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Che negli ultimi tempi i nostri stili di vita siano profondamente cambiati mi pare una cosa sotto gli
occhi di tutti: l’informatizzazione diffusa, i media elettronici, le comunicazioni di massa hanno
profondamente inciso nelle nostre abitudini e nei nostri consumi, talvolta imponendoci nuovi
comportamenti e nuovi ritmi di lavoro. Ma al di sotto di queste manifestazioni apparenti si cela un
fenomeno molto complesso, certamente di portata epocale: il passaggio da una civiltà tecnologica
fondata sulla meccanica ad una civiltà dominata dalla tecnologia elettronica ed informatica; è
evidente che uno degli aspetti più straordinari di questo mutamento è il suo impatto con il mondo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo.
Termini quali «tempo reale» o «realtà virtuale», fino poco tempo fa territorio esclusivo dell’utopia e
della fantascienza, fanno oggi parte del nostro lessico quotidiano, riflessi di un universo mediatico
ove la qualità e la verosimiglianza dei cosiddetti «effetti speciali» (del cinema, ma anche della TV,
del teatro, delle telecomunicazioni, dell’editoria elettronica, ecc.), sottolineano il ruolo che hanno
oggi assunto e possono ancora assumere l’elettronica ed i computer nell’evoluzione delle arti ed in
genere di tutte manifestazioni creative e comunicative.
Oggi il teatro musicale non vive certo uno dei suoi momenti migliori. Da un lato l’istituzione, l’Ente
lirico, investe cospicue risorse per tener in piedi una tradizione costruita in modo pressoché
esclusivo sul consolidato repertorio del melodramma, generalmente messo in scena con metodi e
mezzi tradizionali che non tengono conto, se non in piccola parte, di tutte le potenziali risorse
tecnologiche utilizzabili in questo contesto.
D’altro lato da più parti ci si chiede se abbia ancora senso produrre ed allestire nuove opere di teatro
musicale cioè, in altre parole, se il teatro musicale possa essere considerato o meno un’espressione
musicale legittima nell’ambito dell’esperienza contemporanea. Le diverse posizioni sono note. A
titolo esemplificativo, rimanendo legati al dibattito sulla questione sorto nel nostro Paese attorno
agli anni sessanta-settanta (ma tutt’oggi aperto), un’ampia schiera di musicisti, cui dava voce
Franco Donatoni, sosteneva che l’opera poteva, anzi doveva ritenersi un’esperienza conclusa:
un’espressione artistica datata ed inattuale, indissolubilmente legata alla rappresentazione di
ideologie e modelli culturali di una società ormai estinta. A questa prospettiva di abbandono e
dismissione reagivano e si contrapponevano i Berio, i Maderna, i Nono, i Bussotti ed altri
importanti musicisti che, pur da posizioni diverse, credevano ancora in un’irrinunciabile funzione
del teatro musicale, ritenendone però necessario il rinnovamento radicale. Questo rinnovamento
doveva aver luogo a partire da un recupero e da una presa di coscienza di quei connotati
autenticamente teatrali, ricchi di potenziale espressivo, intrinsecamente drammaturgico, che una
spettacolarità totalmente esteriore (resa evidente dalla convenzionalità delle trame e dei libretti, dal
concentrarsi esclusivamente sulla vocalità e sul sinfonismo pittorico-descrittivo della partitura
orchestrale) aveva oscurato e rimosso dal teatro lirico. Si cominciò allora con il riflettere in maniera
più sistematica sulle esperienze compiute dalla prosa nel cinquantennio addietro, con particolare

riferimento alle opere teoriche ed agli allestimenti teatrali di Appia, Craig, dei futuristi italiani, dei
costruttivisti russi ed infine di Antonin Artaud, ai cui scritti venne dato particolare rilievo.
Ad esempio, la polemica che aveva animato il dibattito parigino sul teatro e sulla messa in scena
cent’anni prima contrapponendo il realismo naturalistico di André Antoine ed Emil Zola al
simbolismo astratto di Aurélien Lugné-Poë e Maurice Maeterlinck venne rivisitata sotto una
prospettiva totalmente nuova. Fu chiaro allora che una netta linea di demarcazione separava: da una
parte il teatro del personaggio, della narrazione, dell’azione scenica, dell’immedesimazione;
dall’altra il teatro del rito, della concentrazione spirituale, della percezione dell’inesprimibile, delle
atmosfere psicologiche vissute in una dimensione puramente emotiva. Ma ad una più attenta
rilettura dei testi di Artaud e delle avanguardie si veniva chiarendo che questa semplicistica
discriminazione si presentava assolutamente lacunosa e per molti aspetti del tutto falsa. Il problema
non era nella distinzione di generi, ma nell’individuazione di contenuti, di criteri organizzavi e di
strumenti espressivi, tanto nell’opera in sé che nella sua messa in scena.
