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Motus, X (ics) racconti crudeli della giovinezza (Santarcangelo 07. International Festival of the Arts)
di Rodolfo Sacchettini

Con il nuovo progetto X i Motus scelgono l’adolescenza e le periferie come “tempo” e “spazio” per leggere 
le “mutazioni” del nostro presente. Si tratta di un progetto che impegnerà la compagnia per un paio di anni 
tra Italia, Francia e Germania, con immersioni nelle banlieues francesi e in una “shrinking city” della ex DDR 
(Halle). Riflettere sui ventenni di oggi significa confrontarsi con una generazione messa all’indice 
dall’opinione pubblica che li vuole torturatori dell’aula scolastica, registi di filmini porno da far girare online e 
criminali a tutti i costi. Sono i nuovi “extraterrestri” partoriti dal piccolo schermo, come svuotati di tutto e 
ridotti a superfici patinate e digitali. Dentro ai tanti luoghi comuni dei media, dentro a un rapporto di potere 
vecchi-giovani che la nostra società non riesce mai a mettere in discussione, è assai difficile prendere una 
posizione che permetta di essere critici ma non rassegnati, che lasci vedere tutte le “mutazioni” (profonde), 
senza dimenticare “le permanenze” e di avere uno sguardo “nuovo” su una “realtà nuova”. In questo senso 
il primo atto “crudele” dei Motus, perché lucido e doloroso, è il tentativo di aprirsi a un contesto, di inserire il 
proprio sguardo in un orizzonte più ampio. Solo all’interno del contesto – dentro al quali tutti ci muoviamo - 
è possibile dare spessore a un pensiero e a una visione specifica sugli adolescenti.
Se un po’ di anni fa, nel progetto Rooms, era stata una camera di motel, più americana che italiana, il luogo 
dal quale osservare un’umanità nomade e solitaria, ossessionata da una nevrotica “paura di morire”, 
adesso il luogo scelto a simbolo per guardare “fuori”, è quello di una panchina. Omaggio all’amato Malcolm 
di James Purdy, la panchina diventa la zona di frontiera banale e quotidiana, lo spazio per incontri fugaci e 
casuali. E anche il pubblico è come fosse seduto su una panchina ad osservare carrellate di periferie 
italiane, proiettate su uno schermo da cinema (simile a quanto accadeva in Come un cane senza padrone). 
Sarebbe troppo pretendere da uno spettacolo teatrale una riflessione analitica sulla “giovinezza” di oggi e 
sui cambiamenti radicali che investono le città e le loro periferie, ma è del tutto lecito aspettarsi un’opera 
che se vuole parlare dell’oggi, si prenda il rischio di una scelta. E i Motus provano a tagliare in due il 
presente, a conficcarsi in quel limbo, complesso e contraddittorio, che è il nostro contemporaneo. 
Più un limbo di attese e noie, che non un inferno di violenza generata e subita. Anche se gli abiti e le 
acconciature lo ricordano molto, non siamo dentro Elephant di Gus Van Sant. Ancora nessuna scuola è 
stata messa a ferro e fuoco, ma Elephant potrebbe essere sottinteso come naturale (perché folle) 
conseguenza di un mondo impazzito. Le pareti si sono estese a dismisura e l’occhio che corre lungo le 
periferie è interessato soprattutto a cogliere una realtà italiana che appare contrassegnata da speculazioni 
edilizie, dal traffico automobilistico, da una base militare che interrompe il paesaggio urbano e da una 
guerra vera, ma invisibile e lontana. L’occhio dei Motus è più interessato  – sulla scorta di Malcolm - a 
insinuarsi nelle pause, nei vuoti, nelle flebili relazioni che si instaurano tra i personaggi, a indagare cioè 
l’influenza e la pressione del mondo esterno sui piccoli episodi quotidiani, piuttosto che a riflettere sugli esiti 
più eclatanti e distruttivi. In questo senso non vi sono nemmeno i ballardiani “giochi da bambini” che 
uccidono padri e maestri. Ci si ferma poco prima, nello spazio dell’intimità e dell’incontro, in un abbozzo di 
vita quotidiana, rappresentando soprattutto i “corpi” dei giovani e dando pochi ma efficaci strumenti per 
disegnare una cartografia inquietante del contemporaneo. Se dovessimo dare un limite geografico, i Motus 
pongono come colonne d’Ercole invalicabili, come dogmi indiscutibili del presente il consumismo (come 
forma sostitutiva dell’esperienza) e il turismo (come nuovo sguardo sulle cose). X (ics) racconta tutto 
questo, ma senza dir quasi niente. Il linguaggio della scena si avvale di uno schermo da cinema che, come 
finestra sul mondo, mostra continuamente spezzoni di storie, ora in bianco e nero e ora a colori, dove si 
alternano in modo complesso i piani di realtà. Anche i registri utilizzati nel video confondono e rendono 
sfaccettato l’immaginario evocato, a una parte più documentaristica, dove avviene l’incontro con il giovane 
attore, si alternano momenti più cinematografici. Vi è poi tutta una dimensione virtuale di videogiochi e 
screen saver, di paesaggi urbani e umani in pixel che rendono l’orizzonte cupo e astratto. 

