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Liquid borders

Calibano post coloniale tra Shakespeare e Aimè Cèsaire nella
Tempesta dei Motus
di Viviana Gravano
I bianchi credevano che, qualunque fosse la loro educazione, sotto ogni pelle scura si nascondesse una
giungla. Acque vorticose non navigabili, babbuini che si dondolavano gridando, serpenti addormentati,
gengive rosse pronte a succhiare il loro sangue dolce di bianchi. In un certo senso, pensò, avevano ragione.
Più la gente di colore si sforzava di convincerli di quanto fossero gentili, intelligenti e affettuosi, umani, più si
usavano a pretesto per persuadere i bianchi di qualcosa che i negri credevano fosse fuori discussione, e più
la giungla dentro si faceva fitta e intricata. Ma non era la giungla che i negri avevano portato con sé in quel
posto dall’altro posto (vivibile). Era la giungla che i bianchi avevano piantato loro dentro. E cresceva. E si
allargava, si allargava prima, durante e dopo la vita, fino a coinvolgere i bianchi stessi che l’avevano creata.
Li rendeva crudeli, stupidi, più di quanto non volessero esserlo, tanto erano spaventati da quella giungla di
loro creazione. I babbuini urlanti vivevano sotto la loro pelle bianca, le gengive rosse erano le loro.1
Fortunato, uno degli attori è stato letteralmente sommerso da una coltre di coperte colorate di tutti i tipi, il suo
corpo riesce a restare in piedi solo qualche secondo, poi crolla a terra schiacciato dal peso. È reclinato su un
fianco come una barca insabbiata o un grosso cetaceo spiaggiato, la Miranda shakespeariana gli urla:
“Tartaruga, pezzo di fango, maledetto, miscredente, mostro marino… figlio di troia, bestia! Cosa fai, non
rispondi, fai finta di essere morto? Parli la mia lingua o no. Eh? Le capisci le mie parole??? Sono io che ti ho
insegnato a parlare…” poi si allontana e riprende: “Io che ho dato alle tue intenzioni parole che te le fecero
conoscere. (…) Girata verso l’altro attore, Glen, dice ancora: “È un SELVAGGIO, signore, e non mi piace
guardarlo!” e Glen: “Non possiamo, Stando così le cose, farne a meno: è lui che accende il fuoco, porta
dentro la legna e ci rende degli utili servigi” gli dà un calcio e aggiunge: “Dai vieni fuori, e baciami il piede!
Sei nato per questo, no?”. Un’immagine che in un folgorante presente mette insieme La tempesta di Shake
speare, Une tempête di Aimé Césaire e le immagini degli sbarchi e dei migranti morti a Lampedusa: è una
delle scene più forti del nuovo spettacolo dei Motus Nella Tempesta. La prima frase che mi viene subito alla
mente è la definizione di storia di Walter Benjamin: “Articolare storicamente il passato non significa “cono
scerlo proprio come è stato davvero”. Vuole dire impossessarsi di un ricordo così come balena in un attimo
di pericolo”.2
Come si può connettere quanto accade fuori dal teatro, su una spiaggia di Lampedusa, e il racconto della
Tempesta di Shakespeare? Esistono ancora un dentro e un fuori possibili tra scena e “reale”, ammesso che
il teatro non sia reale? Il “reale” trova una sua rappresentazione nella scena? Nell’incontro alla fine dello
spettacolo con i Motus, nella tappa al teatro degli Atti a Rimini, Daniela Nicolò e Enrico Casagrande tornano
spesso sul fatto che la realtà non viene rappresentata nello spettacolo, ma irrompe sulla scena in tutta la sua
urgenza e finisce per cambiarlo. Io ho visto una prima versione a luglio a Fies Festival a Drò3 e poi sono
tornata a vederlo a Rimini, qualcosa mi diceva che questo lavoro vive di una sua progettualità interna, che ci
costringerebbe ad essere spettatori nomadi che lo seguono a ogni nuova tappa della rappresentazione.
Nella Tempesta compone una tale necessità, impersona nel suo corpo una tale urgenza di prendere aria
nella scena e di buttarla fuori in strada, o viceversa, che mi sembra polverizzi la questione del dentro e del
fuori.
Calibano della Tempesta di Shakespeare è il mostro, sottomesso e depredato proprio perché “diverso”, usato
e deriso, dominato e oltraggiato da Prospero che lo schiavizza perché ne vuole usurpare la terra, ma che al
contempo non può fare a meno di lui.
Calibano di Aimé Césaire, scrittore della Martinica, teorico della negritude, che (ri)scrive Une tempête, è lo
schiavo che riguadagna la sua libertà, che si ribella, che ritrova la sua capacità di rivolta.Césaire è la rilettura
postcoloniale di un classico della letteratura inglese. I Motus innestano nel cortocircuito tra queste due
versioni l’irruenza delle nuove navi negriere che trasportano corpi attraverso il Mediterraneo all’inizio del
nostro XXI secolo. Nel momento in cui Gonzalo, Alonso e il nostromo discutono nella nave in balia della
tempesta, e il nostromo in maniera netta ordina ai signori di scendere in coperta e non disturbare le loro
manovre perché stanno per colare a picco, alle parole degli attori in scena si sovrappone l’audio reale di
qualcuno che chiede disperatamente aiuto alla Guardia Costiera di Lampedusa. Nessuna equazione, solo la
chiara sensazione che ciò di cui si parla si cristallizza in un presente che monta e precipita proprio come le
onde alte di una tempesta.
