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L’opera lirica nostra contemporanea

di Ombretta Iardino

AbstrAct: The article proposes a possible reading on the issue of contempo-
rary Opera. The scenic nature of theatrical text, the complex relationship between 
word, music and action, the relationship between typology and scenography are 
some of the themes dealt with. In relation to them, the reader offers a possible 
theoretical and methodological approach that traces, in the practice of assembling 
fragments, the principle of the project. It is exemplified by the example of an 
experiment in progress, conducted by Clara Fiorillo, about the staging of the fairy 
tale Hänsel und Gretel (Engelbert Humperdinck’s music and Adelheid Wette’s book-
let), that is proposed, in this study, as a possible representative model.

Keywords: Opera, scenography, fragment, fairy tale, contemporary.

I. La natura scenica del testo teatrale
I personaggi, i monologhi, i dialoghi, le situazioni, gli intrecci che sono rac-

chiusi nella complessa struttura delle pagine dei testi scritti per il teatro, sembrano 
vivere una vita sospesa, in attesa: essi appartengono a testi che “non manifesta-
no la loro essenza di fondo alla luce dell’autonomo consistere di per sé tipico di 
qualsivoglia genere di pura arte della scrittura, concepito per rivolgersi all’individuo 
lettore”1. Il particolare rapporto tra il testo scritto per la scena, il lettore e lo spetta-
tore fu già individuato da Aristotele, come centrale e fondativo della complessa ed 
articolata riflessione sui problemi della visione in rapporto alla parola. 

Clara Fiorillo, nella sua analisi della Poetica di Aristotele2, in relazione al rap-
porto tra testo poetico e scena, evidenzia come, in alcuni passi, il filosofo alluda, nei 
fatti, ad una peculiare proprietà della poesia drammatica, che è quella di possedere, 
nella sua stessa struttura, la forma della scena. La studiosa precisa che, secondo Ari-
stotele, tale carattere non minaccia affatto la piena autonomia letteraria del testo, 
tuttavia implica che, nella sua forma letteraria, siano contenute le immagini, le situa-
zioni, i ritmi che già presuppongono una forma teatrale. Dal canto suo, l’elemento 
spettacolare, pur possedendo una sua autonomia3 – perché ripone nei codici visivi, 

1 R. Tessari, Introduzione, in R. Alonge, R. Tessari (a cura di), Lo spettacolo teatrale. Dal testo alla 
messinscena, Led, Milano, 1996, p. 23.
2 Nel capitolo Il testo e la scena: la poetica di Aristotele, Clara Fiorillo analizza criticamente i 
passi maggiormente significativi della Poetica di Aristotele, per delineare una contempora-
nea riflessione metodologica sul delicato rapporto tra la pagina e la scena (cfr. C. Fiorillo, 
Skenographia, Liguori, Napoli, 1996, pp. 13-69).
3 Fiorillo sottolinea come Aristotele abbia definito il ruolo gerarchico delle singole parti 
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e non nella parola, i suoi strumenti espressivi – non è, però, autosufficiente, perché 
rintraccia i propri contenuti altrove, ovvero proprio nel testo letterario. Fiorillo pre-
cisa, infatti, che “il linguaggio della scena non può, quindi, con i suoi attori, la sua 
musica e le sue scenografie, che essere una rappresentazione ed una interpretazio-
ne di quell’originario nucleo contenuto-forma che è dato dalla scrittura poetica”4, 
sebbene si possa rintracciare, nelle parole di Aristotele, anche una visione dell’“ar-
tificio scenico” in quanto strumento per superare il “presente” della tragedia e per 
attraversare il tempo5. 

Sia la componente poetica che la componente spettacolare sono individuate da Aristo-
tele, in definitiva, come parti costitutive della tragedia, ma con ruoli diversi, nella 
convinzione che l’azione drammatica, scritta nella pagina, si debba compiere sul 
palcoscenico e che, quindi, l’allestimento dello spettacolo sia elemento stesso della 
tragedia.

Ogni testo teatrale, dunque, porta in seno alla sua stessa scrittura il bisogno 
di compiersi attraverso una dimensione visiva capace, a sua volta, di rendere visibile, ap-
punto, la struttura che la sottende, ma anche la qualità di un sistema di parole intese 
come segni fruibili. Nel momento in cui il sistema delle parole viene vivificato da una 
azione sul palcoscenico, quelle stesse parole assumono la dimensione di segni che, 
come sostiene Tessari, sono “risuonanti attraverso la voce d’un attore, incarnati dai 
gesti di un corpo, immersi in un frammento artificiato di tempo e di spazio […] che 
sappia rendere fisiche le potenzialità fantastiche cui il segno grafico allude”6.

Una esuberante dimensione visiva è stata, soprattutto nell’opera lirica, condizio-
ne necessaria per la sua determinazione teatrale. Una tale esuberanza è dovuta alla 
natura stessa del genere opera lirica perché, come sottolinea Vittorio Coletti, “l’o-
pera accetta tutto quello che è eccezionale e la straordinarietà delle sue scenografie 
non è diversa dalla straordinarietà delle trame”7. La struttura stessa dell’opera lirica 
ha fatto sì che, alle avvincenti storie e al virtuosismo vocale e musicale, si accom-
della tragedia individuandone le differenti autonomie: “autosufficienza della poesia tragica, 
che può giungere a compimento senza l’ausilio della messa in scena; autonomia espressiva 
(ma non autosufficienza) dell’apparato scenico, che è un’arte a parte, ma che per effettuarsi 
ha bisogno di essere in relazione con il testo drammatico. […] In quanto potenziatore dei 
diletti, lo spettacolo, con la musica, appare qui, come elemento in grado di consentire alla 
poesia tragica di esprimersi al suo più alto grado” (ivi, pp. 48-49).
4 Ivi, p. 55.
5 Nella suddivisione delle parti della tragedia, Aristotele fissa gli elementi principali che la 
definiscono: il racconto, i caratteri, il linguaggio, il pensiero, lo spettacolo, la musica. Seb-
bene vi sia una distinzione gerarchica, Clara Fiorillo, però, evidenzia, in alcuni passaggi di 
Aristotele, la volontà di utilizzare lo spettacolo come elemento di potenziamento anche 
“strutturale” della tragedia stessa. Lo spettacolo, infatti, è in grado di portare sul palcosce-
nico la temporalità che è fuori dal presente dell’azione vera e propria che, nella tragedia, non 
è narrazione e non contempla, dunque, passato e futuro. Questi, però, possono apparire 
sulla scena proprio grazie all’“artificio scenico”, ossia alla scenografia, che è in grado di am-
pliare la dimensione del tragico oltre il tempo presente. Nelle parole di Aristotele, spiega 
la studiosa, è contenuta senza dubbio una delle più suggestive definizioni di scenografia 
come luogo del tempo (cfr. ivi, pp. 45-47).
6 R. Tessari, Introduzione, cit. p. 23.
7 V. Coletti, Da Monteverdi a Puccini, Einaudi, Torino, 2003, p. 74. 
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pagnasse un deciso effetto spettacolare, ampliato, talvolta, anche dalla presenza in 
scena di un imponente dispiegamento di mezzi “umani”, con il corpo di ballo, il 
coro, i mimi e le comparse8.

La necessità della dimensione visiva è contenuta, del resto, nel carattere stesso 
del libretto d’opera, che si presenta avaro, laconico, frammentario dal punto di vista 
descrittivo. I suoi lettori, come sostiene Clara Fiorillo, non sono lettori qualunque: 
“i lettori di libretti d’opera sono sempre, fin dal principio, un pubblico”9. A loro 
è negata, continua la studiosa, quel tipico “vagabondare” nella descrizione di un 
passato e nell’attesa di un futuro in cui un romanzo o una poesia sono in grado di 
proiettare. Personaggi, ambienti e azioni sono spesso appresi dal lettore-spettatore, 
proprio attraverso le parole dei protagonisti, che saranno cantate, o da una puntua-
lizzazione improvvisa di una didascalia. L’avara essenzialità di un libretto costringe, 
dunque, il lettore ad una faticosa ricostruzione delle immagini: 

“ogni lettore del Don Giovanni, o del Faust, o dell’Otello, deve perciò 
faticosamente costruire, nella propria mente, l’immagine fisica di quei 
personaggi, deve dare forma agli spazi del loro agire, deve vestirli e 
farli muovere, nella cinica indifferenza del librettista, che non ha scritto, 
appunto, per lui, per il lettore, ma direttamente per il palcoscenico. In 
questo senso la lettura di un libretto è sempre uno spossante mettere in 
forma spazi e corpi, un dipingere volti, un sonorizzare parole, col solo 
strumento dell’immaginazione”10.

Questa condizione di apparente incompiutezza del libretto è dovuta anche 
al fatto che le storie ed i personaggi spessissimo sono presi a prestito da storie 
o opere preesistenti e, dunque, il lettore-spettatore deve cercare, anche in questo 
caso, di colmare il non detto del libretto, con la segreta certezza, però, che tutto il 
trascorso dei protagonisti e delle storie stia comunque lì, in quell’ultima stesura. Ma 
oltre a non raccontare tutto, il senso delle parole di un libretto trova, naturalmente, 
il suo pieno compimento nella musica, elemento fondativo dell’opera, che, per 
certi versi, costringe ad attribuire alla scenografia un ruolo delicato ed importante 
nella definizione del piano registico. Si pensi, infatti, al lavoro che svolge il regista 
del teatro in musica che, differentemente da quello del teatro in prosa, agisce non 
tanto sulla vocalità del cantante-attore (dominio del direttore d’orchestra) – e, dun-
que, sul come dire la battuta o sul come dilatare o accorciare i tempi di un dialogo 
– quanto sulla relazione tra il corpo del cantante-attore e lo spazio della scena, 
obbedendo, naturalmente, anche in questo caso, al ritmo musicale. 

La scenografia, e dunque la componente visiva, è ciò che consente di rendere 
visibile ciò che è nascosto nella parola cantata e nell’astrazione musicale, che altri-
menti resterebbero inafferrabili per lo spettatore, perché, come fa notare Coletti, 
nel teatro cantato, “il linguaggio di necessità è meno percepibile nei suoi significati 
puntuali e più pregnante nei suoi tratti sovra o sottoverbali, nelle emozioni o nei 
8 Per una più ampia visione dello sviluppo delle diverse componenti del teatro musicale cfr. 
L. Bianconi, G. Pestelli (a cura di), Storia dell’opera italiana, eDt, Torino, 1987.
9 C. Fiorillo, Architectura in fabula, Giannini, Napoli, 2016, p. 5.
10 Ivi, p. 6.  
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sentimenti che comunica o lascia trapelare. Ne segue una gestione del linguag-
gio verbale che non può rispondere tanto ai criteri della progressione informativa 
quanto a quelli della ridondanza emotiva”11.

