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Motus. Too late, Antigone, contest#2
di Emanuela Sabbatini

Le luci sono spente, la platea, i palchi, la cornice teatrale, tutto diventa un involucro vuoto con costoni scrostati, un relitto. La 
quarta parete viene abbattuta e l’organismo smette di alimentarsi secondo il continuum tra due mondi: chi agisce e chi guar-
da.
I Motus portano in scena in giro per l’Italia il secondo dei tre contest dell’Antigone, Too Late, riletto da Brecht, rindossato dal 
Living Theatre, rimasticato dalla contemporaneità sfaccettata della storia, filtrata e impastata tra periferia e informazione. Too 
late, le parole gridate dal coro dell’Antigone del Living riprese qui, lapidarie nel titolo ad indicare ancora una volta il ritardo 
dell’uomo nel comprendere, capire, abbandonare la strada della sopraffazione. La redenzione giunge quando ormai tutto è de-
ciso. La classica struttura teatrale diviene roba vecchia inadatta a comunicare quel tutt’uno creativo che è alla base del mondo 
dei Motus. Il pubblico, ovattato da una nebbia che avvolge ed unifica, viene perciò collocato sul palco, accomodato su cuscini 
e sedie, illuminato dalle stesse luci che carezzano gli attori, sensorialmente coinvolto in tutto e per tutto dalla scena.

I due personaggi seduti l’uno di fronte all’altro danno il via all’aspro dialogo tra Creonte (Vladimir Aleksic), re di Tebe, e il figlio 
Emone (Silvia Calderoni che impersonerà anche l’eroina della tragedia), promesso sposo di Antigone, la fanciulla condannata 
a morte per aver coperto il corpo senza vita del fratello, considerato traditore della patria e perciò destinato a giacere senza 
degna sepoltura.  Ben presto il dialogo abbandona il testo teatrale e diviene un contest di lotta animalesca tra reggente e sotto-
messo, tra integralismo e umanità,tra un potere che non dissocia l’atto dall’attore e chi contestualizza e comprende, tra padrone 
e cane.Si abbaiano contro, calpestano la scena come due bestie feroci che si contendono ragione e dominio.
La sensazione è quella di trovarsi in un territorio ibrido dove il testo teatrale è pre-testo nel doppio significato dell’espressione: 
l’Antigone come dramma a cui attingere e che sta prima di una riscrittura; e scusa, occasione di spunto per dare voce e spazio 
a qualcosa che muore, ad una coscienza appannata.
Si entra e si esce continuamente dal testo classico ma questo uscire non è un sottrarsi alla narrazione bensì un riflettere sulla 
resistenza dell’Antigone d’oggi.  Uno spazio di 50 minuti ceduto all’ostinazione, a quella necessità di dichiarare di aver compiuto 
un’azione e di non negare l’azione stessa assumendo perciò il fardello delle responsabilità che ne seguono.
Un’irriducibilità oggi spesso persa, drogata dal luccichio di mille vane attrazioni.
Antigone si denuda, abbandona vesti e riserve, resiste e oppone fisicamente la propria identità, diviene emblema e incarnazio-
ne di dissenso mai fine a se stesso, mai retorico in senso sofistico, mai inutilmente polemico.
Il corpo del fratello non è più un’effige classica riesumata dalla narrazione ma diviene carne viva, assume il volto di tutti coloro 
che nelle cronache dei nostri giorni non solo sono stati depredati della vita ma anche della dignità riservata alla vita.  Il rimando 
ad Alexis Grigoropoulos, il ragazzo greco di 15 anni barbaramente freddato da un poliziotto,  non è poi così  fuori luogo e ne è 
dimostrazione il fatto che uno degli ultimi lavori dei Motus si intitola proprio Alexis, una tragedia greca.
Accanto alla forte anima di denuncia che vibra con violenza per tutto lo spettacolo non manca però una scelta estetica sofisti-
cata e ancorata alla sostanza del testo.
La scenografia è ridotta all’osso, la musica è diegetica (viene mandata in loop  Mr Lonely di Bobby Vinton) ma con una funzione 
quasi antinarrativa e straniante che ricorda il fare kubrickiano, la performance artistica molte volte va a sostituire il teatro di 
parola e infine approda quasi alla body art nel momento in cui Antigone scrive sul proprio corpo. È l’urlo interiore, la resisten-
za, l’opposizione, l’assunzione di “colpa” che emerge a fior di pelle in segni indelebili di pennarello che ripercorrono slogan 
sessantottini.  Non esiste più alcun confine tanto meno quello tra persona e personaggio. Gli attori interpretano e sono, a tratti 
sembra di assistere alle prove dello spettacolo e non allo spettacolo stesso. Si entra e si esce eppure la percezione di realtà 
rimane sempre alta.
Creonte muore. Non è quel che succede nella tragedia originale ma per i Motus questo personaggio ambivalente, in bilico sem-
pre tra due maschere, tra due identità tra le quali non sa scegliere, un autoritario sovrano e un vecchio burocrate fallito, cede 
alla morte. Per un colpo d’arma da fuoco, per un infarto, non si sa. Ma quel corpo immobile, steso col capo chino, viene quasi 
ricollocato in una dimensione familiare quando la nostra Antigone-Silvia disegna alle sue spalle il quadro presente all’ingresso, 
vicino al telefono di casa sua.
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Too late! 
di Paolo Randazzo