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Non si tratta di “attualizzare” la tempesta, ma di lasciare aperte le porte del teatro per permettere all’oggi di
fare irruzione con la violenza che gli compete. “(…) quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in
una costellazione.”4 Mentre i Motus rileggono Césaire e la sua necessità di dire al mondo che i “sottomessi”,
gli schiavi, i colonizzati, non saranno più silenziosi obbedienti corpi muti disegnati e esotizzati dalle culture
colonizzatrici, quegli stessi corpi giacciono in fila, muti per sempre, su una delle spiagge del “nord” del
Mediterraneo. Aver gridato nella tempesta, aver scritto sull’acqua che le geografie non possono più essere
disegnate sulle mappe dei cartografi che dall’Europa guardano verso i diversi “sud”, non ha impedito alla
tempesta di spezzare in due quelle barche in transito.
Aimé Césaire spiega perché il suo riadattamento dell’opera di Shakespeare si intitola “una” tempesta e non
“la” Tempesta: “(…) parce que il y a beaucoup de tempêtes, n’estce pas? et la mienne n’est qu’une parmi
d’autres”5. L’opera diviene un involucro in cui presentificare la possibili tempeste che, come spesso accade
per le opere di Shakespeare, non sono oggetti finiti ma involucri che appaiono come diverse epifanie possibi
li in diversi presenti. Non a caso il titolo dei Motus è Nella Tempesta: un po’ per raccontare l’immersione
nell’opera attraversata da Shakespeare a Césaire, un po’ per ribadire quella volontà di non prendere distan
za dall’immanenza di quella tempesta attraverso una sua “messa in scena” ma, come dice la voce di Judith
Malina evocata ad un certo punto dello spettacolo, prendendosi la responsabilità di scatenarla. Quell’articolo
“un” di Césaire pone il racconto nel demanio della possibilità, la sua solo come “una” delle possibili tempe
ste, contrapposto a quel “la” che appartiene all’universalismo della cultura occidentale, che definisce una
volta per tutte e per tutti. Lo spettacolo dei Motus torna ad essere anche “una” Tempesta, non solo in quanto
una possibile lettura dell’opera rispetto ad altre, ma anche nella sua stessa struttura interna, cambiando di
tappa in tappa durante la tournée. Non ci può essere “la” Tempesta dei Motus perché ogni contingenza, ogni
urgenza dal “fuori” la toccherà “dentro” producendo “una” nuova possibile Tempesta dei Motus.
Nel dialogo tra Ariel, vista da Césaire come schiava mulatta, e Calibano schiavo nero, si insinua la loro
relazione con Prospero, il padrone, più volte detto il “maestro”. L’una crede nella possibilità di risvegliare
nello schiavista la coscienza della suo nefasto comportamento contro gli schiavi, l’altro dice che crede più
nella possibilità che uno scoglio si riempia di fiori che nella presa di coscienza di Prospero. Césaire affronta
un tema centrale: la relazione dominato/dominatore, il rapporto di conflitto violento e allo stesso tempo di
dipendenza di cui parlerà a lungo lo psichiatra martinicano Franz Fanon in Peau noire, masques blancs:
“(…) ce que nous voulons, c’est aider le Noir à se liberer de l’arsenal complexuel qui a germé au sein de la
situation coloniale”6. Nello spettacolo dei Motus il dialogo tra Ariel, ancora convinta che essere sottomessa a
Prospero le frutterà prima o poi la libertà, e Calibano che sa che la sua salvezza passa solo attraverso la
rivolta contro il padrone colonizzatore, irrompe la domanda di Ilenia che racconta delle interviste fatte dagli
attori dei Motus in giro per le città dove la performance è stata messa in scena: “Chi è il padrone?”. Di nuovo
l’attualità entra a gamba tesa in teatro.
E le risposte della gente comune, riverberate in teatro dagli attori, parlano di padroni sul lavoro ma anche di
padroni dei grandi meccanismi dell’economia mondiale che ha creato e continua a creare disparità potenti e
insanabili tra dominati e dominatori. Poi Glen dice a Ilenia: “Si, perché penso ci sia differenza fra il capitano
di una nave e chi fa la regia delle tempeste!” e lei risponde: “In questo caso parliamo dei Nuovi padroni, che
riscrivendo il passato controllano anche il presente e il futuro”. Come dire che chi ha la possibilità di
(ri)scrivere la storia è padrone del passato, ma anche del presente e del futuro. Come dire che in un’Italia
che ha cancellato, rimosso, mistificato il suo passato coloniale – e non solo fascista, ma nato già con la
stessa Unità d’Italia – si scrive un presente fatto di respingimenti e di razzismi dichiarati o latenti, e si prefigu
ra un futuro che non impara a rileggere i suoi immaginari. Prospero incessantemente racconta a Calibano un
passato scritto da lui, in cui lo schiavo non può intervenire perché non sa dire, non sa scrivere, non sa come
davvero di “fa la storia”. Ma quando Prospero chiede a Calibano cosa sarebbe stato lui, povero selvaggio
innocente e bestiale senza il suo padrone, Calibano risponde “re della mia isola”. E ciò che conta non è che
Calibano possa riconquistare quello scoglio nel mare in tempesta, ma che possa dire a Prospero che lo
potrebbe fare e che lo farà, non è il gesto violento ma l’uso della parola. Poco oltre Calibano dice a Prospero
che non risponderà più al nome di Calibano, che quel nome gli è stato imposto. Prospero gli chiede allora se
vuole essere chiamato “cannibale”, per ribadire la sua natura ferina e ancora tenta di definirlo, di bloccarlo
nella sua immagine, nella sua visione di colonizzatore dei popoli “selvaggi”. E di nuovo Calibano dice che
preferisce essere chiamato “x” perché il suo nome è stato rubato.Definire, catalogare, rinominare è una delle
strategie di dominio delle culture occidentali che costruiscono archivi, scrivono enciclopedie e chiudono in
bacheche museali gli “altri”. Fanon insiste sull’uso feroce della lingua nei regimi di dominazione coloniale.
Ricorda come in tutte le rappresentazioni degli uomini neri fatte dai bianchi, come ad esempio nel cinema, gli
africani parlano una lingua che lui chiama petitnègre dicendo che è lo stesso modo con cui un adulto si
rivolge a un bambino7.
