
Da Cal a sirena, sublimemente 
di Edoardo Altamura 

Lo spettacolo per performer solista MDLSX è un vero e proprio lampo nel buio 
lampeggiante sulla scena eseguito da una splendida Silvia Calderoni. Il lavoro 
drammaturgico è di Daniela Nicolò e Silvia Calderoni, la prima delle quali, insieme a Enrico 
Casagrande che si occupa anche dei suoi, firma la regia. 
La scena, sostanzialmente fissa, è capace di modificarsi enormemente durante lo spettacolo, 
tutto scandito da un lungo monologo di Silvia Calderoni e dal susseguirsi di 25 brani 
musicali; un sapiente uso continuo di luci e laser, analoghi a quelli usate in discoteca, 
arricchisce ulteriormente l’esperienza percettiva degli spettatori. 
Durante la rappresentazione, a fondo scena è presente una scrivania dal moderno design, 
lunga tanto quanto la larghezza del palcoscenico, con sopra posti alcuni microfoni, un 
computer, un mixer da dj e una piccola telecamera, usata dall’attrice per creare un circuito 
chiuso che proietta in una sorta di oblò sulla parete e che spesso focalizza quasi totalmente 
l’attenzione dello spettatore. 
Una trama sottesa, con probabili riferimenti bibliografici e possibili attingimenti biografici, 
c’è: è quella di un ragazzo di nome Cal che non si sente nel corpo giusto, o che piuttosto 
non si riconosce né con le proprie sembianze né con tutto ciò che la società, o il mondo, 
vorrebbe che gli, ma in realtà le, concerne e sceglie di essere Calliope. È infatti dichiarata la 
presenza di «brandelli autobiografici ed evocazioni letterarie [...] da Gender Trouble a 
Undoing Gender», entrambi di Judith Butler, e anche «A Cyborg Manifesto di Donna 
Haraway, il Manifesto Contra-sexual di Paul B. Preciado e altri cut-up dal caleidoscopico 
universo dei Manifesti Queer». 
Uno dei momenti fondamentali, nonché forse il più emozionante, è quando la protagonista, 
dopo aver letto di nascosto dalla propria cartella clinica “la sua diagnosi”, corre in biblioteca 
per capire; apre un vocabolario medico e comincia a leggere, di rimando in rimando, termini 
come transgender, ermafrodita, eunuco, fino a giungere alla terribile e lapidaria definizione: 
mostro. Questo episodio la porta a scappare, ad intraprendere un viaggio verso l’ignoto, 
fino a giungere al pub o night club dal quale, forse, ci racconta la storia. 
Il tema centrale rimane lampante durante tutto lo spettacolo: il mondo transgender, o il più 
generale lgbt, diventa qui l’apoteosi del bello, del sublime, in una civiltà che tuttora esclude 
e discrimina il diverso; queste rappresentazioni sono importanti, anche solo per parlare di 
questi argomenti, per farci conoscere, ragionare, capire e accettare. 
Passaggio esteticamente incredibile e denso di possibili poetici significati è, poi, quello in cui 
una moltitudine di fiori vengono proiettati sul fondo scena nel passaggio da bocciolo a fiore 
aperto. E, per concludere la rappresentazione, Silvia, come una sorta di crisalide, dopo 
essersi celata all’interno di argentei teli rifrangenti le luci, esce trasformata in una sirena, 
della quale, data la sua natura mitologica, ci è impossibile conoscere il genere o l’eventuale 
dimorfismo sessuale. 



