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Marco Martinelli ha posto nel recente passato una questione di rilevante 
interesse artistico e culturale. La messa in scena e la messa in vita sono 
pratiche di regia sostanzialmente diverse. Diverso è il presupposto 
drammaturgico di riferimento, diverse le tecnicalità di scrittura scenica 
chiamate in causa. La messa in scena genera, di solito, forme morte e moduli 
espressivi ripetitivi; la messa in vita produce invece forme vive, forme cariche 
di energia vitale, organiche, credibili, che tendenzialmente conquistano il 
cuore e la mente dello spettatore. Vediamo se il testo Vita agli arresti di Aung 
San Suu Kyi (Luca Sossella Editore, Vignate, Milano 2014, pp. 104, euro 
10,00), posto a fondamento dello spettacolo omonimo, è stato in grado di 
favorire la tecnicità della messa in vita, teorizzata da Martinelli. Esaminiamo 
gli elementi basilari della scrittura drammaturgica: il tono “scandaloso” della 
vita che viene raccontata senza odio nei confronti dei carnefici, la scena, il 

sistema dei segni messi in preventivo, le nuove tecnologie utilizzate in funzione dei segni visivi e sonori.  
La bipolarità della scena vuole essere “luogo di fantasmi“ e “antro della storia”. Si muove tra pubblico e 
privato, senza che gli spiriti malvagi suscitino il brivido provato da Aung Sa Suu Kyi quando era bambina, e 
senza che il tono grottesco delle maschere dei generali produca una tragica ilarità con il suffragio dei segni 
sonori affidati all'abilità di Luigi Ceccarelli. Anche l'uso dei microfoni suffraga l'ipotesi bidimensionale di 
una “voce pubblica” (comizi, dichiarazioni e riferimenti storici che costituiscono la massa dei segni verbali) 
e una “voce intima” preventivata per rendere “udibile il trascorrere del pensiero”. E l'anima? E il movimento 
del desiderio? La scrittura drammaturgica induce a considerare alcuni apprezzabili stili recitativi, che hanno 
tuttavia poco a fare con quello che viene citato come “stato di coscienza”, ostacolato e respinto dalla quantità 
eccessiva delle informazioni e delle descrizioni, che trovano riscontro anche in numerose foto e scritte 
destinate al fondale della scena. In sostanza i fatti riferiti incidono pesantemente sulla comunicazione, 
ostacolando la volatilità e la impalpabilità della poesia della scena. Un esempio. Il monologo del fantasma di 
Ne Win attraversa 50 anni di storia in due pagine che sembrano durare una eternità. Sul corpo inerte delle 
parole, Martinelli getta a piene mani una quantità considerevole di segni visivi, sonori e oggettuali, come a 
voler alleggerire il racconto e assicurarsi l'attenzione consapevole e inconsapevole dello spettatore. E così, 
nel tentativo di ravvivare dall'esterno quello che dovrebbe essere alimentato dall'interno, si mettono in 
preventivo le azioni di un personaggio che sono mimate da un altro personaggio, vengono introdotte 
maschere, microfoni e voci che stanno nel cuore e nella mente del drammaturgo, e poi scimmie-militari, 
cambi sapienti di toni di voce, scambi di persone, immagini di massacri, anime di metallo sonore, assolvenze 
e dissolvenze incrociate, bacinelle di acqua piovana, spiriti maligni, balletti di spiriti, innaturali silenzi, 
maschere e gesti da gorilla, lampi improvvisi, paesaggi di pagode e mongolfiere, flauti e tintinnare di 
campane, prugne nere da divorare, morti che parlano, fantasmi, un geco, la foto di un bambino-soldato, il 
coinvolgimento strumentale del pubblico femminile e “il giovane Brecht che esce di scena camminando 
all'indietro, come sgonfiato”. Il linguaggio con la sua grammatica e con la sua sintassi soffoca l'energia che 
dovrebbe venire dall'interno del processo di formalizzazione. Di rimbalzo nasce il desiderio forte di leggere 
meraviglie senza giudizio e senza descrizione, e ascoltare il grido profondo dell'anima generato da un 
linguaggio senza sintassi e senza grammatica.  

	