Ci sono spettacoli che costringono a pensare: le emozioni sì, magari ci sono anche le emozioni, ma 
è la riflessione che conta, il pensiero, il gesto del pensiero che si confronta con la realtà e prende po-
sizione. Il pensiero che s’impone con la ferma lucidità politica, filosofica ed estetica, della ribellione 
e della rottura. Abbiamo visto a Gibellina il 27 luglio scorso, nel contesto delle Orestiadi, “Too Late! 
(antigone) contest #2” dei romagnoli “Motus” (regia e drammaturgia di Enrico Casagrande e Daniela 
Nicolò, in scena Silvia Calderoni e Vladimir Aleksic), compagnia di punta della ricerca teatrale ita-
liana, e ne abbiamo ricavato un’impressione assai profonda, dura. Si tratta del secondo segmento 
del progetto “Syrma Antigones” (traccia di Antigone) che si concluderà a ottobre del 2010 con la 
realizzazione di uno spettacolo/inchiesta nel quartiere ateniese di Exarchia dove nel 2008 fu ucciso 
dalla polizia, nel corso degli scontri tra anarchici, studenti e forze dell’ordine il giovane (appena 
sedicenne) anarchico Alexis Grigoropulos. Già il titolo dice molto di questo spettacolo, programma-
ticamente, e però occorre capirlo: non si tratta di un testo, né di uno spettacolo concluso in forma 
finita e gerarchicamente organizzata, ma di un “contest”, nel senso che a questo termine assegna la 
cultura urbana giovanile dell’hip hop, ovvero un confronto/ scontro. Un confronto, dinamico e aperto, 
attraversato (eticamente), prima che recitato, dagli attori e che, nella sua problematicità, nella sua 
indefinita complessione simbolica, lascia aperti vasti spazi al vissuto quotidiano degli interpreti (la 
condizione giovanile, il vuoto di senso, la violenza in ogni sua forma, l’autoritarismo madiatico) e 
aggancia immediatamente gli spettatori. Non una riscrittura, ma un confronto serrato tra testi e con 
i testi (quello di Sofocle anzitutto, nel suo religioso rispetto per il mistero e per le ragioni ancestrali 
che innervano la ferrea volontà della figlia di Edipo, ma poi l’Antigone ribelle, politica e antimilitarista 
di Brecht e del Living Theatre ed ancora la riflessione anch’essa politica di Liliana Cavani nel film “I 
cannibali”) e testo scenico; testo scenico e messinscena (la recitazione stenta a dispiegarsi, parte 
e poi s’interrompe, sembra divagare, resta sospesa nella scelta tra varie possibilità); ancora, tra 
messinscena e contingente accadimento scenico (l’accadimento puntuale e interamente politico che 
vede la trasformazione, durante lo spettacolo, di persone diverse, sguardi diversi, sensibilità e aspet-
tative diverse in un solo pubblico che vive insieme quell’avvenimento, prova a capirlo, interpretarlo, 
s’interroga su di esso e poi lo giudica o rinuncia a giudicarlo). Un confronto aspro tra generazioni e 
ruoli: in questo caso, tra il potere adulto, da una parte, incarnato da Creonte (Vladimir Aleksic, attore 
serbo generoso eppure capace d’essere tagliente) e, dall’altra, la ribellione ad esso, anarchica se 
si vuole, estremistica e giovanile, incarnata da Emone/ Antigone (Silvia Calderoni, interprete stra-
ordinaria nel suo corpo androgino, figura di danzatrice esilissima e insieme potente). Creonte che 
s’interroga su quale tipologia d’ esercizio di potere gli si adatti meglio, se quella fredda di un Andreotti 
o di un Cossiga o quella impetuosa, arrogante, di un Berlusconi o di un Putin; Creonte che abbraccia 
Emone e lo stringe e quasi lo stritola in un rantolo metallico e straniato, perché davvero quello non 
è un abbraccio ma un ricatto affettivo, una richiesta di complicità, un’estrema chiamata in correità 
e diventa ben presto una violentissima e disumanata lotta tra cani; Creonte che sgrida Antigone, 
la richiama all’ordine e al bon ton, Creonte che cambia continuamente le sue maschere di potere 
e che con una maschera addosso muore (ucciso? Forse…). La rivolta di Emone/Antigone ritorna 
qui con una nuova e urgente consapevolezza morale. Si va al di là di ogni lettura e riscrittura del 
mito: il nodo drammaturgico si staglia chiaro ed è il “Too late” (troppo tardi) del titolo, locuzione che 
viene tratta dal testo del Living. Troppo tardi per chi? Troppo tardi per cosa? Davvero, troppo tardi? 
C’è probabilmente il segno di un’amara riflessione generazionale in questo spettacolo: chi oggi ha 
più o meno quarant’anni anni (come Casagrande e Niccolò), chi per motivi anagrafici non ha vissuto 
consapevolmente gli anni delle grandi rivolte giovanili (il ’68, il ’77) in che mondo si trova a vivere oggi? 
Che mondo è quello in cui vede, incredulo e indignato, vivere i ragazzi d’oggi? È troppo tardi per prova-
re a cambiarlo questo mondo? Quando sarà finalmente il momento in cui il gesto potrà corrispondere



