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Cristina Valenti 
 

The Plot is the Revolution. Un progetto di Motus 
 

The Plot is the Revolution, ‘evento 
eccezionale’ prodotto dai Motus e 
firmato da Enrico Casagrande e 
Daniela Nicolò, è andato in scena 
al Teatro Petrella di Longiano 
dall’8 al 10 luglio 2011 nell’ambito 
di Santarcangelo 41, grazie al 
sostegno dello stesso festival e 
della Fondazione Morra di 
Napoli.1 In scena Judith Malina e 
Silvia Calderoni, ovvero ‘l’incontro 
fra due Antigoni’: ‘Un dialogo fra 

generazioni, – come si legge nelle note di presentazione – esperienze, voci e 
fisicità diverse ma possentemente vicine, unite dal suono della fiamma che 
induce a credere ancora nel teatro come possibilità d’azione, d’incisione sul 
tempo presente’.2 Lo spettacolo chiude il cerchio della ricerca su Antigone 
inaugurata dai Motus nel 2008 con il progetto Syrma Antigònes che 
dichiarava fin dagli esordi un riferimento ideale alla ‘living-Antigone’ della 
compagnia newyorkese e che ha dato vita a quattro avvicinamenti (contest 
#) successivi: Let The Sunshine In, Too Late!, Iovadovia e Alexis. Una tragedia 
greca.3 
Judith Malina, che nel 1967 ha vestito per la prima volta gli abiti neri 
dell’eroina greca,4 consegnandola indelebilmente alla memoria del suo 

                                                 
1 The Plot Is The Revolution, ideato e diretto da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, con 
Silvia Calderoni e Judith Malina, con la partecipazione di Thomas Walker e Brad Burgess e 
la comunità a-venire di ‘The Plot’. Una produzione Motus. Evento Eccezionale realizzato 
grazie al sostegno di: Festival Santarcangelo41, Fondazione Morra, Napoli e la 
collaborazione di Cristina Valenti. 
2 http://www.motusonline.com/it/notizie/2 
3 Let the Sunshine In (antigone) contest #1. Officine Grandi Riparazioni, Festival delle Colline, 
Torino, giugno 2009. 
Too late! (antigone) contest #2. Cavallerizza Reale, Festival Prospettiva, Torino, novembre 
2009. 
Iovadovia (antigone) contest #3. Festival Théâtre en Mai / Théâtre Dijon Bourgogne (F), 21 
maggio 2010. 
Alexis. Una tragedia greca (antigone) contest #4. Teatro Storchi, Festival VIE Scena 
Contemporanea, Modena, 15 ottobre 2010. (Cfr. Enrico Casagrande, Daniela Nicolò, MOTUS 
991_011, Cerasolo Ausa di Coriano (Rimini), NdA Press, 2010). 
4 The Antigone of Sophocles di Bertolt Brecht. Regia di Judith Malina e Julian Beck. 
Stadttheater, Krefeld (D), 19 febbraio 1967. Prima rappresentazione italiana: Unione 
Culturale, Palazzo Carignano, Torino, 13 marzo 1967. II edizione: Teatro Nazionale, 

 
1. The Plot is the Revolution (2011). Regia di E. 
Casagrande e D. Nicolò. Foto di Camilla Pin 
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grido muto, ritrovava quella stessa immagine nel manifesto storico dello 
spettacolo, recuperato dai Motus e rivelato in forma di complice omaggio 
nel finale di Too Late!. Colpita e commossa, al termine del lavoro presentato 
al Public Theatre di New York nel gennaio 2011, Judith Malina esprimeva il 
desiderio di lavorare con quella giovane Antigone, e i Motus tornavano in 
Italia coltivando la promessa come una sfida irrinunciabile.  
Il resto della storia lo racconta Daniela Nicolò nell’intervista che segue: 
l’idea di non fare un vero e proprio spettacolo, ma di creare sulla scena un 
incontro fra due attrici e due esperienze teatrali, il coinvolgimento del 
Festival di Santarcangelo grazie all’immediata adesione del direttore 
artistico Ermanna Montanari, poi il viaggio a New York e le prove nel 
teatro del Living Theatre a Clinton Street, appena una decina di giorni 
ritagliati in un calendario già fitto di impegni, e infine le giornate di 
Santarcangelo, testimoniate dalle pagine del Diario di Judith Malina, di cui 
pubblichiamo alcuni stralci. E quindi il risultato di uno spettacolo al quale 
la critica ha stentato a dare una definizione e che, rinunciando 
apparentemente a ogni connotazione teatrale, del teatro restituisce 
l’esperienza al grado più alto, sintetizzandone i fondamenti in dialoghi e 
pezzi teatrali folgoranti. Una summa del teatro del Living, riproposto da 
una giovane attrice esterna alla compagnia, guidata dalle parole di Judith 
Malina lungo un percorso fatto non tanto di indicazioni  tecniche, quanto di 
riflessioni sull’essere attore e sull’agire scenico, per ritrovare momenti di 
teatro in grado di riaccendersi in una nuova corporeità e in un’inedita 
scrittura di scena. E, insieme, il ricongiungersi di premesse appartenenti a 
una doppia storia condivisa a distanza. 
‘Noi veniamo dal futuro’ affermava l’attrice Alexandra Sarantopoulou in 
chiusura di Alexis. Una tragedia greca, citando una scritta comparsa su un 
muro di Atene durante la rivolta del 2008. Silvia Calderoni viene dal futuro 
di Judith Malina e la incontra in uno spazio bianco – cartone bianco da 
imballaggio, per la precisione – che riveste tutto lo spazio scenico, pagine 
intonse (ma di una carta pesante, come quella della storia che stanno per 
rivelare) ancora da scrivere, nel tempo dello spettacolo, ovvero al presente. 
NOW, adesso, è la parola che più di ogni altra ‘fa battere il cuore di Judith’, 
come lei stessa risponde a una delle domande di Silvia: ‘Il passato è una 
menzogna storica. Il futuro è un sogno. La realtà è adesso’. E nel rapporto 
fra storia e presente si spiega il senso di questo straordinario progetto e il 
suo misterioso risultato. All’inizio Silvia Calderoni si alza dal cerchio degli 
spettatori, che percepiscono fin da subito di essere partecipi 
dell’accadimento (e ‘partecipanti’ li definirà Judith Malina di lì a poco), e 
comincia a intrecciare con loro la trama della conversazione che porterà 
avanti con l’anziana attrice, la quale entra poco dopo dalle quinte del 
                                                                                                                            