Motus MDLSX: La fiaba del mostro ermafrodito 
di Elisa Bertoncini 

È terribilmente difficile descrivere MDLSX, lo spettacolo teatrale messo in scena dal 
provocatorio team di Motus, diretto da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. 
Come recita la protagonista: “Le emozioni non possono essere descritte dalle parole. Le 
parole non bastano mai”. 
Si tratta di un'opera unica ed emozionante che regala al pubblico un ricordo profondo. 
Intima, a tratti delicata, a tratti brutale. 
Silvia Calderoni, da sola, tiene su tutto lo spettacolo. 
Un fisico androgino, scarno, glabro e uno spirito libero, inarrestabile, dionisiaco, che 
rifugge le categorie e si proclama indipendente: “Io sono io”. 
Con straordinaria consapevolezza del proprio corpo e dello spazio, si muove vitale in 
un'installazione dall'atmosfera futuristica, fatta di luci, raggi laser, proiezioni video, un 
pavimento in tessuto d'alluminio, effetti visivi e sonori. La telecamera nelle sue mani 
diventa uno specchio. 
La voce espressiva dell'attrice è accompagnata dal pop malinconico degli anni '80: dai 
Talking Heads ai The Smiths. 
I filmati d'infanzia di Silvia ed altri frammenti della sua vita si mescolano organicamente 
alla storia di Calliope, come la protagonista ermafrodita del romanzo Middlesex di Jeffrey 
Eugenides. Tuttavia non ha importanza sapere cosa sia autobiografico e cosa finzione; 
per Motus, ciò che conta davvero sono le sensazioni che riesce a suscitare nello 
spettatore e quelle sono reali. 
L'ermetica descrizione dello spettacolo sulla brochure ne celava misteriosamente il 
contenuto, incuriosendo il lettore disorientato, che si aspettava, forse, una performance 
completamente diversa. 
MDLSX è una fiaba sull'ermafroditismo, sull'identità di genere: il “brutto anatraccolo” 
transgender si trasforma da mostro in elegante sirena. 
Silvia/Cal affronta un viaggio, si denuda completamente, esponendo coraggiosamente 
tutta se stessa all'occhio del pubblico, parla con espressività e familiarità, gioca con temi 
difficili, cita il Manifesto contra-sessuale di Beatriz Preciado, sembra commuoversi e il 
pubblico ne è empaticamente toccato. 
Lo spettacolo, a tratti autoironico da far scattare il sorriso, è dominato dalla straordinaria 
pulsione vitale dell'attrice, la quale mette in mostra anche la sua fragilità attraverso le 
parole e la propria nudità. Espone la malinconia e la desolata solitudine di una dolorosa e 
difficile trasformazione: una vera e propria metamorfosi sul palco. 
Passo dopo passo, prende forma la sua identità, la quale rompe con le categorie di 
maschio o femmina e gli stereotipi queer della società eterocentrica, fluida come il corpo 
della sirena, metà donna metà pesce. 
Con l'immagine di quest'essere mitologico borderline, al confine tra uomo e donna, si 
chiude uno spettacolo che apre gli occhi ad una nuova sensibilità e che difficilmente si 
potrà dimenticare. 



MDLSX, un’autobiografia a metà tra fiction e realtà 

di Yuri Costantino 

MDLSX nasce dalla collaborazione decennale tra la compagnia Motus e Silvia Calderoni. 

Lo spettacolo affronta il tema del conflitto nella dimensione dell’identità di genere, 

attraversando eventi autobiografici della stessa Silvia, raccontati insieme a testi narrativi e 

politici, che ne costituiscono una linea di finzione parallela a quella autobiografica che fa 

oscillare lo spettacolo tra fiction e realtà. Tra i riferimenti testuali presenti nello 

spettacolo, riscontriamo i manifesti di Paul B. Preciado, Donna Haraway, riferimenti a 

Judith Butler (tra cui parte di un’intervista, che noi sentiamo dalla registrazione originale, 

un breve intervallo nella colonna sonora, tra una traccia musicale e l’altra) ed il romanzo 

Middlesex di Jeffrey Eugenides.  

Silvia diverrà Calliope, protagonista del romanzo premio Pulitzer; una bambina che 

crescendo sentirà sempre di più il conflitto della sua identità di genere, sentendosi ospite 

in un corpo che non le appartiene, tanto che il nome stampato nella sua patente sarà Cal. 

Lo spettacolo, definito dalla compagnia un ordigno sonoro, si struttura attraverso 

l’alternarsi di più di venticinque tracce musicali (tra cui i Rem, Smashing Pumkins, Talking 

Heads, Air, The Dresden Dolls, Stromae) direttamente gestite da Silvia Calderoni 

attraverso un impianto audio, mixer e PC, posto in scena su di un tavolo che attraversa 

orizzontalmente lo spazio scenico. Il fondale è costituito da una parete che fa da schermo, 

su cui vengono proiettate sia le parti di testo pronunciate da Silvia, sia le tracce musicali 

che la Calderoni (DJ/VJ) mixa insieme alla sua voce sempre filtrata attraverso l’utilizzo di 

un microfono. 