La natura scenica, già latente nel linguaggio poetico del libretto d’opera, si ac-
compagna, inoltre, ad una possibile natura scenica del linguaggio musicale, che, que-
sta volta, va rintracciata nella partitura, che impone alla parola del libretto una nuo-
va dimensione e proporzione di durata e di successioni delle azioni, e di ripetizioni 
delle parole stesse, con l’immissione di una dimensione temporale che è quella del 
“dramma interiore” che solo la musica sa “rappresentare”. Nel delicato passaggio 
dalla pagina alla scena, dalla parola letta alla parola cantata e quindi alla sua immissione 
sul palcoscenico come azione, si configura tutta la complessità della strutturazione 
della natura scenica dell’intero spettacolo d’opera per il quale, dunque, la componente 
visiva si rivela una condizione necessaria. 

II. La modernizzazione dell’opera lirica
Dall’elencazione di queste prime problematiche, solo accennate, già si com-

prende che mettere in scena un’opera lirica non è solo costruire una ambientazio-
ne, che illustri rispettosamente il libretto e che consenta ai cantanti di potersi muo-
vere agevolmente senza alterare il loro rapporto con il direttore d’orchestra, nel più 
rispettoso ossequio dello spartito: questo approccio limiterebbe l’espressione della 
natura scenica sottesa al testo dell’opera. L’autentica natura scenica, latente lì tra i versi 
del libretto e tra le righe del pentagramma, può affiorare solo attraverso idonee 
strategie di rappresentazione, che consentano di rigenerare l’opera in una dimen-
sione contemporanea. Occorre, cioè, mettere in atto direzioni drammaturgiche 
che possano sostanziare tale interna natura scenica, evitando, da un lato, gli pseudo 
concerti “travestiti” da rappresentazioni, e, dall’altro, le esuberanze sceniche, che 
talvolta rasentano il buongusto e perfino il camuffamento del kitsch. 

Parlare di contemporaneità dell’opera lirica rappresenta sempre un rischio, 
ma una attenta analisi delle problematiche fondative di questo genere e della sua 
messa in scena può, a sorpresa, farci comprendere che tutte le risposte, in fondo, 
stiano già proprio lì, tra i versi del testo poetico e tra i pentagrammi dello spartito, 
appunto, o addirittura tra le ‘innominate’, tacite convenzioni del teatro d’opera, 
troppo spesso arbitrariamente tradite più per moda che per convinzione. Il voler 
rintracciare le metodiche per una corretta analisi della natura scenica dell’opera lirica 
significa, dunque, voler individuare i principi ordinatori di un processo di progetto 
della messa in scena, con il quale mettere in relazione il testo scritto con ciò che 
accade sul palcoscenico e con ciò che accade nella buca dell’orchestra. Il rapporto 
tra l’opera lirica e la sua rappresentazione è, in realtà, come sottolinea Christophe 
Deshoulières, una faccenda relativamente recente e che risale alla codifica stessa del 
termine messa in scena: 

“La messa in scena non ha che un secolo di vita, l’opera lirica ne ha 
quattro… Per tre secoli l’opera ha comunque offerto al proprio pubblico 

11  V. Coletti, Da Monteverdi a Puccini, cit., p. 7.
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uno spettacolo, un prodotto d’arte scenica a pieno titolo che l’odierna 
regia lirica ha invece la pretesa di reggere (cioè di dominare) da sola. Ma 
quale tipo di dialogo si è venuto instaurando fra il teatro moderno e il 
patrimonio storico della musica?”12.

L’evoluzione, o, se si vuole, talvolta l’involuzione del problematico rapporto 
tra opera e messa in scena, così come si è sviluppato nell’ultimo secolo, ha comun-
que indotto all’illusione di una avvenuta modernizzazione scenica dell’opera, che, 
però, secondo lo studioso, è affetta da un pericoloso equivoco culturale. Con lo svilup-
po delle teorie che stanno alla base dell’idea di messa in scena, infatti, ‘la staticità del 
tenore sul filo della ribalta’, che canta la sua aria, si affaccia sulla scena teatrale come 
sinonimo di mancanza di teatro. Scriveva, su tale tema, Stanislavskij: 

“La maggioranza dei cantanti pensa solo al ‘suono’, come loro stessi 
chiamano una nota intonata. Il suono per loro è fine a se stesso, così come 
la nota. Un atteggiamento di questo tipo nei confronti dell’arte operistica 
fa sì che la cultura musicale e drammatica della maggioranza dei cantanti 
sia ferma ad uno studio primitivo, dilettantesco. […] Per elevare il livello 
scenico degli spettacoli d’opera si doveva innanzitutto avviare una stretta 
collaborazione tra le figure del direttore d’orchestra, del regista e del 
cantante, da sempre rivali. Non vale neanche la pena sottolineare il fatto che 
nell’opera, perlopiù, la musica e il suo compositore occupano la posizione 
dominante e perciò sono loro a indicare al regista il percorso creativo da 
seguire. Questo non significa, naturalmente, che l’aspetto musicale dello 
spettacolo, nella figura del direttore d’orchestra, debba schiacciare l’aspetto 
scenico affidato al regista. Significa invece che l’aspetto scenico deve avere 
la stessa rilevanza di quello musicale e cercare di rendere plasticamente e 
con la recitazione la vita spirituale espressa dalla musica. […] Quando la 
musica esprime un’azione bisogna che questa venga resa plasticamente”13. 

Queste riflessioni, ancora attualissime, di Konstantin Stanislavskij risalgo-
no al 1918-1922, quando il Teatro d’Arte iniziò una collaborazione con il Teatro 
Bol’šoj, a seguito del quale il regista istituì uno Studio Operistico dove i cantanti 
avrebbero potuto ricevere una formazione come cantanti-attori. Stanislavskij, da 
uomo di teatro, individuò, infatti, il problema principale dell’opera al quale voleva 
porre rimedio sia applicando il suo Sistema alla fase di preparazione dei cantanti, sia 
operando nuove ricerche nell’ambito della messa in scena operistica. La sua analisi 
era lucida e precisa: 

“il cantante d’opera ha a che fare non con una, ma con ben tre discipline: 
vocale, musicale e scenica. In questo risiede da un lato la difficoltà, dall’altro 
il privilegio del suo lavoro creativo. […]. Tutte e tre le discipline devono 
essere fuse tra loro e dirette ad un unico fine. Ma se solo una delle tre 

12 C. Deshoulières, La regia moderna delle opere del passato, in Enciclopedia della musica, diretta da 
J. J. Nattiez, con la collaborazione di M. Bente, R. Dalmonte e M. Baroni, vol. II, Il sapere 
musicale, Einaudi, Torino, 2002, p. 1029.
13 K. Stanislavskij, Lo Studio Operistico al Teatro Bol’šoj, in Id., La mia vita nell’arte, a cura di F. 
Malcovati, trad. it. di R. Vanessa, La casa Usher, Firenze, 2009, pp. 391-392.
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agisce sullo spettatore, il risultato sarà deludente. Una disciplina annullerà 
l’effetto dell’altra. Sembra che la maggioranza dei cantanti d’opera non 
conosca questa semplice verità. […] Per quanto riguarda il lato scenico, 
non solo non se ne occupano, ma spesso lo ignorano consapevolmente 
e con disprezzo, come se volessero vantarsi di essere cantanti e non 
semplicemente attori drammatici”14.

La difficoltà di dirigere il cantante come un attore – che agli inizi del Nove-
cento diventa oggetto preferenziale di sperimentazione in rapporto al valore se-
mantico del gesto e dell’azione del corpo – porta, però, negli anni, al progressivo 
“fenomeno del travestimento teatrale dell’opera”15 che, secondo Christophe De-
shoulières, viene attuato mediante “un assalto all’opera lirica da parte degli artisti 
di teatro”16, intendendo quelli di prosa, il cui obiettivo è stato quello di cambiare 
le regole del gioco per rinnovare il meccanismo teatrale dell’opera lirica, finendo, 
però, per confondere “rilettura drammaturgica” e “rottura provocatrice”17.

Il problema principale, su cui si radica l’equivoco, è, secondo lo studioso, 
l’incapacità dell’arte lirica di “strutturare” un proprio ambito teatrale e culturale che 
non sia soggetto all’“assalto” da parte di altri generi, che finiscono per snaturarne il 
senso stesso18. Tutto ciò sembra anche un po’ paradossale, se si pensa a come già i 
“riteatralizzatori” Craig, Appia e Jaques-Dalcroze abbiano rintracciato, proprio nel 
genere opera lirica, il campo preferenziale di teorizzazione. Eppure, ancora oggi, 
dimenticando la lezione di questi grandi maestri, come sottolinea Deshoulières, “la 
giovane arte della messa in scena pratica il teatro e teorizza l’opera”19. 

III. Il movimento come mediazione tra spazio e tempo dell’opera
Non deve stupire che la complessa relazione tra palcoscenico e buca d’or-

chestra fosse stata posta e ‘risolta’ teoricamente, nei primi decenni del Novecento, 
da Adolph Appia, che aveva individuato, proprio nell’analisi di tale rapporto, il 
punto di partenza necessario per la rifondazione della messa in scena della nuo-
va forma di dramma che Wagner aveva definito Wort-Tondrama20. Ed è ancor più 
sorprendente osservare come le indicazioni, fornite dal teorico ginevrino, siano ri-
maste sostanzialmente latenti e spesso, ancora oggi, completamente disattese nella 
loro applicazione pratica, eccetto alcuni particolari casi. La riflessione teorica di Ap-
pia sulla trasposizione in scena della musica si traduce in una definizione di spazio, 
vivente e ritmico, capace di rendere visivo il ritmo puro, assoluto e inafferrabile della 
musica; questo a conferma della possibilità di risolvere il contrasto tra il linguaggio 
14 Ivi, p. 391.
15 C. Deshoulières, La regia moderna delle opere del passato, cit., p. 1055.
16 Ivi, p. 1037.
17 Ivi, p. 1060.
18 Cfr. ivi, p. 1057.
19 Ivi, p. 1041.
20 Per un approfondimento delle prime riflessioni di Appia in relazione alla messa in scena 
del dramma wagneriano cfr. A. Appia, La messa in scena del dramma wagneriano, in Id., Attore, 
musica e scena, a cura di F. Marotti, Feltrinelli, Milano, 1975, pp. 63-86.
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astratto della musica e la materialità dell’azione drammatica, proprio attraverso la 
natura scenica del suono e della parola che, nella messa in scena, riesce a trovare il suo 
mezzo di espressione. 

La natura scenica della parola e della musica, però, diventa parte integrante del 
dramma rappresentato se i singoli codici espressivi che la definiscono non sono 
strumenti nelle mani dell’“artista” e della sua personale interpretazione, ma sono 
ordinati, come sosteneva Appia, da “un principio regolatore che, derivando dalla 
concezione originaria, detti in modo perentorio la messa in scena”21. Tale principio 
è individuato dal teorico ginevrino nella musica che, attraverso la partitura ‘ritmica’, 
che scandisce un tempo di esecuzione ben definito, offre un principio universale 
che consente di poter mettere in scena l’essenza stessa del dramma, perché ne rap-
presenta i contenuti emotivi e spirituali. 