totalmente all’indignazione e la persona all’azione? Di qui anche il rifiuto dell’ironia: «…a me l’ironia fa
male, anzi la odio… ce n’è sempre troppa in politica, in teatro… passeremo il tempo a studiare la tem-
pistica delle battute»; di qui forse un’idea diversa del “too late”: sì, è troppo tardi per fermarsi a guar-
dare le gesta e i gesti dei padri, l’ordine pieno di cose e vuoto di valori che (ci) hanno costruito, ma non 
è - davvero non è – troppo tardi per essere aperti a quanto di nuovo, urgente e coraggioso si muove 
nel mondo, per decidere di prender posizione, di scegliere da che parte stare. In questo senso, stra-
ordinariamente, Antigone è ancora un potente motore mitopoietico e politico di cui, se solo si è dispo-
nibili a mettersi in gioco, si può avvertire forza ed efficacia anche nel nostro tempo drogato di vuoto.
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Motus
Too late!
di Tommaso Chimenti

Come sul fondo di una piscina, in apnea, con le luci al neon fredde che cozzano con i ricordi caldi e vivi e 
sospesi in un tempo altrove, sempre ed ancora presente, si accende l’Antigone dei Motus al quale è stata 
affibbiato il Too late coro di quella del Living Theatre. E’ troppo tardi per l’uomo staccarsi dalla voglia di 
sopraffazione, è una guerra impari tra la sua fallacità e mortalità e il desiderio profondo di eterno. La 
sconfitta è inevitabile. Ecco cos’è il mito, il classico perpetuato nella modernità. Perché esiste un connubio 
solidale e tragico tra le esistenze, separate dall’attualità, dalla letteratura, che in fondo siamo banali e 
continuiamo a sbagliare, a provare, a tentare nei secoli dei secoli, senza soluzione, senza via d’uscita, senza 
pane per i nostri denti fragili. Come fosse un aeroporto per partire per un viaggio interiore, una sfilata 
nella quale mostrarsi, un ring-gabbia di abbracci che sono spasmi, uomini cani che abbaiano cercando 
carezze e contorcendosi avviluppandosi nel vortice della loro stessa carne. La sfida figlio-padre per i 
Motus è quella cane alla catena- padrone, scontro fisico di morsi e maschere. In una continua altalena di 
dentro e fuori dal teatro e dal testo, i due sulla scena, Silvia Calderoni- Antigone, vera potenza fisica, e 
Vladimir Aleksic- Creonte, teso, arguto e sferzante, mettono in campo se stessi in una continua finzione 
vera, in una dolcissima verità contaminata. Il cortocircuito è assicurato. Ed allora quando lei dice: “Io mi 
sento un cane grosso, ma poi esce fuori questa voce da cane piccolo”, oppure “Io non voglio fare paura ma 
voglio essere ascoltata”, scatta dentro una simbiosi di altissima umanità che va oltre il teatro, oltre la 
divisione tra il testo e la platea, la drammaturgia e la vita. Il portento Calderoni si scrive sul corpo come 
urlo estremo, resistenza civile prossima all’azione terroristica finale, tatuaggio indelebile per gridare i suoi 
motti, slogan da corteo, da rivalsa, da rivolta. La ragazza racconta della sua Romagna dell’adolescenza, 
l’uomo ci fa vivere gli attimi dei bombardamenti sulla Serbia. E’ come un crampo questa oscillazione 
senza equilibrio della guerriglia alla ricerca forsennata del potere che trasforma gli uomini in bestie 
latranti, le case in cucce, in grotte: “Chi insegue il potere beve acqua salata. Non può più smettere”. 
Abbiamo delle comode maschere dietro le quali nasconderci ma, anche se tolte, sotto il trucco rimane. 
Pagliacci che non fanno ridere. 
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Meglio cani che padroni 
E' lo slogan scritto sulla pelle dei protagonisti di Too late!, 
rivisitazione contemporanea del mito di Antigone proposta da Motus

