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INTRODUZIONE 

 

La produzione di uno spettacolo teatrale è un’attività complessa che necessità di una 

pianificazione sistematica e di un’adeguata organizzazione per pervenire al risultato 

finale, la messa in scena.  

Il project management, ossia la metodologia che si occupa della gestione del progetto, 

procede in modo sistematico ed ordinato, suddividendo l’attività complessiva in fasi che 

ne assicurano una maggiore organizzazione ed un controllo costante.  

La fase di ideazione consiste nella definizione del progetto nelle sue linee generali, nei 

contenuti e negli obiettivi. Nella fase di pianificazione viene realizzata la fattibilità del 

progetto, quindi si predispongono il calendario delle attività da intraprendere, le risorse 

da reperire e la linea economico-finanziaria da seguire. La fase di produzione consiste 

nella preparazione dello spettacolo e nella sua realizzazione materiale. Infine la 

valutazione, quindi una volta che lo spettacolo è proposto al pubblico si verificano i 

risultati ed il rispetto degli obiettivi prefissati.1 

Nel presente elaborato si riporta l’esperienza di produzione dell’opera lirica La Scuola 

de’ Gelosi di Antonio Salieri, soffermandosi in particolar modo sulle fasi di ideazione, di 

pianificazione e di produzione. Si tralascia la fase di valutazione, poiché nel momento in 

cui si scrive la tournée dell’opera deve ancora volgere al termine, quindi non è possibile 

attuarne un bilancio generale.  

Prima di illustrare la trattazione dei diversi capitoli è opportuno precisare che  nel caso 

dell’opera lirica il processo di produzione raggiunge probabilmente il vertice della 

complessità. Questa tipologia di spettacolo deve infatti coordinare l’aspetto musicale e 

quello scenico, considerando che l’azione e la narrazione si sviluppano principalmente 

attraverso la musica ed il canto, aspetti sui quali la regia deve costruire la messa in 

scena. Dopo aver analizzato le tempistiche necessarie alla produzione dell’opera, i 

professionisti suddividono le attività in base ai tempi e alle esigenze musicali e sceniche, 

per poi creare unità tra i vari elementi e pervenire ad un risultato d’insieme armonioso.  

                                                           
1
 Argano L., La gestione dei progetti di spettacolo. Elementi di project management culturale, Franco Angeli, 

Milano, 2011, pp. 26-27 
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Si parla di esperienza di produzione dal momento che le fasi di lavoro documentate  

all’interno di questo elaborato sono il frutto di un’esperienza personale condotta presso 

il Teatro Salieri di Legnago. Si è seguita l’intera produzione dell’opera, quindi 

l’allestimento, le prove musicali e di regia, le attività di promozione e comunicazione, e si 

è avuta la possibilità di stabilire un contatto diretto con le figure professionali dello 

spettacolo. Pur essendosi serviti quindi di materiale bibliografico e sitografico, 

soprattutto nella trattazione di aspetti economici ed amministrativi, grande rilevanza è 

posta sul fattore esperienziale, attraverso il quale si è avuto modo di comprendere 

l’enorme lavoro celato dietro la messa in scena di un’opera lirica.  

Prima di addentrarsi specificatamente nella trattazione dell’opera in esame, ci si 

sofferma su un primo capitolo che illustra il contesto in cui questo progetto nasce e si 

sviluppa. Dapprima la vita del compositore Antonio Salieri, al quale il teatro di Legnago è 

intitolato. Poi una panoramica sulla nascita e gli sviluppi strutturali del Teatro Salieri, 

gestito dalla Fondazione Culturale Antonio Salieri. Ci si sofferma sulla formazione, ma 

soprattutto sulla mission di quest’ultima che da diversi anni ormai ha tra i principali 

obiettivi la riscoperta della figura del compositore, per comprendere come il progetto de 

La Scuola de’ Gelosi si inserisce all’interno di questa cornice. 

Nel secondo capitolo si illustra la nascita di questo nuovo spettacolo, concentrandosi 

innanzitutto sull’opera La Scuola de’ Gelosi per spiegarne il genere, la trama ed i tratti 

principali dei personaggi, così da renderne comprensibile il contenuto e le 

caratteristiche fondamentali. Una parentesi sugli elementi più significativi del libretto è 

necessaria per avvicinarsi alle idee e alle scelte che hanno condotto il lavoro dell’equipe 

artistica. Con queste premesse è possibile spiegare la nascita del progetto, 

appoggiandosi alle testimonianze e riportando le azioni di coloro che hanno determinato 

e seguito la riscoperta di quest’opera. 

Segue il terzo capitolo, che consiste in una presentazione dettagliata dei professionisti 

dello spettacolo, per dimostrare come ogni competenza e mansione sia necessaria al 

raggiungimento del risultato d’insieme. Si spiega brevemente il lavoro dei membri 

dell’equipe artistica, per poi restituire la veridicità delle loro scelte facendoli parlare 

attraverso alcune interviste a loro rivolte durante le prove dello spettacolo. 

Determinante è anche il lavoro di tutti i maestri, gli assistenti ed i tecnici che collaborano 

alla produzione dell’opera. Ci si sofferma inoltre sulle attività di promozione e 
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comunicazione, alle quali si è potuto prender parte, precisando che queste hanno inizio 

con la nascita del progetto e accompagnano lo stesso nel corso del suo sviluppo e 

compimento.  

La fase di pianificazione, riassunta nel quarto capitolo, riguarda soprattutto la 

predisposizione del bilancio economico de La Scuola de’ Gelosi. Esaminare attentamente 

le voci di spesa mostra che, soprattutto nel caso di un’opera lirica, i costi da sostenere 

sono piuttosto ingenti, quindi è opportuno considerare quali possano essere i ricavi e le 

fonti di finanziamento principali. Si trattano in questo stesso capitolo gli adempimenti 

amministrativi ai quali l’organizzatore deve rispondere, dal momento che sono spesso 

collegati alla sfera economico-finanziaria. 

L’ultimo capitolo riguarda propriamente la fase di produzione dell’opera, ossia i 

momenti che mirano concretamente alla messa in scena dello spettacolo. Rispettando 

l’ordine cronologico imposto dalle esigenze di scena, ci si sofferma dapprima sul 

montaggio e l’allestimento, per poi passare alle prove di regia e musicali. Questa parte 

riporta l’esperienza e le riflessioni personali, che si concentrano tanto sulla parte tecnica 

e direttamente osservabile, quanto sulle modalità di lavoro e sulle relazioni che si 

sviluppano all’interno del team professionale, il tutto corredato da materiale fotografico. 

Anche la descrizione del debutto e della tournée dell’opera riportano riflessioni su come 

la messa in scena dell’opera si sviluppa di volta in volta, soprattutto per quanto riguarda 

la performance della compagnia di canto. La diversa predisposizione di chi assiste, 

abbinata ai tratti innovativi che ogni recita ha rispetto alla precedente, producono una 

carica emozionale ogni volta diversa nello spettatore che ha la possibilità di partecipare 

alla tournée. 
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CAPITOLO PRIMO: ANTONIO SALIERI  

 

1.1 IL COMPOSITORE ANTONIO SALIERI 

Per sviluppare correttamente la trattazione di questo progetto è necessario innanzitutto 

conoscere l’autore dell’opera sulla quale si concentra il presente lavoro, soprattutto per 

riportarne un’immagine reale, lontana dalle notizie poco veritiere che l’hanno investita 

in passato. L’opposizione tra Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart infatti, già frutto di 

dicerie all’epoca, è stata alimentata dalle invenzioni romantiche e supportata da 

materiali come il famoso film di Miloš Forman Amadeus (1984), tanto da creare 

addirittura la figura di un Salieri assassino, invidioso del successo del compositore 

austriaco, al punto da arrivare ad avvelenarlo. Che ci fosse una concorrenza dettata dalle 

commissioni ed una sana rivalità in ambito musicale può anche considerarsi normale, 

ma nulla fa pensare che le storie costruite nel corso degli anni trovino corrispondenza 

nella realtà. Si intende quindi tracciare un quadro coerente della vita del compositore 

legnaghese, non per intesserne le lodi, semplicemente per mostrare la sua attività in 

campo musicale e per donare dignità ad una figura spesso contrapposta al genio Mozart.  

Antonio Salieri nacque a Legnago il 18 agosto 1750 da Maria Scachi e dal ricco 

commerciante Antonio Salieri, che lo avviò agli studi classici e parallelamente allo studio 

del canto, del clavicembalo e del violino.2 Anche il fratello maggiore Francesco ebbe la 

medesima formazione, era infatti un clavicembalista e violinista dotato, e grazie anche a 

questo Antonio ebbe da subito la possibilità di addentrarsi in un ambiente molto fertile 

per i suoi interessi.  

La famiglia ebbe però problemi finanziari, che portarono probabilmente entrambi i 

genitori ad una morte prematura, costringendo così i sei figli ad inventarsi qualche 

stratagemma per poter sopravvivere. Antonio si appoggiò ad un suo fratello monaco a 

Padova, che lo indirizzò verso il conte Giovanni Mocenigo, un nobile veneziano che lo 

prese sotto la sua ala protettrice e nel 1766 lo condusse a Venezia affinché potesse 

proseguire i suoi studi. Ancora molto giovane, ebbe la possibilità di frequentare la 

Cappella della Basilica di San Marco come cantore, quindi di studiare con maestri di gran 

                                                           
2
 Magnani G., Antonio Salieri. Musicista legnaghese 1750-1825, edito a cura del Comune di Legnago e di un 

Comitato cittadino, Stabilimento tipografico P. Manani, Legnago, 1934 
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fama. Iniziò a frequentare inoltre il teatro, entrando così in stretto contatto con  un 

ambiente che caratterizzerà tutta la sua vita.  

Fu proprio attraverso queste conoscenze che Salieri conobbe il maestro boemo Florian 

Leopold Gassmann (1729-1774). Compositore melodrammatico formatosi in Italia e 

stabilitosi a Vienna nel 1762, ma famoso in tutta Europa grazie alla circolazione delle sue 

opere, riconobbe subito il grande talento del Salieri e convinse il conte Mocenigo a 

lasciarlo libero di trasferirsi con lui a Vienna, assicurandogli che l’avrebbe condotto negli 

studi ed iniziato all’arte della composizione, fatto del tutto nuovo per il giovane 

musicista.3 Salieri giunse a Vienna il 16 giugno 1766 e quello che probabilmente  in 

origine era stato pensato come un periodo di formazione, al seguito del quale egli 

avrebbe potuto operare nuovamente in Italia, divenne invece la sua vita, tanto da 

condurlo ad essere un vero e proprio compositore austriaco, per quanto il suo 

patrimonio di italiano sia rimasto sempre molto vivo. Gassmann lo accolse da subito 

all’interno della famiglia, lo fece vivere nella sua dimora e pianificò per lui non solo studi 

di musica, ma uno schema rigido di lezioni quotidiane riguardanti tutte le branche del 

sapere; d’altro canto Salieri manifestò sempre la sua riconoscenza al maestro, sia in vita 

che dopo la sua morte, tanto da prendersi a cuore l’educazione delle sue figlie. Il maestro 

ben presto lo fece conoscere anche all’imperatore Giuseppe II, da sempre molto 

interessato alla musica, che rivestiva per lui un’importanza fondamentale, al pari degli 

affari economici e di Stato, anzi talvolta era ritenuta un ottimo supporto all’arte di 

governo. Ottenuto il benestare dall’imperatore, Gassmann approfittò del suo ruolo di 

direttore al teatro dell’Opera Italiana per introdurre Salieri in questo ambiente come suo 

aiutante, affidandogli propriamente la scrittura di parte delle opere quando non di 

dirigere l’orchestra.  

Nel 1769 Salieri compone la sua prima opera, Le donne letterate, un’opera buffa che 

doveva essere destinata a Gassmann, se non che si scoprì solo in seguito che il maestro 

era impegnato a Venezia per il carnevale proprio nello stesso periodo. L’opera fu quindi 

affidata al suo giovane allievo, che diede prova di esserne assolutamente all’altezza. Da 

questo momento la fama del Salieri compositore cominciò a crescere e le sue opere si 

susseguirono senza sosta: nel 1770 produsse L’amore innocente e Don Chisciotte alle 

nozze di Gamache, per poi passare nel 1771 alla più famosa opera seria Armida, che 

                                                           
3
 Blanchetti F., Della Croce V., Il caso Salieri, Torino, Edizioni Eda, 1994, pp. 81-82 
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ottenne da subito grande successo di pubblico e fu raccomandata come studio per i 

giovani compositori. Anche il 1772 fu un anno molto fertile per il compositore, che 

produsse infatti l’opera comica La fiera di Venezia, che ebbe buona presa sul pubblico 

per la sua semplicità, l’opera comica Il barone di Rocca Antica ed infine il primo dramma 

eroicomico La secchia rapita, nel quale la contesa della secchia, le vicende amorose, le 

contese ed i delitti e la burla si mescolano provocando l’effetto comico ed ironico.4 

La fama del Salieri, anche al di fuori di Vienna, stava crescendo grazie alla diffusione 

delle sue opere, tanto da ricevere una chiamata al Teatro di corte di Stoccolma, che 

Giuseppe II lo invitò caldamente a rifiutare, oramai conscio del suo grande talento e 

dell’importanza che egli avrebbe potuto rivestire per il Teatro di corte di Vienna.5 L’anno 

successivo l’affermazione di Salieri divenne definitiva con La locandiera, un’opera dalla 

trama esile, dal ritmo frizzante, grazie soprattutto ai dialoghi che catturano 

continuamente l’attenzione dello spettatore, orchestrati attraverso una perfetta fusione 

di arie e recitativi, elementi che  le assicurarono un successo pieno in tutta Europa.6  

Il 20 gennaio 1774 morì il maestro Gassmann. A seguito di questo avvenimento, 

l’imperatore Giuseppe II colpito dai successi oramai evidenti del Salieri e probabilmente  

dalla fedeltà da questi dimostratagli nel rifiutare l’importante carica al Teatro di 

Stoccolma, ne riconobbe i meriti e lo nominò suo compositore da camera con uno 

stipendio di 100 ducati e kappelmeiser, ossia maestro di cappella, dell’Opera Italiana con 

uno stipendio di 300 ducati.7 I compiti del kappelmeiser riguardavano la direzione della 

musica da chiesa nella cappella ogni domenica e nei giorni festivi, la direzione delle 

funzioni profane e sacre di corte durante le solennità di stato, l’intrattenimento musicale 

per gli ospiti, nonché la gestione delle innumerevoli incombenze organizzative. Tra i 

compiti non figurava invece la direzione musicale di opere, che era considerata una 

prestazione a se stante, quindi equamente retribuita. Da questo incaico derivano fama e 

prestigio, soprattutto negli ambienti di corte, ma in un certo senso anche dei limiti 

dettati da mansioni che esulano dall’ambito di suo interesse.8    

                                                           
4
 Magnani G., Op. cit., pp. 22-28 

5
 De Guidi P., Antonio Salieri, Tipo-Lito Boscarolo s.n.c., Legnago (Verona), 1985  

6
 Blanchetti F., Della Croce V., Op. cit., pp. 122-123 

7
 Magnani G., Op. cit., p. 30 

8
 Biba O., Salieri nella vita musicale a Vienna, in Angermüller R., Biggi Parodi E., Da Beaumarchais a Da Ponte, 

Atti del Convegno su Antonio Salieri, Verona 9 aprile 1994, Edizioni di Torino, 1996, pp. 25-31 
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Negli anni seguenti, oltre al matrimonio con Teresa Von Helfersdorfer, dal quale 

nacquero otto figli, egli proseguì la sua attività con diverse opere quali La calamita dei 

cuori, La finta scema, Delmita e Dalisio, La passione di Gesù Cristo, che lo resero molto 

popolare anche al di fuori di Vienna.9 Si ricordi inoltre che proprio in questo periodo 

l’opera italiana a Vienna cessò di esistere e Giuseppe II volle concentrarsi maggiormente 

sull’elemento germanofono, fondando nel 1776 il Teatro Nazionale e due anni più tardi il 

Nationalsingspiel.  

Fu proprio una fortuita coincidenza a riportare il compositore in patria. Milano, infatti, 

nel 1776 rimase senza il Teatro Ducale e, dal momento che un’importante città non 

poteva rimanere senza un luogo che le permettesse di rappresentare l’opera, il risultato 

fu la costruzione del Teatro alla Scala, con inaugurazione prevista nel 1778. Si pensò 

ovviamente ad un grande compositore, di modo che questo evento ottenesse una vasta 

eco, e nel momento in cui Gluck rifiutò per altri impegni concomitanti, la scelta ricadde 

su Antonio Salieri che, ottenuto il permesso da Giuseppe II, vi si recò per un anno. Il 3 

agosto 1778 il Teatro venne inaugurato con L’Europa riconosciuta, opera seria e 

sontuosa nell’allestimento, come era richiesto dall’occasione.10  

Subito dopo Salieri è chiamato a Venezia e gli viene affidato il compito di comporre 

un’opera per il carnevale veneziano del 1779. Fu così che il 27 dicembre 1778 venne 

rappresentata al Teatro Giustiniani in San Moisè l’opera buffa che determinò uno dei 

suoi più grandi successi, La Scuola de’ Gelosi su libretto di Caterino Mazzolà. 

Dopo essersi spostato tra Roma, Firenze, Milano e Napoli, componendo opere quali La 

partenza inaspettata, Il talismano, La dama pastorella, Salieri ricevette comunicazioni da 

Vienna: l’imperatore gli intimava di tornare al più presto per non perdere il suo 

benestare presso la corte di Vienna. L’8 aprile 1780 si trovava a Vienna. In questo 

periodo però la volontà di portare in auge il teatro d’opera tedesco cominciò pian piano 

ad incrinarsi, tanto che già nel 1783 erano frequenti i contatti con l’Italia, anche 

attraverso la persona del Salieri, proprio per cercare di comporre una compagnia 

d’opera italiana a Vienna. Il 22 aprile 1783 ci fu infatti la riapertura ufficiale dell’opera 

                                                           
9
 Magnani G., Op. cit., p. 33  

10
 Blanchetti F., Della Croce V., Op. cit., pp. 141-143 
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italiana, scegliendo La Scuola de’ Gelosi di Salieri come spettacolo inaugurale, arricchita 

anche di nuove parti che portano la firma del librettista Lorenzo Da Ponte.11  

L’opera di Salieri arrivò anche a Parigi con uno dei suoi lavori più importanti, Le Danaidi. 

Nel panorama francese Salieri non era ancora emerso, dal momento che un altro grande 

compositore aveva conquistato Parigi, ossia Gluck. Questi però iniziava a manifestare 

problemi connessi alla salute e all’età, quindi decise di affidare al collega viennese di 

adozione la composizione dell’opera sotto la sua guida. Così avvenne e l’opera debuttò il 

19 aprile 1784 nel Teatro di Corte, ottenendo un grande successo, anche se tutti 

credevano che il lavoro rispendesse al nome di Gluck. Questo malinteso nasceva dal fatto 

che era stato esplicitamente chiesto che il cartellone riportasse il nome di Gluck fino alla 

tredicesima rappresentazione, di modo che la fama del compositore assicurasse il 

successo dello spettacolo, fatto di cui non si era certi se il cartellone avesse recato il 

nome di Salieri dal momento che egli non era affatto famoso a Parigi.12 Quando però 

Gluck svelò la verità, la fama del legnaghese ebbe un’ascesa molto forte e la richiesta di 

composizioni da parte sua crebbe velocemente.  

Negli anni successivi Salieri presenta altre opere di gran successo, Il ricco di un giorno, su 

libretto di Da Ponte, che il legnaghese aveva espressamente richiesto come librettista 

dell’Opera una volta formata la compagnia d’opera italiana a Vienna, probabilmente 

grazie anche alle raccomandazioni di Caterino Mazzolà che già conosceva il librettista.13  

Opera emblematica fu Prima la musica poi le parole, con la quale il compositore si 

oppone in modo satirico alle tendenze dell’epoca, basate spesso sulla composizione di 

versi privi di qualità e sulla scelta di  cantanti non dotati dal punto di vista musicale, 

molto più preoccupati di primeggiare che della loro arte.  

Nel 1790 Giuseppe II morì e a lui successe il fratello Leopoldo II, fatto che determinò una 

pausa nel lavoro di Salieri. Infatti questi, oltre ad avere perso il suo protettore, dovette 

anche rendersi conto che la sua posizione nel panorama della musica viennese non era 

più preminente, dal momento che Leopoldo II portò con sé anche alcuni uomini di 

fiducia. Inoltre Giuseppe II era molto più interessato al mondo della musica rispetto al 

fratello, che trovandosi ad affrontare diverse difficoltà nel momento in cui salì al potere, 

                                                           
11

 Blanchetti F., Della Croce V., Op. cit., pp. 167-169 
12

 Magnani G., Op. cit., pp. 41-42 
13

 Brauenbehrens V., Salieri. Un musicista all’ombra di Mozart, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1997, p. 111 



11 
 

preferì concentrarsi su altri aspetti. Poco dopo infatti Salieri diede le sue dimissioni dalla 

direzione del Teatro dell’Opera, dimissioni che furono accettate con la clausola che egli 

fosse disponibile a comporre un’opera all’anno per il teatro di Corte.14 Tra le sue opere 

degli anni successivi Il mondo alla rovescia, completata nel 1793, Eraclito e Democrito, 

Palmira regina di Persia e Falstaff o le tre burle, senza dimenticare una vasta produzione 

di composizioni sacre.  

Tra il 1805 e il 1807 Salieri si trovò a fronteggiare alcuni gravi lutti, che sicuramente 

incisero sulla sua vita professionale: in giovane età morì Aloysius, il suo unico figlio 

maschio, seguito poco dopo dalla moglie. Oltre a ciò, la situazione politica non era delle 

migliori, infatti dopo la conquista da parte di Napoleone e l’occupazione di Vienna, la 

Corte abbandonò la capitale. Provato dalle vicende personali ed a causa di un insieme di 

eventi concomitanti, in questi anni Salieri abbandonò l’opera. L’attività musicale rimase 

comunque al centro della sua vita, infatti tra 1805 e 1820 ottenne grandi riconoscimenti 

nell’ambito dell’insegnamento, che pare fosse offerto gratuitamente dal legnaghese, 

forse in ricordo della grande benevolenza e del supporto che lui stesso ricevette da 

Gassmann. Tra i principali allievi ricordiamo Beethoven, Schubert. Liszt, Czerny, 

Hummel, Marianne e Teresa Gassmann, figlie del suo maestro e uno dei figli di Mozart, 

Franz Xaver Mozart, a dimostrazione che la tanto chiacchierata rivalità ed il presunto 

odio tra i due non hanno in realtà ragioni per sussistere. All’apertura del Conservatorio 

di Vienna, nel 1818, egli ne divenne anche Direttore, accingendosi a tale ruolo con 

estrema precisione e dedizione.15  

Intorno al 1820 la sua salute cominciò a risentire degli effetti della vecchiaia, Salieri 

alternava infatti periodi in cui le sue condizioni gli permettevano ancora di portare 

avanti la sua attività, a periodi invece più sfortunati in cui acciacchi, attacchi di gotta ed 

infiammazioni agli occhi lo costringevano al riposo. Proprio per questo il 6 giugno 1824 

gli venne concesso il pensionamento da lui richiesto tempo prima, quale ebbe accesso a 

stipendio pieno. Morì il 7 maggio 1825 all’età di settantacinque anni.16 

 

 

                                                           
14

 Magnani G., Op. cit., pp. 59-60 
15

 Blanchetti F., Della Croce V., Op. cit., pp. 310-314 
16

 De Guidi P., Op. cit., pp. 29-30 
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1.2 IL TEATRO SALIERI 

Si riportano ora le tappe principali che conducono alla nascita del luogo in cui l’opera La 

Scuola de’ Gelosi debutterà, il Teatro Salieri di Legnago. La sua storia si sviluppa 

attraverso un alternarsi di interruzioni e riprese, causate dai periodici conflitti armati, 

da danni strutturali che non ne permisero una fruizione adeguata e soprattutto da 

frequenti problemi economici. Già intorno al Settecento si assiste al tentativo di dar vita 

ad una primitiva struttura teatrale nella città di Legnago, il Teatro Sociale-Comunale17. 

Questi tentativi continuarono nel corso dell’Ottocento, con il supporto soprattutto del 

Comune e dei palchettisti, fino all’inizio del Novecento quando il Teatro venne chiuso 

poiché non a norma a livello di sicurezza (1904).18  

L’idea di avere un teatro nella città di Legnago non fu mai abbandonata, tanto che nel 

1911 la Società Anonima Teatrale di Legnago, costituitasi l’anno precedente, concretizza 

questo progetto affidando i lavori di costruzione a Vittorio Bressan e Benvenuto 

Maggioni, con l’intenzione di portarli a termine entro due anni.19 Nel loro progetto il 

Teatro doveva essere un tipico teatro all’italiana, con tre ordini di palchi ed il loggione, 

avrebbe tenuto milletrecento posti e la facciata era pensata in stile neorinascimentale. I 

lavori sono interrotti dall’inizio del primo conflitto mondiale, lasciando così il teatro 

incompleto.  

La Società Anonima Teatrale di Legnago, nell’impossibilità di gestire la difficile 

situazione economica, cede la gestione al Comune di Legnago, che sceglie di destinare 

tale spazio ad un uso prettamente cinematografico. Rimangono però alcuni interventi da 

attuare, soprattutto per terminare la parte interna del Teatro, sprovvista negli anni 

Trenta di  finiture e decorazioni delle logge, mancante in parte del pavimento e non a 

norma per quanto riguarda impianti sanitari, di illuminazione e di riscaldamento.  

L’architetto Luigi Piccinato, incaricato di far avanzare lo stato dei lavori, propone un  

progetto che mira alla sistemazione globale del Teatro: il palcoscenico va ricostruito 

tenendo conto anche di pianificare un’adeguata copertura della buca dell’orchestra 

durante gli spettacoli di prosa, la platea va ampliata ed innalzata, con il risultato finale di 

                                                           
17

 Garau A., Occhi F., Legnago, storia di una comunità, Girardi Print Factory, Legnago (Vr), 2008, p.120 
18

 Berro E., Legnago a teatro, Nuovi Orizzonti, Legnago, 2002,  p. 130 
19

 Fortunati M., Marchiori A., Il Teatro Salieri, Lions Club, Legnago, 2006, pp. 9-10 
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due ordini di palchi e la trasformazione del terzo in loggione.20 Queste scelte sono 

dettate certamente dall’esigenza di ottimizzare gli spazi, come anche dall’interesse per 

una miglioria delle condizioni acustiche. In questi anni i lavori sono più volte interrotti a 

causa del secondo conflitto mondiale, infatti solo al termine di quest’ultimo il Teatro 

Salieri è completato, per essere poi  inaugurato nel settembre del 1956.21 

In realtà ben presto ci si accorge delle innumerevoli problematiche, quindi dopo la 

chiusura del 1989, si rendono necessari nuovi lavori di ristrutturazione, guidati 

dall’architetto Luciano Cenna. Questi ritiene opportuno attuare un restauro che non ne 

modifichi gli elementi formali e strutturali, nel rispetto della struttura preesistente, 

mantenendo così gli aspetti caratterizzanti lo stile della struttura. L’inaugurazione del 

Teatro avviene il 13 febbraio 1999.22  

Oggi il teatro si presenta al suo interno con la grande platea, che a seguito delle ultime 

modifiche riporta un problematico ribassamento di alcune file che purtroppo non rende 

apprezzabile la fruizione di alcuni tipi di spettacolo. La platea è sovrastata da due 

gallerie e dal loggione. Il colore rosso della tappezzeria domina e si contrappone al 

bianco che riveste l’esterno le gallerie. La facciata, in stile neoclassico, conserva 

monumentalità ma allo stesso tempo eleganza: la tre arcate sorrette da paraste con 

capitello, in cui sono incastonate le porte finestre coronate dai timpani, creano 

un’ordinata partizione dell’edificio. Altri elementi decorativi quali gli ovali, i mascheroni 

e la decorazione floreale del fregio contribuiscono nel donare raffinatezza all’intera 

struttura.23 

 

1.3 LA FONDAZIONE CULTURALE ANTONIO SALIERI  

Nel paragrafo precedente si sono affrontati la nascita e lo sviluppo strutturale del Teatro 

Salieri di Legnago, soffermandosi anche sulle istituzioni che ne hanno curato la gestione, 

come la Società Anonima Teatrale di Legnago ed il Comune stesso. Tra le varie difficoltà 

si arriva all’inaugurazione del Teatro Salieri il 13 febbraio 1999. Il Comune decide di 

nominare una Commissione apposita, che avrebbe avuto come obiettivo primario la 

                                                           
20

 Fortnati M., Marchiori A., Op. cit., pp. 18-19 
21

 Berro E., Op. cit., p. 133 
22

 www.teatrosalieri.it 
23

 Fortunati M., Marchiori A., Op. cit., p. 14 
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diffusione delle iniziative e dei progetti del teatro, cercando in un primo momento di 

indagare i gusti del pubblico locale.24 

Nonostante i buoni propositi la situazione economica non accenna a migliorare ed i 

debiti gravano in modo insostenibile sulla gestione del teatro. Si comprende quindi 

l’urgenza di un sistema di gestione che possa far fronte a questi problemi, senza però 

mettere da parte gli ambiziosi progetti di rinascita culturale che da qualche anno il 

Comune si era prefissato. Analizzando diversi modelli di gestione, il più consono alle 

esigenze sembra quello di una Fondazione di Partecipazione.  

La Fondazione di Partecipazione è un modello di gestione relativamente recente, che 

ritroviamo in particolare nel settore culturale e del non profit. Si tratta di un organismo 

che mira a realizzare finalità di ordine sociale e culturale, senza perseguire lo scopo di 

lucro, al quale si possono fornire beni materiali o immateriali, somme di denaro e servizi 

in generale, soprattutto da parte dei fondatori e dei partecipanti.25 È altresì vero che la 

Fondazione può svolgere attività parallele che rientrano nel settore commerciale, però 

l’attività profit deve venire poi convertita in non profit, utilizzando ciò che si è 

guadagnato reinvestendolo in attività non profit, quali attività teatrali, gestione di musei 

ed in generale ciò che concerne la valorizzazione di beni culturali.  

A questo modello appartiene la Fondazione Culturale Antonio Salieri, nata a Legnago 

l’11 aprile 2001, con lo scopo di attuare un corretto e lungimirante modello di gestione 

per il Teatro Salieri.26 Oltre ai Soci Fondatori, possono esserci anche dei Soci 

Partecipanti, sia pubblici che privanti, che saranno adeguatamente rappresentati nel 

Collegio dei Partecipanti, dal momento che contribuiscono con donazioni e servizi.27  

Da questo sistema deriva una gestione diretta e piuttosto flessibile del Teatro: ogni 

membro, fondatore o partecipante che sia, è libero di controllare come i contributi 

vengono effettivamente utilizzati, avendo anche la possibilità di partecipare attivamente 

alla realizzazione dei progetti attraverso le proprie competenze e capacità gestionali. Per 

questi motivi la struttura di una Fondazione di Partecipazione è l’ideale per la gestione 

di un teatro soprattutto in un contesto cittadino in cui uno degli interessi primari è il 
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 Fortunati M., Marchiori A., Op. cit., pp. 9-15 
25

 http://www.nonprofitoggi.it/2013/02/10/la-costituzione-di-una-fondazione-di-partecipazione/  
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 Cit. dallo Statuto della Fondazione Culturale Antonio Salieri 
27

 http://www.nonprofitoggi.it/2013/02/10/la-costituzione-di-una-fondazione-di-partecipazione/ 
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coinvolgimento di una realtà locale, che rimarrebbe di certo esclusa se le condizioni di 

organizzazione e gestione non fossero così elastiche e vantaggiose per enti sia pubblici 

che privati, piccoli o grandi che siano.  

Si esamina quindi lo Statuto della Fondazione Salieri, ossia l’atto che ne regola la nascita, 

la composizione, l’attività ed il funzionamento generale. Come si è detto in precedenza 

diversi sono i membri che hanno instaurato una collaborazione atta alla persecuzione 

degli scopi dell’istituzione. Tra questi troviamo Soci Fondatori, quali il Comune di 

Legnago, la Provincia di Verona, la Fondazione Cariverona, la Riello Group, la Riello 

Elettronica, la Legnago Servizi S.p.A., e Soci Partecipanti, quali la Camera di Commercio 

di Verona, la Banca Popolare di Verona, l’Hotel Pergola, Grafiche Stella, la Cattolica 

Assicurazioni, l’AGSM, la Cassa Padana. Ci sono poi altri partecipanti quali i Comuni di 

Roverchiara, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Terrazzo, Castagnaro, 

Cerea, Villa Bartolomea, Gazzo Veronese.28 I Fondatori, riuniti nel Consiglio 

d’Amministrazione, con la collaborazione anche dei Soci di Partecipazione, 

predispongono di anno in anno un fondo, composto da donazioni economiche e 

fornitura di servizi, atto alla valorizzazione del teatro ed alla stesura di un valido 

programma annuale.29   

All’interno dello Statuto della Fondazione si possono trovare le linee guida e gli obiettivi 

principali della stessa: 

La Fondazione si propone di promuovere, sostenere e incrementare la crescita 

culturale, i progetti e le attività sul territorio con particolare riferimento al Teatro 

Antonio Salieri, in relazione alla prosa, alla danza, alla musica, alla letteratura, alla 

cultura e alle arti in generale. Tale attività si articolerà secondo un progetto 

artistico integrato di produzione, distribuzione, aggiornamento, formazione, 

promozione e ospitalità. […] La Fondazione intende altresì caratterizzarsi, ove ne 

ricorrano i presupposti, per una spiccata interazione con organismi ed istituzioni 

regionali, nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio 

culturale rappresentato dal Teatro Antonio Salieri e dalla figura del compositore 

medesimi.30 
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 Garau A., Occhi F.,  Op. cit., p. 160 
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 Art. 3 dello Statuto della Fondazione Culturale Antonio Salieri di Legnago 
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Dal testo dell’articolo precedentemente riportato appare evidente l’interesse della 

Fondazione Salieri per una valorizzazione del territorio attraverso coerenti proposte 

culturali, con un’attenzione particolare all’attività del Teatro Salieri e alla figura del 

compositore Antonio Salieri, di cui Legnago è terra natale.  

