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Il teatro musicale, rito del suono e rito del tempo
Suono, spazio, gesto, parola, movimento, luce, tempo, misura: da più di
venticinque secoli si compongono nella messa in scena, più o meno
compenetrandosi nella rappresentazione, un termine che nella sua accezione
più amplia definisce un processo attraverso il quale per mezzo di segni e
simboli si ricreano aspetti della realtà oggettiva, ma anche valori astratti,
contenuti di immaginazioni, percezioni e concetti che affiorano alla coscienza.
La rappresentazione isola un luogo, uno spazio immaginario, ed un segmento
del tempo definendovi un fenomeno od un evento. Rappresentazioni in forma
di modelli e simulazioni

al cui interno la realtà è riprodotta, stimolata,

controllata, manipolata finché diventa simulacro, "modello" appunto, di mille
altri analoghi fenomeni.
Da cinquecento anni il metodo galileiano attraverso modelli e rappresentazioni
misura e riproduce i fenomeni della realtà fisica per capire i principi e le leggi
che regolano la natura, e tutto ciò con errori trascurabili. Il teatro propone
modelli e rappresentazioni dell'uomo ed attorno all'uomo le cui finalità non
sono però così chiare ed esatte, né la loro interpretazione ha mai dato luogo ad
alcuna forma di sapere oggettivo, storicizzabile.
Ciò non ostante la rappresentazione della vicenda umana non ha mai
conosciuto momenti di vero declino: negli anfiteatri come nelle piazze, nelle
chiese, nelle corti, nei palcoscenici come negli studi di posa la storia civile e
culturale della società d'occidente, ma anche d'oriente, ha visto in ogni epoca
la sua rappresentazione.
Della rappresentazione teatrale il teatro musicale è senz'altro l'espressione più
completa e complessa: tutti i mezzi ed i linguaggi della rappresentazione vi
convengono anche se con inevitabili conflittualità e gerarchie che, rimesse in

discussione nelle varie epoche ne caratterizzano le diverse espressioni
storiche.
Oggi l'evoluzione del teatro musicale, come di tutta la musica, è ad una svolta:
cercherò di rendere evidenti alcuni aspetti fondamentali di questa evoluzione
per capirne alcune sostanziali contraddizioni ed al contempo cercherò di
indicarne una via percorribile, almeno per l'immediato futuro; una possibilità,
una proposta, per quanto soggettiva e inevitabilmente condizionata dal fatto
che chi scrive è compositore di teatro musicale.
Trascurando

obsolete

e

scolastiche

classificazioni

che

divisero

la

rappresentazione teatrale in generi (teatro di prosa e teatro musicale,
quest'ultimo distinto in teatro d'opera e teatro di danza…) nell'evoluzione del
teatro si possono vedere distinti da una parte un teatro della storia, in cui sono
espressi temi della storia civile, sociale e politica della collettività e
dell'individuo in quanto parte della collettività, una storia raccontata nei suoi
personaggi, nei suoi ideali, nelle sue crisi e nelle sue esaltazioni; d'altra parte
un teatro del rito, i cui temi rispecchiano la vita interiore, intellettiva, morale,
fantastica e sentimentale dell'individuo e degli individui che si identificano in
una particolare collettività. Senza nulla togliere al teatro della storia che
nell'idealizzazione di un'esperienza comunitaria ed inscindibile nel suo
insieme può dar adito ad interpretazioni molto contrastanti, il teatro del rito
offre un modello di rappresentazione più analitico, più affine al mondo della
conoscenza scientifica e quindi in sostanza più credibile e condivisibile.
Se il teatro della storia racconta, riflette e formula giudizi ed è pertanto
essenzialmente teatro della parola parlata, nel teatro del rito ogni elemento in
grado di segnalare un'atmosfera, uno stato d'animo od una condizione
psicologica diventa, appunto, segno, parte integrante del linguaggio e del
mezzo di comunicazione: il gesto, la luce, il movimento, l'immagine, la parola
e, soprattutto, il suono. Nel teatro del rito la parola comunica anche e
specialmente nel suono: si grida, si mormora, si bisbiglia, si ringhia, si canta;