di Igor Vazzaz

È un pertinente gioco dʼaccumulo e sottrazione, questo Too Late!, nuovo lavoro di Motus, gruppo 
storico di quella Romagna felix tra le principali teste di ponte del nostro teatro contemporaneo. 
A partire dal titolo, Antigone viene posta tra parentesi e privata di maiuscola: Too Late, troppo tardi, 
per una generazione cresciuta in tempi slabbrati, devastati dalla comunicazione, drogati di simultaneità, 
velocità, rumore. Troppo tardi per penetrare del tutto il mito tebano della sorella ribelle al tiranno 
e fedele alla legge divina. Troppo tardi per non "vergognarsi di questo paese", come afferma la stessa 
Silvia Calderoni, durante un passaggio intimistico della performance.
Si entra in sala da un ingresso laterale, attraversando per intero la scena sviluppata in larghezza; 
il serbo Vladimir Aleksic e la già citata Calderoni, vesti mascoline con tanto di chioma e baffi, entrambi 
convincenti e posticci, aiutano gli spettatori a prendere posto. Lo spazio è intriso dʼuna tenue 
atmosfera lattiginosa: luce diffusa da una serie di neon posti in linea su unʼamericana, a circa 
due metri e mezzo dʼaltezza, centrale e parallela ai lati lunghi del rettangolo scenico, dietro cui 
si dispone il pubblico. I riflettori, quadrati, dʼuna luce densa, sporcata di tonalità giallastre, rendono 
lʼambiente claustrofobico, simile ai corridoi carcerari visti nei film. Alle estremità dello spazio, 
due rotoli di panno verde. Un dolciastro odore di fumo alimenta un silenzio sospeso. Silvia prende 
la parola, con esibita incertezza: lo spettacolo può iniziare. È contest, come nelle competizioni hip hop, 
cui si rifà la stessa ambientazione: cunicolo, strada, lingua di spazio inerte, suburbano, cui dare 
un significato attraverso parole e movimenti. Il confronto, di relazione fisica e spaziale, si fa serrato, 
animalesco, giocato su minime sfumature, in costante e sciente elusione del teatro convenzionale: 
gli attori non recitano, non simulano; agiscono, parlano. Lacerti di testo classico frammisti a uscite 
dal personaggio, confessioni intime, riflessioni metateatrali sulla messinscena in fieri. I due interpreti 
sono formidabili macchine da teatro: il corpo di lei è un insieme di fasci muscolari che sono cordame 
teso e nervoso, atletico e vibrante. La pelle è, essa stessa, teatro, pagina, scena: si spoglia, nellʼefebica 
magrezza coriacea, vergando su braccia e petto messaggi con un pennarello scuro. "Meglio cani che 
padroni", disperato, e politico, agognare animalesco, versione annichilita e ideologica dʼun ipotetico 
I Wanna Be Your Dog, cui rimanda il corpo stesso dellʼattrice, molto Iggy style. La sequenza in cui 
diviene, si fa cane latrante è una meraviglia di sforzo fisico e maestria attorica, cui risponde alla 
perfezione la potenza, rapida e robusta, dellʼaltrettanta versione canide di Aleksic. Si procede a strappi: 
accelerazioni – interruzioni , accumulo – sottrazione. Il confronto col Potere è mise en abyme 
dei rapporti, sociali o familiari che siano. E gli attori sono lì, a sottrarsi, a dribblare lʼinterpretazione, 
uscendo continuamente. Portentoso il gioco dello spazio, che è psichico, luogo di costrizione, dramma 
irresoluto, scena desolata dʼuna tragedia, da un lato, uguale a sé stessa, dallʼaltro, incastrata nella 
metastasi sociale della nostra contemporaneità. Questa una delle chiavi delle uscite degli interpreti, 
il loro dialogare da persone nello spregio della rappresentazione: "A me lʼironia fa male. Anzi, la odio", 
sibila feroce la protagonista, esprimendo il disagio per un riso usato quasi sempre come lubrificatore 
sociale, vettore conciliatorio, conformista e ipocrita.
Spettacolo minimale sotto il profilo tecnologico, inversione di tendenza rispetto ad altre realizzazioni 
di Motus. Esemplare, però, lʼutilizzo della tecnica: i radiomicrofoni, lungi dallʼenfatizzare il detto, 
il dicibile, sono vettori inumani dʼamplificazione organica. Lʼabbraccio tra i due, incipit ed explicit 
della performance, diviene frastuono liquido, singulto soffiato, inaudito e impressionante. I rari oggetti 
di scena sono presenze polimorfe: le maschere sono carne da contesa canina e, subito dopo, inumani 
volti dellʼautorità tirannica; lʼamericana coi riflettori è (anche) sbarra, altalena, punto dʼappoggio per la 
stoffa che permette evoluzioni contorsioniste a Silvia/Emone/Antigone, sotto lo sguardo freddo e crudele 
di Vladimir/Creonte.Tragedia impossibile o vita impossibile? Too Late, per fortuna, non risponde; pone 
domande, pregio raro in ambito teatrale e non solo. Sta agli spettatori (e con loro ai critici), costantemente 
spiazzati, depistati da questi cinquanta minuti affilati come un rasoio, decodificare, teorizzare una risposta. 
Le soluzioni non vengono mai dallʼesterno.