Silvia sola in scena per circa un’ora e venti dimostra, trasformando il proprio aspetto, 

un’espressività corporea che produce un impatto emotivo fortissimo sul pubblico. 

Questa parziale autobiografia della Calderoni ci viene raccontata attraverso l’utilizzo di 

riprese video. Silvia si relaziona con se stessa attraverso l’utilizzo di una videocamera, che 

utilizzata in scena funge da specchio, trasferendo l’immagine ripresa in diretta, sul fondale 

della scena. Alle immagini riprese in diretta, si alterneranno dei vecchi filmini di famiglia 

che ritraggono Silvia, prima da bambina, poi da adolescente. Viene costruito così un 

racconto che alterna la Silvia del passato, attraverso video del repertorio di famiglia, e la 

Silvia del presente che si racconta enunciando frasi tratte dai vari manifesti che prima ho 

citato, ma soprattutto, attraverso una selezione di parti testuali derivanti dal romanzo 

Middlesex. 



Let me be ME 
di Marianna Dimeo 

Sai che stai per andare a vedere uno spettacolo dei Motus, sai che non sarà uno 
spettacolo convenzionale. Ma ti stupisci lo stesso quando, entrando in sala, davanti a te 
trovi un grande tavolo lungo, con tanti oggetti sopra, un pc che sullo schermo mostra una 
lista di tracce, disteso sul pavimento un telo ignifugo triangolare. Ti chiedi: «che 
succederà?» 
MDLSX inaugura il nuovo progetto dei Motus che affronta il tema del confine/conflitto e 
che si concluderà, nel 2016, con Black drama, un musical tragico. 
Ma questa volta in scena troviamo solo Silvia Calderoni che, servendosi di vari tipi di 
linguaggio, percorre la questione dell'identità di genere e, insieme, festeggia i suoi 10 
anni con la compagnia. 
Sullo schermo, posto dietro al grande tavolo, all'interno di un cerchio vediamo un filmato 
amatoriale di una bambina bionda che canta, un po' stonata, C'era una ragazzo. 
MDSLX inizia così, con Silvia Calderoni che entra in scena e subito, con un click, fa partire 
la prima track dal pc. 
Particolare è, infatti, non solo il tema, ma anche il modo in cui viene messo in scena 
attraverso la performance dell’attrice: non è solo la musica ad entrare in gioco ma anche 
la parola, scritta e parlata, mentre continuano a scorrere i filmati amatoriali. Questi 
vengono proiettati sullo sfondo in un continuo scambio/dissolvenza con l'immagine di 
Silvia impegnata a guardare dritto nella videocamera che porta quasi sempre con sé, 
attraverso la quale si scruta e si lascia scrutare. Ma ancora: l'utilizzo delle luci colorate ed 
intermittenti accentuano l'impressione di essere davanti ad un Dj set piuttosto che a 
teatro, le frasi che l'attrice pronuncia spesso vengono riprodotte in loop come 
l'ossessione che si fa strada nella mente della ragazzina, Calliope, impegnata ad 
affrontare quello strano viaggio introspettivo alla ricerca di se stessa. 
"Sono nata come F" dice ad un certo punto. Quella lettera, F, è come se fosse una 
gabbia in cui si sente chiusa senza via di fuga. Qualcuno ha deciso chi fosse, cosa fosse 
prima ancora che lei potesse conoscere se stessa. 
Si sa, le parole, sono la prima forma di discriminazione. Con la loro struttura chiusa (ma in 
realtà vuota) ti costringono a racchiudere grandi significati in una manciata di lettere 
finendo così per definirti per sempre, forse irrimediabilmente. Finché non nasce una 
nuova consapevolezza: io non sono X, io sono io. Via i confini, via le barriere, mentali, 
sociali, politiche che siano; prima di qualsiasi altra cosa IO SONO IO. Questo vuole dirci 
Silvia/Calliope/Cal attraverso un geniale mix fra realtà biografica e riferimenti letterari, 
scientifici e psicologici. 
Silvia Calderoni lascia parlare il suo corpo esile come in pochi riescono a fare; sì, perché 
attraverso questo dice molto di più di quanto non faccia leggendo quei testi (dirà poi 
“nessuna parola è mia”). Abbandonando la comunicazione verbale, che rischia di 
ingabbiare una moltitudine di significati - già di per sé complessi - , demanda al suo 
corpo il compito di dirci tutto il resto, quello che sta fra le righe, le parole non dette, tutta 
la sofferenza che sta dietro e dentro chi ogni giorno lotta per abbattere queste barrire. 



