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Hierarchy is everywhere!
On the floor a pyramidal shape of special texture has been laid out
And in my heart I’m jealous already.
 
My eyes are like dogs
sniffing at the letters spray-painted in light on a blank wall;
pristine graffiti
and a burnt out sun.
 
Never mind the several hundred
‘I know you?’s unfolding around us,
they just clutter up the space like discarded origami;
I never knew
You; you
Never knew me,
 
We were simply folded together;
Everything spilling back from us
As we began
Sudden
As a flock of birds flung upwards from old trees,
Bright sparks of green and blue,
rushing in an arc,
a fuzzy crinkled mixture of bodies against sky,

MDLSX 

MotuS



intimate as air against skin.
 
Feathered in memory
I feel myself at the centre of a vast field,
The climate is blood warm.
 
I admire the creative use of crotch, hairspray and laser beams.
 
On my way home,
I want to go back,
I write,
‘This is a call to arms,
‘don’t abandon your own self’ 
I would like to encourage everyone I know to go see this show!

 

Emma for DRAFF
http://www.draff.net/mdlsx.html
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GooD tiMe for a ChanGe. MDLSX Dei MotuS
uno spettacolo teatrale contro la normazione binaria dei corpi e delle identità 
sessuali. un anti-romanzo di formazione per riscrivere il passato sulla via 
dell’emancipazione futura.

Nei giochi olimpici del 2012 a Londra vi fu un piccolo evento che però fu molto 
significativo del modo con cui viene normalmente concepita la differenza 
sessuata dei corpi. Nella finale dei 400 misti femminili di nuoto, una giovanissima 
atleta cinese di 16 anni, Ye Shiwen, migliorò di quasi un secondo il record del 
mondo allora in vigore in quella disciplina. Ma la sua performance, davvero 
impressionante, creò sconcerto soprattutto per un dettaglio: nelle ultime due 
vasche a stile libero dove la Ye diede metri su metri a tutte le sue avversarie, 
riuscì a nuotare 17 centesimi di secondo più veloce di quello che l’americano 
Ryan Lochte fece nella stessa gara maschile il giorno prima. Nemmeno i richiami 
a quel confine arbitrario nella manipolazione del corpo, che nello sport ha preso il 
nome di doping, riuscirono in dubbio su quello che ormai era un fatto: nel 2012 – 
e ancora di più oggi, cinque anni dopo – era possibile che il corpo di una donna 
potesse addirittura fare una performance sportiva migliore di quella di un uomo. 
Che cosa può dunque un corpo? Che cosa è in grado di fare? Lo spettro agitato 
implicitamente dal record della Ye era che persino nello sport – uno dei pilastri del 
binarismo sessuale – la differenza sessuale iniziava pian piano a sgretolarsi.

Di solito, siamo abituati a pensare alle potenzialità di un corpo in modo statico: 
il corpo maschile sarebbe in grado di fare delle cose mentre al corpo femminile 
sarebbero richieste altri tipi di azioni. È per quello che alle olimpiadi maschi e 
femmine gareggiano separati, perché la loro potenzialità sarebbero in un certo 
senso “date”. Non si tratta però solo di una questione che attiene allo sport, dato 
che è innanzitutto sulle proprietà del corpo che risiede uno dei dispositivi di 
naturalizzazione apparentemente più inscalfibili della divisione sessuale del lavoro 
su cui da sempre si regge il modo di produzione capitalistico. E invece i corpi non 
sono delle potenzialità statiche, ma sono dei flussi su cui si sedimentano un’infinità 
di operazioni simboliche, linguistiche e tecnologiche, su cui cioè avvengono in 
continuazione dei cambiamenti. Non si tratta solo dei cambiamenti filogenetici – 
ovvero del fatto che nei secoli e nei millenni il corpo degli esseri umani è mutato in 
modo sostanziale grazie alla scienza, alla medicina, alla salute pubblica etc. – ma 
anche di qualcosa che accade sull’asse ontogenetico, cioè che avviene per ogni 
singolo corpo e per ciascuno di noi.

Il corpo di un neonato deve essere allattato, svezzato, deve essere educato all’uso 
degli sfinteri, bisogna tagliargli le unghie, i capelli, i denti devono essere curati etc. 
L’essere umano insomma deve essere educato a essere naturale. E il problema 
è proprio questa paradossale educazione all’essere naturale: un dispositivo che 
fa sì che quello che un corpo possa fare – l’infinito insieme delle sue potenzialità 
di connessione e combinazione con dispositivi simbolici e tecnologici – venga 
tramutato in ciò che quel corpo deve fare. In ciò che il potere gli intima di fare. E 
uno degli esempi più lampanti di proiezione di questo “dover essere” sul corpo 
è proprio la differenza sessuale: quel meccanismo che fa sì che l’insieme di 
elementi molteplici costituito da cromosomi, marker genetici, gonadi, ormoni, 
organi riproduttivi e genitali – ma soprattutto dispositivi culturali e linguistici – che 
spesso hanno un altissimo grado di incertezza e indeterminazione vengano ridotti 
a due. Il maschio e la femmina. È il romanzo di formazione alla differenza sessuale 



di cui tutti siamo parte, ed è per questo che uno spettacolo teatrale geniale com’è 
MDLSX, che si propone di mostrare il rovescio molteplice d binarismo sessuale 
non possa che costruirsi secondo il principio di un paradossale (anti)romanzo di 
formazione.

Scritto e messo in scena dai Motus di Rimini, tra i più importanti gruppi di teatro 
sperimentale italiano degli ultimi trent’anni, è ormai da due anni – dalla sua 
anteprima a Santarcangelo nel 2015 – che MDLSX sta facendo il giro del mondo 
riscuotendo un successo strepitoso dagli Stati Uniti all’Australia, dalla Francia 
alla Germania. E non è difficile capirne il motivo: al di là del bellissimo testo (di 
Silvia Calderoni e Daniela Nicolò) o della messa in scena (di Enrico Casagrande 
e Daniela Nicolò), è soprattutto la performance di Silvia Calderoni che rende 
l’esperienza di questo spettacolo davvero unica, perché riesce a fare delle parole 
di una storia di intersessualità non un’illustrazione scenica, ma una vera e propria 
immagine teatrale. E poco importa che in scena si vedano abbondanti immagini 
video dell’infanzia e dell’adolescenza da tomboy della Calderoni, generando a 
tratti l’effetto del biopic: non è un peccato giocare al confine con la manipolazione 
del proprio pubblico quando il risultato è di tale intensità. Perché MDLSX, al 
contrario di quello che hanno creduto in tanti, non è uno spettacolo autobiografico 
della Calderoni per una ragione che è innanzitutto formale: perché non è con il 
registro dell’identità che i Motus vogliono giocare la loro partita teatrale. Cut-up 
di Middlesex di Jeffrey Eugenides, Orlando di Virgina Woolf, di Donna Haraway, 
Judith Butler, Paul B. Preciado ma anche di Smiths, Yeah Yeah Yeahs, Placebo, 
Talking Heads, R.E.M. e chissà quante altre cose ancora, MDLSX è soprattutto la 
costruzione orizzontale di un immaginario, di una serie di connessioni che possano 
rendere possibile la riappropriazione delle potenzialità molteplici di un corpo.

“Sono nato due volte: bambina, la prima, un giorno di gennaio del 1960, in una 
Detroit straordinariamente priva di smog, e maschio adolescente, la seconda, 
nell’agosto del 1974, al pronto soccorso di Petoskey, nel Michigan” ci viene detto 
prendendo a prestito le parole di Eugenides. E se si può nascere due volte è 
proprio perché il corpo è da sempre un’entità spezzata, divisa, sulla cui carne si 
viene sempre a iscrivere un processo simbolo. E se quest’infinità a volte riesce 
molto parzialmente e molto precariamente a raggiungere un’unità fittizia è solo 
grazie all’immagine di sé. Sta qui la dialettica intensa eppure angosciosa tra il 
molteplice e l’Uno del corpo: il molteplice dei suoi possibili assemblaggi e nello 
stesso tempo l’ingiunzione a diventare Uno, a diventare identità, a diventare Io. 
Gli specchi, come aveva capito Lacan, sono infatti da sempre l’ossessione di ogni 
pensiero dell’identità e anche qui li vediamo minacciosi rimandare in continuazione 
a una “maturazione” sessuale che non avviene: i seni non crescono, i peli si 
contano sulle dita di una mano, le compagne di hockey che negli spogliatoi 
non hanno paura di mostrare i loro corpi (mentre Silvia/Cal si nasconde dietro 
la maschera da portiere). Ma lo specchio è anche lo sguardo minaccioso della 
madre nei filmini d’infanzia, che a volte irrompe sulla scena e occupa il frame 
con il suo occhio inquisitore (anche se in realtà voleva solo controllare quanta 
pellicola era rimasta e l’unico modo per farlo era guardare i numeri della pellicola 
dentro all’obiettivo). Nascere in un mondo che vuole spingerti a essere femmina 
non preoccupandosi del tuo desiderio può essere un’esperienza angosciante: 
può voler dire essere costantemente esposti allo sguardo dell’altro, come quello 
della medicina che vorrebbe ridurre l’intersessualità e l’incertezza sessuale a una 
mostruosità.
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Ma MDLSX ci dice anche che lo specchio e l’immagine di sé possono 
paradossalmente anche essere il tramite per la costruzione di un percorso di 
liberazione: è quello che rimanda l’immagine cambiata dei propri capelli alla fine 
dello spettacolo (“ero diventata il mio fratello gemello”), così come è una sorta di 
specchio lo schermo che vediamo in scena dove vengono proiettate le immagini 
che Silvia Calderoni riprende con un cellulare durante tutto lo spettacolo. Perché il 
problema, anche politico, è quello di cercare un altro dispositivo di costruzione del 
proprio corpo: un nuovo modo di “affettarlo”, di renderlo capace di fare altre cose. 
Si tratta di tecnologia, certo, ma si tratta anche e soprattutto di desiderio. E come 
lo si costruisce un desiderio? Liberarsi dal dover-essere del binarismo non potrà 
certo avvenire sull’asse verticale con il padre e allora forse bisognerà inventarsi un 
asse orizzontale di alleanze tra pari, un we, un noi, come si dice a un certo punto 
dello spettacolo: il fratello che rifiuta i valori della famiglia (e la cui fidanzata porta 
per la prima volta il marxismo in casa), le amiche lisergiche del locale di burlesque, 
i camionisti incontrati facendo autostop ma anche gli Smiths, la musica e molto 
altro ancora. “Non sarebbe stato tutto più semplice se fossi rimasta com’eri?” 
chiede a Silvia/Cal il padre alla fine. Non sarebbe stato più semplice lasciare che 
il proprio corpo venisse disciplinato nelle maglie strette del binarismo? No, non lo 
sarebbe stato: perché “io sono sempre stata così”. Il passato lo si può riscrivere 
solo dal punto di vista della propria emancipazione futura.

E tuttavia anche a fronte di un happy ending non possiamo non pensare che 
l’enigma del desiderio, in un testo che ha il pregio di mettere insieme il registro 
esistenziale e politico senza soluzione di continuità, rimanga comunque, 
nonostante tutto, minimamente opaco. L’ “Io sono sempre stata così” non può 
essere l’Io dell’identità. È questo il tono, quasi subliminalmente malinconico, sui cui 
termina splendidamente lo spettacolo: “Good times for a change” dice Morrissey in 
quel piccolo capolavoro che è Please Please Please Let Me Get What I Want sulle 
cui note si accendono le luci. E chissà a chi è indirizzata questa preghiera degli 
Smiths in cui si chiede di riuscire finalmente ad avere quello che desideriamo. 
Dato che forse – proprio perché lo chiediamo, e magari anche a gran forza – non 
potremo mai conoscerlo fino in fondo.

Pietro Bianchi
http://www.dinamopress.it/news/good-time-for-a-change-mdlsx-dei-motus#!MDLSX
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MDLSX : No more heads or tails

identity is a door, and it follows that this door needs to rest upon hinges that allow it to open and 
close. The hinges of ones identity are formed by the ever evolving constructs of experience.
And so, with every fleeting moment, we are making changes to how far, and in which direction, we 
are going to allow our doors to open.
The relative lubrication of our hinges is based on a set of tools that are given at the start of our 
lives, some of these are innate, most are not. 
These “tools” are made available to us depending on the culture and society we are born into, this 
entails the limitations(within limitations) that accompany being born into a world that is still largely 
made up for the most part of patriarchal societies. How far we are willing to open our doors and 
alter our identities depends on how well greased our hinges are, and how well greased our hinges 
are, rests upon how far we are willing to go, versus how far our society and culture is willing to 
let us go....

That is... until you fight back.

This is one of the central themes explored in MDLSX; the nature of identity. Its structure and 
malleability or, nature versus nurture; how much of us is innate, and what part does gender 
play in all of this complexity. This dualism has fascinated humanity for as long as we can 



collectively remember, and the ascent above our sexual boundaries via the reformatting of our 
identities as a subject has served as the basis for countless myths and legends, but delving into 
this, though fascinating, would take ages, and would surely bore those who came here to read a 
play review, and so.....

MDLSX is a play by MotuS (a name ironically similar to modus, as in modus vivendi, meaning: 
an arrangement or agreement allowing conflicting parties to coexist peacefully, either indefinitely 
or until a final settlement is reached), a world renown italian theater troupe.
It is more or less 80 minutes long and stars Silvia Calderoni, and was directed by enrico 
Casagrande and Daniela nicolò.

Cal, the central character of the play, is effectively learning how to break down the limitations that 
have been imposed upon her since her birth, crossing over to the other side of the mirror, and 
effectively breaking free of the chains that have bound and confound her since her conception, 
this is the story of someone who is learning to open her door both ways.

In the modern world, where time is increasingly fragmented and divided into momentary lapses 
of attention, and information is consumed like fast food; in a frivolous manner (swipe...swipe..
swipe....), one barely has the time ti assimilate ideas before changing channels. The “art of now” 
has re-surged amongst many other new age concepts of mindfulness and spirituality, “You 
got to LiVe in the MoMent!” is still holding on, refusing to disappear from our collective cultural 
lingo. What is strange, though, is that people actually seem to be losing touch with what it really 
means to really LiVe in the moment, and seem to be passively existing through multitude of 
moments more than actually living. 

Now, rarely does one experience transcendence through theater, attaining that point where you 
experience total immersion in the the experience, the fusion of fact and fiction, the total eclipsing 
of time itself, the ecstatic orgasm of the psycho-spiritual being that, although sometimes 
fleeting, is the “raison d’etre” of many artists, who strive; through practice or performance, to 
return to this sublime state of bliss.
Though I cannot say that that MOTUS’s MDLSX had this effect on me(not to say that I didn’t 
thoroughly enjoy the experience), I do believe that Silvia Calderoni was there, she was living 
iti
To see an actress(or actor) so totally immersed in a part is akin to seeing actual magic 
taking place, it is the total transmogrification of the ego into a direct and disturbingly realistic 
manifestation of the character, like the channeling of an otherworldly entity through ones own 
body. The flexibility of being is a theme that is widely explored in MOTUS’s dyonisian one 
woman show, and is seen from many different perspectives.

aesthetic

The Aesthetic of the piece is a reminiscent 60`s and 70`s dionysian psychedelia, blending 
occult looking symbols(metallic triangles and luminous circles) with acid drenched colors and a 

psychedelic atmosphere, combined with seedy elements that have a distinctly 80’s vibe, 
the color scheme was reminiscent of blade runner, blended with rave style fluorescence and 

lasers.
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The result is a psy-peepshow-esque look that is fully appropriate considering the subject 
matter and the largely seedy aesthetic adopted by certain parts of the LGBtQuia culture 

throughout the last few decades.

Silvia’s physique, coupled the multiple costume changes, left me thinking of Bowie and his 
legacy, or tilda Swinton (whose aesthetic is reminiscent of the former), which makes Silvia a 
very welcome addition to the extremely bad-ass androgynous artists club, WeLCoMe in!

The show’s special effects are metaphorically appropriate and wholly suitable, and yet 
refreshingly minimalist. The entirety of the show rests upon the dynamic stage presence of 
the lead actress, whose body serves as a narrative device, you get to watch her constant 

transformation, as well of the transformation of the theater space via her narrative, which mixes 
monologue with lyrical movement.

The blending of subject matter; transcendence, transformation, ascension, with the darker 
side of living on the fringes of gender definition couldn’t help but remind me of Bowie and his 
career long obsession with the transcendence of gender as a way of raising the human spirit 
above the norm.
Silvia Calderoni’s GRAND portrayal of Cal, the main character of the play, is truly something 
to behold, as she struts across the stage with teenage-bowie-like swagger, truly rockstar-esque, 
and yet at once childlike and very adult, her face is sometimes soft and playful, only to abruptly 
resume the look of a starved coyote, cold and foreboding. Her androgynous frame seems barely 
capable of containing the lifelong concoction of emotion that has built up within the character. 
We observe, mesmerized, as it twitches its way out of her, contorting, flexing its way through 
her bones and out through her limbs in seizures of writhing dance and hedonistic gesticulations; 
anger, disgust, self loathing, confusion, angst, lust, loneliness, elation, liberation, joy, 
ecstasy; each of these emotions delicately layered and sewn into the seams of the narrative.
Faithful to truth, the emotions of Cal are not clearly defined, and every moment of joy is 
underpinned by multiple layers of conflicting emotional turmoil.

i believe that theater is a feedback loop of mutation through transformation. By using basic 
elements like actors, props, music and script, we bear witness to the transformation (forgive my 
abuse) from the banal to the magnificent, which in turn, transforms the audience, and whilst the 
audience experiences an interior alteration of their spirit; the actors are often experiencing an 
internal transformation of their own; the degree of mutation experienced by the viewers vary, 
but the freakishly grandiose effect that this can have on human beings is still being tested today.

I do believe I walked out of the theater having been transformed, by the witnessing (literally 
and metaphorically) of the transformation of the main actress.

 

But....
It can be said that this play suffers from Omphaloskepsis, or Navel-gazing,
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For it is built around the theme of self, with dialogue that seems to have been lifted from the 
pages of a private journal, and selfie inspired handheld camera-play that is reminiscent of 
teenagers rocking out in front of mirrors or popping their pimples (the whole projected onto a 
circular screen reminiscent of a peep hole in a peep show), doubtless, it is voyeuristic, and it 
employs large amounts of gratuitous nudity in order to shock its audience into submission. The 
body is central to the themes and the self examination of one’s bio suit is quite prevalent.

But wait, lets look closer....
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What part does the theater play in modern society?

WHAT IS THE THEATER FOR!?

Its for doing everything that you cant do in a film, whilst educating the masses, it is a “laisser-
passer” artistique, and i’m proud to say that that this play employs that “laisser-passer” quite 
effectively.
I would also argue that the nudity is wholly appropriate, and suitable, in fact, it is one of the most 
important metaphorical mechanisms that is employed; the undoing of the concept of “the naked 
truth”. It is about the shameless baring of ones self,  the demystification and desexualization 
of the naked body, which still has a long way to go, and so; the nudity actually serves to force the 
narrative further, far beneath the limits of the skin, into realms that are not visible, measurable, 
judgeable, and most of all, not “categorizable”.

This is not a flaw, but an advantage.
Rarely are we exposed to subject matter that helps to educate on issues of non conventional 
sexuality, and even more rarely do we see something so masterfully crafted and accessible as a 
means of enlightenment on issues that need to be addressed. 
Too often is this subject matter forced into the place society has chosen for it, and kept within 
its ring of cliches that have long since been stigmatized and melded into parts of culture that are 
totally irrelevant.
This work of art is a masterful re-imagining(and re-imaging) of the LGBDtQia struggle, made 
tangible to the plebs, and should be welcomed with open arms as a work of unprecedented 
innovation on the subject.

And on a final note (a proud B-flat), it must said that the only thing that ManY people seem 
more obsessed with than themselves is, watching other people obsess over themselves.
Youtube, reality television, there are countless examples.
We are social animals, and as humanity goes through its endless chain of transformations, 
our ways of experiencing empathy are changing, maybe we’re becoming desensitized to others 
and need a more raw experience, something more HD than before, that reeks more of truth and 
intimacy, like blase porn addicts, or maybe its just the opposite, maybe we are losing interest in 
narrative, and beginning to embrace the character concept, with all of its depth and layering.
That is for you to decide. Oh, and you should look up the real definition of omphaloskepsis, its 
actually quite interesting, if you want to become cross-eyed.  
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But what is most interesting about it all is that identity, is in itself a performance, so..... What 
we have here is a performance, about the transformative and deceptive nature of ones 
performance in accordance with ones own identity, and society, but this is but one of many 
layers in this russian doll of a concept. 

MOTUS’S MDLSX’S LAST SCHEDULED MONTREAL PERFORMANCE WILL BE TAKING 
PLACE THIS EVENING AT L’USINE C AT 8 O CLOCK.

Be there, and be square, straight, gay, bi, trans, les, stealth, omni................

Stein Bath
http://insideandsomewhereelse.squarespace.com/performancearts/mdlsx
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Quand le corps résiste au sens
C’est à l’Usine C que, sur une succession acidulée de vingt-trois chansons (Yeah Yeah Yeahs, The Dresden 
Dolls, Placebo, Stromae, etc.), la compagnie théâtrale Motus nous présente un monologue de Silvia 
Calderoni, à mi-chemin entre la citation et l’autobiographie. La pièce se lance dans une entreprise de 
déconstruction du genre, notamment par l’usage d’extraits tirés du roman Middlesex de Jeffrey Eugenides. 
L’actrice[1] y gesticule de manière effrénée dans une dépense du corps qui semble chercher à contrecarrer la 
cristallisation de ce dernier par le discours normatif, une préoccupation qui traverse toute la pièce. Calderoni 
se tord à la Iggy Pop, comme pour s’ébrouer des définitions que l’on tient à coller à cette peau qui s’agite, 
s’esquive.

Il n’est d’ailleurs pas anodin que le premier geste de Calderoni soit de s’asperger du contenu d’une 
bombonne de fixatif, métaphore de cette hétéronormativité qui cherche à la pétrifier dans une immobilité 
sémantique. Contre cette volonté d’arrêter le sujet dans sa binarité, Calderoni répond tantôt en augmentant 
la signalétique genrée, tantôt en s’en dépouillant (des postiches qui tiennent lieu de toison pubienne, une 
fausse barbe portée pour déclamer un « manifeste du monstre », un soutien-gorge rembourré de vêtements, 
etc.). Le corps qu’elle montre sur scène, bien qu’exposé, n’est jamais « nu » au sens où il serait dépouillé 
de signes, la chair glabre de l’actrice se présentant comme lieu d’une résistance toujours active contre les 
tentatives d’inscription successives du genre.

Le « what are you exactly ? » constamment répété jette aussi la lumière (et c’est sans doute pour cela que 
les spectateurs sont éclairés par une lumière rose) sur notre propre voyeurisme. La question recoupe la 
problématique de la monstruosité scientifiquement déclarée du corps ambigu, que Calderoni soulève dans 
le parcours sémiotique qu’elle effectue à travers le dictionnaire, sensé lui révéler qui elle est dans une 
succession de terminologies et de définitions qui font violence à son identité. Or, MDLSX vise précisément 
à déconstruire ce rapport de force entre celui qui nomme et celui qui est nommé.

Coin Operated Boy

Les vidéos montrées à l’écran tout au long de la performance sont ici les principaux vecteurs de ce discours 
normatif ; l’une des premières est une vidéo familiale qui montre une jeune adolescente, Calderoni, 
interrogée sur des sujets triviaux par sa mère. L’actrice dit bien connaître ce film puisqu’il aurait servi à 
un médecin pour soutenir sa théorie sur l’assignation culturelle des sexes. Plus tard, elle rejouera aussi 
sur scène la séance photo dans laquelle elle pose pour un ouvrage scientifique qui présente son évolution 
physique comme la manifestation d’une anomalie sexuelle (hermaphrodisme).

Calderoni s’emploie à transformer son corps pour désamorcer le discours en le présentant comme tel et en 
refusant de l’actualiser. La queue de sirène qu’elle porte en fin de spectacle est le signe manifeste de ce désir 
de donner à voir un corps marqué du sceau de l’indéterminé, meurtri et contraint par la manière dont on le 
parle. Impression reconduite par la séquence où l’actrice, nue, étendue au sol sous le faisceau d’un laser 
vert, remonte sporadiquement le bassin pour faire entrer son sexe en contact avec le jet de lumière. Sur une 
explosion de distorsion musicale, la ligne de partage qui divise son corps en deux est alors brisée.

Il n’est pas innocent que les vidéos montrant ce corps à différents moments de sa transformation nous soient 
livrées à travers un cercle de petite dimension qui orne le coin gauche de l’écran et qui rappelle un peep 
hole. La pièce nous confronte ainsi à notre propre pulsion scopique et à la manière dont l’œil encarcane 
le sujet sur lequel il se pose. En témoigne le long extrait où l’on voit l’actrice onduler sous l’eau dans la 
piscine d’un étrange peep show ; Calderoni y nage les yeux clos, regardée par tous. S’installe alors un 
rapport où l’objet regardé est placé sous le joug du sujet regardant. Cependant, lorsque Calderoni ouvre les 
yeux pour observer les clients, elle inverse ce rapport et endosse une posture de riposte active en rendant son 
œillade au voyeur.

L’écueil de la dualité

Il faut par ailleurs saluer le fait qu’au mélange des identités de genre répond la mixité générique entre 
autobiographie, performance et danse. Ainsi, le brouillage des frontières et la multiplicité que revendiquent 
Motus sont dédoublés par l’hybridité de l’objet qu’ils nous offrent dans un heureux recoupement où il 
devient volontairement difficile de départager le biographique de la fiction narrative. C’est aussi dans 
cet esprit de mixité que le je du monologue se mêle au nous de la réflexion entamée sur les stratégies de 
solidarisation des groupes marginaux permises justement par le langage. Ces considérations recoupent 
l’extrait audio d’une entrevue entre Alejandro Jodorowsky et Paul B. Preciado (auteur de Testo junkie 



et du Manifeste contra-sexuel) où ce dernier définit l’origine du mot queer, insulte qui donne naissance 
à des tactiques de réappropriations et de détournement du discours visant à transformer les armes de la 
normativité en outils de riposte sémantique.

Ainsi, MDLSX n’est pas dénué d’espoir, comme le laisse penser la finale, qui donne à voir un vidéo du père 
dansant avec le fils retrouvé. Le peep hole devient alors une percée, une éclaircie qui, comme les failles de 
Cohen, laisse entrer des parcelles de lumière. MDLSX défie la fixité du genre dans une démarche actuelle 
et nécessaire. La pièce révèle d’ailleurs tristement à quel point elle est indispensable lorsqu’on s’attarde à 
certaines de ses critiques (ou qu’on porte attention aux rires de malaise qui fusent parfois dans la salle) qui, 
dans une naïveté un peu navrante, tentent systématiquement de catégoriser Calderoni, en oubliant (ou ne 
voyant pas) que le propos de la pièce est justement d’extirper le corps de cette dichotomie des genres en 
mettant en évidence la performativité qui le caractérise.

Laurence Perron

http://www.magazine-spirale.com/article-dune-publication/quand-le-corps-resiste-au-sens
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SILVIA CALDERONI 
NI HOMME NI FEMME, BIEN AU CONTRAIRE
La première fois que j’ai vu l’Italienne Silvia Calderoni sur scène au FTA, je me suis 
posé deux grandes questions. D’abord, qui est cette formidable et impétueuse force de 
la nature en forme d’interprète ? Puis : est-ce un homme ? Une femme ? Un ovni ? Une 
extraterrestre ?

La réponse, c’est tout cela et plus encore, ai-je appris cette semaine, en retrouvant une Silvia 
rendue un brin zombie par un vol de près de 24 heures, partie de Sydney jusqu’à Vancouver en 
passant par Toronto et Montréal.

Dès ce soir et jusqu’à samedi, Silvia et la formidable compagnie italienne Motus, grande 
habituée du FTA, présentent à l’Usine C, MDLSX, une sorte de « one-DJ show » qui raconte en 
musique, en rythmes, en mots et en images percutantes, la vie de Silvia : sa vie d’androgyne, de 
queer et de personne à l’identité de genre fluctuante : genderfluid, comme disent les anglais.

Silvia est seule en scène, mais accompagnée en coulisses par l’auteure Daniela Nicolò et le 
metteur en scène Enrico Casagrande, qui sont les fondateurs de Motus et qui sont aussi en 
couple dans la vie.

Mais MDSLX, c’est quoi au juste ? Une toune de Madonna ? Une drogue ? Un autre acronyme 
pour une nouvelle identité sexuelle ?

« C’est à la fois tout cela et rien de tout cela », affirme en souriant à travers ses longues nattes 
rousses Daniela Nicolò. Je me suis inspirée de la vie de Silvia, pas tant au plan biographique 
qu’émotionnel. Mais la source du projet, c’est le roman de Jeffrey Eugenides, Middlesex (d’où le 
MDSLX) qui raconte l’histoire d’un narrateur intersexué d’origine grecque qui part à la recherche 
de son identité. »

refuSer LeS CatÉGorieS
À ce préambule, Enrico, le metteur en scène, un homme dans la cinquantaine, ajoute : « 
Avant, pour parler des intersexués, on utilisait le terme hermaphrodite. Or, pendant longtemps, 
les parents des enfants hermaphrodites étaient forcés par le système médical à mettre fin à 
l’ambiguïté sexuelle de leur enfant en lui attribuant de facto un sexe en l’envoyant en chirurgie. 
Or, le message de notre spectacle c’est qu’on ne devrait obliger personne à faire ce choix-là 
et surtout qu’on devrait cesser de voir les hermaphrodites comme des êtres anormaux ou des 
monstres. »

À l’autre bout de la table, Silvia Calderoni, 35 ans, cogne des clous sous sa tuque. En la voyant 
arriver à l’Usine C, longue silhouette filiforme entièrement drapée de noir, son visage d’une 
pâleur de marbre, j’ai cru voir un spectre. Elle fumait une cigarette sur le pas de la porte, l’esprit 
et le regard à des années-lumière de la rue Lalonde et de son ancienne usine de confitures. 
Pendant l’entrevue, elle s’est à l’occasion animée pour expliquer que toute sa vie, elle avait fui 
les catégories, les définitions et une vision binaire du monde. 

« Je n’ai jamais vu la nécessité de me fixer dans un genre. Certains matins, je me lève en 
femme. Le lendemain, j’ai une énergie de mec. Je suis qui je suis, c’est tout. »

— Silvia Calderoni

MDSLX débute avec une vidéo de Silvia Calderoni à 9 ans. Elle chante dans un concours de 
karaoké dans son village natal de Lugo, en Italie, pendant que son père la filme. « C’est moi qui 
avais choisi la chanson et elle disait : je connais un garçon comme moi. Déjà, à 9 ans, j’avais 
beau être une fille, je m’identifiais aux garçons. »

Silvia s’est jointe à Motus, une compagnie basée à Rimini dans la région de l’Émilie-Romagne, 
en 2006. Elle a commencé par participer à des ateliers, puis assez vite, s’est mise à y 
jouer professionnellement, des rôles qui ont souvent exploité son androgynie. C’était le cas 
avec Alexis, une tragédie grecque où elle interprétait une Antigone moderne, explosive et 
incandescente, au milieu des émeutes étudiantes grecques de 2008. Le cas aussi avec Nella 



Tempesta en 2014, l’histoire d’une bande de naufragés de la tourmente économique, qui 
échouent sur une île recouverte de débris de la mondialisation.

SeuLe Sur SCÈne
Structuré autour des chansons de Talking Heads, The Smashing Pumpkins, Buddy Holly, The 
Smiths et Stromae, MDSLX tourne un peu partout dans le monde depuis juillet 2015. C’est-à-dire 
qu’à Montréal, Silvia aura déjà plus de 150 représentations dans le corps. Pour quelqu’un qui se 
donne furieusement et à fond comme elle, cela doit être épuisant, non ?

« Quand je suis sur une scène, je joue toujours comme si c’était le dernier soir de ma vie. »

— Silvia Calderoni

« Je donne toute mon énergie, un peu comme le font les groupes de rock. Mais j’avoue qu’avec 
ce show-là, je commence à comprendre pourquoi les rockers prennent tant de drogue. Chaque 
soir, tu te vides littéralement, à cause de l’énergie demandée, mais aussi à cause de cette 
tournée mondiale. Je n’ai jamais joué un show autant de fois qu’avec MDSLX. En plus, je suis 
seule en scène. C’est très enivrant, mais aussi très solitaire. »

Silvia n’est pas qu’une actrice, elle est aussi DJ à ses heures. Souvent dans les villes où elle 
présente MDSLX, après la représentation, elle décompresse (enfin façon de parler) en allant 
faire tourner des platines dans des clubs. Rien n’est prévu à Montréal pour l’instant, mais vu son 
humeur changeante et son identité fluctuante, qui sait où la nuit la conduira.

NATHALIE PETROWSKI

http://plus.lapresse.ca/screens/bc06522b-c9e0-457a-88d0-27c64d91d28c%7C_0.html
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Dive into the story of Silvia Calderoni
Article about the show MDLSX directed by Enrico Casagrande and 
Daniela Nicolò, presented at Usine C.

© Ilenia Caleo

Usine C will be presenting Motus Company’s show MDLSX from March 23rd 
to the 25th. The piece, directed by Enrico Casagrande and Daniela Nicolò, 
will be performed by Silvia Calderoni. Loosely based on the performer’s life 
and experiences, the show takes the audience on a multisensory ride during 
which a wide array of musical styles are explored. The three collaborators 
generously shared insights on this undertaking. First off, Daniela Nicolò tells 
us about the inspiration of MDLSX: “During the last few years we asked Silvia 
several times to play characters in between, with an undefined sexuality like Ariel 
in Shakespeare’s The Tempest or Antigone. Then in Eugenides’ Middlesex we 
found, among the many characters, the incredible, fascinating story of Calliope 
(Call), the protagonist. This time it was different, no armour or shield…! I, as a 
Dramaturg, found among the many pages of the novel some suggestions that fit 
Silvia’s story and her appearance and we mixed these suggestions with some 
very important writings in gender studies (like Judith Butler, Donna Haraway 
and Paul B. Preciado…) with the support of some videos shot during Silvia’s 
childhood and adolescence… MDLSX was born!” She also explains how there 
is a fine line that is blurred in this show, between the performer’s life and their 



creative freedom: “Eugenides’ novel inspired us. It was a good starting point to 
go deeper and deeper in intimate but, at the same time, universal matters. We 
like to define the work as post-biographic. The limit between Silvia’s biography 
and Calliope’s is rare, vague, confused. The re-writing we made plays exactly 
on this. The audience leaves the theatre wondering how much of it is fiction and 
how much reality. And we like leaving the audience free to hypothesize, believe, 
overturn. But I don’t think knowing the literature we used as inspiration is essential 
to understand the show. It stands on its own, it speaks by itself.”