Se in X(Ics) (parte dello stesso progetto, ndr) eravamo andati nelle banlieue francesi qui diamo voce alle proteste degli 
studenti ateniesi. Del resto proprio la capitale greca sarà la nostra prossima tappa di studio». Militanti, come sempre.

 .
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La nuova frontiera teatrale dei Motus 
si chiama testo

di Valentina Grazzini

Un ritorno al testo dettato dall'esigenza - dichiaratamente politica - di combattere 
gli sprechi, di «dire molto con poco». 
Così l'ennesima frontiera della compagnia riminese Motus diventa quella del 
«contest», di uno spoglio confronto tra due attori-personaggi a colpi di parola. 
Non più raffinate costruzioni tese a ricreare camere d'albergo o Eden perduti, 
non più video né tecnologia ma solo drammaturgia. 
Too late! (Antigone) apre stasera la stagione del Teatro Studio di Scandicci 
(ore 21.30. domani repliche alle 20 e 22.30, prenotazione obbligatoria allo 
055/7591591): in scena la bionda e androgina Silvia Calderoni (Antigone) accanto 
all'attore serbo Vladimir Aleksic (Creonte). «Il pubblico sarà sistemato su due file 
l'una davanti all'altra, e gli attori saranno al centro - ci racconta Daniela Nicolò, 
fondatrice del gruppo teatrale di ricerca insieme ad Enrico Casagrande. 
E proprio perché il pubblico è come un coro, il titolo del lavoro ricorda il grido 
lanciato dagli attori del Living Theatre nella loro celebre versione della tragedia». 
La struttura drammaturgica attinge sia i dialoghi dell'Antigone di Brecht 
che parti originali: «Abbiamo lavorato con gli attori sul testo - continua Nicolò, 
che firma lo spettacolo con Casagrande - includendo richiami alla situazione attuale. 



 .

                   La Repubblica-Firenze   15 gennaio 2009

Motus a Scandicci
Antigone anoressica nella famiglia prigione

di Roberto Incerti

TORNA il teatro politico, quello che parla di diversità; di extracomunitari; di clochard; di perdenti che galleggiano 
ai confini della notte ripensando alle occasioni perdute, al miglior tempo in prova. Inaugura la stagione del Teatro 
Studio di Scandicci il gruppo più radicale del teatro italiano: Motus. Negli spettacoli di questa compagnia romagnola 
nata 19 anni fa ci sono le periferie, le discoteche, i neon colorati che fendono la notte, il lusso di decadenti camere 
d'albergo. Ancora: attori bellissimi, amplessi disperati, scene sadomaso, la classicità dei manieristi e soggiorni 
clandestini in motel degni di un film americano on the road. Adesso però tutto è cambiato, perché come afferma 
la drammaturga-regista Daniela Nicolò «In Too late! (Antigone) contest# 2, ispirandoci all'Antigone del Living Theatre 
a sua volta ispirato a Brecht, vogliamo mettere in scena la tragedia del troppo tardi, tipica del mondo di oggi dove 
si vive di occasioni perdute. Questo concetto lo ha ben sintetizzato anche la canzone di Jannacci Se me lo dicevi prima». 
La luce è fissa come in una cucina di un condominio senza pretese: gli attori Silvia Calderoni e Vladimir Aleksic parlano 
fra loro, «ma grande importanza avrà anche il sudore, il linguaggio del corpo, il pathos. Gli interpreti si muovono in 
mezzo al pubblico come in uno spettacolo dell'Odin. Il testo, tutto riscritto da noi diventa il gioco delle occasioni 
perdute» ... Too late! si pone un interrogativo: chi è Antigone oggi? Ancora Daniela Nicolò: «È una perdente che vive 
in una società di falsi vincenti: Antigone oggi potrebbe essere una precaria, una badante, una ragazza anoressica, 
una studentessa senza fissa dimora. II nostro spettacolo vuole anche denunciare le assurde relazioni di potere che 
ci sono all'interno della famiglia, le sopraffazioni dei padri-padroni. Too late! non ha scenografia, «ciò che conta è 
il lavoro fisico degli attori, le loro parole che citando Brecht sanno estremizzare il conflitto fra generazioni. Per la 
prima volta i Motus sono riusciti a fare lavoro fisico basato sulla parola e l'estetica è depurata, vuota». Ma perché 
i Motus hanno rinunciato alla tecnologia, alla visionarietà? «Il nostro azzeramento estetico sarà sempre più estenuato. 
Lo facciamo in aperta polemica con gli sprechi dei Palazzi». Le richieste per lo spettacolo sono talmente tante - 
i Motus sono un cult anche per i ragazzi che di solito non vanno mai a teatro - che domani sono state previste 
due repliche. 