Ma è con la rappresentazione del dramma che la musica, trasferita nello 
spazio, prende forma materiale e, poiché è la musica a creare tale spazio, è nella 
sua struttura che bisogna rintracciare principi compositivi e ritmi della scena. Il 
punto centrale della vasta, articolata e complessa teorizzazione di Appia riguarda 
proprio il meccanismo di traduzione scenica della componente musicale e poetica 
del dramma; da un lato abbiamo la musica e la poesia, arti del tempo, e dall’altro la 
pittura, la scultura e l’architettura, arti dello spazio. Scrive, infatti, Appia: 

“La forma nello spazio può prendere parte alle durate successive del 
tempo? E queste durate potrebbero diffondersi nello spazio? Perché a 
questo si riduce appunto il problema, se vogliamo riunire le arti del tempo 
e le arti dello spazio in un medesimo oggetto. Nello spazio la durata 
si esprimerà attraverso una successione di forme, dunque, attraverso il 
movimento. Nel tempo, lo spazio si esprimerà mediante una successione 
di parole e di suoni, cioè mediante durate diverse che dettino l’estensione 
del movimento”22.

Il movimento è l’elemento di mediazione tra le due categorie di spazio e di 
tempo, che consentirà anche la loro convergenza in una unità superiore. Ma il 
movimento, sostiene Appia, “non è, in sé, un elemento: il movimento, la mobilità 
rappresenta uno stato, una modalità dell’essere. Si tratterebbe pertanto di vedere 
quali elementi delle nostre arti sarebbero in grado di perdere l’immobilità che è 
loro propria, che li caratterizza”23. Per Appia, la musica è il principio regolatore 
che si traduce, in scena, attraverso il movimento dell’attore: è in lui che confluisce 
il tempo della rappresentazione – quindi la musica, il testo e lo spazio, la plasticità, 
la tridimensionalità, la scena – poiché “il corpo è l’interprete della musica presso le 
forme inanimate e sorde [...] il corpo l’ha assorbita e saprà guidarci e rappresentarla 
nello spazio”24. 

Il disegno dei suoi Spazi ritmici (1909) sono espressione compiuta di una de-
finizione ideale dello spazio scenico in relazione al movimento ritmico del corpo 
21 A. Appia, La musica e la messa in scena, in Id., Attore, musica e scena, cit., p. 94.
22 A. Appia, L’opera d’arte vivente, in Id., Attore, musica e scena, cit., p. 170.
23 Ivi, p.171.
24 Ivi, p. 184.
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dell’attore. La composizione delle parti verticali e orizzontali della “piantazione”25 
praticabile non rappresenta un a priori, espressione di un virtuosismo estetico for-
male, ma deriva dallo studio di un corpo vivente e plastico che con tali parti intrec-
cia relazioni ritmiche proporzionate alle durate musicali. È il movimento dell’attore 
ad animare ritmicamente lo spazio che altrimenti rimarrebbe “natura morta”. “Lo 
spazio vivente – scrive Appia – sarà, dunque, per i nostri occhi, e grazie alla media-
zione del corpo, la cassa di risonanza della musica. Si potrebbe perfino azzardare 
il paradosso che le forme inanimate dello spazio, per diventare viventi, debbano 
obbedire alle leggi di un’acustica visiva”26.

La riflessione di Appia, in definitiva, pur partendo da una dimensione asso-
lutamente prioritaria del ruolo della musica, si traduce nella materialità della scena, 
la cui natura compositiva è il risultato plastico visivo, da un lato, dello spirito pro-
fondo della musica e, dall’altro, della presenza viva e ritmica del corpo del cantante. 

Oggi, più che mai, è impossibile condurre una riflessione sulla messa in sce-
na dell’opera lirica senza tener conto di tutte le componenti di cui essa è costituita, 
ma occorre riconoscere che vi è stata una evoluzione storico critica che Lorenzo 
Bianconi intravede in seguito alla diffusione del concetto di drammaturgia musicale: 

“dopo una lunga tradizione disciplinare che ha considerato l’opera in 
musica come un genere musicale tra tanti – la sinfonia, la sonata, l’oratorio, 
la messa eccetera – e che però si è concentrata sull’esame della musica 
operistica, delle sue forme, dei suoi stili, delle sue tecniche, a discapito delle 
componenti letterarie, drammaturgiche, gestuali, spettacolari, gli storici 
della musica, da una ventina d’anni in qua, hanno man mano riscoperto 
la complessità multiforme del teatro d’opera e l’hanno investigato in tutte 
le sue funzioni. Il rango preminente tenuto dalla musica tra le arti che 
concorrono alla produzione operistica non risulta sminuito dall’attenzione 
che, ora, lo storico tributa a quell’anomalo genere letterario che è il 
libretto d’opera, oppure alla vocalità, oppure alle forme della scenografia 
e della messa in scena, nel loro rapporto di convivenza e di differenziata 
corrispondenza con la musica”27.

È dunque necessario rintracciare i differenti livelli di interazione tra le parti 
dell’opera lirica che, di volta in volta, rispetto al particolare genere di riferimento, 
possono variare. I variabili e complessi rapporti tra musica e fabula, tra musica e 
combinazione dei personaggi, tra musica e scenografia e anche tra musica e “azio-
ne interiore” non si possono fissare, per la messa in scena, adottando rigide defini-
zioni: tali parti, come sostiene Carl Dahlaus, sono sempre compresenti, “ma non 
per questo ci sfuggirà che sono appunto gli spostamenti, anche i più esigui, dentro 
il sistema composito dell’opera in musica intesa come dramma musicale a determi-
25 Il termine piantazione è stato coniato da Appia già nelle prime riflessioni che riguardava-
no la messa in scena del dramma wagneriano. Anche, successivamente, il termine è stato 
utilizzato, dal teorico ginevrino, per definire lo spazio scenico costituito da elementi prati-
cabili (cfr. A. Appia, La messa in scena del dramma wagneriano, cit., p. 122). 
26 A. Appia, L’opera d’arte vivente, cit., p. 188. 
27 L. Bianconi, Introduzione, in Id. (a cura di), La drammaturgia musicale, il Mulino, Bologna, 
1986, p. 7.
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narne il carattere specifico”28. Ecco che un rapporto preferenziale della musica con 
la componente visiva non esclude certo anche la presenza di “azioni interiori”, che 
possono addirittura essere del tutto svincolate da quella dimensione visiva.

La ricerca della natura scenica dell’opera lirica è, dunque, molto complessa, ma 
essa rappresenta, a mio giudizio, una strada fertile per la riscoperta di questa forma 
teatrale, che si è spesso sviluppata, invece, attraverso un apparato visivo che defi-
nisce uno spazio a priori, senza nessuna riflessione sulla struttura stessa del dram-
ma musicale, trasformando questo carattere spettacolare in un limite entro il quale 
l’opera in musica si è poi immobilizzata. Tutto ciò, a dispetto delle innovazioni 
teoriche apportate agli inizi del Novecento da teorici come Appia, ha comportato 
la codifica di una prassi quasi scontata, che ha reso il pubblico dell’opera una sorta 
di “incubo” per il regista. Il pubblico d’opera, infatti, è fatto da spettatori abituati 
ad avere “un orizzonte di attesa […] prestabilito” 29 e, per questo, difficilmente si 
riescono a veicolare nuove strategie rappresentative che non rientrino nelle due 
grandi modalità di messa in scena ormai codificate: quella della tradizione storicisti-
ca e didascalica e quella dell’innovazione a tutti i costi, entrambe strade estreme che 
in un certo senso tradiscono la specifica natura scenica dell’opera musicale. 

La forma visiva finisce per tradire il contenuto da cui proviene, quando il “con-
temporaneo forzato” altera i rapporti delle categorie spazio-tempo messi in evi-
denza da Appia e, quindi, lo spettatore trova sul palcoscenico un sistema di segni 
che non hanno nulla in comune con il ritmo propagato dalla buca d’orchestra, 
perché tali segni non perseguono lo scopo di mostrare il senso profondo della 
musica e del contenuto del testo, ma rincorrono la spettacolarità a tutti i costi, 
l’eccesso, lo scandalo, che fa parlare dello spettacolo per questa o quella trovata sce-
nografica, che traghetta Otello, Macbeth e Don Giovanni in improbabili ambientazioni 
contemporanee, come discariche, drive in, ecc... Ma, in realtà, la forma visiva tradisce 
ugualmente il contenuto del testo che la sottende anche quando le rappresentazio-
ni sono rigorose e rispettose filologicamente, a tal punto da rendere il rapporto con 
il pubblico non più stimolante perché, a discapito di tutto, ciò che viene messo in 
risalto è solo l’abilità musicale e vocale che conduce ad una sorta di concerto “tra-
vestito” da evento teatrale: i solisti in proscenio, il coro disposto in fondo alla scena, 
immobilità quasi totale e interazione con lo spazio scenico praticamente nullo. 

I modi di travestimento, o meglio camuffamento dell’opera, dunque, diven-
tano anche espressione delle diverse culture europee che ad esso attribuiscono un 
valore differente, con modalità di messa in scena estremamente varie30, tradendo, 
28 Cfr. C. Dahlaus, Drammaturgia dell’opera italiana, EDT, Torino, 2005, pp. 7-9. Il testo è 
stato pubblicato per la prima volta nel 1988 in Storia dell’opera italiana, a cura di L. Bianconi 
e G. Pestelli, EDT, Torino, 1988.
29 Cfr. E. Cantarelli, Il linguaggio delle immagini. Tendenze della scena contemporanea nel teatro Musi-
cale, in aa.vv., Teatro e arti visive, a cura di C. Guaita, Bulzoni, Roma, pp. 111-127. Il saggio 
di Cantarelli offre un’interessante panoramica sulle tendenze contemporanee del teatro 
musicale (cfr. ivi, pp. 116-123).
30 Cfr. C. Deshoulières, La regia moderna delle opere del passato, cit., pp. 1055-1057. L’autore, 
inoltre, sottolinea come le contraddizioni tra messa in scena pseudo contemporanea e 
opera lirica non possano solo ascriversi alla mal utilizzata componente visiva: “Se la musica 
è per definizione l’arte del tempo, la rappresentazione operistica sembra soffrire di una 
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sostanzialmente, l’idea di scena lirica come luogo deputato per “teorizzare”, così come 
volevano Craig, Appia o Dalcroze. 