il teatro della storia è teatro della parola quanto il teatro del rito è teatro del
suono ed il suono trova nel teatro del rito la sua rappresentazione.
Se questa rappresentazione è, come s'è detto, un modello credibile il teatro del
suono può idealizzare eventi convincenti, far credere ai suoi messaggi, alla
legittimità della sua rappresentazione: "La cultura occidentale non ha capito
che il mondo non si guarda, si ode. Non si legge, si ascolta. […] Rumori
comprati, venduti, proibiti. Nulla di essenziale accade ove non sia presente il
Rumore […] la musica organizzatore del rumore riflette l'edificazione della
società: Strumento di conoscenza spinge a decifrare una forma sonora del
sapere." (J.Attali, Rumori,saggio sull'economia politica della musica, trad. it.
Mazzotta, Milano, 1978).
Attali distingue tre momenti nella storia dell'evoluzione del rito del suono,
dalle origini ad oggi: sacrificare, rappresentare, ripetere.
Sacrificare si identifica nel potere assoluto (legislativo, giudiziario ed
esecutivo) del re-sacerdote all'interno delle società primitive, potere esercitato
attraverso il diritto di vita e di morte. L'omicidio (per legge e volontà sovrana)
è rito sacrificale; nell'espiazione del condannato la comunità vede la
soppressione della violenza, della sovversione, il ripristino dell'ordine
infranto. Attali sostiene che "la musica è creatrice di ordine politico perchè
forma minore di sacrificio. Nello spazio dei rumori essa significa,
simbolicamente, la canalizzazione della violenza e dell'immaginario, la
ritualizzazione di un omicidio sostituto alla violenza generale, l'affermazione
che una società è possibile sublimando gli immaginari individuali" (Attali, op.
cit. ). Il possesso ed il controllo del rito del suono è esclusivo di chi esercita il
potere sull'omicidio e sul rito: "monopolizzare il diritto alla violenza,
provocare l'angoscia per poi rassicurare, il disordine per proporre l'ordine,
creare il problema che si può risolvere…[la musica] è fin dall'origine il
simulacro della monopolizzazione del potere di uccidere. Attributo
fondamentale del potere ne ha d'altronde la forma: una emissione da parte di

un centro unico di un discorso imposto, capace di creare negli ascoltatori la
coscienza di una comunità". (Attali, op. cit.)
Il potere mono-oligarchico regale e sacerdotale entra in crisi nel XIV secolo,
nella successione delle trasformazioni sociali e degli sconvolgimenti politici
che a partire dalla seconda metà del trecento lungo tutto il rinascimento
sanciranno

la

nascita

dell'era

moderna

nell'Europa

delle

Nazioni.

Un'aristocrazia terriera consolidata sul legittimo possesso (cioè giuridicamente
sancito) del latifondo che è fatto fruttare da terzi legittimati per mezzo di patti
sociali (coloni e mezzadri) esprime in modo esclusivo tanto la monarchia
regnante che il dominio su ogni forma della vita sociale, politica,
amministrativa e religiosa. Il rito del suono diviene possesso e strumento di
questa nuova classe dominante; Attali ne definisce l'evoluzione come
momento del "rappresentare" (qui il termine ha il valore esclusivo di messa in
scena): "tutta la storia della musica tonale si riassume in tentativo di far
credere ad una rappresentazione consensuale del Mondo, di rimpiazzare la
ritualizzazione perduta della canalizzazione della violenza attraverso lo
spettacolo dell'assenza di violenza; di imprimere negli spettatori una fede
nell'armonia, nell'ordine e nel progresso del pensiero razionale". Regole e
statuti definiscono la legittimità e la liceità della rappresentazione, la capillare
diffusione dei medesimi a mezzo stampa ne garantisce l'universalità. Il
razionalismo cartesiano ed il sistema tonale sono specchio di questa volontà
di credere e far credere nel potere unico, assoluto, centripeto ed inderogabile,
nella gerarchia "naturale" ed inalterabile delle caste sociali, come dei suoni
della scala musicale all'interno del sistema tonale: "Teorizzato da Gioseffo
Zarlino nelle Istituzioni Harmoniche (Venezia 1558) ed avente come punto di
riferimento del meccanismo accordale i primi suoni armonici dedotti, secondo
l'ottica di una musica ad imtatio naturae