Riconoscendo il valore dei progetti di cui la Fondazione Salieri è promotrice ed il 

successo che essi annualmente riscontrano, ai fini del presente lavoro ci si vuole 

soffermare su alcune proposte inerenti in particolare la figura del compositore 

legnaghese, per capire come il progetto de La Scuola de’ Gelosi si inserisca in questo 

contesto. Una delle prime iniziative in tal senso fu l’istituzione del Festival Antonio Salieri 

nel 2000, al quale pochi anni dopo segue il Salieri Opera Festival, per celebrare i 

duecentocinquant’anni dalla nascita del noto compositore e per dare inizio ad una vera e 

propria riscoperta del musicista attraverso progetti periodici, che comprendono non 

solo rappresentazioni delle sue opere, ma anche pubblicazioni di studi e di convegni 

riguardanti il panorama musicale dell’epoca ed in particolare la sua figura.31 Il naturale 

evolversi di queste iniziative legate alla divulgazione della vita e delle opere del 

musicista legnaghese confluisce nel progetto In Viaggio con Salieri, una sorta di filo 

conduttore delle rappresentazioni che permette di portare alla conoscenza del pubblico 

opere di Antonio Salieri o comunque pièce teatrali strettamente legate alla sua carriera 

musicale o al periodo nel quale egli visse ed operò.32 A questo progetto sono 

strettamente collegati i concorsi In Viaggio con Salieri, giunti ormai alla loro quarta 

edizione, che permettono di coinvolgere gli studenti di scuole primarie e secondarie dei 

Comuni Soci di Partecipazione della Fondazione Culturale Antonio Salieri.33 Per ogni 

edizione viene assegnato un tema che i ragazzi potranno comprendere ed interpretare 

liberamente, solitamente attraverso disegni, immagini e materiale video, per competere 

tra loro ed aggiudicarsi un premio finale. Dunque attraverso la competizione bonaria e la 

pratica del gioco si innesca in modo del tutto naturale l’interesse dei giovani per la 

musica e per la figura del Salieri.  

                                                           
31

  Uno dei principali è stato il Convegno Internazionale di Studi (Legnago 18-19 aprile 2000) Antonio Salieri 

(1750-1825) e il teatro musicale a Vienna. Convenzioni, innovazioni, e contaminazioni stilistiche su progetto di 
Elena Biggi Parodi e Rudolph Angermüller 
32

 Si ricordi ad esempio Amadeus nel 2014, Un viaggio alla Corte di Vienna con Salieri, Eybler e Mozart nel 2014  
Guerra e Pace nel 2015 
33

 www.teatrosalieri.it 
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Grazie allo sviluppo continuo ed alla crescente ambizione del progetto In Viaggio con 

Salieri, si è deciso di proporre al Teatro Salieri  La Scuola de’ Gelosi, una delle opere buffe 

di maggior successo per il compositore, rappresentata per la prima volta in tempi 

moderni. Si tornerà a parlare in seguito di alcune iniziative supportate dalla Fondazione 

Culturale Antonio Salieri proprio in riferimento a quest’opera, che hanno lo scopo di 

avvicinare i giovani alla figura del compositore ed al panorama musicale dell’epoca, 

riservando un ruolo attivo a chiunque si voglia mettere in gioco. 
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CAPITOLO SECONDO: IL PROGETTO DI UN NUOVO SPETTACOLO 

 

2.1 LA SCUOLA DE’ GELOSI 

La Scuola de’ Gelosi è un’opera buffa in due atti che Antonio Salieri compose, su libretto 

di Caterino Mazzolà, per il carnevale di Venezia del 1779, che da tradizione ha inizio 

dopo il Natale. L’opera andò in scena la prima volta al Teatro di San Moisè il 27 dicembre 

1778. I contatti tra la Serenissima e la corte di Vienna erano in questo periodo molto 

frequenti, infatti oltre al reclutamento di poeti e letterati quali Apostolo Zeno, Metastasio 

e Salieri stesso, Venezia era il principale punto di riferimento in ambito operistico.  

La forma dell’opera è piuttosto innovativa e ben si inserisce all’interno dei recenti 

cambiamenti rintracciabili nel panorama veneziano che impongono la riduzione della 

mole dell’opera, preferendo la divisione in due atti piuttosto che in tre. Per quanto 

concerne la struttura ed il contenuto si ritrovano invece elementi tipici, quali 

l’avvicendarsi in ordine di sinfonia, introduzione, recitativi ed arie, duetti e concertati 

alla fine degli atti e la divisione piuttosto evidente in classi sociali, messa in luce 

soprattutto dalla diversità con la quale i personaggi di estrazione sociale differente 

affrontano il sentimento della gelosia.34  

Il successo che questa opera ottenne negli anni seguenti la rende uno dei lavori più 

apprezzati del compositore, soprattutto se si considera che di norma nel Settecento il 

concetto di repertorio praticamente non esisteva, anzi si era continuamente alla ricerca 

di opere nuove. In pochi anni l’opera tocca la Fiera di Senigallia ed i Teatri di Bologna, 

Padova, Monza, Varese, Piacenza, Verona, Firenze, Torino, Siena, Macerata, Perugia, 

Gorizia, Ravenna, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. In ambito europeo si ricorda 

certamente la prima viennese al Burgtheater nel 1783 e la presenza dell’opera a Dresda, 

Varsavia, Praga, Francoforte, Riga, Amburgo, Londra e successivamente Zara, Colonia, 

Mannheim, Parigi, Lisbona, Madrid, per ritornare infine al Teatro alla Scala di Milano nel 

1798 in una delle sue ultime esecuzioni.35 «Un suo recupero in epoca moderna potrebbe 
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 Schraffl I., La Scuola de’ Gelosi di Antonio Salieri. L’autore e l’opera sullo sfondo della vita musicale del 
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riservare delle sorprese»36 e proprio questa è l’intenzione della prima rappresentazione 

in tempi moderni de La Scuola de’ Gelosi, opera in coproduzione che debutterà l’11 

novembre 2016 al Teatro Salieri di Legnago. 

2.1.1 IL GENERE DELL’OPERA BUFFA 

Prima di addentrarsi nella spiegazione approfondita dell’opera La Scuola de’ Gelosi, si 

intende proporre una breve parentesi sul genere dell’opera buffa, al fine di 

comprenderne le caratteristiche e gli aspetti principali. Parlando di opera buffa ed 

indagandone le origini non si può certamente prescindere dal considerare 

adeguatamente la sua antesignana, l’opera seria. Quest’ultima infatti rappresenta la 

tradizione operistica italiana del Settecento, periodo nel quale raggiunge il suo massimo 

splendore.37 La popolarità di tale genere non riguardò solo l’ambito italiano, ma fu 

spesso portata all’estero da compositori italiani o prodotta dagli autoctoni, che 

cercavano di imitarne lo stile. Per fornire una spiegazione coerente è innanzitutto 

necessario nominare il poeta Apostolo Zeno38, che cercò di cogliere le istanze di 

cambiamento già da tempo presenti nel contesto dell’opera italiana. Egli infatti auspicò 

la scelta di soggetti storici e non mitologici, rimarcando l’importanza di rigettare gli 

intrecci che presentano caratteristiche inverosimili ed eccessivamente artificiose, come 

interventi soprannaturali, utilizzo di macchine che mettono in scena avvenimenti 

paradossali ed episodi e personaggi comici non necessari, tutti elementi invece 

largamente presenti nel secolo precedente.39 Nella sua direzione iniziò a lavorare anche 

Pietro Metastasio40, che riuscì propriamente a riformare il panorama del melodramma, 

dove Apostolo Zeno aveva solo apportato qualche mutamento. Con Metastasio si giunge 

ad un’assoluta purezza di genere, il libretto perviene ad un equilibrio e ad una 

semplificazione prima sconosciuti, grazie anche alla divisione abbastanza rigida tra arie 

e recitativi. «Di conseguenza, il dramma è costituito dall’alternarsi regolare di momenti 

dinamici a momenti statici, dove i primi rappresentano le ragioni del teatro (il 
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 Blanchetti F., Della Croce V., Op. cit., p. 150 
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 Abbate C., Parker R., Storia dell’opera, EDT Editrice, Torino, 2014 
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recitativo) e i secondi quelle della musica (l’aria)».41 Si assiste ad una razionalizzazione 

di tutti gli aspetti dell’opera, a cominciare dei personaggi: si troveranno ora personaggi 

storici e di una certa levatura morale, il dramma è totalmente epurato dai soggetti 

comici e licenziosi, che avranno una spazio ad essi completamente dedicato nell’opera 

buffa. Lo stile diviene tragico, l’azione si sviluppa secondo un crescendo di problemi che 

conducono verso un punto di massima tensione, per poi assistere allo scioglimento dei 

precedenti eventi, arrivando al finale. Sono abbandonati dunque gli avvenimenti ed i 

fatti quotidiani, bandite le scene considerate frivole e licenziose, che confluiranno tutte 

nell’opera buffa.  

L’opera buffa nacque in un certo senso dalla rivale, poiché sul finire del Seicento diventò 

di uso comune intrattenere gli spettatori con brevi rappresentazioni di argomento 

leggero e quotidiano durante gli intervalli dell’opera seria.42 Solitamente queste 

rappresentazioni miravano ad innescare la comicità, riproponendo situazioni che non 

era ritenuto opportuno inserire nell’opera vera e propria a seguito della riforma 

precedentemente esplicata. Gli intermezzi indagavano soprattutto il contesto popolare e 

in un primo momento facevano uso dei classici stereotipi ricavati dalla Commedia 

dell’Arte per dare una caratterizzazione precisa ai personaggi, portando in scena ad 

esempio la figura del servo imbroglione, dei giovani innamorati, della servetta amata dal 

giovane di buona famiglia. Questa tendenza riguardava soprattutto le rappresentazioni 

che segnavano il passaggio dall’intermezzo all’opera vera e propria, tanto che l’usanza 

scemò abbastanza velocemente.  

Il successo degli intermezzi comici aveva una crescita costante e si cominciò ad avvertire 

l’esigenza di dare uno spazio proprio ad un genere che attirava sempre più il pubblico. Si 

abbandonò quindi la formula dell’intermezzo e la tendenza a stereotipare i personaggi, 

ampliando il contesto della rappresentazione ad una sfera borghese oltre che popolare e 

si affinò il gusto per la comicità, rendendola meno esplicita e sguaiata in favore di una 

raffinatezza crescente. Il pubblico dimostrò di apprezzare questa scelta e la 

partecipazione aumentò: se infatti l’opera seria rappresentava un intrattenimento 

costoso, al quale spesso solo la nobiltà aveva la possibilità di accedere, l’opera buffa 
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apparteneva ad un pubblico più variegato, che aveva la possibilità di prender parte a 

questi spettacoli e di comprendere le situazioni rappresentate.  

Caratteristica imprescindibile di questo genere è la presenza di una morale: l’opera 

infatti si risolve con un lieto fine che ha il compito di condurre lo spettatore ad un 

insegnamento, che non suona perentorio, ma arriva in modo naturale, quasi inevitabile. 

È opportuno inoltre precisare che quando si parla di opera buffa non si intende uno 

spettacolo che deve per forza scatenare il riso, piuttosto un modo di portare agli occhi 

del pubblico situazioni e sentimenti che coinvolgono l’intera umanità, come l’amore, 

l’odio, la gelosia, l’invidia, che sono gestiti con modalità differenti tra uomini e donne, tra 

borghesi e servi, tanto da scatenare simpatia e coinvolgimento dello spettatore. Questo è 

un discorso estremamente attuale, poiché i sentimenti provati dall’uomo nel Settecento, 

sono gli stessi che l’uomo contemporaneo si trova ad affrontare oggi: magari si deciderà 

di fronteggiarli o risolverli attraverso mezzi e convinzioni diverse, ma chiunque assista 

oggi alla rappresentazione di un’opera buffa si troverà probabilmente ad immedesimarsi 

e notare somiglianze tra gli accadimenti dello spettacolo teatrale e le situazioni 

riguardanti la propria vita all’interno della società.   

Chiaramente questo genere si sviluppò gradualmente e con direzioni anche differenti, 

infatti se le prime notizie arrivano da Napoli sul finire del Seicento, per poi rilevarne la 

diffusione a Venezia, si arriva a sentirne parlare anche al di fuori dell’Italia nel corso del 

Settecento ed ogni paese ne svilupperà caratteristiche uniche e peculiari.43 Con il 

passare degli anni l’opera buffa acquisisce dignità maggiore, come dimostra ad esempio 

l’attività di Carlo Goldoni44, uno dei più grandi rappresentanti di questo genere. I suoi 

libretti, infatti, escono dall’impostazione comica e dalla caratterizzazione dei personaggi 

derivanti dalla Commedia dell’Arte per proporre situazioni quotidiane in modo 

naturalistico e raffinato.  

Tra gli autori principali del Settecento italiano troviamo Giovanni Paisiello e Domenico 

Cimarosa, portatori delle caratteristiche della scuola italiana, ossia «il brio, la vivacità e 

quella fluente facilità melodica che assomigliava a una vena inesauribile di loquacità e di 
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buon umore».45 Nell’Ottocento si arriverà ai veri e propri capolavori con le opere di 

Gioacchino Rossini e Gaetano Donizetti. Al di fuori del panorama italiano troviamo 

ovviamente Wolfgang Amadeus Mozart, da sempre ritenuto l’indiscusso genio, che 

attraverso le sue opere, strutturalmente molto forti, mette a tacere le frequenti 

osservazioni dell’inferiorità musicale e della povertà di contenuti dell’opera buffa 

rispetto all’opera seria. 

2.1.2 LA TRAMA 

La trama dell’opera La Scuola de’ Gelosi è piuttosto esile, non si trova la complessità 

dell’intreccio né un gran numero di fatti narrati, semplicemente le vicende ed il 

comportamento delle tre coppie di amanti alle prese con il sentimento della gelosia, con 

l’aggiunta di un personaggio esterno che tiene le fila dell’azione e che dialoga in un certo 

senso con lo spettatore. Ciò che fa la differenza è il ritmo incalzante che pervade l’azione 

e che porta il pubblico al completo coinvolgimento quando non all’immedesimazione. 

L’azione si svolge a Milano. Il primo atto si apre nella dimora di Blasio, un commerciante 

di grano, ossessionato dalla gelosia per la moglie Ernestina. Questo sentimento lo sta 

facendo uscire di senno tanto da aggirarsi di notte insonne ed agitato in casa, in vestaglia 

da camera, alla ricerca di un immaginario amante della moglie. Infatti, dopo aver sentito 

dei rumori sospetti, desta i servitori Lumaca e Carlotta, spaventati e stanchi oramai del 

comportamento ingiustificato del padrone. Carlotta manifesta un certo disappunto, dal 

momento che tutti sanno che la moglie Ernestina ha sempre mantenuto un 

comportamento irreprensibile nei confronti del marito. Stanca dei dubbi infondati del 

padrone, rende nota la volontà di allontanarsi da quella casa e prestare i suoi servigi ad 

un’altra donna, una Contessa. Blasio non è per nulla contrariato dalla cosa, certo quasi 

che Carlotta abbia una cattiva influenza sulla moglie, tanto da auspicare che il momento 

in cui ella abbandonerà la sua casa si avvicini presto. A questo Carlotta ribatte con aria di 

sfida: se lei fosse sua moglie farebbe il possibile per fargli capire quanto la gelosia sia 

inutile, anche se figlia del sentimento d’amore, e conclude dicendo che pur essendo 

geloso non potrà di certo impedire il corso degli eventi.  

Si è fatto giorno e Blasio, ancora inquieto, deve recarsi in campagna per i suoi affari. Si 

premura perciò di procurarsi un lucchetto con il quale chiudere in casa la moglie con la 
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complicità del fedele Lumaca. Questi ammonisce il padrone, spiegando che la fedeltà si 

nutre di amore e non certo di ossessioni e persecuzioni, quindi l’unico effetto che lui 

otterrà con il suo comportamento sarà di far disinnamorare la moglie. Blasio comunque 

non cambia idea, fa chiudere la moglie in casa con il lucchetto e si appresta ad uscire. Nel 

frattempo Ernestina si sveglia e, in confidenza con Carlotta, spiega quanto 

l’atteggiamento del marito l’abbia annoiata ed infastidita: per amore l’ha sempre 

sopportato, ma ora intende cambiare sistema. La servitrice le pone allora un bigliettino 

di uno spasimante ed Ernestina, contrariamente al solito e con stupore di Carlotta, lo 

accetta di buon grado, avendo però cura di sostituirlo con uno stralcio di Gazzetta nel 

momento in  cui il marito sopraggiunge. In questo simpatico duetto Blasio legge lo 

scioglilingua mentre la moglie di nascoso e trattenendo il riso tiene in mano il vero 

biglietto, inveendo contro il geloso marito che ella definisce “gran lumacone” per il fatto 

di chiudersi sempre in casa a controllarla.  

La scena si sposta nel giardino in casa del Conte Bandiera, marito moderno della 

Contessa  Bandiera, annoiato da sua moglie e sempre alla ricerca di nuove avventure con 

altre donne. La Contessa, sempre innamorata e premurosa nei confronti dello sposo, 

soffre la mancanza di attenzioni del marito ed è gelosa della sua continua ricerca 

dell’amore extra-coniugale. Questi, intento ad allenarsi e far sfoggio del suo fisico, non 

vuole perdere tempo con la moglie poiché, come emerge dalla cavatina “A me par che il 

mondo sia”, il mondo è un catalogo di bellezze che non ha intenzione di farsi sfuggire, 

anzi le guarda e le desidera facendo cadere a terra il suo fazzoletto.46 Dopo uno scambio 

di battute piuttosto acceso tra i due coniugi il Conte finisce per incitarla tra le braccia di 

un altro uomo, fatto che potrebbe ravvivare il loro rapporto. Il Tenente, cugino di Blasio 

ed amico del Conte, sembra l’uomo perfetto per questo scopo, ma la Contessa professa il 

suo amore per il marito e la volontà di rispettare gli impegni presi. Il Tenente cerca di far 

capire all’amico quanto ella l’ami e la fortuna di avere accanto una moglie così fedele, 

cosa assai rara per i tempi che corrono, ma il Conte ribatte che non è certo colpa sua se 

non ama più la moglie come una volta: il matrimonio ha affievolito il loro amore 

portando la noia. Per scacciare dalla sua vita questa monotonia corteggerà proprio le 

mogli dei gelosi, dal momento che la presenza di quel sentimento “agevola l’impresa”, 
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rendendo così le donne più ben disposte nei suoi confronti. Il Tenete allora lo sfida: 

secondo lui l’impresa è del tutto folle, ma sarà disposto a rivedere la sua posizione, e dar 

quindi merito al Conte, se entro un anno egli riuscirà a conquistare Ernestina.  

Nell’aria che segue il Tenete riflette sulla triste sorte della Contessa, lei è una sposa bella, 

virtuosa e rispettosa, al contrario di molte altre donne che lui definisce “piene di 

malizia”. Probabilmente questa considerazione lo sta già spingendo ad architettare un 

modo per aiutare la Contessa e per mettere alla prova il suo infedele marito.  

Il Conte intanto, incitato dalla sfida fatta con il Tenente, si reca in casa di Blasio per 

vedere Ernestina adducendo come scusa alcune faccende legali da sistemare con il 

marito. Blasio, tranquillizzato dal Conte in merito agli affari, è costretto ad uscire di casa, 

pur controvoglia e divorato dalla gelosia per la moglie. Rimasti soli Ernestina e il Conte 

sono continuamente interrotti da Carlotta e Lumaca, quest’ultimo sempre più invaghito 

della serva, ai quali Blasio ha ordinato di entrare ripetutamente con delle scuse per 

controllare la situazione. Lo stesso non riuscirà a resistere e tornerà dopo poco, con il 

pretesto di cercare la sua tabacchiera, quindi il Conte capisce che al momento non vi è 

speranza di star solo con la bella Ernestina e si congeda, non mancando prima di 

avvisare Blasio: “Io de gelosi vo le case cercando; che la Donna più saggia, e più modesta, 

se moglie è d’un geloso è di facil conquista”.  

Ernestina dal canto suo è dispiaciuta, poiché lei ama il marito e sarebbe disposta a vivere 

con lui un rapporto normale, ma se Blasio continuerà a chiuderla in casa non avrà da lei 

nulla se non odio. Il marito non l’ascolta e prosegue nell’intento di segregarla con un 

lucchetto, scrivendo inoltre un cartello che vieta a chiunque l’ingresso. La moglie però 

era stata previdente, tanto da mandare Lumaca a procurarsi un apri lucchetti con il 

quale in effetti riesce ad uscire cambiando il cartello di divieto in una burla nei confronti 

del marito che reca scritto “La donna quando vuol già ve la fa”. Ernestina esce con 

l’intenzione di farla pagare al marito andando a spender soldi in oggetti per se stessa ed 

incontrando il Conte si unisce a lui.  

Blasio rincasa poiché si accorge di aver dimenticato le carte ed al contempo arriva anche 

la Contessa con l’intenzione di condurre Carlotta nella sua dimora, dal momento che ella 

è diventata la sua nuova serva. I due però, dopo innumerevoli domande a Carlotta e 

Lumaca, apprendono che i loro consorti sono usciti insieme per recarsi prima al mercato 
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e successivamente ai pazzerelli.47 La Contessa è molto provata da questa rivelazione ed 

alterna momenti di sconforto e sofferenza a momenti di rabbia, in cui bacchetta il marito 

per aver scelto di accompagnarsi con una donna di rango inferiore, moglie di un 

mercante. Entrambi i coniugi vogliono però ritrovar gli infedeli, quindi si recano ai 

pazzerelli sulle loro tracce.  

Blasio si sostituisce al busto di un Moro per spiare da vicino il Conte e la moglie, mentre 

la Contessa e Carlotta si travestono da astrologhe per poter leggere la mano ai due, 

infatti proprio il Conte si avvicina per chiedere le sorti amorose che investiranno lui ed 

Ernestina. La moglie furente fa di tutto per trattenere la sua rabbia, dicendo 

esplicitamente ai due quanto i lor consorti stiano soffrendo a causa loro, finché l’ira di 

Blasio irrompe ed entrambi si rivelano ai coniugi stupiti. Si apre così un botta e risposta 

fatto di accuse feroci tra le coppie di amanti con Carlotta, Lumaca e il Tenente che 

cercano di mettere ordine ad una situazione all’apice dello scompiglio.  

Il secondo atto si apre in casa durante un pranzo piuttosto agitato tra il Conte Bandiera e 

la moglie. Carlotta e Lumaca riflettono proprio sulle situazioni dei rispettivi padroni, che 

li scoraggiano ad intraprendere rapporti amorosi, dal momento che poi il matrimonio 

non fa altro che seminare zizzania tra i coniugi. Lumaca non può fare a meno di 

manifestare il suo sentimento per Carlotta, condito forse da un pizzico di gelosia, anche 

se subito dopo impone a se stesso di esser giudizioso.  

Nel frattempo il Conte spiega al Tenente che, pur riconoscendo la bellezza e le virtù della 

sua sposa, oramai non nutre desiderio nei suoi confronti ed incita l’amico a proporsi alla 

Contessa come suo servitore. Blasio arriva in casa del Conte con l’intenzione di spiegare 

una volta per tutte ciò che egli pensa: ha sposato Ernestina e la mantiene perché ella sia 

solo sua, quindi invita il Conte a non intromettersi. Questi mostra prontamente a Blasio 

la quadreria che egli chiama “La Scuola de’ Gelosi”, per fargli capire che la gelosia in 

fondo porta solo alla nascita dell’odio. Egli adduce come prove miti che tutti conoscono, 

come Venere che, pur essendo rinchiusa dal geloso Vulcano, giace con Giove, fino a 

definire la Contessa “Giunone sospettosa” per il fatto di star sempre attenta al 

comportamento del consorte.  
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Il Conte riconosce la bellezza e la grazia della moglie ed arriva nuovamente alla 

conclusione che il matrimonio è stato fatale per il loro amore, affermando che se lei non 

fosse sua moglie probabilmente lui farebbe di tutto per poterla conquistare. La moglie, 

oramai adirata, spiega che la sua gelosia non viene dall’amore che prova per lui, ma 

dall’amor proprio che è stato tradito e conclude che il marito avrà ciò che vuole: anche 

lei adotterà la sua filosofia e saranno una coppia aperta. Gli porge infatti un taccuino sul 

quale annotare le loro conquiste, stuzzicando già la curiosità del marito.  

Blasio rimane sbalordito dal comportamento del Conte, infatti se la moglie si strugge e 

soffre lui la disprezza, se lei lo disprezza lui sembra esaltato. Il Tenene allora, uomo 

astuto ed abile nelle macchinazioni, dà un consiglio alla Contessa ed anche a Blasio: loro 

devono mostrare indifferenza verso i rispettivi coniugi perché solo così risveglieranno il 

loro sentimento. La Contessa dovrà invitare Ernestina nella sua dimora, così farà 

pensare al Conte che la loro relazione aperta può aver luogo veramente, avendo così 

costantemente modo di osservare il comportamento della rivale con il marito. Blasio, 

oltre a mostrarsi indifferente, dovrà stuzzicare la gelosia della moglie fingendosi 

interessato a Lisetta, la bella signora che compare nel ritratto fornito dal Tenente a 

Blasio. Il Tenente sigilla il suo pensiero nell’aria che  è manifesto dell’intera opera: “Chi 

vuol nella femmina trovar fedeltà la lasci padrona di sua libertà. Chi vuol trovare affetto 

nasconda in sen l’amore, non renda il caro oggetto sicuro del suo core, gli faccia aver 

sospetto di qualche infedeltà”.  

Blasio è persuaso dal Tenente a mettere in pratica il piano e chiede al servo Lumaca di 

aiutarlo. Arriva  Ernestina che, con immenso stupore, trova il marito rilassato, loquace, 

canterino perfino. Vede nelle sue mani il ritrattino di Lisetta e, dopo aver sentito 

divampare prepotente la gelosia, riesce a dissimulare i reali sentimenti notando quanto 

ella sia graziosa ed avvertendo il marito che essendo così bella avrà di certo molti 

amanti. Ernestina, affermando provocatoriamente che è triste per una bella donna 

trascurare l’amore e mostrarsi sostenuta, nota in Blasio crescente nervosismo e 

conclude che probabilmente non avrà altre amanti. Blasio è scoraggiato dalla reazione 

della moglie, quindi si confronta con Lumaca che conferma al padrone di non aver visto 

Ernestina particolarmente provata. I due arrivano alla conclusione che probabilmente 

ella ha veramente un amante, quindi poco le importa delle avventure del marito. In 

realtà Ernestina nello stesso momento è preda della gelosia ed è turbata dal sospetto che 
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il marito possa avere altri interessi, poiché si è dimostrato troppo tranquillo e liberale 

nei suoi confronti.  

Le due coppie si trovano riunite nella dimora del Conte, con anche la compagnia del 

Tenente che sprona ripetutamente Blasio e la Contessa a seguire i piani: solfeggia infatti 

con la Contessa per distrarla ed invita Blasio a lasciar libera la moglie di giocare a carte 

con il Conte. Tutti però serbano nel profondo sentimenti che lacerano i cuori: Blasio e la 

Contessa sono pieni di rabbia e sdegno, Ernestina è preoccupata nel percepire 

l’indifferenza del marito e conclude che egli probabilmente sta pensando alla sua 

amante, il Conte sente calare l’attenzione della moglie e vede che Ernestina è molto più 

interessata al comportamento del marito che  a lui.  

Quando Blasio se ne va furente, senza dire dove, il Tenete continua la sua macchinazione 

alimentando la gelosia di Ernestina. Contemporaneamente il Conte si dispera, poiché 

non avendo più a che fare con la moglie di un geloso, il piacere della conquista è scemato 

e la Contessa, cogliendo il dispiacere del marito, rincara la dose: proprio ora che aveva il 

suo benestare si ritrova senza l’oggetto della sfida d’amore. Il Conte spiega alla moglie 

che è proprio con questa sua indifferenza che ha riacceso in lui la fiamma del sentimento 

e che in fondo sa bene che a lei aggrada il fatto di avere un marito incostante, poiché è 

proprio questo a non far piombare il loro rapporto nella routine. Si ritira poi per cercare 

Ernestina.  

Il Tenente consiglia alla Contessa di non lasciarsi abbattere e di continuare a simulare 

indifferenza. Per questo farà in modo che arrivi nelle mani del Conte un bigliettino 

d’amore scritto di suo pugno e diretto proprio alla Contessa, cosicché il Conte pensi che 

loro siano amanti. Intanto Ernestina manifesta la sua sofferenza: non vedendo il marito a 

casa riconosce di averlo trattato troppo male e pensa che egli si sia recato da Lisetta. Il 

Conte invece è pieno di rabbia perché, dopo aver intercettato il finto biglietto d’amore 

del Tenente, crede che l’amico ed anche la moglie lo abbiano tradito.  

Si fa sera e la scena si sposta in un boschetto, dove Ernestina cerca disperata il marito e 

gli dichiara il suo amore; questi la ascolta da dietro le fronde e gioca a riprodurre l’eco 

delle sue parole. Nel momento in cui la donna sembra spaventata dalla voce e comincia a 

chiedersi se si tratti del marito, il Conte la tranquillizza dicendo che quello è l’eco e vuole 
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darle prova di ciò. Blasio allora, al posto di riprodurre l’eco, dice esattamente l’opposto 

rispetto a ciò che il Conte si aspetta, svelando poi la sua identità.  

Arrivano nel frattempo Carlotta, il Tenente e la Contessa che fingono allegria e 

nonchalance, cantando “Viva l’amore viva il piacer”. La Contessa si mostra interessata al 

Tenente ed osserva che di questi tempi è meglio amare con la testa e non con il cuore e 

che solo chi si circonda di molti amanti mantiene vivo il sentimento. Le due coppie si 

salutano fingendo tranquillità, ma tutti stanno fremendo nel profondo. Si arriva infatti al 

momento di massima tensione, in cui i coniugi si ammoniscono e si apostrofano 

“traditori” a vicenda.  

Interviene dunque il Tenente che, con il supporto di Carlotta, spiega la buona riuscita 

dell’esperimento da lui architettato: l’indifferenza e le relazioni extra-coniugali erano in 

realtà un escamotage per testare l’amore dei coniugi. Le coppie di amanti si dichiarano 

amore e si ricongiungono cantando “ah non v’è piacer perfetto più di quello di due sposi, 

se gli stringe un dolce affetto, non incerta fedeltà”. La prova d’amore è riuscita e la 

massima del Tenente è quindi confermata: “Chi vuol nella femmina trovar fedeltà la lasci 

padrona di sua libertà”.  

2.1.3 I PERSONAGGI 

I personaggi dell’opera sono il frutto di uno studio attento da parte del regista, che ha 

assolto il compito non semplice di comprendere quali fossero le caratteristiche tipiche 

ed imprescindibili dell’epoca settecentesca, senza le quali i personaggi sarebbero stati 

snaturati; a queste ha aggiunto poi un pizzico di modernità, affinché essi potessero 

entrare nella sfera dello spettatore contemporaneo, senza ovviamente sfociare 

nell’esagerazione. Di ognuno di loro ha inoltre messo in luce aspetti positivi, come anche 

punti deboli, che ne fanno soggetti del tutto umani e vicini allo spettatore.  

Blasio 

Blasio rappresenta in un certo senso “l’uomo all’antica”, sempre sospettoso nei confronti 

della moglie e poco disposto ad accordarle fiducia e libertà. Si lascia spesso trascinare 

dalle situazioni e dall’impulso. Pur sembrando talvolta cattivo e burbero nei modi, 

fondamentalmente rimane un buon uomo. Si è voluto giocare sulla sua contrapposizione 

con la figura del Conte, sia per un discorso caratteriale, sia per la diversità sociale che 
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intercorre tra i due. Dal suo atteggiamento e dalla personalità emerge la figura di un 

uomo non abituato a vivere in un contesto agiato, ma che ha dovuto trovar fortuna da sé, 

con il proprio mestiere di mercante. 

Ernestina 

Donna molto capace, possiede spirito ed ingegno, che sfodera anche per ribellarsi alla 

sfiducia e alle imposizioni del marito. Si mostra molto indipendente, sempre pronta a 

dire e fare ciò che pensa, non ha bisogno di intermediari perché sa cavarsela da sola. Si 

nota anche in questo caso la differenza con la figura della Contessa, nella dimostrazione 

di un piglio ed un’arguzia che la nobildonna preferisce trattenere. Anch’ella, sempre 

tenace e sicura di sé, alla fine vacilla ed è preda dei sentimenti.  