Naturalmente vi è anche una via che tende a strutturare la messa in scena a 
partire dall’individuazione dello spirito dell’opera attraverso un approccio rispettoso, 
ma non didascalico, con l’intenzione di mettere in atto azioni drammaturgiche in 
grado di portare in scena la dimensione contemporanea dell’opera: e quando esse 
immettono nel teatro lirico idonei modelli culturali del teatro in prosa, con tutto ciò 
che tale immissione comporta dal punto di vista scenico, ma anche attoriale, non 
operano uno scimmiottamento delle relative drammaturgie, ma applicano una giu-
sta riflessione su quello che è l’aspetto più complesso del genere: la parola cantata31. 
Non si tratterebbe, in questo caso, di operazioni che generano una immagine accat-
tivante, espressione di novità dedotte da altri campi artistici tout court, che vivono 
esteticamente oltre il sistema convenzionale dell’opera lirica, ma si tratterebbe di 
una operazione progettuale rivolta a uno spazio nel quale può avvenire l’incontro, 
complesso e delicato, tra due temporalità, quella storica dell’opera e quella contem-
poranea dello spettatore, attraverso il fascino unico e la magia che solo la musica 
sa esprimere32. 

confusione dei tempi. Della confusione che regna sulla scena lirica, l’intrusione del teatro 
nella musica non è l’unica colpevole. Oggi l’opera è un museo vivente nel quale si affrontano 
riferimenti temporali (storici e stilistici) inconciliabili. Anche nel cuore stesso del pulsare 
temporale della musica. Ad esempio è possibile ascoltare un baritono (registro vocale 
codificato nell’Ottocento) cantare un’opera seria di Mozart spolmonandosi come se si 
trattasse di Verdi […]. Che faccia indossare ai cantanti mozartiani parrucche o caschi da 
motociclista, il regista non è dunque l’unico responsabile del bric-à-brac culturale dell’op-
era” (ivi, pp. 1059-1060).
31 Ivi, p. 1054. Deshoulières porta come esempio due teatralità che egli definisce liriche 
e che rappresentano gli esempi maggiormente riusciti nella contaminazione tra metodi-
che del teatro di parola e del teatro in musica: “gli stili teatrali di Luca Ronconi (1986) e 
di Robert Wilson riposano non tanto sulla tensione costante della direzione dell’attore, 
quanto piuttosto sulla coerenza di un complesso dispositivo estetico, in cui la scenografia 
condiziona la recitazione teatrale dei cantanti. A proposito di Wilson e Ronconi, malgrado 
le loro differenze, possiamo anche azzardarci a forgiare un neologismo parallelo a quello 
di teatralità: la liricità… Questi registi di teatro, la cui influenza è stata fondamentale per le 
scene europee a partire dal 1970 circa, erano stati attirati all’opera perché le loro dram-
maturgie racchiudevano già a priori certe analogie con l’universo lirico. La liricità della loro 
maniera di fare teatro portava a compimento la distruzione totale di tutte le convenzioni 
recitative naturalistiche con l’imposizione spettacolare di nuovi codici di rappresentazione 
(macchinismo ronconiano, gestualità wilsoniana; trattamento della temporalità come di-
mensione principale dello spettacolo ecc.)” (ivi, p. 1038). 
32 Elena Cantarelli riporta nel suo studio una definizione di spazio scenico data da Strehler 
estremamente significativa, relativa alla necessità di una sua definizione formale e simbol-
ica a partire dallo spirito dell’opera che si vuole rappresentare. Strehler, infatti, afferma: 
“Nell’interpretazione di un’opera o di un testo io parto dall’individuazione dello spazio in 
cui l’azione dell’opera o del testo deve avvenire. E lo spazio deve essere non descrittivo 
di ciò che deve avvenire, o commento di ciò di ciò che deve avvenire, ma già metafora e 
in quanto tale elemento interpretativo, elemento che già accenna ad una interpretazione 
di ciò che avverrà. È uno spazio che già nella sua struttura ha la capacità di illuminare, 
accennarmi ciò che voglio raccontare: uno spazio che sia metafora di qualche cosa che 
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IV. Sistema di convenzioni e progetto di scena
Il punto di partenza deve restare, sempre, il testo poetico, con la sua di-

mensione storica, e la partitura, la cui struttura va analizzata e tradotta in scena 
attraverso una dimensione spaziale che sappia renderla “visibile”. Clara Fiorillo 
ci ricorda che “in quanto progettisti, insomma, preleviamo la realtà e la memoria 
di quella realtà, ma facciamo anche di più: cerchiamo di imprimere [...] il nostro 
giudizio attuale, la nostra visione del mondo. Nel progetto di scena, insomma, il 
tempo storico viene ripercorso e saldato alla contemporanea visione del mondo 
che mostriamo attraverso il progetto”33.

Il teatro musicale è complesso, ha in sé molteplici contraddizioni, è frutto di 
una definizione storica di convenzioni che riguardano la scena, il canto, la musica, 
e perfino i rapporti tra i differenti operatori, ma è un campo di sperimentazione 
eccezionale, perché in esso si ritrovano tutte le componenti dell’arte teatrale pronte 
per essere rispettosamente “manipolate” e “rigenerate”, a dispetto dell’immobilità 
che viene spesso loro attribuita da chi non ne conosce a fondo la natura scenica. 
Strehler confessa la sua inquietudine al cospetto della “dualità” dell’opera: 

“L’opera è un meraviglioso equivoco che si perpetua da secoli e che ha 
dato, a noi, capolavori che ci accompagnano nel nostro cammino umano, 
ma che ciononostante si porta sempre dietro certi suoi peccati d’origine. 
In me, teatrante, l’opera lirica ha sempre lasciato una sua particolare 
insoddisfazione o infelicità, una sua impossibilità di essere risolta tutta, 
completamente in musica e spettacolo, in musica e teatro. Da una parte 
l’astrazione senza scopo della musica, dall’altra la concretezza, con il suo 
scopo drammatico, la sua storia, del teatro. Questi due mondi tentano di 
fondersi sempre, ma giungono quasi sempre ad approssimazioni più o 
meno alte. Anche perché il problema dell’interpretazione lirica è uno dei 
più difficili, forse ai limiti, impossibile”34.

L’impossibilità di cui parla Strehler si riferisce, dunque, all’estrema comples-
sità del teatro musicale, che richiede particolare attenzione e soprattutto molta “co-
noscenza” nell’avvicinarsi ad esso, sia da parte degli addetti ai lavori, sia da parte del 
pubblico. Il dispiegamento sul palcoscenico del rapporto tra musica, parola cantata 
e azione, e quindi tra particolari temporalità e spazialità della rappresentazione, va 
inserito inevitabilmente in una serie di convenzioni che sarebbe inutile eludere, 
perché rappresentano la natura stessa del teatro musicale, il singolare carattere della 
sua tipologia rappresentativa.

Il sistema di convenzioni riguarda in primis la musica, che detta il tempo dello 
spettacolo, ma traccia anche il dispiegamento sul palcoscenico dei solisti, del coro e 
poi delle comparse, che nel direttore d’orchestra hanno il loro punto di riferimento 
e di orientamento rispetto allo stesso spazio scenico. C’è, poi, la convenzione che 

coglie il senso che voglio dare” (cfr. E. Cantarelli, Il linguaggio delle immagini. Tendenze della 
scena contemporanea nel teatro Musicale, cit., p. 124).
33 C. Fiorillo, Architettura e Scenografia, Millennium, Bologna, 2005, p. 33.
34 La citazione di Giorgio Strehler è riportata in E. Cantarelli, Il linguaggio delle immagini. 
Tendenze della scena contemporanea nel teatro Musicale, cit., p. 127.
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riguarda la visione, inevitabilmente influenzata dalla tipologia architettonica che con-
tiene lo spettacolo – piazza, strada, teatro all’aperto o al chiuso, teatro all’italiana ecc. 

Ma il carattere di convenzione e, se si vuole, di implicita contraddizione del 
teatro musicale si esprime soprattutto nella dicotomia tra il suono, il canto e la sua 
traduzione in scena attraverso un’azione: “il canto scenico, l’elocuzione canora del 
dialogo drammatico – come sostiene Bianconi – è la convenzione di base dell’ope-
ra in musica. Come ogni patto, anche questo è accettato e rispettato dai contraenti 
– gli autori, il pubblico – a determinate condizioni”35.

Si tratta di un patto basato sulla consapevolezza, accettata, che la struttura 
temporale dell’opera lirica non sia solo discontinua ma necessiti, nella dilatazione che 
avviene nei “pezzi chiusi” e in generale cantati, di una valutazione scenica attenta 
e delicata. La differenziazione tra il tempo dei recitativi, durante il quale si accelera 
l’azione, e quello dilatato e talvolta sospeso delle arie, dei duetti, dei terzetti o dei 
concertati, subisce, infatti, innumerevoli variazioni a seconda del periodo storico 
e del genere di riferimento. Bisogna, inoltre, tener conto del fatto che l’opera in 
musica, come sottolinea Carl Dahlaus, è il dramma del presente ed il tempo del pre-
sente è quello che conta, a differenza del dramma di parola dove l’antefatto, ovvero 
“l’azione nascosta”, spesso assume il ruolo di una azione parallela vera e propria36. 
La gestione del tempo dunque, non è una questione che riguarda solo la “gestione” 
dei cantanti, ma implica riflessioni anche sulla sua traduzione in scena. Sul difficile 
rapporto tra musica e azione e, più in generale, tra tempo e spazio nel teatro d’o-
pera, Dahlaus scrive:

“Nell’opera nessuno s’è mai scandalizzato se passa un lungo intervallo tra 
l’ira musicalmente espressa e l’azione che essa scatena. […] Il fatto che il 
tempo dialogico d’una scena contraddica il tempo della battuta, o che il 
tempo rappresentato s’interrompa e resti sospeso ad onta del tumultuare 
delle passioni – in altre parole, il fatto che la struttura temporale di una 
scena sia scossa da crepe e fenditure –, andrà giustificato e non già liquidato 
a cuor leggero come una di quelle tali stranezze in cui si manifesterebbe 
l’irrealtà del genere opera”37.

Ecco che è proprio la divergenza temporale tra le parti del dramma musicale 
che può essere intesa come il principio ordinatore di un processo di progetto che 
voglia mettere in forma spaziale e plastica la reale natura scenica della rappresentazio-
ne operistica. La forma musicale, infatti, proprio perché si discosta dalla tempora-
lità della realtà e dello stesso teatro di parola, continua Carl Dahlaus, è in grado di 
sottolineare la specificità e l’importanza di un’azione drammatica:

“e la situazione merita di essere evidenziata, giacché essa mostra la sostanza 
del dramma, una sostanza che sta non tanto in un intrigo quanto in una 
costellazione esplosiva di personaggi posseduti da passioni contrastanti. 
In altre parole, la discrepanza tra il tempo della rappresentazione ed il 

35 L. Bianconi, La drammaturgia musicale, cit., p. 15.
36 Cfr. C. Dahlaus, Drammaturgia dell’opera italiana, cit., pp. 61-71.
37 Ivi, p. 67.
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tempo rappresentato non poggia su basi astrattamente musicali bensì si 
fonda su ragioni teatrali-musicali: si tratta, oltre che all’adempimento di 
una aspettativa musicale, di un artificio schiettamente e legittimamente 
teatrale (sebbene esso sia sconosciuto al dramma di parola), e non già di 
un peregrino diversivo concertistico”38.

A dispetto di tutti questi “apparenti” limiti, proprio a partire da una tale “di-
screpanza” è possibile restituire, a mio giudizio, al pubblico dell’opera il diritto di 
poter entrare nella dimensione del “vero” spettatore d’opera, al quale non si può 
“lanciare”, come fosse una grossa pietra, una spettacolarità gratuita, sempre uguale 
a se stessa, e fissata in una ripetizione da clichè, che induce ad una passività inesora-
bile, ma bisogna “proporre” di entrare, come suggerisce Tessari, nella predisposi-
zione d’animo “di ricambiare il dono dell’evento, con il dono dell’attesa di ricevere 
davvero dall’evento un regalo prezioso al pari di quelli che è possibile stringere tra 
le mani”39. 