Next, Enrico Casagrande explains how the creation took place, influenced 
by their many world travels:  “For almost a year before the beginning of the 
rehearsals, we have discussed and collected material for the project. Initially we 
wanted to create a work about walls (old and new) dividing (and oppressing) 
various parts of the world… Daniela and I have travelled to Palestine between 
Bethlehem and Jerusalem, then we followed by car the horrible wall tracing 
the border with Mexico, from San Diego/Tijuana to El Paso… This research 
will continue in the new show which will premiere in 2018… But at the time we 
thought about focusing on the “interior walls”, on those which oppress/alter the 
perception of the Other, of the “different”, of the stranger… So we decided to 
focus on the question of gender identity and the fights the LGBTIQ communities 
of the whole world are conducting to obtain rights and freedom of expression. 
It is still about overcoming barriers, the rigid rules blocking and circumscribing 
sexuality in an exclusively binary dimension… Thus we have found our path and 
– once chosen the scenic device, namely the dj table, the triangular rug and the 
circular screen, like a mirror – … the birth of the show was quick: about one and 
a half months of rehearsals between Santarcangelo di Romagna (guests of the 
Festival) and Paris (at the Villette). It premiered in July 2015 and it has been an 
amazing creative path and of great mutual trust.”

Speaking of this unusual accessory for contemporary art, a DJ table, the 
collaborators explain how the musical aspect was developped. First, Enrico 
tells us more about the complexity of this soundscape: “The sound (both 
meaning music and ambient recording, noise…) has always been a fundamental 
dramaturgical element for Motus, result of a long registration and mixing work, 
but with a strong live execution component, which I curate. It is never a simple 
“sound track” with a pure aesthetic value, but it is an essential part of the 
narration. In MDLSX the situation is completely different, we started from the 
idea to use the dj-set as a scenic device asking Silvia to propose an “emotional” 
soundtrack of hers, linked to specific moments of her life, which I manipulate live 
with various effects…” Silvia follows with some details about the tracks selection: 
“In MDLSX, music is not only very various but it actually plays a fundamental role. 
The playlist is a dramaturgical frame where theoretical audios and family videos 
are inserted. The tracks selection is linked to topic moments of my adolescence 
and every piece gives a further contribution, also meaning-wise... For this reason 
the directors chose to project the songs titles on the screen, this way a further 
biographical plan is created.”
Silvia further explains the reason she deems this show to be post-biographical 
as opposed to strictly biographical and how her actual artistic practice thus 
influenced this very story: “If we define this work as post-biographic we can say 
that, as parts of my life are deployed from a narrative and emotional point of 
view, in the same way there are scenic hues or techniques coming from projects 
made in the past. Antigone, Ariel, Emma and every other character I went 
through has contaminated me and that contamination has entered naturally in 
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MDLSX. In the same way MDLSX has influenced our following project, Raffiche. 
But maybe this is not only a characteristic of mine, but of whoever likes to define 
him/herself as a performer rather than an actor.”
 
The creation explores a theme that is quite misunderstood to this day: gender. A 
lot has been discussed in mainstream media in the last few years, yet people still 
generally seem relunctant to accept a diversity in this department. Daniela gives 
her perspective, citing a few examples of litterature on the subject: “Some texts 
by Judith Butler, such as the historical Gender Trouble, that criticize the alleged 
naturality not only of gender, but of sex too, affirming that sex is assumed, not 
owned, that it is not a simple biological fact, unchangeable, are the basis of the 
work since gender and sexuality are the performative constructions, in movement. 
The Cyborg Manifesto by Donna Haraway (written 20 years before MDLSX) 
was also fundamental exactly for the idea of hybridization, of overcoming 
the catergories tout-court… But the latest manifestos-texts by Paul B. Preciado 
have been the turning point. I decided to keep fragments of the Contra-sexual 
manifesto and of a more recent text titled “We say revolution” that Silvia reads 
during the show, breaking the narration… because they are declarations of 
belonging… or rather of non-belonging, of unidentification with the stereotypes 
and the cages in which the heterocentric society tries to classify all the “different-
strange” people, the “wonderful monsters” who peacefully populate our planet 
and claim respect and equal rights.”

© Simone Stanislai
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When words fail to fully describe what performers wish to transmit to their 
audience, that is the specific reason we go see them live. To experience rather 
than intellectually comprehend. Silvia concisely summarizes how this show aims 
to reach its purpose: “I believe that MDLSX, more than other works, has the 
strength to explain itself, to put it in words is very hard for me, it is a work which 
tries to simplify, but not to even out, which tries to move, but not to convince. And 
this is possible because there are many different levels that are carried forward 
contemporarily.”

Finally, when Motus is done presenting their work in Montreal, they’ll carry on 
with many exciting projects to pursue their artistic mission. Enrico sums up the 
next chapters coming up for them: “On Saturday 25th (last day of performance 
in Montréal) we are going to hold a meeting at Usine C, organised together 
with Theatre Anarchiste, about the theme of borders, which is something we are 
focusing on for our next work, Furious Diaspora, coproduced by La Mama NY. 
The work was born from the idea of starting a collective open reflection upon the 
human necessity to be in movement, to travel, to move, to discover… to begin 
new existential adventures Elsewhere, far from one’s own birthplace. We wish 
to continue with the journey, started with MDLSX, which focuses on the issues of 
border and conflict: from the tensions on the boundaries that we live within our 
own body, to the broader conflicts connected to the “interstitial” communities, 
on the move, from the South of the world. With Furious Diaspora - which is a 
quote from Paul B. Preciado’s Manifesto “We say revolution” (mentioned in 
MDLSX itself) - we really would like to start talking about “a belonging open to 
Multiplicities” in opposition to rigid identity models or, on the opposite side, about 
intolerance to other identities proposing a post-nationalistic identity for all the 
populations of the world.”

 Armed with this philosophy, Daniela continues with the description of their next 
piece, currently in the works: “Meanwhile, we are also working on our latest 
production Raffiche, born from the impossibility of restaging Jean Genet’s 
Splendid’s fourteen years after our “historical” performance, with a female-only 
cast. Central here are, again, the themes of identity and revolt, of the refusal to 
adhere to a preconceived deference towards the separation of reality in male and 
female. The piece tells of mutating and subversive identities, creatures that have 
suspended the will to define themselves. Motus generally works on projects and 
every new one is somehow linked to the previous one, as you can see.” For more 
information about the show, visit Usine C’s website.

Oliver Koomsatira

http://dancenews-mtl.weebly.com/mdlsx.html
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Italian theatre renegades Motus are bringing their hybrid show to 
Carriageworks for a short run

 
Don’t bother trying to categorise italian experimental artist silvia Calderoni. in mDLsX, a 
post-punk performance of identity that melts her ‘coming out’ story into the plot of Jeffrey 
eugenides’ pulitzer prize-winning novel middlesex, Calderoni’s androgyny is not a puzzle for 
you to solve. (nB “she” and “her” are the pronouns used by members of performance outfit 
motus when describing their colleague; Calderoni identifies as intersex.)

Within a performance that is structured loosely as a audio-visual ‘DJ set’ (with tracks from 
the Yeah Yeah Yeahs, Vampire Weekend, Buddy Holly and The Knife – among others) 
Calderoni uses her body as a prayer and a weapon. At various times she is a mermaid, a 
cheerleader with body-hair wigs for pom-poms, an escape artist pinned down by laser lights. 
she dances, she writhes, she shakes her hips and her pants fall to the floor; she carries a 
camera and projects careless, in-the-moment close ups of her face. she does not, and will 
not, hide herself.

As home videos are projected on screen behind her, later giving way to a montage of 
blooming flowers and patterns of light, Calderoni (speaking in italian with english supertitles) 
muses on her life and how it does – or frequently does not – fit into the fabric of society as 
we know it. Having grown up a girl “mistaken for a boy,” later identifying as intersex, she 
must forge her own sense of self-understanding.

There’s no pronounced point when her narrative converges with that of Cal, the protagonist 
of eugenides’ novel about an intersex child named Calliope at birth, and this seamlessness 
suggests collective experience, community and connection. Just because Calderoni’s 
experience, and perhaps the wider intersex experience, doesn’t neatly fit within  the social 
structures under which most of us operate, it isn’t necessarily isolating, or rare.

Calderoni returns frequently to dismantling the capitalist thought structures that restrict 
her. Capitalism needs gender and sexual binaries to flourish as it relies on the traditional 
heteronormative family unit as its base unit of consumption (consumption being the 
foundation stone of capitalism), and it’s through challenging these structures that Calderoni 
finds her own way to participate in the world. she first broaches this by recreating a debate 
about the unequal distribution of wealth between workers and executives that appears in 
middlesex.

in a microphone especially for announcements, Calderoni later declares her allegiance with 
Jacobins, Leninists, pervs, deviants, and others under the LGBTQiA banner. in her curtain 
call she wears a shirt that says “my girlfriend is a marxist.”

For the most part the show is dreamy with an edge, powered by movement to deeply-
felt music, but there is one moment ripped from the pages of middlesex, involving using 
a dictionary to understand  the intersex condition, that makes no attempt to be beautiful. 
it’s rightly difficult to watch Calderoni, as both Cal and herself, follow its directions to seek 
further definitions from intersex to Hermaphroditism to eunuch, and finally “monster”.

Calderoni is a mermaid, a cowboy, a philosopher, and mDLsX is an uncompromising, rock 
music-edged portrait of a self defined by and through music; a marxist critique of oppression 
via the lens of assigned sexuality. Calderoni demands acceptance and that her audience be 
willing to move beyond the thought “But which one are you?” it’s outstanding.

CAssie TonGUe

https://www.timeout.com/sydney/theatre/mdlsx
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MDLSX REVIEW (CARRIAGEWORKS, SYDNEY)

It’s difficult to know where to start when talking about Silvia Calderoni’s solo show, MDLSX. The 
performance is part rock/punk DJ set, part monologue, part dance/physical theatre, part family home movie 
show, part autobiography, and part fiction.

SupportBadgeCalderoni has been performing with the acclaimed and sometimes controversial Italian theatre 
group Motus for many years, giving her own androgynous takes on Ariel in The Tempest and the title role in 
Antigone. With her seductive and defiant swagger, sharp features, thin frame and wild mane of bright blonde 
hair, she’s been compared to Iggy Pop, and certainly has a similarly mysterious and intriguing presence.

MDLSX merges parts of Calderoni’s own life, sitting in a fluid space between male and female, with Jeffrey 
Eugenides 2002 Pulitzer prize-winning novel Middlesex, about an intersex person raised as a girl.

It’s clearly a very personal show, and questions about what we choose to share with the world and what we 
keep private hang over every moment. It’s never didactic, but it becomes clear just how oppressive a binary 
notion of gender is for many people.

On a small circular screen at the back of the stage, we get a window into Calderoni’s own evolution via home 
movies, as she embraces her own gender identity and throws off many of the more restrictive boundaries of 
gender. On that screen, we also see Calderoni’s face in close-up, as she delivers revealing monologues into a 
small camera, with her back to the audience. (The monologues are spoken in Italian with English subtitles.)

At some point, Calderoni’s narrative becomes secondary to her telling of key excerpts from Middlesex, which 
unfolds in parallel to Calderoni’s home movies. The melding of various narratives, and some queer theory, is 
an ingenious piece of dramaturgy.

And the physical elements of the performance are just as striking — in one scene Calderoni stuffs wigs under 
her arms and into her underwear as dances around the stage, in another, she performs a rather provocative 
dance with the help of a laser light and a can of hairspray, signifying (to my mind) how she fits around the 
social in dissecting gender.

All of this is set to an evocative soundtrack of classic and contemporary rock, including tracks by the Yeah 
Yeah Yeahs, Vampire Weekend, REM and the Smiths, cued up by Calderoni on a computer and small mixing 
desk at the back of the stage.

The music is brilliant, but the soundtrack doesn’t quite shake the rafters the way you’d hope it might given the 
show’s unapologetic and joyful spirit. It just feels like it should rock a little bit harder.

But that’s the only complaint for this rare, fascinating, deeply intelligent and surprisingly moving piece. There 
are only two performances left in Sydney, but you should do whatever you can to grab a ticket.

Ben Neutze

https://dailyreview.com.au/mdlsx-review-carriageworks-sydney/57102/
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Adelaide Festival 2017 Theatre Review: MDLSX
Like the novel on which mDLsX is loosely based, this production takes us on a journey 
across borders with actress silvia Calderoni. Although there is a production team behind 
her, this is undoubtedly a one-woman show, performed with intensity and high energy, 
as she describes her coming of age using films, narration, costume, camera, lights and 
music. narrated in italian, the translation is projected behind her, along with images from 
her past and immediate present using a small camera. 

The problem with borders is that they imply movement between here and there, from 
dark to light, beauty to beast, male to female. Whereas, like the protagonist of Jeffrey 
eugenides’ novel middlesex, it is somewhere in the middle that the real journey is taking 
place.

The story begins with a home movie of young silvia singing karaoke – badly. The 
audience groans with embarrassment for the young off-key singer; perhaps our unease 
helps to establish an emotional response towards her story. silvia’s body is stick thin, 
sinuous, compelling and repellent, vulnerable and confronting. Despite ‘on trend’ theatrical 
apparatus, the body is the story.

Silvia uncovers her body, parades it, flaunts it, covers it with hair, and highlights it with 
laser lights. We see, yet do not see what she is. We hear her story, sometimes in her 
own words, sometimes directly quoting from eugenides’ novel. Raised as a girl, silvia is 
oblivious to her double identity, until puberty began to exert a different message on her 
body.

Trying to work out who he is, the question ‘Don’t you think it would be easier to stay as 
you are?’, cuts to the core of this theatre. Who is she? What does it mean to be neither 
one gender or the other, when society expects exactitude? i am reminded of the title of 
Jeanette Winterson’s book Why Be Happy When You Could Be normal, a question thrown 
at Winterson by her mother, regarding her sexuality. It seems that for those who don’t fit 
the mould, it is happiness and normality that are the polar opposites.

Calderoni enacts a conversation with his doctor, and includes quotes from Judith Butler 
and paul preciado on Queer Theory, but at heart, it is silvia’s lived experience, not 
theory, that matters. Taking control of her life, silvia cuts his hair short, dons masculine 
clothes and heads off to America, where she ends up in a strangely surreal underwater 
transgender peep show. Which perhaps is not far removed from what we have come to 
watch.

What goes mostly unmentioned, and perhaps attests to silvia’s strong family life, is the 
real danger of being intersexual. We glimpse it, as she uses a dictionary to follow the 
meaning of a word seen in her medical notes, stopping briefly at “hermaphrodite” and 
ending with “monster”. But this same day i have been confronted by Twitter images 
showing the filmed murder of an intersex person. And in Wikipedia, I find a long list of 
people murdered for their ambiguous gender status: “one transgender person is murdered 
every three days”. society demands absolutes, it wants borders, and it wants clear-cut 
distinctions. This lively, brave and enjoyable performance reminds us that there is no such 
thing. 

4 out of 5 stars

Maggi Boult

https://collageadelaide.wordpress.com/2017/03/14/adelaide-festival-2017-theatre-review-mdlsx/



MDLSX review – why Do we feeL we neeD to know 
the SeX of thiS perforMer?
AC Arts Main theatre, Adelaide festival
Motus performer Silvia Calderoni explores gender and androgyny and tells a story of violence, pain, confusion and acceptance

At first glance, it’s music that makes MDLSX jump out of the Adelaide festival 
program. How could the show go wrong with the Yeah Yeah Yeahs, Vampire 
Weekend, Talking Heads, REM and the Smiths?

But, once the show begins, the excellent music becomes mere background noise 
to the story.

Told in Italian with English subtitles, Motus performer Silvia Calderoni explores 
gender and androgyny, using her own body to tell a story of violence, pain, 
confusion and acceptance.

Her past is told via photographs and old home videos projected from a porthole 
at the back of the stage. In Calderoni’s old movies, she’s a boyish girl who hides 
her face behind a curtain of hair. But, as she becomes a teenager, growing taller 
than most of her peers and not developing in the usual way, she confronts a big 
question: is she a boy or a girl?
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The show is experimental; the audience has to work to fill in the gaps. 
What parts of this involve Calderoni’s personal story and what has been 
lifted from Jeffrey Eugenides 2003 Pulitzer prize-winning novel Middlesex, 
about a girl who also might be a boy?

At one point in the performance we start hearing about Cal, the 
protagonist in Middlesex whose story is blurred with Calderoni’s. 
Eugenides’s writing is lovely and lush, and the excerpts fit well.

Calderoni herself is wild, talented and charismatic enough to hold the 
audience’s attention for the whole 80 minutes, although the performance 
would not have suffered from being 20 minutes shorter.

Wild blond hair, legs so skinny that she just has to wiggle her butt and 
her leggings fall down to their ankles, Calderoni rarely stops moving. She 
has the same kind of restless energy and physicality you see in Iggy Pop 
performances.

She adjusts and tucks her genitals between her legs, she stuffs lairy wigs 
down a G-string in a grotesque approximation of pubic hair, she massages 
and pulls at her bare breasts. And all the while there is this question: are 
we watching a man or a woman? And why does it matter so much to us 
that we find out?
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Calderoni’s/Cal’s parents want to know. The clinical notes that run across 
the screen says that gender assignment is as much a comfort to parents as 
to anyone else: how will they know how to raise a child as a boy or a girl if 
they don’t know whether they have a boy or a girl?

In Calderoni’s case, going one way or the other will entail violence to the 
body. This is conveyed most viscerally in a scene where she lies on the stage 
and is bisected by a green laser. So intense was this scene that I detected a 
faint but perceptible odour in the theatre, of the kind you get at a dentist 
when bone, gum, enamel are being drilled into.

Our heroine looks to classic Greek mythology and queer theory and asks: 
can she just be herself, not choosing one gender or the other but just being? 
A video sequence of f lowers unfurling seems to say: this is the nature of this 
f lower, just let it be, to bloom in its own way.

Brigid Delaney

Photographs: Tony Lewis

https://www.theguardian.com/culture/2017/mar/14/mdlsx-review-why-do-we-feel-we-need-to-know-the-sex-of-this-
performer?CMP=share_btn_tw
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Review: MDLSX
ADELAIDE FESTIVAL

Discomfort and curiosity fuel the audience in MDLSX, an intelligent and 
rousing punk theatre monologue of one person’s story of being born a girl and 
reborn a boy.

The stage is decorated with only a long table lined with complex lit-up buttons 
of video and musical equipment, and above that table is a circular projection of 
either home videos of the young protagonist or live streaming of them as they lip 
synch and groove or tell a story; otherwise there is plenty of space for jumping and 
writhing in the centre.

In today’s world, you understand that a pronoun can change from “him” to “her”’ as 
easily as it can sit in the middle with “they”, and this is the foundation for MDLSX: a 
punk theatre monologue of one person’s story of being born a girl and reborn, as a 
teenager, a boy.

The words are stunning, lifted from Jeffrey Eugenides’ 2002 Pulitzer-Prize-winning 
novel Middlesex. On stage we read the English subtitles of the spoken Italian “I’d 
like to have a word for the ‘happiness’ that attends disaster”; in the novel we read 
“I’d like to have at my disposal complicated hybrid emotions, Germanic train-car 
constructions like, say, ‘the happiness that attends disaster’.”

It’s this mesh of Eugenides’ text and autobiography, along with a recording of 
theorists confronting the term “Queer”, that begs the question of “what is real?”, 
and that interrogation conceptualises so cleverly the blend of the male/ female 
body so that the written word and the physical body become, both, boundary-less.

Co-founders of the Italian theatre company Motus, Daniela Nicolò and Enrico 
Casagrande, directed this experimental production following on from an aesthetics 
they honed for 10 years of collaboration with the sole star of the show, DJ, VJ, 
dancer and confessor Silvia Calderoni.

Calderoni’s movements brilliantly portray the erotic complexity presented by the 
mysterious transgendered body. She throws words like “hermaphrodite” around the 
room as naturally as she undresses in front of the audience; she screams “monster” 
as traumatically as she dissects her groin with a laser beam of light; she hides 
her shame by facing away from the audience for most of the show as her face is 
projected on the wall above the back of her body.

Discomfort and curiosity fuel the audience, so why the mild applause at the end? I 
think the confronting work, exploding in a powerful soundtrack of brash bands like 
The Dresden Dolls, the Yeah Yeah Yeahs, The Cramps and Smashing Pumpkins, and 
parading its protagonist in a perpetual semi-nude state of interpretive dance that’s 
jerky and coarse, leaves people wondering what exactly it is they just saw.

Is it art or post-art? Is it female or male? It’s intelligent, that’s for sure, and it’s 
rousing. But mostly it’s challenging, which is exactly what we need from art in a 
social-political context – something we can take home with us and consider long 
after they have left the stage.

MDLSX is showing at the AC Arts Main Theatre until March 13.

Heather Taylor Johnson
 

http://indai.ly/245804
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Blurring Gender and Genre in MDLSX

An explosive ode to androgyny that’s part-performance art, part 
monologue and part-DJ set.

“i was born twice; i was first one thing and then the other,” says silvia 
Calderoni in her “post-biographic” performance mDLsX. The one-person show 
from italian theatre company motus is an ode to androgyny, gender fluidity and 
busting apart binaries.

in Australia for dates at Adelaide Festival and Carriageworks in sydney, 
the provocative and physical performance resists classification. it’s part 
performance art, part monologue and part DJ set (featuring music from 
The smiths, Vampire Weekend, Yeah Yeah Yeahs and Talking Heads). For 
Calderoni, it’s “a hymn to joy, to freedom, to be what you want to be with no 
limits, no categories and no prejudices.”

The italian actor, dancer and DJ wants to dissolve notions of gender and race 
– what she describes as “visible borders – or maybe better, walls”. “i don’t think 
that each one individual is the same as all others,” she says. “We are unique. 
And for this reason it makes no sense that there are races or genders. There 
are seven billion races and genders – as many as the world’s population. in my 
opinion, in the best of all possible worlds, these identity signifiers should be 
used as a tool of knowledge and wealth.”



Calderoni has previously worked with motus directors enrico Casagrande 
and Daniela nicolò on their productions Alexis. A Greek Tragedy (inspired by 
sophocles’ Antigone) and nella Tempesta (a retelling of shakespeare’s The 
Tempest). Both roles were “characters in between, with an undefined sexuality,” 
says Calderoni.

in mDLsX, Calderoni’s own story blurs with that of the fictional Calliope from 
Jeffrey eugenides’ pulitzer-prize-winning novel middlesex. “This time was 
different, no armour or shield, it was me,” she says. “Daniela as a playwright, 
found among the many pages of the novel some suggestions that fit my story 
and my appearance and we mixed these suggestions with some very important 
writings in gender studies and my true story.”

For the audience, it’s not always clear which narrative is hers and which is lifted 
from the source text. “it was a good starting point to go deeper and deeper 
in intimate – but at the same time, universal – matters,” says Calderoni. “The 
audience exits the theatre wondering to what extent it is fiction and to what 
extent it is reality. We like leaving them free to hypothesise, believe, overturn.”

The ambiguous moments are interspersed with home videos from Calderoni’s 
childhood and adolescence and songs that are tied to key moments in her life. 
Her performance bares all, right down to her skin. it’s, on all levels, a highly 
personal and exposing show.

“To me the stage is a place where i have always exposed,” she says. “nudity, 
tears, thoughts, images, everything is material that can be used to compose 
writings, travels and decisions. The important point is that they should not be 
gratuitous signs, but part of the dramaturgy.”

mDLsX runs from Friday march 10 to monday march 13 at AC Arts in Adelaide 
and Thursday march 16 to saturday march 18 at Carriageworks in sydney. 
Tickets are available online at adelaidefestival.com.au and carriageworks.com.
au.

Daniela Frangos

https://www.broadsheet.com.au/adelaide/entertainment/article/blurring-gender-and-genre-mdlsx
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Silvia Calderoni
- MDLSX -

From the 16th till the 18th march, silvia Calderoni is coming to 
Carriageworks for Australia’s first viewing of the performance: 
mDLsX. Calderoni has collaborated with motus to tell a story with 
performance, art monologue and a DJ set with music from The 
smiths, Vampire Weekend and the Yeah Yeah Yeahs. The story that 
Calderoni controls on stage is set to conflict any ideas and linear 
we may try to make. The narrative comes from an ambiguous place 
resting between truth and fiction, our own interpretations of the 
performance will be different depending out our backgrounds. The 
audience will develop their own perceptions of the performance, but 
Calderoni and motus pose to us: rather than trying to understand 
anything, the show is best to be enjoyed with simplicity. To 
enjoy the music and the collaboration between literature and the 
movements of Calderoni in the dynamic settings of Carriageworks. 
The performance, like Calderoni, resists classification and allows 
the audience member to consider androgyny, gender fluidity and 
sexuality ambiguity.
How did the performance MDLSX first come together? Is the literary element (from 
Jeffrey Eugenides’s Middlesex) important to understanding the show?

During the last few years the two motus directors enrico and Daniela, asked me several 
times to play characters in between, with an undefined sexuality like Ariel in Shakespeare’s 
The Tempest or Antigone. Then in middlesex we found, among the many characters, the 
incredible, fascinating story of Calliope (Call), the protagonist. This time was different, 
no armour or shield, it was me! Daniela as a playwright, found among the many pages 
of the novel some suggestions that fit my story and my appearance and we mixed these 
suggestions with some very important writings in gender studies and my true story, with 
the support of some videos shot during my childhood and adolescence… mDLsX was 
born!

eugenides’ novel inspired us. it was a good starting point to go deeper and deeper in 
intimate but at the same time universal matters. We like to define the work as post-
biographic. The limit between my biography and Calliope’s is rare, vague, confused. The 
re-writing we made plays exactly on this. The audience leaves the theatre wondering 
how much of it is fiction and how much reality. And we like leaving the audience free to 
hypothesise, believe, overturn. All of this to say i don’t think knowing the literature we 
used as inspiration is essential to understand the show. it stands on its own, it speaks by 
itself. of course knowing the literary elements can give other insights, but not knowing 
them could let the spectator completely free…it’s like watching the performance with two 
different pairs of glasses.



What message are you wanting to get out to the audience?

We (speaking for myself and the two motus’ directors enrico and Daniela) see the 
performance as a hymn to joy, to freedom to be what you want to be, no limits, no 
categories, no prejudices… only roads to travel by hitchhiking aimlessly just for the fun of 
going and meet the other, and meet yourself. What we want to leave to the audience is this 
feeling of positivity and freedom, the best would be if every person got out of the theatre a 
bit more open and keen to welcome the world in all its wonderful variety, however quaint it 
may be.

What elements of your own identities and bodies are you exploring? Through this 
question I also wonder how do you want the audience to contemplate their own 
identities?

mDLsX is a work i am moved by every time i perform it. The videos projected during the 
show are private family videos.

Having them every night on stage with me is a very strong emotional exercise, but without 
them probably this biographical shift would not be created. Their presence there brings 
me to travel through my emotional life and personal experience. The story i act every 
night is not mine on the events level, but it is mine on the level of feelings. This means 
i am exploring/exposing almost all of myself. To me the stage is a place where i have 
always exposed. nudity, tears, thoughts, images…everything is material that can be used 
to compose writings, travels, decisions. The important point is that they should not be 
gratuitous signs, but part of one only dramaturgy.

i hope this journey leaves every member of the audience wanting to explore and know his/
her own self in total freedom and honesty, without borders of any kind. i don’t think that 
one individual could be the same as another. We are unique! And for this reason it makes 
no sense that there are labels like races or genders…for me there are 7 billion races and 
genders as many as the world’s population. i would like for this message to get to the 
audience, for them to apply it to others and just as much to themselves.

Does dance allow you to construct a different image of your body? How does the 
energy feel when your on stage telling your stories, combined with the music?

Dance and movement allow me to become different things, although always keeping that 
core of truth that is the foundation of who i am and that always works at a deep level in 
every performance i stage. i am a very physical person and believe i can communicate 
much better through movements than through words.

MDLSX requires a lot of energy in general, but it flows very differently during the 
performance, it can vary considerably from performance to performance as well, 
depending on the relationship that is established with the audience. The music i launch is 
very evocative and meaningful for me, being somehow the soundtrack of my teenage and 
thus being part of who i am. it is very hard to explain what happens energetically inside 
me, maybe the best is to come and see. As i said my body speaks better than my words.

What I do is not exactly dance, but it can’t be said that it isn’t either. I see it more as a flow 
that is expressed through movement, without being formalised in a precise form as often 
happens with dance.

emma-Kate Wilson
http://theladiesnetwork.com.au/silvia-calderonis-performance-mdlsx-explores-freedom-androgyny-and-gender-fluidity
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PUNK INTERSEX PLAY TO ROCK 
ADELAIDE AND SYDNEY 
“Every night it feels like a rite, a punk rock concert”

THe Adelaide Festival is bringing audiences the Australian premiere of a 
provocative and erotic performance art show.

mDLsX is a blurring of fiction and autobiography. The show is loosely based on 
Jeffrey eugenides’ novel middlesex, which deals with issues of gender through 
the perspective of its intersex protagonist.

italian performer silvia Calderoni incorporates media including home movies to 
also tell her own life story and celebrate androgyny.

The show has been performed to rave reviews all over the world, from moscow 
to Taipei. After its Australian premiere in Adelaide, it will also rock sydney.

mDLsX stars Calderoni as ‘Cal’, a character who was born intersex, and lived 
first as female then as male.

The new York Times called the show “visually ravishing”. it features music by 
The smiths, Vampire Weekend, R.e.m., and The Yeah Yeah Yeahs in a DJ set 



by Calderoni.

Calderoni, who is genderfluid, says the show is very personal to her.

“mDsLsX is a work i am moved by every time i perform it,” she says.

“it makes me work on an emotional level every night, particularly when i use 
the projection of images taken from my childhood and teenage years.

“every night it feels like a rite, a punk rock concert. every night is exceptional 
and the audience definitely plays a part in that.

“it is a work which tries to simplify, but not to even out; which tries to move, but 
not to convince. And this is possible because there are many different levels 
that are carried forward contemporarily.”

mDLsX is playing from march 10–13 as part of the Adelaide Festival.

The show is also playing at Carriageworks in sydney from march 16–18.

Jess Jones

http://www.starobserver.com.au/artsentertainment/punk-intersex-play-rock-adelaide-festival/155390
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«MDLSX», PIÈCE D’IDENTITÉS
Au festival Mesure pour mesure, à Montreuil, Silvia Calderoni narre dans un solo 

poétique son impossibilité à se définir homme ou femme.

Un triangle argenté posé sur la scène noire, une masse de cheveux blonds en pagaille, une 

silhouette fine, un visage lumineux. Que voit-on ? C’est le regard qui crée l’identité sociale, selon 

ce qu’il projette. Et davantage encore, le langage. Alors, t’es qui ? Fille ou garçon ? La réponse est 

au cœur de ce spectacle sur la terreur d’être impérativement homme ou femme, et d’autant plus 

quand la vérité physiologique fait mentir les catégories.

epine

On voit une femme dont on ne devine pas l’âge. D’autres spectateurs regardent peut-être plutôt un 

garçon imberbe. L’intensité de l’actrice frappe, son émotion retenue, sa voix, la poésie de son récit 

pour dire une douleur perplexe, cette épine de grandir inadéquate. Ce qui rend la performance 

de Silvia Calderoni magnifique est que son récit n’est jamais théorique. C’est par le lien sur scène 

qu’elle construit avec le spectateur, le filet qu’elle lui lance, qu’elle le happe et que progressivement 

la distance s’annule. Comment se sent la narratrice ? A peu près comme chacun peut s’éprouver 

parfois. Y compris un personnage de Buñuel, le gentilhomme dans Cet obscur objet du désir 

qui durant tout le film porte un sac, «fardeau mystérieux et inexplicable». La référence est belle 

car il montre que les modèles identificatoires surgissent inopinément et que la délivrance ou 

compréhension peut venir de n’importe où.

Il s’agit donc d’un solo intitulé MDLSX, qu’on ne lit pas immédiatement «middle sex», constitué 

de 23 bandes musicales sur lesquelles s’accrochent les bribes d’une vie, mais aussi, entre autres, 

des dialogues de Paul B. Preciado (chroniqueur à Libération). Cette vie qui débute comme 
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celle de tout le monde, par la naissance. «A ce moment-là, il a été établi que j’étais F. Sans me 

prendre du tout en compte.» Car très vite, son corps conteste la case F, lui demande des preuves. 

Enfant, elle est«apollinienne». Mais à 13 ans, quelque chose se bloque. «Pas de seins, pas de 

règles», et lorsque la comédienne énonce la phrase torse nu, elle se transforme effectivement en 

adolescent(e). Souvenir de la jeune fille qui obtient de sa mère l’achat d’un soutien-gorge «à usage 

théorique»,comme si le corps allait céder face à tant de bonnes volontés. Sur le mur, une vidéo 

dans un format ovale, miroir grossissant, où parfois des f leurs éclosent en accéléré. Danger de 

l’image projetée qui hypnotise, et lorsqu’il est narré que le frère prend du LSD, le spectateur se 

sent participant.

hypospadias

Alors, t’es qui ? Fille ou garçon ? Ou bête de foire pour la recherche ? Tout s’éclaire le jour où 

la narratrice entrevoit son dossier médical oublié négligemment. Son regard vole le titre : XY 

(homme) grandi comme une femme (atteint d’hypospadias). Tout s’éclaire pour s’obscurcir 

aussitôt. Hypospadias : «monstre», selon un vieux dictionnaire. «Mes grands-parents avaient 

abandonné leur maison à cause d’une guerre. Maintenant, presque cinquante ans après, j’étais 

en train de m’abandonner moi-même. Je fuyais sans beaucoup d’argent dans les poches et un 

nouveau sexe comme déguisement.» A moins que tu ne deviennes actrice : quelqu’un capable 

d’être les autres et soi en même temps.

Anne Diatkine

http://next.liberation.fr/theatre/2016/12/01/mdlsx-piece-d-identites_1532298
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MDLSX. Perché uno spettacolo diventa cult

Rossella Menna

Il caso MDLSX è effettivamente un caso. Dal debutto al Festival di Santarcangelo 2015 a oggi, MDLSX di Motus ha girato 
il mondo, accumulando non solo grandi applausi, ma una quantità di repliche decisamente insolita per una compagnia 
teatrale indipendente. Lo spettacolo, scritto in forma di monologo/vj set da Daniela Nicolò e Silvia Calderoni, per la regia 
di Enrico Casagrande, vede in scena la Calderoni, performer e dj, attrice totem di Motus da dieci anni.

MDLSX viene da Middlesex, romanzo dello statunitense Jeffrey Eugenides, premio Pulitzer 2003: storia di Calliope 
(successivamente Cal), ermafrodito, nato maschio in corpo di donna, e delle sue peripezie, dagli esami medici per 
l’accertamento del genere, alla fuga, dalle umilianti esibizioni in locali burlesque, al ritorno a casa, tra autostop e stazioni 
di polizia. A questo intreccio Motus mescola frammenti di manifesti queer e teorie sul genere, da Judith Butler a Preciado, 
da Donna Haraway a Pasolini, e soprattutto il corpo androgino di Silvia Calderoni, per costruire un «ordigno sonoro, inno 
lisergico e solitario alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini del corpo, dal colore della pelle, 
dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria».