Tessalonica (GR), 19 ottobre 1979. Prima rappresentazione italiana: Teatro dell’Aquila, 
Fermo, 17 novembre 1979. 
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teatro, accompagnata da Thomas Walker e Brad Burgess. Il teatro è 
annullato, come spiega Daniela Nicolò nell’intervista. Uno spazio unico, 
condiviso da spettatori e attori, i quali si presentano al di fuori di ogni 
ruolo scenico, con i propri nomi e in abiti quotidiani, in un ambiente 
illuminato dal sole che entra dalle finestre aperte dei palchi.  
The Plot is the Revolution: la trama è la rivoluzione. Il titolo dello spettacolo 
ricalca la frase che accompagnava nel 1968 la mappa di Paradise Now5 
distribuita agli spettatori, ovvero un complesso diagramma che disegnava 
il percorso ascensionale verso la Rivoluzione Permanente. Trama nel senso 
di argomento, soggetto di una pièce teatrale, ma anche nel senso di 
complotto, strategia di azione, che aveva la rivoluzione come mezzo e il 
paradiso come fine. Lo scrivevo introducendo altre conversazioni (in forma 
di libro) con Judith Malina6 e individuavo nei molteplici livelli, lessicali e 
semantici, di quella frase, il fondamento di tutta la vicenda teatrale e 
personale del Living Theatre e dei suoi protagonisti. I Motus hanno ripreso 
la frase, e il loro spettacolo ne è la nuova realizzazione. Ancora una volta la 
trama dello spettacolo è la rivoluzione: ne è la materia e ne è il meccanismo 
di azione, che sperimentiamo, da spettatori partecipanti, come un’ulteriore 
trasformazione possibile del teatro e del suo senso. 
L’incontro ‘fra due donne, due persone, due attrici’ ha inizio (e così lo 
introduce Silvia), procedendo attraverso una successione di domande e 
risposte che danno luogo a racconti di vita e di teatro fatti da Judith Malina 
e tradotti da Silvia Calderoni in svolgimenti scenici, da lei stessa agiti o fatti 
agire o tracciati graficamente nello spazio.  
Il filo seguito è biografico, teatrale e politico al tempo stesso, così lo 
spettacolo riesce a restituire, attraverso una sintesi mirabile, la globalità del 
progetto del Living Theatre, che, operando fino in fondo nella realtà, ha 
sperimentato costantemente la dimensione di idealità di un teatro ispirato 
all’utopia e rivolto all’azione.  
Il  racconto di un’azione di protesta civile contro le armi giocattolo porta al 
corpo di Polinice steso a terra e al gesto di sepoltura di Antigone, che Judith 
affida a Silvia guidandola nella creazione personale. L’esperienza della 
detenzione e l’incontro con la pacifista anarchica Dorothy Day porta al 
carcere di The Brig e a un nuovo frammento teatrale. La riflessione sulle 
forme di oppressione e di sofferenza quotidianamente presenti 
nell’esperienza sociale porta  alla scena della peste di Mysteries and smaller 
pieces. Il passaggio a una prospettiva di gioia da cercare nell’immediatezza 
del momento porta a  Paradise Now e alla citazione del volo, Judith pronta a 
raccogliere Silvia sulle sue braccia esorcizzando la paura in nome della 

                                                 
5 Paradise Now del Living Theatre. Creazione collettiva, Cloître des Carmes, Avignone (F), 22 
luglio 1968. Prima rappresentazione italiana: Teatro Alfieri, Torino, 20 ottobre 1969. 
6 Cristina Valenti, Storia del Living Theatre. Conversazioni con Judith Malina, Corazzano (Pisa), 
Titivillus, 2008, pp. 12-13. 
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fiducia. Ogni momento teatrale coinvolge il cerchio degli spettatori (che 
comprende i due attori del Living Theatre), e contribuisce inoltre a riempire 
progressivamente la pagina bianca della scena con simboli, parole, figure: 
la ‘mattonella’ sulla quale Judith scrive di suo pugno Bella Rivoluzione 
Anarchica Non Violenta, spiegandone il concetto tante volte frainteso; il 
contorno disegnato da uno spettatore attorno al corpo di Thomas 
Walker/Polinice (ovvero di tutte le vittime della violenza); le parole scritte 
da Thomas a siglare il racconto di Judith sul blitz nel negozio di giocattoli 
(This toy teaches children to kill); il perimetro della prigione segnato con il 
nastro adesivo e riempito dalla crudeltà delle azioni militari di Silvia e di 
Brad Burgess; la parola NOW tracciata da Silvia con lo spray rosso; e infine 
la scrittura collettiva alla quale sono chiamati gli spettatori, invitati a 
lasciare un segno della loro partecipazione (dopo aver  contribuito alla 
‘battuta’ finale dello spettacolo condividendone l’urlo), mentre l’audio 
riproduce le domande sulla rivoluzione raccolte dai Motus durante la 
preparazione dello spettacolo. 
Annullata la forma della messinscena, l’accadimento consiste nel dialogo 
fra le due attrici, che segue un montaggio in gran parte definito, ma del 
tutto aperto sul piano della partitura testuale, che Judith Malina varia e 
modula ogni sera; e lo spettacolo è introdotto come citazione: ‘piccoli pezzi’ 
teatrali che non sono però interpretati, ma vissuti come esperienza 
autentica dall’attrice che se ne fa carico. I diversi frammenti degli spettacoli 
storici del Living Theatre emergono dalla memoria vivente di Judith e 
prendono vita nel corpo e nelle azioni di Silvia,  che non attinge a un 
copione ma reagisce ogni volta a parole sempre nuove, dalle quali trae la 
materia fisica e mentale delle sue azioni. 
Judith è l’ispiratrice dei brani scenici, è la voce che urla dentro il corpo 
dell’attrice (in particolare questo avviene in modo dirompente nella scena 
della peste) e ne è la prima spettatrice.  
Quando il suo racconto si interrompe, e scivola senza soluzione di 
continuità nel gesto di Silvia, lei osserva dolente e partecipe, ma anche 
grata ed estatica, a dimostrazione di quanto lei stessa afferma citando 
Artaud: che la sofferenza dell’attore può forare l’armatura dello spettatore. 
‘E tu l’hai fatto!’ dice a Silvia dopo il prodigioso pezzo della peste, dove la 
giovane attrice riassume dolorosamente in sé il lavoro corale del collettivo 
Living.  
Conosco la bellezza ma anche la difficoltà delle conversazioni con Judith 
Malina, che, nel raccontare la sua storia e quella del Living Theatre, non 
manca mai di esprimere una profonda insofferenza verso il passato e le sue 
periodizzazioni, che ingabbiano la vicenda della compagnia in fasi di volta 
in volta apparentemente concluse, laddove intatti rimangono i fondamenti 
e gli obiettivi costantemente riproposti, di spettacolo in spettacolo. 
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La conversazione con Silvia Calderoni supera quella difficoltà perché è 
fatta di parole che sono trama per l’azione, raccoglie un filo che dal passato 
arriva al presente e non legge la storia del Living a comparti, ma ne 
individua la portata complessiva e la coerenza di lunga durata, che Judith 
Malina ripropone anche in questa occasione: l’estensione del concetto di 
performing arts, il teatro come gesto di resistenza contro regole e 
condizionamenti, l’atto rivoluzionario dell’attore che esprime sentimenti ed 
emozioni autentici, toccando lo spettatore e liberandolo da tabù e 
proibizioni. 
Rispondendo a un’intervista, in occasione dello spettacolo, Judith ha detto 
che la storia del Living è ‘una linea retta che corre nel flusso del 
cambiamento’.7 In tale flusso va letta questa ulteriore inattesa prova, che 
non a caso coinvolge la compagnia teatrale italiana più in sintonia con i 
cambiamenti, e che con i suoi ‘piccoli pezzi’ ci presenta in qualche modo i 
Mysteries and smaller pieces dell’anno  2011: come allora (1964)8 un 
accadimento al quale non si sa dare un nome, perché appartiene a tutti gli 
effetti alla rivoluzione della scena. 
 
