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Abstract (IT): Nell’ambito delle relazioni tra musica e teatro, il contributo ne 

propone una disamina alla luce del concetto di tragico, decisivo nella definizione di 

entrambe al punto da dover fare riferimento ad una articolata rielaborazione 

filosofica: Translation Map parte dalla musica a teatro per introdurre poi il tema di 

codificazioni e algoritmi in cui la musica con ambizione di autonomia rischia di 

rimanere intrappolata. L’autore snoda i suoi riferimenti per tag, lasciando la storia 

sullo sfondo per dare profondità ai concetti in gioco, a giustificare il peso di una 

relazione necessaria, tra teatro e musica: gli esempi attendono essenzialmente al 

repertorio novecentesco, in dialogo per natura con l’antico e il passato della 

tragedia greca. 

 

 

Abstract (EN): Exploring the relation between music and theater, the paper 

proposes an examination of them in the light of the concept of tragic, decisive in 

the definition of both to the point of having to refer to an articulated philosophical 

re-elaboration. Translation Map introduces the theme of codifications and 

algorithms in which music with the ambition of autonomy risks being trapped. 
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Codice Musicale 

Forse aveva ragione Robert Graves1, fascinosamente affermando la 

storica(?) verità d’una Medea commissionata (15 talenti d’argento il prezzo, che 

tanto ricordano l’esborso d’altro e più famoso tradimento) al Maestro Euripide 

dalla città di Corinto, per far ricadere la colpa dell’omicidio dei figli di Giasone e 

 

 

1 Cfr. GRAVES, R. (2016) Il Vello d’Oro, trad. it. di F. ANTONINI, Milano: Longanesi , pp. 318-329.   
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dei misfatti di Re Creonte sulla strega straniera2. Mai macchina mediatica è stata 

tanto infangante e così efficace, mai menzogna detta altrettanto bene, tanto che 

già ai tempi di Seneca – primo di tanti a rimuginare sulla tragedia – il nome aveva 

traslato di senso diventato comune sostantivo ad indicar la madre che trucida i 

figli, distogliendo così – arma perfetta di distrazione di massa, “delitto perfetto” 

direbbe Baudrillard3 – l’attenzione dalla verità. In mancanza d’Euripide, questa 

oscena miscela di razzismo e sessismo violento, avrebbe diversamente dipinto 

l’alba della civiltà greca: tuttavia, proprio perché mette in luce, per chi le sa vedere 

e leggere, le perenni contraddizioni del potere, Medea acquista l’eternità, ch’è 

 

 

 
2 Sullo tema, oltre al già citato Graves, si veda anche Wolf, C. (1999) L’altra Medea, trad. it. A. 

Raja, Roma: Edizioni e/o: «Che Euripide avesse manipolato la vicenda per assolvere gli abitanti 

di Corinto – colpevoli di aver massacrato i figli di Medea – emerge anche dalla storiografia antica, 

onorario compreso: quindici talenti d’argento, ricorda Robert Graves, sarebbero stati versati al 

drammaturgo per questa sorta di disinvolta cosmesi di stato, utile per presentare al meglio Corinto 

sulla scena del teatro greco durante le feste di Dioniso. Gli elementi di questa mistificazione ai 

danni di Medea erano quindi noti agli specialisti. Il merito della Wolf sta nell’averli dissepolti 

interrogandosi nel contempo su di un tratto che la scrittrice […] definisce ricorrente nella storia 

dell’uomo: la tendenza, soprattutto nei momenti di crisi a cercare un capro espiatorio, a caricare 

di segni negativi una determinata figura – spesso femminile, si chiami essa Cassandra o «strega» 

destinata al rogo – per destituirla di ogni autorevolezza». 

 
3 Cfr. BAUDRILLARD, J. (1996) Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, trad. it. di G. 

PIANA, Milano: Raffaello Cortina Editore. Baudrillard parla di “delitto perfetto” in riferimento 

all’uccisione della realtà e allo sterminio dell’illusione da parte del virtuale. Nel contemporaneo i 

mezzi di virtualizzazione, come i mass-media, hanno il potere di nascondere le apparenze del 

mondo non lasciandone traccia come, appunto, in un delitto perfetto. Nell’età classica il teatro 

tragico era un mezzo potentissimo di virtualizzazione ed è sempre stato usato a fini politici dal 

potere.  «Tutto sparisce, sempre più in fretta nel retrovisore della memoria. Difficile mantenere 

viva l’ammirazione, il fulgido lampo della sorpresa, difficile conservare le cose alla loro 

pregnanza. Esse non durano mai più a lungo del tempo del loro accadere. L’eventualità stessa 

dell’Eterno Ritorno si fa precaria» pag. 77. 
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sempreverde contemporaneità. Ecco, non dissimile è il percorso della Musica nel 

Teatro4 di prosa. Un percorso atopico che, pur negli sforzi di rendersi adeguata, 

sfugge una collocazione permanente nello spazio della teatralità. Soverchiante di 

senso dato da un linguaggio codificato forte, reso impermeabile da qualsiasi 

incursione esterna, la Musica nel Teatro di prosa si ritrova nella paradossale 

situazione aporetica di apolide in una terra senza spazio in quanto atopica.  

La posizione della Musica a Teatro, per spiegare il senso di inadeguatezza, 

è quella della vittima. La vittima è l’eroe del nostro tempo. La Musica lo sa. 

«Essere vittime dà prestigio, impone ascolto, promette e promuove 

riconoscimento, attiva un potente generatore di identità, diritto, autostima. 