Il tema del gender e dello stranger non lo definiremmo sorprendente, né in relazione a Motus né alle nostre abitudini 
da spettatori. Noi infatti abbiamo visto lo spettacolo a Bologna, a Teatri di Vita, un teatro che pone continuamente la 
questione del genere e dell’altro da sé in ogni senso, e dentro la cornice del Festival internazionale Gender Bender, che 
ricorda molto il famoso Queer New York International Arts Festival. E ancora, in una matrioska di progetti e reti tutta 
bolognese, all’interno di un percorso monografico promosso dal Comune per i 25 anni di Motus, intitolato, appunto Hello 
Stranger. 

MDLSX però ha avuto un destino e una fortuna diversa dagli altri lavori della nicchia. Perché?

Il teatro, al di là delle molte occasioni mancate in cui pare stucchevolmente inutile, offre la straordinaria, rara possibilità 
di evitare completamente il piano dell’analogia, della metafora, del discorso e di trafficare con il gesto senza reclamare 
l’azione, con la figura senza tendere al figurativo, di formare pensieri movimenti e desideri che significano, senza 
richiedere un referente. Il teatro può direttamente toccare. Con la recitazione: per rendere uno stato di paura posso infatti 
dire che il mio personaggio è spaventato mettendogli in bocca una serie di parole che segnalano la sua condizione; 
posso farlo muovere imitando un atteggiamento esterno che per esperienza riconduciamo al sentimento (il tremore, 
l’ammutolimento, le mani sul volto); o posso – invece – inventare una figura del tutto arbitraria che senza dirlo né imitarlo 
permette di toccare la natura essenziale di quello stato. Non fa questo la buona danza contemporanea? Artaud lo 
chiamava atletismo del cuore. In termini di effetto di presenza (che non è un corrispettivo diretto del valore), di fronte al 
performer siamo su un piano espressivo molto vicino a quello della modella in passerella, del dj in discoteca, del cantante 
carismatico a un concerto: quando la voce, il passo, la danza si impongono, presenziano, invitando a emulare il proprio 
movimento coloro che hanno di fronte, senza sostenere niente. Ma il teatro sa sfruttare anche la parola recuperata nella 
sua dimensione vocalica, la multimedialità, le luci, i colori, i costumi, gli oggetti: può far recitare tutto. Pensiamo a Le 
Sacre du Printemps di Romeo Castellucci, coreografia senza danzatori, per macchine e polvere, andata in scena durante 
l’edizione del 2014 del festival Ruhrtriennale, quando il pubblico si è trovato di fronte a una danza di luci e materia.

Ecco, se fosse un romanzo MDLSX sarebbe certamente un romanzo con pochissime analogie e molte figure, sporadiche 
metafore, rari “come se” e innumerevoli, incalzanti, gerundi. E non è solo merito della performance della Calderoni, ma 
della scrittura intera dello spettacolo. Un esempio, quasi periferico: sullo schermo a un certo punto appaiono dei fiori. 
Un solo fiore, in un fermo immagine, sarebbe stato un simbolo, uno statement, un “come” e non un “ecco”; avrebbe 
affermato, ricordato, fatto didatticamente notare che nel fiore convivono armonicamente organi genitali maschili e 
femminili. Invece il video mostra una carrellata di fiori che sbocciano, un continuo dispiegamento di corolle, pistilli e stami 
di diverse forme e colori, un fiore dopo l’altro, in una specie di corsa, di movimento, di avanzamento, di affermazione 
e dissoluzione. Una corsa al ritmo dello sviluppo della playlist che rimanda a quell’immaginario allucinato, acetato, 
verdastro, degli anni ottanta e novanta dell’adolescenza di Silvia, la quale scioglie concretamente nell’acido della musica 
e del corpo sfrenato l’identità, l’intero, che non ci rappresenta più; sboccia, va su e giù per la scena, smania, affronta, si 
spoglia e si riveste, si lacca i capelli per disordinarli, disfa ogni contegno, scopre il nostro essere fatti di maschio, femmina, 
animali e piante; e pronuncia parole, suona, molto spesso di spalle, in quello che Motus ha correttamente definito “inno 
lisergico”. 
 
 Fin qui, linguisticamente, nulla di inspiegabile: siamo pienamente nel campo della performance. Il Novecento, già a 
partire dai primi esperimenti delle avanguardie storiche, è caratterizzato precisamente da quella rifondazione che mette 



in discussione la convenzione rappresentativa opponendovi una istanza di “autodeissi”, per cui il significante artistico, 
per significare, non necessita più di rinviare ad altro da sé. Lo sparo di un colpo, in scena, significa lo sparo, e non lo 
sparo finto di un personaggio all’interno di una trama a cui abbiamo deliberatamente deciso di credere. E non solo nel 
campo delle discipline dello spettacolo dal vivo, del teatro, della performance art e dell’happening, ma anche dell’arte 
visiva e della musica. Pensiamo all’Europa degli Anni ’50 -’60 (quando sulla scena teatrale mondiale si avvicendano il 
Living Theatre, Carmelo Bene, Tadeusz Kantor, il San Francisco Mime Group, Jerzy Grotowski e via dicendo), quando 
si affermano, per esempio, le poetiche dette dell’Informale, in cui l’artisticità viene delocalizzata a livello pre-linguistico, 
pre-tecnico. Dove cioè l’attività dell’artista viene ridotta al gesto, l’opera alla materia non formata, ma tuttavia animata e 
significante, e il segno non rappresenta, non esprime, ma manifesta soltanto.

Ora, tale rifondazione linguistica fa capo al famoso sconfinamento tra arte e vita novecentesco, per il quale il reale viene 
elevato a segno: il rumore che diventa suono, l’abbraccio tra due persone che diventa danza, essere capolavori e non 
fare capolavori... Questo meccanismo mette ovviamente in crisi il tradizionale patto di finzione, di sospensione volontaria 
del dubbio, che viene infranto in nome di un “patto di realtà”. L’artista dichiara cioè lo statuto non finzionale di quanto sta 
presentando in scena, modificando intensamente il segno della relazione con lo spettatore. Dalla rappresentazione alla 
presenza.
 
Recitare bene, a questo punto, non significa più riprodurre credibilmente un personaggio, ma essere credibile. La 
Calderoni è credibile perché dice il vero, e ciò che dice è vero perché gli attribuiamo una dimensione di verità, diversa 
da quella della sospensione dell’incredulità. Intuiamo che quella favolosa playlist dagli Yeah Yeah Yeah ai Rem (che 
immancabilmente tutti proviamo a ricostruire all’uscita!) l’ha fatta effettivamente lei, che quando balla tra un passaggio 
musicale e l’altro alla consolle sta ballando davvero come balla un dj in discoteca. Lo spettatore sa senza dubbio che 
MDLSX parla di Silvia Calderoni. Non che la storia di Calliope è la sua – attenzione – ma che è suo l’incubo di quel 
personaggio, che quel materiale è stato processato per la scena anche da lei, insieme a Daniela Nicolò, che c’è dentro 
non un pezzo di realtà grezzo, ma un pezzo di realtà su cui l’autrice ha sviluppato un pensiero, e quindi ancora più 
vero della verità biografica. L’aspetto più interessante forse è proprio il lavoro sui materiali, la gestione della verità, della 
Calderoni, ma anche di Motus, dentro le maglie di altri testi e altre immagini.
 
Di fronte a MDLSX tutto è pertinente nella ricezione: conta fantasticare sul tatuaggio della performer, sul suo colore di 
capelli, sui suoi vestiti (di scena, ma per noi comunque suoi), su quello che pensa, su come vive, che viaggi fa, come 
mangia, come vota, come sta sulla scena. Contano perfino i suoi post su Instagram. Conta che rimanga sempre lei, 
riconoscibile, in tutti gli spettacoli, nella vita, come nel film La leggenda di Kaspar Hauser di Davide Manuli, di cui è 
protagonista, e le cui immagini attraversano lo schermo verso la fine di MDLSX. Tutto ciò che afferisce alla sua immagine 
estetico-etica concorre alla credibilità, al valore dello spettacolo. Quando a luci appena spente in sala parte un video 
della Calderoni bambina che si cimenta in un divertente «c’era un ragazzo che come me...» al karaoke, tra il pubblico si 
sussurra immediatamente: è lei! Un riconoscimento ricco di sottintesi, di pregiudizi di senso, di cornici di significato già 
attive. 
Anche qui, nulla di nuovo: la superfetazione dell’esse est perpici, e il cambiamento che si produce nella relazione 
tra artista e pubblico quando il reale sconfina sistematicamente nell’artistico e viceversa, è il principio di tutto il 
contemporaneo.

Ciò che distingue un lavoro come MDLSX dal marasma di spettacoli che vomitano multimedialità, autobiografia, impegno 
politico, presunte dimensioni di realtà e piroette fisiche e vocali, è che Motus con Silvia Calderoni sceglie una via e 
la percorre davvero e bene, politicamente e linguisticamente. E fa una cosa molto rara: fa scaturire la composizione 
drammatica dalla sostanza originale dei materiali, delle idee, delle urgenze, senza appiccicare dispositivi a caso. 
Esattamente come faceva il Living Theatre, con cui Motus intrattiene un dialogo intenso sfociato qualche anno fa in uno 
spettacolo intitolato, molto significativamente, The Plot Is the Revolution.
 
Se c’è uno spettacolo, negli ultimi anni, che davvero si può dire abbia parlato a migliaia di persone di ogni età mentre i 
cosiddetti giovani drammaturghi cercavano di scrivere il grande testo nazionale popolare e allotrio, questo spettacolo è 
certamente MDLSX, che fatichiamo a inquadrare come nuova drammaturgia e che invece lo è: e tra le migliori. 
 
In Italia si lamenta in effetti molto l’assenza di una buona drammaturgia contemporanea, di testi nuovi scritti da 
qualcuno perché qualcun altro li porti in scena. Le strade principali di un drammaturgo infatti sono due. Da un lato, 
sperando di trovare qualcosa che ci parli, continuiamo a smaniare dentro i classici auspicando che la frizione produca 
scarti che significano, come se non ci restasse altra scelta che riattivare, innescare, far cortocircuitare, far conflagrare, 
depurare dalle stratificazioni, rispolverare, attualizzare (e via via in giù dal più o meno nobile al più o meno inutile). 
Spremiamo i capolavori immortali, proclamando la strepitosa, sorprendente (senza sorpresa) attualità dei tragici, di 
Dante e di Shakespeare, dei grandi russi e dei maggiori tedeschi. I registi si confrontano con questo e con quell’autore 
imprescindibile, con la tradizione, con i massimi e insieme con gli appartati da riscoprire.

Oppure proviamo a scrivere testi originali, per raccontare fatti nuovi, una società nuova, un uomo nuovo, una politica 
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nuova, quasi sempre cucendo a tavolino il privato e il pubblico, il lirismo e l’epico, la storia individuale e quella nazionale, 
il biografico e l’invenzione, la teoria della solitudini e quella delle relazioni, nell’intento di consegnare finalmente l’opera del 
nostro tempo, il testamento italiano degli anni zero, la culla della pietra filosofale, il pulsante spirito del tempo che si cela 
e rivela tra le maglie dei piccoli dettagli intimi, igienici e celestiali da un lato, sessuosi e ridicolmente feroci dall’altro. Con 
risultati deludenti: insignificanti parolai che svolgono temi scolastici travisati come testi di ricerca, o acclamati macchinosi 
e altisonanti pastoni. Con le dovutissime eccezioni: una per tutte, Lucia Calamaro.
 
Ma forse questo dibattito è fuori fuoco. Si lamenta la mancanza di testi nuovi come causa scatenante della nostra 
afasia, come se i testi che nascono dalle penne dei registi e degli attori non lo fossero. Come se la scrittura scenica 
fosse demodé, e necessariamente insufficiente, e avessimo assoluto bisogno di un testo-enigma da scoprire per poter 
esprimere le nostre caratteristiche nuove, attuali. Nell’attesa di uno scrittore che sappia farlo meglio, notiamo che davvero 
sembra non esserci scrittura più adeguata di quella prodotta da Motus in questo lavoro per esprimere esattamente 
la sintassi liquida dell’androginia dell’essere che fonda la nostra identità; e che non c’è corpo più preciso di quello di 
Calderoni, così nodoso e sensuale, scenicamente insuperabile, per evocare la figura di una contiguità spaventosa tra 
forza volontaristica e traslucidità. 
 
Al padre che – riaprendo la porta di casa alla figlia dopo la fuga, il taglio di capelli, gli autostop e il burlesque – chiede: 
«non sarebbe stato tutto più semplice se fossi rimasta com’eri?», Calliope/Silvia risponde: «Io sono sempre stata così». 
Questo è il punto, MDLSX non racconta di crescita, miglioramento, costruzione, rivoluzione, emancipazione, diritti. 
Aggirando alla grande gli urgenti discorsi politici e le preziose indagini e le riflessioni profonde da portare coraggiosamente 
avanti con premi incentivi e fiducie al nulla... MDLSX si fa carico di ciò che – parafrasando liberamente Bernhard – non 
brilla, non promette, non conquista, non costruisce, perché è.

http://www.doppiozero.com/materiali/mdlsx-perche-uno-spettacolo-diventa-cult
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SILVIA CALDEROnIS TRAnSGEnDER-
PERFORMAnCE “MDLSX” 
THEATERFESTIVAL BASEL: Silvia Calderonis Transgender-Performance “MDLSX”, 

Doris Uhlichs Techno-Choreografie “Boom Bodies”.

MICHAEL BAAS

Der entgrenzte oder der sich entgrenzen wollende Körper: Auf 
diesen nenner kann man zwei ansonsten sehr unterschiedliche 
Performances beim Basler Theaterfestival bringen: Die 
Italienerin Silvia Calderoni setzt sich mit theatralen, 
musikalischen, filmischen und diskursiven Mitteln mit der 
Frage des Geschlechts auseinander, die Österreicherin Doris 
Uhlich sucht in “Boom Bodies” die Überschreitung im Techno.

MDSLX
Mann oder Frau? Die Frage poppte sogar bei den Olympischen 
Spiele in Rio de Janeiro auf angesichts der Konstitution der 
Mittelstreckenläuferin Caster Semenya und wurde mehr 
oder weniger betreten ausgeklammert. Die italienische 
Performerin Silvia Calderoni und das Künstlerkollektiv Motus 
sind da einen Schritt weiter. Ihre Produktion “MDLSX”, die 
das Theaterfestival Basel im Roxy in Birsfelden präsentierte, 
plädiert für eine Identität jenseits konventioneller XY- oder XX-
Kategorien, appelliert an ein Bewusstsein, das Abweichungen 
von traditionellen Geschlechterrollen und -normen nicht 
stigmatisiert.

Die grell inszenierte Soloperformance stützt sich auf den 2002 
erschienenen und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten 
Roman “Middlesex” des US-Amerikaners Jeffrey Eugenides; 
“MDLSX” adaptiert die Geschichte des Hermaphroditen 
Calliope oder einfach Cal. Zugleich vermischt das Stück sie aber 
auch mit Silvia Calderonis persönlicher Transgendergeschichte. 
Darüber verlieren sich die Grenzen zwischen Fiktion und 
Dokumentation; ein Ansatz, den übrigens einige Produktionen 
des Festivals verfolgten und der allemal eine ergreifende 
Authentizität gewährleistet – auch in diesem Fall.

Da werden zum Auftakt filmische Familienerinnerungen 
auf eine Leinwand im Hintergrund der weitgehend leeren 
Bühne projiziert. Die Szenen zeigen ein Mädchen, das im 
Familienkreis die Protestballade “C’era un ragazzo” (“Sie war 
ein Junge”) singt. Von hier aus illustriert die drahtige, magere, 
sehr androgyne Performerin das Thema auf verschiedenen 
Ebenen, gibt Einblicke in das Schicksal, als Junge geboren, aber 
als Mädchen aufgewachsen zu sein, entblößt sich, wechselt vom 
Tangaslip zur Boxerunterhose und filmt sich immer wieder 
selbst; die Figur verwandelt sich in den temporeichen, mit 
diskoartigen Lichtinszenierungen verbundenen Sequenzen aber 
auch immer wieder in Cal und reichert den – mit Übertiteln 
übersetzen – Monolog an mit reflektierenden Textsplittern: 
von Judith Butler und dem Manifest des spanischen 
Queertheoretikers Paul Preciado bis zu nietzsches Konzept von 
den Gegenpolen des Dionysischen und des Apollinischen.

Eingefasst wird dieser Parforceritt von einem DJ-mäßig 
eingespielten Soundtrack, einer Art musikalischer Biografie aus 
22 Songs – von “C’era un ragazzo” über Buddy Holly, Stromae, 
Rem und den Talking Heads bis zu “Let Me Get What I Want” 
von The Smith. Wäre es nicht einfacher gewesen zu bleiben, wie 
du warst, fragt sie der Vater am Ende sinngemäß. “Papa, ich 
bin schon immer so gewesen”, entgegnet sie. Diese Bühnenfigur 
berührt nicht nur, sie schreit geradezu danach, das binäre 
Mann-oder-Frau-Denken zu erweitern. BOOM BODIES
Die Ohrstöpsel wurden dann doch nicht gebraucht. Der 
Rhythmus der schweren Beats, die die Reithalle der Basler 
Kaserne erschüttern, erfasst den ganzen Körper, nicht nur 
das Hörorgan. nur einmal ertönt ein langgezogener schriller 
Schrei – das tut den für die Akustik zuständigen nerven schon 
ziemlich weh. Was er allerdings bedeuten soll: Dafür bleibt 
Doris Uhlichs Choreographie “Boom Bodies” die Antwort 
schuldig. Die österreichische Tänzerin und DJane kennt die 
Technoszene. Das in dieser Tanz gewordene Begehren nach 
Entgrenzung fasziniert sie. Und an dieser Faszination will sie 
in “Boom Bodies” das Publikum teilhaben lassen – und bietet 
über das Zuschauen hinaus am nächsten Tag einen kostenlosen 
Workshop für alle an. Diese Offerte darf man als integralen 
Bestandteil des Programms auffassen: Und in Freiburg, wo 
Uhlich dasselbe Thema mit 30 Laien erarbeitet hat (BZ vom 
4. Juli), ist es auch bühnenreif geworden. In Basel bleiben die 
fünf Tänzer und drei Tänzerinnen auf der bis auf den obligaten 
Tisch mit dem Laptop (DJ: Boris Kopeinig) leeren Bühne unter 
sich. Und man darf sie auf seinem Sitzplatz in aller Ruhe eine 
Stunde lang beim sich Verausgaben beobachten – und diese 
acht naturgemäß für ihre Kraft und schweißtreibende Ausdauer 
im peitschenden, wummernden Takt des – ja doch – Lebens 
bewundern: nicht umsonst ist in einer Gesangspassage vom 
Heart die Rede, dem Motor, der alles Lebendige antreibt.

Am Anfang und am Ende fangen sich die Tänzer in einem 
spinnenwebartigen netz, das ihren Bewegungsdrang, ihr 
Springen, Hopsen, ihr wildes Armkreisen und tremorhaften 
Händezittern ausbremst. Und man gewinnt kurz den Eindruck, 
dass der Techno mit seinen überwältigenden ekstatischen Beats 
den Körper andererseits auch in eine Zwangsjacke stecken 
könnte: Ein Ausbruch aus dem Hämmern der elektronischen 
Sounds ist nicht möglich. Im Rausch der Entgrenzung verliert 
sich das Ich. Das ist nicht nur befreiend.

http://www.badische-zeitung.de/theater-2/silvia-calderonis-transgender-
performance-mdlsx--126963662.html
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MDLSX DE LA COMPAGnIE MOTUS, UnE 
PERFORMAnCE DE SILVIA CALDEROnI AU 
FESTIVAL TAnZ IM AUGUST à BERLIn

SOPHIE LESPIAUX

MDLSX, ou la revanche d’un monstre

Le corps androgyne fascine autant qu’il inquiète. Toute 
ambiguïté rendant impossible l’assignation à un genre 
masculin ou féminin sème le trouble. Avec MDLSX, la 
première performance seule en scène d’une actrice italienne 
qui s’épanouit au sein de la compagnie Motus depuis dix ans 
(cf. critique de nella Tempesta sur ce blog), présentée en 
ouverture du festival Tanz im August à Berlin, Silvia Calderoni 
pose la question : homme ou femme, est-ce si important ? Ces 
catégories hétéronormatives au fondement de notre
société patriarcale ne sont pourtant que constructions 
assujettissantes, et ignorantes de la diversité des corps. Avec 
MDLSX, Silvia Calderoni se met en transe, et incite à pulvériser 
les frontières de ces territoires marqués au fer rouge par le 
patriarcat : « to being other than the borders of the body, skin, 
color, imposed nationality, forced territoriality, belonging to a 
fatherland »1.
Pulvériser les frontières, à commencer par celles de la forme 
artistique : MDLSX travaille avec le texte (en italien), la vidéo, 
la danse, la musique, Silvia Calderoni menant la performance 
tel un set de DJ qui nous replonge dans les années 1980 et 1990. 
Sur scène, une longue table et un ordinateur ; un tapis en tissu 
isolant thermique en forme de triangle pointé vers le bas2 ; un 
écran en arrière-plan servant de support aux sous-titres, aux 
titres de la playlist qui défile, et à la vidéo-projection dans une 
incrustation de forme ronde de films issus de l’album de famille 
de l’actrice et d’images expérimentales réalisées en direct avec 
la caméra d’un téléphone portable. La narration entrelace 
les éléments autobiographiques au récit fictif tiré du roman 
Middlesex de Jeffrey Eugenides, mêlée à des extraits de textes 
philosophiques et politiques appartenant au champ des études 
de genre.
L’hybridation entre autobiographie et fiction trouve matière à 
(con)fusion grâce à l’homonymie « Cal » : à la fois diminutif 
péjoratif donné à Silvia/Cal(deroni) par ses camarades d’école, 
et prénom (Calliope) du personnage principal du roman 
Middlesex, qui s’ouvre sur l’incipit : « J’ai eu deux naissances. 
D’abord comme petite fille (...) puis comme adolescent ». Tel 
un Tirésias qui aurait fait l’expérience des deux sexes, Calliope 
est née hermaphrodite. Un être en qui se concilient les deux 
pulsions fondamentales apollinienne et dionysienne. Une 
ambiguïté sujette à caution dans le regard des autres, qui fait 
de l’être un objet d’humiliation et d’hostilité — dès l’enfance, 
on sait à quelle spirale de violence cela peut mener. Calliope 
est soumise à la puberté, au vue du développement jugé « 
anormal » de ses organes sexuels, à des examens médicaux qui 
diagnostiquent un sexe indéterminé. Or l’intersexuation était 
encore récemment classée parmi les pathologies.
Et l’attaque contre le patriarcat de se mettre en scène vivement 

dans MDLSX. Contre cette construction hétéronormative 
qui exclut les différences et repousse à la marge ce qui est 
autre, tant il tient l’étrangeté en horreur. Contre cette langue 
qu’il a maîtrisée et qu’il lègue. Qui donne comme synonyme 
d’hermaphrodisme : « monstre »3 ! Contre la force des mots 
qui persécutent. Offrant alors son corps nu au sacrifice des 
regards sur One Hit de The Knife, pieds entravés dans un 
pantalon baissé aux genoux et bras en croix, Silvia Calderoni se 
transforme en figure christique.
L’institution médico-légale prescrivait encore récemment pour 
ces cas rares une opération arbitraire de réassignation des 
organes sexuels. Et ce malgré les risques, de perte de sensibilité 
sexuelle notamment, car être femme, et remplir
son rôle d’épouse, reste primordial. à Silvia Calderoni de figurer 
une scène d’opération sidérante sur nancy Boy4 de Placebo, 
offrant son sexe au décapage d’un laser phosphorescent dont 
les gerbes jaillissent dans la pénombre. Deux issues sont donc 
possibles : subir ces mutilations chirurgicales pour se
conformer, ou décider de rester soi-même5. Ce qui constitue en 
soi une révolte.
S’ensuit une quête d’identité(s) en marge, au sein notamment de 
la communauté LGBTIQ. Q comme queer (« étrange, bizarre, 
pervers »), cette injure que des groupes de lesbiennes, gays et 
transsexuels se réapproprient à la fin des années 1980 pour 
s’autodésigner. Se reconquérir comme sujet de l’énonciation crée 
en effet un espace d’action politique. Ces formes de féminismes 
dissidents travaillent à développer des stratégies performatives, 
ou de « théâtralisation publique de l’exclusion », comme 
l’indique Paul B. Preciado dans Testo junkie (publié à l’époque 
sous le nom de Beatriz Preciado). Au fil de la performance 
MDLSX sont d’ailleurs formulés des réquisitoires non 
seulement contre le patriarcat, mais aussi contre le capitalisme, 
le colonialisme, le matérialisme... Dans l’article « Féminisme 
amnésique »6, Preciado explique que « ce à quoi Benjamin 
nous invite, c’est à écrire l’histoire du point de vue des vaincus. 
C’est à cette condition, dit-il, qu’il sera possible d’interrompre 
le temps de l’oppression ». Et Silvia Calderoni de prononcer, 
dans un microphone Shure557, le « Contrat contra-sexuel 
(exemple) » tiré du Manifeste contra-sexuel de Preciado, qui 
stipule notamment que le soussigné « renonce à [sa] condition 
d’homme ou de femme et à tout privilège et à toute obligation 
[sociales, économiques, patrimoniales et reproductifs] dérivés 
de [sa] condition sexuelle dans le cadre du système hétérocentré 
naturalisé ». Et ce afin de se reconnaitre et reconnaitre les autres 
« en tant que corps (ou sujets parlants) ».
MDLSX est ainsi un espace d’expérimentation qui exploite le 
corps androgyne dans ses extrêmes. Sur la pointe des pieds 
et jambes arquées, dans une posture dynamique, animée par 
une rage, Silvia Calderoni est toujours sur la brèche. La danse 
est une jouissance qui stimule sa métamorphose perpétuelle, 
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comme s’il s’agissait de repousser dans ses retranchements les 
deux polarités du masculin et du féminin. En quête d’un « je 
» qui se déploie en un « nous », d’un mythe personnel, peut-
être, telle une Claude Cahun : « Brouiller les cartes. Masculin 
? Féminin ? Mais ça dépend des cas. neutre est le seul genre 
qui me convienne toujours ». Judith Butler décrivait l’identité 
sexuelle comme un lieu de formation du sujet hétérosexuel, 
qui s’opère par l’effet de ré- inscription de pratiques de genre 
dans le corps sur le mode de la répétition. Avec comme modus 
operandi le travestissement (elle se vêt et se dévêt sans cesse), 
un
tempo ardent, une narration éclatée, Silvia Calderoni apparaît 
insaisissable tant elle est protéiforme.
Elle se fait Salmacis — la naïade qui s’éprend d’Hermaphrodite 
et qui, s’unissant à lui, donne naissance à un être bisexué — 
lorsque, telle une nymphe lascive ondulant dans les plis du 
tapis d’argent sur la musique langoureuse de Witches! Witches! 
Rest now In The Fire de Get Well Soon, elle est pure extase 
sensuelle, cet « obscur objet du désir » qui finira par voiler son 
sexe devant l’œil de la caméra grâce à une ceinture de chasteté 
(incrustée d’un cœur rose), en référence à Luis Buñuel. Ou 
sirène, cette créature double tentatrice, autre monstre féminin 
issu du folklore médiéval scandinave. Et tout aussi bien, côté 
mythologie populaire de la masculinité, cow-boy ou chanteur 
de southern rock (style où les groupes arborent fièrement leur 
identité culturelle). Le genre comme performativité est un lieu 
de subversion de tous les possibles. Soit une mise en scène de 
cette pratique drag que Judith Butler décrivait dans Trouble 
dans le genre comme étant une stratégie de dénaturalisation du 
genre. Mais ici elle s’opère non pas sur le mode de la parodie, 
mais du pastiche — « la parodie absolue (...), qui a perdu son 
humour »7. Au final, la question homme ou femme apparaît 
absurde, inessentielle et non avenue. Importe seul le fait d’être 
son propre sujet qui résiste à la normalisation6. L’œil de la 
caméra capte un visage ou une silhouette en mouvement qui 
se déforme, comme une vision sous acide lysergique. Avec 
des métaphores récurrentes telles que l’eau ou la fleur, Silvia 
Calderoni revendique la fluidité de la liberté, afin d’éclore et de 
s’épanouir comme bon lui semble, dans toute sa diversité et ses 
richesses.
Mise en scène de soi sur ce sujet brûlant qu’est l’identité de 
genre, MDLSX est une mise en danger qui sonne comme une 
revanche, mais aussi, par sa poésie tendre telle qu’avec cette 
dernière image vidéo montrant l’embrassade entre un père et 
sa fille, comme une émouvante réconciliation. Un manifeste et 
un hymne à la liberté, où l’indomptable Silvia Calderoni a le 
charisme sur scène d’un monstre sacré.

Représentation du 18 août 2006 au HAU 3 / Hebbel am Ufer à Berlin, dans le 
cadre du festival Tanz im August.
1 Citation extraite du tract distribué avant la représentation.
2 Le tract imprimé comme un manifeste a la forme d’un triangle rose, tel le 
symbole de marquage des homosexuels dans l’univers concentrationnaire nazi, 
repris comme symbole identitaire de la communauté
homosexuelle. 3 Cf. extrait de « Je me cherche dans le dictionnaire », Middlesex, 
Jeffrey Eugenides. 4 Titre issu de l’expression anglaise nancy boy qui désigne un 
homosexuel efféminé, moins péjorative que faggot.
5 Les principes de Jogjakarta ont été présentés en 2007 au Conseil des droits de 
l’homme et des Nations unies pour appeler à la protection des personnes LGBT 
et Intersexes, contre les abus médicaux notamment. Les opérations chirurgicales 
post-natales de réassignations, afin de conformer les caractéristiques sexuelles 
au modèle binaire traditionnel, sont considérées désormais comme des violences 

portant atteinte aux droits humains fondamentaux.
6 Article paru dans les chroniques philosophiques, blog de Paul B. Preciado sur 
Liberation.fr : « Il nous faut libérer le féminisme de la tyrannie des politiques 
identitaires et l’ouvrir aux alliances avec les nouveaux sujets qui résistent à la 
normalisation et à l’exclusion, aux efféminés de l’histoire ; aux citoyens de seconde 
zone, aux apatrides et aux franchisseurs ensanglantés des murs de barbelés de 
Melilla ».
7 Le microphone Shur55 au design Art déco est célèbre pour avoir été employé par 
J.F. Kennedy ou Martin Luther King lors de leurs discours, ou par des chanteurs 
comme Elvis Presley.
8 Fredric Jameson cité par Judith Butler dans Trouble dans le genre.

http://sophielespiaux.blogspot.de/2016/08/mdlsx-de-la-compagnie-motus-une.
html
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EIn WÜTEnDES PERFORMAnCE-SOLO ALS 
HÖHEPUnKT

Festival Tanz im August in Berlin: silvia Calderoni erzählt in “mDLsX” ihre eigene Transgender-Geschichte. (imago / martin müller)

ELISABETH NEHRING

Die Zwischenbilanz vom tanz im August fällt durchwachsen 
aus. Die erste Uraufführung beim Berliner festival “Those 
Specks of Dust” kam über die Grundidee nicht hinaus. Umso 
mitreißender präsentierte die performerin Silvia Calderoni 
ihr Solo “MDLSX”.

Das internationale Festival Tanz im August in Berlin hat die 
erste Woche hinter sich – und die erste Uraufführung stand auf 
dem Programm.
Kat Valastur hat für fünf der sechs Dance-On-Tänzer ein 
30-minütiges Stück choreografiert, in dem sich die Tänzer 
– allesamt über 40 – selbst erforschen: Leicht selbstironisch 
bestaunen sie ihre Arme und Hände, ein “Wow”’ entfährt 
ihnen beim Anblick von Muskeln und Bewegungen. Doch 
mehr als diese Grundidee will sich in “Those Specks of Dust” 
nicht entfalten – ein mehr als dünnes Ergebnis für diese 
Auftragsarbeit. 
IGanz anders in dem von dem Komponisten und Musiker 
Mattheo Fargion verantworteten “7 Dialogs”, in dem jeder der 
sechs Tänzer mit jeweils einem Choreografen ein Soli erarbeitet 
hat. Zusammengehalten werden die Einzelauftritte von Fargion 
selbst, der am Piano die Vorstellung begleitet und ganz dezent 
musikalisch kommentiert. Ein kleines, feines Einstandsstück 
für die Dance-On-Kompanie, dessen Tänzerinnen und Tänzer 
durch ihre Charakterstärke und Präsenz überzeugen.

Solo “MDLSX” als bisheriges highlight

Als bisheriger Höhepunkt kann das Solo “MDLSX” der 
Performerin Silvia Calderoni gelten, das sie mit der 
italienischen Theatercompanie Motus erarbeitet hat – und in 
dem sie ihre eigene Transgender-Geschichte erzählt: als Junge 
geboren, aber aufgewachsen als Mädchen muss Silvia Calderoni 
als Jugendliche unzählige Untersuchungen über sich ergehen 
lassen, fühlt sich fremd im eigenen Körper, verlässt die Familie 
und kehrt irgendwann als junger Mann zurück.
In “MDLSX” erzählt sie, spielt ihre Lieblingssongs ein, filmt 
sich selbst mit der Kamera – und zwar überall, auch an sehr 
intimen Stellen des Körpers und macht sich – im direkten wie 
im übertragenen Sinne des Wortes – nackt vor dem Publikum, 
ohne dabei je peinlich zu sein. Ihre Wut, Wahrhaftigkeit und 
große performative Kraft lassen den 80 Minuten langen Abend 
zu einem bewegenden Ereignis werden.

http://www.deutschlandradiokultur.de/tanz-im-august-in-berlin-ein-wuetendes-
performance-solo-als.1013.de.html?dram:article_id=363611
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TAnZ IM AUGUST 2016: HERMAPHRODITER 
BÜHnEnPUnK?

SUSANNE GIETL

enge Leopardenjeans, ein nackter knochiger rücken und 
tonnenweise haarspray auf blondierten haaren. Silvia 
Calderoni sprüht sich in ihre Genderperformance “MDLSX”, 
Middlesex. Man könnte sagen, dass es hermaphroditer 
Bühnenpunk ist, aber Calderoni gehört keinem Geschlecht, 
sondern nur ihr selbst. Und das beweist sie eindrucksvoll.

wir bestehen aus vielen hälften
Calderoni schafft in ihrem Bühnensolo auf dem “tanz 
im August”-festival ein ganz eigenes Universum aus 
ausgewählten indiesongs, videos, Lichterspielen, 
Bühnenperformance und poesie. “wir bestehen alle aus 
vielen teilen, vielen hälften. oft sogar aus pflanzen oder aus 
tieren.” Sie* nennt sie veredelungen. Die sanfte italienische 
Stimme widerspricht Calderonis hagerer, burschikoser 
erscheinung. während sie ins Mikro spricht, entsteht ein 
Livevideo. Die Schauspielerin wird zu iggy pop mit wild 
abstehenden blonden haaren. ihr Bühnen-ich sieht ihr 
video-ich wie in einem Spiegel. Der Spiegel ist rund. 