MDSLX è uno spettacolo disturbante che oscilla fra la sensualità e l'oscenità, che tocca 
temi profondi, ora più che mai, attuali e scottanti. Emotivamente forte e coinvolgente. 
Ma le parole ancora una volta non bastano: da vedere, assolutamente!  

con Silvia Calderoni 
regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò 



 
“Siamo fatti della stessa sostanza…” di che cosa? 
di Giulia Falaschi 
 
Ciò che è capace di fare il teatro è incredibile. 
Il pubblico esce commosso e incuriosito dal Teatro Era di Pontedera, in seguito 
all'esibizione di Silvia Calderoni in MDLSX. Un triangolo, una playlist pop-brit e una 
webcam sono gli strumenti sui quali si regge l'intero spettacolo.  
Una bambina bionda (Silvia in tenera età) intona uno dei tormentoni più in voga negli anni 
'60, "Cera un ragazzo".  
C'è piuttosto una ragazza, Silvia ormai adolescente, alla ricerca di sè.  
MDLSX, l'ultimo parto metamorfico dei Motus, è uno sguardo sulla ricerca della propria 
identità corporea che va al di là della definizione di sesso e che si apre alla scoperta di 
parti plurime, di innesti. 
Silvia ha la straordinaria capacità di raccontarci la sua vita senza utilizzare niente di 
autobiografico se non alcuni sporadici filmati amatoriali di famiglia, proiettati su di uno 
schermo rotondo, un “grande fratello” a forma di oblò. 
Il riferimento allo spirito apollineo, che nell'esperienza della Calderoni è stato 
decisamente soppiantato da quello dionisiaco, viene citato dall'attrice stessa poco dopo 
la sua prima esibizione in una danza. 
E' proprio attraverso movimenti fluidi e talvolta mostruosi che Silvia si spoglia di ogni 
categoria, identità e genere e lo fa accompagnata dalle note di una playlist di canzoni che 
è lei stessa a riprodurre. 
Silvia, attraverso un microfono che altera la sua naturale voce, inizia a narrare episodi di 
vita quotidiana che delineano il suo disorientamento identitario (come l’essere 
accompagnata verso il bagno dei maschi in autogrill). 
La performer nei panni di Calliope, (la protagonista del romanzo Middlesex di Jeffrey 
Eugenides al quale si sono ispirati i Motus che cambierà vita sotto lo pseudonimo di 
“Cal”), raggiunta ormai l’adolescenza che la vede protagonista degli anni sessanta tra 
Smashing Pumpkins, The Smiths e tute acetate, si trova di fronte ad un bivio: la scelta 
della propria identità di genere. 
Non è mai presente alcun riferimento all’omosessualità bensì all’intersessualità alla quale 
Silvia accenna più volte citando alcuni passi di Le Manifieste Contra Sexuel di Beatriz 
Preciado, che vediamo proiettati sullo schermo, intervallati dalle varie soundtrack. 
Luci stroboscopiche e laser scivolano sul corpo androgino dell’attrice che compie una 
serie di travestimenti,(l’aggiunta di barba e baffi, l’abbigliamento texano proiettato nel 
video per finire con dei semplici boxer da uomo), come a dimostrare che le è rimasta la 
possibilità di scegliere che cosa poter essere ed in che modo. E’ nuda e si avvicina al 
pubblico con estrema naturalezza, mostra il suo corpo da eunuco senza vergogna. 
“Che cosa ci tiene insieme quando diciamo noi?”, si e ci domanda la Calderoni. 
Su che cosa, quindi, basiamo una relazione o un legame con l’altro? 