(segue)



Lo Straniero   settembre ‘07

Inserirsi in una dialettica contemporanea è per i Motus da sempre riflettere sul controverso rapporto tra 
virtuale e reale, tra cinema e teatro, tra diretta e differita. Il tentativo in questo caso è far saltare alcuni 
meccanismi della “rappresentazione”, rendere complesso il rapporto tra autentico e inautentico. Siamo 
dentro a un film, osserviamo una sorta di backstage e alcune prove, ma siamo sempre dentro a un teatro, 
con dei corpi reali che continuamente danno vita a delle piccole scene. Tutto è intrecciato o giustapposto e 
sembra quasi che sia il virtuale a dilagare e a occupare il reale, e che l’”opera” sia mossa dalla volontà e 
dall’ansia di abbracciare un orizzonte ampio, ponendosi essa stessa come superficie stratificata e 
complessa. Nelle interruzioni, nel susseguirsi di piani differenti il tentativo è bloccare ciò che fuoriesce dalla 
“rappresentazione”, bagliori di vita o di autenticità. In questo senso il discorso rimane molto “aperto” e pare 
non si voglia irreggimentare lo spettacolo in una ferrea struttura, ma lo si lascia quasi in uno stato di attesa 
con imperfezioni e fragilità. A tratti la drammaturgia appare troppo letteraria, con qualche nodo macchinoso, 
dovuto anche alla non precisa corrispondenza dei personaggi in video e sulla scena. A volte qualche scena 
live sembra un po’ stereotipata, ma tutte le fragilità è come facessero parte di un percorso davvero difficile 
che si prende il rischio di mettere a fuoco cosa “tenere” e cosa “buttare” dei nostri tempi. Proprio in questo 
senso i Motus si espongono in modo spericolato sui segni del contemporaneo, col costante pericolo del 
fallimento, soprattutto perché gettando “l’acqua sporca” si rischia di buttar via pure “bambini e adolescenti”, 
ma tenendo tutto si aderisce a una realtà inquinata e inaccettabile.
La complessità della realtà si traspone in una superficie di reale e virtuale continuamente mescolati e 
confusi, creando una patina che non è mai né vera, né finta, ma sempre verosimile. E il verosimile, come 
dimensione della realtà e come possibilità per rappresentare e far esplodere le contraddizioni di oggi, deriva 
probabilmente dalla forte presenza di J. Ballard e in particolare dell’ultimo romanzo Regno a venire dove si 
racconta delle derive fasciste (con violenze, razzismi, nuovi fanatismi…) insite dentro a un sistema 
consumistico. Anche l’orso iniziale che appare sullo schermo, composto da un’infinità di pixel, come un 
puzzle che piano piano va a comporsi sulla scena, pare rimandare a quegli orsi-mascotte del centro 
commerciale Metro-Centre, nuovi idoli da adorare e venerare. 
Come leggendo Ballard, si assiste con X (ics) a una sorta di zona irrequieta, sospesa tra presente e futuro. 
Tratti di acuta sociologia si alternano a visioni future talmente prossime da risultare già in atto. Ancora una 
volta rimaniamo disorientati da una fantascienza che – come è stato detto più volte da questa rivista - si fa 
neorealismo, da un tempo accelerato eppure ristretto nell’arco del presente. Ma si rimane disorientati 
soprattutto da un’umanità “mutata” e dai nuovi sistemi che essa è in grado di creare. 
Anche sul piano “emozionale” tutto il lavoro dei Motus appare segnato da uno sfondo frigido e glaciale e 
perfino i corpi sulla scena sono confezionati in pose e atteggiamenti autoriflettenti. Non c’è un pubblico a 
osservarli, ma forse solo uno specchio sul quale ammirarsi. Una sorta di narcisismo compulsivo annichilisce 
emozioni ed eros, restituendo glamour e seduzione. Ma il tentativo di tutto il lavoro è proprio quello di 
andare a sbattere contro “l’artificio naturale” ricreato sulla scena, di trovare, oltre alle “confezioni”, alla 
“patina”, ai “clichè”, i cedimenti e le crepe, cioè le elementari particelle di umano che nonostante tutto 
resistono e come brace ancora accesa, covano sotto strati di plastica e consumo. Sono spesso segni di 
rabbia e disperazione, ma anche di vera bellezza e leggera allegria. 
In questo senso tutto il lavoro potrebbe essere visto al contrario e dietro alle enormi mutazioni accennate ed 
evocate da un immaginario che ha con sé le riflessioni di Pasolini ma anche le visioni di Ballard, si guarda 
poi con pudore e delicatezza a “permanenze” di grandissima semplicità: un amore, la musica, un gesto di 
solidarietà, un bambino che gioca.
Non possiamo certo emozionarci di fronte a un cartellone pubblicitario, al massimo possiamo esserne 
sedotti, ma non è comunque l’emozione (troppe volte ricattatoria e drogante) la cosa che più ci manca. In 
questo lavoro dei Motus quello di cui siamo maggiormente privati – come pubblico – è il sentimento di 
pietas. Non si dà per scontata un’adesione incondizionata agli “adolescenti” perché “adolescenti”, non si 
obliterano le distanze che provoca un universo di superfici, fatto da corpi consumatori e anime consumate. 
Il respiro dei ragazzi sulla scena sembra essersi nutrito fin dall’inizio da aria condizionata dal consumismo. 