Grelle Bilder im kopf und auf der Bühne
wenn Calderoni in pinkem neonmini und gelbem neonshirt 
mit angewinkelten Beinen im Dunkeln von sich spricht 
ist die illusion perfekt. Das Bild einer schlanken frau 
vereint sich mit der Stimme einer gefühlvollen italienierin. 
ein anderer Song. Sie faltet die silberne fläche zu einem 
Dreieck. ein rollkoffer symbolisiert die reise. Später wird 
sie dadurch ihr neues, in ihr schon immer verborgenes ich 
finden. Doch davor wird sie noch viele Bilder im kopf und 

auf der Bühne kreiieren und noch einige Songs abspielen.

Unfassbar aufwühlend
Die playlist reicht von den yeah, yeah, yeahs (“Despair”), 
The Dresden Dolls (“Coin-operated Boy”), Air (“kelly watch 
the Stars”) bis hin zu The Smiths (“Let me get what i want”). 
Jeder Song offenbart eine neue erfahrung: wie Calderoni 
nach worten suchte, um ein Mädchen, das für einen 
Jungen gehalten wird, zu beschreiben. wie sie als Mann 
wiedergeboren wurde. wie sie mit Meerjungfrauenflosse in 
einem Aquarium ihr neues ich präsentierte und schließlich 
heimkehrte. Doch all diese Beschreibungen können 
nicht wiedergeben, was wirklich auf der Bühne passiert. 
“MDSLX” wühlt auf, gefällt, eckt an und regt vor allem 
zum nachdenken an: warum unterscheiden wir eigentlich 
zwischen Mann und frau? Geht es vielmehr nicht darum, 
glücklich zu sein?
*Gerne würde ich geschlechtsneutral schreiben, habe mich 
aber einfachheitshalber für das “sie” entschieden.

www.kulturschoxx.de /buehne/tanz-im-august-2016-hermaphroditer-
buehnenpunk/
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“MDLSX”: EIn KÖRPER WIE EIn FILMKUSS

HELMUT PLOEBST

Die italienische performancegruppe Motus zeigt mit ihrem 
Solostück den gesellschaftlichen Mehrwert einer Mischung 
von Mädchen und Bub. Bis Montag im Schauspielhaus 

Wien – Auf Fotos sieht die Schauspielerin Silvia Calderoni (34) 
wesentlich dürrer aus als auf der Bühne. Da wirkt sie sehnig 
und beweglich: kein Wunder, sie hat zu Beginn ihrer Laufbahn 
auch als Tänzerin gearbeitet. Calderoni spielt die Solofigur 
in dem Stück MDLSX, das die Performancegruppe Motus 
aus Rimini gerade im Rahmen der Festwochen im Wiener 
Schauspielhaus zeigt.

Erzählt wird die Lebensgeschichte einer Frau, die als Mädchen 
immer an einen Buben erinnert hat und zu Beginn ihrer 
Pubertät entdeckt, dass ihrer Weiblichkeit etwas Uneindeutiges 
anhaftet. Was der Stücktitel nahelegt, löst sich während 
der Performance ein: Motus hat sich die hermaphrodite 
Protagonistin Cal (Calliope) von Jeffery Eugenides Roman 
Middlesex (2002) geliehen, sie aus dessen komplexer Handlung 
geschält und in ein schlichter wirkendes Diskursgerüst 
gespannt. 

interSeXUALität

Eugenides kreuzt sowohl Migranten- und Sozialgeschichte als 
auch Inzest und Intersexualität. Enrico Casagrande und Daniela 
Francesconi nicolò, die Masterminds von Motus, dagegen 
verzichten weitgehend auf die in diesen Zusammenhängen 
dräuenden Ambivalenzen und konzentrieren sich ganz auf die 
Darstellung eines von seiner Identitätssuche in den narzissmus 
getriebenen Ich. Dahinter steht die Ambition, ein weiteres 
Mal jenen leidigen Klassiker vorzuführen, der davon handelt, 
wie eine Gesellschaft mit Abweichungen von einmal gesetzten 
(Geschlechter-)normen umgeht. Leidig ist die notwendigkeit 
dieser Ambition vor dem Hintergrund eines politisch 
regredierenden Europa oder des Aufstands der FPÖ vor zwei 
Jahren gegen ein Plakat mit dem Transgendermodell Carmen 
Carrera. Ein Klassiker also. Leider. 

trAnSSeXUeLLe freiheitSStAtUe 

Mit geschickt gesetzten Erzählfragmenten unterstreicht Motus 
den politischen Gehalt der Geschlechterdiskussion. Und 
dieser geht weit über den Tellerrand der Freiheitlichen hinaus 
bis hin zur Frage, was Freiheit in einer heutigen Demokratie 
bedeutet. Salopp gesagt: Eine Freiheitsstatue für die Gegenwart 
müsste eine transsexuelle Figur sein. Insofern ist auch MDLSX 
einfach ein Plädoyer für allgemeine Akzeptanz. nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Silvia Calderoni tritt als eine rasante 
DJane der geschlechtlichen Diversität auf und fährt ihre 
Calliope respektive ihren Cal auf fein gewählten Klassikern 
der Popmusik über die Szene. Sie mischt Videos, Musik, Text 
und flashige Lichterspiele sowie Faktisches mit Fiktivem. Dabei 
wird Eugenides nach notwendigkeit gebogen – auch mit dem 
einen oder anderen Witz: Wenn etwa mit Blick auf Luis Buñuel 

das “obskure Objekt der Begierde” nicht mehr wie im Roman 
eine begehrte Person ist, sondern im Stück ein unerwartet 
gewachsenes Geschlechtsteil. Dieses Extra wiederum fehlt aber 
“Cal” Calderoni offensichtlich. 

enttäUSChUnG Der BefrieDiGUnG

Damit enttäuscht sie ihr Publikum nicht etwa, sondern 
erhält ihm im Gegenteil den Reiz der eigenen Vorstellung 
oder Fantasie. Das passt übrigens zu den Gedanken über 
die Enttäuschungen nach Eintritt einer Befriedigung, die 
der deutsche Philosoph Marcus Steinweg am Freitag im 
Tanzquartier und mit Bezug auf Roland Barthes vorgetragen 
hat. Was an demselben Abend übrigens von Florentina 
Holzinger und Vincent Riebeek im Wuk bei ihrem mehrfach 
queeren Stück Kein Applaus für Scheiße überdeutlich 
dargestellt wurde: Das Größte an der Erwartung kann 
der Genuss ihres Aufschäumens und Verebbens sein. Im 
Zusammenhang damit gab es noch einen Witz bei MDLSX. Am 
Schluss trägt Silvia Calderoni – sozusagen als zweiten Körper 
– ein filmleinwandweißes T-Shirt mit der Aufschrift “My 
Girlfriend is a Marxist”. Dazu spielt sie die alte nummer Please, 
Please, Let Me Get What I Want von The Smiths. Das ist wie 
der berühmte Kuss am Ende eines Filmdramas. Dieser Kuss gilt 
als Erfüllung vor der Befriedigung des eigentlichen (sexuellen) 
Begehrens, die sich nur in den Fantasien der Zuschauerinnen 
und Zuschauer einstellt, wenn auf der Leinwand “The End” 
aufleuchtet. Ein besseres (politisches) Ende könnte MDLSX 
nicht nehmen. Das Festwochen-Publikum war restlos 
begeistert. (Helmut Ploebst, 5.6.2016) 

Nächste Vorstellungen am 5. und 6. Juni, jeweils 20 Uhr 

derstandard.at/2000038266888/MDLSX-Ein-Koerper-wie-ein-Filmkuss
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MDLSX

SARA SULLAM

Gender è oggi più che mai una parola sulla bocca di tutti, e 
non solo perché riferita a un tema “sexy”, caldo o di moda. 
Ma anche perché, a seconda di chi la usa, designa qualcosa 
di diverso. Parola di Judith Butler, che a simili “problemi” 
(correva il 1990 quando pubblicò Gender Trouble) si dedica 
da più di vent’anni e che il genere l’ha fatto e disfatto (Doing 
and Undoing Gender esce nel 2004). È appunto Butler 
che, nel 2004, a dieci anni dalla conferenza dell’OnU (sì sì, 
proprio le nazioni Unite) per giungere a una comprensione 
del termine, scrive: “La mia opinione è che sia non solo 
impossibile pervenire a un definizione univoca di ‘genere’, ma 
che soprattutto sia molto più importante affinare la nostra 
capacità di tracciare i percorsi di questa nel senso comune”. E 
come? È il caso di dirlo: ce n’è per tutti i generi. La reading list 
per aspiranti affinatori è lunga e in continua crescita. Butler 
ha conosciuto un vero e proprio boom di ritraduzioni in Italia 
(se ne parla qui http://www.doppiozero.com/materiali /teorie/
undoing-gender-e-il-disfarsi-e-ri-farsi-della-traduzione), a 
testimonianza di quanto, nello spazio di soli dieci anni, si 
sia avvertita la necessità di rinegoziare i confini semantici e 
discorsivi del termine per vivere e interpretare un contesto 
sociale ed esperienziale profondamente mutato. Gli amanti 
delle strisce potranno “affinare” divertendosi con Dykes: lelle, 
lesbiche, invertite (BUR 2009) della graphic novelist Alison 
Bechdel, la quale nei suoi riquadri riassume rigorosamente la 
rivoluzione dei gender troubles degli anni novanta. Oppure, 
dal 9 al 25 marzo si può andare a teatro a Zona K a Milano, 
dove è in cartellone un “focus” sul genere (http://www.zonak.it 
/focus-genere/) e dove è andato in scena uno spettacolo tratto, 
fra le altre cose, da uno dei romanzi che sicuramente ha segnato 
il nostro nuovo immaginario di genere: Middlesex di Jeffrey 
Eugenides. Stiamo parlando di MDLSX dei Motus, acclamato 
da Santarcangelo a new York e approdato nel capoluogo 
lombardo grazie all’intelligenza di Sabrina Sinatti e Valentina 
Kastlunger, quelle, per intenderci, che ci hanno fatto percepire 
Milano attraverso la prospettiva dei i Rimini Protokoll. Sarebbe 
sbagliato, fuorviante, definire MDLSX un one-woman show 
di/con/su Silvia Calderoni. La forza dello spettacolo, la sua 
incisività risiede infatti nel suo essere opera polifonica. Come 
ha spiegato l’affiatato trio Motus (insieme alla Calderoni: 
Enrico Casagrande e Daniela nicolò), MDLSX è stato costruito 
diversamente rispetto ad altri spettacoli della compagnia: “se – 
racconta Daniela nicolò – normalmente siamo soliti costruire 
la drammaturgia in contemporanea al lavoro con gli attori, in 
questo caso, per la prima volta la drammaturgia era già tutta 
scritta prima di iniziare. Paradosso, per uno spettacolo in cui il 
corpo, la performatività, di Silvia Calderoni sono quanto mai 
centrali? no, nessun paradosso, bensì vera e propria condizione 
di esistenza per una rappresentazione che gioca volutamente 
a disattendere le aspettative del pubblico ma senza nessuna 
propensione alla provocazione gratuita. Calderoni e compagni 
concentrano il proprio operato sulla tensione produttiva che 
si innesca nel combinare autobiografia “esibita” (incarnata 
dal corpo androgino di Silvia Calderoni) narrazione (quella 
multimediale, fatta di musica e video e quella delle diverse 

narrazioni sul genere come, tra gli altri, quelle di Butler e 
Preciado) e narratività (quella dei diversi testi a cominciare 
dal romanzo che da titolo all’opera). Un mix che trasforma 
MDLSX in una notevole opera di montaggio e smontaggio. Lo 
spettacolo si apre con una frase che potrebbe sembrare quasi 
scontata, ma che in verità lo spettatore dovrà riformulare spesso 
in corso di visione: “per alcune emozioni non ci sono parole”. 
E non solo per le emozioni: a volte si ricorre alle parole, alle 
narrazioni altrui per raccontare se stessi. O alle canzoni altrui: 
ed ecco che nello schermo a tutta parete che costituisce il 
fondale scenografico di MDLSX, come una sorta di palinsesto, 
si apre un riquadro in cui appare il video di una preadolescente 
Silvia Calderoni impegnata in un karaoke: a cantare cioè, le 
canzoni d’altri. I video della Silvia preadolescente si susseguono, 
riportando alla luce l’immaginario musicale e di costume 
dei primi anni novanta. Silvia nel giardino di casa; Silvia in 
cameretta; Silvia sul campo di atletica: chi, cresciuto in quegli 
anni, non si ritrova in quei filmini? Ma mentre noi spettatori 
assistiamo all’amarcord, Silvia guarda nella telecamera e noi 
vediamo i suoi selfie. E ascoltiamo le parole che Silvia recita 
davanti alla telecamera per gran parte tratte da Middlesex 
di Eugenides. Una compresenza di livelli che va ben oltre il 
citazionismo, provocando un continuo spiazzamento nello 
spettatore. A saltare è prima di tutto la deissi: il qui ed ora 
che è quello del romanzo in prima persona con il suo tempo 
al passato, per lunghi tratti sembra sovrapporsi con agio alla 
cadenza narrativa di Silvia, salvo poi essere squarciato da 
intermezzi ad alta tensione performativa, dove Calderoni si 
traveste, balla, cambia la musica. Insomma: mai accomodarsi 
in una sola narrazione, sempre chiedersi: a chi è riferita? Di chi 
si sta parlando? È questo il secondo punto sollevato, sempre 
con grande abilità e senza alcuno scivolone didascalico, da 
MDLSX: la definizione del genere, la negoziazione tra identità, 
ruoli e sessualità, si produce necessariamente nell’interazione 
con l’altro. E non – come vorrebbe una versione che certo 
contiene una verità incontrovertibile ma riduttiva – nel 
momento in cui la prima cotta avviene fuori dalle linee narrative 
e comportamentali tradizionali, ma molto prima. MDLSX non è 
la storia di un’educazione sentimentale “altra”, melodrammatica, 
unica e irriducibile: MDLSX invita a fare un passo indietro, 
a interrogare il genere prima che questo ci definisca ma 
riconoscendo che non si tratta di un passaggio scontato per 
nessuno. Certo, chi non è scivolato con agio in un modello 
approvato e riconosciuto, ricco di confortanti narrazioni, è stato 
costretto a fare questa riflessione prima di altri. Calderoni, a 
questo punto, affida la parola a Beatriz (prima che diventasse 
Paul) Preciado nell’intervista in cui Alejandro Jodorowsky la 
incalza chiedendole: “Tu ti definisci lesbica?” “no, sono gli altri 
che mi hanno sempre definito prima che potessi farlo io”. È lo 
stesso tranello in cui rischia di cadere il pubblico di MDLSX e 
da cui viene soccorso grazie al ritmo incalzante, all’interazione 
tra diversi media, da sempre cifra stilistica di Motus ma che qui 
diventa quanto mai consentanea al tema dello spettacolo. 



 16/03/2016WWW.sTRATAGemmi.iT

Middlesex è un romanzo su un “caso limite” di ermafroditismo: 
condizione limite da cui partono, non a caso, Foucault 
in Una strana confessione. Memorie di un ermafrodito, e 
l’autore di Middlesex, che ci presenta la narrazione di sé, di 
Calliope Stephanides, ermafrodita protagonista del romanzo. 
In entrambi i casi, l’uso della prima persona coinvolge 
decisamente lo spettatore, lo conduce naturalmente verso il 
punto di vista di chi narra. MDLSX opera invece un ulteriore 
scarto: perché la storia di Silvia Calderoni è altra, è molteplice. 
La sua prima persona non istituisce un legame diretto con il 
corpo in scena, ma si serve dell’io di Eugenides, delle parole 
di Preciado proprio per disinnescare nello spettatore qualsiasi 
domanda scontata: ma allora, Silvia, che cosa sei? non è questo 
il punto: con le parole d’altri, con il lavoro dei Motus che da 
dieci anni contribuiscono a ridefinire continuamente (per 
citare Orlando della Woolf) “i lineamenti del suo carattere”, 
Silvia Calderoni rivendica a gran voce due cose. Prima di tutto 
una schiettezza, un’immediatezza nell’entrare nella tematica 
di genere che non manca mai di complessità: per lei, dice 
nell’incontro con il pubblico, non si tratta di un tema alla 
moda, ma di qualcosa che la interessa dal 1981, da quando è 
nata. MDLSX non va a costruire a ritroso una narrazione della 
diversità revisionista e retrospettiva: Silvia che si dimena e sul 
palco, e nell’ultimo gioioso ballo con suo papà nel filmato che 
chiude lo spettacolo, è proiettata verso il futuro, al limite nel 
presente dell’ora e venti della performance ma mai nel passato. 
Silvia rivendica, in secondo luogo, la possibilità di potersi 
ridefinire costantemente, pur essendo “sempre stata così”. E non 
si tratta di un’adolescenziale sindrome di Proteo, bensì proprio 
di quella capacità di tracciare i percorsi della parola genere nel 
senso comune, per tornare a Butler. Come? Accettando che 
mai come oggi ci si impone l’ “inestinguibile impossibilità di 
stabilire i confini certi fra il ‘biologico’, lo ‘psichico’, il ‘discorsivo’ 
e il ‘sociale’” (Fare e disfare il genere, p. 275). Siamo allora 
condannati a vivere nell’indeterminatezza programmatica? 
no. Ma troppo forte oggi è ancora la detonazione che ha 
fatto esplodere il binarismo su cui si è strutturata a lungo 
l’articolazione discorsiva del genere fino a pochissimo tempo 
fa. E, mentre filosofi, sociologi, medici (perché il nesso con la 
patologia è ancora troppo forte), genetisti fanno il loro lavoro, 
possiamo – dobbiamo – concederci l’esplorazione di narrazioni 
alternative, polifoniche eppure personalissime come quella 
proposta da MDLSX. 
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DAnIELA nICOLò (MOTUS): OLTRE OGnI 
LIMITE COn MDLSX | DUELS

MARì ALBERIONE

«Ordigno sonoro, inno lisergico e solitario alla libertà di 
divenire, al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini 
del corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, 
dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria», 
queste sono le parole con cui i Motus presentano il loro 
nuovo progetto, dal titolo MDLSX, in scena a Milano presso 
l’associazione culturale Zona K fino al 12 marzo. Un lavoro 
che fa esplodere tutte le categorie imposte, comprese quelle 
artistiche. non a caso ha la forma di un Dj/Vj Set, con una 
strepitosa playlist di oltre 20 brani – dai Placebo agli Smiths, 
passando per Stromae, Air, Smashing Pumpinks, R.E.M., solo 
per citarne alcuni – inframmezzato da filmini di famiglia e da 
riprese effettuate in diretta, e più che uno spettacolo sembra un 
rito a cui assistere officiato da una straordinaria sacerdotessa, 
Silvia Calderoni, performer-attrice feticcio dei Motus (prestata 
anche al cinema dove è stata la protagonista, o meglio – grazie 
al suo fisico androgino – il protagonista, di La leggenda di 
Kaspar Hauser, 2012). La Calderoni usa il suo corpo senza 
risparmiarsi per esplorare i limiti, facendo ricorso al suo 
vissuto (i filmati sono quelli di lei bambina e adolescente), a 
riferimenti letterari (Jeffrey Eugenides, Middlesex, Mondadori, 
2003), e filosofici con particolare attenzione agli studi sulla 
teoria queer, da Gender Trouble (1990; in italiano Questioni di 
genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Laterza) 
a Undoing Gender (2004; in italiano Fare e disfare il genere, 
Mimesis Edizioni) di Judith Butler, passando per A Cyborg 
Manifesto (1983) di Donna Haraway per arrivare al Manifeste 
contra-sexuel (2000, in italiano Manifesto contrasessuale, edito 
da Il dito e la luna) di Paul B. Preciado. ne abbiamo parlato 
con Daniela nicolò, drammaturga e regista (insieme a Enrico 
Casagrande con cui ha fondato i Motus nel 1991) di MDLSX.  

hai scritto la drammaturgia di MDLSX con Silvia Calderoni. 
Ci racconti la genesi del progetto? 
Intanto c’era il desiderio di fare un lavoro con Silvia, dopo 
dieci anni di lavoro con i Motus. Anche nei nostri spettacoli 
precedenti avevamo lavorato con lei sulla figura ambigua, 
incerta tra il maschile e il femminile, perché fisicamente Silvia 
è molto androgina. Siamo però partite con la convinzione di 
non voler fare un racconto autobiografico né un’autofiction 
di Silvia, anche se giochiamo molto con questa ambiguità (ci 
sono i filmini di lei bambina e adolescente che si vestiva come 
un maschio…). Dopodiché abbiamo fatto una grande ricerca 
sui testi, partendo da Herculine Barbin, il primo ermafrodita 
della storia a cui si è ispirato anche Jeffrey Eugenides per 
raccontare la storia di Calliope/Cal nel suo romanzo. Ci sono 
poi gli scritti fondamentali di Judith Butler, Donna Haraway e 
Paul Preciado, che prima era Beatriz, ma che ha scelto di non 
essere identificabile in un genere. Ci interessava il tema del 
queer inteso come possibilità altra di uscire dal codice binario 
maschile e femminile, categorie del tutto accidentali (già 
Pasolini parlava della necessità di superarle). 

Dopodiché abbiamo iniziato a lavorare avendo chiaro che 
doveva essere un DJ-VJset – Silvia fa anche questo nella vita –  
e quindi le parole dovevano interagire con una playlist 
musicale. Poi è arrivata, la proposta da parte di Silvia, di 
lavorare sui suoi film di famiglia, con lei bambina e adolescente. 
In realtà non c’è nulla di Silvia perché le parole provengono 
dai testi; diciamo che è una storia verosimile (Silvia non è un 
ermafrodito, ma potrebbe esserlo), ma è raccontata, sembra 
vera ma è fittizia.  

etica ed estetica nei lavori dei Motus vanno di pari passo, ma 
visti i tempi si può dire che MDLSX è anche uno spettacolo 
politico… 
Assolutamente sì. L’idea di margine, di confine è purtroppo 
drammaticamente attuale e sofferta. In questo caso di tratta 
di confini, steccati, barriere, muri che vengono eretti a partire 
dall’interno, dalla percezione che noi abbiamo dell’altro: la 
difficoltà che si ha verso il diverso che viene immediatamente 
identificato con il mostruoso. Da questo punto di vista Preciado 
nel suo Manifesto si fa portavoce dei «riproduttori falliti 
della terra» ossia gli handicappati, i gay… In Italia in questo 
momento con la questione dei diritti civili è sicuramente un 
tema di grande attualità, ma in una prospettiva molto più ampia 
riguarda il creare barriere verso i rifugiati, responsabili di avere 
un’identità difficilmente collocabile perché non hanno più una 
patria.  

Spesso concepite gli spettacoli come capitoli di un progetto 
più ampio e anche MDLSX segna l’inizio di un’esplorazione 
sui confini che sfocerà in Black Drama (Un musical tragico).  
Di cosa si tratta?  
Questa idea del rispetto dell’altro è in realtà strettamente 
legata alla democrazia e a quello che noi intendiamo per 
democrazia. Alla base di tutto c’è il documentario di Pier Paolo 
Pasolini Appunti per un’Orestiade africana che racconta i suoi 
sopralluoghi in Africa per la produzione di un film successivo 
che non venne mai realizzato. noi intendiamo fare lo stesso 
viaggio che fece lui a fine 1968 – inizio 1969, in Tanzania 
e Uganda, ripercorrendo le stesse città visitate da Pasolini 
e arrivando fino a Kampala. Si tratta di “democrazie” dove 
l’omosessualità è illegale e i gay rischiano la vita perché c’è la 
pena di morte, ma sempre di più ci sono persone che fuggono 
o si coalizzano. Stiamo prendendo contatto con le comunità 
che si battono per i diritti civili e che sono molto attive. È un 
progetto che richiede tempo, ma l’idea è quella di realizzare 
un documentario che avrà una vita autonoma e poi anche uno 
spettacolo, nel 2018, che sarà un musical (e questa era anche 
l’idea di Pasolini) a partire da Elettra, lavorando solo con 
africani.  



A un certo punto in MDLSX compare una citazione esplicita 
di Gus van Sant. il cinema rimane un punto di riferimento 
per il vostro lavoro?  
Sì, il racconto del viaggio in autostop si rifà esplicitamente a 
Cowgirl. Il nuovo sesso di Gus Van Sant che è sicuramente uno 
dei registi che più amiamo – anche per le sue prese di posizione 
– e che più abbiamo citato in altri lavori. Per come è montato, 
MDLSX ha sicuramente una forte struttura cinematografica. 
non dico più che vorremo girare un film perché il teatro ci 
assorbe completamente, ma il riferimento più forte per noi 
rimane il cinema. nei nostri lavori abbiamo sempre cercato di 
contaminare i vari linguaggi, talvolta con citazioni dirette, altre 
volte utilizzandone le tecniche.  

Quest’anno festeggiate i 25 anni di attività. Cosa farete? A 
Bologna in autunno ci sarà una celebrazione per i nostri 25 
anni di attività e per l’occasione abbiamo deciso di riprendere 
Splendid’s, fatto solo da donne, ma assolutamente identico al 
precedente.  

Dopo tutti questi anni i vostri lavori continuano a non venire 
ospitati dai grandi teatri e voi lavorate più all’estero che in 
italia… Questo la dice lunga sul nostro paese.  
Ultimamente i grandi teatri hanno iniziato a chiamarci… noi 
siamo e vogliamo continuare a essere indipendenti, quindi 
sarà difficile trovarci in teatri strutturati. Siamo contentissimi 
di lavorare in piccoli spazi e in festival indipendenti, ma 
effettivamente è strano perché a Vienna, a new York, a Parigi, 
veniamo ospitati da teatri importantissimi in cui non c’è 
separazione tra teatro di prosa e teatro di ricerca. In Italia 
invece gli steccati esistono e i programmatori ancora hanno 
paura di inserire i Motus in cartellone. In effetti se fosse stato 
solo per il lavoro in Italia avremmo dovuto chiudere bottega già 
da un po’.
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#DIALOGHI. InTERVISTA A SILVIA 
CALDEROnI, PERFORMER-IMMAGInE 
DEI nOSTRI TEMPI

RENATA SAVO

Esiste un teatro-immagine, ed esiste un performer-immagine 
che con il primo non ha nulla a che vedere. Presenza forte 
e magnetica, che si auto-rappresenta in modo assoluto. 
naturale, ma risonante. Silvia Calderoni è una di queste: una 
performer-immagine dei nostri anni. Ha mosso i suoi primi 
passi dentro l’ambiente teatrale nel 1998, attraverso l’incontro 
con Pietro Babina di Teatrino Clandestino e un workshop da 
lui curato. Giovane icona dei Teatri 90, da allora ha militato 
tra i più importanti gruppi teatrali di ricerca a cavallo tra i due 
millenni, primo fra tutti il Teatro Valdoca di Cesare Ronconi, 
per poi approdare ai Motus nel 2006: un vero colpo di fulmine, 
per lei e per i due direttori artistici Enrico Casagrande e 
Daniela nicolò, che scelsero il suo corpo androgino e quasi 
ascetico per un video e una performance dedicata a Beckett, 
intitolata a place. [that again]. Il 2015 è l’anno di MDLSX: 
un debutto al festival di Santarcangelo dei Teatri e un tour 
inarrestabile che registra ovunque il sold out. MDLSX appare 
come l’intima confessione allo “specchio” (o per meglio dire, 
alla webcam) di un corpo in bilico fra possibili identità, 
in cerca di un’autentica affermazione, e vira dal presunto 
autobiografismo a una riflessione critica e più profonda sulla 
libertà di genere. Abbiamo sentito Silvia Calderoni per parlarci 
di questo spettacolo che in qualche modo le si sovrappone, 
potrebbe coincidere in molti punti con la sua vita. Al termine 
dell’intervista, la sua voce si spezza, commossa, nel ricordo di 
Sandra Angelini, molto più di un’anima e portavoce storica 
della compagnia: «Alla fine di MDLSX ogni sera mando questo 
bacio… e lo mando a lei».  

All’alba dei 35 anni, un sommo poeta avrebbe detto che ti 
trovi “nel mezzo del cammin di nostra vita”. per il sistema 
teatrale sei ancora tra i “giovani”? 
Da un punto di vista teatrale ormai non sono più così giovane. 
Il mio primo laboratorio di teatro che ho fatto l’ho fatto a 
quattordici anni. Quindi sono vent’anni che faccio teatro. Da un 
punto di vista di esperienza sono una “super trentacinquenne” 
e non penso di essere “nel mezzo del cammin!”. Sai, ci pensavo 
proprio di recente: “Sono vent’anni che faccio questa cosa!”. 
Sembra tantissimo, che non riesco neanche a quantificarlo su 
una linea temporale, anche perché non è un lavoro che si sposta 
temporalmente, ma è un’esperienza legata alla vita, quindi è 
più un grafico di tre dimensioni o di puntini nello spazio. non 
riesco a utilizzare il tempo come un’unità di misura rispetto a 
quello che faccio. Per questo che forse l’età non è ciò che va a 
determinare, poi, l’esperienza rispetto al lavoro in sé.  

Com’è cambiata la tua vita dopo aver vinto il premio Ubu nel 
2009? Quanta fiducia dovrebbe portare nel sistema dei premi 
chi oggi si affaccia al teatro? 
Rispetto a questa cosa dei premi sono un po’ scettica, ma non 

sono totalmente contraria, non verso i premi in sé. Di certo 
sono contraria al meccanismo dei Premi che strumentalizzano 
i social e quindi che mettono in gioco un meccanismo di 
“chiamata ai voti” che trovo terribilmente volgare. Per quanto 
riguarda l’Ubu, c’è una nostalgia dietro a quel premio, una 
decadenza che trovo anche meravigliosa. non penso che sia 
una variabile che possa cambiare strettamente l’andamento 
delle cose o la carriera rispetto a questo lavoro, soprattutto 
nell’ambito in cui mi muovo io. È un riconoscimento, è 
qualcosa che risuona e ancora dopo sei anni (poi ho vinto 
“Under 30” non è neanche un Ubu troppo importante… ) 
continua a risuonare, anche solo per il fatto che ne stiamo 
ancora parlando io e te: già questo è qualcosa. non penso che 
sia fondamentale. È bello che esista, ma non penso che faccia 
la differenza, e credo che nessuno dell’ambiente in cui siamo 
ambisca a quello. L’Ubu porta questo romanticismo, questa 
nostalgia che ti stringe un po’ il cuore… sembra più un funerale 
americano, ecco, che una premiazione! 

parliamo di MDLSX. e’ una sorta di autobiografia esposta. 
Credo sia un approdo perfettamente coerente rispetto ai 
tanti “moti” della compagnia. prima la meta-fiction, poi la 
piega documentaria, per arrivare, infine, all’autobiografia, a 
quella che hans Thies Lehmann definisce come l’irruzione 
del reale, l’utilizzo di materiali personali preesistenti, che 
appartengono a una materialità extraestetica. Quando ho 
visto lo spettacolo quest’estate al festival Drodesera per 
un attimo ho pensato che la ricerca dei Motus fosse giunta 
al capolinea, perché la ricerca di questa esposizione della 
realtà è come se avesse incontrato una sua piena evoluzione 
e realizzazione. tu come inquadreresti MDLSX rispetto a 
questo percorso? 
Allora, due-tre cose: intanto, lo spettacolo si pronuncia “M, 
D, L. S, X”, no “middlesex”! E c’è una differenza sostanziale. È 
qualcosa di impronunciabile? È una traduzione? Un codice 
fiscale? È una serie di consonanti messe una di fianco all’altra 
che naturalmente tu tendi a pronunciare in un modo e altri 
tendono a pronunciare in un altro. Per quanto riguarda 
l’aspetto autobiografico penso che ci sia stato un nodo tra nella 
tempesta, o comunque nel periodo di lavoro su La tempesta, 
e The Plot Is The Revolution. nel momento in cui in scena c’è 
stato questo incontro tra Judith Malina e me. In quel punto si 
è toccata molto di più l’autobiografia, parlando strettamente 
di Judith che in MDLSX, dove in realtà l’autobiografia ti viene 
automatica, è lo spettatore a trovarla. non c’è una sola parola 
biografica nello spettacolo, non c’è niente di biografico. L’unica 
cosa biografica è il materiale video. Quindi, cosa accade? 
C’è uno spostamento ancora ulteriore rispetto a del lavoro 
biografico o autobiografico. Si è già fatto un altro passaggio, la 
biografia è stata spostata…  



Lo spettatore pensa che è di te che si stia parlando, al di là 
del romanzo di Jeffrey eugenides! 
Questa è la cosa meravigliosa, questo è il teatro. È esattamente 
questo il teatro: il fatto che lo spettatore incarna le parole dette 
con l’attore. Ecco, il portato biografico c’è: il mio portato di 
famiglia, il mio portato biografico e tutta la parte dei video sono 
cenci di spettacoli di Motus, riprese che abbiamo fatto negli 
anni e che non sono mai state utilizzate. Tutta la videografia, 
polverosa, non è mai uscita, sia i miei video di famiglia sia 
tutte le parti in cui io ho dai 22 anni in su. Tutte le parole, il 
racconto, la parte recitativa, lì non c’è nulla, neanche una sola 
riflessione mia al suo interno. È tutto un cut-up, e questa è stata 
una scelta molto forte. Un cut-up di riflessioni, autobiografie, di 
autori (ce ne sono almeno 7, credo, all’interno del lavoro) che in 
qualche modo risuonano con la mia biografia, ma non è la mia 
biografia. 

Lo spettatore, quindi, è portato a sbagliare due volte, prima 
nella lettura del titolo e poi a credere che è di te che si stia 
parlando… 
Se tu ci pensi, però, non è un errore, è già una tua forma 
di lettura, una tua forma di traduzione. nel momento in 
cui vedi il materiale lo leggi e lo traduci nel modo che a te 
sembra più iconico: per questo per te quella cosa diventa 
“middlesex”, perché tu hai gli strumenti per leggerlo così. A 
qualcuno “MDLSX” sembra una data romana, perché non 
ha i riferimenti che hai tu, e così via. Lo spettacolo è proprio 
concepito in questo modo. Si mette in campo una parola che 
viene dalla narrativa o dalla filosofia e non dal teatro, e questa 
è stata un’altra scelta forte secondo me; tutto lo spettacolo è 
solo parola scritta. Quella parola viene ascoltata e riletta, e 
quindi decifrata. È ovvio, c’è questo gioco di sovrapposizione 
con me, ed è molto forte, è interessante, ma questo è il teatro: 
sovrapponi. Al cinema quando guardi un film non stai tanto a 
chiederti se quell’attore sta mentendo o non sta mentendo. Ti 
fidi, e vai con lui. È il personaggio, non è più l’attore, e quindi 
tu segui il personaggio. E così accade magicamente, perché è 
successo in scena per quel che riguarda me, che in questo caso 
ci sia una sovrapposizione, da una parte, ovviamente giocata e 
voluta, ci spingiamo verso quella direzione, ma dall’altra parte 
non è obbligatoria. È ciò che fa la differenza rispetto a tutti i 
lavori precedenti: non ha nessun punto meta-teatrale dentro la 
parola portata. Parla tanto del personale, ma di un personale 
che alla fine è facile sentire risuonare in se stessi, perché non 
coincidendo perfettamente con me può coincidere invece con 
tantissime altre esperienze nello stesso tempo.  

