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DIMITRI
NICOTAU
,LAMUSICA,
INVISIBI[E'
UNPERSONAGCIO

Comesì coniu8aoSgila
musicanelteatroclassico?
"Ho sempreconsideratola
musica,per il teatroin generale, come un personaggio che
agiscee prcvoca e rcagisce,pel
cui poi comunicaattravercoi
suoni qualche cosa; in questo
caso è venmente così: un 'personaqgiomusica',una presenza continua.Parallelamente
c'è
la musicadal vivo eseguitada 4
vocí, con un flauto. Queste voci,questocorc anticipa o conferma quello che si sta per díre
nel linguaggio verbale.La musica'espression isti ca' esptime
qualche cosa di latente, a volte
conferma u n'emoz ione, u n
affetto che verrà o che sta per
arrivaret.
- Molte volte le paroledett e n e l l a c a v e an o n v e n g o n o
percepite
dallospettatore
ma Braziealla musicasi
riescea capireil sensodel dramma.Considerala
musicaallo stessopianodelladrammaticità
della
Pafola?
'Dalmomento che il linguag7iomusicaleè preverbale,è I'unico linguaggiosonoro universale,
cioè non è legato alla geografia, è questo il famoso
detto'la músicaè un Iinguaggiointernazionale',sí
basasu questo, chiaramenteil linguaggioparlato se
è scissodal linguaggiopreverbale musicaledtventa
un linguaggioparlato astratto,la tonalità dove il linguaggioparlato fa leva cioè si basasu qúesto non è
altro che la musica. La stessalÍase con divese tonaIità di fondo diventa un segno,inequivocabile mezzo di comunicazione,ma aumentala Íesponsabilità. Putttoppo si pensa sempreal melodramma
quandosi parla della musicaall'internodel teatro.
Cosanon veraperché è dalla basedel teat@che c'è

la musicaperché Ia stessavoce
è già una musica.ll si+nificante e ilsígníficatosonoinscindibili perchéentrambisono le
facce della stessamedap|ia".
- ll momentodel matricidio come lo ha affrontato?
"ln questomomentocome
ín tutto lo spettacolola musica
è come un personaggio,agisce
però sa ancheascoltare,c'è il
silenzio.Ci sonoparti,pochisdovela
simema fondamentali,
musicanon c'è. Quindi il personaggiodella musica è un

mentemusicatidasestessi".
- L a s c e l t ad e l l am u s i c a
predilige
la contemporaneità?
"Oltre alle parti oríginali
comPostePer lo spettacolo,
c'è aoche la colonna sonora scelta in collaborazione con Oior\io Pressburget.
Un lavoro con unJ petsonache, non è una
novìtà, se ne intende di musica. Una Iibertà musicale, che siaclassicao rock,non hd imponènza,i Biovaninon hannoprobleminellasceltadiVivaldi o di
Sakamoto,scelgonoi contenuti e qui è statafatta
una scehadi conteouti músicali con assolutalibertà
di poter montare,di metterc insiemeper costÍuire e
garantirequestavarietàde3iliaffetti internidei personap;gi.
Poi c'è un altrc piano da non escluderetquello
del sincronismo,
dove la musicasoftolineaun qualcosaall'interno del testo,una musica 'cinematoqftlica'. Non è un operdzioneÎrlla a ldvolino, ma è
un'operazione realizzata nel rapporto a trc: Ciotqio
per crearepoi
Pressburger,
Eschiloe il composìtore,
un ahrottian+olo:interpreti,musicae pubblico".