esso è in sé squisitamente

'ideologico'. Alla base della concezione sta infatti il criterio centripeto secondo
il quale tutto muove da un punto unificatore e ad esso continuamente rinvia:
nella musica, come in ogni altra cosa della natura, ci si dovrebbe limitare a

'scoprire' leggi già date; leibzianamente l'armonia della musica, come quella
dell'Universo,

è

prestabilita

e

l'esperienza

empirica

può

solo

esplicarla"(A.Gentilucci, Oltre L'avanguardia un invito al molteplice, ed.
Discanto, Firenze, 1979).
Il teatro d'opera che nasce con il sistema tonale ne costituisce l'espressione più
autentica, sotto ogni profilo: è l'allestimento nello spazio fisico di un
palcoscenico del "tentativo di far credere ad una rappresentazione consensuale
del Mondo", anche se ciò implica una sorta di “autonegazione” in quanto
avendo sancito la

a-priorità

del materiale sonoro e delle leggi che lo

governano vi si afferma implicitamente la negazione della

creatività del

musicista che, in teoria, coordina una messa in scena la quale, sul piano
sonoro, si svolge all'interno di codici espressivi inderogabili ed inalienabili,
che nulla concedono alla personalità artistica.
Come questa società dell' accumulo e della capitalizzazione germina in sè il
fattore della propria distruzione, cioè il sistema mercantile con cui si afferma
la borghesia, così il pensiero razionalista sviluppando la tecnologia, scientifica
e produttiva, avvia un processo irreversibile di distruzione del sistema sociale
che lo ha prodotto, culminante nella rivoluzione industriale: al potere politico
ed amministrativo degli aristocratici legittimato dal censo e dal possesso della
terra si affianca il potere economico della borghesia capitalista, potere astratto
fondato sullo scambio e sulla produttività, (cioè sulla potenzialità di produrre
beni). Il potere aristocratico diventa puramente formale ed il conflitto bellico
1914-1918 ne spazza via le ultime velleità.
La crisi del sistema tonale ne è implicita: a partire "dal logorio interno di un
sistema organico ridotto ormai a prontuario di luoghi comuni, […] fino alla
negazione di una natura a-priori che l'arte e la musica dovrebbero imitare per
affermare, al contrario, le ragioni di un'invenzione sonora quale realtà
primaria." (Gentilucci, op. cit.)
Priva d'un supporto linguistico universalmente riconosciuto, nell'impossibilità
di far credere ad un assetto sociale ormai inesistente, la rappresentazione

dell'ordine e dell'autorità si esaurisce in sé stessa, in una spirale di consumo
sempre più oneroso sotto il profilo economico e sociale; il grand-operà come
il gigantismo tardoromantico risuonano nostalgici epigoni della grande
stagione operistico-melodrammatica per spegnerne, ormai definitivamente, il
ricordo.
Industria, tecnologia e scambio mercantile regolano il controllo ed il possesso
del rito del suono che diviene strumento del capitalismo industriale.
Attraverso la registrazione del suono e la sua trasformazione in merce
scambiabile e stoccabile (dischi e cassette) il capitalismo moderno inventa un
nuova forma di controllo sociale: regola le differenziazioni all'interno della
società attraverso il controllo sull'organizzazione del suono.
W. Benjamin aveva visto nelle riproducibilità in serie un processo destinato ad
avvicinare l'opera d'arte al proletariato, stabilendo un nuovo criterio di
possesso