(segue)
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I corpi sono confezionati in abiti fashion e sfacciati, le pettinature estremamente curate nascondono una 
pelle che pare intercambiabile, composta da vestiti alla moda e accattivanti. Non di rado teschi e segni di 
morte appaiono come loghi da sfoggiare su magliette e gadget. Pur se visibili entrambi in poche semplici 
posizioni (lei con un pattino al piede corre in cerchio per la scena, lui è seduto su uno scalino o con una 
chitarra elettrica in mano), dei due giovani è sempre difficile scorgere il volto. Una zazzera troppo lunga o la 
testa reclinata impediscono di vedere i loro occhi. In linea con il bel catalogo Faccia a faccia. Tra ritratto e 
autoritratto, curato da William A. Ewing (Contrasto 2007), possiamo dire che lo spazio di frontiera, vero 
termometro umano delle trasformazioni in corso, è proprio il volto. E anche nella scena d’amore il ragazzo 
(Sergio Policicchio), con un grosso cappuccio, appare senza testa e lei (Silvia Calderoni) si maschera, 
tirandosi su la maglietta con stampato il muso di un orso. Vengono fuori due figure “ibride”, due animali 
strani che nel continuo coprirsi paiono nascondere un pudore tenero e delicato. Poi si baciano, mentre del 
polistirolo tracimato scende giù come neve, a ricordarci forse degli spazi di dolcezza ancora possibili 
nell’era della plastica e della pubblicità, o forse a indicarci la bottiglietta di vetro dentro alla quale, come 
nuovi turisti dell’anima, si dolcificano i ricordi e i sentimenti.
La “comunione di dolori” è perciò evidentemente tutta da ristabilire, il dialogo interrotto tra generazioni è 
ricostituibile solo attraverso la bellezza e la fragilità, rintracciando cioè le paure e gli entusiasmi negli occhi 
spersi e in attesa dei ragazzi e di chi li guarda. 
In fin dei conti nei progetti precedenti era proprio una sorta di pietas ad entrare negli interstizi delle storie, 
nei destini di personaggi abbozzati e nomadi. Soprattutto la consapevolezza era quella di non essere fuori a 
guardare, ma di far parte pienamente di quel mondo raccontato e criticato, anche con ambiguità e dolore. 
Ma adesso è tutto più difficile perché la convivenza con il pubblico, dietro alla facciata seduttiva della scena, 
può passare solo “sottovoce” e per alcuni accadimenti anche molto semplici. Il tentativo è comunque quello 
di mettersi dalla parte dei ragazzi e fin dal titolo la generazione X (quella sostanzialmente di Daniela Nicolò 
ed Enrico Casagrande), raccontata dal cinico romanzo di Douglas Coupland, crea un ponte con i nuovi 
“extraterrestri”, declinati in tre minuscole lettere: “ics”.  Dany Greggio (un giovane padre) e la ragazza 
siedono sulla stessa panchina.
La distanza che si vuole tenere con il pubblico è invece sempre molto accentuata e il segno più tangibile di 
avvicinamento si rivela al contrario un evidente atto critico. Una valanga di pixel dallo schermo inizia a 
precipitare pericolosamente giù in platea e come se entrassimo nello screen saver di un computer, veniamo 
risucchiati otticamente in una dimensione virtuale. D’altronde i personaggi sulla scena erano addirittura 
“rapiti”dall’astronave di un videogioco. 
È solo dunque nell’ascolto e nella bellezza e solo condividendo la “visione” del contesto che possono 
ristabilirsi reali attimi di dialogo e aperture tra scena e pubblico. Il limbo che si rappresenta appare allora 
attraversato da continue scosse di “vita” che sono poi i momenti musicali dal vivo, le schitarrate del giovane 
Malcolm, una pallina da tennis lanciata da un padre oltre alla recinzione militare, i giri a vuoto su un pattino 
solo di un’androgina ragazza “che si sta cercando” e un suo monologo rabbioso gridato al vento, mentre si 
sale uno scivolo senza più acqua.
Via via il tempo scorre e lo spettacolo pare non voler finire mai, fino a quando la storia subisce 
un’accelerata e la scena, questa volta dietro lo schermo da cinema, mostra la ragazza appesa in aria e 
come suicidatasi. Ma non è vero, la ragazza scende e al suicidio si risponde col ritorno al corpo e al sesso. 
Una nuova scena d’amore che sembra davvero chiudere il lavoro si tramuta a sua volta in un gioco leggero 
e allegro tra i due ragazzi, fatto di musica e danza. Forse allora non è neppure l’amore e la coppia, la via 
d’uscita o almeno lo spiraglio per “far luce da noi stessi”, ma il gioco e la passione. Anche perché poco dopo 
la ragazza si rivelerà piuttosto una “cattiva maestra”, abbandonando il giovane “Malcolm” alla propria 
solitudine.
Infine nella completa condizione di abbandono, il ragazzo impugna la propria chitarra, la propria piccola 
passione, “triste” forse, ma pur sempre passione. E con un gesto di rabbia e disperazione sfascia quel poco 
che può sfasciare, cioè uno scatolone pieno di quella neve artificiale che poco prima lo aveva ingannato e 
tradito.
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Il doppio codice dei Motus
X (ICS) racconti crudeli della giovinezza a Santarcangelo
di Annamaria Monteverdi