Il Conte Bandiera   

Uomo aristocratico, in lui emergono quieto vivere e tranquillità dettati sicuramente 

dall’agiatezza della sua vita. Svariati elementi dell’uomo moderno sono rintracciabili nel 

suo personaggio, abilmente messi in luce dal regista: ci si riferisce ad esempio alla scena 

in cui si fa acconciare i capelli e si sottopone alla manicure, in cui si ritrova un chiaro 

quadro di vanità maschile. Anche la sua visione dell’amore e dei rapporti coniugali mette 

in luce la voglia di essere sempre al centro dell’attenzione altrui e di circondarsi di 

quante più donne possibile. Tutti i suoi atteggiamenti sono mitigati però da 

spensieratezza ed allegria che non fanno emergere una figura negativa.  

La Contessa Bandiera 

È la classica donna aristocratica, sempre composta ed attenta a ciò che succede intorno a 

lei, a ciò che le persone pensano, tanto da arrivare ad ammonire il marito per il fatto che 

si accompagna con una donna di rango inferiore. È però sempre mossa da sentimenti 

sinceri, è una donna di virtù e ha assoluto rispetto per il Conte e gli impegni presi; d’altro 

canto sa farsi anche rispettare e cerca di dare una lezione al marito. Sebbene si imponga 

di agire con assoluta razionalità, senza eccedere nei comportamenti impulsivi e tenendo 

a bada l’ira, talvolta l’agitazione e la rabbia prendono il sopravvento e per calmarsi si 

affida al “bicchierino”. 
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Carlotta 

È una cameriera ed inserviente in un certo senso anomala, poiché ha un carattere forte, è 

sicura del fatto suo e non è disposta a mettere da parte la sua personalità per 

compiacere e servire i padroni. Non arriva infatti ad adularli nè ad assecondare ogni loro 

capriccio. Ha invece il coraggio di contrapporsi ad essi, manifestando ad esempio  il suo 

disappunto ad un Blasio colpito da una gelosia ingiustificata, dicendo che se fosse la 

moglie gli mostrerebbe quanto è stupido il suo sentimento. Sa tenere tutti a bada anche 

in un momento di confusione totale in cui i padroni si mettono in ridicolo con strepiti ed 

urla in un luogo pubblico, richiamandoli subito all’ordine.  

Lumaca  

Servitore capace e fedele, aiuta fin troppo spesso il padrone Blasio e lo supporta anche 

quando egli diventa esagerato ed ossessivo nei confronti della moglie. Dall’osservazione 

dei rapporti che intercorrono tra le coppie di coniugi trae però le sue considerazioni: si 

meraviglia di come il matrimonio possa condurre l’amore alla rovina, quindi pur 

provando un sentimento per la bella Carlotta, non sa se a questo punto valga la pena 

concretizzarlo. Emerge comunque una visione più semplice della vita e dei rapporti 

amorosi, infatti in loro il sentimento della gelosia è molto più contenuto e fa solo da 

sfondo senza mai prender il dominio sulle persone.  

Il Tenente 

Può essere considerato la figura chiave nello svolgimento dell’azione. Innanzitutto il 

Tenente è l’emblema dell’epoca settecentesca, sfodera ed utilizza la ratio, per affrontare 

ogni questione, senza abbandonarsi a futili sentimentalismi. È proprio attraverso l’uso 

della ragione che riesce ad orchestrare una struttura perfetta, fatta di finti indizi e 

provocazioni, che consente di giungere alla dimostrazione della prova d’amore. Tutto ciò 

è reso possibile dal suo mancato coinvolgimento fisico ed emotivo: se infatti Blasio è 

sposato con Ernestina, il Conte lo è con la contessa, Carlotta e Lumaca nutrono un 

interesse più o meno reciproco, il Tenente può definirsi un personaggio asessuato, non 

prova né desta interessi dal punto di vista sentimentale. Ha la funzione dunque di un 

personaggio ex machina, di un burattinaio, che avendo una visione d’insieme dall’alto, è 

in grado di macchinare l’azione a proprio piacimento.  
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2.2 IL LIBRETTISTA CATERINO MAZZOLÀ 

La famiglia Mazzolà, originaria di Murano ed impegnata nella produzione del vetro, si 

trasferisce a Longarone all’inizio del XVII secolo per avere maggior controllo sul 

commercio del legname, utile per la produzione nelle loro fornaci. Qui Domenico 

Mazzolà conosce e sposa Francesca Pellizzaroli e dalla loro unione nascono otto figli, il 

terzo dei quali nasce il 18 gennaio 1745 e prende il nome di Caterino Tommaso 

Mazzolà.48 La famiglia sceglie come dimora un edificio, che oggi è il Municipio di 

Longarone, che fu uno dei pochi a sopravvivere alla tragedia del Vajont.  

I primi studi sono presso i Gesuiti di Venezia e poi presso i Somaschi di Treviso, dove 

consegue gli ordini minori e diventa abate. La sua passione è rivolta alle lettere, tanto 

che diventa uno dei principali scrittori di lingua italiana, in prosa ed in versi, oltre ad 

arrivare ad una conoscenza approfondita del francese, fatto che gli permette di tradurre 

perfettamente testi  come L’Edipo di Voltaire.49   

Nel 1770 poi la sua famiglia torna a Venezia e Mazzolà inizia a frequentare ambienti e 

persone che lo porteranno ad avvicinarsi all’ambito teatrale. Entra nel salotto di Pietro 

Antonio Zaguri e di Bernardo Memmo, persone importanti nel panorama veneziano, che 

gli faranno conoscere Giacomo Casanova e più tardi Lorenzo Da Ponte. La 

frequentazione di un tale ambiente lo spronerà a scrivere l’opera Ruggiero, musicata da 

Pietro Guglielmi e rappresentata al Teatro Vendramin di San Salvatore. Mazzolà 

continua a gravitare intorno al teatro e nel corso degli anni la sua attività di librettista si 

fortifica, attraverso opere come Il marito indolente, per il carnevale di Venezia del 

1778.50 

La sua fama sarà consacrata l’anno successivo grazie all’incarico, da parte di Antonio 

Salieri, di scrivere il libretto per un’opera buffa, La Scuola de’ Gelosi, rappresentata il 27 

dicembre 1778. Non si hanno notizie certe in merito al primo incontro tra compositore e 

librettista, forse i due si erano conosciuti precedentemente, tramite due cantanti che 

avevano preso parte alla rappresentazione de Il marito indolente al San Moisè di 
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Venezia.51 Fatto sta che questo libretto segnò l’ascesa di Mazzolà ed il suo lasciapassare 

per Dresda, invitato dal Principe Elettore di Sassonia Federico Augusto III come poeta di 

corte. Prima di recarsi a Dresda passerà da Gorizia, dove incontrerà l’amico Da Ponte, 

con il quale oramai intratteneva un rapporto da anni, tanto che sarà lo stesso Mazzolà a 

raccomandarlo ad Antonio Salieri come librettista, facendolo entrare così nella corte di 

Vienna.  

L’operato di Mazzolà a Dresda procede al meglio, per la corte infatti egli produce 

ventuno libretti tra composizioni, traduzioni ed adattamenti, anche se probabilmente 

molti altri lavori sono andati dispersi nel corso del tempo.52 Nel 1790 però Da Ponte sarà 

licenziato e l’imperatore Leopoldo II, ricercando un nuovo poeta di corte, si rivolgerà 

proprio all’elettorato di Sassonia pregando di concedergli Caterino Mazzolà. Pur 

controvoglia, Mazzolà viene inviato pro tempore, ed in quel breve lasso di tempo 

collaborerà con Wolfgang Amadeus Mozart alla realizzazione dell’opera La clemenza di 

Tito, rimaneggiando il libretto di Metastasio, opera rappresentata per l’incoronazione 

dell’imperatore Leopoldo a Re di Boemia.53  

Una volta tornato a Dresda, Mazzolà sarà nominato consigliere di corte, per poi 

ristabilirsi definitivamente a Venezia nel 1796, a patto che inviasse annualmente una 

nuova opera all’elettorato di Sassonia. Qui continuerà il suo lavoro, anche se il mutare 

della situazione politica avrà non poca influenza anche sui gusti e le tendenze teatrali. La 

sua ultima opera scritta per il teatro è La prova indiscreta; compone poi Adria risorta per 

Eugenio Napoleone, viceré d’Italia e la moglie; conclude con Il giuramento, scritta per il 

matrimonio della nipote Virginia.54 Muore sessantunenne il 16 luglio 1806. 

2.2.1 IL LIBRETTO DE LA SCUOLA DE’ GELOSI 

Si torni a parlare dell’operazione di Caterino Mazzolà per quanto riguarda il libretto de 

La Scuola de’ Gelosi, opera che l’ha consacrato anche al di fuori del panorama italiano. Il 

lavoro svolto dal librettista longaronese merita una certa considerazione, poiché ci si 

trova dinnanzi ad una composizione di alto valore e qualità. Trattandosi di un’opera 

buffa incentrata sul tema della gelosia, molto rischioso ma altrettanto semplice sarebbe 

                                                           
51

 Schraffl I., Op cit., p. 2 
52

 Zagonel G., Op. cit., p. 105 
53

 Zagonel G., Op. cit., pp. 107-108 
54

 De Vecchi G., Op. cit., p. 29 



33 
 

stato l’abbandonarsi a luoghi comuni ed esagerazioni che avrebbero trasformato i 

personaggi in caricature. In questo caso invece Mazzolà è riuscito a produrre un 

«divertente testo sul tema della gelosia, totalmente scevro dalle spiritosaggini sguaiate 

ed eccessive di alcune opere buffe, senza complicati e grotteschi scambi di persone; al 

loro posto c’erano invece scene di vita borghese di enigmatica semplicità totalmente 

basate sulle sfumature dei dialoghi»55. La gelosia è raccontata in tutte le sue sfumature, 

c’è chi la prova, chi la sa gestire, chi pare non provarla affatto; il sentimento è inoltre 

sviluppato attraverso vari contesti sociali, aristocratico, borghese, popolare, ma mai si 

sceglie di mostrarlo attraverso scene di seduzione esplicite, prediligendo invece 

l’eleganza e la raffinatezza del dialogo e dell’azione.  

Altra caratteristica del libretto è la perfetta corrispondenza con l’epoca nella quale in 

effetti è stato prodotto: ci troviamo nel Settecento, periodo in cui la parola e la 

razionalità dominano e dirigono tutti gli aspetti della vita. La misura e l’assenza di 

eccessi, anche quando si tratta un sentimento come la gelosia, e la pianificazione 

dell’azione attraverso mosse studiate e precise, dimostrano quanto l’opera sia 

perfettamente calata nel suo tempo. Tutto ciò si contrappone nettamente al secolo 

successivo, che infatti è caratterizzato dall’irrompere del sentimento e dalla perdita di 

fiducia nei confronti dell’uomo e del suo pensiero. 

È proprio il Novecento a determinare una ripresa del cosiddetto secolo dei lumi, 

volgendo la sua attenzione verso un razionalismo più marcato. Per questa somiglianza e 

richiamo tra i due secoli, nonché per la grande eleganza che il libretto racchiude, le 

scelte registiche hanno spostato l’ambientazione della prima rappresentazione in tempi 

moderni de La Scuola de’ Gelosi all’inizio del Novecento, precisamente tra 1915 e 1916. 

Si spiegheranno approfonditamente in seguito le scelte del regista e le motivazioni che lo 

hanno condotto, per ora basti riconoscere che tale operazione è stata in grado di donare 

freschezza ed equilibrio all'intera messa in scena, permettendo all’opera di rivivere nei 

suoi motivi settecenteschi e allo stesso tempo di instaurare un dialogo con la 

contemporaneità. 
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2.3 LA NASCITA DEL PROGETTO 

Dopo aver spiegato gli elementi essenziali per un’adeguata conoscenza dell’opera, si 

entra nel cuore di questo progetto per capire come è nata l’idea della prima 

rappresentazione in tempi moderni de La Scuola de’ Gelosi.  

Come si è ricordato precedentemente, la Fondazione Culturale Antonio Salieri ha iniziato 

da tempo un percorso volto alla riscoperta del compositore legnaghese, quindi l’idea di 

riportare in luce un’opera che ne determinò un grande successo si inserisce 

perfettamente in questo contesto. Il progetto artistico è stato da subito curato dal Teatro 

Salieri che, attraverso la figura del suo direttore artistico, aiutato da regista e direttore 

d’orchestra, ha iniziato a pianificare tutti gli aspetti organizzativi, artistici e tecnici 

affinché questa ambiziosa operazione risultasse fattibile e sostenibile.  

Si può dire che il lavoro procede in modo consequenziale: dapprima l’operazione 

fondamentale del recupero e della trascrittura della partitura, quindi la nascita del 

libretto, lavoro preliminare sul quale si basa secondariamente tutta l’operazione di 

messa in scena, intrapresa dal regista e dall’intero team professionale.  

La trascrizione della partitura, che riporta in basso anche il testo del libretto, è un lavoro 

complesso, che richiede tempo, sforzi interpretativi importanti e soprattutto 

presuppone la capacità di operare scelte sulla base di ciò che si ritiene filologicamente, 

ma anche artisticamente corretto. Si cerca dunque di mantenersi coerenti da un punto di 

vista linguistico, senza però dimenticare le esigenze della messa in scena, quindi è 

necessario possedere entrambe le competenze per dare il giusto taglio al libretto.  

Il libretto di Caterino Mazzolà, che Salieri gli commissionò per la prima 

rappresentazione de La Scuola de’ Gelosi il 27 dicembre 1778, non rimase immutato per 

tutti i successivi spettacoli. All’epoca non esisteva una legge sui diritti d’autore, quindi 

spesso i libretti erano liberamente rimaneggiati e modificati, senza chiedere alcun 

permesso. Questo accadde anche al libretto de La Scuola de’ Gelosi al quale Lorenzo Da 

Ponte aggiunse due arie, ossia l’aria di Blasio “Adagio, allor potrei” e l’aria della Contessa 

“Ah sia già dei miei sospiri” nel secondo atto. Questa operazione fu condotta in vista 

della rappresentazione del 1783 al Burgtheatre di Vienna, occasione piuttosto 

importante dal momento che sanciva il ritorno della compagnia d’Opera italiana.  
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Le copie manoscritte di quest’opera sono molteplici e si deve ringraziare Salieri stesso 

se ancora oggi possono essere consultate poiché, spinto da ordine e precisione, alla sua 

morte ordinò che tutti i suoi autografi fossero custoditi in quella che oggi è la Biblioteca 

Nazionale d’Austria.56 La possibilità di accedere direttamente all’originale veneziano del 

1778 è certamente un gran privilegio oltre che probabilmente l’operazione più corretta 

dal punto di vista filologico. Chi si è occupato della trascrizione ha preferito però basarsi 

sulla versione viennese del 1783, dal momento che lo stesso Salieri la richiese per 

un’occasione ritenuta importante, per una messa in scena che doveva risultare perfetta. 

Il lavoro certosino è stato portato avanti dal trascrittore Jacopo Cacco, con l’aiuto del 

direttore d’orchestra Giovan Battista Rigon, che hanno da subito apprezzato la 

possibilità di lavorare su un autografo, proprio per restituire la verità dell’opera. Questo 

pur essendo uno dei più grandi vantaggi, cela tuttavia qualche difficoltà legata alla 

comprensione del testo, che ha reso necessario cercare di interpretare abbreviazioni, 

lacune, mancanze e prestare attenzione alle più piccole peculiarità, come il cambiamento 

d’inchiostro che denota le parti dapontiane, aggiunte in tempi posteriori.  

La partitura e il libretto hanno un ruolo centrale dal momento che fungono da punto di 

partenza per il lavoro del regista. Questi infatti, seppur conoscendo le vicende narrate, 

decide quale impronta e quali sviluppi dovrà assumere il proprio lavoro basandosi 

proprio su questi strumenti. Dopo una prima lettura il regista si confronta con il 

direttore d’orchestra, in primo luogo sulla necessità di tagliare ed omettere alcune 

battute superflue per lo svolgimento dell’azione. Infatti nelle partiture settecentesche 

parte dei recitativi erano appositamente pensati dal compositore come liberi ed aperti a 

varie interpretazioni, erano dunque parti molto duttili. In tempi moderni però, per 

rendere la fruizione appropriata al pubblico, si preferisce proporre dei tagli, suggeriti 

dal regista Italo Nunziata ed aggiustati dal direttore d’orchestra Giovanni Battista Rigon.  

Una prima lettura del libretto è stata determinante per il regista Italo Nunziata che, 

avendo ravvisato uno sviluppo molto fluido e frizzante dell’azione, abbinato ad una certa 

eleganza, ha da subito pensato di ambientare l’opera all’inizio del Novecento. Questa sua 

scelta naturalmente è stata al centro di un fitto dialogo, in particolare con le figure dello 

scenografo e della costumista, per capire attraverso quali mezzi ed accorgimenti fosse 

                                                           
56

 Filini E., Gelosia d’amor è figlia. La riscoperta de La Scuola de’ Gelosi, 2016 



36 
 

possibile spostare l’azione in un tempo posteriore, senza far perdere di credibilità 

all’opera.  

A tutto ciò si aggiunge poi il rapporto che la parte scenica deve instaurare con la parte 

musicale. Spesso infatti il dialogo tra regista e direttore d’orchestra non è di semplice 

gestione, soprattutto perché accade di frequente che il primo tenda ad eccedere nel 

protagonismo, considerando la musica come mero accompagnamento e non come il 

centro propulsore ed il filo conduttore di tutta l’azione. In questo specifico caso la 

collaborazione ed il rispetto tra le due figure hanno permesso una realizzazione 

equilibrata dell’opera: il regista considera il ruolo centrale della musica ed anche sulla 

base di essa costruisce il proprio lavoro, il direttore d’orchestra dal canto suo cerca di 

mostrarsi malleabile ed asseconda le esigenze sceniche.  

Appare subito chiaro quindi quanto l’interazione tra le diverse figure professionali sia 

fondamentale ai fini della messa in scena e di questo si parlerà in modo approfondito in 

seguito, presentando i professionisti dello spettacolo e chiarendo le scelte che hanno 

condotto il lavoro di ciascuno, quindi il lavoro della squadra nel suo complesso.  

 

2.4 LA COPRODUZIONE  

Oltre alla collaborazione tra le diverse figure professionali per la messa in scena de La 

Scuola de’ Gelosi, si assiste ad una collaborazione di diversi enti ed istituzioni, che hanno 

appunto lavorato insieme alla produzione dell’opera, dividendosi i costi di produzione, 

quindi anche i rischi, dell’intera operazione.  

La coproduzione si basa sull’unione delle forze di diversi enti, al fine di razionalizzare il 

lavoro, produrre meglio, migliorare il livello qualitativo e raggiungere risultati che in 

altro modo sarebbero impensabili.57  

I presupposti che spingono le diverse istituzioni alla coproduzione sono generalmente di 

ordine culturale, per avere la certezza di seguire una direzione comune in ambito 

teatrale e perseguire gli stessi obiettivi; di ordine artistico, basando il rapporto su una 

stima reciproca; di ordine organizzativo, per interagire ed integrare le proprie 
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competenze; infine di ordine economico, che consistono nei vantaggi reciproci che se ne 

traggono.58 Sarebbe dunque piuttosto riduttivo pensare ad una collaborazione basata 

sull’erogazione di beni o servizi a carattere oneroso, proprio perché la comunanza 

d’intenti e la partecipazione dei diversi enti alla fase ideativa sono requisiti base.  

Il vantaggio di questi accordi è certamente economico, dal momento che si ha una 

ripartizione dei costi ed una suddivisione dei rischi, ma è opportuno considerare che 

questi danno la possibilità di organizzare eventi artistici che hanno spesso alta 

risonanza,  così da avere in cambio una buona visibilità ed un ritorno di immagine.  

Le istituzioni coinvolte devono però essere pronte a tale tipologia di produzione, 

sviluppando attitudini quali l’elasticità e la disponibilità ad adattarsi alle esigenze ed alle 

tempistiche altrui, l’abilità nel proporre nuove strategie organizzative, l’inventiva e la 

creatività nello sviluppo di collaborazioni artistiche e la lungimiranza nella ricerca di 

nuovi mercati a cui presentare il proprio progetto.59  

Tra i vari enti verrà stilato un contratto, al quale è opportuno allegare alcuni documenti 

fondamentali60: le lettere d’intenti, il budget di produzione, il programma artistico e la 

pianificazione, la descrizione del progetto, i rider tecnici.61 

Alla produzione de La Scuola de’ Gelosi hanno collaborato in diversa misura molteplici 

istituzioni, con contributi sia onerosi che in termini di servizi. Lo spettacolo è stato 

realizzato infatti su iniziativa della Fondazione Culturale Antonio Salieri di Legnago, con 

la coproduzione della Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno, della Fondazione 

Pergolesi Spontini di Jesi, del Teatro Ristori di Verona, della Deputazione Teatrale 

Teatro Marruccino di Chieti e della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 

con il sostegno inoltre della Fondazione Cariverona.  

Verrà analizzato nel quarto capitolo di questo elaborato il bilancio preventivo dell’opera, 

per mostrare come i teatri coproduttori precedentemente nominati si sono suddivisi le 

spese di produzione e quali invece sono i costi che essi devono sostenere 

autonomamente.  
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CAPITOLO TERZO: I PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO 

 

3.1 L’EQUIPE ARTISTICA DE LA SCUOLA DE’ GELOSI 

Si presentano ora le figure artistiche che hanno collaborato alla creazione e produzione 

dell’opera, ossia il regista, il direttore d’orchestra, la costumista, lo scenografo, il light 

designer, la compagnia di canto e le comparse. Dopo una breve spiegazione delle loro 

competenze ed attività, si procede ad un’intervista con l’intento di riportare in modo 

autentico e diretto le scelte e le operazioni che hanno condotto il loro lavoro. 

3.1.1 IL DIRETTORE D’ORCHESTRA GIOVANNI BATTISTA RIGON 

Considerando uno spettacolo teatrale si è spesso portati a pensare che il regista sia una 

delle figure centrali, poiché ne cura l’aspetto artistico e creativo, ed è in effetti così. Nel 

caso di un’opera lirica però è il direttore d’orchestra ad assume importanza primaria, dal 

momento che la musica è la componente centrale dello spettacolo, quindi egli diventa 

responsabile di tutti gli elementi che conducono alla messa in scena.  

L’operazione preliminare di cui si è occupato il direttore d’orchestra Giovanni Battista 

Rigon62 è il recupero e la trascrizione della partitura dell’opera La Scuola de’ Gelosi, in 

collaborazione con il maestro Jacopo Cacco. Grazie alla sistematicità e alla precisione del 

compositore Antonio Salieri, è possibile venire a contatto con le partiture autografe 

dell’opera, conservate nella Biblioteca Nazionale d’Austria. Alla base di questa grande 

operazione vi è la scelta della partitura, che ricade sulla versione viennese dal 1783. 

Salieri stesso aveva utilizzato questa versione per rappresentare nuovamente La Scuola 

de’ Gelosi in un’occasione ritenuta importante, dunque attraverso questa scelta il 

direttore d’orchestra Rigon ed il maestro Cacco ritengono di poter restituire la verità 

dell’opera. Il lavoro interpretativo è molto importante e richiede diversi mesi di lavoro, 

soprattutto perché nel Settecento le partiture erano rimaneggiate continuamente, quindi 

nella stessa partitura non è infrequente trovare aggiunte apportate da diverse mani. 

Anche l’interpretazione della calligrafia e delle diverse abbreviazioni va studiata ed 

esaminata approfonditamente. Quando si giunge ad una completa trascrizione della 
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partitura, che riporta nella parte sottostante anche il testo del libretto, si è costruito il 

punto di partenza su cui tutti gli altri professionisti, a partire dal regista, possono 

lavorare.  

Il direttore d’orchestra, insieme al regista e al direttore artistico, ha il compito di 

redigere il calendario di produzione, per definire le tempistiche legate alla produzione 

dell’opera, quindi i momenti da adibire all’allestimento ed alle prove. Questo lavoro di 

pianificazione è necessario per creare coordinamento tra le diverse figure professionali, 

quindi fare in modo che il risultato d’insieme rispetti i tempi e gli obiettivi previsti. 

Il primo passo sono le prove musicali che avvengono in un periodo contemporaneo a 

quelle di regia, ma in un momento necessariamente precedente: solo una volta comprese 

le architetture musicali, i cantanti possono dedicarsi alle prove di regia. Il direttore 

Rigon è comunque presente a questa fase per guidare la compagnia di canto, che 

sebbene non provi costantemente con l’orchestra, è accompagnata dal fortepiano. 

Inoltre è necessario che egli interagisca costantemente con il regista, poiché ogni 

modifica che quest’ultimo intende apportare dal punto di vista scenico, deve essere 

studiata in base alle esigenze musicali che fungono sempre da direttrice. È importante 

ricordare che anche la vocalità dei cantanti ha delle ripercussioni sulla resa scenica, 

quindi i due aspetti si intrecciano continuamente. Ne La Scuola de’ Gelosi infatti si 

trovano personaggi di differente status sociale e la tessitura vocale e il loro linguaggio 

sono aspetti fondamentali per rendere la loro appartenenza alla classe aristocratica 

piuttosto che al popolo.  

Il direttore Rigon, oltre a lavorare quotidianamente con la compagnia di canto, 

interagisce anche con l’orchestra. Egli infatti riporta la propria versione della partitura, 

soffermandosi sulla sua interpretazione dell’opera e su come intende procedere, per poi 

dare indicazioni e consigli utili ai musicisti soprattutto per curare l’espressiva. 

Il momento culmine per la resa finale dell’opera si raggiunge con l’unione tra la 

compagnia di canto e l’orchestra, che determina un cambiamento non indifferente in 

termini di sonorità. A creare e gestire questo connubio è chiaramente Giovanni Battista 

Rigon, che oltre a riconoscere all’orchestra il ruolo di guida nei confronti dei cantanti, 

incita i musicisti a plasmarsi alle esigenze della compagnia di canto, nonché alle esigenze 

sceniche, auspicando e richiedendo spesso un ritmo incalzante e spiritoso.  
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Si intende ripercorrere il lavoro del direttore d’orchestra e riportare le scelte che lo 

hanno condotto, proponendo una breve intervista. 

Parliamo dell'operazione da cui tutto ha inizio, il recupero e la trascrizione della 
partitura e del libretto. Quali sono state le scelte fondamentali che hanno condotto 
lei e il maestro Cacco nel corso di questo lavoro e quali le principali problematiche 
incontrate? 

Ho sempre trovato emozionante poter far rivivere, in prima esecuzione moderna, un’opera 

musicale che nessuno ha mai più ascoltato, magari per secoli. Questa operazione pone 

ovviamente molti problemi, ma si tratta comunque di una sfida bellissima, che ti mette a 

diretto contatto con il compositore, il suo mondo, il suo tempo, come se si entrasse nella sua 

officina creativa. Rispetto all’esecuzione di un’opera edita, nel cui caso la tradizione e gli 

studi musicologici forniscono all’interprete un testo chiaro e generalmente attendibile, una 

prima esecuzione in tempi moderni pone il problema dell’individuazione e della 

trascrizione della partitura, dato che non è quasi mai possibile utilizzare materiali 

originali per quanto riguarda la partitura del direttore e le parti dei singoli strumenti. La 

stragrande maggioranza delle opere liriche fino ancora ad Ottocento inoltrato non veniva 

stampata e pubblicata, ma circolava in copie manoscritte, dunque si usava variare ed 

interpolare pezzi diversi, spesso anche di autori differenti. Oltre a ciò la modalità tecnica di 

stesura della partitura, alcune tecniche di abbreviazione quasi stenografiche e la stessa 

organizzazione verticale delle varie parti risultano ostiche al musicista abituato a leggere 

musica oggi. È quindi necessario trascrivere integralmente la partitura, un lavoro molto 

complesso che ha impegnato il Maestro Cacco, con la mia diretta supervisione, per molti 

mesi. Nel caso de La Scuola de’ Gelosi di Salieri, le fonti manoscritte a disposizione sono 

moltissime, stante la grande diffusione di questo titolo in tutti i teatri europei all’epoca. 

Abbiamo dunque scelto di identificare una precisa fonte autorevole, legata all’allestimento 

viennese del 1783, lasciando ad altri in futuro la facoltà di confrontare tra loro tutte le 

fonti per fornire al mondo degli interpreti una vera e propria edizione critica moderna. Per 

diretta esperienza mi sono spesso occupato in passato di prime esecuzioni – come nel caso 

de I Giuochi d’Agrigento di Paisiello e de Il Re Pastore di Piccinni, entrambi per il Festival di 

Martina Franca – e posso dire che questa dell’edizione d’uso è la strada più 

immediatamente percorribile per rendere fruibili al pubblico questi capolavori dimenticati. 
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Come si snoda nel corso del tempo il suo rapporto con il regista?  

Il rapporto tra direttore e regista è effettivamente cruciale nell’allestimento di un’opera 

dei nostri tempi. C’è da dire che la figura del regista è un’invenzione piuttosto recente, 

infatti fino a fine Ottocento non esisteva dal momento che non c’era l’esigenza di una 

coerenza nello spettacolo, direttore e cantanti viaggiavano con i loro costumi e non ci si 

poneva più di tanto il problema dell’ambientazione. Poi con il progredire della storia della 

musica si richiede una coerenza drammaturgica più forte. Al giorno d’oggi si affida 

l’allestimento di un’opera ad una coppia di artisti-interpreti che sono direttore d’orchestra 

e regista. È evidente che si dovrebbe lavorare in team: in un primo momento il regista 

concepisce una sua visione dell’opera, che spesso prevede che l’ambientazione storica 

venga spostata rispetto al libretto originale. Questo può piacere o non piacere, io 

personalmente trovo che sia una cosa molto interessante perché riporta ed attualizza 

dinamiche umane tra i personaggi e nella vicenda che sono universalmente valide. In 

questo caso ha senso fare oggi un teatro d’opera e riprendere alcuni spettacoli, altrimenti 

non ha senso riproporre continuamente lo stesso spettacolo. La collaborazione con il 

regista è dunque fondamentale, anche se purtroppo non sempre avviene. Io ho avuto la 

fortuna di lavorare con ottimi registi ed in questo caso con Nunziata c’è stato un rapporto 

idilliaco: abbiamo cominciato a lavorare con largo anticipo e lui mi ha reso partecipe della 

sua lettura e della sua intenzione di posticipare l’ambientazione dell’opera al Novecento e 

io gli ho mostrato le mie esigenze musicali, come vedevo la partitura, come potevano essere 

i tempi. Questo dialogo è sempre stato effettuato nel massimo rispetto delle competenze. 

Per esempio per ovviare al “problema” settecentesco dei recitativi, in cui il compositore 

lascia molta libertà non scrivendo tutte le note, abbozzando la melodia e scrivendo un 

basso che va improvvisato dall’esecutore, si tagliano tradizionalmente delle parti, per 

rendere l’opera fruibile da parte di un pubblico contemporaneo. Io in questo caso ho 

lasciato che Nunziata scegliesse quali battute omettere, poi in base a quelle io ho lavorato, 

cambiando ed aggiustando i recitativi. Da parte sua il regista è stato estremamente 

collaborativo e disponibile nel rispetto delle mie esigenze, ad esempio nel momento in cui 

chiedevo di avere un cantante più in vista per poter instaurare un contatto diretto tra me il 

cantante e l’orchestra, in particolare nelle parti veloci con incastri musicali complessi, in 

cui un cantante deve assumere una posizione consona. Abbiamo sempre lavorato in grande 

rispetto ed armonia e credo si sia pervenuti al risultato finale  proprio grazie a questo e 

grazie alla volontà di esaltare il lavoro dell’altro, non di ostacolarlo e di rubarsi la scena. 
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Come si svolge il suo lavoro con la compagnia di canto e poi con l’orchestra? Come si 
procede per amalgamare l’una all’altra? 

Quando si prova un’opera c’è una prassi consuetudinaria, che si è stabilizzata nel corso di 

centinaia di anni di lavoro e che viene seguita anche oggi, come se si facesse 

dell’artigianato sapendo di avere alle spalle una tecnica che è stata costruita nei secoli. Le 

prime prove sono prove musicali, in cui il direttore si trova con il cast e al posto 

dell’orchestra c’è un pianoforte, poiché sarebbe dispendioso avere sempre l’orchestra a 

disposizione. Il direttore comunica al cast le proprie esigenze di tempi, colori e architetture 

musicali, studiandole insieme ai cantanti e cercando di andare incontro alle eventuali 

richieste dei cantanti, non essendo per forza rigido e fermo sulla mia idea iniziale. 