Con una sinuosa sirena l’ermafrodito Calderoni chiude lo spettacolo, inneggiando 
all’amore e alla libertà esclusi da ogni tipo di categoria, insieme al video sullo sfondo che 
la vede danzare con il padre, in una scena di ordinaria spensieratezza. 
“Per favore, lasciami prendere quello che voglio” concludono gli Smiths.  
 
 
 
 



MDLSX: espressione delle realtà invisibil i  
di Maria Feliciano  

La sala minore del Teatro Era di Pontedera è raccolta, il pubblico si ritrova a una distanza 
ravvicinata dalla scena. Un banco di regia sul fondo con luci, mixer, webcam e un cerchio 
in alto a sinistra che apre, con le proiezioni di homevideo, una nuova dimensione 
temporale. La parte anteriore dello spazio scenico è coperto da un telo argenteo 
azzurrino che sembra essere di quelli termici. Ecco il nuovo spettacolo dei Motus: MDLSX. 
Vi è una sola attrice, Silvia Calderoni, che catalizza tutta l'attenzione del pubblico. La sua 
performance è finzione scenica ma è anche racconto autobiografico, sono della sua 
infanzia le immagini proiettate e accompagnano l'evoluzione della narrazione della sua 
vita. Ma lei trasforma la dimensione narrativa in quella performativa e le azioni che lo 
spettatore deve decodificare sono forti e talvolta sconvolgenti. Non c'è mezza misura, la 
realtà è la scoperta della diversità, quella che la società non riesce a catalogare se non 
come mostruosità, in un corpo nudo esibito, usato e deriso. Si tratta di un'espressione 
cinica e diretta, accompagnata dalle citazioni di songs più significative dall'adolescenza 
alla maturità dell'artista, una sorta di colonna sonora che crea anche una ulteriore 
dimensione evocativa. La rivendicazione dell'ambivalenza del proprio corpo passa 
attraverso il tormento e la consapevolezza, e ciò dovrebbe portare ad una scelta che lei, 
la protagonista, decide di non fare in modo definitivo.  

Il pubblico riceve il messaggio attraverso diversi canali percettivi e lo decodifica 
chiaramente, mettendo in discussione tutti i limiti, la classificazione e l'idea stessa di 
normalità. Non c'è alcuna spinta patetica ma solo i fatti e la condizione emotiva del 
singolo che non può identificarsi in un modello precostituito che la società ha scelto. Lo 
stesso corpo nudo mostrato sfacciatamente è simbolo di questo dilemma e si trasforma 
infine nel corpo di una sirena, emblema onirico e fiabesco della doppia natura. 

Quanto sia autobiografico o scenico il racconto nei suoi particolari non conta più, non si 
tratta della vicenda di un singolo, quanto l'espressione di un'idea che prende corpo nella 
mente di ciascuno. Il "possibile" apre un nuovo orizzonte, ben lontano dalle Colonne di 
Ercole dei nostri progenitori. 