Nell'edizione 2007 a dire il vero un po' sottotono, 
del festival Santarcangelo dei Teatri, Motus fa ancora 
una volta centro (e sold out ) con il nuovo spettacolo 
X Racconti crudeli della giovinezza, che aveva debuttato 
poche settimane prima in versione provvisoria alla 
Biennale di Venezia nella sezione danza. 
X (ICS) è prima di tutto un progetto aperto che mette in cantiere contemporaneamente uno 
spettacolo e un film ed è costruito intorno a tre fasi di lavoro organizzate tra l'Italia, la Francia e la 
Germania: la prima è debuttata alla Biennale di Venezia lo scorso giugno con una definizione della 
costruzione scenografica, un abbozzo di drammaturgia e una parte del video (costituito da vari 
cortometraggi) girato nelle periferie della riviera adriatica. A Santarcangelo la compagnia ha 
mostrato proprio questa prima sezione. 
La seconda fase è prevista per il 15 novembre 2007 a Valence presso la Scène National Lux con 
un allestimento dello spettacolo in versione francese e la creazione di nuovi cortometraggi girati 
per l'occasione tra Valence e Grenoble. Terza fase: corrisponderà alla presentazione del lavoro ad 
Halle, nella ex DDR, presso il Festival Theater der Welt nel giugno 2008; alcune aree industriali 
oggi in disuso e abbandonate dalla popolazione molto significativamente entreranno nel lavoro 
video. 
Il progetto si concluderà con la postproduzione di un'opera cinematografica che manterrà 
testimonianza delle varie residenze internazionali. Un vero progetto di intermediate theatre, per 
usare un termine oggi parecchio in voga? In realtà mi piace definire questo spettacolo 
l'avanguardia di un double coding theatre, uno spettacolo in cui saltano le gerarchie e le 
preoccupazioni di specificità del mezzo per dare vita a una narrazione espansa, doppia, 
contemporanea tra cinema e video, graphic e videogames art e teatro con un libero nomadismo di 
linguaggi già ampiamente sperimentato dal gruppo nelle precedenti prove teatrali (da Twin rooms 
a Splendid's, da Come un cane senza padrone a L'ospite) contro ogni tentativo di totalizzazione e 
genere. 
E' una rinuncia a un riferimento unico, stabile e stanziale (di stile, di linguaggio); del resto nomade 
e ribelle agli schemi è la vicenda narrata di due ragazzi, simboli di una generazione inquieta, tra 
degradazione urbana ed erranza esistenziale con un sottofondo di paesaggio da "bordo stradale": 
sentimenti a brandelli in una città selvaggia, giovani vite umane ai margini perennemente vaganti e 
in bilico, forse in frantumi, comunque precarie ma la cui precarietà è vissuta con un sotterraneo 
senso di euforica libertà nelle pieghe della città tra ipermercati e angoli industriali abbandonati (i 
famosi "non luoghi della surmodernità" di Marc Augé).