Immunizza da ogni critica, garantisce innocenza al di là di ogni ragionevole 

 

 

4 Qui e per il resto del testo i termini Musica e Teatro (in maiuscola) saranno usati non con 

l’accezione solita di espressione umana e artistica ma come “iperoggetti”. Iperoggetti è una 

categoria ermeneutica introdotta dal filosofo statunitense Timothy Morton nel saggio The 

Ecological Thought nel 2010 ed è utilizzato per «entità diffusamente distribuite nello spazio e nel 

tempo». Cfr. MORTON, T. (2010) The Ecological Thought, Harvard University Press 2010. p.p 

130-135. «Un iperoggetto può essere un buco nero. Un iperoggetto può essere il centro petrolifero 

nell’aria del Lago Agrio, in Ecuador […] Un iperoggetto può essere la biosfera o il sistema solare. 

Un iperoggetto può essere la somma complessiva di tutto il materiale nucleare presente sulla Terra, 

o semplicemente il plutonio, o l’uranio. […] Gli iperoggetti, dunque, sono “iper” in relazione a 

qualche altra entità, siano essi costruiti da esseri umano oppure no. Gli iperoggetti hanno numerose 

proprietà in comune. Sono viscosi, ovvero si attaccano alle entità con cui sono in relazione. Sono 

non-locali, ciascuna manifestazione locale di un iperoggetto non è, direttamente, l’iperoggetto 

stesso. Esistono su scale temporali completamente differenti rispetto a quelle a cui siamo abituati 

in quanto esseri umani. […] Esibiscono i loro effetti in maniera intersoggettiva; ovvero, possono 

essere individuati in uno spazio che consiste nelle relazioni reciproche tra le proprietà estetiche 

degli oggetti. L’iperoggetto non esiste in funzione della nostra conoscenza: e iper in relazioni a 

vermi, limoni e raggi ultravioletti quanto agli esseri umani». Cfr. MORTON, T. (2018) Iperoggetti. 

Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo, trad. it. di V. Santarcangelo, Roma: Nero, p. 11. 

Come iperoggetti, in questo lavoro, vanno intesi anche i termini Musica e Teatro, quindi, come 

entità non definitivamente eseguibili e recitabili. 
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dubbio. Come potrebbe la vittima essere colpevole, e anzi responsabile di 

qualcosa? Non ha fatto, le è stato fatto. Non agisce, patisce. Nella vittima si 

articolano mancanza e rivendicazione, debolezza e pretesa, desiderio di avere e 

desiderio di essere. Non siamo ciò che facciamo, ma ciò che abbiamo subito, ciò 

che possiamo perdere, ciò che ci hanno tolto»5. La Musica è vittima del “delitto 

perfetto”, quello in cui non c’è mandante né esecutore ma solo vittime. Nello 

spazio ermeneutico del linguaggio codificato della Musica non c’è spazio per 

l’hýbris e quindi non c’è spazio per un colpevole. 

Il teatro di prosa, non contano gli stili, non è in grado di battere la lingua sul 

tamburo scansionando il tempo e dividendolo in porzioni precisissime e ripetibili. 

Per il Teatro il tempo non è reversibile, il tempo può essere solo giocato/Play e 

mai rigiocato/RePlay. Chiunque ne abbia saggiato, anche solo la marginalità 

filodrammatica, si è accorto che il Teatro non è in grado di seguire il tempo 

ritmato, non è, cioè, in grado di tagliare i legami sinaptici con la temporalità della 

vita fuori dal linguaggio codificato. La questione è molto semplice: il Teatro non 

ha un linguaggio codificato a differenza, invece, della Musica che ha una sua 

notazione che la rende autonoma dalle aritmie esterne. 

La Musica, riflettendoci un attimo, può essere una metafora di Mary 

Shelley. Un Frankenstein che prende gusto all’elettricità che gli scorre nelle 

membra a tal punto da volerne essere autonomo. Automa, appunto, è la sorta di 

ogni linguaggio codificato sia esso musicale, sia esso informatico, sia esso 

 

 

5 Cfr. GIGLIOLI, D. (2014) Critica della vittima, Milano: Nottetempo, p. 8.  
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desossiribonucleico. Non c’è sta stupirsi, d’altronde, se la Musica converge verso 

l’inumano dell’informatica applicata alle macchine elettroniche. La Musica da 

tempo ne ha piena le scatole dell’umoralità umana. La notazione musicale, in 

quanto linguaggio codificato ad altissima artificialità6 e mira ad una macchina che 

la possa tradurre senza i limiti, gli errori, e le variabilità dell’esecuzione umana. 

Le prove, a differenza del Teatro di prosa, sono un’inutile perdita di tempo. Tempo 

sprecato da uomini che hanno difficolta a leggere ed accordarsi tra loro. Le 

macchine leggono ed eseguono rapidamente un comando codificato, sono 

inevitabilmente più adatte all’artificialità7.  

In senso molto pratico: se vogliamo ascoltare un’esecuzione musicale 

perfetta dobbiamo rifarci ad un supporto registrato mentre, invece, il Teatro 

ripreso da una videocamera è abominevole. Vediamola da questo punto di vista: 

mentre l’autonomia della notazione musicale (codificazione linguistica) continua 

ad espandersi, sta diventando sempre più difficile per gli umani ottenere 

informazioni in maniera efficiente dagli spartiti. Questo non ha niente a che fare 

con il volume di informazioni che sono presenti, o persino chi vi ha accesso; è un 

tipo di funzione di motore di ricerca a trovarsi nel pieno di una crisi di significato. 