Parallelamente alle prove musicali iniziano le prove di regia, ossia dal primo giorno al 

pomeriggio si può iniziare a mettere in scena ciò che si è provato musicalmente al mattino, 

tenendo conto che è indispensabile che il lavoro musicale venga fatto prima poiché la regia 

va costruita sui tempi della musica, che quindi devono essere conosciuti dai cantanti e dal 

pianista. Si prosegue in questo modo il lavoro fino ad arrivare alla prova detta antepiano, 

in cui si esegue tutta l’opera con costumi, trucco e parrucco, però sempre con il supporto 

del pianoforte al posto dell’orchestra. Il lavoro del regista finisce qui, egli può assistere e 

fare delle note che comunicherà in seguito, ma ora è il direttore a prendere le redini. Nel 

frattempo il direttore, durante gli ultimi giorni di regia, ha fatto delle prove solo con 

l’orchestra, dette di lettura, in cui l’orchestra da sola suona tutta l’opera e viene messa al 

corrente dal direttore riguardo i tempi decisi con i cantanti, i tagli, gli equilibri, finché 

questa impara l’opera. Dopo di che iniziano gli assiemi, in cui si prova l’opera con 

l’orchestra. Ci si ferma e si ripete ed il direttore fa tutte le correzioni che ritiene opportune. 

Si arriva alla prova generale, con un’antegenerale assorbita in genere in un’anteprima, in 

cui si esegue senza interruzioni tutta l’opera. La cosa bella è che in questo tradizionale 

modo di lavorare ci sono dei pezzi che si montano sempre separatamente, ossia direttore 

con cantanti e pianista, poi direttore  con cantanti pianista e regista, ancora direttore da 

solo con l’orchestra, infine si unisce il tutto e si perviene al risultato finale. 

Qual è il momento per lei più emozionante dell’intera messa in scena? 

In questa produzione ci sono stati vari momenti emozionanti. In particolare sentirla la 

prima volta, vedere che le note che abbiamo trascritto con Jacopo Cacco, in un lavoro 

durato mesi, hanno portato a questo risultato, quindi sentirla rinascere e sentirla suonare 
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la prima volta è stato davvero emozionante. Poi naturalmente il momento della prima, il 

momento in cui la sente il pubblico, il momento in cui è finita la prima e dietro il sipario 

tutti si fanno i complimenti e si abbracciano. Musicalmente ci sono momenti molto 

emozionanti, che sono soprattutto le due arie della Contessa aggiunte nella versione 

viennese. 

3.1.2 IL REGISTA ITALO NUNZIATA 

Il regista dell’opera La Scuola de’ Gelosi è Italo Nunziata.63 Egli è sicuramente una delle 

figure centrali dal punto di vista artistico e creativo, sebbene non si debbano tralasciare 

le sue qualità organizzative, essenziali per la produzione dell’opera. Il regista infatti, 

dopo aver esaminato la partitura ed il libretto e dopo essersi confrontato con il direttore 

d’orchestra, comincia a dar forma alle proprie idee: sceglie l’ambientazione dell’opera, 

esamina le caratteristiche dei personaggi, capisce in che modo sviluppare l’intreccio. Il 

regista però è non può agire guidato dal suo unico punto di vista, deve anzi inserire 

quest’ultimo all’interno di un contesto più ampio. Non è possibile infatti dar forma 

all’idea artistica tralasciando la progettazione delle scenografie, dei costumi, del disegno 

luci, poiché solo l’interazione di tutti questi elementi può dar luogo alla messa in scena 

dell’opera. Proprio in questo frangente ritroviamo le competenze organizzative del 

regista: dopo aver scelto i proprio collaboratori, tra cui appunto assistente alla regia, 

scenografo, costumista, light designer, deve essere in grado di coordinare il loro lavoro. È 

opportuno quindi che egli dimostri una certa concretezza, capacità di relazione, metodo, 

ma anche elasticità dal momento che il processo creativo non è sempre programmabile 

nel dettaglio, quindi è necessario far fronte a cambiamenti ed imprevisti.64 Il regista avrà 

il compito di predisporre il progetto di regia, ossia un documento che contiene tutte le 

informazioni sull’opera, la linea d’azione che si intende seguire, i collaboratori coinvolti 

e, se presenti, i bozzetti di scene e costumi. I tempi di lavoro sono dettati da un 

calendario di produzione pianificato in precedenza confrontandosi con il direttore 
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 Dopo un periodo di lavoro come attore ed assistente alla regia, cura la sua prima regia al Petruzzelli di Bari, 
alla quale seguono poi molti altri progetti in Italia e all’estero. Ha lavorato infatti al Bellini di Catania, al Teatro 
Nazionale di Ankara, al Teatro dell’Opera di Roma, in svariati teatri in Giappone, all’Opera Company di 
Philadelphia negli Stati Uniti e per il festival di Al Ain negli Emirati Arabi. Grande successo ha avuto la sua 
Bohème di Puccini per la riapertura dell’Arena Flegrea a Napoli. Lavora spesso alla ripresa moderna di opere del 
Settecento. ha ricoperto la carica di direttore artistico per diversi teatri e molto fertile è anche la sua attività 
didattica come professore di Teoria e Tecnica dell’Interpretazione Scenica. 
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artistico del Teatro Salieri di Legnago ed il direttore d’orchestra e che sarà riportato 

successivamente. 

Esaurita la fase preliminare che si può definire progettuale, il regista ed i suoi 

collaboratori si addentrano nella fase operativa con l’inizio delle prove di regia, 

lavorando quotidianamente con la compagnia di canto e con le comparse. 

L’organizzazione e la creatività sono due ingredienti fondamentali, infatti si cerca di 

procedere con una certa coerenza rispetto al progetto iniziale, ma si deve essere pronti 

ad attuare cambiamenti per risolvere inevitabili imprevisti e per seguire le esigenze 

musicali. 

Per comprendere le scelte del regista Italo Nunziata ed il suo approccio lavorativo, si 

propone di seguito una breve intervista a lui rivolta proprio durante i giorni in cui 

avvengono prove di regia dell’opera. 

A mio parere uno degli aspetti più interessanti di quest’opera è il fatto di essere 
ambientata in anni diversi da quelli in cui è stata composta: perché si sono scelti i 
secondi anni Dieci del Novecento e quali sono stati gli aspetti più interessanti ed 
anche quelli più complicati da sviluppare? 

In generale io penso sempre che l’opera lirica sia da paragonare ai grandi testi del teatro 

di parola, cioè quando si ha davanti un testo di un’opera è come se si avesse davanti un 

dramma di Shakespeare o una commedia di Pirandello. Questi sono testi che noi possiamo 

rivedere e che conservano la modernità per alcuni aspetti, perché parlano dell’uomo e delle 

sue diverse situazioni. In effetti da quando l’uomo è nato i rapporti ed i tipi di sviluppi sono 

gli stessi, infatti elementi come l’amore, l’odio, l’idea di famiglia cambiano nei secoli, ma in 

ogni caso rappresentano dei rapporti sempre presenti nella vita dell’uomo. Mi è sembrato  

giusto non riproporre l’opera in modo settecentesco, come peraltro qualcuno avrebbe 

potuto tranquillamente fare, ma posticiparla ai secondi anni Dieci del Novecento. 

Quest’idea nasce dal fatto che, stando al libretto, soprattutto nei recitativi e nella scrittura 

delle parole, riviste anche da Da Ponte, l’opera ha uno sviluppo drammatico molto 

raffinato, quindi ha un piglio che consente di renderla meno oleografica e più forte e 

pregante. Inoltre il dramma della gelosia è molto contemporaneo, perfettamente 

adattabile al giorno d’oggi, quindi consente questo cambio d’ambientazione. Molto spesso 

questo è il mio modo di lavorare, la musica mi suggerisce immagini e situazioni, anche in 

periodi totalmente diversi. La raffinatezza della scrittura del libretto di cui parlavo prima, 
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riconosciuta anche da Goethe, ricorda molto la raffinatezza ed il modo di vivere in società 

degli inizi del Novecento, con rimando ad esempio alle commedie di Oscar Wilde, nelle 

quali tutto passa attraverso la razionalità e la parola e le intenzioni seguono la ragione 

piuttosto che il sentimento, come accade invece nell’Ottocento. Inoltre alcuni aspetti mi 

riportano ad un altro tipo di linguaggio molto più recente, ossia quello del cinema, in 

particolare con i film muti, fatto che mi ha suggerito di dare velocità e ritmo incalzante. 

Questa è un’ambientazione particolare anche per altri aspetti, come per la scelta dei 

costumi, che rispondono come stile al 1915-1916, ma richiamano anche il Settecento. 

Infatti ricordiamo che nel Novecento c’è un grande recupero del Settecento nell’ambito 

della moda e del gusto. C’è quindi sia un rimando estetico al Settecento, sia una 

somiglianza nel modo di vivere in società, elementi questi che rendono appropriato questo 

recupero e aiutano anche a debellare l’idea standardizzata del Settecento che noi abbiamo. 

Immagino che nel corso della sua esperienza come regista le sia capitato spesso di 
lavorare con artisti particolarmente giovani, quindi vorrei chiederle quali sono gli 
aspetti che è possibile sviluppare e se il lavoro da intraprendere è diverso rispetto a 
quello con artisti già affermati. 

Forse ciò che un po’ cambia è proprio la modalità di lavoro, ma io parto in genere da un 

altro presupposto. Ho lavorato molto con i giovani e spesso sono stato chiamato proprio 

per questo motivo, ma il lavoro non è molto differente rispetto a quello con altri artisti. La 

cosa davvero importante è avere un’idea ben precisa dello spettacolo e riuscire a farla 

capire ed arrivare agli artisti. Farla arrivare ai cantanti già affermati, per riuscire ad 

appassionarli ed interessarli a un’idea di regia particolare e ad una visione diversa da 

quella a cui sono abituati, per dimostrargli che quella determinata cosa è fattibile e può 

dargli la possibilità anche di scoprire nuove nuance vocali. Come con gli attori di prosa si 

ripropongono Shakespeare e Pirandello cambiando i toni e registri nell’intento di 

comunicare altro, così nel teatro lirico, pur rispettando le note, si può tirar fuori  sempre 

qualcosa di nuovo. Questo diventa divertente sia per chi è già affermato, avendo la 

possibilità di non fare sempre la solita Traviata o il solito Rigoletto, sia per i giovani 

cantanti. Per loro in più diventa una sorta di scuola. Avendo io infatti un modo di lavorare 

all’italiana, con un grande lavoro sul personaggio e sull’attore, per i cantanti giovani 

diventa una specie di percorso formativo, soprattutto perché una regia come quella che 

uso è estremamente musicale, a tempo, quasi come fosse una gabbia all’interno della quale 

i tempi musicali ed il ritmo vanno rispettati. I giovani devono capire da subito che il teatro 
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non è naturale, non ci si può muovere naturalmente in scena, poiché ci si trova all’interno 

di uno spazio artefatto, che ha ritmi ben precisi, quindi si cerca di essere verosimili con la 

realtà, ma non di riprodurla fotograficamente. Il tutto poi nel caso del teatro lirico è 

complicato dalla musica e dal canto, quindi tutto deve confluire nella stessa direzione e 

dare una sensazione forte che possa arrivare al pubblico. Per i cantanti giovani questa è 

una scuola di grande precisione, che può insegnare loro un approccio diverso nella 

gestione delle loro necessità sul palco. Possono capire ad esempio come togliere forza ad 

alcuni movimenti per beneficiarne in termini di fiato e respiro, oppure come acquisire 

sicurezza nelle posizioni per essere sicuri sulla scena prima degli assiemi, per poi concedere 

maggiore attenzione a direttore e all’orchestra, senza dimenticare in tutto ciò che loro 

sono lì non per cantare qualcosa ma per dire ed esprimere qualcosa al pubblico.  

Come avviene l’interazione con le altre figure del team professionale dell’opera? 

Il mio lavoro come dicevo avviene per immagini, quindi io parto già con immagini molto 

precise, che poi spesso non corrispondono ad esempio con quelle che lo scenografo mi 

propone, ma avere un’idea di partenza è fondamentale. Questo permette di  dare un primo 

assetto al lavoro con scenografo e costumista, fornendo loro indicazioni abbastanza 

precise. Ho detto loro che tipo di spettacolo volevo fare, cosa intendevo sottolineare, 

l’esigenza di avere movimento, la volontà che il passaggio da persone a personaggio 

avvenisse in scena e da questi punti di partenza lo scenografo ha iniziato a rielaborare 

diverse soluzioni ed immagini, rivedendo un po’ quello che è il mio mondo, con uno scambio 

di idee continuo anche su scelte minime. Insieme alla costumista si è studiato il modo per 

riproporre qualche dettaglio settecentesco all’interno di uno stile novecentesco, investendo 

però gli abiti di un grande potere straniante grazie all’utilizzo di stoffe di stampo africano, 

attraverso le quali lo spettatore sente affiorare diverse sensazioni e si pone degli 

interrogativi. Dopo questi passaggi e appena si ha un’idea di scena, si parla con il 

disegnatore luci per capire come portare l’idea di stampa dell’epoca attraverso le luci, 

come sottolineare determinati aspetti e come gestire le problematiche tecniche. Poi 

ovviamente nel momento in cui si è sul palcoscenico e queste componenti interagiscono, 

tutto va ricalibrato in modo che funzioni perfettamente. C’è poi il rapporto con tutte le 

maestranze, come macchinisti, sarte e attrezzisti, che devono essere convinti dello 

spettacolo per poterlo portare in scena. Si arriva quindi, nel rapporto tra tutti gli elementi 
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di regia con orchestra e direttore d’orchestra, ad uno spettacolo univoco, non due piste che 

vanno autonomamente, ma che confluiscono verso la stessa direzione. 

Qual è per lei il momento più emozionante dell’intera messa in scena? 

Non so se esista un momento più emozionante. Questo è un lavoro molto artigianale, 

quindi io non amo le definizioni di genialità che spesso si attribuiscono al teatro, ci sono 

certamente registi straordinari e interessanti, ma la genialità non appartiene al nostro 

lavoro e al mondo dell’arte in generale. Preferisco parlare di alto artigianato, di lavori 

magari bellissimi ed incredibili, basati però su quello che già altri hanno fatto. L’emozione 

reale non so veramente cosa sia. Mi interessa molto il lavoro con i cantanti, come con tutti 

gli aspetti dello spettacolo, perché avendo iniziato molto giovane come assistente alla 

regia, ho imparato a gestire il rapporto con i cantanti, ma anche gli aspetti tecnici, le luci, 

il montaggio, quindi in tal senso per me è tutto molto emozionante, mi piace essere su tutto 

e con tutti. Mi piace il confronto continuo, anche sul minimo oggetto e sul minimo 

puntamento o gradazione. La cosa che posso dirti è che io una volta fatta la generale, 

rispetto ad altri registi, non guardo mai lo spettacolo dalla platea, perché avendo visto una 

volta che tutto funziona credo che lo spettacolo in quel momento sia per il pubblico e non 

per me. Io passo dietro alle quinte perché faccio parte di quel mondo, per essere presente e 

poter lavorare nel caso in cui sopraggiungesse un qualche problema tecnico, per essere 

ancora una figura di sostegno per loro, pur non dicendo nulla è importante che io sia con 

loro. 

3.1.3 LA COSTUMISTA VALERIA DONATA BETTELLA 

Valeria Donata Bettella65 è la responsabile dell’ideazione dei costumi di scena de La 

Scuola de’ Gelosi. In realtà la costumista, oltre alla realizzazione dei costumi, si occupa 

anche della scelta degli accessori, come le calzature, i copricapo, i gioielli, le borsette, del 

trucco e della parrucca che i cantanti devono indossare, dal momento che anche queste 

sono parti integranti del costume di scena.66  

Questo procedimento è possibile solo a seguito di un confronto con la figura del regista, 

che dà spiegazioni riguardo l’ambientazione dell’opera, sui personaggi con le loro 
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 Consegue il diploma in Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti di Venezia, frequentando poi un corso 
di sartoria teatrale all’Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro della Scala di Milano e diventa 
costumista per il teatro di prosa e lirico, collaborando con svariati registi in particolare in ambito italiano. 
66

 Gallina M., Op. cit., p.195 



48 
 

caratteristiche fisiche e morali, su come l’intreccio narrativo si snoda, in generale su 

come intende procedere e quali sono le sue aspettative. In questo caso il regista intende 

spostare l’ambientazione dell’opera dalla sua epoca originaria ai primi anni del 

Novecento, precisamente nel 1915-1916. Lo stile dei costumi è senz’altro uno dei mezzi 

migliori per definire l’epoca di riferimento, quindi l’ideazione degli stessi deriva da una 

profonda conoscenza dell’epoca e dello stile di riferimento. Particolare è anche la scelta 

delle stoffe utilizzate per i costumi, che sono ispirate ad alcuni lavori dell’artista anglo-

nigeriano Yinka Shonibare. Queste infatti sono preferite a stoffe più convenzionali 

proprio per il loro potere straniante, che trasforma lo spettatore in un soggetto attivo, 

pronto a chiedersi come quelle stoffe vivaci e colorate si inseriscano all’interno del 

contesto novecentesco e in un’opera proveniente dal Settecento.  

La fase creativa avviene attraverso la preparazione dei bozzetti, cosicché si possano 

mettere a punto le linee ed i tagli dei costumi. Successivamente è necessario considerare 

se il modello, ma soprattutto la stoffa che si intende utilizzare possa essere in armonia 

non solo con la fisicità dei cantanti, ma anche con le scene e con le luci, quindi analizzare 

l’effetto che i costumi producono visti nel loro insieme, a distanza e a contatto con gli 

altri elementi scenici. Lo stesso discorso vale anche per il trucco e per le parrucche che, 

nel momento in cui interagiscono con le luci, provocano un effetto del tutto diverso dalla 

loro resa fuori scena. È chiaro dunque che l’interazione tra regista, costumista, 

scenografo e disegnatore luci è fondamentale e costante. 

Per la realizzazione ci si serve di tabelle contenenti le misure dei cantanti, che spesso 

però non sono aggiornate nel tempo o comunque non sono pienamente esaurienti. Le 

modifiche infatti sono necessarie, sia per adattare l’abito alla fisicità del cantante, sia per 

studiare dei modi per attuare cambi più veloci. Questi infatti hanno tempi davvero 

ridotti e spesso avvengono in scena, dunque è indispensabile che il cambio sia rapido ed 

anche piuttosto naturale nei movimenti.  

Segue l’intervista alla costumista de La Scuola de’ Gelosi Valeria Donata Bettella. 

In cosa consiste precisamente il tuo lavoro e quanto è importante l’interazione con il 
regista e con le altre figure professionali? 

L’ideazione di una messa in scena, nel nostro caso di un’opera lirica, avviene attraverso la 

stretta collaborazione tra regista, scenografo e costumista. Tutte le scelte prese dipendono 
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l’una dall’altra, infatti l’iterazione e il dialogo tra le parti è fondamentale per dare ad un 

progetto coerenza e completezza. Quello del costumista è un lavoro complesso, mentale, 

intuitivo e allo stesso tempo profondamente pratico. Ad una prima fase di ideazione in cui i 

personaggi prendono vita, vengono disegnati, si definiscono in base alla dinamica del 

racconto e alle scelte drammaturgiche, segue una seconda fase più concreta e allo stesso 

tempo delicata in cui il costume viene realizzato, quindi indossato dall’artista. La prima 

prova costume è un momento decisivo, in cui tutte le scelte fatte sino a quel momento 

possono ricevere conferma o essere disattese. Talvolta si stabilisce subito un’intesa con 

l’artista e l’intuizione avuta nel tratteggiare il suo personaggio è in perfetta sintonia con le 

sue stesse intenzioni interpretative, cercando di assecondare nel migliore dei modi, cosa 

importantissima, la sua fisicità. Può anche succedere che ciò non avvenga o che magari 

all’ultimo momento l’artista venga sostituito per qualche imprevisto, allora bisogna 

rimboccarsi le maniche e ricominciare tutto da capo, in tempi brevissimi. 

Credo che i costumi siano tra gli elementi più interessanti ed originali dell’opera. 
Dal momento che i costumi uniscono due epoche differenti, cosa troviamo di 
settecentesco e cosa di novecentesco? Perché l’idea di utilizzare stoffe africane? 

Nel caso de La Scuola de’ Gelosi, in accordo con il regista, sono state fatte delle scelte 

stilistiche che andassero a mettere in risalto il carattere giocoso dell’opera. Abbiamo deciso 

di trasporre l’opera in età moderna, nei primi decenni del Novecento, scegliendo fogge e 

dettagli della moda che già possedessero una forte connotazione settecentesca. E da qui il 

gioco di fondere le due epoche è venuto da sé. Tant’è che non è possibile dire quale 

elemento appartenga più specificatamente ad un’epoca o all’altra, ma solo che la ricordi o 

suggerisca. Per quanto riguarda invece la scelta di utilizzare le stoffe africane, l’idea è 

stata suggerita da alcune opere dell’artista anglo-nigeriano Yinka Shonibare. Ovviamente 

il riferimento e la nostra ispirazione a questo artista sono stati di ordine puramente 

estetico e visivo. 

Qual è per te il momento più emozionante dell’intera messa in scena? 

Da costumista, il momento più emozionante, e anche il più difficile e “temuto” è 

sicuramente la prima prova in costume. Nell’opera lirica la prima prova in costume 

coincide con l’antepiano, una filé con il solo accompagnamento del pianoforte, i cantanti 

accennano e le luci non sono ancora definite alla perfezione, insomma non è la condizione 

ottimale per vedere al meglio il proprio lavoro per la prima volta. Ma allo stesso tempo ti 



50 
 

aiuta a guardare le cose in maniera più oggettiva e a definire bene ciò che funziona e cosa 

deve essere assolutamente modificato. È un momento di forte tensione ma allo stesso 

tempo liberatorio, forse ancor più del debutto. 

3.1.4 LO SCENOGRAFO ANDREA BELLI 

Talvolta accade che la figura del costumista e dello scenografo si identifichino nella 

stessa persona, dal momento che il loro lavoro è strettamente correlato. Per La Scuola 

de’ Gelosi le due figure professionali si mantengono separate, anche se è necessario che il 

loro contatto sia costante, così come con il regista ed il light designer.  

Lo scenografo Andrea Belli67 si è occupato della progettazione e ha seguito la 

realizzazione delle scene. Il confronto con il regista è come sempre il punto di partenza, 

infatti egli manifesta anche allo scenografo le proprie idee riguardo la messa in scena 

dell’opera: richiede un’ambientazione che risponda all’epoca novecentesca e la 

costruzione di spazi architettonici fruibili e praticabili dai personaggi dell’opera. Ci sono 

infatti porte che si aprono per permettere l’entrata o l’uscita di scena dei cantanti e 

componenti d’arredo, come le poltrone, il tavolo e il letto, che appaiono bidimensionali 

ad un primo sguardo, ma in realtà rivelano la loro tridimensionalità nel momento in cui 

vengono utilizzati. Per assecondare le esigenze della messa in scena si è pensato a scene 

mobili, quindi il cambio scena è operato dai figuranti, rimanendo così visibile allo 

spettatore, motivo per il quale va studiato un sistema architettonico e tecnico che ne 

renda possibile il funzionamento. Chiaramente è necessario relazionarsi in seguito 

anche con la costumista ed il light designer, soprattutto per le linee ed i colori delle 

scene, di modo che i personaggi vi siano ben inseriti ed il quadro d’insieme sia 

omogeneo. 

Le scene de La Scuola de’ Gelosi devono essere pensate per spazi differenti dal momento 

che lo spettacolo andrà in tournée in sei diversi teatri. Chiaramente lo scenografo deve 

considerare le misure e gli spazi dei teatri in fase progettuale e predisporre un apparato 

scenico che possa adattarsi a tutti i casi. Per fare questo è necessario lo studio delle 

planimetrie dei teatri, per avere conoscenza delle dimensioni dei palcoscenici e delle 
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quinte e per capire come configurare il sistema di spostamento delle scene. Analizzati gli 

spazi a disposizione, la progettazione delle scene viene completata con la scelta delle 

linee, dei colori e dei materiali: lo stile rispecchia il novecentesco liberty, con linee curve, 

motivi ornamentali ondulati e con richiamo vegetale, i colori sono molto tenui e neutri, a 

provocare un piacevole contrasto con i vivaci costumi dei personaggi. Compito dello 

scenografo è anche la scelta dell’arredamento e di tutto il materiale di attrezzeria, che 

deve essere in armonia con le scene e con gli effetti creati dalle luci. 

Verranno quindi predisposti dei modellini tridimensionali, detti maquettes, che hanno la 

funzione di riprodurre in scala le scene progettate, di modo che si possa capire come 

viene suddiviso e gestito lo spazio. Si producono inoltre delle immagini integrate di 

scene con all’interno i personaggi vestiti con i costumi di scena e la riproduzione degli 

effetti luminosi, le quali hanno il pregio di mostrare la messa in scena nel suo insieme. 

Andrea Belli spiega le proprie scelte per La Scuola de’ Gelosi ed in generale l’evoluzione 

del lavoro dello scenografo nella seguente intervista.  

In che cosa consiste il tuo lavoro e con quali altre figure professionali ti confronti 
prima e durante la preparazione dei bozzetti? 

Prima di tutto trovo sia giusto spiegare in cosa consista il mio lavoro, per chiarire quello 

che tu chiami preparazione dei bozzetti. Il lavoro dello scenografo ha avuto una 

consistente evoluzione nel secolo scorso anche se non ha cambiato nome, almeno in Italia. 

Per sintetizzare brevemente si può dire che da una impostazione pittorica ottocentesca si è 

passati ad una prettamente architettonica. Quindi quando uno scenografo si trova a 

progettare uno spettacolo, ha il compito di creare contenitori per la narrazione, non più o 

non solo di creare immagini oleografiche che ne rappresentino la cornice o lo sfondo. A 

maggior ragione quelli che ancora oggi chiamiamo bozzetti sono in realtà storyboard dove 

si rappresenta attraverso scene costumi e luci quella che saranno le immagini dello 

spettacolo alla committenza. 

Come è nata l'idea di costruire delle scenografie mobili? Per quale motivo la scelta è 
ricaduta su colori neutri e motivi e linee così raffinate? 

Questo tipo di impianto nasce dalle esigenza registica di uno story-telling non realistico ma 

metateatrale. Dal mio punto di vista questo si risolve rappresentando gli ambienti 

necessari allo svolgimento narrativo con una modalità metonimica, mentre l’utilizzo della 
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cinesi scenica denuncia chiaramente la teatralità, ne amplifica la ludicità risaltando il 

gioco della rappresentazione. I motivi le linee e poi i colori servono a legare gli ambienti 

agli interpreti, creare quindi coi costumi un quadro di insieme leggibile e organico, con un 

carattere illustrativo e bidimensionale.  

Quali sono stati gli aspetti più problematici che ti sei trovato ad affrontare e quali 
invece quelli più interessanti che hai potuto sviluppare? 

L’aspetto più complesso di una produzione come questa è senz’altro il fatto di riuscire a 

coniugare una cinesi scenica così articolata con la circuitazione dello spettacolo in teatri 

diversi con palcoscenici con caratteristiche differenti. L’aspetto più interessante è stata 

l’esplorazione dell’ illusione dimensionale, ossia la ricerca ossessiva di un immagine 

apparentemente bidimensionale creata attraverso volumi tridimensionali. 

3.1.5 IL LIGHT DESIGNER MARCO GIUSTI 

La professione del light designer coniuga la conoscenza tecnica, ossia la conoscenza di 

apparecchiature, impianti e meccanismi, allo slancio creativo ed artistico.68 Gli effetti 

luminosi hanno un’importanza fondamentale all’interno dell’opera: da una parte 

scelgono cosa rendere visibile allo spettatore e lo inducono a comprendere in quale 

luogo e momento del giorno l’azione si sviluppa, contribuendo dunque allo sviluppo 

narrativo, d’altra parte aiutano a rendere una determinata atmosfera o un particolare 

stato d’animo del personaggio agendo quindi sulla percezione sensibile dello spettatore.  

Il disegnatore luci Marco Giusti69 deve per prima cosa confrontarsi con il regista per 

comprendere come egli intenda sviluppare l’intreccio narrativo, quindi quali effetti ed 

atmosfere debbano essere creati. È fondamentale analizzare anche i bozzetti di scene, 

arredi e costumi, per capire come le luci possano interagire, rispettare e valorizzare i 

diversi elementi dell’opera.  

A questo punto il light designer può predisporre una prima elaborazione del piano luci, 

nella quale rende manifeste ancora in modo generico e preliminare le proprie scelte, 

cercando di capire soprattutto se possono incontrare le esigenze sceniche. Questa prima 

elaborazione si concentra anche sulla scelta degli apparecchi da utilizzare, come 
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diffusori, proiettori, sagomatore ecc. e sul loro posizionamento frontale, laterale, 

dall’alto, controluce ecc.  

Si arriva dunque alla fase detta puntamento luci, che consiste nella regolazione di ogni 

singolo apparato luminoso, considerando tutti gli elementi della messa in scena e 

servendosi spesso dell’assistente alla regia Selene Farinelli per capire gli effetti della 

luce a contatto con le persone. Il light designer ed il regista interagiscono per studiare il 

livello di luminosità, di intensità ed il colore più indicato per ogni scena, comunicandolo 

al datore luci, che si occupa della memorizzazione del disegno luci all’interno di una 

consolle computerizzata, di modo che durante la spettacolo si possa attivare 

rapidamente e senza errori l’illuminazione concordata in precedenza. 

Chiaramente la strumentazione e gli apparati luminosi predisposti sono utilizzati per 

tutti i teatri delle tournée, così da avere la garanzia di un risultato omogeneo per tutte le 

rappresentazioni. 

Si riporteranno in seguito, parlando dell’attività dell’allestimento e delle prove, esempi e 

immagini relativi alla predisposizione degli apparati luminosi e alla fase di puntamento 

luci. Si propone ora una breve intervista al light designer Marco Giusti.  

Quali studi conducono alla tua professione e qual è la tua formazione? 

Io ho studiato Storia a Trieste, per poi diplomarmi in Regia teatrale a Milano alla Paolo 

Grassi. Poco dopo ho iniziato a lavorare in uno studio di pittura, per poi lavorare da solo ed 

occuparmi di illuminotecnica. In Italia le accademie non hanno all’interno un corso 

specifico per le luci, mentre in altri paesi questo esiste già da parecchio tempo. Quindi nel 

caso in cui una persona si voglia avvicinare a questo mondo in Italia, deve pensare ad un 

percorso personalizzato: o si studia scenografia per poi arrivare alle luci oppure, come ho 

fatto io, si studia regia e poi attraverso una formazione mista, che comprende corsi, 

seminari, laboratori ecc. si arriva a questa professione.  

Quali sono state le tappe principali del tuo lavoro e com’è avvenuta l’interazione con 
le altre figure professionali? 

Rispetto a quest’opera pesa il fatto che il regista fosse per me nuovo, quindi non avevo 

instaurato con lui un rapporto professionale in precedenza. Pesano anche i limiti dettati 

dalla produzione. Infatti oltre ai limiti imposti dal fattore economico e da quello 
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temporale, si deve pensare a soluzioni agili, dal momento che lo spettacolo andrà poi in 

tournée, quindi forse si ragiona su una conformazione più vicina ad uno spettacolo di 

prosa rispetto ad una normale opera lirica. L’aspetto incisivo, dal quale si è partiti per 

sviluppare il progetto è il rapporto che si deve instaurare tra costumi e  luci. In questo caso, 

infatti, l’ambito che ha avuto più libertà, e che quindi detta il ritmo dell’intera produzione, 

sono i costumi. Spesso il ruolo di direttrice spetta alla scenografia, ma anche quest’ultima 

si è dovuta legare alle necessità produttive di agilità e leggerezza, quindi i costumi sono 

decisamente il punto di partenza per il mio lavoro. Io prima di tutto studio i bozzetti, 

esamino i campioni di stoffa e mi faccio un’idea su come sviluppare il progetto, 

partecipando nel frattempo a svariati incontri nei quali si stabilisce un contatto 

progressivo con l’intera equipe artistica per esaminare le idee di tutti. In base a questo si 

mettono al vaglio le possibilità, che si sviluppano poi sul palcoscenico ed in itinere. 

Ovviamente qualsiasi mia idea deve essere valutata insieme al regista, per capire se il mio 

progetto corrisponde alle sue idee ed intenzioni.  

È emerso qualche aspetto problematico incontrato nel corso di questa produzione, 
ad esempio la gestione di tempi e spazi piuttosto ridotti. Quali sono stati invece gli 
aspetti più interessanti da sviluppare? 

Credo proprio sia il fatto di trattarsi di un’opera, perché non sono abituato a lavorare con 

l’opera. Lavoro più con la prosa e con le performing arts, quindi con progetti che 

richiedono prevalentemente dei “blocchi”, rispetto invece ad uno sviluppo drammaturgico 

effervescente come questo. Ci sono tanti cambi, molta azione, quindi sviluppare il tutto in 

uno spazio ristretto non è semplice.  È necessario studiare adeguatamente come sviluppare 

questa velocità lasciando un segno ed un significato con il mio lavoro, senza però snaturare 

la messa in scena, si cerca di dare un’idea costante di variazione senza però stravolgere il 

senso generale. 

L’uso del colore, soprattutto in alcune scene, è molto particolare ed accentuato. Cosa 
sta alla base di queste scelte? 

A questo risultato si arriva per gradi, io generalmente tendo a non arrivare a sfondi molto 

forti come prima istanza. In questo specifico caso, per il fatto di dover rispettare le direttive  

cromatiche dei costumi, c’è bisogno di un occhio in più nell’uso dei colori. Più che lavorare 

su effetti visivi d’impatto si sono dosate intensità ed utilizzo dei colori, anche perché in 

spazi non molto larghi profondi ed alti come questi non puoi sviluppare altrimenti il 
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lavoro. Mancando queste caratteristiche fondamentali,  si cerca di ricrearle con l’utilizzo 

delle luci. Si prenda come esempio la scena dei pazzerelli, in cui una luce viola pervade la 

scena ed aiuta a creare la profondità: si usa il colore viola sul fondo e si investono i corpi 

con una luce fredda, per aiutarli ad emergere, creando così l’effetto di sfondamento 

spaziale mancante.  