Oggi abbiamo tutti pienamente compreso che se il teatro musicale vuol vivere deve rifondarsi a
partire da questo punto. Al teatro della parola intesa come narrazione, vicenda, sentimenti e valori
più o meno condivisi, bisogna contrapporre un teatro del suono, della luce, del gesto, un rito
evocativo di un mondo al di là dello spazio circoscritto della scena, ove si riflettano gli archetipi, la
dimensione profonda della psiche e della coscienza umana. Sintetizzando Artaud il teatro non va
pensato come uno spazio fisico, ma come una forza, un’energia, che esprime la vita attiva; il teatro
è la sola arte della vita e, come la vita, non si evolve ma si trasforma. La sola forma del teatro è
dunque un’inquietudine, una condizione, il suo solo senso è nel gesto, fisico, musicale o vocale e da
qui nasce la sua forma. In quest’essenzialità assoluta il teatro musicale ritrova nuova vitalità e
legittimazione, diventa rito del suono, della voce, del gesto, attraverso un processo di recupero dei
suoi mezzi espressivi e dei suoi contenuti più autentici, un processo che nello stesso tempo lo
allontana irreversibilmente dagli stereotipi del melodramma e lo riaccosta alle origini, alla tragedia
classica, alle sacre rappresentazioni medievali, al teatro orientale (il Nô, il Kabuki, il teatro
balinese). Quando l’illusione cinematografica e il mondo virtuale dello schermo si sovrappongono
con perfetta verosimiglianza alla realtà riuscendo talvolta a sostituirsi ad essa, l’unica forza che il
palcoscenico può opporvi è l’immanente urgenza del rito, nel quale la presenza fisica e
l’immediatezza del gesto sono condizioni inderogabili, a patto però che questo teatro riesca ad
instaurare con il pubblico degli spettatori quel sottile, implicito legame compartecipativo che del
rito è l’essenza più autentica.
Una grave colpa che spesso viene rinfacciata al teatro musicale è l’insostenibilità dei suoi costi di
produzione che, se non altro per quanto riguarda gli allestimenti tradizionali, hanno raggiunto
effettivamente cifre astronomiche. Questo fatto ha anche risvolti politici non indifferenti. I
ragguardevoli costi di gestione del melodramma fanno sì che, limitandoci al panorama italiano, gli
Enti lirici e le altre istituzioni preposte assorbano da soli oltre il cinquanta per cento del fondo unico
dello spettacolo, che è la forma di finanziamento pubblico a sostegno del teatro nel suo complesso,
penalizzando così la prosa e le altre realtà della messinscena. Tale squilibrio non è soltanto fonte di
malumori (in termini numerici il pubblico della prosa surclassa il pubblico della lirica), ma è anche
condizione ostativa e deterrente le nuove produzioni. L’allestimento di una nuova opera quasi
sempre implica che la dirigenza dell’Ente compia una scelta coraggiosa. Nell’ottica, in parte
pregiudiziale ed in parte inevitabile, di doversi confrontare con un pubblico ed una critica prevenuti,
rappresentati nel loro complesso da melomani irriducibili ben radicati nella tradizione belcantistica,
si ha ragione di temere che le novità del linguaggio e della messinscena possano esitare in un
insuccesso, cui potrebbe anche far seguito l’attacco politico sostenuto dall’accusa di aver sperperato
denaro pubblico. Non sono ovviamente d’accordo con tali ingiustificate riserve, ma ne comprendo
le motivazioni.
D’altra parte anche i compositori hanno le loro responsabilità. Molto spesso essi pretendono di
risolvere i problemi della drammaturgia musicale contemporanea esclusivamente con i tradizionali

strumenti della lirica, quanto mai dispendiosi, ed in determinati contesti del tutto inutili. Non
sempre infatti il teatro musicale d’oggi può essere efficacemente affrontato con il ricorso esclusivo
al canto lirico, all’orchestra sinfonica (talora abnormemente ingigantita), alle macchine di scena ed
ai tradizionali «piazzati» e «tagli» delle luci, anche se ciò non vuol dire affatto rinunciarvi in via di
principio. Ma è assolutamente necessario che canto, strumenti tradizionali e scena vengano reinventati utilizzando ed integrando nell’allestimento gli straordinari mezzi che la tecnologia
contemporanea mette a disposizione del teatro e della musica.
Su questa base a partire dagli anni ottanta ho sviluppato, come molti altri colleghi, la mia personale
concezione di teatro musicale.