(segue)
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Spiega la compagnia: 

Scegliamo una formula ibrida, brevi cortometraggi come cartografie immaginarie di personaggi 
immersi nelle inquietanti urbanizzazioni periferiche e, sulla scena, corpi, racconti fatti di corpi, 
messi a nudo e confronto con il mutare della pelle e del desiderio, tra dolore e leggerezza, perché 
il passaggio di tempo non può e non deve essere necessariamente sfavorevole, ma farsi fonte di 
nuove risorse. 

Il corpo della bravissima attrice-danzatrice Silvia Calderoni che incarna a pieno lo spirito Motus e 
la sua filosofia postmodern, funziona come cesura, anello vitale di questa doppiezza dello 
spettacolo: spirito libero, vaga con i suoi pattini a distribuire volantini in uno shopping center 
mentre si consumano i riti cannibalici del consumismo quotidiano, e là incontra un ragazzo. Stessa 
inquietudine, stessa solitudine, stesso spaesamento. La storia è narrata, cantata, esposta per 
quadri visivi tra frenesia, sesso e suicidio. I luoghi periurbani evocano ancora una volta le periferie 
pasoliniane e i "frammenti disgreganti" e i "grossi pezzi sanguinanti di cruda esperienza" delle vite 
nei romanzi di De Lillo (le definizioni sono di Fredric Jameson).

Il teatro rincorre il tempo del video: gli attori 
(Silvia Calderoni, Dany Greggio, Sergio Policicchio, 
Alexandre Rossi, Nicoletta Fabbri) in una prova intensa 
e persino commovente, stentano a stargli dietro: ma è il 
cinema a inseguire la realtà, a offrirgli insomma il copione 
e la sceneggiatura o viceversa? Il video spia i personaggi 
nella loro fuga dalla realtà e insegue gli attori stessi nel 
loro lavoro di scavo psicologico, come già accadeva
 nell'Ospite. Un enorme schermo amplifica dettagli di una 
storia che il teatro può solo accennare: le immagini in 
bianco e nero pixellate sono sguardi evocativi di un 
turbolento e angosciante paesaggio-stato d'animo, ma
sono anche schermate di videogames di altri tempi, mentre
i ragazzi indossano improbabili mantelli da supereroi che 
combattono gli alieni. Come ci ricordano Daniela Nicolò e 
Enrico Casagrande, sulla linea del percorso pasoliniano 
compiuto con Come un cane senza padrone e L'ospite, 
ci rivolgeremo, complice il mezzo cinematografico, a un 
paesaggio ancora una volta in radicale trasformazione...

Brevi cortometraggi come viaggi tra i giovani e le periferie umane: i nostri attori sono stati filmati a 
conttto con i ragazzi che gravitano e si incontrano alle panchine dei parchi pubblici, di desolati 
centri commerciali, o nelle sale prove musicali. L'immagine anonima della panchina è usata da noi 
come simbolo della zona liminale tra città e campagna, come luogo di incontro e di attesa: cos'è 
del resto l'adolescenza se non una fremente, snervante attesa dell'età adulta che a volte giunge 
troppo presto o non arriva mai. 

(segue)
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Vale la pena ricordare alcuni dei riferimenti letterari e cinematografici di questo spettacolo definito 
dagli autori "un viaggio all'interno dello junkspace contemporaneo": non solo gli amati De Lillo, 
Fassbinder, Gus Van Sant e neanche soltanto Easton Ellis offrono spunti e personaggi dai lucidi 
deliri e identità paranoiche e autodistruttive ma James Purdy, Douglas Coupland (non a caso lo 
scrittore della "generazione X") e il consumismo da lui descritto quale simbolo stesso della morte 
al lavoro, il Ballard de Il regno a venire, la generazione crudele di Nagisa Oshima. Un rinvio quello 
di Ballard giustificato anche dalla nota attenzione e attrazione da parte dell'autore di fantascienza 
per geografie anomali, per le periferie delle metropoli come territori psichici («Per questo le 
periferie mi interessano, perché vedo accadere il futuro. Lì ti devi svegliare al mattino e devi 
decidere di compiere un atto deviante o antisociale, perverso, foss'anche prendere a calci il cane, 
per poter affermare la tua libertà»). 
Ecco le ragioni della scelta del tema e dei riferimenti dalle parole stesse degli autori: 