3.1.6 LA COMPAGNIA DI CANTO 

La compagnia di canto è formata da sette cantanti lirici selezionati tra gli allievi 

dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, l’accademia internazionale di Alta 

Formazione dell’Opera di Firenze, che prepara giovani tra i 18 e 35 anni.70  

Gli allievi selezionati per La Scuola de’ Gelosi sono 

− Eleonora Bellocci, nel ruolo di Ernestina: soprano, classe 1992, nazionalità 

italiana  

− Francesca Longari, nel ruolo della Contessa Bandiera: soprano, classe 1996, 

nazionalità italiana 

− Ana Victória Pitts, nel ruolo di Carlotta: mezzosoprano, classe 1991, nazionalità 

brasiliana 

− Manuel Amati, nel ruolo del Tenente: tenore, classe 1996, nazionalità italiana 

− Patrick Kabongo, nel ruolo del Conte Bandiera, classe 1983 nazionalità congolese 

− Benjamin Cho, nel ruolo di Blasio: baritono, classe 1989, nazionalità sud-coreana 

− Qianming Dou, nel ruolo di Lumaca: baritono, classe 1991, nazionalità cinese 

L’Accademia dà la possibilità ai cantanti lirici di formarsi e perfezionarsi con il supporto 

di una borsa di studio annuale e si cura di guidarli nelle fasi iniziali del loro lavoro 

all’interno del teatro d’opera. Le selezioni per La Scuola de’ Gelosi hanno formato una 

compagnia di canto preparata e disponibile a portare a termine l’impegno preso. Gli 

allievi si concentrano su più progetti contemporaneamente, dunque l’Accademia 

essendo a conoscenza dei loro impegni procede alle selezioni anche in funzione di 

questo fattore.  

Emerge un cast internazionale, il che è certamente un valore aggiunto dal punto di vista 

esperienziale. Chiaramente questo richiede un doppio lavoro in termini di resa 
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espressiva e di chiarezza della pronuncia, anche se è opportuno notare che molti dei 

cantanti lirici non italiani hanno già lavorato in Italia in svariate occasione e ricevuto 

importanti riconoscimenti. Essendo La Scuola de’ Gelosi un’opera buffa è fondamentale 

curare la resa espressiva, mostrare ogni peculiarità del personaggio interpretato e 

riprodurre le scene quotidiane con estrema naturalezza per poter pervenire alla morale 

finale. Questo passaggio è ovviamente più complicato nel momento in cui si è chiamati 

ad esprimersi in una lingua diversa dalla lingua madre, quindi diversi cantanti si sono 

dovuti applicare a livello lessicale e comunicativo.  

Il primo passo per la compagnia di canto è documentarsi sull’opera e sull’autore, 

conoscere quindi anche l’epoca di riferimento per poterne comprendere le 

caratteristiche. La partitura ed il libretto vanno esaminati attentamente, così da 

afferrare la trama e l’intreccio dell’opera ed iniziare ad entrare in contatto con le 

peculiarità del personaggio da interpretare. Durante un primo confronto con il regista, 

avvenuto presso le sedi dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, la compagnia di 

canto comincia a capire come egli intenda sviluppare il lavoro, la sua interpretazione dei 

personaggi, l’ambientazione adottata per l’opera ed i fattori che egli ritiene opportuno 

valorizzare.  

In tutto ciò non bisogna tralasciare la musica: essi sono infatti prima di tutto cantanti e la 

musica rimane comunque l’elemento centrale dell’opera. Il direttore d’orchestra inizia 

subito a provare con loro con il supporto di un pianoforte, manifestando le proprie 

esigenze e richiedendo tempi, colori e architetture musicali precise. La compagnia di 

canto nel momento in cui è preparata musicalmente, può affrontare le prove di regia, 

dunque se le prime avvengono al mattino le seconde seguiranno nel pomeriggio. Il 

lavoro di prova è predisposto in questo modo perché nell’opera lirica la regia va 

costruita sui tempi della musica, che devono essere preventivamente conosciuti dai 

cantanti. 

Dopo aver ripercorso le tappe principali della preparazione della compagnia di canto, 

che si riprenderanno dettagliatamente in seguito, si propongono alcune interviste ai 

cantanti. 
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Intervista a Eleonora Bellocci, nel ruolo di Ernestina 

Qual è stato per te l'aspetto più interessante e quello invece più complesso nella 
messa in scena dell'opera? 

L'aspetto più interessante e quello più complesso coincidono: vivacità e dinamicità della 

regia impostata da Italo Nunziata. Il carattere quasi meccanico e talvolta frenetico di 

azioni, movimenti e reazioni dei personaggi mi ha coinvolta ed entusiasmata. Se da una 

parte, soprattutto i primi giorni, era difficile ricordare ed eseguire ogni piccola cosa che il 

regista ci chiedeva, senza dimenticare che nel mentre dovevamo anche ricordare il testo, la 

musica, pensare all'emissione vocale ecc., dall'altra era stimolante perché il tutto 

diventava come una ginnastica per il corpo e per la mente fino ad una automatizzazione 

che ci ha permesso poi di mettere da parte la tecnica e finalmente divertirci. 

È stato semplice calarsi nella parte di Ernestina? Ti è ancora successo di non 
riuscire a calarti nella parte? 

Ammetto di non aver trovato particolari difficoltà a calarmi nella parte di Ernestina: 

essendo un carattere abbastanza chiaro, cioè con caratteristiche ben delineate ed evidenti 

e soprattutto forti quali, ad esempio, la rabbia, la stizza, la vanità ecc., è stato più semplice 

ritrovare quello che del mio carattere poteva accordarsi con lei. Con questo non dico di 

essere simile ad Ernestina, ma soltanto che tra la vasta tavolozza di sfumature caratteriali 

che ogni attore-cantante possiede, sono riuscita a trovare quelli che più si avvicinano ad 

Ernestina, ovviamente con l'aiuto di Italo. Il regista infatti è stato molto bravo a cercare di 

mettere a proprio agio ognuno di noi con il rispettivo personaggio, a trovare diversi modi 

di esprimersi senza però creare difficoltà con la parte musicale e di questo gli siamo molto 

grati. 

Quale momento in genere ti emoziona di più dell'intera messa in scena? 

Il momento che mi emoziona di più dell'intera messa in scena è il quintetto del secondo 

atto, momento in cui i personaggi vivono isolatamente la loro piccola realtà ma allo stesso 

tempo interagiscono tra loro, sia fisicamente che psicologicamente: Blasio geloso vuole 

andarsene, il Conte ed Ernestina giocano a carte e sono indispettiti ciascuno dal proprio 

consorte, la Contessa e il Tenente intonano canzoni fingendo indifferenza lei e tenendo 

sotto controllo la situazione lui. La fusione di queste diverse situazioni, sia sceniche che 

musicali, mi emoziona ogni volta che lo eseguo.  A livello narrativo non avviene niente di 
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particolare, la storia non procede, però è tutto molto dinamico e fluido, non si avverte una 

sospensione del tempo. 

Intervista a Manuel Amati, nel ruolo del Tenente 

Qual è stato per te l'aspetto più interessante e quello invece più complesso nella 
messa in scena dell'opera? 

L’aspetto più interessante è stato il dover studiare ed approfondire il periodo storico e 

stilistico in cui si inquadra l’opera. Questo repertorio è vicino alla scuola napoletana, di cui 

fanno parte anche Paisiello e Cimarosa, quindi è interessante riscoprire lo stile e le 

caratteristiche di quest’epoca per capire come l’opera possa essere interpretata al meglio. 

Ad esempio il mio personaggio, il Tenente, ossia il deus ex machina, è un una specie di 

archetipo per l’opera di quest’epoca: solitamente il suo ruolo sta nella rottura degli 

equilibri amorosi si una coppia di innamorati, che viene costantemente stimolata dalle 

situazioni innescate da questo personaggio, che acuisce sentimenti come quello della 

gelosia, facendo così in modo che si arrivi al compimento del lieto fine. Questo quindi è 

stato l’aspetto per me più stimolante, ma anche quello più complesso, perché appunto ha 

richiesto una preparazione nel tempo. Personalmente lavoro su questo personaggio da  

cinque mesi, ma più che altro per un’esigenza personale, perché non voglio limitarmi al 

cantare bene, ma vorrei appunto entrare nell’ottica storica e stilistica. Solo così ci si 

avvicina ai modi di intendere e di volere dell’epoca, a cui noi non siamo abituati, anche 

perché il bello ed il brutto di quest’epoca è che l’azione e la reazione sono diverse rispetto a 

oggi. Oggi ad esempio guardando un film passiamo dall’Europa all’America in un secondo, 

quindi entrare in un’epoca in cui l’azione e la reazione sono ritardati, in cui la concezione 

del tempo è più statica e rallentata, necessita di una considerazione attenta. Questo è il 

motivo per cui non si è abituati ad andare oggi all’opera: il pubblico dell’epoca era 

abituato ad avere una certa concezione del tempo, oggi invece siamo più veloci e dinamici, 

quindi abbiamo una certa difficoltà ad accostarci all’opera. Vedendo un’opera barocca, 

ancora più lunga e con tempo rallentato, si fa ancora più fatica a comprenderne i tempi.  

È stato semplice calarsi nella parte del Tenente? Ti è ancora successo di non riuscire 
a calarti nella parte? 

A me interpretare la parte del Tenente piace molto perché mi dà la possibilità di 

avvicinarmi ad una persona che ha la visione razionale del mondo. Lui è l’exemplum di 

come quest’opera alla fine derivi dall’epoca razionalistica settecentesca, vede la realtà con 
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un occhio critico, quindi interpreta l’esistenza non in base al coinvolgimento emotivo, ma 

in base alla razionalità. Ho fatto degli studi, per capire quale funzione avesse questo ruolo 

a livello teatrale, di modo da dare la migliore interpretazione. Lui è una figura asessuata, 

non ha coinvolgimenti sentimentali e per questa ragione riesce a proporre un’analisi 

critica sul sentimento amoroso, coronando il tutto con la frase “chi vuol nella femmina 

trovar fedeltà la lasci padrona di sua libertà”. In questo caso quindi non mi è risultato 

particolarmente difficile interpretare il Tenente. Certamente nell’interpretazione di vari 

personaggi c’è sempre una predisposizione caratteriale ad alcuni piuttosto che altri, anche 

il coinvolgimento emotivo è importante in questi casi, ma diciamo che prediligo avere una 

visone razionale del personaggio da interpretare, inoltre attraverso lo studio si può 

conoscere lo stile, il contesto storico, il ruolo nella società di quel personaggio, e questo è 

fondamentale. Avere una conoscenza di quello che si va ad interpretare ti agevola nel 

lavoro, come anche può aiutare come quel ruolo è stato interpretato nel corso del tempo 

per capire cosa trarre e in cosa invece discostarsene. Questo personaggio lo sento vicino a 

me,  forse per il fatto di avere un’ottica abbastanza razionale nella vita. Ho avuto magari 

qualche difficoltà in più nel caso di ruoli amorosi.  

Quale momento in genere ti emoziona di più dell'intera messa in scena? 

Il momento dell’azione, il fare, è il momento più emozionante. Interpretare un personaggio 

è calarsi nei panni di qualcun altro, quindi in un certo senso si deve diventare qualcun altro 

estraniandosi da se stessi, anche se io personalmente non ritengo sia giusto estraniarsi 

totalmente perché penso sia limitante. È bello diventare il Tenente secondo la mia visione, 

è importante il filtro dell’esperienza personale. Il momento dell’azione è il più bello perché 

sono in scena il Tenente e contemporaneamente Manuel, che interpreta il Tenente.  

3.1.7 LE COMPARSE 

Pensando alle comparse si immagina in genere un ruolo accessorio e passivo all’interno 

dell’opera, che risponde più alle esigenze della visione d’insieme che a quelle 

propriamente narrative. Nel caso de La Scuola de’ Gelosi invece il regista Italo Nunziata 

attribuisce alle comparse un ruolo essenziale per lo sviluppo narrativo e la resa dello 

spettacolo, così come lui l’ha immaginato.  

I figuranti sono quattro ragazzi, più una riserva, scelti mediante delle selezioni avvenute 

nel mese di settembre. Questi non hanno implicazioni nell’intreccio dell’opera, non sono 
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infatti dei personaggi, ma interagiscono costantemente con i cantanti e con 

l’allestimento. Si distinguono nettamente dalla compagnia di canto fin dall’inizio per il 

fatto di essere uniformati tra loro da trucco e parrucco e da salopette bianche, quasi 

come fossero tute da lavoro. All’inizio sono proprio loro a fornire ai cantanti, che si 

presentano in scena in lingerie, i costumi da indossare, come poi faranno nel corso di 

tutto lo spettacolo. Predispongono inoltre tavoli, sedie e poltrone, fanno la manicure, 

porgono tazzine, bicchieri, cappelli, un fucile, insomma tutti gli oggetti di cui si ha 

bisogno per lo svolgimento dell’azione. Oltre a ciò sono responsabili dei cambi di scena, 

che avvengono appunto davanti agli occhi dello spettatore. Le scene sono infatti montate 

su appositi carrelli e vengono trascinate dai figuranti che al momento opportuno 

determinano il cambio di ambientazione.  

Tutto ciò chiaramente implica che essi abbiano una conoscenza precisa dello sviluppo 

della narrazione, ricordando la successione degli eventi e memorizzando l’esatta 

predisposizione di scene ed arredi dal momento che questi sono funzionali al passaggio 

ed alla posizione dei cantanti. Anche per le comparse le prove di regia sono dunque 

fondamentali. Dapprima il regista si riserva un momento per spiegare quale è il loro 

compito e come vuole che essi si muovano in scena, consigliando loro dei modi per 

essere il più possibile rapidi nel momento in cui devono vestire un cantante in scena in 

pochi secondi. Successivamente hanno inizio le prove combinate tra comparse e 

compagnia di canto, per mettere a punto anche la loro interazione. Per una successione 

fluida degli eventi e per non generare intralcio è necessario che i movimenti dei figuranti 

siano in armonia e funzionali a quelli dei cantanti. 

 

3.2 LE ALTRE FIGURE TECNICO-ARTISTICHE 

Spesso si riconduce la buona riuscita di uno spettacolo teatrale alle figure artistiche che 

appaiono in scena o che più spesso si sentono nominare, come regista, costumista, 

scenografo, direttore d’orchestra. Certamente l’equipe artistica dell’opera riveste grande 

importanza, soprattutto dal punto di vista creativo, ma è opportuno notare che la 

produzione dell’opera non sarebbe possibile senza il fondamentale apporto di figure 

tecnico-artistiche che ne determinano e seguono nascita, sviluppo ed evoluzione. Essi 

sviluppano nella pratica le idee di regista, scenografo, costumista, light designer e 
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tengono le fila dell’intero lavoro di messa in scena, collaborando anche a tutte le recite 

della tournée. 

3.2.1 IL DIRETTORE DI PALCOSCENICO FEDERICO BRUNELLO 

Una delle figure professionali determinanti è senz’altro il direttore di palcoscenico e 

maestro collaboratore Federico Brunello. Il suo lavoro non può essere riassunto in 

un’unica e definita mansione, dal momento che si occupa sia degli aspetti tecnici, sia 

delle esigenze dei cantanti e di tutta l’equipe artistica, sia dell’organizzazione generale 

della produzione, ricoprendo dunque un ruolo di grande responsabilità.  

Egli è prima di tutto responsabile di ciò che accade sul palcoscenico nel corso di tutta la 

tournée dell’opera. Coordina dal principio il lavoro dei tecnici durante le fasi di 

montaggio, smontaggio, manutenzione, allestimento per ogni teatro. Verifica inoltre che 

i lavori di attrezzeria procedano in modo corretto ed è pronto a rispondere alle esigenze 

di tutte le componenti tecniche dello spettacolo.  

Il direttore di palcoscenico è presente alle prove di regia fin dal primo giorno. In questo 

modo entra direttamente in contatto con le idee del regista e delle altre figure 

dell’equipe artistica, comprendendo le loro esigenze e facendo il possibile per creare 

delle condizioni favorevoli di lavoro. Nel momento in cui subentra qualche problema egli 

è infatti la figura di riferimento, pronto a mediare per ristabilire un clima adatto e 

risolvere situazioni di criticità. La sua conoscenza artistica e musicale è essenziale infatti, 

partitura alla mano, Brunello, con l’aiuto dell’assistente alla regia, segna tutti gli ingressi 

e le uscite dei cantanti e delle comparse, i momenti in cui avviene il cambio scena, i 

cambi d’abito e la necessità di determinati oggetti in scena. Questo serve come aiuto e 

guida ai cantanti e soprattutto alle comparse che in questo modo sanno cosa devono fare 

ed in quale momento. L’operazione però è della massima importanza anche per gli 

attrezzisti che preparano gli oggetti, per le sarte che aiutano durante il cambio d’abiti e 

per tutti coloro che collaborano dietro le quinte. 

Egli inoltre sa cosa accade quotidianamente, quindi vedendo lo stato d’avanzamento 

della produzione ne riconosce anche gli aspetti più o meno problematici, da migliorare o 

da sviluppare con più attenzione. Consultandosi con le diverse figure artistiche e 

tecniche e cercando di assecondare le loro esigenze, pianifica le future attività, 
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stabilendone gli orari precisi, per poi darne comunicazione all’intero team professionale 

tramite un ordine del giorno inviato per e-mail. 

È evidente che il direttore di palcoscenico è una figura flessibile e qualificata sotto molti 

punti di vista. Il fatto di non avere un’occupazione predefinita ed univoca lo mette al 

centro dei diversi settori produttivi dell’opera, abbattendo le barriere tra competenze 

artistiche, tecniche organizzative. A questo si aggiunge la sua capacità di relazione 

personale, mediazione e coordinazione tra tutti i professionisti dello spettacolo. 

3.2.2 L’ASSISTENTE ALLA REGIA SELENE FARINELLI 

Maria Selene Farinelli è l’assistente alla regia de La Scuola de’ Gelosi. Il suo compito è 

quello di supportare il regista Italo Nunziata nell’ideazione e nella produzione 

dell’opera, collaborando con le altre figure professionali. L’assistente alla regia è da 

subito a stretto contatto con il regista, che la rende partecipe delle sue idee e la invita a 

contribuirvi. Inoltre controlla in generale l’andamento del lavoro ed i tempi di 

produzione.71 

L’assistente alla regia segue fin dal primo giorno le prove con la compagnia, annotando 

tutte le variazioni dello spettacolo e le indicazioni utili: registra infatti le entrate e le 

uscite di cantanti e comparse, i cambi d’abito, i cambi scena, i momenti che necessitano 

di oggetti specifici. Questo perché sia durante le prove, sia nel corso delle recite fornisce 

supporto e fa in modo che il lavoro sia più organizzato possibile. Inoltre se il regista ha 

dei dubbi riguardo alcuni cambiamenti o passaggi dell’opera, si rivolge alla sua 

assistente che sa indicare come si è deciso di risolvere l’azione. 

Maria Selene Farinelli è inoltre presente durante la fase del puntamento luci. Mentre il 

light designer, con la supervisione del regista, decide come sviluppare il disegno luci, 

l’assistente alla regia rimane sul palco e prova a grandi linee le posizioni che i cantanti 

devono adottare di modo che si riesca a capire che il disegno di luce creato è appropriato 

per quella specifica scena.  

L’assistente alla regia segue generalmente anche la tournée dell’opera, in modo da 

assicurare sempre una collaborazione proficua tra professionisti che si occupano della 
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regia e cast artistico e tecnico dell’opera. Dimostra quindi una spiccata sensibilità 

artistica, senza tralasciare però le competenze tecnico-organizzative. 

3.2.3 I MAESTRI COLLABORATORI 

Fanno parte del team professionale alcune figure definite maestri collaboratori, che 

prestano la loro opera, ognuno secondo la propria formazione e le proprie competenze, 

per diversi aspetti rilevanti dell’opera. 

Jacopo Cacco ha curato la trascrizione della partitura e del libretto dell’opera, 

collaborando con il direttore d’orchestra Giovanni Battista Rigon. Il loro è stato un 

lavoro di stretta collaborazione e confronto continuo, nato dall’idea di attuare questa 

trascrizione dall’autografo viennese del 1783. Le competenze musicali, l’abilità 

interpretativa, il rispetto filologico e la volontà di rendere l’opera adatta allo spettatore 

contemporaneo, essendo comunque fedeli all’originale, hanno condotto il lavoro del 

maestro Cacco. 

Il maestro Fabio Maggio è un pianista e fa parte anch’egli dell’Accademia del Maggio 

Musicale Fiorentino. Il suo ruolo durante la produzione dell’opera è quello di 

accompagnare musicalmente i cantanti durante le prove, collaborando con il direttore 

d’orchestra. Questo si rende necessario perché nel corso delle prove dell’opera i cantanti 

alternano momenti definiti recitativi, nei quali si ha lo sviluppo narrativo ed il direttore 

d’orchestra li accompagna al fortepiano, a momenti detti arie, dove il personaggio attua 

in genere riflessioni personali ed intime, in cui il direttore Rigon dirige il cantante ed il 

maestro Maggio accompagna al pianoforte. Durante la mattinata spesso il maestro 

incontra i cantanti nel ridotto del teatro e li accompagna al pianoforte per qualche ora 

extra di prove musicali. Quando invece non è impegnato nelle prove musicali, collabora 

alla messa in scena con le altre figure professionali. 

Il maestro Fabio Spinsanti si cura della preparazione completa ed ordinata dei 

sopratitoli, predisposti per rendere comprensibile l’opera al pubblico. Sopra 

all’arlecchino viene infatti disposto un pannello, collegato al computer, che riporta le 

parole nel momento in cui sono pronunciate dai cantanti. 
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3.2.4 I TECNICI 

Per giungere alla messa in scena de La Scuola de’ Gelosi sono indispensabili le opere 

prestate da un gruppo di figure professionali che per semplicità si è soliti chiamare 

tecnici. Questi hanno differenti formazioni e competenze, dunque si occupano di 

molteplici aspetti della produzione, per pervenire ad un risultato finale completo in ogni 

sua parte.  

I macchinisti si occupano di montaggio e smontaggio dell’allestimento, predisponendo 

tutte le strutture delle quali si ha bisogno, come i piccoli carrelli sui quali le scene 

devono essere trascinate e le funi collegate alla graticcia per lo spostamento delle scene. 

Si occupano inoltre di riparazioni e modifiche che possono rendersi necessarie durante 

le prove e, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono proporre delle migliorie con 

lo scopo di rendere più agevole e fluido il lavoro. Il capo macchinista Nicola Baldini è il 

responsabile della squadra di macchinisti de La Scuola de’ Gelosi, quindi coordina le loro 

mansioni ed interagisce con l’equipe artistica. 

Gli elettricisti si occupano della predisposizione dell’impianto luci, quindi di montaggio e 

smontaggio di tutte le attrezzature e gli strumenti che attengono l’illuminazione dello 

spettacolo. Si rendono poi disponibili per modifiche nel corso delle prove luci. Andrea 

Coppini, il capo elettricista, dirige le operazioni della squadra e mantiene un dialogo 

costante con il light designer, lavorando secondo sua indicazione diretta. Egli è inoltre il 

datore luci, quindi nel momento in cui la fase di montaggio è conclusa, si occupa dei 

puntamenti, registrando il disegno luci mediante una consolle computerizzata. Durante 

lo spettacolo si occupa dei cambi luce, seguendo il disegno predisposto da light designer 

e regista, e registrato all’interno del computer. 

Gli attrezzisti Federica Sartor e Maurizio Simoni hanno il compito di provvedere a tutti 

gli elementi di attrezzeria necessari allo svolgimento dell’opera, assicurandosi inoltre 

che questi entrino ed escano dalla scena nei giusti momenti e siano disposti 

correttamente. Per elementi di attrezzeria si intende tutto ciò che non fa parte di 

arredamento e costumi, quindi da una sedia o uno sgabello a un foglio di carta o una 

tazzina. Oltre alla loro corretta predisposizione in scena, gli attrezzisti si devono 

occupare della loro manutenzione e, nel caso in cui sia necessario, anche dell’acquisto di 

altri oggetti o della loro creazione. Durante le recite Federica Sartor e Maurizio Simoni, 
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dopo aver disposto tutti gli oggetti in modo ordinato su due tavolini dietro le quinte, si 

dispongono l’una sul lato destro l’altro sul sinistro del palco per agevolarne l’entrata e 

l’uscita di scena. 

Le sarte de La Scuola de’ Gelosi svolgono un lavoro continuo e meticoloso sui costumi, 

che ha inizio nell’esatto momento in cui questi arrivano in teatro. La prova costumi con i 

cantanti e le comparse è un momento fondamentale, poiché a seguito di questa tutte le 

modifiche necessarie devono essere apportate nel minor tempo possibile, trovando 

anche soluzioni creative per ovviare a piccoli problemi. Compito della capo sarta Maria 

Urbani e dell’aiuto sarta Eugenia Todeschini è assicurarsi anche che i vestiti siano 

sempre puliti e stirati, per averne la miglior resa possibile in scena. Le sarte sono 

determinanti anche durante le prove e le recite: una si dispone sul lato destro e l’altra 

sul sinistro del palcoscenico per effettuare i cambi d’abito, che spesso avvengono in 

pochissimi secondi, e per fornire alle comparse i costumi e gli accessori con cui vestire in 

scena i cantanti. È chiaro dunque che le sarte devono ricordare esattamente gli 

abbinamenti di abiti e accessori per ogni cantante ed i precisi momenti in cui avvengono 

i cambi.  

Il trucco e parrucco si rendono necessari chiaramente nei giorni di recita e per 

l’antepiano, in cui si prova per la prima volta l’opera completa in tutti i suoi elementi, per 

averne la resa d’insieme ed attuare eventualmente le ultime modifiche. Trucco e 

parrucco sono elementi essenziali, infatti il loro scopo non è la semplice valorizzazione 

estetica, anzi contribuiscono alla resa perfetta del quadro d’insieme, essendo coerenti 

con l’epoca di riferimento, con i personaggi dell’opera e con le fogge dei costumi. Per 

questo motivo sono studiati in collaborazione con la costumista, la quale dà una linea 

d’azione sviluppata poi da Donatella Zancanaro, che si occupa delle parrucche, e da 

Monica Salomoni e Riccardo De Agostini impegnati nel trucco. Il loro lavoro prevede un 

certo anticipo rispetto all’inizio dello spettacolo, dal momento che cantanti e comparse 

devono poi essere anche vestiti. Truccatori e parrucchiera aspettano la fine dell’opera 

per aiutare i cantanti e le comparse a rimuovere trucco e parrucche, per poi imballare e 

predisporre queste ultime all’interno delle apposite scatole per il trasporto.  
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3.3 LA COMUNICAZIONE  

La comunicazione dell’opera è un processo indispensabile per attuare la sua conoscenza, 

promozione e vendita al pubblico. Si è spesso portati a pensare che la comunicazione 

rientri nella fase di produzione di uno spettacolo e che debba avvenire solo nel momento 

in cui il progetto è ultimato nei suoi dettagli. Al contrario già in fase di ideazione e 

pianificazione è opportuno studiare e predisporre i modi migliori per assicurare una 

diffusione ad ampio raggio dello spettacolo. Si è deciso quindi di parlare in questa sede 

della comunicazione per esigenze di praticità, ma è un’attività che ha inizio subito dopo 

la nascita del progetto e continua parallelamente alla sua produzione. 

Il piano di comunicazione si basa sulla divulgazione del contenuto del progetto, 

sull’incoraggiamento della partecipazione del pubblico e della vendita dello spettacolo e 

sul ritorno di immagine positivo sia per le figure professionali che per il contesto in cui 

lo spettacolo avviene.72 Questa operazione non deriva da azioni casuali ed 

estemporanee, bensì da un metodo operativo specifico che utilizza le strategie del 

marketing come supporto tecnico e come basa adeguata per pervenire al destinatario, 

ossia il pubblico, gli stakeholders, i finanziatori, i media. Il marketing infatti concepisce 

l’evento culturale come un prodotto, dunque studia e pianifica i mezzi ed i sistemi per 

attuarne una valida offerta.73  

Per individuare i punti chiave della comunicazione e rielaborarli in modo efficace spesso 

ci si serve di sistemi di analisi, come il marketing mix basato su quattro variabili, dette le 

“quattro P”: Product, Price, Place, Promotion. Un piano di comunicazione valido deve 

quindi contenere informazioni sul prodotto, sul prezzo, sulla distribuzione dell’evento, 

infine sulla la promozione.74 

Generalmente è l’ufficio stampa ad avere una posizione fondamentale nell’attività di 

comunicazione dell’evento culturale. Questo sistema organizzato infatti mette a punto 

delle strategie di comunicazione servendosi certamente di conoscenze e strumenti 

molteplici, ma soprattutto osservando ed aggiornandosi costantemente su un contesto 
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multiforme e variegato come quello dei destinatari.75 È infatti opportuno conoscere a 

quale target ci si rivolge prima di procedere con l’attività di comunicazione e 

promozione, per sapere come calibrare questa operazione. Ne risulta un raggio d’azione 

piuttosto ampio, con iniziative volte ad un pubblico di abbonati e appassionati ed altre 

dirette specificatamente ad un pubblico giovane, come nel caso de La Scuola de’ Gelosi. Si 

presenta in seguito l’attività di promozione riguardante in particolare il Teatro Salieri di 

Legnago dal momento che si è potuto seguirla personalmente. 

Generalmente uno dei momenti di promozione predisposto con il maggior anticipo è la 

conferenza stampa. Questa infatti rappresenta una delle strategie di comunicazione più 

efficaci, poiché rende noto a tutti i partecipanti nel medesimo momento il progetto 

artistico in questione.76 Ne vengono spiegati i dettagli, come il contenuto, la data ed il 

luogo del debutto, i nomi delle principali figure professionali, di modo che poi i 

responsabili delle pagine di spettacolo possano iniziare un’adeguata promozione 

dell’opera. Essendo molto ampio il contributo della Fondazione Cariverona per la 

produzione de La Scuola de’ Gelosi, si scegli di ospitare la conferenza stampa proprio 

all’interno delle sue sedi di rappresentanza. 

Con sufficiente anticipo vengono predisposti gli stampati, che vanno dai volantini alle 

brochure ai manifesti, distribuiti all’interno del teatro stesso, ma soprattutto dispensati 

ed affissi nei luoghi maggiormente frequentati dai possibili destinatari, come 

biblioteche, circoli, scuole, librerie, negozi. Parallelamente si considera anche l’ausilio 

che le nuove tecnologie prestano in termini di informazione, facendo uso del sito 

Internet e della pagina Facebook e Twitter del Teatro Salieri, sulla quale le notizie e le 

immagini vengono postate in tempo reale per dare la sensazione al pubblico di 

partecipare in itinere alla produzione dello spettacolo. Infine canali autorevoli per la 

divulgazione dell’evento sono la stampa, attraverso quotidiani e periodici specializzati77, 

e la radio e la televisione, che possono trarre beneficio anche dalla buona segmentazione 

del target.  
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La comunità legnaghese manifesta particolare attesa per il debutto dell’opera del Salieri, 

motivo per il quale si è cercato di coinvolgere varie fasce di pubblico attraverso incontri 

dedicati al tema. Oltre alle lezioni tenute all’Università del Tempo Libero, il 

coinvolgimento di giovani e studenti di Legnago e dei Comuni Soci è sempre stato uno 

dei principali obiettivi. Stabiliti contatti diretti con le scuole, la Fondazione Culturale 

Salieri ha supportato alcune iniziative indirizzate in particolare a questo tipo di 

pubblico. Prove Aperte concede infatti di assistere alle prove di regia e musicali 

dell’opera, mentre Paparazzi all’Opera dà la possibilità agli studenti delle scuole 

superiori di partecipare ad un vero e proprio concorso fotografico, pubblicando poi gli 

scatti più interessanti. Il tutto confluisce nella possibilità per i giovani di assistere ad 

un’anteprima a loro dedicata, che si tiene il 9 Novembre in orario pomeridiano.  

Per concludere questo percorso di informazione e promozione dello spettacolo si 

organizza una conferenza di presentazione il giorno precedente il debutto dell’opera, 

con la presenza della musicologa Elena Filini, del direttore d’orchestra Giovanni Battista 

Rigon e del regista Italo Nunziata. L’incontro è molto utile per avere adeguata 

comprensione dello sviluppo dell’opera, ma soprattutto per entrare in contatto con le 

figure che hanno determinato la nascita e lo sviluppo di questa rappresentazione in 

tempi moderni.  

Per rendere il pubblico consapevole ed informato riguardo alla spettacolo a cui sceglie di 

assistere il Teatro Salieri si occupa infine della preparazione di un esaustivo programma 

di sala, che oltre a contenere il libretto dell’opera, raccoglie tutte le principali 

informazioni riguardo trama e cast artistico. Sono inoltre presenti alcuni saggi di critici 

musicali e testi di commento da parte del regista stesso, per condurre lo spettatore 

verso una conoscenza più profonda de La Scuola de’ Gelosi e del contesto in cui è nata. 