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Nei film doppiati in italiano i personaggi neri parlano all’infinito senza coniugare i verbi, scambiano sempre
certe lettere e hanno una maniera di esprimersi che li fa apparire come sciocchi o infantili. Un solo assunto: il
dominato vive in uno stato di perenne fanciullezza che da un lato lo rende il “buon selvaggio” e dall’altro
denuncia la sua arretratezza dalla quale può uscire solo se l’uomo bianco, il “maestro” lo “educa”. Nello
spettacolo dei Motus Calibano, con le parole di Césaire, dice a Prospero: “Mi hai mentito a tal punto, che hai
finito per impormi un’immagine di me, che è falsa”. Il potere non è tanto nelle mani di chi possiede le cose
ma più nelle mani di chi ha la possibilità di dirle e di nominarle. “Nous attachon une importance fondamentale
au phénomène du language. (…) Etant que parler, c’est exister absolument pour l’autore.”8 La vera rivoluzio
ne di Calibano è nel prendere finalmente parola e nel raccontarsi. Così Silvia, l’attrice principale della
Tempesta dei Motus, esce dal teatro trascinandosi dietro un grosso albero, e il suo solo passare dà parola a
chi la incontra. Il ramo verde che traversa le strade diventa con le sue bacche cibo per una donna Rom
seduta a terra, entra a Palazzo Salam a Tor Vergata, attraversa gli scontri di piazza per la casa a Roma.
Quell’oggetto ingombrante, incongruo per il corpo esile ma fortissimo di Silvia, suscita domande, prova a
dare risposte. E di nuovo la costellazione si ricompone e la “gente” entra a teatro. Non sono “interviste”, non
è la demagogia del “dare parola” allo spettatore, che nel suo stesso dire “dare” presuppone che la parola sia
di qualcuno che la può “dare” a qualcun altro. Silvia trascina la propria radice enorme e questa immagine
muta parla, grida in maniera così forte in tutti gli immaginari che attraversa, che tutti non possono far a meno
di parlarle.
Nella versione portata in scena alla Centrale Fies di Drò lo spettacolo si chiudeva con l’invito agli spettatori a
salire sul palco e a sistemarsi sulle coperte con delle piccole luci. Ci si ritrovava d’improvviso dentro
un’iconografia vista con dolore più e più volte nei telegiornali: persone accampate, approdate per fortuna o
sfortuna, sulle nostre coste. Nella versione di Rimini lo spettacolo si chiude con questa frase di Ilenia: “Oh,
meraviglia! Quante Magnifiche creature! Bella, l’umanità! O Splendido nuovo mondo…” e poi Silvia che dice:
Fanculo io ci credo…E mi domando: perché non cominciare a scatenare delle piccole tempeste, fuori da qui
in città? Fare di ogni marciapiede un palco, di ogni parcheggio un giardino, di ogni panchina un battello…”.
Nell’intenso incontro con i Motus alla fine dello spettacolo a Rimini, Enrico e Daniela, hanno spiegato il
cambiamento di finale come la necessità di superare lo statuto di “immagine” di quella visione finale degli
spettatori come attori/migranti sul palco. Restando fermo che quello che conta è sempre e solo la visione
degli artisti, di chi scrive e fa lo spettacolo, sono in parte dissenziente dalla loro considerazione. Trovo che
quel costringerci tutti a spostarci, seppure può apparire come un espediente retorico, mette però in campo,
fisicamente un assunto proprio di quella cultura postcoloniale di cui è magnificamente pervaso lo spettacolo
dei Motus: il prendere posizione, il posizionarsi. Il dato essenziale non è rinnegare il nostro passato colonia
le, ma posizionarsi rispetto ad esso. Césaire riscrive la sua tempesta, la tempesta di un intellettuale nero, di
Martinica, colonizzato. Ancora con Fanon: “C’est le colon qui a fait et qui continue faire le colonisé”.9 Salire
sul palco e guardare dalla parte di chi guardavamo un attimo prima è una magnifica metafora di quella
inversione del punto di vista che le decolonizzazione ha introdotto, costringendo chi si sentiva sempre e solo
“osservatore” a sentirsi “osservato”. Vorrei proporre di rileggere il finale di Drò, pensando a un palcoscenico
come uno spazio infra, nell’accezione che ne dà Hanna Arendt nella sua Vita Activa: “Questo secondo
spazio, o infra, soggettivo non è tangibile, poiché non esistono oggetti tangibili in cui esso può cristallizzarsi.
I processi dell’agire e del discorso, non possono lasciare dietro di sé risultati o prodotti finali. Ma in tutta la
sua intangibilità questo spazio è non meno reale del mondo delle cose che abbiamo visibilmente in comune.
Noi chiamiamo questa realtà “l’intreccio” delle relazioni umane, indicando con tale metafora appunto la sua
natura scarsamente tangibile”.10
Credo che quel che resta di questa tempesta dei Motus trovi un’eco perfetta ancora nelle parole di Toni
Morrison in Amatissima, che possano suonare come un appello da gridare insieme a quello di Silvia nel
finale di Rimini: ” Toccami. Toccami dentro e chiamami col mio nome.”11
1 T.Morrison, Amatissima, Frassinelli, Milano, 1988, p.289.
2 W.Benjamin, Sul concetto di storia, Tesi VI, a cura di G.Bonola e M.ranchetti, Torino, Einaudi, 1997, p.27.
3 MEIN HERZ drodesera XXXIII / 26 luglio 03 agosto 2013 / Centrale Fies, Dro, TN.
4 W.Benjamin, Sul concetto di storia, (1966), Einaudi, Torino, 1974, p. 116.
5 H.E.Bellemare, Aimé Césaire une tempête, Honoré Champio, Paris, 2013, p.45.
6 F. Fanon, Peau noire, masques blancs, Éditions du seuil, Paris, 1952, p. 24.
7 idem., p.24.