Comincerò parlando del suono. Le esperienze elettroacustiche del ventennio sessanta-settanta
avevano reso disponibile già allora una tecnologia non indifferente i cui tratti caratteristici si
potevano così riassumere: (a) la manipolazione di materiale registrato attraverso il montaggio ed
eventualmente il filtraggio del suono; (b) l’elaborazione in tempo reale della voce e degli strumenti
musicali; (c) la sintesi elettronica del suono.
E se in un primo tempo si poteva contare solo su apparecchiature analogiche, poco flessibili in
quanto direttamente regolate dalla tensione elettrica, la rapida diffusione degli elaboratori
elettronici, conseguente l’introduzione del personal computer, nonché la loro fulminea evoluzione
hanno di lì a poco messo a disposizione del musicista strumenti digitali capaci di sofisticate
prestazioni a costi decisamente accessibili. Oggi pur trovando tutto sommato ancora conveniente la
distinzione fra materiale registrato (o campionato), elaborazione in tempo reale e sintesi del suono,
si può dire che le potenzialità di elaborazione sonora nell’àmbito del teatro musicale si siano così
orientate: (1) verso la possibilità di una sua dislocazione virtuale nello spazio, sia in termini
rigidamente statici (simulando la collocazione del suono in precisi punti) che dinamici (simulando il
movimento del suono nello spazio tridimensionale). (2) Verso la possibilità di amplificare il suono
non solo in termini di quantità “grezza”, assoluta, ma anche amplificandone la presenza, il senso di
avvolgimento all’interno dello spazio teatrale, mediante tecniche stereofoniche e multicanale, delle
quali il noto Dolby surround™ (utilizzato nella sonorizzazione cinematografica ed oggi disponibile
anche nel DVD domestico) è solo un esempio. (3) Verso la possibilità di utilizzare sofisticati filtri
in grado non solo di modificare ed addirittura stravolgere la qualità timbrica del suono originario,
ma anche di simulare fenomeni naturali complessi quali l’eco multiplo e la riverberazione in
ambienti di diversissima natura e dimensione. (4) Verso la possibilità di utilizzare strumenti virtuali,
nei quali la genesi digitale del suono non tanto consente di simulare con buona approssimazione gli
equivalenti strumenti dell’orchestra, quanto piuttosto consente di plasmare strumenti ex novo le cui
sonorità e caratteristiche non sarebbero altrimenti realizzabili.
Per quanto riguarda l’allestimento della scena, a parte la computerizzazione dell’illuminotecnica e
la relativa memorizzazione di un numero praticamente illimitato di quadri, la novità di maggior
rilievo è, secondo me, rappresentata dalla possibilità di integrare le potenzialità cinematografiche
all’interno della scena coordinandovi un sistema di videoproiezioni. Tali videoproiezioni possono
essere tanto singole che multiple, frontali o a retroproiezione, ed agire con un proprio ritmo di
narrazione in modo più o meno sincrono con l’azione scenica degli attori e dei cantanti.
L’adozione delle videoproiezioni all’interno dell’allestimento se da un lato amplifica enormemente
le potenzialità suggestive della scena dall’altro implica ed allo stesso tempo consente una riduzione
all’essenziale dell’apparato scenico che, per una certa parte, può funzionare anche come semplice
supporto stilizzato alla proiezione cinematografica. La stilizzazione della scena, ove per tale
s’intenda l’identificazione e la realizzazione soltanto dei tratti essenziali dell’allestimento, consente
di progettare il teatro musicale anche al di fuori degli spazi tradizionali, permettendo una diversa
relazione fra la scena ed il pubblico.
Stilizzazione della scena, sonorità virtuali e tecnologie videoproiettive implicano necessariamente la
complessiva riprogettazione della struttura dell’opera.

Nelle mie più recenti esperienze tale riprogettazione si è venuta articolando attraverso una
particolare concezione drammaturgica ed una precisa strategia di realizzazione e di messinscena: (1)
ho compiuto una netta individuazione e separazione dei ruoli cantati dai ruoli recitati quindi, tanto
rispetto al canto che alla recitazione, ho effettuato una scomposizione del complesso delle vocalità
in: parti reali, impersonate da precise presenze sulla scena (cantanti ed attori) e parti virtuali,
preregistrate su banda magnetica. Tanto i ruoli reali che virtuali sono poi elaborati, in tempo reale o
in studio, attraverso procedimenti computazionali. Tutto ciò mi ha consentito da un lato la
semplificazione dell’allestimento con una drastica riduzione delle presenze necessarie sulla scena e
dall’altro la possibilità di utilizzare vocalità irreali, straniate, inquietanti e profondamente
suggestive. (2) Ho quindi esteso questo stesso principio con risultati più che soddisfacenti agli
strumenti tradizionali, riuscendo a contenere la compagine orchestrale in un ensemble di cinque-otto
strumenti, accuratamente selezionati opera per opera, «amplificati» (nel senso di resi più «ampli»)
mediante l’opportuna elaborazione del suono di ogni singolo strumento. (3) Ho affidato alcuni
passaggi chiave dell’opera al solo suono elettronico, un suono elettronico realizzato in laboratorio
attraverso processi di estrema complessità e sofisticazione. Tali passaggi nei miei ultimi lavori sono
stati concepiti in parallelo con sequenze videografiche sempre realizzate al computer, ricavate
dall’elaborazione e dal montaggio di vario materiale di ripresa. Ciò fa sì che questi passaggi
costituiscano veri e propri nuclei narrativi autonomi all’interno dell’opera, rinforzandone ed
amplificandone i significati.