Questo tipo di pubblicazione è frutto di un lavoro basato sull’acquisizione di testi, 

notizie, immagini, sulla gestione delle fonti, sulla grafica e l’impaginazione, il tutto 

rispettando le tempistiche di consegna al pubblico e di rappresentazione dello 

spettacolo.78 La stessa guida informativa sarà utilizzato anche per le repliche al Teatro 

Comunale di Belluno, al Teatro Marruccino di Chieti, al Teatro Pergolesi di Jesi ed al 

Teatro Goldoni di Firenze. 
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CAPITOLO QUARTO: IL BUDGET DELLA PRODUZIONE 

 

4.1 IL CALENDARIO DI PRODUZIONE 

Pianificare un calendario è essenziale per dare adeguata organizzazione temporale alle 

molteplici attività da svolgere durante la produzione dello spettacolo, cercando di 

ottimizzare i tempi e di essere preparati nel caso in cui accadessero imprevisti durante 

questo percorso. Spesso pensando alla produzione di uno spettacolo si considerano le 

prove di regia come il fulcro dell’attività, senza soffermarsi su tutto ciò che accade prima 

e che le rende possibili, né su ciò che accade contemporaneamente.  

Si riporta dunque il calendario di produzione de La Scuola de’ Gelosi per mostrare quale 

macchina organizzativa agisca dietro lo spettacolo teatrale, come sia necessario 

pianificarne le tempistiche in modo adeguato e funzionale, considerando il tempo da 

adibire ai trasporti e agli spostamenti e i momenti di riposo di cui hanno bisogno le 

figure professionali. È fondamentale considerare il lavoro dell’equipe artistica, come 

anche quello dei tecnici, di modo che possano lavorare in momenti diversi per non 

intralciarsi. Si intende sottolineare la rilevanza di questa operazione soprattutto nel caso 

di un’opera che andrà in tournée in diversi teatri d’Italia.  

Come mostra il calendario riportato di seguito il lavoro di produzione per la compagnia  

di canto inizia ufficialmente il 17 ottobre e per dieci giorni si mantiene a Firenze, nelle 

sedi del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. I membri della compagnia di canto sono 

infatti stati selezionati tra gli studenti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, 

dunque per un fattore economico e pratico si è preferito mantenere una parte delle 

prove all’interno di questo ambiente. Successivamente le prove sono state spostate al 

Teatro Salieri di Legnago, sede del debutto.  

Chiaramente è stato necessario coordinare il momento delle prove di regia con il 

montaggio e l’allestimento, poiché le due attività non possono svolgersi 

contemporaneamente. Si predispone quindi il montaggio ed il disegno luci al mattino 

(puntamenti), per poi sistemare al pomeriggio e in serata le prove di regia con il solo 

accompagnamento del direttore d’orchestra. Questo programma continua fino al 4 

novembre, per poi dar luogo a prove che possano verificare l’amalgama dei vari 
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elementi. Indispensabili sono infatti l’antepiano e gli assiemi dei giorni successivi, per 

creare un incontro tra l’elemento scenico e l’elemento musicale. L’orchestra infatti dirige 

l’azione cercando contemporaneamente di accompagnare ed assecondare la compagnia 

di canto, dunque è necessario avere del tempo per apportare alcune correzioni e per 

creare una sorta di legame tra le due anime dell’opera.  

Oltre all’organizzazione del lavoro direttamente sul palcoscenico, è opportuno ricordare 

la molteplicità di attività meno evidenti e conosciute, che però operano ugualmente in 

funzione della messa in scena, quindi necessitano di una pianificazione ragionata. Si 

intende ad esempio il lavoro sartoriale che può essere iniziato solo quando ogni 

cantante si presenta per la prova costume. Tutte le modifiche, il materiale da acquistare, 

e le spedizioni nelle case di origine per attuare cambiamenti non possono essere 

pianificati prima che la compagnia arrivi a Legnago, d’altro canto è necessario disporre 

di tempo a sufficienza per evitare imprevisti il giorno dello spettacolo.  

Dopo il debutto al Teatro Salieri di Legnago, l’opera sarà in tournée in altri cinque teatri 

distribuiti tra nord e centro Italia. È opportuno dunque calcolare i tempi utili al 

montaggio e smontaggio ed al relativo trasporto, anche perché sebbene le scene siano 

state studiate e costruite per tutti i teatri, possono esserci cambiamenti dettati dalle 

dimensioni e dalla disposizione del palco. In genere lo smontaggio viene effettuato 

subito dopo la recita, come anche l’imballaggio di costumi, calzature e parrucche. Il 

montaggio invece viene in genere programmato il giorno prima dell’arrivo della 

compagnia, di modo che si possa lavorare liberamente e che il tutto possa essere pronto 

con anticipo.  

Una copia del calendario di produzione è distribuita a tutte le figure professionali di 

modo che possano averne nota e capire anche le tempistiche di relazione con i colleghi. 

Inoltre il direttore di palcoscenico Federico Brunello si premura di inoltrare l’ordine del 

giorno ad ogni professionista attraverso un messaggio di posta elettronica, cosicché il 

team professionale risulti sempre informato sull’organizzazione.  

Nel momento in cui il calendario è pianificato e c’è consapevolezza riguardo il numero di 

giorni in cui interpreti e professionisti sono impegnati nella produzione, è possibile 

redigere un  bilancio preventivo de La Scuola De’ Gelosi il più possibile vicino alla realtà. 
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  SEDE COMPAGNIA COMPARSE ORCHESTRA TECNICI 

Ottobre       
lunedì 17 FIRENZE     
martedì 18 FIRENZE     
mercoledì 19 FIRENZE     
giovedì 20 FIRENZE     
venerdì 21 FIRENZE     
sabato 22 FIRENZE     
domenica 23 FIRENZE RIPOSO    
lunedì 24 FIRENZE     
martedì 25 FIRENZE     
mercoledì 26 FIRENZE     
giovedì 27 FIRENZE     
venerdì 28 LEGNAGO RIPOSO regia  montaggio 
sabato 29 LEGNAGO regia regia  montaggio 
domenica 30 LEGNAGO regia regia  montaggio 
lunedì 31 LEGNAGO regia regia  puntamenti luci 
Novembre       
martedì 1 LEGNAGO regia regia  puntamenti luci 
mercoledì 2 LEGNAGO regia regia  tecnica-luci 
giovedì 3 LEGNAGO regia regia  tecnica-luci 
venerdì 4 LEGNAGO regia regia  tecnica-luci 
sabato 5 LEGNAGO antepiano antepiano lettura antepiano 
domenica 6 LEGNAGO RIPOSO RIPOSO lettura RIPOSO 
lunedì 7 LEGNAGO assiemi assiemi assiemi servizio assiemi 
martedì 8 LEGNAGO assiemi assiemi assiemi servizio assiemi 
mercoledì 9 LEGNAGO anteprima anteprima anteprima anteprima 
giovedì 10 LEGNAGO RIPOSO RIPOSO RIPOSO RIPOSO 
venerdì 11 LEGNAGO recita recita recita recita 
sabato 12      
domenica 13      
lunedì 14      
martedì 15      
mercoledì 16      
giovedì 17      
venerdì 18 CHIETI    montaggio 
sabato 19 CHIETI anteprima anteprima anteprima anteprima 
domenica 20 CHIETI recita recita recita recita-

smontaggio 
lunedì 21      
martedì 22      
mercoledì 23      
giovedì 24      
venerdì 25      
sabato 26 BELLUNO    montaggio 
domenica 27 BELLUNO recita recita recita recita-

smontaggio 
lunedì 28      
martedì 29      
mercoledì 30 VERONA    montaggio 
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  SEDE COMPAGNIA COMPARSE ORCHESTRA TECNICI 

Dicembre       
giovedì 1 VERONA anteprima anteprima anteprima anteprima 
venerdì 2 VERONA recita recita recita recita 
sabato 3 VERONA    smontaggio 
       
Gennaio       
lunedì 9 JESI    premontaggio 
martedì 10 JESI musicale  musicale montaggio 
mercoledì 11 JESI anteprima anteprima anteprima anteprima 
giovedì 12 JESI     
venerdì 13 JESI recita recita recita recita 

sabato 14 JESI     
domenica 15 JESI recita recita recita recita-

smontaggio 
       
Marzo       
venerdì 10 FIRENZE     
sabato 11 FIRENZE     
domenica 12 FIRENZE     
lunedì 13 FIRENZE regia    
martedì 14 FIRENZE regia   montaggio 
mercoledì 15 FIRENZE regia   montaggio 
giovedì 16 FIRENZE antegenerale    
venerdì 17 FIRENZE generale    
sabato 18 FIRENZE     
domenica 19 FIRENZE recita recita recita recita 

lunedì 20 FIRENZE     
martedì 21 FIRENZE recita recita recita recita 

mercoledì 22 FIRENZE     
giovedì 23 FIRENZE recita recita recita recita 

venerdì 24 FIRENZE     
sabato 25 FIRENZE recita recita recita recita-

smontaggio 
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4.2 LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DE LA SCUOLA DE’ GELOSI 

Subito dopo l’ideazione del progetto e la pianificazione del calendario di produzione si 

redige il documento del budget, ossia «lo strumento che definisce i costi ed i ricavi 

connessi all’evento, consentendo di prevedere in modo dettagliato le risorse economiche 

occorrenti per la realizzazione del progetto».79 Il bilancio preventivo deve essere redatto 

e approvato prima dell’inizio della produzione, sia per aver un quadro chiaro e reale sul 

progetto, sia per capire se e in qual misura si possa accedere ai finanziamenti necessari.  

Ogni budget economico deve essere connesso inoltre alla dimensione finanziaria, ossia 

al piano di tesoreria. Il budget finanziario «risulta il test più significativo dell’intero 

processo di budgeting, poiché rappresenta la fattibilità concreta dell’insieme dei progetti 

e la sostenibilità nel futuro esercizio dell’intera struttura aziendale»80. In questa sede ci 

si sofferma sul budget preventivo, senza addentrarsi nella sfera finanziaria, che rimane 

di competenza di ogni singolo teatro. 

Si riporta in seguito il documento del bilancio preventivo de La Scuola de’ Gelosi. Per 

facilitarne la comprensione si predispongono diversi tipi di costi in tre tabelle separate, 

per poi darne una panoramica generale in un unico documento finale. Dapprima quindi 

la tabella relativa ai costi di produzione totale, a seguire quella riguardante la 

suddivisione proporzionale dei costi di produzione tra i teatri coproduttori dell’opera, 

infine la tabella relativa ai costi diretti i ogni teatro, ossia i costi delle recite. 

Per produzione si intende l’insieme delle attività che, dall’idea iniziale, conducono alla 

realizzazione dello spettacolo. Si esaminano dunque nello specifico i costi ad essa 

connessi, per comprendere da cosa risulti il costo totale di produzione.  

Innanzitutto i costi artistici, derivanti dai compensi dell’equipe artistica per il lavoro 

svolto durante il periodo di preparazione dell’opera. L’orchestra è composta da nove 

violini, due viole, due violoncelli, un contrabbasso, due flauti, due oboi, due fagotti e due 

corni, dunque il compenso si intende come complessivo per ventidue elementi 

impegnati in quattro giorni di produzione. Lo stesso discorso vale anche per i maestri 

collaboratori e per i cinque figuranti, retribuiti in base ai giorni di lavoro per la 
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produzione dell’opera. Il regista, lo scenografo, la costumista, con il costo per il connesso 

diritto d’autore, il light designer e l’assistente alla regia invece ricevono un compenso “a 

progetto”, per il loro lavoro di allestimento. Per quanto riguarda infine compagnia di 

canto e direttore d’orchestra non compare alcun costo tra quelli relativi alla produzione 

dal momento che il loro compenso è a recita, dunque è annoverato in una tipologia 

differente di costo che ogni teatro sostiene in base al numero di rappresentazioni. 

Figurano nei costi di produzione gli oneri riflessi da versare all’ex-ENPALS, pari  al 

23,81% sul compenso lordo di ogni prestatore d’opera, quindi regista, scenografo, 

costumista, light designer, assistente alla regia, maestri collaboratori e figuranti. I diritti 

invece essendo proprietà dell’ingegno non subiscono tassazione. Gli oneri non sono 

calcolati anche sui costi dell’orchestra poiché questa è riunita in un’impresa costituita, 

quindi sarà l’impresa stessa, in qualità di sostituto d’imposta, ad adempiere a questo 

obbligo.  

Si considerino ora i costi riguardanti l’allestimento, secondi per rilevanza ai costi 

artistici precedentemente esaminati. Questa tipologia di spese rientra e si esaurisce nei 

costi di produzione dal momento che il materiale sarà riutilizzato per tutte le recite nei 

diversi teatri. Con il termine allestimento si intende il complesso delle componenti 

materiali utili alla realizzazione dello spettacolo ed alla sua identificazione come 

prodotto, dunque non solo le scene, ma anche costumi, calzature, parrucche, 

illuminotecnica, arredi in generale.81 L’illuminotecnica rientra tra i costi di produzione 

poiché dei sei teatri coproduttori non tutti hanno una propria illuminotecnica o sono 

predisposti per assecondare le esigenze dello spettacolo rappresentato, dunque per una 

convenienza economica e per avere la garanzia di un risultato omogeneo si decide di 

noleggiare la stessa apparecchiatura per tutti i teatri. 

Le spese tecniche riguardano i costi relativi le giornate di lavoro del personale tecnico 

aggiunto, ossia elettricista, macchinista ed attrezzisti, i costi per la sarta, infine per il 

direttore di scena. Per quanto riguarda invece i professionisti che si occupano di trucco e 

parrucco, il loro compenso sarà a recita, quindi se ne occupa ciascun teatro in base alle 

proprie rappresentazioni. Chiaramente anche in questo caso tra le spese sono 

annoverati gli oneri riflessi, applicati sui compensi della sarta e del direttore di scena, 
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ma non su quelli del personale tecnico aggiunto, dal momento che la sua assunzione 

dipende da una cooperativa. 

Infine la voce costi vari cerca di riassumere tutte le spese non inserite nelle categorie 

precedenti, che devono essere però preventivate ugualmente. Questi costi derivano dalla 

produzione del materiale musicale e del programma di sala, mentre delle spese legate al 

facchinaggio e a trasporti e spedizioni si fa carico ciascun teatro autonomamente. Ci 

sono anche spese, definite varie ed eventuali, pensate per coprire gli imprevisti e costi 

supplementari che inevitabilmente si generano nel corso della produzione. Si è ad 

esempio acquistato successivamente del materiale sartoriale per attuare diverse 

modifiche ai costumi, un paio di calzature sono state rispedite all’azienda madre di 

Milano per essere modificate ed alcuni oggetti mancanti o danneggiati durante il 

trasporto sono stati nuovamente acquistati. Infine la SIAE non rientra tra i costi di 

produzione dal momento che l’opera è di pubblico dominio. 

Tabella 1: Costi di produzione totali 

  
COSTO DI 
PRODUZIONE 

COSTI ARTISTICI 
  

Orchestra  
 

17.600,00 

Compagnia di canto 
  

Direttore Orchestra 
  

Maestri Collaboratori 
 

2.000,00 

Regista 
 

12.000,00 

Diritti 
 

7.000,00 

Scenografo e Costumista 
 

10.000,00 

Diritti 
 

5.000,00 

Assistente alla regia 
 

5.000,00 

Disegnatore luci 
 

5.000,00 

Figuranti 
 

3.280,00 

Oneri 
 

8.876,37 

TOTALE COSTI ARTISTICI 
 

75.756,37 

   
ALLESTIMENTO  

  
Scene 

 
22.000,00 

Attrezzeria 
 

5.000,00 
Costumi e materiale sartoria 

 
8.000,00 

Parrucche 
 

3.000,00 

Calzature 
 

1.500,00 

Illuminotecnica 
 

10.000,00 

TOTALE COSTI ALLESTIMENTO 
 

49.500,00 
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SPESE TECNICHE 

  
Personale Tecnico aggiunto 

 
4.000,00 

Sarte 
 

1.200,00 

Attrezzisti 
  

Trucco e parrucco 
  

Direttore Scena 
 

1.800,00 

Oneri 
 

714,30 

TOTALE SPESE TECNICHE 
 

7.714,30 

   
COSTI VARI 

  
Facchinaggio 

  
Trasporti e spedizioni 

  
Alloggi e spostamenti 

  
Tipografia 

  
Materiale musicale 

 
6.000,00 

Noleggio strumenti 
  

Sopratitoli 
  

Riprese Video 
  

Testo programma sala 
 

1.000,00 

Siae 
  

Foto 
  

Assicurazioni 
  

Varie ed eventuali 
 

5.000,00 

TOTALE COSTI VARI 
 

12.000,00 

   
TOTALE COSTO PRODUZIONE 

 
144.970,67 

 

Nella seconda tabella è riportata la suddivisione proporzionale dei costi totali di 

produzione tra i sei teatri coproduttori dell’opera. Il regime di coproduzione infatti 

prevede che diverse istituzioni si suddividano sforzi e costi di produzione in vista di un 

risparmio economico e di un risultato migliore. Osservando le diverse voci è evidente 

che per costi artistici, costi di allestimento, spese tecniche e costi vari ogni teatro 

contribuisce in base al numero di recite proposte, a parte qualche eccezione 

contrassegnata dal riquadro colorato. Il costo di produzione dell’orchestra è da 

suddividere fra cinque teatri, poiché il Teatro dell’Opera di Firenze ha deciso di servirsi 

di una propria orchestra, dunque non partecipa alle spese. Il medesimo discorso sul 

Teatro di Firenze vale anche per l’illuminotecnica. Infine la spesa per il programma di 

sala è sostenuta da quattro teatri, poiché il Teatro dell’Opera di Firenze ed il Teatro 

Ristori di Verona vi provvedono autonomamente.  
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Tabella 2: Quote di coproduzione suddivise tra i sei teatri 

  
COSTO DI 
PRODUZIONE  

Legnago 2 
 

Belluno 1 
 

AnconaJesi 3 
 

Chieti 2 
 

Firenze 4 
 

Ristori 1 

COSTI ARTISTICI 
   

quota cop 
 
quota cop  

 
quota cop  

 
quota cop  

 
quota cop 

 
quota cop 

Orchestra  
 

17.600,00 
 

3.911,11 
 

1.955,56 
 

5.866,67 
 

3.911,11 
   

1.955,56 

Compagnia di canto 
              

Direttore Orchestra 
              

Maestri Collaboratori 
 

2.000,00 
 

307,69 
 

153,85 
 

461,54 
 

307,69 
 

615,38 
 

153,85 

Regista 
 

12.000,00 
 

1.846,15 
 

923,08 
 

2.769,23 
 

1.846,15 
 

3.692,31 
 

923,08 

Diritti 
 

7.000,00 
 

1.076,92 
 

538,46 
 

1.615,38 
 

1.076,92 
 

2.153,85 
 

538,46 

scenografo e costumista 
 

10.000,00 
 

1.538,46 
 

769,23 
 

2.307,69 
 

1.538,46 
 

3.076,92 
 

769,23 

Diritti 
 

5.000,00 
 

769,23 
 

384,62 
 

1.153,85 
 

769,23 
 

1.538,46 
 

384,62 

Assistente alla regia 
 

5.000,00 
 

769,23 
 

384,62 
 

1.153,85 
 

769,23 
 

1.538,46 
 

384,62 

Disegnatore luci 
 

5.000,00 
 

769,23 
 

384,62 
 

1.153,85 
 

769,23 
 

1.538,46 
 

384,62 

Figuranti 
 

3.280,00 
 

504,62 
 

252,31 
 

756,92 
 

504,62 
 

1.009,23 
 

252,31 

Oneri 
 

8.876,37 
 

1.365,60 
 

682,80 
 

2.048,39 
 

1.365,60 
 

2.731,19 
 

682,80 

TOTALE COSTI ARTISTICI 
 

75.756,37 
 

12.858,24 
 

6.429,12 
 

19.287,37 
 

12.858,24 
 

17.894,27 
 

6.429,12 

               
ALLESTIMENTO  

              
Scene 

 
22.000,00 

 
3.384,62 

 
1.692,31 

 
5.076,92 

 
3.384,62 

 
6.769,23 

 
1.692,31 

Attrezzeria 
 

5.000,00 
 

769,23 
 

384,62 
 

1.153,85 
 

769,23 
 

1.538,46 
 

384,62 

Costumi e materiale sartoria 
 

8.000,00 
 

1.230,77 
 

615,38 
 

1.846,15 
 

1.230,77 
 

2.461,54 
 

615,38 

Parrucche 
 

3.000,00 
 

461,54 
 

230,77 
 

692,31 
 

461,54 
 

923,08 
 

230,77 

Calzature 
 

1.500,00 
 

230,77 
 

115,38 
 

346,15 
 

230,77 
 

461,54 
 

115,38 

Illuminotecnica 
 

10.000,00 
 

1.538,46 
 

769,23 
 

2.307,69 
 

1.538,46 
   

769,23 
TOTALE COSTI 
ALLESTIMENTO  

49.500,00 
 

7.615,38 
 

3.807,69 
 

11.423,08 
 

7.615,38 
 

12.153,85 
 

3.807,69 

               
SPESE TECNICHE 

              
Personale Tecnico aggiunto 

 
4.000,00 

 
615,38 

 
307,69 

 
923,08 

 
615,38 

 
1.230,77 

 
307,69 

Sarte 
 

1.200,00 
 

184,62 
 

92,31 
 

276,92 
 

184,62 
 

369,23 
 

92,31 

Attrezzisti 
              

Trucco e parrucco 
              

Direttore Scena 
 

1.800,00 
 

276,92 
 

138,46 
 

415,38 
 

276,92 
 

553,85 
 

138,46 

Oneri 
 

714,30 
 

109,89 
 

54,95 
 

164,84 
 

109,89 
 

219,78 
 

54,95 

TOTALE SPESE TECNICHE 
 

7.714,30 
 

1.186,82 
 

593,41 
 

1.780,22 
 

1.186,82 
 

2.373,63 
 

593,41 

               
COSTI VARI 

              
Facchinaggio 

              
Trasporti e spedizioni 

              
Alloggi e spostamenti 

              
Tipografia 

              
Materiale musicale 

 
6.000,00 

 
1.000,00 

 
461,54 

 
1.384,62 

 
1.000,00 

 
2.000,00 

 
461,54 

Noleggio strumenti 
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Sopratitoli 
              

Riprese Video 
              

Testo programma sala 
 

1.000,00 
 

250,00 
 

76,92 
 

230,77 
 

250,00 
    

Siae 
              

Foto 
              

Assicurazioni 
              

Varie ed eventuali 
 

5.000,00 
 

769,23 
 

384,62 
 

1.153,85 
 

769,23 
 

1.538,46 
 

384,62 

TOTALE COSTI VARI 
 

12.000,00 
 

2.019,23 
 

923,08 
 

2.769,23 
 

2.019,23 
 

3.538,46 
 

846,15 

               
TOTALE COSTO PRODUZIONE 

 
144.970,67 

 
23.679,68 

 
11.753,30 

 
35.259,90 

 
23.679,68 

 
35.960,21 

 
11.676,38 

 

Nella tabella seguente si possono osservare i costi diretti, ossia i costi che ogni teatro 

sostiene autonomamente e che dipendono dalle recite in programma. Tra i costi artistici 

si trova il compenso relativo all’orchestra, che oltre ad essere retribuita per i giorni di 

produzione come si è mostrato nei precedenti prospetti, riceve un compenso a recita. Fa 

eccezione il Teatro di Firenze poiché come si è già riportato intende dotarsi di una 

propria orchestra, dunque non si visualizza alcun costo. Il medesimo discorso vale per i 

maestri collaboratori e per i figuranti, retribuiti per la produzione ed anche per i giorni 

di recita. Si nota che il loro costo per i Teatri di Jesi e di Firenze è sensibilmente più alto 

che per gli altri teatri poiché, oltre a rappresentare un maggior numero di giorni di 

recita, la distanza geografica richiede che il trasporto e l’alloggio siano a carico dei teatri 

in questione. Il direttore d’orchestra riceve il proprio compenso a recita, come anche la 

compagnia di canto. Quest’ultima però non determina un costo per il Teatro di Firenze 

poiché, facendo parte i cantanti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, da 

accordo non ricevono alcun compenso quando si esibiscono a Firenze. Il Teatro 

dell’Opera di Firenze ha tra i costi diretti anche un ulteriore compenso per regista e 

assistente alla regia poiché le recite si tengono a Firenze nel mese di marzo, quindi dopo 

una pausa piuttosto lunga si rendono necessarie altre prove di regia. Anche in questo 

caso gli oneri sono da calcolare come il 23,81% sul compenso per le recite per ogni 

professionista, ricordando che essendo l’orchestra un’impresa costituita è l’impresa 

stessa a sostenere questi costi. Chiaramente il Teatro di Firenze non versa gli oneri sulla 

compagnia di canto, ma lo fa sul compenso aggiunto di regista e assistente alla regia. 

I costi diretti per l’allestimento non sono presenti, perché chiaramente ogni teatro fa uso 

del materiale predisposto durante la produzione e di cui già ha contribuito a coprire le 

spese mediante la quota di coproduzione. 
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Le spese tecniche per ogni teatro comprendono il costo del personale tecnico aggiunto, 

della sarta e del direttore di scena, che oltre a determinare un costo di produzione 

ricevono anche un compenso per i giorni di recita. Si può osservare in questo prospetto 

il costo diretto di trucco e parrucco, non presente tra i costi di produzione, poiché questi 

professionisti sono retribuiti solo per i giorni di recita. Ovviamente anche in questo caso 

gli oneri sono calcolati sul compenso di ogni professionista, eccetto il personale tecnico 

aggiunto, assunto tramite cooperativa. 

Tra i costi vari per le recite compaiono per tutti i teatri le spese per il facchinaggio e per 

trasporti e spedizioni, mentre per i costi di tipografia, alloggi e spostamenti e riprese 

video, qualora presenti, ogni teatro si è gestito autonomamente. Rimangono i costi per i 

sopratitoli che, come si può notare, sono proporzionali al numero di recite ed i costi per 

il noleggio degli strumenti per tutti i teatri, eccetto il Teatro di Firenze che, come si è già 

ricordato si dota di una propria orchestra.  

Tabella 3: Costi diretti sostenuti da ogni teatro 

  
Legnago 2 

 
Belluno 1 

 
AnconaJesi 3 

 
Chieti 2 

 
Firenze 4 

 
Ristori 1 

COSTI ARTISTICI 
 

costo diretto  
 

costo diretto  
 

costo diretto  
 

costo diretto  
 

costo diretto 
 

costo diretto 

Orchestra  
 

8.800,00 
 

5.900,00 
 

17.000,00 
 

11.000,00 
   

4.400,00 

Compagnia di canto 
 

10.500,00 
 

7.000,00 
 

17.500,00 
 

10.500,00 
   

7.000,00 

Direttore Orchestra 
 

4.000,00 
 

1.500,00 
 

4.000,00 
 

2.500,00 
 

7.000,00 
 

1.500,00 

Maestri Collaboratori 
 

500,00 
 

800,00 
 

1.900,00 
 

800,00 
 

2.380,00 
 

800,00 

Regista 
         

1.000,00 
  

Diritti 
            

Scenografo e Costumista 
            

Diritti 
            

Assistente alla regia 
         

1.000,00 
  

Disegnatore luci 
            

Figuranti 
 

400,00 
 

320,00 
 

1.200,00 
 

640,00 
 

3.040,00 
 

320,00 

Oneri 
 

3.666,74 
 

2.290,52 
 

5.857,26 
 

3.438,16 
 

3.433,40 
 

2.290,52 

TOTALE COSTI ARTISTICI 
 

27.866,74 
 

17.810,52 
 

47.457,26 
 

28.878,16 
 

17.853,40 
 

16.310,52 

             
ALLESTIMENTO  

            
Scene 

            
Attrezzeria 

            
Costumi e materiale sartoria 

            
Parrucche 

            
Calzature 

            
Illuminotecnica 
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TOTALE COSTI ALLESTIMENTO 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

             
SPESE TECNICHE 

            
Personale tecnico aggiunto 

 
4.000,00 

 
3.000,00 

 
3.500,00 

 
3.000,00 

 
6.500,00 

 
3.000,00 

Sarte 
 

1.500,00 
 

700,00 
 

900,00 
 

800,00 
 

1.450,00 
 

700,00 

Attrezzisti 
            

Trucco e parrucco 
 

800,00 
 

400,00 
 

670,00 
 

380,00 
 

1.340,00 
 

400,00 

Direttore Scena 
 

450,00 
 

800,00 
 

1.600,00 
 

800,00 
 

2.800,00 
 

800,00 

Oneri 
 

654,78 
 

452,39 
 

754,78 
 

471,44 
 

1.330,98 
 

452,39 

TOTALE SPESE TECNICHE 
 

7.404,78 
 

5.352,39 
 

7.424,78 
 

5.451,44 
 

13.420,98 
 

5.352,39 

             
COSTI VARI 

            
Facchinaggio 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

Trasporti e spedizioni 
 

2.000,00 
 

2.000,00 
 

2.000,00 
 

2.000,00 
 

2.000,00 
 

2.000,00 

Alloggi e spostamenti 
            

Tipografia 
            

Materiale musicale 
            

Noleggio strumenti 
 

1.500,00 
 

600,00 
 

1.900,00 
 

1.400,00 
   

600,00 

Sopratitoli 
 

400,00 
 

200,00 
 

600,00 
 

400,00 
 

800,00 
 

200,00 

Riprese Video 
            

Testo programma sala 
            

Siae 
            

Foto 
            

Assicurazioni 
            

Varie ed eventuali 
            

TOTALE COSTI VARI 
 

4.900,00 
 

3.800,00 
 

5.500,00 
 

4.800,00 
 

3.800,00 
 

3.800,00 

             
TOTALE COSTI RECITE 

 
40.171,52 

 
26.962,91 

 
60.382,04 

 
39.129,60 

 
35.074,38 

 
25.462,91 

 

Infine il documento riassuntivo del bilancio preventivo de La Scuola de’ Gelosi, che 

integra costi di produzione, quota parte di coproduzione e costi diretti di ogni teatro. 