Cos’è Motus dopo Sandra Angelini? per voi è di certo stata 
più di un’organizzatrice teatrale. non ci siamo mai incontrate 
di persona, ma ho scambiato più volte con lei impressioni, 
informazioni… ho intuito subito quanta sapienza, pazienza, 
saggezza avesse. posso chiederti qual è l’insegnamento più 
grande che ti ha lasciato? 
Che bello che me lo chiedi… Sandra era malata da molti 
anni e in tutti questi anni di malattia è stata una portatrice 
infetta di vita. Il suo portato era la vita e a tutti non ha fatto 
altro che passarci questo. E infatti c’aveva abituato alla vita ed 
è una cosa incredibile. Dal punto di vista di Motus, Sandra 
è Motus. È Motus come Enrico, Daniela, e lo sarà sempre. 
Ed è un esempio, proprio, di una formazione in cui i ruoli si 
intercambiano. Sandra era una compagna, un’amica, qualcuno 
che ti stava vicino nei momenti difficili, e non aveva più 

niente a che fare con la professione in sé. Quando poi è morta 
abbiamo scoperto che c’era tantissima gente che la stimava, 
ma non immaginavamo che fosse così tanto largo il cerchio 
di persone che la stimava sì professionalmente, ma per prima 
cosa umanamente. Alla fine di MDLSX ogni sera mando questo 
bacio… e lo mando a lei. Bello che mi chiedi di Sandra, ti 
ringrazio tanto. Sai quanto è bello lavorare con qualcuno che 
è super orgoglioso di te? Ecco, lei era proprio orgogliosa. Era 
così, lei.
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MDLSX: STORIE DI ORDInARIA nORMALITà

MARIA TERESA RUOTOLO

MDLSX dei Motus in scena al Teatro San Giorgio di Udine 
per Contatto 34 riguarda l’identità di genere.
Un racconto senza respiro che narra le vicende di una ragazza 
alla scoperta della sua identitá sessuale in cui gli spettatori si 
trovano completamente assorbiti. Silvia Calderoni protagonista 
assoluta, dà voce ma soprattutto corpo alla vicenda umana 
di Calliope che diventerà Cal. Calderoni/Cal una dualità solo 
apparente perchè lo spettacolo mescola letteratura quale 
Middlesex di Eugenides e l’Orlando di Virginia Woolf e si nutre 
della vita dell’attrice, del suo passato, della sua infanzia. Un 
prima e un dopo, un adesso in cui la ricerca del proprio posto 
in una società che considera strano, mostruoso tutto ciò che 
non può essere incasellato, passa attraverso tormenti 
e frustrazioni.
La scena è concepita come un dj/vj set in cui la performer 
suona le musiche che hanno fatto da colonna sonora alla sua 
vita (Rem, Placebo, Smashing Pumpkins, The Smiths, Stromae 
fra gli altri). Colori, parole parlate e scritte in inglese danno 
forza al corpo della performer che si muove freneticamente. 
Un susseguirsi di  immagini registrate prese dai filmini di 
casa Calderoni vengono proiettate su un cerchio che è un 
po’ specchio un po’ occhio discreto e indiscreto, fanno da 
contraltare alle immagini ravvicinate dell’attrice che si riprende 
con la videocamera di uno smartphone. Immagini di lei 
bambina prima, ragazza poi, che, serena, canta e balla con suo 
padre. Scene di ordinaria normalità. Please please please let me 
get what I want, come suonavano gli Smiths. In scena fino a 
stasera 13 febbraio.
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PLEASE LET ME GET wHAT I wANT: 
MDSLX, IDEnTITà DI GEnERE 
E PERCORSO DI FORMAZIOnE

CARLO SELAN

Silvia Calderoni ha carattere. Figura dal fisico esile e leggero, 
domina il palco con carisma, con una presenza scenica che è 
insieme sregolatezza e controllo motorio preciso e accurato. 
Una fisicità messa in scena senza riserve, oggetto di espressione 
primario, forse addirittura più importante delle parole, del 
canovaccio.

Silvia Calderoni, il suo corpo, gli infiniti cut up che si 
inseriscono come lame fredde e affilate in una performance 
che è quasi un dj set ricercato, una sorta di innesto continuo e 
serrato di differenti linguaggi comunicativi e archetipi tematici, 
una messa in scena che ha elementi dell’avanguardia e del 
pulp, del viaggio lisergico e folle alla Hunter S. Thompson e 
del romanzo di formazione alla Giovane Holden: MDLSX, 
l’ultimo lavoro del collettivo Motus debuttato le settimane 
scorse a new York e in questi giorni presentato qui a Udine 
all’interno della stagione del CSS Teatro Stabile di innovazione 
FVG, è un esplosione che vuole essere scandalo e dolcezza, che 
riesce a coniugare Pasolini con il romanticismo malinconico e 
teneramente adolescenziale degli Smiths.

Uno spettacolo che prende forma e si sviluppa in maniera 
inconsueta e sconvolgente, disturbante e psichico come fosse 
una lunghissima traccia musicale, un ora e mezza di musica 
Stoner, di Dhrone ossesiv e martellante. Parlare di Avant Pop 
non è affatto esagerato: all’interno dello spettacolo le citazioni 
e i rimandi sono continui e costanti. Si parla, infatti, di identità 
di genere e di crescita personale attraverso una sceneggiatura 
che fa riferimenti più o meno impliciti ad altri lavori artistici 
di varia natura, dal romanzo Middle Sex di Jeffrey Eugenides 
fino al manifesto Cyborg di Donna Haraway, da una intervista 
realizzata da Alejandro Jodorowsky a proposito della filosofia 
Queer fino ad arrivare alla musica Synth Wave dei Sonic and 
Electric Youth.

Insomma un collage creato per raccontare una storia che 
è primariamente una sorta di narrazione autobiografica 
(lo spettacolo rispecchia sotto molti aspetti il vissuto della 
performer Silvia Calderoni) 
e poi un excursus assurdo attraverso incomprensioni familiari, 
disagi generazionali e temi ora come ora attualissimi come 
l’identità di genere e la necessità di superare l’idea che 
quest’ultima sia un “problema” da risolvere.
Emotivamente forte e coinvolgente, sicuramente uno spettacolo 
che va visto e che non potrà non colpire 
e ferire positivamente.

Presentato all’interno della stagione del CSS Teatro Stabile di 
Innovazione FVG potrete vederlo questa sera alle 21: 30 al 
Teatro San Giorgio di Udine.
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MDLSX, SILVIA CALDEROnI 
È Un InnO ALLA VITA 

Quando la vita imita l’arte, l’arte diventa imprescindibile per vivere.  
MDLSX ce lo mostra e ci rende cittadini più consapevoli, maturi,  
capaci di andare oltre le nostre logore convinzioni e le pericolose apparenze.

OMAR MANINI 

CSS, Teatro San Giorgio, Udine - Il MDLSX di Silvia Calderoni 
è un viaggio musicale - scandito da una ventina di bellissime 
tracce, dagli YYYs ai REM - tra i colori dell’anima e le 
turbolenze della vita: giallo, rosso, blu si alternano a flash 
abbaglianti che sospendono la forma-racconto autobiografico 
nella sua linea prettamente cronologica per incrociare la 
modalità inconscia dello spettatore che ha così il tempo 
di specchiarsi, riversarvi il proprio sè e mettere in crisi i suoi 
più intimi pregiudizi.
La Calderoni, anima del collettivo Motus, è un’attrice che 
supera le convenzioni classiche: non interpreta un testo, 
non entra in un contenuto per rileggerlo, ma si fa lei stessa 
contenitore e contenuto con un trasporto 
e un coraggio che meritano tutte le ovazioni riservatele a fine 
spettacolo. Un omaggio, sincero e appassionato, alla vita e a 
qualsiasi sua manifestazione, oltre qualsiasi atrofizzata forma 
mentis che per troppo tempo ci è stata inculcata e che - lei sì - 
ha prodotto troppi errori ed orrori, dittature militari e culturali. 
Ciò che emerge con forza da MDLSX è l’energia propulsiva 
della diversità e dell’incontro con la libertà, con se stessi, la cui 
forma più alta, forse perfetta nella preziosa imperfezione del 
nostro percorso terreno, è il ricongiungimento con il valore 
più profondo, genuino, spoglio dell’amore. Quello che in scena 
viene raffigurato nel ritorno a casa della giovane Silvia e nel 
balletto finale con il padre che finalmente può dire 
di essere compiutamente tale. 
Uno spettacolo trascinante, senza paura o false reticenze, 
realizzato con pochi elementi (alcuni oggetti 
di scena, una microcamera che registra le pulsioni dell’attrice, 
un piccolo schermo/specchio, frammenti di video familiari), 
ma tutto il cuore possibile. Imperfetto, ma profondo e 
imperdibile.
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MDLSX DI SILVIA CALDEROnI A UDInE 
PER TROCOnTATTO34: SE ESSERE 
“INDIVIDUI” SIGNIFICA “ESSERE TUTTI 
DIVERSI”, ALLoRA oGNUNo è UGUALE 
ALL’ALTRo.

MARINA TUNI

Raramente mi è capitato, dopo aver visto uno spettacolo a 
teatro, di non poter dare una forma all’onda incontinente 
dei miei pensieri. Processi di overthinking e fenomenologia 
dello spirito. Silvia Calderoni (premio Ubu 2009) con il suo 
MDLSX, andato in scena al Teatro San Giorgio di Udine 
per TeatroContatto34 del CSS il 12 e il 13 febbraio, mi ha 
trasformata in una ruminatrice mentale, per una notte intera.
Lo spettacolo, scritto dalla stessa Calderoni con Daniela nicolò 
- che ha curato anche la regia assieme a Enrico Casagrande 
- è una produzione della compagnia riminese Motus, che ha 
raccolto consensi entusiastici ovunque. L’ultimo trionfo è di 
pochi giorni fa a new York, al Teatro La MaMa, sold-out per 
un’intera settimana. Il monologo è in parte autobiografico e 
in parte tratto da “Middlesex” romanzo (Premio Pulitzer nel 
2003) di Jeffrey Eugenides, un libro che per me è stato, al pari 
del lavoro della Calderoni, attivatore di pensiero e propagatore 
di infinite interazioni. Una di queste mi ha portato a ricordare 
una frase letta tempo fa, che avevo salvato tra le note del mio 
iPad, credo di Jung: “se vogliamo che le foglie del nostro albero 
possano toccare il cielo, dobbiamo consentire alle nostre radici 
di scendere fino all’inferno”. La discesa all’inferno di Silvia 
inizia, sul palcoscenico del San Giorgio, con le immagini di lei 
bambina; passa sullo schermo rotondo un filmino amatoriale 
in cui canta “C’era un ragazzo, che come me... “. Il suo è un  
vertiginoso saliscendi vocale, per adattare il canto alla tonalità 
della musica, con il padre alle spalle che cerca di guidarla verso 
quella giusta. È la prima scena, e già ti risuonano nella testa 
parole, verbi, concetti: adattarsi, correggersi, incasellarsi, giusto, 
sbagliato... E mentre indulgi ai primi vagabondaggi mentali 
arriva lei: Silvia Calderoni. Sale sul palcoscenico direttamente 
dalla platea, sottile e sinuosa. #Track 1 Despair \ Yeah Yeah 
Yeahs... attraverso il buio e la luce, il sole è salito... 
Il mio sole è il tuo sole, Il tuo sole è il nostro sole... Silvia balla, 
è come una bambina che sorride davanti all’obiettivo di una 
cordless camera. C’è tanta tecnologia sul palco, allestito come 
la postazione di un VJ. Lei è un domatore di belve elettroniche: 
computer, mixer, camere, microfoni vintage a filo, laser, sono 
oggetti scenici, che diventano docili tra le sue mani. 
“Le emozioni non possono essere descritte da singole parole - 
dice la performer - le parole non bastano mai. non credo alla 
parola tristezza. Vorrei che esistesse una parola che spieghi 
la felicita che precede un disastro, o l’odio verso gli specchi 
che inizia con la mezza età - questa parola, la invoco ogni 
giorno anch’io... -  o che descriva una ragazza che è sempre 

stata scambiata per un ragazzo”. Silvia da Lugo di Romagna 
o Calliope da Detroit... non è importante chi siano o che 
cosa rappresentino, se, come scriveva Diderot, tutti gli esseri 
circolano gli uni negli altri... tutto è in un flusso perpetuo... 
ogni animale è più o meno uomo, ogni minerale è più o meno 
pianta, ogni pianta più o meno animale. Innesti.
È tra le variazioni infinite della gioia che dobbiamo scoprire chi 
siamo, senza smettere mai di cercare.
#Track 3 Galapagos \ Smashing Pumpkins. È bello veder cadere 
i veli di un’intera vita danzando con la musica che amiamo, è 
bello mostrarsi finalmente nudi davanti ai pregiudizi, è bello 
trovarci disarmati al cospetto del nostro sentire.
La bellezza è sempre un po’ mostruosa. Questa è un’immagine 
positiva, ma mostruoso deriva da mostro e questa parola ha 
perseguitato Calliope\Cal per tutta la vita, dal momento in 
cui scopre di avere i tratti dell’ermafrodita: “sono nato due 
volte: bambina, la prima, un giorno di gennaio del 1960, in 
una Detroit straordinariamente priva di smog, e maschio 
adolescente, la seconda, nell’agosto del 1974, al pronto 
soccorso di Petoskey, nel Michigan”. In Silvia convive la coppia 
nietzscheana di opposti: il dionisiaco e l’apollineo, i due 
possibili modi d’essere dell’uomo, un dualismo classico che 
schematizza tutte le contrapposizioni, ratio\istinto, luce\buio, 
arte\scienza, yin\yang. Ma chi lo dice che è solo il perfetto 
equilibrio tra essi a determinare uno stato di armonia? Chi lo 
dice che il sesso che ci viene attribuito alla nascita sia coerente 
con il genere o con il nostro orientamento sessuale? Il tema 
dell’intersessualità non viene neppure sfiorato nella società 
eterocentrica in cui viviamo. La tracklist che accompagna la 
performance è splendida: ci sono gli Air, con Kelly watch the 
stars, i Krisma con la bellissima Lola, Placebo con nancy Boy, 
i Rem con Imitation of life (qui scorrono le immagini di una 
Silvia con i capelli cortissimi, che balla con il padre. Lei un 
po’ impacciata, lui scioltissimo!) e poi The Smiths con Please, 
Please let me get what I want – che l’adolescente Silvia, ripresa 
dalla madre in un altro filmino amatoriale, dice di volere come 
colonna sonora ai suoi funerali. I contributi sono molti e non 
sono solo musicali. C’è uno stralcio dell’intervista di Alejandro 
Jodorowsky a Beatriz (ora Paul) Preciado che, come la filosofa 
americana Judith Butler, si occupa di teorie queer. Ci sono echi 
pasoliniani e la preziosa fluidità stilistica di Virginia Woolf, 
nel romanzo Orlando. C’è il pensiero forte di Donna Haraway, 
che ha sviluppato la teoria uomo donna cyborg e persino un 
riferimento al misterioso sacco che il protagonista del film 
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Quell’oscuro oggetto del desiderio, di Luis Buñuel, porta sulle 
spalle. Per Silvia, il fardello delle convenzioni. 
La performer è sempre a suo agio sul palco, che sia 
completamente nuda o vestita di peli; intrigante e argentea 
sirena o androgino autostoppista, sulle note di Road to 
nowhere dei Talking Heads.
L’importante lezione del Living Theatre e di Judith Malina, che 
ha in comune con Silvia Calderoni l’interpretazione di Antigone 
e che collaborò con i Motus in occasione della messa in scena 
di The Plot is the Revolution, sembra non essere andata perduta. 
Anzi, ne rappresenta l’evoluzione, il futuro.
La diaspora rabbiosa si placa tra le acque del laghetto dove 
la ninfa Salmace ed Ermafrodito divengono un corpo solo, 
con due sessi. O nella mente del veggente Tiresia, che la 
mitologia descrive come il solo ad essere stato sia uomo sia 
donna e quindi l’unico a poter soddisfare la curiosità e i dubbi 
di  Zeus ed Era. E forse anche i nostri, che lasciamo la sala 
canticchiando Life on Mars di David Bowie, dopo aver tributato 
a Silvia Calderoni una sincera e lunghissima ovazione, un po’ 
traballanti sulle ginocchia, un po’ più fragili nell’anima, un po’ 
più convinti che la parola tristezza non esista.

#LastTrack: non sarebbe stato più semplice restare 
com’eravamo? no, noi siamo sempre stati così.

ndR: la frase del titolo è di Zygmunt Bauman.
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DITEMI VOI, COS’È nORMALE?  
SILVIA CALDEROnI COnTRO 
GIUDIZI E PREGIUDIZI

ROBERTO CANzIANI

Mentre l’Italia dibatte accanita su cosa sia normale e naturale, 
mentre nel mondo i Gender Studies sono un accreditato filone 
scientifico, la performer e vj Silvia Calderoni, mette sul piatto 
di uno spettacolo, MDLSX, biografia e fiction, la sua musica e i 
suoi libri. E si augura che ci risuonino dentro.

Comincia con un filmatino. Cinema di famiglia, cinepresa 
amatoriale, come succedeva un quarto di secolo fa, quando 
nessuno poteva immaginare un futuro fatto di smartphone e 
cam. nel superotto casalingo si vede lei, bambina, un casco di 
capelli biondi e un musetto impertinente. Canta. Un karaoke 
sulle parole di quel vecchio hit di Morandi. C’era un ragazzo, 
che come me… Tata tata, tantata tata... non ha più amici, non 
ha più fans.

Di fan ne ha invece un sacco, Silvia Calderoni, performer che 
ci sta abituando a un teatro che agli attori chiede più del teatro. 
Dalle prime esperienze di lavoro fisico, dentro la drammaturgia 
poetica della Valdoca, anche con titoli molto belli -  Paesaggio 
con fratello rotto -  all’avventura lunga un decennio dentro 
a Motus, il gruppo di cui è la bandiera irrequieta. Pattinava 
veloce, una scheggia in X – Racconti crudeli della giovinezza. 
Era una Antigone ribelle in Alexis, una tragedia greca, tra 
fumogeni e cariche della polizia.

Ora, nel titolo che Daniela nicolò ed Enrico Casagrande 
hanno costruito per lei, su di lei, attorno a lei, Silvia Calderoni 
è MDLSX. Combinazione di consonanti, una sigla che 
sciogliere non è difficile. Basta vederla in scena, adesso che 
il filmatino anni ‘80, ha lasciato il posto ad un vj set, in cui 
si muove spavalda e inafferrabile. Come un ragazzo. Uguale 
a quei nerd che si incontrano nelle videochat a tutte le ore, 
Calderoni maneggia sicura tecnologie che portano lo spettacolo 
su temperature contemporanee. Il notebook da cui si srotola 
la sua playlist del cuore, la cordless cam per un raccontarsi 
in video e in movimento, il microfono a filo che amplifica il 
respiro e l’ansimare. Lampade a led colorati, t-shirt fluo o molto 
vissute, giacche maschili da indossare, un caleidoscopio in cui 
si rifrangono diverse identità. Come un ragazzo, ho capelli giù, 
porto il maglione che porti tu, proponeva Sylvie Vartan a una 
generazione di molto tempo fa. Come un ragazzo, come una 
ragazza, c’è proprio bisogno di dire come? obietta Calderoni 
alle generazioni di adesso, a quelle appena appena di ieri, visto 
che la sua tracklist è costellata dagli Smiths e dagli Smashing 
Pumpkins e ha titoli come nancy Boy (Placebo) o One Hit (The 
Knife).

MDLSX, la musica è un ventaglio con cui raccontarsi. Proprio 
come la letteratura. Ecco scorrere, nelle slide su schermo e 
nelle parole raccolte al microfono in flash personali, le pagine 
del romanzo Middlesex di Jeffrey Eugenides, in cui la voce 
narrante racconta l’ambiguità di chi non è solo ragazzo, e non 
è solo ragazza: “Sono nato due volte: bambina, la prima, un 
giorno di gennaio del 1960, in una Detroit straordinariamente 
priva di smog, e maschio adolescente, la seconda, nell’agosto del 
1974, al pronto soccorso di Petoskey, nel Michigan”. E ancora il 
femminismo ardito di Judith Butler e del suo Gender Trouble, 
o le domande che Alejandro Jodorowski ha posto a Beatriz/
Paul Preciado, filosofa/filosofo che con piglio politico sventola 
il suo Manifesto della contra-sessualità. Ma anche Virginia 
Woolf, quella di Orlando, e lo scandalo come l’aveva vissuto 
Pasolini. Magari basterebbe solo una sirena, icona di questa 
nostra fluida natura, torso di donna, coda animale. Il mostro 
affascinante in cui si è trasformata Calderoni, ora che ha messo 
in gioco tutta se stessa, giocando tra fiction e autobiografia, 
esponendosi al limite della nudità nel gioco degli schermi e del 
reale, controllando lucida i suoi picchi emotivi. E anche i nostri. 
Quella fantastica sirena, che dal palcoscenico, con i capelli 
biondi sciolti, ci spia, ci guarda negli occhi, ci pone la domanda 
fatale: adesso ditemi voi, che cos’è normale?

Un mondo. Un mondo che esiste, e di cui la società italiana 
comincia ad accorgersi con fatica. Oppure no, ancora 
arroccata nei concetti di famiglia tradizionale, di ineludibile 
identità sessuale, aggrappata a giudizi e pregiudizi, a caselle e 
classificazioni. O quietata nella facile definizione di mostro. 
Ma è la bellezza ad essere stata sempre stata un po’ mostruosa. 
Ermafrodita dicevano i greci riferendosi a creature ibride, nate 
da Ermes e Afrodite, androginia divina. Intersessualità dicono 
oggi i manuali, e ci si fanno i convegni e le tavole rotonde.
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MDLSX COn SILVIA CALDEROnI, UDInE

“Can you see me? All of me? Probably not. No one ever really 
has.”

Luci basse, la scritta MDLSX proiettata sul fondale del 
palcoscenico, da un lato. Dall’altro un oblò, inizialmente vuoto, 
viene animato da un’adolescente imbarazzata, ad un karaoke. 
Mentre il pubblico è rapito dai fotogrammi, dal centro della 
platea entra in scena Silvia Calderoni: nella penombra della 
sala, quella figura ossuta dalla capigliatura acromatica pare 
quasi irreale. Sale sul palco, cambio musica: partono gli Yeah 
Yeah Yeahs.

MDLSX è un viaggio, a tratti quasi allucinogeno, nel mondo 
fluido dell’identità di genere

MDLSX è un viaggio, a tratti quasi allucinogeno, nel mondo 
fluido dell’identità di genere targato Motus. L’utilizzo del 
masterpiece Middlesex di Jeffrey Eugenides, nel titolo così come 
in parte del testo drammaturgico, è però solo uno dei tasselli 
di un discorso più ampio e complesso, la cui forza motrice 
primigenia è la stessa artista ed il suo vissuto, diretta da Enrico 
Casagrande e Daniela nicolò. La protagonista all’inizio si 
chiama Calliope, poi cambia e alla fine si chiama Cal. E questo 
cambiamento è la sua storia. Fiction e realtà si fondono in un 
unicum di parole che prendono alla sprovvista lo spettatore: 
in scena una sola figura sembra dissociarsi e ricomporsi in 
una moltitudine di esseri, di discorsi, di generi. Ed è proprio 
questo forse l’elemento più potente ed esplicativo della liquidità 
di genere, ancor più dei simbolismi evidenti con fiori e laser: 
l’indistinzione, il non trovare differenze in ciò che a priori si 
riconosce come differente, e che poi si rivela non esserlo.

Quando l’azione inizia, dopo i video di Silvia, sull’oblò viene 
proiettata la ripresa dal vivo di una telecamera che la Calderoni 
tiene in mano, come una lente d’ingrandimento per il pubblico. 
L’uso della telecamera, non è tanto quello di una webcam di 
un vlogger, ma è più simile a quello di una telecamera dei 
video amatoriali dei genitori o a quello di una telecamera 
che un medico usa per studiare le proprie cavie-pazienti. La 
telecamera viene usata per esaminare l’aspetto dell’attrice, in 
ogni particolare, narrando le trasformazioni del corpo del 
personaggio Cal.

La voce e il corpo della Calderoni sono due elementi che presi 
singolarmente basterebbero a fare uno spettacolo completo. 
L’attrice si muove furiosamente sul palco con il microfono o la 
telecamera in mano, sembra quasi esplodere, ma i movimenti 
sono anche precisi e calibrati da una grazia adolescenziale in 
armonia con il personaggio interpretato. Quando si ferma si 
rivolge al pubblico con una voce intensa e cristallina che risulta 
ipnotica e coinvolgente. Basterebbe questo per rendere lo 
spettacolo un’esperienza imperdibile: è impossibile non esserne 
rapiti.

Sul palco c’è un tavolo pieno di dispositivi, devices, computer, 
telecamera, microfoni, luci, sensori, utilizzati nelle varie scene 
in modo coreografico, in continuità con il corpo dell’ attrice. 
Oggetti di scena che definiscono il modo con cui lo spettatore 
vedrà la scena o come sentirà la voce dell’attrice.

Ventidue brani scandiscono l’ora e venti di spettacolo, in completa 
sinergia con la corporalità della perfomer 
e la potenza dei testi letti: gli Air, Donna Haraway, i Talking Heads, 
Beatrix Preciado, Vampire Weekend, REM. 
Lo spettacolo, per il ritmo, per la colonna sonora, potrebbe 
benissimo essere un potente dj-set con visuals 
d’eccezione, ma purtroppo il pubblico è seduto su delle 
poltrone.

All’inizio dello spettacolo si era visto una Silvia adolescente dire 
alla madre che al suo funerale non vorrà preti, ma solo canzoni 
degli Smiths. Lo spettacolo si chiude con Please, please, please, 
let me get what I want.

Good times for a change

Gli applausi durano a lungo, nel teatro che ha registrato il tutto 
esaurito c’è una standing ovation. 
Anche per questo consigliamo a chi volesse assistere allo 
spettacolo del 13 febbraio di prenotare i posti.

Durante l’incontro con il pubblico gli studenti dell’ Accademia 
d’ Arte Drammatica nico Pepe hanno mostrato interesse per 
la tecnica recitativa, la Calderoni è stata molto disponibile 
a discutere il processo artistico-emotivo necessario ad 
interpretare il suo ruolo. Dopo la breve lezione le domande 
degli spettatori laici hanno palesato la necessità di ricevere una 
morale che non hanno trovato nella drammaturgia, nonostante 
Silvia Calderoni avesse appena dichiarato “non cerchiamo di 
insegnare qualcosa”. 
A dimostrazione del fatto che c’è ancora bisogno di questo 
teatro senza paternalismi, in grado di comunicare solamente ad 
un livello artistico-narrativo, e che ce ne sarà ancora bisogno 
per qualche tempo.
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#DUETTOCRITICO2015 IL SOGGETTO 
nELL’ERA DELLA RIPRODUCIBILITà 
TECnICA

OLIVIERO PONTE DI PINO, GIULIA ALONzO / ATEATRO N. 157

MDLSX ha per tema l’identità e in particolare l’identità di 
genere, nell’intersezione tra l’esperienza personale di Silvia 
Calderoni e una serie di suggestioni cinematografiche e 
letterarie, a partire dal romanzo Middlesex di Jeffrey Eugenides, 
che ha per protagonista un ermafrodito, Calliope/Cal.

Silvia Calderoni, protagonista da diversi anni degli spettacoli 
dei Motus (a partire dai progetti su Pasolini, su Antigone e sulla 
Tempesta), è ormai un’attrice feticcio, emblema di un’intera 
generazione e delle sue inquietudini, per il fisico androgino, 
per l’energia, per un’energia evidente al primo sguardo. E’ un 
esile scheletro ricoperto di fasci di muscoli, capelli tagliati corti 
e accesi di biondo, in un corpo che non si lascia incasellare in 
una sessualità definita: non si capisce se sia uomo o donna, e lei 
gioca su questo nello spettacolo e forse anche nella vita.
Partendo dal vissuto e dalla spigolosa fisicità di Silvia 
Calderoni, i Motus conducono un esperimento teatrale sulla 
costruzione dell’identità di genere nella società contemporanea. 
O meglio, una riflessione sulla costruzione del sé nell’era dei 
selfie. MDLSX è un monologo che potrebbe essere inserito 
nel genere della autofiction, con il narratore che racconta la 
propria esperienza inserendovi elementi fittizi e – in questo 
caso – anche frammenti di opere letterarie e cinematografiche 
(oltre al romanzi di Eugenides, i Motus utilizzano anche testi 
di Judith Butler e il manifesto cyborg di Donna Haraway, più 
echi di Pasolini e dell’Orlando di Virginia Woolf). E’ un gioco 
sottile, in cui i diversi piani si fondono e si intrecciano: lo 
spettatore non sa mai quanto quello che accade in scena rifletta 
la reale esperienza della narratrice-testimone, o attinga da un 
repertorio di citazioni.

Oltre che nelle parole del ricordo diffuse via microfono 
dall’impianto di amplificazione, il personaggio si manifesta 
anche delle immagini, con un ampio uso di live video. 
Impugnando una microcamera, la protagonista si riprende 
e la sua immagine viene proiettata sulla parete di fondo, 
incorniciata da una sorta di oblò. non vediamo il volto 
dell’attrice, solo le sue spalle: quella che guardiamo è la sua 
immagine mediata, riprodotta. O meglio, il qui e ora dello 
spettacolo mette in scena la dialettica tra l’originale e la 
riproduzione, tra il reale e il virtuale. Vengono proiettati 
anche diversi spezzoni di filmati girati in famiglia: hanno per 
protagonista Silvia bambina e adolescente, e dunque rimandano 
al passato, in un’altra stratificazione spazio-temporale.

A scandire il racconto in capitoli è una playlist di una dozzina 
di brani musicali rock e pop (da Despair degli Yeah Yeah Yeah 
a Imitation of Life dei Rem, passando per gli Smiths), che 
scandiscono un romanzo generazionale iniziato negli anni 
Ottanta. Il racconto autobiografico si inserisce all’interno di 
questa cornice musicale e si condensa in azioni sceniche: a 

volte danno concretezza a situazioni ed episodi, in altri casi 
assumono una valenza simbolica, a volte si riducono a un grido. 
Diverse scene chiave condensano il rapporto tra il corpo e la 
sessualità in immagini e gesti emblematici: l’attrice che si infila 
sotto le ascelle e sul pube grotteschi cespugli di peli, oppure che 
simula di tagliarsi il pene con un laser, o si trasforma in una 
Sirena. Dal punto di vista tecnico, è uno spettacolo realizzato 
con pochi e semplici mezzi (un’attrice, una microcamera, uno 
schermo, pochi oggetti su una scena vuota), che tuttavia utilizza 
una grammatica teatrale complessa e ricchissima. Questa 
narrazione tecnologica affina la ricerca registica di Enrico 
Casagrande e Daniela nicolò: MDLSX è un’opera d’arte totale 
centrata su un corpo che si fa gesto, parola, respiro, canto, grido, 
musica, immagine, in simbiosi con lo spazio in cui agisce.
MDLSX non lascia indifferente il pubblico. Qualcuno si può 
urtare o scandalizzare, per il tema e per la forza provocatoria 
del racconto, ma a Santarcangelo, dove ha debuttato, la 
maggior parte degli spettatori è uscita commossa. Molti 
erano addirittura sconvolti. Lo spunto è un’esigenza profonda 
e sentita: Silvia Calderoni si espone in tutta la sua intimità, 
offrendosi in una nudità psichica assai più che fisica. 
L’ostentazione di questa intimità coinvolge anche i testimoni. 
La parabola di Silvia Calderoni – per certi aspetti personale 
e irripetibile – costringe i testimoni a interrogarsi sulla loro 
stessa identità, non solo sessuale. MDLSX mostra come la 
personalità di ciascuno di noi sia il frutto di un intreccio 
di condizionamenti sociali, familiari, culturali. Ci mostra 
anche come una serie di pulsioni e desideri possa spingere 
un individuo a smontare questi meccanismi, a combattere 
per costruire e affermare una nuova identità. non è un 
percorso pacifico, ma segnato da lotta e sofferenze. non porta 
a un’identità monolitica, univoca, ma stratificata, instabile, 
mutevole. Siamo vicini a quella che Zygmunt Bauman definisce 
“identità liquida” e che caratterizza le società postmoderne:

Le reti di legami umani, un tempo radure ben protette e isolate 
nella giungla […], si trasformano in zone di frontiera in cui 
occorre ingaggiare interminabili scontri quotidiani per il 
riconoscimento. […] Complessivamente i rapporti cessano di 
essere àmbiti di certezza, tranquillità e benessere spirituale, per 
diventare una fonte prolifica di ansie.
Zygmunt Bauman, Paura liquida

nelle società tradizionali agli individui veniva assegnata 
un’identità univoca, fissa e immutabile, cui corrispondevano 
un ruolo e una professione precisa. Questa identità veniva 
identificata con codici immediatamente riconoscibili: 
negli abiti e nei loro colori, nella gestualità, nel linguaggio.  
Era una identità sociale, sessuale, anagrafica. Oggi, dopo quella 
che Pasolini ha definito “omologazione”, la griglia delle società 
tradizionali si è disintegrata. 
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A definire l’identità non è la classe sociale o la professione, in 
un mondo del lavoro sempre più precarizzato. non è nemmeno 
più l’età anagrafica, in una popolazione di eterni adolescenti. 
A costruire l’identità di ciascuno di noi sono piuttosto sono i 
gusti, i desideri, le scelte personali. Gli hobby, le cerchie degli 
amici. La nostra identità non è più eterodiretta, almeno in 
apparenza i margini di libertà sono diventati amplissimi.

nel caso di Silvia Calderoni, viene da chiedersi se l’androginia 
sia una scelta precisa (“Voglio essere quella cosa lì”), o se 
invece non nasconda una “non scelta”, il desiderio di tenere 
aperta la possibilità di scegliere se essere uomo o donna in 
ogni istante della vita. In altri termini, questa frammentazione 
e stratificazione dell’identità sfocia in una nuova unità che 
ibrida i diversi elementi in una organicità, oppure è un modo 
per tenersi aperti a tutte le possibilità e opportunità del 
reale? MDLSX ci presenta il dilemma: non suggerisce una 
soluzione, al di là dell’adesione al sofferto cammino della 
protagonista. Forse è questo che sconvolge parte del pubblico, 
una domanda senza risposta: a chi apparteniamo, di chi siamo 
figli? Silvia Calderoni condivide con il pubblico la sua lotta 
per far riconoscere e accettare la propria diversità e unicità, 
in una società dominata da altre regole e convenzioni. Ma un 
processo innescato solo da gusti e desideri rischia di declinarsi 
in puro e semplice consumo. nella nostra società opulenta 
e permissiva, costruiamo la nostra identità anche attraverso 
i brand che consumiamo, gli oggetti che usiamo, i partner 
sessuali che consumiamo e che ci consumano. Questo processo 
si può leggere anche come una estetizzazione dell’esistenza, 
quasi a dare una forma artistica alla propria identità (non solo 
sessuale). Bauman sembra quasi citare Oscar Wilde:
La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci 
piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della vita dobbiamo 
– come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle 
sfide difficili (almeno nel momento in cui ce le poniamo) da 
contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi 
che siano (almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la 
nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo 
ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al 
di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità 
di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare 
– senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe 
– di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, 
a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, 
dimostrandoci così all’altezza della sfida.
Zygmunt Bauman, L’arte della vita

Questa riflessione sull’identità ha una forte valenza politica. 
Ci interroga sul nostro margine di libertà all’interno delle 
strutture ideologiche e sociali in cui siamo cresciuti e in cui 
viviamo. Oggi si discute ferocemente di famiglia naturale: 
ma che cosa c’è di naturale nell’identità sessuale di Silvia 
Calderoni e di ciascuno di noi? MDLSX dimostra, nella carne 
viva di Silvia Calderoni, che l’identità sessuale non è solo 
biologicamente determinata, ma è in gran parte frutto di 
processi culturali. Viene in mente Brecht, quando avvertiva 
di diffidare non appena qualcuno afferma che un fenomeno 
è “un fatto naturale”. Merito dei Motus è aver portato allo 
scoperto questa dialettica sottile tra individuo e società, tra i 
condizionamenti del determinismo sociale e la libertà di scelta 
di ogni individuo: una tensione dolorosa e violenta, non solo 
tra l’individuo e la società, ma anche all’interno di ciascuno di 

noi, perché è inevitabile introiettare il conflitto, creando corto 
circuiti esplosivi tra interno ed esterno. 