Abbiamo scelto il sottotitolo dal film degli esordi di Oshima non tanto per citare quel film ribelle e 
criminale che sconvolse la cinematografia giapponese degli anni Sessanta, ma per l'eloquenza del 
titolo, il presupposto in esso conchiuso ovvero l'idea di racconto, lo sguardo rivolto all'indietro, 
all'evocare in svariate forme, momenti frementi, attimi di estasi, rivolta e narcisismo sfrenato vissuti 
in quel periodo magico e contraddittorio che è la giovinezza che in piena sindrome di Peter Pan 
(quella X Generation degli anni Novanta cinicamente descritta da Douglas Coupland) cade vittima 
del tranello consumistico che appiattisce la comunicazione sostituendola con narcisismi autistici, 
protesi alla continua alterazione della "confezione corpo", del suo "package" da merce di scambio 
amorosa. 
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X [ICS] - Generazione Motus 
 

LG: Sì lo so. Approfitto sempre di uno spazio che non è il mio ma che so essere adatto a ricevere certe 
notizie e diventare luogo di conversazione su un tema che ha la performance come quadro interpretativo e i 
media mondo come luogo (e viceversa, ma fa lo stesso).
In ogni caso c’è da dire che nel mese di luglio Rimini e dintorni sono stati teatro, e il termine non è scelto a 
caso, di una serie di eventi a carattere performativo che penso possano essere oggetto di riflessione 
importante e interessante per tutta una serie di questioni che chiamano in causa immaginario e media, 
naturalmente, ma anche le generazioni.
Altro tema che mai come ora mi è sembrato così emergente. Problemi di osservatore forse.
Cominciamo da teatro e performance.
Il festival di Santarcangelo ha proposto una serie di lavori che, oltre ad avere come filo conduttore – così ho 
letto in molti degli articoli sul “quotidiano” del festival – la definizione di contemporaneo, si definiscono 
proprio a partire dal rapporto stretto con i media e con le sue logiche, con le sue forme. Non li ho visti tutti, 
purtroppo, ma di quel che ho visto mi resta l’immagine di una ricerca ancora centrata sulla dinamica 
processuale che mi interessa parecchio.
Ma a parte questo.
Vorrei proporre a te e al tuo blog un… meta-dialogo. Non siamo critici d’arte, né tanto meno teatrali ma ci 
piace riflettere “mediologicamente” su quel che vediamo.
Allora comincerei a chiederti un’opinione su X [ICS] racconti crudeli della giovinezza, di Motus.
Qui, anche se magari secondo me qualcosa andrebbe rivisto, ci siamo detti che il bello sta nei livelli di 
lettura diversi e molto interessanti che la performance propone: il tempo (rapporto fra immagine e sonoro), il 
tema generazionale, l’immaginario… ti passo la palla.

GBA: Accetto volentieri e provo a rilanciare… il lavoro dei Motus X [ICS] è un lavoro sull’immaginario 
generazionale (questione di osservazione, ovviamente) che utilizza una dimensione audio-visiva (qui il 
lavoro audio mi sembra più centrale del solito) capace di sdoppiare la scena. Al centro del palco immagini in 
bianco e nero (di un padre e un figlio che attraversano i nuovi luoghi del contemporaneo (i “non luoghi” 
direbbe un Marc Augé ingenuo: aeroporto, centri commerciali, l’interno dell’automobile, le autostrade, ecc.) 
vengono efficacemente proiettate su una struttura metallica (credo) mentre in scena la generazione Y (un 
lui con basso e una lei su pattini) si muovono alle soglie dell’incomunicabilità (o della nuova forma di 
comunicazione?) del quotidiano. 

(segue)
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Ma il discorso che vorrei fare è un altro: il pubblico entra e trova proiettata un immagine pixellata che va 
componendosi stile primi videogiochi space invaders; i simboli di Batman e Robin vengono appiccicati sui 
due protagonisti; la musica Punk da una parte accompagna il viaggio adolescenziale; e suoni dal vivo che 
ricordano le sonorità dei Pink Floyd di The dark side of the moon le immagini vibranti in bianco e nero; la 
ragazza scivola continuamente sui pattini in puro stile ropperblader metropolitano; i due ragazzi fanno 
l’amore protetti/impediti dalla plastica di una poltrona/letto gonfiabile grigia, come quelle anni ’70… sono gli 
occhi della generazione X che osserva quella Y e nel farlo la costruisce.
Certo il tutto è costruito su dialoghi che ti fanno scivolare addosso brani di “Regno a venire” di J.C. Ballard 
sulle violenza di questi luoghi contemporanei, sulle figure del tardo moderno come il turista da viaggio 
organizzato, ecc. Ma questa è un’altra storia…