 

Daniela Nicolò 
 

L’incontro tra due Antigoni. 
Intervista di Cristina Valenti 

 
Quando avete iniziato a lavorare al 
progetto Syrma Antigònes, avete 
avuto in mente da subito il 
riferimento all’Antigone del Living 
Theatre, ben prima di immaginare 
che il cerchio si sarebbe chiuso con 
The Plot is the Revolution, l’evento 
in cui avete coinvolto Judith 
Malina… 
 
The Plot is the Revolution chiude in 
un certo senso il progetto su 
Antigone, è una sorta di epilogo. 

Ed è anche l’incontro fra due Antigoni. Una nuova e una storica, 
importantissima, come Judith Malina. Per noi era un incontro necessario, 
                                                 
7 Rossella Battisti, Judith Malina: come fare a rivoluzione non violenta? È solo organizzazione, 
«l’Unità», 12 luglio 2011.  
8 Mysteries and smaller pieces del Living  Theatre. Creazione collettiva. American Center, 
Boulevard Raspail, Parigi (F), 26 ottobre 1964. Prima rappresentazione italiana: Teatro 
Eliseo, Roma, 12 marzo 1965. 

 
2. Prove dello spettacolo The Plot is the 
Revolution (2011). Regia di E. Casagrande e D. 
Nicolò. Foto di End Dna 
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dopo il lungo percorso che abbiamo fatto sull’Antigone, cominciato nel 
2008. 
Antigone è stato uno dei primi video del Living Theatre che abbiamo visto, 
quando ancora studiavamo a Urbino. Con il gruppo teatrale universitario 
Atarassia abbiamo fatto diversi workshop invitando attori del Living 
Theatre: Stephan Schulberg, Serena Urbani, Maria Nora. Loro ci hanno 
mostrato questo video, la ripresa dello spettacolo fatta al Teatro Petruzzelli 
di Bari.9 Da allora ci è rimasto impresso, non solo perché è uno degli 
spettacoli più belli e straordinari del Living, ma anche perché eravamo 
molto giovani ed è stato il primo impatto che abbiamo avuto con 
un’esperienza teatrale di questa portata. Vedere un’opera collettiva e 
un’energia scenica così potenti ci ha davvero aperto la mente. Da lì è nato 
un amore molto forte per il Living, che abbiamo continuato ad alimentare. 
Julian Beck era già morto nell’88 – quando abbiamo iniziato – e Judith 
Malina era negli Stati Uniti; ma lavorando con gli attori del Living abbiamo 
sperimentato anche le tecniche della compagnia e abbiamo creato uno 
spettacolo, Archeologia della violenza, coinvolgendo tutti gli studenti di 
Urbino. Un lavoro che ripercorreva diversi spettacoli del Living e che aveva 
certamente qualche limite, ma, al di là dei risultati, ha rappresentato per noi 
un’esperienza di vita e politica molto forte, che ha segnato tutta la nostra 
formazione. 
Così, quando abbiamo iniziato a lavorare su Antigone, siamo partiti con un 
laboratorio all’Arboreto di Mondaino,10 nel corso del quale abbiamo 
riguardato assieme ai partecipanti il video dell’Antigone del Living, che ci 
siamo fatti dare dall’archivio di Riccione e che non rivedevamo da allora. In 
più abbiamo ricevuto (proprio da te) altri materiali, fra i quali una tesi di 
laurea sul lavoro di riscrittura del testo di Brecht da parte di Judith Malina 
e il confronto con la versione originaria.  
Si può dire perciò che lo sguardo sull’Antigone del Living in particolare e 
sul Living in generale c’è stato fin dall’inizio, anche e soprattutto per il 
taglio che ha preso l’intero progetto: l’idea di iniziare una ricerca parallela 
sulle rivolte, sul senso di ribellione e di resistenza che la figura di Antigone 
simboleggia storicamente. C’è stata poi una coincidenza molto forte con il 
fatto che negli ultimi due, tre anni sono iniziate a esplodere rivolte molto 

                                                 
9 L’Antigone di Sofocle, da Bertolt Brecht, II versione, regia teatrale di Judith Malina e Julian 
Beck , regia televisiva di Gigi Spedicato, Teatro Petruzzelli, Bari, 1 febbraio 1980, produzione 
video RAI sede regionale per la Puglia-Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, 137 min., b/n 
[N.d.C.] 
10 Dimore Motus #2 - #3. Non siamo una famiglia. Prime indagini sulla ribellione di Antigone, 
workshop per attori, artisti visivi, performers, musicisti e scrittori, condotto da Enrico 
Casagrande, Daniela Nicolò, Silvia Calderoni, Nicoletta Fabbri, Vladimir Aleksic, Teatro 
Dimora, Mondaino, 7-11, 15-21 dicembre 2008. Cfr. http://www.arboreto.org/pr-
residenze_motusdimore_2_3.htm [N.d.C.] 
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forti in tutta l’area del Mediterraneo. Questo desiderio di riprendere la 
parola da parte dei giovani, delle nuove generazioni (che corrisponde a un 
invito che il Living ha sempre fatto, in tutta la sua storia) è stato qualcosa 
che ci ha spinto ancora di più, condizionandoci a spostare il progetto in 
questa direzione. 
 
Mentre vi chiedevate, attraverso Silvia Calderoni, chi fosse l’Antigone 
contemporanea, continuavate a pensare all’Antigone di Judith Malina, che compare 
anche in alcuni contest del vostro progetto. 
 
Ci sono addirittura due contest che hanno riferimenti diretti: il secondo, Too 
Late!, e il terzo, Iovadovia. Già il titolo Too Late! viene dal coro dell’Antigone 
del Living: ‘troppo tardi’, parole che anche noi a volte ci sentiamo un po’ 
addosso, troppo tardi per noi… Antigone decide di agire quando è troppo 
tardi. Nella tragedia tutti i personaggi si ravvedono, lo stesso Creonte si 
pente, quando ormai è avvenuto l’irrecuperabile. E c’è inoltre una piccola 
citazione: nel nostro spettacolo compare il manifesto dell’Antigone del 
Living. Dato che Too Late! ha debuttato a Torino al Festival Prospettive, 
siamo andati nell’archivio del Teatro Stabile e abbiamo trovato il manifesto 
che era stato fatto quando il Living aveva presentato lo spettacolo al 
Cabaret Voltaire.11 Ci hanno permesso di riprodurlo e di utilizzarlo nello 
spettacolo. Così, quando abbiamo presentato Too Late! a New York, Judith 
ha visto il manifesto e ha ritrovato il riferimento, oltre al titolo e al taglio 
del lavoro.  
Naturalmente le nostre forme sceniche non ricalcano le modalità del 
Living, ma ci auguriamo che almeno nello spirito e nell’energia sia evidente 
questo legame. 
Iovadovia, il terzo contest, è il dialogo immaginario fra Antigone e Tiresia 
(che nella tragedia non c’è) e dal momento che in scena c’è un’attrice 
canadese di lingua inglese, Gabriella Rusticali, ti abbiamo chiesto, come 
ricorderai, il contatto con Thomas Walker, per avere la trascrizione in 
inglese del dialogo fra Tiresia e Creonte che utilizzava il Living 
nell’Antigone. Tom ci ha spedito la versione originale di Judith, che viene 
letta nello spettacolo, dove se ne cita esplicitamente la provenienza. Sono le 
parole terribili con cui Tiresia maledice Creonte e lo accusa di avere causato 
la malattia della città, di aver provocato una serie di morti a catena e di 
aver lasciato cadaveri insepolti, esposti al sole e allo scempio degli animali. 
 
