
Fury Tale  

di Cristiana Morganti 

 

«Com’è la tua vita da danzatrice?» Anna W. chiede ad Anna F. 

«A volte dura, a volte bella… Spesso bella.» Risponde Anna F.  

 

Anna F. è sdraiata a pancia in giù con un tubino rosso, uno di quelli da party. Il viso è 

schiacciato al pavimento, le gambe all’aria. Piglio sicuro, elegante, è a proprio agio.  

Anna W. chiacchiera seduta con l’amica caduta a terra. Anche lei con un tubino, argentato. 

Un rivolo verde del cocktail che sta sorseggiando, le scivola dall’angolo sinistro della bocca. 

Lascia scappare un sorriso. 

Il loro rapporto scorre, è un tutt’uno. Forse si conoscono da sempre. Una è la nemesi e il 

completamento dell’altra.  

 

Fury tale. È così che Cristiana Morganti ci racconta una fiaba rock, a volume alto. Anzi 

altissimo. E per tenere questo volume ci fa sentire anche le note più sottili, i sospiri, i 

pensieri delle due Anna. L’alternanza tra sensazioni contrastanti è continua. Cristiana non 

abbandona mai lo spettatore e lo sa coinvolgere, divertire, incantare e stravolgere. 

 

Coinvolgere perché la quarta parete è sfondata. Le danzatrici dialogano con il pubblico, 

chiedono il favore di passare loro una lavagna, discutono con la coreografa che fa da 

traduttrice e da terza voce fuori scena. Inglese, tedesco, francese, italiano. Le lingue non 

hanno importanza, anche se sono diverse ne formano una unica. E le due Anna le sanno 

usare benissimo. Ti prendono il cuore quando raccontano la propria vita (vera o di fantasia) 

e i desideri (veri o di fantasia) che si aspettano dal futuro. I dettagli sono quasi struggenti. 

Anna F., nel turbinio della spiegazione delle sue aspettative, dedica un piccolo momento a 

descrivere come sarà il suo taglio e colore di capelli. Come non darle ragione: se devi 

immaginare il tuo futuro, meglio farlo bene, senza trascurare questi importanti particolari.  

 

Divertire perché le Anna sanno far sorridere. Anna F. è sdraiata al pavimento dolorante, in 

un severo completo nero, che racconta del suo mal au dos. Spiega con minuzia gli esercizi 

per curare il mal di schiena. E Anna W. traduce, ma traduce quello che vuole lei: come una 

donna può conquistare un uomo. Il gioco è ammiccante. 

 

Incantare perché i passaggi più duri sono sospesi tra momenti fuori dal tempo. Se le 

musiche punk/rock portano l’osservazione completamente all’esterno e attirano con potenza 

lo sguardo del pubblico, la dolcezza di questi frammenti risucchia all’interno proprio questo 

sguardo e tocca l’anima. Un bosco proiettato sullo sfondo e il passare calmo e stregato di 

una delle due danzatrici spazzano via l’urlo che c’era prima. 

 

Stravolgere perché due persone ne formano una sola: si sopportano a mala pena, ma si 

amano. Una lotta continua che si trasforma in danza, come quella al rallentatore che 

mimano Anna W. e Anna F. E’ un continuo su e giù, rabbia e perdono, profondità e 

leggerezza. E alla fine questi spostamenti opposti ti portano a toccare una scala cromatica di 

emozioni che stravolgono.  

 



No. Non ho dimenticato che è uno spettacolo di danza, anche se della danza ho detto 

pochissimo. Forse perché è difficile e imbriglierebbe nelle parole due corpi meravigliosi. Se 

volevano, avrebbero potuto anche volare. 

Cristiana Morganti  

Nel 1986 si diploma in danza classica all’Accademia Nazionale di Danza. Dal 1993 è 

membro del Tanztheater Wuppertal, diretto da Pina Baush dal 1973 al 2009, dove lavora e 

danza ancora oggi. Tra i suoi lavori più importanti come coreografa: «Moving with Pina» 

(2010) e «Jessica and me» (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