 .
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Non è mai “Too Late” 
Riflessività e politica nellʼAntigone di Motus
di Laura Gemini

Too Late il secondo contest di Motus per lo studio su Antigone, la figura femminile che sfidando 
Creonte e la ragion di stato nella tragedia di Sofocle diventa lʼesempio della lotta fra autorità e potere, 
ma anche conflitto generazionale (e di genere mi verrebbe da dire). Lʼimpianto scenico che ci vedo io 
è quello della ritrovata forza espressiva, del corpo, della performance. Del pubblico intorno che vede 
quello che vede ed è vicino, prossimo alla scena. E cʼè tutto un dentro/fuori fra il testo gli attori che 
recitano da attori dove le biografie personali e di tutti diventano parte del testo. E così si esprime una 
naturalezza tutta giovanile. Veramente bravi e credibili Silvia Calderoni e Vladimir Aleksic. Quello che 
a me pare di cogliere e che ho bisogno di tenere a mente è la relazione fra lʼurgenza di “realtà” che 
Motus oggi esprime, senza paura di rimandare a nomi e a fatti della nostra attualità politica e culturale. 
Quella che appunto ci chiede di fare a meno di tutta sta ironia che cʼè poco da ridere, e di agire in 
qualche modo. Il luogo della riflessività che era già della tragedia greca, mezzo di intrattenimento 
ma anche rito collettivo e di “pubblico addestramento”, mi sembra volersi fare qui gesto epico e 
politico. Così comʼera politico il teatro del Living, che a sua volta usava la versione brechtiana, citato 
non solo dal manifesto e dellʼAntigone attaccato sotto al tavolo in scena ma evocato dal titolo Too Late. 
A me così i conti tornano.
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Uno scontro sentimentale 
nel segno di Antigone

di Gianni Manzella

Il Manifesto

Un colpo. Perché un colpo? Si intitola così, Un colpo, la 
rassegna che per tre giorni ha raccolto a Modena, davanti 
agli occhi degli operatori internazionali, soprattutto francesi, 
la nuova produzione delle quattro compagnie teatrali 
emilianoromagnole che nei due decenni precedenti hanno 
cambiato non poco la geografia del teatro di ricerca italiano. 
Segnale ricevuto. Sia che si tratti di un «coup de coeur» che 
di un invito a far sentire la propria voce, a battere un colpo 
appunto. 
Teatrino Clandestino impone per due ore l'ascolto 
di una sceneggiatura cinematografica, mentre sulla scena 
quattro ragazzi danno vita a una sorta di azione parallela, 
l'allestimento e la distruzione finale di un colorato décor. 
Le fanciulle in fiore di Fanny & Alexander accompagnano 
Chiara Lagani in un'altra tappa del poliedrico viaggio nel 
mondo di Oz. Chiara Guidi dà voce a un dramma musicale 
animato. Ma viene da Motus il segnale più forte. 

