
Teatro, Tempo, Ritmo 

Il tempo del teatro non ha l’irrimediabilità del tempo della vita. Sulla scena il tempo può 

essere fermato con un gesto o una parola, ogni cosa può essere ripensata, rifatta, ridetta, 

reinventata. Le parti possono essere redistribuite; cadono i ruoli nei quali si è costretti 

dall’irrevocabilità delle scelte della vita reale, fatte e/o subite. 

Si legga  Shakespeare, Riccardo II, Atto V, Scena V. 

RICCARDO: “Mi pare di sentire una musica. Ah! andate a tempo! Quanto è spiacevole la 

musica quando non si va a tempo e non si osserva l'armonia: e così è nella musica della vita 

umana. In questa musica che sento ora ho l'orecchio abbastanza fino da percepire se una 

corda è all'ordine e se non tiene il tempo giusto; ma per l'armonia del mio Regno, al tempo 

mio, non avevo orecchio per capire quando non si andava a tempo! Ho sciupato il tempo e 

ora il tempo sciupa me, perché ha fatto di me il suo orologio: i pensieri sono i minuti e coi 

sospiri accompagnano il battere del pendolo, e appaiono negli occhi che sono il quadrante; 

il dito, la freccia, è sempre rivolto ad essi per tergerne le lacrime; i suoni che dicono l'ora 

sono gli alti gemiti che battono sul cuore, la campana: così sospiri, lacrime e gemiti indicano 

i minuti e le ore; ma il tempo corre portando letizia a Bolingbroke, mentre io sto qui 

pensando a sciocchezze, automa del suo orologio “. 

Questo, in Shakespeare, è il concetto di Tempo/Ritmo come coerenza o rottura 

dell’armonia sia sociale che interiore. Nota in proposito Northrop Frye (Tempo che 

opprime, tempo che redime, Il Mulino, 1986, pag.32): “Simboli materiali dell’ordine 

superiore della natura sono per convenzione le sfere celesti con la loro musica arcana. E’ la 

musica del mondo apollineo, perché Apollo era il dio della musica, almeno di quella che sa 

di ‘armonia’, ordine e stabilità. […] Le metafore dell’armonia sono di casa ovunque si 

discuta di ordine sociale, e lo svanire di tale ordine si esprime abitualmente per simboli 

musicali”.  Ed evoca un altro luogo shakespeariano dove emerge chiaro il riferimento alla 

rottura dell’armonia musicale come metafora della catastrofe individuale e sociale: la 

caduta di Caterina d’Aragona nell’Enrico VIII, vista dagli occhi di Riccardo II, il Ré musicista, 

poeta ed attore. Ora detronizzato.  Che dice: “Come suona aspra la musica soave/Se non 

osserva il tempo e non mantiene il ritmo!”. Nota Frye che c’è una definitiva analogia in 

Shakespeare fra armonia musicale e, quindi, “tempo” e “ritmo” ed l’equilibrio sociale. E 

possiamo notare, rifacendoci ancora al Riccardo II, che le sorti dell’equilibrio sociale e di 

quello individuale spesso coincidono.  



Riconciliarsi col tempo, fermare il tempo, riscattare il tempo mediante la costruzione di 

una nuova armonia, è fondamentale in carcere. Ricordiamo la bellissima testimonianza di 

Fania Fénelon, pianista internata ad Auschwitz che si salvò entrando nell’orchestra del 

lager, diretta fra l’altro dalla nipote di Gustav Mahler, anch’essa internata. La Fénelon 

scrive questo racconto autobiografico che Arthur Miller riprende per il cinema (Vanessa 

Redgrave protagonista), intitolandolo Playing for time, ovvero: suonare per guadagnare 

tempo, oppure, suonare per dare senso al tempo. Ma quando il tempo è a-ritmico, quando 

entriamo nel tempo del disordine, della devianza, è ancora una volta Shakespeare, nel 

Pericle che ammonisce: “…sei uno strumento suonato fuori tempo, solo l’inferno può 

danzare un suono così stridente”.  

 Andare a tempo, riscattare il non-tempo del carcere: questo è ciò che può fare la scena. E 

sulla scena sarebbe certo opportuno praticare proprio la musica, la ritmica, il canto. Il ritmo 

restituisce l’Armonia. Le opere che rappresento sul palcoscenico del Carcere, sono spesso 

piegate al ritmo, al verso, alla rima come strumenti di Armonia. 

 