E dopo questi rimandi a distanza, c’è stato l’incontro con Judith Malina a New 
York… 
 

                                                 
11 Il Living Theatre ha presentato la seconda versione di Antigone al Cabaret Voltaire di 
Torino dall’11 al 17 gennaio 1980, per un totale di sei repliche [N.d.C.]. 
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All’inizio dell’anno siamo stati invitati all’Under the Radar, un festival 
molto importante al Public Theatre di New York, dove abbiamo presentato 
Too Late! [dal 6 al 15 gennaio 2011, N.d.C.] e abbiamo colto l’occasione per 
invitare Judith Malina, che è venuta con Thomas Walker, l’attore storico del 
Living Theatre, e con Brad Burgess, il suo attuale assistente. Sono rimasti 
molto colpiti. Judith si è commossa. Le è piaciuta tantissimo l’energia, la 
presenza scenica di Silvia, ed è stato lì che, in termini un po’ scherzosi ma 
comunque sinceri, ha detto che le sarebbe piaciuto fare qualcosa in scena 
assieme a Silvia. Ed è questa la cosa che ci ha sconvolto di Judith: la sua 
forza straordinaria, il suo grande desiderio di mettersi sempre in gioco, la 
sua curiosità di conoscere modalità teatrali diverse (perché Too Late! ha 
sicuramente modalità sceniche distanti da quelle del Living). E questo è 
stato molto bello. 
Ci hanno invitato a vedere Korach,12 il loro ultimo spettacolo, che 
presentavano proprio in quei giorni nel loro teatro, e due sere dopo siamo 
andati, io, Enrico e Silvia, a Clinton Street. E anche questa è stata una 
grande emozione: vedere il loro teatro e il loro pubblico così caloroso, e 
vedere quale grande gruppo di giovani avevano coinvolto per lo 
spettacolo, una trentina di attori, tutti molto giovani (e fra loro c’è anche 
Thomas Walker che interpreta Mosè). Judith era in sala. Lo spettacolo 
avviene al centro, con il pubblico disposto circolarmente su tutti i lati, e noi 
eravamo seduti di fronte a lei, che con le labbra ripeteva tutte le parole del 
testo. Seguiva lo spettacolo con un’attenzione tale, come se fosse in scena 
anche lei. Era lì. Lo spettacolo finisce in un abbraccio collettivo, con 
l’accordo armonico del Living. Ci siamo fermati anche dopo lo spettacolo e 
abbiamo avuto modo di conoscere gli attori. Poi è successo che gli amici di 
un altro teatro, il Theatrelab, avevano organizzato una festa13 in cui sono 
venuti tutti, anche Judith con Tom. Avevamo preparato dei video del 
nostro lavoro per la nostra presenza a New York, e Judith ha guardato tutti 
i video dei nostri spettacoli. È stata molto tempo con Silvia a parlare e si è 
consolidata fra loro una grande amicizia, fatta di fiducia e di stima 
reciproca. Ci siamo lasciati con un grande desiderio di metterci in contatto 
e con un grande affetto. 
 
Voi non siete stati da meno, e avete raccolto il desiderio di Judith. Inizialmente che 
cosa avevate in mente? 
 
                                                 
12 Korach, scritto e diretto da Judith Malina, è ispirato ai Libri di Mosè, ai Salmi e alla 
Mishnah ebraica e tratta la vicenda biblica del ‘primo anarchico della storia’, che osò sfidare 
l’autorità di Mosè. Lo spettacolo è andato in scena dal 16 dicembre 2010 al 28 febbraio 2011 
al Living Theatre di New York (21 Clinton Street) [N.d.C.]. 
13 Questa la presentazione della serata: ‘Theatrelab welcomes to New York City MOTUS. A 
night of dance, food and drink to celebrate Italy’s most adventurous theatre company. 
Sunday January 9 - 8 pm’. Cfr. http://www.theaterlabnyc.com/Theaterlab3/MOTUS.html 
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Eravamo molto spinti dall’entusiasmo, come sempre: noi siamo molto 
impulsivi. È stato così per tutti i nostri progetti. Partiamo con un grande 
slancio, sull’onda di un’intuizione, poi, nella pratica, andiamo a 
svilupparla. In questo siamo molto diversi da Judith. Lei è estremamente 
razionale, ha un modo di lavorare che le viene da Piscator: ha sempre 
chiaro l’obiettivo e il soggetto. 
Il festival di Santarcangelo quest’anno era diretto da Ermanna Montanari, 
che per concludere il triennio che aveva visto prima di lei le direzioni di 
Chiara Guidi e di Enrico Casagrande, voleva la presenza di tutte e tre le 
compagnie e ci ha chiesto di presentare qualcosa. Poteva essere anche un 
workshop, un piccolo segno. Noi avevamo concluso il progetto su 
Antigone con Alexis, ma era uno spettacolo troppo impegnativo da 
presentare. E inoltre volevamo creare qualcosa di originale. Allora le 
abbiamo proposto il lavoro con Judith Malina e lei ne è stata entusiasta. 
Ermanna conosce Judith Malina, con la quale ha fatto un reading a Bologna 
negli anni Novanta, Love and Politics,14 e ha un legame forte e una grande 
stima per lei. Non ci ha neanche chiesto cosa avremmo fatto. Qualunque 
cosa fosse nata, per lei era già un segno bellissimo.  
È importante ricordare che la situazione economica di Santarcangelo è 
disperata. Quindi ci siamo trovati a scrivere a Judith anticipandole che si 
trattava di una produzione senza grande riscontro economico. E da parte 
del Living non c’è stata la minima titubanza. Quello che abbiamo proposto 
a Judith è stato lavorare sull’incontro con Silvia. L’idea era questa, 
fondamentalmente. Io ed Enrico conosciamo il Living, ma Silvia e tanti 
ragazzi della sua generazione possono averlo sentito nominare ma hanno 
in genere una conoscenza un po’ frammentata, poco approfondita (a parte i 
tuoi studenti che l’hanno studiato al Dams).  
Abbiamo ripreso a informarci, a leggere e rileggere i libri. Silvia ha subito 
letto il tuo libro in particolare, le conversazioni, ma al tempo stesso 
abbiamo voluto lasciarla in una sorta di distanza, di ingenuità, anche 
perché non poteva recuperare la conoscenza di un’esperienza così enorme 
in poco tempo. Tutto è avvenuto infatti con dei tempi brevissimi. La 
decisione è stata presa nella primavera avanzata, quando avevamo già 
molti impegni in corso. Ci siamo ricavati dieci giorni di tempo libero in 
giugno e abbiamo proposto al Living di andare a New York in quel 
periodo, io, Enrico e Silvia, per lavorare nel loro teatro a questo 
esperimento: perché per noi non poteva essere che un esperimento, non un 
                                                 