La metafora regge: la musica invoca la misura successiva, il suono conduce al 

pensiero ma il pensiero è ormai fuori sincro, indietro, avanti, in ogni modo fuori 

 

 

 
6 Per artificiale intendo fatto ad immagine e somiglianza di niente. 

 
7 Per un approfondimento sulle macchine cfr. DOMINGOS, P. (2016) L’algoritmo definitivo. La 

macchina che impara da sola e il future del nostro mondo, Torino: Bollati Boringhieri. 
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da lì. Repeat. Lo scenario: interno volge in esterno, volge in involuzione. Il loop 

della percezione è una implacabile sala degli specchi della mente.  

Il linguaggio codificato non ha bisogno di essersi così poco precisi, ha 

bisogno di un campionatore. Potete pensare al campionamento come ad una storia 

che vi state raccontando; del mondo così come lo ascoltate, e il teatro dei suoni 

che invocate con tali frammenti è un unico racconto composto da molti. Pensateci 

come ad un atto di memoria che muove da parola a parola come un remix: 

complesso volge in multiplo che volge in omniplesso. Nel libro scritto dal fisico 

David Bohm a tale proposito, Tought as a System8, l’idea di progresso è descritta 

come convergenza di questi “suggerimenti visivi” che mettono insieme occhio e 

mano nel momento in cui pensiamo. Gli approcci multivalenti e multiculturali al 

linguaggio, e tutte le svariate alternative che circolano proprio adesso, rendono 

questa materia molto interessante. O pensate ad Antonin Artaud, che nel 1938 

inventò il termine “realtà virtuale” nel suo Il teatro e il suo doppio al principio 

della sezione intitolata Il teatro e la crudeltà. In un’epoca in cui alcuni cercavano 

il teatro e un’altri cercava il codice della cultura dell’informazione, Artaud si 

domanda ‘in che modo la vita è divenuta teatro totale?’ Tutto dipende da come si 

ascolta il suono della scienza: «la mimesi è il metodo del modo»9. La domanda di 

Artaud grava tutt’ora su di noi nel Ventunesimo secolo come qualche sudario 

 

 

8 Cfr. BOHM, D. (1994) Tought as a System, Routledge, p.p. 135-143. 

 
9 Cfr. ARTAUD, A. (2000) Il teatro e il suo doppio, trad. it. G. Marchi, Torino: Einaudi, p.p. 200-

201 
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composto di frequenze invisibili, un memoriale per un’era defunta. Ad essere 

defunto, in un mondo codificato e reso Codice operativo, è l’operazione di 

ancoraggio al biologico, alle sue flatulenze. Il Codice ha bisogno di essere lasciato 

solo ad operare.  

Altra permutazione, altra escursione in modalità file-flip: nel saggio del 

1938 On the Fetish_character in Music and the Regression of Listening, il teorico 

Theodor W. Adorno lamentò il fatto che, come molte altre arti basate sulla 

performance, la musica classica europea stava diventando sempre di più 

un’esperienza registrata10. Aveva già scritto un saggio chiamato The Opera and 

the Long Playing Record un paio di anni prima, e il saggio Fetish era la 

prosecuzione sullo stesso tema. Le persone erano esposte alla musica ma a mala 

pena avevano il tempo di ricordarla perché l’enorme quantità delle registrazioni e 

il piccolo lasso di tempo per assorbirle si presentava all’ascoltatore 

protomodernista come una sorta di mentalità da imbeccata. Scrisse: «I nuovi 

ascoltatori somigliano alle macchine che son al contempo specializzate e capaci 

di applicare le loro abilità speciali a luoghi insoliti al di fuori del loro artigianato. 

Ma questa despecializzazione pare solo aiutarli al di fuori dal sistema»11. Quando 

 

 

10 Il saggio Carattere feticcio in musica è presente in ADORNO, T. W. (2002) La filosofia della 

musica moderna, trad. it.  G. Manzoni, Torino: Einaudi, p.p.108-115. Nel saggio di Adorno ci 

s’inoltra nella critica del concetto di “ascolto atomistico” inteso come uno spauracchio del concetto 

di “possesso”: Riferendosi ad una notissima melodia registrata di Čajkovskij (quella affidata al 

corno nel tempo lento della V Sinfonia), Adorno scrive che «tale melodia registrata come idea del 

compositore. Si crede di potersela portare a casa come possesso personale, e allo stesso modo essa 

viene attribuita al compositore come suo bene stabile»    

 
11 Sul tema della musica registrata e nello specifico del supporto long play vedere anche ADORNO, 

T. W. (2012) Long play e altri volteggi della puntina, trad. it. M. Carboni, Roma: Castelvecchi. 
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Tim Bernes Lee scrisse parte del codice sorgente originale del World Wide Web, 

si trattava di poco più di un club di professori, un luogo che comportava svariate 

attività emozionanti come fornire dossier sulla ricerca di particelle atomiche 

presso il CERN in Svizzera, o negoziare sugli ultimi sviluppi del segnale di 

commutazione a pacchetto con i coordinatori del progetto DARPA, o mettere in 

campo gli ultimi sviluppi nella riduzione del segnale di disturbo ai Bell Labs12, 

ma questo richiamò alla mente lo stesso senso di aberrazione menzionato da 

Adorno. 

1. L’automa Musicale 

Eccoci, quindi, alla fase due dell’Automa. Un linguaggio codificato è 

virtualmente, seguendo la terminologia di Pierre Lévy13, autonomo 

nell’esecuzione e, altrettanto, autonomo nella finalità ultima. La macchina, resasi 

indipendente dall’utilitarismo umanoide, produce artefatti di senso che non 

 

 

 
12 Sulla stoia del World Wide Web vedi CASTELLUCCI, C. (2009) Dall'ipertesto al Web. Storia 

culturale dell'informatica, Bari, Laterza. Anche BATTELLE, J. (2006) Google e gli altri. Come 

hanno trasformato la nostra cultura e riscritto le regole del business, Milano: Raffaello Cortina. 

