
LA MORTE E LA FANCIULLA 

“Il  nostro pensiero torna a posarsi su l’umano e su cio�  che lo definisce: la vita e la morte,

l’inizio e la fine sono i miracoli della nostra esistenza.” 

Queste parole dei coreografi Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, fondatori dell’omonima

compagnia, contengono il principio ispiratore della loro opera di danza contemporanea “La

morte e la fanciulla”, andata in scena giovedì� 28 novembre 2019 al teatro Sociale di Trento.

Abbiamo assistito ad uno spettacolo, che e�  il primo di una trilogia di nome  Poiesis, dedicata

all’interpretazione coreografica di grandi partiture musicale.  

Nello spettacolo convivono e interagiscono tre differenti aspetti: l’aspetto musicale, espresso

dal quartetto numero 14 in re minore di Franz Schubert La morte e la fanciulla, eseguito per

l’occasione dal vivo dall’orchestra Haydn di Trento e Bolzano, nella versione per orchestra

composta da Gustav Mahler; l’aspetto fisico, interpretato da tre ballerine che danzano in nudo

integrale sul palco per rappresentare la fragilita�  della bellezza della vita e un terzo aspetto,

quello spirituale e filosofico, che esprime la riflessione sulla vita e sulla morte.

La musica e�  coprotagonista e proprio dalla musica i due coreografi sono partiti per realizzare

il loro balletto. I corpi nudi delle tre danzatrici incarnano i temi dell’amore, del tragico e della

fugacita�  della vita.

Con questo spettacolo i  due coreografi  vogliono trasmettere due messaggi:  il  primo e�  che

siamo tutti uguali di fronte alla morte, per questo motivo le danzatrici ballano nude, il secondo

e�  che la morte ci segue ovunque, infatti durante lo spettacolo alla danza si alternano anche,

sullo sfondo nero del palco, le proiezioni di un video che riprende le tre ballerine dietro alle

quinte, come se la morte non smettesse mai di seguirle. Abbiamo trovato originale che anche

le riprese della telecamera facciano parte dello spettacolo.

I coreografi hanno preferito mettere uno sfondo nero e nascondere l’orchestra formata da soli

strumenti ad arco e da contrabbassi sotto il palco in modo da dare maggiore rilevanza alla

morte e anche per far risaltare le danzatrici.

All’inizio la visione dei corpi nudi delle tre danzatrici ci ha trasmesso un certo imbarazzo ma

poi ci siamo ricredute, infatti dopo poco tempo non ce ne siamo piu�  accorte perche5  eravamo

concentrate solo sulla musica e sui movimenti, che hanno catturato la nostra attenzione.

Abbiamo apprezzato molto quando,  a  fine  spettacolo,  i  due coreografi  hanno dedicato del

tempo alle domande e alle curiosita�  del pubblico e hanno raccontato di come tutta l’idea di

questa coreografia sia partita dall’ispirazione musicale.
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