8 F.Fanon, op.cit., p.13.
9 F.Fanon, Les damnés de la terre, (1961), La Découverte, Paris 2002, p. 40.
10 H.Arendt, Vita activa, (1958), Bompiani, Milano, 2005, p.133.
11 T.Morrison, op.cit., p.136.
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Pour sa nouvelle création, la compagnie Motus déroge à ses habitudes et s’appuie
sur le texte de La Tempête de Shakespeare réécrite par Aimé Césaire.Un spectacle
intitulé Nella Tempesta et présenté lors de Mettre en scène 2013.
Un résumé en serait difficile et n’est
de toute façon pas nécessaire pour
voir cette pièce. La seule chose qui
importe, et qui ressort dans Nella
Tempesta, est la volonté utopique de
construire un nouveau monde. Pour
cela, la compagnie a voyagé, rencon
tré, discuté, et organisé des travaux
entre professionnels et amateurs de
tous lieux, notamment de « lieux
occupés » comme ils disent. On peut
en effet lire dans la liste de leur colla
borations « Teatro Valle Occupato,
Angelo Mai Occupato », qui sont des théâtres jadis abandonnés ou en désuétude réinvestis
par des collectifs d’artistes de manière illégale, mais la situation est telle en Italie que ses
pratiques deviennent monnaie face des politiques qui ne leur apportent pas plus
d’importance qu’à l’art en général.
La pièce de Shakespeare traite aussi d’un naufrage sur une île déserte. Ce thème est aussi
traité, grâce à la rencontre de tous ses gens, immigrés attendant inlassablement leurs
papiers et vivant dans ces lieux « occupés », par la Compagnie soulevant la question «
comment peuton arriver à dire que des gens sont illégaux sur Terre ? ». Une de leurs
acteurs est resté cinq ans dans cette situation. Deux de leurs actrices vivent »illégalement
» dans des théâtres occupés.
Le vécut de ses acteurs amène à la pièce une force et une beauté incomparables, mêlant
textes de Shakespeare et réflexions autour de ce texte par des acteurs et personnes en
tourment, tiraillées entre la colère et la tristesse que leur procure la vision du monde dans
lesquelles ils vivent, ainsi que la volonté inébranlable de tout changer et d’en refonder un
nouveau. Cette pièce d’une belle poésie parvient captiver et faire réfléchir son public dans
un très beau spectacle, en émouvant plus d’un.

619 novembre ‘13

JJJ

5 novembre ‘13

L’uomo moderno nella macro Tempesta dei
Motus
“Chiudete gli occhi. Adesso ascoltate il rumore
di Simona Cappellini

del vento, e immaginate la vostra tempesta”.

Così Silvia Calderoni riesce a farci sentire parte assoluta
delle bufere dell’uomo. Perché ognuno di noi , in qualche
modo, ne vive una, o più di una.
“Nella Tempesta” è un foglio bianco su cui scrivere la
nostra memoria e su cui riscrivere le nostre esistenze. E
un foglio bianco è come ci appare la scena, al momento
in cui inizia la performance, dopo che gli spettatori,
entrando, hanno consegnato le loro coperte (il contributo
richiesto al pubblico in questo caso) agli stessi performer.
La coperta, oggettofigura universale e multiuso (il
primo ricovero di un naufrago, la sicurezza di Linus, il
tepore rassicurante di ognuno di noi) sarà il mezzo con
cui comporre la scenografia e la storia, o meglio le storie,
o meglio le realtà, quelle effettive e quelle possibili, quelle
del passato e quelle del futuro, in un ‘present continuous’
che si coniuga perfettamente nel tempo dei Motus: il
moto continuo, il divenire.
“Nella Tempesta”  spettacolo che ha debuttato prima in Canada e poi alle Colline Torinesi pochi
mesi fa  è infatti parte del progetto pluridecennale “Animale Politico 20112068”, che si realizzerà
in svariate forme e lavori e che si ricongiunge alla fine di “Alexis”, il progetto sulle metropoli e sulle
periferie, attraverso la domanda: “Cosa succederà adesso?”.
Dalla scena bianca, dicevamo, tutto ha inizio, come un paesaggio desolato, uno scenario raso al
suolo, un postqualcosa che porta in sé al tempo stesso la forza del vuoto e il potere della creazio
ne. Dal vuoto della scena compare un primo corpo, nascosto da una coperta bianca, da cui inizierà
a prendere forma una ArielSilvia Calderoni, spirito guida che regnerà sull’intera performance, con
ducendo musica, personaggi, momenti di gioia e di paura, attraverso molteplici registri e trasforma
zioni, con un effetto stroboscopico che aggiunge potenza alla forza estetica della performance.

L’impatto iniziale è forte, con un’immagine (che si ripeterà in chiusura) di un corpo eretto dietro al
feltro bianco che prende sembianze umane nel momento in cui viene colpito dalla stessa coperta,
con un effetto, amplificato dal suono e dallo strobo, assimilabile a percosse.
&RQ6LOYLDLQVFHQD*OHQउDऊL,OHQLD&DOHR)RUWXQDWR/HFFHVHH3DROD6WHOOD0LQQLVLSUHVWHUDQQR
a rappresentazionisimulacri del potere, oltre a portare in scena le proprie tempeste personali, e a
immedesimarsi a tratti in Prospero, Miranda e Calibano, entrando e uscendo dalla Tempesta di
Shakespeare, in un metateatro che porta al margine il ruolo dell’attore. Essere al margine è del
resto un concetto che i Motus hanno intriso nel loro dna, e che anche in questo lavoro ritroviamo:
sia nell’impostazione stilistica, sia nell’attenzione a tutti i mondi ai margini, come quelli del video
proiettato durante la performance, in cui Silvia Calderoni si muove tra gli immigrati, in mezzo alla
piazza di Roma, portando un piccolo albero in segno di speranza, albero che dal video fa scendere
materialmente in scena.