 
13 Cfr. LÈVY, P. (1997) Il virtuale, trad. it. M. Colò M. Di Sopra, Milano: Raffaello Cortina. Nel 

saggio, Pierre Lévy riprende la differenziazione tra virtuale e possibile e tra reale ed attuale. Il 

virtuale, afferma, non è il contrario del reale, ma un modo anzi di essere fecondo, che concede 

margine ai processi di creazione, schiude prospettive future, scava pozzi di senso al di sotto della 

piattezza della presenza fisica immediata. Secondo Lévy questo passaggio dal virtuale all’attuale 

è un processo di trasformazione da una modalità dell’essere a un’altra. Tuttavia il percorso 

filosofico più affascinante riguarda la prospettiva da cui viene osservata questa trasformazione. 

Lévy intraprende un percorso originale in quanto non si concentra, come Deleuze, sul processo di 

attualizzazione, ma segue la via opposta, andando dall'attuale al virtuale. Come per Deleuze il 

passaggio dal virtuale all’attuale era fonte di creazione e percorso privilegiato dell'evoluzione, così 

per Lévy il processo inverso, quello della virtualizzazione, è il processo creativo per eccellenza, in 

quanto creatore di nuove problematiche. 
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possiedono architetture semantiche ermeneutiche. Cioè, in parole povere, produce 

senso per il niente.  

Nel 1939 John Cage scrisse una delle prime composizioni per fonografi. Fu 

chiamata Imaginary Landscape No. 1 ed era essenzialmente intesa, usando le sue 

parole, «per essere successivamente trasmessa o ascoltata come una 

registrazione».14 È in effetti un pezzo DI proto-musica concreta e, sebbene 

naturalmente fino a quella data non ci fosse nastro, gli strumenti erano dischi di 

frequenze costanti o variabili. Dalla rotazione di dischi fatta di frequenze 

otteniamo la metafora per un’immaginazione senza fili, un Web Semantico che 

descrive un nuovo tipo di gerarchia e standardizzazione che sostituirà ciò che in 

questa era è stato una rete di composizioni (inoltre ricorda la richiesta di Vannevar 

Bush per l’archivio audio “memex” durante la Seconda Guerra Mondiale; 

Imaginary Landscape costituisce un’operazione di scelta di memoria e materiale). 

Cage voleva sostituire una “rete di collegamenti” con una “rete significato” ma il 

meccanismo è andato oltre. Oggi, un linguaggio codificato autonomo in una 

macchina operativa naviga e cerca, invoca allo stesso tempo una serie di 

operazioni a scelta. Utilizza interfacce, icone e testo come un set flessibile di 

linguaggi e strumenti per ottenete qualcosa che, nella sua pura logica operativa, è 

il nulla di significato. Il suo Web semantico è un remix di tutte le informazioni 

disponibili: elementi di display, metadata, sevizi, immagini e, in special modo, 

contenuti resi accessibili. Il risultato, come intimava tanti anni fa il pezzo di Cage, 

 

 

 
14 Cfr. CAGE, J. (2017) Musicage. Conversazione con Joan Retallack, trad. it. L. Fusari, Milano: Il 

Saggiatore, p. 201. 
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è un immenso dispositivo di informazioni accessibili ad una ampia gamma di 

nuove applicazioni, è un archivio di pressoché qualunque cosa sia stata registrata 

e codificata.  

2. Web semantico 

Un linguaggio codificato, e la Musica lo è, aspira ad essere un Web semantico che 

include agenti software che possono negoziare e raccogliere informazioni, 

linguaggi di mark up che possono raccogliere molti altri tipi di informazioni in un 

documento, sistemi di cognizione che permettono alle macchine di leggere le 

pagine Web e determinano la loro attendibilità. Ma inoltre promuove un senso di 

partecipazione a ciò che Heidegger chiamava l’ “Era del Ritratto del Mondo”. Il 

Web semantico davvero interdisciplinare combina aspetti di intelligenza 

artificiale, linguaggi di mark up, elaborazioni di linguaggi naturali, 

rappresentazioni di coscienza, agenti intelligenti e database. Come avrebbe detto 

George Clinton: «Siete tutt’uno con i cloni del Dott. Funkenstein».15  

Bisogna iniziare a pensare al campionamento e al caricamento di file come 

alla stessa cosa, semplicemente in formati diversi; per parafrasare John Cage, «il 

suono non è altro che informazione sotto diversa forma».16 Pensate alla cultura 

del dj come a una sorta di impulso di archiviazione applicato ad una sorta di milieu 

del cacciatore-raccoglitore: bracconaggio testuale, diventa paga zero, diventa 

 

 

15 “Dr. Funkenstein" è una canzone del gruppo funk Parliament di cui Geoge Clinton era il leader 

indiscusso, ampiamente considerato come uno dei precursori e dei maggiori nomi del funk. Era il 

secondo singolo estratto dal loro album del 1976, The Clones of Dr. Funkenstein. 

 
16 Cfr. SYLVESTER, D. (2012) John Cage, trad. it. L. Fusari, Roma: Castelvecchi, p. 56. 
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priva di logo, diventa marchio X, diventa assenza di uomo. È quell’aspetto 

d’interfaccia che emerge di nuovo, ma questa volta attorno all’interfaccia mente-

cervello, diventa un sistema emergente d’economia d’espressione su larga scala.  