LG: Sì infatti, ho trovato i testi o meglio i loro contenuti – che liquiderei nella critica alla cultura di massa e ai 
consumi – anche un po’ superflui rispetto alla costruzione immaginifica ed eloquente che lo spettacolo in sé 
già di suo riesce a dare. Trovo la sovrapposizione fra modalità video, in relazione sincopata (?) con il suono, 
e la parte dal vivo ancora la forma adatta alla forma contemporanea della percezione. Dal punto di vista 
delle forme intendo. In una recensione molto bella di Viviana Gravano, ma discutibile in un suo passaggio 
anti-sociologico (che riduce la riflessione della sociologia alla “tradizione/traduzione del simbolico”), si legge 
che in ICS la proiezione richiama l’estetica da videogioco di prima generazione e da aschi camera con 
richiami alla low technology, quale atteggiamento sostanzialmente politico. Concordi?
Dal canto mio approvo comunque questa lettura, sempre di Viviana Gravano che, se non sbaglio, è 
studiosa di arti visive prevalentemente:

 tutto il lavoro dei Motus insiste sulla medesima sigla concettuale: non provare a simbolizzare [e qui  
 mi sembra chiaro cosa intenda], ma mostrare al vivo una struttura continua (come la metropoli  
 continua contemporanea), orizzontale, rizomatica, che si autocostruisce a ogni tappa, e che  
 raccoglie tutto quanto galleggia. Ne deriva un attento lavoro di giustapposizione della superficie  
 (delle immagini, delle emozioni, dei suoni/parole) che non produce profondità ma espansione.

E poi, sì, senza dubbio ritroviamo un tema che ci interessa e che non a caso emerge da altri lavori 
presentati al festival: una generazione che ne osserva un’altra e così la costruisce, la definisce.

GBA: che il lavoro dei Motus non simbolizzi credo sia evidente. La carne cruda è per loro carne cruda. 
Rimanda a sé, al suo colore, al sangue che cola, al rapporto con la bocca, ecc. Non ti chiedi: “Cosa vuol 
dire?”, è esperienza sensoriale, è evocazione emotiva, è tensione continua senza risoluzione, ecc.
E il lavoro ICS è proprio di un’estetica di superficie (vedi il lavoro di Darley), attenta alle forme. Qui la 
“simulazione” della low tech è scelta estetica o politica, che per me è la stessa cosa. In chiave mediologica 
rappresenta la capacità di tradurre in immagini l’omologia tra forme del contemporaneo e strutture di potere. 
Credo che leggere però il tutto in chiave deleuzeguattariana – rizomatica – sia interessante, ma limitante… 
Con ICS ci troviamo in un terreno di frattura dei linguaggi: quello della Rete, un terreno di conflitto tra nuove 
forme espressive dei “nativi digitali” e i linguaggi audiovisivi della generazione ICS (e non è un caso che il 
lavoro tratti della generazione Y - ma anche generazione C: dei contenuti, della complessità… -  pur 
intitolandosi ICS)… la tensione tra memoria paleo-televisiva e tensione verso le forme connettive è 
palpante.

La forma-rete è presente in modo continuativo con le connessione generate da hyperlink (audio)visivi 
generati dallo spettatore - componente essenziale del lavoro (nativo digitale o no) - che si muove dal video 
alla scena, che risincronizza ciò che sente e ciò che vede…
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MOTUS 
X(ics), racconti crudeli della giovinezza

“Dipingere la giovinezza”. Un soggetto sfuggente e incoercibile, che può farsi raccontare solo per 
brani, frammenti, spaccati, precipitando l’occhio nella materia viva che lo costituisce. Da questo 
sforzo di penetrazione nasce l’ultimo lavoro dei Motus, compagnia fondata diciassette anni fa da 
Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, ormai tra le realtà consolidate del panorama italiano. Ancora 
una volta, in X(ics) si lavora sfruttando diversi approcci, dal teatro al cinema alla musica, 
mischiando i mezzi e le forme (il documentario, la poesia, il movimento dei corpi) con apparente 
facilità di movimento, partendo da James Purdy e arrivando alla conflagrazione finale sulle note 
distorte del basso. Quello dei Motus è un tentativo riuscito, non solo grazie alla loro innegabile 
capacità di offrire sempre una visione accattivante, ma anche per la serietà del lavoro di 
costruzione e di articolazione della scena. Fin dai suoi inizi, questo lavoro trova spunto e sostanza 
nelle parole di Pier Paolo Pasolini, il primo grande cantore dello junkspace contemporaneo, dei 
“non luoghi” urbani e della giovinezza che tenta disperatamente di abitarli. X, presentato e 
coprodotto dalla Biennale Danza di Venezia (e successivamente al Festival di Santarcangelo con 
grande successo di pubblico), è la prima parte di un progetto che si articolerà in due ulteriori tappe, 
prima nelle estreme periferie di Valence e di Grenoble, poi tra i casermoni disabitati di Halle, città 
industriale della ex-DDR oggi vittima del suo stesso destino di macchina da produzione. 