C’è anche uno strato più profondo, in MDLSX. nell’affrontare 
una tragedia contemporanea, con modalità contemporanee 
nelle tematiche e nel linguaggio, i Motus attingono a strati 
profondi dell’immaginario. Riaffiora il mito metamorfico 
dell’androgino evocato da Platone come forma superiore di 
esistenza umana. Riemerge anche la Sirena, il “mostruoso” 
ibrido di donna e di pesce, dove sono inscindibili umanità 
e animalità (e una sessualità mortifera). Sono alcuni degli 
archetipi in cui si condensa il perturbante e che in questo 
contesto ritrovano la loro forza originaria. Il ricorso a queste 
figure mitiche offre la base per un’esperienza condivisa: tutti 
sanno chi è la Sirenetta, anche se nella versione edulcorata di 
un cartone di Walt Disney. Al tempo stesso possono creare un 
collegamento con l’immaginario e il simbolico. 
Per un istante fanno scattare la scintilla che connette la 
dimensione politica e l’immaginario.
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A GEnDER BLEnDER: RACHEL KERRY  
On MDLSX BY MOTUS AnD PRESEnTED  
BY LAMAMA

RACHEL KERRY

Experimental Italian Theatre company MOTUS are unafraid 
of boundaries. According to their provocative new piece, 
MDLSX, gender and narrative are constructs that demand to be 
shattered. Created and performed with fearless vulnerability by 
Silvia Calderoni, it remixes Jeffrey Eugenide’s novel Middlesex 
into a high-intensity multimedia exploration of identity. 
MDLSX boldly takes the conventions of solo performance and 
blows them to multicolored smithereens.

Before it begins, MDLSX rebels against traditional notions of 
theatrical shapes. A triangular stage lays beneath an off center 
circular projection screen. The piece kicks off with a home 
movie of Calderoni as a little girl, singing karaoke in her native 
Italian with her father. Immediately she bursts onto stage, ready 
to create multimedia alchemy. Colliding home movies, live 
feed video projection, wild movement, and songs by popular 
musicians (favoring queer alternative artists like The Dresden 
Dolls and The Knife), she transmutes the text of Middlesex into 
an autobiographical account of her own life. The result is bold, 
visually stimulating performance art.
The power of MDLSX is its ability to capture strange and 
sublime tableaus. The most innovative imagery is always a 
result of Calderoni challenging our expectations of gendzer 
performance.

A figure of androgynous mischief, she peers into a camera and 
live feeds her intimate facial expressions onto a giant screen. 
More bravely, she often relies on her naked body, juxtaposing 
masculine or feminine personas depending on what kind of 
clothes she adorns upon her lithe frame. And in a breathtaking 
act of radical queer punk theatre, she vividly plays the theremin 
along to a Placebo song, using her vulva.

Co-directors Enrico Casagrande and Daniela nicolo’s staging is 
tight and energetic. They wisely control the pacing of the show, 
never allowing it to slow down or over-exert itself. And Alessio 
Spirili’s multicolored lighting design is superb, most notably in 
a seductive acid trip sequence. This playful and energetic group 
are well suited to mix with the clever and sincere language of 
Eugenide’s Middlesex. If one was unfamiliar with his novel, 
however, one may make the mistake of his words belonging 
to Calderoni. If you are familiar with his text, you may find 
yourself wondering why specific passages are chosen in favor 
of others. This is a very fascinating case study in fair use, 
performance art, the nature of literary remix.

MDLSX is at its most engaging when it embraces Calderoni’s 
autobiographical experiences of gender. A recording of an 

Italian scholar discussing queer theory in an interview with 
Alejandro Jodorowsky is an interesting insight into what 
inspires MDLSX, but isn’t nearly as compelling as a video of 
Calderoni dancing in a Southwestern cowboy outfit. A final 
home movie lead me to wonder what Calderoni’s story about 
her own family was. I craved to hear it through her own words.
On both structural and thematic levels, I do not doubt that 
I will be reflecting upon this show for a long time. MDLSX 
is required viewing for anyone interested in multimedia 
expression, gender identity, and boundary-destroying 
performance art.

17/01/2016newyorktheatrereview.blogspot.it
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MDLSX, AS A SITE OF RADICAL 
RECOMPOSITIOn

DAN O’NEIL

A long table stretches alongside the back wall of La MaMa’s 
downstairs theater.  Otherwise, the space is largely bare.  A 
playing space is delineated by a swatch of metallic fabric laid 
upon the floor. On top of the table are a series of mixing boards, 
a microphone, and what appears to be a lamp.  In general, DJ 
equipment.  Behind, on the back wall, a circular projection 
screen awaits content.  Here, then, is the setting for today’s 
revolution, soon to be rendered in strobe-washed detail by the 
performance group Motus, as they enact their version of a show 
they’ve titled MDLSX, which plays through January 17th.

From the Xenofeminism Manifesto, a quote provides 
the caption for one of the photos of the show (posted on 
their Facebook page) from a prior performance in July:  
“Xenofeminism is gender-abolitionist. ‘Gender abolitionism’ is 
not code for the eradication of what are currently considered 
‘gendered’ traits from the human population. Under patriarchy, 
such a project could only spell disaster—the notion of what is 
‘gendered’ sticks disproportionately to the feminine. But even 
if this balance were redressed, we have no interest in seeing 
the sexuate diversity of the world reduced. Let a hundred sexes 
bloom!”  

But I still didn’t know what Xenofeminism meant exactly, 
so a deeper dive into the swirl of internet content revealed 
this course description from the new Centre for Research & 
Practice from their Fall 2014 curriculum archives.  You can 
(and should) read the whole course description by clicking 
the link, but something that stood out for me was the phrase 
“…for which the future remains open as a site of radical 
recomposition…”  I hold onto this idea because the show (as it 
plays out here in this article) is about to start, and I need some 
help in finding ways and means to articulate how this particular 
theatrical disruption functions in space – not just theatrical 
space, but political space, or even abstract space – the space 
between what I know (not that much) versus what is known 
(still not that much) versus what is.  

What is is this – a performer enters the space.  The performer 
is referred to in the program and in various locations online as 
she, so I will use that pronoun, albeit with some caution.  Silvia 
Calderoni is the performer, and is the only person who will 
appear on the stage until the curtain call, at which point the 
creators of the show (Daniela nicolo and Enrico Casagrande) 
will join in the bows.  With Calderoni’s entrance, ambiguity 
instantaneously envelopes the room. Up on the circular 
projection screen, a young girl sings the words to a song in 
Italian along with some others on a stage.  This girl, we think, 
must have been Calderoni at some earlier age.  But things have 
changed – the performer standing before us is Mick Jagger thin, 
dressed in ambiguous but maybe somewhat feminine clothing, 
almost impossibly beautiful in that way that boys are beautiful, 

and is in the midst of filling her hair with a copious amount 
of hair spray while dancing to a new beat that has overtaken 
the video footage.  Throughout the performance, Calderoni 
will transform over and over again without ever resting in a 
place of gender resolution – though I will see her naked body 
and what is between the legs (illuminated by a laser-thin ray 
of light, almost seeming to smoke in a particularly beautiful 
staged moment mid-performance), I will never be able to say 
to myself, “Here is a woman,” or “This is a man.” Calderoni 
straddles this line with easy virtuosity, in a performance bold, 
complex, and honest. I begin, in fact, to question why this 
distinction is important to me.  What is it about the inability to 
determine a person’s gender that both troubles and entices me?

The show itself, intriguingly and perhaps problematically in 
some ways, contains a retelling of the plot of Jeffrey Eugenides’s 
Pulitzer-prize-winning book Middlesex, which tells the story 
of Calliope Stephanides (later, Cal), an intersex person who 
was raised as a girl but was hormonally male.  Early on, the 
content of the performance has the quality of a first-person 
autobiographical narrative performance, retelling (we assume) 
Calderoni’s experience of growing up as a girl but never finding 
a way to fit in.  But – at some point – Calderoni either becomes 
or reveals that she has always been “Cal,” the character from 
Eugenide’s novel.  This revelation is doubly complex given the 
(intentional, one assumes) similarity between the fictional 
character’s name (Cal) to her own last name (Calderoni), 
which serves to prolong the cognitive dissonance that this 
narrative twist introduces.  The stories which we took to be 
truth (tales from Calderoni’s childhood, home videos of a girl 
who appears to be Calderoni) are deeply troubled by this new 
identity shift.  And as the show strikes out in this new direction, 
it becomes difficult to hold onto that which we took to be 
truth and certainty – anyone familiar with the original source 
(Middlesex) will recognize that the narrative is now a retelling 
of a fiction written by a white cis-gender man, no longer a 
personal autobiography, no longer a simple transaction (if it 
ever was to begin with).  

And so perhaps this is what revolution feels like, today’s 
version.  A story we thought we knew, told by a performer 
and within a frame that promises a recomposed authenticity 
in representation, in a transformative way.  From the program 
notes: “MDLSX emerges from an investigation of the theme of 
border/conflict and a reflection on the idea of edges, visible and 
invisible.”  To some extent, it’s all edges – mostly invisible until 
they are suddenly revealed theatrically, then made invisible 
again.  Throughout, a DJ set plays through 22 tracks.  The lights 
spin dizzily, hypnotically.  The dialogue, spoken in Italian and 
projected on the back wall, pulls in one direction as Calderoni 
hurdles the invisible hurdles and races on towards the future.
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MDLSX

BY KEITH PAUL MEDELIS

BottoM Line: Catch Motus in new york while you can. 

I had the pleasure of seeing nella Tempesta from Motus as part 
of LaMaMa’s Earth season last year. And what an ingenious 
thrill of a production it was, explicitly political with cutting 
edge technology to inhabit the design, interspersed with the 
tellingly humble. MDLSX is met with a similar velocity in 
performance; Silvia Calderoni is a remarkable performer akin 
to watching a spastic, panting lizard jugging full speed on a 
treadmill.

“Beauty is always a little bit hideous,” she says. Her beautiful, 
hideous performance makes MDLSX sustain itself through a 
somewhat tedious 80 minutes, compromised mostly of reading 
English text from the back wall while occasionally glancing to 
the purposefully meditative, numbing video by Alessio Spirli. 
You’ll wish you spoke Italian just so you can focus a bit more 
on Calderoni herself. Briefly, the house lights come up on us in 
a pause, and we realize she’s looking at us when we’ve mostly 
been looking above her head at the words. The respite is nice. 

I was lucky to bring along a companion familiar with the novel 
I see in every straphanger’s hands: Jeffrey Eugenides’ Middlesex. 
I seem to be the last remaining new Yorker who hasn’t read 
it. MDLSX is indeed taking huge chunks of this book and 
materializing them onstage, interspersed with (the more 
interesting) home movies of Calderoni’s childhood and stories 
that parallel this book about being raised intersex, that is to say 
an assigned gender not clear from your genitalia.

It’s an altogether different trans narrative from the one 
popularized by Orange in the new Black, Transparent, and 
Caitlyn Jenner as this kind of queerness comes from a forced 
prescription from a doctor forcing a gendered box onto a baby 
because of uncertainty rather than clear labels. Calderoni’s 
frantic attempt to assign language and meaning to things 
wonderfully captures this tension of existence somewhere, well, 
in the “mdl.”

Throughout the play, Calderoni serves as DJ, interspersing 
mostly contemporary American music to illustrate a portion of 
the story. Speaking into a microphone, directors Daniela nicolo 
and Enrico Casagrande have no qualms about Calderoni’s back 
turned completely to us. Even her back is interesting. A large 
triangular piece of space-age looking fabric compromises the 
scenic design. It is molded and shaped throughout the piece, 
morphing into a mermaid costume toward the end. Its Motus’ 
keen light design choices, here by Alessio Spirili that make 
them stand out in the crowd. There’s intense color, blacklight, 
and a wonderfully executed light beam with surgical-precision-
placement, enough to make any of us squeamish about our own 
genitalia. Designers of the world, take note of Motus.

In a line that I’m not sure is from Calederoni’s life or Eugenides’ 
novel, her father asks, “Don’t you think it would be easier 
to stay as you are?” The problems of this question run deep. 
Intersex, transgender, queer, questioning, or straight...can’t we 
all pause to wonder what staying anything even means? Staying 
as what? Where? What does “easy” even mean? What beautiful, 
hideous middle can we find that can make us content? Without 
sentiment, Calderoni declares, “This is the way I always was.” 
From the novel or not, and in a language we don’t understand, 
we believe her every syllable.
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COn I MOTUS VA In SCEnA 
IL ROCK DELL’ERMAFRODITO
COMPARSO ANCHE SU CONTROSCENA.NET 
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MDLSX, I MOTUS 
ALLA GALLERIA TOLEDO

MARCELLO AFFUSO 

Il cambiamento necessario è talmente profondo che si dice sia impossibile, talmente profondo che si dice sia inimmaginabile. 
Ma l’impossibile arriverà e l’inimmaginabile è inevitabile.
 

Suggestioni. Rottura. Molteplicità. Diverso. Monomeri di un 
mosaico complesso, sconfinato nelle trame, negli intrecci e 
nelle idee messe sul palco. Questo è MDLSX, l’ordigno sonoro 
dei Motus, in scena fino al 6 dicembre alla Galleria Toledo. 
Un viaggio che vede, protagonista e musa, la minutamente 
giunonica Silvia Calderoni che dà voce, corpo, anima e 
ricordi a questa introspezione accurata del sesso e del gender. 
Accompagnata da un microfono, luci psichedeliche e da una 
playlist anni 80’-90’ (si va dagli Smiths ai Talking Heads, 
passando per i College & Electric Youth) l’attrice non interpreta 
solo Cal del romanzo “Middlesex” di Jeffrey Eugenides ma si 
erge a manifesto del dissenso a qualsiasi ideologia, crisma o 
categoria societaria.

MDLSX, egostasi sonora e visiva
MDLSX è uno spettacolo che fa della interdisciplinarità uno 
dei suoi punti di forza. Pochi sono gli elementi di scena: un 
dj-set, un computer e una webcam collegata ad uno schermo 
a forma di oblò nel quale vengono proiettati, all’occorrenza, 
anche filmini di famiglia della stessa attrice. La scenografia è 
affidata, quindi, alle luci che giocano, insieme alle coreografie, 
un ruolo fondamentale nello scandire il tempo teatrale della 
pièce. Ad ogni ricordo narrato segue, perciò, una liberazione 
catartica, una tribale e sempre diversa danza atta a mimare 
gli status emotivi e a demonizzare tutti i risvolti che derivano 
dall’empatica evoluzione del proprio corpo. E il corpo di 
Calliope, che da ragazzina sfiorava le forme femminili, 
improvvisamente rivela la sua doppia natura. né uomo, né 
donna, la protagonista è ermafrodita, e gli ermafroditi, come 
gli eunuchi, sono considerati mostri. Mostro, questa parola 
risuona nella sala con una eco devastante ma essenziale. Questa 
epifania, infatti, rende palese l’insufficienza e la pochezza del 
lessico e della mente umana che non è in grado di comprendere 
l’altro ma fa della propria egostasi un centro di gravità 
permanente. 

ermafroditismo e la ricerca disperata del noi
Ci sono le donne, le f, gli uomini, gli m, e poi? Tutto ciò che è 
in mezzo a questa costruzione fa fatica ad essere riconosciuto; 
gesta da anni in un limbo di non battezzati; Su di loro, su 
quei “loro” che non riescono a diventare “noi”, punta con 
vigore i riflettori questo caotico mosaico drammaturgico, nel 
quale si evidenzia la necessità di una brusca virata culturale 
che prenda origine dal ritorno all’essenza e alla sua primaria 
costituzione: l’io Cal, quindi, in realtà, non è un manifesto, è 
semplicemente Cal. Ma il percorso tortuoso che la sua persona 
dovrà attraversare non passa soltanto attraverso le ristrettezze 
ideologiche della società. Il primo ostacolo da superare è 
l’accettazione di sé da parte del proprio io. 

E la ruvida bellezza di questo dramma sta proprio nell’aver 
reso alla perfezione i momenti, gli accenti e i chiaroscuri 
della psiche di chi si trova a dover fare i conti con un corpo 
definito mostruoso dalle enciclopedie.  Un orgiastico trionfo di 
citazioni, evocazioni letterarie e confusi frammenti di storia e 
finzione. I Motus sono riusciti, ancora una volta, a catalizzare 
la scena, a shockare il pubblico con uno spettacolo imbastito 
sulla straordinaria bravura di Silvia Calderoni che ha avuto 
il coraggio di mettersi, letteralmente e non, a nudo sul palco, 
riuscendo, così, a lasciare una traccia indelebile negli spettatori. 
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MDLSX

FRANCESCO BOVE 

Dopo il meritato trionfo al Festival di Santarcangelo e a 
Drodesera, arriva alla Galleria Toledo di napoli MDLSX dei 
Motus, un inno sonoro e lisergico alla libertà di divenire e al 
gender bending. Un invito all’essere molteplice, altro rispetto 
ai confini imposti dal nostro corpo. Un viaggio teatrale 
scandaloso di Silvia Calderoni che sconfina anche i limiti 
del Teatro facendo coincidere frammenti autobiografici e 
suggestioni letterarie prese da Judith Butler, dal “Manifesto 
Contra-Sexual” di Paul B. Preciado e dal mondo caleidoscopico 
dei Manifesti Queer. Una confessione, quindi, dove la realtà si 
mescola alla finzione facendo leva sull’emozione e la stringente 
attualità dei nostri tempi.  Un lungo bancone da dj, posto nella 
parte posteriore del palco e illuminate da luci fioche e tendenti 
al rosa. Uno specchio-oblò, posto in alto, dove vengono 
proiettate delle immagini, vecchi filmini di famiglia e il volto di 
Silvia Calderoni ripreso da una webcam. MDLSX è il classico 
spettacolo targato Motus, a cui Enrico Casagrande e Daniela 
nicolò ci hanno già abituato da tempo. Probabilmente, però, 
è qualcosa di più: è la performance fisica e vitale di Silvia che, 
sin da subito, crea una forte empatia col pubblico raccontando 
la sua infanzia, l’adolescenza e un rapporto ostinato con 
un corpo che non le appartiene. La sua è una confessione 
disperata e ironica di una ragazza che, verso i quattordici 
anni, non trova rispondenza tra “testa” e corpo. Una ragazza 
che cresce come un ragazzo, senza seno e che, dopo un esame 
approfondito, scopre di essere un ermafrodito, un “mostro”, 
come riportano le enciclopedie. Il suo racconto viene scandito 
costantemente da una playlist – la colonna sonora della sua vita 
– che raccoglie brani degli Yeah Yeah Yeahs, degli Air, Smiths, 
College & Electric Youth fino a Rodriguez e Talking Heads. 
Attraverso una narrazione ibridata, Silvia diventa Calliope del 
romanzo “Middlesex” di Jeffrey Eugenides, frantuma il suo 
Io e lo atomizza, diventa tutti i transgender, scopre altri corpi 
e interroga l’Arte e la Filosofia per trovare un’appartenenza. 
Diventa, così, Beatrice Preciado, Pier Paolo Pasolini, l’Orlando 
di Virginia Woolf e Kaspar Hauser. Si fa portavoce del dolore 
altrui attraverso la sua presenza scenica, attraverso una danza 
tristemente solitaria, attraverso una richiesta di comprensione 
e amore. Il teatro, così, diventa estensione della vita reale: 
sconfina, diventa androgino, si mette in gioco anche a costo 
di scivolare. Rischia, fa scandalo ma vince. I Motus, in questo 
lavoro, propongono un manifesto che riguarda l’identità di 
tutti gli esseri umani. non c’è finzione scenica ma tutto il segno 
politico del Living Theatre, il grido postumano di Artaud e i 
riti dionisiaci delle serate in discoteca. Tutto questo è proiettato 
in una dimensione mitica, acetata, dove la protagonista si 
mette a nudo portandoci nel suo mondo, fatto di eccessi, di 
fughe, di dolori incommensurabili. Allo stesso tempo, è un 
lavoro voyeuristico, sullo sguardo degli Altri, non più ingenuo 
ma carnefice. L’esperienza teatrale, oggi più che mai, deve 
inevitabilmente passare da qua, attraverso la condivisione di 
solitudini, attraverso un rito eucaristico. Perché l’Immagine 
Teatrale può influenzare il nostro vissuto spiazzandoci e 
ponendoci di fronte ad altre realtà da scoprire senza appigli 
consolatori.
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TEATRI D'OGGI > BACI DALLA PROVInCIA

LA REALTà PER COSTRUIRE CIò CHE 
SIAMO. nOTE SU MDLSX DI MOTUS

LORENzO DONATI

È uno sguardo intimo dove vero e finto si mescolano e 
combattono; ha la ferocia analitica utile per dire “io”, ma 
possiede anche le accensioni visionarie necessarie per 
immaginare un “noi”; inizia con un filmino di famiglia, una 
bambina che canta C’era un ragazzo al Karaoke su uno shermo 
tondo sospeso. Quella bambina è Silvia Calderoni.
MDLSX di Motus si apre portandoci negli anni ‘80, esibendo 
quasi una carta d’identità dell’immaginario. Vien da pensare 
a certi tormentoni sui social quando lacerti di canzonette, 
jingle pubblicitari, sigle dei cartoni animati giapponesi 
vengono postati con un misto di fierezza e nostalgia come 
fossero i mattoni della nostra identità. Una certa retorica 
autoconsolatoria ci ha convinto che non si possa fuggire da ciò 
che siamo, e MDLSX di Motus potrebbe essere al contrario letto 
tutto nell’ottica di una contestazione, di uno “smontaggio” e di 
un rifiuto.

Di fronte a noi c’è Silvia Calderoni. Mentre ci racconta della 
sua adolescenza, la vediamo riprodotta in tempo reale sullo 
schermo. Parla cadenzando la voce, si gira di spalle per 
maneggiare una consolle, si muove con la naturalezza di chi 
racconta una storia in pubblico, sul confine di una presenza che 
non diventa mai del tutto personaggio né cede alla tentazione di 
dismettere del tutto i modi della rappresentazione. Ben presto 
però la realtà del racconto biografico sfrangia i suoi contorni, 
udiamo infatti parole e interi passaggi dal romanzo Middlesex 
di Eugenides, puntellati con gli statements del Cyborg 
Manifesto di Donna Haraway, del Manifesto Contra-Sexual di 
Beatriz Preciado e con altri ritrovamenti testuali che creano 
una feconda indecidibilità fra biografia dell’attrice e racconto 
finzionale. Anche la situazione scenotecnica “non bara”, dunque 
per farlo mente e adotta una forma al confine fra realtà e 
rappresentazione, quella di un dj/vj set: la Calderoni racconta 
quasi sempre di spalle, viene però ripresa in tempo reale dalla 
camera del suo smartphone che rimanda l’immagine del suo 
volto, permettendoci di vederla. Dal mito di narciso all’epoca 
del narcisismo (Lasch) contestandone però gli esiti, mettendo a 
punto una sintassi della scena a un tempo biografica e letteraria, 
una rappresentazione immersiva ma che lascia aperta una 
possibilità di fruizione critica.
Vediamo Silvia in un altro filmato di famiglia, ci viene spiegato 
che il suo dottore userà questa visita per diagnosticare il suo 
non essere né maschio né femmina; la udiamo pronunciare 
un credo sul nostro essere formati da innesti di parti diverse, 
e le parole di Eugenides nel suo discorso diventano leve 
per affermare l’impossibilità di dare nomi ed etichette alle 
cose: «Le emozioni non possono essere descritte da singole 
parole», afferma l’attrice, raccontando la pubertà, il desiderio 
che spuntino i peli sul corpo, lo strizzarsi i capezzoli per farli 
sbocciare, i viaggi lisergici del fratello refrattario ai valori della 
famiglia («i membri della mia famiglia hanno sempre avuto un 
certo talento nel trasformarsi»).

La seguiamo nelle sue proposte musicali, una playlist quasi 
tutta statunitense che intercala, spezza, evidenzia i passaggi del 
racconto; i titoli delle canzoni compaiono sullo schermo, così 
riconosciamo autori e band, seguiamo un discorso musicale 
che appare come ulteriore chiave di fuga verso un immaginario 
autonomo in grado di contestare sia il consumo discotecaro 
notturno sia la contro/sottocultura protestataria. I Dead Man 
Bones, i Vampire Weekend, The Dresden Dolls, gli Smiths 
accompagnano la crudezza di certe visioni, come quando 
l’attrice si denuda e si mette in posa da crocifissione efebica, 
oppure cosparge l’ambiente con lo spray di un flacone di lacca 
e si adagia senza abiti, lasciando che un laser le penetri il sesso 
scoperto. Col procedere del racconto i contorni fra biografia 
e finzione si fanno più netti, ora a parlare è Cal, protagonista 
di un “road movie” per le strade statunitensi dopo il cambio 
di identità da femmina a maschio come accade nel romanzo 
Middlesex. La Preciado, in una intervista video di Jodorowsky, 
ci ricorda che prima di poterci definire siamo definiti, mentre 
l’identità sessuale dovrebbe essere il frutto di una scelta. Cal 
viene assunta in un circo freak, messa a nuotare in una piscina 
ed esposta al pubblico ludibrio. Infine sceglie di tornare a casa, 
ridiventando anche “Silvia”; noi la vediamo infine ballare i Rem 
in video col padre.

Silvia Calderoni è qui straordinaria attrice, agitatrice musicale, 
narratrice, danzatrice, performer. “Semplicemente”, è in grado 
di assumere tutti questi ruoli, di indossarli e svestirsene, 
smussando con i Motus i confini fra finzione e realtà, mettendo 
in discussione gli orizzonti disciplinari, dubitando della 
possibilità stessa di dare forma a punti di vista stabilmente 
definiti, come accade da qualche tempo alle arti più inquiete, 
quando si va in cerca di una maggiore presa sul presente. 
Dall’autofinzione letteraria di stampo italiano (vedi Carlo 
Mazza Galanti) alla “Fame di realtà” di matrice statunitense 
e di provenienza giornalistico-letteraria (vedi David Shields: 
«non sono io per davvero: è un personaggio ispirato a me che 
io ho inventato per illustrare le cose che voglio dire»). MDLSX 
riesce però anche a rinnovare le domande da porre al teatro, 
dialogando sia con la propria personale storia di compagnia 
(come non pensare all’irrequietezza del supereroe di Ics, 
all’Antigone dei primi Contest e ad altri “personaggi” della 
Calderoni, pur mai evocati in questo spettacolo?) sia con una 
più sotterranea tradizione del nuovo teatro che ci impone di 
ripensare a l’attore non è nient’altro che la sua autobiografia 
(Leo de Berardinis), al procedere per moltiplicazione di ombre 
di Carmelo Bene, all’analitico-patologico-esistenziale dei primi 
Magazzini. MDLSX di Motus è probabilmente un piccolo 
punto di non ritorno per trattare la materia autobiografica 
a teatro: si parte avendo contezza del Vangelo secondo me 
stesso del nostro presente (Giorgio Fontana), si mostrano 
le proprie carte biografiche sul tavolo, poi le si mescolano 
con riferimenti e frammenti finzionali creando un ibrido al 
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contempo immaginario e reale, letterario e biografico, finto e 
vero. Si riconoscono e si evitano la mistificazione per eccesso 
di rappresentazione e l’illusione di realtà del puro racconto 
biografico. Si raggiunge un equilibrio instabile, credibile.

MDLSX fa pensare che ciò che siamo possiamo costruirlo, 
senza nasconderci dietro a immaginette nostalgiche, provando 
a svincolarci da narcisismi ed egostimi, ancorati alle esperienze 
individuali ma facendo di tutto per guardare a collettività 
possibili. Motus ci riesce, in un equilibrio instabile e credibile. 

Foto di Ilenia Caleo
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IL DJ-SET E L’EPIFAnIA: 
SILVIA CALDEROnI DA KASPAR A CAL