Come già osservato il costo di produzione totale è suddiviso fra i teatri coproduttori in 

modo proporzionale. Sommando poi la quota di coproduzione ai relativi costi diretti si 

ricava il totale complessivo dei costi sostenuti da ogni teatro. Dividendo il costo 

complessivo di ogni teatro per il numero delle sue rappresentazioni si ottengono le 

spese complessive che ognuno deve sostenere per ogni recita. Si osserva quindi che i 

teatri che propongono più rappresentazioni hanno una distribuzione migliore dei costi, 

sostengono dunque una spesa inferiore rispetto ai teatri che propongono invece un 

minor numero di repliche.  
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COSTO DI 
PRODUZIONE  

Legnago 2 
 

Belluno 1 
 

AnconaJesi 3 
 

Chieti 2 
 

Firenze 4 
 

Ristori 1 

COSTI ARTISTICI 
   

quota cop costo 
diretto   

quota cop costo 
diretto   

quota cop costo 
diretto   

quota cop costo 
diretto   

quota cop costo 
diretto  

quota cop costo 
diretto 

Orchestra  
 

17.600,00 
 

3.911,11 8.800,00 
 

1.955,56 5.900,00 
 

5.866,67 17.000,00 
 

3.911,11 11.000,00 
    

1.955,56 4.400,00 

Compagnia di canto 
    

10.500,00 
 

0,00 7.000,00 
 

0,00 17.500,00 
 

0,00 10.500,00 
     

7.000,00 

Direttore Orchestra 
    

4.000,00 
 

0,00 1.500,00 
 

0,00 4.000,00 
 

0,00 2.500,00 
  

7.000,00 
  

1.500,00 

Maestri Collaboratori 
 

2.000,00 
 

307,69 500,00 
 

153,85 800,00 
 

461,54 1.900,00 
 

307,69 800,00 
 

615,38 2.380,00 
 

153,85 800,00 

Regista 
 

12.000,00 
 

1.846,15 
  

923,08 
  

2.769,23 
  

1.846,15 
  

3.692,31 1.000,00 
 

923,08 
 

Diritti 
 

7.000,00 
 

1.076,92 
  

538,46 
  

1.615,38 
  

1.076,92 
  

2.153,85 
  

538,46 
 

Scenografo e Costumista 
 

10.000,00 
 

1.538,46 
  

769,23 
  

2.307,69 
  

1.538,46 
  

3.076,92 
  

769,23 
 

Diritti 
 

5.000,00 
 

769,23 
  

384,62 
  

1.153,85 
  

769,23 
  

1.538,46 
  

384,62 
 

Assistente alla regia 
 

5.000,00 
 

769,23 
  

384,62 
  

1.153,85 
  

769,23 
  

1.538,46 1.000,00 
 

384,62 
 

Disegnatore luci 
 

5.000,00 
 

769,23 
  

384,62 
  

1.153,85 
  

769,23 
  

1.538,46 
  

384,62 
 

Figuranti 
 

3.280,00 
 

504,62 400,00 
 

252,31 320,00 
 

756,92 1.200,00 
 

504,62 640,00 
 

1.009,23 3.040,00 
 

252,31 320,00 

Oneri 
 

8.876,37 
 

1.365,60 3.666,74 
 

682,80 2.290,52 
 

2.048,39 5.857,26 
 

1.365,60 3.438,16 
 

2.731,19 3.433,40 
 

682,80 2.290,52 

TOTALE COSTI ARTISTICI 
 

75.756,37 
 

12.858,24 27.866,74 
 

6.429,12 17.810,52 
 

19.287,37 47.457,26 
 

12.858,24 28.878,16 
 

17.894,27 17.853,40 
 

6.429,12 16.310,52 

                     
ALLESTIMENTO  

                    
Scene 

 
22.000,00 

 
3.384,62 

  
1.692,31 

  
5.076,92 

  
3.384,62 

  
6.769,23 

  
1.692,31 

 
Attrezzeria 

 
5.000,00 

 
769,23 

  
384,62 

  
1.153,85 

  
769,23 

  
1.538,46 

  
384,62 

 
Costumi e materiale sartoria 

 
8.000,00 

 
1.230,77 

  
615,38 

  
1.846,15 

  
1.230,77 

  
2.461,54 

  
615,38 

 
Parrucche 

 
3.000,00 

 
461,54 

  
230,77 

  
692,31 

  
461,54 

  
923,08 

  
230,77 

 
Calzature 

 
1.500,00 

 
230,77 

  
115,38 

  
346,15 

  
230,77 

  
461,54 

  
115,38 

 
Illuminotecnica 

 
10.000,00 

 
1.538,46 

  
769,23 

  
2.307,69 

  
1.538,46 

     
769,23 

 
TOTALE COSTI ALLESTIMENTO 

 
49.500,00 

 
7.615,38 0,00 

 
3.807,69 0,00 

 
11.423,08 0,00 

 
7.615,38 0,00 

 
12.153,85 0,00 

 
3.807,69 0,00 

                     
SPESE TECNICHE 

                    
Personale Tecnico aggiunto 

 
4.000,00 

 
615,38 4.000,00 

 
307,69 3.000,00 

 
923,08 3.500,00 

 
615,38 3.000,00 

 
1.230,77 6.500,00 

 
307,69 3.000,00 
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Sarte 
 

1.200,00 
 

184,62 1.500,00 
 

92,31 700,00 
 

276,92 900,00 
 

184,62 800,00 
 

369,23 1.450,00 
 

92,31 700,00 

Attrezzisti 
                    

Trucco e parrucco 
    

800,00 
 

0,00 400,00 
 

0,00 670,00 
 

0,00 380,00 
 

0,00 1.340,00 
 

0,00 400,00 

Direttore Scena 
 

1.800,00 
 

276,92 450,00 
 

138,46 800,00 
 

415,38 1.600,00 
 

276,92 800,00 
 

553,85 2.800,00 
 

138,46 800,00 

Oneri 
 

714,30 
 

109,89 654,78 
 

54,95 452,39 
 

164,84 754,78 
 

109,89 471,44 
 

219,78 1.330,98 
 

54,95 452,39 

TOTALE SPESE TECNICHE 
 

7.714,30 
 

1.186,82 7.404,78 
 

593,41 5.352,39 
 

1.780,22 7.424,78 
 

1.186,82 5.451,44 
 

2.373,63 13.420,98 
 

593,41 5.352,39 

                     
COSTI VARI 

                    
Facchinaggio 

    
1.000,00 

  
1.000,00 

  
1.000,00 

  
1.000,00 

  
1.000,00 

  
1.000,00 

Trasporti e spedizioni 
    

2.000,00 
  

2.000,00 
  

2.000,00 
  

2.000,00 
  

2.000,00 
  

2.000,00 

Alloggi e spostamenti 
                    

Tipografia 
                    

Materiale musicale 
 

6.000,00 
 

1.000,00 
  

461,54 
  

1.384,62 
  

1.000,00 
  

2.000,00 
  

461,54 
 

Noleggio strumenti 
    

1.500,00 
  

600,00 
  

1.900,00 
  

1.400,00 
     

600,00 

Sopratitoli 
    

400,00 
  

200,00 
  

600,00 
  

400,00 
  

800,00 
  

200,00 

Riprese Video 
                    

Testo programma sala 
 

1.000,00 
 

250,00 
  

125,00 
  

375,00 
  

250,00 
       

Siae 
                    

Foto 
                    

Assicurazioni 
                    

Varie ed eventuali 
 

5.000,00 
 

769,23 
  

384,62 
  

1.153,85 
  

769,23 
  

1.538,46 
  

384,62 
 

TOTALE COSTI VARI 
 

12.000,00 
 

2.019,23 4.900,00 
 

971,15 3.800,00 
 

2.913,46 5.500,00 
 

2.019,23 4.800,00 
 

3.538,46 3.800,00 
 

846,15 3.800,00 

                     
TOTALE COSTO PRODUZIONE 

 
144.970,67 

 
23.679,68 

  
11.801,38 

  
35.404,13 

  
23.679,68 

  
35.960,21 

  
11.676,38 

 
TOTALE COSTI RECITE 

    
40.171,52 

  
26.962,91 

  
60.382,04 

  
39.129,60 

  
35.074,38 

  
25.462,91 

TOTALE COMPLESSIVO 
    

63.851,19 
  

38.764,29 
  

95.786,17 
  

62.809,28 
  

71.034,59 
  

37.139,29 

                     
COSTO A RECITA  

    
31.925,60 

  
38.764,29 

  
31.928,72 

  
31.404,64 

  
17.758,65 

  
37.139,29 
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4.2.1 I RICAVI 

Per comprendere il funzionamento dell’intera macchina produttiva e le modalità 

attraverso le quali si arriva al pareggio del bilancio è opportuno soffermarsi sulla natura 

delle risorse finanziarie. Queste comprendono i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti 

e dagli abbonamenti, i contributi pubblici ed i contributi privati. 

Si intende precisare fin d’ora che con la sola vendita dei biglietti sarebbe impossibile 

coprire tutti i costi della produzione. Prendiamo come esempio il Teatro Salieri di 

Legnago, che ha una capienza di 622 posti. Facendo un rapido calcolo, che considera i 

costi di produzione pari a 63.851,19€ per due recite,  risulta che ogni biglietto dovrebbe 

costare circa 52€. Questa situazione non ha corrispondenza con la realtà dal momento 

che solo una parte degli spettatori sarebbe pagante e molti altri assisterebbero allo 

spettacolo utilizzando l’abbonamento, inoltre non tiene in considerazione che la prima 

delle due recite è un’anteprima riservata ai giovani con ingresso ridotto. Anche in questa 

situazione ideale il costo elevato del biglietto ne renderebbe praticamente impossibile la 

vendita. I proventi derivanti dalla biglietteria quindi contribuiscono alle entrate, ma ne 

rappresentano una parte piuttosto esigua. 

Per un’adeguata copertura delle spese di produzione è necessario quindi dotarsi di 

finanziamenti, che possono provenire da fonti sia pubbliche che private. Un buon punto 

di partenza è la predisposizione di un piano di fund raising per avere una panoramica 

generale sul flusso di finanziamenti che può rendere sostenibile il progetto.82 Per questa 

ragione è necessario predisporre un documento di budget, seppur non analitico, che 

possa riassumere le macro aree di spesa ancor prima che la produzione abbia 

effettivamente inizio, cosicché chi finanzia possa avere un quadro generale del progetto 

supportato. Due aspetti da ponderare fin dall’inizio sono le modalità di erogazione dei 

contributi, proprio per evitare contrattempi e fraintendimenti, e le tempistiche di 

erogazione. I finanziamenti generalmente non sono erogati prima della realizzazione del 

progetto, ma in tempi successivi, dunque è opportuno essere consci di questa 

provvisoria mancanza di fondi e cercare dei modi per fare in modo che questo non 

rappresenti un ostacolo.83  

                                                           
82

  Argano L., Bollo A., Dalla Sega P., Vivalda C., Op. cit., p. 146 
83

 Scoz G., Organizziamo un evento artistico in dieci mosse, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 18-19 
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Tra la fonti di finanziamento pubblico troviamo i contributi statali, che derivano dalla 

ripartizione del FUS, Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla Legge del 30 aprile 

1985, n. 163 

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese 

operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, 

circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di 

manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o 

all’estero […].84 

Il procedimento che permette di accedervi consiste nell’elaborazione di una richiesta 

corredata da una ben precisa documentazione, che contenga programma artistico, un 

numero presunto di attività e tutti i dati economici annessi. Il Ministero, avvalendosi 

dell’aiuto di diverse commissioni, decide a chi desinare i contributi, che saranno 

comunque erogati al termine delle prestazioni. Sebbene il Ministero esamini solitamente 

l’attività complessiva di un’istituzione e non i singoli progetti, il FUS può essere 

utilizzato per supportare anche progetti, festival e concorsi. È necessario però che non 

siano eventi del tutto episodici, ma che dimostrino una certa continuità ed un 

inserimento dell’istituzione all’interno della rete di contributi ministeriali.85  

Per quanto riguarda specificatamente la coproduzione dell’opera La Scuola de’ Gelosi, si 

può rilevare come alcune istituzioni impegnate in questo progetto godano 

dell’erogazione di contributi da parte del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della 

Legge 14 agosto 1967, n. 800.86 Dal 2015 è in vigore il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 

che «regola criteri e modalità di concessione dei contributi triennali»87 per diverse 

tipologie di beneficiari. All’art. 19 troviamo le risorse riferite ai Teatri di tradizione tra 

cui compare la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, tra le Attività liriche ordinarie di 

cui all’art. 21 si trova invece la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti. Tra le 

Fondazioni Lirico-Sinfoniche che beneficiano dei contributi del FUS compare la 

Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. Le erogazioni avvengono 
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sulla base della copertura dei costi del personale e dei costi di produzione, nonché sulla 

manifestazione della qualità artistica.88 

Ci sono poi altre fonti di finanziamento pubblico per le istituzione dello spettacolo, come 

le risorse provenienti dagli enti locali. Per contributi degli enti locali si intendono i 

finanziamenti provenienti da Regioni, amministrazioni provinciali, amministrazioni 

comunali e da tutti gli organismi collegati all’ente territoriale.89 Chiaramente le 

legislazioni regionali e gli enti locali predispongono procedimenti differenti da seguire 

per la richiesta dei finanziamenti, ma di norma il tutto avviene attraverso la 

pubblicazione di un bando al quale le istituzioni dello spettacolo rispondono allegando i 

documenti necessari. Ci sono poi casi in cui la Provincia ed il Comune sono direttamente 

e costantemente coinvolti nell’attività del teatro e nel sostenimento dei suoi progetti, 

proprio perché ne sono Soci Fondatori o comunque Partecipanti. Il Teatro Comunale di 

Belluno, gestito dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti, annovera tra i suoi Fondatori il 

Comune di Belluno, il Comune di Feltre, la Provincia di Belluno, la Regione del Veneto.90 

Stesso discorso vale per il Teatro Salieri di Legnago, gestito come già ricordato dalla 

Fondazione Culturale Antonio Salieri, che ha tra i Fondatori la Città di Legnago e la 

Provincia di Verona e come Partecipanti altrettante realtà comunali limitrofe.91  

Infine i finanziamenti che provengono da fonti private. Queste ultime scelgono di 

sostenere l’attività del teatro in cambio di un ritorno d’immagine. Per questo motivo 

solitamente il sostegno è dato a progetti culturali di enti locali, di modo che la loro 

visibilità pervenga soprattutto all’interno del raggio d’azione in cui solitamente operano. 

In certi casi i privati sono propriamente i Soci Partecipanti alla Fondazione che ha in 

gestione il teatro, come ad esempio accade per il Teatro Salieri, supportato da diverse 

aziende ed enti che operano nel territorio limitrofo. 

La Fondazione Cariverona, proprietaria del Teatro Ristori di Verona, supporta l’attività 

del Teatro Salieri di Legnago, del Teatro Comunale di Belluno e del Teatro Giovanni 

Battista Pergolesi di Jesi, che quindi oltre ai contributi da parte del FUS riceve anche 

quelli della suddetta Fondazione. 
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4.3 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Di norma la struttura organizzatrice, oltre ad occuparsi della pianificazione economico-

finanziaria della produzione, si fa carico degli adempimenti amministrativi che rientrano 

a pieno titolo nell’organizzazione del progetto stesso. Questi riguardano 

specificatamente la redazione dei contratti con i professionisti dello spettacolo, il 

versamento dei contributi previdenziali e della ritenuta d’acconto e la richiesta del 

Permesso Spettacoli e Trattenimenti della SIAE. In questo caso la gestione 

amministrativa è piuttosto articolata e complessa, dal momento che sei teatri 

coproduttori cooperano allo stesso progetto. Per semplificare la questione si è stabilito 

che il Teatro Giovanni Battista Pergolesi di Jesi si fa carico della gestione di tutti i 

rapporti contrattuali, per conto anche degli altri teatri. Fanno eccezione però i teatri 

sostenuti dal FUS, quindi la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti e la 

Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze oltre alla Fondazione 

Pergolesi Spontini di Jesi, che devono presentare allo Stato i contratti redatti con i 

cantanti, l’orchestra ed il direttore d’orchestra. Per gli altri teatri invece è il Teatro 

Giovanni Battista Pergolesi di Jesi ad adempiere a questo compito.  

Il contratto di scrittura artistica è il documento che determina i rapporti tra committente 

e prestatore d’opera ed indirizza la loro progettualità comune, specificando in quali 

tempi e termini questi rapporti si devono sviluppare e tutti gli oneri, gli obblighi e i 

divieti ai quali il professionista deve sottostare. Attraverso la firma del contratto il 

professionista è tenuto a mettere a disposizione le proprie conoscenze e capacità per 

rispondere alle esigenze dell’organizzazione di spettacolo dalla quale è stato assunto. 

Affinché il contratto risulti chiaro e completo in tutte le sue parti deve contenere: dati 

identificativi dell’artista e dell’ente organizzatore92, professione esercitata, compenso 

lordo, data e modalità scelta per il pagamento, data e luogo dell’evento, precisando le 

pause ed i giorni di riposo, la presenza o meno di un rimborso spese, gli obblighi 

dell’artista e le varie clausole, comprese quelle relative al recesso del contratto per 

situazioni particolari ed impreviste. 93   

                                                           
92

 Dati anagrafici e fiscali, matricola ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello 
Spettacolo) che determina l’agibilità nei confronti dell’istituto previdenziale, posizione assicurativa 
93

 Scoz G., Op. cit., pp. 27-31   



87 
 

Si vedano ora le tipologie contrattuali che interessano le figure professionali impegnate 

nella produzione dell’opera La Scuola de’ Gelosi, ossia il contratto stipulato con un 

complesso artistico ed il contratto di tipo autonomo.  

Nel primo caso si ha un gruppo di artisti che può essere un corpo di ballo, una 

compagnia, un’orchestra, riuniti in una figura giuridica come un’associazione, una 

cooperativa, una fondazione, che si assume l’obbligo di eseguire una prestazione 

artistica, o una serie di prestazioni, su richiesta del committente d’opera.94 Nel caso 

specifico il complesso di artisti si raggruppa nell’orchestra I Virtuosi Italiani. L’impresa 

costituita ha quindi il compito di gestire gli aspetti artistici, organizzativi ed 

amministrativi, diventando a tutti gli effetti il datore di lavoro. Come tale si fa carico di 

oneri contributivi ed assicurativi, sgravando l’organizzatore da tali compiti. Questi infatti 

deve premurarsi solo di redigere il contratto con l’impresa in questione, passando ad 

essa tutte le responsabilità e gli oneri connessi. Dal canto suo l’impresa costituita I 

Virtuosi Italiani deve fornire all’organizzatore i certificati che attestino la sua agibilità 

fiscale e  previdenziale, rilasciato quest’ultimo dall’ex-ENPALS.  

Il rapporto di lavoro autonomo invece avviene secondo il Codice Civile «quando una 

persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro 

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del 

committente».95 I professionisti sono scelti per la loro qualità e preparazione, i tempi di 

lavoro sono concordati mediante trattativa tra le parti, il compenso è stabilito in base 

alla prestazione e l’attività di prove e recite, con corrispondenti repliche, è 

predeterminata. Nel contratto in esame deve essere specificato per quale prestazione 

essi sono assunti con un riferimento puntuale ai tempi del loro lavoro, quindi al 

pagamento. Dal momento che è l’organizzatore a redigere il contratto di scrittura 

artistica con ogni singolo professionista, e non più un unico contratto con l’impresa 

costituita, sarà egli stesso a doversi occupare di comunicare con l’Ufficio Centrale dei 

Lavoratori dello Spettacolo, del versamento della ritenuta d’acconto all’Agenzia delle 

entrate e dei contributi previdenziali all’ex-ENPALS. Nella produzione de La Scuola de’ 

Gelosi la maggior parte dei rapporti di lavoro si risolve con questa tipologia di contratto. 

Tra i professionisti scritturati con un contratto di lavoro autonomo si trovano tutte le 
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figure dell’equipe artistica, quali il regista, il direttore d’orchestra, la costumista, lo 

scenografo, il light designer, i cantanti e le comparse; si trovano inoltre altre figure 

tecnico-artistiche quali il direttore di palcoscenico, i maestri collaboratori e truccatori e 

parrucchiera.  

Si è parlato di alcuni adempimenti fiscali ai quali l’organizzatore, in qualità di sostituto 

d’imposta, deve adempiere, ossia il versamento dei contributi previdenziali e della 

ritenuta d’acconto. Chiaramente sia l’organizzatore o gestore sia il prestatore d’opera 

devono possedere la doppia agibilità: quella fiscale, che permette di avere un 

riconoscimento da parte dell’erario, e quella previdenziale, che permette di essere 

riconosciuti dall’Istituto previdenziale ex-ENPALS.  

L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo 

(ENPALS), istituito nel 1947, ha gestito per lungo tempo l’aspetto assicurativo delle 

professioni dello spettacolo riguardante l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti. Dall’1 

gennaio 2012 l’Ente è stato soppresso (D.l. 23 dicembre 2011, n. 214) e tutte le sue 

funzioni sono state trasferite all’INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, 

all’interno del quale una sezione è dedicata appunto ai lavoratori dello spettacolo.96 Per 

lavoratori dello spettacolo si intendono chiaramente non solo le professioni 

strettamente artistiche, ma anche tutte le figure che prestano la propria opera dietro alle 

quinte, come macchinisti, elettricisti, scenografo, costumista, truccatori e parrucchieri. 

«Il carico contributivo grava sia sul lavoratore – mediante una trattenuta che gli viene 

effettuata sulla propria retribuzione al momento della liquidazione del proprio 

compenso – sia sul datore di lavoro»97 rispettivamente con una percentuale del 9,19% 

del compenso lordo del lavoratore e del 23,81% a carico del datore.  

L’organizzatore deve assolvere ad un altro adempimento amministrativo, ossia il 

pagamento degli oneri fiscali. È da verificarsi, in via preliminare, l’agibilità fiscale sia da 

parte dell’organizzatore e sostituto d’imposta sia da parte del prestatore d’opera, per poi 

procedere con la trattenuta degli oneri fiscali ed il loro versamento al Fisco. La ritenuta 

d’acconto è pari al 20% del compenso lordo pattuito ed è totalmente a carico del 

lavoratore sebbene il versamento venga effettuato dal committente.98 Si ricordi che per 
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lavoratori domiciliati all’estero, quindi con residenza fiscale non in Italia, la ritenuta 

d’acconto è pari al 30% del compenso lordo.  

L’organizzatore è tenuto a presentare al lavoratore un apposito certificato, nel quale 

sono elencati i compensi liquidati, le trattenute previdenziali e fiscali ed altre 

informazioni che sono indispensabili al prestatore d’opera per compilare in modo 

corretto ed esaustivo la Dichiarazione dei redditi.99 

Per la realizzazione di uno spettacolo teatrale è infine necessario che l’organizzatore si 

premuri di ottenere un Permesso Spettacoli e Trattenimenti, ossia un’autorizzazione 

rilasciata da parte della Società Italiana Autori ed Editori. Questo Permesso è 

obbligatorio e dà la possibilità di usufruire di opere musicali o teatrali, tutelate appunto 

dalla soprannominata SIAE, nei luoghi in cui l’ente organizzatore ha deciso di 

rappresentare lo spettacolo.100  

La tariffazione è calcolata sulla base di guadagni derivanti da biglietti ed abbonamenti, 

diritti di prevendita dei biglietti di ingresso, erogazioni di Enti pubblici, proventi 

derivanti da contributi e sponsorizzazioni e proventi derivanti dalle riprese televisive e 

radiofoniche.101 In ogni caso esistono delle soglie minime, calcolate in base alla capienza 

del luogo dello spettacolo, sotto alle quali non è possibile scendere.  

Tutte queste informazioni vanno indicate nella compilazione del Permesso Spettacoli e 

Trattenimenti da parte dell’ente organizzatore, accompagnate chiaramente dalle 

specifiche riguardanti la propria sede, il luogo in cui lo spettacolo si svolge, il genere 

della manifestazione e, nel caso dell’opera lirica, i titoli delle opere utilizzate, il genere 

dell’opera, il numero degli atti e il nome degli autori (autore originale, traduttore). In 

questo modo la SIAE potrà fornire un primo calcolo riguardo la tariffazione da 

corrispondere. Successivamente l’organizzatore è responsabile anche della compilazione 

del Programma Musicale, ossia il borderò, un documento in cui vengono elencate tutte le 

opere musicali effettivamente eseguite durante lo spettacolo, che viene consegnato agli 

uffici della SIAE entro il giorno successivo allo spettacolo.102 
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È opportuno precisare che esistono casi specifici in cui l’utilizzazione di una determinata 

opera è libera, quindi la regolamentazione riguardo il pagamento dei diritti d’autore 

cambia. «I diritti dell’utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e 

sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte»103, quindi scaduto 

questo periodo di tempo l’organizzatore non è tenuto a versare alcun corrispettivo dal 

momento che i diritti d’autore sono decaduti.  

Questo è il caso dell’opera La Scuola de’ Gelosi: composta da Antonio Salieri nel 1778, per 

la rappresentazione in tempi moderni è stata scelta la partitura viennese del 1783. Nel 

documento del bilancio preventivo precedentemente riportato è evidente che la SIAE 

non ha costituito alcun costo di produzione dello spettacolo. Decadono infatti i diritti 

d’autore, ma dal momento che per le opere liriche sono presenti diverse partiture e 

versioni di periodi anche molto differenti, è consigliabile chiedere comunque 

l’autorizzazione per evitare qualsiasi fraintendimento. È bene recarsi alla SIAE e 

presentare la richiesta per il Permesso Spettacoli e Trattenimenti, specificando che 

vengono eseguite opere di pubblico dominio e precisando gli anni a cui i brani musicali e 

le eventuali versioni e revisioni risalgono. Successivamente si presenta anche il 

Programma Musicale, di modo che la SIAE possa controllare agevolmente all’interno del 

proprio database e dichiarare l’esonero dal pagamento dei diritti d’autore.104 
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CAPITOLO QUINTO: LA PRODUZIONE DELL’OPERA 

 

5.1 L’ESPERIENZA IN TEATRO 

Chi scrive ha avuto la possibilità di seguire la produzione dell’opera La Scuola de’ Gelosi 

presso il Teatro Salieri di Legnago. Questa opportunità ha reso possibile presenziare non 

solo alle prove di regia e musicali, ma a tutte le attività che determinano la messa in 

scena di uno spettacolo: arrivo di attrezzeria, scene e costumi, montaggio ed 

allestimento, prove costume, puntamenti luce. Si è così potuto comprendere quanto ogni 

singola mansione e competenza sia determinante per la buona riuscita dell’opera e 

quanto sia utile coordinare correttamente il lavoro di un grande team professionale. 

5.1.1 IL MONTAGGIO E L’ALLESTIMENTO 

Le tempistiche di produzione dell’opera La Scuola de’ Gelosi sono piuttosto ristrette, 

soprattutto se rapportate alla moltitudine delle azioni da svolgere quando si ha a che 

fare con questa tipologia di spettacolo. Nella fase di pianificazione è opportuno 

predisporre una tempistica adeguata per ogni mansione e considerare che alcune 

attività sono consequenziali rispetto ad altre e non possono assolutamente avvenire in 

contemporanea. Per questo motivo si è deciso di dedicare la mattinata al montaggio e 

allestimento, per lasciare poi il palcoscenico libero per le prove di regia al pomeriggio. 

Terminato il montaggio, la prima parte della giornata vedrà comunque le prove tecniche, 

ossia il disegno luci, per poi mantenere invariato il programma della seconda parte della 

giornata. Questo permette di condurre parallelamente il lavoro, senza intralciarsi, 

mantenendo una comunicazione costante tra le figure artistiche e quelle tecniche 

dell’opera.  

La fase di montaggio, che ha una durata di circa tre giorni, ha inizio nel momento in cui 

arrivano i camion contenenti tutto il materiale utile all’allestimento dell’opera. 

L’attrezzeria, il materiale tecnico, le scene ed i costumi provengono dalla Fondazione 

Pergolesi Spontini di Jesi, le calzature da Calzature Epoca s.r.l. di Milano, le parrucche 

dalla ditta Mario Audello di Torino. Tutti gli scatoloni contenti materiale vengono 

scaricati dai facchini e portati sul palco o nei locali appositi. 
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I macchinisti, coordinati dal capo-macchinista Nicola Baldini, si occupano innanzitutto 

della sistemazione delle scene sul palco. Il pavimento è piuttosto uniforme e non 

presenta eccessiva usura, quindi non c’è la necessità di predisporre una moquette, 

inoltre essendo in legno rende agevole il fissaggio di varie strutture tramite chiodi. Dopo 

aver preso le misure in base al progetto dello scenografo, i macchinisti fissano delle 

piccole rotaie al pavimento, che fungono da carrellini per far scorrere le ruote delle 

scene mobili. Per disporre queste ultime si usano in genere due metodi diversi, in base 

alle loro dimensioni ed alla posizione che devono assumere sul palco: alcune vengono 

trasportate manualmente sul palco, altre vengono calate mediante funi attaccate alla 

graticcia, la struttura formata da travi di legno disposta circa 13 metri sopra al palco. I 

macchinisti si rendono disponibili durante il montaggio, come anche nei giorni di prove 

successivi, per apportare modifiche e cambiamenti necessari. Fissano ad esempio i 

blocchi delle scene, di modo che quando i cantanti vi passano attraverso queste non si 

muovano eccessivamente, applicano inoltre delle calamite sulle porte presenti nelle 

scene, cosicché queste possano chiudersi automaticamente. Infine si devono occupare 

dell’apertura della buca dell’orchestra, predisponendola ad accogliere i musicisti ed il 

direttore d’orchestra, per il quale viene allestito un piccolo podio in legno 

 

I macchinisti fissano al pavimento le rotaie utili 
allo scorrimento delle scene 
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Le foto mostrano i macchinisti che fissano le ruote ai supporti che garantiscono il movimento delle 
scene e le prime scene ancora protette dagli imballaggi 

 

 

Altre scene sono invece calate dall’alto, grazie ad 
un sistema di funi collegate alla graticcia 
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Non appena il materiale viene scaricato dai camion gli attrezzisti iniziano a svuotare gli 

scatoloni, spuntando su una lista gli oggetti a mano a mano che sono estratti dai loro 

imballaggi, così da controllare che tutto ciò che è stato predisposto sia effettivamente 

presente. Nell’eventualità in cui trovino un oggetto mancante o danneggiato, sarà loro 

compito redigere un elenco di ciò che deve essere nuovamente acquistato. Oltre a ciò 

Federica Sartor e Maurizio Simoni provvedono a tutte le modifiche necessarie per 

rendere gli oggetti conformi alle esigenze di scena: dipingono le rotaie su cui scorrono le 

scene cosicché il pubblico non le possa notare, colorano di bianco sedie ed altri arredi 

per uniformarli alle scene, ricoprono le lanterne con una stoffa colorata che possa dare 

l’impressione del fuoco acceso all’interno, in generale provvedono alla costruzione di 

oggetti o alla loro modifica, assecondando le richieste dell’equipe artistica. Si vedrà in 

seguito che la presenza degli attrezzisti è richiesta anche durante le prove di regia. 

 

 

L’attrezzista, aiutata dallo scenografo, verifica che il materiale di attrezzeria e l’arredo 
arrivati corrispondano a ciò che è indicato nella lista 
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I costumi arrivano insieme al resto del materiale. Sono disposti all’interno di grandi 

scatoloni che recano scritto il nome del personaggio che li indossa e sono estratti e 

spogliati dell’involucro di cellophane dalla capo sarta Maria Urbani e dall’aiuto sarta 

Eugenia Todeschini, per essere disposti su uno stender. L’imballaggio completo deve 

essere conservato dal momento che i costumi andranno sistemati nel medesimo modo 

quando la tournée dell’opera proseguirà negli altri teatri. Oltre agli abiti arrivano anche 

gli scatoloni con le calzature, i guanti, le pochette e le parrucche, quindi le sarte oltre ad 

estrarli devono controllare che tutto il materiale segnato in lista sia effettivamente 

presente. Le sarte verificano subito se i costumi hanno bisogno di essere lavati e stirati, 

di modo che siano pronti per una prima prova con i cantanti e le comparse, che avviene 

con la supervisione della costumista. Questo è un momento cruciale, a seguito del quale 

inizia il grande lavoro sartoriale, svolto in tempi davvero ridotti. Oltre alle modifiche 

strettamente legate a taglie e misure degli artisti, che rendono necessario stringere, 

allargare o accorciare i costumi, si devono studiare delle soluzioni per rendere i cambi 

abito il più veloce possibile, ad esempio applicando bottoni a scatto o del velcro al posto 

di bottoni con l’asola. Inoltre è importante fare in modo che cappelli, borsette, guanti ed 

accessori vari siano semplici da indossare e sufficientemente comodi per permettere ai 

cantanti di interagire con essi senza problemi. In seguito si parlerà delle prove di regia, 

che richiedono la presenza delle sarte durante lo spettacolo come ausilio nei cambi 

d’abito. 

 

Gli scatoloni nominati contenti i costumi dell’opera 
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Le sarte verificano la presenza di tutti i costumi e li dispongono su uno stender 

 

Anche il materiale illuminotecnico arriva sui grandi camion provenienti da Jesi insieme a 

tutto il resto. Gli elettricisti si occupano di estrarre dai bauli tutti gli apparecchi relativi 

all’impianto luci. Questi, sotto la direzione del capo-elettricista e del light designer 

stesso, iniziano a disporre gli strumenti nelle posizioni e nei luoghi prestabiliti, in base al 

progetto che il disegnatore luci ha concordato in via preliminare con il regista. Una volta 

abbassate le americane, le luci elettrificate vengono agganciate su di esse, fermo 

restando che con il sussidio di una scala gli elettricisti potranno correggere anche in 

seguito la posizione, la direzione e l’ampiezza del fascio luminoso. Alcuni fari vengono 

predisposti anche lateralmente, di modo che il fascio punti proprio verso il palcoscenico, 

per assicurare visibilità e molteplicità di effetti.  

Terminato il montaggio si procede con le prove tecniche, che consistono nella 

sistemazione dell’apparato luminoso e nel puntamento luci. Solo quando il disegno luci è 

terminato l’allestimento dell’opera può dirsi completo di tutti i suoi elementi. Il 

puntamento luci deve essere condotto nel momento in cui la buca dell’orchestra è già 

stata aperta e dotata dei faretti necessari all’orchestra per leggere gli spartiti e al 

direttore d’orchestra per avere visibilità completa e soprattutto per essere a sua volta 

visto da cantanti e musicisti. Questo perché chiaramente i faretti disposti in buca 
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generano un effetto luminoso di cui il light designer deve tener conto durante la fase del 

disegno luci, per non avere poi un risultato alterato. È indispensabile inoltre che gli altri 

elementi della messa in scena siano completati perché ogni disegno luci corrisponde e 

caratterizza un momento ben preciso dell’opera ed interagisce ovviamente con costumi, 

scene, personaggi. Questa fase richiede continui tentativi per capire se la direzione, 

l’intensità, il colore, la sfumatura della luce sono appropriati, quindi l’interazione tra il 

regista ed il light designer è alla base dell’intero processo. Anche i minimi effetti sono 

studiati con la più grande attenzione: si correggono le sbavature e le fughe della luce, si 

modifica la luce eccessivamente gialla che sporcherebbe il puntamento, si 

predispongono o si eliminano le gelatine colorate, si rende più soffusa e sfumata la luce 

con strumenti come il frost nel momento in cui le esigenze sceniche richiedono 

naturalezza, si pensa invece ad una luce straniante in altri momenti, si applicano i tagli 

per porre in visibilità maggiore un personaggio. È fondamentale immaginare come tutto 

ciò si adatti e abbia effetto sui personaggi dell’opera, sui loro movimenti e costumi, e 

sugli oggetti presenti in scena, quindi spesso si chiede l’aiuto dell’assistente alla regia 

per capire come la luce interagisca con la presenza in scena. Anche i passaggi luce sono 

studiati con attenzione, infatti il fascio luminoso deve seguire gli ingressi dei cantanti e 

delle comparse, come anche il passaggio di oggetti in scena, che spesso in quest’opera 

avvengono con ritmo veloce. Il datore luci memorizza tutti i disegni luci all’interno di un 

computer, per poi poterli riprodurre durante lo spettacolo.  