14 La jam sessione Love and Politics è stata realizzata nell’ambito dei progetto LIVING NOW, 
a cura di Cristina Valenti, all’interno della programmazione del Centro Teatrale La Soffitta 
dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Link Project di Bologna e il Teatro degli 
Dei di Rimini. In scena Judith Malina e Ermanna Montanari, musica dal vivo di Michele 
Sambin (Link Project, Bologna, 28 marzo 1998; Sala Centrale, Riccione, 29 marzo 1998). 
Nell’occasione è stato stampato il libretto J. Malina, Love and Politics, a cura di C. Valenti, 
traduzioni di Alberto Masala, Roma, Millelire Stampa Alternativa, 1998. [N.d.C.]. 
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vero spettacolo. Nel frattempo è nata anche l’idea del titolo, che viene 
anche questo dal tuo libro, una frase che tu evidenzi molto. Per noi era 
importante ‘riesumare’ questa parola, perché The Plot is the Revolution è 
anche l’apertura di un nuovo lungo progetto che andremo a fare, un po’ 
sulla scia di Alexis, continuando a interrogarci sulla parola Rivoluzione, a 
livello politico e sociale, ma anche a livello personale, intimo. È in corso un 
ripensamento in noi, questo bisogna dirlo, il contatto con il Living è stato 
per noi l’occasione per riflettere e iniziare a studiare in modo più serio e 
cosciente il pensiero anarchico. Io sento che è avvenuta una trasformazione 
fortissima in me e anche in Enrico in questo arco di tempo, perché 
parallelamente al lavoro teatrale abbiamo riscoperto il pensiero 
dell’anarchia, che è sempre rimasto come qualcosa di più privato, intimo, 
mai così esplicito, sempre un po’ sospeso. E ora sentiamo di averlo 
recuperato, lo sentiamo molto forte, ma questo fa parte della nostra 
coscienza politica personale. Però è avvenuto qualcosa che ci ha cambiato 
moltissimo, anche dal punto di vista della coscienza politica. Le cose sono 
andate parallelamente. Questo titolo è stato per noi l’occasione per aprire 
anche una riflessione più ampia che continueremo a portare avanti in 
questi anni. 
 
Infatti ho letto che il vostro prossimo progetto si chiamerà Making the Plot 
2011>2068… 
Ma, per restare al lavoro con Judith, mi interessava chiederti come è nata la forma 
di questo lavoro, che parte dalla conversazione fra due Antigoni di generazioni 
diverse e quindi fra le rispettive esperienze teatrali, ma invece di produrre materiali 
laboratoriali o teorici, produce immediatamente teatro sulla scena. 
 
Per noi è stata anche una riflessione sul fare teatro stesso, sull’essere attore 
oggi. L’idea è stata questa: partire con delle domande che Silvia avrebbe 
fatto a suo modo a Judith, lasciandole ovviamente aperte, e vedere cosa 
sarebbe successo. Buona parte delle domande le avevamo preparate prima 
di partire per New York e alcune ci sono ancora nello spettacolo. La prima 
domanda partiva proprio dall’Antigone: com’era l’Antigone di Judith. Però 
c’erano anche domande rispetto all’idea di teatro, di attore. 
Un’altra domanda che c’era da subito: qual è la parola che ti fa battere il 
cuore più forte? Silvia gliel’ha fatta il primo giorno, e Judith ha risposto 
subito NOW, la parola ‘adesso’, che ci ha stupito, ci ha colpito, ci ha 
commosso e ci ha fatto poi ripensare continuamente al lavoro in 
quest’ottica, nell’ottica dell’attore, del lavoro dell’attore stesso… 
 
Una parola che richiamava il rammarico del Too Late, al quale la risposta di Judith 
contrapponeva il valore del momento, prima che sia troppo tardi… 
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Questo penso che emerga tantissimo in The Plot is the Revolution da parte di 
Judith. La sua grande fiducia, nonostante i tempi, nonostante le descrizioni 
catastrofiche, la sua continua fiducia nella possibilità della Bella 
Rivoluzione Anarchica Non Violenta. E la sua fiducia anche nei confronti 
delle giovani generazioni. Non è un caso che si stia continuando ad 
attorniare di giovanissimi. A New York ha un gruppo nutritissimo di 
giovani che hanno una grandissima stima per lei, la seguono e stanno 
lavorando al nuovo spettacolo. È riuscita a creare un clima molto forte di 
resistenza positiva, pacifista naturalmente, magari rischiando anche 
l’ingenuità, un certo romanticismo, come direbbe qualcuno. Ma, in questo 
momento di grande disperazione generale, la lezione più bella e più forte 
che abbiamo avuto da Judith è stata la sua volontà di lasciare un segno di 
forza, la convinzione che basta prendere la parola, sentirsi convinti di 
quello che si pensa e portarlo avanti fino in fondo in tutti i modi, anche 
nelle piccole cose della vita quotidiana: ecco questa è stata la cosa che ci 
sentivamo di condividere con il pubblico, che lei stessa ha definito 
‘partecipanti’ e non spettatori. 
 
Quindi Judith, rispondendo alle domande di Silvia, le raccontava il suo teatro e 
Silvia raccoglieva queste indicazioni facendole sue e traducendole in azione 
scenica… 
 
Sì, esatto, partendo dal pianto di Antigone, ad esempio, con cui Judith 
raccoglieva la polvere da terra e la sputava sul corpo di Polinice, Silvia 
cercava di riproporre l’azione, però a suo modo, con la sua fisicità. A New 
York, nel corso di lunghe conversazioni, non solo in teatro, ma anche 
nell’appartamento di Judith, dove salivamo dopo le prove, è nata l’idea di 
tessere una linea rossa, che attraversa vari spettacoli del Living, non 
necessariamente in senso cronologico, ma legata al lavoro dell’attore e ad 
alcuni temi fondamentali: l’oppressione di The Brig, il corpo devastato della 
peste di Artaud, fino ad arrivare a Paradise Now, al passaggio – come dice 
anche Judith – dal dolore alla gioia. Tessuta la linea fra questi spettacoli, 
abbiamo deciso di attraversarli insieme, individuando con Judith le parti 
che potevano anche essere realizzabili scenicamente da Silvia sola.  
C’è da dire che in tutto The Plot Silvia agisce sola tutta una serie di azioni 
che il Living faceva collettivamente. C’è questo attraversamento: le parole 
di Judith tradotte dal corpo e dall’intelligenza scenica di Silvia. Un 
rapporto uno a uno, dove noi abbiamo sempre assistito, scritto, rielaborato, 
cercando di elaborare nuove domande che spostassero la conversazione 
sino all’adesso. 
 
Il modo in cui Silvia ha ricreato sulla scena i momenti teatrali del Living, usando la 
sua fisicità e il suo personale linguaggio, è nato esclusivamente dalle indicazioni di 
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Judith, oppure ha avuto altre fonti alle quali riferirsi (i video degli spettacoli ad 
esempio, o dimostrazioni degli attori)? 
 
A New York ci hanno dato i dvd e tanti materiali… Ma noi abbiamo 
preferito limitare il passaggio delle informazioni alle parole di Judith, fare 
reagire Silvia alle parole.  
Un aspetto molto importante è stata una lunga discussione che abbiamo 
fatto con Tom Walker. Lui ci ha raccontato che nella peste del Living sono 
previste alcune fasi da attraversare, che sono diventate una sorta di 
partitura per gli attori. Ognuno la interpretava a modo suo, ovviamente, 
però aveva un riferimento. E Tom ci diceva che, avendola fatta tante volte, 
a un certo punto era come se eseguisse qualcosa, perché non era importante 
tanto quello che lui sentiva quanto quello che provocava nello spettatore. 
L’idea di base era che il teatro avesse un fortissimo impatto sullo spettatore. 
Nel caso di Silvia, che lavorava in solitudine, lei si è trovata a fare un lavoro 
forse più psicologico di quello che è richiesto agli attori del Living. Quello 
del Living infatti non è assolutamente un teatro psicologico, è un teatro più 
espressionista, proiettato verso l’esterno. 
Invece Silvia ha vissuto tutto in termini molto personali, molto intimi, 
molto psicologici, alcune volte stando male. La primissima volta che ha 
fatto la peste, seguendo le parole di Judith, reagendo alle sue parole, Silvia 
è stata malissimo, ci ha messo un sacco di tempo per riprendersi. In lei si 
attua una sorta di autosuggestione molto forte, emotivamente scioccante, 
tanto che, da un certo punto in poi, non l’ha più voluta fare durante le 
prove, ma solo con gli spettatori.  
 