Dopo il lungo periplo nei «racconti crudeli della giovinezza», l'ensemble di Rimini compie uno scarto verso una zona 
d'ombra, nel segno di Antigone, forse la più estrema fra le figure del tragico, colei che porta nel nome il rifiuto di 
essere madre. La giovane donna che sfida le leggi civili per assolvere a un gesto rituale di pietà, gettare una manciata 
di terra sul corpo del fratello ucciso. Quel fratello che però è sceso in guerra contro la città, è morto combattendo 
contro un altro fratello. Una scelta, quella di Motus, di cui non sfugge il peso politico per l'accumulo di significato che 
si è stratificato sul personaggio, dalla rilettura brechtiana alla messinscena del Living che ne seguiva la traccia, non a 
caso richiamate anche qui, al suo riemergere nell'autunno tedesco della lotta armata della Bader Meinhof.
Parte, il nuovo progetto, con due studi o variazioni. «Contest», li definiscono i due artefici, Enrico Casagrande e 
Daniela Nicolò. Per indicare che si tratta piuttosto di confronti dialettici, di dialoghi didattici. E infatti sono due gli 
interpreti in scena, impegnati a far emergere da quel loro scontrarsi a tratti duro, violento, un possibile uso dei 
personaggi del mito. O meglio, una è la protagonista, la sempre più sorprendente Silvia Calderoni. Accanto alla quale 
si alternano due diversi interpreti, quasi in funzione maieutica, cioè di necessario contrappunto dialettico. Attori in 
cerca di un personaggio, vien da dire. Ma il gioco è più sottile, meno scontato. E sconta infatti anche incertezze, 
derive sentimentali. Ma l'importante è questo, per rifarsi alle parole di un antico maestro: l'irruzione inedita di un 
mondo.
Nel primo tratto, Let the sunshine in, allestito nel gelo di un piazzale accanto al teatro delle Passioni, lo scontro è 
tutto fra fratelli e sorelle. Distanti, separati dalla barriera degli spettatori, condannati a una visione parziale, di qua 
o di là. Di qua lei, armata di casco da motociclista, cerca di decifrare il suo ruolo di eroina controvoglia. Una voglia 
di fuga la fa correre lontano. Non faccio Antigone, dirà a un certo punto l'attrice. E c'è da crederle. Mentre lui (Benno 
Steinegger, attore di Codice Ivan, ne abbiamo parlato di recente), in una simmetrica lontananza sventola bandiere 
che prendono fuoco, incerto fra il gesto romantico del terrorista e l'essere semplicemente disertore. E finirà per 
scivolare più banalmente nell'evocazione di una psichedelica età dell'acquario, come da titolo, che si rifà al motivo 
portante di quel musical Hair in sapore di scandalo prima di essere reso inoffensivo dal film di Milos Forman.
Più serrato e compatto il secondo tratto, Too late!, che si distende su un tappeto verde di plastica nello spazio 
allungato fra due fila di spettatori. Visione laterale dunque, com'è necessario per un lavoro che rifiuta la frontalità 
del partito preso. Qui siamo già nel vivo dello scontro con un potere che è tutt'insieme maschile adulto paterno. 
Ma anche Creonte, cioè l'attore serbo Vladimir Aleksic, non è affatto uomo a una sola dimensione.
Ha davanti a sé due maschere fra cui scegliere, sebbene nessuna delle due piacevole, e alla fine due diversi modi di 
morire da sperimentare. Lei si mette dei baffetti per ascoltarsi nel corpo di Emone, il figlio ribelle al padre che tenta 
di stringerlo in un abbraccio soffocante. Poi torna in sé, cioè alle sue acrobazie, alle corse a perdifiato, a un abbaiare 
canino in cui si sa già perdente, a quel tenace infantile no no no che oppone a tutte le richieste di bon ton dello «zio».
Meglio cani che padroni, si scrive sulle braccia con un pennarello. Le parole della tragedia si infiltrano invece nel 
tessuto del quotidiano, dei suoi riti domestici, l'evocazione di un interno familiare a Lugo di Romagna, a cui lui può 
opporre la visione di Belgrado sotto le bombe. Il viaggio è cominciato. 
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Antigone e Creonte

Il lavoro dei Motus parte dall’archetipo della storia del teatro
Stasera Enrico Casagrande lo porta sul palco del Cimes