Assistendo ad uno spettacolo teatrale spesso si pone poca attenzione al disegno luci 

soprattutto perché, se il lavoro è ben riuscito, appare come qualcosa di naturale per il 

nostro occhio, quasi si fosse generato automaticamente. Avendo avuto la possibilità di 

assistere alle prove luci si è notata la meticolosità che connota questo procedimento e la 

grande influenza che l’effetto luminoso ha sulla narrazione e sulla percezione di 

sensazioni ed emozioni da parte del pubblico. 
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Gli elettricisti regolano la posizione di ogni faro 
attraverso una grande scala, mentre il datore luci alla 
consolle memorizza i disegni luce secondo le direttive 
del light designer 

 

 

 

 

La foto di sinistra mostrala fase dei puntamenti, quella di destra riporta lo stesso momento durante 
le prove di regia. Si tratta della prima scena, a casa di Blasio: la luce è azzurra e soffusa per 
riportare l’ambientazione notturna, il colore sul fondo dà rilievo alla fisicità dei cantanti 
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Fase dei puntamenti luce, l’assistente alla regia 
funge da modello: si colora leggermente il fondale e 
si applica un taglio luminoso sui personaggi, in 
modo da farli emergere 

 

 

La foto è stata scattata durante le prove di regia e riporta la stessa scena 
dell’immagine precedente: il fondale assume profondità e Lumaca e Carlotta 
emergono colpiti dalla luce 
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Atto II scena XX : la luce, soffusa e meno vivace, mostra che si è vicini  all’imbrunire e che 
le condizioni metereologiche stanno per cambiare, infatti sparisce quasi del tutto la nota 
rosata  

 

Aria in cui la Contessa palesa le sue sofferenze: si 
predilige una luce soffusa per accentuare l’intimità 
delle sue riflessioni, inoltre si fa uso del frost per 
rendere sfumata l’area di luce nella quale è inserita 
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5.1.2 LE PROVE DI REGIA E DI MUSICA 

Le prove di regia e musicali hanno inizio poco meno di un mese prima rispetto al 

debutto dello spettacolo. I cantanti hanno ovviamente già ricevuto la partitura per 

iniziare lo studio delle loro parti e giungere il più possibile preparati al primo incontro 

con il regista e il direttore d’orchestra. Questo avviene a Firenze, presso le sedi 

dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.  

Dapprima il regista conosce i cantanti e, attraverso le presentazioni di rito, capisce chi 

interpreta i diversi personaggi dell’opera. L’intenzione di interagire in modo diretto con 

loro è da subito evidente, infatti Italo Nunziata comincia a spiegare le proprie idee e le 

modalità lavorative che lui solitamente adotta, rendendoli partecipi e non lasciando che 

si crei un muro dettato dai ruoli. Innanzitutto egli evidenzia i punti di forza del libretto, 

rimarcando l’eleganza e la raffinatezza delle situazioni e delle parole stesse e osservando 

che il ritmo incalzante e giocoso caratterizza l’intera opera, quindi i gesti, i movimenti e 

la voce devono operare in funzione di questo. Una delle prime indicazione fornite ai 

cantanti è quella di cercare di dimenticare il Settecento, non tanto per rinnegare l’epoca 

originaria dell’opera, quanto per il fatto che si sono scelti i secondi anni Dieci del 

Novecento come nuova ambientazione. Il regista ha notato infatti delle somiglianze tra la 

fine del Settecento e gli anni 1915-1916, dettate dalle situazioni e dalla vita all’interno 

della società, dunque sebbene i personaggi riportino alcuni tratti settecenteschi, sono in 

realtà perfettamente calati nel Novecento. I cantanti devono quindi interpretarli con 

questo nuovo atteggiamento, mettendone in rilievo i tratti caratteristici. Nunziata infatti 

si sofferma a spiegare le caratteristiche dei diversi personaggi, così come lui li ha 

interpretati e modificati per questa nuova rappresentazione, precisando che per ognuno 

si mettono in luce il carattere, le capacità ed il comportamento all’interno della società, 

ma anche i punti deboli più intimi. Chiede ai cantanti di far emergere i sentimenti dei 

personaggi e per fare questo è necessario seguire la musica ed utilizzare la voce, 

l’intonazione ed i gesti, cosicché la verosimiglianza e la morale dell’opera possano 

emergere.  

Per renderli ulteriormente partecipi il regista presenta loro i costumi dell’opera, 

mostrando i bozzetti e le stoffe utilizzate. Spiega anche le particolarità ad essi connesse, 

come lo straniamento che essi generano ed il fatto che il passaggio da lingerie a costume, 

quindi da persona a personaggio, avvenga in scena. È importante che mano a mano si 
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inizi a provare anche con i costumi e gli accessori, come cappelli, guanti, borsette, 

bastoni, affinché i cantanti possano capire come interagire con essi. Altro elemento che il 

regista fa conoscere ai cantanti mediante modellini e bozzetti sono le scene. La loro 

particolarità sta nel fatto di essere praticabili, attraverso due porte che determinano 

l’entrata e l’uscita di scena dei personaggi. Anche alcuni oggetti, a prima vista 

bidimensionali, svelano la loro tridimensionalità e la loro funzionalità in scena, come le 

poltrone, il letto e il tavolino. Nunziata spiega infine che scene, oggetti e costumi sono 

spostati e portati ai cantanti da quattro comparse, che interagiscono con loro durante 

tutta l’opera, quindi ovviamente le prove di regia prevedono anche la loro 

partecipazione. Il regista, dopo aver chiesto ai giovani cantanti serietà e partecipazione 

nel lavoro, li incoraggia a divertirsi per riuscire a far divertire il pubblico.  

Nonostante il primo periodo di prove sia complicato dal fatto che diversi cantanti sono 

impegnati contemporaneamente in altri progetti, non potendo garantire sempre la loro 

presenza, il regista ed il direttore d’orchestra iniziano a lavorare insieme a loro. I primi 

giorni di prove avvengono nelle sedi dell’Accademia del Maggio Musicale, soprattutto 

per esigenze di praticità e risparmio. I cantanti sono impegnati al mattino con il 

direttore d’orchestra, che presenta la sua lettura della musica e studia con i cantanti 

diverse soluzioni. Comprese le architetture musicali, possono passare alle prove di regia 

al pomeriggio. Questo schema di lavoro prosegue per circa dieci giorni, al termine dei 

quali la compagnia di canto e tutto il team artistico si spostano al Teatro Salieri di 

Legnago. 

Il primo giorno in cui l’equipe artistica arriva a Legnago il regista si dedica totalmente 

alle comparse, dal momento che la compagnia di canto ha un giorno di riposo. I quattro 

figuranti e la riserva devono essere presenti a tutte le prove, visto che hanno un ruolo 

attivo e determinate all’interno dell’opera. Oltre a memorizzare i cambi di scena e le 

esatte posizioni di pannelli e arredi, devono comprendere come posizionarsi e muoversi 

sul palco: dovranno mantenere un’andatura costante, dimostrando sicurezza nei gesti e 

fluidità negli spostamenti e stando attenti a non intralciare i cantanti. Spesso sono 

responsabili dell’ingresso o del passaggio di oggetti in scena e si occupano di vestire i 

cantanti, stando attenti a rispettare i tempi dettati dalla musica. Il modo di procedere è 

piuttosto preciso e schematico: per ogni scena il regista mostra i movimenti e i cambi 

che le comparse devono effettuare, dapprima con il supporto di modellini, poi facendoli 
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provare e chiedendo al direttore di palcoscenico Federico Brunello di cronometrare 

l’intera azione per verificare che essi rientrino nei tempi. Anche se la messa in scena è 

ancora embrionale, si può già iniziare a capire cosa intende il regista Nunziata quando 

parla di lavoro artigianale, di continui tentativi che permettano di non lasciare alcun 

gesto al caso e di pervenire ad un buon risultato finale. In tutto ciò l’assistente alla regia 

Selene Farinelli, con l’aiuto di Federico Brunello, appunta sulla partitura le esatte azioni 

dei figuranti e i momenti in cui devono effettuare i cambi scena. Anche l’attrezzista 

Federica Sartor presta particolare attenzione a predisporre gli oggetti nel giusto ordine 

su un tavolino, così da sapere cosa è necessario in scena in uno specifico momento. 

Queste operazioni continueranno ovviamente in tutti i giorni di prova, annotando 

modifiche ed apportando migliorie nel caso si rendessero opportune. 

 

 

 

Le foto mostra il lavoro preliminare del regista con le comparse, con 
Selene Farinelli e  Federico Brunello che trascrivono sulla partitura 
tutti i loro movimenti 

 

 

 



104 
 

Dal giorno seguente le prove, che si tengono sempre al pomeriggio per consentire la 

continuazione del montaggio e delle prove tecniche al mattino, prevedono la convivenza 

sul palco di compagnia di canto e figuranti. I cantanti, dopo aver provato musica e regia a 

Firenze, finalmente possono conoscere gli spazi del palcoscenico e venire a contatto 

fisicamente con l’allestimento che prima avevano solo visto su modellino. I cantanti sono 

subito chiamati per la prima prova costume, di modo che le sarte possano provvedere 

poi ad attuare tutte le modifiche necessarie nel minor tempo possibile, vista l’esigenza di 

iniziare a provare anche con gli abiti. Intanto possono essere usati oggetti ed accessori, 

cosicché gli interpreti prendano dimestichezza e si rendano conto dei tempi. Spesso 

sono i dettagli a fare la differenza, ad esempio tenere in mano un fucile e fingere di 

sparare di tanto in tanto un colpo, reggere un ombrellino e muoversi rispettando i tempi 

della musica, fare in modo che il cappello indossato non cada, estrarre da una borsetta in 

velluto degli oggetti facendo attenzione che i guanti non si impiglino, sono tutte piccole 

azioni che è opportuno provare per capire come gestirle al meglio. I consigli del regista 

vanno anche in questa direzione: egli infatti cerca di rendere più semplici possibili le 

azioni che i cantanti e le comparse devono compiere, dando consigli anche sulla postura 

di modo che soprattutto i primi non compiano sforzi inutili nei movimenti, togliendo 

energie al canto. Inoltre spiega loro come gestire gli spazi del palco per non trovarsi in 

punti in cui è più complicato sviluppare l’azione ed il pubblico non può avere piena 

visibilità. 
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La scena dei “pazzerelli” proposta in due giorni di prove differenti: si documenta lo sviluppo 
della messa in scena, mostrando che luci, costumi e accessori danno vita ad effetti ed 
atmosfere del tutto diversi. È stata scelta la luce viola sullo sfondo per donare profondità 
spaziale e plasticità ai corpi, oltre che per rendere l’agitazione e lo scompiglio del momento. 
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La gestualità e la resa dei sentimenti sono al centro del lavoro che il regista compie con i 

cantanti. Le situazioni che si innescano devono essere verosimili, i cantanti  devono 

mostrare la loro forza espressiva, senza però eccedere, quindi Nunziata consiglia di 

dosare e dare dei tempi anche ai gesti ed alla manifestazione dei sentimenti. Ad esempio 

quando Blasio si trova dinnanzi alla galleria dei gelosi mostratagli dal Conte, deve 

cercare di dare ordine e misura ai suoi moti di stupore e paura, per fare in modo che il 

suo sconvolgimento abbia un inizio e giunga poi ad un picco massimo; quando la 

Contessa beve il suo “bicchierino” e gira il caffè nella tazzina, deve far in modo che i 

movimenti denotino nervosismo crescente; quando Ernestina è stizzita ed infastidita 

dall’atteggiamento del marito, la sua vocalità e le sue movenze devono esprimere questa 

irrequietezza.  

 

 

Il Conte mostra a Blasio la galleria dei Gelosi e questi ne rimane profondamente 
colpito 
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La Contessa si finge una zingara egizia e  si vendica col consorte per 
le pene d’amore da lui arrecate 

 

Pur essendo il regista a dirigere le prove in questo momento, egli cerca un feedback 

costante con le altre figure dell’equipe artistica. In primo luogo con il direttore 

d’orchestra, sempre presente alle prove per dirigere ed accompagnare i cantanti al 

fortepiano. Sebbene al momento il direttore Rigon non sia chiamato ad interrompere le 

prove ed attuare modifiche, spesso Nunziata lo interpella per chiedere se ciò che lui 

elabora nella messa in scena può trovare conferma nei tempi della musica. Il direttore 

d’orchestra quando è possibile cerca di assecondarlo, altre volte magari chiede che 

venga lasciato qualche secondo in più alla parte sinfonica o che il cantante si trovi in una 

posizione più vicina alla buca, di modo da avere un miglior contatto con lui. Anche il light 

designer è sempre presente alle prove, sia per dare disposizioni al regista riguardo la 

posizione di cantanti e comparse, per assicurarne la visibilità, sia per studiare gli effetti e 

le atmosfere più consoni per ogni scena. La costumista assiste alle prove di regia per 

rendersi conto della resa dei costumi in scena, mano a mano che le modifiche sono 

realizzate dalle sarte. Le sue valutazioni si basano sia sulla fisicità dei cantanti che 

sull’effetto prodotto dal contatto con scene e luci.  
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Emerge sempre più chiaramente dunque la necessità di armonia e dialogo tra tutti i 

membri del team professionale de La Scuola de’ Gelosi. L’equipe artistica infatti non 

potrebbe vedere realizzate le proprie idee senza il supporto dei tecnici e dei maestri 

collaboratori che, nel corso della produzione dell’opera, arrivano a capire 

autonomamente le esigenze del regista, piuttosto che della costumista. Questo 

procedimento può essere semplice all’interno di una squadra già affiatata, con alle spalle 

diverse produzioni. In questo caso il team professionale è quasi del tutto nuovo, il 

regista sceglie collaboratori con i quali non ha mai lavorato precedentemente, dunque 

nulla è scontato o sottinteso ed anche i rapporti professionali vanno costruiti. Sebbene 

l’armonia ed il rispetto reciproco siano sempre presenti e palpabili, si incontrano alcuni 

momenti di tensione. In particolare nei primi giorni di prove si evidenzia una certa 

difficoltà nel seguire i tempi dell’opera, infatti essendo il ritmo sempre incalzante ed i 

cambi scena molto veloci, anche i cambi costumi e accessori e l’ingresso degli oggetti 

devono seguire le stesse tempistiche. Nel momento in cui si nota che questo non accade 

e che una certa disorganizzazione sta rendendo difficili le prove, il regista manifesta 

l’esigenza di precisione, organizzazione e rispetto dei tempi rivolgendosi direttamente al 

direttore di palcoscenico come rappresentante di tutto il team professionale. Comprese 

le problematiche, si trova una soluzione: le sarte vengono richieste in scena e viene 

spiegato loro come e in quali momenti interagire con i cantanti; viene inoltre chiamato 

un secondo attrezzista, dal momento che una sola persona non può occuparsi 

dell’ingresso degli oggetti sia dalla parte destra sia dalla sinistra del palco. Le sarte sono 

quindi disposte dietro le quinte ai lati del palco per fornire assistenza nei rapidi cambi 

costume e nel passaggio di tutti gli accessori, come anche gli attrezzisti che conoscono il 

preciso istante in cui ogni oggetto entra in scena tramite il passaggio da comparse a 

cantanti.  

Il lavoro confluisce quindi nella prova detta antepiano, in cui si esegue l’opera completa 

di tutti gli elementi, infatti i cantanti e le comparse indossano i costumi, per la prima 

volta si provano trucco e parrucco, il disegno luci è ultimato, le scene predisposte 

correttamente e il direttore d’orchestra accompagna i cantanti al fortepiano. Manca 

ancora l’accompagnamento dell’orchestra, che arriverà in seguito. Questa prova è un 

ottimo modo per apportare le ultime correzioni a livello di regia e per consentire a tutta 

l’equipe artistica di verificare il risultato del proprio lavoro, quindi le modifiche 

necessarie. 
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In questa fase delle prove il regista ha avuto pieni poteri, era lui ad interrompere il 

lavoro per ripetere le scene, a dare consigli ai cantanti e alle comparse, a proporre 

cambiamenti nella messa in scena. Ora invece la produzione passa nelle mani del 

direttore d’orchestra, il regista può chiaramente assistere alle prove, osservare e 

suggerire in un secondo tempo le eventuali modifiche, ma non ha la facoltà di 

interrompere la messa in scena.  

Il direttore d’orchestra, che ha già lavorato con la compagnia di canto, illustra le proprie 

idee ed esigenze all’orchestra. I musicisti dunque hanno la possibilità di lavorare 

dapprima unicamente con il direttore, in una fase detta lettura dell’opera, per poi 

passare agli assiemi, in cui avviene l’unione con la compagnia di canto.  Anche durante 

gli assiemi il direttore d’orchestra è l’unico a poter fermare lo spettacolo nel momento in 

cui lo ritiene opportuno, mentre tutti gli altri professionisti dell’equipe artistica 

assistono e si accertano che tutte le componenti siano adeguate e lavorino in funzione di 

un risultato d’insieme armonioso. Il direttore d’orchestra Rigon, avendo ora il quadro 

musicale completo dell’opera pone ai musicisti e ai cantanti alcune richieste. I primi 

sono incitati a rendere il ritmo brioso, frizzante e spiritoso dell’opera, chiede loro inoltre 

di assecondare i cantanti, abbassando leggermente il tono, di modo che la loro voce 

possa emergere, infine di collaborare allo sviluppo della narrazione attraverso la musica. 

Ad esempio alla fine del secondo atto, quando la scena si sposta nel boschetto al calar del 

sole e le condizioni atmosferiche stanno per cambiare, chiede ai musicisti di rendere 

l’idea del vento e della pioggia. Ai cantanti consiglia spesso di prestare attenzione al 

tempo, per correggere lievi ritardi e concorda, anche con l’aiuto del regista, la loro 

posizione sul palco, di modo che non siano troppo lontani e che l’interazione tra 

cantante orchestra e direttore possa essere efficace. 

Si arriva così al momento concepito come una prova generale da tutto il team 

professionale dell’opera, ossia l’anteprima, che nel caso del Teatro Salieri di Legnago è 

dedicata ai giovani. L’anteprima è sostanzialmente una prefigurazione della prima, si ha 

il primo contatto con il pubblico, lo spettacolo non va interrotto, anzi nonostante gli 

imprevisti si cerca di portarlo a termine nel miglior modo possibile. Per la prima volta i 

cantanti hanno percezione della loro performance e dello spettacolo dall’inizio alla fine, 

senza alcuna interruzione, mentre i membri dell’equipe artistica ed i tecnici verificano se 

le tempistiche dettate dalla messa in scena sono rispettate. Nel corso di questa prova 
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generale, ad esempio, si sono avuti dei piccoli problemi con i costumi, problemi che se 

pur impercettibili per uno spettatore che non aveva assistito alle precedenti prove, 

hanno messo in luce l’esigenza di velocizzare i cambi abito. Durante l’anteprima i tecnici 

ed i maestri collaboratori, coordinati dal direttore di palcoscenico, stanno dietro alle 

quinte e partecipano attivamente all’opera, a differenza di regista, costumista, 

scenografo e light designer, che assistono come pubblico, proprio per il check finale 

prima del debutto.   

 

5.2 IL DEBUTTO DELL’OPERA 

Dopo l’anteprima pomeridiana dedicata ai giovani, che funge per il team professionale 

da prova generale dell’opera, l’11 Novembre 2016 La Scuola de’ Gelosi debutta al Teatro 

Salieri di Legnago. C’è grande attesa per la prima dell’opera per diversi motivi. 

Innanzitutto il Teatro Salieri, supportato dalla Fondazione Culturale Antonio Salieri, è 

stato ideatore e promotore di questa iniziativa, seguendo la riscoperta di quest’opera nel 

corso degli ultimi due anni. Non si dimentichi inoltre che si tratta della prima 

rappresentazione in tempi moderni di un’opera che può essere definita come il gioiello 

nascosto del compositore legnaghese, fatto che rende anche la comunità locale fiera ed 

impaziente di assistere all’evento. La sua risonanza inoltre non è stata unicamente a 

livello locale, infatti per la prima sono attesi la contessa Isabelle von Schönfeldt 

Kleeman, console onorario del Consolato Austriaco a Verona, i rappresentanti del 

Belcanto Opera Festival Rossini in Wildbad di Tubinga, Ingrid Schraffl dell’Istituto di 

Musicologia dell’Università di Vienna, nonché diversi responsabili di realtà teatrali 

italiane ed il presidente Alessandro Mazzucco e il direttore generale Giacomo Marino 

della Fondazione Cariverona.105  

I cantanti e tutte le maestranze dell’opera, dopo il periodo di prove al Teatro Salieri, 

hanno preso dimestichezza con il palcoscenico e  sono pronti a gestire al meglio anche 

gli aspetti che rendono più difficoltosa la loro performance. Ad esempio l’acustica non è 

eccezionale a causa della moquette che riveste il pavimento della platea e tende ad 

assorbire il suono, d’altro canto vi è la possibilità di sentire piuttosto bene le voci dei 

                                                           
105

 Papa E., Serata di gala con ospiti illustri al Teatro Salieri, L’Arena, 11 Novembre 2016 
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cantanti, grazie alla disposizione sufficientemente bassa della buca dell’orchestra. Anche 

gli spazi del palcoscenico, non così estesi in larghezza, sono oramai gestiti al meglio. 

Molto interessante è poter assistere alla trasformazione dei cantanti nei personaggi che 

essi devono interpretare in scena, attraverso trucco, parrucco e costumi. Con un certo 

anticipo infatti inizia la preparazione degli interpreti, che devono recarsi in sala trucco e 

parrucco con tempistiche sfasate per dare modo ai professionisti di organizzare il 

proprio lavoro. Le parrucche vengono applicate sopra una retina utilizzata per 

raccogliere i capelli, per poi essere incollate con un apposito materiale, come anche i 

baffetti, di modo che risultino uniformi ed il più possibile reali. Il trucco viene applicato 

in seguito e sebbene possa sembrare sul momento fin troppo accentuato, in scena con 

l’interazione delle luci e la distanza dal palcoscenico ha un effetto del tutto diverso. 

Successivamente i cantanti e le comparse vengono vestiti, i primi in lingerie, come 

prevede l’ouverture dell’opera, i secondi con le loro salopette da lavoro.  

 Avendo assistito sia all’anteprima che alla prima, è possibile rendersi conto di come le 

modifiche ed i consigli suggeriti ai cantanti ed alle comparse siano stati messi in pratica 

scrupolosamente. Anche i cambi costume, con i quali si era avuto qualche problema, e 

l’ingresso degli oggetti in scena hanno risposto con precisione alle tempistiche piuttosto 

veloci dell’opera. Trattandosi del debutto dell’opera la compagnia di canto si attiene con 

attenzione alle indicazioni del regista e del direttore d’orchestra, lasciando forse un 

minor spazio alla creatività e all’iniziativa personale. Di questi elementi, che 

contribuiscono ad una naturalezza espressiva più marcata, non si nota la mancanza in 

questo frangente, semplicemente ci si renderà conto di questo mano a mano che si 

assiste alle seguenti recite. Il risultato al Teatro Salieri di Legnago soddisfa le aspettative 

dell’intero team professionale e del pubblico ed alimenta la sicurezza e la volontà 

necessarie per procedere con la tournée dell’opera. 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

Ouverture dell’opera: le comparse porgono i vestiti ai cantanti 

 

 

 

I saluti di compagnia di canto e direttore d’orchestra dopo il debutto 
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5.3 LA TOURNÉE DELL’OPERA 

Essendo lo spettacolo dal vivo un evento irripetibile, le caratteristiche che denotano ogni 

rappresentazione sono del tutto uniche e non ravvisabili nemmeno nelle sue repliche. 

Possiamo rivedere lo stesso spettacolo, che però non sarà mai identico a se stesso. Infatti 

lo spettatore interagisce con l’artista, influendo di volta in volta sulla sua performance, 

che non sarà mai uguale alla precedente, inoltre ogni individuo essendo condizionato 

dalle proprie esperienze, non avrà mai le stesse percezioni ed emozioni assistendo al 

medesimo spettacolo. Per questo motivo è estremamente interessante seguire la tournée 

de La Scuola de’ Gelosi, sia per comprendere come la messa in scena dell’opera si 

sviluppi, cambi e si arricchisca nel corso del tempo, sia per rendersi conto di come la 

propria risposta emozionale sia ogni volta differente e di come la propria attenzione sia 

attirata da aspetti e dettagli diversi.  

Per questioni di distanza geografica non è stato possibile seguire tutte le tappe della 

tournée dell’opera, quindi ci si concentra sulle recite avvenute al Teatro Comunale di 

Belluno e al Teatro Ristori di Verona. Nel momento in cui si scrive La Scuola de’ Gelosi 

non è ancora stata rappresentata al Teatro Goldoni di Firenze, dove si auspica di poter 

essere presenti per la chiusura di questa esperienza.  

Dopo le recite a Chieti, alle quali non si è potuto assistere, è la volta dell’unica 

rappresentazione al Teatro Comunale di Belluno. Originariamente teatro all’italiana con 

palchi, presenta ora due gallerie, intervento tipico per sale riadattate ad usi 

cinematografici. Gli spazi del palcoscenico sono leggermente più ristretti, dunque le 

comparse devono fare attenzione al posizionamento delle scene, che risultano più vicine 

l’una all’altra, per fare in modo che non sforino dietro alle quinte. L’acustica del teatro è 

molto buona, le voci dei cantati arrivano limpide e forti e questo garantisce una 

chiarezza che rende comprensibile il testo, che probabilmente sta diventando anche 

familiare dopo molteplici ascolti.  

Da subito appare evidente il grado crescente di coesione ed armonia tra i cantanti sul 

palco, infatti le loro vocalità sembrano molto più amalgamate, oltre ad esprimere con 

maggior enfasi i sentimenti e le caratteristiche dei personaggi interpretati. 

Probabilmente il freno dettato dalla tensione del debutto e dalla volontà di seguire con 

scrupolo le indicazioni di regista e direttore d’orchestra sta lasciano il posto ad una 
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consapevolezza maggiore. L’espressività sembra molto più naturale ed emerge un più 

alto grado di creatività, fattori questi che consentono ai cantanti di apparire più affiatati 

e più divertiti, quindi divertenti agli occhi del pubblico. Parlando invece da spettatore 

che ha la possibilità di assistere nuovamente alla recita, risultano evidenti alcuni dettagli 

o particolari che la prima volta non si erano notati e ne spariscono altri che 

probabilmente erano stati al centro dell’attenzione precedentemente, determinando così 

una carica emozionale del tutto nuova. Soprattutto nel momento in cui sono presenti 

diversi cantanti in scena, ci si sofferma ad osservare gesti ed espressioni di coloro che 

non sono in primo piano e che non stanno cantando, comprendendo che tutto ciò che 

accade è funzionale all’intreccio narrativo e alla caratterizzazione dei personaggi.  

L’aria briosa e giocosa dell’opera pare aver soddisfatto e divertito il pubblico che, seppur 

non molto numeroso, radunava persone di una fascia d’età piuttosto giovane. In 

particolare un bambino ha assistito attentamente a tutta l’opera, facendo sentire le sue 

risate in sala durante la scena finale dell’eco tra Blasio e il Conte, confermando che i 

sentimenti e le situazioni messe in scena sono pregne di una naturalezza ed uno spirito 

che tutti possono comprendere ed apprezzare.  

La tournèe prosegue e l’opera arriva pochi giorni dopo al Teatro Ristori di Verona. Il 

montaggio ha richiesto attenzione e sforzi particolari, infatti non è stato semplice gestire 

gli spazi ridotti in larghezza, che rendono difficile anche il lavoro di tecnici e maestri 

collaboratori disposti dietro le quinte a lato durante la recita. Dopo l’anteprima dedicata 

ai giovani che, pur essendo ad ingresso libero, non vede un’alta partecipazione da parte 

del pubblico, probabilmente poco incoraggiato ed informato dalla rete scolastica, si ha 

un buon riscontro da parte degli spettatori della recita serale. In questo teatro l’acustica 

è buona, anche se la buca dell’orchestra è particolarmente alta, quindi a livello sonoro si  

ha quasi la sensazione di avere i musicisti in sala. Chiaramente sia i cantanti che i 

musicisti dovranno considerare questo fattore, di modo che la voce dei primi non venga 

sovrastata.  

Il Teatro Ristori è inoltre dotato della strumentazione necessaria per la registrazione 

dell’opera e per la diretta streaming attraverso un canale Facebook, opportunità 

straordinaria per tutti coloro che non possono essere presenti fisicamente in sala. Sono 

posizionate cinque telecamere, due ai lati della sala, una sul fondo, una in basso davanti 

al palco e una sull’americana, così da avere tutte le angolazioni possibili. Chiaramente si 
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rende necessario l’ausilio di microfoni, altrimenti non utilizzati dalla compagnia di canto, 

che sono disposti sotto alle parrucche di modo che non possano essere visti. I cambi 

d’abito dovranno avvenire quindi con attenzione maggiore per evitare di danneggiare o 

spostare l’apparecchiatura.  

Infine, come si era notato durante la recita a Belluno, la coesione tra la compagnia di 

canto continua a crescere e l’amalgama delle loro vocalità ha raggiunto un alto livello. I 

cantanti iniziano ad arricchire l’interpretazione del personaggio attraverso qualche nota 

personale, rispettando pur sempre le indicazioni del regista. Questi fattori li rendono 

sicuramente più sciolti ed espressivi, risultando così sempre più credibili agli occhi del 

pubblico. 

Dopo le recite al Teatro Giovanni Battista Pergolesi di Jesi, la tournée dell’opera 

terminerà al Teatro Goldoni di Firenze a fine Marzo. Essendo il divario temporale 

piuttosto ampio si renderanno necessari alcuni giorni di prova per fare in modo che la 

compagnia di canto sia preparata e che il risultato d’insieme mantenga l’armonia che lo 

contraddistingue.  
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CONCLUSIONI 

 

Nel momento in cui ci si accinge a scrivere una tesi di laurea ritengo che non ci sia 

maggior privilegio di poter riportare un’esperienza vissuta in prima persona. 

Certamente elaborati pregevoli risultano da accurate ricerche bibliografiche e da studi di 

vario genere, tuttavia riportare ciò che si è vissuto e si è visto nascere e crescere 

garantisce veridicità, ma soprattutto soddisfazione ed emozione per chi scrive. 

Consapevole del fatto che assistere alla produzione di un’opera lirica dalla sua nascita al 

compimento è cosa rara, credo di aver arricchito notevolmente il mio bagaglio di 

conoscenze ed esperienze. 

Per quanto si possa leggere sui libri, il lavoro di un’equipe artistica che si occupa di 

opera lirica può essere compreso nel profondo solo partecipando direttamente alle 

attività quotidiane ed avendo un contatto diretto con i professionisti dello spettacolo. 

Grazie alla mia permanenza al Teatro Salieri ho potuto assistere e vedere da vicino ogni 

momento della produzione, porre qualsiasi domanda e osservazione ed avvicinarmi a 

una squadra di lavoro che diventa pian piano una grande famiglia.  

Ho compreso inoltre la complessità che uno spettacolo di questo tipo nasconde, quindi 

l’esigenza di una pianificazione attenta e la volontà di creare relazioni professionali e 

personali che conducessero alla buona riuscita della messa in scena. Non è stato tutto 

semplice e lineare, chiaramente i momenti di tensione ci sono stati, ma la voglia di 

trovare una soluzione ha sempre prevalso. 

Uno degli aspetti più emozionanti è stato vedere come il lavoro si costruisse 

gradualmente, in momenti separati, ma fondamentali per pervenire risultato d’insieme. 

Ad un primo contatto tra regista, direttore d’orchestra e compagnia di canto, è seguita 

un’intensa attività di prove. Separatamente si lavora all’allestimento scenico e luminoso, 

mentre i costumi vengono modificati ed adattati alla fisicità dei cantanti. 

Successivamente si assiste ad un primo approccio tra direttore d’orchestra e musicisti, 

per poi seguire il lavoro coordinato di orchestra e compagnia di canto. Infine tutti questi 

elementi sono uniti per dar vita allo spettacolo. Nessun elemento prevale sull’altro, tutti 

sono importanti in egual misura per il funzionamento dell’intera macchina scenica.  
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Non posso negare che se avessi assistito allo spettacolo per la prima volta, senza aver 

avuto la possibilità di condurre questa esperienza e di relazionarmi con i professionisti, 

non avrei compreso molti elementi e dettagli, quindi il mio giudizio sarebbe 

probabilmente diverso rispetto ad ora. D’altro canto, considerando quanto detto finora, 

credo sarebbe impossibile per chiunque al mio posto non provare ammirazione per il 

progetto globale. Vedere realizzarsi il connubio delle scelte di direttore d’orchestra, 

regista, costumista, scenografo e light designer, il tutto arricchito dall’unicità di ogni 

performance della compagnia di canto, mi porta ad apprezzare questa rappresentazione 

e a condividere le scelte dell’equipe artistica. Prima su tutte il fatto di aver ambientato 

l’opera all’inizio del Novecento, fatto che ritengo abbia donato freschezza alla messa in 

scena e maggiore possibilità di coinvolgimento nei confronti di uno spettatore 

contemporaneo. 

Oltre alla parte esperienziale, è stato molto utile esaminare anche la sfera economico-

finanziaria, relativa al bilancio preventivo, alle fonti di finanziamento e agli adempimenti 

amministrativi. Lo spettacolo teatrale è certamente guidato dalla creatività e da un 

progetto artistico ben definito, ma ciò che ne determina la realizzazione pratica è la 

verifica della fattibilità economica ed amministrativa, da cui non si può prescindere.  
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