Quando un numero sempre maggiore di linguaggi codificati sarà 

operativizzato dal Web semantico, quest’ultimo assumerà via via un ruolo sempre 

più esteso, non dissimile dalla coevoluzione dei media registrati. Lo spazio 

lessicale del codice diventerà spazio culturale. I motori di ricerca continueranno a 

ricoprire un ruolo sempre più importante mentre il Web semantico si espanderà 

perché le applicazioni operative avranno bisogno di accedere rapidamente alla 

grande quantità di risultati variegati che saranno prodotti. I motori di ricerca 

cercano ciò che gli è stato chiesto di cercare, e quindi finiscono col restituire un 

sacco di risultati conflittuali ma non è un’aberrazione in un sistema dettato da una 

semiologia sclerotica. Il metadata abbatte i contenuti dei siti Web in una maniera 

molto facile per cercare i “metatag” che contrassegnano l’attenzione degli sguardi 

distanti dei motori di ricerca; il processo è essenzialmente come un enorme 

Rolodex le cui linguette sono blu e la carta che descrivono è nascosta al di sotto. 

Lo stesso accade con il codice del suono. 

La metafora procede: c’è una storia famosa sull’artista Marcel Duchamp. 

Nessuno sa se sia effettivamente vera, ma è così che funzionano le storie. A un 

certo punto della metà del Ventesimo secolo, decise di smettere di dipingere, 

dicendo d’aver smesso semplicemente perché aveva solo cominciato a “riempire 

Traslation 

Map/Mappa di 

Trasferimento/ 

Traslazione/ 

Listening  

Post/Post 

d’Ascolto di 

Luigi Furno 



[d.a.t.] 
 

Pag.65  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 3 

cose […]”17. Questo è quello che sta accadendo adesso nei flussi semiologici della 

contemporaneità. Quando si parla di spazi affollati dell’info-modernità si sta 

parlando di un mondo riempito di rumore, e se esiste una cosa che abbiamo 

appreso dal Ventesimo secolo è questa: il rumore è semplicemente una altra forma 

di informazione. 

La riluttanza di Duchamp nel “riempire le cose” ha altri paralleli; ci ricorda 

della collaborazione di Rauschenberg con de Kooning, Erased de Kooning 

Drawing, a metà del Ventesimo secolo, e ci richiama una scena di Stoming of the 

Accountants di David Boyle: «È come il prodigio matematico del Diciottesimo 

secolo Jedediah Buxton, il quale, domandandogli se gli fosse piaciuta una 

performance del Riccardo III, avrebbe soltanto risposto che gli attori avevano 

pronunciato 12.445 parole». 

Tutto questo è molto, molto, molto strano. Ancora più strano, e 

straordinariamente sintomatico della portata di questa situazione artificialmente 

imposta che non abbiamo solo accettato ma abbiamo attualmente trasformato in 

bene “percepito”, è il modo in cui abbiamo fatto un feticcio e una credenza (e una 

scienza, a tale proposito, e un mercato) il tentativo di sentirci separati dal, persino 

in opposizione al, resto della natura. L’argomento “natura contro educazione” è 

stato gettato fuori da una finestra metaforica su di un pianeta messo tra parantesi 

da oggetti di creazione umana. La civilizzazione isola tutti noi, ideologicamente e 

 

 

17 Cfr. DUCHAMP, M. (2009) Ingegnere del tempo perduto. Conversazione con Pierre Cabanne, 

trad. it. A. Tizzo, Milano: Abscondita, p. 89. 
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fisicamente, dalla risorsa di ciascuna vita: la natura. Non crediamo che gli alberi 

abbiano qualcosa da dirci: né le stelle, né i lupi, né i gatti, e nemmeno i nostri 

sogni. Siamo stati convinti che il mondo sia silente eccetto che per gli esseri umani 

civilizzati e le informazioni che noi generiamo. Ancora una volta quell’eco di 

forma e funzione, fatto e finzione. È stato l’architetto, spesso eccentrico, del 

Diciannovesimo secolo Louis Sullivan a esortare che «la forma dovrebbe seguire 

la funzione».18   

Ma che accade quando avete una situazione che, come per la massima di 

Goethe o Shelling secondo cui «l’architettura non è altro che musica congelata»,19 

viene costruita all’inverso, remixata in uno scenario differente, e noi scongeliamo 

il processo? La musica diventa architettura liquida. Il suono si scioglie. 

L’artificiosità della composizione liquida l’algoritmo rigido della misura 

matematica della creazione armonica (tonale o atonale poco cambia) per liberarsi 

al flusso rizomatico20.  

 

 

18 Cfr. D'AMATO, A. (2005) Storia del design, Milano: Bruno Mondadori, p. 27. 

 
19 Cfr. CURTIS, W. J. (2006) L' architettura moderna dal 1900, trad. it. A. B. Rodriquez C. 

Rodriquez, Milano: Phaidon, p. 208. 

 
20 Rizoma è un termine prettamente botanico “Il rizoma (da rizo-, radice, con il suffisso -oma, 

rigonfiamento) è una modificazione del fusto con principale funzione di riserva. È ingrossato, 

sotterraneo con decorso generalmente orizzontale” (da Wikipedia). In campo filosofico, invece, 

viene presentato per la prima volta in un testo omonimo pubblicato dalle Éditions de Minuit nel 

1976 e poi ripubblicato come primo capitolo (Introduzione) di Millepiani quello di rizoma è un 

concetto cardinale della coppia filosofica formata dai francesi Gilles Deleuze (filosofo) e da Félix 

Guattari (antipsichiatra). A differenza dall’idea botanica, nel repertorio concettuale di Deleuze & 

Guattari il rizoma indica tutt’altro che radicamento, verticalità e gerarchia (si pensi alla metaforica 

heideggeriana legata al Grund): il rizoma cresce infatti orizzontalmente e ha struttura diffusiva, 

reticolare, anziché arborescente. Il rizoma è un anti-albero, un’anti-radice, un’anti-struttura.  
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3. Mappatura longitudinale 

È quindi possibile, è qui ritorniamo al Teatro, una Musica che non sia codificata, 

algoritmica e non abbia l’ambizione all’Automa?  

