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Negli ultimi cent’anni abbiamo esplorato tutti i continenti, perfino l’Antartide, abbiamo sezio-
nato il nostro corpo e la mente fino al livello cellulare e atomico. Non c’è più angolo del 
nostro mondo che non sia misurato, analizzato, mappato. Il mistero sembra bandito in zone 
lontane, oltre la luna. 
Invece il più grande mistero è sempre qui, al centro della nostra esistenza: la nostra anima, 
la nostra vita stessa, la trasformazione del nostro corpo e della nostra mente. Irrisolto come 
sempre. Anzi, più che mai. Mentre la saggezza di antiche culture era profondamente legata 



 

 

a quel mistero, la nostra civiltà invece lo vuole ignorare guardando lontano, ci porta in un 
processo di accelerazione, di conquista, di meccanizzazione e distrazione mentale perma-
nente. Siamo iperstimolati, frenetici, agitati, avidi. Raccogliamo informazioni per completare 
le conoscenze, per dominare e manipolare la realtà e alla fine, per “focalizzare meglio“, ci 
otturiamo i sensi. 

La performance di Paolo Truzzi 
«La luce della luna» ci riporta 
nella dimensione di quella sag-
gezza antica, non con una lezi-
one ma con un laboratorio in 
movimento. Per affrontare il 
mistero ci vuole coraggio, ci 
vuole curiosità, sensi lucidi e 
senso ludico. Bisogna tuffarsi 
nello sconosciuto, bisogna cor-
rere rischi, misurarsi con la fra-
gilità. Truzzi ce l’ha questo 
coraggio. È come se dicesse: 
“Alt! Uscite con me dal guscio 
protettivo, accogliente, climatiz-
zato, da quel razzo superso-
nico, che ci lancia in un mare 
adrenalinico e drogato! 
Usciamo ed usiamo i sensi. As-
coltiamo, respiriamo, guardi-
amo! Con calma, senza paura 
del silenzio.“ 
Così la performance si tras-
forma in viaggio collettivo. L’im-
provvisazione sul palco emana 
energia e assorbe quella dello 
spettatore. 
Al centro di tutta l’arte c’è 
l’anima umana, e il tema della 
performance è più specifica-
mente il mistero, la magia 
dell’anima. L’anima è la dimen-

sione per la quale la nostra scienza occidentale non ha né spiegazioni né misure e quindi 
ne vorrebbe negare l’esistenza. Però ognuno di noi sente di avere un’anima, di essere ani-
male, animalesco. Non siamo vivi, non siamo creativi, non siamo sensibili, non siamo emo-
zionati e ispirati se non ci spinge la forza dell’anima. Non sentiamo la spiritualità, il sacro 
senza il senso dell’anima. 
Raccontando il mistero della nascita dell’uomo, della sua esistenza sospesa tra cielo e terra 
«La luce della luna» apre gli spazi dell’anima, ci butta in un mare di emozioni, di associazioni 
e fantasie. Nello spettacolo non c’è un copione cha vada capito intellettualmente, una trama 
capillare che ci fornisca colpi di scena e ruoli ben definiti; i nove mesi dello sviluppo embri-
onale fungono da spunto per l’improvvisazione dei musicisti e dei danzatori. Tutto sembra 
galleggiare in un liquido amniotico.  
Così lo spettatore stesso diventa, grazie alla sua fantasia, l’autore della sua esperienza. 
Tuttavia, non si tratta di un’improvvisazione caotica e tendenzialmente autistica come a volte 
succedeva in forme estreme del Free Jazz. Lo spettacolo è pieno di suspense, è ben struttu-
rato, si evolve con linguaggi amalgamati. Musica, luci, costumi e i corpi delle due ballerine 



 

 

si fondono in un movimento camaleontico in cui i colpi di scena nascono da naturali punti di 
rottura, da sfumature che passano da tenerezza a violenza, da conflitto a sintonia, in un 
unico flusso. 
La coreografa Antonella Boccadamo ha accompagnato il processo delle prove intensifica-
ndo il permearsi dei mezzi (luci, suoni, corpi), eliminando sbavature e caricando di signifi-
cato ogni gesto scenico. Ci fa capire che non c’è dettaglio nello spettacolo (e quindi nella 
vita) che non abbia importanza, se noi viviamo pienamente. Solo noi possiamo disperdere 
e rovinare il significato di ogni momento. Tramite questa disciplina le idee di Paolo Truzzi 
hanno trovato una forma efficace in cui si esaltano i corpi di Laura Gibertini (Terra) e 
Suzanne Foster (Cielo): ben piantato, solido, energico l’uno, solare, spensierato, leggero 
l’altro, con una permanente attrazione tra di loro, con scambi, capovolgimenti e oscillazioni 
che ci fanno vivere una miriade di sfumature.  
Congeniali sono le musiche di Antonio Stella e Daniele Truzzi, basate su loop elettronici, 
chitarra e percussioni. Le menziono alla fine, mentre sono, come le improvvisazioni al pia-
noforte di Paolo Truzzi, inizio e fulcro dello spettacolo, il tappeto sul quale si muovono i 
protagonisti, pulsazioni e sospensioni dello spazio. 
Queste onde energetiche ci portano oltre la nostra consueta immaginazione e cominciamo 
a intuire che la nostra esistenza è molto più vasta, più ricca di quanto ci immaginassimo. 
Sconfinata. 
Siamo solo all’inizio di un processo, dobbiamo ancora (ri)nascere. 
 

  

La luce della Luna // The light of the Moon 

première online 

https://www.youtube.com/watch?v=ilKIJsxkeOc 
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