MDLSX – La voce della l ibertà 
di Ginevra Mangano 

MDLSX è un manifesto. Non un manifesto politico ma artistico, che rispecchia 
pienamente la poetica della compagnia Motus: l’indagine di territori di confine, condotta 
in maniera dinamica, da una pluralità di punti di vista. 
MDLSX ha infatti forme fluide, ibride: è teatro, ma al contempo sconfina nel formato del 
Dj/Vj Set. MDLSX è anche la contrazione di Middlesex, il romanzo di Jeffrey Eugenides da 
cui lo spettacolo trae la storia della giovane Calliope (Silvia Calderoni), che scopre in età 
puberale la sua intersessualità: un corpo femminile che nasconde un’identità maschile. 
Non mancano allora citazioni tratte dai Manifesti Queer di Judith Butler o Paul B. 
Preciado, efficacemente intrecciate all’autobiografia di Silvia Calderoni, che irrompe con 
la proiezione di vecchi filmini di famiglia. Viene quasi da azzardare una sovrapposizione 
delle due figure Cal-deroni e Cal-liope, sebbene poi le affinità si esauriscano 
semplicemente nei nomi e nei tratti intrigantemente androgini dell’attrice.  
MDLSX è la ricerca di un’identità, inizialmente impossibile da definire per Calliope, se non 
con disumanizzanti termini medico-patologici come «ipospadia», «ermafroditismo», o 
ancora «mostro». Il suo dolore si esprime nell’uso crudele del corpo, ripetutamente 
denudato, esplorato esasperatamente, e mostrato senza riserva alcuna. Silvia Calderoni si 
avvale di una webcam per effettuare riprese live, proiettate in diretta su uno schermo di 
forma circolare. La scena si sdoppia: c’è quella reale, nella quale agisce l’attrice in carne e 
ossa, e c’è quella virtuale, “riflessa” sullo schermo, che in questo caso fa anche da 
specchio. Tale sfasamento riconduce al problema dell’incertezza dell’identità: chi, ma 
soprattutto cosa, è Calliope?  
MDLSX è un “assolo”, punteggiato da una vitale e coraggiosa partitura fisica che alterna 
movimenti ora animaleschi, ora sensuali, travestimenti, e catartiche danze dionisiache. 
Man mano, il corpo, protagonista assoluto della scena, pare tendere a superare i confini 
della propria identità, se non addirittura i confini della materia, diventando forma astratta 
irrorata di luce, pura energia liberata nello spazio. Il tutto si evolve seguendo il filo 
drammaturgico costruito su ventitré brani di una playlist – da Despair degli Yeah Yeah 
Yeahs, a Please, Please, Please, Let Me Get What I Want degli Smiths – gestita dalla 
Calderoni alla consolle, posta in fondo alla scena. Sembra che tutto gridi libertà: libertà di 
essere, di scegliere, di non rimanere mai uguali a sé stessi.  
MDLSX sceglie come punto di osservazione la soglia fra normalità e anormalità, bellezza e 
mostruosità, uomo e donna, apollineo e dionisiaco, vita e finzione, cercando di superare il 
rigido dualismo con cui spesso si considerano tali aspetti. In fondo, «siamo tutti fatti di 
molte parti, altre metà, a volte anche di animali o piante. Innesti». 
MDLSX sin dall’inizio non risparmia nulla, commuove, imprime immagini forti. Nel 
frattempo, forse, anche in noi qualcosa è cambiato. 



F Vs M: 
Una storia di trasformazioni e un bisogno di identificazione 
di Noemi Spasari 

Il premio Ubu Silvia Calderoni si spoglia (e non solo fisicamente) in uno spettacolo 
complesso, in cui entrano in scena tematiche profonde come la metamorfosi, la scoperta 
e l'identificazione di sé, accompagnate da una mescolanza di media e linguaggi. 
MDLSX (diminutivo di Middlesex – come l'omonimo romanzo di Jeffrey Eugenides da cui 
la Calderoni prende anche il nome della protagonista, Cal-Calliope, ad un certo punto 
della narrazione) è la storia di una ragazzina che si ritrova a dover affrontare dei 
cambiamenti drastici e inaspettati, a causa dei quali sarà utilizzata come soggetto di studi 
come fosse un oggetto, fino ad arrivare a considerarsi un'anomalia della natura, un 
“mostro”, come dicono i libri di medicina consultati in segreto, con vergogna. 
Lo spettacolo è una complessa riflessione sull'androginia, sul bisogno di identificazione e 
la necessità di una classificazione (maschio o femmina), ma anche una lotta continua fra 
l'universo femminile e quello maschile. La riflessione è strutturata in un monologo giocato 
come un vj-set, guidato dalla stessa Calderoni, con l'uso di diversi linguaggi e mezzi, 
come la webcam (con cui l'attrice gioca per quasi tutta la durata dello spettacolo), i tre 
diversi microfoni, i filmati di famiglia (della stessa attrice), video vari, luci, laser, la lacca 
che viene usata quasi ossessivamente.  
Vi è inoltre una colonna sonora talmente ben scelta e strutturata da costituire lo scheletro 
della storia e dell'animo della protagonista, passando dai Rem, agli Yeah Yeah Yeahs (con 
la struggente Despair), dai Placebo agli Smashing Pumkings per finire con gli Smiths (con 
Please, please, please, let me get what i want, che ingloba perfettamente il sentimento 
espresso nell'opera). 
La Calderoni utilizza il suo corpo estremamente comunicativo per mostrarci il tormento di 
un'anima.  
All’interno dello spettacolo vengono fatti riferimenti e paragoni con il mito, nel momento 
in cui la dimensione Apollinea si ritrova a doversi confrontare con quella Dionisiaca, e nel 
racconto delle vicende di Ermafrodito dalla doppia natura e di Tiresia che, prima di 
perdere la vista, visse da uomo e da donna. 
Uno spettacolo ricco di metafore, a partire dalla scenografia, costituita da un triangolo 
argentato che verrà utilizzato dall'attrice quasi fosse simbolo di quel  femminile con cui è 
in lotta, in cui si immerge (non solo metaforicamente), per poi ribaltarlo e abbandonarlo 
completamente (parto qui da una mia supposizione basata su un significato simbolico del 
triangolo con la punta rivolta in basso – come appariva all'inizio dell'opera, costituendo la 
base dello spazio scenico – che rappresenterebbe il Femminile).  
Un'opera complessivamente emozionante, resa eccezionale dall'unione della capacità 
comunicativa di Silvia Calderoni, del suo corpo, della sua voce, con i diversi mezzi 
utilizzati nella rappresentazione. 