Probabilmente sì ma solo se la Musica avrà la forza di smetterla di codificare 

un Codice in autarchia e iniziare a codificare e basta, come avviene nei processi 

della vita, senza nessuna fame solo di se stessa. Questo vuol dire uscire dalla 

cultura del Codice in cui lo scopo ultimo è solo che il Codice funzioni. 

Pensate. Cercate un momento nella ottusa quotidianità di ciò che sta 

accadendo intorno a voi e cercate i vuoti di corrente. Distoglietevi da quel pensiero 

e considerate l’esercizio come una specie di mini-meditazione sulla vita mediata. 

Pausa. Ripeti. Un suono passa oltre a definire lo scenario. La vostra mente lo 

capta, e la pone in contesto. Ecco che la Musica entra in risonanza col Teatro. Non 

più un Codice a cui l’intero sistema deve adattarsi ma un processo emergente tra 

le cose.  

Prossimo pensiero, prossimo scenario; lo stesso processo si svolge di 

continuo, è un processo interno che nemmeno ha bisogno di lasciare i 

 

 

Per il nostro discorso l’implicazione più significativa del rizoma è la sua natura di “Rottura 

asignificante”: a differenza delle strutture, che si scompongono in segmenti dotati a loro volta di 

informazione strutturale, un rizoma “può essere rotto, spezzato in un punto qualsiasi, riprende a 

seguire l’una o l’altra delle sue linee e seguendo altre linee”. Qui l’esempio, o meglio l’ipotiposi, 

del rizoma è il formicaio e il suo apparentemente inarrestabile proliferare, per quante distruzioni 

parziali possa subire. Ogni rizoma subisce una segmentarizzazione e stratificazione che 

attribuiscono significato, ma ogni volta che questa “normalizzazione” viene interrotta da una “linea 

di fuga” (altro concetto maggiore di Deleuze & Guattari) le linee segmentali esplodono e il rizoma 

si rompe. Cfr. G. DELEUZE - F. GUATTARI (2017) Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, trad. it. 

G. Passerone, Napoli: Orthotes. 
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comandi/confini della vostra mente. Una fantasia di voi stessi scritta in 

fantasticheria sinaptica, una zuppa chimica farcita di pulsazioni elettriche si ripete 

e si trascina dietro un sacco di conoscenza. In fondo, il processo è una macchina 

astratta che cerca il posto giusto e i codici giusti. L’informazione nella vostra 

mente cerca strutture che le diano contesto. Il mondo che avete pensato e solo un 

luogo per un sistema vasto. È una mappa neurale che si spiega in sintassi 

direttamente congiunte a processi elettrochimici. È l’architettura percettiva che 

compone non solo ciò che potete pensare, ma il modo in cui potete pensare. Dentro 

di noi, utilizziamo le nostre menti per così tante cose diverse che possiamo solo 

immaginare quanto sia complicato il processo del pensiero. Fuori, lo scenario è 

differente. Ogni atto umano, ogni espressione umana, deve essere tradotta in 

qualche sorta d’informazione affinché altre persone la possano capire. Alcuni la 

chiamano interfaccia “mente-cervello”, altri, come Cartesio; la definiscono una 

sorta di illusione percettiva (e perpetua). In quest’epoca, l’idea di base relativa a 

come creiamo il contenuto nelle nostre menti è a tal punto condizionata dai media 

che ci troviamo in una posizione in cui nessun’altra cultura si era mai trovata nella 

storia dell’uomo. Oggi, quel mondo interiore si manifesta in una maniera che può 

essere cambiata nel mondo “reale”. Quando è registrata, adattata, remixata, e 

caricata, l’espressione diventa una unità di valore del flusso in una corrente fissata 

e rimixata fra le correnti in continuo trasferimento del flusso d’informazione che 

corre attraverso le reti che utilizziamo per parlare l’uno con l’altro. Non per nulla 

Marx disse molto tempo fa che «tutto ciò che è solido si scioglie in aria»21; forse 

 

 

21 Cfr. BERMAN, M. (2012) Tutto ciò che è solido svanisce nell'aria. L'esperienza della modernità, 

trad. it. V. Lalli, Bologna: Il Mulino. 
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stava anticipando l’economia di idee che guida i sistemi di rete in cui viviamo e 

respiriamo. In epoche differenti, l’invocazione alla deità, una preghiera, un 

mantra, queste erano forma comuni, condivise per mezzo di affinità culturali e 

affermate da coloro che parlavano il codice, il linguaggio delle persone che 

condividevano la storia. 

Oggi c’è uno scarto tra mondo percettivo interno ed esterno su cui tutte le 

filosofie dei media hanno scritto, filmato, caricato, colpito, riordinato, collegato e 

giocato, e all’interno del contesto di questo luogo interstiziale in cui i pensieri 

possono essere media, sia che vi appaiano familiari sia che non lo siano, i “tipi” 

di pensieri non importano necessariamente.  