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Quella a cui la stessa Silvia Calderoni dice di non poter fare a meno di ritornare, perché alla fine,
l’uomo, ha sempre bisogno di tornare alla propria isola.
Numerosi i rimandi impliciti ed espliciti ad altre opere; oltre alla ovvia Tempesta shakespeariana e
al già citato Huxley, ci sono riferimenti a Ballard, a Philip K Dick (Lo “Scuro scrutare” già utilizzato
in "W – When, Where, Who") e alla tempesta riscritta da Aimée Cesaire (“ti prometterà mille volte
e mille volte ti tradirà..”). Ma una volta portati nella performance tutti i riferimenti assumono una
nuova identità, si integrano in quel contesto, carichi di un senso rinnovato e sorprendentemente
contemporaneo.
Il pubblico lascia la sala con tanti input su cui riflettere, e soprattutto con tante domande, sulle
quali, fra tutte, impera quella sul finale, costruita in scena (ancora una volta con le coperte), ana
grammando la frase “This is my island” in “Is this land mine?” Ma anche l’ultima domanda si trasfor
ma, con una ulteriore apertura che include anche il pubblico e soprattutto con un riferimento al
“qui e ora” che si proietta nella possibilità: “And we?”
Forse è proprio da questi interrogativi che verrà sviscerato il prossimo “animale” dei Motus, perché
ogni performance è contaminazione della successiva. Proprio come ogni epoca.
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La gazzetta di Lucca
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di Igor Vazzaz
Se c’è una qualità che ci troviamo sempre a
riconoscere ai Motus è quella di riuscire a
lavorare sulla potenza espressiva legata a
doppio filo, da un lato, alla materia profonda
mente teatrale dei propri riferimenti e,
dall’altro, alla capacità di filtraggio, preziosa
distillazione dei suddetti precipitati scenici nel
sangue rovente del contemporaneo. Si fa un
gran parlare, non del tutto a torto, delle insidie
rappresentate dal teatro di ricerca, dalla
difficoltà endemica di separare il grano dal
loglio, riconoscere chi c’è e chi, invece, ci fa,
con la tarlata certezza di un’indagine perenne
mente a spanne, frutto di sensibilità (quindi mai oggettiva) e di riflessioni basate sulla
percezione estetica. Al netto di ciò, seguendo il gruppo romagnolo da qualche anno,
diciamo che raramente ci ha lasciati indifferenti e che, anzi, se d’una matrice dovessimo
riferire circa gli spettacoli a firma Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, diremmo senza
dubbio della capacità di toccarci, sfiorar le corde intime dello spettatore, cosa rarissima,
non da oggi.
Nella tempesta è un’indagine intorno all’ultimo capolavoro scespiriano, anzi da esso: la
storia del naufragio sull’isola che ospita Prospero si trasla in partitura composita che, ai
lacerti di testualità originaria, sovrappone il corpo scenico di Silvia Calderoni, ben più che
semplice interprete o musa del gruppo, la cui incontenibile energia si riversa in chiave
creatrice, elevando l’artista al rango di autrice, nonché indiscutibile guida in scena
dell’allestimento. È lei il mercuriale Ariel, al servizio di Prospero, su quell’isola fatta di
coperte raccolte in tournée o regalate da amici del gruppo: il bianco nitore d’una scena
solcata dai fasci di un sagomatore insegue la macilenza sinuosa di Silvia, nel dialogo a
metà tra lo spiritello imprigionato e la severa guida del duca di Milano. È lei Ariel, ma, al
contempo, è lei Silvia, attrice in scena, persona in scena, in un gioco di slittamenti che non
è gratuita rimasticatura brechtiana, bensì necessario effetto rifrattivo che innerva la perfor
mance di un insistito sottofondo di tensione.
Con lei, Glen Çaçi, attore albanese che la scorta in un duetto di perenne smarcamento ai
lati della tempesta. Che è concetto bordone, intrasentito ed evidente in ogni sintagma
dello spettacolo, che mai cede in fatto di ritmo e, anzi, nella variazione dinamica individua
una delle maggiori qualità. La scena è sempre aperta, sui lati le molte coperte raccolte, e
gli altri attori Ilenia Caleo, Fortunato Leccese, Paola Stella Minni, sul fondo la videoproie
zione che, nel finale, spacca il teatro, finestra su un altrove d’urbanità contemporanea,
incontri di strada tra Silvia e un’umanità di migranti, in attesa, non si sa di cosa, non si sa
come. Sino all’uscita nell’anticamera della sala, in diretta visuale, per la chiusura.
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Il discorso che interessa a Motus è quello sul potere (l’ambizioso progetto in cui è inserito
Nella tempesta s’intitola 2011>2068 Animale politico project) che, alla fine, è uno dei temi
più antichi e irrisolti sia del teatro sia della storia umana: la libertà reclamata da Ariel nel
dialogo con Prospero, che libertà è? Il riverbero in scena, simile a quello delle luci riflettu
te da un soffitto di carta d’alluminio che diffonde una luce diafana sui corpi e rari tessuti,
si riflette nelle domande che Silvia rivolge al pubblico, in sala e non. «Chi è il tuo padro
ne?» e via risposte ottimisticamente velleitarie, che perdono d’ottimismo se vengono
rivolte sui luoghi di lavoro. La sconfortante miopia piccoloborghese, quel ridicoloso supe
romismo d’accatto di chi si pensa libero dai laccioli in base a un egoismo che puzza di
bottega, contro la proposizione d’una riflessione complessa, che nella domanda trova
spunto da non esaurire, ma occasione d’indagine.