che

si

instaura

dopo

la

distruzione

dell'"Aura",

cioè

dell'autorevolezza dell'opera d'arte dovuta appunto alla sua unicità ed
irripetibilità: "Moltiplicando la riproduzione, essa pone al posto di un evento
unico una serie quantitativa di eventi. E permettendo alla riproduzione di
venire incontro a colui che ne fruisce nella sua particolare situazione,
attualizza il riprodotto; […] la distruzione dell'aura è contrassegno di una
percezione la cui sensibilità per ciò che nel mondo è dello stesso genere è
cresciuta ad un punto tale che essa, mediante la riproduzione, attinge
l'ugualianza di genere anche in ciò che è unico". (W. Benjamin, l'opera d'arte
nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, trad. it. Torino, Einaudi, 1966).
Ma già Adorno aveva messo in guardia sull'ingannevolezza di tale ingenuità :
"La merce consta comunque di un valore di scambio e di un valore d'uso: ma il
puro valore d'uso, cui i beni culturali devono nella società capitalistica
conservare l'illusione, viene sostituito dal puro valore di scambio, che si
assume ingannevolmente, proprio come tale, la funzione di valore d'uso. Lo
specifico carattere feticistico della musica si istituisce proprio in questo qui
pro quo." (T. W. Adorno, Dissonanze, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1959)

In altre parole si acquistano dischi perchè si gode del possesso di molti dischi,
non per ascoltarne la musica; ed in questo "l'uomo sacrifica l'individualità,
inserendosi nella regolarità di ciò che ha successo, e fa quel che tutti fanno per
il fatto fondamentale che dovunque e in tutta la produzione standardizzata dei
beni di consumo si offre all'individuo sempre la stessa cosa. Tuttavia la
necessità che il mercato ha di occultare questa eguaglianza conduce alla
manipolazione del gusto ed a quell'apparenza di individualità della cultura
ufficiale che di necessità cresce con la liquidazione dell'individuo". (Adorno,
op. cit.)
Attali identifica in questo il momento del "ripetere", che nella dissociazione
progressiva fra valore di scambio e valore d'uso mette a nudo le sostanziali
contraddizioni che il suono ed il rito della rappresentazione del suono vivono
nella società contemporanea: "Nessuna società organizzata esiste senza creare
nel proprio seno delle differenze. Nessuna economia mercantile si sviluppa
senza ridurre queste differenze nella serie. L'autodistruzione del capitalismo è
in questa contraddizione che la musica vive in modo assordante: […]
strumento di differenziazione è diventata luogo di ripetizione, una ricerca
affannosa della differenza perduta in una logica nella quale la differenza è
bandita".(Attali, op. cit.)
Nelle società del "sacrificare" e del "rappresentare" gli uomini si parlavano
attraverso gli oggetti di cui facevano un diverso uso, consumi nati quindi per
distinguersi, nella società del "ripetere" si consuma per assomigliare e non per
distinguersi, "questa socializzazione attraverso l'identità di consumo, questa
produzione in serie di consumatori, questo rifiuto di quello che ieri era prova
di esistenza sorpassa di gran lunga la musica".(Attali, op. cit.)
Nella società contemporanea la velocità dello scambio è irrecuperabile rispetto
al tempo del godimento, al valore dell'uso; ciò determina una progressiva
quanto

