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IN SCENA LUNEDI’ 11 E MARTEDI’ 12 LUGLIO 2011                                                                                                                                                 

 

Al Ridotto del Teatro Mercadante lo spettacolo di Alessandro Martinello prodotto da Tam Teatromusica. Curato nelle 

elaborazioni sonore da Luca Scapellato e nei costumi da Claudia Fabris, il lavoro ha ricevuto menzione speciale al Festival 

Controscene 2010 città di Biella. 

   

IAI: CERCANDO L’ESSERE IN UN TAGLIO NETTO 

Riverso sulla consapevolezza della propria esistenza, il pensiero nasce dove il corpo esprime il movimento, dove l’azione 

diviene linguaggio della vita. Inscindibile è l’evidenza della forma dallo spirito, riflesso di quel principio d’identità tra 

l’uomo e la sua arma, tra il pugno e la spada stretta ed eletta a strumento di indagine sulla scoperta di se stessi. Ogni 

gesto, ogni forma che il teatro offre ritorna alla parole proiettate sul fondale, generate in sequenza, lettera dopo lettera, 

dal ticchettio accorto su una tastiera. Il corpo solitario e marziale muove in base alla «necessità di trovare» mostrandosi 

come «bellezza nell’autocontrollo». Eppure, una così elevata cura della contemplazione, concentrata nella cerimonialità 

del gesto regolato, non è un monologo egotico del corpo stesso. Legato al confronto con la macchina del progresso, il 

gesto diviene ricerca nei territori della «tecnologia del sé».  

Arma è una webcam, uno strumento che raccoglie le immagini e le riproduce mostrando i dettagli del viso, lo sguardo 

assente, divenendo strumento endoscopico che penetra nel profondo attraverso la cavità orale spalancata. Arma è il 

wakizashi, la spada allacciata al corpo che sfida il silenzio fischiando netta nell’aria, tagliando tiranti di scena che lasciano 

stridere carrucole e portano una lingua di carta bianca e un drappo flessuoso di stoffa purpurea, due fluidi che scorrono 

mobili nella amorfa apparenza dell’impianto visivo. 

Il movimento dalla spazialità passa al digitale. Qualche posizione di difesa o di attacco diviene replica proiettata su uno 

schermo alle spalle della performance reale. Tutto è registrazione e riproduzione sfalsata nel tempo. Il tentativo 

d’incontro tra presenza in carne ed ossa e corpo riprodotto è solo un’illusione che rivela l’incomunicabilità, forse la 

reciproca opposizione, di due emisferi contrapposti. Ispirato all’Introduzione alla filosofia dell’azione - testo di Yukio 

Mishima inserito nella raccolta Lezioni spirituali per giovani samurai - lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da 

Alessandro Martinello si colloca tra teatro digitale e performing art. La creazione video live, le sonorità reiterate che 

ricordano le strutture a pattern tipiche del linguaggio musicale contemporaneo edificano, in questo breve lavoro, una 

struttura aperta e multilinguistica. Criptico fino in fondo, lo spettacolo muta nuovamente registro dialogando attraverso il 

gesto grafico rudimentale che accenna alla sagoma umana intrecciata di vitalità. Lo squarcio verticale in un telo bianco, 

teso in proscenio, rimanda all’ultimo gesto suicida di Mishima, pesca nelle nostre memorie le Attese di Lucio Fontana, 

parla più del complesso scenico completo. In quel taglio è racchiuso tutto il senso dell’esistenza, è il segno lasciato in 

vita che chiede eternità.  
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