce la necessità di una donna odierna di
voler comprendere quali siano state le sensazioni o il vissuto di un'altra donna, in un'altra epoca.
Ofelia, Maria di Nazarteh, Elettra, Helen Keller –nomi divenuti opere teatrali- conducono lo
spettatore alle loro istanze, che divengono universali, parlando direttamente alle coscienze. E cosi
Silvia diventa Giovanna e Giovanna si confà a Silvia dando vita ad una donna attualissima.
Combattuta dal suo amore impossibile e forse irreale, che per lei è più vero di qualsiasi amore fatto
di carne diviene una donna che si illude di amare un nick via etere aspettando le mail che non
arriveranno mai. Una donna che sogna nelle quattro mura della sua casa l'amore perfetto fra follia e
profonda tenerezza. E'la storia di una donna che si auto ingabbia per la paura di non riuscire a
volare convinta però di toccare il cielo. I sottotesti sono molteplici anche perchè la messa in scena
nasconde al suo interno delle piccole chicche. La storia di Giovanna diventa corpo, non ideali (la
mente e il raziocinio) ma tutto il bagaglio di sensazioni contrastanti che lo abitano e lo
compongono. Finalmente una donna e non una santa invasata, certo un pò taccata diremmo ma
profondamente toccante nell'inseguire l'amore. Il suo corpo è un corpo al limite fra nevrosi,
desiderio e ribrezzo dei desideri medesimi, un vulcano di sensazioni che contrae e rilassa
costantemente la performer in scena che diventa una e trina -aiutata dagli affascinati video di Elena
Maria Olivero e Lucio Diana- sottolineando quante anime in realtà formino Giovanna in bilico
sempre fra immanenza e trascendenza nell'impossibilità di comunicare il suo amore anche
attraverso l'uso del linguaggio dei segni sia come danza che come segno di quella incomunicabilità.
Perché la sua, e passiamo ad un altro dei sotto testi, è soprattutto ricerca di elevare il corpo -la sua
natura umana bassa forse- a qualcosa di altro ricercando l'amore platonico per eccellenza incarnato
nell'amore per Dio. La ricerca della purezza e dell'amore perfetto, che diventano mania, nascondono
un desiderio intimo di spiritualità -io amo Dio perché Amore o Amo perchè sono il riflesso di Dio?
ci suggerisce la stessa protagonista- e dunque si pone forte la ricerca del senso -soprattutto nelle
battute finali in cui Dio parla con la voce del grande dittatore di Chaplin. Lo stesso senso che, fra le
righe lo spettacolo richiede al teatro, nel momento in cui nel delirio di Giovanna si pone la
questione finzione e/o verità, si concede solo, e forse, alla scatola nera di essere il luogo dove Verità
e Finzione si separano consapevolmente a differenza di tutto il resto della vita in cui già i ruoli
prefigurano una parte. Uno spettacolo pieno e ricco, che prende linfa da qualsiasi campo artistico
per trarne la migliore delle sintesi. Prosa, musica, video, danza e teatro si sposano perfettamente con
l'arte in una dimensione creativa e al passo con i tempi. Finalmente uno spettacolo giovane che
parla un linguaggio fresco, da fusion art in cui si percepisce la sensibilità per l'arte tout court.
(Giovanni Bertuccio – Whipart)
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