"pericolosa" accumulazione di merce stoccabile inutilizzata. La

musica, il rito del suono, annuncia l'estrema contraddizione della società del
consumo, ne denuncia la crisi profonda: per evitare che una crescita illimitata

dell'accumulo di valore di scambio giunga alla saturazione oggi la merce
scambiabile si trasforma in diritto d'uso, non necessariamente merce usabile.
Diritti di usare senza usare realmente, di cambiare all'infinito senza godere
dell'oggetto, senza viverne la funzione. La diffusione ubiquitaria ed omogenea
dei mezzi di comunicazione di massa annuncia la trasformazione della società
dello scambio nella società dell'accesso, in cui la tassa sul possesso della radio
e del televisore configurano l'acquisizione di un diritto d'accesso,
all'informazione, alla cultura, allo spettacolo, perfino alla socializzazione
(serial e telenovelas, surrogati di familiarità, simulano un possibile rapporto
sociale fra spettatore e mezzo di comunicazione di massa). Centinaia di ore
accessibili nelle trasmissioni dei vari network si sovrastratificano ogni giorno
senza che ciò crei accumulo di merce, potenziale saturazione. Il fragore
assordante della disco music non stop delle migliaia di radio private
stigmatizza la trasformazione del rito del suono nella produzione di un diritto
d'accesso spesso ingoduto, ma anche ingodibile: "la presenza del consumo
ripetitivo, del flusso di rumore come surrogato di socialità". (Attali, op. cit.)
Un rumore di fondo senza che l'uso ce ne faccia capire il senso, annuncia il
silenzio: l'impossibilità di afferrare, acquisire, analizzare, confrontare,
verificare, valutare la babele sonora che regna nella nostra società rende
impossibile teorizzare una rappresentazione, evidenziare un modello,
ritualizzare un evento sonoro. L'ipertecnologia e la velocità d'informazione
moltiplicano l'intreccio di stili e materiali, il proliferare di nuove forme
musicali che, quali altrettanti oggetti scambiabili, concorrono a determinare un
ambitus "contemporaneo" ove l'autoiniziazione avviene per accettazione
passiva, con la sospensione del giudizio. A.Gentilucci, sensibile osservatore
della realtà musicale contemporanea avverte il problema, ma teme
d'affrontarlo: "Qualcuno potrebbe obbiettare che la prospettiva multipolare se
accettata acriticamente rischia di livellare le diverse posizioni in un limbo
dove tutti i gatti sono grigi e dove tutti hanno sempre e solo ragione.
[…] Credo che non sia questo il problema, anche se il pericolo del

qualunquismo, della continua sospensione del giudizio e dell'attendismo
sistematico esiste". (Gentilucci, op. cit.)
Invece il problema è proprio questo, ed il musicista contemporaneo alla
ricerca della "differenza perduta" scopre la propria incapacità di identificarsi:
annuncio ben più drammatico di uno "Schoenberg è morto" denuncia, forse
irreversibilmente, la morte del rito del suono. La musica è dunque ai suoi
epigoni? No, penso che questo sia l'inizio di una svolta.
In tutta la storia della musica occidentale o almeno da quando si cominciarono
a formulare teorie sulla struttura formale ed armonica della musica la
dimensione del tempo si è identificata nella misura del medesimo, il battito.
Questa concezione del tempo della musica è indice della sua soggezione
all'evento sonoro: il tempo, che è battito, scandisce la successione degli eventi
sonori, ne segue la logica, si arresta quando cessa di esistere "il discorso" dei
suoni; esprime come valore assoluto la durata relativa degli eventi sonori
(l'uno rispetto all'altro) , durata relativa che ne legittima la presenza: di un
brano di musica tradizionale si dice consta di tot battute in tot quarti od ottavi.
La frequenza del battere è soggetta ad indicazioni ancorpiù evanescenti:
"grave", "adagio", "presto" ecc… , da cui la durata assoluta di un brano di
musica tradizionale è grossomodo discrezionale. Ciò ha molta importanza
sotto il profilo teorico: "Infatti: la neue Musik è la distruzione del beat " (M.
Bortolotto, Fase Seconda, Einaudi Torino1969). Già Debussy, sostiene
Bortolotto "non fa che esporre ciò che come significato è simultaneo; presenza
cioè di più eventi musicali contemporanei, di vere e proprie compenetrazioni
[…] crescente atomizzazione della sostanza tematica nei piccoli tocchi
successivi fino al punto puro e semplice: accordo, blocco od arpeggio da
lasciar vibrare lentamente, fino a che le vibrazioni si spengano". (Bortolotto,
op. cit.)
Non potendo teorizzare uno "scandire la successione di vibrazioni che si
spengono", cioè di elementi "unbeat" di durata non predeterminata, siamo