In questo mondo, non esiste una tassonomia dell’immaginazione. È la 

dittatura della percezione, e i testi e le memorie che sono condizionate dal 

processo di pensiero, che riecheggia e configura il modo in cui i testi che vi sono 

familiari vengono fuori mentre pensate. Viviamo in un’era in cui la citazione e il 

campionamento operano a livello talmente profondo che l’archeologia di ciò che 

può essere chiamato “conoscenza” fluttua in un reame oscuro tra reale e irreale.  

Considerate The Matrix come una versione aggiornata della caverna di 

Platone, un frammento di parabola della Repubblica scritta più di duemila anni fa 

ma ancora risonante con l’idea del vivere in un mondo di illusione. A tale 

proposito, considerate l’interazione tra standardizzazione e concetto di ritmo. 

“Ratio”, naturalmente, essendo la radice di “razionalità”, è il punto di vista 

centrale in questo scenario, e il sistema longitudinale (la rete globale che organizza 

l’esperienza nella mappa del mondo) è una buona metafora per il modo in cui 

riduciamo a sistema l’esperienza umana. Tale divagazione è intesa come dialogo 

tra differenti forme di scultura, come gli oggetti fisici “mappano” gli oggetti di 

suono basandosi sui tipi di metafore che utilizzano per racchiudere la cultura 
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dell’informazione contemporanea; pensata a questo come ad ascoltare il suono del 

mondo che si schiude in ritmo. Ora, la Musica, per fuoriuscire dalla quadratura 

matematica e algoritmica di un linguaggio codificato ed entrare in risonanza con 

il Teatro che non è in grado di codificare, ha bisogno di mappare la teatralità come 

una architettura grafica, un sistema di mappatura longitudinale che riesca sempre 

a individuare il luogo di perdizione tragica in cui il Teatro deve, per sua natura, 

perdersi.    

La questione del suono della longitudine si basa, a partire dal Diciottesimo 

secolo, sull’orologio di Harrison che Re Giorgio III e il parlamento britannico 

utilizzavano per creare quel sistema a griglia che ancora oggi guida le rotte di 

navigazione e configura la nostra percezione delle “zone temporali”. Abbiamo 

ereditato i suoni dell’orologio H4 utilizzato nel Diciottesimo secolo dal ministero 

della marina militare britannica come fossero una scultura globale; una 

mescolanza che governa la maniera in cui percepiamo l’intero pianeta. La 

longitudine rappresenta delle “dinamiche planetarie”; esplora il modo in cui 

raggruppiamo il senso artificiale di tempo e spazio con quelle strutture di 

riferimento socialmente costruite che ci piace chiamare “stati-nazioni”. Il tempo 

imperiale aspira a essere universale, e la griglia, e persino la stessa razionalità non 

fanno eccezione. In precedenza nel Diciottesimo secolo, mentre i trasporti via 

mare si diffondevano in tutto il mondo, centinaia di imbarcazioni e migliaia di 

marinai scomparvero in mare e naufragarono sulle coste poiché, una volta persi di 

vista dalla terraferma, non disponevano di un modo affidabile per dire dove si 

trovassero tra gli oceani apparentemente infiniti della Terra. Nel 1714, il 

parlamento offri la cifra di 20mila sterline a chiunque fosse in grado di risolvere 

uno dei più grossi problemi scientifici dell’epoca: come misurare in maniera 

accurata la longitudine nel mare. Mentre altri cercavano risposte dalle stelle nel 

cielo, John Harrison, falegname autodidatta dello Yorkshire, che aveva già 
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costruito uno degli orologi più accurati nel mondo, pensò che avrebbe potuto 

realizzare un orologio che sarebbe stato in grado di mantenere il tempo a bordo di 

una nave. L’orologio che aveva immaginato avrebbe consentito ai marinai di avere 

una tabella della loro posizione esatta, di evitare ulteriori tragedie marittime, e di 

creare una nuova forma di navigazione basata su precise coordinate in stile 

Mercator. L’emergenza del sistema “longitudinale” è letteralmente la storia di 

come Harrison, per aggiudicarsi la ricompensa, abbia lottato per perfezionare la 

propria idea sfidando le difficoltà fisiche dell’oceano e quelle più intellettuali dati 

dalla Tavola della Longitudine, imposta dal Parlamento. Idee contro idee. Non 

importava quale idea fosse migliore, ma quante persone ci credevano. 

Harrison, convinto del fatto che la sua idea avrebbe funzionato, andò a 

Londra e si apprestò a costruire il suo primo orologio marino. Nel 1727 ne costruì 

uno con un pendolo a “graticola” che era composto di nove aste alternate in acciaio 

e ottone che eliminavano gli effetti di aumento di temperatura all’interno del 

meccanismo dell’orologio. Nei decenni che seguirono, questo meccanismo 

interno venne utilizzato per costruire quattro orologi, ciascuno dei quali doveva 

risolvere il problema della longitudine. Dal 1762, al termine di un viaggio per 

mare durato 147 giorni, H4 aveva perso soltanto 1 minuto e 55 secondi; si trattava 

forse di uno dei dispositivi più complessi per l’epoca, se non uno dei più 

sottilmente influente. Ha imposto il “tono” del tempo per svariati secoli 

successivi. Mixate il suono dei meccanismi di questo orologio con il suono degli 

orologi atomici a base di particelle di cesio che negli Stati Uniti vengono usati per 

standardizzare il tempo di Internet e tutti gli aspetti della modernità sul sistema di 

base del tempo, e otterrete una scultura sociale enorme. Il ritmo, dopo tutto, può 
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essere sia visibile che invisibile, e questa la traccia sonora per una differente 

tipologia di “ordine del mondo”22.  