STEFANO CASI

Sono andato a vedere uno spettacolo, ma era un dj-set. Ho 
assistito al dj-set, ma non ho ballato. Sono andato a vedere 
uno spettacolo, ma era un’epifania. Ho assistito all’epifania, 
e non ho saputo come reagire. Sono sempre rimasto seduto 
sulla poltrona, a guardare ed ascoltare: la musica, le parole, 
la dj-performer, che si è manifestata nella sua unicità e 
molteplicità, proprio come il flusso sonoro che lei manovrava. 
Silvia Calderoni ha usato il dj-set come lingua per parlare di 
ciò che altrimenti sarebbe stato indicibile nella forma di un 
teatro abituale (tradizionale o sperimentale, poco importa). 
Il dj-set è riuscito a trasmettere il senso di una domanda 
altrimenti retorica: chi è Cal? Cosa è Cal? E chi e cosa siamo 
noi di fronte a lui? O lei?E se chiamassimo Cal col suo altro 
nome, cioè Calliope, cioè Silvia Calderoni, cioè Kaspar Hauser? 
Lo spettacolo di Motus MDLSX (2015) dialoga intimamente 
con il film di Davide Manuli La leggenda di Kaspar Hauser 
(2012): nel primo Silvia è autrice (con Daniela nicolò, che 
firma anche la regia con Enrico Casagrande), nel secondo 
è attrice. In entrambi lei è il fulcro di una storia-nonstoria, 
spirito e soprattutto carne di un’epifania che si insinua in 
un mondo ordinato, non per scardinarlo ma per viverlo in 
altro modo, chiedendo – reclamando – lo spazio assoluto per 
un’esistenza libera. In entrambi, la chiave è il dj-set: dispositivo 
drammaturgico nel primo, oggetto risolutivo nel secondo. 
Leggendo intrecciati MDLSX e La leggenda di Kaspar Hauser, 
uniti dalla presenza motrice di Silvia, è questo ciò che risalta 
maggiormente: la centralità del dj-set che dà senso all’epifania 
dell’essere anomalo: alieno o mostro, a seconda di come lo si 
guardi, ma inevitabilmente grimaldello che scardina le cornici 

temologiche del mondo che conosciamo. Cal (nello spettacolo) 
e Kaspar (nel film) ci obbligano a conoscere ciò che non 
avremmo immaginato, o meglio a riconoscere  – nel corpo, nella 
carne, che stanno lì, nella loro evidenza materiale e a portata 
di mano – la regola che abbiamo sempre cercato di rimuovere 
dal nostro libro delle regole: l’unicità metamorfica dell’essere 
umano, la sua identità irriducibile, e dunque la diversità 
rivelatrice.Se alla parola “middlesex” togli le vocali e cerchi di 
pronunciare ad alta voce le sole consonanti, il suono che ne 
esce è sempre, più o meno, “middlesex”. Sarà per questo che fin 
dal titolo lo spettacolo MDLSX si presenta nell’ambiguità di un 
nascondimento rivelatore. Dietro la facciata consonantica che si 
staglia come il criptico tag di un writer da strapazzo su un muro 
scrostato, si nasconde e si mostra la parola chiave del racconto 
nonché la sua bibliografia: in mezzo alle altre citazioni, più o 
meno svelate durante lo spettacolo (come Judith Butler, Donna 
Haraway e soprattutto Paul Preciado, ossia i fondamenti di 
una riflessione sull’identità di genere, sul suo relativismo e 
sul transgender, e dunque sulle teorie queer), sta infatti il 
romanzo di Jeffrey Eugenides Middlesex.  Lo spettacolo, in 
effetti, mescola l’autobiografia della performer e la vicenda del 
protagonista del romanzo: ragazze cresciute come tali fino a 
scoprire, all’inizio dell’adolescenza, di essere geneticamente 
maschi, esempi di un pseudo-ermafroditismo che dimostra 
come l’identità di genere sia una costruzione sociale e culturale.  
MDLSX porge allo spettatore la storia di Silvia rispecchiata in 
quella di Calliope/Cal di Eugenides, su tre livelli distinti, che 
dialogano solo apparentemente, come tracce sovrapposte in 
modo sfasato, unite sul senso e divise sulla trasmissione. 
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La prima traccia è quella sonora: una playlist incessante 
e trasversale, condotta live da Silvia, che compone una 
drammaturgia musicale di una ventina di pezzi, raffinata 
per la sua capacità di offrire un registro musicale coerente 
(anche in riferimento all’epoca in cui si colloca la vicenda 
personale) e un percorso narrativo altrettanto coerente, che 
attraversa per esempio Smashing Pumpkins e Talking Heads, 
approdando, non a caso, agli Smiths che cantano Please, Let 
Me Get What I Want. La seconda traccia è quella video: un 
vj-set a contrappunto col dj-set, racchiuso in un oblò che 
rimanda alternativamente l’immagine della performer stessa 
ripresa in diretta da una microtelecamera e i filmini d’infanzia 
e adolescenza di Silvia, in cui ci ritroviamo a spiare qualche 
“segno” della sua identità metamorfica e al tempo stesso della 
sua vocazione teatrale (e anche qui, non a caso, si parte da un 
karaoke con precari esiti vocali fatto da Silvia bambina per 
arrivare al ballo di una giovane Silvia mascolina col padre). 
La terza traccia è quella puramente fisica, cioè il corpo, cioè 
l’oggetto stesso del discorso. Se il volto si mostra nel frenetico 
vj-set, il corpo rimane a lungo protetto allo sguardo degli 
spettatori: nella prima metà dello spettacolo Silvia è quasi 
sempre di spalle, intenta al suo set, e se si mostra lo fa sempre 
di sfuggita. E’ un corpo che non si esibisce, perché più del 
corpo contano le parole dette, o il movimento, che denuncia 
un corpo sfuggente, o meglio inafferrabile. Poi, con l’avanzare 
della storia e con l’articolarsi sempre più complesso del discorso 
e della costruzione drammaturgica intrecciata al romanzo, il 
corpo conquista – quasi tradizionalmente – la centralità della 
scena, oscillando tra il suo essere supporto del personaggio 
(perfino mascherandosi da sirena o maneggiando oggetti 
scenici) e il suo essere semplicemente evidenza oggettiva della 
realtà, esposta allo sguardo dello spettatore, curioso e tagliente 
come il raggio laser che incidela carne spalancata come in una 
lezione di anatomia o una seduta di ginecologia. Silvia e il suo 
doppio Calliope/Cal sono al centro di una storia universale, che 
parte dal transgender Tiresia e approda all’ultragender cyborg: 
in mezzo c’è lei (lui, it), che racconta l’inquietudine di un 
corpo androgino, la sorpresa di una scoperta sconvolgente, lo 
strazio interiore del riconoscersi come mostro o freaksecondo 
il dizionario e secondo la morale comune, la ricerca di una 
serenità interiore che nasca dall’accettazione di un corpo 
che non sembra ciò che è e non è ciò che sembra, e infine 
l’affermazione di una libertà assoluta nel sentirsi essere umano 
al di là delle etichette e del genere (let me get what I want). 
Proprio come la/il protagonista intersessuale del film argentino 
XXY di Lucia Puenzo (2007), pioniere in questo tema, in 
cui l’adolescente Alex – geneticamente maschio e femmina 
– rifiuta l’operazione che avrebbe dovuto “aggiustare” la sua 
identità sessuale, per affermare invece la dignità e la felicità di 
una persona ‘completa’, che convive con i due sessi.nel dj-set 
compare anche un brano di Vincent Gallo, mentre nel vj-set si 
vede a un certo punto Silvia che nuota mentre sul petto nudo 
su cui è scritto Kaspar Hauser. Sono due spie non casuali del 
solido intreccio di questo spettacolo con il film di Manuli, che 
ha come protagonista proprio Vincent Gallo. Il film si apre 
con tre dischi volanti che, in cielo, formano un triangolo, la 
forma geometrica usata come tappeto scenico in MDLSX. Il 
film forma con la precedente opera di ManuliBeket una sorta 
di dittico “beckettiano” di figure archetipiche abbandonate in 
un fallace Eden. In Beket l’abbacinato orizzonte campidano-
western, fotografato in bianco e nero, era il non-luogo 
metafisico di una non-storia pseudobiblica: picaresca, grottesca, 

demenziale, invasa da una musica electro-trance che pervade 
magicamente l’altopiano. nella Leggenda quella stessa bizzarra 
waste land è territorio perduto di un pugno di personaggi-
maschere, che ripetono all’infinito i riti dei loro obblighi 
funzionali: lo Sceriffo e il Pusher si combattono ma sono uno 
lo specchio dell’altro (e infatti sono interpretati entrambi da 
Gallo), la Duchessa è la regina incontrastata di questo deserto 
assolato servita da un uomo-Drago dal collo abnorme, e poi 
il Prete predica, la Puttana fa la puttana… Tutto si tiene in un 
improbabile equilibrio isolano, che si spezza quando naufraga 
sulla spiaggia Kaspar Hauser, appunto interpretato da Silvia 
Calderoni. Kaspar è un essere androgino, a petto nudo (su cui 
è scritto il suo nome, a scanso di equivoci): alle orecchie porta 
grandi cuffie da dj che non toglierà mai. Come Venere o come 
Mosè, Kaspar viene dalle acque: come Venere è destinato a 
portare la bellezza e l’amore, come Mosè è destinato a portare 
dissidio e liberazione. Un po’ alieno docile che incontra gli 
umani (a un certo punto vestirà una tuta con la scritta “UFO”), 
un po’ Uomo che cadde sulla terra (come il film di nicolas Roeg 
in cui l’alieno impersonato da David Bowie viene risucchiato 
dalla vita terrena finendone annientato), un po’ Cristo profetico 
che entra a dorso d’asino nella Gerusalemme in cui sarà 
tradito e ucciso, Kaspar appare agli abitatori come un essere 
da adorare o da usare, da studiare o da sfruttare: irriducibile 
alle regole, dovrà essere inevitabilmente espulso dal corpo 
sociale in quanto minaccia per l’ordine delle cose. E’ lo Sceriffo, 
tutore dell’ordine ma anche irrequieto borderline e sguaiato 
sognatore (a un certo punto canta “Che qualcun altro sia me 
stesso / in modo che io stia bene / ci provo in ogni modo, / 
ma voglio solo andare via”), a prendersi cura di Kaspar, che 
chiama “re” (mentre per il Prete è un “santo”) e al tempo stesso 
tiene chiuso in gabbia e istruisce come dj. Ma è il Pusher che, 
per ordine della Duchessa, uccide Kaspar, il quale ha vissuto 
tutto il suo breve tempo nell’isola con lo spirito naif di chi sa 
irradiare senso e dissenso solo attraverso il suo semplice essere 
e stare.  E qui avviene il miracolo. Dopo la morte, Kaspar 
approda, in compagnia dello Sceriffo e della Puttana, in un 
rimbombante dj-set che è esplicitamente il “paradiso”, perché 
è proprio il dj-set l’essenza stessa di Kaspar: il suo destino, il 
suo paradiso, il suo unico mezzo di comunicazione.Sia nello 
spettacolo che nel film la forma del dj-set e l’essenza dell’essere 
incatalogabile e rivelatore di inadeguate concrezioni sociali si 
identificano. Il dj-set cessa di essere una forma narrativa come 
nello spettacolo o una forma espressiva come nel film e diventa 
alter ego del protagonista. Silvia/Cal/Kasparè essa stessa dj-
set, ossia supporto della misteriosa epifania della sua identità 
inafferrabile. D’altra parte, l’opera del dj è prettamente rivolta 
al deragliamento identitario, che è quello gender di Cal ed è 
quello sostanziale di Kaspar. Il dj costruisce un’opera a partire 
dalla manipolazione di altre opere, con un risultato che non si 
limita a essere semplice somma, ma è qualcosa di diverso.  Lo 
accennava Simon Reynolds parlando dell’uso del sampling, che 
è alla base delle trasformazioni postmoderne della musica che 
hanno portato alla cultura del dj-set: “la conversione analogico-
digitale – scrive in Retromania. Musica, cultura pop e la nostra 
ossessione per il passato – creava figure spigolose a partire da 
musica fisicamente suonata che veniva smembrata e poi ricucita 
stile Frankenstein”. 
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Cogliendo il paragone, possiamo proprio dire che il dj è 
come Frankenstein: la sua opera è di creazione attraverso 
la combinazione. E parlando di Frankenstein non è difficile 
pensare che siamo, ancora, nell’ambito dei “mostri”, o 
almeno di ciò che viene percepito come tale dalla società: 
l’inafferrabile e l’irriducibile alle etichette. Ygramul Le Molte, 
uno dei personaggi fantastici di Michael Ende, è/sono tanti 
esseri ricomposti in uno solo dalla forma cangiante; il dj-
set è invece un solo essere composto da frammenti di molti 
altri, ricondotti a una forma drammaturgica unitaria. La 
narrazione si presenta come attraversamento sensoriale del 
caleidoscopio identitario. non si tratta semplicemente di un 
lavoro di assemblaggio dadaista di objets trouvés, come spiega 
nicolas Bourriaud secondo una prospettiva di analisi estetica. 
Il lavoro del dj è semmai un’operazione di vera e propria 
creazione con l’utilizzo di materiale artisticamente ‘attivo’ 
anziché inerte. Il musicista usa i suoni (materiale inerte) per 
creare un’opera, mentre il dj usa suoni già usati e composti, 
ricomponendoli: procedura ben diversa dall’azione dadaista 
della ricontestualizzazione artistica dell’oggetto comune. Mi 
sembra molto più pertinente, semmai, far aderire l’azione del dj, 
sia concettualmente che tecnicamente, al lavoro del dramaturg 
così come è stato analizzato da Claudio Meldolesi, che parlava 
di “riattivazione”: il dj riattiva materiale precendentemente 
elaborato, ponendosi sullo stesso pianocreativo dei compositori 
riattivati. La riattivazione crea una nuova forma e si pone 
come identità ibrida e complessa, ancorché riconoscibile. E’ 
in questo senso che, allora, il dj-set allestito per MDLSX ed 
esaltato nella Leggendacostituisce il segno identitario dell’essere 
umano irriducibile all’identità-etichetta: perché compie una 
riattivazione che non si limita alla semplice ricombinazione di 
brani musicali, ma obbliga alla ricombinazione delle categorie 
e delle cornici di chi vi partecipa. nella Leggenda il dj-set è 
liberatorio (anzi, paradisiaco) perché interpreta correttamente 
il corpo anomalo di Kaspar e il suo spirito che si sottrae alle 
azioni funzionali degli altri personaggi. nello spettacolo il dj-
set è invece, in un certo senso, la pelle di quel corpo.In entrambi 
si pone il problema dei partecipanti, perché il dj-set è una di 
quelle forme espressive che come poche altre innesca una forte 
comunicazione con il fruitore al punto da esserne condizionata 
nella sua composizione. Il dj-set funziona in quanto dialoga 
con il pubblico che ne è il fruitore. Dunque, esprimersi 
attraverso un dj-set significa in qualche modo proporsi come 
caleidoscopio di identità per relazionarsi in modo cangiante 
con una massa. non c’è l’idea romantica dell’artista (io mi 
esprimo di fronte al mondo), ma ne subentra una diversa: 
io-noi mi esprimo di fronte a tu-voi. All’inizio ho scritto: chi è 
Cal? Cosa è Cal? E chi e cosa siamo noi di fronte a lui? O lei? 
Ecco, appunto: il dj-set comporta la presenza in campo dello 
spettatore. E qui siamo disarmati. Se il film, inevitabilmente, 
relega lo spettatore nello spazio buio della sala, lo spettacolo 
prevede di per sé la compresenza e la responsabilità. Dunque, 
nel dj-set di MDLSX qual è il ruolo dello spettatore? Quale 
portato ha la riattivazione musicale che, in questo lavoro, 
si allarga a una sorta di “riattivazione” del corpo negato? 
Quale “riattivazione” rimbalza nel corpo e nella mente dello 
spettatore? Se noi siamo quel tu-voi a cui la perfomer-dj si è 
rivolta, quale reazione individuale e collettiva è avvenuta, al di 
là dell’ascolto partecipe e degli applausi?
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SHORT THEATRE 2015

ANGELA BOzzAOTRA

Ultimo lavoro della storica compagnia dei Motus, presentato 
a Short Theatre 10, MDLSX è un “assolo performativo”
 ad alta temperatura emotiva e di accurata sperimentazione 
visuale.

Tra le luci multicolore di un prisma scenico, schermo e corpo, 
icona-video e sguardo, la performer Silvia Calderoni racconta 
di sé attraverso la propria immagine registrata, maschera 
non specchio, e lo fa attraverso il romanzo Middlesex (2012) 
dell’autore americano Jeffrey Eugenides. Qui, protagonista è 
Calliope (detta Callie), una donna, o forse un uomo (“You’ve 
got your mother in a whirl/ she’s not sure if you’re a boy or a 
girl”, cantava David Bowie in Rebel Rebel) o forse entrambi, 
“gioia nel disastro” come in ogni scissione. Una multi-identità, 
che è bellezza e dannazione, narrata attraverso i filmini di 
Silvia Calderoni da piccola, autoritratto dell’artista da giovane: 
sensibile, dal volto armonioso e magnetico, nel suo essere non 
canonico, irregolare. 
Ma “non a tutti è dato cantare”, e la bellezza diviene 
problematica se inserita in un contesto che tende a 
categorizzare ciò che tale è definito.  E così la corona di oro e 
diamanti del raro diviene corona di spine, come emerge nella 
narrazione del viaggio intrapreso da Calliope sulla strada tra la 
gente; una valigia (posta al centro della scena) come metafora 
di salvezza, perdere l’ “io” nel mondo, per trovare il “sé”, una 
sera in una stanza d’albergo danzando come un cowboy su 
una moquette, (sequenza proiettata sullo schermo circolare 
appartenente dall’archivio privato della performer).
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Lo spirito di conquista, del sé e della propria immagine, uno dei 
temi portanti di Middlesex corrisponde al mood performativo 
della Calderoni, che si alterna nel dare le spalle al pubblico 
strafottente del giudizio altrui, per mettere la sua musica e 
sparla ad alto volume, e nel volgersi e mischiarsi agli spettatori, 
Lucifero glam fatale e traslucido nella sua estrema magrezza. 
Corpo sottile, sul quale il viola, il rosso, il verde delle luci 
scrivono parole indecifrabili, ali luminose che fanno librare in 
alto un pensiero: quello della differenza, intesa come alterità 
e affermazione di una negazione di appartenenza. non è chi 
pensate che vi parli a parlare, non è chi volete che vi parli; nulla 
da spiegare ma da attraversare, al ritmo delle percussioni, sulle 
note infurianti degli Animal Collective, per poi affogare nella 
malinconia degli Smiths e riemergere con la rabbia dei Cramps 
e dei Placebo dei tempi di nancy Boy (“All breaks down at 
the role reversal/got the muse in my head she’s universal”). 
“Uccidiamo tutto!”, urla la performer, corrosa dalla violenza 
della costrizione/gabbia sociale che crea il mostro che non 
c’è, se non nel linguaggio inappropriato (patriarcale), il bruto 
o il brutto che rende marginale ciò che non comprende, 
commettendo di fatto un delitto estetico, commettendo una 
presuntuosa omologazione.

nel corso del suo viaggio, Calliope/Silvia si muta poi in sirena, 
si immerge in un acquario con altre ninfe; è senza sbarre il 
contenitore, è liquido e osmotico, atto di voyeurismo e di 
erotismo, quello da Route 66 esplicato con una coda di tessuto 
argentato come una seconda pelle, nella quale la performer è 

avvolta mentre racconta la storia di un altro/a, che non esiste 
in quanto appartenente alla narrazione finzionale, eppure 
parla di sé, e con sé di una moltitudine di angeli terribili, (ogni 
angelo lo è secondo Rilke) esaminati dai dotti per cavarne 
una definizione, nell’arido agonismo delle definizioni che è la 
scienza, che non tiene conto del soggetto ma lo oggettivizza 
privandolo dei propri diritti.

Storia universale, MDLSX, narrata come un soliloquio di dolce 
disperazione, al suono di una musica empirea (la colonna 
sonora evidenzia le doti di Silvia Calderoni come dj selecter) 
e con luci dream-pop. Si conclude con il video dell’artista col 
padre, sigillo di uno spettacolo che è una poesia infantile, 
da osservare per reagire all’ottusa società che non contempla 
la differenza come qualità del sublime, ma la spinge in un 
baratro dal quale non tutti tornano indietro vivi. La gioia 
nel disastro, chiamata “ibridismo di gender”, che ha come 
epigone il vate Tiresia (più volte citato nello spettacolo), è resa 
dalla compagnia riminese Motus attraverso un linguaggio 
scenico attuale e coinvolgente, quasi cinematografico nel suo 
sovrapporre i piani di montaggio e nel gestire la temporalità 
della narrazione. MDLSX è un lavoro che annulla la distanza 
tra rappresentazione e vita privata del performer, portato avanti 
con enorme sensibilità, al fine di restituire uno sguardo intimo 
e mai autocommiserativo, che diviene riflessione universale di 
un dato soggettivo e critico quale l’identità sessuale, attraverso 
il racconto della differenza non come morbo ma come qualità 
aggiuntiva.
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nUOVI CRITICI / SHORT THEATRE I / 
MDLSX - E-InK (V.D.S.)

VALENTINA DE SIMONE

Mi torna in mente Asimov mentre varco il cancello della 
Pelanda, e quel suo testo curioso sul “Duemila visto 
dall’Ottocento” che correda, anni dopo, una cinquantina 
di cartoline originali commissionate nel 1899 ad un tale 
illustratore, Jean Marc Cotè, per celebrare l’avvento del nuovo 
secolo. nostalgia del futuro s’intitola il libro ed è la stessa scritta 
che ritrovo abbagliante un po’ più avanti, non appena entrata, 
su una parete anticipata da un corridoio di luci che tracciano  
il percorso. Una dichiarazione di senso e di creatività.
È a queste semplici, potenti, evocative parole che Short Theatre 
consegna la sua carica programmatica di festival al traguardo 
della sua decennalità, con un calendario fitto, dal 3 al 13 
settembre, di spettacoli, concerti, installazioni, visioni, incontri, 
djset. Una geografia del dialogo che, nelle intenzioni di un 
sempre propositivo Fabrizio Arcuri, direttore storico della 
manifestazione romana, sceglie il presente come terreno fertile 
e futuribile delle proprie sperimentazioni.
Tra i lavori della prima serata, con repliche tutte esaurite 
anche nella seconda giornata, MDLSX dei Motus, regia di 
Enrico Casagrande e di Daniela nicolò, è l’affondo poetico e 
psichedelico di una straordinaria interprete, Silvia Calderoni, 
nella densità vischiosa del suo vissuto. Sola, su una scena 
delimitata da un telone argentato appoggiato al pavimento, 
labbra attaccate al microfono, spalle al pubblico che ne spia il 
viso dal tondo posizionato in alto sul fondale, mani instancabili 
sulla consolle equipaggiata di amplificatori per acrobazie 
sonore. C’è il suo mondo in questa camera di adolescente in 
bilico, c’è la sua famiglia, vera àncora di salvezza, che sempre 
ritorna nei filmini proiettati sulla parete, c’è la sua musica, 
quella degli Smiths, degli Smashing Pumpkins, dei Talking 
Heads, di Vincent Gallo, dei Placebo, dei Rem, a registrare 
emozioni, delusioni, consapevolezze, con una playlist di ventitré 
tracce mixate come una confessione ritmica. 
Gioca con se stessa Silvia, si spoglia, s’interroga, si specchia 
nella sua immagine riflessa, si cerca il corpo e nel corpo, che 
è un manifesto di bellezza e di complessità col suo non essere 
definizione assoluta, col suo continuo divenire di forma e 
di sentire. Un’identità maschile racchiusa in un’anatomia 
femminile: una sentenza difficile da affrontare a tredici anni, 
tra l’inadeguatezza della medicina, con le sue diagnosi tagliate 
con l’accetta, con le sue categorie standardizzate, ermafrodito, 
transgender, e il disorientamento di non riconoscersi più 
nella propria pelle. Ed ecco, allora, i tentativi reiterati, le 
fughe, gli eccessi con uomini e donne senza peso, la follia, 
il dolore implacabile, le ripartenze nel segno della libertà. 
Un’autobiografia di carne viva, questo MDLSX, che s’innesta a 
frammenti di manifesti Queer e a pagine di letteratura di Judith 
Butler, di Paul B. Preciado, di Jeffrey Eugenides, realizzando un 
magma esplosivo e intimista che polverizza ogni gretto ruolo e 
conformismo sociale.
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MDLSX DI MOTUS È TROUBLE THEATRE!
MDLSX di Motus in scena ieri e oggi durante l’apertura della decima 
edizione di Short Theatre 2015 a La Pelanda.

LUCIA MEDRI

Mi sono innamorata di un lirismo patinato che riluce di riflessi 
fluorescenti, di colori polposi e inebrianti; mi ha sedotta 
l’intimità esplosa e avvolgente che sottomette la distrazione, la 
imbavaglia e la costringe a guardare. Sono entrata in un antro 
oscuro preparato appositamente a ricevermi e ho giocato col 
fuoco, tra i vapori gassosi di lacca per capelli. Silvia Calderoni 
è il mostro, il prodigio, come vuole l’etimologia latina derivata 
dal tema di monere, ovvero avvisare, ammonire. Padrona 
inquietante di uno spazio triangolare nel quale di spalle al 
pubblico è ricurva su di un lungo tavolo di legno in fondo alla 
scena, manovra l’impianto suoni di Enrico Casagrande e quello 
luce e video di Alessio Spirli. In alto a sinistra un occhio la 
scruta, la spia: voyeur libidinoso che penetra dentro la stanza, 
che lei conosce e riconosce, col quale dialoga perché sa di essere 
guardata. Vuole esserlo. Ma anche lente di ingrandimento di 
quelle che si trovano nei laboratori, per analizzare, sezionare ed 
emettere giudizi.

In apertura della decima edizione di Short Theatre, MDLSX 
è autobiografia oscena e scandalosa, ibridata di elementi 
finzionali e costellata di alter ego – come il riferimento a Cal 
(Calliope) protagonista di Middlesex di Jeffrey Eugenides, 
Premio Pulitzer per la narrativa nel 2003. La scrittura 
dell’ultimo lavoro di Motus è orfana del «real hero» perché la 
singolarità è bandita e l’unicità è molteplice, scissa e eterogenea. 
Una drammaturgia che perde consapevolmente il suo centro 
gravitazionale e diventa forza centrifuga convogliando insieme 
tempi e spazi distinti e lontani, persone animali e piante, 
per bandire F e M. Tra referti medici e cartelle cliniche, 
l’intersessualità viene affrontata non solo dal punto di vista 
genetico come mutazione dei cromosomi sessuali manifestatasi 
solo durante la pubertà a livello fenotipico, ma si dispiega 
nella performatività come rappresentazione di sé stessi, homo 
performans (Victor Turner, Antropologia della performance 
1986). Gender Trouble così scriveva nei primi anni novanta 
la filosofa femminista Judith Butler nel suo libro, frutto del 
confronto con le teorie di Monique Wittig, Gayle Rubin e 
Esther newton. “Trouble” nell’accezione di fastidio, disturbo 
non solo scientifico ma sociale, nodo tematico affrontato in 
MDLSX mettendo l’accento sul divenire dinamico e mutevole, 
che rifugge dalla definizione sicura e tranquilizzante di un 
essere che in realtà non è ma si dimostra: «In questo senso 
genere non è un sostantivo, ma non è nemmeno una serie di 
attributi fluttuanti, perché abbiamo visto che l’effetto sostantivo 
del genere è prodotto performativamente».
In riferimento allo studio del linguaggio che la femminista 
Monique Wittig riteneva un imprescindibile «mezzo di 
rappresentazione e di produzione», quello teatrale di 
Calderoni è tanto intimo quanto collettivo, forte di una spinta 
rivoluzionaria detonatrice e accompagnato da una soundtrack 
glitterata di malinconici successi. 

La corporeità della performer è costruita, costretta, denudata, 
toccata, violata e prima di tutto esposta al pubblico, alla sua 
pruderie e alla sinuosa eccitazione. Maturo e coraggioso, 
contemporaneo nella misura in cui parla di questo tempo e ne 
anticipa le conseguenze, abbattendo le categorie dell’universo 
eterocentrico per ribadire il dominio delle parti, dei molti e 
diversi; MDLSX fa accadere, inevitabilmente e per circa un’ora 
e venti (tempo forse un po’ lungo per una narrazione che dice 
tanto e subito) ciò che 
nel 2000 Beatriz Preciado, nel suo Manifieste Contra-Sexuel, 
definiva «l’inimmaginabile».
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RENATA SAVO

[...] Ancora realtà, quella della persona di Silvia Calderoni, 
nell’ultima produzione firmata Motus presentata al festival 
di Santarcangelo dei Teatri, MDLSX, uno spettacolo che dal 
punto di vista estetico non osa quanto altri degli stessi Enrico 
Casagrande e Daniela nicolò: l’impianto drammaturgico 
è molto semplice, scandito dalla riproduzione di una vera 
e propria soundtrack list di cui lo spettatore tiene traccia 
attraverso la proiezione sul telo in PVC sullo sfondo. Tuttavia, 
proprio la sostanziale asciuttezza nello stile determina una 
profonda empatia con la presenza scenica di Silvia, che in 
un’intima confessione allo “specchio” (o per meglio dire, alla 
webcam) racconta la sua infanzia, l’adolescenza e le tensioni 
emotive vissute durante il periodo in cui il suo corpo puerile 
non voleva saperne di diventare donna. Oltre Silvia, però, della 
quale vediamo video originali di lei da bambina e adolescente, 
seguendo passo passo l’evoluzione del rapporto con il suo corpo 
fino alla scelta di esporre senza pregiudizi la sua androginia, c’è 
il parallelismo con la storia di Cal diventato Calliope dopo aver 
scoperto in età puberale l’ipostadia che gli avrebbe trasmesso 
i tratti dell’ermafrodito, protagonista del libro Middlesex di 
Jeffrey Eugenides (coincidenza vuole che proprio Calliope, 
nella mitologia greca la “musa dalla bella voce”, sia in un certo 
senso la stessa Silvia dalla voce pienamente femminile quasi 
scorporata da sé, caratteristica che rende davvero unica la 
sua bellezza). Lo spettacolo dei Motus, attraverso la storia di 
Cal, muta quindi in riflessione politica sull’affermazione della 
propria sessualità e sulla libertà di assumere o meno una precisa 
identità di genere. [...]

http://www.scenecontemporanee.it/arti-performative/
drodesera-parte-v-1792
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MéDUSE à SAnTARCAnGELO
Histoires et géographies du déplacement des genres au 
45e Festival del teatro in piazza. 

PAR JEAN-LOUIS PERRIER 

GUARDARE / nOn è PIù / Un ATTO / InnOCEnTE. La 
sentence (« Regarder n’est plus un acte innocent »), imprimée 
en lettres capitales fortement soulignées d’un filet noir, est 
de Romeo Castellucci. Elle apparaît sous forme de placards 
apposés aux endroits stratégiques. Comme une annonce légale, 
un appel à manifestation, un avis de recherche. Elle est autant 
un constat général qu’un repère à l’entrée du 45e festival de 
Santarcangelo.  Elle a son pendant dans une autre phrase : 
SARà COME / nOn POTER / DISTOGLIERE / GLI OCCHI 
/ DALLO SGUARDO / DI MEDUSA (« Ce sera comme ne pas 
pouvoir détourner les yeux du regard de Méduse »). nul ne 
saurait dire si l’une des phrases précède ou l’emporte sur l’autre. 
Il convient donc de les considérer ensemble, dans l’accès au vif 
du Festival del teatro in piazza.Ce mouvement contradictoire, 
de fascination et de perte de l’innocence, n’est pas que cillement. 
La question du regard touche à une appréhension globale 
du monde, elle déborde l’image pour investir les idées, les 
sensations, les comportements là où l’artistique se remet lui-
même en question. La culpabilité et la terreur affleurent chez 
chacun, à charge pour ce qui est donné à voir d’en mettre à 
jour des circonvolutions inédites. Et de revenir les toucher au 
cœur de l’actualité, là où la politique et la cité sont piétinées 
par le crime, celui auquel renvoie Milo Rau à travers Breivik’s 
Statement dans une version déplacée par une jeune comédienne 
d’origine turque, ou dans l’ordinaire vécu par les Palestiniens 
victimes des exactions de colons juifs dont les gestes sont 
eux aussi déplacés par la chorégraphie d’Arkadi Zaides dans 
Capture Practice. Double récolte de suprématismes haineux 
à tenter de penser ensemble, dont les figures ne peuvent, 
effectivement, que méduser.Santarcangelo travaille à réveiller 
et à prendre en compte une dimension citoyenne captée entre 
artiste et spectateur, entre l’œuvre et ses publics. Une tradition 
inscrite dans la longue histoire du festival et qui lui permet de 
rester à la pointe de la recherche. Pas question de se reposer 
uniquement sur la dégustation d’œuvres savamment distillées 
en fonction de genres, de climats, de nationalités. Certes, il 
demeure une ossature spectaculaire qui passe notamment par 
Boris Charmatz, Amir Reza Koohestani ou Daria Deflorian 
et Antonio Tagliarini – avec Ce ne andiamo per non darvi 
altre preoccupazioni, mais elle est tempérée par ce qui 
convient d’analyses, de débats ou de gestes artistiques comme 
l’inclassable film-annonce de Claudia Castellucci pour son livre 
Setta, qui rassemble ses réflexions d’une philosophie pratique de 
théâtre avec des enfants.La piazza centrale a gardé des privilèges 
vespéraux, mais certaines fonctions ont été redistribuées à une 
multiplicité de piazze matérielles et immatérielles, lieux d’une 
dissémination des formes et des moyens, où le politique ne 
se résume plus dans un affrontement binaire dopé au mieux-
disant macro-économique, mais se déploie dans l’invention 
d’une micro-économie participative. Celle-ci entre dans une 
requalification de la problématique festivalière et renvoie 

dans la mouvance de performances collectives. Exemple dans 
le lancement par Christophe Meierhans et Luigi Coppola 
d’un Fonds spéculatif de solidarité basé sur une majoration 
de 1 euro par billet. Des dizaines de propositions spontanées 
d’affectation de la somme finale affluent sur les murs de l’école : 
« Construction d’une grande maison autogérée pour accueillir 
les réfugiés de Vintimille, Paris et Calais » ; « Redistribution 
aux stagiaires et volontaires du festival » ; « Achat de bons du 
Trésor grec » ; ou, plus laconique : « Pour Romeo Castellucci ». 
Dépouillement du vote au dernier soir sur la piazza : 4500 euros 
reviendront au développement d’un réseau de projets artistico-
pédagogiques durant l’année scolaire. Infinis croisements 
du genre  Parmi les expériences in situ de longue haleine, 
celle menée en amont par Markus Öhrn avec un groupe de 
ménagères de plus de cinquante ans sous le titre générique de 
Azdora est particulièrement troublant. Azdora, en dialecte 
romagnol, signifie maîtresse – au sens fort – du foyer, une 
homologue de la metteuse en scène. Une vingtaine de femmes 
de Santarcangelo ont participé à une série d’ateliers durant 
la résidence du performeur suédois. Certaines sont assises à 
l’entrée d’un hangar surchauffé, immobiles, vestales au visage 
lourdement fardé et aux yeux noircis. Une première salle 
expose et vend leurs travaux d’aiguilles dans une atmosphère de 
squat : sacs, T Shirts, objets de table connotés gothiques, tandis 
qu’un film de leurs ébats à la plage est projeté sur les murs. 
Jeux maladroits tout d’innocence avec des requins gonflables. 
Les maquillages outranciers des dames renvoient le baigneur 
ordinaire à l’étrange.Sous un orage de métal lourd et de fumées 
denses, une deuxième salle développe chaque soir un « rituel » 
différent. Ritual #6 The Path of Pain and Understanding, 
dispose une sorte de circuit au sol. Deux hommes nus le 
parcourent à quatre pattes. Tous les trois mètres, ils sont frappés 
d’un bras sans réplique par trois azdora munies des instruments 
contondants ou flexibles adéquats. Une quatrième trône et 
demande au passage : « Capisci ? » (« As-tu compris ? ») et 
l’homme de branler du chef avant de repartir pour un tour. 
Au final, les requins – toujours gonflés – maniés de mains de 
maîtresses, s’attaquent à ce qui reste de la différence masculine. 
Le geste consiste ici à déplacer les ménagères en même temps 
que ceux qui les déplacent dans un change de rôles. Car qui 
sont ces hommes attelés à « comprendre » ? Rien de moins 
que Markus Öhrn et son collaborateur Jakob Öhrman. Les 
maîtres se sont faits esclaves des maîtresses, en une métaphore 
bien comprise de stage réussi, au prix de fesses durablement 
attendries.  
à Santarcangelo, Motus jouerait à domicile, si sa scène ne 
s’étendait sur un territoire autrement profond que celui de 
Romagne. Motus travaille sur les failles ouvertes par l’actualité 
dans un tissu historique et culturel dense en tentant de repenser 
les outils et les usages du théâtre. 



moUVemenT 04/08/2015

Depuis une dizaine d’années, la performeuse et DJ Silvia 
Calderoni est son irremplaçable interprète. Dans MDLSX, c’est 
Motus qui paraît devenir celui de Silvia. Celle qui est souvent 
sommairement qualifiée d’androgyne met en jeu quelque chose 
qui a tous les traits de ce qui pourrait être sa propre vie. Elle 
enchaine la playlist des titres qui l’ont marquée dans ce qui tient 
du récit de formation et de l’autofiction richement documentée 
pour conduire via la route ouest-américaine à un coming 
out où Silvia deviendrait Cal. Le transfert apparent Silvia/Cal 
n’est pas un point d’arrivée, mais un point de départ. Sous la 
bataille du genre en couve une autre plus décisive : celle d’être 
soi-même.Les croisements du genre et du sexe sont infinis. Ils 
sculptent les corps, les gestes, les actes. Aussi bouleversant soit 
MDLSX, il ne passe par le récit individuel que pour aborder à 
une problématique collective, dans la quête d’un déplacement 
indéfini qui ne trouve pas d’assignation dans la réalité actuelle. 
Ce qui a les traits du personnage social de Silvia, vient se 
dissoudre dans un personnage théâtral, cet être de genre 
variable auquel l’acteur, depuis la nuit des temps théâtraux et 
quel que soit son continent d’origine est soumis. Motus et Silvia 
Calderoni nous rappellent avec une force sidérante que placé 
dans son personnage, l’acteur n’est plus ni masculin, ni féminin. 
Pour qui veut bien croire à la toute-puissance de la fiction 
théâtrale, le plateau devient alors un lieu véritable de sexuation. 
Seuls les personnages peuvent se prévaloir d’un genre ou d’un 
non-genre et – pour peu que la performance soit indiscutable 
–, d’un sexe. Dans MDLSX, les souffrances de la jeune Silvia, 
alias Cal, posent elles aussi la question du regard, celui de Sivia 
sur elle-même, celui que les spectateurs lui jettent, celui que 
la société lui consent. Le point où pourraient converger Silvia 
(réalité) et Silvia (scène) s’accordera alors au regard de Méduse, 
lorsqu’il n’est rien d’autre qu’un sexe féminin ouvert sur les 
autres.

ph. Ilaria Scarpa
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DRODESERA 2015: IL SESSO DI MEZZO DI 
MOTUS E LO ZIO PAPEROnE 
DI FAnnY&ALEXAnDER

TESTO DI VALERIA MARCHI

Sulla scena di Mdlsx, alias Middlesex, nella Sala Comando di 
Centrale Fies sono presenti diversi oggetti: un lungo tavolo, 
delle luci di scena, una specie di oculo dove si vedono proiettate 
delle immagini, un tappeto triangolare posto sul pavimento 
– sembra un’enorme coperta termica di forma pubica -, un 
portatile, un mixer, dei microfoni…Mdlsx è non solo un 
inno “ad essere e divenire”, ma anche un dj e vj set “furioso e 
incatalogabile”, dove l’interprete uomo-donna Cal/Calliope/
Silvia Calderoni mescola i suoni, vere e proprie tracks, a tutti gli 
effetti la colonna sonora di una vita – dagli Smiths, agli Air, a 
Vincent Gallo, al bellissimo A human hero di College&Electric 
Youth, alla struggente Despair degli Yeah Yeah Yeahs, alla 
road music di Rodriguez This is not a song… – con vecchi 
filmini di famiglia, la famiglia di Silvia appunto, il padre 
soprattutto, a filmati e video riprese dal vivo della performer, 
spesso ravvicinatissime, quasi mostruose. In scena, un assolo 
multilinguistico: il linguaggio audio-visuale, il linguaggio 
corporeo, il linguaggio della narrazione sono continuamente 
ibridati tra loro. Si ha l’impressione di partecipare alla 
ricostruzione di una storia non solo personale, di spiare i 
travestimenti e gli spogliarelli di un personaggio/persona che 
ci ricorda, con la sua natura intersessuale, di fuggire dall’idiozia 
catalogante.

