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[Nella primavera del 2016 Cathy Marchand, attrice del Living
Theatre, ha donato alla Biblioteca dell’Università di Roma Tre i materiali del Living che aveva conservato. Nella stessa occasione, Franco
rena Urbani, attrice del Living morta suicida nel 1993, gli aveva lasciato. È un altro piccolo archivio del Living che si aggiunge ai diversi
esistenti. Ci è sembrato importante, quindi, darne notizia, e indicare
Settanta e la metà degli anni Ottanta. Ci sono molte foto di tournée in
Europa del Nord (Svezia, Danimarca, Finlandia), Polonia (1980), Praga (1980), Roma (1981-1982 circa), foto di prove (di
selah, alcune con Julian Beck mentre dipinge), qualche foto della casa
del Living a Roma (a via Gaeta), Germania (1980), Torino (1976), Puglia (Sei atti pubblici, 1980), Lione (1982), Santarcangelo (1985), Monte Verità (1985, dove ci sono le ultime riprese di Julian e Judith), Lille,
St. Denis. Sono presenti anche molte foto di vita quotidiana.
Archeologia del sonno (versione francese) e The One
(versione tedesca e italiana), oltre ad
appunti e dattiloscritti ancora da decifrare. È conservata inoltre una
versione parziale, con pagine manoscritte, della traduzione di Serena
Urbani (conservata anche nell’archivio di Riccione) di Theandric, di
cui il traduttore fu poi Gianfranco Mantegna.
Le registrazioni sonore di Paradise now (Francia, 1968); Archeologia del Sonno (New York, 1984);
Mensch); Sei atti pubblici (Italia, forse 1980); The Destruction of the
(a Via Gaeta) sulla biomeccanica di Mejerchol’d e sulla storia del
Living.
«Teatro e Storia» n.s. 37-2016
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Diversi manifesti.
Rassegna stampa soprattutto francese, ma non solo.
Poesie (tra cui una poesia della Malina per Serena Urbani) traduzioni, appunti, fogli volanti.
The Isle of the Dead (1954-55);
How to Lament (1955-1977); Meditation on Passion (1964); Leroi Jones (1968);
(1974);
(1962- 65). (Stefano Geraci)]
Un disco, raro, di Paradise Now
gistrazione di Archeology of Sleep
Travel Diary (1962-1965) e di The Isle of the
Dead, una versione con cancellature e rifacimenti di How to Lament,
appunti su Meditation on Passion. Di Warren Finnerty Light Poem e
delle varie versioni delle raccolte di Revolution Songs abbiamo conQuasi due anni fa le avevo chiesto di raccontare la sua vita di attrice con il Living Theatre.
Prendi una valigia, le avevo suggerito, e dentro mettici gli oggetti
che ti sono cari. La apriremo davanti agli studenti e ai partecipanti
la vali-

«unità di luogo» di vita e drammaturgia – vera contrainte del nuovo
Di Living in Volskwagen Buses di Beck, pubblicato nel 1992, esiste una scelta tradotta in italiano da Serena Urbani, attrice e animatrice

in un magazzino che stava per essere sgomberato dai proprietari.
Francia, a cui Beck era più legato.
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nel ’76, Masse Mensch
colma, Helsinki e Copenaghen, le prove di The Yellow Methuselah, la
i Sei atti pubblici
giovane studioso che ha vinto una borsa di studio anche per cataloga-

d’uso. Il tempo che perderemo insieme mentre ci facciamo raccontare
chand. Le propongo di allegare alla valigia di Beck la registrazione di
racconti mentre si rivolge alle carte o alle immagini.
È vero, d’altronde, che ogni donazione ci dice molto anche della
mano che la offre. Comincio ad avere una, seppur piccola, esperienza
di pura superstizione degli eredi, come il timore di gettar via gli abiti
invita a costruire il contesto della donazione.
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Ho lasciato su una scrivania della mia stanza il materiale, ancora in
disordine, conservato nella valigia. Entrano gli studenti, se ne incuriotesi e ne escono con la convinzione di dedicarsi al Living.
tri trarranno ispirazione per una piccola partitura di danza, altri ancora
per la loro musica.
Ho chiesto a Samantha Marenzi di dare un’occhiata alle foto. È
Tracce d’argento. La scia del Living Theatre sarà
una piccola mostra allestita presso il Teatro Potlach di Fara Sabina.
analogica, «per toccare con le mani la luce della scia del Living e per
rendere reali alcuni frammenti del loro teatro vivente». Oltre la mostra,
un ex studente, Andrea Mereu, si servirà dei materiali contenuti nella
montaggio di immagini che faceva parte di una mostra (Immagini del
Living, il segno di Julian Beck a Roma) che con Raimondo Guarino
e Fabrizio Crisafulli avevamo allestito presso la Casa dei Teatri del
Comune di Roma con la collaborazione della Biblioteca delle Arti di
Roma Tre. Anche allora le installazioni furono realizzate dagli studenti
Al centro della mostra c’erano i bozzetti originali realizzati da
Beck per The Yellow Methuselah
minario in occasione dei dieci anni trascorsi dalla morte di Julian Beck.
Un modo molto concreto di sostenere la sopravvivenza economica del
Living. Ora Franco mi ha consegnato anche alcuni materiali appartenuti a Serena Urbani. Entreranno nel fondo Marchand.
-
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le istituzioni ricevono un fondo documentario. Se ne dà l’annuncio, poi
passano interminabili anni in attesa di trovare spazi adeguati e le risorse necessarie all’archiviazione: il fondo «giace», e ai morti si dà pace.
dono subito possesso, imparano a studiarla, se ne appassionano.
Del resto, non abbiamo imparato nulla dal Living?

1980, arrivo a Copenaghen del Living. Foto di Cathy Marchand
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1980, Cracovia (Polonia). Il Living in uno spettacolo di teatro di strada
a sostegno di Solidarność. Foto di Raaja Fischer
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1982, Roma (Istituto Luce). Julian Beck al lavoro per i costumi di The Yellow
Methuselah. Foto di Raaja Fischer
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Agosto 1985, Monte Verità, Ascona, Svizzera. Intervista a Julian Beck e a Judith
Malina sul movimento e il pensiero anarchico. Beck muore neppure un mese
dopo, il 14 settembre. Foto di Raaja Fischer