Sin dall’inizio, nel processo di progetto, devono essere inserite, inoltre, quelle 
inevitabili riflessioni che riguardano il contenitore dell’evento teatrale, soprattutto la 
tipologia all’italiana, valutando attentamente la relazione visiva che si vuole stabilire 
tra lo spettatore e il contenitore stesso, con le sue specifiche caratteristiche fisiche, i 
suoi limiti, i suoi condizionamenti, le sue potenzialità.

La dimensione del “vero” spettatore, per Tessari, si traduce infatti – attraver-
so una partecipazione al gioco teatrale che innesca il meccanismo del piacere – non 
solo in un coinvolgimento emozionale, ma soprattutto in piacere della scoperta e 
in attivazione e conoscenza dei meccanismi e delle strategie che sostanziano e sot-
tendono la costruzione dell’artificio rappresentativo, proprio attraverso una personale 
operazione di “smontaggio” del gioco teatrale: “Saper leggere, oltre che vivere, una 
qualsiasi rappresentazione significa, infatti – commenta Tessari –, muoversi alla ri-
cerca più minuziosa delle finalità strategiche e delle scelte tattiche che si nascondo-
no dietro le forme apparenti dell’immaginario teatrale in azione. Poiché le finzioni 
della scena […] possono anche non velare la verità, ma nascondono sempre un 
senso”40.

Conoscere la natura scenica riposta in ciascuna convenzione (musicale, atto-
rica, spaziale, figurativa), e i relativi limiti che essa impone, è quindi il presupposto 
necessario per poter rintracciare, in quegli stessi limiti, le nascoste potenzialità per 
una loro possibile manipolazione e rigenerazione, che consenta di mettere in atto 
strategie drammaturgiche contemporanee, che siano, però, chiaramente “leggibili” 
per il pubblico. Tutti questi diversificati aspetti della convenzione del teatro musica-
le, infatti, che spesso sono concepiti o vissuti come dei veri e propri limiti, inamovi-
bili ed “intoccabili”, si possono rivelare, al contrario, estremamente stimolanti; essi 
possono rappresentare i principi ordinatori di un nuovo processo di progetto della 
messa in scena dell’opera in musica. 

38 Ivi, pp. 69-70.
39 R. Tessari, Introduzione, cit., p. 14. 
40 Ivi, pp. 14-15.



74

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xv

Numero 1 – 2017

V. La messa in scena di una fiaba come modello rappresentativo
In un recente studio sulla messa in scena di una fiaba in musica41, Clara 

Fiorillo illustra le problematiche che si presentano al progettista nel portare sul 
palcoscenico questo particolare tipo di opera, che stabilisce tra racconto fiabesco 
e fase della rappresentazione un rapporto interessante, dal momento che “la scena 
teatrale è già nella fiaba”42. Il testo fiabesco, dunque, un po’ a sorpresa, si presenta 
come un fertile campo di sperimentazione che consenta una seria riflessione sulle 
possibili strategie rappresentative da attuare per far emergere la natura scenica delle 
varie parti costitutive dell’incerto genere fiaba musicale, ma direi più in generale del 
genere opera lirica.

Lo studio è articolato, in realtà, in due volumi, Architectura in fabula, in cui 
l’autrice illustra la genesi della celebre fiaba dei fratelli Grimm, Hänsel und Gretel, le 
differenti versioni di essa e le varie interpretazioni date secondo diverse prospettive 
culturali, e La messa in scena di uno scherzo fiabesco, dove è ordinata una sperimentazio-
ne didattica universitaria, relativa alla versione musicale di Engelbert Humperdinck 
su libretto di Adelheid Wette, in cui è subito annunciato l’obiettivo di “portare 
sulla scena un’azione fiabesca, cercando di comprendere, da una parte, la dimensione 
contemporanea della fiaba e, dall’altra, le possibili direzioni drammaturgiche da 
mettere al suo servizio”43. Il lettore resterà stupito di quanto un genere apparente-
mente semplice, e da alcuni a torto considerato addirittura modesto, come quel-
lo della fiaba, se analizzato e “sezionato” con il giusto approccio, possa dare una 
variegata possibilità di sperimentare strategie di messa in scena, attraverso le quali 
poter manipolare quelle convenzioni di cui si tracciava, in precedenza, la potenziale 
contemporaneità, nella progressiva rigenerazione della loro natura scenica. 

La riflessione di Clara Fiorillo, dunque, consente di esplicitare metodiche 
corrette per una “strutturazione” della messa in scena di un’opera in musica, in 
particolare di una fiaba musicale, attraverso una possibile, sapiente operazione di 
“rigenerazione”, appunto, delle parti convenzionali dell’opera stessa, senza dover-
ne snaturare il carattere o peggio ancora seguirne servilmente, senza nessuna azio-
ne critica, le indicazioni canonizzate da secoli. 

Individuare la dimensione contemporanea di un’opera e tradurla in scena, 
mediante l’utilizzo degli strumenti “teatrali” che strutturano il genere stesso, signi-
fica riconoscere proprio nell’ordinamento canonico di un’opera il principio ordinatore 
del processo di progetto, all’interno del quale, però, innestare segni e significati 
appartenenti alla contemporaneità. L’analisi dell’organizzazione delle “parti” di 
41 L’oggetto della riflessione teorica è la messa in scena di un Märchenspiel di fine Ottocento, 
Hänsel und Gretel, con musiche di Engelbert Humperdinck e libretto di Adelheid Wette. 
La prima rappresentazione ebbe luogo a Weimar il 23 dicembre del 1893 e fu diretta da 
Richard Strauss.
42 C. Fiorillo, Architectura in fabula, cit., p. 170. Sul delicato rapporto tra fiaba e messa in 
scena Clara Fiorillo – riferendosi, tra l’altro, ad uno studio di Michele Rak, Logica della fiaba, 
che analizza l’opera di Giambattista Basile, Lo Cunto de li Cunti – perviene ad una più ampia 
definizione del carattere teatrale della fiaba, che può rappresentare il punto di partenza per 
impostare un processo di progetto che riesca a sottolineare e rendere chiara allo spettatore 
la particolare natura estetica di questo genere (cfr. ivi, pp. 168-176).
43 C. Fiorillo, La messa in scena di uno scherzo fiabesco, Giannini, Napoli, 2016, p. 5.
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un’opera, come sottolinea la studiosa, rappresenta la prima traccia importante per 
il lavoro del regista e dello scenografo, che deve essere parallelamente sostanziato 
da una approfondita analisi storico critica del genere di riferimento, in questo caso 
della fiaba, per comprenderne, da un lato, il valore ed il ruolo nella cultura moder-
na, e, dall’altro, soprattutto la sua strutturazione narrativa, che istruirà, a sua volta, la 
stessa strutturazione e la dinamica dello spazio scenico e dell’intera messa in scena. 

La prima difficoltà, quindi, con cui il progettista si incontra e, potremmo 
dire, si scontra, è quella della decodificazione della “struttura” di una fiaba, che è 
per sua natura incerta ed è il frutto di storie stratificate che rientrano tutte, in modo 
più o meno esplicito, nell’ultima stesura, e che, per tale motivo, amplificano la già 
complessa natura “incompleta” del libretto d’opera. Sul tema delle stratificazioni 
testuali, Fiorillo fa notare:

“Il caso della nostra favola non è diverso, perché la storia di Hänsel e Gretel 
non nasce sotto la penna dei fratelli Grimm, ne sotto quella di Ludwig Bechstein 
e tantomeno sotto quella di una delicata poetessa come Adelheid Wette, ma in un 
passato remoto e in territori lontani. Pur essendo solo due bambini la loro identità 
è complessa e stratificata, così come quella dei loro genitori e ancor più quella della 
terribile strega”44.

Il libretto di Adelheid Wette non si sottrae, dunque, a tale caratteristica e la 
sua lettura necessita, come accade per qualunque libretto, di una incursione del 
progettista, ma anche del lettore-spettatore, nelle storie passate ad esso sottese; 
operazione questa che consente di ricostruire scenicamente quei vuoti e quelle 
lacune, permettendo alle immagini “nascoste” di irrompere sulla scena, proprio 
grazie al lavoro di quei registi e di quegli scenografi che sanno andare oltre le parole, 
oltre le sospensioni e quindi oltre quegli stessi vuoti. Questa operazione di analisi 
che Clara Fiorillo ha sviluppato attraverso diversi livelli di lettura critica – che, nel 
caso della fiaba, sembrerebbero essere stati necessari a causa della singolare, “stra-
tificata” natura di questo genere – ha consentito di individuare, nella frammentarietà 
della fiaba, lo spirito dell’opera e nel rapporto tra oralità e scrittura il principio teorico 
fondante il suo carattere “incerto”. 

La presenza latente del passato, che ha progressivamente definito la fiaba, 
offre, infatti, lo spunto, come sottolinea la studiosa, per poter “aprire” verso di esso 
il testo, facendo rientrare nel meccanismo della rappresentazione tutte quelle voci 
che sempre riecheggiano nel racconto45. Tale apertura al passato presuppone l’im-
missione di nuovi segmenti che, attraverso i meccanismi propri del teatro, possano 
prendere forma ed essere ancora narrati. Il carattere di sospensione della fiaba tra 
oralità e scrittura, dunque, si traduce in una temporalità che sembrerebbe indefinita, 

44 Ivi, p. 9. Per una più puntuale descrizione della metamorfosi subita dai vari personaggi 
della fiaba, nel passaggio dalla versione dei Grimm, a quella di Bechstein e, infine, a quella 
musicale della Wette, che introduce ulteriori personaggi fiabeschi, cfr. ivi, pp. 19-20.
45 Per una precisa comprensione della dimensione “strutturale” della fiaba, in relazione alle 
radici storiche che la sottendono, Clara Fiorillo si è riferita agli studi di Vladimir Propp, la 
cui analisi critica è riportata in C. Fiorillo, Architectura in fabula, cit., pp. 32-58.
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ma anche in una spazialità estremamente discontinua, che consente, però, al pro-
gettista di poter adottare, come principio ordinatore del processo di progetto, un 
meccanismo di smontaggio e di rimontaggio della fiaba stessa, che si predispone così ad 
essere sostanziata anche da ciò che non è detto.

 Il carattere di frammentarietà, dunque, si intravede nella strutturazione 
dell’opera fiabesca, fatta di alternanze di segmenti narrativi, ma anche di sospensioni, 
di tagli, di intervalli, omissioni e fenditure, che caratterizzano i delicati momenti di 
passaggio da un luogo ad un altro e da una dimensione ad un’altra. Nella comples-
sità dell’architettura della fiaba si invera, dunque, la possibile natura scenica dei suoi 
“frammenti”, che bisognerà poi predisporre, nel progetto, in modo che possano 
essere utilizzati come luoghi deputati per l’immissione di nuovi frammenti: quelli del 
contemporaneo. 