costretti a ribaltare l'ottica, definire un evento sonoro che si colloca in un
tempo delimitato da un istante iniziale e da un istante finale: l'attimo musicale.
Bortolotto cita Kierkegaard : "Se invece il tempo e l'eternità devono
incontrarsi ciò deve avvenire nel tempo, ed è in questo toccarsi, che non è
soltanto temporalità, che noi raggiungiamo il concetto di attimo […] Inteso
come sopra l'attimo in realtà non è l'atomo del tempo quanto piuttosto l'atomo
dell'eternità. E` il primo riflesso dell'eternità nel tempo, il primo suo tentativo,
in un certo senso, di fermare il tempo". (Bortolotto, op. cit.)
Il rito del suono diventa in questa prospettiva rito del tempo e le
rappresentazioni del teatro del rito diventano rappresentazioni di un teatro del
tempo.
La dimensione temporale della musica già ampiamente dibattuta nell'opera di
G. Brelet, trova nel pensiero

strutturalista

di C. Levi Strauss ampia

rivalutazione: "al di sotto dei suoni e dei ritmi la musica opera su un terreno
grezzo che è il tempo fisiologico dell'uditore; tempo irrimediabilmente
diacronico in quanto irreversibile, e di cui la musica stessa tramuta però il
tempo che fu dedicato ad ascoltarla in una totalità sincronica ed in sé
conchiusa. L'audizione dell'opera musicale in forza dell' organizzazione
interna di quest'ultima, ha quindi immobilizzato il tempo […] ascoltando la
musica e mentre l'ascoltiamo noi,accediamo ad una specie di immortalità". (C.
Levi Strauss, Il crudo e il cotto, trad. it. Il Saggiatore, Milano, 1966)
La musica è arte del tempo in quanto organizza il tempo attribuendogli uno
specifico significato, ed in questo senso "organizzare musicalmente il tempo
significa trascenderlo" (B. de Schloezer, Introduzione a Bach, op. cit. in E.
Fubini, musica e linguaggio nell'estetica contemporanea, Einaudi, Torino,
1973).
S. Langer infine vede l'essenza stessa della musica nella creazione di un tempo
virtuale, "tempo vitale esperimentato direttamentemente in noi […] percui la
musica rende il tempo udibile ed afferrebile nella sua forma o continuità"
(S.K. Langer, Feeling and Form, Scribner's, New York 1953).

A questo punto l'ostacolo maggiore a questa nuova accezione della poetica
musicale potrebbe essere il "come", cioé come è organizzato il tempo in un
evento che si sviluppa nel tempo e come rendere percepibile la struttura
mentre essa accade. Sembra paradossale, ma questa proprietà è insita da
sempre nella musica. Consideriamo una definizione quanto più ampia
possibile del termine ritmo: successione ordinata di elementi od eventi simili
nello spazio o nel tempo. Così, considerando l'esempio più banale e scolastico,
una serie di triangoli con angoli eguali ma lati diversi costituisce un ritmo, se
questa è ordinata, ad es. in senso crescente, questo ritmo assume una
direzione, una vettorialità, che in sé implica una potenzialità cognitiva:
premette un triangolo più piccolo del primo ed annuncia un triangolo
maggiore dell'ultimo. La similitudine è, aristotelicamente, il fondamento
necessario del processo intellettivo, ed i suoi estremi la monotonia e lo
stocastico arrestano la conoscenza. Quando tutti gli oggetti (o gli eventi)
posseggono e soltanto gli stessi elementi il ritmo si annulla nella monotonia,
la mente non può scorgere nessun principio organizzatore, nessuna
identificazione fra oggetti perfettamente eguali; quando agli antipodi tutti gli
oggetti o gli eventi non hanno in comune nessun elemento, il ritmo si dissolve
nel caos, nel disordine poiché la mente non riesce a scorgere nessun fattore di
aggregazione e quindi di distinzione fra gruppi all'interno dell'insieme degli
oggetti o degli eventi. Questa impossibilità della cognizione ingenera una
sorta di "paralisi intellettiva" altamente frustrante, e la mente inappagata
rifiuta tanto