È interessante per gli spettatori, e soprattutto per chi può fare il riferimento ai 
lavori originali del Living, vedere che quelle stesse tecniche e quelle stesse modalità 
di intendere il teatro, trasmesse a un’attrice di una generazione così lontana, 
continuano a produrre un risultato riconoscibile come Living eppure del tutto 
appartenente a Silvia, e in questo senso nuovo. 
 
Sì, l’abbiamo visto anche dalla reazione che c’è stata negli spettatori: la 
commozione, l’emozione che questi momenti suscitavano. Che poi erano 
quasi delle pillole, degli estratti. Se pensiamo a The Brig, non è nulla 
rispetto alla durata originale, però l’intensità che Silvia e Brad tenevano nel 
poco tempo in cui ricreavano questa situazione bastava a restituire il 
concetto più importante: l’umiliazione, l’oppressione e la follia di questo 
sistema di regole. Anche se il tempo era così breve, la reazione provocata 
nello spettatore era la stessa, di rabbia, di intollerabilità e al tempo stesso di 
emozione, anche per la prossimità fisica dell’azione. Proprio perché si tratta 
di frammenti, l’energia e la presenza di un’attrice come Silvia sono 
fondamentali, così come la sua capacità di entrare e uscire dalla situazione, 
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perché anche questo è molto difficile: attraversare delle situazioni emotive 
così forti, e poi ritornare a porre domande. 
 
Colpisce anche che Silvia, un’attrice trentenne che ha sempre fatto teatro di 
avanguardia, non abbia evidentemente sentito nessun gap rispetto a questi pezzi di 
teatro che si è trovata a fare propri. 
 
No, assolutamente. Noi abbiamo pensato a Silvia anche per questo. Silvia 
ha una formazione di performer, viene da un teatro fisico. Ha iniziato a 
parlare con Antigone, in scena. Prima non aveva mai parlato. Qualsiasi 
cosa sul palco lei la vive prima fisicamente. Il corpo è il suo tramite. Perciò 
abbiamo sempre pensato che il teatro del Living, che ha una base fisica così 
forte, sarebbe stato importante per lei. Come crescita e come affinità. Anche 
il concetto di limite, la tensione verso il superamento, la rottura dei limiti 
(del corpo, della voce) è una cosa che Silvia ha sempre cercato anche nei 
nostri spettacoli. Lei tende sempre a toccare gli estremi. Se penso all’inizio 
di Alexis, ad esempio, il movimento ripetuto di piegamenti che è nato 
durante le prove e che noi chiamiamo il movimento del giunco, potrebbe 
essere vicino all’astrattezza presente in tanti lavori del Living. Così come la 
avvicina al Living la ricerca del limite, la rottura delle resistenze, e quindi la 
scoperta di qualcosa che supera i confini e proprio per questo fa scaturire 
un’energia che invade la platea, anche se lo spettatore non riesce subito a 
decodificarla, a darle un nome. 
 
Da che cosa è nata l’idea della scena bianca e pressoché spoglia? 
 
Il lavoro inizialmente non era nato per un teatro. Volevamo uno spazio non 
teatrale. Avevamo individuato un cementificio molto bello, fuori 
Santarcangelo, ma ci sono stati problemi logistici, e inoltre ci siamo resi 
conto che per Judith sarebbe stato impossibile, era caldissimo, era 
improponibile. Per cui abbiamo ripiegato sul teatro. Con l’idea, però, di 
avere uno spazio da condividere con gli spettatori. Ne abbiamo parlato fin 
dai giorni di New York. Volevamo che gli spettatori fossero vicini. Per noi 
l’ideale sarebbe stato una piazza, per avere una prossimità, una 
condivisione, e anche per rendere il lavoro molto ‘popolare’, nel senso 
migliore del termine. Per questo avevamo scelto una forma molto semplice, 
proprio perché potesse arrivare anche a chi non conosceva il Living, a chi 
non aveva mai visto il Living. La nostra intenzione era rilanciare questo 
segno teatrale, che è un po’ dimenticato in Italia, a volte anche un po’ 
snobbato da alcuni intellettuali e critici del teatro, per il tipico snobismo 
intellettuale verso le espressioni degli anni settanta, quando invece è molto 
importante in questo momento recuperare un certo impegno nel teatro, da 
tutti i punti di vista. Abbiamo pensato alla possibilità di dare agli spettatori 
uno spazio di condivisione, di intervento. Inizialmente pensavamo anche 
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alla possibilità di coinvolgerli fisicamente nel lavoro, ma non avevamo il 
tempo necessario per sviluppare un’azione del genere. Quindi è nata l’idea 
di dare la parola attraverso la scrittura, di dare il pavimento al pubblico alla 
fine. La scelta del bianco è stata anche dettata dalla pochezza dei mezzi a 
disposizione. Il materiale più povero era questo cartone da imballaggio 
bianco, preso da una ditta di Savignano che lo produce. L’idea è stata di 
fare un tappeto bianco, di unificare il palco e la platea, eliminando la 
separazione. Non avremmo mai accettato di fare questo lavoro su un 
palcoscenico. Abbiamo accettato di farlo a Longiano perché c’era la 
possibilità di alzare la platea e portarla allo stesso livello del palcoscenico. 
In più, abbiamo voluto rendere lo spazio una grande pagina bianca, che 
ricorda al tempo stesso la scrittura. Ci sono tante parole dette, scritte, tanta 
storia, però è una pagina bianca, una ripartenza per noi, che viene 
realizzata da tutti i segni che Silvia fa nello spazio, ma poi viene completata 
dagli spettatori. 
Per quanto riguarda la scena, Judith ci ha chiesto subito di poter stare 
seduta. Quindi abbiamo messo un piccolo tavolino, una sedia per Judith e 
uno sgabello per Silvia – e questi sono rimasti gli unici elementi scenici 
anche nello spettacolo. 
 
Alla fine della presentazione del progetto Syrma Antigònes, di cui The Plot è 
idealmente l’epilogo,  si legge: ‘Un viaggio con Antigone lontano dagli sprechi dei 
palazzi’. A Longiano il palazzo del teatro è stato come svuotato. 
 