Limitare, però, la scrittura di scena di Motus a “semplice” (si fa per dire) rilettura politica
significherebbe non render giustizia al sangue teatrale che questo gruppo riesce puntual
mente a tradurre sul palco, mettendo il pubblico spalle al muro, nella necessità, in positi
vo o meno, di rispondere alle sollecitazioni che provengono da quell’antro misterico che è
la scena. Oltre questo, il buio. Il buio da cui sorge il candore del bianco che fascia pavi
mento e fondale, il buio di ciò che attenderà il cosmo, una volta consumata la folle corsa,
quel nulla che Shakespeare ha ben chiaro e che permea, di fatto, ogni sua opera.
Ci si alza dalla tribunetta della Tenuta Dello Scompiglio con le ossa incrinate, lo stomaco
bucato, una peculiare sensazione di scura pesantezza. Gli applausi sono meritatissimi,
ma non esauriscono il compito degli spettatori che Motus cercano. Là fuori, dove Silvia
Calderoni esce, quasi stanca, sfibrata dal teatro, c’è un mondo. Prima del buio, qualcuno
faccia qualcosa.
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"Qual è il primo rifugio dopo un uragano, un naufragio o un conflitto bellico?
La risposta più immediata è sata: una coperta. E la coperta è anche l'oggetto più semplice da raccogliere
e re-distribuire nelle città..."
Una coperta. Per ogni spettatore. Questo l'invito che la compagnia ha rivolto al pubblico. Partendo dal
presupposto che sia necessario ripartire dall'essenziale per ricostruirsi, Motus allestisce il suo ultimo
lavoro in uno spazio bianco, vuoto, raso al suolo dall'ultima tempesta... un luogo distrutto da cui ricominciare a creare. Unico elemento di supporto: la coperta appunto. Una moltitudine di coperte che ogni
partecipante al "rito" avrebbe donato alla scena per la durata dello spettacolo per poi vederla regalata
agli enti di beneficenza locali.
Coperte che vivono, creano un linguaggio poetico di impatto visivo: evocano l'irrequietezza del mare,
riproducono il frastuono dei tuoni, si uniscono a formare uno scoglio a cui aggrapparsi, una tenda in cui
ripararsi, un trono su cui ergersi, un mantello con cui svelarsi, un bozzolo in cui trasformarsi. Coperte che
testimoniano anche una precisa scelta politica: un contestare lo spreco di denaro per la produzione di
scenografie maestose, destinate a diventare detriti in qualche magazzino. Coperte che diventano simbolo esplicito del primo aiuto offerto a chi approda sulle nostre terre dopo una fuga per mare.
"Nella Tempesta" comprende più piani, come già nei lavori precedenti, più strati in cui scavare e ritrovarsi:
si parte dal testo shakespeariano, sviscerando in particolare i rapporti di potere tra Prospero, Ariel e
Calibano, si passa per la rilettura post-coloniale che ne fece Aimé Césaire nel '68 fino ad arrivare a chiari
riferimenti all'uragano Sandy (di cui la stessa compagnia è stata vittima), alla tempesta economica che ci
scuote incessantemente di questi tempi, agli sbarchi a Lampedusa e alle recenti turbolenze rivoluzionarie degli Indignados, di Occupy Wall Street e dei movimenti Nord Africani e brasiliani.
In un continuo vestire e svestire i panni dei personaggi de 'La tempesta', i cinque interpreti entrano ed
escono dal testo shakespeariano rendendosi protagonisti di qualsiasi altra possibile tempesta. Passaggi
a volte poco netti, amalgamati in un piano quasi quotidiano in cui si perdono le parole di Shakespeare e
soprattutto la grandezza dei suoi personaggi. Ma il gioco metateatrale regge, e chi assiste è sempre coinvolto, interrogato direttamente. Silvia Calderoni è un'Ariel tormentata che cerca nel passaggio tra tutte
queste 'tempeste possibili' gli elementi necessari per scatenarne di nuove, perché 'generare vento' è
l'unico modo per non subirlo, l'unico modo per liberarsi e liberare, per spostare e cambiare punto di
vista, come accade al pubblico esortato nel finale a lasciare le proprie poltrone-scoglio e a gettarsi nella
scena prendendo finalmente una posizione attiva.

D. G.
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*(58)#50,!0)!1-5E()!1&,#(&)!%#:5//.(&,2!G(0+(5!A50*,.)#(2!-.,1/5!(0!1%)!*5#E5#/,!&).-)!5#*.)=
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>ĞƐ ĨĞƐƟǀĂůƐ ŽŶƚ ƵŶĞ ĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĞ
ƉƌŽƉƌĞ͘ Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŚĂƐĂƌĚ Ɛŝ
ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ ŽŶƚ ĐŚŽŝƐŝ ƵŶĞ
ƌǇƚŚŵŝƋƵĞăƚƌŽŝƐƚĞŵƉƐ͕ƚƌŽŝƐŵŽƵ!
ǀĞŵĞŶƚƐ͘ƩĂƋƵĞĨƌĂŶĐŚĞĞŶŽƵǀĞƌ!
ƚƵƌĞ ĚĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ƐĞŵĂŝŶĞ͕ ƋƵŝ
ĨĠĚğƌĞ ůĞ ƉƵďůŝĐ ă ǀĞŶŝƌ͕ ƉůĂƚĞĂƵ
ŽīĞƌƚăůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵƌĂŶƚůĂƐĞĐŽŶ!