A questo punto ho dovuto necessariamente segmentare l’azione teatrale in una sequenza di quadri
(o scene), individuando per ciascuno di essi: (1) una sua specifica valenza drammatica; (2) una sua
propria caratterizzazione espressiva.
Non mi è possibile qui descrivere, neppure per sommi capi, il complicato procedimento che di volta
in volta mi porta all’individuazione di questa delicata griglia drammaturgica, né credo che tale
procedimento possa essere genericamente esteso a tutta la mia produzione operistica (e tanto meno
che possa costituire un modello di riferimento per tutta la «nuova drammaturgia» del teatro in
musica). Ciò non toglie che vi si possano ricavare alcuni spunti di interesse generale.
Ad esempio il mio ultimo lavoro, “Rumore” che sarà qui rappresentato la prossima settimana, si
articola in sedici quadri, ed esattamente: (a) quattro monologhi recitati; (b) quattro arie cantate; (c)
quattro videoproiezioni; (d) due intermezzi strumentali; (e) un’introduzione ed una conclusione.
L’introduzione, la conclusione ed i due intermezzi strumentali hanno pura funzione di raccordo ed
allentamento della tensione drammatica. Gli altri gruppi di quadri (monologhi, arie e
videoproiezioni) individuano altrettanti specifici nuclei drammaturgici. I monologhi assumono in sé
il ruolo psicologico tradizionalmente affidato alle parti «negative», e sia la costruzione del testo che
l’elaborazione della voce sono indirizzate ad amplificarne la connotazione ed il profilo. Le arie si
contrappongono frontalmente a questi monologhi esprimendo l’aspetto «positivo» dell’azione
drammatica. Trattandosi però di un’azione totalmente straniata, priva della necessità di dover
caratterizzare “a tutto tondo” i singoli personaggi, un solo attore (attrice) ed un solo cantante
(soprano) si fanno carico di tutti i ruoli che l’articolazione del dramma avrebbe previsto: è una
drammaturgia puramente psicocinetica (uno psicodramma) i cui conflitti sono resi espliciti,
«mimati», nelle quattro videoproiezioni elettroniche. Questa pièce non persegue quindi finalità
evolutive, anche se la vicenda sembrerebbe giungere in qualche modo ad una conclusione, ma si
compone in un rito sonoro, visivo e vocale in cui gli aspetti formali prevalgono rispetto all’azione
che, in un certo senso, rimane congelata all’interno del rito medesimo. Simmetrie e posizioni
speculari dei singoli quadri giocano pertanto un ruolo centrale in questa drammaturgia: consentono
di percepire l’unitarietà complessiva dell’opera ed al contempo la sua forma «rigorosamente
ritualizzata» (confesso l’enorme suggestione che da sempre hanno esercitato su di me il teatro Nô e
capolavori quali il “Pierrot Lunaire” di Schönberg o “Il castello di Barbablù” di Bartok).
Per concludere, ciò che un teatro musicale così riconcepito vuole trasmettere, il modo attraverso cui
si ripropone di coinvolgere il pubblico, è un’immagine mentale complessiva il cui significato si

disvela nel progressivo articolarsi di un rito che ciascuno spettatore può interpretare e vivere
emotivamente a modo suo, rispecchiandovi gli schemi della sua personalità ed i propri vissuti. Se,
come affermava Luciano Berio, non è vero che il teatro musicale è finito quanto piuttosto se ne è
esaurito un ciclo in un certo senso «preparatorio» tanto che solo a partire dai nostri giorni si potrà
cominciare a produrre il «vero» teatro musicale, la strada che io ed altri colleghi abbiamo
coraggiosamente intrapreso non potrà essere sottovalutata, anche se certamente non è l’unica
percorribile. Dico ciò non solo per i motivi sopra elencati, ma anche soprattutto perché questo teatro
rappresenta quel momento “magico” della confluenza di saperi astratti e tecnologie applicative che,
nella più totale concentrazione espressiva, rivivono in una sintesi essenziale, essenzialità che è da
sempre e comunque il necessario, naturale presupposto di ogni manifestazione artistica originale e
genuina.