Abbiamo fatto di tutto per rendere quel teatro meno teatro possibile, 
lasciando le finestre aperte, lavorando di giorno, rendendolo proprio un 
altro luogo. Tanto è vero che il lavoro si chiude con l’urlo, che coinvolge gli 
spettatori ed è un invito a buttare giù i muri, metaforicamente e anche un 
po’ ironicamente. Nello spettacolo ci sono degli slanci un po’ idealistici – 
mi rendo conto – anche molto ingenui, però profondamente sentiti. C’è 
stata anche l’idea di uscire in strada, ma per Judith sarebbe stato un po’ 
faticoso, e inoltre a Longiano non ci saremmo trovati in una città… Quindi 
è nata l’idea di chiudere con l’urlo. Poi il sabato sera, dopo l’ultima replica, 
abbiamo portato tutti i cartoni scritti dal pubblico nella piazza di 
Santarcangelo. È stata una nottata bellissima, perché i cartoni sono rimasti a 
disposizione del pubblico per tutta la notte. E la cosa bella è stata che 
vedendo quello che già c’era scritto, poesie, testi, riflessioni bellissime, 
nessuno ha scritto stupidaggini. Avendo la libertà di scrivere quello che 
volevano, tutti hanno scritto cose interessanti. Li abbiamo conservati questi 
cartoni, perché sono bellissimi. Anche Tom e Brad, che sono rimasti con noi 
tutta la notte in piazza, erano molto commossi nel vedere il grande rispetto 
che hanno avuto tutti i passanti, anche casuali, molti dei quali non 
sapevano neanche che il pavimento veniva dallo spettacolo, erano lì per 
caso, però hanno avuto un grande rispetto. 
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Un altro contributo che avete chiesto sono le domande sulla rivoluzione. 
  
Sì, anche questa è una cosa molto importante, che avevamo già deciso 
prima di andare a New York e che il Living ha subito approvato. L’idea è 
stata di rivificare la parola rivoluzione, cercando di condividerla con le 
persone più svariate, critici, docenti, ma anche semplici spettatori, amici, 
artisti, teatranti. Abbiamo mandato una mail in cui chiedevamo di porre 
delle domande sulla parola rivoluzione intesa in tutti i sensi, in maniera 
aperta. Ci hanno risposto in tanti, mandandoci la registrazione audio delle 
loro domande, che  poi abbiamo montato in un file che veniva mandato alla 
fine dello spettacolo, nel momento in cui il pubblico andava a scrivere sul 
pavimento, anche come stimolo per la scrittura. È un materiale molto 
interessante perché nell’insieme, nella grande varietà di domande, molte 
delle quali sono riflessioni, esce un panorama inatteso. In realtà è una 
parola su cui ci si sta di nuovo cominciando a interrogare. 
 
Mi viene in mente un parallelo. Julian Beck alla fine di Paradise Now diceva ‘Il 
teatro è nella strada!’. E successivamente il Living Theatre ha lavorato al ciclo 
dell’Eredità di Caino, portando il teatro fuori dai teatri. Voi concludete lo 
spettacolo con l’urlo che vorrebbe buttare giù i muri e quindi indicare nuovamente 
un fuori. E il vostro prossimo progetto, Making The Plot, intende effettivamente 
realizzare eventi negli spazi urbani: ‘… una sequenza di atti pubblici, happening 
per spazi urbani, luoghi inattesi, visioni libertarie, catastrofiche’. Parole che, 
effettivamente, fanno tornare alla mente il progetto dell’Eredità di Caino. Quindi 
dopo l’urlo, dopo l’abbattimento metaforico dei muri, andrete concretamente  fuori 
dagli spazi teatrali? 
 
Questo desiderio c’è e lo sentiamo molto importante adesso: pensare agli 
spazi pubblici come luoghi per fare comunque teatro. L’abbiamo già fatto 
in parte anche nel progetto su Antigone. Let the Sunshine In ad esempio 
l’abbiamo fatto nelle strade. E recentemente abbiamo avuto un’esperienza 
bellissima in Portogallo,15 in un paesino dove abbiamo fatto lo spettacolo a 
ingresso gratuito, e sono arrivati tutti gli abitanti del paese. È stata 
un’esperienza bellissima. 
L’idea c’è. A Modena, all’interno di VIE Scena Contemporanea Festival, 
iniziamo un laboratorio che si chiama MucchioMisto in cui lavoreremo con 
attori sia italiani che migranti. Ci sarà un ragazzo tunisino di 25 anni che ha 
seguito tutta la rivoluzione tunisina e adesso è profondamente impegnato a 

                                                 
15 Nel contesto dell’iniziativa Embaixada do Teatro Italiano em Portugal (presentazione del 
teatro italiano in Portogallo), all’interno  del festival  Escrita na Paisagem. Festival de 
performance e arte de terra, i  Motus hanno presentato Let the Sunshine In (Antigone) contest 
#1 a Rossio de São Brás, Évora e Envolvente da Muralha, Avis, il 20 e 22 luglio 2011.  
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Tunisi, ci saranno alcuni ragazzi nordafricani figli di emigranti che vivono 
a Modena, una ragazza albanese. L’idea è quella di fare un laboratorio che 
non resti chiuso nella sala prova del teatro, ma elabori alcune azioni, alcuni 
eventi che porteremo in vari punti della città, all’aperto. Abbiamo il 
desiderio di uscire con questi ragazzi e fare degli interventi nella città. In 
questo momento ci interessa profondamente. Non l’abbiamo mai fatto in 
un modo così esplicito. 
 
Il progetto che sta per partire ha avuto nel lavoro con Judith una sorta di prologo… 
 
Sì, infatti il nuovo progetto Motus 2011>2068 si chiama Making the Plot. 
L’idea è costruire una trama fatta di storie, di esperienze con persone che 
hanno vissuto o stanno vivendo momenti straordinari, come Judith Malina. 
E quindi condividere con loro delle esperienze e portarle fuori, far sentire 
alla gente che è possibile cambiare le proprie abitudini. Questo sicuramente 
lo dobbiamo molto al contatto prolungato con il Living. E rifaremo The Plot 
is the Revolution a Milano, alla Fondazione Pomodoro, il luogo di un artista, 
una galleria, che fra l’altro è destinata a chiudere, e penso che questo sia 
uno degli ultimi eventi che faranno. Speriamo di riuscire a rielaborare, 
riaccendere un po’ questo lavoro, aprirlo con altre derive, altre domande, 
altri momenti. Se avremo il tempo di farlo. E siamo contenti di portarlo in 
una grande città come Milano, dove, alla fine dello spettacolo, ci piacerebbe 
uscire. Stiamo decidendo dove, il nostro obiettivo sarebbe andare in Piazza 
Duomo, se non ci arresteranno tutti… Il lavoro è fatto anche da questa 
uscita, dal portare i tabloid fuori e lasciarli al pubblico. 
 

 
Dal Diario di Judith Malina∗ 

 
6 luglio 2011, Santarcangelo 
 
Tom esce presto a prendere un giornale e io continuo a pensare a un nuovo 
finale per lo spettacolo. 
Non c’è un finale al momento, nessun senso di climax. Io sono ansiosa al 
riguardo – ma che diavolo, faremo comunque il meglio che potremo in quei 
tre minuti. 
La Repubblica: è morto Cy Twombly. 83 anni. 
A colazione Brad e Tom raccontano i loro sogni della notte. Io non ne ho 
nessuno. […] 

                                                 
∗ Traduzione e cura di Cristina Valenti 
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A pranzo comincio il 
discorso infinito sul 
finale… Loro (cioè Daniela 
e Enrico) hanno montato 
un finale senza alcun 
climax drammatico. 
Proviamo. Tutti sono 
contrari al mio finale 
drammatico.16 Brad mi 
rimprovera per la mia 
insistenza. Cedo. Lascia che 
facciano quello che 
vogliono. Nessun finale 
teatrale. Okay. Non vale la 
pena litigare.  