di Massimo Marino

Il gesto di ribellione di Antigone a Creonte, una ragazza fragile contro il potere. Parte da questo archetipo che 
attraversa la storia del teatro, da Sofocle a Brecht al Living, l'ultima ricerca di Motus, la compagnia famosa per 
spettacoli che dialogano con temi dei nostri tempi mescolando teatro, video, arte, letteratura, danza, moda...
Saranno stasera al Cimes, alle 21 in via Azzogardino 65a, per una dimostrazione di lavoro dal titolo Confesso di 
averlo fatto e non lo nego, che si presenta più interessante di molti spettacoli. «Nella dilagante "malinconia della 
sfera pubblica" rivendicare l'azione significa renderla pubblica nuovamente» si legge nei materiali di presentazione. 
Ne parliamo con Enrico Casagrande, il regista, che quest'anno sarà anche direttore artistico del festival di 
Santarcangelo, in un'edizione che si interrogherà su teatro e realtà. «Siamo partiti - ci spiega - dalla volontà di 
riscoprire Antigone come archetipo della ribellione. Era importante dopo Ics. Racconti crudeli della giovinezza 
affrontare una figura metaforica, un possibile riferimento forte per un pubblico giovane». I Motus sono entrati nella 
storia nel loro solito modo: a tappe, con lavori che indagano di volta in volta aspetti diversi dell'immenso materiale. 
Con la volontà di fare un teatro spoglio, diretto. «Il primo lavoro già dal titolo, Let the Sunshine In, indica la volontà 
di lasciare entrare il sole, di mettere da parte la penombra di altri lavori accantonando video e scenografie. 
Lasciamo parlare il corpo. Abbiamo chiamato questi studi contest, come nella musica pop». In quella prima tappa 
si esploravano le relazioni tra i fratelli, Antigone, Ismene, Eteocle e Polinice. Un attore e un'attrice entravano e 
uscivano brechtianamente dai personaggi, o si chiedevano quale versione preferire. «Il secondo contest, Too late, 
metteva di fronte Antigone, l'antipotere, l'anarchica, e Creonte, la massima incarnazione del potere di stato». 
A Bologna i Motus tenteranno un esperimento: dopo un pomeriggio passato a «smontare» per gli studenti del 
Cimes il loro lavoro drammaturgico, la sera per il pubblico metteranno Antigone (Silvia Calderoni) in relazione 
con i materiali trovati in una ricerca su internet, anche con spezzoni di versioni di compagnie amatoriali. 
Lo spettacolo nascerà dalla corrente che si creerà tra l'attrice, i reperti, il pubblico. «Per Santarcangelo - anticipa 
Casagrande - sto delineando un programma dedicato al teatro che esce dalla scatola nera del palcoscenico, 
riflette sulla realtà e la riporta in scena. È ancora presto per fare nomi. Posso dire che non ci sarà teatro di narrazione, 
ma che si cercherà di decodificare il reale con attenzione anche ai linguaggi artistici. Si lavorerà molto sullo 
spettatore, cercando di renderlo attivo a livello fisico-mentale. Non assisterete a una vetrina di spettacoli, ma a 
una creazione aperta a tutti i partecipanti».
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         “Too late!” prende le mosse dall’Antigone di Sofocle pur 
         non essendo una riscrittura del testo classico. Né può dirsi 
         una rilettura 'tout court' in chiave moderna di una delle 
          tragedie più note e studiate da registi, critici e linguisti. 
          La compagnia riminese affronta qui un secondo contest 
          (il primo lo si era visto quest'estate al Festival delle Colline 
          Torinesi) all'interno di un percorso di avvicinamento a 
          "Syrma Antigònes", lo spettacolo definitivo, che sarà creato 
          proprio attraverso contest, confronti e scontri consecutivi 
          su vari nuclei tematici di un'Antigone che i Motus deside-
          rano rimanga "fra parentesi". 
Quanto accade in scena è frammentario, sconnesso, instabile. I richiami al testo originale sono marginali, 
ma ciononostante la forza delle parole di Sofocle, seppure quasi assente, affiora, si concretizza e si invera. 
Emerge l'urgenza di un sentire, di un intendere la vita che si fa violenza nel momento in cui viene 
contrastata. La ferocia, dunque, come risposta all’esasperazione. Il senso di ribellione e di rivolta che si 
scontra davanti all'indifferenza del potere costituito e della legge dello stato. "Too late!" tratta così di 
un'Antigone che si mette in gioco e di un Creonte che si mette in discussione. Atteggiamenti che paiono 
caratterizzare, più in generale, la poetica dei Motus e la loro visione artistica.
La vitalità e la sfrontatezza descrivono questa eroina demitizzata, un'Antigone che se pensa alla patria 
non si riconosce. Silvia Calderoni interpreta straordinariamente una figura femminile che, dopo tante 
ùrappresentazioni, rischia di risultare altisonante ed edificata. Nella sua persona, invece, l'aggressività e 
la dolcezza si fondono in un carattere umano e autentico. Antigone si sente un cane grosso, ma quando 
va ad abbaiare, dice la protagonista, allora si sente piccolissima. Qui la pretesa di edificare ed innalzare il 
personaggio è assente. Al contrario, ogni gesto, battuta e momento è volto ad un abbassamento della 
spettacolarità, ad una "normalizzazione" tanto rara quanto preziosa. I movimenti appaiono contenuti e 
non oltrepassano mai la misura oltre la quale si avvertirebbe l'artefatto teatrale. Dietro lo spettacolo si 
avverte un lavoro intenso e rigoroso, si percepiscono la convinzione e il coinvolgimento da parte dei 
protagonisti, quelli in scena e non. Allo stesso tempo i Motus riescono, in "Too late!', a non far apparire 
l'autocompiacimento e i trucchi volti ad emozionare a comando il pubblico. Così lo spettacolo si svolge 
senza picchi emotivi artificiali. E nonostante sia un susseguirsi di emozioni, nel momento in cui stanno 
per raggiungere il loro culmine, sfumano discrete nell'interruzione della recita o nell'ironia, "la nostra 
nuova camicia di forza”.

La delicata violenza 
dell’Antigone dei Motus

di Gessica Franco Carlevero