C’è una Silvia che si dimena, si lacca continuamente i capelli e 
se li tormenta, che si sveste dei propri panni e si veste di altri, 
come quando diventa un’ironica eroina pelosissima ipersessuata 
o un uomo barbuto o, infine, un’ammaliante sirena ermafrodita. 
Una Silvia che compare giovanissima cantando al karaoke C’era 
un ragazzo…, e ritorna a conclusione dello spettacolo in un 
filmino coi capelli rasati, mentre balla teneramente con il padre 
nel salotto di casa. nel mentre: il racconto per frammenti di 
un sesso di mezzo, le parti femminili e maschili di un essere 
umano che prendono voce contemporaneamente nel corpo 
androgino, cyborg per dirla con Donna Haraway, di Silvia 
Calderoni. Il Middlesex che dà titolo al lavoro viene da un 
romanzo di Jeffrey Eugenides: la storia di una rigenerazione 
sessuale, della potenzialità di un individuo che sorpassa 
il genere stesso, che vede come protagonista l’adolescente 
Calliope/Cal. Ma non solo, i riferimenti testuali e filosofici sono 
molti: c’è Pasolini e c’è Judith Butler. C’è anche il riferimento 
polemico all’origine genetico-naturale del sesso, c’è la ribellione 
al proprio corpo, c’è la scoperta degli altri corpi. Mdlsx fa 
applaudire tutti, davvero commossi e vigili, perché Silvia 
Calderoni è di una bravura straordinaria, nel corpo e nella 
chiara voce cristallina che ha, perché è uno spettacolo che lascia 
nella testa una sensazione di speranza e di liberazione.

ph. Alessandro Sala Cesura per Centrale Fies 2015
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SESSO, GEnERE, DOLORE, DIO

MDLSX dei Motus e la crisi di rigetto cattolica verso gli io 
che si costruiscono “contro” il mondo.

“L’impossibile arriverà e l’inimmaginabile è inevitabile”, è un 
verso tratto dal “Manifesto Animalista” di Paul B. Preciado, 
messo come sigillo in un volantino triangolare rosa con 
le informazioni essenziali dello spettacolo MDLSX, della 
compagnia teatrale Motus, che ho visto a Centrale Fies il 31 
luglio scorso. E’ anche una frase che non sarebbe stonata in 
bocca a uno scrittore cattolico graffiante e rancoroso del secolo 
scorso, come Chesterton o Graham Greene. Ma la cultura 
cattolica da molti decenni ha rinunciato a pensare l’impossibile, 
e quindi Chesterton resta appeso lì, come un albero a forma di 
punto di domanda visto durante un viaggio intrapreso mentre 
si è rosi dal dubbio.
I Motus, vincitori del premio UBU nel 1999, da decenni 
mettono in scena un conflitto tra le generazioni e le identità 
incentrato sulla crisi del maschile, del patriarcato, del Senso, 
del principio ordinatore, insomma di Dio – il tema dei temi, 
che condivide con il mal di denti la caratteristica di restare 
tale anche se eviti di pensarci. MDLSX racconta una storia 
di ermafroditismo, di dolore per l’impossibilità di assumere 
un’identità di genere in un mondo in cui la vaghezza su questo 
punto non è tollerata, dell’introiezione da parte della vittima 
della rabbia del carnefice patriarcale e infine della decisione di 
potere e volere uscire dalle categorie portandosi dietro il mondo 
intero in questa liberazione dal bisogno di appartenenza. La 
storia procede su un binario parallelo, mischiando brandelli 
di autobiografia della performer Silvia Calderoni con spezzoni 

del romanzo “Middlesex” di Jeffrey Eugenides, quello de “Le 
vergini suicide”. Siamo in pieno postmoderno: lo sdoppiamento 
della voce narrante fa pensare al “Lanark” di Alasdair Gray; 
la dittatura di frammento, cut up e remix è efficacemente 
rinforzata dal fatto che la scena è un dj-vj set in cui Calderoni 
orchestra una “playlist” di canzoni – il vero cordone ombelicale 
tra le musicassette e Spotify – che si conclude con “Please, 
Please, Please, Let Me Get What I Want” degli Smiths.
Il punto di questo post – a cui arrivo fra un secondo – è tutto 
nella frase più bella di quella canzone: “per favore, per favore, 
per favore, lasciami avere quello che voglio; Dio solo sa che 
sarebbe la prima volta.” La prima volta. Chi vuole fare sè stesso 
non sta capovolgendo un Ordine. Lo sta cercando per la prima 
volta. La reazione di empatia o di disgusto che, a seconda dei 
punti di vista, possiamo provare per chi osa costruire la propria 
identità, non ha niente a che fare con la questione. Per gli 
eterossessuali è difficile da capire, a meno di essere apolidi, neri, 
terroni, balbuzienti, grassi, insolitamente alti, patologicamente 
timidi, ebrei, cristiani – oops, a quanto pare qui c’è un bug.
Tra i sostenitori del movimento LGBT, tra chi ritiene che si 
possa essere felici solo se lo sono anche gli altri, tra chi non 
pone limiti preventivi alla possibilità di immaginare spazi 
di libertà e di rivendicarli come diritti civili – tra quelli noti 
insomma in questo paese feroce come “buonisti”, si sente spesso 
ripetere che “la teoria gender non esiste.” Il brutale sottinteso è 
“chi chiede la messa al bando della teoria gender è non solo un 
bigotto, ma anche un ignorante.” Ora, posto che effettivamente 
è vero che la “teoria gender” come tale non esiste, io trovo che 
l’argomento dei buonisti sia falso. 

ph. Alessandro Sala / Cesura per Centrale Fies 2015
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Il bigotto usa una semplificazione infarcita di falsità, ma lo fa 
per dire una cosa vera, e cioè che la distruzione del principio 
ordinatore in atto nella civiltà occidentale non è semplicemente 
qualcosa che avviene, ma è un processo che è in parte anche 
teorizzato – appunto da Paul B. Preciado, ad esempio, e se uno 
vuole fare il fino potrebbe spingersi fino a Cartesio – e magari 
a Gesù Cristo. Questo modo di comportarsi, dar voce a una 
preoccupazione reale (su cui si può dissentire, ma che reale 
resta) usando un’argomentazione fallace non è infrequente, in 
un certo senso è la firma della realtà. E’ estraneo alla logica, 
ma non alla storia della scienza. Come ha dimostrato Paul 
Feyerabend in “Contro il Metodo“, perfino Galileo ha usato 
questa scorciatoia. Insomma, i bigotti dovrebbero studiare 
di più, molto di più, ma il loro dolore, la loro confusione, la 
loro angoscia sono reali, e il disprezzo che ricevono in faccia 
è indegno della sofisticazione culturale dei buonisti. Questa 
messa in scena per cui negli ambienti “liberati” si finge che 
il dolore dei bigotti non esista – solo perché è ridicolo ed 
esteticamente impresentabile – è una porcata che puzza 
molto, ironicamente, di bisogno d’identità. Il problema è però 
complicato dal fatto che i bigotti sembrano del tutto incapaci 
di comprendere perché il pensiero occidentale stia teorizzando 
la morte di Dio. E questo, paradossalmente, nonostante il 
monoteismo – un sistema religioso che nega l’esistenza di quasi 
tutti gli dei – e nonostante anche la fede nel Dio incarnato che 
dichiara sulla croce l’abbandono dal Divino. nel caso specifico, 
i cattolici sembrano non capire che la richiesta di “costruire 
la propria identità” non arriva da chi ce l’identità ce l’ha già, 
ma da chi se l’è vista negare. Chi rivendica per sè un’identità 
fluida reagisce al dolore di nascere mostro. Chi non ha provato 
questo dolore dovrebbe star zitto e ascoltare. Ma i bigotti questo 
dolore non lo vogliono sentire, non lo vogliono vedere, non lo 
vogliono leggere. Messi di fronte all’inevitabile, fingono spesso 
che le posizioni dell’interlocutore siano diverse da quelle reali, 
e ascrivono ai “buonisti” la volontà di cambiare le identità 
di genere per tutti. L’ermafrodita, l’omosessuale, l’asessuale, 
il disabile – sono invece per definizione persone a cui è stata 
già cambiata l’identità sessuale rispetto alla norma, e quindi 
la richiesta di ricostruire se stessi non può essere altro che 
un’assunzione di responsabilità di fronte alla realtà: la realtà è 
complessità emergente, che si crea da sola, e se vogliamo essere 
nella realtà dobbiamo giocare la stessa partita. Che è poi quanto 
ci aveva proposto il cristianesimo: non siamo condannati a 
subire il non senso del mondo, ma possiamo parteciparne 
alla creazione. Questa messa in scena per cui negli ambienti 
bigotti si finge che il dolore dei gay non esista – solo per paura 
di guardarsi dentro – è una porcata indegna dell’elaborazione 
culturale millenaria a cui professano di appartenere.
Perché siamo intrappolati nella scelta tra due narrazioni, quella 
della “difesa della famiglia naturale” e quella della “fuoriuscita 
dalle categorie”? C’è una cosa che hanno in comune, questi 
due discorsi: la tendenza a non approfondire il dato biologico, 
visto come un inciampo “tecnico”.  Perché nella specie umana il 
sesso esiste?  Perché esistono due generi? La realtà trabocca di 
specie senza riproduzione sessuata, con sette generi diversi, di 
individui che cambiano genere, di specie che avevano dei generi 
ma poi li hanno persi. nei serpenti, gli XY sono femmine. 
nel timo selvatico, metà individui sono femmine, metà 
ermafroditi. A quanto pare, il sesso nell’uomo esiste non per 
“un dono”, nè per essere negato, nè per essere costruito. Esiste 
per darci un vantaggio competitivo nella lotta ai parassiti che 
vivono dentro il nostro corpo. Forse dovremmo semplicemente 
studiare più biologia alle elementari.
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“COSA CI TIEnE InSIEME QUAnDO 
DICIAMO nOI?”: nEL MDLSX DI MOTUS

FRANCESCA GIULIANI

In un paesaggio di artaudiana memoria MDLSX di Motus, visto 
al Teatrino della Collegiata durante il festival di Santarcangelo, 
mette in scena l’esplosione di un corpo. Silvia Calderoni sul 
palco scompone il suo organismo per aprirlo a connessioni, 
congiunzioni, per oltrepassare e condividere soglie di fragilità. 
Creatura della realtà sociale che è sempre creatura della 
finzione, come scriveva Donna Hardaway nel suo A Cyborg 
Manifesto, spezzerà e interrogherà i suoi io per liberarsi in 
una dionisiaca “danza alla rovescia”. E lo farà mescolando 
perfettamente forme e linguaggi, oltrepassando il teatro per 
starne perfettamente dentro i suoi confini, restando da attrice 
sospesa tra la perfomance e il dj set.

Una luce tendente al magenta illumina il lungo banco da dj 
che nella penombra del palco posteriore mostra oggetti che 
traducono varie identità vestibili. Da tappeto un triangolo 
oro riflettente ricopre quello spazio che sarà terreno d’azione 
del lungo e potente monologo dell’attrice. Uno schermo si 
accende sul fondale: è una sorta di oblò/specchio che si apre 
sui ricordi del passato ospitando vecchi filmini di famiglia che 
raccontano, a frammenti, la vita dell’adolescente romagnola 
ripresa dall’occhio materno nel decennio a cavallo tra anni 
Ottanta e novanta. A quella figura virtuale si sovrapporrà la 
ragazza di oggi, quella in scena, che attraverso le riprese di un 
cellulare proietterà frammenti del suo corpo sullo schermo 
sovrapponendosi e quasi cancellando l’immagine passata. 
“Chi era quella?” si chiederà a un certo punto.
In questa sorta di teatrino fatto di specchi, di abolizioni dei 
generi, di frantumazione di corpo, di io che si cercano e si 
abbandonano, di travagli e energia vitale, il corpo svuotato di 
ogni categoria è protagonista. Calderoni si muove come un dj, 
facendo eco a quella mitica e irreale figurina di Kaspar Hauser 
interpretata da lei stessa nel film di Davide Manuli, La leggenda 
di Kaspar Hauser, che viene citato anche in uno dei video di 
MDLSX.

Se il personaggio narrativo di riferimento è Calliope/Cal, 
l’ermafrodito protagonista del romanzo di Jeffrey Eugenides, 
Middlesex, a questo si sovrapporranno senza soluzione di 
continuità l’Orlando di Virginia Woolf, il Carlo di Pier Paolo 
Pasolini e brandelli di manifesti politico-culturali tratti, tra gli 
altri, da Beatrice Preciado e Donna Hardaway. nello spazio 
della finzione l’attrice si mette veramente a nudo e riscrive, 
attraverso il suo corpo in scena e aumentato in video, una 
sorta di autobiografia che trae forza, e a tratti violenza, da 
quella finzione narrativa che le fa da scudo. Ogni brandello di 
azione e di pensiero viene perfettamente intrecciato a un brano 
musicale che, proiettato nel titolo e nell’autore sullo schermo, 
andrà a comporre la playlist dell’intero spettacolo. Sarà Despair 
degli Yeah Yeah Yeah ad aprire la colonna sonora di MDLSX 
e Imitation of life dei Rem a chiuderla, collezionando una 
ventina di brani che necessariamente, per rappresentare gli anni 
dell’adolescenza dell’attrice, faranno 
da corollario musicale a questa “auto-fiction”, alterando nella 
presenza dell’attrice lo spazio della rappresentazione con lo 
spazio del reale.

ph. DIAnE_Ilaria Scarpa
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SAnTARCAnGELO: DUE SGUARDI

MADDALENA GIOVANNELLI, MASSIMO MARINO

Memoria e politica
Un lavoro sui confini è MDLSX di Motus, uno spettacolo che 
simula una realtà, quella della sofferenza e poi della presa
di coscienza di una diversità di genere, di un non sentirsi 
nell’identità sessuale che ci è stata affibbiata, non sentirsi
donna e cercare l’essere che si è, l’uomo, l’ermafrodito, fuori 
dai confini. Silvia Calderoni ne è l’interprete: gioca tutta se 
stessa, il suo corpo, la sua intelligenza, in un brano teatrale 
tutto a specchio con pezzi musicali, una vera e propria play list 
postpunk assemblata dal regista Enrico Casagrande 
(lo spettacolo è firmato anche da Daniela nicolò). Si dà, si
sfa Silvia Calderoni, si denuda, si cerca, cerca dentro il suo 
corpo, oltre, usando l’autobiografia per raccontare vari
materiali letterari, e viceversa, mescolando i filmini in cui da 
piccola canta con brani letterari tratti da opere come
Gender Trouble e Undoing Gender, e poi manifesti queer, in 
cerca di una verità oltre i ruoli che la società, che il
conformismo impongono. Si tratta dell’inizio di un nuovo 
percorso politico dei Motus, meno immediatamente militante
e predicatorio di quelli subito precedenti, meno semplicistico, 
potremmo dire, che recupera il guardarsi del performer in
specchi di telecamere e zoom deformanti, moltiplicanti, 
rivelanti di vecchie opere della compagnia riminese. 
Un lavoro sui confini, la musica, il corpo, il vischioso sé, 
l’immagine proiettata in un tondo sul fondale, che riprende 
e svela particolari, come nel glorioso Rooms, che devia, porta 
altrove, un darsi tra verità e finzione, tra spreco e calcolo, che
chiede allo spettatore di lasciarsi incendiare, contagiare, di 
mettere ordine nelle sensazioni, forti, negli stimoli
concettuali, altrettanto forti, negli schiaffi esistenziali, negli 
incerti confini.

© EnD DnA
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SILVIA CALDEROnI E IL CORPO MESSO 
In GIOCO COnTRO I PREGIUDIZI 
SULL’IDEnTITà DI GEnERE
La performance dell’artista totem dei Motus, vista al Festival dei Teatri di 
Santarcangelo, è una lunga riflessione sull’androginia, sulla scelta tra essere 
donna o uomo, su una società che considera alcuni di noi “mostri” 
e “anomalie della natura”.

DI WLODEK GOLDKORN

Ha il corpo da androgino Silvia Calderoni, giovane donna 
(ha 34 anni), nata a Lugo di Romagna, e quel suo fisico esile 
ma al contempo muscoloso, fragile in apparenza ma potente 
nell’azione scenica, lei e da anni ha messo al servizio di Motus; 
uno dei più interessanti gruppi teatrali d’Italia e dell’Europa. 
Al Festival dei Teatri di Santarcangelo, manifestazione diretta 
da Silvia Bottiroli e che chiamare “rassegna” sarebbe riduttivo, 
Calderoni, di nuovo esibisce il suo corpo. Il titolo del lavoro, 
per la regia da Enrico Casagrande e Daniela nicolò, è Mdlsx, e 
prende lo spunto dal libro di culto di Jeffrey Eugenides. Il testo 
dello scrittore americano è una lunga riflessione su questioni 
di genere, sull’androginia, sulla scelta tra essere donna o uomo, 
su una società che considera alcuni di noi “mostri” e “anomalie 
della natura”. La storia, in breve, narra di un ragazzo Cal, 
diventato ragazza Calliope. Calderoni lo interpreta a modo 
suo: e per un’ora e venti della performance, il pubblico resta 
ipnotizzato, commosso, stupito, non tanto per la indubbia 
bellezza formale di quello che si vede sul palcoscenico, ma per il 
coraggio, estremo e radicale della performer. E anche per la sua 
bravura; che unisce la spontaneità quasi animalesca (da sempre 
la cifra di Silvia Calderoni) con un controllo quasi maniacale di 
ogni gesto e movimento.
Tutto questo unito al “solito” armamentario di Motus: l’uso di 
video, di computer, di laser. Calderoni dunque si presenta come 
un dj, che proietta sullo schermo dei clip musicali. Il primo, 
riguarda lei stessa da bambina che canta in una trasmissione 
tv. Segue l’immersione nella cultura pop degli anni Ottanta e 
novanta tra le canzoni degli Smith, le felpe, i vestiti grunge. 
Ma al centro dell’attenzione rimane il corpo, qualche volta 
vestito, spesso completamente nudo di Calderoni, un corpo 
ripreso da una piccola telecamera in mano alla performer. non 
è esibizionismo, ma al contrario una messa in gioco radicale 
(ma senza autolesionismo come talvolta accade in questo tipo 
di messe in scena) della propria identità di genere. È come se 
Silvia Calderoni chiedesse al pubblico: ora che mi guardate, 
ditemi chi sono?
Si tratta di una messa in questione delle più radicate 
convinzioni e pregiudizi (le convinzioni sono spesso dei 
pregiudizi) circa l’identità di noi umani. Ecco, dice Calderoni, la 
nostra identità non è data dalla natura: la telecamera è parte del 
suo corpo nello spettacolo, il corpo diventa quindi postumano, 
come del resto lo è il corpo anche di chi porta banalmente gli 
occhiali. L’identità è invece la conseguenza di scelte, di battaglie, 

di processi di maturazione dolorosi.
negli ultimi anni, Silvia Calderoni ha lavorato intensamente 
con Judith Malina, scomparsa ad aprile, e tra i fondatori del 
Living Theater. In Mdlsx, nello spettacolo presentato insomma 
a Santarcangelo, si vede quanto il rapporto con Malina fosse 
utile e fruttuoso. Il meglio del Living, è il caso di dirlo, continua 
a vivere nel corpo di Silvia Calderoni.

© Riproduzione riservata 22 luglio 2015
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IL TEATRO È SEMPRE POLITICO

CHRISTIAN RAIMO, GioRnALisTA e sCRiTToRe 

[...] Il personale insomma è politico: questo ce lo chiarisce una 
volta per tutte anche lo spettacolo meraviglioso dei Motus, 
MDLSX.

Silvia Calderoni in scena da sola per un’ora e venti compie 
un rito miracoloso: ci racconta con una sincerità struggente 
(mostrandoci filmini domestici della sua infanzia, denudandosi  
ogni volta in modo più esposto: seducente, sciamanico, 
infantile, animalesco) cos’è la condizione di intersessualità.  
non in un senso astratto, ma partendo da sé: da quell’Italia anni 
ottanta in cui si ascoltavano gli Smiths, ci si vestiva con le felpe 
della O’neill e le tute in acetato, e si immaginava una ribellione 
verso la propria famiglia medioborghese opponendogli l’unica  
arma di cui non si può essere spossessati, il proprio corpo, 
incerto su cosa diventare.
MDLSX è un’esperienza imperdibile: uno spettacolo che cita 
i queer studies, la letteratura di genere, ma che va al di là di 
tutto questo. Silvia Calderoni con il suo corpo androgino che 
in scena diventa ipnotico e postumano, riesce a farci entrare in 
una dimensione realmente mitica, e al tempo stesso  
a rovesciare completamente le nostre categorie: usciti, sconvolti 
e grati da MDLSX, concepiamo in un modo per forza diverso 
cosa siano la dimensione maschile e quella femminile, e insieme  
ci ricordiamo che fare politica non può mai prescindere da 
una presa in carica della nostra voce e dell’esperienza dei nostri 
sensi.  Del resto, il modo in cui stiamo al mondo e lo sentiamo, 
e conosciamo gli altri, è sempre il nostro fragile corpo.
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A Santarcangelo dei teatri, capita di imbattersi in spettacoli che 
incarnano perfettamente lo spirito del Festival. 
È proprio il caso di MDLSX, il nuovo lavoro dei Motus 
presentato qui in prima assoluta. Guardare non è un atto 
innocente (come recita il motivo di questa 45^ edizione), 
quindi, perché MDLSX porta in scena lo “scandalo” di un 
corpo che osa farsi altro, nell’anelito a trascendere i confini del 
gender; MDLSX si fa contenitore ibrido che esplora ciò che si 
nasconde dietro le etichette, invita a liberarsi dalla loro tirannia 
e a svuotarle di significato; si fa riflessione sulla sessualità, su 
cosa vuol dire essere etero, omo, trans, transgender, e si avvale 
per questo di un sostrato critico di autrici che alimentano 
il dibattito sulla Queer theory quali J.Butler, D. Haraway, B. 
Preciado. Ma MDLSX è, soprattutto, lo spazio dove Silvia 
Calderoni si racconta e dove non è mai stata così esposta. La 
volontà di superare i limiti imposti dalle definizioni si traduce a 
livello formale in uno spettacolo che è insieme
performance, teatro, djset. Silvia Calderoni domina il palco 
come fosse – e lo è – il suo territorio naturale. Con l’ausilio
di uno smartphone si filma e proietta la sua immagine su uno 
schermo circolare in fondo al palco, studia il suo volto
ravvicinato, come anche il suo corpo; gioca con esso, si cambia 
di abiti e balla – convulsa, selvaggia, magnetica – accompagnata 
dalle note della sua playlist personale che fa partire da un pc; 
con un piccolo mixer distorce i suoni e crea l’atmosfera con 
luci a led. Ed ecco che inizia a confessare al pubblico la sua 
emozionante storia personale, supportata da filmini privati 
proiettati dietro di lei che evocano lo spettro degli anni ’80 e 
che raccontano della sua infanzia, del rapporto con la famiglia, 
di un’adolescenza vissuta ai margini. Ma Cal non è solo il 
diminutivo di Cal(deroni), è anche Calliope, il protagonista 
ermafrodita di Middlesex 
di J. Eugenides, il quale decide di vivere come un uomo 
nonostante le fattezze di donna. Le parole del romanzo 
si mescolano così a quelle della performer, creando un 
cortocircuito drammaturgico tra finzione e biografia dove 
le due storie si sovrappongono, diventando frammenti di un 
unico puzzle perfettamente combacianti.
Silvia Calderoni usa quindi tutto ciò che è in suo possesso 
per andare oltre i limiti imposti: che siano essi del palco, 
della parola o della sessualità, lo strumento più potente 
a disposizione è proprio il corpo mostrato più volte 
nella sua nudità quasi irreale – come se provenisse da 
un’altra dimensione –, che grida alla rinuncia di qualsiasi 
categorizzazione sessuale. Allora travalicare i confini del genere 
diventa anche un atto di ribellione: se Michel Foucault nella 
Storia della sessualità affermava che assumere un’identità 
sessuata precisa fosse una forma di controllo sui corpi da 
parte del potere, allora vuol dire che Cal, come e con Calliope, 
rifiutando qualsiasi obbligo sessuale, si pone come outsider e 
osa destare lo scandalo di un percorso interiore non ascrivibile 
alla norma, uno scandalo gridato a piena voce da chi invece 
non è in grado di uscire dai ranghi della normalità. MDLSX 
apre un discorso che trascende la sfera sessuale per aprire a 
interrogativi più ampi: cosa vuol dire essere bianchi, o neri? 
appartenere a una realtà storicamente determinata? cosa vuol 
dire essere emarginato in una società che ti considera come un 
“Mostro” perché non sa classificarti? Le definizioni si rivelano 
insomma strette, soffocanti, poiché siamo tutti costituiti da 
different halves (come suggeriscono i sottotitoli in inglese 
sullo schermo): come il nostro corpo è tenuto insieme da un 
equilibrio fragilissimo tra ormoni maschili e femminili, così 

la nostra interiorità contiene dentro di sé tutte le definizioni 
e il loro contrario. La consapevolezza di essere uno si rivela 
illusoria. Si rimane pietrificati in questo spettacolo, non da 
Medusa, bensì da una sirena: è questa l’ultima immagine offerta 
da Silvia Calderoni, quella di una creatura mitologica il cui 
richiamo insidioso ci segue anche fuori dalla sala. Usciamo 
infatti un po’ smarriti, interdetti, con la necessità di riflettere su 
quanto appena visto. Com’è possibile che esista questa
realtà, in penombra, in cui il tempo del pensiero dilata quello 
cronologico; e poi ci sia quest’altra, alla luce del tramonto,
dove le persone camminano, guardano i banchetti del 
mercatino del sabato, come se niente fosse?
Chi eravamo prima di entrare a teatro, un’ora e mezzo fa?
Forse, un po’, siamo cambiati.
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TEATRO E POLITICA: SUL FESTIVAL 
DI SAnTARCAnGELO

LAURA BEVIONE

Il teatro come spazio di dibattito sulla contemporaneità, la 
scena come luogo privilegiato per l’azione politica: ad Amanda 
è parsa evidente l’idea di arte alla base delle scelte compiute 
da Silvia Bottiroli, direttrice del festival di Santarcangelo. Ma 
come e quanto questa concezione delle arti performative – non 
solo prosa, ma anche danza ovvero creazione multimediale – 
si è realizzata negli spettacoli in cartellone durante la prima 
fine settimana della rassegna? Paradossalmente – o forse no 
– proprio gli spettacoli più dichiaratamente “politici” si sono 
rivelati alla prova del palcoscenico deboli e scarsamente efficaci 
al contrario di altri che solo trasversalmente si occupano 
della “cosa pubblica”. Partiamo con Some use for your broken 
clay pots dello svizzero Christophe Meierhans: una sorta 
di conferenza, cui è richiesto l’intervento attivo e critico 
del pubblico in sala, su un’ipotesi di costituzione, e dunque 
di nuova forma di governo, elaborata dallo stesso artista. 
Dialogando affabilmente con gli spettatori in italiano – da 
apprezzare lo sforzo compiuto da Meierhans – e aiutandosi 
con lucidi proiettati sul fondo del palcoscenico, lo svizzero 
illustra un sistema politico innovativo, in cui i cittadini tutti 
divengono responsabili di quanto accade; da una parte, 
“squalificando” quegli amministratori che non si dimostrano 
all’altezza del compito loro affidato; e, dall’altra, accettando di 
essere essi stessi scelti per ricoprire uno dei quindici – tanti 
i settori individuati – “ministeri” che garantiscono il buon 
funzionamento dello stato – o, più realisticamente, la città o 
la regione. La conferenza-dibattito procede così per circa due 
ore, senza mai trasformarsi in spettacolo – malgrado i due vasi 
di fiori che, in momenti diversi, precipitano dall’alto – e senza 
mai rivelare chiaramente l’intento dell’artista. Una proposta 
surreale a testimoniare dell’attuale crisi dell’idea di democrazia, 
un ironico ritratto dei tanti capi-popolo che animano la scena 
europea, un modello costituzionale da prendere sul serio, come 
farebbe pensare il volume che ne contiene tutti gli articoli, 
redatto in varie lingue e in vendita dopo lo spettacolo? Amanda 
non è in grado di rispondere ma è nondimeno sicura della 
scarsa efficacia del lavoro di Meierhans che suscita sì domande 
ma certo non sulla realtà politica in cui viviamo. Analogamente 
deludente è stato Our Secrets di Béla Pintér, attore e regista 
ungherese, considerato uno dei drammaturghi più influenti 
della scena teatrale del suo paese. Ambientato durante i bui 
anni Ottanta minati dalla censura e dalle limitazioni alle libertà 
personali imposti dal regime comunista, lo spettacolo mette 
in scena le vicende familiari e politiche di due degli animatori 
di una sala da ballo. Fra pedofilia, divorzi difficili, stampa 
clandestina e ingerenza della polizia segreta, lo spettacolo 
procede stancamente verso un finale affatto prevedibile, senza 
riuscire a coinvolgere attivamente lo spettatore. Un argomento 
interessante e attuale – tuttora il governo ungherese rifiuta di 
rendere pubblica la lista degli informatori della polizia segreta 
e, non solo, attua politiche apertamente liberticide – sviluppato 
superficialmente mediante un linguaggio drammaturgico fiacco 
e antiquato. Tutt’altro che inefficace è, all’opposto, la poetica 

dell’autore e regista iraniano Amir Reza Koohestani: il suo 
Timeloss è una sorta di “look back in anger” in cui tuttavia la 
rabbia – in fondo un’inutile dissipazione di forze – è sostituita 
da una concreta e costruttiva nostalgia. L’artista riprende lo 
spettacolo che, dodici anni fa, gli diede la notorietà – Dance on 
Glasses – rimettendo in scena gli attori di allora, impegnati a 
doppiare il video realizzato nel corso di una replica del lontano 
passato. Seduti su sedie poste sui due lati del palcoscenico, 
pressoché immobili, i due discutono, ricordano, dichiarano la 
sostanziale impossibilità di tornare indietro.  
Un tempo oramai perduto, che avremmo potuto ma non siamo 
stati capaci di modificare. Ecco, è proprio nella struggente ma 
lucida dichiarazione dell’incapacità di cambiare quello che 
è stato e, dunque, nell’implicita affermazione del valore non 
negoziabile della responsabilità individuale che sta la “politicità” 
dello spettacolo di Amir Reza. Artista attivo in uno dei paesi 
al mondo in cui la censura gode ancora di ottima salute, Amir 
chiaramente suggerisce come il riconoscimento dell’individuo, 
della sua libertà come della sua responsabilità, sia il primo 
indispensabile passo verso la democrazia.  
E libertà significa anche vivere apertamente la propria 
sessualità, per quanto non ordinaria essa sia: lo rivendica 
con potenza e ineguagliabile generosità Silvia Calderoni in 
MDLSX, creato con Daniela nicolò ed Enrico Casagrande. 
Mescolando autobiografia e letteratura – il romanzo di Jeffrey 
Eugenides di cui è protagonista l’ermafrodita Calliope/Cal – 
un’accurata ed evocativa playlist musicale e immagini – in video 
e ricreate sulla scena – di ora ironica ora spietata simbolicità, 
i Motus rivendicano la “normalità” di quanto il buon senso 
e il moralismo fariseo etichettano come “mostruoso”. In una 
società in cui si discute di gender e si censurano innocui libri 
per l’infanzia, in che altro modo si può assolvere a quella 
funzione che il teatro ebbe fin dalla sua nascita in Grecia, 
ossia interrogarsi criticamente sulla propria contemporaneità? 
E domande ne pone anche Cristian Chironi: l’artista visuale 
sardo ha percorso con un registratore il mercato che ogni 
venerdì colonizza vari spazi del centro di Santarcangelo e ha 
poi realizzato una sorta di museo diffuso, da percorre con 
l’ausilio di un’audioguida che riproduce brani di conversazioni 
con mercatali e clienti, descrizioni di luoghi, citazioni letterarie 
e riflessioni. ne esce un parziale ma significativo ritratto delle 
paure e delle contraddizioni della nostra confusa società. 
Some use for your broken clay pots di e con Christophe 
Meierhans; Timeloss di Amir Reza Koohestani; Audio Guide di 
Cristian Chironi; MDLSX della compagnia Motus; Our Secrets 
di Béla Pintér; visti al Festival internazionale del teatro in piazza 
di Santarcangelo, Santarcangelo di Romagna, il 10 e l’11 luglio 
2015.
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ISTAnTAnEE #SAnT15 (3): 
#MDLSX UnA PLAYLIST BIOGRAFICA

Con MDLSX Motus prende di petto la cultura genere e nel 
farlo, come ci ha abituato da tempo, prende anche posizione
chiamando in causa, insieme al romanzo di Eugenides che fa da 
filo conduttore dello spettacolo, nomi come quelli  
di Donna Haraway, Judith Butler, Rosi Braidotti ovvero il 
pensiero femminista che coniuga la teoria del postumano 
con la performatività di genere. Con quel che ne dovrebbe 
conseguire sul piano dell’umanità. Umanità che qui  
è incarnata,proprio nel corpo, da Silvia Calderoni che dà 
davvero tutto, sancendo un patto definitivo con lo spettatore.
Motus, ancora una volta, fa una cosa che non ti aspetti. Usa la 
narrazione, la forma del romanzo intrecciata metateatralmente
da brandelli biografici di Silvia in video e scandita da una 
playlist musicale. Altre immagini nel video-oblò proiettano fiori  
che si schiudono, metafora della sessualità e della vita.

La performance si svolge in questa specie di piccolo night 
club dove Silvia si muove su un tappeto triangolare – simbolo 
potente che va dal triangolo del dramma greco al triangolo 
rosa usato dai nazisti per i prigionieri omosessuali – le luci da 
discoteca, il microfono, il laser che illumina e taglia il corpo di 
Silvia. Un corpo senza organi, avrebbe detto Caronia a partire 
da Artaud, che rifiuta la cultura patriarcale come logos in cerca 
di una nuova postumanità.
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