ĚĞ͕ Ğƚ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ƵŶ ĐůŝŵĂǆ ĞŶ ĮŶ ĚĞ ƚƌŽŝƐŝğŵĞ͕ ĂĮŶ ƋƵĞ ŶƵů Ŷ͛ŽƵďůŝĞ͘ >Ğ &ĞƐƟǀĂů ĚĞůůĞ ŽůůŝŶĞ dŽƌŝŶĞƐĞ Ă ƉŽƐĠ ƐĂ
ĚĞƌŶŝğƌĞ ƚŽƵĐŚĞ ƚŚĠąƚƌĂůĞ ĂǀĞĐ !"##$% &"'(")&$  ʹ ŽƵ !"##$% &"'(")*$ ;ŽŶ ƚƌŽƵǀĞ ůĞƐ ĚĞƵǆ ŽƌƚŚŽŐƌĂƉŚĞƐ ͗ +$,)% #$%
*"'(-*"%ʹŽƵĂŶƐ>ĂdĞŵƉġƚĞͿʹ͕ĚĞDŽƚƵƐ͕ĚŽŶƚů͛ŝŶǀĞŶƟǀŝƚĠŐĂůŽƉĂŶƚĞ͕ĂƵƚĂŶƚƋƵĞůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͕ǀŝĞŶŶĞŶƚƌĠĠĐƌŝƌĞĞƚ
ĞŶƌŝĐŚŝƌůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐĚĞƐƉŝğĐĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐĚ͛ŶƌŝĐŽĂƐĂŐƌĂŶĚĞĞƚĂŶŝĞůĂEŝĐŽůž͘ǀĂŶƚĚĞĚĠďĂƌƋƵĞƌƐƵƌů͛ŠůĞ
ĞŶĐŚĂŶƚĠĞĚƵƚŚĠąƚƌĞ͕ƌĞŐĂƌĚƐƐƵƌĚĞƵǆƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕ƋƵŝƐŽŶƚĂƵƐƐŝĚĞƵǆƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚ͛ŠůĞƐĂƵǆĚĞƌŶŝĞƌƐũŽƵƌƐĚƵĨĞƐƟǀĂů͘

"͘͘͘Ϳ
DĂŝƐĐŽŵŵĞŶƚƐĂƵǀĞƌůĞŵŽŶĚĞ͕ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ;ĞƚůĞƚŚĠąƚƌĞͿƐ͛ŝůĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚƐŝƚĂƌĚ͍%!"##$%*"'(")&$͕ĚĞDŽƚƵƐ͕ƉŽŝŶƚĞ
ƐĞƐǀŽŝĞƐ͘ĞůůĞĚĞů͛ƵƚŽƉŝĞ͕ăǀŝǀƌĞƐƵƌůĞĐŚĂŵƉ͕ĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞŵġŵĞĚĞůĂƐĐğŶĞ͕ŽƵǀĞƌƚĞăƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝĐŚĞƌĐŚĞŶƚƵŶ
ĂďƌŝĐŽŶƚƌĞůĞĚĠĐŚĂŠŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀĂŐƵĞƐŚŽƐƟůĞƐʹƐĂŶƐĚŽƵƚĞĐĞƐŝŶĨƌĂͲŐƌĂǀĞƐƋƵŝƐĂƉĞŶƚůĞŵŽŶĚĞʹ͕ƐĂƚƵƌĠĞƐĚĞƐ
ĞŵďƌƵŶƐƐŽŶŽƌĞƐĚĞ.$%&"'(-*"ƐĞůŽŶĞĞƚŚŽǀĞŶ͘>͛ŠůĞĚĞ^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞĞƐƚĚĞǀĂŶƚŶŽƵƐ͕ƵŶƌĞĨƵŐĞ͕ăů͛ŝŶƐƚĂƌĚĞ>ĂŵƉĞ!
ĚƵƐĂƉŽƵƌůĞƐĚĠƉŽƌƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐŽƵĚĞůĂƉůĂĐĞdĂŬƐŝŵƉŽƵƌůĞƐƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐƚƵƌĐƐ͕ĐŽŵŵĞĐĞƋƵŝƐ͛ĠĐƌŝƚƐƵƌƐĐğŶĞƉŽƵƌ
ĐĞƵǆƋƵŝŶĞĚĠƐĞƐƉğƌĞŶƚƉĂƐĞŶů͛ŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͘ůůĞĞƐƚƵŶůŝĞƵĚ͛ƵŶŝŽŶ͕ĚĞĨƵƐŝŽŶƉĞƵƚͲġƚƌĞ͕Ě͛ŽƶƌĞƉƌĞŶĚƌĞůĞƐĨŽƌĐĞƐĞƚ
ƌĞďŽŶĚŝƌ͘ĞƐŝŵƉůĞƐĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ͕ĂƉƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌůĞƐƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ͕ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚĐĞƟƐƐƵĚŽŶƚƐŽŶƚĨĂŝƚƐůĞƐƌġǀĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐ!