L’analisi dell’opera non è solo l’interpretazione dei contenuti significativi, l’in-
dividuazione del carattere delle diverse scene, ma è una questione che definirei, con 
un termine architettonico, “strutturale” e che, in scena, in taluni casi, come questo 
della fiaba di Hänsel und Gretel, può essere tradotta attraverso una nuova “struttura-
zione” dell’intera messa in scena, la quale – va rammentato – non si limita alla sola 
configurazione dello spazio illusorio sul palcoscenico, ma implica l’immissione nel 
progetto di tutte le parti fondative dell’interno teatrale: il palcoscenico, la soffitta, la 
platea, la buca dell’orchestra. Il principio che ordina la complessiva strutturazione 
dell’opera, naturalmente, come si diceva, lo si può rintracciare nel libretto stesso 
e nella partitura, onde evitare operazioni progettuali completamente arbitrarie e 
gratuite che finiscano per tradire lo spirito dell’opera e per entrare inevitabilmente in 
contraddizione con la struttura narrativa del racconto e con la struttura musicale 
della partitura. La prima operazione del progettista, dunque, è una operazione di 
ricerca delle possibilità sceniche implicite nell’opera: starà, poi, alla sua cultura teatrale 
e alla sua sensibilità artistica saperle tradurre in senso moderno sul palcoscenico. Nel 
caso della fiaba, le possibilità sceniche “implicite” hanno, tra l’altro, la possibilità di 
esprimersi compiutamente, perché, come sottolinea Fiorillo, “una fiaba musicale 
se, da una parte, è fiaba, dall’altra è pienamente teatro: occorre innanzitutto, dun-
que, che i due mondi trovino il loro punto di fusione”46.

VI.  Il meraviglioso tra dimensione reale e dimensione illusoria
Un primo punto di fusione tra fiaba e teatro potrebbe essere rintracciato nel 

rapporto (fondativo del carattere della fiaba) tra realtà ed immaginazione: esso può es-
sere adottato come ulteriore principio ordinatore del processo di progetto, ma, per 
comprenderne le potenzialità sceniche, un tale rapporto va sostanziato soprattutto 
attraverso una approfondita analisi sulla natura della fiaba, sulla sua definizione e 
sulla sua dimensione contemporanea. Per tale analisi Clara Fiorillo si affida alle 
sapienti riflessioni di Italo Calvino, capaci, a ben vedere, di dischiudere possibilità 
sceniche inaspettate: lo scrittore, infatti, in maniera molto puntuale, elenca una serie 
di temi presenti nelle fiabe di qualunque tipo, che sono temi universali nei quali egli 
rintraccia una “verità”, che è quella della vita. Egli, infatti, sottolinea come le fiabe 
46 Ivi, p. 193. 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xv
Numero 1 – 2017

77

possano essere considerate “il catalogo dei destini che possono darsi ad un uomo 
e una donna, soprattutto per la parte di vita che è appunto il farsi di un destino: 
la giovinezza, dalla nascita che sovente porta in sé un auspicio o una condanna, al 
distacco dalla casa, alle prove per diventare adulto e poi maturo, per confermarsi 
come essere umano”47. È la verità della vita, di cui parla Calvino, ciò che consente 
alla fiaba di poter essere contemporanea, e che ha sempre nella storia consentito di 
trarre, dai suoi schemi narrativi, opere teatrali, opere liriche e balletti. 

La prima riflessione progettuale che ne scaturisce è che ad una architettura 
illusoria è affidato il compito di mostrare questa “verità” della fiaba. Quello tra illu-
sione e verità, o realtà, è un rapporto che da subito si preannuncia stimolante, so-
prattutto se ci si interroga, prima ancora di mettere mano alla matita e al foglio per 
cercare di tradurlo sulla scena, su come esso possa essere fruito dallo spettatore. La 
risposta a questo interrogativo può provenire dagli scritti di Vygotskij, che Fiorillo 
indica come di fondamentale importanza per comprendere tale meccanismo e 
per trovare strategie drammaturgiche idonee per il suo migliore espletamento48. 
Innanzitutto bisogna prendere coscienza del fatto che la dimensione della realtà 
non è divisa con un linea netta e marcata dalla dimensione della fantasia, e che, per 
quanto fantasiose e meravigliose siano le costruzioni fiabesche, esse sono tuttavia 
caratterizzate da elementi prelevati dalla realtà stessa ed espressamente sottoposti 
“all’attività alteratrice e manipolatrice della nostra immaginazione”49. L’analisi di 
Vygotskij spinge, poi, verso una seconda riflessione che riguarda proprio il rap-
porto dialettico tra realtà ed immaginazione, tra ordinario e straordinario, che si 
compie, nella percezione dello spettatore, in un continuo e “confortante” aggancio 
con la realtà anche durante la visione della rappresentazione di una fiaba. 

Nello studio sulla messa in scena della fiaba musicale Hänsel und Gretel, Clara 
Fiorillo propone di alterare il canonico rapporto tra platea (luogo della realtà dello 
spettatore) e palcoscenico (luogo della rappresentazione, e dunque deputato all’illusio-
ne), spingendo l’azione scenica in tutta la sala, inglobando così lo stesso pubblico 
nella narrazione fiabesca. Se si considera che il rapporto tra palcoscenico e platea è, 
in realtà, un rapporto che si basa su una convenzione dialettica tra realtà e finzione, 
la volontà di introdurre, nell’azione scenica, tutto l’interno teatrale (sia la scena che 
la platea), determina, allora, un temporaneo rovesciamento o abbattimento di ogni 
attribuzione convenzionale alle parti della sala teatrale, altera cioè qualunque cristal-
lizzazione della definizione di luogo “deputato” ad accogliere lo spazio illusorio 
della rappresentazione. La capacità immaginativa dello spettatore adulto, allora, po-
trà scoprirsi in grado di creare possibili combinazioni tra gli elementi di realtà della 
platea e gli elementi di illusorietà del palcoscenico, tra ordinario e straordinario, 
inserendosi tacitamente nel gioco teatrale della rappresentazione della fiaba.

Ma il rapporto tra realtà e fantasia, a ben vedere, è sottoposto a regole piut-
tosto rigorose, che implicano anche l’utilizzo di uno strumento affascinante, che 
47 La citazione di Italo Calvino, contenuta nell’Introduzione al testo Fiabe italiane, da lui rac-
colte e trascritte, è riportata in C. Fiorillo, La messa in scena di uno scherzo fiabesco, cit., p. 8.
48 Cfr. ivi, pp. 21-26.
49 L’affermazione di Lev S. Vygotskij, tratta dal suo studio dal titolo Immaginazione e creatività 
nell’età infantile, è riportata in ivi, p. 22.
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è quello della meraviglia. In merito a questa difficile categoria estetica, Fiorillo fa 
notare:  

“La meraviglia, da un certo punto di vista, si potrebbe definire come una 
momentanea interruzione di comunicazione con la quotidianità o come 
un sollevarsi al di sopra di essa. Nel caso della rappresentazione di una 
fiaba si può tentare di far entrare lo spettatore in un circuito giocoso, 
nel quale i legacci che lo tengono stretto alla vita concreta si allentino. Si 
potrebbe, insomma, mettere in piedi un piccolo miscuglio di ordinario e 
straordinario, dove, come fanno gli stessi personaggi delle favole, si può 
credere, o far finta di credere, che le due cose, il reale e il fantastico, siano 
la sostanza di un unico mondo”50.

Se per meravigliarsi del fantastico occorre temporaneamente dimenticare la 
propria condizione di realtà, allora il progettista, per toccare lo spettatore, deve sol-
levarlo dalla condizione stessa di spettatore e condurlo, anche solo per brevi mo-
menti, nella dimensione del meraviglioso. È necessario, cioè, a questo scopo, che 
la dimensione del fantastico, il cui luogo deputato sarebbe convenzionalmente il 
palcoscenico, possa irrompere nella dimensione di realtà occupata dallo spettatore, 
comodamente seduto nello spazio della platea, con la tranquillizzante certezza di 
stare nel mondo reale. La convenzione della “quarta parete” rappresenta la soglia 
che divide idealmente le due dimensioni, del reale e del fantastico: lo spettatore è 
consapevole di questo limite, un passo avanti e si ritrova traghettato nel fantastico, 
ma un passo indietro e ne rimane separato, al sicuro nella sua dimensione di realtà. Ma 
la struttura narrativa della fiaba di Hänsel und Gretel, e in generale del genere fiaba, 
impone allo spettatore un continuo “spostarsi”, con la forza dell’immaginazione, 
tra la dimensione dell’ordinario e quella dello straordinario pur rimanendo fisicamente 
ancorato al suo mondo, quello reale della platea.

Quando avviene il passaggio dalla parola all’azione – e quindi dalla pagina 
alla scena – la dimensione della meraviglia, del fantastico, come spiega Fiorillo, assu-
me una nuova condizione di “realtà”, quella del palcoscenico, che per sua natura, 
però, mostra solo una finzione: 

«Il meraviglioso della fiaba inevitabilmente si incontra con il meraviglioso 
dell’arte teatrale [...]. In virtù di questo incontro si fa strada una nuova 
accezione di “meraviglia”, in cui l’inspiegabile fiabesco, assumendo una 
specifica forma “reale” e concreta, spiega che il suo stare al mondo è 
solo una finzione. Ma questa rivelazione non è affatto una delusione, 
ma piuttosto un modo per attivare nuovi circuiti evocativi e significativi, 
propri del teatro, quelli verso cui spingeva Brecht quando affermava che 
all’attore non occorre dar l’illusione di trovarsi nel mondo reale ma la conferma di 
trovarsi in un vero teatro»51.

L’accostamento di momenti reali a momenti fantastici lo si può distribuire, du-
rante lo svolgimento del racconto, attraverso meccanismi differenti: scegliere di 

50 Ivi, p. 21.
51 C. Fiorillo, Architectura in fabula, cit., p. 28.
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abbattere “la quarta parete” e introdurre nella dinamica dello spettacolo una parte 
dell’interno teatrale, ovvero la platea, significa utilizzare la implicita natura scenica che 
sta anche in tale parte della macchina teatrale. Anche la platea ha una sua potenziali-
tà scenica, ma essa è lì latente e spetta al progettista attivarla o meno, per soddisfare 
le specifiche esigenze del testo, perché in fondo, come sostiene Coletti, “l’opera è 
dunque il teatro dello straordinario, del magnifico […], dell’inconsueto ridotto a 
convenzione, mimetizzato nelle regole del genere”52. 