Una Musica che risuoni nei fiordi della teatralità attraverso una mappatura 

sonora delle atemporalità e delle affettazioni tragiche del Teatro. Questa appare 

come una soluzione, il Teatro non entra in comunione con la Musica se 

quest’ultima non fa i conti con il Tempo.  

4. A-tempo tragico musicale 

La Musica deve soppiantarlo, eliminarlo, tagliare le corde che lo tengono legato 

ad esso. Euripide sapeva bene che l’archetipo del tragico nel mondo ellenico, ma 

oggi è ancora più vero, sta nella battaglia impari ma inevitabile contro la 

temporalità. Gli antichi greci avevano due parole per il tempo, xρόνος (chronos) 

e καιρός (kairos). Mentre la prima si riferisce al tempo cronologico e sequenziale, 

la seconda significa "un tempo nel mezzo", un momento di un periodo di tempo 

indeterminato nel quale "qualcosa" di speciale accade. Il tragico sovverte e 

squarcia l’egida del chronos e muove i suoi millesimi tentacoli nella temporalità 

del kairon. La Tragedia è un unicum, un atto speciale, che appare come kairon e 

si perpetua nel chronos. Per questa sua natura, di atto unico che si perpetua 

immutabile nel tempo, il “tragico” è per elezione il monito per eccellenza. Medea, 

per esempio, in quanto kairos drammaturgico, rende ostaggio per sempre 

l’Occidente di una precisa direzione dello sguardo. Per questo va vista come 

 

 

22 Una buona discussione sull’impatto degli orologi di Harrison può essere trovata nel testo di 

DAVA SOBOEL (1995) The Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of 

His Time, Londra: Penguin. 
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precisa euristica del visivo. Dopo Medea, non possiamo più distogliere le nostre 

vite dall’infinita voragine, nel centro preciso della nostra anima, che si apre verso 

lo Stinge, il “fiume dell’odio”. È un apparato ottico perfetto, una specie di 

obiettivo mobile puntato verso il lato più oscuro dell’umano.  Medea veste i panni 

dell’antieroe che non combatte per un futuro migliore, ma affinché il presente si 

mantenga nel futuro.  

Nel Nuovo Testamento kairos significa "il tempo designato nello scopo di 

Dio", nel testo di Euripide il tempo, come lo scopo di Dio, viene spaginato dal 

libro e fissato come una nota a margine, un ipertesto che percorre la trama 

svincolando ogni grumo di senso dalle trappole temporali del 

passato/presente/futuro. Questo è l’incarnato della Tragedia, la fuoriuscita del 

tempo inteso come scorrimento – i protagonisti sono impossibilitati di sfuggire 

alla sorte che li attende, rimangono paralizzati all’azione per mancanza di tempo 

in quanto fuori dal tempo. Non possono né morire, né vivere ma solo “sovra-

vivere”, vivere “sopra” la vita, in un oltrepassamento che è una stasi abbacinante. 

La tragedia di Medea, in quanto atto Tragico, non può essere richiamata alla 

memoria, né posticipata, né tantomeno attualizzata.  

Tutto ciò che riguarda il Tempo, o un Era, non riguarda il Tragico. Come la 

vista, ma anche tutti gli altri sensi, che è una apertura fenomenologica acronica, il 

tragico non accade perché è già accaduto da sempre e per sempre accade e accadrà. 

Il Teatro, per quanto ne vogliono i registi contemporanei, non è attuale, quindi non 

è attualizzabile, non vede niente nel contemporaneo, non spiega niente, ma è 

semplicemente eterno. Non c'è movimento nel tragico, perché tutto sta per 

sgretolarsi, frantumarsi, precipitare in un rudere o in una rovina. «Un battito di 
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ciglia, mi capita spesso di pensare, e di un'intera epoca, non c'è più traccia»23, dice 

W.G. Sebald. «Adesso non c'è più nulla, non c'è più nessuno».24 Dappertutto non 

c'è che morte; e la morte non si trasforma mai, come nel messaggio cristiano, in 

rinascita e resurrezione. «In verità, in verità vi dico - aveva annunciato Gesù Cristo 

a Giovanni -: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 

invece muore, porta molto frutto».25 La Musica e il Teatro se voglio essere un 

corpo solo in scena devono vivere della fruttuosità di questo fuori dal tempo che 

solo il tragico sa donare. Ma non bisogna dimenticare, pero, che dobbiamo restare 

ancorati alla contemporaneità, al fabbisogno di concretezza temporale del 

quotidiano – rendere attuale oggi qualcosa che lo è stato nel passato – senza 

correre il rischio di trasformare il tragico, con la sua anacronia, in un susseguirsi 

di fatti che equipara la trama, svuotandola, allo storytelling di uno sceneggiato 

televisivo. Come diceva Henri Lefebvre, nel suo classico del 1974 The Production 

of Space: «L’inventività del corpo non ha bisogno di dimostrazione, la rivela il 

corpo di per se stesso, e la dispiega nello spazio. I ritmi in tutta la loro molteplicità 

penetrano gli uni negli altri. Nel corpo intorno ad esso, come una superficie di un 

corpo d’acqua, i ritmi stanno sempre attraversando e riattraversando, 

sovrapponendosi l’uno all’altro, perennemente destinati allo spazio».26  

 

 

23 Cfr. SEBALD, W. G. (2004) Storia naturale della distruzione, trad. it. A. Vigliani, Milano: 

Adelphi, p. 67. 

 
24 Ibid. 

 
25 Ivi, p. 68. 

 
26 Cfr. LEFEBVRE, H. (2018) La produzione dello spazio, Milano: Pgreco, pp. 206-207. 
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