ƟŽŶĚĞƐĐŽƌƉƐƉŽƵƌůĞƐƉůƵƐĚĠŵƵŶŝƐ͕ĚĞƐĠĐƌĂŶƐăů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ͕ůĞƐďąƚŽŶƐĚ͛ƵŶĂůƉŚĂďĞƚƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞƉƌŽĐůĂŵĞƌă
ĐĞƵǆĚ͛ĞŶŚĂƵƚ/%&01)%.$,2%1)%31,"%4͕ŽƶĂůŝďĂŶƉĞƵƚĚĞǀĞŶŝƌƐŽŶƉƌŽƉƌĞŵĂŠƚƌĞ͘>ĞũĞƵĚĞƐĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĨŽƌŵĞƵŶĞ
ŵĠƚĂƉŚŽƌĞƚƌŽƵďůĂŶƚĞĚĞůĂĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĞƐĞůŽŶŶƌŝĐŽĂƐĂŐƌĂŶĚĞĞƚĂŶŝĞůĂEŝĐŽůž͘ŽŵŵĞƐ͛ŝůƐůĞƐĞŵƉƌƵŶƚĂŝĞŶƚĞƚ
ůĞƐ ĐŽƵƐĂŝĞŶƚ ƉĂƟĞŵŵĞŶƚ ůĞƐ ƵŶĞƐ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ͕ ůĞ ƚĞŵƉƐ Ě͛ƵŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ ĂƵ Įů ĚĞ ůĞƵƌ ƉƌŽƉƌĞ ǀŝĞ͕ Ɛ͛ĞǆƉŽƐĂŶƚ
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ĂīƌŽŶƚĞŵĞŶƚĚĞƚĞŵƉġƚĞƐƌĠĞůůĞƐ;^ĂŶĚǇ͕ăEĞǁzŽƌŬͿ͕ĚĂŶƐůĞƵƌƐůĞĐƚƵƌĞƐ͕ůĞƵƌƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽƵůĞƵƌƐ
ƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐĚĞ.$%&"'(-*"͘ŽƵĚƌĞ͕Đ͛ĞƐƚƌĞŶĚƌĞƐŽůŝĚĂŝƌĞƐĂƵĮůĚĞůĂƉĞŶƐĠĞůĞƐĐŽƌƉƐĞƚůĞƐƉƌŽƉŽƐ͕ůĞƐŝŵĂŐĞƐĞƚůĞƐ
ƐŽŶƐ͕ůĞƐŝĚĠĞƐĞƚůĞƐĂĐƚĞƐ͕ĞƚĂīƌŽŶƚĞƌůĞŐƌŽƐƚĞŵƉƐ͕ŶŽŶĐŽŵŵĞƐĞƵůĞĨŽƌĐĞĚĞĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶŵĂŝƐĂƵƐƐŝĐŽŵŵĞĐĞƋƵŝ
ƉŽƌƚĞĂŝůůĞƵƌƐ͘/%!"%($)%)"%(56*78"5%4͕ĚŝƌĂůĂǀŽŝǆĚĞ:ƵĚŝƚŚDĂůŝŶĂ͕/%90":$;90"5%#$%*"'(-*"%4͕ĐŚĂŶƚĞƌĂ:ŝŵDŽƌƌŝƐŽŶ͘
WŝğĐĞĂƉƌğƐƉŝğĐĞ͕ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƉƌğƐĨƌĂŐŵĞŶƚ͕DŽƚƵƐĚĠƉůŽŝĞƵŶĞŐĞƐƚĞĂƐƐŽĐŝĂƟǀĞ͕ƵŶĂƌƚŐŽĚĂƌĚŝĞŶŽƶůĂĐŝƚĂƟŽŶƐĞ
ĨŽŶĚ ĚĂŶƐůĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠ͕Žƶ ĠƐĂŝƌĞƐĞƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐůĂŵġŵĞĞŵďĂƌĐĂƟŽŶ ƋƵĞĞůĞƵǌĞ͕ ĚĞǀĂŶƚĐĞƐ /%965()%*6;<6;5)%
$1##";5)% 4 ĚŽŶƚ ^ŝůǀŝĂ ĂůĚĞƌŽŶŝ Ğƚ ƐŽŶ ƉĞŶĚĂŶƚ 'ůĞŶ ౪Ăĕŝ ĨŽŶƚ ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ͘ ŶƌŝĐŽ ĂƐĂŐƌĂŶĚĞ Ğƚ ĂŶŝĞůĂ EŝĐŽůž
Ɛ͛ĂďƐƟĞŶŶĞŶƚĚĞƐĞƉƌĠƚĞŶĚƌĞůĞƐWƌŽƐƉĞƌŽĚĞů͛ĂīĂŝƌĞƉŽƵƌŵŝĞƵǆĚĠůŝǀƌĞƌůĞďĂƵŵĞĚ͛ƵŶƐƉĞĐƚĂĐůĞƉĠŶĠƚƌĂŶƚĞƚŽƵǀƌŝƌ
ŐƌĂŶĚůĞƉůĂƚĞĂƵĞƚƐŽŶĠďůŽƵŝƐƐĂŶƚĞůƵŵŝğƌĞĂƵǆŚĞƵƌĞƵǆŶĂƵĨƌĂŐĠƐĚ͛ƵŶƐŽŝƌ͗ůĞƐƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ͘

!"##$%*"'(")&$͕ĚĞ+,&-)͕ĚƵϮϬĂƵϮϯŶŽǀĞŵďƌĞăZĞŶŶĞƐ;ĨĞƐƟǀĂůDĞƩƌĞĞŶƐĐğŶĞͿ͖ůĞƐϮϳĞƚϮϴŶŽǀĞŵďƌĞĂƵ>ŝĞƵ
hŶŝƋƵĞ͕EĂŶƚĞƐ͖ůĞƐϯĞƚϰĚĠĐĞŵďƌĞăZĞŝŵƐ;ĨĞƐƟǀĂů^ĐğŶĞƐĚ͛ƵƌŽƉĞͿ͖ůĞƐϭϯĞƚϭϰŵĂƌƐĂƵDĂŶğŐĞ͕DĂƵďĞƵŐĞ
;ĨĞƐƟǀĂůsŝĂͿ͖ĚƵϭϴĂƵϮϮŵĂƌƐĂƵWĂƌĐĚĞůĂsŝůůĞƩĞ͕WĂƌŝƐ
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"!"#$$%&'()$%)!*%(+,-,&'(.'*,&'(/!*(0%(/*,1%(!#*'/!%2(3,(*,$'*&'(3%(4'&$*!%05(4'$#)2(,0(6*#//'(
! $!%$*%0!(7'&3%$'(3%(8&*,-'(9%)%6*%&3!(!(:%&,!0%(;,-'0<2(),(3,)$,&6#!(/!*(0%(*,-!*-%(*%3,-%0!(!(
,&3,/!&3!&$!5(=#%),(%00!*6,-%(%(,1"*,60,%1!&$,(,)$,$#>,'&%0,5(8('*%(),(-'&7*'&$%&'(-'&(,0($'/(3!00%(
!
3*%11%$#*6,%?(@A%B!)/!%*!5(4%(%(1'3'(0'*'5(8--'(-'1!(*%--'&$%&'(%(8C,"%*$(D#!)$E#0$,1%(
!!!!!)7,3%5(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((5%#4%/6761'8/.8(#$%1''1'$/0%
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