Il fascino che ancora suscita l’architettura del teatro all’italiana, luogo depu-
tato delle convenzioni del genere “opera”, infatti, non dipende solo dall’eco degli 
spettacoli in essa rappresentati, ma è strutturale al luogo stesso, in quanto luogo 
dello sguardo e dell’apparire: il teatro all’italiana è una “macchina architettonica” 
chiusa, capace attraverso un preciso rapporto tra le sue parti di rendere “il gio-
co della rappresentazione, il trionfo dell’artificio assoluto”53. La sua chiusura trova 
nella composizione dell’interno della sala la sua massima espressione, che assume 
il ruolo, come sottolinea Roberto Tessari, di vera e propria dimora: “una dimora 
con una sola finestra: aperta non verso il cielo, ma sul magico manifestarsi d’un tipo 
di spettacolo alla cui fascinazione allusiva possono contribuire gli effetti messi in 
moto da dovizie di macchinari nascosti, invisibili agli occhi degli spettatori”54.

È nella sua unica apertura verso lo spazio del palcoscenico che si invera il 
peculiare carattere della sala, fatta, come nota Clara Fiorillo, per “accogliere l’im-
mobilità dei corpi degli spettatori” nella limitatezza del suo spazio reale che, in 
connessione con quello illusorio della scena, è capace, però, di attivare “la massima 
dimensione della mobilità: quella della mente”55. Come precisa la studiosa, la di-
mensione spazio-temporale della tipologia teatrale subisce un’alterazione:

“Da questo punto di vista la tipologia teatrale è l’unica costruzione fatta per 
negare, durante la sua specifica funzione […], la propria materiale identità 
spazio-temporale. Lo spazio fisico dell’edificio teatrale deve essere, infatti, 
per così dire, annullato nella coscienza dello spettatore, affinché vi sia la 
rappresentazione, e anche quando, per necessità della messa in scena, la 
platea, ad esempio, viene utilizzata dagli attori, la fisicità della costruzione 
teatrale è come se fosse riassorbita, inglobata nella dimensione spazio-
temporale del dramma rappresentato. L’edificio involucro nel quale si 
svolge l’azione teatrale diventa anch’esso materia della rappresentazione, 
realtà esibita in una dimensione di irrealtà, concretezza al servizio della 
finzione”56. 

L’immobilità dello spettatore, dunque, non è affatto un limite, perché il suo 
livello di coinvolgimento, proprio in relazione alla potenza metafisica del teatro, non ri-
chiede un necessario stravolgimento “fisico” dei rapporti tra scena e palcoscenico, 
ma necessita di una riflessione sulle potenzialità sceniche contenute in un possibile 

52 V. Coletti, Da Monteverdi a Puccini, cit., p. 20.
53 R. Tessari, Introduzione, cit. p. 18.
54 Ibidem.
55 Cfr. C. Fiorillo, Architettura e Scenografia, cit., pp. 15-16.
56 Ivi, p. 14.
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rovesciamento dei ruoli delle parti dell’interno teatrale, in un ribaltamento anche tem-
poraneo di essi, che faccia decifrare e nuovamente interpretare il rapporto tra realtà 
e finzione. Questa operazione necessita, dunque, a mio giudizio, di una profonda 
conoscenza delle parti del teatro, del valore dei loro rapporti e soprattutto di una 
sapiente “arte del palcoscenico”. 

Non si può, a tal proposito, non rammentare lo straordinario allestimento 
scenico progettato da Josef Svoboda per la Traviata di Giuseppe Verdi, curata dalla 
regia di Henning Bockhaus (La Traviata degli specchi), nel quale l’utilizzo di un unico 
elemento scenico come il grande specchio, collocato al posto di un tradizionale 
fondale, consente allo scenografo di immettere, nella scena finale della morte di 
Violetta, tutta la sala del teatro, con le sue luci, il suo lampadario centrale e tutti gli 
spettatori “affacciati” sul palcoscenico, per entrare nella dimensione della tragedia 
della protagonista. Un effetto sorprendente, quello creato da Svoboda, che mette 
in connessione il valore simbolico della struttura della sala con i suoi palchetti, l’ef-
fetto straniante dell’accensione anticipata della luce e il valore altamente simbolico 
di uno spazio convenzionale per eccellenza, come quello di una sala teatrale, im-
messo nello spazio intimo della stanza di colei che, in quegli spazi di società, aveva 
trovato la felicità apparente, ma anche, alla fine, la felicità vera57.

E poiché la materia compositiva del teatro che crea l’irreale è una materia reale 
(spazio, corpo, oggetti), allora lo spazio fisico delle parti del teatro si predispone a 
poter essere utilizzato anch’esso come ulteriore materia compositiva, in virtù del 
suo carattere fondativo, che è quello di “essere un luogo reale, fatto per tramutarsi 
in tutti i luoghi possibili. Esserci per non essere visto o mostrarsi per essere perce-
pito al di là della propria reale configurazione”58.

Accade, così, che il passaggio tra ordinario e straordinario acquista maggiore 
spessore teatrale, grazie al continuo rovesciamento tra la dimensione reale e la dimensio-

57 Il rispecchiamento della struttura dei palchi nello spazio della scena, a mio giudizio, 
sottolinea la profonda conoscenza da parte di Svoboda della natura stessa di questa par-
te dell’interno teatrale, che egli ha saputo utilizzare sia come materia compositiva per la 
definizione della scena che come materia altamente evocativa. Per comprendere meglio 
tale posizione è utile riportare la descrizione che Fabrizio Cruciani fa della sala, dei palchi e 
degli arredi della tipologia all’italiana, mettendo in evidenza il loro carattere architettonico, 
ma soprattutto il loro significante, che è quello che, a mio parere, Svoboda è riuscito sapi-
entemente ad utilizzare: “La sala non si organizza intorno ai soli valori della scena e delle 
rappresentazioni. […]; è in se stessa un mondo, un’idea materializzata; non rimanda ad 
altro, si poggia sui suoi stessi valori. Nelle diverse forme, […] la sala è morfologicamente 
un cilindro chiuso dall’arco scenico e dal sipario che continuano nei palchetti. […] Non è 
la platea a qualificare lo spazio, bensì il volume intero, […] segnato tutt’intorno dai vuoti 
attivi dei palchi; questi non sono superfici di delimitazione, sono, luoghi di confine tra 
ambienti privati ed il grande ambiente comune, spazi di contatto tra ambienti diversi, vuoti 
che si qualificano come luoghi dello sguardo, come occhi. […] I palchi son un luogo per 
guardare e per essere guardati […]. Il grande lampadario che si aggiunge all’illuminazione 
dei palchi, è anche un oggetto estetico che “segna” il volume spaziale; è anche una “mac-
china” perché la necessità di smoccolare le candele, accenderle e sostituirle, comporta il 
meccanismo necessario per abbassarlo e alzarlo” (F. Cruciani, Lo spazio del teatro, Laterza, 
Roma-Bari, 2001, pp. 13-15).
58 C. Fiorillo, Architettura e Scenografia, cit., p.14.
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ne illusoria, attribuita ora alla platea ora al palcoscenico, con il conseguente rovescia-
mento dei loro ruoli convenzionali, per creare un meraviglioso che riesce a superare la 
strutturazione stessa della fiaba mediante una raffinata modulazione delle sue parti. 
In merito ai punti della narrazione fiabesca su cui intervenire, per una rielaborazio-
ne del rapporto tra realtà e illusione, nota ancora Fiorillo: 

“si comprende bene che, per conseguire effetti di sorpresa o meraviglia, 
occorre studiare, con la massima attenzione, l’organizzazione e la 
natura delle parti dell’opera, osservando soprattutto i passaggi graduali 
o i tagli netti tra una parte e l’altra. [...] Questa indagine [...] è mirata al 
riconoscimento del complessivo carattere della fiaba da rappresentare, ma 
soprattutto all’individuazione dei punti di svolta e dei differenti registri che 
articolano l’azione fiabesca”59.

Il progettista, dunque, dopo aver individuato lo spirito dell’opera ed averne rin-
tracciato il potenziale meccanismo di traduzione scenica, deve “incontrarsi” con la 
“struttura” del libretto, che è espressione di una convenzionale organizzazione rap-
presentativa, la quale, come sottolinea la studiosa, costituisce lo strumento principale 
su cui poggia il godimento estetico dello spettatore, perché ne articola i momenti 
di attesa, di sorpresa, di sospensione. L’organizzazione rappresentativa (ossia la divi-
sione dell’opera in atti, scene e quadri) regola, infatti, le dimensioni di spazio e di 
tempo in cui è immesso lo spettatore, che ne condivide, in virtù del tacito patto 
della convenzione teatrale, i dettati. Nel caso specifico della messa in scena della 
fiaba, inoltre, l’analisi approfondita di tale organizzazione strutturale del testo è 
importante soprattutto per la natura frammentaria del genere che, come si è già 
accennato, implica una successione di magia, di quotidianità, di sorpresa, di attesa 
e di sospensione in un ritmo serrato, ma che lascia dei piccoli spazi di intervento 
proprio nel passaggio tra i differenti momenti e nel cambio di registro di questi. 

In definitiva, all’interno dell’organizzazione rappresentativa dell’opera, con-
venzionalmente suddivisa in atti, scene e quadri, è possibile modulare la tipica strut-
tura frammentaria della fiaba, con le sue parti alluse o non dette, ed è possibile 
articolare tutti i differenti registri rappresentativi, compreso quello della meraviglia, 
sperimentando nuovi, possibili rapporti tra la dimensione reale e quella illusoria. 

Nel caso della fiaba di Hänsel und Gretel, Clara Fiorillo, nel suo libro La messa 
in scena di uno scherzo fiabesco, propone, in più punti, come si è detto, uno svolgimento 
dell’azione scenica anche nella platea. Questo atto drammaturgico non è affatto 
arbitrario e funzionale ad una superficiale spettacolarizzazione della fiaba, ma av-
viene lì dove il rapporto tra la dimensione della realtà e quella dell’immaginazione 
assume una valenza particolare e, dunque, serve per rendere visiva anche la strut-
tura stessa del libretto della Wette che, dopo l’antefatto del racconto nella Stube del 
primo Quadro (dimensione del quotidiano), conduce gradualmente lo spettatore 
– passando attraverso il perdersi nel bosco dei due fanciulli, nel secondo Quadro 
– nella dimensione fiabesca vera e propria del terzo e ultimo Quadro (la casetta di 
panpepato della strega). Al perdersi di Hänsel e Gretel nel bosco corrisponde – 

59 C. Fiorillo, Architectura in fabula, cit., p. 39.
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nell’ipotesi della Fiorillo – un perdersi dello spettatore in un cascame di foglie che, 
attraverso giochi scenici che tendano alla sorpresa e alla meraviglia, lo traghettino in 
una dimensione di placida, infantile contentezza. Così la studiosa descrive l’effetto 
di sorpresa per l’apparizione degli elementi del bosco in platea: 

«la fiaba, insomma, potrebbe essere “spinta” in platea, per convincere i 
più disincantati, per suggestionare gli indifferenti, per prendere per mano 
i cuori più duri. Una volta immersi in un bosco scenico, che trasforma 
le sue luci e i suoi colori in base allo svolgimento della narrazione, che 
eventualmente si anima attorno agli spettatori con mimi e danzatori che 
interpretano le figure reali o immaginarie di un bosco (dai cespugli di 
fragole, agli uccellini, agli gnomi, ecc.) può darsi che la dimensione fiabesca 
prenda davvero il sopravvento. Parlo, naturalmente, di una dimensione 
fiabesca intesa non come improbabile evasione della ragione, ma come – 
ripensando a Brecht – ‘conferma di trovarsi in un vero teatro’»60.