la monotonia quanto il disordine, che,

fattori d'angoscia,

esteticamente sono assimilati al gradino più basso del livello artistico.
Determinare la percezione del ritmo quindi, ossia la percezione di elementi
comuni ad eventi diversi che si succedono nel tempo, è organizzare il tempo,
dare a questo un valore di conoscenza, instaurare la rappresentazione di un rito
"temporeo" del suono (del suono, ma non esclusivamente) che appaga, che
attira il consenso: ecco perchè ci è fastidiosa una successione casuale di suoni

(il rumore di un officina meccanica) o la ripetizione monotona di un suono (lo
squillare del telefono) mentre non lo è un brano musicale.
Il rito del suono divenuto rito del tempo organizza il tempo attraverso il ritmo
del suono, ma, come s'è detto non esclusivamente: tutti gli elementi del teatro
musicale, del teatro del rito, possono scaturire un ritmo, una successione
ordinata di eventi: gestuali, luminosi, oggettuali, cromatici, verbali,

ecc.

E` quindi necessario definire un ritmo di portata più vasta una successione di
ipereventi somma di tutti gli eventi di ogni elemento espressivo del teatro del
rito, ipereventi fra i quali è possibile stabilire una gamma infinita di
similitudini e diversità attraverso le quali diviene possibile anche il recupero
di condizioni estreme: se al fastidioso squillare del telefono si associa un
danzatore che compie azioni gestuali diverse in diversi ambienti luminosi, lo
squillare del telefono diventa elemento comune rispetto situazioni diverse,
genera un ritmo, ed il fastidio cessa (almeno fino al punto in cui non diventa
cenno mnestico delle nostre quotidiane seccature…). Danza, luce, squillo del
telefono sono,

tutti insieme, iperevento, che d'ora in poi chiamerò

semplicemente Evento il quale, a mio giudizio, è il nuovo fattore del teatro
del rito, l'elemento costitutivo del teatro del tempo organizzato.
Nell'Evento si vedono trascendere le contraddizioni della dissociazione fra
scambio e valore d'uso: se la sua essenza è organizzare il tempo esso non può
in alcun modo prescindere dalla quantificazione fisica del tempo, da una
durata reale che in definitiva è tempo d'uso poiché vi identifica il prorpio
oggetto; l'identità fra oggetto di scambio e tempo d'uso instaura una crisi della
ripetizione, l'impossibilità di serializzare l'Evento, di cedere il diritto d'uso del
tempo, di liquidare il rito ove la differenza percepita attraverso il ritmo annulla
il luogo di ripetizione ed annuncia il modello per una nuova socialità ove il
rumore di fondo, continuo, selvaggio, assordante si annulla integrandosi
nell'organizzazione del tempo.

Se tutti gli elementi del teatro del rito possono scaturire un ritmo, una
successione ordinata di eventi, questi "elementi dell'Evento" ci si prospettano
come un sistema specifico di segni che indica, nell'Evento, un'area semantica
propria ed esclusiva del teatro del rito.
Questa dimensione semantica dell'Evento, cioè della comunicazione attraverso
il segno, è il punto di partenza per un'ipotesi sulla possibilità di un teatro del
rito come teatro del segno.
Si è già detto, definendo la rappresentazione, del suo contenuto 'segnico', ma
Il termine "segno" è comunque troppo ambiguo per non richiedere una
apposita specificazione: oggetto, fatto o fenomeno che costituisce indizio o
che si può ricondurre ad un significato.
Non possiamo non riconoscere in tale definizione un senso 'criptico',
simbolico del termine, che porta in primo luogo ad escludere che il 'segno'
possa essere assimilato al concetto di espressione linguistica razionale,
acquistare cioè un valore narrativo-esplicativo del significato che esso arreca.
Se il segno è indizio esso necessita di interpretazione, adattandosi
all'esperienza di chi o di coloro che di tale segno si fanno interpreti. Nel loro
complesso i segni costituiscono pertanto un ambito semantico ove la
comunicazione non avviene attraverso i ben noti strumenti della logica, i
quali al contrario definiscono realtà oggettive, principi generali di valore
universale, ma