Matteo Torterolo 
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I MOTUS da Fano alla Biennale di Venezia

Fano - L’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano, Civitanova Danza e l’Amat si sono ritrovati 
insieme in un progetto di coproduzione di uno degli spettacoli che debutterà alla Biennale di 
Venezia nell’ambito del prestigioso Festival Internazionale di Danza Contemporanea. La 
compagnia Motus, una delle formazioni teatrali italiane più note ed apprezzate all’estero, sta infatti 
concludendo in questi giorni al Teatro della Fortuna di Fano l'allestimento dello spettacolo X (ics) – 
Racconti crudeli della giovinezza che debutterà in prima assoluta il 27 e 28 giugno a Venezia per 
la sezione Danza. Il progetto di residenza è iniziato a Civitanova Marche il 7 maggio dove gli artisti 
riminesi hanno usufruito delle strutture del Festival Internazionale Civitanova Danza - Teatro 
Annibal Caro e Foresteria Imperatrice Eugenia –. Dal 28 maggio si sono trasferiti al Teatro della 
Fortuna da dove partiranno il 23 giugno (il 22 ci sarà la prova generale) alla volta dei lidi veneziani 
per il debutto.
X (ics). Racconti crudeli della giovinezza è stato costruito per la Biennale Danza il cui tema di 
quest’anno individuato dal suo direttore artistico, il coreografo brasiliano Ismael Ivo, è: “Body and 
Eros”. Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, anima e motore di Motus compagnia che indaga da 
sempre la follia d’amore, i meccanismi artificiosi della seduzione, il corpo e i suoi limiti, sono partiti 
da X come segno di negazione, divieto, paura, morte, per apporlo poi su alcuni temi, “l’erotismo e il 
passaggio del tempo, il consumo dei corpi e gli oggetti di consumo”. Il sottotitolo rimanda a un film 
degli esordi di Nagisa Oshima, il regista de L’impero dei sensi, “per la sua idea di sguardo rivolto 
indietro, all’evocare, in svariate forme, momenti frementi, attimi di estasi, rivolta e narcisismo 
sfrenato vissuti in quel periodo magico e contraddittorio che è la giovinezza.…” Ed è proprio la 
giovinezza, anagrafica e sindromatica, luogo di “tranello consumistico che appiattisce la 
comunicazione sostituendola con protesi alla continua alterazione della ‘confezione’ corpo.” 
Il consumismo si intreccia ad una morte ricorrentemente ritratta su tantissimi oggetti di uso 
giovanile, cappelli, borse, magliette, persino sulla biancheria intima. “Decorati di morte avanziamo 
verso il sogno sempre più ritualizzato e mediatico dell’annullamento, allontanamento della morte e 
del rifiuto della vecchiaia e della bruttezza, alterata e rimossa per garantire un ‘prodotto-corpo’ 
vendibile e mercificabile perché privato metodicamente di ciò che invece lo fonda e lo rende 
vulnerabile: la piet s.”
Da queste riflessioni nasce lo spettacolo in partenza per il festival della città lagunare che sarà 
composto da video che si intrecciano con i corpi in scena. “Brevi cortometraggi come cartografie 
immaginarie di personaggi immersi nelle inquietanti urbanizzazioni periferiche e, sulla scena, corpi 
messi a nudo fra dolore e leggerezza, perché il passaggio del tempo deve farsi fonte di nuove 
risorse.”
Una cifra che caratterizza da sempre il lavoro di Motus che ha costantemente affiancato, nei suoi 
sedici anni di lavoro, produzione videografica e attività teatrale. 

X (ics). Racconti crudeli della gioventù è ideato e diretto da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, 
con Silvia Calderoni, Nicoletta Fabbri, Dany Greggio, Alexandre Rossi, Sergio Policicchio 
in scena e in video Adriano e Lucio Donati, Enrico Casagrande, Davide Casadei, Davide Sacco, i 
gruppi musicali The Hype, Foulse Jockers, Les Bondage.
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