Please, Please, Please.  Let Me Get What I Want 
di Giulia Valenti 

Una  poesia di libertà quella dei Motus, un reinventarsi continuamente senza ubbidire ai 
confini del corpo; MDLSX narra una metamorfosi  incessante avvalendosi di una 
straordinaria Silvia Calderoni che dopo dieci anni nella compagnia si mette alla prova con 
uno spettacolo riguardante il cambiamento ,l’identità,i più intimi moti, interiori e non. 
I  Motus nascono nel 1991 con Enrico Casagrande e Daniela Nicolò e si manifestano con 
la dinamicità e l’energia che già il nome evoca. La loro è un’attività di rottura con ogni 
tipo di “trattato” societario, nessuna obbligata  appartenenza d’identità, di categoria, di 
nazione, di genere. Nessun confine, nessun conflitto. MDLSX ,middle sex, sviluppa 
esattamente il tema dell’intersessualità,costruendosi sull’interiorità della Calderoni. Tutto 
apparentemente autobiografico o forse lo è solo a tratti.  
La difficoltà e l’autocompiacimento di accettarsi sfocia, in definitiva, in un’universale 
questione ovvero: quale ruolo avere in una società spietata, fatta di giudici ed 
etichettatori; chi essere? a quale macroinsieme o categoria appartenere? Ed è proprio Il 
non essere né  uomo né donna, e al contempo riuscire ad essere entrambi, che permette 
alla protagonista di reinventarsi senza sosta ,avendo pieno controllo, oltre che del proprio 
corpo ,anche della singolare scaletta musicale composta dagli Smashing Pumpkins, 
Talking Heads, Vincent Gallo, Smiths, Placebo, Rem; tutti rigorosamente mixati come una 
dichiarazione musicale modulata; mescolando in prima persona i supporti creati anche 
dalle registrazioni familiari e dalle proiezioni  effettuate con l’ausilio di una web cam che 
riprende Silvia simultaneamente.  
I Capitoli-video (gli unici a riportare il vero memoriale di Silvia), sono cadenzati dalle 
ventitre tracce musicali. Essi narrano il corso biografico della Calderoni, dalla bambina 
che canta alle feste paesane al rapporto con il fratello che attraversa comprensivamente 
la sua natura, ai tormenti di una ragazza in un corpo maschile fino alle esperienze  estere 
di trans gender.  Insomma, un profilo semi–biografico che viene accuratamente 
amalgamato con testi e citazioni ruotanti intorno a questo argomento. Tutto  è riferito e 
descritto dalla protagonista che enuncia, altresì, alcune parentesi di miti classici tra cui 
quello di Apollo e Dioniso, di Tiresia ,fino a diventare la Cal- Calliope del romanzo 
Middlesex  (2002) dello scrittore americano Jeffrey Eugenides  cosicché   la finzione 
letteraria incontra una storia verosimile e comune a molti. L’intersessualità di Calliope 
divenuto Cal si immette  entro un fastidio sociale marcato dalle sentenze mediche e 
avvalorato dai voyeurs che scrutano Silvia/Cal libera nei suoi mutamenti e più che mai 
decisa a farsi guardare.  
Da sottolineare,  per la singolarità che conferiscono alla messa in scena , l’uso delle luci 
luminescenti , spesso intermittenti,o il laser verde che in  una semioscurità scorre lungo la 
nudità della protagonista come uno strumento indagatore, tutto disegnato dai fumi di 
una lacca per capelli ,anch’essa dispositivo utile per un continuo rinnovamento di sé. Un 
esperimento sonoro e visuale, quello dei Motus che ha debuttato al festival di 
Santarcangelo nel 2015 con consensi e tanto entusiasmo, il quale racconta l’essere trans 
gender, ermafrodito, androgino, nonché,  secondo alcuni,un mostro, lo stesso mostro 
che perseguita la ragazza e che citano dotti e dizionari.  