Perdersi nel bosco è l’atto preparatorio per l’immissione nella dimensione 
fiabesca vera e propria, che presuppone una alterazione delle categorie di spazio 
e di tempo: questo processo può essere avviato, appunto, mediante la partecipa-
zione della platea allo svolgimento dell’azione, con una conseguente alterazione 
spazio-temporale per lo spettatore, che così può essere maggiormente coinvolto 
nella narrazione fiabesca. Il meccanismo scenico, suggerito dall’autrice, per operare 
questa immissione della sala teatrale nella dinamica del racconto, si traduce in un 
travestimento, in una trasfigurazione, dunque, delle differenti parti del teatro, ed in 
particolare dei palchetti, che, da piccole “stanze” accoglienti per gli spettatori, si 
trasformano in luoghi di collocazione di macchine sceniche che, attraverso sem-
plici congegni “a caduta”, rovesciano lungo le pareti della platea un fitto fogliame, 
traghettando così la sala teatrale e i suoi abitanti in un mondo fiabesco. Può essere 
così reinterpretata quella parte speciale della tipologia “all’italiana”, ossia il sistema 
dei palchetti, di cui Cruciani sa dare una suggestiva descrizione:

“L’unità morfologica, di senso e di valori, della struttura a palchi è il suo 
essere parete attrezzata per accogliere gli spettatori, insieme di volumi 
autonomi che si aprono a definire il grande volume unitario. Poiché sono 
i palchi a definire il volume della sala, le pareti non sono delimitazioni 
inerti, di contenimento, ma luoghi dialettici e dinamici di quella tensione di 
relazione che è lo sguardo: la sala del teatro all’italiana è un campo di forze, 
un volume che si riempie e si costituisce di relazioni”61.

Il travestimento, del resto, è un meccanismo mutuato dal mondo infantile, 
dove la capacità di trasfigurazione degli oggetti e delle situazioni ordina tutta la 
sequenza del gioco62; e allora la sala di un teatro si presta davvero, in un caso come 
quello della fiaba di Hänsel und Gretel, a poter essere trasformata prima in un bosco 
e poi, con altrettanta sorpresa, in un mondo di dolciumi (estensione della casetta 

60 Ivi, pp. 53-55.
61 F. Cruciani, Lo spazio del teatro, cit., p. 14.
62 Cfr. C. Fiorillo, Architectura in fabula, cit., pp. 181-192.
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di panpepato della strega), che predispongono l’animo dello spettatore ad entrare 
nella dimensione della fiaba vera e propria. Il gioco infantile, che “segue” e asse-
conda il racconto, si incontra con il gioco teatrale, che mette in mostra, dunque, i 
suoi possibili mezzi espressivi di travestimento per “seguire” e assecondare, a sua 
volta, il racconto, in una alternanza continua di senso e nonsenso, che investe la 
struttura stessa dell’interno teatrale nelle sue parti costitutive di sala e palcoscenico. 

VII. Il progetto come ricucitura di parti e segmenti
Organizzare (scenicamente, registicamente) per parti un dramma significa, 

come suggerisce questo studio sulla messa in scena di una fiaba, “smontare” l’unità 
dello scherzo fiabesco per poi operare un processo di ricucitura, che per sua natura 
mette in campo la presenza di nuovi elementi: si tratta di individuare i punti di 
sconnessione o variazione di registro in attesa di “ricucitura”, i quali, come si è già 
accennato, possono essere sottolineati attraverso l’immissione di nuovi segmenti di 
teatralità pura. Tale metodica segue e mette in evidenza la natura stessa della fiaba, 
che, nel rapporto tra oralità e scrittura, fa emergere la presenza di vuoti che aspettano 
di essere riempiti, e che implicano repentini cambi di registro tra una dimensione 
e l’altra, tra un luogo e l’altro, durante i quali “la trama si allarga dando spazio alla 
nostra immaginazione”63. In questa possibile dilatazione del ritmo narrativo, l’im-
missione di segmenti nuovi implica anche una definizione della natura scenica di que-
sti, e soprattutto una individuazione dei momenti adatti per tale immissione. Clara 
Fiorillo propone di ripescare a piene mani nella tradizione teatrale del meraviglioso, 
indagando sulla natura di nuovi “segmenti” teatrali da immettere nel dinamico e 
frammentario svolgimento della fiaba. Tali segmenti, per l’autrice, possono assu-
mere il ruolo di veri e propri intermezzi capaci, per la loro storica natura spettacolare, 
di suscitare il meraviglioso, la sorpresa e, quindi, si predispongono a poter essere 
utilizzati come elementi, appunto, di ricucitura e di riconnessione di quegli improv-
visi e sorprendenti cambi di registro a cui le fiabe ci abituano.

L’operazione drammaturgica di riproporre l’antica forma teatrale dell’inter-
mezzo come elemento di ricucitura delle diverse parti del collage-fiaba, suggerita da 
Fiorillo per Hänsel und Gretel, ma che potrebbe essere estesa ad un qualsiasi testo 
fiabesco, diventa interessante campo di sperimentazione per l’operazione di intro-
duzione di “frammenti” di contemporaneità, consentiti appunto dalla natura disomo-
genea del collage stesso. La collocazione degli intermezzi segue, naturalmente, la ne-
cessità scenica di fornire, in punti precisi della narrazione, degli “effetti a sorpresa” 
che implicano, da un lato, come si è visto, il travestimento della platea, e, dall’altro, un 
meccanismo di rievocazione, in veste contemporanea, della stessa arte spettacolare 
dell’intermezzo.

Si fa strada, allora, la possibilità per lo scenografo di introdurre mondi figurali 
provenienti anche dall’universo infantile e persino dall’antica ingegneristica per lo 
spettacolo (anche qui rivisitata in senso moderno), che non sono precisamente 
generati dalla dinamica del racconto, ma che, sottolineandone il carattere di fram-
mentarietà, possono offrire quella tanto ricercata apertura verso il presente. Una 
63 Ivi, p. 200. 
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apertura che tende a “conformare il presente, nella dialettica che esso ha con il 
passato e con il futuro, manipolando segni e linguaggi del passato o formulandone 
di nuovi, rendendoli, in ogni caso, segni e linguaggi in movimento, in tensione tra 
ciò che è stato e ciò che si vuole che sia”64.

E allora, nell’idea progettuale proposta da Clara Fiorillo per il terzo Qua-
dro di Hänsel und Gretel, lo spettatore, immerso in una cascata di dolciumi cadenti 
dai palchetti dell’interno teatrale, assiste ai sortilegi di una strega che affida la sua 
mostruosa ed un po’ comica figura alla quattrocentesca macchina scenica che la 
fa apparire: questa è proposta dalla studiosa nella ricostruzione dell’illustrazione 
della Strega infuocata di Giovanni Fontana, rappresentata nel suo Bellicorum Instrumen-
torum. La macchina viene figurativamente manipolata dall’autrice in alcune parti, e 
ad essa viene attribuita una nuova azione scenica, che esalti l’ingresso della strega, 
attraverso un processo di “costruzione” e vestizione a vista del personaggio strega, 
che prende progressivamente, sotto gli occhi dello spettatore, la forma temuta. “Si 
tratterebbe di una sorta di ‘intermezzo’ che, però – come sottolinea Fiorillo – può 
offrire la possibilità di scavare nell’identità della strega, rintracciando un suo volto 
scenico che proviene dal passato e si proietta allegramente nel futuro, se quei segni 
che l’hanno un tempo definita vengono rimanipolati con uno spirito un po’ “futu-
rista” o, comunque, da arte contemporanea”65. 

Un analogo meccanismo scenico è proposto per il secondo sortilegio della 
strega, il cui volo può essere realizzato riproponendo, anche con materiali e tec-
niche contemporanee, il principio del brunelleschiano “volo dell’angelo”, ancora 
adottato nelle attuali feste popolari. 

Rintracciare mondi figurali che diano forma scenica alla fiaba, significa, dun-
que, poter portare sul palcoscenico, a vista dello spettatore, la teatralità che è im-
plicita nel genere fiaba, senza temere continui accostamenti di generi e continui 
mutamenti di registro, ma, al contrario, accettando e valorizzando quel particolare 
carattere che fa della fiaba un “modello narrativo dettato da una sapiente ars com-
binatoria”66. 

Compito del progettista è, dunque, individuare − attraverso un meticoloso 
lavoro di analisi strutturale dell’opera e di analisi storico critica dei suoi valori mu-
sicali e culturali − la natura scenica del testo e valutare la possibilità di utilizzare tutte 
le parti dell’interno teatrale, per attivare una serie di sistemi conoscitivi, attraverso i quali 
la fiaba possa collocarsi in un preciso panorama contemporaneo, che conduca lo 
spettatore ad essere effettivamente partecipe dello spettacolo.  

L’opera in generale, a cui è spesso attribuito un carattere monolitico ed uni-
tario, inalterabile nel suo rapporto, sulla scena, tra parola e musica, può tuttavia rin-
tracciare, nella sua stessa natura e nell’organizzazione delle sue componenti, spazi e 
fenditure in cui innestare nuove dimensioni estetiche che siano in grado di offrirla 
alla contemporaneità. Gli esempi portati di rottura della fissità nel rapporto tra 
palcoscenico e platea o l’immissione di intermezzi con possibili figurazioni da avan-

64 Ivi, p. 201. 
65 Ivi, p. 143. 
66 L’espressione, tratta dallo studio di Michele Rak Logica della fiaba, è riportata in ivi, p. 171. 
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guardia dimostrano che, pur riconoscendo la matrice del genere, si può imprimere 
una nuova identità all’opera, che la ponga, in un certo senso, a distanza dall’“ori-
ginale”, attraverso operazioni drammaturgiche che, in qualche modo, ricordano 
la stessa lucidità, capacità di analisi e di rinnovamento che ebbero le avanguardie 
novecentesche quando “smontarono” la monoliticità della rappresentazione tea-
trale in generale e, in particolare, del rapporto tra attore e personaggio. Anche loro 
analizzarono spazi e fessure da conquistare per una forma moderna di rappresen-
tazione: “Tra il personaggio, che è condotto dall’artista, e la personalità dell’inter-
prete si forma una fessura, uno spazio. In questo spazio penetra l’energia cosmica. 
Ne deriva una sorta di verticale attraverso la quale passa la luce”67.

Il carattere di contemporaneità dell’opera va rintracciato, in definitiva, all’in-
terno della stessa opera lirica, rammentando però, con Gordon Craig, che “l’arte 
adopera i propri materiali non per travestire i pensieri ma per esprimerli”68.

67 La citazione di Anatolij Vasil’ev è riportata in G. Zanlonghi, La regia teatrale nel secondo 
novecento, Carrocci, Roma, 2009, p. 217.
68 E. G. Craig, Il mio teatro, a cura di F. Marotti, Feltrinelli, Milano, 1971, p. 199.