A cena i Motus ci portano alla Mensa, dove possiamo confrontarci. Hanno 
riflettuto sulla mia insoddisfazione rispetto al finale e hanno provato a 
lavorare a un’alternativa. […] 
Di ritorno in albergo. Tom mi dà alcuni appuntamenti per delle interviste 
alle quali ha lavorato. 
Poi esce per una passeggiata e la mia lunga notte inizia. Okay. 
Una lunghissima notte bianca. 
 
7 luglio 2011 Santarcangelo /Longiano 
 
Dopo una notte terribilmente difficoltosa […] una piacevole colazione in 
giardino, poi vado a dormire (non riesco a dormire la notte. Voglio dormire 
di giorno. Perché?) 
Ma invece di dormire un’intervista. […] 
A pranzo Daniela e Enrico propongono una nuova scena finale per la 
nostra produzione. Io citerò la frase di Julian ‘Il teatro è nella strada’17 e 
Silvia mi porterà al centro della scena e proporrà che abbattiamo i muri del 

                                                 
16 Inizialmente i Motus pensavano a un finale piuttosto informale, nel quale coinvolgere 
progressivamente il pubblico invitandolo a entrare nello spazio scenico e a scrivere i propri 
pensieri sul pavimento (idea presente fin dalla prima elaborazione del progetto). Judith 
Malina invece voleva far pronunciare coralmente al pubblico una frase sulla rivoluzione, 
alla quale sarebbero seguiti il buio e gli applausi, ritenendo che il momento della scrittura 
collettiva non fosse abbastanza efficace. La soluzione che sarà trovata coniugherà le diverse 
istanze, coinvolgendo effettivamente il pubblico nell’urlo collettivo, prevedendo la chiusura 
con  gli applausi e riaprendo poi la partecipazione informale del pubblico con la scrittura. 
[N.d.C.] 
17 Frase finale dello spettacolo Paradise Now, sulla quale Silvia interroga Judith Malina, 
introducendo il tema della fuoriuscita dal teatro e quindi dell’abbattimento delle pareti. 
[N.d.C.] 
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teatro con un tremendo urlo nel quale gli spettatori/partecipanti si 
uniranno a noi.  
Se, come ovviamente accadrà, i muri non verranno giù, Silvia chiederà ai 
partecipanti di scrivere i loro pensieri rivoluzionari sul pavimento – che 
saranno in seguito portati in strada – e si spera da Longiano a 
Santarcangelo. 
Loro sono molto sollevati che io finalmente abbia trovato un finale da 
approvare. 
Dopo pranzo proviamo il nuovo finale. 
[…] 
La sera facciamo una ‘prova costumi’ che diventa un’anteprima dello 
spettacolo, con almeno 75 spettatori, la maggior parte dei quali seduti tutti 
attorno all’interno dello spazio scenico. 
Va abbastanza bene. Io sto seduta al mio piccolo tavolo. Silvia attraversa le 
azioni di Antigone: raccoglie la polvere da terra, trasporta il fratello (Tom) 
sulle spalle… e le azioni di The Brig: la marcia e la pulizia del pavimento, 
con Brad che fa i comandi delle guardie – e una spettacolare scena della 
Peste. 
Alla fine gridiamo/urliamo a squarciagola per abbattere i muri del teatro e 
io lascio la scena mentre i partecipanti scrivono i loro messaggi sul 
pavimento.  
Tutti sono entusiasti, molte persone mi ringraziano con le lacrime agli 
occhi. Silvia, Enrico e Daniela sembrano contenti. 
 
8 luglio 2011 Santarcangelo / Longiano 
 
[…] Al teatro di Longiano proviamo il nuovo finale con l’urlo. 
Okay. 
Riposo. Nessuna filata. 
Brad e io dormiamo sul divano del camerino. 
 
Lo spettacolo The Plot is the Revolution inizia con il brano di Gil Scott-Heron 
in inglese The Revolution will not be televised. 
Poi Silvia fa il suo discorso di benvenuto e Tom mi accompagna al mio 
tavolo.  
Silvia mi chiede della dimostrazione da Macy’s (gli adesivi) contro i 
giocattoli che insegnano ai bambini ad uccidere.18 
La guido nella performance di Antigone: la spingo e ‘dirigo’ nel raccogliere 
la polvere da terra e nel trasportare Polinice (Tom) sulla schiena. 

                                                 
18 Si tratta di un’azione pacifista realizzata a New York nel reparto giocattoli dei grandi 
magazzini Macy’s, consistente nell’attaccare sulle armi giocattolo degli adesivi recanti la 
scritta ‘This toy teaches children to kill’. [N.d.C.] 
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E dopo Antigone (‘Dove l’hai scritta?’)19 viene The Brig, e qualche discorso 
sulla prigione. Brad le dà gli ordini della marcia – e lei è un Verme di una 
classe di eccellenza,20 fiera, ostinata, in lotta per la perfezione.  
Quando dice di temere di non aver vissuto abbastanza esperienze di 
oppressione per essere rivoluzionaria – io obietto che fin dalla prima 
infanzia riceviamo un training dell’oppressione, che possiamo a malapena 
riconoscere, tanto profondamente è radicato in noi. 
Un attore può essere rivoluzionario? Lei chiede. Io parlo di disobbedienza, 
e lei corre fuori nella strada a torso nudo gridando… ‘Sì’, dico io. Ecco cosa 
significa per un attore essere rivoluzionario. 
Da lì è solo un passo per Artaud, che lei dimostra con una formidabile 
sequenza della peste: anche se la inizia troppo forte per poter sviluppare il 
respiro della paura – Ma ciascuno può tranquillamente tradurla nella 
propria performance. 
Dalla Peste al Paradiso attraverso l’ADESSO, il NOW in cui noi cerchiamo 
di raggiungere l’Estasi superando la miseria. 
Lei vola dalla cima di uno sgabello nelle mie braccia, che di fatto non 
possono prenderla come facevamo nel volo di Paradise, ma che lei evita 
con un salto drammatico, che finisce nel nostro abbraccio fra il riso e il 
sudore. 
Il finale di Paradise, come noi lo rappresentavamo, aveva il suo climax 
quando Julian gridava ‘Il teatro è nella strada’. Silvia mette via il mio 
tavolo, mi porta al centro e dice Abbattiamo i muri del teatro con il nostro 
urlo. 
Noi urliamo con tutta la nostra forza. 
Il pubblico urla con tutta la sua forza. I muri non crollano. Io prendo le mie 
chiamate e mi ritiro in camerino mentre Silvia invita gli 
spettatori/partecipanti a scrivere i loro pensieri rivoluzionari sul 
pavimento di cartone. 
[…] 
Ogni persona e ogni cosa vibrano di eccitazione per il successo.  
[…] Tardi nella notte accendiamo le candele dello Shabbat nella nostra 
camera d’albergo. 
 

                                                 
19 Judith Malina scrisse la traduzione del testo di Antigone nel 1964, mentre si trovava nella 
Passiac County Jail a scontare trenta giorni di reclusione per vilipendio alla corte in 
relazione al processo loro intentato a seguito della chiusura del Living Theatre durante le 
rappresentazioni di The Brig (ottobre 1963). [N.d.C.] 
20 Vermi, Maggots, venivano normalmente chiamati i prigionieri dalle guardie nella prigione 
militare per Marines di cui The Brig ricostruisce una giornata tipo. [N.d.C.] 