Sola e a nudo nella scena  la Calderoni si indaga di spalle al pubblico raccontando tra 
citazioni e immagini-video se stessa, la sua famiglia, i suoi sessi, la sua nudità, la sua 
bellezza, la sua inadeguatezza, la sua identità maschile custodita in un corpo femminile e 
viceversa. Poi, quel maledetto verdetto che sconvolge una tredicenne in bilico fino a 
svelarsi e  riconoscersi nelle sue immaginazioni ,che la riproducono nelle vesti di 
un’attraente sirena, oppure di un uomo barbutissimo o, ancora, di una ipotetica 
maggiorata super pelosa.  
Un fiore dissimile dagli altri, insolito nella fioritura, ecco l’altro capitolo che la paragona 
all’universo floreale con tanto di proiezioni sul processo vitale di fiori diversi e bellissimi. 
Semplice ma ragguardevole la scenografia composta essenzialmente da un lungo tavolo 
che occupa il fondo della scena sul quale sono sistemati vari oggetti utili al trasformismo 
dell’attrice, due lampade, una web-cam - con la quale Silvia si riprende in presa diretta - e 
un MAC dal quale, ancora lei, seleziona le tracce. Un tappeto triangolare riflettente 
riveste  la zona d’azione dell’attrice, la ragazza di oggi che è la conseguenza del continuo 
fluire, ma non un’entità inquadrata entro (in)opportuni confini. E infine uno schermo a mo 
di oblò sul mondo proietta l’infanzia e l’adolescenza della protagonista, uno specchio del 
passato da contemplare con estrema tenerezza. 
 Il MDLSX dei Motus  si ispira al romanzo di J. Eugenides con il connubio di miti greci, 
testi filosofici , citazioni .Ma cos’è esattamente? Forse  una partitura solistica ultra 
innovativa e contemporanea , composta da tanti registri che colorano una storia, non solo 
privata ma plausibilmente politica. Ad ogni modo il risultato è sorprendente : lo 
spettacolo stimola una profonda empatia con la protagonista così sperduta, infelice ma 
compiaciuta da lasciare commozione e sorrisi. A testimoniare ciò gli applausi decisi e 
molteplici del pubblico del teatro Era che ha prestato fede ad una storia d’amore; si, 
perché d’amore si tratta dato che ad essere mostruoso è proprio il non sapere chi siamo, 
non essere amati per ciò che siamo, chiuderci in un’ottusità fatta di classi, ordini, 
tipologie. Così dopo un’ora e venti di occhi puntati su di un corpo androgino viene da 
domandarsi:  Ispezionare e ispezionarsi,tutto sommato è un’azione così pura e istintiva? 

MDLSX 
di Enrico Casagrande, Daniela Nicolò 
con Silvia Calderoni  
drammaturgia Daniela Nicolò e Silvia Calderoni 
suoni Enrico Casagrande
in collaborazione con Paolo Baldini e Damiano Bagli 
luce e video Alessio Spirli 