i segni esprimono quel modello "rituale" di conoscenza,

soggettivo, personale, che ognuno cioè legge in relazione a ciò che nel segno
vuole e può vedere.
Nel segno si riafferma e si autentica la distinzione fra teatro della storia (che
quì potremmo chiamare teatro della logica) e teatro del rito: Il 'logos'
(pensiero) che annuncia la 'aletheia' (verità) non è applicabile alla realtà dei
segni, perchè il territorio di comunicazione del segno sfugge alla sfera
dell'oggettivo, del razionale: l'onirico, il mitico, l'immaginoso.
Teatro strutturalmente ed esclusivamente rituale esso 'non racconta', non
esprime valori e principi critici, ma dispiega la trama dei suoi segni per

estendere la conoscenza attorno a quei fenomeni collocabili ai confini di
sogno e realtà, di storia e mito, di immaginazione e ricordo.
Esso si muove alla ricerca di un equilibrio possibile, ma anche necessario,
simbiotico e dinamico della coscienza con l'ambiente degli archetipi, dei
dintorni immediati e meno immediati di essa che sono comunque suoi precisi
punti di riferimento.
Un teatro che recupera quei contenuti latenti nella storia della civiltà di cui
K.G. Jung definì Archetipi: "elementi mitici che per la loro natura tipica si
possono chiamare 'motivi', 'immagini arcaiche', 'tipi', o (come li ho chiamati
io) 'archetipi'. [...] Lo spirito primitivo non inventa i miti: li vive. I miti sono,
originariamente,

rivelazioni

dell'anima

pre-cosciente,

involontarie

testimonianze di processi psichici inconsci e tutt'altro che allegorie di processi
fisici. [...] Non ci si libera della base degli archetipi in modo legittimo, a meno
che non si sia disposti a prendere in cambio una nevrosi, come non si può
liquidare senza commettere suicidio, il corpo o i suoi organi vitali. Ora, se gli
archetipi non si possono eliminare o neutralizzare, vuol dire che ogni nuovo
grado di differenziamento della coscienza culturale deve misurarsi con il
còmpito di trovare una nuova interpretazione adeguata

a quel grado

raggiunto, e precisamente per poter ricollegare la vita passata vivente ancora
in noi con la vita presente che minacciava di staccarsi da questa. Se ciò non
avviene si produce una coscienza sradicata, disorientata nei riguardi del
passato, completamente alla mercé di ogni suggestione, vale a dire
praticamente disposta a soccombere alla epidemie psichiche". [K.G.Jung,
psicologia dell'archetipo del fanciullo, in K. Kereny & K.G.Jung, Prolegomeni
allo studio scientifico della mitologia, trad. it. Boringhieri, Torino,1972]
Una messa in scena ove si consuma il rito del tempo organizzato attraverso i
segni dell'Evento per rintraccare l'Archetipo, l'autenticità dell'uomo, anche
nella nostra società, dissociata e contraddittoria; nell'era del tempo accelerato
e

della

progressiva

spersonalizzazione

del

sapere,

nell'alienazione

dell'individuo questo teatro annuncia il mutamento, od almeno lo sforzo di

cambiare, per dirla con Eliot, "Se il nostro ritorno nel tempo dà vita ad un
mondo che ha senso".

